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Un velo pietroso
Ci ho fatto battaglie campali, io, contro 
l’approssimazione. Comizi, embarghi, 
crociate. Odio i condizionali, gli acroni-
mi, le aggregazioni concettuali, i puntini 
sospensivi, gli eccetera a piacere. Odio i 
“circa”, i “vedremo”, i “domani è un altro 
giorno”. Odio l’inseguita, corteggiata pre-
carietà di pensiero che coniuga ignoranza 
e strafottenza, l’eterna scelta della pillola 
azzurra soporifera in luogo di quella ros-
sa rivelatrice, in una Matrix de’ noantri in 
cui Morpheus non è tra i leader rivoltosi 
ma tra i laidi rivoltanti. Tutti alla ricerca 
dell’Eletto, quindi: non il guerriero por-
tatore di libertà, ma il capolista di partito 
dispensatore di privilegi.
Battipaglia cade a pezzi, e non è una me-
tafora sull’abbrutimento diffuso – poli-
tico, morale, sociale, economico – della 
città. Ci sarebbe anche quello: ma meri-
terebbe, come ha già ampiamente merita-
to, righe a parte. Quaderni, libri, trattati. 
Enciclopedie, a parte.
E comunque prima di tutto ciò, di qua-
lunque elucubrazione filosofica sul de-
clino di una comunità ormai alla frutta, 
c’è una questione ben più pratica, e – se 
possibile – più urgente: Battipaglia cade a 
pezzi proprio fisicamente. Materialmente. 
Strutturalmente.
Battipaglia oggi è la mostruosa creatura 
in provetta partorita da un quasi-secolo 
di scempi edilizi incontrollati, di appalti a 
buon mercato e intrallazzi delinquenziali, 
di fumo negli occhi ai beoti in campagna 
elettorale. Battipaglia, dietro i bar modaio-
li e qualche fuoriserie di cafoni arricchiti, 
è tutto un coacervo di cornicioni in frantu-
mi, facciate imbrattate, spiagge inquinate. 
Battipaglia è la fiera carnivora che scanna 
i suoi figli su strade periferiche assassine, 
tra un “boh” e un “non so” dell’ammini-
stratore di turno; che centellina interventi 
salvavita affidandosi all’eventualità d’una 
svista europea che ci regali qualche avan-
zo di contributo sfuggito ai più meritevoli.
Battipaglia è il paese dei balocchi dei furbi 
da risarcimento, quello in cui mezz’ora di 
pioggia scardina migliaia d’euro d’asfal-

to tarocco buttato alla bell’e meglio sulle 
vie verso il mare – più e più volte a ogni 
necessità di racimolare qualche voto tra i 
meno attenti – e dove, a macchina sfascia-
ta e ossa ammaccate, anziché lo sdegno 
monta il calcolo d’una tronfia denuncia al 
Comune che per un po’ lenisca l’ansia da 
mutuo e da cambio di guardaroba. Perché 
il dissesto diffuso, qui, non fa quella rab-
bia che attecchisce, ma è il trogolo in cui 
azzuffarsi in settantamila come i verri nel 
porcile alla ricerca dell’avanzo migliore.
Battipaglia, per come ci piace che sia, di-
venta così l’ambizione massima di ogni 
politico, il cimitero di qualunque senso 
d’affratellamento civico, dove puoi pro-
mettere futuristici parchi disneyani senza 
curarti di ataviche fogne che eruttano e di 
strade che smottano; dove concetti come 
decoro urbano, ristrutturazioni, messe in 
sicurezza, grazie ai nostri paraocchi sono 
agevolmente snobbati come materia da 
circolo di uncinetto di massaie annoiate.
Ché se pure c’è qualcuno che s’indigna 
sul serio, poi, c’è come farglielo passare 
presto: ecco qua, siediti un attimo, va’ che 
quel tal privato là ci pensa lui, a imbel-
lirti la città. Et voilà: un nuovo aborto di 
mini centro commerciale o multisala per 
scommesse, tutto nuovo nuovissimo, c’è 
da andarne fieri per secoli. Come diranno 
i posteri: Battipaglia: kaput, mundi.

Ernesto Giacomino

La grande incertezza
Al momento di chiudere questo numero 
c’è una sola certezza: non si sa se il pros-
simo 25 maggio, insieme alle Europee, 
a Battipaglia si voterà per il rinnovo 
del consiglio comunale e per eleggere 
il nuovo sindaco. Quando leggerete il 
giornale potrebbero essere intervenute 
novità: magari già saprete che si voterà, 
oppure, come è più probabile, da Roma 
non sarà ancora arrivata la “sentenza”. 
La grande incertezza è proprio questa: 
al contrario di quanto frettolosamente e 
superficialmente alcuni hanno sostenuto 
– compreso qualche ex consigliere co-
munale – non è sicuro che voteremo, per-
ché l’eventuale decreto di scioglimento 
del consiglio comunale per infiltrazioni 
della criminalità organizzata potrebbe 
ancora colpire la nostra città, visto che i 
termini di legge non sono ancora scaduti. 
[Vi prego, se nel frattempo, tra giovedì e 
venerdì è arrivata la comunicazione dal 
Ministero dell’Interno, non schernite lo 
scrivente!] 
A due mesi dall’elezioni non sapere se 
saremo commissariati o se potremo vo-
tare il nuovo sindaco produce effetti de-
stabilizzanti soprattutto nei partiti e tra 
i professionisti della politica. Non san-
no come muoversi: preparare le liste? 
Lanciare le primarie? Scegliere il candi-
dato sindaco? Avviare la campagna elet-
torale? …E se poi non si vota? 
Anche i cittadini comuni vivono ango-
sciosi dubbi: meglio un sindaco o un altro 
bel commissario? Faranno meglio tren-
ta consiglieri o tre commissari? Meglio 
avere una dozzina di assessori oppure af-
fidare tutto ai dirigenti comunali?
Perdonatemi tutte queste frasi interroga-
tive. Troppe davvero. Ma non riesco a far 
meglio, anch’io sono preda della grande 
incertezza. Non so se sia meglio rivede-
re i soliti noti spartirsi i resti della città 
sperperando i soldi dei cittadini, oppu-

re rassegnarsi, arrendersi, accettare che 
questo paese è incapace di governarsi e 
merita un commissario che faccia solo il 
notaio comunale. Avere avuto nell’ulti-
mo decennio più commissari prefettizi 
che sindaci è un triste primato, ma cer-
tamente meno grave dell’essere “sciolti” 
perché infiltrati dalla camorra. Spero che 
non accada, ma se dovesse accadere mi 
auguro che i responsabili di questa vergo-
gnosa pagina siano individuati e paghino 
pesantemente le proprie responsabilità. 
Prima o poi toccherà di nuovo agli elet-
tori. Quando si tornerà a votare, tra due 
mesi o tra un anno, fatevi trovare pronti; 
avrete avuto tutto il tempo per ricorda-
re, comprendere, valutare. Magari sarà 
la volta buona, basta commissari, basta 
carabinieri, basta indagati, solo persone 
operose e competenti che lavorano per 
amministrare al meglio la città. Alla fine 
trovarne trentuno non sarà un’impresa 
impossibile.

Francesco Bonito

Nero su Bianco
Quindicinale indipendente 
di informazione, politica, sport e spettacolo. 
Registrazione del Tribunale di Salerno 
n° 9 del 4 maggio 2005 

Hanno amichevolmente collaborato:  
Valerio Bonito, Vincenzo Busillo, Marco Di Bello,  
Ernesto Giacomino, Alessia Ingala, Giuseppe Ingala, 
Annalinda Palladino, Lucia Persico, Daiberto Petrone,  
Mimmo Polito, Vincenzina Ribecco, Elisa Sarluca,  
Rossella Speranza, Marianna Tancredi.

