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C’eravamo tanto armati
Giornate frenetiche, per il Pd cittadino. Un po’con 
lo stesso calendario del calciomercato si cercano 
gli ultimi colpi a sorpresa, l’ingaggio in extremis 
del fuoriclasse ricercato, la puntatina fuorisede 
per scovare il talento a basso costo sfuggito agli 
occhi degli altri osservatori. Il passaggio all’Udc 
del Sindaco, per quanto ci si ostini a negarlo, ha 
leso equilibri che si credevano rodati e costretto 
gli ex quasi-compagni di sezione a correre ai ri-
pari per non perdere peso in Consiglio Comunale. 
Nonostante l’affanno di consiglieri e direttivo 
della sinistra locale, che continuano a parlare di 
Santomauro con quelle eterne venature rosastre da 
romanzo d’amore, lasciando sul fronte dell’oppo-
sizione vera i soli vessilli di Pdl, Fl ed Etica per il 
Buon Governo. Magari, chissà, con l’eventualità 
di aggiungerci qualche coccio dell’Idv partico-
larmente deluso dalla piega fratricida presa dalle 
vicende interne al partito.
Già: il peso. È la molla che sta facendo scattare 
la diplomazia politica, lo sguinzagliamento di 
procuratori e procacciatori per munire di tessera 
Pd qualunque consigliere alleato ma accidental-
mente salito al Palazzo con una lista diversa. Si è 
prossimi ad accaparrarsi Bonavita e Tramontano, 
ad esempio, cui finora nessuno aveva avuto cuore 
di dire che la civica Battipaglia Domani era or-
mai Battipaglia Ieri, per cui cotanto attaccamen-
to al colore non solo non aveva motivo d’esistere 
ma risultava anacronistico se non dannoso. Fonti 
accreditate, poi, parlano di ripetuti tentativi di 
portarsi al di qua anche Michele Di Benedetto, 
attuale capogruppo Idv, a patto che l’attuale con-
flitto con i dipietristi di Franco Manzi si riveli 
effettivamente insanabile. E infine, non cessano 
le speranze di riportare all’ovile talune pecorelle 
inizialmente ascese allo scanno comunale col Pd 
ma poi migrate altrove per dissidi o opportunità 
di carriera.
Parva materia, comunque: se prima eravamo in 
due a ballare l’hully gully, adesso saremo in… 
quattro? Cinque? Sei? Ancora poco: sul fronte 
Udc, vuoi o non vuoi, il numero è a due cifre. 
La domanda, a questo punto, sorge cesarea (ché 
la spontanea non s’usa più, è il diktat di ogni re-
parto di ostetricia): perché un partito che comun-
que resta nella maggioranza di Consiglio ha tutta 
questa necessità di tirarsi dentro quanti più nomi 
possibile? O meglio: premesso che ormai il parti-

to di maggioranza assoluta è e resterà l’Udc, cosa 
cambierà, un domani, nell’avere cinque consi-
glieri anziché due (salvo, ovviamente, la possi-
bilità di accaparrarsi qualche assessorato in più)?
Una risposta, in verità, potrebbe fornircela la fisi-
ca nucleare. È comunque un implemento di mas-
sa atomica, ecco cosa. Un ingrossarsi del nucleo, 
con maggiori possibilità di sprigionare energia, 
di allestirsi intorno un campo gravitazionale ca-
pace di catturare – voracemente e rapidamente 
- altri elementi che capitino in orbita. Un modo 
come un altro per dire a Santomauro: ecco, vedi, 
attento, ci siamo anche noi, ci bastano altri tre o 
quattro nomi e facciamo traballare la baracca. Il 
che, vista l’inattaccabilità dell’idillio tra Sindaco 
e Pd, è come convolare a nozze dichiarando di 
amarsi alla follia ma pretendendo di stipulare 
precisi e cavillosi contratti prematrimoniali.
In tutto ciò, c’è chi ancora invoca una scelta di 
coerenza e spera in un Pd che abbandoni i gio-
chetti di mercato e resti fedele al mandato dei 
suoi elettori, magari passando dignitosamente 
all’opposizione. O forse no, mi confondo: maga-
ri era solo una battuta di Zelig.

Ernesto Giacomino

Quel che conta non si conta
I numeri parlano chiaro. Spesso, ma non sempre. 
Ai numeri fanno frequentemente riferimento il 
sindaco e gli esponenti della maggioranza nelle 
loro esternazioni, fin dai primi mesi di mandato. 
Insistono perché i numeri darebbero loro ragio-
ne, e in parte è vero. Come negare la quantità 
espressa dal governo Santomauro: basta pensa-
re agli assessori nominati, ai componenti dello 
staff, alle strade e alle rotatorie inaugurate, ai 
nuovi campetti sportivi, ai metri di marciapiedi 
ripavimentati e ai lampioni nuovi, alle teleca-
mere installate, alle somme impegnate o spese, 
ai beni comunali messi in vendita, e a tanti altri 
numeri che esprimono cose fatte o soldi spesi. 
Certamente l’attività di questa amministrazione 
è quantitativamente considerevole, soprattutto se 
paragonata alle due precedenti.
Ma come tutti sanno, un mero giudizio di quan-
tità può essere fuorviante se non viene ponderato 
alla luce di un’analisi qualitativa, soprattutto in 
politica e nell’attività amministrativa. Non ser-
ve fare tante cose, o meglio, non basta: bisogna 
farle bene, controllare la qualità degli interventi, 
valutare quanto hanno inciso sul benessere della 
comunità e sulla vivibilità della città. Altrimenti ci 
si ferma a metà dell’opera: se manca l’altra metà 
si vanificano gli sforzi, si perdono opportunità e 
soldi. Perciò sarebbe più corretto, prima di scio-
rinare trionfalmente i dati quantitativi del proprio 
operato, chiedersi, per esempio, se serve spendere 
soldi per installare decine di telecamere se poi le 
stesse non entrano in funzione o non sono utilizza-
te per garantire la sicurezza dei cittadini. Valutare 
se si potevano ristrutturare campetti sportivi in 
modo adeguato (al Centro sociale i campi da ten-
nis sono stati rifatti al contrario, con l’orientamen-
to opposto a quello previsto da tutti i manuali di 
impiantistica sportiva). Oppure chiedersi se è utile 
realizzare dei giardini pubblici senza prevedere 
l’impianto d’irrigazione e un minimo di control-
lo (in via Colombo, dopo sei mesi i giardini sono 
ridotti ad arida spianata occupata tutte le notti 
da rumorose comitive che disturbano il sonno di 
centinaia di residenti). Vogliamo parlare delle ci-
fre sbandierate con orgoglio (e messe in bilancio) 
come ricavi di vendite del patrimonio comunale? 
Finora i numeri sono solo sulla carta e gli incassi 
sono prossimi allo zero. Incredibilmente imbaraz-
zante poi la situazione dei parcheggi a pagamento 

(si sono accorti dopo mesi che la società conces-
sionaria non versava i soldi dovuti al Comune!). 
La produttività dei 17 ex assessori è difficilmen-
te misurabile: non si sa se dividere il numero di 
delibere  per il numero di settimane di delega o 
moltiplicare lo stipendio per i mesi di assessorato. 
I pochi assessori ancora in carica, dei veri è pro-
pri highlanders, competono per stabilire il record 
di durata. Così come è arduo misurare la qualità 
dell’opera dei trenta collaboratori non retribuiti 
del Sindaco: salvo aspettare le prossime elezioni 
per contare quanti voti ha “portato” ognuno di 
loro. E che dire del maggior successo quantita-
tivo? Il numero di consiglieri che sostengono il 
sindaco: dalla dozzina della dote iniziale ci si av-
vicina alle due decine. Come si vede, tutti i numeri 
sono in crescita…
Sarebbe preferibile, però, non abituarsi a contare 
i consiglieri a dozzine né pesarli per la quantità 
di voti presi, calpestandone la dignità personale, 
ma invece cominciare a riconoscere a ciascuno 
quel prezioso ruolo di delegato dai cittadini  ad 
agire nell’interesse di Battipaglia. E per rispetta-
re questo mandato, non serve fare tanto, bisogna 
fare bene. 

Francesco Bonito

Per collaborare con

scrivi a
posta@nerosubianco.eu

oppure telefona al numero
0828 344828
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Quelli di una volta
Ringraziamo il signor D’Amico, Franco Franco, Massimo Guarino, 
Enrico Landi, Carmela Picciariello e Aurora Tassoni che, contat-
tando la redazione, ci hanno aiutato a riconoscere quasi tutte le 
persone ritratte nella foto.

