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Stessa pioggia,  
stesso mare

Essendo benpensante per tara genetica, 
immagino che bloccare via Mazzini per 
una decina di giorni allo scopo d’infilare 
dei mattoncini rossi sotto le strisce pedo-
nali tra via Italia e piazza Amendola sog-
giacesse a dei precisi vincoli di viabilità, 
sicurezza, visibilità e via cantando.
Lavori obbligatori e urgentissimi, vo-
glio dire. Così non fosse, non se ne 
spiegherebbe il senso. Così come nella 
medesima aura d’inspiegabilità rientre-
rebbe l’aver (definitivamente?) ridotto 
quei passaggi pedonali da due a uno, 
perché se è vero che gli attraversatori 
sono potenzialmente gli stessi lo è al-
trettanto il fatto che – ammassati su un 
solo varco – l’effetto futuro sarà quel-
lo di carovane interminabili di gambe 
in movimento messe a spezzare in due 
l’intera città. Perché i vecchi tre-quattro 
metri di distanza tra un passaggio e l’al-
tro sommavano comunque una macchi-
na che avanzava al minimo sindacale; e 
sarà tutt’altra cosa, all’ora di punta, ri-
manerci in coda a tempo indeterminato.
Delle due l’una, insomma: o ci si affretta a 
smorzarlo, il traffico, da quelle parti, san-
cendo il lancio definitivo della zona a traf-
fico limitato; oppure, nel frattempo, si fa 
in modo che proprio lì, dove c’è l’afflusso 
più denso di passanti, la viabilità scorra 
così velocemente che le macchine non 
debbano ammassarvisi per nulla. Fidatevi 
che alla lunga quelle decine di motori, fer-
mi e in moto, sul fatto di spalmare in aria 
particelle tossiche se la contenderanno 
con la nube di Seveso.
Intanto, comunque, per una Battipaglia 
che si rifà il trucco ce n’è un’altra che 
continua a regredire a livello Burundi 
(con tutto il rispetto per lo stato africano, 
sia chiaro). Se da un lato c’è chi può fare 
gridolini di meraviglia per le opere di ri-
abbellimento urbano al centro, dall’altro 
tocca scontrarsi con una realtà rionale 
sempre più grottesca e ai limiti della sop-
portazione umana.

Il forfait delle fogne in zona Sant’Anna 
ha ormai raggiunto livelli di criticità che 
sfiorano l’incredibile. A ogni scroscio di 
pioggia che superi i dieci minuti di durata 
si assiste a una psicosi da alluvione degna 
dei migliori documentari da Istituto Luce: 
proprietari d’auto che sgomberano i gara-
ge, case al pianoterra piantonate da sac-
chi di sabbia, negozi venditutto che fanno 
affari d’oro con impermeabili e stivali a 
coscia. Non manca chi evacua del tutto, 
si piazza l’indispensabile nelle buste di 
nylon e corre a rifugiarsi da figli o nipoti 
ai piani alti, o in zone della città meteoro-
logicamente più tranquille. Ci manca solo 
che a qualche costruttore più ardito non 
venga in mente d’impiantare degli eli-
porti d’emergenza sui tetti delle case. La 
versione postmoderna del traversamento 
dell’Acheronte: solo che il dazio, anziché 
con una moneta, lo paghi con l’ipoteca.
Battipaglia, insomma: provincia di 
Manila. I fatti delle scorse settimane lo 
hanno detto e confermato, poco da far-
ci. C’è un sistema fognario in tilt, e poca 
chiarezza per i residenti su cause e rime-
di. Pareva che l’allagamento del weekend 
nero di metà ottobre dovesse classificarsi 
tra gli eventi storici ed eccezionali, e in-
vece una settimana dopo si è perfettamen-
te ripetuto. Con minori conseguenze, ma 
solo perché la fatidica quiete dopo la tem-
pesta è tornata relativamente presto.
E il sospetto, alla fine, è che sotto quei 
bei mattoncini rosso siena frescamen-
te piazzati sotto i piedi dei passeggiatori 
del centro ci siano – oltre alla misteriosa 
e minacciosa incontinenza delle fogne – 
soldi pubblici che avrebbero potuto essere 
(ben) spesi altrove.

Ernesto Giacomino
 

Dica trentatré
Ci sono diversi segnali che indicano che 
siamo già in campagna elettorale, ma non 
per le politiche, bensì per le prossime am-
ministrative. Uno di questi è che continua 
ad allargarsi lo staff del sindaco: nomina-
to il “consulente” numero 33. Chi è? Non 
ha importanza. Con quale “delega”? Non 
rileva. Ormai è chiaro che Santomauro, 
che credo abbia più consulenti di Obama,  
si stia circondando di un fedele gruppo 
di pretoriani che assomiglia sempre di 
più a un comitato elettorale permanente. 
Anche se il sindaco non pare tenere in 
grande considerazione né le tre dozzine 
di membri del suo staff né i consiglieri 
comunali della sua maggioranza. Alla vi-
gilia dell’ultimo consiglio comunale, in-
fatti, i dieci consiglieri UDC hanno scritto 
una bella letterina al sindaco invitandolo 
a riconoscere “… la centralità del ruolo 
della politica e delle regole dettate dalla 
stessa…” e chiedendo “…azioni ammini-
strative che confermino la centralità del 
ruolo politico dei partiti che reggono que-
sta maggioranza”. Che tradotto dal politi-
chese significa: smettila di fare il piccolo 
podestà e concorda con noi consiglieri (e 
con il partito) le decisioni. Inoltre i die-
ci consiglieri dell’UDC non sono entra-
ti in aula e il sindaco è sembrato un po’ 
più solo e nervoso del solito. Come ve-
dete, anche secondo l’opinione dei suoi, 
Santomauro non ama ascoltare gli altri, 
non ritiene utile confrontarsi, nonostante 
uno stuolo di consulenti e una squadra 
di governo numerosa e compatta. Ora 
c’è da chiedersi: l’UDC abbaia o morde? 
Anche perché si è arrivati alla vigilia di 
decisioni “pesanti”, nomine e conseguenti 
revoche di assessori, PUC e altri passaggi 
fondamentali rispetto ai quali i consiglie-
ri di maggioranza non sono più disposti 
a fare da spettatori. Alcuni sostengono 
che sia anche in atto un regolamento di 
conti, con il gruppo di Inverso che chiede 
il ridimensionamento di un paio di con-

siglieri comunali molto, troppo influenti. 
Fin qui, niente di nuovo, dinamiche già 
viste. Su questo terreno Santomauro è a 
suo agio, si muove con destrezza. Sembra 
questo ormai il leitmotiv di una lunga rin-
corsa che porterà alle elezioni del 2014: 
un sindaco sotto stress, costretto a fron-
teggiare le richieste pressanti della sua 
maggioranza, impegnato più a conservare 
la poltrona che a risolvere i problemi del-
la città. Dall’altro canto i partiti, o quel 
che resta dopo la cura Santomauro, co-
stretti a sostenerlo ma senza farlo diven-
tare troppo forte e autonomo, per evitare 
che possa ripresentarsi agli elettori senza 
di loro, magari sorretto da liste civiche. 
Insomma questo matrimonio di interesse 
tra l’ex sindaco civico (a proposito, come 
si definisce chi non è più civico?) e l’UDC 
potrebbe durare, oppure no. Per questo i 
trentatré devono tenersi sempre pronti, 
non si sa mai. 

