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Minacce, sfratti e rimpasti
Oreste Vassalluzzo, giornalista di Cronache-Il Roma, è stato raggiunto da
minacce. Telefoniche e rigorosamente
anonime. Può anche darsi che non sia la
prima volta che una seccatura del
genere capiti ad un giornalista locale,
atteso che nel mondo purtroppo questo
non è assolutamente infrequente. Ma
non modifica di una virgola il senso di
disagio, di fastidio che un episodio del
genere produce. Non so cosa abbia
scritto Vassalluzzo per meritare il trattamento che gli è stato riservato. L’interessato ha segnalato alle autorità l’accaduto dopo la prima minaccia di oltre un
mese fa e, immagino, abbia dovuto
anche avanzare qualche ipotesi sul perché potesse essere stato oggetto di tali
attenzioni. Dopo qualche altra telefonata, ha esternato la rabbia e la paura
(perché, si, diciamolo chiaramente,

queste cose devono fare anche paura),
informando i suoi lettori di quanto gli
stava accadendo. Ora siamo tutti informati. E ognuno di noi, appena oltre la
garanzia che deriva dall’essersi rivolto
alle forze dell’ordine, è entrato a far
parte di quel cordone di garanzia, di
protezione e di affetto e di stima che un
episodio del genere deve immediatamente erigere intorno al malcapitato.
Sarà venduto l’Americanino, la struttura che ospita gli anziani del centro
Primavera? Al momento la vicenda è
ferma momentaneamente in virtù
della sospensiva accordata dal TAR,
che deciderà in merito il prossimo 12
maggio. Ma, parallelamente a quella
vicenda, se ne sta sviluppando un’altra, che vede protagonisti l’amministrazione comunale, che vuole cedere

il bene per fare cassa, e “gli anziani”
che invece sanno che senza quella
struttura l’attività dell’associazione
salta. Non è questo il luogo per discutere di cosa e come fa quell’associazione. Qui ci preme ricordare che le
scelte di politica sociale non rispondono solo a logiche economiche,
anche quando queste sono di grande
importanza. I toni del confronto si
sono a tratti anche accesi, con il Sindaco che avrebbe dichiarato che in
ogni caso a fine giugno quell’associazione andrà comunque via da quella
sede. Quando sarà, perché ci auguriamo che ci sarà, che non ci sia già
stato troppo tempo fa, il momento di
decidere, bisognerà sgombrare il
campo dal pensiero che decide un’amministrazione che può vedere in quell’associazione un pezzo di persone

non allineate. E decidere per il bene
della città.
Il consiglio del primo maggio che ha, a
completamento della precedente seduta
sull’argomento, bocciato la proposta di
piano provinciale di governo del territorio, è stato l’ultimo che ha visto in aula
la giunta in carica. La prossima seduta
potrebbe essere quella della presentazione dei nuovi assessori e delle nuove
deleghe. Restano da sciogliere gli
ultimi nodi. Che poi ruotano molto
intorno al PD. Gli altri pezzi di maggioranza hanno già scelto, e i quotidiani
credo abbiano sostanzialmente riportato i nomi di quasi tutti i probabili
assessori, alcuni confermati senza problemi (Marrandino, Liguori, lo stesso
Casillo, il cui reintegro sembra cosa
accettata da tutti). Altrettanto scontato

sembra anche che la delega alle finanze
resterà nelle competenze dirette del
Sindaco. Mancano un paio di tasselli, e
tutti sembrano legati alle richieste del
PD: urbanistica (che stuzzica anche
UDC e IDV, ma anche LD) e incarico di
vice-Sindaco, che il partito dei Lascaleia rivendicherebbe per dare prestigio
al suo ruolo in maggioranza, ma anche
eventuale presenza in giunta dell’ex
sindaco di Bellizzi Volpe. Ufficialmente addirittura non ci sarebbe nulla.
E a tutto martedì pomeriggio dalla sede
del PD puntualizzavano che per ora non
si discuteva di nomi ma di deleghe e di
“cosa si vuole andare a fare”. Ma
potrebbe essere anche un “furbo” tentativo di non tenere troppe attenzioni
puntate sul tema.
Pino Bovi

Il Coro delle lamentele, dire la propria divertendosi
Si farà a Battipaglia il primo coro delle
lamentele del sud Italia. Ad organizzare
l’evento il circolo locale di Legambiente “Vento in faccia” e l’associazione culturale Aut Aut, col supporto
del CSV Sodalis di Salerno. Si sa,
lamentarsi è qualcosa che riesce un po’
a tutti. Spontaneo, forse atavico, il
lamento tende sempre più ad essere
considerato in un’accezione negativa,
come una sterile protesta fine a se
stessa, un punto di arrivo senza alcuna
velleità programmatica.
Se capovolgiamo la prospettiva, scopriamo che oggi il lamento è diventato
un’arte. Fioriscono infatti in tutto il
mondo gruppi spontanei di cittadini
impegnati nell’espressione canora delle
proprie lamentele in forma coreutica. Si
chiamano “Cori delle lamentele” e
nascono dalla felice intuizione di due
giovani finlandesi, Tellervo Kalleinen
and Oliver Kochta-Kalleinen di HelNero su Bianco
Quindicinale di informazione, cultura,
politica, sport e spettacolo.
Registrazione del Tribunale di Salerno
n° 9 del 4 maggio 2005

sinki, i quali scelsero la città di Birmingham per dare il via al proprio progetto
artistico (2006).
È stata poi la volta di Hong Kong, Philadelphia, Melbourne, Buenos Aires, Il
Cairo, Basilea, e il prodotto nel 2009 è
arrivato anche in Italia, a Firenze prima,
a Milano poi. Di cosa si tratta? Attraverso l’antica tecnica del passaparola,
si invitano i propri concittadini a prendere parte a delle riunioni organizzative
in cui il primo passo è proprio quello di
lamentarsi: gli argomenti sono vari
quanto il genere umano. Si può spaziare
dalla amministrazione della vita cittadina – nettezza urbana, imposte comunali, gestione degli spazi pubblici, trasparenza degli uffici amministrativi – ai
problemi personali, di condominio, di
qualità della vita e del proprio benessere psicofisico. Il lamento è rivolto alla
comunità e nasce dal basso, adotterà
dunque un linguaggio comune che, vei-

colato dall’accompagnamento musicale, farà sentire tutti un po’ più protagonisti della vita della propria città e un
po’ meno comparse che subiscono passivamente delle scelte, senza neanche
ambire ad un confronto diretto. In una
parola il progetto solletica la voglia
di partecipazione civile del singolo declinata sul piano della
creatività artistica. La canzone
la scrivono i cittadini, e gli
stessi, grazie al supporto di
musicisti e compositori, la
cantano. Alla fine, dopo
alcune prove, i lamentatori si esibiscono in città.
Nuova formula di opera
d’arte pubblica, il
“Coro delle lamentele”, che a Battipaglia prende il nome
di Lamenti da Sud è
un’occasione per “met-
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terci la faccia”, addirittura per cantare,
con ironia e leggerezza, ciò che è ritenuto fonte di disagio per la comunità
intera: non occorrono particolari capacità canore, ma solo spirito di partecipazione e un po’ di sana autoironia,
perché in fondo se ci lamentiamo del
posto in cui viviamo, ci lamentiamo
un po’ anche della nostra vita e del
modo in cui abbiamo scelto di
condurla.
A Battipaglia dopotutto gli
spunti non mancano: lamentatori, dunque, unitevi!
Il primo incontro si è tenuto
lo scorso giovedì, il
secondo si terrà il 12 maggio presso il centro
sociale di Battipaglia.
Queste saranno riunioni
organizzative e di raccolta delle lamentele con
la partecipazione dei citta-

Stampa Litos, Battipaglia
Foto Sfide; SG Press
Pubblicità Sfide (tel. 0828 344848)

www.nerosubianco.eu
posta@nerosubianco.eu

dini. Dal 21 maggio inizieranno le
prove a cadenza settimanale che porteranno all’esibizione finale, prevista in
piazza Aldo Moro per il 25 giugno,
all’interno della quinta edizione di
Equilibri.
Per informazioni seguite il blog:
www.lamentidasud.blogspot.com.
Valerio Calabrese

Il prossimo
numero di
uscirà venerdì
20 maggio

Hanno amichevolmente collaborato
Valerio Bonito, Valerio Calabrese, Patrizia Cirianni,
Renata Crudele, Marco Di Bello, Alessia Ingala,
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Tre consigli comunali

