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Il lungo mese di consigli comunali lascia il
discorso sospeso. L’ultima seduta di novembre è
stata interrotta per mancanza del numero minimo
di consiglieri a garantire validità, una scelta tat-
tica della maggioranza che non aveva ancora
maturato accordo sul piano commercio.  Questo
giornale, chiuso in tipografia poche ore dopo la
seduta del 29, non può dunque riferire su come si
è conclusa nella sostanza tecnica la discussione
sulla svolta commerciale della zona (ex) indu-
striale. Alcune considerazioni di fondo sulle
ultime “cose” amministrative però possono essere
proposte.
Il consiglio comunale ha deliberato di non rite-
nere valida l’idea di intitolare l’aula consiliare ad
un cittadino battipagliese, né ad un momento sto-
rico della città. La scelta credo possa essere letta
solo sul piano della mera contrapposizione poli-
tica, ai limiti della scaramuccia. Che, intendia-
moci, può anche starci, nel periodo lungo di una
variegata dialettica tra le parti in consiglio comu-
nale. Il problema però è che la ricaduta della sca-
ramuccia può essere importante e restare ad impe-
ritura memoria di piccole e banali argomentazioni
che lette più in là porterebbero sorrisi o rabbia.
Ragioniamo su due esempi. Tra le proposte per
intitolare l’aula consiliare ci sono i nomi di Per-
tini e Rago. Per il presidente della Repubblica dei
mondiali di Spagna e della tragedia di Vermicino,
la nostra aula consiliare sarebbe l’ennesima con-
segna alla storia. Saranno mille, tra strade, piazze,
larghi e vicoli e palazzetti e quant’altro a cele-
brare, lungo tutto lo stivale, il primo presidente
socialista della storia repubblicana. Senza la
nostra aula consiliare, i miei figli finiranno col
sapere comunque chi sia stato Sandro Pertini. Se
non intitoliamo ai nostri concittadini, pezzi della
nostra storia, pezzi della nostra città, contribui-
remo a sminuirne il ruolo. Il loro e più complessi-
vamente quello della nostra città. Se ha avuto un
senso per Battipaglia, sportiva e non, intitolare il
proprio stadio a Luigi Pastena, uomo e uomo di
sport, non credo sarebbe stato lo stesso intitolare
lo stadio che celebrò il ritorno in serie C, che so,
a Giuseppe Meazza o ad Artemio Franchi.
In perfetta continuità con quanto scritto in questo
spazio qualche numero fa, l’auspicio è che l’as-
semblea consiliare rinvii le scaramucce ad altra
occasione e si confronti sulla scelta di un nome o
un momento storico di casa nostra. Per intenderci:

non venite a proporci la battaglia di Magenta, ma
al limite regalateci un bel “rivolta di Battipaglia”
o “moti del ’69” o qualcosa del genere se proprio
non si trova accordo su un nome.
Per la prima volta da quando esiste, la maggio-
ranza non si è presentata in aula compatta a votare
un documento presentato dal Sindaco o discusso
in precedenza in altra sede. Fin qui i consiglieri di
maggioranza erano stati accusati di essere troppo
propensi ad avallare decisioni del primo cittadino,
ora arriva naturale spiegare la non convergenza
registrata ben due volte sullo stesso argomento e
in pochi giorni, tra pezzi della maggioranza. Un
tentativo di motivazione, tutta e solo dialettica,
che non spiega nulla più degli stessi fatti: la stra-
tegia proposta dal Sindaco (azzeramento del
piano commerciale presentato dal commissario
prefettizio Noce e nuovo piano con forte voca-
zione commerciale della zona ASI) non è condi-
visa dai suoi stessi sodali. Qualcuno, tra i più
navigati, della maggioranza, stemperava il
momento di difficoltà della coalizione con un
richiamo a scenari nazionali: come in assenza di
opposizione il centrodestra si inventa un’opposi-
zione interna, così nella maggioranza di Santo-
mauro qualcuno si inventa dei distinguo e delle
puntualizzazioni sul piano commerciale. Sarà
così? Difficile trovare qualcuno disposto a cre-
derci. Intanto si torna in consiglio a breve. Il Sin-
daco ha fretta a chiudere, vuol far capire che ha
voglia di fare e sa come governare, ha spiegato
qualcuno dei più stretti collaboratori. E questo è
anche giusto e comprensibile. Altrettanto vero è
che stavolta, per la prima volta forse (nel senso
che non sappiamo se nelle riunioni preconsiglio
in passato ci siano stati altri momenti di forte con-
fronto), la maggioranza smette di essere una
falange e torna ad essere una complessa e delicata
serie di strani equilibri, risultato di una legge elet-
torale particolare e delle esagerate stranezze del
nostro modo di votare. Vedremo se, quando e
come saranno stati ricomposti dissidi piccoli e
grandi.

Pino Bovi
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Due Consigli comunali senza voto
Il SIAD (nuovo Piano commercio) divide la maggioranza che ripiega su un rinvio e in seconda convocazione fa mancare il numero legale. Annunciata una conferenza stampa di FLI ed Etica
Novembre di intenso lavoro per il con-
siglio comunale. Anche la seconda
parte del mese ha visto convocare e
celebrare due sedute dell’assemblea
comunale, la prima il 18 novembre (22
in seconda convocazione) l’altra il 29
novembre. Nella prima come nella
seconda spiccava l’approvazione del
SIAD (strumento di intervento per
l'apparato distributivo). Ma sia la
prima che la seconda seduta non
hanno portato al voto. Al contrario si
sono palesate, per la prima volta dopo
18 mesi, discrepanze notevoli nel
gruppo della maggioranza che al
primo tentativo di portare l’argomento
in consiglio ha dovuto ripiegare subito
su un rinvio e successivamente il 29
novembre è stato costretto a far man-
care il numero legale per non prestare
il fianco ad attacchi e considerazioni in
aula qualora avesse solo tentato di
annunciare il voto per rinviare l’argo-
mento.
Ma in queste sedute erano in pro-
gramma anche comunicazioni dei con-
siglieri, interrogazioni e interpellanze,
nonché la costituzione del gruppo con-
siliare del partito da poco fondato a
livello nazionale dai cosiddetti
“Finiani”, "Futuro e Libertà per l'Ita-

