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Battipaglia collabora!
La scelta era tra due copertine, tra due no-
tizie, entrambe riportate in questo nume-
ro. Una brutta, come tante altre pubblicate 
in questi anni e l’altra bella, incoraggian-
te. Potevamo ritornare sull’appalto relati-
vo alla pubblica illuminazione “offerto” 
dalla precedente amministrazione alla 
Cpl Concordia e per fortuna bloccato dai 
commissari, riproponendo in prima pa-
gina quel lampione acceso (vedi Nero su 
Bianco n. 192 del 25.10.2013, titolo: Una 
bolletta da dodici milioni). Ma abbiamo 
preferito, anche questa volta, dare spazio 
a una buona notizia, quella dell’operazio-
ne Spiagge Pulite, che ha visto decine di 
volontari di varie associazioni, il Comune 
e Alba Ecologia operare fianco a fianco 
per ripulire la litoranea e le spiagge bat-
tipagliesi. L’operazione fa parte di un’i-
niziativa più ampia e articolata promos-
sa dal Comune di Battipaglia chiamata 
“Battipaglia collabora”. Per il nostro tito-
lo abbiamo solo aggiunto un punto escla-
mativo, per conferire un valore esortativo, 
quasi imperativo. 
Ma la scelta è stata l’occasione per ri-
flettere sulle due notizie, per confronta-
re i due mondi che ci sono dietro, così 
diversi, così distanti. Da queste colon-
ne più di una volta si è sottolineato con 
amarezza lo scollamento tra amministra-
ti e amministratori, perciò non voglio 
ripetermi, i lettori si saranno fatti un’o-
pinione, essendo testimoni degli eventi. 
Ma tutti i cittadini sono chiamati a farsi 
un’opinione in vista delle prossime ele-
zioni comunali, forse in autunno o nella 
primavera 2016. I candidati sono già al 
lavoro, preparano la lunga volata in vi-
sta del traguardo; alcuni pronti a qualun-
que scorrettezza, a qualsiasi inganno. E 
così, come prevedibile, alcune figure di 
secondo piano in cerca di visibilità han-
no cominciato ad attaccare i commissari 
straordinari con accuse infantili, soprat-
tutto perché lanciate da chi per anni ha 
“occupato” il Comune senza occuparsi 
dei battipagliesi. Protagonisti di un falli-
mento politico e morale senza precedenti 

che, dopo mesi di latitanza, cominciano a 
uscire dai loro covi per criticare chi li sta 
egregiamente surrogando, evidenziando 
l’inettitudine o lo sfrenato egoismo di al-
cuni recenti amministratori. 
Qualcuno prova un certo fastidio per il 
crescente consenso e gli innegabili risul-
tati ottenuti dai commissari, e per la col-
laborazione che Iorio, Ferrara e Picone 
ottengono dai cittadini. I battipagliesi si 
stanno rimboccando le maniche, sono al 
fianco di questi tre “burocrati”, forse per-
ché ne stanno apprezzando l’impegno e 
l’onestà, sicuramente perché, per la prima 
volta, è stato chiesto loro di partecipare, 
di collaborare.

Francesco Bonito

Crash test
Il grado di civiltà di un popolo si vede dai 
sensi unici. L’avrà detto, qualche filosofo, 
no? O se no, niente, lo dico io qui. Che 
non spicco per una particolare erudizione 
in merito, e ok: ma c’è qualcuno più spas-
sionatamente umanista e creativo di un 
automobilista inferocito? Basti pensare al 
bagaglio di imprecazioni che sono capace 
di inventare quando mi tagliano la strada 
o mi parcheggiano addosso. 
In realtà c’è, un fondamento di verità 
su quel fatto dei sensi unici. Vuoi o non 
vuoi, sono l’emblema dello stato di salu-
te della viabilità della città. Il termome-
tro, l’emocromo. Ci sono comuni in cui 
sono progettati, studiati a tavolino, calco-
lati con riguardo al flusso di traffico e le 
potenzialità di snellimento. Altri, invece, 
dove sono messi con l’amblinmblancia, 
un po’ qui e un po’ là, a riempire i vuoti 
dell’arredo urbano. Un po’ come le pal-
le sull’albero di Natale: gira un po’, bene 
così, riempi il lato dove si vedono di più.
Chissà, magari in questo caso la logica è 
più semplice: finire le scorte di segnali che 
s’hanno nel magazzino dell’ufficio tecni-
co. E magari sarà andata proprio così, per 
quella manciata di strade nella parte est del 
quartiere Sant’Anna, nel quadrilatero tra 
centro sociale e scuole Fiorentino. Fuffa, 
paletti finiti, orientatevi come capita. Via 
Como, via Metastasio, via Aleardi, via 
Rieti, via Guicciardini. Eccetera. Tratturi 
asfaltati larghi quanto un pivot dell’NBA 
disteso di traverso. Senza alcuna visuale 
nei rispettivi incroci, e rigorosamente a 
doppio senso di circolazione.
Ovviamente, in questi casi, ci si aspetta 
quantomeno un divieto di sosta su en-
trambi i lati. Macché. Auto parcheggiate 
ovunque: destra, sinistra. Marciapiedi, 
balconi, parapetti. La concomitanza di 
due macchine in entrambi i sensi potrebbe 
provocare code potenziali fino allo stretto 
di Messina.

Il problema non è prettamente folcloristi-
co, lo si intuisce. In quelle strade succedo-
no incidenti spesso gravi. Il solo incrocio 
tra via Como e via Guicciardini registra 
una media di un tamponamento a settima-
na. L’ultima volta, peraltro, anche con feri-
ti. Una statistica che dovrebbe indurre alla 
più semplice, pragmatica delle considera-
zioni: qui, signori, c’è qualcosa che non va. 
Purtroppo, come dicevano i nostri nonni, 
il pesce puzza dalla testa. L’anomalia è 
più a monte, è nel modo di vedere le cose. 
Le mappe rionali sono metodicamente 
tagliate fuori dalle strategie di viabilità.  
E soffocano nel caos dell’assenza di con-
trollo, di manutenzione, di pattugliamen-
to. Succede qui, succede nell’altro lato 
del quartiere, a ridosso della clinica Salus. 
Ma non solo. Nel rione Stella, per dire, 
sono occorsi almeno trent’anni, per met-
tere sensi unici e divieti d’accesso a vicoli 
killer come via Sepe o via Petrocchi. Idem 
altrove: Taverna, Serroni, Belvedere. E lì 
dove s’è mosso qualcosa, diciamocelo, è 
stato principalmente per motivi di oppor-
tunità elettorale, per la furba propaganda 
di qualche candidato residente in zona 
(‘mmazza, m’aggiusta così bene le strade, 
vuoi che non m’aggiusti un bilancio?).
Serve una raddrizzata d’approccio, quest’è. 
Nell’attesa, un consiglio che mai come 
ora è di una salubrità che spiazza: lì intor-
no, camminateci a piedi.

