
 
 

RELAZIONE ATTIVITA’ SOCIALI ANNO 2019 

Il 2019 è il trentesimo anno di attività della Pro Loco San Mango Piemonte. Difatti il giorno 20 del 
mese di aprile del 1989, nello studio del dottor Giuseppe Cunzolo, notaio in Salerno alla via Arce 
n.90, fu costituita con atto notarile la Pro Loco San Mango Piemonte da: Vitolo Nicola, Pisapia 
Franco Orlando, Vitolo Aniello, Napoletano Claudio, Trezza Luigi, Fortunato Fulvio, Precenzano 
Alfonso, Granieri Gaetano, Landi Magno, Fierro Ercole. Testimoni: Vitolo Antonio e Vitolo 
Ermanno.  
A celebrazione del traguardo raggiunto tutte le attività saranno contrassegnate da un logo apposito 
che ne riporta la ricorrenza ed è stata organizzata una iniziativa con invito a quanti (soci, autorità, 
sponsor, patrocinatori) hanno concorso, dalla fondazione ad oggi, a dare vigore, supporto e sostegno 
all’impegno sociale profuso in tutto questo primo trentennio di attività di volontariato.   
 
Ripercorriamo ora le tappe saliente dell’inteso programma di eventi, manifestazioni, iniziative ed 
azioni progettate, avviate e realizzate nel corso dell’anno 2019 a salvaguardia, valorizzazione e 
promozione del patrimonio artistico, culturale, storico, ambientale, enogastronomico e turistico del 
territorio di competenza e dell’area di appartenenza.    

 Domenica 10 febbraio 2019, apertura delle attività annuali con tappa dell’evento “gustannurca” 
alla residenza Rurale di Calvanico: spazio e lustro gastronomico alla mela annurca ingrediente di 
gusto per una creatività culinaria radicata in antichi saperi e sapori.  

 Dal 20 febbraio 2019 hanno preso avvio i progetti del Servizio Civile Nazionale proposti 
dall’Unione Pro Loco d’Italia, tra questi anche il progetto “PRINCIPATO DI SALERNO 
ESPRESSIONE DI STORIE E CULTURE”  in cui è coinvolta anche la Pro Loco di San Mango 
Piemonte, insieme a Pro Loco dell’area dei Monti  Picentini e aree limitrofe. Capofila 
progettuale è la Pro Loco Minori, con il coordinamento di UNPLI Campania e UNPLI 
SALERNO. 

 Il 20 marzo, in forza di una sinergico protocollo di intesa con il ProfAgri di Salerno avente ad 
obiettivo la tutela e valorizzazione della mela annurca picentina, abbiamo consegnato  al 
laboratorio di Battipaglia della scuola diretta dal preside Alessandro Turchi, 150 kg di mele da 
trasformare in succhi e confetture di mele da portare a degustazione nelle nostre attività e negli 
stands promozionali allestiti in eventi e manifestazioni di altri enti.   

 Sabato 23 marzo “Gustannurca” ha fatto tappa a Baronissi partecipando ad una serata di gala 
gastronomica al Hotel dei Prinicipati con corner promozionale e degustazione di mela annurca 
picentina abbinata a suino nero e vino aglianico dell’azienda “Orneta” di Avellino. 

 Dal 27 aprile al 1 maggio la Pro Loco ha partecipato con stand promozionale di “gustannurca” 
alla decima edizione dell’evento “Bianco Tanagro” di Auletta (SA). 

 Sabato 25 maggio la Pro Loco è stata invitata ad un incontro con l’amministrazione comunale 
del Comune di Balvano (PZ), per nuove intese progettuali nel quadro dell’evento “San Mango 
Balvano: percorso di memoria e di futuro” in cui enti ed associazioni di promozione sociale dei 
rispettivi paesi, mirano a favorire un flusso turistico-economico tra due territori, quello 
salernitano e quello lucano, costellati da comuni contenuti e peculiari caratteristiche che 
richiedono tutela, promozione e valorizzazione. L’incontro, a cui ha partecipato anche la Pro 
Loco “Etruschi di Frontiera” Pontecagnano Faiano, è stato condotto dal  vicesindaco Antonia 
Scarfiglieri in rappresentanza del sindaco Costantino Di Carlo. 

