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Il pulcino P.I.U.
Eccoli lì, li abbiamo quasi raggranellati, 
aspettiamo giusto qualche centesimo anco-
ra in viaggio. Diciassette milioni e spiccioli 
dalla Regione, altrettanti da fondi privati, il 
resto con un bel mutuone a firma comunale. 
Trentotto milioni per il progetto di riquali-
ficazione cittadina presentato per il “P.I.U. 
Europa”, di fresca approvazione dal parte del-
la giunta comunale.
Che ci faremo, con tutto questo denaro? E beh, 
grosso modo, con le dovute differenze, per 
sommi capi, metro più e metro meno… una 
nuova stazione ferroviaria. Un’altra, sissigno-
ri. Quella “vecchia”, appena inaugurata dopo 
una buona vangata d’anni di opere lentissime, 
non ci piace più. E non è che non piaccia per-
ché – per dire – il grosso dei locali high tech 
così sistemati siano ancora abbondantemente 
vuoti e incompiuti (della serie: ma a che ser-
viranno mai, quegli spazi chiusi a vetrata e di 
altezze smisurate?); e nemmeno perché è ver-
gognosamente più piena di barriere architetto-
niche di un percorso di corsa campestre ideato 
su una scogliera. Quella vecchia non ci piace 
perché è ancora meschinuccia, diciamocela 
tutta. Vetrate e sala d’aspetto panoramica (an-
cora inagibile) a parte, non danno ancora l’i-
dea di quel nuovo che avanza. Danno l’idea di 
un nuovo in costante ritardo, piuttosto, come 
quei pochissimi treni a cui ancora scappa di 
fare una fermata a Battipaglia (e magari, per le 
vecchie “littorine” diesel, solo perché avranno 
finito la nafta).
Ora arriva la grande opera di collegamento, 
l’interporto per l’interscambio per l’inter-
qualcos’altro. E tutto internazionale, chiara-
mente. Cioè, per dirla più striminzita: le fer-
mate dei bus sopra, un parcheggio interrato 
sotto. E una galleria. E un fabbricato, pare, 
al lato. Un edificio polifunzionale per acco-
gliere sale riunioni, esercizi commerciali, 

servizi amministrativi. Che magari (boh?) è 
quello che già c’è, ma mancando questa fa-
mosa interscambiabilità con cotanti interni e 
interi centri interposti di interazione, resterà 
vuoto e incompiuto per un altro bel pezzo. 
Aspettando che siano ben messe, e ben fer-
me, le futuristiche pensiline per gli autobus.
A me, quando si parla della stazione di 
Battipaglia, viene parecchio da sorridere. Per 
decenni s’è invocato un rilancio sostanzia-
le del nostro traffico ferroviario, atteso che 
quand’ero bimbetto era decantato come il più 
strategico dell’intero Mezzogiorno. Specie per 
gli scali merci e animali, quando i binari dal 
quinto in poi erano interamente dedicati a que-
ste file interminabili di vagoni in cui si muggi-
va o pigolava ventiquattr’ore su ventiquattro.
Tempi in cui edicola e tabaccaio lavoravano 
full-time, e c’era una tavola calda funzionante 
a ciclo continuo peggio degli altoforni delle 
acciaierie. Poi, conosciamo la storia. Un po’ 
(parecchio) scarsamente tutelati dai politici 
nostrani saliti a Montecitorio, a vantaggio di 
comuni confinanti, e un po’ (parecchio) pena-
lizzati dall’interruzione della linea per Potenza 
(i famosi lavori di elettrificazione delle linee 
che crebbero e si moltiplicarono, passando da-
gli iniziali due anni di durata all’infinito), og-
gigiorno il volersi recare in stazione è un salto 
spazio-temporale d’un paio di secoli, dritti 
sparati sulle prime strade ferrate del West in 
cui passava un treno a settimana.
Adesso ci si tara sull’estetico e sull’avan-
guardia, e ok. Ma se non si trova il modo 
d’incrementarli di numero, quei passeggeri 
usufruitori, c’è il rischio che nei locali – al-
tro che sale multimediali – ci stocchiamo gli 
esuberi di panettone del Natale.

Ernesto Giacomino

Vendesi scuola, 
fittasi giardino

Abbiamo dedicato la copertina e uno spe-
ciale alla scuola elementare De Amicis, per 
testimoniare l’importanza e la delicatezza di 
una vicenda che, dopo anni di immobilismo, 
pare registrare un’improvvisa accelerazione. 
Leggendo gli articoli di Valerio Calabrese e 
Alessia Ingala (pagina 3) capirete lo status 
quo e i progetti comunali. In sintesi, dopo 
essere stati inerti per anni contribuendo al 
degrado dell’edificio costruito negli anni 
Trenta, ora l’amministrazione annuncia di 
voler intervenire. Abbiamo imparato che 
dal dire al fare… Ma la preoccupazione è 
che il progetto ci riconsegni una De Amicis 
stile Harrods con più negozi e parcheggi 
per tutti. Al contrario, credo che in città la 
maggioranza vorrebbe una De Amicis ri-
strutturata e riconsegnata alla sua storica 
funzione, quella che ha visto migliaia di bat-
tipagliesi frequentarvi le scuole elementari; 
così risulta anche da una petizione che ha 
raccolto più di mille firme. Forse la scelta di 
riconvertirla in qualcos’altro, con la “c” di 
cultura molto piccola e quella di commercio 
molto grande, è la scelta economicamente 
più vantaggiosa e sostenibile, ma chi am-
ministra ogni tanto dovrebbe scegliere con 
coraggio e lungimiranza e non seguire sem-
pre e solo la strada breve e conveniente. Alla 
fine è questo che si chiede ai nostri delegati, 
agire ascoltando la comunità e pensando al 
bene della stessa. Per scegliere bene sarebbe 

sufficiente rispondere a due domande: serve 
più un teatro, una biblioteca, una scuola che 
rianimi il centro oppure… l’ennesima galle-
ria commerciale? E i simboli della memoria 
collettiva vanno conservati o demoliti? 

Come se non bastasse, arriva un’altra noti-
zia deprimente: leggete l’articolo di Marco 
Di Bello sulle ville comunali (pagina 5) e 
resterete esterrefatti. Il Comune, infatti, no-
nostante un Bilancio milionario e trecento 
dipendenti, non è in grado di tenere aperte 
e presidiate le tre ville comunali. Così dico-
no. Verrebbe da chiedere: dove sono finite 
le millantate capacità manageriali? Siamo 
arrivati al punto di essere incapaci di gesti-
re l’ordinaria amministrazione? E di cosa si 
vuole occupare, allora, questa classe diri-
gente? Solo di lottizzare poltrone e incari-
chi? O il problema è un altro? Forse, per un 
piatto di lenticchie, qualcuno vuole affidare 
ai privati anche i giardini pubblici? Vorrei 
ricordare ai nostri delegati che i giardini, 
le piazze, le scuole, i palazzetti dello sport, 
sono beni pubblici dei cittadini battipaglie-
si, non proprietà privata degli amministrato-
ri con o senza tessera di partito.

