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Politica
-  vendita beni comunali: crediti edilizi e 
permessi per edificare a chi compra

-  Comune: dopo il bilancio di previsione 
si lavora al rendiconto di gestione 2016

Attualità
-  la Cassa Rurale di Battipaglia  

tra cambiamento e continuità

-  teatro, grande attesa per  
il Premio Gianni Agnifili

Sport
-  basket, in città la finale 

nazionale under 18 femminile

-  calcio, l’Atletico Ve.Ca. 
promosso in prima categoria

In questo numero articoli di:
Francesco Bonito, Ernesto Giacomino, 
Carmine Landi, Nicoletta D’Alessio,  
Elisa Sarluca, Romano Carabotta,  
Chiara Feleppa, Giuseppe Ingala, 
Valerio Bonito, Roberto Lembo, 
Annalinda Palladino, Antonio Abate

Proposta edificante

Ex tabacchificio Farina, uno tra i beni comunali in vendita
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Soccorso quasi pronto
Io ne ho viste cose che voi umani non 
potreste immaginarvi. Più gente in fila al 
pronto soccorso che pensionati alle poste 
il primo del mese. Pazienti semincoscien-
ti e boccheggianti a tempo indeterminato 
sulle carrozzelle rotte. Familiari e accom-
pagnatori impegnati a darsi il cambio ogni 
tot ore: non di fianco ai letti nei reparti, ma 
per sorreggere il malato in sala d’aspetto.
Il pronto soccorso battipagliese, di pron-
to, non ha più niente. Salvo, ovviamente, i 
motivi per chiudere. Poi, vabbe’: per quel 
parlato tronco e pressapochista a cui ci 
stiamo abituando si farebbe presto a infi-
lare tutti i fatti nel concetto di malasanità. 
Non fosse, però, che si tratta di un vocabo-
lo ambiguo, che senza cautele va sempre 
oltre la semplice denuncia per approdare a 
una sentenza già scolpita e inappellabile. 
Perché parlare di malasanità significa, so-
stanzialmente, parlare di colpe di singoli, 
di cattiva organizzazione, di incompeten-
za esibita o realmente posseduta.
In realtà, così non è. O, almeno, quasi 
mai. Ci sono le colpe, c’è la disorganiz-
zazione, c’è l’incompetenza. Ma, più che 
negli operatori del quotidiano, andrebbero 
ravvisate in quell’unico grappolone che ci 
pende in testa da lassù: da Roma, dal go-
verno, dagli Enti territoriali.
Nell’era in cui facciamo videochiamate 
intercontinentali, prepariamo la coloniz-
zazione di Marte, sintetizziamo millenni 
di arti e scienze in microscopici circuiti 
elettronici, non abbiamo ancora trovato 
un modo per risparmiare sulla spesa sani-
taria senza abbassare la qualità del servi-
zio. E col verbo ci sono andato cauto: in 
realtà paiono più adatti termini come mor-
tificare, svilire, depauperare. Annullare.
Un solo medico, oscillante tra flebo, dia-
gnosi, tracciati e suture; pochi infermieri a 
inghiottire scale e cazziate per trasportare 
referti, pazienti, notizie e rassicurazioni 
dal dentro al fuori. Macchinari funzionan-
ti a singhiozzo, problemi collaterali vari 
per infrastrutture fatiscenti e manutenzio-
ni dimenticate: lo sporco, le perdite, l’a-
scensore, il caldo.

E, al di qua, una folla spesso tutt’altro che 
conciliante. Una folla eterogenea, fatta di 
gente che è lì sia per emergenze vere che 
– diciamocelo – per i disservizi dell’altra 
fetta di mondo sanitario abbandonata a sé 
stessa: i medici curanti con l’orario visite 
a spiragli, la guardia medica renitente, i 
farmacisti col turno sindacale. Tant’è che, 
ammettiamolo, allo stesso pronto soccor-
so sanno bene la situazione e ammiccano, 
collaborativi, pur nella ferocia del tur-
nover giornaliero: il famigerato “codice 
bianco”, quello per cui l’intervento ospe-
daliero dovresti pagarlo perché non grave 
né urgente, non è mai davvero toccato a 
nessuno.
Funziona così, poco da farci: non ci sarà 
mai nessuna vera evoluzione o prospettiva 
di benessere, a fare i taccagni sulla salute 
della gente; e una comunità seria si misu-
ra anche – o soprattutto – su quello. Pur 
senza alcun richiamo alla retorica caco-
fonica del “costo della casta” è evidente 
che, a voler risparmiare davvero, ci sareb-
bero spese ben più superflue di un medico 
in più in una struttura dedita a salvare vite. 
Altrimenti ha ragione chi dice che un ma-
lato povero, a parità di patologia, è sem-
pre un po’ più malato degli altri.

Ernesto Giacomino
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Proposta edificante

Non si può non riconoscere alla giunta 
Francese un alacre attivismo: progetti, an-
nunci, interventi, provvedimenti. A legge-
re i comunicati dell’ufficio stampa della 
sindaca, si ha netta la sensazione che ogni 
giorno a Palazzo di Città ci si prodighi per 
spingere Battipaglia verso un futuro mi-
gliore. Questo appare, questo è. Ma chi fa 
informazione deve occuparsi, per conto 
dei lettori, non solo di quanto si decide, 
ma soprattutto di come si decide. Merita 
un approfondimento la proposta di voler 
incentivare con dei bonus di edificabilità 
gli acquirenti dei beni comunali in ven-
dita. Secondo quanto detto in conferenza 
stampa dall’assessore Provenza e dal con-
sigliere comunale Longo, chi comprerà un 
immobile del Comune (cioè dei cittadini) 
potrà ristrutturare il bene ampliandolo o 
sarà autorizzato a edificare altri immobili 
nelle aree limitrofe, anche in parziale de-
roga alle previsioni urbanistiche esistenti. 
Soldi in cambio di cemento, in pratica. 
Cemento vecchio più cemento nuovo a chi 
compra, soldi a chi vende. Quanto appena 
scritto non appaia come una censura alla 
proposta, ma solo come una sintesi ap-
prossimativa per spiegare in poche parole 
il provvedimento (ne scrive diffusamente 
Carmine Landi a pagina 3). I proponenti 
affermano che sia l’unico modo per ren-
dere economicamente appetibili degli 
immobili che altrimenti non comprerebbe 
nessuno. Francamente non so se sia una 
buona idea o se sia l’unica strada prati-
cabile, ma posso solo notare che presto o 
tardi tutte le amministrazioni dedicano la 
loro attenzione e le loro energie migliori 

al cemento. Come se concedere, edificare, 
derogare, siano gli unici verbi conosciuti 
e coniugati dalla politica battipagliese; da 
decenni, non da oggi.  
Chi fa informazione ha il dovere di rac-
contare quello che accade e di farsi delle 
domande anche per conto dei lettori. Non 
sempre si hanno le risposte, ma è impor-
tante non smettere mai di interrogarsi e di 
chiedere conto del proprio operato a chi 
amministra la cosa pubblica in virtù di 
una delega ricevuta dai cittadini. Ci si può 
occupare di cemento, anzi ci si dovrebbe 
occupare di più e meglio di consumo di 
suolo e di edilizia, ma sempre nell’otti-
ca della tutela della qualità della vita dei 
cittadini, bene primario e infungibile. Le 
stesse energie impegnate per i metri cubi 
di cemento andrebbero spese anche per il 
verde pubblico, il decoro cittadino, la si-
curezza, la cultura, lo sport e tutto ciò che 
trasforma case e palazzi in una comunità 
di esseri umani.

Che si possa agire per il bene di Battipaglia 
anche trascurando il cemento lo hanno 
dimostrato alcuni commercianti di via 
Mazzini: di tasca loro, hanno messo dei 
fiori nelle aiuole lungo i marciapiedi, co-
munali. Anche questa è una proposta edi-
ficante, un piccolo gesto che esprime la 
volontà di non arrendersi al degrado e al 
declino della nostra città; senza incentivi 
e senza permesso di costruire in cambio. 
È tra le buone notizie di questo numero.

