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Il salotto buono e…  
le buone maniere!

Giovedì ventidue novembre scorso si è 
tenuto nel salotto comunale un Convegno 
promosso, nell’ambito delle iniziative 
“Cultura e Culture”, dal Lions Club Eboli 
Battipaglia Host sul tema “Battipaglia e 
gli  Stimmatini”.
Ho deciso di parteciparvi atteso l’interes-
sante argomento che riguardava la presen-
za di questa Comunità religiosa nel nostro 
territorio, non sottraendomi alla stimolo 
di conoscere meglio le diverse  realtà che, 
nel tempo, hanno interagito per la crescita 
della comunità battipagliese.
Gli ormai remoti racconti familiari che ac-
compagnavano le lunghe serate invernali  
contenevano, quasi sempre, accadimenti che 
ruotavano intorno alla comunità parrocchia-
le, quasi che lo scorrere della vita familiare e 
sociale fosse costantemente connotato dalla 
presenza e dall’opera dei padri stimmatini; 
l’oratorio e, per me, lo scuotismo hanno 
contribuito a rafforzare la consapevolezza di 
una forte ed incisiva presenza di tale ordine 
religioso nello sviluppo non solo spirituale 
della nostra comunità.
Con questo stato d’animo mi apprestavo 
a partecipare al convegno, invero ben or-
ganizzato, caratterizzato dalla numerosa 
partecipazione di ospiti, nonché da un ri-
goroso ed austero protocollo, allorquando 
sono stato bruscamente riportato alla real-
tà da un  “indirizzo di saluto” portato da 
un giovane sportivo sostituto del Sindaco, 
il quale, dopo un vago e laconico riferi-
mento all’argomento, ha lasciato i lavori, 

apprestandosi a raggiungere il Sindaco 
impegnato nei lavori del consiglio comu-
nale che si stava svolgendo nell’aula so-
vrastante il salotto.
L’“accoglienza” invero poco istituzionale 
riservata al convegno, oltre che riduttiva-
mente formale, mi è francamente apparsa 
ingenerosa nei confronti dei partecipanti 
– tra i quali moltissimi ospiti non battipa-
gliesi – e, soprattutto, dei rappresentanti 
della comunità stimmatina, che tanto si è 
spesa, e continua a spendersi, per la cre-
scita anche sociale della nostra città.
Ma tant’è… maiora premunt!!
Stavo ancora rimuginando tale scarso sen-
so delle istituzioni, allorquando si è av-
vertito un trambusto proveniente dall’aula 
consiliare, ove gli illustri rappresentanti 
del popolo  si scambiavano con istitu-
zionale veemenza accuse personali in ri-
ferimento – pare – a  condotte politiche 
incoerenti e quant’altro… mentre alcuni, 
usciti nel corridoio, commentavano con 
pari vigore e toni affatto  consoni al con-
testo quanto stava accadendo  nell’aula.
Siffatto trambusto non è sfuggito a molti 
dei partecipanti al convegno che, già ac-
colti dal “caloroso” indirizzo di saluto del 
rappresentante delle istituzioni, hanno do-
vuto ahimè  constatare che evidentemente 
al “salotto buono” del nostro Comune non 
si addicono le… buone maniere. 

Daiberto Petrone
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Diritto e castigo
Tra pubbliche risse e ululati di procla-
mi, tra dissensi dai palchi e sfiducia dai 
manifesti, da qualche mese in qua esiste 
a Battipaglia un’altra polemica politico/
sociale/economica che, più che tra le alte 
sfere istituzionali, serpeggia tra strade e 
vicoli del popolino battipagliese. Lo fa in 
maniera bisbigliata, appena udibile, ma 
grondando comunque di luoghi comu-
ni e banalità da canzonetta folcloristica. 
Dove un tempo non stava bene che immi-
grati dell’Est e del Nordafrica venissero 
qui non a rubare il lavoro, ma prevalen-
temente a fare quei mestieri che nessun 
“signore italiano” si ribassava più a fare 
(l’operaio agricolo, per dire, o il manovale 
edile, o l’assistente d’anziani e disabili), 
ora l’avversione si sposta sul connaziona-
le “ingiustamente” reintegrato nei lavori 
sociali, perché macchiato da trascorsi di 
tossicodipendenza.
“E le persone per bene, i veri disoccupati, i 
padri di famiglia stanno a spasso”, dicono 
tutti i benpensanti, certi che un ex tossico-
dipendente non possa essere, nel contem-
po, anche un vero disoccupato, un persona 
per bene, un padre di famiglia; né posse-
dere – come se un passato disagio sociale 
fosse una menomazione fisica o mentale 
- capacità uguali se non superiori nell’as-
solvere determinate mansioni. In barba 
a ogni dettame costituzionale, insomma, 
anche nel sociale vige la norma che regola 
le segnalazioni sul bollettino dei protesti: 
non importa quanto abbia sbagliato e non 
importa se è roba che appartiene al passa-
to. Nessuno è uguale davanti alla legge, 
con discriminazioni di ogni tipo. Perché 
questa è l’Italia dei perfettini, e chi non 
riga dritto paga a vita.
La polemica, ovviamente, riguarda da 
mesi la ventina e passa di dipendenti pro-
tempore che l’Alba Srl ha attinto dalle 
liste di collocamento degli ex-tossicodi-
pendenti per effettuare il servizio di spaz-
zamento mattutino. Operazione, peraltro, 

dettata non da una qualche particolare 
montata di sensibilizzazione sull’argo-
mento, ma da specifiche norme che con-
cedono particolari finanziamenti a chi 
opta per questo tipo di assunzioni, am-
mortizzando notevolmente il costo della 
manodopera.
Non sembra che questi ragazzi non stiano 
facendo il loro lavoro, anzi. Di parecchi fa 
specie la lena e la serietà con cui stanno 
tentando di riscattarsi dal passato. Facce 
che anni fa abbiamo visto penare o on-
deggiare o bulleggiare per le strade, vite 
scartate e buttate via già dall’adolescenza, 
a volte per vero disagio sociale o familia-
re ma più spesso per semplice spirito di 
emulazione dell’amico “in gamba”, ora 
sono lì in pettorina e ramazza a sudare nel 
gelo, a raccogliere cartacce e foglie sec-
che, mozziconi e tortine di cani dai padro-
ni disattenti. Lo fanno senza presunzione 
o prepotenza, non si sentono sistemati o 
accasati: lavorano e basta, appagati dal 
semplice fatto che potranno mettere tavo-
la senza, di volta in volta, doversi riciclare 
in parcheggiatori abusivi, trasportatori di 
carrelli dei discount, mendicanti da in-
gresso dei tabacchini. O, nella migliore 
della ipotesi, senza dover dipendere da 
anacronistiche paghette di genitori o oboli 
vari di familiari più altruisti.
Da decenni, ormai, il lavoro si tira dietro 
il concetto di numero chiuso, mentre la 
disoccupazione ha limiti non prevedibi-
li. Per scegliere persone occorre quindi 
utilizzare dei criteri, che possono esse-
re più o meno condivisibili. Ma di certo 
non si può giudicare la bontà di tali scelte 
col solo pregiudizio verso chi, a parità di 
mezzi e volontà, non ha tutti dieci e lode 
sulla pagella della vita. 

