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Villa(nia) comunale
Leggenda narra che esisterebbe, da qualche 
parte, personale pubblicamente pagato per 
presidiare le ville comunali battipagliesi. 
E pare che qualcuno – poi internato in una 
qualche struttura per malanni psichici – alle 
volte lo abbia pure avvistato. Il che, se può 
essere lontanamente credibile per la “vec-
chia” villa (quella di via Belvedere, giacché 
ha un capanno apposito che alle volte è sta-
to pure occupato, anche se questa presenza 
ectoplasmatica non è mai stata confermata 
dalla scienza ufficiale), per quella “nuova” di 
via Domodossola ha un livello di irrealtà de-
gna del miglior film di Spielberg. Ci fossero 
guardiani, in quella villa, non sarebbe feudo 
esclusivo di tutt’altro. Andandoci, per dire, in 
una tarda mattinata di qualunque giorno fe-
riale (sabato incluso, o soprattutto), mettiamo 
intorno all’una o giù di lì, si scoprirebbe ad 
esempio che non puoi portare i bambini sulle 
giostrine. Perché lì, proprio per i bambini, non 
c’è posto. A quell’ora il grosso delle giostrine 
è requisito da romantici studenti in uscita da 
scuola, impegnati a riprodurre le melense sce-
neggiature dei romanzoni di Moccia, lascian-
dosi pericolosamente dondolare su altalene 
che a stento reggono il peso medio di uno sco-
laro delle elementari. Oppure, eccoli là, pronti 
con questo vizio di disegnare a pennarello i 
cuoricini e le date storiche sulla plastica delle 
casette, ignari che se quell’inchiostro è tos-
sico potrebbero avvelenare un bambino. C’è 
quello più idiota, poi, l’esibizionista di turno, 
che si butta a capofitto dallo scivolo per fare 
lo splendido con le ragazzine, fregandosene 
di fare il duplice danno di ammaccare il gioco 
e dare un cattivissimo esempio ai più piccoli. 
E poi – ovviamente immancabili – loro: gli 
imbecilli col pallone, quelli che con due cam-
petti liberi a disposizione scelgono di giocare 
proprio lì, sul terriccio del parco giochi, uno 
spazio talmente angusto che anche se volessi 
farci un girotondo con tre elementi dovresti 
organizzarlo a turni.
L’occupazione globale dell’area dei piccoli, 
in realtà, è solo una minima parte della quoti-
diana espropriazione studentesca. La delega-
zione dei regrediti a livello infanzia è l’avam-

posto di un più ampio esercito che da sempre, 
in quella villa, usa e abusa di tutto ignorando 
qualunque regola di convivenza civica e di 
rispetto del decoro urbano. Per cui, a fronte 
dei sei o sette nostalgici del biberon che de-
vastano qualche chiletto di plastica instabile, 
c’è una marea fagocitante di loro colleghi che 
va appartandosi a insozzare altrove: bottiglie 
vuote di birra sui muretti, cartacce di pizzette 
e panini un po’ ovunque. Quelli più innocui, 
per dire, si raggruppano in capannelli rumo-
rosi – e irriguardosi di chiunque, anche degli 
anziani che lì vi si recano esclusivamente per 
trovare tranquillità – i cui schiamazzi fareb-
bero rabbrividire gli inquilini della celeberri-
ma Animal House.
Ovviamente ci si indigna, con questi qua, ci 
si prova a ragionare. Il più delle volte sono 
sberleffi e finte scuse; ma succede – anche 
se raramente – che ci scappino minacce e di-
verbi verbali. E allora per l’ennesima volta 
ti chiedi perché devi sempre litigare per far 
valere un tuo diritto. Forse è per questo, ma-
gari, che la legge prevede figure apposite per 
sovraintendere alle aree pubbliche.
Ma qui, al solito, ti guardi intorno e non c’è 
niente. Eppure qualcuno continua a giurare 
che questi custodi esistono davvero: è solo 
che, come in ogni mistero che si rispetti, scel-
gono il sacrificante privilegio di restare una 
leggenda.

Ernesto Giacomino

Operazione decoro
Finalmente! Un plauso all’amministra-
zione comunale che mostra la volontà di 
affrontare con decisione il problema della 
salvaguardia del decoro urbano. Da queste 
colonne in più occasioni abbiamo denun-
ciato la vergognosa situazione di degrado 
urbano e abbiamo invitato gli organi com-
petenti ad intervenire. Era il lontano mag-
gio 2008, sindaco Gennaro Barlotti, quando 
in un editoriale intitolato L’ultimo assesso-
re suggerivo al primo cittadino di nominare 
un assessore al decoro cittadino, una pro-
vocazione – ma anche una proposta seria 
– che non fu raccolta da Barlotti, all’epoca 
troppo preso a fronteggiare le insidie della 
politica battipagliese. Adesso, con ritardo 
ma pur sempre in tempo, si è compreso che 
la tutela del decoro urbano è il prerequisi-
to per una vivibilità accettabile. La consa-
pevolezza è un buon inizio, così come la 
richiesta di collaborazione indirizzata ai 
cittadini; infatti siamo proprio noi che, se-
gnalando al Comune telematicamente le si-
tuazioni di degrado e gli atti di vandalismo, 
possiamo contribuire a presidiare e tutelare 
la città. Come? Non scenderò nei dettagli, 
sui muri di Battipaglia ci sono decine di 
manifesti che pubblicizzano l’operazione 
Decoro Urbano, spiegano come funziona e 
a cosa serve: leggeteli e capirete. Perciò 
ci rallegriamo e ci complimentiamo con i 
nostri delegati. Come d’abitudine, vigile-
remo e valuteremo se si tratta di un’azione 
efficace volta a combattere un deprecabile 
fenomeno o solo di un annuncio propa-
gandistico. Per ora ci viene da pensare che 
sarebbe bastato il numero di telefono di un 
ufficio a cui indirizzare le segnalazioni e 
il risultato sarebbe stato lo stesso. Ma in 
politica le scelte semplici ed economiche 
non pagano. Speriamo che alle denun-
ce seguiranno gli interventi, le soluzioni 
dei problemi. A cominciare da quelli che 
periodicamente segnaliamo noi (vedi per 
esempio l’articolo di Ernesto Giacomino 
al lato) o che abbiamo segnalato in que-
sti sette anni: basta dare un’occhiata al 
nostro archivio o alla rubrica Saluti da 
Battipaglia su www.nerosubianco.eu per 
farsi un’idea, per avere un campionario 
di interventi reclamati. Comunque siamo 
sulla giusta strada: bravi! 

Per rendere ancora più efficace e completo 
il sistema di rilevazione e denuncia delle 
situazioni di degrado ci sarebbe un’ulterio-
re funzione da implementare, un’applica-
zione innovativa che garantirebbe crescita 
e benessere alla città e di cui i battipagliesi 
potrebbero servirsi a loro tutela. Si tratta 
della possibilità di denunciare le situazio-
ni di mancato decoro politico. Mi spiego 
meglio: immaginate la possibilità per i cit-
tadini di fotografare e segnalare il politico 
che non si comporta decorosamente, sia 
nei modi che nelle azioni. Ci state pensan-
do? Sarebbe fantastico, no? Immaginate di 
poter segnalare il politico che pensa solo 
ai casi suoi, o quello cafone che insulta i 
colleghi, o l’assenteista che non va mai in 
Consiglio comunale, o chi pratica il voto 
di scambio. Vi è venuta in mente qual-
che foto? Purtroppo non potete inviarle al 
Comune, ma solo conservarle nell’album 
dei ricordi, quello da tirare fuori e sfogliare 
di tanto in tanto, ogni cinque anni, il giorno 
delle elezioni.

