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La meglio gioventù
Non passa giorno che la cronaca regionale
non ci dia ottimi motivi per vergognarsi
di essere campani. L’elenco dei misfatti
è lungo e costantemente aggiornato: si va
dalla malasanità alle truffe all’inps, dalla
malavita organizzata alla microcriminalità, dalle “imprese” degli ultras del calcio
alle sofisticazioni alimentari, dall’abusivismo edilizio allo spreco di danaro pubblico, dai falsi invalidi all’interramento
di rifiuti tossici… Una degenerazione
umana e civile che fa rabbrividire e alla
quale, purtroppo, ci stiamo abituando e
rassegnando. A volte mi chiedo quale reazione avrebbe un cittadino di “altrove”
– per “altrove” intendo un’altra regione
italiana o un altro Paese europeo – vedendo un notiziario del tg regionale campano
oppure leggendo le pagine di cronaca de
Il Mattino. Provate a immaginare lo sgomento di un trentino o di un danese!
Ma guai a rassegnarsi, mai smettere di indignarsi! Per fortuna c’è ancora chi non
si rassegna, anzi, reagisce e riesce a trasformare l’indignazione in azione. Alcuni
esempi li abbiamo in casa nostra: cittadini e associazioni che hanno l’energia e la
determinazione di opporsi al declino, di
denunciare il degrado. Mi riferisco ad alcune realtà del nostro territorio che, per
me, rappresentano un modello di consapevolezza e azione civica; osservano, si informano, evidenziano i problemi, propon-

Gip-Gip-Hurrà!

gono soluzioni e sensibilizzano l’opinione
pubblica. Questa volta ne citerò alcune, a
titolo di esempio, che sono alla ribalta per
recenti iniziative in favore della comunità
battipagliese e a tutela del nostro territorio: Legambiente, Civica Mente, i gruppi
Scout, il Movimento 5 stelle. Posso citarle perché non sono un loro tesserato né
simpatizzante, non ho un passato da scout,
non ho votato né voterò M5S. Questi gruppi – insieme ad altre associazioni e comitati spontanei – stanno facendo un grande
lavoro su problemi seri come l’allarmante
situazione delle discariche e dei siti di stoccaggio di rifiuti presenti sulla collina del
Castelluccio. Sfogliate il giornale, avrete
un’idea dell’impegno profuso, della proficua concretezza che li contraddistingue.
Avremmo potuto riempire questo numero
solo con il reportage delle iniziative intraprese, ma un quindicinale di una dozzina di pagine non può farlo; potete però
approfondire voi. Informatevi, partecipate alle iniziative di queste come di altre
associazioni e movimenti. I loro attivisti
sono spesso giovani, concreti, impegnati:
quando li chiamate al telefono in sottofondo si sente rumore di ufficio, di fabbrica,
di studio professionale. Insomma, li trovate al lavoro, non davanti al bar o sotto il
Municipio.
Francesco Bonito

Le foto della discarica e del sito di stoccaggio Castelluccio sono state gentilmente
concesse dal Movimento 5 Stelle Battipaglia e dall'associazione Civica Mente.
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“Santomauro va in città”. Sembra il titolo
di un libro per ragazzi; una di quelle storie
ritrite e abusate in cui il tizio vissuto sempre in campagna si trova di colpo costretto
ad affrontare il caos di macchine e palazzi
e per un po’ non ci si orienta. E beh, sostanzialmente siamo lì, salvo una differenza fondamentale: che il caos della città, stavolta, non è di traffico e cemento ma di urla
e schiamazzi. Confesso che stavolta avrei
voluto evitare l’argomento, almeno per non
accavallarmi con qualche collega che della
vicenda ne parlerà in maniera sicuramente
più composta della mia. E però niente, facebook è una brutta bestia, e camminandoci dentro vuoi o non vuoi incappi nel fatto
del giorno e relativi commenti, e hai voglia
a far finta di niente e buttarti sulla pagina
degli amici del paguro. Commenti di tutti
i tipi, pro e contro, allo zucchero o al vetriolo. C’è, per dire, l’avversario politico di
turno che comunque non ne vuole sapere,
se non è per questo reato deve pagarne per
altri, per roba di un anno o due o trent’anni
fa, e via via a ritroso fino al presunto furto di una figurina panini all’asilo. Oppure
c’è il moralista che si appella all’utopia
della politica candida, alla legge del “senza macchia e senza paura”, e che già il
fatto di un’indagine a carico – fa niente se
sono cadute la aggravanti, al massimo lo si
perdonava se cadevano le sminuenti – dovrebbe indurlo a tre giorni di fustigazioni
in pubblica piazza, una settimana di monastero di clausura e definitivo esilio sulla
Sila. Il tutto, chiaramente, controribaltato
dai difensori a oltranza, quelli che “la solita
magistratura di sinistra”, che se vai a fargli
notare che pure l’indagato – se non per il
suo colore attuale, almeno per quello di chi
lo appoggia – è di sinistra, ti rispondono:
“embè? Solita magistratura a sinistra della
sinistra”. Ma quello che più m’ammazza,
in ciò, è il nutrito gruppo di gente che pur
non avendoci capito un totano, di tutta la
faccenda, se n’esce con quei post maiuscolati e irti di kappa e punti esclamativi – via!
A kasa! Bastaaaa! – rivolti un po’ a chiunque: Santomauro, assessori, consiglieri,
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uscieri e carpentieri, fino all’ultimo impiegato del Comune e relativo cane o criceto.
Per roba che hanno fatto o non fatto, detto
o non detto, pensato o ignorato.
Lungi da me dal difendere chicchessia; ma
parlare di obiettività e attinenza ai fatti,
nell’opinionismo a perdere che gira in certi
ambienti, pare più complicato che discutere
di fisica quantistica. Prescindendo da qualunque considerazione personale – umana,
tecnica, politica – sull’operato del soggetto
in questione, il dato certo e incontrovertibile è che continuiamo (a torto o ragione, per
carità) a sentirci offesi e insultati da una
condotta di un ex sindaco ancora tutta da
definire, ma sorvoliamo pacificamente su
un’opinabile metodologia di giustizia che
ci ha sbattuti in prima pagina come una popolazione di camorristi senza averne – Gip
docet – alcuna prova.
Da questo dovremmo sentirci sopraffatti
e umiliati: dalla gratuita alimentazione
del pregiudizio verso un’intera collettività, da quel video notturno delle volanti in
paranza sulla A3 che ha fatto il giro dei tg
nazionali; mentre non una sola parola, ad
accuse parzialmente rientrate, è stata oggi
spesa per riabilitare la dignità non già del
singolo politico, ma di un’intera città che
per mesi è stata pubblicamente additata
come covo di casalesi.
Come dire: campanilismo? No, grazie.
Qua ci si sfizia più col cannibalismo.
Ernesto Giacomino
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Ambiente: gli ultimi
saranno i primi
Scoppia il “caso ambiente”: oggi tutti ne parlano, ma in passato dov’erano?

