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Quartieri, comune, regione. Questione di voti
È finita la lunga ed estenuante
volata per la definizione dei candidati al prossimo consiglio regionale.
Ma è durata in pratica fino alle
ultime ore utili. Senza raggiungere
eccessi ed effetti incresciosi come
nel Lazio e in Lombardia, ma anche
dalle nostre parti, le decisioni,
diciamo così, sono state sofferte e
complesse. Da quasi 15 giorni dunque è cominciata la campagna elettorale ufficiale, anche se i più,
rischiando grosso alcuni, se non fossero stati candidati davvero, si erano
avviati per tempo. Ma a soli 15
giorni dal voto non abbiamo avuto il
piacere di ascoltare vere proposte su
come governare la nostra regione.
Certo, i candidati è da giorni e
giorni che macinano incontri, strette
di mano e chilometri, ma è evidente
che le proposte vere non potranno

che venire dai candidati governatori.
Ma né Caldoro, né De Luca, né tantomeno Ferrero sono stati visti o
annunciati in città. La cosa non
depone bene. Perché se è vero che la
campagna elettorale non è ancora
finita e che la regione è bella grande
e i comuni da visitare sono tanti (ma
tutti, per ovvi motivi di numeri
guardano molto ma proprio molto
Napoli e provincia) è anche vero che
Battipaglia è una delle 19 città della
Campania che superano i 50.000
abitanti, per cui mi sembra ragionevole che chi voglia far valutare le
proprie proposte di governo debba
confrontarsi anche con l’opinione
pubblica di Battipaglia. Invece
niente, almeno per il momento.
Ricordiamo, ancora una volta, che
una delle cose importanti di cui si
dovrà parlare, tra ogni aspirante

governatore e la città, è dell’assetto
della sanità degli anni a venire:
piano sanitario regionale in generale, ma in particolare ricadute sugli
ospedali di Battipaglia ed Eboli
Domenica 7 marzo si è votato per i
comitati di quartiere. Un esperimento, positivo nella sua valenza
complessiva, con qualche lettura da
migliorare, visto che non pochi
hanno cercato di inquadrare il
momento come un prolungamento
dell’occupazione del potere tipico
della politica. Se è stato piacevole
vedere tanta gente andare al voto
(4629 voti espressi, l’11% dei 42140
aventi diritto), non altrettanto bello
è stato vedere consiglieri comunali
e/o affini presidiare i seggi e chiedere voti per gli amici.
Tra i 144 candidati (18 anni il meno
anziano, 82 il meno giovane) sono

stati scelti 9 consiglieri per ciascuno
dei 9 quartieri individuati. Non è
mancata la presenza di candidati
riempi-lista: alcuni candidati non si
sono votati nemmeno personalmente, ben 25 non hanno raggiunto
10 voti. Ad un neo-consigliere sono
bastate 6 preferenze per entrare nel
comitato di quartiere, il più votato
ne ha messe insieme 335. Da notare
la scarsa presa dell’iniziativa al centro, dove ha votato il 3.74% degli
iscritti al seggio (era il quartiere con
più votanti, essendo i nove quartieri
un po’ disomogenei per dimensioni:
1793 rione Turco, 13270 al Centro. I
quartieri che hanno risposto meglio
Aversana 22 e Taverna 24%).
Il consiglio comunale ha licenziato
il piano casa, con la solita coda di
polemiche. Va segnalato, a margine
della litigiosità (in parte vera, ma

che in parte talvolta sembra solo formale, da gioco delle parti) il fatto
che troppo spesso l’amministrazione
forza sui tempi, nel senso che porta
all’attenzione del consiglio argomenti al limite della scadenza,
costringendo il consiglio ad approvare a denti stretti e magari senza
tutti i chiarimenti del caso. È evidente che talvolta sono le contingenze a determinare certe situazioni,
ma è anche vero che tante cose
potrebbero essere gestite meglio.
L’auspicio è che dalle prossime
decisioni importanti (bilancio?
Altro?) si possa ragionare senza
fretta e con minore acredine.
Pino Bovi
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ELEZIONI REGIONALI 2010 – PROPAGANDA ELETTORALE

inseparabili amici dei nostri lettori

In conformità alla vigente normativa in materia di propaganda elettorale e secondo quanto stabilito per la
diffusione dei messaggi politico-elettorali sulla stampa periodica, il nostro giornale mette a disposizione di
tutti i partiti e dei candidati spazi destinati alla propaganda elettorale a pagamento.
Detti spazi (accompagnati dalla dicitura “messaggio elettorale”) possono essere prenotati alla nostra
redazione con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data di distribuzione del giornale. Precisiamo che
verranno riservate le medesime condizioni a tutte le formazioni politiche e che le richieste di pubblicazione
di messaggi elettorali saranno gestite secondo il criterio di priorità cronologica fino all’esaurimento degli
spazi disponibili. Speriamo in questo modo di contribuire ad un’informazione utile ed il più possibile equidistante, anche in campagna elettorale.
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Il Consiglio perimetra città e maggioranza
Si è riunito due volte il consiglio
comunale rispetto all’ultimo numero
del giornale. Con procedura d’urgenza i magnifici 30 sono stati convocati una prima volta il 26 febbraio
e si sono poi aggiornati a lunedì 1
marzo. Dopo l’approvazione dei verbali precedenti e le interrogazioni di
rito, il consigliere presidente Tozzi
ha illustrato la proposta di richiesta
di istituire l’ufficio del Giudice di
Pace nel nostro territorio cittadino,
ottenendo naturalmente l’approvazione dell’assise. Successivamente la
discussione si è a lungo articolata sul
cosiddetto piano casa, un provvedimento richiesto al Consiglio dalla
legge regionale. In ottemperanza alla
disposizione di palazzo S. Lucia il
comune doveva, con un termine tecnico, “perimetrare” le aree e dare
indirizzo per l’attuazione degli interventi. Naturalmente sulla perimetrazione (individuazione del le aree in
cui rendere applicabili le agevolazioni previste dalla legge regionale e
quelle in cui escludere l’applicabilità) il dibattito è stato accesissimo.
La maggioranza, rinforzata dal sostegno anche del consigliere Udeur
Salimbene, ha imposto le sue decisioni, la minoranza ha evitato di
creare problemi quando la maggio-

ranza avrebbe potuto avere difficoltà
a mantenere da sola il numero legale.
La Francese ha provato a proporre
una serie di emendamenti ma se li è
visti tutti bocciati. Sfiduciata e innervosita dal clima avverso, anche alla
luce delle polemiche sorte 24 ore
prima in sede di commissione consiliare sull’argomento, per protesta la
rappresentante di Etica per il buon
governo ha abbandonato l’aula.
Mirra in chiusura ha sintetizzato
trionfante: con questo provvedi-

mento si ristabilisce la presenza dell’Ente che da oggi torna a regolare
l’attività edilizia in città.
La seduta di consiglio del 26, oltre
dal dibattito sul piano casa, è stata
vivacizzata dalle voci sulle candidature per le regionali che proprio in
quelle ore si andavano definendo. La
riunione, iniziata alle 18.30, è stata
accompagnata dalle telefonate di
consiglieri e spettatori che raccoglievano le mutevolissime ultime dai
partiti. In tanti erano interessati dalla

Etica ricorrerà
al TAR

vicenda della candidatura Zara e di
altri del PDL, oltre che di Vincenzo
Motta.
Alla seduta del primo marzo sono
stati rinviati i punti successivi, integrati anche da una voce aggiunta,
riguardante la definizione delle
indennità di presenza del presidente
del Consiglio e dei consiglieri (confermata la precedente cifra: 36,7
Euro a seduta). È stata poi approvata
la definizione agevolata di verbali
per violazioni al codice della strada
ed è stata anche approvata la revoca
della delibera 138/2004 (adesione
comitato Appia antica) e anche il
regolamento comunale per lavori e
forniture in economia. Prima della
chiusura dei lavori è passato anche
un ritocco al funzionamento delle
commissioni comunali. Se prima la
validità di una seduta si otteneva con
la maggioranza dei componenti (in
pratica con 8 consiglieri dei 14 componenti la commissione), con la
nuova norma votata il primo marzo
ogni seduta sarà valida se saranno
presenti almeno 5 consiglieri su 14.
In pratica: da una parte si rende più
agile il lavoro della commissione, ma
dall’altra si sminuisce il peso di ogni
singolo consigliere.
L.L.

