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Gli alloggi popolari di via Turco e di via Manfredi



191/2013

www.nerosubianco.eu

2 commenti

vi
a 

Pl
av

a 
32

08
28

 3
44

84
8

i d e e  p e r  c o m u n i c a r e

08
28

 3
44

84
8

i d e e  p e r  c o m u n i c a r evi
a 

Pl
av

a 
32

vi
a 

Pl
av

a 
32

08
28

 3
44

84
8

i d e e  p e r  c o m u n i c a r e

08
28

 3
44

84
8

i d e e  p e r  c o m u n i c a r evi
a 

Pl
av

a 
32

Nero su Bianco
Quindicinale indipendente 
di informazione, politica, sport e spettacolo. 
Registrazione del Tribunale di Salerno 
n° 9 del 4 maggio 2005 

Hanno amichevolmente collaborato:  
Antonio Abate, Valerio Bonito, Samanta Cea, Renata Crudele, 
Marco Di Bello, Ernesto Giacomino, Alessia Ingala,  
Giuseppe Ingala, Annalinda Palladino, Federica Perinzano,  
Lucia Persico, Marianna Raimondi, Vincenzina Ribecco,  
Elisa Sarluca, Marianna Tancredi.

Stampa  Litos, Battipaglia
Foto  Sfide; SG Press 
Pubblicità  Sfide (tel. 0828 344848)
www.nerosubianco.eu 
posta@nerosubianco.eu

Direttore Responsabile  Francesco Bonito
Caporedattore  Alessia Ingala
Editore  Sfide, Battipaglia
Redazione  via Plava 32, Battipaglia - tel. 0828 344828
Impaginazione  Sfide

Sfratto matto
Capiamoci, è anche un po’ la terminolo-
gia, che porta sfiga in sé. Cioè, già solo 
quella parola che usiamo in tempi moder-
ni, “alloggi”, pare rivestire il tutto di un’a-
lea di precarietà, d’improvvisazione per 
la bisogna, di pernottamento in albergo 
prima della ripartenza (per inciso: chissà 
poi perché c’è questa smania di ammorbi-
dimento dialettico che imperversa un po’ 
ovunque, i diversamente questo e diver-
samente quello, allontanamento anziché 
licenziamento, operatori di sala anziché 
camerieri).
Fatto sta, comunque, che ormai quando a 
Battipaglia è pronta qualche casa popola-
re occorre un po’ fare come Nonna Papera 
quando sforna la crostata di frutta: na-
sconderla finché non si raffredda, perché 
a metterla alla finestra poi passa l’imman-
cabile Ciccio che se la divora in un niente.
Nemmeno fai in tempo a capire come 
stia andando a finire con i palazzi di via 
Manfredi, per dire, ed ecco che sui gior-
nali t’arriva notizia dello sgombero in 
via Carmine Turco (con un collegamen-
to a spirale, fra i due lotti, che ti sfianca: 
abusivi sfrattati per dare le case ad alcuni 
abusivi che dovranno essere sfrattati a via 
Manfredi per ridare gli appartamenti ai 
legittimi assegnatari. Ché già se riesci ad 
afferrare la faccenda al volo senza ricor-
rere a esempi e disegnini, sei pronto per 
un qualche quiz in preserale di Bonolis). 
E gli sfrattati di via Carmine Turco, poi? 
E beh, ovvio. Saranno ricollocati in altri 
alloggi, magari sfrattando i relativi inqui-
lini, che saranno ricollocati in altri alloggi 
eccetera.
Cioè, è un po’ come la faccenda africana 
del leone e della gazzella: ogni mattina, 
a Battipaglia, non importa se tu ne abbia 
diritto o meno, l’importante è che ti alzi 
e che occupi una casa. Poi, di lì a qual-
che generazione, pur magari con un po’ 
di tribolazioni tra uno sgombero e l’altro, 
tranquillo che un tetto in testa ce l’avrai 
sempre.
Un concetto, peraltro, che paiono aver fi-
nalmente assimilato anche le altre circa 

quindici famiglie rimaste abusivamente 
in via Manfredi. Tempo una settimana, si 
dice, e cominceranno a trasmigrare pure 
quelle per lasciare spazio ai legittimi as-
segnatari. Ma tranquilli, mica te li met-
tono per strada, sai la rogna mediatica, i 
titoloni di giornali, Staffelli, il Gabibbo. 
Si troverà una soluzione anche per loro. 
E chissà che in questo caso non s’organiz-
zi addirittura una permutazione: ah, ve ne 
venite qui? E che casa lasciate? Ah, quel 
bilocalino sfizioso soluzione indipendente 
vista Castelluccio? E beh, ci si può pensa-
re, basta un altro po’ di casino e magari il 
Comune ci dà il contributo per fittarcelo 
a scrocco.
Solidarietà, si chiama: obbligatoria, co-
moda, garantita. Come dire, ci travestia-
mo da liberisti, spostiamo voti alle lobbies 
impenditoriali, serriamo porte e finestre 
per quest’eterna paura dell’onda rossa; 
ma poi – come quei figli emancipati che 
a vivere da soli resistono una sola notte – 
alla prima rogna di panni da stendere tutti 
a rifugiarci sotto la gonnella della mano 
pubblica.

Ernesto Giacomino

Gentile Direttore, 
un Piano Urbanistico disegna il futuro 
di una Città e, sebbene la sua stesura ri-
chieda notevoli competenze tecniche, in 
realtà esso è il frutto della visione poli-
tica di chi ne decide l’impronta. Cioè il 
PUC è uno strumento POLITICO, non è 
lo strumento dei tecnici, a meno che non 
si voglia delegare a questi la funzione 
politica. Ed è anche stridente che esso 
venga definito da un Commissario, il 
quale ha il delicato compito di traghet-
tare la Città fino alle prossime elezioni, 
ma non quello di definire scelte straor-
dinarie come un PUC, su cui la Città ha 
diritto all’autodeterminazione.
Sulle procedure, si potrebbe parlare del-
la validità costituzionale di una Delibera 
di Giunta Regionale che, in contrasto 
con le leggi statali, vorrebbe far perdere 
efficacia al PRG; oppure della fobia dei 
poteri sostitutivi provinciali i quali, a ben 
vedere, devono essere preceduti da una 
messa in mora che comunque evita che un 
Commissario venga “commissariato”. E 
in ogni caso Etica per il Buon Governo 
aveva proposto di chiedere alla Regione 
una proroga dei termini, vista la partico-
lare situazione di Battipaglia, al fine di re-
stituire alla politica le scelte urbanistiche 
della Città. Niente da fare: malgrado tut-
to, il preliminare di PUC è stato licenziato 
dal Commissario il 30 settembre, in largo 
anticipo rispetto a quei termini.
Sui contenuti, il PUC è il “Piano del 
Sindaco”, non solo perché contiene 
una parte programmatica e finanziaria 
a medio temine (di cui però non vi è 
traccia nel preliminare) ma soprattut-
to perché, secondo una legge del 2004 
(che a Battipaglia si continua a ignora-
re), la Proposta di Piano, completa del-
le Norme Attuative, è approvata dalla 
Giunta (ossia la squadra del Sindaco) 
e poi sottoposta al pubblico confronto, 
PRIMA della sua adozione.

Invece a Battipaglia si volle costituire 
un “laboratorio politico” con il compi-
to di definire le “linee guida” da appro-
vare in Consiglio Comunale, secondo 
una procedura prevista da una obsoleta 
legge del 1982, già da tempo abrogata 
per via dei suoi tanti difetti, tra cui la 
poca trasparenza: all’epoca un Piano 
Regolatore veniva tenuto segreto da po-
chi intimi fino al giorno della sua ado-
zione e nessuna chiarezza c’era sulle 
scelte in esso contenute. 
Su questa falsa riga, oggi non cono-
sciamo quali siano le Norme previste 
dal PUC licenziato dal Commissario 
a conclusione di un disegno impostato 
(già con il SIAD) dall’Amministrazione 
Santomauro e da quella parte dell’op-
posizione che pure approvò le linee gui-
da nel laboratorio. Etica invece si rifiu-
tò di partecipare a quell’inciucio e ne 
contestò metodi e contenuti, rinuncian-
do ai coinvolgimenti nel laboratorio e a 
qualsiasi “spartenza”.
Il laboratorio concluse i suoi lavori 
sancendo l’edificazione di “Battipaglia 
2” tra la litoranea e il canale consor-
tile (400 ettari, una capacità insediati-
va di 60.00 abitanti), e delegando agli 
uffici la “visione guida” dello sviluppo 
delle aree strategiche; scelte che Etica 
ha sempre fermamente contestato in 
Consiglio Comunale e dai giornali, pro-
ponendo invece soluzioni che non con-
sumassero territorio.
Così faremo anche con questo prelimi-
nare di PUC, figlio di quelle situazioni, 
che aggredisce la litoranea e la zona 
agricola, ma non dà risposte concrete 
(anche sul piano economico) sulla sua 
fattibilità, soprattutto in termini di mi-
glioramento della vivibilità.

