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Relazione e Bilancio Consuntivo anno 2018

“Il programma sociale 2018 della Pro Loco di San Mango Piemonte, sempre in prosecuzione delle attività degli anni 
precedenti, ha offerto significati contributi alla promozione territoriale attraverso le attività realizzate, sempre in
prosecuzione delle attività degli anni precedenti, e con intensi contenuti culturali e concretezza operativa. 
La sede ha avuto un ruolo fondamentale nella progettazione, coordinazione e realizzazione delle iniziative. Essa è 
stato punto aggregativo e propulsivo con le attività di utilità sociale a favore di soci e simpatizzanti, per mezzo delle 
lo sportello informativo presente in sede a giorni alterni con la disponibilità della CIDEC (Confederazione Esercenti 
del Commercio, Attività artigianali, del Terziario e del Turismo) di Salerno e del Patronato EPASA di Salerno. 
L’articolato programma d’azione per l’anno 2018 si è sviluppato all’interno dei quattro contenitori progettuali di 
indirizzo su cui si fonda da anni la proposta di attività sociale: 1.“Promozione, Informazione ed Accoglienza”; 2. 
“Gustannurca”; 3.  “San Mango, paese per l’Arte e la Cultura”; 4. “Mnemoteca”.  
Di seguito si elencano le principali attività realizzate o condivise con altri organismi: 
- Domenica 28 gennaio accoglienza e guida al gruppo del Centro Turistico Giovanile che, nell’ambito del “Food in 
Tour: itinerari per tutti i gusti” ha fatto tappa a San Mango Piemonte. Il gruppo di visitatori del CTG è stato accolto ed 
accompagnato dalle 9 di mattina fino alle 17.30 del pomeriggio da soci della Pro Loco alla scoperta di storia, luoghi, 
ambiente e gastronomia di San Mango Piemonte. È stata una domenica di promozione e servizio sociale, 
un’esperienza positiva e propositiva che ha visto impegnati il presidente, il segretario, ed i soci Domenico Martini, 
Francesco Noschese e Raffaele Della Cava, impareggiabile conoscitore e divulgatore di storie luoghi ed aneddoti locali. 
E’ stata la prova delle reali potenzialità turistiche locali, poche in verità ma da meglio evidenziare e potenziare, ad 
iniziare dalle copiose ricerche storiche del storico Antonio Roma, socio onorario della Pro Loco. Per il futuro è emersa 
l’esigenza e l’opportunità di migliorare interazioni e sinergie con enti ed imprese. Il commiato con i turisti del CTG si è
avuto nell’aula consiliare del palazzo municipale dove ad ognuno dei partecipanti è stato offerta una confezione 
griffata di mele annurche picentine, tipico prodotto territoriale. 
- Domenica 18 febbraio gustannurca alla residenza rurale “l’Incartata” di Calvanico con promozione gastronomica 
della mela annurca abbinata alla carne di suino nero. E’ stato un simposio rural-gastronomico per soci e riproporre le 
antiche tecniche di lavorazione della carne suina che nelle famiglie contadine rappresentava oltre ad un momento di 
festa ed aggregazione, una certezza ed una provvista alimentare per tutto l’anno, come la mela annurca scorta di 
frutta fresca e genuina per buona parte dell’anno.  Partecipazione alla IX edizione del Bianco Tanagro di Auletta 28/4-
1/5 2018 con stand gustannurca: la presena della Pro Loco di San Mango Piemonte all’evento della Pro Loco Auletta 
è stato caratterizzato con uno stand informativo e promozionale del nostro territorio e con la offerta di mele 
annurche picentine che hanno dato risalto anche ad un gustoso matrimonio culinario col carciofo bianco del Tanagro, 
madrina la seppia del mediterraneo, padrino  lo chef Enzo Citro del ristorante La Sfera di Baronissi; 
- Domenica 15 luglio 2018, collaborazione al “Tour picentino di autoveicoli d’epoca” partito da Giffoni Valle Piana, 
con tappa a Giffoni Sei Casali, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte e fine itinerario a Castiglione del Genovesi.
Per la tappa a San Mango Piemonte la Pro Loco ha offerto accoglienza ed assistenza logistica agli autisti per la 
consumazione del pasto presso la trattoria “Lo Spuntino” con un menu a base di pietanze tipiche locali ed alla 
esposizione degli autoveicoli d’epoca dalle 12.00 alle 15.00 nel parcheggio sottostante la piazza Francesco Spirito.
- Premio d’arte e Cultura “Città del Tubenna” 9 e 10 agosto 2018, con finalità di salvaguardia e  valorizzazione delle 
attrattive ambientali e naturali di una risorsa intercomunale dotata di notevole interesse turistico e paesaggistico. 