Francesco Bonito
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OFFERTA PNEUMATICI

CENTRO REVISIONI VEICOLI
EBOLI (SA) Via Casarsa  Tel. 0828 45328
EBOLI (SA) Zona Industriale Tel. 0828 318025

175/65 TR 14 B280 €65,00 €44,00

185/60 HR 15 T001 €99,00 €69,00

185/65 TR15 B280 €85,00 €55,00

195/45 VR 16 T001 €105,00 €87,50

195/55 HR16 T001 €120,00 €90,00

195/50 VR15 T001 €89,00 €55,00

195/60 HR15 T001 €93,00 €66,50

195/65 HR15 T001 €85,00 €55,00

www.pneumaticiriviello.com

205/55 VR16  T001 €105,00 €67,50

205/55 VR16  ER300 €105,00 €67,50

205/50 WR17  T001 €148,00 €124,00

215/55 WR16  T001 €146,00 €123,00

225/45 YR17  T001 €130,00 €97,50

225/55 YR16  T001 €165,00 €127,50

235/45 YR17  T001 €140,00 €107,00

I prezzi sono compresi di montaggio ed equilibratura

Beni comunali: hanno un piano. Di cemento
Permessi per costruire centri commerciali, palazzi e negozi per chi compra i beni comunali in vendita: questa la proposta della maggioranza
Un po’ di cemento per ripianare il disavanzo. 
L’amministrazione tira fuori un piano di 
valorizzazione dei beni da alienare. Un 
programma fatto di varianti di destinazioni 
d’uso e di bonus edificatori, col quale la sin-
daca Cecilia Francese mira a rendere più 
appetibili i cespiti comunali che Palazzo di 
Città sta provando a cedere invano da otto 
anni a questa parte. 
Il piano, ufficializzato durante una conferen-
za stampa di Forza Italia, alla quale, oltre 
al senatore Enzo Fasano, hanno preso parte 
l’assessore Giuseppe Provenza, il capo-
gruppo consiliare Valerio Longo e il presi-
dente di Speranza per Battipaglia Gianluca 
Barile, era sulla scrivania della sindaca già 
da qualche settimana. E in maggioranza ci 
si è confrontati sul documento, proposto 
proprio dai forzisti, e l’okay è arrivato dieci 
giorni prima della presentazione ufficiale.
Un documento dall’elevata caratura politica, 
a detta di Longo: «Dimostra il ruolo rilevante 
del consiglio comunale, che programma le 
linee amministrative del governo della città». 
E le dismissioni sono fondamentali per allon-
tanare lo spettro del dissesto, visto che l’am-
ministrazione ripone nella vendita dei beni le 
speranze di incassare quei venti milioni utili 
a ripianare il disavanzo comunale.

Tabacchificio multiuso
Buona parte del successo dell’operazio-
ne dipenderà dalla vendita degli immobili 
ex Ati, visto che il vecchio tabacchificio, 
da solo, vale più di 7,5 milioni. «Per con-
sentire al privato di rendere produttivo 
l’investimento», si legge nel documento, 
l’amministrazione metterà in campo gli 
atti amministrativi necessari ad ampliare il 
raggio delle destinazioni d’uso. Un polo fie-
ristico, o un albergo con annesse attività di 
ristorazione, o ancora un incubatore d’im-
presa, o un centro direzionale e di servizi: 
sono molteplici le proposte. E per metterle 
nero su bianco, la giunta indirà dei concor-
si di idee: gli architetti potranno presentare 
delle progettazioni che saranno rimborsate 

con una quota incassata dalla vendita del 
bene. Lo stesso procedimento sarà avviato 
pure per gli altri immobili.

Un centro commerciale al Pastena
È un tormentone in voga da oltre vent’anni. 
Si tratta del proposito di realizzare un cen-
tro commerciale in città: stavolta, però, si 
pensa alla palazzina dello stadio Pastena. 
«Potrebbero trovarci ospitalità proprio i 
commercianti battipagliesi…», prospetta 
Longo. La grande palazzina dello stadio 
Pastena potrebbe diventare un centro com-
merciale di grande distribuzione, all’interno 
del quale sarebbero previste pure attività 
sportive, alberghiere e perfino di housing 
sociale. L’idea è quella di servirsi di lotti 
funzionali integrati. 

Il macello “commerciale” 
Pure l’ex macello comunale s’avvarrà d’u-
na destinazione commerciale per strutture 
di media distribuzione. La Francese e i suoi 
assessori delibereranno anche che, all’inter-
no della struttura, possano essere realizzate 
delle attrezzature ludico-ricreative, portan-
do a un aumento della superficie coperta 
fino al 50 percento.

Alle porte della città
L’amministrazione Francese mette da parte il 
bando di idee sulla rotatoria ex Anas, forte-
mente voluto dalla commissione straordina-
ria, che fu indetto nel 2015. La giunta pre-
disporrà un nuovo concorso d’idee, fornendo 
già la proposta di destinazione: l’area della 
maxi-rotonda, che diverrà un parco urbano 
attrezzato, avrà funzioni ludiche, commercia-
li e gastronomiche. E per quel che riguarda le 
tante aree comunali nei pressi dell’autostra-
da, che sono rimaste abbandonate a sé stesse, 
si prevede la riconversione in orti urbani.

Metri cubi riciclati
Nella zona Peep (Piano edilizia economica 
popolare) del rione Sant’Anna ci sarebbero 
80mila metri cubi residenziali non ancora 
utilizzati. I consiglieri hanno chiesto con-
ferma del dato al dirigente dell’ufficio tec-
nico Pasquale Angione. E allora si mira al 

riciclo nei pressi della torre piezometrica, 
che è collocata proprio in quell’area: l’am-
ministrazione assegnerà un indice fondiario 
di 3 metri cubi residenziali per ogni metro 
quadro attiguo all’immobile, fino a coprire 
il 35 percento del suolo.

Il credito edilizio
C’è una pratica che consente di assicurarsi 
dei mutui, a fronte d’un’ipoteca, ai fini della 
costruzione e della riqualificazione di alcu-
ne aree. Si chiama credito edilizio, e l’am-
ministrazione Francese la metterà in pratica 
nell’Americanino, nei terreni ex Ersac e 
nei pressi dell’ex serbatoio. Per quel che 
riguarda la struttura di via Giusti, saranno 
trasferiti dei volumi comunali a chi inve-
stirà, assicurando un diritto di prelazione 
all’associazione Primavera, considerando 

il contratto di fitto che rimarrà in essere per 
altri dodici anni. A via Gonzaga, all’area ex 
Ersac, si conferirà un indice residenziale di 
5 metri cubi per ogni metro quadro trami-
te una concessione diretta convenzionata.  
E nei terreni di via Olevano i volumi edilizi 
avranno un incremento del 20 percento in 
caso di ristrutturazione e addirittura del 35 
percento con demolizione e ricostruzione.
E la città si divide tra chi crede che la mos-
sa sia necessaria a rendere più appetibili dei 
beni che, «così come sono, non fanno gola 
a nessuno», come osserva Longo, e chi pen-
sa che nessun disavanzo da ripianare valga 
un’ulteriore colata di cemento in una città 
nella quale s’è già costruito. E pure tanto.