Tre le sedute di consiglio celebrate
negli ultimi 15 giorni: il 26 e 28 aprile
e anche una il primo maggio. Il 26 i
consiglieri hanno preso atto formalmente della situazione di incompatibilità del consigliere Mastrangelo, che si
realizza stante la vertenza in atto presso
il TAR Salerno tra la Società Sud Service srl, di cui Mastrangelo è amministratore unico e socio, il Comune di
Battipaglia ed il Consorzio ASI di
Salerno. Il consigliere ora ha dieci
giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di incompatibilità. L’interessato ha spiegato che
la giurisprudenza per casi analoghi
autorizza letture della norma che lo
metterebbero al riparo da ogni rischio
di dover scegliere tra ruolo di consigliere e incarico di amministratore.
Successivamente è passata la rettifica
di due delibere del 7 giugno 2010
riguardanti i beni comunali da vendere. Nell’elenco risultavano anche
locali dello stadio Pastena, che invece
lo stesso consiglio aveva deliberato
pochi giorni prima (1/6/2010) di voler
conferire alla società Alba srl.
Dovendo procedere all’assegnazione a
favore della società, il consiglio ha
dovuto prima correggere l’errore formale allora commesso. Per cui i piani
1, 3, 4 e 5 dello stabile dello stadio
Pastena, stimati 1 milione e 200mila
euro, ora possono passare alla società
nata dalla divisione di Alba Nuova.
La seduta del 28 è stata dedicata alla
discussione della mozione presentata
dal PD e di cui si legge a parte in
pagina.
Il primo maggio, a sorpresa e con
grande urgenza è stato convocato un
consiglio per discutere ancora di
PTCP, il piano territoriale di coordina-

mento provinciale, già bocciato dalla
nostra assise cittadina lo scorso 11
aprile. Si tornava sull’argomento per
discutere di osservazioni sul piano
stesso soprattutto in relazione all’impatto ambientale. Coerentemente con
le precedenti note, il settore tecnico
esprimeva pareri negativi e quindi
chiedeva al consiglio di approvare il
diniego espresso. Erano solo tre a
votare contro la proposta degli uffici
tecnici e quindi a favore del piano.
Nelle file della maggioranza Tedesco
due volte puntualizzava che il voto
favorevole era da intendersi di approvazione del documento dei tecnici che
in pratica diceva anche di avere poche
informazioni su alcuni aspetti e che
pertanto non poteva essere più esaustiva. Questa precisazione reiterata o la
conferma del voto favorevole dei tre
consiglieri PDL presenti (erano assenti
Tozzi e Falcone) annunciata dal capogruppo Provenza, o altri motivi meno
noti ai più, innescavano una rumorosa
dichiarazione del Sindaco che in un
articolato intervento finale, appena
prima del voto “gridava” la sua contrarietà al piano e alle politiche di
governo del territorio che, a suo dire,
enti sovracomunali, dunque Provincia
e Regione, stanno disegnando ignorando le realtà locali. E contro il
rischio che il disegno della Provincia
possa andare avanti – e quindi porre
vincoli su terreni di pertinenza del
comune di Battipaglia – ha da una
parte sollecitato gli uffici e la consulta
sul PUC (piano urbanistico comunale)
a lavorare più intensamente per arrivare a presentare il piano nel più breve
tempo possibile, dall’altro ha annunciato ricorsi al TAR che, per quanto
non sostanzialmente utili o validi, con-

Una questione inutile?

tribuirebbero a guadagnare tempo prezioso a favore della realizzazione del
PUC. L’invettiva finale, contro chi non
prova vergogna nel fare scelte contro il
bene comune, non ha suscitato repliche. Ricordiamo che argomento pregnante del PTCP è la realizzazione di
un’isola-porto commerciale sul di
fronte al litorale di Battipaglia (anche
per consentire a Salerno di dare vocazione tutta turistica al proprio porto)
collegata con strada e ferrovia alla terraferma. 4000 posti di lavoro deriverebbero da tale mega opera – ha
dichiarato il Sindaco nel suo intervento – 4001 ne creerebbe il piano
alternativo fondato su rilancio del turismo e del commercio.
Le osservazioni del consiglio comunale di Battipaglia sono condivise dal
circolo Legambiente Vento in faccia di
Battipaglia che giudica il PTCP “lontano mille miglia dalla nostra idea di
sviluppo”. Secondo il gruppo ambientalista bisogna “ripartire dall’esistente,
rafforzando la vocazione turistica dell’area, partendo dal ripristino delle
caratteristiche naturali della fascia
costiera, dalla salvaguardia della biodiversità, attraverso il disinquinamento
dei fiumi e del mare, e investendo nel
settore dell’agricoltura biologica”. Nel
comunicato Legambiente dichiara
anche che “I ciechi disegni speculativi
sono stati, per fortuna, ben riconosciuti
dall’amministrazione comunale, che ci
auguriamo di trovare al nostro fianco
nella battaglia per la tutela del territorio anche in futuro. La nostra associazione nelle prossime ore, come previsto dalla normativa, presenterà le proprie osservazioni al Piano provinciale”.
Laura Landi

I due consiglieri del PD, Piero
Lascaleia ed Egidio Mirra, sono i
firmatari della mozione urgente con
proposta di voto che il consiglio
comunale ha discusso e approvato
nella seduta del 28 aprile. L’attuale
legge elettorale – si legge nella
mozione – rende possibile la nomina
diretta degli scrutatori e, non indicando criteri oggettivi di scelta, lascia
ampia discrezionalità che spesso si
traduce in dinamiche clientelari e di
scambio, tanto care alla peggiore tradizione politica italiana. Ferma
restando la legittimità giuridica delle
scelte fin qui fatte, per garantire le
legittime aspettative di tutti gli iscritti
all’albo degli scrutatori e la trasparenza degli atti amministrativi, si
chiede che il consiglio impegni la
commissione elettorale a che d’ora in
poi nomini gli scrutatori attraverso
pubblico sorteggio tra tutti gli iscritti
all’albo.
In consiglio la proposta ha trovato
piccole resistenze. Difficile non
accettare in linea di principio la proposta. Ci ha provato Pastina, ricordando il senso “sociale” della distribuzione degli estemporanei bonus
economici per i pochi giorni di lavoro
nei seggi a giovani disoccupati, che al
contrario sarebbero sprecati se capitassero per sorteggio a benestanti o
figli di benestanti. Per lo più è stato
ricordato che non è il consiglio a

decidere, spettando solo alla commissione questo tipo di scelte. Ricordiamo che l’attuale commissione
elettorale è formata dai consiglieri
Cuozzo, Terribile, Corrado (supplenti
D’Auria, Sica, Di Benedetto, come
risultato del voto espresso in consiglio comunale il 22/7/2009). Quelle
scelte esprimono gli equilibri di quel
momento in consiglio, quando il centrodestra, pur all’opposizione rispetto
al Sindaco, era ancora maggioranza
numerica e riuscì ad eleggere Cuozzo
(ora passato in amministrazione) e
Terribile.
“Sappiamo bene che il consiglio non
può decidere in contrasto a leggi
nazionali e che le decisioni nello specifico spettano alla commissione –
hanno spiegato sia in consiglio che
nelle dichiarazioni successive tanto
Mirra quanto il capogruppo Lascaleia
– e infatti abbiamo chiesto che il consiglio si esprimesse con una delibera
di indirizzo, di preferenza, se
vogliamo di indicazione. Insomma,
dice il consiglio con questo voto, noi
crediamo che si debba fare così e vi
chiediamo di farlo, pur rispettando la
vostra autonomia. Poi andiamo a
vedere cosa la sensibilità e l’intelligenza dei consiglieri componenti la
commissione li porterà a decidere”.

