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Battipaglia… solo andata?
Le immagini di un aereo che atterra all’aeroporto di Pontecagnano, a bordo una
giovane attrice che rientra a Battipaglia,
dopo un lungo periodo trascorso lontano
dalla sua terra, sono i fotogrammi di inizio del film documentario di Carlo Bruno
Ritorno a Battipaglia, la città nuova.
I cartelli stradali “Casal di Principe” e
“Battipaglia”, la marcia delle volanti della
Polizia, con tanto di cappellini e pettorine con la scritta DIA, sono gli imbarazzanti fotogrammi dell’arresto del sindaco
Santomauro ripetutamente mandati in
onda ed oggetto di sovrabbondanti accessi
in rete da parte di tanti improvvisamente
interessati agli affari di Palazzo.
Il film di Carlo Bruno rappresenta uno
spaccato di storia meno recente della nostra comunità e recupera alla memoria
elementi di forte positività della città nuova scoprendo o riscoprendo il profondo
senso di “appartenenza” dei primi cittadini battipagliesi, che hanno mirabilmente
scritto la storia del nostro paese.
I recenti fatti di cronaca, decisamente sovraesposti, per fini che personalmente non
condivido, se da una parte impongono rispetto per le vicende personali del Sindaco
e dei funzionari coinvolti, dall’altra devono
indurre ad una non più rinviabile riflessione sulla degradante condizione di un paese mortificato da una classe dirigente e da
rappresentanze politiche decisamente non
all’altezza dei compiti loro affidati. Del resto il silenzio serbato dagli amministratori
e dalle forze politiche, nell’immediatezza
dei fatti, tranne qualche infelice esternazione, ha fatto pensare che, poi, la cosa
non li avesse sorpresi più di tanto, quasi un
ineluttabile destino incombesse sulla nostra cittadina. Resta da chiedersi se in un
momento così grave della vita del nostro
paese – non solo commissariato, ma anche
“indagato” per presunte infiltrazioni della
camorra - vi fosse un minimo di consapevolezza da parte dei nostri amministratori
e politici dell’importante ruolo di rappresentanza rivestito. A giudicare dalla acritica suddivisione per schieramenti, gruppi
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e gruppetti portatori di interessi di cordata,
alcuna seria analisi è stata neppure accennata, né invero vi è stato un vero confronto a livello istituzionale e politico teso a
ricercare le cause ed i comportamenti che
hanno consentito il pruriginoso epilogo
che ha travolto la vita amministrativa di
Battipaglia, dal quale, anzi, tutti sembrano
prendere le distanze, quasi non vi fossero
innegabili responsabilità della maggioranza politica e di governo che ha retto le sorti
del paese nell’ultima consiliatura. In verità
la voce di qualcuno si è levata e, lungi dal
porsi nell’ottica della valutazione dei fatti,
dei problemi e delle strategie più utili per
recuperare una sana gestione della cosa
pubblica, ha trovato la soluzione ad ogni
problema semplicemente candidandosi
alla successione.
Con preoccupazione per il futuro della
nostra cittadina, siamo costretti a registrare l’evanescenza di una classe politica
mai all’altezza dei ruoli, incapace di rapportarsi nei momenti cruciali in maniera
corretta con i cittadini e di interpretare il
servizio pubblico come la più alta espressione della vita comunitaria. Ancora una
occasione perduta, forse i battipagliesi, figli dei pionieri della ricostruzione e della
rinascita di Battipaglia “città nuova” di cui
al documentario di Carlo Bruno, avrebbero
meritato qualcosa in più di una proposta di
semplice successione al trono; si aspettavano, forse, che i rappresentanti politici ed
istituzionali del proprio paese avessero avviato, senza sovrapporre sciagurate vicende personali ai compiti della vera politica,
un percorso teso a superare le manovre, i
traffici e gli accordi dei gruppi di potere attenti solo alle spartizioni, per confrontarsi
con il paese reale fatto soprattutto di cittadini operosi e preoccupati del presente e
soprattutto del futuro dei propri figli.
Ritorno a Battipaglia “città nuova” rischia
di restare solo il titolo di un film; forse
oggi il nostro è diventato un paese dal
quale allontanarsi…?
Daiberto Petrone
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Sudor di popolo
Ultra-scoop, nevvero. Pare che dal segretissimo taccuino del Commissario
Prefettizio siano stati carpiti i primi
appunti buttati giù appena arrivato a
Battipaglia: 1) passare l’amuchina sulla
scrivania di Santomauro; 2) ricontrollarla
col luminol (non si sa mai); 3) tenere la
mozzarella sempre fuori dal frigo (non è
come l’Invernizzina?); 4) recuperare i microfoni delle intercettazioni (finiti al karaoke del bar Peppe); 5) scovare almeno
un mafioso (ma due sarebbe meglio, per
buttarla sull’associazione a delinquere);
6) trovare ventidue milioni d’euro.
In realtà, non è che questo fatto del deficit
comunale risulti davvero ultimo, nella lista delle sue priorità. È che, almeno per il
momento, non voleva autosmorzarsi l’entusiasmo con problemi irrisolvibili.
Perché non so se dà vagamente l’idea il
solo suono, di queste parole: ventidue
milioni. Ci vuole del tempo già per scriverli, figuriamo per raggranellarli. Spartiti
pro-capite, con un calcolo alla buona,
farebbero un esborso (ulteriore) di circa
millecinquecento euro per ogni famiglia
battipagliese iscritta all’anagrafe. Senza
ricevere, in cambio, alcun surplus di servizio pubblico.
Ed è inutile illuderci, sperare, rimandare, sognare. Il concetto è lapalissiano: se
è vero che come comunità, negli anni,
abbiamo speso più di quello che c’era in
cassa, per rimettere i conti in carreggiata
non c’è – e non può esserci – altra via se
non quella di rimpinguare il piatto. E non
dovrà farlo lo Stato, l’Unione Europea,
l’Onu, la sorte o qualche benefattore ultramilionario che passando di qua ha esagerato col limoncello: dovremo farlo noi.
Quindi ci farebbe sommo piacere, ‘sto
giro, che i neo-candidati a futuro sindaco della città (atteso che non sbuchino le
temute contaminazioni camorristiche che
ci impedirebbero elezioni a breve) ci dicessero chiaramente dove prenderanno i
soldi. O meglio: come ce li prenderanno.
No, sul serio. Basta salire sui palchi e
parlare di cose che nemmeno capiamo,
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roba tipo “valorizzazione e rilancio del
territorio come punto nodale sinergizzato con l’indotto dell’attrattività insita
nel substrato tecno-produttivo”. Basta
tentare di accaparrarsi voti promettendo
sciovie sul Castelluccio, parchi acquatici
nel Tusciano e un clone di Yellowstone
sull’Aversana con tanto di orsi e lupi
grigi, illudendo i più beoti circa i conseguenti – improbabili, invisibili, impossibili – introiti derivanti dall’incremento del
flusso turistico (“incremento” è un vocabolo inadatto: tutt’al più, dovesse comparire qui una cosa che non c’è mai stata, si
dovrebbe urlare al miracolo).
Basta davvero, siamo seri. Alzare le tasse al limite, scovare gli evasori, vendere qualche rudere, ci consentiranno – se
ci va bene – di recuperarne un terzo, di
quei soldi. E il resto? Il resto è insanabile. Perché quel resto non doveva esserci;
perché è un resto malato, incontrollato,
lievitato per decenni sulla scia di prebende e convenzioni e favoricchi a questo o
quel gruppo d’interessi, frutto di gestioni
improvvisate e scellerate, figlio viziato di
quella macchina sputa-sprechi del “chissenefrega, passa oggi e viene domani”.
Ripeto, allora: d’ora in poi, chiunque ambisca al prezioso pouf più alto del palazzo
comunale, dimentichi a casa il dizionario
del politichese. In campagna elettorale
ascolteremo solo chi, con carta, penna e
pallottoliere, saprà spiegarci la sua personale, pratica, fulminante idea sul come
tirarci fuori dal guano nauseabondo in cui
annaspiamo.
Sistemoni al Superenalotto, ovviamente,
esclusi.
Ernesto Giacomino
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Cecilia Francese
riparte dalla piazza