Francesco Bonito

Seguici su  NERO SU BIANCO Battipaglia
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De Amicis, una ferita ancora aperta
A dieci anni dalla chiusura si apre il dibattito sul destino dell’ex scuola De Amicis. I timori di Legambiente e la soluzione proposta dall’amministrazione

L’ex scuola elementare Edmondo De 
Amicis, oltre che a rappresentare la sto-
ria e la memoria della città, oggi incarna 
l’incapacità e la mediocrità della classe 
politica cittadina. Sono passati dieci anni 
da quando l’ultimo bambino ha messo pie-
de in quell’edificio. Era il novembre del 
2002, quando una scossa di terremoto nel 
remoto paesino di San Giuliano di Puglia 
fece crollare una scuola, costruita male e 
senza rispettare le più minime norme an-
tisimiche, uccidendo 27 bambini ed un’in-
segnante. L’indomani, come spesso accade 
in questo Paese, si avviarono controlli su 
tutte le scuole d’Italia, e la nostra, costrui-
ta nel lontano 1932 fu dichiarata inagibile. 
Una perizia tecnica di dettaglio impose la 
dismissione dell’edificio prima di un’ade-
guata opera di rinsaldamento delle strut-
ture portanti. Da allora si sono susseguiti 
progetti, concorsi di idee, linee guida e 
quant’altro, senza però mai arrivare ad 
una soluzione concreta. Oggi quell’edifi-
cio è lì, chiuso e abbandonato, pericolante 
e cadente, rappresentazione plastica di un 
fallimento.  
Più volte abbiamo invitato l’amministra-
zione a metterlo quanto meno in sicurezza, 
a transennarlo evitando pericoli per i pas-
santi. Lo abbiamo fatto non solo sulla scor-
ta di quella stessa perizia del 2002, ma in 
seguito al sopralluogo dei Vigili del Fuoco 
intervenuti lo scorso febbraio in seguito al 
crollo parziale del tetto. Alle nostre richie-

ste ha fatto seguito solo l’arroganza di una 
risposta sarcastica e canzonatoria, inviata 
per conoscenza al Prefetto di Salerno che, 
come noi, aveva chiesto conto. Nel frattem-
po un parcheggio e un ambulatorio veteri-
nario sono stati allocati all’interno dell’e-
dificio. Ora ci rivolgeremo alla Procura di 
Salerno per capire se un edificio inagibile e 
soggetto a crolli può essere così utilizzato 
oppure no.
Lo scorso agosto, poi, la Giunta comunale 
ha deliberato le nuove linee guida per la 
redazione di un progetto pubblico/privato 

(project financing) teso alla riqualificazione 
dell’ex scuola e dell’area attorno. Il proget-
to prevede l’abbattimento del terzo piano e 

delle ali laterali dell’edificio, con la ristrut-
turazione secondo lo stile architettonico 
dell’epoca. La destinazione d’uso dei locali 
ristrutturati dovrà essere destinata a scuola 
materna e polo culturale (biblioteca, sale 
espositive, convegni, concerti etc...). Tutto 
perfetto, ma cosa resterà al privato che so-
sterrà economicamente il progetto? Garage, 
parcheggi e un centro commerciale e dire-
zionale da realizzare alle spalle della De 
Amicis, con annesso auditorium. Il tutto con 
concessioni che oscillano tra i 60 e i 99 anni. 
A nostro avviso, l’edificio della De Amicis 
non deve perdere la sua vocazione cultura-
le e sociale, anche in un progetto fortemen-
te votato all’economia, per tutto ciò che è 
stato e per quello che ha rappresentato per 
la città. Per questo il prossimo 23 dicembre 
(data in cui dieci anni fa fu definitivamente 
chiusa la scuola) terremo un sit-in davanti 
la scuola per ribadirlo e per richiedere la 
restituzione di quell’edificio alla comunità 
battipagliese.

Valerio Calabrese
Legambiente Battipaglia

Il progetto del Comune
Un progetto finanziato con capitali privati prevede al posto della storica 
scuola elementare un polo commerciale-culturale con uffici e galleria di negozi
18 milioni di euro provenienti da inve-
stimenti privati dovrebbero bastare per 
realizzare il progetto di riqualificazione 
dell’ex scuola Edmondo De Amicis e piaz-
za Amendola così come è stato approva-
to dalla Giunta Comunale con atto del 14 
novembre. Inagibile da ben 10 anni, la De 
Amicis così ridotta è una brutta ferita al 
cuore di Battipaglia. Approvato lo studio di 
fattibilità realizzato gratuitamente dall’ing. 
Lenza, consulente dell’Ente - sulla base del 
progetto che era risultato vincitore di un 
concorso di idee bandito nel 2004 - nei pros-
simi mesi sarà emanato il bando ad eviden-
za pubblica al quale potranno partecipare i 
privati per finanziare l’opera che prevede la 
trasformazione dell’edificio scolastico in un 
centro commerciale, culturale e direzionale, 
con uffici e negozi, e un grande parcheggio 
sotterraneo. 
La presentazione delle offerte dovrebbe 
prendere qualche mese, dopo di che, salvo 
sorprese, potrebbero cominciare i lavori di 

demolizione parziale della scuola e di ri-
costruzione secondo il nuovo progetto. I 
lavori del primo lotto, che escluderebbero i 
parcheggi sotterranei, potrebbero essere re-
alizzati nel giro di un anno. Secondo quanto 
prevede e consente la legge, con il project fi-
nancing, espressione di gran moda in questo 
periodo di crisi in cui con i soldi pubblici si 
riesce a realizzare ben poco, gli imprendi-
tori che finanzieranno l’opera diventeranno 
poi proprietari di parte degli uffici e dei lo-
cali commerciali realizzati. 
Qualcosa, dunque, si è mosso. Speriamo che 
il risultato finale sia rispettoso della sensibi-
lità e delle aspettative dei tanti battipaglie-
si che, proprio fra quelle mura, con antichi 
maestri hanno cominciato a credere in un 
futuro migliore fatto di istruzione, rispetto 
e onestà.

Alessia Ingala
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PUC: è l’ora dei focus group
I tecnici del Comune hanno illustrato ai cittadini le linee guida del nuovo Piano Urbanistico Comunale. Per l’opposizione è solo un’inutile farsa

Venerdì e sabato scorso si è svolto il focus 
group indetto dal Comune per discutere 
con la cittadinanza del Piano Urbanistico 
Comunale. Un incontro fortemente voluto 
dall’Amministrazione che ha raccolto un 
buon successo fra le associazioni, ma solo 
discreto fra i cittadini. «Questo – dice il sin-

daco Giovanni Santomauro, a margine della 
manifestazione – è il tentativo di moltipli-
care i punti divista, per poter raggiungere 
l’obiettivo di valorizzare la costa».
Interessanti i temi emersi dai tavoli di lavo-
ro. Sul lato mobilità, ad esempio, i cittadini 
presenti chiedono di razionalizzare il siste-

ma viario, mettendo a sistema (espressione 
che emerge più volte durante la discussione) 
i percorsi e i servizi: parcheggi, pedonaliz-
zazione del centro, trasporti pubblici.
Fra tutti, però, il tavolo più interessante è 
quello denominato “zona costiera”. Nei mesi 
passati, infatti, ciclicamente sono emerse 
numerose polemiche intorno al tema della 
cosiddetta “Battipaglia mare”. Ed è proprio 
questo uno dei temi di discussione del ta-
volo di lavoro: c’è infatti chi propone la ri-
valutazione di quel progetto, sconosciuto ai 
più, della “Rimini del sud”, retaggio di un 
passato post-boom economico. Altri, forse 
un po’ meno sognatori, ma neanche troppo, 
propongono la valorizzazione del patrimonio 
culturale del territorio a ridosso della costa: 
i numerosi ritrovamenti, le chiesette, i vil-
laggi, le porte doganali, segni di un passato 
ormai dimenticato, che potrebbe collegarsi 
alla zona collinare che ospita la Castelluccia. 
Così, ai parchi a tema si contrappongono le 
fattorie didattiche, ma non solo. Secondo 
quanto dichiarato dal Sindaco, «è allo studio 
un concorso pubblico di idee aperto a tutti e 
presieduto da una giuria di cittadini».
L’idea, quindi, sembrerebbe quella di imi-
tare il modello Salerno, «costruendo ope-