scelta su un battipa-
gliese. Dopo alcune
dichiarazioni sostan-
zialmente favorevoli
all’idea, il clima in
aula cambiava e la
maggioranza boc-
ciava l’idea dell’indi-
rizzo “cittadino”.
Anzi proponeva, la
maggioranza, di
togliere il vincolo
locale, di fatto
negando sostegno

all’idea stessa della mozione. Il voto
rigettava la proposta, che in ogni caso
sarebbe stata di indirizzo, perché, nel
rispetto del regolamento comunale, la
decisione finale resta comunque
appannaggio dell’apposita commis-
sione toponomastica, anche se è stata
chiamata in causa una costituenda
consulta di ex Sindaci cittadini (tutti,
esclusi quelli con attuali incarichi, il
che terrebbe fuori Zara, Liguori e
Mastrangelo).
La seduta del 29 era però attesa soprat-
tutto perché ci sarebbe stata una veri-
fica sugli accordi e gli equilibri interni
alla maggioranza. Equilibri al
momento tutti da ritrovare e accordi

lia", di cui fanno ora parte Gerardo
Motta e Bruno Mastrangelo.
Una mozione presentata da un gruppo
di consiglieri di minoranza e portata in
aula la sera del 29 novembre riguar-
dava l’intitolazione dell’aula consi-
liare di prossima inaugurazione presso
la casa comunale. Da qualche tempo si
discute, in giro, ma anche molto su
facebook, su chi indirizzare la scelta.
Girano diversi nomi e tra i tanti riscuo-
tono apprezzamenti quello del presi-
dente della Repubblica Pertini e quello
del Sindaco di Battipaglia Rago. La
mozione firmata Salimbene, Terribile,
Francese, Motta, Rocco, Provenza,
Vicinanza, suggeriva di indirizzare la

tutti da ricomporre dopo due “stec-
che”. Se al primo tentativo di approva-
zione del SIAD non si concretizzava
nulla puntando ad un rinvio, stavolta la
maggioranza ha dovuto farsi mancare
il numero legale. In pratica ricorrere
ad uno stratagemma per non discutere
e votare l’argomento. Che pure era
stato portato in aula e su cui pure era
stata cercata un’intesa in extremis
anche nel corso di una interruzione ad
hoc della seduta, per tenere un summit
tra alcuni consiglieri e alcuni delegati
di partito di maggioranza. Il mini con-
clave ha dato fumata nera e allora
molti consiglieri di maggioranza alla
ripresa dei lavori sono usciti dall’aula
costringendo il presidente dell’assise
(il dr Rocco, vista l’assenza già annun-
ciata di Tozzi) a prendere atto della
mancanza del numero legale (in
effetti, assenti per la minoranza oltre
Tozzi, anche Cannalonga e poi Terri-
bile e per la maggioranza tutti tranne
Pastina, D’Acampora, Tedesco e il
Sindaco).
Nei capannelli di discussione a seduta
sciolta si percepiva quel misto di
incertezza e delusione in alcuni consi-
glieri di maggioranza, mentre i più
mostravano una certa capacità di non

lasciarsi sopraffare dagli eventi, pur
ammettendo qualche transitoria diffi-
coltà di approccio al problema.
Vibranti le dichiarazioni dell’opposi-
zione che coglie le difficoltà della
maggioranza e cerca di piazzare colpi
per indebolirla. Motta e Francese
annunciano una conferenza stampa
congiunta, cui potrebbero aderire
anche le altre forze di opposizione, in
primis il PDL.
Motta e FLI avevano già contestato il
SIAD con un manifesto, in cui ave-
vano ricordato che il piano proposto
dall’amministrazione (che appena
insediata aveva annullato il piano
approvato dal commissario Noce) pre-
vede in zona “industriale” ben 68
“medi insediamenti” mentre a Salerno
se ne prevedono 38. Il SIAD così con-
cepito, secondo FLI, porterebbe al
crollo del commercio del centro citta-
dino che nel tempo andrebbe incontro
a progressiva desertificazione.
La maggioranza si è poi data una setti-
mana di tempo per la quadratura del
cerchio: lunedì 6 dicembre si torna in
aula per il voto. Finalmente.

Laura Landi

Villa Maria. Croce e delizia dell’assi-
stenza sanitaria di casa nostra. Da una
parte associata alla gestione dell’a-
zienda speciale Ferrara-Pignatelli, dal-
l’altra struttura di riferimento per fasce
deboli. Lunedì mattina, a guardare con
occhio critico, è stata celebrata l’enne-
sima inaugurazione di qualcosa (ad
occhio e croce sarebbe la quarta
volta…). Invece, nella forma si è trat-
tato di una conferenza stampa per la
consegna del primo premio AIMA
(Associazione Italiana Malattia di
Alzheimer) - sezione campana - alle
istituzioni che hanno contribuito alla
concreta apertura del centro diurno
Alzheimer, che risulta essere il primo in
tutta la provincia, ma in buona sostanza
si è anche trattato dell’avvio ufficiale
dell’attività del centro, affidato al coor-

dinamento del dott. Albano, coadiuvato
dalla dottoressa Scarpa e da una nutrita
e articolata equipe.
La manifestazione è stata condotta e
moderata dal dott. Ermanno Corsi, gior-
nalista ben noto al grande pubblico tra
l’altro per essere stato direttore e condut-
tore del TG3 Campania. Naturalmente il
Sindaco Santomauro ha fatto da padrone
di casa, ribadendo il sostegno dell’am-
ministrazione alla neonata attività, e lo
stesso commissario straordinario del-
l’ASL, dott. De Simone, ha portato in
dote, oltre il lavoro svolto da chi lo aveva
preceduto, anche l’impegno a sostenere
le attività della struttura, che ha opportu-
namente precisato di ritenere riferimento
non solo per la città ma per tutta la cosid-
detta area vasta. E se Santomauro ha
ricordato il contributo dei suoi predeces-

sori, chi della precedente amministra-
zione sanitaria aveva molto creduto nel
progetto (l’ex sub commissario-direttore
sanitario aziendale dott. De Muzio) era
presente in aula ed è stato tra i premiati.