Stampa  Litos, Battipaglia
Foto  Sfide; SG Press 
Pubblicità  Sfide (tel. 0828 344848)
www.nerosubianco.eu 
posta@nerosubianco.eu

Direttore Responsabile  Francesco Bonito
Caporedattore  Alessia Ingala
Editore  Sfide, Battipaglia
Redazione  via Plava 32, Battipaglia - tel. 0828 344828
Impaginazione  Sfide

Seguici su  NERO SU BIANCO Battipaglia

vi
a 

Pl
av

a 
32

08
28

 3
44

84
8

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

08
28

 3
44

84
8

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

Pl
av

a 
32

vi
a 

Pl
av

a 
32

08
28

 3
44

84
8

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

08
28

 3
44

84
8

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

Pl
av

a 
32

Il prossimo 
numero di

uscirà venerdì 
28 marzo



201/2014

www.nerosubianco.eu

politica 3

Il Movimento 5 stelle 
scalda i motori

Mentre la foschia sulle prossime elezio-
ni amministrative resta ancora fitta, la 
macchina organizzativa del Movimento 
cinque stelle è ormai andata in moto. 
Una macchina incredibilmente efficiente, 
capace sin dai primi istanti di funzionare 
al meglio delle proprie possibilità e di at-
tirare un numero consistente di persone. 
Domenica scorsa, infatti, il Movimento 
cinque stelle cittadino ha dato appunta-
mento agli interessati presso il centro so-
ciale di via Guicciardini. Ad attendere gli 
elettori, oltre al portavoce cittadino Enrico 
Farina, anche i parlamentari salernitani 
Angelo Toffalo, Carlo Sibillia e Andrea 
Cioffi. Del resto, Farina l’aveva già spie-
gato la domenica precedente: «Tutti i 
parlamentari del Movimento cinque 
stelle – aveva detto il candidato sindaco 
– hanno l’obbligo di muoversi sul territo-
rio per raccogliere le istanze della popo-
lazione». Così era stato ad agosto scorso, 
quando Toffalo venne a Battipaglia e si 
vide consegnare una corposa documen-
tazione sulle discariche battipagliesi. Da 
quel fascicolo, nacque un’interrogazione 
parlamentare di cui, ancora oggi, gli atti-
visti del movimento vanno fieri. Durante 
quest’incontro, tuttavia, i tre parlamentari 
hanno spiegato cosa sta avvenendo a livel-
lo parlamentare. Toffalo, in particolare, 
ha illustrato in una vera e propria lezione 
con tanto di presentazione, i meccanismi 
del Copasir. Dalla platea, poi, sono giun-
te numerose domande sulla linea politica 
del Movimento. A preoccupare la base, 
infatti, vi è una scarsa informazione sui 
requisiti che il movimento pretenderà per 
le candidature al Parlamento europeo. 
L’incontro, tuttavia, aveva come scopo 
quello di presentare la lista candidata alla 
prossime amministrative, qualora queste 
si svolgeranno. Dopo la scelta del candi-
dato sindaco, infatti, lo stesso Farina ave-
va annunciato che a breve sarebbero stati 
presentati i candidati del movimento. Un 
problema di tempi, tuttavia, ha impedito 
che ciò avvenisse: «Anche noi ci conta-
vamo – ha spiegato a tal proposito lo stes-
so Farina – ma i tempi di certificazione 
del blog di Beppe ci hanno impedito la 
presentazione». Intanto, però, è lo stesso 
candidato sindaco del Movimento a spie-

gare come il Movimento si sta muovendo: 
«Stiamo creando degli appositi gruppi di 
lavoro per diverse aree – ha detto il porta-
voce degli attivisti battipagliesi – prossi-
mamente nascerà quello della scuola». Un 
gruppo che promette di risolvere i proble-
mi più rilevanti della scuola battipagliese, 
partendo dalle segnalazioni di chi la scuo-
la la conosce: «Questo gruppo ha già in 
cantiere un questionario, una sorta di son-
daggio, che sarà distribuito nelle scuole a 
chi vorrà partecipare fra docenti, perso-
nale amministrativo e genitori, per capire 
quali sono le principali mancanze della 
scuola locale». Accanto a questo gruppo, 
ne sono già previsti altri: «Insieme con 
questi – ha proseguito Farina – sono già 
in cantiere il gruppo per il commercio e 
quello sull’industria».
Tutto questo, in un clima politico ancora 
denso di nubi. Nessuno sa con certezza, 
infatti, quando si pronuncerà il Ministero 
degli Interni sulla vicenda Battipaglia e 
in quale misura. Ma gli attivisti sono già 
pronti all’evenienza: «Entro la fine di feb-
braio avevamo l’obbligo di presentare la 
lista per la certificazione. Noi – ha prose-
guito il candidato sindaco – ci siamo mos-
si in questo senso e qualora non si vada 
alle elezioni io continuerò a svolgere il 
ruolo di portavoce».

Marco Di Bello

PIU Europa,  
falsa partenza 

È scontro tra gli imprenditori battipagliesi 
di via Brodolini e il Comune. A far scatta-
re le scintille l’avvio dei lavori finanziati 
dal progetto PIU Europa che interesseran-
no quella zona per creare un collegamento 
tra la stazione ferroviaria e la zona indu-
striale di Battipaglia, realizzando un bus 
terminal, un parcheggio di interscambio 
che sorgerà al di sotto dell’attuale livello 
della strada ed un edificio polifunzionale 
con al suo interno punti ristoro, sale con-
ferenze, sportelli della pubblica ammini-
strazione ed esercizi commerciali. Altri 
lavori prevedono la realizzazione di un 
nuovo sottopasso che consentirà di col-
legare il bus terminal e la stazione ferro-
viaria, nonché l’ampliamento della pista 
ciclabile e la costruzione di un parcheggio 
multipiano nella zona centrale in prossi-
mità della stazione stessa (un progetto da 
38 milioni di euro). 
I lavori sarebbero dovuti partire giovedì 
6 marzo con la chiusura al traffico di un 
tratto di via Brodolini, ma i commercianti 
e gli imprenditori della zona interessata 
hanno appreso della possibilità di dover 
subire disagi per le loro attività solo il 5 
marzo e dalla stampa!  Tale chiusura, del-
la presunta durata di sei mesi,  renderà si-
curamente più difficoltoso raggiungere il 
posto di lavoro a centinaia di operai e im-
piegati che lavorano nella zona industriale 
e il carico e scarico merci. Giustamente 
adirati per la mancanza di programma-
zione e di informazione da parte dei pre-
posti uffici comunali, i titolari delle ditte 
“penalizzate” si sono subito attivati per 
avere un incontro con il commissario 
Ruffo e i dirigenti comunali.  La matti-
na di giovedì 6, al tavolo d’incontro era-

no presenti oltre al commissario Ruffo, 
i dirigenti tecnici dei settori interessati 
e l’ing. Schioppa quale rappresentante 
della ati che dovrà operare i lavori, e gli 
imprenditori Antonio Lanzetta, Luigi 
Federico, Maurizio Marchetta, Enzo 
Rufolo, Michele Marrandino, Giuseppe 
Sabatino, Andrea Milite, Roberto Di 
Luisa e Maria Grazia Santucci. 
A farla da padrone la rabbia dei com-
mercianti che si sentono gabbati, ignorati 
dall’amministrazione che non ha conside-
rato il periodo di grande crisi economica 
che sta attraversando il commercio batti-
pagliese. Maria Grazia Santucci, diret-
trice di Expert dichiara: «I mesi appena 
trascorsi sono quelli più critici, attendeva-
mo il periodo estivo per tirare un sospiro 
di sollievo, ma questa chiusura non potrà 
che danneggiarci. Temo di non sapere più 
trovare i soldi per pagare i 15 dipendenti 
e le utenze della nostra struttura. Dicono 
che tutto sarà concluso entro settembre, 
ma non ci crediamo». Altro sentimento 
dilagante è infatti la paura di essere messi 
nelle stesse condizioni dei commercianti 
di piazza Aldo Moro, che a causa dei la-
vori protrattisi per tempi maggiori hanno 
avuto gravissime difficoltà nella ripresa. 
L’inizio dei lavori è stato poi posticipato a 
lunedì 10 marzo, dopo che i tecnici comu-
nali hanno scelto via Mozart come stra-
da alternativa per i mezzi leggeri, senza 
però particolari interventi di adeguamen-
to. Per i mezzi pesanti invece la strada da 
percorrere sarà quella nella zona Mulino 
Braggio. 

Lucia Persico

EBOLI ZONA INDUSTRIALE - TEL. 0828 318025   –   EBOLI VIA CASARSA - TEL. 0828 45328

www.pneumaticiriviello.com CENTRO REVISIONI AUTO E AUTOCARRI
CERCHI IN LEGA

I dirigenti comunali incontrano gli imprenditori di via Brodolini

L’incontro del M5s del 9 marzo
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Il chiosco della discordia

