
www.axabattipaglia.it www.axabattipaglia.itQuind ic ina le  ind ipendente  d i  in fo rmaz ione, po l i t i ca , spor t  e  spet taco lo. Anno IX , n°  189  13  se t tembre  2013

Politica
-  intervista al candidato 

sindaco Nicola Vitolo

-  non si ferma l'azione di M5S 
e associazione Civicamente

Attualità
-  degrado e rifiuti a Belvedere

-  ancora critica la situazione 
di Fos, Alcatel, Paif e Treofan

-  chiusa la sezione distaccata 
del tribunale ad Eboli

Sport
il battipagliese Peppe Poeta 
con gli azzurri ai campionati 
europei di basket in Slovenia
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Belvedere?

Battipaglia, quartiere Belvedere
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Il male d’inverno
Mi ha spiazzato parecchio, quest’estate, 
quel fatto dei gestori dei lidi che hanno 
chiesto un incontro col commissario pre-
fettizio per parlare del calo d’incassi e in-
vocare un aiuto economico dal Comune. 
Addirittura, da qualche parte, ho letto che 
pretendevano si proclamasse lo stato di 
calamità naturale, per attivare una qual-
che procedura di risarcimento pubblico. 
Come se l’arbitrario aumento del 30-40% 
sulle tariffe di ombrelloni e cabine, il piz-
zo del gettone anche per la doccia fredda, 
i parcheggi abusivi da tre euro al giorno, 
la diffusa scortesia con la clientela, l’in-
curia nella manutenzione di qualunque 
pezzo di sabbia al di fuori del proprio 
orticello, non fossero dipesi da loro, ma 
da un qualche tornado o maremoto che 
avrebbe scombussolato le cose a loro in-
saputa: e scusate, signo’, non ci possiamo 
fare niente, il listino lo abbiamo trovato 
già così, s’è aggiornato da solo per via di 
una tempesta di sabbia.
È quindi calamità naturale – non potrebbe 
essere altrimenti, no? – se la gente ha 
scoperto che una giornata di mare a 
Battipaglia costava più di una a Palinuro, 
che coi soldi d’un ghiacciolo o una pizzet-
ta su un lido nostrano ci si pagava un pri-
mo a un ristorante di paese, che quella de-
solazione sporca chiamata spiaggia – più 
che per stendersi – era buona al massimo 
per contagiarsi con funghi e verruche. È 
calamità naturale, insomma, che la gente 
abbia imparato a pensare e a scegliere di 
non andare dove non conviene.
Siamo realisti, ogni tanto. Gli operato-
ri balneari nostrani li conosciamo più o 
meno tutti, c’è chi d’inverno fa tutt’altro e 
chi ha la fortuna di poter sfangare il resto 
dell’anno con il solo denaro incassato al 
mare. Ma prescindendo dallo status patri-
moniale dell’uno o dell’altro c’è un dato 
temporale, incontrovertibile, che li riguar-
da tutti: dalla fine di un’estate e l’inizio 
dell’altra passano almeno sette mesi. È 
quello il tempo in cui pianificare, organiz-
zare, studiare le strategie di mercato; sono 
quelle le settimane – a bocce ferme – in 

cui, se proprio si vuole o si deve, vanno 
sollecitate le istituzioni a dare una mano 
per la buona riuscita della stagione.
Anche quest’inverno, salvo un timido ten-
tativo da parte di un consorzio di opera-
tori – limitatisi peraltro a elencare criti-
cità banali che conosciamo tutti – non se 
n’è visto uno solo, di questi imprenditori 
improvvisamente lamentosi, recarsi in 
spiaggia a controllare lo stato delle cose, 
sondare (magari a proprie spese) il livello 
d’inquinamento di acqua e sabbia, render-
si propositivo circa la pulizia della pineta, 
la ristrutturazione della pista ciclabile, la 
viabilità di quei due tratturi asfaltati che 
collegano il centro alla litoranea.
Ci si ficca in un letargo attendista fino 
a pasqua, poi si apre la cassa cercando 
d’inforchettare quante più prenotazioni al 
prezzo più alto possibile, e stop: si aspetta 
il sole, la bella stagione, le ferie dei turisti, 
senza muovere altre dita. 
Come fosse, la loro, non un’azienda, ma la 
versione new age del campo dei miracoli.

Ernesto Giacomino

Spazzatura non 
fa rima con cultura

Rileggo tra i miei appunti: “evitare di evi-
denziare solo il degrado; proporre solu-
zioni; cercare buone notizie”. Confesso la 
difficoltà di assecondare le direttive che, 
per questa volta, mi sono imposto prima 
della stesura di questo editoriale. Provate 
anche voi a rispettare queste condizioni 
dovendo raccontare di questa estate batti-
pagliese. Difficile vero? Ma voglio tenta-
re, non voglio arrendermi al disfattismo e 
alla rassegnazione. 
Rifiuti: per usare un eufemismo potrei 
dire che il servizio offerto ha ampi mar-
gini di miglioramento, anche se devo ri-
cordare a tutti che eravamo messi molto 
peggio all’epoca dei cassonetti. In una 
città dove da venti anni non cambia nul-
la, la rivoluzione del ritiro “quasi porta 
a porta” è un traguardo storico. Sarebbe 
assurdo – come qualche nostalgico recla-
ma – tornare ai cassonetti debordanti e 
puzzolenti per le strade, perciò bisogna 
unire gli sforzi per migliorare la situa-
zione. Come? Alba Ecologia potrebbe 
potenziare il servizio di raccolta, per 
esempio portando a due i ritiri settimana-
li della plastica (i balconi ormai ospitano 
sculture post-moderne fatte di bottiglie e 
contenitori) e garantendo il ritiro a do-
micilio dei materiali ingombranti e dei 
rifiuti elettronici (computer, monitor e 
televisori, stampanti… che ormai dimo-
rano numerosi ai piedi del Castelluccio). 
Una volta fatto questo, mano durissima 
contro gli incivili, con controlli severi e 
multe salatissime. Confesso che non rie-
sco a comprendere come questi cialtroni 
possano preferire caricarsi notte tempo 
l’auto di rifiuti “illegali” e pianificare 
sversamenti clandestini, piuttosto che 
provare a capire come funziona la raccol-
ta differenziata e impegnarsi a farla. Ma 
finchè non si faciliterà il rispetto delle 
regole con un servizio più efficiente, non 
si debellerà mai la piaga delle microdi-
scariche in città. 

Spettacoli e cultura: non pervenuti. Senza 
un cinema-teatro e una biblioteca degna 
di questo nome a Battipaglia mancano i 
requisiti minimi per definirsi una città 
vivibile. Per non parlare degli eventi cul-
turali. La lodevole eccezione del Salotto 
comunale, una delle poche iniziative in-
telligenti, è stata lasciata “seccare” come 
l’ulivo al centro della Casa comunale. [A 
proposito di ulivi: ma che fine hanno fatto 
i centinaia di ulivi che sono stati espiantati 
– a titolo molto oneroso – per far posto al 
Cimitero nuovo e che dovevano essere ri-
piantati?] In compenso il livello delle ma-
nifestazioni che la città ha ospitato nelle 
ultime due estati è stato, salvo pochissime 
eccezioni, degno di un borgo sottosvilup-
pato o di un villaggio turistico di terz’or-
dine: tipo miss zizzona di Battipaglia, 
miss maglietta bagnata, la corrida o il ka-
raoke. C’è da piangere! La città ha biso-
gno di dare spazio alle persone di talento, 
alle compagnie teatrali, ai giovani artisti, 
agli scrittori; anche se non porteranno voti 
alle prossime elezioni, sono gli unici che 
potranno salvare Battipaglia da un inarre-
stabile declino sociale e culturale. 
E ora veniamo alle buone notizie. Le ho 
cercate per giorni, ma siamo in chiusura 
di giornale e non ne ho ancora trovata una. 
Chiedo aiuto ai lettori, cercate anche voi 
e, se le trovate, scriveteci.

Francesco Bonito

Per collaborare con

scrivi a
posta@nerosubianco.eu

oppure telefona al numero
0828 344828
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Nicola Vitolo: sarò al servizio della città

