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Il bando del buco
“Causa inutilizzo cedesi parti funzionanti 
di città, ottimo stato, complete di custodia 
originale in similpelle e manuale di istru-
zioni in quattro lingue. Telefonare ore pa-
sti, chiedere di Giovanni. No perditempo”. 
L’unico dubbio che ti viene, alla fine, è se si 
accetteranno solo pagamenti Paypal o andrà 
bene pure un contrassegno a merce ricevuta: 
“Buongiorno signo’, so’ il postino, c’è un 
plico dal Comune, se paga in contanti porti 
le monete che non ho resto”.
La diatriba sulla vendita del patrimonio im-
mobiliare comunale è cosa nota, ormai: se 
ne parla da tre anni buoni senza spiragli di 
conciliazione tra chi la caldeggia e chi la 
avversa. Da un lato l’amministrazione co-
munale, che si scopre “possidente” di roba  
più o meno utile e smerciabile (fabbricati e 
terreni in via Olevano e in zona industriale, 
più qualche cespite piazzato oltre i confini 
cittadini quali la famosa villa patrizia di 
epoca romana, sita nel comune di Olevano) 
e organizza aste semideserte per piazzare 
gli articoli; dall’altro chi vorrebbe che quel 
morsetto minimo di storia conservata nelle 
mura battipagliesi restasse al suo posto, ché 
se proprio esistono concittadini in grado di 
sborsare milioncini d’euro per il vezzo di 
appropriarsi di beni pubblici – paiono dire 
–  dessero una mano in qualche altro modo.
In realtà sono già parecchi, i Comuni d’Ita-
lia che hanno optato per la vendita di parte 
del patrimonio immobiliare per dare una 
parvenza di saldo attivo al conto cassa. Beni 
avuti in lascito, o rientrati nella disponibilità 
dell’amministrazione per cavillose questio-

ni di vuoti ereditari, spesso consistenti in 
proprietà pericolanti e terreni ingrati, buoni 
solo a creare spese per mantenerli, ovvero 
– nell’impossibilità finanziaria di farlo – ad 
aggiungere degrado su degrado.
Il punto, alla fine, è proprio questo. Nel bai-
lamme di pro e contro che si scatenano ogni 
qualvolta un provvedimento supera l’ordi-
naria amministrazione, il dibattito si sposta 
a prescindere sul “va fatto” o “non va fat-
to”, attenendosi strettamente al principio e 
senza chiarire sufficientemente la sostanza.  
Ci è ormai chiaro, ad esempio, che uno dei 
lotti esposti in bancarella sarebbe la suddetta 
villa patrizia d’epoca romana, ricadente in ter-
ritorio olevanese; e allora lì un’opinione ade-
guata – ascoltando le differenti campane – ce 
la potremmo anche fare: aveva ragione Adolfo 
Rocco a battagliare per tenersela a qualunque 
costo, o l’ex assessore Casillo, che lamentava 
l’assenza di fondi comunali per recuperarla e 
quindi s’auspicava l’acquisto da parte di un 
privato così che non crollasse per incuria?
Non è altrettanto chiaro, invece, del perché 
sia cosa non buona e ingiusta la prezzolata 
dismissione di altri beni sprovvisti di iden-
tico valore storico o artistico; fatto salvo, 
ovviamente, l’interesse legittimo di chi oggi 
quei locali li occupa e utilizza, e potrebbe 
trovarsi da un giorno all’altro privo di qua-
lunque tutela sia riguardo al mantenimento 
delle condizioni contrattuali pattuite che al 
diritto stesso di occupazione.
Tolto questo, però, il grosso delle motiva-
zioni che ostano alla messa all’asta degli 
immobili spazia su vari fronti, sospesi tra il 
sacrosanto e il surreale: c’è chi urla che con 
i prezzi attuali di mercato sarebbe un suici-
dio, chi ipotizza trucchetti da banconista per 
far accaparrare immobili ad amici a quattro 
spiccioli, e chi continua a guardarsi i reality 
fregandosene un po’ di tutto.
Tant’è che alla fine, parafrasando il 
Chiambretti sanremese, “comunque vada, 
sarà un insuccesso”.

Ernesto Giacomino

Il delegato all’ambiente Amatucci risponde…
Caro Direttore,
l’articolo sulle emissioni odorigene che 
invadono la città (meglio note come “puz-
ze”) è la conferma della Tua attenzione alla 
corretta  informazione sulle  problematiche 
della città  e di noi battipagliesi.
Ti ringrazio per questo.
Sarebbe stato facile cavalcare l’onda del 
malcontento e sparare a zero a destra e a 
manca, sarebbe stato facile alimentare pole-
miche, ma non lo hai fatto, hai preferito resta-
re sulla questione e proprio per questo sento 
il bisogno di ringraziarti e di risponderti.
Inutile nascondersi, il problema c’è, il pro-
blema esiste, negarlo significherebbe esse-
re lontani dalle problematiche della nostra 
comunità. Questo Sindaco, questa ammini-
strazione, hanno dimostrato di essere atten-
ti alle questioni ambientali, tutte, dai rifiuti 
alle acque e non intende esser da meno su 
questi problemi. Non esistono cittadini o 
quartieri di serie A o di serie B. Taverna 
è come Stella o come le zone centrali ed il 
problema è di tutti NOI battipagliesi.
Per risolvere il problema il Sindaco  ha già 
posto in essere atti, ha chiesto l’intervento del-
le Autorità deputate al controllo e nell’attesa 
che esse operino ho già avuto modo di solleci-
tare tutti gli ipotetici  responsabili dei miasmi.
Da alcuni ho avuto risposte collaborative e 
cortesi, da altri abbiamo avuto risposte pic-
cate. Trattasi, però, di una problematica ab-
bastanza  complicata, perché nel nostro ordi-
namento non è sancito un limite da rispettare 
e ciò non consente agli Enti di determinare 
limiti oggettivi e, quindi, non si ha certez-
za. Allo stato solo la Regione Lombardia ha 
emanato una normativa in materia, normati-
va che però non riguarda  tutte le fattispecie 
e che, logicamente, può costituire regola solo 
in quell’ambito territoriale.

Nell’occuparsi della problematica i nostri 
tecnici hanno anche pensato di redigere un 
Regolamento comunale (per altro scritto 
anche molto bene) ma la normativa ambien-
tale non conferisce ai Comuni la facoltà di 
intervenire su detto aspetto. 
A tal proposito segnalo la lettura  sul web 
della lettera dalla Regione Emilia Romagna 
del 25.10.2010 che afferma che la compe-
tenza sui controlli sulle emissioni odorigene 
spetta alla ARPA Regionale e che lo sforzo 
del Comune di Bologna per dotarsi di rego-
lamento sulle emissioni odorigene, pur es-
sendo apprezzabile, esula dalle competenze 
comunali: “dal punto di vista amministrativo 
è stata verificata l’impossibilità di prevedere 
dei limiti odorigeni sul territorio comunale 
in mancanza di un quadro legislativo di sup-
porto nazionale e/o regionale in materia” 
(www.demetra.regione.emilia-romagna.it/
documentazione/assemblealegislativa).
In questo quadro normativo il Comune 
ha già interessato e sollecitato l’ARPAC; 
nell’attesa abbiamo già posto in essere le 
iniziative che potevamo e che andranno 
avanti al fine di trovare soluzioni condivise 
per eliminare i disagi. Nel caso che queste 
soluzioni non dovessero venire altre inizia-
tive si stanno studiando al solo fine di limi-
tare i disagi per NOI battipagliesi TUTTI.
In conclusione Ti confermo che l’attenzione 
dell’Amministrazione è alta e ringrazian-
doti per l’attenzione che il Tuo giornale dà 
alle tematiche ambientali del nostro territo-
rio, spero in un prossimo futuro di poterti 
dare aggiornamenti positivi.

Avv. Antonio Amatucci
Staff Sindaco - Delegato tematiche ambientali
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Per le vostre lettere:
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Ringrazio l’avvocato Amatucci per la sua cordiale lettera: testimonia rispetto per l’opi-
nione pubblica e considerazione per chi, come noi, svolge la delicata funzione di infor-
mare i cittadini. Registriamo l’impegno e la competenza che, come ben sa il delegato 
del sindaco, sono metà dell’opera. 
Auguriamo ad Antonio Amatucci e a tutti i battipagliesi che le energie profuse portino alla 
risoluzione del problema. Anzi, per meglio dire, lo pretendiamo.