Francesco Bonito

Seguici su  NERO SU BIANCO Battipaglia
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Il caso Toriello divide l’UDC
L’eventuale revoca dell’assessore alla cultura agita gli esponenti del partito di Casini: ne parlano l’interessato, il sindaco, Barbato, Cappelli e Campione

«Quest’estate è avvenuto il guado, perché 
mettere insieme dieci persone non è stato 
facile, e ha richiesto del tempo. Tuttavia, 
a forza di riunioni, siamo riusciti a darci 
una linea politica comune». Con queste 
parole rilasciate nell’intervista pubblica-
ta due settimane fa da Nero su Bianco, 
Gaetano Barbato, segretario dell’Unione 

di Centro aveva voluto fugare ogni dubbio 
sulla solidità della maggioranza. E, tutta-
via, le parole – come spesso accade – non 
hanno avuto seguito. Infatti, nei giorni 
scorsi hanno iniziato a circolare voci che 
volevano in uscita dalla Giunta l’assessore 
Michele Toriello. 
Contattato telefonicamente smentisce ca-
tegoricamente: «Per quanto mi riguarda 
non c’è nessun caso Toriello, si tratta di un 
dibattito interno al partito».
Nello scorso rimpasto ancora una volta 
è valsa la regola “un assessore ogni due 
consiglieri”. In questo gioco, com’è ov-
vio, alcuni consiglieri non hanno potuto 
esprimere la loro preferenza. È il caso di 
Giuseppe Sica. Fra gli artefici dell’in-
gresso nel partito dei transfughi Tedesco, 
D’Acampora, Pastina e Gallo, fino ad oggi 
era rimasto nell’ombra: la scelta fatta in-
sieme a Francesco Frezzato – con cui Sica 
ha sempre lavorato – era stata quella di 
mantenere Michele Toriello, peraltro uomo 
di fiducia di Vincenzo Inverso (presidente 
provinciale dell’UDC). A confermare il 
tutto è Marco Campione: «Non dimen-
tichiamoci che la coppia Sica-Frezzato, 
oltre all’assessorato, esprime anche un re-

visore dei conti: poiché questa nomina è 
bloccata per legge per la durata di sei anni, 
l’unico punto su cui fare leva è l’assessora-
to». Ma lo stesso Campione invita a tenere 
la questione lontano dal gruppo consiliare: 
«La questione, a mio avviso, è tra Sica, il 
segretario e il sindaco e fra loro deve esse-
re risolta».
Nel partito, però, l’aria è tesa e quasi nes-
suno è disposto a sbottonarsi: «Ci sono 
dei ragionamenti in corso – si limita a dire 
Gaetano Barbato – Sica rivendica l’as-
sessorato e io, insieme con sindaco e verti-
ci provinciali stiamo provando a trovare la 
quadra». Dunque Toriello si può già dare 
per uscente? Niente affatto, come ci con-
ferma il sindaco Giovanni Santomauro: 
«Al momento non c’è niente di ufficiale: 
si parla di una new entry, ma non è stato 
deciso ancora nulla». Sulla polemica che 
sarebbe nata fra lo stesso Santomauro e 
Inverso, il sindaco si affretta a smentire: 
«Con Inverso non ci sono problemi, perché 
c’è un patto d’acciaio e io sono abituato a 
onorare i patti, semmai sono gli altri che 
lasciano me». Messaggio criptico, che pare 
quasi un avvertimento.
Intanto, anche Angelo Cappelli – ormai ex 

capogruppo dell’UDC – si affretta a smen-
tire le voci che lo volevano dimissionario 
a causa della vicenda Toriello: «In realtà 
io credo che quando un partito si allarga 
così tanto sia necessario ridiscutere il tutto 
e, quindi, ho deciso di rinunciare al mio in-
carico – e, continuando – ma questa scelta 
non ha niente a che vedere con la  vicenda 
Toriello, che a mio avviso è di competenza 
del partito».
Già, il partito, perché sempre più monta 
una preoccupazione, come conferma an-
cora una volta Campione: «Personalmente 
non vedo una crescita attorno al partito, ci 
si è appiattiti dopo l’elezione del segreta-
rio e, dopo mesi, ancora non abbiamo un 
direttivo e un esecutivo – e ancora – il par-
tito cresce solo in numero, ma questo non 
basta e rischiamo di allontanare i cittadini, 
e non vedo una sana discussione intorno ai 
temi importanti per la città». 

Marco Di Bello
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Tabacchificio ex ATI: 25 posti a rischio
Un altro storico opificio battipagliese rischia la chiusura: il Tabacchificio di Santa Lucia con i suoi 25 dipendenti, il cui destino si decide in questi giorni 

L’azienda dell’imprenditore Malatesta in 
realtà è chiusa da un anno, ma i 25 ope-
rai ivi impiegati a tempo indeterminato 
hanno potuto ottenere nel frattempo 12 
mesi di cassa integrazione ordinaria. Ora 
si dovrebbe passare alla cassa integrazione 
straordinaria, ma non più per crisi, bensì 
per chiusura dello stabilimento. Se così 
fosse, gli operai avrebbero ancora un anno 
di sopravvivenza con la cassa straordina-
ria, e poi ci sarebbe la mobilità, mentre i 
lavoratori più deboli, i 120 interinali (gli ex 
stagionali), potrebbero non essere neanche 
ammessi alla cassa integrazione in deroga. 
Su questo si aspetta una pronuncia del Tar 
sull’azione contro l’Inps di Salerno che 
non ha riconosciuto l’indennità stabilita da 
un decreto legge approvato appositamente 
per gli stagionali del tabacco.

Una situazione drammatica che è stata por-
tata all’attenzione del Ministero dell’Agri-
coltura il 13 settembre, presenti i sindacati, 
il senatore PD Alfonso Andria, il sindaco 
Santomauro e i rappresentanti dei lavo-
ratori; poi ancora in Confindustria a via 
Madonna di Fatima a Salerno. 
Dagli incontri è emerso che il setto-
re del tabacco è in crisi in tutta Italia e 
l’unica soluzione per salvare i posti di 
lavoro è la riconversione dell’opificio. 
Ma Giovanni Malatesta ha chiarito che 
gli oneri di tale riconversione non pos-
sono ricadere solo su di lui e invoca un 
aiuto dal Ministero o il sostegno di altri 
imprenditori locali. Intanto i sindacati 
hanno ottenuto una proroga di 15 giorni 
per la firma della cassa integrazione per 
cessazione dell’attività. 

La proroga scade in questi giorni e la politi-
ca cerca febbrilmente una soluzione equa a 
questa nuova grave crisi occupazionale. 
La rivolta del 1969 a Battipaglia era par-
tita proprio da qui, da quelle “tabacchine” 
che oggi sono le interinali più a rischio. 
Corsi e ricorsi storici. Nuove crisi per 
vecchi stabilimenti. E sempre i più deboli 
a pagare.

Alessia Ingala

Il tabacchificio di Santa Lucia 

L’assessore Michele Toriello
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Olio Extra Vergine di Oliva - D.O.P.  Colline Salernitane
Via Serroni Alto, 29 - www.oliotorretta.com

Profumo di danno
Da mesi i quartieri di S. Anna e Taverna e spesso anche il centro sono invasi da una puzza insopportabile, dapprima solo la sera e la notte, poi anche 
al mattino fino all’ora di pranzo. Ancora non individuata l’origine, nel frattempo gli uffici comunali indagano e richiedono l’intervento dell’ARPAC 

