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Neri per sempre
A volte ritornano. Più spesso, non se ne 
sono mai andati. I pregiudizi paiono av-
volgere Battipaglia come quel famoso an-
ticiclone delle Azzorre che non ci molla 
mai, dodici mesi l’anno: ora più lontano, 
ora più vicino, ma sempre lì presente a mi-
nacciare, a seconda dei tempi, arsure o gla-
ciazioni. Ugualmente, qui da noi, quando 
c’è da individuare colpevoli o responsabili 
per qualunque stortura, sulla bocca dei so-
liti parolai da sagra dell’uva viene subito 
comoda quella parola là: extracomunitari. 
Causa scatenante di tutto, loro: suocere 
impiccione, mogli obese, assegni protesta-
ti, unghie incarnite, sconfitte ai mondiali.
Vivo qui da quando sono nato. Conosco 
bene le zone che per anni sono state tea-
tro indisturbato di spaccio. Conosco i volti 
di galeotti che hanno rapinato, scippato e 
talvolta ucciso. Conosco gli ubriaconi mo-
lesti e quelli allegri, i pazzi con cui puoi 
discorrere e quelli da cui stare alla larga. 
Conosco il passato di questa città, le risse 
a sprangate di ferro tra gestori di negozi 
concorrenti, la violenza tra fascisti e comu-
nisti, le bombe del racket, le sparatorie di 
camorra, gli incendi dolosi, le follie degli 
ultras, le retate dei falchi. Conosco folclore 
e degrado di zone mai state sicure: vicoli al 
margine, quartieri occupati, gli scaloni del 
sottopasso, il piazzale davanti la ferrovia.
Vivo qui da quarantaquattro anni, e gli 
extracomunitari ci sono arrivati al massi-
mo da venti. La violenza che ho visto, in 
queste strade, è sempre stata a produzione 
squisitamente locale. Non si stava meglio, 
quando si stava peggio. Si stava peggio, 
punto.
Invece, no. In assenza d’altro di cui bla-
terare, c’è il solito partitucolo estremista 
(poco più di un circolo di caccia e pesca, 
in verità, col cruccio di doversi far notare) 
che ha saputo inventarsi una Battipaglia-
ieri perfettamente vivibile, tutti amici e 
tutti fratelli, in cui ci si amava e abbrac-
ciava sotto il canto degli usignoli, e una 
Battipaglia-oggi sommersa dal degrado, 

in cui l’insicurezza e il disagio sociale 
rendono sconsigliabile perfino affacciarsi 
sotto casa per una puntatina dal salumiere. 
La colpa? Degli extracomunitari, è ovvio. 
Basta che un paio di loro, una volta a setti-
mana, si facciano pescare ubriachi o risso-
si – come le decine di giovinastri nostrani 
che quotidianamente appestano le sere bat-
tipagliesi – ed ecco ululare lo xenofobo di 
turno: fermateli, annientateli, vaporizzate-
li. Stanno “proliferando” (uhmamma, non 
è una battuta, l’hanno detto davvero).
Perché poi si sa che gli immigrati sono 
qui per invaderci, no? Paiono disorien-
tati e scollegati tra loro, invece hanno 
un piano di conquista studiato nei mini-
mi dettagli. Prendi il cous cous, per dire: 
davvero ci credete, che sia un semplice 
alimento? Nossignori, è un’arma chimi-
ca. Non tanto quando la si ingerisce, ov-
viamente, ma quando la si digerisce. E il 
kebab? Non fatevi ammaliare dalle car-
ni speziate, è una trovata come un’altra 
per ammazzarci a vicenda con l’alitosi.  
O, quantomeno, col colesterolo.
In realtà, questi ragazzetti che aprono boc-
ca giusto per un ricambio di fiato non san-
no com’era, il piazzale davanti la stazio-
ne ferroviaria, prima che arrivassero loro: 
uguale. Anzi no: peggio. C’erano anche 
prostitute e papponi, ronde di guapperia, 
vecchi viziosi adescatori di militari (e, po-
tendo, di ragazzini). Era tutta gente nata e 
“pasciuta” qui, made in Battipaglia, cari i 
miei razzisti.
Per cui, dopo varie guerre perse e un’Euro-
pa intera mandata allo sfascio, sarebbe un 
po’ il caso di cambiare disco, no?

Ernesto Giacomino

Due poltrone per due
Che siano stati nominati altri quattro asses-
sori non è una notizia, ormai siamo abituati 
ad un rimpasto ogni dieci settimane. Tutti 
nominati e sostituiti a tempo di record e tutti 
maschi. Il fatto grave è che ormai sia i citta-
dini che i media sembrano essere assuefatti 
a questa pratica, non si meravigliano più; 
noi, al contrario, continuiamo a scandaliz-
zarci. Nel solco della continuità l’ennesi-
ma volgare aggressione verbale ai danni di 
un consigliere comunale: luogo? Il consi-
glio comunale. Vittima? Cecilia Francese 
(donna, ovviamente). Protagonista? Il 
solito. Ma anche a questo i battipagliesi 
hanno fatto l’abitudine. Nel frattempo, a 
conferma di quanto ampiamente previsto 
(ricordate la copertina Comanda l’UDC 
dello scorso aprile?), il partito di Casini ha 
preso la testa della corsa con un plotone di 
dieci consiglieri più il sindaco. Per quanto 
DS e IdV possano agitarsi, è evidente che 
decideranno tutto i centristi, almeno fino a 
quando Santomauro riuscirà ad acconten-
tare tutti e ciascuno. Nel merito bisogna 
riconoscere a Vincenzo Inverso una gran-
de abilità politica: il presidente provinciale 
dell’UDC ha “tesserato” Santomauro e lo 
ha accerchiato con dieci dei suoi. In questo 
modo ha legato le sorti del primo cittadino 
alle sue, siglando un patto d’acciaio che 
potrebbe portare entrambi molto lontano, 
ponendo le basi per una staffetta vincente. 
Ci sarebbero infatti due poltrone disponi-
bili, una in Parlamento e l’altra a Palazzo 
di città ed entrambi hanno buone possibi-
lità di occuparne una, a patto di non pe-
starsi i piedi. Ai comprimari toccheranno 
le briciole, ma potrebbero bastare. Con i 
vertici politici cittadini strenuamente im-
pegnati ad occupare non  bisogna stupirsi 
che venga meno la capacità di occuparsi 
della città. La differenza non è relativa alla 
forma verbale, bensì alla sostanza dell’a-
zione amministrativa. Il risultato è che una 
serie di problemi si trascinano e si aggra-
vano senza soluzione: il mare è sempre 
più sporco, manca una programmazione 
seria su scelte strategiche come la Ztl al 
centro, i programmi delle manifestazioni 
estive vengono lasciati alla buona volon-
tà di improvvisati operatori (stendiamo un 

velo pietoso su mercatini e serate musica-
li da sagra paesana che irridono al titolo 
di città conquistato da Battipaglia), così 
come l’incapacità di riqualificare o sem-
plicemente di gestire il patrimonio comu-
nale. La ricetta neo-liberista è quella di 
vendere tutto, anche sotto prezzo, dimen-
ticando che si stanno vendendo beni della 
comunità e destinati ad essa. Così nel giro 
di pochi anni i palasport, i campi sportivi, 
le ville comunali – pagate con i soldi pub-
blici – finiranno vendute o affidate a privati 
che li gestiranno con una legittima finali-
tà: produrre ricavi. Ormai pare sia questa 
la sintesi politica di questa maggioranza: 
“non siamo capaci di gestirlo, perciò me-
glio che lo vendiamo (o svendiamo) a un 
privato, basta che non spendiamo soldi”. 
Certo, così son bravi tutti ad amministrare, 
in questo modo chiunque sa far quadrare i 
conti; ma quello che vi hanno chiesto gli 
elettori era di occuparsi della città, non di 
occuparla.

Francesco Bonito

Nota per i lettori
L’avrete certamente notato, Nero su Bianco 
ha perso qualche centimetro, ma per una 
buona causa: lo hanno chiesto i lettori. In 
molti ci hanno invitato a sperimentare un 
formato più snello, più pratico e maneg-
gevole; abbiamo provato ad accontentarli. 
Siamo convinti di aver fatto la scelta giusta 
e speriamo di piacervi di più: a volte per 
crescere bisogna diventare più piccoli.

Seguici su  NERO SU BIANCO Battipaglia
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Rione Turco:  
è la volta buona?

