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La triste parabola del sindaco cinico
Il sindaco che voleva entrare nella sto-
ria è finito nella cronaca giudiziaria. 
Compassione è il sentimento più gene-
roso che si può riservare alla vicenda 
umana di Giovanni Santomauro, pro-
tagonista per un ventennio della vita 
amministrativa cittadina, sindaco dal 
2009 e costretto a dimettersi in seguito 
all’arresto dello scorso 8 maggio. Trovo 
vigliacchi gli attacchi personali rivol-
ti all’ex sindaco da quelli che abitual-
mente si prostravano ossequiosi al suo 
passaggio e che, poche ore dopo l’arre-
sto, hanno alimentato un clima da piaz-
zale Loreto. Per la stessa ragione non 
pubblichiamo le lettere sull’argomento 
pervenute in redazione: aspre, ingene-
rose nei confronti di un uomo che ha 
deluso molti battipagliesi ma che, fino 
a prova del contrario, ha ancora la pos-
sibilità di dimostrarsi estraneo ai gravi 
fatti che gli vengono contestati. Questo 
non significa che intendiamo censurare 
la notizia né che vogliamo sottrarci a 
una valutazione politica della vicenda 
che ha travolto la nostra comunità e 
sporcato l’immagine di Battipaglia. Per 
farlo abbiamo chiesto aiuto alle imma-
gini che si prestano meglio delle parole 
a raccontare la storia del “sindaco civi-
co”, come lo stesso Santomauro ama-
va definirsi: così la nostra “copertina” 
presenta i fotogrammi dei momenti sa-
lienti della sua parabola, dalla promes-
sa all’epilogo. 
Eppure i segni di un percorso con più 
ombre che luci erano evidenti e più 
di una volta abbiamo invitato sindaco 
e maggioranza a correggere la rotta, a 
garantire maggiore trasparenza ai pro-
cessi decisionali, ad avere più rispet-
to per il ruolo svolto dai partiti, dai 
consiglieri comunali e dagli assessori. 
Abbiamo stigmatizzato più volte l’u-
tilitaristico do ut des codificato nella 
vergognosa “regola del 2x1”, cioè ad 
ogni due consiglieri tocca un assesso-

re; censurato il turnover di una trentina 
di assessori; criticato l’azione tattica 
mirata solo a garantirsi i sedici voti 
di maggioranza e la mancata compo-
sizione di una squadra di governo sta-
bile e qualificata. Così come è apparsa 
grottesca la scelta dell’ex sindaco di 
nominare uno staff di una ventina di 
“consulenti” che assomigliava molto 
a un comitato elettorale permanente. 
Queste e altre discutibili scelte hanno 
garantito a Santomauro la gestione del 
potere, ma hanno provocato un danno 
culturale oltre che politico e ammini-
strativo che la città sconterà ancora per 
anni. Così come insopportabile è stato 
il disprezzo verso l’opinione pubblica e 
imbarazzante il trasformismo politico. 
Ma pochi si scandalizzavano, anzi qua-
si tutti osannavano questo Machiavelli 
di provincia che sapeva come “accon-
tentare” i consiglieri comunali e che, in 
preda a un delirio megalomane, appena 
eletto spendeva decine di migliaia di 
euro per “rifarsi” la stanza del sinda-
co e, poco dopo, decideva di stanziare 
quasi 60mila euro (soldi dei cittadini!) 
per pubblicare un giornalino che pro-

pagandasse le proprie gesta. Quando 
invano da queste colonne ma anche da 
parte di qualche consigliere comunale 
si lanciava l’allarme, si chiedeva più 
trasparenza nell’azione amministrativa 
e rigore nella tenuta dei conti pubblici, 
l’unica risposta del sindaco e dei suoi 
pretoriani era l’insulto. Questo accade-
va anche in consiglio comunale, dove 
più di una volta la risposta dei fedelis-
simi di Santomauro alle istanze di una 
consigliera (l’unica donna!) era la deri-
sione, seguendo l’esempio del capo che 
la definiva abitualmente “dissociata”. 
Questo è stato il modus operandi de-
gli ultimi quattro anni, questo lo stile 

del sindaco cinico. Un imbarbarimen-
to e una degenerazione cialtrona del 
confronto politico, reso sterile grazie 
all’unico argomento ripetuto ossessiva-
mente in consiglio comunale da alcuni 
consiglieri di maggioranza: “decidia-
mo noi perché abbiamo vinto le elezio-
ni; chi vince comanda!”. 
È andata proprio così: qualcuno ha vin-
to e ha comandato, ma ha fatto perdere 
la città.

Francesco Bonito

Seguici su  NERO SU BIANCO Battipaglia

Saluti da Battipaglia
Le cartoline dei lettori

Cercasi canestro disperatamente
Playground basket di via Don Minzoni [foto di Antonio Landi]
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Benvenuto Prefetto
Giovedì 16 maggio, a una settimana dall’ar-
resto del sindaco Santomauro, al Comune 
di Battipaglia si è insediato il Prefetto  
dott. Mario Rosario Ruffo, l’uomo che 
porterà la città alle elezioni che si terranno, 
con ogni probabilità, nella primavera del 
2014. Arrivato con l’intercity delle 9.45, ha 
raggiunto Palazzo di Città a piedi, accom-
pagnato dalla Segretaria generale, la d.ssa 
Maria Tripodi, che lo ha affiancato nei primi 
passi negli uffici comunali. 
Sobrio e gentile, il neo Commissario pre-
fettizio, che svolgerà le funzioni che erano 
del sindaco, della giunta e del consiglio co-
munale, ha voluto incontrare tutti i dirigenti 
dell’Ente in una riunione durante la quale si 
è fatto una prima idea generale della situa-
zione e delle priorità da affrontare in città. 
Il dottor Ruffo, classe 1951, napoletano 
di nascita, ha lasciato Mantova, dove era 
Prefetto dal maggio del 2010. Sposato con 
un figlio, è nell’amministrazione dell’In-
terno nel 1976 con primo incarico presso 
la Prefettura di La Spezia. Poi nel 1997 la 
promozione a Vice Prefetto e la nomina a 
Vicario presso la Prefettura di Viterbo. Nel 
2006 è ad Ancona e nel dicembre 2007 è 
nominato Prefetto. Segue a Milano, come 
Presidente, la Commissione per il ricono-
scimento dello status di rifugiato politico. 
Numerosi gli incarichi commissariali rico-

perti, anche in contesti difficili come Villa 
San Giovanni (dal giugno 2009 al marzo 
2010) e successivamente Siderno (a cavallo 
fra il 2010 e il 2011), entrambi in provincia 
di Reggio Calabria. Per lui, che compirà 62 
anni il prossimo 27 maggio, è il primo inca-
rico in Campania, sua regione natìa. 
Al Prefetto Ruffo, il quarto negli ulti-
mi venti anni a sostituire un sindaco di 
Battipaglia, i migliori auguri di buon la-
voro dalla redazione di Nero su Bianco. 

