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Stretta la foglia, lorda la via
E ok, alla fine hanno riappaltato il servizio 
pubblico di spazzamento. Anche se è sta-
ta dura: la commissione d’accesso ha do-
vuto controllare che non nascondessimo 
kalashnikov nelle scope, che i rifiuti da 
prelevare non contenessero plutonio e che 
le ruote delle carriole fossero omologate a 
norma CEE. Perché noi popoli di camor-
risti navigati, si sa, nascondiamo l’illecito 
dove meno te lo aspetti.
A seguire, poi, la solita relazione per il 
ministero dell’Interno che l’ha sub-rela-
zionata al Prefetto che l’ha stra-relazio-
nata per i posteri. Totale: mhm, non so, 
chissà, ma sicuro che se togliamo l’im-
mondizia dalle strade sotto non escono i 
cadaveri delle loro continue ed efferate 
sparatorie tra clan rivali? Ok, va’, corria-
mo il rischio: male che vada riasfaltiamo.
Giù un sospirone collettivo di sollievo, al-
lora, giacché la monnezza dei vicoli è stato 
il leit motiv di un’intera estate. Più dei tor-
mentoni musicali, delle banalità sul clima 
incerto, dei film pomeridiani di Totò e le 
repliche di Starsky & Hutch (che confesso 
di aver rivisto quasi tutte dandomi per finto 
malato ogni qualvolta tentavano di trasci-
narmi al mare). Anche sui social sbucava 
costantemente, con tanto di foto, quest’im-
mane scempio urbanistico-ambientale, con 
iniziative del tipo “Andiamo a spazzare 
noi!” a cui si ribatteva con controiniziative 
del tipo “Avviatevi, giusto una mezz’oretta 
di pennichella e vi raggiungo”.
No dai, sul serio. Davvero nessuno si è 
reso conto che la vera tragedia non era che 
non ci fosse nessuno a ripulirci le strade, 
ma piuttosto il fatto che in una società 
civile quelle stesse strade non avrebbero 
dovuto raggiungere un simile livello di 
degrado?
Ok, le strade si trovano per strada. Vuoi o 
non vuoi si sporcano: ma di foglie morte, 
terra, cenci di catrame, insetti, escrementi 
di randagi. Roba, per così dire, fisiologica: 
caduta dagli alberi, trascinata dal vento, re-
galata dalle scorribande di animali liberi. 
Ma io, giuro, un albero che produce valan-
ghe di volantini appallottolati di discount, 

finora, non lo avevo mai visto. Né avrei 
mai potuto immaginare che i cani defe-
cassero lattine, incarti di sigarette, vuoti di 
bottiglia.
Cioè: se spargi immondizia sapendo che il 
giorno dopo verrà ripulita, sei un incivile. 
Ma se lo fai sapendo che non c’è nessun 
servizio di spazzamento a provvedere, al-
lora no, quale inciviltà. Sei solo un enor-
me, raro, inimitabile imbecille. Uno che 
nelle più sperdute e introvabili tribù della 
Papua Nuova Guinea starebbe emarginato 
all’ingresso dei villaggi a fare da tabella 
segnaletica.
Ecco: sulla camorra pare che zoppichia-
mo ancora un po’, ma sull’idiozia ce la 
giochiamo discretamente. Vai in stazio-
ne, o all’ingresso di questi ipermercati 
venditutto, all’esterno ci sono posacenere 
giganti ricolmi di sabbia per spegnerci le 
sigarette, e cosa vedi? I posacenere pres-
soché vuoti, e un tappeto lercio di moz-
ziconi ai loro piedi. E – colmo dei colmi 
– inservienti pagati apposta per ripulire lì 
dove lo sporco non dovrebbe proprio es-
serci. Gente che sta là a sudare di scopa e 
paletta, e non si stupisce né stizzisce per 
l’assurdità della cosa.
La cultura della zuzzimma, insomma. Ci 
appartiene, è secolare, non è colpa nostra: 
ce l’avranno sganciata gli alleati con le 
bombe del ’43.

Ernesto Giacomino

Rimettere ordine
Tempo pessimo, mare sporco, spettacoli 
ed eventi culturali non pervenuti. Questa 
in sintesi l’estate battipagliese 2014. 
Difficile non abbattersi, non lasciarsi an-
dare all’autocommiserazione.
Per fortuna non tutti si fanno sopraffare 
dall’indolenza estiva e dal pessimismo au-
tolesionista: tra questi meritano una cita-
zione positiva i tre commissari alla guida 
del nostro Comune che, come evidenzia 
la nostra copertina, stanno dando prova di 
avere le idee chiare e le capacità di pro-
porre interventi risolutivi in diversi campi. 
Sembra che il triumvirato stia giovando 
alla città, come spesso è accaduto in pas-
sato con commissari che si sono distinti 
per efficienza e produttività. Escludendo 
Ruffo il “temporeggiatore”, i prefetti 
(Lenge e Noce, per citarne due) hanno 
fatto molto meglio di alcuni dei nostri più 
acclamati sindaci; e anche i tre reggenti 
attuali paiono – finora – meritare un voto 
alto. Spero che nessuno si offenda, ma a 
Battipaglia nel confronto con i sindaci 
eletti, sovente i commissari prefettizi (ne 
abbiamo avuti mezza dozzina in una ven-
tina d’anni) appaiono come dei fuoriclas-
se, dei La Guardia, dei La Pira dei giorni 
nostri. Fenomeni loro o scarsi i sindaci? 
Nessuna delle due. Solo che questi pre-
fetti interpretano con rigore e coscienza 
il loro ruolo, che è quello di amministrare 
virtuosamente; e poi sono autonomi, liberi 
da condizionamenti e ricatti. Alcuni nostri 
primi cittadini, invece, hanno comandato 
più che amministrato e, spesso, sono stati 
condizionati da veti e ricatti imposti da po-
chi – ma influenti – consiglieri comunali. 
La storia la conosciamo, e la storia si è ri-
petuta con accanimento a Battipaglia.
I nostri triumviri, al contrario, si stanno 
dedicando alle cose necessarie e urgenti, 
provano a rimettere ordine, si impegnano 
nell’attività ordinaria ma preziosa della 
buona amministrazione. E così le questio-

ni che apparivano complicate e torbide in 
passato, oggi risultano semplici e traspa-
renti: revocare un contratto troppo oneroso 
per la gestione della pubblica illuminazio-
ne (oneroso per i contribuenti, vantaggio-
so per chi?); svolgere regolarmente delle 
gare per la fornitura di servizi pubblici 
(vedi spazzamento strade); contrastare il 
malcostume dell’abbandono sconsiderato 
dei rifiuti con l’installazione di telecame-
re (ma quanti soldi sono stati spesi per la 
videosorveglianza, mai entrata in funzio-
ne, da Liguori in poi?); sottrarre a pochi 
opportunisti (quando non malavitosi) l’as-
segnazione degli alloggi popolari; affidare 
la gestione dei parcheggi e farsi pagare il 
dovuto dalla ditta appaltante (non come ai 
tempi di Santomauro, quando ci si dimen-
ticava di incassare la percentuale spettan-
te al Comune).  Questi sono gli interventi 
concreti che i cittadini si aspettano da un 
buon amministratore, non i raccapric-
cianti turnover trimestrali di improvvisati 
assessori, non le sceneggiate in consiglio 
comunale.
Prendano nota i prossimi candidati sinda-
ci, imparino da chi è abituato a servire lo 
Stato. Amministrare fa rima con coman-
dare, ma prima di tutto significa servire.