Abbiamo incontrato l’architetto Nicola 
Vitolo, candidato sindaco alle prossime 
elezioni, per parlare dei problemi che assil-
lano Battipaglia, delle possibili soluzioni, 
del progetto portato avanti dall’associazio-
ne “A717 Battipaglia & oltre”.
Architetto ha più volte affermato “città 
e comunità allo stesso tempo”: ci spiega 
questo concetto?
«Ogni giorno rileviamo lo scollamento tra 
la “vita reale” e la cosiddetta “casta”, con i 
suoi privilegi e gli enormi sprechi ingiusta-
mente pagati dai cittadini. Troppo spesso 
chi amministra usa la città come proprietà 
privata e non come bene pubblico da servi-
re. Noi come associazione vogliamo strin-
gere “un patto per il futuro” con la nostra 
comunità, con la consapevolezza di anda-
re oltre i partiti politici e creare una reale 
democrazia».
Dall’incontro con le varie associazioni 
presenti sul territorio battipagliese quali 
problematiche sono emerse?
«Ci siamo ripromessi di programmare un 
ciclo di incontri perché se da un lato va ri-
lanciata l’idea di un’unica consulta di tutte 
le associazioni per avere maggiore forza 
di interlocuzione nei confronti delle istitu-
zioni, dall’altro è necessario “ascoltare” e 
cercare di proporre soluzioni sulle singole 
tematiche. Infatti si parte dalle numerose 
vertenze sindacali che rischiano di azzera-
re il tessuto industriale della Piana fino alle 
questioni legate all’ambiente, alla fascia 
costiera, alla vivibilità dei quartieri».
Sembra che, anche in virtù della sua for-
mazione professionale, lei abbia molto a 

cuore le questioni ambientali e di tutela 
del territorio: buon segno se pensiamo 
al rilancio di una “green economy” a 
Battipaglia e territori circostanti…
«Bisogna saper sfruttare al meglio i 3,5 km 
di spiaggia. Ciò significa rivalutare la fascia 
costiera dotandola delle strutture idonee. 
Inoltre, si deve programmare un piano “città 
giardino”, uno per ogni quartiere per dare 
nuovo splendore ai giardini cittadini e crear-
ne di nuovi. Rispettare l’ambiente significa 
anche azioni di efficienza energetica nella 
pubblica illuminazione e realizzazione di 
impianti fotovoltaici sulle coperture delle 
Isole Ecologiche, edifici pubblici e scuole. 
L’amministrazione comunale deve essere 
in grado di promuovere lo sviluppo di ini-
ziative imprenditoriali dirette al riciclo delle 
materie prime seconde recuperate, poi con 
la collaborazione dei Consorzi Nazionali di 
Filiera creare botteghe gestite da associa-
zioni no-profit per la commercializzazione 
dei prodotti riciclati. Ciò creerebbe nuove 
opportunità lavorative».
Insiste molto su lavoro e Europa, giovani 
e Europa: i fondi europei utilizzati male 
sono moltissimi. Per prima cosa dovrà 
essere rivisto il “patto di stabilità” per 
gli enti locali…
«Innanzitutto bisogna partire dal ripristi-
no delle condizioni di equilibrio econo-
mico-finanziario dell’ente sottoposto a 
disordine. È totalmente sbagliata l’idea 
delle aziende pubbliche come fonte solo 
di costi. Non saranno più luogo di clien-
tela ma vere aziende che erogano servizi 
di pubblica utilità e producono utili che 
vengono riportati nelle casse del comune 
per ampliare l’offerta dei servizi sociali e 
finanziare le opere pubbliche. Solo dopo 
un serio accertamento dei residui pas-
sivi, una contabilità analitica dei costi e 
un programma credibile di utilizzo dei 
fondi strutturali possiamo discutere sulle 
eventuali modifiche del patto di stabilità. 
Dimostriamo prima di aver “fatto i compi-
ti” e di essere affidabili».
Il mondo associativo, nonostante possa 
avere influenza sulle istituzioni, ha sem-
pre avuto difficoltà a coinvolgersi in po-
litica. L’associazione “A717 Battipaglia 
& oltre” è segno tangibile che le cose 
stanno cambiando. Un esempio ci è dato 
dalla “lettera aperta” che lei ha inviato 
al Commissario Ruffo riguardo le tema-
tiche del PUC…

«La lettera è stato un mezzo per fare chia-
rezza riguardo l’approvazione del PUC… 
Devo ricordare che la legge urbanistica 
n.1150 del 17 agosto 1942, stabilisce che 
il piano regolatore generale del Comune ha 
vigore a tempo indeterminato. Quindi bi-
sogna evitare che forze esterne, organi mo-
nocratici approvino il PUC di Battipaglia e 
bisogna contrastare la crescita saccheggia-
trice della “città della rendita”. La priorità 
principale nel governo del territorio dovrà 
essere: il riuso e la rigenerazione, che con-
sentirà il recupero di zone già edificate ma 
degradate; non impegnare nuovi terreni ma 
orientarsi alla riconversione dell’esistente 
e al suo recupero senza arrecare danni e 
senza colate di cemento».
Architetto Vitolo, in un momento di sfi-
ducia verso una politica corrotta e clien-
telare, quale impegno prende con i citta-
dini battipagliesi?
«Cinque saranno i punti qualificanti il 
“Patto per la città”. Lavoro: con la costitu-

zione di un distretto industriale finalizzato 
alla emissione di bond per avere accesso 
facilitato al credito e riduzione delle impo-
ste; inoltre, valorizzazione dell’eccellenza 
agricola locale. Ambiente: col rilancio del-
la fascia costiera, il potenziamento degli 
spazi pubblici e la revisione del sistema 
viario principale e secondario. Sport e cul-
tura: il Comune dovrà essere garante e pro-
motore di attività ed eventi per valorizzare 
un’identità locale forte da esportare sul ter-
ritorio. Politiche sociali: creazione di una 
rete di assistenza domiciliare e agli anziani 
sia attraverso l’azione delle associazioni di 
volontariato sia con la realizzazione di una 
residenza per anziani. Infine, ma non per 
ultimo, riordino delle finanze del Comune 
attraverso una seria verifica dei residui pas-
sivi ed una valutazione analitica dei centri 
di costo».

Vincenzina Ribecco

Estate attiva per Movimento 
5 Stelle e Civicamente 

Il Movimento 5 Stelle battipagliese ha 
avuto un’estate molto attiva, a cominciare 
dall’intervento sulla condizione del litora-
le battipagliese distintosi ancora una volta 
per la sua situazione disastrosa. Il 30 ago-
sto poi ha organizzato un incontro con l’on.
le Angelo Tofalo presso la sala conferenze 
del Palazzo di Città. La partecipazione da 
parte dei simpatizzanti è stata molto sen-
tita specie per l’attualità e l’importanza 
dei temi trattati. Non si sono risparmiate 
da parte della platea, composta anche dai 
membri del Movimento di Eboli, testimo-
nianze dirette che hanno reso tangibile la 
situazione di grave disagio in cui versa il 
nostro territorio, rivolgendo soprattutto 
l’attenzione sui numerosi siti contaminati 
(come la discarica del Castelluccio). Si è 
anche affrontato il tema dell’inquinamento 
elettromagnetico e si è denunciata la caren-
za di impianti di depurazione. 
Il recupero del territorio e la tutela 
dell’ambiente sta a cuore anche all’asso-
ciazione Civicamente che quest’estate ha 
portato numerose proposte all’attenzione 

delle Istituzioni. Primo fra tutti il recupe-
ro delle aree verdi della città. L’ultimo in 
ordine di tempo è stata quello di Piazza 
De Vita che gli associati hanno ridipinto 
e si sono adoperati per creare degli arre-
di con materiali riciclati e di recupero. 
Il progetto prevede interventi anche a 
Belvedere, dove è in programma la rea-
lizzazione un’area verde in via Armellini. 
Civicamente ha inoltre richiesto al 
Commissario Ruffo l’adesione del Comune 
di Battipaglia ad Agenda 21 Locale, pro-
cesso fondamentale per promuovere uno 
sviluppo sostenibile in un arco temporale 
di lungo periodo. L’obiettivo dell’Agenda 
21 è quello di preparare il mondo alle sfi-
de future stabilendo criteri cui devono at-
tenersi le politiche dello sviluppo a livello 
globale, nazionale e locale ed obiettivi di 
carattere generale da perseguire entro pre-
stabiliti limiti di tempo. 

Lucia Persico

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

Via Pastrengo, 3
Tel. 0828 344045

DONNA
Istituto di bellezza

Via Pastrengo, 3
Tel. 0828 344045

• implantologia a carico immediato (denti fissi definitivi in 48 ore)
• trattamento della parodontite (piorrea) con il laser
• estetica dentale
• ortodonzia
• trattamenti in sedazione cosciente con protossido di azoto
• servizio di anestesiologia con anestesista in studio
• esami radiografici in sede con OPT e RVG digitali

Consulente di chirurgia e implantologia 
Prof. Vincenzo Bucci Sabattini 
Professore a c. Implantologia Avanzata 
Università di Pavia 
www.cdcmagentino.it

studio dentistico
Dr. Enrico Lettera

odontoiatra

EBOLI . Via Pio XII, 85 . Telefono 0828 332296             [Visita e preventivo gratuiti]

