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Tutto a posto
e conti in ordine

Il titolo dice tutto: per mesi chi ci amministra
ha rassicurato l’opinione pubblica ribadendo
in ogni occasione che “il deficit è ridotto al
minimo”, che “siamo fuori dal tunnel”, che
“i conti sono a posto… non aumenteremo le
tasse”. Sulla vicenda dei dipendenti di Nuova
srl chi ci amministra era stato ancora più categorico: “i lavoratori non corrono alcun rischio,
nessuno verrà licenziato” e anche… “chi teme
per la sorte di Nuova srl è un dissociato” e così
via. Sono passate solo poche settimane e ci
siamo accorti che le cose non stanno proprio
come ce le avevano raccontate e che i conti
non tornano. Niente panico però, come recita
il titolo della nostra copertina: hanno un Piano.
Il tecnici del Comune hanno infatti elaborato
un Piano di Riequilibrio Finanziario che è
stato approvato in Consiglio comunale con 17
voti favorevoli. Ma che cos’è questo Piano?
Qualcuno ha parlato di voto per il riequilibrio,
di manovrina, ma le dichiarazioni sono state
sempre molto ermetiche o generiche. Visto
che le informazioni fornite erano scarse e lacunose mi sono preso la briga di documentarmi e così ho trovato il riferimento normativo,
si tratta dell’art. 243-bis del Testo Unico Enti
Locali (cercatelo su internet, vi farete un’idea). In sintesi e con parole mie le cose stanno
così: quando i conti di un Comune sono decisamente in rosso, tanto da far prevedere che
non riuscirà nemmeno a far fronte alle spese
ordinarie ed essenziali (pagare gli stipendi, i
fornitori, i mutui), l’Ente dichiara che non
ce la fa “a mettere il piatto a tavola” e chiede
allo Stato un prestito per evitare il dissesto finanziario. A questa istanza lo Stato risponde
così: caro Comune di Battipaglia, se vuoi che
ti presto questi soldi devi farmi vedere se il tuo
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Tutti a armare

bilancio è attendibile, devi elaborare un Piano
di Riequilibrio Finanziario nel quale mi fai
capire come vuoi recuperare questo deficit e
dove troverai i soldi per restituirmi il prestito.
Noi siamo a questo punto. Il Piano è stato redatto e approvato. Ma non siamo nemmeno a
metà dell’opera! O del dramma. Cosa ci aspetta? Le ipotesi sono due: la più favorevole prevede che la Corte dei Conti approvi il Piano
del Comune in cambio dell’impegno a ridurre
drasticamente i costi (per esempio liquidando
subito Nuova srl) e con la promessa di evitare
gli sprechi (spese tipo: le fioriere sui lampioni,
le luci stroboscopiche sul Municipio, il giornalino, le consulenze, la ristrutturazione della
stanza del Sindaco, ecc…). Inoltre il Comune
è autorizzato ad aumentare al massimo le
tasse ma è anche sottoposto per dieci anni
ai severissimi controlli della Corte dei Conti.
L’ipotesi meno favorevole, che quasi nessuno ha riportato, è che il Piano sia bocciato
dai giudici e che quindi non venga erogato
nessun prestito. Ma se disgraziatamente dovesse accadere questo (lo sapremo nel giro
di qualche mese) chi ci amministra non potrà
dire “vabbè… ci abbiamo provato, c’eravamo
sbagliati, in effetti i conti sono in ordine, volevamo solo un po’ di soldi in più prima della
campagna elettorale del 2014…”; perché a
quel punto, automaticamente, verrà dichiarato il famigerato (e mai pronunciato) dissesto
finanziario, cioè il fallimento del Comune di
Battipaglia. Un evento di una tale gravità che
comporterebbe per la nostra città conseguenze
davvero esiziali. Ma non solo per Battipaglia.
Infatti, in caso di dissesto, la Corte dei Conti
potrebbe addirittura “condannare” amministratori e Sindaco a non potersi candidare alle
elezioni per dieci anni! Speriamo non accada,
speriamo che il Piano verrà approvato e che
con qualche anno di austerity ce la caveremo.
Anche per non assistere al pietoso scaricabarile delle responsabilità da Santomauro a
Barlotti a Liguori a Zara fino a Moncharmont
e Alfonso Menna.
Francesco Bonito
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Quando ormai ci si era convinti che la pineta
ingiallita non fosse uno scempio ambientale ma un prospero ed enorme vivaio di fiori
secchi, che le strade delle frazioni Aversana
e Fasanara appartenessero a uno strategico
circuito extraurbano di motocross, che le piste ciclabili fossero bancarelle di tiro a segno
per centrare il maggior numero di extracomunitari con una sola uscita di strada, ecco
là che ti spunta fuori un Consorzio turistico
che – rubandoti il sonno per tutte le notti a
venire – ti spiega bruscamente la triste verità:
no, non è folclore locale, si tratta di semplice
degrado. Ce ne si è accorti tempestivamente,
no? Dalla prima voce di denuncia ad oggi,
non saranno passati nemmeno cinquant’anni.
Il Consorzio in questione si chiama “Costa del
Sele”, giacché la denominazione precedente,
“Le ovvietà di monsieur de Lapalisse”, non
c’entrava nei biglietti da visita. Ci si riunirebbero dentro vari gestori delle attività balneari
battipagliesi, da un capo all’altro del tratto di
litoranea comunale, i quali, dopo attenti studi
e simulazioni e prove di sforzo nella galleria
del vento di Maranello, avrebbero esposto
al sindaco Santomauro le seguenti criticità:
mancano le infrastrutture ludiche, manca
il verde attrezzato, mancano i parcheggi, le
strade vanno potenziate, la zona è scarsamente abitata per assenza di indotti sociali e commerciali, l’acqua è inquinata (omettendo, peraltro, il fatto che sia assai bagnata).
Chiaramente, giusto per rimarcare il fatto
che finora nessuno s’era accorto di nulla, i
tecnici comunali delegati alla redazione del
nuovo piano urbanistico hanno preso buona
nota delle suddette osservazioni ed ora stanno procedendo alla necessaria valutazione. E
da indiscrezioni raccolte pare che parecchi di
loro, spiazzati dal fatto, abbiano pure messo
giù un prolungato “oho!” di meraviglia.
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E beh: i tempi di risposta saranno lunghi, si
presume. Occorrerà prendere visione del reale stato dell’arte, fare rilievi fotografici satellitari, prove idrogeologiche, analisi delle
acque col sistema “e allora che è?” (lo si fa
immergendo un pesce vivo in prossimità della foce Idrovora: se dopo due minuti diventa
una cavalletta c’è qualcosa che non va). Già
s’immaginano, peraltro, gli sviluppi in contraddittorio durante la difficile indagine: e chi
vi dice che è così? Quei sacchetti lasciati in
spiaggia debbono essere per forza immondizia? E se sono pesi messi per non far alzare la
sabbia? Lo sapete, quanto costa, curarsi per
bene una congiuntivite?
Stupisce, in ciò, la cifra messa in budget dal
Consorzio stesso per il risanamento del tutto: miseri duecentocinquantamila euro, poco
più di quanto s’è speso per fare venti metri
quadri di rotatoria tra via Don Minzoni e via
Belvedere. Al confronto, considerando che
in questo caso ci sarebbero da rifare intere
strade, inventarsi un sistema di depurazione
efficiente, costruire parcheggi e infrastrutture, attuare un piano di viabilità alternativa
per il traffico dei mezzi pesanti, paiono davvero bruscolini. Delle due l’una: o la spesa è
stata sottostimata, o ci abbiamo capito poco.
Chissà, sarà capitato un lapsus di terminologie, e anziché della litoranea si sta parlando
del parapetto sul Tusciano, alle spalle del
discount.
Oppure no, magari sarà semplicemente il
compenso spettante al Consorzio per la
consulenza straordinaria. Considerando lo
sforzo profuso per portare alla luce quello
che sfuggiva un po’ a tutti, è una cifra che
si può stare. Dividendola in parti uguali tra
i cittadini, però.
Ernesto Giacomino
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Piano di riequilibrio: fatto il primo passo
Approvati il documento finanziario e l’aumento delle imposte comunali. L’opposizione accusa il Sindaco di nascondere la reale gravità della crisi