Va ricordato che i centri per l’assi-
stenza ai pazienti con morbo di
Alzheimer sono previsti sia nei cosid-
detti LEA (livelli essenziali di assi-
stenza) che dal piano di rientro della

spesa sanitaria per la Regione Campa-
nia e sono dedicati alla persona affetta
dalla malattia e alla sua famiglia, con
particolare riguardo al sostegno del-
l’attività domiciliare.
I premi sono stati consegnati dalla dot-
toressa Caterina Musella Branciforte,
Presidente AIMA sezione campana.
Era prevista la presenza del senatore
Raffaele Calabrò, consulente per la
Sanità del presidente della Regione
Campania Stefano Caldoro, che,
impossibilitato ad intervenire, ha
inviato un testo per salutare i convenuti
e chiamato direttamente il commissario
De Simone per chiedergli di ribadire la
sua attenzione sull’argomento.

Pino Bovi

Operativo il centro diurno Alzheimer di Battipaglia
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Riceviamo e pubblichiamo
L’emergenza idrica a Salerno e
Provincia non è il prodotto di
cause naturali, ma la risultante di
anni di malgoverno e di scelte poli-
tiche che hanno devastato i terri-
tori, violentandoli con una cemen-
tificazione selvaggia, e di incuria
per le infrastrutture affidata ad
una gestione, fatta da professioni-
sti della politica che occupano
ruoli gestionali senza alcuna com-
petenza specifica.
Non è accettabile in alcun modo,
che nel XXI secolo, 500mila per-
sone nel nostro paese vengano pri-

vate di un bene primario come
l’acqua e Dio solo sa fino a
quando, laddove perfino in terri-
tori martoriati e privi di infrastrut-
ture moderne come quelli palesti-
nesi è garantita l’acqua per 90
minuti al giorno. In questa povera
Italia che solo davanti ad una crisi
economica e morale senza prece-
denti nella storia repubblicana, sta
lentamente prendendo coscienza
della drammatica realtà in cui l’ha
gettata quindici anni di governo
Berlusconiano, a pagare sono
ancora una volta i cittadini, l’am-
biente ed il territorio. 

La Cassa Rurale affronta il disagio nella Piana

Lunedì 29 novembre, nella sala soci
della Cassa Rurale ed Artigiana Bcc di
Battipaglia, è stato presentato il docu-
mento conclusivo della ricerca sul
“Disagio nella Piana del Sele” condotta
dal dottor Massimo Corsale, ordinario di
sociologia e docente nell'università La
Sapienza di Roma, e Suor Orsola Benin-
casa di Napoli coadiuvato da un equipe
da egli stesso costituita e formata dal
dottor Ugo Prudente e dalla dottoressa
Mariarosaria Paesano.
La ricerca, fortemente voluta dalla
Banca - come detto dal presidente dell'i-
stituto creditizio, il dottor Silvio Petrone
-  è stata svolta “nel tentativo di fornire

un valido strumento di valutazione del
territorio, del patrimonio umano pre-
sente su esso e dei disagi cui questo è
soggetto. Questo - ha poi continuato lo
stesso Petrone - è il modo più corretto
per dare continuazione allo spirito dei 42
fondatori della nostra banca”.
Al termine dell'intervento del Presi-
dente, ha presentato la ricerca il dottor
Corsale, partendo in primo luogo dal
titolo “Il Disagio nella Piana”: “disagio -
ha spiegato lo studioso - che deve essere
inteso come malessere e che affligge
tutte le società contemporanee”.
Dopo la rapida presentazione è stato
proiettato un breve documentario dal
titolo “La piana della solidarietà”, diretto
dal regista Lorenzo Gigliotti. Un filmato
che, come si legge nel capitolo sui Pro-
blemi metodologici dell'indagine, “ha
inteso collocarsi nel filone, ancor oggi
piuttosto innovativo in Italia, della
ricerca visuale”. In esso sono state rac-
colte le testimonianze di coloro i quali,
vivendo sul territorio, hanno la possibi-
lità di conoscere meglio questa realtà.
Non a caso sono stati intervistati parroci
quali Don Ezio Miceli, della parrocchia
Santa Maria della Speranza di Battipa-
glia, fra l'altro presente in sala, e Don
Giuseppe Guariglia, della parrocchia

Sacro Cuore di Eboli, esempi di forte
impegno sociale. Testimonianze che,
tuttavia, non giungono solo da chi que-
sto impegno lo profonde, ma anche da
coloro i quali ne sono destinatari, come
Francesco Bello, imprenditore ebolitano
che racconta la sua esperienza di vita di
strada, oppure le esperienze di alcuni
degli ospiti della comunità Emmanuel,
nel video rappresentata dal responsabile
Domenico Porcelli. E ancora esempi di
semplici interventi, come quello fatto da
Lega Ambiente a Pontecagnano, dove
ha destinato alcuni terreni per la crea-
zione di un “orto degli anziani”.
Al termine della proiezione il dottor
Corsale ha sintetizzato
il suo lavoro, partendo
dalla descrizione del
territorio, il quale, con
il boom economico
prima e il periodo post-
terremoto poi, ha visto
una progressiva tra-
sformazione, fino a
divenire luogo di
“paese delle otto e
mezza”, ovvero dormi-
tori privi di qualsiasi
vita sociale. Responsa-
bilità che ricade  su una

