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Un’osservazione che mi son sentito
ripetere spesso in questi giorni di
emergenza idrica è che almeno siamo
costretti ad imparare a gestire meglio
questa risorsa. Verissimo. Rivisti con
la lente che improvvisamente abbiamo
dovuto inforcare per guardare la realtà
piombata nel nostro quotidiano, al
risveglio, giovedì 11 novembre scorso,
i nostri riti quotidiani, le nostre piccole
e grandi disattenzioni, i nostri piccoli e
grandi sprechi nell’utilizzo dell’acqua
sono apparsi a tutti chiari, evidenti,
non giustificabili.
Non appartengo alla generazione che
ricorda la guerra e i suoi mille pro-
blemi. Coi miei quasi 50 anni però
ricordo quando alle otto di sera i rubi-
netti di Battipaglia rimanevano a
secco, tutte le sere (e guai a dimenti-
carli aperti: quanti allagamenti di
prima mattina, al ritorno della pres-
sione nell’acquedotto…). E ricordo

anche che in tanti paesini era ancora
normalissimo scendere in piazza a
prendere acqua dalle tante fontane e
naturalmente riscaldarla sui fornelli
per usarla calda, per lavarsi e lavare.
Se allora avevo imparato a valutate la
temperatura dal volume dell’acqua
sulla pentola e dal tempo di esposi-
zione alla fiamma e anche a portare a
termine uno shampoo con due broc-
che, devo dire che anche i miei figli,
trentacinque anni dopo hanno
mostrato analoga capacità di adatta-
mento. Attenti a riempire taniche e
secchi nelle ore “d’acqua”, attenti
nelle misure anti-spreco. Pronti, diver-
samente dal solito, a non cambiare
posate, a non sporcare troppo. Se
prima si divertivano a sguazzare nella
vasca piena, nei giorni scorsi hanno
fatto la doccia con 8-10 litri d’acqua
riscaldata. E con ottimi risultati. Sarà
stata la “minaccia” di dover convivere

col disagio fino a Natale, ma pratica-
mente tutti in città, e immagino anche
altrove, e anche repentinamente, ci
siamo adattati alla nuova situazione. Il
dato, se vogliamo, è incoraggiante,
perché magari eravamo un po’ tutti
convinti di vivere un’epoca in cui, abi-
tuati alle comodità, mal avremmo sop-
portato sacrifici.
I primi efficaci interventi della prote-
zione civile e dell’amministrazione ci
hanno reso l’emergenza sopportabile,
sperando in una rapida e definitiva
soluzione. Ma una volta tornati alla
normalità credo sia nostro dovere fare
tesoro dell’esperienza. Come le gene-
razioni uscite da luttuose esperienze
(guerre, calamità naturali…) hanno in
genere fatto per evitare di ripetere
errori. In questo caso quello di non
apprezzare e sprecare una risorsa.
In questo senso è capitata “a fagiolo”
la discussione in consiglio sulla priva-

tizzazione dell’acqua, proposta da
IDV.
Le settimane appena trascorse hanno
visto acuirsi gli attriti tra maggioranza
e opposizioni, in particolare tra Santo-
mauro e i suoi da una parte e Etica per
il buon governo dall’altra. Le scara-
mucce in consiglio vanno avanti da
tempo, ma più recentemente Santo-
mauro è andato giù duro contro Fran-
cese e Di Cunzolo in un comizio e i
due hanno risposto per le rime sabato
scorso. Dissociata, ha detto Santo-
mauro della Francese, burattinaio di
Di Cunzolo. Bugiardo hanno replicato
i due da altro palco. Da segnalare che,
mentre Santomauro sta vincendo i
duelli in consiglio comunale a suon di
voti della sua maggioranza, il con-
fronto in piazza ha visto prevalere la
Francese che ha radunato alla sua
manifestazione almeno il doppio delle
persone, pur numerose, che aveva

avuto il Sindaco. Ma anche che, tra
insulti e repliche, i dati esposti dai
contendenti sono sempre contrastanti e
che vorremmo finalmente capire
meglio. Quanto costa l’allargamento
del ponte di via Roma? Arriveranno i
fondi del PIU Europa? Come è finita la
faccenda dei patti di reciprocità? Scin-
dere Alba Nuova è giusto o sbagliato?
Gli alloggi popolari è giusto venderli?
La società veicolo riuscirà a vendere
bene i beni che deve alienare? Il bilan-
cio trarrà veri benefici da questo e dal-
l’esternalizzazione della riscossione
delle multe? Ma se questi litigano così,
come si fa a capirci qualcosa?

Pino Bovi
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Riceviamo e pubblichiamo
Caro Direttore,
richiedo ospitalità al tuo giornale, dopo la
lettera del signor Pasquale Quaranta, che,
senza mai citarmi (evidentemente avverte
un senso di superiorità), interviene a
(s)proposito della mia nota sull’”outing”.
Ho letto e riletto con molta attenzione
quanto da me scritto, anche perché, visti i
tempi e vista la lobby da cui vengo “atten-
zionato”, si rischia facilmente di passare
per intollerante e razzista, anche se non lo
si è affatto. Nonostante lo “sforzo”, non
sono tuttavia riuscito a trovare il benché
minimo motivo, il minimo appiglio per
cui, secondo il Presidente Onorario Arci-
gay di Salerno, avrei contribuito (udite
udite) “ad aumentare il disprezzo per le
persone gay e lesbiche” e leso “la dignità
delle persone omosessuali e delle loro
famiglie”. Sicuramente l’autorevolissimo
membro della Commissione Pari Oppor-
tunità del Comune di Battipaglia sarà

molto più intelligente e culturalmente pre-
parato del sottoscritto, ma credo che sta-
volta abbia toppato. Il suo intervento in
difesa della categoria, ovviamente buoni-
sta e politicamente corretto, non sta né in
cielo e né in terra, per la semplice ragione
che le mie riflessioni volevano mettere in
risalto un certo costume, sempre più di
moda, di far innalzare a pubblico interesse
quello che invece è assolutamente privato,
cioè la rivelazione dei propri gusti ses-
suali. Non solo. Ho cercato anche di stig-
matizzare la involuzione di certa pseudo
destra (Fini) verso lidi progressisti (rico-
noscimento coppie gay, bioetica, immi-
grazione). Che c’entra dunque il pistolotto
scritto dal Presidente Onorario (che evi-
dentemente si prende troppo sul serio e
che è alla ricerca di pubblicità a buon mer-
cato) con tutto questo? Boohh!!! Un
mistero!!! Di contro ho ribadito la neces-
sità della difesa dei valori tradizionali, che
reputo assoluti e non negoziabili. Valori

che pongono al centro la famiglia tradizio-
nale, con padre madre e figli, e la comu-
nità, unita da identiche radici e cultura, da
esperienze millenarie, da identico destino,
dallo stesso credo religioso. Di contro, un
no convinto al riconoscimento statale
delle coppie gay e alla loro possibilità di
accedere alle adozioni (mi viene da ridere
se penso che negli anni ’60 e ’70 l’istitu-
zione famiglia veniva apertamente osteg-
giata dalla sinistra in quanto considerata
espressione della cultura borghese). Se
invece, per alcune “anime belle” ciò signi-
fica essere razzisti… ebbene lo sono, al
cubo. Una volta, i propri gusti sessuali
rimanevano circoscritti al privato, come
dovrebbe normalmente essere. Oggi
invece la dichiarazione di omosessualità
sembra quasi essere diventata un master,
una laurea per diventare famosi, un titolo
di merito per i concorsi. Tanto è vero che
Tiziano Ferro (che mi piace come can-
tante e i cui gusti sessuali non potrebbero

interessarmi di meno) poche settimane
dopo il suo “outing” ha pubblicato (ma
guarda un po’!) un libro. Solo una
meschina e squallida operazione di
marketing pubblicitario. Nulla più. Altro
che coraggio, come i benpensanti si erano
affrettati a dichiarare. La mia famiglia mi
aveva insegnato che il coraggio va ricer-
cato in chi difende la Patria in guerra, chi
combatte le mafie in trincea rischiando la
pelle, i Borsellino i Falcone i don Puglisi,
chi professa la propria religione in paesi
intolleranti (come quelli uccisi in Irak per
assistere ad una messa cattolica). Coloro
che, negli anni di piombo, a destra e a sini-
stra, sono stati sprangati a morte per difen-
dere le proprie idee. Quelli che rivelano
pubblicamente i propri gusti sessuali al
massimo sono esibizionisti e narcisisti,
che non meritano sicuramente di essere
aggrediti per questo, ma che eroi non sono
affatto. I miei “eccessi” mascolini erano
soltanto una forzatura, una caricatura, per

mettere alla berlina coloro che si glorifi-
cano della loro omosessualità, che vorreb-
bero farla diventare un modello pubblico.
Anche certa TV vorrebbe quasi dimo-
strare l’esistenza di un primato culturale e
sociale di un certo stile e modo di vita.
Considero i “gay pride” solo sfilate ridi-
cole, a volte patetiche, così come, ovvia-
mente, lo sarebbero ipotetici “masculo
pride”. Un uomo è grande per le proprie
capacità intellettuali, morali e professio-
nali. Un artista è tale perché con la sua
opera riesce a trasmettere emozioni e sen-
sazioni, non perché omosessuale. Miche-
langelo e Leonardo da Vinci sono univer-
salmente considerati dei geni non per i
loro gusti sessuali, ma per la loro arte, e se
pur fossero stati omosessuali ciò non
avrebbe né tolto né aggiunto nulla alla
loro grandezza.

Dott.Valerio Longo
Presidente onorario di casa mia

Se manca l’acqua, se i politici litigano
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Etica risponde al Sindaco
Numerosissimi i presenti al comizio della Francese e di Di Cunzolo, attesi alla replica dopo gli attacchi di San-
tomauro. Risposte non scomposte, affidate a dati e fatti riportati con puntiglio, senza esagerare nei toni  

Un dato è certo: il clima, almeno lui, è
favorevole al dibattito. E non è schie-
rato né con una parte né con l’altra tra
quelle che si confrontano. Nello speci-
fico tra quelle che si sono confrontate
in piazza, nel corso delle scorse setti-
mane. Se domenica 31 ottobre Gio-
vanni Santomauro aveva potuto tenere
il suo comizio in piazza della Repub-
blica, senza che gli intervenuti patis-
sero freddo o pioggia, altrettanto è
capitato a Cecilia Francese e Brunello
Di Cunzolo sabato 13 novembre in
piazza Madonnina. Buona l’affluenza
per entrambe le manifestazioni, con
sorprendente “vittoria” dei numeri per
la manifestazione di “Etica” che ha
mobilitato molte più persone. Per tutti
e due i comizi, alle spalle degli oratori,
i sostenitori diretti: parte di giunta e
consiglieri di maggioranza per il Sin-
daco, parte della lista di “Etica” per Di
Cunzolo-Francese. E, nella folla in
ascolto, altri amici, avversari, ascolta-
tori neutrali.
Di Cunzolo, segretario del movimento
Etica per il buon governo di cui la
Francese è leader riconosciuta oltre
che rappresentante in consiglio comu-
nale, ha tenuto banco nella prima parte
della manifestazione, tesa a dimo-
strare, come annunciato nel manifesto
affisso in città, “i balzelli, le tasse, le
magie e le bugie di Santomauro”. L’ar-
chitetto ha richiamato numerose deli-
bere per dimostrare gli errori e le ano-
malie poste in essere dalla maggio-
ranza. E ha risposto piccato ma soprat-
tutto documentato e documentante alle
accuse che si era sentito rivolgere due
settimane prima dal primo cittadino.
Del resto non è persona che manda a
dire. Aumentano le spese per la collet-
tività, con la divisione di Alba Nuova
in due società, secondo Etica, che
soprattutto ricorda che il Sindaco non
può addossare ai dipendenti Alba
Nuova il deficit prodotto invece dai
ritardi di pagamento proprio da parte
del comune (da anni addietro: ndr).
L’esternalizzazione della riscossione
delle multe è manovra antieconomica
per la collettività visto che, anche
secondo il dirigente dei vigili urbani, il