Ernesto Giacomino

La redazione  
di Nero su Bianco  

si associa al dolore che 
ha colpito le famiglie 

Verza e Mauro  
per la perdita del caro 

Renzo Verza. Seguici su    facebook.com/nerosubianco.eu
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Zara colpisce duro
In due interventi sullo scandalo Cpl Concordia, Zara lancia accuse 
pesantissime contro gli antagonisti di sempre: Santomauro e Liguori

L’ex sindaco Fernando Zara affonda il 
colpo e non perde la ghiotta occasione 
per puntare il dito contro due suoi suc-
cessori: gli ex sindaci Alfredo Liguori e 
Giovanni Santomauro. I lettori sapran-
no certamente dello scandalo che ha col-
pito la cooperativa Cpl Concordia, con 
arresti di alcuni dirigenti e indagini su 
presunti episodi di corruzione avvenuti 
in tutta Italia. La stessa Cpl Concordia 
che era a un soffio dall’aggiudicarsi un 
appalto milionario (circa 12 milioni di 
euro) per la gestione della pubblica il-
luminazione a Battipaglia. Proprio a 
proposito di quella poco chiara vicenda, 
Zara, all’indomani dello scandalo che 
ha travolto la Cooperativa emiliana, ha 
lanciato durissime accuse… «Anche a 
Battipaglia, durante l’amministrazione 
di centro-sinistra Santomauro/Liguori, 
si tentò disperatamente di entrare in af-
fari con la  Cpl Concordia. Il “sistema 
Santomauro” aveva creato una fitta rete 
di interessi, una lobby di cui facevano 
parte la maggioranza di centro-sinistra 
guidata dal PD, parte della pubblica am-
ministrazione, in particolare alcuni diri-
genti che Santomauro aveva “creato” e 
“cresciuto” nel corso degli anni, colletti 
bianchi e faccendieri vari. Tale sistema si 
è retto anche su un’altra figura emblema-
tica, Alfredo Liguori, uomo simbolo per 
antonomasia del modo di fare politica a 
Battipaglia. Buono per tutte le stagioni, 
affidatosi sempre ad incarichi diretta-
mente o indirettamente riconducibili alla 

politica. Un campione dell’arte di arran-
giarsi tipicamente italiana». 
E dopo questi taglienti giudizi sui suoi 
antagonisti di sempre, Fernando Zara 
rincara la dose: «Sembra che anche nel-
la vicenda dell’affaire pubblica illumi-
nazione il buon “Alfredino” abbia avuto 
una parte decisiva nella scelta dell’ing. 
Giuseppe Giannella, prima chiamato a 
capo della partecipata Nuova srl e poi 
progettista del nuovo impianto, con il 
compito di smantellare la partecipa-
ta per poi vendere i servizi affidati dal 
comune a prezzi molto superiori ri-
spetto alla Nuova srl». Come si vede, 
velenose le dichiarazioni del candidato 
al Consiglio regionale e gravi le accu-
se. Obiettivamente, a molti osservatori 
apparvero poco trasparenti e avventati 
alcuni passaggi operati della precedente 
amministrazione nell’iter per l’affida-
mento dell’appalto in questione. Si ri-
corda inoltre che, a conferma del fatto 
che l’amministrazione Santomauro do-
vrà dare conto del suo operato anche su 

questa “operazione”, negli ultimi giorni 
sono stati raggiunti da avvisi di garan-
zia, proprio in relazione all’inchiesta 
che vede coinvolta la Concordia, anche 
lo stesso Giannella e il dirigente comu-
nale Angione. 
Altre ombre si proiettano sull’ultima am-
ministrazione comunale cittadina. Gli 
inquirenti sono chiamati a far chiarezza, 
anzi, a far luce.

Spiagge pulite grazie al 
Comune e a tanti volontari

Fino a qualche tempo fa, Battipaglia era 
riconosciuta come la California del sud 
Italia. Cosa avesse in comune con lo sta-
to americano, che da solo possiede un Pil 
pari a quello dell’intera Italia, resta incom-
prensibile ai più. Ma se alcune produzioni 
locali, come l’allevamento, l’agricoltura 
e l’industria elettronica – la California è 
sede della celebre Silicon Valley, noi van-
tiamo l’Alcatel e la Btp Tecno, da anni in 
crisi – possono portare all’ardito accosta-
mento, certamente la costa non rientra fra 
queste analogie. Da anni, infatti, il litorale 
battipagliese è definito “terra di nessuno”. 
Lo sanno bene le forze dell’ordine, che 
proprio in questi giorni hanno sgominato 
una banda dedita allo sfruttamento del-
la prostituzione. Ma lo sa bene anche la 
commissione d’accesso, che nella propria 
relazione ha messo nero su bianco i nume-
rosissimi abusi edilizi presenti nell’area, 
mai realmente combattuti dal Comune di 
Battipaglia.
Ma non solo. Da quasi dieci anni, ormai, 
il litorale battipagliese è puntualmen-
te bocciato dai rilevamenti dell’Arpac, 
a causa dell’inquinamento delle acque. 
Su circa tre chilometri e mezzo di costa, 
poco meno della metà è sistematicamen-
te ritenuto non balneabile. Certamente, a 
Battipaglia non mancano le potenzialità 
per diventare una piccola perla del sud 
Italia, ma con i giusti accorgimenti. Negli 
anni, qualcuno aveva immaginato di ini-
ziare con la costruzione di una Battipaglia 
sud, che con ogni probabilità avrebbe 
soltanto portato ulteriore cementificazio-
ne della costa. Basti pensare, che il Puc 
varato da Santomauro prevedeva la co-
struzione di 1.600 nuovi alloggi, per una 
popolazione costantemente in decrescita. 
Al contrario, il Comune questa volta ha 
affrontato il problema in maniera diversa.
L’iniziativa “Spiagge pulite” voluta dalla 
commissione straordinaria e, in particola-
re, dal commissario straordinario Carlo 
Picone, ha portato in spiaggia decine di 
volontari per la pulizia del litorale. Circa 
cinquanta volontari fra Protezione civi-
le, Croce Rossa Italiana, Legambiente, 
Scout e la società Alba ecologia hanno 
preso parte alla giornata di pulizia del 
litorale. Armati di rastrelli e pale, hanno 

pulito le spiagge, partendo dall’area del 
Lido Spineta e procedendo in direzione 
Ligo Lago, dove Croce Rossa Italiana 
ha dato alcuni consigli sulla raccolta dif-
ferenziata, ai bambini di alcune scuole 
battipagliesi.
«Questa è soltanto la prima di una lunga 
serie di azioni a cui abbiamo pensato – ha 
spiegato il Carlo Picone – il litorale è sta-
to diviso in diciotto zone e procederemo 
con le ordinanze di abbattimento per gli 
abusi e con l’affidamento della pulizia 
agli stabilimenti balneari». Per combatte-
re il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e 
la prostituzione, inoltre, è stato previsto di 
concerto con l’amministrazione provin-
ciale anche l’installazione di telecamere 
lungo la strada provinciale.
Un plauso per l’iniziativa è giunto da 
Legambiente, che ha accolto l’iniziativa 
con particolare entusiasmo: «A memoria 
non ricordo un solo sindaco che abbia 
realizzato una giornata di partecipazione 
attiva dei cittadini per la tutela del nostro 
litorale – ha detto il presidente del circolo 
battipagliese, Valerio Calabrese – ma solo 
sindaci che si sono girati dall’altra parte 
per favorire abusi e speculatori».