Per Gerardo Motta
il tempo è galantuomo

La leader di Etica rompe gli indugi e si candida a governare la città

Nel comizio del 15 giugno Motta si prende la rivincita su Santomauro,
conferma il suo impegno ma dichiara di non ricandidarsi sindaco

Se si dovesse riconoscere onore ad un merito
dell’ex consigliera Cecilia Francese, sicuramente questo sarebbe la coerenza del suo
ruolo all’opposizione, sempre puntuale nel
portare avanti le sue battaglie in Consiglio
comunale a discapito anche di offese dal
punto di vista personale. In un contesto
come quello attuale, in cui la situazione politica battipagliese ha subito un duro colpo,
è la piazza il punto in cui Francese decide
di ristabilire il contatto con la cittadinanza.
Lo scorso 8 giugno, infatti, in piazza Aldo
Moro c’è stato il suo primo comizio pubblico del post-Santomauro. Le accuse all’ex
Sindaco sono state molteplici, ma senza
infierire sulla disavventura giudiziaria: «…
chi è venuto aspettandosi un intervento teso
a esprimere giudizi di condanna – afferma
l’ex consigliera – resterà deluso». Una città rasa al suolo, impossibilitata a trovare la
pace, un cumulo di macerie, ma non una
città di camorra. È così che l’ex consigliera
vede la città di Battipaglia dopo le vicende
che l’hanno investita, situazione che «non
avrebbe retto ad un altro anno di gestione
Santomauro». Questa distruzione sta nel
disavanzo comunale che ormai ammonta
a 23 milioni di euro, il più pesante nella
storia della città, in contrasto con le analisi
rassicuranti della passata amministrazione.
Per non parlare dell’aumento delle tasse:
ogni cittadino battipagliese (dai neonati agli
anziani) ha subito negli ultimi due anni un

aumento dell’86% del prelievo tributario a
suo carico. La Francese ha poi denunciato i numerosi problemi lasciati irrisolti da
Santomauro: i quartieri periferici che versano in una situazione di grave disagio; l’edilizia popolare al collasso a causa di una cattiva gestione; la carenza di un centro culturale
cittadino; la promessa non mantenuta della
redazione del nuovo piano regolatore, la più
grande “incompiuta” di Santomauro.
«Abbiamo bisogno di ripartire subito,
ricostruire le speranze, un futuro ed una
prospettiva economica valida – continua
Francese – Anche per questo speriamo che
la Commissione d’accesso chiuda i propri
lavori entro tre mesi». Ed è proprio per cercare di ricominciare in fretta che i rappresentanti di Etica hanno avuto un incontro
col commissario Ruffo, riferendogli quali
fossero le emergenze della città e dichiarandosi disposti alla massima collaborazione.
La Francese propone poi il suo programma: «Vogliamo ripartire dal programma
partecipato, nato da una stagione d’ascolto della città e delle sue esigenze.
Ripartiremo dalle grandi emergenze: ridare credibilità alle istituzioni, ristabilire la
centralità di Consiglio comunale e Giunta,
redigere un serio piano urbanistico, riqualificare i servizi comunali, salvare Nuova
Manutenzione. Risaneremo i conti pubblici ed eviteremo il dissesto vendendo i
beni comunali improduttivi e combattendo l’evasione fiscale».
La conclusione del comizio è ovviamente la
riconferma della candidatura a sindaco della
Francese che sottolinea di non voler essere
tirata per la giacca: «Io ci metto la faccia,
non sono Giovanna D’Arco e non sento le
voci, ma è bene ricordare a tutti che non ci
saranno primarie. Io sarò candidata a governare questa città pur mantenendo aperte le
porte per un confronto con le altre forze politiche circa il programma elettorale».
Ci sarà un lieto fine per la nostra città?
Intanto si è riaperta la campagna elettorale, con un’unica incertezza: non sapere
quando si chiuderà.
Lucia Persico

«Contrariamente a quello che la gente
dice, questo non è il comizio di apertura
della campagna elettorale: né io, né mio
fratello abbiamo intenzione di candidarci a sindaco. E nemmeno l’avvocato
Tedesco, che probabilmente, considera
conclusa la propria esperienza politica».
Ci mette un po’ Gerardo Motta prima
di dissipare i dubbi sulla sua possibile
candidatura a sindaco. E solo alla fine
del comizio giunge l’annuncio. Prima,
l’ex consigliere del Pdl risponde a muso
duro a chi, negli anni precedenti, lo aveva attaccato. Serve a questo il filmato
lungo oltre dieci minuti, nel corso del
quale si susseguono immagini del comizio conclusivo di Giovanni Santomauro
e immagini del film Qualunquemente, di
Antonio Albanese. L’intreccio, se da un
lato serve a ridicolizzare Santomauro,
dall’altro è utile a ricordare alla platea le
parole usate dall’ex sindaco nei confronti
di Motta: «Avrei voluto fare questo incontro, all’indomani dell’elezione a sindaco
di Santomauro – esordisce Motta, che poi
passa ai ringraziamenti – oltre alle persone che mi sono state vicine, ringrazio Dio
e sua moglie, la Dia, se siamo riusciti a
liberarci di certi personaggi». Motta, che
pure aveva intitolato il proprio comizio Il
tempo è galantuomo…, non scende nei
particolari della cronaca giudiziaria, ma
ricorda ai presenti che «…il riesame può

solo annullare i provvedimenti cautelari,
ma non può far cadere le ipotesi di reato».
Per questa ragione, l’ex consigliere del
Pdl bacchetta tutti coloro i quali gridano
allo scandalo: «Attenzione a dire che tutto
è finito, perché Santomauro potrebbe ancora essere rinviato a giudizio».
Poi, sempre riprendendo il filmato, Motta
risponde a Santomauro sul proprio passato
politico: «Santomauro dice che ho grandi
responsabilità per il mio ruolo di presidente
del consiglio – e poi, continuando – forse
avremmo dovuto imparare da lui come truccare i bilanci, ma chiedete ai dipendenti comunali cosa pensano di lui e del suo staff».
È un fiume in piena Motta, che riversa la
propria rabbia su tutto e tutti: «Qualche
parroco credeva che sparando i fuochi d’artificio dopo le elezioni, avrebbe ottenuto una lottizzazione e, intanto,
quest’anno con il commissario prefettizio
probabilmente non ci saranno nemmeno i
soldi per fare la festa della Speranza».
Un piccolo spazio è riservato anche a
Cecilia Francese: «Cara Cecilia – dice
Motta – io ti stimo come persona e come
professionista, perché professionalmente
sei la numero uno. Ma noi ti siamo stati
accanto per quattro anni e sappiamo come
hai fatto il consigliere comunale, come la
scuola Radio Elettra: per corrispondenza». Motta, infatti, ricorda episodi del
passato: «Noi ti vedevamo che in consiglio ripetevi quello che tramite cellulare
ti riferiva qualcuno da dietro le quinte».
Poi Motta conclude escludendo la propria
candidatura: «Tante persone hanno pensato che io mi candidassi a sindaco, ma né
io, né mio fratello abbiamo intenzione di
correre per la carica. Per quanto riguarda
l’avvocato Tedesco, poi, lui ha dichiarato
conclusa la sua esperienza politica e credo
che non si candiderà affatto». Per Motta,
però, è importante che si trovi una sintesi
nel centrodestra: «Io spero che si trovi un
nome per il bene della città, perché se i
nomi sono quelli che ho sentito circolare
sino ad ora, allora ci troveranno pronti».
Marco Di Bello
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Commercio: i consumi in caduta libera
Sempre più drammatica la crisi del commercio cittadino: l’analisi e le ricette dei presidenti di Confcommercio, Confesercenti e associazione Rinascita

