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Una bolletta da 12 milioni
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Per andare dove
dobbiamo andare…?

Dal lontano 1932 è in edicola la Settimana
Enigmistica, un periodico che tutti conoscono e che molti avranno letto e “praticato” nei momenti di relax. Prendo in prestito per questa volta il titolo di una delle sue
rubriche più seguite, per mettere alla prova il livello di preparazione dei nostri lettori nella materia Cronaca di Battipaglia.
Forse non tutti sanno che… l’ex sindaco
e la sua fedele giunta avevano deliberato
di affidare a una ditta esterna l’appalto
del servizio di pubblica illuminazione.
In sintesi, la sostituzione delle lampade
con i più moderni led, la manutenzione
degli impianti e il pagamento della bolletta Enel; durata 15 anni, costo 12 milioni di euro. Tanto? Poco? Non saprei.
Sull’argomento hanno maggiori certezze
Cecilia Francese e Carlo Zara (che ospitiamo a pagina 3). Leggete l’intervista alla
leader di Etica e l’articolo del presidente di Battipaglia Nostra e fatevi un’idea.
A rimetterci di sicuro è stata Nuova srl,
che per anni ha gestito il servizio e che
ormai si avvia ad essere liquidata. Ci si
chiede: ma quell’appalto da 12 milioni
poteva garantire la sopravvivenza della
partecipata battipagliese?
Forse non tutti sanno che… da anni i
Battipagliesi pagano nella bolletta per i
servizi idrici una quota relativa alla depurazione delle acque reflue, servizio praticamente non erogato o fornito parzialmente. L’unico depuratore funzionante
infatti è in grado di trattare gli scarichi di
solo un quarto circa delle utenze cittadine, il resto finisce direttamente a mare,
senza alcuna depurazione. Per far fronte
a questo annoso (e vergognoso) problema, i nostri amministratori pensarono di
collegare il sistema fognario cittadino al
depuratore di Salerno e per far questo ci
sarebbero anche dei fondi (circa un mi-
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lione di euro) messi a disposizione da
Regione e Provincia. Aspettate a gioire:
leggendo l’articolo di Lucia Persico a pagina 7 apprenderete che forse non ci sarà
il tanto agognato happy ending, e chissà
se e quando torneremo ad avere il mare
pulito…
Forse non tutti sanno che… durante l’amministrazione Liguori i consiglieri comunali percepirono una retribuzione superiore a quella dovuta. Praticamente invece di
ricevere un gettone di presenza per ogni
partecipazione al consiglio comunale, si
attribuirono un’indennità mensile, una
sorta di rimborso spese fisso, indipendente
dalle presenze in aula. Con un leggero ritardo in Comune si sono accorti dell’errore e così fin dal 2009 hanno intimato ai 32
ex consiglieri di restituire i soldi indebitamente ricevuti: si trattava di circa mezzo
milione di euro. Da allora, qualcuno li ha
restituiti, altri li stanno pagando a rate, altri ancora non hanno restituito nemmeno
un euro. In attesa di vedere come andrà
a finire, chiedete al consigliere comunale
che avete votato nel 2002 di quale gruppo
fa parte; nel caso sia tra i debitori, fatevi
dare un anticipo.
Francesco Bonito
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Era un po’ che attribuivo gli atteggiamenti bizzarri di alcuni automobilisti a
una qualche forma di disturbo collettivo nell’orientamento, una labirintite di
massa, una visione distorta della realtà
dovuta a inquinamento, alieni, possessione, ascolto di cd di Masini. Cioè: tu entri
a Battipaglia dall’autostrada, fai mezzo gomito di rotatoria, e zac: code dalla
S.S. 18 in direzione centro. Scusate, ma
venendo di là non c’è la rampa dedicata
sulla destra, perché state tutti a ingolfarvi
qui? E parecchi altri, gli automobilisti che
quella rampa invece la imboccano, perché
spesso li vedi arrivare alla fine e fare inversione a U, come se avessero cannato
in pieno la strada? Per non parlare delle
auto tentennanti che ti trovi appena inizia
il tratto autostradale collegato alla variante: gente terrorizzata, che sbanda d’occhi
e di volante, alla ricerca disperata di una
soluzione per riparare al danno fatto.
Dicevo, all’inizio parevano comportamenti misteriosi, dettati da disturbi percettivi
e patenti prese alla pesca di beneficenza.
Poi però ci ho riflettuto per bene, mi sono
detto “e già, ma io sono di Battipaglia,
è chiaro che per me è facile e scontato”.
Ma per uno “extracomunale”, che arrivi
da una qualunque località a sud del rione
Taverna, non conoscere a memoria tutto
l’ambaradan delle nuove strade collegate
allo svincolo può spedirti dritto, a scelta,
o a Rossano Calabro o dallo psicanalista.
Perché arrivare a Battipaglia dalla S.S. 18
significa assoluta assenza di qualunque
cartello stradale che dica esattamente cosa
succederà, in fondo a quei due chilometri
di variante. Peggio ancora: non lo si trova nemmeno alla fine stessa, un cartello
degno di questo nome. Cosicché, senza
riguardo e senza preavviso – fatta salva
una lercia tabella visibile sostanzialmente a direzione già presa – la strada pare
imbucarsi dritta sulla rampa autostradale; causando, nella migliore delle ipotesi,
rocamboleschi e micidiali tentativi di re-
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tromarcia o frenate stridenti dell’ultim’ora, in stile telefilm poliziesco. E se pure
ti riesce, in uno, di evitare l’autostrada e
non farti lastricare nell’asfalto dagli altri
mezzi che sopraggiungono, poi valla a
scegliere, una direzione. Le altre due deviazioni, quella che scende per la rotatoria
e l’altra dedicata all’ingresso al centro da
via Belvedere, soffrono la stessa e inefficace penuria di indicazioni chiare: due
mini-frecce direzionali, rispettivamente
con le scritte “Bellizzi” e “Battipaglia”,
certamente di visibilità non esaltante per
un automobilista già impegnato a dover
tenere l’auto in strada. Incomplete (specie quella per Bellizzi, che in realtà porterebbe a un’infinità di altri posti: ospedale,
autostrada, centro stesso) e non notabili
senza una diligenza che vada ben oltre la fatidica misura del “buon padre di
famiglia”.
Allora, a qualunque Ente tocchi, occorre
sbrigarsi: ho un parente che deve venirmi
a fare visita, è da luglio che è fermo al casello di Nocera. E il fatto più truce è che
arrivava da Agropoli.
Ernesto Giacomino
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Uccidete Nuova!
Bene ha fatto Cecilia Francese e il movimento civico Etica per il Buon Governo
con la petizione popolare ad attenzionare
i cittadini di Battipaglia e il Commissario
Ruffo sull’affare Nuova srl.
Male farebbe l’attuale Commissario Dott.
Ruffo a non prendere in considerazione
l’annullamento di una gara la cui genesi fa
nascere più di un semplice sospetto.
Seguiamone le tracce! O Almeno senza addentrarci nei meandri del caos deliberativo
delle giunte santomauriane cerchiamo di
ragionare sull’essenziale!
Tutto inizia il 1° giugno 2010 quando il
Consiglio Comunale, regnante l’onnipresente Giannino Santomauro, approva la
scissione dell’Alba Nuova srl in Alba srl
e Nuova srl.
Da quel giorno il destino di Nuova srl è irrevocabilmente segnato e sull’illuminazione
pubblica cittadina cominciano a stendersi
le mani interessate della speculazione privata che Battipaglia aveva già conosciuto
nei lontani anni ’90 con Santomauro nelle
vesti di Segretario Generale!
Anche perché l’ordine arrivato dal Palazzo è
perentorio: Nuova va liquidata, chiusa, cancellata! Per farlo, però, è necessario “mettere a posto le classiche carte” e almeno in
questo Santomauro dovrebbe essere di una
bravura assoluta… se non lui chi? Ma alla
faccia della presunta competenza… non tutto viene pianificato al meglio… e non è che
questo accade per la prima volta!