  1. Antonio De Vita
  2. Domenico Vicinanza
  3. Pomponio Salvi
  4.  Francesco De Feo
  5. Giuseppe D’Addino
  6.  Giuseppe Carrano
  7.  Guglielmo Galasso
  8. Guglielmo Francese 
  9. Esposito
10.  Concetta D’Amico
11.  Nicola Pennasilico
12.  Pietro Lamberti
13.  Giovanni Salomone
14.
15.
16.  Antonio Lieto
17.  Carlo Guarino

18.  Antonio Rossi
19. Ferdinando Guarino
20. 
21. Franco Franco
22. Renato Petrone
23.  Alberto Picciariello
24.
25.  Giulio Nuzzi
26. Cosimina Cioffi
27. Anna Sansone
28.
29.
30.  Domenico Biancullo
31.
32.
33. Vittorio Raccioppi

Seguici su  NERO SU BIANCO Battipaglia

In medio stat virtus
Grandi manovre ai piani alti del Comune: all’Unione di Centro lo scettro del comando, mentre il Partito Democratico è costretto a fare la comparsa, per ora…

Parola d’ordine: equilibrio. Il 
Consiglio comunale che si va deli-
neando per la nuova stagione politi-
ca, pare ormai suggerire questo: una 
maggioranza politica poco variegata 
e con le idee chiare.
I giochi si sono aperti subito dopo 
l’elezione di Gaetano Barbato 
alla carica di segretario cittadino 
dell’Unione di Centro, il quale ha 
dichiarato: «finalmente il Sindaco 
potrà interfacciarsi con una realtà 
coesa e non più una serie di inter-

locutori» . Una mossa che ha messo 
in allarme i vertici degli altri grup-
pi di maggioranza e, in particola-
re, quelli del Partito Democratico. 
Proprio il partito che aveva so-
stenuto il Sindaco alle elezioni 
– il primo amore, come più volte 
l’ha definito lo stesso Giovanni 
Santomauro – non è rimasto a guar-
dare e, guidato da Luca Lascaleia, 
pare ormai pronto ad una campagna 
acquisti. Il partito di Bersani, infat-
ti, dovrebbe aprire le porte ai consi-

glieri Marco Buonavita e Pasquale 
Tramontano, sino ad ora nella lista 
civica Battipaglia Domani.
Un equilibrio, dunque, che vedreb-
be l’Unione di Centro come partito 
capofila e il Partito Democratico 
subito dietro. Nel mezzo dovrebbe 
ritrovare il suo spazio anche l’Italia 
dei Valori, schiacciata com’è ora fra 
i due colossi.
La situazione che si va delineando in 
Consiglio, però, non rispecchia l’at-
tuale Giunta e, quindi, si sprecano le 
elucubrazione sugli sviluppi di que-
sta vicenda. C’è chi parla di un rim-
pasto immediato, chi invece pospo-
ne ulteriori manovre alla riapertura 
dei lavori consiliari. L’unica cosa 
certa è che l’attuale situazione non 
potrà durare a lungo senza un ritoc-
co al governo cittadino. I nomi che 
circolano fin da ora sono numerosi. 
Tra conferme, ritorni e nuovi volti, 

questa promette di essere la nuova 
telenovella dell’estate. E non man-
cheranno i colpi di scena, come 
quello dell’ex assessore Giuseppe 
Catarozzo che pare sia stato con-
tattato da Pastina per un rientro 
ma, sempre secondo indiscrezioni, 
si sarebbe dichiarato indisponibile. 
Come a dire che le minestre scalda-
te, non funzionano. Sempre in tema 
di ritorni, circola anche il nome di 
Massimiliano Casillo, il compianto 
Assessore in quota D’Acampora–
Tedesco, ma nulla di certo per il mo-
mento. Gli unici che, invece, pare 
dovrebbero conservare le loro pol-
trone sono Luca Muto, nonostante 
le vicende legate al suo Assessorato 
e le recenti proteste del corpo dei 
Vigili Urbani, Paolo Cuozzo e 
Alfredo Liguori.
Tutti gli altri, invece, potrebbero esse-
re messi in discussione. Partendo dal 

finora inamovibile Michele Toriello, 
Assessore alle politiche scolastiche, 
che potrebbe far spazio ad altri, no-
nostante più volte il Sindaco stesso si 
sia espresso positivamente circa l’o-
perato del suo uomo. Traballante an-
che la sedia dell’assessore Maurizio 
Mirra, recentemente entrato nelle 
file del governo cittadino e già a ri-
schio, vista la labile posizione del 
gruppo consiliare, attualmente com-
posto unicamente da Michele Di 
Benedetto. Una situazione, questa, 
che potrebbe complicarsi qualora 
l’assessore Mirra dovesse saltare.
In ogni caso, comunque la si metta, 
se da un lato la questione sembra 
trovare finalmente sbocco, dall’altro 
i nuovi risvolti potrebbero dar vita 
ad un nuovo equilibrio. Bilanciato, 
ma non troppo.

Marco Di Bello
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Festa della Speranza: sacro o profano?
Caro direttore,
leggendo il programma di quest’anno 
della nostra Festa Patronale mi è par-
so di rilevareuna maggiore sobrietà 
rispetto agli anni precedenti.
È vero che di questi periodi quest’ul-
tima è d’obbligo (Monti docet), ma 
ritengo che in particolare nel caso in 
questione la cosa sia da accogliere in 
modo più che positivo e che anzi sia 
fortemente auspicabile che tale so-
brietà, in futuro, possa essere drasti-
camente accentuata.
Un fattore infatti che accomuna for-
temente noi battipagliesi è l’esistenza 
del nostro Santuario con tutto quello 
che rappresenta per la sua storia co-
mune alla stessa storia di Battipaglia.
I tanti momenti bui (la guerra, la crisi 
degli anni 60, il terremoto, ecc…) sono 
stati sempre superati dalla nostra cit-
tadina principalmente grazie alla for-
za derivante dalla “speranza”ed alla 
“fiducia nel futuro” e da quella deri-
vante dalle preghiere rivolte con tan-
tissima devozione alla nostra Patrona. 
Tale speranza e fiducia nel futuro 
costituiscono la sostanza del mes-
saggio profuso dalla Madonna della 
Speranza; messaggio il cui contenuto 
ha un valore enorme tanto da potersi 
considerare pienamente universale a 
prescindere quindi dal nostro credo 
religioso.
È per queste ragioni che i veri bat-
tipagliesi si sentono legatissimi alla 
propria Patrona e che la ricorrenza, 
festeggiata in ogni prima domenica 
del mese di luglio, dovrebbe essere 
pregna in gran parte di spiritualità 
meritando, per un efficace ed inten-
so raccoglimento dei fedeli intorno 
al proprio Santuario e per una mag-
giore riflessione sul significato della 
festa stessa, molto meno frastuono e 
confusione che, invece, sono tipici dei 
festeggiamenti degli scorsi anni.
Siamo stati infatti abituati in passato 
ad essere ostaggio di una vera e pro-
pria grossa e chiassosa “festa paesa-
na” che non si addice, tra l’altro, oltre 
che al significato religioso della ri-
correnza, nemmeno ad una città come 

Battipaglia che dovrebbe aspirare a 
progredire positivamente in tutti gli 
aspetti in considerazione di quello che 
dovrebbe essere il suo ruolo di centro 
moderno e socialmente sviluppato 
della Valle del Sele.
Assistiamo infatti ad un vero e proprio 
caos prodotto dall’enorme flusso di 
persone che confluiscono a Battipaglia 
per l’occasione e che si guardano bene 
da fare anche una se pur frettolosa vi-
sita al Santuario (!!!), il tutto condito 
dalle bancarelle, dai banchetti, dagli 
olezzi di fritto, di salsicciotti ed ham-
burger, dalle canzonette, dallo spetta-
colo malinconico della processione che 
attraversa via Mazzini tra uno stuolo 
di venditori ambulanti e di una marea 
di persone assolutamente distratte ed 
indifferenti (!!!), ed alla fine al triste 
spettacolo dei cumuli di monnezza che 
ritroviamo puntualmente per le strade 
a ricordo dei bagordi del giorno prima.
Ritengo che tutto ciò sia anche pur-
troppo triste retaggio di quanto effi-
cacemente espresso dalla locuzione 
“panem et circenses” (pane e giochi 
del circo) che oggi attualizzata sta 
ad indicare l’azione politica di pote-
re tendente ad attrarre e mantenere il 
consenso popolare mediante l’orga-
nizzazione di attività ludiche colletti-
ve, o ancor più specificamente a disto-
gliere l’attenzione dei cittadini da 
tutti i problemi che a livello locale li 
affliggono.
L’auspicio di maggiore sobrietà, in 
realtà condiviso da moltissimi ma mai 
esternato, è da me sollecitato con il 
solo ed unico intento assolutamen-
te sincero e positivo di perseguire la 
cose incui credo, forte della fiducia e 
della speranza proprie del messaggio 
della nostra Patrona, il cui esaudi-
mento però, nel caso in questione, ap-
pare abbastanza problematico tanto 
da richiedere da parte mia una dose 
più che massiccia di preghiere (!!!).
Ma, come ben si sa la speranza è l’ul-
tima a morire.