Francesco Bonito

Seguici su  NERO SU BIANCO Battipaglia
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Bersani, Renzi o Vendola: tre per una poltrona
Il 25 novembre si svolgeranno le elezioni primarie per la coalizione Italia. Bene Comune per la scelta del candidato Primo Ministro del centrosinistra 
alle elezioni politiche del 2013. In città sorgono i primi comitati a sostegno dei candidati: abbiamo ascoltato i rappresentanti dei tre schieramenti 
Se è vero che le primarie hanno il compito 
– così come manifestato in più occasioni – 
di allargare la partecipazione alla base, non 
si può non tenere conto delle percentuali di 
astensionismo registrate in Sicilia. Carmine 

Crudele, un passato nella Margherita, rap-
presenta il Comitato di Renzi: «Senz’altro, 
il Sindaco di Firenze ha il merito di aver 
movimentato queste elezioni altrimenti piat-
te – e, continuando – nei sondaggi questo 
si percepisce e, pertanto, ci aspettiamo un 
buon riscontro». 
Anche Angelo Reggente, rappresentante 
del Comitato pro-Bersani si dice fiducioso: 
«Questo è un momento di apertura della po-
litica e, se riusciamo a trasmettere questo, 
avremo un buon riscontro». 
Appare meno fiducioso, invece, Giuseppe 
Ferlisi, un passato da Coordinatore dei 
Giovani dell’Italia dei Valori, ed ora rappre-
sentante del Comitato a favore di Vendola: 
«L’auspicio è che ci sia una grande parteci-
pazione, ma la previsione è scarsa. L’unica 
preoccupazione è rappresentata dalle 
infiltrazioni».
Ed è proprio su questo punto che il segre-
tario cittadino del PD Luca Lascaleia si è 
espresso con un comunicato stampa indi-
rizzato, fra gli altri, agli «esponenti di peso 
(consiglieri comunali, dirigenti e iscritti) 
di altri partiti battipagliesi, che si vogliono 
dare un gran da fare per le primarie del cen-

trosinistra». Del resto, anche fra gli stessi 
comitati – benché tutti si affrettino a dire che 
le primarie non sono uno scontro personale, 
ma un incontro dialettico – pare non sia tut-
to rose e fiori: «I vertici – dice Crudele del 

Comitato pro-Renzi – sono tutti a favore di 
Bersani ma, nonostante questo, noi credia-
mo che il criterio delle primarie vada appli-
cato anche per la scelta del Sindaco». Non è 
certo un mistero, infatti, che lo stesso Luca 
Lascaleia – nonostante il ruolo di garante – 
appoggi Bersani.
Del resto, capire le differenze fra i candidati 
non è banale: «Renzi – dice Crudele – por-
ta idee nuove: no al finanziamento pubbli-
co dei partiti politici, no al trasformismo 
politico, moralizzazione della politica e 
dell’economia, trasparenza – e continuando 
– Bersani e Vendola sono due persone serie, 
ma il primo ha fatto il suo tempo e l’altro 
è legato ancora alla frangia populista della 
sinistra». Al contrario Angelo Reggente di-
fende Bersani: «Il Segretario ha una visione 
del futuro diversa: ragiona usando il noi, 
crede nell’Europa e incarna il mio sogno di 
società, il figlio di un benzinaio che diventa 
candidato premier». Poi parlando degli altri 
candidati: «Renzi ha il merito di aver reso 
le primarie vere, ma il tema della rottama-
zione è sbagliato, mentre Vendola da uomo 
di sinistra qual è ha ancora un retroscena da 
battaglie sociali, in un mondo dove la so-

cietà è cambiata». Ferlisi, invece, difende il 
programma del Governatore della Puglia: 
«Votando Vendola si vota un vero program-
ma di sinistra, con temi tipici rivisti in chia-
ve moderna, mentre Renzi è un conservato-
re che va alle cene con l’alta finanza».
Insomma, tanti temi tutti degni di attenzione. 
Alla fine però chi vincerà? Dal sondaggio 
fatto fra i rappresentanti dei Comitati vin-

ce con due voti su tre il segretario Pierluigi 
Bersani. Ma non chiedete chi ha tradito.

Marco Di Bello

Ex commissariato, la proposta di Benesatto
Gentile Direttore,
prendo spunto dalle due copertine che avete 
dedicato all’abbattimento del commissaria-
to fantasma di via Gonzaga.
Certo, è di attualità la notizia che il sindaco 
ne abbia ordinato la demolizione nienteme-
no che al Ministro dell’Interno in carica. 
Che non l’ha demolito, anche perché non 
appartiene al ministero.
Certo, quel fabbricato a forma di cubo è 
brutto, non solo esteriormente: è brutto 
perché è un simbolo di  spreco di risorse, di 
mancato sviluppo e di incapacità di gover-
no. Simbolo che è sopravvissuto, per mezzo 
secolo, a sindaci e assessori.

Negli archivi del Comune c’è la storia di 
questo edificio: negli anni ’60 occorreva 
un nuovo commissariato per una città in 
crescita vertiginosa. Così il Comune indi-
viduò un’area di sua proprietà; vi costruì, a 
proprie spese e con tutti i crismi dell’epoca, 
la nuova caserma e si impegnò a cederla al 
ministero solo alla fine dei lavori. Ma, per 
l’aumento dei costi, la costruzione non fu 
mai ultimata e mai consegnata ed è quindi 
sempre rimasta di proprietà del Comune, 
anche se in municipio non  ne hanno  pre-
so atto prima di emettere l’ordinanza. Ma, 
comunque sia, dal 2010, con il “federali-
smo demaniale”, questo è un edificio che 
il Comune può intestarsi gratuitamente (è 
valutato circa 300.000 euro), e quindi può, 
anziché demolirlo, valorizzarlo e poi ven-
derlo, recuperando liquidità preziose per 
risanare il magro bilancio comunale.

lo stesso giorno in cui uscirà questo gior-
nale, il Consiglio Comunale sarà chiamato 

a pronunciarsi sulla valorizzazione dell’im-
mobile, in alternativa alla demolizione, 
su proposta di  Etica per il Buon Governo 
sottoscritta da Cecilia Francese. E allora, 
anziché demolirlo, recuperiamolo, questo 
brutto fabbricato, in primis nel suo aspetto 
architettonico. Esempi già realizzati ce ne 
sono tanti, perché non indire un concorso di 
idee? Valorizziamolo nelle sue funzioni, che 
siano attuali e utili, che diano un valore so-
ciale e che moltiplichino il valore venale del 
fabbricato. Riqualifichiamone il contesto, 
con un disegno urbano delle aree di perti-
nenza, che pure ne hanno bisogno. E infi-
ne mettiamo all’asta tutto questo, in modo 
che i privati, che dispongono delle risorse 
finanziarie che l’Ente non ha, realizzino il 
disegno architettonico ed urbanistico, rim-
pinguando anche le casse comunali.

Io Battipaglia la vedo così, perché 
Battipaglia può essere così.

Pietro Benesatto

Per le vostre lettere:
posta@nerosubianco.eu

La redazione di  
Nero su Bianco 

partecipa al dolore 
che ha colpito i 
fratelli Motta  

per la perdita del  
caro padre.

Carmine Crudele

Giuseppe Ferlisi

Angelo Reggente

Luca Lascaleia
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Il Verdinote festival 
compie 30 anni

Serata unica il 27 ottobre scorso per la 
trentesima edizione del festival cano-
ro Verdinote. La kermesse si è svolta 
presso il Palazzetto dello sport del rione 
Schiavo di Battipaglia ed è stata presen-
tata da Ertilia Giordano, affiancata da due 
ex partecipanti e vincitori delle edizioni 
precedenti, Roberto Molinelli di Palermo 
e Claudia Scirè di Messina. 
Il festival ha compiuto trent’anni e per 
l’occasione l’associazione culturale 
Avvenire, guidata oggi con impegno e 
passione da Mimmo Polito, ha ricordato 
il suo fondatore Pasquale Polito. La ma-
nifestazione è stata aperta da un gruppo 
di ex vincitori che ha cantato la canzone 
Trenta scritta in occasione dei trent’an-
ni di Verdinote. Prima dell’attesa gara 
canora è stato assegnato il tradiziona-
le premio “Pasquale Polito” al senatore 
Alfonso Andria. Il premio è stato conse-
gnato proprio dal presidente dell’associa-
zione culturale Avvenire, Mimmo Polito. 
«Consegno il premio ad un amico del fe-
stival – ha dichiarato Polito – per me è un 
onore dare un premio intitolato alla me-
moria di mio padre ad una persona che da 
sempre ci è stata vicina». «Questo premio 
non è solo un premio che simboleggia i 
trent’anni del festival – ha sottolineato 
Alfonso Andria – è un premio che rap-
presenta la figura di Pasquale Polito come 
imprenditore che ha deciso anni fa di in-
vestire nella cultura».

