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«Battipaglia diventerà ancora più “dor-
mitorio” di quanto non lo sia già». È
questo il timore che serpeggia fra i
commercianti battipagliesi e che
emerge dalla riunione che doveva
essere con l’assessore alle Politiche
economiche e produttive Michele Mar-
randino, ma che nei fatti è stato “solo”
un incontro con la stampa a causa del-
l’assenza dell’assessore.
Organizzato presso il bar pasticceria
Lanzaro di Nicola Rega, alla presenza
di Lucia Ferraioli, presidente dell’as-
sociazione Rinascita e Franco Rusto,
presidente del centro commerciale
naturale Facciamo centro, il meeting
voleva essere il tentativo di evitare
situazioni spiacevoli come quella della
zona a traffico limitata, fallita dopo
meno di una settimana. «Non è la chiu-

sura di una strada – dicono all’unisono
i tre commercianti – la soluzione adatta
al commercio battipagliese, specie se
portata avanti nella forma e nei modi
che abbiamo visto». 
Ma non solo, perché i commercianti
intendono dimostrare la loro volontà,
«Le soluzioni esistono e l’iniziativa lan-
ciata dalla pasticceria Lanzaro ne è la
riprova, ma non ci si può aspettare che
tutto parta dai commercianti, anche per-
ché – aggiunge Rusto – il livello dei
commercianti è attualmente inadeguato».
E allora quali sono le soluzioni?
Secondo Rusto «è necessario diversifi-
care la proposta, dando maggiore atten-
zione ad un consumatore che si è evo-
luto». «Ma non solo – aggiunge la Fer-
raioli – bisogna creare una sinergia fra
Comune e commercianti tale da creare

un ambiente simile a quello di Salerno,
dove De Luca ha avviato una seria poli-
tica commerciale».
I centri commerciali che andranno a
fare compagnia al Maximall di Ponte-
cagnano, il nuovo centro Le bolle e
l’outlet di Eboli, destano particolare
preoccupazione perché, come dice Fer-
raioli «è vero che sono costruiti fuori
dal territorio comunale, ma sono più
vicini a Battipaglia che ai comuni di
appartenenza». «Ciò significa –
aggiunge Rusto – che verremo stritolati
dalle grandi catene e i dati in perdita
dell’anno scorso potrebbero ripetersi,
causando la chiusura di molti esercizi,
con evidenti ripercussioni sul livello
occupazionale della città».
E, infine, l’allarme lanciato dallo stesso
presidente del centro commerciale

naturale Facciamo centro, «Stiamo
rischiando di perdere un finanziamento
regionale di 120mila euro che permet-
terebbero, specie agli esercizi più pic-
coli, la realizzazione di un sito web e la
certificazione di qualità ISO 9000»,
strumenti che secondo Rusto migliore-
rebbero l’esperienza dell’utente finale.
Questa la situazione a detta dei com-
mercianti. E il Comune? Impietoso il
giudizio nei confronti dell’Ammini-
strazione, ma nessuno dei presenti se la
sente di lanciare accuse specifiche,
nonostante l’assente abbia un nome, un
cognome e un incarico ben specifico.
Cosa resta? Una città senza un’anima
commerciale e senza l’ombra di un pro-
getto che ravvivi un panorama ormai
afflitto da problemi strutturali radicati.
È evidente che i commercianti hanno

ragione a criticare un’iniziativa, quella
del Comune, priva di alcun senso. Se il
problema è l’inquinamento, certamente
la soluzione non è quella di chiudere
un’unica strada, benché quella princi-
pale, durante le ore di minore afflusso
veicolare. Men che meno se la volontà
era quella di ravvivare le attività com-
merciali, a quell’ora per lo più chiuse. 
Resta da capire chi sarà il primo a fare
la mossa successiva e quale essa sarà,
mentre già incombono le festività nata-
lizie e le aperture dei nuovi centri com-
merciali.

Marco Di Bello
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La psicologa Palladino, nel suo inte-
ressante articolo a pagina 6, ci mette
in guardia sui disturbi legati alla “sin-
drome da rientro”, quella che colpisce
chi ritorna al lavoro dopo un periodo
di vacanza, suggerendo una serie di
comportamenti per attenuarne gli
effetti. Così, anche noi di Nero su
Bianco abbiamo cercato di seguire le
sue preziose indicazioni, non facen-
doci contagiare dal clima indolente di
fine estate e mettendo in cantiere una
serie di novità per voi lettori, alcune
già evidenti da subito, altre da sco-
prire nelle prossime settimane. Gli
amanti dei fumetti saranno contenti di
trovare una rubrica a loro dedicata
(oggi a pag. 8) che esplorerà la galas-
sia del fumetto con articoli, monogra-
fie, biografie di autori, eventi; spe-
riamo piaccia agli appassionati e
serva ad avvicinare neofiti, così come
sta accadendo grazie alla rubrica

dedicata alla filatelia curata da Gio-
vanni Landi. Vi anticipo che altre
rubriche e altre prestigiose firme
appariranno sui prossimi numeri,
secondo un progetto che vuole Nero
su Bianco sempre più vario sia nei
contenuti che nei punti di vista, pub-
blicando contributi di ospiti graditi e
di lettori. Proprio le lettere (sempre
più numerose) avranno maggiore spa-
zio, grazie ad una sezione ad esse
dedicata sul giornale online che,
come potete vedere già da oggi, è
completamente rinnovato. È proprio
questa la novità più importante:
www.nerosubianco.eu, il nostro sito,
è tutto nuovo! Nuova la grafica, nuovi
i contenuti, nuove le funzioni. Potrete
leggere più agevolmente il giornale
online, sfogliare i numeri precedenti e
conservarli nel vostro computer, deci-
dere di ricevere il giornale comoda-
mente nella vostra casella di posta

elettronica. E poi: esprimere la vostra
opinione nei sondaggi, scrivere let-
tere e inviarci suggerimenti, consul-
tare le previsioni meteo di Battipa-
glia, leggere i contenuti extra pubbli-
cati solo sul sito… e tanto altro
ancora. Molte di queste opzioni sono
già attive, altre saranno pronte nei
prossimi giorni; abbiate pazienza e
non fateci mancare i vostri suggeri-
menti. Così come sono certo che non
mancheranno i suggerimenti di Pino
Bovi, un amico prima che un serio
professionista e un acuto giornalista,
che in questi anni ha impreziosito
queste pagine. Voglio ringraziarlo per
la generosità e la pazienza dimo-
strata: parte del successo di Nero su
Bianco resterà legata al suo nome.

* * *
Non si è fermata nemmeno l’attività
amministrativa: neanche ad agosto.

Santomauro e i suoi continuano a pro-
durre pensieri, parole, opere e omis-
sioni (sic). Le opere pubbliche sono il
punto forte dell’azione amministra-
tiva, lo abbiamo già sottolineato: ulti-
mata la nuova viabilità nella zona
industriale, inaugurate rotatorie fiorite,
rifatto il manto stradale di molte arte-
rie cittadine, e tanto altro. Bene, anzi
benissimo. Meno bene vanno altri
aspetti e ci sono nodi duri da scio-
gliere: Alba Ecologia e Nuova Manu-
tenzione, un nuovo probabile sito di
stoccaggio provvisorio sulla Castel-
luccia (in pratica una nuova discarica
accanto alla vecchia non ancora boni-
ficata), la tentata vendita della chiesa
dell’Aversana. Oltre questi, una serie
di vicende che sembrano descritte
bene da un famoso adagio, però capo-
volto: tutto in ordine e niente a posto.
Infatti molte cose appaiono perfetta-
mente in ordine, formalmente inecce-

Il canto del cigno del commercio?

pibili, ma sostanzialmente dubbie o
poco trasparenti. Qualche esempio? I
conti del Comune, un Bilancio appa-
rentemente “sano” ma che prevede
come entrate una serie di incassi deri-
vanti da ipotetiche vendite di immo-
bili, non probabili e tantomeno certe.
L’allargamento a dismisura dello staff
del sindaco (ormai ben oltre i venti
consulenti) col proliferare di incarichi
gratuiti, ma fino a quando? La testarda
volontà di avere un giornale “governa-
tivo” ma pagato dai contribuenti,
nonostante la crisi finanziaria e la
mozione di numerosi consiglieri
comunali che ne valutano inopportuna
la pubblicazione. I nodi ci sono, ma
potrebbero non venire mai al pettine:
spesso anche l’opposizione preferisce
la spazzola. 

Francesco Bonito

Le foto in prima pagina sono di
Pietro Benesatto.