Dopo anni dall’approvazione commissariale del PUA di via Carmine Turco, 
finalmente potrebbe essere la volta buona per la sua definitiva adozione

Con la Delibera di Giunta n. 214 del 10 ago-
sto 2012, l’Amministrazione ha deciso l’a-
dozione della rimodulazione urbanistica del 
comprensorio C: tanti dati tecnici per dire 
che l’area compresa fra via Carmine Turco 
e via Mango, da un lato, via De Chirico e 
la Statale 18, dall’altro, finalmente avrà un 
suo un Piano Urbanistico Attuativo. Per 
la verità, come recita la relazione redatta 
dall’architetto Antonio Parente, «Il PUA 
di rimodulazione del comprensorio C già 
adottato con Delibera del Commissario 
Straordinario n.200 del 7 novembre 2006 ed 
ormai inefficace […] non ha ultimato il suo 
iter di approvazione […]». Ma sono inezie.
Iniziamo col dire che il comprensorio ha 
una superficie di oltre sei ettari, tre dei qua-
li sono occupati da abitazioni. Qui sono 
residenti 238 nuclei familiari per un totale 
di 196 abitazioni. Tuttavia, secondo la rela-
zione, «la volumetria fondiaria (i metri cubi 
che era possibile costruire su tale superfi-
cie, ndr) è stata sottovalutata dai soggetti 
attuatori (IACP), anche attraverso una poco 
oculata attenzione da parte del Comune». Il 
PUA, dunque, consente di andare a correg-
gere questo errore di impostazione e a  «ri-
bilanciare le quantità espresse, nel rispetto 
dei parametri […] stabilite dal PRG».
La rimodulazione delle aree così calcola-
te, dunque, avverrà tentando di perseguire 
quattro obiettivi: in primis recuperare gli 
standards pregressi, vale a dire le aree per 
i servizi comunali, i servizi per l’industria 
e l’artigianato, i servizi commerciali, dire-

zionali ed alberghieri. In secondo luogo si 
intende ridistribuire le aree non edificate 
a causa dell’errore commesso dall’IACP.  
Contestualmente, quindi, vi è la necessità di 
realizzare gli standards aggiuntivi: in altre 
parole, nuove abitazioni, nuovi residenti, 
più spazi comuni. Infine, e questa è forse la 
cosa più interessante, «riordinare funzional-
mente e strutturalmente un ambito di territo-
rio caratterizzato da bassa qualità urbana». 
Come è noto ai più, infatti, il Rione Turco 
è uno di quelli che attualmente versano in 
pessime condizioni, tanto da essere ritenuta 
una priorità, così come descritta dalla deli-
bera di Giunta n. 214.
L’ultima parte del documento redatto 
dall’ufficio Servizio Piani Programmi è 
quello riguardante la meccanica di attuazio-
ne. Sette i punti individuati da Parente: tra 
i più importanti vi è certamente l’indispen-
sabile realizzazione di opere di urbanizza-
zione primaria e secondaria. Strade, rete fo-
gnaria, gas e tutto quanto necessario ad un 
nuovo insediamento abitativo. La superficie 
fondiaria, poi, viene suddivisa in tre lotti: il 
primo relativo agli standards e agli impianti 
annonari (commerciale) e due lotti di tipo 
residenziale e commerciale. 
L’ultimo punto è, forse, quello più impor-
tante dell’intero documento: «La monetiz-
zazione, attiene esclusivamente alla volontà 
del comune». Come a dire: questa volta, 
sarà la volta buona? 

M. D. B.

Dove eravamo rimasti?
Il segretario dell’UDC Barbato indica priorità e obiettivi dell’azione ammi-
nistrativa e lavora per la riconferma di Santomauro alle prossime elezioni

Ci eravamo lasciati con l’entrata del sin-
daco Giovanni Santomauro nell’Unio-
ne di Centro e il ritorno in maggioranza 
di Orazio Tedesco, Luigi D’Acampora, 
Orlando Pastina ed Edmondo Gallo e, a di-
stanza di quasi due mesi, ci ritroviamo con 
una nuova Giunta che ha sostanzialmente 
portato all’incremento degli assessori in 
quota UDC. Inevitabile, quindi, fare un 
resoconto della situazione con il segreta-
rio cittadino del partito di Casini, Gaetano 
Barbato.
«Quest’estate è avvenuto il guado – esor-
disce Barbato – mettere insieme dieci per-
sone non è stato facile, e ha richiesto del 
tempo. Tuttavia, a forza di riunioni, siamo 
riusciti a darci una linea politica comune». 
Il segretario, infatti, sebbene le polemiche 
del “sotto all’ombrellone” – si veda quel-
la del Consigliere Marco Campione che a 
margine della conferenza stampa d’ingres-
so dei dissidenti dichiarava: «Piuttosto, il 
primo argomento dei neo-entrati non dove-
va essere quello dell’azzeramento giunta, 
ma sono certo che il segretario Barbato 
saprà dettare il tempo e la forma» – resta 
ottimista: «Il gruppo ha deciso di porta-
re avanti tre punti fondamentali: il Piano 
Urbanistico Comunale, la riqualificazione 
della fascia costiera, che in qualche modo 
deriva da questo, e il progetto PIU Europa. 
Ovviamente questi tre punti avranno una 
ricaduta positiva anche sui livelli occupa-
zionali, che rappresentano una triste emer-
genza anche qui da noi».

Barbato affronta ognuno dei punti del cro-
no-programma: «In primo luogo è necessa-
rio incontrare gli imprenditori e i rappresen-
tanti di categoria per poter tracciare le linee 
guida del PUC, solo così sarà possibile ri-
disegnare Battipaglia, specie nella zona che 
va dall’Aversana alla Spineta, dove dovran-
no essere portate tutte le attività turistiche». 
Per quanto  riguarda il PIU Europa, Barbato 
è ormai sicuro: «Si tratta di un progetto 
ormai avviato, che si aggiunge alla riqua-
lificazione della zona industriale. A questi, 
inoltre, vanno sommati i Piani Urbanistici 
Attuativi che l’Amministrazione sta met-
tendo in campo». Barbato, in particolare, fa 
riferimento al Piano relativo al Rione Turco, 
che recentemente è stato adottato dall’Am-
ministrazione: «Grazie ai PUA sarà possi-
bile velocizzare il processo di adozione del 
PUC che, a questo punto, penso otterremo 
prima del termine della legislatura».
Una serie di progetti che sembrano voler 
rilanciare in maniera forte la candidatura 
di Santomauro alle prossime amministrati-
ve: «In effetti – dice Barbato in proposito 
– una maggioranza forte consente decisio-
ni importanti come quelle elencate. Se sa-
remo capaci di raggiungere questi risultati, 
vi saranno solide basi per la ricandidatura 
di Giovanni Santomauro alla guida della 
città».
Non solo, perché l’obiettivo dell’UDC 
provinciale, almeno secondo le parole 
di Barbato, è quello di lanciare una can-
didatura a livello nazionale: «Sia io che 
Santomauro abbiamo deciso di appoggia-
re e partecipare alla campagna elettorale 
di Vincenzo Inverso, cui va tutta la nostra 
gratitudine, parimenti con Luigi Cobellis, 
per esserci stati vicini ed averci accordato 
la loro fiducia».

Marco Di Bello

Punto vendita
a gestione diretta 

nel centro di Battipaglia
in VIA PASTORE n.9

Il segretario cittadino dell’UDC Barbato L’area del rione Turco indicata nel PUA
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Peggiorano le strade, 
aumentano gli incidenti

Ogni estate il numero delle vittime della 
strada sale vertiginosamente, complici di 
questo sconcertante dato l’abuso di alco-
ol, di droghe, l’alta velocità. Consci che 
l’Amministrazione non possa fare altro a 
tal riguardo se non incrementare i controlli, 
vi sarebbe invece da fare tanto per un’al-
tra delle cause di incidenti stradali che 
Battipaglia conosce benissimo. Le strade 
cittadine da anni ormai versano in uno sta-
to di degrado quanto mai vergognoso, ed 
oltre le solite zone che vengono periodi-
camente sottoposte a manutenzione, ve ne 
sono altre che vengono automaticamente 
snobbate. Non si parla solo di manti stra-
dali ridotti a un groviera da cui, ad ogni 
pioggia, saltano fuori pezzi d’asfalto figlio 

dei peggiori rattoppi, si parla di strade ma-
lamente illuminate, di incroci che tagliano 
di netto la statale, di curve costellate di vo-
ragini. Parlo di via Belvedere, che per for-
tuna è priva di curve e spesso trafficata per 
cui non consente grandi velocità, ma che 
mette a dura prova le abilità dei centauri e 
le sospensioni di tutte le auto. Viale della 
Libertà, il cui spartitraffico alberato si sta 
man mano disboscando a causa degli inci-
denti, gravi e meno gravi, di cui è protago-
nista almeno una volta a settimana. La stra-
da verso Serroni Alto (una provinciale non 
sottoposta alla manutenzione del Comune) 
spesso segnalata dai residenti per essere 
percorsa ad altissima velocità. In ultima 

analisi la Strada Statale 18, che è anche la 
zona dove gli incidenti risultano essere più 
gravi, come dimostrato dall’ultimo che ha 
tenuto l’intera cittadinanza col fiato sospe-
so per la sorte delle giovani vittime. Etica 
per il Buon Governo ha più volte chiesto 
in Consiglio Comunale di affrontare que-
sta problematica, specie in riferimento agli 
sbocchi delle strade laterali spesso con 
visibilità limitata da cartellonistica pub-
blicitaria. La scarsissima illuminazione e 
l’elevata velocità delle vetture fanno il re-
sto. Purtroppo non si potrà mai azzerare il 
numero di morti sulle strade ma, non solo 
ognuno di noi dovrebbe essere più accorto 
e responsabile quando si mette alla guida 
della propria autovettura, ma anche l’am-

ministrazione dovrebbe fare la sua parte 
per garantire la sicurezza e l’incolumità 
dei cittadini, a partire dalla manutenzione 
delle strade. 
Auspichiamo che con l’approvazione dei 
nuovi piani urbanistici e la partenza del 
tanto atteso PIU Europa qualcosa cambi. 

