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Chiare, fresche, dolci acque
Lo so. Parlare del fiume Tusciano, per un re-
dattore di Battipaglia, è un po’ come pescare 
notizie nel torbido del Medio Oriente, o tra i 
pettegolezzi dei reali d’Inghilterra. Vai lì, fru-
ghi un po’ ed esce la notizia. Missili terra-aria, 
nel peggiore dei casi; un nitrito di Camilla 
Parker, nel migliore.
Eppure. Le ultime amministrative il Tusciano 
lo hanno visto protagonista: chi voleva boni-
ficarlo, chi farci un parco, chi realizzarci un 
nuovo idroscalo con spiagge attrezzate in stile 
“estate a Milano” (sottotitolo: per i pochi sfi-
gati che non hanno di che attrezzarsi per rag-
giungere la riviera ligure). 
A ogni denuncia d’inquinamento o contami-
nazione è salito in cattedra l’amministratore 
pubblico di turno che ha promesso bonifiche 
e controlli e sanzioni da Guinness dei Primati. 
Salvo, poi, lasciare il tutto così com’è e dedi-
carsi a tutt’altro. 
Ebbene sì: nonostante le buone (?) intenzioni 
il Tusciano è tuttora una cloaca, ed è sotto gli 
occhi di tutti. Si può soprassedere sul fatto 
che sia ormai prosciugato, un filo d’acqua in 
un greto di detriti, se non altro perché vie-
ne comodo urlare sulle ruberie della centrale 
Enel di Olevano e indotto annesso. Arriva qui 
già striminzito, poco da farci. Ma arrivasse 
almeno pulito, di certo sarebbe tutt’altra cosa. 
Quello che invece attraversa Battipaglia, per 
quei sette-otto chilometri prima d’andare a 
insozzare il Tirreno, continua a essere un li-
quido verdognolo da calderone di fattucchie-
ra. Miasmi, bolle, schiuma. Melma. Elementi 
indefiniti e indefinibili: a volerne prelevare un 
campione per farlo analizzare, ci sarebbe da 
testare prima la tenuta del bicchiere.
Storia vecchia, si dirà. Questioni ambigue, tra 
il detto e il non detto, mai effettivamente de-
nunciate e mai effettivamente chiarite. L’acqua 
non-acqua che trapassa e avvelena la città, ma 
ormai accettata e digerita perché parte inte-
grante del folclore locale.

Quello che finora non ci si aspettava di vedere, 
però, era l’utilizzo collaterale che i cari concit-
tadini sono riusciti a fare del fiume (rigagnolo) 
nostrano. Una bella, sana, frastagliata discari-
ca di rifiuti più o meno ingombranti. Si parte 
da via Olevano per arrivare in zona Stella: ogni 
argine, insenatura, anfratto viene utile per de-
positarci – comodo, inamovibile e indisturbato 
– qualunque oggetto avanzi dalle pulizie do-
mestiche. Si va dai classici materassi ai calci-
nacci da ristrutturazione, passando per telai di 
biciclette e bustoni sigillati ripieni dell’inim-
maginabile. Un piccolo varco da un ponticello 
della villa Comunale di via Domodossola fun-
ge ormai da trampolino di lancio per sversarci 
l’inverosimile: tra le new entry dell’ultim’ora, 
un ventilatore con tanto di piantana e pannelli 
di truciolato avanzati da chissà quale compli-
cata restaurazione di mobilio. Disarmante la 
facilità, in questo caso, con cui gli imbratta-
tori riescono a eludere i controlli del guardia-
no all’ingresso della villa: attento a redarguire 
chiunque, lui, persino anziani di passaggio col 
cagnolino in grembo, ma particolarmente di-
stratto nel non notare gente che s’accomoda 
tra i giardini con elettrodomestici scassati e 
bustoni d’immondizia.
In ciò, è ovvio, arrivano i manifesti del Sindaco 
che si complimenta con la cittadinanza per il 
senso di responsabilità mostrato nell’avvio 
della raccolta porta a porta: e abbiamo rispar-
miato di qua, differenziato di là, smaltito di 
altrove.
E beh. Se il sistema di “conferimento” è anche 
questo, per carità: diteglielo voi – se vi ascolta 
– che gli sta sfuggendo qualcosa.  

Ernesto Giacomino

Seguici su  NERO SU BIANCO Battipaglia

In arrivo rifiuti pericolosi nella zona industriale?
Gentile Direttore,
devo purtroppo raccontare dell’ennesimo ca-
pitolo della travagliata vicenda dei rifiuti a 
Battipaglia.
Nelle settimane scorse è passato, quasi inosser-
vato, un progetto per realizzare in zona ASI un 
impianto per lo stoccaggio e il trattamento di 
rifiuti speciali pericolosi. Una società della val-

le dell’Irno, dopo aver ottenuto nel 2009 il Nulla 
Osta del Consorzio ASI, ha oggi avviato anche 
l’iter per la Valutazione di Impatto Ambientale 
presso la Regione Campania.
Il progetto, disponibile sul sito web della 
Regione Campania (http://viavas.regione.campa-
nia.it/opencms/opencms/VIAVAS/VIA_files_new/
DocumentiProgetto.jsp?idp=6329) prevede la 
costruzione di un impianto capace di stoccare 
3.750 tonnellate di rifiuti contemporaneamente 
e di trattarne, in un anno, 150.000 tonnellate.
Il progetto descrive anche le tipologie di rifiuti 
che saranno trattati nell’impianto: accanto a ma-
teriali comuni come carta e ferro, ce ne sono altri 
di estrema pericolosità, come: scorie da inceneri-
tore contenenti sostanze pericolose, oppure appa-
recchi contenenti amianto in fibre libere (causa di 
mesotelioma, carcinoma polmonare e asbestosi).
Il progetto di stoccare e trattare, a poca distan-
za dal Rione Taverna, grosse quantità di questi 

materiali, dovrebbe suscitare la massima atten-
zione da parte dell’amministrazione (il Sindaco 
in particolare è la massima autorità sanitaria 
locale); invece tutto si sta svolgendo nell’indiffe-
renza dei nostri amministratori e nel loro disin-
teresse nei confronti della salute pubblica. 
Infatti, ad una interrogazione consiliare di Etica 
volta ad approfondire se la notizia di questo im-

pianto fosse vera e quali mi-
sure di garanzia e di tutela 
fossero state adottate, in un 
primo momento gli uffici han-
no scritto che non ne sapeva-
no nulla, e poi il Consiglio 
Comunale in cui si sarebbe 
dovuto discutere dell’argo-
mento non si è tenuto per la 
latitanza dei consiglieri di 
maggioranza, molti assenti, 
altri che hanno abbandonato 
l’aula subito dopo l’inno na-
zionale, facendo venir meno 
il numero legale.
Eppure il Comune è da tem-
po in possesso del progetto, 
essendogli stato trasmesso 

dalla società richiedente il 1° giugno scorso con 
nota 42934; posso solo ritenere che il progetto 
non sia stato inoltrato agli uffici competenti, e 
che gli uffici non siano stati così messi in condi-
zione, non solo di rispondere all’interrogazione, 
ma anche e soprattutto di verificare la correttezza 
dell’iter in corso.
La legge prevede infatti che, ai fini della 
Valutazione di Impatto Ambientale, chiunque 
abbia interesse può presentare proprie osserva-
zioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi 
conoscitivi e valutativi. Ma il tutto deve essere 
fatto entro i termini fissati. Ha intenzione, questa 
Amministrazione, di sfruttare questa opportuni-
tà e di verificare le misure di sicurezza previste 
dal progetto o eventualmente proporne altre ag-
giuntive, a tutela della sicurezza dei cittadini di 
Battipaglia? 