Erano mesi, ormai, che si guardava al riequilibrio con particolare attenzione. Attenzione,
che però somigliava più alla paura di un predissesto, l’inizio della fine. Così, quando è
giunta la convocazione per il Consiglio monotematico, erano in molti ad avere le gambe
tremanti. Sono stati gli ultimi sviluppi politici, infatti, a mettere il Sindaco, e non solo
lui, sul chi va là. Con D’Acampora e Tedesco
nuovamente alla porta, infatti, le certezze della granitica maggioranza sono vacillate. Ma
non sono state solo le «fibrillazioni politiche»,
così come le ha definite lo stesso Santomauro,
a preoccupare il Consiglio Comunale. A far
tremare le gambe infatti ci hanno pensato i
numeri: spiegare alla popolazione a cosa si
va incontro con questo nuovo provvedimento
non è facile. È lo stesso Sindaco che prova a
spiegare come stanno le cose: «Il nostro paese vive una situazione difficile – esordisce
il Sindaco – e del resto abbiamo ereditato un
disavanzo di nove milioni di euro al 2008, che
si è ridotto al 2012 sino a 4,5 milioni». In tal
modo, secondo il primo cittadino, il Comune
da un punto di vista fiscale figurerebbe risanato: «I conti dell’Ente sono così in ordine, che
la Cassa Depositi e Prestiti ci ha concesso un
prestito per otto milioni di euro». E non manca
neanche il riferimento alle polemiche che da

tempo si rincorrono nei comizi pubblici e sui
social network in riferimento ai cosiddetti residui attivi: «I residui attivi – dice Santomauro
al Consiglio – sono tutti certi, liquidi ed esigibili, ma poiché non sono di pronta esigibilità,
li abbiamo rimossi».
Questa, secondo il Sindaco, sarebbe la ragione
che ha portato il Comune a registrare un disavanzo di ben 22 milioni di euro. Numeri che
fanno impallidire e che hanno spinto l’Amministrazione a reagire nell’unico modo possibile: «Per fronteggiare la situazione – continua
Santomauro – abbiamo chiesto l’accesso al
Fondo di Rotazione (uno speciale fondo cui
hanno accesso gli Enti in difficoltà, ndr), che
garantirà ben 15 milioni di euro, da restituire in
dieci anni». Ma non solo prestiti. Infatti, l’Ente
continuerà la sua opera di dismissione dei beni
alienabili e il recupero dell’evasione: «Voglio
dirlo con forza: negli ultimi tre anni questa
Amministrazione ha recuperato e non solo accertato ben 6,5 milioni di euro di evasione».
Ma non sono questi i numeri che preoccupano
i cittadini, quanto l’aumento della pressione
fiscale. E il Sindaco su questo punto si attarda
molto, conscio del risultato: «Per i cittadini il
prelievo fiscale aumenterà dell’1% sull’IMU
della seconda casa e dell’1% sull’addizionale
IRPEF». Al contempo però, il Sindaco promette riduzioni della TARSU, anche a dispetto
della TARES e lancia un monito: «Dobbiamo
smettere di pensare che lo Stato possa assisterci continuamente, e dobbiamo iniziare a imparare a vivere del nostro lavoro».
Durissime le opposizioni, consce delle difficoltà con cui questi provvedimenti vengono
presentati. È Gerardo Motta, recentemente passato al Gruppo Misto, a rispondere per
primo al Sindaco: «Quest’atto è la pietra
tombale sulla città: l’unica ripresa sarà quella che si registrerà quando andrete via». Ma
il principale oppositore di Santomauro non si
limita a questo: «È bene che sappiate che presenterò denuncia alla Guardia di Finanza per
capire come mai debiti fuori bilancio assen-

ti nei bilanci precedenti, siano magicamente
comparsi in questo documento». Al fianco di
Motta, scende anche Giuseppe Provenza: «Il
Comune di Battipaglia è già da diversi mesi in
una situazione di dissesto e, dopo le aperture
che vi avevamo fatto, ora non possiamo chiedere questo alla cittadinanza». Anche Cecilia
Francese si schiera contro il provvedimento:
«Attenzione, perché non ci sono solo i residui
attivi, ma anche i residui passivi».

Ma niente di tutto ciò riesce a scalfire la maggioranza che ottiene anche questa volta l’approvazione. Laconico il commento di Motta:
«Il Sindaco continua a dire che non è niente,
ma dovrebbe ricordarsi il vecchio adagio popolare: Cient’ nient’ acceretter’ ‘o ciuccio».
Marco Di Bello

ZTL: commercianti infuriati
Non si placano le polemiche intorno all’istituzione della zona a traffico limitato nel centro cittadino. Lunedì 4 febbraio, in mattinata,
una folta rappresentanza di commercianti si
è recata al Comune protestando veementemente contro la decisione presa dalla giunta
Santomauro di chiudere al traffico veicolare
via Mazzini e parte di via Paolo Baratta nei
fine settimana. Sulla questione sembra sia in
atto un vero e proprio braccio di ferro tra il

Renato Vicinanza

Sindaco e i commercianti, con i secondi compatti nell’affermare che, così come è concepita, la ZTL è dannosissima al commercio.
D’altro canto il primo cittadino sembra irremovibile e non vuol sentire ragioni: secondo
lui la ZTL s’ha da fare e i commercianti sono
un gruppo disunito dalle idee poco chiare. A
pensarla come gli esercenti anche qualche
Consigliere comunale di opposizione, come
per esempio Renato Vicinanza (nella foto)
che in uno degli ultimi Consigli comunali
ha espresso chiaramente la sua avversità alla
decisione “imposta” dal Sindaco. «È inutile
e dannoso chiudere saltuariamente al traffico
via Mazzini! Almeno fino a quando non si
procederà a pedonalizzare tutta l’area, pavimentandola e rendendola più bella e confortevole con un adeguato arredo urbano, in modo
che i battipagliesi possano passeggiarvi con
piacere, come in un rinnovato salotto cittadino. L’esperimento è fallito! I commercianti
hanno ragione a lamentarsi, la ZTL scoraggia gli acquirenti e penalizza l’intera città. Il
Sindaco dovrebbe ascoltare un po’ di più…».
Chi la spunterà? I commercianti lunedì mattina erano infuriati e hanno chiesto invano un
confronto con Santomauro. E voi lettori… che
ne pensate? Fateci conoscere la vostra opinione in merito: rispondete al sondaggio pubblicato sul nostro sito (www.nerosubianco.eu).

ELEZIONI POLITICHE 2013 – PROPAGANDA ELETTORALE
In conformità alla vigente normativa in materia di propaganda elettorale e secondo quanto stabilito per la diffusione dei messaggi politico-elettorali sulla stampa
periodica, il nostro giornale metterà a disposizione di tutti i partiti e dei candidati spazi destinati alla propaganda elettorale a pagamento.
Detti spazi (accompagnati dalla dicitura “messaggio elettorale”) saranno disponibili a partire dal prossimo numero; essi potranno essere prenotati alla nostra
redazione con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data di uscita del giornale.
Precisiamo che verranno riservate le medesime condizioni a tutte le formazioni politiche e che le richieste di pubblicazione di messaggi elettorali saranno
gestite secondo il criterio di priorità cronologica fino all’esaurimento degli spazi disponibili. Speriamo in questo modo di contribuire ad un’informazione utile
ed il più possibile equidistante, anche in campagna elettorale.
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Fototrappole, la storia infinita
L’associazione Mariarosa reclama l’entrata in funzione delle fototrappole per scoraggiare il deprecabile fenomeno dell’abbandono illegale di rifiuti

Un dispositivo fototrappola

L’associazione Mariarosa, attiva da un
tempo relativamente breve sul territorio
battipagliese, ha già raggiunto numerosi traguardi. A breve verranno posizionate le rastrelliere per le biciclette
che l’associazione donerà al Comune
di Battipaglia, e forse si vedrà anche la
conclusione di un altro importante progetto, quello delle fototrappole per il
monitoraggio delle microdiscariche.
A raccontarci l’iter per la realizzazione
del progetto è il presidente dell’associazione Alfonso Esposito. Dopo anni
di segnalazioni circa l’insorgere di discariche abusive su tutto il territorio, i

membri dell’Associazione decisero, circa un anno fa, di proporre una raccolta
firme per sensibilizzare la popolazione
al forte impatto ambientale che queste
microdiscariche cagionavano. È il caso
di via Lettonia dove i rifiuti finiscono
per essere sversati nel Vallemonio, un
affluente del Tusciano. Dopodiché è
stata presentata al Comune la proposta
di istallare delle fototrappole capaci di
dare un volto agli scellerati autori di
questo scempio.
La proposta viene favorevolmente accolta dal sindaco Santomauro e si decide di iniziare acquistandone solo tre per
procedere ad una sperimentazione, ma
già da qui iniziano i primi ritardi. Dalla
decisione di acquistare alla determina
passano circa sei mesi, soprattutto a
causa del fatto che i fondi per l’acquisto
dovevano venire dal capitolo di spesa
per le bonifiche ambientali, che però era
già in rosso. Si badi bene che una fototrappola è l’insieme di un corpo macchina, una sim card, una memory card e
una batteria ricaricabile per un costo di
circa 300 euro per ogni macchina. Tutti
pezzi indispensabili che però sono sta-