alla polemica sui costi delle passerelle
ai lati del ponte di via Roma. 
Cecilia riprende i dati già esposti da Di
Cunzolo, li rilegge con un taglio più
politico che risulta anche più chiaro e
articolato, più vicino ad una lettura da
cittadino. E poi reagisce, ferma ma
senza lasciarsi andare ad esagerazioni,
agli insulti del Sindaco. Dissociata?
Certo che lo sono se, in accordo coi
vocabolari, dissociata significa essere
non associata, non condividere. Io e il
movimento che rappresento, siamo
altro da questa maggioranza, non
siamo associati affatto. Da leader
Francese arringa e compatta la gente
che, prima che lei salisse sul palco, ci
ha tenuto a stringerle la mano, ad inco-
raggiarla: “grazie a tutti voi per essere
intervenuti ancora una volta così
numerosi ad una iniziativa di Etica per
il buon governo. La vostra presenza
qui questa sera è la gratificazione
migliore per il nostro movimento, per
chi ci lavora e ci mette l’anima. È il
riconoscimento migliore per l’azione
che stiamo svolgendo nella città e nel
consiglio comunale. Vuol dire che il
tentativo di isolarci di emarginarci, di
offenderci, di metterci alla berlina che
la maggioranza, Sindaco in testa, ogni
giorno mette in essere è miseramente
fallito! Questo movimento che rimane
civico, invece di scomparire dopo le
elezioni in questo anno e mezzo è cre-
sciuto. È diventato l’opposizione a
questa maggioranza. È diventato l’al-
ternativa al teatrino della politica batti-
pagliese. È diventato la speranza delle
tante battipagliesi e dei tanti battipa-
gliesi ormai schifati da una concezione
della politica vecchia, stantia, ammuf-
fita”.

Laura Landi

Cecilia Francese

servizio, svolto direttamente dal
comando, funzionava bene e ora
costerà fior di quattrini. In più. Nume-
rose le argomentazioni citate. Tra
quelle di maggior effetto e sostanza
quelle relative alla gestione dei rap-
porti tra consiglieri per la formazione
e il mantenimento della maggioranza:
“Bersani dice che è corruzione o con-
cussione scambiare voti in consiglio
con assessorati o altri incarichi. Tu -
rimprovera Di Cunzolo a Santomauro
- affermi che hai 17 consiglieri che
hanno anteposto il bene comune all’in-
teresse personale, ma hai anche affer-
mato, appena eletto, che lasciavi 5
assessorati disponibili per chi fosse
venuto in tuo soccorso ad allargare la
maggioranza. Assessorati poi asse-
gnati e molto contesi. Allora cosa
significa? Perché cedere qualcosa, in
cambio di un appoggio dato per il bene
della città?”
Altri passaggi precisi sono stati dedi-
cati al progetto PIU Europa, che
secondo Etica, per l’impostazione
voluta dalla maggioranza per equilibri
interni, non sarà approvato con conse-
guente perdita di fondi decisivi per la
città, così come ai patti di reciprocità e

Consiglio comunale
La seduta di consiglio dell’otto
novembre scorso finirà per restare
famosa per la frase drammatica e dura
- quasi un anatema - pronunciata dalla
consigliera Francese a motivare la sua
scelta di lasciare l’aula dei lavori per
protesta. E, purtroppo, anche per i
commenti da stadio/osteria che ha sca-
tenato. “Non meritate neppure il mio
voto contrario” è la frase della discor-
dia, pronunciata dalla rappresentante
di Etica per il buon governo al
momento di lasciare l’aula dopo l’en-
nesimo muro contro muro voluto e
naturalmente vinto dalla maggioranza.
Le invettive scatenate le risparmiamo,
lasciandole all’immaginazione di chi
non c’era ma conosce l’ambiente…
L’argomento scatenante, quello dei
sottotetti: sulle proteste dell’opposi-
zione la maggioranza era stata
costretta a presentare un emendamento
ammettendo nei fatti di aver com-
messo un errore. Le riunioni di consi-
glio comunale del 3 e dell’8 novembre
sono state caratterizzate da nervosi-
smo e contrapposizioni a tratti esage-
rate. La maggioranza, compattissima,
nonostante qualche concessione accor-
data da qualche componente (Frez-
zato, per esempio ha proposto emen-
damento alla delibera sull’esternaliz-
zazione del servizio riscossione multe,
visto che si rischiava di pagare il servi-
zio che la maggioranza ha deciso di
non far svolgere più ai vigili, più della
cifra riscuotibile in se) ha fatto appro-
vare tutte le sue scelte. Vivace come si
è detto la discussione sulla riscossione
multe, anche perché nella pratica, oltre
il parere contrario all’esternalizza-
zione del dirigente della polizia muni-
cipale Cerruti, all’i-
nizio c’era anche
analoga valutazione
dell’assessore Val-
letta, successiva-
mente modificata.
Secondo Etica per il
buon governo inoltre,
la giunta non avrebbe
potuto decidere sul-
l’affidamento di ser-
vizio in esterno per-
ché la decisione
sarebbe competenza

del consiglio comunale. Iter sostan-
zialmente identico (opposizione ad
obiettare, maggioranza dritta al voto
compatta) per la salvaguardia di bilan-
cio.
Sul riequilibrio di bilancio l’opposi-
zione mostrava perplessità sul fatto
che i conti venissero fatti quadrare
attraverso incassi presunti. Tecnica-
mente - spiegava la maggioranza
anche attraverso interventi di funzio-
nari - questa è l’essenza del riequili-
brio. Ma in fondo, ricordava Provenza
del PDL, il dubbio è che alla fine que-
sti immobili, alle cifre stimate e,
soprattutto entro fine dicembre 2010
non li comprerà nessuno e quindi
resterà il buco, che così viene solo
nascosto. La qual cosa amplifiche-
rebbe il problema perché ne posticipe-
rebbe presa d’atto vera e avvio delle
manovre per risolverlo. Tutta la pro-
blematica ruota intorno alla costitu-
zione della società veicolo cui l’Ente
ha appaltato la dismissione di parte del
patrimonio immobiliare proprio per
rimettere in sesto il bilancio e le
finanze. Sulla concretizzabilità della
manovra (sei milioni e mezzo di euro,
da iniziare ad incassare entro un mese,
in buona sostanza), dubbi e divisioni.
Prima della fine della seduta è stata
approvata all'unanimità una modifica
allo statuto comunale proposta dal
capogruppo IDV Di Benedetto, che
introduce il principio secondo cui l'ac-
qua è un bene comune e non privatiz-
zabile.

L.L.
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La risorsa degli immigrati
Serve un nuovo patto sociale nel
nostro paese. Un patto sociale che uni-
sca le nuove generazioni alla vecchie
ma capace anche di riaprire seriamente
e definire la questione dell’immigra-
zione. Battipaglia è certamente un
esempio di realtà a forte attrazione
d’immigrazione ove, però, gli stranieri
troppo spesso rimangono fantasmi agli
occhi non solo della comunità ma
anche di quelli delle istituzioni. La
carenza di servizi, causata anche dalla
scarsezza dei fondi a disposizione
degli enti locali, non fa altro che acuire
la discriminazione alimentando una
guerra tra poveri quanto mai insoppor-
tabile, tra indigenti italiani e stranieri,
con i primi arroccati sul diritto di pre-
cedenza giustificato dalla nazionalità
ed i secondi che rivendicano la loro
centralità nel sistema economico ita-
liano o, molto più semplicemente,
qualche diritto. Perché, dobbiamo dire
la verità, il comparto dell’agricoltura
italiano, ed in questo Battipaglia certa-
mente non si differenzia, vive esclusi-
vamente sul lavoro degli immigrati,
soprattutto di origine magrebina e
spesso di religione islamica. E non è
tutto. Similmente al resto del paese, la
“privatizzazione” dei servizi sociali,
con l’affidamento di quelli di sostegno
e mantenimento dei nostri anziani in
via quasi esclusiva a badanti straniere,
ha creato una sorta di monopolio nelle
mani degli immigrati, in questo caso di
religione cattolica e di sesso femmi-
nile, originari dei paesi dell’Est,
spesso comunitari e, quindi, regolari.
Lo stato di necessità che, oramai, lega
in maniera indissolubile la comunità di
battipagliesi-italiani a quella di batti-
pagliesi-stranieri, purtroppo però, non
credo sia stata ben recepita da una
popolazione che vede ancora lo “stra-
niero” come un problema, causa
prima, ad esempio, della microcrimi-
nalità. Certo, le stupidaggini fatte dal
Governo Berlusconi quale, ad esem-
pio, il reato d’immigrazione clande-
stina, così come le frequenti afferma-
zioni razziste e fasciste di politici
nazionali e locali che, incapaci di rea-
lizzare le facili promesse elettorali di
maggiore sicurezza per tutti, sono
pronti a scaricare le colpe dei propri

fallimenti sul soggetto più debole, in
questo caso lo straniero, non aiutano
ad affrontare la questione con serenità.
Così come risulta sempre più difficile
trovare politici, politologi, istituzioni
nazionali e locali capaci di affermare,
molto semplicemente e con coraggio,
la verità e cioè che il fenomeno del-
l’immigrazione è assolutamente natu-
rale e necessario ad una comunità
come la nostra; che piazza della
Repubblica piena di immigrati è solo
un bene per la città di Battipaglia; che,
certo, le regole vanno rispettate, ma
proprio da tutti. Che l’immigrato,
insomma, non deve rispettare di più le
regole per il fatto di essere “ospite”,
come al contrario qualcuno pensa. Che
non esiste affatto la “razza italiana”,
come qualcuno si è spinto a dire anche
a Battipaglia. E che, infine, va ristabi-
lita la memoria di un popolo, quello
italiano, e di una comunità, quella bat-
tipagliese, che fino a qualche anno fa
era composta da immigrati che anda-
vano all’estero, ad esempio negli Stati
Uniti, a cercare fortuna. Insomma
credo sia arrivato il momento per que-
sta città di aprire una seria, necessaria
discussione sull’immigrazione, coin-
volgendo le giovani generazioni,
facendo uscire dall’isolamento le par-
rocchie e quelle associazioni che quo-
tidianamente vivono il fenomeno, con
l’intento di creare una comunità più
forte, solidale e unita. La politica ha il
dovere di provarci.