Pietro Benesatto

Per le vostre lettere:
posta@nerosubianco.eu

In rosso l’area dove potrebbe sorgere l’impianto di stoccaggio
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Un uomo fortunato
Il ritorno dei quattro consiglieri comunali “dissidenti” in maggioranza è uno dei passaggi cruciali di questa legislatura che, però, potrebbe riservare interessanti sorprese

«Lo ammetto – rivela scherzosa-
mente Giovanni Santomauro du-
rante la conferenza stampa indetta 
dall’Unione di Centro – sono un 
uomo fortunato, perché a meno 
di un mese dal mio ingresso nel 
partito, registriamo l’adesione di 
quattro Consiglieri, portando il 
gruppo consiliare dell’UDC a quo-
ta dieci». Ma, aldilà degli scherzi, 
quello che si consuma  in un afo-
so venerdì pomeriggio di luglio è 
uno dei passaggi più importanti 
dell’amministrazione Santomauro: 
«Fatte le dovute considerazioni – 
dice Gaetano Barbato – il partito 
ha deciso di accettare la richiesta 

di D’Acampora, Gallo, Pastina e 
Tedesco». Una decisione, però, 
che non appare indolore per la 
maggioranza perché, come dice 
il segretario cittadino del partito 
di Casini, «L’Unione di Centro 
ha richiesto l’azzeramento della 
Giunta». Ciò, almeno apparen-
temente, non sembra turbare il 
Sindaco, ma in realtà si rivela piut-
tosto ingarbugliata. «Per quanto ri-
guarda gli assessorati –precisa lo 
stesso Barbato – dobbiamo ancora 
decidere, ma se vale la regola con-
solidata di un Assessore ogni due 
Consiglieri, allora all’UDC spetta-
no cinque Assessori». A rincarare 

la dose, Luigi D’Acampora, uno 
dei transfughi: «Il nostro processo 
è slegato da quello del Sindaco, 
ma parallelo ad esso: mi auguro, 
però, che questo porti ad un rapido 
azzeramento della Giunta».
La richiesta, però, rischia di crea-
re non pochi grattacapi, a comin-
ciare dai rapporti con il Partito 
Democratico: «Non so se ci sarà 
l’azzeramento della Giunta – di-
chiara Luca Lascaleia a margine 
della conferenza stampa – ma i pro-
cessi politici devono essere prima 
discussi e poi condivisi, non vice-
versa, anche perché nessun partito 
è autosufficiente – e continuando – 
per il Partito Democratico non c’è 
nessun rimpasto fino alla conferen-
za programmatica di settembre». 
Moderata la posizione dei 
Responsabili: «Visto il ritorno dei 
quattro Consiglieri, è normale che 
un riassetto vada fatto – dichiara 
Pino Cuozzo – noi, quindi, acco-
gliamo favorevolmente questo ri-
torno in maggioranza». Anche sulla 
questione poltrone Cuozzo è molto 
pacato: «Il problema non si pone 
affatto, perché non abbiamo mai 
richiesto nulla, ma anzi ci è stato 
richiesta dal Sindaco una profes-
sionalità come quella di Paolo, che 
di fatto già svolgeva questo ruolo». 
Dello stesso avviso Paolo Cuozzo: 
«Io sono tranquillo e, per ora, resto 
fuori da questo discorso».
Per quanto concerne l’altro partito 
di maggioranza, l’Italia dei Valori, 
la questione si rivela essere più 
complessa, visto l’esile presenza 
numerica in Consiglio: «Per quan-
to mi riguarda – dice Michele Di 
Benedetto, unico Consigliere del 
partito di Di Pietro – l’assessore 
Maurizio Mirra sta lavorando egre-
giamente. Dunque, se il criterio 
dovesse restare il medesimo, Mirra 
verrà riconfermato. In caso contra-
rio ragioneremo di conseguenza». 
Anche l’Assessore Mirra si dice 

tranquillo: «Io e il mio staff stiamo 
lavorando incessantemente: si trat-
ta di piccoli interventi che, però, 
sommati rappresentano un’impor-
tante opera. Per questa ragione mi 
sento tranquillo».
Voce fuori dal coro, invece, quella 
di Marco Campione: «Pur facendo 
gli auguri ai Consiglieri che hanno 
sposato il progetto dell’UDC, sono 
dispiaciuto di sentir parlare di ritor-
no alla politica, in quanto il partito 
si è sempre interessato ai temi e alle 
problematiche della città. Piuttosto, 
il primo argomento dei neoentrati 
non doveva essere quello dell’azze-
ramento giunta, ma sono certo che 
il segretario Barbato saprà dettare 
il tempo e la forma». Campione fa 
riferimento alle dichiarazioni dei 
quattro Consiglieri e, in particolare, 
a quella di Orazio Tedesco, il qua-
le durante la conferenza ha dichia-
rato: «Noi ci siamo confrontati più 
volte col Sindaco, abbiamo chiesto 
di verificare l’azione amministra-
tiva sul territorio e, qualora ci sia 

stato, di porre termine al mercimo-
nio ed di ripristinare la legalità e la 
moralità».
Dunque, una situazione quantomai 
intricata, quella che si presenta 
agli occhi del primo cittadino. È 
evidente, però, che il tentativo sia 
quello di assicurarsi un tranquillo 
finale di mandato. In tal caso, il 
vero vincitore di tutta la vicenda 
sarebbe proprio Santomauro: una 
legislatura, pur costellata da una 
serie di vicende più o meno fortu-
ite, portata a termine in una delle 
città d’Italia fra le più travagliate 
dal punto di vista politico. E allora 
sì, che Santomauro sarà un uomo 
fortunato.