Da circa due mesi è in atto la costruzio-
ne di un chiosco sulla piazzetta adiacente 
il liceo scientifico Medi di Battipaglia. Il 
manufatto edilizio è destinato alla sommi-
nistrazione di alimenti e bevande. L’area 
su cui sorge è di proprietà dell’Ammini-
strazione Provinciale di Salerno che ha 
dato in concessione il suolo per un pe-
riodo determinato. Tutto questo sta susci-
tando polemiche e reazioni soprattutto da 
parte degli esercenti già presenti in zona, 
così come sono arrivate segnalazioni al 
nostro giornale e si parla anche di una 
raccolta firme da parte di un comitato di 
consumatori. Per questo motivo abbiamo 
deciso di approfondire la vicenda, ascol-
tando la preside del liceo scientifico e la 
titolare del chiosco in costruzione. 
Il dirigente scolastico del liceo Medi, la 
dott.ssa Silvana Rocco, ha espresso riser-
ve e perplessità rispetto alla realizzazione 
del bar, dichiarando: «Sono un po’ preoc-
cupata per l’intasamento di macchine che 
potrebbe crearsi nel parcheggio dovuto 
all’utenza della scuola e poi anche agli 
eventuali avventori del bar; inoltre il fab-
bricato è posto in prossimità del cancello 
principale, il che potrebbe creare intral-
cio al passaggio dei ragazzi nel momen-
to dell’uscita da scuola». Da un’indagine 
svolta presso gli uffici tecnici del Comune 
di Battipaglia si evince che il progetto del 
chiosco è stato approvato nel rispetto dei 
requisiti della normativa vigente. I viali 
di accesso all’ingresso dell’istituto sono 
completamente liberi in quanto la struttu-
ra è posta sul laterale degli stessi; inoltre 
la distanza dal muretto della recinzione 

del liceo rispetta i parametri di sicurezza 
previsti. La concessione edilizia fu rila-
sciata nel 2013 dall’ing. Busillo, dell’uf-
ficio tecnico del Comune di Battipaglia, 
noto per la sua puntigliosa scrupolosità. 
Anche il Genio Civile, a seguito di più di 
una conferenza di servizi, ha dato parere 
positivo al progetto. 
A questo punto non potevamo non inter-
pellare anche Paola Coppola, la titolare 
del chiosco in costruzione: «Sono una cit-
tadina delusa ed amareggiata per quanto 
sta succedendo a me e alla mia famiglia, 
perché dopo due anni snervanti di infinita 
burocrazia per riuscire a mettere in ope-
ra l’edificazione si scatena tanto clamore, 
anzi, un’autentica guerra contro di me. 
Addirittura sono stata vittima di denunce; 
la mia unica colpa è di aver agito secondo 
le regole in un paese dove vincono il so-
pruso e l’illegalità. E pensare che è solo 
un bar! Un’iniziativa il cui unico fine è 
quello di permettermi di lavorare per dare 
un futuro alla mia famiglia, una speranza 
in un momento di difficoltà».

Vincenzina Ribecco

Un arcobaleno in corsia: 
la clownterapia

Spesso alla parola ospedale si riesce ad 
accostare solo il colore grigio delle sue 
pareti, con tutta la freddezza e la pesan-
tezza che questo colore evoca. Ma a volte 
basta un po’ di  rosso sulla punta del naso, 
un fiocco tra i capelli ed un buffo sopran-
nome, per far sì che anche in corsia spunti 
l’arcobaleno. Ed è questa la missione del-
la Arcobaleno Marco Iagulli onlus, che 
dal 2006 si occupa, tra le sue tante attività, 
di portare il sorriso nei reparti oncologici 
e pediatrici della regione. Una vera e pro-
pria fabbrica d’amore, che si poggia sulla 
regola del “dare senza aspettarsi nulla in 
cambio”, come spiega Tiziana Iervolino, 
fondatrice dell’associazione: «Quando 
entri nei reparti non sai mai in cosa stai 
per imbatterti, ogni malattia ed ogni situa-
zione è differente, come differenti sono 
le reazioni di chi le vive. Potresti essere 
accolto con gioia, così come incontrare 
la diffidenza di chi è chiuso nel proprio 
dolore». 
Un impegno, quello dei volontari del sor-
riso, che richiede una forte concentrazione 
emotiva e un notevole lavoro su se stessi, 
infatti: «Il percorso che porta a diventare 
clown dottore è un lungo viaggio formati-
vo, su due binari: quello medico, nel quale 
i primari dei reparti con cui collaboriamo 
ci danno quelle nozioni indispensabili per 
la nostra missione – precisa la Iervolino – 
e un altro incentrato sull’emotività, sulla 
complicità, sul linguaggio dei gesti e so-
prattutto sugli sguardi». Ogni volta che i 
clown indossano le loro tute colorate, spo-

gliandosi dai loro pensieri, ed entrano in 
corsia, inizia la magia. Un fiore fatto con 
i palloncini, le bolle di sapone e qualche 
buffo sketch, possono alleviare le soffe-
renze, anche lì dove la medicina non rie-
sce ad arrivare. E di sicuro, anche se non 
ci si aspetta niente in cambio, la risata di 
un bimbo che non riusciva a ridere più o 
la mano tesa di chi chiede ancora un mi-
nuto di gioia, diventano la ricompensa più 
gradita. 
Essere clown dottore, a questo punto, 
diventa uno stile di vita. Il modo che si 
sceglie per affacciarsi ad essa ed alle sue 
esperienze più cupe, come ci conferma 
Anna Ladalardo, volontaria dell’asso-
ciazione, «Io non faccio il clown: io mi 
sento un clown».

Rossella Speranza

Alcuni “clown” dell’associazione Arcobaleno Marco Iagulli

AFFITTASI
GARAGE 32MQ

SARACINESCA ELETTRICA
VIA FOGAZZARO

ZONA VIA PAOLO BARATTA
(DI FRONTE ALLE POSTE)

Tel. 335 6743159
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Storie di Tribunali…
…tra soppressioni, inaugurazioni, istanze di fallimento e numero chiuso 

Dopo il taglio virtuale del nastro avvenu-
to, nella migliore tradizione delle opere 
pubbliche italiane, lo scorso anno, lo scor-
so 7 marzo vi è stata l’inaugurazione delle 
prime quattro palazzine della cittadella 
giudiziaria di Salerno; l’ultimo lotto dei 
lavori per il completamento dell’opera do-
vrebbe essere consegnato entro 18 mesi. 
Queste palazzine dovrebbero ospitare 
le aule e le cancellerie del settore civile, 
nonché gli uffici del Consiglio dell’Ordi-
ne degli Avvocati.
In realtà non è dato sapere quando la 
nuova sede sarà operativa ed in concreto 
quando saranno fruibili le nuove aule di 
udienza e quali tra le diverse cancellerie 
potranno essere funzionali per l’utenza.
La mega opera, progettata dall’arch. in-
glese David Chipperfield, inaugurata in 
pompa magna per la seconda volta, allo 
stato, lungi dal rappresentare la soluzio-
ne dei gravi problemi dell’organizzazione 
giudiziaria sul territorio, rischia a me-
dio termine, di aggravarne le condizioni, 
come è già avvenuto per la “riforma epo-
cale” che ha cancellato la sede distaccata 
del Tribunale di Eboli. Temo che la stessa 
confusa e defatigante fase del trasferi-
mento dei fascicoli processuali da Eboli 
a Salerno, incrociandosi con la nuova fase 
di avvio della nuova sede, metterà a dura 
prova le residue forze dei funzionari e de-
gli operatori di cancelleria, nonché degli 
avvocati logorati dal quotidiano sforzo di 
ricerca, tra Salerno ed Eboli, del fascicolo 
della causa da trattare. Senza trascurare 
che il trasferimento solo parziale delle 
attività giudiziarie costringerà gli utenti e 
gli avvocati a fare i pendolari tra le varie 
sedi degli uffici giudiziari disseminate nel 
centro e/o quasi centro della città.
Tuttavia quella di sopra è ancora una buo-
na notizia rispetto al sistema dell’univer-

so giustizia nel nostro Paese: è di queste 
ore la paradossale iniziativa dell’Ordine 
degli avvocati di Vicenza che, nella stes-
sa giornata della parziale inaugurazione 
della cittadella giudiziaria di Salerno, 
ha presentato al Tribunale un’istanza 
di fallimento del Tribunale stesso per 
insolvenza. Il ricorso, sottoscritto dal 
Presidente degli avvocati vicentini, con 
l’appoggio di Confindustria, Apindustria, 
Confartigianato, Confcommercio, Cgil, 
Cisl, Uil ed altri Ordini professionali, ac-
cusa il Tribunale di essere venuto meno 
all’adempimento di gran parte degli ob-
blighi istituzionali, determinando uno 
stato di grave insolvenza dell’organismo 
assolutamente incapace di adempiere ai 
fondamentali obblighi della giurisdizione. 
Una provocazione, certo; è impossibile 
che il Tribunale dichiari la propria insol-
venza, ma tant’è… il nostro Paese ci ha 
abituati a questo ed altro!
Non meno grave la scelta della Procura 
della Repubblica di Roma, che per man-
canza di personale, ha deciso di accanto-
nare tra i sei e gli ottomila procedimenti 
ogni anno, inoltrando al Tribunale per il 
dibattimento soltanto 12mila fascicoli, 
rispetto ai 18-20mila definiti dai pubblici 
ministeri. E qui davvero mandiamo alle 
ortiche il principio dell’obbligatorietà 
dell’azione penale e dell’uguaglianza dei 
cittadini dinanzi alla legge; chi stabilirà 
quali procedimenti devono andare a giu-
dizio e quali devono essere accantonati 
deciderà di fatto chi tra i cittadini è più 
uguale degli altri.
 