Lo ammetto, ero quasi sicuro che nelle
ultime due settimane, un giorno o l’altro
mi sarei fermato inorridito dinanzi a una
locandina che annunciava l’ennesimo
concorso. Non mi aspettavo un concorso
canoro, una rassegna cinematografica con
premiazione finale o un festival del libro.
Piuttosto ero sicuro che la folta, foltissima schiera di ambientalisti che vivono in
città, si sarebbero accordati per sfidarsi a
singolar tenzone e determinare finalmente
chi riveste il ruolo di ambientalista da più
tempo.
I giornali, le bacheche di Facebook da
giorni traboccano di proclami. «Sono stato io – sembrano recitare la maggior parte
di questi messaggi – il primo a dire che
a Battipaglia qualcosa non andava». E a
questa rincorsa hanno preso parte tutti:
dai consiglieri comunali a ex sindaci e
futuri candidati sindaci, da appartenenti ad associazioni politiche ad attivisti di
movimenti più o meno dichiaratamente
politici.
Dalle dichiarazioni del pentito Schiavone,
che non escludeva la possibilità di rifiuti
tossici nelle discariche battipagliesi, sembra quasi che questa pletora di ambientalisti si sia ringalluzzita, ma il mio quesito è
un altro. Quale sarebbe stata la reazione di
ciascuno di questi se le “non dichiarazioni” di Schiavone fossero emerse durante
un loro governo cittadino, piuttosto che
in una fase pre-elettorale? Probabilmente,
avrebbero minimizzato riportando integralmente le dichiarazioni di Schiavone e
sottolineando la non certezza del misfatto. Ma al governo cittadino, oggi, vi è un
tecnico esterno verso il quale si può rivol-

gere pressappoco ogni accusa, quasi certi
di non subire la sua reazione. Eppure, al
commissario prefettizio è riuscito quello
che non era riuscito a molti. È il caso della
depurazione dei reflui, per il quale Ruffo
ha dato un buon impulso con l’esproprio
delle terre necessarie per il passaggio dei
condotti verso il depuratore di Salerno.
Ma ancora di più, mi sorge un dubbio:
dov’erano questi ambientalisti, quando
Schiavone e i suoi “fratelli” depositavano,
ma forse no, i loro carichi di morte? Forse
a fare un’interrogazione, ma intanto ancora oggi a Battipaglia non siamo in grado
di fare una statistica seria sull’incidenza
tumorale. Dobbiamo affidarci alla buona volontà di qualcuno che raccolga dati
sommari dai medici di famiglia, creando
un database che dirà una verità, ma non
la verità. E, intanto, i sospetti crescono in
una città che affoga sempre più fra rifiuti
e nel mal costume. Perché diciamolo una
buona volta: a noi dell’ambiente interessa a targhe alterne, un giorno sì e l’altro
no. Perché è facile sollevarsi in protesta
quando un tecnico tarda nell’approvazione di un pur importante documento, quando dall’altra parte una popolazione intera
contribuisce a mantenere la città sotto un
livello di vivibilità accettabile. Ben più
difficile è alzarsi al mattino e pensare:
«Sono colpevole, perché anche io sapevo,
ma non ho fatto e, anzi, ne ho approfittato». Proviamoci, una volta tanto, potremmo anche sentirci più puliti, quasi come
degli ambientalisti veri.
Marco Di Bello

Zara su inquinamento,
ospedale ed elezioni
Si è svolta sabato scorso la conferenza stampa del consigliere regionale
Fernando Zara, candidato sindaco del
partito Fratelli d’Italia. Zara, che già
in passato aveva convocato la stampa
per esprimersi sulle vicende che stanno
coinvolgendo la città, ha voluto rimarcare la propria posizione sulle vicende più
eclatanti di questi giorni. È l’ambiente il
tema che preme maggiormente a Zara,
che esprime perplessità sullo sversamento effettuato da clan camorristici nelle discariche battipagliesi: «Che vi sia
l’inquinamento di terreni e acque nella
terra dei fuochi è fuori d’ogni discussione – dichiara l’ex sindaco – ma è altrettanto vero che sia in corso un’operazione
contro la nostra economia agricola». Ma
è sul Movimento cinque stelle che Zara
alza il tiro: «Nel corso di un convegno
cui ho partecipato, ho avuto modo di vedere alcune fotografie con il simbolo del
Movimento, che definisco ridicole». Zara,
infatti, traccia un resoconto della situazione: «Sul Castelluccio, vi era un buco
nel quale le amministrazioni degli anni
Settanta sversavano i pochi rifiuti che la
nostra città produceva. Poi fecero, a cavallo con il territorio di Eboli, la discarica di
Grataglie e, fra queste due, l’ex Sismar».
Secondo il candidato di Fdi, le discariche,
che hanno chiuso il 1° maggio del 1996,
hanno smesso di produrre percolato ormai
da anni: «Vorrei dire a questi mistificatori
– prosegue Zara – che una discarica produce percolato per sei, sette anni e finisce
il suo ciclo, ovvero muore, entro tredici,
quattordici». Ciò significa che le fotografie mostrate dagli attivisti del Movimento
cinque stelle sono mistificatrici rispetto
alla reale condizione: «Gli unici aspetti
che vanno tenuti sotto controllo sono l’aria e l’acqua: si facessero i controlli che io
ho fatto in passato e se dovessero trovare
qualcosa allora faremo le bonifiche».
Zara, poi si concentra sulla situazione
dell’ospedale battipagliese: «Battipaglia,
nell’ultimo assetto studiato, dovrebbe
diventare il polo dell’emergenze, mantenendo il polo infantile, mentre Eboli,
dove già sono stati fatti investimenti in
tal senso, dovrebbe diventare un polo specialistico». All’ospedale di Battipaglia,

quindi, resteranno i reparti di ortopedia,
chirurgia d’urgenza, medicina d’urgenza
e rianimazione. «Certo – ammette il consigliere regionale – diminuiranno i posti
letto, in base al decreto 49 di Bassolino,
ma per ora va bene così. Quando saremo
usciti dalla fase commissariale, vedremo
cosa fare».
Sulla situazione politica, Zara non si nasconde: «Io mi auguro si torni a votare e
che Santomauro risulti innocente, principalmente per una questione d’immagine della città. Ma quale che sia la data
delle elezioni, auspico che il Pd, con la
spocchia dei fratelli Lascaleia, ricandidi
Santomauro, il più devastante dei sindaci
di Battipaglia, capace di fare solo i fatti suoi». Ma è sul centrodestra che Zara
auspica la costituzione di una coalizione
formata da più liste dalle quali emerga un
candidato sindaco singolo: «Nel governo cittadino – dice Zara – tenuto conto
della situazione battipagliese dovranno
esserci gli assessorati all’agricoltura, al
turismo, all’urbanistica e riqualificazione
e alle attività produttive, mentre le deleghe sull’ambiente resteranno in mano al
sindaco».
Lucia Persico
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La curiosa storia
dell’organo inglese

Un comitato chiede
la bonifica delle discariche
Il 14 novembre presso l’auditorium della
chiesa di San Gregorio VII si è tenuto il
convegno: Dalle Ecomafie alle Bonifiche
organizzato dal Comitato cittadino per le
bonifiche, dall’unione di tutte le associazioni che ne fanno parte e dai 4000 cittadini battipagliesi firmatari della petizione
al Governo e all’UE per l’avvio del risanamento sul territorio. Valerio Calabrese,
giornalista e moderatore della serata, dopo
una serie di filmati che mostravano lo sversamento di rifiuti tossici nella discarica
sul Castelluccio, ha introdotto Antonio
Gazzaneo, portavoce del Comitato:
«L’emergenza discariche incombe sulla
regione Campania. Ne contiamo ben 91 di
cui 51 in attesa di decontaminazione. Nel
2010 è stato chiesto all’ARPAC il certificato della messa in sicurezza dell’ISMAR,
ma a tutt’oggi nulla è pervenuto anzi gli atti
risultano essere ancora in Regione. Inoltre,
tutte le comunicazioni che arrivano agli
organi preposti del Comune di Battipaglia
non trovano risposta. Lo abbiamo chiesto anche al Commissario Ruffo, ma lui
stasera purtroppo è dovuto andare via. Il
Castelluccio si definisce un sito di stoccaggio “temporaneo” ma 48mila metri cubi e
55mila tonnellate di rifiuti li definirei piuttosto una vera e propria discarica». Dopo
parole così dure di denuncia è intervenuto
il dott. Lembo Procuratore Generale di S.