Matteo Spera

sarà realizzato un percorso dedicato alla
degustazione dei vini».
Molto interessanti anche le dichiarazioni che ci ha rilasciato Lucia Ferraioli,
presidente dell’associazone Rinascita:
«Siamo un gruppo di persone che si è
unito per far fronte ai problemi quotidiani e concreti del commercio a
Battipaglia. Abbiamo denunciato la flessione della domanda interna già qualche
anno fa, facendo presente anche il calo
verticale delle attività all’assessore al
Commercio Borrelli. Troppe chiusure di
esercizi commerciali a fronte di altrettante aperture che creano false speranze
in chi, nel tentativo di crearsi un posto
di lavoro, investe risparmi e aspettative. Avremmo bisogno di maggiore risposta da parte delle amministrazioni
locali che spesso e volentieri ci hanno
abbandonato. Credo fortemente che
per aiutarci a superare questo momento
davvero difficile bisogna cominciare a
dimenticare i propri interessi particola-

Lucia Ferraioli

ri per abbracciare quelli della comunità
sia da parte delle istituzioni che della
politica locale».
Cinzia Ribecco

Voloalto compie dieci anni
Vitale Torsiello

per creare iniziative locali che sfocino
in veri e propri eventi di attrazione turistica. Attualmente la Confesercenti di
Battipaglia è rappresentata da molti giovani che hanno voglia e fretta di cambiare e che rappresentano un gruppo multisettoriale: abbigliamento e ristorazione,
per esempio; questo per riuscire a rispondere alle esigenze dell’intero comparto
produttivo della zona. Un’iniziativa recente di Confesercenti in collaborazione
con la Camera di Commercio e l’AIBES
(Ass. Italiana Barman e Sostenitori) è
stata l’istituzione di un corso di formazione per aspiranti barman e sommelier
iniziato il 13 giugno scorso, mentre a settembre, in collaborazione con la FISAR,

Spente le dieci candeline per la cooperativa sociale Voloalto, nata a Battipaglia nel
marzo del 2003 con un obiettivo ambizioso,
quello di rendere possibile non solo il recupero delle categorie disagiate, ma anche il
loro inserimento lavorativo. Indirizzata principalmente a persone con disagio psichico,
ha poi ampliato il proprio raggio d’azione ad
anziani, minori, detenuti. Quest’importante
traguardo è stato celebrato nel Salotto comunale del Palazzo di città con una serata
in cui si sono raccontati questi dieci anni e
tracciata la strada lungo cui costruire i prossimi dieci. All’evento hanno partecipato
rappresentanti istituzionali, associazioni ed
aziende che hanno accompagnato la cooperativa nel suo cammino, ma anche personalità di rilievo come il giornalista Pino Blasi,
lo psichiatra abbruzzese Vittorio Cei e l’imprenditore Antonio Longo.
Ma l’occasione è stata utile anche per presentare l’ultimo nato in casa Voloalto: Il
Sole e le nuvole, un magazine di informazione sociale a distribuzione gratuita su

scala provinciale. Ampio spazio è stato
dedicato al progetto più ambizioso in cui
è impegnata Voloalto, Il Paese di Alice.
«Si tratta una Cittadella della creatività sostenibile – afferma Maria Carmela Morra –
in cui il disabile psichico diventa abile e può
estrinsecare le proprie potenzialità, aiutato
dall’ambiente protetto in cui opera e da professionisti che ne accolgono le istanze e ne
promuovono l’operatività.» Il progetto, che
mira anche alla valorizzazione del territorio
attraverso lo sviluppo del turismo sostenibile, prevede l’attivazione di percorsi formativi e l’implementazione di attività produttive
che favoriscano l’inclusione sociale e lavorativa delle persone svantaggiate.
Ma per realizzare questo, come gli altri
progetti, non basta la sola forza di una piccola seppur dinamica cooperativa sociale:
necessario è il “fare rete” nel territorio,
con gli enti e i cittadini, singoli e associati.
Valerio Calabrese

SFIDE

La flessione sulla domanda interna dei
consumi è diventata un’emergenza anche
nel polo battipagliese. Ma in che modo
la rappresentanza associativa risponde
al preoccupante fenomeno? Lo abbiamo
chiesto a Matteo Spera, presidente di
Confcommercio: «Il 13 giugno in conferenza nazionale Sangalli ha ribadito l’esigenza di un commercio di prossimità che
non è quello della grande distribuzione,
ma quello che dà vita ai centri urbani, di
quartiere, la piccola bottega che mantiene vivo il tessuto connettivo della città.
Purtroppo Battipaglia è tappezzata da cartelli con su scritto fittasi, segno che il campo produttivo si è desertificato. La prima
causa è la stretta creditizia delle banche,
un sistema ormai deviato, che viene meno
alla sua mission anche nei confronti delle
imprese sane. Inoltre l’attuale mancanza
di un’amministrazione non ci aiuta di certo. Noi di Confcommercio ribadiamo che
va assolutamente abolita l’IMU e scongiurato l’aumento di un punto percentuale
dell’IVA perché ricadrebbe sulle famiglie
e sui soggetti più deboli. Come immediata risposta agli esercenti abbiamo aperto
l’ufficio in via Brodolini che è una base
operativa da me fortemente voluta e che
offrirà assistenza legale, fiscale e centro assistenza CAF del tutto gratuiti agli
associati. Cercheremo, insomma, di portare avanti un discorso costruttivo e non
polemico».

Sulla stessa lunghezza d’onda si muove
la Confesercenti che prende voce dal
suo presidente Vitale Torsiello: «La disoccupazione sta influendo notevolmente sul commercio battipagliese. La crisi
ci sta attaccando tutti i giorni e in ogni
settore: le famiglie rinunciano sempre
più a momenti di svago come può essere
quello di ritrovarsi tutti insieme seduti
ad un tavolo al ristorante per poter invece ottemperare a bisogni più impellenti
e basilari. Noi di Confesercenti stiamo
cercando di mantenere i prezzi invariati
nonostante subiamo l’aumento dei costi in seguito ad una tassazione sempre
più prepotente. Inoltre offriamo maggiori servizi nella speranza che questo
possa incentivare la domanda. È necessaria una fattiva collaborazione con le
altre associazioni presenti sul territorio

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

www.nerosubianco.eu

attualità 5

185/2013

Motta Spa e Riviello protagonisti del Mediterrean Truck
Parte dal meridione la rivoluzione ambientale dell’autotrasporto: la Motta Spa al Mediterranean Truck presenta un convegno su ambiente e trasporti

Arriva alla sua quarta edizione il
Mediterranean Truck, appuntamento
del settore trasporti che si terrà ad Eboli
il 28, 29 e 30 giugno e che è ormai un
momento di aggregazione importante per
tutte le imprese del Mezzogiorno, oltre
che una vetrina fondamentale per i fornitori del settore (Iveco, Mercedes, Scania,
Bridgestone, ecc.).
Dopo l’enorme successo delle prime tre
edizioni, il Mediterranean Truck 2013 arricchisce la sua offerta con tante novità e
sorprese. La sua vocazione principale è
pur sempre quella di radunare i camion
più belli d’Italia, con premi in palio per
i truck più particolari. La manifestazione
infatti si rivolge principalmente alle associazioni legate al mondo dei motori ma è
aperta a tutti, appassionati e curiosi.

L’intera area Pip di Eboli, ben 30.000mq,
per tre giorni sarà divisa in grandi settori,
per un evento pensato davvero per tutti.