Centinaia le telefonate allarmate dei cittadi-
ni al Comune, poi un esposto che chiedeva 
spiegazioni e provvedimenti, seguito da una 
tempestiva nota del Comune che annuncia-
va una serie di controlli a tappeto sul terri-
torio, una sorta di task force per stanare chi 
emettesse i miasmi. Poi più niente. Agosto è 
finito, la morsa dell’afa si è un po’ attenua-
ta,  magari si dorme con le finestre chiuse, 
e la puzza si combatte così, sperando che il 
vento non soffi da Eboli e soprattutto che 
arrivi presto il freddo ad attenuare tutto. E 
poi, sopra ogni cosa, la verità è che più l’aria 
puzza, più i nostri nasi si abituano all’orrore 
e avvertono di meno lo scempio dell’aria. 
È fisiologico e ciascuno di noi lo ha speri-
mentato anche quest’anno tornando dalle fe-
rie, anche solo da un fine settimana al mare: 
rientrare a Battipaglia, soprattutto in alcuni 
quartieri, significa sentire di nuovo la puzza, 
inconfondibile, di immondizia, quella tri-
ste “aria di casa”. Ma agosto è finito, dice-
vamo, il Comune ha  ripreso ad esaltare gli 
straordinari risultati ottenuti con la raccolta 
porta a porta, a promettere centraline per il 
monitoraggio dell’aria al centro per via degli 
scarichi delle auto, a proclamare “tolleranza 
zero” contro gli incivili e future riduzioni 
della TARSU. Ma della puzza di immondi-
zia non si parla più e i cittadini di S. Anna, 
Taverna e via Rosa Iemma, che non sono 
battipagliesi di serie B, continuano a respi-
rare un’aria impossibile. Andiamo quindi a 
capire, a grandi linee, cosa si è fatto e cosa 
si farà per le “emissioni odorigene in zona 
industriale”, termine tecnico per indicare 

quella che per noi profani  è solo puzza. Non 
possiamo invece ancora raccontarvi da dove 
venga la puzza e cosa la causi, perché questo 
ancora non si sa. A seguito delle lamentele e 
delle denunce dei cittadini, in luglio l’Ufficio 
Ambiente del Comune ha avviato una serie 
di controlli presso i maggiori “indiziati”: lo 
STIR, la Nappi Sud, (impianto privato auto-
rizzato per lo stoccaggio e il trattamento di ri-
fiuti non pericolosi)  e la Sele Ambiente (ditta 
privata autorizzata a trattare anche l’umido 
raccolto a Battipaglia), tutti in zona indu-
striale tra Battipaglia ed Eboli. E qui si sono 
scatenate accuse e difese incrociate: il diret-
tore tecnico dello STIR Domenico Ruggiero 
ha escluso che i miasmi provenissero dalla 
lavorazione dei rifiuti, dichiarando fra l’al-
tro che “i controlli sono continui e l’attività 
dello STIR non emana più esalazioni di al-
cun genere dal 2002. Non escludo invece che 
la puzza venga da qualcuno degli impianti 
privati di trattamento rifiuti presenti sul ter-
ritorio”. Ma le prime notizie che erano state 
diffuse, forse nel tentativo di trovare un capro 
espiatorio anche momentaneo, erano state 
che un “guasto temporaneo” allo STIR aves-
se causato le emissioni maleodoranti. Guasto 
prontamente smentito da Mario Capo, ammi-
nistratore delegato di Ecoambiente, società 
provinciale che gestisce lo STIR.  Dunque 
si è pensato agli impianti privati, cioè Nappi 
Sud e Sele Ambiente. Entrambi  rispondono 
che assolutamente non c’entrano con la puz-
za: la Nappi Sud replica duramente ad una 
richiesta dell’Ufficio Ambiente, specificando 
di non trattare (come infatti è) frazione or-

ganica, e dunque di non poter dare origine a 
rifiuti putrescibili e dunque “diffondenti par-
ticelle odorigene”. Inoltre l’impianto è con-
trollatissimo e a norma, addirittura dotato di 
piante ad alto fusto posizionate intorno allo 
stabilimento. La Sele Ambiente interviene 
invece volontariamente, non interpellata dal 
Comune, sentendosi toccata dalla polemica 
che si sviluppa sulla stampa locale, in quanto 
impianto privato che tratta l’organico, e in-
vita i tecnici comunali, come già aveva fatto 
anche il direttore dello STIR, ad entrare in 
ditta e valutare gli impianti di abbattimento 
degli odori utilizzati nell’opificio. L’Ufficio 
Ambiente, dopo alcune verifiche “in pro-
prio”, chiede l’intervento del Dipartimento 
provinciale dell’ARPAC con due note suc-
cessive, la prima a metà luglio in cui si chie-
deva, fra l’altro, se il sistema di monitorag-
gio della qualità dell’aria presso gli impianti 
previsto dagli accordi con i vari Commissari 
del Governo per l’emergenza rifiuti fosse mai 
entrato in funzione. E si richiedevano anche 
campagne periodiche di monitoraggio con 
misurazioni spot nel caso di episodi acuti di 

emissioni maleodoranti, nonché i risultati di 
tutti i controlli effettuati sulle ditte sottopo-
ste a verifica periodica. Inoltre apprendiamo 
che gli uffici preposti stanno lavorando ad 
un regolamento da sottoporre al Consiglio 
Comunale  che disciplini a livello locale la 
difficile materia delle emissioni nell’aria, in 
modo da legittimare un controllo più efficace 
e stringente sugli impianti esistenti. 
Alla fine, prendendo atto che l’Ufficio 
Ambiente del Comune ha probabilmen-
te imboccato la strada giusta per venirne 
a capo con decisione, ci chiediamo fino a 
quando le “ecoballe” stoccate sul piazzale 
dello STIR (che dovrebbero andare rapida-
mente all’inceneritore di Acerra) resteranno 
a poche centinaia di metri dal centro abita-
to? Visto che la frazione secca del rifiuto 
non marcisce e dunque non dovrebbe pro-
durre il nauseabondo olezzo di putrefazio-
ne che sentiamo, siamo certi che ci sia solo 
“secco” in quelle balle?

Francesco Bonito 

Il Rotary dona attrezzature all’ospedale
Nell’ambito del progetto Informazione sulla donazione delle cellule staminali il Rotary 
club Battipaglia lo scorso 13 settembre ha donato al reparto di Ostetricia e Ginecologia 
dell’ospedale S. Maria della Speranza due importanti apparecchiature elettromedicali 
per le indagini preventive finalizzate al trapianto.
Presenti alla cerimonia di consegna il presidente del Rotary avv.Vincenzo Cestaro, il 
past president del sodalizio dott.Vittorio Fortunato, il dirigente del reparto dott. Gennaro 
Auriemma ed il responsabile del progetto dott.Vito Clemente. 

L’impianto STIR di Battipaglia

CASSA RURALE ED ARTIGIANA

www.bccbattipagliamontecorvino.it

CASSA RURALE ED ARTIGIANA

www.bccbattipagliamontecorvino.it
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Punto vendita
a gestione diretta 

nel centro di Battipaglia
in VIA PASTORE n.9

Legge sulla caccia:  
si cerca la mediazione

La nuova Legge Regionale scontenta tutti: Armando Liguori, presidente 
dell’ATC Salerno 2, propone una maggiore collaborazione tra le parti in causa