Il gruppo Etica per il buon governo, nel
corso di una conferenza stampa a due
voci tenuta il 4 marzo dalla leader del
movimento e consigliere comunale
Cecilia Francese insieme al segretario
del gruppo, l’arch Di Cunzolo, ha confermato la netta presa di distanze da
quanto approvato dal consiglio. “È l’ennesimo atto di arroganza, realizzato con
la solita tecnica: documenti presentati
all’ultimo minuto, in questo caso solo 24
ore prima, quando la legge regionale
dava ai comuni 60 giorni per fare la propria parte, riunioni ristrette di qualche
consigliere col Sindaco, commissioni
consiliari svuotate di significato, consiglio comunale chiamato a ratificare
senza possibilità di capire e discutere, a
sua volta svuotato di significato dagli
alzatori di mano della maggioranza”.
Alle accuse della Francese, Di Cunzolo
aggiunge dettagli tecnici: “Il documento
approvato in consiglio comunale con la
solita procedura d’urgenza atta ad evitare il confronto democratico è sostanzialmente un elenco di divieti volto a
bloccare ogni iniziativa edilizia in attesa
di varare il nuovo strumento urbanistico,
annunciato per giugno prossimo. Ma
questi divieti sono una palese negazione
dello spirito della legge, una forzatura
del podestà della città. E visto che nella
delibera si legge che la giunta potrà elaborare varianti senza farle approvare in
consiglio e che il documento è passato
nonostante un parere tecnico sfavorevole, ricorreremo al TAR”.

Comitati di quartiere a Battipaglia: ecco tutti gli eletti
RIONE
AVERSANA
BELVEDERE
CENTRO
S.ANNA
SCHIAVO
SERRONI
STELLA
TAVERNA
TURCO
AVERSANA
FRUSCIANTE FELICE
MARINO FRANCESCO
BORRIELLO MATTEO
ALBANESE MAURIZIO
SANTESE FRANCESCO
ESPOSITO MARINA
BOVI COSIMO
DEL REGNO MAFALDA
MARESCA VINCENZO

% votanti
22,40
13,73
3,74
11,32
15,35
12,06
14,77
24,34
13,55
voti
122
94
87
66
42
34
33
33
32

BELVEDERE
TORIELLO GIOVANNI
VICINANZA ANDREA
DE GREGORIO FORTUNATA
GRECO PAOLO
RICCO FORTUNATO
CARBONE VALTER
MARRONE VITO
DE SIMONE RAFFELINA
LUISI BENEDETTO

voti
275
148
94
92
86
80
75
70
63

S.ANNA
STRIZZI GIACOMO
BISCEGLIA LORENZO
FERRAIUOLO ANTONIO
GIUBILEO REDELIO
LUZZI ROMEO
BAGLIVI ILDO
MARZUCCA DONATO
BISIGNANI MARIO
ZECCA ALFONSO

voti
335
255
178
137
103
81
61
58
51

SERRONI
TASSONI GAETANO
GUARNIERI MARCO
D'ALESSIO ANNIBALE
CIOFFI TIZIANO
NUNZIATA ANGELO
GRAZIANO CLAUDIO
PADULA COSIMO
SCALERO MARIANO
ROSALIA BERNANDO

voti
236
177
140
97
85
81
61
43
42

TAVERNA
D'ELIA FRANCESCO
GUADAGNO FRANCO
CASILLO ANTONIO
RAVIELE ANTONIO
SICA PALMINO
SALVIATI MARIO
VECE ALFREDO
CORRADO LUIGI
VALVA EMILIANO

voti
118
105
100
96
71
62
54
40
38

CENTRO
LONGO GIOVANNA
CAPONIGRO FERNANDO
MASTRANGELO AMEDEO
IULIANO ALESSANDRO
DE SANTIS GIACOMO
PETROSINO ANDREA
DI FEO PAOLO
SICA ANTONIO
CIRIANNI FRANCO

voti
113
81
78
65
62
62
51
46
44

SCHIAVO
FULGIONE SILVIO
D'AMATO PAOLO
CITRO RENATO
DI CONCILIO SERGIO
FORTUNATO CARMINE
BUDETTI CARMINE ANTONIO
BOCCUTO CATALDO
CATALDO VINCENZO
BOTTIGLIERI ALFERIO

voti
144
81
60
49
43
36
30
9
6

STELLA
FERRARA GIANPIERO
LIGUORI MARIA
PIZZUTI CARLO
RICCIARDI MARCO
DE VITA TIZIANO
ABBATE MICHELE
SANTONICOLA ANNAMARIA
IACUZZO NATALIZIA
CERASUOLO MADDALENA

voti
129
123
110
68
57
49
47
18
12

TURCO
MIRRA VINCENZO
CAPOZZOLO ANNA
IULIANO ANTONIO
AVALLONE STEFANIA
ROTELLA LUIGI
ALFANI GIUSEPPE
NUZZI GIUSEPPE
CHECCHIA BRUNA
CASILLO PASQUALE

voti
71
68
62
50
44
38
34
21
19
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Giovanni Valletta: prima di tutto sicurezza
L’assessore ci illustra i suoi progetti in tema di mobilità, polizia municipale, protezione civile e servizi demografici
Sembra più una chiacchierata tra
amici che un’intervista quella con
l’assessore Giovanni Valletta che,
con il suo stile diretto e l’estrema
disponibilità, dà subito un impronta
informale all’incontro. Conosco Valletta dai tempi in cui era assessore
allo sport negli anni novanta, gli
anni d’oro del basket cittadino; me
lo ricordo già allora volitivo, concreto, tenace nel perseguire gli obiettivi. Oggi, ancora più di allora, dà
l’idea di uno che preferisce agire,
risolvere i problemi reali e non solo
giocare alla politica come alcuni
suoi colleghi. Ma di politica vuole
invece parlare subito, per ricordare il
suo impegno con il partito Italia dei
Valori (che rappresenta in Giunta,
ndr) nelle prossime elezioni regionali a sostegno del consigliere
uscente Francesco Manzi. E proprio
tagliata su misura sui valori difesi
dal suo partito è la delega affidata
all’assessore Valletta nell’ultimo
rimpasto di Giunta: la sicurezza, la
protezione civile, la viabilità. Parliamo subito di quello che Valletta
definisce il fiore all’occhiello dell’attività finora svolta: la riattivazione della videosorveglianza in
città (ma io direi l’attivazione, visto
che queste care telecamere dai tempi
di Liguori non hanno mai funzionato!). “L’occhio elettronico ci consentirà di tutelare meglio la sicurezza dei cittadini e il rispetto della
legalità. Il sistema di videosorveglianza, installato dalla Giunta
Liguori, per problemi tecnici non era
mai andato a regime, deludendo le
aspettative dei cittadini e degli stessi
operatori della sicurezza. Ora, grazie
al mio impegno e a quello di tutta
l’Amministrazione, il sistema funziona e le immagini delle zone monitorate sono a disposizione 24 ore su
24 della polizia municipale e delle
forze dell’ordine, sia per far rispettare il codice della strada che per
arginare gli episodi di criminalità e
vandalismo”. E restiamo in tema

Giovanni Valletta

sicurezza… “Tre i progetti presentati
dal mio assessorato su questo argomento”, ci dice con una punta di
orgoglio l’assessore Valletta, “Di cui
uno certamente finanziato all’interno
del grande progetto del PIU
EUROPA, e gli altri due cofinanziati
con fondi regionali e il reinvestimento dei proventi derivanti dalle
multe per le violazioni al codice
della strada. Obiettivo: essere operativi entro la fine del 2010 e rendere
una realtà il sistema della sicurezza
integrata urbana, anche attraverso la
stesura di una dettagliata mappa del
rischio. A questo proposito vorrei
approfittare per ringraziare le associazioni di volontariato attive sul territorio che collaborano validamente
con i vigili urbani. In particolare le
associazioni dei carabinieri e dei
poliziotti in congedo, l’Italcaccia e
l’insostituibile Protezione Civile, i
cui volontari presidiano l’uscita
delle scuole e affiancano la Polizia
Municipale nei due presidi di prossimità dei quartieri di Taverna e Belvedere, la cui riapertura è stata da me
fortemente voluta. Senza contare la
grossa mano che ci hanno dato in
occasione delle elezioni dei Comitati