Alcune scuole di danza di Battipaglia 
hanno allietato gli spettatori con coreo-
grafie preparate per l’occasione e al ter-
mine la giuria di esperti ha decretato i 
vincitori delle tre categorie in gara. Nel 
settore bambini la chiave di violino d’oro 
è stata vinta da Oama Tabultoc di origine 
rumena con la canzone dal titolo Ai po-
tenti della terra, la sezione ragazzi è stata 
vinta dalla toscana Giulia Fredianelli con 
la canzone Un’emozione unica ed infine 
la sezione giovani è stata vinta dalla ba-
rese Luana Fraccalvieri con la canzone Ti 
voglio bene. A tutti e tre vincitori è an-
data in premio la Chiave di violino d’oro 
completamente rinnovata per i trent’anni 
del festival. 
Non era presente il Sindaco di Battipaglia, 
al suo posto è intervenuto l’assessore alle 
politiche sociali e allo spettacolo, l’av-
vocato Michele Toriello che ha portato 
ai presenti il saluto dell’amministrazio-
ne. «Ricordo bene Verdinote quando 
ero bambino – ha dichiarato l’assessore 
Toriello – e devo dire che sono fiero del 
presidente perché ha avuto coraggio a ri-
schiare ancora una volta».

1976, Scuola Elementare E. De Amicis, classe 2a D - maestra Valeria Iannelli

In piedi da sinistra: Marino Carmela, Migliorucci Pompeo, Santoro Filippo, Ziccardi Giovanni, De Sia Antonio,  
Pizzuti Carlo, Carucci Daniela, Grippa Francesco, Di Giacomo Giusy, Alfano Rossella, maestra Iannelli Valeria.
Inginocchiati da sinistra: Langella Gianfranco, Cannonieri Michele, Valva Carlo, Sturchio Gina, Di Maio Giovanni, 
Avagliano Cosimo, Papa Italia, Cavallo Carmine, Ferraiuolo Sergio. (Foto gentilmente concessa da Sergio Ferraiuolo).

I vincitori di Verdinote 2012 con il patron Mimmo Polito

Ambiente, nota dolente
Da un lato si avvia la raccolta differenziata porta a porta in altri due quar-
tieri e si inaugura l’impianto di biostabilizzazione allo STIR, dall’altro si ri-
manda la bonifica del sito di stoccaggio di pneumatici teatro di due incendi

È indubbio che la situazione del degra-
do ambientale sia una delle note dolenti 
di questa città: discariche a cielo aperto 
mai bonificate, emissioni maleodoranti 
di provenienza non ben identificata, ditte 
che trattavano rifiuti senza autorizzazio-
ne chiuse tardivamente, inquinamento 
elettromagnetico a Sant’Anna. 
Nel frattempo lunedì 5 novembre è stato 
inaugurato l’impianto di biostabilizza-
zione presso lo STIR in zona industriale. 
Questo impianto, che pare dovesse essere 
aperto già in luglio, consentirà di trattare 
la frazione umida tritovagliata prodot-
ta dallo STIR. A regime potrà trattare i 
rifiuti dell’intera provincia di Salerno. 
L’Amministrazione lo annuncia come un 
enorme passo avanti nel completamento 
del ciclo dei rifiuti sul territorio. A quale 
prezzo per Battipaglia? Siamo fiduciosi 
che l’umido, adeguatamente biostabilizza-
to, troverà poi adeguata sistemazione, ma 
veglieremo sul funzionamento del nuovo 
sistema. 

Intanto registriamo e segnaliamo che il 
deposito di pneumatici in via Etruria, 
vicino al Cimitero cittadino, teatro di 
ben due incendi – nell’aprile del 2001 e 
nel settembre del 2011 – dopo un anno 
dall’ultimo evento non è stato ancora bo-
nificato. L’allarme viene dal consigliere 
comunale Adolfo Rocco, capogruppo 
MPA, che ha presentato un’interroga-
zione in merito. L’area deve essere as-
solutamente bonificata a tutela della sa-
lute pubblica, in quanto, come rilevato 
dall’ARPAC dopo il secondo incendio, 
sul sito sono presenti ingenti cumuli di 
pneumatici e anche altri rifiuti, tra cui 
eternit. 
Va bene, dunque, ampliare la raccolta por-
ta a porta anche a Taverna e Belvedere, 
ma non dimentichiamo di bonificare quel 
che si deve.

V. B.
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Sconfinando
Notizie dal mondo
a cura di Alessia Ingala

L’Italia è ancora lo stato europeo in cui ci 
sono più telefoni cellulari, statisticamente 
quasi 2 a testa, neonati inclusi, e uno dei 
pochi in cui non esistono quasi più cabine 
telefoniche pubbliche, in quanto per strada 
tutti parlano di continuo al telefono cellu-
lare in barba a qualunque regola di  buona 
educazione.

Niente di più lontano dalla Corea del Nord: 
si è infatti scoperto solo di recente che all’i-
nizio i quest’anno,  dopo la morte del leader 
Kim Jong-Il, per tutto il periodo di lutto, 
che è durato ben 100 giorni, è stato rigoro-
samente vietato di utilizzare il cellulare. In 
quel periodo l’utilizzo di un cellulare, spe-
cie in pubblico, è stato considerato un crimi-
ne di guerra, che poteva essere punito con i 
lavori forzati, o anche con la pena di morte. 
Va detto comunque che sono ben pochi i cit-
tadini nordcoreani che possiedono un cellu-
lare: secondo alcune stime, si tratterebbe di 
meno del 5% della popolazione.

Il primo sindaco velato in Europa è nei 
Balcani, e precisamente in Bosnia e 
Erzegovina: Amra Babic, 43 anni, laure-
ata in economia, è stata eletta sindaco di 
Visoko, cittadina di 40.000 abitanti nei pres-
si di Sarajevo. Vedova di guerra, tre figli, è 
stata eletta nelle file del principale partito 
dei bosniaci musulmani e porta con natura-
lezza l’hijab che, dice, non l’ha mai condi-
zionata nella sua carriera politica.

La Cina ci si prepara al congresso del partito 
Comunista, con una serie di misure di sicu-
rezza, talvolta veramente per noi bizzarre ed 
incomprensibili: non abbassate i finestrini dei 
taxi, non comprate aeroplanini telecomandati 
senza l’autorizzazione di un capo della polizia 
e, soprattutto, non liberate i piccioni! Pechino 
sta davvero stringendo le maglie della sicu-
rezza: non solo i tassisti sono stati costretti a 
rimuovere le maniglie dei finestrini dalle pro-
prie vetture, ma i passeggeri devono firmare 
carte in cui si impegnano a tenere anche gli 
sportelli chiusi a chiave. E il quotidiano locale 
Global Times cita un ufficiale del distretto di 
Pechino Chaoyang che ha detto che chi pos-
siede dei piccioni deve tenerli chiusi nelle loro 
gabbie. Cosa avranno mai a che fare i piccioni 
con il congresso del partito?

E intanto anche la vita privata dei giovani 
cinesi sembra complicatissima… La pres-
sione delle famiglie è spesso molto elevata, 

riguardo il matrimonio, e sono molti i gio-
vani scapoli cinesi che sono convinti che il 
più bel regalo che possono fare ai genitori è 
presentare ai genitori la futura moglie. Ma 
non sempre c’è l’anima gemella a portata 
di mano; è nata così a Pechino una società 
che offre fidanzati “temporanei”, da presen-
tare ai genitori per accontentarli ed evitare 
ulteriori discussioni. Le tariffe sono di 3 
yuan (circa mezzo dollaro) per una stretta di 
mano con i genitori, ma il costo sale già a 10 
yuan se serve baciare la suocera “tempora-
nea”. Oltre a questi costi base, per “presta-
zioni particolari” c’è la tariffa oraria, che va 
dagli 8 yuan in su, a seconda che sia neces-
sario muoversi anche fuori città.