Francesco Bonito

Seguici su    facebook.com/nerosubianco.eu
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Impressioni di settembre

Volge al termine una delle estati più com-
plesse per la città e, come diceva una cele-
bre canzone, giunge il momento di racco-
gliere le nostre impressioni di settembre. 
Dicevamo, è stata un’estate complessa, 
che ha visto la commissione straordina-
ria affrontare tanti dei problemi cronici 
che affliggono la città. Ma andiamo con 
ordine.

Spazzamento stradale
Il primo dei problemi di quest’estate, 
è stato lo spazzamento delle strade cit-
tadine. Il 30 giugno, infatti, è scaduto il 
rapporto sussistente fra l’Ente e la coo-
perativa Multyservice che, sino ad allora, 
aveva svolto il servizio per conto di Alba 
ecologia. All’indomani della decisione di 
non rinnovare il rapporto di lavoro, vi era-
no state proteste da parte dei dipendenti 
della cooperativa, ma la commissione ha 
comunque deciso di avviare una proce-
dura di selezione di un nuovo soggetto.  

Al termine di due procedure, è stata la 
Sud Service a vincere la gara e ad aggiu-
dicarsi il servizio, almeno per i prossimi 
due mesi. Così, da qualche giorno, è ri-

preso il servizio, ma non sono mancate le 
polemiche. Per quasi tutta l’estate, infatti, 
i cittadini hanno lamentato una città spor-
ca e piena di rifiuti. Nonostante le rassicu-
razioni dei commissari, solo negli ultimi 
giorni la situazione è parsa tornare verso 
la normalità.

Pubblica illuminazione
Oltre un milione di euro all’anno per quin-
dici anni. Tanto l’Ente avrebbe sborsato a 
favore della società cooperativa Concordia 
Cpl di Modena, se i commissari non avesse-
ro deciso il ritiro dell’affidamento. Intorno 
alla pubblica illuminazione, vi sono sempre 
state numerose polemiche. Diversi attori po-
litici si erano detti contrari a questo gravoso 
affidamento che, peraltro, avrebbe sottratto 
ulteriore linfa vitale a Nuova manutenzione.  
Al contrario, la commissione ha deciso che 

doveva essere la partecipata ad occuparsi 
del servizio di manutenzione e potenzia-
mento, avendone tutte le capacità. Un lavoro 
null’affatto semplice. Basti pensare che nu-
merosi impianti, anche recenti, al momento 
risultano non funzionanti o difettosi. È il 
caso dell’impianto di via Brodolini, peraltro 
oggetto del cantiere del Piu Europa, che in 
più di un’occasione ha lasciato al buio l’in-
tero quartiere.

Settore Tecnico
In principio era Angione, poi fu la vol-
ta del segretario comunale, il dottor 
Salvatore Massi, che assunse ad interim 
il ruolo. Due selezioni pubbliche e, final-
mente, a distanza di mesi dallo sciogli-
mento dell’Ente che aveva messo in luce 
la compromissione del Settore, è stato 
nominato il nuovo dirigente. Per alme-
no un anno, sarà l’ingegnere Giancarlo 
D’Aco a dirigere i tecnici del Comune. 

Tanti i punti da chiarire, a partire dal Piu 
Europa, i cui lavori proseguono molto a 
rilento. Ciononostante, l’Ente ha ottenu-
to tutti i placet dalla Regione e ha anche 
proceduto alla liquidazione per l’Ati 
che sta svolgendo i lavori. Peccato che i 
certificati di regolarità di questa fossero 
scaduti. Non solo fondi europei, però. Il 
lavoro della commissione, infatti, si sta 
concentrando anche su un altro dei pro-
blemi cronici della città: la depurazione. 
L’obiettivo dei tre tecnici ministeriali, in-
fatti, sarà quello di donare a Battipaglia 
il trattamento dei reflui, per consentire 
alla città di avere finalmente un mare pu-
lito e balneabile.

Società partecipate
Quello delle società partecipate dall’Ente 
resta un argomento spinoso. A oggi, in-
fatti, non vi è ancora nessuna certezza sul 
futuro di Alba ecologia e Nuova manu-
tenzione. Per gli inizi di settembre, tutta-
via, è attesa una relazione da parte del neo 
presidente delle due partecipate, il dottor 
Luigi Giampaolino. In essa, l’uomo scel-
to dalla commissione dirà se le due società 
sono in grado di portare avanti i compiti a 
loro assegnati in maniera concorrenziale. 
Sulla base della relazione, quindi, i com-
missari dovranno deciderà il futuro delle 
due partecipate. Sorte diversa, invece, per 
l’azienda speciale Pignatelli. Nei giorni 
passati, infatti, la commissione ha deciso 
di riportare nuovamente al Comune l’ex 
presidente, Oreste Pignataro. Una scel-

ta che manifesta chiaramente l’intento 
della triade presieduta dal vice prefetto 
Gerlando Iorio. La commissione, infatti, 
pare non essere più intenzionata a pagare 
per appartenere al Piano di Zona e, con-
temporaneamente, per mantenere l’azien-
da speciale.

Cose da fare
Sono tante le cose da fare a Palazzo di 
Città. Fra i punti all’ordine del giorno, vi è 
sicuramente la situazione abusivi. Nel de-
creto di scioglimento, è scritto fra le righe 
che fra i compiti della commissione vi è la 
necessità di riportare la situazione alla le-
galità. Ciò può significare solamente un’al-
tra stagione di sgomberi, benché la com-
missione voglia evitare uno scontro con le 
famiglie di via Turco e via Manfredi. Non 
bisogna dimenticare poi la questione Puc. 

La proroga concessa dalla Regione, scadrà 
a luglio del prossimo anno. Intanto, da più 
parti si chiede un intervento. 
C’è poi la questione cimitero. Una del-
le opere più importanti della città, pare 
non volersi avviare mai a conclusione. 
Nonostante le rassicurazioni, continua-
no le requisizioni dei loculi. Intanto, i 
cittadini che hanno investito nell’opera, 
chiedono chiarezza alla commissione. 
Dall’ufficio Tecnico, tuttavia, i tecnici co-
munali fanno sapere che è finito il perio-
do di difficoltà e che, a breve, inizieranno 
nuovamente i lavori.

