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Landolfi: a Battipaglia nel 
Pd serve un rinnovamento
Il segretario provinciale del Pd parla della Francese e del partito che verrà

Qual è il giudizio del segretario provin-
ciale del Partito democratico sui pri-
mi cento giorni dell’amministrazione 
Francese?
«Mi sembrano piuttosto interlocuto-
ri.  Un giudizio, in questo momento, sa-
rebbe sicuramente affrettato, ma non mi 
pare che si sia dato subito un impulso al 
cambiamento della città. Mi sembra che 
Battipaglia sia ancora in attesa di essere 
amministrata». 
Nei giorni scorsi s’è parlato tanto di 
immigrazione. 
«A Battipaglia arrivano immigrati da de-
cenni. Se questo progetto di collocazione 
dei migranti serve a razionalizzare la loro 
vita e quella dei battipagliesi, ben venga, 
perché può essere un’opportunità; se, al 
contrario, deve diventare un’ulteriore oc-
casione di arrivo indiscriminato, sarebbe 
il caso di fare una riflessione e chiedere al 
prefetto una più equa redistribuzione nel 
territorio della provincia di Salerno. Tra i 
battipagliesi, d’altronde, c’è una legittima 
domanda di sicurezza e di controllo del 
territorio». 
I consiglieri di minoranza hanno pre-
sentato un ricorso contro l’approvazio-
ne della delibera di salvaguardia degli 
equilibri di bilancio. Quel documento 
potrebbe portare allo scioglimento del 
consiglio comunale. Cosa ne pensa?
«L’azione dei consiglieri di minoranza 
è legittima, perché bisogna richiamare 
l’amministrazione a prestare attenzione 
a forme e procedure. Tuttavia credo che, 
oltre a caratterizzarsi per iniziative di que-
sto tipo, l’opposizione dovrebbe entrare 
di più nel merito della vita amministrativa 
della città, parlando di ciò che chi ha vinto 
le elezioni aveva promesso di fare e che, 
al momento, stenta a realizzare».
All’indomani delle elezioni, si era parla-
to di commissariare il Pd di Battipaglia. 
Ci sono novità?
«Sia l’ultima direzione provinciale che la 
segreteria hanno deciso di portare avanti 
questa linea, indirizzando alla segreteria 
regionale una richiesta di commissaria-
mento. Non si tratta di commissariare i 
singoli. ma di consentire a una persona, 
che non conosciamo ancora ma che sarà di 

sicuro una persona che non è stata diretta-
mente protagonista della politica cittadina 
degli ultimi anni, di creare le condizioni 
per un rinnovamento. Senza nervosismi 
e senza polemiche ulteriori, senza dram-
matizzare. Non si tratta di portare avanti 
alcuna decapitazione sommaria: il parti-
to deve riconquistare la gente, attraverso 
un lavoro di riorganizzazione che durerà 
molti anni. Il commissariamento può ser-
vire a valorizzare le forze vive e sane pre-
senti nel partito, a far crescere una nuova 
classe dirigente. La segreteria regionale si 
esprimerà in tempi brevi. Il commissario, 
che porterà il partito al prossimo congres-
so. non deve essere di Battipaglia».
Ne ha parlato con il segretario cittadino 
Davide Bruno?
«Non è una cosa che abbiamo gestito sul 
piano personale. Hanno deciso gli organi-
smi dirigenti, non io, che faccio il segre-
tario provinciale, non sono di Battipaglia, 
ma penso di essermi dato a questa città 
ben oltre ciò che umanamente potevo. 
Pertanto non intendo personalizzare una 
situazione che va presa sul piano politico». 
Referendum del 4 dicembre: lei è un con-
vinto sostenitore del sì. In città saranno 
messe in campo campagne per il sì?
«Auspico che a Battipaglia ci siano più 
comitati in sostegno al sì: dobbiamo 
aprirci alla società civile, ai gruppi obli-
qui alle forze politiche. Reputo sbagliato 
uno schiacciamento sulle posizioni del 
partito». 

Carmine Landi

Nicola Landolfi

Provenza all’opera
I programmi di sviluppo e i sogni del neo assessore ai Lavori pubblici

Opere pubbliche a Battipaglia: quali 
sono le priorità?
«Portare a termine le opere incompiute, 
mediante un confronto con gli uffici e la 
presenza e la vigilanza costante anche sui 
cantieri, perchè “l’occhio del padrone in-
grassa il cavallo” e fino ad ora l’occhio è 
stato un po’ assente. In fase di realizzazio-
ne ci sono il Piu Europa, il potenziamento 
del depuratore a Tavernola, e poi un inter-
vento di mitigazione del rischio idrogeo-
logico per quel che riguarda il Tusciano 
e lungo il ponte di via Clarizia e via del 
Centenario. Abbiamo avviato anche l’iter 
per il finanziamento dell’arteria di colle-
gamento tra Bellizzi e Battipaglia, prolun-
gando via Monsignor Vicinanza e realiz-
zando un ponte sul Vallemonio. Per quel 
che riguarda il cimitero, entro 18 mesi 
sarà completata l’opera, purché i conces-
sionari assolvano al pagamento delle quo-
te, trattandosi di un’opera autofinanziata.
Questo lo stato dell’arte. Seguiremo tutti 
i cantieri presenti sul territorio e, qualo-
ra fosse necessario, interverremo come 
amministrazione per il rispetto dei con-
tratti, delle regole e dei tempi. Abbiamo 
già richiesto il rifacimento di alcuni lavori 
o comunque l’integrazione di particolari 
che non erano stati eseguiti a regola d’ar-
te. Dedicheremo particolare attenzione a 
chi esegue scavi sul territorio e poi non li 
ripristina. La ricreazione è finita! Stiamo 
studiando un piano per asfaltare alcune 
strade ridotte in condizioni pessime: ov-
viamente, in assenza di risorse economi-
che, non è facile, ma ci riusciremo. Poi 
ci sono alcuni sogni, come il sottopas-
so in via Colombo e il quarto ponte sul 
Tusciano: potranno tramutarsi in realtà se 
riusciremo a reperire i fondi, dato che il 
Comune non può accedere a mutui per via 
del piano di riequilibrio, ma ci stiamo in-
gegnando anche per questo». 
Ztl: quali i programmi? Come gestirete 
il malcontento dei commercianti?
«Numerosi cittadini hanno richiesto il 
ripristino della Ztl. Dobbiamo assolu-
tamente tenere conto dei livelli di smog 
cittadino. C’è un piano dettagliato al 31 
dicembre. Staremo attenti sia alle esigen-
ze dei cittadini che a quelle dei commer-
cianti, ma siamo stati eletti per governare 
e prendere le decisioni. Obiettivo dell’am-

ministrazione Francese è quello di calen-
darizzare una serie di eventi che possano 
sostenere la Ztl e rilanciare il commercio 
cittadino, per poi arrivare alla Ztl defini-
tiva, corredata da un adeguato piano par-
cheggi e viabilità»
A proposito di parcheggi e viabilità, 
cosa c’è all’orizzonte?
«L’obiettivo è l’adozione del Put (Piano 
urbano traffico). Si ragionerà su un nuo-
vo percorso per gli autobus di linea. È 
inaccettabile vedere in via Roma decine 
di pullman fermi per far salire passegge-
ri: bloccano il traffico anche se l’area di 
sosta è libera, con l’autista che deve pure 
controllare i biglietti per poi ripartire. Poi 
abbiamo prevista l’istituzione di un sema-
foro per regolare il passaggio pedonale tra 
piazza Amendola e via Italia. Per quel che 
riguarda i parcheggi da realizzare in cen-
tro, tra piazza della Repubblica e le zone 
limitrofe, già sono stati individuati nuovi 
posti auto, con una nuova regolamenta-
zione della sosta a pagamento con la ri-
mozione degli attuali parcometri obsoleti, 
il tutto con la collaborazione del comando 
della polizia municipale». 
E sulla depurazione?
«Partiranno entro poche settimane, e saran-
no ultimati entro la fine dell’anno, i lavori 
per l’adeguamento funzionale dell’impian-
to di depurazione in località Tavernola. La 
messa a regime è prevista per aprile del 
2017. Al momento, Battipaglia può conta-
re su un unico depuratore per i reflui del 
centro cittadino, ossia proprio quello di 
Tavernola, in grado di rigenerare solo le 