Maurizio D’Alessio

Per le vostre lettere:
posta@nerosubianco.eu

Raccolta porta a porta: un buon inizio
Ad un mese dall’inizio della raccolta porta a porta nel centro cittadino, una conferenza stampa dà un 
primo report alla città. Parte anche la campagna RECALL per il recupero dell’olio vegetale esausto 

Erano in quattro venerdì 6 luglio nella 
sala stampa di Palazzo di Città a dare 
la buona novella: il sistema di raccol-
ta differenziata porta a porta funzio-
na, anche nel centro di Battipaglia. 
Il sindaco Santomauro, il delegato 
all’ambiente avv. Antonio Amatucci, 
il delegato del Comune presso Alba 
Ecologia ing. Marcello Malangone 
e un rappresentante del CONAI han-
no commentato con la stampa i primi 
dati dopo un mese di porta a porta nel 
centro città, alla vigilia dell’estensione 
del sistema alle zone costiere e rurali. 
Risultati molto incoraggianti se per 
la prima volta nella storia della cit-
tà, come ha annunciato il Sindaco, la 
quantità mensile di rifiuto indifferen-
ziato è scesa sotto la soglia delle 1000 
tonnellate, quindi in un solo mese la 
quantità di rifiuto indifferenziato rac-
colto è calato di oltre il 20%. Questo 
servizio porta a porta ha poi consen-
tito di incrementare di oltre il 20% la 
quantità di frazione organica raccolta e, 
come ha rilevato l’ing. Malangone, si 
è registrato con soddisfazione un trend 
di crescita significativo anche nella rac-
colta degli imballaggi in materiali misti 
(plastica, acciaio e alluminio), carta e 
cartone, per i quali l’incremento è stato 
circa del 50% rispetto allo stesso pe-
riodo dello scorso anno. In ultimo, poi, 
è stato segnalato il netto incremento 
della raccolta degli imballaggi in ve-
tro, materiale il cui riciclo costituisce 
una vera risorsa. Il Sindaco e l’avv. 
Amatucci hanno sottolineato come, 
grazie al grande entusiasmo e al coin-
volgimento  dei cittadini di Battipaglia, 
si è riusciti a ridurre in modo serio il 
volume dei rifiuti da smaltire in disca-
rica evitando costi sul conferimento il 
che, in termini economici, ha signifi-
cato un risparmio di oltre 40mila euro 
in un solo mese. Dunque, nonostante le 
iniziali polemiche e i disagi creati dalla 
nuova abitudine, si è trattato di una vit-
toria di tutta la città, sia in termini am-
bientali che economici, vittoria che ha 
spinto l’amministrazione con maggior 
determinazione ad estendere il sistema 
del porta a porta da metà luglio anche 

alle zone rurali e alla fascia costiera, 
coprendo così l’intero territorio comu-
nale che verrà presidiato dagli ispettori 
ambientali, appena formati per preve-
nire ed evitare l’abbandono abusivo di 
rifiuti. 
Ma l’impegno di Battipaglia come 
città virtuosa nella tutela dell’am-
biente non finisce qui: nella mattina-
ta di martedì 10 luglio è stata infatti 
presentata l’iniziativa per la raccolta 
degli oli vegetali esausti RECALL, 
alla quale il Comune aderisce tramite 
la società Alba Ecologia s.r.l. modifi-
cando un accordo già in essere. Ideata 
da AzzerCO2 in collaborazione con 
Legambiente, la campagna RECALL 
promuove il recupero dell’olio vegetale 
esausto. L’iniziativa consiste nella crea-
zione di una filiera corta ed integrata di 
raccolta, trattamento e riutilizzo degli 
oli vegetali esausti. Per facilitare la rac-
colta dell’olio vegetale esausto saranno 
distribuiti alle famiglie speciali imbuti 
per raccogliere oli di scarto nelle nor-
mali bottiglie in PVC. Fortemente vo-
luta da Valerio Calabrese, presidente 
del Circolo Legambiente Battipaglia, 
e sostenuta da Michele Buonomo, 
presidente di Legambiente Campania, 

questa iniziativa consentirà il miglio-
ramento della qualità delle acque del 
nostro mare, purtroppo fortemente 
inquinate. Gli oli di origine vegetale 
impiegati per conservare gli alimenti 
(come il tonno in scatola) e per la cot-
tura e frittura dei cibi sono altamente 
inquinanti per l’acqua e, gettati negli 
scarichi domestici, compromettono 
anche il buon funzionamento degli im-
pianti di depurazione. «L’adesione a 
Recall si inserisce a pieno titolo nella 
forte spinta che l’amministrazione ha 
inteso dare alla raccolta differenziata 
sul territorio – ha precisato Antonio 
Amatucci – essendo poi la questione 
della depurazione delle acque all’or-
dine del giorno della nostra agenda 
degli impegni, offrire l’opportunità alle 
famiglie di recuperare gli oli di cucina 
per ridurre l’inquinamento degli sca-
richi va decisamente nella giusta dire-
zione, in più a costo zero per il Comune 
e i cittadini». 
Un’altra prova di civiltà per i cittadini 
battipagliesi, un altro passo avanti per 
salvaguardare il nostro patrimonio più 
prezioso.

Alessia Ingala
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Arriva l’estate, riscopriti bellissima!

Vieni a provare
i nuovi trattamenti 
anticellulite, rassodanti 
ed esfolianti.

 Commercio: il Comune vede rosa,  
i commercianti vedono nero

Il commercio battipagliese è ormai un 
cruccio dell’Amministrazione, lo de-
nota il fatto che è stato delegato l’ex 
Assessore Vito Lucia ad interfacciarsi 
con i commercianti e a presentare la 
questione periodicamente al Sindaco. 
Dall’Ufficio Commercio sono giun-
ti dati tutt’altro che deprimenti sulla 
questione della chiusura delle attività 
commerciali battipagliesi. Dai dati 
risulta che le aperture degli esercizi 
sono in attivo quindi, teoricamente, la 
situazione dovrebbe essere positiva. 
Molti commercianti però lamenta-
no che un’analisi del genere lascia il 
tempo che trova. Se a chiudere sono 
attività presenti sul territorio da de-
cenni in favore di attività che restano 
aperte per qualche mese, oppure fiori-
scono centri scommesse a discapito di 
attività di vendita al dettaglio il peso 
specifico di queste aperture e chiusure 
non sta a denotare nulla di positivo. 
Anche Etica per il Buon Governo, 
nella stesura del proprio programma 
partecipato ha incontrato per primi i 
commercianti, i quali hanno sollevato 
non poche questioni, rappresentando 

il forte disagio che vivono. 
Chiaro è che il commercio battipaglie-
se risente di una crisi nazionale, ma a 
peggiorare la situazione pare esservi 
un’incapacità di fare squadra e cerca-
re di risollevarsi. Di questo avviso è il 
Consigliere UDC Marco Campione: 
«Ogni anno i commercianti non per-
mettono la ZTL, senza pensare che 
a Cava e Salerno questa ha prodotto 
un forte ritorno commerciale. La mia 
idea sarebbe quella di esonerare dalla 
tassa di occupazione di suolo pubblico 
i titolari degli esercizi commerciali di 
via Mazzini; in questo si incentivereb-
be l’animazione e l’organizzazione di 
eventi. L’Amministrazione stava cer-
cando di recepire i fondi regionali con 
il Centro Commerciale Naturale che 
sta morendo miseramente per l’inca-
pacità di trovare un punto d’incontro 
tra i commerciati stessi. Neanche le 
molteplici associazioni di categoria 
riescono a fare da collante». Sulla 
stessa questione Vito Lucia dichia-
ra: «La questione ZTL non è ancora 
nelle nostre priorità, ma cercheremo 
di raggiungere un accordo coi com-

mercianti per capire i motivi del loro 
accanimento. Per quanto riguarda il 
Centro Commerciale Naturale questo 
sta finendo, ma l’Amministrazione si 
sta impegnando affinché la questione 
non rimanga lettera morta. Si sta la-
vorando per ricrearlo e dare ai com-
mercianti maggiori consapevolezza 
su come gestirsi». Inoltre, il delegato 
del Sindaco, ha presentato azioni fat-
tive dell’Amministrazione, quali la 
riduzione del 20% della tassa di occu-
pazione di suolo per i commercianti 
afferenti al mercatino rionale con un 
pagamento giornaliero, aumentando 
cosi l’indotto del 50%. 
Intanto i commercianti patiscono e 
neppure il periodo di saldi è riuscito 
a risollevarne le sorti. Purtroppo i nu-
meri positivi dell’Ufficio Commercio 
non sono bastati a placare gli animi e 
rimpinguare le casse. 