Marco Di Bello

Luigi D’Acampora

Orlando Pastina Edmondo Gallo

Orazio Tedesco
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Punto vendita
a gestione diretta 

nel centro di Battipaglia
in VIA PASTORE n.9

Cosa succede in città
a cura di Giuseppe Ingala

13 luglio
Sei persone sono finite in carcere per 
estorsione. La misura cautelare è stata 
emessa dal Tribunale del Riesame su ri-
chiesta della Procura della Repubblica 
di Salerno ed è stata eseguita dagli 
uomini del Commissariato di P.S. di 
Battipaglia, diretto dal vice questo-
re aggiunto Antonio Maione, e della 
Compagnia Carabinieri di Battipaglia, 
agli ordini del tenente Gianluca Giglio. 
Le manette sono scattate ai polsi di 
Antonio Azzano, 60 anni, di Bellizzi, 
Fiorello Carrafiello, 38 anni, Biagio 
Parisi, 38 anni, Antonio Di Benedetto, 
48 anni, tutti di Battipaglia. Luca 
Sorrentino, 23 anni, di Montecorvino 
Rovella e Francesco Gentile, 42 anni, 
di Striano, in provincia di Napoli. Si 
è sottratto alla cattura, rendendosi ir-
reperibile, Sabino De Maio, 32 anni, 
di Montecorvino Rovella. Il gruppo 
di “nuove leve” operava nella Piana 
del Sele, tra Bellizzi, Battipaglia e 
Montecorvino, pretendendo dagli ope-
ratori economici danaro per i boss dei 
vecchi clan Pecoraro-Renna, oggi in 
carcere.

14 Luglio
La Procura della Repubblica di Salerno 
sta indagando su un episodio quanto 
meno sconcertante. Sembra che un finto 
medico operasse all’ospedale “Santa 
Maria della Speranza” di Battipaglia, 
con la connivenza di altri medici della 
struttura. Il p.m. Maria Chiara Minerva 
ha iscritto nel registro degli indagati 
Agostino Capasso, 41 anni, di Napoli, 

titolare di una ditta di protesi chirurgi-
che, nonché Giuseppe Scarpetta, re-
sponsabile dell’unità operativa del ra-
chide presso il presidio ospedaliero ed il 
suo vice Nicola Maio; il reato ipotizzato 
dalla Procura è di esercizio abusivo 
della professione in concorso. Sembra, 
infatti, che, secondo quanto denunziato 
da una paziente, in sala operatoria l’im-
pianto di protesi cervicali non venisse 
praticato solo dai medici a ciò preposti, 
ma anche dal Capasso, fornitore di tali 
protesi. Si indaga per chiarire i termini 
della vicenda.

– 191 multe emesse dalla Polizia 
Municipale di Battipaglia si trasforma-
no in altrettante cartelle esattoriali. Sono 
infatti partite 191 ingiunzioni di paga-
mento nei confronti di utenti che hanno 
lasciato scorrere tutti i termini per l’o-
blazione di contravvenzioni elevate dai 
vigili urbani. Il totale dell’importo da 
recuperare è di circa 50.000 euro.
– Con la stagione estiva fioriscono 
anche le discariche a cielo aperto. 
Infatti cumuli di immondizia si pos-
sono osservare in diverse località pe-
riferiche di Battipaglia, dove i soliti 
incivili approfittano per lasciare di tut-
to: bottiglie e plastica di ogni genere, 
carte, cartoni e polistirolo, calcinacci 
e vario materiale edilizio, ed addirit-
tura grossi elettrodomestici, materassi 
e sanitari distrutti. Le discariche più 
appariscenti si trovano nella zona ru-
rale di via Fosso Pioppo e via Antico 
Cilento, nonché in via Lettonia, dove 
i cumuli di rifiuti vengono periodica-
mente dati alle fiamme.

– Coppia di fidanzati si apparta in 
litoranea e viene rapinata. Un malvi-
vente ha sorpreso i due e si è fatto con-
segnare tutto quello che avevano: due 
telefonini, gli orologi e un bracciale 
d’oro per l’ammontare di oltre 1000 
euro, dileguandosi poi nell’oscurità. È 
questo un  altro effetto del degrado in 
cui versa la zona litoranea oramai pos-
sesso indisturbato di prostitute, immi-
grati ed emarginati di ogni tipo. Gli 
abitanti della zona hanno ancora una 
volta invocato un maggiore controllo 
da parte delle istituzioni.

16 luglio
Si sono avvalsi della facoltà di non ri-
spondere i sei arrestati per estorsione, 
cioè le “nuove leve” del clan Pecoraro-
Renna. Dinanzi al procuratore della 
Direzione Distrettuale Antimafia di 
Salerno, Rosa Volpe, hanno deciso la 
strategia comune di tenere le bocche 
chiuse e non tradire il clan. Intanto è 
ancora latitante e ricercato dalle forze 
dell’ordine il 34enne di Montecorvino 
Rovella Sabino De Maio, unico non ar-
restato nel blitz dei giorni scorsi.

17 luglio
Un giovane battipagliese, F.S., di 21 
anni, ha investito con l’auto il suo 
rivale in amore. I fatti si sono svolti 
in due momenti diversi. Nel pomerig-
gio il giovane si era scontrato con un 
23enne di Bellizzi e con alcuni suoi 
amici, per protestare delle avances fatte 
nei confronti della sua ragazza. Avuta 
la peggio, è rientrato a casa, nel rione 
Stella, dove ha trovato a dargli man for-
te i suoi familiari. Così, con il padre ed 
il fratello, si è riportato a Bellizzi dove, 
appena ha rintracciato il gruppo del 
suo rivale, non ha esitato ad indirizzare 
contro di loro la propria Peugeot 206, 
colpendo in pieno il giovane. Mentre 
questi è rimasto a terra, ne è nata una 
rissa, che ha richiesto l’intervento dei 
Carabinieri di Bellizzi. In conclusione 
il battipagliese è stato denunziato per 
lesioni personali aggravate, mentre il 
ferito è stato ricoverato presso l’ospe-
dale S. Maria della Speranza con una 
diagnosi di frattura di una gamba ed 
una prognosi di giorni 30.

– Il giornalista Pietro Rocco è il 
nuovo addetto stampa del Comune, 
sostituendo il defenestrato Renato Di 
Lascio. Rocco, 59 anni, è conosciu-
to soprattutto per il premio letterario 
Silarus. Si attende ancora di conoscere 
il nominativo del futuro direttore del 
bollettino comunale “il Battipagliese”.
– Arrivano le bollette Tarsu ed i citta-
dini, inferociti, contestano gli aumen-
ti anche sul web, lamentando il peso 
eccessivo della tassa per i rifiuti. In 
effetti la Tarsu ha subito una netta im-
pennata pari al 25%. Il primo cittadino 
ha dichiarato in proposito che lo scor-
so anno non c’era stato alcun ritocco 
e che l’aumento attuale è dovuto agli 
investimenti sulla raccolta differenzia-
ta ed al fatto che la società provinciale 
Ecoambiente ha ritoccato verso l’alto 
i costi dello smaltimento dei rifiuti.

