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AbbeceDiario

Time 151 - parte seconda

Ricordi, memorie e altre nazioni

di Francesco Bonito
Premio di minoranza. Al consigliere comunale Terribile, esponente della minoranza (salvo smentite) è stata affidata dal Sindaco
una delega per i Piani di Zona (una specie di miniassessorato ai
servizi sociali). L’evento ha scosso più di un consigliere di maggioranza e ha
scatenato la veemente reazione del segretario cittadino del PD Luca Lascaleia
che ha dichiarato: “una nomina ridicola”. Il Sindaco ha minimizzato: “è la
conferma che tutti possono essere utili alla città”. Gli altri consiglieri di opposizione sono invitati a tenersi pronti. L’amministrazione Santomauro più che
una formazione di governo sembra una squadra di calcio con una panchina
molto lunga e tutti temono o auspicano il turnover.

S

Scuse. A volte nel Consiglio comunale i toni sono quelli da bar
dello sport, con uscite poco eleganti, battute da caserma e
offese personali. Pare che in uno degli ultimi qualcuno abbia
apostrofato maleducatamente il consigliere Cecilia Francese che, lo
ricordo, è l’unica donna presente tra Consiglio comunale e Giunta. Ora, se
non per rispetto della dignità del ruolo, almeno per galateo, si dovrebbe
evitare di scendere così in basso. Il Sindaco lo ha capito e ha chiesto pubblicamente scusa; un altro consigliere coinvolto non ha ritenuto di farlo.
Appare evidente come mai uno è ai vertici della città da vent’anni e l’altro difficilmente lo eguaglierà.

D

Divisioni. Alba Nuova versava in una crisi economica e finanziaria drammatica, crisi che minava perfino il bilancio del Comune
di Battipaglia, costretto periodicamente a ripianare le perdite dell’azienda speciale. Negli anni esperti e politici hanno proposto diverse soluzioni, condividendo la diagnosi allarmata e auspicando una revisione
profonda del piano industriale e una rivoluzione gestionale. Di altro parere
la maggioranza Santomauro che con rassicurante ottimismo teorizzava che
la scissione della società in due, Alba e Nuova, con conseguente suddivisione delle competenze, avrebbe brillantemente risolto ogni problema. Una
semplice divisione e una gestione illuminata dovevano garantire alla città
migliore qualità dei servizi e gli stessi livelli occupazionali. Sono passati
solo 12 mesi: sentiamo bisbigliare che una delle due creature non ce la farà.
Nuova Manutenzione srl probabilmente andrà liquidata. Forse la soluzione
del problema non era così semplice, forse il rimedio non era così miracoloso. Forse si poteva essere più umili, ascoltare e non deridere le proposte
degli altri.

B

Barriere. Stentiamo a crederlo, sembra una barzelletta: pare che
nella rinnovata e riqualificata stazione ferroviaria di Battipaglia,
ultimata dopo interminabili lavori, siano tuttora presenti le barriere
architettoniche. Ce lo racconta Emiliano Giubileo (lettera a pagina 10) che ha
notato l’assenza di ascensori o pedane per consentire ai diversamente abili di
accedere ai binari. Lo segnaliamo, sperando di sbagliarci.
Nero su Bianco
Quindicinale di informazione, cultura,
politica, sport e spettacolo.
Registrazione del Tribunale di Salerno
n° 9 del 4 maggio 2005

I ricordi continuano a essere la nostra
ossessione. A mano a mano che procediamo con l’età, sentiamo di lasciare
nell’oblio pezzi importanti delle nostre
esperienze. Tuttavia, le protesi cerebrali
in commercio, pensiamo ai computer e
alle memorie artificiali o più semplicemente alle penne USB, ci consentono di
mettere definitivamente in disparte i singoli ricordi, sempre che riusciamo a rintracciare in quali cassetti li abbiamo
riposti. Se un tale assunto è vero a livello
individuale lo è ancora di più per la
memoria collettiva. Ma un popolo senza
memoria non potrà mai essere una
nazione. I cassetti nel caso della memoria nazionale sono i luoghi dove la storia
di un Paese si rinnova, come le scuole, i
partiti, i giornali, le case editrici. Sono
queste le istituzioni discorsive di gramsciana memoria, nei quali i racconti collettivi ritrovano la strada per imporsi
all’attenzione dei cittadini.
Oggi siamo costretti ad allargare gli orizzonti e a contemplare tra le istituzioni
discorsive anche Internet e tutte le banche
dati presenti in rete. Che strano posto
internet, si popola continuamente di nuovi
siti e nuove piattaforme, spesso dimenticando vecchi portali che sopravvivono al
tempo della tecnologia come animali giurassici. Ma è proprio grazie a questi fossili
telematici che riusciamo a stratificare nel
tempo della rete la successione degli
eventi reali, ad avere tracce di ciò che è
stato, sebbene in un mondo virtuale, parallelo a quello degli incontri tra persone in
carne e ossa.
Fermare i ricordi nella mente è quindi sia
un bisogno individuale sia un’esigenza
collettiva, sebbene i motivi per dimenticare crescano in modo esponenziale.
Emblematica la pellicola di Christopher
Nolan, Memento (2000), dove Leonard
tenta di vendicare la moglie violentata e
uccisa dovendo fare i conti con una grave
perdita di memoria che lo induce a
rimuovere tutti i ricordi in suo possesso,
finendo per ricordare nitidamente solo il
grave incidente. Leonard riesce a superare l’insormontabile oblio fotografando
tutto con una polaroid e incidendo sul
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proprio corpo ogni dato utile alla sua
ricerca di vendetta. Memento è un film
profetico, non soltanto per quello che riesce a prevedere (la prima decade del
nuovo millennio vedrà infatti il boom dei
tatuaggi) ma per tutto quello che riesce a
spiegare di un mondo minacciato dalla
compresenza di troppe emozioni ed esperienze. Un eccesso di input che ci annebbia la vista e la possibilità di ricordare.
Come in Memento, al principio di ogni
grande storia è fondamentale che vi sia un
evento traumatico come una guerra
(meglio se vinta) o un processo di unificazione nazionale, fatto di battaglie, di sangue versato in onore della patria, come
quello che celebriamo nel 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Per essere ricordata
la patria ha bisogno di martiri ed eroi. E la
nostra storia patria è ricca di segni indelebili, di ferite, tagli, incisioni, rimozioni e
traumi non ancora superati del tutto. Ma le
nazioni per quanto ci appaiano come elementi naturali sono inventate di sana
pianta da grappoli di patrioti e uomini
politici che riescono ad imporre simboli e
miti all’intera popolazione, come molte
delle tradizioni del resto. Se ne è parlato
anche nella prima puntata di Time 151,
ricordate Il discorso del re? Bene, in Gran
Bretagna oggi quel discorso sembra
essere una tradizione tramandata da secoli
e invece non è altro che una pratica matu-
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rata con l’avvento della radio. Ma l’invenzione non sta tanto nel fatto di creare ex
novo un’idea e di ripeterla con insistenza
fino a farla diventare una vera e propria
tradizione, quanto piuttosto nella capacità
di farla apparire come un elemento presente sin dalla notte dei tempi, vale a dire
in un età tanto lontana da renderla immutabile e potente.
Ecco perché l’invenzione della Padania ha
tanta presa nel Nord e mostra un certo
appeal anche in sacche elettorali del centro. Perché se la gioca con la nazione italiana sia sul terreno dell’anteriorità sia su
quello dell’autorità. Non importa quanto
vera essa sia, piuttosto si presenta come
una memoria minacciata dall’invasore italiano sulle patrie minori, sulle patrie dei
localismi e dei territori del Nord. Simbolicamente l’operazione è di straordinaria
efficacia: il Nord diventa patria in contrasto con l’Italia e con il suo potere romanocentrico, ogni qualvolta lo Stato si manifesta in forma vessatoria, riscuotendo tributi
o minacciando tagli alla spesa pubblica.
Cosa c’entra l’invenzione della Padania
con la memoria nazionale italiana? Proviamo a chiederlo a quanti non hanno
celebrato i 150 anni dell’Unità d’Italia.
Nella crisi della memoria si risvegliano
patrie minori e la rete come nuovo spazio
di cittadinanza ha di certo accelerato questo processo. Internet è l’autostrada più
frequentata a livello globale perché offre
la possibilità a tutti di muoversi nel tempo
e nello spazio senza troppi limiti di velocità. La rete è terra di conquista dove
risvegliare vecchie nazioni o inventarne
di nuove. Sul sito ufficiale della Lega
Nord, la secessione, per quanto possa
apparire grottesca, si è già realizzata. C’è
un parlamento del Nord ben distinto dalla
Lega Nord nel Parlamento italiano. In
rete raggiungiamo luoghi nascosti, sperimentiamo nuove patrie e dimentichiamo
in fretta quelle che ci hanno generato,
sostituendo alle memorie condivise una
valanga di ricordi individuali.
Lucio Iaccarino
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Le nubi sull’irto Comune
dall’altro Luigi D’Acampora, capogruppo del
Gruppo Misto che, dai banchi della maggioranza,
accusa la consigliera di
essere bugiarda e incapace
di svolgere il proprio ruolo.
Un clima inedito, che non
risparmia neanche Giovanni Santomauro, sempre pronto al corpo a corpo
politico, casomai sferrando
anche qualche colpo basso.
Verrebbe da chiedersi se si
stia assistendo ad un teatro
dell’assurdo quando, su
una mozione di Etica, si
passa un’ora e mezza a
discutere sulle facoltà intellettuali della Francese.
Eppure, nel Consiglio del
29 a scontro ormai conclamato, arrivano le inaspetUna fase del Consiglio comunale
tate scuse di Santomauro in
Dopo le questioni Gallo e Americanino,
versione galantuomo: «Scuse dovute,
che già tante polemiche avevano solleperché – dice il Sindaco – non si
vato dentro e fuori dal Palazzo di Città,
dovrebbe mai rivolgere ad un consiil Consiglio del 22 settembre ha portato
gliere, specie se donna, parole simili».
a un nuovo e più alto livello di tensione.
Scuse che, però, appaiono come il tenDa una lato Cecilia Francese, capotativo di sollevarsi da uno scambio poco
gruppo di Etica per il buon governo, e
vantaggioso. Ma tant’è e la cosa pare