Ci sarà un’articolata area espositiva per
grandi aziende, un’area dedicata alla degustazione di prodotti tipici e una zona riservata, in tutta sicurezza, alle gare e agli
spettacoli di famosi stuntman italiani. Non
mancheranno spettacoli musicali e di cabaret rivolti alle famiglie e ai giovani. La
serata di sabato 29 sarà firmata dalla comicità esilarante di Made in Sud. Ospiti,
direttamente da Rai2, Enzo Fischetti,
Lello Musella e Ciro Giustiniani.
Ad ideare e organizzare il Mediterranean
Truck 2013 è la famiglia Riviello, da anni
impegnata nel settore degli pneumatici.
L’azienda Pneumatici Riviello Srl, affiliata Professional Pneus, vanta infatti uno
staff altamente qualificato, grande professionalità, prodotti di altissima qualità
e convenienza, caratteristiche che la rendono leader nel settore e punto di riferimento per gli automobilisti e i camionisti
che hanno a cuore la propria sicurezza
e quella di chi li circonda. Spinti dalla
passione per il mondo dei camion, i fratelli Riviello da quattro anni organizzano
il più grande raduno di camion del Sud
Italia. Dapprima in società con altri esperti del settore, da quest’anno in solitaria,
per una scommessa dalla veste tutta nuova, più ricca e completa.
L’evento, che vede la partecipazione in
media di 15.000 visitatori nei tre giorni
di durata, avrà fra i momenti più importanti il convegno su Ambiente e trasporto
organizzato dalla Motta Spa nel corso del quale l’azienda leader nel settore
dei trasporti presenterà un’iniziativa che
dà lustro a tutto il Mezzogiorno e asseconda la vocazione green della Motta
Spa e del suo committente Enel Spa.
La Motta Logistica e Trasporti sarà

infatti la prima azienda del Sud ad operare la scelta di rinnovamento del parco
veicolare con l’acquisto di modernissimi
veicoli Euro 6, a conferma della volontà
aziendale orientata al rispetto dell’ambiente, testimoniata dalle certificazioni
di eccellenza da tempo conseguite (ISO
14.001 ed EMAS).
Il 29 giugno alle 10 ad Eboli, nell’area
antistante l’azienda Motta, rappresentanti delle istituzioni del settore ambiente e
trasporti, delle associazioni di categoria
e dell’albo incontreranno gli operatori
del settore per parlare di ambiente e trasporti alla luce dei recenti interventi del
Ministero dei Trasporti, che ha finanziato
gli investimenti per l’intermodalità e il ricambio veicolare del settore, in favore del
nuovo standard ambientale Euro 6. Aver

scelto la Campania come sede per questo
dibattito lancia un forte messaggio sulla
volontà del territorio di diffondere la conoscenza su tutte le iniziative, gli adempimenti, le opportunità che gli operatori
del settore possono cogliere per sensibilizzare al rispetto dell’ambiente e della sicurezza. Obiettivo del convegno è quello
di riuscire a far viaggiare in modo celere e
dettagliato tutte le informazioni utili agli
operatori del settore per un rapido adeguamento alle normative europee ed italiane.
Al termine dell’incontro ci sarà la cerimonia di consegna alla Motta Spa di dieci
nuovi veicoli Euro 6 (prima distribuzione
in Italia di veicoli con il nuovo standard
ambientale) equipaggiati tra l’altro con
tutte le dotazioni di sicurezza disponibili
al momento.

No alla violenza sulle donne

La città di Torino ha lanciato la campagna 365 giorni NO alla violenza contro
le donne, il cui obiettivo è quello di coinvolgere le istituzioni alla sensibilizzazione
dei cittadini contro ogni forma di violenza
alle donne. Gli strumenti sono molteplici e
rinvenibili nella carta d’intenti della campagna, tra cui la creazione sul proprio territorio siano operativi Centri Antiviolenza
e Case Rifugio per donne vittime di violenza ed inoltre l’inserimento nei propri
Regolamenti di procedure che vietino l’u-

Corsi di preparazione
al conseguimento di certificazioni linguistiche:
INGLESE, SPAGNOLO, FRANCESE

tilizzo, anche da parte di soggetti privati,
di messaggi pubblicitari che contengano
immagini o frasi che offendono le donne o
che istighino alla violenza contro le donne.
Sul territorio battipagliese, è la neonata associazione politica Civica Mente a sposare
l’impegno di tale mobilitazione chiedendo
attraverso un comunicato al prefetto Ruffo
di aderire affinché si realizzino azioni di
contrasto al fenomeno della violenza alle
donne. «La segretaria comunale ha mostrato subito disponibilità verso la proposta – spiega il presidente dell’associazione
Maurizio Mirra – ora attendiamo i tempi
burocratici per ricevere la determina, per
poter iniziare a lavorare concretamente a
tale progetto». Prima attività in programma è il corso di difesa personale femminile
tenuto dal SiHing Carmine Cataldo. Una
classe composta da trenta donne che impareranno ad avere la preparazione giusta per
affrontare un’aggressione e quindi sapersi
difendere consapevolmente. Il proposito è
quello di utilizzare quest’anno simbolico
per dare il via ad un percorso che aiuti a
contrastare un fenomeno sociale che ha già
mietuto troppe vittime.
Lucia Persico

www.nerosubianco.eu
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Cosa succede in città
a cura di Giuseppe Ingala

6 giugno
La Fos scende in piazza per attirare l’attenzione di istituzioni e sindacati al fine di
evitare il licenziamento di 60 dipendenti.
Lo stabilimento battipagliese, di proprietà
del gruppo Prysmian, che produce fibre
ottiche, dà lavoro a 369 persone. Ora si
paventa la chiusura di un settore di produzione, col pericolo di licenziamento, pensionamento anticipato o mobilità per sessanta lavoratori. Pertanto un certo numero
di operai ha organizzato un presidio fisso
dinanzi alla fabbrica in via Spineta.

La Fos

– Accoltellamento in via Domodossola.
Un uomo di Capaccio, L.G., 58 anni, è stato
accoltellato da un pregiudicato battipagliese, A.M., 68 anni, con precedenti per usura,
per motivi ancora in corso di accertamento,
nei pressi di una banca in pieno centro. I
Carabinieri, intervenuti sul posto, hanno accompagnato il ferito in ospedale, dove è stato giudicato guaribile in sette giorni, mentre
l’accoltellatore è stato portato in caserma,
dove gli sono stati contestati i reati di lesioni
e porto abusivo di coltello.
– Sorpreso di notte fuori dalla sua abitazione, Emilio Quaranta finisce in manette
per evasione dagli arresti domiciliari.
L’uomo era ai domiciliari con l’accusa di
estorsione pluriaggravata. A trarlo in arresto furono i Carabinieri mentre esercitava
il lavoro di parcheggiatore abusivo, pretendendo il pagamento da parte degli automobilisti. E gli stessi Carabinieri del Nucleo
Radiomobile lo hanno sorpreso nella notte
fuori dalla propria abitazione.
7 giugno
Nella vertenza Fos, presa di posizione
dell’azienda che notifica 80, e non più 60,
provvedimenti di mobilità ad altrettanti lavoratori. Continua il presidio dinanzi allo
stabilimento da parte dei dipendenti che