Lucia Persico

Viale della Libertà

Il Comune frena sulla Ztl
Valerio Calabrese, presidente del circolo cittadino di Legambiente, cri-
tica la mancata istituzione della Zona a traffico limitato in via Mazzini

Un’altra estate col naso turato e a dribbla-
re le auto in coda su via Mazzini. Un’altra 
estate senza isola pedonale. Non è riuscita 
infatti l’amministrazione comunale a man-
tenere la promessa di istituire una zona a 
traffico limitato sul corso principale nem-
meno nei week end di agosto. Ma quest’an-
no si è superato l’assurdo, prima con la 
ratifica della decisione da parte sia della 
Giunta che del Consiglio comunale e poi 
con la revoca dell’ordinanza di chiusura del 
traffico. Su tutte le furie chi da anni si batte 
per la pedonalizzazione del centro cittadino: 
«Abbiamo assistito increduli ad una far-
sa – dichiara il presidente di Legambiente, 
Valerio Calabrese – Nel giro di dieci giorni 
l’amministrazione  ha fatto e disfatto, pri-
ma ordinando la chiusura del traffico e poi 
revocandola come per magia, adducendo la 
scusa del mancato completamento del par-
cheggio di via Plava. Peraltro – continua 
Calabrese – l’ordinanza di revoca è giunta 
da un ufficio, ribaltando una decisione as-
sunta in sede politica e contraddicendo cla-
morosamente se stesso, dal momento che lo 
steso ufficio, dieci giorni prima, aveva dato 
un parere tecnico favorevole alla chiusu-
ra della strada». Un’indecisione che arriva 
dopo numerose richieste, corredate da firme 
e petizioni, e suffragate da dati preoccupanti 
sulla qualità dell’aria del centro cittadino. 
Ma ora pare che l’amministrazione voglia 
riprovarci, in primis il delegato all’ambiente 
Antonio Amatucci e l’assessore Maurizio 
Mirra. Per questo, i due hanno convocato la 

settimana scorsa le associazioni ambienta-
liste per costruire una strategia comune per 
arrivare ad una decisione larga e condivisa 
in città circa la Ztl. «Siamo stati convocati 
e abbiamo risposto prontamente – ci confer-
ma il responsabile cittadino di Legambiente 
– confermando la nostra piena disponibilità 
a collaborare su questo tema nelle varie ini-
ziative che decideremo insieme all’ammini-
strazione. Crediamo però doveroso chiarire 
che per noi la Ztl è un punto di partenza e 
non un punto di arrivo. Serve a poco infatti 
chiudere una strada se non si lavora su una 
viabilità alternativa e soprattutto sul fornire 
alternative all’uso delle auto, dal trasporto 
pubblico alle piste ciclabili. E poi – conti-
nua Valerio Calabrese – bisogna ridare di-
gnità a piazza Amendola, diventata ormai 
più simile ad un’area mercato che ad una 
piazza centrale di una città, su questo i com-
mercianti hanno ragione». Perchè  una cosa 
è chiara, i più acerrimi oppositori all’istitu-
zione della Ztl sono proprio i commercian-
ti di via Mazzini, non tutti in verità, i quali 
non lesinano pressioni sulla politica. Ma la 
questione ambientale resta: «I dati Arpac 
sono preoccupanti – conclude Calabrese – 
e poi abbiamo esempi concreti da Salerno 
a Napoli, o la stessa Via Italia, per restare 
a casa nostra, dove i commercianti hanno 
avuto seri benefici economici dalla chiu-
sura del traffico, certo non con iniziative 
sporadiche».

Valerio Bonito
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Benvenuti a Rattipaglia 
C’era una volta la fiaba del Pifferaio magi-
co che riusciva a liberare una città dai topi 
semplicemente suonando una melodia in-
cantevole. Purtroppo le favole, nel mondo 
reale, lasciano il tempo che trovano ed è 
il caso di Battipaglia, che mai come negli 
ultimi tempi ha visto proliferare la popola-
zione di roditori. 
È bene specificare che quando si parla di 
roditori non ci si riferisce a teneri topi-
ni di campagna, bensì a pantegane grosse 
e panciute, con baffi e code irti, tanto da 
mettere in fuga anche qualche gatto poco 
avvezzo alla vista di cotanta imponenza. 
Non è difficile, girando in macchina, ve-
dersi tagliare la strada da uno di questi in-
cauti animali, che alle volte non sono così 
fortunati da completare l’attraversamento e 
finiscono sotto le ruote delle auto restando 
una macchia sull’asfalto per giorni. Su via 
del Centenario trovano rifugio nelle cadito-
ie sottostanti i marciapiedi, per cui è facile 
anche per chi si concede una passeggiata a 
piedi imbattersi in tali scomodi concittadi-
ni. Se si ha un po’ d’erba cresciuta davanti 
casa, diventa per loro un accampamento 
perfetto. 
Il 12 settembre, come annunciato dai ma-
nifesti comunali, è prevista la derattizza-
zione. Ma quale benefici potremmo trarne 
se non quello solo momentaneo? Non va 
dimenticato che i topi in primis sono ca-
paci di sottrarsi a quest’astuzia dell’uomo 
ed in secundis sono bravissimi a prolifera-
re velocemente quando vi sono condizio-
ni ambientali favorevoli come quelle che 
Battipaglia fornisce in questo momento. 
Nel giro di quindici giorni la situazione 
sarà pressoché la stessa. 
Nessun quartiere è esente dall’invasione 
e la cosa inizia a creare non pochi disagi, 
tanto che la cittadinanza, ormai esasperata, 
ha ravvisato nella raccolta dei rifiuti porta 

a porta partita qualche mese fa nel nostro 
Comune la fonte primaria di questo an-
noso problema. Poiché è vero che i rifiuti 
organici, che potrebbero far gola anche ad 
altri animali, vengono conferiti negli appo-
siti bidoni chiusi, ma la restate spazzatura 
viene lasciata sui marciapiedi ed è proprio 
lì che i roditori vanno a bivaccare. Quindi 
c’è da intervenire in tal senso, in maniera 
mirata e quanto mai rapida. 
Il pifferaio magico per liberarsi dei topi li 
portò nel fiume ad annegare, i nostri inve-
ce, sprezzanti del pericolo, si fanno bef-
fa anche del Sindaco facendosi una bella 
nuotata nella fontana antistante la Casa 
Comunale. 

Lucia Persico

Un ratto nella fontana di piazza Aldo Moro
(foto di Manuela Barba)

Appello ai giovani
Caro direttore,
con le riflessioni che seguono mi permetto 
sollecitare i giovani a fare maggiore aggre-
gazione fra di loro, a uscire dal loro guscio 
di protezione, chiusura e isolamento, di 
rompere con il logorio, direi ormai vizioso,  
di certe oziosità (e spreco consumistico) 
dello stare insieme, una sorta di fuga dai 
loro problemi che fa perdere inutilmente 
tempo e speranza. Occorre farla finita con 
gli ammortizzari familiari, in mancanza di 
sostegno pubblico. È ormai tempo delle loro 
sfide, di scendere in campo, di prendere in 
mano le redini del loro futuro, costituen-
dosi in circoli, associazioni, movimenti e 
quant’altro per discutere, scambiarsi co-
noscenze e punti di vista in ottica di cerca-
re essi stessi qualche soluzione di sblocco 
della loro difficile situazone occupazionale. 
Fare unione e sintesi, evitando eccessi di 
contrapposizioni e disgregazioni che non 
giovano a nessuno. È utile allo scopo cono-
scere meglio il territorio (in accezione ex-
tracomunale) sotto i profilo delle potenzia-
lità di fare impresa, mettendosi in gruppo, 
in rete con le aziende in essere, di innovare 
le tecnologie di aziende che possono fare 
di più, studiare nuovi prodotti o servizi che 
offrono prospettive di crescita per il futuro. 
Valutare possibili riconversioni di aziende 
obsolete, innovazioni e implementazioni. 
Spaziare nella ricerca di soluzioni, anche 
alternative al lavoro dipendente, cui una 
cultura storica ci ha piegati. 
Si parla tanto di start up, allora fare ricer-
che e analisi di mercato. Bisogna aggior-
narsi sulle tendenze di mercato, partecipare 
a fiere campionarie, leggere riviste specia-
listiche dei vari settori economici, in linea 
con le proprie compatibilità professionali, 
per valorizzare gli studi fatti, affinché diplo-
mi e lauree non restino pezzi di carta. Non 
è facile trovare vie di uscita semplici e di si-
curo successo, ancor più in questo contesto 
di crisi che ci attanaglia, che sembra piutto-
sto complicarsi anziché avviarsi al termine. 
E poi da noi nel sud né imprenditori di suc-
cesso e né politici che la fanno da padroni 
spendono impegno per i giovani e per lo 
sviluppo del territorio. Che monotoni “pen-
sa per sé”. A parte gli ostacoli di una pre-
potenza e invasività  di stampo malavitoso. 
Spesso ci si arrende sotto la convinzione di 
una forza oggettiva degli eventi che ci so-
vrasta, una sorta di rassegnazione fatale, e 
da una prima arresa attendista, come se do-