La paura degli esercenti per una Battipaglia sempre meno vivace commercialmente e schiacciata dai grandi centri commerciali limitrofi. Il rischio di diventare una città dormitorio
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Feel the difference

amministrativo con il Comune».
Esattamente la situazione nella quale
versa Gallo. Ma non solo, perché
Barile ritiene che durante la votazione
nel Consiglio del 17 luglio 2009
Gallo, pur conscio del proprio status,
avrebbe deliberatamente dichiarato il
falso. Ed è da qui che scaturisce l’e-
sposto presso la Procura della Repub-
blica di Salerno, onde verificare l’e-
ventuale reato.
Reato di falso che Gallo avrebbe
commesso anche nel 2003 quando,
nell’allora giunta Liguori, accettò la
nomina di Assessore, ancora in spre-
gio all’articolo 63 del Testo Unico.
Intanto l’assise, acquisita la denuncia
di Barile, inizia la procedura di veri-
fica e il consiglio del 5 agosto, deli-
bera all’unanimità la contestazione
dell’articolo 63 al consigliere Gallo.
Ma le polemiche non finiscono per-
ché Gallo querela Barile ai Carabi-
nieri di Battipaglia per diffamazione.
I giorni a seguire sono infuocati. Da
una parte Barile accusa Gallo di
«volergli tappare la bocca per via
giudiziaria» e dall’altra i legali di
Gallo si appellano al decreto del 12
luglio 2011 che ha dichiarato il giu-
dizio perento e estinguendo così il
contenzioso fra il Consigliere e il
Comune. Tuttavia, questo resta
valido ancora per 60 giorni al fine di
consentire eventuali opposizioni da
parte dei soggetti in causa e, per que-
sta ragione, Barile non si arrende:
«In primo luogo – dice – i 60 giorni
fanno sì che il contenzioso sia
ancora pendente e, in secondo luogo,
il reato di falso persiste anche se il
giudizio è perento».
Le polemiche proseguono, anche
perché i giornali iniziano ad inda-
gare portando alla luce nuovi detta-
gli. Emerge così che la signora
Gallo, Ursula Quack, sarebbe socia
accomandante e detentrice del 60%
della Mediaserv di Pagano Cosimo
Damiano & C. s.a.s., società che
proprio quest’anno si aggiudica la
gara d’appalto per la gestione della

Barile contro Gallo: siamo alla resa dei conti?
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È scontro senza esclusione di colpi tra Edmondo Gallo e Gianluca Barile per un posto in consiglio comunale: una vicenda intricata e ricca di retroscena imbarazzanti

Con l’approssimarsi del Consiglio
comunale nel quale si deciderà sulla
richiesta di decadenza del consi-
gliere Edmondo Gallo, espressa
dall’ex assessore Gianluca Barile,
Nero su Bianco riassume per i suoi
lettori la vicenda.
Nel 1997 l’imprenditore Gallo, inten-
zionato ad aprire una pizzeria a Belve-
dere, fece richiesta al Comune per
ottenere l’autorizzazione alla sommi-
nistrazione di alimenti e bevande.
Vistosi negato il permesso, avviò, per
mezzo dell’avvocato Marcello Fortu-
nato, il ricorso al Tribunale Ammini-
strativo della Campania n. 582 datato
10 febbraio 1998 e avente per oggetto
la «Richiesta di annullamento del
provvedimento di diniego autorizza-
zione prot. n. 31696/97». Grazie ad
esso, l’imprenditore ottenne la licenza
in sospensiva.
Nel 2006, a giudizio non pervenuto,
intervenne la Legge Bersani che, con
le liberalizzazioni in materia com-

merciale, abolì la necessità di auto-
rizzazione comunale, lasciando però
il giudizio ancora in sospeso.
Alle elezioni amministrative del 6 e
7 giugno 2009, Gallo e Barile si can-
didarono a Consiglieri comunali
nelle liste dell’Italia dei Valori, ma
solo il primo venne eletto con 285
voti, primo nello schieramento, men-
tre l’altro risultò primo degli esclusi,
con 173 voti e dietro al consigliere
Michele Di Benedetto.
Non appena il Consiglio comunale si
insediò, come previsto dal Testo
unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali all’articolo 41, si
valutò l’eventuale ineleggibilità dei
componenti. Al termine, quindi, fu
messo ai voti la compatibilità al
ruolo di tutti i Consiglieri, ivi com-
preso Gallo, come certifica la deli-
bera n. 34 del 17 luglio 2009.
Passano 2 anni e Gallo lascia l’I.d.V.
per approdare al Gruppo Misto, a
causa di dissensi con il capogruppo

Di Benedetto. È qui la chiave di
volta, perché pare che Gallo dovesse
essere nominato nella giunta del
cosiddetto Santomauro ter, rinun-
ciando al posto in Consiglio e
lasciando spazio proprio a Barile.
Ma, al posto di Gallo, è stato nomi-
nato Vito Lucia, facendo di fatto
“saltare” l’accordo. Questo spieghe-
rebbe come mai solo adesso, a due
anni dalle elezioni, sia emersa l’in-
compatibilità del Consigliere pro-
prio su denuncia di Barile che, in
data 1 agosto 2011, ha registrato
presso il Protocollo generale della
Polizia Municipale il documento
avente per oggetto la «Richiesta
decadenza della carica di consigliere
comunale di Edmondo Gallo». 
Ma qual è la denuncia di Barile?
Ebbene, secondo l’articolo 63 comma
4 del Testo Unico, «Non può ricoprire
la carica di Consigliere comunale
colui che ha lite pendente, in quanto
parte di un procedimento civile od

Gianluca Barile

Edmondo Gallo

fascia costiera Bat 1 nell’ambito
della riqualificazione del litorale bat-
tipagliese.
Dalla visura camerale della società si
evince che nel 2004, uno dei soci della
Mediaserv è proprio Edmondo Gallo.
Successivamente, nel 2007, la quota
passò al figlio Kenny Gallo che, però,
cessa di essere socio due mesi prima
della presentazione della gara d’ap-
palto. Risulterebbe – secondo Barile -
evidente la presenza della famiglia
Gallo in tale società, secondo un
modus operandi che Barile giudica
quantomeno immorale.
Tuttavia, al momento, questa rappre-
senta la preoccupazione minore per
Gallo che, a breve,  dovrà affrontare
il giudizio del Consiglio. Resta poi
da capire se la Procura riterrà neces-
sario rinviare a giudizio oppure
archiviare il procedimento. Ma
intanto Gallo si appresta ad affron-
tare un settembre infuocato.

Marco Di Bello
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1 agosto
Il presidente della regione Stefano
Caldoro ha nominato il Commissario
per le discariche in provincia di
Salerno: sarà un calabrese, il prefetto
Annunziato Vardè, a scegliere, di con-
certo con i sindaci, i siti idonei ad
ospitare le 5 discariche d’ambito ipo-
tizzate dal presidente della provincia
Caldoro. Così come quella di Napoli,
anche la nostra provincia dovrà dun-
que essere autosufficiente in attesa
della costruzione del termovalorizza-
tore a Salerno, per il quale è stata
chiusa definitivamente la gara d’ap-
palto aggiudicata da un’associazione
temporanea di imprese di Sarno e
Ravenna. Esclusi i concorrenti, De
Vizia – Lombardi, di Avellino.

2 agosto
Dovrebbero arrivare a Battipaglia i
fondi regionali per i collettori fognari
intercomunali e comunali: la Provincia
ha ottenuto in particolare il finanzia-
mento dell’allacciamento del collettore
fognario Battipaglia ovest all’impianto
di depurazione di Salerno. Il finanzia-
mento, annunciato dal presidente del
Consiglio Provinciale Fernando Zara
dopo le proteste dei cittadini sulla man-
cata depurazione delle acque, ammon-
terebbe a 1,1 milioni di euro.

3 agosto
È quasi pronto il nuovo PUC, il Piano
Urbanistico Comunale, che a settembre
sarà portato in Consiglio Comunale
nelle sue linee generali, per l’approva-
zione di un documento programmatico
propedeutico all’adozione del PUC vero
e proprio che sarà approvato, secondo le
promesse dell’amministrazione in
carica, entro la fine dell’anno, andando
a sostituire il vecchio piano regolatore
datato 1972. Da prime indiscrezioni,
pare che il piano preveda interventi
importanti in zona Santa Lucia, con
nuove abitazioni e addirittura una nuova
tangenziale che dovrebbe partire dallo
svincolo A3 ed attraversare, parallela
alla SS 18, tutta la zona, fino a congiun-
gersi con la variante all’altezza dell’ho-
tel San Luca. Altra zona di massiccio
intervento sarebbero la via Spineta e
l’Aversana, con il fiune Tusciano al cen-

tro di un corridoio ambientale che arri-
verà fino al mare. Nel primo tratto di via
Spineta e anche in due zone dell’Aver-
sana, sarebbe prevista una zona artigia-
nale e produttiva. Nel rione Taverna
sarebbe previsto un progetto, già tentato
e mai realizzato, per la rimodulazione
urbana dell’ex tabacchificio Farina. Per
l’agglomerato industriale si attendono le
decisioni definitive del Consiglio di
Stato sulla zona ASI, previste per set-
tembre.

