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Avanti un altro

Attualità
- Battipaglia città “riciclona”

-  Fabio Fulco ospite  
di Una Casa per la Vita

-  il Rotary Club Battipaglia 
presenta l’agenda 2013

Rubriche
cosa succede in città, 
università, psicologia, bellerbe, 
sconfinando, i cinque sensi,  
dentelli che passione!

Politica
-  intervista al presidente del 

Consiglio comunale Ugo Tozzi

-  la clamorosa protesta della 
Commissione pari opportunità

- Ceriello sceglie Diritti e Libertà
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Speriamo che sia femmina
Mancavano un paio d’ore alla “chiusura” di 
questo numero, la pagina dei commenti era 
già ultimata, al posto di questo editoriale ce 
n’era un altro dal titolo: Si scrive riequilibrio, 
si legge dissesto… Quando sul social network 
Facebook la Commissione Pari Opportunità 
pubblicava il documento che vedete riprodot-
to in basso: un durissimo atto di accusa nei 
confronti dell’amministrazione Santomauro. 
A quel punto non ho avuto dubbi: ho cestinato 
il mio articolo sul quasi-dissesto finanziario 
del Comune (se ne occupa argutamente l’ami-
co Giacomino) e ho cominciato a scrivere di 
dispari opportunità, ancora una volta. I fatti 
sono riportati nel testo, sono risaputi e in pas-
sato li ho commentati ampiamente mentre ac-
cadevano. Ma la notizia è la dignitosa reazio-
ne della Commissione: una presa di posizione 
che non potrà essere ignorata né schernita.

Lo scandalo di una Giunta nella quale non sie-
dono donne ha contribuito a coprire la nostra 
città di ridicolo, per non parlare della vergogna 
che provano i battipagliesi (e le battipagliesi, 
soprattutto) quando, più o meno una volta al 
mese, viene sostituito un assessore e, puntual-
mente, non tocca mai a una donna. Scandalo e 
vergogna, due parole bastano. 
Non ci resta che sognare: una o più donne in 
Giunta. Fino ad oggi non sono state ritenute 
all’altezza dei colleghi uomini. Incapaci di 
insultarsi durante i Consigli comunali, poco 
inclini al servilismo e al compromesso, troppo 
coerenti: forse per questo i partiti e il capo non 
le nominano. Ma a Natale è lecito sperare e 
avere desideri da esaudire: il prossimo asses-
sore… Speriamo che sia femmina! Auguri.

Francesco Bonito

Seguici su  NERO SU BIANCO Battipaglia

King Kont
Ultimo Consiglio comunale, periodico ta-
stamento di polso delle casse pubbliche, 
ed è subito… “serra”. Laddove – somme 
scuse a Quasimodo – la doppia erre non è 
un errore di battitura ma una voluta allu-
sione all’atmosfera calda creatasi dopo la 
relazione dell’assessore al bilancio.
Al solito, la leader di Etica, Cecilia 
Francese, prende nota di tutto e si ritira 
per deliberare. Qualche giorno, ed eccoti 
là il primo simil-comunicato stampa, drit-
to da facebook, i più se lo trovano sulla 
homepage delle news tra un invito alla 
grigliata di zi’ Peppino e la condivisione 
del solito cesto di gattini-tenerini. Vi si 
parla di un’amministrazione “disperata” e 
di menzogne di bilancio. Di tendenziosità 
nel non voler svalutare i crediti tributa-
ri accampando la scusa di attendere una 
definitiva pronuncia di Equitalia, quando 
invece i revisori si erano categoricamen-
te rifiutati di certificare l’elevato stato di 
riscuotibilità delle medesime poste (che 
poi, in verità, sarebbe concetto assai di-
verso dall’inesigibilità). Di voler accede-
re al fondo di rotazione per gli enti locali 
senza aver letto una legge-condanna che, 
per contrappeso al finanziamento pub-
blico, imporrebbe ai cittadini e all’intero 
apparato pubblico una tirata di cinghia 
seconda solo a quella erniaria nel solleva-
mento pesi. E poi, vabbe’, giù a cascata 
tutti i “mi piace” e “condivido” del caso, 
più la solita sfilza di commenti più o meno 
costruttivi, dall’analisi di merito e metodo 
agli slogan in stile ultras, passando per le 
immancabili frasi col linguaggione da sms 
con spreco di kappa e faccette
Chiaro che la polemica – anche questa, 
ormai, nel pieno stile della deriva “urlata” 
della politica contemporanea - è ancora 
all’atto uno, capitolo uno, eccetera. Si at-
tendono eventuali repliche, ma non è que-
sto il problema. Ciò che parzialmente mi 
turba è un passaggio dell’intervento, poi 
ripreso anche in un’intervista su un quo-
tidiano, che recita testualmente: «Il fondo 
di rotazione è riservato ai Comuni in gra-

ve squilibrio finanziario. Quindi dopo tre 
anni e nonostante i miracoli, Santomauro 
ci ha portato in prossimità del dissesto.» 
Ammettere, cioè, che il Comune ha forti e 
irrimandabili problemi di pecunia dovreb-
be suonare come una verità finora tenuta 
nascosta, un qualcosa che nemmeno il più 
arguto dei cittadini avrebbe mai potuto 
percepire. E beh, se tra la popolazione c’è 
qualcuno che in questi tre anni ha davvero 
pensato ai conti pubblici come un vivaio 
di soldi che s’aggiustavano e moltiplica-
vano sotto il canto soave degli usignoli, 
candidiamolo al Nobel per l’ingenuità.
Al sindaco puoi di certo andare a chieder-
gli conto di tutto, dall’ambiguità di certi 
spostamenti politici alla “panchina lunga” 
degli incarichi, finendo con quella solita 
tendenza al finto ottimismo, alla smania di 
minimizzare lo stato dell’arte, a mettere il 
gomito di sguincio per non far leggere gli 
zeri del numero largo; sulla sostanza della 
“caduta a picco”, però, andrebbe fatta una 
precisazione concettuale. Un conto è dire: 
“hai promesso di tirarci fuori dai conti 
cariati delle pregresse amministrazioni, 
e non l’hai fatto” e un altro accusarlo di 
averci fatto finire nel dissesto. Perché noi, 
nel dissesto, ci sguazziamo e crogioliamo 
da anni, da quelli di piombo del terrori-
smo a quelli di marmo e bronzo delle fon-
tane inutili. Non è che il non fare peggio 
diventi di botto una virtù encomiabile; 
ma magari ricondurre i giudizi nell’alveo 
dell’attinenza ai fatti sarebbe già un buon 
punto di partenza per vederci più chiaro.