L’affare De Amicis
Scrivo dopo l’articolo di Fabrizio Petrone 
Ex scuola De Amicis: una denuncia e una 
proposta, apparso in Nero su Bianco n.188. 
Discorso meritevole di approfondimento da 
parte della comunità battipagliese, già ab-
bondantemente martoriata da logiche specu-
lative in vigore da decenni. La vicenda De 
Amicis dovrebbe appassionare la città, se si 
confida nel valore storico-culturale dell’edi-
ficio. Del resto quanti sono, a Battipaglia, i 
luoghi ricchi di memoria e di fascino simbo-
lico? Non molti e quasi sempre non valoriz-
zati. Un dato che ci rimanda ad una nostra 
“povertà” di patrimonio storico, tale da 
spingerci a pensare di gettare, una buona 
volta, le basi per una manifesta identità cul-
turale per la città. La richiesta inviata alla 
Soprintendenza, da parte del Comune, è già 
di per sé foriera di sventure, in quanto spette-
rebbe allo stesso Ente comunale riconoscere, 
in primis, il valore dell’edificio. Come spetta 
ai battipagliesi accreditare l’ex scuola di si-
gnificato, per contribuire a curarne le possi-
bilità d’uso. Chiaramente diventa complica-
to chiedere lungimiranza ad un Comune in 
pre-dissesto, il cui stato economico incorag-
gia le mire espansionistiche di privati deside-
rosi di generare profitto in fretta. Dall’altro 
lato sarebbe utile, se fosse possibile, misura-
re il valore simbolico posseduto dall’edificio 
nell’immaginario collettivo. Temo che l’esito 
della rilevazione metterebbe in luce le ende-
miche lacune del profilo storico della città. 
A questi problemi bisogna rispondere che 
non sarà certo l’ennesima appropriazione 
degli speculatori di un pezzo di città a dare 
slancio economico. Non si possono neanche 
avere speranze di rinascita socio-economica 
senza il riconoscimento della memoria sto-
rica di una comunità. E poi, la consapevo-
lezza delle fragilità suddette potrebbe essere 
la spinta propulsiva per non abbandonare la 
ex scuola al degrado del fatuo vandalismo 
edil-commerciale. L’alternativa è rappre-
sentata dall’edificazione di un patrimonio di 
beni astratti e concreti. La storia e la cultura 
si fondano su uomini, eventi, testimonianze 
che necessitano di cure e vanno interrogate 
ogni volta dalle nuove generazioni. Perciò 
sono necessarie le tracce che rievocano la 
memoria collettiva, i significati per il rico-
noscimento della comunità. È uno sforzo che 
richiede la conservazione del patrimonio e la 
fruibilità da parte delle persone. Anziché ri-
costruire sulle macerie, si provi a preservare 

e a valorizzare. Si dia slancio ad una volontà 
civile pioneristica, tesa a fondare l’apparte-
nenza ad una storia. Prendo un punto della 
proposta di Petrone, destinare il primo piano 
a biblioteca comunale, per avanzare, a mia 
volta, l’idea di un progetto culturale che vale 
da personale contributo di chi, per ragioni 
di lavoro, non vive più a Battipaglia da anni. 
Si implementi la biblioteca comunale di vo-
lumi, reperendo eccedenze da altre bibliote-
che; sviluppando relazioni con associazioni; 
acquisendo fondi cartacei da privati. Si rac-
colgano i libri pubblicati da autori battipa-
gliesi e si costituisca una sezione specifica. 
L’iniziativa potrebbe coinvolgere scuole, 
associazioni, volontari e il Comune patroci-
nare la pubblicazione di cataloghi di artisti 
locali. La sezione potrebbe accogliere anche 
materiale audio-visivo.
Si fondi un archivio storico, per quanto il 
patrimonio battipagliese sia da considerar-
si scarno rispetto ad altre ricche realtà ita-
liane. Si potrebbero sistemare i documenti 
scritti, fotografici, promuovere pubblicazioni 
sui principali avvenimenti storici della città, 
come i processi di urbanizzazione e indu-
strializzazione, gli insediamenti culturali e 
architettonici; la tradizione agro-alimentare. 
Si istituisca, poi, una biblioteca per ragazzi 
che faccia da polo di aggregazione per i fu-
turi adulti di Battipaglia. Appare chiaro che 
il materiale dovrebbe essere adeguatamen-
te archiviato, anche in formato elettronico, 
supportato da un sito e inserito nella rete na-
zionale delle biblioteche. La valenza pioneri-
stica di tale impresa richiede una volontà dif-
fusa e una lungimiranza politica. Condizioni 
non facili da realizzarsi. Per questo motivo 
l’iniziativa non è da considerarsi così picco-
la come sembra a prima vista.

Fabio De Santis

Lavoro: situazione 
sempre più drammatica

Alcatel, Fos, Paif e Treofan: le principali aziende battipagliesi conti-
nuano a non farcela. A rimetterci, per ora, sono sempre i lavoratori

È stata un’estate rovente, lo abbiamo per-
cepito tutti, però non si è trattato solo del 
clima ma della situazione lavorativa batti-
pagliese. Un versante, quello occupaziona-
le, che continua a segnare un trend in netto 
calo. A confermare la situazione di disagio, 
quest’anno vi è stata anche la crisi del set-
tore turistico. Secondo quanto dichiarato 
da numerosi operatori del settore, infatti, i 
lidi balneari hanno segnato circa il 40% in 
meno di entrate rispetto al 2012. Un nume-
ro che fa strabuzzare gli occhi e che appare 
ancora più negativo se si considera che il 
2012 fu un anno nero per il settore turistico 
battipagliese. Sullo sfondo, a pochi metri 
dal mare, però si è svolta un’altra vicen-
da, che ha i tratti del dramma. È quella dei 
tanti lavoratori impiegati nelle aziende bat-
tipagliesi. Fos, Treofan, Paif, Alcatel: tutte 
le principali aziende battipagliesi vivono 
un momento di grande difficoltà. Ma an-
diamo con ordine.
La Prysmian, azienda che possiede lo 
stabilimento della Fos, aveva dichiarato 
la volontà di investire sull’azienda che 
produce fibre ottiche a fronte di un ridi-
mensionamento del personale. I lavoratori 
per questo erano scesi sul piede di guerra 
e, soltanto pochi giorni fa, si è arrivati ad 
una soluzione. Saranno 25 i lavoratori che 
si sposteranno ad Arco Felice, nel napole-
tano, mentre per altri 5 si apriranno le por-
te olandesi dello stabilimento della Draka. 
Per tutti gli altri, parliamo di una trentina 
di persone, invece, si aprono le porte della 
cassa integrazione e, dopo due anni, del 
licenziamento.

Anche alla Treofan, l’azienda che produ-
ce pellicole in polipropilene, si è giunti 
a un compromesso. Infatti i quasi trenta 
lavoratori che l’azienda metterà in mo-
bilità beneficeranno di un contributo di 
mille euro, fino a un massimo di 45 men-
silità. I lavoratori a tempo determinato, 
invece, saranno assunti contestualmente 
alla presentazione del piano industriale, 
che avverrà presumibilmente con l’inizio 
dell’anno nuovo.
Ma se i lavoratori di Fos e Treofan pos-
sono in qualche modo festeggiare per i 
pur piccoli successi ottenuti, chi in questo 
momento ha poco da star allegro, sono i 
lavoratori della Paif. La storica azienda 
battipagliese, infatti, sembra incapace 
di reagire e di risollevarsi dallo stato di 
crisi. I lavoratori avevano già in passato 
denunciato la situazione, ma l’azienda 
aveva temporeggiato, promettendo la pre-
sentazione di un piano industriale che, in 
realtà, non è mai arrivato. Per molti lavo-
ratori si avvicina lo spettro della mobilità. 
A oggi non sono stati trovati margini di 
manovra e, per questa ragione, la discus-
sione è stata spostata in ambito regionale 
dove, però, non è detto che si troverà una 
soluzione.
Anche l’Alcatel continua a restare appesa 
a un filo. Notizia di pochi giorni fa, infat-
ti, è quella di un incontro a Roma, presso 
il Ministero del Lavoro. Ma il destino dei 
lavoratori del centro ricerche battipagliese 
continua a essere in pericolo.
La situazione, dunque, resta drammatica. 
Solo considerando le quattro aziende qui 
citate, il numero di lavoratori rimasti sen-
za lavoro, o comunque a rischio, supera 
abbondantemente le 300 unità. A que-
sti, poi, vanno aggiunti i lavoratori delle 
piccole aziende legate all’indotto delle 
singole fabbriche, che costituiscono un 
bacino di lavoratori estremamente ampio. 
Non vanno dimenticati, poi, le mancate 
assunzioni e i licenziamenti avvenuti per 
via della crisi del turismo. Al calo degli 
ingressi ai lidi, infatti, non può non essere 
conseguito anche un calo degli impieghi.

Marco Di Bello
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Tribunale: soppressa la 
Sezione distaccata di Eboli

Con l’entrata in vigore del Dlgs. 155/2012, 
dal 13 settembre la Sezione Distaccata di 
Eboli del Tribunale di Salerno è soppressa. 
Cerchiamo di capire cosa cambia sostan-
zialmente per gli addetti ai lavori e soprat-
tutto per l’utenza con la riforma epocale 
che riguarda la soppressione nel territorio 
nazionale di ben 31 Tribunali ed 800 sezio-
ni distaccate che ha creato in sede di attua-
zione non pochi problemi, per cui, come al 
solito, la confusione è tanta e neppure gli 
operatori giudiziari sanno quale sarà la loro 
sorte. 
Il primo e più grosso problema sarà quello 
di allocare – in attesa della consegna della 
cittadella giudiziaria – tutti i fascicoli ed il 
personale provenienti dalle cinque Sezioni 
Distaccate soppresse nell’edificio dell’at-
tuale Tribunale, privo dei necessari spazi 
e già congestionato dalla attività ordinaria; 
per tale motivo il Presidente del Tribunale 
ha da tempo chiesto al Ministero della 
Giustizia l’autorizzazione a continuare ad 
utilizzare i locali della Sezione di Eboli, 
come previsto dall’art. 8 Dlgs 155/2012.
Come peraltro prevedibile, un recente 
provvedimento di governo ha stabilito che 
la Sezione distaccata di Eboli è stata sì 
soppressa, ma tuttavia non cesserà di fun-
zionare; tra i (ben) quarantacinque decreti 
emessi dal Ministro Cancellieri, ve n’è uno 
che riguarda il Tribunale di Salerno che 
stabilisce, tra l’altro, la prosecuzione delle 
sole udienze presso la Sezione di Eboli per 
altri cinque anni. Nella ex sede della sezio-
ne distaccata di Eboli, infatti, continuerà 
la trattazione ad esaurimento dei relativi 