Rifiuti abbandonati lungo via Aversana (foto di Cosimo Bovi)
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ti acquistati in tempi differenti, allungando ancora di più l’attesa. Le prime
a mancare sono state le sim card, e ad
oggi pare ne manchi ancora una. Ma la
questione più eclatante riguarda le batterie, mancanti per mesi tanto da spingere i ragazzi di Mariarosa a lanciare un
provocatorio appello su facebook invitando i battipagliesi a donare 40 centesimi per raggiungere i 120 euro necessari
all’acquisto.

Solo pochissimi giorni fa queste fototrappole sono state completate e forse a breve andranno in funzione come
assicura l’assessore Maurizio Mirra,
che si è speso particolarmente per questo progetto. Il dubbio sui tempi brevi è
d’obbligo.
Lucia Persico

Università
a cura di Lucia Persico

UNISA piace a FIAT
Si conclude con la visita del Presidente
Monti a Salerno uno dei capitoli forse
più lunghi che hanno visto l’Università
di Salerno come protagonista. Lunghe
tribolazioni vi furono per l’apertura
della Facoltà di Medicina e altrettanto
lunghe sono quelle che hanno coinvolto l’azienda ospedaliera. Dopo mesi
di proteste, patti e accordi finalmente
l’ultimo tassello è stato inserito con la
firma da parte del Presidente sul decreto che dispone la nascita dell’Azienda
universitaria San Giovanni di Dio e
Ruggi d’Aragona - Scuola medica
salernitana.
Sono gli studenti a tirare il sospiro di sollievo più grande. Avranno infatti la certezza di poter seguire i corsi in ospedale
e svolgere le attività pratiche essenziali
per la professione e il conseguimento
della laurea.
Nuova collaborazione esterna da parte
dell’Università e questa volta il partner è
uno dei marchi più importanti d’Italia: la
Fiat. Nasce il progetto FIAT likes U (la
U sta per Università ed evidentemente a
FIAT piace), grazie al quale per la prima
volta in Europa una casa automobilistica
entra all’interno di alcuni atenei italiani,
fino al 31 dicembre 2013, fornendo un
servizio a tutto tondo che ha come punti
focali la mobilità, lo studio e il lavoro.
Le città coinvolte sono Torino, Roma,
Milano, Salerno, Parma, Cosenza, Pisa e
Catania.

Fiat si avvicina al bisogno dei più giovani di muoversi in maniera agevole e
dinamica, di abbattere consumi e soprattutto costi e rispettare l’ambiente.
Tutto questo sarà possibile accedendo alle proposte che la casa fornisce
agli studenti dell’ateneo salernitano, si
avrà un servizio di car sharing completamente gratuito con le due “piccole” di casa: Fiat 500L e Fiat Panda.
Opportunità concrete anche dal punto di
vista economico, infatti vengono messi
a disposizione 2.000 euro per i gestori
del servizio e per i due migliori un’auto
in comodato d’uso, borse di studio da
5.000 euro e stage retribuiti in azienda
e per i laureati con 110 o 110 e lode, un
finanziamento a tasso 0 sull’intera gamma Fiat. Senza contare poi l’opportunità di seguire convegni organizzati con i
designer, gli ingegneri e i manager Fiat
e la possibilità di usufruire della tecnologia dell’azienda.
Che sia quella di FIAT una mano protesa
agli studenti dell’ateneo salernitano ormai rimasti orfani del servizio di trasporti pubblico? Entro il 31 dicembre 2013
infatti vi sarà la totale dismissione da
parte di SITA Sud del servizio relativo
alle province campane.

Fai la revisione da noi,
in
il lavaggio dell’auto
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Visti da vicino

Il mio amico Super Mario

Il giovane battipagliese Rosario Sorvillo, figlio del noto architetto Massimo, futuro avvocato e promettente calciatore a Milano, ci racconta la sua
straordinaria amicizia con Mario Balotelli, il fuoriclasse appena acquistato dal Milan. Scopriamo, lontano dai riflettori, un ragazzo sensibile e generoso

Rosario Sorvillo

Io e Mario Balotelli ci siamo conosciuti
circa quattro anni fa in una discoteca attraverso amici comuni sempre nell’ambito calcistico. Io fui invitato da alcuni miei
amici che all’epoca giocavano nella primavera dell’Inter una sera ad andare con loro a
ballare in una famosa discoteca di Milano,
l’Hollywood. Lì i miei amici mi presentarono Mario quando ancora non era il personaggio che oggi tutti adorano. Nel tempo
ci siamo sempre visti, ma la nostra amicizia e il nostro legame forte è nato da circa
un anno a questa parte, più precisamente
da qualche mese prima che Mario partisse
per gli europei. Nel privato, lo conoscono
pochi, Mario è un ragazzo e una persona

fantastica, con lui il nostro tempo si divide
tra giornate tranquille a casa a giocare alla
play station o anche, quando si può, partite
a calcetto con gli amici. Mario adora le giostre, e quindi, quando il tempo lo permette,
passiamo splendide giornate a Gardaland.
Finchè era a Manchester facevo il possibile
per andare da lui e stare lì qualche giorno
insieme, anche se con i miei impegni calcistici e di studio non è mai stato facile
muovermi, ma ora che è tornato a Milano
sono felicissimo che sia più vicino a me,
alla famiglia e alle persone che come me
gli vogliono bene. Mario è una persona generosissima e per gli amici farebbe qualsiasi cosa! Questa estate siamo stati 15 giorni
in vacanza ad Ibiza e abbiamo trascorso dei
momenti stupendi in compagnia anche degli altri nostri amici. Tra noi c’è un legame
molto forte: quest’anno, in occasione del
mio 26esimo compleanno, a settembre, è
venuto da Manchester per festeggiare con
me e gli altri amici e io, sapendo che veniva per me, ho festeggiato il compleanno in
uno dei suoi locali preferiti a Milano. Per
festeggiare invece il capodanno del 2013
mi ha voluto da lui a Manchester: quando
mi ha chiamato e quasi obbligato a salire da
lui, non ci ho pensato due volte e sono corso per passare ancora una volta in sua compagnia dei momenti favolosi! L’amicizia
con Mario mi ha dato la possibilità di vivere esperienze uniche, come per esempio
la possibilità di vivere da vicino e dal campo gli allenamenti del Manchester City e
conoscere grandi calciatori come Maicon,

Kolarov, Nasri. Tramite lui ho conosciuto
i figli di Roberto Mancini e con loro ho un
legame forte, e ho frequentato molte belle
persone. Tanti non conoscono il vero Mario
Balotelli: adora la pasta con la panna e il
prosciutto, la carbonara, ma soprattutto in
qualsiasi momento della giornata beve succhi di frutta a mela, pera e quanti più gusti
possibili! Il Mario fuori dal campo e dal
gossip è un’altra persona, e solo chi lo vive
da vicino può sapere quanto è intelligente,
altruista e soprattutto generoso senza limiti! Adora passare le giornate con gli amici
e ama le serate in discoteca e il divertimento come tutti i ragazzi della sua età. Ama
profondamente la sua famiglia, i genitori
Franco e Silvia che vivono a Brescia ed ha
un amore incondizionato per i fratelli, dalla sorella più grande Abigueil, al fratello
Enock, ma soprattutto per la più piccolina
Angel. Per quanto riguarda me, io gioco in
alla Germania e ci ha fatto urlare di gioia! Ora che è tornato a Milano magari una
domenica verrà lui a fare il tifo per me e
sicuramente vederlo sulle tribune tifare mi
darà la forza di fare sempre meglio e per
me sarà un grande orgoglio.