 Domenica 2 giugno, Festa della Repubblica e Giornata Nazionale delle Pro Loco nei piccoli 
borghi con meno di 5mila abitanti, la Pro Loco di San Mango Piemonte ha organizzato iniziative 
allo scopo di far conoscere e apprezzare quello che le Pro Loco fanno quotidianamente per la 
scoperta, la fruizione e la valorizzazione del nostro territorio. Due sono state le iniziative 
programmate: “Pro Loco in mostra” e “Passeggiata sulle tracce della storia”. Purtroppo le 



 
 

avverse condizioni metereologiche hanno fatto rimandare la passeggiata ad altra data, mentre la 
“Pro Loco in mostra” si è tenuta nella sede della Pro Loco dove si è allestito un punto di 
promozione delle attività con video e supporti cartacei, ed un punto di degustazione delle tipicità 
locali (confetture, dolcetti e liquore a base di mela annurca, cacio e vino locali).   

 Il 10 giugno è stata portata a termine la passeggiata prevista il 2 giugno scorso nell’ambito della 
Giornata Nazionale delle Pro Loco. Un gruppo di soci ed amici si è recato sul monte San Magno  
percorrendo atavici sentieri delle capre tra primordiali reperti, ancestrali ruderi di civiltà 
medioevale e sempre vive testimonianze di remota fede . Una passeggiata lungo un irto tragitto 
racchiuso in un ambiente florofaunistico che conserva ancora intatte essenze e presenze del 
passato, dal secolare eremo-grotta dedicata dalla devozione cristiana a San Magno, patrono di 
San Mango Piemonte, ai vetusti resti del castello fortezza Merola, dai mille anfratti rocciosi, 
ricoveri per animali ed uomini, alla maestosa Ripa Rossa, custode di antichi segreti e fossili 
marini incastonati nelle rocce. 

 Sabato 27 luglio la Pro Loco ha collaborato con il Comune di Balvano (PZ) alla organizzazione 
della giornata “Balvano, capitale della cultura per un giorno”, nell’ambito delle manifestazioni 
“Matera capitale della cultura 2019”. La amministrazione comunale di Balvano, guidata dal 
Sindaco Costantino Di Carlo,  ha inteso dedicare questa giornata alla conoscenza di luoghi e fatti 
del disastro ferroviario del treno 8017, il più grave dell’intera Europa, deliberando una 
manifestazione concordata dalla Giunta Municipale del comune di Balvano con Trenitalia e le 
Pro Loco di San Mango Piemonte ed Etruschi di Frontiera Pontecagnano Faiano.                       
La Pro Loco di San Mango Piemonte è stata invitata a dare collaborazione in virtù del progetto 
“San Mango – Balvano: percorso di memoria e di futuro” che porta avanti da anni con varie 
iniziative realizzate in condivisione con la gemellata Pro Loco di Balvano. Sulla scorta di eventi 
storici comuni, familiarità culturali e consolidati interscambi tra i rispettivi territori, le due  Pro 
Loco,  gemellatesi nel 2008 con volontà condivisa e solidale, hanno attuato dal 2007  il progetto 
detto col proposito di: consolidare la conoscenza storica, culturale, sociale, artistica, ambientale, 
economica ed enogastronomica delle rispettive realtà territoriali; promuovere e far sì che la 
memoria delle reciproche radici resti e sia di insegnamento e crescita per le giovani generazioni; 
realizzare percorsi culturali, rurali ed enogastronomici; promuovere iniziative di interscambi 
socio-economici solidali e partecipati; organizzare congressi, convegni, rassegne, mostre e 
concorsi a valenza turistica e su tematiche commemorative, valorizzative e produttive. Molte 
iniziative intraprese e realizzate fino ad oggi. In particolare quelle sulla tragedia del treno 8017 
(convegni, visite, incontri celebrativi e raduni artistici) intese ad offrire ossigeno ad una memoria 
comune ancora viva ed a ripercorrere il cammino della speranza e del bisogno per dare un segno 
al silenzioso sacrificio di tanti civili dimenticati (padri e madri, fratelli e sorelle) vittime 
incolpevoli di una odiata guerra. Comune volontà delle Pro Loco è stata collaborare e partecipare 
all’organizzazione di un unico evento commemorativo per la condivisone più ampia di tutte le 
componenti interessate alla vicenda della disgrazia che colpì molte famiglie del napoletano, del 
salernitano e del territorio lucano, nonchè dare voce alle tante vittime cadute nell’oblio 
dell’indifferenza e dell’anonimato. Il coinvolgimento dell’associazionismo ha avuto lo scopo di 
allargare ed evidenziare le motivazioni e le modalità del lavoro svolto da studiosi, letterati ed 
artisti per costituire la memoria degli avvenimenti, un ricordo culturale da condividere 
umanamente e socialmente, una conoscenza da cui trarre le ragioni di un viaggio, le angosce di 
una speranza, i sapori di un bisogno, i colori di una tragedia, i resoconti di un silenzio. Sabato 27 
luglio sul treno storico partito da Napoli alla volta di Balvano, per ricordare quell’enorme 
disastro ferroviario, per ripercorrere lo stesso tragitto che per molti si concluse nelle nere pieghe 
di una notte eterna, sono saliti nelle stazioni di  Torre Annunziata, Salerno e Pontecagnano molti 
viaggiatori parenti delle circa 600 vittime di quel disastro ferroviario. Accompagnati dai soci 
della Pro Loco di San Mango Piemonte ed “Etruschi di Frontiera” di Pontecagnano Faiano, sono 
stati accolti nel palazzo municipale di Balvano dal Sindaco Costantino Di Carlo. Dopodichè, si 