Francesco Bonito

La foto in prima pagina è stata gentil-
mente concessa da Lia Vittozzi, nipote 
del proprietario dell’albergo Treglia e tito-
lare dell’hotel Palace di Battipaglia.
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Mirra: prioritarie le esigenze della città
Due importanti risultati per l’assessore: risolto il problema del riscaldamento nelle scuole e avviato un progetto per dotare di pannelli solari gli edifici comunali

A sette mesi dall’insediamento, è già ora di 
bilanci per l’assessore agli Affari Generali, 
Servizi Demografici, Patrimonio Demanio 
e Usi Civici, Maurizio Mirra: «Come 
sempre, non si tratta di interventi di gran-
de entità, ma di piccoli lavori che tendono 
a migliorare le condizioni di vivibilità della 
città».

Alla presenza del sindaco Giovanni 
Santomauro, del consigliere dell’Italia dei 
Valori Michele Di Benedetto e con l’aiuto 
del collaboratore Carmine Sica, Mirra ha 
illustrato le decine di interventi eseguiti in 
questo periodo o in procinto di essere avvia-
ti. «Si tratta per lo più di interventi di manu-
tenzione ordinaria – dice l’Assessore – che, 
tuttavia mettono in condizioni il cittadino 
di fruire al meglio dei servizi del comune». 
Infatti, al di là degli interventi di manuten-
zione stradale, sono da segnalare i numero-
si lavori eseguiti sul patrimonio scolastico, 
così come quelli relativi alla caserma dei 
Carabinieri. Non bisogna poi dimentica-
re l’iniziativa che ha portato all’adozione 
dell’applicazione per dispositivi mobili, 
Decoro Urbano. Grazie ad essa, difatti, è 
possibile segnalare le situazioni di degrado 
direttamente al Comune, che potrà così in-
tervenire in maniera rapida.
«Adesso – aggiunge Mirra – con un occhio 
alle finanze e l’altro alle esigenze della Città, 
dobbiamo continuare l’opera iniziata». 
E, infatti, a meno di una settimana dalla 

conferenza stampa, l’Assessore in quota 
IdV, ottiene due importanti risultati: «In pri-
mis, chiudiamo finalmente la questione del 
riscaldamento scolastico, con l’affidamento 
esterno». Infatti, con la messa in liquida-
zione della società Nuova Manutenzione e 
l’approssimarsi dei mesi invernali si è reso 
quanto mai necessario l’intervento. Per que-
sta ragione, secondo le stime dell’architetto 
Fausto Dragonetti, è stata prevista una spe-
sa di quasi 40 mila euro. «Un altro risultato 
– continua Mirra – è stato ottenuto con 
l’atto di indirizzo votato all’unanimità dalla 
Giunta, che punta ad individuare un partner 
disposto a collocare impianti di produzione 
della corrente elettrica tramite fonte solare 
sugli edifici degli immobili comunali». In 
tal modo, oltre ad ottenere un compenso per 
la locazione delle superfici, la ditta vincitri-
ce si farà carico anche della manutenzione 
dei circa 20 mila metri quadrati ritenuti ido-
nei per la collocazione.
«Un altro obiettivo che stiamo perseguendo 
– aggiunge il collaboratore Carmine Sica 
– è una sorta di partnership con l’Istituto 

Tecnico per Geometri Gloriosi che prevede 
il monitoraggio da parte degli studenti gui-
dati dai docenti dei livelli di inquinamento 
atmosferico ed elettromagnetico». Se il pro-
getto dovesse andare in porto – così come 
sembra dalle manifestazioni di interesse da 
parte di tutti i soggetti coinvolti – è prevista 
anche l’omologazione dei risultati da parte 
dell’Agenzia Regionale per la Protezione 
Ambientale in Campania (ARPAC). 
«Questo – conclude Mirra – consente da un 
lato di avere dati aggiornati sull’inquina-
mento cittadino e, dall’altro, di dare la pos-
sibilità agli studenti del Gloriosi di acquisire 
un know-how che, diversamente, non otter-
rebbero in alcun modo».

Marco Di Bello

Cecilia Francese contro tutti 
Nel suo comizio la leader di Etica denuncia l’immobilismo della maggioranza, sfida le forze politiche a presentarsi in piazza e rilancia la sua candidatura a sindaco

Appare ancor più grintosa e determinata 
Cecilia Francese, unica donna in Consiglio 
Comunale e portavoce del Movimento Etica 
per il Buongoverno, durante il comizio pub-
blico tenutosi in piazza Aldo Moro il 29 
settembre. Lancia una sfida a tutte le forze 
politiche in campo, quella di presentarsi in 
piazza e rendere conto del proprio operato 
alla popolazione: «Abbiano questi signori 
la dignità di trovare il coraggio di venire in 
piazza. Vengano a spiegare a coloro che li 
hanno votati come mai prima si sono fatti 
votare da una parte e poi sono sgattaiolati 
dall’altra. La nostra non è campagna eletto-
rale, siamo solo vicini alla gente». È questa 
la prima forte accusa che la consigliera lan-
cia ai partiti. Guarda al Partito Democratico 
votato con sei consiglieri e rimasto con 
due. Non si esenta dal criticare il sindaco 
Giovanni Santomauro e l’Unione di Centro 
chiamato partito “asso piglia tutto”: «Col 
passaggio del Sindaco all’UDC la città si è 
fermata – dice Francese – mesi di immobili-
smo amministrativo e politico per consenti-
re al nuovo partito forte di decidere le spar-

tizioni dei posti di governo e sottogoverno». 
Continuando ad analizzare la politica del 

governo cittadino, sotto accusa l’ulteriore 
rimpasto degli assessori che continuano ad 
essere segnalati non dal Sindaco, non dai 
partiti, ma dai singoli Consiglieri in base 
al loro “peso” stimato in numero di voti: 
«Ancora un rimpasto ed ancora una volta 
non è stata inserita una donna per via di mal 
celati giochi di potere. Anche l’Italia dei 
Valori sta elemosinando la presenza dell’al-
tro sesso in giunta, peccato che quando è 
stata portata in Consiglio la nostra propo-
sta, loro abbiano votato un ulteriore emen-
damento ». Francese ne ha per tutti, ma il 
colpo di grazia è riservato al Sindaco: «Al 
Comune c’è un clima terroristico tra coloro 
che non l’hanno votato e non condividono 
a pieno la sua politica. Minacce di sposta-
menti, ferie forzate, rimozioni sono all’or-
dine del giorno. Addirittura molte testate 
giornalistiche hanno ordine categorico di 
non pubblicare nulla contro la sua persona. 
Non ci resta che scendere in piazza per far 
conoscere alla gente cosa sta succedendo». 
Sbeffeggia i “miracoli” del Sindaco sul ren-
diconto, accusandolo di falsare i residui atti-

vi gonfiandoli ; il PUC la cui unica proposta 
consiste nella cementificazione di 400 etta-
ri di terreni agricoli nella zona marittima; 
l’immobilismo sulle questioni sociali specie 
in riferimento ai 48 alloggi che, a distanza 
di un anno dall’interrogazione in Consiglio, 
restano lettera morta. 
Cecilia Francese conclude annunciando che 
si candiderà a sindaco con almeno tre liste 
civiche alle prossime elezioni :«Mi rivol-
go al 30% di battipagliesi che non vanno 
più a votare perché sfiduciati. Sono pronta 
a governare questa città, ma ho bisogno di 
tutti per dare una nuova impronta a questa 
politica. Una volta per tutte questa macchi-
na comunale deve iniziare a funzionare e 
per farlo ci vogliono trasparenza, rispetto e 
condivisione». 

Lucia Persico
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La FIDAPA per la  
corretta alimentazione

Si conclude lunedì 15 ottobre il progetto La cultura che nutre, portato nel-
le scuole dalla FIDAPA per insegnare a genitori e bambini a nutrirsi bene