Rosario Sorvillo

una importante squadra della Lombardia
che partecipa al campionato di eccellenza
e si chiama Roncalli. A breve completerò
i miei studi in Giurisprudenza. Il calcio fa
parte della mia vita e spero in un futuro,
quando smetterò di giocare, di continuare a
viverlo anche fuori dal campo magari come
dirigente o allenatore. Per ora mi concentro
e cerco di fare bene con la mia squadra sperando di riuscire a salire in serie D e magari
continuare a giocare un altro anno prima di
provare ad intraprendere gli studi da procuratore o allenatore. Con Mario ci scambiamo sempre opinioni e lui mi dà tanti consigli che io cerco di portare sul campo. Tante
volte sono andato allo stadio a seguire le
sue partite e tifare per lui da vicino come
in occasione degli ultimi europei di calcio,
quando per due volte a Varsavia ha segnato
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Cosa succede in città
a cura di Giuseppe Ingala

20 gennaio
Scoppia una rissa in un pub di
Montecorvino Rovella. Il motivo sempre
lo stesso: qualche sguardo di troppo da parte
di due giovani battipagliesi ad una ragazza
del gruppo di giovani di Rovella. Si è così
scatenata una zuffa che ha coinvolto quattro giovani tra i venticinque e i trent’anni,
due di Battipaglia e due del posto. Tutti hanno dovuto fare ricorso alle cure del pronto
soccorso dell’ospedale Santa Maria della
Speranza. Probabilmente sarebbe spuntato
anche un coltello, non rinvenuto, poichè i
due giovani di Rovella hanno riportato lievi
ferite da taglio, con prognosi di guarigione
di giorni cinque. Nel locale sono intervenuti i Carabinieri di Montecorvino, che hanno
provveduto ad identificare i giovani. I due di
Battipaglia, un pregiudicato ed un incensurato, sono stati denunziati in stato di libertà.
– Un ladro di appartamento è stato sorpreso dal proprietario mentre, intorno
alle 18, si era introdotto in una mansarda di
via del Centenario. Il proprietario, accortosi della forzatura della porta d’ingresso,
ha allertato la Polizia, che è prontamente
intervenuta sul posto, traendo in arresto, in
flagranza di reato, il giovane battipagliese
Pasquale Bevilacqua, di anni 26, già con
precedenti specifici. Il Tribunale di Salerno
ha convalidato l’arresto e ha giudicato
Bevilacqua con procedimento direttissimo,
accogliendo la richiesta di patteggiamento
avanzata dai suoi difensori e condannandolo a 10 mesi di reclusione, con pena sospesa. L’arrestato è così potuto tornare in
libertà dopo l’udienza.
21 gennaio
La Confcommercio cittadina ha un nuovo
presidente. Si sono svolte le elezioni che
hanno decretato la vittoria di Matteo Spera,
agente di commercio nel settore del fotovoltaico, sull’avversario Carlo Graziani,
giovane titolare di un negozio di abbigliamento di via Mazzini. Ma lo scarto di voti
tra i due contendenti ha di fatto evidenziato
una spaccatura all’interno dell’organismo
dei commercianti cittadini: infatti, 83 preferenze su 156 sono andate a Spera, mentre
73 sono state appannaggio di Graziani, che
annuncia battaglia.
– La raccolta differenziata dei rifiuti nel
mese di dicembre ha raggiunto un risultato
storico: quota 70%. Un traguardo reso possibile dalla raccolta porta a porta, intrapresa
a giugno dello scorso anno grazie ad un ac-

cordo raggiunto tra il Comune ed il Conai e
grazie all’impegno profuso nello specifico
settore dal sindaco Santomauro e dall’assessore all’ambiente Massimiliano Casillo.
Il risultato ottenuto è senz’altro soddisfacente, se si pensa che si era partiti da una
percentuale del 34,6%, adesso raddoppiata.
Massima soddisfazione è stata manifestata
dal sindaco, che ha annunziato che a breve
la differenziata sarà ancora arricchita dalla raccolta porta a porta del vetro, con la
scomparsa delle campane, spesso ricettacolo di altri tipi di rifiuti, dalle vie cittadine.
– Il Gip di Salerno ha convalidato l’arresto
di Flavio Gammarano, 39 anni e Valentino
Barretta, 28 anni, tratti in arresto pochi giorni addietro dal maresciallo Macrì, della stazione di Bellizzi, per detenzione e spaccio
di sostanze stupefacenti. Per Gammarano,
già agli arresti domiciliari, è scattata la custodia in carcere, mentre a Barretta sono
stati concessi gli arresti domiciliari.

stradale verificatosi verso le ventuno nel
tratto autostradale tra Battipaglia ed Eboli.
Secondo una prima ricostruzione fatta dagli
uomini della Polstrada, una bisarca che trasportava dodici vetture è andata improvvisamente fuori controllo, forse a causa della
pioggia battente, travolgendo altre autovetture e provocando un tamponamento in cui
sono stati coinvolti complessivamente sei
automezzi. Il ferito più grave è stato condotto presso l’ospedale di Battipaglia, dove
è stato ricoverato in prognosi riservata.
25 gennaio
Sequestrati al boss beni per due milioni
di euro. La Corte d’Appello di Salerno, su
richiesta della Dda della Procura di Salerno,
ha applicato nei confronti di Pietro Lazzaro
Cavallo, di anni 55, di Battipaglia, la misura di prevenzione di anni due di sorveglianza
speciale con obbligo di dimora nel comune
di residenza, con il conseguente sequestro
dei beni, perché sospettato di appartenere al
clan di Bellizzi “Pecoraro- Renna”, per conto
del quale avrebbe gestito il gioco d’azzardo
e le bische clandestine. I Carabinieri della
Compagnia di Battipaglia, agli ordini del capitano Giuseppe Costa e del tenente Gianluca
Giglio, hanno proceduto al sequestro dei beni
del Cavallo, ritenuti provento di attività illecita e mezzo di riciclaggio di danaro sporco.
I beni sequestrati, che successivamente verranno confiscati, sono il bar Dolce Caffè di
Parco delle Magnolie, la New Stamplast, fabbrica di materie plastiche a Bellizzi, un garage ed un’auto di grossa cilindrata.

23 gennaio
Shopping in centro con i soldi falsi. Una
coppia di fidanzati, G.I. e G.L., rispettivamente di 23 e 29 anni, incensurati, di
Roccapiemonte, ma residenti a Nocera
Inferiore, hanno fatto acquisti in un negozio
di abbigliamento di via Roma con una banconota da 100 euro, poi risultata falsa. La
proprietaria ha subito allertato una coppia di
vigili urbani i quali, in base alla descrizione
fornita, hanno rintracciato i due poco distante. Sono intervenuti anche i Carabinieri e,
da una perquisizione personale effettuata, è
venuta fuori un’altra banconota da 100 euro
falsa, in possesso della ragazza. I due sono
stati denunziati in stato di libertà per spendita di monete contraffatte.

Fernando Zara

24 gennaio
È di otto feriti, di cui uno in prognosi riservata, il bilancio di un grave incidente

– L’ex sindaco di Battipaglia Fernando
Zara, attuale presidente del consiglio provinciale, ha fatto la sua scelta di campo,

candidandosi ufficialmente per le amministrative del prossimo anno alla carica di
sindaco. Ha aderito alla lista Fratelli d’Italia, facente capo a livello nazionale a La
Russa e alla Meloni, come già aveva fatto
in precedenza l’ex presidente della provincia Edmondo Cirielli.
26 gennaio
Presso l’ospedale Santa Maria della
Speranza di Battipaglia sono stati effettuati
due interventi all’avanguardia della ortopedia, con una tecnica applicata per la
prima volta in Italia. Ad operare è stata una
equipe internazionale di medici, condotta
dal primario del reparto di chirurgia delle
patologie del rachide, Giuseppe Scarpetta,
affiancato da due medici spagnoli, portatori di tale tecnica, ed un tecnico americano,
rappresentante dell’azienda che produce la
tecnologia, nonché dai medici di reparto.