appagare persino la combattiva Cecilia
Francese, ma non D’Acampora. Il consigliere ne ha per tutti, persino per la
Presidenza del Consiglio che, a suo
avviso, è stata incapace di gestire la
situazione.
E mentre lo scontro si svolge, prende
corpo un dibattito politico nel quale chi
ci capisce è bravo. I più, tuttavia, ancora
si stanno chiedendo perché per l’ospedale unico per la piana del Sele sia stata
scelta una sede, quella di Eboli, che
sembra la più assurda possibile. Ma non
finisce qui, perché c’è la questione
Alba e Nuova, specie quest’ultima
ormai pronta alla liquidazione. E la
questione rifiuti, oggi più che mai un
problema per Battipaglia che, almeno
finora, era riuscita a gestire la situazione in maniera quasi accettabile.
Tutte questioni che la stessa Etica ha
ripreso nel comizio del 30 settembre,
rilanciando accuse all’Amministrazione e proponendo persino le urne.
Che l’arrivo della brutta stagione porti
nubi non sorprende, ma se queste siano
cariche di novità è tutto da scoprire.
Marco Di Bello

Il PDL lavora per Battipaglia sud

Giuseppe Provenza, capogruppo PDL

Sabato 24 settembre nella sala stampa
del Comune il Popolo della Libertà ha
tenuto una conferenza piena di importanti partecipazioni. Al tavolo Giu-

seppe Provenza, Ugo Tozzi, Renato
Vicinanza e Carmine Pagano per
illustrare quella che è stata definita la
“missione infrastrutture per Battipaglia”, realizzata attraverso gli incontri
romani con il Ministro delle Infrastrutture Altero Matteoli. Il Capogruppo
Giuseppe Provenza ha ricordato come
questo sia un risultato storico per Battipaglia e per il PDL: “L’alta velocità
(realizzata attraverso il corridoio Mercato San Severino-Pontecagnano-Battipaglia, bypassando Salerno), e la
seconda uscita autostradale Battipaglia sud - Eboli nord cambieranno il
volto della nostra città, aprendo nuovi
scenari e prospettive di sviluppo”. Il
Presidente del Consiglio Comunale dr.
Ugo Tozzi ha sottolineato come il
gioco di squadra del partito, in sinergia
con la Provincia e Cirielli abbia pro-

dotto risultati eccezionali, da vera
opposizione costruttiva, “non come nel
caso di Alba Nuova e della sua scissione, questione per la quale non
hanno voluto ascoltarci ed ora i nodi
vengono inevitabilmente al pettine, con
il rischio sempre più prossimo del fallimento di Nuova Srl”. Carmine
Pagano e Renato Vicinanza sono
stati dello stesso avviso, e hanno sottolineato come la sinergia e la coesione
delle forze in gioco abbiano prodotto
un risultato così importante per la città.
Oltre al folto pubblico di curiosi, erano
presenti in sala l’ex Sindaco di Battipaglia avvocato Enrico Giovine e il Presidente del Consiglio Provinciale dottor Fernando Zara, che proprio pochi
giorni prima aveva reso noto il suo
intento di ricandidarsi alla carica di
Sindaco.

Omo… homini lupus?

Franco Grillini con gli organizzatori dell’iniziativa

Nella cornice dell’Hotel Palace di
Battipaglia il 30 settembre si apre il
primo di due incontri organizzati dal
Circolo giovanile dell’Italia dei Valori
e dalla Federazione Della Sinistra che
rispolvera la questione, ormai da un
po’ accantonata, delle unioni di fatto.
L’iniziativa si incastona in un progetto
più ampio che si muoverà sul territorio
battipagliese dal nome Costruiamo
insieme il Registro delle Unioni
Civili. Protagonista della serata l’ex
onorevole Franco Grillini, già presidente onorario dell’Arcigay, che ha
presentato la sua autobiografia Ecce
omo nella quale descrive, attraverso la
propria personalissima esperienza,
venticinque anni di “rivoluzione gentile” che la popolazione omosessuale
ha tentato di portare avanti per l’affermazione dei propri diritti contro la
paura da parte di chi si ostenta “normale” dimostrando che è possibile lottare senza violenza, provando a cambiare le mentalità.
Il mattino successivo ci si ritrova
presso il salone delle Conferenze del
Comune, alla presenza di altri esponenti politici quali il Consigliere
regionale Barbirotti, il Segretario provinciale della FDS Musumeci e i
membri della Commissione pari
opportunità. È il segretario cittadino
dell’Italia dei Valori, Maurizio
Mirra, a fare gli onori di casa
entrando nel vivo della questione. Il
Coordinamento Campania Rainbow
spinge affinché vi sia nella nostra
Regione un riconoscimento dei diritti
delle coppie di fatto e Battipaglia si

candida, con questa iniziativa, ad
essere comune capofila della Provincia
nella realizzazione del progetto che
prevede appunto l’istituzione di un
registro comunale nel quale raccogliere le convivenze. È bene ricordare,
come più volte ha fatto Grillini, che si
definiscono unioni civili tutte quelle
forme di convivenza che non accedono
volontariamente all'istituto giuridico
del matrimonio, o che sono impossibilitate a contrarlo. Quindi non è solo il
riconoscimento dei diritti delle coppie
omosessuali, ma di un grandissimo
numero di coppie eterosessuali che
vedono negare a sé e all’eventuale
prole diritti fondamentali come quello
all’assistenza dei propri cari. Ed è
soprattutto bene tenere presente che in
un periodo di crisi come quello che
stiamo attraversando non deve sembrare un “lusso” il parlare di diritti
umani. A breve partirà una petizione
da presentare in Consiglio e da questa
riusciremo a saggiare quanto i cittadini
di Battipaglia siano inclini a questo
tipo di sensibilizzazione o se anche per
loro l’OMO…sessuale sia homini
lupus.
Lucia Persico
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Un sabato italiano
Dalla Costituente, al Parlamento, a
Bruxelles, scendendo alle “leggine”
d’emergenza dell’esecutivo, e più
giù fino alle leggi regionali, alle delibere delle amministrazioni periferiche, ai regolamenti e al decalogo di
comportamento delle commesse
della boutique all’angolo, esisteva
un tempo, in diritto, una gerarchia
delle fonti. Ora no. Esiste, più semplicemente, una fonderia delle leggi.
Distratto dai romanzi rosa editi da
Palazzo Chigi, ignavo per presunta
discendenza diretta dall’ominide di
Neanderthal, propenso a confondere
il senso civico col senso unico, l’italiano medio è l’unico essere umano
cui si possa far credere che un regolamento deroghi una legge dello
Stato. Succede con le banche, che
pur di non cambiarti un assegno piegano il codice civile alle loro circolari interne; succede con la stipula
delle assicurazioni auto (obbligatorie
per gli assicurati, facoltative per le
compagnie); succede con certe
norme condominiali, che s’allungano a “vietare” cose che la legge
consente, finendo spesso anche per
limitare la sacrosanta e inviolabile
libertà degli individui (è illegale,
fidatevi, mettere ai portoni quei cartelli con la scritta: “in questo stabile
è vietato l’accesso agli estranei in
generale”).
Leggi snobbate, insomma, norme
che si confondono con convinzioni,
consuetudini di mera educazione trasformate in editti: chi meglio urla,

comanda. I mille tentacoli del nuovo
diritto: articolo uno, la sovranità
spetta al polipo.
In questo calderone grigio e fumante
di regole sovrapposte, un posto d’onore – all’inizio di ogni anno scolastico - è occupato dall’annosa questione dei giorni di funzionamento
delle scuole materne. Cavillando su
un giorno specifico: il sabato.
Che i dirigenti scolastici abbiano una
certa autonomia nell’organizzazione
del proprio istituto è cosa buona e
giusta. Che, però, ogni asilo pubblico costituisca una nazione a parte
pare un tantino esagerato. A Battipaglia, si parte da scuole materne inderogabilmente chiuse di sabato, ad
altre inderogabilmente aperte l’intera settimana. Confluendo, ovviamente, in quelle ibride, che rappresentano l’aspetto più simpatico della
faccenda. In sintesi, in quest’ultima
categoria di istituti le cose funzionano più o meno così: si raccolgono
per iscritto le volontà dei genitori
(ciascuno dei quali ha l’obbligo di
“documentare” l’esigenza che il proprio figlio frequenti la scuola anche
il sabato mattina) e ci si organizza in
merito. Da quanto ho capito, alla
fine un tot (imprecisato) di bambini
compone un “sì, restiamo aperti”; al
di sotto, forma un “nisba, trovatevi
una baby sitter”. Articolo uno, rimodulato: la sovranità spetta al pendolo.
Pur volendoci sganciare dal diritto
scritto e rimanere nell’ambito di