Buona nutrizione, buona alimentazione, 
buoni prodotti alimentari: ormai è certo che 
molte malattie possono essere evitate con 
un corretto stile alimentare.
La FIDAPA di Battipaglia, presieduta 
da  Barbara Visco, in collaborazione con 
la Commissione Igiene e Sanità e grazie 
all’impegno di Maria Cuomo, ha dato ini-
zio, nello scorso anno sociale, al progetto 
La cultura che nutre portato nelle scuole 
di Battipaglia. Attivando una rete di col-
laborazione tra la B.P.W. Italy FIDAPA, 
le istituzioni e le associazioni operanti sul 
territorio, il progetto è stato realizzato nel-
le scuole perché i ragazzi rappresentano il 
nostro futuro. L’obiettivo è che i 
genitori imparino a gestire il 
cibo e insegnino ai figli 
le regole di una sana 
alimentazione.
L’informazione e 
l’educazione sono, 
di conseguenza, 
presupposto in-
dispensabile per 
vivere sani, per es-
sere sempre in for-
ma, per proteggere il 
nostro organismo e la 
nostra salute.
Considerato poi che la sa-
lute presenta il suo “conto” 
nella seconda parte della vita, è in-
dispensabile fare prevenzione e imparare fin 
da piccoli una corretta e sana alimentazione 
per stare bene da adulti e… in età avanza-
ta. La salute del nostro Paese è minata dalla 
malattia del secolo: l’obesità, e la Campania 
è una regione dove una percentuale molto 
alta di bambini si ammala di sovrappeso e 
obesità.
Il percorso operativo del progetto è comin-
ciato con i ragazzi della scuola primaria 
Piero Calamandrei, 3° Circolo Didattico di 
Battipaglia, attraverso 10 incontri con gli 
alunni e, a conclusione, un incontro con i 
genitori sul tema: Alimentazione sana e cor-
retta, a cura della socia Vincenza Cafaro, 
biologa e nutrizionista. 
È stato poi distribuito nelle scuole seconda-
rie di 1° e 2° grado (due classi per ogni isti-
tuto) un questionario ai ragazzi di età com-
presa tra gli 11 e i 15 anni per la raccolta di 

dati utili alla conoscenza del comportamen-
to dei giovani sul modo di alimentarsi. La 
stessa indagine, in numero ridotto, è stata 
condotta su persone adulte di età compresa 
tra i 40 e i 60 anni. 
Il progetto si concluderà lunedì 15 ottobre 
2012 al Centro sociale di Battipaglia con il 
convegno “Siamo quel che mangiamo: im-
pariamo a trasformare il nostro piatto nella 
tavolozza di un pittore”. Saranno presenti 
all’evento la presidente nazionale FIDAPA, 
avv. Eufemia Ippolito, la presidente del 
Distretto Sud-Ovest, dott.ssa Caterina 
Mazzella, il delegato all’Agricoltura del-
la Regione Campania, Vito Amendolara, 

il presidente del Centro Studi per 
la Dieta Mediterranea dott. 

Alessandro Notaro, auto-
rità civili locali e quale 

relatrice la dott.ssa 
Stefania Ruggeri 
– ricercatrice 
CRA – INRAN 
(Istituto Nazionale 
di Ricerca per 
gli Alimenti e la 
Nutrizione), che 

tratterà il tema: La 
Dieta Mediterranea 

2.0: salute per le nuove 
generazioni.

Hanno collaborato al pro-
getto il Centro Studi per la Dieta 

Mediterranea, l’associazione Anni d’argen-
to e la Coldiretti Salerno. Un vivo ringrazia-
mento da parte della FIDAPA va ai Dirigenti 
scolastici per la disponibilità a portare noti-
zie nelle classi ed insegnare la strategia per 
essere sani.

Il prossimo
numero di

uscirà venerdì 
26 ottobre

Rifiuti: le associazioni 
alzano la voce

Adiconsum e Legambiente intervengono in difesa dei residenti di S. Anna e 
Taverna e chiedono un tavolo tecnico per controllare la gestione dei rifiuti 

Eravamo stati tra i primi a dare l’allarme,  
con un approfondimento nell’ultimo nu-
mero di Nero su Bianco, sulla grave emer-
genza vissuta da una parte dei cittadini di 
Battipaglia a causa dei miasmi che invado-
no i quartieri S. Anna, Taverna e via Rosa 
Iemma. Dapprima solo voci di singoli cit-
tadini attraverso decine di denunce avevano 
messo in moto la macchina dei controlli da 
parte del Comune. Negli ultimi giorni regi-
striamo con soddisfazione la dura presa di 
posizione delle due maggiori associazioni a 
difesa dei consumatori e dell’ambiente pre-
senti in città: Adiconsum – Associazione di-
fesa consumatori e ambiente – con una nota 
al Prefetto, al Presidente della Provincia, al  
Sindaco e al Consiglio Comunale ha dato 
voce ai più di 20.000 abitanti dei quartieri 
che patiscono da mesi le molestie olfattive 
provenienti dalla zona industriale chiedendo 
interventi concreti, e soprattutto prometten-
do che, permanendo l’oltraggio alla comu-
nità battipagliese, l’associazione valuterà il 
ricorso ad azione penale e/o civile per il re-
ato di molestie olfattive e per altre condotte 
gravi e reiterate.
Deciso anche l’intervento di Legambiente 
che ha chiesto ufficialmente la creazione di 
una commissione con la presenza di cittadi-

ni ed associazioni ambientaliste per control-
lare gli impianti che gestiscono i rifiuti nel-
la nostra zona industriale. Proposta subito 
accettata dall’avvocato Antonio Amatucci, 
delegato dal Sindaco alle problematiche 
dell’ambiente. Ora si tratterà di realizzare 
concretamente questa idea e di istituire una 
commissione che possa innanzi tutto capire, 
e poi controllare, cosa realmente avvenga 
nei diversi impianti per il trattamento dei 
rifiuti e nei siti di stoccaggio presenti sul 
nostro territorio, anche con la fattiva colla-
borazione dei rappresentanti delle aziende 
da controllare. 
In questo modo, oltre ai tecnici comunali 
e ai vari esperti in materia, alle verifiche 
potrebbero essere presenti anche i rappre-
sentanti dei cittadini, i più motivati a capire 
in fretta la natura e la responsabilità della 
puzza che appesta molte zone di Battipaglia. 

Alessia Ingala

L’ingresso dello Stir di Battipaglia

Seguici su  NERO SU BIANCO Battipaglia
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attualità 5

Punto vendita
a gestione diretta 

nel centro di Battipaglia
in VIA PASTORE n.9
Tel. 0828 1920119

Sconfinando
Notizie dal mondo
a cura di Alessia Ingala

Il 3 ottobre, giorno del primo dibattito pub-
blico contro il suo avversario repubblica-
no Mitt Romney (nel quale fra l’altro pare 
il presidente non sia andato benissimo!), 
Barack Obama ha celebrato un altro grande 
evento. Il presidente degli Stati Uniti e la 
moglie Michelle, hanno infatti festeggiato 
il 20simo anniversario di matrimonio. Era 
infatti il 3 ottobre 1992 quando il futuro in-
quilino della Casa Bianca sposò la giovane 
avvocatessa, un mese prima dell’elezione di 
Bill Clinton a presidente.

E gli Americani, sempre un po’ esagerati 
in queste manifestazioni, hanno deciso di 
strafare: la città di Chicago, ad esempio, 
ha dedicato alla coppia una targa nel mez-
zo di un parco con su scritto: “Qui il pre-
sidente Barack Obama baciò per la prima 
volta Michelle”. E il sito internet ufficiale 
del presidente ha immediatamente sfruttato 
l’evento a fini elettorali organizzando una 
singolare iniziativa: tutti quelli che desidera-
vano fare gli auguri alla coppia presidenziale 
potevano inviare una cartolina virtuale!

E a proposito di esagerazioni americane… 
Hollywood si rifà il look. Sono iniziati sul-
le colline di Los Angeles i lavori per il re-
stauro di uno dei simboli più riconoscibili 
al mondo, l’enorme scritta che accoglie 
residenti e turisti nella città del cinema. 
L’insegna che tutti conosciamo è composta 
da grandi lettere alte 15 metri, che per la pri-
ma volta dal 1977 saranno restaurate. I la-
vori di manutenzione, nonostante le dimen-
sioni della scritta, non saranno complicati: 
basteranno dieci settimane perché un pool 
di operai completi la verniciatura dell’inse-
gna Hollywood riportandola ai suoi antichi 
splendori. Il simbolo della mecca del cine-
ma era stato realizzato nel 1920 da un’a-
genzia immobiliare a scopo pubblicitario, e 
non era una struttura permanente, ma con il 
passare degli anni si è trasformato nell’ina-
movibile simbolo del quartiere più esclusivo 
di Los Angeles.

Solita sconcertante notizia di malcostu-
me partenopeo: una donna intascava la 
pensione del padre morto da ben 13 anni! 
La 64ennne è stata arrestata dai carabinie-
ri nel quartiere di Forcella, a Napoli, con 
l’accusa di truffa aggravata ai danni dello 
Stato. L’arresto è stato condotto nell’ambi-
to dell’indagine sulle false invalidità che ha 
portato all’arresto di 260 persone ed al se-
questro di beni per un valore di 8 milioni di 
euro. I militari nell’ufficio postale di via De 
Blasiis hanno sorpreso la donna mentre riti-
rava la pensione di anzianità del padre, circa 
600 euro, del quale aveva la delega, che però 
era morto il primo febbraio 1999. La som-
ma indebitamente sottratta nel tempo dalla 
donna all’erario pubblico è stata stimata in 
circa 100mila euro. La devota figlia è stata 
condotta nel carcere di Pozzuoli.