La Regione Campania ha licenziato la 
Legge 26/2012, comunemente detta Legge 
sulla caccia. 
Il provvedimento, a detta di molti, intro-
duce una serie di norme che rischiano di 
compromettere la realizzazione di impor-
tanti progetti in materia di gestione dell’at-
tività venatoria. La legge in questione 
avrebbe dovuto recepire i principi della 
Legge 157/92 “Norme per la protezione 
della fauna selvatica e per il prelievo ve-
natorio” che fu concepita per introdurre 
una novità gestionale importante: la caccia 
programmata e la creazione del braccio 
operativo identificato negli ATC (Ambiti 
Territoriali di Caccia). La nostra nuova 
legge regionale, al contrario, ridimensio-
na e mortifica il ruolo degli ATC: questo, 
oltre ad essere palesemente in contrasto 
con il dettato della legge nazionale, crea un 
forte imbarazzo negli Ambiti Territoriali 
di Caccia che sono da sempre impegna-
ti in azioni a tutela dell’ambiente, lottano 
contro il bracconaggio e svolgono attività 
scientifiche in collaborazione con istituti 
universitari, con progetti a lungo termine. 
A seguito delle ultime disposizioni regio-
nali questi interventi saranno di competen-
za regionale: un passo avanti? Stentiamo a 
crederlo. I progetti avviati e non conclusi 
dagli ATC che fine faranno? Saranno ripre-
si dalla Regione? Ma la Regione sa cosa 
si è fatto e come proseguire? Difficile es-
sere ottimisti. Per gli ATC oltre al danno 
la beffa: infatti, sebbene siano stati privati 
delle risorse necessarie, non potranno sot-
trarsi alla promozione di studi scientifici, 
all’effettuazione di censimenti faunistici, 
e alle altre attività necessarie per garantire 
e monitorare livelli di fauna selvatica utili 
alla pressione venatoria. Con quali soldi lo 
faranno? La situazione diviene addirittura 
paradossale per gli ATC delle aree con-
tigue (come quello delle aree contigue al 
Parco Nazionale del Cilento) che devono 
tassativamente rispondere a degli standard 
qualitativi imposti anche dall’area protetta 
con risorse sempre più esigue. Chi patirà 
le conseguenze di questo contraddittorio 
provvedimento legislativo? Ovviamente 
i cacciatori. Ma a gettare acqua sul fuoco 
ci pensa il presidente dell’ATC Aree conti-
gue al Parco nazionale del Cilento, il dott. 

Armando Liguori: «Abbiamo sempre fat-
to gli interessi dei cacciatori cercando di 
conciliare le loro esigenze con quelle im-
prescindibili di tutela del territorio e non 
abbiamo esitato a prendere una posizione 
dura nei confronti degli interventi legisla-
tivi della Regione, quando questi ostaco-
lavano o complicavano l’attività venatoria 
o la sopravvivenza degli ATC… Ma ora è 
arrivato il momento di cogliere la disponi-
bilità degli organi competenti regionali e 
provinciali e iniziare una nuova stagione: 
quella della concertazione. Tutti i soggetti 
competenti e coinvolti a vario titolo nella 
gestione della caccia – Regione, Provincia, 
ATC, associazioni dei cacciatori, am-
bientalisti, animalisti e associazioni degli 
agricoltori – devono sedersi intorno a un 
tavolo e trovare le soluzioni condivise che 
consentano una corretta e ordinata pianifi-
cazione dell’attività venatoria.» 
L’invito alla moderazione ed alla collabo-
razione del presidente Liguori è il primo 
passo nella giusta direzione: si spera che si 
faccia presto anche il secondo.

Francesco Bonito

Unisa, si ricomincia tra 
bilanci e polemiche 

È tempo di inizi all’Università degli Studi 
di Salerno: apre i suoi cancelli a giovani e 
meno giovani di belle speranze che intra-
prendono questo nuovo percorso di vita 
che li vedrà protagonisti per qualche anno. 
Per le matricole, però, il primo contatto 
con questo nuovo mondo è avvenuto già da 
qualche settimana. Si sono tenuti, infatti, i 
test d’ingresso per corsi di studio a numero 
programmato e i test meramente valutativi 
per le facoltà a numero “aperto”. Ogni anno, 
quando si parla di test non si può evitare di 
fare anche riferimento alle polemiche che 
questi scatenano. C’è chi li ritiene classisti 
perché avvantaggiano coloro che possono 
permettersi i corsi preparatori, chi ineffi-
caci in quanto non è la cultura generale a 
dimostrare la bravura di un professionista, 
chi un metodo con cui le università cerca-
no di spillare soldi agli studenti già prima 
che si iscrivano. Insomma le questioni sono 
molteplici, e c’è sempre chi propone in loro 
sostituzione metodi importati da altri stati 
europei, ma ciononostante i test resistono e 
danno anche spunto per tastare il polso non 
solo della preparazione degli studenti, ma 
anche delle loro scelte. 
Prese d’assalto sono state le facoltà attinen-
ti alle professioni sanitarie. Da quest’anno, 
infatti, la facoltà di medicina e chirurgia 
vede l’aggiunta di corsi di laurea in scien-
ze infermieristiche, scienze infermieristiche 
pediatriche, ostetricia, fisioterapia. Che sia-

no materie che da sempre affascinano i più 
giovani non c’è dubbio, ma va anche sotto-
lineato come queste siano le uniche quali-
fiche che vengono ricercate maggiormente 
in qualche concorso pubblico e che riescono 
ancora a dare un lavoro. Resistono le fa-
coltà storiche come Ingegneria, Farmacia e 
Giurisprudenza, mentre ad avere un crollo 
sono state le facoltà letterarie, molte delle 
quali a numero chiuso hanno visto presen-
tarsi ai test meno studenti rispetto al numero 
di posti disponibili. Corsi di laurea di queste 
facoltà troppo specializzanti che produceva-
no professionisti poco flessibili per il mer-
cato del lavoro sono state via via riassorbite 
dall’ateneo con la chiusura di alcuni corsi 
di studio. 
Il numero degli iscritti di quest’anno non 
delude le aspettative, in un campus che sta 
dando dimostrazione di saper essere com-
petitivo sullo scenario nazionale della for-
mazione universitaria. Da questi dati però 
ciò che si evidenzia è come la “depressione 
sociale” che si vive in un momento di crisi 
come quello che si sta attraversando tenda 
ad influenzare anche le scelte sul futuro da 
parte dei giovani. Si segue sì la vocazione, 
ma con un occhio ben aperto su ciò che dia 
più speranze di inserirsi in un ormai collas-
sato scenario lavorativo. 

Lucia Persico
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Cosa succede in città
a cura di Giuseppe Ingala

11 settembre
Presa una coppia di pusher batti-
pagliesi in trasferta. Gli agenti della 
Squadra Mobile di Salerno hanno tratto 
in arresto a Vietri sul Mare Paolo Podeia, 
31 anni, e Alda Di Benedetto, 25 anni, 
perchè trovati in possesso di circa 100 
grammi di cocaina. I due sono stati bloc-
cati all’altezza del Lloyd’s Baia Hotel 
con la propria auto, a bordo della quale 
avevano accuratamente nascosto, sotto 
un copriruota, la preziosa merce, prele-
vata probabilmente poco prima e desti-
nata alla piazza di Battipaglia.
– Grave incidente al rione Taverna 
Maratea. Una Ford Fusion, guidata da 
un 45enne residente a Corno d’Oro di 
Eboli, proveniente da via Rosa Iemma, 
mentre si immetteva sulla statale 18 ha 
investito uno scooter con a bordo una 
coppia residente a Belvedere. La peggio 
è toccata alla donna 40enne che è rimasta 
incastrata sotto le lamiere dell’autovettu-
ra e rischia l’amputazione della gamba. 
Il marito se l’è cavata con una prognosi 
di una decina di giorni per un trauma cra-
nico contusivo.

12 settembre
B.C., un incensurato 23enne residente in 
via Etruria, è stato tratto in arresto dai ca-
rabinieri della locale Compagnia in fla-
granza di reato, mentre consegnava tre 
bustine di eroina ad altrettanti clienti, 
in viale della Libertà. In casa sono sta-
te trovate anche due rigogliose piante di 
cannabis indica.
– È stata inaugurata dal sindaco 
Santomauro la bretella di collegamen-
to tra la statale 18 e via De Crescenzo. 
L’importante opera, che crea una vali-
da alternativa di accesso e di uscita dal 
centro cittadino, è stata portata a termine 
dalla Tecnis, l’azienda catanese che ha 
costruito lo svincolo autostradale.

– Intanto il gip del Tribunale di Salerno 
ha convalidato l’arresto dei due pusher 

battipagliesi fermati a Vietri sul Mare 
dalla Squadra Mobile. A Paolo Podeia 
è stata applicata la misura della custodia 
cautelare in carcere, mentre per Alda Di 
Benedetto sono scattati gli arresti do-
miciliari, tenuto conto del suo stato di 
incensurata.