Ernesto Giacomino
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Non è un paese per babà
Reprimenda del sindaco Santomauro ai Giovani del Forum che hanno esposto dei manifesti con i babà durante un Consiglio comunale

«Avevamo raggiunto un accordo, per cui 
voglio stigmatizzare questo comportamen-
to: giovani, questa non è una pasticceria». 
Così, il sindaco Giovanni Santomauro ha 
voluto redarguire, al termine del Consiglio 
comunale del 3 dicembre scorso, i Giovani 
del Forum che avevano esposto alcuni mani-
festi rappresentanti un divieto di babà, «Ai 
sensi dell’art. 7 dei dieci comandamenti». 
Un modo ironico per rappresentare il loro 
dissenso verso lo scioglimento del Forum: 
«Come abbiamo scritto in un documento 

protocollato all’attenzione dei Consiglieri e 
degli Assessori, noi chiediamo che ci ven-
ga spiegato il perché dello scioglimento, in 
quanto a nostro avviso non sussistevano le 
condizioni – dicono in coro i ragazzi – e, 
tra l’altro, non c’è stata neanche una comu-
nicazione scritta o un’assemblea di sciogli-
mento a sancire la fine del Forum stesso». 
Ma anche per l’ormai famosa vicenda le-
gata alla pista di pattinaggio, per la quale 
il forum non si sarebbe mai riunito e non 
avrebbe mai votato: «Il forum non ha mai 

votato questo provvedimento, ragion per cui 
è l’ex coordinatore Paolo Cuozzo (attualle 
Assessore alle Politiche Giovanili, ndr) che 
ha firmato autonomamente lo stesso».
Con la proposta di Regolamento, poi sono 
emerse numerose criticità, che gli ex appar-
tenenti al Forum hanno portato in evidenza, 
producendo un documento che hanno con-
segnato al Sindaco stesso, nel pomeriggio 
del 3 dicembre, durante un incontro a por-
te chiuse svoltosi alla presenza dell’asses-
sore Paolo Cuozzo. «Sul regolamento noi 
abbiamo avanzato alcune proposte in linea 
con il format regionale, ma non tutte sono 
state recepite, come quella sulla surroga dei 
Consiglieri (i manifestanti chiedono che i 
Consiglieri decaduti possano essere sostitu-
iti anche da quelli che non hanno ricevuto 
voti, ndr), e sulla straordinarietà delle con-
vocazioni delle assemblee».
Una parziale vittoria, quindi, che non sod-
disfa appieno i manifestanti e che, pertan-
to, ha portato ad una protesta vigorosa, con 
l’esposizione degli ormai celebri manifesti. 
Manifestazione stigmatizzata da più perso-
ne, compreso il consigliere Orlando Pastina, 
che al termine del Consiglio si è fermato a 
chiedere spiegazioni ai ragazzi: «Quei mani-
festi risultano offensivi, perché qui babà non 

se ne fanno, ma si comprano in pasticceria». 
Tutti d’accordo. E allora parafrasando il ti-
tolo di un film dei fratelli Coen, Non è un 
paese per babà.

Marco Di Bello

La protesta dei Giovani del Forum (foto di Benedetto Battipede)

Ho visto dei giovani
Ho visto dei giovani manifestare. E non mi 
interessa se le motivazioni sono valide op-
pure no. Ho visto del fermento, della pas-
sione pura e semplice. Ho visto un giova-
ne poco più che ventenne, rivolgersi senza 
timori reverenziale ad un “vecchio” della 
politica. Ho visto questi ragazzi dividersi le 
spese per stampare manifesti. Ho visto gli 
stessi ragazzi leggersi carte, proporre modi-
fiche articolate, con cognizione di causa. Ho 
visto idee fresche, l’ironia dei vent’anni, la 
scanzonatezza, la spregiudicatezza. 
È questa la Battipaglia che vorrei vedere, 
dentro e fuori dai palazzi del potere. E non 
venitemi a dire che questa è demagogia: la 
mia è solo speranza. La speranza di un fu-
turo migliore.

M. D. B.

Banchi vuoti
L’opposizione scompare dal parlamentino e la maggioranza approva provvedimenti importanti: questa la sintesi degli ultimi Consigli comunali

«Questo provvedimento, sostanzialmente, an-
nulla il PUC. Alle volte, mi chiedo perché dal-
la mia parte i banchi siano vuoti» si domanda 
Gerardo Motta nel Consiglio comunale del 
22 novembre scorso, durante la discussione 
sul Piano Casa. Ed è forse questa la battuta 
che meglio rappresenta la rapida successio-
ne di Consigli che si è verificata negli ultimi 
quindici giorni. Un filotto di quattro incontri 
che ha messo in luce come l’opposizione, 
nonostante le fibrillazioni in maggioranza, 
sia a sua volta in difficoltà. In certi momenti 
della discussione, addirittura, emergono tratti 
da teatro dell’assurdo, come quando Franco 
Falcone dichiara: «Noi siamo a favore, ma 
non possiamo votare a favore».
E grazie a questa situazione, nel giro di poco 
tempo la maggioranza riesce a far passare 
importanti provvedimenti come il succitato 
Piano Casa e il riequilibrio di bilancio: «Noi 

di Etica – dice Cecilia Francese in meri-
to al provvedimento che spalma i debiti in 
cinque anni – vogliamo mettere in guardia 
sul pericolo dei residui attivi, perché c’è il 
rischio di fare la fine della Sicilia». 
Neache dichiarazioni al tritolo come quella 
di Giuseppe Sica scalfiscono la graniticità 
della maggioranza. Proprio sul voto del rie-
quilibrio di bilancio, il Sindaco si lascia an-
dare:  «Sembra abbia votato la nazionale». 
Pronta la risposta del consigliere dell’Unio-
ne di Centro: «Anche le riserve».
Clima rovente, quindi, scaldato ancora di 
più dalle polemiche nate da due provve-
dimenti. Il primo, quello delle riprese in 
Consiglio, prontamente spente dal Giovanni 
Santomauro, che con un emendamento san-
cisce la possibilità di ripresa da parte di 
tutti, previa richiesta protocollata. Il secon-
do, invece, pare stia provocando non pochi 

grattacapi al Sindaco, e riguarda il Forum 
dei Giovani. Da una parte vi sono i manife-
stanti che stanno conducendo vivacemente 
la loro battaglia e dall’altra un Assessore, 

Paolo Cuozzo, da difendere dagli assalti dei 
manifestanti. Tra l’altro, c’è già chi ipotizza 
dissidi fra il Sindaco e il gruppo consiliare 
di riferimento dell’Assessore ma ad onor 
del vero, almeno per ora, queste polemiche 
non si sono palesate in Consiglio.
Intanto con la terza variazione di bilancio, 
si ottiene la non ricapitalizzazione di Nuova 
srl: «Questa variazione è subdola, perché 
dietro la fredda variazione vi è la non ricapi-
talizzazione della società e 28 lavoratori LSU 
verranno assunti dall’Ente in violazione della 
legge». Pronta la risposta del Sindaco: «In 
realtà non siamo noi a non voler ricapitaliz-
zare Nuova, ma il Governo che ha chiesto la 
cessazione delle società in house, esternaliz-
zando i servizi e garantendo i livelli occupa-
zionali, cosa che stiamo facendo».

Marco Di Bello 
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Cosa succede in città
a cura di Giuseppe Ingala

19 novembre
Un violento incendio è scoppiato in via 
Caduti di Superga, nell’abitazione di 
don Francesco Guarino, vice parroco 
della chiesa di Sant’Antonio a Serroni, 
dove il sacerdote vive con l’anziana ma-
dre. A dare l’allarme sono stati i vicini, 
che hanno visto uscire del fumo denso 
dai balconi ed hanno provveduto a porre 
in salvo i due abitanti. I Vigili del Fuoco 
del distaccamento di Eboli, prontamen-
te intervenuti, hanno dovuto accedere 
tramite un’autoscala per poter spegne-
re l’incendio che aveva già devastato il 
mobilio e l’appartamento. Secondo una 
prima analisi sulle cause dell’incendio, 
c’è una “ciabatta” con più prese elet-
triche, collegata in cucina, che sarebbe 
andata in corto circuito.

20 novembre
Nell’ambito dei controlli per pre-
venire la vendita dei botti illegali, 
nell’approssimarsi delle festività na-
talizie, i Carabinieri della Compagnia 
di Battipaglia hanno tratto in arresto il 
54enne Salvatore Cascone, residente al 
rione Stella. Nel corso di una perquisi-
zione nella sua abitazione i CC hanno 
rinvenuto nella cucina, vicino ai fornel-
li, un grosso sacco contenente 25 chi-
logrammi di materiale esplodente. 
Si trattava di circa 200 bombe carta, le 
classiche “cipolle” di capodanno, clas-
sificate quali ordigni ad elevata poten-
zialità dirompente dagli artificieri anti-
sabotaggio della Sezione Investigativa 

Speciale dell’Arma, intervenuti sul 
posto. Il materiale è stato sequestrato e 
l’incauto possessore è stato arrestato e 
posto agli arresti domiciliari.