Pietro Benesatto

Riceviamo e pubblichiamo  
Per le vostre lettere: posta@nerosubianco.eu
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Case impopolari
Avviato il piano di sgombero degli alloggi comunali occupati abusivamente, dopo via Carmine Turco toccherà alle case di via Manfredi

È iniziata venerdì 4 ottobre l’operazio-
ne “case popolari”, che dovrebbe portare 
alla risoluzione dell’annosa vicenda del-
le occupazioni abusive; infatti, a parte la 
celebre occupazione di via Manfredi, il 
Comune già nei mesi scorsi aveva indi-
viduato altre occupazioni abusive negli 
alloggi di via Carmine Turco. Una si-
tuazione di illegalità, che l’Ente aveva 
provato a tamponare con la rimozione 
degli infissi dalle abitazioni. Tutto inu-
tile, però, perché la disperazione degli 
occupanti li aveva portati a ignorare i di-
sagi pur di avere un tetto sotto il quale 
dormire. È il caso di Antonietta Addessa, 
una giovane madre di tre bambini, di cui 
uno ancora in fasce. Proprio Antonietta 
aveva dichiarato che, con le sue povere 
entrare, non era più in grado di sostene-
re le spese di affitto. Da lì, la decisione 
di occupare una delle abitazioni di via 
Turco, incurante del fatto che questa fos-
se priva di infissi e dei servizi igienici. 
A scatenare la reazione delle istituzioni, 
tuttavia, è stata l’occupazione degli al-
loggi di via Manfredi. Il Comune, infatti, 
nei giorni passati ha tentato di mediare 
con gli occupanti guidati dalla loro por-
tavoce, Concetta Caprio. Nell’accordo 
sottoscritto fra le parti, infatti, il Comune 
ha offerto come contropartita a sei fa-
miglie occupanti inserite nella celebre 
delibera 61, cinque appartamenti in via 
Turco e uno in via Barassi, presso lo sta-

dio Pastena. Grazie a questo accordo, 
l’amministrazione prefettizia spera di ri-
solvere il problema delle case popolari di 
via Manfredi, consegnando le abitazioni 
ai legittimi assegnatari. 
Gli sgomberi hanno preso il via alle 8.30 
di venerdì 4, quando circa dieci auto del-
la polizia municipale hanno letteralmente 
accerchiato il palazzo a ridosso della stra-
da statale 18. In pochi minuti gli agenti 
della polizia municipale sono entrati nelle 
abitazioni, costringendo gli abitanti abusi-
vi a lasciare gli alloggi. Sul posto, insieme 
ai vigili, erano presenti anche gli assisten-

ti sociali del Comune, che hanno tentato 
con successo una mediazione. Grazie al 
loro intervento, è stato anche possibile 
evitare scontri o violenze.
Gli sgomberi di via Turco, tuttavia, rap-
presentano solo la proverbiale punta 
dell’iceberg. Infatti, dopo l’operazione, 
gli uomini di Nuova hanno dovuto im-
mediatamente mettersi all’opera al fine di 
ripristinare lo stato delle abitazioni, così 
da poter essere assegnate alle cinque fa-
miglie di via Manfredi. Secondo quanto 
stimato dai tecnici della municipalizzata, 
per ripristinare lo stato di ciascuna abita-
zione, serviranno dai dieci a quindici mila 
euro, per un totale che si aggira intorno ai 
quaranta mila euro.
Anche per gli alloggi comunali di via 
Manfredi potrebbe avvenire a giorni lo 
sgombero. Per le undici famiglie a cui 
non è stata trovata una sistemazione al-
ternativa, potrebbe profilarsi la medesi-
ma trafila adottata per le famiglie di via 
Turco. Ad attendere gli occupanti di via 
Manfredi, quindi, vi sarebbe una setti-
mana in albergo, pagato dal Comune, e 
poi un contributo alloggiativo la cui en-
tità sarà da stabilire successivamente. Il 
problema, tuttavia, è ancora lontano dal-
la sua risoluzione. Già gli ex occupanti 
di via Turco hanno manifestato la loro 
preoccupazione. Il Comune, infatti, ha 
riconosciuto loro un contributo di cento 
euro, somma secondo loro troppo esigua 

per affrontare la spesa di un affitto, te-
nuto conto che molto di queste famiglie 
sono prive di reddito e con minori a cari-
co. Per questa ragione, la loro permanen-
za all’interno della struttura alberghiera 
a spese del Comune potrebbe protrarsi 
ancora per qualche tempo. Ciò, tutta-
via, non dovrebbe comportare ritardi sul 
fronte sgomberi di via Manfredi. L’unica 
cosa che al momento ferma l’Ente, è la 
custodia dell’immobile di via Turco da 
parte della polizia municipale. Una vol-
ta rimossi gli occupanti, le abitazioni di 
via Turco sono diventate assolutamente 
appetibili per i tanti disperati della città 
e, dunque, si è reso necessario il presi-
dio del sito. Gli assegnatari, infatti, non 
volevano assumersi la responsabilità di 
salvaguardare l’immobile in caso di as-
salto, né tanto meno desideravano trovar-
si all’interno delle abitazioni sottoposte 
a ristrutturazione. Anche su questo pun-
to la mediazione del prefetto Ruffo pare 
stia sortendo risultati incoraggianti, tan-
to da far prevedere vicina una soluzione 
condivisa e accettata da tutti.

Marco Di Bello

Una fase dello sgombero degli alloggi di via Turco

Le case popolari di via Manfredi
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DONNA
Istituto di bellezza

Via Pastrengo, 3
Tel. 0828 344045

DONNA
Istituto di bellezza

Via Pastrengo, 3
Tel. 0828 344045

di Ilaria Falcone

Corso per insegnanti di 
Tecnica Contemporanea
Il corso di formazione a numero
chiuso, tenuto da Nadessja Casa-
vecchia, ha una durata comples-
siva di 12 ore, nei giorni: 1 - 2 - 3 
novembre 2013.

impostare una lezione, come 
insegnare un laboratorio d’im-
provvisazione, come impostare 

approccio ai concorsi, audizioni 
e mondo professionale.

Stage di Floor e Tecnica 
Contemporanea
Lo stage a numero chiuso, 
tenuto da Nadessja Casavec-
chia, ha una durata comp-
lessiva di 4 ore e 30 minuti, 
nei giorni: 1 - 2 - 3 novembre 
2013. Il metodo di lavoro 
deriva dalla fusione di di-
verse tecniche di contem-
poraneo: “Contact-Release”, 
“Floor Work”, “Cunningham”, 
“Limon”, “William Forsythe 
Based Improvisation”, “Instant 
Composition”.

Stage di Hip hop
Lo stage a numero chiuso, 
tenuto da Daniele Di Rauso, 
ha una durata complessiva di 
4 ore e 30 minuti, nei giorni:
1 - 2 - 3 novembre 2013. Lo 
stage si divide in Hip hop 
livello base e Hip hop livello 
avanzato.
Al termine del corso verrà rilasciato un 
attestato.

