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Ansia da gestazione
L’impero Battipaglia, ah sì. Pare che, da 
un bel giorno in poi, nasceranno tutti qui, 
all’Ospedale S. Maria della Speranza. O 
meglio, è ciò che prevedrebbe il provve-
dimento 7461/DG dell’11 giugno 2014, 
a firma della Direzione Generale ASL di 
Salerno. Polo delle nascite, lo hanno chia-
mato: unificazione dei reparti materno-in-
fantili degli ospedali di Eboli e Battipaglia. 
Detto in termini più spiccioli: non dalle 
Alpi alle Piramidi e dal Manzanarre al 
Reno, ma sicuramente dagli Alburni ai 
Monti Melito e dal Tusciano al Sele, pre-
pariamoci a un’invasione di nativi batti-
pagliesi come non s’era mai vista in quasi 
novant’anni di storia comunale.
Un po’ una rivincita, no? Sembra ieri che, 
nei picchi di attività delle cliniche Salus e 
Venosa, e in attesa del completamento del 
nosocomio cittadino, si andava a nascere 
all’ospedale di Eboli. Quella città – senza 
offesa, eh – che rimaneva comunque non 
nostra, magari mai nemmeno visitata per 
bene, e che a vita ci restava stampata sulla 
carta d’identità costringendoci ogni volta 
a spiegare che no, non s’era di lì e non ci 
si avevano parenti, è solo che ai tempi ci 
lavorava la tal ostetrica o il tal ginecologo 
di famiglia.
Come dire: da comunità di eterni oriun-
di, noi, a battezzatori di un nuovo ceppo 
sperimentale: se non multietnico, almeno 
multimunicipale. Da che qui non veniva a 
partorirci nessuno alla standardizzazione 
ciclostilata dei certificati di nascita: prego 
dotto’, già e tutto scritto, metteteci solo data 
e nome e un marcone da bollo di sedici euro.
In numeri: calcolando che in Italia, an-
nualmente, nasce un bambino ogni cento 
abitanti, e che la popolazione globale ser-
vita dal “neonatificio” unico così deter-
minato sarà di circa centomila anime, l’i-
nondazione media delle nursery dovrebbe 
attestarsi sul migliaio di vagiti annui. Una 
vagonata di pannolini che, a metterli uno 
sull’altro, verrebbero comodi per affac-
ciarsi sul pennone della torre Eiffel.
Che poi: “polo delle nascite”. E no, ma 
dai, ma davvero sa di cittadella indu-

striale, da villaggio di maestranze intor-
no agli stabilimenti della Volkswagen. 
Chiamiamolo, che ne so, bimbopoli. 
Cosmoparto. Doglielandia. Roba che dia 
un calcetto negli stinchi alla fantasia, che 
strappi un sorriso, che faccia poesia: dove 
sei nato, tu? A Città de la Contraçion, sa-
pessi che bello, dalla mia finestra vedevo 
la discarica del Castelluccio.
Chiaramente non mancano, in ciò, le po-
lemiche. E vorrei vedere. Si muovono dis-
sidenti, operatori del settore, associazioni 
di categoria. Triplicare in una botta sola 
le attività di un reparto – e incrementalo 
pure con tutto l’organico che vuoi – ap-
pare un’operazione di un azzardo così in-
calcolabile che non ci scommetterebbe un 
centesimo nemmeno er Pomata di Febbre 
da Cavallo.
Già così, diciamocelo, le cose non sempre 
eccellono, l’errore e la distrazione paio-
no in costante agguato anche nel gestire 
quei pochi e garbati nascituri nostrani. 
Figuriamoci allora il baccano quando 
l’accorpamento sarà operativo: la gradua-
toria per l’assegnazione dei posti al nido, 
l’occupazione abusiva dei neonati più fur-
bi, il bullismo dei nati sovrappeso verso 
i deboli da calo fisiologico. Diciamocelo: 
già quella che li attende non è proprio una 
vita facile, perché rovinargliela fin da ora?

Ernesto Giacomino

La mattina prima degli esami

“Guagliù si c’enna promoss o passamm’ 
sicur’ st’esam!”. Con queste belle parole 
uno studente, a cui ho augurato tanta for-
tuna per la prova di italiano, cerca di con-
fortare i suoi compagni più nervosi, riuniti 
nell’atrio per un ultimo ripasso prima di 
varcare la soglia dell’Inferno. È passato 
un anno da quando ho terminato gli stu-
di liceali e non ho potuto che constatare 
come ogni volta si ripetono le medesime 
situazioni, si rinnovano le ansie e le paure. 
«Non sappiamo niente – esclama impau-
rita una ragazza – e quest’anno i profes-
sori esterni pare siano tostissimi: la solita 
fortuna!». Inutile dire che ho rischiato il 
linciaggio da parte di decine di studenti 
quando ho provato a rassicurarli con la 
solita cantilena della facilità delle tre pro-
ve. L’esame di Stato è un mondo a par-
te, una sorta di entità astratta percepibile 
solo da chi sta per viverla. Agli occhi di 
un osservatore immune dal flusso ansioso 
pre-prima prova, la massa degli studenti 
appare ordinatamente disposta a seconda 
delle proprie caratteristiche scolastiche. 
In pole position, con la faccia spiaccica-
ta contro le porte di ingresso dell’edificio 
scolastico, ho visto i disperati, i Bolt della 
situazione che noncuranti degli ostacoli 
tentano la disperata corsa verso gli ultimi 
posti. Sono quelli che hanno “galleggia-
to” per cinque anni e che non hanno inten-