Lucia Persico

Federazione BCC: Petrone 
confermato Presidente

Il dott. Silvio Petrone è stato rieletto Presidente del Consiglio 
di Amministrazione della Federazione Campana delle BCC

È una Federazione Campana delle 
Banche di Credito Cooperativo che 
esce con le idee chiare e con una gran-
de vitalità, quella che a Pietrelcina ha 
celebrato la sua 46° Assemblea e ap-
provato il Bilancio 2011.  
L’Assemblea ha anche provveduto 
all’elezione del nuovo Consiglio di 
Amministrazione della Federazione 
Campana per il triennio 2012-2014, 
che ha visto la rielezione a Presidente 
del dott. Petrone, presidente della 
Cassa Rurale ed Artigiana BCC di 
Battipaglia e Montecorvino Rovella. 
Nel corso dei lavori, alla presen-
za del presidente nazionale della 
Federazione Italiana delle BCC, l’avv. 
Alessandro Azzi, si sono analizzati 
non soltanto i numeri del sistema re-
gionale del Credito Cooperativo che 
anche nel difficile 2011 ha saputo svol-
gere in pieno il suo ruolo anticiclico 
aumentando addirittura il suo sostegno 
alle famiglie e alle imprese del territo-
rio, ma ha anche saputo costruire un 
percorso virtuoso per offrire un contri-
buto di idee e di progetti alla rete sia 
regionale che nazionale. Non a caso il 
tema dell’Assemblea era: Il cammino 
della speranza. I passi della ragione. 
Le ragioni del cambiamento.
Il presidente della Federazione 
Campania, dott. Silvio Petrone, nel-
la sua relazione ha sottolineato quanto 
sarà importante operare un cambia-
mento, che risponda alle esigenze di un 
mondo che muta con estrema velocità. 
Un cambiamento che abbia però sem-

pre come punto di riferimento la ragio-
ne e che non perda mai di vista i valori 
propri della cooperazione di credito.
Da qui l’appello alla Federazione 
Italiana e a tutto il sistema della coo-
perazione di credito, lanciato sia da 
Petrone che dai molti interventi che si 
sono succeduti, ad una sempre mag-
giore attenzione ai contributi di idee e 
di proposte che arrivano da realtà come 
quelle della Federazione Campana e 
dalle singole BCC.
Appello raccolto in pieno dal presiden-
te, Alessandro Azzi, che nel suo inter-
vento, oltre a condividere molte delle 
sollecitazioni giunte dalla relazione del 
presidente regionale, ha anche tracciato 
il quadro della situazione della coope-
razione di credito in Italia e dell’intero 
sistema bancario italiano, in cui ha det-
to Azzi, “È caduto il mito delle banche 
grandi”. Importante è stato anche l’ap-
pello alla partecipazione attiva lanciato 
a tutti gli organismi della cooperazione 
di credito, dalle singole compagini so-
ciali, fino agli organi regionali e centrali.
Sono risultati tutti in crescita i numeri 
delle 20 BCC regionali: ad esempio i 
collaboratori delle Banche di Credito 
Cooperativo alla data del 31 dicembre 
scorso erano 922 unità rispetto alle 916 
dello scorso anno. Negli ultimi dieci 
anni l’incremento del numero dei di-
pendenti è stato di oltre il 36%, un trend 
positivo di grande importanza in un mo-
mento di crisi come quello attuale.

V. B.

Una fase dell’Assemblea della Federazione campana delle BCC

Vincenzo Cestaro alla guida del Rotary

Mercoledì 27 giugno 2012, presso il 
Centro Congressi S. Luca, il Rotary 
Club di Battipaglia ha celebrato la ceri-
monia dello scambio delle consegne per 
l’anno sociale 2012–2013: il Presidente 

uscente, dottor Vittorio Fortunato, ha 
consegnato al nuovo Presidente, avvo-
cato Vincenzo Cestaro (nella foto), il 
collare, simbolo della continuità dell’a-
zione rotariana.
Nel corso della serata  il  neo pre-
sidente Vincenzo Cestaro si è sof-
fermato sul tema rotariano prescel-
to dal Presidente internazionale, il 
giapponese Sakuji Tanaka, per l’an-
no  2012–2013 La pace attraverso il 
servizio e su quello fatto proprio dal 
Governatore del Distretto 2100, il sa-
lernitano Marcello Fasano, Insieme 
nel dialogo per il servizio e per la 
pace, che sintetizzano gli obiettivi da 
realizzare e le modalità attraverso le 
quali conseguirli.
In particolare, l’attenzione del club 
– nato nel 1974 per iniziativa del com-
pianto avvocato Pasquale Pastore – sarà 

rivolta ai giovani, testimoni di un mondo 
che cambia repentinamente, con l’inten-
to di non relegarli a ruolo di spettatori 
ma cercando di renderli consapevoli 
protagonisti.
Nel presentare il Consiglio Direttivo 
che l’affiancherà durante l’anno ro-
tariano 2012–2013, il Presidente 
Cestaro ha  precisato che ogni inizia-
tiva sarà realizzata da tutti i soci, in 
un vero e proprio  gioco di squadra,  
sottolineando  la grande opportunità 
che rappresenta il Rotary, una enorme 
potenzialità per affermare le eccellen-
ze del territorio, per la nostra gente, 
per aiutare chi ha bisogno, per la for-
mazione dei giovani, per la pace e la 
fratellanza tra i popoli.
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Promozione solari
DERMASOL sconto 25%
LICHTENA e AVÈNE sconto 20%

-25%
-20%

Su ogni acquisto DERMASOL una borsa mare in omaggio

27 giugno
Un pensionato è stato investito ed uc-
ciso a pochi metri da casa. È accaduto 
alle 14, in via Brodolini, nella zona 
industriale,  dove abitava l’88enne 
Emilio Rufolo, investito mentre at-
traversava sulle strisce pedonali, da 
una Volkswagen Lupo di colore nero, 
guidata da un giovane di 24 anni. Sul 
posto sono giunti i soccorritori del 
118, ma non c’è stato niente da fare, 
in quanto l’anziano pensionato era 
morto sul colpo. Intervenuti anche gli 
agenti del Commissariato di Polizia 
che hanno proceduto ai rilievi del 
caso per stabilire l’esatta dinamica 
dei fatti. 
– È ancora attivamente ricercato il 
pirata della strada che l’altra sera 
ha investito un cittadino marocchi-
no, dandosi poi alla fuga, nella zona 
dell’Aversana. Al 40enne magrebi-
no, che si trova tuttora ricoverato al 
Ruggi d’Aragona in prognosi riserva-
ta, ma non in pericolo di vita, è stata 
amputata una gamba. Gli inquirenti 
stanno procedendo alla raccolta di 
testimonianze che possano favorire 
l’identificazione dell’autista, che do-
vrebbe rispondere di lesioni gravi ed 
omissione di soccorso.

– Tenta un furto in casa di un gio-
ielliere e viene arrestato. Gennaro 
Ahmetovic, 30 anni, di origini slave, 
pregiudicato residente a Scafati, ha 
tentato di introdursi in piena notte, 
in compagnia di un complice, nell’a-
bitazione di un gioielliere, sita in via 
Hermada, ma è stato visto da qualche 
vicino che ha allertato i Carabinieri. 
Questi, prontamente giunti sul po-
sto, hanno proceduto all’arresto del-
lo slavo che, nel tentativo di fuga, ha 

anche colpito un carabiniere con un 
punteruolo. Procedono le ricerche del 
complice, che è riuscito a fuggire. Il 
gioielliere, che con la propria fami-
glia dormiva all’interno dell’abitazio-
ne, non si è accorto di nulla ed è stato 
edotto dell’accaduto dai Carabinieri 
intervenuti sul posto.

28 giugno  
È stato condannato ad un anno e due 
mesi di reclusione M.C. 46 anni, di 
Battipaglia, per detenzione e spac-
cio di sostanza stupefacente. I fatti 
risalgono al marzo scorso, allorchè 
il pregiudicato fu colto dai CC di 
Battipaglia mentre cedeva una dose 
di eroina ad un acquirente, calando-
gliela da una finestra con un cestino. 
Altre dosi già pronte furono rinve-
nute nella sua abitazione e, tratto in 
arresto, fu ristretto agli arresti domi-
ciliari, dove tuttora si trova. L’ordine 
di carcerazione gli è stato notificato 
dai Carabinieri della Compagnia di 
Battipaglia e la pena sarà scontato 
agli arresti domiciliari.

29 giugno 
I Carabinieri della locale Compagnia 
dei Carabinieri, agli ordini del tenente 
Gianluca Giglio, hanno notificato un 
ordine di carcerazione, emesso dalla 
Procura del Tribunale di Salerno, al 
pregiudicato battipagliese Vincenzo 
Guzzi, di anni 44. Il Guzzi deve espia-
re un residuo di pena di due anni, cin-
que mesi e sette giorni di reclusione, 
perché condannato per spaccio di 
sostanze stupefacenti nell’ambito 
dell’inchiesta denominata “Flowers”, 
per la quale nell’ottobre del 2008 fini-
rono in carcere 24 persone di Salerno 
e della Piana del Sele.
–Vicenda a lieto fine per Andrea 
Morvillo, 53enne dirigente dell’aero-
porto di Pontecagnano. Recatosi pres-
so la Asl di piazza S.Francesco, all’u-
scita si è reso conto di non avere più 
il portafogli, nel quale si trovavano 
2.180 euro, nonchè tessere bancomat 
ed altri documenti. Era in preda ad un 
vero e proprio shock, quando è stato 
avvicinato da una guardia giurata del-
la Cosmopol, Aniello Annunziata, di 

Sarno che, accertatosi della sua iden-
tità, gli consegnava il portafogli, inte-
gro, che aveva rinvenuto poco prima. 
Il Morvillo ha espresso la sua gratitu-
dine per l’atto di onestà compiuto dal 
vigile.
– Il giudice per le indagini preliminari 
del Tribunale di Salerno, dopo aver-
ne convalidato l’arresto, ha disposto 
la scarcerazione dei due fidanzati 
arrestati pochi giorni fa dai CC di 
Bellizzi per detenzione di sostanze 
stupefacenti finalizzata allo spaccio. 
Per i due giovani, il disoccupato sa-
lernitano F.M., di anni 32, e la com-
pagna, la 20enne battipagliese B.G., 
resta solo l’obbligo di dimora.