Giuseppe Provenza

(continua a pag. 5)
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Consiglio comunale: l’immigrazione unisce

Venerdì 23 settembre si è tenuto il consi-
glio comunale monotematico sull’immi-
grazione. In molti aspettavano di ascolta-
re l’assemblea cittadina esprimersi su un 
tema molto dibattuto nell’ultimo periodo, 
grazie anche alla presenza del sindaco al 
programma “Dalla vostra parte”, in diret-
ta su Rete 4. Arriva col giusto tempismo 
quindi la richiesta di convocazione del 
consiglio comunale da parte del consi-
gliere Enrico Lanaro, a cui spetta aprire 
la riunione con le motivazioni che l’hanno 
spinto ad avanzare tale istanza. Nel suo 
intervento, il consigliere di minoranza 
pone l’accento sulla questione informa-
tiva, dichiarando che tali arrivi, anche se 
improvvisi e per i quali sarebbe predispo-
sta l’ospitalità da parte degli imprenditori 
privati, non possono cogliere di sorpresa 
l’amministrazione che deve conoscere la 
situazione per poter correttamente infor-
mare la popolazione ed agire, nel rispetto 
delle normative in materia, con azioni di 
controllo ed inclusione. Dopo la fase in-
troduttiva, prende la parola il presidente 
Franco Falcone, che si fa carico della let-
tura di una missiva del curatore fallimen-
tare della Clinica Venosa che dichiara la 
falsità delle notizie trasmesse dai media ri-
spetto ad un eventuale utilizzo della strut-
tura per accogliere i migranti, motivando-
ne l’impossibilità sia per motivi sanitari 
che burocratici, vista la presenza del bene 
in gare di vendita. Tocca quindi al sindaco 
prendere parola: Cecilia Francese foca-
lizza il suo intervento sul racconto della 
storia della città e dei risvolti che l’hanno 
portata ad essere, grazie alle diverse mi-
grazioni, la seconda città per abitanti della 
provincia di Salerno. Una lezione precisa 
e puntuale che evidenzia come Battipaglia 

sia una città nata e fondata sull’accoglien-
za e deve continuare ad esserlo, con l’am-
ministrazione che deve farsi carico delle 
politiche sociali di scambio culturale e 
di inclusione ed integrazione. La sindaca 
chiude il suo intervento chiedendo alla 
prefettura di garantire la sicurezza e an-
nunciando la futura convocazione di un 
consiglio che affronti il tema dal punto di 
vista dello sviluppo sociale ed economico 
cittadino. «Nessun buonismo e nessuna 
alimentazione di paure ancestrali, queste 
persone sono partite per dare speranza ad 
un “forse” che vale più di un “niente”», 
dichiara nelle battute finali. Dopo quello 
della sindaca, si susseguono gli interven-
ti di diversi consiglieri: da Elda Morini e 
Rossella Speranza, che, forti di una visita 
al RoDoPa, informano la cittadinanza sul-
le condizioni della struttura, i numeri degli 
ospitati (148) e gli enti che se ne prendono 
cura, invitando a valutare queste persone 
non come un’emergenza ma come un po-
tenziale, a Gerardo Motta e Egidio Mirra, 
che dichiarano che non possono esserci 
persone di serie A e di serie B, e che 148 
migranti non possono invadere 50mila 
abitanti. Importante l’intervento dell’as-
sessore Marco Onnembo, che illustra un 
progetto di inclusione sociale che metterà 
in rete i centri di accoglienza dei paesi li-
mitrofi, coinvolgendo i diversi richiedenti 
asilo presenti sul territorio in attività vo-
lontarie di servizi di decoro e pulizia, pro-
getto sperimentale per cui sarà richiesto il 
patrocinio morale dell’Unesco. Tutti gli 
interventi hanno di fatto smorzato il clima 
teso alla vigilia del consiglio, garantendo 
un confronto finalmente sereno e costrut-
tivo, confermato all’unanimità dai votan-
ti sulla mozione del consigliere Roberto 

Cappuccio, integrato dalle mozioni bipar-
tisan di Elda Morini e Luigi D’Acampora, 
modificante l’articolo 8 del regolamento 
comunale. Tale atto definisce l’intenzio-
ne del Comune di aderire allo SPRAR 
(Sistema di Protezione per Richiedenti 
Asilo e Rifugiati), decidendo di affronta-
re in prima persona, con gli altri comu-
ni aderenti e il terzo settore, la dinamica 
dell’accoglienza, senza sottoporsi total-
mente alla prefettura ma anzi proponen-
dosi come sostegno ad essa. Sicuramente 

un grande messaggio di civiltà trasmesso 
dal consiglio comunale, per la prima volta 
compatto, educato e costruttivo su una te-
matica che riguarda la città, augurandosi 
che la competenza e la voglia di confron-
to espresse in tale ambito possano intra-
vedersi sempre più spesso tra le mura del 
consiglio battipagliese.

Valerio Giampaola

Dove sono i battipagliesi?
Premessa doverosa: dove abito io, non 
ci sono letti liberi. I cultori del “tienili a 
casa tua!”, dunque, sono avvisati: non c’è 
posto. 
In effetti, questa roba del “tienili a casa 
tua!” io non l’ho mai capita: perché, ad 
esempio, parlando del sovraffollamen-
to delle carceri, non si utilizza la stessa 
espressione? Eppure anche lì c’è un bel 
po’ di gente. E pure sui pullman che, di 
buon mattino, da Battipaglia raggiungono 
l’Università o le scuole superiori ebolita-
ne, ma quella è un’altra storia. 
È che oramai, come ai tempi del Ku Klux 
Klan, ciò che non è bianco è cattivo. 
Un po’ come la leggenda cherokee dei due 
lupi, in cui l’anziano del villaggio raccon-
ta di un lupo nero cattivo e un lupo bian-
co buono che si fronteggiano da sempre, 
e spiega che alla fine vincerà quello che 
egli stesso nutrirà di più. Perché il povero 
lupo nero deve essere identificato come 
quello cattivo? Non potrebbe salvarsi la 
reputazione ricorrendo alle mèches o allo 
shatush? 
“Ci stanno invadendo!”. È vero che, pas-
seggiando per le strade, soprattutto nelle 
ore del primo pomeriggio o della tarda se-
rata – ché poi, manco ci fosse il coprifuo-
co, a Battipaglia alle venti è già tardi – si 
ha la sensazione di trovarsi a Marrakech 
o a Rabat, ma no, non è per gli “invasori” 
giunti dall’Africa settentrionale: è per i 
battipagliesi! 
Io vorrei incontrarla un’allegra famigliola 
battipagliese che passeggia per le vie del-
la città, nei giorni feriali, dopo le venti. 
Da un bel pezzo, in effetti, Battipaglia non 

viene vissuta appieno. Un po’ perché non 
c’è molto da fare di sera, ma un po’ pure 
per via della paura. 
Ci sono zone della città che nessuno co-
nosce: i genitori, giustamente intimoriti, 
raccomandano ai figli di star lontani da 
quelle aree. La città, che per i battipaglie-
si dovrebbe rappresentare la culla, la casa, 
s’è tramutata in un ricettacolo di perico-
li. Non c’è sicurezza – anche se le forze 
dell’ordine che si danno da fare ci sono 
– ma quali operazioni potrebbero render 
vivibile una città che nessuno vive? 
Nel discorso amministrativo legato all’ac-
coglienza c’è tanto che andrebbe rivisto, e 
dai buoni propositi andrebbero tenute lon-
tane quelle tipologie di imprenditori che 
lucrerebbero pure sulle ceneri della don-
na che li tenne in grembo. Eppure non ci 
stanno invadendo, no. Ci stiamo nascon-
dendo noi. E rifugiarsi è un po’ fuggire. 