4 agosto
Raid vandalico in pieno centro: sfa-
sciate nella notte cinque automobili tra
via Ripa e via Roma, per un totale di
circa 6.000 euro di danni. 

7 agosto
Via Indipendenza è lasciata nell’incu-
ria: è quanto lamentano i commercianti
ed i residenti ad un anno esatto dall’e-
sposto presentato da Cosimo Panico di
Legambiente. Tra illuminazione scarsa
e marciapiedi sconnessi, una delle zone
centrali della città è praticamente
impercorribile, lasciata all’incuria e al
degrado. Si chiede soprattutto più sicu-
rezza in una zona che al calar della sera
diventa poco sicura a causa del buio.

9 agosto
Chiusa la vertenza Clinica Venosa: dal
16 agosto i trenta ex dipendenti della
clinica battipagliese prenderanno ser-
vizio presso la casa di cura del prof.
Iacobellis di Vallo della Lucania. Si
conclude così con un buon risultato
una querelle durata quasi 3 anni che ha
avuto anche momenti di tensione nel
corso della lunga occupazione della
clinica di via Mazzini.
– In serata inaugurato il nuovo look
della zona industriale, dopo che i lavori,
che dovevano durare 4 mesi, si sono
allungati di tre volte (la consegna era
infatti prevista per Natale 2010). Il
restyling è costato 3,3 milioni di euro,
di cui 3 milioni finanziati dalla Regione
Campania e 300.000 dal Comune di
Battipaglia, e comprende una rotatoria
illuminata da una torre faro, l’amplia-
mento delle sedi stradali, gli impianti di
pubblica illuminazione, l’adeguamento
della rete idrica e fognaria. Già pronta
un’interrogazione del capogruppo del-

l’Mpa dr. Rocco per capire come siano
stati effettivamente utilizzati i fondi e
condotti i lavori.

10 agosto
Riapre l’impianto di Sardone fino al
13 agosto: è la terza ordinanza di ria-
pertura temporanea del sito di trasfe-
renza per far fronte all’emergenza
rifiuti in Campania. Infatti, dopo la
scadenza dell’ordinanza che autorizza
il trasferimento fuori provincia dei
rifiuti salernitani (che sarà certamente
rinnovata, consentendo il trasporto in
Irpinia), e in attesa dell’apertura dei
siti di stoccaggio provvisorio richiesti
nella Provincia, è necessario tampo-
nare trasferendo a Sardone i rifiuti in
uscita dallo STIR di Battipaglia. I
nuovi siti saranno aperti a Castella-
bate, Camerota, Centola, Sapri, Eboli
e, ovviamente, a Battipaglia, che pure
ha già pagato notevole tributo ai rifiuti
con il proprio territorio, ma che
comunque pare stia già allestendo un
sito in loc. Castelluccio. 
– Un rogo di sterpaglie partito nel
pomeriggio dal quartiere Serroni Alto di
Battipaglia getta nel panico tre città:
complice il forte vento, le fiamme si
sono propagate ai campi in una zona di
confine tra Battipaglia, Bellizzi e Mon-
tecorvino Rovella, combattute dai Vigili
del Fuoco di Eboli e dai Volontari della
Protezione Civile di Battipaglia. In due

Cosa succede in città
ore e mezza le fiamme sono state
domate, lasciando per fortuna intatte le
case che stavano per lambire. Bilancio
dei danni: diverse decine di ulivi in
fiamme e alcuni ettari di terre coltivate.
11 agosto
È durata solo una settimana la ZTL in
via Mazzini voluta dall’amministrazione
comunale: revocata l’ordinanza del sin-
daco che aveva causato molte perplessità
e diverse polemiche tra cittadini e com-
mercianti. Gli esercenti di via Mazzini
esultano al dietrofront del Sindaco. 

12 agosto
Blitz dei Carabinieri contro il lavoro
nero: controllati 2 cantieri edili a Batti-
paglia dove alcuni manovali lavoravano
in nero. Scattate le multe per circa 5000
euro per i datori di lavoro non in regola.
14 agosto
Raffica di furti di auto in sosta nel
rione Turco: nel mese di luglio ben 30
denunce alle forze dell’ordine per
furto di vetture nel popoloso quartiere,
una media davvero preoccupante.

16 agosto
Controlli della Guardia di Finanza
negli stabilimenti balneari della Costa
Sud. Scovati 10 lavoratori in nero,
soprattutto parcheggiatori, cuochi,
camerieri e addetti alle pulizie.

17 agosto
Attimi di panico in Litoranea nella mat-
tinata, quando un bimbo di 6 anni spari-

sce dal Lido Europa Europa di Ponteca-
gnano. Fortunatamente un’ora dopo è
stato ritrovato al lido Spineta di Battipa-
glia e restituito ai preoccupatissimi
genitori: il piccolo, rintracciato dai
Carabinieri di Battipaglia, aveva sempli-
cemente deciso di fare una passeggiata.

18 agosto
I dipendenti della Società Alba Ecolo-
gia s.r.l. in una nota minacciano uno
sciopero, denunciando il comporta-
mento antisindacale dell’azienda e
rivendicando, come da accordi azien-
dali, l’ingresso di un socio privato al
40% all’interno dell’azienda ed un
diverso trattamento economico per i
dipendenti che hanno subito un danno
in busta paga dalla scissione di Alba
Nuova in Alba e Nuova. Chiedono,
inoltre, maggiore sicurezza per i lavo-
ratori e la manutenzione di locali ed
automezzi. Non è la prima volta che i
lavoratori di Alba sono in fibrillazione,
da quando in Consiglio Comunale è
stata decisa la liquidazione della vec-
chia società e la conseguente scissione,
nel giugno del 2010, tra le polemiche e
i dubbi. 

21 agosto
La dirigenza di Alba Ecologia
risponde con una nota alle richieste dei
lavoratori e dei sindacati, difendendosi
dalle accuse e replicando punto per
punto a quanto lamentato, ribattendo
di aver fino ad ora rispettato ogni
impegno. La dirigenza indice un
tavolo tecnico per il 23 agosto per raf-
freddare il conflitto discutendo con i
rappresentanti sindacali. 

23 agosto
Oggi la Parrocchia Santa Teresa del
Bambin Gesù, nel rione Taverna delle
Rose, compie 42 anni: nata nel 1969
come seconda chiesa di Battipaglia,
per volere del Papa a seguito degli
scioperi di quell’anno, e da allora la
Parrocchia è stata sempre guidata con
passione e dedizione da don Fernando
Lupo. Grande festa e messa celebra-
tiva per i tantissimi affezionati parroc-
chiani che da anni hanno nella Chiesa
e nell’organizzatissimo oratorio un
punto importante di riferimento in un
rione non sempre facile.

Una delle nuove rotatorie nella zona industriale
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l’amministrazione comunale program-
mato per giovedì 25 agosto in piazza
Aldo Moro, snobbato da Sindaco e da
assessore al commercio. Si prospetta un
autunno difficile per il commercio batti-
pagliese, soprattutto per il timore che i
nascenti grandi centri commerciali con-
tribuiscano a schiacciare un settore già
in grossa crisi. “Paghiamo l’assenza di
infrastrutture nella nostra città”,
dichiara la presidente dell’Associazione
dei commercianti Rinascita Lucia Fer-
raioli, “e questa Amministrazione non
ci sta certo sostenendo in un momento
difficile”.

29 agosto
Nella notte ennesimo incidente stra-
dale sulla variante alla SS 18, per for-
tuna senza gravi conseguenze: due
giovani, uno su una Suzuki Swift e
l’altro su una Lancia Y, si sono scon-
trati all’altezza dell’ex hotel Bristol,
riportando lesioni giudicate guaribili
in meno di una settimana. Lo scontro
riaccende l’attenzione sul problema
della sicurezza dell’incrocio fra via
Carmine Turco e via Cupa Filette, per
il quale le statistiche non danno tregua. 
– Ancora disagi per i cittadini alle
Poste: nuova segnalazione del consi-
gliere comunale Mpa dr. Adolfo
Rocco al sindaco, che sottolinea come
le cose non siano cambiate al ritorno
dalle ferie.

