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2 commenti

Metà dell’opera

Lo scorso numero era in tipografia quando 
venivano rese note le cosiddette “motiva-
zioni” del provvedimento di scioglimen-
to del consiglio comunale di Battipaglia. 
Parlo della relazione del prefetto Pantalone 
e della proposta di scioglimento firmata 
dal ministro Alfano, entrambe allegate al 
decreto del Presidente della Repubblica. 
Abbiamo quindi solo ora l’opportunità di 
riportare la notizia e di commentarla. 
Provando a rendere un’informazione cor-
retta ed equilibrata, abbiamo deciso di li-
mitarci a pubblicare un estratto della lunga 
relazione di Alfano (a pagina 3) in modo 
che ogni lettore possa farsi un’idea di quan-
to emerso durante le indagini della com-
missione d’accesso agli atti, senza essere 
influenzato da rendiconti parziali e da com-
menti soggettivi. Si tratta di una sintesi fe-
dele, parola per parola, con dei tagli dovuti 
a esigenze di impaginazione. Restituisce il 
quadro complessivo, lo scenario descritto 
dagli “inquirenti”, senza indugiare su fatti 
specifici e sui protagonisti.
Una descrizione più approfondita e partico-
lareggiata la potete leggere nella relazione 
del Prefetto di Salerno, nella quale vengo-
no descritti anche i fatti e i personaggi (la 
cui identità è ovviamente celata da omissis). 
Questa relazione è pubblicata integralmen-
te sul nostro sito (www.nerosubianco.eu) 
nella home page.
I lettori hanno quindi la possibilità di in-
formarsi e di farsi una propria opinione 

sulla vicenda; oppure possono decidere di 
ignorarla.
Mi astengo da ogni commento anche se 
ritengo doveroso fare una considerazione. 
Premesso che nessuno degli “omissis” è 
stato nemmeno ancora rinviato a giudizio 
e perciò non può essere ritenuto respon-
sabile di alcunché, ricordato che l’albero 
genealogico non può da solo rappresenta-
re una prova di reato, appare comunque 
evidente che quello descritto dalla com-
missione è un Comune degradato, condot-
to con la spregiudicata volontà di piegare 
la cosa pubblica a vantaggio personale 
di pochi. Un sistema nel quale tutto ap-
pare formalmente in regola ma spesso è 
sostanzialmente irregolare o illegale, un 
luogo dove si mischiano pericolosamente 
gli interessi illeciti di alcuni con l’abuso 
di potere di altri. Se risulteranno fondate 
le accuse, resta da capire chi erano i bu-
rattini e chi i burattinai, chi era corrotto 
e chi colluso.  Così come mi preoccupa-
no i minimizzatori, quelli che dicono che 
finirà tutto in una bolla di sapone, che 
delegittimano i commissari dicendo che 
sono un danno per la città o che accusa-
no di moralismo chi ha ancora un briciolo 
di senso etico. Se cominciamo a pensare 
così, a Battipaglia la camorra ha fatto già 
metà dell’opera.   

Francesco Bonito

Nero su Bianco
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Angolo rottura
Cosicché succede che dopo i secchi di le-
tame ci toccano quelli di asfalto. Perché 
la nazione è magnanima e soprassiede, e 
in questo marasma d’illeciti e irregolarità 
appena accertate e sanzionate ci manda 
comunque il Giro d’Italia. Fuori il solito 
vestito della festa, dunque. Ovvero: piccoli 
rappezzi stradali per un grande manicomio 
di caos e disagi. Passa per via Belvedere, il 
giro. Per l’ultimo moncone, quello attacca-
to a via Roma. Poi boh, il ciclismo non lo 
seguo, magari proseguirà per via Mazzini, 
improbabile che distruggano un centinaio 
di bici catapultandole dal sottopassaggio.
Se si tratta, invece, di distruggere gli am-
mortizzatori d’un centinaio di macchine, 
beh, lì il discorso è differente. Lì ce la 
cantiamo e suoniamo in casa, chi vuoi che 
venga a controllare.
Prendi la litoranea, ad esempio. No, non 
quella grossa e lunga che si fa l’intera co-
sta: quell’altra, la stradina, quella interna. 
O meglio, ciò che ne è rimasto. Una vol-
ta era un’intera strada che congiungeva il 
Lago alla Spineta, fronteggiava tutti i lidi, 
ci passavano anche i pullman. Poi boh, ne 
sono rimasti monconi sparsi, interrotti da 
qualunque cosa: dune, parcheggi improv-
visati, allungamenti di spiagge con legalità 
da definire. E sul po’ di tratto viabile an-
cora in vita, che ne parliamo a fare: asfalto 
sparito e crateri larghi una vasca e profondi 
un palmo di mano, ché pure a volerci fare 
motocross c’è da munirsi prima di uno sca-
fandro. Ammortizzato, ovviamente.
E comunque ce n’era un pezzo, quello che 
va dalla Spineta all’altezza della Baia dei 
Delfini, che quest’anno i gestori dei lidi in-
teressati volevano assolutamente sistemare. 
Sono andati al Comune, ma gli hanno rispo-
sto macché, non c’è cash o volontà o en-
trambe, ci risultano da fare cose più priorita-
rie. Allora quei gestori là hanno specificato: 
non ci avete capito, non vogliamo né tempo 
né soldi né asfalto, lo facciamo a spese no-
stre, stiamo qua solo per farci autorizzare. 
Ché quella, la strada, mica è la nostra e ce la 

sistemiamo come ciufolo ci pare, no?
Ah beh, allora la cosa cambia, hanno detto 
quegli altri là. E da un “non lo possiamo 
fare” s’è passati a un più categorico “non 
v’azzardate a farlo”. Roba, credo, di vin-
coli e regolamenti, e la pubblica proprietà, 
e la sicurezza eccetera. Pare una barzellet-
ta: in realtà è ancora peggio. In un Paese 
in cui Tremonti voleva vendersi spiagge e 
monumenti agli zii d’America, in cui l’e-
conomia nazionale è decisa a tavolino dai 
maneggioni delle banche private, il concet-
to di cosa pubblica, quando vai ad appli-
carlo alle inezie, diventa più sacro e invio-
labile d’una reliquia di santuario. Logico, 
per certi aspetti: è più usuale, prevedibile, 
istituzionale beccarsi denunce a raffica per 
slogature e cadute e pneumatici esplosi che 
dar conto a un qualche soprintendente o 
commissario ambientale in odore di pro-
mozione: nossignori, comando io, quella 
strada non s’ha da fare, né domani né mai. 
E però qui no, dai, guardiamoci intorno. 
Roma è lontana, i cavilli pure. Una so-
luzione “inter nos”, se è a beneficio del-
la collettività, la si può sempre trovare. 
Specie in un Comune in cui, a lasciar fare 
per anni agli addetti ai lavori, non è che ci 
abbiamo guadagnato granché.

Ernesto Giacomino
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Scioglimento del consiglio comunale: le motivazioni
Pubblichiamo un estratto della lunga relazione del Ministro dell’Interno Alfano relativa all’esito delle indagini svolte dalla Commissione d’ac-
cesso agli atti presso il Comune di Battipaglia. La relazione del prefetto Pantalone è invece pubblicata integralmente su www.nerosubianco.eu

Al Presidente della Repubblica

Nel comune di Battipaglia (Salerno) sono state riscontrate forme di ingerenza 
da parte della criminalità organizzata che hanno compromesso la libera deter-
minazione e l’imparzialità degli organi eletti nelle consultazioni amministrative 
del 6 e 7 giugno 2009, nonchè il buon andamento dell’amministrazione ed il 
funzionamento dei servizi. Nel mese di maggio del 2013, all’esito di un’operazione 
coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Salerno, è stata data esecuzione 
ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di 17 persone dal Giudice 
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno. Tra le persone tratte in arre-
sto figurano il sindaco del comune di Battipaglia, un consigliere comunale e quattro 
funzionari dei settori tecnici del comune. Ai destinatari della misura sono stati con-
testati, tra gli altri, i reati di abuso d’ufficio e turbata libertà degli incanti. (…)
 