La nuova tecnica per curare in modo miniinvasivo alcune patologie discali è la denervazione discale e lombare con laser per via
endoscopica. I due interventi, perfettamente riusciti, hanno permesso alle due pazienti di essere dimesse già nel pomeriggio.
27 gennaio
Nelle prime ore della mattinata è scattato
un allarme al cimitero cittadino da parte
di alcuni visitatori sui quali sono piombati all’improvviso dei pallini da caccia.
Sono intervenuti sul posto i Carabinieri
della locale Compagnia, che hanno segnalato l’accaduto alle guardie venatorie del
Wwf salernitano. La pattuglia intervenuta
ha solo potuto riscontrare all’esterno del
cimitero la presenza di numerose cartucce
incendiate, senza però poter identificare gli
incauti cacciatori, che nel frattempo si erano allontanati.
– Non si arresta il fenomeno dell’abbandono illegale dei rifiuti nel territorio di
Battipaglia, in particolare nelle aree pe-
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riferiche e nelle zone di entrata ed uscita
della città. Nella fascia rurale di via Fosso
Pioppo e via Antico Cilento, a ridosso del
passaggio a livello, c’è una vera e propria
discarica a cielo aperto. Si notano, infatti, rifiuti di ogni specie: plastiche di tutti
i tipi, cartoni e cartacce, polistirolo e materiale vario da imballaggio, calcinacci
ed altro materiale edile, travi di legname,
elettrodomestici fuori uso (perfino due
frigoriferi!) materassi sventrati e sanitari
distrutti. Altra area martoriata dall’inciviltà è quella di Serroni Alto, al confine con
Bellizzi e Montecorvino, da tempo terra di
nessuno.
28 gennaio
Evade dai domiciliari e finisce in manette Gerarda Longobardi, di anni 50, di
Bellizzi. La donna si trovava agli arresti
domiciliari per il reato di stalking commesso nel 2011 ai danni del suo datore di
lavoro, titolare di una azienda di servizi a
Pontecagnano, che l’aveva denunziata per
atti persecutori ed estorsione. È stata invece colta dai Carabinieri mentre passeggiava tranquillamente per le vie centrali di
Battipaglia. L’arrestata sarà giudicata con
rito direttissimo.
30 gennaio
Il Consiglio Comunale, con 17 voti favorevoli ed uno contrario, quello del presidente
del Consiglio Ugo Tozzi (mentre le opposizioni avevano abbandonato l’aula dopo
la discussione), ha approvato il piano di
riequilibrio finanziario pluriennale per far
fronte ad un disavanzo strutturale di 22
milioni di euro. Questo piano, come previsto dalla nuova procedura introdotta dal
Governo Monti, sottoporrà l’ente per almeno cinque anni ad un continuo controllo
dei suoi conti da parte dello Stato. Prima
conseguenza per i cittadini sarà l’elevazione al massimo di tutte le aliquote contributive (Imu, Irpef ecc.). Secondo il sindaco
Santomauro la situazione attuale è stata
determinata dalle gestioni precedenti, che
non hanno riscosso in tempo i crediti del
comune e non hanno fatto particolare attenzione alle spese. Secondo l’opposizione,
invece, è l’attuale gestione ad essere stata
fin troppo allegra.
– I Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Battipaglia
hanno tratto in arresto Felice Noschese, di
anni 34, figlio del boss Bruno, esponente di

spicco del clan Giffoni. L’arresto è avvenuto in esecuzione di un ordine di custodia
in carcere emesso dal Gip del Tribunale
di Salerno per estorsione continuata aggravata dal metodo mafioso. Il giovane è
infatti accusato di aver estorto continuativamente consumazioni in un noto bar del
centro di Battipaglia, per sé e per i suoi
amici, senza mai pagare una lira.

Bruno Di Cunzolo

– Dopo 13 anni è finalmente giunta la
sentenza di assoluzione per l’architetto Bruno Di Cunzolo e per l’ingegnere Massimo Panico. La vicenda risale
al 1999 e le accuse erano di minacce ad
un tecnico comunale e concorso in abuso
d’ufficio. All’epoca dei fatti Panico, responsabile dell’ufficio tecnico comunale,
era stato addirittura tratto in arresto, mentre Di Cunzolo fu colpito da un provvedimento di sospensione dall’attività professionale per due mesi. Entrambi hanno
rinunziato ai termini di prescrizione per i
reati loro contestati, per ottenere la piena
assoluzione, che è stata ora pronunziata
dai giudici del Tribunale di Salerno.

Maria Tripodi

– Nell’ambito dei nuovi adempimenti
telematici per i pubblici ufficiali, dal 1°
gennaio di quest’anno è andato in vigore
l’obbligo da parte delle amministrazioni
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pubbliche di stipulare contratti in modalità elettronica ovvero in forma pubblica
amministrativa informatica con sottoscrizione obbligatoria a firma digitale, a pena
di nullità. In applicazione di questa normativa, il Comune di Battipaglia è stato
il primo in provincia di Salerno a sottoscrivere un contratto stipulato in modalità elettronica: l’ufficiale rogante è stato
il segretario comunale dott.ssa Maria
Tripodi che, coadiuvata dai collaboratori Antonio Francese e Antony Fabrizio,
è impegnata in prima linea nelle attività
di digitalizzazione e informatizzazione di
ogni funzione dell’Ente. Il primo contratto
elettronico della provincia è stato trasmesso alle 18.50 del 30 gennaio in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
31 gennaio
Venti persone sono state arrestate dai
Carabinieri (tre in carcere e diciassette ai
domiciliari) nell’ambito di una indagine,
definita operazione evergreen su una
truffa ai danni della Unione europea
che, attraverso il Programma di sviluppo
rurale, concede finanziamenti ed agevolazioni alle imprese agricole. Secondo
quanto accertato dagli investigatori il
danno sarebbe di circa cinque milioni
di euro. In carcere sono finiti Gabriele
Garofalo, di Battipaglia, proprietario di
un deposito di carburante e ritenuto il
promotore dell’associazione criminale;
Fabio Memoli, salernitano residente a

Dai nonni
e dal bisnonno
un augurio speciale
a Carmine, l’ometto
di casa Fierro che
ha compiuto
1 anno!
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Pontecagnano, che creava false aziende
agricole, falsi intestatari, individuava
i clienti e faceva da intermediario nelle
vendite; Leopoldo Violano, titolare di
un altro deposito di carburante a Serino
e vigile del fuoco. Nell’inchiesta sono
coinvolti, a vario titolo e con posizioni
giudiziarie diverse, anche tre poliziotti,
due carabinieri, un finanziere, un impiegato postale, due commercialisti ed un ex
dipendente della provincia.
– Cinque condanne esemplari, una assoluzione e tre rinvii a giudizio per estorsione
aggravata dal metodo camorristico per
i componenti del clan che tra il 2007 ed
il 2008 ha compiuto estorsioni continuate nei confronti dei commercianti della
Piana del Sele. Il Gip di Salerno ha inflitto 10 anni di reclusione a Sabino De
Maio, 34 anni, di Montecorvino Rovella,
ritenuto il capo del gruppo criminoso, 8
anni a Fiorello Carrafiello, 36 anni, di
Battipaglia, 5 anni a Biagio Parisi, 36
anni, di Battipaglia, 4 anni a Francesco
Cesaro, 32 anni, di Pontecagnano, collaboratore di giustizia ed a Sorriento Luca,
23 anni, di Montecorvino Rovella. Unico
assolto Antonio Di Benedetto, 48 anni, di
Battipaglia. Sono stati rinviati a giudizio
gli altri tre componenti del sodalizio criminale: Antonio Azzano, 60enne di Bellizzi,
Francesco Gentile, 42enne di Striano e
Celenta Luigi, 44enne di Battipaglia.
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Psicologia