 
 

formati due gruppi, uno si è dedicato alla visita del centro storico del paese (chiesa madre, 
convento sant’Antonio, castello, etc.) mentre l’altro, composto dai più agili e temerari, è stato 
guidato in una escursione alle Gole del Platano, un profondo canyon che per un tratto segnano 
anche il confine tra la Campania e la Basilicata, con un itinerario molto suggestivo tra un 
paesaggio intonso e colorato lungo il sinuoso fiume Platano, dal cui panoramico greto si 
scorgono i ponti e le gallerie dell’antica linea ferroviaria, tra cui la galleria delle Armi, dove si 
consumò la tragica vicende dei passeggeri del treno 8017.  Dopo il pranzo, consumato in 
strutture ricettive del posto a base di tipicità locali, tutti insieme guidati dal sindaco Costantino 
Di Carlo, si è fatto visita alla cappella mortuaria, sita nel locale cimitero, dedicata alle vittime 
della tragedia di Balvano che provenivano, per la maggior parte, da vari comuni napoletani e 
salernitani. A conclusione della giornata di “Balvano, capitale della cultura per un giorno”, prima 
di salire sul treno storico per il tragitto di ritorno, presso la stazione ferroviaria di Balvano il 
sindaco Di Carlo ha scoperto il pannello commemorativo offerto dalla Pro Loco San Mango 
Piemonte, che con il dipinto “Treno 8017”, dell’artista Laura Bruno, e la poesia “A Balvano”, 
scritta da Nicola Vitolo, riporta i colori della tragedia, le angosce di una speranza, le ragioni di 
un viaggio, il perché di una memoria ancora viva e la volontà di dare voce alle vittime del treno 
8017 cadute nell’oblio dell’indifferenza e dell’anonimato, ad offrire un segno al silenzioso 
sacrificio di tanti civili dimenticati, a dare un monito per il dolore patito da molte famiglie del 
napoletano, del salernitano e del territorio lucano.   

  

 Dal 9 al 10 agosto XV edizione della “Rassegna d’Arte e Cultura Città del Tubenna”, due giorni 
di saperi e sapori delle nostre radici. Il monte Tubenna é perno di un territorio intercomunale 
intorno al quale far ruotare una idea di sviluppo locale, ne siamo fortemente convinti. Per 
posizione geografica, caratteristiche geomorfologiche, clima, flora, fauna, risorse idrogeologica e 
agropastorale, storia, simbologia religiosa e avito riferimento antropologico delle comunità 