Davanti a problemi che incidono in
maniera così negativa sulla qualità
della vita delle nostre comunità i cit-
tadini hanno diritto di sapere, e le
istituzioni l’obbligo di dare risposte,
iniziando, da chi gestisce e sarà
chiamato a gestire l’emergenza e le
risorse economiche necesarie agli
interventi di ripristino, se, come
sembra saranno quegli stessi uomini
che non l’hanno evitata, al perchè in
tanti stati europei sono realizzate
strutture idriche di emergenza e in
Italia no. 
Nel profondo disagio che sta con-
dizionando la vita di moltissimi cit-

tadini salernitani, vi è il dramma
silenzioso di tanti anziani soli e dei
portatori di handicap, lasciati soli
a se stessi, ed aiutati, quando for-
tunati, dalla solidarietà delle pic-
cole micro comunità di condomi-
nio o quartiere. Non è tollerabile
che i cittadini, soprattutto se meno
difesi, siano abbandonati dalle
istituzioni e non possano essere
aiutati dagli interventi in loro
sostegno delle comunità di cui
fanno parte. Cosa stanno facendo
le istituzioni?  Quali sono le deci-
sioni e le azioni prese dagli ammi-
nistratori locali, quali dall'asses-

sore alle politiche sociali della
Provincia ? 
Davanti al silenzio assordante
delle istituzioni è necessario aprire
un confronto pubblico vero, e a
questo proposito invito il l’Asses-
sore Regionale alle opere pubbli-
che Cosenza ad accettare un pub-
blico confronto su quanto acca-
duto e sulle scelte politiche che
sono state fatte. 

Il Coordinatore provinciale 
dell’Italia dei Valori 

Avv. Luciano Ceriello  

politica miope, che non ha saputo stimo-
lare correttamente lo sviluppo di zone
molto ricche di opportunità. La disamina
è poi proseguita con il fenomeno dell'im-
migrazione, ma soprattutto della sco-
perta di una presenza molto forte del
volontariato. 
Lo studio successivamente passa all'ana-
lisi della massa giovanile, la quale, sor-
prendentemente, dispone la famiglia
ancora al centro della propria vita
sociale. Famiglia che però non viene più
riconosciuta come quella grande comu-
nità di persone, parenti o meno, che si
trovano a vivere insieme una certa con-
dizione sociale, ma come nucleo atomiz-

zato. È tuttavia vero
che nelle nostre zone
è ancora presente
quella sorta di comu-
nità che lo studio
definisce “clan” e
che in qualche modo
sopperisce alle man-
canze della società.
Al termine della pre-
sentazione, la parola
è passata al direttore
de Il Denaro, il dottor
Alfonso Ruffo, che
ha coordinato gli

interventi di Don Vincenzo Federico,
delegato Caritas della regione Campania
e della dottoressa Claudia Benedetti,
responsabile della Funzione Comunica-
zione, identità e social banking della
Federazione italiana delle Banche di cre-
dito cooperativo. Interessante è stata in
particolar modo l'analisi di quest'ultima,
che ha voluto sottolineare attraverso
parole chiave come conoscenza, potere,
confusione (da leggere come con-
fusione) e sostare (da leggere come so-
stare), il ruolo di valorizzazione del
merito, che spetta ad istituti creditizi
quali la Cassa Rurale ed Artigiana. La
dottoressa Benedetti, tuttavia, non si
limita a lanciare l'idea, ma suggerisce
anche i modi, chiedendo in particolare
che le banche si impegnino a diffondere
progetti di reti fra università, enti locali e
associazioni di volontariato.
A chiudere i lavori è lo stesso presidente
Petrone che, raccogliendo l'invito della
dottoressa Benedetti, auspica che le ban-
che quali istituti di credito, diventino
sempre più accessibili, così da favorire i
progetti di sviluppo che il territorio pro-
pone.

Marco Di Bello

Presentata l’interessante ricerca Il disagio sociale nella Piana del Sele condotta dal docente universitario Massimo Corsale e commissionata dalla BCC di Battipaglia

Per le vostre lettere:
Nero su Bianco via Plava,  32 • 84091 Batt ipagl ia (SA) • posta@nerosubianco.eu • tel ./fax 0828 344828

Il Presidente della Cassa Rurale dott. Petrone



Buone Feste
Mariangela

Via Pastore, 39  www.iparticolari.net

Abbiamo fatto realizzare dai 
migliori artigiani indiani tessuti, 
argenti, bigiotteria e le sciarpe più 
originali. In India, abbiamo scelto 
mobili antichi e oggetti pregiati.
In Italia, le candele più belle.

Speciale Natale 2010 - i consigli di 



Enoteca Pomposelli by Bevitalia
Via Poseidonia, 18 - Battipaglia - Tel. 0828 307897

Via Roma, 17 - Battipaglia - Tel. 0828 305147

Speciale Natale 2010 - i consigli di 



NUOVA
PASTICCERIA AURORA

Dolci natalizi

Calza della Befana

Panettone artigianale

Torrone artigianale

Via Turati, 22 - Battipaglia - Tel. 347 2181799

Via Roma n.69, Battipaglia

Augura Buone FesteAugura Buone Feste

CAPPELLI - CALZATURE - BORSE
SCIARPE - GUANTI - BRETELLE

PELLETTERIA E ABBIGLIAMENTO

Via De Divitiis, 5  Tel. 0828 342177

Auguri da tutte noi Mr. Pollice Verde
Via Turati, 18 - Battipaglia - Tel. 338 5657737

Speciale Natale 2010 - i consigli di 
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Una Repubblica fondata sul lavoro

di Giusy De Crescenzo
Abilitata all’Accademia Nazionale di Danza 

Diplomata I.S.E.F.
Istruttore Tecnico di Aerobica e T.B.W.