30 agosto
Le statistiche delle forze dell’ordine
parlano chiaro: sono in deciso aumento
i furti negli appartamenti nel periodo
estivo in tutta la provincia di Salerno, e
anche a Battipaglia, con particolare
incidenza nei quartieri di S. Lucia, Ser-
roni e Aversana.

1 settembre
I cittadini che volessero firmare per
sostenere la proposizione del Referen-
dum abrogativo c.d. anti-casta per la
modifica dell’attuale legge elettorale
della Camera dei Deputati e del
Senato, possono recarsi in Comune,
sede centrale di piazza Aldo Moro,
presso l’Ufficio Informagiovani, o
all’Ufficio Anagrafe in via Plava, e fir-
mare i moduli per la raccolta firme.
– Protesta corale dei comitati di quar-
tiere: ad un anno e mezzo dalla crea-
zione dei gruppi rionali, il bilancio
fatto dai presidenti è negativo. S.
Anna, Serroni, Stella, Aversana, Bel-
vedere, Taverna, Schiavo: tutti con-
cordi nell’affermare che l’amministra-
zione non ha dato risposte concrete ai
tanti problemi segnalati, limitandosi
ad elargire contentini, rendendo di
fatto inutile la loro attività di quartiere.
2 settembre
Legambiente segnala per l’ennesima
volta, con una lettera al sindaco, il
pericolo derivante dall’antenna telefo-

26 agosto
Il comitato di quartiere di Taverna
delle Rose denuncia il degrado in cui
versa la villa comunale di Taverna: il
presidente Antonio Casillo in una nota
all’amministrazione comunale
lamenta la mancanza di un custode,
soprattutto la notte, il che trasforma il
giardino in luogo ideale per spaccio di
droga e atti di teppismo. Senza contare
la scarsa pulizia e l’illuminazione
insufficiente, a causa del fatto che la
metà dei lampioni sono rotti o coperti
dalle fronde degli alberi non potati.

27 agosto
Grido d’allarme di Legambiente che
denuncia come Battipaglia sia diven-
tata “la pattumiera della Regione
Campania a causa di accordi scelle-
rati”. Invece di bonificare i siti esi-
stenti (località Buccoli, Filigalardi e
Castelluccio), si legge nella nota fir-
mata da Cosimo Panico, si aprono
nuove discariche come quella in loca-
lità Castelluccio. E la mortalità per
tumori sale in città.
– Nel pomeriggio una lieve scossa di
terremoto è stata avvertita nella Piana
del Sele e nel Cilento: poco dopo le
13.30 l’ago del centro sismologico
nazionale ha segnalato una scossa di
intensità minima, 2,9 della scala Rich-
ter, avvertita da pochi. L’epicentro in
mare, ad una profondità di 288 km
lungo la costa calabra.
– Estate caldissima sul fronte rifiuti.
Come se non bastasse l’emergenza
generale, gira da qualche giorno  in rete
un video sconcertante: poco più di un
minuto che riprenderebbe un operatore
di Alba Ecologia addetto alla raccolta
differenziata che avrebbe raccolto i
rifiuti differenziati nel quartiere S. Anna
caricandoli poi tutti insieme su uno
stesso camioncino. I vertici di Alba Eco-
logia hanno avviato un’indagine interna
per accertare eventuali responsabilità. Il
consigliere comunale d.ssa Cecilia Fran-
cese di Etica per il Buongoverno ha
chiesto chiarimenti sulle modalità di rac-
colta e su quanto accaduto.

28 agosto
Ancora malcontento fra i commercianti,
che lamentano il mancato incontro con

mere, hanno fatto irruzione a volto
coperto nella banca. Minacciando i
due addetti alle casse presenti, in
pochi minuti si sono fatti consegnare
il danaro contante disponibile in
cassa, poi sono scappati a bordo di
un’auto e di una moto. Per fortuna a
quell’ora in sala non erano presenti
molti clienti: scattato subito l’allarme,
sul posto sono arrivate le volanti della
polizia. Secondo una prima stima uffi-
ciale il bottino sarebbe stato di
200.000 euro. Si spera nei risultati
delle indagini che sono in corso ad
opera dei poliziotti della Questura di
Salerno.

La sede della BCC-Cassa Rurale di Battipaglia teatro della rapina

Festeggiamento in grande stile per lo
storico lido battipagliese che ha cele-
brato i suoi primi 40 anni in compa-
gnia dei tanti clienti in una mattinata
di allegri festeggiamenti, culminata
con lo spegnimento delle candeline su
una gigantesca torta! 
Era il giugno del 1971 quando Umberto
Dati, imprenditore capace e lungimi-
rante, sostenuto dalla moglie Maria,
investiva nel pionieristico progetto di
un lido che fosse all’avanguardia per
struttura e servizi. Dalle 70 cabine ini-
ziali si è arrivati alle 200 di oggi, con 3

piscine che sono il fiore all’occhiello
del Lido El Sombrero. Oggi tocca ai
fratelli Enzo e Bruno Dati (nella foto
con la madre e i figli, ndr) festeggiare
l’importante traguardo raggiunto. Tan-
tissimi i clienti che hanno partecipato
alla festa, che ha avuto uno dei suoi
momenti più toccanti nella celebra-
zione della Santa Messa. Alla famiglia
Dati i migliori auguri di tutta la reda-
zione di Nero su Bianco.

F. B.

La famiglia Dati al completo festeggia il 40° anniversario

El Sombrero fa 40!

nica situata in piazza Di Vittorio e dai
cavi dell’alta tensione che passano a
pochi metri da case e parchi per bam-
bini nel quartiere S. Anna. Le richieste
per ottenere in entrambe i siti una rile-
vazione dell’ARPAC non sono state
evase, e i cittadini vogliono vederci
chiaro, soprattutto dopo l’allarme
ambientale lanciato dall’Osservatorio
sui tumori proprio sulla nostra città.
– Rapina a mano armata alla sede cen-
trale della Cassa Rurale ed Artigiana
di Battipaglia: alle 15:45 circa, a
pochi minuti dall’orario di chiusura al
pubblico, tre rapinatori, incuranti del
servizio di sorveglianza delle teleca-

Cosa succede in città
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Erika Bufano in lizza per Miss Italia

Il ritorno della pantera nera, la judoka
battipagliese Erika Bufano, cintura
nera 2° dan, in forza alla Sakai del
Maestro Poliscano, lunedì 28 agosto
2011 nello splendido scenario del tea-
tro Verdi di Montecatini è stata incoro-
nata “Miss Italia Sport” nelle prefinali
nazionali dello storico concorso di
“Miss Italia”. La giuria tecnica ha
scelto 39 ragazze che si affiancheranno
alle 21 miss regionali già in precedenza
promosse, 60 finaliste, quindi, che si
contenteranno il prestigiosissimo titolo
il 18 e 19 settembre prossimi a Salsom-
maggiore. Occhi e capelli castani,
volto dai lineamenti delicati, alta 172
cm, 52 kg di peso, per la ventenne bat-
tipagliese comincia una esperienza
davvero indimenticabile. La miss-
judoka, oltre ad essere atleta da battere
sui tatami, nel judo ha vinto diversi

A Montecatini Terme la judoka battipagliese Erika Bufano viene incoronata “Miss Italia Sport”
ed entra di diritto tra le sessanta ragazze finaliste del prestigioso concorso “Miss Italia 2011”

importanti titoli, dimostra di essere
donna difficilmente superabile anche
nei concorsi di bellezza. Dopo aver
partecipato alle selezioni di Miss Italia
2009, aver superato la semifinale di
“Miss World 2010” ed essere stata
eletta Miss Mondo WEB Italia 2010, il
titolo vinto a Montecatini, quello di
“Miss Italia Sport”, sembra essere stato
ideato proprio per lei, rispecchia,
infatti, il grintoso carattere della stu-
penda Erika. Per Battipaglia e per gli
amanti della nobile arte giapponese del
judo, questa affermazione è motivo di
grande gioia ed orgoglio. Forza Erika,
il 18 e 19 settembre saremo tutti incol-
lati alla TV a tifare per te.