procedimenti penali, nonché la trattazione 
degli affari di competenza della Seconda 
Sezione Civile del Tribunale di Salerno.
Questa, però, è solo apparentemente una 
notizia rassicurante per gli operatori giu-
diziari, gli avvocati ed i cittadini utenti, in 
quanto, mentre saranno tenute le udienze 
per la trattazione di alcuni processi penali e 
civili, non saranno più assicurati i servizi di 
cancelleria, compresa la volontaria giuri-
sdizione, che riguarda questioni successo-
rie, di tutela dei minori e degli interdetti ed 
altri rilevanti aspetti in materia di famiglia.
Tutto questo induce a pensare che il ridise-
gno della geografia giudiziaria del nostro 
Paese inciderà negativamente e non poco 
nella già difficile realtà territoriale. Il pre-
sidio di Eboli, che assolveva un importante 
compito di amministrazione della giustizia 
nell’ambito della Piana del Sele, della quale 
il Comune di Battipaglia è parte rilevante, 
cesserà l’erogazione di servizi essenziali in 
autonomia e, solo per un periodo limitato, 
continuerà ad erogare servizi in “compar-
tecipazione” col Tribunale di Salerno.
Facile immaginare i problemi ed i disagi 
conseguenti: l’iscrizione a ruolo là, la trat-
tazione della causa qua, il ricorso al giudi-
ce tutelare là, la causa civile assegnata alla 
seconda sezione qua, tutte le altre là! Tali 
disagi e pregiudizi ancora una volta saran-
no subiti dai poveri cittadini che dovranno 
per qualsiasi affare giudiziario munirsi di 
“mappe giudiziarie territoriali”, istruzio-
ni per l’uso o meglio di app (nel senso 
di appositi) navigatori satellitari per uso 
giudiziario.

Daiberto Petrone 

Un giro a Belvedere  
tra rifiuti e degrado

Disastrosa la situazione che i cittadini di 
Belvedere vivono ogni giorno. Spazzatura, 
topi ed escrementi di animali sono visi-
bili lungo i marciapiedi e le stradine del 
popoloso quartiere battipagliese. I rifiuti, 
meglio dire cumuli di rifiuti, aumentano 
gradualmente di settimana in settimana e 
i cittadini si trovano dinanzi a numerose 
difficoltà come combattere gli scarafag-
gi, i topi ed ultimamente anche i serpenti. 
Iniziando da via Fosso Pioppo, dove lungo 
tutto il tragitto ci sono tantissimi sacchetti 
ricolmi di spazzatura e, alle estremità del 
vialone, al di là degli alberi, si notano altre 
piccole discariche di materiale edilizio, ab-
bigliamento, alimentari e pannelli forse di 
amianto e vetroresina. Altro “Belvedere” è 
il Palazzetto dello sport Don Pino Puglisi, 
sito in via Amerigo Vespucci: il piazzale 
antistante è ormai saturo di spazzatura di 
vario genere, soprattutto lattine, bottiglie 
di vetro e cartoni. Oltre a tale oscenità, es-
sendo state rubate le grate posizionate in 
terra, bisogna far molta attenzione quando 
si cammina a piedi o si parcheggia. Topi, 
serpenti e scarafaggi, sono stati visti pres-
so i palazzi di Belvedere di Sopra, via 
Monsignor Vicinanza ed anche via Carlo 
Armellini dove, purtroppo, alcuni appezza-
menti di terra di agricoltori locali vengono 
lasciati all’incuria totale. Anche le caditoie 
sono nuovamente quasi tutte intasate e alle 
prime piogge via Belvedere si è completa-
mente allagata, rischiando nuovamente lo 
stesso disastro della scorsa stagione inver-
nale. Non è da sottovalutare, per sporcizia, 
neppure la piazzetta di fronte la scuola ele-
mentare Kennedy, diventata una nuova di-
scarica abusiva. Le persone che si trovano 
di passaggio, i giovani frequentatori e gli 

anziani del luogo sono costretti a schivare i 
rifiuti lasciati in terra dagli incivili, per po-
tersi accomodare sulle panchine e godersi 
un po’ di relax. In via Magellano, invece, 
dove si trova la scuola materna, si può ve-
dere che in una delle tante traverse, c’è una 
vera e propria discarica. Moltissimi sono i 
detriti, i rifiuti e chissà che altro ancora, che 
vengono lasciati dai “selvaggi” ogni giorno 
e numerosi anche i roghi appiccati per far 
sparire le tracce di ciò che si è appena de-
positato in terra e sotto terra. Recandosi sul 
posto, ed invito i lettori a farlo, si può nota-
re benissimo di cosa si tratta e, soprattutto, 
come la gente che abita di fronte ed intorno 
sia disgraziatamente “obbligata” a vedere 
tale dramma e a respirare i fumi inquinanti 
e chissà cosa.
 

Samanta Cea
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2 agosto
Ispezione al cantiere edile del noto impren-
ditore battipagliese Francesco Santese. I 
Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro 
di Salerno, insieme ai colleghi della locale 
Compagnia ed agli ispettori della Direzione 
Provinciale del Lavoro, hanno effettuato un 
controllo al cantiere dello stabile in costru-
zione sito in via Roma. Numerose le infrazio-
ni rilevate in tema di sicurezza. Inoltre, nove 
lavoratori su ventuno non sono risultati occu-
pati in modo regolare. Uno solo dei lavora-
tori “in nero” dipendeva da Santese, mentre 
gli altri erano al servizio di ditte locali che 
eseguivano lavori a cottimo di idraulica, ser-
ramenti, impiantistica elettrica e piastrellisti, 
commissionati dall’imprenditore battipa-
gliese. Non essendo state rilevate violazioni 
in materia urbanistica, il cantiere è rimasto 
aperto, mentre alle otto ditte operanti sono 
state contestate 42 infrazioni per un totale di 
circa 100.000 euro.

7 agosto 
I Carabinieri di Teramo hanno sgominato 
una banda che nel mese di gennaio scor-
so aveva messo a segno una serie di rapi-
ne nelle filiali di banche di Alba Adriatica, 
Corropoli e Tortoreto. Tra gli arrestati figu-
ra anche un cittadino battipagliese, Gennaro 
Corradino, di anni 31. I colpi messi a segno 
avevano fruttato un totale di 117mila euro.

8 agosto
Vertenza Treofan. Trattative serrate per 
trovare un accordo sugli esuberi nell’azien-
da. Il punto nodale è il calcolo dell’incenti-
vo di esodo per i 21 esuberi che lasceranno 
per scelta propria la fabbrica. Già stabilite le 
modalità a livello temporale: un anno di cas-
sa integrazione, quattro anni di mobilità, ge-
stione del periodo di fuoriuscita nell’arco di 
18 mesi. Da stabilire il quantum della buo-
nuscita. Prossimo incontro il 2 settembre.

13 agosto
Il Commissariato di P. S. di Battipaglia, 
diretto dal vice questore aggiunto Antonio 
Maione, ha stroncato un odioso e squalli-
do traffico di prostitute minorenni. Sono 
stati tratti in arresto due bulgari, H.A.V., 
di 34 anni, e la moglie N.S.N., di 29 anni, 
residenti a Bellizzi, che prelevavano donne 
provenienti dalla Bulgaria e alle quali, se 
minorenni, modificavano le generalità sul 
passaporto, inducendole a prostituirsi in 
litoranea. Dopo accurate indagini del per-
sonale del Commissariato, i due sono stati 
tratti in arresto per induzione e sfruttamento 
della prostituzione minorile aggravata e per 
estorsione aggravata. Due prostitute bulgare 
maggiorenni sono state denunziate per favo-
reggiamento nei confronti della coppia.
– Un anziano battipagliese, Giuseppe 
Palmieri, di 80 anni, è deceduto in mare, 
mentre nuotava nella zona antistante il lido 
Malibù. L’ottantenne, noto frequentatore 
della spiaggia, era un nuotatore esperto, per 
cui si ritiene che a causare la morte sia stato 
un malore. Inutile l’intervento del bagnino, 
dei bagnanti e dei medici del 118, interve-
nuti celermente sul posto, che hanno presta-
to i primi soccorsi.

16 agosto
Nell’ambito dei servizi di prevenzione da 
parte della Polizia di Stato per un ferra-
gosto tranquillo, otto persone sono sta-
te denunziate per vari reati. A finire nella 
rete degli uomini del Commissariato di 
Battipaglia, diretto dal vice questore ag-
giunto Antonio Maione, è stato il titolare di 
un esercizio commerciale trovato in posses-
so di 28 grammi di marijuana e 4 di hashish 
pronti alla vendita, nonché di 100 cartucce 
per pistola calibro 9. Un’altra persona, sco-
perta con 50 proiettili, è stata denunziata 
per detenzione illegale di munizioni. Due 
giovanissimi, M.G. e C.S., quest’ultimo mi-
nore, dovranno rispondere di detenzione a 
fine di spaccio di stupefacenti. A bordo del 
loro motorino, con cui cercavano di forzare 
il blocco della Polizia, sono stati trovati in 
possesso di 30 grammi di marijuana e di un 
bilancino di precisione. È stato invece de-
nunziato per detenzione e porto d’arma da 
punta e taglio e per minacce a mano armata, 
T.G., sorpreso mentre nei pressi di un noto 
bar di Battipaglia minacciava alcuni giovani 
con l’arma. Un giovane battipagliese, P.R., 
è stato segnalato alla Prefettura di Salerno, 
perché trovato in possesso di una modica 
quantità di hashish. Ha invece trascorso la 

notte al Commissariato L.S., redarguito per-
ché sorpreso nel cuore della notte mentre 
litigava con la fidanzata, creando disturbo 
alla quiete pubblica.