Emiliano Giubileo

Spazio a pagamento autogestito

Costituito in Consiglio comunale 
il gruppo di Futuro e Libertà per l’Italia

Noi non siamo contro il PDL, siamo semplicemente oltre. Come
asserisce  il Presidente Fini. Parto dall’assunto che il PDL come lo
avevamo concepito e desiderato noi non esiste più o semplice-
mente non è mai veramente esistito. Il partito di Berlusconi ha
sistematicamente tradito  tutto ciò che c’era da tradire di una
destra sana, morale, civile. Ha tradito l'Italia unita, ha tradito il
decoro delle istituzioni, ha ridicolizzato il nostro paese in giro per
il mondo. Ha calpestato senza ritegno l'idea alta di una politica
senza interessi, di una politica in grado di pensare al bene
comune. Ha scommesso sulle divisioni degli italiani senza cercare
ciò che unisce ma ciò che divide. Un Partito che è divenuto sul
territorio l’emanazione di qualche “Principe” che ad esso asso-
cia puntualmente una fondazione. In provincia di Salerno si
chiama “Principe Arechi” e fa riferimento al Presidente della
giunta provinciale Edmondo Cirielli, il quale ormai gode solo di
una maggioranza numerica e non politica, grazie al “poltronifi-
cio” che ha costituito a Palazzo Sant’Agostino. Con Futuro e

Libertà che rappresenta una sana boccata d’ossigeno nel panorama politico italiano, niente sarà più
come prima.  Per quanto attiene Battipaglia, sono incoraggianti i messaggi e le adesioni al nostro sog-
getto politico. Inutile sottolineare che le porte sono aperte, anzi spalancate a tutti, ad eccezione, e cito
sempre il Presidente Fini, di carrieristi e politicanti. Quelli faranno bene a tenersi lontani. In Consiglio
comunale continueremo a comportarci come sempre, ovvero: netta e decisa opposizione all’attuale
governo cittadino, del quale come ho avuto modo di asserire più volte, siamo la naturale alternativa,
stando attenti però, a non penalizzare la città con veti inutili e solo di facciata. Il tanto decantato
“bene della città”, si dimostra anche condividendo scelte che provengono dall’altra parte e mi riferi-
sco a: PIU Europa, questione Asi, uscita Cofaser. Il sindaco Santomauro sappia che in noi non troverà
mai una stampella pronta a sostenerlo nei momenti di difficoltà, ma avrà sempre avversari leali che
giudicheranno le sue azioni di governo. Con Futuro e Libertà si apre una storia nuova anche per Bat-
tipaglia. Anche il consigliere Bruno Mastrangelo ha ribadito la sua adesione: “La mia storia politica
di democristiano moderato non poteva non portarmi ad aderire a questo, per adesso movimento, ma
a gennaio partito fondato e voluto da Gianfranco Fini. Finalmente con Fini si discute dei bisogni della
gente, dei problemi reali del paese, della difesa della giustizia, di un argine alla arroganza della Lega
che identifica il Sud come la Patria dei fannulloni. Se da una parte vi è una sinistra involuta che non
riesce a catturare i bisogni della gente, dall’altra c’è un Presidente del Consiglio che antepone i pro-
blemi personali a quelli del paese dando una immagine dell’Italia di puttanieri e senza morale. Sono
tornato domenica dalla Spagna e una tassista parlando del Presidente del Consiglio ha detto “Berlu-
sconi el putero” ed è questa la nostra immagine all’estero. Spero che con Fini si ricominci a parlare di
politica con la P maiuscola, si argini la combriccola che ruota intorno al Cesare e si dia una speranza
all’Italia. Nel Futuro e Libertà io identifico i giovani con il futuro e il nostro vivere civile in un consesso
europeo civile la libertà”.

Gerardo Motta 
Capogruppo di FLI in Consiglio comunale

Vice coordinatore vicario di FLI provincia di Salerno

Per adesioni e informazioni: 0828 1840796

Gerardo Motta

Vuoi collaborare 
con

nerosubianco?
Scrivi a

posta@nerosubianco.eu
oppure

telefona al numero
0828 344828



Via Palatucci - 0828.307173

CUCINA MEDITERRANEA

Via Palatucci - 0828.307173
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Croce Rossa ad Aversana: solo un’illusione? Aumentano i furti di cavi di rame

Negli ultimi mesi nelle zone periferiche
e rurali della città come Santa Lucia,
Aversana e Lago Mare si sta registrando
un forte incremento di furti di cavi di
rame della Telecom da parte di balordi
che, sprezzanti del pericolo, prendono di
mira i tralicci dell’azienda nazionale di
telefonia, e talvolta anche quelli dell’E-
nel, provocando notevoli disagi non solo
alle attività commerciali che insistono
sul territorio ma soprattutto ai servizi
erogati dall’ufficio postale di Santa
Lucia. Si tratta di veri e propri black -
out della linea telefonica che si protrag-
gono anche per intere giornate fino a
quando tecnici della Telecom non rie-
scono ad installare nuovi cavi. L’ultimo
caso in ordine di tempo si è verificato il
15 novembre scorso quando un gruppo
di residenti di Aversana ha messo in fuga
dei ladri in azione sui tralicci della Tele-
com posizionati lungo la strada provin-
ciale Aversana. Grazie all’immediato
intervento delle forze dell’ordine è stata
recuperata la refurtiva e sequestrato il
furgone dei malviventi che purtroppo
sono riusciti a scappare. Il primo novem-
bre scorso, invece, i ladri hanno rubato i
cavi di rame dai tralicci della Telecom in
via Noschese (zona Santa Lucia). Tale
episodio ha generato uno stato di agita-
zione fra gli abitanti  preoccupati per la
reiterazione dei furti che a partire dal
mese di aprile non sembrano affatto ces-
sare. Da allora si contano ben dieci colpi
di questo genere avvenuti tutti con le
stesse modalità. I furti, infatti, si verifi-
cano durante le ore notturne quando i
ladri, complice il buio, agiscono indi-
sturbati sui tralicci della compagnia

telefonica e con le dovute attrezzature
sfilano i cavi di rame dagli impianti cau-
sando dei disagi alla popolazione e ai
commercianti. Nonostante le numerose
denunce inoltrate alle forze dell’ordine,
finora i carabinieri sono riusciti ad arre-
stare solo due rumeni per gli episodi
relativi alla scorsa primavera. 
Tale fenomeno, purtroppo, interessa
tutta la penisola dove a partire da inizio
anno, secondo quanto riportato dal quo-
tidiano “La Repubblica” del 5 novembre
scorso, si sono registrati 727 furti di
cavi di rame che alimentano un mercato
clandestino arrivato a fatturare centinaia
di milioni di euro. I ladri, prevalente-
mente dell’est ma negli ultimi tempi
anche italiani, rubano il rame lungo le
linee ferroviarie, nei cantieri, nelle case,
nelle fabbriche e persino nei cimiteri.
Ormai si parla di rame come di “oro
rosso” e la sua quotazione è di 6 euro al
chilo. Secondo quanto emerge dall’in-
chiesta del quotidiano nazionale chi
ruba il rame lo vende facilmente in qual-
siasi centro di rottamazione che non
richiede al fornitore né documenti per-
sonali né la provenienza del metallo. Ma
in questo contesto a svolgere un ruolo
fondamentale sono le fonderie che
fanno girare il mercato del rottame.
Queste ultime ricevono il rame e lo
lavorano per immetterlo nuovamente sul
mercato. Può succedere che l’esporta-
tore di rame acquisti del materiale
rubato (ad un prezzo superiore) e lo
mimetizzi tra le altre tonnellate di rame
di provenienza legale per far sì che i
forni, soprattutto nell’ultima fase di
lavorazione, non restino mezzi vuoti.
Tale mercato, dunque, si basa soprat-
tutto sulle esigenze delle fonderie che
costituiscono il vero punto debole della
catena in quanto dovendo raggiungere
un certo quantitativo di metallo sono
disposte a pagare di più per non perderci
con il forno mezzo vuoto. Ecco perché
migliaia di ladri in tutta Italia sono
disposti a mettere in pericolo la propria
vita arrampicandosi su tralicci altissimi
talvolta avventurandosi lungo le linee
ferroviarie alla ricerca disperata
dell’“oro rosso”. 

GDS

Via Noschese, teatro di numerosi furti

I locali dell’oratorio individuati dalla Croce Rossa come sede ad Aversana

I residenti attendono con ansia la decisione del sindaco Santomauro in merito all’apertura di una sede della CRI
nei locali della Chiesa SS. Giuseppe e Fortunato dopo la notizia del possibile trasferimento allo stadio Pastena

C’è delusione e amarezza fra i residenti del
rione Aversana dopo la notizia appresa a
malincuore la scorsa settimana relativa alla
proposta di trasferimento della nuova sede
della Croce Rossa dal quartiere rurale in
uno dei locali dello stadio Pastena di Batti-
paglia. L’idea di poter usufrire finalmente
di un servizio così importante per l’intera
comunità aveva acceso qualche speranza
nei cuori di tutti coloro che da tempo si
battono per avere un presidio medico nel
proprio territorio (che dista 7 chilometri
dall’ospedale Santa Maria della Speranza)
finalizzato a garantire un minimo di assi-
stenza sanitaria e di pronto intervento
soprattutto ai malati e alle persone anziane.
Per i residenti della zona e per i membri
del comitato di quartiere, la Croce Rossa
ad Aversana rappresenta un importante
strumento di riscatto sociale ma anche un
punto fermo da cui partire per costruire
qualcosa di solido e duraturo soprattutto
per le generazioni future dopo anni di
completo abbandono e solitudine. Ma per
fortuna non tutto è perduto! Nel giro di
pochi giorni, durante i quali non sono man-
cate le polemiche, la situazione sembra si
stia evolvendo in positivo. Una serie di
incontri a Palazzo di città fra il presidente
del comitato di quartiere Francesco
Marino, il sindaco Giovanni Santomauro e
l’assessore  alle politiche sociali e sanità
Francesco Della Corte fanno ben sperare
sull’apertura della sede della CRI presso i
locali dell’oratorio della Chiesa SS. Giu-
seppe e Fortunato di Aversana di proprietà
dell’ente così come stabilito dal  protocollo
d’intesa firmato lo scorso 27 luglio fra le
parti interessate. A questo proposito,
secondo quanto ha dichiarato l’assessore
Della Corte, fra i principali promotori del-
l’istituzione della nuova sede della Cri nel
quartiere, il passo indietro del Sindaco è
stato dettato da problemi di ordine logi-
stico riguardanti proprio i locali destinati
ad ospitare le attrezzature mediche oltre
alle difficoltà di ricavare lo spazio necessa-
rio per le attività ricreative. A quanto pare
però questo ostacolo sarebbe stato supe-
rato. Il condizionale è d’obbligo visto che
l’emergenza idrica ha fatto slittare qual-
siasi decisione e per il momento sembre-
rebbe archiviata l’ipotesi di spostare la
sede presso gli uffici del Pastena. Rassicu-
razioni in merito arrivano ancora dall’as-
sessore Della Corte che spiega: “Mi sem-
bra giusto ricordare lo sforzo che questa

amministrazione sta facendo per garantire
una sede della Cri al rione Aversana dove
persistono non poche difficoltà oggettive
per la realizzazione del progetto iniziale”.
Nella vicenda interviene il consigliere del
Mpa dott. Adolfo Rocco che dice: “Biso-
gna premiare una zona periferica che non
ha mai avuto niente anche perché la pre-
senza della Cri ad Aversana potrebbe favo-
rire l’insediamento di una guardia medica
estiva per dare finalmente una risposta
sanitaria significativa, non solo agli abi-
tanti del posto ma anche ai tanti extraco-
munitari, la maggior parte braccianti, e ai
turisti che d’estate frequentano gli stabili-
menti balneari del litorale battipagliese
distanti pochi chilometri”. Tutto ha avuto
inizio lo scorso mese di febbraio quando,
su richiesta dei consiglieri Rocco, Tramon-
tano, Cuozzo, Pagano, Provenza, Mastran-
gelo, Bonavita, Cappelli, Tozzi e Zottoli, il
consiglio comunale approvò la delibera
relativa alla costituzione di una sede della
Croce Rossa a Battipaglia che sarebbe
stata installata ad Aversana in quanto zona
scoperta da qualunque tipo di presidio.
Successivamente alla delibera del consi-
glio comunale alcuni esponenti della com-
missione consiliare chiesero di motivare la
decisione di assegnare una sede alla Croce
Rossa. A quel punto il consigliere Tramon-
tano portò all’attenzione della suddetta
commissione lo statuto della Cri che ne
giustificava la richiesta. Di qui furono con-
vocate due riunioni: durante la prima riu-
nione vennero stanziati circa 60mila euro
per la realizzazione del nuovo presidio ad
Aversana salvo poi arrivare alla cifra di 11
mila euro, decurtazione dovuta alla

carenza di fondi comunali. In quell’occa-
sione sia il progetto che la direzione lavori
della sede furono affidate all’architetto
Angelo Mirra che individuò anche una
ditta disposta ad effettuare i lavori. Durante
la seconda riunione svoltasi lo scorso 27
luglio, invece, fu concordata l’allocazione
della Croce Rossa ad Aversana con proto-
collo di intesa fra il commissario provin-
ciale della Cri di Salerno, Guido Turco, il
presidente del comitato di quartiere Fran-
cesco Marino, l’assessore Della Corte, il
consigliere di opposizione Adolfo Rocco e
il consigliere di maggioranza Orlando
Pastina e ovviamente il parroco don
Franco Izzo. Nel frattempo la Croce Rossa
si è impegnata ad organizzare i corsi per
reperire i volontari a cui rilasciare il bre-
vetto europeo di primo soccorso. A oggi i
volontari sono circa 120 di cui 60 hanno
già terminato il corso ad agosto mentre i
rimanenti stanno seguendo le lezioni ini-
ziate nel mese di ottobre. Recentemente,
inoltre, la Croce Rossa ha anche organiz-
zato una manifestazione in gran parata nel
piazzale antistante la Chiesa del quartiere
Aversana subito dopo la celebrazione della
messa domenicale coinvolgendo i membri
dell’associazione (medici, infermieri e
volontari) in modo da avvicinare questa
nuova realtà alla gente del posto. Ora si
attende l’ok definitivo da parte del primo
cittadino e magari già dal prossimo
numero di Nero su Bianco la sede della
Croce Rossa ad Aversana sarà una solida
realtà e non un’inutile illusione. 