Maria di Capua Vetere: «È stato creato un
pool di magistrati per fermare l’amputazione irreversibile del nostro territorio finalizzata a creare discariche, un business che
fin dagli anni Ottanta ha fatto gola alla camorra. Purtroppo oggi, a causa della legge
Monti per la spending review, la gestione
dei rifiuti è demandata ai Comuni e questo
è sbagliato perché accanto al Sindaco legittimo ce n’è un altro, quello malavitoso, che
detta legge nell’assegnazione degli appalti.
Lo dimostra l’intera zona dell’Agro nocerino-sarnese dove tutto è nelle mani della
famiglia dei Casalesi».
Infine, il presidente di Legambiente
Campania Buonomo rincara la dose:
«C’è stata connivenza da parte delle forze
politiche/istituzionali che per anni hanno
visto arrivare camion carichi di qualsiasi
cosa senza impedirlo mai. Noi non chiediamo leggi speciali, piuttosto un tessuto
connettivo per lo smaltimento dei rifiuti
che non faccia entrare la camorra. Questo
ecocidio deve finire, alla protesta deve seguire l’opera di bonifica dei nostri territori per recuperare il concetto di agricoltura
sana, e questo è un problema di competenza non solo regionale ma nazionale.
Bisogna che ognuno di noi diventi sentinella dell’ambiente per il bene di tutti».

Ci lamentiamo costantemente della pochezza culturale di Battipaglia, ci alteriamo perché nessun ente propone e
promuove attività di questo genere sul
territorio eppure pochi di noi sono realmente informati sui tesori che la nostra
cittadina può offrire, costantemente ignoranti nonostante siano sotto gli occhi di
tutti. Nella chiesa di San Gregorio VII,
per esempio, è possibile ammirare un antico organo inglese (nella foto) costruito
nel 1885 da T. C. Lewis, esperto costruttore di questi imponenti ed affascinanti
strumenti, che eseguì la commissione
di una musicista dilettante, la colta Mrs.
Eley. Il mezzo ha una consolle alla francese con alle spalle un grande specchio e
i pomelli dei registri, in avorio massiccio,
sono disposti in file di quattro ai lati delle
tre tastiere, ricoperte anch’esse in avorio.
L’organo venne realizzato senza badare
a spese: il 90% della facciata è in stagno, con le canne interne in piombo. Ciò
conferisce una grande importanza allo
strumento perché fin da subito ha rappresentato un capolavoro all’avanguardia, al
pari dei più blasonati “colleghi” francesi. Restaurato nel 1972, l’organo venne
acquistato dalla parrocchia cittadina nel
2002 dopo che la sua vecchia collocazione, la Trinity Methodist Church di Long

Vincenzina Ribecco

Sfollati: clima ancora teso

Lo stadio comunale Pastena

Hanno passato ben dodici giorni all’addiaccio in piazza Aldo Moro le 17 famiglie sgomberate da via Manfredi. Poi sono
arrivate le piogge a distruggere anche i
mezzi di fortuna che erano riusciti a procurarsi per dormire almeno al riparo dalle
intemperie. Dopo l’ennesimo incontro con

il Commissario Ruffo e i dirigenti dei servizi sociali, si è concordato che la soluzione più accettabile a breve termine sarebbe
stata quella di alloggiare i senzatetto presso
il dormitorio allestito nei locali dello stadio
comunale Luigi Pastena. Secondo gli sfollati, però, la nuova sistemazione presenta
delle criticità non da poco: «I bagni sono
dotati di un vaso e di un lavandino – afferma
la portavoce Caprio – il Comune deve provvedere al più presto a farci avere almeno un
box doccia, altrimenti torneremo a protestare e stavolta non saremo così civili». Come
si intuisce, il clima è molto teso e la soluzione pare essere ancora lontana.

Eaton, era diventata poco idonea e sicura. Un contributo e un parere decisivi per
l’acquisto furono dati dal noto organista
battipagliese Emanuele Cardi. Il famoso pianista internazionale è un esperto di
musica del repertorio napoletano tradizionale (non neomelodico!) con interesse
verso il restauro di strumenti antichi, organi in primis. Dal 1996 è organista titolare nella Chiesa di S. Maria della Speranza
e la sua fama ha raggiunto ormai le più
famose città europee: da Amsterdam a
Parigi, da Monaco a Madrid, da Mosca
a Turku. Ha suonato nelle maggiori orchestre filarmoniche di S. Pietroburgo
e regolarmente incide per le case discografiche “La bottega Discantica” e
“Priory Records”. Il Maestro è anche un
esponente di spicco nell’ambito accademico, essendo Docente di Lettura della
Partitura presso il Conservatorio Statale
Corelli di Messina. Una figura del genere
normalmente dovrebbe essere valorizzata, invece questi veri e propri geni sono
sconosciuti ai concittadini; così come
spesso – vedi il caso di questo antico organo – i tesori che abbiamo vengono trascurati. Occorrerebbe, prima di lamentarsi, un bell’esame di coscienza per vedere
cosa davvero sappiamo del nostro territorio, e informarsi, invece di sognare cosa
si potrebbe avere. Solo così si potranno
avviare le tanto agognate “Crociate per la
cultura” a Battipaglia e risvegliarci finalmente dal torpore intellettuale che ormai
da troppi anni colpisce gli abitanti della
nostra città e che rischia di trasformarsi
in un sonno eterno.
Antonio Abate
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Cassa Rurale: partono le celebrazioni per il centenario
Il talk show durante la Festa del Socio

I giovani e il lavoro al centro delle celebrazioni del Centenario del 2014, presentate domenica nel corso dell’annuale
Festa della Cassa Rurale ed Artigiana Bcc
di Battipaglia e Montecorvino Rovella.
Lo ha annunciato lo stesso presidente
della banca battipagliese, Silvio Petrone
che, nel suo intervento agli oltre 1200 soci
presenti nella sala del Teatro Ariston di
Paestum, ha sottolineato come l’elemento della «speranza debba concretizzarsi in
iniziative specifiche che combattano una
disoccupazione giovanile che ha superato
ormai il drammatico traguardo del 40%».
Da qui l’idea lanciata nel corso dell’incontro di creare uno strumento per far nascere
nuove imprese per permettere un rilancio
dello sviluppo del territorio, oltre a dare
nuove opportunità ai giovani. Un’idea che
sarà supportata anche dal Club Giovani

Il presidente dott. Silvio Petrone

Soci della Banca Kairòs che, con i suoi
oltre 900 iscritti, sta già portando avanti
un lavoro volto a facilitare l’ingresso al
mondo del lavoro dei giovani laureati,

in collaborazione con la Confederazione
Italiana Agricoltori e con l’Agenzia del
Ministero del Lavoro Lavoro Italia. A tale
proposito il presidente di Kairòs, Marco
Rago, oltre a confermare quest’impegno
ha messo in luce «Quanto sia importante
come stimolo per i giovani, la testimonianza di questi cento anni di vita della
Banca». Al dibattito ha partecipato anche
il direttore generale della banca, Fausto
Salvati che ha confermato l’importanza dell’impegno dell’istituto di credito
nel sostegno alle iniziative per i giovani:
«Essere partner di iniziative per i giovani
– ha dichiarato Salvati – vuol dire dare,
oltre che un incentivo allo sviluppo, anche un futuro, una prospettiva, alla nostra
economia».
Nel corso dell’incontro è stato presentato anche il logo del Centenario. «Un logo
ricco di simbolismi, ideato dal grafico
Mario Matrone – ha spiegato il presidente Petrone – in cui vengono richiamate
le origini del territorio con i colori dello
stemma di Battipaglia, l’orizzonte del
futuro verso cui va il movimento ondoso
che richiama i solchi dei campi arati che
sono le origini dei 42 fondatori che diedero vita nel 1914 alla Cassa Agraria di
Prestiti di Battipaglia».
Presentati anche i tre appuntamenti clou
delle celebrazioni: il primo sarà il prossimo
10 maggio, la data del centesimo “compleanno” della banca. «Abbiamo intenzione –
ha annunciato Petrone – di celebrarlo nel
modo più consono possibile al suo valore:
con una Santa Messa alla presenza, se sarà
possibile, del nostro Arcivescovo mons.
Moretti, un Te Deum di ringraziamento cantato da una importante corale e un
concerto finale sempre nella nostra Chiesa