13 settembre
È bastato un temporale breve ma inten-
so, ad evidenziare i problemi di territo-
rio e di manutenzione che attanagliano 
Battipaglia. Coltivazioni allagate, stra-
de chiuse, case ed esercizi pubblici in-
vasi dall’acqua, questo il primo bilancio 
dei danni. Sei famiglie residenti lungo 
la provinciale che unisce Battipaglia ed 
Olevano hanno dovuto abbandonare le 
proprie case per il pericolo di smotta-
mento del costone di una cava. Per di-
verse ore è rimasta chiusa al traffico la 
rampa di uscita dello svincolo autostra-
dale in direzione nord, mentre il sotto-
passo tra via Roma e via Rosa Iemma è 
rimasto chiuso per quasi l’intera giorna-
ta. Disagi si sono avuti dinanzi a quasi 
tutte le scuole cittadine, mentre invase 
dall’acqua, che ha inondato abitazioni ed 
esercizi pubblici della zona, sono state 
via Paolo Baratta e Via Fogazzaro. Ma 
in quasi tutti i quartieri si è evidenziato 
il grave problema della mancata pulizia 
delle caditoie, che si spera venga effet-
tuata prima dell’arrivo della stagione au-
tunnale, notoriamente portatrice di piog-
ge abbondanti.
– Malgrado il maltempo, è stato inau-
gurato, dal presidente della Provincia 
Cirielli e dal sindaco Santomauro, il 
nuovo polo scolastico di via Iemma. 
La cittadella scolastica, che si chiama 
“Enzo Ferrari”, occupa circa 16.000 me-
tri quadrati, e consta di 40 aule, 15 labo-
ratori, una palestra coperta, cucine, sala 

ristorante e bar, ed ospiterà quasi mille 
studenti. Lì verranno sistemati l’Ipsia 
Ferrari, ora allocato in cinque sedi diver-
se, e l’istituto alberghiero.

17 settembre
Scoperto dalla Finanza falso invalido. 
Un cinquantenne battipagliese, che per-
cepisce da anni la pensione di invalidità 
perché cieco, è stato per giorni pedinato 
e filmato da uomini della Tenenza della 
Guardia di Finanza, che hanno così sco-
perto che si trattava di persona normove-
dente, che assolveva regolarmente a tutte 
le sue attività giornaliere senza alcuna 
forma di assistenza. Il cinquantenne po-
trebbe essere denunziato per truffa ai dan-
ni dell’Inps che per anni gli ha elargito la 
pensione di invalidità.

18 settembre
Ennesima operazione antidroga da 
parte dei carabinieri della Stazione di 
Bellizzi, comandata dal M.llo Macrì. 
A cadere nella rete è stato un operaio 
48enne di Battipaglia, Michele Landi, 
residente nel quartiere Belvedere. 

I carabinieri, che già tenevano d’occhio 
l’uomo, nel corso di una perquisizione ef-
fettuata nella sua abitazione hanno trovato 
50 grammi di hashish, 8 grammi di mari-
juana e una pianta di cannabis indica alta 
due metri. Sono stati sequestrati anche un 
bilancino di precisione ed altro materiale 
per il taglio ed il confezionamento delle 
dosi. Il Landi è stato posto agli arresti do-
miciliari, in attesa del giudizio per diret-
tissima che si terrà nei prossimi giorni. 

– Maurizio Coralluzzo, 46enne battipa-
gliese, è stato condannato ad un anno 
e due mesi di reclusione per spaccio di 
sostanze stupefacenti. Il pusher era sta-
to arrestato alcuni mesi fa dai Carabinieri 
di Battipaglia che lo avevano colto in 

flagranza mentre smerciava eroina dal 
balcone della propria abitazione, ca-
landola con un paniere. Adesso è stato 
nuovamente tratto in arresto dai CC ed 
è stato tradotto alla Casa Circondariale 
di Fuorni, dove dovrà scontare la pena 
definitiva.

– Una donna è stata rapinata in pieno 
centro verso le 12.30, appena uscita da 
un istituto di credito, dove aveva fatto 
un prelievo di danaro. È stata minacciata 
con un punteruolo da un individuo che 
le ha portato via la borsetta contenente 
2.000 euro appena rilevati in banca.

19 settembre
La Guardia di Finanza della Tenenza di 
Battipaglia, agli ordini del tenente Aldo 
Ferrari, ha scoperto una maxi-evasione 
da parte di un noto imprenditore nel 
settore delle arti grafiche di Battipaglia. 
I finanzieri, che sono partiti da una verifi-
ca contabile, avrebbero accertato a cari-
co di D. E. una evasione fiscale per circa 
un milione di euro. Sarebbe quindi parti-
ta una denunzia all’autorità giudiziaria. 
per il comportamento dell’imprenditore, 
ritenuto illecito e configurante i reati di 
dichiarazione infedele, occultamento e 
distruzione di scritture contabili. I finan-
zieri, inoltre, hanno proposto alla magi-
stratura il sequestro preventivo di beni 
per un valore di 2,5 milioni di euro.

20 settembre
A febbraio dello scorso anno rubò 120 
euro dalle borse di due commesse di 
un negozio di abbigliamento del cen-
tro cittadino, ma fu scoperto dai cara-
binieri, che lo denunziarono all’autorità 
giudiziaria. Oggi Giuseppe Giordano 
è stato tratto in arresto e trasferito alla 
Casa Circondariale di Fuorni, dove dovrà 
scontare la pena inflittagli di 7 mesi e 28 
giorni di reclusione.
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Inaugurazione del polo scolastico



167/2012

www.nerosubianco.eu

attualità 7
Cosa succede in città    (continua da pag. 6)

POCHI CONOSCONO NOI.
QUASI TUTTI CONOSCONO 
I NOSTRI  CLIENTI.
SFIDE. La comunicazione vincente.

POCHI CONOSCONO NOI.
QUASI TUTTI CONOSCONO 
I NOSTRI  CLIENTI.
SFIDE. La comunicazione vincente.

Sconfinando
Notizie dal mondo
a cura di Alessia Ingala

In Italia il 31% degli italiani vive con la 
mamma ed il papà e addirittura il 42% in 
una casa che al massimo dista 30 minuti a 
piedi da quella dei genitori. È questa la fo-
tografia che emerge dal Censis che rivela un 
familismo esasperato dalla crisi economica, 
ma che ha comunque radici antropologiche 
e sociali antiche. Comunque sia, oggi in 
media un italiano su tre vive con i genito-
ri, troppo spesso perché la mancanza di un 
lavoro stabile gli impedisce di prendere il 
volo dal nido.

Siete insofferenti alle telecamere di sicu-
rezza in città o alle trappole fotografiche 
per il controllo sulla raccolta differenzia-
ta? Consolatevi: in Inghilterra va mol-
to peggio! I cittadini di Sua Maestà sono 
infatti tra i più spiati in Europa: vengono 
fotografati mentre portano a spasso il cane 
e quando buttano l’immondizia, e in mol-
tissimi nell’ultimo anno sono stati multati 
dai comuni per non aver raccolto i bisogni 
dell’amico a 4 zampe o aver conferito i 
rifiuti in orari non consentiti. Per scoprir-
li le autorità britanniche piazzano occhi 
elettronici su lampioni e accanto ai bidoni 
dell’immondizia, e sono arrivati a sguinza-
gliare ragazzini come false esche per sco-
prire se negli esercizi pubblici si vendono 
sigarette ai minori. Dunque non si capisce 
tanta meraviglia per le foto scattate alla 
principessa Kate…!

Per chi dovesse andare a New York, una 
buona notizia: la statua della Libertà sarà 
di nuovo aperta ai turisti a partire dal 28 ot-
tobre. Lo ha annunciato David Luchsinger, 
sovrintendente del monumento e di Ellis 
Island. La riapertura della statua, che da 
ottobre del 2011 non era visitabile all’in-
terno per restauri, avverrà in occasione del 
suo 126esimo compleanno.