Carmine Landi

Calcoli a Palazzo
I conti non finiscono mai.
Dopo l’approvazione del bilancio di previ-
sione, a Palazzo di Città è già tempo di ren-
dicontazioni. Nei giorni scorsi la giunta ha 
approvato alcuni importanti provvedimenti 
di carattere finanziario: si tratta della rela-
zione sul rendiconto di gestione del 2016 e 
del riaccertamento ordinario dei residui at-
tivi e passivi. 
Per il 2016 c’è una perdita d’esercizio da 
2,4 milioni che l’amministrazione sottopor-
rà all’attenzione del consiglio comunale. La 
somma trae origine dagli esigui proventi fi-
nanziari, che nel 2016 non hanno nemmeno 
raggiunto i 10mila euro, a fronte di oneri fi-
nanziari da più d’un milione di euro. E som-
mando pure il gap tra proventi e oneri stra-
ordinari, il passivo arriva a 3,7 milioni. Alla 
cifra però vanno sottratti quei 2,1 milioni 
d’attivo tra le componenti positive di gestio-
ne e quelle negative. L’amministrazione è 
stata virtuosa nella gestione di quelle som-
me, e così il rosso s’attesta attorno agli 1,5 
milioni, ma vanno aggiunti 896mila euro di 
Irap, l’imposta regionale sulle attività pro-
duttive, e così s’arriva a un risultato d’eser-
cizio col segno meno davanti ai 2,4 milioni. 
Una somma che mantiene comunque l’Ente 
in riga con gli obiettivi relativi al pareggio 
di bilancio del 2016. Ora, su quella perdita, 
la parola passa al consiglio comunale.
Il risultato di amministrazione disponibile, 
che poi è stato iscritto nel bilancio di previ-

sione come disavanzo da ripianare, è di 17,3 
milioni di euro.
Per quel che riguarda i residui attivi e pas-
sivi, ogni battipagliese ha un credito di 723 
euro e un debito di 632 euro.
Vien fuori che i residui attivi provenienti dal-
la gestione di competenza, quella del 2016, 
ammontano a poco più di 11 milioni di euro, 
mentre quelli passivi sono poco più di 20 
milioni. Ai primi s’aggiungono i quasi 25 
milioni di euro attivi risultanti dall’esercizio 
2015 e da quelli precedenti; ai secondi, inve-
ce, vanno aggiunti gli 11,4 milioni di euro di 
passività preesistenti. 
Tra i residui attivi di maggiore consistenza, 
con oltre cinque anni di anzianità, spiccano 
i 2,8 milioni di euro che risalgono al 2004 e 
2005 e che Palazzo Chigi deve al Comune 
come contributo per il ristoro ambienta-
le per la realizzazione dell’ex cdr. Dopo 
un accordo di compensazione volontaria, 
Battipaglia ha già incassato 941mila euro. 
Tra i residui passivi, invece, alcuni compen-
si spettanti alla Maggioli, concessionaria 
dedita alla riscossione, e 120mila euro che 
Battipaglia deve rimborsare al Comune di 
Roma per aver beneficiato, tra il 2009 e il 
2010, di personale in posizione di comando.

Carmine Landi
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TER.FRAcostruzioni edili

Bcc Cassa Rurale di Battipaglia, una banca solida
Cambiamento e continuità. Questo il 
tema generale della 103esima assemblea 
ordinaria dei soci della Cassa Rurale di 
Battipaglia e Montecorvino Rovella che 
si è tenuta domenica 7 maggio presso il 
Centro sociale di Battipaglia.
Ammontano a oltre 4 milioni di euro gli 
utili di quest’anno, e a quasi 100 milioni 
i fondi propri. E poi circa 5500 soci, più 
di 27mila clienti e una solidità garantita di 
un Cet1 che va oltre il 27 percento, supe-
riore di 14 punti percentuali rispetto alla 
media nazionale del sistema bancario ita-
liano, pari al 12 percento. 
Questi gli indicatori numerici riportati 
all’atto dell’approvazione da parte dei cir-
ca 600 soci presenti durante l’assemblea. 
Durante la lettura della relazione di 
quest’anno, il consiglio d’amministra-
zione ha messo in evidenza le modalità 
pensate dalla Cassa Rurale per affrontare 
i cambiamenti che stanno interessando il 
mondo della cooperazione di credito e ha 
presentato la motivazioni dell’adesione al 
gruppo bancario Iccrea, importante novità 
imposta dalla riforma del Credito coope-
rativo, composta da un insieme di aziende 

nate con l’obiettivo di supportare l’opera-
tività delle banche di credito cooperativo 
e delle casse rurali al fine di soddisfare le 
esigenze della clientela, costituita da im-
prese e privati, con un sistema integrato di 
prodotti e servizi.
«L’attenzione al socio e alla cooperativa 
con la prosecuzione del progetto Ritorno 
al futuro è fondamentale in questa fase 
– spiega il presidente Silvio Petrone du-
rante il suo intervento – e ne è prova la 

volontà di proseguire il progetto Banca 
delle Qualità Campane, teso a far cresce-
re il ruolo di catalizzatore di sviluppo e 
di creazione di rete della nostra coopera-
tiva per sviluppare le eccellenze dei ter-
ritori e creare una vera e propria marca 
caratterizzante».
Durante l’assemblea, inoltre, è sta-
ta ufficializzata la costituzione della 
Fondazione Cassa Rurale Battipaglia, 
istituzione fondamentale per le Bcc in 

questo momento di grandi trasformazioni. 
«Possa raccogliere – ha spiegato il presi-
dente Petrone – il testimone della Cassa 
dal punto di vista solidaristico e sociale. 
Essa avrà il compito di cooperare con il 
tessuto civile dei nostri territori per pre-
servare l’identità delle nostre comunità, 
arricchire la nostra quotidianità, indicare 
i percorsi per il nostro divenire».
Tra i punti all’ordine del giorno anche 
l’elezione del collegio sindacale con 
la conferma di Gerardo Metallo e di 
Ornella Oropallo, ai quali si è aggiun-
ta Rosa Cocozza, che prende il posto di 
Marianna Fiocco, che ha espresso la 
volontà di di non volersi ricandidare per 
motivi professionali.
Presente ai lavori il presidente della 
Federazione Campana delle Banche di 
Credito Cooperativo, Lucio Alfieri, che 
ha ricordato l’importanza e la solidità 
della Bcc di Battipaglia nel panorama 
regionale.

Elisa Sarluca

Innovazione e ricerca per l’agricoltura del terzo millennio

Il tema dell'innovazione e della ricerca 
scientifica applicata al campo dell'agri-
coltura: sono questi gli argomenti focali 
che saranno affrontati il 6 giugno presso 
il Centro di ricerca per l’orticoltura del 
Crea (Consiglio per la ricerca in agricol-
tura e l’analisi dell’economia agraria) di 
Pontecagnano Faiano, cuore pulsante del-

la ricerca scientifica nella Piana del Sele, 
nell'ambito del secondo seminario sull’u-
tilizzo dei microrganismi in agricoltura.
Una giornata dedicata alla sensibilizzazio-
ne, che avrà un ospite speciale, Douglas 
Ming, direttamente dalla Nasa. Ming è un 
agronomo e studioso della scienza del suo-
lo che ha collaborato all’organizzazione e 
all’analisi dei dati ottenuti dalle recenti spe-
rimentazioni delle sonde sul pianeta Marte. 
Ming si tratterrà in città fino all'8 giugno.
Grazie al suo contributo e alla sua presti-
giosa presenza sarà evidenziato il legame 
estremamente attuale tra lo sviluppo delle 
risorse del pianeta e la sperimentazione e 
la conoscenza di suoli extraterrestri che 
sono considerati nuove frontiere per il 
mondo dell’agricoltura. All’evento, inol-
tre, parteciperanno i titolari di numerose 
aziende agricole della Piana del Sele e 
pure studenti e ricercatori che s’occupano 
di questi argomenti. 
Il tema dell’alimentazione e lo studio delle 
risorse alimentari a disposizione dell’uo-

mo rappresentano sempre di più una gran-
de fonte di attenzione per gli scienziati, 
perché è da tali risorse che dipenderà la 
futura sopravvivenza delle popolazioni. Il 
seminario contribuirà a rendere ancor più 
concreta l’idea di un’agricoltura rispetto-
sa dell'ambiente e che consenta di con-
servare e preservare la struttura dei suoli 
utilizzati in agricoltura attraverso l’utiliz-
zo dei microrganismi portatori naturali di 
sostanze benefiche e non dannose per il 
suolo.
Michele Sellitto, promotore e moderatore 
del seminario, responsabile del marketing 
e della ricerca della Microspore, appro-
fondirà quelli che saranno gli argomenti 
principali che evidenzieranno come la 
relazione tra il polo culturale e il mondo 
accademico siano in grado di sviluppare 
sinergie efficaci tra queste differenti re-
altà. E sarà presentato, inoltre, un nuovo 
progetto di integrazione tra mondo pro-
fessionale e ricerca accademica che vedrà 
la Piana del Sele come modello per un 

progetto globale. Un network di univer-
sità e fondazioni scientifiche world wide 
che insieme con le aziende più rappresen-
tative della piana faranno da volano per la 
produzione di innovazioni in agricoltura. 
Interverranno Luigi Zaccardelli (Crea 
Pontecagnano), Michelina Ruocco (Cnr 
Ipsp). Raffaella Pergamo (Crea Centro 
OFA), Aurelio Ciancio (CNR Bari) e 
Gianluca Caruso (Facoltà di Agraria di 
Portici).
Ed è proprio nella Piana del Sele che, tra 
tradizione e innovazione, le numerose 
aziende agricole, che costituiscono anche 
il patrimonio storico e culturale della no-
stra città, potranno cogliere la sfida di in-
crementare la consapevolezza e la certez-
za del fatto che è possibile fin da adesso 
costruire una società nella quale preval-
gano il rispetto e la protezione del nostro 
pianeta e che veda come attori principali 
la ricerca scientifica e l’etica del lavoro.