hanno iniziato il blocco della produzione
in attesa dell’assemblea interna prevista
per lunedì prossimo, 10 giugno.
– Grave incidente stradale nella zona
industriale, in via Brodolini. Per motivi
in corso di accertamento un motociclista
battipagliese di 35 anni si è violentemente
scontrato con una Fiat Punto, con a bordo
due ragazzi battipagliesi. Il centauro, che
era a bordo di una potente moto di grossa cilindrata, dopo l’impatto ed un volo di
molti metri, è finito in una cunetta laterale.
Ai vigili urbani ed agli addetti della Croce
Verde, intervenuti sul posto, le condizioni
del ferito sono apparse subito molto gravi.
Infatti il giovane è stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale S.Maria della Speranza.
Meno gravi le condizioni dei due ragazzi
della Punto che, dopo le medicazioni del
caso, sono stati dimessi con prognosi di
pochi giorni.
8 giugno
Cecilia Francese ha ufficializzato la sua
candidatura a sindaco. Con lo slogan “ripartiamo dalle macerie lasciate dall’amministrazione Santomauro”, scandito durante
un comizio tenuto in piazza Aldo Moro, la
esponente del movimento civico “Etica per
il Buon Governo” , nonché unica donna nel
disciolto consiglio comunale, si è dichiarata pronta a raccogliere la sfida per le prossime elezioni amministrative, che si augura
possano tenersi il prossimo anno.
– I Carabinieri della Compagnia di
Battipaglia con quelli del Reparto
Operativo di Salerno, con un blitz in litoranea, hanno tratto in arresto tre cittadini
albanesi, Alberto Skenderi, 34 anni, già
noto alla giustizia, Fredi Krusa, 31 anni,
e Olgert Koki, 31 anni, colti in flagranza
di tentata estorsioneai danni di tre prostitute dell’est. I tre albanesi, provenienti da
Gioia Sannitica, in provincia di Caserta,
pretendevano dalle ragazze bulgare fino a
duecento euro al giorno per poter sostare
lungo la strada litoranea.
– Scontro frontale sulla rampa della A3.
Per fortuna non ha avuto gravi conseguenze uno scontro frontale tra una Fiat multipla e una Ford Focus, avvenuto sul raccordo autostradale per motivi ancora in corso
di accertamenti. Escoriazioni e traumi contusivi per i due occupanti della Multipla,

G.V. di 54 anni ed E.V. di 18 anni, e per il
conducente della Ford. Disagi per la circolazione si sono registrati finchè le autovetture coinvolte non sono state rimosse.
– Per falsi incidenti stradali nei guai tre
truffatori. I Carabinieri della Compagnia
di Battipaglia hanno scoperto quattro sinistri simulati ai danni di due diverse assicurazioni, raggirate per circa 25.000 euro da
tre persone denunziate per truffa. Purtroppo
continua a dilagare il malcostume delle denunzie di falsi incidenti, che fanno lievitare
i costi delle assicurazioni auto, con danno
per i cittadini per bene.

dura è stata la reazione del segretario del
Pd Luca Lascaleia, che parla di scippo ai
danni della nostra città, seguendo solo la
logica della spartizione politica.

9 giugno
Rissa in pieno centro tra quattro giovani
a causa di una ragazza. Verso le 23.30,
in una traversa della centralissima via
Mazzini, quattro giovani se le sono suonate di santa ragione a causa di una ragazza,
fidanzata di uno dei quattro, oggetto di apprezzamenti pesanti da parte degli altri. I
giovani, tutti battipagliesi tra i 22 ed i 24
anni, sono finiti in ospedale con prognosi
tutte inferiori ai dieci giorni. I Carabinieri,
chiamati da alcuni passanti, hanno provveduto ad identificare i giovani, che saranno
denunziati per rissa aggravata.

– Tre pregiudicati napoletani sono stati
pizzicati dai Carabinieri prima di mettere a
segno il colpo. Nella notte, in pieno centro,
una gazzella del Nucleo Radiomobile della
Compagnia di Battipaglia ha intercettato
una Fiat Marea SW con tre uomini a bordo;
immediatamente bloccatala, gli occupanti
sono stati identificati per tre pericolosi
pluripregiudicati napoletani specializzati
nei furti in esercizi commerciali. A bordo
dell’auto è stata trovata l’attrezzatura per
forzare le serrande, ma nessun tipo di refurtiva. Per i tre, D.T. 30enne, F.B. 33enne
e V.P. 21enne, tutti residenti nel quartiere
di Poggioreale e tutti gravati da numerosi
precedenti penali, è scattata la denunzia per
possesso ingiustificato di arnesi atto allo
scasso, ed è stata inoltrata al Questore di
Salerno la proposta dell’applicazione di divieto di ritorno nel comune di Battipaglia.
– Due fratelli battipagliesi sono stati denunziati per furto di energia elettrica.
I due sono stati scoperti dagli agenti del
Commissariato di P.S. di Battipaglia e dai
tecnici dell’Enel, mentre avevano manomesso il contatore della propria abitazione
in via dei Mille, creando un bypass, grazie al
quale fruivano della corrente elettrica senza
che questa venisse scaricata dal contatore.

11 giugno
Usa una pistola giocattolo per mettere paura a tre ragazzine che giocavano
a pallone sotto casa, in un condominio di
via Stella. Alla scena hanno assistito alcuni condomini che hanno chiesto l’intervento dei Carabinieri, temendo il peggio.
L’uomo, 50 anni, ha ammesso di aver usato una pistola per spaventare le ragazzine,
ma ha mostrato ai Carabinieri un’arma
giocattolo, anche se priva del tappo rosso.
L’episodio gli costerà una denunzia per minaccia aggravata.
12 giugno
Un altro duro colpo è stato inferto al
Comune di Battipaglia, che non è più
l’ente capofila dell’ambito territoriale
S4 del Piano di Zona, che provvede alla
erogazione dei servizi di natura socio sanitaria. Nella riunione tenutasi presso il comune di Battipaglia, tutti i sindaci, tranne
quello di Acerno, hanno espresso il loro
voto a favore del Comune di Pontecagnano.
Massima soddisfazione è stata manifestata
dal neo eletto sindaco Ernesto Sica. Mentre

13 giugno
Vertenza Fos: prime buone notizie per
i lavoratori dopo il lungo incontro in
Confindustria a Salerno che, sebbene non
abbia sciolto tutti i nodi della vertenza, ha
prodotto i primi risultati. Stop ai paventati
licenziamenti, riduzione del numero di dipendenti in esubero, che passano da 80 a 67.
Si studia, intanto un piano di ricollocamento
delle unità produttive. Il prossimo incontro
fra le parti è fissato per il 19 giugno.

SCEGLI

ENERGIA PER IL BENESSERE
www.phlogas.it

PHLOGAS vendita gas metano È DOVE SEI TU.
Numero Verde 800.32.32.03

SEDI OPERATIVE

BATTIPAGLIA P.zza Amendola, 6 - Tel. 0828 302556
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BATTIPAGLIA

Presidente Matteo Spera

Assistenza legale e fiscale gratuita agli associati
Centro Assistenza Fiscale (CAF)
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La FIDAPA ricorda Madre Teresa di Calcutta
– I Carabinieri della Compagnia di
Battipaglia hanno scoperto una truffa ai
danni di agenzie finanziarie, per l’ammontare di circa 60.000 euro. Un gruppo
di truffatori, probabilmente battipagliesi,
falsificando documenti di identità e buste paga ed in alcuni casi fornendo anche
le coordinate bancarie di ignari cittadini,
sono riusciti ad ottenere una quindicina di
finanziamenti per acquistare elettrodomestici ed una autovettura. A sporgere denunzia tre cittadini battipagliesi che, recatisi in
banca, hanno scoperto che era stata pagata
la rata di un finanziamento mai richiesto.
– Da oggi presso l’ospedale S. Maria della Speranza è possibile curare anche le
disfunzioni genito urinarie. Presso l’unità
operativa di ginecologia ed ostetricia, infatti, è stato attivato il servizio di uro-ginecologia, dedicato all’attività di chirurgia
ricostruttiva del pavimento pelvico e della
cura delle disfunzioni genito-urinarie. Tale
attività è stata affidata al dottor Davide De
Vita, specialista in ginecologia, ostetricia
ed urologia.