Ernesto Giacomino
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Luciano Ceriello dà voce  
a Diritti e Libertà 

Da qualche settimana l’avvocato batti-
pagliese Luciano Ceriello è  il porta-
voce provinciale di Salerno di Diritti e 
Libertà, il partito movimento fondato 
da Massimo Donadi e Nello Formisano. 
Da sempre attivo in politica, dopo 
cinque anni di segreteria provinciale 
nell’IDV, oggi Ceriello si riconosce in 
Diritti e Libertà, un partito che, ritro-
vandosi nei valori del centro sinistra, si 
colloca all’interno di quest’area politica 

e si pone, pur nel rispetto delle proprie 
specificità, come interlocutore del po-
polo del Pd, con il quale vuole costruire 
un’alleanza forte per cambiare l’Italia. 
Il partito movimento ha visto anche a 
Battipaglia l’adesione di tanti, uomini 
e donne, che hanno scelto di diventare 
cittadini consapevoli e responsabili, im-
pegnandosi per la prima volta in politica 
per la propria città. Si tratta di persone 
diverse per condizioni sociali, econo-
miche, per formazione culturale, tutti 
accomunate dalla consapevolezza che è 
necessaria una svolta vera nella politica 
a Battipaglia, che passi anche attraverso 
il ricambio di una classe politica che è 
in gran parte sempre la stessa da troppi 
anni. 
Diritti e Libertà non condivide ed espri-
me un giudizio negativo rispetto alla 
gran parte delle scelte operate dell’am-
ministrazione del sindaco Santomauro e 
del suo modus operandi. 
Nelle prossime settimane il movimento 
cittadino farà sentire la sua voce sulle 
tematiche più importanti della vita cit-
tadina, proponendo un percorso politico 
sul quale vuole confrontarsi con la so-
cietà civile.

Sostiene Tozzi 
Una chiacchierata con il presidente del Consiglio comunale sui temi politici 
di maggiore attualità e sulla sua candidatura alle prossime amministrative

«Il problema è che il Popolo della Libertà 
non esiste più nella sostanza». Esordisce 
così Ugo Tozzi, presidente del Consiglio 
comunale di Battipaglia, alla domanda 
su una possibile candidatura a Sindaco: 
«Bisogna capire, quindi, se andare avanti 
così, oppure seguire la strada dei piccoli 
movimenti». 
Primo eletto alle scorse comunali, Tozzi 
non si tira indietro: «Sono soddisfat-
to dell’attuale incarico, che dopo le due 
esperienze mai concluse di Consigliere 
comunale, mi sta dando un nuovo baga-
glio di conoscenze». Fra i tanti nomi che 
circolano in questi giorni sul possibile 
candidato del centrodestra, sono sempre 
di più insistenti le voci che puntano su 
Tozzi: «Se qualcuno volesse, io non mi 
tirerei indietro. In caso contrario, potrei 
anche dire basta alla politica». E a chi 
già parla di campagna elettorale, Tozzi 
risponde: «Io sono convinto che l’Ammi-
nistrazione andrà avanti fino alla fine e, in 
fondo è meglio così, perché abbiamo già 
visto cosa è successo con i Commissari 
prefettizi». Santomauro meglio del 
Commissario, quindi? Neanche per so-
gno: «Nel malaugurato caso di un com-
missariamento, i cittadini tenderebbero a 
dimenticare quanto è stato fatto fino ad 
ora. Per questo è meglio arrivare alla na-
turale fine del mandato».
Nonostante numerosi attestati di stima, 
non mancano le critiche sulla gestio-

ne del Consiglio: «C’è da dire che una 
cosa è fare il Consigliere ed un’altra il 
Presidente, ad ogni modo credo di man-
tenere un buon livello di democrazia 
all’interno del Consiglio». E a chi ricorda 
episodi spiacevoli, risponde: «Di episodi, 
purtroppo, ne sono successi tanti: ogni 
volta ho richiamato al senso di responsa-
bilità, poi saranno i singoli ad assumersi 
le proprie colpe».
A pochi giorni dall’avvicendamento 
Toriello-Pumpo, Tozzi non si tira in-
dietro da un giudizio sulla questione: 
«Personalmente non condivido i consu-
lenti gratuiti, né una panchina così lunga, 
ma è evidente che questo fenomeno sia 
il risultato dei continui cambiamenti di 
equilibrio. Si vede anche in occasione dei 
voti importanti, quando pezzi di maggio-
ranza si sono assentati oppure astenuti».
Ma non è solo la panchina lunga che 
preoccupa Tozzi: «Sui provvedimenti di 
gestione del territorio, ci sono numerose 
perplessità, a partire dal PUC. Il Sindaco, 
in campagna elettorale, assunse l’impe-
gno di approvarlo entro un anno, ma a 
distanza di tre anni e mezzo, ciò ancora 
non è avvenuto e per questo intende ri-
candidarsi». Ma non si tratta solo di una 
questione temporale: «Temo che gli in-
contri con i cittadini e le associazioni, 
tenuti in questa fase, siano una perdita di 
tempo, perché i tecnici come Fabietti e 
Parente hanno già avuto un indirizzo poli-
tico e non potranno farsi carico di queste 
nuove indicazioni, pena un nuovo stop». 
C’è poi il Piano Casa, recentemente ap-
provato in Consiglio: «Anche in questo 
caso risulta incomprensibile il ritardo 
nel recepire le direttive della Regione 
Campania». Ma ciò che più preoccupa 
Tozzi è la messa in vendita del patrimo-
nio comunale: «Piuttosto che vendere 
indiscriminatamente tutto il patrimonio, 
individuiamo cosa vendere: ad esempio, 
l’ex Tabacchificio rappresenta una risorsa 
e andrebbe valorizzato».

Marco Di Bello
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4 attualità

Cosa succede in città
a cura di Giuseppe Ingala

4 dicembre
Gli agenti della Polizia di Stato di 
Battipaglia hanno denunziato in stato di 
libertà C.C., di anni 66, per detenzione di 
sostanze stupefacenti ai fini dello spac-
cio. Gli agenti hanno proceduto ad una per-
quisizione nel domicilio e nelle pertinenze 
dell’anziano pensionato ed in garage hanno 
rinvenuto, occultati in un barattolo, oltre 
300 grammi di droga. La droga è stata se-
questrata ed il pensionato denunziato.

5 dicembre
Gli agenti del Commissariato di P.S. di 
Battipaglia, diretti dal vice questore ag-
giunto Antonio Maione, nel corso dei con-
trolli per limitare la commercializzazione 
e l’uso di fuochi pirotecnici pericolosi ed 
illegali, hanno rinvenuto 40 chili di mate-
riale esplodente. Il ritrovamento è avve-
nuto nella soffitta di una palazzina in pie-
no centro cittadino, di proprietà di C.M., 
giovane battipagliese. Si tratta di circa 300 
ordigni, tutti costruiti artigianalmente e ad 
alto potenziale esplodente. Il materiale è 
stato sequestrato e messo in sicurezza dagli 
artificieri della Questura di Salerno, men-
tre il giovane detentore è stato denunziato 
all’autorità giudiziaria in stato di libertà.

– Sperona l’auto su cui viaggiano la mo-
glie e l’amante e li manda fuori strada. 
Protagonista dell’episodio è un impiega-
to 45enne di Battipaglia che, mentre alla 
guida della sua Fiat Stilo percorre la via 
Spineta, scorge una Opel Corsa con a 
bordo la propria moglie in compagnia 
dell’amante. In preda all’ira sperona vio-
lentemente l’autovettura, facendola finire 
fuori strada. Un automobilista di passag-
gio chiama i carabinieri che, intervenuti 
sul posto, hanno ricostruito le fasi dell’in-
cidente. A conclusione degli accertamen-

ti, i due amanti sono finiti in ospedale con 
prognosi di pochi giorni, mentre il marito 
è stato denunziato in stato di libertà.