Associazione artistico didattico
culturale sportiva dilettantistica

Via Serroni, 60  Battipaglia (SA)
www.esseredanza.com
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Info e convenzioni:
http://www.esseredanza.com/stage-corsi.html
http://www.esseredanza.com/volantino.pdf
Tel: 3312389404 
Email: info@esseredanza.com

Santi Cosma e Damiano:  
una festa per… riflettere

Anche quest’anno la festa dei Santi Cosma 
e Damiano non ha deluso le aspettative. 
La celebrazione civile, molto sentita dagli 
abitanti del quartiere di via Olevano, ha 
offerto in tutti e tre i giorni motivi diversi 
per passeggiare con piacere nelle ore se-
rali. Il sabato, per esempio, il pubblico ha 
potuto assistere ad un simpatico spettaco-
lo comico organizzato dall’Associazione 
REX Gerardo Marzullo, durante il quale i 
comici Nello Iorio e Mariano Bruno hanno 
deliziato i presenti ricordando la memoria 
del tanto amato e mai dimenticato Gerardo. 
Domenica è toccato, invece, all’orchestra 
Città di Campagna che si è esibita la matti-
na per le vie cittadine e la sera in un piacevo-
le concerto. Il gran finale è stato raggiunto 
il lunedì, con i fuochi d’artificio che hanno 
concluso una serata ricca di musica (concor-
so canoro), divertimenti (American Group) 
e magia, con il mago Catalin. Un mix varie-
gato di attività che hanno suscitato grande 
interesse tra la cittadinanza. In queste sere, 
infatti, tutti noi abbiamo partecipato attiva-
mente ad un evento organizzato da nostri 
concittadini, abili nel dare una pennellata di 
colore in questo periodo così grigio e pri-
vo di momenti ricreativi. Non che le attività 
proposte siano poche o di scarso interesse, 
ma una pubblicità assente e la disorganizza-
zione bloccano la curiosità che noi giovani 
potremmo avere. Non ci vuole chissà quale 
sforzo, basterebbe solamente un po’ di crite-

rio e di inventiva per attirare ampie fasce di 
popolazione. In estate, per esempio, già da 
qualche anno si sta cercando di organizzare 
eventi e spettacoli, ma spesso questi sono 
seguiti solo da quei pochi che non hanno po-
tuto o voluto partire per le vacanze. Perché 
non pensare a qualcosa anche per l’inverno, 
quando tutti noi cerchiamo via di fuga in 
città “estere” per evitare di cedere al gelo 
polare che ci entra fin dentro le ossa? 
La folla festante durante l’evento, inoltre, è 
stato un valido esempio per sottolineare che, 
di fronte a manifestazioni di una certa im-
portanza ed organizzazione, non rimaniamo 
estranei, partecipiamo attivamente vogliosi 
e pieni di felicità: basti sottolineare la gioia 
dei bambini, golosissimi di dolciumi, e dei 
venditori che sono riusciti a venderglieli. 
Battipaglia potrebbe offrire tanto, invece 
che deperire anno per anno, come un bellis-
simo fiore strappato dall’uomo e condanna-
to alla morte per la sua incuria. 
La speranza è che già dai prossimi mesi chi 
può inizi ad organizzare veri momenti ri-
creativi ed aggregativi per risvegliare, in un 
periodo così buio e travagliato, la voglia di 
passare una bella serata in città, senza cer-
care spasmodicamente mete extraurbane 
o spendere cifre eccessive per raggiungere 
questa o quell’attrazione per far risorgere, 
pian piano, la nostra piccola e bella cittadina.

Antonio Abate

Quartiere Sant’Anna: c’è ancora tanto da fare
Don Michele denuncia i numerosi problemi che assillano il popoloso quartiere: degrado, assenza delle istituzioni e… quei pericolosi tralicci 

Da sempre il rione Sant’Anna è stato con-
siderato il più problematico dei quartieri 
battipagliesi, come se risolvere e proget-
tare fossero termini lontani da questa re-
altà. Per vedere cosa è cambiato abbiamo 
incontrato don Michele (nella foto), par-
roco della chiesa di San Gregorio VII.
Guardando il quartiere Sant’Anna si 
nota una forte differenziazione sociale: 
persone agiate da un lato e persone in 
condizione di forte marginalità dall’al-
tro. Inoltre l’attenzione si sposta subito 
sulla condizioni delle aree abitative che 
sembrano il triste risultato dell’incuria 
delle amministrazioni locali. 
«Purtroppo qui si concentra un alto numero 
di famiglie che convivono ogni giorno con 
problemi davvero gravi: mi riferisco alle 
persone ammalate, agli anziani soli i quali 
o si affidano a strutture private oppure sono 
costretti ad arrangiarsi perché lasciati soli 
dalle istituzioni. E l’arte dell’arrangiarsi è 
quella che determina il degrado familiare 
più consistente. Per quanto riguarda la ge-
stione delle aree abitative è vergognoso che 
i servizi primari vengano meno».
A cosa si riferisce…
«È davvero molto sentita l’esigenza di 
avere maggiore tutela e controllo del ter-
ritorio da parte dei vigili urbani che qui 
mancano del tutto perché concentrati solo 
nel centro cittadino a discapito della pe-
riferia. Questa estate abbiamo più volte 
chiamato in questura per segnalare schia-
mazzi notturni e le dico che non sono mai 
neppure venuti. Ciò denota che i servizi 
erogati alla cittadinanza non sono equa-
mente distribuiti ma seguono un model-
lo che ha come riferimento il “parametro 
economico”: a maggiore produttività cor-
risponde più servizio reso e viceversa».

Questa è una grave denuncia che lei 
rivolge direttamente alle istituzioni re-
sponsabili di tale degrado.
«Si perché nonostante le continue richie-
ste non c’è orecchio che ascolti davvero. 
Insomma si pagano le tasse, ma i servizi non 
vengono resi in base alle effettive esigenze. 
Il cittadino subisce lo scotto, ma chi “ge-
stisce” quando paga se il suo operato non 
è stato congruo alle incombenti necessità?»
A sopperire a tanta mancanza ci pensa 
l’opera meritoria e benevola che ogni 
giorno lei e la sua comunità parrocchia-
le mette in atto aiutando fattivamente 
le famiglie. Ma quali sono le problema-
tiche più frequenti da cui sono afflitte?
«Negli ultimi due anni alla Caritas ab-
biamo registrato un forte incremento di 
famiglie che chiedono sostentamento 
economico anche per far fonte alla spesa 
ordinaria quotidiana. Inoltre l’aumenta-
ta disoccupazione, specie per le persone 
di mezza età, spinge verso il lavoro nero, 
quindi un lavoro non tutelato che penaliz-
za la vita sociale ed economica».
In che modo la Chiesa riesce a far fronte 
alle richieste divenute così numerose?
«Ci muoviamo attraverso due direttrici: il 
Banco delle Opere di Carità e l’aiuto dei 
privati per il recupero dei generi alimen-
tari; mentre per i provvedimenti econo-
mici abbiamo creato dei “Microprogetti 
di Solidarietà” che consistono in un ver-
samento a scadenza semestrale/annuale di 
una piccola quota in euro. Ciò ha permesso 
finora di creare un fondo cassa permetten-
doci di pianificare gli aiuti. Deve sapere 
infatti che ormai si rivolgono a noi anche 
piccoli imprenditori che non riescono a co-

prire rate di mutui, scadenze con le banche 
e fitti di locali. Ma non so fino a quando 
ce la potremo fare, purtroppo le parrocchie 
non sono un istituto di credito».
Cambiando discorso, novità riguardo 
l’inquinamento elettromagnetico dovu-
to ai tralicci che portano i cavi elettrici 
della sottostazione ferroviaria?
«Le dico solo che l’allora sindaco 
Santomauro parlò di un progetto che pre-
vedeva la messa in opera di un cavidotto 
perzrimuovere i tralicci. Questo sarebbe 
stato un intervento possibile e soprattutto 
risolutivo».

Finalmente una buona notizia! E a che 
punto è il progetto?
«Non è mai stato attuato anzi, ironia della 
sorte, le misurazioni dei tecnici rilevereb-
bero un inquinamento elettromagnetico 
sotto la soglia del “non rischio”. Questo ci 
fa capire che l’obiettivo di che è chiamato 
a tutelare la salute del cittadino è quello di 
ridurre al minimo i potenziali rischi e non 
certo di azzerarli». 

Vincenzina Ribecco 
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Roberto Capasso, una vita dedicata all’Uganda