re progettate da architetti come Renzo 
Piano», dice l’architetto Antonio Parente, 
Responsabile dell’Ufficio di Piano.
Soddisfatto anche il professor Valter 
Fabietti, Consulente scientifico e cordinato-
re del progetto: «Si tratta certamente di un’i-
niziativa positiva, che consente di verificare 
il documento programmatico e di condivi-
dere le criticità – e continuando – adesso 
passeremo alla fase dei quartieri, dove ci 
auguriamo una maggiore partecipazione».
Critiche le opposizioni, a partire da Etica 
per il buon governo. È Pietro Benesatto a 
ribadire quanto già detto in altre sedi: «La 
procedura prevede che il primo atto sia la 
stesura di un piano preliminare, seguito dal-
la verifica della conformità alla legge e ai 
piani sovraordinati (come il PTCP) e, solo 
dopo, la consultazione pubblica». La propo-
sta, al contrario, è passata in prima istanza 
al Consiglio comunale, il quale però, secon-
do il Manuale operativo del Regolamento 
4 agosto 2011 n. 5 di attuazione della L.R. 
16/2004 in materia di governo del territorio, 
non è più competente in materia.

Marco Di Bello

PD: più diritti per coppie di fatto e stranieri

In una città come Battipaglia in cui i par-
titi politici sembrano aver dimenticato la 
loro dimensione reale per dedicarsi anima e 
corpo a giochi di potere ed ai pettegolezzi, 
lasciando sempre più spazio a movimenti 
civici, appare quasi fuori luogo che il se-
gretario cittadino del PD, Luca Lascaleia, 

parli dei diritti dei cittadini. Col motto “i 
partiti non sono tutti uguali” Lascaleia 
presenta le mozioni che il partito si è fat-
to carico di portare in consiglio comunale. 
Prima fra tutte la proposta sulle unioni civili 
presentata in collaborazione con il consi-
gliere Michele Di Benedetto dell’Italia Dei 
Valori. L’istituzione del registro delle unioni 
civili rappresenta, per i due partiti promo-
tori, un gesto di civiltà che affonda le sue 
radici nella nostra Carta Costituzione e nella 
Carta dei diritti umani dell’Unione Europea. 
Di questo avviso non è il consigliere UDC 
Francesco Frezzato che già ha espresso il 
suo disappunto a riguardo, vedendo com-
promessi i principi etici legati ad una cul-
tura cattolica che da sempre si è battuta per 
la tutela del matrimonio. Il segretario PD ha 
rassicurato che il registro non sarà un sur-
rogato del matrimonio, bensì uno strumento 
totalmente diverso che regolerà le “unioni 
di fatto” da sempre presenti nella nostra 
società. 

Altra proposta da portare in consiglio comu-
nale, ma questa volta a firma dei consiglie-
ri del PD Egidio Mirra e Piero Lascaleia 
riguarda le problematiche legate ai diritti 
degli stranieri ed apolidi presenti sul no-
stro territorio. Come è ben noto, il PD na-
zionale si sta impegnando affinché venga 

riconosciuto il diritto di cittadinanza ai figli 
degli stranieri nati in Italia, e così il partito 
cittadino ha chiesto al consiglio comunale 
di Battipaglia di attivare tutti gli atti e le 
procedure necessarie a sostegno del ricono-
scimento della cittadinanza italiana ai figli 
nati in Italia da entrambi genitori stranieri 
regolarmente residenti, ai ragazzi arrivati in 
Italia adolescenti e ai figli di cittadini non 
italiani regolarmente residenti che abbiano 
qui compiuto un ciclo scolastico. 
Altra apertura verso l’integrazione degli 
stranieri chiesta dal partito democratico bat-
tipagliese è la costituzione di una Consulta, 
organismo di aggregazione, espressione 
e partecipazione alla vita pubblica locale, 
alla quale possano prendere parte i cittadini 
stranieri ed apolidi residenti sul nostro ter-
ritorio. Questo strumento consentirebbe di 
avvicinare lo straniero alle regole del comu-
ne in cui risiede.

Lucia Persico

Luca Lascaleia

Egidio Mirra
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Ville comunali: manca il personale
Il Settore Tecnico del Comune non avrebbe il personale necessario a garantire la custodia dei giardini comunali

«Riconosciamo che l’Amministrazio-
ne questa sera onestamente ammette la 
propria mancanza», ha chiosato Cecilia 
Francese, durante la discussione sull’in-
terrogazione riguardante la guardiania 
delle ville comunali svoltasi nel Consiglio 
comunale del 15 novembre scorso.
Presentata ad aprile, l’interrogazione 
chiedeva di sapere quali misure vengo-
no adottate per l’osservanza degli orari 
di apertura e chiusura  delle ville e per 
la sorveglianza del patrimonio presente 
all’interno delle stesse. Il Comune – per 

tramite del Settore Tecnico e Politiche 
Comunitarie – in un primo momento ha 
riposto che «un congruo numero di cu-
stodi negli orari di apertura al pubblico 
è addetto alla custodia e vigilanza delle 
stesse». Inoltre aggiungeva che «episodi 
di vandalismo si sono verificati nelle ore 
notturne di chiusura. In tali ore la vigilan-
za sulla cosa pubblica è affidata esclusiva-
mente alle forze dell’ordine».
Successivamente, con una nota datata 8 
novembre, si rettificava quanto preceden-
temente espresso. A disposizione dell’en-

te, infatti, sono presenti 5 dipendenti: due 
alla villa comunale di via Domodossola, 
due a quella di via Belvedere e uno 
alla villa comunale di località Taverna. 
Nonostante questo, il Responsabile 
dell’Area Patrimonio, Franco Ruggiero e 
il Dirigente del Settore Tecnico e Politiche 
Comunitarie, Pasquale Angione scrivo-
no che «il personale a disposizione del 
Settore [...] è assolutamente insufficiente 
per poter gestire gli immobili comunali 
assegnati». Per quanto questo possa ap-
parire assurdo, l’affermazione è frutto di 
un calcolo effettuato in base alle ore di 
lavoro richieste e le ore di lavoro effetti-
vamente disponibili in base al numero di 
dipendenti. A questo, poi, va aggiunto che 
«lo stesso personale viene spesso utilizza-
to per altre attività [...] e gestire la custo-
dia di altri 3 immobili comunali».
Un vero rompicapo, che il Sindaco si dice 
sicuro di risolvere con l’affidamento in 
gestione ai privati per mezzo di un ban-
do ormai pronto da tempo. Intanto, sabato 
mattina scorso, lo stesso Santomauro ha 
trovato la villa di via Domodossola chiu-
sa. «Abbiamo già avviato il provvedimen-
to di sospensione per il dipendente, per-
ché è inaccettabile».