18 luglio
Quattro arresti per usura ed estorsione, 
ed in manette finisce anche l’impren-
ditore Renato Santese (nella foto). 
Il sostituto procuratore della DDA di 
Salerno ha emesso un provvedimen-
to di fermo per usura ed estorsione, 
aggravate dal metodo camorristico, 
poste in atto ai danni di commer-
cianti di Cava dei Tirreni, nei con-
fronti di Renato Santese, 47 anni, di 
Battipaglia, Michele Prisco, suo colla-
boratore, 41 anni, di Palma Campania, 
Dante Zullo, pregiudicato di 51 anni, 
e suo figlio Vincenzo Zullo, anch’e-
gli pregiudicato, di anni 31, entram-
bi di Cava dei Tirreni ed individuati 

come appartenenti al clan Bisogno. I 
provvedimenti sono stati eseguiti dai 
Carabinieri del Nucleo Operativo del-
la Compagnia Carabinieri di Nocera 
Inferiore, comandata dal tenente co-
lonnello Gianfilippo Simoniello, che 
hanno anche proceduto ad accurate 
perquisizioni nelle abitazioni degli 
arrestati. Numerosi sarebbero i casi di 
minacce, estorsione ed usura acclarati 
nei confronti dei commercianti cavesi 
posti in essere materialmente dai due 
Zullo, con alle spalle il Santese, tan-
to che il procuratore capo di Salerno, 
Franco Roberti ha affermato che 
l’indagine ha posto in luce un signi-
ficativo radicamento del fenomeno 
dell’usura e della connessa pressione 
estorsiva sul territorio. I fermati do-
vranno ora comparire dinanzi al Gup 
per l’udienza di convalida del fermo.
– Il Comune ha scoperto ben seimila 
evasori della Tarsu. La Protezione 
Civile, procedendo alla consegna dei 
contenitori per la raccolta differen-
ziata nella zona rurale, dove è par-
tita in questi giorni, ha scoperto che 
nella zona costiera, all’Aversana, a 
Fasanara, a Tufariello ed alla Spineta 
circa 6.000 persone non risultavano 
nei ruoli della Tarsu. Intanto sono sce-
si in campo gli ispettori ambientali 
comunali, addetti ai controlli sulla 
esatta osservanza della raccolta dif-
ferenziata con l’incarico di pizzicare 
e multare gli indomiti violatori delle 
elementari norme di igiene. Vengono 
annunziati controlli a tappeto e pugno 
di ferro nei confronti degli incivili 
“sporcaccioni”.

19 luglio
In una conferenza stampa tenuta pres-
so la Asl di Battipaglia il commissa-
rio straordinario della Asl salernitana 
Maurizio Bortoletti, ed il direttore 
sanitario dell’ospedale S. Maria del-
la Speranza, Tommaso Di Napoli, 
hanno illustrato i progetti futuri sul 
nosocomio battipagliese. Presto arri-
veranno gli agognati rinforzi, in quan-
to è stato deliberato uno spostamento 
di 160 unità a favore della Asl saler-
nitana, che saranno distribuite in pre-
valenza tra gli ospedali di Battipaglia, 

Renato Santese
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Arriva l’estate, riscopriti bellissima!

Vieni a provare
i nuovi trattamenti 
anticellulite, rassodanti 
ed esfolianti.

C’è la crisi? 
Pensa alla salute!
Volta pagina e scopri le irripetibili offerte

Cosa succede in città    (continua da pag. 4)

Nocera ed Eboli. In effetti l’ospedale 
cittadino è al terzo posto come  mole 
di lavoro, dopo quello di Salerno e 
quello di Nocera, con circa sessan-
tamila accessi all’anno. Sono intanto 
state incrementate  le attività di alcuni 
reparti, quali quello di chirurgia, pe-
diatria, radiologia, dermatologia, me-
dicina trasfusionale (è uno dei tre cen-
tri in Italia dove si pratica la terapia 
infusionale in regime protetto) e l’u-
nità operativa di malattie respiratorie.
– Salta il consiglio comunale convo-
cato per discutere di interrogazioni, 
interpellanze e due mozioni di Adolfo 
Rocco. Non si è raggiunto infatti il nu-
mero legale per l’assenza del sindaco e 
di gran parte della coalizione di mag-
gioranza. Vive le rimostranze dell’op-
posizione, in particolare di Bruno 
Mastrangelo e di Cecilia Francese.

20 luglio
Dopo i provvedimenti di mobilità 
scatta la cassa integrazione per i 
dipendenti dell’Alcatel. Stanno in-
fatti arrivando le prime comunicazioni 
ufficiali di cassa integrazione per 31 
lavoratori, su 120, del centro di ricerca 
e sviluppo dell’Alcatel di Battipaglia. 
I lavoratori lamentano che nelle altre 
sedi Alcatel, quali Rieti e Vimercate, 
pur avendo fatto ricorso ad analoghi 
provvedimenti, sono state però asse-
gnate nuove attività e sono state indi-
viduate nuove opportunità lavorative 
interne, contrariamente a quanto av-
viene a Battipaglia. Di ciò le associa-
zioni sindacali ritengono responsabili 
le istituzioni locali, regionali e pro-
vinciali, che durante tutta la vertenza 
sono state assenti nelle varie fasi delle 
trattative che si sono tenute a Roma 
presso il Ministero competente.
– Su istanza dell’avvocato Raffaele 
Francese il Gip del Tribunale di 
Salerno, Di Florio, ha emesso ordi-
ne di scarcerazione nei confronti di 
Renato Santese e del suo collaborato-
re Michele De Prisco. L’imprenditore 
battipagliese ha chiarito i retroscena 
del suo coinvolgimento nelle indagini 
dei Carabinieri di Nocera Inferiore. 
Sarebbe stato tradito dalla sua passio-
ne per i cavalli, ambiente nel quale già 

molti anni fa aveva conosciuto Dante 
Zullo, con il quale recentemente 
avrebbe avuto rapporti per la cessione 
di una macchina. Adombra anche il 
sospetto di un complotto nei suoi con-
fronti, dovuto al successo elettorale 
del Partito dei Popolari, di cui è segre-
tario provinciale, alle ultime elezioni 
amministrative ed all’invidia che da 
sempre colpisce la sua famiglia.

21 luglio
Investe i Carabinieri con un’auto 
rubata e viene tratto in arresto. Nel 
fine settimana, durante un posto di 
controllo in litoranea, i Carabinieri 
intimano l’alt ad una autovettura, 
ma l’autista finge di rallentare e poi 
spinge l’acceleratore investendo i tre 
carabinieri, che cercano di scansarsi. 
Finiranno all’ospedale, uno con frat-
tura alla mano, e gli altri due con con-
tusioni varie guaribili in venti giorni. 
Ma del posto di blocco fanno parte 
anche due carabinieri motociclisti che 
prontamente si pongono all’insegui-
mento dell’autovettura lungo la litora-
nea. Una volta raggiuntala, gli occu-
panti tentano di fuggire, ma uno dei 

due viene acciuffato e tratto in arresto. 
Si tratta del pluripregiudicato ebolita-
no Vincenzo Ciancio, di anni 40,  che 
era alla guida di un’auto rubata, men-
tre prosegue la caccia al complice. Il 
Ciancio, che sarà giudicato col rito 
direttissimo, dovrà rispondere di fur-
to, di resistenza e violenza a pubblico 
ufficiale e di lesioni.