di Quartiere, che hanno richiesto un
grosso sforzo organizzativo”. Passiamo a stimolare l’assessore sulla
viabilità, il problema più sentito dai
battipagliesi secondo il sondaggio
online pubblicato sul nostro sito
(www.nerosubianco.eu): “Mi fa piacere questa domanda, perché mi
consente di anticipare una novità che
alleggerirà la nostra viabilità: il perimetro urbano sarà ben presto inaccessibile ai mezzi pesanti (quelli
superiori ai 24 quintali, per i quali è
stato studiato un percorso alternativo
esterno), in questo modo tuteleremo
di più l’incolumità di pedoni e automobilisti, avremo meno smog e
impediremo l’usura straordinaria
alla quale è sottoposto il manto stradale, con le ben note conseguenze in
termini di buche”. Poi all’ordine del
giorno c’è il potenziamento del
sistema dei parcheggi pubblici di via
Ripa e di via Plava, che l’assessore
con buon senso vorrebbe trasformare
in parcheggi di lunga sosta, con
barra all’ingresso e tariffe più accessibili, per rispondere alle numerose
istanze dei cittadini. (A proposito del
parcheggio di via Plava, abbiamo
sollecitato Valletta ad occuparsi del
problema dell’assenza di posti auto
riservati ai disabili, così come segnalato da molti lettori di Nero su
Bianco, ndr). E l’estensione anche a
Battipaglia del condono nazionale
delle multe, che consentirà di sanare
le sanzioni pecuniarie erogate fino al
31/12/04 pagando una cifra minore.
Senza contare l’impegno futuro, per
quanto riguarda i servizi demografici, di introdurre la carta d’identità
elettronica. “Molta la carne messa al
fuoco” ci dice sorridendo Valletta,
“ho in mente obiettivi concreti per
migliorare la vivibilità in città, ma
sarebbero irraggiungibili se non
godessi della fiducia del sindaco e
della collaborazione del personale
del Comando Vigili di Battipaglia.
Devo fare un plauso a tutti: io vivo
molto la vita del Comando, giro per

i presidi di prossimità dei quartieri,
sto per strada, ascolto i cittadini, e
devo dire che apprezzo lo sforzo
corale di uomini e donne che fanno
un lavoro particolare, senza orari e
con tanti rischi e responsabilità”.
Abbiamo quasi finito… ma Giovanni Valletta trova il tempo per
regalarci un’anticipazione, un progetto che gli sta particolarmente a
cuore: il centro commerciale naturale, con particolare attenzione all’area di piazza Aldo Moro, troppo a
lungo penalizzata dal protrarsi dei
lavori di restyling. “Con piazza Aldo
Moro come la penso io, Battipaglia
avrà il suo salotto al centro, uno spazio vivibile e animato anche grazie
al consorziarsi dei bar e dei ristoratori presenti, che potranno usufruire
di uno spazio maggiore per sedie e
tavolini in deroga all’attuale regolamento. Questo grazie al fatto che la
piazza, con la sua totale chiusura al
traffico, è ovviamente sottratta ai
vincoli del codice della strada”. Si
illumina, Giovanni, mentre mi
mostra il progetto; si capisce che ci
tiene veramente a fare qualcosa di
buono per sua città. Non sembra
cambiato dai tempi in cui era assessore-tifoso allo sport. Non so se riuscirà a centrare gli obiettivi, non so
se troverà la disponibilità e il sostegno di tutti. Una cosa è certa: non si
dà delle arie, non si è montato la
testa; e questo ci dà più sicurezza.
Francesco Bonito
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nerosubianco?
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Brevi
Parcheggio di via Plava
senza posti auto per disabili
I residenti di via Plava ci hanno
segnalato l’assenza di posti auto
riservati ai diversamente abili all’interno del nuovo parcheggio. Da circa
un mese, infatti, è stato aperto il parcheggio di via Plava delimitato dalla
immancabili strisce blu. Dopo anni
di attesa quest’area di sosta è stata
riqualificata e opportunamente asfaltata per poi essere adibita a parcheggio a pagamento con gli ormai
famosi parchimetri. La mancanza di
posti auto a loro riservati penalizza
partcolarmente i diversamente abili
anche in virtù del fatto che in via
Plava sono situati diversi uffici
comunali.

Sospesa la protesta
all’Alcatel Lucent

Svolta nella vicenda Alcatel: gli operai cessano l’occupazione dello stabilimento di via Bosco I e, dopo un
mese, sospendono la protesta. La
soluzione è maturata attraverso gli
eventi dell’ultima settimana: prima
la conclusione negativa dell’incontro a Roma, poi la richiesta degli
operai e dei sindacati al vice ministro Romani di azzerare qualunque
documento precedente alla quale
Romani ha risposto con una nota che
ha riacceso speranze concrete e li ha
convinti a mostrare disponibilità
liberando lo stabilimento occupato.
In sostanza la promessa da Roma è
quella di chiudere ogni precedente
progetto industriale per aprire nuove
soluzioni concrete con nuovi protagonisti. I tre operai che hanno capeggiato la protesta hanno riabbracciato
finalmente le famiglie.
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VINCENZO MOTTA - Candidato al Consiglio Regionale

ho deciso di candidarmi al Consiglio Regionale con la
Lista “N0I SUD”, su espressa richiesta del candidato Presidente Stefano Caldoro.
Le ragioni per cui ho scelto di affrontare questa sfida
non derivano da vanità individuali che, da persona
con i piedi per terra, sono estranee al mio carattere
ma dal desiderio di vivere nuove esperienze professionali ed umane al servizio del territorio e della sua
gente, apportando il mio onesto contributo di conoscenza ed esperienza d’imprenditore.
E' necessario che Battipaglia abbia una rappresentanza più incisiva ed efficace in Regione.
Colgo I’occasione per rivolgere a tutti i candidati di
questa Città, un sincero augurio in vista della competizione elettorale, nell’auspicio che I’affermazione del
singolo divenga occasione di sviluppo per la collettività. Per questa ragione, sono certo che i cittadini battipagliesi non faranno mancare il loro sostegno elettorale ai candidati del territorio.
Per quanto mi riguarda, ritengo che le migliori condizioni per esercitare questa importante funzione pubblica si esprimano proprio a fianco a Stefano Caldoro.
Un uomo che rappresenta la continuità delle grandi
tradizioni riformista e popolare. Fin dal 1994, a vari
livelli, con doti di moderazione ed equilibrio uniti al
buon senso e all’impegno, contribuisce con la sua presenza al Governo nazionale del paese guidato da SILVIO BERLUSCONI.
Molti amici che ringrazio hanno spinto perchè mi candidassi in questa competizione. Metto al servizio della
Città la mia esperienza professionale di affermato
imprenditore con il desiderio mai sopito di creare
nuove possibilità: per i giovani, costretti a confrontarsi
ogni giorno con la ricerca, sovente senza risposte, di
un lavoro; per le famiglie e le loro legittime aspirazioni; per gli anziani sovente relegati ai margini.
Non ho bisogno di parole, per me parlano i fatti: una
vita di impegno e di lavoro paga sempre.
Se oggi sono un imprenditore conosciuto, stimato e

rispettato, lo devo al mio
lavoro ed alla mia capacità di
guardare oltre I’orizzonte. Le
caratteristiche che hanno contraddistinto negli anni la mia
attività imprenditoriale vorrei
diventassero
un
“bene
comune”, per porre finalmente
Battipaglia al centro di uno sviluppo armonico, troppe volte
annunciato e mai realizzato.
Oggi, in Campania, la sicurezza
del cittadino è a rischio, specie
se osa discostarsi dal linguaggio che regole omertose
impongono; per chi non è un
“prenditore” ma un imprenditore che ha a cuore il suo
business e lo sviluppo della
sua terra, vivere al Sud è un
atto eroico.
L’ANTIPOLITICA che ha serpeggiato
in
Campania
durante questi anni, è figlia
della MALAPOLITICA: e cioè
della carenza di serietà e di
qualità della classe dirigente, della decadenza del
livello culturale della rappresentanza, della crescente
disaffezione
al
bene
comune e della generale
caduta di moralità che si
avverte, più che nella
società civile, tra i gruppi
dirigenti politici, sindacali,
economici e culturali.
Ridare dignità alla Campania e ossigeno all’economia stagnante: da qui prende il via il mio
impegno.
Incamminiamoci lungo la difficile strada delle riforme
reali promuovendo, attraverso la selezione democratica, una classe dirigente dotata di passione civile e
competenza, di professionalità e tecnica.