vesse arrivare il piano di salvezza dal cielo, 
si arriva a uno stato di crisi sistemica, di 
paralisi collettiva nella quale nessuno sa 
più che direzione prendere, anche perché 
sorge l’ansia individuale di mettersi al ripa-
ro lasciando lo status quo. Intanto il tempo 
passa e il nulla genera il nulla. E siamo in 
questa fase tremenda e controproducente di 
arretramento e immobilismo distruttivo di 
futuro, soprattutto per i giovani. I dati ag-
giornati fanno sempre più spavento.
E mentre i politici, governanti e anziani fan-
no i loro giochi, e proteggono i loro poteri 
e privilegi, non a caso si parla di “geron-
tocrazia”, i giovani languono e vengono 
tenuti emarginati.  All’epoca della mia gio-
vinezza (anni ’70) la mia generazione e le 
viciniore fummo fortunati a essere travolti 
da un processo socio-economico di  crescita 
e sviluppo  che offrì occasioni di lavoro, di 
successo e di gratifiche per tutti, e diplomati 
e laureati fummo molto avvantaggiati negli  
inserimenti in libere professioni e carrie-
re in aziende, pubbliche e private. I tempi 
sono peggiorati sotto vari profili, molti en-
tusiasmi sono spenti, molte energie, come le 
vostre, accantonate sino allo sfiato. Perciò 
dovete adoperarvi voi per spianare le strade 
percorribili del vostro futuro e imprimere la 
vostra marcia di accelerazione per i neces-
sari sbocchi di sistemazione. 
Fate gruppo, fate coesione, fate forza, cer-
cate e bussate. Sollecitate la collaborazio-
ne di adulti, di esperti, di politici (s’hanna 
movere, altrimenti cedessero il posto ai più 
risoluti), di imprenditori, di centri studi, di 
camere di commercio, confindustria, sinda-
cati, del mondo accademico e associazioni 
varie. Devono capire di dare anche i loro 
impulsi propulsivi per uscire da questa crisi. 
Fate pressioni sui politici e amministrazioni 
locali per dare il loro contributo a organiz-
zare cicli di conferenze, con l’intervento im-
prescindibile di esperti, come dianzi detto. 
Forza giovani.

Saverio Santovito

Per le vostre lettere:
posta@nerosubianco.eu

Per collaborare con

scrivi a
posta@nerosubianco.eu

oppure telefona al numero
0828 344828
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Cosa succede in città
a cura di Giuseppe Ingala

28 luglio
Tremendo incidente sulla strada statale 
18. Feriti quattro giovani che, a bordo di una 
Volkswagen Golf, all’incrocio della statale 
con via Turco si sono scontrati con un pul-
lman diretto in Romania. Ileana Marino, di 
22 anni, di Battipaglia è la più grave avendo 
riportato una emorragia cerebrale e, dopo un 
primo intervento all’ospedale di Battipaglia, 
è stata trasferita con l’eliambulanza all’ospe-
dale San Luca di Vallo della Lucania, dove 
versa in pericolo di vita. Gli altri feriti sono: 
Sara Montuori, 21enne battipagliese poli-
traumatizzata, Fausto Papace, 23enne eboli-
tano, che era alla guida dell’auto, entrambi 
ricoverati in prognosi riservata nel reparto 
di rianimazione dell’ospedale di Battipaglia, 
Debora Feleppa, 20enne battipagliese, che 
ha riportato ferite al viso ed alla mascella, ma 
non è in pericolo di vita. Indagano sulle cau-
se dell’incidente i Carabinieri di Battipaglia.

30 luglio
Battipaglia si stringe intorno alla fami-
glia Marino: gara di solidarietà in città per 
Ileana, ricoverata in prognosi riservata pres-
so il nosocomio di Vallo della Lucania, che 
ha subito un delicato intervento al cranio ed 
è bisognosa di sangue perché sottoposta a 
continue trasfusioni. Molte decine di batti-
pagliesi si sono recati presso i due ospedali 
e presso la Asl di Battipaglia per donare il 
proprio sangue. Intanto gli altri tre occupanti 
dell’autovettura, pur essendo ancora ricove-
rati, sarebbero stati dichiarati fuori pericolo. 
Veglie di preghiera vengono organizzate dai 
familiari e dagli amici di Ileana.

1 agosto
In una caldissima giornata d’estate termina 
a Battipaglia la sfortunata corsa di un in-
tercity partito da Napoli e diretto a Reggio 
Calabria ed incorso in un increscioso gua-
sto all’impianto di aria condizionata. Circa 
400 viaggiatori, disfatti ed allucinati, hanno 
lasciato il convoglio e, ricevuta la prima assi-
stenza dalla Polfer, dalla Polizia Locale, dal-
la Protezione Civile e dal 118, sono stati tra-
ghettati a mezzi alternativi predisposti dalle 
ferrovie per il proseguimento del viaggio. 

2 agosto
I volontari del Nucleo di Protezione Civile 
di Battipaglia, accorsi sulla strada provin-
ciale che collega la nostra città ad Olevano 
sul Tusciano per spegnere un incendio in 
atto nel canneto che costeggia la strada pro-
vinciale, hanno fatto una macabra scoperta: 
tra le canne bruciate giaceva un corpo arso 

dal fuoco; intorno sono stati trovati bran-
delli di vestiti e contenitori di vino vuoti. 
L’intervento dei Carabinieri di Battipaglia 
ha permesso di identificare il cadavere: Liviu 
Pislariu, rumeno di 43 anni, già noto alle 
forze dell’ordine soprattutto per la sua abi-
tudine ad abusare dell’alcol. Si pensa che il 
rumeno si sia addormentato profondamente 
nel canneto non accorgendosi dell’incendio 
successivamente sviluppatosi probabilmente 
per cause accidentali.

3 agosto
Rapina alla filiale cittadina della Banca 
Popolare di Bari. Tre banditi a volto scoper-
to sono entrati nell’istituto di via Italia duran-
te l’apertura pomeridiana e, minacciando i 
cassieri con dei temperini, hanno portato via 
circa 20.000 euro, dileguandosi poi imme-
diatamente. All’arrivo degli agenti di olizia 
del Commissariato di P.S. di Battipaglia, dei 
rapinatori non c’era più traccia e sono scat-
tate le indagini per la loro identificazione at-
traverso le testimonianze dei clienti presenti 
e la visione delle telecamere di sorveglianza.
– Da gennaio a maggio di quest’anno si è 
registrata una grave epidemia nel repar-
to di terapia intensiva di neonatologia 
dell’ospedale S. Maria della Speranza di 
Battipaglia. Dodici i neonati coinvolti, per lo 
più nati prematuri. A renderlo noto è la dot-
toressa Maria Grazia Panico, direttore della 
struttura complessa di epidemiologia, in una 
relazione inviata ai vertici ospedalieri a se-
guito di una accurata indagine. Il reparto è ri-
masto chiuso per oltre due mesi. L’epidemia 
di enterocolite necrotizzante sarebbe stata 
causata dalla “diffusa contaminazione am-
bientale” e dalle “carenze strutturali, tecno-
logiche ed organizzative” riscontrate all’in-
terno del reparto.
– Controlli nei cantieri edili della zona in-
dustriale di Battipaglia sono stati effettuati 
dai Carabinieri della locale Compagnia, di 
concerto con la Direzione Provinciale del 
Lavoro. Sono state elevate sanzioni a carico 
di tre cantieri, per due dei quali è scattata an-

che la sospensione dei lavori, sette le persone 
denunziate e un totale di 55mila euro l’am-
montare delle multe contestate. Le irrego-
larità riguardavano in prevalenza l’inosser-
vanza di norme di sicurezza, mentre alcuni 
dipendenti non sono stati trovati in regola 
con la normativa vigente. 

11 agosto
I 52 ispettori ambientali, coordinati da 
Giovanni Valletta, delegato dello staff del 
sindaco, e da Andrea Vicinanza, responsa-
bile della Protezione Civile, dalla loro isti-
tuzione avvenuta poche settimane fa, hanno 
già elevato circa 400 contravvenzioni per 
violazioni sulla raccolta porta a porta, con 
un introito per le casse del comune di circa 
200mila euro. È il risultato della proclamata 
“tolleranza zero”, necessaria per la realizza-
zione di una raccolta differenziata con alte 
percentuali. Le zone dove sono state elevate 
più contravvenzioni sono quella costiera e 
quella rurale le cui strade versano in condi-
zioni spesso vergognose, con improvvisate 
micro discariche all’aria aperta che crescono 
di giorno in giorno.