Daiberto Petrone

Istinti primordiali
Quando ci si trova in una situazione  ri-
schiosa  la  cosa che facciamo in maniera 
automatica  è reagire.  In una frazione in-
calcolabile di secondo siamo capaci incon-
sciamente di trovare per quanto possibile la 
soluzione  adatta a farci uscire dal perico-
lo. Si tratta  di azioni incondizionate  det-
tate dal nostro istinto di sopravvivenza, un 
istinto primordiale  che ci ha permesso di 
vivere e di evolverci fino ai giorni nostri. 
Oggi però per vivere  il solo istinto non ba-
sta. Non siamo più nella giungla. Viviamo 
in una società civile ed organizzata ma 
altrettanto complicata e problematica. Le 
leggi e  regole sono indispensabili per vi-
vere meglio, in modo libero ed autonomo. 
Il problema è che in Italia secondo uno 
studio recente ce ne sono circa 200.000. 
Primato tanto per cambiare ancora una 
volta negativo. Dietro di noi c’è la Francia 
con 7000 leggi. Sì avete letto bene. Se poi a 
questo primato aggiungiamo una giustizia 
lenta e macchinosa, la devastante situa-
zione  economica ed una classe politica 
incapace e ladrona forse faremmo bene 
a rimpiangere la vita primitiva. Siamo un 
Paese non solo in ginocchio ma anche in 
mutande. Se  siete stanchi delle chiacchie-
re, delle promesse non mantenute, della 
casta, della pressione fiscale, delle leggi 

ad personam affidatevi al vostro istinto di 
sopravvivenza: protestate. Fate sentire la 
vostra voce, il diritto alla  contestazione è 
il massimo esempio della libertà di un po-
polo, quale miglior modo di risolvere un 
problema se non affrontarlo.  Siamo noi lo 
Stato. La vera politica quella sana dovreb-
be servire il popolo e non servirsene, quel-
lo che stanno facendo non solo è ingiusto 
ma è anticostituzionale. La costituzione è 
stata scritta per proteggerci e per tutelar-
ci. Bisogna lottare per quello in cui cre-
diamo, quando l’ingiustizia si beffa della 
legge ribellarsi è un dovere. Insieme, uniti 
possiamo riprenderci la nostra vita, ognu-
no di noi ha il dovere di portare  il pro-
prio contributo  per il bene comune. Non 
tiriamoci fuori. Mi permetto di riportare 
una frase storica dello scrittore partigia-
no Italo Calvino: “Chi combatteva per il 
ripristino del partito fascista, anche il più 
orgoglioso, il più bello, il più onesto, il più 
idealista purtroppo combatteva per un’i-
dea sbagliata: la dittatura. Mentre anche il 
più balordo, il più terribile e disonesto dei 
partigiani combatteva per un’idea giusta:  
la libertà”. Rendiamogli omaggio.

Fabio Forlenza

Voglia di cinema: i numeri di LunedìCinema 2014
La rassegna nata nel 2009, anno della co-
stituzione del cineclub Aut Aut Cinema, 
conta ben sei edizioni in città, oltre a rasse-
gne a Salerno, Buccino, Paestum, Bellizzi, 
Eboli, Pontecagnano. Di queste quella che 
si svolge nella nostra città è la principa-
le: promossa in collaborazione con il club 
Legambiente di Battipaglia Vento in faccia 
e con diversi altri partner, conta ad oggi 
un totale di 38 film proiettati. Nel 2009 
decidemmo di costituire Aut Aut Cinema 
perché a Battipaglia si chiudevano ben due 
sale, ma volevamo continuare ad andare 
al cinema, senza dover lasciare la città. 
Quindi ci siamo inventati un posto, sempre 
di lunedì, un programma, ma soprattut-
to abbiamo trovato un pubblico, che rin-
graziamo. Questo è stato il nostro piccolo 
contributo alla promozione della cultura 
cinematografica in città, che è stata arric-

chita anche da incontri, ospiti e dibattiti. 
Quest’anno LunedìCinema, finalmente ap-
prodata al Cine-Teatro Bertoni, ha conta-
to 292 iscritti. Al pubblico della rassegna 
appena conclusasi è stato somministrato 
un questionario: un campione di 63 soci 
ha gentilmente risposto che frequentereb-
be un’altra rassegna nell’arco dell’anno. I 
temi più quotati: guerra, incontro tra cul-
ture, razzismo, storia e legalità. Discreti 
gli applausi alla sala e alla qualità della 
proiezione. Merito all’organizzazione. Il 
prossimo appuntamento è previsto per set-
tembre, sperando di attirare un pubblico 
sempre più attento e consapevole e che 
quanto raccontato vada oltre un semplice 
telo illuminato.

Valentina Del Pizzo

anche pizze da asporto

Via Colombo, Battipaglia - tel. 0828 302152

Riceviamo e pubblichiamo  
Per le vostre lettere: posta@nerosubianco.eu

La nuova cittadella giudiziaria di Salerno
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6 attualità

Cosa succede in città
a cura di Giuseppe Ingala
28 febbraio
Ci sarebbero oltre 630mila euro di con-
travvenzioni non pagate a Battipaglia in 
soli sette mesi del 2012, e questo a causa 
di errori nei verbali redatti dalla Polizia 
Municipale che hanno reso incompleti i 
dati trasmessi e impossibile la successiva 
riscossione. Questa la denuncia della Gefil 
spa che si occupa del servizio di riscossio-
ne per il Comune. Mancate entrate che pe-
sano certamente sulle casse comunali pe-
rennemente sull’orlo del collasso. I crediti 
non esatti ora passeranno ad Equitalia per 
tentarne il recupero. Si resta in attesa delle 
verifiche sui verbali del 2013 che avranno 
inizio a breve, nei quali si teme di trovare 
la stessa casistica di errori.

1 marzo
Cinque persone sono state denunciate per 
l’applicazione di targhe straniere fal-
se su auto italiane per risparmiare sui 
premi assicurativi: grazie ad un’indagi-
ne dei Carabinieri del Nucleo Operativo 
e Radiomobile della Compagnia di 
Battipaglia, in tre giorni sono stati sottopo-
sti a controllo ben tre automobilisti sorpresi 
a bordo di auto con targhe bulgare e rumene 
illecitamente apposte su auto immatricolate 
in Italia e documenti di circolazione falsifi-
cati. Lo scopo di questa pratica illecita è du-
plice: risparmiare sulla polizza assicurativa 
(una polizza rumena o bulgara costa anche 
il 90% in meno) e rendere più difficoltosi i 
controlli di polizia su strada o le notifiche di 
contravvenzioni. I cinque fermati (due ita-
liani, due marocchini ed un ucraino) sono 
stati denunciati per ricettazione ed uso di 
atto falso e le auto sequestrate.

2 marzo
Anche quest’anno una discreta fetta della 
fascia costiera di Battipaglia non risulta 
balneabile. Il commissario straordinario 

Mario Rosario Ruffo, come indicato dal 
dipartimento della salute e delle risorse na-
turali della Regione, ha disposto il divieto 
di balneazione per circa un chilometro e 
mezzo di costa battipagliese (che misura 
in totale 4 chilometri) per il settimo anno 
consecutivo. Non si tratta comunque del 
provvedimento definitivo che, come ogni 
anno, arriverà non prima del mese di mag-
gio dopo successive rilevazioni. Anche se 
i tratti finora individuati come non balne-
abili dovessero essere stati risanati, al mo-
mento restano non balneabili a causa della 
normativa che impone controlli più severi 
dopo cinque anni consecutivi di non bal-
neabilità delle stesse aree marine. È bene 
ricordare che l’anno scorso il divieto venne 
confermato anche dopo i campionamenti 
ripetuti prima dell’estate. 

3 marzo
Denunciato il grave stato di degrado del 
Commissariato di Polizia di Battipaglia, 
ospitato in via Rosa Jemma presso i loca-
li dell’ex tabacchificio Farina. In una nota 
a Prefetto, Questore e Ministero dell’In-
terno, il sindacalista Antonio Galatro, 
coordinatore provinciale della Cisl Fp, al 
termine di un programma di osservazione 
in tutta la provincia, ha duramente stigma-
tizzato il degrado in cui versano gli uffici, 
paragonati addirittura ad un “letamaio”. 
La situazione necessiterebbe di interventi 
immediati anche perché lo stato dei luo-
ghi metterebbe in pericolo l’incolumità 
fisica di poliziotti e utenti. 
– Il commissario straordinario Ruffo ha, 
con apposito atto, disposto la proroga del 
Salotto Comunale fino al 31 dicembre 
di quest’anno. La notizia è stata accolta 
con favore in quanto gli incontri organiz-
zati presso il salone messo a disposizione 

dal Comune rappresentano una delle ini-
ziative più riuscite dell’amministrazione 
decaduta, e sono stati un tentativo lodevo-
le di creare momenti di aggregazione cul-
turale in una città assetata di spazi e tem-
pi di questo genere. Il Salotto Comunale 
vivrà dunque almeno fino alla fine di 
quest’anno ospitando ancora momenti ar-
tistici e culturali che di solito si svolgono 
il giovedì fra le 18.30 e le 20.30.
– Nuove piante di ippocastano per 
Battipaglia. Nei prossimi giorni in varie 
zone della città la ditta New Farbella pian-
terà gli arbusti. L’azienda ha presentato la 
migliore offerta tra cinque ditte chiamate 
dal Comune a partecipare alla gara. I qua-
ranta ippocastani sono stati donati all’ente 
dalla Regione Campania e andranno a so-
stituire, nel centro cittadino e nelle ville 
comunali, le piante malate o sradicate. 
Pare che entro la prossima estate saranno 
anche ripiantumati i centinaia di alberi 
di ulivo sradicati dal cantiere per i lavori 
del cimitero e custoditi da circa due anni 
presso un terreno a monte del camposanto 
e presso un vivaio locale. 