Libertà, qualità e serietà sono le tre parole d’ordine
della buona politica che oggi occorrono alla Regione
Campania e nello specifico a Battipaglia. La Città a cui
tutti noi sentiamo di appartenere come figli.
Per queste ragioni: è tempo di fare. BENE!
Vincenzo Motta

committente: Giuseppe Rinaldi

Cari Concittadini,
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FERNANDO ZARA - Candidato al Consiglio Regionale

REGIONE CAMPANIA ALLO SBANDO
Governata per 13 anni dal Centro-Sinistra
• Disoccupazione al 12%
• Finanze regionali: buco per miliardi di debiti
• Sanità: 1 miliardo di debiti. Hanno contratto mutui fino al 2037, ipotecando il nostro futuro
• Rifiuti: incapacità a risolvere i problemi. Hanno dovuto attendere l'intervento di Berlusconi per superare l'emergenza
• Politiche sociali: hanno fatto solo chiacchiere e speso male milioni di euro
• Infrastrutture inesistenti: emblematico il caso dell'aeroporto di Pontecagnano (la Regione non ha
mai trasferito i 50 milioni di euro promessi)
• Finanziamenti comunitari: centinaia di milioni di euro restituiti alla comunità europea per incapacità di spesa
Sud – Regione Campania – Provincia di Salerno – Battipaglia:
non hanno mai potuto decollare appieno
FERMIAMOLI
Voltiamo pagina veramente affinché una nuova classe dirigente cambi la situazione. Con la vittoria del
Centro-Destra stravolgeremo il modo di governare la Regione Campania, così come stiamo già facendo
alla Provincia di Salerno
IL NOSTRO IMPEGNO
• Come amministrazione provinciale stiamo già lavorando per il completamento della strada AversanaAgropoli, la tangenziale Battipaglia-Agropoli in project financing, la strada del Parco, da Campagna
fino a Vallo della Lucania.
• Riqualificare la nostra fascia costiera, per renderla competitiva, creando nuove infrastrutture che favoriscano la nascita di attività turistiche e occupazione.
• Salvaguardare e rilanciare l'Ospedale di Battipaglia, che sta lentamente morendo e non è in grado di dare
risposte adeguate alle emergenze delle persone. Abbiamo un Distretto Sanitario abbandonato, con gente
incompetente che lo governa. Vogliamo creare un POLO DI ECCELLENZA per medicina d'urgenza, chirurgia d'urgenza, cardiologia e ortopedia. La Sanità Regionale dovrà dare risposte serie ai malati terminali, agli anziani. Chi è in attesa di un trapianto e chi combatte coi tumori non deve più essere costretto
ai viaggi della speranza al nord e all'estero. Vi è bisogno di un intervento qualitativo.
• Occorre pensare alla formazione delle giovani generazioni, lanciando una scommessa per il futuro.
• Cogliere i flussi di finanziamento europei per le infrastrutture per un maggiore sviluppo economico e
sociale.
• Spingere energicamente sull'acceleratore per tutelare gli interessi del nostro territorio.
Nella nostra Città vi è da tempo una grave carenza del SENSO CIVICO, del SENSO COMUNITARIO e
di APPARTENENZA.
Vi è una grave CRISI SOCIALE in atto, incancrenita da una forte DISOCCUPAZIONE e dalla CRISI DELLA
FAMIGLIA.
Con il nostro lavoro VOGLIAMO PORRE AL CENTRO DEGLI INTERESSI LA NOSTRA CITTA', per incarnare
i desideri e i bisogni della nostra comunità.

PERSONA – FAMIGLIA – COMUNITA'
al centro della nostra visione della vita, al centro del nostro impegno politico
“La mia speranza è che la nostra comunità voglia identificarsi con la mia persona”
Grazie

Fernando Zara

committente: Vito Lupo

BATTIPAGLIA può finalmente avere un rappresentate vero, che incarni i reali bisogni. BATTIPAGLIA può riscattarsi e rialzarsi in piedi.
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EVA LONGO - Candidata al Consiglio Regionale

“La regione utile”. Questo lo slogan per
la campagna della candidata del PDL
Eva Longo, che rende subito l’idea
di una proposta di politica immediata, concreta, decisa, attenta
ad ascoltare e soddisfare le esigenze dei cittadini. Del resto,
Eva Longo ha già dimostrato un
eccellente “saper fare” politico
nelle sue precedenti amministrazioni, dapprima con la lunga
esperienza come sindaco del
comune di Pellezzano dal ’90 fino
all’anno scorso, e poi negli ultimi
tempi come Presidente del Consiglio Provinciale a Salerno. In giro per la sua campagna
elettorale appena avviata, questa genuina e simpatica signora dall’aspetto familiare e rassicurante, ha sempre una parola buona per tutti; nella
sua semplicità, questa donna raccoglie le istanze
di tanti cittadini di diversa estrazione culturale e
sociale, e molto caparbiamente, di fronte ad un
mondo politico sempre più governato dai sotterfugi e dai giochi, proclama a gran voce il suo
impegno concreto per la regione Campania. “La
nostra terra - dice - deve tornare ad essere la
Campania Felix di un tempo; dobbiamo far sì che
gli scandali e la vergogna lascino questo luogo, e
non vivere di vane speranze illusorie”. Infatti,
aggiungiamo noi, chi di speranza vive, disperato
muore. Ecco quindi l’attivismo, la mobilitazione, il
rimboccarsi le maniche, l’impegno reale contro la
vaghezza, l’inconsistenza, il confidare nella Divina
Provvidenza degli avversari, che alla fine costituiscono solo blandi palliativi per le reali e gravi sofferenze del nostro popolo.
All’interno del vasto programma politico, troviamo in primo piano l’attenzione per l’occupazione giovanile, che può essere incentivata solo
approntando un programma per la crescita e la
valorizzazione delle loro capacità; per cui, si punta
sulla formazione, soprattutto su quella non fine a
se stessa. In questo modo sarà possibile evitare la
fuga dei cervelli ormai incessante. Ovviamente la
rinascita per i giovani avverrà anche col rilancio
del sistema produttivo, puntando a sottolineare le
eccellenze, che pure sono presenti nella regione.
Altro punto saldo che sta a cuore alla candidata è
quello dell’assistenza sociale a giovani ed anziani
– che sottolinea la sensibilità di Eva Longo, sviluppata attraverso tanti anni di associazionismo

cattolico - come anche è presente la
preoccupazione per i territori a
rischio idrogeologico, che nella
regione sono molti; su quest’ultimo punto la candidata assicura
la marcia in più rispetto ai precedenti amministratori, proprio
sulle misure preventive e tutelative per il territorio. Una portata
davvero appetitosa, fino a questo punto, condita anche con la
volontà di colmare i “gap” infrastrutturali rispetto alle altre regioni,
poi la riqualificazione delle campagne
rurali, anche dal punto di vista della logistica e del modo di lavorare, per ridare sostegno al settore agricolo, che non deve essere trascurato assolutamente, poiché è da esso che i
prodotti d.o.c. campani provengono, e sono questi il nostro biglietto da visita in tutta Italia e nel
mondo. I dettagli del programma sono presenti
sul sito chiaramente (www.evalongo.it), anche
con la possibilità di dire la vostra, di dare suggerimenti e critiche. Eva Longo è una persona aperta
al dialogo con tutti e per tutti. Diamole una
mano, e così diamoci una mano. La fiducia non
basta, bisogna agire! Da piccole cose nascono
grandi cose, grazie all’umiltà, alla voglia di fare, al
non stancarsi mai di battersi per i propri principi e
per quello in cui si crede. Eva Longo è partita dalle
piccole realtà, diamole la possibilità di fare grandi
cose, in una grande realtà quale la Regione Campania.
“Il mio impegno - dice la candidata - sarà concentrato su quattro temi in particolare:
• un piano casa nuovo e realmente utile;
• uno sviluppo economico che deve essere supportato in tempi rapidi da investimenti in innovazione tecnologica, sia nelle piccole-medie
imprese che nella pubblica amministrazione;
• una forte attenzione alla trasparenza amministrativa negli enti locali;
• il rilancio del turismo come leva di sviluppo
sinergica con la cultura.
Sono questi gli argomenti su cui intendo impegnarmi e che intendo rappresentare con l’unico
approccio che conosco, il dialogo politico e la
concretezza, gli stessi ingredienti che da
trent’anni accompagnano il mio impegno per la
comunità”.