A. I.

Gli ultimi giorni dell’amministrazione Santomauro

Questa cronaca inizia alle ore 5 circa, 
dell’8 maggio 2013, quando gli uomini 
della Direzione distrettuale antimafia si 
fermano in via Moncharmont, dinanzi alla 
villa del sindaco Giovanni Santomauro. 
Fuori è ancora buio e gli uomini delle for-
ze dell’ordine devono citofonare più volte 
prima che la porta della villa sia aperta. 
È l’inizio della fine per l’amministrazione 
Santomauro. 
Passa soltanto un’ora e gli uomini della 
Dia giungono al Comune, dove sequestra-
no i documenti relativi a gare d’appalto 
nelle quali si sospettano irregolarità a fa-
vore di ditte vicino ai clan dei Casalesi. 
Intanto, nella stessa mattinata, altri di-
ciannove avvisi di garanzia sono notifi-
cati ad altrettante persone, fra tecnici del 
Comune e imprenditori. La cronaca della 
mattina, tuttavia, non termina qui. Poco 
prima dell’una, infatti, quando ormai tut-
ta la cittadinanza ha saputo dell’arresto 
eccellente, giunge la notizia delle dimis-
sioni del sindaco. Un comunicato scarno, 
scritto di proprio pugno. È una prima av-
visaglia della fine. I consiglieri di mag-
gioranza, allora, provano il tutto per tutto. 
Con una lettera indirizzata direttamente 
al primo cittadino e recapitata alla moglie 
di questo, alcuni consiglieri fanno sapere 
di essergli ancora fedeli. Ma Santomauro 
non cambia idea. E, allora, sono gli stes-
si consiglieri a farsi avanti. Pastina e 
D’Acampora convocano una conferenza 
stampa a quattro giorni dall’arresto. La 
loro richiesta è chiara: ritirare le dimis-

sioni, per consentire ai consiglieri – anche 
attraverso un accordo con l’opposizione – 
di continuare l’azione amministrativa. Lo 
scopo è impedire l’arrivo di un commis-
sario, ma anche quello di non perdere il 
lavoro interrotto dalle vicende giudiziarie.
L’opposizione, invece, continua a pre-
mere per concludere l’esperienza ammi-
nistrativa, ma non prima del consiglio 
comunale del 14 maggio. Il consiglio di 
approvazione del rendiconto 2012, infatti, 
è un’ottima gogna mediatica per rinfac-
ciare i quattro anni di amministrazione, 
macchiati dalle vicende giudiziarie. Lo 
stesso presidente del consiglio, Ugo Tozzi 
commenta la vicenda: «È necessario scio-
gliere il consiglio quanto prima, onde evi-
tare ripensamenti di Santomauro».
Ma nonostante la conferenza indetta dal 
duo Pastina-D’Acampora, la maggioran-
za non è coesa sul proseguire. Il primo 
a uscire allo scoperto, è il consigliere 
Marco Campione che, sulle pagine di 
Facebook, comunica la propria decisione 
di dimettersi al più presto. È la prima tes-
sera di un domino destinato a crollare de-
finitivamente. Il Partito democratico non 
vuole essere il secondo arrivato e si uni-
sce all’appello lanciato da Campione. Poi 
è la volta di Antonio Guerra, cui si unisce 
anche il consigliere dell’Italia dei valori 
Michele Di Benedetto. 
La fine, però, è segnata dagli uomini 
dell’Udc, lo stesso partito del sindaco. 
Cappelli, D’Auria e Frezzato, alla fine 
decidono di porre fine anche alla propria 

esperienza. Anche Pasquale Tramontano, 
storico amico del sindaco, decide di ap-
porre la propria firma al documento depo-
sitato dal notaio Rosa Barra. Ma a conti 
fatti, le firme raccolte dalla maggioranza 
non sono sufficienti. Mancano quelle del 
duo Pastina-D’Acampora, quella di Sica, 
dei Responsabili Cuozzo e Salimbene, 
di Zottoli e del consigliere Terribile. Nel 
pomeriggio del 13 maggio il pallino del 
gioco passa nelle mani dell’opposizione, 
ago della bilancia della vicenda politica. 
Combattuta fra la possibilità di esporre 
la maggioranza alla gogna mediatica nel 
consiglio comunale del giorno seguen-
te e la possibilità di porre fine all’espe-
rienza amministrativa, i consiglieri di 
minoranza alla fine propendono per la 
seconda. Intorno alle 19.40 di lunedì 13 

maggio, Ugo Tozzi pone la sedicesima 
firma, suggellando la conclusione dell’e-
sperienza Santomauro. Alla fine, saranno 
venti le firme, contando anche quella di 
Cecilia Francese. La consigliera di Etica 
per il buon governo, infatti, aveva deciso 
di depositare le proprie dimissioni dopo il 
consiglio comunale che, tuttavia, non si è 
potuto svolgere a causa dello scioglimento.
Nelle ore successive, Mario Rosario 
Ruffo viene indicato come Commissario 
prefettizio. Il 17 maggio arriva a Battipaglia 
e inaugura la propria esperienza con una 
conferenza di presentazione. 
Il resto è storia contemporanea.

Marco Di Bello

Il prefetto Ruffo

Il sindaco Santomauro prelevato dagli uomini della DIA



183/2013

www.nerosubianco.eu

4 politica

DONNA
Istituto di bellezza

Via Pastrengo, 3
Tel. 0828 344045

DONNA
Istituto di bellezza

Via Pastrengo, 3
Tel. 0828 344045

BATTIPAGLIA 
Via Paolo Baratta, 245 
tel. 0828 340360
info@gipimotor.it 
www.gipimotor.it

È il nostro album di vecchie foto di scuola, di gare sportive, manifestazioni, fatti di cronaca 
ecc… Vi invitiamo a prestarci queste foto “storiche” per condividere il ricordo a distanza 
di anni. Recapitate le foto in redazione, oppure inviatele a: posta@nerosubianco.eu

Le foto della rubrica Amarcord le trovate anche online su www.nerosubianco.eu

Amarcord

Il Movimento 5 stelle 
incontra i cittadini 

Venerdi 17 maggio si è tenuto presso il 
Centro Sociale di via Guicciardini l’as-
semblea pubblica del Movimento 5 stelle 
battipagliese. Presente da qualche anno 
sul nostro territorio, il Movimento ha 
visto la sua massima risonanza dopo il 
risultato delle ultime elezioni politiche, 
che lo ha reso di fatto la seconda forza 
politica della città. In un momento in cui 
la politica locale ha subito un duro colpo 
a causa di recenti accadimenti giudiziari 
che hanno interessato il Palazzo di città, 
il Movimento, noto anche per il richiamo 
alla legalità, continua nella sua opera di 
divulgazione ed incontro con la popola-
zione. Dopo una serie di incontri in piaz-
za circa le varie problematiche della città, 
l’assemblea pubblica è un momento per 
tutti coloro che hanno portato avanti i pro-
getti di tirare le somme e decidere quale 
sarà il punto d’arrivo. 
Durante la manifestazione però, il re-
ferente Giuseppe Nobile ha anche di-
chiarato di essere in procinto di inviare 
un’interrogazione al Ministro dell’Interno 
Angelino Alfano, col tramite dei loro rap-
presentanti al Parlamento, per avere delu-
cidazioni circa un eventuale scioglimento 
del Comune per infiltrazione mafiosa. 
Si è parlato poi della questione Wi-Fi che 
Enrico Farina, relatore sull’argomento, 
ha definito come un trampolino di lancio 
per entrare ad interloquire con l’Ammi-
nistrazione: «Siamo consapevoli del fatto 
che non è di certo la copertura Wi-Fi il pro-
blema più immediato della nostra città, ma 
è stato un modo anche provocatorio per ca-
pire quali fossero le criticità che avremmo 