Carmine Landi
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Qui si sana?

Sta facendo parecchio rumore, in que-
sti giorni, la diatriba sull’accorpamento 
“funzionale” dei due presidi ospedalieri 
di Eboli e di Battipaglia. Un’azione che, 
sostanzialmente, dovrebbe mirare a un 
ridimensionamento drastico della spesa 
sanitaria, propondendo un management 
accentrato ed eliminando lo sdoppiamen-
to dei reparti. Soluzione – almeno nell’hu-
mus – approvata dalla nostra sindaca, 
confermata dalla direzione Asl e puntual-
mente osteggiata da una parte di cittadini 
e forze politiche. Si aspettano, ora, det-
taglio e modus operandi della “scompo-
sizione” affinché l’operazione ottenga  il 
definitivo consenso della nostra ammini-
strazione comunale.
In realtà, a me, quando si parla di reparti 
doppiati vengono sempre un po’ i brivi-
di. La teoria è bellissima, spesso poetica, 
è come quando i viaggi nello spazio ven-
gono chiamati “regata fra le stelle” men-
tre in realtà sono dribbling fra frammenti 
d’asteroidi e capricci gravitazionali non 
sempre prevedibili.
Come sempre le ipotesi si fanno come si 
tirano le punizioni nel calcio, spostando 
distrattamente in avanti il punto di battuta 
non appena l’arbitro volta le spalle. Ma 
l’applicazione pratica – secondo la mia 
opinione di utente, sia chiaro – appare 
sensibilmente diversa. 
Si parte, in pratica, da una presunzione di 
bontà delle due strutture che nella realtà non 
pare trovare tutto il riscontro paventato. Per 
cui la si fa facile: un’efficienza di qua, un’al-
tra di là, mettiamole insieme facendo il mi-
nimo comune multiplo di entrambe.
Un discorso che magari veleggia facile in 
termini di quantità, quando l’analisi parte 
dalla scrivania e non dal disagio del pa-

ziente: qui le cifre, qui le professionalità 
impegnate, qui il curriculum dei medici, ok, 
andiamo a unificare. Ma se si fa quel pas-
settino indietro, se si riporta il pallone esat-
tamente al punto in cui la punizione è stata 
fischiata, la questione potrebbe inciampare 
in quelle difficoltà più spicciole e quotidiane 
che in apparenza non fanno peso.
Punto uno: perché non farci prima venire 
pure il dubbio che magari i reparti sono 
doppiati perché sottodimensionati (o mal 
gestiti)? Qualche anno fa, a Battipaglia, 
si ruppe il macchinario per le radiografie: 
per settimane si assisté a un esodo moto-
rizzato equivalente a un centinaio di notti 
di pellegrinaggio a piedi per SS. Cosma e 
Damiano. E la Radiologia di Eboli si rive-
lò oggettivamente inadeguata a gestire il 
surplus di pazienti smistatole dalla cugi-
na battipagliese: parcheggi intasati, code 
a qualunque sportello, malati in attesa su 
barelle e carozzelle.
Punto due: mentalità. Volete efficienza? 
Ok, ma il calcolo fatelo dopo l’epurazio-
ne: ovvero, dopo aver rimediato agli erro-
ri di un trentennio politico che ha ficcato 
dentro una buona fetta di personale perpe-
tuamente incompetente, arrogante ed in-
guardabile. Perché due ore ad attendere il 
nulla osta per le dimissioni di un familiare 
– semplicemente, perché nella “stanzulel-
la” non si trova l’accordo sul piano ferie 
– non le compensi accorpando i reparti.
Insomma: paradossalmente, prima di di-
sinvestire, provate a investire in due poste 
di bilancio che si chiamano semplicemen-
te “competenza” e “umanità”. E chissà 
che, spendendo spendendo, non ve ne 
esca un guadagno.

Ernesto Giacomino

e-mail: info@salzanoserviziassicurativi.it
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Lions club, D’Angelo presidente

Giorni solenni per i Lions. Il 23 settem-
bre, presso il Centro Congressi San Luca, 
si è svolta la rituale cerimonia annuale del 
Passaggio della Campana. La presiden-
za del Lions Club Eboli - Battipaglia 
Host è passata da Massimo Sorvillo a 
Giovanni D’Angelo.
Nella stessa serata si è celebrato l’anni-
versario della XXXI  Charter del Club.
Erano presenti a queste ricorrenze im-
portanti per l’Associazione Lions, il 
Governatore del Centenario del Lions Clubs 
International, Renato Rivieccio, il 1° Vice 
Governatore Francesco Capobianco, il 
2° Vice Governatore Paolo Gattola, la 
Presidente della V Circoscrizione Rita 
Franco. In rappresentanza del Comune 
di Battipaglia c’era l’assessore Laura 
Toriello. Hanno risposto all’invito con 
la presenza in prima persona i sindaci di 
Roccadaspide, Castel San Lorenzo, Eboli, il 
commissario della polizia di Battipaglia, il 
vicario della forania, Ia presidente dell’In-
ner Wheel di Eboli, i presidenti Lions della 
IV e della V Circoscrizione, i soci Lions e 

molti ospiti. Il past president Sorvillo ha ri-
assunto le attività realizzate sul territorio dal 
club, sia nel campo culturale che in quello 
della solidarietà. I Lions interagiscono con 
la comunità praticando la cittadinanza attiva 
umanitaria. Il neopresidente, nell’indiriz-
zo di saluto, ha  ribadito che nel suo anno, 
con la collaborazione di tutti i soci, si  con-
tinueranno ad attuare attività utili per il ter-
ritorio. Hanno preso la parola i relatori del 
tavolo della presidenza che hanno ribadito 
che i Lions devono essere i protagonisti del-
la cittadinanza attiva umanitaria. Pertanto, 
devono interagire con le Istituzioni per una 
fattiva collaborazione a favore dei cittadini. 
Ha concluso il governatore che ha invitato 
i soci Lions a mettere al servizio delle isti-
tuzioni le loro competenze professionali,per 
essere cittadini attivi e concreti  nella rea-
lizzazione dei loro services. Ha informato i 
presenti che la legge sulla sussidiarietà, già 
approvata  da Campania e Calabria, è stata 
approvata anche dalla Regione Basilicata.
Con il tocco della campana è terminata la 
cerimonia.

acque sporche prodotte da 15mila cittadini, rispetto alle utenze di 50mila abitanti. Il resto 
delle acque reflue finisce direttamente a mare. Il nuovo impianto di Tavernola, una volta 
entrato a regime, garantirà il fabbisogno di circa 60mila abitanti».
Dopo due mesi di lavoro, quali le soddisfazioni e quali le difficoltà?
«Essere stato eletto consigliere e poi ricoprire il ruolo di assessore è un onore e un onere, 
ringrazio la sindaca per avermi scelto, passare dal ruolo politico a quello operativo è una 
sfida entusiasmante. In questi primi cento giorni ho affrontato tante problematiche, ho in-
contrato alcuni muri di gomma che tendono a frenare un po’ il lavoro, ma io non sono uno 
che scalda la sedia e se ne sono accorti. L’aspetto più entusiasmante è lavorare all’interno 
di una squadra ben organizzata e competente e che intende fare bene e produrre risultati. 
Abbiamo una sindaca che sta tracciando un nuovo percorso politico, teso alla trasparenza e 
alla legalità. Il mio lavoro di assessore mi permette di seguire lavori che sono stati trascura-
ti da anni e di mettere in luce l’operatività di quest’amministrazione. La maggiore difficol-
tà è combattere anche contro ciò che abbiamo ereditato, ma non per questo ci fermeremo 
e sono certo che la città stia già notando questo cambiamento».