Sostieni Eva Longo sul sito www.evalongo.it, su facebook (basta digitare Eva Longo) e visualizza le news e i
video della campagna elettorale sul canale youtube (http://www.youtube.com/user/EvaLongo

• Docente in materie letterarie
• Da sempre impegnata nell’associazionismo Cattolico
• La prima esperienza amministrativa risale al 1975 come
consigliere di quartiere
• É per la prima volta consigliere comunale a Pellezzano
nel 1980
• Nel 1990 diventa Sindaco
restando in carica fino al
2009. Componente dell’ANCI
• Vicepresidente della comunità Montana dell’Irno
• Eletta al consiglio provinciale
di Salerno nel 2009, nel collegio n° 5 (Pellezzano, Baronissi, Fisciano) ne è attualmente La Presidente del
Consiglio

Care Elettrici e cari Elettori,
Mi chiamo Eva. Eva Longo.
Sono candidata al consiglio regionale della Campania nella provincia di Salerno, la mia e la tua provincia: la nostra terra.
Non intendo chiederti il sostegno elencando gli errori e le manchevolezze che la regione amministrata da Antonio Bassolino ha commesso in questi 10 anni. Conosciamo tutti, purtroppo, i disagi che
da cittadini della Campania abbiamo patito. Ho in mente un impegno concreto per la nostra terra e voglio fartelo conoscere.
A te chiedo un sostegno consapevole, partecipato e intelligente.
Se hai idee e vuoi sottopormele, inviamele tramite il mio sito web
www.evalongo.it oppure contatta una delle segreterie presenti sul
territorio. Sono certa che la nostra terra ha progetti e competenze,
io voglio rappresentarle e valorizzarle. Voglio sostenere le ragioni
di chi, ogni giorno, deve confrontarsi con i problemi reali.
Sono stata Sindaco e questo mi ha permesso di fare.
Di confrontarmi e rimboccarmi le maniche per la mia gente e aiutare il mio piccolo paese a crescere. Ora intendo essere utile ad un
territorio più grande. Anche con il tuo sostegno.
Grazie.
Eva Longo
P.S.:
A proposito, sono candidata con il POPOLO Della LIBERTA’ e
sostengo STEFANO CALDORO Presidente della Campania con
forza e convinzione. Ma prima di essere di centro destra, sento di
essere profondamente legata alla provincia di Salerno.
Ed è con questo spirito che ti invito al voto.

committente: Cosimo Forgione

La regione utile

EVA LONGO
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Cavenaghi direttore generale della BCC
Si completa il cammino di potenziamento della struttura della Cassa
Rurale ed Artigiana di Battipaglia.
Quella che è la più grande tra le 22
Banche di Credito Cooperativo della
regione con i suoi 14 sportelli e gli
oltre 3700 Soci, ha infatti deciso nei
giorni scorsi di muovere un ulteriore
passo verso quel rafforzamento strutturale necessario per meglio affrontare le numerose e difficili sfide dei
tempi e del mercato, alla luce della
sempre maggiore crescita di quella
che dall’ormai lontano 1914 è la
Banca del territorio, espressione
diretta, attraverso lo strumento della
cooperazione, delle comunità civili
che vanno da Salerno a Serre,
abbracciando il territorio dei monti
Picentini.
Il Consiglio di Amministrazione
della Banca, presieduto dal dott. Silvio Petrone, ha infatti deliberato nei
giorni scorsi di affidare la Direzione
Generale al dott. Marco Cavenaghi,
manager esperto di strutture aziendali ampie e complesse, con un’importante e lunga esperienza presso il
Gruppo Abm di Milano, attraverso il
quale è spesso venuto a contatto e ha
collaborato con la Cooperazione di
Credito, sia a livello nazionale che
regionale e locale. Il dott. Marco

Dott. Marco Cavenaghi

Cavenaghi, 47 anni, è laureato in
Scienze Industriali e ha maturato
forti esperienze all’interno di numerose società.
“La scelta del dott. Cavenaghi - ha
dichiarato il presidente Petrone rientra nel percorso che abbiamo
avviato già da alcuni anni e che pre-

vede un cammino costante nell’adeguamento della nostra struttura alle
esigenze sempre più alte che il nostro
posizionamento sul mercato e le esigenze di servizio ai Soci e al territorio, richiedono. In questa logica è
stato vissuto questo ulteriore passo.
Rigraziamo - ha ricordato il presidente - il dott. Luigi Frezzato per la
preziosa opera che ha prestato in
questo percorso. A lui ora va l’incarico di Condirettore, che siamo certi
porterà avanti con la passione e la
competenza che ha sempre contraddistinto il suo operato a fianco del
dott. Adriano Bortolone al quale è
stato chiesto di proseguire il suo
impegno di Condirettore. Sono scelte
- ha concluso Petrone - che, siamo
certi, aiuteranno enormemente la
Cassa Rurale ed Artigiana di Battipaglia ad essere sempre di più un’azienda di credito leader senza mai
tradire la sua mission cooperativa di
servizio al territorio di cui è espressione”.

Riproposti gli incentivi all’autoimpiego
Nonostante gli incentivi all’autoimpiego siano degli strumenti già utilizzati in passato con risultati più o meno
soddisfacenti, al fine di incentivare
nuovamente tutti coloro che hanno il
“coraggio” di mettersi in proprio in un
periodo di così consistente crisi, sono
stati riproposti alcuni degli strumenti
già precedentemente utilizzati con
alcune piccole rettifiche.
Il decreto Legislativo 21/4/2000,
numero 185 disciplina gli “incentivi
all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego”. Tale decreto norma le possibilità di auto impiego per i giovani
disoccupati e non, che insieme
vogliono intraprendere un’attività in
proprio.

Al fine di classificare i soggetti beneficiari dell’iniziativa, le spese ammissibili e le agevolazioni, il Governo ha
decretato che sia l’agenzia Invitalia a
gestire le agevolazioni finanziarie che
sono state predisposte dalla legge erogate sia sotto forma di microimpresa,
di autoimpiego o franchising.
I soggetti beneficiari devono essere
costituiti sotto forma di società di persone, devono avere la maggiore età,
devono essere non occupati alla data
di presentazione della domanda e
devono essere residenti nei territori
inclusi nell’iniziativa.
Sono ammissibili i programmi di investimento produttivo, realizzati in aree
depresse del territorio nazionale, volte

alla produzione di beni e fornitura di
servizi. Le spese inerenti il programma
oggetto dell’investimento non devono
superare 129.114 euro.
Le agevolazioni consistono in contributi
a fondo perduto, e mutuo agevolato
nelle seguenti percentuali massime
- Mutuo Agevolato
50% fino a € 85.000
- Contributo fondo perduto
investimento
20 % fino a € 35.000
- Contributo a fondo perduto gestione
30 % fino ad € 48.293
Studio Mannara Dott. Ottavio
Castellammare di Stabia
Tel 081 8712235

Dizionario del cittadino

E come… Elezioni
Domenica 28 e lunedì il 29 marzo 2010
si svolgeranno le consultazioni elettorali
per l'elezione del Presidente della
Giunta regionale e dei 60 membri del
Consiglio regionale della Campania.
Il Consiglio regionale sarà composto dai
consiglieri eletti nelle rispettive circoscrizioni elettorali delle 5 province campane.
Nella provincia di Salerno saranno eletti
11 consiglieri. (la provincia di Napoli
esprime 32 consiglieri, Caserta 9, Avellino 5, Benevento 3).
I seggi saranno aperti domenica dalle
ore 8 alle ore 22 e lunedì dalle ore 7
alle ore 15.
Gli elettori, per esprimere il proprio
voto, devono recarsi presso il seggio
elettorale riportato sulla tessera elettorale. E parliamo, dunque, subito della
Tessera elettorale.
La Tessera elettorale
E’ bene ricordare, così come avvenuto in
occasione delle precedenti consultazioni, che il tradizionale certificato elettorale è ormai sostituito dalla Tessera
elettorale, indispensabile per poter esercitare, accompagnata da un documento
di riconoscimento, il diritto di voto.
E’ stata istituita in occasione delle elezioni politiche del 2001 quale documento permanente che deve essere conservato con cura per poter esercitare il
diritto di voto in occasione di ogni elezione o referendum. La tessera elettorale
è inoltre indispensabile per ottenere le
agevolazioni sul costo dei biglietti di
viaggio in occasione delle votazioni.
Controlliamo per tempo la nostra Tessera elettorale, non aspettiamo i giorni
delle votazioni. Per qualsiasi informazione o dubbi ci si può rivolgere all’Ufficio Elettorale del Comune, anche
telefonicamente, ai numeri 0828677305 o 0828-677318.
Se ci accorgiamo di non aver ricevuto a
domicilio la tessera elettorale, o che
l’abbiamo smarrita o deteriorata, dobbiamo recarci presso l'Ufficio elettorale
del Comune, in via Plava 16 con documento d’identità valido. E' possibile ritirare la tessera elettorale anche dei propri
familiari presentandosi all'ufficio elettorale comunale muniti della fotocopia del
documento di identità degli interessati e
della delega al ritiro.