Marco Di Bello

Il prossimo 
numero di

uscirà venerdì 
19 settembre

I commissari Iorio, Ferrara e Picone
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Con l’acqua (di mare) alla gola
La stagione estiva volge inesorabilmente al termine ed è tempo di bilanci per l’economia turistica battipagliese. Un’estate condizionata dal 
maltempo ha messo in difficoltà molti operatori del settore che denunciano scarsa collaborazione e ritardi da parte delle amministrazioni locali 

Quest’anno a farla da padrone in tutta 
Italia è stato il cattivo tempo, che ha sco-
raggiato le partenze di migliaia di vacan-
zieri e ha impedito a molti “pendolari” del 
mare di godere della gioia di trascorrere 
giornate in spiaggia. 
Il litorale battipagliese ha subìto sicura-
mente questo disagio climatico, ma gli 
imprenditori del settore lamentano anche 
altre  difficoltà. «Abbiamo avuto un calo 
del 40% degli avventori quest’anno – ri-
porta Umberto Domini, titolare del lido 
Miramare – non solo a causa del cattivo 
tempo, ma anche per la chiusura di mol-
tissime aziende sul nostro territorio. Tutte 

le persone rimaste senza lavoro tagliano 
in primis sulle vacanze».
Anche per il lido Lago, altra struttura 
della zona, la stagione è stata magra «C’è 
stato un netto calo quest’anno – dichiara 
Andrea Tranquillo, uno dei titolari – 
quindi cercheremo di restare aperti il più 
a lungo possibile per recuperare la perdita 
forte che c’è stata nel mese di luglio. Se 
ci fosse consentito, e il tempo ci aiutasse, 
anche fino ai primi di ottobre».
Nel frattempo le associazioni di catego-
ria si muovono sul territorio per cercare 
di avere un riscontro anche da parte delle 
amministrazioni, siano esse comunali o 

regionali. Giuseppe De Martino, titola-
re del lido Baia dei Delfini e Presidente 
del distretto SeleCoast comprendente 
Pontecagnano, Battipaglia ed Eboli ha 
sollecitato i Commissari ad un incontro 
per creare un tavolo di concertazione ri-
volto principalmente alla risoluzione della 
questione PUC e inquinamento, due degli 
argomenti per cui ogni anno gli esercenti 
turistici sono penalizzati. Le strutture ri-
cettive del litorale non sono in grado di 
accogliere un turismo di massa e senza 
una pianificazione urbanistica certa, sono 
ben pochi gli imprenditori che si presta-
no all’investimento. Per quanto riguarda 

l’inquinamento, poi, questo è causato 
principalmente dalle zone della città che 
sversano nei fiumi e dalle aziende zoo-
tecniche che producono liquami spesso 
tracimanti nei canali di irrigazione. «La 
questione maltempo è stata solo un’aggra-
vante della situazione già difficile di strut-
ture che spesso non riescono a pagare le 
spese vive della propria attività – ribadi-
sce De Martino – Se si continua con que-
ste modalità le nostre zone avranno ben 
poca crescita. Speriamo che i commissari 
ci diano ascolto anche perché continuare 
a parlare con la politica comunale non 
avrebbe senso, specie con una politica 
priva di senso civico e per le cui colpe ci 
troviamo in questa situazione».
Ogni anno si decantano con rammarico le 
potenzialità della fascia costiera battipa-
gliese, tali da poterla rendere alla stregua 
di famose realtà balneari italiane. Il pro-
blema sta però nell’incapacità, perpetrata-
si per anni a trasformare una potenzialità 
in una possibilità concreta di sviluppo. 
Questo è senza dubbio alcuno da parte de-
gli addetti al settore dovuto principalmen-
te ad un mancato, se non inefficace dialo-
go tra imprenditori e le amministrazioni 
che si sono succedute negli anni.

Lucia Persico

Saluti da Battipaglia
Raccontate la nostra città attraverso foto ori-
ginali, “cartoline” inedite. Foto attuali scat-
tate per descrivere le contraddizioni di Batti-
paglia: per evidenziare il degrado o il decoro, 
panorami consueti o angoli nascosti, per di-
chiarare amore o disprezzo, stupore o rabbia. 
Non è un concorso, non ci sono ricchi premi, 
ma solo il piacere di contribuire a raccontare 
la città nella quale viviamo e lavoriamo.

Inviate le foto via e-mail (con un titolo o una 
didascalia e l’autorizzazione alla pubblicazio-
ne) a: posta@nerosubianco.eu.

AFFITTASI
GARAGE 32mq

SARACINESCA ELETTRICA

VIA FOGAZZARO

ZONA VIA PAOLO BARATTA

(DI FRONTE ALLE POSTE)
Tel. 335 6743159
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Caseificio Gammella

Manteniamo alta la nostra tradizione.

Labōra, imparare insieme

Uno spazio gratuito aperto a tutti, in cui 
cultura, divertimento e tradizione si me-
scolano per colorare i pomeriggi batti-
pagliesi. Questo è Labōra, un progetto 
dell’associazione Mariarosa, giunto 
alla seconda edizione. Dal 3 al 7 settem-
bre, presso la Villa Comunale in via 
Domodossola, numerose attività saranno 
punto d’incontro tra chi vorrà apprendere 
e chi sarà lieto di insegnare, trasmettendo 
la propria passione. I laboratori abbrac-
ceranno ogni campo dell’arte e della vita 
quotidiana: dal corso di primo soccorso 
allo yoga, passando per gli scacchi, la mu-
sica e il cake design; senza dimenticare la 
poesia, lo sport, il teatro e le danze popo-
lari, insieme con attività utili ad educare i 
giovani al rispetto dell’ambiente.
A collaborare con l’associazione 
Mariarosa nell’organizzazione degli 
eventi, ci saranno Radio Booonzo, Ad 
Creation, Migirano le ruote, La Murga 
los Espantapajaros, Bè - il punto di vista, 
Sport Sun, TrapaTrapa e TesserAurea. 

Tutti accomunati dalla stessa idea, e cioè 
quella che attraverso la creatività si deb-
ba “mantenere sempre viva la curiosità, la 
voglia di lasciarsi stupire e di essere parte 
del destino di tutti quelli che incontriamo.”
La manifestazione non sarà fatta solo di 
laboratori, infatti le cinque serate saranno 
allietate da concerti e rappresentazioni te-
atrali, tra questi lo spettacolo de La Murga 
Los Espantapajaros e della compagnia 
dell’ICATT di Eboli, Le Canne Pensanti.
Labōra sarà molto più di un semplice 
evento culturale, sarà un modo per inse-
gnare che la genialità va condivisa con 
entusiasmo, così che le tradizioni possano 
essere trasmesse, conservate ed innovate 
attraverso la socialità. Sarà un’opportuni-
tà per lanciarsi tra la gente e nelle cose, 
senza limiti e timidezza, perché “in questi 
cinque giorni non conta chi sei o come sei, 
conta quello che sei capace di trasmettere 
agli altri.”