Giovanna De Santis
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di Giusy De Crescenzo
Abilitata all’Accademia Nazionale di Danza 

Diplomata I.S.E.F.
Istruttore Tecnico di Aerobica e T.B.W.

Via Valsecchi, 3 - Battipaglia - tel. 0828 301581

DANZA CLASSICA E MODERNA
HIP HOP - AEROBICA - TAE KWON DO

CORSI PERSONALIZZATI DI STRETCHING, CANTO E PIANOFORTE

CORSI DI GINNASTICA DOLCE PER ADULTI (lezioni mattina e sera)

CORSI DI DANZA CLASSICA AMATORIALE (per tutte le età)

anche pizze da asportoanche pizze da asporto

Via C. Colombo, Battipaglia - tel. 0828 302152Via C. Colombo, Battipaglia - tel. 0828 302152

Mentre la città è afflitta dalla mancanza
di acqua e si prospetta un dicembre
piuttosto impegnativo per tutti, c’è chi
certamente questo Natale non lo festeg-
gerà affatto: si tratta dei 40 dipendenti
della Clinica Venosa e delle loro fami-
glie che, quasi sicuramente, dal 6
dicembre perderanno definitivamente il
loro posto di lavoro, e con esso la spe-
ranza che li ha sostenuti in una lotta
durata circa tre anni. Sono quasi tutte
donne; la nostra redazione ne ha seguito
l’azione tenace in ogni fase, incontran-
dole anche da vicino, e scoprendo le
loro storie personali, fatte dei dignità e
lavoro, di speranza e di impegno. La

Venosa, dal 1949 clinica di riferimento
per la comunità battipagliese, chiude i
battenti: lo si è capito nell’ultimo dei
tavoli tecnici con il Prefetto di Salerno,
in quanto non è più in grado di soste-
nere le spese necessarie ad erogare i
servizi in convenzione, e il prossimo 6
dicembre scadranno appunto  le con-
venzioni sanitarie, che non saranno rin-
novate. L’unica flebile speranza
sarebbe quella di una rilevazione del “
tetto - spesa” della clinica (che
ammonta a circa 1,7 milioni di euro) da
parte di altre strutture sanitarie private
disposte anche ad assumerne il perso-
nale. Mentre chiudiamo questo
numero, l’ipotesi sembra remota, anche
a causa dei vincoli normativi regionali
imposti a tale operazione. E i 40 dipen-
denti scrivono al Presidente della
Repubblica, per la seconda volta, per un
ultimo accorato appello: in quel fax
inviato a Roma tutto lo sgomento e l’a-
marezza di un’altra realtà campana che
crolla miseramente sotto i colpi dell’in-
curia amministrativa e della crisi eco-
nomica. Come a Pompei. Ma stavolta
non si tratta di un reperto archeologico.
Sotto le ideali macerie della Clinica
Venosa restano 4 reparti ben funzio-
nanti e 40 famiglie battipagliesi senza
più lavoro.

Francesco Bonito

Il 20 novembre, presso il Majestic
Business Center a Battipaglia, si terrà
un importante convegno medico su
uno dei fenomeni più comuni e di
grande impatto sociale dal titolo “La
dislessia: dall’inquadramento clinico
all’approccio riabilitativo”. All’e-
vento, organizzato dall’Associazione
Sophis e patrocinato dalla Provincia di
Salerno, dal Comune di Battipaglia e
dal Lions Club Paestum, prenderanno
parte il dott. Marco Botta, responsa-
bile dell’evento e socio del Lions Club
Paestum, l’ing. Attilio Polito, Presi-
dente del Lions Club di Paestum, il
dott. Michele Conte, specialista in
Neuropsichiatria infantile, il dott.
Roberto Lembo, il dott. Carlo Morelli,
il dott. Nicola Di Lorenzo e numerosi
altri medici e docenti universitari. Il
convegno, fortemente voluto dal dott.
Marco Botta, approfondirà il concetto
di dislessia, illustrerà i disturbi speci-

fici dell’apprendimento e soprattutto
fornirà gli strumenti opportuni per
effettuare una diagnosi precoce, in
modo da poter intervenire tempestiva-
mente e cercare di migliorare il lavoro
scolastico del bambino dislessico.
Obiettivo primario dell’evento è far
acquisire le competenze necessarie per
attuare un percorso riabilitativo che
non sia lo stesso per tutti i soggetti, ma
personalizzato. Il convegno è artico-
lato in una parte teorica ed una parte
più tecnica in cui vengono presentati
gli strumenti necessari per effettuare
una valutazione corretta utilizzando le
metodologie idonee per attuare un
intervento riabilitativo specifico. Per-
tanto, al termine dei lavori i parteci-
panti dovranno aver acquisito le com-
petenze fondamentali che consenti-
ranno al paziente di sviluppare al
meglio le proprie potenzialità. Mag-
giori informazioni possono essere

richieste telefonando all’Associazione
Sophis al numero 0828 333337 o visi-
tando il sito web www.sophis.biz.

Lina Aliberti

Convegno medico sulla dislessia

In un periodo di così radicata crisi
della natalità, la legge italiana tutela i
nuclei familiari numerosi, e precisa-
mente fornisce un sostegno a chi ha 3
o più figli minori. Questo ausilio si
chiama assegno al nucleo familiare.

Cos’è l’assegno al nucleo familiare.
L’assegno al nucleo familiare - previ-
sto dalla Legge n. 448/98 articolo 65 e
successive modifiche - è una presta-
zione concessa dal Comune di resi-
denza, ma materialmente pagata
dall'Inps, che viene garantita per
legge non solo ai cittadini italiani, ma
anche ai comunitari, residenti nel
comune di Battipaglia, che abbiano
almeno tre figli di età inferiore a 18
anni (legittimi, naturali o adottati)
all’interno della propria famiglia ana-
grafica.

Requisiti del richiedente.
Il requisito economico per fruire di
quest’assegno per l’anno 2010  è avere
un ISE inferiore a 23.362,70 euro
annui, per i nuclei con 5 componenti.

Per famiglie con più persone detto
limite è aumentato proporzionalmente
(il requisito economico varia ogni
anno).
L’ISE è elaborato dall’Inps ricavando i
dati dalla D.S.U. (Dichiarazione Sosti-
tutiva Unica)
Ammontare dell’assegno.
L’ammontare dell’assegno è annual-
mente stabilito in misura di 13 mensi-
lità ed è liquidato in due semestralità,
generalmente a fine luglio/agosto e a
fine marzo. 
Per l’anno 2010 l’importo annuale è ?
1.687,27 (euro 129,79 x 13).

Come e a chi presentare domanda.
Il modello di domanda va ritirato presso
il Settore Politiche Sociali – Ufficio
Assegni al Nucleo Familiare sito in
viale Barassi (c/o lo stadio Pastena) o
presso l’Ufficio Relazione con il Pub-
blico sito in P.zza Aldo Moro o ancora
è disponibile sul sito istituzionale
www.comune.battipaglia.sa.it. Deve
essere compilato e presentato a mano
all’Ufficio Protocollo del Comune sito

in Pizza Aldo Moro, entro il 31 gen-
naio dell’anno successivo a quello per
il quale è richiesto l’assegno, ovvero
prima del compimento del 18° anno
di età del 3° figlio minore.

Documentazione da presentare.
1. La domanda compilata e firmata dal
richiedente, corredata dalla copia
documento di riconoscimento valida.
2. La dichiarazione Sostitutiva Unica o
Attestazione ISEE relativa al reddito
percepito nell’anno precedente a
quello di presentazione della domanda.

Tempi di erogazione.
Il comune liquida gli assegni del 1°
semestre entro il 10 agosto e quelli del
2° semestre entro il 10 marzo. Il paga-
mento dell’assegno avviene semestral-
mente entro 45 giorni della ricezione
dei dati trasmessi dal Comune all’Inps.

Alessia Ingala

Dizionario del cittadino 

“C” come… Contributo per il terzo figlio
Venosa: ultimo atto

Novità editoriali
Pubblicato il libro Il Mostro del
Tusciano dedicato alla storia di Battipa-
glia e quarto lavoro dell’autore battipa-
gliese Peppe Esposito. Il libro ripercorre
gli episodi salienti della storia della
nostra città e reca le prefazioni del sin-
daco Giovanni Santomauro, dell’asses-
sore  Michele Toriello e del consigliere
comunale Adolfo Rocco. 

Dopo il 90° tutti 
allo Zibaldone!

Debutta domenica 21 novembre
l'ultima iniziativa del disco-aperi-
tivo Lo Zibaldone in via Pala-
tucci a Battipaglia.
Tutte le domeniche pomeriggio,
subito dopo il fischio finale delle
partite del campionato di calcio, ci
si ritrova per divertirsi insieme con
giochi di società, musica live, dolci
e torte, caffetteria, aperitivi e
tanto altro.

La “storica” clinica battipagliese sembra arrivata al capolinea, con i
40 dipendenti che perderanno stipendi arretrati e posto di lavoro.
Unica speranza l’eventualità che altre strutture sanitarie private
rilevino le autorizzazioni e assumano il personale della Venosa
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Cosa succede in città
a cura di Giovanna De Santis

5 novembre Su ordine della Procura
della Repubblica gli agenti della Fore-
stale sequestrano sette delle dieci
palazzine costituite da circa 112
appartamenti realizzate in località
Lago dal costruttore Francesco San-
tese, noto imprenditore battipagliese.
Secondo il magistrato titolare dell’in-
chiesta i manufatti sono stati realizzati
abusivamente in difformità del per-
messo di costruire e successive
varianti rilasciato dal Comune di Bat-
tipaglia. La zona in cui sono stati rea-
lizzati i manufatti è sottoposta a vin-
colo paesaggistico - ambientale e si
trova a pochi metri dalla fascia pine-
tata. Denunciati anche il direttore dei
lavori, il progettista e il legale rappre-
sentante della ditta che stava ese-
guendo i lavori. Intanto il costruttore
Santese prepara il ricorso contro la
decisione del Tribunale di Salerno e
mette in moto con i suoi legali e i suoi
tecnici la strategia processuale più
efficace da adottare. 
- I carabinieri denunciano a piede
libero cinque automobilisti sorpresi
mentre circolavano con contrassegni e
polizze assicurative false. 
- L’associazione AssUtente protesta
per il caro parcheggi all’ospedale
Santa Maria della Speranza e chiede
agli organi competenti se sia o meno
legittima la disciplina in vigore di
pagamento per i familiari dei malati
costretti a pagare l’ingresso al nosoco-
mio più di una volta al giorno (il ticket
per la sosta costa un 1 euro e 25 cente-
simi all’ora). A questo proposito l’as-
sociazione chiede di rivedere i criteri
di pagamento prevedendo un biglietto
unico o un permesso speciale per quei
familiari che sono costretti a recarsi in
ospedale più volte al giorno. 
- Rissa fra quattro persone in via Adige
nei pressi della Banca Commerciale Ita-
liana per un tentato furto di una moto da
parte di due malviventi. I ladri mentre
cercavano di portare via la moto sono
stati sorpresi dal proprietario del ciclo-
motore e da un suo amico ed è subito
scoppiata una lite violenta caratterizzata
da pugni, calci e schiaffi. A sedare gli
animi ci pensa un agente di sorveglianza
che mette in fuga la coppia di criminali. 