4 marzo
L’onorevole del Pd Tino Iannuzzi è in-
tervenuto ancora una volta in sede par-
lamentare sulla vicenda sempre più dif-
ficile dello stabilimento Alcatel Lucent. 
In Commissione attività produttive 
della Camera Iannuzzi ha prima rice-
vuto dal sottosegretario allo Sviluppo 
economico De Vincenti la risposta del 
Governo ad una sua ulteriore interroga-
zione parlamentare e poi ha partecipato 
all’audizione dell’amministratore dele-
gato di Alcatel Lucent Michel Combes.

Iannuzzi ha sottoposto al vertice del ma-
nagement dell’azienda l’attuale situa-
zione e il futuro dello stabilimento di 

Battipaglia. Le risposte ricevute pare si-
ano state insoddisfacenti e riconfermereb-
bero la volontà di Alcatel di abbandonare 
Battipaglia, pur con l’intenzione di ricer-
care con le istituzioni locali e i sindacati le 
migliori condizioni possibili.

5 marzo
Si è chiusa con successo l’indagine pro-
mossa dalla Procura della Repubblica di 
Salerno e dai Carabinieri di Battipaglia sul-
la banda di ricettatori di auto rubate nelle 
province di Salerno e Napoli. Sono stati 
arrestati, su ordine del Gip del Tribunale 
di Salerno, due pregiudicati, T.S. 63enne 
di Salerno e N.I. 54enne di Bellizzi, com-
ponenti della banda insieme ad un terzo 
uomo, già arrestato in flagranza di reato. 
Le indagini erano partite dopo l’arresto in 
flagranza di due persone sorprese, il 16 set-
tembre scorso, all’interno di un autofficina 
nelle campagne di Montecorvino Pugliano 
trasformata in una vera e propria centrale 
di ricettazione di autovetture rubate.
– È partita la ricerca degli evasori fiscali 
a Battipaglia: il Comune ha infatti deciso 
di scoprire i cittadini che tra il 2007 e il 
2008 non hanno pagato Tarsu, Ici ed altre 
imposte comunali. Nelle ultime settimane 
gli uffici sono stati impegnati ad inviare 
le ingiunzioni di pagamento a migliaia di 
battipagliesi. Le cifre sono notevoli, con 
il rischio di una prescrizione che annul-
lerebbe importanti entrate nelle casse co-
munali. Le migliaia di cartelle esattoriali, 
cui molti cittadini ed imprenditori hanno 
fatto opposizione o proposto una conci-
liazione extragiudiziale, potrebbero con-
tribuire a risanare i conti comunali. 

6 marzo
Battipagliese, trentasette anni, precedenti 
penali: è stato arrestato dai Carabinieri con 
l’accusa di stalking e violenza privata nei 
riguardi della ex compagna. L’uomo non 
si rassegnava alla fine del rapporto e, sia 
nel mese di novembre che a dicembre del-
lo scorso anno, avrebbe dato fuoco a due 
auto della sua ex parcheggiate nei pressi 
dell’abitazione della donna che, per paura 
di subire ennesime ritorsioni, agli investi-
gatori non aveva mai denunciato violenze 
e minacce. Alla fine però la donna si è ri-
volta alle forze dell’ordine. La giovane, 33 
anni, ha anche confessato che il suo ex la 
ricattava minacciando di mettere in rete un 
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Cerchiamo talenti, cerchiamo te.

filmato realizzato a sua insaputa nell’inti-
mità. Lo stalker è stato raggiunto da una 
misura cautelare ai domiciliari emessa dal 
Gip del Tribunale di Salerno.
– Partono i lavori per il grande progetto 
PIU Europa, atteso da circa sette anni, da 
quando è stato avviato l’iter burocratico 
per ottenere importanti fondi europei. Un 
investimento di circa 38 milioni di euro che 
ha incontrato diversi ostacoli tra varianti 
al piano originario, pause politiche e liti 
giudiziarie con i proprietari di alcune aree 
coinvolte nei lavori. Ma ora si parte: si ini-
zierà con il primo lotto che interessa la via-
bilità della zona industriale, e precisamente 
il tratto di via Brodolini che va dall’incro-
cio con via Rosa Jemma fino all’altezza del 
centro Majestic. La zona resterà chiusa al 
traffico per qualche mese creando proba-
bilmente qualche disagio. L’opera viene 
realizzata dall’ATI che ha vinto il bando 
di gara, composta da aziende di Napoli, 
Giugliano, Spoleto, Caprarola e Qualiano.

7 marzo
Il commissario Ruffo ha ricevuto a 
Palazzo di Città una delegazione di im-
prenditori e commercianti della zona 
industriale preoccupati di evitare l’iso-
lamento a causa dell’inizio dei lavori del 
PIU Europa su via Brodolini. Gli impren-
ditori che operano nella zona temono, in 
un periodo di crisi, l’ulteriore calo del 
fatturato dovuto alla chiusura del tratto 
tra via Brodolini, all’altezza del centro 
Majestic, e l’incrocio di via Rosa Jemma. 
Nel corso dell’incontro, cui hanno parte-
cipato anche i tecnici comunali interessati 
e il comandante della Polizia Municipale, 
si è fatto il punto della situazione e nei 
prossimi giorni si troverà una soluzione 
condivisa che sia alternativa alla chiusura 
totale della viabilità. Per ora via Brodolini 
è rimasta aperta. La chiusura con inizio 
dei lavori è prevista per il 10 marzo.

– I poliziotti del Commissariato di 
Battipaglia diretto dal dott. Antonio Maione 
sono intervenuti presso una boutique in pie-
no centro a seguito della richiesta d’inter-
vento fatta al 113 da una commessa che ha 
segnalato un tentativo di furto. La commes-
sa ha denunciato che un cliente che era en-
trato nella boutique, dopo aver provato abiti 
costosi, per il valore complessivo di circa 
800 euro, aveva tentato di uscire senza paga-
re, col pretesto di ritornare successivamente 
per il pagamento dei capi. L’immediato in-
tervento della Polizia ha consentito di fer-
mare e controllare l’individuo che è stato 
identificato per S. D. di anni 45, di Taranto, 
con precedenti per furto in negozi e centri 
commerciali. Gli agenti lo hanno sottoposto 
al foglio di via obbligatorio per la durata di 
3 anni, con divieto di ritorno nel territorio di 
Battipaglia.
– I Carabinieri di Battipaglia, comandati 
dal capitano Giuseppe Costa, hanno ar-
restato nella notte il responsabile del fe-
rimento di un commerciante di 44 anni, 
Vincenzo Buonocore, colpito ieri da un 
colpo di pistola a una gamba sulla litora-
nea di Pontecagnano. L’uomo è in gravi 
condizioni all’Ospedale Ruggi di Salerno. 
Pasquale De Martino, 68 anni, pregiu-
dicato originario di Castellammare di 
Stabia, ha gambizzato il commerciante 
di Sant’Egidio del Monte Albino dopo 
una lite avvenuta la scorsa settimana a 
Santa Cecilia di Eboli durante una corsa 
amatoriale di cavalli.

– All’età di 68 anni è deceduto Salvatore 
Gatto, figura storica della sinistra battipa-
gliese. Pensionato, ex CGL, Gatto aveva 
militato nel Pci, poi nel Pds, nei Ds e da 
ultimo nel Pd, del quale era stato spesso 
pungolo attento e severo spirito critico. 
Di Gatto i compagni di partito, e non solo 
loro, ricorderanno sempre l’impegno so-
ciale incondizionato e l’amore appassio-
nato per la politica. 

8 marzo
Un immobile di circa 800 mq di proprie-
tà comunale sito in via Magellano adibito 
ad asilo nido e frequentato da circa ottanta 
bambini, è stato sequestrato dai Carabinieri 
perché trovato privo di autorizzazioni. I 
bambini risultavano affidati a due ragazze 
sulle quali si stanno svolgendo accerta-
menti per verificarne la posizione assicu-
rativa ed il possesso dei titoli per l’eserci-
zio delle mansioni di vigilatrici d’infanzia. 
L’amministratrice della società cooperati-
va, alla quale era stata affidata dal comune 
di Battipaglia la gestione della struttura, 

ha sostenuto di essere ancora in attesa del 
rilascio delle autorizzazioni richieste per 
l’esercizio dell’attività. 