Nicoletta D’Alessio

Douglas Ming
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Caseificio Gammella

Manteniamo alta la nostra tradizione. Battipaglia, via Roma 102 -  tel. 0828 303462

LE GIORNATE DELLA PREVENZIONE
mer 26/4 NAIL-CHECK (valutazione unghie)
mer 10/5 TRICO-CHECK (valutazione capelli)
                    SKIN-CHECK (valutazione pelle)
gio 25/5 SAT-CHECK (stress ossidativo)

aperti la domenica

Prenotando
due esami
il terzo è in
OMAGGIO

BELLI E RILASSATI
Acquistando prodotti cosmetici un percorso benessere 

presso una Spa in Costiera Amalfitana

Presentato il S.A.V.O.
Si è parlato di violenza ostetrica nel 
pomeriggio di giovedì 11 maggio nel 
Salotto Comunale di Battipaglia. È stato 
presentato alla stampa e al pubblico dal 
comitato Nascere e dal Consiglio dell’or-
dine degli Avvocati di Salerno, il 
S.A.V.O. - sportello anti vio-
lenza ostetrica, che rientra 
nella più generale attività 
di denuncia della vio-
lenza di genere portata 
avanti dall’associazio-
ne Non sei Sola, pre-
sieduta da Loredana 
Otranto; supporta l’i-
niziativa l’associazione 
Madrioske, diretta da Mara 
Maiorano e da Antonietta Di 
Genova, responsabile del progetto.
«La violenza ostetrica tocca problemi di 
natura giuridica, psicologica, della di-
gnità della persona», ha detto durante il 
convegno Vincenzo Cestaro, consigliere 
dell’ordine degli avvocati di Salerno. A 
seguire la Otranto ha spiegato le finalità 

del progetto: «Pensiamo che la sinergia 
tra enti, istituzioni e associazioni no-profit 
possa dare ottimi frutti. Siamo felici di 
allargare le funzioni dello sportello, sen-
sibilizzando l’attenzione a un fatto troppe 

volte sottovalutato». 
È stata Emanuela Errico 

ha spiegare al pubblico la 
finalità dello sportello: 
proporre modelli assi-
stenziali alternativi, che 
rivalutino il parto come 
evento sicuro e che pon-

gano la donna al centro 
dei processi decisionali. 

Altrettanto interessanti gli 
interventi tecnico-giuridici 

della Di Genova e della Maiorano, 
di Maria Gabriella Gallevi e di Rosa 
Di Capua. In chiusura, i saluti della sin-
daca Cecilia Francese, che ha seguito 
con grande attenzione e partecipazione i 
lavori.

Chiara Feleppa

Spes, non solo calcio
Giunge quest’anno alla terza edizio-
ne il concorso letterario sportivo “La 
mia Spes”, indetto dalla Scuola Calcio 
Spes di Battipaglia. Nato da un’idea di 
Carmine Tarantino, addetto stampa della 
Scuola Calcio, il concorso si 
è sviluppato con il sup-
porto della dirigenza e 
del presidente Tonino 
Riccardi.
Scopo del concorso è 
quello che da tempo 
muove le attività ex-
trasportive della Spes, 
legare due mondi solo 
apparentemente distan-
ti, sport e cultura, crean-
do un connubio che sia alla 
base delle sue attività.
«Dal 2015 i 13 gruppi della Spes sono sta-
ti impegnati nella realizzazione di scritti, 
poesie, disegni; quello che era nato come 
un piccolo sogno si è trasformato in una 
realtà consolidata ed un appuntamento 
imperdibile per allievi e famiglie – dice 

con orgoglio Carmine Tarantino – Lo 
scorso anno i lavori che hanno partecipa-
to al concorso letterario sono stati raccolti 
in un libro, la cui vendita ha permesso la 
creazione di due borse di studio destinate 

ai ragazzi. Battipaglia ha fame di 
cultura e di iniziative di que-

sto tenore».
Il concorso 2017 è 
riservato a tutti gli atleti, 
suddivisi in categorie per 
fasce d’età. Gli allievi 
dai 9 ai 12 anni e dai 13 
ai 17 anni potranno par-
tecipare con un racconto 
breve; i più piccoli, dai 4 

agli 8 anni, potranno pre-
sentare, in alternativa al rac-

conto, un disegno.Tema degli elaborati: 
l’esperienza con compagni di squadra e 
mister. Il termine ultimo per la consegna 
è il prossimo 30 maggio, mentre la pre-
miazione avrà luogo sabato 17 giugno.

Chiara Feleppa

Battipaglia Nostra pulisce i giardini

«Un momento d’aggregazione». Carlo 
Zara parla così di “Campo Hobbit”, l’i-
niziativa di cittadinanza attiva attraverso 
la quale, domenica 14 maggio, alcuni 

battipagliesi di buona volontà si sono ar-
mati di scope, ramazze e sacchi di pla-
stica e hanno ripulito i giardini comunali 
di piazza San Gregorio VII, nel quartie-
re Sant’Anna, tra via Guicciardini e via 
Ilaria Alpi. 
Un'area che fu inaugurata nel 2009 e che, 
dopo soli otto anni, riversa in condizioni 
di degrado. I volontari che hanno raccol-
to l’invito dell’associazione Battipaglia 
nostra, presieduta dall’ex consigliere 
provinciale, si sono dedicati alla rimo-
zione dei rifiuti e alla tosatura dell’erba. 
Tra i partecipanti pure il presidente del 
consiglio comunale Franco Falcone e 
il capogruppo consiliare di Forza Italia 
Valerio Longo. «È stato ancor più bello 
– dice Zara – perché oltre a provvedere 
alla rimozione di rifiuti e taglio dell’erba, 
si è discusso di politica amministrativa in 
un piacevole momento di incontro con le 
istituzioni».

Fiori e opere di bene
I battipagliesi se ne sono accorti e hanno 
apprezzato molto. Parliamo dei fiori che 
da qualche giorno sono comparsi nelle 
aiuole che ospitano gli alberi di arancio 
lungo via Mazzini. L’idea è venuta al noto 
commerciante Franco Rusto, che volen-
do rendere più gradevole la “passeggia-
ta” lungo via Mazzini, ha fatto mettere 
a dimora delle piante fiorite. Non solo, 
ma ha anche fatto opera di sensibilizza-
zione presso numerosi commercianti del 
centro che hanno seguito il suo esempio. 
“L’idea è semplice ma di grosso impat-
to – dice orgoglioso Rusto -: dobbiamo 
darci da fare, rimboccarci le maniche e 
smettere di piangerci addosso in attesa 
dell’intervento del Comune. Possiamo 
con una piccola spesa provare ad abbel-
lire il centro di Battipaglia, invogliando 
i nostri concittadini a godere di una città 
più bella e curata. Ringrazio tutti i com-
mercianti che hanno aderito, pagando di 
tasca propria il fiorista. Abbiamo ricevu-
to un sacco di complimenti, sia persona-
li che sui social network;  è la conferma 
che siamo sulla giusta strada. Dobbiamo 

insistere, dobbiamo essere più forti dei 
maleducati e dei vandali; dobbiamo tutti 
voler più bene a Battipaglia”. Una buona 
notizia, ma soprattutto un buon esempio 
da seguire.

  good newsbuone notizie
buone notizie

good news
buenas noticias

gg buone notiziee    
gute nachricht bu n n ti iti ias

bonnes nouvelles
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6 attualità

3 maggio
Lavoro nero, blitz della polizia. Alle 
prime luci dell’alba gli agenti del 
Commissariato di Polizia di Stato di 
Battipaglia, diretto dal vice questore 
aggiunto Antonio Maione, hanno effet-
tuato un controllo a sorpresa in alcune 
aziende agricole del nostro territorio. 
In due di esse hanno trovato venti brac-
cianti agricoli irregolari che lavoravano 
pur non essendo stati regolarmente as-
sunti. Sei operai stranieri erano anche 
privi di permesso di soggiorno e dunque 
sono stati espulsi. I due datori di lavoro, 
titolari delle aziende agricole, sono stati 
denunziati in stato di libertà.