A proposito di Napoli… lo sapevate che i 
Cinesi pare siano addirittura più superstizio-
si dei napoletani?! È infatti recentissima la 
decisione delle autorità di Pechino di vieta-
re la diffusa usanza di saltare i numeri rite-
nuti sfortunati per la registrazione degli edi-
fici! D’ora in poi la numerazione delle case 
dovrà seguire l’ordine matematico senza più 
i tanti “buchi” tipici di quel Paese.

Superstizione a parte, per fortuna il mondo 
intorno a noi progredisce, si apre ad accetta-
re le differenze e ad accoglierle senza paura. 
Sentenza storica in Brasile: il ministero del-
la sicurezza sociale di San Paolo ha conces-
so il sussidio di maternità ad un padre gay, 
beneficio finora riservato solo alle lavora-
trici. L’uomo è unito civilmente con il suo 
compagno e i due hanno un figlio adottivo.

E chiudiamo con una notizia che interesse-
rà tutti gli appassionati: i costumi da bagno 
usati da Daniel Craig per i film di James 
Bond, insieme alla mitica Aston Martin Dbs 
V12 dell’ultimo 007 Quantum of Solace, 
sono tra i cimeli che sono stati venduti 
all’asta da Christie’s a Londra il 5 ottobre 
in occasione dei 50 anni dal primo film del 
famoso 007. La base d’asta per l’auto era 
di circa 100mila sterline. Correva l’anno 
1962 quando nei cinema britannici uscì in 
anteprima mondiale il primo film di quella 
che sarebbe diventata poi una serie di gran-
dissimo successo. Il ricavato dell’asta andrà 
in beneficenza a favore di diverse organiz-
zazioni che si occupano dei bambini, tra cui 
l’Unicef.

La storia della  
Croce Rossa a Salerno

Si è svolto a Salerno il 9° Corso di Storia della Croce Rossa e della Medici-
na, organizzato anche dai Giovani della Croce Rossa di Battipaglia

L’apertura del Corso si è celebrata presso il 
Salone dei Marmi del Comune di Salerno, 
dove – alla presenza del sindaco Vincenzo 
De Luca (nella foto), cui è stata assegnata 
una medaglia d’argento della Croce Rossa 
– hanno sfilato alcune fra le più importan-
ti cariche di Croce Rossa. Particolarmente 
caloroso il benvenuto all’iniziativa dato 
da De Luca, il quale si è congratulato 
con il Movimento, per l’opera umanita-

ria svolta entro e fuori dai confini italiani. 
Successivamente, nello stesso Salone si è 
svolta la prima lezione del corso che, nei 
giorni successivi, è proseguito presso le sale 
del Grand Hotel Salerno.
Le lezioni, incentrate sulla storia del 
Movimento, ma anche sull’evoluzione in 
campo medico, hanno visto il susseguirsi di 
nomi importanti fra storici, medici e rappre-
sentanti internazionali della Croce Rossa. 
Al termine, gli oltre cinquanta corsisti han-
no sostenuto un esame scritto e orale, neces-
sario per diventare Cultori della Materia. «È 
un grande traguardo – ha dichiarato Renato 
Del Mastro, Commissario del Comitato lo-
cale di Salerno, nonché organizzatore dell’e-
vento – che dimostra come Croce Rossa non 
sia soltanto barelle e ambulanze, ma anche 
cultura e formazione».

Marco Di Bello

La sezione A.I.A. Battipaglia 
compie sessant’anni

Nata per volere dall’allora Presidente del 
comitato locale di Lega Giovanile, il si-
gnor Francesco Mango, la sezione A.I.A. di 
Battipaglia ha una storia lunga, spesso in-
trecciata con quella della Città. Sin dal 1952, 
infatti, sono stati numerosi gli associati che 
oltre a distinguersi in campo sportivo, si 
sono messi anche al servizio della comu-
nità. È il caso dell’attuale Presidente della 
Sezione battipagliese, Angelo Cappelli, con-
sigliere dell’Unione di Centro, recentemen-
te rieletto a capo dei fischietti battipagliesi: 
«È un onore – dice Cappelli, ai microfoni de 
La Gazzetta dell’Arbitro, rivista edita dalle 
stesse giacchette nere battipagliesi – ritor-
nare Presidente nei giorni che celebrano la 

creazione della nostra Sezione». Un even-
to, che si è voluto celebrare all’interno di 
quell’aula consiliare che tante volte ha vi-
sto lo stesso Cappelli al centro del dibatti-
to politico. Presente il presidente nazionale 
dell’A.I.A., Marcello Nicchi e numerose 
altre personalità, fra le quali gli arbitri CAN 
A, Marco Guida e Carmine Russo. Un folto 
pubblico ha seguito gli interventi del presi-
dente Nicchi che ha elogiato il lavoro svolto 
in questi anni dalla sezione battipagliese, 
riconosciuta fra le eccellenze del panorama 
arbitrale nazionale.

M. D. B.
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Cosa succede in città
a cura di Giuseppe Ingala

27 settembre
Un operaio di Alba Ecologia, la socie-
tà che si occupa della pulizia delle strade 
e della raccolta dei rifiuti, di 46 anni, di 
Battipaglia, si è cosparso di benzina e, mi-
nacciando di darsi fuoco, ha fatto irruzio-
ne nell’ufficio del presidente della società, 
Vito Santese. Si sono vissuti momenti di 
paura e tensione, finchè l’uomo, che chie-
deva un anticipo sulla liquidazione per far 
fronte a scadenze impellenti e minacciava 
di incendiare se stesso ed il presidente, 
sul quale aveva anche lanciato della ben-
zina, non è stato convinto dai presenti a 
desistere dal suo insano gesto. Sul posto 
sono intervenuti anche i Carabinieri, ma 
sembra che a carico dell’operaio non sia-
no state inoltrate denunce. L’azione dimo-
stra, però, il grave stato di disagio sociale 
in cui versa buona parte della popolazione 
cittadina.

28 settembre
F.D., 35enne di Pellezzano, è stato de-
nunziato per stalking nei confronti della 
sua ex fidanzata, una studentessa battipa-
gliese di 26 anni. Dopo la rottura del fi-
danzamento, il giovane aveva iniziato ad 
assillare la sua ex con continui messaggi 
e pedinamenti, fino a giungere a percuo-
terla in un locale notturno, procurandole 
lesioni guaribili in sei giorni. A questo 
punto la ragazza decide di riferire tutto ai 
Carabinieri. Non contento, F.D. continua 
a minacciarla e ad offenderla attraverso 
falsi profili creati su facebook. Oggi i ca-
rabinieri della Compagnia di Battipaglia 
gli hanno notificato un provvedimento 

emesso dal Gip di Salerno, con cui gli è 
fatto divieto di avvicinarsi ai luoghi fre-
quentati dalla persona offesa.
– Con il classico taglio del nastro da par-
te del sindaco Giovanni Santomauro, è 
stato inaugurato l’asilo nido comunale 
ubicato in via Magellano, a Belvedere.  
È il primo asilo nido comunale e sarà ge-
stito, a seguito di gara, dalla cooperativa 
sociale Aido di Eboli, di cui è responsa-
bile Anna Pacifico. Soddisfazione è stata 
manifestata dal primo cittadino per la re-
alizzazione di questa importante struttura, 
dove potranno essere ospitate 60 unità e 
che è circondata da un ampio giardino, in 
parte utilizzato come parco giochi.

29 settembre
Preferivano operare in trasferta due pre-
giudicati battipagliesi, rispettivamente 
di 60 e 50 anni. A Serino, in provincia di 
Avellino, spacciandosi per volontari appar-
tenenti ad associazioni benefiche, chiede-
vano soldi per bambini malati, presentando 
certificati medici contraffatti. Le loro richie-
ste erano rivolte principalmente a commer-
cianti del paese; ma i loro movimenti non 
sono sfuggiti ai Carabinieri di Serino che, 
fermatili per un controllo, hanno scoperto le 
truffe, denunziandoli in stato di libertà.

1 ottobre
Una donna di 64 anni, mentre verso le 
ore venti camminava in pieno centro, nei 
pressi della chiesa di Santa Maria della 
Speranza è stata avvicinata da un malin-
tenzionato che, minacciandola con una 
siringa, si è fatto consegnare la borsetta. 
Il balordo si è poi allontanato con la borsa 
che conteneva circa 200 euro ed un telefo-
nino. Sull’inquietante episodio indagano i 
Carabinieri. 