Piero Lascaleia

Egidio Mirra

Pino Bovi
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Comitati di quartiere: dopo un anno si tirano le somme
In una sala per la verità poco gremita,
mercoledì 4 maggio i rappresentanti di
alcuni dei Comitati di quartiere si sono
ritrovati per tracciare un piano d’azione comune. Inevitabile il confronto
fra le diverse esperienze maturate dai
singoli Comitati che, messe insieme,
hanno permesso di tirare le somme a
distanza di un anno della costituzione
dei Comitati.
A condurre i giochi, i rappresentanti
del Comitato di Taverna, capitanati da
Antonio Casillo. “È necessario – dice
Palmino Sica, consigliere del Comitato di Taverna – che i Comitati si ritaglino uno spazio il più vicino possibile
ai problemi dei cittadini senza, però,
pestare i piedi di chicchessia”. Ad
appoggiare questa tesi c’è Lorenzo
Bisceglia, del Comitato Sant’Anna, il
quale aggiunge “non possiamo essere
ridotti a comitati per l’organizzazione
delle feste”.
Eppure, l’esperienza non appare totalmente negativa, viste le dichiarazione
di alcuni dei Presidenti, come
Mariano Scalero, vicepresidente del
Comitato Serroni, già raggiunto dai

“microfoni” di Nero su Bianco, il
quale non si sente di fare particolari
critiche. Vicino a questo giudizio,
anche se meno spinta, è la dichiarazione di Silvio Fulgione, presidente del
comitato Schiavo, il quale mi dice che
“su 25 richieste, almeno 6 sono state
attuate e altre 3 dovrebbero essere in
dirittura d’arrivo”. Una percentuale di
successo relativamente alta, se confrontata con quella di altri Comitati. Gianpiero Ferrara, presidente del Comitato Stella, proprio per questa ragione,
invita il collega del Comitato Schiavo a
chiarire le modalità con le quali ha ottenuto i propri successi. È in questo passaggio che l’armonia, apparentemente
perfetta, si rompe.
Tutti i rappresentati, infatti, convengono sul fatto che l’estrema farraginosità del sistema di comunicazione fra i
Comitati stessi e l’Amministrazione
renda difficoltoso un intervento
rapido. Ciò inevitabilmente ricade sui
cittadini, i quali non possono far altro
che rivolgere le proprie critiche ai rappresentanti dei Comitati: risultato
finale i Comitati che non vogliono

ricevere critiche sono costretti a rivolgersi presso l’amico, il quale come
piacere personale, risolve il problema.
Questo approccio, tuttavia, non è condiviso dai più. Ferrara è il più acceso
in questo passaggio: “i miei elettori mi
hanno votato anche per l’integrità
morale, altrimenti si sarebbero rivolti
ai parenti dei politici, certamente facilitati in questo gioco di favori”. Più
morbido in questo senso è Scalero,
fautore di una realpolitik non particolarmente apprezzata dal resto dei
Comitati e, in particolare, da Casillo
orientato verso il principio di eguaglianza fra i vari Comitati, anche nei
rapporti con l’Amministrazione.
Alla fine però tutti convengono sulla
“proposta Fulgione” di sollecitare la
ricerca di un delegato del Sindaco
presso il quale i Comitati possano
sistematicamente rivolgersi per comunicare i propri problemi e sull’organizzazione dei rapporti con l’Amministrazione.
Marco Di Bello

Fiaccolata contro la vendita dell’Americanino

L’Americanino, attuale sede del Centro per anziani Primavera

Tra i beni che il Comune ha messo in vendita, fa
buona mostra di sé anche il cosiddetto Americanino, la struttura di via Giusti che da dieci anni
ospita il “Centro polivalente per anziani Primavera”. Se la vendita si perfezionasse, l’associazione rimarrebbe senza sede e anche una soluzione alternativa davvero difficilmente potrebbe
essere all’altezza della bella e funzionale struttura che ospita oggi gli anziani, circa 900, iscritti
e frequentanti.
Naturalmente gli interessati si sono attivati per
sensibilizzare chi di dovere e cercare di far rivedere la scelta. Per questo motivo hanno indetto
per sabato 7 maggio alle ore 18, una fiaccolata
che partirà dal Centro, appunto in via Giusti (alle
spalle del centro sociale) e arriverà in piazza
Aldo Moro. Gli anziani del Centro primavera
hanno chiamato a raccolta le altre associazioni
attive sul territorio e, fuori da ogni logica di parte
politica, cercano di difendere il “loro” Americanino. L’immobile, donato al Comune dopo il terremoto del 1980, per un periodo è stato adibito a

scuola materna e successivamente, ridotte le esigenze di strutture anche per riduzione degli
iscritti, non fu più utilizzato per anni. Nel 2001
l’associazione Primavera, costituitasi nel 2000,
ne chiese e ottenne l’affidamento, curandone a
proprie spese la risistemazione. Da allora la
struttura è un punto di riferimento per centinaia
di anziani che vi svolgono numerose attività.
“Come presidente dell’associazione – scrive in
un comunicato Adriana Esposito – in rappresentanza di tutti gli iscritti, e di chiunque
intenda difendere il diritto degli anziani a mantenere la sede che avvertono come propria e
insostituibile, invito la cittadinanza a partecipare all’iniziativa del 7 maggio. Al termine del
corteo, poseremo dinanzi al Palazzo di Città le
torce della speranza”.
Laura Landi
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Cosa succede in città

Lo svincolo di Battipaglia, oggi

24 aprile
Finalmente si ha una data certa per la
chiusura dello svincolo autostradale di
Battipaglia: dopo alcuni falsi allarmi,
lo svincolo resterà chiuso da lunedì 9
maggio a venerdì 24 giugno. La data
di chiusura è ormai certa, mentre
quella di riapertura è ovviamente da
prendere con il beneficio del dubbio.
Sono allo studio percorsi stradali alternativi per alleviare i disagi che certamente ci saranno a causa dell’inevitabile congestione del traffico nelle arterie principali della città.
– A proposito dello svincolo autostradale, il capogruppo dell’MPA consigliere comunale dr. Adolfo Rocco ha
fatto richiesta che venga istituita una
commissione consiliare di controllo
che verifichi e sorvegli i lavori per la
realizzazione del nuovo svincolo.
L’organismo dovrebbe essere composto da 5 membri, consiglieri divisi tra
maggioranza e opposizione, per controllare soprattutto che l’accelerazione
dei lavori, così come promesso da
Anas e Tecnis, non pregiudichi i pur
importantissimi “lavori complementari”, come la creazione del verde previsto nella nuova rotatoria d’ingresso
alla città.
25 aprile
Ancora proteste di cittadini e associazioni di volontariato contro il caos che

perdura per la richiesta di esenzione
ticket al poliambulatorio ASL di
piazza S. Francesco. Continuano,
infatti, le lunghe file quotidiane per i
cittadini del Distretto sanitario 65,
come sottolineato dall’Associazione
Auser Volontariato e dallo Spi-Cgil
Sindacato Pensionati Italiani, associazioni che chiedono, fra l’altro, perché
a Battipaglia non possa essere esteso il
sistema di rete utilizzato ad esempio
nei comuni della Costiera Amalfitana,
grazie al quale l’aggiornamento dei
dati per il rinnovo dell’esenzione può
essere avviata via mail sul web, in
modo da evitare le file disumane agli
anziani che sono i maggiori utenti di
tale servizio.
– Rocambolesco incidente stradale nel
pomeriggio di Pasquetta lungo la
strada statale 18: una Peugeot 206 si è
scontrata con una Fiat Punto e si è
ribaltata finendo nella cunetta a margine della carreggiata. I 3 giovani che
erano a bordo delle auto sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale di Battipaglia, dove sono stati giudicati guaribili con prognosi comprese fra i 30 e
i 40 giorni. Traffico in tilt per qualche
ora.
26 aprile
Diversi i fronti polemici aperti sul palcoscenico della politica battipagliese:
durissime le dichiarazioni del presi-