I lavori svolti dalla commissione d’indagine hanno preso in esame, oltre alla gene-
rale gestione dell’amministrazione comunale, la cornice criminale ed il locale con-
testo ambientale, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le 
locali cosche, ed hanno evidenziato come l’uso distorto della cosa pubblica si sia 
concretizzato, nel tempo, nel favorire soggetti o imprese collegati direttamente od 
indirettamente ad ambienti malavitosi, per l’esistenza di una fitta ed intricata rete di 
amicizie e frequentazioni, che lega alcuni amministratori ad esponenti delle locali 
consorterie criminali o a soggetti ad esse contigui. (…)
Molte delle attività svolte nei vari settori dell’amministrazione locale si sono rivelate non 
in linea con i principi di trasparenza e buon andamento che devono connotare l’azione 
amministrativa ed, inoltre, l’estrema confusione negli uffici riscontrata in sede di accesso 
si è rivelata utile per mascherare una gestione svincolata dal rispetto delle disposizioni 
di legge e di quelle regolamentari. Più in particolare l’esame dei diversi procedimenti 
amministrativi ha posto in rilievo violazioni di legge, istruttorie avviate e poi interrotte 
senza puntuale motivazione, procedimenti svolti da dirigenti non competenti “ratione 
materiae”, condotte anomale finalizzate a favorire gli interessi di soggetti riconduci-
bili alla locale criminalità organizzata. La commissione d’indagine, nel porre in rilie-
vo il pieno coinvolgimento, nei fatti evidenziati, dell’apparato politico e di componenti 
dell’apparato burocratico, ha rappresentato l’estrema facilità con cui esponenti della ma-
lavita siano riusciti ad interferire con la struttura comunale e come le diverse procedure, 
in particolare nel settore tecnico, abbiano subito un consequenziale condizionamento.  
Tale modus operandi, sebbene abbia avuto origine nel corso di precedenti consiliature, è 
tuttavia proseguito, consolidandosi negli anni successivi; procedure anomale e irregolari 
hanno interessato gli affidamenti dei lavori pubblici, il settore urbanistico, la gara per l’af-
fidamento del servizio raccolta rifiuti urbani, l’affidamento del servizio rimozione veicoli, 
le azioni mirate al rilascio degli immobili di proprietà del comune abusivamente occupati.  

Nel settore dei lavori pubblici sono emersi, in relazione alla procedura di appal-
to per il completamento degli interventi presso la casa comunale, elementi che 
attestano il penetrante condizionamento della criminalità organizzata nei confron-
ti dell’amministrazione comunale. (…) Gli accertamenti svolti dall’autorità giu-
diziaria hanno evidenziato l’importante ruolo svolto nell’intera procedura da un 
intermediario, contiguo ad ambienti controindicati, avente rapporti anche con so-
cietà operanti nel settore degli appalti pubblici raggiunte da interdittive antimafia, 
di cui una di proprietà di uno stretto familiare. Ulteriore emblematico ed univoco 
elemento è rappresentato dalla circostanza che lo stesso, anche in occasione dell’e-
secuzione di altre opere affidate dal comune, concordava con il sindaco e con i re-

sponsabili degli uffici dettagli e modalità anche economiche dei lavori assegnati.  
L’insieme degli atti esaminati ha posto in evidenza come gli amministratori ed i vertici 
burocratici dell’ente locale non abbiano adottato, in quel contesto ambientale notoria-
mente caratterizzato da un’elevata presenza di esponenti della criminalità organizzata, 
l’idonea e dovuta attività di vigilanza e controllo; tale circostanza ha permesso a sogget-
ti e ditte vicini alla criminalità organizzata di ottenere l’affidamento di lavori o servizi 
pubblici che hanno impegnato, per importi consistenti, le risorse finanziarie del comune.  

Ulteriori elementi che attestano una conduzione dell’ente disinvolta e finalizzata a 
favorire ambienti controindicati sono rinvenibili nella complessiva procedura con-
cernente la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (…)

Significative irregolarità hanno caratterizzato anche l’affidamento del servizio ri-
mozione veicoli sequestrati per violazione delle norme del codice della strada af-
fidato, sin dal 2006 e successivamente prorogato fino al termine del 2012, ad una 
società avente sede in Battipaglia. (…)

Aspetti significativi di un generale contesto di illegalità e favoritismo nei confronti 
di elementi direttamente o indirettamente legati alla criminalità organizzata sono 
emersi nel settore edilizio-urbanistico che presenta gravi carenze sotto il profilo 
della disciplina e della vigilanza. È stato, infatti, verificato dalla commissione d’in-
dagine come, pur in presenza di dati preoccupanti relativi al fenomeno dell’abusi-
vismo, l’attività di contrasto e repressione da parte dell’amministrazione comunale 
si sia rivelata assolutamente inadeguata per qualità e quantità, atteso che l’accerta-
mento delle violazioni è stato sostanzialmente nullo. La rilevanza numerica delle 
situazioni di abusivismo denota una condizione di tolleranza dell’amministrazione 
che si è tradotta in un vantaggio per i soggetti legati alla locale criminalità. (…) 
Elementi concreti che attestano il condizionamento dell’attività amministrativa si 
rinvengono anche nell’attività relativa al settore urbanistico. (…) Anche in questo 
caso, dalle condotte poste in essere dall’amministrazione, sono scaturiti indubbi van-
taggi in favore di soggetti gravati da numerosi pregiudizi penali, riconducibili alla lo-
cale criminalità organizzata, uno dei quali con precedenti penali per reati associativi.  
Univoci elementi che attestano significativamente la pervicace volontà della com-
pagine politica di non assumere una chiara e determinata presa di distanza da am-
bienti controindicati ed offrire un segnale concreto di cambiamento si rinvengono 
nella complessa procedura che ha interessato le occupazioni abusive di immobili 
di proprietà del comune. (…) La relazione del prefetto, nel porre in rilievo che tra 
gli occupanti abusivi che maggiormente hanno opposto resistenza al rilascio degli 
alloggi vi erano esponenti del clan camorristico egemone (…)

L’insieme dei suesposti elementi attesta la sussistenza di forme di condizio-
namento che hanno inciso nel procedimento di formazione della volontà de-
gli organi comunali, con la compromissione del buon andamento e l’impar-
zialità di quell’amministrazione comunale ed una conseguente deviazione 
nella conduzione di settori cruciali nella gestione dell’ente. (…) In relazio-
ne alla presenza ed all’estensione dell’influenza criminale, si rende neces-
sario determinare la durata della gestione commissariale in diciotto mesi.  

Roma, 28 marzo 2014                                                Il Ministro dell’Interno: Alfano
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Elezioni europee,  
sono passati di qui…

Il 25 maggio si terranno le elezioni euro-
pee e anche Battipaglia le forze politiche 
si preparano alla tornata elettorale. Ad 
aprire le danze sono stati i componenti del 
Movimento 5 Stelle che hanno portato in 
piazza Amendola il vice-presidente della 
Camera Luigi Di Maio. Con lui l’onore-
vole Angelo Tofalo e i senatori Andrea 
Cioffi e Sergio Puglia. 
Il Partito Democratico, con le iniziative 
“In Europa con...”, ha presentato presso la 
propria sede di via Istria, i candidati del-
la lista. Tra gli incontri più interessanti e 
seguiti quello con il consigliere regionale 
calabrese Mario Maiolo del 6 maggio.
Presso l’Hotel Palace, si è invece tenuta una 
convention con tutti i sostenitori dell’area ci-
lentana del rinato partito di Forza Italia. Ad 
accendere l’entusiasmo dei convenuti è stata 
la telefonata del leader Silvio Berlusconi. 
Previsto per il 23 maggio, a chiusura della 
campagna elettorale di Fratelli d’Italia, 

l’incontro dei cittadini battipagliesi con 
l’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, 
e con il consigliere regionale Fernando 
Zara.
Proteste pacifiche e l’inno dei briganti 
sono stati riservati al segretario federale 
della Lega Nord Matteo Salvini che ha 
inaugurato la sede del partito a Battipaglia 
in compagnia di alcuni fedelissimi e sim-
patizzanti, tra cui l’imprenditore Renato 
Santese. 
Rifondazione Comunista ha confermato 
l’appoggio alla lista del greco Tsìpras.
In un clima di sfiducia totale verso le isti-
tuzioni, dati gli ultimi avvenimenti riguar-
danti la politica cittadina, queste elezioni 
saranno sicuramente un banco di prova 
molto importante per le forze politiche 
presenti sul territorio.