Rossella Speranza

DOVE TROVARE 
CENTRO

PIZZERIA SANDOKAN  VIA PLAVA

CAFÉ DÉJÀ VU  VIA PLAVA

BALNAEA  VIA PLAVA

ANTONELLA ACCONCIATURE  VIA DE DIVITIS

BAR CAPRI  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

CASEIFICIO GAMMELLA VIA MAZZINI 

EDICOLA DI BENEDETTO P.ZZA AMENDOLA

CERASELLA P.ZZA AMENDOLA

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

CAFÉ PASCAL  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

KI POINT  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

LIVE COFFEE  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

CARTOLIBRERIA MONTONE  VIA ROSA JEMMA

BAR GIANNA  VIA ROSA JEMMA

EDICOLA D.C.D.  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
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6 attualità

Cosa succede in città
a cura di Giuseppe Ingala
22 luglio  
Come al solito, al primo acquazzone 
estivo, Battipaglia rimane paralizzata 
dall’acqua. Il maltempo ha ancora una 
volta portato alla luce il dissesto urba-
no di Battipaglia. Quasi tutti i quartieri 
hanno evidenziato grossi problemi: così 
via Domodossola, via del Centenario, via 
Olevano e viale della Libertà si sono tra-
sformate in fiumi in piena; via Carmine 
Turco era inaccessibile, mentre l’inte-
ro rione Taverna  è diventato un grosso 
acquario. Chiuso per tutto il pomeriggio 
il sottopasso ferroviario tra via Roma e 
via Rosa Jemma. Grave la situazione nei 
quartieri Stella e Sant’Anna dove nume-
rosi garage ed abitazioni al piano terra 
sono stati invasi dall’acqua; stessa storia 
per molti esercizi pubblici di via Baratta. 
Aquaplaning alla rotonda autostradale e 
sulla ss. 18, all’incrocio con via Barassi. 
Numerosi i tombini saltati per la scarsa 
manutenzione effettuata.

23 luglio
L’Ufficio Tecnico del Comune ha un nuo-
vo dirigente: si tratta di Giancarlo D’Aco, 
architetto ingegnere 55enne di Santa Maria 
Capua Vetere. Il nuovo responsabile è sta-
to scelto dalla commissione straordinaria e 
dal segretario generale sulla base del cur-
riculum pervenuto, insieme ad altri, a pa-
lazzo di città. Sono anche stati nominati tre 
nuovi responsabili Apo a termine, fino al 
30 agosto. Si tratta dell’architetto Angelo 
Mirra, che si occuperà di lavori pubblici ed 
appalti, dell’ingegnere Franco Ruggiero, 
per demanio, patrimonio, viabilità e traf-
fico, e dell’ingegnere Osvaldo Amoroso, 
responsabile di ambiente e sicurezza.
– Alcune famiglie (circa una decina) 
del rione Taverna si sono rivolte ad un 

avvocato per ottenere dal Comune un 
risarcimento per i danni riportati alle 
loro abitazioni a causa dell’acqua alta 
(e non siamo a Venezia) verificatasi a se-
guito dell’acquazzone del 22 luglio.

25 luglio
Vertenza Paif. Un incontro tenutosi 
presso Confindustria a Salerno segna 
di fatto la prossima chiusura di Paif e 
Termopaif. È stato infatti siglato un ac-
cordo tra sindacati e proprietà per la pro-
roga della cassaintegrazione in deroga 
fino alla fine di settembre, poi per tutti 
gli 84 dipendenti scatterà la mobilità, 
che segnerà l’inizio della vera e propria 
disoccupazione. 
– Intanto i dipendenti della “Fergom”, 
un’azienda che ha sede nella zona indu-
striale di Battipaglia e si occupa della 
realizzazione di componentistica per 
camion ed è inserita nell’indotto Fiat 
attraverso la Cooper Standard, hanno 
presidiato per l’intera mattinata la sede 
di Confindustria. I circa 30 dipenden-
ti temono per il loro posto di lavoro in 
quanto l’azienda starebbe per trasferire 
altrove lo stabilimento. I rappresentan-
ti sindacali hanno chiesto un incontro 
urgente con i vertici della società, chie-
dendo di garantire comunque il manteni-
mento degli attuali livelli occupazionali.

26 luglio 
Su impulso della commissione straor-
dinaria, i tecnici del Comune hanno 
iniziato una serie di sopralluoghi, in 
particolare nei rioni Taverna delle Rose, 
Stella e Sant’Anna, per valutare i danni 
causati dal maltempo dei giorni scorsi.

29 luglio
Emilio Quaranta, di anni 22, di 
Battipaglia, già sottoposto all’obbligo 
di dimora nel suddetto comune, è sta-

to rintracciato dai Carabinieri di Eboli 
presso l’ospedale di Campolongo, dove 
esercitava l’attività di parcheggiatore 
abusivo. Alla vista dei CC il giovane 
saltava in macchina, una Ford Focus, e 
si dava a precipitosa fuga. Zigzagando 
tra le autovetture si allontanava alla 
volta di Salerno, ma lungo la litoranea 
veniva intercettato da una pattuglia di 
motociclisti del Nucleo Operativo di 
Battipaglia. Invece di fermarsi all’alt, 
Quaranta, che non ha mai conseguito la 
patente di guida, proseguiva nella sua 
corsa spericolata, costringendo ad un au-
dace inseguimento i Carabinieri, che ri-
uscivano a bloccarlo ed a trarlo in arre-
sto  all’altezza del Villaggio del Sole, al 
confine tra il territorio di Pontecagnano 
e Salerno. Il giudice ha convalidato l’ar-
resto ed ha disposto la detenzione in 
carcere in attesa del procedimento per 
direttissima.
– Dopo una giornata trascorsa al mare 
in un lido battipagliese, Giuseppe 
Pellegrino, 35 anni, di Torre del Greco, 
pregiudicato, stava facendo rientro a casa 
con la sua famiglia, quando è stato fer-
mato da una pattuglia di Carabinieri, in 
servizio di controllo lungo la litoranea. 
Così i CC hanno scoperto che l’uomo, 
ritenuto vicino a pericolose organiz-
zazioni camorristiche, era sottoposto 
all’obbligo di dimora nel comune del 
napoletano, dal quale si era allontanato 
abusivamente. Per lui sono perciò scat-
tate le manette e si sono aperte le porte 
della Casa Circondariale di Fuorni.
– Tragedia sfiorata a Belvedere. In un 
cantiere edile del rione Belvedere im-
provvisamente una grossa gru si è ab-
battuta al suolo piegandosi su stessa in 
tutta la sua lunghezza. Prima di finire a 
terra ha urtato contro un edificio adia-
cente al cantiere, provocando la rottura 
di una grondaia e creando una piccola 
voragine nel muro, senza peraltro sfon-
darlo. Fortunatamente, tranne questi lievi 
danni, non si lamentano feriti o, peggio 
ancora, vittime, in quanto al momento 
del crollo nessuno si trovava nei dintor-
ni. Sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili 
del Fuoco e la Polizia Municipale, per 
transennare la zona e stabilire le cause 
dell’improvviso crollo.

31 luglio
Sequestrati gli alloggi Iacp di via 
Etruria. All’alba i Carabinieri della 
Compagnia di Battipaglia hanno notifica-
to agli occupanti abusivi di una palazzina 
di via Etruria, dieci famiglie in tutto, il se-
questro degli alloggi e l’avviso di garan-
zia per occupazione abusiva di edificio. Il 
provvedimento del Gip Dolores Zarone 
prende le mosse dalle dichiarazioni di 
un pentito, Paolo Podeia, che ha spie-
gato come gli alloggi popolari, costruiti 
dall’Iacp e requisiti dal Comune per le fa-
miglie dei terremotati del 1980, venivano 
di fatto gestiti, all’ombra del clan Giffoni 
e con la tacita copertura politica, dagli 
stessi occupanti, che stabilivano chi do-
vesse subentrare appena uno degli alloggi 
si rendeva libero. Ora gli occupanti abusi-
vi hanno trenta giorni di tempo per trovare 
una sistemazione alloggiativa alternativa, 
altrimenti scatterà lo sgombero coatto.