21 novembre
Rapina una donna ucraina a Capaccio 
e viene tratto in arresto a Battipaglia. 
Pasquale Faino, di anni 46, ha aggredito 
alla fermata del bus una badante 54enne 
domiciliata a Capaccio e le ha scippato 
con mossa fulminea gli orecchini, pro-
vocandole anche delle ferite ai lobi delle 
orecchie. I Carabinieri, sulla base delle 
indicazioni fornite sull’autovettura del 
malvivente, si sono prontamente mes-
si sulle sue tracce, che li hanno portati 
a Battipaglia, dove hanno sorpreso lo 
scippatore mentre cercava di smerciare 
gli orecchini in un negozio “Compro 
oro”. Tratto in arresto, comparirà dinan-
zi al giudice monocratico di Eboli per 
il processo per direttissima. Altri furti 
con lo stesso modus operandi erano sta-
ti portati a termine negli ultimi tempi a 
Capaccio e a Battipaglia.

22 novembre
Emilio Quaranta, di anni 40, già agli ar-
resti domiciliari dallo scorso settembre 
per una tentata estorsione, è stato nuo-
vamente tratto in arresto per evasio-
ne. Infatti i Carabinieri ad un controllo 
effettuato durante la  notte non lo han-
no trovato in casa. Si sono così messi 
a caccia ed a seguito di ricerche ed ap-
postamenti lo hanno tratto in arresto in 
flagranza di reato, riportandolo presso 
la sua abitazione, in attesa del processo 
per direttissima.

23 novembre
Durante la notte ruba un auto, ma incap-
pa in un posto di blocco dei Carabinieri. 
Un cittadino marocchino, Abdelhafed 
Rouiched, di 25 anni, ruba una autovet-
tura in sosta in via Pastore e, mentre si 
allontana dalla città, finisce in un posto 
di controllo dei Carabinieri nei pressi 
dello stadio Pastena. Invece di fermar-
si all’alt, accelera e rischia di investire 
un sottufficiale dell’Arma, scansatosi 
all’ultimo momento. Comincia così un 
inseguimento a folle velocità per le 

vie cittadine, che ha termine solo  via 
Mazzini, allorchè l’auto del fuggitivo 
sbanda e si schianta violentemente con-
tro altre due auto ivi parcheggiate. Lo 
straniero, però, non si dà per vinto e cer-
ca di fuggire a piedi, sempre inseguito 
dai militi che, dopo circa cinquecento 
metri, riescono a bloccarlo. Nel frattem-
po, a causa del forte impatto, hanno pre-
so fuoco e sono andate completamente 
distrutte tre auto: oltre all’auto rubata, 
una Fiat Mare station wagon, anche una 
nuovissima Ford C Max ed una Renault 
Clio, per un danno di circa 35.000 euro. 
Il marocchino, tratto in arresto, dovrà 
rispondere per direttissima dinanzi al 
Tribunale di Eboli dei reati di furto e re-
sistenza a pubblico ufficiale.

26 novembre
Importante azione di prevenzione della 
Polizia Municipale di Battipaglia, gui-
data dal comandante Gerardo Iuliano. I 
vigili urbani hanno effettuato nella zona 
industriale, a via Brodolini e via delle 
Industrie, controlli con l’autovelox con-
tro l’alta velocità. Nella zona il limite 
massimo di velocità è di 70 chilometri 
all’ora, ma spesso si vedono sfrecciare 
auto ad andatura più sostenuta. I con-
trolli vengono effettuati con doppia au-
tovettura, in modo da poter contestare 
subito eventuali infrazioni. L’azione di 
prevenzione sarà in seguito estesa anche 
a via Mons. Vicinanza ed a viale del-
la Libertà, al fine di porre rimedio alle 
continue sollecitazioni dei cittadini che 
lamentano in queste zone l’eccessiva 

velocità delle autovetture. È anche pre-
visto un intervento sulla S.P. 312, all’in-
crocio di S. Lucia, dove è segnalata una 
elevata frequenza di incidenti dovuti 
alla eccessiva velocità.
– A distanza di sette anni  la signora 
Anna Carbone chiede che venga fatta 
piena luce sulla morte del figlio Mario. 
Era infatti il 23 marzo 2006 quando il 
37enne Mario Nastri fu rinvenuto ca-
davere in località Ponte Sele, a monte 
della diga tra Campagna e Serre. I fa-
miliari già da alcuni giorni ne avevano 
denunziato la scomparsa. L’autopsia, il 
cui risultato fu contestato dal medico di 
parte della famiglia, stabilì che la morte 
era avvenuta per annegamento. Il caso 
fu pertanto archiviato come suicidio. 
Ma rimangono alcuni interrogativi cui, 
forse, una indagine troppo affrettata non 
ha dato risposte. A cosa erano dovuti i 
tre segni di corpo contundente trovati 
sul cadavere?Vi era veramente acqua 
nei polmoni del morto? Perché non 
furono subito attivate delle ricerche? 
Ora la madre di Mario , con un’acco-
rata lettera, chiede al Procuratore della 
Repubblica che venga riaperta l’indagi-
ne perché lei vuole la verità sulla morte 
del figlio.

27 novembre
Due ladri, Domenico Noschese, 26 
anni, di Pontecagnano, ed un ragaz-
zo minorenne, di anni 17, anch’egli 
di Pontecagnano, sono stati sorpre-
si dai Carabinieri della Compagnia di 
Battipaglia mentre asportavano degli 
infissi in alluminio dell’ex caseificio 
“Latteria Sociale Spa”, in via Spineta. 
Una pattuglia del nucleo radiomobile, 
in servizio di pattugliamento, ha nota-
to un furgone Fiat Doblò e due persone 
che vi caricavano del materiale, con fare 
sospetto. Hanno così potuto cogliere i 
due malviventi in flagranza del reato di 
furto aggravato. La refurtiva, del valore 
di circa 700 euro, è stata restituita al le-
gittimo proprietario.
– Una ragazzina di 12 anni ha tenuto per 
un pomeriggio col fiato sospeso i familia-
ri, gli amici e quanti si sono dedicati alla 
sua ricerca. Infatti la ragazza, al termine 

CASSA RURALE ED ARTIGIANA

www.bccbattipagliamontecorvino.it

CASSA RURALE ED ARTIGIANA

www.bccbattipagliamontecorvino.it

Il maggiore Gerardo Iuliano
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dell’orario scolastico, non ha fatto rien-
tro a casa ed i genitori, preoccupati, ver-
so le 13.30 hanno avvertito i Carabinieri. 
È subito scattata una vasta e capillare 
battuta con tutte le pattuglie a disposi-
zione, provenienti anche dalle stazioni 
della giurisdizione della Compagnia di 
Battipaglia. Le accurate ricerche hanno 
dato buoni frutti verso le 16, allorchè la 
ragazzina è stata rintracciata alla stazione 
ferroviaria di Battipaglia. Ai militari che 
la riaccompagnavano a casa ha raccon-
tato di aver litigato con la mamma e di 
avere l’intenzione di prendere un treno. I 
familiari, cui è stata riconsegnata, hanno 
così potuto tirare un sospiro di sollievo 
per il lieto fina della vicenda.

28 novembre
Gli agenti del Commissariato di P.S. 
di Battipaglia hanno tratto in arresto 
G.D.M., operaio 24enne di Bellizzi, 
per detenzione di sostanza stupefa-
cente ai fini di spaccio. I poliziotti, 
impegnati in uno specifico servizio di 
pattugliamento, mentre percorrevano 
via Spineta, hanno notato il giovane che 
procedeva con fare sospetto. Fermatolo 
e perquisitolo, lo hanno trovato in pos-
sesso di un panetto di hashish di cento 
grammi accuratamente nascosto negli 
slip. Su disposizione del p. m. di turno 
l’arrestato è stato sottoposto al regime 
degli arresti domiciliari, in attesa di 
comparire dinanzi al tribunale di Eboli 
per il processo con il rito del giudizio 
per direttissima.

29 novembre
Due rumeni sono stati denunziati dai 
Carabinieri per possesso di arnesi 
atto allo scasso. I militari della locale 
Compagnia hanno bloccato i due ad un 
posto di controllo e, perquisendo l’auto, 
hanno rinvenuto al suo interno numerosi 
attrezzi per scassinare porte, serrande e 
finestre. L’attrezzatura è stata sequestra-
ta ed i due rumeni sono stati denunziati 
in stato di libertà.