Sconfinando

Disturbi del sonno

a cura di Alessia Ingala

Notizie dal mondo

a cura della Dr.ssa Anna Linda Palladino

Dormire è fondamentale per mantenere un
efficace equilibrio psicofisico. Quando il sonno è disturbato o interrotto durante la notte, o
quando è difficile riuscire ad addormentarsi,
vuol dire che qualcosa non funziona come
dovrebbe, ansie e pensieri che ci impediscono di rilassarci completamente. In alcuni casi
è sufficiente prendere una tisana, fare un bagno caldo, leggere a letto, ma quando tutto
ciò non basta, vuol dire che abbiamo a che
fare con i cosiddetti disturbi del sonno. C’è
un orologio interno al nostro organismo che
regola e gestisce il funzionamento dei vari
apparati e attiva la produzione di ormoni ed
enzimi. Il meccanismo si chiama ritmo circadiano e dura venticinque ore. La regolarità
dell’orologio e del ciclo cambia in funzione
dell’età.
Il problema attuale è che si stanno rispettando sempre meno i ritmi dell’orologio interno
e rimaniamo così con debiti di sonno sempre
più ampi. In questo modo cambiamo anche le
fasi metaboliche della produzione di ormoni,
aumenta il battito cardiaco e si moltiplicano le condizioni che portano a oltrepassare
la soglia di stress. Il sonno è un processo fisiologico attivo, durante il quale avvengono
complessi cambiamenti a livello cerebrale.
Dormire a sufficienza rafforza il sistema immunitario favorendo la formazione di anticorpi, migliora la regolazione della glicemia
ed è biologicamente necessario per sostenere
la vita. Si tratta di un comportamento quotidiano che appare naturale a chi ne gode ma
che in realtà si svolge secondo regole assai
delicate e complesse. Oggi gli impegni quotidiani ci assillano e soffriamo di una lunga
serie di disturbi del sonno. Durante la notte
tutte le funzioni sono rallentate e il corpo è
rilassato ma alcune parti del cervello sono
sveglie come “sentinelle” per proteggere il
sonno. Attenzione anche al proprio bioritmo:
c’è chi prende sonno tardi la sera e dorme
di più al mattino e chi preferisce andare a
letto presto e svegliarsi prima. Assecondate

queste caratteristiche perché contrastarle
rende il riposo più difficile e meno efficace.
I disturbi del sonno si possono dividere in
due categorie: le dissonnie e le parassonie.
Le dissonnie si manifestano durante il sonno,
modificandone la quantità e la qualità del ritmo: l’insonnia, l’ipersonnia, la narcolessia, il
disturbo del sonno correlato alla respirazione (apnea notturna) e il disturbo del ritmo
circadiano del sonno. Le parassonie sono
disturbi che si manifestano in concomitanza
alla fase onirica, durante i sogni: il disturbo
da incubi, il terrore nel sonno, il sonnambulismo, la sindrome da gambe senza riposo, il
bruxismo e l’enuresi notturna. L’insonnia è
la difficoltà ad addormentarsi o a mantenere il sonno, non è una malattia ma un sintomo. Essa può derivare da vari disturbi fisici
ed emotivi o anche dall’uso di droga. Tra i
disturbi del sonno è quello più comune tra i
giovani e meno giovani e spesso si manifesta
durante stati di ansia, nervosismo, depressione o paura. A sua volta, l’insonnia può essere
acuta o transitoria, se dura meno di una settimana, sub-acuta o di breve durata, quando
dura da una a tre settimane, e cronica quando
dura più di tre settimane.
Lo scopo della terapia per l’insonnia è quella
di identificare la natura del disturbo, identificare le possibili cause del problema, prendere
consapevolezza degli eventi stressanti quotidiani, identificare i recenti avvenimenti traumatici che interferiscono col sonno, escludere
la presenza di problemi di altra natura (abuso
di sostanze e/o di farmaci, eccessiva caffeina,
ecc.), valutare un eventuale stato depressivo,
valutare un intervento psicofarmacologico,
scrivere un diario dei sogni, esplorare dentro
se stessi, apprendere esercizi di rilassamento
muscolare profondo, pianificare un esercizio
fisico regolare, esplorare eventuali traumi
dell’infanzia relativi all’esperienza del sonno, identificare possibili abusi sessuali.

Dr.ssa Anna Linda Palladino
PSICOLOGA
MEDIATRICE FAMILIARE AIMeF
ESPERTA IN PSICOLOGIA GIURIDICA
CTU-CTP TRIBUNALE E CORTE D’APPELLO DI SALERNO

STUDIO: Battipaglia, via Trieste 11
Tel. 0828 370457 - Cell. 347 1380463 - drssa.palladino@hotmail.it

Si avvicinano le elezioni politiche… fate molta attenzione alle vostre scelte! Potreste fare
la fine di Daniel Solomon, in Arizona: Holly
Solomon e il marito Daniel avevano iniziato
a litigare per questioni politiche nel parcheggio di un supermercato di Mesa. La donna era
convinta che la rielezione di Obama porterà
problemi economici alla loro famiglia, e incolpava della rielezione il marito, che non era andato a votare per il candidato rivale, Romney.
La discussione è degenerata, finché la donna
non è salita in auto e ha cercato di investire il
marito: increduli, gli altri avventori del supermercato, nel vedere questo assurdo inseguimento hanno avvertito la polizia. Il marito ha
tentato di difendersi nascondendosi dietro un
palo della luce, ma la donna lo ha comunque
investito, causandogli la frattura del bacino e
alcune lesioni interne!
E restiamo negli USA per una buona notizia:
quando non hai più niente e non hai più niente da perdere, tanto vale tentare la fortuna.
Lo dimostra la vicenda di Riley Gunn che,
di ritorno con la sua famiglia a casa a Wolf
Creek, a metà gennaio si è fermato all’autogrill di Merlin, nell’Oregon, per comprare un
pò di consolatorio junk food dopo aver perso l’ultimo di una serie di lavori occasionali.
Quel giorno, dopo l’ultimo lavoro sfumato,
di nascosto dalla moglie ha comprato anche
qualche biglietto della lotteria locale. Ha
investito ben 16 dollari, una cifra che conta
quando non lavori; ne ha vinto un milione
come premio! Una vittoria che ha lasciato
sbalordito lo stesso Riley e sua moglie Misti,
che pensava a uno scherzo. Ma era tutto vero
e la famiglia Gunn è andata poi a riscuotere
il premio, non prima di essersi fatta prestare i
soldi da un amico per fare un viaggio da 200
km alla volta della sede centrale della Oregon
Lottery!
Una notizia sconcertante sull’universo femminile: sarebbero sempre di più le donne,
specie americane, che ricorrono a operazioni chirurgiche per poter indossare scarpe con tacchi a spillo sempre più arditi. La
cosa deve stupire fino ad un certo punto,
dato che secondo l’Associazione Podiatrica
Americana, ben l’87% delle donne hanno
avuto problemi ai piedi a causa di scarpe
scomode o che non calzavano bene. Sempre
più signore, però, anziché cambiare scarpe e
sceglierne di più comode, preferiscono cambiare i propri piedi. Alcune si fanno iniettare collagene in punti strategici del piede, in

modo che faccia da cuscinetto. Altre invece
chiedono semplicemente di accorciare le
dita dei piedi. E altre chiedono direttamente
che una o più dita siano rimosse, per calzare
la scarpa più comodamente. I più gettonati,
ovviamente, i mignoli del piede! Per dare
un idea delle richieste, il solo studio del Dr.
Lucas a Memphis, nel Tennessee, ha trattato circa 30 pazienti al mese lo scorso anno.

Per fortuna le donne in altri Paesi del mondo lottano per ben altri obiettivi: in Arabia
Saudita per la prima volta il consiglio della
Shura, organo consultivo della monarchia,
sarà aperto alle donne, che occuperanno
30 seggi su 150. Le nuove entrate non potranno avere contatti con i colleghi maschi
e dovranno indossare il velo, ma si tratta comunque di una grande conquista!
E per chiudere una notizia che segna un ulteriore punto a favore per la nostra dieta mediterranea: gli immigrati italiani in Svizzera
vivono più a lungo degli stessi svizzeri! Lo
ha scoperto uno studio epidemiologico effettuato da due ricercatori dell’Università
di Zurigo: i due studiosi hanno utilizzato ed
incrociato dati anagrafici e di salute raccolti fin dal 1990 tra svizzeri ed immigrati. In
teoria, considerata la minore scolarizzazione, la maggiore obesità, il reddito inferiore
e il più frequente consumo di tabacco, la
vita media degli immigrati italiani dovrebbe
risultare più breve. Invece, a parità di età,
gli italiani hanno un rischio di mortalità del
10% inferiore! E questo grazie al maggior
consumo di verdure, frutta, olio d’oliva e
pesce che caratterizza la dieta mediterranea.

INFISSI in PVC VEKA 5 camere
colore BIANCO o AVORIO

I VANTAGGI DI UNA FINESTRA IN PVC
• Risparmio energetico

Una finestra in Pvc offre un elevato isolamento termico.
In altre parole migliora il comfort abitativo e fa risparmiare
sulle spese del riscaldamento.