– Il consigliere comunale del Pdl Renato 
Vicinanza lancia un allarme e chiede 
l’intervento del Sindaco per le precarie 
condizioni in cui verserebbe la Polizia 
Municipale. Il consigliere, infatti, denunzia 
che le divise dei vigili urbani non vengo-
no sostituite da tre anni e che molti agenti 
sono costretti a girare per la città con abi-
ti visibilmente consumati e scarpe rotte. 
Ricorda, inoltre, che nell’ultimo bilancio di 
previsione erano stati stanziati 60mila euro 
per acquistare nuove divise, cosa che non 
è stata fatta. Si chiede, infine, se non sia il 
caso di investire su cose importanti, come 
questa, piuttosto che acquistare fioriere da 
20.000 euro.
– Scooter contro auto, ferito un 17enne. 
Un ragazzo di 17 anni, battipagliese, ha 
perso il controllo del suo scooter ed è finito 
contro una Kia. Lo scontro si è verificato a 
Belvedere, in prossimità di un incrocio della 
Statale 18. Il giovane ha riportato varie con-
tusioni ed è stato ricoverato all’ospedale di 
Battipaglia, con trenta giorni di prognosi. Il 
casco che indossava lo ha salvato.

6 dicembre
Massiccia operazione dei Carabinieri in 
litoranea. Una task-force dei Carabinieri 
formata dal Ros di Salerno, dalla Compagnia 
di Battipaglia e dal X° Battaglione di Napoli 
ha stretto in una morsa la litoranea a sud di 
Salerno, tra Pontecagnano e Battipaglia. Ed 
i risultati non sono mancati. Sono stati ar-
restati in flagranza di reato quattro pusher: 
Vincenzo Palumbo, 21 anni, di Castel S. 

Giorgio, Walter Foglia, 26  di Giffoni Valle 
Piana, Michele Salerno, 22 di Avellino, e 
Vincenzo Candido, 22 di Napoli. I quat-
tro sono stati trovati in possesso di coca, 
hashish, marjuana ed mda, una specialità 
di ecstasy, detta in gergo “la dolce droga 
d’America”. Il carico era evidentemente 
destinato ai frequentatori dei locali della 
movida in litoranea. Sette giovani, trovati in 
possesso di droga per uso personale, sono 
stati segnalati alla Prefettura quali assunto-
ri di stupefacenti. Sono stati arrestati anche 
due cittadini rumeni: Matel Vasile, 25 anni, 
domiciliato ad Eboli, evaso dagli arresti do-
miciliari, dove si trovava per una estorsione 
consumata a Battipaglia nel mese di marzo; 
Cosmin Lacatus, 24 anni, ricercato perché 
la Procura di Salerno aveva spiccato nei suoi 
confronti un ordine di misura cautelare in 
carcere per furto in abitazione. Sono, inol-
tre, state fermate sei prostitute rumene, per 
due delle quali è stato spiccato foglio di via 
obbligatorio

– Un’anziana salernitana è stata trovata a 
Battipaglia dai Carabinieri mentre vagava 
sotto la pioggia in evidente stato confusio-
nale. La donna, di 84 anni, si era allonta-
nata da casa per raggiungere Battipaglia 
con un mezzo pubblico ed è stata notata da 
una pattuglia dei Carabinieri in via Galizia. 
L’anziana, che non ricordava nulla, è stata 
accompagnata in caserma dove i militari 
hanno trovato nella tasca del cappotto un 
numero di telefono. Così la figlia, contatta-
ta telefonicamente, ha potuto riabbracciare 
la madre e riportarla a casa.  
– I Carabinieri della Compagnia di 
Battipaglia, diretti dal capitano Giuseppe 
Costa, hanno sequestrato un quintale di pe-
sce e settanta chilogrammi di mitili in pes-
simo stato di conservazione. I prodotti ittici 

erano stipati in due auto parcheggiate in via 
Brodolini, a ridosso del mercato settimana-
le. Gli alimenti avariati sono stati seque-
strati ed i due ambulanti, sprovvisti di  ogni 
autorizzazione, sono stati denunziati alla 
autorità giudiziaria in stato di libertà. Nello 
stesso contesto del mercato i Carabinieri 
hanno sorpreso quattro ambulanti in pos-
sesso di merce griffata contraffatta. I 
manufatti falsi sono stati posti sotto seque-
stro e gli ambulanti sono stati denunziati in 
stato di libertà.

7 dicembre
In un outlet della moda in pieno centro 
cittadino, la Finanza sequestra prodot-
ti contraffatti di note griffe. La ditta 
individuale, il cui titolare è un cittadino 
di Teverola, in provincia di Caserta, ave-
va un altro punto vendita anche in quel 
centro. Nel corso di una ispezione nel lo-
cale i finanzieri del Nucleo Operativo di 
Battipaglia hanno trovato oltre 500 capi 
contraffatti che presentavano i marchi di 
noti marchi italiani. I tessuti, però, erano 
di basso costo e prodotti in Cina. La merce 
sequestrata, se venduta ai prezzi cartellina-
ti, avrebbe fruttato oltre 60.000 euro. Nel 
locale sono state anche trovate quattro ra-
gazze battipagliesi che svolgevano attività 
di commessa completamente in nero, senza 
contratto e senza contributi previdenziali. Il 
titolare è stato denunziato alla magistratura 
per i reati di contraffazione e ricettazione, 
ed è risultato essere anche un evasore tota-
le, non avendo presentato la denunzia dei 
redditi negli ultimi quattro anni.
– In una traversa di Piazza Amendola scop-
pia una rissa tra alcuni giovani, che fini-
scono all’ospedale. Causa della rissa sono 
state le avances rivolte ad una ragazza, il 
cui fidanzato, poco distante, è subito in-
tervenuto aggredendo l’autore delle mole-
stie. Altri due giovani sono intervenuti ed 
i quattro se le sono suonate di santa ragio-
ne. Alcuni passanti hanno allertato le forze 
dell’ordine ed i Carabinieri, prontamente 
intervenuti, hanno posto fine alle violenze. 
I quattro giovani, tutti intorno ai vent’anni, 
sono stati accompagnati all’ospedale, dove 
hanno riportato prognosi tra i quindici e i 
venti giorni. Tutti sono stati denunziati in 
stato di libertà per rissa e lesioni. 

10 dicembre
L’avvocato Michele Toriello, vicesegretario 
provinciale dell’Udc e da tre anni circa as-

viale brodolini, battipaglia

tel. 0828 307383 - www.delbasso.itviale brodolini, battipaglia

tel. 0828 307383 - www.delbasso.it

Renato 
Vicinanza
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  Novello 2012
   un’emozione
  sempre nuova

Piazza Aldo Moro - tel. 0828 346121 

 presenta 

Il Novello 2012

Piazza Aldo Moro - tel. 0828 346121 

sessore alle politiche culturali e scolastiche, 
dopo un lungo braccio di ferro con il sinda-
co Santomauro, ha rassegnato le dimissioni. 
Entrerà a far parte dello staff del sindaco 
conservando i medesimi incarichi che aveva 
in giunta. Al suo posto è assessore Liberato 
Pumpo, con delega alla Polizia Municipale. 
L’esponente Udc ha assicurato di voler met-
tere la sua esperienza al servizio della città, 
essendo stato più volte assessore, e di voler 
rendere il corpo dei vigili urbani il biglietto 
da visita della città. 
– Una frana sui binari ferroviari tra 
Contursi Terme e Sicignano degli Alburni, 
caduta alle 13,30, ha bloccato la circolazio-
ne dei treni nei due sensi di marcia nella 
tratta Battipaglia e Potenza. Notevoli i di-
sagi, soprattutto per i pendolari, verificatisi 
fino a che le Ferrovie non hanno creato un 
servizio alternativo con pullman sostituti-
vi. A causare lo smottamento sono state le 
piogge degli ultimi giorni. Intanto i tecnici 
delle ferrovie, dopo una serie di sopralluo-
ghi, si sono messi subito al lavoro per ripri-
stinare la linea ferrata.