Carmine Landi

POLITICA – Provenza all’opera (continua da pag. 3)
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10 settembre
Singolare protesta dell’Uomo del 
Popolo: brucia la bandiera dell’UE. 
Peppe D’Elia, più noto come l’Uomo del 
Popolo, ha bruciato la bandiera dell’Unio-
ne Europea, sul palco dinanzi Palazzo di 
Città, in piazza Aldo Moro, durante un co-
mizio. «L’ho fatto – ha affermato – perché 
l’Unione Europea concede miliardi alla 
Turchia per fermare gli immigrati, che poi 
sbarcano in Italia. Ai profughi vanno tan-
tissimi soldi, ma non ci sono risorse per i 
terremotati. Se dire questo significa essere 
razzista o pazzo, io sono tutto questo».

12 settembre
Il premier Renzi visita la Fos a 
Battipaglia. Nel primo pomeriggio, il 
presidente del Consiglio Matteo Renzi si 
è fermato a Battipaglia, dove ha visitato 
gli stabilimenti della Prysmian, ex Fos, 
unica industria in Italia produttrice di fibre 
ottiche. Il premier, che nel suo giro era ac-
compagnato dal presidente della Regione 
Vincenzo De Luca e dalla sindaca Cecilia 
Francese, ha avuto parole di encomio per 
l’ottima ripresa della fabbrica, che solo 
una decina di anni fa aveva corso il rischio 
della chiusura, e per l’amministratore de-
legato Valerio Battista. La Francese, che 
ha fatto gli onori di casa, ha chiesto al pre-
mier il riconoscimento di area di crisi per 
l’intera Piana del Sele.

13 settembre
A processo gli uomini del clan Giffoni. 
Il p. m. della Dda del Tribunale di Salerno 
ha chiesto il rinvio a giudizio per 34 per-
sone, ritenute appartenenti al clan Giffoni, 
che per anni ha imposto il suo “sistema” 
nella Piana del Sele. Secondo l’Antimafia 
di Salerno l’associazione camorristica ha 

tenuto sotto scacco la città di Battipaglia 
ed i comuni limitrofi, riuscendo a condi-
zionare i settori economico, sociale e poli-
tico. Entro la fine di ottobre compariranno 
dinanzi al Gup del Tribunale di Salerno 
Biagio Giffoni ed il suo consigliere Bruno 
Noschese, entrambi reclusi in regime di 
41/bis,  ed altre 32 persone che, a vario ti-
tolo, partecipavano al “sistema” messo in 
piedi dal capoclan per gestire l’egemonia 
sul territorio.
– Si indaga su una morte sospetta 
per overdose di stupefacenti avvenu-
ta in ospedale. Gelsomino Letteriello, 
commerciante 32enne originario di 
Campagna, ma residente a Battipaglia, 
al rione Taverna, è deceduto all’ospedale 
Ruggi d’Aragona, dove era stato ricove-
rato quasi una settimana prima in stato 
comatoso. Gli inquirenti sospettano che a 
stroncare la giovane vita sia stata un’over-
dose di droga, per cui ne hanno disposto 
l’autopsia. Dalle prime indagini dei cara-
binieri della Compagnia di Battipaglia è 
emerso che il giovane, il mercoledì della 
settimana precedente, si sarebbe senti-
to male nell’abitazione che divideva con 
la sua compagna. Di qui il ricorso alla 
Guardia medica e poi all’ospedale Santa 
Maria della Speranza. Con l’aggravarsi 
della situazione il trasferimento al Ruggi, 
dove sarebbe stato ricoverato in rianima-
zione, in stato di coma.
– Assegnata ad una ditta esterna la ri-
scossione dei tributi. Una società roma-
na, la Novares spa, si è aggiudicata la pro-
cedura aperta dal Comune di Battipaglia 
per l’affidamento dei servizi di accerta-
mento e riscossione coattiva delle entra-
te tributarie. L’affidamento del servizio, 
come previsto dal bando di gara, scadrà 
nel 2023. Stando agli ultimi accertamenti, 
effettuati dalla commissione straordina-
ria, l’evasione tributaria ammonterebbe 
a  3 milioni e 753mila euro. Le tasse sui 
rifiuti, sulle occupazioni di suolo pubblico 
e quelle sugli immobili sarebbero le più 
evase.

15 settembre
Messa a segno una rapina al 
“Cornettone”. Verso le 4 del mattino è 
stata portata a termine una rapina ai dan-
ni del noto bar “Il Cornettone”, sito nei 

pressi della statale 18. Un giovane con il 
volto coperto ed armato di pistola, che ha 
fatto intravedere sotto la felpa, ha intima-
to ad un dipendente del bar di aprire la 
cassa e consegnargli il contenuto. Preso il 
bottino, ammontante a circa 3mila euro, 
il malvivente si è rapidamente allontanato 
a piedi, ma sarebbero stati individuati al-
tri due complici, uno che fungeva da palo 
ed un altro alla guida di un’autovettura. 
Le indagini sono affidate alla polizia del 
locale Commissariato, intervenuta sul po-
sto, che sta prendendo visione anche delle 
telecamere di sicurezza del locale.
– Due battipagliesi indagati per diffa-
mazione ai danni della giovane donna 
napoletana suicida per la diffusione 
di video hard. Nella triste vicenda di 
Tiziana Cantone, la 31enne napoletana 
che si è tolta la vita a seguito della diffu-
sione in rete di un video hard, compaio-
no anche due battipagliesi. Infatti per la 
diffusione di quel filmato quattro persone 
sono indagate per diffamazione: sono gli 
amici della vittima che ricevettero il fil-
mato e lo avrebbero diffuso in rete. Due 
di questi sono battipagliesi, i fratelli, poco 
più che trentenni, E.I ed A.I.. Secondo 
la denunzia sporta dalla ragazza circa un 
anno fa, avrebbero diffuso in rete il video 
che lei aveva inviato privatamente. I due 
fratelli, tramite i loro avvocati, hanno su-
bito smentito la notizia della loro respon-
sabilità, asserendo di non essere stati loro 
a diffondere il video.
– Due condanne per lo stupro ad una 
ragazza. La seconda sezione penale del 
Tribunale di Salerno ha emesso due con-
danne nei confronti del rumeno Lucian 
Manolache (a cinque anni) e del maroc-
chino Youssef Aghnaj (a quattro anni e 
nove mesi), rei di aver violentato una ra-
gazza rumena. I fatti risalgono alla fine 
di gennaio dello scorso anno, allorché 
una 27enne rumena, dopo aver passato la 
serata in discoteca, accettò un passaggio 
dai due giovani, che, invece di ricondur-
la a casa, la portarono sulla collina del 
Castelluccio e la violentarono a turno 
per diverse ore, liberandola solo all’alba. 
La giovane denunziò i fatti ai carabinieri 
che giunsero all’identificazione dei due 
violentatori.