Abbiamo avuto la fortuna di (ri)incontrare 
Roberto Capasso che, gentilmente, ci ha 
concesso un’intervista prima di ripartire 
per l’Uganda.
Roberto, ormai sono anni che ti dedichi 
a questa vera e propria missione umani-
taria. Qual è stata la molla che è scattata, 
che ti ha convinto a cambiare vita?
«Casualità. Da giovane andai in Cameroon 
per un campo WWF e lì vidi tutto il disagio 
di quella povera gente. Sentii il desiderio di 
dare una mano ed iniziai a cercare qualcuno 
che poteva aiutarmi a realizzare questo mio 
sogno. Ed eccomi qui, pronto a ripartire per 
il mio tredicesimo anno in Uganda».
Un periodo sicuramente lunghissimo. Ci 
vuoi dire cosa è cambiato in questo lungo 
lasso di tempo? 
«Tanto ma ancora poco. In questi anni, per 
fortuna, la guerra tra ribelli e Governo lo-
cale si è quasi del tutto appianata e le zone 
martoriate nei pressi della capitale Kampala 
stanno pian piano trovando la strada per una 
lenta industrializzazione. Purtroppo però 
tuttora permangono centri, come la città di 
Moroto, in cui i conflitti sono all’ordine del 
giorno specialmente per il possesso di be-
stiame, bene di lusso che molto spesso viene 
sottratto alla povera gente da parte di piccoli 
gruppi armati». 
Qual è stato il tuo ruolo in questi anni?
«Dal 2000 al 2004, a Kampala, ero un 
addetto all’organizzazione generale dei 
fondi e delle risorse per l’associazione 
“Cooperazione e Sviluppo”. Pian pia-
no però mi sono dedicato sempre più ai 
bambini, cercando di raccogliere fondi 

per assicurargli un futuro dignitoso. Dal 
2004 mi sono trasferito a Moroto e for-
tunatamente, sempre con l’associazione, 
siamo riusciti a costruire un centro acco-
glienza per i giovani, dove tutti i ragazzi 
vengono aiutati e non lasciati marcire in 
strada dopo la scuola. Una specie di ora-
torio che tuttora va avanti, anche senza il 
mio aiuto. Dal 2011, infatti, ho sentito la 
necessità di distaccarmi dall’associazione 
e dal centro che ormai ha raggiunto una 
certa stabilità».
Come mai questa scelta?
«La vita è fatta di cambiamenti e ho capito 
che bisognava andare oltre, cercare altre 
strade, altri angoli dimenticati per tendere 
una mano verso i bambini poco fortunati. 
Da qualche tempo aiuto un pastore prote-
stante nella gestione di un orfanotrofio. Le 
condizioni sono disperate: abbiamo circa 
80 tra ragazzi e ragazze che dormono su 
pochi letti, mangiano per terra, vivono co-
stantemente a contatto con le zanzare e la 
malaria. 4 sono sieropositivi e due sono 
disabili. I due edifici che li ospitano sono 
fatiscenti e con il poco denaro a dispo-
sizione cerchiamo di mandare i bimbi a 
scuola e di procurare loro del cibo». 
Hai mai pensato di lasciar perdere 
tutto?
«Certamente. Mi sono spesso sentito non 
in grado, inutile, soprattutto nel vedere la 
violenza che intorno a me spazzava quel 
poco che di buono riuscivamo a fare. Basti 
pensare che nei primi anni della mia per-
manenza la guerra era così crudele che i 

bimbi venivano rapiti e un missionario che 
cercava di aiutarli fu brutalmente ucciso. 
Però io sono consapevole di queste diffi-
coltà e vado avanti con l’aiuto di Dio».
Cosa ti senti di chiedere a chi ti ascol-
ta, per aiutare i bambini bisognosi 
dell’Uganda?
«Offerte spontanee per aiutare i bimbi a 
studiare e mangiare. Chiunque volesse, può 
contattarmi al numero telefonico italiano  
328 1688923. L’orfanotrofio in questio-

ne è l’Oasis of Life di Natete, Kampala. 
Spero davvero in un grande aiuto da parte 
di tutti perché questi sono bimbi davvero 
sfortunati e solo noi possiamo aiutarli a 
migliorare la loro tragica condizione di 
vita». 
Nella speranza che il suo appello non ri-
manga isolato, abbiamo lasciato Roberto 
a preparare le ultime cose per il viaggio.

Antonio Abate

Rischio maremoto: Protezione 
civile in prima linea

Parola d’ordine, prevenzione. Questa, in 
buona sostanza, la sintesi dell’azione della 
Protezione civile di Battipaglia che, così 
come stabilito dallo stesso Dipartimento 
nazionale, in questi giorni sta informando 
i cittadini sulle buone pratiche da attuare 
nel caso un’onda anomala si abbattesse 
sulle nostre coste. 
Sabato 5 e domenica 6 ottobre in piazza 
Aldo Moro i volontari del nucleo locale 
di Protezione civile, sotto la guida del co-
ordinatore Andrea Villani, hanno dato 
inizio alla campagna Io non rischio per 
informare la popolazione dei rischi con-
nessi ad un eventuale maremoto. 
«Il mar Mediterraneo, essendo chiuso, 
non agisce come l’oceano che in caso di 
tsunami mostra delle avvisaglie permet-
tendo di attivare la macchina dei soccorsi 
– spiegano i volontari alla cittadinanza – 
per questa ragione, devono essere gli stes-
si cittadini a riconoscere quei segni che la 
natura mostra, al fine di evitare tragedie 
come quelle di Sumatra, dove alcuni gio-
vani si attardarono a raccogliere conchi-
glie sul tratto di spiaggia lasciato scoperto 
dal tipico arretramento del mare». 
Quindici i volontari battipagliesi forma-
ti per portare avanti questa campagna di 
sensibilizzazione rientrante in una più 
complessa esercitazione internazionale: 
«La simulazione è internazionale – ag-
giunge il segretario del nucleo battipaglie-
se Mattia Michele – perché a essa parte-
ciperanno tutte le nazioni che affacciano 
sul mar Mediterraneo». In particolare, 
questa si svolgerà a tappe: a Battipaglia 

e nei territori limitrofi l’esercitazione si 
svolgerà giovedì 24 e vedrà gli uomini 
della protezione civile impegnati in prima 
linea. «Appena scatterà l’allerta, saranno 
evacuate tutte le scuole battipagliesi ele-
mentari e medie. Successivamente – con-
tinua Michele – i nostri sub accorreranno 
in soccorso di alcuni uomini rimasti in-
trappolati in un’imbarcazione capovolta. 
Infine, il gruppo interverrà sulla scuola 
elementare del quartiere Aversana per 
salvare gli studenti rimasti intrappolati in 
cima all’edificio. Qui, installeremo un no-
stro campo». 
La manifestazione si concluderà il 25 ot-
tobre nel porto di Salerno, dove volontari 
della Croce Rossa e della Protezione ci-
vile di Battipaglia parteciperanno ad una 
maxi-esercitazione che vedrà coinvolta la 
Marina Militare e tutte le altre associazio-
ni di volontariato presenti sul territorio. 

Lucia Persico

Roberto Capasso insieme ai bambini 
dell’orfanotrofio di Kampala
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Cosa succede in città
a cura di Giuseppe Ingala
27 settembre
I nuovi ticket mensa sono un vero e pro-
prio salasso per le famiglie battipagliesi. 
È stata infatti approvata una delibera di 
giunta che non solo aumenta l’importo del 
ticket (circa 64 euro), ma elimina anche 
le agevolazioni previste lo scorso anno a 
seconda delle fasce di reddito. È previsto 
solo uno sconto del 20% per chi ha più di 
un figlio a scuola, mentre è esente chi ha 
un reddito Isee uguale a zero. A chi, come 
il sindacalista Pietro Ciotti presidente 
dell’associazione Storia e Futuro, richie-
de il ripristino delle fasce di reddito, il 
commissario straordinario Mario Rosario 
Ruffo replica che la mensa scolastica è un 
servizio a domanda individuale e non un 
servizio sociale, come precisato anche in 
una sentenza del Tar Lazio.

– Si profila all’orizzonte un’altra vertenza 
lavorativa, l’ennesima per il nostro territo-
rio. Questa volta è interessata la Cooper 
Standard Automotive Italy spa, una 
società avente sede a Battipaglia e Ciriè, 
che opera nel settore automobilistico ed 
è specializzata nella produzione di arti-
coli in gomma, destinati alla produzio-
ne di vetture negli stabilimenti Fiat. Nel 
settore, comprese numerose aziende che 
operano nell’indotto, nella provincia di 
Salerno sono impiegate circa 1.000 unità. 
Adesso si teme che la Cooper Standard 
possa varare un piano industriale che pe-
nalizzerebbe lo stabilimento battipagliese 
in favore di quello di Ciriè.

– Ci dispiace di dover tornare sul tema 
dei rifiuti, ma purtroppo continuano le 
giuste lamentele dei cittadini, dei quali ci 

facciamo volentieri portavoce, stando an-
che a noi a cuore l’immagine e l’igiene 
della città. L’ultimo caso in ordine crono-
logico riguarda il parco comunale di via 
Domodossola, che dovrebbe essere uno 
spazio comune e di verde, diventato inve-
ce ricettacolo di rifiuti di ogni genere, che 
oramai invadono anche le vasche delle 
fontane, mai attivate.

28 settembre
Spaccio di hashish in una palestra di 
Campagna. Gli agenti del Commissariato 
di P.S. di Battipaglia, a seguito di indagini 
partite dalla nostra città, hanno tratto in 
arresto C.D.R., un 24enne di Campagna, 
trovato in possesso di 30 grammi di 
hashish già diviso in dosi. Il pusher è 
stato fermato all’uscita di una palestra di 
Campagna, il cui titolare ignorava l’illeci-
ta attività svolta dal giovane tra i frequen-
tatori del suo esercizio. Verrà giudicato 
con il rito direttissimo.