• Benessere acustico

Il materiale e la struttura a più camere dei profili
consentono di assicurare un buon isolamento acustico,
proteggendo la vostra serenità e il vostro riposo.

• Resistenza agli agenti atmosferici

Robusto e per natura impermeabile, il Pvc resiste alle
intemperie, alla corrosione e alla salsedine.

• Assenza di manutenzione
VETRI finestra: 4Be+18+4

Una finestra in Pvc ha bisogno solo di una normale pulizia.

VETRI balcone: 331Be+15+33.1
(normativa uni 7697)

• Maggiore sicurezza in caso di incendio

GARANZIA

Il Pvc è ignifugo ed autoestinguente, ossia al contatto con
le fiamme non prende fuoco.

• Salvaguardia dell’ambiente

Il Pvc è riciclabile, viene prodotto con un basso consumo
energetico e non richiede l’abbattimento di alberi.
L’isolamento termico che assicura non riduce solo le
bollette del riscaldamento, ma anche le emissioni di CO2
nell’atmosfera.
* Prezzi iva e montaggio esclusi.
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I cinque sensi

DOVE TROVARE

a cura di Chiara Giorleo [FISAR Salerno]

Abbinamento uovo-vino, si può?

“Un creativo… di cose buone da mangiare” così si definisce Paolo Parisi, allevatore, pastore, gourmet. In una parola un
produttore di delizie per riscoprire la vera
qualità dei prodotti. Sita a Livorno, la sua
produzione spazia dai salumi alle carni,
dalle uova ai pesti, dalle creme agli affettati disponibili in Italia e all’estero. Ma in
questa occasione proviamo ad interessarci
alle sue uova: “l’Uovo di Parisi” come leggiamo di tanto in tanto su qualche menù di
un buon ristorante anche in Campania.
Le galline “livornesi” sono lasciate allo
stato semibrado e non chiuse in gabbie
ristrette, non costrette ad una produzione
eccessiva ma soprattutto la loro naturale
dieta viene integrata da cereali e latte di
capra per fornire il giusto apporto proteico
utile alla produzione di uova.

Per collaborare con
scrivi a
posta@nerosubianco.eu
oppure telefona al numero
0828 344828

Il risultato? Un uovo dal tuorlo più molle, grasso e leggero. Un uovo dal gusto
“mandorlato” che conferisce una notevole
leggerezza in tutti i suoi utilizzi: maionese,
creme, zabaione, pasta fresca.
Ma cosa si abbina ad un uovo così?
L’abbinamento uovo-vino non è semplice,
l’uovo ha un gusto unico e particolare ed
è soprattutto molto versatile. A quel punto dipende dalla lavorazione e dalla preparazione. Iniziamo innanzitutto dall’uovo crudo o alla coque. Qui non possiamo
che pensare ad un bianco leggero, secco,
delicato. Un bianco non troppo fruttato e
con un’acidità non eccessiva. Sul territorio campano si dovrebbe pensare al Fiano
di Avellino che risponde perfettamente
a queste caratteristiche senza sprigionare un’elevata aromaticità che stonerebbe.
Ma come dicevamo prima, dipende dalla
preparazione e quando abbiamo un uovo
fresco e curato come quello di Parisi, quale migliore occasione si presta alla preparazione dell’uovo col tartufo? Qui cambia
tutto: il sapore è più intenso, il tartufo cambia lo scenario: optiamo per una bollicina
che con il suo brio riesce a sposare meglio
l’incontro dei sapori.
Ed infine, sapete qual è il piatto italiano
tra i più richiesti all’estero? Spaghetti alla
carbonara!
L’uovo la fa da padrone certamente ma con
il soffritto fatto con la pancetta andiamo
direttamente su un rosato. Probabilmente
un rosato di Aglianico con il suo corpo e la
buona dose di tannini che questa varietà offre consente di rispondere al gusto intenso
del piatto senza coprirlo.

Oltre che nei seguenti punti di distribuzione il giornale è reperibile
presso tutte le aziende sponsor
CENTRO

BAR GRAN CAFFÈ VIA P. BARATTA

PIZZERIA SANDOKAN VIA PLAVA

CLUB ARAMIS VIA P. BARATTA

CAFÉ DÉJÀ VU VIA PLAVA

BAR IMPERIAL VIA P. BARATTA

BALNAEA VIA PLAVA

LA CAFFETTERIA VIA P. BARATTA

EDICOLA FORTUNATO VIA DE DIVITIS

EDICOLA RICCIARDI VIA P. BARATTA

ANTONELLA ACCONCIATURE VIA DE DIVITIS

ONDA CAFÉ VIA PALATUCCI

BAR CAPRI VIA PASTORE

VIOLET CAFÈ VIA CONFALONIERI

BAR LIUDMILA VIA PASTORE

BAR CHANTALL VIA PRIMO BARATTA

NUOVA PASTICCERIA AURORA VIA TURATI

EDICOLA DA RAFFAELLA VIALE DELLA LIBERTÀ

DOMUS CAFFÈ P.ZZA FERROVIA

SUPERMERCATO A.G.E. VIALE DELLA LIBERTÀ

EDICOLA VESTA P.ZZA FARINA

ROXY BAR S.S.19

EDICOLA FORLANO P.ZZA MORO

CAFFÈ RIVER VIA DE GASPERI

CAFFETTERIA MOKÌ P.ZZA MORO

TABACCHINO D’AURIA VIA DE GASPERI

BAR 2 NOTE VIA ITALIA

GRAN CAFÈ VITTORIA VIA GONZAGA

DOLCE VITA CAFÈ VIA ITALIA

NA TAZZULELLA E CAFÈ VIA GONZAGA

BAR MIGNON VIA ITALIA

PIZZERIA CARMINE VIA GONZAGA

EDICOLA PALUMBO VIA ROMA

TABACCHI BRUNO VIA GONZAGA

BAR DEL CORSO VIA ROMA

CAFFÈ GONZAGA VIA GONZAGA

TABACCHINO DE CRESCENZO VIA ROMA

EDICOLA COSTABILE VIA GONZAGA

CAFFÈ IN PIAZZETTA P.ZZA DELLA REPUBBLICA

BAR LA ROMAGNOLA VIA GONZAGA

EDICOLA IN PIAZZA P.ZZA REPUBBLICA

BAR TITAN VIA S.ANNA

TIMES CAFÈ VIA ADIGE

SERRONI

AL BARETTO VIA VERONA

BAR DEL PROFESSORE VIA SERRONI

BAR EXCELSIOR VIA MAZZINI

MACELLERIA ROSA VIA SERRONI

BAR ONE VIA MAZZINI

EDICOLA CAIAZZO VIA SERRONI

EDICOLA DI BENEDETTO P.ZZA MADONNINA

BAR PLANET VIA ADRIATICO

GOLDEN STORE VIA DE AMICIS

SANTA LUCIA - AVERSANA

BAR MAZZINI VIA MAZZINI

BAR TABACCHI BATTAGLIA SANTA LUCIA

CAFÉ ROYAL VIA MAZZINI

BAR TABACCHI ITALIA VIA AVERSANA

GELATERIA EDELWEISS VIA MAZZINI

VIA ROSA JEMMA - TAVERNA

EDICOLA BELMONTE VIA MAZZINI

BAR SAN LUCA S.S. 18

BAR QUATTRO ESSE VIA MAZZINI

BAR NOBILE S.S. 18

MORIAN CAFFÈ VIA DOMODOSSOLA

BAR PIERINO S.S. 18

BAR EXCELSIOR VIA DOMODOSSOLA

BAR VICTORIA VIA ROSA JEMMA

LA GALLERIA VIA DOMODOSSOLA

EDICOLA MONTONE VIA ROSA JEMMA

EDICOLA DE FALCO VIA DOMODOSSOLA

BAR GIANNA VIA ROSA JEMMA

CAFFÈ NICOLE VIA AVELLINO

EDICOLA VIGNES VIA ROSA JEMMA

TABACCHI REALE VIA DEL CENTENARIO

BAR MORGANA VIA ROSA JEMMA

BAR P.D. VIA DEL CENTENARIO

BREAK-POINT PARCO DELLE MAGNOLIE

DOLCE CAFFÈ ROYAL VIA DEL CENTENARIO

BAR MIRÒ S.S. 18 (RESIDENCE SANTESE)