17 agosto
Movida violenta. Ancora una volta una 
rissa in pieno centro tra quattro giovani a 
causa dei complimenti spinti nei confronti 
di una ragazza, che hanno provocato la re-
azione violenta del fidanzato e del fratello. 
I quattro, tutti di età tra i 23 e i 25 anni, se 
le sono date di santa ragione, fino all’ar-
rivo dei Carabinieri, che li hanno condotti 
in ospedale, dove gli sono state riscontrate 
ferite guaribili tra i quindici e i venti gior-
ni, e li hanno denunziati in stato di libertà 
per rissa.
– Ci dispiace ripeterci, ma in questa estate 
continua il fenomeno delle discariche a 
cielo aperto. Basta fare un giro in auto nelle 
vie periferiche di Battipaglia e si potranno 
incontrare cumuli di immondizia accatastati 
un po’ ovunque. È sufficiente citare la zona 
rurale tra via Fosso Pioppo e via Antico 
Cilento, a ridosso del passaggio a livello fer-
roviario, o la già segnalata zona di Serroni 
Alto, al confine di Battipaglia con Bellizzi 
e Montecorvino Rovella. Stessa situazione 
nel territorio tra Belvedere e Bellizzi e, nel-
la stessa Belvedere, tra via Fiorignano e via 
Monsignor Vicinanza. Né va meglio nelle 
vie che portano al mare, in particolare la 
via dei Cinesi, e sulla fascia litoranea, dove 
ogni anfratto è buono per la pratica incivile 
del lancio di sacchetti dalle auto.

19 agosto
Passeggia con il proprio cane in via Esperia 
e rinviene sacchi di posta abbandonati. È 
capitato ad un cittadino battipagliese che 
ha avvertito i Carabinieri, i quali hanno re-
pertato centinaia di buste di corrisponden-
za non recapitata ed abbandonata sotto un 
cavalcavia dell’autostrada. Sono in corso 

indagini, partendo dal fatto che sulle buste 
c’è il timbro di alcune agenzie private che si 
occupano di recapito della corrispondenza.

20 agosto
Rubati nella notte sessanta pannelli sola-
ri fotovoltaici per un valore complessivo di 
circa sessantamila euro. Il furto è stato mes-
so a segno lungo la litoranea, dove i ladri, 
agendo indisturbati, hanno smontato i pan-
nelli da case in costruzione. Raffica di furti 
negli ultimi giorni anche in via dei Cinesi, 
dove i residenti sono costretti a fare ronde 
notturne ed hanno chiesto un incontro con 
il Commissario Straordinario per sollecitare 
più controlli da parte delle forze dell’ordine.

21 agosto
Grave incendio alla White Cap Italia, 
azienda multinazionale sita in via Bosco, 
nella zona industriale, che produce capsule 
di chiusura per barattoli. Poco prima delle 
sette di mattina è scattato l’allarme per una 
colonna di fumo che partiva dai capannoni 
di deposito del prodotto finito. Immediato 
l’intervento dei Vigili del Fuoco, intervenu-
ti con numerosi mezzi da Salerno, da Eboli 
e da Giffoni Valle Piana. Una volta circo-
scritto l’incendio, per evitare il propagarsi 
ad altri capannoni, i Vigili hanno impiega-
to quasi l’intera giornata per estinguerlo 
definitivamente. Sono intervenuti anche i 
Carabinieri che indagano sulle cause del di-
sastro. Dai primi accertamenti, si pensa che 
a provocare l’incendio possa essere stato un 
corto circuito o un fulmine, dato che nella 
zona imperversava un temporale. Ad una 
prima stima approssimativa si parla di alcu-
ni milioni di euro di danno, essendo andato 
distrutto 1500 tonnellate di materiale.

23 agosto
Ennesimo incidente in litoranea. Nella 
mattinata, all’altezza del lido Samoa, si sono 
scontrati una moto ed una autovettura. Ad 
avere la peggio, ovviamente, il centauro che, 
soccorso, è stato ricoverato presso il locale 
ospedale. Per fortuna le ferite riportate non 
sono gravi e le sue condizioni di salute sono 
discrete. Da una prima ricostruzione dell’in-
cidente, sembra che la vettura, uscita da una 
via laterale, abbia tagliato la strada alla moto, 
che non ha potuto evitare l’impatto.
– I Carabinieri del servizio ispettivo del-
la Direzione del Lavoro di Salerno, hanno 
effettuato un controllo all’interno dell’A-
quafarm, nota struttura del litorale battipa-
gliese. All’esito del controllo hanno commi-
nato al titolare una sanzione di circa 25.000 

La Treofan
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euro, in quanto l’azienda, su 30 lavoratori 
impiegati, ne aveva 15 in totale carenza 
assicurativa. Verifiche sono state effettuate 
anche in altre strutture connesse al settore 
turistico, per lo più stagionale. Nel com-
plesso sono state elevate sanzioni per circa 
131.000 euro.

26 agosto
Blitz dei Carabinieri della Compagnia di 
Battipaglia in cinque cantieri edili. I mili-
tari hanno individuato dodici operai che la-
voravano senza essere stati assicurati. Sono 
scattate tre denunzie in stato di libertà e, nei 
confronti degli imprenditori non in regola, 
sono state elevate sanzioni per l’ammontare 
di trentamila euro.

27 agosto
La Commissione d’accesso antimafia, 
composta dal presidente Rosanna Bonadies 
e dai componenti Pasquale Gallo e Marcello 
Romano, insediatasi il 28 maggio scorso, 
ha ottenuto una proroga di tre mesi e, per-
tanto, si tratterrà a Battipaglia fino alla fine 
di novembre. Al termine la Commissione 
dovrà redigere una relazione che invierà 
al Prefetto di Salerno. Questi, a sua volta, 
dovrà preparare un altro dossier che, previa 
consultazione del Comitato Provinciale per 
l’ordine e la sicurezza pubblica, sarà invia-
to al Ministro dell’Interno. Il ministro potrà 
proporre al Presidente della Repubblica lo 
scioglimento del consiglio comunale per in-
filtrazione camorristica. Da tale atto dipen-
derà il futuro politico e amministrativo di 
Battipaglia, che potrà essere chiamata alle 
urne in maniera naturale nella prossima pri-
mavera o essere commissariata ancora per 
massimo due anni.
– Per una eredità contesa è rissa tra fa-
miliari. Due fratelli ed un cognato si sono 
picchiati violentemente dopo una accesa di-
scussione per la divisione di una eredità di 
circa duecentomila euro. I Carabinieri, chia-

mati dalle mogli dei litiganti, sedata la rissa, 
hanno accompagnato i tre feriti all’ospeda-
le, dove sono stati refertati per ferite guari-
bili tra i dieci ed i quindici giorni. L’origine 
della lite sembra da attribuirsi al fatto che i 
due fratelli volevano estromettere del tutto 
la sorella dalla spartizione dell’eredità. Per 
il momento i tre hanno solo ottenuto una de-
nunzia per rissa aggravata e lesioni.

30 agosto
È allarme per lo smercio di soldi falsi. Al 
mercato settimanale ed a quello giornaliero ed 
in diversi negozi sono state smerciate banco-
note da 20 e da 50 euro false. Molti commer-
cianti sono caduti in trappola, data la bontà del 
prodotto immesso sul mercato, ed hanno sco-
perto di aver incassato soldi falsi solo quando 
si sono recati in banca per depositare il contan-
te. Non gli è rimasto che rivolgersi alle forze 
dell’ordine. Si pensa che ad agire sarebbero 
truffatori provenienti da fuori provincia.

31 agosto
Un incidente stradale si è verificato lungo la 
provinciale che conduce in litoranea tra una 
moto ed una autovettura. Il motociclista, 33 
anni, di Battipaglia, ha riportato un trauma 
cranico e, trasportato all’ospedale S. Maria 
della Speranza, è stato ricoverato in prognosi 
riservata. Il conducente dell’auto coinvolta, 
una Ford Fiesta, ha invece riportato ferite e 
contusioni guaribili in trenta giorni. Sul posto 
sono intervenuti i Carabinieri, per stabilire la 
dinamica dell’incidente. Molto probabilmen-
te il centauro, in fase di sorpasso, ha sbandato 
ed è finito sulla Fiesta proveniente in senso 
inverso. Disagi per gli automobilisti diretti in 
litoranea, dirottati su altre strade.