– Gerardo Motta paga il conto del 
microfono rotto durante il consiglio 
comunale. Il capogruppo finiano, du-
rante il concitato consiglio comunale 
del 29 febbraio scorso, aveva sfogato 
la sua rabbia, rompendo il microfono 
della sua postazione. Adesso ha sal-
dato al Comune la spesa della nuova 
base microfonica, per un importo di 
circa 370 euro.

30 giugno
Quattro sub muoiono a Palinuro du-
rante l’immersione in una grotta. Tra 
di loro Susy Barbara Cavaccini, nata 
a Salerno nel 1976 e residente a Roma 
da circa nove anni. Aveva lasciato 
Battipaglia, dove risiedono i genitori al 
rione Taverna, per giocare a pallavolo 

e studiare Lettere e Filosofia all’Uni-
versità Orientale di Napoli. A Roma si 
occupava di brokeraggio assicurativo e 
dedicava parte del tempo libero al vo-
lontariato, aiutando i piccoli malati ter-
minali. Ma il mare era la sua passione 
maggiore, che l’aveva portata anche a 
pubblicare un libro dal titolo “Con gli 
occhi di un pesce”. E proprio questa 
passione l’ha portata, per cause  ancora 
in corso di accertamento, alla morte in 
una grotta della costa di Palinuro.
– Una distinta e bella signora di 32 
anni, S.C., si reca giorni addietro in 
una nota gioielleria del centro ed 
acquista un collier, due anelli e due 
bracciali, per un importo totale di 
8.300 euro, pagando con un bonifico 
bancario. Ma il gioielliere ha atteso 
invano l’accredito della transazione, 
richiamando poi la cliente. Questa, 
senza colpo ferire, si presenta versan-
do al gioielliere 700 euro in contanti 
ed un altro bonifico bancario di 7600 
euro. Però questa volta ad assistere al 
tentativo di truffa erano presenti dei 
carabinieri in borghese che, interve-
nuti, hanno subito acclarato la falsità 
del bonifico. L’orefice ha recuperato i 
due anelli, mentre i CC sono ancora a 
caccia della rimanente merce. 
– È Gaetano Barbato il nuovo se-
gretario cittadino dell’Udc. La no-
mina è avvenuta all’unanimità, per 
acclamazione, durante il congresso 
dell’Unione di Centro, tenutosi presso 
il centro sociale di via Guicciardini.

1 luglio 
Dopo la sconfitta della nazionale ita-
liana di calcio nella finale del campio-
nato europeo, ad opera della Spagna, 
al centro di Battipaglia si sono veri-
ficate alcune risse, probabilmente a 
causa di un eccesso di alcol e della 
delusione per il risultato. L’episodio 
più significativo si è registrato tra via 
Mazzini e piazza Conforti, dove due 
gruppi di giovani si sono affrontati: le 
conseguenze maggiori le hanno pa-
gate due ragazzi di 19 e 16 anni, che 
hanno dovuto far ricorso al pronto 
soccorso dell’ospedale, per ferite da 
arma da taglio. Altri incidenti, senza 

ulteriori conseguenze, si sono veri-
ficati dinanzi ad un noto bar battipa-
gliese di via Mazzini. 

2 luglio 
Spacciava droga davanti ad una 
pizzeria del rione Taverna: è stato 
arrestato Franco Conte, di anni 34, 
di Battipaglia, già noto alle forze 
dell’ordine. A far scattare le manette 
ai polsi del pusher sono stati gli agen-
ti della Squadra Mobile di Salerno, 
agli ordini del vice questore aggiunto 
Claudio De Salvo. Con un accurato 
pedinamento sono riusciti a coglie-
re il Conte mentre passava una dose 
di cocaina ad un cliente che transi-
tava con la propria macchina. Per lo 
spacciatore sono stati disposti gli ar-
resti domiciliari in attesa della cele-
brazione del rito direttissimo. Invece 
il 37enne assuntore è stato segnalato 
alla Prefettura di Salerno. 

3 luglio
Sono stati celebrati a Taverna, nel-
la parrocchia di Santa Teresa del 
Bambino Gesù, i funerali della 
36enne Susy Barbara Cavaccini, la 
sub morta sabato scorso a Palinuro. 
C’è stata una vastissima partecipazio-
ne di folla che ha dovuto addirittura 
sostare all’esterno della chiesa du-
rante la celebrazione del rito funebre. 
Commovente è stata l’omelia pronun-
ziata dal parroco don Fernando Lupo, 
che ha ripercorso le tappe della vita 
terrena di Susy, particolarmente im-
pegnata nello sport e nella solidarietà.

– Uno studente universitario di 24 
anni, di Battipaglia, è stato tratto in 
arresto dai Carabinieri di Potenza per 

Gerardo Motta

Susy Barbara Cavaccini

POCHI CONOSCONO NOI.
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Nonna Clelia fa 100

Giovedì 5 Luglio la signora Clelia 
Napoli, vedova di Armando Granozio, 
ha compiuto 100 anni. 
A gioire con lei per questo importan-
te traguardo i quattro figli (Angelo, 
Gennaro, Amalia e Bruno), gli otto 
nipoti e i cinque pronipoti (con il se-
sto in arrivo). In un epoca nella quale 
il filo della vita è spesso reciso dalle 
Parche troppo bruscamente e prema-
turamente, incontrare storie di longe-
vità come questa riempie il cuore di 
speranza. 
La vita della signora Clelia racconta 
una storia di dedizione alla famiglia e 
di attenzione al prossimo; sin dall’in-
fanzia si è dedicata alla cura della 
famiglia preoccupandosi dei suoi 
fratelli più piccoli, giovane sposa si è 
posta al servizio del marito Armando 
sostenendolo e aiutandolo nella sua 
attività di pasticciere, ha incoraggiato 
le aspirazioni dei figli con apertura e 
lungimiranza, si è presa cura, l’uno 
dopo l’altro, di tutti i nipoti. Oggi ciò 
che scandisce le sue giornate è il rit-
mo della preghiera nella quale affida 
alla protezione di Maria tutti quelli 
che le sono cari.
Nel giorno del suo centenario tante 
sono state le testimonianze di affet-
to e stima che la signora Clelia ha 
ricevuto: sin dal mattino la sua casa 
è stata meta di vicini e parenti mossi 
dal piacere di poterle dire grazie per 
la sua presenza discreta e l’attenzione 
che ancora oggi riserva a ciascuno. 

Ai festeggiamenti si è unito anche il 
Sindaco, Giovanni Santomauro, che 
si è detto lieto e onorato di poter in-
contrare una cittadina che vanta più 
anni della stessa Battipaglia. Tutti si 
sono seduti accanto a lei anche solo 
per un minuto per farsi raccontare 
un breve episodio di quando erano 
bambini.
Chi la conosce bene sa che nonna 
Clelia non è la dolce nonnina delle 
favole, è una donna testarda e tenace, 
salda nei suoi valori umani e religio-
si. E se oggi il suo fisico porta tutto il 
peso delle esperienze vissute, la sua 
mente è scrigno ricco di ricordi e di-
spensatore di saggezza. 

CASSA RURALE ED ARTIGIANA
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Il prossimo
numero di

uscirà venerdì 
27 luglio

detenzione abusiva di sostanze stupe-
facenti finalizzata allo spaccio. Nel 
corso di una perquisizione nell’abi-
tazione nel capoluogo lucano, dove il 
giovane si trova per motivi di studio, 
i militari hanno infatti rinvenuto circa 
200 dosi di hashish, già pronte per la 
distribuzione e l’attrezzatura per il ta-
glio della droga.
– Scoperto un giro di prostituzione, 
che ha portato all’arresto di tre perso-
ne. I Carabinieri della Compagnia di 
Sala Consilina hanno tratto in arresto 
per sfruttamento della prostituzione 
N. D., di 62 anni, di Polla, A. C., di 32 
anni, di Potenza e S. A., di anni 52, di 
Battipaglia. In particolare quest’ulti-
mo è considerato il regista dell’attivi-
tà, in quanto aveva nella disponibilità 
quattro appartamenti, a Battipaglia, 
Polla e Potenza, dove si prostituiva-
no ragazze sudamericane. Gli incontri 
venivano organizzati tramite annunci 
su un sito internet gestito da una ru-
mena, che è stata denunziata a piede 
libero.