Si parte dalla premessa di alleggerire i costi
del servizio, ottimizzare lo stesso e conseguire un notevole risparmio energetico anche per conto del protocollo di Kyoto etc!
La moda imperante, la spending review, in
stile mister Loden Monti, è arrivata anche
a Battipaglia. Ora… finalmente si parla
inglese anche nel Palazzo… solo per imbellettare una operazione da 12 milioni di
Euro e infinocchiare politica, cittadinanza,
dipendenti.
Ma vediamola in concreto la genesi di
questa operazione “santomauriana”! La
vedremo in sintesi perché sarebbe troppo
lungo e dispersivo raccontare delle innumerevoli delibere di giunta e di consiglio,
ma lo faremo senza rinunciare a raccontare al gentile lettore qualche perla incastonata di qua e di la!
Con delibera di giunta la n.105 di aprile
del 2011 Santomauro dopo averci spiegato il protocollo di Kyoto (inquinamento
luminoso e risparmio energetico) e il libro
verde della Commissione Europea con la
stantia, stucchevole e vomitevole storiaccia
“ce lo chiede l’Europa” dà atto di indirizzo
al Settore Tecnico e Politiche Comunitarie
per addivenire ad una proposta progettuale per uniformarsi a Kyoto ed affini! La
delibera dispone che in caso di carenza in
organico di personale tecnico si possano
utilizzare professionisti esterni qualificati. Bene… questo ad aprile. Il 20 giugno
2011 viene protocollato in Comune un cur-

riculum dell’ing. Giuseppe Giannella. C’è
una richiesta specifica dell’Ente? No! C’è
un bando? No! E allora perché l’ingegnere
presenta un curriculum? Pensiamo ad una
ispirazione o soffiatina divina, anche perché passano pochi mesi e con determina n.
725 del settembre 2011 il Settore Tecnico
e Politiche Comunitarie dà incarico a
Giannella di “elaborare una proposta progettuale economica e finanziaria per l’affidamento dei lavori di ammodernamento
degli impianti di pubblica illuminazione
finalizzati al risparmio energetico…”. Ma
questa determina è una perla da incastonare… Vediamo perché!
Con la Determina n.725 si prende atto che
la Giunta Comunale, causa Kyoto, l’Europa etc., dà indirizzo al Settore Tecnico per
addivenire ad una proposta progettuale…
che la stessa Giunta stabilisce che in caso
di carenza in organico di personale tecnico
si possano utilizzare professionisti esterni qualificati… e che visto che all’interno
dell’ente vi è l’assenza di tali professionalità
si è costretti a ricorrere ad un professionista
esterno qualificato, che visto il curriculm
(arrivato sempre per caso e ad fortunam,
aggiunge chi scrive) dell’Ing. Giannella, da
dove si evince il possesso dei requisiti per
l’attività in oggetto… si dà incarico ect. ect.
Il tutto per una parcella di € 20.000.00.
Mi chiedo e domando. Dove si evince la
competenza, la qualificazione dell’ing.
Giannella nel campo del risparmio energe-

tico e nell’ammodernamento della pubblica illuminazione?
L’ingegnere sarà un mago della depurazione, degli acquedotti, del flusso delle acque,
sarà uno scienziato dei fiumi, dei laghi e
dei mari… ma con la pubblica illuminazione non c’entra un tubo! Basterebbe leggere
il suo curriculum… e allora?
E allora a chi scrive risulta più che evidente
il filo sottile che lega Nuova srl, la pubblica
illuminazione, Santomauro, la sua Giunta
e il progetto in essere che può essere realizzato solo dopo l’omicidio premeditato
di Nuova srl. Con un killer già individuato! È così che l’ing. Giannella viene nominato da Santomauro Presidente del Cda
di Nuova srl, è così che Nuova srl viene
messa in liquidazione, è così che Giannella
viene nominato liquidatore. È così che il
Comune indice la gara di 12 milioni per 15
anni… è così che Nuova srl non può partecipare… è così che una Coop. di Modena
se l’aggiudica. Ed è così che nella bozza di
contratto inviata informalmente al Comune
l’ing. Giannella viene indicato come direttore dei lavori (apparentemente questo documento sembrerebbe scomparso…???)
Basta… Per cortesia non ridicolizziamo
ancora e più del dovuto questa città… e il
commissario Ruffo facesse l’unica cosa logica per chiudere la faccenda!
Carlo Zara
(Presidente Battipaglia Nostra)

Illuminazione privata: in città calano le tenebre
È una Cecilia Francese in gran spolvero,
quella che ritorna con grande precisione
e forza sui temi della gestione della cosa
pubblica. A tenere banco in queste ultime
ore, è la questione della pubblica illuminazione, di cui Nuova manutenzione è stata privata dopo il bando pubblico che ha
assegnato il servizio a una ditta modenese.
Etica per il buon governo, negli ultimi
giorni, ha promosso una raccolta di firme
per un’interrogazione popolare al commissario prefettizio Mario Rosario Ruffo
sulla gestione della pubblica illuminazione: «Abbiamo raccolto cinquecento firme
– ricorda il candidato sindaco di Etica
per il buon governo – e non ci fermeremo
qui». Il fatto è noto. Nuova manutenzione

fino a oggi ha gestito la pubblica illuminazione. Con la messa in liquidazione della
società in house del Comune, il servizio
è stato esternalizzato tramite un bando
di gara: «La chiusura di Nuova srl – dice
Francese – ritengo giunga più per una
volontà politica, forse per esternalizzare i servizi che questa svolgeva, che per
un’effettiva esigenza contabile». Nuova,
infatti, oltre alla pubblica illuminazione
in passato ha svolto diversi servizi. Dalla
pulizia delle caditoie, alla gestione dei
parcheggi, fino alla pubblica illuminazione: «Quando Nuova ha gestito i parcheggi
a pagamento – ricorda ancora l’ex consigliere comunale – le entrate per il Comune
sono raddoppiate rispetto a quando erano

i vigili che, poverini, erano costretti a fare
un doppio lavoro, oltre quello che già
svolgono». Anche per la pulizia delle caditorie, Francese vede positivamente il lavoro svolto dalla partecipata del Comune:
«Quando era Nuova a svolgere il servizio,
due operai pulivano seimila caditoie. Con
la ditta che se ne occupa attualmente con
un contratto di quasi cinquantamila euro,
invece delle seimila, si puliscono seicento
caditoie, dando così vita ai problemi di allagamento delle strade pubbliche che noi
tutti conosciamo».
La dottoressa Francese, tuttavia, è sulla
pubblica illuminazione che sta spingencontinua a pagina 4
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continua da pagina 3

do molto: «Il commissario prefettizio
Pasquale Manzo approvò un progetto di
Alba Nuova, il cui costo di gestione era
bloccato per sette anni, e che prevedeva
un cambio delle lampade a favore di dispositivi a risparmio energetico. Adesso,
invece, si sta tentando di esternalizzare
un servizio per quindici anni, il cui costo
annuale è di ottocentomila euro, oltre iva:
dov’è l’ammortamento di questo investimento così oneroso?». Secondo Cecilia
Francese, tuttavia, questo tipo di gara poteva essere accettabile, se almeno ci fosse
stato un ritorno dal punto di vista strutturale: «Io non sono contraria a priori all’esternalizzazione, se almeno ci fosse stato
un ritorno per il Comune. Ad esempio, si
poteva chiedere alla ditta vincitrice un intervento per tutte quelle zone periferiche
che attualmente sono prive di illuminazione pubblica».
Tuttavia, poiché nonostante la gara si sia
svolta e abbia decretato una ditta vincitrice, il contratto ancora non è stato stipulato,
Francese rileva la possibilità di annullare
la stessa per vizi di forma che sarebbero
presenti nella procedura: «Visto che ancora non è stato firmato il contratto con l’azienda vincitrice, abbiamo chiesto al commissario prefettizio Mario Rosario Ruffo
di verificare la presenza di vizi di forma
nella procedura di gara». Infatti, pare che
gli uffici stiano provvedendo alla verifica
dell’iter procedurale, soprattutto per appurare se fosse necessario un passaggio attraverso il consiglio comunale, mai avvenuto:
«Prima della gara, probabilmente sarebbe
stato necessario un passaggio in consiglio
comunale, cosa che Santomauro non ha
mai fatto ed è su questo che noi chiediamo
a Ruffo di verificare la sua validità».
Infine Francese torna sul discorso di
Nuova: «La società, è sotto gli occhi
di tutti, sta per essere chiusa in attivo.
Santomauro ha proceduto con la scissione, ma non vi era nessuna prescrizione
di legge che ci obbligasse». Per questo
Francese propone di mantenere la società partecipata del Comune, e non solo:
«Valutiamo se tenere Nuova manutenzione e, eventualmente, valutiamo anche la
possibilità di riunificare Alba Nuova, che
fino a quando il Comune non l’ha caricata
di debiti, ha funzionato egregiamente».
Marco Di Bello

di Ilaria Falcone
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PDL e PD, gruppi giovanili a confronto
Quando si sente parlare di politica il pensiero va a signori di mezza età intenti a
trattare un qualche argomento di interesse
pubblico. Quanti pensano invece ai ragazzi che protestano, a quelli che scendono
in strada per proteggere il proprio futuro,
a quelli che sono in prima fila a supportare
una campagna elettorale o che lottano per
migliorare la realtà in cui vivono?
Nella città di Battipaglia esistono diversi
gruppi giovanili di differente orientamento politico. Oggi vi presentiamo due di
questi gruppi attraverso le dichiarazioni
rilasciate dai loro coordinatori: Giuseppe
Salvatore per la Giovane Italia ed Alessio
Cairone per i Giovani Democratici.