Via Valsecchi, 3 - Battipaglia - tel. 0828 301581

DANZA CLASSICA E MODERNA
HIP HOP - AEROBICA - TAE KWON DO

CORSI PERSONALIZZATI DI STRETCHING, CANTO E PIANOFORTE

CORSI DI GINNASTICA DOLCE PER ADULTI (lezioni mattina e sera)

CORSI DI DANZA CLASSICA AMATORIALE (per tutte le età)

Quando la maestra di storia della scuola
elementare affermò con fare deciso ed
autoritario: “L’Italia è una Repubblica
democratica, fondata sul lavoro, la
sovranità appartiene al popolo, che la
esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione” avrei dovuto alzare l’in-
dice destro per attirare la sua attenzione
e dire: “maestra convengo con lei, ma è
anche vero che gli asini volano, che i
crateri lunari sono delle ciambelle
giganti e che in alcuni giorni d’estate
piovono pappagalli”, ma probabilmente
sarei stato preso per pazzo e messo in
castigo.
Quando il professore delle scuole supe-
riori redarguì il mio compagno di classe
causa la sua scarsa voglia di apprendere
dicendo: “asino studia e impegnati per-
ché un giorno ti servirà per inserirti nel
mondo del lavoro” avrei dovuto redar-
guirlo a mia volta dicendo con tono
deciso: “caro professore e pur vero
quello che dice ma in fin dei conti per
trovare una lavoro serve sopratutto la
raccomandazione”, ma sarei stato preso
per un visionario e cacciato fuori dal-
l’aula.
Non me ne vogliano i padri fondatori
della costituzione, non me ne voglia
nemmeno il professore delle superiori
tanto simpatico, ma la situazione  non è
delle migliori. Non voglio sprecare
inchiostro freddo e formale con statisti-
che che quantificherebbero con numeri
ciò che noi giovani proviamo sulla
nostra pelle. Credo però che è la prima
volta nella nostra storia che i figli hanno
meno possibilità di realizzarsi dei geni-
tori. Mai come oggi questa problema-
tica non colpisce solo chi non ha un
lavoro ma anche chi c'è l'ha.
La legge Biagi ha introdotto in Italia il
precariato. Un cancro che colpisce
sopratutto i lavoratori di giovane età,
ma non solo.
Ha trasformato la paga in elemosina, i
diritti in pretese, creato una nuova gene-
razione quella degli schiavi moderni.
Una generazione senza soldi, senza tfr,
senza speranze professionali  ha trasfor-
mato i giovani in merce a basso costo.
Siamo il futuro senza futuro.
Passiamo il tempo a fare colloqui
improbabili con aziende che tanto non
ci assumeranno mai, a fare lavori che
non ci piacciono ma che siamo costretti

a fare per cercare di sopravvivere, a non
assentarci per la paura del rinnovo del
contratto, a fare straordinari non pagati
che poi diventano talmente frequenti
che ci si domanda ma perché li chia-
mano straordinari?
Anche il semplice pensare di farsi un
giorno una famiglia, diventa un sogno
irraggiungibile, e noi non possiamo
permetterci di sognare dobbiamo vivere
giorno per giorno essere realisti, noi
siamo la generazione del “le faremo
sapere”.
Alcuni dicono che il precariato se è un
male, è un male necessario.
Perché siamo nel terzo millennio, per-
ché' è così che funziona l’economia,
perché le imprese hanno bisogno di
flessibilità, perché dobbiamo affrontare
la competizione internazionale, perché
altrimenti l’occupazione non cresce.
Allora mi domando dove è finita la
meritocrazia, e quelle famose frasi cele-
bri tanto amate dai nostri genitori: “il
lavoro rende liberi, il lavoro nobilita
l’uomo ecc.”. Non lo so, o meglio non
lo so più. Quello che so per certo però è
che quel mio compagno di classe che
non aveva tanta voglia di studiare, beh
lui il lavoro c'è l’ha. Perché oggi come

oggi è più importante essere social-
mente più forti, conoscere le persone
giuste, pronte a darti un bel calcio
quando serve, conta molto di più dell’i-
struzione, della cultura personale, di
quello che si è. Ma i “nostri” politici
cosa fanno, coloro che ci dovrebbero
rappresentare non sono capaci nem-
meno di rappresentare loro stessi, un
branco di sopravvalutati senza vergo-
gna nè onore, maschere vuote senza
nessuna dignità, marionette che tentano
di dimostrarlo in maniera altamente
ipocrita di lavorare per un presunto
bene superiore, ma l’unica cosa che gli
interessa è  la smania di potere e i soldi
che ne derivano.
Ci vorrebbe una politica di giovani per
i giovani, trasparente che faccia del
merito il faro illuminante della società
inteso come saper fare, saper essere e
saper divenire. Non si può asciugare
l’acqua con l’acqua, non si può spe-
gnere il fuoco col fuoco e non si può
guardare al futuro senza presente. 

Antonio Terralavoro
Fabio Forlenza

Il SAN LUCA assume:
• 30 OPERATORI TELEFONICI OUTBOUND

• 20 OPERATORI TEEFONICI  INBOUND

• si richiede: esperienza nel settore, flessibilità oraria, disponibilità a
lavorare su turnistica, buono utilizzo dei sistemi informatici, età
compresa  tra  i 20 ed i 35 anni; attitudine al lavoro in team e
leadership.

> 1 CHEF DI PRIMI

> 1 CHEF DI SECONDI

> 2 CAMERIERI

> 1 MAITRE DI SALA

Per tutti i profili si richiede: esperienza nel settore di minimo 5
anni.

Si prega di inviare il curriculum vitae dettagliato con
autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della
196/2003 e recapito telefonico fisso e mobile al numero fax
0828/345514, all’indirizzo mail info@sanlucahotel.it, a mano
in busta chiusa presso la reception dell’ Hotel San Luca
Strada Statale 18 Km 76,500 Battipaglia entro il 31/12/2010.