4 maggio
Stop ad un bus in partenza per la gita. 
Su indicazione della sindaca Cecilia 
Francese, la polizia municipale, guida-
ta dal responsabile Gerardo Iuliano, sta 
effettuando degli accurati controlli sui 
pullman che partono per le gite scola-
stiche organizzate in questo periodo 
dai vari istituti cittadini. E così i caschi 
bianchi hanno bloccato il bus di una so-
cietà di trasporto, pronto a partire per 
un viaggio d’istruzione, in quanto non 
aveva ottemperato alla prevista revisio-
ne periodica. Salva la gita: il mezzo, in-
fatti, è stato sostituito con un altro bus 
in regola con le prescrizioni del codice 
della strada. Multato il titolare della dit-
ta di trasporti. I controlli della polizia 
locale continueranno.

5 maggio
Allarme zecche: parte la disinfe-
stazione. L’allarme è stato  dato da 
una signora 46enne, residente in via 
Sant’Anna, che ha postato su Facebook 
le foto dei suoi due bambini con attac-
cati alle orecchie i parassiti. I bambini 
sono stati accompagnati presso il locale 

ospedale per la corretta rimozione degli 
insetti. Delle zecche sarebbero state vi-
ste anche davanti alle scuole Fiorentino. 
Ovviamente si è scatenata una psicosi, 
in particolare tra gli abitanti del quar-
tiere Sant’Anna. L’amministrazione 
comunale ha prontamente effettuato un 
intervento in zona, mentre la sindaca ha 
fissato un calendario per la disinfesta-
zione in città, che non viene effettuata 
da tempo: i primi interventi tra l’11 e il 
12 maggio.

6 maggio
Incidente nella zona industriale: cin-
que feriti. Intorno alle 22.30 si è verifi-
cato un grave incidente nei pressi d’un 
incrocio in zona industriale, in prossimi-
tà dell’hotel San Luca. Probabilmente 
per una mancata precedenza, si sono 
scontrate violentemente due autovet-
ture, una Lancia Delta ed una Bmw. 
Cinque le persone a bordo delle due 
auto, tutti giovani di Battipaglia di età 
compresa tra i 18 e i 23 anni. La più gra-
ve una ragazza di 20 anni, rimasta inca-
strata nelle lamiere contorte della vettu-
ra. Per liberarla sono dovuti intervenire 
i Vigili del fuoco del Distaccamento di 
Eboli. E’ stata ricoverata in prognosi 
riservata presso l’ospedale Santa Maria 
della Speranza, per aver riportato trau-
ma cranico e fratture multiple. Sul po-
sto sono intervenute le ambulanze della 
Croce Bianca e della Croce Rossa e gli 
agenti del Commissariato di P.S. per i 
rilievi del caso.

8 maggio
Inchiesta “Thunderbolt 1”: pesan-
ti condanne. Il gup del Tribunale di 
Salerno ha comminato le prime condan-
ne per le persone coinvolte nel traffico  
e nello spaccio di droga dal napoletano 
alla zona di Battipaglia. La condanna 

più grave, 16 anni, è stata sentenziata 
per Antonietta Di Marco che, dalla sua 
abitazione di via De Chirico, avrebbe di-
retto il giro di spaccio. Pene pesanti an-
che per il figlio Gianluca Di Benedetto, 
14 anni, e la figlia Jessica Paola Di 
Benedetto, 8 anni. Altri battipagliesi 
coinvolti sono Romina Coppola, fidan-
zata di un pusher ed addetta al trasporto 
dello stupefacente, che ha riportato una 
condanna ad 8 anni, ed il commerciante 
battipagliese Carmine Landi, che avreb-
be gestito un gruppo collegato alla cen-
trale di via De Chirico. La figlia della Di 
Marco, Alda Di Benedetto, e suo mari-
to, Biagio Parisi, che si sarebbero oc-
cupati del rifornimento dal napoletano, 
verranno giudicati con rito ordinario.
- Parcheggiatori abusivi e falsi disa-
bili nel mirino deli vigili. Controlli a 
tappeto della polizia municipale nei 
confronti dei parcheggiatori abusivi e 
dei falsi invalidi che esibiscono il noto 
contrassegno. Identificati e multati die-
ci parcheggiatori abusivi, cui è stato se-
questrato il denaro provento dell’attivi-
tà illecita ed ai quali è stata comminata 
una sanzione pecuniaria di 700 euro. 
Sono stati anche sanzionati diciassette 
automobilisti che sostavano nelle aree 
di parcheggio riservate ai disabili. Per 
sedici di loro è stato ritirato il contras-
segno illegittimamente esibito. 

9 maggio
Un altro incidente nella zona indu-
striale: tre feriti. Nel corso della serata 
si è verificato un incidente stradale a via 
Brodolini. Coinvolte una Kia Picanto, a 
bordo della quale c’erano due giovani 
battipagliesi, ed una Kawasaki, guidata 
da un 31enne, anch’egli di Battipaglia. 
Da una prima ricostruzione effettuata 
dai carabinieri, intervenuti sul posto, 
sembra che l’autovettura stesse facendo 
un’inversione ad U quando è soprag-
giunta la moto, che l’avrebbe centrata 
in pieno. Ad avere la peggio il condu-
cente 24enne della Kia, che ha riporta-
to trauma cranico e fratture varie. Gli 
operatori del 118 hanno accompagnato 
i tre feriti all’ospedale di Battipaglia. Il 
più grave, l’automobilista, è stato poi 
trasferito all’ospedale di Eboli, dove e 

stato ricoverato in prognosi riservata. 
Il centauro è stato invece dirottato al 
Ruggi D’Aragona per indisponibilità 
dell’apparecchio per la Tac nel nosoco-
mio cittadino.

10 maggio
De Luca inaugura il nuovo reparto di 
Rianimazione. Il presidente della giun-
ta regionale della Campania Vincenzo 
De Luca ha inaugurato in mattinata il 
nuovo reparto di rianimazione del pre-
sidio ospedaliero “Santa Maria della 
Speranza”. Presenti alla cerimonia il 
direttore generale dell’Asl di Salerno 
Antonio Giordano e la sindaca Cecilia 
Francese. Il rinnovato reparto, guidato 
da Raffaele D’Amato, consta di otto po-
sti letto, sei per adulti e due per bambini. 
Il presidente ha evidenziato l’ulteriore 
importanza assunta da questo reparto, 
essendo l’unico della provincia ad avere 
la disponibilità di posti per rianimazio-
ne pediatrica. De Luca ha anche comu-
nicato che a breve in provincia saranno 
assunte 2.400 unità per rinforzare gli 
organici dei vari presidi sanitari. La sin-
daca ha chiesto anche il potenziamen-
to del pronto soccorso che, soprattutto 
nel periodo estivo, data la vicinanza al 
casello autostradale, si ritrova spesso in 
emergenza a causa dei numerosi accessi 
giornalieri.

– Rissa tra immigrati in centro. Nella 
tarda serata nella centralissima via 
Italia, con molti locali ancora aperti, 
è scoppiata una violenta rissa tra due 
gruppi di extracomunitari, senegalesi e 
marocchini. Non è chiara la causa dello 
scontro, ma i due gruppi si sono affron-
tati con cocci di vetro e mattoni divelti 
dal suolo. Il violento tafferuglio, che 
ha spaventato i cittadini presenti e gli 

Cosa succede in città
a cura di Giuseppe Ingala

[Le notizie riportate in questa rubrica sono tratte dai principali quotidiani]
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esercenti, che si sono affrettati a serra-
re i propri locali, è durato parecchio e 
i due gruppi si sono fronteggiati ed in-
seguiti con lancio di bottiglie e mattoni 
fino al municipio. Quando è intervenuta 
una pattuglia della volante della Polizia 
di Stato, gli immigrati, che sarebbero 
ospiti nei nostri centri di accoglienza, si 
erano già dileguati.