Marco Di Bello

La villa comunale di Taverna

La villa comunale Ezio Longo

Tempo scaduto 
per gli abusivi  

di via Manfredi?
Pubblicata la graduatoria per l’asse-
gnazione degli alloggi di via Manfredi: 
dopo otto mesi gli occupanti abusivi 
potrebbero essere sgomberati

La vicenda va avanti da tempo: tre le palaz-
zine di edilizia residenziale pubblica costru-
ite in via Manfredi. Una è stata interamente 
occupata abusivamente lo scorso marzo da 
una decina di nuclei familiari, circa una set-
tantina di persone fra uomini donne e bam-
bini. Alcuni di questi nuclei risulterebbero 
in realtà già regolarmente collocati presso 
alloggi di cui il Comune paga il fitto a pri-
vati, come ad esempio quelli in via Spirito, 
che gli abusivi hanno abbandonato per oc-
cupare le case di via Manfredi. Altri real-
mente non hanno dove andare, e per questi il 
Comune ha preso impegno con il Prefetto di 
Salerno Pantalone di ospitarli in altre sedi. 
L’ordinanza di sgombero esecutiva potreb-
be essere eseguita ad horas, anche perchè 
la graduatoria di assegnazione degli alloggi 
è definitiva. Ora spetta al Comune emana-
re il decreto di assegnazione degli alloggi 
seguendo la graduatoria approvata, ma pri-
ma probabilmente dovrà essere eseguito lo 
sgombero. Gli occupanti di via Manfredi, 
dal canto loro, non hanno alcuna intenzione 
di cedere le abitazioni che occupano da otto 
mesi e contestano una serie di irregolarità 
nella graduatoria. Promettono di presentare 
ricorso al TAR e di allungare così i tempi 
per la consegna ufficiale degli alloggi. 

La villa comunale di via Belvedere
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Cosa succede in città
a cura di Giuseppe Ingala

6 novembre 
La Polizia Municipale, coordinata dal 
comandante Gerardo Iuliano, ha prov-
veduto a far sgomberare dal piazzale re-
trostante lo stadio Pastena un gruppo di 
nomadi che si erano ivi accampati. La se-
gnalazione della loro presenza, sempre te-
muta dai cittadini, è partita da alcuni resi-
denti del vicino quartiere di Taverna delle 
Rose ed i Vigili Urbani sono prontamente 
intervenuti per allontanare i nomadi che 
si erano attendati con due roulotte ed una 
decina di autovetture.

7 novembre
Le Fiamme Gialle della tenenza di 
Battipaglia, guidate dal tenente Aldo 
Ferrari, in esecuzione di un provvedimen-
to del Tribunale di Salerno, hanno confi-
scato 50.000 euro a C.S., di Battipaglia, 
impiegato ed usuraio. L’uomo risulta aver 
fatto prestiti usurari a sei piccoli impren-
ditori in difficoltà. A seguito delle indagi-
ni della Finanza fu denunziato e poi, dopo 
il  patteggiamento, condannato a 18 mesi 
con la confisca dei beni.

– Ancora all’opera la Polizia Municipale 
di Battipaglia. Durante un controllo ad un 
mendicante serbo di anni 26, Z. S., abitua-
to a chiedere l’elemosina fuori alla chiesa 
di Santa Maria della Speranza, hanno tro-
vato all’interno della sua auto strumenti 
che hanno destato i loro sospetti, quali una 
pinza, una forbice ed una grossa spranga 
di ferro. Hanno, quindi, accompagnato lo 
straniero presso il Commissariato di P.S., 
dove è emerso che il giovane aveva prece-
denti per furto di grate e tombini, ogget-
ti asportati frequentemente questa estate 
dalle strade di Battipaglia. Per lo straniero 
è scattato il rimpatrio coattivo immediato, 
con accompagnamento al porto di Bari e 
successivo imbarco.

– Pubblicato il calendario della campagna 
vaccinale antinfluenzale 2012/13. La vac-
cinazione verrà offerta gratuitamente ai sog-
getti dai 65 anni in poi ed a coloro che ap-
partengono a categorie a rischio senza limite 
di età. È possibile vaccinarsi presso lo studio 
del proprio medico curante. Per i pazienti al-
lettati è possibile vaccinarsi a domicilio tele-
fonando allo 0828.675335. Ed ecco le sedi 
vaccinali distrettuali: per i soggetti sopra i 
12 anni, l’ambulatorio del Dipartimento 
di Prevenzione Collettiva (Palazzina Asl 
di via Fiorignano) il mercoledì dalle 9 
alle 12; per i minori di anni 12 l’ambula-
torio dell’Unità Materno Infantile di via 
Fiorignano, dal lunedì al giovedì, dalle ore 
9 alle 12. È possibile anche recarsi presso 
l’ambulatorio dell’Unità Operativa Servizio 
Tossicodipendenze di via Fiorignano, dal 
lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.

8 novembre
A seguito dell’incontro a Palazzo 
Sant’Agostino, Comune e Provincia han-
no creato un osservatorio permanente per 
risolvere entro la fine dell’anno il proble-
ma relativo al trasporto degli studenti 
del Ferrari. Nel frattempo il Comune ha 
istituito un servizio provvisorio di navette 
in collaborazione con l’azienda locale di 
trasporti pubblici Eac.
– Vantava un credito nei confronti del 
Comune da mesi e si è incatenato alle 
scale del palazzo comunale. Si tratta di 
uno dei soci dell’azienda Mister Dog di 
Rocca di Neto, in provincia di Crotone, 
che cura il servizio di ricovero e mante-
nimento dei cani randagi per conto del 
Comune. La società vanterebbe nei con-
fronti dell’ente un credito di circa 60.000 
euro, la cui determina di liquidazione sa-
rebbe già stata firmata. Solo l’intervento 
della Polizia Municipale e della Polizia di 
Stato è riuscito a calmare l’uomo, di circa 
55 anni che, ottenute rassicurazioni circa 
il pagamento della somma dovuta, ha in-
terrotto la clamorosa protesta. 

9 novembre
Rapina alla filiale della Banca di Puglia 
e Basilicata, in via Paolo Baratta. Due 
persone a volto scoperto, verso l’orario di 
chiusura mattutina, sono entrati in banca 
ed hanno minacciato con un temperino il 
cassiere e gli altri presenti, facendosi con-
segnare il contenuto della cassa ammon-

tante a circa 7.000 euro. Le telecamere di 
videosorveglianza erano fuori uso per i 
recenti temporali, il che renderà più com-
plicate le indagini dei Carabinieri, pron-
tamente intervenuti allo scattare dell’al-
larme. Comunque il modus operandi è 
simile ad altre rapine in banca verificatesi 
negli ultimi tempi in città.

– Oramai non fa più nemmeno notizia: 
il Consiglio comunale è finito prima di 
iniziare. L’assise, convocata dall’opposi-
zione, ha visto la defezione dei membri 
della maggioranza ed anche di alcuni del 
Pdl.
– Nella notte scorsa un militare di 
Battipaglia, di 41 anni, ha imboccato 
contromano l’autostrada allo svincolo 
di Atena Lucana ed ha percorso cinque 
chilometri nella direzione sbagliata. Gli 
agenti della sottosezione della Polizia 
Stradale di Sala Consilina, allertati da 
alcuni automobilisti in transito, sono riu-
sciti a bloccare l’auto prima del casello di 
Sala, evitando una possibile tragedia.