15 agosto
Nel giorno di ferragosto tragedia a Felitto 
nell’Oasi del Calore. Un giovane battipa-
gliese, Vittorio Emanuele Pierro, di anni 21, 
nelle prime ore del giorno è stato rinvenuto 
morto sul fondo del fiume Rivolino, locali-
tà dove si era accampato la sera prima con 
una comitiva di amici. Nessuno di loro si è 
accorto della scomparsa dell’amico, proba-
bilmente scivolato nel fiume nel corso della 
notte. Accertamenti sono in corso sulle cau-
se della morte da parte dei Carabinieri della 
Compagnia di Agropoli.

17 agosto
Una folla di parenti ed amici, sgomenta per 
quanto avvenuto, ha dato l’ultimo affettuoso 
saluto a Vittorio Emanuele Pierro, annega-
to nel fiume Calore il giorno di Ferragosto, 
nella chiesa Santa Maria delle Grazie, di 
Belvedere, quartiere in cui il giovane è cre-
sciuto ed era conosciutissimo e ben voluto. 
Intanto l’autopsia effettuata dal medico lega-
le ha accertato che la morte è avvenuta per 
annegamento.

19 agosto
In un anfratto della centralissima via Salerno 
è stato rinvenuto il cadavere di un giova-
ne, identificato come il cittadino ucraino di 
32 anni Vasyl Fhevkhuk. La morte risale a 
circa due giorni addietro e fa meraviglia che 
nessuno si sia accorto del corpo del giovane. 

Solo questa mattina i miasmi provenienti dal 
cadavere in decomposizione ed aggredito 
probabilmente da cani e da topi hanno attira-
to l’attenzione di alcuni residenti. Sul  posto 
sono intervenuti gli agenti del Commissariato 
di P.S. che, nei pressi del cadavere hanno rin-
venuto una siringa, che fa pensare che causa 
della morte potrebbe essere stata un’overdose. 
– I Carabinieri della locale Compagnia 
hanno tratto in arresto in flagranza un 
borseggiatore che si aggirava sull’arenile 
del litorale tra la Spineta e Lido Lago. Si 
tratta di Angelo Dino Marotta, 23 anni, di 
Campagna, già noto alle forze dell’ordine, 
che aveva già provveduto ad alleggerire di-
verse borse e borselli prima di essere  nota-
to da due poliziotti fuori servizio che hanno 
provveduto ad allertare i Carabinieri. È stato 
trovato in possesso di sei borsellini, non an-
cora svuotati, restituiti agli ignari legittimi 
proprietari. Il giovane sarà processato con il 
rito del giudizio direttissimo.

20 agosto
Il medico legale Sandra Cornetta ha effettua-
to l’esame  autoptico sul cadavere di Vasyl 
Fhevkhuk, l’ucraino rinvenuto senza vita in 
via Salerno. Si è potuto così stabilire che la 
morte è stata causata da un mix di sostan-
ze stupefacenti ed alcoliche che avrebbero 
provocato un arresto cardiocircolatorio. Sul 
corpo non sono stati riscontrati segni di vio-
lenza. Il decesso risalirebbe ad almeno due o 
tre giorni prima della data del ritrovamento. 
Vasyl viveva da qualche tempo a Battipaglia 
con la propria madre che, proprio il giorno 
del rinvenimento, aveva sporto denunzia di 
scomparsa. In patria lascia una convivente ed 
un figlio piccolo.

21 agosto
Cambio di guardia all’ospedale Santa 
Maria della Speranza di Battipaglia. Il 
dottor Tommaso Di Napoli lascia l’inca-
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rico di primario cardiologo e direttore sa-
nitario per andare ad occupare il posto di 
coordinatore dello staff gestionale della 
direzione generale per la spending review 
presso la Asl di Salerno. A sostituire Di 
Napoli, che ha rivestito l’incarico di diret-
tore sanitario per sei anni, è stato chiamato 
il dottor Rocco Calabrese.

22 agosto
Maxi furto di pannelli solari presso l’a-
zienda olearia “Soim srl” di Angelo Maria 
Malandrino, sita sulla statale 18 nei pressi 
del Mulino Braggio. Durante il periodo di 
chiusura per ferie dello stabilimento ignoti 
hanno asportato ben 337 pannelli dal tetto 
dell’azienda. L’impianto, che era composto 
da 408 pannelli, era stato realizzato lo scor-
so giugno ed era costato circa 300mila euro. 
Notevole quindi il danno per l’oleificio che 
non potrà riprendere l’attività prima di aver 
installato i nuovi pannelli, che producono 
l’energia necessaria per far funzionare gli 
impianti.

23 agosto
Continuano i controlli della Guardia di 
Finanza, in particolare negli studi profes-
sionali. Negli ultimi giorni i finanzieri della 
Tenenza di Battipaglia hanno individuato 
un medico, un avvocato, un architetto ed un 
geometra, tutti battipagliesi, che ometteva-
no di rilasciare fatture ed evadevano il fisco 
per 1,2 milioni di euro. I quattro professio-
nisti, che non avevano mai presentato la 
denunzia dei redditi, sono stati multati per 
50.000 euro ciascuno e denunziati e segna-
lati all’Agenzia delle Entrate, che dovrà ef-
fettuare ulteriori accertamenti e recuperare 
le tasse non versate.
– Una giovane donna incinta di due mesi 
veniva picchiata e seviziata dal suo convi-
vente. A seguito di una ennesima violenta 
lite terminata con pugni e schiaffi, la  don-
na, residente al rione Stella, la notte scorsa 
ha chiamato i Carabinieri che, prontamente 
intervenuti, l’hanno portata al pronto soc-

corso dell’ospedale, dove è stata ricoverata 
per accertamenti. Oltre agli evidenti colpi 
della colluttazione, sul corpo della giovane 
sono state rinvenute numerose cicatrici do-
vute a bruciature di sigarette. Il conviven-
te è stato denunziato in stato di libertà per 
maltrattamenti e lesioni e gli è stato fatto 
divieto di incontrare la donna e di recarsi 
nei luoghi da lei frequentati abitualmente.

24 agosto
Postino si sbarazza della corrispondenza 
abbandonandola per strada. I Carabinieri 
hanno rinvenuto in una mini discarica, in 
una traversa di viale Libertà quasi a ridosso 
del cimitero cittadino, circa duecento lette-
re, contenenti avvisi di pagamento, comuni-
cazioni finanziarie, estratti conto bancari e 
fatture commerciali. Sulle buste è riportato 
il logo di una agenzia di recapito postale 
privato, per cui i Carabinieri hanno avviato 
le indagini per identificare l’autore del ge-
sto sconsiderato, costituente reato.

27 agosto
Studente resta vittima di una estorsione 
da parte di una prostituta: su una spiag-
gia del litorale battipagliese un giovane di 
Olevano sul Tusciano viene avvicinato da 
una brasiliana con la quale stringe amicizia, 
e poi i due si appartano  in macchina per una 
maggiore intimità. Ma l’incontro viene inter-
rotto da un individuo minaccioso che preten-
de 200 euro per le presunte prestazioni della 
donna. Il giovane riesce ad allontanarsi, ma 
le minacce continuano telefonicamente, per 
cui la vittima decide di denunciare tutto ai 
Carabinieri di Olevano sul Tusciano. Scatta 
così un tranello: il giovane si reca all’ap-
puntamento con i due e, subito dopo aver 
consegnato la somma pretesa, saltano fuori 
i Carabinieri, che fanno scattare le manette 
ai polsi degli estorsori, identificati per B. B., 
brasiliana di 32 anni, e Pasquale Esposito, 
casertano di 41 anni, già noto alle forze 
dell’ordine. 
– Coltivatori di marijuana tratti in arre-
sto. Due battipagliesi in trasferta, Angelo 
Poppiti e Giovanni Parente, già noti alle 
forze dell’ordine, sono stati sorpresi dai 
Carabinieri della Compagnia di Agropoli, 
mentre in riva al fiume Calore, in territorio 
di Albanella, curavano la coltivazione di un 
campo di marijuana. Venivano così seque-
strate 19 piante e quindici grammi di droga 
trovata in possesso dei due. I “coltivatori” 
sono stati tratti in arresto con l’accusa di 
coltivazione e detenzione di sostanze stupe-

facenti ai fini di spaccio e sono stati posti 
agli arresti domiciliari in attesa del giudizio 
per direttissima.

28 agosto
Ennesima rapina ad una coppietta in li-
toranea. Il modus operandi è sempre lo 
stesso: il malintenzionato, forse un extraco-
munitario, si apposta nella pineta e quando 
le coppiette si appartano entra in azione, mi-
nacciandole con un punteruolo. Questa volta 
il bottino è stato di circa duemila euro, tra 
telefoni cellulari, contanti ed oggetti d’oro. 
Senza risultato l’intervento dei Carabinieri, 
essendosi il balordo subito eclissato col fa-
vore della notte.