Marco Di Bello

Fernando Zara

Alfredo Liguori con Giovanni Santomauro
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9 aprile
Ragazza violentata: scattano due fer-
mi. La Procura di Salerno ha disposto il 
fermo di due cittadini stranieri, Luciano 
Manolache, rumeno di 27 anni, e Youssef 
Aghnaj, marocchino di 34 anni, residenti 
a Battipaglia, perché indiziati del reato di 
violenza sessuale in danno di una ragazza 
rumena di 27 anni. I fatti risalgono alla fine 
di gennaio, ma la ragazza, terrorizzata, ha 
sporto denunzia ai Carabinieri solo qual-
che tempo dopo. Dopo una serata trascorsa 
in un locale in località Spineta, la ragazza 
avrebbe accettato un passaggio offertole dai 
due. Ma questi, anziché accompagnarla a 
casa, la conducevano al Castelluccio, dove 
a turno la violentavano per tutta la notte, 
rilasciandola solo alle prime luci dell’alba. 
Sulla base delle indicazioni fornite dalla 
vittima i Carabinieri hanno svolto accurate 
indagini fino a giungere all’identificazione 
dei responsabili, nei cui confronti la Procura 
ha ora emesso il provvedimento restrittivo.

10 aprile
Blitz antidroga della Polizia. Gli agenti del 
Commissariato di P.S. di Battipaglia hanno 
denunziato in stato di libertà per detenzione 
di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio 
un cittadino marocchino di 32 anni, resi-
dente a Battipaglia. Da giorni ne seguivano 
i movimenti ed avevano notato un viavai di 
persone, per lo più tossicodipendenti, nella 
sua abitazione. Hanno così fatto irruzione 
nell’appartamento, dove hanno trovato 55 
grammi di marijuana già preparata in dosi 
pronte per lo spaccio, un bilancino di preci-
sione e tutto l’occorrente per il confeziona-
mento della droga. 

11 aprile
Arrestato dai Carabinieri latitante ru-
meno. I Carabinieri del Nucleo Operativo 
e Radiomobile della Compagnia di 
Battipaglia hanno fatto irruzione all’interno 

di un’abitazione, sorprendendo un latitante 
rumeno di anni 40, colpito da un mandato 
di cattura europeo perché deve scontare una 
condanna ad un anno e quattro mesi di re-
clusione per un furto commesso in Romania 
nel 2008. 

13 aprile
Tari: scende la bolletta. Dopo le stangate 
di Imu, Tasi ed addizionale Irpef, tutte a li-
velli di aliquota massima, per i battipagliesi 
potrebbe arrivare una buona notizia sulla 
Tari, ossia l’imposta sui rifiuti. La tassa 
potrebbe diminuire per effetto degli ottimi 
risultati ottenuti negli ultimi anni sul fronte 
della raccolta differenziata, ma soprattutto 
del taglio operato dalla commissione stra-
ordinaria al contratto di Alba Ecologia per 
la gestione del servizio di igiene urbana. 
Infatti lo scorso anno il contratto con Alba, 
siglato dalla amministrazione Santomauro, 
era pari ad 11.684.735 euro, senza consi-
derare i costi del servizio di manutenzione 
affidato a Nuova srl.  Quest’anno l’impegno 
della commissione è riuscita a ridurre la 
spesa per l’affidamento del servizio di igie-
ne a 7,4 milioni, più due milioni necessari 
per coprire i servizi precedentemente affi-
dati a Nuova srl. 

14 aprile
Avvisi di garanzia per il maxiappal-
to per l’illuminazione. La Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Salerno 
ha emesso due avvisi di garanzia per la 
conclusione delle indagini a carico di due 
ingegneri, Pasquale Angione, ex diri-
gente dell’Ufficio Tecnico Comunale, e 
Giuseppe Giannella, consulente nominato 
per  la realizzazione del progetto relativo 
alla illuminazione cittadina. I fatti risalgono 
al 2012, allorquando la Cpl Concordia, la 
stessa cooperativa ora nell’occhio del ciclo-
ne e sotto inchiesta da parte della Procura 
della repubblica di Napoli per la metaniz-
zazione dell’isola d’Ischia, si aggiudica un 
maxiappalto di 12 milioni di euro per una 
gestione di quindici anni della illuminazio-
ne urbana. Figura cardine di quest’appalto 
risulterebbe essere l’ingegnere salernitano 
Giannella, nel 2010 nominato dall’allora 
sindaco Santomauro presidente di Nuova 
srl, poi dal 2011 liquidatore della stessa so-
cietà. A lui il 9 settembre 2011 viene con-
ferito dall’ingegnere Angione l’incarico di 
predisporre la documentazione necessaria 
alla gara d’appalto per l’impianto di pub-

blica illuminazione, consulenza costata al 
Comune 19.210 euro. Infine nella bozza 
di contratto, mai concluso, che giunge al 
Comune, la Cpl Concordia intende affidare 
la direzione dei lavori proprio a Giannella.
– Vertenza Fer.Gom., fumata bianca 
dall’incontro in Prefettura. Dopo oltre un 
mese dall’inizio del presidio di protesta, è  
durato oltre sette orel’incontro tra i rappre-
sentanti sindacali della Fer.Gom., i vertici 
di Cooper Standard, la Prefettura di Salerno 
ed il commissario straordinario Gerlando 
Iorio. Finalmente è stato raggiunto un ac-
cordo: i lavoratori della Fer.Gom. saranno 
accompagnati verso la cassa integrazione 
con un contributo economico. 

15 aprile
Sgominate le gang che controllavano la 
prostituzione in litoranea. A conclusione 
di lunghe e laboriose indagini svolte dai 
Carabinieri del Ros del Nucleo Investigativo 
di Salerno, la Procura della Repubblica di 
Salerno ha emesso quindici provvedimenti 
cautelari nei confronti di altrettante persone 
responsabili a vario titolo di sfruttamento e 
favoreggiamento della prostituzione, seque-
stro di persona, lesioni gravi e favoreggia-
mento personale. Sono state così sgominate 
le gang che controllavano la prostituzione 
nel territorio litoraneo tra Lido Lago ed il 
fiume Tusciano. Si tratta di due bande, una 
rumena, capeggiata dalla famiglia Mirea e 
da Adrian Tanca, che controllava la zona di 
Lido Lago, e l’altra albanese, guidata dai 
fratelli Sulejmani, che aveva il controllo 
nella zona Spineta. Tra gli indagati figurano 
anche quattro italiani che avevano funzioni 
logistiche come autisti o fornitori di profi-
lattici, bevande, cibi e ricariche telefoniche. 