Tutti pazzi per il cioccolato! A Parigi si è 
chiuso domenica scorsa il 18esimo Salone 
del cioccolato: il più grande evento del 
mondo dedicato a questa golosità. A dare il 
via alla manifestazione era stata una novità 
assoluta: una particolare sfilata di moda con 
abiti interamente fatti con il cioccolato. Le 
modelle hanno sfilato in passerella indos-
sando delle vere e proprie opere d’arte scol-
pite nel cioccolato bianco, al latte e fonden-
te… da mangiarle veramente con gli occhi!

E chiudiamo con una notizia sulle elezioni 
USA: c’era un outsider nelle elezioni, forse 
il vero rivale che avrebbe potuto insidiare il 
favorito Obama… si tratta nientemeno che di 
Hello Kitty che, dopo avere avuto una com-
pagnia aerea tutta sua, si è anche “candidata” 
alla Presidenza degli Stati Uniti, con un suo 
partito, il “Partito dell’Amicizia” che ha come 
programma l’amicizia, il divertimento e la 
felicità. Negli ultimi giorni della campagna 
elettorale numerosi volontari hanno distribu-
ito volantini e adesivi per promuovere questa 
candidatura. Ovviamente non si trattava di una 
vera campagna elettorale, ma di una azzeccata 
campagna pubblicitaria che approfittava per 
vendere nuovi gadget agli appassionati della 
mitica gattina. Comunque c’è da imparare da 

tutti… magari in 
Italia come premier 
potremmo provare 
a candidare Burt 
Simpson… O forse 
da noi avrebbe più 
chance la bionda 
Barbie, bambolona 
fatta di buona pla-
stica resistente?!

Università
a cura di Lucia Persico

Dopo l’On. D’Alema, a Fisciano un altro 
esponente del centrosinistra, schieramento 
in fibrillazione per le vicinissime primarie 
del PD: a visitare l’Università di Salerno è 
il governatore dalla Puglia Nicky Vendola, 
il quale però si è dapprima dedicato all’a-
scolto degli operai forestali da più di un 
anno senza stipendio che per giorni hanno 
bloccato l’accesso autostradale di Fisciano 
arrecando non pochi disagi agli stessi stu-
denti che si sono visti costretti a raggiun-
gere l’Università a piedi dallo svincolo. 
Dopo una parentesi iniziale sull’importanza 
della legalità, il Presidente Vendola ha poi 
proseguito l’incontro difendendo il concet-
to di cultura, unica arma per consentire al 
cittadino di conoscere ciò che accade nel 
mondo, nonché impalcatura di un Paese che 
vuole essere competitivo. Difesa che ovvia-
mente passa attraverso la tutela della scuola 
pubblica quanto mai flagellata dalle riforme 
presenti e passate.
 
Rimanendo in tema di tutela dell’istruzione 
è da segnalare il continuo tira e molla tra 
Università, Governo e Regione Campania 
che sta vedendo come oggetto del conten-
dere la Facoltà di Medicina dell’Universi-
tà. Pare che i contratti per i docenti siano 
pronti, ma l’unica soluzione per poterli fir-
mare è quella di velocizzare il più possibile 
la trasformazione in Azienda universitaria 
del Ruggi. Per farlo c’è bisogno di un de-
creto interministeriale che ad oggi non era 
stato ancora approvato a causa dei ritardi 
nella presentazione della documentazio-
ne che la Regione avrebbe dovuto forni-
re. All’interpellanza del deputato PD Tino 
Iannuzzi al sottosegretario al Ministero del-
la Salute pare vi sia stato un riscontro positi-
vo, e quindi il problema dovrebbe risolversi 

trascorsi i tempi tecnici necessari affinché il 
dicastero dell’Istruzione e Ricerca scientifi-
ca avrà predisposto lo schema di decreto per 
la costituzione dell’Azienda Universitaria 
di Salerno da adottare in Consiglio dei 
Ministri. 

In arrivo altri 152 alloggi all’interno del 
Campus di Salerno per cercare di fronteg-
giare il caro fitti che da lungo tempo affligge 
gli studenti fuori sede. Il progetto Le nuove 
residenze nel Campus di Fisciano, del pro-
fessor Enrico Sicignano, che ha partecipa-
to alla IV Edizione della Medaglia d’Oro 
all’Architettura Italiana - evento a cadenza 
triennale volto a promuovere le nuove e più 
interessanti opere edificate nel Paese - ha 
ottenuto la Menzione d’Onore per i Nuovi 
Edifici. Saranno però contenti gli studenti 
che popolano il grandissimo campus di ave-
re altri alloggi nel quale far dormire i fuori 
sede, ma di essere al contempo sempre più 
costipati nelle aule dove dovrebbero seguire 
le lezioni? Gli studenti di facoltà numero-
se come Lettere e Giurisprudenza ormai da 
anni abituati a seguire le lezioni sui davan-
zali delle finestre non avrebbero forse prefe-
rito avere qualche aula in più dove esercitare 
i diritti fondamentali che una struttura uni-
versitaria dovrebbe garantire? 
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6 attualità

Cosa succede in città
a cura di Giuseppe Ingala

23 ottobre
La Squadra Mobile di Salerno, diret-
ta dal dr. Claudio De Salvo, ha tratto in 
arresto Giacomo Arpaia, di Battipaglia, 
per detenzione di sostanza stupefacen-
te ai fini di spaccio. L’Arpaia, già noto 
alle forze dell’ordine, deteneva nella sua 
abitazione, sita in zona Lago della litora-
nea, trecento grammi di marijuana ed il 
kit per la preparazione delle singole dosi. 
L’arrestato è stato posto agli arresti do-
miciliari, in attesa del giudizio con il rito 
immediato. 
– In un tragico incidente sulla A3, 
alle porte della barriera di Nocera 
Inferiore, è deceduto l’oculista salernita-
no Gianfranco La Civita, di anni 56, che 
prestava servizio presso la clinica Villa 
Stabia di Castellammare di Stabia. Il me-
dico viaggiava a bordo della sua moto 
quando una Toyota Yaris, guidata da un 
medico battipagliese che presta servizio 
in una clinica privata di Nocera Inferiore, 
con un cambio improvviso di corsia, gli 
ha tagliato la strada. Inevitabile l’impatto 
che ha provocato un volo del malcapitato 
che, malgrado il casco, ha sbattuto vio-
lentemente la testa al suolo. L’investitore 
prima si è fermato e poi, probabilmente 
dopo aver chiamato i soccorsi, si è allon-
tanato. Di lì a poco, però, si presentava 
spontaneamente presso la Polstrada di 
Angri.
– È stato aperto il presidio dei Vigili 
Urbani in via Serroni Alto. Così, 
dopo i quartieri Belvedere, Taverna e 
Sant’Anna, anche Serroni ha il suo presi-
dio di Polizia Municipale. È in program-
ma anche l’apertura di un ufficio distac-
cato in zona Aversana.

24 ottobre
Un giovane cittadino marocchino, A. 
K., semina il panico al pronto soccor-
so dell’ospedale Santa Maria della 
Speranza. Giunto in ospedale in preda ai 
fumi dell’alcol, mentre lo stavano curan-
do con una flebo disintossicante, ha dato 
in escandescenza e si è scagliato contro 
una vetrata, mandandola in frantumi. Ha 
poi aggredito la guardia giurata di servi-
zio, prontamente intervenuta, provocan-
dogli una ferita alla spalla. Si è arreso 
solo all’arrivo dei poliziotti della Volante 
del locale Commissariato che lo hanno 
indotto alla calma, portandolo presso i 

loro uffici. Sull’accaduto riferiranno alla 
magistratura, che deciderà sul da farsi.