30 settembre
È stata rinviata a gennaio l’udienza del 
Tribunale del Riesame, che avrebbe do-
vuto decidere sulla richiesta di custo-
dia cautelare in carcere per l’ex sindaco 
Giovanni Santomauro ed altre 16 per-
sone, coinvolte a vario titolo nell’inchie-
sta Alma su clan e appalti al Comune 
di Battipaglia. I p.m. Rosa Volpe e 
Rocco Alfano hanno depositato presso 
il Tribunale un ponderoso dossier conte-
nente indagini e dichiarazione dei pentiti, 
che potrebbero aggravare la posizione de-
gli imputati. Gli avvocati difensori hanno 
richiesto i termini a difesa per esamina-
re la nuova documentazione, per cui il 
Tribunale ha aggiornato l’udienza a gen-
naio del prossimo anno.

– I Carabinieri del Nucleo Operativo del-
la Compagnia di Battipaglia hanno sco-
perto una centrale di riciclaggio delle 
auto rubate. Nella notte hanno fatto 
irruzione in un casolare abbandonato 
in località Fasanara, dove hanno rinve-
nuto tre auto, rubate negli ultimi tempi 
a Battipaglia, ad Olevano sul Tusciano 
ed a S. Gregorio Magno. Proseguono le 
indagini per accertare chi gestisse il ta-
roccamento delle auto e quale ne fosse 
la successiva destinazione. 

2 ottobre
Rapina in pieno centro. Una donna 
di Battipaglia, di cinquant’anni, era da 
poco uscita da un istituto di credito, 
dove aveva prelevato 2.500 euro, quan-
do, alle spalle di piazza Amendola, è 
stata affiancata da una moto con a bor-
do due individui che improvvisamente 
le hanno tagliato la strada. Uno dei due 
ha estratto un coltello ed ha minacciato 
la donna, che non ha opposto resisten-
za, e le ha strappato la borsa contenente 
il denaro. I due, il cui volto era coperto 
dal casco, si sono poi subito allontanati 
rapidamente. Si moltiplicano purtroppo 
gli episodi del genere in città.

3 ottobre
Al mercato settimanale che si tiene nel 
piazzale antistante lo stadio Pastena è 
stata sfiorata la tragedia. I vigili urbani 
stavano predisponendo il solito servizio 
di viabilità con il divieto di accesso dal-
la statale 18 a viale Barassi, allorchè una 
Toyota di colore rosso, con a bordo due 
donne straniere, non si accorge del bloc-
co e prende in pieno il vigile G.F. che 
viene sbalzato per aria etrascinato per al-
cuni metri. Subito soccorso dai colleghi 
e dalla stessa investitrice, viene accom-
pagnato presso il pronto soccorso, dove, 
per fortuna, gli vengono riscontrate ferite 
guaribili in soli sette giorni. 

– Gli agenti di polizia ittico-venatoria 
della Polizia Provinciale hanno sorpre-
so, in località Valsecchi del comune di 
Battipaglia, due cacciatori mentre spa-
ravano uccelli la cui caccia non è con-
sentita. I due sono stati denunziati per 
violazione della legge sulla caccia e nei 
loro confronti è stata elevata una sanzio-
ne amministrativa di 206 euro per aver 
esercitato la caccia in un’area dove si tro-
vavano stalle di bufale. Inoltre, sono stati 
sequestrati i fucili e le munizioni.

4 ottobre
Un noto commerciante battipagliese, 
residente a Serroni, rientrando nel cortile 
di casa dopo la giornata lavorativa, è sta-
to aggredito da tre persone, che si erano 
appostate ad attenderlo, e lo hanno per-
cosso con pugni, calci e con manganelli, 
lasciandolo a terra esanime e sanguinan-
te. I tre, che erano travestiti per non farsi 
riconoscere, hanno sottratto alla vittima 
il portafogli con l’incasso della giornata. 
L’uomo, soccorso da alcuni vicini, è sta-
to portato al pronto soccorso del locale 
ospedale.
– Partite le attese operazioni di 
sgombero, ma non ancora in via 
Manfredi. Con un intervento coordina-
to della Polizia di Stato e della Polizia 
Municipale, agli ordini del vice questo-
re aggiunto Antonio Maione, dirigente 
del locale Commissariato di P. S., si è 
proceduto allo sgombero di tre appar-
tamenti occupati abusivamente in via 
Turco. Le operazioni hanno avuto ini-
zio alle ore 8.30 e si sono svolte senza 
incidenti. Momenti di tensione si sono 
vissuti allorchè una donna ha minaccia-
to di lanciarsi nel vuoto, dissuasa dagli 
agenti intervenuti. Inoltre in un appar-
tamento sono state trovate bombole di 
gas e bottiglie di benzina alle quali gli 
occupanti minacciavano di appiccare il 
fuoco. Il peggio veniva scongiurato dai 
vigili del fuoco, che asportavano il ma-
teriale pericoloso. Le famiglie sgombe-
rate sono quelle di M.C., che vive col 
marito e due bambini piccoli, di A. A., 
che abita col marito e tre figli, di cui 
due minorenni, e di E. L., con un nu-
cleo familiare di cinque persone, di cui 
due minorenni. Le famiglie sgomberate 
verranno sistemate, a spese del comune, 
presso l’hotel Belvedere per una setti-

• 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]

Il prefetto Ruffo

L’ex sindaco  
Santomauro
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mana, durante la quale dovranno trovare 
autonomamente una sistemazione alter-
nativa. Gli alloggi liberati, invece, do-
vranno essere ristrutturati e consegnati a 
tre famiglie che prossimamente verran-
no sgomberate dagli alloggi occupati di 
viale Manfredi.

5 ottobre
L’ex sindaco Santomauro è stato 
prosciolto dall’accusa di abuso di ufficio 
in relazione a fatti avvenuti nel 2009. Era 
stato indagato, in concorso con alcuni 
assessori comunali e con i responsabili 
dell’associazione Nuovi Orizzonti, per la 
concessione di un contributo per le ma-
nifestazioni del Natale 2009 alla stessa 
associazione Nuovi Orizzonti.

7 ottobre
Esplode la protesta all’Alcatel: la mul-
tinazionale francese ha ufficializzato la 
cessione del ramo d’azienda con 40 di-
pendenti alla ditta Sesa Spa, con sede 
centrale a Roma. L’operazione annunciata 
dall’Alcatel interessa 40 persone, lascian-
done a Battipaglia circa 60. I dipendenti, 
preoccupati per le loro sorti e sostenuti 
dai sindacati, scioperano e si riuniscono in 
assemblea straordinaria. Il maggior timo-
re riguarda proprio la Sesa Spa, azienda 
sconosciuta rispetto all’Alcatel e destina-
taria di un’operazione molto diversa dalla 
vendita di buona parte dello stabilimento 
alla Btp Tecno tre anni fa. Molto criti-
ca Cecilia Francese, leader di Etica, che 
sollecita un incontro tra il commissario 
Ruffo e le forze politiche e sindacali per 
fare il punto della situazione sulle verten-
ze industriali che interessano il territorio.
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Belvedere e i topi… 
d’appartamento

È allarme furti a Belvedere. Nel più po-
poloso quartiere di Battipaglia i furti in 
appartamento sono sempre più frequen-
ti; il fenomeno sta interessando anche le 
vicine Bellizzi e Pontecagnano che però 
hanno preso già i primi provvedimenti per 
acciuffare i malviventi. «La polizia mu-
nicipale oramai è scomparsa – dichiara 
G. C., cittadino che vive a Belvedere da 
circa vent’anni – si vede qualcuno solo 
all’uscita delle scuole elementari e l’uffi-
cio che è accanto al comitato di quartiere 
oramai è presieduto solo da un impiegato 
comunale. Ci sentiamo oramai lasciati in 
balia dei ladri – conclude – siamo spaven-
tati e purtroppo non possiamo contare su 
nessuno, solo sulle nostre forze e sperare 
che nessuno la notte venga a farci visita». 
Gli appartamenti maggiormente violati 
sono quelli al primo e al secondo piano, 
ma “gli acrobati” son riusciti anche ad ar-
rivare al sesto piano grazie ai tubi della 
conduttura dell’acqua. Amara sorpresa 
per i residenti che, a volte, hanno assistito 
a scene assurde nella propria abitazione, 
come il frigorifero svuotato di alimenti e 
l’armadio senza vestiti. Si suppone quindi 
che queste persone siano alla ricerca più 
del quotidiano che di oggetti di valore. I 
residenti sono perciò molto preoccupati 