16 settembre
Ancora una rapina all’uscita di una 
banca. Il modus operandi è sempre lo 
stesso: una signora effettua un’operazio-
ne di prelievo in banca e poco dopo vie-
ne affiancata da due giovani in motorino 
che, minacciandola con un taglierino, si 
fanno consegnare la borsa contenente il 
denaro. Nel caso specifico, l’episodio si 
è verificato verso le 12 in una traversa di 
via Baratta, dove la donna aveva fatto un 
prelievo in banca di duemila euro. Subito 
dopo la rapina i due malviventi si sono di-
leguati e la signora, sotto shock, è stata 
soccorsa da alcuni passanti. Partite le in-
dagini delle forze dell’ordine.

– Ragazzo sedicenne palpeggiato nel 
bus: indagato docente di musica. Un 
quarantenne docente di musica battipaglie-
se è indagato per violenza sessuale aggra-
vata. L’episodio risale al maggio scorso. 
Un ragazzo di 16 anni sale nel bus diretto 
ad Eboli e viene avvicinato amichevolmen-
te da un uomo che, dopo poco, comincia 
prima a carezzarlo e poi a palpeggiarlo nel-
le parti intime, fino a che il ragazzo non ri-
esce a svincolarsi. Pochi ed ignari i passeg-
geri a bordo. Il giovane sporge denunzia. 
Il procedimento è ancora nelle fasi delle 
indagini preliminari ed oggi dinanzi al Gip 
del Tribunale di Salerno è stato celebrato 
l’incidente probatorio.
– La polizia interviene per una valigia 
sospetta nell’androne di un palazzo. 
Momenti di tensione in uno stabile del-
la centrale via Istria. Verso le 12 alcuni 
condomini segnalano alla polizia la pre-
senza di una valigia sospetta depositata 
nell’androne del palazzo. Intervengono 
gli agenti del locale Commissariato che, 
a titolo precauzionale, fanno sgomberare 
gli inquilini dello stabile, abitato da circa 
dieci famiglie. Poi, esaminata con atten-

Cosa succede in città
a cura di Giuseppe Ingala
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zione la valigia ed accertata l’inesistenza 
di inneschi esplosivi nella parte esteriore, 
portano la valigia fuori e con cautela la 
aprono. Contiene solo abiti, rifiuti e docu-
menti accartocciati, dai quali si è potuto 
risalire ad un extracomunitario proprieta-
rio della valigia. Gli inquilini, dopo circa 
un’ora, hanno potuto far rientro nelle pro-
prie abitazioni.

19 settembre
Ennesimo incidente sulle vie del mare. 
Ancora un incidente grave, dovuto ad im-
prudenza, sulle vie che portano al mare. 
È avvenuto nel primo pomeriggio lungo 
via Spineta, dove una Fiat Grande Punto, 
guidata da un operaio battipagliese di 22 
anni, si è scontrata frontalmente con un 
furgone, condotto da un idraulico 36enne 
di Bellizzi. La peggio è toccata all’ope-
raio, che è stato trasportato all’ospedale 
di Battipaglia, dove gli sono stati riscon-
trati un trauma cranico e tre fratture, con 
ricovero in prognosi riservata. L’autista 
del furgone, invece, se l’è cavata con una 
prognosi di venti giorni per contusioni va-
rie. Dai primi accertamenti effettuati dalla 
polizia del Commissariato di Battipaglia 
sembra che la Fiat abbia effettuato un sor-
passo in prossimità di una curva, senza 
riuscire a rientrare nella propria corsia per 
evitare l’impatto con il furgone.

20 settembre
Rapina un anziano alla stazione: arre-
stato dalla Polfer. Un anziano battipa-
gliese, di 65 anni, è stato malmenato e ra-
pinato nei bagni della stazione ferroviaria 
da un individuo che lo ha seguito e, dopo 
averlo rinchiuso nel bagno ed averlo per-
cosso, gli ha strappato una catenina d’oro. 
L’uomo è stato soccorso dagli agenti della 
polizia ferroviaria, che lo hanno accom-
pagnato presso il locale ospedale, dove è 
stato giudicato guaribile in quindici gior-
ni. Le indagini, avviate tempestivamente 

dai poliziotti, hanno permesso, con l’aiu-
to delle telecamere poste all’interno della 
stazione, di identificare il rapinatore nel 
cittadino marocchino Jourfi Bouchaib, di 
40 anni, tratto in arresto dagli stessi agen-
ti operanti. Al marocchino, inoltre, i ca-
rabinieri della Compagnia di Battipaglia 
hanno notificato un ordine di carcerazio-
ne, per una condanna di quattro anni di 
reclusione per maltrattamenti in famiglia 
e lesioni in danno della propria conviven-
te, una rumena di 46 anni residente ad 
Olevano sul Tusciano.

22 settembre
Tentano furto in gioielleria: messi in 
fuga dall’allarme. In piena notte quattro 
persone a volto coperto hanno tentato di 
scassinare la gioielleria Alexander, sita 
nella centralissima via Roma. I malviven-
ti hanno scardinato la saracinesca, hanno 
sfondato la vetrina, ma sono stati messi 
in fuga dall’allarme sonoro collegato con 
un istituto di vigilanza. Si sono pertanto 
allontanati rapidamente, a bordo di una 
Bmw, poco prima dell’arrivo dei carabi-
nieri e di un auto dei vigilantes. Gli in-
vestigatori hanno avviato le indagini per 
identificare i ladri che potrebbero essere 
stati ripresi dalle telecamere del circuito 
di videosorveglianza comunale e da quel-
le delle attività commerciali di via Roma.
– Richiesta di rinvio a giudizio per ca-
lunnia per Donatella Cipriani e la ma-
dre. Torna alla ribalta Donatella Cipriani, 
la professoressa battipagliese che nel 
2013, dopo che gli furono sottratti con 
provvedimento coatto i propri figli, affi-
dati ad una casa famiglia, diffuse un vi-
deo che li mostrava piangenti ed accusò 
gli agenti operanti, poliziotti ed assistenti 
sociali, di violenza privata ed abuso inno-

minato in atti d’ufficio. Ma questa volta 
non è più in veste di accusatrice ma di im-
putata. Infatti, archiviato il procedimento 
a carico dei poliziotti e delle assistenti so-
ciali del comune di Battipaglia, è scatta-
to quello per calunnia nei confronti della 
Cipriani e della propria madre, ritenute 
colpevoli di aver simulato tracce di delitti 
di violenza privata ed abuso innominato 
in atti d’ufficio, pur sapendoli innocenti, 
nei confronti degli agenti operanti della 
Polizia di Stato e delle assistenti sociali. Il 
Gup, accogliendo la richiesta del p.m., ha 
rinviato a giudizio la Cipriani e la madre, 
Antonietta Cuozzo.

23 settembre
Raffica di furti in aziende agricole. 
Nella notte ignoti hanno perpetrato una 
serie di furti in danno di aziende agricole 
e depositi nella zona della Spineta. I la-
dri si sono impossessati di tutto ciò che 
potevano portare via, compresi attrezzi e 
macchine agricole, nonché una bicicletta 
ed oggetti vari, per un valore complessivo 
di circa 5mila euro. I residenti della zona, 
che non si sentono sicuri, hanno lanciato 
un appello alla sindaca Francese ed alle 
forze dell’ordine, affinchè vengano inten-
sificati i controlli sul territorio.

Cosa succede in città (continua da pag. 6)

Da Hogwarts a Battipaglia

Sono trascorsi solo pochi giorni dall’u-
scita in Italia dell’ottavo capitolo di una 
delle saghe fantasy più affascinanti di tutti 
i tempi: Harry Potter.
Il 24 settembre, nelle librerie, è stato il 
giorno dell’atteso ritorno del maghetto 
più famoso della letteratura e del mondo 
cinematografico.
Già dalle prime ore successive all’aper-
tura al pubblico, in moltissimi in Italia e 
nella nostra città si sono catapultati nella 
lettura di Harry Potter e la maledizione 
dell’erede, che sembra già aver appassio-
nato numerosissimi lettori.
Anche il Binario 9 3/4, risto-pub situato 
in via Compagnoni di Battipaglia, ha in-
trapreso un viaggio nelle magiche storie 
di Hogwarts.