16 aprile
Dirigente del Comune assolto. Santolo 
Rainone, dirigente dell’Ufficio Personale 
del Comune di Battipaglia, è stato assol-
to dai giudici del Tribunale di Salerno 
dall’accusa di omissione di atti d’ufficio, 

perché il fatto non sussiste. I fatti risalgo-
no a cinque anni addietro, con riferimento 
al concorso per l’incarico di dirigente del 
settore Assetto del Territorio: Rainone era 
il responsabile del procedimento e quan-
do la selezione si concluse con la nomina 
del vincitore, uno degli esclusi presentò 
richiesta di accesso agli atti, non ritenuta 
esaustiva e tempestiva. Di qui la denunzia 
all’autorità giudiziaria ed oggi l’assoluzio-
ne con formula piena.
– Ampliamento del cimitero: esposti in 
Procura. Dopo anni di polemiche, attese ed 
incontri senza esito, diversi concessionari 
dei nuovi loculi hanno deciso di rivolgersi 
alla Procura della Repubblica di Salerno. 
La vicenda prende le mosse cinque anni 
fa, quando il Comune, dopo aver stipulato 
contratti di concessione ed aver incamerato 
i relativi acconti, dava inizio ai lavori assi-
curando l’assegnazione delle cappelle e dei 
loculi entro tre anni. Poiché le assegnazio-
ni ad oggi non sono ancora avvenute, parte 
dei concessionari hanno deciso di inoltrare 
esposti alla magistratura.

Il nuovo cimitero in costruzione

– Scippi e borseggi al mercato. Al mercato 
del giovedì imperversano scippatori e bor-
seggiatori. Due donne sono state scippate, 
a due uomini, invece, è stato sottratto con 
destrezza il portafogli. Il bottino ammonta a 
oltre 2.000 euro e tre telefonini. Si auspica 
un maggior controllo delle forze dell’ordine 
nella previsione che, col sopraggiungere del 
bel tempo, il mercato settimanale risulterà 
sempre più affollato.

17 aprile
Depurazione, presto al via i lavori. Con 
anni di ritardo e grazie ancora all’impegno 
profuso dai commissari straordinari, il 
Comune di Battipaglia ha proceduto alla 
stipula  della convenzione con la Regione 
Campania per disciplinare i rapporti tra i 
due enti in merito ai lavori di realizzazione 
del collettore fognario di via Padova e per 

Cosa succede in città
a cura di Giuseppe Ingala
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Caseificio Gammella

Manteniamo alta la nostra tradizione.

Cosa succede in città (continua da pag. 4)

l’adeguamento dell’impianto di depurazio-
ne in località Tavernola. Sarà il Comune a 
gestire ed affidare i lavori e la gara d’appalto 
partirà a breve. Per queste opere il Comune 
ha già ottenuto dalla Regione Campania e 
dal Ministero dell’Ambiente un finanzia-
mento di 300.000 euro per via Padova e di 
3,5 milioni per Tavernola.

Il commissario Picone con i volontari

18 aprile
Operazione spiagge pulite. Si è tenuta, con 
notevole successo, sul litorale battipagliese, 
la giornata ecologica denominata “Spiagge 
pulite”, voluta dal Comune di Battipaglia. 
Numerose le associazioni e i singoli citta-
dini che hanno raccolto l’invito della com-
missione straordinaria partecipando alla 
pulizia di parte delle spiagge battipagliesi. 
L’iniziativa, come è stato chiarito dai com-
missari straordinari, vuole essere un punto 
di partenza per una più ampia strategia di 
recupero e valorizzazione dell’intera costa. 
Infatti, il comune nei prossimi giorni stilerà 
dei protocolli d’intesa con le attività turisti-
che e ricettive della zona per mantenere il 

decoro e la sicurezza, attraverso l’impegno 
diretto dei privati, l’installazione di teleca-
mere e l’adozione di apposite ordinanze e 
divieti per ripristinare l’ordine e la vivibilità 
dell’intera area.
– Arrestato dalla Polizia giovane pusher 
nel rione Belvedere. Gli agenti del 
Commissariato di P.S. di Battipaglia hanno 
tratto in arresto C.M., di anni 22, pusher che 
esercita la sua attività nel rione Belvedere. Il 
giovane, a bordo di uno scooter, stava facen-
do un giro di ricognizione dei suoi abituali 
clienti, quando è stato avvicinato da un altro 
scooter con due persone a bordo. Pensava 
fossero clienti, ma quando si è accorto che 
si trattava di poliziotti in borghese della 
Squadra Investigativa del Commissariato, 
era troppo tardi.  Ha provato a seminare gli 
agenti, ma questi, dotati di un mezzo agi-
le come il suo, non lo hanno mollato fino 
a che non sono riusciti a bloccarlo. Il gio-
vane pusher aveva addosso alcune dosi di 
cocaina già pronte e guidava senza patente 
uno scooter privo della copertura assicura-
tiva. Inoltre, durante la perquisizione nella 
sua abitazione sono state rinvenute altre 50 
dosi di cocaina pronte per lo spaccio, dana-
ro liquido e l’occorrente per la preparazione 
della merce da spacciare. È stato così tratto 
in arresto e tradotto alla Casa Circondariale 
di Fuorni per detenzione di cocaina al fine 
di spaccio e guida senza patente, mentre il 
mezzo gli è stato sequestrato.

Una banca e  
la sua comunità

Domenica 19 aprile l’auditorium del Centro 
sociale di Battipaglia era stracolmo, per 
l’assemblea ordinaria dei soci della Cassa 
Rurale ed Artigiana Bcc di Battipaglia 
e Montecorvino Rovella. Tanti soci, an-
che in piedi, a seguire i lavori e approvare 
il 101° Bilancio di quella che è la prima 
Bcc in Campania e la 7° tra le 156 Bcc del 
centro sud. Il tema scelto è stato “Banca di 
Comunità”,  richiamando proprio uno dei 
pilastri fondamentali del credito coope-
rativo. Il presidente Silvio Petrone, nella 
sua relazione, ha sottolineato a chiare let-
tere questo concetto, richiamando tutti ad 
“scelta di campo” chiara, nell’impegno 
ad una partecipazione concreta agli ideali, 
ai valori e ai progetti concreti della Cassa 
Rurale di Battipaglia. Forte è stato soprat-
tutto l’appello per un nuovo sviluppo che 
possa portare nuovi posti di lavoro soprat-
tutto per i giovani. A tale proposito il pre-
sidente Petrone ha anche annunciato l’av-
vio, in collaborazione con la Federazione 
Campana delle Bcc di un progetto per la 
creazione di un Osservatorio economi-
co locale che monitorizzi la situazione e 
permetta interventi mirati. L’altro proget-
to, peraltro fortemente innovativo, riguar-
da la mappatura e la messa in rete delle 
Eccellenze del territorio, siano esse ali-
mentari o turistiche, paesaggistiche o in 
termini di servizi. Per questo progetto la 
Cassa Rurale ha avviato una collaborazio-
ne con la Fondazione Symbola di Roma.
Ma veniamo ai numeri: il Bilancio è stato 
presentato dal Direttore Generale, Fausto 
Salvati, che ha messo in evidenza i buoni 
risultati raggiunti nel 2014, soprattutto in 
materia di solidità della Banca, che oggi 
con i suoi 92 milioni circa di patrimonio, 
può ampiamente garantire soci e clientela 