1 agosto
Vertenza Btp Tecno. Ancora una fuma-
ta nera dopo un vertice al Ministero dello 
Sviluppo Economico, tenutosi a Roma, 
tra le organizzazioni sindacali e la pro-
prietà dell’azienda. Nessun passo indietro 
dalla Btp Tecno sui 47 dipendenti per cui 
due mesi fa è stata attivata la procedura di 
licenziamento.

3 agosto
Umberto Guarracino, 21 anni, di 
Battipaglia, è stato tratto in arresto dai 
Carabinieri della Stazione di Bellizzi, per 
possesso di droga ai fini dello spaccio. 
Infatti, dopo un lungo inseguimento, è stato 
bloccato dai CC nel rione Belvedere ed è 
stato trovato in possesso di alcuni grammi di 
marijuana già divisa in dosi pronte allo spac-
cio. La successiva perquisizione nella sua 
abitazione, al centro di Battipaglia, ha con-
sentito ai militari di sequestrare un panetto 
di hashish di circa 70 grammi, sei grammi 
di cocaina e l’occorrente per il taglio ed il 
confezionamento delle dosi. L’arrestato è ai 
domiciliari in attesa del processo con il rito 
del giudizio per direttissima. 

4 agosto 
Ragazzo rischia la vita in piscina. Un ra-
gazzino rumeno di tredici anni residente a 
Battipaglia mentre faceva un bagno presso 
la piscina situata all’interno del residence 
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attualità 7
Cosa succede in città (continua da pag. 6)

Santese, in via Spineta, per motivi in cor-
so di accertamento ha rischiato di annega-
re, affiorando privo di sensi a pelo d’ac-
qua. Prontamente soccorso dal bagnino, 
è stato adagiato a bordo piscina in attesa 
dell’ambulanza, immediatamente chiamata. 
Purtroppo l’ambulanza ha impiegato circa 
mezz’ora per giungere sul posto, dovendo 
venire da Salerno, in quanto a Battipaglia, 
per le note contrazioni di spesa sanitaria, 
non esiste più un’ambulanza con medico ri-
animatore a bordo. Il medico del 118, resosi 
conto delle gravi condizioni del ragazzo, lo 
ha subito intubato, trasportandolo poi all’o-
spedale “Santa Maria della Speranza” di 
Battipaglia, dove trovasi ricoverato in pro-
gnosi riservata nel reparto di rianimazione.

7 agosto
Il 13enne Ravzan C fuori pericolo. Sul 
tardi della mattinata i medici del reparto di 
Rianimazione dell’ospedale di Battipaglia 
hanno sciolto la prognosi del ragazzino 
rumeno dichiarandolo fuori pericolo. Il 
ragazzo, in netta ripresa, ha anche avu-
to un colloquio telefonico con la madre. 
Immensa soddisfazione è stata manifesta-
ta dal direttore dell’unità operativa com-
plessa di Anestesia e Rianimazione, dot-
tor Raffaele D’Amato.

8 agosto
Abbandono dei rifiuti: attivate le tele-
camere. Dopo circa un anno di attesa, è 
partita la videosorveglianza contro il feno-
meno dello sversamento abusivo di rifiuti e 
delle discariche abusive. Sono già operati-
ve nove telecamere, installate nell’area di 
sosta di via Matteo Ripa e nella zona del 
Castelluccio. Entro la fine del mese le te-
lecamere diventeranno trentadue, per rad-
doppiare entro la fine dell’anno. L’incarico 
è stato affidato alla Polizia Municipale, 
presso il cui comando, in via Rosa Jemma, 
è stato creato un centro di controllo cui 
sono deputati sei vigili urbani, già formati.

– Appaltato il servizio di spazzamento 
delle strade. Si è aggiudicato l’appalto 
la coop sociale “Sud Service” di Altavilla 
Silentina, che già svolge il servizio di guar-
diania notturna ad Alba. La durata provvi-
soria del servizio è di due mesi. Lo spaz-
zamento delle strade  era stato sospeso dal 
mese di giugno, allorchè era scaduto l’affi-
damento alla coop “Multy services”.
– Presso il bar ristorante “Pizzulià” si 
è tenuta la finale regionale di Miss 
Italia. 34 le concorrenti in gara. Miss 
Miluna Campania 2014 è stata incoronata 
Giorgia Guida, 18enne di Battipaglia. La 
vincitrice, alta 171 cm. per un peso di 55 
chili, occhi e capelli castani, sogna di di-
ventare un’attrice ed ama l’arte e lo sport, 
pratica ginnastica artistica e danza a livel-
lo agonistico.

9 agosto 
E per stanare gli incivili sversatori di 
rifiuti abusivi scenderanno in campo an-
che le guardie ambientali. Saranno 25 
gli ispettori che agiranno in borghese, 
affiancati anche da vigili urbani in abito 
civile ed opereranno su tutto il territorio 
urbano diviso in zone secondo le effetti-
ve necessità. Il servizio partirà entro la 
fine del mese.

12 agosto
Dopo oltre un anno e mezzo di polemi-
che e ricorsi al Tar, la commissione stra-
ordinaria del Comune ha deciso di an-
nullare l’appalto multimilionario con 
cui la coop Cpl Concordia, con sede in 
provincia di Modena, si era aggiudicata 
la gestione della pubblica illuminazio-
ne. Ora il servizio verrà espletato da 
Nuova Manutenzione.

13 agosto
Sono trascorsi solo pochi giorni dalla 
installazione delle prime telecamere, ma 

già si vedono i primi risultati. 5 sono sta-
te le contravvenzioni comminate dalla 
Polizia Municipale per sversamento 
abusivo di rifiuti. In particolare sono 
stati filmati ben cinque cittadini, quasi 
tutti del quartiere Taverna delle Rose, 
che con la propria auto hanno raggiunto il 
parcheggio di via Matteo Ripa, lasciando 
deliberatamente a terra sacchetti di spaz-
zatura o anche rifiuti più ingombranti.

14 agosto
Clandestini extracomunitari con pre-
cedenti penali si nascondevano in un 
appartamento di via Mazzini. Sono 
stati trovati dagli agenti dell’Ufficio 
Stranieri del Commissariato di P.S. di 
Battipaglia, che hanno fatto irruzione 
all’interno dell’alloggio, dove hanno 
trovato cittadini di origine serba, tutti 
clandestini e sprovvisti del permesso di 
soggiorno. La Polizia ha provveduto ad 
identificare le persone rinvenute all’in-
terno dell’appartamento, riscontrando 
numerosi precedenti penali e disponendo 
il decreto di espulsione, cui dovrà esse-
re data esecuzione entro sette giorni. Al 
proprietario dell’appartamento è stata 
comminata una multa di 1100 euro per 
ogni straniero ospitato, con relativa de-
nunzia all’autorità giudiziaria.