30 novembre
La Procura della Repubblica di Salerno 
ha subito risposto all’accorato appel-
lo della madre di Mario Nastri, Anna 

Carbone. È stato, infatti, lo stesso capo 
della Procura, Franco Roberti, a metter-
si in contatto telefonico con la donna, 
invitandola ad un incontro il prossimo 
18 dicembre. Potrebbe essere il primo 
passo per la riapertura delle indagi-
ni sulla morte del giovane, avvenuta 
in circostanze non del tutto chiare. Nel 
frattempo la signora Carbone dovrebbe 
anche recarsi a Roma per la registra-
zione di una puntata della “Vita in di-
retta” trasmissione televisiva della Rai, 
condotta da Mara Venier, alla quale la 
donna si era rivolta per aiutarla a solle-
citare la riapertura dell’inchiesta.
– È saltato ancora, per la terza volta 
consecutiva, il Consiglio comunale, per 
l’assenza del numero legale. Purtroppo 
è già la sesta volta su sette, dopo la pau-
sa estiva, che il consiglio non riesce a 
portare a termine i propri lavori. Questa 
volta, a dire il vero i lavori non hanno 
proprio avuto inizio, in quanto fin dal 
principio non è stato raggiunto il nume-
ro legale dei consiglieri presenti, a causa 
dell’assenza di quelli della opposizione 
e di qualche defezione nei ranghi della 
maggioranza.

– In tempi di austerità e di crisi, Nuova 
Manutenzione, società in liquidazione, 
spende quasi 20.000 euro per trenta 
fioriere (vedi foto) che abbelliranno i 
lampioni di piazza Aldo Moro. A denun-
ciare la spesa inopportuna il consigliere 
comunale PDL Francesco Cannalonga.

1 dicembre
Anche a Battipaglia è attivo il 
Movimento Cinque Stelle cha fa capo 
a Beppe Grillo. Il gruppo è attivo in città 
fin dalla data della sua nascita a livello 
nazionale, nell’ottobre 2009, e conta di-
versi iscritti, cittadini incensurati e sen-
za tessera d partito. Fra i responsabili 
del partito particolarmente attivi sono 
Michele Pietrasanta e Giuseppe Nobile.

2 dicembre
Accese le luminarie natalizie in via 
Belvedere realizzate su iniziativa e a 
spese dei commercianti di quel quar-
tiere e dell’associazione L’Odissea del 
presidente Sabato Ciaglia.
– Si è votato anche a Battipaglia per le 
primarie del Centro Sinistra: grazie 
all’encomiabile lavoro dei volontari, 
tutto si è svolto in tranquilla regolarità 
sia al primo turno del 25 novembre, sia 
al ballottaggio di domenica 2 dicembre. 
I risultati, seguendo il trend naziona-
le, hanno premiato il segretario del PD 
Pierluigi Bersani. I votanti sono stati  

1582: per Bersani hanno votato in 1108 
(70,4%) e per Renzi 471 (29.77%).

3 dicembre
È partita la raccolta differenziata porta 
a porta anche nel quartiere Serroni e 
nella zona industriale. Così l’intero ter-
ritorio comunale è coinvolto nel progetto 
che realizza il piano Conai. I vecchi cas-
sonetti tolti dalla strada saranno conse-
gnati alla Jcoplastic per essere recuperati 
e utilizzati per realizzare nuovi cassoni in 
rigenerato adatti al nuovo servizio.

showroom: viale brodolini, zona industriale battipaglia - tel. 0828 307383 - www.delbasso.it

Spendiamo in città!
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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 

Plava Caffé
NUOVA GESTIONE

Via Plava 29 - 0828 303250

Plava Caffé
NUOVA GESTIONE

Via Plava 29 - 0828 303250

A proposito del Piano Casa
Gentile direttore,
manca poco alla scadenza del Piano Casa, 
e l’arroganza di questa amministrazione ha 
appena portato in Consiglio Comunale una 
proposta oscena, che dietro l’apparenza di un 
(falso) passo indietro per eliminare i vincoli 
imposti in spregio alla legge regionale 1/2011, 
intende invece assoggettare il diritto dei pri-
vati alle linee guida del PUC, perpetrando la 
truffa politica da queste innescata e puntual-
mente denunciata in Consiglio e sui giornali 
da Etica per il Buon Governo. Il tutto, come 
al solito, in ritardo, essendo nel frattempo en-
trato in vigore il Decreto Sviluppo (L.106/11), 
già diventato il nuovo terreno di scontro tra 
questa amministrazione e i cittadini.
La legge sul Piano Casa si pone l’obiettivo 
della riqualificazione degli ambiti urbani de-
gradati e la riduzione del disagio abitativo 
tramite la cessione GRATUITA al Comune 
di alloggi sociali, che a Battipaglia sono 
una vera e propria emergenza. Per  ovviare 
alla cronica carenza di standard e di edili-
zia sociale è prevista PER LEGGE la deroga 
agli strumenti urbanistici; perciò Etica ha 
da sempre chiesto che tale processo venisse 
favorito e incentivato, presentando fin dal 
2010 una serie di emendamenti alla delibera 
26/2010 che andavano in questa direzione. 
In Consiglio furono tutti respinti, ma poi la 
legge regionale cambiò e ci venne incontro 
nell’estendere la riqualificazione urbana, va-
nificando di fatto quella delibera. 
Per due anni questa amministrazione ha 
sciupato queste occasioni, e ancora oggi 
continua a non tener conto delle nuove nor-
me, vista la proposta di anteporre alla legge 
le storture di un documento, come le linee 
guida del PUC, che invece non hanno alcun 
valore giuridico.
La proposta presentata crea incertezza del 
diritto e lascia facile gioco a speculatori po-
litici bipartisan, non accomunati da identità 
politica ma dallo stesso modo trasversale di 
piegare la politica verso le proprie vicende 
personali; infatti sono iniziate da subito le 
chiacchiere da bar circa non meglio preci-
sati imbrogli; è come buttare le bombe in 
mezzo al mercato, affinché tutti si chiudano 
in casa e nessuno degli avversari pratichi 
più questo mercato.
Ma c’è di più: nel porre paletti all’attua-
zione del Piano Casa, si incanala l’attività 
edilizia verso la cementificazione di un’a-
rea agricola vasta quanto l’attuale Città, 
secondo le linee guida del PUC. 

Tutto questo rappresenta la vecchia politica, 
che sta perdendo consensi in tutta Italia, di 
cui la gente è stanca, e che per ora ha por-
tato al fallimento, a Battipaglia, della riqua-
lificazione urbana prevista dal Piano Casa 
e che poi comporterà tutta la responsabilità 
di questa amministrazione nelle decine di ri-
corsi amministrativi già pendenti al TAR.
Etica ha perciò chiesto di ritirare la propo-
sta, a meno che essa non si traducesse in 
una mera presa d’atto che la legislazione 
regionale e nazionale, prevalente rispetto 
alle delibere comunali sul piano casa, di 
fatto le rende inefficaci. 
Qualcuno in maggioranza, che su questo la 
pensava evidentemente allo stesso modo, ha 
presentato all’ultimo momento un emenda-
mento che minava fin dalle premesse la pro-
posta dell’amministrazione e la trasformava 
radicalmente,  eliminando ogni riferimento 
alle linee guida del PUC e ogni vessazione 
rispetto a quanto previsto e consentito dalla 
legge, come Etica chiedeva da sempre.
Etica ha dimostrato coerenza, condividen-
do l’emendamento anche se veniva da una 
parte della maggioranza: non si possono 
basare i propri atteggiamenti sui pregiudizi 
(contravvenendo così a quanto si è sempre 
sostenuto apertamente), anziché sull’Etica.
Il risultato è che con l’approvazione della 
delibera EMENDATA, il gruppo di quegli 
speculatori politici che volevano creare 
ostacoli, vincoli e dubbi interpretativi negli 
operatori, negli stessi uffici, nell’opinione 
pubblica, finanche nella magistratura, si è 
trovato, per un giorno, isolato e sconfitto. È 
stata una vittoria per la Città.