Massimo Guarino

La sindrome da rientro
alla nuova situazione. Importane è
prendersi qualche giorno di “cusci-
netto” prima di recarsi in ufficio,
anche per elaborare le esperienze fatte
in vacanza.  Per evitare un sovracca-
rico di lavoro, sarebbe bene che al
momento di andare in ferie non si
lasciassero pratiche ancora da smal-
tire, sia per non trovarsi sovraccaricati
quando si rientra, sia per evitare che il
lavoro venga svolto da altri. Ciò vale
soprattutto se non c’è una comunica-
zione corretta con i colleghi. Questo
vale in particolare per le professioni
che hanno rapporti con gli utenti. Se
possibile, è meglio cominciare gra-
dualmente il lavoro, magari a metà set-
timana, oppure, sempre che ciò sia
possibile, per i primi giorni ridurre l’o-
rario di lavoro. Riprendere al più pre-
sto uno stile di vita regolare con i giu-
sti ritmi veglia-sonno è molto impor-
tante per una rapida ripresa.

Dr.ssa Anna Linda Palladino
Psicologa

Il ritorno alla normale vita quotidiana
dopo le vacanze estive può determi-
nare una depressione post-vacanze. Il
35% degli italiani, una media  che
supera 1 su 3, corre il rischio di subire
gli effetti collaterali delle vacanze
finite. Forte ansia, emicrania, umore
nero, scarsa concentrazione, dolori di
stomaco, nervosismo, sonnolenza,
stordimento, i sintomi più comuni. 
Non si ha voglia di andare in ufficio,
spesso insofferenti verso i colleghi e i
propri capi. A soffrirne di più sarebbe
proprio chi riponeva nel periodo di
distacco dal lavoro grandi aspettative

che poi sono andate deluse. La fascia
di età più colpita, comprende le per-
sone tra i 25 e 45 anni specialmente se
svolgono lavori saltuari, part-time e
precari. Tra le categorie i più a rischio
gli infermieri, i medici e tutte le altre
professioni impegnate nell’assistenza
sociale, che hanno rapporti con gli
utenti, ma anche chi lavora su più
turni. Vittime soprattutto le donne che
si dividono tra casa e lavoro. Questi
soggetti possono subire sia disturbi
“distimici” che “dell’adattamento”. I
primi tendono  a somatizzare l’ansia e
lo stress da rientro, mostrando i sin-
tomi dell’insonnia, disturbi digestivi e
alterazioni della frequenza cardiaca.
Mentre chi subisce disturbi dell’adat-
tamento al rientro nella routine lavora-
tiva presenta alterazioni sia di tipo
relazionale che psichico. Esse si mani-
festano con un eccessiva irritabilità,
insofferenza nella gestione delle
responsabilità e dei rapporti familiari e
interpersonali.  Il disagio dura comun-
que pochi giorni, il tempo necessario,
a seconda del soggetto, per riadattarsi

DOVE TROVARE
Oltre che nei seguenti punti di distribuzione il giornale 

è reperibile presso tutte le aziende sponsor

CENTRO

PLAVA CAFÈ VIA PLAVA

PIZZERIA SANDOKAN VIA PLAVA

BALNAEA VIA PLAVA

EDICOLA LANCELLOTTI VIA DE DIVITIS

ANTONELLA ACCONCIATURE VIA DE DIVITIS

BAR CAPRI VIA PASTORE

NUOVA PASTICCERIA AURORA VIA TURATI

EDICOLA FORLANO VIA GRAMSCI

DOMUS CAFFÈ P.ZZA FERROVIA

EDICOLA VESTA P.ZZA FARINA

CAFFETTERIA MOKÌ P.ZZA MORO

BAR 2 NOTE VIA ITALIA 

DOLCE VITA CAFÈ VIA ITALIA 

BAR MIGNON VIA ITALIA

EDICOLA PALUMBO VIA ROMA

L’ANGOLO DEL DOLCE CAFFÈ VIA ROMA

BAR DEL CORSO VIA ROMA

TABACCHINO DE CRESCENZO VIA ROMA

CAFFÈ IN PIAZZETTA P.ZZA DELLA REPUBBLICA

EDICOLA ARCIULO VIA ROMA

EDICOLA IN PIAZZA P.ZZA REPUBBLICA

TIMES CAFÈ VIA ADIGE

AL BARETTO VIA VERONA

BAR EXCELSIOR VIA MAZZINI

BAR GRANOZIO VIA MAZZINI

EDICOLA DI BENEDETTO P.ZZA MADONNINA

BAR MAZZINI VIA MAZZINI

CAFÉ ROYAL VIA MAZZINI

EDICOLA BELMONTE VIA MAZZINI

BAR VARESE VIA P. BARATTA

MORIAN CAFFÈ VIA DOMODOSSOLA

BAR EXCELSIOR VIA DOMODOSSOLA

LA GALLERIA VIA DOMODOSSOLA

EDICOLA DE FALCO VIA DOMODOSSOLA

CAFFÈ NICOLE VIA AVELLINO

TABACCHINO TELESE VIA DEL CENTENARIO

BAR P.D. VIA DEL CENTENARIO

DOLCE CAFFÈ ROYAL VIA DEL CENTENARIO

BAR BOLOGNESE VIA DEL CENTENARIO

EDICOLA SIMOTTI VIA DEL CENTENARIO

EDICOLA LA VEGLIA P.ZZA S. FRANCESCO 

EDICOLA CORVO VIA OLEVANO

BAR MANHATTAN VIA OLEVANO

SERRONI

BAR DEL PROFESSORE VIA SERRONI

MACELLERIA ROSA VIA SERRONI

EDICOLA CAIAZZO VIA SERRONI

CAFFÈ CATINO VILLA COMUNALE

BAR PLANET VIA ADRIATICO

S. ANNA

TABACCHINO BRESCIA VIA P. BARATTA

LOUNGE BAR FERRAIOLI VIA P. BARATTA

PASTICCERIA PARRELLA VIA P. BARATTA

PASTICCERIA DELLE ROSE VIA P. BARATTA

BAR GRAN CAFFÈ VIA P. BARATTA

CLUB ARAMIS VIA P. BARATTA

BAR IMPERIAL VIA P. BARATTA

LA CAFFETTERIA VIA P. BARATTA 

EDICOLA RICCIARDI VIA P. BARATTA

LO ZIBALDONE VIA PALATUCCI

ONDA CAFÉ VIA PALATUCCI

BAR TROPEA VIA PALATUCCI

VIOLET CAFÈ VIA CONFALONIERI

BAR CHANTALL VIA PRIMO BARATTA

EDICOLA DA RAFFAELLA VIALE DELLA LIBERTÀ

SUPERMERCATO A.G.E. VIALE DELLA LIBERTÀ

ROXY BAR S.S.19

CAFFÈ RIVER VIA DE GASPERI

TABACCHINO D’AURIA VIA DE GASPERI

GRAN CAFÈ VITTORIA VIA GONZAGA

NA TAZZULELLA E CAFÈ VIA GONZAGA

PIZZERIA CARMINE VIA GONZAGA

TABACCHI BRUNO VIA GONZAGA

CAFFÈ GONZAGA VIA GONZAGA

EDICOLA COSTABILE VIA GONZAGA

BAR LA ROMAGNOLA VIA GONZAGA

BAR TITAN VIA S.ANNA

SANTA LUCIA - AVERSANA

BAR TABACCHI BATTAGLIA SANTA LUCIA

BAR TABACCHI ITALIA VIA AVERSANA

VIA ROSA JEMMA - TAVERNA

BAR SAN LUCA S.S. 18

SPILUCCHIO S.S. 18

BAR PIERINO S.S. 18

EDICOLA MONTONE VIA ROSA JEMMA

BAR GIANNA VIA ROSA JEMMA

EDICOLA VIGNES VIA ROSA JEMMA

BAR MORGANA VIA ROSA JEMMA

BREAK-POINT PARCO DELLE MAGNOLIE

BAR MIRÒ S.S. 18 (RESIDENCE SANTESE)