e proseguire nella sua opera di sostegno 
allo sviluppo. Nel dettaglio, i numeri al 
31/12/2014 sono questi: 5305 soci, 18 
filiali, 122 dipendenti, impieghi per oltre 
245 milioni di euro, una raccolta totale di 
456 milioni di euro e un utile di più di 7 
milioni di euro. 
I lavori assembleari sono stati preceduti 
da tre significativi interventi del Direttore 
della Federazione Campana delle Bcc, 
Francesco Vildacci, che ha ricordato il 
grande contributo che la Cassa Rurale di 
Battipaglia da anni sta dando all’intero 
sistema campano, seguito dall’interven-
to della dr.ssa Daniela Palma, Dirigente 
Scolastico dell’Istituto d’Istruzione 
Superiore “Enzo Ferrari” di Battipaglia, 
e da quello della portavoce per il sud dei 
gruppi Giovani Soci delle Bcc, Stefania 
Capone, socia della Cassa Rurale di 
Battipaglia e vice presidente del locale 
Club Kairos. 
Al termine della lettura della relazione 
del consiglio di amministrazione e di 
quella, positiva, del presidente del col-
legio sindacale, prof. Metallo, c’è stato 
anche un’interessante e vivo dibattito 
con gli interventi sul Bilancio dei soci 
Gennaro Del Balzo e Carmine Martino, 
con le repliche finali del direttore Salvati 
e del presidente Petrone. A quel punto è 
stato portato in votazione la relazione al 
Bilancio che è stata approvata all’una-
nimità. Come gesto finale di solidarietà e 
attenzione ai valori richiamati dall’assem-
blea, su proposta del presidente Petrone e 
con l’approvazione unanime, è stato deciso 
di devolvere i dividendi degli utili destinati 
ai soci in favore di una serie di interventi di 
beneficenza e mutualità sul territorio in cui 
opera la Bcc.

Il presidente Petrone (al centro) durante l’assemblea annuale della Cassa Rurale

La scuola Fiorentino premiata in Senato 
Un successo dopo l’altro per l’Istituto 
Comprensivo Fiorentino di Battipaglia: 
lo scorso 27 marzo, infatti, gli alunni della 
classe V B della Scuola Primaria sono stati 
premiati dal presidente del Senato Pietro 
Grasso per il lavoro realizzato nell’ambi-
to del Concorso “Vorrei una legge che…” 
organizzato dal Senato della Repubblica in 
collaborazione con il Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca. 
Il progetto dell’I.C. Fiorentino “Vorrei 
una legge che… salvaguardasse la salu-
te di noi bambini” si è svolto in orario 
curricolare a partire dal mese di novembre 
2014 e si è concluso alla fine del mese di 
gennaio e ha visto coinvolti i ventiquattro 
alunni della classe VB. 

La cerimonia di premiazione si è tenuta 
a Palazzo Madama, dove erano presenti 
il dirigente scolastico dott. Dario Palo, 
gli alunni e la docente Maria Rosaria 
Telese che ha guidato la ricerca. Il 
Presidente del Senato ha espresso i più 
sentiti complimenti per l’entusiasmo con 
cui i ragazzi, guidati dai loro insegnan-
ti, hanno seguito il progetto didattico-
educativo “Vorrei una legge che” che si 
proponeva di far riflettere i bambini su 
temi a loro vicini e di far cogliere l’im-
portanza delle leggi e del confronto de-
mocratico sulla regolamentazione della 
vita di tutti i giorni, per avvicinare anche 
i più piccoli alle Istituzioni e incentivar-
ne il senso civico. 
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La mia proposta  
per l’ex tabacchificio

Il tabacchificio rappresenta un elemento di 
rilievo storico e sociale per noi cittadini di 
Battipaglia, che però necessita di un impe-
gnativo intervento di recupero che le am-
ministrazioni del passato non sono state in 
grado di realizzare. È apprezzabile che esso 
venga espressamente citato dagli esperti in-
caricati di indirizzare il PUC tra gli elementi 
caratterizzanti la “Battipaglia Creativa”, ma 
per non ripetere gli errori e le incompiutez-
ze del passato, ogni proposta di recupero 
deve essere tanto forte da abbracciare tutte 
le branche del vivere cittadino, dal reperi-
mento di spazi pubblici, alla rigenerazio-
ne del paesaggio, all’ecologia; ma occorre 
anche aggiungere la necessità di rilanciare 
l’economia, la cultura e l’aggregazione e, 
soprattutto, va garantita la sostenibilità eco-
nomico-finanziaria del progetto.
La presente proposta per il tabacchificio 
vuole tener conto di tutti questi aspetti, 
partendo dalla constatazione che sul ter-
ritorio mancano del tutto le strutture per 
la cultura e lo spettacolo, pure un tempo 
presenti: cinema, teatri, sale conferenza, 
spazi espositivi, ecc. Anche la musica è 
penalizzata, relegata in esigui spazi nei 
pochi locali notturni, spesso in peren-
ne conflitto con le residenze circostanti. 
Per non parlare delle discoteche, assenti 
sul territorio comunale, che vedono ogni 
week-end molti giovani spostarsi nei co-
muni limitrofi. 
L’idea è quindi quella di realizzare, all’in-
terno delle vaste strutture del tabacchificio 
Farina, un polo della cultura e dello spet-
tacolo che raccolga tutte le attività cultura-
li e di intrattenimento. È un ambito ideale, 
appena fuori dal centro urbano, facilmente 

raggiungibile a piedi (o con bus navetta 
notturni) ma non in conflitto con la tran-
quillità richiesta alle zone residenziali.
Potrebbe ospitare cinema multisala, te-
atro, auditorium all’aperto, sale posa 
teatrali e musicali, locali notturni, di-
scoteche, laboratori  artistici e ogni altra 
struttura idonea a incentivare la crescita 
artistica e culturale di Battipaglia. 
Le destinazioni proposte sono compatibili 
con le architetture degli essiccatoi, grandi 
hangar che ben si prestano ad accogliere 
al loro interno le vaste sale richieste per 
teatro e cinema; per contro, gli interni 
sono facilmente frazionabili per le neces-
sità di locali notturni e piano bar. Il tutto 
inserito in un suggestivo ambito di arche-
ologia industriale da salvaguardare, il cui 
recupero può anche scaturire da un even-
tuale concorso di idee.
Si tratta infatti di un intervento attrattivo 
per gli investimenti privati, in quanto la 
gran parte delle destinazioni forniscono 
un cash flow destinato a crescere nel tem-
po e capace di generare indotto.
La sostenibilità finanziaria è conseguita 
con la copertura totale dei costi a carico 
dei privati, a fronte di una concessione 
d’uso degli immobili per un tempo che 
può essere anche determinato. 
A carico dei privati sono poste anche le 
urbanizzazioni dell’area, tra le quali di 
fondamentale importanza le aree verdi at-
trezzate, che rendano fruibile il polo della 
cultura e dello spettacolo anche nelle ore 
diurne e permettano  l’esercizio di attività 
sportive e ludiche.