dente del Consiglio Provinciale
dr. Fernando Zara nei confronti del
sindaco Santomauro, accusato di aver
portato al governo cittadino “la peggiore classe politica dal 1929”. I punti
salienti della critica sono i debiti del
Comune con la Società “Alba”, che si
cerca di sanare con manovre di cessione di immobili in Consiglio Comunale, il Bilancio appena approvato
sostanzialmente poco chiaro e la
vicenda della delocalizzazione del
porto, problematica affrontata solo
politicamente, senza presentare alcuna
osservazione tecnica al piano della
Provincia.
– Dall’altra parte è polemica rovente
tra Etica per il Buongoverno e il Pd,
che si accusano reciprocamente di
incapacità e di incoerenza rispetto alle
promesse elettorali. Il consigliere
comunale d.ssa Cecilia Francese, in
particolare, lamenta il ruolo umiliante
accettato dal Pd cittadino in un’amministrazione che è arrivata a governare
proprio grazie ai voti della sinistra,
mentre il segretario cittadino del Pd
Luca Lascaleia risponde sottolineando
la mancanza di proposte concrete per
la città da parte dei civici e la loro tendenza alla polemica sterile.
– Un Consiglio comunale lampo ha
sancito il trasferimento di una parte
degli uffici dello stadio Pastena alla
Società “Alba Ecologia”, operazione
che sostanzialmente compensa una
parte dei debiti che il Comune ha con
la società nata dalla scissione di Alba
Nuova. Avviata anche la procedura di
incompatibilità nei confronti del Consigliere Fli Bruno Mastrangelo.
– Nel pomeriggio, sul piazzale della
Treofan Italy Spa nella zona industriale di Battipaglia, alla fine del
turno di lavoro, Giuseppe Di Lucia, 62
anni, originario di Albanella ma residente a Senerchia, Avellino, spara 2
colpi di pistola contro C.G. quarantenne di origine battipagliese ma residente ad Olevano sul Tusciano, mancandolo. Questa la ricostruzione dei
fatti operata dalla Polizia di Stato,
accorsa sul posto: la vittima del tentato
omicidio era stato licenziato un anno
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fa, e ne aveva addossato la colpa al suo
ex caposquadra, appunto Giuseppe Di
Lucia; sarebbe dunque andato alla
carica aspettandolo a fine turno e
minacciandolo con il manico di una
zappa, e il Di Lucia, che deteneva
legalmente la sua pistola, si è difeso
sparando i due colpi, schivati dalla
potenziale vittima.
Da accertamenti effettuati pare che i
due avessero avuto altri diverbi, anche
violenti, in precedenza, e questo spiegherebbe come mai il caposquadra
andasse al lavoro armato. Il Di Lucia è
stato arrestato per tentato omicidio
27 aprile
Il quartiere Schiavo boccia sostanzialmente l’attività dell’Amministrazione comunale. Il presidente del
Comitato di quartiere Silvio Fulgione
fa il punto della situazione allo scadere del primo anno di attività: 26
istanze protocollate, di cui solo 5
completamente soddisfatte, su 7 si
sta lavorando e 11 sono rimaste ignorate completamente; fra queste c’è la
bonifica delle discariche abusive su
via Brodolini con creazione di un
parcheggio per i residenti, la sistemazione del parcheggio in via Poseidonia, la manutenzione dei tombini e la
rete fognaria in via Salieri.
– L’Associazione “Primavera” si
oppone alla vendita della struttura

“Americanino”. L’Associazione che
gestisce l’immobile di via Giusti invita
la popolazione ad insorgere contro la
decisione dell’Amministrazione di
inserire l’immobile fra i beni da alienare per ripianare la situazione debitoria dell’ente. I 90 anziani che trovano
nel centro Primavera un importante
luogo di aggregazione, resterebbero
infatti così privi della struttura dove da
10 anni si svolgono attività di utilità
sociale.
28 aprile
Fatale incidente stradale per due carabinieri in provincia di Foggia: nel
pomeriggio muoiono Ugo Ragusa, 46
anni, battipagliese in servizio dal 1999
a Zapponeta, nel foggiano, e il collega
Mauro Fautone, 31 anni. I due viaggiavano su una Fiat Stilo dell’Arma
sulla strada provinciale 73 Foggia
mare, quando l’auto è improvvisamente uscita di strada ribaltandosi
ripetutamente. I due carabinieri, sbalzati dall’auto, sono morti sul colpo.
Ugo Ragusa, appuntato scelto, lascia
la moglie e due figli. Attorno alla
famiglia d’origine, tutt’ora residente a
Battipaglia, si sono stretti parenti ed
amici.

Il palazzetto dello sport nel rione Schiavo
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SPECIALE
Matrimonio: conto alla rovescia

il giorno del Sì

Via Mazzini, 69/71 - Battipaglia - tel. 0828 345210

La chiesa, il corso pre-matrimoniale, il ristorante per il ricevimento,
le bomboniere, la torta, il fotografo, la musica, i fiori, l’abito, le
partecipazioni, la lista degli invitati e molto altro ancora!
Il giorno delle nozze è un momento unico e si organizza nei minimi
dettagli dai 9 ai 12 mesi prima. Se non decidete di affidarvi a un wedding planner e ritenete il fai da te la soluzione più soddisfacente, tenete
conto che per organizzare un matrimonio ci vogliono, oltre ad una
serie di fortunate coincidenze, un buono spirito organizzativo, una
buona dose di creatività, ma soprattutto tanta pazienza. Non scoraggiatevi quindi e mettetevi a lavoro! La regola numero uno è quella di non
lasciare nulla alla memoria e di affrontare un problema alla volta, proprio per questo vi proponiamo di seguito un’agenda dei preparativi
che potrà esservi utile come guida da seguire per non lasciare nessun
particolare al caso e soprattutto non dimenticare le cose importanti.
La regola numero due è quella di non dimenticarvi mai di voi stessi,
ogni tanto lasciate perdere tutto concedendovi dei momenti di break
con una bella sauna rilassante o un bel week-end romantico; servirà
a ridarvi la carica per affrontare con più energia e motivazione il
resto dei preparativi.

12 mesi prima
Contattate il parroco o l’ufficiale comunale dopo aver scelto
la chiesa o il municipio in cui desiderate sposarvi.
Scegliete il luogo del ricevimento e verificatene la disponibilità.
6 mesi prima
Cercate e confermate il fotografo e il fiorista per gli addobbi.
Scegliete l’abito da sposa.
Confermate la chiesa o la sala comunale.
Fate una lista degli invitati, prenotate il luogo del ricevimento.
Preparate i documenti tenendo però presente che alcuni
hanno validità massima di tre mesi.
Curate la linea prestando più attenzione all’alimentazione.
4 mesi prima
Scegliete gli abiti e fissate gli appuntamenti per le prove
(per lei).
Prenotate la luna di miele e controllate tutti i documenti.
Decidete per gli addobbi floreali e versate un acconto.
Scegliete i testimoni e chiedete il loro consenso.
Scegliete e stampate le partecipazioni in tipografia.
3 mesi prima
Se decidete per la separazione dei beni comunicatelo al
comune.

Cercate e comprate le fedi nuziali
Comprate la biancheria intima che metterete sotto l’abito e
gli accessori come scarpe, camicia, gemelli…
Prenotate la macchina degli sposi per il giorno del matrimonio.
2 mesi prima
Provate l’abito da sposa, e concordate i tempi di consegna.
Depositate la lista nozze.
Spedite le partecipazioni, scegliete e ordinate le bomboniere.
6 settimane prima
Controllate tutti i documenti richiesti dal comune e dalla
chiesa.
Comprate i regali per i testimoni
3 settimane prima
Fate un sopralluogo in chiesa o in municipio e sul luogo del
ricevimento con il fotografo, i musicisti e il fiorista.
Fate le prove finali per l’acconciatura e il trucco.
Decidete tutti i dettagli del giorno del matrimonio, chi prende
che cosa e a che ora (fiori ecc), chi porterà la sposa in chiesa…
2 settimane prima
Lo sposo ritira le fedi (se non sono i testimoni a regalarle).
Lo sposa sceglie e ordina il bouquet.
Organizzate la sistemazione degli invitati ai tavoli del ricevimento.
Ritirate il vestito e tutti gli accessori.
Preparate le valigie e fate le ultime spese per la luna di miele.
1 settimana prima
Ricontattate telefonicamente i fornitori.
Comunicate al ristorante il numero esatto degli invitati.
2 giorni prima
Fatevi consegnare l’abito e controllatelo nei minimi dettagli.
Appuntamento dall’estetista per pedicure, manicure e depilazione.
Consegnate le fedi a uno dei testimoni affinché le porti in
chiesa il giorno del matrimonio.
1 giorno prima
Consegnate le bomboniere al luogo del ricevimento.
Confermate gli appuntamenti con parrucchiere, visagista,
fotografo e autista.
Concedetevi un massaggio rilassante e dormite il più possibile!
es
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Cosa dice il galateo?
Se desiderate organizzare bene il vostro matrimonio, il consiglio è
dare a tutto un tocco personale, che renderà unico quel giorno, ma
tenendo sempre presente quel galateo dell’evento dal quale non si
può prescindere per essere protagonisti di una cerimonia di stile.
Diamo un’occhiata alle regole più importanti.
Abito degli sposi
Un consiglio alle spose: quando scegliete l’abito non innamoratevi
della favola, ma cercate quello che sia proprio adatto a voi; la prima
cosa a cui pensare è se sarete disinvolte con l’abito e l’acconciatura
che avete scelto. Dedicate anche il giusto tempo alla scelta delle
scarpe: oltre che belle e accordate al vestito dovranno essere comode
in un giorno dove, come regina della festa, starete soprattutto in piedi!
Se il matrimonio è in chiesa, la tradizione vuole la sposa in bianco e
lo sposo in tight, di giorno, in marsina la sera. Se la cerimonia non è
solenne, andrà benissimo per l’uomo anche un abito scuro, un bell’abito blu o grigio, magari di sartoria, al quale abbinare una camicia
bianca, cravatta grigio argento, calze in tono e scarpe lisce nere. Un
piccolo vezzo è sempre concesso: un fiore bianco all’occhiello.
Se lo sposo è un militare, può usare la sua divisa. La sposa può scegliere tra la romantica versione in bianco lungo e quella in corto, e il
corto può essere di qualunque tonalità pastello, sempre però con
acconciatura. Per il galateo, la sposa può indossare il vestito lungo
con strascico e velo solo se sposo, parenti, fratelli e testimoni decidono di indossare il tight.
Parenti ed amici: come vestirsi
Tutti sappiamo che esistono gli abiti da cerimonia, ma se volete
essere eleganti, fate di tutto per non avere un’aria “da cerimonia”! Gli
uomini si vestiranno di scuro, le signore indosseranno, a secondo
della stagione, o abiti di seta o un tailleur elegante. In realtà non ci
sono regole ferree, se non quelle del buon gusto, come quella di evitare il tutto bianco per non fare da controfigura alla sposa. Bene il
cappello, pochi gioielli e soprattutto vietate le scollature eccessive!
Le fedi
La tradizione le vuole lisce e sottili in oro giallo, ma se il portafoglio
e il gusto lo consentono, nulla vieta una fede in platino o con brillantini, purché discreta e che all’interno vi siano incisi i nomi degli sposi
e la data delle nozze. Unico vincolo: l’anello va assolutamente portato all’anulare sinistro perché fin dall’antichità si pensa che questo
dito sia collegato direttamente al cuore. Nei paesi del Nord Europa la
fede nuziale si porta alla mano destra. Il rituale delle fedi, che devono
essere acquistate dallo sposo, non varia tra matrimonio civile e reli-