Giuseppe Salvatore (Giovane Italia)

La Giovane Italia è l’organizzazione giovanile del Popolo della Libertà e
Giuseppe Salvatore ne è coordinatore
da circa 4 anni, nominato dall’ex coordinatore regionale della GI Gianfranco
D’Alessandro. Il gruppo conta 150 tesserati di cui solo una trentina partecipano attivamente alla vita di partito guidata da un
direttivo: a tal proposito Salvatore tiene a
sottolineare che, al di là del suo ruolo di
coordinatore, non esiste un’organizzazione gerarchica effettiva ma che ogni membro è sullo stesso piano.
Sono molte le iniziative curate dalla GI
negli ultimi anni: dallo sblocco della struttura CNGEI, trasformata ora in un importante centro di aggregazione giovanile e
simbolo di una ripresa e valorizzazione
del quartiere Sant’Anna, alle istanze per
l’insediamento di vigili urbani di quartiere al fine di dare sicurezza ai cittadini,
dalla raccolta firme per un centro studi e

biblioteca comunale, alla denuncia delle
carenze strutturali del mercato cittadino.
La Giovane Italia ha una sede ed un regolamento che la rende indipendente dal
gruppo politico degli “adulti”. La politica
del gruppo, comunque, è rivolta soprattutto alla risoluzione delle problematiche
giovanili. In questa ottica la GI non esclude collaborazioni con altri gruppi giovanili, sottolinea anzi che «ogni persona che
abbia buone idee debba essere considerata indipendentemente dal colore politico
e dall’appartenenza partitica». Nell’ottica
di un rilancio della politica comunale,
Salvatore sottolinea che i giovani devono
essere i primi portavoce di idee, programmi e concretezza al fine di ottenere il cambiamento che si desidera. Il coordinatore
della Giovane Italia, Giuseppe Salvatore
ringrazia il partito, gli organi giovanili
locali, provinciali e nazionali, che hanno
permesso a lui come a tanti altri ragazzi
di intraprendere un importante percorso
formativo come questo e, nel congedarsi, ci ha lasciato un’ultima dichiarazione:
«Siamo aperti al confronto purchè si faccia una buona politica».
I Giovani Democratici, invece, è l’organizzazione giovanile del Partito
Democratico e Alessio Cairone ne è coordinatore da circa 3 anni. Cairone ci ha
spiegato come all’inizio si trattasse del
sogno di due persone che col tempo sono
riuscite a coinvolgere molte più persone entrando nelle scuole e scendendo in
piazza: oggi, il GD è il secondo gruppo
provinciale (per numero di iscritti), dopo
quello ebolitano.
Il GD tessera ragazzi tra i 15 e i 29 anni,
ma il gruppo locale ha deciso di concentrarsi sui i ragazzi dai 16 ai 21 anni; questo perché, sin dalla sua nascita, il gruppo
ha deciso di lavorare con una federazione
(riconosciuta a livello nazionale) che si
occupa di portare le problematiche scolastiche in sede provinciale.
I Giovani Democratici sono 150 e quasi tutti partecipano in maniera attiva: di
questi solo dieci compongono il nucleo
decisionale ed organizzativo del gruppo,
ognuno con la propria area di competenza
(dall’addetto stampa al responsabile delle attività ludiche). Si tratta di un gruppo
con un proprio statuto ed una propria segreteria al fine di essere completamente

Corso per insegnanti di
Tecnica Contemporanea

Stage di Floor e Tecnica
Contemporanea

Il corso di formazione a numero
chiuso, tenuto da Nadessja Casavecchia, ha una durata complessiva di 12 ore, nei giorni: 1 - 2 - 3
novembre 2013.

Lo stage a numero chiuso,
tenuto da Nadessja Casavecchia, ha una durata complessiva di 4 ore e 30 minuti,
nei giorni: 1 - 2 - 3 novembre
2013. Il metodo di lavoro
deriva dalla fusione di diverse tecniche di contemporaneo: “Contact-Release”,
“Floor Work”, “Cunningham”,
“Limon”, “William Forsythe
Based Improvisation”, “Instant
Composition”.

impostare una lezione, come
insegnare un laboratorio d’improvvisazione, come impostare
approccio ai concorsi, audizioni
e mondo professionale.

Alessio Cairone (Giovani Democratici)

indipendente dal gruppo degli adulti. Il
gruppo vanta diverse iniziative sul tema
della legalità e attività tese alla risoluzione dei problemi dei giovani cittadini, sempre supportate da politici locali come l’on.
Valiante. Tra i progetti a lungo termine,
Cairone è entusiasta di parlarci di un progetto che rappresenta il fiore all’occhiello
del partito: la creazione di borse di studio
per gli studenti residenti a Battipaglia: 5
per il merito e 5 per il reddito.
Anche i Giovani Democratici sono aperti
al confronto e al dialogo con gli altri gruppi giovanili cittadini: «non importa a quale
partito il ragazzo si iscriverà, importa che
egli si avvicini alla politica. È importante
che si riacquisti fiducia nei confronti del
mondo politico» ha dichiarato Cairone.
Entrambi i “segretari” giovanili si sono
fatti portavoce dei tanti iscritti ed attivisti,
dimostrando una vera coscienza politica:
chiedono di partecipare alla dialettica democratica dalla quale per molti anni sono
stati esclusi. Chiedono di essere presi sul
serio e vorrebbero agire per attuare quel
cambiamento necessario a migliorare la
nostra città.
Marianna Tancredi

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.

Info e convenzioni:
http://www.esseredanza.com/stage-corsi.html
http://www.esseredanza.com/volantino.pdf

Tel: 3312389404
Email: info@esseredanza.com

created by Antonietta Pierri
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Don Fernando Lupo ammonisce:
Battipaglia ha bisogno di rinnovamento

Si sa, oggi il passaggio dal centro alla periferia risulta essere meno forte e traumatico
rispetto al passato. Del resto “città” non è
solo il centro urbano adeguatamente abbellito e sviluppato, ma anche le zone limitrofe
che si presentano spesso come mappe complesse e contraddittorie. Un esempio sul nostro territorio è il quartiere di Taverna delle
Rose di cui ci parla Don Fernando Lupo,
parroco della chiesa di Santa Teresa.
I cittadini di Taverna delle Rose, riuniti in
comitato, si sono sempre adoperati presso
le istituzioni comunali per esporre i disagi
che si vivono nel quartiere. Lei, come parroco, quali ritiene siano le problematiche
di maggiore assillo per la sua comunità?
«Di problematiche ce ne sono tante: si
necessita di servizi igienici nella villetta
comunale; sarebbe opportuno creare due
strade su via Righi e via Avogadro permettendo così a Rione Taverna uno sbocco
sulle vie di grande comunicazione decongestionando il traffico. Inoltre realizzare
tra la villa comunale e via Leonardo da
Vinci una piazza attrezzata con un’isola
pedonale, ove i cittadini si possano incontrare. Altrettanto urgenti sono gli interventi per riqualificare il Rione Turco: serve manutenzione e realizzazione di nuove
strade e dei marciapiedi, il potenziamento
dell’illuminazione pubblica. Inoltre sarebbe auspicabile collegare l’intero quartiere con via Rosa Jemma e trovare una
uscita anche per il nuovo insediamento di
Parco degli Aranci».
Oltre la villa comunale e la scuola, quali sono i principali luoghi di aggregazione per i residenti del quartiere?