Ing. Pietro Benesatto

LiberAzione, festa della libertà

Sabato 25 aprile nella villa comunale Ezio 
Maria Longo in via Domodossola si terrà 
l’evento LiberAzione-Festa della Libertà 
organizzato da varie associazioni cittadine 
insieme al Comune di Battipaglia. Una 
collaborazione che ha già favorito in pas-
sato la realizzazione di manifestazioni che 
hanno avuto come fulcro la riscoperta del-
le tradizioni locali, la valorizzazione delle 
eccellenze territoriali e il rilancio dell’im-
magine cittadina. Lo scenario che si pre-
senterà al visitatore sarà il diramarsi di vari 
sentieri così suddivisi:
Sentiero delle tradizioni: un’area food 
aperta a pranzo con prodotti tipici e mer-
catino dell’artigianato;
Sentiero dell’arte: una collettiva d’arte con 
30 artisti, con la straordinaria partecipazio-
ne del maestro Nello Iovine, riconosciuto 
pittore di rilievo internazionale che vanta 
l’Oscar della Biennale di Venezia (1984);

Sentiero dello scacco matto: un torneo 
amatoriale di scacchi;
Sentiero dei giochi: una serie di attività 
ludiche per bambini a cura di Nicola il 
“Drago”.
Durante la manifestazione ci saranno, 
inoltre, performances di writers by DNA, 
un corso gratuito di pizzica e tarantella, 
le interviste di Radio Booonzo, l’interven-
to-dibattito di LIBERA e della Comunità 
Emmanuel. L’evento durerà tutta la gior-
nata e si concluderà in serata con la musi-
ca popolare de I Pzzutat, il piccolo Massi 
Porcelli, l’allegria e i colori della Murga 
Los Espantapajaros. A conclusione il 
concerto di Angelo Loia and quartet ed i 
travolgenti ritmi popolari cilentani. 

Vincenzina Ribecco

ELEZIONI REGIONALI 2015 – PROPAGANDA ELETTORALE
In conformità alla vigente normativa in materia di propaganda elettorale e se-
condo quanto stabilito per la diffusione dei messaggi politico-elettorali sulla 
stampa periodica, Nero su Bianco metterà a disposizione di tutti i candidati 
spazi destinati alla propaganda elettorale a pagamento. Detti spazi (accom-
pagnati dalla dicitura “messaggio elettorale”) saranno disponibili a partire 
dal prossimo numero; essi potranno essere prenotati alla nostra redazione  
(tel. 0828 344828) con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data di 
distribuzione del giornale. Precisiamo che verranno riservate a tutti le stesse 
condizioni e che le richieste di pubblicazione saranno gestite secondo il 
criterio di priorità cronologica, fino all’esaurimento degli spazi disponibili.
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8 spettacolo

Fuori dalle quinte

Il viaggio tra le realtà cittadine espres-
sione di arte teatrale comincia con una 
Compagnia costituita in tempi recentis-
simi, di fatto l’ultima nata: dal settembre 
2014, infatti, opera Fuori dalle quinte, un 
sodalizio nato dalla convergenza di diver-
si operatori del teatro amatoriale, giovani 
e giovanissimi, con esperienze artistiche 
in altre associazioni, che hanno voluto 
“unire le forze” intorno ad uno scopo, un 
obiettivo, particolarmente chiaro: espri-
mersi artisticamente facendo emergere il 
rispetto e l’umiltà, per fare un teatro “libe-
ro” all’insegna del divertimento semplice 
e spontaneo.
Partendo da questi principi il regista 
Silvio Tegolo, con Giovanna Trotta (che 
è anche l’attuale presidente dell’Associa-
zione) e con gli attori Nunzia Controne, 
Danilo Candela, Massimiliano Conte, 
Eduardo Di Lorenzo, Luca Landi e 
Marco Chieffi cominciano a lavorare 
intorno al primo progetto teatrale, e lo 
scorso 21 marzo 2015 debuttano al Teatro 
Bertoni di Battipaglia con la commedia 
comica “E a mme me danno ’a pensione”.
Silvio Tegolo è particolarmente soddi-
sfatto del lavoro svolto fin qui, la pre-
senza del pubblico al debutto è stata 
molto buona e gli attori, non nuovi ad 
esperienze teatrali amatoriali e alcu-
ni anche di lungo corso, hanno eviden-
ziato una buona preparazione tecnica:  
«La preparazione di un lavoro teatrale – 
sottolinea il regista di Fuori dalle quinte – 
presenta sempre molteplici difficoltà, che 
aumentano quando deve costruirsi il ne-
cessario affiatamento nel gruppo. Questo 
è avvenuto in poco tempo, e ci ha aiuta-
to molto. Abbiamo subito pensato ad un 
lavoro comico: è la nostra idea di teatro, 

noi crediamo che in questo momento 
storico la gente desidera trascorrere mo-
menti felici e spensierati, divertendosi, 
ridendo e sorridendo. Con il teatro questo 
è possibile”.
Tuttavia anche una realtà nuovissima 
come Fuori le quinte ha dovuto presto 
fare i conti con le difficoltà che incontra 
una compagnia di teatro amatoriale nella 
nostra città: «Innanzitutto non è stato faci-
le trovare un luogo dove provare. Allestire 
uno spettacolo teatrale amatoriale – pun-
tualizza Tegolo – di per sé comporta un 
impegno economico; accollarsi anche 
spese di fitto di locali per le prove met-
te in ginocchio ancor prima di iniziare. 
Abbiamo superato tutto con la passione 
e la tenacia, il teatro amatoriale non può 
contare su contributi e finanziamenti, e 
quando capita non è sufficiente a coprire 
gli impegni. A questo aggiungiamo che la 
situazione locale intorno al sostegno alla 
cultura e all’arte non ci aiuta, ma senza 
cultura una città è e resta povera».
Fuori dalle quinte riparte da queste espe-
rienze iniziali, i progetti in cantiere sono 
diversi: «Il nostro obiettivo – conclude 
Silvio Tegolo – rimane il teatro comico, 
ma guarderemo con attenzione ad altre 
espressioni artistiche, prime fra tutte la 
musica e la poesia».

Nei prossimi numeri presenteremo le se-
guenti compagnie teatrali: Samarcanda 
teatro, Avalon, Le nove muse, Oratorio 
San Giuseppe, ’E Vrassecali, Col “P” 
di scena, Scenaperta, Pegaso, Idearte, 
Attori per caso.

Enzo Fauci

Voglia di teatro

Silvio Tegolo (al centro) con Eduardo Di Lorenzo e Giovanna Trotta

Battipaglia protagonista.  
Ma è solo un film!

Ciak… si gira! Ebbene sì, in questi gior-
ni, per la precisione dal 15 al 18 aprile, si 
sono svolte negli ambienti del municipio 
di Battipaglia le riprese del lungometrag-
gio Il ragazzo della Giudecca.
Il feature film è tratto dal libro Quel ra-
gazzo della Giudecca. Un artista alla 
sbarra, opera autobiografica scritta dal 
noto cantante partenopeo di origini sici-
liane, Carmelo Zappulla, edita da Power 
Sound nel 1998. 
Abbiamo incontrato il giovane e talen-
tuoso regista Alfonso Bergamo, battipa-
gliese di nascita e vissuto ad Eboli, che 
si è formato a Roma prima agli studi ci-
nematografici presso la Nuova Università 
di Cinema e Televisione e poi all’Accade-
mia del Cinema e della Televisione negli 
Studios di Cinecittà, e gli abbiamo chiesto 
come sia nato questo progetto: «Mi è ca-
pitato tra le mani questo libro, l’ho letto e 
mi ha appassionato perché oltre ad esse-
re una storia vera, ho percepito l’onesta 
in quello che leggevo». Bergamo ha solo 
28 anni ma ha già esperienza decennale 
alle spalle, con tanti cortometraggi e un 
lungometraggio (Tender Eyes, del 2010) 
che ha sancito la nascita della casa di 
produzione cinematografica Look Inside 
Cinema Production (che produce anche Il 
ragazzo della Giudecca). 
Sottolinea ancora Bergamo: «La vicenda 
giudiziaria di Carmelo Zappulla ha avuto 
una forte eco nell’Italia dei primi anni ’90,  