4 luglio 
Un giovane bagnino di 18 anni, 
Angelo Luisi salva dalle acque del 
mare tre persone in località Spineta. 
Il giovane, bagnino presso il lido 
Riviera Spineta, nel tardo pomerig-
gio ha notato che nell’attigua spiag-
gia libera due bambini si erano spinti 
troppo al largo e non riuscivano più 
a tornare a riva a causa della forte 
corrente. Se ne è reso conto anche il 
padre che si è lanciato anche lui per 
prestare soccorso. Così il lavoro del 
bagnino si è raddoppiato, in quanto, 
dopo aver riportato a riva i due bam-
bini, si è dovuto rituffare in mare per 
soccorrere il padre, anch’egli trasci-
nato via dalla corrente. L’operazione 
è perfettamente riuscita ed ha riscos-
so i ringraziamenti dei familiari ed i 
complimenti degli astanti, che hanno 
tributato un lungo applauso all’eroico 
bay watch.

-Antonio Iannelli, 63 anni, pensionato 
battipagliese, ha perso la vita travol-
to dal trattore che stava guidando. 
Lo Iannelli, che vive nel rione S.Anna  

di Battipaglia con la propria famiglia, 
moglie e due figli, si era recato in un 
terreno di sua proprietà a Castiglione 
del Genovesi e non aveva fatto ritor-
no a casa. La moglie, preoccupata per 
il ritardo del coniuge, ha dato l’al-
larme e i Carabinieri di S. Cipriano 
Picentino, con la collaborazione di 
una squadra dei Vigili del Fuoco, solo 
a tarda notte hanno rinvenuto il cor-
po dello sfortunato pensionato sotto il 
trattore che si era ribaltato. Purtroppo 
non hanno potuto fare altro che con-
statarne la morte.

– Movida fracassona. I Carabinieri, 
a seguito di controlli mirati, han-
no multato i titolari di altri cinque 
locali del centro per l’ammontare 
complessivo di 5.500 euro, perché 
trasmettevano musica a volume 
troppo elevato e non erano muniti 
dell’autorizzazione comunale per 
diffondere musica nei propri locali. 
In particolare non era stata rispetta-
ta l’ordinanza sindacale che impone 
ai titolari degli esercizi che voglio-
no diffondere musica di inviare pre-
ventivamente al comune una rela-
zione tecnica.

– Poste Italiane ha pubblicato il ca-
lendario delle chiusure estive degli 
uffici postali cittadini. Per evita-
re sorprese e perdita di tempo, chi è 
interessato può consultarlo presso i 
vari uffici postali. Intanto il Comune 
ha fatto partire la richiesta ufficiale 
alla direzione nazionale e regionale 

di Poste Italiane, per l’apertura di un 
nuova sede nel rione Serroni.

6 luglio
Un tentativo anomalo di rapina si 
è verificato nella sede della Banca di 
Puglia e Basilicata sita in via Paolo 
Baratta. Nel pomeriggio un anzia-
no signore di circa settanta anni si 
è presentato in banca ed ha puntato 
uno strano oggetto di plastica ap-
puntito alla gola di una cliente, gri-
dando “fuori i soldi”. L’intervento 
degli stessi dipendenti della banca 
ha portato a più miti consigli l’an-
ziano personaggio che, dopo aver 
rilasciato la spaventata giovane, si 
è dileguato, allontanandosi rapida-
mente a piedi.
– Si esaminano i primi dati della 
raccolta differenziata, estesa nel 
mese di giugno anche al centro cit-
tadino. Nel mese precedente la per-
centuale di raccolta differenziata 
era stata di circa il 35%, mentre nel 
mese di giugno il tasso ha raggiunto 
il 47%, con un aumento, quindi, di 
ben 12 punti. In particolare il rifiuto 
indifferenziato per la prima volta è 
sceso al di sotto della soglia delle 
mille tonnellate, attestandosi intor-
no alle 874 tonnellate. È aumenta-
ta del 21% la quantità di organico 
raccolta e del 50% circa la raccolta 
di plastica, metalli, carta e cartone. 
Dal 10 luglio, con la partenza della 
raccolta differenziata  nella zona co-
stiera e nei territori rurali, in tutto il 
comune di Battipaglia sarà effettua-
ta la raccolta porta a porta.

7 luglio
I Carabinieri del Nucleo Operativo 
e Radiomobile della Compagnia 
di Battipaglia, guidati dal tenente 
Gianluca Giglio, hanno tratto in ar-
resto A.C., pizzaiolo battipagliese di 
27 anni, in quanto sulla terrazza  della 
propria abitazione hanno trovato una 
rigogliosa coltivazione di piante di 
cannabis indica (marijuana). Lo stu-
pefacente è stato sequestrato, mentre 
il coltivatore resterà in regime di ar-
resti domiciliari, in attesa del giudizio 
per direttissima. 
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Costa sud - litoranea spineta - Battipaglia SA

info e prenotazioni: 333 2757568

Summer 2012 . Mojito Beach
Il nuovissimo complesso balneare MOJITO BEACH, con i suoi 1000mq di spiaggia, 
offre alla sua clientela un ampio ventaglio di servizi:

. SPIAGGIA ATTREZZATA

. SOLARIUM

. BAR

. AREA FITNESS

. AREA RELAX

. AREA BAMBINI

. NOLEGGIO CANOE E PEDALÒ

. ANIMAZIONE E BALLI DI GRUPPO

. BRACERIA - BRUSCHETTERIA

. DISCONIGHT E KARAOKE

. BEACH SOCCER - VOLLEY

. COLONIE ESTIVE PER BAMBINI

*Sconti e agevolazioni per famiglie e comitive,
  convenzioni con enti pubblici e aziende.

Pre
nota

 o
ra

 la
 tu

a estate a partire da 400 euro!*

Psicologia
a cura della Dr.ssa Anna Linda Palladino

Ridere

La risata è un comportamento istintivo, 
programmato dai nostri geni, nel qua-
le emettiamo suoni, eseguiamo movi-
menti ed esprimiamo sentimenti. La 
risata è peculiare degli esseri umani.  
Esistono due teorie fondamentali sul 
valore della risata, quella in cui si so-
stiene il valore aggressivo della risata 
e quella in cui si sottolinea il valore 
sociale del ridere.
Secondo la prima teoria, la funzio-
ne principale dell’umorismo sarebbe 
quella di rendere ridicoli se stessi o 
gli altri, come si verifica, ad esempio, 
nella satira politica, o per manifestare 
la nostra superiorità, come quando si 
ride delle disavventure altrui.
La seconda  teoria valorizza la funzio-
ne comunitaria di tale comportamento. 
Non a caso, si tende prevalentemente 
a ridere in compagnia, per lo più tra 
amici, familiari o colleghi di lavoro, 
più che da soli, di eventi e situazioni 
che, in sé , non hanno una connotazio-
ne umoristica, ma l’assumono proprio 
per le circostanze di condivisione in 
cui si verificano e che sono tali solo 
per coloro che fanno parte di tali grup-
pi di conoscenti. Le risate possono, a 
loro volta, favorire ulteriormente i rap-
porti, sciogliendo le eventuali tensio-
ni, diminuendo l’ostilità, accentuando 
la complicità, il senso di condivisio-
ne e la serenità degli individui. Esiste 
un’altra tesi, minoritaria rispetto alle 
precedenti, in base alla quale il riso 
aiuterebbe a superare i limiti di questo 

mondo, avvicinandoci al trascenden-
te. Il comico, infatti, proponendo una 
realtà altra, non intuibile immediata-
mente, ci permetterebbe di avvicinarci 
ad un qualcosa che va oltre la realtà 
contingente. 
Ognuno di noi ha un diverso atteg-
giamento nei confronti degli stimoli 
umoristici. Questo è correlato non 
solo alle proprie disposizioni persona-
li, ma anche all’ambiente in cui si è 
stati allevati: chi è vissuto in famiglie 
in cui veniva  ampiamente utilizzato 
lo humour lo impiegherà nella propria 
vita, con gli amici e con il partner. In 
relazione alle caratteristiche della per-
sonalità, gli estroversi preferiscono 
le battute semplici e le barzellette a 
sfondo sessuale. Gli introversi, invece, 
prediligono le battute più complesse e 
le storie non a sfondo sessuale. Coloro 
che hanno una autostima elevata e un 
senso elevato di controllo sugli eventi 
della vita apprezzano vari tipi di hu-
mour e utilizzano un’ampia gamma di 
stimoli umoristici. I fatalisti, invece, 
prediligono e utilizzano l’umorismo 
aggressivo, che li fa sentire superiori e 
consente loro di scaricare le tensioni. 
Il loro rancore, unito al senso di infe-
riorità che vivono, li induce a preferire 
barzellette contro gruppi etnici, cate-
gorie e classi professionali specifiche. 
I conservatori preferiscono lo humour 
basato sulle incongruità, i nonsense e 
l’umorismo a sfondo sessuale. Gli in-
novatori, d’altro canto, apprezzano i 