gioso: nel momento “clou” della cerimonia gli sposi si scambiano gli
anelli pronunciando la promessa d’amore.
Lista nozze
La lista nozze, un tempo, non era assolutamente prevista dal galateo.
La sua origine è statunitense ed in Europa era considerata come una
cosa volgare. Ai giorni d’oggi, invece, l’usanza della lista nozze si è
diffusa ed è stata accettata da tutti. Il suo scopo principale è quello di
evitare doppioni inutili nei regali.
Un consiglio che riguarda la lista dei regali (o le liste, se il numero
degli invitati è alto) è di non compilarla o scegliere gli oggetti di corsa
e senza la presenza dell’altro coniuge. Meglio dedicare almeno una
giornata alla scelta di quello che si desidera per una nuova casa. È
bene però fare prima una nota di ciò che si riceverà dalle rispettive
famiglie. Alcuni sposi (certamente non timidi) lasciano aperta la lista
di nozze anche dopo il matrimonio, perché i parenti e gli amici più
intimi possano ricorrervi per anniversari, compleanni e festività. Ma
è un’abitudine poco elegante.
L’arte di ringraziare
A proposito di regali, quando si ricevono i primi doni, è bene annotare
subito il nome del donatore, in modo da poter esprimere, nel biglietto
di ringraziamento, la gioia di aver ricevuto proprio quel regalo. Questa
menzione sicuramente farà piacere a chi si è dato la pena di sceglierlo
e di farlo. I ringraziamenti vanno inviati possibilmente entro due mesi
dalla cerimonia, al ritorno dal viaggio di nozze. L’invio delle bomboniere non esclude in alcun modo il ringraziamento di proprio pugno.
Bomboniere
Alla sposa il compito creativo di sceglierle e ordinarle (evitare sempre l’originalità a tutti i costi!), ai genitori, sorella o alla migliore
amica quello di inviarle dopo che gli sposi sono partiti per il viaggio
di nozze. Le regole del galateo in fatto di bomboniere sono severe, se
si decide di rispettarle: vanno recapitate una ventina di giorni dopo il
matrimonio in segno di ringraziamento. Vengono spesso personalizzate con il monogramma degli sposi e sono sempre accompagnate
dal bigliettino che riporta i loro nomi e la data delle nozze. Oggi, per
praticità, molti sposi le consegnano agli amici durante il ricevimento,
ma questo non segue il bon ton!
fb
Nella seconda parte di SPECIALE SPOSI (20 maggio):
- i documenti per sposarsi
- riti, tradizioni e curiosità.

NUZZI f lowers

Rendi indimenticabile la tua cerimonia…
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Chili di troppo e insonnia, la causa è lo stress

Oggi sempre più persone lamentano
problemi legati alla dieta e all’insonnia. I ritmi di vita diventano sempre
più frenetici, impegni di lavoro, carichi familiari, responsabilità di vario
genere accompagnano costantemente
le nostre giornate. Purtroppo ci tocca
convivere con lo stress. Spesso la
nostra quotidianità viene ulteriormente appesantita da litigi in famiglia, questioni di cuore irrisolte, problemi sul lavoro, relazioni difficili
con gli altri, insomma, problematiche
che ci stressano e si ripercuoto sulla
nostra salute psicofisica.
Lo stress in piccole quantità aiuta a
superare gli ostacoli, ma se diventa
cronico, crea seri problemi. Come
essere umani assorbiamo dagli altri
sia gli aspetti positivi che quelli negativi, e questi ultimi potrebbero manifestarsi sotto forma di stress. Uno
stress eccessivo può condurre all’esaurimento o allo sfinimento.
Il nostro organismo è concepito per
far fronte al manifestarsi di tale fenomeno ma a lungo andare questo equi-

librio può spezzarsi facendo emergere quei piccoli malesseri e disturbi
che coinvolgono sia l’aspetto fisico
che psicologico. Nei periodi primaverili questo fenomeno è più accentuato, i cambiamenti climatici e le
rinnovate abitudini possono portare a
momenti di stanchezza e all’aumento
dello stress.
Chi è stressato tende a mangiare di
più e quindi ad ingrassare con facilità
perché il cervello stimola la produzione di sostanze che condizionano la
regolazione del senso di fame e di
sazietà.
Durante i periodi di stress il cibo
diventa il nostro miglior alleato, ci
consoliamo con alimenti come la
cioccolata, i dolci e qualunque
cosa troviamo in cucina, prendendo
quei chili inutili e in eccesso. I grassi
che si accumulano per lo stress si
dispongono intorno alla vita, conferendo quella forma a mela (obesità
centrale) legata a ipertensione, diabete e malattie cardiovascolari. L’alimentazione di conseguenza fa la

sua parte, specialmente in quest’ultimo periodo di crisi economica si
tende a spender meno a discapito
della qualità dei cibi e spendere
meno può portare a ingrassare, più i
prodotti sono economici, più contengono ingredienti di bassa qualità e
carenti di elementi nutrizionali.
Quando si è stressati è preferibile
fare una buona colazione per iniziare
bene la giornata e non fomentare lo
stress. A pranzo e a cena è importante programmare prima cosa mangerete per evitare di basare la scelta
sull’istinto del momento, inoltre
mangiando lentamente e gustando
ogni boccone, ci sentirà più sazi con
più facilità. Lo stress oltre alla non
regolarità nell’assimilare i cibi ingeriti, può favorire depressione e stati
ansiosi provocando disturbi nel
sonno i quali si ripercuotono su tutto
il metabolismo del nostro corpo.
Dormire bene aiuta a non sentire
troppo lo stress durante la giornata,
l’ideale sarebbe riuscire a concedersi dalle 7 alle 9 ore di riposo. Le
persone ansiose faticano ad addormentarsi, i depressi invece soffrono
di insonnia mattutina. Con la bella
stagione le giornate si allungano e
cambiano i ritmi del nostro organismo, si va a dormire più tardi e si
riposa meno. Dormire poco o male
complica la vita anche di giorno, il
sistema immunitario s’indebolisce
aumentando il rischio d’infezioni,
cala la memoria e la capacità di concentrarsi. Riposare di notte e soprattutto farlo bene serve a ricaricarsi di
quell’energia indispensabile che ci
permette di affrontare al meglio gli
impegni di tutta la giornata e di far
fronte a situazioni stressanti senza
ripercussioni. Una cattiva notte di
sonno incide pesantemente anche
sulla salute dell’apparato cardiovascolare, aumentando il rischio di
eventi come infarti e ictus. Inoltre la
carenza di sonno altera il sistema
immunitario esponendo al pericolo
di infezioni e modifica, come detto
prima, l’ottimale funzionamento del
metabolismo, favorendo l’insor-
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genza di obesità, diabete e sintomi di
gastrite e stitichezza. Infine l’insonnia, sia essa qualitativa o quantitativa, viene oggi riconosciuta come
uno degli elementi fondamentali
all’origine di incidenti stradali e sul
lavoro. Eppure molti sottovalutano il
problema e se lo trascinano per settimane, mesi, anche anni evitando di
affrontalo. Se il sonno tarda a venire
alzatevi e provate a distrarvi: ascoltate della musica rilassante, leggete
un libro divertente, fatevi un bagno
caldo, preparatevi un bicchiere di
latte caldo. Prima di andare a letto,
sarebbe meglio non fumare. La nicotina, infatti, è un forte stimolante che
porta a frammentare il sonno, specie
le fasi di sonno profondo, ritenute le
più importanti per il riposo. È dimostrato che i fumatori arrivano ad
impiegare anche un’ora prima di
addormentarsi, mentre i non fumatori ci mettono dai 5 ai 15 minuti.
Diventa quindi opportuno per evitare
o almeno ridurre lo stress diminuire
innanzitutto l’esposizione alle cause
di stress e poi è importante ritagliarsi degli spazi per sé per rilassarsi e interrompere la routine.
Imparare a respirare, dare spazio alle
emozioni, sottoporsi a delle sedute
di yoga o ad esercizi di respirazione
durante il giorno, rappresentano
ulteriori supporti che permettono di
compensare i momenti stressanti e di
evitare scompensi deleteri. L’attività
fisica è particolarmente importante,
poiché fornisce un mezzo per lottare
contro i meccanismi di reazione allo
stress. Quando ci si sente stanchi