– Caso eclatante presso la Casa 
Circondariale di Fuorni. Due detenuti, 
un 33enne di Battipaglia ed un 28enne di 
Cava dei Tirreni, sono rimasti gravemen-
te intossicati per aver assunto sostanze 
stupefacenti. I due detenuti, ristretti nel-
la sezione riservata ai tossicodipendenti, 
avrebbero avuto la possibilità di ingerire 
eroina, che si è rivelata quasi fatale, in 
quanto entrambi sono stati trovati privi di 
sensi nella propria cella. Prontamente soc-
corsi, sono stati trasportati dal 118 presso 
l’ospedale S. Leonardo, dove sono stati 
ricoverati nel reparto di Rianimazione in 
stato comatoso, con prognosi riservata. 
Sull’inquietante episodio indaga il sosti-
tuto procuratore di turno.
– Mentre a Salerno sono stati celebrati i 
funerali del medico salernitano decedu-
to nell’incidente verificatosi sulla A3, il 
medico battipagliese che avrebbe cau-
sato l’incidente con l’improvviso cambio 
di corsia, è stato iscritto nel registro degli 
indagati con l’accusa di omicidio colpo-
so ed omissione di soccorso.

25 ottobre
Circa 500 studenti del nuovo polo sco-
lastico “Ferrari” hanno effettuato un ru-
moroso corteo di protesta per attirare l’at-
tenzione del Sindaco sui notevoli disagi 
cui vanno incontro dall’inizio dell’anno 
scolastico per il disservizio dei trasporti 
pubblici. In effetti gli studenti lamentano 
l’eccessiva distanza (circa due chilome-
tri) tra la fermata del pullman (incrocio 
via Roma – via Mazzini) e la scuola, sita 
nel rione Taverna, e gli orari dei bus, che 

li costringono ad attese anche di un’ora 
al termine delle lezioni. Hanno pertanto 
effettuato un corteo dalla scuola, in via 
Rosa Iemma, alla Casa comunale, dove 
hanno avuto un incontro interlocutorio 
con il capo staff del Sindaco Salvatore 
Anzalone.
– Controllo antiaccattonaggio del-
la Polizia Municipale. I Vigili Urbani, 
coordinati dal comandante Gerardo 
Iuliano, hanno fermato due nigeriani 
ed un rumeno sorpresi ad accattonare 
dinanzi a supermercati cittadini e li han-
no accompagnati per i provvedimenti di 
competenza al Commissariato di Polizia. 
Uno dei nigeriani, risultato sprovvisto del 
permesso di soggiorno, è stato espulso 
dal territorio italiano. Il cittadino rumeno 
è stato invece allontanato da Battipaglia 
con foglio di via obbligatorio.

– Nulla di fatto al consiglio comuna-
le: dopo un’ora di sterile discussione, 
senza aver affrontato neppure uno dei 
quindici argomenti all’ordine del giorno, 
l’assise cittadina è saltata per mancanza 
del numero legale, dovuta in particolare 
alle numerose assenze tra i banchi della 
maggioranza.
– Scongiurato il pericolo di vita per i 
due detenuti della Casa Circondariale 
di Fuorni,  ricoverati per overdose nel 
reparto di rianimazione dell’ospedale 
Ruggi D’Aragona. Il battipagliese è sta-
to dimesso, mentre il 28enne di Cava è 
ancora ricoverato, ma le sue condizioni 
sono migliorate.

26 ottobre
Operazione congiunta della Polizia di 
Stato e della Polizia Municipale. Un 
controllo straordinario antiprostitu-
zione è stato effettuato dalle due forze di 
polizia sulla litoranea. Sono state iden-
tificate e controllate numerose persone, 
di cui quattro denunziate all’Autorità 
giudiziaria; sono state identificate cinque 
giovani donne di nazionalità rumena che 
praticavano la prostituzione ed un loro 
connazionale: a loro carico sono stati 
emessi altrettanti fogli di via obbligatori 
ed una di loro è stata anche denunziata 
per violazione del divieto di far ritorno 
nel comune battipagliese. In particolare 
una rumena 24enne, verso le ore 15,30, 
nei pressi della spiaggia, è stata trovata 
a bordo di una autovettura di proprietà di 
un 35enne avellinese con il quale stava 
consumando un rapporto sessuale. Nei 
loro confronti è scattata una denunzia per 
atti osceni in luogo pubblico. 
– In relazione al problema sollevato da-
gli studenti del polo scolastico Ferrari, 
l’amministrazione ha costituito un tavo-
lo di lavoro con la partecipazione della 
Provincia, della Regione e di tre com-
pagnie di trasporto, Sita, Palmentieri 
e Cstp, che presto si incontreranno per 
risolvere gli inconvenienti rappresentati.

27 ottobre
Non c’è due senza tre! Alla terza piog-
gia autunnale si sono puntualmente pre-
sentati tutti gli stessi problemi delle due 
volte precedenti: allagamenti nella zona 
industriale, a Belvedere, in pieno cen-
tro in via Baratta, a Serroni e a S. Anna. 
Come al solito, chiuso temporaneamente 
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Cosa succede in città    (continua da pag. 6)

lo svincolo autostradale di Battipaglia 
e molta paura sulla strada statale per 
Olevano sul Tusciano. Questa volta si è 
anche ingrossato anche il Tusciano che 
ha provocato esondazioni nel quartiere 
Stella allagando numerosi piani terra e 
l’auditorium della Parrocchia Maria S.S. 
del Carmine.
– Due fratelli ed un cognato si picchia-
no per l’eredità e finiscono in ospedale. 
Se la cavano con prognosi che vanno dai 
dieci ai quindici giorni, ma si beccano 
una denunzia in stato di libertà per ris-
sa. L’ammontare dell’eredità era di circa 
200.000 euro ed è stata incassata da uno 
dei fratelli, il quale ha versato le parti 
spettanti al fratello ed alla sorella con as-
segni risultati scoperti. Da qui la discus-
sione degenerata in rissa.

29 ottobre 
Una donna di Capaccio, F.G., di 32 anni, 
alla guida di una Hyundai, con a bordo 
la propria madre, C.G., di 56 anni, si è 
scontrata nella corsia sud della A3, nei 
pressi del casello di Battipaglia, con una 
Lancia, guidata dal 29enne L.D’A. , di 
Campagna proveniente in senso contra-
rio. Le auto sono andate completamente 
distrutte e sono dovuti intervenire i Vigili 
del Fuoco per estrarre i feriti dalle lamie-
re. Tutti sono stati accompagnati e medi-
cati  presso l’ospedale “Maria Santissima 
Addolorata” di Eboli. La giovane donna 
si trova nel reparto di rianimazione in 
prognosi riservata, mentre per la madre 
è stata redatta una prognosi di trenta 
giorni. La Polstrada di Eboli, agli or-
dini dell’ispettore superiore Antonio 
Quaranta, ha accertato che la Hyundai 
ha imboccato il casello autostradale di 
Battipaglia in direzione sud ed all’altez-
za del “Castelluccio” l’autista si è accor-
ta di non essere nella direzione deside-
rata, per cui ha effettuato una inversione 
ad U percorrendo contromano circa 500 
metri, fino ad impattare con la Lancia 
proveniente in senso contrario.
– Ancora un arresto per droga tra 
Bellizzi e Battipaglia. A finire nella 
rete dei Carabinieri di Bellizzi, guidati 
dal maresciallo Giuseppe Macrì, è stato 
un trentenne battipagliese, Domenico 
Barba, già noto alle forze dell’ordine. Il 
giovane è stato fermato dai CC a bordo 
della sua Fiat Multipla ed è stato trovato 

in possesso di pochi grammi di hashish; 
ma ciò ha consentito ai militari operan-
ti di estendere la perquisizione alla sua 
abitazione, dove sono stati trovati quasi 
100 grammi di stupefacente ed il kit per 
il confezionamento delle singole dosi.