12 novembre
Il sostituto procuratore della Dda Rosa 
Volpe ha tenuto, dinanzi al Gup Donatella 
Mancini, la requisitoria nei confronti dei 
nove componenti delle cosiddette “ nuove 
leve”, eredi del clan Pecoraro-Renna, 
chiedendo 65 anni di carcere e due rinvii 
a giudizio. In particolare 14 anni sono sta-
ti richiesti per Sabino De Maio, 34 anni 
di Montecorvino Rovella, tuttora latitan-
te, e per Fiorello Carrafiello, 38 anni di 
Battipaglia; 10 anni e 4 mesi per Biagio 
Parisi, 36 anni, e Antonio Di Benedetto, 
48 anni, entrambi di Battipaglia; 6 anni 
e 4 mesi per Luca Sorriento, 23 anni 
di Montecorvino Rovella; 6 anni per 
Francesco Cesaro, 32 di Bellizzi; 4 anni 
e 6 mesi per Luigi Celenta, 44 anni di 
Battipaglia. Per gli altri due imputati, che 

avevano chiesto di procedere con il rito 
ordinario, Antonio Azzato, di Bellizzi, e 
Francesco Gentile, di Striano, il pm ha 
chiesto il rinvio a giudizio. 
Il nuovo gruppo criminale, sgominato dal-
la Squadra Mobile e dai Carabinieri nel 
luglio scorso, si stava organizzando per 
portare a termine nel triangolo Battipaglia, 
Bellizzi, Montecorvino Rovella, estorsio-
ni, ricettazioni, controllo dei videopoker e 
del gioco d’azzardo.
– Ennesima operazione antidroga dei 
Carabinieri di Bellizzi, comandati dal 
m.llo Giuseppe Macrì. È stato tratto in ar-
resto in flagranza del reato di spaccio di 
sostanze stupefacenti l’incensurato L.V., 
ventenne di Bellizzi, mentre forniva tre 
dosi di hashish ad altrettanti acquirenti. 
L’arrestato sarà giudicato con rito diret-
tissimo, mentre per i tre acquirenti, tutti 
giovani studenti battipagliesi di buona 
famiglia, è scattata la segnalazione agli 
uffici della Prefettura quali assuntori di 
sostanze stupefacenti. Il blitz odierno 
conferma come Bellizzi sia un centro di 
smistamento della droga e come spaccia-
tori ed assuntori siano sempre giovanissi-
mi, per lo più intorno ai venti anni.

13 novembre
È stata pubblicata a Palazzo di Città la 
graduatoria definitiva per l’assegnazio-
ne dei 48 alloggi di edilizia residenziale 
pubblica di via Manfredi. Gli occupanti 
abusivi, che dal 9 marzo scorso presidiano 
gli alloggi, non tutti compresi nella gra-
duatoria, hanno contestato la validità della 
stessa, confermando il loro diritto a resta-
re negli appartamenti. Mentre il sindaco 
Santomauro ha ribadito che chi è abusivo 

Plava Caffé
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DERMALIGHT
IL FUTURO 
DOPO LA CERETTA

TRATTAMENTO EPILAZIONE

FOTO-RINGIOVANIMENTO

TRATTAMENTO ANTI-MACCHIE

e non figura nella graduatoria deve lascia-
re le case e comunque risponderà di occu-
pazione abusiva. Si attende lo sgombero e 
si temono disordini.
– A Palazzo di Città apre lo sportello 
per il microcredito. Il Comune ha ade-
rito al protocollo d’intesa promosso dalla 
Regione e da Sviluppo Campania Spa con 
gli enti locali per promuovere e divulga-
re il Fondo Microcredito Fse. Si tratta di 
un sostegno economico all’avvio e all’in-
vestimento delle micro, piccole e medie 
imprese della Campania. Il prestito varia 
da un minimo di 5mila a un massimo di 
25mila euro, da restituire in rate mensili, 
a tasso di interesse zero.

14 novembre
I Carabinieri della stazione di Bellizzi 
hanno tratto in arresto il 25enne Giuseppe 
Sorvillo, di Bellizzi, incensurato, per de-
tenzione di sostanze stupefacenti ai fini di 
spaccio. Il giovane è stato fermato all’u-
scita dello svincolo di Battipaglia della 
A3 dai Carabinieri, che hanno trovato 
nella sua auto cocaina e hashish già pron-
ta in dosi da distribuire. Ma la sorpresa 
veramente inquietante è emersa dalla per-
quisizione effettuata in casa: qui infatti i 
Carabinieri hanno trovato 20 grammi di 
shaboo, una droga sintetica molto diffusa 
in oriente, ma che ancora non era apparsa 
nelle nostre zone. Il pusher verrà proces-
sato con procedimento direttissimo.

15 novembre
Crolla un cornicione dell’edificio che 
ospita la guardia medica ed il Saut. Verso 
le ore venti è crollato un pezzo di corni-
cione, lungo circa 20 metri, dell’edifi-
cio di via Carbone, dove sono ubicate la 
guardia medica ed il Saut, il settore d’i-
giene mentale della Asl. Fortunatamente 
al momento della caduta non c’era nes-
suno sotto lo stabile. L’episodio, però, ha 

fatto nuovamente montare lo sdegno dei 
medici, degli operatori assistenziali e dei 
volontari, che quotidianamente prestano 
servizio all’interno della struttura al limite 
dell’agibilità. Infatti essi da tempo lamen-
tano la scarsa igiene dei locali, oramai fa-
tiscenti, dove si anniderebbero anche topi 
e scarafaggi.

16 novembre
Con l’accusa di favoreggiamento e sfrut-
tamento della prostituzione, in concorso 
con altre persone ancora da identificare, 
la Polizia ha arrestato a Potenza un uomo 
di 60 anni di Battipaglia, A.S.. L’uomo, 
secondo la ricostruzione effettuata dalla 
Squadra Mobile di Potenza, subaffittava 
la sua abitazione, per 60 euro al gior-
no, ad alcuna prostitute che vi teneva-
no incontri sessuali con i propri clienti. 
L’appartamento è stato posto sotto seque-
stro preventivo.

– Nella serata i poliziotti del locale 
Commissariato di P.S., diretto dal vice 
questore aggiunto Antonio Maione, 
sono dovuti intervenire presso il pronto 
soccorso dell’Ospedale Santa Maria 
della Speranza, dove un cittadino gha-
nese, domiciliato a Bella, in provincia 
di Potenza, caduto dinanzi alla stazione 
ferroviaria, rifiutava le cure mediche e 
seminava il panico, minacciando medici, 
infermieri e pazienti. Condotto presso il 
Commissariato, anche lì andava in escan-
descenza, aggredendo due poliziotti, per 
cui veniva rinchiuso in cella di sicurezza. 
Il magistrato di turno, dopo la segnalazio-
ne dei poliziotti, ha disposto l’arresto del 
cittadino africano per resistenza, violenza 
e lesioni a pubblico ufficiale. il 46enne è 
poi comparso in Tribunale ad Eboli per 

l’udienza di convalida ed il giudice mo-
nocratico ha convalidato l’arresto e ha di-
sposto la misura cautelare dell’obbligo di 
firma nella cittadina di Bella.

17 novembre
Blitz antiprostituzione della Compagnia 
Carabinieri di Battipaglia, diretta dal ca-
pitano Giuseppe Costa. Sono stati tratti 
in arresto due cittadini rumeni residenti 
a Bellizzi, Ionu Bocra, 24 anni, e Florio 
Dogar, 33 anni, entrambi incensurati, con 
l’accusa di sfruttamento della prostituzio-
ne. I due facevano venire dalla Romania 
giovani ragazze, che periodicamente so-
stituivano,  con la prospettiva di fare le 
badanti e poi le costringevano a battere in 
strada. Infatti i Carabinieri, a seguito del-
la denunzia di una 22enne, hanno a lungo 
pedinato i due, che si spostavano lungo 
la litoranea battipagliese con un furgone 

Mercedes bianco. E proprio mentre face-
vano scendere due ragazze dal furgone, 
sono stati bloccati dai Carabinieri, che li 
hanno tratti in arresto in flagranza e con-
dotti alla Casa Circondariale di Fuorni. 