18 agosto
Emanuele Scifo (nella foto), il 33enne 
infermiere battipagliese, affetto da malat-
tie rare che ne mettono in pericolo la vita, 
potrà operarsi al Jackson Memorial 
Hospital di Miami. È stato avviato, infat-
ti, presso il Consolato Usa di Napoli l’iter 
per ottenere il visto per il viaggio, che do-
vrebbe arrivare entro un mese. Emanuele 
dovrà essere sottoposto al trapianto di sto-
maco, duodeno, pancreas, milza, intestino 
tenue e crasso e dovrà rimanere negli Stati 
Uniti per circa nove mesi. 

Per ottenere il visto ha dovuto dimostra-
re di avere la totale copertura economica 
per l’operazione e le terapie di pertinen-
za, nonché per restare in America per 
nove mesi insieme al suo accompagnato-
re. Il tutto per un totale di oltre 1milione 
e duecentomila euro, di cui circa 230.000 
raccolti durante una fantastica campagna 
di solidarietà. I restanti 986.000 euro 
sono stati concessi dalla Regione attra-
verso una delibera dell’Asl di Salerno.

22 agosto
Dopo gli ultimi recenti acquazzoni che 
hanno ancora una volta procurato in-
genti danni ai cittadini di Battipaglia, è 
stato finalmente dato in affido il servi-
zio di pulizia delle caditoie. Torneranno 
ad occuparsene, dopo quattro disastro-
si anni, Alba Ecologica srl e Nuova 
Manutenzione srl.

24 agosto
Tafferugli e lancio di oggetti allo sta-
dio Pastena. Al termine dell’incontro 
di calcio Battipagliese-Cavese (termi-
nato 0 a 2), valevole per la Coppa Italia 
Dilettanti, alcuni tifosi cavesi sono scesi 
all’interno del campo di gioco per ritirare 
uno striscione e sono stati prima colpi-
ti da oggetti lanciati da tifosi locali, che 
poi hanno scavalcato la recinzione ten-
tando di aggredirli. Il contatto è stato evi-
tato per il pronto intervento delle forze 
dell’ordine, anche se pare che ci siano tre 
feriti, uno tra i tifosi delle zebrette e due 
tra i tifosi ospiti.

25 agosto
Una donna di 84 anni, Maria Josè 
Grimaldi, è stata investita da uno scoo-
ter intorno alle 22 mentre attraversava 
una rampa della rotatoria della A3 ed è 
morta sul colpo. L’anziana signora stava 
rientrando nella propria abitazione, sita 
in via Fosso Pioppo, insieme ad un’ami-
ca, e, in una zona poco illuminata, è stata 
presa in pieno da uno scooter guidato da 
un 34enne di Battipaglia, che procedeva 
a velocità media ed è finito rovinosamen-
te a terra, riportando ferite non gravi. 
Sulla dinamica dell’incidente indagano i 
Carabinieri. L’episodio ripropone il pro-
blema della sicurezza per chi è costretto 
ad attraversare a piedi l’ampia rotatoria, 
in particolare nelle ore serali e notturne. 
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Psicologia
a cura della Dr.ssa Anna Linda Palladino

Scrivere

La scrittura ha sempre rappresentato un 
mezzo per buttare fuori emozioni negati-
ve, dolore rabbia, frustrazione. È possibile 
sentirsi meglio dopo aver scritto libera-
mente i propri pensieri o dopo aver par-
lato con qualcuno che ci abbia offerto un 
ascolto profondo, in quanto parlando dei 
problemi che lo assillano, l’individuo può 
trarre benefici effetti anche  in termini me-
dici. Scrivere, per 15 o 20 minuti al giorno, 
e per circa 5 giorni, qualcosa che riguar-
di l’esperienza più traumatica di tutta la 
propria vita, oppure una preoccupazione 
contingente molto pressante determina 
una sensazione di serenità. Il racconto ha 
una funzione cruciale: segna la capacità di 
lasciar fuoriuscire, in una certa misura, il 
trauma o le emozioni dolorose e poi una 
volte accolte nel campo della nostra co-
scienza possiamo lavorare per lasciarle 
andare, liberandoci così dalla stretta morsa 
del sentire. 
La scrittura, dunque, può essere utilizzata 
come valido strumento per elaborare lutti 
e separazioni, per gestire traumi, ma può 
anche essere utilizzata come strumento di 
crescita personale, per far emergere par-
ti di noi. Scrivendo possiamo imparare 
a guardare noi stessi più in profondità, 
e trovare così risorse e potenzialità fino 
ad allora inespresse. La scrittura, stru-
mento portentoso di rielaborazione e di 
dialogo interno, oltre a fermare i pensieri 
che nella mente vagano sparsi e in modo 
confuso, permette di riversarli su un fo-
glio, favorendo un sano distacco dalle 

forti emozioni e nello stesso tempo un 
effetto liberatorio. Chi ha dentro un forte 
dolore, tende spesso a tenere tutto dentro 
sforzandosi di non pensare, sperando che 
ciò possa contribuire a dimenticare o can-
cellare quanto accaduto, con l’effetto che 
questo dolore dura più a lungo. Mentre è 
risaputo che per elaborare un lutto, una 
perdita o una separazione, è necessario 
imparare ad esternalizzare i propri vissuti, 
che altrimenti rischierebbero di rimanere 
lì incidendo negativamente sia a livello 
mentale che fisico. Attraverso la scrittura 
è possibile quindi “passare in mezzo” al 
dolore connesso alle proprie esperienze 
traumatiche, azione indispensabile per 
venirne fuori. 
Oltre alle funzioni sopra descritte, la scrit-
tura viene usata per organizzare i ricordi 
o le idee e per scopi terapeutici al fine di 
bloccare i pensieri negativi e placare l’an-
sia. L’uso della scrittura ha essenzialmente 
una doppia funzione: aiuta a liberarci dai 
pesanti bagagli di esperienze negative che 
ci portiamo dietro e ci aiuta a fare chia-
rezza sul materiale emerso. La maggior 
parte delle persone ha paura di esprimere 
le proprie debolezze, per paura di essere 
giudicati e non voluti più bene, mentre 
sembrerebbe che questa paura non si ma-
nifesti o comunque si manifesti di meno 
dal confronto con gli estranei. Lo scrivere, 
da solo, non basta, mentre risulta utile e a 
volte necessaria la figura di uno specialista 
che indichi il modo più efficace per gestire 
le emozioni e i pensieri più invalidanti.