12 dicembre
Dinanzi ai giudici della prima sezione del 
Tribunale di Salerno si sta tenendo un deli-
catissimo procedimento penale in cui nonno 
e genitori, tutti battipagliesi, sono accusati 
di aver abusato sessualmente di una bam-
bina con gravi problemi psichici. I fatti si 
sarebbero verificati tra il 2007 ed il 2009 a 
Battipaglia, quando la ragazzina, ora affidata 
ad una casa famiglia, aveva 13 anni. I paren-
ti attualmente sotto processo si sono sempre 
protestati innocenti, mentre l’accusa sarebbe 
basata sulla perizia di un tecnico nominato 
dalla Procura. Oggi sono stati sentiti alcuni 
testi della difesa che hanno escluso la respon-
sabilità dei tre imputati. 
– Si è svolto all’istituto comprensivo 
Sandro Penna un incontro con le scola-
resche nell’ambito della campagna di sen-
sibilizzazione sui rischi legati all’uso di 
materiale esplodente. L’iniziativa è stata 
promossa dai Carabinieri della compagnia di 
Battipaglia, guidata dal capitano Giuseppe 
Costa, in collaborazione con la direzione 
della scuola. Sono intervenuti i carabinieri 
dell’aliquota artificieri e antisabotaggio del 
Comando Provinciale di Salerno.

13 dicembre
Il giudice per l’udienza preliminare di 
Salerno, accogliendo la richiesta del p. m., 
ha disposto il rinvio a giudizio per Antonio 

De Feo ed Ubaldo Citarelli. I due sono im-
putati di tentata estorsione, aggravata 
dall’utilizzo del metodo mafioso. I fatti 
risalgono al 2005, allorchè i due avrebbero 
tentato una estorsione ai danni di due im-
prenditori, zio e nipote, battipagliesi. Per 
rafforzare le loro richieste estorsive avreb-
bero fatto leva sul prestigio criminale del 
gruppo di riferimento, quel clan De Feo 
egemone nella piana del Sele fino agli inizi 
degli anni 90.  Il dibattimento avrà luogo 
dinanzi alla seconda sezione penale nella 
primavera prossima.

15 dicembre
A seguito delle modifiche dell’articolo 381 
del Codice della Strada, in conformità alle 
direttive del Consiglio dell’Unione Europea, 
il contrassegno per i disabili è diventato di 
colore blu e non più arancione. Per richiede-
re il rilascio del contrassegno europeo inva-
lidi ed il vademecum aggiornato, ci si deve 
recare presso il settore politiche sociali del 
Comune, ubicato nello stadio Pastena.

Il Rotary Club Battipaglia  
presenta l’Agenda 2013

È prevista per venerdì 21 dicem-
bre, nel corso dell’annuale Festa 
degli Auguri, la presentazione 
dell’Agenda 2013 del Rotary Club 
Battipaglia. 
La pubblicazione è il frutto di una 
preziosa sinergia tra aziende leader 
e affermati professionisti della pro-
vincia di Salerno. 
Il progetto, ideato e realizzato 
dall’agenzia pubblicitaria Sfide, è 
stato fortemente voluto dal presi-
dente del Rotary Club Battipaglia 
Vincenzo Cestaro e dal se-
gretario Marco Valerio Del 
Grosso.
L’agenda, molto curata e fun-
zionale, vuole essere una vetrina 
delle eccellenze del nostro territorio, 

con pagine dedicate alle aziende e 
ai professionisti più accreditati della 
Piana del Sele. Stampata in cinque-
cento copie verrà distribuita ad auto-
revoli  personalità del mondo dell’im-
presa e delle professioni.

Cosa succede in città    (continua da pag. 4)

Spendiamo in città!

Nell’ambito della manifestazione re-
gionale “Comuni Ricicloni Campania 
2012” tenutasi a Napoli, al Comune 
di Battipaglia sono state riservate due 
“Menzioni speciali 2012” e precisamen-
te la menzione per le “buone pratiche 
messe in campo  dalle amministrazioni 
comunali…” e “Start up: riconoscimen-
to dato a quei Comuni  che hanno avviato 
nell’anno in corso la raccolta differenzia-
ta con buoni risultati o una convincente 
attività di start up in contesti territoriali 
particolarmente significativi”.
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6 attualità

DELBASSO, la tradizione si rinnova

Il 13 dicembre Francesco Del Basso 
ha presentato il suo nuovo show room: 
uguale la sede, nel solco della tradizione 
sempre in viale Brodolini, nuovissimo il 
look, moderno e curato in ogni particola-
re, con un unico splendido protagonista, 
il legno! I pavimenti in legno che da ol-
tre cento anni sono il prodotto principe 
di DELBASSO, hanno fatto mostra di sé 
in composizioni nuove, il palissandro ac-

costato al teak, il rovere francese accanto 
all’abete, il tutto valorizzato da luci ed 
arredamento.
All’evento sapientemente organizzato 
hanno partecipato in moltissimi, godendo 
di musica dal vivo, buon vino e stuzzi-
canti goloserie, ma soprattutto del calo-
re e dell’accoglienza della famiglia Del 
Basso.

Fabio Fulco in visita  
a Una Casa per la Vita

Il 3 dicembre le mamme e i bambini ospiti 
dell’Oscar Pastore hanno avuto una bel-
lissima sorpresa: la visita di Fabio Fulco, 
noto attore che, in tournee teatrale ad 
Eboli, ha deciso di visitare la struttura che 
rappresenta il fiore all’occhiello dell’acco-
glienza nella nostra città.
Fabio Fulco, di origini campane, vive at-
tualmente a Roma ed ha esordito nel cine-
ma con il film
Donne in Bianco, diretto da Tonino Pulci. 
L’anno successivo è nel cast di Un tè con 
Mussolini, diretto da Franco Zeffirelli: tra il 
1999 ed il 2000 lo abbiamo visto nella soap 
opera Vivere, in onda su canale 5. In seguito 

alterna cinema e televisione, dove partecipa 
a diverse fiction di successo, tra cui le segui-
tissime Incantesimo 7 e Don Matteo 5.
Partecipa sui Rai Uno alla seconda edizione 
di Ballando con le stelle e durante il pro-
gramma conosce e si innamora di Cristina 
Chiabotto. Nella primavera 2007 appare 
su Canale 5 nella miniserie tv Il giudice 
Mastrangelo 2, dove interpreta il ruolo di 
Paolo Persani. Nello stesso anno è protago-
nista della serie tv Gente di Mare 2. Di re-
cente lo abbiamo visto nei film Il sogno del 
maratoneta, Caruso e La voce dell’amore. 
Ma soprattutto lo hanno visto in carne 
ed ossa a Battipaglia gli ospiti della casa 
famiglia Una casa per la vita: accompa-
gnato dalla presidente Lorenza Lupaldi 
D’Alessio, ha dedicato alla visita circa 
due ore, trattenendosi con le mamme ed i 
bambini in maniera molto cordiale ed af-
fettuosa. I ragazzi, molto emozionati ed 
incuriositi, oltre ad accoglierlo molto calo-
rosamente, gli hanno posto tantissime do-
mande. Fabio Fulco ha risposto volentieri 
esortandoli a non mollare mai, perseguen-
do sempre con tenacia i propri obiettivi. In 
questa occasione sono emerse a pieno la 
sua umanità e la sua sensibilità verso chi 
ha sofferto profondi disagi ed abusi ed ora 
ha trovato una nuova opportunità nella 
struttura risistemata e portata avanti con 
entusiasmo e mirabile impegno dall’asso-
ciazione guidata da Maurizio D’Alessio e 
Lorenza Lupaldi D’Alessio.