 
 

sottostanti,  il Tubenna é uno dei siti picentini di notevole interesse naturalistico, paesaggistico e 
turistico. Rivalutato attraverso iniziative concrete volte alla sua salvaguardia, può ben 
rappresentare anche un opportunità di sviluppo dal punto di vista sociale, culturale, turistico ed 
economico per i Comuni circostanti che devono favorire la sensibilizzazione e la conoscenza di 
tale rilevante patrimonio del nostro territorio picentino. La Pro Loco di San Mango Piemonte, 
ritenendo il pianoro del monte Tubenna, panoramica terrazza posta in capo all’ampio versante 
nord-ovest in territorio sanmanghese, splendido scenario per eventi culturali, e non solo, è 
promotrice da circa un ventennio di iniziative socio culturali aventi l’obiettivo di valorizzarne la 
bellezza paesaggistica e le risorse ambientali. Il 9 e 10 agosto 2019, dalle ore 19.00 in poi, 
l’antica abazia benedettina dedicata alla Madonna di Tobenna è stata scenario  suggestivo per le 
iniziative della rassegna d’arte e cultura. Per due serate nel cortile interno del convento, fondato 
nel XI sec. da San Guglielmo da Vercelli, addobbato florealmente da Gerardo Risi di 
“Dilloconunfiore”, il conduttore dell’evento, l’architetto Silvio Cossa, ha accolto poeti, scrittori, 
autori, giornalisti, artisti, ospiti e visitatori. E’ stato  un susseguirsi di premiazioni e 
presentazioni, mostre e collettive d’arte, incontri e seminari culturali, happening e recital 
musicali. Per l’edizione 2019 la giuria del premio presieduta da Rosa Cascio, critica letteraria, ha 
premiato: per la sezione poesia, la poetessa Angela Furcas, autrice della raccolta di versi “Anime 
di vento”; per la sezione narrativa, il dottor Maurizio Pintore, autore del libro “Tutto qui”; per la 
sezione saggistica, il prof. Franco Nicolino, per la sua prestigiosa pubblicazione di saggi, 
racconti e poesie; per la sezione arte, l’artista Gerardo Malfeo, artigiano dell’intreccio che col 
salice realizza variegate forme d’arte nel solco della tradizione cestaia territoriale. Premiato 
anche il cav. Giuseppe Barra, editore, con un Attestato di Benemerenza per la appassionante e 
costante attività di animatore e divulgatore d’arte e cultura in ogni sua forma. Tra la serie di 
incontri culturali di particolare interesse, da rimarcare “Radici di comunità”, alle 20.30 di 
venerdì 9, con gli interventi di Maurizio Pintore, narratore di Giffoni Sei Casali, e di Gennaro 
Saviello, narratore di San Cipriano Picentino. Un altro incontro, molto emozionale, c’è stato alle 
ore 20.00 di sabato 10 sul tema “Festival delle felicità: radici etiche e filosofiche del buon 
vivere” argomentato da Franco Nicolino, accademico di estetica filosofica dell’UNISA, e dal 
prof. Enzo Vitolo, docente di letteratura e storia. Per la due giorni della rassegna sul panoramico 
pianoro del monte Tubenna, il nutrito pubblico affluito ha potuto ammirare nella foresteria della 
struttura abaziale la mostra d’arte con le tele Gerardo Esposito e le composizioni artistiche in 
salice di Gerardo Malfeo. Oltre ai tanti saperi, le due serate saranno rese più piacevoli anche da 
sapori genuini con semplici ed invitanti degustazioni. Ne sono mancati momenti musicali. Balli 
tradizioni e canti coinvolgenti per entrambe le serate in uno scenario reso suggestivo ed 
incantevole dall’incantevole panorama terrestre e dalle luminose stelle della volta celeste. La 
giovanissima chitarra di Roberto Fierro ha fatto da colonna sonora alla declamazione di brani e 
poesie. La tammorra dei gruppo “Vient e terra” ha regalato ritmi e  canti che hanno fatto 
risuonare anche i sassi del Tubenna. La rassegna d’arte e cultura si è conclusa con il concerto 
sotto le stelle nella notte di San Lorenzo. Alle 22.00 di sabato 10 agosto,  nella navata centrale 
dell’antica abbazia benedettina di Santa Maria a Tobenna, il Maestro Luciano D’Elia con la sua 
Ensemble vocale e strumentale “Salerno Classica” ha eseguito un ricco repertorio di brani 
classici, tra gli altri acne i più più celebri brani scritti da Sant’Alfono Maria de’ Liguori, 
contemporaneo di Antonio Genovesi, che tra il 1724 ed il 1739 venne in missione evangelica più 
volte a Castiglione del Genovesi, a San Mango Piemonte, a San Cirpiano Picentino e nel 
territorio Picentino. Musica celestiale che ha fatto da preludio speranzoso alle tante persone 
presenti sul naturale belvedere del monte Tubenna, che ben si presta all’osservazione notturna 
della volta celeste dove intravedere il fenomeno delle Perseidi e poter cogliere l’attimo luminoso 
di una stella cadente a cui chiedere l’avverarsi di un sogno.  