Pietro Benesatto

Per le vostre lettere:
posta@nerosubianco.euAncora tensione per  

l’ex Alcatel Lucent
I sindacati lottano per l’assunzione dei lavoratori interinali della Btp Tecno. 
Vertice a Roma con il ministro Passera e incontro in Confindustria a Salerno

Calendario fitto di incontri per dipen-
denti e rappresentanti sindacali dell’ex 
Alcatel Lucent nel tentativo di salvare 
posti di lavoro: sabato 1 dicembre  pres-
so il centro sociale si è svolta l’assem-
blea dei somministrati Btp Tecno Srl. In 
questa sede i sindacati hanno avuto man-
dato pieno dai lavoratori per ottenere 
tavoli istituzionali  che puntino alla sta-
bilizzazione dei somministrati in capo 
all’azienda Btp Tecno. Attualmente 
infatti i somministrati rappresentano la 
parte più debole dei lavoratori: dopo 
circa 10 anni di rapporti part time si ri-
schia l’annullamento di tutti i contratti 
a causa del raggiungimento dei requisiti 
di legge che impongono di non prose-
guire con i contratti a tempo determina-
to, dunque la prospettiva è l’impossibi-
lità di contrattualizzazione dopo tanto 
precariato. Dal summit è emerso che i 
sindacati, in ossequio alla volontà dei 
lavoratori, non intendono assolutamente 
accettare alcuna forma di precariato a 
tempo indeterminato.
Mentre il giornale è in chiusura, dovreb-
be essere in corso l’incontro a Roma 
previsto per lunedì 3 dicembre presso il 
Ministero dello sviluppo economico con 
il Ministro Corrado Passera e la multi-

nazionale francese, al quale dovrebbero 
partecipare anche il governatore Stefano 
Caldoro e il sindaco Santomauro, in-
vitati a sostenere a livello nazionale la 
delicata posizione dei lavoratori batti-
pagliesi. Il piano di ristrutturazione del 
personale attuato dalla multinazionale 
sull’intero territorio nazionale ha già 
portato alla cassa integrazione da diver-
si mesi 31 dipendenti del centro ricerca 
e sviluppo della sede di Battipaglia. Per 
i lavoratori in cassa integrazione straor-
dinaria pare non ci sia alcuna garanzia 
di rientro al lavoro e questo, secondo i 
sindacati, è un pessimo segnale che an-
drebbe nella direzione dello smantella-
mento del pur avanzato centro di ricerca 
e sviluppo della nostra città. 
Di fondamentale importanza l’in-
contro fissato per il 13 dicembre in 
Confindustria Salerno per discutere, alla 
presenza delle organizzazioni sindacali, 
del nuovo piano industriale e dell’occu-
pazione, nella speranza di un Natale più 
sereno per i lavoratori dell’ex Alcatel.

Alessia Ingala

Il prossimo
numero di

uscirà venerdì 
21 dicembre



i d e e  p e r  c o m u n i c a r e

[ Battipaglia > via Plava 32 > 0828 344848 > info@sfide.biz > www.sfide.biz ]



Via Italia 35 - Battipaglia
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®

 NUOVA
PASTICCERIA AURORA

Dolci natalizi

Calza della Befana

Panettone 
artigianale

Torrone artigianale

Via Turati, 22 - Battipaglia - Tel. 347 2181799

www.2cpreziosi.com

CREAZIONE GIOIELLI

COMMERCIO DIAMANTI

INCASTONATURA PIETRE PREZIOSE

RIPARAZIONE E LUCIDATURA GIOIELLI

INFILATURE PERLE E CORALLI

RIPARAZIONE OROLOGI

Via Italia, 55 - Tel. 0828 301298

38 SA

CARMINE COSTANZA 
ORAFO - INCASTONATORE

Il Natale è la festa dell'amore. 
Si trascorrono momenti 

piacevoli con familiari e amici, 
momenti ancora più belli 
se li vediamo sorridere, 
se li ringraziamo e se 

esaudiamo un loro desiderio.
Per farlo, abbiamo scelto per 

voi le più belle idee regalo 
Villeroy & Boch. 

Perchè quando una cosa 
ci piace desideriamo regalarla 

a chi amiamo.

Battipaglia - Via Trieste 23

Speciale Natale 2012. I consigli di

Spendiamo in città!



In esclusiva presso

Via Mazzini 53, Battipaglia - www.visionotticati�any.it 

Buone Feste
Mariangela

è Natale.

ARTICOLI DA REGALO - LISTE NOZZE

Via del Centenario 85 - tel. 0828 614338 - www.decarohome.it
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16,90

EUPHIDRA
cofanetto Body Clean 

17,90

EUPHIDRA
cofanetto Fior di Vaniglia

17,90

BODYFORM
caraffa filtrante

CHICCO DEHUMI

10,90

EUPHIDRA
cofanetto Mughetto

SVELTESSE 
intimo snellente

MAKE-UP
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latte detergente OMAGGIO
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intimo snellente

CHICCO DEHUMI
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BODYFO

M
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Speciale Natale 2012. I consigli di
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DERMALIGHT
IL FUTURO 
DOPO LA CERETTA

TRATTAMENTO EPILAZIONE

FOTO-RINGIOVANIMENTO

TRATTAMENTO ANTI-MACCHIE

Sconfinando
Notizie dal mondo
a cura di Alessia Ingala

E allora parliamone anche noi! Di cosa? Della 
presunta data della fine del mondo che ormai 
si avvicina… Il 21 dicembre i Maya si prepa-
rano in realtà a salutare l’inizio della nuova era 
Baktun e non, come molti allarmisticamente 
hanno pronosticato, la fine del mondo. I sa-
cerdoti che vivono a Città del Messico hanno 
dato il via alle cerimonie destinate a celebrare 
la data che, secondo il calendario Maya, segna 
la fine dell’era Oxlajuj Baktun. La popolazione 
Maya in Messico, costituita da circa 800mila 
persone, spera in un’epoca migliore di quella 
attuale, iniziata nel 1618. Gli antichi, infatti, 
misuravano il tempo in Baktun, cioè cicli pari 
a 400 anni, e facevano coincidere la fine del 
13esimo ciclo con il 21 dicembre 2012. Molti 
hanno interpretato questa data come la fine del 
mondo, ma sacerdoti e autorità smentiscono 
categoricamente.

E intanto, in attesa della fine del mondo, più 
di duecento persone provenienti da tutta la 
Polonia hanno partecipato a fine novembre ad 
una speciale nuotata nell’acqua gelida nel lago 
vicino al villaggio di Stare-Jablonki, nel nord 
est del Paese. All’evento hanno partecipato 
persone di ogni età: il più giovane ha 6 anni, in 
più anziano 80. Molti degli impavidi nuotatori 
hanno indossato delle maschere o delle par-
rucche colorate, uno di loro si è distinto indos-
sando il costume della Pantera Rosa. Il tuffo 
di novembre  è il più grande evento di questo 
tipo in Polonia. Ogni nuotatore ha delle buone 
ragioni per partecipare: alcuni dicono addirit-
tura che un bagno del genere fa molto bene 
alla salute, anche se per i veterani quest’anno 
l’acqua è risultata fin troppo calda.
 
Davvero sta arrivando il Natale, se miglia-
ia di persone si sono riunite in piena notte 
nella Rockefeller Plaza di Manhattan, New 
York,  per assistere alla cerimonia organiz-
zata per l’accensione del grande albero di 
Natale del Rockefeller Center, il simbolo 
più noto e vistoso della stagione natalizia 
newyorkese. La Tree Lighting ceremony 
che ha raggiunto l’80ma edizione, ha visto 
come protagonisti sul palco star del calibro 
di Rod Stewart e Mariah Carey. Presenti 
anche i Muppets, amati da grandi e piccini. 
L’abete norvegese che domina la piazza con 
i suoi 25 metri di altezza pesa 10 tonnellate, 
è ricoperto da 30mila luci e ha una stella di 
cristallo Swarovski sulla punta. 