Alessia Ingala

Università
a cura di Lucia Persico

Elezioni: Agorà – Vivi Unisa sbaraglia la concorrenza 

Dopo una estenuante campagna eletto-
rale finalmente si è giunti al voto. Senza 
dubbio il risultato più eclatante è stato 
quello della lista Agorà – Vivi Unisa che 
è riuscita ad aggiudicarsi tutti i consi-
glieri di amministrazione ed i senatori 
accademici. I complimenti sono giun-
ti addirittura dall’ex Presidente della 
Provincia On.le Edmondo Cirielli che ha 
dichiarato: «Per la prima volta il movi-
mento universitario del PdL esprime un 
candidato vincente agli organi apicali». 
Qualche imbarazzo c’è stato, tanto che 
l’associazione Vivi Unisa ha lanciato 
dal social network Facebook la smen-
tita di quanto affermato da Cirielli. Un 
messaggio pubblicato sulla pagina uffi-
ciale dell’associazione recita in uno dei 
passaggi fondamentali: «Ringraziamo 
per tutti gli autorevoli complimenti ri-
cevuti e tutti coloro che hanno sentito 
l’esigenza di spendere qualche parola 

sul nostro risultato. Tuttavia, ci teniamo 
a ribadire due concetti molto semplici 
e allo stesso tempo molto molto chiari. 
In primo luogo, il nostro gruppo è as-
solutamente apartitico e l’ha dimostra-
to in due anni di impegno e di attività. 
In secondo luogo, tutti i candidati delle 
nostre liste sono stati giudicati non in 
base alla loro appartenenza partitica, ma 
in base all’impegno che hanno profuso 
nel progetto, a prescindere da qualsiasi 
“spinta” politica di sorta e soltanto rela-
tivamente al loro operato nel Campus». 
Ormai però i giochi sono fatti, i rappre-
sentanti sono stati eletti e fra due anni 
ci saranno nuove possibilità di mettersi 
in gioco. 
L’unico auspicio è che vincitori e vinti 
riescano a collaborare per tutelare i di-
ritti degli studenti, spesso calpestati e 
sottovalutati.

Fabio Fulco e gli ospiti dell’Oscar Pastore

Fabio Fulco e la presidente Lorenza Lupaldi

CASSA RURALE ED ARTIGIANA

www.bccbattipagliamontecorvino.it

CASSA RURALE ED ARTIGIANA

www.bccbattipagliamontecorvino.it
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benessere 7

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

BATTIPAGLIA - via Trieste, 15 
EBOLI - via Nobile, 10

a cura della Dr.ssa Rosa Maria D’Alessandro

I fiori di Bach
“Non esiste guarigione se non è accom-
pagnata da un atteggiamento mentale 
diverso, da tranquillità e da felicità inte-
riore” (EDWARD BACH)
Edward Bach nasce in Inghilterra il 24 set-
tembre del 1886, medico immunologo, 
batteriologo, omeopata, dedicò la propria 
vita alla ricerca di una medicina “umana”, 
completa, integrale, che tenesse conto non 
soltanto del sintomo, ma anche del patri-
monio emozionale e affettivo del malato. 
Secondo l’antica medicina cinese ogni or-
gano contiene il suo sentimento e la medi-
cina energetica, che da questi concetti ha 
tratto le sue radici, chiede oggi al terapeuta 
di vedere l’essere umano nella sua totalità 
spirituale, psicologica e fisica. Il metodo di 
cura elaborato da Bach viene chiamato flo-
riterapia perché fa uso di essenze  di fiori 
selvatici (ottenute mediante un particolare 
procedimento) attraverso il quale vengono 
riequilibrati disordini della personalità, di-
sarmonie del carattere, disagi psicologici, e 
disturbi fisici di origine psicofisica. A diffe-
renza dei farmaci tradizionali, i fiori di Bach 
non combattono un sintomo, ma si pren-
dono cura della personalità nella sua inte-
rezza, aiutandola a sbloccare le energie alla 
guarigione, con professione e gradualità. Le 
essenze floreali sono 38 e vanno assunte 
sotto forma di gocce alcune volte al gior-
no.Vi è poi un rimedio di pronto soccorso, il 
rescue remedy, formato dalla combinazione 
di cinque fiori, considerato il trentanovesi-
mo rimedio. Ogni essenza corrisponde ad 
un preciso stato psicologico e cura nume-
rosi sintomi psicofisici. Bach ha suddiviso i 
rimedi secondo diverse “aree” emozionali: 
rimedi per la paura, la solitudine, l’incertez-
za, lo scoraggiamento, l’eccessiva cura del 
benessere altrui, l’insufficiente interesse per 
il presente. All’interno di ognuno di questi 
stati mentali troviamo poi una serie di sin-
tomi: senso d colpa, poca autonomia, ama-
rezza, sconforto ecc. e ognuno viene curato 
con una specifica essenza; pertanto, per 
stabilire il rimedio adatto ad ogni persona 
bisogna indagare con cura nella personalità 
del paziente per scoprire lo stato d’animo 
disarmonico e la causa che l’ha originato, 

individuando poi i rimedi necessari alla gua-
rigione. Uno stesso problema in persone 
diverse può dare reazioni differenti, perciò 
si dovrà vedere come ognuno reagisce alla 
sofferenza (paura, stress, ecc.) risalendo alla 
causa scatenante. I rimedi vengono classifi-
cati in “tipologie” e “di aiuto”; i primi cor-
rispondono a caratteristiche della persona-
lità (ad esempio il sottomesso, l’ipercritico, 
l’impaziente); mentre i rimedi di aiuto si uti-
lizzano per curare stati d’animo momenta-
neamente alterati, squilibri transitori come 
un dolore, uno spavento, una stanchezza, la 
paura e così via. I rimedi vengono combinati 
tra loro a seconda delle necessità individuali 
e non si uniscono più di cinque fiori. 
La floriterapia agisce su un diverso livello 
energetico, su un piano superiore “sottile” 
che ci obbliga a ribaltare il nostro punto di 
osservazione. Se tutta la materia è energia, 
noi stessi siamo energia e possiamo a nostra 
volta venire influenzati da questa: quando 
assumiamo i rimedi floreali, assumiamo in 
realtà energia che va a colmare quella di-
sarmonia vibratoria che sta all’origine della 
malattia.
Di floriterapia si possono scrivere pagine e 
pagine ed anche la mia esperienza in cam-
po floriterapico è lunga: mi sono formata a 
Roma all’ IAF (Istituto di Alta Formazione), 
ho collaborato per anni con vari medici 
all’ASL SALERNO 2 dipartimento di me-
dicina non convenzionale, ho conseguito 
il master in floriterapia clinica a Bologna 
ed ho seguito, in circa 15 anni, moltissime 
persone con risultati soddisfacenti. La flori-
terapia è una parte del mio lavoro che fac-
cio con grande passione e professionalità.