Lucia Persico

messaggio elettorale

Nel suo tour elettorale il Consigliere 
regionale calabrese Mario Maiolo, 
candidato al Parlamento europeo nel-
la lista del Partito Democratico per 
la Circoscrizione Italia meridionale, ha 
scelto di essere presente nelle città più 
importanti della provincia di Salerno, 
e così lo scorso 6 maggio il candidato 
ha fatto tappa a Battipaglia per un’in-
contro con gli iscritti, i simpatizzanti e 
i cittadini nella sede locale del Partito 
Democratico. 
Mario Maiolo è ingegnere e Docente 
di Costruzioni idrauliche e maritti-
me presso l’Università della Calabria 
e sin da giovanissimo ha nutrito la 
passione politica, militando prima nel 
Movimento degli studenti cattolici poi 
iscritto alla DC, primo segretario citta-
dino di Cosenza del PPI e, dal 1995 al 
2004, Vicepresidente della Provincia 
con delega alle Politiche comunita-
rie. Da sempre vicino ai temi europei 
dello sviluppo sostenibile, del regio-
nalismo europeo e della legalità ha 
ricoperto nel tempo diversi incarichi 
istituzionali fino all’incarico, nel 2006, 
di Assessore alla Programmazione 
Nazionale e Comunitaria della 
Giunta della Regione Calabria. Sotto 
il suo coordinamento si è realizza-
ta la Programmazione Regionale 
Unitaria definita “una delle migliori in 
Europa” dalla Commissione Europea. 
È attualmente Consigliere regionale, 
Vicepresidente della II Commissione 
Bilancio, programmazione economica 
e attività produttive, affari dell’Unione 
Europea e relazioni con l’estero e, dal 
2010, Presidente di LegAutonomie 

Calabria, associazione che da voce al 
sistema autonomistico calabrese.
L’appello che Mario Maiolo ha lancia-
to durante la sua campagna elettorale 
prende di mira i movimenti populisti 
che cavalcano l’antieuropeismo sull’on-
da di una crisi generale che ha compro-
messo la fiducia nell’Europa. La rispo-
sta alla crisi di fiducia, secondo Maiolo, 
non è quella dei movimenti populisti 
poiché i processi di globalizzazione in 
cui siamo immersi rendono pericolosa 
l’idea della sovranità nazionale dei pic-
coli Stati europei. Solo a livello sovra-
nazionale, infatti, si possono trovare 
soluzioni strutturali ed efficaci alla crisi 
che ci ha colpiti così duramente, solo 
a livello sovranazionale si compete sul 
piano mondiale. La risposta è quindi più 
Europa: il prossimo passo conduce ne-
cessariamente all’Unione politica, eco-
nomica, industriale e di difesa comuni. 
Del resto, ci ricorda Maiolo, l’Europa è 
già parte della nostra vita quotidiana: 
attraverso le politiche comunitarie, tan-
ti giovani italiani all’estero hanno avu-
to opportunità di crescita.
L’impegno di Mario Maiolo è di in-
tervenire con una politica europea che 
garantisca più Mezzogiorno in Europa, 
ma anche più Europa nel Mezzogiorno 
affinché le regole che garantiscono il 
pieno sviluppo dei territori siano co-
muni a Sud così come a Nord e che gli 
stessi giovani meridionali abbiano le 
stesse opportunità di chi è nato altrove 
in Europa.

committente: il candidato

messaggio elettorale

committente: Antonio Sagarese
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La Cassa Rurale di Battipaglia compie 100 anni,  
il prestigioso traguardo di un’intera comunità

Dopo un conto alla rovescia durato 1000 giorni, la BCC ha festeggiato un secolo di cooperazione, di valori e di sostegno allo sviluppo

Il 14 maggio 1914 veniva firmato dai 42 
soci fondatori l’atto di costituzione della 
Cassa Agraria di Prestiti di Battipaglia: 
nella casa della famiglia Jemma – in via 
Aitoro – 42 coraggiosi pionieri davano 
inizio alla grande avventura che porterà la 
Cassa Rurale ed Artigiana di Battipaglia 
e Montecorvino Rovella ad essere la più 
grande Banca di Credito Cooperativo della 
regione e una delle prime cinque fra le cir-
ca 100 BCC del meridione. 
Sono passati 100 anni da quel giorno 
memorabile, quando Battipaglia non era 
che una frazione divisa fra i comuni di 
Montecorvino ed Eboli e oggi, con un 
gesto di alto valore simbolico, la Cassa 
Rurale si è data appuntamento proprio 
in via Aitoro per dare inizio alle cele-
brazioni del Centenario. In un clima di 
festa e di autentica commozione, sabato 
10 maggio alle 11 tutti gli invitati si sono 
stretti intorno al presidente dott. Silvio 
Petrone e alle massime autorità cittadi-
ne: erano presenti, tra gli altri, il com-
missario straordinario del comune, dott.
Gerlando Iorio, il capitano della locale 
compagnia dei Carabinieri, Giuseppe 
Costa e il comandante della Polizia lo-
cale Giorgio Cerruti. A fare gli onori di 
casa Giovanni Jemma, proprietario del-
la villa e nipote del fondatore Giovanni 
Jemma. Tutti insieme per condividere la 
solenne benedizione impartita dal parroco 
don Fernando Lupo e lo scoprimento di 

una targa commemorativa posta nell’in-
gresso dell’abitazione. Nel chiostro è poi 
avvenuta una premiazione particolare: 
erano presenti infatti i discendenti delle 
famiglie dei 42 soci fondatori, ai quali la 
Cassa Rurale ha voluto tributare un rico-
noscimento con la consegna di targhe e 
di un cofanetto contenente la copia dello 
Statuto originario del 1914 e una 2 lire 
d’argento dello stesso anno, la quota che 
i fondatori versarono per dare inizio alla 
Cassa Agraria di Prestiti di Battipaglia. 
Al presidente Silvio Petrone l’onore di 
dirigere questa importante celebrazione, 
nel ruolo di guida e di principale artefice 
della crescita costante e del successo della 
BCC: sempre presente e attivo, lo sguardo 
rivolto ai giovani, incoraggiante nei mo-
menti di crisi e lucido nella visione del 
futuro, è colui il quale più di tutti ha col-
tivato il seme gettato 100 anni fa. Nel suo 
intenso discorso, dopo aver citato Ovidio, 
rammentando il valore della memoria: 
«Le popolazioni, le istituzioni e le fami-
glie che non hanno cura dei propri avi, 
non hanno futuro», ha sottolineato l’emo-
zione e l’impegno che hanno caratteriz-
zato questo evento. «La data di oggi non 
vuole limitarsi ad una semplice celebra-
zione, ma è molto di più – ha anticipato – 
colgo infatti l’occasione per annunciare il 
nostro impegno futuro nell’elaborazione 
di progetti sul tema del lavoro attraverso 
la creazione di un laboratorio di imprese». 