incontrato ogni volta che avremmo presen-
tato un’istanza». 
Sono stati portati avanti studi sull’impatto 
ambientale di due scempi del nostro ter-
ritorio la discarica del Castelluccio che 
attualmente sversa ancora litri di percolato 
nelle zone circostanti e dell’elettrodotto 
del quartiere S. Anna sorto prima dell’ur-
banizzazione del rione, i cui fili svettano a 
distanze non regolamentari rispetto ad abi-
tazioni e giardini pubblici della zona. 
Uno degli obiettivi primari del Movimento 
è quello di favorire la partecipazione del 
cittadino alla vita politica e per far sì che 
questo accada ha intenzione di proporre 
l’abbassamento del quorum per il referen-
dum di natura locale al 30% piuttosto che 
al 50%+1 previsto attualmente. Si punta 
poi ad un alleggerimento dell’iter burocra-
tico per la presentazione del referendum 
stesso presente nello Statuto Comunale: 
«Lo Statuto Comunale andrebbe comple-
tamente rielaborato – dice Italo Carbone, 
relatore e attivista – il cittadino è già sfi-
duciato alla partecipazione, se poi si ritro-
va di fronte ad una regolamentazione così 
confusa e opprimente diventa impossibile 
che ne faccia parte». 
Chiaro è che il Movimento si presenterà 
con una propria lista alle prossime (o qua-
si) elezioni, anche se è intenzione di tutti 
porre l’accento che il loro obiettivo non è 
quello di fare voti, bensì quello di far na-
scere una cultura politica differente, in cui i 
politici si occupino dei problemi della città 
e i cittadini partecipino più attivamente.

Lucia Persico

La posizione del PD  
sul Santomaurogate

Ospitiamo la nota del segretario cittadino del PD sulla vicenda che vede inda-
gati il sindaco Santomauro, il capo staff Anzalone e alcuni funzionari comunali

La vicenda giudiziaria che ha coinvolto in 
primis il Sindaco Santomauro e l’ammi-
nistrazione cittadina ha trasmesso totale 
sconcerto in tutto il gruppo dirigente del 
PD. Il nostro pieno sostegno e la nostra to-
tale fiducia, come sempre, nel lavoro del-
la magistratura e delle forze dell’ordine 
e, allo stesso tempo, siamo fiduciosi nella 
possibilità da parte del Sindaco e degli al-
tri rappresentanti amministrativi di poter 
chiarire la loro posizione nella vicenda. Il 
nostro essere fiduciosi nell’operato delle 

forze dell’ordine e della magistratura e 
di essere fermamente garantisti nei con-
fronti di tutte le persone coinvolte, non è 
una moda passeggera che va o viene se-
condo la convenienza del momento, ma 
è una qualità irrinunciabile nella nostra 
azione politica, sia quando le vicende giu-
diziarie, come nel passato, hanno riguar-
dato altri esponenti locali politicamente 
a noi molto distanti sia quando, come 
in questa circostanza, riguarda l’ammi-
nistrazione cittadina che vede anche la 
presenza del Partito Democratico, senza 
mai confonderci però con improvvisati 
giudici di piazza o con il gruppo di quelli 
del giorno dopo. Sottolineiamo le imme-
diate dimissioni dalla carica del Sindaco, 
doverose per il rispetto delle istituzioni e 
della città, che di fatto segnano il percorso 
amministrativo delle prossime settimane. 
In questa fase ogni altro commento o di-
chiarazione sarebbe fuori da ogni logica 
del ruolo di rappresentanza politica e irri-
spettosa per la vicenda sia giudiziaria che 
personale delle persone coinvolte.

Luca Lascaleia
 

Luca Lascaleia
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7 maggio
La Guardia di Finanza di Battipaglia ha 
scoperto l’attività abusiva di un imprendito-
re battipagliese titolare di sette negozi, tra 
Battipaglia, Eboli, Pontecagnano e Salerno, 
con la denominazione di Compro Oro. Nel 
corso delle indagini è stato accertato che 
l’imprenditore ha evaso il fisco per un red-
dito di 3,5 milioni di euro e l’Iva per oltre 
700.000 euro. I finanzieri hanno sequestrato 
documentazione extra contabile (block - no-
tes, agende, documenti vari) tutti in nero. 
Scoperti anche tre lavoratori in nero, per cui 
è scattata una maxi multa di 50.000 euro. 
L’imprenditore è stato deferito all’autorità 
giudiziaria per le sue attività illecite.
– Gli agenti del Commissariato di P.S. di 
Battipaglia hanno tratto in arresto due donne, 
Silvana Marotta ed Inna Akimova, entrambe 
di Agropoli, colpite da ordinanza di custo-
dia cautelare del gip del Tribunale di Bari. 
Le due donne nel maggio dello scorso anno 
avrebbero messo a segno un colpo ai danni 
di una gioielleria pugliese, fingendosi clienti 
e asportando con abilità preziosi per un valo-
re di circa 20.000 euro. 

8 maggio
Risveglio shock per la città di Battipaglia. 
Alle prime luci dell’alba è stato tratto in 
arresto il sindaco Giovanni Santomauro. 
Il personale della Direzione Investigativa 
Antimafia di Salerno ed i Carabinieri di 
Battipaglia gli hanno notificato un ordine 
di custodia cautelare agli arresti domiciliari, 
emesso dal Gip di Salerno Emiliana Ascoli. 

Con lui sono finiti agli arresti domiciliari 
l’architetto avellinese Francesco Mainolfi 
ed il tecnico comunale ing. Giovanni 
Argento (al quale il provvedimento non è 

ancora stato notificato perché in crociera 
all’estero). In carcere, invece, sono finiti due 
imprenditori casertani, Nicola Madonna ed 
Attilio Guida. Altre 15 persone risultano 
indagate in stato di libertà: tra di loro l’ex 
assessore ai Lavori Pubblici Salvatore 
Anzalone, attuale capo staff del Sindaco, 
funzionari e tecnici del comune ed impren-
ditori. I reati contestati a vario titolo sono 
quelli di corruzione aggravata, abuso d’uffi-
cio, turbativa d’asta, concussione sessuale 
ed intestazione fittizia di beni. I fatti conte-
stati prenderebbero le mosse da alcuni ap-
palti milionari ad imprese vicine al clan dei 
casalesi. I pubblici ministeri titolari dell’in-
chiesta, Rosa Volpe e Rocco Alfano, aveva-
no chiesto per tutti la misura cautelare in 
carcere, ma il gip l’ha concessa solo per i 
due imprenditori casertani, ritenendo che 
allo stato per gli altri non sussista l’aggra-
vante del vincolo camorristico, in quanto 
avrebbero agito senza la consapevolezza di 
stare favorendo la camorra.
– Giovanni Santomauro nella stessa gior-
nata ha fatto pervenire le sue dimissioni 
dalla carica di Sindaco del Comune di 
Battipaglia. Ha tuttavia venti giorni per 
poter eventualmente revocare le sue dimis-
sioni. Intanto la guida del Comune passa al 
vice sindaco Enzo Tancredi, anche se già si 
allunga l’ombra di un commissario prefetti-
zio a Palazzo di Città.