Speciale iniziativa di fine anno
aperture straordinarie di
sabato
o 23/11
23/11 e 14/12
14/12
sabato
dalle ore 9.00 alle 12.00
Agenzia di Battipaglia - Via Italia, 37 - tel. 0828 305584

Madre. Durante questo appuntamento vorremmo anche celebrare con un loro ricordo
i 42 soci fondatori. In quello stesso giorno
sarà scoperta una targa nel luogo dove 100
anni fa avvenne la costituzione dell’allora
Cassa Agraria di Prestiti di Battipaglia: la
casa del cavalier Giovanni Iemma in via
Aitoro. Un secondo momento – ha proseguito il presidente – lo abbiamo pensato ed è in via di progettazione, per quello
che è da sempre stato l’evento popolare
più sentito per il nostro territorio di nascita: la festa della Madonna della Speranza,
la prima domenica di luglio. È attorno alla
chiesetta a lei dedicata che si formò la comunità da cui prese il via l’esperienza della
Cassa Rurale. L’idea è quella di essere tra
i protagonisti di quella festa in un modo
particolare che lasci un segno in termini di
contenuti e di emozioni.
Il terzo momento, esattamente tra un
anno, il prossimo 9 novembre – ha con-

cluso – con la celebrazione finale delle
Celebrazioni del Centenario alla presenza
dei massimi esponenti della Cooperazione
di Credito italiana e con la presentazione
del lavoro di ricerca sulla nostra storia da
parte dell’equipe di esperti dell’Università di Salerno e dell’Università di Calabria
che vi sta lavorando. Il tutto all’interno di
una speciale Festa della Cassa Rurale».
La serata, che è stata condotta dall’attore Gaetano Stella e dalla presentatrice
Eva Manduca, ha avuto anche due simpatici momenti artistici con l’esibizione di Marino Cogliani con l’Ensemble
Malvarosa che hanno cantato brani della
tradizione partenopea, e della nota cabarettista di Colorado Cafè Barbara Foria.
Al termine il palcoscenico è stato tutto
per i circa 100 giovani soci o figli di soci
della Banca, vincitori dei Premi Scolastici
2013, per aver brillantemente tagliato importanti traguardi scolastici.

Un concerto per ricordare
Giuseppe Bini

Mercoledì 4 dicembre, nella Chiesa S.
Maria della Speranza a Battipaglia,
si terrà una manifestazione per ricordare il dottor Giuseppe Bini, funzionario
delle Politiche Sociali del comune di
Battipaglia scomparso prematuramente lo
scorso febbraio.
Giuseppe era molto amato da tante persone, pertanto i familiari e gli amici hanno
pensato di ricordarlo con infinito affetto

proprio nel giorno in cui lui avrebbe dovuto compiere 50 anni…
L’evento si articolerà in due momenti: alle
18.00 la celebrazione della Santa Messa
animata dalle varie corali e dai solisti
che lo hanno conosciuto, e alle 19.00 il
Concerto-memorial che vedrà impegnati gli stessi in esibizioni di vario genere
musicale, con l’unico obiettivo di stare
insieme e ricordare “il carissimo Peppe”
per la sua disponibilità con tutti e le sue
altissime doti di umanità.
La serata sarà all’insegna della solidarietà: infatti al termine della manifestazione,
le offerte raccolte in precedenza, saranno
devolute all’Associazione “Arcobaleno
Marco Iagulli” di Battipaglia che sostiene il bambino oncologico e l’Oncologia
pediatrica.
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, e si spera in un pubblico numeroso
per la serata.
Elda Morini

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

4 novembre
Nuova
soluzione
prospettata
dal
Commissario Ruffo per gli sgomberati
di via Manfredi: alloggiarli temporaneamente in immobili confiscati alla criminalità organizzata sul territorio. È questa
la richiesta che il reggente del comune di
Battipaglia ha inoltrato all’Agenzia che
si occupa dei beni sequestrati e confiscati. Intanto sono terminate le operazioni
di trasloco delle 18 famiglie legittime
assegnatarie degli alloggi liberati in via
Manfredi.

– Ferito a colpi di ascia, un uomo di
mezza età residente a Battipaglia è stato
accompagnato al pronto soccorso dell’Ospedale Santa Maria della Speranza,
dichiarando di essersi ferito da solo tagliando la legna in località Fasanara. Gi
inquirenti stanno però indagando sull’accidentalità dell’accaduto, sospettando che
il ferimento sia stato causato invece da
una brutta lite.
6 novembre
I familiari di Mario Alfano, il 77enne di
Battipaglia deceduto in seguito al tremendo incidente stradale avvenuto sabato sera
scorso, hanno presentato alla Procura di
Salerno un esposto sui pericoli di via
Spineta: in particolare sono sotto accusa
sono la scarsa segnaletica e il passo carrabile del parcheggio dei camion dal quale
è uscito l’articolato che ha travolto l’auto
di Alfano. Alle indagini ordinarie la famiglia della vittima chiede ai magistrati di
affiancare accertamenti più accurati sulla
sicurezza di quel tratto di strada.
7 novembre
Avviati dal comune controlli a tappeto sui
contrassegni per i parcheggi riservati
ai disabili. Gli accertamenti attivati sono
volti a verificare l’esistenza di eventuali
permessi falsi. Troppi infatti i contrasse-

gni che circolano in città rispetto ai rinnovi richiesti dagli aventi diritto ed effettuati
dall’ente. Al termine di questa indagine,
c’è in cantiere un progetto secondo cui la
Polizia Municipale sottoponga a verifica a
campione, con cadenza trimestrale, i contrassegni per il parcheggio.
8 novembre
Il Centro raccolta rifiuti di via Rosa
Jemma si sposta in via Spineta: il trasferimento è stato deciso dal Commissario
Straordinario su richiesta di Vito Santese,
presidente di Alba Ecologia srl e commissario liquidatore di Nuova Manutenzione
srl, che già da tempo aveva segnalato i
pericoli rappresentati dai capannoni industriali vetusti che mettevano a rischio
l’incolumità dei lavoratori e dei cittadini.
L’isola ecologica, dove i privati possono recarsi direttamente per conferire le
varie frazioni di rifiuti, si sposta pertanto dall’interno dell’ex Tabacchificio al
nuovo Centro di raccolta comunale di via
Spineta.
9 novembre
Gli sgomberati di via Manfredi scrivono
una lettera a Papa Francesco per appellarsi a lui e chiedere sostegno per il diritto
alla casa. Le 17 famiglie, che dal 29 ottobre scorso hanno lasciato forzatamente gli
alloggi di edilizia residenziale pubblica
occupati abusivamente per anni, lamentano l’abbandono da parte delle istituzioni e
chiedono aiuto al Vaticano.

– È scoppiato anche a Battipaglia il caso
dei rifiuti tossici che potrebbero essere
stati interrati nel territorio della Piana del
Sele. Clamorose le rivelazioni del pentito
di camorra Carmine Schiavone, cugino del
boss Francesco Schiavone detto Sandokan,
risalenti al 1997 e rese note solo in questi
giorni. La camorra, approfittando dell’emergenza rifiuti, avrebbe interrato anche a

Battipaglia, e precisamente nelle discariche
del Castelluccio, rifiuti tossici e pericolosi
per la salute umana. Battipaglia entrerebbe
dunque a pieno titolo nella Terra dei fuochi, quella parte della Campania che è stata
avvelenata per anni dall’accordo scellerato
fra criminalità organizzata ed imprenditoria locale. Ora più che mai le forze politiche, in testa Cecilia Francese di Etica per il
Buongoverno che ha avviato una petizione
popolare, chiedono una mappatura del rischio e verifiche immediate per capire cosa
è contenuto sotto le terre del nostro territorio, e dove sono finiti i soldi di volta in
volta stanziati per bonifiche mai realizzate.