11 maggio  
Blitz della Guardia di Finanza al mer-
cato settimanale. Continua l’azione 
della Guardia di Finanza con controlli 
a tappeto durante il mercato settimanale 
che si tiene attorno allo stadio Pastena. 
I finanzieri hanno individuato tre ven-
ditori ambulanti che vendevano merce 

griffata contraffatta. Gli ambulanti, pe-
raltro abusivi, provenienti dall’hinter-
land napoletano, sono stati denunziati 
in stato di libertà e la merce, per lo più 
calzature e capi di abbigliamento, è sta-
ta posta sotto sequestro.

25 maggio
Si terrà giovedì 25 maggio, alle ore 18, 
nel Salotto comunale di Battipaglia, la 
quinta conferenza sul tema dell’aldi-
là, organizzata da Renato Bonica, che 
da tempo si occupa di studi e ricerche 
sull’esistenza della vita dopo la morte. 
Tema dell’incontro: “Esplorando l’invi-
sibile: dove va l’anima?”. Coordina la 
Annamaria Ferraioli, con interventi di 
Marino Parodi.

Accadde il…
a cura di Romano Carabotta

…19 maggio
1536
Anna Bolena, seconda moglie di Enrico 
VIII d’Inghilterra, viene fatta decapitare 
dal sovrano inglese con la falsa accusa di 
adulterio. Al momento dell’esecuzione, 
si inginocchia ripetendo la preghiera: “A 
Gesù Cristo raccomando la mia anima; 
Signore Gesù ricevi la mia anima”.

1897 
Oscar Wilde viene rilasciato dalla prigio-
ne di Reading Gaol, all’interno della qua-
le era stato rinchiuso per una condanna 
per atti di sodomia. Dietro le sbarre, s’è 
dato da fare per l’ampliamento della bi-
blioteca carceraria.

1965 
Patricia Roberts Harris diventa la prima 
ambasciatrice di colore degli Stati Uniti 
e viene assegnata all’ambasciata del 
Lussemburgo.

1968 
In Italia si svolgono le elezioni politiche, 
che vedono la Democrazia cristiana vin-
cere ed ottenere 266 seggi alla Camera e 
135 al Senato. 

1999 
“Star Wars: Episodio I - La minaccia fan-
tasma”, il quarto film della saga Guerre 
stellari, debutta nei cinema statuniten-
si stabilendo un nuovo record di incassi 
per il primo giorno di proiezioni, con ben 
28,5 milioni di dollari.

2012
A Brindisi, tre bombe al gpl esplodono da-
vanti all’Istituto Professionale “Francesca 
Laura Morvillo Falcone”, provocando la 
morte di una studentessa sedicenne e die-
ci feriti. Nel giro di pochi giorni emerge 
con chiarezza che la mafia non è coin-
volta nell’attentato, come da subito si era 
pensato. Si tratta invece dell’opera di un 
solitario che aveva agito per far conosce-
re al mondo intero la truffa da lui subi-
ta. Giovanni Vantaggiato, questo il nome 
dell’attentatore, è stato condannato all’er-
gastolo sia in primo grado che in appello.

Il tempo è una parte di eternità. 
Cicerone

Teatro, attesa per il Premio Agnifili

Giunge alla quattordicesima edizione il 
Premio teatrale Gianni Agnifili: dal 27 
al 30 maggio, presso il Teatro Bertoni di 
Battipaglia, verrà celebrato con una rasse-
gna organizzata dalla storica associazio-
ne battipagliese “Samarcanda Teatro”, 
che vedrà in cartellone i due ultimi lavori 
(“Regalo di Nozze” di Valerio Di Piramo 
il 27 maggio e “Vado per vedove” di 
Giuseppe Marotta il 28 e 29 maggio) e la 
serata conclusiva del Laboratorio Ragazzi 
(il 30 maggio).
Il Premio Gianni Agnifili è stato for-
temente voluto dal fondatore di 
Samarcanda, Francesco D’Andrea, che 

con Gianni Agnifili e molti altri amici è 
stato il pioniere del teatro a Battipaglia 
fin dalla costituzione della “Compagnia 
dei Venti”, che così ricorda D’Andrea: 
«Eravamo giovanissimi e Gianni era il 
nostro punto di riferimento. Parliamo di 
anni come il 1968, famoso per le rivolu-
zioni studentesche ed operaie, e Gianni 
seppe indicarci una strada alternativa, un 
mezzo diverso, per contestare efficace-
mente in quel periodo: la cultura e, so-
prattutto, il teatro».
Il Premio è nato proprio all’indoma-
ni della sua prematura scomparsa e da 
allora, nonostante le enormi difficoltà 
economiche e burocratiche, il presidente 
Francesco D’Andrea e tutti i soci hanno 
fortemente voluto proseguire in questa 
iniziativa: «Siamo giunti alla XIV edizio-
ne – puntualizza con orgoglio Francesco 
D’Andrea – e assegniamo il Premio ogni 
anno ad un cittadino battipagliese distin-
tosi, sia nella nostra città che fuori dal 
territorio, per le attività culturali e per le 
doti umane e professionali, come è ac-
caduto fin qui con Pia Lanciotti, Ivano 
Schiavi, Gennaro Colangelo, Margherita 
Amato, Almerica Schiavo, e con il com-
pianto Lorenzo Cicero. Il vincitore di 
quest’anno lo sveleremo nei giorni im-
mediatamente precedenti la premiazione, 
ovviamente!». 

Francesco D'Andrea
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Serena…mente
a cura della dr.ssa Anna Linda Palladino - Psicologa

Bisogni educativi speciali

I Bes, Bisogni educativi speciali, sono ben 
descritti nella direttiva ministeriale del 27 
dicembre 2012, Strumenti di intervento per 
alunni con Bisogni educativi speciali e or-
ganizzazione territoriale per l’inclusione 
scolastica. I Bes riguardano tutti gli alunni 
con disturbi specifici quali la dislessia e la 
balbuzie, ma pure bambini in particolari 
condizioni che, pur non determinando un 
handicap, sono di ostacolo alla loro nor-
male performance. È il caso, ad esempio, 
d’una bassa intelligenza verbale associata 
ad alta intelligenza non verbale, d’un di-
sturbo della coordinazione motoria, della 
disprassia, del disturbo non-verbale o della 
presenza di bassa intelligenza non verbale 
associata ad alta intelligenza verbale, col 
disturbo dello spettro autistico lieve qualo-
ra non rientri nelle casistiche previste dalla 
legge 104. 
E poi ci sono pure bambini che soffrono di 
forme molto lievi di disturbi psichici, quali 
ad esempio il deficit da disturbo dell’atten-
zione e dell’iperattività, che non rientrano 
nella casistica della legge 104, la norma 
che riconosce l’handicap e regolamenta i 
diritti particolari di questi soggetti: alun-
ni con funzionamento cognitivo limite, e 
socio-economicamente, linguisticamen-
te e culturalmente svantaggiati,  come i 
bambini rom o i figli degli immigrati, o 
ancora i minori che crescono in contesti 
familiari che riversano in gravi condizioni 
di indigenza. E ancora ragazzini dal livel-
lo culturale basso e alle prese con disagi 
comportamentali  e relazionali. 
Tutti gli alunni con Bisogni educativi spe-
ciali hanno il diritto di avere accesso a una 
didattica individualizzata e personalizzata. 
I docenti di questi alunni dovranno appli-
care ad essi dei metodi e delle regole di 
valutazione un po’ diversi da quelli stan-