29 agosto
Gli incendi che stanno divampando in 
tutta la provincia hanno colpito anche 
Battipaglia. Un rogo di vasta entità si è 
sviluppato in pieno centro cittadino, in una 
zona incolta di via del Centenario, all’al-
tezza di via Monterosa. Le fiamme hanno 
distrutto buona parte della vegetazione 
giungendo fino alla riva del Tusciano e lam-
bendo la stessa via del Centenario. Sono in-
tervenuti prima i volontari della Protezione 
Civile e poi i Vigili del Fuoco che erano im-
pegnati in altre azioni di spegnimento.

– Il sindaco Giovanni Santomauro e l’as-
sessore allo sport Osvaldo Ferullo hanno 
ricevuto e premiato il 35enne atleta bat-
tipagliese Dante Boninfante, che alle re-
centi olimpiadi di Londra ha conquistato la 
medaglia di bronzo con la squadra italiana 
di volley. Tante le persone che hanno affol-
lato la sala conferenze del Palazzo di Città 
per tributare il loro plauso al primo cittadi-
no battipagliese vincitore di una medaglia 
ai giochi olimpici.

30 agosto
Dopo oltre un mese di degenza presso l’o-
spedale di Vallo della Lucania è stata tra-

sferita al “Montecatone Rehabilitation 
Institute spa” di Montecatone di Imola, in 
provincia di Bologna, Ileana Marino, la 
22enne battipagliese vittima di un gravissi-
mo incidente stradale avvenuto sulla statale 
18 lo scorso 28 luglio. Le condizioni della 
ragazza, dopo diversi interventi chirurgici,  
sono migliorate e, pur permanendo gravi, è 
stato scongiurato il pericolo di vita. Adesso 
il trasferimento in uno dei centri di risve-
glio più noti in Italia dovrebbe favorire il 
recupero fisico, emotivo e psicologico della 
ragazza. Ad Ileana e alla sua famiglia giun-
gano i più affettuosi auguri della redazione 
del nostro giornale per un totale e rapido 
recupero.
– Blitz dei Carabinieri al mercato setti-
manale allestito davanti allo stadio Pastena. 
I militari della Compagnia di Battipaglia 
hanno contravvenzionato quattro ambulanti 
trovati senza licenza ed hanno sequestrato 
merce griffata contraffatta per un valore di 
circa 10.000 euro.

31 agosto
Retata antiprostituzione in litoranea. I 
Carabinieri della Compagnia di Battipaglia, 
agli ordini del capitano Giuseppe Costa, han-
no effettuato controlli straordinari sul litora-
le battipagliese al fine di reprimere il diffuso 
fenomeno della prostituzione. Sono state 
controllate 21 donne, per lo più di nazionalità 
bulgara e rumena. Sette sono state denunzia-
te per la violazione del divieto di far ritorno 
nel comune di Battipaglia e Pontecagnano, 
mentre per altre dodici è partito l’iter ammi-
nistrativo per la irrogazione del divieto. Due, 
invece, già colpite da ordine di rimpatrio del 
Prefetto di Salerno, sono state accompagnate 
al Centro di Identificazione ed Espulsione di 
Bologna. Inoltre, in applicazione di ordinan-
ze sindacali, sono stati contravvenzionati cir-
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Dante Boninfante

Per avere maggiori informazioni su Invisalign® e scoprire tutti i suoi vantaggi contatta lo STUDIO DENTISTICO 
del Dr. LIGUORI che in collaborazione con la Dr.ssa Giulia Vitale (specialista nella tecnica ortodontica Invisalign®) 
ti offrirà una consulenza gratuita di ortodonzia invisibile.

STUDIO DENTISTICO Dr. ARMANDO LIGUORI – Battipaglia, Piazza Farina, 12 – Tel. 0828 308617

www.studiodentisticoliguori.it

STUDIO Dr. Armando

LIGUORI
COMODO, RIMOVIBILE, QUASI INVISIBILE
L’ortodonzia invisibile può contribuire a trattare una serie di 
problemi ortodontici, compresi denti storti, affollati o con spaziature, 
senza interferire con la tua vita.
Con Invisalign® puoi avere il sorriso che hai sempre voluto senza il 
fastidio o l’imbarazzo dei tradizionali apparecchi fissi. 

MOSTRA IL TUO SORRISO NON IL TUO APPARECCHIO



166/2012

www.nerosubianco.eu

8 attualità

Sconfinando
Notizie dal mondo
a cura di Alessia Ingala

Volge al termine questa calda estate, defini-
ta dai metereologi ancora più rovente della 
indimenticata stagione 2003… e di follie 
in giro per il mondo ce ne sono state, forse 
complici le temperature elevate!

A Santa Fe, New Mexico, Usa, una partita di 
Monopoli stava terminando in tragedia! Il fa-
moso gioco da tavola può certo infervorare i 
giocatori che perdono, ma la reazione di Laura 
Chavez, 60 anni, è stata plateale: ha litigato 
con il compagno perché questo aveva barato 
durante una partita del gioco e, perso il con-
trollo, lo ha accoltellato più volte. I poliziot-
ti sono accorsi rapidamente, e hanno trovato 
l’uomo con gravi ferite alla testa e al polso de-
stro. Non è finita qui: la 60enne ha reagito e ha 
cercato di picchiare anche gli agenti!

Anche in Cina non se la cavano male in fatto di 
follie estive: aveva deciso di fare una sorpresa 
alla sua fidanzata spedendo un inusuale regalo 
via posta, se stesso. La simpatica idea poteva 
avere però un finale tragico perché la consegna 
del pacco in cui si era infilato ha fatto ritardo 
e il giovane ha rischiato di morire soffocato. 
È successo al cinese Hu Seng, un ragazzo di 
Chongqing. Hu aveva chiesto a un amico di 
impacchettarlo e si era rivolto a un corriere per 
consegnare il pacco-sorpresa alla sua fidanzata, 
Li Wang. Purtroppo il corriere, che non era a 
conoscenza dell’insolito contenuto, ha sba-
gliato indirizzo e invece di impiegare i previsti 
30 minuti ha effettuato la consegna in tre ore. 
Il ragazzo quindi è rimasto intrappolato nello 
scatolone che aveva pochissimi buchi da cui far 
passare l’aria ed era troppo spesso per essere 
rotto. Così, prima che il pacco fosse recapitato 
all’ufficio della fidanzata, il moderno Romeo è 
svenuto ed è stato rianimato da un gruppo di 
infermieri accorsi sul posto. Per fortuna, loro 
almeno non hanno fatto ritardo!

In Grecia, a causa della crisi, questa è stata 
l’estate delle isole messe in vendita: se avete 
un po’di soldi da parte e amate il mare pote-
te acquistare tramite l’agenzia specializzata 
Private Islands uno dei gioielli dello Ionio e 
dell’Egeo ceduti dai poveri miliardari gre-
ci che li stanno svendendo! Per 1 milione 
e mezzo di euro potrete avere la piccola 
deliziosa isola di Sant’Atanasio, nel golfo 
di Corinto, poco più di un ettaro coperto di 
ulivi e circondato da spiaggia. La più dif-
ficile da piazzare pare essere Skorpios, di 
proprietà della nipote di Aristotele Onassis, 
in vendita per 15 milioni di euro.

E chissà se comprerà un’isola greca Richard 
Brown (nella foto) di Taunton, nello stato 
americano del Massachusetts: il 17 agosto, 
quando un commesso gli ha dato un grat-
ta e vinci diverso da quello richiesto, non 
si è lamentato e ha deciso di accettarlo. La 
scelta si è rivelata molto azzeccata, visto 
che l’uomo ha vinto un milione di dollari. 
Brown voleva un biglietto “Blue ice 7s” (il 
suo preferito), ma il commesso era distratto 
e gli ha invece dato un gratta e vinci “Sizzlin 
7s”. Quando si dice il destino…

E da noi? Attenti agli errori di battitura, voi 
tutti patiti di Facebook in Italia: ha sbagliato 
una consonante su Facebook e si è trovata i 
carabinieri in casa in piena notte. È successo 
a una madre 30enne di Villacidro, nella pro-
vincia del Medio Campidano in Sardegna. 
Il suo messaggio nel gruppo “Sos mamma” 
ha allarmato alcuni utenti del social network 
che, senza neanche accertare se si fosse per 
caso trattato di un malinteso, hanno subito 
avvertito le autorità. La frase letteralmente 
suonava così: “Ciao ma voi avete mai prova-
to a sterminare i vostri bambini?” In realtà 
la mamma intendeva dire “sverminare”, un 
termine che il correttore di Word e T9 cam-
bia automaticamente in “sterminare”.

Chiudiamo con una notizia inverosimile 
nell’era della globalizzazione, dei social 
network e della parità di genere: in India 
il Consiglio locale del villaggio di Asara, 
allarmato per l’onore delle donne ivi resi-
denti, ha messo al bando i “matrimoni d’a-
more”, (assolutamente da preferire quelli 
combinati), e ha vietato alle donne sotto i 40 
anni di uscire per fare shopping e di usare i 
telefoni cellulari!