Pensate che la corruzione nel nostro Paese sia 
fra le più diffuse e ben organizzate nel mon-

do? Eppure abbiamo ancora tanto da impara-
re… dalla Cina, ad esempio, dove il biglietto 
da visita in oro massiccio è la nuova frontiera 
della mazzetta, molto in voga, facile da tra-
sportare e discreta, come spiega “Business 
Insider”: uomini d’affari, imprenditori e poli-
tici ne fanno abituale moneta di scambio per 
scambiarsi favori spesso illeciti.

Chi di noi non teme i pericolosi virus che 
possono attaccare i nostri computer navi-
gando sul web? La nostra vita digitale deve 
essere continuamente difesa soprattutto dal 
browser che utilizziamo, e secondo lo studio 
degli Nss Labs pubblicato nelle scorse setti-
mane, quello più efficace in questa funzione 
di controllo è la nuova versione del browser 
di Microsoft, Internet Explorer 10. In 20 
giorni di test i ricercatori del network che ha 
sede in Texas hanno stilato la loro classifica 
delle versioni più recenti dei principali sof-
tware per la navigazione in rete: dal più sicu-
ro al meno sicuro abbiamo Internet Explorer 
10, Chrome, Safari, Firefox di Mozilla.

Per restare in argomento, sapete qual è il 
servizio di e-mail più usato del mondo? 
Yahoo, che un tempo era il re della rete, 
oggi è solo terzo con 281 milioni di utenti; 
al secondo posto c’è Hotmail di Microsoft e 
in vetta troviamo Gmail di Google con ben 
287,9 milioni di utenti, che si conferma così 
anche nella mail, come nella funzione di 
motore di ricerca, il più utilizzato al mon-
do. Una curiosità: negli USA in testa resiste 
ancoraYahoo.

Università
a cura di Lucia Persico

Unisa premiata per l’innovazione

L’Università di Salerno continua a collezio-
nare premi e riconoscimenti grazie alle idee 
dei professori, ricercatori e dottorandi che 
affollano i dipartimenti dell’Ateneo. 
L’AICA, Associazione italiana per l’Infor-
matica e il Calcolo Automatico, ogni anno 
fornisce una borsa di studio del valore di 
3000 euro col premio di laurea ETIC, dedica-
to alle migliori Tesi di Laurea o di Dottorato 
di Ricerca sui temi Etica e Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione. 
Tra i vincitori dell’edizione 2012 è presente 
anche il dott. Alberto Marangio nell’ambi-
to del Dottorato di ricerca in Comparazione 
e Diritti della Persona con il tutor prof. 
Salvatore Sica, la cui tesi ha come titolo 
“Social network e tutela della persona”. 

Altro importantissimo riconoscimento è sta-
to conferito a Bari al progetto NARRANDO 
(NAno caRbon RAdiatioN DOsimeters) ed 
al progetto MANGATAR, nell’ambito del 
premio nazionale per l’innovazione 2012 ai 
teams dell’Università di Salerno. 
Già vincitore dello Start Up Campania 
2012, il progetto NARRANDO è valso il 
primo premio, pari a 25.000 euro per la ca-
tegoria Life Sciences. Lo scopo del progetto 
è realizzare dosimetri nanostrutturati, più 
agili ed economici rispetto ai concorrenti, 
per applicazioni in campo medico, ovvero 
nei trattamenti di radioterapia. 
Il progetto MANGATAR , che invece si 
era classificato secondo allo Start Cup 
Campania 2012, ha vinto il primo premio 
di 25.000 € nella sezione ICT & Social 
Innovation e la Coppa dei Campioni, quale 
vincitore assoluto del PNI Cube. Il progetto 
MANGATAR, guidato dal dottor Raffaele 

Gaito, è un social game ispirato al mondo 
dei manga giapponesi. Si tratta di un gio-
co in cui gli utenti possono creare i propri 
personaggi (avatar) e sfidare altri giocatori 
da tutto il mondo. L’avatar creato su questa 
piattaforma poi potrà essere usato ovunque 
in quanto viene creato con la licenza creati-
ve commons. 

Altro fiore all’occhiello in campo scienti-
fico dell’Unisa è il professore Gianfranco 
Rizzo, Ordinario di Macchine e Sistemi 
Energetici presso il Dipartimento di 
Ingegneria Meccanica, nonché presidente 
dell’area didattica. Vincitore di moltissimi 
premi con i progetti da lui diretti presso 
l’Università, non ultimo quello dell’auto ad 
energia solare, annuncia di essere ormai vi-
cino all’ultimazione di un nuovo traguardo 
nel campo delle energie rinnovabili: il kit 
di ibridazione solare delle auto. Sono state 
infatti montate sul prototipo le celle solari 
flessibili sul tetto e sul cofano che riescono a 
raggiungere una potenza di 240 W. Scopo di 
questo kit è quello di rendere ibride le auto 
già in commercio apportando delle modifi-
che all’impianto originale. 
Un progetto che è iniziato due anni fa e che 
si avvia ad una felice conclusione.
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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
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Dott.ssa Rosa Maria D’Alessandro Biologa

FIORI DI BACH

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

a cura della Dr.ssa Rosa Maria D’Alessandro

Bellerbe presenta: 
profumi, pittura e poesia
Sabato 15 dicembre dalle 19 presso 
l’Erboristeria Bellerbe di via Trie-
ste voglio presentarvi una serata che 
unisca in un solo evento profumi, 
maquillage, pittura e poesia… tutto 
il bello di noi donne e dell’arte in un 
accostamento 
audace e diver-
tente! Lavoro da 
qualche mese 
anche a Battipa-
glia e la nuova re-
altà che ho trova-
to mi piace: qui 
ho scoperto tanti 
amici in sintonia 
con il mio modo 
di essere. Perso-
ne speciali che 
come me amano 
il lavoro di squa-
dra, adorano gio-
care lavorando 
e contaminare, 
mettere insieme 
cose belle per 
raggiungere insieme nuovi obiettivi.  
È da questa sinergia, da questa comu-
nanza d’intenti e voglia di sperimen-
tare che nasce questa serata speciale, 
questo evento a cui siete tutti invitati 
a partecipare! 
Cinque le tele dell’artista Lucia 
Barba esposte e, in armonica as-
sociazione, accostati ad ognuna 
un profumo dell’Erbolario e una 
poesia recitata da Milva Carrozza 
nel corso della serata. Ogni quadro 

sarà affiancato da aspiranti model-
le pettinate dal parrucchiere Luigi 
Pierro di Bellizzi (Dimensione Don-
na) e truccate col nuovo make-up 
dell’Erbolario da Sandra Rondinel-
li (Centro estetico Harem). Le ragaz-

ze indosseranno 
abiti disegnati e 
cuciti dallo stili-
sta Peppe Vol-
turale in perfet-
ta sintonia con 
tele e profumi. 
L’evento verrà 
curato ed orga-
nizzato da Spon-
salia Events di 
Patrizia Aguz-
zi. Mentre gli 
occhi godranno 
dell’arte, il naso 
degli aromi e le 
orecchie della 
poesia, il vostro 
palato si deli-
zierà del buffet 

offerto dall’Erboristeria Bellerbe 
ricco di dolciumi, tè, tisane e infusi 
di frutta… avrete solo l’imbarazzo 
della scelta!
Vi aspetto tutti sabato 15 dicembre 
dalle 19 per passare una serata ori-
ginale e ricca di sorprese, per spe-
rimentare con noi i nuovi accordi 
dell’arte e della bellezza!