2 ottobre
Con una brillante operazione denomina-
ta “zio’s team”, la Squadra Mobile della 
Questura di Salerno, diretta dal viceque-
store aggiunto Claudio De Salvo, ha sgo-
minato un gruppo criminale facente capo 
al boss salernitano Antonio Noschese che, 
sull’asse Napoli-Salerno, portava fiumi di 
droga nella nostra provincia. Quarantadue 
sono gli indagati, di cui cinque in stato di 
detenzione e venti agli arresti domiciliari. 
Tra di essi due battipagliesi, Salvatore Del 
Giorno, 51 anni, agli arresti domiciliari, e 

Giovanni Gambone, 49 anni, denunziato 
in stato di libertà.
– Tempi duri per gli evasori. La task for-
ce antievasione allestita dal Comune di 
Battipaglia dà i primi frutti. Sono stati 
monitorati oltre diecimila contribuenti e 
sono state notificate ben 2.322  ingiunzioni 
di pagamento per evasione dell’Ici e della 
Tarsu. Entrerà così nelle casse del comune 
oltre un milione di euro. Soddisfatto l’As-
sessore alla programmazione economica e 
finanziaria, Fausto Senatore, che ha detto 
che l’azione di verifica proseguirà a tappe-
to per gli altri contribuenti.

– Un giovane di Olevano sul Tusciano, 
di 23 anni, ad un controllo personale e 
dell’autovettura, è stato trovato dagli agen-
ti del Commissariato di P.S. di Battipaglia, 
in possesso di un modico quantitativo di 
stupefacente. È stato pertanto identificato 
e segnalato alla Prefettura di Salerno per 
i provvedimenti di competenza che, oltre 
ad una pesante sanzione amministrativa, 
possono comportare anche limitazioni ri-
guardanti il documento di guida.
– Sta per completarsi il censimento, ini-
ziato ad aprile, degli sversatoi abusivi nel 
fiume Tusciano, portato avanti dai volon-
tari della Protezione Civile di Battipaglia, 
coordinati da Andrea Vicinanza. Nel cor-
so delle operazioni è stato anche rinvenu-
to un residuo bellico, una piccola granata, 
risalente alla seconda guerra mondiale. 
L’ordigno è stato recuperato con l’inter-
vento degli artificieri dei Carabinieri.

3 ottobre
Braccio di ferro tra gli occupanti degli 
alloggi di via Etruria e l’amministrazio-

ne comunale. Le circa cento persone che 
da marzo occupano le case popolari di via 
Etruria, dichiarandosi legittimi assegnata-
ri degli appartamenti, ora pretendono che 
gli venga rilasciata la residenza nelle nuo-
ve abitazioni. 
Il sindaco, d’altro canto, fa sapere che 
nelle condizioni attuali non potranno mai 
avere la residenza, trattandosi di occupa-
zione abusiva e, quindi, illegittima. Gli oc-
cupanti, circa venti famiglie, hanno scritto 
al Prefetto, chiedendo un suo intervento 
per dirimere la questione, e minacciano di 
occupare il palazzo comunale.

4 ottobre
È stato istituito con una delibera di giunta 
il “Registro comunale delle badanti”. Si 
tratta di una iniziativa dell’amministrazio-
ne comunale tendente a favorire la cultura 
sociale dell’assistenza verso la terza età e 
ad incentivare le opportunità lavorative. 
Al registro, che sarà aggiornato ogni sei 
mesi, possono accedere tutte le persone 
maggiorenni, di ambo i sessi, anche stra-
niere, purchè in regola con il soggiorno. 
Per consultare i curricula degli iscritti 
bisognerà fare domanda all’Urp, mentre 
i nominativi saranno pubblicati sul sito 
web del Comune.
– Riflettori puntati di nuovo su via 
Indipendenza e il suo degrado: una delle 
zone più centrali di Battipaglia è lasciata 
all’incuria, come denunciato ancora una 
volta dal vice presidente di Legambiente 
Cosimo Panico che si fa portavoce del 
disagio lamentato da mesi dai residen-
ti. Marciapiedi sconnessi, illuminazione 
scarsa vecchia di mezzo secolo, i com-
mercianti in rivolta per la poca sicurezza 
nel quartiere, senza contare la problemati-
ca ancora irrisolta relativa alla scuola De 
Amicis.

Agenzia di Battipaglia
ricerca collaboratori 

da inserire nel proprio organico,
�sso + provvigioni.

Tel. 0828 305584 - 0828 340330

Agenzia di Battipaglia - Via Italia, 37 

Agenzia di Battipaglia
ricerca collaboratori 

da inserire nel proprio organico,
�sso + provvigioni.

Tel. 0828 305584 - 0828 340330

Agenzia di Battipaglia - Via Italia, 37 

Vito Santese

Fausto Senatore

Via Indipendenza
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Cosa succede in città    (continua da pag. 6)

– Ancora lettere abbandonate in via 
Etruria. Stavolta circa 200, tra i rifiuti, 
rinvenute dai Carabinieri. Le indagini 
condotte fanno ipotizzare che il mancato 
recapito sia stato effettuato da un postino 
che potrebbe essersi disfatto della corri-
spondenza; tra le missive ci sono fatture, 
estratti conto e molto altro.

5 ottobre
Nuova rapina alla Banca Popolare di 
Bari di via Italia. Due giovani armati di 
temperino, quasi all’orario di chiusura 
pomeridiana, si sono fatti consegnare il 
denaro in cassa, circa trentacinquemila 
euro, e si sono allontanati a piedi attra-
versando l’isola pedonale di via Italia. 
Sull’episodio indagano gli agenti del 
Commissariato di P.S. di Battipaglia, 
che sperano di ottenere qualche risulta-
to positivo dall’esame delle telecamere 
della banca e di altre sparse nell’isola 
pedonale. Analoga rapina si era verifi-
cata, con le stesse modalità, ad agosto 
di quest’anno.
– Un uomo di 76 anni, A.P., originario di 
Battipaglia, è morto all’ospedale “Maria 
Santissima dell’Addolorata” di Eboli, 
dove era stato ricoverato nel reparto di 
rianimazione qualche giorno prima, per 
aver ingerito accidentalmente del liqui-
do tossico. Lo sfortunato pensionato era 
molto noto negli ambienti dell’arte e della 
cultura battipagliese.

– Con una cerimonia svoltasi alla pre-
senza del sindaco Giovanni Santomauro, 
è stata intitolata al cavaliere Giovanni 
De Luna la piazza all’angolo tra via De 
Amicis e via Fratelli Bandiera. Giovanni 
De Luna (1884–1957) è stato il primo 
industriale caseario della nostra città. 
Giunto a Battipaglia nel 1925, impian-

tò un caseificio che, sotto il marchio 
“Regina”, diffuse il prodotto battipa-
gliese in tutta Italia, con filiali a Roma, 
Firenze e Milano. De Luna fu anche im-
pegnato nella gestione amministrativa 
del Comune, con l’incarico di vice-pode-
stà. Il sindaco ha definito l’intitolazione 
della piazza un giusto riconoscimento ad 
un cittadino che ha contribuito alla cre-
scita di Battipaglia.

6 ottobre
Cambio di guardia alla Polizia 
Municipale di Battipaglia. Da martedì 
prossimo il colonnello Giorgio Cerruti 
lascerà il comando della Polizia Locale, 
che passerà nelle mani del tenente co-
lonnello Gerardo Iuliano, già vice 
comandante. È stato infatti ufficializ-
zato con decreto sindacale il passaggio 
di consegne tra i due, del quale già si 
parlava da qualche giorno. Cerruti pas-
serà a dirigere il settore Affari Generali 
del Comune, attualmente coordinato ad 
interim dal dottor Giuseppe Ragone, 
dirigente del Settore finanziario del 
Comune. Al neo comandante i miglio-
ri auguri di buon lavoro da parte della 
redazione.
– Il Comune cerca di incassare venden-
do i propri immobili. È prevista per sa-
bato 12 novembre la gara informale per 
la vendita di alcuni immobili inseriti nel 
piano di dismissione e valorizzazione del 
patrimonio comunale. Per partecipare si 
deve presentare apposita domanda, dopo 
aver consultato i bandi pubblicati sul sito 
dell’Ente.

7 ottobre
È partito il servizio di raccolta dell’o-
lio vegetale esausto: si possono ritirare 
gli imbuti da utilizzare per la raccolta 
presso la sede di Alba Ecologia in via 
Rosa Iemma. L’olio raccolto dovrà 
essere conferito presso l’Ecocentro o 
presso l’isola ecologica itinerante che 
sarà presente il primo e il terzo sabato 
di ogni mese presso il mercato riona-
le (presso il campo sportivo S. Anna) 
dalle ore 8 alle ore 10, poi in piazza 
Amendola dalle ore 10 alle ore 12, quin-

di nel quartiere Belvedere (parcheggio 
del palazzetto dello sport Puglisi) dalle 
ore 12 alle ore 14. 