Altro importante momento della mattina-
ta è stato la presentazione del libro Una 
domenica di maggio, edito da Ecra, che 
racconta la nascita della Cassa. Gli autori 
del libro, Franco Poeta e Piero Mellone, 
hanno compiuto un notevole lavoro di ri-
cerca che è ancora in corso. 
Non meno partecipata e toccante la secon-
da parte dei festeggiamenti: in una chiesa 
di Santa Maria della Speranza gremita, 
alle ore 19 S.E. Mons. Luigi Moretti, 
Arcivescovo di Salerno, ha celebrato una 
solenne Santa Messa che si è conclusa 
con il canto del Te Deum di ringrazia-
mento eseguito magistralmente da orche-
stra e coro della Cappella Musicale Santa 
Maria della Speranza diretti dal Maestro 
Emanuele Cardi. L’Arcivescovo Moretti 
ha avuto parole di plauso per i valori 
dell’amicizia e della cooperazione incar-
nati dal lungo cammino della BCC. 
Chi, come me, ha partecipato alle cele-
brazioni, ha riportato netta la sensazione 
di una comunità intera stretta intorno al 
suo punto di riferimento, e questo è ciò 
di cui ha più bisogno la nostra città in un 
momento storico importante, reso ancor 
più impegnativo dalla crisi economica 
e dallo scioglimento degli organi di go-
verno cittadino. Sperimentare una realtà 
positiva come quella della Cassa Rurale 
ed Artigiana, sempre attiva nel sostegno 
del lavoro e delle imprese locali, ridà fi-
ducia in un momento così particolare. Da 

quel 1914, la Cassa ne ha fatta di strada, 
superando due guerre, difficoltà, crisi, 
rimanendo sempre uno strumento fonda-
mentale dello sviluppo del territorio di cui 
è espressione, fino ad assumere le dimen-
sioni odierne che la vedono ai primi posti 
nazionali per le banche della sua catego-
ria. L’essenza della filosofia della Cassa e 
il senso di questa festa stanno tutti nelle 
parole del Presidente: «Questa festa è 
stato un momento importante del nostro 
cammino di vita come realtà cooperativa 
– ha concluso in un commosso discorso 
di saluto Silvio Petrone – in cui abbiamo 
voluto coniugare il valore della memoria 
e quello della cooperazione, traducendoli 
entrambi nel rinnovo di un impegno per lo 
sviluppo delle nostre comunità alla luce di 
quella solidarietà efficiente che da sempre 
caratterizza la cooperazione di credito».

Alessia Ingala

Il presidente Silvio Petrone  
e il commissario Gerlando Iorio

La targa commemorativa dell’atto costitutivo della Cassa Rurale di Battipaglia (1914)

Il prossimo 
numero di

uscirà venerdì 
30 maggio
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Violenza sulle donne:  
capire per cambiare

Lo scorso  9 maggio, presso la sala conferen-
ze del  Comune di Battipaglia, si è tenuto un 
convegno per promuovere la campagna “365 
giorni NO alla violenza contro le donne”. 
Promotrici dell’evento sono state cinque as-
sociazioni: CivicaMente, FIDAPA, L’una e 
l’altra, Mulieres e Nonseisola.  Si è discus-
so dei risultati di un questionario sommini-
strato nell’ottobre 2013 ad un campione di 
cittadini battipagliesi al fine di ottenere una 
valutazione statistica e psicologica relati-
vamente alla questione della violenza sulle 
donne. Moderatore è stato il dott. Valerio 
Giampaola: «Vogliamo cercare di indur-
re alla riflessione come strumento di lotta 
contro gli abusi di qualsivoglia genere sulle 
donne coinvolgendo però anche gli uomini 
per cercare di capire le motivazioni che spin-
gono questi ultimi ad agire in tale direzione. 
La campagna nasce per interessare i sindaci e 
quindi le istituzioni verso il recupero di stru-
menti idonei a contrastare il fenomeno». 
I questionari sono stati redatti dalla dott.
ssa Rosa Ferro che ha così analizzato i dati 
emersi: «Le domande  sono state sottoposte 
ad un campione costituito da  uomini e don-
ne di età compresa fra i 13 e i 73 anni. Le 
soluzioni ritenute più idonee da entrambi i 
sessi a risolvere il problema della violenza 
sono state i corsi di autodifesa e le confe-
renze a tema e mostre fotografiche, perché 

ritenuti efficaci nel riuscire a sensibilizzare 
la comunità. È emerso, inoltre, che almeno 
una donna su trentatré  ha subito una qual-
che forma di violenza. Le più diffuse stati-
sticamente sono  quella psicologica ed eco-
nomica le quali nella maggior parte dei casi 
si consumano fra le mura domestiche, ma 
anche sui luoghi di lavoro dove è raro che 
facciano seguito denunce».
In conclusione le riflessioni della dott.ssa 
Donatella Palazzo, psicologa: «Volendo 
commentare i dati emersi ci si rende conto 
che esiste ancora una idea di disuguaglian-
za nella percezione tra uomo e donna sia 
nei diritti che nei doveri. Ma veniamo alle 
concrete azioni promosse sul territorio bat-
tipagliese: Nonseisola Mulieres ha istituito 
uno sportello di ascolto antiviolenza presso 
la Chiesa di San Gregorio VII (attivo ogni 
primo e quarto venerdì del mese) che offre 
assistenza gratuita sia legale che psicolo-
gica. Inoltre CivicaMente ha promosso 
un corso di autodifesa  presso il Comune 
che si tiene ogni lunedì pomeriggio, anche 
questo a titolo completamente gratuito. Le 
iniziative citate dimostrano che c’è la vo-
lontà di rompere il silenzio, di denunciare 
e quindi di difendersi».

Vincenzina Ribecco

Battipaglia, cercasi palcoscenico
Come ogni anno, l’arrivo dei mesi caldi 
coincide con l’inizio di un periodo di ras-
segne culturali ed artistiche, che vedono 
protagoniste scuole di ballo, di recitazione 
e canore della nostra città. Ma, come ormai 
succede dal 2009, Battipaglia non è pronta 
ad ospitare questi spettacoli, non avendo 
più a disposizione un teatro.
Ancora una volta ci troviamo a constatare 
come l’involuzione culturale di questa città 
costringa i giovani talenti nostrani ad esi-
birsi nei palazzetti dello sport (non di certo 
adatti, per acustica e luci, a questi spettacoli) 
o sui palchi dei paesi limitrofi, creando dif-
ficoltà e disagi. Eppure Battipaglia di teatri, 
fino a cinque anni fa, ne utilizzava ben due: 
oltre al teatro Garofalo, ormai chiuso, anche 
il palco del cinema Bertoni ospitava spesso 
iniziative artistiche. Ma al di là degli spetta-
coli di fine anno, la mancanza di un teatro 

impedisce lo svolgimento anche di tante 
manifestazioni che, fino al 2009, coinvolge-
vano i cittadini battipagliesi. Basti pensare 
al Cineforum, una rassegna cinematografi-
ca che permetteva alle scuole della città di 
affrontare argomenti di studio ed attualità, 
spiegati attraverso film e spettacoli. 
In un clima di tensione politica ed am-
ministrativa, come quello che si respira a 
Battipaglia ormai da un anno, sollevare il 
problema della mancanza di un palcosce-
nico che permetta a scuole ed associazio-
ni di vivere l’arte, sembrerebbe banale ed 
inopportuno, visto che spesso si ripete che 
“di cultura non si mangia”, eppure forse 
saranno proprio l’arte e la cultura a ridare 
un’anima a questa città.

Rossella Speranza

Comune: Massi segretario generale 
Tra i primi provvedimenti dei tre commissa-
ri straordinari c’è stata la nomina del nuovo 
segretario generale, una scelta importante 
per la vita amministrativa cittadina dei pros-
simi 18 mesi. Si tratta di  Salvatore Massi 
nato a Napoli 48 anni fa ma residente a S. 
Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. 
Lascia la sua ultima sede, il comune di San 
Nicola la Strada (CE), ricoperta dal genna-
io del 2010. Laureato in Giurisprudenza nel 

1994, avvocato dal 1998, segretario generale 
di fascia B dal 2001 e di fascia A dal 2004, 
ha ricoperto il ruolo di segretario comunale 
in diverse sedi (Sardigliano e Silvano d’Or-
ba, Baia e Latina, Ailano, S. Maria la Fossa 
e San Prisco); è stato segretario a Casapulla 
(CE) dal marzo 2003 al luglio 2008. Il dottor 
Massi è a Palazzo di Città dal 30 aprile e ha 
subito cominciato a lavorare a stretto contat-
to con i tre commissari.