9 maggio
Notte di terrore nella villa di un imprendi-
tore legato e picchiato con la sua famiglia. 
Il noto imprenditore Antonio Nappi, 52 anni, 
titolare dell’azienda Nappi Sud, che si occu-
pa di rifiuti, è stato sorpreso in piena notte 
da tre persone col volto coperto ed armate di 
coltello, che si erano introdotti nella abitazio-
ne sita sulla statale 18. I tre hanno legato e 
picchiato l’imprenditore, sua moglie ed i suoi 
tre figli, costringendolo ad aprire la cassafor-
te, da cui hanno sottratto denaro contante e 
gioielli per un valore, sembra, molto ingen-
te. Ancora non contenti, cercavano un’altra 
cassaforte, ma hanno dovuto desistere per-
ché ha cominciato a suonare l’allarme. Di 
lì a poco è giunta sul posto una volante del 
locale Commissariato, che ha provveduto 
ad accompagnare i malcapitati in ospedale, 
dove tutti sono stati medicati per lievi lesioni. 
Sono in corso indagini per identificare i ra-
pinatori che, dal modus operandi, sembrano 
essere dei professionisti.
– Il prefetto Gerarda Maria Pantalone 
ha notificato al Comune di Battipaglia il 

provvedimento di sospensione del sindaco 
dimissionario Giovanni Santomauro. 
– Una donna di Pontecagnano, V.A., di anni 
44, ha tentato di borseggiare una passeg-
gera a bordo di un bus delle linee Mansi, 
ma è stata bloccata ed arrestata in flagran-
za di reato dagli agenti di una volante del 
Commissariato di P.S. di Battipaglia, pron-
tamente intervenuti su segnalazione del-
la vittima del borseggio. Verrà sottoposta 
a giudizio con rito direttissimo presso il 
Tribunale di Salerno.

10 maggio
Nuova decisione nel caso dei bimbi contesi 
che qualche settimana fa è salito agli onori 
della cronaca nazionale. La Corte d’Appello 
di Salerno, nel rivedere la sentenza di pri-
mo grado, ha alleggerito la posizione della 
madre, l’insegnante Donatella Cipriani, re-
vocando la decadenza dalla patria potestà e 
tramutandola nella sospensione per un anno. 
Stessa decisione è stata presa nei confronti 
del padre, per cui i due minori rimarranno 
affidati alla casa famiglia.
– Nella notte i poliziotti della volante del 
Commissariato di P.S. di Battipaglia hanno 
arrestato in flagranza di reato due citta-
dini rumeni, A.C., 21 anni, e I.C., di anni 
25, entrambi domiciliati ad Eboli, in località 
Campolongo, per furto aggravato in concorso. 
I poliziotti sono intervenuti in via Adriatico, 
dove hanno sorpreso i due extra comunita-
ri che cercavano di rubare un ciclomotore. I 
due arrestati sono stati posti a disposizione 
dell’autorità giudiziaria per essere sottoposti a 
rito direttissimo presso il Tribunale di Salerno.

– Una anziana coppia denunzia al 
Commissariato di P.S. i maltrattamen-
ti continui subiti dal figlio e dalla nuora 
conviventi. A seguito di un lungo e minuzio-
so lavoro di ricostruzione degli avvenimen-
ti, con riscontri testimoniali e documentali, 
la Polizia denunzia i due per maltrattamenti 
continuati in famiglia. Oggi la decisione del 
Gip di Salerno, che ha emesso una ordinan-
za di custodia cautelare personale di allonta-

namento dei due coniugi dall’abitazione di 
famiglia. L’esecuzione è avvenuta in serata 
con l’allontanamento immediato dei due.

11 maggio
Furto di computer al Comune. Cinque gio-
vani, due ragazzi di Olevano sul Tusciano, 
Michele Langone, 21 anni, e Luca Nieddu, 
19 anni, e due ragazze battipagliesi, Stefania 
Bruno, 20 anni, e Anna Di Gioso, 19 anni, ed 
una 17enne, in piena notte sono penetrati nella 
sede centrale del Municipio forzando un in-
gresso laterale ed hanno asportato sette com-
puter ed altro materiale informatico da alcuni 
uffici dello stabile. Stavano per caricare la re-
furtiva su una Punto di proprietà del Langone, 
quando sono stati circondati e sorpresi dalle 
forze dell’ordine, allertate da alcuni cittadini 
che avevano notato movimenti sospetti. Così è 
stato semplice per Polizia e Carabinieri, inter-
venuti congiuntamente, arrestare i ladruncoli 
e recuperare la refurtiva. I giovani verranno 
giudicati col rito direttissimo.

13 maggio
I sostituti procuratori antimafia Rosa Volpe 
e Rocco Alfano hanno depositato al Tribunale 
del riesame il ricorso contro il provvedimen-
to del Gip Emiliana Ascoli che ha disposto il 
carcere solo per i due imprenditori casertani, 
Nicola Madonna e Attilio Guida, rigettando 
la richiesta per gli altri 17, tra cui il sindaco 
Santomauro, indagati a vario titolo.
– Intanto Giovanni Argento, ingegnere in 
servizio presso l’ufficio tecnico del Comune 
di Battipaglia, al rientro dalla crociera nel 
Mediterraneo, è stato tratto in arresto sulla 
banchina del porto di Bari, dal personale 
della Dia del capoluogo pugliese. È stato poi 
accompagnato a Battipaglia, dove resterà 
agli arresti domiciliari nella sua abitazione.

14 maggio
Ore 9.21: cala il sipario sul Consiglio 
comunale. È questa l’ora in cui vengono 
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Cosa succede in città  (continua da pag. 6)
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camping lido miramare

BATTIPAGLIA Loc. Spineta Nuova - tel. 0828 624163Via Mazzini 120, Battipaglia

protocollate le dimissioni di 19 consiglie-
ri comunali, formalizzate nella giornata 
precedente dinanzi al notaio Rosa Barra. 
Sono dimissioni trasversali, cui aderiscono 
esponenti di diversa estrazione politica, sia 
dell’opposizione che della maggioranza. 
Pochi minuti dopo giungono le dimissio-
ni anche di Cecilia Francese, che invece 
avrebbe preferito che le dimissioni fossero 
avvenute in Consiglio, dopo una discussione 
politica sul delicato momento che attraver-
sa la città. Si chiude cosi l’amministrazione 
Santomauro e si apre un nuovo periodo di 
gestione commissariale.

– Blitz dei Carabinieri in una azienda 
agricola di Battipaglia. Dai controlli ef-
fettuati è risultato che cinque braccianti 
agricoli erano irregolari e lavoravano senza 
alcun contratto di assunzione. Il titolare è 
stato sanzionato per 15.000 euro e sono sta-
te sospese tutte le attività dell’azienda fino 
alla regolarizzazione dei braccianti.

16 maggio
Alle 9.45 odierne, con l’arrivo di un intercity 
da Napoli, ha avuto inizio l’avventura batti-
pagliese del nuovo commissario prefettizio. 
Si tratta di Mario Rosario Ruffo, 62 anni il 
prossimo 27 maggio, originario di Napoli, 
ma proveniente dalla prefettura di Mantova. 
Traghetterà la città fino alle prossime elezio-
ni, a meno che non venga successivamente 
nominata una Commissione d’accesso agli 
atti che potrebbe essere chiamata a decidere 
sullo scioglimento del Comune per infiltra-
zioni camorristiche. Ad accoglierlo il segre-
tario generale Maria Tripodi.