2 settembre
Vertenza Treofan, fumata bianca a segui-
to del lungo incontro tenutosi presso i locali 
di Confindustria di Salerno. I 21 operai che 
lasceranno in maniera volontaria l’attività 
lavorativa avranno accesso ad un massimo 
di quattro anni di mobilità, pagati mille euro 
al mese. Inoltre avranno un contributo una 
tantum, una sorta di buona uscita, che sarà 
stabilito caso per caso, a seconda dell’anzia-
nità di servizio e della vicinanza all’età pen-
sionabile e che, comunque, non potrà essere 
inferiore ai 15.000 euro pro capite. Inoltre, 
precari ed interinali saranno stabilizzati nel 
corso dei prossimi due anni. Subito saranno 
invece assunti i cinque lavoratori precari il 
cui contratto era scaduto il 31 agosto.
– La Polizia è riuscita ad arrestare il ladro 
che da qualche tempo imperversava nel 

deposito ferroviario di via Don Sturzo, 
dove sottraeva lastre metalliche. Si trat-
ta di R.D.M., 31 anni, di Battipaglia, già 
noto alle forze dell’ordine. L’uomo aveva 
trovato un sistema per asportare il mate-
riale ferroso, senza dare molto nell’oc-
chio; trasportava la merce rubata con 
un normale carrello da supermercato. 
Ma la cosa non è sfuggita all’occhio vi-
gile degli agenti del Commissariato, che 
lo hanno tratto in arresto in flagranza di 
reato.
– Rapina messa a segno in pieno centro, 
in una traversa di via Napoli. Due banditi 
con il volto coperto, in sella ad un motori-
no, hanno bloccato una donna e, puntandole 
contro un coltello, le hanno asportato la bor-
sa, contenente 3.000 euro. La malcapitata, 
infatti, era da poco uscita dalla banca, dove 
aveva effettuato il prelievo, e, sicuramente, 
era stata seguita da un complice, che funge-
va da palo, che ha provveduto ad inoltrare la 
segnalazione ai due rapinatori. Sono in cor-
so indagini da parte dei Carabinieri.

3 settembre
Rinvenuti da un agricoltore due ordigni bel-
lici in un canale di irrigazione a Verdesca, alla 
periferia della città. Verso le 10.30 l’uomo, fat-
ta la scoperta, ha avvertito le forze dell’ordine. 
È intervenuto personale del Commissariato di 
P.S., che ha provveduto a mettere in sicurez-
za tutta la zona, mentre i vigili urbani hanno 
dirottato il traffico su arterie collaterali. Sono 
poi stati chiamati gli artificieri, che hanno con 
cautela asportato i residuati bellici, facendoli 
brillare in una cava.

– Per una vertenza lavorativa che si è chiusa, 
un’altra resta in sospeso. Fumata grigia per 
la Paif nella riunione presso Confindustria 
di Salerno. L’azienda aveva formalizzato 
l’intenzione di porre in mobilità 50 dipen-
denti, decisione alla quale si sono opposte le 
sigle sindacali. Ora la vertenza passerà alla 
Regione, dove si cercherà una soluzione uti-
le all’azienda ed ai lavoratori.

4 settembre
Rissa tra stranieri in piazza della 
Repubblica. I danni maggiori li ha ripor-
tati un ucraino di 30 anni che è stato gra-
vemente ferito ed ha dovuto far ricorso alle 
cure dei sanitari dell’ospedale Santa Maria 
della Speranza. Al pronto soccorso i medici 
lo hanno refertato per contusioni e traumi 
in varie parti del corpo, con una prognosi 
di venti giorni. Indagini in corso da parte 
dei Carabinieri, che non escludono un re-
golamento di conti fra gruppi di stranieri 
dell’Europa dell’est.

Gerardina Di Cunzolo, ultima e unica vivente di 24 figli, ha festeggiato il 92° com-
pleanno al lido camping Miramare di Battipaglia con una parte dei suoi nipoti Di 
Cunzolo. Grande la gioia e la commozione di tutti; presenti i figli Alberto, Lino, Mario 
e Carmen, nove nipoti e undici pronipoti. Gli invitati all’evento, simpaticamente de-
nominato Prima Festa dei Di Cunzolo, si son dati appuntamento all’anno prossimo.
Alla signora Di Cunzolo gli auguri di Nero su Bianco.

La Paif
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8 società

. COSMESI NATURALE 

. ERBORISTERIA 

. ALIMENTI SENZA GLUTINE 

. MACROBIOTICA

BATTIPAGLIA 
Via Paolo Baratta, 230
Tel. 0828 300356

  SALERNO
. Via Luigi Settembrini, 26
. Via Torrione, 12

www.nambio.it

Istruzioni per l’uso
a cura di Marianna Raimondi

Quando Davide batte Golia
Per molti l’anno non inizia a gennaio 
bensì a settembre. C’è chi inizia la scuo-
la, chi l’università, chi invece si apre al 
tanto agognato mondo del lavoro, pieno 
di sogni, di idee e di ideali, di progetti da 
realizzare, di speranze.
Sono varie le situazioni in cui possono 
ritrovarsi i più o meno giovani che inau-
gurano o decidono di dare una svolta alla 
propria carriera lavorativa: c’è chi inizia 
con un periodo di stage, chi sceglie di la-
vorare alle dipendenze, chi decide di es-
sere titolare di sé stesso, provenendo ma-
gari da un’esperienza alle dipendenze di 
un’azienda operante nel medesimo setto-
re. Ed è proprio a questi ultimi che sono 
espressamente dedicate queste colonne.
Torniamo un attimo indietro nel tem-
po. In passato, era molto frequente che 
i ragazzini lavorassero come garzoni di 
bottega, per decidere poi di intraprende-
re individualmente quella strada. E nella 
maggior parte dei casi, il precedente da-
tore di lavoro era ben contento di questa 
decisione.
Oggi la situazione è ben diversa. Un di-
pendente che decide di mettersi in pro-
prio, pur comportandosi correttamente 
con il datore, viene visto prima come un 
traditore poi come una minaccia. E ini-
zia una battaglia del tipo Davide contro 
Golia, in cui non sempre il giovane che 
cerca di creare la propria strada, di rita-
gliarsi la sua nicchia nel mercato globa-
le, riesce effettivamente nei suoi buoni 
propositi. E i mezzi che Golia ha a di-
sposizione sono tanti, e non sempre at-
taccabili da Davide da un punto di vista 
legale. Tentativi di sabotaggio di cam-
pagne pubblicitarie, telefonate anonime, 
diffamazione tra i possibili clienti, e tan-
to altro ancora. 
Il tutto ha dei chiari e ovvi risvolti nega-
tivi da un punto di vista di crescita della 
nuova azienda, ma soprattutto mina len-
tamente la forza d’animo, la volontà di 

fare e di riuscire, la consapevolezza delle 
proprie competenze, la speranza in un fu-
turo migliore.
Eppure, come ci insegna il mito, alla fine 
Davide può riuscire a sconfiggere Golia. 
L’importante è in primo luogo cercare di 
non perdere mai la speranza, di continua-
re a credere in quello che si fa, in quello 
che si vuole ottenere, non perdere mai di 
vista i propri obiettivi, pensando magari 
che se la nuova attività desta tanta preoc-
cupazione nell’ex datore di lavoro allora 
vuole dire che si è un elefante e non un 
formica. 

Il nostro consiglio dunque per quanti do-
vessero decidere di intraprendere questa 
strada, è tutelarsi in ogni modo possibile, 
farsi affiancare da uno staff qualificato, 
da un buon commercialista e soprattutto 
da un avvocato che vi sappia consigliare 
al meglio in merito a come tutelarvi.
Ma soprattutto, se davvero avete deciso 
di essere titolari di voi stessi, perché sie-
te consapevoli delle vostre capacità, al-
lora non perdete questa consapevolezza, 
non perdete la speranza… alla fine Golia 
cadrà!

Battipaglia - via Colombo, 9 (Centro L’Urbe, fab. B) tel. 0828 212266 www.piutempopertesi.itSeguici su  NERO SU BIANCO Battipaglia

Battipaglia by night
a cura di Federica Perinzano

Finita l’estate che si fa? Ci siamo riposati, 
abbiamo preso tanto sole, e con le nostre 
belle facce abbronzate ritorniamo all’ama-
ra routine. Ma l’estate non fa mai presto a 
lasciarci, ritorna quando meno ce lo aspet-
tiamo a salutarci con un ultimo tramonto 
caldo, con un’ultima carezza di aria calda e 
un’ultima parvenza di libertà. Quest’estate 
siamo stati pieni di eventi… cosa ci propor-
rà settembre? Il 13–14 settembre ci sarà 
il Pummarock Festival a Sant’Antonio 
Abate che vedrà protagonisti i Sud 
Sound System, Meganoidi, RFC, Sixth 
Minor, Valium, Victorzeta, Clementino, 
Almamegretta, Foja, W.W.F. Since ’99, 
Dinosauri, Sula Ventrebianco. Un bel mix di 
artisti. Consiglio vivamente di parteciparvi 
nonostante la distanza da Battipaglia.

A Montecorvino Rovella venerdì 13 al 
Teatro comunale all’aperto “Seesen Harz” 
ci sarà il The Rocky Horror Show uno 
spettacolo di Antonino Miele. Ore 20:30, 
ingresso gratuito.

Al Catino Cafè di Battipaglia il martedi 
l’arte e la musica si incontrano, il venerdì 
continuano le serate “te quiero viernes”, 
sabato serata “disco bar”. La domenica in-
vece ci sarà la rubrica DJ FATTI SENTIRE 
un programma indirizzato a tutti i dj che 
vogliono avere un’opportunità a cura di dj 
Luca Batti e Daniele carl Marcigliano.

Dal 13 settembre al 16 settembre si terrà 
a Cava de’ Tirreni la Festa della birra, 
un’ultima o una prima occasione per par-
tecipare ad una “sagra” in una città che ha 
molto da offrire.

Venerdì 13 il Dolcevita, litoranea di 
Pontecagnano (in foto), continua ad 
ospitare grandi nomi. Presenta Impronte 
sonore festival con guest star Carl Cox, 
Dave Clark e Simi.