La Croce Rossa incontra gli anziani
Sabato 24 settembre si è svolta la Festa
dell'Incontro, l'evento organizzato
dalla Croce Rossa di Battipaglia, con
l'aiuto dell'Associazione Ciclolonga e
di alcuni imprenditori locali. La serata,
tenutasi presso il Palazzetto Rione
Schiavo, ha visto la partecipazione di
oltre 200 “giovani della terza età”, che
sono stati allietati da balli di gruppo e
momenti di spettacolo donati dal
gruppo Murga Los Espantapajaros.

Inoltre, nel corso della cena, servita
dagli stessi operatori di Croce Rossa,
sono stati sorteggiati alcuni premi
messi a disposizione dagli sponsor. La
festa ha raccolto il consenso dei numerosi anziani presenti, alcuni dei quali si
sono rivolti ai vertici di Croce Rossa
per chiedere un aiuto concreto rispetto
ai problemi della terza età.
Lucia Persico

Puliamo Battipaglia

quello cosiddetto “positivo”, esiste
in queste procedure una sommatoria
di crimini deontologici di cui rabbrividire. In primis, la “documentazione” dell’esigenza da parte dei
genitori: cosa significa? Devo presentare un attestato di lavoro? E se
sono in nero? Mando ugualmente
mio figlio all’asilo, ma travestito da
attaccapanni? Oppure non si fa riferimento esclusivamente al lavoro, e
allora posso allegare il certificato
medico della nonna con i reumatismi, l’abbonamento al cineforum del
mattino, le foto di mia moglie fedigrafa da pedinare?
E in secundis, perdonatemi: e se le
maestre volessero ugualmente
andarci, il sabato? Non sarebbe
meglio, per loro, trascorrere la mattinata in girotondi e costruzioni, piuttosto che disquisire con le bidelle di
salsa tonnata e punto a croce?
Ernesto Giacomino

Ernesto Giacomino (1968) nasce
e vive a Battipaglia. Giornalista e
scrittore, ha pubblicato due
romanzi: D’istinto distante (Allori
Edizioni, 2003) e Ponti di Ferro
(De Ferrari & Devega, 2006). È
stato finalista all’edizione 2005
del premio letterario internazionale di Terre di Mezzo, con il racconto ’Na stizza (antologia La stazione, Terre di Mezzo, 2005).

Il prossimo
numero di
uscirà venerdì
21 ottobre

I ragazzi della scuola media Alfonso Gatto protagonisti di Puliamo il Mondo

Puliamo il Mondo è forse la più conosciuta e partecipata iniziativa tra le tante
organizzate dall’associazione ecologista
Legambiente. Giunta alla 19^ edizione,
Puliamo il Mondo è la versione italiana
di Clean up the World, esperienza nata
in Australia nel 1989 e che si è svolta
sabato 24 settembre in contemporanea
in oltre 50 Paesi al Mondo. Anche Battipaglia da alcuni anni aderisce, su
spinta del circolo Legambiente Vento
in Faccia, a questa grande giornata di
partecipazione attiva dei cittadini. Una
giornata di sensibilizzazione realizzata
grazie all’impegno dell’amministrazione comunale che, per il secondo
anno consecutivo, ha acquistato i kit
(guanti, casacche, cappelli) utilizzati dai
ragazzi impegnati nell’azione di pulizia.
Protagonisti dell’edizione di quest’anno, infatti, sono stati i ragazzi della
scuola media Alfonso Gatto di Battipaglia. Tre prime medie dell’istituto, 70
ragazzi circa, hanno ripulito, sotto la
supervisione degli insegnanti e la guida
dei volontari dell’associazione, l’area
verde di Via Cagliari nel quartiere
Stella. Il sito, frequentato peraltro quotidianamente dagli stessi scolari, data la
prossimità col plesso scolastico, presentava una situazione davvero critica.
Bottiglie di vetro, deiezioni canine,
abiti usati, pneumatici, cartacce e rifiuti
d’ogni tipo, questa la scena che si sono
trovati davanti i giovani volontari. Ma
in poco più di due ore, grazie all’entusiasmo e alla determinazione dei piccoli studenti, quell’area è tornata ad
essere un luogo vivibile e pulito.

Tuttavia, non è pensabile che un’area
relativamente centrale e ubicata immediatamente all’esterno di una scuola
versi in un tale stato di degrado e
abbandono, tanto da essere diventata,
quando cala il sole, meta preferita di
numerosi tossicodipendenti. Si contavano a decine, infatti, le siringhe che i
volontari di Legambiente, e alcuni semplici cittadini intervenuti, hanno dovuto
raccogliere nell’area poco prima dell’inizio dell’intervento. Una situazione,
quella di quell’area, non nuova e purtroppo simile a quella di molte, troppe
altre nella nostra città. La vicina piazza
De Vita, ad esempio, versa in una situazione non diversa, eppure appena un
anno fa proprio i volontari di Legambiente la rigirarono come un calzino,
piantando alberi, fiori e dotandola di
cestini e cartelli. Un anno dopo l’oblio
si è rimpossessato di quel posto, tra
l’indifferenza delle istituzioni e la rassegnata apatia dei residenti.
I ragazzi della scuola media Gatto non
intendono invece rassegnarsi. Per questo scriveranno al Sindaco per chiedere
che venga ripristinata la piena sicurezza
e manutenzione di quell’area, con l’impegno da parte loro di contribuire a
tenerla in ordine e pulizia. Convinti,
come sosteneva Gandhi, che ciascuno
dev’essere il cambiamento che vuol
vedere nel mondo, i ragazzi della
scuola Gatto promettono di andare
avanti con determinazione.
Valerio Calabrese
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Cosa succede in città
a cura di Alessia Ingala
24 settembre
La prima ondata di maltempo che ha
colpito la piana del Sele ha provocato
danni ingenti a numerose aziende agricole, per un totale di oltre 200.000
euro. Nei terreni agricoli di Battipaglia, Eboli, Bellizzi e Pontecagnano
molte le serre e i vivai danneggiati.
– Dopo l’attacco del Presidente della
Provincia Fernando Zara che ha
denunciato il fallimento del progetto
“Più Europa” da parte dell’amministrazione Santomauro e la conseguente
perdita dei relativi fondi (ben 42
milioni di euro), i “Responsabili” assicurano che i soldi del progetto arriveranno, e che si farà anche un parcheggio sotterraneo in Piazza Amendola.
Nella mattinata l’assessore ai Lavori
Pubblici Francesco Ferraiuolo, il
capogruppo Pino Cuozzo, il presidente
del circolo Nicola Arroccese e il consigliere comunale Antonio Salimbene
hanno tenuto una conferenza stampa
in cui, fra l’altro ribadiscono l’appoggio al primo cittadino.
25 settembre
Il Circolo cittadino di Legambiente
“Vento in faccia” chiede al Comune i
risultati completi del censimento dell’amianto sul territorio, nonchè se
siano stati avviati i sistemi di incentivazione ai privati per lo smaltimento
del pericolosissimo materiale.
– Gravissimo incidente allo Stir di
Battipaglia: poco prima della mezzanotte le fiamme sono divampate nell’impianto, per fortuna chiuso come
ogni domenica, nei pressi dei nastri
trasportatori (ne ha integralmente
distrutti due). I Vigili del Fuoco di
Eboli hanno lavorato tutta la notte per
spegnere le fiamme, che si spera si
siano generate a causa di un guasto
dell’impianto elettrico e non per una
gravissima azione delinquenziale:
questo sarà accertato con successive
indagini dai Carabinieri del capitano
Costa subito accorsi sul posto. I danni
ammontano ad almeno 100.000 euro,
ma la cosa più preoccupante è che si
prevede, ottimisticamente, un fermo di
almeno due settimane nelle attività di
tritovagliatura.