In collaborazione con la fumetteria 
Comix21, è stata organizzata, il 25 set-
tembre scorso, una serata a tema dedicata 
all’universo fantastico e meraviglioso di 
Harry Potter.
«Lo scopo era organizzare una serata di-
vertente e poco usuale, per giungere il più 
possibile ai ragazzi più giovani – racconta 
Emanuele Senatore, uno degli organiz-
zatori dell’evento – tra gli scopi c’è stato 
sicuramente anche quello di promuovere 
il libro che, diciamolo, appassiona grandi 
e piccoli».
Ha contribuito all’organizzazione dell’e-
vento Giuseppe Palmentieri, titolare del-
la fumetteria Comix21 che si è occupato 
della promozione del libro.
Sala piena ed un pubblico vasto, da fami-
glie a gruppi di amici: questo il risultato 
della serata.Nel corso dell’evento lettura e 
commento di alcuni estratti del libro, quiz 
online, e gadget in omaggio.
Un binomio felice di cultura e cibo, gra-
zie alle prelibatezze culinarie fornite al 
locale, in un’ambientazione originale e 
magica!

Chiara Feleppa
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Accadde il…
a cura di Romano Carabotta

…30 settembre
1882
Sul fiume Fox ad Appleton (Wisconsin) 
viene costruita la prima centrale idroe-
lettrica della storia. Essa si basa su un 
insieme di opere di ingegneria idrauli-
ca posizionate in una certa successione, 
accoppiate ad una serie di macchinari 
per la produzione di energia elettrica da 
masse di acqua in movimento.

1894
A San Marino, viene inaugurato il pa-
lazzo del Governo. Oratore della ceri-
monia Giosuè Carducci, che nell’occa-
sione pronuncia il discorso “sulla libertà 
perpetua”.  Il palazzo pubblico è raffi-
gurato sulle monete sammarinesi da due 
euro.

1957
Nella Repubblica di San Marino, vie-
ne effettuato un colpo di Stato da par-
te del Partito Socialista Indipendente 
Sammarinese e viene insediato a 
Rovereta, presso il confine con l’Italia, 
un governo provvisorio.

1957
Lo stesso giorno viene firmato a 
Ginevra l’A.D.R, (European Agreement 
concerning the International Carriage 
of Dangerous Goods by Road), accordo 

europeo relativo ai trasporti internazio-
nali di merci pericolose su strada

1999
Nel centro di ricondizionamento dell’u-
ranio di Tokaimura, a nord-est di Tokyo 
(Giappone), si verifica un gravissimo in-
cidente nucleare, considerato all’epoca, 
il terzo più grave al mondo dopo Three 
Mile Island (1979) e Cernobyl (1986). 

2002
In Italia, avviene il primo trapianto di fe-
gato su paziente di 49 anni sieropositivo. 

2004
Il presidente russo Vladimir Putin dà il 
via libera all’accettazione del Protocollo 
di Kyoto, secondo il quale i paesi sotto-
scrittori devono ridurre le emissioni di 
gas serra del 5%.

2009
Indonesia. L’isola di Sumatra viene 
devastata da un violentissimo sisma di 
7,6 gradi sulla scala Richter, provocan-
do uno tsunami con onde di un’altezza 
massima di 3 metri ed oltre 1100 vitti-
me, danneggiando 4000 abitazioni e fe-
rendo 20.000 abitanti.

“Bisogna imparare dalla storia che da 
essa non c’è niente da imparare.” 

(Elias Canetti)

Serena…mente
a cura della dr.ssa Anna Linda Palladino - Psicologa

La paura del dentista
L’odontofobia è la paura del dentista e di 
tutto ciò che richiama lo studio del pro-
fessionista (trapano, ago, rumore degli at-
trezzi ecc...). Può essere inserita all’interno 
di quella categoria di disturbi fobici chia-
mati monofobie, vale a dire, sperimentare 
un’intensa paura, fino ad arrivare a veri e 
propri attacchi di panico, nei confronti di 
un singolo evento, una situazione specifica, 
un oggetto singolo particolare. La percen-
tuale mondiale di chi soffre a livello pato-
logico della “paura del dentista” si attesta 
intorno al 15-20% secondo quanto stimato 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) che, la riconosce come una vera e 
propria malattia. 
La persona che soffre di tale patologia, 
seppur consapevole dell’irrazionalità della 
paura, non può fare a meno di provarla, al 
punto tale da arrivare a sperimentare sin-
tomi quali tachicardia, sudorazione, sen-
so di soffocamento, tremore, sensazione 
di svenire, fino ad arrivare a veri e propri 
attacchi di panico. Per fronteggiare la pro-
fonda sensazione di paura, l’odontofobico 
mette in atto tutta una serie di strategie: 
rimandare costantemente l’appuntamento 
col dentista, assumere farmaci (antibioti-
ci) nel tentativo di automedicarsi, evitare 
situazioni e argomenti che facciano riferi-
mento alla situazione che gli provoca an-
sia. Ma più si evita, più si ingigantisce la 
fobia. L’evitamento, infatti, contribuisce 
a rinforzare l’idea che sia totalmente im-
possibile superare e fronteggiare il proble-
ma. Evitando di chiedere aiuto al dentista 
per farsi curare, il soggetto talvolta rischia 
gravi conseguenze alla sua salute trovan-
dosi costretto poi a rivolgersi al dentista 
in situazioni gravemente compromesse 
e che richiedono interventi “pesanti”. 
L’evitamento, paradossalmente, lo spinge 
verso il suo incubo peggiore: lunghi inter-
venti, estrazioni dentali, numerose sedute 
presso lo studio dentistico. La tentata so-
luzione dell’evitamento, inoltre, può con-
tribuire ad aumentare il senso di frustrazio-
ne che una persona con una monofobia di 
questo tipo può sperimentare, dal momen-
to che, a livello razionale, avverte che la 
paura provata è del tutto infondata e che 
una situazione che tanta gente è in grado di 
affrontare per l’odontofobico rappresenta, 
invece, un ostacolo insormontabile. 

Altre strategie messe in atto sono: arriva-
re in anticipo all’appuntamento, imporsi 
di distrarsi (sfogliare le riviste…), farsi 
accompagnare da un familiare, cercare di 
controllare le sensazioni di paura e ascolta-
re tutte le sensazioni dolorose. 
Alcune ricerche, hanno dimostrato che la 
tendenza da parte dell’odontofobico a ca-
nalizzare la sua attenzione anche sulla più 
piccola sensazione di dolore, contribuisce 
ad aumentare la percezione del dolore stes-
so. Come in una sorta di profezia che si au-
toavvera, pertanto, l’esperienza finirà con 
l’essere realmente disastrosa proprio come 
la persona si aspettava che fosse per supe-
rare l’odontofobia. 
Per prevenire l’odontofobia bisogna affi-
darsi ad un dentista di fiducia e program-
mare un calendario di sedute da fare con 
interventi di complessità e intensità cre-
scenti. Per i bambini è opportuno effet-
tuare controlli periodici: ciò abituerà il 
bambino a vivere la situazione come qual-
cosa di normale e routinario, facendogli 
prendere confidenza con lo studio denti-
stico e tutto ciò che lo circonda; evitate di 
associare l’esperienza del dentista ad una 
situazione connessa a dolore, sofferenza 
o come una minaccia. Nel caso in cui, la 
paura del dentista crei nella persona una 
profonda sensazione di disagio, al punto 
tale da impedirgli totalmente di potersi ri-
volgere al dentista, è preferibile chiedere 
aiuto ad uno psicologo. 
La terapia strategica breve, per esempio, 
permette di sostituire le tentate soluzioni 
disfunzionali, con altre più funzionali, ri-
uscendo, così a modificare, nella persona 
odontofobica la percezione che aveva della 
situazione ansiogena. 