10 novembre
Ennesimo incidente stradale sulla
Litoranea: tre auto si sono scontrate ad
un incrocio, provocando due feriti. Ad
avere la peggio un operaio battipagliese di 44 anni che ha riportato un trauma
cranico e alcune fratture ed è stato ricoverato al nosocomio battipagliese in prognosi riservata. L’operaio era alla guida
di una Fiat Punto che si è scontrata con
una Opel Corsa guidata da un altro battipagliese, un manovale di 35 anni che ha
riportato ferite guaribili in 30 giorni. È
rimasto illeso il conducente di una Fiat
Panda che non è riuscito ad evitare le altre due auto. Dai primi rilievi effettuati
dai Carabinieri giunti sul posto, pare accertato che l’incidente sia stato causato
da un sorpasso azzardato effettuato in
prossimità dell’incrocio proprio dall’operaio 44enne ora ricoverato.
– Domenica in piazza per Etica per il
Buongoverno: a partire dalle 10.30 in
piazza Aldo Moro è stato allestito un gazebo per la raccolta delle firme per chiedere che si proceda alle verifiche della
discarica in località Castelluccio da parte
delle autorità competenti al fine di verificare se anche le discariche di Battipaglia

e Eboli sono state interessate dallo sversamento dei rifiuti tossici e radioattivi da
parte della camorra e di cui ha parlato il
pentito Schiavone.
11 novembre
All’alba un gruppo di malviventi ha assaltato l’azienda Sita Sud di Michele
Marrandino, rubando un camion acquistato da poco e sfondando il cancello
d’ingresso per fuggire, facendo perdere
ogni traccia. Non è la prima volta che avvengono episodi del genere nella zona industriale di Battipaglia, dove non ci sono
telecamere di videosorveglianza, e in passato diversi furti di cavi in rame, merci
o piccoli mezzi sono stati messi a segno
nella zona. Il furto di questo camion nuovissimo con conseguente sfondamento
dell’enorme cancello è però il caso più
clamoroso verificatosi in una zona troppo
spesso poco sicura, e le forze dell’ordine
stanno indagando per individuare i colpevoli del reato. Amareggiato il titolare,
l’ex assessore Marrandino, che ha sottolineato come sia vergognoso che la zona
industriale sia ancora priva di un sistema
di videosorveglianza, nonostante le promesse fatte dalle varie amministrazioni
comunali che si sono succedute negli anni
e i finanziamenti disponibili.
– Le donne sgomberate dagli alloggi di
via Manfredi, che avevano occupato
pacificamente per una giornata alcuni
ambienti al piano terra del comune, in
serata sono state fatte uscire e accompagnate dalle forze dell’ordine presso
le sistemazioni provvisorie messe loro a
disposizione in via Plava e presso lo stadio Pastena. La situazione era precipitata
in seguito al maltempo: nella notte tra
domenica e lunedì la tenda montata davanti al comune sarebbe stata divelta da
pioggia e vento. Alla riapertura degli uffici comunali lunedì mattina, le 17 donne
che lì si erano accampate hanno deciso di
entrare nella Casa Comunale e si sono sistemate nell’area dedicata alle iniziative
del Salotto Comunale con le loro cose.
È durata poco meno di 12 ore l’occupazione, durante la quale una delegazione
delle donne è stata anche ricevuta dal
Commissario Ruffo, che ha ribadito la
mancanza assoluta di fondi per ospitare
le famiglie in albergo.

Enoteca Pomposelli by Bevitalia Via Poseidonia, 18 - Tel. 0828 307897
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Battipaglia by night
a cura di Federica Perinzano

12 novembre
È andato in tilt il sistema informatico
del comune: uno sbalzo di tensione causato dal maltempo pare abbia provocato
un grave guasto al server centrale che ha
bloccato tutti i sistemi gestionali dell’Ente. La ditta che fornisce il supporto tecnico
dovrà sostituire un pezzo dell’hardware,
ma i tempi si allungano perché il pezzo di
ricambio deve arrivare da Milano. Intanto
sono fuori uso tutti i servizi informatizzati del comune, interni ed esterni, in particolare il protocollo e le certificazioni
dell’Ufficio Anagrafe, di interesse per i
cittadini, sostituiti temporaneamente dal
vecchio sistema a mano e su carta.

in breve tempo in vere piscine, aggravando
il normale stato di degrado in cui generalmente versano, rappresentato dall’assenza
di pubblica illuminazione, crepe e fossi nel
manto stradale e carreggiate strette.

13 novembre
L’ex sindaco Giovanni Santomauro, arrestato l’8 maggio scorso e poi allontanato da Battipaglia con un provvedimento di
divieto di dimora, potrà rientrare in città
in quanto il giudice delle indagini preliminari ha revocato tale misura cautelare.
A carico dell’ex sindaco è caduta infatti
l’aggravante camorristica, mentre restano
i reati di concussione, turbativa d’asta e
concussione sessuale. Soddisfatti gli avvocati difensori. Con lui restano indagati
diversi tecnici comunali ed alcuni imprenditori battipagliesi.

16 novembre
Atti di vandalismo e furto al Palazzetto
dello sport Puglisi (nella foto) durante
la notte: i vandali hanno causato danni e
sottratto materiale per circa 50.000 euro.
I ladri hanno fatto irruzione nella struttura sportiva di via Belvedere mandando in
frantumi porte e finestre e sottraendo computer ed altre apparecchiature elettroniche.
La Polizia del locale Commissariato indaga sul grave episodio.
– Grave incidente stradale nella notte sulla litoranea in direzione di
Pontecagnano. Due diciannovenni di
Battipaglia, a bordo di una Smart, all’uscita di una discoteca sono finiti contro
una Opel Agila guidata da una donna
inglese. Nell’impatto, che è stato molto
violento, la Smart è finita contro il guard
rail e i due ragazzi sono stati sbalzati
fuori dell’abitacolo rischiando di finire
nel fiume. Soccorsi immediatamente,
sono stati trasferiti all’Ospedale Ruggi
D’Aragona di Salerno. Le loro condizioni si presentano piuttosto critiche.

14 novembre
ll Comitato cittadino per le Bonifiche,
con le associazioni che lo compongono,
Legambiente e i 4.000 cittadini firmatari della petizione all’UE per l’avvio
delle bonifiche sul territorio, hanno organizzato un convegno per incontrare
i magistrati che più di altri negli ultimi
20 anni si sono impegnati nel contrasto alle Ecomafie, indagando anche su
fatti riguardanti il nostro territorio.
L’incontro, tenutosi presso l’auditorium
della chiesa S. Gregorio VII ha visto la
partecipazione di molti cittadini, che hanno potuto ascoltare i saluti del parroco
don Michele Olivieri e del Commissario
Straordinario Mario Rosario Ruffo, e si
sono confrontati con diversi magistrati
che hanno fatto da relatori.
– Pochissimi giorni di maltempo e alcune
zone della città sono di nuovo nel caos: in
particolare le zone rurali e le strade che collegano la Strada Statale 18 alle frazioni di
Santa Lucia ed Aversana si sono trasformate
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come nuova, unico proprietario,
celeste metallizzato, climatizzatore,
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La cultura è la cosa più importante che a
questo mondo ci è stata messa a disposizione, anche se alcuni la vogliono (s)vendere,
altri la vogliono comprare, altri ancora vivono benissimo anche senza. La conoscenza,
la cultura ti aiuta a ragionare e a prendere
le tue decisioni in modo consapevole, ti aiuta a scacciare i guai e le cattive persone, ti
aiuta a fare una selezione nella tua vita e a
viverla nel mondo migliore. La cultura non
deve essere negata a nessuno, la si trova in
un bel libro, in una bella canzone, la si trova
cercando. La notte è il momento in cui tutto
quello che abbiamo appreso durante la giornata, trova collocazione nella nostra mente,
è il momento più bello per tirare le somme.
La notte pone un punto e a capo ai nostri
giorni.
Il 22 novembre la notte porrà fine al concerto dei Marta Sui Tubi al Qubic ad
Avellino, e a quello dei Numero 6 al pub
Zena a Campagna.
Il 26 novembre Mario Biondi sarà al
Teatro Augusteo a Napoli.
Alessandro Fiori cantautore, violinista,
attore, pittore e scrittore italiano, noto
principalmente per essere stato il cantante dei Mariposa, suonerà al pub Acqua e
Fuoco a Campagna il 29.