 Tour promozionale: anche questa estate 2019 la Pro Loco di San Mango Piemonte ha è stata in 
giro per sagre e manifestazione a promozionarsi e far conoscere il luogo di appartenenza. Logo, 



 
 

brand e brochures hanno adornato lo stand di nostre socie artigiane in diversi eventi della 
provincia di Salerno, e non solo: Caposele 15/8/19, Agnone Cilento 16/8/19, Buccino 17/08/19, 
Sarconi (PZ) 19/08/19, Cicerale 21/08/19 e Capaccio 1 settembre 2019.  

 Per festeggiare il trentesimo anno di attività della Pro Loco di San Mango Piemonte si è 
organizzata una iniziativa culturale conviviale riservata a soci, simpatizzanti ed amici che hanno 
interagito con la Pro Loco durante il trentennio 1989-2019, portando con disinteresse e passione 
il proprio contributo promozionale e costruttivo. La manifestazione si è tenuta nell’ampio cortile 
privato della “Domus Elisa”, per l’occasione adibito a teatro dal vicepresidente per accogliere e 
presentare il monologo teatrale con Paolo Apolito, antropologo a domicilio. L’incontro d’autore 
è stato molto apprezzato dai convenuti che hanno potuto saggiare la proverbiale affabilità 
espositiva del prof. Apolito, docente dell’Unisa e di Roma Tre, che ha presentato il suo 
monologo teatrale “Tre cumpari musicanti”. Dopo i saluti dei Sindaci, attuali e passati, di San 
Mango Piemonte, Castiglione del Genovesi e San Cipriano Picentino, un excursus delle attività 
concretizzate in questi primi trent’anni ed un elenco di proposte progettuali per la continuità 
dell’impegno sociale, presentato dal presidente della Pro Loco, ai graditi ospiti sono state offerte 
degustazioni di tipicità preparate dal vicepresidente Lello Della Cava che hanno deliziato il 
palato e distribuito cordialità ed amicizia. La serata ha avuto il suo conviviale epilogo 
affidandosi alla nota e gustosa affabilità del padrone di casa che ha deliziato il palato degli ospiti 
con una degustazione d’autore, frutto di passione ed amore per la tradizione enogastronomia 
territoriale. “Grazie a voi che mi supportate e sopportate – ha rilevato nel suo intervento il  
presidente Nicola Vitolo – A tutti i soci ed amici sempre disponibili e partecipativi. Si, dietro un 
successo c’è un enorme lavoro oscuro, invisibile ai più, stressante e diplomatico, oneroso e 
dispendioso, a volte sgradevole e dissidioso, che per il bene dell’obiettivo richiede 
comportamenti e decisioni in antitesi tra loro, sovente si è costretti ad annullare il proprio essere 
per il bene degli altri, della collettività, del gruppo, degli amici. É duro essere leader. Ma un 
buon leader ha sempre una buona squadra di collaboratori. Grazie ai soci tutti, a chi è stato 
presente ed a chi non ha potuto, ai fondatori ed a tutti coloro che hanno condiviso , in qualsiasi 
funzione e forma, un qualcosa di questi primi trent’anni di vita sociale della Pro Loco. Ad 
ognuno di loro va il ringraziamento e la gratificazione per quanto fatto e prodotto per la 
promozione sociale del nostro beneamato paese. Ora, avanti tutta. Prossimo traguardo, il 
cinquantennale.”  