Psicologia
a cura della Dr.ssa Anna Linda Palladino

Il mobbing genitoriale e la PAS

Con il termine mobbing spesso si fa riferi-
mento a vessazioni poste in essere sul po-
sto di lavoro, è possibile, però, allargare 
tale concetto anche al contesto familiare. Il 
mobbing consiste in un “rendere la vita im-
possibile all’altro” e pertanto, una tale situa-
zione si riscontra spesso  nei casi di separa-
zione e divorzio. Comportamenti aggressivi 
fatti di terrore psicologico, umiliazione e 
discredito nei confronti dell’altro genitore: 
è il mobbing genitoriale, la violenza tra co-
niugi separati o separandi che a differenza 
della PAS non coinvolge però direttamen-
te i figli. Il mobbing genitoriale consiste 
nell’adozione di comportamenti aggressivi 
da parte di un genitore separato o in fase di 
separazione finalizzati ad impedire all’altro 
genitore di esercitare la propria funzione. 
Ciò viene messo in atto attraverso il terro-
re psicologico, l’umiliazione, e il discredito 
familiare, sociale, legale, compromettendo 
la relazione di questo coniuge con i figli. 
Nel mobbing i minori non sono coinvolti 
nella campagna denigratoria come invece 
si verifica nella sindrome di alienazione 
parentale (PAS), ma vi partecipano solo gli 
adulti. Solitamente il genitore mobbizzante 
è l’affidatario. L’altro genitore però spesso 
reagisce con comportamenti aggressivi fino 
a produrre a sua volta mobbing nei confron-
ti del coniuge. Altre volte invece il genitore 
mobbizzante è il non affidatario, il quale cri-
ticherà aspramente il coniuge, non rispetterà 
gli orari di riconsegna del figlio, non adem-
pirà al dovere di versare l’assegno mensile 

di mantenimento prestabilito, ecc. Per poter 
parlare di mobbing genitoriale occorre che 
siano presenti episodi di mobizzazione per 
almeno sei mesi. Il mobbing genitoriale di-
venta “esteso” se oltre al genitore mobber, 
partecipano anche i suoi familiari nel ten-
tativo di privare l’altro del proprio ruolo 
genitoriale. In qualche modo possiamo dire 
che il mobbing genitoriale è l’anticamera 
per lo sviluppo della PAS o ancora che la 
PAS sia il grado estremo della realizzazione 
del mobbing genitoriale. Come ben sappia-
mo la PAS arriva a distruggere totalmente il 
rapporto padre-figli. Inoltre il minore alie-
nato rischia di andare incontro a gravi disagi 
psicologici e comportamentali socialmente 
devianti soprattutto se si considera che il 
genitore più frequentemente alienato è il pa-
dre, e che le statistiche sul disagio giovanile 
sono, al proposito, eloquenti. Non ha avuto 
contatti significativi con il padre: il 63% dei 
giovani suicidi, l’85% dei detenuti per lun-
ga condanna, il 72% dei giovani omicidi, il 
60% degli uomini condannati per violenza 
carnale, il 90% dei “senza fissa dimora”, 
il 70% dei giovani avviati ai riformatori.  
Figli che vivono in assenza di contatti con 
il padre, hanno un rischio quaranta volte più 
alto, rispetto a quelli vissuti con il padre, di 
essere vittime di abusi sessuali, il 69% dei 
bambini abusati è vissuto senza contatti si-
gnificativi con il padre; i “fatherless” costi-
tuiscono, infine, la categoria più rappresen-
tata tra i depressi. 

Sogno di una notte di mezza estate  
(olio e acrilico su tela) Lucia Barba, 2011 
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CASSA RURALE ED ARTIGIANA

www.bccbattipagliamontecorvino.it

CASSA RURALE ED ARTIGIANA

www.bccbattipagliamontecorvino.it

Vieni a trovarci 
il 7 e l’8 dicembre
al FINECO CENTER

in via Paolo Baratta, 80
Battipaglia (SA)

Messaggio pubblicitario. Dettagli dell’iniziativa Open Day e fogli informativi su �neco.it o presso i promotori FinecoBank. Sono esclusi: i promotori e loro cointestatari; le persone giuridiche; chi è già intestatario di un conto 
Fineco; i delegati sul conto e i loro cointestatari che risultano già intestatari di un conto chiuso durante il periodo dell’iniziativa o nei 2 anni precedenti.

Conferma la tua partecipazione 
al numero   0828 046961

I nostri Personal Financial Adviser ti aspettano 
per analizzare gratuitamente i tuoi investimenti, 

anche quelli e�ettuati presso le altre banche.

Olio Extra Vergine di Oliva - D.O.P.  Colline Salernitane
Via Serroni Alto, 29 - www.oliotorretta.com
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Enoteca Pomposelli by Bevitalia  Via Poseidonia, 18 - Tel. 0828 307897

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

Le uve campane e i vini autoctoni

Promuovere le eccellenze vinicole del ter-
ritorio è il fine nobile della FISAR, come 
ormai ripetuto più volte nei primi numeri di 
una rubrica che ha lo scopo di incuriosire 
e coinvolgere nell’affascinante mondo del 
vino. Ma come si è arrivati a questo, quali 
sono state le fasi che hanno preceduto que-
sta filosofia che esalta le differenze territo-
riali e tiene conto delle stesse oggi più che 
mai? Come tutti i mondi, anche quello del 
vino vive di fasi e tendenze. Un’evoluzione 
che riflette i periodi storici, le culture, le 
mode ma anche le condizioni microclima-
tiche e territoriali. In estrema sintesi, a se-
guito della phylloxera che colpisce l’Europa 
già da fine Ottocento e l’Italia, in particola-
re, ad inizio Novecento, molti vitigni autoc-
toni, cioè quelli originari delle varie regioni 
italiane, vengono distrutti. A causa di questa 
malattia e al successo di alcuni vitigni in-
ternazionali di facile beva (come Cabernet 
Sauvignon, Merlot ed altri), si insinua in 
Italia la preferenza per questi ultimi e molti 
produttori abbandonano le proprie tradizio-
ni per rivolgersi a produzioni più adatte e 
probabilmente, in quel momento, più reddi-
tizie. È solo grazie al lavoro di grandi uo-
mini che non hanno mai smesso di credere 
nel territorio e nelle sue eccellenza, come 
ad esempio Mastroberardino in Campania o 
Librandi in Calabria, che i vitigni propri del 
territorio vengono recuperati, in alcuni casi 
reimpiantati e diffusi nel mondo. A questo 
va aggiunto il lavoro di promozione terri-

toriale svolto da giornalisti (come Luciano 
Pignataro) e da associazioni (come AIS e 
FISAR) con l’obiettivo di scuotere i critici, 
le guide e tutti gli operatori del settore vi-
nicolo al fine di sensibilizzarli a produzioni 
territoriali in passato sottovalutate.
Ma quali sono queste uve oggi tanto apprez-
zate che fanno della Campania una zona 
di riferimento ed una regione cruciale per 
la produzione del Sud Italia? Proviamo a 
schematizzare molto brevemente le uve più 
importanti con la relativa area di produzio-
ne più tipica (citiamo le uve più conosciute 
e maggiormente utilizzate, ci scusiamo per 
eventuali omissioni).

UVE BIANCHE
Falanghina: Benevento.
Greco di Tufo: Avellino.
Fiano: Avellino.
Coda di Volpe, usata per produrre il Lacryma 
Christi (bianco): Campi Flegrei.
Asprinio: Caserta e Napoli.
Biancolella: Ischia. 

UVE ROSSE
Falerno del Massico: Caserta.
Sciascinoso, poco conosciuto, usato nel ta-
glio dei vini del Vesuvio: Vesuvio.
Aglianico del Taburno: Benevento.
Piedirosso usata per il Lacryma Christi (ros-
so): Vesuvio.
Aglianico, uva di grande pregio a livello in-
ternazionale, l’uva del Taurasi: Avellino.

La FISAR sposa l’arte
Lo scorso 23 novembre presso la gal-
leria “Alfonso Grassi” in Salerno, la 
FISAR ha sostenuto la mostra per-
sonale di arte contemporanea Ab imo 
pectore dell’artista Anna Chiara Rella. 
Presenti all’inaugurazione il vicesin-
daco di Salerno assessore alla P.I., Eva 
Avossa e il critico d’arte professoressa 
Cristina Tafuri. Presentazione e com-
mento critico curati dal presidente 
Rafaella Grassi. Dopo la presentazio-
ne gli ospiti sono stati deliziati con un 
brindisi ed un piccolo buffet curato dai 
sommelier della FISAR.