dopo l’esercizio, è importante non
fermarsi. ma svolgere un’attività che
richiede uno sforzo minore. Per controllare lo stress occorre anche mangiare regolarmente dei pasti equilibrati, ridurre il consumo di caffeina,
che aumenta la sensazione di panico
e di stress, aumentare l’esposizione
alla luce naturale, rilassarsi e diminuire la quantità di luce nei momenti
di riposo, per ripristinare il ritmo
circadiano naturale. La meditazione
e la musica possono conciliare il
relax.
Lo stress fa parte della vita quindi è
fondamentale imparare a gestirlo.
Dr.ssa Anna Linda Palladino
Psicologa

Non perdere la
seconda parte di

SPECIALE SPOSI
(venerdì 20 maggio)

Liceo classico Perito: gli ex alunni si incontrano
EBOLI - Si terrà venerdì 6 maggio
alle ore 17 al Liceo Classico Enrico
Perito di Eboli la prima assemblea
plenaria della neonata Alep, l’associazione degli ex alunni dello storico
liceo ebolitano. L’Alep nasce con lo
scopo di favorire i rapporti di amicizia
e solidarietà tra le vecchie e le nuove
generazioni di studenti mantenendo
vivo il legame con il liceo. Nel corso

della prima riunione plenaria il presidente Carmine Carlone e gli altri soci
presenteranno i programmi di rapida
realizzazione: la pubblicazione dell’elenco di tutti i diplomati del liceo
dalla fondazione ad oggi e la raccolta
delle iscrizioni degli ex allievi che si
aspettano numerosi per l’occasione.
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Dentelli, che passione!

Università

a cura di Giovanni Aurelio Landi

a cura di Marco Di Bello

Verso lo spazio
Sessant’anni fa, agli inizi degli anni
‘50, a raccontare di voli spaziali e di
altri mondi erano soltanto i libri ed i
film di fantascienza.
Le ferite del secondo conflitto mondiale si dovevano ancora rimarginare
e le due potenze egemoni, la Russia e
gli Stati Uniti, erano in competizione
tra di loro per affermare la propria
supremazia.
Nel settembre del 1956 si tenne a Roma
il “Congresso astronautico internazionale” e per sottolineare l’avvenimento le
Poste italiane emisero un francobollo da
£ 25 (erano altri tempi) affidando l’incarico di predisporre il bozzetto a Corrado
Mancioli, che aveva già dato prova della
sua capacità con la realizzazione di
numerosi valori postali.

L’illustrazione, come si rileva, rappresentava il globo terrestre, sullo sfondo
dell’universo, intorno al quale ruotava
una piccola sfera che molti si chiesero,
incuriositi, cosa fosse.
L’inventiva del Mancioli costituiva un
presagio ed il bozzetto evidenziava
quasi un’anticipazione poiché il 4
ottobre 1957, dopo un anno, un “Bip
Bip”, un segnale proveniente dallo
spazio si diffuse nell’etere e la Russia

Il francobollo australiano che celebra il lancio
dello Sputnik

annunciò con orgoglio di aver messo
in orbita il primo satellite artificiale.
La notizia sorprese e scosse il mondo:
lo “Sputnik”, una sfera in alluminio di
58 centimetri, riprodotta su un francobollo australiano da 50 cent, apriva la
strada per l’esplorazione spaziale.
Dopo appena un mese, il 3 novembre
del 1957, la Russia lanciò lo “Sputnik 2” e stavolta a bordo vi era un passeggero: la cagnetta Laika, il primo
essere vivente a venire posto in orbita.
L’avvenimento suscitò entusiasmo in
tutto il mondo, e gli Stati Uniti, che
ritenevano di essere all’avanguardia
nella ricerca tecnologica, subirono un
duro contraccolpo.

Il francobollo ungherese con al centro la
cagnetta Laika

La strada verso il cosmo era aperta.
Dopo quattro anni, il 12 aprile 1961,
l’Unione Sovietica riuscì per prima ad
inviare un essere umano nello spazio.
A bordo della “Vostok 1”, Jurij Alekseevic Gagarin compì il volo orbitale
attorno al pianeta, atterrando poi nella
regione di Saratov.
Al rientro, abbandonò grazie ad un
seggiolino catapultabile la capsula sferica che l’aveva portato nell’atmosfera, e concluse la sua storica esperienza con il paracadute.
Gli Stati Uniti tentarono di rispondere alla sfida il successivo 5 maggio. L’astronauta Alan Bartlett Shepard compì un viaggio a bordo di una
capsula Mercury, la “Freedom 7”, raggiungendo l'altezza di 185 chilometri.
Non si trattava ancora di un volo orbitale, ma di un tuffo, un tuffo nello spazio che si concluse nell'oceano Atlantico.
Nonostante ciò questo successo inorgoglì gli americani e fece loro riacqui-

stare la fiducia nella possibilità di
recuperare il distacco dai russi ed
infatti 8 anni dopo, il 20 luglio 1969,
con Armstrong e Aldrin furono i primi
a sbarcare sulla luna. Ma questa è
un’altra storia e… altri francobolli.
Nella ricorrenza del cinquantenario
diversi Paesi hanno voluto celebrare lo
storico evento ed anche l’Italia e San
Marino hanno emesso dei francobolli.
L'esemplare italiano, del valore di
euro 0,75, riproduce l’effige di Gagarin (che morì nel 1968 in seguito ad
un incidente aereo) e la capsula
“Vostok 1”.

San Marino ha voluto ricordare i due
pionieri, Gagarin e Shepard, con due
francobolli, realizzati da Federico
Sarti, da 50 centesimi e 2,40 euro,
riprodotti ognuno sullo sfondo della
propria bandiera.

• Filmidea, in collaborazione con
l’ACI di Salerno, assegna due borse
di studio ad altrettanti corti cinematografici della durata massima di tre
minuti sul tema Prevenzione e sicurezza stradale. Unico requisito per la
partecipazione è l’essere iscritti alla
facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Salerno. I lavori
dovranno essere presentati entro il
17 maggio al Laboratorio di Storia e
Media Audiovisivi del Dipartimento
di Studi Umanistici.
• I mandati di pagamento dei rimborsi tasse relativi alle borse di studio A.DI.SU per gli studenti iscritti
ad anni successivi al primo anno
risultati vincitori di borsa di studio
A.DI.SU. per l’anno accademico
2007/08, sono stati emessi. Gli interessati potranno, dunque, riscuotere
le somme loro dovute presso una
qualsiasi filiale della banca Unicredit di Roma.
• La collaborazione fra il Dipartimento di Informatica dell’Università
di Salerno e il Museo della Scuola
medica salernitana ha permesso la
nascita del progetto di museo virtuale della scuola. Il progetto è stato
presentato attraverso due incontri
svoltisi il 2 e il 5 maggio presso la
scuola stessa.
• Giovedì 5 maggio, presso il Punto
Einaudi di Salerno, è stato presentato il libro Narrazioni del mare,
lavoro scritto a più mani e curato da