26 settembre
Lo stadio Pastena cambia prato: sono
iniziati oggi i lavori di scavo per
dotarlo di un terreno di gioco in erba
sintetica di livello eccellente, con tanto
di accorgimenti tecnici da serie A,
come l’impianto di drenaggio e un
“materassino” sottoposto di materiale
speciale. Costerà circa 500.000 euro il
nuovo terreno di gioco del Pastena, e
verrà consegnato entro 2 mesi. Aggiudicataria dell’importante appalto una
ditta di Casalnuovo (Na). Con un
campo così la Battipagliese non potrà
che vincere!

28 settembre
Operazione contro l’immigrazione
clandestina sul litorale cittadino: i
Carabinieri hanno sgombrato un alloggio a ridosso della spiaggia occupato
da clandestini che lavorano, probabilmente “in nero”, nei campi della piana
del Sele.
– Per superare l’emergenza rifiuti in
città è stata chiesta la solidarietà degli
altri impianti presenti in provincia e
fuori, in particolare ad Avellino e
Benevento. Si affaccia la possibilità
dell’utilizzo provvisorio di un
impianto di tritovagliatura mobile.
29 settembre
Blitz della Guardia di Finanza contro
reati ambientali: sono state scoperte
due discariche abusive a cielo aperto
colme di rifiuti, anche tossici, lungo le
sponde del fiume Tusciano, per un
totale di ben 7.000 mq. Denunciati i
proprietari dei terreni.

30 settembre
Continuano i disagi e i ritardi nei servizi al Distretto sanitario 65 di Battipaglia: dopo le sollecitazioni di qualche mese fa da parte del capogruppo
del Mpa dr. Adolfo Rocco c’era stato
Una traversa di via Roma il 30 settembre
un incontro con il direttore sanitario
del Distretto Lucchetti che promise
27 settembre
Battipaglia è nuovamente invasa dai
interventi immediati, ma da allora le
rifiuti: i cittadini sono invitati a rispettare
cose non sono cambiate. Ora il presitassativamente gli orari di conferimento
dente dell’associazione Auser Giudell’immondizia per superare insieme
seppe Balzano ha risollevato il proquesto nuovo momento di emergenza
blema scrivendo a Maurizio Bortoletti,
causato dall’incendio allo Stir, sul quale
il Commissario ASL. In particolare gli
indagano le forze dell’ordine; possibile
anziani dell’Auser chiedono l’apertura
infatti anche una matrice
di uno sportello a Beldolosa. Intanto l’ammilizzi ed uno ad Olevano
nistrazione comunale
per diluire l’affluenza
cerca con lavoro febbrile
di utenti su Battipaglia.
alternative per stoccare i
– Scossa in maggiorifiuti cittadini; due le
ranza a causa dell’incapossibilità: riaprire la
rico speciale per il Piano
discarica in località
di Zona conferito dal
Castelluccio, mai bonifiSindaco Santomauro al
cata, per un breve
consigliere comunale di
periodo, o trovare un
opposizione Antonio
nuovo sito di stoccaggio
Terribile. Molto critici
provvisorio. Si susseil PD e l’IDV che accuguono in Prefettura le
sano il primo cittadino
riunioni per questa
di una scelta solitaria e
Antonio Terribile
emergenza.
certo non di buona poli-

tica su un tema delicatissimo come le
politiche sociali.
1 ottobre
L’ospedale unico della Valle del Sele
potrebbe essere costruito ex novo ad
Eboli, in località Acquarita. L’annuncio è stato dato nel corso di una conferenza stampa della manager Sara
Caropreso, ed ha suscitato le immediate polemiche di tutte le forze politiche cittadine, Fernando Zara in
testa, seguito dal PD con Lascaleia,
dalle dichiarazioni del Presidente del
consiglio comunale dr. Ugo Tozzi,
che nel nosocomio cittadino lavora, e
da un coro unanime di dissensi. “Non
è assolutamente questione di campanilismo, ma l’Ospedale che ha i
requisiti di base esiste già, ed è quello
di Battipaglia” afferma il Presidente
del consiglio provinciale dr. Zara
“Per aumentarne efficienza e capacità
basta un investimento di 40-50
milioni di euro”.
2 ottobre
Risolta l’emergenza rifiuti in città,
alcune strade sono per fortuna già
pulite e sgombre dai rifiuti: il Comune
ha individuato fra le varie opzioni possibili e a tempo di record un capannone della zona industriale dove stoccare provvisoriamente l’immondizia,
in attesa che lo Stir possa riprendere a

funzionare dopo l’incendio, forse di
natura dolosa, che lo ha fermato da
domenica 25 settembre.
Il capannone è dell’azienda “Sele
Ambiente” Srl che ha vinto la gara
indetta dall’Ente per lo smaltimento
del secco indifferenziato: questa operazione costerà di più alle casse comunali, circa 55 euro in più a tonnellata,
ma non c’erano alternative più economiche per superare questa crisi in
tempi rapidi. L’assessore Massimiliano Casillo, con delega all’ambiente,
che con i tecnici dell’Ufficio
Ambiente del Comune ha lavorato per
giorni a pieno ritmo per risolvere l’ennesima emergenza, è soddisfatto del
risultato, soprattutto “perché la riapertura del sito di stoccaggio del Castelluccio sarebbe costata molto di più”.
3 ottobre
Falsi ispettori dell’Enel truffano in
casa gli anziani: con l’esca di vecchi
insoluti sono riusciti a truffare almeno
5 battipagliesi per un totale di circa
3000 euro. I Carabinieri sono al lavoro
per individuarli.
– Spettacolare incidente, per fortuna
senza vittime, nella notte lungo la via
Spineta: un’auto, forse guidata da un
extracomunitario, è uscita di strada
schiantandosi sul cancello di un’azienda della zona.

AUGURI CESIRA!
Cesira Corcione (nella foto con i figli e il genero Mario Da Caro) lo scorso
12 settembre ha compiuto 100 anni. Nata a Scalea nel 1911, ultima di dieci
figli, dopo il matrimonio con Bruno Campanini si è trasferita a Battipaglia.
Attualmente vive con la figlia Carmela e il genero Mario, circondata dall’affetto dei figli, di quattro nipoti e quattro pronipoti. Alla simpatica centenaria gli auguri affettuosi di tutti i familiari e della redazione di Nero su Bianco.
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Censimento: cosa fare

Università
a cura di Marco Di Bello

• Ritorna il consueto appuntamento con
la rubrica Università e ripartiamo dal
grande successo conseguito dall’ateneo
salernitano allo StartCup Campania
2011. Il concorso regionale prevedeva la
presentazione di business plan legati
alla ricerca e all’innovazione ad alto
contenuto tecnologico. Il progetto vincitore è stato NYBORG MAT, legato alla
produzione di nanoadditivi ibridi organici-inorganici per lubrificanti. Ai vincitori va un premio di 5000 euro e la possibilità di partecipare al Premio Nazionale per l’Innovazione 2011.
• Nell’ambito del Piano per il Sud,
sono stati sbloccati dal Comitato
Interministeriale per la Programmazione economica 68 milioni e 668
mila euro per interventi nel sistema

Da domenica 9 ottobre parte in tutta Italia
la compilazione dei questionari per
il censimento: come compilarli
e dove consegnarli

universitario campano. Di questi, 10
milioni 547 mila euro verranno destinati all’UniSa, impiegati nella realizzazione di due progetti. Il primo investimento di 2 milioni 547 mila euro
sarà destinato alla costruzione di due
laboratori di ingegneria, mentre i
restanti 8 milioni verranno utilizzati
per completare la residenza studenti
con altri 132 posti letto.
• Il 6 e il 7 ottobre si svolgerà l’incontro La sociologia classica oltre lo
stato-nazione?, una conferenza a cui
prenderanno parte numerosi esponenti
di università italiane ed estere, che
affronteranno temi come il rapporto fra
nazione e società secondo i sociologi
classici, secondo gli autori moderni e
come la sociologia moderna possa per-

mettere la comprensione della società
globale europea.
• È fissata al 21 ottobre la scadenza
per la presentazione delle domande di
partecipazione alla selezione di 38
volontari per la realizzazione di 2 progetti di Servizio Civile. La documentazione è possibile reperirla sul sito dell’Università di Salerno oppure sul sito
del Servizio Civile nazionale.
• Si ricorda che entro il 17 ottobre è
necessario richiedere l’attestazione
I.S.E.E. presso un qualsiasi ente erogatore di prestazioni sociali al fine di
essere collocati nella fascia di contribuzione adeguata. Tali enti provvederanno all’inoltro delle attestazioni
all’I.N.P.S., dove l’Università stessa
preleverà i dati.