La commissione al lavoro

Da quando si è insediata a Palazzo di Città, 
la commissione straordinaria presieduta 
dal vice prefetto Gerlando Iorio ha avviato 
un processo di rivoluzione della macchina 
amministrativa. È un lavoro senza sosta 
quello della triade, finalizzato a ridare a 
Battipaglia una solidità economica e am-
ministrativa: «Dobbiamo fare in modo che 
il meccanismo vada avanti da solo – ha 
evidenziato il dott. Gerlando Iorio – e che 
le responsabilità siano condivise».
La prima delle priorità imposte dalla com-
missione è il risanamento delle casse co-
munali. L’esperto economico-finanziario, 
il dott. Carlo Picone, ha chiesto alla Corte 
dei Conti una proroga e pare che tale pro-
roga sia stata accordata. Ora si studieran-
no una serie di correttivi al fine di trova-
re la formula migliore per risanare i circa 
trenta milioni di debiti che il Comune ha 
accumulato.
A questo tema si ricollega, anche se in 
minima parte, il discorso delle partecipa-
te. Dopo le dimissioni di Vito Santese, le 
due società in house sono passate sotto il 
controllo diretto della commissione, per 
tramite dei presidenti dei revisori. A Iorio, 

Ferrara e Picone spetterà la decisione di 
ricapitalizzare Nuova manutenzione o 
fonderla insieme ad Alba ecologia. Prima, 
però, sarà necessario trovare le coperture 
finanziarie per garantire la sopravvivenza 
alle due società.
A seguire, vi è la riorganizzazione della 
struttura comunale. Dopo la nomina del 
segretario generale, il dottor Salvatore 
Massi, i tre commissari stanno valutando 
la possibilità di costruire un equipe a sup-
porto dell’amministrazione comunale. La 
sensazione, a giudicare dal decreto di scio-
glimento, è che la squadra di tecnici ester-
ni possa trovare sistemazione nel Settore 
Tecnico. 
L’altro punto dolente è la questione degli 
alloggi comunali. È notizia certa che da 
piazza Aldo Moro siano partite lettere di 
sfratto. Il vice prefetto Iorio ha riferito che 
al Comune si sta valutando ogni posizione: 
«Le sistemazioni allo stadio – ha detto il 
presidente della commissione –erano lega-
te all’emergenza abitativa di quel momen-
to». Adesso che la situazione pare essersi 
calmata, invece, potrebbero arrivare gli 
sfratti per i non aventi diritto. 
Tolte queste priorità, restano questioni le-
gate alla normale amministrazione di una 
città. Come il PIU Europa, per il quale 
Iorio è stato a Napoli insieme con l’in-
gegnere Angione, al fine di ottenere altri 
fondi per opere complementari. Anche 
per la situazione delle spiagge libere, at-
tualmente in condizioni pietose, Iorio ha 
dichiarato che bisogna approntare una pro-
grammazione. Infine vi è il PUC ma, così 
come ha detto Iorio: «Per quello, meglio 
non correre».

Marco Di Bello
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Cosa succede in città
a cura di Giuseppe Ingala
24 aprile
Rissa tra ubriachi in stazione, ragazza feri-
ta a bottigliate. Nella stazione ferroviaria è 
scoppiata, per motivi sconosciuti, una rissa 
tra tre cittadini extracomunitari ed una citta-
dina lituana, B.L., di anni 23, ferita ad una 
mano con i cocci di una bottiglia. In ospe-
dale le hanno praticato venticinque punti 
di sutura e le hanno diagnosticato quindici 
giorni per la guarigione. Sono intervenuti 
gli agenti del Commissariato che, attraver-
so i rilievi dattiloscopici, hanno identifica-
to uno dei marocchini, M.A. 27 anni, con 
precedenti penali e già raggiunto da un 
provvedimento di espulsione, cui non aveva 
adempiuto. Anche la lituana era colpita da 
provvedimento di espulsione, per cui i due 
saranno accompagnati al Cie di Roma per il 
rimpatrio coatto. Per gli altri due marocchi-
ni, muniti di permesso di soggiorno, si sta 
valutando la possibilità della revoca.
– Battipaglia è salita all’onore della cronaca 
nazionale, ma ancora una volta per un fatto 
negativo. Luca Abete, inviato di Striscia la 
notizia, ha mostrato a tutta l’Italia le condi-
zioni in cui versa il sito di stoccaggio prov-
visorio in località Castelluccio (nella foto), 
più volte denunciate da molte associazio-
ni ambientalistiche cittadine. C’è di tutto, 
compreso un barile blu, contenente presu-
mibilmente rifiuti tossici e un lago di perco-
lato male arginato dai rifiuti e dal terriccio.

25 aprile
A seguito della trasmissione Striscia la noti-
zia, il presidente della commissione straor-
dinaria Gerlando Iorio ha visitato il sito di 
stoccaggio del Castelluccio, riscontrando 
personalmente lo stato di precarietà in cui 
versa. Si attendono provvedimenti in meri-
to, anche se assolutamente tardivi. 

29 aprile
Non lasciano assolutamente dubbi le moti-
vazioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, 
che hanno condotto il Presidente della 
Repubblica Napolitano, su proposta del 
ministro Alfano, a sciogliere per infiltra-
zioni camorristiche il consiglio comunale 

di Battipaglia il 7 aprile scorso. Secondo il 
decreto di scioglimento la camorra aveva 
messo da anni radici nella casa comunale e 
tantissimi sono i collegamenti, i riferimenti, 
i legami con la criminalità, tante le procedu-
re irregolari citate nel decreto.
– Rapinato un supermercato in centro: 
all’orario della chiusura serale due malvi-
venti, armati di pistole e con il volto coper-
to da passamontagna, hanno messo a segno 
una rapina ai danni del supermercato Sisa 5 
Stelle di via Colombo, portando via il magro 
bottino di 500 euro. Si sono poi allontanati a 
piedi, prima dell’arrivo dei Carabinieri.

2 maggio
Nella notte sono state sparate alcune fu-
cilate, in via dei Vivai, contro due auto ivi 
parcheggiate. Si tratta di una Fiat Punto e di 
una Alfa Romeo 146 che sarebbero di pro-
prietà del parente di un uomo oggetto di un 
provvedimento di misura cautelare ai domi-
ciliari. È intervenuto il personale del locale 
Commissariato di P.S. che cercherà di fare 
luce sui misteriosi colpi di arma da fuoco.
– In località Belvedere un’auto Ford Fiesta, 
guidata da una donna, tampona due auto 
e si allontana senza prestare soccorso ai 
feriti. Tre le persone che, dopo l’intervento 
dei Carabinieri e del 118, sono state curate 
al pronto soccorso dell’ospedale per ferite 
di pochi giorni. Sulla base delle indicazio-
ni avute, i CC hanno in breve identificato la 
donna, una straniera residente a Battipaglia, 
denunziata per omissione di soccorso.
– Blitz antidroga della Guardia di Finanza: 
otto i pusher arrestati che ogni giorno 
acquistavano eroina e cocaina a Scampia 
per rivenderla ai clienti di Battipaglia, del-
la Piana del Sele, del Cilento, ma anche di 
Avellino e Potenza. In manette sono finiti 
“lady cocaina” Argentina Citro, 51 anni, la 
figlia Francesca Citro, 26 anni, entrambe di 
Battipaglia, il fratello Raffaele Citro, 48 anni, 
di Agropoli, Maurizio Coralluzzo, 48 anni, e 
Luca Goievic, 36 anni, di Battipaglia, Egidio 
Cappai, 35 anni, di Capaccio, Luigi Silvestri, 
41 anni, noto con il soprannome di “cioc-
colato”, di Napoli, aggancio con il mercato 
all’ingrosso di Scampia. L’operazione è sta-
ta portata a termine dal II° Nucleo operativo 
Battipaglia, coordinato dal sostituto procura-
tore della Dda di Salerno. Gli arrestati sono 
accusati di associazione per delinquere fina-
lizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.
– Vito Santese si dimette dall’incarico di 
presidente di Alba Ecologia e di commis-
sario liquidatore di Nuova Manutenzione, 

inviando una lettera ai commissari che reg-
gono il Comune. Nella nota di dimissioni 
Santese ha sentito l’obbligo morale di fare 
chiarezza sull’intero percorso dell’attività 
svolta in Alba srl. 