17 maggio
Giovanni Santomauro è comparso que-
sta mattina dinanzi al Gip Dolores Zarone, 
dove è stato interrogato per oltre due 
ore, alla presenza dei p.m. Rosa Volpe e 

Rocco Alfano. Era affiancato dagli avvoca-
ti Cecchino Cacciatore e Leonardo Mastia 
e dall’amministrativista Andrea Di Lieto, i 
quali, al termine dell’interrogatorio, hanno 
richiesto la revoca della misura degli arresti 
domiciliari, essendo venuta meno l’esigen-
za cautelare per il pericolo di reiterazione 
del reato, alla luce delle dimissioni dalla 
carica di sindaco, dello scioglimento del 
Consiglio e dell’insediamento al Comune 
del commissario prefettizio. 
– È stato investito sulla statale 18 all’altez-
za del parco delle Magnolie ed è deceduto 
poco dopo inospedale. La vittima è Luigi 
Landi, 48 anni, di Battipaglia, investito ver-
so le 23, mentre attraversava la strada, da 
una Fiat Panda guidata da un giovane ebo-
litano. L’investitore si è subito fermato ed 
ha chiesto l’intervento dei soccorsi. Sul po-
sto si sono portati i Carabinieri, che hanno 
effettuato gli accertamenti di rito, ed i soc-
corritori del 118, che hanno provveduto al 
trasporto d’urgenza presso il locale pronto 
soccorso. Purtroppo i medici hanno riscon-
trato gravissime lesioni interne, che hanno 
poco dopo provocato la morte del Landi. 

– Ha compiuto 100 anni Margherita 
Florio, primogenita di sette fratelli, orfa-
na di padre, morto durante la prima guerra 
mondiale, e madre. Da ragazza ha conosciu-
to Matteo Senatore che sposa e dalla cui 
unione nasceranno ben nove figli. Si trasfe-
risce a Battipaglia, in località Tufariello, a 
seguito della riforma agraria di Mussolini. 
Rimasta vedova nel 1983, ha affrontato con 
grande dignità la dura battaglia per la cre-
scita dei figli. Il parroco della parrocchia 
di Santa Teresa del Bambino Gesù, don 
Fernando Lupo, si è recato a casa sua per 
un momento di preghiera prima dei festeg-
giamenti con parenti ed amici, con il tradi-
zionale taglio della torta offerta dal Comune 
di Battipaglia.

BCC, Silvio Petrone 
confermato presidente

Domenica 19 maggio si è celebrata la 99a Assemblea Ordinaria dei Soci della 
Cassa Rurale ed Artigiana Bcc di Battipaglia e Montecorvino Rovella. Eletto 
il nuovo CdA: il dott. Silvio Petrone è stato riconfermato alla presidenza

È stata definita l’Assemblea della Ripartenza 
quella numero 99 della Cassa Rurale ed 
Artigiana di Battipaglia e Montecorvino 
Rovella. Ad un anno dal Centenario, la 
Banca battipagliese nata nel 1914, ha vis-
suto con grande senso di partecipazione 
l’importante momento. Basti pensare che 
sono stati oltre 1100 i Soci presenti fisica-
mente all’Assemblea, a cui vanno aggiunte 
le circa 500 deleghe al voto. Un’assemblea 
partecipata, quindi, in cui il Consiglio di 
Amministrazione uscente ha presentato lo 
stato della Banca al 2012. Una Banca for-
te, solida, capace di mantenere sostanzial-
mente i principali indicatori numerici propri 
di un istituto di credito, ma che ha potuto 
portare all’attenzione della sua compagine 
sociale anche alcuni dati sicuramente si-
gnificativi come quelli riguardanti le fasce 
d’impiego: quasi l’80% degli impieghi sono 
stati nell’ordine massimo dei 25.000 euro. Il 
segno di un’attenzione all’economia reale: 
quella delle famiglie, della micro impresa, 
quella che più delle altre è soggetta al ri-
schio dell’usura. Altro dato interessante è 
stato quello riguardante il Patrimonio della 
Banca, giunto al traguardo molto rassicu-
rante degli 80 milioni di euro, ma soprattut-
to con 50 milioni liberi che rappresentano la 
massima sicurezza per Soci e clienti. 
Una Banca forte e solidale, quindi. Con i 
suoi quasi 5.200 Soci, i suoi 20 sportelli, i 
suoi 122 collaboratori. Una Banca, come è 
stato ricordato in Assemblea, che nel solo 

2012 ha deliberato oltre 3000 pratiche di 
fido per un totale di 110 milioni di euro.
«Siamo in un momento storico condiziona-
to da continui cambiamenti – ha ricordato il 
Presidente Petrone nel corso della sua rela-
zione – molti dei quali mettono a rischio le 
scelte e la produzione di piccole e micro im-
prese, le meno preparate a gestire i cambia-
menti rapidi. Per questo abbiamo aumentato 
il nostro servizio di consulenza ai piccoli 
imprenditori, cercando di aiutare a pianifi-
care al meglio la propria attività e prevenire 
così le eventuali crisi». E il Presidente ha 
ricordato anche gli impegni che hanno ca-
ratterizzato la Banca in questi ultimi mesi: 
«Abbiamo proseguito con le nostre attività 
a favore degli immigrati, a favore di chi ha 
perso il lavoro, a favore delle famiglie che 
accolgono la vita, sia attraverso nuovi nati 
sia attraverso le adozioni. E tutto ciò l’ab-
biamo fatto tenendo fermi i nostri Valori; 
guardando con attenzione alle persone o alle 
aziende che avevamo di fronte; tentando di 
discernere il grano dal loglio, facendo coo-
perativa nel senso vero della parola, tentan-
do di attualizzare quello scambio asimme-
trico che caratterizzò, 130 anni orsono, la 
nascita delle prime Casse Rurali».
L’occasione dell’Assemblea è stata anche 
utile per annunciare la redazione del Piano 
Strategico triennale 2013-2015 della Banca 
e la conclusione del rapporto di collabo-
razione con il Direttore Generale, dott. 
Marco Cavenaghi, avvenuto lo scorso 30 
aprile, a cui sono andati i sinceri ringrazia-
menti per l’ottimo lavoro portato avanti in 
questi anni.
Tra gli altri punti all’Ordine del Giorno 
c’era anche il rinnovo del Consiglio di 
Amministrazione della Banca. 
All’unanimità è stata votata la lista propo-
sta dal Consiglio. Per il nuovo triennio il 
Consiglio di Amministrazione risulta quindi 
così composto: Silvio Petrone (Presidente), 
Camillo Catarozzo (vice presidente vica-
rio) e Giuseppe Caputo (vice presiden-
te), Pierpaolo Barone, Carlo Crudele, 
Emiddio Morretta, Elia Soldivieri, Maria 
Pia Vicinanza, Rosa Maria Caprino, 
Federico Del Grosso e Marco Rago. Gli 
ultimi tre al loro primo incarico tra gli am-
ministratori della Banca.

Margherita Florio

Il presidente Petrone durante l’assemblea
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Viva la bici, vivi in bici!