Psicologia
a cura della Dr.ssa Anna Linda Palladino

Mal di Natale

Il Natale è una festa magica fatta di augu-
ri, regali, felicità, ma non per tutti. Questo 
periodo dell’anno così particolare, in mol-
ti provoca un inappropriato senso di colpa, 
tristezza e umore depresso. “L’infelicità del 
Natale è un’infelicità elusiva, viscida, ser-
pentesca, e insieme calamitosa”. Spesso 
non si riesce a nascondere questo stato d’a-
nimo in quanto l’ideale perfetto della ‘felici-
tà natalizia’ rende in questi giorni più aspra 
la pena. Le festività natalizie sono conside-
rate un evento stressante si parla di “depres-
sione natalizia”, una tristezza profonda che 
ci coglie prima, durante e dopo le festività. 
Il Natale, festeggiamento collettivo del bene 
e celebrazione dell’amore assoluto, può 
amplificare il personale vissuto del dolore, 
della perdita, dell’abbandono, renderlo più 
acuto, più intenso, il cosiddetto “Christmas 
Effect”, che provoca un aumento dei ricove-
ri e delle richieste di aiuto per motivi psico-
patologici, in particolare disturbi depressivi 
e disturbi alimentari psicogeni soprattutto 
per donne ed anziani. Ci sono molte cause 
per questo tipo di disturbo dell’umore che 
può diventare una vera depressione, con 
sintomi che sono gli stessi della depressione 
clinica. I fattori che possono contribuire alla 
depressione di Natale sono:aumento dello 
stress, aspettative non realizzate, difficoltà a 
stare in famiglia, ricordi di feste passate,ecc. 
I sintomi più comuni della depressione da fe-
stività sono: mal di testa, disturbi del sonno, 

sensi di colpa agitazione o ansia, difficoltà 
di concentrazione, incapacità di divertirsi, 
facilità al pianto, aumento della litigiosità, 
tristezza, senso di vuoto, sfiducia nel futu-
ro. Queste sensazioni a volte accompagna-
no tutto il periodo, per poi svanire finite le 
festività, altre volte proseguono anche dopo 
e possono anche aggravarsi. In questi casi 
è necessario chiedere un aiuto specialistico. 
È importante imparare ad accettare la pos-
sibilità di vivere un momento difficile e 
prendersi spazio e tempo per esprimere il 
proprio dolore, non per negarlo. Stare atten-
ti  agli eccessi è fondamentale, mangiare o 
spendere eccessivamente è sempre un’arma 
a doppio taglio compensatoria ma potenzial-
mente depressiva, se non fatta nella giusta 
misura. Questo è un fattore potenzialmente 
depressivo: non bisogna isolarsi, se ci sente 
soli si può provare ad aiutare chi potrebbe 
avere bisogno di noi: poveri, malati, biso-
gnosi. Partecipare ad un progetto di questo 
tipo potrebbe nutrire lo spirito e farci sentire 
parte di un gruppo che vive il senso della 
solidarietà, non scartando regali, ma avvici-
nandoci agli altri. Evitare il “Post Cristhmas 
let-down”, cioè le crisi del dopo Natale, è 
possibile con programmi adeguati: fare pro-
getti, porsi obiettivi realistici può evitare la 
melanconia. Se i vissuti di depressione pro-
seguono anche dopo le festività e si vive un 
disagio che non si riesce a gestire da soli, 
occorre chiedere l’aiuto di uno psicologo.
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Enoteca Pomposelli by Bevitalia  Via Poseidonia, 18 - Tel. 0828 307897

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

Lo spumante di qualità

In vista delle festività non si può non fare 
un passaggio sulle amate bollicine. Si dice 
che un piacere sia completo se tutti e cin-
que i sensi sono coinvolti dall’esperienza 
e probabilmente è proprio il caso dello 
spumante. Ma come si valutano le bollici-
ne? Questi i fattori da valutare in fase di 
degustazione:

la spuma
subito dopo avere versato lo spumante nel 
bicchiere, si nota la formazione di spuma 
che tenderà a scomparire nel giro di pochi 
secondi, lasciando spazio alla formazione 
di una spuma meno abbondante detta co-
rona. Della corona si osserva la sua per-

sistenza e la dimensione delle bollicine, 
più saranno fini e migliore sarà la qualità 
del vino;

le dimensione delle bollicine
premesso che ci sarebbero mille valuta-
zioni da fare in base al metodo di produ-
zione dello spumante (metodo classico o 
Charmat) in linea di massima si può affer-
mare che più saranno fini e piccole, mag-
giore sarà la qualità dello spumante;

il perlage e il flusso delle bollicine
uno spumante di qualità presenterà un 
perlage persistente e con bollicine di ve-
locità medio-bassa e costante.
Ricordiamo che lo spumante deve essere 
servito fresco; maggiore sarà la tempera-
tura più l’anidride carbonica si disperde-
rà, facendo perdere allo spumante la sua 
effervescenza. 
Circa gli aromi, si può dire che in linea di 
massima il metodo Charmat favorisce lo 
sviluppo di aromi fruttati, floreali e fre-
schi, mentre il metodo classico aggiunge 
alla freschezza degli aromi di frutta e fiori 
anche una complessità aromatica supe-
riore la cui forza e qualità dipende dalle 
uve e i lieviti. Inoltre, per spumanti gio-
vani gli aromi saranno prevalentemente di 
frutta fresca e di fiori le percezioni olfat-
tive principali. Per gli spumanti metodo 
classico si aggiungono anche gli aromi 
più complessi, ceduti dai lieviti ma an-
che dalla maturazione in bottiglia dopo la 
sboccatura.

L’iperrealismo pittorico di Rosario Polito
L’estro artistico per fortuna non conosce 
tempi di crisi. Lo dimostra il dottor Rosario 
Polito, affermato medico di famiglia di 
Battipaglia che, grazie al suo amore e alla 
sua encomiabile passione per la pittura, pro-
pone al pubblico una personale con dipinti 
di ispirazione iperrealista. 
L’esposizione di pittura si terrà fino  al 7 
gennaio  2013 a Battipaglia,  in via Venezia 
n. 4 (orari: 9-13, 15- 19.30). Padrino della 
mostra sarà il Maestro Nello Iovine, notis-
simo artista salernitano di fama internazio-
nale. Rosario Polito proporrà una serie di 
quadri  ispirati a figure, composizioni,  ani-
mali e alcuni paesaggi.  