nonsense, l’umorismo a sfondo sfuma-
to, incerto, passibile di interpretazioni 
differenti. Le persone con tratti depres-
sivi si definiscono poco spiritosi, fanno 
poche battute, per timore di offendere 
gli altri, ridono raramente, in quanto 
sono poche le situazioni che suscitano 
ilarità in loro, non amano particolar-
mente fare scherzi, preferiscono la co-
micità basata sull’equivoco e tendono 
a ridere in situazioni imbarazzanti, 
o per gesti maldestri. Le persone fo-
biche utilizzano poco l’umorismo, 
anche se sono convinti che potreb-
bero trarre notevoli vantaggi da esso. 
Complessivamente, hanno un atteg-
giamento negativo nei suoi confronti e 
lo utilizzano soprattutto per aggredire 
gli altri. 
Relativamente alle differenze di gene-
re, le donne preferiscono lo humour 
passivo, cioè le situazioni in cui gli 
altri le facciano ridere. Esse preferi-
scono stimoli umoristici che si basino 
su situazioni ambigue, i giochi di pa-
role, l’autoironia, la satira politica e 
gli eventi buffi che possono accadere 
quotidianamente. Gli uomini, inve-
ce, preferiscono fare ridere, in quanto 
gradiscono essere al centro dell’atten-
zione, venire apprezzati e fare contenti 
gli altri… Anagraficamente, i giovani 
al di sotto dei 30 anni tendono a ride-
re prevalentemente per quanto accade 
loro nella vita quotidiana, nel prendersi 
in giro e nel fare scherzi. Gli ultracin-
quantenni, invece, ridono soprattutto di 
fronte agli spettacoli televisivi, ai film 
comici o al racconto delle barzellette. 
Inoltre, i giovani sembrano ricercare 
attivamente le occasioni che suscitano 
ilarità, mentre per le persone più attem-
pate sembra che esse diventino sempre 
più rare nel tempo. 
Gli effetti benefici del ridere (fisiolo-
gici e psicologici) sono stati studiati e 
valorizzati anche a livello ospedaliero. 
Il ridere, ad esempio, abbassa la per-
cezione del dolore, innalzandone la 
soglia. 
Dunque… impariamo a ridere di più!

Sconfinando
Notizie dal mondo
a cura di Alessia Ingala

Quanti di voi hanno avuto in queste 
torride giornate estive figli, nipoti, 
fratelli impegnati nel fatidico esame 
di maturità? Stress, ricerca delle trac-
ce e tentativi di copia non sono solo 
appannaggio degli studenti italiani: 
in Cina l’esame più difficile che i ra-
gazzi affrontano è il c.d. gaokao, cioè 
la prova di ammissione all’università. 
In oltre 9 milioni lo hanno affrontato 
quest’anno, e la prova si è conclusa 
con una maxiretata voluta dalle au-
torità di Pechino in tutto il Paese, 
con sequestro di 60.000 dispositivi 
elettronici nascosti in penne, cinture, 
occhiali e orologi per collegarsi ad 
internet e trovare aiuti e risposte ai 
quesiti. 

Una curiosità: per la prima volta il ri-
sultato del gaokao cinese quest’anno 
è riconosciuto anche da un’università 
straniera, quella di Sidney.

Vostra moglie pesa almeno 49 chi-
li? Allora potete prenderla in spalla e 
partecipare al campionato mondiale di 
corsa con la moglie in braccio! La gara 
si disputa in luglio in Finlandia (vedi 
foto) su una pista a ostacoli lunga 250 
metri e in premio c’è solo birra.

A proposito di gare podistiche insoli-
te… a New York più di 30 bambini, 
di età compresa tra 6 e 18 mesi, han-
no partecipato all’Aquaphor diaper 
derby, una gara in pannolino che li ha 
visti gattonare su un materassino di 4 
metri, sospinti dagli incitamenti e dal-
le istruzioni dei genitori. La corsa dei 

bebè è stata organizzata all’Hilton di 
Manhattan per celebrare l’Aquaphor 
New York City Triathlon, gara mas-
sacrante che vedrà più di 3000 triatle-
ti impegnati in un percorso che com-
prende 1500 metri di nuoto nel fiume 
Hudson, 40 chilometri di bicicletta 
lungo l’Henry Hudson Parkway e 10 
chilometri di corsa a Central Park.

State per rompere il salvadanaio di 
vostro figlio sperando di trovarci fon-
di straordinari per le vacanze estive? 
Siete in buona compagnia: è di questi 
giorni la notizia che Thomas Daigle, 
a Milford nel Massachusetts, dopo 
aver promesso che avrebbe pagato 
l’ultima rata del mutuo della casa in 
contanti e con monete da un cente-
simo di dollaro, lo ha fatto sul serio. 
Aveva avvertito la banca delle sue in-
tenzioni e ha consegnato circa 62mila 
monete da un penny alla cassa della 
banca, chiuse in due scatole del peso 
di 360 chili l’una, pagando così l’ul-
tima rata della casa che acquistò nel 
1977 con la moglie Sandra. Parlando 
al quotidiano Milford Daily News, 
Daigle che spiegato che voleva solo 
rendere memorabile il suo ultimo pa-
gamento per l’abitazione. L’uomo, 
un ottico, ha inoltre ricordato che sua 
moglie rideva sempre ogni volta che 
trovava un penny per strada e diceva 
che sarebbe servito a pagare il mutuo. 

Abbiamo tutti seguito le partite dei 
campionati europei, spesso magari 
davanti ai maxi schermi allestiti nelle 
piazze italiane. In Iran le donne non 
lo hanno potuto fare: infatti è stato 
loro vietato di guardare le partite de-
gli europei nei luoghi pubblici dove 
sono state organizzate visioni col-
lettive; gli uomini avrebbero infatti 
potuto fare commenti troppo volgari 
durante gli incontri di calcio!
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10 tempo libero

DOVE TROVARE 
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 FORTUNATO   VIA DE DIVITIS

ANTONELLA ACCONCIATURE 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

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

AL BARETTO VIA VERONA

BAR EXCELSIOR VIA MAZZINI

BAR GRANOZIO VIA MAZZINI

EDICOLA DI BENEDETTO P.ZZA MADONNINA

BAR MAZZINI VIA MAZZINI

CAFÉ 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

TABACCHI REALE VIA DEL CENTENARIO

BAR P.D. VIA DEL CENTENARIO

DOLCE CAFFÈ ROYAL VIA DEL CENTENARIO

BAR BOLOGNESE VIA DEL CENTENARIO

EDICOLA SIMOTTI VIA DEL a

EDICOLA LA VEGLIA P.ZZA S. FRANCESCO 

EDICOLA CORVO VIA OLEVANO

BAR MANHATTAN VIA OLEVANO

SERRONI

BAR DEL PROFESSORE VIA SERRONI

MACELLERIA ROSA VIA SERRONI

EDICOLA CAIAZZO VIA SERRONI

CAFFÈ CATINO VILLA COMUNALE

BAR PLANET VIA ADRIATICO

S. ANNA

BAR VARESE VIA P. BARATTA 

TABACCHINO BRESCIA VIA P. BARATTA

BAR PARADISO 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

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 

LIDO EL SOMBRERO VIA LITORANEA 

VIA ROSA JEMMA - TAVERNA

BAR SAN LUCA S.S. 18

BAR NOBILE 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 ALESSIA VIA BELVEDERE

NONSOLOFUMO VIA BELVEDERE

POCHI CONOSCONO NOI.
QUASI TUTTI CONOSCONO 
I NOSTRI  CLIENTI.

SFIDE. La comunicazione vincente.
 [ contatti: 0828 344848 > info@sfide.biz ]

Amazing Spiderman: il rilancio  
dell’Uomo Ragno dal cinema al fumetto!

L’Uomo Ragno ritorna al cinema con 
The Amazing Spiderman, diretto da 
Marc Webb e interpretato da Andrew 
Garfield nel doppio ruolo di Peter 
Parker/Spiderman, Emma Stone nel 
ruolo di Gwen Stacy e da Rhys Ifans 
che interpreta il dott. Curt Connors/
Lizard. Il film  è un reboot, ovvero un 
nuovo inizio slegato dalla precedente 
trilogia diretta da Sam Raimi e inter-
pretato da  Tobey Maguire 
(Peter Parker/Spiderman), 
Kirsten Dunst (Mary Jane 
Watson) e James Franco 
(Harry Osborn).
Seguendo questo nuovo ini-
zio cinematografico, la casa 
editrice Panini Comics, ha 
pensato di rilanciare le sue 
testate a fumetti dedicate 
all’arrampicamuri, iniziando 
con il nuovo ciclo dedicato 
a Ultimante Spiderman, che 
vede protagonista il primo 
Uomo Ragno di colore e ri-
lanciando un nuovo numero 
1, che si avvale sempre dei 
testi di Brian Michael Bendis 
e dei disegni dell’italiana 
Sara Pichelli che sta facendo 
impazzire i lettori di tutto il 
mondo e vincitrice di ben 
due Stan Lee Awards nelle 
categorie Best Artist e Best 
Newcomer.
A questo rilancio dello Spiderman 
dell’universo ultimate, seguono  mol-
ti speciali dedicati alle avventure che 
hanno fatto la storia del fumetto e al 
rinnovo delle testate classiche.
L’Uomo Ragno diventa Amazing 
Spiderman e si rinnova diventando 

mensile: inizia con un avvincente 
ciclo di storie scritto da Dan Slott, 
presentando anche una variant cover 
disegnata in acetato da Joe Quesada, 
direttore disegnatore della Marvel in 
persona. Si parte dalle tristi conse-
guenze che Spider-Island 
ha avuto sulla vita di 
Peter Parker.  Anche su 
questa testata troviamo 

delle matite tutte italiane, Giuseppe 
Camuncoli, che già ha prestato le 
sue matite all’universo Marvel su 
Wolverine e altre testate mutanti e 
Stefano Caselli che ha fatto impaz-
zire non solo i lettori del ragno, ma 
anche dei Giovani Vendicatori.