10 marzo
Si è tenuta presso la sala riunioni dell’o-
spedale di Eboli un’assemblea di tutti i 
lavoratori degli ospedali di Battipaglia, 
Eboli, Oliveto Citra e Roccadaspide 
sul tema della riorganizzazione della rete 
ospedaliera, con specifico riferimento alla 
proposta elaborata per l’Ospedale unico 
della Valle del Sele. Il personale ha di-
chiarato lo stato di agitazione.

Cosa succede in città (continua da pag. 6)

Carnevale… in Comune!

Lunedì 3 marzo presso il Salotto Comunale 
di Palazzo di Città gli iscritti al Cral Città di 
Battipaglia, a chiusura della giornata lavora-
tiva, hanno voluto festeggiare il Carnevale 
con la cittadinanza, organizzando una serata 
di canti e balli all’insegna dell’assoluta spen-
sieratezza. Un modo simpatico per vivere 
insieme la tradizione del Carnevale, festa 
che si celebra di solito con pubbliche parate 
in maschera. «Si è deciso di non fare sfilate 
di maschere, in questo periodo di crisi per 
tutti, ma si è voluto organizzare un evento 
diverso nel mondo variegato in cui si muo-
vono gli artisti amatoriali, dalla danza al te-
atro, dalla musica al cabaret, dalla poesia al 
canto», ci ha spiegato Carmen Picciariello, 
da sempre colonna portante del Cral e del-
le iniziative culturali del Salotto Comunale: 
«Tutti hanno in comune la vocazione di mo-
strare, di mostrarsi, sia per convertire come 
portatori di un messaggio di ottimismo, sia 
per divertire come artigiani della gioia». 

Serata presentata da Carmen Picciariello, 
con la direzione artistica di Franco 
Mercadante. Era presente la compagnia 
teatrale del Cral Fuori dal Comune che 
ha messo in scena un brano tratto dalla 
Signora delle Camelie di Gigi Proietti rivi-
sitata dal giovane regista Danilo Candela 
e interpretata da Salvatore Esposito, 
Carmen Picciariello, Annita Lucarelli, 
Franco e Vito Mirabella, Vincenzo Fauci. 
Fra i momenti più esilaranti, il duetto di 
Tonino Francese (voce) e Michele Toriello 
(tromba) nell’indimenticabile interpreta-
zione di Guarda che luna di Buscaglione. 
A chiusura della serata un mix di samba 
è stato particolarmente gradito dal nume-
roso pubblico intervenuto che si è lasciato 
coinvolgere in quindici minuti di autenti-
ca e spensierata magia carnevalesca.

Alessia Ingala

Annita Lucarelli e Carmen Picciariello

Salvatore Gatto
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Il Rotary che vorrei
di Vincenzo Busillo*

Il Rotary Club di Battipaglia compie 40 
anni! I 40 anni nella vita di ognuno sono 
l’espressione di valutazioni sul passato 
ma principalmente riflessioni sul futuro 
specialmente quando si è consapevoli di 
aver svolto il proprio compito ed il pro-
prio ruolo secondo principi e valori in-
dirizzati alla promozione della persona, 
della solidarietà e dell’amicizia.
Il Rotary di Battipaglia è tutto questo! 
Fin dalla sua costituzione nel lontano 
1974 ad opera di persone abili e valorose, 
il Club nella sua incisività sul territorio 
ha da sempre assunto il ruolo di modello 
di riferimento culturale e professionale e 
al quale poter attingere progettualità e ri-
sorse per le criticità presenti.
È dovere del Rotary leggere le criticità 
della nostra società nello spirito della 
partecipazione, del sostegno e del servi-
zio, ascoltando le istanze ed agendo con le 
professionalità che lo contraddistinguono 
sviluppando azioni e progetti idonei.
Ma il vero e più importante progetto è 
perseguire un obbiettivo estremamente 
considerevole: affrontare la solitudine 
che caratterizza la nostra società con una 
dote che abbiamo tutti e che spesso met-
tiamo da parte, la solidarietà. 
La solidarietà si esprime offrendo agli 
altri noi stessi, i nostri valori, la nostra 
etica e facendo in modo che ognuno di noi 
possa assurgere a ruolo di modello valido 
nella società e punto di riferimento per 
coloro che ne hanno bisogno.
I Rotariani di Battipaglia fin dall’inizio 
hanno perseguito tali propositi fornendo 
le solide fondamenta per efficaci azioni 
future proprie di un Club sempre più va-
lente ed incisivo. Grazie Rotary!

*Presidente del Rotary Club Battipaglia

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

Idee per comunicare.

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

Venerdì 7 marzo il Rotary Club di 
Battipaglia ha invitato tutti i soci a condi-
videre i festeggiamenti per il suo quaran-
tesimo anno di attività. L’entusiasmo dei 
presenti era evidente, soprattutto per la 
partecipazione del Governatore Rotary 
del Distretto 2100 Campania – Calabria, 
l’arch. Maria Rita Acciardi, che ha volu-
to intervenire alla cerimonia e che ho avuto 
il piacere di incontrare ed intervistare.
Da quanti anni fa parte del Rotary e qua-
li sono le motivazioni che l’hanno spinta 
ad entrare a far parte di questo Club?
«Sono entrata a far parte del Rotary nel 
2000 sotto la spinta di amici e parenti. 
Non ero completamente estranea a que-
sta realtà dato il passato rotariano di mio 
padre, ma mai avrei pensato di arrivare a 
ricoprire, un giorno, un incarico così im-
portante. Sono il Governatore di questo 
distretto dal 26 dicembre scorso e da al-
lora vivo questo ruolo, ed ogni responsa-
bilità che ne deriva, molto intensamente».
Il motto da Lei scelto è “Ubi Rotary Ibi 
Ethica”. Per quale motivo?
«Ho fatto dell’etica il motto del Distretto 
perché tutto il lavoro del Rotary si basa 
sui valori dei soggetti che compongono 
il gruppo, in particolar modo sulla loro 
integrità».
Lei sostiene che l’appartenere al Rotary 
sia un impegno morale prima che con 
se stessi, con la società.
«Assolutamente si: la nostra missione è 
quella di migliorare il mondo e ciascun 
componente del gruppo contribuisce al 
raggiungimento di questo obiettivo. Il fine 
del nostro agire è quello di migliorare la 
qualità della vita delle comunità che vi-

vono sul territorio cercando di instaurare 
relazioni di armonia e di pace».
Quali sono i progetti futuri del Distretto 
Rotary 2100?
«Per prima cosa, ciascun club del Distretto 
ha una propria autonomia sul piano della 
progettazione e quindi del rapporto con i 
singoli territori. Allo stesso tempo sto spin-
gendo i club ad un lavoro di collaborazione 
così da riuscire ad interpretare e rappresen-
tare al meglio le problematiche del territo-
rio in cui essi operano: credo fortemente 
all’efficacia degli incontri inter-club affin-
ché la condivisone dei valori si trasformi 
in progetti concreti. Inoltre il lavoro del 
Distretto quest’anno verte su tematiche 
quali il recupero della memoria storica 
e dei beni culturali, l’alfabetizzazione, i 
rapporti tra Rotary e Unesco e le classiche 
Domeniche della Salute. Infine, ci dediche-
remo alla realizzazione dello stand Rotary 
per l’Expo 2015: si tratta di una vetrina 
importantissima, il cui tema (Nutrire il pia-
neta, energia per la vita) è in totale accordo 
con quelli che sono i nostri obiettivi».
Lei ha sempre svolto un’intensa at-
tività in favore dell’affermazione dei 
diritti della donna ed è anche stata 
Presidente della Commissione regiona-
le Pari Opportunità presso il Consiglio 
Regionale della Calabria. Come vive il 
Rotary la presenza di quote rosa?
«Il Rotary deve essere in grado di ade-
guarsi al cambiamento dei tempi ed è 
per questo che, dopo moltissimi anni, il 
gruppo ha dovuto aprirsi alla presenza 
delle quote rosa. La partecipazione delle 
donne ai lavori del Rotary rappresenta un 
valore aggiunto ed una importante risorsa: 