 Casting “La più bella per la baronia dei Santomango”.  Per le iniziative di valorizzazione del  
glorioso passato storico del nostro territorio, è stato programmato nell’ambito del programma di 
attuazione del MelaDay da tenersi il 24 novembre 2019, lo spettacolo rievocativo della “Disfida 
de’ Santomango”,  ovvero rappresentazione animata del rapimento della bella Bianca da Procida, 
promessa sposa del nobile Landolfo de’ Santomango. Ad effettuare l’oltraggioso ratto, il giorno 
prima delle nozze,  fu Roberto d’Ajello, perdutamente invaghitosi della giovane castellana. La 
grave offesa arrecata alla potente famiglia dei Santomango scatenò una guerra civile tra due delle 
più nobili famiglie salernitane. Dal 1334 al 1338 i due contendenti lottarono per l’amore della 
bella Bianca da Procida, schierando nella disputa più di mille soldati.  Per coinvolgere persone 
ed attirare l’attenzione sulla vicenda, a settembre 2019 è stato un indetto un casting volto alla 
ricerca di figuranti ed attori da inserire tra i personaggi del corteo storico che apriva il MelaDay 
in programma, a cura della Pro Loco, il 24 novembre 2019 a San Mango Piemonte.   Tra le 
aderenti alla selezione, si selezionava la giovane che sfilava nelle vesti della bella Bianca da 
Procida, promessa sposa di Landolfo de’ Santomango. Tra gli aderenti alla selezione, invece, 
sarebbero stati scelti i due uomini che impersonavano le figure dei due contendenti,  Landolfo 
de’ Santomango e Roberto d’Ajello, che lottarono per conquistare la bella castellana.  

 Il mese di ottobre, oltre ad essere significativo per la preparazione delle varie iniziative 
dell’evento “gustannurca”, per il 2019 è stato caratterizzato dalla partecipazione ad un bando 
regionale di sensibilizzazione verso una agricoltura sostenibile e socialmente responsabile con 



 
 

una nostra proposta progettuale titolata “Melaviglioso” a cui hanno dato collaborazione il 
Comune di San Mango Piemonte, la CNA Pensionati Salerno, l’Istituto Comprensivo Ogliara, il 
ProfAgri Salerno, oltre ad un significativo e appropriato gruppo di esperti professionisti 
composto da: docenti, agronomi, medici, biologi, nutrizionisti, informatici, storici, assistenti 
sociale, giornalisti, musicisti, artigiani, periti agrari. Questa varietà di collaborazioni alla nostra 
idea progettuale, ha dato forza e credibilità a che essa possa rappresentare una concreta 
sensibilizzazione allo sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità e 
responsabilità, oltre che un buon contrasto alle solitudini involontarie attraverso la 
socializzazione ed integrazione intergenerazionale. Il progetto ha avuto un buon esito, è stato 
ammesso. Purtroppo non finanziato per esaurimento fondi. Siamo fiduciosi in un rifizianamento 
della misura messa a bando dalla regione Campania.   

 Domenica 8 novembre: Pro Loco in viaggio ad Ercolano e Torre del Greco. Un nutrito gruppo di 
soci ed amici della Pro Loco si è ritagliata una gita domenicale andando a visitare la città di 
Torre del Greco, città del corallo, e la zona archeologica di Ercolano.  

 MelaDay a San Mango Piemonte sabato 23 e domenica 24 novembre. Il programma 2019 della 
iniziativa di Gustannurca si è svolto è stato avviato il sabato pomeriggio con l’apertura di stand 
in piazza Sannazaro. Nella mattinata di domenica 24 il previsto corteo storico per la strade del 
paese non s’è potuto effettuare per la improvvisa tempesta d’acqua e vento abbattutasi sulla 
zona. Nel pomeriggio le attività sono state effettuate nel centro parrocchiale con uno spettacolo 
di varietà condotta dal socio Dario Nuzzo. Alla coreografia di ballo di apertura della scuola di 
danza, è seguita una rappresentazione teatrale dei bambini partecipanti ai laboratori teatrali 
parrocchiali. Quindi vi è stato un momento dedicato alla storia con i responsabili del Museo 
dello Sbarco di Salerno, Antonio Palo e Nicola Oddati, intervistati dal socio Enzo Vitolo. E’ 
seguito l’incontro d’autore con Biagio Scanniello che ha presentato il suo libro “Non si può 
vivere senza alberi e bambini”. Anche il Gal ha partecipato al MelaDay, con Eligio Troisi che ha 
reso noto i programmi e le misure di intervento a favore dell’agricoltura e del turismo in bando 
da parte del Gruppo di Azione Locale con sede a Giffoni Valle Piana. L’intervento finale delle 
autorità, dal sindaco di San Mango Piemonte Francesco Di Giacomo, al Preside del ProfAgri, al 
consigliere regionale Tommaso Amabile, ha saluto e dato speranze agli obiettivi di 
sensibilizzazione che l’evento “Gustannurca” si propone, ed ha lasciato spazio ai ritmi della 
fisarmonica del maestro Buccella ed alla degustazione dei prodotti a base di mele annurca 
presente nello stand allestito.  