Il luogo dell’incidente

15 giugno
Due giovani battipagliesi protagonisti di
un gravissimo incidente stradale avvenuto nella notte. Gerardo Marzullo, 23 anni,
e Ilaria Esposito, 18 anni, percorrevano
via del Centenario in direzione di piazza
S. Francesco, a bordo di una Beverly 5oo,
quando, all’altezza del ponte sul Tusciano,
hanno urtato il marciapiede centrale, la
moto si è inalberata e loro, dopo un volo
di circa venticinque metri, si sono schiantati contro un albero. Ai soccorritori la situazione è parsa subito gravissima e, dopo
una breve sosta all’ospedale locale, sono
stati smistati, il Marzullo all’Umberto I°
di Nocera Inferiore, e la ragazza al Ruggi
D’Aragona di Salerno. Entrambi versano
in pericolo di vita per le lesioni riportate

al capo. I Carabinieri stanno accertando
l’esatta dinamica dell’incidente. Il giovane non era titolare di patente di guida ed
il proprietario del grosso scooter potrebbe
rischiare una denunzia per incauto affidamento del mezzo.

– A sorpresa Gerardo Motta, durante un affollato comizio tenuto in piazza
Madonnina (vedi foto), ha annunziato che
non si candiderà a sindaco alle prossime
elezioni amministrative. «Non mi candiderò – ha detto – ma come me facciano un
passo indietro tutti i vecchi della politica.
Diamo spazio ai giovani».
17 giugno
Non ce l’ha fatta Gerardo Marzullo, il
23enne battipagliese che il 15 giugno era
rimasto gravemente ferito nell’incidente
stradale avvenuto lungo via del Centenario.
Il decesso è avvenuto alle 20.20 nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Nocera
Inferiore. Restano molto gravi le condizioni di Ilaria Esposito, la ragazza di appena
18 anni che era in compagnia di Marzullo,
in sella alla stessa moto quando è avvenuto
il drammatico incidente. Gli inquirenti indagano ancora sulla dinamica del tremendo incidente che non ha lasciato scampo al
giovane battipagliese.

In occasione della quarta edizione del
premio Spiga d’argento per la cooperazione, la solidarietà, l’amicizia e la pace
tra i popoli tenutosi lo scorso 10 giugno
presso la Chiesa di San Gregorio VII, la
FIDAPA di Battipaglia ha ricordato con
una targa commemorativa Madre Teresa
di Calcutta. Il presidente avv. Barbara
Visco ha dichiarato: «Dopo l’intitolazione della strada alla giornalista Ilaria

Cinzia Ribecco

Maurizio De Giovanni al Teatro del Giullare

AFFITTASI
BOX - GARAGE 32mq
in VIA FOGAZZARO
(di fronte alle POSTE)
Tel. 335 6743159
NO AGENZIE

Alpi e l’apposizione delle targhe ad
honorem (presso la fontana antistante
il Centro Sociale) a Tullia Zevi e Anna
Politkouskaja e Madre Teresa, attraverso il tributo a tali personalità di spicco
questo premio vuole sottolineare principi
per noi importanti quali: l’amore per la
verità e il dialogo interculturale».

Il 6 giugno scorso il Teatro del Giullare a
Salerno ha ospitato lo scrittore Maurizio
De Giovanni. Durante la serata, organizzata da Brunella Caputo, sono state

protagoniste le fotografie di Armando
Cerzosimo e i video realizzati da Nicola
e Pietro Cerzosimo, girati a Napoli,
nei luoghi dei romanzi di Maurizio De
Giovanni. In particolare, è stato girato un
video nell’hotel Chiaia - ex casa chiusa in cui è ambientato il romanzo Vipera. Un
video molto suggestivo, con alcune scene
girate anche presso il Gambrinus, storico
caffé napoletano frequentato dal protagonista di alcuni romanzi di De Giovanni,
il commissario Ricciardi. Un altro video,
invece, è stato girato presso il centro direzionale ed è più vicino all’ispettore
Lojacono, altro personaggio dello scrittore, protagonista dei suoi romanzi ambientati nella Napoli contemporanea. La performance teatrale dal titolo ...Dell’Amore,
descrive l’amore e il dolore in un percorso
tra tutti i romanzi dell’autore. Un evento
in cui scrittura, fotografia, recitazione e
video si fondono insieme, creando una
simbiosi originale.
A. I.

c a m p i n g l i d o m i r ama r e
PRODUZIONE AUSILI ORTOPEDICI SU MISURA
SISTEMI DI POSTURA - BAROPODOMETRIA

PISCINA . LIDO . CAMPING
AREA PIC NIC . BARBECUE
BAR . PIZZERIA . PARCO GIOCHI
TENNIS . CALCETTO . BOCCE
www.ortopediafontana.it - email: info@ortopediafontana.it
Tel. 0828 307855 / 329 2508707 / 0828 303314
Via Paolo Baratta, 136/140 - BATTIPAGLIA

BATTIPAGLIA Loc. Spineta Nuova - tel. 0828 624163
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Battipaglia by night
Capita a tutti di non sapere cosa fare, dove
andare. Nella nostra città ci sono molteplici realtà che possono soddisfare la nostra
“voglia di fare” senza dovere subire passivamente quello che ci accade intorno.
La musica così come il teatro, un quadro,
un’iniziativa fatta per il solo scopo di far del
bene alla società, rappresentano un mezzo
per reagire, per fuggire da un mondo che
non ci appartiene, per costruire il mondo
che vorremmo. Si fa tutto ciò perchè si ha
un qualcosa dentro che lotta per uscire, che
si tramuta nella voglia di cantare, dipingere,
aiutare. Dotati di questo sentimento sono
in tanti, c’è chi è più bravo e chi meno, ma
tutti accomunati dalla stessa vivacità, dalla
stessa voglia di fare, spesso in incognito frequentano il solito bar di sempre, ma quando
è arrivato il loro turno si trasformano in veri
e propri animali da palcoscenico, operano
meglio di tanti politici o presunti tali e al
pari dei migliori organizzatori di eventi, e
il metro quadro in cui solitamente si esibiscono diventa un palco a tutti gli effetti, il
territorio su cui lavorano diventa un posto
più bello. Ma dove trovarli?
Al bar Capri (via Pastore 42) venerdì 21
giugno c’è il jazz di Luigi Di Nunzio (sax
contralto) e del Capri Jazz Trio, stabile
trio che suona ogni venerdì. La programmazione continua il lunedì 24 con i The
Scarecrows (acoustic rock), il mercoledì
26 ci sarà la Compagnia Daltrocanto, famoso gruppo di musica popolare. Infine,
dal 21 al 27 giugno ci sarà l’esposizione artistica di Sabrina Ingenito dal titolo
“Oltre lo sguardo”.
Ma se il jazz non vi piace, c’è il Friend’s
Caffè, (via Serroni 49, nella foto) dove
quasi ogni venerdì i ragazzi della Family
night intrattengono centinaia di ragazzi.
Il 21 giugno ci sarà un dj-set di Paolo
Loffredo. Il 5 luglio si eleggerà Miss family,
alle partecipanti verrà scattata una foto che
verrà caricata su Facebook, la ragazza che
prenderà più “mi piace” vincerà un premio.

Giugno è il mese del mare, del sole e del
Dum dum Republic (via Laura mare
Paestum) lido vivissimo della stagione
estiva con il suo stile naif e hippie. Sabato
22 giugno ci sarà il dj Salvo Amenta e
tante novità. L’ambientazione di questo
anno sarà il fantastico mondo del circo.
Domenica 23 ci sarà invece l’happy hour
con i Retro Punk, cover di classici italiani
in versione punk. Seguirà dj set di Michelle
Poletto leader dei Playa Desnuda.
Da venerdì 21 a domenica 23 a Salerno
ci sarà la Notte Bianca con Luisa Corna,
Matteo Schiavone, Riccardo Fogli,
Antonio Maggio, Il Giardino dei semplici, gli Audio 2, Rocco Hunt; il week-end
salernitano terminerà con in concerto degli
Stadio in piazza Portanova.
Infine, ma non per questo meno importante, l’associazione Civica Mente sta organizzando un corso di autodifesa femminile
e, nel mese di luglio, promuoverà un’iniziativa di decoro urbano con un concerto
delle Settebocche.
Queste sono solo alcune delle iniziative
che i giovani battipagliesi fanno per noi,
per cui incoraggiamoli, aiutiamo a far sì
che la nostra città cresca e diventi sempre
più un posto da vivere e non da subire.