le donne sono madri e mogli e per questo 
motivo hanno un’innata attitudine al ser-
vizio ed una spiccata sensibilità ai bisogni 
altrui».
Perché il Rotary continua a crescere e 
come può spiegarci la strategia di af-
fiancare ad ogni comunità un gruppo di 
persone che la rappresenti e che svilup-
pi nel cittadino medio questa cultura di 
servizio?
«Il Rotary è espressione della comuni-
tà ed uno dei compiti del Governatore è 
quello di osservare il territorio e valutare 
dove vi siano l’esigenza e lo spazio per 
la creazione di nuovi gruppi. Il lavoro di 
quest’anno guarda fondamentalmente a 
due aspetti: la valorizzazione delle nuo-
ve generazioni e l’autoreferenzialità. Ciò 
vuol dire che, proprio perché il Rotary è 
specchio della società e si impegna ad in-
terpretare e rispondere alle esigenze della 
comunità, è necessario creare luoghi di 
confronto ed aggregazione laddove non 
ve ne siano. Sono assolutamente convinta 
che i Rotariani siano un lievito per la so-
cietà in quanto i loro valori sono in grado 
di influenzare positivamente la realtà in 
cui si vive. Il destino dei club di servizio, 
quali il Rotary, è quello di essere punto 
di riferimento affinché la comunità trovi 
ispirazione, capacità di azione e risorse 
pronte a sporcarsi le mani».
Vuole lasciare un augurio al Rotary 
Club di Battipaglia ed, in generale, a 
quelli di tutto il Distretto?
«Quest’anno si è registrato un elevato nu-
mero di iscrizioni ai club Rotary tanto da 
assegnare al nostro Distretto il primato 
per nuova membership. Non posso che 
leggere questo risultato come un segnale 
di entusiasmo e sono perciò ottimista e 
positiva quando penso al futuro dei club. 
Auguro perciò all’intero Distretto, ed in 
particolar modo al club battipagliese che 
compie 40 anni, di essere in grado di 
continuare e migliorare il lavoro fatto in 
questi anni affinché possa il Rotary essere 
sempre riferimento per la società civile».

Marianna Tancredi

in collaborazione con il rotary club battipaglia - www.rotarybattipaglia.com

 Rotary Club Battipaglia

La festa per i 40 anni del Rotary Club Battipaglia (foto di E. Fiore)
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10 inchiostro simpatico 

      Dr.ssa Anna Linda Palladino

PSICOLOGA

MEDIATRICE FAMILIARE AIMeF

ESPERTA IN PSICOLOGIA GIURIDICA

CTU-CTP TRIBUNALE E CORTE D’APPELLO DI SALERNO

STUDIO: Battipaglia, via Trieste 11
Tel. 0828 370457 - Cell. 347 1380463 - drssa.palladino@hotmail.it

DOVE TROVARE 
CENTRO
PIZZERIA SANDOKAN  VIA PLAVA
CAFÉ DÉJÀ VU  VIA PLAVA
BALNAEA  VIA PLAVA
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 MIGNON  VIA ITALIA
CHI C’È… C’È  VIA ITALIA 
DOLCE VITA CAFÈ  VIA ITALIA
CAFÉ MORETTI TIME  VIA ITALIA 
G.V.S. MULTISERVIZI SAVIELLO  VIA ROMA
BAR DEL CORSO  VIA ROMA
TABACCHINO DE CRESCENZO VIA ROMA
CAFFÈ IN PIAZZETTA P.ZZA DELLA REPUBBLICA
EDICOLA IN PIAZZA P.ZZA REPUBBLICA
CAFFÉ SOFIA  VIA ROMA
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 QUATTRO ESSE  VIA MAZZINI
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  VIA DEL CENTENARIO
EDICOLA CORVO  VIA OLEVANO
BAR MANHATTAN  VIA OLEVANO
MAIL & COMPANY  VIA OLEVANO

S. ANNA
TABACCHINO BRESCIA  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 LOUISE  VIA P. BARATTA
EDICOLA RICCIARDI  VIA P. BARATTA
ONDA CAFÉ  VIA PALATUCCI
BAR CHANTALL  P.ZZA DE CURTIS
EDICOLA DA RAFFAELLA  VIALE DELLA LIBERTÀ
SUPERMERCATO A.G.E.  VIALE DELLA LIBERTÀ
ROXY BAR  S.S.19
CAFFÈ RIVER  VIA DE GASPERI
TABACCHINO D’AURIA  VIA DE GASPERI
NA TAZZULELLA E CAFÈ  VIA GONZAGA
PIZZERIA CARMINE  VIA GONZAGA
TABACCHI BRUNO  VIA GONZAGA
CAFFÈ GONZAGA  VIA GONZAGA
EDICOLA COSTABILE  VIA GONZAGA
BAR LA ROMAGNOLA  VIA GONZAGA
SERRONI
BAR DEL PROFESSORE  VIA SERRONI
MACELLERIA ROSA  VIA SERRONI
FRIEND'S CAFÈ  VIA SERRONI 
EDICOLA CAIAZZO  VIA SERRONI
BAR PLANET  VIA ADRIATICO 
BAR TABACCHI MARTINI  VIA IONIO
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
BAR GIANNA  VIA ROSA JEMMA
EDICOLA VIGNES  VIA ROSA JEMMA
BAR MORGANA  VIA ROSA JEMMA
BREAK-POINT  PARCO DELLE MAGNOLIE
PIZZULIÀ  VIA BRODOLINI
BAR MIRÒ  S.S. 18 (RESIDENCE SANTESE)
BISCAYNE CAFÉ  S.S. 18
EDICOLA ROMANO  S.S. 18
TABACCHINO CARDAMONE  VIA TURCO 
BELVEDERE
CAFFÈ CATINO  VILLA COMUNALE
BAR ROMA  VIA BELVEDERE
BAR D&D  VIA BELVEDERE
BAR JOLLY  VIA BELVEDERE
TABACCHINO WILLY  VIA BELVEDERE
NONSOLOFUMO VIA BELVEDERE

Psicologia
a cura della Dr.ssa Anna Linda Palladino

La Sindrome di Rebecca 
La gelosia è un sentimento e può essere 
costruttiva e utile al rapporto amoroso; in 
alcuni casi, però, può essere eccessiva e 
distorta e diventare “patologica” e quindi 
rendersi deleteria per la coppia. Una ec-
cessiva gelosia per il passato sentimentale 
del partner può dare luogo alla così detta 
“Sindrome di Rebecca” che è una situa-
zione in cui la persona che ne è affetta non 
tollera il ricordo dei precedenti legami af-
fettivi del partner. Il nome di questa con-
dizione deriva dal celebre film di Alfred 
Hitchcock Rebecca la prima moglie.
Questa patologia psicologica rappresen-
ta una forma di autentica ossessione che 
si concentra sulle esperienze vissute dal 
partner nelle relazioni precedenti. La per-
sona affetta dalla Sindrome di Rebecca 
non tollera che vengano menzionati luo-
ghi ed eventi che appartengono ai passati 
legami sentimentali del partner e in ge-
nerale è ossessionata da un pensiero ri-
corrente in merito alla figura di chi l’ha 
preceduta, ed è travolta dalla sua malsana 
gelosia ogni volta che viene menzionata 
la vecchia storia amorosa.
Il quadro peggiora se il partner, non com-
prendendo o sottovalutando la gravità del 
fenomeno, parla liberamente delle espe-
rienze vissute in passato; d’altro canto, la 
Sindrome di Rebecca agisce anche quando 
i riferimenti pericolosi vengono ridotti al 
minimo o sono semplicemente casuali: la 
persona gelosa distorce la realtà, interpre-
ta anche un semplice riferimento casuale a 
particolari che riguardano il passato come 
una nostalgia sentimentale del partner a 
causa di una carente lettura della mente 
dell’altro, al quale viene attribuita l’inten-
zione di ricordare il partner precedente in 
virtù di un legame affettivo che non si è 
mai sciolto. L’emozione prevalente è una 
rabbia profonda che gradualmente pregiu-
dica la qualità della relazione, il dialogo fra 
i partner, condiziona il rapporto di coppia 
alterando la capacità di collocarsi nel tem-
po presente integrando le diverse fasi di 
vita degli individui coinvolti. 
Se una precedente relazione si è poi distinta 
per uno o più aspetti rilevanti, ad esempio la 
nascita di un figlio, il superamento di diffi-
coltà personali importanti, la condivisione di 
esperienze intense, la Sindrome di Rebecca 
si amplifica e diventa difficilmente gestibile; 

la figura del presunto rivale viene mitizzata 
e odiata, la sua immagine talmente distorta 
da diventare attiva nella relazione che si sta 
vivendo. La persona affetta dalla Sindrome 
di Rebecca ha una rappresentazione di sé 
svalutata e si ritiene indegno dell’amore 
dell’altro, le cui manifestazioni di affetto e 
le cui attenzioni non saranno mai sufficienti 
a consolidare l’autostima del partner. Il ri-
vale del passato, che in alcuni casi si mostra 
ancora presente nella vita del partner ma 
il più delle volte è oggettivamente lontano 
ed escluso dalla prospettiva attuale, viene 
idealizzato e i suoi pregi messi a confronto 
con le presunte carenze del soggetto gelo-
so; entrambe le rappresentazioni sono però 
influenzate dalla percezione di disvalore da 
cui si origina la Sindrome di Rebecca, che 
colpisce persone fortemente danneggiate 
nella capacità di sentirsi amabili. Queste 
arrivano addirittura a desiderare il male per 
colui o colei che odiano, la sua rovina fisi-
ca, la sua sparizione, ma il nucleo centrale 
del problema può risolversi solo in psicote-
rapia poiché riguarda contenuti mentali ed 
emotivi che si strutturano anche in assenza 
dell’oggetto temuto. Il partner geloso è sem-
pre convinto che l’altro ricordi ancora con 
amore nostalgico le esperienze affettive pre-
cedenti; mantiene il sospetto che i preceden-
ti legami sentimentali del compagno siano 
ancora significativi nel suo vissuto intimo. 
A nulla valgono le rassicurazioni e le prove 
di fedeltà della persona amata. Rebecca sarà 
sempre presente fra i due innamorati se una 
valida terapia non aiuterà a consolidare l’au-
tostima della sua vittima.