5 maggio
Interrogatori di garanzia per gli otto inda-
gati, arrestati per spaccio di sostanze 
stupefacenti. Tutti gli  indagati hanno pre-
ferito avvalersi della facoltà di non rispon-
dere. Fa eccezione il solo Raffaele Citro, 
di Agropoli, che ha dichiarato che la droga 
veniva da lui trattata solo per uso personale. 
Nell’ordinanza firmata dal Gip Sergio De 
Luca figura anche un ebolitano, G. M., 28 
anni, indagato in stato di libertà.

6 maggio
Sito di stoccaggio di Castelluccio: il re-
sponsabile del settore ambiente e sicurezza 
del Comune, l’ingegnere Osvaldo Amoroso, 
dopo avere effettuato un sopralluogo nel 
sito di stoccaggio di Castelluccio, oggetto 
del servizio di Striscia la notizia, avrebbe 
redatto una relazione nella quale afferma 
che non c’è alcun pericolo di inquinamento. 
Lo stagno che si forma nel sito non sarebbe 
percolato, ma acqua piovana.  Anche il ba-
rilotto di colore blu, mostrato dall’inviato di 
Striscia, non conterrebbe prodotti chimici, 
ma sarebbe vuoto e sversato solo da qualche 
cittadino incivile.
– Per fortuna solo un grande spavento per 
due centauri battipagliesi  che in via Pio 
XI di Bellizzi sono andati ad impattare con-
tro alcune auto in sosta. I due, di 20 e 22 
anni, forse a causa dell’alta velocità, hanno 
perso il controllo della moto e dopo l’ur-
to le loro condizioni erano apparse gravi. 
Intervenuto il 118, che li ha accompagnati 
presso il locale ospedale, dove i medici del 
pronto soccorso hanno constatato solo alcu-
ne contusioni, guaribili in pochi giorni.

7 maggio
Dopo un ventennio di polemiche, indagini 
e sentenze, è cominciata la demolizione 
dei tre immobili incompiuti della Pastena 
Costruzioni spa, siti nel Parco Quadrifoglio, 
adiacente il Parco delle Magnolie, su via-
le Barassi.  Le ruspe sono entrate in azio-
ne adempiendo alla sentenza emessa dal 
Consiglio di Stato l’11 febbraio scorso.

8 maggio
Giuseppe D’Elia, noto come l’uomo del 
popolo verso le 10, dopo essersi introdot-
to nei locali del consorzio Asi, al quartiere 
Arbostella di Salerno, ha cosparso di benzina 
il corridoio ed il salone, nonché alcune sup-
pellettili e le tende. Si è infine cosparso anche 
il corpo di liquido infiammabile, minaccian-
do di darsi fuoco con un accendino acceso. 
La sua protesta era motivata dalla mancata 
concessione da parte dell’ente di un suolo 
di proprietà in Battipaglia dove sarebbe do-
vuto sorgere un distributore di benzina. Tra 
l’altro  D’Elia, che non è nuovo ad atti del 
genere, non pare sia direttamente interessato 
alla concessione. Il cinquantenne ha sospeso 
la sua protesta solo all’arrivo di un magistra-
to della Procura cui ha spiegato i motivi del 
suo gesto. È stato accompagnato fuori dagli 
uffici dai Carabinieri e rischia una denunzia 
da parte del presidente dell’Asi.
– Protagonista di un evento curioso, a lieto 
fine, una giovane coppia di Ottati. In serata 
la donna, incinta, accusa le doglie del parto, 
per cui viene condotta d’urgenza dal marito 
all’ospedale di Battipaglia. Qui però, in pre-
da all’emozione, o forse per la segnaletica 
poco chiara, non riescono a trovare l’entra-
ta del pronto soccorso. Dopo alcuni giri a 
vuoto decidono di fermarsi al parcheggio ed 
è lì che la donna partorisce un bel bimbo. 
L’intervento tempestivo dei medici chiude 
la vicenda con un lieto fine per tutti.

OFFERTA  
LAVORO
CERASELLA

ice cream, coffee and dessert

RICERCA  
COLLABORATRICI

Tel. 335 1832650

Vito Santese
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Il Rotary è cambiato…

Abbiamo intervistato il dott. Roberto 
Lo Conte, già presidente e segretario del 
Rotary Club Battipaglia.
In molti si chiedono cosa significa esse-
re rotariani. Lei come si è avvicinato al 
Rotary e cosa racconterebbe della sua 
esperienza?
Sono entrato a far parte del Rotary undici 
anni fa, grazie alla presentazione di alcuni 
amici. 
Dopo qualche anno di appartenenza al 
Club sono stato nominato membro del di-
rettivo e, in seguito, dopo aver ricoperto la 
carica di segretario per tre anni, sono stato 
presidente del Club nell’anno rotariano 
2010-2011. 
Questa esperienza mi ha consentito di 
“ritrovare” molti ex colleghi di studio 
e conoscenti, con i quali nel corso degli 
anni si è consolidata una amicizia e si è 
generato uno spirito di appartenenza che 
contraddistingue l’essere rotariani. Far 
parte del Rotary significa fare ingresso 
in una grande famiglia, in cui si condivi-
dono esperienze, conoscenze e soprattut-
to si allacciano nuove amicizie (non solo 
con i membri del Club di appartenenza, 
ma soprattutto con gli altri rotariani del 
distretto, con i quali si intraprendono ini-
ziative e si svolgono attività di servizio). 
In cosa è cambiata l’azione rotariana 
negli ultimi anni?
A mio parere la formazione rotariana si 
acquisisce partecipando, soprattutto, alle 
attività del Distretto. Negli scorsi anni 

ho fatto parte di alcune commissioni di-
strettuali, nell’ambito delle quali ho in-
contrato i dirigenti degli altri Club. È lì 
che avviene lo scambio delle idee e la 
definizione degli indirizzi programmatici 
dell’azione rotariana, che è sempre rivolta 
al servizio ed alla elaborazione di concre-
ti obiettivi da perseguire. 
Il Rotary è cambiato moltissimo negli ul-
timi anni, aprendosi maggiormente ver-
so l’esterno. Con l’ausilio della Rotary 
Foundation ha realizzato molti progetti 
che hanno coinvolto il nostro Club, tra 
cui posso ricordare il progetto Tanzania 
che ha consentito la realizzazione di un 
ospedale pediatrico; il progetto Il giardi-
no dei Girasoli di Eboli, grazie al quale 
è stata allestita una camera presso l’Ho-
spice; il progetto del Banco Alimentare. 
Quest’anno sono stati portati avanti i 
progetti Il giardino della Minerva e le 
Domeniche della Salute, quest’ultimo, in 
particolare, ha riscosso un notevole suc-
cesso e sarà sicuramente replicato (nella 
foto la serata dedicata al progetto, ndr). 
Il prossimo per lei sarà un anno rota-
riano importante. Sarà infatti assisten-
te del prossimo Governatore. Può darci 
qualche anticipazione sulla direzione 
programmatica distrettuale?
Il Governatore Giancarlo Spezie per l’an-
no 2014-2015 mi ha voluto nella squadra 

distrettuale nominandomi  assistente, ed 
affidandomi quattro  Club: Sala Consilina 
Vallo di Diano, Sapri golfo di Policastro, 
Vallo della Lucania e Paestum Centenario. 
Per quanto riguarda le attività in program-
ma, posso anticipare che il Rotary sarà pre-
sente con uno stand alla Expo di Milano 
2015; pertanto il Governatore ha invitato i 
Club del distretto ad organizzare la parteci-
pazione a questo importante evento. 
Gli obiettivi per il prossimo anno sono 
ambiziosi. Nuove attività si porranno sul-
la stessa scia segnata da quelle già svolte, 
con le necessarie innovazioni e miglio-
ramenti. Con i Club della Valle del Sele 
(Battipaglia, Campagna, Paestum ed il 
nascente Club di Eboli) si condivideran-
no i progetti distrettuali che sono in corso 
di realizzazione. In particolare, i temi che 
saranno trattati riguarderanno l’ambiente, 
il turismo, l’agricoltura, la salute ed i gio-
vani. Per quanto concerne, in particolare, 
il nostro Club, il Presidente incoming 
Marco Valerio Del Grosso – con l’ausi-
lio del direttivo – sta mettendo a punto gli 
interventi programmatici. Sono previsti 
Convegni ed incontri con tutte le istituzio-
ni presenti sul territorio, nonché manife-
stazioni che coinvolgeranno i giovani e le 
scuole. È stato già presentato un progetto 
di pubblica utilità che prevede l’acquisto 
di defibrillatori da consegnare ai rappre-