Istruzioni per l’uso
a cura di Marianna Raimondi

Due? … passi in quel di Londra

Altro che due passi! Se state pianificando
un viaggetto nella capitale d’Inghilterra
non dimenticate di mettere in valigia scarpe comode!
Londra è una città dalle dimensioni quasi
strabordanti; punto di forza sono sicuramente i trasporti: ovunque vogliate andare
c’è un autobus (i famosi double-decker bus
– gli autobus a due piani, rigorosamente
rossi!) o una fermata per the Tube (come è
chiamata la metropolitana di Londra), con
indicazione precisa dei luoghi che potete
raggiungere, degli eventuali cambi e soprattutto il count-down per sapere con esattezza quanto vi tocca aspettare – di sicuro
solo qualche minuto (a meno che i trasporti
non siano on strike – in sciopero!).
Qualche difficoltà di spostamento potreste averla se scegliete un albergo al di
sotto del Tamigi: guardando qualunque
cartina, noterete che il fiume taglia orizzontalmente la città, e che i quartieri si
sviluppano sotto e sopra. I principali punti di interesse, però, sono tutti al di sopra
del Tamigi, e ovviamente i trasporti sono
meglio organizzati in quell’area. Di conseguenza, nella scelta del vostro albergo,
non fatevi depistare dai prezzi più bassi
degli alberghi a sud del fiume: potreste
perdere tempo prezioso ogni giorno per
raggiungere i vari punti di interesse.
È vero: the Tube, con ben 12 linee, è sicuramente il modo più veloce per spostarsi
tra le varie zone di Londra; prima di arrivare alla platform (binario), troverete i cartelli con indicazioni Eastbound e Westbound,

per i treni diretti, rispettivamente, verso
est e verso ovest, oppure Northbound e
Southbound, per i treni diretti, rispettivamente, verso nord e verso sud; quindi Tube
map alla mano e buon divertimento! Nota
negativa, però, è che essendo underground
– sotterranea – avreste modo di vedere soltanto la zona di arrivo e quella di partenza,
perdendo così il fascino di tutto il resto della città. Di tanto in tanto, quindi, scegliete
l’autobus per spostarvi, e godetevi la città,
anche nel suo caos organizzato.
Dalla zona dell’albergo può dipendere
anche la scelta dell’aeroporto dove atterrare. Londra ha ben cinque aeroporti
(nord-ovest Luton; nord-est Stansted; est
City; sud Gatwick; ovest Heathrow); il
più vicino è sicuramente London City, a
sole 6 miglia dalla città; gli altri sono tutti
molto più distanti, ma comunque perfettamente collegati con il centro cittadino o
con linee di metropolitana o con servizi
navetta/treno. Consiglio: per quanto possa
essere caratteristico, evitate il black cab
(il taxi nero) dall’aeroporto al centro città,
a meno che non siate un bel gruppo per
poter dividere i 100 pound di tariffa!
Avete pochi giorni a disposizione? Chiedete
alla reception dell’albergo di prenotarvi
una crociera sul Tamigi, e, perché no, con
tanto di pranzo/cena a bordo; il tutto per
poche decine di pound a persona. In sole
due ore potrete godere dei principali punti
di attrazione londinesi, da Westminster a
Greenwich, e, se di sera, potrete lasciarvi
affascinare dallo splendido skyline.

Federica Perinzano
Al bar Mirò (piazza Gioberti) ogni mercoledì invece ci saranno i “Mercoledì d’estate” con dj setting e serate a tema.
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Psicologia

I consigli del veterinario

La paura di volare

Nuoce gravemente alla salute

a cura della Dr.ssa Anna Linda Palladino

Con l’arrivo dell’estate si programmano
le vacanze che per molti sono condizionate dalla paura di volare: l’aerofobia o
aviofobia. Questa paura si manifesta con
uno stato d’ansia presente diversi giorni
prima della partenza che poi aumenta
nel momento del decollo, con tachicardia, vertigini, nausea, sudorazione ecc.
A questi sintomi somatici si associano
quelli psicologici caratterizzati da: fantasie catastrofiche, paura di disastri incombenti. In questi soggetti si nota l’incapacità di abbandonarsi, di affidarsi e di
lasciarsi andare; hanno difficoltà a farsi
guidare da altre persone e si sentono prigionieri poiché non possono influire sul
corso degli eventi ma solo subirli. Si tratta di individui che hanno la necessità di
controllare tutto e tutti in quanto sono
abituati a contare sempre su se stessi, per
tale ragione hanno difficoltà a fidarsi e
ad affidarsi agli altri. Volare dunque corrisponde al doversi affidare al personale
di volo e a un mezzo che non possono
controllare. A nulla servono le rassicurazioni e sapere che l’aereo è il mezzo di
trasporto più sicuro al mondo, per cui chi
non è costretto a dover far uso dell’aereo
evita di prenderlo; invece, chi per lavoro
o impegni è costretto a doverne far uso,
tende ad utilizzare dei metodi per farsi
coraggio quali l’assunzione di bevande
alcoliche o tranquillanti per potersi rilassare. L’alcool, però, se assunto in eccesso può aggravare la situazione di allerta;
i tranquillanti, invece, devono essere assunti solo dopo una prescrizione medica
per evitare effetti collaterali. Altri ancora

a cura della Dr.ssa Renata Crudele

cercano di controllare le proprie reazioni
e di distrarsi per cui parlano con il vicino, prestano attenzione al personale di
bordo o leggono, ma queste distrazioni
non hanno più effetto quando inizia una
minima turbolenza.
In genere alla base di un ansia molto forte che può sfociare in crisi di attacchi di
panico vi è un disagio più profondo che
deve essere esplorato, in quanto la paura
di volare non è altro che un sintomo che
l’individuo manifesta. Partendo dal sintomo si può esplorare da cosa ha origine
e di cosa effettivamente si ha paura, dando un nome all’emozione corrispondente; per poi trovare soluzioni e alternative
possibili per far fronte alla problematica
emersa. È opportuno anche un corso di
training autogeno al fine di rieducare la
respirazione che nei soggetti ansiogeni è
superficiale e accelerata; ciò consentirà
di rilassare la mente ed il corpo durante
il volo.
Qualora non si è pronti o si pensa di non
aver bisogno di questi rimedi, è possibile seguire dei piccoli accorgimenti, quali: arrivare al giorno della partenza aerea
riposati evitando bevande eccitanti come
thé e caffè, evitare di viaggiare da soli ma
con qualcuno di cui ci si fida, evitare di
guardare fuori dal finestrino, ma distrarsi
parlando con il vicino di posto o leggendo un libro, evitare lo stress del ritardo di
perdere il volo ma recarsi all’aeroporto
in anticipo, non esitare a chiedere aiuto
all’assistente di volo e infine fare viaggi brevi finché non venga raggiunta più
sicurezza.