«Come le altre parrocchie, anche la nostra si adopera cercando di portare a
sé giovani e meno giovani. Ci sono gli
scout, squadre di calcio che partecipano
a regolari campionati di categoria e ai
cui atleti, grazie all’aiuto di amici e benefattori, vengono forniti gratuitamente
indumenti, attrezzi sportivi e navette per
il trasporto. Si servono del nostro campo
attiguo all’Oratorio in zona Rione Turco.
Inoltre, chi vuole, può partecipare alla
rappresentazione di commedie teatrali
mentre per gli amanti del canto ci sono
due cori parrocchiali».
E il palazzetto dello sport in via Rosa
Jemma?
«Bello vero? Certo andrebbe fatto
funzionare!»
Come rispondono le amministrazioni
comunali alle istanze avanzate dalla
comunità parrocchiale per ottenere più
servizi o risolvere una qualche specifica
problematica?
«Nota dolente! Bisognerebbe che “Quelli
del Palazzo” si dessero dei programmi
da portare avanti nel tempo: invece a me
sembra che non ci siano troppe menti
elette sul “mercato municipale”, piuttosto
alcuni sfaccendati/squattrinati i quali cercano di sbarcare il lunario con incarichi
temporanei o, peggio ancora, improvvisati. Battipaglia necessita di rinnovamento
partendo proprio dalle amministrazioni».
Lei che ascolta le esigenze delle famiglie, cosa crede che debba essere fatto
per migliorarne la qualità di vita?
«Ci tengo a precisare che il problema, in una
società consumistica come la nostra, non riguarda solo la crescita del Prodotto Interno
Lordo (il cosiddetto PIL) di cui ormai sono
pieni i notiziari, bensì l’accrescimento interiore del senso della verità, del desiderio
di giustizia e di stima reciproca. Avere consapevolezza delle proprie responsabilità,
sapere usare e gestire ogni forma di beni,
ridimensionando il materialismo esasperante. Solo così si può dare il giusto spazio alla
dimensione etica, morale e spirituale che è
in ognuno di noi. Insomma, parafrasando
il filosofo Feuerbach: “L’uomo non è solo
quello che mangia”».
Abbiamo parlato dei problemi, ma sicuramente ha da raccontarmi anche

Via Rosa Jemma

degli aspetti positivi che caratterizzano
Taverna delle Rose…
Un aspetto bello ed incoraggiante della
Parrocchia di Santa Teresa è il fatto che
ci si conosce tutti e quindi nei momenti
lieti o, ahimè, tristi della vita c’è sempre
presenza e solidarietà reciproca. La nostra

Caritas sostiene le famiglie in difficoltà,
che vivono disagi non facili da superare.
Cerchiamo di dare un aiuto concreto e fattivo. Questo ci unisce ancora di più e ci fa
sentire “comunità”.
Vincenzina Ribecco

Riceviamo e pubblichiamo
Per le vostre lettere: posta@nerosubianco.eu

Nuovo cimitero, nasce un comitato
Gentile direttore,
le scrivo per segnalare a lei ed alla cittadinanza una questione che da troppo
tempo non vede una prospettiva di soluzione: la costruzione del nuovo cimitero.
Il sottoscritto, con altri proprietari interessati, si è più volte rivolto agli uffici
comunali per avere alcune delucidazioni
in merito ai lavori ed ai costi dell’intervento, senza mai ricevere risposta. Nel
merito, fermo restante la buona fede dei
tecnici, chiediamo di conoscere le ragioni di una variante che ha fatto lievitare
enormemente l’appalto, dopo che la ditta
aggiudicatrice aveva effettuato un ribasso decisamente accentuato. Chiediamo
in base a quale logica vengano accollati
agli acquirenti dei lotti di lavori che nulla c’entrano con quanto presente nell’atto d’acquisto. Si fa passare, quando fa
comodo, quello come un cimitero “privato”, cioè realizzato interamente grazie
al pagamento anticipato degli acquirenti
(mediamente 20.000 euro). Ma se il ci-

www.pneumaticiriviello.com
EBOLI ZONA INDUSTRIALE - TEL. 0828 318025

mitero è privato, ci chiediamo chi decide
come spendere quei soldi e perchè non
veniamo ascoltati o semplicemente assecondati nelle richieste di informazioni?
Per queste ragioni stiamo costituendo
un comitato per avere maggiore voce e
forza nei momenti decisionali di un lavoro pubblico costato circa 12.000.000
di euro. Vogliamo semplicemente capire
come saranno spesi i nostri soldi e quando termineranno i lavori. Non crediamo
di chiedere molto. Di recente abbiamo
incontrato il Commissario Ruffo che ci
ha promesso un incontro specifico sulla
questione: stiamo aspettando fiduciosi.
Ma intanto, invitiamo quanti sono nella
nostra stessa situazione a collaborare ed
unirsi a noi per cercare di risolvere questa spinosa questione.
Cosimo Panico
(Costituendo comitato per la realizzazione
del nuovo cimitero tel. 3298142923)

CENTRO REVISIONI AUTO E AUTOCARRI
CERCHI IN LEGA
–

EBOLI VIA CASARSA - TEL. 0828 45328
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Cosa succede in città
a cura di Giuseppe Ingala

9 ottobre
Vertenza Alcatel. Sono scesi in piazza con
un corteo, per attirare l’attenzione delle autorità competenti, i lavoratori della Alcatel.
Hanno attraversato il centro cittadino con
striscioni e fischietti, manifestando la loro
rabbia, al termine del corteo, in piazza
Aldo Moro, dinanzi al Comune. La situazione dell’azienda è davvero critica ed i
circa 100 dipendenti rischiano il licenziamento o nel migliore dei casi, un trasferimento in alcune sedi del nord.
– Una rapina da 140.000 euro è stata messa a segno ai danni della Banca Sella. Tra
le 13.30 e le 14.00 due finti clienti, travisati
con occhialini e berretto, sono entrati nella
filiale di via Baratta e, estratti dei taglierini,
hanno minacciato i due impiegati, che hanno poi legato ed imbavagliato. Con calma
hanno atteso che si aprisse la cassaforte a
tempo, dalla quale hanno portato via tutto
il contante che vi si trovava. Subito dopo
si sono allontanati, facendo perdere le loro
tracce. Alla Polizia, chiamata solo quando gli impiegati sono riusciti a liberarsi, il
compito di indagare su questo nuovo, remunerativo colpo in banca.
– Potrebbe tornare l’accusa di concussione sessuale a carico dell’ex sindaco
Giovanni Santomauro: il Tribunale della
Libertà aveva ritenuto insussistente l’accusa, ma ora la Cassazione ha annullato quella pronuncia, rinviando gli atti al Riesame,
affinchè motivi in maniera più dettagliata
la decisione. In pratica, il Tribunale dovrà
spiegare perché le tesi della difesa sono
state ritenute più attendibili delle dichiarazioni delle due donne interessate.

L'ex sindaco Santomauro

– Sgominata dai Carabinieri una gang
di ladri rumeni. In piena notte i CC fer-

mano in zona litoranea una Ford Escort
sospetta. A bordo tre rumeni ed una ragazza minorenne della stessa nazionalità. Le
targhe dell’auto risultano taroccate ed uno
dei tre è un pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, in particolare furti in appartamenti. All’interno dell’auto vengono
rinvenuti strumenti usati per introdursi in
abitazioni, nonché due coltelli a serramanico ed una grossa cesoia. I tre sono stati denunziati per ricettazione, possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso e di coltelli.

Gli alloggi di via Turco

10 ottobre
Avrebbero dovuto trasferirsi oggi nelle abitazioni sgomberate di via Turco le cinque
famiglie individuate tra gli occupanti di via
Manfredi. Ma queste famiglie contestano al
Comune la non agibilità delle abitazioni
di via Turco. Tra l’altro manca l’ascensore,
per cui la signora G.G., disabile sulla sedia
a rotelle, si troverebbe nell’impossibilità
materiale di raggiungere il proprio appartamento. La donna, in segno di protesta si
è incatenata sul ballatoio del primo piano
della palazzina occupata in via Manfredi,
iniziando anche lo sciopero della fame.
11 ottobre
Le famiglie che da giorni contestano il
ticket unico istituito dal Commissario
Straordinario dr. Ruffo per la refezione a
scuola, hanno oggi incontrato il sub commissario dr.ssa Raffaella De Asmundis. Al
termine della riunione è stato dato l’annunzio che sarà abolito il ticket unico e
si tornerà al metodo tradizionale delle
fasce di reddito.
– Cecilia Francese, esponente del movimento civico Etica per il Buon Governo,
ha annunciato che per due giorni verranno raccolte firme in piazza Aldo Moro per