L’11 novembre del 2009, il campo di
san Nicola Varco (Eboli), che ospitava
circa 800 migranti per lo più di origine
marocchina, veniva sgombrato. Ad un
anno da quel giorno, la CGIL Salerno
presenta il III rapporto sulla presenza
dei migranti nella provincia di
Salerno.
“Da allora è cambiato ben poco sia
sotto l’aspetto alloggiativo che lavora-
tivo” dichiara il segretario della CGIL
responsabile del Dipartimento Immi-
grazione, Anselmo Botte, “si sono for-
mati tanti piccoli ghetti, sono sorte
tante baracche sparse nella Piana del
Sele e il lavoro nero, illegale, l’inter-
mediazione dei caporali non sono stati
minimamente intaccati”.
Dal documento, infatti, emerge che la
popolazione migrante ha raggiunto
quasi il 3% di quella totale residente
sul territorio della provincia di
Salerno, ancora distante dal dato
nazionale che si attesta sul 7%, ma
comunque superiore a quello regionale
che, invece, si ferma al 2,5%.
In particolare, per quanto concerne
Battipaglia, il 3,5% della popolazione
residente è di origine straniera, contro
il 2,8% di Salerno, che però conta un
numero maggiore di presenze e il
6,7% di Capaccio che, con questo
dato, risulta essere il comune più mul-
tietnico. Dal documento si evince, poi,
che la comunità maggiore è quella for-
mata dai cittadini rumeni, seguita da
quella degli ucraini e quella maroc-

china. Le tre comunità insieme arri-
vano a rappresentano oltre il 63% della
popolazione straniera.
Viste le richieste sempre più pressanti
di manodopera straniera e la crescente
difficoltà di questa a trovare un allog-
gio, i comuni dell’Ambito di zona S/6
hanno firmato protocolli d'intesa sotto-
scritti dalla CGIL, ovvero dal segreta-
rio generale della sezione di Salerno,
Franco Tavella, da Anselmo Botte,
della segreteria provinciale e Andrea
Campitelli, del Dipartimento immigra-
zione, dalla Fillea CGIL, rappresentata
da Luigi Adinoldi, e dalla Flai CGIL,
nella persona di Giuseppe Carotenuto,
al fine di attuare un programma di
orientamento degli immigrati, e di
tutta la cosiddetta fascia debole, verso
alloggi allocabili. Tale programma
prende il nome di AgenziAmica, e si
impegna, inoltre, nella costituzione di
un fondo di garanzia che intervenga
nei momenti di difficoltà degli affit-
tuari, nonché nel supporto per il tra-
sporto degli stessi verso il posto di
lavoro.
“L’obiettivo” dichiara Campitelli “è
quello di sradicare le maldicenze che
tendono a demonizzare lo straniero,
nella speranza che al progetto Agen-
ziAmica aderiscano anche altri ambiti
di zona, così da permettere un’integra-
zione sempre maggiore”.

Marco Di Bello

La CGIL presenta il terzo Rapporto
sulla migrazione nel salernitano

Saluti da Battipaglia
Raccontate la nostra città attraverso foto originali, “cartoline”
inedite. Foto attuali scattate da fotografi dilettanti per descrivere
le contraddizioni di Battipaglia: per evidenziare il degrado o il
decoro, il mare o la collina, panorami consueti o angoli nascosti,
per dichiarare amore o disprezzo, stupore o rabbia.  Non è un
concorso, non ci sono ricchi premi, ma solo il piacere di contribuire
a raccontare la città nella quale viviamo e lavoriamo. Cercheremo
di pubblicare tutte le foto, affinchè Nero su Bianco sia sempre di
più il giornale dei lettori, realizzato con l’aiuto di tutti.
Inviate le foto via e-mail (con un titolo o una sintetica didascalia e
l’autorizzazione alla pubblicazione) a: posta@nerosubianco.eu,
oppure recapitatele a mano in redazione in via Plava n° 32 (1° piano).
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Si è celebrata il 26 novembre scorso la
Giornata internazionale contro la vio-
lenza sulle donne sono 120 milioni nel
mondo,500 mila in Europa, 38 mila in
Italia  le donne che hanno subito muti-
lazioni genitali e 3 milioni di bambine
nel mondo (mille solo in Italia) che
rischiano di essere sottoposte a tale
pratica (www.ansa.it). La Giornata
contro la violenza sulle donne ha
riportato all’attenzione il problema del
rispetto della dignità femminile.
La violenza contro le donne è un pro-
blema globale e deve avere pertanto
priorità sociale e sanitaria.
Per affrontare alla radice il problema è
necessario un'assunzione di responsa-
bilità da parte di tutte le istituzioni.
Quando una donna viene picchiata,
strangolata, violentata, lo stato, l'intera
collettività, è colpevole. La necessità
di educare tutte le società ai valori del-
l'uguaglianza senza distinzione di
sesso, religione, razza, lingua, opi-
nioni politiche, condizioni personali e
sociali e di creare un'alleanza tra tutti i
governi e la società civile per porre
fine ogni tipo di violenza contro le
donne è indispensabile. La violenza
contro le donne è un problema troppo

spesso ignorato e sottostimato anche
perchè una delle forme più comuni di
violenza è quella domestica che spesso
rimane nascosta. Molte le forme di
violenza subite dalle donne: l'abuso
sessuale, fisico ed emozionale da parte
del partner intimo o di altri membri
della famiglia, la persecuzione
(stalking), le molestie sessuali o l'a-
buso da parte di figure d'autorità, la
tratta per lavoro forzato o sessuale,
nonché le pratiche tradizionali come
matrimoni imposti o di bambine, muti-
lazioni genitali femminili, delitti d'o-
nore etc. Il sommerso è elevatissimo
ed è consistente anche il numero di
donne che non parla con nessuno delle
violenze subite in quanto la donna,
anche se vittima, si sente in colpa e ha
difficoltà a riconoscere la violenza
subita come reato. Le conseguenze
sulla salute della violenza di genere
sono gravi e poco conosciute. La vio-
lenza contro la donna è associata a
malattie sessualmente trasmesse come
HIV/AIDS, alle gravidanze indeside-
rate, all'aborto etc. La violenza causa
inoltre problemi fisici (tra cui: cefalea,
mal di schiena, fibromialgia (dolori
diffusi a tutto il corpo), disturbi