22 luglio
Sempre in litoranea si è verificato un 
violento scontro tra due auto e una 
moto. Ad avere la peggio un motoci-
clista 26enne battipagliese, che era in 
sella ad una Honda 1000, e il condu-
cente di una Ford Fiesta, un 34enne di 
Bellizzi. Entrambi sono stati ricove-
rati in ospedale e sono stati giudicati 
guaribili rispettivamente in quaranta 
e trenta giorni di prognosi. L’altro au-
tomobilista, un 37enne battipagliese, 
che era alla guida di una Fiat Punto, 
se la è cavata con pochi giorni di pro-
gnosi. Sul posto sono intervenute le 
ambulanze del 118 ed i Carabinieri, 
che indagano sulla dinamica dell’inci-
dente, sembra dovuto ad una mancata 
precedenza.

Vesto dunque sono! 
Questo è il titolo della mostra di 
Marco Senatore che è stata inau-
gurata martedì 17 luglio alle 20.30 
presso il  Salotto in casa comuna-
le del Municipio di Battipaglia. 
L’introduzione all’evento della prof. 
Cristina Tafuri, storica e critica d’arte, 
ha evidenziato come l’uomo moderno 
veda nel suo abito la sua stessa identi-
tà, creda che nelle sue vesti risieda la 
sua stessa essenza. 
A questo spiccato edonismo la so-
cietà contemporanea è giunta dopo 
un lungo processo, che pare si stia 
arrestando. 
Ora stiamo vivendo un periodo 
di transizione - la crisi che è sul-
la bocca di tutti e che è innanzitut-
to culturale. Questo passaggio ci 
porterà, almeno si spera, verso la 
riconquista del vero lusso - che è 

fatto di equilibrio e di misura, non 
solo formali, ma soprattutto menta-
li – e di un autentico senso estetico. 

Sconfinando
Notizie dal mondo
a cura di Alessia Ingala
So che vi aspettate un commento su 
questa notizia che ha tenuto banco in 
TV e sul web e giornali la scorsa set-
timana: finalmente è un dato certo, le 
donne sono più intelligenti degli uomi-
ni! Ma non da sempre: solo negli ultimi 
decenni, grazie alla vita moderna che 
le ha costrette ad assumere diversi ruo-
li: lavoratrici, mamme, donne di casa. 
Questo risultato emerge dall’analisi 
dei test sul quoziente intellettivo, test 
nei quali le donne, per la prima volta in 
quest’ultimo periodo, hanno superato in 
media gli uomini. Lo studio è opera di 
uno dei più grandi esperti di «qi», James 
Flynn della Nuova Zelanda, e il risul-
tato dei suoi studi è stato pubblicato sul 
Sunday Times. Un secolo fa le donne 
facevano registrare punteggi più bassi di 
almeno cinque punti rispetto agli uomi-
ni. La differenza, negli ultimi anni, si è 
andata via via sempre più assottiglian-
do, soprattutto grazie al maggior livello 
di istruzione e di partecipazione alla vita 
sociale consentito al gentil sesso, fino 
all’epoca attuale, nella quale c’è stato 
l’atteso epocale «sorpasso».

A proposito di donne… Addominali 
versus cultura, muscoli scolpiti contro 
libri. Sulle spiagge vince ancora l’uo-
mo bello e abbronzato o è l’intellettua-
le, corredato di occhiali e ombrellone, 
la nuova fantasia sessuale delle donne 
in Italia? Secondo un sondaggio effet-
tuato da Tappeto Volante realizzato tra 
2600 donne tra i 25 e 60 anni, più della 
metà delle intervistate afferma di essere 
affascinata dall’uomo che, in spiaggia, 
è intento nella lettura di un libro. Tutta 
questione di quoziente intellettivo… 

Uomini, donne e differenze di gene-
re… E gli omosessuali? Sono certa-
mente molto penalizzati in Italia da 
un punto di vita giuridico: infatti i 
matrimoni fra persone dello stesso 
sesso, che sono realtà in gran parte 
dei Paesi che compongono l’Europa 
occidentale,non sono consentiti nel 
nostro. Da questo punto di vista i pre-
cursori furono gli olandesi: nei Paesi 
Bassi il matrimonio è stato allargato 
a persone dello stesso sesso sin dal 
2001. Nel corso del tempo si sono ag-

giunti alla lista la Spagna di Zapatero, 
il Portogallo, il Belgio, la Svezia, la 
Norvegia ed ultima, in ordine di tem-
po, la Danimarca: dal mese scorso 
le coppie danesi gay e lesbo, che già 
avevano la possibilità di registrarsi in 
quanto tali dal 1989, possono conver-
tire la loro unione in un vero e proprio 
matrimonio.

Nella serata di venerdì 27 luglio gli 
occhi del mondo saranno puntati su 
Londra. Alle 21:00, infatti inizierà 
la cerimonia d’apertura dei Giochi 
Olimpici di Londra 2012 e il mondo 
intero, si stimano circa quattro miliardi 
di spettatori, potrà assistere, attraverso 
la mediazione del direttore artistico 
Danny Boyle (regista di Trainspotting 
e Slumdog Millionaire), alla parata 
delle delegazioni di tutte le nazioni 
partecipanti, guidate dai loro alfieri, 
ma soprattutto all’ingresso nello Stadio 
Olimpico della Fiamma olimpica e 
all’accensione del braciere che darà 
ufficialmente il via ai Giochi e che 
rimarrà acceso per tutto il corso della 
manifestazione sportiva. Svariate le 
previsioni per il nostro medagliere:  
l’Italia riuscirà a portare a casa 25 

medaglie secondo le stime caute di 
Petrucci. Sono invece piuttosto favo-
revoli le previsioni del network Pwc 
che ha pronosticato per l’Italia ben 33 
medaglie. Mentre Sport Illustrated, 
considerato una Bibbia del setto-
re, (quattro anni fa la rivista sbagliò 
di poco, pronosticando 28 meda-
glie per l’Italia con 7 ori; la realtà fu 
27 medaglie e 8 ori), ha pronosticato 
quest’anno 30 medaglie, di cui 8 d’oro.  
In bocca al lupo a tutti i nostri atleti!
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Mettete una domenica al mare...
Spiagge libere che restano un miraggio, mentre gli interessi economici legati al turismo aumentano come dimostra l’assalto alle concessioni del demanio marittimo

Mettete che una domenica mattina de-
cidiate di buon ora di recarvi al mare. 
Non volete spostarvi troppo e, per le 
poche ore libere che avete a disposi-
zione, decidete di andare sul litorale 
battipagliese, quello dove da bambi-
ni giocavate, secchiello in una mano 
e paletta nell’altra. Giunti sul posto, 
l’amara sorpresa: la vostra spiaggia, 
quella dove “mammà” vi ingozzava 
con la “frittata di spaghetti”, non esi-
ste più, mangiata dai più biechi inte-
ressi economici.
«Circa il 70% della situazione attuale 
– dice l’Assessore con delega al 
Demanio, Maurizio Mirra – l’abbia-
mo ereditato». Infatti, sino al 1999 la 
gestione del litorale era di competen-
za della Capitaneria di porto. Nel giro 
di due anni, però, le competenze sono 
passate dapprima alla Regione, per 
approdare nel 2001 al Comune.
Ma la situazione attuale qual è? 
Iniziamo col dire che secondo il 
Regolamento disciplinante la conces-
sione di beni del demanio marittimo, 
approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 219 del 31 dicembre 
2001, «[...] va riservata alla libera e 
gratuita fruizione una quota percen-
tuale dell’arenile non inferiore al 20% 
della superficie complessiva di spiag-
gia esistente destinata alle finalità tu-
ristiche e ricreative».