sentanti delle istituzioni della nostra città. 
La nostra città purtroppo sta vivendo 
come è noto, uno dei momenti più bui 
degli ultimi decenni. Come il Rotary 
potrebbe contribuire alla riscoperta dei 
valori etici?
I valori etici costituiscono senza dubbio 
una pietra miliare e un’ispirazione del-
le nostre attività. Non a caso, il motto 
dell’anno 2013-2014 coniato dal nostro 
Governatore Maria Rita Acciardi è Ubi 
Rotary Ibi Ethica. L’etica ha costituito il 
tema di molti forum distrettuali che si sono 
svolti durante l’anno con particolare rifer-
menti alla salute, all’ambiente ed al terri-
torio. Il nostro club, con la Commissione 
distrettuale Etica per il bene comune, ha 
organizzato un Convegno che si terrà a 
Campagna il prossimo 18 maggio. 
La nostra città ha bisogno di sostegno per
la rinascita e per la crescita, per supera-
re questo momento molto particolare nel 
migliore dei modi con l’impegno di tutti 
i cittadini che hanno a cuore lo sviluppo 
sociale e culturale della città. Speriamo di 
riuscire, attraverso la promozione di in-
contri, convegni, seminari rivolti soprat-
tutto ai più giovani, a diffondere la cultura 
dell’etica e della legalità. 

in collaborazione con il rotary club battipaglia - www.rotarybattipaglia.com
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Serata celebrativa del progetto Le domeniche della salute

Roberto Lo Conte
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Roberto Nigro miglior  
coiffeur di moda creativa

Ancora una volta l’hair-stylist battipa-
gliese è stato premiato per le indiscusse 
capacità nel difficile mestiere di stilista 
per capelli, confermando le sue spicca-
te doti di realizzatore di immagine di 
moda creativa nella giungla delle ten-
denze per capelli. 
Roberto Nigro coiffeur, la cui bravura 
è stata confermata nel corso dell’impor-
tante iniziativa nazionale Photolab,  ha 
ottenuto infatti la menzione di migliore 
immagine di moda creativa in occa-
sione dell’evento organizzato a Roma da 
Farmaca International. L’evento, tenu-
tosi durante lo Show Moda Farmaca 
International lo scorso 25 aprile sulla 
nave da crociera Costa Magica, ha pre-
miato i migliori hair-stilist d’Italia tra cui 
proprio Roberto Nigro. L’ambìto rico-
noscimento è frutto della lunga espe-
rienza acquisita nel corso degli anni di 
professione e perfezionata grazie ai 
corsi di aggiornamento seguiti in tutto il 
mondo,  in particolare nelle capitali della 
moda come New York, Londra, Miami, 
Montecarlo e Roma, finalizzati alla ricer-
ca e alla sperimentazione di tecniche, 
stili e prodotti all’avanguardia.
Perché una donna dovrebbe affidare lo 
studio e la cura del proprio look alla sua 
esperienza? La domanda trova facile ri-
sposta nell’impegno e nell’amore che da 
sempre il nostro concittadino dedica al 
benessere del capello, utilizzando esclu-
sivamente prodotti di qualità certificata, 
come quelli della linea Protoplasmina 
creati da Farmaca International, tra cui 
spicca l’ultimo arrivato Color Place che 

apre alla nuova spettacolare frontiera del 
colore 3D per tinture.
Il segreto del successo di Roberto Nigro? 
Il contagioso entusiasmo, la passione 
per il suo lavoro e, soprattutto, il rappor-
to confidenziale e la fiducia che riesce 
ad instaurare con le sue clienti; tutti ele-
menti che gli consentono di comprende-
re, svelare e realizzare la giusta accon-
ciatura per ciascuna, pur mantenendo 
tariffe adeguate al momento di grande 
crisi economica.
Segnaliamo, a conferma della continua 
ricerca per il completamento e la qualifi-
cazione dei servizi offerti, che il coiffeur 
Roberto Nigro ha organizzato per il 
prossimo mese di settembre un Check-
up gratuito del capello, avvalendo-
si della collaborazione di un tricologo 
esterno che analizzerà le problematiche 
di ogni tipo di capello I coupon per ade-
rire all’iniziativa possono essere ritirati 
presso il salone in via Matteo Ripa 73 
a Battipaglia, e per informazioni si può 
contattare il numero 338 5237523. 

nsb

10 inchiostro simpatico 

La Fidapa per l’archeologia

Il 29 aprile s’è tenuto presso il Salotto 
Comunale un evento organizzato dal-
la FIDAPA sezione di Battipaglia, nel 
corso del quale la Fidapa ha donato al 
Comune una carta topografica indicante 
i siti archeologici battipagliesi e i vecchi 
casali esistenti sul nostro territorio (nel-
la foto). Durante l’incontro alcuni alunni 
della scuola media Alfonso Gatto hanno 
parlato di un loro progetto sulla riscoperta 
archeologica della città, donando un CD 
contenente il lavoro svolto ad una rappre-
sentanza dell’ITC Geometra, ugualmente 
impegnata in ricerche dello stesso tipo. 
La serata si è aperta con la lettura, da parte 
del prof. Giovanni Blasi, di alcune poe-
sie del defunto poeta battipagliese Italo 
Rocco e si è conclusa con la presentazio-
ne di copie di vasi antichi create dall’ar-
tista Gerardo Ricco, il tutto allietato 
dall’esibizione di due giovani musicisti 
battipagliesi. Il vasellame è stato riprodot-
to in terracotta utilizzando la tecnica del 
colombino e riprende corredi funebri sco-
perti nei siti archeologici del Castelluccio 

e dell’Arenosola. Gli originali possono 
essere osservati presso i Musei di Eboli e 
di Salerno. 
«Siamo molto orgogliosi di questa ini-
ziativa – afferma la presidente della 
FIDAPA Meladina Bernardo – perché è 
frutto di un lavoro di alcuni anni. Molto 
spesso sento etichettare Battipaglia come 
città senza storia, non sapendo che già 
dall’epoca etrusca i Piceni migrarono in 
queste terre dal centro Italia, trovando un 
luogo fertile e salubre. I ritrovamenti, in-
fatti, risalgono addirittura all’ VIII a.C. e 
le centinaia di tombe ritrovate dagli arche-
ologi in queste zone dimostrano quanto 
detto. Molti studiosi, inoltre, indicavano 
l’origine del nome cittadino da una del-
le 36 famiglie nobili del 1100 dell’area 
salernitana: i Battipaglia, appunto. Lo 
scopo dell’iniziativa – ha continuato la 
Presidente – è quello di sensibilizzare i 
giovani, di unirli ed avvicinarli alla storia 
di una città ricchissima dal punto di vista 
archeologico». 
Un incontro sicuramente interessante con-
cluso con un caloroso appello della refe-
rente per l’archeologia della Fidapa locale 
Loreta Mastrolonardo: «Invito tutti i gio-
vani a continuare il loro lavoro con uno spi-
rito di iniziativa forte, con buona volontà. 
Dalla nostra non ci tireremo indietro: noi 
donne della Fidapa saremo sempre pronte 
a tendere una mano ed aiutarvi nel vostro 
processo formativo per trasformarvi in veri 
uomini e donne del futuro. È questo l’o-
biettivo che cercheremo di perseguire fin-
ché tutte noi avremo forza».