Buon compleanno agli emoticon (chi di 
noi non ne fa uso?) che compiono proprio 
in questi giorni 30 anni! Era il settembre 

del 1982 quando negli USA 
il professor Scott Elliott 
Fahlman mise insieme tre 
segni di punteggiatura, i due 
punti, un trattino e una pa-

rentesi tonda, creando il primo emoticon. 
Sono passati 30 anni da quel giorno e le fac-
cine sono diventate un simpatico linguaggio 
simbolico universale di cui ormai non si rie-
sce a fare meno. 

Li chiamano gifted, plusdotati, sono i bam-
bini che una volta si definivano prodigio, ne 
nascono 8 su 100 e sono facili da riconosce-
re: a 3 anni leggono, scrivono e riconoscono 
i numeri, a 5 risolvono equazioni complesse 
e ne sanno di geometria, e a 7 comprendono 
concetti di astrofisica, ma in Italia non riu-
sciamo ancora a valorizzarli come nel resto 
d’Europa! Nella nostra scuola pubblica, in-
fatti, non esistono programmi personalizzati 
per loro, mentre ne hanno di avanzatissimi 
l’Inghilterra, la Svezia, la Danimarca, la 
Germania, la Svizzera, la Francia e perfi-
no la Spagna. Se pensate di avere un figlio 
plusdotato potete rivolgervi all’Aistap di 
Genova, associazione che aiuta le famiglie 
e gli insegnanti affinchè possano operare le 
scelte giuste e non disperdere il talento dei 
ragazzini cervelloni.

E per chiudere ecco un effetto “positivo” 
della crisi: nei primi 7 mesi del 2012 abbia-
mo consumato il 10% in meno di benzina 
e gasolio rispetto al 2011, anche se l’aria 
delle nostre città non ne è risultata più pu-
lita. Bisognerebbe incrementare l’uso delle 
biciclette, che a Roma è sotto l’1% a fronte 
di un uso delle auto pari al 67%, di una mo-
bilità a piedi solo al 5%, mentre a Londra 
siamo al 3% di bici e al 33% a piedi contro 
il 47% di auto e a Parigi le auto vengono 
usate per il 33%, il 47% gira a piedi e le bici 
coprono il 3% del trasporto urbano!

Il prossimo
numero di

uscirà venerdì 
12 ottobre

Nozze d’oro
Il 13 agosto Rita Mauro e Renzo Verza 

hanno festeggiato 50 anni di matrimonio,  
circondati dall’affetto di figli,  

generi, nuore e nipoti.

Agli sposi d’oro gli auguri  
dei figli Gino, Ernesto e Mariangela  

e dei nipoti Marialuisa, Fiamma, Rita, 
Renzo, Francesca e Luca.

– Si rivolge al cugino per un prestito 
ed al suo rifiuto gli incendia l’auto. È 
accaduto in via Quarto di Battipaglia. Un 
cittadino si reca a casa di un suo cugi-
no e gli chiede un prestito, pare, di po-
che centinaia di euro. Ai rifiuti del cu-
gino, ne nasce una discussione e poi il 
richiedente si allontana. Ma poco dopo 
alte fiamme si innalzano dall’autovet-
tura, una Renault Scenic, che il malca-
pitato cugino aveva parcheggiato sotto 
casa. Prontamente arrivano i Vigili del 
Fuoco, che provvedono a spegnere l’in-
cendio dell’auto, che riporta seri danni 
alla carrozzeria. Intervengono anche gli 
agenti del Commissariato di P.S. che av-
viano pronte indagini e scovano il “piro-
mane” al pronto soccorso dell’Ospeda-
le, in quanto, nel provocare l’incendio, 
aveva riportato lievi ustioni alle mani 
ed al volto. È stato denunziato all’au-
torità giudiziaria per incendio doloso e 
danneggiamento.

22 settembre
I poliziotti del Commissariato di P.S., di-
retto dal vicequestore aggiunto Antonio 

Maione, hanno tratto in arresto un uomo, 
M.D.A. di 24 anni, ed una donna, A.L. 
di 36 anni, entrambi di Bellizzi, colpiti 
da ordine di arresto emesso dal Gip del 
Tribunale di Salerno, perché ritenuti re-
sponsabili di tentata rapina. I fatti ri-
salgono al 29 giugno scorso, allorchè un 
individuo con arma in pugno si presentò 
in una tabaccheria del rione Taverna, 
chiedendo il contenuto della cassa.  
Il sopraggiungere di alcuni clienti indus-
se il rapinatore a desistere e ad allonta-
narsi a bordo di un autovettura guidata 
da una donna. Gli accertamenti effettuati 
dalla Polizia di Stato hanno portato alla 
identificazione dei due, tratti ora in ar-
resto. M.D.A. è stato tradotto alla Casa 
Circondariale di Salerno, mentre per A. 
L. sono scattati gli arresti domiciliari.

23 settembre
I residenti del quartiere Belvedere segna-
lano problemi sui marciapiedi: in alcuni 
tratti in via Vespucci manca addirittura la 
pavimentazione della banchina pedonale.
– ancora rifiuti in fiamme nelle discari-
che abusive che assediano via Lettonia: 
l’ultimo tratto della strada periferica che 
unisce Battipaglia a Bellizzi è diventato 
terra di nessuno. Da mesi in questa zone 
viene sversato di tutto: plastica, laterizi, 
materassi, vecchi apparecchi elettronici 
che si aggiungono allo stato pietoso del 
manto stradale impercorribile a causa 
dei cedimenti dell’asfalto. Senza con-
tare il degrado causato dall’eccesso di 
erbacce e sterpaglie.



167/2012

www.nerosubianco.eu

8 attualità

  sconto

30%

  sconto

30%

  sconto

25%

  sconto

25%

  sconto

25%
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30%

18,90
Bioscalin 30cpr

59,00

Misuratore pressione 
Panasonic

7,90
Occhiali da lettura

4,50

Dual Flor 10 buste
fermenti lattici

2,69
Plasmon frutta 6x104gr

1,39

Hipp omogeneizzato 
carne

3,99

Myster Baby salviettine
3 pezzi

2,79

Soluzione 
fisiologica
Physiodose

1,99

Frutta 
grattuggiata Mio

3,49
Huggies Super dry

24,40

Chicco Termometro 
infrarossi

13,90

Nidina 2 
1kg (new)

3,59
Biscotto Nipiol 800gr

0,85

Latte Plasmon 
David 500ml

6,49
Plasmon biscotto 1080grSU TUTTA LA LINEA 

TOMMEE TIPPEE

4,99Chicco coppette 
assorbilatte 60 pz

2,99

Forhans
spazzolino 

+ 
dentifricio

  sconto

65%

Collant Sanagens
OFFERTISSIMA
1+1 in omaggio

7,50
Bioscalin shampoo

TEST-ANALISI DEL CAPELLO GRATUITO

6,90

Vagisil
detergente

intimo

SU TUTTA LA LINEA 
EUPHIDRA

6,90

Sebamed liquido 
detergente

+
latte corpo

36,90
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Spina presidente dei Lions 

Cambio ai vertici dei Lions. Al presidente uscente Rita Franco nominata  dal Governatore  
presidente di Zona, è subentrato Corrado Spina. Il “Passaggio della CAMPANA” è 
avvenuto sabato 22 settembre nel corso di una suggestiva cerimonia  tenutasi presso 
l’hotel  San Luca, nel corso  della celebrazione della XXVII Charter Night del Lions 
Club Eboli-Battipaglia host. 
Corrado Spina, avvocato, docente di Diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi 
dell’Aquila, è entrato nei Lions sei anni fa e ha ricoperto in passato i ruoli di segretario 
e tesoriere del Club. Nel corso della serata il neopresidente ha presentato il suo staff 
composto da Massimo Sorvillo, Sergio Esposito, Bruno Palumbo, Rosario Capo e Carlo 
Caggiano. 