31 ottobre
È fuori pericolo la 32enne di Capaccio, 
F.G., che lunedì scorso, per errore ha 
percorso contromano con la sua auto un 
tratto della A3, causando un inciden-
te frontale con quattro feriti. I medici 
dell’ospedale di Eboli hanno sciolto la 
prognosi, fissando in 40 i giorni di guari-
gione. Nei confronti della giovane donna 
è scattato il ritiro del documento di guida 
per la grave infrazione stradale; proba-
bile sarà anche una denunzia per lesioni 
colpose multiple. 

– È finito nuovamente in carcere Bruno 
Cardellicchio, 40 anni, di Battipaglia, 
arrestato dai Carabinieri di Battipaglia in 
esecuzione di un ordine di carcerazione 
emesso dalla Procura della Repubblica 
di Salerno.Il provvedimento restrittivo, 
per cui deve scontare ventisei mesi di re-
clusione, si riferisce a più sentenze, defi-
nitive ed irrevocabili, a carico dell’arre-
stato per furto e spaccio di stupefacenti. 
Cardellicchio, dopo le pratiche di rito, è 
stato associato alla Casa Circondariale di 
Salerno.
1 novembre
Con un manifesto affisso nelle vie citta-
dine, Forza Nuova, gruppo battipaglie-
se di estrema destra, ha invitato a boi-
cottare la festa di Halloween. L’invito 
era rivolto a genitori e famiglie affinchè 
vietassero la partecipazione dei pro-

pri figli alle varie manifestazioni della 
ricorrenza, definita “rito satanico”, Il 
manifesto conteneva anche una esorta-
zione a celebrare le ricorrenze cristiane 
dedicate al culto di tutti i santi ed alla 
commemorazione dei defunti. Analoghe 
posizioni sono state manifestate da nu-
merosi parroci, ed in particolare dal 
parroco di Campagna, don Marcello 
Stanzione, molto conosciuto per il suo 
impegno sociale e religioso.

3 novembre
È partita la campagna vaccinale antin-
fluenzale a favore della popolazione re-
sidente sul territorio battipagliese. Come 
negli anni scorsi l’Azienda sanitaria lo-
cale gestisce la campagna  vaccinale gra-
tuita per le persone di almeno 65 anni di 
età e per quelle incluse nelle categorie a 
rischio, indipendentemente dall’età. Il 

vaccino è disponibile gratuitamente pres-
so l’ambulatorio del proprio medico di fa-
miglia e del pediatra di libera scelta, ade-
renti all’iniziativa. Per i pazienti allettati 
sarà possibile effettuare la vaccinazione al 
proprio domicilio, contattando il proprio 
medico curante o l’Unità Operativa Cure 
domiciliari, esibendo idonea documenta-
zione. (tel. 0828 674535 - numero verde 
800526300)

5 novembre
In attuazione del piano Conai, da oggi è 
iniziata la raccolta differenziata por-
ta a porta anche nei rioni Taverna e 
Belvedere, due quartieri abbastanza po-
polosi. Lunedì 3 dicembre l’ultimo passo 
con la estensione della differenziata an-
che a Serroni ed alla zona industriale.

OFFERTA DI LAVORO
Distributore indipendente

HERBALIFE
ricerca collaboratori

tel. 366 4646535

Alle cuginette  Giorgia Natella  
(4 anni l’11 novembre)  
e Francesca Fierro  
(1 anno il 10 novembre) 

Buon  
compleanno 
dai genitori e  
dai nonni!
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a cura della Dr.ssa Rosa Maria D’Alessandro

Prepararsi al cambio di stagione 
“…la medicina prolunga la vita, ma non 
l’eterna; custodisce la vita chi custodi-
sce la salute. Ma è prima la salute, che 
la cura della malattia, l’arte per prima 
venga in aiuto, quanto più siete sani. 
Chi vuole prolungare la vita, fino a tar-
da età, diventi maturo di costumi, prima 
che vecchio…” (Regimen Sanitatis – Flos 
Medicinae Scholae Salerni – XIII Sec.)
Nella nostra epoca più che mai c’è una 
chiara tendenza di tutti noi a desidera-
re di raggiungere e conservare un’alta 
qualità di vita, e oggi per fortuna pos-
siamo mirare ad una vita lunga, sana e 
autonoma fino a tarda età, riducendo il 
rischio di malattie.
La moderna medicina, tutta, offre inso-
stituibili strumenti ma, “se il medico è il 
meccanico, a ciascuno di noi spetta, fin 
dall’inizio, la manutenzione della mac-
china”. La salute non è solo assenza 
di malattia, ma uno stato di benessere 
psico-fisico che deve accompagnarci il 
più a lungo possibile, un equilibrio indi-
viduale di cui ciascuno è artefice. 
La moderna fitoterapia, con l’uso di 
principi attivi isolati da piante specifi-
che, titolati e standardizzati, rappresen-
ta un valido e, chiaramente un natura-
le supporto per affrontare la stagione 
fredda. Una tisana balsamica a sera 
mantiene la buona salute delle prime 
vie respiratorie, l’uso quotidiano della 
propoli, a basso dosaggio, previene i 
primi mal di gola invernali e voglio dare 
una particolare attenzione all’Echina-
cea, all’Astragalo, e alla preziosissima 
vitamina C.
Molti sono gli studi scientifici pubblicati 
sull’Echinacea, questa pianta medici-
nale è oggi coltivata anche in Italia ma 
è in realtà originaria dell’America del 
Nord. I lavori sperimentali in vivo e in 
vitro e gli studi clinici controllati hanno 
dimostrato importanti proprietà farma-
cologiche dell’Echinacea sull’aumen-
to delle difese immunitarie in corso di 
raffreddore e influenza, un effetto an-

tinfiammatorio, un’attività antiradicali 
liberi, un’attività antivirale e un’attività 
antibatterica esplicata prevalentemente 
dal suo olio essenziale. Sono presen-
ti sul mercato un’enorme variabilità di 
forme estrattive dell’Echinacea ed esi-
ste una larga diffusione dell’uso di tale 
pianta per il trattamento delle comuni 
malattie da raffreddamento delle alte 
vie respiratorie. L’Echinacea rappresen-
ta perciò un valido aiuto ed un impor-
tante integrazione all’inizio della sta-
gione invernale.
L’Astragalo è invece una pianta 
proveniente dalla medicina tradizionale 
Cinese, utilizzata nella cura del 
raffreddore comune, in Europa è usata 
per curare e prevenire malattie infettive 
e nelle sindromi influenzali.
La vitamina C (acido ascorbico) rap-
presenta una importante integrazione 
per la sua attività antiossidante, e può 
anche svolgere effetti antivirali, antista-
minici, immunomodulatori e protettivi 
per le vie aeree. La vitamina C è pro-
babilmente il più importante antiossi-
dante biologico idrosolubile. Il 90 % di 
vitamina C in una normale dieta provie-
ne dalla frutta e dalla verdura e, tenia-
mo sempre ben presente il fatto che la 
cottura dei cibi inattiva la vitamina C. 
In fitoterapia si consiglia l’Acerola e la 
Rosa Canina, ricchissime fonti di vita-
mina C.
Voglio ricordare infine, un principio at-
tivo, la quercetina, un flavonoide mol-
to diffuso nel regno vegetale, fonte ric-
chissima sono le cipolle, il vino rosso ed 
il tè verde. La quercetina ha un’attività 
antiossidante, antinfiammatoria, im-
munomodulatoria e gastrico protettiva. 
Dunque cominciamo la stagione fredda 
in benessere! 
A proposito… vi aspetto venerdi 9 no-
vembre all’Erboristeria Bellerbe in 
via Trieste, per la serata di presenta-
zione delle nuove linee L’Erbolario: ci 
sarà per tutti un bell’omaggio! 