BAR BOLOGNESE VIA DEL CENTENARIO

EDICOLA ROMANO S.S. 18

EDICOLA SIMOTTI VIA DEL CENTENARIO

TABACCHINO CARDAMONE VIA TURCO

EDICOLA LA VEGLIA P.ZZA S. FRANCESCO

BELVEDERE

EDICOLA CORVO VIA OLEVANO

RISTORANTE EGO VIALE DE CRESCENZO

BAR MANHATTAN VIA OLEVANO

CAFFÈ CATINO VILLA COMUNALE

MAIL & COMPANY VIA OLEVANO

BAR ROMA VIA BELVEDERE

S. ANNA

BAR D&D VIA BELVEDERE

BAR PARADISO VIA P. BARATTA

BAR JOLLY VIA BELVEDERE

TABACCHINO BRESCIA VIA P. BARATTA

EDICOLA PISCIOTTANO VIA VICINANZA

LOUNGE BAR FERRAIOLI VIA P. BARATTA

TABACCHINO WILLY VIA BELVEDERE

PASTICCERIA PARRELLA VIA P. BARATTA

BAR ALESSIA VIA BELVEDERE

PASTICCERIA DELLE ROSE VIA P. BARATTA

NONSOLOFUMO VIA BELVEDERE

Battipaglia - Via Venezia, 2/4

Battipaglia - 0828 672492

www.nerosubianco.eu
Battipaglia
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Minibasket e Crazy Ghosts realtà vincenti

Prosegue l’inseguimento del Minibasket
Battipaglia ai primi posti della classifica.
Il nuovo coach Massimo Riga è quasi riuscito nell’impresa di restare imbattuto per
sei turni consecutivi del campionato, perdendo soltanto contro Carispezia Termo
La Spezia, la seconda forza del torneo, per
un punto: 73 a 72 il risultato finale di una
partita spettacolare ed avvincente giocata
a grandi livelli da entrambe le formazioni.
Fino ad allora Battipaglia aveva inanellato
quattro vittorie consecutive dopo il cambio
di conduzione tecnica, nell’ultima delle
quali era riuscita nell’impresa di superare
a Salerno le “cugine” della Carpedil, in un
derby infuocato, conclusosi con un tiro allo
scadere di Granieri che ha consentito il sorpasso proprio sul suono della sirena finale.
Certamente più agevole è stato invece l’ultimo successo in ordine di tempo, quello
nei confronti del Defensor Viterbo con il
punteggio di 73 a 48, un più 25 che descrive bene il divario netto tra le due formazioni. Già nel primo quarto la squadra di casa
fa capire alle ospiti che non è disposta a
cedere niente e prende decisamente il controllo della gara portandosi subito sul 10 a

Calcio

4 grazie ai canestri dell’olandese Treffers,
certamente stimolata dalla presenza tra le
avversarie della pivot Rejchova, che l’anno passato ricopriva a Batttipaglia proprio
il ruolo oggi svolto dall’olandese. Anche
questo duello non ha avuto storia, nettamente dominato dal giovane talento dei
paesi bassi, che in alcuni momenti sembra
davvero di una categoria superiore, ed indubbiamente, nonostante i suoi 19 anni, sta
offrendo un rendimento costante. In questa
occasione chiude con 16 punti realizzati,
dodici rimbalzi e 24 di valutazione. Nel secondo quarto di gioco è salita in cattedra
anche Elena Riccardi (al termine top scorer
con 17 punti ed MVP con valutazione 25)
che ha definitivamente seppellito le speranze di Viterbo segnando sette punti consecutivi che hanno consentito al Minibasket di
andare al riposo sul 37 a 21. Il resto della
gara ha permesso a Riga di dare minuti ed
esperienza alle giovanissime che completano il roster della sua squadra e per le quali
queste occasioni sono preziose per acquisire consapevolezza dei propri mezzi. Con
questa vittoria il team di Rossini si porta
dunque al quinto posto e sabato va a far

vista all’Olimpia Reggio Calabria con la
convinzione di poter allungare la striscia di
successi di quest’ultimo periodo e proseguire nella crescita del gruppo.
Se il basket femminile regala soddisfazioni ai suoi tifosi, altrettante buone nuove si
aspettano gli appassionati del basket in carrozzina. La squadra locale Crazy Ghosts
Progetto Acquamare ha infatti iniziato da
poco il campionato di serie B in cui conta
di ben figurare grazie all’esperienza e completezza dell’organico ed al nuovo slancio
che potrà dare la guida tecnica affidata ad
Enzo Siano. Il torneo si presenta veramente
difficile per la presenza dei rivali di sempre
di Napoli, ma anche per le novità rappresentate da due squadre di Roma: Santa Lucia
(seconda formazione della società campione d’Italia) e Lottomatica Lazio (alle spalle
Lotito, il presidente dell’omonima squadra
di calcio). Grandi avversari, grande onore!
Questo sarà certamente il pensiero dei giocatori del presidente Spinelli (nella foto)
tra i quali ricordiamo Salvatore, Ciaglia,
Mazzone, Belfiore, Ripa, Malangone,
Quaranta, Voytovyc che sono scesi in cam-

Il presidente dei Crazy Ghosts
Vincenzo Spinelli

po sui parquet di tutt’Italia ed in passato
hanno giocato sfide di eccellenza, anche
per la conquista di trofei nazionali. Da parte nostra seguiremo sempre con interesse e
simpatia questo sport che ormai può a ben
diritto vantare una tradizione importante
nell’ambito cittadino.
Valerio Bonito

Battipagliese, che ti succede?

Probabilmente la sosta del campionato di
questa domenica giunge a proposito per la
Battipagliese che contro il Foggia domenica scorsa ha mostrato chiari segni di involuzione del gioco. Le ultime prestazioni
della compagine cara al presidente Sabatino
non sono state esempi di vivacità e di caparbietà, elementi questi propri di una squadra
giovane e che la Battipagliese così bene ha
messo in mostra nella prima parte del campionato. È vero, si dirà, il girone di ritorno
è un altro torneo dove appare più difficile
qualsiasi partita perché un po’ tutte le squadre, per un motivo o per un altro, devono far
punti ma è altrettanto vero che la compagine
bianconera sembra aver smarrito la giusta
strada. Contro i dauni di mister Padalino,
Cammarota e compagni sono apparsi ben
poca cosa perdendo addirittura con un punteggio tennistico. Il 5 a 1 finale sa tanto di
umiliazione al di là della pesantezza del
risultato. Errori difensivi a iosa hanno permesso alla squadra avversaria di fare bella
figura. Non c’è stata partita, ma segnali in
tal senso si erano intravisti già dalla gara interna con il Trani e aggravati a Santa Maria

al momentaccio. I mezzi e le possibilità ci
sono tutte. È necessario dare fondo a tutte le
energie fisiche e mentali per invertire e alla
svelta il trend negativo che caratterizza le
prestazioni della squadra dall’inizio del girone di ritorno: su quattro partite conquistati solo tre punti. Mister Longo si è assunto
tutte le responsabilità del momento negativo
della squadra e sarà lui e solo lui a capirne i
motivi e a porre rimedio.
Mimmo Polito

La formazione della Battipagliese (foto di Gerardo Di Franco)

Capua Vetere dove al cospetto di uno smaliziato Gladiator i ragazzi di mister Longo
offrirono una prestazione molto al di sotto
della sufficienza. Segnali che sono puntualmente venuti fuori in tutta la loro gravità
nella gara interna con il Foggia. Ora bisogna
lavorare affinchè questa pericolosa involuzione possa essere invertita: la Battipagliese
non è certamente quella vista nelle ultime
apparizioni, ma è altrettanto vero che deve

essere invertita la rotta. Unica consolazione:
la classifica non si è mossa neanche per le
dirette concorrenti alla salvezza. Il distacco dalla zona play-out è rimasto di 6 punti.
Solo il Foggia ha scavalcato la Battipagliese
in graduatoria conquistando la sesta posizione per lungo tempo appannaggio della
compagine bianconera.
Da questo momento in poi bisogna lavorare
affinchè si comprenda e si ponga rimedio

Il prossimo
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uscirà venerdì
22 febbraio
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S. Valentino, festa degli innamorati
cena € 27
è gradita la prenotazione

S. Faustino, festa dei single
serata con musica dal vivo

Per prenotazioni: 334 7756384 - 0828 301990