per l’aumento costante di furti. «Abito 
qui dal 1988 – dichiara P. G., residente in 
Belvedere – e per fermare i ladri, dato che 
abito al 1° piano, ho installato un allar-
me che è servito a poco e successivamen-
te ho fatto inserire a balconi e finestre le 
classiche cancellate e grate di ferro». Gli 
episodi criminosi continuano senza sosta 
e anche i pensionati sono terrorizzati: «I 
furti avvengono per mancati controlli da 
parte delle forze dell’ordine – dichiarano 
alcuni anziani della zona – i vigili urbani 
si vedono pochissimo, soprattutto dopo 
le 18 non se ne vede neanche uno in giro 
per il quartiere. Sono tutti al centro di 
Battipaglia per dirigere il traffico o fan-
no altro; mentre i Carabinieri e la Polizia 
evidentemente non hanno gli uomini a di-
sposizione per un controllo capillare della 
zona, soprattutto la notte quando avven-
gono molti dei furti». 
Una richiesta di maggiore sicurezza, dun-
que, che i cittadini di Belvedere indiriz-
zano con decisione alle forze dell’ordine 
e alle istituzioni; un invito ad intervenire 
con maggiori controlli per prevenire, o 
almeno contenere, un fenomeno in allar-
mante crescita.

Samanta Cea 

www.ortopediafontana.it - email: info@ortopediafontana.it
Tel. 0828 307855 / 329 2508707 / 0828 303314

Via Paolo Baratta, 136/140 - BATTIPAGLIA

PRODUZIONE AUSILI ORTOPEDICI SU MISURA
SISTEMI DI POSTURA - BAROPODOMETRIA

Un poster per la pace
Ogni anno il Lions Clubs International 
sponsorizza il concorso Internazionale 
Un Poster per la Pace a cui ade-
riscono i Clubs dei 202 Paesi 
in tutto il mondo nei quali 
l’associazione è presente. 
Per quest’anno sociale 
2013/2014 il tema è “Il 
nostro mondo, il no-
stro futuro”. 
La prof.ssa Angela 
Liguori Albanese, socia del 
Lions Club Eboli Battipaglia 
Host, (Presidente dott. Stefano 
Fergola, Distretto 108 Y A, Governatore 
dott. Luigi Buffardi), quale responsabile 
del Service nell’ambito del Club, ha rivol-
to l’invito di partecipazione al concorso ad 

alcune scuole presenti sul territorio. Hanno 
accolto con entusiasmo e sollecitudine la 

richiesta gli Istituti Comprensivi 
Fiorentino, Gatto, Marconi 

di Battipaglia e Trifone di 
Montecorvino Rovella. Il 
concorso è rivolto agli 
studenti o gruppi giova-
nili che hanno compiuto 
11,12 e 13 anni, e li in-

vita a riflettere sull’im-
portanza della pace, espri-

mendo in maniera creativa la 
loro visione di pace e a condivi-

derla con gli altri, per garantire al mondo 
un futuro migliore senza guerre, soprusi e 
violenze.  

Cosa succede in città  (continua da pag. 6)

AFFITTASI
UFFICIO ARREDATO

IN VIA DEL CENTENARIO (PIANO 
RIALZATO) MQ. 34 ALTEZZA M. 3  

CON BAGNO, ANTIBAGNO, AMBIENTE 
CLIMATIZZATO E PARCHEGGIO AUTO  

IN SPAZIO PRIVATO
250 EURO MENSILI

Tel. 339 2521241

AFFITTASI
LOCALE COMMERCIALE 

IN VIA DEL CENTENARIO  
(FRONTE STRADA MQ. 70 E ALTEZZA 

UTILE M. 3,50) CON BAGNO, 
ANTIBAGNO E POSTO AUTO  

IN SPAZIO PRIVATO.
700 EURO MENSILI

Tel. 339 2521241

An ic
N
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Una fase delle operazioni di sgombero
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Istruzioni per l’uso
a cura di Marianna Raimondi

Il colloquio di lavoro
Un colloquio di lavoro può generare innu-
merevoli ansie se non si sa come gestirlo al 
meglio. 
Arrivare preparati
Prendere informazioni sull’azienda, indipen-
dentemente dalla posizione lavorativa per cui 
ci si presenta, servirà a dare un’immagine po-
sitiva di voi stessi. Queste informazioni pos-
sono riguardare sia l’ambito in cui l’azienda 
opera, e sia la sua mission, e utilizzare questi 
dati per rapportarli ai vostri punti di forza e 
metterli poi in evidenza nel corso del collo-
quio. In tal modo, l’incontro sarà una con-
versazione piuttosto che una sorta di “inter-
rogatorio” in cui lui/lei pone delle domande 
e voi vi limitate a rispondere semplicemente 
spiegando cose che sono già scritte nel CV.
Inoltre, se possibile, è bene informarsi an-
che su quelle che dovrebbero essere le com-
petenze specifiche della persona che l’a-
zienda sta cercando, e che magari non sono 
indicate nell’annuncio a cui avete risposto. 
Se riuscite a individuare tali competenze, e 
se individuate qualche mancanza da parte 
vostra, potete sempre correre ai ripari, se i 
tempi ve lo permettono. Prendete per esem-
pio un’azienda che ha necessità di assumere 
una segretaria/assistente di direzione. Nel 
caso specifico, sebbene non sia indicato 
nell’annuncio, la persona che si ricerca deve 
essere in grado di battere a tastiera utilizzan-
do le 10 dita, una modalità di scrittura che 
non tutti riescono a utilizzare. Se non siete 
tra i pochi eletti, potete cercare qualche tu-
torial online in cui si spieghi come fare ed 
esercitarvi il più possibile.
Presentarsi in modo adeguato
Se siete stati convocati per il colloquio, vuol 
dire che chi ha scelto tra le altre la vostra 
candidatura, ponendola tra i “probabili” 
piuttosto che tra gli “scartati” ha trovato in-
teressanti il vostro CV e la vostra lettera di 
presentazione. Di conseguenza, al colloquio 
vi giocherete il tutto per tutto per passare dai 
“probabili” a “la scelta”.
Per quanto possa essere vero che spesso 
la prima impressione che si dà non è det-
to che sia quella giusta, è anche vero che 
un colloquio di lavoro non vi concede tutto 

il tempo necessario per farvi conoscere e 
per mostrare tutte le vostre qualità. Di con-
seguenza, cercate di sfruttare al meglio i 
pochi minuti che la persona al di là della 
scrivania, magari presa da altri mille impe-
gni, pensieri e preoccupazioni, ha deciso di 
concedervi.
Punto primo. Curate l’abbigliamento: siate 
eleganti e formali, ma cercate comunque un 
dettaglio che vi distingua dalla massa; un 
foulard, una borsa, una sciarpa, una cravatta 
particolari.
Punto secondo. Se non siete sicuri della vo-
stra “rosea freschezza”, un chewingum po-
trà esservi d’aiuto; e per evitare di ruminare 
di fronte alla persona con cui sosterrete il 
colloquio, scegliete quelli che si applicano 
sulla lingua come una pellicola.
Punto terzo. Lavorate sulla vostra stretta di 
mano. Forte ed energica, ma senza stritolare 
quella dell’altro, sarà indice di sicurezza e 
padronanza di sé.
Punto quarto. Ricordate che a comunicare 
non sono solo le parole, ma anche il vostro 
corpo e le posizioni che assumete. Rimanete 
in una posizione rilassata, cercando di ce-
lare la vostra agitazione, non incrociate le 
braccia (è segno di chiusura verso l’altro), 
e né sporgetevi in avanti verso la scrivania 
(è segno di preoccupazione) né accasciatevi 
sullo schienale (è segno di menefreghismo).
In ultimo, non dimenticate di mostrare il vo-
stro entusiasmo!