bloccare la procedura di aggiudicazione
della gestione della pubblica illuminazione alla società cooperativa Cpl Concordia.
La ditta, con sede in provincia di Modena,
lo scorso gennaio era risultata vincitrice dell’appalto bandito sotto la gestione
dell’amministrazione Santomauro. La
Francese sostiene che il servizio potrebbe
essere restituito alla società del Comune,
Nuova Manutenzione srl, attualmente in
liquidazione a causa della mancata ricapitalizzazione da parte dell’ente. In questo modo si attuerebbe la salvaguardia del
posto di lavoro degli attuali 46 dipendenti
della società Nuova srl.
13 ottobre
Tamponamento sulla corsia nord
dell’autostrada A3 tra i caselli di Eboli e
Battipaglia. Una Land Rover tampona piuttosto violentemente una Panda, ma l’autista
si allontana subito abbandonando il luogo dell’incidente. Sulla vettura tamponata
viaggiano due coniugi di Cava dei Tirreni
di 74 e 70 anni, che, soccorsi dal 118 e
medicati al pronto soccorso dell’ospedale
di Battipaglia, sono stati dimessi in nottata
con prognosi di otto giorni per il marito e
di dieci per la moglie. La Polizia Stradale,
intervenuta sul posto dell’incidente, nel corso di un sopralluogo, ha rinvenuto la targa
anteriore dell’auto del presunto investitore. Si sono così recati nell’abitazione di un
63enne di Pontecagnano, impiegato alla
motorizzazione civile, dove hanno rinvenuto la Land Rover con il cofano ammaccato
e privo della targa anteriore. All’autista, denunziato per omissione di soccorso, è stata
anche ritirata la patente di guida.
15 ottobre
Ecco le nuove fasce dei ticket mensa.
Sono stati determinati gli importi dei ticket
mensa, per un carnet di venti buoni mensili, secondo le seguenti fasce di reddito
Isee: fino a 5000 euro si pagheranno 25
euro; fino a 7500 euro l’importo sarà di 44
euro; da 7500 a 9500 il costo salirà a 50
euro; fino a 12500 euro l’importo sarà di
54 euro; fino ai 18000 euro il prezzo salirà a 60 euro; la fascia più alta, dai 18000
euro in su, sarà quella dei 65 euro per ogni
carnet. È prevista l’esenzione solo per chi
avrà un reddito Isee pari a zero. Critico si
è mostrato il movimento Etica per il Buon
Governo.

– Altro episodio di violenza domestica.
Una donna, percossa e torturata dal marito nell’ambito delle mura domestiche,
trova la forza di chiamare i Carabinieri.
All’arrivo dei militi l’uomo, un operaio di
35 anni di Battipaglia, cerca di allontanarsi, ma viene bloccato. La donna viene soccorsa ed accompagnata in ospedale, dove
le riscontrano ferite lacero contuse al volto
ed al braccio, dove sono evidenti anche segni recenti di bruciature di sigaretta. Altre
cicatrici da bruciature di sigarette vengono riscontrate in altre parti del corpo. La
donna viene giudicata guaribile in quindici
giorni, mentre il marito viene denunziato
per lesioni e maltrattamenti continuati.

– Vertenza Alcatel. Presso la Regione, a
Napoli, si è avuto un incontro tra le rappresentanze sindacali e gli assessori al lavoro
provinciale e regionale. Si tenta di scongiurare il pericolo di una chiusura dello stabilimento. L’appuntamento decisivo potrebbe essere tra due giorni a Roma, presso il
Ministero dello Sviluppo Economico.
16 ottobre
Un pregiudicatodi Pontecagnano, F.P., di
anni 25, già noto alle forze dell’ordine, è
stato fermato dai Carabinieri in litoranea
alla guida della sua Fiat Punto. Il giovane
trasportava botti illegali, alcune cipolle
di grosse dimensioni, e cento pacchetti
di sigarette di varie marche, ma di chiara
provenienza di contrabbando. Il giovane è
stato denunziato in stato di libertà.
17 ottobre
Vertenza Alcatel. Dalla riunione fiume
tenuta a Roma presso il Ministero dello
Sviluppo Economico sono emerse poche
certezze, per lo più negative, e molti dubbi sul futuro dell’azienda battipagliese.

AVVISO IMPORTANTE
La Legge n. 90 del 3 agosto 2013 ha prorogato le detrazioni del 50% per ristrutturazione di immobili residenziali fino al 31
dicembre 2013, e ha introdotto anche un’importante novità relativa all’acquisto di arredi per gli stessi immobili. In aggiunta
al tetto di spesa detraibile per gli interventi edilizi, è stato introdotto un ulteriore tetto di 10.000 euro detraibili in 10 rate annuali,
da spendere per l'acquisto di mobili. I mobili e i sistemi di illuminazione devono essere comprati esclusivamente per l'arredo degli
immobili in ristrutturazione. Beneficiari del bonus saranno perciò tutti coloro che acquisteranno arredi o sistemi di illuminazione
nell’ambito di una ristrutturazione immobiliare, entro il 31 dicembre 2013.
Per maggiori informazioni e per una consulenza gratuita rivolgersi all’arch. Massimo Sorvillo

Battipaglia, Strada Statale 18 - Tel. 0828 673575
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Quel che è certo è che l’Alcatel dal 1°
gennaio dell’anno prossimo partirà con
un piano che prevede un taglio di 586 lavoratori, su 1900, in tutte le aziende che
si trovano sul territorio nazionale. Ma a
pagare il prezzo maggiore dovrebbero
essere le aziende di Battipaglia e di Rieti.
I dubbi maggiori sono sulla cessione di
un ramo d’azienda, dal 1° novembre p.
v., con il passaggio di 52 lavoratori alla
Sesa spa, azienda con sede legale a Roma
e filiali al nord Italia. La Regione si è dichiarata disponibile a sostenere la società
subentrante con opportuni finanziamenti,
ma chiede precise garanzie occupazionali. Prossimi incontri sono previsti per il
25 ed il 30 ottobre.
– Continua l’anno nero per l’industria battipagliese. Dall’inizio dell’anno ad oggi
Battipaglia ha perso 21 posti di lavoro alla
Treofan (vertenza chiusa a settembre), 31
all’Alcatel e circa 80 alla Fos. A questi si
aggiungono a breve altri 40 all’Alcatel e 50
alla Paif. Si tratta, quindi, di circa 222 posti
in meno, ai quali vanno aggiunti altri 800
posti a rischio: 300 alla Cooper Standard e

400 all’indotto nelle aziende di Oliveto Citra
e Buccino, 40 alla Paif e circa 60 all’Alcatel.
19 ottobre
Una coppia di stranieri, M.D., 33 anni,
marocchino, e L.B., lituana, entrambi senza fissa dimora, hanno dato luogo ad intemperanze presso un circolo di via Rosa
Jemma. I due, ubriachi, hanno iniziato
ad importunare le persone presenti nel
circolo privato, che hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto è
intervenuta una volante del Commissariato
di P.S., i cui componenti sono stati accolti
dai due stranieri con violenza, nel tentativo di non farsi controllare ed identificare.
Gli agenti hanno dovuto faticare non poco
per ridurli alla ragione e condurli in ufficio,
dove si arrivati alla loro identificazione. I
due, senza documenti e senza permesso di
soggiorno, sono stati tratti in arresto per
violenza e resistenza a pubblico ufficiale,
avendo uno dei poliziotti riportato lesioni
guaribili in dieci giorni. Gli stranieri saranno giudicati con procedimento per direttissima e solo dopo si potrà procedere ad
eventuale espulsione.

Tartarughe Caretta caretta a Battipaglia
Bellissima sorpresa lungo il litorale di
Battaglia: un nido di Caretta caretta, la
tartaruga marina che nidifica in poche
spiagge italiane, domenica 13 ottobre si è
improvvisamente animato. Si sapeva che
c’era, ma non era stato ancora possibile
individuarlo con precisione. Poi, nel pomeriggio, la telefonata alle Guardie del
WWF: alcuni passanti avevano segnalato
nei pressi del lido Mojto Beach un gattino
in spiaggia che stava giocando nella sabbia con i tartarughini appena sgusciati!
I piccoli rischiavano di morire a causa
della sabbia pesante: il nido andava im-

mediatamente aperto e i piccoli aiutati a
raggiungere il mare. Secondo le Guardie
del WWF, i primi due piccoli animali che
erano riusciti ad uscire apparivano provati
e troppo lenti.
Con l’aiuto degli esperti della Stazione
Zoologica Dohrn di Napoli, il nido è stato
aperto con competenza (vedi foto): ben 31
tartarughini sono stati capaci di raggiungere il mare, mentre altri 40 sono stati trasportati a Napoli presso la stessa Stazione
Zoologica. Appena avranno ripreso le
forze, verranno riportati sulla spiaggia di
Battipaglia e liberati in mare.