Saluti da Battipaglia
Canale Paolo Baratta

[foto di Serena Ingala]

Sfida all’ultima torta
A Polla si è svolta Arte in Pasticceria 2012, gara tra i migliori pasticcieri 
della provincia di Salerno. Ha vinto Carlo Cuofano della Pasticceria Svizzera

Quasi venti torte per soli tre posti sul 
podio. Si è tenuta domenica 23 settem-
bre presso il Family Center di Polla una 
divertente gara tra i migliori pasticcie-
ri di Salerno e provincia. Una giuria di 
professionisti presieduta dal maestro 
Mario Pantaleone ha valutato origina-
lità, aspetto estetico, profumo, aroma e 
gusto. Tre i pasticcieri premiati: al pri-
mo posto Carlo Cuofano – Pasticceria 
Svizzera di Salerno, al secondo Carmine 
Salzano – Pasticceria La Delizia di Sala 
Consilina; al terzo Cono Tropiano – 
Pasticceria Peccati di gola di Sassano. 
«La pasticceria è un’arte, è più facile che 
un pasticciere diventi chef piuttosto che 
il contrario» azzarda Mario Pantaleone, 
simbolo della pasticceria salernitana nel 
mondo.  La gara è stata preceduta da uno 
spettacolare cooking show: lo chef Di 
Lisi si è cimentato in una scomposta, af-
fiancato dal delegato provinciale Alberto 
Giannattasio che ha deliziato con l’abbi-
namento di tre vini passiti, rigorosamen-
te salernitani. 
Grande il coinvolgimento dei numero-
sissimi partecipanti che, a seguito della 
votazione della giuria, hanno partecipato 
attivamente alle degustazioni diverten-
dosi anche ad identificare le fantasiose 
creazioni dei maestri pasticcieri che si 
sono sbizzarriti anche nella decorazione, 
seguendo il tema indicato dal regolamen-
to che in periodo di vendemmia non po-
teva che essere “uva e vino”. «Lo scopo 
è quello di valorizzare la cultura dell’arte 
pasticciera salernitana che vanta un’im-
portante tradizione perfino all’estero» 
dichiara il Presidente di Casartigiani 
Salerno Mario Andresano. L’evento, pie-

namente riuscito, è stato organizzato dalla 
Camera di Commercio di Salerno in col-
laborazione con Casartigiani Salerno, la 
Provincia di Salerno, il Comune di Polla 
e la delegazione provinciale di Salerno 
della FISAR (Federazione Italiana 
Sommelier Albergatori Ristoratori).

Chiara Giorleo
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L’erboristeria BELLERBE 
premiata al SANA di Bologna
L’Erboristeria BELLERBE della dott.ssa 
Rosa Maria D’Alessandro ha recen-
temente aperto a Battipaglia la sua 
seconda sede (la prima è la “storica” 
erboristeria di Eboli).
La titolare è laureata in Scienze Biolo-
giche, specializzata in Scienze e Tecni-
che delle piante officinali e ha conse-
guito un master in Floriterapia clinica. 
Lo scorso 10 settembre, BELLERBE ha 
ricevuto al SANA, la fiera del naturale 
di Bologna, un prestigioso riconosci-
mento conferito da una commissione 
che, valutate centinaia di erboristerie 
su tutto il territorio nazionale, ha inte-
so premiare la figura professionale del-
la dott.ssa D’Alessandro e il suo lungo 
percorso di formazione, la competen-
za e gli strumenti di comunicazione 
con la clientela. Il migliore biglietto da 
visita per la nuova sede aperta nel cen-
tro di Battipaglia, in via Trieste, all’in-
gresso del “salotto buono” di piazza 
Aldo Moro! 
La nuova erboristeria è veramente 
molto bella, curata nei minimi partico-
lari, ricca di prodotti delle migliori mar-
che e con la dottoressa sempre pron-
ta a dare un consiglio professionale o 

suggerimento prezioso. Da BELLERBE 
si respira davvero il naturale: le luci, i 
colori, i profumi, l’ordine armonioso 
dei prodotti esposti, le piante officinali 
(tante e sempre freschissime) pronte 
per essere sapientemente miscelate, la 
rendono un punto di riferimento im-
portante per la cura della salute e della 
bellezza; insieme all’accogliente sorri-
so e all’aiuto qualificato. Ma proprio 
perché l’erboristeria è il luogo dove si 
risolvono i disturbi, i disagi, i problemi 
estetici, ma non si curano le patologie 
vere e proprie, la dottoressa Rosa Ma-
ria D’Alessandro, all’occorrenza, si av-
vale anche della consulenza di medici 
esperti che integrano le loro cure con 
la medicina non convenzionale e con 
terapie naturali. Questi qualificati pro-
fessionisti sono: il dottor Pierdomenico 
Di Benedetto, il dottor Antonio Fresa e 
la dottoressa Natalina Gori.
Conoscenze scientifiche, esperienza, 
capacità di ascolto e consulenza di me-
dici qualificati: come vedete ci sono tut-
ti gli ingredienti per fare di BELLERBE 
un punto di riferimento dove ritrovare 
serenità, bellezza e benessere.

L’interno dell’erboristeria BELLERBE in via Trieste 15, a Battipaglia

Psicologia
a cura della Dr.ssa Anna Linda Palladino

L’attesa interrotta
“Capita a tante donne è normale” oppure 
“per fortuna eri incinta di pochi mesi… 
avrai altri bambini”. La gravidanza è un 
periodo speciale, un tempo in cui la donna 
si apre alla vita, ha inizio un sogno fatto di 
aspettative e fantasie. Quando intervengo-
no complicazioni che portano ad un aborto 
spontaneo, questo sogno subisce una brusca 
interruzione, la vita non si realizza, il pro-
cesso si blocca in modo del tutto inatteso. 
L’aborto spontaneo è un evento purtroppo 
non raro, ma non si è mai davvero preparati 
ad una notizia del genere. La gioia si tra-
sforma all’improvviso in delusione e dolo-
re. Purtroppo l’aborto spontaneo è un dolore 
che la società si ostina a non considerare, 
e quando non viene ignorato allora viene 
immediatamente minimizzato, al dispiacere 
si aggiunge la devastante consapevolezza 
di non essere comprese e ci si sente sole. 
Perdere un figlio, nella fase iniziale della 
gravidanza, nel secondo trimestre o nel ter-
zo, per i futuri genitori e in particolare per la 
donna è un vero e proprio lutto, è un evento 
molto doloroso e straziante e non necessa-
riamente l’intensità del dolore dipende dal 
periodo gestazionale in cui la gravidanza si 
interrompe. 
Il lutto perinatale è difficile da risolvere a 
causa del carattere improvviso della perdi-

ta che non permette l’instaurarsi di un lutto 
anticipato e per l’assenza di un corpo tangi-
bile da piangere che rende irreale la perdita. 
È importante riconoscere dignità a questo 
dolore. Il dolore per un aborto segue il pro-
cesso che è proprio di ogni sofferenza, dal-
lo shock iniziale in cui tutto appare irreale, 
si passa alla consapevolezza dell’accaduto 
con tutto il suo carico di dolore. Questa fase 
può essere caratterizzata da stati depressivi 
transitori, sensi di colpa, oppure assumere 
carattere di protesta, rabbia e rancore verso 
qualcuno o qualcosa. È un momento di forte 
angoscia, che porta con sè un desolante sen-
so di vuoto e di impotenza. 
Il processo si conclude con l’accettazione e 
l’elaborazione della perdita: solo a questo 
punto la donna recupera la capacità di dedi-
carsi a nuovi progetti e attività. Ogni tappa, 
per quanto dolorosa, deve necessariamente 
essere vissuta, per arrivare a recuperare la 
serenità. Quando il processo del lutto si con-
clude, al dolore della perdita si sostituisce la 
dolcezza del ricordo. Può capitare però che 
la donna possa temere di dimenticare e che 
quindi preferisca soffrire. Questo rischio 
non esiste: un bambino anche se “perso”, 
sarà sempre ricordato dalla sua mamma.                      