Antonio Abate

Sono aperte le iscrizioni al 3° Concorso piani-
stico nazionale Anna Maria De Vita che anche 
quest’anno mette in palio borse di studio per i gio-
vani pianisti. Il concorso è realizzato con il sostegno 
dell’Inner Wheel Club di Battipaglia e la scadenza 
del bando è il 20 maggio: i concorrenti che avranno 
inviato la scheda di partecipazione entro tale data 
verranno contattati per le prove del concorso che 
si terranno il 31 maggio. La serata di premiazione 
del primo giugno si svolgerà al Teatro Bertoni di 
Battipaglia. I candidati possono informarsi telefo-
nando ai numeri 0828 307675 e 349 8709870.

Seguici su    facebook.com/nerosubianco.eu
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PB63 LADY: IMPRESA ROSA!
Davanti a più di mille calorosi tifosi, battendo Torino 68 a 61, la PB63 Lady conquista uno storico traguardo: la promozione in serie A1
La partita dello Zauli dell’11 maggio 2014, 
data che rimarrà nella storia del basket batti-
pagliese, seguiva l’incontro di andata svolto-
si nel capoluogo piemontese tre giorni prima, 
quando la formazione campana è riuscita 
nell’impresa di superare le avversarie con 
uno scarto finale di ben 15 punti, mettendo 
così un’ipoteca sulla promozione. Eppure si 
sa, tutte le partite devono essere giocate prima 
di poterle dare per vinte e le avversarie sono 
scese in campo più che mai determinate nel 
tentare di ribaltare il pronostico. Nonostante 
ciò la squadra del presidente Rossini è stata 
sempre in controllo della situazione con un 
avvio deciso in cui ha sviluppato un gioco 
fluido e piacevole. In evidenza nei primi mi-
nuti Treffers sotto canestro e poi Ramò con 
due bombe consecutive e la PB63 chiude il 
primo quarto 20 a 15. Nel secondo periodo 
il copione è più o meno sempre uguale con 
Torino che vuole imprimere un ritmo altissi-
mo alla gara nel tentativo di ottenere un pun-
teggio molto elevato che possa consentire il 
recupero del meno 15 dell’andata, ma che 

così facendo sbaglia anche tanto. Battipaglia 
ci sta a correre e sbaglia meno, così da arriva-
re al 27 a 15 dopo un break efficace che viene 
però recuperato parzialmente dalla Piramis 
prima del riposo; 38 a 35 all’intervallo. Si ri-
entra sul parquet con Torino che pur riuscen-
do a portarsi in vantaggio sul 42 a 41 non dà 
mai la sensazione di poter diventare l’incubo 
di Massimo Riga, anche se è proprio il coach 
quello che fin quasi sulla sirena finale non ri-
sparmia urla e “calorose” incitazioni alle sue 
giocatrici. La PB63 mantiene dunque la rotta 
e non si smarrisce, riesce a riportarsi subito 
davanti e chiude il terzo periodo 53 a 49. 
È fatta, anche l’ultima frazione di gara si 
svolge in pieno controllo di Orazzo e com-
pagne con Elena Riccardi che chiude con tre 
bombe a referto e 31 di valutazione comples-
siva nel match più importante dell’anno. 
È la conquista del massimo campionato, 
un grande successo sportivo per la società 
di Giancarlo Rossini, per l’ottimo coach 
Massimo Riga e per tutto il suo valente staff 
tecnico e soprattutto per la squadra giova-

nissima e ricca di talento a cominciare dalla 
“scugnizza” olandese, grande protagonista 
e trascinatrice, Kourtney Treffers e poi a 
seguire tutte le ragazze terribili: Marida 
Orazzo, Elena Ramò, Elettra Ferretti, 
Francesca Russo,Francesca Minali, Ada 
De Pasquale, Michela Marchetti, Anita 
Russo, Francesca Chiarella, Giara Diouf 
e Lucia Di Cunzolo.  Ho dimenticato 
qualcuno? Non mi pare e nel caso me ne 
scuso. Certo è che non ho dimenticato di 
ricordare, ma ho solo posposto, il capitano 
Elena Riccardi che ritengo possa essere 
veramente l’emblema della grande volontà 

e della forte determinazione espressa da tut-
to il team. Non è stato certamente un caso 
che proprio in questa parte finale di stagio-
ne sia emerso ancora di più il suo apporto 
non solo in termini di punti e rimbalzi ma 
soprattutto di carattere, di esperienza e di 
presenza come grande “collante” del grup-
po. Battipaglia sportiva ringrazia e gioisce 
dell’impresa sperando che insieme con 
quella della Crazy Ghosts possano essere di 
buon auspicio per una rinascita anche socia-
le e amministrativa della città. 

Valerio Bonito

La Nagc vince dentro e fuori dal campo

Prosegue intensa l’attività della Scuola 
Calcio ASD Nagc di Battipaglia diretta dal 
presidente prof. Gennaro Bufano, che il 
25 aprile con i  Pulcini 2004 ha preso parte 
ad un importante torneo a Bucine (Arezzo), 
dove erano presenti numerose squadre di li-
vello altissimo tra cui il Varese allenato dal 
prof. Cosimo Bufano.

Per l’occasione i piccoli calciatori hanno 
visitato il Museo del Calcio di Coverciano 
ospitati dallo storico medico sportivo della 
Nazionale dott. Fino Fini che ha preso parte 
a ben sei Mondiali.
Superlative le prestazioni dei Pulcini e dei 
Piccoli Amici  al torneo di Bella (Potenza) 
il primo maggio dove entrambe le squadre 

si sono classificate prime. Da sottolineare 
che la finale Pulcini è stata decisa da un gol 
della fortissima Christal Colucci. 
La Scuola Calcio ASD Nagc è pronta per 
un impegnativo finale di stagione che pre-
vede la partecipazione ai tornei di Salerno, 
Pellezzano, Giffoni, San Gregorio Magno 
e Scalea. Ricco anche il programma fuori 
dal campo di gioco: imminente la partecipa-
zione dei baby calciatori all’udienza papa-
le di Papa Francesco al quale verrà donata 
la maglia personalizzata dell’ASD  Nagc 
Battipaglia.
Di seguito le formazioni dei giovanissimi 
“campioni”. 
Pulcini: Marchione Ferdinando, Monetta 
Ernesto, Teta Mattia, Barile Luca, Colucci 
Stephen, Colucci Christal, Calabrese 
Carmine, Triggiano Matteo;  mister Roberto 
Tenaglia
Piccoli Amici: Aliberti Samuel, Troise 
Mirco, Troise Bruno, Carletti Manuel, Palo 
Dennis, Impemba Ettore, Capasso Luigi, 
Raviello Massimo, Marchione Emanuel; 
mister Mario D’Antonio

Ok Lasisì a Termoli
Le ginnaste dell’AS Ginnastica Ritmica 
Lasisì di Battipaglia si sono difese bene ai 
campionati nazionali di Termoli, confer-
mando i titoli vinti alle fasi regionali. 
Nel campionato di serie C si sono distinte 
come individualiste: Roberta Forte oro alla 
palla, Francesca Dente oro al corpo libe-
ro, Morena Ricca bronzo alla palla, Cristel 
Ricca bronzo. Con le squadre: oro per Chiara 
Vuocolo, Alessia Volpe, Michela Ricca, 
Morena Ricca, Giorgia Raciti, Raffaella 
Cappetta, Alessia Lenza. Argento per 
Rebecca Scaglione, Luciachiara Cernera, 
Chairalucia Cernera, Mariangela D’Elia, 
Angelarita Iula; bronzo per Cleopatra 
Margarella, Chiara Pignata, Ester Blasone, 
Alessandra D’Elia, Laura Pignata, Rosaria 
Cervino, Marina Ragusa.
Nel campionato di serie B hanno con-
quistato il titolo nazionale ACSI: Mina 
Carannante, Gabriella Trotta, Clara Iaccio, 
Martina Moscato, Ketty De Michele, 
Roberta Trotta, Anna Di Benedetto, Azzurra 
Menichino, Serena Enas. 
Le ginnaste battipagliesi hanno vinto an-
che il lusinghiero titolo di miglior società! 
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