quando fu arrestato con l’accusa di asso-
ciazione a delinquere di stampo mafio-
so e omicidio. Ma Zappulla era innocente 
ed è stato assolto con formula piena”. 
Il film perciò vuole anche essere una ri-
flessione sulla difficile situazione della 
Giustizia in Italia e sugli errori giudiziari.
Notevole il cast del film, tra i protago-
nisti troviamo attori eccezionali del ca-
libro di Giancarlo Giannini, Franco 
Nero, Luigi Maria Burruano, Tony 
Sperandeo, Mario Donatone, lo 
stesso Carmelo Zappulla e il figlio 
Massimo (che interpreta il ruolo del pa-
dre in gioventù) e, rivelazione per il gran-
de schermo, la cantante Chiara Iezzi, ex 
componente del duo della musica pop 
“Paola&Chiara”. Il film ha ottenuto 
il patrocinio delle città di Siracusa (dove 
sono state girate le prime scene), Eboli, 
Battipaglia, oltre che quello delle provin-
ce di Salerno e di Siracusa. 
Ma il giovane regista “battipagliese” 
desidera anche valorizzare Battipaglia, 
promuovendo l’immagine e la conoscen-
za della nostra città a livello nazionale e 
anche internazionale. L’uscita nelle sale 
cinematografiche è prevista per la fine del 
2015 o l’inizio del 2016.

Valentina Parrella

Giancarlo Giannini con il regista Bergamo durante le riprese (foto di M. Paradiso)

      Dr.ssa Anna Linda Palladino

PSICOLOGA

MEDIATRICE FAMILIARE AIMeF

ESPERTA IN PSICOLOGIA GIURIDICA

CTU-CTP TRIBUNALE E CORTE D’APPELLO DI SALERNO

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



FINANZIAMENTI 
IN SEDE

VISITA IL SITO E

SCOPRI I VANTAGGI 

E LE CONVENZIONI

- Chirurgia
- Conservativa
- Endodonzia
- Estetica dentale 
   (sbiancamento)
- Implantologia
- Laser terapia

- Ortodonzia
- Odontoiatria per disabili
- Patologia orale immunologica
- Parodontologia
- Pedodonzia
- Protesi �ssa mobile e combinata
- Rx endorale digitale

- Ortopantomogra�a e 
   Teleradiogra�a Digitale
- Stabilometria Posturale
- Sedazione cosciente 
   per pazienti odontofobici
- Crioconservazioni 
  staminali dentarie

Studio Dentistico

AUTONE Odontoiatra Specialista in Ortognatodonzia 
Odontoiatria Infantile

Dott. Luca Mautone
Studio Dentistico ed Ortodontico

www.studiodentisticomautone.it
Via Paolo Baratta, 94 - BATTIPAGLIA (secondo ingresso in via De Devitiis con ampio parcheggio)
Studio: 0828 210908 - Cell.: 339 7681123 

studio dentistico mautone

produzione su misura di plantari, busti, corsetti, tutori,
protesi arto inferiore e superiore e sistemi di postura

Il tuo benessere, il nostro impegno.

• Calzature fisiologiche 
   e personalizzate
• Esame posturale globale
• Test computerizzato del passo: 
   statica, dinamica, stabilometrica

• Test per la prevenzione del 
   piede diabetico GRATUITO

   CONVENZIONATA ASL

BATTIPAGLIA Via Paolo Baratta, 136/140 - tel. e fax 0828 303314 - Via Generale Gonzaga 62/64 - tel. 0828 307855
CAPACCIO PAESTUM Via Magna Grecia 191 - tel. 0828 307855 - www.ortopediafontana.com - info@ortopediafontana.it

Il tuo benessere, il nostro impegno.
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10 inchiostro simpatico

Alla scoperta di…
a cura di Anna Maria Piliero

San Gregorio Magno

Per chi ama il turismo lento e sostenibile 
esiste un luogo ideale dove trascorrere il 
tempo gustando ogni istante: Morigerati, 
che per il suo patrimonio di bellezza 
e l’offerta turistica d’eccellenza è tra i 
Comuni Bandiera Arancione certificati 
dal Touring Club Italiano.
Il paese, raggiungibile grazie all’autostra-
da SA-RC, uscita Buonabitacolo-Padula, 
è arroccato su uno sperone; il centro stori-
co è un susseguirsi di vicoli, sottopassaggi 
e piccole piazze, e regala la suggestione 
di tempi lontani, quando tutti gli elementi, 
naturali e costruiti, erano in armonia tra di 
loro. C’è molto da vedere in tutta lentez-
za, anche a dorso dei muli: iniziando dal 
Museo della Civiltà Contadina che, con 
oltre 250 manufatti, ben documenta gli 
usi ed i costumi cilentani. Di particolare 
rilievo è la Cereria che produceva oggetti 
devozionali ed ex voto. 
Sembra che l’abitato sia situato sullo stes-
so luogo dove anticamente si trovava il 
villaggio fondato dai Morgeti, popolazio-
ne Italica proveniente dalla Calabria. In 

seguito, divenne piccola colonia romana, 
come testimoniano i ruderi che affiorano 
in località Rumanuru.
L’abitato attuale sembra nascere con la 
benedizione del culto delle reliquie dei 
Santi Martiri: intorno al 740 d.C. con 
l’arrivo di un gruppo di monaci Basiliani, 
scampati alle persecuzioni iconoclaste in 
Grecia. 
I monaci custodivano la Sacra Icona di San 
Demetrio, oggi conservata nell’omonimo 
Santuario (XVII secolo) i cui delicatissi-
mi stucchi decorano la volta della navata. 
Successivamente, il casale fu fortificato 
nel corso della guerra del Vespro (1282-
1302) contro gli Aragonesi. Nel XIV sec. 
come i paesi vicini, entrò a far parte dei 
possedimenti dei Conti Sanseverino. 
Da vedere il Palazzo Baronale, nel cen-
tro del paese, con la Cappella dedicata 
alla Madonna delle Grazie. Altre reli-
quie, dei Santi Martiri Teodoro e Biagio 
sono custodite nella Chiesa della SS. 
Annunziata costruita agli inizi del XVI 
secolo. Il paese è immerso in una Oasi 
wwf che, con la Grotta del Bussento, me-
rita un’escursione.