Il sistema elettorale
Torniamo al voto per le regionali: i consiglieri vengono eletti con criterio proporzionale, sulla base delle liste circoscrizionali provinciali con applicazione
di un premio di maggioranza legato al
presidente eletto. In virtù del premio di
maggioranza, le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale ottengono
almeno il sessanta per cento dei seggi
del Consiglio. Nel calcolo delle percentuali di seggi del Consiglio non è conteggiato il seggio che spetta al presidente
eletto.
Guida al voto
Riceveremo all’atto della votazione n. 1
scheda di colore verde per l’elezione
diretta del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo dei Consiglio regionale. La scheda reca i nomi e i cognomi
dei candidati alla carica di presidente, al
cui fianco sono riportati il contrassegno
del gruppo di liste ovvero i contrassegni
dei gruppi di liste riunite in coalizione
con cui il candidato è collegato.
Ognuno di noi potrà, con un unico voto,
votare per un candidato alla carica di
presidente e per una delle liste a esso
collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.
Nel caso in cui tracciamo un unico segno
sulla scheda a favore di una lista, il voto
s’intende espresso anche a favore del
candidato presidente a essa collegato.
Possiamo anche votare per un candidato
alla carica di Presidente, non collegato
alla lista prescelta, tracciando un segno
sul relativo rettangolo, dando vita al
cosiddetto voto disgiunto.
Possiamo esprimere, nelle apposite righe
della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo almeno il cognome
dei due candidati consiglieri compresi
nella stessa lista.
Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riferirsi ad una donna
candidata nella stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.
Alessia Ingala
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Cosa succede in città
a cura di Giovanna De Santis
- Sequestrato deposito abusivo di un
supermercato dai carabinieri del Noe.
Il locale non poteva essere adibito a
deposito di alimentari in quanto privo
di autorizzazione.
- La Regione Campania boccia l’istituzione del liceo classico, dell’istituto
magistrale e del liceo linguistico da
collocare eventualmente all’interno
del liceo scientifico E. Medi di Battipaglia. La proposta di istituire tali licei
nella città capofila della Piana del
Sele, avanzata dal presidente del consiglio comunale Ugo Tozzi ed appoggiata dal sindaco Santomauro nonché
dall’intera assise, si basava sulla legittima aspirazione dei cittadini di
disporre per i propri figli di una maggiore e diversificata offerta formativa
nell’ambito del proprio territorio evitando di sobbarcarsi di spese ulteriori
per consentire ai ragazzi di raggiungere le sedi scolastiche poste in paesi
distanti. Lo stesso Tozzi auspicava che
il liceo classico fosse già attivo in città

Foto G. Dati

27 febbraio Inaugurata in via Ionio la
nuova filiale della BCC Cassa Rurale
ed Artigiana di Battipaglia in sostituzione della filiale di via Roma, che
coprirà un’area, quella che va da via
Serroni fino a via Fiorignano, completamente priva di servizi bancari.
28 febbraio Arrestati tre tifosi bianconeri davanti allo stadio Guariglia di
Agropoli al termine di tafferugli scoppiati prima della partita di calcio fra
Agropoli e Battipagliese. Alcuni supporters battipagliesi tentano di entrare
nello stadio senza pagare il biglietto
ma uno steward di colore si oppone al
loro ingresso. Partono così da parte
degli ultras bianconeri insulti razzisti
nei confronti dello steward che reagisce schiaffeggiando uno di loro. Di qui
si scatena una rissa sedata subito dalle
forze dell’ordine ma durante gli scontri un carabiniere resta ferito ad una
gamba e viene trasferito nel vicino
ospedale dove gli sarà diagnosticata la
rottura della tibia e del perone. I mili-

Il calamaro “gigante” (150 cm) pescato nelle acque antistanti il lido El Sombrero

tari lavorano per individuare altri possibili responsabili del pomeriggio di
follia.
1 marzo Rissa in pieno centro fra
quattro stranieri e un gruppo di
ragazzi. A provocare la lite sono stati
dei complimenti spinti da parte degli
extracomunitari nei confronti di due
ragazze che passeggiavano alle spalle
di piazza della Repubblica. Ad uscire
sanguinanti dall’alterco sono stati gli
stranieri aggrediti con calci e pugni da
circa cinque giovinastri.

a partire dal prossimo anno considerato che la riforma scolastica prevede
dal 2010, per l’istruzione secondaria
superiore, il passaggio da 400 indirizzi
sperimentali a sei licei.
- Transennato per quasi cento metri un
lungo tratto viario della strada provinciale 8 che collega la frazione Santa
Lucia alla Statale 18, reso impraticabile dallo sprofondamento di una parte
della carreggiata. Ai bordi della voragine formatasi sul manto stradale sono
stati collocati solo dei paletti ma per il

momento non è stato effettuato alcun
intervento definitivo di sistemazione
dell’arteria stradale in questione.
Intanto arrivano rassicurazioni dall’assessore con delega alla programmazione e gestione delle opere pubbliche,
Salvatore Anzalone che promette una
verifica sul posto.
- Una donna al volante della sua automobile in piena notte sbanda e centra un
albero ai lati della careggiata sulla
strada provinciale in località Santa
Lucia. Violento l’impatto con il tronco
dell’albero tanto che il veicolo si è
accartocciato su se stesso e c’è voluto
l’interveto dei vigili del fuoco per
estrarre il corpo dalle lamiere. La vittima è stata trasferita presso l’ospedale
Santa Maria della Speranza dove i
camici bianchi le hanno riscontrato
molti traumi in diversi punti del corpo.
Il sinistro riaccende le polemiche sulla
sicurezza delle strade che collegano il
centro cittadino alla fascia costiera
caratterizzate da manti stradali molto
rovinati.
- Vertenza Alcatel: nonostante la protesta degli operai dello stabilimento battipagliese nessun tavolo è stato convocato
dal viceministro Paolo Romani per la
riapertura delle trattative.
2 marzo Sale a cinque il numero dei
tifosi delle zebrette arrestati per gli
scontri di domenica 28 febbraio prima
della partita con l’Agropoli. Ai domiciliari vanno Giuseppe Melillo e Raffaele Ciotti mentre in carcere finiscono Daniele Panico, Giuseppe
Buono e Gerardo Caputo. Sono indagati per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, aggressione e violenza
negli stadi e lesioni personali.
- Il sindaco Santomauro incontra i
commercianti del centro per illustrare
le opportunità previste dalla realizzazione del centro commerciale naturale
che sorgerà in città grazie a finanziamenti europei gestiti dalla Regione per
promuovere lo sviluppo economico,
sociale e civile del territorio.
- Espulsi dieci extracomunitari clandestini, quasi tutti braccianti agricoli, in
seguito ad alcuni controlli dei carabinieri in litoranea.

- L’ex assessore alla sicurezza e legalità di Battipaglia, il giornalista vaticanista Gianluca Barile evita il linciaggio ai danni di un automobilista aggredito da due fratelli in stato di ebbrezza.
L’aggressione nei confronti dell’automobilista si consuma tra via Verga e
via Paolo Baratta dove risiede Barile
che subito allerta le forze dell’ordine.
Secondo una prima ricostruzione dei
fatti tre fratelli sotto l’effetto dell’alcol
passeggiano in via P. Baratta quando
all’improvviso uno di loro perde l’equilibro e dal marciapiede finisce in
strada, dove una Mercedes lo investe
senza gravi conseguenze. A quel punto
però due dei fratelli aggrediscono con
calci e pugni l’automobilista che si è
fermato per prestare soccorso. Le urla
di dolore del malcapitato richiamano
l’attenzione di Barile che dal balcone
di casa assiste alla scena di violenza e
così decide prima di chiamare polizia
e carabinieri e poi di distrarre gli
aggressori, di cui uno minorenne, che
a quel punto smettono di inveire contro il corpo dell’automobilista. Purtroppo però questi ultimi per vendicarsi decidono di entrare nel palazzo
del giornalista sfondano il portone.
Qui prima aggrediscono un inquilino
che cerca di fermarli e poi tentano di
buttare a terra la porta dell’appartamento di Barile minacciandolo di
morte probabilmente con una spranga
di ferro. Per fortuna la porta non cede
ai colpi dei balordi che fuggono non
senza aggredire per strada un altro
automobilista. Sul posto giungono
vigili urbani, polizia e carabinieri
mentre le tre persone aggredite finiscono in ospedale. La polizia individua gli aggressori che ammettono ogni
cosa dando la colpa all’alcol.
4 marzo I lavoratori dell’Alcatel dopo
la riunione di mercoledì a Roma con il
ministro Romani in una lettera gli
chiedono di escludere definitivamente
l’imprenditore Pastore e i quattro
manager dell’Mbo da qualunque
accordo che riguardi l’azienda francese.