Evento organizzato con il patrocinio del Comune di Castiglione del Genovesi e di San Mango Piemonte,  e la 
condivisione della Pro Loco di Castiglione del Genovesi. Il premio si è suddiviso nell’acquisizione delle opere letterarie 
ed artistiche presentate a concorso da marzo a giugno 2018. Nel mese di giugno i lavori acquisiti per le quattro 
sezione del bando, circa settanta, valutati idonei al regolamento del concorso son stati analizzati dalla giuria. Il giorno 
9 agosto nell’atrio dell’abazia di Tubenna vi è stata la presentazione delle opere finaliste delle quattro sezioni. Il 
giorno 10, invece, si è tenuta la cerimonia di  premiazione degli autori delle opere culturali ed artistiche classificatesi 
ai primi tre posti di ogni singola sezione del premio. Nelle due serate del 9 e 10 agosto, oltre alle fasi descritte, negli 
spazi circostanti dell’antica abazia del monte Tubenna, si è tenuta una mostra delle opere artistiche, una esposizione 
di laboratori artigianali,  intrattenimenti musicali e stand gastronomici tipici, che hanno accolto centinaia di visitatori 
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e partecipanti. Dalle 22 alle 23.30 del 10 agosto, nella navata centrale dell’antico complesso benedettino l’Ensemble 
corale vocale “Salerno Classica”, diretta dal maestro Luciano D’Elia, si è esibita nel consueto concerto sotto le stelle 
della notte di San Lorenzo, così come avviene da oltre dieci anni e che richiama sul panoramico pianoro del monte 
Tubenna molti amanti del bel canto e della musica classica.  
- Domenica 30 settembre escursione a San Mango Cilento, frazione di Sessa Cilento, alla scoperta di un borgo 
amico per la ricerca di comunanze da conoscere e condividere. Guidati da Elia Aniello, presidente pro loco Saxum, 
accompagnati ed omaggiati dallo storico locale Michele Di Fiore, già consigliere provinciale, ricevuti e salutati dal 
vicesindaco Gabriele Falcione, accolti premurosamente dallo staff della trattoria “Alto Livello” che ci ha deliziati con 
prelibate e gustose pietanze preparate apposta per noi. È stata una magnifica giornata che ha aperto la via al 
gemellaggio dei San Mango per la interazione di comuni programmi di attività ed interscambi socio culturali.  Prima 
di rientrare al nostro San Mango Piemonte, abbiamo donato il logo della Pro Loco su ceramica a mano al 
vicensindaco di Sessa Cilento, Gabriele Fulgione, con la promessa di rivederci per attivare un protocollo d’intesa con 
obiettivi di interscambi socio culturali.
- Venerdì 18 ottobre 2018, nell’ambito delle attività di accoglienza e valorizzazione del patrimonio storico culturale 
territoriale, la Pro Loco di San Mango Piemonte ha insignito l’italo americano Luigi Francesco Celano, discendete 
dell’illustre medico Luigi Celano, della qualità di socio onorario della Pro Loco proclamandolo ambasciatore di operosa 
e diligente sanmanghesità nell’accogliente patria americana.
La cerimonia di consegna si è tenuta alle ore 19.30 nella sede della Pro Loco, con la consegna all’ingegnere 
statunitense di una targa ricordo con la nomina a socio onorario della Pro Loco e di una pergamena con un acrostico 
scritto per l’occasione dallo storico Antonio Roma. L’ingegnere meccanico Luigi Francesco Celano, è discendente 
dell’illustre medico chirurgo Luigi Celano, nato a San Mango Piemonte il 10/10/1886 da Nicola, calzolaio, e Trofimena 
Aceto, ricamatrice, emigrato negli USA poco più che ventenne. Partì con le lacrime agli occhi per l’abbandono della 
cara patria, dell’adorato paesello e degli studi avviati alla facoltà di Giurisprudenza della Università di Napoli, ma negli 
USA trovò la sua vera strada affrontando con non pochi sacrifici la carriera di studente del COLLEGE OF MEDICINE, 
prima, e quella di Medico Chirurgo, poi, all’HARLEM HOSPITAL, eccellendo per operosità professionale tanto da 
valergli, nel 1921, la carica di patologo al BELLEVUE HOSPITAL e quindi la nomina a docente di patologia alla NEW 
YORK UNIVERSITY, che ne ingrandì la fama portandolo ad essere membro autorevole DELL’AMERICAN MEDICAL 
ASSOCIATION, dell’ACCADEMY OF MEDICINA, della NEW YORK MEDICAL ASSOCIATION, nonché chirurgo valoroso 
dell’OSPEDALE ITALIANO perché della sua vita fece un apostolato di bene, onorando sé stesso, l’Italia e la sua terra 
d’origine, fino al suo ultimo respiro, esalato all’età di 36 anni, vittima della sua scienza nel fiore degli anni e della 
crescente fama, tanto che la Società Medica Italiana e Americana ne piansero l’immatura perdita perché ritenuto uno 
tra i più valorosi professionisti dell’epoca.