Battipaglia - via Colombo, 9 (Centro L’Urbe, fab. B) tel. 0828 212266 www.piutempopertesi.it

Psicologia
a cura della Dr.ssa Anna Linda Palladino

Depressione e adolescenti

Gli adolescenti, avvicinandosi all’età adul-
ta, affrontano diverse nuove sfide e pres-
sioni sociali e alcuni vivono con difficoltà 
questa fase di transizione.
Per molti adolescenti, sintomi come la man-
canza di gioia, la confusione, l’isolamento, 
il ritenersi incompreso e manifestare un at-
teggiamento ribelle possono essere indice 
di un disturbo dell’umore. Tutti noi, adulti 
e giovani, proviamo sentimenti di tristezza 
in determinati momenti della nostra vita 
che sono conseguenza più o meno diretta di 
certi eventi. Sono normali situazioni della 
vita e si risolvono da sole, senza bisogno di 
cure. Al contrario, una persona sofferente 
di depressione potrà raramente “cavarsela 
da solo”. Quando usiamo il termine depres-
sione, intendiamo una malattia con sintomi 
specifici di durata e severità considerevoli. 
I sintomi della depressione adolescenziale 
possono essere simili a quelli provati da-
gli adulti depressi, benché alcuni sintomi 
compaiono con maggior probabilità nei 
giovani. In genere, la depressione altera l’u-
more delle persone, il pensiero, le funzioni 
cognitive, il comportamento, ma più spes-
so provoca un insieme di cambiamenti. Un 
giovane depresso può essere visibilmente 
triste, malinconico, preoccupato, anche se 
l’irritabilità è un altro sintomo comune. Si 
perde l’interesse o piacere per quelle attivi-
tà, cose o persone una volta ritenute grade-
voli; è frequente il ritiro sociale. La bassa 
autostima è comune, così come pensieri ne-
gativi per se stessi e sul futuro. Un giovane 
colpito da depressione può sentirsi confuso 
ed avere difficoltà nel prendere decisioni. 
Possono mancare l’energia e la motivazione 
per i compiti quotidiani, spesso accompa-
gnato da un calo nelle prestazioni scolasti-
che o lavorative. L’ansia, cioè la sensazione 

che qualcosa di terribile ed ignoto stia per 
succedere, frequentemente accompagna la 
depressione nel giovane così come nell’a-
dulto. Si possono anche sviluppare fobie, 
paure associate e specifiche situazioni come 
l’andare a scuola o al lavoro, ad esempio. 
Man mano che la depressione si fa più acu-
ta, si hanno sentimenti di svalutazione e di-
sperazione. Soggetti depressi gravi possono 
iniziare a pensare di farsi del male o perfino 
suicidarsi. Il rischio del suicidio è elevato, 
è diventato la seconda causa di morte tra i 
giovani tra i 15 e i 19 anni. La depressio-
ne nell’adolescenza può spesso manifestar-
si con sintomi non tipici o mascherati. Ad 
esempio, l’abuso d’alcool e droghe spesso 
va di pari passo con la depressione giovanile 
e ne peggiora l’esito. Si possono presentare 
problemi di concentrazione, così come ir-
requietezza ed iperattività. Gli adolescenti 
depressi possono manifestare atteggiamen-
ti antisociali come ostilità, aggressività e 
comportamenti spericolati oltre a sfidare le 
regole e l’autorità.
Fino al 20% di tutti gli adolescenti con de-
pressione presenta un particolare tipo di pa-
tologia dell’umore noto come disturbo bi-
polare, caratterizzato da umore ampiamente 
altalenante sia sopra sia sotto la normalità. 
Una persona che soffre di questo disturbo 
può sembrare triste ed abbattuta in un certo 
periodo (depressione) e in un altro periodo 
invece mostrarsi eccitata ed addirittura esal-
tata (mania).
La depressione può anche presentarsi in 
forma “mascherata” da problemi fisici o da 
altre condizioni in apparenza completamen-
te non attinenti. Tra questi vanno citati i di-
sordini alimentari come l’anoressia nervosa 
(grave rifiuto del cibo) e/o bulimia (abbuf-
fate seguite talvolta da vomito procurato). 
Alcuni soggetti depressi possono sentirsi 
molto affaticati e desiderare di dormire con-
tinuamente, pur senza ristoro. Altri soffrono 
d’insonnia o di dolori cronici; le cefalee ed i 
disturbi gastro-intestinali sono pure comuni.
Quando qualcuno è depresso, è difficile che 
possa vedere “la luce alla fine del tunnel” 
è importante quindi il supporto psicologico 
per trasmettere fiducia e speranza, aiutare le 
persone ad imparare strategie per conoscere 
ed affrontare la depressione, ad identificare 
situazioni conflittuali e problematiche del-
la propria vita che possono essere connesse 
con l’insorgenza della depressione.

      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



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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Amministrazioni 
Immobiliari

GOFFREDO PESCE
Iscritto Albo Associativo Nazionale

A.N.AMM.I.

Tel. 0828 301014 - 338 6473647

Amministrazioni 
Immobiliari

GOFFREDO PESCE
Iscritto Albo Associativo Nazionale

A.N.AMM.I.

Tel. 0828 301014 - 338 6473647
www.nerosubianco.eu

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

Una palpebra in più
Avete presente quella membranella che 
ogni tanto fa capolino dall’angolo interno 
degli occhi di Fido o di Miao e che sembra 
avere il compito di “pulire”, quasi come 
un tergicristalli naturale, la superficie del 
globo oculare? Allora sapete di cosa stia-
mo parlando. Sotto l’aspetto anatomico, la 
terza palpebra o “membrana nittitante”, è 
una ripiegatura della congiuntiva modifi-
cata presente nell’angolo interno dell’oc-
chio, cioè nell’angolo che le due palpebre, 
inferiore e superiore, formano nei pressi 
dell’osso nasale. La membrana nittitante 
è formata da una cartilagine a T ricoperta 
di mucosa da entrambi i lati, ricca di fol-
licoli linfoidi, strutture che hanno grande 
importanza nella difesa delle malattie ocu-
lari. Alla base di questa membrana c’è la 
ghiandola della terza palpebra, che da sola 
produce quasi la metà del liquido lacrima-
le. Da questa ghiandola escono tanti dotti 
che sboccano sulla superficie interna della 
nittitante. Il liquido prodotto, in parte dalla 
ghiandola e il resto dalla nittitante, forma 
un vero e proprio film protettivo che si 
spande su tutta la superficie del globo ocu-
lare a ogni battito di ciglia. 
Nella normalità la terza palpebra non è mai 
visibile nella sua interezza ma questa con-
dizione si avvera quando c’è qualcosa che 
non va. Sintomo importante, quindi, può 
essere considerato una buona spia dello 
stato di salute del nostro animale. In genere 
il problema può essere monolaterale o bila-
terale. Se interessa un solo occhio, si tratta 
di cause locali riguardanti il globo ocula-
re o le strutture orbitali. Quando invece 
sono tutt’e due le membrane a protrudere 
il nostro amico ha quasi sicuramente una 
malattia sistemica. La protrusione monola-
terale riconosce come causa primaria sicu-
ramente il dolore: traumatismi della super-
ficie dell’occhio, come le ulcere corneali, 
presenza di corpi estranei (graminacee), 
ecc. Il proprietario dell’animale spesso si 
preoccupa quando nota la protrusione del-
la nittitante e descrive la situazione come: 
“Un velo bianco sull’occhio”. Nel gattino 
di pochi mesi questa situazione avviene in 
caso ci sia un’infezione da Herpesvirus per 
adesione patologica della mucosa bulbare 
o della superficie corneale alla congiun-
tiva della terza palpebra. La sindrome di 
Horner è una delle cause di protrusione 

monolaterale della terza palpebra dovuta 
a un difetto d’innervazione. Oltre che da 
questo sintomo la sindrome di Horner è 
caratterizzata da restringimento del foro 
pupillare, arretramento del globo, perdita 
del tono oculare e delle strutture orbitali. 
Anche in caso di ascessi o neoplasie retro-
bulbari l’occhio è più fuori dall’orbita e si 
parla di “esoftalmo”, quindi la terza palpe-
bra è spinta fuori dalla sua sede abituale. 
Non sempre però un certo grado di pro-
trusione della nittitante è patologico. A 
volte, quando il nostro beniamino è par-
ticolarmente rilassato, si verifica un rilas-
samento di tutto il corpo, terza palpebra 
compresa. Per ultima, l’evidenziazione di 
questa membrana può verificarsi a causa di 
tranquillanti-sedativi in anestesia, anche se 
è un’azione temporanea che sparisce con 
il metabolismo dei farmaci. Un’altra cau-
sa importante è la forte disidratazione e il 
dimagrimento che provoca una retrazione 
del bulbo oculare (enoftalmo). Ancora nu-
merose cause infettive come il tetano che, 
producendo neurotossine, danno una rapi-
da e transitoria protrusione della nittitante. 
Per queste ragioni è sempre bene non 
sottovalutare mai la presenza di strutture 
anomale sulla superficie oculare ricorren-
do, quando è possibile, al consiglio del 
Medico Veterinario.