Saluti da
Battipaglia

Pubblica distruzione.

foto di Francesco Bonito

Poste Italiane sta procedendo al recapito dei questionari direttamente nelle
nostre case, i più fortunati fra noi lo
hanno già ricevuto; gli altri dovranno
attendere fino al 22 ottobre, data
ultima per riceverlo. Chi non lo avesse
ricevuto per quella data, potrà andare a
ritirarlo presso l’Ufficio Anagrafe del
Comune di Battipaglia o attendere che
un rilevatore autorizzato (munito di
tesserino di riconoscimento) provveda
alla consegna direttamente a casa. Il
questionario può essere compilato dal
9 ottobre al 20 novembre, ricordando
che le risposte vanno riferite alla data
del 9 ottobre. Facciamo un esempio:
se fino al 9 ottobre la famiglia Rossi
abita in un appartamento di 3 vani e
dal 10 ottobre si trasferisce in una
villa con piscina, pur compilando il
questionario il 15 ottobre, per le
domande sull’abitazione la famiglia
Rossi dovrà fare riferimento all’appartamento di 3 vani.
Fino al 20 novembre, per la prima
volta, abbiamo la possibilità di compilare il questionario direttamente via
web: infatti sulla prima pagina è indicata anche una password per accedere
a un’area del sito www.censimentopopolazione.istat.it che sarà attiva da
domenica 9 ottobre. Collegandosi a
questo sito, e seguendo le istruzioni,
ogni famiglia potrà compilare il questionario in maniera rapida e ottimale,
in quanto la compilazione on line non
consente gli errori che potrebbero

verificarsi invece con il questionario
cartaceo, e non comporta l’onere di
doverlo consegnare in qualsiasi ufficio
postale o nei centri comunali di raccolta, che sono i seguenti:
• Sede Comunale Centrale di piazza
Aldo Moro, piano terra
• Sede dei Servizi Demografici di via
Plava n. 16
• Sede dei Vigili di quartiere di via
Belvedere n. 252
• Sede dei Vigili di quartiere di via A.
Volta n. 6
• Sede della Parrocchia dell’Aversana, in via Aversana
Chi non avesse compilato e consegnato il questionario alla data del 20
novembre, verrà contattato a casa da
un rilevatore autorizzato per l’ausilio
nella compilazione.
Il questionario è molto semplice, ma
qualora si dovessero incontrare delle
difficoltà, la famiglia può contattare il
numero verde gratuito messo a disposizione dall’ISTAT 800-069-701,
oppure recarsi presso i centri comunali di raccolta che abbiamo indicato
per essere aiutata nella compilazione.
Ricordiamo che prendere parte al
censimento è un diritto ed un dovere,
quindi tutti i cittadini sono tenuti a
parteciparvi.
Alessia Ingala

PRODUZIONE AUSILI ORTOPEDICI SU MISURA
SISTEMI DI POSTURA - BAROPODOMETRIA

www.ortopediafontana.it - email: info@ortopediafontana.it
Tel. 0828 307855 / 329 2508707 / 0828 303314
Via Paolo Baratta, 136/140 - BATTIPAGLIA
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Quando inizia la vecchiaia?

La vecchiaia è considerata quella fase
del ciclo di vita in cui non si può guardare avanti, non si possono avere
aspettative.
Una domanda che viene posta spesso è
“…ma quando inizia la vecchiaia?”.
Non esiste Una risposta che trovi tutti
d’accordo; c’è chi dice a 60, a 70, a 75
anni; la qualifica di “vecchio” è dunque molto relativa “i vecchi… sono gli
altri!”
Fissare un’età diventa dunque una
convenzione per la pensione, per il
fisco o per altri adempimenti cui dobbiamo necessariamente sottostare, in
questa società.
Ciò che non bisogna mai dimenticare
comunque è che l’età anagrafica di una
persona è solo un aspetto “dell’età” di
quella persona, occorre prestare maggiore attenzione alla personalità, al
modo di stare con gli altri, a ciò che si
ha ancora in mente di fare.
I cambiamenti dell’organismo che
invecchia riguardano il corpo, ma
anche la mente: cambiamenti cognitivi, modificazioni psicofisiologiche,
modificazioni affettive ed emozionali.
Con l’invecchiamento il modo di
esprimere gli affetti tende a modificarsi e si concentra molto su se stessi:
ci si riferisce di più, infatti, alla propria
condizione personale e si parla spesso,
ad esempio, del proprio benessere
fisico, della propria condizione economica e sociale.
Con l’avanzare dell’età, si è visto che i
propri pensieri e le proprie emozioni si

concentrano soprattutto sui contenuti
che riguardano il proprio presente ed il
proprio passato.
Spesso si accentuano alcune caratteristiche di personalità, nel senso che si
può essere più rigidi ed introversi; a
volte questi segni negativi che l’età
porta con sé, si sommano a difetti che
in precedenza c’erano già. È abbastanza frequente il fenomeno cosiddetto “dell’isolamento”: una maggiore
pigrizia porta a camminare di meno,
problemi alla vista e all’udito possono
limitare un po’ gli scambi con gli altri.
Tutto ciò contribuisce a far sì che la
persona si ritiri e che sia restia a conoscere gente.
Uno degli aspetti di maggior rilievo,
nel corso dell’invecchiamento è quello
legato alla memoria e a quegli episodi
in cui ci si rende conto che le capacità
non sono più le stesse. La memoria è
un elemento fondamentale per la
nostra identità perché ci permette di
collocare la nostra esistenza in un contesto, di dare a noi stessi un significato
quando ci riconosciamo nelle nostre
azioni, nelle nostre relazioni con gli
altri, nei nostri ricordi.
Occorre saper vivere la vecchiaia. A
volte si verifica il fenomeno della
medicalizzazione della vecchiaia:
curarsi diventa uno scopo, quasi il
maggior impegno della giornata. La
malattia viene desiderata perché, in un
certo senso, può essere usata come
giustificazione ad esempio per gli
insuccessi, o qualcosa di cui parlare o

da esibire quando non si possono
mostrare successi diversi. Diventa così
un primato, triste, ma sempre un primato.
Il giovanilismo, invece, è l’esatto contrario, cioè rappresenta la negazione
della vecchiaia nel senso che il comportamento viene impostato su standard di vita che sono più tipici di altre
fasce di età.
Esso è il comportamento di chi, non
accettando il passare degli anni, mantiene modalità esistenziali da giovanotto o da ragazzina: occorre dire che
questo tipo di atteggiamento è spesso
incoraggiato dalla società, che per
rivalutare l’anziano, propone non un
ruolo preciso ma, piuttosto, un falso
prolungamento della gioventù che ha
lo scopo di convincere che l’efficienza
e la freschezza sono ancora presenti,
che la vecchiaia è lontana e che, forse,
non esiste neppure.
Un’altra strategia comune è quella di
assumere un atteggiamento pessimistico verso il mondo, le persone, i
valori. La catastrofe mondiale attenua,
così, la piccola catastrofe individuale
dell’invecchiare.
La vecchiaia deve essere intesa come
fase di adeguamento a nuove situazioni.
Adattarsi vuol dire, in sostanza, accettare che certi cambiamenti sono necessari e obbligati, come una scelta.
Abbiamo la possibilità di preparare
al meglio la nostra vecchiaia, senza
dimenticare che una buona strategia è
quella di porre in essere una compensazione, sfruttando quello che ci resta
senza illusioni, ma senza neppure
perdere il senso della misura, cercando di ricordare che il mantenersi
giovani non necessariamente corrisponde alla perfetta forma fisica, ma
a sane abitudini mentali: “Tutto ciò
che ho fatto è solo il primo passo di
un lungo cammino”.
Dr.ssa Anna Linda Palladino
Psicologa

I consigli del veterinario
a cura della dott.ssa Renata Crudele

Una fame da lupo
Nel cane il senso del gusto non è sviluppato, a differenza dell’olfatto che lo è
all’ennesima potenza. Pensiamoci bene!
A quale specie animale potremmo attribuire un comportamento da buongustaio? Nessuno proporrebbe il cane, perché, molti di noi hanno visto, almeno
una volta, con i loro occhi, il proprio
beniamino abbuffarsi inspiegabilmente
di cibo, o di “materiale” solo vagamente
alimentare, quando addirittura guasto o
decomposto. In effetti anche un lungo
processo di domesticazione durato oltre
centomila anni non è riuscito a cambiare
il cane in un… amante della buona
tavola. Le ragioni sono principalmente
due: una etologica, l’altra fisiologica.
Alcune razze di cani mostrano una particolare attitudine a riempirsi di cibo ben
oltre ogni ragionevole necessità. E il
fatto è tanto più inspiegabile in quanto
visibile in animali per il resto normali,
in buona salute e nutriti con alimenti di
buona qualità. Insomma, soggetti cui
proprio non manca nulla. E infatti è
proprio così. Questi cani hanno qualche
cosa in più che viene da molto lontano,
ed è rappresentato da un comportamento atavico che ancora una volta
discende dal progenitore di tutti i nostri
cani: il lupo. Quando questo affascinante animale selvatico, predatore di
branco, uccide una grossa preda, l’accesso al cibo è rigidamente regolato
dalla gerarchia. Per primi mangiano il
maschio o i maschi dominanti, poi gli
esemplari adulti di rango più elevato e
via via tutti gli altri. Ultimi gli animali
più giovani, che sempre devono competere per mettere nello stomaco quel che
rimane (spesso molto poco) del pasto
degli altri individui del branco. Ecco la
necessità di mangiare in fretta e quanto
più possibile: meglio abbuffarsi oggi che digiunare
domani!
È molto probabile che
questo modulo sia passato
indenne, o quasi, attraverso l’evoluzione e si
manifesti anche nei
nostri coccolatissimi
quattrozampe domestici.
Questo tipo di comporta-