dard. Le strategie, le indicazioni operative, 
l’impostazione delle attività di lavoro, i 
criteri di valutazione degli apprendimenti 
e i criteri minimi attesi trovano definizione 
all’interno del Pdp, il Piano didattico per-
sonalizzato dell’alunno. Si tratta del docu-
mento in cui sono definiti le metodologie, 
gli strumenti didattici e i criteri particolari 
che si metteranno in campo per quel de-
terminato alunno. La stesura del Pdp deve 
sempre collocarsi all’interno di un preciso 
piano annuale per l’inclusività. Il Pdp è un 
documento redatto dai docenti in cui, per 
ciascuna materia o ambito di studio, de-
vono essere individuati gli strumenti com-
pensativi e dispensativi necessari a soste-
nere l’allievo nell’apprendimento. 
Si tratta della diretta e coerente conse-
guenza della normativa scolastica degli 
ultimi decenni nella quale è stata posta, 
con sempre maggiore vigore, attenzione 
alla realizzazione del successo nell’ap-
prendimento e alle problematiche dell’ab-
bandono scolastico. Gli alunni con Bes, 
che hanno difficoltà nell’abilità ad uti-
lizzare i normali strumenti per accedere 
all’apprendimento, sono supportati attra-
verso il piano didattico personalizzato con 
strumenti compensativi e dispensativi, 
secondo la normativa vigente, per il rag-
giungimento del successo formativo. 
Abbandonare a sé stesso un alunno che a 
causa di un ritardo di apprendimento ri-
schia l’insuccesso scolastico e potrebbe 
subire l’abbandono delle attività educati-
ve non è più permesso. La scuola è dotata 
di tutti gli strumenti normativi, professio-
nali e didattici per soccorrere l’alunno in 
difficoltà a causa di un suo svantaggio e 
di recuperarlo. La scuola deve intervenire 
per prevenire l’insuccesso scolastico, il ri-
tardo e l’abbandono.

Crescere
a cura del dr. Roberto Lembo - Pediatra

Ottime compagnie

Il mondo vegetale festeggia il ritorno del-
la stagione primaverile liberando nell’aria 
profumi e una varietà infinita di pollini. 
Ne sanno qualcosa le persone allergiche: 
nasi chiusi, starnuti, occhi rossi, prurito, 
asma. Ma non sono solo gli allergeni sta-
gionali (sostanze che possono scatenare 
reazioni allergiche come ad esempio i 
pollini) a dare problemi; esistono anche 
quelli perenni, cioè presenti in tutte le sta-
gioni dell’anno. Tra questi i più frequenti 
sono il pelo di cane e di gatto. “Mio figlio 
desidera tanto un cucciolo ma abbiamo 
paura delle eventuali malattie ed allergie 
che questa scelta potrebbe comportare”. 
Un articolo comparso recentemente sulla 
rivista scientifica Microbiome smentisce 
questo timore così diffuso tra i genitori: il 
contatto con gli animali da compagnia 
aiuta i bambini a difendersi dalle aller-
gie e dalle infezioni intestinali. In tutti 
questi anni abbiamo fatto vivere i nostri 
figli in ambienti casalinghi asettici. Spinti 
anche dai messaggi pubblicitari abbiamo 
cercato di disinfettare tutto: dai pavi-
menti fino, addirittura, ai vestiti messi a 
lavare in lavatrice. Questo non vuol dire 
che dobbiamo tornare tutti a vivere nelle 
stalle. Ben venga la pulizia delle nostre 
abitazioni o la disinfezione quando sono 
presenti malattie infettive da debellare: è 
l’eccesso che storpia. 
E mentre ci affannavamo a disinfettare 
le nostre case, inquinavamo sempre più 
l’ambiente esterno nel quale poi viviamo 
tutti, compresi i nostri bimbi. Tutto ciò ha 
fatto impazzire il nostro sistema immu-

nitario causando l’aumento esponenziale 
delle malattie allergiche e non solo. 
La presenza in casa di cuccioli o di altri 
animali da compagnia ripristina una sorta 
di equilibrio naturale, aiutando i bambini 
ad accumulare due tipi di batteri nell’in-
testino, che sono associati a un minor 
rischio di allergie e obesità. È quanto ci 
riferisce lo studio canadese pubblicato 
dalla suddetta rivista. 
Quando i ricercatori hanno analizzato i 
campioni di feci di 746 bambini, hanno 
scoperto che il contatto con cani e gatti 
di casa durante la gravidanza e la prima 
infanzia era associato a livelli più ele-
vati di due microrganismi intestinali: 
Ruminococcus e Oscillospira, che sono 
correlati ad una minore probabilità di svi-
luppare, rispettivamente, allergie e obesi-
tà. Inoltre i bambini esposti agli animali 
da compagnia in gravidanza o dopo il par-
to presentavano basse concentrazioni di 
Streptococcus nell’intestino, quindi mino-
ri probabilità di ammalarsi di polmonite: 
tale batterio può causarla facilmente nei 
neonati. Così come l’esposizione all’ani-
male da compagnia è stata correlata nei 
bambini nati da parto cesareo a livelli più 
bassi di enterobatteri nelle feci. I piccoli 
nati da tale modalità di parto presentano 
una flora batterica intestinale diversa da 
quella dei bambini nati da parto sponta-
neo. A tre mesi di vita i bambini nati da 
cesareo presentano livelli più elevati di 
enterobatteri, quindi maggiori possibilità 
di presentare malattie da salmonella o al-
tre infezioni intestinali. 
Tutti questi risultati si aggiungono a quel-
li di tanti altri articoli scientifici che con-
fermano come  l’esposizione agli animali 
da compagnia o agli animali da fattoria 
determini un minor rischio di problemi 
di salute come l’asma e le allergie. Nella 
flora intestinale dei bambini nati in case 
dove vivono animali, i batteri “buoni” 
sono più comuni. 
Questa maggiore diversità e ricchezza 
della flora batterica intestinale sembra 
proteggere il bambino dalle malattie lega-
te agli squilibri del sistema immunitario. 
Il contatto con gli animali, insomma, pare 
faccia bene. 
Chissà se gli animali potrebbero dir lo 
stesso di noi esseri umani…
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10 sport
Basket Tennis

La finale under 18 in città

Per il terzo anno consecutivo, Battipaglia 
riesce a ottenere l’organizzazione di 
una finale nazionale di basket femmi-
nile. Dopo l’under 19 e l’under 16, la 
PB63 Treofan sarà protagonista della 
kermesse che porterà all’assegnazione 
dello scudetto under 18, caratterizza-
ta, oltre che dall’evento sportivo, anche 
dall’allestimento del Treofan Village 
con stand gastronomici e intrattenimen-
ti musicali. Nei giorni scorsi, presso il 
Salotto comunale, s’è tenuta la presen-
tazione ufficiale dell’evento a cura della 
presidente del comitato organizzato-
re, Maria Gabriella Nicastro, con la 
partecipazione del presidente regionale 
Fip (Federazione italiana pallacanestro) 
Manfredo Fucile, il presidente della 
PB63 Giancarlo Rossini e il rappresen-

tante dello sponsor Treofan. La manife-
stazione vede la presenza di ben sedici 
squadre, provenienti da tutta l’Italia, è 
articolata dal 15 al 20 maggio e prevede 
quotidianamente degli incontri presso i 
due campi di via don Minzoni (PalaZauli 
e tendostruttura). Nell’occasione, la 
sindaca Cecilia Francese e l’assessore 
Michele Gioia hanno voluto premiare 
le ragazze, neocampionesse italiane con 
la formazione under 20, e hanno auspi-
cato che la PB63 possa ripetere l’impre-
sa anche con l’u18, approfittando del 
supporto del pubblico locale. Tutti allo 
Zauli, dunque!

Valerio Bonito

Racchette amiche
Se c’è qualcosa che il praticare e vivere 
il mondo dello sport m’ha insegnato è 
che le amicizie nate in tale ambito sono 
vere e resistono nel tempo. Se mai ce ne 
fosse bisogno, ne ho avuta altra confer-
ma seguendo recentemente per Nero su 
Bianco due importanti manifestazioni 
tennistiche svoltesi a Battipaglia su ini-
ziativa del Circolo Tennis Battipaglia 
- Eboli. Parlo di due tornei: uno di terza 
categoria, che ha visto la partecipazio-
ne di oltre cento tennisti campani e di 
regioni limitrofe, e l’altro, una tappa 
del Trofeo Kinder, che è senza dubbio 
la più importante competizione a livel-
lo nazionale per i giovani tennisti, divi-
si per categorie dai 9 ai 16 anni, anche 
questo con oltre cento iscritti. Dei risul-
tati e dell’organizzazione dei due even-
ti dirò di seguito perché li precede, per 
importanza, la testimonianza “sportiva” 
che ho potuto raccogliere vedendo le 
competizioni dalle tribunette del Centro 
sociale di Battipaglia e del Centro Feldi 
di Eboli. In un alternarsi e susseguirsi 
di avvincenti partite, concentrate in un 
arco temporale di poco più di sette gior-
ni, in sostanza senza soluzione di con-
tinuità, i punti di riferimento organiz-
zativi e logistici sono stati ovviamente 
i componenti dello staff della società 
organizzatrice: Massimo Agostinetto, 
Paolo Bianchini e i tre fratelli Galietta: 
Antonio, Mario e Romina. 