Psicologia
a cura della Dr.ssa Anna Linda Palladino

La noia
Frequentemente si sente parlare di noia 
soprattutto tra i giovani  riferendosi ad un 
senso di malessere e di disgusto che viene 
dall’assenza di stimoli interessanti, dalla ri-
petizione monotona degli stessi eventi o si-
tuazioni, dalla sensazione che il tempo non 
passi mai. Nonostante  il senso di insoddi-
sfazione e di infelicità che produce, la noia 
non alimenta la ricerca di stimoli diversi, per 
soddisfare altri desideri. Determina carenza 
di reattività e vigore, apatia. Gli oggetti e le 
persone vengono percepiti infatti dalla per-
sona annoiata come smorti, opachi, poco 
vitali. Questo senso di vuoto si manifesta in 
particolare negli adolescenti, quando prova-
no un transitorio, ma caratteristico, disinte-
resse nei confronti del mondo, con disturbi 
dell’umore e alterazione degli affetti, chiu-
sura in sé stessi, manifestazioni di tristezza. 
La noia negli adolescenti può essere pre-
occupante in quanto porta con sé difficoltà 
di concentrazione che poi si palesano nel 
rendimento scolastico. Altri comportamenti 
dettati dalla noia possono riguardare, fra gli 
adolescenti, il ricorso a gesti autolesionisti, 
per cercare di ritrovare un proprio nucleo di 
vitalità osservando il sangue che sgorga da 
una ferita, oppure a causa del dolore corpo-
reo provocato da un taglio. 
Ugualmente preoccupanti sono, fra i giova-
nissimi, i comportamenti dettati dal gruppo, 
che desidera combattere tristezza e noia at-
traverso l’incremento del rischio e dell’im-
prevedibilità, ricercando stimoli e situazioni 
del tutto nuove. La noia non è un male del 
nostro tempo, è sempre esistita, veniva spes-
so descritta utilizzando il termine “accidia”, 
negligenza, indifferenza, mancanza di cure e 
di interesse per qualcosa, come per sé stessi. 
Il termine accidia evoca anche lo scoraggia-
mento, la tristezza e la svogliatezza dell’es-
sere umano di fronte alle sfide della vita. Vi 
sono persone che difficilmente vengono col-
pite dalla noia: sono le persone che amano 
osservare l’ambiente che le circonda. 
Data l’alta variabilità individuale, le 
“stimolazioni” per superare la 
noia devono ovviamente ri-
specchiare gli interessi, 
i bisogni e i desideri 
delle persone, per 
essere realmente 
tali. Le persone 
che in genere 
si annoiano fa-
cilmente hanno 
una predisposizio-

ne alla ricerca di sensazioni eccitanti. Questo 
potrebbe anche spiegare la relazione che c’è 
tra propensione alla noia e comportamen-
ti aggressivi, come rabbia e ostilità. Vi è la 
noia che deriva dalla ripetizione delle stesse 
attività e quella che nasce da una depriva-
zione degli stimoli. Quanto alle persone che 
si annoiano, uno studio inglese ha scoperto 
che si tratta generalmente di persone giovani, 
specialmente di sesso femminile, che riten-
gono di avere problemi di salute, che fanno 
lavori poco gratificanti e scarsa attività fisica 
o persone che si abbandonano con facilità al 
bere, al fumo, al consumo di droghe e che per 
tutto questo tendono ad avere una vita media 
più breve degli altri. Non è detto che la per-
sona annoiata si lasci coinvolgere sempre in 
comportamenti negativi, molte persone che 
si annoiano con facilità e che ritengono la 
loro vita e le loro azioni prive di senso pos-
sono anzi sentirsi più motivate ad impegnarsi 
in comportamenti utili e ricchi di significato 
sociale. Essa permette dei momenti di pausa 
e di riflessione che servono ad ordinare i pen-
sieri e le esperienze, rafforzando la memo-
ria, stimolando la creatività. Un’altra ragione 
per cui la noia può essere considerata utile 
è che essa rende possibile dormire. Durante 
uno stato di noia il tempo si altera ed ogni 
secondo appare lunghissimo: questo induce 
uno stato di sonnolenza. Se il cervello fosse 
costantemente impegnato ad osservare ciò 
che gli accade intorno, sarebbe molto diffici-
le addormentarsi e riposare a sufficienza per 
poter avere una vita attiva durante il giorno. 
Si tende comunque a ritenere la noia come 
un sintomo di malessere: questo è dovuto al 
fatto che la nostra società incoraggia la vita 
attiva e ci spinge ad essere sempre in movi-
mento il che non è sempre l’ideale per la no-
stra salute.

BELLERBE via Trieste n.15, Battipaglia (SA)

fitoterapici . integratori 
creme e fanghi d’alga . linee profumate 
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Dott.ssa Rosa Maria D’Alessandro Biologa

FIORI DI BACH



  sconto

30%

  sconto

30%

  sconto

25%

  sconto

25%

  sconto

25%

  sconto

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
Bioscalin fiale triactive

 sconto

TEST-ANALISI DEL CAPELLO GRATUITO

Soluzione 
fisiologica

 sconto

%

Dual Flor 10 b
fermenti lattic

C’è la crisi? Pensa alla salute!
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10 inchiostro simpatico

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

BAR ROAN VIA PASTORE

NUOVA PASTICCERIA AURORA VIA TURATI

DOMUS CAFFÈ P.ZZA FERROVIA

EDICOLA VESTA P.ZZA FARINA

EDICOLA FORLANO P.ZZA MORO 

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

GOLDEN STORE VIA DE AMICIS

BAR MAZZINI VIA MAZZINI

CAFÉ ROYAL VIA MAZZINI

GELATERIA EDELWEISS VIA MAZZINI

EDICOLA BELMONTE VIA MAZZINI

BAR PARADISO 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

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

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

SERRONI

BAR DEL PROFESSORE VIA SERRONI

MACELLERIA ROSA VIA SERRONI

EDICOLA CAIAZZO VIA SERRONI

CAFFÈ CATINO VILLA COMUNALE

BAR PLANET VIA ADRIATICO

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

BAR VICTORIA VIA ROSA JEMMA

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 ROMA 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

Per collaborare con

scrivi a
posta@nerosubianco.eu

oppure telefona al numero
0828 344828

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

I cinque sensi
a cura di Chiara Giorleo [FISAR Salerno]

Tempo di Novello: il vino più giovane dell’anno

Autunno vuol dire Novello. Con l’arrivo 
dei primi freddi, è solito trovare nei negozi 
specializzati (ma anche nei supermercati) 
numerose bottiglie contenenti il vino più 
easy che esista. Ma, è bene dirlo subito, il 
Novello è molto diverso dal vino classico 
cui siamo abituati a pensare. Sia per la sua 
“durata” – il Novello deve essere consumato 
entro pochi mesi dal suo imbottigliamento 
– sia, soprattutto, per il processo attraverso 
il quale viene prodotto. Concentriamoci su 
quest’ultimo punto.
Il Novello è frutto di una tecnica di vi-
nificazione molto specifica derivante da 
quella francese per la produzione del vino 
Beaujolais Nouveau. Tale tecnica consiste 
nel lasciare i grappoli di uva interi, non pi-
giati e non privati del graspo, in un’autocla-
ve satura di anidride carbonica; dunque la 
fermentazione del mosto non avviene, come 
solitamente accade, all’aria, il che vuol dire 
in assenza di lieviti (che si nutrono dell’aria 
per far fermentare il vino). Il vino fermenta 
lo stesso grazie all’opera svolta dagli enzimi 
contenuti nel mosto. Si tratta in sostanza di 
macerazione carbonica di uve non pigiate 
che, schiacciate sotto il proprio peso, pro-
ducono un succo detto mosto che fermenta 
proprio in assenza di ossigeno e senza lievi-
ti. In questo ambiente, nell’acido si manife-
stano fenomeni chimici simili a quelli che 
avvengono con la fermentazione alcolica 
prodotta dai lieviti, ma in tempi così brevi 
che consentono di bere il vino entro pochi 
mesi dalla raccolta dell’uva.
Il risultato è un vino con aromi di fragola 
e lampone. Inoltre, la macerazione carboni-

ca dona un colore molto vivo che ricorda il 
porpora e un gusto in cui predomina la fre-
schezza degli aromi. 
Ultima curiosità: le aziende hanno am-
pia discrezionalità circa la percentuale di 
vino derivato da macerazione carbonica 
che deve essere contenuto nel Novello, ma 
naturalmente, quanto maggiore sarà tale 
quantità tanto più alta sarà la qualità del 
nostro vino.
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Calcio