Richard Brown

ca un centinaio di clienti delle lucciole, per 
un totale di  28.000 euro.
– Continua la lotta da parte della Guardia 
di Finanza della Tenenza di Battipaglia, 
al lavoro nero ed alla mancata emissione 
di scontrini fiscali. Nel mirino sono finiti 
gli esercizi commerciali del centro, dove 
i Finanzieri hanno elevato numerose con-
travvenzioni per la mancata emissione del-
lo scontrino fiscale o per la emissione con 
importo inferiore a quello reale. Sono sta-
te anche elevate due contravvenzioni, da 
euro 5.000 ciascuna, a carico di esercenti 
che non avevano ottemperato alla regola-
rizzazione di personale dipendente.

3 settembre
Nel primo pomeriggio, a Serroni Alto, 
due autovetture, una Fiat Stilo ed una 
Mercedes, si sono scontrate frontal-
mente, andando distrutte. La peggio è 
toccata all’autista della Fiat, che è stato 
accompagnato in ambulanza all’ospeda-
le S. Maria della Speranza, dove è stato 
ricoverato in prognosi riservata. Anche 
l’autista della Mercedes è stato ricovera-
to, ma le sue condizioni non destano pre-
occupazione. Sul posto è intervenuta la 
Polizia Municipale, che sta svolgendo gli 
accertamenti di rito per stabilire le cause 
del grave incidente.
– In serata è avvenuto un altro sinistro 
spettacolare in viale della Libertà. Una 
Opel Corsa, sulla quale viaggiavano due 
giovanissimi, è improvvisamente sbanda-
ta, attraversando lo spartitraffico alberato, 
abbattendo un palo della luce e finendo la 
propria corsa sull’altra carreggiata, dove, 
fortunatamente, non sopraggiungevano 
altre autovetture. Sul posto sono interve-
nuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e le 
ambulanze del 118, che hanno provveduto 
a portare i due giovani all’ospedale, dove 

sono stati ricoverati per alcune fratture. 
L’incidente potrebbe essere stato causato 
da eccesso di velocità e dalla strada resa 
sdrucciolevole dalla pioggia.

6 settembre
Maxi truffa all’Inps emersa nel cor-
so della inchiesta “oro verde”, condotta 
dalla Procura della Repubblica di Nocera 
Inferiore. Il raggiro milionario avveni-
va nell’agro nocerino e nella piana del 
Sele, dove venivano dichiarate all’Inps 
false assunzioni di braccianti agricoli. 
Nell’inchiesta sono coinvolti imprenditori, 
funzionari e finanzieri infedeli. Tra i 34 in-
dagati l’ex capo ispettivo dell’istituto batti-
pagliese ed altri quattro battipagliesi.
– La Polizia di Stato di Battipaglia sal-
va due grossi cani di razza corsa che si 
erano persi sull’autostrada. Una pattu-
glia del Commissariato si è imbattuta in 
due grossi cani che vagavano smarriti 
sull’autostrada tra i caselli di Bellizzi e 
Battipaglia. La situazione era potenzial-
mente pericolosa sia per i cani che per le 
auto in transito, per cui i due poliziotti si 
fermavano e prendevano a bordo i cani. 
Portati al centro veterinario della Asl, i 
cani sono stati identificati mediante il mi-
crochip e restituiti al legittimo proprieta-
rio, un imprenditore di Bellizzi.

7 settembre
Sventato dalla Polizia un furto di pan-
nelli fotovoltaici. Ignoti avevano asporta-
to un centinaio di pannelli fotovoltaici da 
una azienda sita in zona Castelluccio e li 
avevano occultati in attesa di portarli via. 
Il movimento sospetto era stato notato da 
una guardia giurata che ha subito allertato 
la Polizia. Gli agenti del Commissariato 
intervenuti hanno provveduto al recupero 
della merce, restituendola al legittimo pro-
prietario. Sono in corso accertamenti per 
l’identificazione dell’autore del furto non 
andato a buon fine.

8 settembre
Assalto ai parcometri: quattro macchinet-
te che rilasciano i tagliandi di sosta a pa-
gamento, due al centro e due in periferia, 
sono state svaligiate fruttando un bottino 
non ingente, in quanto tutti i parcometri 
vengono svuotati il venerdì. Sul furto in-
dagano gli agenti della Polizia di Stato e i 
Vigili Urbani, mentre si valuta la messa in 
sicurezza delle casseforti sui totem.

Cosa succede in città    (continua da pag. 7)

COGESTIMM
di PESCE GOFFREDO

COSTRUZIONI - MANUTENZIONI
RISTRUTTURAZIONI

RISANAMENTO CONSERVATIVO

Via Colombo, 15
BATTIPAGLIA

Tel. 0828.301014 - 338.6473647
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10 inchiostro simpatico

È il nostro album di vecchie foto di scuola, di gare sportive, manifestazioni, fatti di cronaca 
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

A m ar cord

Il ritorno di Don Gigino
Ritorna, dopo essere stato tra i cinque fu-
metti dell’anno secondo il sondaggio di 
XL-Repubblica ed essere tra i finalisti del 
Leone Di Narnia,  la satira – denuncia sul 
mondo del clero di Lorenzo Ragno Celli.
Il nuovo albo di Don Gigino che ama 
ogni bambino, sempre targato Thunder 
Studio, affronta di nuovo le tematiche 
che ne hanno fatto uno dei fumetti più di-
scussi e censurati, la pedofilia nel mondo 
ecclesiastico.
L’albo si avvale sempre dei colori di 
Emilia Lista, avrà l’introduzione di Titti 
Gaeta, responsabile Arti Visive – Moa 
Museum e una postfazione del prof. Luigi 
Bruno; inoltre vanterà degli omaggi da 
parte di Luca Pierz Persantelli (Ravioli 
Uèstern), Davide La Rosa (Zombie gay 
in vaticano) e Emanuela Lupacchino 
(X-Factor,  JLA).
Questa volta, oltre alle consuete storie, ci 
sarà una parte speciale dedicata al mon-
do del fumetto, un omaggio dell’autore al 
mondo delle nuvole parlanti in cui farà in-
teragire il suo Don Gigino con degli “ospi-
ti” speciali, il tutto condito con la sua satira 
cattiva e disillusa.

La prima presentazione dell’albo ve-
drà come sfondo proprio quella Narnia 
Fumetto che già vide, nella passata edizio-
ne, il battesimo del primo albo.

Psicologia
a cura della Dr.ssa Anna Linda Palladino

Consigli per il rientro
Le vacanze tanto desiderate sono giunte al 
termine per grandi e piccoli. La ripresa del-
la quotidianità, delle normali attività lavo-
rative, della routine: sveglia mattutina, im-
pegni da organizzare, traffico, telefono che 
squilla, appuntamenti, riunioni, possono 
determinare in molti spiacevoli sensazioni 
di tristezza, stanchezza, disturbi del son-
no, dolori muscolari, nevralgie. La ripresa 
repentina, il ripiombare nella vita di tutti 
i giorni è causa di stress. Si verifica una 
rottura del delicato equilibrio mente-cor-
po, uno “stress da rientro”. Lo stress non 
è altro che la risposta aspecifica del nostro 
organismo alle situazioni di cambiamento 
e viene sperimentato quando ci sono delle 
richieste interne o esterne al soggetto che 
eccedono le risorse di adattamento. Il co-
siddetto “stress buono”, funzionale all’in-
dividuo può trasformarsi in “stress croni-
co”, stress che perdura nel tempo. Ciò può 
condurre ad un indebolimento delle difese 
immunitarie: si è più frequentemente espo-
sti  a infezioni da virus e batteri e da ma-
lattie cardiocircolatorie, poiché la tensione 
rende più rigide e spesse le pareti arteriose. 

Inoltre, il cortisolo (ormone protagonista 
dello stress) rimane sempre in circolo e non 
rientrando ai suoi livelli normali diventa 
una specie di tossina. Per favorire il riadat-
tamento e agevolare il ripristino dell’equi-
librio psico-fisico è possibile  utilizzare dei 
semplici accorgimenti. Innanzitutto è im-
portante prepararsi gradualmente al cam-
biamento programmando un paio di giorni 
di stacco tra le ferie e il rientro. Riprendere 
i ritmi della vita quotidiana con gradualità, 
ponendosi piccoli obiettivi e rimandando ai 
giorni successivi gli impegni più gravosi. 
Importante sapere che la sana alimenta-

zione protegge efficacemente dallo stress. 
Consumare quindi alimenti contenenti 
zuccheri semplici che stimolano la produ-
zione di serotonina (neurotrasmettitore del 
benessere) e limitare cibi grassi, caffeina e 
alcolici. Importante utilizzare anche gli in-
tegratori multivitaminici antistress formati 
da un mix di erbe, vitamine e minerali. Lo 
sport è fondamentale, l’esercizio fisico è 
importante  per scaricare la tensione. 
Chi passa le giornate in modo sedentario tra 
la sedia dell’ufficio, il sedile dell’automobi-
le e la poltrona di casa favorisce lo stress non 
cognitivo cioè quello di cui non si è consa-
pevoli, digerendo male e accumulando gras-
si. Le tecniche di rilassamento ci aiutano ad 
ascoltare il linguaggio del nostro corpo: ad 
esempio lo yoga induce a sintonizzarci con 
il respiro. Infatti sotto stress il respiro si mo-
difica, diventa irregolare e a volte affannoso 
arrivando persino ad uno stato di apnea. In 
generale, tutte le tecniche di meditazione e 
di rilassamento favoriscono un pensiero più 
lucido, calmano il cuore, abbassano i valori 
di pressione e cortisolo creando un generale 
senso di benessere. 