Nel vederli all’opera, presenti e dispo-
nibili per tutte le esigenze legate alla 
partecipazione dei tennisti del torneo, 
e poi in campo, essi stessi partecipanti 
(e con successo nel Torneo di terza ca-
tegoria!), scopro come questa bella re-

altà del tennis campano sia frutto di un 
solido rapporto di amicizia e di stima, 
nato tra le prime racchette impugnate 
da adolescenti, sviluppatosi tra le aule 
universitarie e le terre rosse di decine di 
campi italiani calcati con successo fino 
alla serie C, conquistata dalla migliore 
squadra mai espressa da Battipaglia, 
che poteva contare su una formazione 
composta da Agostinetto, Bianchini e 
Mario Galietta. Dai successi in campo 
si è passati a quelli da maestri, con la 
costituzione della società sportiva e del-
la scuola tennistica che, in poco più di 
quindici anni, ha dato vita a una nutrita 
pattuglia di giovani che si stanno affer-
mando un po’ alla volta nel panorama 
campano, determinati a superare i loro 
maestri, anche se questi, per ora, resi-
stono ancora, come dimostra la finale 
del torneo di terza categoria disputata 
da Bianchini e Galietta, quest’ultimo 
vincitore con merito e a sorpresa, sov-
vertendo i pronostici, favorevoli al più 
quotato avversario. 
Il circolo tennis che questi amici hanno 
costituito e portano avanti con brillanti 
risultati numerici e qualitativi, è espres-
sione di un successo e testimonianza di 
un messaggio ancora più grande, che è 
trasmesso quotidianamente ai giovani e 
giovanissimi allievi tennisti: quello della 
forza e della bellezza del legame d’ami-
cizia che consente di unire e moltiplicare 

le energie per raccogliere traguardi im-
portanti, esso stesso di per sé una meta 
preziosa.  

Valerio Bonito

La Treofan PB63 under 18 in Municipio

Risultati Torneo Kinder 
Categ. Maschile Femminile

Vincitore Finalista Vincitrice Finalista

Under 9 Tiziano Alegiani Donato Fr. Giuliani Claudia Galietta Serena Giovagnoli

Under 10 Giovanni De Santis Donato Cerrone Claudia Galietta Fabiana Di Martino

Under 11 Matteo Della Torre Luca Franco Sara Bulzarielllo Claudia Montone

Under 12 Angelo Oliviero Davide D’Amora Giada Mercurio MariaFr. Bianco

Under 13 Matteo Viviano S. Giannattasio Giada Mercurio MariaFr. Bianco

Under 14 Claudio Pagano Simone Sabatino Miriana Galietta Roberta Liberti

Under 16 Andrea Cafaro Mattia Mellone L. Di Pasquale Ludovica Gambini

Un momento della cerimonia inaugurale dei campionati italiani under 18



276/2017

www.nerosubianco.eu

sport 11

L’Atletico Ve.Ca. è di un’altra categoria!

Una vera e propria cavalcata vincente, co-
minciata alla prima giornata e conclusasi 
con tre giornate di anticipo. Non potrebbe 
essere definito diversamente il percorso 
dell’Atletico Ve.Ca., squadra battipaglie-
se che ha vinto il gruppo I del campionato 
di seconda categoria, approdando diretta-
mente nella serie successiva. Contattato 
telefonicamente, l’uomo simbolo della 
rosa, Gianluca Falcone, ha analizzato il 
cammino della squadra, toccando nume-
rosi punti durante l’intervista.
Avete vinto un campionato difficile 
e con tre turni di anticipo. Come vi 
sentite? «È stata una bellissima espe-
rienza, in un campionato più difficile 
del previsto. Abbiamo lottato fino alla 

fine, disputando un’ottima stagione e 
duellando a distanza con l’altra squa-
dra battipagliese, il Calcio Stella, a cui 
vanno i nostri complimenti per l’ot-
timo percorso svolto. Abbiamo fatto 
una vera e propria impresa, un qualco-
sa che rimarrà negli annali del calcio 
battipagliese». 
Siete l’unica squadra ancora imbat-
tuta e quella con il maggior numero 
di vittorie. Ad inizio stagione eravate 
convinti dei vostri mezzi o il sogno è 
divenuto realtà a campionato in cor-
so? «Abbiamo costruito questa impre-
sa dalla prima giornata, credendoci fin 
da subito. Nemmeno con il mio Baratta 
terminammo il campionato da imbattuti 

e speriamo di non perdere le gare che 
restano, concludendo così al meglio la 
stagione. A inizio anno eravamo sicuri 
dei nostri mezzi, la rosa era molto più 
forte delle altre squadre e composta da 
giocatori che, con le giuste motivazioni, 
potrebbero benissimo giocare in una ca-
tegoria superiore». 
Il prossimo anno punterete alla secon-
da promozione consecutiva? «Dopo i 
festeggiamenti s’inizierà a progettare la 
prossima stagione. Per competere occor-
reranno innesti mirati, giocatori di espe-
rienza e che hanno già giocato in prima 
categoria. Serviranno atleti seri e concen-
trati, che si dedicheranno completamente 
alla causa senza perdere tempo in inutili 
questioni fuori dal campo».
Hai guidato i tuoi ragazzi dall’inizio 
alla fine, impreziosendo la stagione 
con 14 reti. Cosa prevede il tuo futu-
ro? «Non so, sono vecchio (ride, ndr). 
Più che mio, comunque, il merito è tutto 
della società e dei ragazzi, con cui ho 
subito instaurato un ottimo rapporto, 
come in una grande famiglia. Il fattore 
in più è stato proprio questo».
Nel tuo post di ringraziamento hai 
citato il Calcio Stella, squadra attual-
mente seconda. Quanto è importante 
far capire che il calcio è soprattutto di-
vertimento, da vivere senza pressioni?
«Sinceramente credo che in queste ca-
tegorie sia impossibile separare il calcio 
dalla passione e dall’adrenalina, perché 
altrimenti sarebbe qualcosa di diverso. 

Ho ringraziato lo Stella perché lì mi 
sono trovato benissimo, ho trascorso 
due anni stupendi, andandomene a cau-
sa di una serie di problemi. Con molti 
di loro conservo un rapporto stupendo e 
con il loro portiere, Ugo Tedesco, mi sto 
già attivando per organizzare bellissime 
attività sportive che allieteranno l’estate 
battipagliese. L’impegno c’è tutto, cer-
cheremo di dare il massimo». 

I calciatori dell’Atletico Ve.Ca.: 
Aliberti, Bellavista, Borriello, Buscetta, 
Cammarano, Carfagna, Celano, Cesaro, 
A. Citarelli, M. Citarelli, D’Ambrosio, 
Di Somma, Esposito, Falcone, Fasano, 
Ferraioli, Fezza, Fimiano, Garofalo, 
Ianniello, Lanza, Macri, Melara, 
Montuori, Parisi, Picciariello, Piegari, 
Prota, Quaglia, Rescinito, Ripa, Russo, 
Russomando, Simeone, Tuveri, Vece, 
Villecco, Voccia, Volpe.

Antonio Abate

Calcio

dove trovare 
CeNtro
SFIDE  VIA PLAVA
CAFFÈ DIANA  VIA PLAVA
BALNAEA  VIA PLAVA
ANToNELLA ACCoNCIATURE  VIA DE DIVITIS
BAR CAPRI  VIA PASTORE
PASTICCI E PASTICCINI  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
LIFE CoFFEE  VIA KENNEDY
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

LoL SPACE    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
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

Lo spogliatoio dell’Atletico Ve.Ca. in festa dopo la promozione

Il prossimo 
numero di

uscirà giovedì 
1° giugno