Il prossimo
numero di

uscirà venerdì 
25 ottobre

Equitalia ti assale?
Hai ricevuto una cartella esattoriale e non sai cosa fare? Affidati a

Ci occuperemo con dedizione del disbrigo delle tue pratiche 
amministrative sollevandoti da ogni tipo di preoccupazione.

Battipaglia - Via Mazzini, 17 - Tel. 0828 1993400 - 377 1756626

inpraticabattipaglia

SCEGLI

ENERGIA PER IL BENESSERE

PHLOGAS vendita gas metano È DOVE SEI TU.

SEDI OPERATIVE

BATTIPAGLIA P.zza Amendola, 6 - Tel. 0828 302556
Bellizzi- Montecorvino Pugliano - Eboli - Olevano su Tusciano - Montecorvino Rovella

Numero Verde 800.32.32.03

www.phlogas.it

Battipaglia by night
a cura di Federica Perinzano

Le persone cambiano, le abitudini cam-
biano, la vita ci cambia… le esperien-
ze ci formano, ma sono soprattutto le 
persone che incontriamo e con le quali 
condividiamo preziosi momenti a lascia-
re il segno più inconfondibile, un segno 
potente ed incancellabile, mille vol-
te più forte di un tatuaggio. Ma alcune 
cose come i colori, i maglioni oversize, 
il thè, la cioccolata calda, le castagne, i 
piumoni, rimangono così come sono, im-
mutabili, e ti consolano perché a cadenze 
cicliche ritornano.
È ottobre, alcuni bar continuano la loro 
programmazione senza essersi mai ferma-
ti, altri nascono ed altri ancora ripartono.

L’Ego risto-caffè, ritorna mercoledì 16 
con un corso sulla birra, in collaborazio-
ne con Slow Food, a cadenza settimanale 
per quattro settimane, e con cene di degu-
stazione a partire dal 18 ottobre con ca-
denza invece mensile. Sempre giovedì 18 
ottobre e sempre all’Ego suonerà K. Lone 
con il suo progetto “Enchantment” tra l’e-
lettronico e lo sperimentale.

Un nuova location invece, per bere birra, 
mangiare, stare insieme e ascoltare buona 
musica è il pub Acqua e Fuoco situato dove 
anni fa c’era lo storico “Le maschere” (via 
fondaco 4, Campagna) dove l’11 ottobre 
ci sarà Leo Pari, il 18 i Bastian Contrario.

Il sabato ci sarà all’Italia Lounge bar di 
Eboli la rassegna Saturday night live, 
il 12 ottobre con i Malatja, il 19 con 
Romani Luminal.

Il 12 ottobre al Mumble Rumble 
(Salerno) ci saranno i Der Noir, gruppo 
composto da voce, basso elettrico, syth, 
chitarra elettrica e batteria, con un proget-
to decisamente interessante.

Domenica 13 ottobre a Salerno ritorna-
no le serate organizzate dall’associazio-
ne culturale Salerno In Kult (in foto) 
la cui partecipazione per i tesserati (e io 
modestamente lo fui) è gratuita. La lo-
cation è il suggestivo Complesso monu-
mentale di S. Sofia e ci saranno dj set-

ting di Giovanni Damico e Gianluca 
Brancaccio e Visuals and Installations 
by Flussi crew.

Per tutti i nostalgici ritorna in concerto 
Claudio Baglioni il 16 Ottobre alla Mostra 
d’Oltremare a Napoli. Il giorno dopo poi 
(17 ottobre), sempre i nostalgici, potranno 
accompagnare i propri figli o nipoti al con-
certo dei Modà al Palasele di Eboli.

Il mese di ottobre premia la creatività. Al 
via, infatti, il contest creativo per il nuovo 
manifesto del Giffoni Film Festival 2014. 
“Be different” è il tema prescelto tramite 
un sondaggio lanciato sui social network. 
Al concorso possono partecipare tutti colo-
ro che hanno più di 16 anni, ogni candidato 
potrà presentare un solo progetto e dovrà 
inviarlo entro il 29 novembre 2013 alla 
mail: bedifferent.giffoni@gmail.com. La 
giuria sarà composta da esperti nel settore 
grafico e delle illustrazioni e dalla direzio-
ne artistica del Festival mentre l’autore del 
manifesto 1° classificato riceverà un pre-
mio di duemila euro e l’ospitalità a Giffoni 
Valle Piana per tre giorni per partecipare 
agli eventi del festival. Insomma in alto le 
matite… e che la sfida cominci!

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.

Seguici su  NERO SU BIANCO Battipaglia
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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

PIZZULIÀ VIA BRODOLINI

BAR MIRÒ S.S. 18 (RESIDENCE SANTESE)

BISCAYNE CAFÉ S.S. 18

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

La PB63 Lady si 
aggiudica il torneo Mass

Si è disputato il 5 e 6 ottobre il torneo Mass 
con la partecipazione della Polisportiva 
Battipagliese, con la nuova denomina-
zione PB63 Lady, e di Carpedil Salerno, 
Ariano Irpino ed Olimpia Catania. Nella 
prima giornata l’Ariano si è imposto fa-
cilmente sul Catania per 81 a 56 mentre 
Battipaglia ha avuto la meglio su una 
pimpante Salerno, grazie alla rimonta nel 
finale che le ha consentito di chiudere sul 
66 a 61. Avvincenti entrambe le partite di 
finale del giorno successivo, con le sicilia-
ne che si aggiudicano il terzo posto sulla 
Carpedil per 77 a 76 e la PB63 che regola 
Ariano Irpino, sul fischio finale, per 75 a 
74. Vittoria del torneo dunque per la squa-
dra di Riga, certamente beneaugurante 
per l’esordio che avverrà fra due settima-
ne proprio sul campo della squadra irpina. 
Occorre dire subito che quest’ultima for-
mazione si presenta ai nastri di partenza 
del campionato di A2 come una delle più 
accreditate pretendenti alla promozione, 
con un roster completo ed esperto. Perciò 
è stato sorprendente vedere che al fischio 
di inizio della finale del torneo le padrone 
di casa hanno preso decisamente il soprav-
vento, senza alcun timore reverenziale ed 
anzi dando l’impressione di dominare la 
gara senza difficoltà. Al 5’ di gioco sul 13 
a 5 c’è già un primo break per Treffers e 
compagne, che poco alla volta diventa un 
divario importante: 25 a 7 con le ospiti 
che sono frastornate ed incapaci di reagire 
alla pressione difensiva ed ai contropiede 

delle battipagliesi. Fine primo quarto con 
la PB63 avanti per 31 a 13. Non c’è un 
aspetto del gioco in cui Battipaglia non 
sia superiore: fattore tecnico, atletico 
e mentale, attacco e difesa in mano alla 
formazione di casa. Neanche il cambio di 
strategia difensiva giova ad Ariano, visto 
che la zona due-tre non riesce a diminuire 
il divario. Si va al riposo sul 43 a 25. Al 
rientro delle atlete dagli spogliatoi al pub-
blico dello Zauli sembra di vedere un’altra 
partita. Le irpine proseguono con la difesa 
a zona ma con un’aggressività maggiore 
che disorienta Riccardi e compagne che in 
poco più di 5 minuti subiscono un parziale 
di 15 a 2, consentendo alle ospiti di riapri-
re la partita. Un po’ alla volta le ragazze di 
coach Riga riescono a riprendere il filo del 
discorso mentale e tecnico, dimenticato 
completamente nel terzo quarto, bucando 
la zona avversaria con più continuità gra-
zie alle bombe di Riccardi e Ramò, gran 
bella prestazione nel complesso la sua, e 
riportando il vantaggio in doppia cifra. I 
minuti finali dell’incontro raccontano di 
un nuovo disperato tentativo di rimonta 
delle ospiti che riagguantano il pareggio 
a 10 secondi dalla fine. Ci pensa Ferretti 
con un tiro libero realizzato a 4 secondi 
dalla fine a sancire la vittoria finale di 
Battipaglia.
Soddisfazione dunque alla fine, per la 
bella pallacanestro mostrata a tratti dalla 
PB63, ma anche la consapevolezza che 
una squadra così giovane ha nel suo DNA 
il rischio di black out legati alla inespe-
rienza del roster. Il passare del tempo non 
potrà che essere d’aiuto e comunque ac-
canto alla solidità di capitan Ricciardi or-
mai anche Ramò e Orazzo mostrano una 
maturità superiore alla loro età, come pure 
Ferretti che ha bene impressionato all’e-
sordio, per cui aspettando la leadership di 
Treffers e con la crescita delle compagne 
avremo una squadra decisamente compe-
titiva ad alto livello. 
 

Valerio Bonito

Basket

Elena Ramò MVP del torneo