Apparentemente il problema sembra 
banale: raggiunto il limite cessano 
le concessioni. E, invece, la questio-
ne è piuttosto complessa per almeno 
due ragioni. La prima è la difficoltà 
oggettiva di valutare le dimensioni di 
un arenile frastagliato e soggetto al fe-
nomeno dell’erosione e la seconda è 
l’alto numero di istanze inevase, che 
il Comune ha ereditato da Capitaneria 
e Regione. Ciononostante, con la 
Delibera Commissariale n. 13 dell’11 
febbraio 2009, l’allora Commissario 

Straordinario Alfonso Noce dovette 
dichiarare che «[...] non è più possibi-
le il rilascio di concessioni demaniali 
marittime che riducono ulteriormente 

la quota stessa [...]», così da evitare 
qualsiasi altra speculazione.
Tuttavia, neanche questo è stato suf-
ficiente. Da un lato, perché i tratti di 
litorale rimasti liberi sono quelli meno 
appetibili da un punto di vista turistico, 
come nel caso della spiaggia libera zona 
Foce del Tusciano. Dall’altro una serie 
di «errori di pianificazione» – così de-
finiti dallo stesso Mirra – come quello 
occorso con il Disciplinare di attuazio-
ne del Piano Comunale delle Spiagge, 
approvato con Delibera di Giunta n. 
152 del 15 giugno 2011. In particola-
re all’articolo 11, al comma 13, recita: 
«[...] le richieste di concessione di area 
demaniale marittima, da parte dei tito-
lari di strutture ricettive turistiche pri-
ve di accesso al mare, sono accolte». 
Ovviamente, i gestori più attenti non 
si sono lasciati sfuggire questa ghiotta 
occasione annettendosi porzioni consi-
stenti del litorale destinato alla spiaggia 
libera e a nulla è valso il ricorso presso 
il Tribunale Amministrativo campano, 
che ha visto soccombere il Comune, 
solo qualche giorno fa. Tutto ciò, chia-
ramente, a scapito delle porzioni di 
litorale libero, perché se nel 2009 era 
stato già raggiunto il limite del 20%, 
questa ulteriore annessione, dovreb-
be – il condizionale è d’obbligo – aver 
ridotto ulteriormente il litorale libero. 
E, del resto, basta farsi una passeggia-

ta sul bagnasciuga per rendersi conto 
della situazione: fra i lidi a pagamento, 
qua e là si trovano spiagge libere non 
più larghe di cinque metri. Corridoi di 
sabbia, che già con tre ombrelloni ri-
sultano saturi. 
Tutto ciò, in una situazione sempre 
più precaria dal punto di vista ambien-
tale. Permane, infatti, il problema del-
le acque, per quanto l’assessore Mirra 
dica che «negli ultimi rilievi effettuati 
dall’ARPAC rientriamo nei limiti, 
ma le bandiere nere restano perché il 
confronto viene effettuato sulla me-
dia degli anni precedenti». Migliora, 
invece, la situazione scarichi a mare: 
«L’avvocato Amatucci – prosegue 
Mirra – sta facendo un grande lavo-
ro e, proprio ultimamente, è riuscito 
a stilare un protocollo d’intesa col 
comune di Bellizzi». Nulla da fare, 

invece, per la questione pineta: come 
denunciato da più parti, la vegetazione 
che dovrebbe difendere le coltivazioni 
retrostanti la fascia costiera versa in 
condizioni precarie e, almeno per ora, 
non vi sono soluzioni in merito.
«L’unica speranza che ci resta – 
conclude l’Assessore Mirra – è la 
legge che dovrebbe entrare in vigore 
nel 2015: a quel punto le assegnazioni 
dovrebbero avvenire a mezzo di gare, 
non che questa sia la panacea contro 
tutti i mali del mondo, ma quanto 
meno si potrà dare un nuovo assetto a 
tutto il litorale».
E noi, nel frattempo, la frittata di spa-
ghetti la mangiamo a casa.

Lucia Persico e Marco Di Bello

Il vicolo della vergogna
Battipaglia, via Gonzaga, primo vicolo sulla destra  

(a pochi metri da via Mazzini, dal 13 al 23 luglio).

Foto di Benedetto Battipede (luglio 2010)

L’assessore Maurizio Mirra
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Psicologia
a cura della Dr.ssa Anna Linda Palladino

Rilassarsi fa bene alla mente e non solo
Interrompere la routine, rilassar-
si, prendersi una pausa dagli im-
pegni quotidiani è importante  per 
salvaguardare il proprio benessere 
psicofisico. 
La stagione estiva deve essere oc-
casione per riequilibrare le proprie 
energie, per smaltire lo stress accu-
mulato durante l’inverno. Le con-
seguenze del mancato riposo sono 
tante. Lo stress è causa di vari di-
sturbi psicofisici come i disturbi ga-
strointestinali. L’intestino, a causa 
di brusche sollecitazioni, pensieri 
inquietanti, preoccupazioni ripetute 
e arrabbiature di tutti i giorni, di-
venta ipersensibile. Questo aumento 
di reattività dell’intestino comporta 
contrazioni più intense della sua mu-
scolatura, con la comparsa di dolori 
e diarrea. In alcune persone si verifi-
cano anche difficoltà digestive, sen-
so di pienezza dello stomaco e pan-
cia gonfia. Se l’apparato digerente 
viene sottoposto ad accertamenti 
specifici, non si riscontrano danni 
o malattie, ma solo un’alterazione 
del suo normale movimento (peri-
stalsi). Questi fenomeni interessa-
no tutto l’organismo (sudorazione, 

palpitazioni, difficoltà nel dormire) 
e la psiche (ansia e crisi di panico). 
L’intestino è come un “secondo cer-
vello”, che elabora emozioni, smista 
informazioni e reagisce alle solleci-
tazioni dell’ambiente circostante. 
Stress e ansia alterano l’intestino 
e i disordini intestinali provoca-
no variazioni del comportamento 
e dell’umore. Quando si escludo-
no cause organiche come il fumo, 
l’obesità, l’alcool, la sedentarietà, 
l’assunzione di antinfiammatori, si 
parla di dispepsia funzionale, ovve-
ro di una situazione non dipendente 
da cause organiche, ma da fattori 
stressanti che alterano la motilità 
dell’apparato digerente.
In conclusione, per evitare che le 
tensioni emotive finiscano col ri-
percuotersi in modo fastidioso sul 
proprio organismo, è importante 
analizzare il proprio modo di essere, 
di relazionarsi agli altri ed elaborare 
costruttivamente i molteplici stimoli 
esterni, ponendosi in atteggiamento 
positivo con la vita e con se stessi. 
Approfittate quindi della pausa esti-
va per rilassarvi e rigenerarvi fisica-
mente e psicologicamente.