gastrointestinali etc.); psichici e psico-
sociali (ansia, depressione, disturbi del
comportamento alimentare). Le donne
che hanno subito violenze dai partner
nel corso della vita accusano i seguenti
disturbi: perdita di fiducia e di auto-
stima, disturbi del sonno, ansia,
depressione, idee di suicidio. I costi
economici e sociali sono enormi: le
donne soffrono di isolamento, hanno
difficoltà a lavorare,  a partecipare alla
vita sociale, a prendersi cura di sé e dei
propri figli. Il sistema sanitario
dovrebbe impegnarsi meglio e mag-
giormente per ridurre le conseguenze
della violenza di genere, sia sul piano
assistenziale che organizzativo: mag-
giore consapevolezza del problema,
più informazioni sulle risorse disponi-
bili per le donne vittime di violenza
(assistenza legale, sportelli anti-vio-
lenza, assistenza psicologica, centri di
accoglienza per donne e bambini).

Dr.ssa Anna Linda Palladino
Psicologa, Mediatore Familiare AIMeF

Saluti da 
Battipaglia

foto di Pietro Benesatto

Storie di alberi.
Un gigante viene abbattuto,
un nano si prende la scena.

La violenza contro le donne Università
a cura di Marco Di Bello

• Dal 17 al 26 novembre, nell'ambito
del trentennale del terremoto dell'Irpi-
nia, si è svolta la manifestazione Il ter-
remoto dell’80: trent’anni dopo. L’e-
vento, ha visto il susseguirsi di diverse
iniziative nel ricordo della catastrofe
che scosse il sud.
• Dal 22 al 6 dicembre si svolge l'VIII
edizione di Filmidea, il progetto didat-
tico dell'ateneo salernitano che pro-
pone di interpretare il cinema come
strumento di studio. La manifesta-
zione, che ha visto fra gli altri ospiti
del calibro di Ettore Scola, Bernardo
Bertolucci, Luigi Lo Cascio, Luis
Bacalov, è stata quest'anno aperta da
Michele Placido, tra l’altro coordina-
tore del Master Class Filmidea 2010,
un master riservato agli studenti dell'a-
teneo di Fisciano che prevede una
serie di lezioni con registi, attori
docenti e critici cinematografici e la
proiezione di film, che verranno intro-
dotti dalla lezione di un docente o un
noto studio del cinema. 
A seguire sarà presente Mario Mar-
tone, Giovanni Veronesi, Ficarra e
Picone e, tra gennaio ed aprile, altri
ospiti del calibro di Carlo Verdone,
Vincenzo Salemme, Toni Servillo e
Alessio Boni.
• Scendono nuovamente in protesta,
ma sarebbe meglio dire che salgono,

visto che questa volta ricercatori,
docenti e studenti dell'università di
Fisciano hanno deciso di seguire l'e-
sempio degli operai, salendo sulla ter-
razza del rettorato ed esponendo stri-
scioni contro il disegno di legge Gel-
mini. Nonostante l'incessante pioggia i
manifestanti hanno garantito che con-
tinueranno la loro protesta nel caso
dovesse essere approvato il disegno di
legge. Netta è stata la posizione del
rettore, Raimondo Pasquino, che si è
detto solidale con i manifestanti e
pronto a scendere egli stesso in prote-
sta.
• Si è svolta il 25 novembre, presso
l'aula magna “Vincenzo Buonocore” la
cerimonia di inaugurazione del terzo
corso della Scuola di Giornalismo del-
l'università di Fisciano. Alla presenza
del rettore Raimondo Pasquino, e del
direttore della Scuola, Biagio Agnes,
vi è stato l'intervento dell'ambasciatore
Francesco Paolo Fulci, che ha con-
dotto una discussione sulla “Diploma-
zia e il giornalismo”.

Un momento della protesta degli studenti dell’UniSa



SAKAI compie 30 anni
Il 27 novembre scorso a soffiare
le candeline è stato il Maestro
Carmine Polisciano che da
trent’anni, coadiuvato dall’a-
mico e Maestro Andrea Pastore,
con grande passione continua ad
insegnare la nobile arte del judo.
I festeggiamenti della SAKAI,
ultimo avamposto del judo batti-
pagliese si sono svolti presso il
Centro Sociale di Battipaglia.
Durante l’evento, sono stati pre-
miati i judoka della SAKAI che
hanno ottenuto nel corso di que-
sti 30 anni, importanti vittorie.
Tra i V.I.P. invitati, il Presidente
del Comitato Campano della
Federazione Italiana Judo Lotta
Karate ed Arti Marziali, Maestro
NASTI, il Presidente dell’AICS
provinciale di Salerno, Sig. Sor-
rentino ed il più volte campione
italiano Donato ERRA, judoka
cresciuto nella SAKAI, già in
forza al G.S. Carabinieri ed
attualmente istruttore di judo
presso la scuola allievi Ufficiali
dei Carabinieri di Roma.

settimane, è ufficiale il ritorno allo
stadio Pastena in occasione del turno
infrasettimanale di mercoledì 8
dicembre contro il Sant’Antonio
Abate. A distanza quasi di un anno,
dunque, i bianconeri lasciano lo sto-
rico Sant’Anna e ritornano al
Pastena.