Impegni e lavoro sono comunque lo scotto 
che si paga per la realizzazione e l’afferma-
zione personale e professionale che danno 
impulso positivo al senso di autostima.

Saluti da Battipaglia

foto di Giuseppe Pigna

Via dei Cinesi

Rifiuti on the road
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BasketCalcio

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 CENTENARIO

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

ONDA CAFÉ VIA PALATUCCI
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
GRAN CAFÈ VITTORIA VIA GONZAGA
NA TAZZULELLA E CAFÈ VIA GONZAGA
PIZZERIA CARMINE VIA GONZAGA
TABACCHI BRUNO VIA GONZAGA
CAFFÈ GONZAGA VIA GONZAGA
EDICOLA COSTABILE VIA GONZAGA
BAR LA ROMAGNOLA VIA GONZAGA
BAR TITAN VIA S.ANNA

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

VIA ROSA JEMMA - TAVERNA
BAR SAN LUCA S.S. 18
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

Battipagliese giovane, 
bella e vincente

Non c’è che dire. La Battipagliese formato 
baby mette all’angolo l’Ischia milionaria e 
seria candidata alla vittoria finale di questo 
campionato. Una prestazione super con-
dita da tre perle dell’esordiente Gennaro 
Sorrentino, ex Viribus Unitis e Trani, in 
cerca quest’anno di rilanciarsi alla grande. 
L’inizio non c’è male.  Mettere a segno tre 
reti, contribuire sostanzialmente alla con-
quista dei primi tre punti della stagione al 
cospetto dei suoi nuovi tifosi non può che 
essere un ottimo viatico per il prosieguo 
della propria avventura con la maglia delle 
zebrette. Una piacevole sorpresa questi ra-
gazzini terribili. 
L’anno scorso ossatura della formazio-
ne Juniores affidata alle cure del tecnico 
Yuri Calabrese ed oggi consegnati a mister 
Emilio Longo che li sta plasmando con cura. 
Odierna e compagni sono consapevoli delle 
loro responsabilità ma il tutto non pesa più 
di tanto perché hanno dalla loro la determi-
nazione a fare sempre meglio e la grinta giu-
sta, nonché la tranquillità che vien fuori solo 
dalla certezza di dover svolgere il proprio 
compito con il solo obiettivo di migliorarsi 
nel tempo. Quindi, dopo la bella ma sfortu-
nata prestazione di Francavilla sul Sinni di 
domenica scorsa, i ragazzi di mister Longo 
non si sono persi d’animo ed hanno inanel-
lato altri 90 minuti di bel gioco al cospetto 
della più titolata compagine del girone. Alla 
fine della partita gli elogi sono venuti anche 
dal tecnico avversario Campilongo che ha 
riconosciuto i meriti della Battipagliese pur 
facendo mea culpa per non aver offerto una 
prestazione degna del blasone che accompa-

gna la formazione cara al presidente Carlino. 
Bisogna continuare sulla strada intrapresa. 
Mister Longo e tutto lo staff tecnico sanno 
che c’è da lavorare tantissimo ancora, ma 
sanno anche di avere alle proprie dipenden-
ze ragazzi fantastici che fanno dell’umiltà la 
loro carta vincente. Il futuro del calcio sono 
i giovani e società quali la Battipagliese 
che non possono disporre di grosse risorse 
economiche devono assolutamente puntare 
sul settore giovanile. Far maturare i giova-
ni e gradualmente portarli a livelli ottima-
li. Bisogna solo avere la pazienza di saper  
aspettare nonché la fortuna di integrare nel 
tempo la rosa con altri giovani interessanti. 
Solo così si può andare avanti e ritrovarsi 
nel breve volgere di qualche anno a lottare 
per obiettivi importanti senza svenarsi. 
Intanto domenica prossima trasferta a Trani. 
Non sarà una passeggiata indubbiamen-
te. In terra pugliese si andrà per affrontare 
un’altra corazzata, costruita per veleggiare 
nelle zone alte della classifica. Ma i ragaz-
zini terribili in maglia bianconera, ne siamo 
sicuri, venderanno ancora una volta cara la 
pelle. Senza paura e con la consapevolezza 
di essere dotati di tanta determinazione e 
umiltà affronteranno l’incontro con il pre-
ciso obiettivo di dare tutto in campo. Poi se 
verrà un risultato positivo vorrà dire che per 
Magliano e compagni il sogno continua e 
guai a svegliarli…

Mimmo Polito 

Futuro sempre più rosa
Sulle ali dell’entusiasmo generato dal-
la brillante qualificazione per il prossimo 
campionato europeo della nazionale italiana 
maschile di basket, con l’incisivo apporto 
del battipagliese Giuseppe Poeta, anche il 
basket locale si prepara ad affrontare la nuo-
va stagione sportiva con grande ottimismo e 
convinzione. Il dirigente Giancarlo Rossini 
con il consueto dinamismo ha allestito una 
formazione che possa ben figurare nel pros-
simo campionato di A2 femminile, tenendo 
fede alla sua filosofia di sempre: puntare 
sulla valorizzazione del vivaio ed al lancio 
di giovani talenti, rinforzandolo anche con 
l’acquisto da altre società di elementi pro-
mettenti. In quest’ot-
tica si inserisce l’ar-
rivo a Battipaglia di 
Marida Orazzo (ex 
Saces Napoli) play 
azzurra under 18 e 
delle altre giovanis-
sime Elena Ramò e 
Sara Coppola, neo-
campionesse d’Ita-
lia under 17 con il 
Cervia, le quali vanno 
ad aggiungersi alle 
altre giovanissime 
locali Di Donato, De 
Pasquale, Di Cunzolo 
e porteranno certa-
mente nuova linfa vi-
tale al nucleo portante 
della squadra costitu-
ito dalle riconfermate 
Di Battista, Granieri-Fiorini (nella foto), 
Moscariello e capitan Riccardi. Per com-
pletare il roster dopo la partenza della pivot 
Reitchova, non riconfermata, sotto canestro 
sono arrivate Patrizia De Gianni e l’olande-
se Kourtney Treffers. La prima, in prestito 
da Udine, ha già diversi campionati di A2 
alle spalle e sulla carta è in grado di garan-
tire un buon numero di rimbalzi e punti. La 
seconda, classe 1994, proviene dal campio-
nato spagnolo e vanta anche esperienza di 
EuroLeague nonostante la giovanissima età. 
Un Minibasket Battipaglia che riparte quin-
di con diverse novità tra le quali evidenzia-
mo quella relativa allo staff tecnico. Il coach 
di quest’anno è il livornese Marco Del Re, 
proveniente dal settore maschile in cui vanta 
collaborazioni importanti nella società labro-
nica (campionati giovanili ai tempi dell’A1), 
a Cecina (giovanili ed assistente in B1) ed 
infine a Montegranaro dove ha conquistato 

diverse finali nazionali giovanili come re-
sponsabile del settore, oltre a collaborare 
con la formazione di A1. A facilitarne l’in-
gresso nella realtà locale ci sarà al suo fian-
co Francesco Cantelmi ritornato quest’anno 
quale assistant coach nello staff tecnico. 
Se un futuro promettente aspetta dunque il 
basket in gonnella non altrettanto può dirsi 
per il settore maschile. Il disimpegno della 
società di via Don Minzoni dai campiona-
ti senior è ormai certificato dalla mancata 
iscrizione alla serie D (la scorsa stagione 
sportiva si è chiusa con la retrocessione dal-
la serie C2) e questo è certamente un pec-
cato per tutti gli appassionati che non po-

tranno fare a meno di 
ripensare con nostal-
gia al grande basket 
ammirato sul parquet 
dello Zauli ed alle 
tante partite seguite 
con emozione tifando 
i colori di Battipaglia 
a tutti i livelli, dal-
la serie D alla serie 
A2. Al momento i 
cui scriviamo non è 
sicuro se sarà accetta-
ta l’iscrizione di una 
squadra battipaglie-
se al campionato di 
Promozione! 
Per fortuna, per i 
“malati” di questo 
sport sarà comunque 
possibile seguire un 

basket maschile di discreto livello recan-
dosi a Bellizzi, dove la squadra locale, af-
fidata alla guida tecnica di Luca Poderico, 
disputerà la serie C2 dando spazio come per 
il passato a diversi giocatori provenienti da 
Battipaglia.

Valerio Bonito

Battipagliese-Ischia, uno dei tre gol di Sorrentino (foto di Gerardo Di Franco)

Giovanna Granieri-Fiorini

Il prossimo
numero di

uscirà venerdì 
28 settembre
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