Da venerdì 13 ritornano le serate al 
Friend’s Cafè di Battipaglia.

All’Arena del mare a Salerno, ci sarà la 
Festa della Cgil con Vinicio Capossela 
il 13 settembre e  Enzo Avitabile e i 
Bottari il 14 (concerti squisitamente 
gratuiti).

Il 20 settembre a Salerno all’HUB 
Music Project ci saranno Jimi Tenor e 
Nicole Willis.

A Battipaglia il 20 e 21 settembre in 
piazza Moro ci sarà la settima edizione di 
Equilibri, la rassegna di letteratura, arte e 
musica. Tra gli artisti protagonisti Frankie 
Hi Nrg, Nour Eddine, Nicola Acunzo, Mr. 
Milk e tanti altri.

I bar e i locali che desiderano 
dare visibilità alle proprie inizia-
tive possono inviare brevi comu-
nicati sugli eventi organizzati a: 
posta@nerosubianco.eu. 

Ne daremo volentieri notizia 
compatibilmente con la caden-
za quindicinale del giornale e la 
disponibilità di spazio.



I VANTAGGI DI UNA FINESTRA IN PVC
• Risparmio energetico
Una �nestra in Pvc o�re un elevato isolamento termico. 
In altre parole migliora il comfort abitativo e fa risparmiare sulle 
spese del riscaldamento.

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

• Resistenza agli agenti atmosferici
Robusto e per natura impermeabile, il Pvc resiste alle intemperie, 
alla corrosione e alla salsedine.

• Assenza di manutenzione
Una �nestra in Pvc ha bisogno solo di una normale pulizia.
• Salvaguardia dell’ambiente
Il Pvc è riciclabile, viene prodotto con un basso consumo 
energetico e non richiede l’abbattimento di alberi. L’isolamento 
termico che assicura non riduce solo le bollette del 
riscaldamento, ma anche le emissioni di CO2 nell’atmosfera.

INFISSI in PVC VEKA 5 camere
colore BIANCO o AVORIO

* Prezzi iva e montaggio esclusi.

VETRI �nestra: 4Be+18+4

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

GARANZIA

Sostituisci i vecchi infissi con nuovi a risparmio energetico  
detrazione del 65% (contributo statale solo fino al 31/12/2013).

NUOVA SEDE 
Battipaglia - via Brodolini, 16 (adiacente AutoShop) 

tel. 0828 304935   www.progresso-casa.it

Con la detrazione fiscale del 65%
e il risparmio sui costi energetici del 35%

recuperi il 100% della somma spesa
e così i nuovi infissi ti costano 0 euro

PAGAMENTI 
PERSONALIZZATI
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      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

10 inchiostro simpatico
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Tel. 0828.301014 - 338.6473647
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Psicologia
a cura della Dr.ssa Anna Linda Palladino

L’individualità

Il termine individuo deriva dal latino e 
significa non divisibile. L’individuo non 
può essere diviso, né in quanto singola 
entità e né dal contesto interpersonale in 
cui vive. Potremmo definire un individuo 
autonomo quando egli è capace di tratta-
re gli altri così come tratterebbe se stesso 
e nel fare ciò adotta un comportamento 
individuale, che gli è proprio, libero da 
condizionamenti esterni. Le relazioni au-
tentiche, fondate cioè su veri sentimenti, 
si nutrono principalmente della fiducia e 
della responsabilità che le persone coin-
volte sono in grado di assumersi l’un l’al-
tro. Spesso però le nostre scelte e le no-
stre azioni, inevitabilmente sono seguite 
da una scia di dolore, anche molto intenso 
e lacerante, immaginiamo per esempio le 
scelte di un figlio che deludono le aspet-
tative dei genitori, oppure il sentire la ne-
cessità di mettere fine ad una storia d’a-
more ecc. ecc.. 
Capita di frequente che per evitare di far-
si carico della responsabilità che quella 
determinata azione comporta, ci nascon-
diamo dietro una menzogna. Ci diciamo 
che non possiamo essere noi gli artefici di 
quel dolore che la persona proverà, che non 
possiamo noi, essere così cattivi, che quasi 
quasi non ci riconosciamo. Trattare gli altri 
come se trattassimo noi stessi, non signi-
fica però non essere a volte la causa della 
sofferenza dell’altro. Rapportarsi all’altro 
come se fossi io vuol dire trattare l’altro 
con rispetto.  Il senso di insoddisfazione, di 
inquietudine, di sofferenza che ci logorano 
internamente, sono dei segnali del nostro 
disagio interiore. Il prezzo che siamo co-

stretti a pagare per un’esistenza inautentica 
è sempre molto elevato. Partendo da que-
sto senso di profonda frustrazione, noi po-
tremmo riuscire a costruire il nostro desti-
no recuperando la nostra individualità. Sin 
da piccoli il meccanismo di identificazione 
ci accompagna e ci agevola nel processo 
di crescita. Ma arrivati ad un certo punto 
della nostra esistenza dobbiamo imparare 
a saper tagliare quel cordone ombelica-
le, altrimenti rischiamo che, quel che era 
fino a qualche tempo fa la nostra fonte di 
sopravvivenza ora diventi la nostra distru-
zione. Ogni individuo riuscirà ad essere la 
testimonianza di se stesso nell’istante in 
cui riuscirà a liberarsi da quei processi di 
identificazione a cui l’esistenza lo sottopo-
ne. Essere se stesso vuol dire liberarsi dal 
pressante bisogno di far riferimento a mo-
delli esterni a noi. Il processo di crescita 
individuale che una persona fa consiste an-
zitutto in un lungo e inarrestabile processo 
di differenziazione, ove la persona impa-
ra a camminare sulle proprie gambe. Noi 
siamo ciò che siamo in virtù di storie ed 
esperienze che sono del tutto individuali. 
Ciò dovrebbe essere il nostro motore, che 
dovrebbe darci un’ulteriore spinta verso la 
comprensione dell’importanza dell’essere 
unici. Sviluppare questo senso di diffe-
renziazione rispetto alle regole, modelli e 
canoni prestabiliti, è fondamentale per il 
nostro benessere psicofisico. Questo prin-
cipio dovrebbe accompagnarci in tutte le 
relazioni in particolar modo nelle relazioni 
amorose. Una relazione sentimentale ove 
si è portati a distinguere ciò che è giusto 
da ciò che è ingiusto, ciò che è lecito da 
ciò che è illecito, ciò che è morale da ciò 
che è immorale, non solo tende a privarci 
della nostra libertà, ma soprattutto calpesta 
la nostra dignità di essere umani. Nessuno 
in realtà dovrebbe stabilire quale sia il mo-
dello con cui dovremmo identificarci. La 
nostra fisionomia psicologica dovrebbe es-
sere il risultato di esperienze scaturite dai 
nostri desideri, dalle nostre scelte, e non il 
frutto di tendenze coercitive messe in atto 
dalle persone che ci circondano. Non rag-
giungere l’autonomia  significherebbe tra-
sformarsi in esseri viventi che non hanno 
consapevolezza del loro stesso esistere. Per 
essere individui bisogna essere nel bene e 
nel male artefici del proprio destino.

I consigli del veterinario
a cura della Dr.ssa Renata Crudele

Quando gli amici sono due

La vita, anche quella dei cani è dura. Poi c’è 
il branco con le sue regole, le sue gerarchie, 
le sue innegabili durezze, i suoi tanti van-
taggi. Il branco è una struttura sociale gerar-
chica molto semplice che si basa su rapporti 
di dominanza e di sottomissione che, però 
consentono di ridurre la conflittualità tra gli 
individui, e permette la sopravvivenza. Il 
branco, permette inoltre di acquisire territori 
che poi devono essere custoditi e difesi da-
gli estranei. Infine arriva l’uomo con la sua 
casa riscaldata e con la disponibilità di cibo 
quotidiano e il branco diventa un lontano ri-
cordo nella memoria dei cani. A volte però, 
quando lo spazio si stringe, questo ricordo 
ancestrale influenza molto il comportamen-
to dei nostri beniamini. 
Un caso tipico è quello di due cani adul-
ti costretti alla convivenza (pensiamo a 
quante persone hanno due o più cani). Con 
qualche accortezza è possibile “presenta-
re” i due cani, senza innescare meccanismi 
aggressivi. Si tratta di conoscere solo un 
po’ di etologia spicciola e di usare il buon-
senso. Il primo incontro va organizzato in 
campo neutro, in un parco o in un giardi-
no possibilmente che non sia conosciuto 
come proprio territorio da nessuno dei due. 
Vanno condotti al guinzaglio da due perso-
ne diverse. La seconda fase, la più delicata, 
è quella dell’avvicinamento, quando i due 
sconosciuti cominciano ad annusarsi. Un 
atteggiamento che molti etologi interpreta-
no come un saluto, ma che se prolungato 
può diventare pericoloso. In questo caso è 
molto meglio richiamare l’attenzione dei 
due cani con un comando cui deve fare se-
guito un “gesto positivo” cioè un piccolo 
premio, una leccornia o una carezza. Dopo 
di che sarà opportuno fare una passeggiata 

insieme e poi ancora un po’ di conoscen-
za… a base di annusatine reciproche, un 
piccolo richiamo se queste si prolungano 
troppo, ancora un premio per distogliere 
l’attenzione, una breve passeggiata e così 
via fino a che i nuovi amici si conoscono 
per davvero. 
A meno che i cani non siano dei veri at-
taccabrighe è raro che ci siano zuffe. Se 
poi le cose sono andate bene uno dei due 
assumerà quegli atteggiamenti di invito al 
gioco come dei rotolamenti, vocalismi, 
finte ecc. In genere la risposta da parte 
dell’altro è positiva, quindi ha inizio una 
lunga fase di gioco. I due hanno fatto ami-
cizia, ma da un punto di vista etologico 
bisognerebbe stabilire chi è il soggetto 
dominante e chi quello sottomesso. Non 
è facile. In tutti i casi è importante intro-
durre con cautela il cane ospite nel terri-
torio del cane ospitante, e non sempre si 
ottiene un successo immediato. Per capi-
re quando non è il caso di insistere, ba-
sta osservare il comportamento dei cani: 
pelo del dorso rialzato, ringhi sommersi, 
movimenti irrigiditi, sono tutti segnali pe-
ricolosi che devono indurci a sospendere 
immediatamente l’esperimento o meglio 
ad allontanare momentaneamente i due 
cani. Una volta distratti i cani dalle loro 
intenzioni bellicose si ritenta l’esperimen-
to con le stesse modalità ma facendo inte-
ragire gli animali più brevemente oppure 
a maggiore distanza. Per un po’ di tempo 
bisogna sorvegliare che non riemergano 
comportamenti legati alla territorialità, 
ma se la procedura è stata corretta ciò suc-
cede raramente.