- Sicurezza stradale: il comitato di
quartiere Aversana denuncia l’imprati-
cabilità delle strade provinciali come
la Sp 312 che collega Mulino di Brag-
gio alla zona Lago, la Sp 135 arteria
che collega via Rosa Jemma a via Spi-
neta fino alla fascia costiera, la Sp 235
relativa all’area agricola Verdesca, la
Sp 8 che taglia a metà la zona di Santa
Lucia fino a collegarsi alla Spineta e
alla Sp 135. 

6 novembre Raid vandalico di un
gruppo di minorenni dai 14 ai 17 anni
all’interno del Palazzetto dello sport
del rione Schiavo tempestivamente
individuati e boloccati. Dopo aver sca-
valcato il recinto e distrutto una fine-
stra, una decina di ragazzi entrano
nella struttura sportiva prendono gli
estintori e scaricano tutta la schiuma
sui pavimenti imbrattando anche le
pareti. Alcuni passanti si accorgono
del raid in atto ed allertano gli agenti
di polizia del commissariato locale che
riescono a bloccare i minorenni che
nel frattempo tentavano di sbarazzarsi
degli estintori. Dell’episodio è stato
informato il Tribunale dei minori e i
vandali sono stati tutti denunciati a
piede libero per danneggiamento e poi
affidati ai genitori. Ora il Comune
pensa di costituirsi parte civile e di
chiedere alle famiglie dei minori di
risarcire i danni che dovrebbero
ammontare a qualche migliaia di euro. 
- L’ennesimo furto di cavi di rame nel
rione Santa Lucia in via Noschese
sulla Provinciale 8 costringe l’interru-
zione forzata delle attività commer-

ciali che operano nella zona (tabacche-
ria e ricevitoria) e bloccano le opera-
zioni all’interno dell’ufficio postale
determinando numerosi disagi all’u-
tenza.
- Falsi ispettori dell’Enel truffano una
coppia di anziani a cui sottraggono
2000 euro in contanti. I malviventi si
presentano ben vestiti a casa dei due
ignari coniugi e a bordo di un’automo-
bile di grossa cilindrata e mettono a
segno il colpo con grande naturalezza
rubando 2000 euro senza farsene
accorgere. Le vittime una volta resesi
conto della truffa avvertono i familiari
e poi le forze dell’ordine. 
- Prorogata la sospensione temporanea
delle attività lavorative fino al 30
novembre 2010 all’interno della cli-
nica Venosa ma sul cartello di avviso
non si fa riferimento alla posizione dei
dipendenti cioè non si specifica se essi
siano a carico dell’azienda oppure no. 
7 novembre Gli uomini della Capita-
neria di porto di Salerno salvano a
largo del lido Spineta di Battipaglia
due dipartisti caduti in mare da un
gommone dopo una virata improvvisa.
L’intervento della motovedetta della
Capitaneria è scattato in seguito ad
una segnalazione telefonica giunta
presso la sala operativa di Salerno. La
caduta dell’ancora galleggiante, posta
a lato del tubolare del gommone, ha
provocato una virata a dritta facendo
cadere in acqua i due dipartisti pronta-
mente tratti in salvo e identificati dagli
uomini della motovedetta. 
8 novembre Scissione Alba Nuova:
sul piede di guerra i dipendenti della
società divisa in due nuove imprese
Alba e Nuova per la decurtazione del
20% dallo stipendio e per la trasforma-
zione unilaterale del contratto nazio-
nale voluta dal primo cittadino Santo-
mauro certo di ricavarne in tal modo
un risparmio di 200mila euro l’anno.
Contrarie anche le organizzazioni sin-
dacali che non firmano l’accordo con
il Comune continuando a ribadire che
non è Alba Nuova ad avere debiti ma
l’ente comunale. 
- A causa di un errore tecnico i sotto-
tetti a Battipaglia non possono essere
dichiarati abitabili ma potranno essere

BALNÆA assume:
BALNÆA Sport & Wellness
in  Battipaglia cerca perso-
nale commerciale femminile
addetto alla gestione del
cliente. Richiede predisposi-
zione al lavoro per obiettivi,
attitudine alle relazioni inter-
personali e bella presenza.
Offre buone possibilità di
guadagno con incentivi e
percorso di formazione com-
merciale.

Inviare curriculum vitae cor-
redato di foto all'indirizzo e-
mail: lavoro@balnaea.it.

utilizzati solo come vani tecnici stret-
tamente indispensabili e quindi come
lavanderie, piccoli depositi, stenditoi,
vani per l’installazione di impianti tec-
nologici e per le assemblee di condo-
minio. Lo scorso 9 febbraio  il consi-
glio comunale aveva approvato la
variante al regolamento edilizio per la
disciplina dei sottotetti ma successiva-
mente, con una nota, la Provincia
aveva indicato alcuni appunti alla
variante facendo rilevare che le desti-
nazioni d’uso previste determinavano
volumi rilevanti ai fini urbanistici
quindi non disciplinabili mediante
regolamento edilizio comunale. Pur-
troppo però il consiglio comunale  che
avrebbe dovuto discutetere in questi
mesi del regolamento edilizio e sotto-
tetti non ha proceduto ad alcuna
variante urbanistica. Per l’approva-
zione della nuova disciplina si sarebbe
dovuto adottare la procedura relativa
all’articolo 29 della legge regionale
16/04 applicabile alle varianti ai rego-
lamenti edilizi comunali. 
- Il consiglio comunale approva l’atto
di indirizzo della giunta riguardante l’e-
sternalizzazione  della riscossione delle
multe della Polizia Municipale. Tale
provvedimento è stato duramente attac-
cato dall’opposizione in quanto per
l’affidamento del servizio di riscos-
sione multe in appalto esterno è stata
apportata una variazione al bilancio di
previsione che ha previsto lo sposta-
mento di 134mila euro da diversi capi-
toli soprattutto inerenti alle politiche
sociali. Secondo quanto ha affermato in
una relazione Giorgio Cerruti, coman-
dante della Polizia Municipale, il
comando era perfettamente in grado di
gestire il servizio prevedendo un
introito di 800 mila euro l’anno. Nel
frattempo, però, è stato presentato un
emendamento alla delibera di esterna-
lizzazione della riscossione multe nel
quale è stata introdotta una norma di
salvaguardia che garantisce l’ammini-
strazione in caso di svantaggi per l’ente
e il bando non sarebbe vincolante per la
stazione appaltante. 
- Il maltempo provoca ingenti danni
lungo la fascia costiera battipagliese.
Una tromba d’aria distrugge diversi

stabilimenti balneari tra Pontecagnano
e Battipaglia. Strade allagate e tombini
saltati anche in alcuni quartieri citta-
dini.
10 novembre Emergenza maltempo:
in seguito della violenta ondata di mal
tempo ed agli ingenti danni subiti dal-
l'acquedotto del Basso Sele, l'ASIS
(Salernitana Reti ed Impianti spa)
sospende la fornitura idrica ai serbatoi
comunali di Castelluccio e Monte-
stella. La sospensione dell'erogazione
parte dalle ore 10.30 del giorno 10
novembre e si protrae nei giorni 11 e
12 novembre e sarà ripristinata, nono-
stante il calo di pressione sulla nor-
male distribuzione, dalle ore 7 alle ore
10. Pertanto, su disposizione del sin-
daco Santomauro, restano chiuse fino
a sabato 13 novembre le scuole del ter-
ritorio, di ogni ordine e grado, sia pub-
bliche che private. Costituita una task
force con i responsabili di Asis, Prote-
zione civile, vigili urbani, ufficio tec-
nico e il centro operativo comunale per
fronteggiare l’emergenza idrica attra-
verso l’utilizzo di autobotti posizionati
in piazza Amendola, piazza S. France-
sco e il piazzale antistante il Centro
Sociale che saranno disponibili fino
alle ore 20.

Palazzetto dello sport del rione Schiavo
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Saluti da Battipaglia
Raccontate la nostra città attraverso foto originali,
“cartoline” inedite. Foto attuali scattate da fotografi
dilettanti per descrivere le contraddizioni di Battipa-
glia: per evidenziare il degrado o il decoro, il mare o
la collina, panorami consueti o angoli nascosti, per
dichiarare amore o disprezzo, stupore o rabbia.  Non
è un concorso, non ci sono ricchi premi, ma solo il pia-
cere di contribuire a raccontare la città nella quale
viviamo e lavoriamo. Cercheremo di pubblicare tutte
le foto, affinchè Nero su Bianco sia sempre di più il
giornale dei lettori, realizzato con l’aiuto di tutti.
Inviate le foto via e-mail (con un titolo o una sintetica
didascalia e l’autorizzazione alla pubblicazione) a:
posta@nerosubianco.eu, oppure recapitatele a mano
in redazione in via Plava n° 32 (primo piano).

Risucchiare te e il tuo tempo libero, é
facebook.
Se Dante Alighieri avesse conosciuto
facebook, ne avrebbe citato sicura-
mente nella Divina Commedia, met-
tendo nel vestibolo dei dannati
insieme ai pigri coloro che hanno un
profilo sul social network numero uno
al mondo e che passano ore e ore del
loro tempo libero a chattare, mettere
foto di persone che sorridono guancia
contro guancia scattate ad una distanza
pari a un braccio disteso e aggiungere
persone tra i loro amici (che magari
non conoscono nemmeno) solo per il
gusto di poter dire: ho 400 amici, te?
Credete che stiamo esagerando? Pur-
troppo no. Le abitudini di milioni di
persone stanno cambiando in funzione
a facebook, anche il semplice socializ-
zare non è più come una volta, per

esempio l’abbordaggio che prima era
del tipo: ciao, come ti chiami,  è stato
un piacere averti conosciuto…alla
prossima, ora é: ciao come ti chiami?
Mi dai il tuo contatto di facebook?
Attenzione la nostra non è una denun-
cia contro la community di facebook,
ma contro il suo uso improprio.
Non c’è nulla di male nel chattare con
amici, parenti che magari non si vedono
da tempo, e anche far sapere a tutti che
la vita è un brivido che vola via… è tutto
un equilibrio sopra la follia, preferendo
di stare davanti ad un computer piuttosto
che uscire magari con gli stessi amici
con i quali si sta chattando solo perché si
é pigri, beh è uno schiaffo alla vita.
La facebookmania è una febbre che oltre
a contagiare i ragazzi ha infettato anche
in modo particolare la fascia tra i 30 e i
50 anni. A chi non è capitato di tornare a

casa e trovare davanti al proprio compu-
ter il padre o la madre ipnotizzati davanti
allo schermo, o per fare un altro esempio
recarsi in un bar per prendere un caffè,
scorgere l’occhio dietro al bancone e
beccare la barista, che invece di venire a
prendere l’ordinazione continua tran-
quillamente a pubblicare link, come se
fosse isolata dal mondo esterno. Face-
book, infatti, non fa altro che isolarci,
più amici abbiamo sul profilo e più
siamo soli, sembra strano ma è così.
Non a caso il mio collega più scostante
e asociale ha ben 1458 amici. 
Ogni riferimento non è puramente
casuale!
Oggi è più importante apparire che
essere, e su facebook possiamo appa-
rire proprio come vorremmo,
vogliamo apparire interessanti basta
mettere una foto particolare, vogliamo
apparire intelligenti basta pubblicare
una frase che lo sia. Sembriamo delle
anime sole e desolate addobbate con i
vestiti migliori. 
Il problema è che più ne parliamo e più
diventa popolare come se non lo sia
già abbastanza. E allora ritorniamo
alle nostre sane abitudini, a essere
padroni del nostro tempo libero, a
socializzare di persona e a divertirci.
Riprendiamoci la vita. Quella vera!