Laurence Olivier ne Il Maratoneta
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10 inchiostro simpatico

COGESTIMM
di PESCE GOFFREDO

COSTRUZIONI - MANUTENZIONI
RISTRUTTURAZIONI

RISANAMENTO CONSERVATIVO

Tel. 0828.301014 - 338.6473647

BELLIZZI
via Roma, 71
tel. 0828 210128

OLEVANO S.T.
via Mensa, 175

tel. 0828 612576

dove trovare 
CeNtro
SFIDE  VIA PLAVA
CAFFÈ DIANA  VIA PLAVA
BALNAEA  VIA PLAVA
ANtONELLA ACCONCIAtuRE  VIA DE DIVITIS
BAR CAPRI  VIA PASTORE
BELLA NAPOLI  VIA TURATI
EDICOLA VEStA  P.ZZA FARINA
LA CAFFEttERIA  P.ZZA FARINA
EDICOLA FORLANO  P.ZZA MORO 
CAFFEttERIA MOKÌ  P.ZZA MORO
BAR MIGNON  VIA ITALIA
DOLCE VItA CAFÈ  VIA ITALIA
ARtÈ CAFFÈ CuLtuRALE  VIA ITALIA
G.V.S. MuLtISERVIZI SAVIELLO  VIA ROMA
BAR DEL CORSO  VIA ROMA
MADORÀ CAFÈ  VIA ROMA
ANtICO CAFFÈ  PIAZZA CONFORTI
tABACCHINO DE CRESCENZO VIA ROMA
EDICOLA IN PIAZZA P.ZZA REPUBBLICA
SOBRIO SFIZI E CAFFÈ P.ZZA GIOVANNI FALCONE

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
CARtOLIBRERIA CANtALuPO  VIA DOMODOSSOLA
SWEEt MEEt  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
BAR LOuISE  VIA P. BARATTA
EDICOLA RICCIARDI  VIA P. BARATTA
PIZZERIA ROYAL  VIA PALATUCCI
ONDA CAFÉ  VIA PALATUCCI
LIVE COFFEE  VIA PALATUCCI
BAR CHANtAL  P.ZZA DE CURTIS
SuPERMERCAtO A.G.E.  VIALE DELLA LIBERTÀ
BAR NEW DAY  S.S.19

CAFFÈ RIVER  VIA DE GASPERI
tABACCHINO D’AuRIA  VIA DE GASPERI
OLD FACtORY CAFÈ  VIA DE GASPERI
CAFFÉ 21 MARZO  VIA GONZAGA
NA tAZZuLELLA E CAFÈ  VIA GONZAGA
PIZZERIA CARMINE  VIA GONZAGA
tABACCHI BRuNO  VIA GONZAGA
BREADOVEN  VIA GONZAGA
EDICOLA COStABILE  VIA GONZAGA
vIa roSa JeMMa - taverNa
PARAFARMACIA NAPODANO  S.S. 18
BAR SAN LuCA  S.S. 18
BAR NOBILE  S.S. 18
BAR PIERINO  S.S. 18
BAR ItALIA  S.S. 18
CARtOLIBRERIA MONtONE  VIA ROSA JEMMA
BAR GIANNA  VIA ROSA JEMMA
EDICOLA D.C.D.  VIA ROSA JEMMA
CRAZY BAR  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
SerroNI - BeLvedere
CAFÈ DEL PROFESSORE  VIA SERRONI
MACELLERIA ROSA  VIA SERRONI
FRIEND’S CAFÈ  VIA SERRONI 
EDICOLA CAIAZZO  VIA SERRONI
CAFÉ PLANEt  VIA ADRIATICO 
BAR tABACCHI MARtINI  VIA IONIO 
CAFFÈ CAtINO  VILLA COMUNALE
BAR ROMA  VIA BELVEDERE
ENI CAFÉ VIA BELVEDERE 
NONSOLOFuMO VIA BELVEDERE 
BAR D&D  VIA BELVEDERE
EDICOLA BELVEDERE  VIA BELVEDERE
SWEEt MEEt  VIA BELVEDERE
SaNta LUCIa
BAR BAttAGLIA  LOCALITÀ SANTA LUCIA

Lezioni di tango

“Ballo e mi sento vivo”. La frase, un po’ a 
effetto, riguarda uno stile di vita e quando 
si parla di tango, si ha la netta sensazione 
che sia uno stile di vita e non un ballo. È 
un po’ quello che sta succedendo ai tanti 
seguaci del tango argentino nella nostra 
città. A Battipaglia, infatti, i proseliti 
sono sempre di più e il tutto lo si deve al 
maestro Tony Salerno, oramai da cinque 
anni a capo della Scuola Artango Social 
Club.
Il tango nasce alla foce de Rio de la Plata 
tra Buenos Aires e Montevideo, Argentina 
e Uruguay, che ancora se ne contendono i 
natali. Nasce dal crogiuolo di popoli che 
in quegli anni dall’Europa migrarono in 

sud America portando con sé cultura e 
musica e ammalandosi lì di nostalgia. Da 
questi tre elementi nascono melodie e testi 
che ancora oggi avvolgono ed emoziona-
no. Queste le origini. Oggi il tango è pas-
sione, musica, danza, eleganza, amicizia e 
un buon bicchiere di vino. E’ il ballo più 
semplice che ci sia perché non prevede 
coreografie né sequenze, tutto è improv-
visato e tutto avviene in un abbraccio. 
Nel contempo è il più difficile che ci sia 
perché non prevede coreografie,sequenze, 
tutto è improvvisato e tutto avviene in un 
abbraccio.
Tutto ciò avviene presso la scuola Artango 
Social Club Battipaglia, un’associazione 
che ha prodotto festival, raduni e meeting, 
in cui ha raccolto il meglio del mondo tan-
guero come ballerini, dj di tango ed orche-
stre. La scuola ha sede in via Brodolini, 
nella zona industriale di Battipaglia. Le 
pratiche di tango vengono svolte ricrean-
do le atmosfere tipiche delle milonga (se-
rata di tango) di Buenos Aires. La scuola 
ha come maestro Tony Salerno, coadiu-
vato dalla maestra napoletana Lorena 
Tarantino e dai maestri ospiti Adriano 
Mauriello, referente in Italia dell’accade-
mia nazionale di tango di Buenos Aires, e 
dalla maestra Rosalia Delfina, argentina, 
di chiare origini italiane. 

I ragazzi di Santa Teresa a Bellaria

È stata una bellissima esperienza quella 
vissuta dalla squadra di calcio dell’ora-
torio San Filippo Neri della parrocchia 
di Santa Teresa del Bambin Gesù che, 
ad inizio settembre, si è impegnata nel 
Torneo nazionale organizzato dall’AN-
SPI e tenutosi a Bellaria, in provincia di 
Rimini. 
Sono stati tre giorni intensi e ricchi 
di emozioni in cui i ragazzi di don 
Fernando Lupo si sono dovuti con-
frontare sul campo giocando cinque 
partite contro le squadre degli altri ora-
tori italiani iscritti al torneo 2016.
La formazione che ha rappresentato 
Battipaglia nella cittadina emiliana è 
composta da giovani volenterosi, di età 
compresa tra i 13 e i 17 anni, che sono 
stati accompagnati durante tutto il per-

corso di preparazione dai responsabi-
li Salvatore Fucci, Enzo Giacomini, 
Roberto e Massimo Passaro.
Don Fernando Lupo, che segue da vi-
cino il percorso educativo dei ragazzi, 
si ritiene soddisfatto del traguardo otte-
nuto nonostante non abbiano portato a 
casa un trofeo. «Lo scopo primario di 
queste iniziative è quello di insegnare 
alle nuove generazioni i preziosi va-
lori quali la condivisione, lo spirito di 
squadra e il confronto positivo, principi 
fondamentali per la crescita nel rispetto 
degli ideali cristiani».