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

BAR LIUDMILA VIA PASTORE

NUOVA PASTICCERIA AURORA VIA TURATI

DOMUS CAFFÈ P.ZZA FERROVIA

EDICOLA VESTA P.ZZA FARINA

EDICOLA FORLANO P.ZZA MORO 

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

GOLDEN STORE VIA DE AMICIS

BAR MAZZINI VIA MAZZINI

CAFÉ ROYAL VIA MAZZINI

GELATERIA EDELWEISS VIA MAZZINI

EDICOLA BELMONTE VIA MAZZINI

BAR PARADISO 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

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

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

SERRONI

BAR DEL PROFESSORE VIA SERRONI

MACELLERIA ROSA VIA SERRONI

EDICOLA CAIAZZO VIA SERRONI

CAFFÈ CATINO VILLA COMUNALE

BAR PLANET VIA ADRIATICO

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

BAR VICTORIA VIA ROSA JEMMA

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 ROMA 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
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Basket

Perde il Minibasket, vincono Polisportiva e Bellizzi
Non è riuscita al Minibasket Battipaglia 
l’impresa di portare a cinque vittorie la striscia 
vincente violando, per il secondo anno conse-
cutivo, il difficilissimo campo di Ragusa. Le 
siciliane sono state all’altezza del loro primato 
solitario nel campionato di A2 femminile ed 
hanno mantenuto l’imbattibilità centrando an-
che la decima vittoria. Eppure ci ha provato 
la squadra di Marco Del Re che all’interval-
lo dopo i primi due quarti di gioco era sotto 
di sole due lunghezze: 27 a 25 per le padrone 
di casa. La ripresa del gioco ha tuttavia visto 
una Passalacqua Ragusa ancora più deter-
minata che in cinque minuti ha scavato un 
solco di 9 punti, mantenuto sostanzialmente 
fino alla sirena finale, che le ha consentito di 
chiudere senza affanni l’incontro per 58 a 47. 
Battipaglia ha comunque dovuto rinunciare 
alla guardia Granieri-Fiorini, presente in pan-
china ma ancora non in grado di dare il suo 
solito contributo dopo l’infortunio subito, e 
sappiamo quanto sia importante la sua perso-
nalità oltre allo spessore tecnico ed all’apporto 
di punti. Tuttavia la formazione di Giancarlo 
Rossini non si è data alibi e, come detto, ha 

veramente cercato di fare lo sgambetto alla 
capolista puntando sulla coesione del colletti-
vo, come si evince anche dalla divisione dei 
punti tra le giocatrici: Riccardi 8, Treffers 9, 
Di Battista 4, Orazzo 6, De Giani 8 e Ramò 
12 (nell foto). Proprio quest’ultima si è messa 
in particolar modo in evidenza, chiudendo con 

due su due da oltre la linea dei tre punti e con 
la migliore valutazione complessiva, stimolata 
probabilmente dalla presenza sulla panchina 
avversaria del coach Molino che in qualità di 
selezionatore l’ha recentemente convocata per 
la nazionale under 20. 
Dopo la capolista un’altra sfida difficile aspet-
ta il Minibasket Battipaglia che incontrerà 
domenica prossima alle ore 18 al Palazauli 
la squadra di Napoli, attualmente seconda in 
classifica ed in ottimo momento di forma, per 
cui sarà certamente un’occasione per tutti gli 
appassionati per vedere del buon basket e vi-
vere le emozioni di una gara che si annuncia 
molto equilibrata e combattuta.

Passando poi alle vicende del basket ma-
schile registriamo la consueta vittoria della 
Polisportiva Battipagliese nel campionato di 
Promozione, questa volta sul campo di Pagani 
con il punteggio di 69 a 53. La serie positiva è 
comunque destinata ad allungarsi a dismisura 
visto il valore del roster battipagliese che non 
sfigurerebbe neanche in campionati di livello 
superiore per cui, salvo “distrazioni” occasio-

nali che non auguriamo ai ragazzi di coach 
Coppola, il loro campionato vero inizierà nei 
playoff per la promozione in serie D. 

Per finire è anche doveroso aggiornare i let-
tori sullo splendido torneo che sta disputando 
la squadra dei “cugini” del Basket Bellizzi 
impegnata nel campionato di C Regionale. 
La formazione allestita dall’intraprenden-
te e fattivo dirigente Fabio Scannapieco ed 
affidata al coach Luca Poderico ha fin qui 
sorpreso (ma non troppo per chi conosce i 
buoni risultati da sempre ottenuti dal suo co-
ach) imponendosi all’attenzione degli addetti 
ai lavori con una serie di ottime prestazioni 
cui ha contribuito in modo autorevole anche 
il “battipagliese” Stefano Palmentieri. Con 
l’ultima vittoria ottenuta ai danni del Volla 
con il punteggio di 65 a 52, il Basket Bellizzi 
ha chiuso il girone di andata al secondo po-
sto ottenendo anche la qualificazione per la 
Coppa di Lega che si svolgerà il 5 e 6 gen-
naio 2013, durante la sosta del campionato. 

Valerio BonitoElena Ramò (Minibasket Battipaglia)

Calcio

Travolgenti zebrette

Questi ragazzini terribili si prendono la bri-
ga di andare a Brindisi e sommergere la for-
mazione di casa sotto una valanga di goal. 
Davvero incredibile constatare che la squa-
dra capace di mettere sotto il Brindisi in casa 
sua, era composta da ben otto under nell’un-
dici di partenza e nove nelle  battute finali 
dell’incontro. Storica l’affermazione della 
Battipagliese in terra pugliese sia nella pre-
stazione che sotto l’aspetto numerico. Un 5-1 

in trasferta i bianconeri, nella loro storia, non 
l’hanno mai conquistato e questa è senza om-
bra di dubbio un ulteriore motivo di soddi-
sfazione per la società e per il tecnico Emilio 
Longo in grado di lavorare bene con i ragaz-
zi insieme al suo staff tecnico composto da 
Aquino e da De Luca. Non finiscono di stu-
pire i ragazzini terribili in maglia bianconera 
dimostrando carattere, grinta, determinazio-
ne ma anche tanta tecnica. Probabilmente se 

vogliamo trovare un difetto in questi ragazzi 
è la poca esperienza. Per molti di loro se non 
per tutti questo è il primo campionato vero. Il 
solo Fiorillo ed in parte Odierna hanno al loro 
attivo qualche apparizione in campionato. Per 
il resto è davvero la prima volta che prendono 
confidenza con il torneo di serie “D”. Merito 
all’ambiente che ha accettato fin dal primo 
momento la scelta della società (forzata) di 
puntare sugli elementi  del proprio settore 
giovanile. A lungo andare la linea verde ha 
pagato e sta tuttora pagando alla grande. Non 
è da tutti andare a Brindisi con 8/11 under, 
imporre il proprio gioco, sfruttare i punti de-
boli dei bianco azzurri di mister Francioso e 
colpirli ripetutamente con cinismo. Alla fine 
il risultato finale ci sta tutto dando il giusto 
merito a questo manipolo di ragazzi dall’av-
venire sicuro.La Battipagliese è una squadra 
giovane ma valida ed in grado di migliorarsi 
in futuro. La società ha deciso, in tal modo, di 
gettare le basi per una programmazione seria. 
In tale ottica si inquadra anche l’intervento 
sul mercato alla ricerca di elementi atti alla 
bisogna per rinforzare la rosa e permettere 
così al tecnico di Pontecagnano di raggiun-
gere senza particolari affanni la salvezza, 

obiettivo principe del club bianconero. Gli 
sforzi della dirigenza zebrata, soprattutto dal 
punto di vista dell’organizzazione davvero 
encomiabile, aspettano ora di essere premiati 
oltre che dai risultati della squadra in campo 
(ed in questo già siamo sulla buona strada) 
anche dall’avvicinamento dei tifosi per ora 
ancora abbastanza lontani. Le presenze allo 
stadio sono molto povere. C’è bisogno ora 
di invertire la rotta. La società conta in un 
buon afflusso di sportivi al Pastena domeni-
ca prossima in occasione dell’incontro con il 
Nardò. Una partita da vincere se non altro per 
confermare l’attuale buon momento di capi-
tan Cammarota e compagni. Sfruttare quindi 
questo finale di girone d’andata  per mettere 
in cascina altro fieno utile per vedere più vi-
cina la quota salvezza. E’ opportuno anche 
che i tifosi sottoscrivano l’abbonamento  per 
tutte le restanti partite della stagione al costo 
davvero accessibile di 90 euro. La cifra com-
prende anche alcuni gadget di assoluto inte-
resse come la felpa e il giubbino. Sosteniamo 
la squadra… ne vale la pena!

Mimmo Polito

Battipagliese-Brindisi: l’azione del terzo gol (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