Fabio Forlenza 
Antonio Terralavoro

Sconfinando
Notizie dal mondo

a cura di Alessia Ingala

Inizia per effe e finisce per...

Non so quanti di voi lunedì 8 novem-
bre hanno seguito in tv la prima pun-
tata di “Vieni via con me”, di Fabio
Fazio e Roberto Saviano, che ci ha
mostrato un modo di fare televisione e
informazione che, in Italia, avevamo
dimenticato da tempo! Fatto sta che è
stato record d'ascolti storico su Rai Tre
per il programma che ha ospitato una
lunghissima performance di Roberto
Benigni. Il programma è stato visto
infatti da 7.622.677 spettatori, pari al
25,48% di share. La trasmissione ha
registrato anche 18.019.000 contatti
con una permanenza record del
42,30%. Il picco d’ascolto di 9 milioni
321 mila e il 32,02 c’è stato durante
l’esilarante esibizione di Benigni.
Eccezionali i risultati nei target più
giovani e nel pubblico laureato: nel
target tra i 15 e i 24 anni il programma
ha raggiunto il 28% di share, ha supe-
rato il 30% (30,14%) in quello tra i 25
e i 34 anni e, infine, ha superato il 46%
di share (46,21%) nel pubblico lau-
reato. Risultato: “Vieni via con me” ha
realizzato il record assoluto di ascolti
di un programma di Rai Tre da quando
è nata l’Auditel… buon segno!?

E a proposito di televisione, sconcer-
tante la notizia proveniente da Lon-
dra: una giornalista della Bbc ha fatto
causa all’azienda sostenendo di esser
stata messa da parte a causa delle
rughe. Mirian O'Reilly, 53 anni, con-
duttrice fino a poco tempo fa del pro-
gramma “Countrylife”, ha denunciato
l’emittente per discriminazione ses-
suale e sulla base dell’età, e in tribu-
nale ha testimoniato che 9 mesi prima
dell'estromissione i suoi superiori l'a-
vevano messa in guardia: “L’alta defi-
nizione non ha pietà…ti consigliamo il
Botox”!

E a proposito di discriminazioni e pari
opportunità, grandi notizie da Madrid:
la Spagna cambia l’ordine di prece-
denza dei suoi cognomi per rispettare
la parità fra i sessi. Un disegno di
legge prevede che d’ora in poi i due
cognomi che ogni spagnolo porta
(quello del padre e quello della madre)

saranno segnati per ordine alfabetico,
mentre finora quello del padre era il
primo e quello della madre il secondo.
Per i figli sarà poi possibile, quando
saranno maggiorenni, decidere quale
cognome usare per primo. La riforma
dovrebbe entrare in vigore fra due
anni.

E mentre la cattolicissima Spagna
espugna uno dei baluardi del dominio
maschile, in Italia abbiamo notizia del-
l’ennesimo scandalo che ha come pro-
tagonista un sacerdote; anzi un finto
sacerdote: vent’anni di messe e con-
fessioni, ma non era prete: è sotto
shock le gente di Fane, piccola località
vicino Verona abituata ad accogliere
con affetto e simpatia padre Tommaso
che però li ha ingannati tutti. Il falso
prete è stato smascherato per caso
quando si è recato all’ospedale di
Negrar per alcuni accertamenti e il
parroco del paese ha tentato di met-
tersi in contatto con i suoi superiori: si
è scoperto così che il suo vero nome
sarebbe Italo, che ha 84 anni e che non
è mai stato ordinato prete!

E per finire una notizia di colore tipi-
camente partenopeo: cinque anni e
poco più di 4 mesi è stato il tempo
necessario perchè una cartolina arri-
vasse da Lourdes a Napoli. Il “mira-
colo” si è manifestato agli occhi incre-
duli del portiere di uno stabile del cen-
tro storico quando il postino gli ha
consegnato la corrispondenza. Tra
riviste e lettere vi era anche una carto-
lina raffigurante la basilica e la grotta
dedicata alla Madonna con la scritta:
“Un affettuoso saluto”. Fin qui tutto
normale; ma la data del timbro era 29
giugno 2005!

Amarcord
È la nostra galleria di vecchie foto di batti-
pagliesi, più o meno noti, ritratti in occa-
sione di gare sportive, cerimonie, fatti di
cronaca, ecc…
Vi invitiamo a prestarci queste foto “stori-
che” per condividere la gioia del ricordo e
lo stupore nel riconoscersi a distanza di
qualche anno.

______________

Recapitare le foto 

alla nostra redazione in 

VIA PLAVA n° 32 (tel. 0828 344828)
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Emozioni e lavoro

Saluti da 
Battipaglia

foto di Giuseppe Russo

Piazza Aldo Moro,
acqua alta.

Università
a cura di Marco Di Bello

L'emotività sul luogo di lavoro conta
moltissimo come in tutti gli ambienti
della nostra vita. Anche lavorando si
provano diverse emozioni come ad
esempio la paura di un rimprovero o di
aver sbagliato, l’attesa di un risultato o
di una promozione, la rabbia se si
litiga, l’amicizia con i colleghi e anche
l’innamoramento. Anche sul posto di
lavoro quindi emozioniamo e siamo
emozionati. Le emozioni della vita pri-
vata influiscono sul modo di gestire
l’emotività in ambiente lavorativo e
viceversa, si tratta di due sfere stretta-
mente unite: se arrivo in ufficio furente
per una lite in famiglia avrò inevitabil-
mente un approccio più negativo verso
i colleghi, se al contrario in ufficio è
andato tutto bene, ho avuto una gior-
nata positiva, sicuramente la positività
emotiva influenzerà i rapporti privati.
La nostra cultura però ha sempre cer-
cato di eliminare le emozioni dal
luogo di lavoro. In occidente si privile-
gia un approccio molto razionale al
lavoro. Se si vuole essere efficaci non
bisogne dare spazio alle emozioni,
manifestarle è percepito come un
segno di debolezza. Il mondo del
lavoro invece richiede una grande
capacità emozionale: se un venditore
non è entusiasta, non è emotivo, non

vende nulla; un capo che non si arrab-
bia mai non è un buon capo è percepito
come debole. Bisogna superare il pre-
giudizio ovvero il contrasto tra ragione
ed emozione. Bisogna però saper
gestire le emozioni. Se tutti fossimo
completamente emotivi sul lavoro non
riusciremmo a stabilire nessun tipo di
rapporto. Le emozioni vanno control-
late, è quello che viene chiamato
“emotion management” che significa
proprio gestione delle emozioni.
Innanzi tutto è necessario essere con-
sapevoli delle proprie emozioni in
quanto ciò ci prepara ad affrontare le
situazioni. Conoscendo come rea-
giamo, siamo preparati ad affrontare i
rapporti e di conseguenza riusciamo a
comunicare, a gestire l’emozione e a
comunicarla. Questo percorso non è
facile, richiede tempo, un costante
lavoro sulla nostra parte emotiva.
Bisogna imparare a controllare le
emozioni nel senso di regolarle non di
sopprimerle o inibirle. Controllarle per
comunicare efficacemente con gli
altri. L’abilità di ognuno nel regolare
l’emotività dipende dal proprio carat-
tere, ogni persona ha uno stile diverso
di emotion management. Per tutti il
primo passo è quello di accettare le
emozioni negative (delusione, rabbia)

sul posto di lavoro. Chi lavora e sa
gestire le emozioni lavora meglio,
ottiene maggiori successi. Esistono
quattro meccanismi base per control-
lare l’emotività: l’intensificazione,
ovvero amplificare l’emozione che si
prova, la deintensificazione, che è l’e-
satto contrario ovvero mostrare in
misura minore l’emozione vissuta, la
neutralizzazione, cioè non dimostrare
nulla di ciò che si sta provando e la
dissimulazione, ovvero dimostrare
un’altra emozione rispetto a quella
provata. Questi sono i quattro mecca-
nismi principali per gestire e regolare
le nostre emozioni. Il nostro vissuto
emozionale non deve essere represso,
nemmeno sul luogo di lavoro, non è
eliminandolo che si ottiene qualcosa
ma solo decidendo consapevolmente
in che modo viverlo.

Dr.ssa Anna Linda Palladino
Psicologa

• Boom di iscrizioni per l'Università
degli Studi di Salerno, che per l’anno
accademico ’10-’11 ha registrato 6500
nuove immatricolazioni.
La facoltà più richiesta risulta essere
quella di Giurisprudenza, seguita da
Ingegneria e Lettere e Filosofia. Trend
positivo anche per le facoltà di Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali, Eco-
nomia e Commercio e Lingue e Lette-
rature Straniere. Negativo, invece, il
bilancio per quanto riguarda la facoltà
di Scienze della Formazione.
Buono anche il risultato ottenuto per ciò
che concerne le iscrizioni da parte di stu-
denti comunitari, tanto nell’ambito del
progetto Erasmus, dal quale pervengono
sempre più richieste per l’ateneo salerni-
tano, quanto per coloro che decidono di
stabilirsi definitivamente nel campus.
• È stata disposta dal rettore, Raimondo
Pasquino, la III edizione del Master
Universitario di I livello denominato
“Scuola di Giornalismo Post-Laurea”.
Il master, che ha una durata biennale,
prevede, oltre all'apprendimento teo-
rico, una serie di stage presso alcune
testate giornalistiche esterne, nonché
una formazione pratica svolta all'in-
terno dello stesso campus attraverso la
creazione di un periodico cartaceo, un
giornale online, una rubrica radiofonica
ed una rubrica giornalistica televisiva.
La scuola, nata nell’anno accademico
’05-’06, è riconosciuta dall'Ordine
Nazionale dei Giornalisti ed è la prima
ad essere nata presso un’università pub-
blica del sud Italia. 
• È vera e propria emergenza sicurezza
nell'ateneo di Fisciano. Dopo la rapina

ai bancomat del campus, messa a
segno solo qualche settimana fa,
emerge un nuovo preoccupante dato:
nei soli mesi di ottobre e novembre
sono scomparse circa due dozzine di
automobili, per lo più di marca Fiat. 
Secondo gli inquirenti, ad agire,
sarebbe un’unica banda, ipotesi questa
suffragata dal fatto che tutte le automo-
bili rubate, dotate del dispositivo Tele-
pass, sono state rilevate presso l’uscita
autostradale di Sarno, dove pertanto si
stanno intensificando i controlli.
• Giovedì 4 novembre si è svolta, alla
presenza del rettore Raimondo Pasquino
e dell'uscente vice-presidente del Consi-
glio Superiore della Magistratura,
Nicola Mancino, la cerimonia di intitola-
zione della piazza del Rettorato, a
Gabriele De Rosa, storico ed esponente
di spicco della Democrazia Cristiana
con la quale fu eletto presso il Senato
dove rivestì il ruolo di capogruppo.
De Rosa, nato a Castellammare di Sta-
bia nel 1917, fu il primo Rettore dell’a-
teneo salernitano. Si è spento l'8 dicem-
bre dello scorso anno, all'età di 92 anni.
• Allarme lanciato dall’associazione
Link, che denuncia la possibile chiu-
sura della biblioteca del Dipartimento
di Filosofia. Questa, aperta nel 1993,
vanta attualmente oltre 26000 volumi.
Alla base della chiusura, vi sarebbero
problemi di personale, che una volta
pensionato non è stato adeguatamente
sostituito a causa del blocco del turn
over. Ad aggravare la situazione vi
sarebbe anche l’innalzamento del
numero minimo di docenti affinché la
biblioteca resti aperta.
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I consigli del veterinario
a cura della dott.ssa Renata Crudele