Mancata depurazione,
siamo alle solite?
Il Comune rischia di perdere i finanziamenti per connettere le fogne al
depuratore di Salerno: ma dove sono finiti i soldi che i cittadini pagano
in bolletta da anni per la depurazione? Protestano CivicaMente e M5S

Ogni anno, più o meno nel periodo estivo,
ci si ricorda che l’inverno precedente si è
fatto poco o nulla per risanare il nostro litorale. Diversamente non potrebbe essere,
dato che non è mai entrato in funzione un
depuratore delle acque civili che impedisse
lo sversamento diretto a mare delle nostre
fogne. La presenza di batteri fecali nelle
nostre acque ne è la prova più lampante.
L’anno scorso si parlava della realizzazione del collettore che avrebbe convogliato le
acque fognarie nel depuratore di Salerno.
La scelta fu fortemente criticata dai membri di Etica per il Buon Governo che ribatterono suggerendo all’amministrazione di
rimettere in funzione, piuttosto, un depuratore abbandonato situato nella zona di
Belvedere che sarebbe andato a coadiuvare
quello situato nella zona Lago mare.
Tali richieste restarono inascoltate per via
della dispendiosità di tale progetto e si
decise comunque di collegarsi alle tubature del Comune di Bellizzi che poi sarebbero andate a sversare nel depuratore
di Salerno. Ad oggi, comunque tali lavori
non hanno preso ancora il via.
È l’associazione CivicaMente a tornare
sull’argomento, inviando una lettera al
Commissario Mario Rosario Ruffo per
sollecitare l’attenzione sulla questione dei
finanziamenti derivanti da un accordo tra
Regione e Provincia che vedrebbe destinati alla città di Battipaglia una dotazione
finanziaria di 1.015.826 euro, al fine di
realizzare collettori fognari intercomunali
e comunali, adduzione reflui all’impianto
di depurazione di Salerno, allacciamento
Battipaglia.
Il problema sta nel fatto che per poter
dare il via a questo progetto al Comune di
Battipaglia è stata richiesta la disponibili-

tà dei terreni sui quali verranno effettuati
i lavori, per un costo di circa 40.000 euro.
L’associazione lamenta che ad oggi sembra che il settore finanziario del Comune
di Battipaglia non sia stato in grado di
reperire tale cifra nonostante i continui
solleciti inoltrati dal settore tecnico ambientale. Anche il Movimento 5 stelle ha
scritto al Commissario Ruffo proponendo
di utilizzare le somme relative alle indennità indebitamente percepite, che gli ex
consiglieri comunali dell’amministrazione Liguori dovranno restituire al Comune
di Battipaglia.
C’è da precisare che il cittadino battipagliese tutto questo l’ha già pagato, in
quanto nella bolletta dell’acqua c’è da
sempre la voce inerente alla depurazione.
Molti si sono chiesti negli anni quale fosse lo scopo del pagamento di un servizio
che nella realtà non è mai stato realizzato.
Le Amministrazioni che si sono succedute sono sempre state concordi nel rispondere che quei soldi sarebbero stati accantonati e destinati alla messa in funzione di
un servizio che aveva come fine quello di
depurare le acque civili.
La situazione attuale però pare allarmante
e sempre più votata alla perdita del milione di euro di lavori sul nostro territorio.
Se ciò si realizzasse, sarebbe l’ennesimo
fortissimo smacco che la cittadinanza battipagliese sarebbe costretta ad incassare.
In un territorio la cui unica possibilità di
risollevarsi da una crisi lavorativa dilagante sarebbe un incentivo serio del settore turistico e non il solito gioco di far sparire i divieti di balneazione a pochi giorni
dall’apertura della stagione balneare.
Lucia Persico

Agenzia di Battipaglia
ricerca collaboratori (età minima 23 anni)
da inserire nel proprio organico,
fisso + provvigioni.
Tel. 0828 305584 - 0828 340330
Agenzia di Battipaglia - Via Italia, 37
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La Cassa Rurale premia
gli studenti meritevoli

Lions, passaggio delle consegne
2012-13 da parte del past-presidente avv.
Corrado Spina e con l’insediamento
del presidente per l’anno 2013-14, dott.
Stefano Fergola. Il Commissario straordinario del Comune di Battipaglia, dott.
Mario Rosario Ruffo ha espresso parole
di apprezzamento per il lavoro che svolgono i Lions sul territorio a favore dei
meno fortunati ed ha augurato un anno
sociale ricco di risultati eccellenti. Il Past
– Governatore del Distretto 108 YA, dott.
Sava – ha lodato il Club che si è distinto
negli anni per la sua attività di servizio e
ha proceduto a presentare i componenti
del nuovo direttivo Marco Botta cerimoniere, Tommaso di Napoli vice-presidente, Massimo Sorvillo tesoriere, Sergio
Esposito segretario.

20.000 euro in Borse di studio a giovani soci o figli di soci. Le parole del
presidente Silvio Petrone sull’impegno della BCC in favore dei giovani

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale ed Artigiana BCC di
Battipaglia e Montecorvino Rovella ha
deliberato nei giorni scorsi l’assegnazione
di 94 Borse di studio per soci e figli di soci
che nell’anno scolastico 2012-2013 hanno tagliato importanti traguardi scolastici.
Quasi 20.000 euro di premi che andranno
a giovani studenti che hanno conseguito la
Licenza Media, il Diploma di Maturità o
la Laurea con risultati brillanti (da 9/10 in
su per la Scuola Media, da 90/100 per la
Maturità e da 100/110 per la Laurea, oltre
a bonus per la partecipazione ad attività
di volontariato e alla vita sociale della
banca) così come recitava il bando di partecipazione ad un’iniziativa che ormai da
decenni caratterizza l’attività della Cassa
Rurale con sede centrale a Battipaglia
e con 19 filiali dislocate su un territorio
che va da Salerno a Serre, abbracciando i
Picentini, la Piana del Sele e gli Alburni.
Una Cassa Rurale, la prima in Campania

per patrimonio, raccolta ed impieghi e
con oltre 5000 soci, che anche in iniziative come questa dimostra la propria sensibilità. «Siamo stati sempre molto attenti all’universo giovanile – spiega il dott.
Silvio Petrone, presidente del Consiglio
di Amministrazione della Banca – anche
perché abbiamo sempre pensato che il
futuro del territorio di cui siamo espressione passi attraverso i nostri giovani e il
loro entusiasmo nel costruire il loro futuro qui, nella loro terra. Per questo riteniamo che anche piccoli incentivi o gratificazioni al loro impegno formativo siano
significativi».
La commissione che ha lavorato sull’analisi delle tante domande ha evidenziato
quest’anno un importante aumento della
qualità formativa dei nostri giovani. «Nelle
scorse settimane abbiamo anche lanciato
l’iniziativa 1000x1000: un milione di euro
destinati a 1000 famiglie di nostri soci per
spese riguardanti l’istruzione scolastica ad
un tasso simbolico dell’1%, senza ulteriori spese e con rientro in 24 mesi. Tutto
ciò – ha concluso Petrone – rientra anche
nel quadro delle attività previste per l’anno del Centenario della Banca in cui uno
dei temi portanti sarà Giovani, Lavoro
e Cooperazione, che verrà presentato
nel corso dell’annuale Festa della Cassa
Rurale che si terrà domenica 10 novembre, dalle ore 16, presso l’Hotel Ariston di
Paestum. In quell’occasione saranno anche
consegnate le Borse di studio ai vincitori».

Domenica 22 settembre il Lions Club
Eboli-Battipaglia Host ha celebrato l’anniversario della XXVIII Charter Night e il
passaggio della Campania a Castellabate.
Alle ore 10 nella Basilica romanica di
Castellabate, il Provinciale dei Padri
Stimmatini di Battipaglia don Silvano
Controne ha officiato la Santa Messa per
i soci lions e per le autorità lionistiche
provenienti da tutta la regione. Conclusa
la cerimonia religiosa, i lions si sono recati nel castello ed ha avuto inizio la celebrazione dell’evento con il saluto ed esposizione del lavoro svolto nell’anno sociale
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GARAGE 32MQ
IN VIA FOGAZZARO
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Tel. 335 6743159
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Amarcord

Nasce il Coro Città di Battipaglia
Fa i suoi primi passi il Coro Polifonico
Lirico “Città di Battipaglia”, che tutti
i mercoledì alle ore 19 si riunisce presso il Centro Sociale per provare. Il coro
sta mettendo in piedi un repertorio molto
impegnativo, composto da numerosi brani tratti dalle principali opere liriche e da
altre composizioni sinfonico corali. Il direttore, il tenore Mario La Manna, che
ha già diretto altri cori, si è diplomato in
canto presso il Conservatorio di Napoli

perfezionandosi successivamente con il tenore Tagliavini e con Maria Callas. Negli
anni '60 ha partecipato a diversi concorsi
nazionali, vincendone alcuni. Si è esibito
al Teatro alla Scala di Milano, è stato per
diverso tempo a New York, dove ha cantato
la canzone classica napoletana per la ABC.
Nel 1971, rientrato in Italia, ha lavorato per
la Rai e presso la Santa Sede.
Lucia Persico

SCEGLI

ENERGIA PER IL BENESSERE
www.phlogas.it

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

SEDI OPERATIVE

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

Orchestra di Battipaglia 1949-50
Si riconoscono: Alfonso Fortunato al violino, Modesto Lembo alla tromba, Ciccio Daniele alla batteria e
Giovanni Ferrante alla fisarmonica (foto gentilmente concessa da Lidia Lembo).