EDICOLA ROMANO S.S. 18

TABACCHINO CARDAMONE VIA TURCO

BELVEDERE

BAR O’SCUORZOVIA BELVEDERE

BAR D&DVIA BELVEDERE

BAR JOLLY VIA BELVEDERE

EDICOLA PISCIOTTANOVIA VICINANZA

TABACCHINO WILLY VIA BELVEDERE

BAR ALESSIA VIA BELVEDERE

NONSOLOFUMO VIA BELVEDERE
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Che valore hanno i francobolli?
Ho rivisto, nei giorni scorsi, un amico
che non incontravo da tempo e che
negli anni giovanili si era dedicato alla
raccolta di francobolli. Nel ricordare il
tempo trascorso mi ha chiesto se i
francobolli rappresentassero ancora
una forma di risparmio. Negli anni ’50
e ’60 infatti l’acquisto dei francobolli,
oltre a soddisfare il desiderio specifico
di completare la raccolta occupando i
posti vuoti nell’album, costituiva
anche una forma di capitalizzazione in
quanto vi era una base collezionistica
estesa con una domanda vivace. Infatti
i cataloghi dell’epoca – il Bolaffi, il
Sassone, che tuttora si pubblicano –
registravano un costante incremento
delle quotazioni, per cui chi si dedi-
cava a tale hobby aveva anche la pos-
sibilità, nel caso che avesse deciso di
sospendere la raccolta, di realizzare un
utile rispetto alla spesa sostenuta.
Caro amico – gli ho risposto – devo
purtroppo disilluderti: i tempi sono
cambiati, ed il collezionismo in genere
attraversa da diversi anni un periodo di
crisi. Il francobollo rappresentava il
corrispettivo versato allo stato per un
servizio che veniva prestato, le tirature
erano ridotte e molti esemplari erano
utilizzati per l’affrancatura; gli svaghi
non erano molti, erano i primi anni in
cui la televisione incominciava a
diffondersi, ed il francobollo, special-
mente se proveniente da un paese eso-
tico, apriva a noi ragazzi orizzonti
alla nostra fantasia.
Oggi si vive in una realtà diversa: i
giovani sono distratti da altre occu-
pazioni, le varie Amministrazioni
postali – senza esclusione – si sono
trasformate in “commercianti” in
quanto un francobollo venduto
“per collezione” costituisce un
introito netto poiché non viene pre-
stato alcun servizio. E di conse-
guenza, in base a tale criterio pret-
tamente utilitaristico, si è verificata
una dilatazione sia nel numero
delle emissioni, con celebrazione
di eventi, personaggi, mostre ed
altre occasioni poco significative,
che nel numero degli esemplari
stampati. Le ultime emissioni di
francobolli italiani hanno avuto
una tiratura di 3/4 milioni di esem-

plari, che – è bene riconoscerlo – al di
là del valore di affrancatura non
potranno mai avere un mercato di
assorbimento collezionistico.
Caro amico – ho concluso – di franco-
bolli come il “Gronchi rosa” ce n’è
stato uno soltanto, cinquant’anni
orsono, e l’episodio che l’ha determi-
nato non credo possa ripetersi.
Da collezionista, con queste considera-
zioni non intendo diffondere dello scet-
ticismo: chiunque consulti  un catalogo
può rilevare che, sino alla metà degli
anni ’50, esistono  delle emissioni inte-
ressanti dei Paesi più collezionati, con
francobolli che hanno avuto un buon
apprezzamento. Per quanto riguarda
l’area italiana si possono citare – a tal
proposito – i francobolli del Regno d’I-
talia, quelli delle ex-Colonie, i primi
anni della Repubblica, il Vaticano e San
Marino e, sempre fino alla metà degli
anni ’50, le collezioni collaterali, quali
le Buste Primo Giorno edite dal “Vene-
tia Club”. 
Ma allora perché dedico il mio tempo
ancora ai francobolli? 
Perché quei pezzettini di carta non
hanno un significato esclusivamente
economico, da settantenne ritengo che
costituiscano uno stimolo, possono
essere un antidoto all’Alzhaimer, mi
sollecitano la curiosità, mi rendono par-
tecipe dell’attualità, favoriscono amici-
zie ed incontri, costituiscono l’occa-

sione per partecipare a un convegno,
l’opportunità – tra l’altro – di visitare
Palazzo Montecitorio ove lo scorso
marzo è stata organizzata nella Sala
della Lupa la mostra “Quel magnifico
Biennio 1859-1861”, dedicata alla rico-
struzione storico-postale degli avveni-
menti che portarono all’Unità d’Italia.

* * *
Giorgio Vasari
Si celebra quest’anno il V centenario
della nascita di Giorgio Vasari, archi-
tetto e storico dell’arte originario di
Arezzo.
Il Vasari svolse la sua attività prevalen-
temente a Firenze dove fondò l’Acca-
demia delle Arti e del Disegno, basata
sul principio fondamentale che il dise-
gno è la base di tutte le arti. Viene ricor-
dato prevalentemente per la sua attività
di storico dell’arte e la sua fama è legata
al trattato “Le vite de’ più eccellenti
architetti, pittori, et scultori italiani, da
Cimabue insino a’ tempi nostri”. 
L’opera è considerata ancora oggi fon-
damentale per lo studio della vita e delle
opere degli oltre 150 artisti descritti.
È anche ricordato per aver seguito
come architetto la costruzione di
Palazzo Vecchio e degli Uffizi a
Firenze e per alcune decorazioni della
cupola di Santa Maria del Fiore; le sue
opere pittoriche risentono chiaramente
dell’influenza che su di lui hanno avuto

Michelangelo e Raffaello.
Per ricordare l’anniversario le
Poste italiane hanno emesso il
31 luglio un foglietto, che merita
di essere apprezzato, in quanto
costituisce una realizzazione di
mirabile esecuzione grafica
La vignetta riproduce un parti-
colare dell’affresco “San Luca
dipinge la Vergine” che Giorgio
Vasari realizzò intorno al 1565
nella Cappella dei Pittori della
Basilica della SS. Annunziata a
Firenze.

Giovanni Aurelio Landi

La satira usa il fumetto per mettere a nudo il clero
ironia, l’operato dei preti che facevano
il loro dovere di pastori nel mondo…
“Parlare di pedofilia nel clero, parlare
di un problema diffuso nella Chiesa
cattolica è già un buon risultato per
un paese che vanta un papa “sommo
pontefice” citato in giudizio nello
stato del Texas per aver coperto siste-
maticamente casi di abusi sui minori, e
che si è avvalso della immunità diplo-
matica che la sua carica di capo di
stato gli attribuisce per evitare di
deporre in tribunale.
“Lorenzo “ragno” Celli non accorda
nessuna immunità e lavora per farci
sorridere dei potenti, per farceli
vedere nella loro (dis)umanità…”
scrive il sociologo Luigi Bruno nell’in-
troduzione al fumetto di Celli. Satira
pungente e polemica: ci sono gli
ingredienti giusti per una pubblica-
zione di successo! 
L’appuntamento è per sabato 17 set-
tembre dalle ore 16.

Giuseppe Palmentieri

Lorenzo “ragno” Celli, battipa-
gliese di nascita, lavora nel set-
tore grafico e artistico. Ha colla-
borato con “Un sorso in più, la

fanzine del Car-
men Consoli Fan
Club, con la rivi-
sta on-line “Il
Bollettino dei
MOAI”.
Ha ideato mani-

festi di vari gruppi musicali indie
e rock, ha collaborato come
story-board artist per pubblicità,
video musicali e cortometraggi
indipendenti. Ha collaborato con
altri artisti alla realizzazione, con
un’illustrazione inedita del mese
di febbraio sul calendario, a
scopo benefico, “Memoria resi-
stente 2011”.

Dopo l’entusiasmante esordio allo
stand del Thunder Studio a NarniaFu-
metto 2011 con gli elogi di critica e
pubblico, e la finale al concorso sati-
rico “La satira investe nella ricostru-
zione”, l’albo a fumetti Don Gigino
che ama ogni bambino! sarà pre-
sentato il giorno 17 settembre a par-
tire dalle ore 16 nella fumetteria Gol-
den Store di Battipaglia. L’emergente
autore battipagliese Lorenzo
“ragno” Celli incontrerà gli appassio-
nati e personalizzerà l’albo presso la
nota fumetteria battipagliese.
Don Gigino che ama ogni bambino! è
un fumetto di satira che propone
punti di vista alternativi, e attraverso la
risata veicola delle piccole verità,
semina dubbi, smaschera ipocrisie,
attacca i pregiudizi e mette in discus-
sione le convinzioni.
Tutto è nato da una vignetta di con-
torno a un articolo su un caso di
pedofilia che vedeva coinvolto un
prete pubblicata sul blog personale
dell’autore, alla quale seguirono e-
mail con rimproveri, minacce e insulti
perché si era “osato” accusare, con

FumettiFilatelia
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8 spettacoli

inizio spettacoli: 20.45
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Ai vecchi abbonati sarà
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dal 12 al 24 settembre

Stagione 2011/2012

Mercoledì 9 novembre

Biagio IZZO
Guardami Guardami
di Biagio Izzo e Bruno Tabacchini 
musiche di Paolo Belli   regia Claudio Insegno