Intestino pigro

Questione di cellule
a cura del prof. Gaetano Petrosino

Il carbonio è diffuso in natura sia allo stato
libero sia sotto forma di composti, tra i
quali abbondano la calcite, CaCO3, e la
dolomite CaMg(CO3)2, e costituisce lo
0,2% della crosta terrestre. Il carbonio si
trova pure nell’aria come anidride carbo-
nica ed è il componente fondamentale dei
tessuti di tutti gli esseri viventi. Allo stato
elementare può essere cristallino o amorfo.
Sono noti due stati allotropici del carbonio
cristallino: diamante e grafite. Il diamante
si presenta sotto forma di cristalli traspa-
renti e può essere considerato una macro-
molecola nella quale ogni atomo di carbo-
nio è unito con un legame covalente ad altri
quattro atomi con simmetria tetraedrica.
La presenza di legami così forti giustifica
la rigidità della sua struttura, che gli confe-
risce grande fragilità, e l’enorme durezza
dei suoi cristalli. È inattaccabile, resisten-
tissimo agli agenti atmosferici, la sua den-
sità è elevatissima e non conduce l’elettri-
cità, perché gli elettroni sono tutti impe-
gnati nei forti legami covalenti. La sua bril-
lantezza è data dalla trasparenza e dalla
facilità con la quale scompone la luce nei
vari colori. Oltre che come gemma pre-
ziosa, il diamante trova impiego anche
nella produzione di punte da trapani e
utensili da taglio. La grafite si presenta
opaca, grigia, tenera e untuosa al tatto e la
sua struttura cristallina è esagonale a strati
paralleli. Ciò comporta che la grafite è un
materiale tenero e sfaldabile, riducibile in
polvere e, soprattutto, è un buon condut-
tore di elettricità. In passato il suo uso prin-
cipale era quello della fabbricazione delle
matite, mentre oggi, grazie al suo alto
punto di fusione (3500°C), trova largo
impiego nell’industria siderurgica per
costruire crogioli usati per fondere l’ac-
ciaio o altre leghe metalliche. In polvere è
usata come lubrificante, secca o mescolata
con vaselina; nell’industria elettrica è uti-
lizzata per la costruzione di pile, elettrodi
per forni e spazzole per dinamo. La grafite
è usata, infine, come moderatore nei reat-
tori nucleari. Negli anni novanta un terzo
allotropo è stato isolato dal nerofumo; esso
si presenta invece sotto forma di microag-
gregati con particolari strutture a gabbia,
denominati fullereni. Essi continuano ad
essere studiati tutt’oggi dal punto di vista
delle loro potenziali applicazioni. Se
opportunamente manipolati e uniti con
altri elementi, ad esempio il potassio, pos-
sono fungere sia da isolanti sia da semi-
conduttori o conduttori.

Le forme non cristalline e non pure di car-
bonio sono i carboni fossili e i carboni
vegetali, animali e artificiali. I carboni
fossili derivano dalla disidratazione e fos-
silizzazione, più o meno completa, del
legno di antiche foreste o di materiale
vegetale accumulatosi in ambiente acqui-
trinoso. I resti vegetali, sepolti sotto
decine o centinaia di metri di sedimenti e
sottoposti a leggero riscaldamento, si tra-
sformano in carbone fossile. Nel corso di
lunghi tempi geologici si forma prima
torba e poi lignite, litantrace e infine
antracite, a seconda della durata della fos-
silizzazione, della profondità del seppelli-
mento, della temperatura e della pressione
che hanno agito. I carboni animali e i car-
boni vegetali si ottengono riscaldando
ossa o legno ad alte temperature in
assenza di ossigeno. Questi carboni sono
molto porosi e sono usati per decolorare i
vini, per potabilizzare le acque, nelle
maschere a gas e in genere nei filtri per
depurare i gas. L’ossido di carbonio CO è
un gas incolore e inodore molto tossico,
perché in grado di legarsi con l’emoglo-
bina del sangue al posto dell’ossigeno
bloccando la respirazione. Si forma per
combustione, in difetto di aria, di sostanze
contenenti carbonio o facendo passare del
vapore acqueo su carbone rovente. L’ani-
dride carbonica CO2 è il prodotto princi-
pale della combustione, in eccesso di
ossigeno, di tutti i prodotti contenenti car-
bonio. È un gas incolore e di odore pun-
gente, più pesante dell’aria. È solubile in
acqua, dove è presente in parte come
acido carbonico, un acido debole i cui
sali, carbonati, sono piuttosto diffusi sulla
crosta terrestre. Ciclo del carbonio: biolo-
gicamente l’anidride carbonica riveste un
ruolo fondamentale. Essa costituisce il
prodotto di partenza per la fotosintesi clo-
rofilliana, attraverso la quale le parti verdi
delle piante elaborano sostanze com-
plesse, assorbendo energia dalle radia-
zioni solari e convertendola in energia
chimica. Il carbonio viene prelevato dal-
l’atmosfera attraverso la CO2 assorbita
durante il processo di fotosintesi. Gli ani-
mali si procurano il carbonio mangiando
le piante o altri animali erbivori. La respi-
razione degli animali e delle piante, la
decomposizione dei materiali organici e
la combustione restituiscono CO2 all’at-
mosfera.

Il gatto è l'animale domestico più sog-
getto al rallentamento del transito inte-
stinale e alle sue conseguenze. Se da
qualche giorno il nostro felino di casa
ignora la cassettina, è bene consultare
subito il veterinario. Già, perchè la sti-
psi altro non è che la diminuzione del
velocità con cui il cibo transita nell'in-
testino. L'apparato gastrointestinale è
deputato a trasformare il cibo negli
elementi nutritivi indispensabili alla
vita. Per fare questo l'intestino si serve
di svariati processi biochimici, diversi
a seconda del tratto intestinale in cui il
cibo si trova a transitare in un dato
momento. Se per esempio il cibo fosse
un viaggiatore e l'intestino il suo treno
con le contrazioni (peristalsi), pos-
siamo anche dire che mai come in que-
sto caso la puntualità tra le varie sta-
zioni è fondamentale. Un ritardo
eccessivo di un certo tratto e quindi un
aumento del tempo in cui il cibo inge-
rito è sottoposto ad un dato processo
digestivo, porta inevitabilmente ad
altri ritardi nelle stazioni successive. Il
cibo rallentato nella sua meta subisce
un aumento del riassorbimento della
sua frazione liquida sino a divenire,
nei casi più seri, un materiale più
simile a un minerale che ad una
sostanza organica. Ed ecco la costipa-
zione intestinale. 
Il problema di cui ci occupiamo colpi-
sce gatti di ogni razza, sesso ed età, ma
l'identikit del micio che ha più proba-
bilità di avere un brutto rapporto con la
cassettina è quello di un soggetto con
più di cinque anni, maschio, a pelo
lungo. Di un tempestivo parere profes-
sionale ha bisogno qualsiasi gatto che
da più di qualche giorno mostra una
defecazione difficile, ridotta o eviden-
temente dolorosa. Spesso però i sog-
getti vengono visti andare più di una
volta alla cassettina, assumere la
postura caratteristica e passare anche
molto tempo in vani ed estenuanti
sforzi espulsivi. Il risultato di questi
sforzi potrebbe essere la produzione di
feci piccole e dure a forma di palline o
con la presenza di striature di sangue,
segno evidente di rottura di qualche

capillare del retto. Quando il problema
dura da molto tempo la presenza di
sangue è una costante, sempre nei casi
cronici si possono avere paradossal-
mente casi di diarrea. Quando la costi-
pazione perdura per due o tre setti-
mane, anche la sintomatologia assume
le manifestazioni di una malattia cro-
nica. La perdita di peso, insieme alla
disidratazione, sono segni manifesti di
uno scadimento delle condizioni gene-
rali del gatto che in genere si presenta
abbattuto, svogliato, letargico. A que-
sto punto la sopravvivenza dello sven-
turato gatto dipende dalla tempestività
dell'intervento del veterinario.
Le cause che determinano questa pato-
logia sono tante e, tralasciando i casi
estremi, tra le prime troviamo l'età.
Tutti gli organismi viventi, gatti
inclusi, invecchiano e man mano che il
tempo passa, tutte le funzioni organi-
che diminuiscono di efficienza. Altra
causa frequente sono gli errori diete-
tici. L'alimentazione casalinga, quella
a base di scarti alimentari, ma anche
mangimi scadenti e di incerta prove-
nienza provocano questo e altri danni.
A prevenire il problema esistono ali-

menti specializzati di ottima qualità e
a prezzo ragionevole, peccato grave
non approfittarne. Molte volte ci
lasciamo ingannare dal fatto che il
nostro gatto non vuole assaggiare il
cibo nuovo perchè non è di suo gradi-
mento, ma ogni gatto che si rispetti
non tollera cambi alimentari repentini
soprattutto se si passa da un alimenta-
zione umida come quella casalinga ad
una industriale, secca (croccantino).
Ci sono poi altri fattori che influen-
zano il transito intestinale, in realtà
qualsiasi cosa che sia in grado di
ostruire parzialmente il canale alimen-
tare può provocare stipsi: compres-
sioni sulla parete addominale, neopla-
sie degli organi e diverticoli, sono tutti
possibili colpevoli. Ancora ci sono
casi in cui il transito è rallentato da
lesioni della colonna vertebrale. La sti-
psi, quindi, è un problema da non sot-
tovalutare in quanto possibile  segno di
malattie anche molto serie.

Il carbonio

inseparabili amici dei nostri lettori

Leo di Maria e Carla Giordano



partita. Unica nota veramente dolente
della giornata è stata la presenza o forse
sarebbe meglio dire l’assenza, del pub-
blico, perché è un vero peccato che anche
in occasione di gare di cartello, certa-
mente ricche di contenuti tecnici ed ago-
nistici, gli sportivi di Battipaglia non par-
tecipino e non si riesca, in qualche modo,
a trovare il modo di coinvolgerli. Proba-
bilmente per la Presidente Angela
Somma, che di sfide e di partite ne ha
vinte certamente tante, sia in campo che
dietro la scrivania, questa è una delle più
difficili in assoluto... ma non impossibile. 

Valerio Bonito
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Battipagliese, segnali di ripresa
guardare soltanto in casa propria. La
nota negativa per domenica riguarda
l’assenza dello squalificato Martone,
la nota positiva invece è quella riguar-
dante il rientro in squadra di Tranfa.
Superati i diversi problemi fisici che
l’hanno bersagliato in questo avvio di
stagione, l’attaccante bianconero sem-
bra finalmente pronto per ritornare a
dare il suo contributo “Dopo un
periodo davvero poco fortunato riesco
a ritornare in gruppo e spero di poter
aiutare i miei compagni a risalire la
china - dichiara il bomber delle
zebrette - Sono consapevole che ci
vorrà un po’ di tempo per ritrovare il
ritmo partita ma questo non mi deve
spaventare”. Parlando, invece, nello
specifico della gara contro il Murgia,
l’attaccante dice “In passato ho gio-

cato con diversi calciatori che attual-
mente militano nel Murgia. Sono
un’ottima squadra e soprattutto in casa
riescono a fare il loro gioco. Sono con-
vinto, però, che noi possiamo giocar-
cela con tutti e che abbiamo le possibi-
lità di strappare punti preziosi questa
domenica”.
Tornando alla gara non giocata contro
il Casarano sembra, che il match in
questione, venga recuperato il pros-
simo 24 novembre. Il 19 dicembre
invece, sperando che il Luigi Pastena
sia definitivamente pronto, il match
contro l’attuale capolista Arzanese
dovrebbe essere trasmesso in diretta su
Rai Sport Più.