 Sabato 14 dicembre la Pro Loco a Matera capitale della cultura 2019 per promuovere il territorio 
col brand “gustannurca”.  Dalle 10,30 alle 19 nello Spazio Campania Matera si è svolto l’evento 
“Selecoast Day in Matera” organizzato dal distretto turistico Sele Picentini di Salerno, con 
delegazioni di Enti, Istituti scolastici, Pro Loco ed Imprese. Una giornata nella Capitale Europea 
della Cultura 2019 all’insegna di Arte, Cultura ed Enogastronomia. L’evento si è tenuto a pochi 
metri dall’area dei Sassi, nello storico Palazzo della Provincia materana, in un locale-vetrina di 
110 metri quadrati destinato alla presentazione delle eccellenze regionali campane. La vetrina 
nella città di Matera è stata molto interessante, presentata con entusiasmo, con abbondanza di 
prodotti enogastronomici, mediateci e pubblicitari, con variegate iniziative culturali ed artistiche. 
Accolta con favore ed entusiasmo ha suscitato fiducia e nuove prospetive. L’allestimento della 
giornata delle eccellenze salernitane in terra materana ha coinvolto i comuni di Eboli, 
Battipaglia, Buccino, Pontecagnano Faiano e Giffoni Valle Piana,  l’istituto tecnico “Mattei 
Fortunato” di Eboli, l’istituto alberghiero “Enzo Ferrari” di Battipaglia, il Liceo Musicale statale 
“Perito-Levi” di Eboli, Fondazioni e Pro Loco, artisti ed imprenditori del distretto Sele Picentini. 
A questa sinergia di promozione territoriale, ha partecipato anche la Pro Loco di San Mango 
Piemonte  che ha avuto modo di portare in vetrina nella Capitale Europea della Cultura 2019 il 
proprio paese presentando attività e prodotti marchiati “gustannurca”, evento che mira ad essere 
un brand turistico gastronomico di attrazione per San Mango e l’area dei Picentini, territorio 



 
 

ricco di eccellenze culturali ed enogastronomiche. “Abbiamo colto questa grande opportunità 
offertaci dal Distretto Turistico Selecoast guidato da Enzo Consalvo – dichiara Nicola Vitolo, 
presidente Pro Loco –  L’invito a partecipare è stato ritenuto un importante riconoscimento al 
nostro impegno  sociale a favore dell’identità e dello sviluppo locale.”     

 Domenica 22 dicembre: Concerto di natale dell’Ensemble Salerno Classica nella Chiesa madre 
di San Mango Piemonte.  L’organizzazione dell’atteso appuntamento musicale in preparazione 
del Santo Natale è stata curata dalla Pro Loco di San Mango Piemonte che ha avuto il patrocinio 
della  Parrocchia SS. Nicola e Matteo e del Comune di San Mango Piemonte. Un doveroso 
ringraziamento va ai coristi ed ai maestri dell’Ensamble, in particolare al direttore Luciano 
D’Elia, che con generosità, entusiasmo e professionalità, da diversi anni accompagna la Pro 
Loco nelle sue iniziative di promozione artistica e culturale. Una encomiabile disponibilità del 
maestro Luciano D’ELia che l’assemblea dei soci dovrà premiare nella prossima riunione con la 
nomina a socio onorario. 
Si ringrazia anche il parroco don Antonio Romano per aver dato la sua partecipazione e 
disponibilità alla programmazione di questa iniziativa musicale di preparazione alle dolci note 
del periodo natalizio. 
Un grazie va anche all’Amministrazione comunale, in particolare al sindaco Francesco Di 
Giacomo, che non fà mancare il patrocinio morale del Comune nè la sua partecipazione. 
Il Natale è uno dei giorni più significativi dell’anno. Ed il concerto di Natale è stato proposto per 
la migliore preparazione del nostro animo a vivere questi giorni di festa con intensità emotiva e 
trasporto cristiano. 
Questa ennesima iniziativa della Pro Loco, unitamente a quella teatrale del 28 dicembre 
prossimo, sono la sintesi del nostro impegno di promozione sociale per il 2019 a favore del 
nostro beneamato paese. Una impegno che dura da 30 anni ormai e che porta la Pro Loco ad 
essere testimone ed ambasciatore della identità territoriale fuori dai nostri confini comunali. 
Come pochi giorni orsono che col nostro brand “gustannurca” siamo stati testimoni ed 
ambasciatori del patrimonio immateriale e delle tipicità agroalimentari sanmanghesi e picentine 
nella capitale europea della cultura 2019. 
Tanto nostro impegno è motivato da un sogno: poter dire che il nostro paese è il più bello di tutti 
perchè è formato da una comunità partecipativa, propositiva e produttiva perchè nel rispetto della 
sua identità locale ambisce a costruire il suo futuro nel rispetto della crescita socioculturale della 
giovani generazioni.  Per questo obiettivo noi ci doniamo. E Natale significa “donarsi”.  
Il concerto di Natale è il nostro dono alla comunità di appartenza. Un dono che richiede uno 
scambio. Per questo dono vi invitiamo a dare forza al volontariato della Pro Loco sostendendola 
e aderendo alle sue iniziative di promozione sociale. Perchè tutti insieme possiamo meglio 
lavorare per produrre un futuro migliore per il nostro paese e per la nostra bella gioventù. 