Omaggio a Caravaggio, opera di Rosario Polito

Sconfinando
Notizie dal mondo
a cura di Alessia Ingala

Se ci state leggendo significa che abbiamo 
tutti superato il 21 dicembre e il mondo è an-
cora qui… Ma confessate: quanti di voi han-
no cercato di realizzare l’ultimo folle deside-
rio prima che fosse troppo tardi? Certamente 
in tanti hanno prenotato una stanza d’albergo 
nel ridente borgo di Cisternino, il paese che, 
secondo le previsioni, si sarebbe salvato dalla 
fine del mondo. Secondo la profezia questo 
borgo di trulli nella campagna del Brindisino 
sarebbe diventato un’isola! Queste le parole 
dei seguaci del maestro indiano Babaji, guru 
illuminato che abita le vette dell’Himalaya. 
Ma cosa collega questa figura mistica indiana 
con un piccolo comune italiano? I suoi fedeli 
hanno letto in un suo discorso un chiaro riferi-
mento a quella zona d’Italia: il profeta avreb-
be detto che solo un lembo d’Italia si sarebbe 
salvato dall’apocalisse, area identificata nella 
Valle d’Itria. Non solo Cisternino, ma anche 
Ceglie Messapica, Ostuni e Martina Franca! 
Ma perché proprio Cisternino? Il mistero è 
presto svelato: qui nel 1979 si è insediata la 
comunità dei devoti di Babaji, e qui è stato 
realizzato un importante santuario. Intanto 
inusitato boom di presenze turistiche in que-
sta zona della Puglia!

Non è temendo la fine del mondo che a 
Dordrecht, in Olanda, Johan Huibers ha 
realizzato un’imprese biblica durata 20 
anni: una copia esatta dell’arca di Noè che 
ha aperto in questi giorni le sue porte ai 
visitatori. Nonostante il maltempo, nulla 
ha potuto smorzare la felicità del creatore 
dell’Arca, che anzi ha considerato la piog-
gia appropriata per l’occasione. Johan ha 
realizzato il sogno di una vita e, reinter-
pretando la descrizione fatta nel libro della 
Genesi, ha costruito la sua personale arca: 
130 metri di lunghezza, 19 di larghezza e 
23 di altezza. L’arca può accogliere fino a 
3mila visitatori al giorno e al suo interno 
si trovano un ristorante di alto livello e un 
cinema.

Un simpatico sondaggio ha rivelato che tra 
le parole più cliccate su Google nel 2012 
c’è stata la tristissima sigla imu, insieme 
alla ancor più angosciante frase “come cal-
colare l’imu”… e proprio questa tassa ci ha 
appena messo le mani in tasca, poco prima 
di Natale… Non ha questo problema il co-
lombiano Miguel Restrepo che vive da 20 
anni in una fogna di Bogotà con la moglie e 
il cane. Il colombiano di 63 anni ha ripiega-
to su questa sistemazione 21 anni fa, quando 
perse il lavoro in una fabbrica di riciclo di 
lattine e bottiglie. La fogna in cui ha ricava-
to la sua casa è larga 60 centimetri e alta 90, 
eppure Miguel non si lamenta: “Vivo me-
glio del presidente: nessuno mi infastidisce, 
vado a dormire all’ora che voglio, mentre il 
presidente del nostro Paese ha così tanti pro-
blemi per la testa”. 

Più di un italiano su tre, il 36%, riciclerà i 
regali senza remore nel Natale della crisi, 
pur di non rinunciare al tradizionale omag-
gio da mettere sotto l’albero di parenti e ami-
ci. È quanto emerge da una analisi svolta in 
Italia Coldiretti/Swg dalla quale si eviden-
zia però anche la presenza di uno zoccolo 
duro di italiani (51%) che dichiara di non 
aver mai riciclato i regali e che mai lo farà. 
La tendenza a riciclare i regali è più diffu-
sa tra i giovani. Si diffonde anche l’uso di 
internet, utilizzato dal 18% degli italiani fa-
vorevoli al riciclo dei regali. I prodotti con 
il minor tasso di “riciclo” sono quelli dell’e-
nogastronomia locale, mentre i più a rischio 
sono i capi di abbigliamento, gli oggetti per 
la casa o quelli tecnologici. Secondo l’inda-
gine sotto l’albero il 53% degli italiani vor-
rebbe trovare qualcosa di utile che occorre da 
tempo, il 23% un regalo utile che non si è mai 
pensato di comperare e solo il 14% un regalo 
sfizioso che non comprerebbe mentre l’11% 
è del tutto indeciso.

Ma il Natale è soprattutto la festa dei bambi-
ni, di tutti i bambini… anche del nipotino del 
premier Mario Monti, che è stato protagonista 
di un simpatico episodio raccontato dal nonno 
a Roma qualche giorno fa:  “Mio nipote era a 
casa ieri pomeriggio e ha visto al telegiornale 
che si parlava di spread. E ha detto: mamma, 
ma Spread sono io! E così abbiamo scoperto 
che all’asilo lo chiamano Spread. Le colpe dei 
nonni ricadono sui nipoti”. 

Felice Natale a tutti!



Il Natale è la festa dell'amore. 
Si trascorrono momenti 

piacevoli con familiari e amici, 
momenti ancora più belli 
se li vediamo sorridere, 
se li ringraziamo e se 

esaudiamo un loro desiderio.
Per farlo, abbiamo scelto per 

voi le più belle idee regalo 
Villeroy & Boch. 

Perchè quando una cosa 
ci piace desideriamo regalarla 

a chi amiamo.

Battipaglia - Via Trieste 23

Buone Feste
Mariangela

www.2cpreziosi.com

CREAZIONE GIOIELLI

COMMERCIO DIAMANTI

INCASTONATURA PIETRE PREZIOSE

RIPARAZIONE E LUCIDATURA GIOIELLI

INFILATURE PERLE E CORALLI

RIPARAZIONE OROLOGI

Via Italia, 55 - Tel. 0828 301298

38 SA

CARMINE COSTANZA 
ORAFO - INCASTONATORE
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16,90

EUPHIDRA
cofanetto Body Clean 

17,90

EUPHIDRA
cofanetto Fior di Vaniglia

17,90

BODYFORM
caraffa filtrante

CHICCO DEHUMI

10,90

EUPHIDRA
cofanetto Mughetto

SVELTESSE 
intimo snellente

MAKE-UP
su due acquisti 

latte detergente OMAGGIO

SVELTESSE
intimo snellente

CHICCO DEHUMI

BODY CHICCOBODY CHICCO
BODY MEBBYBODY MEBBY

BODYFO

M
su d

latte deter
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Basket

Calcio giovanile

Il Minibasket Battipaglia 
scivola al settimo posto

Il clima natalizio non fa bene al Minibasket 
Battipaglia che elargisce “regali di Natale” 
in anticipo alle avversarie e dirette concor-
renti per le prime posizioni nel campionato 
di A2. Certamente gradito è stato l’omaggio 
fatto alla Saces Dike Napoli (che condivide-
va il terzo posto con Battipaglia) ospitata sul 
parquet dello Zauli ed in completa balìa delle 
cestiste locali fino all’intervello ed all’ini-
zio della ripresa. Poi, complice la pressione 
operata dalle partenopee, capitan Riccardi e 
compagne si sono fatte recuperare il cospi-
cuo margine di vantagggio, oltre dieci pun-
ti,  ed hanno finito nettamente battute dalle 
avversarie che in tal modo hanno operato 
anche il sorpasso in classifica. Tra le file del 
Minibasket rientrava dopo un infortunio la 
guardia Granieri-Fiorini e le sue ancora pre-
carie condizioni fisiche e di forma hanno cer-
tamente pesato sul risultato finale, anche se il 
vero macigno sull’incontro è stato il maggio-
re carattere e la superiore energia dimostrata 
nella seconda metà di partita dal Napoli. 
Il calendario non ha dato tregua alla società di 
Giancarlo Rossini ed ha posto subito un’altra 
sfida significativa con la Vesta Free Woman 
Ancona: non era prevista una passeggia-
ta ed infatti non lo è stata poiché Ancona è 
anch’essa un’ottima formazione che per di 
più sperava di agganciare Battipaglia con 
una vittoria tra le mura amiche. La forte 
motivazione delle marchigiane le ha portate 
ad esprimere senza dubbio il miglior gioco 