Critical mass è un evento che vede riunirsi 
un gruppo di ciclisti che, sfruttando il loro 
ingente numero, riescono a popolare le 
strade cittadine normalmente utilizzate dalle 
automobili. Con lo slogan “Noi non bloc-
chiamo il traffico, noi siamo il traffico!” 
anche Battipaglia, grazie all’associazione 
Mariarosa, ha celebrato il primo esperi-
mento di massa critica. È stato un successo! 
Lo scorso 11 maggio circa 50 ciclisti sono 
partiti da piazza Aldo Moro per percor-
rere le arterie cittadine più importanti, da 
Belvedere a viale della libertà, passando per 
i punti in cui sono state posizionate le ra-
strelliere donate dall’associazione. 
È indubbio che l’utilizzo della bicicletta sia 
esploso negli ultimi due anni ed è proprio 
Alfonso Esposito, presidente dell’associazio-
ne, a spiegarne i motivi: «La nostra associa-
zione non si arroga il merito del cambiamento, 
il nostro è un piccolo contributo che si va a 

sommare a meccanismi ben più significativi. 
Le giovani generazioni viaggiano molto di più 
rispetto al passato, io stesso sono stato incre-
dibilmente influenzato dalle buone pratiche 
osservate in vari posti del nord Europa. Altro 
fattore fondamentale è la crisi economica che 
in questo caso, oserei dire, porta un migliora-
mento in particolar modo positivo per l’am-
biente». Uno degli obiettivi cardine dell’as-
sociazione è appunto potenziare lo sviluppo 
dell’utilizzo bicicletta sensibilizzando tutta la 
cittadinanza verso una prospettiva di diversa 
mobilità. Il prossimo appuntamento è per il 31 
maggio, per poi regolarizzarsi nell’ultimo ve-
nerdì di ogni mese. Intanto gli amanti della bi-
cicletta sperano che qualcosa si muova anche 
a livello amministrativo per garantire il giusto 
spazio anche ai cittadini a due ruote, in una 
città progettata per le quattro. 

Lucia Persico

Ritorno a Battipaglia 
Sabato 11 maggio scorso nell’ambito di 
uno spettacolo organizzato da Pro-Loco, 
Rotary Club e Comune di Battipaglia vi è 
stata la proiezione in prima nazionale del 
film documentario di Carlo Bruno Ritorno a 
Battipaglia – la città nuova. L’evento, ospi-
tato dall’Istituto Enzo Ferrari di Battipaglia, 
ha visto il coinvolgimento di alcuni artisti 
battipagliesi in un contesto di valorizzazione 
di talenti, che spaziavano dalla danza, al bel 
canto alla migliore musica. Il successo della 
serata, cui hanno partecipato anche le giova-
ni attrici Pia Lanciotti ed Alessandra Gigli,  
ha premiato l’impegno di quanti hanno la-
vorato al progetto coordinato da Guglielmo 

Francese, che ne ha curato la direzione arti-
stica. Ritorno a Battipaglia – titolo mutuato 
da un documentario girato nel 1969 da Luigi 
Perelli all’indomani dei tragici eventi che vi-
dero coinvolta l’intera comunità battipagliese 
– appare un primo tentativo organico di recu-
perare alla “memoria”  uno spaccato di storia 
recente della nostra comunità che non vanta 
radici antiche e, che, ancora oggi, è alla ricer-
ca di una identità che per tanti motivi sten-
ta ad affermare. Il filo del racconto, affidato 
al noto giornalista Antonio Manzo, si pone 
decisamente in controtendenza, in quanto 
spinge alla riscoperta degli elementi di for-
te positività che hanno connotato alle origi-
ni il tessuto sociale della giovane comunità 
battipagliese che, dimostrando un profondo 
senso di “appartenenza”, ha saputo, prima 
con le opere di bonifica, recuperare terra alle 
culture ed avviare un ciclo virtuoso di eco-
nomia e sviluppo agricolo e, poi, riprendersi 
dallo sfacelo del secondo conflitto mondiale, 
attraverso una celere ricostruzione non solo 
materiale del contesto sociale ed urbano. 
Nell’attenta partecipazione del pubblico alla 
proiezione è sembrato cogliere quasi la risco-
perta di un comune sentire resa “palpabile” 
dalle emozioni suscitate dalle immagini, pa-

role e musiche della pellicola, che ha avuto 
sicuramente il merito di aver scosso l’indif-
ferenza e fatto riaffiorare antichi ricordi di 
persone, di luoghi, di fatti, di cose… ormai 
patrimonio soltanto della nostra mente. 
La pellicola, che si inserisce nella più va-
sta iniziativa di un progetto culturale in-
teso a raccogliere le tracce della storia di 
Battipaglia, dovrebbe costituire l’avvio di 
una più ampia riconsiderazione del passato, 
per recuperare quei valori che hanno conno-
tato le donne e gli uomini che hanno scritto 
la storia del nostro paese e che hanno alacre-
mente lavorato per lo sviluppo del territorio 
ed il progresso della nostra collettività. 

Un parallelo tra la storia attuale e quella 
passata è decisamente arduo, soprattutto 
per quanto riguarda la sfera pubblica; oggi 
sembra essersi spezzato quel filo di parteci-
pazione, di ideali, di solidarietà col quale la 
comunità battipagliese ha affrontato e risol-
to problemi ben più gravi della opprimen-
te crisi. Un tempo, come testimonia il film 
documentario di Carlo Bruno… i casalesi 
venivano ingaggiati dalle migliori industrie 
casearie nostrane perché all’avanguardia 
nella lavorazione della mozzarella di bufala.   

Daiberto Petrone

Italcatering: 30 anni ma non li dimostra

Italcatering, l’azienda di distribuzione 
di Capaccio fondata da Sergio Esposito 
nel 1983, compie 30 anni e ha festeggia-
to organizzando, dal 14 al 17 maggio, il 

Terzo Expo, un appuntamento imperdibile 
per gli amanti della buona tavola e i profes-
sionisti della ristorazione. Anche quest’an-
no grande l’affluenza all’evento, che si è 
chiuso in bellezza con una cena di gala. 
Italcatering è da 30 anni azienda punto di 
riferimento nella distribuzione di prodotti 
food e non food. La sede di Capaccio sulla 
SS 18 in località Ponte Barizzo vanta 1.000 
clienti, 3.000 referenze, un cash and carry 
di 2.400 metri quadrati, 13 dipendenti e 6,5 
milioni di fatturato. 
Il segreto di tanto successo è la famiglia 
Esposito, che lavora insieme in grande 
armonia: Meladina all’amministrazione, 
Anna al controllo magazzino e statistiche, 
Lorena nel ruolo di buyer e Sergio, il fon-
datore, continua ad essere il tuttofare, ma 
con grande professionalità!

La famiglia Esposito

Il prossimo
numero di

uscirà venerdì 
7 giugno
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DOVE TROVARE 
Oltre che nei seguenti punti di distribuzione il giornale è reperibile 