Basket

Battipagliese, vittoria incoraggiante

Riprende la marcia verso la salvezza una 
Battipagliese cinica e razionale. A Potenza 
la svolta. Un successo che vale doppio in 
considerazione della precaria posizione in 
classifica delle due squadre. A beneficiarne 
la Battipagliese che conquista l’intera posta 
in palio con una condotta di gara accorta e 
determinata. Il cambio al timone della so-
cietà ha ridato linfa all’intero ambiente. 
Come una nave in tempesta, in procinto di 
arrivare alla terra ferma guidata da marinai 

attenti e scrupolosi, così la Battipagliese è 
riuscita a mantenere calma e concentrazione 
per farsi trovare pronta a riprendere la corsa 
in classifica. Ora con 14 punti e una posi-
zione di classifica relativamente più tran-
quilla, le zebrette si avviano ad affrontare la 
prossima gara casalinga che le vede opposte 
al CTL Campania, formazione napoletana 
che segue la Battipagliese con un punto di 
distacco. Il ritorno al Luigi Pastena dopo il 
trionfo di Potenza rappresenta un momento 

di riavvicinamento dei tifosi alla squadra. 
Tante le componenti positive che aiutano 
a cementare l’idillio tra tifosi e squadra. 
Prima fra tutte e, forse la più importante, è 
rappresentata dall’ingresso della nuova so-
cietà. Una società forte che può garantire un 
futuro roseo al club fatto di soddisfazioni. 
Importante è organizzarsi a dovere per non 
far mancare nulla ai componenti della rosa. 
Anche il modo di porsi, la professionalità, 
la competenza sono elementi basilari  per le 
fortune di qualsiasi società. D’ora in avanti 
ogni ruolo sarà coperto da persone qualifi-
cate e competenti. Se tutto andrà per il ver-
so giusto nulla è precluso in futuro ad una 
società che ha avuto l’avvedutezza di trac-
ciare davanti a sé una strada senza eccessivi 
ostacoli. Ora c’è bisogno di un po’ di tempo 
per organizzarsi, ma il successo di Potenza 
appare come un buon viatico per realizzare 
al meglio ciò che ci si è prefissi. L’aspetto 
morale derivante da una vittoria dopo tre 
sconfitte consecutive non è da sottovalutare. 
A Potenza domenica scorsa la squadra si è 
espressa alla grande. 
Concentrata, determinata, attenta, umile 
quanto bastava per aver ragione della for-
mazione rossoblu locale. Un’iniezione di 

fiducia che, abbinata all’entusiasmo dovu-
to all’avvento della nuova società, non può 
che fare bene a tutto l’ambiente. Ancora 
una volta bisogna dare merito al gruppo di 
giovani della rosa della Battipagliese frutto 
del lavoro certosino svolto da Juri Calabrese 
e da Nello Addesso. Per il recente passato 
a costo di enormi sacrifici si è tirato fuori 
elementi del calibro di Odierna, Picarone, 
Pivetta ed altri che rappresentano oggi la 
spina dorsale della squadra, mentre si la-
vora sempre più alacremente per il naturale 
ricambio.

Mimmo Polito 

Minibasket Battipaglia in altalena
Minibasket Battipaglia ancora alla ri-
cerca di una sua identità ed i risultati di 
questa prima parte del campionato di A2 
riflettono questa fase sperimentale della 
formazione allestita da Giancarlo Rossini: 
due vittorie in trasferta, poi due sconfitte 
di cui una “pesante” in casa nel derby con 
la Carpedil Salerno ed infine il successo 
nell’ultima gara disputata con il Difensor 
Viterbo, squadra certo non imbattile. 
Al di là del valore dell’avversario di turno 
le vittorie in trasferta non sono mai sconta-
te ed i due punti servivano come il pane in 
questo momento. Ancora una volta la com-
pagine allenata dal nuovo coach toscano 
Marco Del Re trova un punto di riferimento 
nei rimbalzi e nella solida e sicura presenza 
sotto canestro di Kourtney Treffers la giova-
nissima olandese, top scorer con 13 punti, 
mentre stentano a ritrovare il migliore ren-
dimento le veterane Di Battista e Granieri 
ed un po’ tutta la squadra appare alla ricerca 

della chimica giusta per raggiungere le po-
tenzialità che pur si intravedono e con esse i 
risultati voluti. Che l’ambiente sia in fibril-

lazione e non proprio sereno si comprende 
anche dall’inaspettata rinuncia ad avvalersi 
per la prima squadra dell’apporto del vice 

allenatore Francesco Cantelmi, cosa davve-
ro insolita, originale e comunque di difficile 
decifrazione alla luce della competenza e 
disponibilità espressa da sempre dal coach 
accantonato ed al momento non ancora rim-
piazzato. Le prossime partite ci sapranno 
dire se il Minibasket avrà saputo ritrovare 
finalmente un percorso di crescita per pun-
tare decisamente a quei traguardi ambiziosi 
che si prefigge la società ed in cui sperano 
tuttti i tifosi. 

Sul fronte maschile la Polisportiva 
Battipagliese continua la sua marcia a 
punteggio pieno nel campionato di promo-
zione vincendo a Cava dei Tirreni, contro 
l’Accademia, con un po’ di affanno, co-
stretta all’over time, con punteggio finale 
di 76 a 75 .

Valerio Bonito

La Battipagliese a Potenza (foto di Gerardo Di Franco)

POCHI CONOSCONO NOI.
QUASI TUTTI CONOSCONO  
I NOSTRI CLIENTI.

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

   CLASSIFICA SERIE A2 FEMMINILE PUNTI PG V P

 1.  Passalacqua Trasp. Ragusa  12 6 6 0

 2.  Meccanica Nova Bologna  8 5 4 1

 3.  Virtus La Spezia  8 5 4 1

 4.  Carispezia Termo La Spezia  8 5 4 1

 5.  Saces Dike Napoli  8 6 4 2

 6.  Minibasket Battipaglia  6 5 3 2

 7.  Vesta Free Woman Ancona  6 6 3 3

 8.  Gruppo L.P.A. Ariano Irpino  6 6 3 3

 9.  Olympia 68 Reggio Calabria  4 5 2 3

 10.  Carpedil Ipervigile Salerno  4 6 2 4

 11.  Defensor Viterbo  2 5 1 4

 12. Consum.it Siena  0 6 0 6

 13. College Italia 0 6 0 6

Il prossimo
numero di

uscirà venerdì 
23 novembre
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U�ci di Posta Privata

AGENZIA DI BATTIPAGLIA Via Fogazzaro 72/76 - Tel. 0828 032178 - battipaglia@lanuovaposta.it

I NOSTRI SERVIZI:
pagamento bollettini
posta semplice
posta raccomandata
posta raccomandata A/R
posta raccomandata urgente
posta assicurata

telegrammi
spedizione pacchi
servizio volantinaggio
carte di pagamento
conti di pagamento
consulenza prestiti e deleghe

consulenza mutui
money transfer
ricariche telefoniche
ricariche internazionali

Agenzia autorizzata dal Ministero dello sviluppo economico (aut. n° 851/2010)A i t i t d l Mi i t d ll il i ( t ° 851/20l Mi i t d ll il i ( t ° 851/2010)

PAGAMENTO BOLLETTINI 90 centesimi (anziché € 1,30)
I clienti con più di 70 anni pagano 70 centesimi