Elisa Sarluca
Battipaglia Amarcord

1949. Pasquetta sulla Castelluccia 
Tra gli altri: Antonio Cataldo, Alfonso Cataldo, Giuseppina Adiletto, Anna Cataldo,  
Maria Cataldo, Calogero Lo Monaco e la signora Contegiacomo con i figli Mimmo, Franco,  
Angela e Maria. (Foto gentilmente concessa da Anna Cataldo)

Don Fernando Lupo con i ragazzi dell’oratorio San Filippo Neri

Per collaborare con 
scrivi a  posta@nerosubianco.eu

oppure telefona al numero 0828 344828
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Battipagliese: due vittorie su tre
BATTIPAGLIESE – PALMESE: 3-0
BAttIPAGLIESE: De Luca, Putzolu, 
Fiorillo, Siano, Pastore (dal 27’p.t. 
Fariello), Criscuolo, Rago, Volpe (dal 
18’s.t. Cascone), Guerrera (dal 40’s.t. 
Maiese), Doukoure. A disposizione: 
Primadei, Vitiello, Cascino, Montefusco. 
Allenatore: Tudisco 
PALMESE: Afeltra, Francesco, Maresca, 
Esposito (dal 36’p.t. Manzo), Corrado, 
Daliello, Arianna (dal 1’s.t. Laureto), 
La Marca, Malafronte, Gelotto (dal 
28’s.t. Aufiero), Salvato. A disposizio-
ne: Musella, Perrella, Sorrentino, Lauri. 
Allenatore: Soviero 
ARBItRO: Signor Marra di Agropoli 
ASSIStENtI: Signori Di Tommaso e 
Mauro di Agropoli 
REtI: 20’p.t. Criscuolo, 32’p.t. e 46’p.t. 
Campione 
NOtE: ammoniti: Fariello,  
Esposito e Gelotto 

Dopo un debutto deficitario, la 
Battipagliese stende la Palmese con un 
secco 3-0. Dopo il gol aereo di Criscuolo 
al 20’, Campione ha chiuso la pratica 
con una doppietta. Le Zebre hanno do-
minato la prima frazione, imponendo 
il proprio gioco, su una Palmese che è 
sembrata poco incisiva. Ma nel secon-

do tempo, la squadra ospite ha alza-
to il proprio baricentro, schiacciando i 
bianconeri nella propria metà campo.  
Il match, svoltosi sul campo neutro 
“Figliolia” di Baronissi, è stato una gran-
de prova di forza. Non era infatti sempli-
ce riuscire a vincere con così pochi alle-
namenti insieme alle spalle. I ragazzi di 
Tudisco hanno meritato la vittoria e si sono 
intrattenuti nei festeggiamenti post-partita 
con i tifosi accorsi a Baronissi. Inoltre i 
due marcatori di giornata, Criscuolo e 
Campione, sono stati inseriti nell’undi-
ci migliore della seconda giornata del 
Girone B del campionato di Eccellenza.

CAStEL S. GIORGIO – BAttIPAGLIESE: 0-1
CAStEL SAN GIORGIO: Cesarano, 
Somma, Ferrauto (dal 24’s.t. Rizzo), 
Maio, Romano, Terlino, Matrone, 
Ferrara, Napoletano (dal 36’s.t. Di 
Marino), Polizzi, Siano. A disposizione: 
De Luca, Vitiello, Guariniello, Nocerino, 
Esposito,. Allenatore: Amarante 
BAttIPAGLIESE: De Luca, Franco, 
Fiorillo, Siano (dal 33’s.t. Vitiello), 
Criscuolo, Fariello, Maiese (dal 10’s.t. 
Cascone), Rago, Campione (dal 47’s.t. 
Volpe), Guerrera, Doukoure. A dispo-
sizione: Primadei, Putzolu, Marmoro, 
Montefusco. Allenatore: Tudisco 
ARBItRO: Signor Alessio Angiolari di 
Ostia Lido 
REtE: 28’s.t. Campione 
ASSIStENtI: Signori Vitale e  
Passaro di Salerno 
NOtE: Ammoniti: Ferrauto, Fiorillo, 
Siano, Criscuolo e Vitiello.  
Espulso: al 43’s.t. Maio (C ) per doppia 
ammonizione.

Dopo l’ottima prestazione di Baronissi, la 
Battipagliese si riconferma e dimostra di 
essere in ottima forma. In un match pri-
vo di grandi emozioni, è ancora una volta 
Edmondo Campione a risolvere. Un suo 
colpo di testa, sugli sviluppi di un calcio 
piazzato battuto da Guerrera, è bastato per 
portare i tre punti a casa. A tener banco 

è però l’incresciosa aggressione subita 
da Salvatore Salierno, collaboratore della 
squadra ospitante. Quest’ultimo ha ripor-
tato una frattura scomposta del setto na-
sale che gli costerà un’operazione chirur-
gica. Già nei giorni precedenti al match, 
le forze dell’ordine avevano stabilito una 
restrizione per i tifosi bianconeri. Erano 
stati concessi solo 70 biglietti per il setto-
re ospite, ma allo stadio “Sessa” di Castel 
San Giorgio sono accorsi oltre 100 tifo-
si. La tensione è alta fra le due società, 
e il club bianconero ha precisato la sua 
posizione tramite un comunicato stampa. 

MERCAtO, ARRIVANO 5 uNDER
La Battipagliese ha reso noto il tessera-
mento di 5 under: il portiere ’97 Matteo 
Serretiello, l’attaccante ’98 Fabrizio 
Mauri, il centrocampista ’98 Giuseppe 
Bifulco, l’esterno ’98 Antonio Ragone ed 
il centrocampista ’97 Vincenzo D’Angelo. 
Il club ha anche ceduto a titolo defini-
tivo l’attaccante, classe ’99, Pasquale 
De Sarlo al Foggia Calcio (Lega Pro). 

L’EX DS GuARIGLIA FA CHIAREZZA
Nelle ultime settimane si è fatto un gran 
parlare della vicenda che ha coinvolto l’ex 
tecnico Carlo Graziani e l’ex ds Carmine 
Guariglia. Quest’ultimo ha voluto far luce 
su quanto accaduto, rilasciando alcune di-
chiarazioni: «Le mie dimissioni, che han-
no fatto seguito all’inspiegabile esonero 

del mister Graziani, sono irrevocabili a 
causa delle incompatibilità calcistiche con 
il presidente Mario Palmentieri. Tuttavia, 
auguro il meglio alla squadra di cui sarò 
sempre tifoso».

Costantino Giannattasio

Il presidente Mario Palmentieri

CLASSIFICA (dopo la terza giornata)

1 Audax Cervinara 1935 9

2 Ebolitana 1925 9

3 Faiano 1965 9

4 Nola 1925 7

5 FC Sorrento 6

6 BATTIPAGLIESE 6

7 Solofra 6

8 Picciola 4

9 Castel San Giorgio 3

10 Palmese 3

11 San Vito Positano 2

12 San Tommaso 2

13 Pol Santa Maria 1

14 Fc Sant’Angelo 1

15 Rinascita Vico 0

16 Valdiano 0

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