Enrico Vitolo

Carpedil capolista solitaria

Big macth al Palazauli tra le due capolista
del campionato di B d’Eccellenza, girone
C2: Carpedil Battipaglia contro Resci-
fina Messina. Alla vigilia dell’incontro la
parola d’ordine che circolava tra la diri-
genza battipagliese era: vittoria, prima di
tutto, poi il resto... inteso come tecnica,
bel gioco, spettacolo. E così è stato: la
Carpedil ha centrato l’obiettivo e vinto
l’incontro 69 a 65 restando da sola al

comando della classifica. Starting five
della squadra di casa, priva di Ardito per
problemi fisici, con Basso-Potolicchio-
Guida-Bona-Ribezzo. Partenza a razzo: 7
a 0 dopo due minuti, facendo così sorgere
qualche dubbio sulla reale forza della
squadra ospite che, tra l’altro, schiera solo
otto giocatrici a referto. La risposta il
Messina la dà sul campo, portandosi al 5°
minuto sull’11 pari. Questo sarà poi il
leitmotiv di tutto l’incontro, con la Carpe-
dil a fare da lepre ed il Messina a dover
inseguire cercando di ridurre uno svan-
taggio che ha oscillato sempre tra i dieci
ed i sedici punti  fino a poco più di tre
minuti dalla fine quando una serie di
errori di Battipaglia oltre alla tenacia e
alla bravura delle avversarie, le fa tornare
in partita a meno 3. La rimonta del Resci-
fina si infrange però contro il carattere e
la convinzione di Serena Bona che, nel
momento decisivo, riesce, con un bel
gesto atletico, a rubare palla in difesa e a
proiettarsi a canestro mettendo in sicuro il
risultato. Tra le atlete di casa un buon
contributo lo hanno sicuramente dato sia
la coppia di guardie Basso e Costantino,
quest’ultima con un’ottima performance
nel tiro da tre ed un valido aiuto anche in

Calcio, Eccellenza

cabina di regia, sia la coppia sotto cane-
stro Ribezzo-Bona con la lunga siciliana
veramente sempre presente e concreta in
tutte le fasi del gioco, mentre Potolicchio,
pure reduce da un’ottima prestazione in
quel di Benevento, ha avuto le polveri un
po’ bagnate (ma alla gioventù si perdona
tutto). Discorso a parte per Guida che
anche oggi è top scorer ma che sarà vera-
mente leader solo quando riuscirà a fare
qualche tiro in meno e qualche assist in
più. La squadra vista oggi, in definitiva, al
di là del calo avuto nel finale di partita di
cui si è detto e che lascia sempre un po’ di
rammarico, è un team che sta crescendo:
maggiore fluidità in attacco e soprattutto
quando si applica coralmente in difesa,
con la convinzione e la determinazione
necessaria, riesce a fare facilmente par-
ziali di 15 a 2 contro una formazione sua
pari, mostrando anche alcune interessanti
variazioni tattiche (passaggio dalla difesa
a zona a quella individuale nell’ambito
della stessa azione). Ora coach Merletti
dovrà riuscire a dare continuità nell’arco
dei 40 minuti a questo buon rendimento
difensivo, cercando di evitare quelle
pause e cali di concentrazione che hanno
consentito al Messina di restare sempre in

Dopo un week-end di stop forzato,
causa l’emergenza idrica, la Battipa-
gliese ritorna in campo con il solito
intento di fare punti per allontanarsi
dalle zone basse della classifica. I
dieci punti conquistati ed il quart’ul-
timo posto non sono certamente un bel
biglietto da visita per una squadra che,
dopo diverse problematiche, sembra
però aver superato il momento di sban-
damento. Ecco perché la trasferta di
questo fine settimana contro il Fortis
Murgia può diventare di vitale impor-
tanza. Reduce da due vittorie nelle
ultime tre giornate, la squadra di
mister Santosuosso deve continuare a
dare segnali di ripresa. L’avversario
sarà certamente ostico, quinto posto
con 17 punti, ma questo non deve spa-
ventare una Battipagliese chiamata a

Basket femminile, serie B

Ilenia Memoli vince il
titolo italiano di Karate
Ilenia Memoli è la nuova Campio-
nessa Italiana 2010 nel combatti-
mento individuale femminile della
FIJLKAM per la classe esordienti B
(ragazzi tra i 14 e 16 anni) nella
categoria dei fino a 62 chilogrammi.
Infatti lo scorso 7 novembre in Col-
leferro di Roma, alle finali nazionali
indette ed organizzate dalla Federa-
zione Italiana Judo Lotta Karate e
Arti Marziali, la giovane promessa
del karate salernitano, nata nella
Nuova Polisportiva Bellizzi di Doto
Sonia  e attualmente in organico alla
APD Shirai Club San Valentino
Torio, allenata dal maestro Califano
Antonio, ha sconfitto in una finale
al cardiopalma Fava Floriana della
Polisportiva Garegnano di Milano,
per una incollatura, 3 a 2, risultato
tanto più sofferto poiché a soli 12
secondi dalla fine, la campionessa
salernitana era sotto di 2 punti. Ma
la grinta e la determinazione della
giovane atleta le hanno fatto realiz-
zare con un calcio al volto i 3 punti
necessari per sovvertire il risultato
che l’hanno portata a salire sul gra-
dino più alto del podio, per la gioia
di tutto lo staff. La giovane atleta
dei sodalizi salernitani ha sbara-
gliato tutte le avversarie senza
subire un punto contro e tutte prima
del limite dei due minuti con dei
secchi 8 a 0 mostrando tutto il suo
bagaglio tecnico fatto di pugni, calci
e spazzate. Il risultato è stato ulte-
riormente impreziosito dagli ottimi
piazzamenti, sempre nella stessa
competizione ma disputatasi nella
giornata di sabato,  di altri atleti
della palestra Shirai, le medaglie di
bronzo di Mancuso Carmine e
Ascolese Armando entrambi saliti
sul podio, terzi classificati nella
categoria dei fino a 50 chilogrammi
per il combattimento individuale.
Ottimi sono stati anche i piazza-
menti di Franza Mattia quinto
classificato, Franza Giovanni e
Marino Francesco settimi classifi-
cati nelle loro rispettive categorie. I
prossimi campionati europei
dovrebbero tenersi a Podgorica in
Montenegro. 

Il prossimo
numero di

uscirà sabato
4 dicembre

DOVE RICHIEDERE LA VOSTRA COPIA DI
Oltre che nei seguenti punti di distribuzione il giornale è reperibile presso tutte le aziende sponsor

CENTRO
PLAVA CAFÈ VIA PLAVA
PIZZERIA SANDOKAN VIA PLAVA
BALNAEA VIA PLAVA
EDICOLA LANCELLOTTI VIA DE DIVITIS
BAR CAPRI VIA PASTORE
NUOVA PASTICCERIA AURORA VIA TURATI
EDICOLA FORLANO VIA GRAMSCI
DOMUS CAFFÈ P.ZZA FERROVIA
EDICOLA VESTA P.ZZA FARINA
CAFFETTERIA MOKÌ P.ZZA MORO
BAR 2 NOTE VIA ITALIA 
DOLCE VITA CAFÈ VIA ITALIA 
BAR MIGNON VIA ITALIA
EDICOLA PALUMBO VIA ROMA
L’ANGOLO DEL DOLCE CAFFÈ VIA ROMA
BAR DEL CORSO VIA ROMA
TABACCHINO DE CRESCENZO VIA ROMA
CAFFÈ IN PIAZZETTA P.ZZA DELLA REPUBBLICA
EDICOLA ARCIULO VIA ROMA
EDICOLA IN PIAZZA P.ZZA REPUBBLICA
TIMES CAFÈ VIA ADIGE
PASTICCERIA RIZZO VIA VERONA
BAR EXCELSIOR VIA MAZZINI
BAR GRANOZIO VIA MAZZINI
EDICOLA DI BENEDETTO P.ZZA MADONNINA
BAR MAZZINI VIA MAZZINI

BAR ROYAL VIA MAZZINI
EDICOLA BELMONTE VIA MAZZINI
BAR VARESE VIA P. BARATTA
MORIAN CAFFÈ VIA DOMODOSSOLA
BAR EXCELSIOR VIA DOMODOSSOLA
LA GALLERIA VIA DOMODOSSOLA
EDICOLA DE FALCO VIA DOMODOSSOLA
CAFFÈ NICOLE VIA AVELLINO
TABACCHINO TELESE VIA DEL CENTENARIO
BAR P.D.VIA DEL CENTENARIO
DOLCE CAFFÈ ROYAL VIA DEL CENTENARIO
BAR BOLOGNESE VIA DEL CENTENARIO
EDICOLA SIMOTTI VIA DEL CENTENARIO
EDICOLA LA VEGLIA P.ZZA S. FRANCESCO 
EDICOLA CORVO VIA OLEVANO
BAR MANHATTAN VIA OLEVANO

S. ANNA
TABACCHINO BRESCIA VIA P. BARATTA
LOUNGE BAR FERRAIOLI VIA P. BARATTA
PASTICCERIA PARRELLA VIA P. BARATTA
PASTICCERIA DELLE ROSE VIA P. BARATTA
BAR GRAN CAFFÈ VIA P. BARATTA
CLUB ARAMIS VIA P. BARATTA
BAR IMPERIAL VIA P. BARATTA
LA CAFFETTERIA VIA P. BARATTA 
EDICOLA RICCIARDI VIA P. BARATTA

LO ZIBALDONE VIA PALATUCCI
ONDA CAFÉ VIA PALATUCCI
BAR TROPEA VIA PALATUCCI
VIOLET CAFÈ VIA CONFALONIERI
BAR CHANTALL VIA PRIMO BARATTA
EDICOLA DA RAFFAELLA VIALE DELLA LIBERTÀ
SUPERMERCATO A.G.E. VIALE DELLA LIBERTÀ
ROXY BAR S.S.19
CAFFÈ RIVER VIA DE GASPERI
TABACCHINO D’AURIA VIA DE GASPERI
NA TAZZULELLA E CAFÈ VIA GONZAGA
PIZZERIA CARMINE VIA GONZAGA
TABACCHI BRUNO VIA GONZAGA
CAFFÈ GONZAGA VIA GONZAGA
EDICOLA COSTABILE VIA GONZAGA
BAR LA ROMAGNOLA VIA GONZAGA
BAR TITAN VIA S.ANNA

SANTA LUCIA - AVERSANA 
BAR TABACCHI BATTAGLIA SANTA LUCIA
BAR TABACCHI ITALIA VIA AVERSANA

VIA ROSA JEMMA - TAVERNA
BAR SAN LUCA S.S. 18
SPILUCCHIO S.S. 18
BAR PIERINO S.S. 18
EDICOLA MONTONE VIA ROSA JEMMA

BAR GIANNA VIA ROSA JEMMA
EDICOLA VIGNES VIA ROSA JEMMA
BAR MORGANA VIA ROSA JEMMA
BREAK-POINT PARCO DELLE MAGNOLIE
BAR MIRÒ S.S. 18 (RESIDENCE SANTESE)
EDICOLA ROMANO S.S. 18
TABACCHINO CARDAMONE VIA TURCO

BELVEDERE
BAR O’SCUORZO VIA BELVEDERE
BAR D&D VIA BELVEDERE
BAR JOLLY VIA BELVEDERE
EDICOLA PISCIOTTANO VIA VICINANZA
TABACCHINO WILLY VIA BELVEDERE
BAR SEVEN VIA BELVEDERE
NONSOLOFUMO VIA BELVEDERE

SERRONI
BAR DEL PROFESSORE VIA SERRONI
MACELLERIA ROSA VIA SERRONI
EDICOLA CAIAZZO VIA SERRONI
CAFFÈ CATINO VILLA COMUNALE
BAR PLANET VIA ADRIATICO

Angela Somma, presidente Carpedil

Mister Santosuosso

I bianconeri, dopo due vittorie nelle ultime tre giornate, domenica affronteranno in trasferta il Fortis Murgia. Intervista all’attaccante Tranfa



piazza Aldo Moro, 11
tel. 0828 346121

Novello
un’emozione

che si rinnova
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