formatosi tra la fine degli anni ’70 e i primi anni ’80. Oggi sono ancora in attività
anche se l’unico componente dalla formazione originale è rimasto il cantante, chitarrista e autore Federico Fiumani.
In occasione della Settimana Mondiale
dell’Unesco, venerdì 22 novembre
alle 18 si terrà una conferenza, presso il
Comune di Battipaglia, durante la quale
si discuterà di temi molto sentiti a livello
planetario, come l’educazione allo sviluppo sostenibile. Sabato 23 infine, la settimana della sostenibilità terminerà con una
Caccia alla Bellezza, una caccia al tesoro
con il fine ultimo di valorizzare le bellezze della nostra città.
Credo che questo che si sta organizzando,
sia un qualcosa di davvero ammirevole che
tutti dovrebbero prendere come esempio.
Come esempio da seguire non solo una
volta all’anno, ma ogni giorno nelle scuole,
nelle università, nella nostre case, dappertutto. Perché è solo attraverso il rispetto del
mondo in cui viviamo, solo nella consapevolezza che tutto è mortale, solo attraverso
l’educazione e la coscienza che tutto quello
che provochiamo al nostro ambiente è per
la maggior parte irreversibile, che possiamo garantire un futuro migliore a noi e a
quelli che verranno.

Per collaborare con

Al Capri Jazz Bar (nella foto) si esibiranno
questa settimana: Alessandro Castiglione,
chitarrista napoletano classe ’70, venerdì
22; I Rifugio Zena, gruppo rock nato nel
settembre 2001 dalla collaborazione artistica tra Mario del Regno e Gerardo Fiore,
il 25 novembre; i Queeners, cover band
dei Queen, il 27 novembre.

scrivi a
posta@nerosubianco.eu
oppure telefona al numero
0828 344828

Il 22 novembre ci saranno i Massimo
Volume alla Casetta della Musica a
Napoli.
Il 30 novembre infine, al Mumble
Rumble a Salerno ci saranno i
Diaframma gruppo musicale di Firenze
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Psicologia

Istruzioni per l’uso

La Compassion Fatigue

Le certificazioni linguistiche

a cura di Marianna Raimondi

a cura della Dr.ssa Anna Linda Palladino

La Compassion Fatigue è uno stato di
profondo esaurimento fisico, emotivo e
spirituale accompagnato da un acuto dolore emozionale ed è riconosciuto nell’ultimo decennio come lo stato soggiacente
il Burnout negli operatori sanitari che
lavorano nei settori di chirurgia, malattia
mentale, medicina d’urgenza, ostetricia,
medicina generale, medicina rurale e psicologia d’emergenza nonché nei volontari
impegnati nel settore salute ed emergenza.
I suoi effetti sono molto simili a quelli
del Disturbo Post-Traumatico da Stress
(PTSD) cioè il disturbo psicologico che
affligge chi vive una esperienza particolarmente traumatica (terremoto, aggressione, perdita di una persona cara, etc.).
Chi sceglie di svolgere una professione
di aiuto con una elevata implicazione relazionale ha in sé la predisposizione caratteriale per farlo, e i doni dell’empatia
e della compassione si uniscono armoniosamente alle profonde passioni specifiche
individuali.
La metafora di sentirsi “come un disco
rotto” dove la puntina del grammofono
cade sempre nello stesso solco e la melodia si fissa incantata è appropriata per
esprimere appieno lo stato psicofisico
del soggetto che vive una condizione di
Compassion Fatigue. Si inizia non dando
peso ai propri bisogni fondamentali e si
giunge ad un apice in cui mangiare adeguatamente, dormire di un sonno ristoratore, svolgere esercizio fisico rigenerante, curare la propria igiene personale
e avere svaghi sani non sono più priorità
ma fastidiosi intoppi. Anche il ritiro sociale è diffuso tra i professionisti dell’aiuto che spesso cambiano atteggiamento
diventando distanti e inaccessibili ad
alcune persone che da loro si aspettano
comprensione. La dimensione personale
e il vivere con le persone significative diventa fonte di conflitti e si tende ad evitarle buttandosi a capofitto nel problema
dell’altro di cui si è e ci si sente fortemente responsabili denotando, però, ai
propri stessi occhi, un’inaccettabile lenta
indifferenza ad alcuni aspetti della cura o
mal celando una anestesia emozionale di
fronte alla morte di chi si stava curando.
Lo stato cognitivo del soggetto in
Compassion Fatigue volge ad un dete-

rioramento con un crescendo di credenze
patogene: il soggetto lamenta una forte
riluttanza verso il cambiamento, una incapacità a credere che un certo miglioramento sia possibile anche se si tratta solo
della qualità dello stato emotivo della
persona che si segue, una mancanza di
visione del futuro, nello stesso tempo,
una incapacità a completare i compiti necessari alla cura anche dell’altro. Si sviluppano forti sentimenti di incompetenza
e di dubbio di sé e ci si muove come burattini per “non sentire” il senso di vergogna di cui in realtà si è pervasi, per non
riconoscere di avere dei limiti perché ci
si pensava onnipotenti e indistruttibili
nel livello empatico e nell’assunzione di
responsabilità.
Il soggetto si sente profondamente ferito
nelle aspettative ideali di se stesso e prima ancora che agli altri è a se stesso che
vuole nascondere lo stato delle cose continuando a “fare” incessantemente.
Riconoscere questi sintomi è la chiave per
avviare un processo di guarigione per se
stessi e chiedere aiuto non è solo auspicabile ma necessario. La valutazione del
benessere e della risoluzione nel tempo
verso questo traguardo è compito dello
Psicologo, il quale valuterà l’assunzione
in carico del soggetto, la priorità è la ricostruzione dell’equilibrio emozionale
necessario all’acquisizione di uno stile di
vita sano.
Se il soggetto che vive uno stato di
Compassion Fatigue è giunto ad un abuso di sostanze farmacologiche o di droghe
pensando erroneamente di reggere meglio
la fatica, il lavoro di risanamento sarà
svolto in equipe con lo Psichiatra.
Il sostegno psicologico è indicato nei casi
meno gravi e dove ancora ci sia una netta
consapevolezza dei propri bisogni psicofisici. Adottare misure per equilibrare
la propria vita e imparare a bilanciare la
vita in mezzo al caos sono parole d’ordine per non incorrere nella Compassion
Fatigue.