Il prossimo
numero di

uscirà venerdì 
27 settembre
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DOVE TROVARE 
CENTRO
PIZZERIA SANDOKAN VIA PLAVA

CAFÉ DÉJÀ VU VIA PLAVA

BALNAEA VIA PLAVA

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

TABACCHINO BRESCIA 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

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

SERRONI

BAR DEL PROFESSORE VIA SERRONI

MACELLERIA ROSA VIA SERRONI

FRIEND'S CAFÈ VIA SERRONI 

EDICOLA CAIAZZO VIA SERRONI

BAR PLANET VIA ADRIATICO 

BAR TABACCHI MARTINI VIA IONIO

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

NONSOLOFUMO VIA BELVEDERE

Galathea lancia il cardiolatess
Da settembre sono ripresi i corsi presso 
Galathea Pilates Studio in via Brodolini, 
per trascorrere un altro anno insieme 
all’insegna della salute e del benessere.
La teacher Maria Rosaria Petrone ci 
racconta che, vista la buona risposta, 
l’offerta di Galathea si è arricchita: i 
corsi di Covatech Pilates sono stati in-
tegrati dal Cardiolatess che, attraverso il 
suo regime cardiaco, sostiene i principi 

di allenamento posturale del pilates. Il 
Cardiolatess con i suoi esercizi di rim-
balzo ha una forte valenza estetica, in 
quanto aiuta a bruciare i depositi adiposi 
indesiderati, oltre ad essere il comple-
mento aerobico perfetto per il program-
ma di pilates. 
Galathea Pilates Studio è a Battipaglia 
presso il Majestic Business Center in via 
Brodolini.

Europei: l’Italia e Poeta protagonisti
Ai campionati europei di basket in Slovenia nella Nazionale italiana sta ben figurando Giuseppe Poeta, il bravo e simpatico cestista battipagliese

In attesa di rivedere all’opera il Minibasket 
con le molte novità che il roster di A2 
ampiamente modificato potrà offrire, l’at-
tenzione dei cestofili battipagliesi si è spo-
stata oltre gli italici confini, per tifare la 
Nazionale impegnata nell’Eurobasket, a 
Koper, in Slovenia. Il vostro cronista non 
si è fatto sfuggire l’occasione per seguire 
da vicino gli Azzurri di Pianigiani, in cui 
finalmente ed a buon diritto, poteva dare il 
suo contributo il “nostro” Giuseppe Poeta. 
I pronostici della vigilia non ci vedevano 
certo favoriti sia per la difficoltà del giro-
ne di sei squadre con avversarie più che 
agguerrite, come la Grecia, la Turchia e 
la Russia e con la Finlandia come temi-
bile outsider; sia per gli avversi segni del 
destino con la decimazione del roster. 
Nell’ordine erano andati out Gallinari, 
Hacket, Bargnani, Mancinelli e Gigli. Per 
motivare la mia partecipazione mi dicevo 
che comunque non poteva andare peggio 
rispetto all’ultima edizione di Eurobasket, 
disputata senza superare il primo turno, 
e quindi armato del più incosciente otti-
mismo occupavo gli spalti della Bonifika 
Arena in cui il tricolore era di gran lunga 
predominante sulle altre bandiere. Infatti 
Koper non è altro che la Capodistria di un 
tempo; italiana per gran parte del secolo 
scorso, insieme a tutta la regione istriana 
di cui fa parte, e comunque situata ad un 
tiro di schioppo da Trieste. Oggi restano, 
in ogni caso, alcuni ricordi della nostra 
cultura, primo tra tutti una sorta di bilin-

guismo presente tra la cittadinanza locale. 
Giocando quindi praticamente in casa, la 
squadra azzurra apriva la sua partecipazio-
ne con due prestazioni quasi perfette, con 
difesa aggressiva ed attacco fluido, in cui 
i talenti di Belinelli, Datome, Aradori e 
Gentile riuscivano a turno ad infilare con 
precisione il canestro avversario. Ne fa-
cevano sorprendentemente le spese prima 
la Russia e poi la Turchia e si arrivava al 
riposo nella migliore condizione possibile 
per i nostri. 
Approfittando del giorno di pausa andavo 
a salutare e complimentarmi con il batti-
pagliese Peppe Poeta, impegnato con suc-
cesso in tutte e due le partite disputate, il 
quale mi confermava la convinzione e la 

solidità del gruppo che a suo parere era-
no state decisive per il buon inizio. Quello 
che temeva un po’, invece, era la necessa-
ria “dipendenza” della squadra dal tiro da 
tre punti che rappresentava comunque un 
rischio nel corso di un torneo così lungo in 
cui prima o poi si sarebbe potuto incappare 
in una giornata no nelle conclusioni oltre 
la linea. Ma la fiducia e la determinazione 
che leggevo nel suo sguardo la dicevano 
lunga sul percorso positivo che avrebbe 
atteso lui ed i suoi compagni. Ne avevo la 
conferma alla ripresa dopo la sosta. Italia 
e Finlandia, entrambe a punteggio pieno, 
insieme alla Grecia, si affrontavano in un 
palazzetto gremito, dove per la prima vol-
ta, inaspettatamente, i supporters italiani 
erano in minoranza rispetto ad una fanta-
siosa e calorosa tifoseria finnica. Il coach 
Pianigiani aveva definito alla vigilia questa 
come la partita più difficile ed infatti gli az-
zurri soffrivano per oltre due quarti, passati 
ad inseguire, con il leader Belinelli in sera-
ta da dimenticare. Ci pensava Melli a dare 
la scossa ai compagni con una prestazione 
monstre in difesa ed a rimbalzo, riuscen-
do a porre un freno alle penetrazioni delle 
guardie avversarie e dando il là al sorpasso 
ed alla terza vittoria dell’Italia, questa volta 
con largo margine. 
Per il match successivo la tensione rimane-
va comunque alta. Infatti, il calendario ed 
alcuni risultati non prevedibili di Russia e 
Turchia, che da favorite si erano ritrovate 
invece prime eliminate, facevano sì che an-
che nel confronto con la Grecia gli  azzurri 
rischiassero, in caso di sconfitta, di mett-
tere in forse l’accesso al turno successivo, 
nonostante gli ottimi risultati sino ad allora 

ottenuti. Eppure la sfida sicuramente più 
ardua era anche quella che rendeva più fe-
lici i quasi 4000 italiani presenti. Una gran-
dissima prestazione di tutta la squadra, con 
Belinelli che si rifaceva ampiamente della 
precedente debacle, giocando finalmente 
da campione in tutte e due le metà del cam-
po e prendendosi le giuste responsabilità 
nei momenti decisivi. Memorabili, poi, le 
due schiacciate di Gentile, l’ultima delle 
quali faceva scorrere i titoli di coda, con un 
palazzetto infiammatosi al grido assordan-
te di I-ta-lia, I-ta-lia. Era l’apoteosi, con il 
primato solitario nel girone e la qualifica-
zione al turno successivo acquisita con il 
massimo punteggio possibile: quattro punti 
di dote conquistati nelle vittorie con le altre 
due squadre andate avanti nel torneo insie-
me all’Italia. 
Il match finale contro la Svezia era poco 
più di una passerella verso Lubiana, pronti 
per la seconda fase. Ma questa è cronaca 
ancora da vivere e scrivere e con questo 
viatico sarà certamente positiva. Per il mo-
mento godiamoci le grandi soddisfazioni 
dateci finora da una Squadra con la esse 
maiuscola, che ha saputo andare al di là 
dei propri limiti, così come gli ha chiesto 
il coach, e che ha fatto sentire nuovamente 
orgoglioso di sé tutto il basket italiano. 
Un pò di questo orgoglio arriva e spetta 
senza dubbio anche a Battipaglia, grazie a 
Peppe Poeta che ha saputo ricavarsi il suo 
spazio nel team azzurro portando con sé le 
sue radici che affondano in 50 anni di sto-
ria cestistica locale.

Valerio Bonito

Basket

Giuseppe Poeta

Poeta in Slovenia  
con alcuni fan battipagliesi