Infine, tra le testate regolari, il nuovo 
inizio di “Spiderman Universe” che pre-
senta un nuovo numero 1,  Spiderman 
Il Vendicatore, mandando alle stampe 
ben quattro variant cover, disegnate 
rispettivamente Joe Madureira (Cover 

A), Humberto Ramos 
(Cover B), J.S. 
Campbell (Cover C) 
e Eddy  MCGuinness 
(Cover D), al prezzo 
lancio di solo 1.99 
euro.
Anche i più piccoli 
avranno da leggere il 
loro Spiderman con 
la testata “Avventure 
Marvel  Spiderman” 
che presenta, oltre 
a storie ragnesche, 
un simpatico gadget 
dell’Uomo Ragno al-

legato ad ogni numero.
Quindi un Uomo Ragno, anzi un 
Amazing Spiderman per ogni età e 
per ogni gusto  non dovete far al-
tro che prenotare al Golden Store 
di Battipaglia la vostra copia del 
vostro Amichevole Uomo Ragno di 
quartiere!

Lorenzo Celli



164/2012

www.nerosubianco.eu
Battipaglia - Via Venezia, 2/4 Battipaglia - 0828 672492 Battipaglia - Via Venezia, 2/4 Battipaglia - 0828 672492

sport 11

Calcio

Ginnastica

Battipagliese, futuro incerto

Probabilmente, anzi sicuramente, 
questo pezzo sarà “scaduto” quando 
il giornale uscirà in edicola e quindi 
le considerazioni che andremo a fare 
potrebbero rivelarsi superate o, nella 
peggiore delle ipotesi, potrebbero es-
sere ancora di crudele attualità. 
Un tantino di sorpresa ci è consen-
tita nel momento in cui trattiamo di 
Battipagliese e cioè di una società  del 
panorama calcistico nazionale che, 
seguendo una logica trafila in voga 

in questo periodo dell’anno, fa con-
sumare ai propri tifosi sonni agitati 
e notti in preda ad ansie continue. La 
situazione che, alcune settimane fa, 
sembrava avviata verso una soluzione 
positiva della crisi, da qualche giorno 
a questa parte pare sia entrata in un 
tunnel da cui è difficile individuare 
uno spiraglio di luce. Cosa è succes-
so? Già da qualche settimana Luigi Di 
Giaimo, uomo di calcio competente 
ed esperto, si rende disponibile a son-

dare il terreno per rilevare la società 
dalle mani del dimissionario presiden-
te Cosimo Amoddio. 
Dichiara di avere alle spalle un paio 
di imprenditori disposti a fare calcio 
a Battipaglia ritenendo la piazza me-
ritevole di portare avanti un progetto 
serio e duraturo. 
La trattativa va avanti interessando an-
che il sindaco Giovanni Santomauro 
che si mostra disponibile a trovare una 
soluzione accettabile per entrambi le 
parti. Amoddio informato di questa 
eventualità mentre in contemporanea 
viene fuori un’altra cordata composta 
da altri due imprenditori con i quali 
intavola un contatto lo stesso presi-
dente Amoddio. Quando si dice: trop-
pa grazia Sant’Antonio. 
Al momento, però, nulla di concreto si 
registra. Strana la cosa considerando 
anche il fatto che il 12 di questo mese 
alle ore 12 scade il termine per la pre-
sentazione della iscrizione alla nuova 
stagione agonistica. Questo il dato di 
fatto. I tifosi sperano che nel giro di 
poche ore tutto si definisca in senso 
positivo in modo da poter programma-
re la stagione 2012/13 nel migliore dei 

modi. Alla indisponibilità dichiarata 
più volte da Cosimo Amoddio si con-
trappone una gran voglia di tuffarsi 
nell’avventura calcistica di nuovi im-
prenditori pronti a dire la propria al ti-
mone della  gloriosa Battipagliese. Si 
tratta di chiudere le trattative in corso, 
limare gli ultimi dettagli, riorganiz-
zarsi in modo compiuto individuando 
le persone giuste al posto giusto ma, 
soprattutto, dopo tante peripezie, pare 
sia giunto il momento di dare un as-
setto stabile, competente e serio alla 
navicella bianconera in modo da pro-
grammare un futuro solido e lungi-
mirante. La piazza di Battipaglia non 
può accettare di vivere l’estate nella 
incertezza più completa. 
È giusto che ci possa essere un pro-
getto serio e lungimirante in grado di 
dare certezze per il futuro di una so-
cietà dal glorioso passato.
La ristrutturazione societaria deve es-
sere operata con raziocinio affidandosi 
a persone esperte e competenti.
Tagliare, ove mai se ne intravede la 
necessità, i rami secchi, il marcio e 
puntare decisamente a costruire un 
club rispondente alla tradizione di una 

piazza importante quale è Battipaglia. 
Bisogna provare a gettare le basi 
per costruire un futuro solido e de-
gno della zebra partendo dalle basi. 
Organizzare in modo serio e compiuto 
il settore giovanile sfruttando tutto ciò 
che di buono (tanto) si è fatto in questa 
annata. I giovani, soprattutto in questa 
fase di crisi economica che la Nazione 
attraversa, appaiono l’ancora di sal-
vezza di qualsiasi società calcistica. 
Ma ripetiamo: può essere che questo 
pezzo sia già “scaduto” quando  uscirà 
il giornale. 
Di ciò ci scusiamo già da ora augu-
rando a tutto l’ambiente bianconero di 
poter registrare una soluzione favore-
vole alla momentanea crisi societaria. 

Mimmo Polito 

La Nuova Polisportiva Bellizzi sul podio a Pesaro
Si sono svolti a Pesaro tra il 22 e il 
30 giugno i Campionati Italiani 
di Ginnastica artistica e ritmica. 
La ridente cittadina marchigiana ha 
ospitato la manifestazione nazionale 
della Federazione Ginnica (FGI), in 
particolare la fase finale della sezione 
Ginnastica per Tutti (GpT) cui hanno 
partecipato diecimila atleti tra i 6 e i 
16 anni provenienti da tutta Italia. 
La città di Bellizzi era ben rappre-
sentata da tre atleti locali, provenienti 
dalla scuola di Carmela Di Matteo, 
la Nuova Polisportiva Bellizzi gui-
data dal presidente Sonia Doto che 
per l’occasione si è cimentata an-
che in qualità di coach, con il sup-
porto dell’altra allenatrice Vittoria 
Genovese. Nella fase finale della 

manifestazione, splendida è stata la 
prestazione di tutti gli atleti del soda-
lizio bellizzese. Infatti sono saliti sul 
podio Iacopo Farella che è termina-
to al secondo posto nella specialità 
assoluta che comprendeva tutti gli 
attrezzi (trampolino, corpo libero, pa-
rallele e volteggio), mentre Antonio 
Damolideo si è classificato al primo 
posto e quindi medaglia d’oro, nella 
finale per il trampolino. 
Buona anche la performance del vete-
rano seniores Alfredo Bottone, tradi-
to dall’emozione di essersi cimentato 
per la prima volta tra atleti il cui curri-
culum era di enorme spessore. 
Gli atleti del gruppo di Bellizzi hanno 
mostrato tutto il loro valore ancora una 
volta. La loro classe, la loro determi-

nazione e la loro passione per questo 
sport è l’unica strada perseguibile per 
continuare a collezionare importanti 
successi. «A Pesaro sono arrivate due 
medaglie, un oro e un argento, nelle 
specialità degli assoluti e del trampo-
lino – afferma con orgoglio la Maestra 
Carmela – e avevamo solo tre atleti in 
gara. È un buon viatico per miglio-
rarci». «Ha ragione – ironicamente 
scherza il presidente Doto – avevamo 
tre atleti e la prossima volta ci aspet-
tiamo tre medaglie. Mica andiamo in 
giro per tutta l’Italia a perder tempo!»
Il sorriso è sul volto di tutti, genito-
ri ed amici compresi, è dà una unica 
idea: più che una palestra sembra una 
famiglia allargata il team di Bellizzi. 
Che sia questa la sua vera forza?
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COSTRUZIONI - MANUTENZIONI
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RISANAMENTO CONSERVATIVO

Via Colombo, 15
BATTIPAGLIA

Tel. 0828.301014 - 338.6473647

È il nostro album di vecchie foto di scuola, di gare sportive, manifestazioni, 
eventi, ecc… Vi invitiamo a prestarci queste foto “storiche” per condividere il 
ricordo a distanza di anni.  Recapitate le foto in redazione, oppure inviatele a: 
posta@nerosubianco.eu

Le foto della rubrica Amarcord le trovate anche online su www.nerosubianco.eu
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La Battipagliese 2011-2012 (foto di Gerardo Di Franco)
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