 Sabato 28 dicembre “Tre cumpari musicanti” spettacolo teatrale di Paolo Apolito con musiche di 
Antonio Giordano. Nell’ambito delle iniziative natalizie, la Pro Loco di San Mango Piemonte, 
dopo il Concerto di Natale del 22 dicembre, organizzato lo spettacolo teatrale “Tre compari 
musicanti. Storie minime nella grande storia: briganti, borbonici, francesi”, andato in scena dalle 
ore 20.00 nel centro parrocchiale S.Maria e patrocinato dalla Parrocchia SS.Nicola e Matteo e 
dal Comune di San Mango Piemonte. Uno spettacolo unico, alimento per gli animi sensibili, 
innamorati della cultura e delle sane emozioni. Il pregevole evento culturale interpretato dal Prof. 
Paolo Apolito, noto docente di Antropologia Culturale della UNISA e della Università Roma3, è 
un monologo teatrale scritto e interpretato da Paolo Apolito incentrato su un periodo cruciale del 
Sud, in cui si gettarono le basi dei decenni a seguire: a cavallo tra la fine del Settecento e gli inizi 
dell’Ottocento, quando si delinearono le forme sociali che vedranno l’esclusione sociale, la 
miseria economica e sociale e la subalternità culturale dei contadini poveri negli anni di 
formazione dello Stato italiano, e che non cesseranno se non dopo la seconda guerra mondiale. 
Lasciando però strascichi e conseguenze che ancora pesano sulla realtà del Sud. Nel monologo si 



 
 

seguono le grandi vicende di quell’epoca attraverso storie minime di anonimi contadini dei quali 
vi sono tracce documentarie liberamente elaborate nel monologo. E intorno a cui l’autore ha 
recuperato elementi di cultura contadina che vengono dalle ricerche sulle tradizioni popolari 
svolte su musiche, canti, e feste dei contadini del Sud. Il racconto scenico è stato reso ancora più 
emozionante dalla partecipazione musicale del maestro Antonio Giordano con zampogna e 
chitarra battente e dall’augurale finale con le toccanti note natalizie della sua zampogna a sei 
pale accompagnata dalla magia sonora della ciaramella del bravissimo Raffaele Mercadante.  

 

Si chiude così il programma di attività che la Pro Loco di San Mango Piemonte ha saputo, potuto e 
voluto portare a compimento nell’arco del 2019.  La performance del prof Apolito è il giusto 
suggello d’autore dell’instancabile, meritevole e pregevole programma di promozione sociale che la 
Pro Loco di San Mango Piemonte ha saputo porre in essere a favore del proprio territorio. 
E’ doveroso, quindi, quale presidente della Pro Loco, rivolgere un sentito ringraziamento ai 
componenti il consiglio direttivo, ai soci tutti, ai simpatizzanti ed ai partner per la disponibilità, la 
partecipazione e la condivisione delle azioni e degli sforzi intrapresi. Ciò che rende più concreto e 
significativo il nostro impegno di promozione sociale è il mettere in risalto le eccellenze locali. 
 
                                                                                                 Il presidente p.t. 
 

                                                                             
 

 

  

 

 

  

  

 

 