Arte in Danza celebra Murolo
Domenica 12 aprile alle ore 20.30 al tea-
tro Bertoni, la Giovane Compagnia della 
scuola Arte in Danza di Battipaglia è sta-
ta protagonista dello spettacolo “Murolo” 
in onore del celebre cantautore campano. 
Le coreografie e tutti i balletti (su famo-
sissime canzoni del repertorio partenopeo) 
sono stati infatti curati dalla direttrice della 
scuola Anna Maria Tesauro. Lo spettaco-
lo, curato da Mino Remoli, ha visto la rivi-
sitazione di un recital che lo stesso autore, 
esperto della storia della canzone parteno-
pea, ha messo in scena in numerose piazze 
campane. «Ho voluto fortemente proporre 
uno spettacolo di una certa caratura cultu-
rale, impreziosito dalla biografia di Murolo 
e da brevi cenni storici. Ho cercato di tra-
smettere al pubblico le emozioni di un’e-
poca che è stata patrimonio della cultura 
meridionale e che oggi, purtroppo, è quasi 
scomparsa. Parlare di Murolo – continua 

Remoli – significa parlare di tutta la sto-
ria della musica partenopea del ‘900, dagli 
inizi fino alle ultime realtà come Daniele 
e Gragnaniello. Murolo è stato uno chan-
sonnier capace di adattarsi a più generi: è 
questo che lo ha reso immortale».  Lo spet-
tacolo, presentato da Mariella Liguori, è 
stato accolto con favore dal pubblico e già 
sono in programma delle repliche in molte 
città della Campania. Una grande soddisfa-
zione sia per il regista, che ha personalmen-
te lavorato con lo stesso Murolo, sia per la 
scuola di danza battipagliese che impre-
ziosisce il proprio curriculum con un’altra 
importante esperienza. La speranza è che 
manifestazioni culturali di un certo tipo 
continuino ad essere proposte e seguite dai 
cittadini, per far risorgere quel patrimonio 
locale troppo spesso dimenticato.

A. A.

Ieri e oggi: i ragazzi della terza A geometri

Si riconoscono: Giuseppe Taranto, Gaetano De Chiara, Carmine Corrado, Michele Taddeo, Amedeo Di 
Sergio, Pasquale Mango, Antonio Coralluzzo, Gerardo Bonfrisco, Damiano Mirra, Salvatore Pontecorvo,  
Maurizio Vitolo, Salvatore Provenza, Piero D’orsi, Ilde Tartaglia, Walter Tramontano , Giuseppe  Bove, 
Luigi Volpe, Luciano Bruno, Romeo De Vita, Giuseppe Di Canto (attuale preside dell’ITC Besta )

Il prossimo 
numero di

uscirà venerdì 
8 maggio

Gli alunni della 3a A geometri OGGI (foto G. Vece)

La classe 3a A geometri anno scolastico 1967/68 (foto P. D’Orsi)

1967

2015
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Battipagliese:  
tre partite per salvarsi

Non basta il cuore, non basta l’ardore 
agonistico, non basta la determinazione, 
non basta il sacrificio, non basta il dove-
re lottare per 80 minuti in dieci uomini 
per avere ragione del Roccella. Alla fine 
la rabbia si mescola con l’impotenza per 
aver dovuto subire il gol del pareggio 
all’ultimo respiro quando sembrava fat-
ta, la vittoria conquistata, i tre punti della 
speranza, la voglia di continuare a lottare 
per l’obiettivo principe: la salvezza. Tutto 
ciò è venuto meno all’ultimo dei cinque 
minuti concessi da un arbitro mediocre 
che sin dalle prime battute ha sventolato 
in faccia a Odierna il cartellino giallo pu-
nendolo oltre misura al primo intervento. 
Da lì in poi la partita per la Battipagliese 
è stata un’autentica battaglia, soprattutto 
quando dopo undici minuti l’arbitro de-
creta l’espulsione di Minnucci. Ridotta 
in dieci, la compagine di mister Condemi 
triplica le proprie forze e addirittura pas-
sa in vantaggio con il calcio di rigore 
concesso dall’arbitro per atterramento di 
Garofalo e trasformato da Leone. Il tutto 
a un minuto dal riposo. Condizione quin-
di favorevole per gestire il vantaggio nel 
secondo tempo. Senza attaccanti (essen-
do uscito dal campo Signorelli al 20’ del 
primo tempo) la Battipagliese si trova a 
dover fronteggiare l’inevitabile pressione 
del Roccella. Ci credono i calabresi fino 

all’ultimo e vengono premiati, favoriti 
dall’unica disattenzione difensiva delle 
zebrette. Purtroppo questo è il calcio e dal 
possibile entusiasmo si passa alla delusio-
ne più forte. 
Ora rimangono tre gare al termine della 
stagione di cui due fuori casa (Frattese e 
Orlandina) intervallate dalla sfida fratici-
dia con il Tiger Brolo al Pastena. Le spe-
ranze rimangono ancora in piedi. Quanto 
meno di ottenere una buona posizione 
nella griglia dei play-out che permettereb-
be di giocare in casa la partita con il van-
taggio di due risultati su tre. Ma bisogna 
darsi una regolata soprattutto dal punto 
di vista psicologico. Non è bello disputa-
re gare di tale importanza  in dieci. Ora 
occorrono nervi saldi per cercare di fare 
risultato pieno. Sono tre finali e tali de-
vono essere considerate queste tre partite 
che mancano al termine del campionato. 
Bisogna finire la stagione con la consape-
volezza di avere dato tutto e con la certez-
za che nulla è ancora perduto. Domenica 
si gioca a Frattamaggiore una gara di 
straordinaria importanza. L’obiettivo è di 
uscire imbattuti dal rettangolo di gioco 
napoletano per poi lanciarsi a conquistare 
i sei punti finali.

Mimmo Polito 

Calcio

Sport e musica,  
binomio vincente

Sta per concludersi la settimana del 
Givova Village, l’evento che a Battipaglia 
ha unito la passione per il basket a quella 
per la musica ed il buon cibo. In occasio-
ne delle finali nazionali Beko under 19 
femminile, infatti, nel piazzale antistan-
te il PalaZauli e la Tendostruttura sono 
stati allestiti vari stand gastronomici per 
gustare i piatti tipici locali ed un palco su 
cui far esibire alcune tra le migliori band 
della zona. 
Nata da una idea del presidente della 
PB63 Giancarlo Rossini,  in collabora-
zione con Radio Castelluccio, lo sponsor 
Givova e il team GuastaFeste, la mani-
festazione è stata inaugurata sabato 18 
dallo spettacolo dei Komminuet, finalisti 

della trasmissione X – Factor. Domenica 
19 la serata è stata allietata dagli intra-
montabili successi cantati dalla BCB 
Cover Band di Lucio Battisti.  Venerdì 
24 sarà la volta del Fluo Party organizza-
to dai GuastaFeste, in vista della serata 
conclusiva dedicata al karaoke.
Il connubio tra sport e spettacolo è stato 
un vero successo, apprezzato non solo 
da coloro che seguono costantemente la 
Polisportiva Battipagliese, ma anche 
da chi, lontano dal mondo del basket, ha 
potuto,  attraverso l’evento, avvicinarsi a 
questa realtà che da oltre cinquant’anni 
si conferma un vanto per Battipaglia.

Rossella Speranza

1960, squadra di calcio Enrico Fermi
Si riconoscono: Alfonso Sacco, Parrella, Franco Casertano, Vito Calenda, Cesare Carleo, Donnarumma,  
Gino Barba, Lucio Spera, i fratelli Schipani, Cesare Carleo. (Foto gentilmente concessa da Alfonso Sacco).
Chi si riconosce o conosce qualcuno nella foto può contattare la redazione (0828 344828).

Amarcord

Battipagliese-Roccella, il rigore trasformato da Leone (foto di G. Di Franco)