Enrico Vitolo

Tel. 333 3266100 Tel. 333 3266100
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COGESTIMM
di PESCE GOFFREDO

COSTRUZIONI - MANUTENZIONICOSTRUZIONI - MANUTENZIONI
RISTRUTTURAZIONIRISTRUTTURAZIONI

RISANAMENTO CONSERVATIVORISANAMENTO CONSERVATIVO

Via Colombo, 15Via Colombo, 15
BATTIPAGLIABATTIPAGLIA

Tel. 0828.301014 - 338.6473647Tel. 0828.301014 - 338.6473647

La Ciplast Battipaglia è sprint
mente aumentando fino al + 18 per
Battipaglia, raggiunto in due occa-
sioni: a metà del terzo quarto (49 a
31) ed all’inizio dell’ultimo periodo
sul 57 a 39. Nei minuti finali il pres-
sing delle siciliane produce canestri e
palle recuperate, tanto che si ripor-
tano addirittura sul -8, ma anche tanti
falli. La precisione di Carnemolla e
Riccardi ai liberi consente alle locali
di chiudere l’incontro sul 74 a 62. Se
l’importante vittoria che rilancia Bat-
tipaglia dietro le primissime posi-
zioni in classifica, è sembrata più
facile del previsto, gran merito va
riconosciuto alla splendida “energia”
riversata sul parquet dalle giocatrici
care al presidente Rossini ed incar-
nata nell’occasione dal duo Carne-
molla-Zanardi (quest’ultima vera-

mente incontenibile per le avversa-
rie) che hanno mostrato certamente
una marcia in più e segnato a referto
rispettivamente 18 e 25 punti, accen-
dendo in più occasioni l’entusiasmo
del pubblico. Con loro anche tutte le
altre compagne sono state in buona
serata, a partire dalla Riccardi posi-
tiva in attacco e validissima nel con-
tenere il pivot avversario Georgieva,
un cliente non certo facile, fino alla
Gambardella che ha messo a segno
canestri importanti in un momento di
sbandamento della squadra e di peri-
coloso tentativo di recupero delle
siciliane. I due coach Cavallo e Cava-
liere hanno plasmato una buona
Ciplast, dunque, arrembante e piena
di sprint ma anche con la giusta flui-
dità e lucidità in attacco, con l’attenta

Tre gare decisive per la Battipagliese

Tre partite in una settimana per
capire dove può arrivare la Battipa-
gliese. Si parte questo fine settimana
quando le zebrette saranno di scena
domenica pomeriggio in casa della
Capriatese,  poi sarà la volta del
turno infrasettimanale contro il
Sant’Antonio Abate, gara che si gio-
cherà allo stadio Luigi Pastena, ed

infine nuova trasferta questa volta
contro il Grottaglie. Un trittico di
gare che può indubbiamente cam-
biare il volto della stagione della
società del Presidente Cosimo
Amoddio. Tre partite tre scontri
diretti. Questa volta, quindi, è vietato
fallire. Salvata la panchina grazie alla
vittoria netta e convincente contro il

Basket femminile, serie A2 

Francavilla dell’ex Di Vincenzo, ora
il tecnico Santosuosso è chiamato a
dare continuità di risultati. In attesa
delle novità di mercato (quando scri-
viamo questo articolo nulla è ancora
ufficiale), si riparte dai giovani For-
tunato e Vello in mediana e dall’a-
vanzamento di Landolfi sull’esterno
di centrocampo. Tre scelte tattiche
che hanno portato i loro frutti nell’ul-
tima giornata di campionato. La
voglia degli under, ai quali comun-
que non si possono chiedere gli
straordinari, e la forza fisica di Lan-
dolfi sull’esterno di destro possono
diventare un’arma in più per le
zebrette. Per la trasferta di questo
fine settimana, il trainer Santosuosso
recupera il capitano Coppola ed il
portiere Carotenuto in ballottaggio,
però, con Pincio. Out, invece, l’attac-
cante Coquin. Reduce da un buon
momento di forma, il calciatore fran-
cese sarà costretto a guadare la par-
tita dalla tribuna. L’infortunio, tutta-
via, sembra meno grave del previsto.
Intanto, dopo diversi accorgimenti
effettuati all’impianto nelle ultime

Una Ciplast reduce da due sconfitte
in trasferta,  entrambe per un solo
canestro, rimediate con due signore
squadre come Chieti ed Orvieto,
attualmente appaiate al secondo
posto in classifica, affronta al Pala-
zauli il Ragusa, un’altra formazione
accreditata per lottare ai vertici della
classifica. Merito della Ciplast, che
finalmente ha potuto schierare il
roster quasi al completo (la sola pivot
Innocente ancora da recuperare),
lasciarsi alle spalle le recenti “ferite”
e mostrare, fin dalle prime battute
della gara, grande determinazione e
lucidità nel gestire la partita. Ragusa
ha subito dai primi minuti un break
di otto punti ed ha dovuto rincorrere
praticamente per tutta la partita, con
il divario che è andato progressiva-

Calcio, Eccellenza ARTI MARZIALI

Il prossimo
numero di

uscirà venerdì
17 dicembre

La Battipagliese 2010/2011 (foto di Gerardo Di Franco)

distribuzione del gioco tra interno ed
esterno, ed una difesa sempre arcigna
e volitiva. Viene allora da pensare

che quando anche la play Farris ritor-
nerà a fornire un contributo ai livelli
dello scorso anno, l’ala argentina
Chessa saprà far pesare maggior-
mente, come presenza e continuità
nel gioco, il suo indubbio valore ed
infine si potrà contare sul recupero
del pivot Innocente, sarà possibile
veramente fare un pensiero ai primi
posti della classifica!!! Per ora augu-
riamoci che l’energia espressa contro
le ragusane non venga mai meno e
soprattutto che queste belle presta-
zioni possano risvegliare l’interesse e
l’entusiasmo degli sportivi battipa-
gliesi verso il basket. Una grande
squadra per essere tale ha certamente
bisogno di un grande pubblico.

Valerio BonitoIl presidente Rossini
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