OFFERTA DI LAVORO
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L’Ospedale Santa Maria della Speranza



171/2012

www.nerosubianco.eu

8 attualità

  sconto

30%

  sconto

30%

  sconto

25%

  sconto

25%

  sconto

25%

  sconto

30%

18,90
Bioscalin 30cpr

59,00

Misuratore pressione 
Panasonic

7,90
Occhiali da lettura

4,50

Dual Flor 10 buste
fermenti lattici

2,69
Plasmon frutta 6x104gr

1,39

Hipp omogeneizzato 
carne

3,99

Myster Baby salviettine
3 pezzi

2,79

Soluzione 
fisiologica
Physiodose

1,99

Frutta 
grattuggiata Mio

3,49
Huggies Super dry

24,40

Chicco Termometro 
infrarossi

13,90

Nidina 2 
1kg (new)

3,59
Biscotto Nipiol 800gr

0,85

Latte Plasmon 
David 500ml

6,49
Plasmon biscotto 1080grSU TUTTA LA LINEA 

TOMMEE TIPPEE

4,99Chicco coppette 
assorbilatte 60 pz

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

 sconto

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

COGESTIMM
di PESCE GOFFREDO

COSTRUZIONI - MANUTENZIONI
RISTRUTTURAZIONI

RISANAMENTO CONSERVATIVO

Tel. 0828.301014 - 338.6473647

COGESTIMM
di PESCE GOFFREDO

COSTRUZIONI - MANUTENZIONI
RISTRUTTURAZIONI

RISANAMENTO CONSERVATIVO

Tel. 0828.301014 - 338.6473647

BELLERBE via Trieste n.15, Battipaglia (SA)

fitoterapici . integratori 
creme e fanghi d’alga . linee profumate 
cosmesi naturale . anticellulite 
consulenza fitoterapica e floriterapica

fitoterapici detersivi biologici
L’ERBOLARIO

cosmesi naturale

SF
ID

E
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FIORI DI BACH

Università
a cura di Lucia Persico

Unisa: elezioni in corso

Le elezioni sono lo strumento con cui un 
gruppo di persone organizzato democra-
ticamente sceglie i propri rappresentanti. 
Vediamo elezioni comunali, regionali, na-
zionali, elezioni scolastiche nei licei, ele-
zioni per scegliere presidenti delle associa-
zioni, ma da un po’ di tempo a questa parte 
non si sente parlare di elezioni universitarie. 
Eppure l’Università, flagellata da riforme 
e controriforme, sarebbe quella ad averne 
maggiore bisogno. Analizzando la situa-
zione all’Università di Salerno ci rendia-
mo conto che i mandati dei rappresentanti 
sono scaduti da quasi due anni e che le ul-
time votazioni ci sono state quattro anni fa. 
Cosa vuol dire questo? Significa che una 
fetta consistente di studenti, magari iscrit-
ti ad una laurea triennale, non hanno avuto 
il diritto di scegliersi coloro che avrebbero 
dovuti rappresentarli. Quello dei rappresen-
tanti, poi, è un’altra questione in sospeso, 
in quanto una volta laureati molti di questi 
hanno dovuto lasciare il loro posto vacante 
in attesa di un ricambio.

Dopo una tanto disastrosa premessa però 
possiamo dire con certezza che il 4 e il 5 
dicembre verranno rinnovati i sette organi 
collegiali di rappresentanza. Verranno eletti 
in cinque per il Senato accademico, in due 
per il Consiglio di Amministrazione, uno 
per il Nucleo di Valutazione dell’ateneo, 
in trenta per il Consiglio degli studenti ed 
il 15% dei membri componenti il Consiglio 
di Facoltà ed il Consiglio didattico. Tutti 
gli iscritti all’Università potranno votare 
liberamente, con una sola limitazione ine-
rente il Consiglio di Amministrazione e il 
Senato Accademico come da proposta di 

Alfredo Galdieri, presidente del Consiglio 
degli studenti. Verrà infatti fatta una divisio-
ne in due collegi elettorali, uno umanistico 
ed uno scientifico e gli studenti di queste 
aree potranno votare solo i loro candidati 
di rifermento. Ovviamente quasi tutte le as-
sociazioni studentesche sono state sfavore-
voli alla modifica, vedendo in questo modo 
divisa in due la loro fetta di elettorato, ma a 
quanto pare le loro rimostranze non hanno 
trovato accoglimento. La campagna eletto-
rale è iniziata, i membri delle associazioni 
(mai così presenti nei corridoi delle facoltà) 
si confrontano a colpi di programma elet-
torale, si presentano le liste dei candidati 
e non ci resta che augurarci che vincano i 
migliori.

Sconfinando
Notizie dal mondo
a cura di Alessia Ingala

La mattina non avete voglia di andare a la-
voro? Al ritorno dalle ferie stentate a ras-
segnarvi al rientro in ufficio? Attenti a non 
fare come il 56enne dell’area della Styria, 
in Austria: l’uomo doveva iniziare un nuo-
vo lavoro, ed aveva appuntamento all’uf-
ficio collocamento per una visita medica 
prima per avere il benestare all’assunzio-
ne. Disoccupato, sembra avesse vissuto 
l’ultimo periodo godendo dell’assegno di 
disoccupazione, e che a tutti i costi non vo-
lesse perderlo. Così ha deciso una soluzione 
drammatica: ha preso una sega elettrica e si 
è amputato il piede sinistro, appena sopra la 
caviglia. Non solo: per essere sicuro il piede 
non gli sarebbe stato riattaccato, lo ha getta-
to nel forno. Quindi ha chiamato i soccorsi. 
Quando l’ambulanza è arrivata, gli infer-
mieri non credevano ai loro occhi: l’uomo 
stava rischiando di morire dissanguato, ma 
il pronto intervento dei soccorsi gli hanno 
salvato la vita. 

Un lavoro, invece, vorrebbe proprio trovarlo 
in Gran Bretagna Mark Schwalbe: l’uomo, 
52 anni, si è visto scartare in oltre 200 sele-
zioni per vari lavori perché “sovraqualifica-
to”. Schwalbe, quattro lauree ed una lunga 
esperienza nel settore dell’assistenza medi-
ca, è arrivato a scrivere al Primo Ministro 
inglese per esprimere la sua frustrazione, 
dopo essersi  proposto per lavori di ogni 
tipo, compreso commesso da McDonald’s 
e uomo delle pulizie. L’inglese, che attual-
mente impiega il suo tempo come volonta-
rio in una comunità per tossicodipendenti, si 
era licenziato alcuni anni fa per stare vicino 
alla madre malata, ma poi non è più riuscito 
a essere assunto da nessuna parte.

Ma restiamo in Inghilterra per una notizia 
sconcertante: Britney Marhsall, una quattor-
dicenne del Nottinghamshire, ultimamente 
litiga molto con la madre, perché non vuole 
seguire i suoi consigli. Non si tratta però di 
rientrare presto a casa, di studiare di più o 
di frequentare compagnie raccomandabili, 
ma di ben altro: infatti la signora Chantal 
vorrebbe che la figlia si sottoponesse ad 
un’operazione per farsi ingrandire il seno. 
Britney è infatti l’unica della famiglia che 
non si è “siliconata”: oltre alla madre, an-
che le quattro sorelle maggiori di Britney si 
sono già fatte operare. La famiglia ha speso 
qualcosa come 50.000 sterline in operazioni 
di chirurgia estetica! La madre ha spiega-
to in un intervista al Sun che «Britney sta 

passando una fase strana in cui dice di non 
volersi far operare al seno. Ma mi piacereb-
be che seguisse la strada delle sue sorelle. 
Adoro il look finto delle altre mie ragazze e 
sono sicura che Britney lo farà quando sarà 
più grande».