mento si avvera più spesso in determinate razze, piuttosto che in altre, seppur con una notevole variabilità soggettiva.
Oltre che da fattori comportamentali,
l’atteggiamento del cane davanti al cibo
è condizionato anche da precisi fattori
fisiologici. Le papille gustative sono
strutture vagamente tondeggianti che,
distribuite sulla superficie superiore
della lingua, nella faringe e sull’epiglottide, portano ad un altro gruppo di
cellule specializzate: le gemme o i bottoni gustativi. Questi ultimi hanno il
compito di trasformare lo stimolo chimico, rappresentato dal cibo, in stimolo
nervoso, apprezzabile dal cervello. A
giustificare una mancata selettività del
gusto del cane è proprio il numero di
questi recettori, che nel cane è di 1700
e nell’uomo di 9000. È questo il motivo
per cui i cani per “valutare” la qualità
del cibo si affidano all’odorato piuttosto che al gusto. Va considerato che
l’efficienza di questi “biosensori del
gusto” risente anche dello stato di
salute dell’animale. Per esempio in
caso di malattie metaboliche come il
diabete, o di disfunzioni tiroidee, e
anche in caso di somministrazione di
alcuni farmaci, può essere alterato.
Una piccola curiosità: anche i cani
hanno alimenti che detestano come
quelli di sapore amaro. Per esempio
pochi grammi di saccarina, un dolcificante artificiale, mischiati alla razione
giornaliera del cane, possono causare
il deciso rifiuto di un alimento altrimenti ben gradito.

GRATIS check-up dermo-estetico
con consulente per pelle e capelli.

SCEGLI

Chiama per un appuntamento.

ENERGIA PER IL BENESSERE
www.phlogas.it

PHLOGAS vendita gas metano È DOVE SEI TU.

SCONTO 20%

Numero Verde 800.32.32.03

su cosmesi, make-up e capelli.

SEDI OPERATIVE

BATTIPAGLIA P.zza Amendola, 6 - Tel. 0828 302556
Bellizzi- Montecorvino Pugliano - Eboli - Olevano su Tusciano - Montecorvino Rovella

Battipaglia, via Italia, 20 - Tel. 0828 344413

www.nerosubianco.eu

Via Ricasoli, 35 - Battipaglia

Via Ricasoli, 35 - Battipaglia
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Filatelia

Fumetti

Le grandi serie:l’Italia al lavoro

Scompare Bonelli,il papàdi TexWiller e Zagor

Proseguendo con la serie sull’Italia al
lavoro, troviamo un secondo gruppo che
riguarda le attività marinare (francobolli
1, 2, 3):
.1 Il Veneto (con il dodici lire) dove un
marinaio è al timone della sua imbarcazione e, in lontananza, il palazzo ducale
ed il campanile di San Marco, entrambi
a Venezia.
2. La Liguria è graficamente sintetizzata nel lavoro del mastro d’ascia,
mentre in alto è riprodotto il Castello
di Rapallo (quindici lire).
3. Ancora un’attività portuale nel
valore da venti lire, con l’immagine
del pescatore che ritira la sciabica ed
il Vesuvio sul Golfo di Napoli, per la
Campania.
Vengono infine, in un terzo gruppo, le
attività agricole:
.4 Il venticinque lire ci porta in Sicilia,
dove una donna raccoglie arance, produzione tipica dell’isola, con lo sfondo
del Monte Pellegrino.
.5 La vendemmia in terra di Puglia è un
soggetto particolarmente riuscito, nel
valore da trenta lire: la vendemmiatrice
che porta sul capo una cesta ricolma
d’uva ha, sullo sfondo, il medievale
Castel del Monte vicino ad Andria,

capolavoro dell’architettura sveva, con
la sua singolare mole ottagonale, voluto
da Federico II come ritrovo di caccia.
.6 Dall’uva alle olive (con il trentacinque lire) per passare in Basilicata dove
sono rappresentate giovani donne al
lavoro nei pressi del Tempio greco di
Metaponto.
Giovanni Aurelio Landi

Vuoi collaborare con

nerosubianco ?
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Sergio Bonelli

Il 26 settembre 2011 il cuore del
fumetto italiano si è fermato.
Sergio Bonelli ci ha lasciato. Se n’è
andato improvvisamente dopo una
breve malattia, avrebbe compiuto 79
anni il prossimo 2 dicembre.
Sergio Bonelli era più che un’editore,
era un papà per i suoi personaggi. Li
amava e li cullava tutti, sia quelli di
successo che quelli di nicchia come si
fa con un figlio dal talento nascosto.
E come ogni padre aveva i suoi
pupilli.
Il suo figlio maggiore era un ranger in
jeans e giubba gialla, si chiamava Tex
Willer e da più di 60 anni non smetteva di dargli soddisfazioni. Più che
un figlio Tex era per Sergio un fratello
col quale condivideva il padre, quel
Gianluigi Bonelli dal quale avrebbe
ereditato i sogni e le passioni.
Per questo motivo, il figlio che sentiva più suo era di certo Zagor, un
po’ Tarzan un po’ cowboy, personaggio metafisico che gli permetteva di
sfogare in sceneggiature piene di

mistero, firmate con lo pseudonimo
di Guido Nolitta, tutta la sua passione
per l’avventura.
Sergio Bonelli aveva fatto di tutto per
la casa editrice di famiglia. Era ancora
un ragazzino quando in bicicletta
sfrecciava per la sua Milano del
dopoguerra per consegnare le pellicole in tipografia. E ancora negli
ultimi tempi aveva l’abitudine di controllare tutto, dalle bozze alle copertine ai dialoghi di ogni singolo
fumetto della sua squadra. Era stato
magazziniere, fattorino, responsabile
della posta dei lettori, una vita
insieme da mediano e da fuoriclasse
ed è per questo che era il più grande
di tutti, perché conosceva nei dettagli
ogni singolo risvolto del suo lavoro,
dal più piccolo al più strategico.
Credo che il suo segreto fosse tutto
qui: il sincero amore, la vera passione
per ciò che faceva e sapeva fare. Il
fumetto appunto.
Sergio Bonelli amava ricordare ai suoi
lettori che in 60 anni li aveva
talmente rispettati che mai
sui suoi albi, gli aveva
inflitto una sola pagina
di pubblicità. Per non
parlare del prezzo di
copertina delle pubblicazioni con il suo
marchio, da lui
tenuto sempre il più
basso possibile, perché potessero arrivare a tutti. Bonelli
era un editore puro,
schivo riservato come i più
taciturni dei suoi antieroi: voleva
reggersi con l’unica forza del suo
lavoro, delle sue idee, delle sue storie scritte, disegnate e stampate su
carta!

Per mantenere vivo il ricordo e rendere onore alla memoria, la Fumetteria GoldenStore di Battipaglia organizzerà ogni mese un evento celebrativo in compagnia di chi ha lavorato
con Sergio Bonelli.
Il primo appuntamento è previsto per
sabato 15 ottobre alle ore 16:00 e
ospiterà il disegnatore Luca Maresca.
Degno erede di coloro che fondarono
la scuola salernitana di fumetto,
(gente che sin dal ’77 ha diffuso nel
deserto il verbo della nona arte a
Salerno, in Campania, nel Sud come
Bruno Brindisi, Peppe De Nardo, Giuliano Piccininno, Luigi Siniscalchi,
Roberto De Angelis ecc.), Luca Maresca attualmente sta lavorando ad un
progetto per la Bonelli che è ancora
top secret.
Giuseppe Palmentieri

TEX nel disegno
di Luca Maresca

anche pizze da asporto

Enoteca Pomposelli by Bevitalia Via Poseidonia, 18 - Tel. 0828 307897

Via Colombo, Battipaglia - tel. 0828 302152

www.nerosubianco.eu
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DOVE TROVARE
Oltre che nei seguenti punti di distribuzione il giornale
è reperibile presso tutte le aziende sponsor