I Temerari e Ferite di Guerra: le due miniserie post Fear Itself
Il maxi-evento Fear Itself si è con-
cluso da appena un mese, lascian-
do numerosi punti interrogativi e 
sottotrame in sospeso. Nonostante 
i sette numeri della collana por-
tante e i numerosi tie-in ad essa 
collegati, sembra quindi esserci 
ancora bisogno di analizzare e mo-
strare il post-Fear Itself che, oltre 
a donarci tre buoni epiloghi 
diversi (narrati sulle pagine 
di Iron Man, Thor e Capitan 
America) si snoda attraverso 
altre due miniserie di ben sei 
numeri: I Temerari e Ferite di 
Guerra, pubblicate nella col-
lana Marvel World. Le tema-
tiche basilari di Fear Itself 
sono potenti: la paura umana 
e la violenza che fa scaturire, 
l’impotenza superumana di-
fronte a un archetipo presen-
te sin dall’alba dei tempi e la 
successiva temerarietà unita 
alla forza di riscatto colletti-
va sono ottime basi, che non 
sono bastate però a rendere 
la narrazione della maxisaga 
abbastanza convincente e in 
grado di lasciare un segno 
davvero indelebile.
Ne I Temerari viene affronta-
to il dilemma più grande la-
sciato irrisolto da Fear Itself: 
che fine hanno fatto i martel-
li dei Valorosi? A rispondere 
a questa domanda ci pensa 
Valchiria, membro dei Vendicatori 
Segreti e potente guerriera asgar-
diana che parte alla ricerca dei 
martelli dispersi nonostante la di-
vergenza di opinioni a riguardo 
con Capitan America. Una guer-
riera/angelo quindi, che arriverà 
inevitabilmente a scontrarsi con la 

demoniaca Sin, anch’essa in cerca 
dei martelli per poter recuperare il 
potere divino perduto. Nonostante 
i testi di Cullen Bunn siano buoni e 
offrano un’interessante visione del-
la Valchiria grazie a flashback che 
permettono di scorgere nel passa-
to dell’asgardiana, la partenza del-
la serie rimane inizialmente tiepida 

e ci introduce ai prossimi numeri, 
nonostante gli ottimi disegni di 
Paul Pelletier e Mark Bagley, che 
si scambiano il posto tra le pagi-
ne con una maestria e una fluidità 
ineccepibile. 
Discorso leggermente diverso per 
Ferite di Guerra. All’inizio del rac-

conto si viene catapultati in pieno 
territorio bellico, facendo la co-
noscenza del sergente dei Ranger 
Marcus Johnston, personaggio qui 
al suo debutto. Niente superumani 
fino alla fine dell’episodio, che ri-
porta alle tematiche della paura e 
ai suoi devastanti effetti inseriti in 
un ambito militare/reale. È un rac-

conto squisitamente ameri-
cano, illustrato da Scot Eaton 
e scritto da un Chris Yost in-
tenzionato a rimanere crip-
tico per tutta la durata del 
numero, in modo da solleva-
re curiosità e dubbi nel letto-
re, riuscendoci. Non ci sono 
suggerimenti su chi sia il ser-
gente Johnston e sul perché 
sia Taskmaster che Capitan 
America in persona siano 
così interessati a lui, ma que-
sta trama pronta a esplode-
re in colpi di scena e intrighi 
colpisce molto di più rispetto 
alla testata con la quale divi-
de l’albo. Due storie ai nastri 
di partenza quindi, ancora 
difficili da giudicare nella 
loro piena maturità, ma che 
lasciano già da queste prime 
pagine presagire l’evolversi 
della questione Fear Itself e 
quali siano le ultime cartuc-
ce che l’evento può riuscire 
a sparare.

Lorenzo Celli
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Valle delle Ferriere: un’escursione da non perdere 

Nell’entroterra della famosa e divi-
na costiera amalfitana, scavata tra 
alte pareti rocciose tra i rilievi del 
Comune di Scala, si conserva la 
Riserva Naturale Statale Valle delle 
Ferriere di  ettari 455, gestita e sor-
vegliata dal Corpo Forestale dello 
Stato che, con il suo specializzato 
personale, ne consente l’accesso 
solo previa autorizzazione, come da 
disposizioni ministeriali, esclusiva-
mente per motivi di studio, per fini 
educativi e per escursioni naturali-
stiche, con divieto di qualsiasi altra 
attività antropica. Si tratta di un’area 
di elevatissimo valore ambientale di 
livello nazionale,  non molto nota, 
dove sopravvivono rarissime colo-
nie di  vegetali di notevole interesse 
provenienti da epoche lontanissime 
e giunte fino ai tempi nostri solo 
grazie al particolare microclima che, 
nel corso dei secoli, non  ha mutato 
l’equilibrio naturale della valle.
L’habitat è ideale anche per alcune 
specie di piccoli animali ed insetti 
che, nell’ambiente particolarmen-
te umido per la presenza del fiume 
Canneto, hanno goduto delle mi-
gliori condizioni di sopravvivenza: 
i numerosi dislivelli che affronta il 
torrente trasformano il tranquillo 
scorrere delle acque in turbolenze; si 

diffondono così nell’aria minuscole 
particelle d’acqua che umidificano 
l’ambiente consegnando agli abi-
tanti dell’ecosistema questa vitale 
riserva. 
Oggetto continuo di studi e di ri-
cerche da parte di biologi e ricer-
catori non solo italiani, la Riserva 
alterna aree tipiche di macchia 
mediterranea e boschi di castagno, 
a zone che ricordano ambienti di 
paesi tropicali, di rara bellezza, as-
solutamente da non perdere per gli 
amanti delle meraviglie della natu-
ra. La gita a piedi, opportunamen-
te attrezzati con scarpe da trekking 
ed abbigliamento adeguato (non 
può mancare la macchina fotogra-
fica), parte dalla località Pontone 
nel Comune di Scala, dove posso-
no essere lasciati gli automezzi; si 
percorre poi un comodo sentiero 
(anche sentiero CAI) che solo una 
volta addentrati nell’area bosca-
ta diventa sterrato ma pur sempre 
ben praticabile. Lungo il percorso, 
dal quale è possibile godere di pa-
norami mozzafiato della costiera 
e dei terrazzamenti dove trovano 
spazio rigogliosi limoneti, si è aiu-
tati, per raggiungere la Valle, da  
tabelle che indicano anche i tempi 
di percorrenza. 