Mercoledì 25 gennaio

Nino D’Angelo
C’era una volta un jeans e una maglietta
scritto e diretto da Nino D’Angelo

Mercoledì 30 novembre

Federico Salvatore e Rosaria De Cicco
Novecento napoletano
scritto e diretto da Bruno Garofalo

Mercoledì 7 dicembre
Giuseppe Ayala
Chi ha paura muore ogni giorno
I miei anni con Falcone e Borsellino
direzione artistica Gabriele Guidi

Mercoledì 15 febbraio

Carlo Buccirosso con Valentina Stella
Napoletani a Brodway
scritto e diretto da Carlo Buccirosso

Mercoledì 11 gennaio
Francesco Paolantoni
Giovanni Esposito
Compagnia Totò
testo e regia Giancarlo Sepe

Mercoledì 29 febbraio

Roberto Herrera 
& Dicarisìmo Quinteto
Tango
coreografie di Roberto Herrera

Nuova EdizioneNuova Edizione

Mercoledì 7 marzo
Geppy Gleijeses
Lello Arena
Marianella Bargilli
Lo scarfalietto
di Eduardo Scarpetta di Geppy Gleijeses



Francesco Reale:
promessa mantenuta

bambino, fu sorpreso in garage a
smontare pezzo per pezzo il motore
del suo primo ciclomotore… per poi
rimontarlo senza alcuna difficoltà! 
Intervistato subito dopo il successo, a
tutti ha risposto con pacatezza: “…se
arriveranno proposte interessanti valu-
terò il passaggio ad una categoria
superiore, altrimenti proverò a confer-
mare il risultato di quest’anno e lavo-
rerò duro per migliorarmi”. Che dire?
Un giovane talento che farà certa-
mente parlare di sé in futuro; una pro-
messa del motociclismo salernitano
che, con il suo numero 93, vedremo
spesso tagliare il traguardo tra i primi.

Francesco Bonito
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Europei: l’Italia delude
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Gli azzurri del basket, senza il battipagliese Poeta, disputano un campionato europeo deludente
evidenziando limiti tecnici e caratteriali. Il reportage degli Europei del nostro “inviato” in Lituania

Per una volta proviamo ad allargare gli
orizzonti della palla a spicchi oltre Bat-
tipaglia fino alla competizione europea
che si tiene quest’anno in Lituania e
vede la nostra nazionale impegnata nel
girone B con sede in Siauliai, simpatica
cittadina del nord che è dotata di uno
splendido palazzo dello sport, la Siaulai
Arena. Passano il turno le prime tre tra
Serbia, Francia, Germania, Lettonia,
Israele ed Italia, per cui il compito dei
nostri è quasi proibitivo, considerando
che per partecipare abbiamo usufruito
del ripescaggio conseguente all’allarga-
mento delle squadre ammesse da 16 a
24 mentre la Serbia è vice campione in
carica e la Francia e la Germania schie-
rano, tra gli altri, due super assi NBA
come Parker e Nowitzki, quest’ultimo
fresco vincitore dei titoli di campione
NBA con i Dallas e di MVP (miglior
giocatore delle finali). Eppure alla vigi-
lia del torneo c’è qualche speranza per
una nostra qualificazione alla fase
finale grazie alla presenza, per la prima
volta, di tutte e tre le nostre stelle NBA:
Bargnani, Gallinari e Belinelli mentre è
rimasto, alla fine, escluso dai 12 italiani
convocati la stella di casa nostra: Giu-
seppe Poeta. Il giovane campione bat-
tipagliese è stato infatti “tagliato” dal
coach Pianigiani proprio l’ultimo
giorno prima della partenza per la
Lituania. Ma un filo che lega Battipa-
glia a questa nazionale è rimasto con la
presenza dell’assistent coach Andrea
Capobianco e del commentatore tec-
nico per la RAI Stefano Michelini,
entrambi  anni addietro impegnati sui
parquet del Palazauli come allenatori.

All’arrivo a Siaulai, detta anche Sun-
city, occorre affrontare lo shock ter-
mico del passaggio dai 35 gradi italici
ai 18 locali ma si vive subito il caldo
clima dell’Europeo: le strade sono
piene di manifesti e cartelloni di pro-
mozione dell’evento per non parlare dei
negozi in cui è presente almeno un sim-
bolo, sia questo un pallone a spicchi o
un canestro. Si comprende facilmente
che i Lituani amano il basket che è la
seconda “religione”. Pronti via, si parte
dunque animati dalle migliori inten-
zioni ma ci scontriamo subito con la
maggiore compattezza dei serbi e la
classe di Nowitzki che ci portano due
sconfitte maturate anche a causa delle
pessime percentuali al tiro dei nostri.
La sparuta e variopinta truppa dei tifosi
italiani ha potuto finalmente sventolare
i propri tricolori il terzo giorno quando

battiamo la Lettonia in un palazzetto
gremito di tifosi avversari,  per i quali la
trasferta è poco più di un tiro di
schioppo. È la vittoria della volontà del
gruppo e del record di Bargnani (36
punti) finalmente cercato con conti-
nuità dai compagni. Siamo quindi
pronti ad affrontare, dopo un giorno di
pausa, la Francia che appare la squadra
più in forma, ma che dobbiamo battere
se vogliamo continuare a sperare nella
qualificazione. Il nostro spauracchio è
il play Parker che nelle giornate prece-
denti è stato praticamente immarcabile,
tanto da risultare primo realizzatore
assoluto degli europei con una media di
28 punti e 7 assist, ma anche i suoi
compagni non scherzano: tutti grandis-
simi atleti di colore, alcuni dei quali
militano nel campionato NBA. L’Italia
però è all’ultima spiaggia, infatti deve
vincere se vuole avere speranze di pas-
sare il turno. Per tre quarti dell’incontro
ci crede, riuscendo a fermare Parker e
conducendo sempre nel punteggio. Le
manca tuttavia l’istinto del killer e pro-
prio nelle battute finali i transalpini rie-
scono a fare loro l’incontro. Il coach
Pianigiani nel dopo partita parla di
un’Italia che ha finalmente riguada-
gnato il rispetto dell’Europa. Conside-
razione che viene però messa in dubbio
dalla cocente sconfitta contro Israele
nell’ultima partita di questo Europeo.
L’impressione finale del cronista è che
il lavoro cha aspetta coach Pianigiani
per colmare il divario che ci separa
dalle migliori sia ancora piuttosto lungo
e dovrà necessariamente riguardare
anche la mentalità  degli azzurri. Inol-
tre, nell’ambiente della Federbasket c’è
grande determinazione, come ci ha
spiegato coach Capobianco, a lavorare
sui tecnici e sui giovani per ritornare a
creare nuovi talenti che possano ripor-
tare in alto il nostro basket. Al ritorno
resta il ricordo delle imprese sportive e
soprattutto i colori della terra Lituana: il
verde dei prati estesi e delle colline
sconfinate e l’azzurro degli innumere-
voli laghi e dei mille sguardi.   

Valerio BonitoIl “mago” Bargnani con un tifoso 

Il Palazzo dello sport di Siaulai (Lituania) che ha ospitato il girone dell’Italia

Francesco Reale (n.93) durante la vittoriosa gara a Vallelunga

Si era già fatto notare nel corso del
2010, anno del suo esordio, quando
molti addetti ai lavori preconizzavano
un futuro luminoso per il giovanissimo
centauro: e lui non ha tradito le aspet-
tative! Infatti, sul circuito di Valle-
lunga (RM) il 17 luglio si è aggiudi-
cato l’ultima prova del Trofeo Malossi
ScooterMatic Sud che vedeva 3 piloti
(Reale, Gargiulo e D’Urso) racchiusi
in tre punti, giocarsi il titolo. France-
sco Reale ha vinto per 80 millesimi di
secondo su Gargiulo la prima manche
ed è arrivato secondo nella decisiva
seconda prova, aggiudicandosi gara e
titolo.
A soli 18 anni, alla sua seconda sta-
gione nella categoria ScooterMatic,
Reale brucia le tappe e sale al vertice
della categoria, pronto al salto nelle
cilindrate superiori. Tra le doti
mostrate: istinto da predatore e fred-
dezza tattica da pilota navigato. Carat-
teristiche preziose per chi vuole emer-
gere sulle due ruote. Ma, nonostante il
prestigioso traguardo raggiunto, Reale
rimane con i piedi a terra e analizza
minuziosamente le sue gare, riveden-
dole al videotape, ripercorrendone
passaggi salienti e cercando di non
ripetere eventuali errori. Freddezza e
determinazione, ma anche tanta pas-
sione. In famiglia ricordano di quando,