Quante password abbiamo? Quante ne dob-
biamo ricordare nella nostra vita quotidia-
na? E quanto sono sicure? Negli USA è stata 
condotta una ricerca che dà suggerimenti 
utili su come elaborare password più sicure. 
Infatti pare che, per timore di dimenticarle, 
tendiamo ad elaborarne sempre di più 
semplici ed individuabili, come le date 
legate ad eventi importanti o le sequenze nu-
meriche troppo ovvie. Per rendere le nostre 
password blindate bisogna lavorare sulla 
lunghezza della parola e sulla combinazio-
ne di caratteri: meglio password dagli 8 ca-
ratteri in poi. Perfette dai 14 caratteri in su, 
magari  sostituendo i caratteri con i simboli 
(p@$$word) o ricorrendo a qualche errore 
di ortografia (pasvord) che risulta difficil-
mente prevedibile! Ma una password può 
diventare anche una passphrase, cioè una 
piccola frase con parole e spazi.

Uno studio lo conferma: le Alpi crescono 
in media 2,8 mm all’anno, e sono cresciute 
ben 14 cm negli ultimi 50 anni! La notizia 
viene dall’ufficio di rilevamento geodeti-
co di Bolzano, che ha confermato che la 
placca africana continua a spingere verso 
nord quella europea ad un ritmo notevole, 
tanto che non solo le principali cime alto-
atesine si sono elevate di continuo nell’ul-
timo mezzo secolo, ma anche a fondo val-
le città come Bressanone e Rio Pusteria 
salgono lentamente sul livello del mare! 

Il prossimo
numero di

uscirà venerdì 
7 dicembre



  sconto

30%

  sconto

30%

  sconto

25%

  sconto

25%

  sconto

25%

  sconto

30%

18,90
Bioscalin 30cpr

59,00

Misuratore pressione 
Panasonic

7,90
Occhiali da lettura

4,50

Dual Flor 10 buste
fermenti lattici

2,69
Plasmon frutta 6x104gr

1,39

Hipp omogeneizzato 
carne

3,99

Myster Baby salviettine
3 pezzi

2,79

Soluzione 
fisiologica
Physiodose

1,99

Frutta 
grattuggiata Mio

3,49
Huggies Super dry

24,40

Chicco Termometro 
infrarossi

13,90

Nidina 2 
1kg (new)

3,59
Biscotto Nipiol 800gr

0,85

Latte Plasmon 
David 500ml

6,49
Plasmon biscotto 1080grSU TUTTA LA LINEA 

TOMMEE TIPPEE

4,99Chicco coppette 
assorbilatte 60 pz

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

 sconto

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
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Per collaborare con

scrivi a
posta@nerosubianco.eu

oppure telefona al numero
0828 344828

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

I cinque sensi
a cura di Chiara Giorleo [FISAR Salerno]

Mercatini di Natale e corsi per sommelier
Martedì 6 dicembre la FISAR sarà pro-
tagonista dei tipici mercatini natalizi 
che si terranno Sant’Arsenio. Sarà l’oc-
casione per lasciarsi travolgere dal gu-
sto e immergersi in degustazioni enoga-
stronomiche grazie ai prodotti presenti 
negli stand. Per l’occasione è previsto 
un cooking show, presentato da me, con 
il quale scopriremo i segreti della tra-
dizione dolciaria natalizia di Salerno e 
provincia. Il cooking show è organizzato 
dalla Camera di Commercio di Salerno, 
Casartigiani Salerno, la delegazione 
provinciale della FISAR ed il Comune 
di Sant’Arsenio. La FISAR, poi, attra-
verso la presenza dei suoi sommelier in 
loco, garantisce la possibilità di una de-
gustazione mirata di vini dedicati, con 
conseguenti delucidazioni sulle caratte-
ristiche degli stessi. 

Il prossimo 18 dicembre, presso Taverna 
Penta a Pontecagnano, saranno presenta-
ti i nuovi corsi per sommelier organiz-
zati dalla FISAR (Federazione Italiana 
Sommelier Alberghi e Ristoranti). Le 
lezioni, che prenderanno il via in gen-
naio e avranno cadenza settimanale, sa-
ranno rivolti sia a coloro che vogliono 
avere il primo contatto con il mondo 
del vino, sia alle persone più esperte e 
già competenti in materia. Si spazierà 
dallo studio delle caratteristiche orga-
nolettiche dei vini all’approfondimento 
di diverse tipologie di analisi: visiva, 
olfattiva e gustativa. Strutturati attra-
verso tre livelli, i corsi per sommelier 
FISAR garantiscono così una copertu-
ra per tutte le tipologie e una profes-

sionalità assicurata grazie alla presen-
za di docenti e personale qualificati. 
Come assicura Alberto Giannattasio, 
coordinatore generale FISAR per la 
Campania, la Calabria, la Basilicata e 
la Puglia: «La panoramica sarà comple-
ta ed oltre alle lezioni teoriche saranno 
previste visite guidate nelle tenute me-
ridionali tra le più rappresentative del 
territorio». Al termine di ciascun corso, 
dalla durata complessiva di 5 mesi, sarà 
rilasciato un attestato di frequenza e si 
terrà l’esame di profitto finale che, in 
caso di superamento, permetterà di ot-
tenere l’accesso al livello successivo. 
Per info e iscrizioni: salerno@fisar.com;  
giannattasioalberto@yahoo.it  o contatta-
re il numero 346 3115908.

Psicologia
a cura della Dr.ssa Anna Linda Palladino

Rapporti in famiglia

Il nostro equilibrio e benessere psichico 
dipende soprattutto dal nostro vissuto, 
così come il benessere dei nostri figli 
dipende da noi. Il comportamento delle 
figure genitoriali ha una particolare in-
fluenza sulla percezione di un adeguato 
senso di sé, sull’autostima e sulla pos-
sibilità di costruire e mantenere sod-
disfacenti rapporti con gli altri. Con il 
passare del tempo, i bambini crescono 
e, progressivamente, frequentano amici, 
gruppi, contesti diversi dal nucleo fami-
liare, tuttavia i rapporti con la famiglia 
dovrebbero rimanere i più importanti e 
significativi. Quando questo non acca-
de, si evidenzia un disagio del bambino 
che cerca elementi di compensazione 
alle gravi assenze affettive e di comuni-
cazione dei genitori. L’insufficienza di 
punti di riferimento spesso si traduce in 
un sentimento proprio di inadeguatezza, 
tale da minare l’autostima, la sicurezza 
di sé, nel bambino. Per strutturare una 
buona atmosfera all’interno della fami-
glia, indispensabile per consentire al 
bambino di crescere sano e sicuro di sé, 
ci sono alcuni aspetti fondamentali da 
non sottovalutare. 
Una circolarità di affetto dentro la famiglia 
è molto importante per la crescita dei pic-
coli. Se c’è calore, i genitori sono disponi-
bili e non antepongono le loro esigenze a 
quelle dei bambini, giocano volentieri con 
loro e manifestano affettuosità. I bambini 
che vivono questo calore consolidano il 
legame con la famiglia, sono più inclini 
a comportarsi bene, ascoltano i consigli, 

stimano i genitori e, di 
conseguenza, hanno 
una propria autostima. 
Il calore ricevuto ten-
de sempre a replicarsi, 
questi bambini sono 
socievoli con gli al-
tri, sensibili, empatici 
e da adulti saranno 
molto probabilmente 
genitori affettuosi. 
I bambini crescono 
serenamente se c’è 
un clima di confi-
denza con i genitori 
e la possibilità di 
raccontarsi i mo-

menti della giornata. È importante che il 
dialogo sia di qualità, il genitore non deve 
mai venire meno al suo ruolo, mai com-
mettere l’errore di porsi sullo stesso pia-
no dei bambini, il rapporto non può e non 
deve essere un rapporto simile a quello 
di due amici. Questa ultima ipotesi nega 
ai bambini il riferimento autorevole di 
cui hanno bisogno. L’ambiente familiare 
è determinante. I bambini che vivono in 
una atmosfera familiare intellettualmente 
evoluta sono avvantaggiati su molti piani: 
linguistico, cognitivo, sociale. I genitori 
dovrebbero sforzarsi per creare un am-
biente stimolante, che consenta ai bambi-
ni di soddisfare la loro naturale curiosità.
Quando i bambini sono in difficoltà è op-
portuno non fornire soluzioni confeziona-
te ma indicazioni di massima, in modo che 
i bambini giungano alla soluzione con una 
certa autonomia, diversamente mineremo 
il loro senso di efficienza e tenderemo ad 
amplificare il bisogno di “appoggio” del 
bambino. Questo non vuole dire: non aiu-
tate i bambini. I bambini devono essere 
aiutati, altrimenti potrebbero sentirsi ab-
bandonati dai genitori e l’effetto sarebbe 
una demotivazione che, se persistente, si 
tradurrà in scarsa autostima. 
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Basket