Vite spericolate
a cura di Alessia Ingala

San Matteo – 21 settembre
Matteo (o come lo chiamano gli altri evan-
gelisti Levi), ricco esattore di Cafarnao, 
gabelliere, pubblicano, un ebreo che lavora 
per i nemici Romani riscuotendo per loro 
conto le tasse, conosce Gesù, ne diventa se-
guace e poi addirittura il primo evangelista. 
Matteo è, insieme a S. Agostino, S. Maria 
Maddalena, S. Paolo, S. Francesco e molti 
altri, uno di quei santi a dir poco “incorag-
gianti”: se ce l’ha fatta lui, possiamo farcela 
anche noi! Non a caso S. Girolamo scrive, 
a proposito di S. Matteo, che è l’esempio  
“ …che nessuno deve disperare la salvezza, 
se si converte ad una vita migliore”. 
Di quella chiamata, di quella conversio-
ne, l’immagine visiva più bella ce l’ha 
regalata di sicuro il Caravaggio nella sua 
“Vocazione di S. Matteo” (1590-1600), 
custodita a Roma: Matteo il pubblicano, il 
collaborazionista è lì, con il suo banchetto 
di esattore, circondato da colleghi, e conta 
il vile denaro, le imposte ingiuste riscos-
se a danno degli ebrei come lui per conto 
dell’invasore romano… Ma Gesù passa di 
là, lo vede, lo sceglie e lo indica perento-
riamente: “Seguimi”, solo questo gli dice, 
ma da allora la vita di Matteo non è più la 
stessa. È Matteo a raccontare con poche 
parole significative questo episodio nel 
suo Vangelo (MT 9,9), mentre Luca ci ri-
ferisce che, dopo l’incontro, Levi prepara a 
casa sua un sontuoso banchetto in onore del 
Maestro, una vera e propria serata mondana 
molto “ ben frequentata”, se il buon Luca 
ci riferisce che sedevano a tavola con loro 
numerosi pubblicani (ricordiamo ancora 
una volta: pubblicano = peccatore, dunque 
da tenere assolutamente lontano, secondo 
l’insegnamento dei Farisei). 
Sappiamo pochissimo della vita di Matteo, 
ma abbiamo il suo Vangelo, l’unico non 
scritto in greco ma in aramaico, la lingua 
dei Padri parlata allora in Palestina. È un 
Vangelo scritto certamente nella seconda 
metà del I secolo d.C. ed è fortemente in-
centrato sulla figura di Gesù con importanti 
richiami al Vecchio Testamento. 
Dopo la morte di Gesù, Matteo predica in 
Palestina, poi in Siria; le fonti più attendibili 
ci dicono che è morto di morte naturale, una 
tradizione più suggestiva lo vuole invece 
martire in Etiopia. Le sue spoglie dall’Etio-
pia sono state traslate prima a Paestum, poi 
a Salerno, dove tutt’ora sono custodite e 
onorate nel Duomo a lui dedicato. Matteo 

è venerato anche in Oriente, dove viene fe-
steggiato però il 16 novembre. 

Come riconoscerlo
È rappresentato quasi sempre anziano e bar-
buto mentre scrive il suo Vangelo, ispirato 
talvolta da un angelo al suo fianco. I suoi 
attributi iconografici sono il libro e la pen-
na, talvolta l’alabarda, simbolo del martirio. 
Tra gli evangelisti, Matteo è simboleggiato 
dall’animale con il volto umano. 

Protegge
Ragionieri, contabili, esattori, bancari e 
banchieri. È patrono della città di Salerno e 
della Guardia di Finanza. 

I miracoli più noti
In qualità di patrono della città di Salerno, 
Matteo si è veramente prodigato: tra i mi-
racoli più noti l’aver salvato la città dal 
terremoto del 1688 e, poco prima, dalla tre-
menda epidemia di peste del 1656: in par-
ticolare in questa ultima occasione il santo 
soccorse la sua fedele popolazione quando, 
il 20 settembre, alla vigilia della festa in suo 
onore, un vento caldo improvviso spostò un 
banco di nubi nere sulla città e, al momento 
dell’invocazione del santo da parte dei sa-
lernitani, una pioggia provvidenziale bagnò 
la città favorendo l’allontanarsi del terribile 
flagello della peste. 

Curiosità
Probabilmente non tutti sanno che la scelta 
di utilizzare S. Matteo, protettore di Salerno, 
nello stemma della municipalità risale al 
1544, anno in cui il pirata turco Khair-Ed-
Din, detto “il Barbarossa”, tentò di sferrare 
un attacco a Salerno; una tempesta, però, 
distrusse la flotta e il Barbarossa non riuscì 
a sbarcare: Salerno era stata salvata dal suo 
protettore e da allora il popolo decise di in-
serire il santo nello stemma.

8 inchiostro simpatico

      Dr.ssa Anna Linda Palladino
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I VANTAGGI DI UNA FINESTRA IN PVC
• Risparmio energetico
Una �nestra in Pvc o�re un elevato isolamento termico. 
In altre parole migliora il comfort abitativo e fa risparmiare sulle 
spese del riscaldamento.

• Benessere acustico
Il materiale e la struttura a più camere dei pro�li consentono di 
assicurare un buon isolamento acustico, proteggendo la vostra 
serenità e il vostro riposo.

• Resistenza agli agenti atmosferici
Robusto e per natura impermeabile, il Pvc resiste alle intemperie, 
alla corrosione e alla salsedine.

• Assenza di manutenzione
Una �nestra in Pvc ha bisogno solo di una normale pulizia.
• Salvaguardia dell’ambiente
Il Pvc è riciclabile, viene prodotto con un basso consumo 
energetico e non richiede l’abbattimento di alberi. L’isolamento 
termico che assicura non riduce solo le bollette del 
riscaldamento, ma anche le emissioni di CO2 nell’atmosfera.

INFISSI in PVC 5 camere 
colore BIANCO

* Prezzi iva e montaggio esclusi.

 VETROCAMERA 4Be+16+4

Sostituisci i vecchi infissi con nuovi a risparmio energetico  
con la detrazione del 65% (contributo statale).

NUOVA SEDE 
Battipaglia - via Brodolini, 16 (adiacente AutoShop) 

tel. 0828 304935   www.progresso-casa.it

Con la detrazione fiscale del 65%
e il risparmio sui costi energetici del 35%

recuperi il 100% della somma spesa
e così i nuovi infissi ti costano 0 euro

PAGAMENTI PERSONALIZZATI
rate a partire da 60 euro al mese



211/2014

www.nerosubianco.eu

sport 11

Techmania: in A1 per continuare a stupire 

Conferenza stampa della Techmania PB63 
Lady che si accinge ad affrontare il mas-
simo campionato di basket femminile in 
un PalaZauli rimesso a nuovo e riportato 
alla struttura originale. Con il presidente 
Giancarlo Rossini a fare gli onori di casa, 
ci sono il coach Massimo Riga, il neo ca-
pitano Marida Orazzo e le otto giocatrici 
nuove arrivate nel roster: Valentina Bonasia 
play (1994), Brooque Williams guardia 
(1989), Monique ‘Ngo Ndjock ala-pivot 