Stefano Amendola e Paola Volpe.
L’evento, promosso dalla Società
Filosofica Italiana e dalla Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università di
Salerno, ha voluto dare risalto all’analisi dei rapporti sussistenti fra il
mare, il mito e la cultura.
• Un interessante seminario, dal
titolo In attesa del censimento 2011:
novità metodologiche e ipotesi di
impiego dei dati in tema di distribuzione territoriale della popolazione,
si svolgerà lunedì 9 maggio presso la
biblioteca “A. Santucci” del Dipartimento di Scienze Politiche, Sociale e
della Comunicazione dell’Università
di Salerno e vedrà la partecipazione
del dottor Raffaele Ferrara, della
Direzione centrale dei censimenti
generali dell’Istat che affronterà le
metodologie che l’Istat intende utilizzare per il prossimo censimento.
• Venerdì 13 maggio, a partire dalle
ore 9, si celebrerà presso l’aula delle
Lauree della Facoltà di Ingegneria, il
convegno Le Fondazioni universitarie
nella riforma del sistema, un evento
organizzato dalla Fondazione Universitaria dell’Università di Salerno, dal
Coordinamento Nazionale delle Fondazioni Universitarie e dall’Università di Salerno. Il convegno, che prevede un ricco programma, vedrà la
partecipazione di numerosi ospiti. Le
registrazioni saranno effettuate
all’atto del convegno.
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Sconfinando

I consigli del veterinario

Notizie dal mondo

a cura della dott.ssa Renata Crudele

a cura di Alessia Ingala

Ansia da separazione
È la più comune forma di ansia nei
nostri amici quattrozampe e si presenta quando l’animale viene lasciato
solo per cui manifesta eccessivo disagio. Nella maggior parte dei casi il
cane tende ad urinare e defecare frequentemente, ha voglia di distruggere
quanto si ritrova intorno o emette ululati. Paure e stati ansiosi comportano
manifestazioni cliniche molto variabili e i cani vengono portati dal veterinario per un cambiamento del comportamento, quindi un segno molto
aspecifico. Il cane in preda alla paura
di grado modesto, trema, tiene la coda
piegata fra le zampe, tende a stare
fermo o andare all’indietro, mentre
quelli che entrano in un vero e proprio stato di panico si muovono freneticamente nell’intento di scappare e
manifestano un aumento dell’attività
motoria del tutto ingiustificato e che
potrebbe causare autotraumatismi. La
paura è una sensazione di apprensione associata alla presenza o alla
vicinanza di un oggetto, di un altro
essere animato o di una particolare
situazione ambientale o sociale.
Come moto psichico, essa fa parte del

normale comportamento del cane e
può essere una variazione del soggetto a vari stimoli. La paura normale
e quella anormale si distinguono per
l’intensità della reazione che l’animale presenta in proporzione alla
vicinanza di ciò che ha indotto lo spavento. La maggior parte delle paure
sono apprese e possono essere superate con una graduale esposizione del
soggetto allo stimolo. La fobia è
invece un’improvvisa reazione di
paura che non viene attenuata da una
graduale esposizione del soggetto
allo stimolo e comporta atteggiamenti
di estrema apprensione: l’animale si
immobilizza e assume un’espressione
di panico totale (catatonia). Quando
un animale ha sperimentato un evento
fobico, basta qualsiasi fatto, anche un
ricordo associato a quell’evento, per
scatenare la reazione fobica. La fobia
può manifestarsi per anni ed addirittura aggravarsi, anche se non ci sono
più episodi di rinforzo. La causa
potrebbe essere un episodio molto
violento che ha vissuto il cane o
rumori traumatizzanti (fuochi d’artificio, tuoni).

I pazienti in preda a paure, fobie o
stati ansiosi reagiscono, in misura più
o meno marcata, a misure di correzione del loro comportamento e di
terapia farmacologica a base di ansiolitici. In genere il proprietario del
cane che ha paura cerca di incoraggiare il proprio animale nel momento
del panico, ma questo atteggiamento
può essere frainteso dall’animale che
lo vede come una ricompensa al suo
comportamento. Le attenzioni riservate al cane devono favorire la calma,
non rafforzare la sua paura. In ogni
caso è deleteria qualsiasi punizione.
Bisognerebbe prevenire le reazioni
del cane spaventato agendo il più
tempestivamente possibile (quando si
avvicina un temporale).
Esistono delle fitoterapie che abbassano
l’ansia e le paure del cane coadiuvando
una buona terapia comportamentale.
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Siete rientrati dai bagordi pasquali un
po’appesantiti e, ora, in preda ai sensi di
colpa, siete corsi ad iscrivervi tardivamente in palestra? Rilassatevi, è un problema comune. Un aumento di peso di
un paio di kg è stata l’amara sorpresa
dell’uovo di Pasqua per quanti in Italia
non hanno resistito alle tentazioni della
tavola. Lo dice Coldiretti riferendo chesono stati venduti in una settimana 30
milioni di kg tra colombe e altri dolci
pasquali, 15 milioni di kg di carne di
agnello, 13 milioni di kg di salumi e 11
milioni di kg di uova di cioccolato, con
un consumo sopra la media anche di
vini, spumanti e altri alcolici. Basti pensare che il solo uovo di cioccolata conta
più di 500 kcalorie all’etto…
A proposito di cioccolato… Si è spento
all’età di soli 47 anni, a causa di un
infarto, Pietro Ferrero, imprenditore piemontese che, dal 1997, era al timone
della nota azienda di Alba. La sua vita è
stata legata indissolubilmente al prodotto più famoso della Ferrero, la
Nutella. Ma quando è nata la Nutella?
Per intuizione di Michele Ferrero, padre
di Pietro, è stata inventata nel 1964, sulla
base di una precedente crema denominata Pasta Giandujot e poi SuperCrema.
Il nome deriva dal sostantivo nut, che
significa “nocciola” in inglese, e il suffisso “ella” per ottenere un nome orecchiabile. La preparazione della Nutella
varia leggermente da paese a paese e,
come la Coca-Cola, ha una ricetta
segreta accuratamente protetta nella fabbrica italiana.
E forse farebbero meglio a mangiare più
nutella invece che sfilare sulle passerelle
dei concorsi di bellezza le bambine che,
in America, spesso seguendo il sogno
delle mamme, diventano delle piccole
miss america, con tanto di boccoli
biondi posticci, abiti di paillettes, lustrini
e trucco da adulte che le trasformano, in
realtà, in piccoli mostri! Il fenomeno
inquietante delle baby miss america è in
continua crescita, con concorsi di bellezza per bambine (di solito dai 18 mesi
ai 10 anni) che si moltiplicano in tutti gli
stati, un circo di passerelle, trucco e par-
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rucco che crea un giro di affari del valore
di oltre un miliardo di dollari, fra iscrizioni obbligatorie, foto, biglietti per
parenti e amici, premi in danaro e sponsor. Il timore è che questo sfruttamento
dell’immagine dei bambini che solletica
la vanità dei genitori, (che sono il vero
punto debole della questione), stia lentamente arrivando, per altre strade,
anche in Italia…
A proposito di bambine che diventano
adulte troppo presto… Si chiama The
Breast Milk Baby ed è la prima bambola
che si può allattare, almeno per finta.
Uscita due anni fa in Spagna con il
nome di Gloton Bebe, ovvero “bebé
avido”, il giocattolo ora sta per sbarcare
negli Usa tra le critiche dei genitori, indignati davanti alla pretesa dell’azienda
produttrice di sessualizzare precocemente i propri bambini! The Breast Milk
Baby è disponibile in sei versioni, sia
maschili sia femminili e di diverse etnie.
Nella scatola insieme alla bambola viene
venduto un kit per permettere alla bambina di vivere la vera “magia della
maternità”: si deve indossare l’apposito
bavaglino con dei fiori rosa posizionati
nella zona in cui dovrebbero trovarsi i
capezzoli di una donna adulta. Poi si
avvicina la bambola al petto e questa
comincia ad emettere dei rumori simili a
quelli che fa un bambino succhiando il
latte dalla propria madre… E se non gli
viene fatto fare il ruttino dopo il pasto, il
bambolotto inizia pure a piangere!
A proposito di bambole… uno degli
aspetti più buffi della Kate-Mania che è
scoppiata con l’avvicinarsi del matrimonio reale (che finalmente è stato celebrato il 29 aprile) è stato sicuramente la
vendita, in Gran Bretagna, di una bambola a sua immagine e somiglianza, la
“Princess Catherine doll”, che riproduce
le sue fattezze e la celebra nel look scelto
per il fidanzamento ufficiale con il principe William. Addirittura non manca,
ben visibile all’anulare sinistro, l'anello
di fidanzamento, il colossale zaffiro blu
già di Lady Diana, che il futuro marito le
ha regalato.
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La stagione sportiva del basket si sta
per chiudere e le squadre di Battipaglia hanno già centrato alcuni obiettivi importanti. Quando questo
avviene, nel mondo dello sport, raramente è frutto del caso. Non lo è stato
neanche per la Crazy Ghosts e per la
sua promozione in A2 di basket in
carrozzina, conquistata grazie alla
forte volontà del presidente Vincenzo
Spinelli di riportarla nel basket di alto
livello, quello che meglio si addice
alle importanti tradizioni del basket in
carrozzina battipagliese ed ai prestigiosi traguardi raggiunti in un recente
passato. La volontà del presidente si è
tradotta in azione con l’allestimento
di un roster di grande qualità e completo in tutti i reparti nonché nella
scelta di affidarsi per la panchina a
coach Giacomo Belfiore, ricco di
esperienza in campo e soprattutto di
conoscenza dell’ambiente. Detto dei
meriti societari e dell’allenatore, non
va dimenticato il ruolo decisivo degli
atleti che hanno primeggiato nel loro