della stagione, con l’esterna Aragonese che 
ha infilato nella retina battipagliese ben 29 
punti con uno straordinario 75% nelle “bom-
be” da tre. Sul fronte campano ha cercato di 
opporsi la giovane Orazzo che ha terminato 
miglior realizzatatrice delle nostre con 24 
punti (anche lei con un superlativo 75% al 
tiro, ma da due punti), confermando ulterior-
mente l’impressione di crescere e acquisire 
sicurezza di partita in partita, tanto da poter 
essere ormai un punto fermo nello starting 
five di coach Del Re. Non è bastata tuttavia 
l’ottima prestazione di Orazzo, coadiuvata 
da una Treffers insolitamente imprecisa che 
ha comunque messo a segno 15 punti e poi, 
nell’ordine, Ramò con 13, Riccardi con 12 e 
Di Battista con 7. Punteggio finale che non 
lascia dubbi: Ancona 81 Battipaglia 71 e la 
squadra di Del Re che dopo aver assaporato 
il secondo posto scivola inopinatamente al 
settimo, continuando quell’andamento alta-
lenante che la contraddistingue dall’inizio 
di stagione. Non c’è comunque da sorpren-
dersi né da allarmarsi per la fase down del 
pendolo Minibasket. Il team batipagliese è 
in gran parte nuovo, con un mix calibrato di 
esperienza ed energie giovani, che ha biso-
gno del tempo e dell’alchimia giusta per es-
sere squadra solida e consapevole dei propri 
mezzi, senza dimenticare i diversi acciacchi 
che hanno colpito alcune giocatrici. 

Valerio Bonito

SPES scuola di calcio e di vita
Oggi il mondo del calcio appare ai nostri ra-
gazzi come una possibile carriera professio-
nale, con facili guadagni e vita agiata.
La Scuola calcio Spes promuove il ritorno 
del calcio alla sua reale essenza, uno sport 
che oltre alla forma fisica, sviluppi socialità 
e aggregazione. Nel centro sportivo Spes di 
via Gonzaga si insegnano tattica e strategia, 
ma prima ancora spirito di squadra, rispetto 
per il prossimo e amore per lo sport. 
La scuola calcio Spes è un tassello della 
storia sportiva Battipaglia, un importante 
vivaio che ha contribuito alla formazio-
ne di molti giovani atleti, ed è con questo 
passato che la Spes continua contribuire 
e costruire un futuro migliore per i nostri 
piccoli sportivi. Per avere maggiori infor-
mazioni www.scuolacalciospes.it 

Dentelli che passione!
a cura di Giovanni Aurelio Landi 

I collezionisti e il restauro del Colonnato del Bernini

Uno scherzo da preti un po’ salato! È stato 
infatti presentato dal Vaticano il “Certificato 
filatelico di partecipazione al restauro del 
Colonnato di piazza San Pietro”: all’appa-
renza un normale foglietto, emesso lo scor-
so 20 novembre, che contiene due franco-
bolli diversi con gli stemmi di Alessandro 
VII e di Benedetto XVI da 10 euro ciascu-
no, un’inquadratura del colonnato e, sullo 
sfondo, la Cupola di San Pietro. 
L’opera di cui parliamo fu realizzata da 
Gian Lorenzo Bernini, incaricato nel 1656 
dal Papa Alessandro VII a studiare la si-
stemazione di Piazza San Pietro. Il grande 
architetto lavorò a questo complesso pro-
getto per ben undici anni e grazie alla sua 
esperienza riuscì a conciliare il nuovo asset-
to con gli elementi preesistenti: la facciata 
della Cattedrale, l’obelisco, gli edifici che la 
circondavano.   
La soluzione finale fu una piazza ovale con 
un imponente colonnato, sul quale erano di-
sposte a mo’ di corona una serie di statue 
di Santi. 
Dopo circa 350 anni, nel 2009, è iniziata 
una complessa opera di restauro di questo 
grandioso monumento e, come avrà rileva-
to chi si è recato a Roma negli ultimi anni, 
nell’intento di ridurre l’impatto per turisti e 
fedeli, si sta procedendo per blocchi, secon-
do la tecnica utilizzata dallo stesso Bernini. 
Il marmo viene dunque curato e sbiancato 
per ridare l’antico splendore non solo alle 
284 colonne ma anche alle 140 statue di 
Santi soprastanti. Ad un certo punto ci si è 
accorti che l’impegno finanziario non era di 
poco conto anche per uno Stato che si so-
stiene sulla generosità dei fedeli e gode di 
particolari predilezioni. Di conseguenza le 
autorità responsabili – da ritenere illumina-
te dallo Spirito Santo – hanno partorito una 

grande idea, un’idea che 
nessuno Stato aveva sinora 
considerato: chiedere la par-
tecipazione dei collezionisti 
di francobolli, dando l’inca-
rico all’Ufficio Filatelico di 
predisporre un’emissione 
straordinaria per solleci-
tare sia i collezionisti che 
gli amanti dell’arte e della 
cultura a contribuire al re-
stauro con l’acquisto di un 
foglietto che per la prima 
volta, sebbene abbia rego-
lare validità postale, ha una 

scarsa finalità di servizio, in quanto il suo 
valore di affrancatura da 20 euro è previsto 
per l’invio di pacchi in Oceania di un peso 
da 350 grammi a un chilo.
È bene ricordare a chi non si interessa di 
filatelia che in passato numerose sono state le 
emissioni di francobolli “con sovrapprezzo” 
rispetto al valore dell’affrancatura, gravati 
cioé da un’addizionale mirata a fronteggiare 
eventi tragici (alluvioni, terremoti, ecc.) o a 
contribuire ad iniziative benemerite (Croce 
Rossa, lotta ai tumori, ecc.).
In questo caso si tratta di una emissione spe-
cifica che è predisposta in due versioni: vi è 
il foglietto “normale” con l‘intestazione lati-
na Officium Philatelicum et Nomismaticum 
ed un’altra che è possibile personalizzare 
con l’indicazione del nome ed il cognome 
della persona che ha contribuito al restauro. 
In pratica il collezionista oltre ad inserire 
nella sua raccolta il foglietto, ne lascerà un 
altro ai posteri a ricordo della sua contribu-
zione alla ristrutturazione del monumento. 
Ma un’idea così grandiosa da chi poteva es-
sere attuata: solo dal Vaticano, naturalmen-
te, i cui responsabili sono evidentemente 
illuminati da una Benevolenza Superiore.
Chi fosse interessato all’acquisto può col-
legarsi con il sito: www.vaticanstate.va 
– selezionare “News – Novità dell’UFN” 
e cliccare su “Emissione straordinaria per 
il Restauro del Colonnato”. In basso vi è 
l’indicazione “Allegati – Scarica il modulo 
d’ordine”, da compilare, per chi desidera la 
personalizzazione, con le proprie generalità 
o altra indicazione che desidera riportare.
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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