(1985), Jewel Tunstull pivot (1992), Marzia 
Tagliamento ala (1996), Giulia Prosperi 
play-guardia (1997), Lucrezia Costa ala-pi-
vot (1997), Adriana Cutrupi ala-pivot (1996).  
Un numero importante di acquisti per dare 
concretezza e vigore alla possibilità di cen-
trare il duplice obiettivo che la PB63 si pone 
per quest’anno: l’accesso ai playoff in A1 e 
la vittoria del campionato under 19. È come 
al solito diretto e preciso Rossini nell’in-
dicare queste due priorità ambiziose; nelle 
sue parole traspare la convinzione di aver 
posto le basi necessarie e fornito i mezzi 
per realizzarle, pur restando fedele al pro-
getto di sempre: puntare su atlete giovani e 
soprattutto motivate a raggiungere obiettivi 
prestigiosi. 
Tocca a coach Massimo Riga tirare il 
freno a mano ricordando che il campiona-
to di vertice è una novità assoluta per la 
PB63 e che il livello di gioco è molto alto 
e fortemente competitivo. La concorren-
za è dunque agguerrita, con le sole Schio 
e Ragusa decisamente avanti alle altre, 
per cui i playoff possono essere alla por-
tata di Battipaglia ma per ripetere le stra-

ordinarie imprese dell’anno trascorso vi 
sono tanti fattori che dovranno allinearsi. 
«Comunque – conclude ottimista il coach 
romano – noi vogliamo continuare a stupi-
re tutti anche in A1 e non a caso ho usato la 
prima persona plurale poiché, come sem-
pre nelle mie squadre, l’io è bandito dal 
nostro gruppo. Con il mio staff crediamo 
nel valore e nella forza del collettivo e con 
tale filosofia proseguiremo anche in futu-
ro. Deve essere inoltre chiaro per tutti che 
ogni partita sarà uno spareggio e come tali 
le giocheremo, auspicando che il PalaZauli 
continui a essere, come in passato, il no-
stro fortino inespugnabile».  
Decisamente sulla stessa lunghezza d’onda 
Marida Orazzo che, stimolata a esprime-
re le sue sensazioni sul suo nuovo “ruolo” 
di capitano, si è detta convinta di riuscire 
a contribuire alla costruzione di un gruppo 
solido e coeso, con tutte le compagne con-
sapevoli delle difficoltà ma convinte anche 
della possibilità di imporsi grazie al lavoro 
e all’impegno di tutti. 
All’osservatore esterno effettivamente la 
nuova PB63 appare solida e ben equili-

brata pronta per dire la sua anche nella 
massima serie soprattutto se le due ame-
ricane manterranno fede alle aspettative 
che le accompagnano. Tunstull e Brooque 
sono, infatti, rispettivamente un pivot e 
una guardia che dovrebbero assicurare 
insieme all’ala-pivot Ndjock l’atletismo 
e la fisicità necessarie in questa serie su-
periore, oltre evidentemente ai punti e ai 
rimbalzi di cui sono tutte e tre accreditate. 
Il play Bonasia e l’ala Tagliavento sono 
talenti emergenti che hanno fatto molto 
bene in A2 e se mostreranno lo stesso “ca-
rattere” anche in A1 daranno certamente 
soddisfazioni ai tifosi. Da Cutrupi, Costa 
e Prosperi ci si aspetta un contributo de-
cisivo per l’under 19. La nuova stagione 
è così iniziata, il team partirà ora per il 
ritiro di Malé, dove parteciperà anche a 
un torneo con formazioni di A1. 
C’è da scommettere che ancora una volta a 
essere sorprese saranno le avversarie!

Valerio Bonito 

Battipagliese: arrivi e partenze
Diciamocelo subito a scanso di equivoci. 
La Battipagliese di quest’anno è tutt’altra 
cosa di quella ammirata nella scorsa sta-
gione. I vari Manzo, Olcese, Alleruzzo, 
Donisa, Cammarota non ci sono più. Al 
loro posto altri giocatori ma soprattutto 
giovani di belle speranze. La nuova società 
capeggiata da Carmine Ferrara ha inteso 
darsi una struttura aziendale e program-
mare  una crescita costante della struttura 
societaria e della relativa squadra in cinque 
anni. Da quest’anno si gettano le basi per 
iniziare il percorso di crescita con l’arrivo 
di giovani pescati nelle varie realtà della 
Campania e con due di loro che proven-
gono dal Guatemala. Il difensore Gordillo 
e l’attaccante Aberu sono ventenni tito-
lari della nazionale Guatemalteca under 
20. Calciatori di assoluto valore che certa-
mente si metteranno in luce nel corso della 
stagione. Gli altri sono: i due portieri ’96 
Rinaldi e De Marino con quest’ultimo 
convocato nella nazionale under 17. Inoltre 
gli esterni  bassi Gambardella classe ’97 
proveniente dall’Ischia formazione Beretti 

e Esposito ’96 cresciuto nel Volla, i cen-
trocampisti Scuotto e Aprile entrambi dal-
la Nocerina Beretti ed entrambi classe ’95. 
Una Battipagliese profondamente rinnovata 
rispetto a quella della scorsa stagione con 
alla guida mister Gigi Squillante (conferma-
to) che ha dato la sua disponibilità al progetto 
della società. Analizzando reparto per repar-
to salta subito agli occhi quello arretrato sul 
quale si è lavorato con particolare attenzione. 
Il ds Giuseppe Cannella nipote omonimo 
del Cannella direttore sportivo del Varese, 
ha lavorato bene assicurando al tecnico 
bianconero i centrali esperti Pascuccio (ex 
Torrecuso) e Maraucci proveniente dal Vico 
Equense. Sulla fascia destra opererà Gordillo 
e sulla sinistra il riconfermato Garofalo. Si 
è provveduto a riconfermare il difensore 
Pastore pupillo del tecnico. A centrocampo 
ai riconfermati Gatta e Odierna si è ingaggia-
to Leone di cui si dice un gran bene persona-
le conoscenza di Squillante che lo ha avuto 
al Gladiator. Il reparto avanzato potrà conta-
re sull’apporto di Longobardi  proveniente 
dal San Cesareo, Signorelli scuola Napoli 

e Di Matera lo scorso anno al Monopoli.  
È una rosa giovane ma con la giusta espe-
rienza e qualità per fare bene nel corso del 
campionato. Qualche altro arrivo sarebbe 
stato auspicabile ma la società è attenta sul 
mercato. Non è escluso che più in là possa 
arrivare qualche altro giocatore. L’obiettivo 
postosi dalla società è una tranquilla salvezza 
da ottenere quanto prima possibile per poter 
puntare ancora più in alto. Altro obiettivo è 
far crescere i giovani che sono tutti di pro-
prietà del club. Questo dato la dice lunga sul 
progetto della società che punta, fra l’altro, 

a far bene anche con il settore giovanile in 
particolare con la formazione Juniores co-
struita e affidata al riconfermato mister Jury 
Calabrese. Sono questi i primi passi sulla 
lunga strada della crescita che non è solo 
societaria e tecnica ma anche di tutto l’am-
biente (tifosi, città, sportivi) perchè solo in 
questo modo si potrà sperare di raggiungere 
gli obiettivi prefissati dalla società. Intanto 
domenica inizia il campionato sperando in 
un risultato positivo nella trasferta di Rende. 

Mimmo Polito 

Il presidente Rossini con Marida Orazzo
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PER LA PUBBLICITÀ
SU QUESTO GIORNALE
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