Scuola De Amicis 1981-82, Classe V

Si riconoscono tra gli altri: l’insegnante Maria Silvestri, Giovanni Pagano, Massimo Stasi, Speranza Cascone, Luigi 
Capacchione, Michele Di Matteo, Emilia De Leo, Fulvia Busillo, Pina Plaitano, Rosalba Pagano, Domenico D’angelo, 
Milena Criscuolo, Agnese Giacomini. (foto gentilmente concessa da Enzo Giacomini).

POCHI CONOSCONO NOI.
QUASI TUTTI CONOSCONO 
I NOSTRI  CLIENTI.

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

Calcio

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 ONE 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, avanti così!
Al quarto appuntamento con la storia  la 
Battipagliese baby di mister Longo ancora 
una volta non delude le aspettative. 
Di fronte, sul sintetico del Luigi Pastena,  
Cammarota e compagni affrontano un avver-
sario di tutto rispetto: il temibile Gladiator 
di Mister Squillante, autentico mago delle 
panchine, allenatore capace di inculcare ai 
giocatori grinta e carattere. Non è stata una 
passeggiata per la Battipagliese, ma anche la 
compagine di Santa Maria Capua Vetere  ha 
dovuto sudare nell’affrontare i ragazzini ter-
ribili in maglia bianconera. Un pareggio che 
accontenta entrambe le compagini anche se 
Del Sorbo e compagni hanno da recriminare 
per le buone opportunità da rete non con-
cretizzate. Ancora una volta i ragazzini di 
mister Longo hanno dato prova, come  nelle 
precedenti tre uscite,  di essere determinati, 
compatti e grintosi al punto giusto ottenen-
do un pareggio frutto del gran cuore messo 
in campo a corollario di un’altra prestazione 
brillante. Il nuovo ruolo di Pivetta, la roccio-
sità di Magliano, l’essenzialità di Fiorillo, la 
duttilità di Odierna e di Di Vece oltre alla 
visione di gioco di Picarone e alla caparbie-
tà di Pappalardo concorrono a formare una 

compagine di tutto rispetto pronta a giocarsi 
le partite senza esclusioni di colpi ottenen-
do il più delle volte prestazioni eccellenti. 
Contro il Gladiator l’ennesima occasione 
di mettere in mostra le doti di abnegazione, 
duttilità, tranquillità e carattere di una com-
pagine partita  tra l’indifferenza generale ma 
che, piano piano, ha dato prova di saperci 

fare su campi difficili e contro avversarie 
che vanno per la maggiore. Mister Longo, 
vero stratega, in settimana ha preparato nei 
minimi dettagli la partita contro i sammari-
tani. I ragazzi hanno dato ulteriore prova di 
un rinnovato spirito di gruppo affrontando 
una delle compagini meglio attrezzate del 
girone che annovera tra le sue file elementi 

del calibro di Del Sorbo, Manzo e Di Pietro. 
La strada è lunga ma la voglia di ben figu-
rare e di ottenere sempre maggiori succes-
si non manca e i ragazzi sanno di giocar-
si una carta importante della loro carriera.  
Domenica prossima la trasferta di Foggia. 
Un altro importante appuntamento con la 
storia da non fallire. Tenersi pronti per af-
frontare una nobile decaduta nell’intento di 
continuare nella striscia positiva inaugurata 
con la splendida vittoria con l’Ischia. 
Una cosa è certa: i ragazzini terribili di 
Emilio Longo si faranno trovare ancora una 
volta pronti, convinti più che mai di poterse-
la giocare contro tutti ad armi pari, ponendo 
sul piatto della bilancia la maggiore fre-
schezza atletica e la spensieratezza determi-
nata dal dato anagrafico. Semper ad maiora 
“vecchia” cara Battipagliese.

Mimmo Polito 

Il Minibasket pronto a partire

In attesa delle partite “vere” che si avranno 
solo ad ottobre, il Minibasket Battipaglia 
conduce il periodo di preparazione precam-
pionato scaldando le retine in diverse ami-
chevoli in cui testare il lavoro già svolto. 
Al di là dei risultati, comunque positivi, le 
impressioni ricavate dalle partite disputate 

contro il Cus Chieti e l’Ariano Irpino sono 
buone ed evidenziano progressi nella co-
struzione della squadra. Durante il ritiro di 
Roccaraso le battipagliesi si sono “allunga-
te” fino a Sulmona per affrontare la vincitri-
ce dello scorso campionato di A2, quest’an-
no attrezzata quindi per la A1, riuscendo a 
giocare sostanzialmente alla pari con le più 
quotate avversarie, nonostante le assenze di 
De Gianni e Coppola, chiudendo l’incontro 
con un distacco di soli tre punti 52 a 55. 
Egualmente equilibrato è stato il secondo 
match amichevole tenutosi a Battipaglia con 
la squadra irpina che sebbene neo promossa 
in A2 è stata allestita per essere fortemen-
te competitiva ed affidata alla validissima 
guida tecnica di Leonetti, in passato anche 
sulla panchina di Battipaglia, settore ma-
schile. Al termine della partita il coach del 
Minibasket, Marco Del Re ha dichiarato 
“Come con Chieti ho dato vita ad un’ampia 
rotazione, questo di fatto è il momento in cui 
le ragazze devono iniziare a dare le prime 
risposte. Tutte si devono conquistare, con 
prestazioni convincenti, un buon minutag-

gio in vista del campionato. La squadra ha 
giocato una discreta pallacanestro, ma biso-
gna ancora lavorare per centrare l’obiettivo 
che ci siamo prefissi. In difesa siamo partiti 
un po’ molli, poi però ci siamo rialzati con il 
passare del tempo. È evidente che siamo an-
cora distanti da quello che dovremmo”. Per 
la cronaca migliore marcatrice tra le locali è 
stata De Gianni con 19 punti ben coadiuvata 
da Treffers con 15 e Orazzo con 13. Sarà 
un caso ma sono tutte e tre nuove arrivate, 
“colpi” del mercato estivo di Rossini, e for-
se anche per questo desiderose di mettersi 
in luce e far conoscere al più presto il loro 
valore. Il migliore degli inizi possibili quin-
di, visto che sulla concretezza e sulle qua-
lità delle veterane Di Battista, Granieri e 
Riccardi non vi sono dubbi e quando ci sarà 
da rispondere “presente” sappiamo che loro 
comunque ci saranno. Unico pericolo per la 
formazione di Battipaglia sarà la partenza 
veramente in salita del campionato: si inizia 
il 6 ottobre con la Libertas Bologna squadra 
di vertice che è una novità per il girone Sud, 
visto che in passato ha sempre militato in 

quello Nord nel quale l’anno scorso è giunta 
seconda in regular season; poi turno di ripo-
so e quindi derby con le cugine di Salerno! 
Sarà dunque importante per il Minibasket 
Battipaglia farsi trovare già pronta all’avvio 
per non incappare in una partenza lenta che 
può sempre portare strascichi psicologici 
negativi non sempre facili poi da supera-
re. Le premesse per una partenza lanciata ci 
sono, quindi non resta che augurare un buon 
inizio alle nostre cestiste. Infine un invito ai 
tifosi di basket a non perdere l’occasione di 
vedere all’opera formazioni di prestigio nel  
corso del Memorial Maurizio Nunziata e 
Ferdinando Giannattasio in programma sa-
bato e domenica prossimi al Palazzetto Zauli. 
Parteciperanno il Minibasket Battipaglia, 
il Goldbet Taranto, la Saces Napoli ed il 

Basket Pozzuoli, ma soprattutto sarà un mo-
mento di sport vero dedicato alla memoria 
di due sportivi indimenticati, uomini auten-
tici e di valore.  

Valerio Bonito

Battipagliese-Gladiator, il gol di Trimarco (foto di Gerardo Di Franco)

Il presidente Giancarlo Rossini
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