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

Gli animali domestici vivono a stretto
contatto con i padroni che li hanno adottati. Condividono con loro lo stesso ambiente, la stessa casa, che sia un appartamento
al centro della città o una cascina campagnola. Di conseguenza i nostri amati
quattrozampe possono essere seriamente
danneggiati dagli stessi agenti inquinanti
che fanno male a noi uomini. I quadrupedi che risiedono in zone trafficate dai veicoli a motore sono a rischio d'intossicazione da metalli pesanti come il piombo.
Recenti studi ARPA sugli animali hanno
evidenziato la cancerogenicità dei composti inorganici del piombo. Questi composti determinano danni al sistema nervoso
centrale, al rene, al sistema immunitario,
ma provocano anche ipertensione arteriosa, anemia e infertilità. Non tutti sanno
però che i soggetti giovani sono quelli

Che il fumo facesse male alle persone è ormai cosa notoria. Negli ultimi anni è stato
scoperto che anche per gli animali la nicotina è un vero veleno. I gatti di padroni fumatori raddoppiano il rischio di ammalarsi
di linfoma e il rischio naturalmente aumenta quanto più è alta l'esposizione al fumo
passivo. A dircelo è uno studio dettagliato
(1993-2000 University of Massachusetts
e veterinari della Tufts University) che ha
messo in evidenza un dato allarmante e
cioè che anche nell'uomo il fumo provoca
un maggior rischio di sviluppare linfomi
(nella fattispecie linfoma non Hodgkin). I
cani “fumatori passivi” si ammalano con
più facilità di cancro nasale o di neoplasie
dei seni paranasali. Una curiosità: i cani
con la canna nasale lunga sono più protetti da questo tipo di tumori nasali perché
hanno una maggiore capacità di filtrare le

maggiormente colpiti da questa intossicazione e che cani al di sotto dell'anno
di età e bambini hanno concentrazioni
di piombo nel sangue molto simili tra di
loro. Purtroppo queste concentrazioni rispecchiano fedelmente le concentrazioni
di piombo presenti nell'ambiente.
C'è un altro agente inquinante incriminato nella salute di animali e uomo: i campi
elettromagnetici. Se per l'uomo c'è solo il
sospetto che i campi elettromagnetici siano fonte di rischio di leucemie infantili,
per gli animali possiamo dire con certezza
che quelli prodotti dagli elettrodotti sono
un vero attentato alla loro salute. Infatti
i cani esposti si ammalano maggiormente di linfoma. Anche i cavalli o le vacche
da latte ubicate nelle vicinanze subiscono sensibili peggioramenti dei parametri
ematici.

sostanze cancerogene del fumo rispetto ai
loro colleghi dal naso corto.
Le conseguenze delle sostanze tossiche
che inalano i nostri amici quattrozampe,
dunque, in misura minore sono lo specchio
della salubrità dell'aria che respiriamo anche noi!

Il prossimo
numero di
uscirà venerdì
5 luglio
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Basket

Costruire per continuare a vincere

Il più bel risultato centrato dal basket di
casa nostra in questa stagione sportiva è
stato il secondo posto in A2, con promozione in massima serie sfuggita di un soffio al Minibasket, o piuttosto il terzo posto
assoluto alle finali nazionali under 19 della
Nato in Italia? Nessuno dei due. Senza
dubbio, nonostante l’importanza dei due
obiettivi dianzi ricordati, il merito maggiore del basket in gonnella è l’aver riportato
un pubblico partecipe e nuovo al PalaZauli,
fatto di giovanissimi cestisti in erba e dai
loro genitori i quali, probabilmente, all’inizio “sopportavano” di dover “subire” la
visione della partita di A2 pur di avere poi
la soddisfazione di seguire i tre minuti di
“prodezze” del proprio bambino, impegnato nell’intervallo del match di cartello ad
inseguire e contendersi l’agognata palla a
spicchi insieme ad altri nove minicestisti.
Un po’ alla volta, però, tra un resoconto del
mitico canestro di Giuseppe su passaggio
di Paolo e della spinta presa da quell’antipatica di Francesca, con un cambio di maglietta al volo per evitare malanni, questi
genitori neofiti del basket hanno anche imparato a gustare i canestri da tre di Riccardi
e le parabole dolci di Treffers che finivano
puntualmente nella retina. Ciliegina sulla
torta, poi, è stata l’adesione spontanea ed
entusiasta alla trasferta in quel di La Spezia
che alcuni di questi neosupporters hanno
affrontato nella speranza di poter festeggiare la promozione della prima squadra in

A1. Ennesima dimostrazione, se mai ce ne
fosse bisogno, che il basket è uno sport bello, che “prende” ed avvince facilmente lo
spettatore, per cui se si riesce ad avvicinare
il pubblico alle partite, questo si affeziona.
Così come si affeziona, ed anche di più, il
bambino che arriva in palestra per mandare la palla in un canestro che, anche se più
basso di quello dei grandi, è ancora troppo
distante per le sue piccole braccia ancora
senza muscoli.
Con queste premesse il futuro sembrerebbe roseo, colore doppiamente adatto
vista la forza trainante del settore femminile: obiettivamente il movimento basket a
Battipaglia fa vedere segnali incoraggianti
di ripresa e crescita, anche in considerazione della “rifondazione” della prima squadra maschile, con il nome glorioso ed impegnativo di Polisportiva Battipagliese,
che nella sua prima esperienza ha meritato la serie D (arrivando ad un passo dalla promozione diretta è comunque molto
probabile il ripescaggio). Così come è
espressione di crescita ed interesse la scuola basket creata da un paio di anni da Pino
Corvo che si avvale del Palazzetto del rione Schiavo e sta muovendo con successo
i suoi primi passi e dalla quale usciranno
certamente ragazzi “educati” allo sport visto il “maestro – campione” che li guida.
Tutto positivo dunque, ma con una domanda
legittima dell’appassionato di questo sport
che proprio per questa sua passione ha se-

guito e gioito già in passato per gli anni d’oro. Li abbiamo già avuti i Palazzetti pieni, le
squadre di serie A, i ragazzi entusiasti che
correvano a frotte ad iscriversi in palestra
per poter emulare i loro beniamini “professionisti”, i bravi tecnici preparati e competenti che sapevano creare giocatori di pallacanestro. Eppure, come nell’America della
corsa all’oro una volta finita la vena d’oro
e chiusa la miniera i villaggi sono divenuti
fantasma, così in passato a Battipaglia esauritosi un “filone” i Palazzetti si sono svuotati, i campioni evaporati ed i ragazzi hanno
abbandonato i parquet.
Come evitare dunque questo rischio? Se le
esperienze del passato possono insegnare
qualcosa all’oggi, a me pare che gli sfor-

zi maggiori di chi fa basket ed ama questo
sport debbano andare a garantire una continuità al movimento nel suo complesso che
non può prescindere da una compagine societaria non solo competente, come sicuramente si è dimostrata la società di via Don
Minzoni in questi anni, ma anche forte e,
se possibile, numerosa nonché sedimentata
nella struttura e nella composizione, capace quindi di cogliere le opportunità del
vento in poppa ma anche di resistere alle
avversità quando improvvisamente, come
sempre accade, il vento gira.
Valerio Bonito

DOVE TROVARE
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
CHI C’È… C’È 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
PIZZULIÀ 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

Hai bisogno di un periodo
di cura o riabilitazione?
Scegli di farlo a casa tua:
è comodo, semplice, e fa risparmiare.

. Magnetoterapia
. Tens
. Ionoforesi
. Ultrasuonoterapia
. Elettrostimolazione
. Laserterapia
. Terapia Antalgica
. Tecarterapia

Servizio Detraibile
per informazioni e prenotazioni

NOLEGGIO ELETTROMEDICALI

LA CURA A CASA TUA

lun-ven 9.30-13.00 / 15.30-18.30

Battipaglia, via Mazzini 69/71 Tel. 0828 345210
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SO

(STYLE)
LE

ACQUISTANDO
OCCHIALI DA SOLE
del valore minimo di € 100

VISTA

BUONO
SCONTO DI 50 €

per l’acquisto di un occhiale da vista con lenti antiriflesso

BATTIPAGLIA
Via Gonzaga - Via Mazzini - Via Serroni

BELLIZZI
Via Roma

SALERNO
Via Posidonia