Stazioni e barriere
Quest’anno, in agosto, ho fatto una
bella esperienza in Germania. Sfruttando le eccezionali ferrovie tedesche
ho percorso in lungo ed in largo la
regione meridionale del Baden-Wurttemberg. Con capitale Stoccarda, è
uno dei Land più ricchi e nei quali più
alto è il benessere di vita garantito
anche, ma non solo, dall’altissimo
livello dei pubblici servizi. Tra i tanti
episodi, quello che mi ha maggiormente impressionato, è stato assistere
ad una manifestazione al centro di
Stoccarda. (…) Con l’aiuto di conoscenti del posto, ho poi saputo si trattava di una manifestazione di protesta
contro l’avvio dei lavori di ristrutturazione ed ingrandimento della stazione
cittadina delle ferrovie. Le ragioni
erano sostanzialmente due: il costo,
reputato eccessivo anche rispetto alla
reale utilità dell’opera, e la presenza
di gravi e, per i tedeschi, imperdonabili carenze progettuali determinate
dall’esistenza di barriere architettoniche. (…) La cosa mi ha scosso non
poco. E per diversi ordini di ragioni.
Prima di tutto i cittadini di un paese
ricco come la Germania si preoccupavano dell’eccessivo dispendio determinato alle casse dello stato per la
realizzazione di un’infrastruttura. In
Italia tutto sarebbe stato giustificato
con la necessità di realizzare opere

(una qualsiasi!!!) al fine di garantire
manodopera, senza preoccuparsi di
verificare se quell’opera fosse stata
utile o no, necessaria o meno. In
secondo luogo l’attenzione così centrale data anche all’altra ragione,
quella della presenza delle barriere
architettoniche, rendeva ai miei occhi
ancora più ammirevole l’iniziativa.
(…) Viaggiando, quindi, per il BadenWurttemberg, ho avuto la possibilità
di verificare come ogni stazione, principale o secondaria, grande o piccola,
fosse dotata di ogni accorgimento possibile per garantire la maggiore autonomia ai disabili. Scale mobili ed
ascensori non mancavano mai e questo non solo per garantire maggiore
fruibilità ai disabili ma anche per
favorire i naturali fruitori delle stazioni (abbiano o meno essi problemi
motori): i viaggiatori. E se c’è una
cosa che non manca mai ai viaggiatori
sono le valigie, spesso grandi e
pesanti. Come ogni vacanza, anche
quella estiva del 2011, ad un certo
punto, ha avuto termine. Arrivato a
Battipaglia mi sono imbattuto in un’illuminante incontro: la nuova stazione
della mia città. Un gioiellino appena
terminato, dicono orgogliosi alcuni
amministratori locali (gli altri, per
capirci stanno zitti non sapendone
nulla). Sceso dal treno, tuttavia, qual-

cosa non mi tornava. “Dove cavolo
sono le scale mobili? Ma vuoi vedere
che non c’è neanche un ascensore?”.
Ebbene sì. Non riuscivo a crederci.
Più volte, poi, sono ritornato nella stazione nel tentativo, vano, di svelare un
mio errore. Non vi è stato verso. Ed
allora mi sono posto altre domande:
ma si può progettare e realizzare nel
2011 un’opera pubblica senza tenere
conto, non solo, delle necessità dei
disabili ma anche di quelle dei viaggiatori con valigia, obbligati, altrimenti a caricarsi dei pesanti bagagli
per raggiungere in tutta sicurezza i
binari? Ed ammettendo che il controllato, ovvero colui che materialmente
ha realizzato l’infrastruttura, fosse
distratto nella realizzazione dell’opera, il controllore cosa stava facendo
quando essa veniva tirata su? E poi
ancora: ma c’è veramente qualcuno
che ha il coraggio di festeggiare questa infrastruttura? Nella speranza di
essermi sbagliato e felice di riceve una
smentita, attendo ancora oggi fiducioso una risposta ai miei quesiti.
Emiliano Giubileo

CENTRO

TABACCHINO BRESCIA VIA P. BARATTA

PIZZERIA SANDOKAN VIA PLAVA

LOUNGE BAR FERRAIOLI VIA P. BARATTA

BALNAEA VIA PLAVA

PASTICCERIA PARRELLA VIA P. BARATTA

EDICOLA LANCELLOTTI VIA DE DIVITIS

PASTICCERIA DELLE ROSE VIA P. BARATTA

ANTONELLA ACCONCIATURE VIA DE DIVITIS

BAR GRAN CAFFÈ VIA P. BARATTA

BAR CAPRI VIA PASTORE

CLUB ARAMIS VIA P. BARATTA

NUOVA PASTICCERIA AURORA VIA TURATI

BAR IMPERIAL VIA P. BARATTA

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

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 DE CRESCENZO VIA ROMA

TABACCHINO D’AURIA VIA DE GASPERI

CAFFÈ IN PIAZZETTA P.ZZA DELLA REPUBBLICA

GRAN CAFÈ VITTORIA VIA GONZAGA

EDICOLA ARCIULO VIA ROMA

NA TAZZULELLA E CAFÈ VIA GONZAGA

EDICOLA IN PIAZZA P.ZZA REPUBBLICA

PIZZERIA CARMINE VIA GONZAGA

TIMES CAFÈ VIA ADIGE

TABACCHI BRUNO VIA GONZAGA

AL BARETTO VIA VERONA

CAFFÈ GONZAGA VIA GONZAGA

BAR EXCELSIOR VIA MAZZINI

EDICOLA COSTABILE VIA GONZAGA

BAR GRANOZIO VIA MAZZINI

BAR LA ROMAGNOLA VIA GONZAGA

EDICOLA DI BENEDETTO P.ZZA MADONNINA

BAR TITAN VIA S.ANNA

BAR MAZZINI VIA MAZZINI
CAFÉ ROYAL VIA MAZZINI
EDICOLA BELMONTE VIA MAZZINI
BAR VARESE VIA P. BARATTA

SANTA LUCIA - AVERSANA
BAR TABACCHI BATTAGLIA SANTA LUCIA
BAR TABACCHI ITALIA VIA AVERSANA
VIA ROSA JEMMA - TAVERNA

MORIAN CAFFÈ VIA DOMODOSSOLA
BAR EXCELSIOR VIA DOMODOSSOLA

Scambio di persona

EDICOLA DE FALCO VIA DOMODOSSOLA
CAFFÈ NICOLE VIA AVELLINO

l’errore, come deontologia professionale prescriverebbe. Ancora, poca
chiarezza mi è stata offerta nel conoscere l’origine della notizia. Quale
ufficio comunale l’ha trasmessa al
giornalista, e perché poi, visto che si
contano a centinaia gli abusi in città,
che però non meritano una simile
attenzione mediatica? Viene il dubbio
che l’attacco di cui sono stato oggetto,
e con me l’immagine dell’associazione
tutta, ha a mio avviso l’intento di porre
un freno, o quantomeno ostacolare,
l’azione che da alcuni anni stiamo portando avanti in città. Non aver provveduto a verificare la notizia, infine, tramite pure una semplice telefonata mi

LA CAFFETTERIA VIA P. BARATTA

BAR DEL CORSO VIA ROMA

LA GALLERIA VIA DOMODOSSOLA

Spettabile Nero su Bianco,
lo scorso 8 settembre sono stato
oggetto di uno scambio di persona che
mi ha colpito molto. Sulla pagina battipagliese del quotidiano La Città
veniva imputato a mio carico un abuso
edilizio, che dopo un’intimazione da
parte delle autorità competenti avrei
proceduto ad abbattere. Ebbene, come
pure ha precisato una nota dell’associazione Legambiente, alla quale mi
onoro di appartenere, la notizia non si
riferisce alla mia persona, trattandosi
invece di un puro caso di omonimia.
Tuttavia sono restato interdetto dalla
poca volontà dell’autore dell’articolo,
di fare un passo indietro ed ammettere

S. ANNA

PLAVA CAFÈ VIA PLAVA

ha lasciato ancor più amareggiato.
Ho inviato una simile lettera anche al
quotidiano in questione, che però non
è stata ritenuta degna di essere pubblicata. Spero voi facciate diversamente,
dando come vostra consuetudine la
possibilità ai cittadini di far conoscere
la verità.
Cosimo Panico

TABACCHI REALE VIA DEL CENTENARIO
BAR P.D. VIA DEL CENTENARIO

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

DOLCE CAFFÈ ROYAL VIA DEL CENTENARIO

BREAK-POINT PARCO DELLE MAGNOLIE

BAR BOLOGNESE VIA DEL CENTENARIO

BAR MIRÒ S.S. 18 (RESIDENCE SANTESE)

EDICOLA SIMOTTI VIA DEL CENTENARIO

EDICOLA ROMANO S.S. 18

EDICOLA LA VEGLIA P.ZZA S. FRANCESCO

TABACCHINO CARDAMONE VIA TURCO

EDICOLA CORVO VIA OLEVANO
BAR MANHATTAN VIA OLEVANO

BELVEDERE
BAR O’SCUORZO VIA BELVEDERE

SERRONI

BAR D&D VIA BELVEDERE

BAR DEL PROFESSORE VIA SERRONI

BAR JOLLY VIA BELVEDERE

MACELLERIA ROSA VIA SERRONI

EDICOLA PISCIOTTANO VIA VICINANZA

EDICOLA CAIAZZO VIA SERRONI

TABACCHINO WILLY VIA BELVEDERE

CAFFÈ CATINO VILLA COMUNALE

BAR ALESSIA VIA BELVEDERE

BAR PLANET VIA ADRIATICO

NONSOLOFUMO VIA BELVEDERE

www.nerosubianco.eu

Tel. 333 3266100

Tel. 333 3266100
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Primo stop per le zebrette
In zona cesarini il Noto viola a sorpresa la porta dei ragazzi di La Cava condannandoli alla prima sconfitta “casalinga” sul campo di Vallo della Lucania