Lampo, 3 anni maschio, taglia media, 
cerca una famiglia. Dolce ed obbedien-
te, sa andare al guinzaglio, in casa è 
buono non fa danni. 
Già vaccinato, si affida con microchip 
previo controllo pre e post affido.

Per informazioni 328 3340101

Nocciola, cucciolo maschio di 7 mesi, 
è di taglia medio piccola ed è già vac-
cinato. Nocciola cerca una famiglia, è 
un cucciolo molto obbediente, tran-
quillo anche in casa e va d’accordo 
con tutti. Adottabile con microchip e 
previo controllo pre e post affido.
Per informazioni 328 3340101 
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PB63, un grande avvenire dietro le spalle
La pausa del campionato di A2 femminile 
è arrivata al momento giusto per consen-
tire alla PB63 Lady di preparare a dovere 
e con la giusta determinazione l’impor-
tantissimo rush finale di una stagione che 
oggi la vede in testa al proprio campiona-
to. Occasione opportuna anche per pun-
tare i riflettori sul settore maschile della 
PB63 che ha la prima squadra impegnata 
nel campionato di serie D. Ai fedelissi-
mi appassionati di questo sport occorre 
dire subito che dovranno armarsi di tanta 
pazienza e di grande speranza. Ne dovrà 
passare di acqua sotto i ponti e soprattutto 
di palloni nelle retine dello Zauli prima di 
tornare non solo ai fasti di un passato lon-
tano ma anche ai successi di qualche anno 
addietro. I numeri sono eloquenti sulle 
difficoltà incontrate dalla giovanissima 
squadra di coach Porfidia che a qualche 
giornata dalla fine della stagione regola-
re è riuscita a inanellare solo due vittorie. 
Senza dubbio duro, quindi, l’impatto per 
i giovanissimi elementi del team battipa-
gliese, per la maggior parte ancora mino-
renni, che si avvalgono dell’esperienza e 
del carisma del loro capitano Francesco 
Ambrosano e dell’altro senior Domenico 
Esposito. La sfortuna ha poi voluto che 
proprio il capitano, pivot e perno della 
formazione, abbia dovuto saltare molte 
partite causa un infortunio al ginocchio 
ed ecco spiegata la posizione in classifica. 

Anche l’ultimo incontro casalingo, con-
tro Torre del Greco, non ha portato punti 
ma solo altra esperienza utile al gruppo, 
che però da sola non fa certo morale. In 
quest’occasione si è particolarmente di-
stinto Angelo Ambrosano (nella foto), il 
più piccolo dei due fratelli, per determi-
nazione ed anche buona percentuale nel 
tiro da fuori nonché per lo score di tutto 
rispetto con 29 punti realizzati. Gli ospiti, 
notevolmente più esperti e compatti, han-
no sempre mantenuto il controllo della 
partita chiudendo in vantaggio di sicurez-
za tutti i parziali: 20 a 11, 40 a 15, 54 a 34 
e il finale 81 a 56. 

Al termine, più che un senso di delusio-
ne e scoramento, il vostro commentatore 
è stato avvinto da un ricordo nostalgico, 
un amarcord legato agli inizi degli anni 
settanta, quando in un campo di asfalto 
all’aperto, ricavato nel cortile interno del-
la scuola elementare De Amicis, la stessa 
Polisportiva Battipagliese decideva di 
promuovere in prima squadra i giovani 
e promettenti ragazzi del proprio vivaio 
e affrontava così il suo primo campiona-
to di serie D. A fare da “maestri” e punti 
di riferimento a quei ragazzi, allenatore 
uno e giocatore capitano l’altro, c’erano 
i compianti Ferdinando Giannattasio 
e Maurizio Nunziata, entrambi esem-
pi da seguire tra i canestri ma anche e 
soprattutto fuori dal campo. Neanche a 
dirlo, anche allora la PB arrivò in coda 
alla classifica, troppo grande il divario di 
esperienza e di età con le altre formazioni. 
Poi, da quell’anno, proseguì il suo cam-
mino andando sempre avanti, cogliendo 
soddisfazioni importanti sia come società 
sia attraverso i membri di quel team. Un 
ricordo che è anche un augurio di ripetere 
oggi quel percorso positivo e di crescita. 

Alcuni segnali in tal senso già ci sono. 
Infatti, la squadra under 17 conduce il 
suo campionato di eccellenza e fioccano 
le convocazioni per i cestisti del vivaio. 
Nell’ultimo fine settimana Antongiulio 

Bonaccorso ha partecipato su invito a una 
manifestazione nazionale, lo Streetball Tour 
2014, che ha mostrato in azione i giovani 
più interessanti in Italia, mentre Francesco 
Santoro e Vincenzo Longobardi insieme 
al già citato Bonaccorso, saranno impe-
gnati nel Progetto Tecnico Federale della 
Regione Campania. Complimenti a loro, 
dunque, e allo staff tecnico che li ha con-
dotti a tali risultati.

Valerio Bonito

Battipagliese: a Torrecuso gara stregata
C’è tanto amaro in bocca per la immeri-
tata sconfitta rimediata a Torrecuso. Una 
gara stregata, un risultato bugiardo, tan-
ta buona volontà, ma anche bel gioco da 
parte di una Battipagliese mai doma. Il 
Torrecuso ha sorpreso i bianconeri  nel 
corso delle battute iniziali della contesa 
andando in rete con Aracri su indecisione 
della difesa. Da quel momento in poi per 
tutto l’arco della partita in campo solo la 
Battipagliese. La gara l’ha fatta la com-
pagine di mister Squillante creando so-
prattutto nel primo tempo almeno quat-
tro opportunità chiare da rete, colpendo 
anche un palo con un colpo di testa di 
Tommaso Manzo. Ma la granitica difesa 
avversaria non ha  permesso a Olcese e 

compagni di pervenire almeno alla rete 
del pareggio. Ad un certo punto della 
partita si è assistito ad un autentico tiro 
al bersaglio: le conclusioni venivano si-
stematicamente rintuzzate dalla muraglia 
eretta a difesa del portiere Minichiello. 
Neanche il cambio  di Cammarota per il 
rientrante Itri e quello di Mongiello per 
uno spento Anzalone ha dato i frutti spe-
rati. Una sconfitta che fa male non tanto 
e non solo per il risultato maturato sul 
campo,  quanto per il morale dei ragaz-
zi. Essere raggiunti in classifica proprio 
dai beneventani non è bello considerando 
ciò che si è visto in campo. Un ambiente 
ostile ha fatto il resto: arbitro poco atten-
to soprattutto in occasione di un chiaro 

fallo di mano in area del difensore Petti 
non sanzionato con il calcio di rigore a 
favore della Battipagliese. Il Torrecuso, 
oltre a difendersi ad oltranza, non ha fat-
to molto per meritarsi i tre punti, ma il 
calcio è strano e bello anche per questo. 
Non sempre la squadra che gioca meglio 
vince. 
Ora bisogna ricaricarsi in vista del prosie-
guo del torneo. Già domenica prossima 
in casa bisognerà riscattarsi con un fran-
co successo contro i calabresi del Rende 
già battuti all’andata. Attenzione però: 
i prossimi avversari della Battipagliese 
rappresentano, da dicembre in poi, una 
compagine di tutto rispetto avendo ope-
rato alla grande nel corso del mercato di 

riparazione. Verranno a Battipaglia alla 
ricerca di punti salvezza e di sicuro ven-
deranno cara la pelle. In casa bianconera 
urge il riscatto per continuare a nutrire 
speranze di conquistare un posto nei 
play-off. Posizione questa alla portata 
dei ragazzi di mister Squillante, a condi-
zione di essere più cinici sotto porta ca-
pitalizzando le occasioni che sistemati-
camente capitano nel corso della partita. 

Mimmo Polito 
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Basket

Calcio

Angelo Ambrosano

Maurizio Nunziata in azione  
(Palestra De Amicis 1975)

PER LA PUBBLICITÀ
SU QUESTO GIORNALE

☎ 0828 344848