Targa in piazza De Luna

Il comando della Polizia Municipale

informazione pubblicitaria
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Panasonic
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Occhiali da lettura

4,50
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fermenti lattici

2,69
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3 pezzi
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Huggies Super dry
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David 500ml

6,49
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2,99

Forhans
spazzolino 

+ 
dentifricio

  sconto

65%

Collant Sanagens
OFFERTISSIMA
1+1 in omaggio

7,50
Bioscalin shampoo

TEST-ANALISI DEL CAPELLO GRATUITO

6,90

Vagisil
detergente

intimo

SU TUTTA LA LINEA 
EUPHIDRA

6,90

Sebamed liquido 
detergente

+
latte corpo

36,90
Bioscalin fiale triactive
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TEST-ANALISI DEL CAPELLO GRATUITO

Soluzione 
fisiologica

 sconto

%

Dual Flor 10 b
fermenti lattic

C’è la crisi? Pensa alla salute!

SF
ID

E*

Via italia, 20 - Battipaglia - tel. 0828 344413

Olio Extra Vergine di Oliva - D.O.P.  Colline Salernitane
Via Serroni Alto, 29 - www.oliotorretta.com

BATTIPAGLIA - via Trieste, 15 
EBOLI - via Nobile, 10

a cura della Dr.ssa Rosa Maria D’Alessandro

I rimedi contro il gonfiore addominale
“Mi sento gonfia, …dopo aver mangia-
to aumento di una taglia, sento l’aria 
nella pancia ed è dolente” e così via… 
Affermazioni simili le ascolto ormai 
tutti i giorni. Cosa succede? Le nostre 

funzioni intestinali, di certo, influenza-
no il nostro equilibrio, il nostro benes-
sere psicofisico e sempre più studiosi 
definiscono l’intestino come il nostro 
secondo cervello e, a ben guardare, 
nella forma e nell’aspetto è veramente 
simile a questo! Forse non tutti sanno 
che oltre il 70% del nostro sistema im-
munitario risiede proprio nella mucosa 
dell’intestino e quindi un’alterazione 
della flora batterica intestinale inficia 
la capacità di difesa globale del nostro 
organismo. Sia l’intestino che il cervel-
lo ricevono e trasmettono segnali e sti-
moli reagendo ad ogni tipo di agente 
esterno, sensazioni, emozioni, stress e 
stati d’animo, utilizzando esattamente 
la stessa chimica. Il compito fonda-
mentale dell’intestino è di assorbimen-
to delle sostanze nutritive e di escre-
zione di ciò che è inutile: molto spesso 
però, nel suo compito è influenzato 
dalle nostre emozioni e preoccupazio-
ni, dallo stress e anche per questo si 
presentano quei fastidiosi sintomi che 
ogni giorno gran parte dei miei clienti 
mi rappresentano. 

Nel nostro intestino vivono in simbiosi 
perfetta microrganismi di origine bat-
terica e non, la così detta flora batte-
rica intestinale che interviene in diversi 
e importanti processi fisiologici, quindi 
conservare o ripristinare l’equilibrio del-
la flora batterica significa assicurare il 
benessere non solo del nostro intestino, 
ma di tutto il nostro organismo. 
I probiotici (lattobacilli, lieviti e bifido 
batteri), i prebiotici (inulina e frutto 
oligosaccaridi), le piante carminative 
come finocchio, carvi, coriandolo e le 
piante spasmolitiche come melissa 
e tiglio, utilizzati in equilibrata asso-
ciazione possono ridare benessere al 
nostro intestino, prevenire la formazio-
ne di gas o ridurla sensibilmente e mi-
gliorare in generale il nostro benessere 
psico-fisico.
Oltre alle piante da utilizzare seguendo le 
indicazioni dell’erborista, ecco alcuni con-
sigli pratici utili per prevenire e combat-
tere il gonfiore addominale ogni giorno:
1.  Non associare mai i latticini alla carne 

e al pesce.
2.  Bere molta acqua, lontano dai pasti.
3.  Non associare mai la frutta ai 

carboidrati.
4.  Considerare la cena il pasto meno 

ricco della giornata.
5.  Camminare almeno 30 minuti al 

giorno.

Coriandolo

Melissa

Psicologia
a cura della Dr.ssa Anna Linda Palladino

Il training autogeno

La vita frenetica contemporanea, l’accumu-
lo incessante di problematiche personali, fa-
miliari e sociali accresce inconsapevolmen-
te uno stato di tensione interiore che prima 
o poi si esaurisce e inizia a dare dei segnali 
al corpo ed alla mente. L’ansia è uno dei di-
sturbi della civiltà contemporanea, la ricer-
ca incessante di una posizione professionale 
stabile, le difficoltà a costruire dei rapporti 
stabili, la frenesia e l’insoddisfazione che 
appartiene da sempre all’essere umano, 
sono tutte condizioni che aumentano le pro-
babilità di sviluppare un disturbo d’ansia. 
Contro questa ansia “da vita moderna” otti-
mi benefici può avere l’utilizzo di tecniche 
di rilassamento quali il training autogeno. Il 
termine training autogeno significa eserci-
zio che si genera da sé, ovvero «imparare a 
controllare il proprio corpo e le sensazioni 
ad esso connesse». 
La pratica del training autogeno è una tec-
nica di rilassamento usata in ambito clini-
co nel controllo dello stress, nella gestione 
delle emozioni, nelle patologie con base 
psicosomatica: nella cura dell’ansia, inson-
nia, emicrania, asma, ipertensione, attacchi 
di panico e inoltre è utile nel recupero delle 
energie. Viene utilizzata anche in altri am-
biti quali lo sport e in tutte quelle situazio-
ni che richiedono il raggiungimento di un 
alto livello di concentrazione necessaria al 
conseguimento di alte prestazioni. Il trai-
ning autogeno, come dimostra la letteratura 
scientifica, non è una tecnica basata sulla 
suggestione, infatti le modifiche che si pro-
ducono con un adeguato allenamento hanno 
carattere di stabilità e costanza nel tempo. 
Nel training autogeno il rilassamento è un 
“effetto collaterale” del mutato equilibrio 

psicofisico. Il concetto fondamentale è la 
calma, o meglio il rilassamento psico-fisico, 
in quanto mente e corpo sono due entità in-
timamente collegate. 
Lo stato di calma si raggiunge progressiva-
mente attraverso i sei esercizi del T. A. di 
base, ed eventualmente con gli esercizi del 
T. A. superiore. Nei primi esercizi detti so-
matici, l’attenzione mentale viene rivolta a 
particolari sensazioni corporee e producono 
effetti prima sul corpo (soma), sui muscoli, 
cuore, respirazione ecc… Nei secondi inve-
ce, quelli del training autogeno superiore, 
l’attenzione è rivolta a particolari rappre-
sentazioni mentali. Elementi fondamentali 
sono regolarità e costanza nell’eseguire gli 
esercizi.  
Il T. A. non richiede nessuno sforzo fisico, 
ma solo un costante allenamento nella pra-
tica degli esercizi che dovrebbero rientrare 
nelle nostre abitudini quotidiane. Imparare a 
gestire il proprio corpo, aiuta la persona ad 
avere la sensazione di maggiore controllo, e 
di conseguenza a stare più sereni, diminuen-
do le probabilità di avere ansia. 
Lo stato d’ansia nasce dal timore che si ve-
rifichi una situazione ingestibile, già speri-
mentata ma vissuta con forte partecipazione 
emotiva. 
L’utilizzo di tecniche di rilassamento, af-
fiancate ad un continuo supporto psicologi-
co che aiuti la persona ad avere maggiore 
consapevolezza dei propri stati d’animo, 
nonché la aiuti a razionalizzare idee e mec-
canismi distorti, incide positivamente e aiu-
ta ad uscire dal tunnel dell’ansia. 
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I cinque sensi
a cura di Chiara Giorleo [FISAR Salerno]