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

(prima parte)

Conoscere le lingue straniere è sicuramente un punto in più per avere successo nel
mondo accademico e lavorativo. Spesso
però sono richiesti documenti ufficiali che
certifichino non solo la conoscenza della
lingua ma anche il livello di competenza
che si è raggiunto.
Fino al 2001, anno di emanazione del
Quadro Comune Europeo di Riferimento
per la conoscenza delle Lingue (QCER)
da parte del Consiglio d’Europa, si era
soliti suddividere, in generale, i livelli di
competenza in principiante, elementare, intermedio, avanzato. Con l’introduzione del QCER non è solo cambiata la
denominazione dei livelli, ma sono state
anche fornite indicazioni più esplicite in
merito sia alle abilità che l’apprendente
deve conseguire, risultando dunque in una
chiara guida per insegnanti e formatori,
sia ai metodi per accertare e verificare le
conoscenze linguistiche.
Nel QCER sono identificati sei livelli di
competenza linguistica dell’apprendente,
e ciascun livello riguarda le capacità produttive, ossia parlato e scrittura, ricettive,
ossia ascolto e lettura, di interazione e di
mediazione.
Partendo dalle competenze di base, i livelli sono A1, A2, B1, B2, C1, C2.
I primi due livelli riguardano le fasi iniziali dell’apprendimento di una lingua
straniera, e sono pertanto, rispettivamente, definiti come “primo contatto” e
“sopravvivenza”; è previsto infatti che a
questi livelli l’apprendente sia in grado di
comprendere e produrre testi brevi su argomenti noti.
I livelli B1 e B2 si riferiscono a una conoscenza intermedia della lingua, e sono
rispettivamente definiti “livello soglia”
e “livello di avanzamento”; a livello B1,
l’apprendente si confronta ancora con testi di ordine quotidiano ma con strutture
grammaticali e di vocabolario più com-

plesse; a livello B2, l’apprendente inizia
ad allontanarsi dall’uso puramente quotidiano della lingua per confrontarsi e produrre testi più dettagliati che interessano
un’ampia gamma di argomenti e che richiedono un vocabolario specifico.
Infine, i livelli C1 e C2 (proficiency) definiscono l’utente proficient, ossia competente ed esperto, e sono rispettivamente
denominati “efficienza” e “padronanza”.
Le tipologie testuali che l’apprendente
deve essere in grado di comprendere e
produrre si allontanano sempre più dalle questioni quotidiane, per affrontare
invece argomenti specifici sviluppati in
un discorso articolato e con costruzioni
grammaticali e di vocabolario particolarmente complesse. La competenza dell’apprendente a questi livelli, in pratica, deve
divenire molto prossima a quella di un
parlante nativo in grado di affrontare una
qualunque tipologia testuale.
Come si è detto all’inizio, il QCER non
solo offre chiare indicazioni per formatori
e insegnanti ai fini della programmazione
delle attività didattiche e degli obiettivi
di apprendimento da raggiungere con i
propri allievi, ma esso è anche una guida
ai fini della valutazione delle competenze. Sulla base dei livelli indicati nel documento, infatti, sono sorti diversi enti
certificatori specifici per le lingue parlate
nell’Eurozona, i quali rilasciano certificazioni linguistiche ufficiali con preciso
riferimento ai livelli del Quadro. Sulla
scorta di tali certificazioni, come avremo
modo di vedere, gli istituti di formazione
che le richiedono e i datori di lavoro possono valutare in modo chiaro le competenze linguistiche che un soggetto dichiara di possedere.

Battipaglia - via Italia, 39 - tel. 0828 212266 www.piutempopertesi.it

COGESTIMM

COGESTIMM

COSTRUZIONI - MANUTENZIONI
RISTRUTTURAZIONI
RISANAMENTO CONSERVATIVO

COSTRUZIONI - MANUTENZIONI
RISTRUTTURAZIONI
RISANAMENTO CONSERVATIVO

di PESCE GOFFREDO

di PESCE GOFFREDO

www.nerosubianco.eu

Tel. 0828.301014 - 338.6473647

Tel. 0828.301014 - 338.6473647

10 inchiostro simpatico

194/2013

Al via le masterclass de La Dance

DOVE TROVARE
CENTRO

BAR GRAN CAFFÈ VIA P. BARATTA

PIZZERIA SANDOKAN VIA PLAVA

CLUB ARAMIS VIA P. BARATTA

CAFÉ DÉJÀ VU VIA PLAVA

BAR IMPERIAL VIA P. BARATTA

BALNAEA VIA PLAVA

LA CAFFETTERIA VIA P. BARATTA

ANTONELLA ACCONCIATURE VIA DE DIVITIS

EDICOLA RICCIARDI VIA P. BARATTA

BAR CAPRI VIA PASTORE

ONDA CAFÉ VIA PALATUCCI

BAR LIUDMILA VIA PASTORE

BAR CHANTALL VIA PRIMO BARATTA

NUOVA PASTICCERIA AURORA VIA TURATI

EDICOLA DA RAFFAELLA VIALE DELLA LIBERTÀ

DOMUS CAFFÈ P.ZZA FERROVIA

SUPERMERCATO A.G.E. VIALE DELLA LIBERTÀ

EDICOLA VESTA P.ZZA FARINA
EDICOLA FORLANO P.ZZA MORO
CAFFETTERIA MOKÌ P.ZZA MORO
BAR MIGNON VIA ITALIA
CHI C’È… C’È VIA ITALIA
DOLCE VITA CAFÈ VIA ITALIA
CAFÉ MORETTI TIME VIA ITALIA

Maria Vittoria Maglione con gli allievi de La Dance

Libri e film descrivono, generalmente, le
insegnanti di danza classica come donne
severe con uno chignon a raccolta dei capelli e dai modi e le espressioni gravi e rigide. La persona che ho incontrato nel salotto della sua scuola di danza ha stravolto
completamente tale immagine: Maria
Vittoria Maglione, direttrice della scuola La Dance di Battipaglia, è una donna
gentile e solare, elegante ed appassionata.
Mi ha parlato delle masterclass di alto perfezionamento proposte dall’Associazione
La Dance al fine di permettere ai danzatori
di perfezionarsi in ambiti che vanno dalla
danza classica a quella contemporanea e
moderna. I corsi, iniziati nel mese di ottobre, termineranno nel mese di dicembre
con i più famosi rappresentanti della coreografia italiana e straniera, da Massimiliano
Scardacchi ad Annarita Pascuoli, da Alex
Atzewi a Bill Goodson.
Le lezioni sono svolte a settimane alterne,
in base alla disciplina scelta, e diventano
stimolo per l’allievo: durante la settimana
successiva alla lezione, infatti, la Maglione
ed alcune sue collaboratrici (Caterina
Ceravolo, Beatrice Del Galdo ed Angela
De Camillis) continuano a lavorare e ad approfondire l’input proposto dai coreografi,
permettendo all’allievo di seguire un percorso di crescita continuativo. Nelle edizioni passate, questi workshop vertevano
su temi specifici della letteratura e dell’arte
figurativa, dalla scuola francese al film del
Cigno Nero; quest’anno per evitare costi
aggiuntivi non sono stati considerati riferimenti di questo tipo, ma è in previsione

EDICOLA PALUMBO VIA ROMA

un momento conclusivo cui parteciperanno
tutti gli allievi e gli insegnati delle masterclass di alto perfezionamento.
I professionisti e gli allievi dei corsi superiori possono seguire le lezioni aperte a
tutti coloro che desiderano perfezionarsi
nelle varie discipline, indipendentemente
dalla scuola di danza cui si è iscritti.
La direttrice Maglione mi ha spiegato,
inoltre, quanto impegno e quanto tempo sia
necessario all’organizzazione ed alla realizzazione di tali progetti: la luce che aveva
negli occhi mentre parlava della sua scuola
ed i suoi alunni dimostra quanta passione
e quanta gioia questa donna metta nel suo
lavoro. Gli alunni della sua scuola di danza
frequentano il centro 5 giorni su 7 e tutto
questo tempo vissuto insieme permette l’istaurarsi di un legame di rispetto e fiducia
tra insegnante ed allievo che perdura nel
tempo, anche dopo il termine del corso di
studi. In molti casi si tratta di allievi che
hanno cominciato a frequentare i primi
corsi da danza, in tenera età, imparando
sin da subito a conoscere il proprio corpo
attraverso i suoi movimenti, ad ascoltare
la musica ed interpretare le sue melodie.
L’associazione La Dance fornisce agli allievi una formazione varia ed articolata,
dalla danza classica alla moderna all’hiphop, trasmettendo loro passione ed al tempo stesso disciplina: ed è grazie a tutto ciò
che tanti allievi sono riusciti ad intraprendere la propria carriera professionale come
danzatori, insegnati e coreografi.
Marianna Tancredi