Il giovane centauro cavese si è laureato campione della categoria
ScooterMatic Sud, confermando i progressi compiuti nell’ultimo anno

Il prossimo
numero di

uscirà venerdì
23 settembre



Battipagliese, ok il gioco non il risultato BALNÆA:
si riparte

Continua l’attività della Polispor-
tiva BALNÆA di Battipaglia. Dopo
una lunga stagione agonistica e due
settimane di meritato “riposo fisio-
logico”, gli atleti della società spor-
tiva battipagliese si sono ritrovati in
vasca per la ripresa degli allena-
menti. La stagione agonistica 2010-
2011 ha visto protagonista la
BALNÆA su tutti i fronti: agoni-
stici, organizzativi e didattici. Sono
stati otto gli atleti che si sono quali-
ficati ed hanno partecipato ai Cam-
pionati Italiani Giovanili Invernali
(Riccione, marzo 2011) ed Estivi
(Roma, agosto 2011) in dodici gare
individuali e sei staffette; risultato
mai raggiunto da nessuna società
salernitana nella storia del nuoto. 
Gli atleti battipagliesi hanno pri-
meggiato anche nel Campionato
Provinciale di Nuoto, svoltosi a giu-
gno presso la piscina Arbostella di
Salerno, vincendo il titolo con quasi
300 punti di vantaggio sulla
seconda classificata ed un bottino di
medaglie da record ed irripetibile:
27 ori, 24 argenti e 13 bronzi.
Prestazioni che danno lustro all’in-
tero movimento natatorio della
BALNÆA, costantemente impe-
gnata anche nell’organizzazione di
eventi e, soprattutto, nella didattica
dei corsi di preparazione della
Scuola Nuoto Federale. In quest’ot-
tica va segnalato per l’ottavo anno
consecutivo il riconoscimento della
F.I.N. (Federazione Italiana Nuoto)
alla Polisportiva BALNÆA della
targa di benemerenza in quanto
Scuola Nuoto Federale in possesso
dei requisiti tecnici, organizzativi e
strutturali adeguati per la forma-
zione didattica e la pratica agoni-
stica. Infatti, i suoi tecnici (direttore
sportivo, 2 coordinatori di scuola
nuoto, 5 allenatori e 14 istruttori)
sono in possesso di tutte le qualifi-
che richieste dalla federazione).
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Calcio Nuoto

Un’azione di gioco (foto di Gerardo Di Franco)

Bel gioco e un clamoroso rigore negato nell’esordio delle zebrette al Pastena contro l’Adrano in un pomeriggio caldissimo
non è ottimale. Al 21’ ci prova Serra-
pica, ma il suo tiro si pegne alto sulla
traversa. Un colpo di testa di Panico
(23’) viene parato a terra da Lingua-
glossa. L’arrembaggio finale genera
solo alcuni calci d’angolo e proprio nel
finale l’arbitro non decreta, tra lo stu-
pore generale, un nettissimo calcio di
rigore per atterramento di De Cesare
nell’area piccola. Finisce così la gara
con un pareggio che accontenta gli
ospiti, ma che lascia l’amaro in bocca ai
ragazzi di La Cava meritevoli certa-
mente di qualcosa in più.
“Speravamo di cominciare il campio-
nato con una vittoria che purtroppo non
è arrivata nonostante abbiamo giocato
per buona parte della gara nella metà
campo avversaria. Purtroppo siamo
incappati in una giornata poco felice
dell’arbitro che, pur vedendo un’azione
da rigore non concede la massima puni-
zione”. Così il presidente Cosimo
Amoddio commenta l’esordio in cam-
pionato della Battipagliese contro l’A-
drano. “È ignobile non concedere un
rigore come quello che ci è stato negato
nel finale per fallo su De Cesare” tuona
il massimo dirigente bianconero che
sulla prestazione della squadra dice:
“Abbiamo creato delle buone occasioni
contro un avversario ben messo in
campo, dispiace per il risultato, ma non
cambia il nostro obiettivo di una sal-
vezza largamente anticipata e tran-

quilla”. “Sono soddisfatto della squa-
dra, in particolare dell’ottimo secondo
tempo, ma sono amareggiato per il
risultato” spiega mister La Cava che
analizzando il match con i siciliani dice:
“Dobbiamo crescere sotto il profilo del-
l’intensità e della malizia, perché siamo
troppo ingenui. Nella ripresa abbiamo
fatto delle buone cose, ma abbiamo da
migliorare”. Sull’episodio del rigore
non assegnato La Cava commenta: “Un
rigore del genere si deve dare”. Il tec-
nico bianconero guarda già alla gara di
domenica prossima in casa del Citta-
nova: “Dobbiamo assolutamente fare
risultato pieno, dobbiamo recuperare i
due punti persi oggi”.
L’esordio in campionato non ha fruttato,
quindi, i tre punti di una vittoria che,
alla fine poteva anche essere meritata da
una Battipagliese scesa in campo
vogliosa di fare bene e di regalare il suc-
cesso pieno ai propri tifosi. Una squa-
dra, quella bianconera affidata alle cure
di mister La Cava, ricca di individualità
di caratura ma carente di amalgama.
Una caratteristica questa che si acquista
con il tempo dato che la rosa è comple-
tamente nuova. Della passata stagione
non è rimasto alcun calciatore. Repulisti
generale operato dal presidente Amod-
dio per voltare pagina in modo netto.
Ora ci vorrà un pò di tempo per oleare i
meccanismi e rendere la squadra armo-
niosa. Si dovrà, probabilmente, interve-
nire ancora sul mercato per rimpinguare
una rosa impoverita da alcune partenze
(De Rosa, Caccavale, Commentale e
qualche giovane come Settimieri,
Landi, Sorrentino). 
Occorrono almeno un paio di elementi
sia in difesa che a centrocampo: ad
esempio manca un sostituto naturale di
Pingue. Al di là di tutto c’è da dire che
la squadra messa su quest’anno è di
qualità e può tranquillamente lottare per
le posizioni di vertice in un girone
impreziosito da nobili decadute quali il
Cosenza e il Messina. Per il presidente
Amoddio è la salvezza ma, come spesso
accade, l’appetito vien mangiando…

Mimmo Polito

Una fase di Battipagliese-Adrano (foto di Gerardo Di Franco)

Non riesce alla Battipagliese di aver
ragione di un Adrano ordinato e disci-
plinato impattendo in casa la prima di
campionato con il classico riusltato ad
occhiale. Mister La Cava schiera la
migliore formazione possibile al
momento dato che non può utilizzare
Biancardi e l’ultimo arrivato Cagnale
difensori di indubbie qualità. 
Si affida alla coppia Troisi-Follera
(sufficiente la prestazione di
entrambi) ed a centrocampo propone
Serrapica davanti alla difesa con Pin-
gue e Caruso sugli esterni. Panico
opera da tre quartista dietro alle due
punte De Cesare e Tortora. Parte a
spron battuto la squadra di La Cava
che già al 4’ si rende pericolosa con
Tortora. La sua deviazione di testa su
lancio di De Cesare si perde di poco
alta sulla traversa. È una  Battipa-
gliese intenzionata ad ottenere i primi
tre punti della stagione davanti al pro-
prio pubblico e pigia sull’accellera-
tore. Al 18’ ancora Tortora, su imbec-
cata del solito De Cesare non impatta
la palla sotto rete fallendo la facile
deviazione.  
A questo punto l’Adrano si affaccia
dalle parti di Loccisano con una puni-
zione di Arena facile preda del por-
tiere e un girata di Costa alta sulla tra-
versa. Al 37’ l’occasione più perico-
losa dei siciliani porta la firma di Cun-
solo che, dopo una lunga sgroppata,
appena fuori area lascia partire un
bolide. Attento Loccisano alla devia-

zione oltre la traversa. Due minuti più
tardi la risposta della Battipagliese. 
In una delle rare occasioni in cui Panico
sfrutta la fascia di sua competenza dise-
gna un’assist perfetto per De Cesare la
cui deviazione in porta di testa lambisce
la traversa. Nella seconda frazione di
gioco Tortora e compagni appaiono più
determinati e concreti. Già al 3’ è tem-
pesitivo Linguaglossa a respingere un
preciso colpo di testa di Pingue su cor-
ner di De Cesare. Al 12’ De Cesare per-
corre quaranta metri palla al piede e
lascia partire un tiraccio che lambisce il
palo alla destra del portiere. Nonostante
il caldo eccessivo la Battipagliese con-
tinua ad attaccare anche se la lucidità
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