NUOVA SEDE

Battipaglia - via Brodolini, 16 (adiacente AutoShop)
tel. 0828 304935 www.progresso-casa.it

Sostituisci i vecchi infissi con nuovi a risparmio energetico

detrazione del 65% (contributo statale solo fino al 31/12/2013).
INFISSI in PVC VEKA 5 camere
colore BIANCO o AVORIO

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

I VANTAGGI DI UNA FINESTRA IN PVC
• Risparmio energetico

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

• Benessere acustico

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

• Resistenza agli agenti atmosferici

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

• Assenza di manutenzione

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

• Salvaguardia dell’ambiente
VETRI finestra: 4Be+18+4
VETRI balcone: 331Be+15+33.1
(normativa uni 7697)

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.

GARANZIA

PAGAMENTI
PERSONALIZZATI
* Prezzi iva e montaggio esclusi.

COGESTIMM

COGESTIMM

COSTRUZIONI - MANUTENZIONI
RISTRUTTURAZIONI
RISANAMENTO CONSERVATIVO

COSTRUZIONI - MANUTENZIONI
RISTRUTTURAZIONI
RISANAMENTO CONSERVATIVO
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Psicologia

Istruzioni per l’uso

Il “gaslighting”

Voulez-vous speak español?
…Meglio procedere con ordine!

a cura di Marianna Raimondi

a cura della Dr.ssa Anna Linda Palladino

Il film all’origine del termine “gaslighting”

Il “gaslighting” è il più subdolo tra le violenze psicologiche!
È la violenza psicologica, definita tipicamente come un insieme di comportamenti
che hanno come obiettivo quello di ledere
la dignità della donna e d’indebolirla, tra
cui: rifiutare, inteso come azione di non
ascolto, non accettazione e rifiuto della persona nel suo insieme; isolare, inteso come
gesto di separazione volto a non consentirle interazioni o relazioni con l’esterno, a
partire dalla sua famiglia di origine/amici;
intimorire, inteso come azioni che creano
paure alla donna per mezzo di condotte
apertamente aggressive o subdolamente
minaccianti. Il “gaslighting” è un comportamento altamente manipolatorio messo in
atto da una persona abusante perché la sua
vittima arrivi a dubitare della propria sanità
mentale, del proprio esame di realtà (capacità di giudizio), a mettere in discussione le
proprie percezioni e valutazioni, a sentirsi
dipendente e confusa, fino a convincersi di
essere o di stare per diventare pazza. Più in
generale, si fonda su accuse (a volte relative
a situazioni inesistenti o irrisorie) che il gaslighter rivolge alla partner per giustificare
le proprie azioni illecite/immorali o per motivare la rabbia, l’irritazione e la violenza.
Il gaslighting attraversa di solito varie fasi
fondamentali.
Distorsione della comunicazione: il gaslighter inizia ad utilizzare la relazione per
creare confusione nella vittima, per veicolare informazioni tendenziose che introducono il dubbio nella mente della vittima.
Incredulità: la vittima non crede a quello che accade, né a ciò che vorrebbe farle
credere il suo “carnefice”.

Difesa: la vittima inizia a difendersi con
rabbia e a sostenere la sua posizione di
persona sana e salda rispetto alla percezione della realtà oggettiva.
Depressione: la vittima si convince che il
manipolatore ha ragione, getta le armi, si
rassegna, diventa insicura, vulnerabile e
dipendente.
La donna vittima di un gaslighter potrebbe ritrovarsi a convincersi realmente della
sua colpa e della sua presunta pazzia se il
mondo intorno, incurante e disinformato,
le imputasse qualche responsabilità, anche
solo in nome della sua fragilità, nel meritarsi un destino del genere.
Esistono tre tipi di gaslighter: il manipolatore bravo ragazzo che offre attenzioni
e premure alla vittima, ma che in realtà
agisce col solo intento di soddisfare i propri bisogni e il proprio narcisismo. Questo
controllo premuroso rappresenta la base
per creare quella permeabilità emotiva
nella vittima che gli consentirà una sorta
di effrazione psichica, per cui il perverso
narcisista conquista il possesso della mente della vittima convincendola che solo lui
ha ragione.
Il manipolatore affascinante che utilizza
tutte le sue doti seduttive per influenzare e, infine, imporre il proprio ascendente
sulla vittima. Si tratta di una seduzione
patologica, con cui il perverso narcisista
cerca di esercitare fascino senza lasciarsi
coinvolgere.
L’intimidatore che, a differenza dei precedenti, ha un comportamento più diretto, potendo esibire comportamenti più o
meno apertamente aggressivi ed ostili.
Il sostegno/trattamento psicologico, infine, è molto complesso in tutti i casi di
violenza psicologica della donna, in particolare nel gaslighting, proprio perché la
vittima è stata isolata, depredata del proprio senso di sé e capacità di giudizio, per
cui ella non chiede aiuto per se stessa e,
anzi, difende il “carnefice” da cui è dipendente e a cui, paradossalmente, chiede aiuto. Lo specialista, dunque, deve essere abile nel riconoscere i sintomi della violenza
psicologica e del gaslighting, studiando
non solo la vittima, ma anche la relazione affettiva nella quale è invischiata, con
sensibilità e gradualità per non ostacolare
l’alleanza terapeutica e rigettare la donna
tra le braccia del suo “aguzzino”.

Studiare una lingua straniera non significa soltanto divorare libri di grammatica e memorizzare interminabili elenchi
di parole. Significa piuttosto fare continua pratica e cercare di avvicinarsi il più
possibile alla lingua “vera”. Certamente
se si vive in una città in cui semplicemente scendendo in strada si ha la possibilità di praticarla, di sicuro i risultati
saranno visibili in tempi relativamente
brevi; è per questo motivo che spesso
si consiglia di trascorrere periodi più
o meno lunghi all’estero, per scopi di
studio o lavoro. Ovviamente, però, non
tutti possono affrontare una opzione di
questo genere, ma non è detto che ciò
debba ostacolare il percorso di apprendimento. La scelta più ovvia per molti
è seguire un corso, magari con un insegnante madrelingua.
Anche il mondo dei corsi di lingua può
però presentare delle insidie. Primo
elemento da valutare è la tipologia del
corso, ossia collettivo, semi-individuale
e individuale. Spesso i corsi collettivi
vengono venduti a prezzi molto bassi,
il che li rende decisamente appetibili.
Il rovescio della medaglia, però, è che
rispetto ai corsi semi-individuali o individuali, lo studente si ritrova in una
classe con altre persone che non parlano la lingua “vera” ma quella appresa;
inoltre, nella maggior parte dei casi, con
tanti studenti il docente difficilmente riesce a cogliere le difficoltà di ognuno.
Diversamente, nei corsi semi-individuali e individuali, le lezioni vengono

accuratamente progettate per rispondere
alle specifiche esigenze e stili di apprendimento dello studente.
Seguire un corso però non sempre è
sufficiente a garantire l’apprendimento di qualità di una lingua straniera, in
quanto inevitabilmente significherebbe
avvicinarsi alla lingua per poche ore a
settimana. Il consiglio che spesso dò ai
miei studenti è di cercare la lingua intorno a sé, notare quante parole o frasi sono scritte, per esempio, in inglese
nelle pubblicità, nei film, o magari sulle
T-shirt, cercando non solo di interpretarle, ma anche di capirne la struttura,
le variazioni rispetto all’italiano. È un
esercizio che migliora la consapevolezza della lingua straniera; e gradualmente, come molti di loro mi confermano, si
inizia a pensare il contrario, ossia “come
lo direi questo in inglese?” Infine, di
grande aiuto sono sicuramente la TV, il
cinema, la musica e la stampa: e per tutto ciò, Internet è sicuramente una fonte
inesauribile di materiale autentico, in
quanto offre la possibilità di ascoltare
notizia e musica, leggere giornali e riviste, e tutto in lingua originale. Grazie
a questi frequenti contatti con la lingua,
giorno per giorno la propria capacità di
comprendere un numero sempre maggiore di parole migliorerà.
E ricordate: potrete dire che la lingua che
state studiando fa veramente parte di voi,
quando sognerete in lingua. Ma portate
pazienza: potrebbero volerci anni. Nel
frattempo, continuate a fare pratica!