- “Gustannurca2018”:  sabato 24 e domenica 25 novembre 2018 si è tenuta l’iniziativa MelaDay nel centro del paese 
a conclusione del programma 2018 di “Gustannurca” progetto contenitore di iniziative (MelaDay, MelaRenda, 
MelArtè,  MelaGiro, MelaFico, MelAdotto) aventi l’obiettivo comune della tutela e valorizzazione della tradizione e 
delle risorse agroalimentari tipiche (mela annurca ed altre eccellenze agroalimentari locali). La due giorni si è aperta 
con il meeting  “Turismo rurale e tipicità: valorizzazione e sostenibilità” a cui hanno partecipato autorità ed esperti. Si 
è proseguito poi con un mix di attività e momenti culturali, artigianali, artistici, ludici, folcloristici, gastronomici che 
all’unisono mirano a promozionare il colmo paniere delle eccellenze locali ed incrementare il turismo 
enogastronomico puntando sulla spiccata tipicità delle pietanze ereditate dalle antiche tradizioni locali, in grado di 
esprimere l’essenza più autentica e di la storia del nostro territorio, rafforzandone l’identità e proponendone la 
conoscenza. Domenica 25 novembre, invece, le attività sono iniziate alle ore 11.00 con la personale dell’artista 
Gerardo Esposito e la mostra contadina e tradizioni popolari, allestita  all’interno del centro “S.Maria” in sinergia con 
la Pro Loco “Etruschi di Frontiera” e la “Masseria Denteferro” di Pontecagnano Faiano. Alle 13 c’è stata l’esaltazione 
gastronomica della mela annurca con la proposta di tre diversi menu gustannurca. La trattoria “Lo Spuntino” ha 
proposto: caserecce al guanciale e mela, arista di maiale all’annurca con contorno, torta di mele, acqua  vino e caffè.  
Lo chef dell’osteria “La Bufala Brilla” ha posto a menu: risotto al Bettelmatt e mela annurca, Lonza di maiale glassata 
all’annurca e riduzione all’aceto balsamico, Tiramisù, acqua vino e caffè. Alla Tenuta d’Amore Resort il menu 
gustannurca ha avuto inizio con un entrée di Tegolina di pane croccante con castagne e mela annurca, prosegue con 
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Strascinati fatti a mano con guanciale di Norcia e mela annurca, Medaglioni di filetto di maialino con lamelle di mela 
annurca spennellata al burro, e si conclude con Cupcake caldo alla nocciola di Giffoni con dadolata mela annurca e 
mousse al cioccolato bianco, acqua e vino. Tutte pietanze che hanno esaltato la valenza nutrizionale dell’annurca, 
rivalutato la enogastronomia della tradizione con una creativa innovazione culinaria, stimolato la degustazione di 
saperi e sapori dei nostri luoghi tracciando nuove strade del gusto tra i tanti ospiti prenotati a cui è stato dato in 
omaggio un MelaCoin valsa al  ritiro gratuito di un kg di mele annurca presso gli stand della Pro Loco. Alle ore 16.00, 
nel centro S.Maria in piazza Sannazaro si è tenuto l’iniziativa “Incontro d’autore”  con Gerardo Magliacano, autore 
delle pubblicazioni “Terro(m)nia” e “Servi della gleba”,  opere di resistenza alla localizzazione, di protesta alla 
globalizzazione e di ricerca dell’economia felice. A chiudere la due giorni celebrativa della mela annurca per il 2018 ci 
hanno pensato domenica sera le percussioni di Christian Brucale che col suo trio si esibito in uno spettacolo 
itinerante di suoni e canti popolari tra le vie, gli stand natalizi ed artigianali delle “Angels Creation”, delle esposizioni 
di arte e tradizioni, dei banchi espositivi ed informativi.
- Terza edizione del “Premio orti familiari”, concorso aperto a tutti  i cittadini maggiorenni che coltivano un orto per 
il proprio fabbisogno familiare. Adesioni raccolte dal 15 giugno al 15 agosto. La premiazione dei primi tre classificati, 
buoni spesa presso azienda vivaistica di 100,00 euro al primo classificato, al secondo 70,00 euro ed al terzo  40,00 
euro,  è avvenuta il 25 novembre 2019 all’interno del MelaDay di Gustannurca. L’iniziativa si pone l’obiettivo di 
mettere in risalto la tradizione della gestione degli orti, promuovere stili di vita rispettosi dell'equilibrio uomo-
ambiente-cibo, valorizzare pratiche sostenibili che  rivestono grande utilità sociale e generano benessere psico-fisico, 
sensibilizzare al recupero ed alla riqualificazione di spazi incrementandone l’efficienza e  migliorandone l’estetica.  