Dopo circa venti minuti di cammi-
no si giunge in prossimità dei ruderi 
della vecchia ferriera, che dà il nome 
alla Valle, costruita lungo il corso 
del torrente Canneto, dove  la natura 
fa da padrona e dove sono presenti 
aree di sosta per un meritato riposo. 
Poco più a monte ma all’interno 
dell’area riservata e recintata, dove 
l’accesso è consentito solo se autoriz-
zati, ci si trova in un ambiente magi-
co che lascia senza fiato: qui l’azione 
secolare dell’acqua, che scorre senza 
sosta ovunque anche con spettacolari 
cascate, ha segnato e segna il territo-
rio a suo piacimento, dando la chiara 
sensazione dell’impotenza umana di 
fronte alla natura.
Una volta goduto, apprezzato e do-
cumentato tutto ciò che ci circonda 
per far sì che non si disperda, si può  
rifare lo stesso percorso a ritroso 
oppure dirigersi dalla Valle delle 
Ferriere  in direzione del centro abi-
tato di Amalfi e percorrere, agevol-
mente in discesa, un altro sentiero 
che attraversa la Valle dei Mulini 
dove sono ancora  presenti  corpi di 
fabbrica, un tempo cartiere tra le più 
antiche d’Europa, che producevano 
la famosa carta di Amalfi.

Francesco Ligrone
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Calcio

La Battipagliese prende forma

Piano piano e con fatica la 
Battipagliese edizione 2012-2013 
comincia a prendere forma. 
Intendiamoci, la strada da percorrere 
è ancora lunga e ricca di ostacoli, ma 
qualcosa si intravede all’orizzonte 
non fosse altro che per l’impegno 
profuso dal presidente Amoddio per 
la causa bianconera. 
In primis il patron delle zebrette 
ha provveduto ad espletare tutte le 
formalità per l’iscrizione al pros-
simo campionato di serie D ed ora 
sta intavolando trattative per cede-
re o quanto meno essere affiancato 
nell’avventura da qualche impren-
ditore già disponibile. Di nomi ov-
viamente non se ne fanno, ma ci si 
augura che a breve forse già all’u-
scita di questo numero, si potrà ve-
nire a conoscenza del nuovo assetto 
societario. L’augurio è che si faccia 
presto per dare la possibilità di orga-
nizzare al meglio la prossima stagio-
ne agonistica. Bisogna rinnovare il 
tutto: l’organizzazione di una socie-
tà importante come la Battipagliese 
deve essere curata nei minimi parti-
colari per non lasciare nulla di inten-
tato. Bisogna dire che si è perso del 
tempo andando dietro a personaggi 
che, alla fine, si sono rivelati non 
interessati, costringendo la proprie-
tà, in poco tempo, ad ottemperare 

all’iscrizione. Tenendo conto anche 
del fatto che la Battipagliese è stata 
invitata a partecipare alla coppa Tim 
con squadre di lega pro e che tale 
competizione inizia fra pochi gior-
ni, bisogna dare urgentemente una 
svolta per affrettarsi a mettere su una 
rosa di calciatori integrata da alcuni 
elementi giovani della formazione 
Juniores che così bene si è com-
portata nel proprio campionato di 
competenza, giungendo ad un pas-
so dalla semifinali di Jesolo. A tal 
proposito la riconfermata  coppia di 
tecnici composta da Yuri Calabrese 
e da Nello Adesso è già al lavoro per 
preparare la nuova stagione della 
formazione Juniores e alla ricerca di 
nuovi talenti da aggregare al fanta-
stico gruppo già in essere. 
Alcuni di questi ragazzi sono e sa-
ranno a breve promossi nella rosa 
della prima squadra  ponendo, fi-
nalmente, le basi per un settore 
giovanile ad hoc capace di offrire 
annualmente i ricambi necessari, 
abbattendo così i costi, (eccessivi) 
della gestione della Prima Squadra. 
In pochi giorni c’è da ricostruire una 
società solida, una rosa accettabile 
e competitiva nominando un allena-
tore e uno staff tecnico, nonché un 
gruppo di dirigenti all’altezza di un 
club come la Battipagliese che van-

ta trascorsi importanti nel panorama 
calcistico nazionale. La tifoseria 
e l’ambiente tutto, profondamente 
delusi dalle ultime  vicende socie-
tarie, non aspettano altro per volta-
re pagina decisamente e guardare al 
futuro che può non essere roseo. Si 
tratta, ora, di chiudere le trattative 
in corso, limare gli ultimi dettagli, 
riorganizzarsi in modo compiuto 
individuando le persone giuste al 
posto giusto ma, soprattutto, dopo 
tante peripezie, pare sia giunto il 
momento di dare un assetto stabi-
le, competente e serio alla navicella 
bianconera. La piazza di Battipaglia 
non può accettare di vivere l’estate 
nella incertezza più completa. È giu-
sto che ci possa essere un progetto 
serio e lungimirante in grado di dare 
certezze per il futuro di una società 
dal glorioso passato. La ristruttura-
zione societaria deve essere operata 
con raziocinio affidandosi a persone 
esperte e competenti. Tagliare, ove 
mai se ne intravedesse la necessità, 
i rami secchi e puntare decisamente 
a costruire un club rispondente alla 
tradizione di una piazza importante 
quale è Battipaglia. C’è, però, poco 
tempo a disposizione ed occorre fare 
presto.  

Mimmo Polito 

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 FORTUNATO   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

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

TABACCHI REALE VIA DEL CENTENARIO

BAR P.D. VIA DEL CENTENARIO

DOLCE CAFFÈ ROYAL VIA DEL CENTENARIO

BAR BOLOGNESE VIA DEL CENTENARIO

EDICOLA SIMOTTI VIA DEL a

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

BAR VARESE VIA P. BARATTA 

TABACCHINO BRESCIA VIA P. BARATTA

BAR PARADISO 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

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

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 

LIDO EL SOMBRERO VIA LITORANEA 

VIA ROSA JEMMA - TAVERNA

BAR SAN LUCA S.S. 18

BAR NOBILE 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’SCUORZO VIA BELVEDERE

BAR D&D VIA BELVEDERE

BAR JOLLY VIA BELVEDERE

EDICOLA PISCIOTTANO VIA VICINANZA

TABACCHINO WILLY VIA BELVEDERE

BAR ALESSIA VIA BELVEDERE

NONSOLOFUMO VIA BELVEDERE

Amministrazioni
Immobiliari

GOFFREDO PESCE
Iscritto all’Albo Associativo Nazionale

A.N.AMM.I.

BATTIPAGLIA - Via Colombo, 15
Tel. 0828 301014 - 338 6473647

Cosimo Amoddio

È il nostro album di vecchie foto di scuola, di gare sportive, manifestazioni, eventi, ecc… 
Vi invitiamo a prestarci queste foto “storiche” per condividere il ricordo a distanza 
di anni.  Recapitate le foto in redazione, oppure inviatele a: posta@nerosubianco.eu

Le foto della rubrica Amarcord le trovate anche online su www.nerosubianco.eu

Amarcord
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