La FISAR e le sue delegazioni alla scoperta dei territori
Chiudi gli occhi e prova ad immaginare: 
una vetrina di una pasticceria… piena. 
L’odore del ragù la domenica mattina, il 
suono del vino buono versato lentamente 
dalla bottiglia, le mani impegnate nell’im-
pasto morbido del pane, il gusto pieno 
della mozzarella di bufala campana. Vista, 
olfatto, udito, tatto, gusto: è questo che ci 
piace di cibo e vino, il coinvolgimento di 
tutti i sensi. L’enogastronomia ci avvolge 
e coinvolge completa-
mente e questo vale per 
tutti senza distinzione e 
senza che alcuno possa 
sottrarsi. Cibo e vino: 
tutto quanto ci accomuna 
nel quotidiano e al con-
tempo ci distingue per 
territori. 
Inizia con questo numero 
una rubrica dedicata alle 
eccellenze enogastrono-
miche del nostro territorio 
e molto di più. Gli eventi 
più importanti, le cantine 
più e meno conosciute, i vini più 
pregiati e le notizie più interessanti per 
soddisfare periodicamente la nostra curio-
sità di scoprire nuovi prodotti, nuovi posti, 
avere news sul mondo del vino e sapere di 
eventi enogastronomici. Una rubrica pro-
mossa dalla FISAR: Federazione Italiana 
Sommelier Albergatori e Ristoratori, la 
seconda organizzazione nazionale ricono-
sciuta insieme all’AIS. Il fine è la valoriz-
zazione della cultura enologica attraverso 
la promozione di attività di qualificazione 
professionale della figura del Sommelier 
nell’ambito della gastronomia tradizionale 
e del turismo enogastronomico in ambito 

nazionale ed internazionale. La FISAR, 
nata a Pisa nel 1972 senza scopo di lucro, 
prevede un Consiglio Nazionale composto 
da 15 membri che indirizzano il lavoro per 
tutto il territorio. Questo viene suddiviso, 
ancora, per zone: Nord-Est, Nord-Ovest, 
Centro, Sud e Isole. Infine le Delegazioni 
provinciali. Riferimento carismatico del 
nostro Sud è Alberto Giannattasio, dele-
gato della provincia di Salerno nonché 

coordinatore dell’area 
Sud (Campania, Puglia, 
Basilicata e Calabria). 
“Scoprire e valorizzare 
le eccellenze meridionali 
diffuse su tutto il terri-
torio” è il motto del de-
legato Giannattasio che 
con passione e talento si 
dedica da anni ad un la-
voro di promozione delle 
molte realtà, anzitutto vi-
tivinicole, che numerose 
si esprimono con prodotti 

di gran pregio e spesso poco 
conosciuti.

Ed è questo un momento decisivo: il 13 e 
il 14 ottobre si tiene a Venezia l’assemblea 
elettiva 2012 nella quale saranno nominati 
i Consiglieri Nazionali che definiranno il 
programma per il prossimo triennio. A tal 
proposito sosteniamo la candidata salerni-
tana al Consiglio Nazionale: la giornalista 
Antonella Petitti già nota sul territorio in 
questo settore. Avere una rappresentante 
diretta al tavolo nazionale rappresentereb-
be per il nostro territorio, soprattutto quel-
lo campano, una enorme opportunità, per 
questo dita incrociate e tutto il supporto per 
Antonella.

Politica e etica: corto circuito
Per Tommaso Moro la “politica” non può 
essere separata dalla “morale” e chi la 
esercita deve rispettare, come tutti gli uomi-
ni, quei principi morali condivisi substrato 
essenziale della società. 
Niccolò Machiavelli fu il primo a sepa-
rare la politica (intesa come gestione del 
potere) dalla morale (cioè l’agire secondo 
principi e valori riconosciuti giusti dalla 
comunità). Secondo Machiavelli la poli-
tica era “a-morale” cioè priva di mora-
le ma non “immorale”. Ciriaco De Mita 
nel libro La storia d’Italia non è finita ha 
affrontato il tema del rapporto politica-
morale e sembra essere più vicino alle 
posizioni di Machiavelli che a quelle di 
Tommaso Moro, egli afferma di non crede-
re “…ad una specie di modello di vita an-
gelica nell’attività pubblica e politica…” 
e che “…la virtù predicata coincide con il 
moralismo e il moralismo fine a se stesso 
è il massimo dell’immoralità…” perché, 
argomenta: “…gli uomini assolutamente 
virtuosi, privi di qualsiasi tentazione, sono 
dei mostri, anzi, per fortuna, non esisto-
no… “e relativamente allo specifico  rap-
porto tra morale privata e morale pubblica 
precisa che “…la moralità pubblica (da 
individuarsi secondo De Mita nel funzio-
namento delle istituzioni e nella corretta 
gestione del potere da parte della politica) 
ha una sfera diversa da quella privata… 
tant’è che la mancanza o difettosità di tale 
moralità pubblica è un problema non solo 
morale ma soprattutto politico…”. Don 
Luigi Sturzo, fondatore della Democrazia 
Cristiana, significativamente, sul rappor-
to tra morale e politica, la pensava invece 
così: “…C’è chi pensa che la politica sia 
un’arte che si apprende senza preparazio-
ne, si esercita senza competenza, si attua 
con furberia. È anche opinione diffusa 
che alla politica non si applichi la morale 
comune, e si parla spesso di due morali, 
quella dei rapporti privati, e l’altra (che 
non sarebbe morale né moralizzabile) del-
la vita pubblica. La mia esperienza lunga 
e penosa mi fa invece concepire la politica 
come saturata di eticità, ispirata all’amore 
per il prossimo, resa nobile dalla finalità 
del bene comune…”.
Verrebbe di chiedere a De Mita: anche Don 
Sturzo ha predicato quindi “moralismo fine 
a se stesso” che è il massimo dell’immo-
ralità come egli sostiene? E cosa pensa di 
quello che disse anni fa Giuliano Ferrara al 

giudice D’Avigo in un dibattito televisivo e 
cioè che “…devi essere ricattabile per fare 
politica, devi stare dentro un sistema che ti 
accetta perchè sei disponibile a fare fronte 
a essere compartecipe di un meccanismo 
comunitario e associativo attraverso cui si 
selezionano le classi dirigenti…”. 
È un’affermazione moralistica anche questa 
o è un’amara verità che di fatto tiene lonta-
no le persone per bene dalla politica perché 
– ancorché sicuramente con vizi e tentazioni 
– tali persone non sono tuttavia ricattabili? 
La corretta etica politica impone che chi par-
tecipa attivamente alla vita pubblica di uno 
Stato (di una Regione, di una Provincia, di un 
Comune) - sia esso rappresentante politico o 
funzionario - non può deviare da quello che è 
il fine pubblico che il ruolo gli impone: e cioè 
quello di assumere le scelte necessarie alla 
crescita civile ed economica della propria 
nazione (o Regione, Provincia o Comune) ed 
operare nel rispetto della legalità e impar-
zialità e non perseguire vantaggi personali 
o di parte. Quando ciò viene meno si crea 
quel corto circuito democratico che ha por-
tato, come nel nostro Paese, alla disaffezione 
dalla politica dei cittadini recuperabile solo 
attraverso il ripristino di regole e principi di 
ferrea  moralità pubblica della politica in tut-
te le sue espressioni. L’unico vero problema 
politico è semmai quello della constatata in-
capacità dell’attuale classe politica (peraltro 
non scelta dai cittadini) di darsi tali regole e, 
a parere di molti cittadini, ciò è il massimo 
della immoralità da cui presto liberarsi.

 Mario Forlenza
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Basket

Calcio

Atletica

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 ONE 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 CENTENARIO

EDICOLA LA VEGLIA P.ZZA S. FRANCESCO 
EDICOLA CORVO VIA OLEVANO
BAR MANHATTAN VIA OLEVANO
SERRONI
BAR DEL PROFESSORE VIA SERRONI
MACELLERIA ROSA VIA SERRONI
EDICOLA CAIAZZO VIA SERRONI
CAFFÈ CATINO VILLA COMUNALE
BAR PLANET VIA ADRIATICO 
S. ANNA
TABACCHINO BRESCIA VIA P. BARATTA
LOUNGE BAR FERRAIOLI VIA P. BARATTA
PASTICCERIA PARRELLA VIA P. BARATTA
PASTICCERIA DELLE ROSE VIA P. BARATTA
BAR GRAN CAFFÈ VIA P. BARATTA
CLUB ARAMIS VIA P. BARATTA
BAR IMPERIAL VIA P. BARATTA
LA CAFFETTERIA VIA P. BARATTA 
EDICOLA RICCIARDI VIA P. BARATTA
LO ZIBALDONE VIA PALATUCCI

ONDA CAFÉ VIA PALATUCCI
VIOLET CAFÈ VIA CONFALONIERI
BAR CHANTALL VIA PRIMO BARATTA
EDICOLA DA RAFFAELLA VIALE DELLA 
LIBERTÀ
SUPERMERCATO A.G.E. VIALE DELLA LIBERTÀ
ROXY BAR S.S.19
CAFFÈ RIVER VIA DE GASPERI
TABACCHINO D’AURIA VIA DE GASPERI
GRAN CAFÈ VITTORIA VIA GONZAGA
NA TAZZULELLA E CAFÈ VIA GONZAGA
PIZZERIA CARMINE VIA GONZAGA
TABACCHI BRUNO VIA GONZAGA
CAFFÈ GONZAGA VIA GONZAGA
EDICOLA COSTABILE VIA GONZAGA
BAR LA ROMAGNOLA VIA GONZAGA
BAR TITAN VIA S.ANNA