presso tutte le aziende sponsor

CENTRO

PIZZERIA SANDOKAN VIA PLAVA

CAFÉ DÉJÀ VU VIA PLAVA

BALNAEA VIA PLAVA

EDICOLA FORTUNATO VIA DE DIVITIS

ANTONELLA ACCONCIATURE VIA DE DIVITIS

BAR CAPRI VIA PASTORE

BAR LIUDMILA VIA PASTORE

NUOVA PASTICCERIA AURORA VIA TURATI

DOMUS CAFFÈ P.ZZA FERROVIA

EDICOLA VESTA P.ZZA FARINA

EDICOLA FORLANO P.ZZA MORO 

CAFFETTERIA MOKÌ P.ZZA MORO

BAR 2 NOTE VIA ITALIA 

DOLCE VITA CAFÈ VIA ITALIA 

BAR MIGNON VIA ITALIA

EDICOLA PALUMBO VIA ROMA

BAR DEL CORSO VIA ROMA

TABACCHINO DE CRESCENZO VIA ROMA

CAFFÈ IN PIAZZETTA P.ZZA DELLA REPUBBLICA

EDICOLA IN PIAZZA P.ZZA REPUBBLICA

TIMES CAFÈ VIA ADIGE

AL BARETTO VIA VERONA

BAR EXCELSIOR VIA MAZZINI

BAR ONE VIA MAZZINI

EDICOLA DI BENEDETTO P.ZZA MADONNINA

GOLDEN STORE VIA DE AMICIS

BAR MAZZINI VIA MAZZINI

CAFÉ ROYAL VIA MAZZINI

GELATERIA EDELWEISS VIA MAZZINI

EDICOLA BELMONTE VIA MAZZINI

BAR QUATTRO ESSE VIA MAZZINI

MORIAN CAFFÈ VIA DOMODOSSOLA

BAR EXCELSIOR VIA DOMODOSSOLA

LA GALLERIA VIA DOMODOSSOLA

EDICOLA DE FALCO VIA DOMODOSSOLA

CAFFÈ NICOLE VIA AVELLINO

TABACCHI REALE VIA DEL CENTENARIO

BAR P.D. VIA DEL CENTENARIO

DOLCE CAFFÈ ROYAL VIA DEL CENTENARIO

BAR BOLOGNESE VIA DEL CENTENARIO

EDICOLA SIMOTTI VIA DEL CENTENARIO

EDICOLA LA VEGLIA P.ZZA S. FRANCESCO

EDICOLA CORVO VIA OLEVANO

BAR MANHATTAN VIA OLEVANO

MAIL & COMPANY VIA OLEVANO 

S. ANNA

BAR PARADISO VIA P. BARATTA

TABACCHINO BRESCIA VIA P. BARATTA

LOUNGE BAR FERRAIOLI VIA P. BARATTA

PASTICCERIA PARRELLA VIA P. BARATTA

PASTICCERIA DELLE ROSE VIA P. BARATTA

BAR GRAN CAFFÈ VIA P. BARATTA

CLUB ARAMIS VIA P. BARATTA

BAR IMPERIAL VIA P. BARATTA

LA CAFFETTERIA VIA P. BARATTA 

EDICOLA RICCIARDI VIA P. BARATTA

ONDA CAFÉ VIA PALATUCCI

BAR CHANTALL VIA PRIMO BARATTA

EDICOLA DA RAFFAELLA VIALE DELLA LIBERTÀ

SUPERMERCATO A.G.E. VIALE DELLA LIBERTÀ

ROXY BAR S.S.19

CAFFÈ RIVER VIA DE GASPERI

TABACCHINO D’AURIA VIA DE GASPERI

GRAN CAFÈ VITTORIA VIA GONZAGA

NA TAZZULELLA E CAFÈ VIA GONZAGA

PIZZERIA CARMINE VIA GONZAGA

TABACCHI BRUNO VIA GONZAGA

CAFFÈ GONZAGA VIA GONZAGA

EDICOLA COSTABILE VIA GONZAGA

BAR LA ROMAGNOLA VIA GONZAGA

BAR TITAN VIA S.ANNA

SERRONI

BAR DEL PROFESSORE VIA SERRONI

MACELLERIA ROSA VIA SERRONI

EDICOLA CAIAZZO VIA SERRONI

BAR PLANET VIA ADRIATICO 

VIA ROSA JEMMA - TAVERNA

BAR SAN LUCA S.S. 18

BAR NOBILE S.S. 18

BAR PIERINO S.S. 18

BAR VICTORIA VIA ROSA JEMMA

EDICOLA MONTONE VIA ROSA JEMMA

BAR GIANNA VIA ROSA JEMMA

EDICOLA VIGNES VIA ROSA JEMMA

BAR MORGANA VIA ROSA JEMMA

BREAK-POINT PARCO DELLE MAGNOLIE

DOLCIARIA GIORGIO VIA BRODOLINI

BAR MIRÒ S.S. 18 (RESIDENCE SANTESE)

EDICOLA ROMANO S.S. 18

TABACCHINO CARDAMONE VIA TURCO 

BELVEDERE

RISTORANTE EGO VIALE DE CRESCENZO

CAFFÈ CATINO VILLA COMUNALE

BAR ROMA VIA BELVEDERE

BAR D&D VIA BELVEDERE

BAR JOLLY VIA BELVEDERE

EDICOLA PISCIOTTANO VIA VICINANZA

TABACCHINO WILLY VIA BELVEDERE

BAR ALESSIA VIA BELVEDERE

NONSOLOFUMO VIA BELVEDERE

SANTA LUCIA - LITORANEA

BAR TABACCHI BATTAGLIA SANTA LUCIA

LIDO MIRAMARE VIA LITORANEA

Psicologia
a cura della Dr.ssa Anna Linda Palladino

La prima gelosia

Avremo un altro bambino perché così per 
te sarà bello poter aver un fratellino o una 
sorellina con cui giocare. Mamma e papà 
avranno bisogno del tuo aiuto per curare il 
tuo fratellino. 
La nascita di un bimbo è un momento mol-
to delicato e complesso nella vita di una 
famiglia poiché le dinamiche e gli equili-
bri all’interno della famiglia si modificano 
inevitabilmente. Quando si ha la notizia 
dell’arrivo di un altro figlio i genitori tendo-
no a comunicarlo al fratellino sottolineando 
i vantaggi che questo comporterà. Quando 
un bambino è figlio unico ha per sé tutte le 
attenzioni di mamma e papà per cui la lieta 
notizia attiva i primi sentimenti di gelosia. Il 
bambino ha paura di non essere più al centro 
dell’affetto e delle attenzioni dei genitori. Il 
geloso non teme di perdere l’amore (come 
erroneamente si crede), ma si rifiuta di per-
dere l’esclusività del rapporto amoroso. 
Così il bambino vuole che la mamma voglia 
bene solamente a lui, e non anche al fratello, 
non comprendendo che ciò non comporta 
perdere il suo amore. 
Ogni bambino ha una sua reazione a secon-
da dell’età e del carattere. Ci sono bimbi 
che manifestano indifferenza per punire la 
mamma e per evitare delusioni e guardano 
al fratello con distacco, e ci sono bimbi che 
si aggrappano e avvinghiano alla mamma 
manifestando continuamente bisogno di ras-
sicurazione, coccole, contatto fisico, etc. Ci 
sono poi bimbi, soprattutto i più piccoli, che 
reagiscono con rabbia (calci, urla, capricci, 
crisi di nervi, scoppi di rabbia improvvisi, 
proteste, etc.). I genitori devono comprende-

re il disagio emotivo. Il bambino ha diritto di 
provare gelosia, tristezza, amore, tenerezza 
e desiderio di protezione per il bimbo nato, 
ma anche rabbia per non essere più al centro 
delle attenzioni, paura di perdere l’amore dei 
genitori, sensi di colpa per la propria rabbia, 
etc. E sarà per lui importante che il genito-
re di fronte a queste emozioni mantenga un 
atteggiamento affettuoso, comprensivo e pa-
ziente. Il bambino ha bisogno di tempo per 
scoprire che l’amore dei suoi genitori anche 
se condiviso è intenso come prima. I momen-
ti in cui esplode la rabbia sono proprio quelli 
in cui ha più bisogno di attenzione e conforto 
e quindi è bene stargli vicino, fargli esprime-
re questa emozione e accettarla, rassicuran-
dolo dell’affetto. Molti genitori hanno paura 
che il figlio sia geloso e a volte vivono intensi 
sensi di colpa verso il più grande, senza sa-
pere che per il fratello maggiore sperimen-
tare gelosia e la sofferenza ad essa connessa 
e trovare modalità per superarla costituirà 
un arricchimento per la sua vita affettiva. 
Col tempo il bambino potrà accorgersi e veri-
ficare che nonostante le sue enormi paure ini-
ziali l’amore di mamma e papà per lui è an-
cora intenso e questo potrà esser per lui fonte 
di grande sicurezza e serenità, ma solo se il 
bimbo sarà aiutato dai genitori ad accettare 
e a gestire l’ambivalenza delle sue emozioni. 
Avere un fratello per il bimbo vuol dire poter 
condividere esperienze e emozioni, vuol dire 
imparare a stare con gli altri, sperimentarsi 
e confrontarsi con un coetaneo, imparare a 
negoziare, competere, aiutare, cooperare, 
condividere, sostenere, e vuol dire maturare, 
perché il bimbo non vive più come se fosse 
al centro di ogni cosa. Per questi aspetti la 
nascita di un fratello può sicuramente essere 
considerato un arricchimento. 
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. Magnetoterapia

. Tens

. Ionoforesi

. Ultrasuonoterapia

. Elettrostimolazione

. Laserterapia

. Terapia Antalgica

. Tecarterapia

Scegli di farlo a casa tua:  
è comodo, semplice, e fa risparmiare.