Le ragazze irresistibili
Prestazione molto convincente del 
Minibasket Battipaglia sul difficile par-
quet di La Spezia che fa salire a cinque le 
sue vittorie in trasferta, sulle sei comples-
sive fin qui ottenute, collocando prepoten-
temente la squadra al terzo posto in clas-
sifica nel campionato di A2 femminile, e 
concretizzando anche “l’aggancio” alle 
avversarie uscite sconfitte dal confronto. 
Il coach Marco Del Re, logicamente sod-
disfatto del risultato ottenuto e del gioco 
espresso dalla sua formazione, predica 
comunque prudenza invitando tutto l’am-
biente a restare con i piedi per terra. Certo 
che per Elena Riccardi (nella foto), te-
nace e combattiva capitana, non si può 
pretendere che voli sempre così alto come 
ha fatto contro le spezzine. La sua è stata 
una partita praticamente perfetta. Questo 
lo score personale: 24 punti in 34 minu-
ti di gioco, con il 70% nei tiri da due ed 
il 100% nelle bombe, dieci rimbalzi cat-
turati, con una valutazione complessiva 
di 27. Trascinate dal suo esempio anche 
le compagne non si sono risparmiate ed 

hanno offerto un’ottima prova chiudendo 
l’incontro sul punteggio finale di 68 a 59. 

Il referto della gara segna, oltre ai citati 
punti di Riccardi, 13 a testa di Granieri-
Fiorini e Treffers, 11 di Orazzo, 6 di Di 
Battista ed 1 di De Pasquale. 
Significative, ancora una volta, le paro-
le del coach che ha fatto i complimen-
ti alla sua squadra elogiandola per la 
prova di carattere e la voglia di giocare 
insieme. Insomma tutto fa ritenere che 
il Minibasket Battipaglia, raggiunte le 
prime piazze in classifica, voglia e possa 
mantenere il contatto con il vertice aven-
done tutti i requisiti. Addirittura potrebbe 
sfidare per il primato assoluto la capoli-
sta Ragusa nel match che le vedrà oppo-
ste, in terra siciliana, tra due turni, ed il 
fatto di giocare in trasferta finora non si 
è certo rilevato un handicap per cui si 
può anche sperare... Ma al di là dei facili 
entusiasmi, seguendo i saggi consigli di 
Del Re e restando quindi saldamente an-
corati ai fatti, non si può comunque non 
essere contenti della buona posizione 
in classifica ottenuta ma soprattutto del 
buon amalgama che a detta dello stesso 

allenatore si sta concretizzando all’inter-
no della squadra. 

Buone nuove anche per la Polisportiva 
Battipagliese che prosegue la sua “marcia 
vincente” nel campionato di promozione 
maschile superando con autorità il primo 
ostacolo di un certo spessore, rappresen-
tato dalla trasferta a Minori. Una squadra 
quest’ultima certamente ben attrezzata e a 
punteggio pieno dopo quattro giornate di 
campionato. È finita 58 a 53 con i locali 
sempre ad inseguire, senza mai mettere 
veramente in discussione la vittoria finale 
della squadra di Battipaglia. 
Il prossimo week end si annuncia ugual-
mente positivo per il nostro basket, con 
le due formazioni locali impegnate en-
trambe allo Zauli in incontri facili, sul-
la carta, rispettivamente sabato alle ore 
19 la maschile e domenica alle ore 18 la 
femminile.

Valerio Bonito

Elena Riccardi

Calcio

La Battipagliese beffata a Matera

Fa rabbia, terribilmente rabbia perdere così 
come si è perso a Matera. Una conduzione 
arbitrale quanto meno discutibile che ha 
danneggiato la Battipagliese, la formazio-
ne più debole delle due. L’arbitro si è fatto 
condizionare dai materani certamente più 
esperti e volponi dei nostri. In occasione del 
rigore dato-non dato la giacchetta nera in 

un primo momento aveva decisamente con-
cesso il penalty per poi fare marcia indietro 
sotto la pressione dei calciatori di casa che 
vibratamente protestavano, anzi assalivano 
letteralmente il direttore di gara facendogli 
cambiare decisione. Per non parlare del gol 
del Matera visibilmente siglato in posizione 
di fuorigioco. È il prezzo che bisogna paga-

re. La Battipagliese, pur giocando bene, pur 
dando dimostrazione di tenere ottimamente 
il campo, pur pressando per oltre venti mi-
nuti nel secondo tempo il Matera nella pro-
pria trequarti, pur collezionando occasioni 
da rete a ripetizione, non riesce a pervenire 
al gol del pareggio che avrebbe certamente 
meritato anzi, che alla resa dei conti, sareb-
be risultato anche un po’ stretto per quello 
che si è visto in campo. 
Ancora una volta, dunque, il risultato finale 
della gara non ha dato merito all’ottima pre-
stazione della formazione allenata da Emilio 
Longo. Tanti complimenti, tante strette di 
mano, ma si rimane, inevitabilmente, con 
un pugno di mosche. Si dice che prima o poi 
la ruota girerà anche dalla parte bianconera. 
Fatto sta che a tutt’oggi si registrano solo 
grande cuore, determinazione, grinta, voglia 
di fare bene, ma punti pochi e son quelli che 
servono per rimpinguare una classifica che si 
fa ogni settimana sempre più pericolosa. 
La salvezza rimane l’obiettivo principe del-
la società ed è quello che bisogna perseguire 
costi quel che costi. Con il mercato di ripa-

razione che si aprirà il primo di dicembre 
si correrà ai ripari per puntellare una rosa 
composta per lo più da giovani e giovanis-
simi, gli ex Juniores dello scorso anno che 
ben si son comportati risultando tra i pri-
mi otto team d’Italia nella loro categoria. 
Questi ragazzini terribili hanno dato prova 
del loro valore anche in questo scorcio di 
campionato guidati da un tecnico che con 
i giovani ci sa fare. Ora però è necessario 
dare corpo e sostanza all’intelaiatura di base 
inserendo la giusta esperienza in grado di 
poter portare a termine il campionato sen-
za eccessivi patemi d’animo. La società del 
presidente Sabatino è ben disposta a sod-
disfare le richieste del tecnico e già si sta 
muovendo per raggiungere gli accordi con i 
nuovi giocatori, uno per reparto, utili a dare 
quel tocco di esperienza necessario per fare 
bene nel prosieguo del torneo. 

Mimmo Polito   

Un momento di Matera-Battipagliese (foto di Gerardo Di Franco)
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U�ci 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