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

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

EDICOLA DE FALCO VIA DOMODOSSOLA

BREAK-POINT PARCO DELLE MAGNOLIE

CAFFÈ NICOLE VIA AVELLINO

PIZZULIÀ VIA BRODOLINI

TABACCHI REALE VIA DEL CENTENARIO

BAR MIRÒ S.S. 18 (RESIDENCE SANTESE)

BAR P.D. VIA DEL CENTENARIO

BISCAYNE CAFÉ S.S. 18

DOLCE CAFFÈ ROYAL VIA DEL CENTENARIO

EDICOLA ROMANO S.S. 18

BAR BOLOGNESE VIA DEL CENTENARIO

TABACCHINO CARDAMONE VIA TURCO

EDICOLA SIMOTTI VIA DEL CENTENARIO

BELVEDERE

EDICOLA LA VEGLIA P.ZZA S. FRANCESCO

RISTORANTE EGO VIALE DE CRESCENZO

EDICOLA CORVO VIA OLEVANO

CAFFÈ CATINO VILLA COMUNALE

BAR MANHATTAN VIA OLEVANO

BAR ROMA VIA BELVEDERE

MAIL & COMPANY VIA OLEVANO

BAR D&D VIA BELVEDERE

S. ANNA

BAR JOLLY VIA BELVEDERE

TABACCHINO BRESCIA VIA P. BARATTA

EDICOLA PISCIOTTANO VIA VICINANZA

PASTICCERIA PARRELLA VIA P. BARATTA

TABACCHINO WILLY VIA BELVEDERE

PASTICCERIA DELLE ROSE VIA P. BARATTA

NONSOLOFUMO VIA BELVEDERE

www.nerosubianco.eu
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PB63 avanti così!

Elena Ramò

Una standing ovation è stata dedicata a
Marida Orazzo all’uscita dal campo a poche decine di secondi dalla fine della partita, a suggellare l’ottima prestazione della
giovane play della PB63 autrice di quindici
punti con il 100% dalla lunetta, il 50% nei
tiri su azione, undici rimbalzi difensivi ed
un 22 di valutazione complessiva. Le cifre
da sole non raccontano tuttavia della capacità di Orazzo di essere il cemento necessario a tenere unita la propria squadra in
un difficile incontro contro la Saces Dike
Napoli, in cui era in ballo il raggiungimento della vetta della classifica. Merito a lei
ed alla squadra di essere riuscita a “tenere” nei primi due quarti in cui le avversarie
sono sembrate più sicure e determinate,
dando l’impressione in alcuni momenti anche di poter prendere il largo.
In questa fase s’è vista finalmente una
Treffers molto determinata nel cercare e
chiedere i “rifornimenti” alle compagne
che non sempre riescono a “vedere” la
talentuosa pivot olandese che ha chiuso,
alla fine, la sua partita come top scorer
con 20 punti e undici rimbalzi. La tenacia
di Battipaglia si è trasformata in aggressività e pressione difensiva nel terzo quarto
che ha determinato la svolta della partita,
fino a quel momento in equilibrio, con un
vantaggio che si è progressivamente dilatato fino al + 15, sul 41 a 26. Nell’ultima

parte la formazione di coach Riga ha saputo gestire la partita, non facendosi destabilizzare dal furioso pressing avversario e chiudendo quasi in tranquillità con il
punteggio finale fissato sul 56 a 50.
Detto delle belle prestazioni di Orazzo e
Treffers sarebbe ingeneroso dimenticare
il contributo decisivo dato alla vittoria
anche da Ramò (nella foto) la cui partita
è forse la dimostrazione pratica di come
spesso le cifre statistiche mentono o comunque non riescono a leggere completamente le prestazioni dei singoli. Infatti
nei numeri dell’ala genovese non si trova
traccia della splendida difesa attuata sulla
giocatrice avversaria più temuta alla vigilia: Sara Bocchetti, recentemente convocata nella Nazionale Italiana e miglior
realizzatrice delle napoletane. Per lei alla
fine della partita solo due punti su tiri liberi, ma soprattutto merito di Ramò averla
tenuta fuori dalla partita con una difesa
asfissiante. Infine, ultima nota più che
positiva dell’incontro, la personalità della
neo acquisto play Elettra Ferretti che sta
prepotentemente uscendo fuori e, tenendo fede al suo nome, mostra un’energia e
dinamicità contagiosa, oltre ad un invidiabile talento.
Insomma domenica, nell’ottima cornice
di pubblico che ormai sembra essere acquisita grazie alla buona politica di marketing societario, al di là del raggiungimento del primato in classifica, si sono
potute apprezzare molte novità interessanti e di buon auspicio per un futuro roseo della PB63 Ladies.
Valerio Bonito

Il prossimo
numero di
uscirà venerdì
6 dicembre

Calcio

Battipagliese ancora uno stop

Pomigliano-Battipagliese, il rigore di Panico (foto di Gerardo Di Franco)

Non va. Assolutamente non va. La
Battipagliese colleziona la seconda sconfitta consecutiva a Pomigliano, figlia
dell’altra sconfitta patita in casa ad opera del Savoia. La squadra a Pomigliano
è apparsa lenta e macchinosa. Ha dato
l’impressione di non aver ancora smaltito
la mancata vittoria contro la corazzata di
mister Feola. Intanto due sconfitte consecutive allontanano ancora di più Manzo e
compagni dalle zone di alta classifica. In
terra napoletana la Battipagliese ha concesso ai modestissimi avversari ben 65
minuti prima di ingranare la quinta. Pur
tuttavia non si è evitata la sconfitta, nonostante tante occasioni fino all’ultimo secondo. Il gol di Manzo è servito solo a dimezzare lo svantaggio e rimettere in gioco
il risultato. Le occasioni per raggiungere
il pari si sono create, e solo per sfortuna la
palla non è entrata in rete. I vari Boldrini,
Alleruzzo, Olcese e Esposito proprio sul
fischio finale dell’arbitro non sono riusciti
ad evitare una sconfitta che pesa soprattutto sul morale dei ragazzi in vista della
prossima gara-derby con l’Agropoli domenica a Battipaglia. Una sfida da vincere
a tutti i costi per non compromettere ulteriormente il campionato.
Al mercato di dicembre bisognerà correre
ai ripari, cercare di invertire la rotta, dare
una scossa a tutto l’ambiente e alla squadra in particolare. Ci sono calciatori che
faticano ad esprimersi sui propri abituali
livelli andando spesso e volentieri in difficoltà. Gli infortuni, poi, fanno il resto.
Sistematicamente ogni domenica mister
Squillante deve schierare in campo almeno due calciatori reduci da infortuni o ad-

dirittura con condizioni fisiche precarie.
È ovvio che, in questo modo, a risentirne
è la squadra che non riesce ad esprimersi
al top. Pure un modesto Pomigliano è riuscito a fare bella figura al cospetto di una
Battipagliese così sotto tono.
Bisogna però intervenire appena possibile
per dare alla squadra maggiore linfa e più
sicurezza nei propri mezzi. Qualche giocatore che non si è inserito nell’ambiente
potrebbe cambiare aria a beneficio di qualche nuovo arrivo, o anche dando spazio a
qualche altro atleta della rosa troppo frettolosamente messo da parte. Sono queste
valutazioni che verranno fatte dalla società d’intesa con i quadri tecnici appena sarà
possibile. Per ora bisogna concentrarsi
sulle prossime due partite, quella in casa
con l’Agropoli e il successivo derby con
la Cavese fuori casa. Dall’esito di queste
due partite-verità si potrà riscrivere il futuro della compagine bianconera cara al
presidente Sabatino. Il quadro d’insieme
sarà di certo più chiaro di ritorno da Cava.
Gli sportivi bianconeri si augurano che le
cose si sistemino al meglio per riprendere
la corsa verso posizioni di classifica più
congeniali al blasone della società e alla
dimostrazione di affetto dei tifosi sempre
encomiabili nel sostenere i propri beniamini in campo.
Mimmo Polito
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