Hai bisogno di un periodo 
di cura o riabilitazione?

NOLEGGIO ELETTROMEDICALI

LA CURA A CASA TUA

Servizio Detraibile

per informazioni e prenotazioni

lun-ven 9.30-13.00 / 15.30-18.30

sport 11
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Basket

Polisportiva, manca una vittoria per la serie D.  
Minibasket: le under 19 terze in Italia

Obiettivo puntato sul basket maschile in 
questi ultimi scampoli di stagione agoni  
stica che vede impegnata la squadra della 
Polisportiva Battipagliese nella finale di 
playoff, contrapposta al Quarto (NA) per 
la promozione in serie D. Finora la sfida, 
al meglio delle tre partite, è in parità, per 
cui sarà decisiva la “bella” che si giocherà 
a Battipaglia sabato 25 maggio. Sulla carta 
il successo non dovrebbe sfuggire ai ragaz-
zi allenati da Pasquale Coppola che hanno 
dominato il proprio girone nella regular 

season perdendo una sola partita, ed anche 
nei playoff hanno fin qui dimostrato di voler 
ottenere fermamente quel risultato per cui è 
stata allestita la squadra. Tra la teoria e la 
pratica questa volta la distanza sarà brevis-
sima se la Polisportiva saprà giocare come 
può e sa, ripetendo la buona prestazione di 
gara 1. 
In attesa di poter brindare a questo suc-
cesso, Battipaglia cestistica può gioire di 
un altro bel risultato colto dal Minibasket 
Battipaglia. Infatti la formazione under 

19 femminile ha in questi giorni disputa-
to a Spoleto le finali nazionali di categoria 
classificandosi terza assoluta in Italia, pre-
ceduta soltanto dalle due corazzate Reyer 
Venezia e Geas Armani Junior, società con 
alle spalle certamente i migliori vivai gio-
vanili in Italia. Basti dire che negli ultimi 
quattro anni lo scudetto in diverse catego-
rie giovanili è stata una questione tra queste 
due società, con la squadra veneziana che 
quest’anno si è presa una rivincita strappan-
do il titolo under 19 alla rivale storica. Le 

ragazze del Minibasket, che in parte costi-
tuiscono anche l’ossatura della prima squa-
dra, condotte dal coach Massimo Riga, non 
hanno proprio demeritato al cospetto delle 
prime due, uscendo sconfitte più che digni-
tosamente nei confronti diretti e riuscen-
do ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo 
in una bellissima partita contro la quotata 
Fortitudo Rosa.

Valerio Bonito

Trionfo Orakom, conquistata la serie B2 

Vincere, vincere, solo vincere. Per l’Ora-
kom Salerno non esiste altro obiettivo.
La squadra del presidente Albano, al termine 
di una stagione a dir poco straordinaria, è ri-
uscita a coronare il sogno della promozione 
ne in serie B2 grazie ai successi ottenuti in 
gara 1 e in gara 2 play off contro l’Olimpia 
Benevento. In entrambi i match, vinti con 
un netto 3 a 0, assoluto è stato il dominio 
delle ragazze dell’Orakom Virtus. Il team, 
allenato da coach Lina Infante, si è dimo-
strato molto competitivo e determinato, con 
giocatrici di altissimo livello che hanno reso 
possibile questo storico successo, il secondo 
importante traguardo dopo la conquista del-
la Coppa Campania. Il presidente Albano 
ha voluto fare i complimenti a tutte le atlete 
e allo staff tecnico, rilasciando alla stampa 
un commento sulla stagione appena conclu-
sa e una riflessione su quello che sarà il fu-

turo prossimo di questa Orakom: «Diciamo 
che dopo aver consolidato il primato del 
campionato di serie C (girone B) con 71 
punti conquistando l’accesso diretto ai play 
off con la vincente del girone A, il discorso 
promozione era già stato abbondantemente 
chiuso in gara 1. Ma le ragazze non si sono 
deconcentrate e hanno messo in campo tutte 
le energie anche in gara 2, dimostrando una 
superiorità netta rispetto all’avversario».
Un ringraziamento doveroso Albano l’ha poi 
rivolto al main sponsor Orakom e in par-
ticolar modo ai fratelli Pecora: «Ringrazio 
profondamente sia il direttore sportivo 
Massimiliano Pecora che il team mana-
ger Ivano Pecora, protagonisti e artefici di 
questa stagione straordinaria, come anche 
gli altri componenti dello staff dirigenziale 
Tania Costantino e la responsabile del set-
tore giovanile Valentina Melchiorre».

Estremamente soddisfatto per la promo-
zione in B2 anche il direttore sportivo 
Massimiliano Pecora che ha voluto fare 
eco alle parole pronunciate da Albano sul 
futuro prossimo della squadra: «Possiamo 
tranquillamente dire che sino ad oggi abbia-
mo raggiunto brillantemente gli obiettivi che 
ci eravamo prefissati prima dell’inizio della 
stagione, ci tengo a sottolineare come prima 
della conquista della B2 avessimo già ottenu-
to un risultato di assoluto prestigio riuscendo 
a conquistare la Coppa Campania. Il futuro? 
Il nostro programma è a medio-lungo termi-
ne e pertanto in due anni ci siamo prefissati di 
raggiungere la B1».
Per la Virtus si apre un ciclo che potrebbe 
portare al raggiungimento di traguardi im-
portanti, grazie soprattutto agli investimenti 

di questi ultimi anni da parte dello sponsor 
Orakom, vero cuore pulsante di questa 
società.
Questo il roster che ha permesso la conqui-
sta della serie B2 e la vittoria della Coppa 
Campania:
Stefania Abbruzzo (centrale), Vanessa 
Torrisi (schiacciatrice), Maria Tenza (pal-
leggiatrice), Valeria Pappalardo (centrale), 
Sabina Giannatiempo (libero), Valentina 
Galasso (opposta), Valeria Galdieri (schiac-
ciatrice), Federica Buonocore (centrale) 
Miriana Sibilia (libero) Simona De Cesare 
(libero), Elena Santoro (centrale), Giusy 
Palladino (palleggiatrice).

Volley

L’Orakom Salerno festeggia la promozione

Un momento della partita Orakom Salerno – Olimpia Benevento



www.ganasport.it
www.nerosubianco.eu   www.nerosubianco.eu   www.nerosubianco.eu   www.nerosubianco.eu   www.nerosubianco.eu   www.nerosubianco.eu