Calcio

Nella gara più importante della stagione, la Battipagliese fa harakiri tra
le mura amiche e dà un calcio alle
residue possibilità di salvarsi senza
l’ausilio dei play-out. Gara molto
strana con il Grottaglie che trova la
rete della vittoria al 10' del secondo
tempo, su di un calcio di un discutibile calcio di punizione accordato
dall’arbitro Cassarà per un fallo
molto dubbio. Da 40 metri e decentrato nei confronti della porta difesa
da Esposito, Solidoro batte uno spiovente in area che inganna il portiere
bianconero. La sfera, dapprima bloccata, sfugge dalle mani del portiere e
si deposita in porta tra lo stupore
generale. Unica vera occasione da
rete del Grottaglie che ha pensato a
difendersi per tutta la durata della
gara, passando raramente all’attacco.

Basket: promossi e “rimandati”
campionato per tutta la lunga stagione
agonistica, reggendo anche alla decisiva e stressante lotteria dei playoff,
articolata in un week end rivelatosi,
alla fine, di grande soddisfazione. Il
modo migliore di congratularsi con
questi atleti, per un cronista, è quello
di citarli uno ad uno, almeno in questa occasione: Enzo Siano, Leonardo
Donvito, Alfonso Ripa, Valerio Quaranta, Luigi De Leo, Stefano Esposito, Michele Salvatore, Vincenzo
Spinelli, Fabio Ciaglia, Domenico
Latagliata,
Ernesto
Mazzone,
Andrea Scarpetta, Filippo Vitiello,
Antonio Manzo e Andriy Voytovych:
complimenti a tutti!
Mi sarebbe veramente piaciuto scrivere altrettanto per il team di basket
femminile di A2 la Ciplast del presidente Giancarlo Rossini a cui, tuttavia, è mancata la classica ciliegina
sulla torta. Un “pan di spagna” preparato dalle sapienti mani di coach Elio
Cavallo, ben coadiuvato da Mauro
Cavaliere, lievitato e cresciuto perfet-

Angela Somma, Presidente Carpedil

tamente fino a quando una serie di
eventi imprevisti (dimissioni del
coach, infortuni vari etc) lo hanno
fatto sgonfiare facendogli perdere
quell’alchimia che forse avrebbe
potuto farle realizzare un risultato
insperato. Impresa sfiorata, dunque,
ma impresa anche centrata nell’alle-

stimento di una squadra competitiva e
solida che si è saputa far rispettare ed
ha giocato e lottato per la vittoria in
ogni occasione e su tutti i campi.
Se per due società si pensa già al
futuro, altre due sono più che mai
impegnate in un presente ricco di
emozioni. Lo è certamente per la
Carpedil Ipervigile che nei playoff
per la promozione in A2 femminile
avanza come un treno, stazione dopo
stazione, verso il suo obiettivo dichiarato già dalla partenza. La presidente
Angela Somma non si accontenta di
un piazzamento ma vuole risalire in
A2 e la sua squadra pare fermamente
intenzionata ad assecondarla, vista la
facilità con cui ha superato il secondo
ostacolo posto sulla sua strada. Dopo
Civitanova Marche, ha sconfitto
ancora più facilmente il Pink Sport
Time Bari. Due partite: la prima vera
capolavoro, chiusa con il punteggio di
79 a 45 che ha posto le premesse tecniche e psicologiche anche per la
seconda, in trasferta, vinta 64 a 49. La

formazione guidata da coach Salineri
sta rispettando la tabella di marcia ma
soprattutto sembra sempre più convinta dei suoi mezzi e non disposta a
lasciare spazio alle speranze delle
avversarie; in sintesi sta ritornando la
bella squadra che ha sbaragliato l’agguerrita concorrenza ed ha vinto la
Coppa Italia di categoria.
Infine la Simer che è ancora impegnata nei playout per non retrocedere dalla serie C maschile e lo fa
con una squadra di giovanissimi,
tutti atleti “autoctoni”. Nel primo
incontro casalingo con l’Audax di
Reggio Calabria i ragazzi di coach
Cantelmi hanno messo in campo
tutto l’entusiasmo, l’energia ed il
cuore di cui disponevano e sono
quasi riusciti a “sorprendere” tutto
l’ambiente andando vicinissimi alla
vittoria sfuggita negli ultimi minuti.
Di soli 4 punti il vantaggio degli
ospiti alla sirena finale: 78 a 74.
Valerio Bonito

Battipagliese sull’orlo del baratro
La Battipagliese, pur decimata da
squalifiche e da infortuni (mancavano Langella, Ruocco, Pepe e Montano per infortunio e Tranfa per
squalifica), ha premuto fin dal primo
minuto cozzando contro il muro
alzato dai pugliesi a difesa della propria porta. L’arbitro ha fatto il resto,
fischiando a senso unico, non concedendo due rigori netti e ammmonendo la bellezza di cinque calciatori
della Battipagliese nel corso di una
gara sostanzialmente corretta. Ora le
possibilità di evitare la lotteria dei
play-out per la Battipagliese sono
veramente ridotte al lumicino. Solo
con una combinazione di risultati
favorevoli i bianconeri potrebbero
evitare l’appendice del torneo. Data
per scontata la conquista dei tre
punti in casa della già promossa

Arzanese, il Sant’Antonio Abate non
dovrebbe vincere con il Casarano in
casa e il Grottaglie dovrebbe regolare il Trani tra le mura amiche.
Solo in questo modo la Battipagliese
si salverebbe ai danni del Trani e del
Sant’Antonio Abate. Eventualità
remota, ma si sa nel calcio può succedere di tutto e quindi la tifoseria,
seppure delusa dall’andamento dell’intera stagione, è autorizzata
ancora a sperare.
Negli spogliatoi di casa Grottaglie,
Pizzonìa declina gentilmente l’invito
dei giornalisti a rispondere alle
domande, ed è Roberto Chiancone,
che seppure deluso dal risultato, si
offre volentieri ai taccuini. “È fuor di
dubbio che abbiamo giocato una
gara pessima dal punto di vista della
cattiveria agonistica – dichiara il

mister –. Queste sono gare da affrontare con diverso piglio, anche se fortemente condizionati dalle assenze
di Rucco, Langella, Montano, Pepe e
dello squalificato Tranfa. In questo
momento della stagione non si possono regalare giocatori importanti
come questi ad un Grottaglie venuto
qua esclusivamente a difendersi. Poi,
lo sfortunato episodio del nostro portiere che ha fatto autorete ci ha
tagliato letteralmente le gambe.
Nonostante tutto abbiamo continuato a pressare, ma abbiamo collezionato solo calci d’angolo e in qualche occasione siamo stati sfortunati
nelle conclusioni a rete. Dell’operato
dell’arbitro preferisco non parlare
perchè sono sempre convinto della
loro buona fede. Oggi però il comportamento della terna arbitrale ha

condizionato non poco l’andamento
della partita”.
Ed ora?
“Adesso bisogna sperare in una serie
di risultati a nostro favore per evitare
di giocarci la salvezza ai play-out;
ma gli spareggi sono ormai quasi
certi ed è lì che dobbiamo giocarci le
nostre carte per salvare la categoria.
L’importante è cercare di recuperare
gli infortunati – conclude Chiancone
– e preparare la squadra nel migliore
dei modi per affrontare al meglio la
lotteria dei play-out”.
Mimmo Polito
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