Flash Mob
antismog
Nel pomeriggio di sabato 13
marzo ci sarà il primo Flash Mob
a Battipaglia.
L’iniziativa è del circolo “Vento
in Faccia” di Legambiente Battipaglia-Bellizzi che sta organizzando un Flash Mob “antismog”,
chiamato Mal’Aria appunto, contro l’inquinamento dell’aria nella
nostra città, con l’invito all’utilizzo delle bici o di mezzi di trasporto pubblico come mezzi alternativi all’automobile. “Mob” in
inglese significa folla, e da allora
“flash mob” sta ad indicare una
massa di persone che inscena
brevi azioni fuori dalla norma in
un luogo predeterminato.
Il Flash Mob nasce a New York
nel 2003, con l’idea di tentare un
esperimento sociologico sulle
folle e consiste in raduni organizzati via e-mail o sms, generalmente su internet, in cui molte
persone, si ritrovano in un luogo
prestabilito per eseguire una certa
azione tutti insieme e senza
alcuna ragione.
Si basa principalmente sull’effetto sorpresa e quindi in molti
casi, le regole dell’azione vengono illustrate ai partecipanti
pochi minuti prima che l’azione
abbia luogo. Mediamente le
“azioni” durano intorno ai 10
minuti e finiscono sempre con un
applauso generale e la dispersione
dei partecipanti.
Il flash mob nato come una mobilitazione spontanea e autoconvocata di persone, priva di connotazioni religiose e politiche, oggi, è
considerato sempre più uno strumento comunicativo sia sociale
che ambientale.
Lucia Barba
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Calcio, eccellenza

Intervista a Giuseppe Pepe, il numero 10 bianconero
A suo modo è già passato alla storia
recente della Battipagliese, realizzando il primo gol delle zebrette (nel
3-1 alla Vis Nocera) ritornate al
Sant’Anna dopo 22 anni, e si è ripetuto domenica scorsa realizzando il
secondo dei tre gol con i quali la Battipagliese ha liquidato il Campagna.
Stiamo parlando di Giuseppe Pepe, il
19enne battipagliese vero rinforzo
della campagna novembrina del club
bianconero che, dopo il debutto alla
13esima giornata con l’Ebolitana
(entrato al 45’ della ripresa), non ha
più mollato la maglia da titolare.
“Per me, da battipagliese e con un
padre ex calciatore bianconero, è una
gioia immensa vestire la maglia della
Battipagliese ed è un onore giocare
dinanzi ad un pubblico che non ha
eguali in Eccellenza e che è sicuramente all’altezza di palcoscenici più

Giuseppe Pepe

importanti”.
Quelle di Giuseppe Pepe non sono le
solite frasi di circostanza, ma rispecchiano l’animo di un ragazzo affidabile e maturo.
“La scelta di giocare con la Battipa-

gliese è stata molto ponderata afferma Pepe -, avrei potuto vestire il
bianconero già da Settembre, ma ero
reduce da un grave infortunio che mi
ha fatto propendere per il Club Battipaglia, militante in Prima Categoria.
Poi il sig. Leonardo, il direttore sportivo Palo e mister Santosuosso mi
hanno convinto che potevo essere
utile alla causa ed ho accettato il trasferimento”.
Come ti definiresti come calciatore?
“Posso ricoprire qualsiasi ruolo della
fascia sinistra: terzino, ala e, addirittura, attaccante. In questo ruolo sono
stato provato in allenamento, ma non
l’ho mai ricoperto in gare ufficiali
perché non ce n’è stato bisogno. Ora
vengo utilizzato come ala sinistra e
porto il numero 10 dietro le spalle.
Un numero pesante - evidenzia Pepe-

che mi responsabilizza e che contro il
Campagna mi ha indotto a stringere i
denti e scendere in campo, nonostante un fastidioso dolore alla
schiena. Dopo tutto sentivo di potercela fare”.
La capolista Battipagliese è a +5
sulla sua più diretta inseguitrice,
l’Ebolitana. Come state vivendo
all’interno dello spogliatoio questo
momento così galvanizzante?
“Decisamente bene - afferma Giuseppe Pepe -, siamo un gruppo molto
unito che già in passato ha dimostrato di saper stringere i denti
quando occorreva. Ora siamo consapevoli di dovercela giocare sempre al
massimo delle nostre possibilità fino
alla fine della stagione”.
Domenica siete attesi dalla difficile
trasferta di Sarno.
“L’ippogrifo è una squadra molto

ostica e motivata dalla volontà di
accedere ai playoff. Saremo attesi
certamente da una dura battaglia.
Loro scenderanno in campo senza tre
titolari, ma questo conta poco, perché
noi, seppure al completo, abbiamo
qualche piccolo acciacco”.
A tuo avviso quali sono le tappe più
improbe che vi separano dalla serie
D?
“Oltre al match con l’Ippogrifo, l’altro impegno ostico sarà quello del
Sant’Anna con L’Ebolitana. Fare
punti contro entrambe sancirà la
nostra promozione in serie D”.
Parola di Pepe.
Paolo De Vita

Pallavolo giovanile

Certificato di Qualità per Cofimar e Pallavolo Battipaglia
Lo scorso 2 marzo le due più
importanti realtà pallavolistiche
cittadine, la Cofimar e la Pallavolo Battipaglia, sono state insignite dalla FIPAV del “Marchio di
Qualità 2010-11”, un riconoscimento che la federazione rilascia
solo a quelle società che hanno partecipato a tutti i campionati giovanili. Ebbene delle 310 società campane solo 15 hanno avuto diritto a
questo significativo riconoscimento, e tra queste figurano anche i
due sodalizi di Battipaglia. Gli
unici, assieme alla New Aspav
Pontecagnano, della provincia di
Salerno. Vale quindi la pena di
rimarcare il lavoro che i due club
stanno svolgendo, quello femminile della Cofimar da oramai 20
anni e l’altro della Pallavolo Battipaglia da dieci, sui rispettivi vivai.
“Per noi si tratta del terzo riconoscimento consecutivo - sottolinea il
presidente della Cofimar, Salva-

tore Minutoli -. Il primo
risale al 2006 e dall’ora ci siamo sempre confermati
tra le società
campane
meritorie
sotto il profilo della cura
del
settore
giovanile”.
Questo
è,
invece, il pensiero
dell’allenatore
Fabrizio Guida della
Pallavolo Battipaglia: “Questo
prestigioso attestato è il frutto del
lavoro di questi anni e ci pone ai
livelli d’eccellenza del movimento
giovanile regionale. Ma non ci fermeremo qui - promette coach
Guida - soprattutto se ci daranno la
possibilità di lavorare in una palestra con disponibilità di orari”.
Quali requisiti avete dimostrato

di possedere per meritare il Marchio di
Qualità?
“E’
bastato dimostrare di aver
partecipato a
tutti i campionati giovanili
femminili
dell’ultimo
biennio - sottolinea il presidente Minutoli-,
dal minivolley ai
campionati di Prima
Divisione e Serie B2. In tutto contiamo circa un centinaio di giovani
tesserate che sono affidate alle cure
dei tecnici Antonio Jimenez, Federica Bonocore, Vincenzo Cataldo,
Giuseppina Cerone, Valentina
D’Andrea”. “Alla base c’è un
lavoro di programmazione - asserisce coach Guida della Pallavolo
Battipaglia- portata avanti con

Un momento della premiazione

entusiasmo dal sottoscritto e dai
colleghi Andrea Lauri, Giovanni
Putignano, Raffaele Amendola,

Paola Laganà, Francesco Sirignano. A questo staff tecnico spetta
il compito di seguire le compagini
maschili e femminili che prendono
parte a ben nove campionati giovanili, ai quali si aggiungono i tornei
di serie D femminile e C maschile”.
Quali risultati auspicate di raggiungere? “La Cofimar Battipaglia- dice patron Minutoli - fa un
lavoro in prospettiva sulle ragazze,
preparandole all’eventuale debutto
in serie B2. Semmai ci auguriamo
la promozione in B1”. “Per quanto
ci riguarda- afferma Guida della
Pall. Battipaglia - abbiamo già in
bacheca due campionati nazionali
under 16 maschili, tre titoli provinciali maschili e uno femminile e
quest’anno puntiamo a vincere i
campionati provinciali Under 18
maschile e l’Under 16 maschile e
femminile”.
Paolo De Vita
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Sul podio le ginnaste dell’asd Lasisì
Domenica 28 febbraio si è disputato il
primo “trofeo Lasisì” di Ginnastica Ritmica organizzato dall’asd “Lasisì” di
Giovanna e Filomena Domini. Durante
la competizione sono scese in pedana le
ginnaste rappresentanti di 5 società:
l’asd Lasisì, l’asd Crilena di Salerno, la
scuola di danza e ginnastica Etoile di
Bellizzi, l’Olimpia Center di Eboli, e La
Polisportiva Azzurra di Borgo Cariglia.
Nella prima parte della competizione le
società si sono affrontate in una gara di
squadra che premiava le coreografie
secondo criteri di tecnica esecutiva, originalità di composizione, sincronia,
ritmo e musica; tutte componenti indispensabili alla ginnastica ritmica. Nella
gara individuale si sono distinte per la
categoria giovani 1° fascia con il cerchio: Iavarone Federica promettente ginnasta della società Lasisì che con punti
10 si è aggiudicata il primo posto,
Cesaro Marialuisa (Lasisì) e Petti
Roberta (Lasisì) rispettivamente 2° e 3°
posto. Categoria giovani 2° fascia, con il
cerchio, al primo posto Russo Rayssa
(Azzurra), Pignata Miriam (Lasisì) e
Falivene Ludovica (Lasisì) rispettivamente 2° e 3° posto. Primo posto per
Reina-Rosamilio (Azzurra) in un eserci-