Una fase di gioco (foto di Gerardo Di Franco)

Raccoglie i primi tre punti della stagione il Noto in casa della prima della
classe al termine di una gara giocata con
attenzione e ordine. L’unico gol giunge
ad un minuto dalla fine ad opera di Scarpitta, con un lob di destro che sorprende
in diagonale l'incolpevole Loccisano.
Forse un successo che premia più del
dovuto Montalto e compagni giunti in
terra campana per non prenderle. Al di
là dei primi quindici minuti di gioco
durante i quali la Battipagliese ha fatto
valere tutta la propria esperienza e la

Basket

La prima giornata di A2 ha visto l’esordio casalingo di una Ciplast - completamente rinnovata nel roster - opposta all’Ancona Basket che annovera tra
le sue file due “ex battipagliesi”: la
capitana Carola Sordi e l’allenatore
Luca Piccionne, entrambi militanti
nella Carpedil targata Battipaglia,
prima del trasferimento in quel di
Salerno avvenuto, come è noto, quest’estate. Parte bene la Ciplast piazzando un break iniziale di 16 a 8 propiziato da 5 punti consecutivi della
giovane guardia Pieropan, partita nello
starting five insieme alle due play Granieri e Di Battista, all’ala pivot Zerella
ed alla pivot straniera Rejchova. Ma
l’Ancona è venuta a Battipaglia con
l’intenzione di non lasciare niente di
intentato per aggiudicarsi la gara e
così ben presto ricuce lo strappo ed il

grinta giocando al suo livello, successivamente man mano è venuto fuori il
Noto con eleganti fraseggi, costringendo gli uomini di mister La Cava a
ripetuti lanci lunghi per la testa dei vari
Tortora e De Cesare. Lanci spesso e
volentieri preda dei difensori siciliani.
Giganteggiano Temponi a guardia di De
Cesare e Montalto che non è da meno
con Tortora. Per il resto ordinaria amministrazione.
Andiamo alla cronaca dell'incontro: La
Cava propone lo stesso undici di Nola.

Inizia a spron battuto la Battipagliese nel
tentativo di sbloccare subito il risultato.
Già al 2' Ripoli ci prova, ma il suo tiro è
fuori di un niente. Preme la formazione
zebrata, ma non riesce a bucare l'attenta
difesa ospite. Al 29' De Cesare, solo
davanti al portiere ospite, svirgola al volo
la facile conclusione dopo un tiro di
Panico rimpallato da un difensore. In
questa fase la Battipagliese si affida ai
calci di punizione di De Cesare che non
sortiscono gli effetti sperati. Sul finire del
tempo ci prova Tortora con una spettacolare rovesciata alzata sulla traversa dall'attento portiere del Noto. Nella seconda
frazione di gioco il copione non cambia:
Battipagliese alla ricerca disperata del
vantaggio con lanci lunghi dalle retrovie
sui quali vanno a nozze i difensori siciliani, e gli uomini di mister Di Nola ordinati e attenti a rintuzzare i tentativi bianconeri. All'8' un diagonale di De Cesare
fa gridare al gol, ma la sfera si perde sull'esterno della rete. Al 10' Tortora e
Ripoli non riescono a deviare nella porta
sguarnita un traversone dalla destra. La
partita si trascina senza particolari sussulti fino al gol degli ospiti: corre il 43'

quando l'arbitro decreta un calcio di
punizione nel cerchio del centrocampo a
favore della squadra avversaria. Sugli
sviluppi, la sfera arriva al nuovo entrato
De Caro che scodella un pallonetto per
Scarpitta defilatosi sulla destra. Appena
dentro l'area, indisturbato, trafigge l'incolpevole Loccisano. È il tripudio per i
pochissimi supporters granata. Nei
minuti di recupero la Battipagliese si
riversa generosamente in attacco, ma i
tentativi non sortiscono gli effetti sperati.
Ci prova Biancardi in pieno recupero, ma
il suo colpo di testa si spegne di un niente
al lato della porta difesa da Faro. Sconfitta immeritata, dunque, per i bianconeri.
Probabilmente un risultato ad occhiali
avrebbe meglio rispecchiato i valori
espressi in campo dalle due formazioni.
"Sono deluso dall’arbitraggio perché il
direttore di gara non era allenato e quindi
non in forma per prendere delle decisioni importanti”. Lo afferma il presidente della Battipagliese Cosimo Amoddio commentando la sconfitta subita per
mano del Noto. “Non ha sanzionato i
falli sistematici sui nostri calciatori di
qualità e non ha assegnato un rigore per

fallo su Tortora. Anche il primo assistente era spesso distante dall’azione e
tendeva ad alzare la bandierina anche
quando non era necessario” spiega il
massimo dirigente bianconero che poi
rende merito agli avversari: “Il Noto è
venuto a fare la sua onesta partita, trovando il jolly con il gol nel finale, mentre noi non abbiamo sfruttato le occasioni”. Sulla stessa lunghezza d’onda il
tecnico La Cava che dice: “Questo purtroppo è il calcio. Scarpitta ha trovato il
gol della domenica condannandoci ad
una sconfitta immeritata. Non ho nulla
da rimproverare alla squadra, che
comunque ha lottato e si è impegnata,
ma sul gol non posso dire niente a nessuno”. Sui cambi l’allenatore delle
zebrette spiega: “Gallicchio e Pingue
non hanno dato quello che ci aspettavamo, ma la sconfitta non è imputabile a
queste sostituzioni. Partite come queste
comunque fanno parte del calcio. Questa
sconfitta non cambia niente, dobbiamo
stare tranquilli pensando a riscattarci
domenica prossima ad Acri”.
Mimmo Polito

Ciplast: buona la prima
primo quarto si chiude 18 a 16 per le
padrone di casa. L’andamento della
prima frazione si ripeterà per tutto
l’arco dell’incontro, con la Ciplast
costantemente alla ricerca di un vantaggio che le consenta di gestire con
tranquillità la partita e le marchigiane,
invece, caparbie e determinate nell’inseguire ed azzerare il distacco creato
dalle avversarie. Così nel secondo
periodo di gioco si passa dal 27 a 20
per le locali al 32 a 30 dell’intervallo
ed anche nella terza frazione Granieri
e compagne si portano sul più dieci ma
vengono poi quasi riprese al 28’ sul 42
a 40. Ancona è soprattutto buona organizzazione ed una giocatrice che fa la
differenza, Sordi, che chiuderà la sua
performance con 21 punti, migliore
realizzatrice assoluta. Battipaglia,
invece, è certamente più dotata di

talento e completa nei ruoli anche se
ha dovuto soffrire per quasi tutto l’incontro a causa della difficoltà con cui
è riuscita a servire, soprattutto nel
primo tempo, il suo “totem” Rejchova,
che peraltro è riuscita a trasformare in
due punti ogni palla che ha ricevuto in
area, o direttamente o via lunetta,
chiudendo alla fine a 16 il suo score.
Per fortuna coach Sabatino nell’intervallo deve aver ricordato alle sue giocatrici il fondamentale del passaggio
al pivot cosicché la giocatrice ceca è
stata servita con più continuità e la
Ciplast ha potuto condurre in porto
con più tranquillità la partita, con un
quarto periodo di gioco gestito con un
vantaggio che ha sempre oscillato
intorno ai dieci punti, fino al 67 a 54
finale. Bene dunque l’esordio in campionato e buona l’impressione destata

Giancarlo Rossini, presidente Ciplast

dalla squadra, completamente rinnovata ma già a buon punto nel lavoro di
assemblaggio e di amalgama e che

COGESTIMM
di PESCE GOFFREDO

COSTRUZIONI - MANUTENZIONI
RISTRUTTURAZIONI
RISANAMENTO CONSERVATIVO

Via Colombo, 15
BATTIPAGLIA
Tel. 0828.301014 - 338.6473647

migliorerà certamente con il passare
delle giornate, in particolare nella possibilità di valorizzare le potenzialità
della pivot ceca che ha davvero
impressionato per la presenza in area,
la mobilità in difesa e la buona mano
in attacco. Insieme a lei anche il resto
del quintetto iniziale, tutto nuovo, si è
comportato bene andando molto
vicino a terminare per intero in doppia
cifra: Di Battista e Granieri a quota 16,
Pieropan 9 e Zerella 8. I presupposti
per un bel campionato ci sono dunque
tutti, per cui ci auguriamo che già dalla
prossima gara casalinga gli spalti del
PalaZauli possano tornare a riempirsi
di appassionati che non rimarranno
certamente delusi.
Valerio Bonito
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