- Villaggio della solidarietà e legalità. Giovedi 13/12/2018 alle ore 17,00 presso l’aula consiliare di San Mango 
Piemonte si è svolta la XVI° Edizione del Premio “Brig. CC Espedito La Rocca”, Medaglia d’Argento al Valor Militare 
organizzato dalla Pro Loco di San Mango Piemonte con il patrocinio del Comune di San Mango Piemonte, sotto 
l’egida del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno e la collaborazione dell’Istituto Comprensivo V Circolo Ogliara. 
Sono intervenuti il comandante Compagnia Carabinieri Salerno con altri militari del Comando Provinciale Carabinieri, 
i Sindaci di San Cipriano Picentino e Castiglione del Genovesi, il Presidente Provinciale Unpli di Salerno Mario De 
Iuliis. Il riconoscimento della XVI edizione è stato conferito, su segnalazione del Comando Provinciale Carabinieri di 
Salerno, a tre uomini della Stazione Carabinieri di Sapri particolarmente distintosi in azioni di solidarietà e legalità. Il 
14 luglio 2018, in Sapri, il comandate della locale Stazione, il Mar. Magg. Pietro Marino, e gli addetti, Mar. Ord. 
Antonio Monaco e App. Sc. V.B. Domenico Baldassarri, dimostrando alto senso del dovere e spirito di iniziativa, nel 
corso di servizio perlustrativo, si prodigavano nel soccorso di un’anziana donna, rinvenuta in condizioni di 
salute critiche, poiché a seguito di una caduta accidentale presso la propria abitazione, che le aveva provocato due 
gravi lesioni agli arti inferiori e superiori, non era in grado di poter chiedere aiuto ed era rimasta bloccata per due 
giorni all’interno del proprio appartamento. L’intervento consentiva, così di trarre in salvo l’anziana evitando un 
epilogo peggiore.” La cerimonia si è svolta in un clima di grande e sentita partecipazione per la presenza degli alunni 
della scuola primaria dell’istituto comprensivo “V Circolo Ogliara”, plesso di San Mango Piemonte, che hanno 
consegnato i premi a questi tre chiari esempi di elette virtù civiche ed elevato senso del dovere, animando la serata 
con lavori e testi realizzati in classe nelle ultime settimane sul tema della legalità e del rispetto delle regole. A 
chiusura della manifestazione l’intervento del Comandante della Compagnia di Salerno Magg. Pietro Paolo Rubbo, 
anche in rappresentanza del Comandante Provinciale Col. Antonino Neosi, ed i saluti di commiato del presidente 
della Pro Loco San Mango Piemonte, Nicola Vitolo.
- Nell’ambito di “San Mango, paese per l’arte e la cultura”, sabato 15/12/2018  alle ore 18.00 nella saletta del Bar 
"Golosie di Neve" di San Mango Piemonte, si è tenuto un “Incontro d’autore” con Enzo Landolfi ed altri coatori del 
libro "158" Printart Edizioni.  Un libro, quello di Enzo Landolfi, corale, perché raccoglie storie, ricette, curiosità e stili 
di vita di tutti i comuni salernitani, attraverso testimonianze dirette di uomini di cultura, giornalisti, intellettuali ma 
anche di donne del popolo, casalinghe, nonne e zie depositarie dei più succulenti Presenti col noto giornalista e 
conduttore televisivo, i coautori Rosa Cascio, Nicola Vitolo, Angela Furcas, Attilio Naddeo, Mario Salvatore Senatore, 
Biagio Napoletano, Patrizia Pagano e Antonietta Piscione. L’incontro proposto dalla Pro Loco si è svolto in una serata 
all'insegna delle tradizioni e del buon gusto in un clima di profonda e qualificata condivisione fra gli intervenuti.  
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Da ricordare, altresì, le iniziative a cui ha collaborato la Pro Loco di San Mango Piemonte in forza di protocolli d’intesa 
sottoscritti o di semplice condivisione con altre Pro Loco. Ne vanno tralasciati gli innumerevoli incontri e riunioni a 
cui ha preso parte quale aderente all’UNPLI e quale membro del Consorzio Pro Loco “Picentini, Irno, Sele, Salerno”. 

Tutto ciò dimostra il costante e continuo impegno che assorbe i soci della Pro Loco, in particolare il gruppo dirigente. 
Un responsabile impegno che richiede un cospicuo impiego di energie, lavorative ed economiche.  Il volontariato di 
promozione e valorizzazione del territorio a cui è deputata la Pro Loco è abnegazione e sacrificio. Ha bisogno di forze 
fresche e motivate, ma anche di una maggiore capacità economica, che, per la Pro Loco di San Mango Piemonte, è 
essenzialmente assicurata in larga parte da anticipazioni di alcuni soci.

        Il Presidente p.t.
      Nicola Vitolo

  

 