Il Tennis Club Battipaglia
continua a vincere
Grande vittoria esterna per il Tennis
Club Battipaglia Lido Piscine El
Sombrero nella seconda giornata del
campionato nazionale di serie C
maschile. I battipagliesi hanno infatti
espugnato il campo di Mercogliano
(AV) con il punteggio di 4 a 2. I primi a
scendere in campo sono stati Galietta e
Faiella: mentre il primo ha ottenuto una
splendida vittoria contro il giovane
Carenza il secondo ha ceduto le armi
contro il più esperto Figliola. Sull’1 a 1
Bianchini e Agostinetto hanno fatto
valere il loro maggiore tasso tecnico
superando i due atleti avellinesi e dando
la quasi matematica certezza della vittoria. Vittoria che è arrivata col primo dei
due doppi giocati e cioè quello dei Maestri Bianchini e Galietta che hanno surclassato per 6-1 6-0 gli atleti di casa. A
risultato acquisito è arrivato poi l’inutile vittoria del doppio avellinese che si
è concluso con il punteggio di 4 a 2.
Domenica prossima il T.C. Battipagliagioca in trasferta a Torre Annunziata.

zio con il cerchio di coppia. Nella categoria allieve per il programma “corpo
libero” al primo posto Pipolo Mariachiara (Azzurra), e Serratore Arianna
(Azzurra) Molinara Marika (Azzurra)

rispettivamente 2° e 3° posto. Primo
posto per l’allieva Casciello Ilaria (Crilena) ad un esercizio con la fune. Sempre
categoria allieve, con il cerchio, primo
posto per Petrosino Mirella (Olimpia),
2° e 3° per Caruso Giulia (Lasisì) e Lupo
Giusy (Lasisì).
Nelle junior 1° fascia con il cerchio
sono salite sul podio le ginnaste di casa
De Bartolomeis Giulia, Domini Maria e

Mancini Roberta. Doppio oro per la ginnasta Bini Mariastella (Lasisì) con la
fune e la palla, 2° e 3° posto alla palla
per Mancini Roberta (Lasisì) e Giulia De
Bartolomeis (Lasisì). Per le junior 2°

fascia con il cerchio primo posto Rossi
Debora (Azzurra), 2° e 3° per Esposito
Chiara (Lasisì) e D’Antuono Angela
(Azzurra).
Nella palla oro per Jessica Longo
(LASISI) e oro al Nastro per Salsano
Giulia (Crilena). E infine le Senior al
nastro primo posto Jessica Parente
(Lasisì), e secondo posto per La Manna
Daniela (Lasisì). Con il cerchio primo

Brevi

posto per la ginnasta Cristina Morretta
(Lasisì), Veronica Morretta (Lasisì) e
Parente Jessica (Lasisì), rispettivamente
al 2° e 3° posto. Alla palla quasi un exequo per la ginnaste Dente Valeria
(Lasisì) e Santoro Sara (Lasisì) che si
sono piazzate rispettivamente al primo e
secondo posto. La stessa Filomena
Domini, titolare della scuola Lasisì
dichiara: “Sono molto soddisfatta per il
successo della manifestazione soprattutto perchè questi contesti amatoriali
danno spazio ad esibizioni più libere. Le
ginnaste, meno sottoposte al regime del
codice, riescono a tirar fuori senza
timori la loro espressività. In tale prospettiva il Trofeo Lasisì, dopo questo
primo appuntamento, può diventare un
ottimo veicolo per coinvolgere atlete di
tutte le età alla ginnastica ritmica, uno
sport che implica molto impegno
durante gli allenamenti, sforzi ampiamente ricompensati in pedana con la
completa armonizzazione tra corpo e
anima attraverso il mistico equilibrio fra
musica e movimento”. La seconda prova
del trofeo si terrà il prossimo 21 marzo
presso il palazzetto sportivo di Matinella
(fraz.Albanella) sito in via Giovanni
23°.

4° Trofeo Nuoto Master BALNÆA
Si svolgerà domenica 21 marzo la quarta
edizione del Trofeo Nuoto Master
BALNÆA, gara inserita nel calendario
F.I.N. del Circuito Supermaster nazionale. Dopo i successi degli anni precedenti che hanno visto una massiccia partecipazione di atleti provenienti da tutta
Italia, la Polisportiva BALNÆA a.s.d.
ripropone l’organizzazione di una manifestazione nazionale, ricca di contenuti,
non solo agonistici.
Le gare che si svolgeranno presso la
piscina del Centro Sportivo BALNÆA di
Battipaglia (vasca coperta, 25 metri x 8
corsie) vedranno impegnati oltre 500 atleti
appartenenti alle categorie Master, dai 25

ai 90 anni! Il servizio di giuria sarà garantito dal G.U.G. del Comitato Regionale
Campano FI.N., mentre il cronometraggio
automatico della F.I.Cr. delegazione
regionale, sarà assistito dai cronometristi
della sez. di Salerno. L’organizzazione
dell’intera manifestazione sarà curata
dallo Staff della Polisportiva BALNÆA.
Saranno premiati i primi tre posti per gara
e categoria, mentre per le società saranno
premiate le prime dieci della classifica
assoluta con l’assegnazione del Trofeo
BALNÆA alla prima classificata. Premiazioni speciali per le migliori prestazioni
assolute (maschile e femminile). A tal proposito, da segnalare i records italiani con-

seguiti nelle passate edizioni da atleti di
rilievo che partecipano a gare internazionali in tutto il mondo. Si prevede anche
per quest’anno una massiccia partecipazione e si spera che non manchino i risultati di prestigio a questa manifestazione
ormai affermata in ambito nazionale.
Programma
21 marzo - domenica
ore 08.30 : Riscaldamento
ore 09.30 : 100 Misti - 100 Stile libero
50 Dorso - 100 Rana
ore 14.30 : Riscaldamento
ore 15.30 : 200 Stile Libero
50 Farfalla - 100 Dorso
50 Stile libero - 50 Rana

Calcio
Nel torneo di Promozione il Baratta
Battipaglia si conferma al secondo
posto del girone D, pareggiando in
casa contro il Bellizzi per 1-1. La
Spes espugna il campo dell’Olevano
per 2-0 e si porta al terzultimo posto.
Per la decima di ritorno la Spes ospiterà il Montecorvino e il Baratta giocherà sul campo dello Sporting Alba.
Basket
In serie C1 la Simer Battipaglia
supera allo Zauli l’Acireale per 73-58.
Prossima sfida a Messina. In B1 femminile la Carpedil surclassa il Monopoli (71-40) e rafforza il primato in
graduatoria. Ritorna al successo
anche la Cisplast ai danni del Potenza
(76-41). Per la terza di ritorno di
Poule Promozione le due battipagliesi
saranno ospiti delle compagini
seconde classificate: la Carpedil a
Campobasso e la Ciplast a Brindisi.
Volley
In B2 femminile la Cofimar perde al
tie break sul campo della capolista
Sarno e scivola a 5 punti dalla zona
playoff. Per la 23esima giornata le
atlete di coach Jimenez ospitano l’Oria, quartultimo. In C maschile la
Pall. Battipaglia, sconfitta per 3-0 sul
campo della vicecapolista Benevento,
perde contatto con i playoff, ora
distanti 6 punti. Prossimo turno: Pall.
Battipaglia- ASD Cava.
Judo
Anna Chiara Caroprese, judoka
della Sakai di Battipaglia, conquista
l’oro nella categoria “Esordienti B” al
Torneo Internazionale “Giano dell’Umbria” svoltosi a Terni. La bravissima atleta allenata dai Maestri Carmine Polisciano ed Andrea Pastore
vice campionessa Italiana AICS in
carica, con tre eccellenti combattimenti, due dei quali vinti con degli
straordinari Ippon si è classificata 1^
nella sua categoria. Il torneo che
caratterizza e promuove il panorama
del judo giovanile nazionale ed internazionale ha ospitato le migliori speranze del judo di età compresa tra i 12
ed i 17 anni.

il prossimo numero
uscirà venerdì

26 marzo
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