SANTA LUCIA - AVERSANA
BAR TABACCHI BATTAGLIA SANTA LUCIA
BAR TABACCHI ITALIA VIA AVERSANA 

VIA ROSA JEMMA - TAVERNA
BAR SAN LUCA S.S. 18
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

Battipagliese presente, presidente assente
È una Battipagliese che non stupisce più. Sì! 
È proprio così. I ragazzini terribili di qualche 
mese fa stanno diventando maturi. Direte: si 
può diventare maturi a distanza di così poco 
tempo? Nel caso specifico è così. Mister 
Longo lavora insieme al suo staff in modo 
professionale ed egregio plasmando a dovere 
con certosina applicazione i giovanissimi che 
compongono la rosa della Battipagliese. I ri-
sultati si vedono. Dopo le prime sei giornate 
di campionato le zebrette hanno ottenuto tre 
vittorie, due pareggi e una sola sconfitta peral-
tro alla prima giornata di campionato in quel 
di Francavilla. Questi ragazzini terribili che 
vengono dalla scuola di mister Juri Calabrese 
hanno avuto la capacità ma anche la tranquil-
lità e la vivacità espressa in campo di battere 
corazzate del calibro di Ischia, Trani e Taranto 
nonché di impattare a Foggia e in casa con il 
Gladiator. Scusate se è poco. Ora c’è da fare 
una considerazione. Questi ragazzi, supporta-
ti da over del calibro di Carotenuto (in porta), 
Cammarota (a centrocampo) e da Trimarco e 
Sorrentino in avanti, continuano a far valere 
le loro capacità senza poter contare su di una 

società all’altezza. Improvvisazione a iosa e 
la mancanza (fisica e morale) del presidente. I 
ragazzi avrebbero bisogno di essere incorag-
giati, sostenuti, invogliati dal loro “padre di 
famiglia” che latita. 
Non viene ad assistere alle partite, non si fa 
sentire. Questo rappresenta una debolezza 

per la Battipagliese che non appare tutelata 
come dovrebbe e meriterebbe. Le squadre 
avversarie quando sanno di dover affrontare 
la Battipagliese vanno a “nozze” sapendo di 
trovarsi di fronte un gruppo di ragazzi sen-
za una guida societaria. I vari Pumpo e De 
Feo meritano il più ampio appoggio e la più 

completa considerazione per ciò che fanno 
ma non basta. C’è bisogno che chi è a capo 
del club bianconero venga allo scoperto e si 
assuma le proprie responsabilità. Venirne 
fuori in che modo? Con atti concreti, decisi 
e razionali. Altrimenti che lasci definitiva-
mente e formalmente il timone del club a 
chi opera fattivamente per la buona riuscita 
della stagione. Ciò scaturisce dai dati di fat-
to. Probabilmente ci saranno dei buoni mo-
tivi che giustificano il comportamento del 
presidente ma è necessario uscire allo sco-
perto per tranquillizzare l’ambiente nonché 
gli stessi giocatori che tante soddisfazioni 
stanno dando alla piazza di Battipaglia e che 
meritano rispetto e considerazione. 
Per tornare all’aspetto puramente sportivo 
dopo il Taranto domenica prossima sarà di 
scena al Luigi Pastena il Sant’Antonio Abate 
altro difficile avversario da prendere con le 
molle. Ma per i ragazzini terribili di mister 
Longo nessuna impresa è impossibile. 

Mimmo Polito 

Minibasket: 
esordio vincente
Davvero un buon inizio per il Minibasket 
Battipaglia che vince la prima gara del 
campionato di A2 sul difficile campo della 
Meccanica Nova Bologna. L’incontro è sta-
to molto equilibrato per i primi tre periodi di 
gioco, terminati tutti con un vantaggio mi-
nimo delle bolognesi: 10 a 8 poi 25 a 23 ed 
il terzo 43 a 41. Nell’ultimo quarto però la 
squadra di coach Marco Del Re riesce a fare 
un break strepitoso con un parziale di tempo 
di 19 a 4 chiudendo la gara sul punteggio 
di 60 a 47, grazie soprattutto ad una dife-
sa aggressiva che ha reso le cose più facili 
anche in attacco. Nella buona prestazione 
complessiva della squadra emergono co-
munque i contributi di Treffers e Ramò con 
16 punti a testa e di Granieri (nella foto) con 
13. Dopo il turno di riposo un’altra trasferta 
aspetta la squadra di Battipaglia, impegnata 
a Siena; solo il 28 ottobre ci sarà finalmente 
l’esordio in casa nell’attesissimo derby con 
le cugine della Carpedil Salerno.

Valerio Bonito

Orlando campione italiano allievi
Il giavellottista battipagliese è l’ultimo campione “sfornato” dalla gloriosa società Ideatletica Aurora di Battipaglia
Roberto Orlando è nato a Battipaglia 
nel 1995 da papà Ezio e da mamma Lina 
Landi che gestiscono insieme un nego-
zio di elettrodomestici e riparazioni a 
Salerno. Secondo di tre fratelli, è studen-
te del terzo anno al liceo scientifico Medi 
di Battipaglia, ha la passione del canto e 
della recitazione ed è il classico “ragaz-
zo della porta accanto”. Certo che in una 
Battipaglia spesso alle prese con inchieste 
giudiziarie per droga e malapolitica, per 
appalti allegri e per loschi affari, il volto 
pulito di Roberto pone in evidenza la mag-
gioranza operosa della città e dà lustro ad 
uno “sport minore”. Minore solo per gua-
dagni ma assolutamente sport vero per 
pulizia, per sacrificio, per passione e per 
dedizione. Roberto Orlando è solo l’ulti-
mo in ordine di tempo di una folta schiera 
di campioni regionali e nazionali (Lidia 
Campione, Adriana Capodanno, Marco 
Ricco, Christian Gasparro) sfornati in 50 
anni di attività dalla Ideatletica Aurora 
gloriosa società sportiva fondata nella pri-
mavera del 1963 dal Maestro dello Sport 
prof. Elìa Cannalonga insieme ad un al-

tro pioniere del nostro sport provinciale il 
prof. Antonio Gasparro di Eboli.
Nella gara di domenica 30 settembre allo 
stadio Ridolfi di Firenze per il titolo na-
zionale allievi di lancio del giavellotto 
Roberto piazza il suo primo lancio a 60 me-

tri e 54 centimetri posizionandosi già terzo. 
Poi scaricando la foga di sei allenamenti a 
settimana sul suo giavellotto, con un favolo-
so secondo lancio a 61 metri e 61 centimetri 
scala la vetta che non sarà più raggiunta da 
nessun altro e che gli garantirà una sudata 
quanto meritata medaglia d’oro nazionale 
della categoria allievi.
Viene coronato così il sogno di questo umi-
le ragazzo di provincia dopo cinque anni 
di quotidiani allenamenti. Allenamenti col 
sole e con la pioggia, in condizioni sicura-
mente svantaggiose rispetto ai suoi coetanei 
del nord Italia, dove le strutture sportive non 
sono certo la disastrata pista d’atletica di 
Battipaglia con docce calde che funzionano 
a giorni alterni e con uno stadio che ha le 
torri per i fari ma che non ha le luci, dove 
tutto è precario come in molti posti del Sud. 
Tuttavia questo Sud ha ancora la forza ed il 
coraggio di ragazzi come Roberto che crede 
ai propri sogni e che dà tutto se stesso per 
realizzarli.
Vola giavellotto, vola. Vola Roberto, vola!

Matteo Spera

Battipagliese-Taranto, gol di Sorrentino (foto di Gerardo Di Franco)

Roberto Orlando col prof. Elìa Cannalonga
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Uci di Posta Privata

AGENZIA DI BATTIPAGLIA Via Fogazzaro 72/76 - Tel. 0828 032178 - battipaglia@lanuovaposta.it

I NOSTRI SERVIZI:
pagamento bollettini
posta semplice
posta raccomandata
posta raccomandata A/R
posta raccomandata urgente
posta assicurata

telegrammi
spedizione pacchi
servizio volantinaggio
carte di pagamento
conti di pagamento
consulenza prestiti e deleghe

consulenza mutui
money transfer
ricariche telefoniche
ricariche internazionali

Agenzia autorizzata dal Ministero dello sviluppo economico (aut. n° 851/2010)A i t i t d l Mi i t d ll il i ( t ° 851/20l Mi i t d ll il i ( t ° 851/2010)

PAGAMENTO BOLLETTINI 90 centesimi (anziché € 1,30)
I clienti con più di 70 anni pagano 70 centesimi