Equitalia ti assale?

Dr.ssa Anna Linda Palladino
PSICOLOGA

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.

MEDIATRICE FAMILIARE AIMeF
ESPERTA IN PSICOLOGIA GIURIDICA
CTU-CTP TRIBUNALE E CORTE D’APPELLO DI SALERNO

inpraticabattipaglia

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

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

www.nerosubianco.eu
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Al via Verdinote
Sabato 26 ottobre si alza il sipario su
Verdinote, il Festival Internazionale di
canzoni inedite per bambini, ragazzi e
giovani giunto quest’anno alla 31° edizione. Organizzata dall’Associazione
culturale “Avvenire”, la manifestazione
ha lo scopo di diffondere tra i giovani e
giovanissimi la cultura del canto e favorire la loro valorizzazione artistica canora.
I testi, rigorosamente inediti, sono scritti
appositamente per loro sviluppando tematiche attinenti al mondo della fanciullezza
e dell’adolescenza.
Verdinote negli anni ha raggiunto mete importanti di conoscenza nel mondo canoro e
dello spettacolo. Ogni anno partecipano al
Festival battipagliese ragazzi e autori provenienti sia dall’Italia che da altre nazioni europee confermando la bontà dell’iniziativa
e la sua valenza internazionale. Quest’anno
partecipano al Festival delegazioni provenienti dalla Svezia, Romania, Bulgaria,
Macedonia e ovviamente da ogni parte d’Italia. I piccoli artisti si esibiranno divisi in
tre gruppi da sei (sezione bambini, ragazzi
e giovani) e verranno giudicati da una giuria
di esperti composta da quattro elementi insieme ad una composta da un gruppo di dieci ragazzi che esprimeranno il proprio voto
con una paletta fino a 10 punti. Ai vincitori,
per ogni sezione, verrà assegnata l’ambita “Nota d’oro” simbolo di Verdinote: altri
premi sono destinati agli autori quali migliore composizione musicale e migliore
testo (Coppa Città di Battipaglia). Inoltre un

Battipaglia by night
a cura di Federica Perinzano

riconoscimento speciale verrà assegnato al
testo che in misura maggiore è vicino alle
problematiche dei ragazzi. Una giuria composta da trenta ragazzi lo sceglierà per la
consegna del “Premio Mariele Ventre” istituito in onore alla famosa direttrice del coro
dell’Antoniano di Bologna. Alla migliore
voce sarà destinata la prestigiosa medaglia
messa a disposizione dal Presidente della
Repubblica. Il “Premio Polito”, istituito per
ricordare il fondatore di Verdinote nonché
presidente, è assegnato ogni anno a chi (persone, enti, organismi, associazioni) si sia
particolarmente distinto in attività in favore
dei ragazzi.
Novità in vista quest’anno per migliorare sempre di più la kermesse canora: la
prima riguarda la diretta web che permetterà a tutti coloro che non potranno
essere presenti al Palaschiavo, di assistere
comodamente da casa alla manifestazione. Il collegamento è garantito dal sito
Verdinotefestival.it, cliccando sul link
che appare in alto. La seconda è rappresentata dalla distribuzione del prodotto
Verdinote attraverso una etichetta di fama
nazionale. Si potrà, quindi, acquistare il
cd del Festival in un qualsiasi negozio
specializzato.
Vi aspettiamo al Palaschiavo per godervi
lo spettacolo ed assistere alle performance
dei ragazzi il 26 ottobre alle ore 20 con
ingresso gratuito.

Questa settimana scrivo in viaggio, sono
su un treno con destinazione sconosciuta.
Ho il mio libro, sto leggendo il Mondo
Nuovo di Huxley (non ci sto capendo niente), il mio portatile e mi lascio trasportare
dal rumore delle rotaie, in cerca di qualche ispirazione, di qualche intuizione.
Ma avete presente quelle giornate in cui ti
senti una tabula rasa difficile da riempire?
Beh oggi è un giorno di quelli. Un giorno di
quelli in cui pensi a tante, tantissime cose,
ma non le riesci proprio ad esprimere.
Per fortuna alcune serate parlano da sole,
come il concerto dei 99 Posse all’Arenile
a Napoli il 26 ottobre, o il concerto del
grande Pino Daniele sempre a Napoli ma
al Teatro Palapartenope il 29 ottobre.

Mimmo Polito

Venerdì 25 ottobre alle ore 19 al Marte
Mediateca Arte Eventi a Cava Dè
Tirreni ci sarà “La versione di Marte”
giunta ormai alla sua quinta edizione.
Una rassegna di libri che venerdì vedrà
protagonista il libro “Dio taglia 60” di
Gianluca Merola.

Miss Italia: Erika ci riprova!
Erika Bufano, nata a Battipaglia 22 anni fa, è tra le
finaliste del concorso Miss Italia 2013.
Ecco la sua “scheda”:
occhi cerulei e capelli castani, alta 1 metro e 73,
geometra, studia e nel tempo libero fa l’indossatrice.
Ha praticato a livello agonistico Judo; sognava di entrare nella nazionale italiana di questa disciplina per
partecipare alle Olimpiadi, ma ha dovuto rinunciare
per un problema alla spalla. Nel 2011 si è classificata
quarta a Miss Italia e quest’anno ci riprova.
La madre di Erika, Lavinia, è commerciante, il padre
Carmine, dirigente aziendale. Erika ha una sorella,
Dorotea, di 24 anni.
Per sostenere Erika è possibile seguire Miss Italia su la7
il 27 ottobre dalle ore 20.45; per votarla basta telefonare al numero 894000 dal fisso o al 4784781 dal
telefono mobile. Inoltre è possibile sostenere la miss battipagliese registrandosi sul sito della casa automobilistica
Kia (www.kia.com) ed esprimere la propria preferenza.

Santimone (chitarra), Giuseppe Grimaldi
(basso) e Daniele De Novellis (batteria) saranno i protagonisti della serata.
Venerdì 25 al Bar Capri ci sarà il jazzista
Flavio Dapiran, il lunedì 28 i Camera
Chiara, giovane rock band del salernitano. Tutta la settimana dal 25 al 31 ottobre saranno esposte le opere di Salvo
Muscara “Hbman - on the road”.

Per gli amanti del genere alternative rock e
progressive anche la serata del 27 ottobre
parla da sé, con la band inglese Anathema
in concerto al Centro Sociale di Salerno
(uscita tangenziale Pastena). Ad aprire la
serata, saranno L’alba di Morrigan e i salernitani Nude, band di assoluto valore.
Durante tutta la serata poi l’artista Antonio
Pannullo allestirà la sua mostra “I Want
You”. Inizio alle 19.30, biglietto 20€.
Altre serate hanno bisogno di essere prima studiate, ovviamente partecipandovi;
come la serata al Bar Pino a Campagna
dei Tjko+Juno il 26 ottobre.

Al Voice (ex Famagù, nella foto) venerdì
25 ci sarà un nuovo appuntamento targato
Family Night con i Sixtynine Acoustic:
Guido Lettieri (voce e chitarra), Roberto
Marino (chitarra).
Sabato 26 ancora un’altra serata organizzata dai ragazzi della Family sarà invece al St.
Patrick pub a Montecorvino, location che
sta diventando un appuntamento fisso per
i giovani battipagliesi amanti della musica
live e della buona cucina. Gli Explosion
Quartet, un quartetto appunto, composto da Gerardina Tesauro (voce), Carmine

Se avete invece voglia di mostre, convegni, degustazioni e musica folk, venerdì
25 al Tabacchificio di Pontecagnano ci
sarà tutto questo. La musica folk ci sarà
grazie ai Pozzo di San Patrizio e agli
Hybrida.
Sabato 26 ottobre ci saranno i
Grammophone con il loro nuovo album “Multiverso” al Mumble Rumble a
Salerno.
Anche questa volta ce l’abbiamo fatta.
Alla prossima!

Il prossimo
numero di
uscirà venerdì
8 novembre