zione di affondare all’ultimo. Subito die-
tro il “ceto medio”: tutti quelli che grazie 
all’innata arte della copiatura sono usciti 
immuni da ogni situazione insidiosa e che 
sono pronti a sfoderare le loro armi anche 
in circostanze estreme, nella speranza di 
soffiare qualche banco strategico. 
In terza fila abbiamo i secchioni, tutt’u-
no con i loro pesantissimi zaini: per loro 
ogni posto va bene e saggiamente evitano 
di prendere parte alla corsa all’ultimo san-
gue per i posti migliori. Chiudono la fila e 
letteralmente chiudono i cancelli, a causa 
del loro arrivo all’ultimo secondo, i “mi-
racolati”: bocciati gli anni precedenti, dati 
per spacciati ma ripescati all’ultimo, per 
loro l’esame di Stato è già un traguardo e 
lo affrontano come chi ha visto la morte in 
faccia ed è riuscita ad evitarla. 
Sorrido, nel rivederli tutti. Sorrido perché 
ricordo che anch’io, appena un anno fa, 
vivevo le stesse emozioni e la stessa dispe-
razione. L’esame di Stato è un’esperienza 
bellissima e la speranza è che ogni studente 
possa viverla in maniera felice, ricordan-
dola in futuro con una grossa risata, un po’ 
come succede al sottoscritto.

Antonio Abate
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Ospedali: tagli, 
disservizi e polemiche

Resta al palo la sanità battipagliese. Dopo 

lo stop delle operazioni, infatti, aumen-
tano i problemi per l’ospedale cittadino, 
Santa Maria della Speranza. Sebbene la 
situazione fosse nota già da tempo nulla è 
stato fatto nel tentativo di alleviare i pro-
blemi ai pazienti che avevano già previ-
sto un intervento nel periodo estivo. Una 
vicenda che, come denunciato dal presi-
dente del consiglio provinciale Fernando 
Zara, ha portato a un enorme spreco di 
denaro. Molti pazienti, infatti, in vista 
delle operazioni programmate per il pe-
riodo estivo, si erano sottoposti alla clas-
sica routine di esami diagnostici. Adesso, 
però, con la chiusura delle sale operato-
rie, tali esami rischiano di risultare inutili, 
avendo un tempo di validità limitato.
Una vicenda che va ad assommarsi alle 
altre difficoltà presenti nel nosocomio 
battipagliese. Da tempo, infatti, è noto 
lo stop della radiologia dovuta al guasto 
del macchinario. Ciò sta causando diversi 
problemi, in particolare per quanto riguar-
da il pronto soccorso. Attualmente gli esa-
mi diagnostici radiologici sono effettuati 
all’ospedale di Eboli.
Ma il problema alla base resta sempre la rior-
ganizzazione degli ospedali della Piana del 
Sele. Mercoledì scorso si è svolto, alla pre-
senza del dg dell’Asl, Antonio Squillante, 
un incontro presso l’ospedale battipagliese 
con i sindaci della zona. Presenti il sindaco 
di Eboli, Martino Melchionda, il sindaco 
di Bellizzi, Mimmo Volpe, e i rappresen-
tanti delle sigle sindacali. L’obiettivo era 

quello di rappresentare tutte le difficoltà 

della sanità locale. Tuttavia, al momento 
non vi sono ancora soluzioni all’orizzon-
te.  Tra le decisioni di maggior impatto 
che hanno scatenato violente polemiche 
vi è stata quella relativa alla chiusura del 
reparto di ostetricia e ginecologia dell’o-
spedale di Eboli, accorpato all’ospeda-
le battipagliese. Una soluzione che sta 
mandando su tutte le furie la popolazione 
ebolitana e che quasi certamente porterà a 
proteste e manifestazioni.

Marco Di Bello

Comune, smantellato 
l’ufficio tecnico

Avevano fatto intuire la propria inten-
zione di rivoluzionare la macchina am-
ministrativa già nel giorno del proprio 
insediamento. Ma, quando pochi giorni 
fa la commissione straordinaria presie-
duta da Gerlando Iorio e composta da 
Ada Ferrara e Carlo Picone ha ema-
nato il provvedimento di trasferimen-
to di quattro dipendenti comunali, è 
stato chiaro per tutti che la musica era 
cambiata.
A pagare le conseguenze peggiori, in-
fatti, è stato l’Ufficio Tecnico al centro 
delle indagini che hanno portato allo 
scioglimento dell’Ente. Già all’epoca 
della pubblicazione delle motivazioni, 
apparve chiaro che molte delle responsa-
bilità del provvedimento, ricadevano su 
questo Ufficio. A cambiare ufficio, per-
tanto, sono stati il Dirigente del Settore 
stesso, l’ingegnere Pasquale Angione 
che è stato trasferito presso la Segreteria 
Generale, Fausto Dragonetti e Giovanni 
Argento, trasferiti presso l’Ufficio de-
mografico e Carmine Potolicchio, 
trasferito alla Polizia Municipale. Sui 
quattro dipendenti, infatti, pesa l’impu-
tazione di abuso d’ufficio e falso, mentre 
per Giovanni Argento vi è anche l’accusa 
di corruzione. Il Comune, quindi, come 

previsto dalla legge, ha deciso di avvaler-
si della facoltà di trasferire i dipendenti 
ad altri incarichi.
A questi quattro, poi, si è aggiunto an-
che l’avvocato Stefano Silenzio. Per 
lui, che occupava il duplice incarico nel 
Settore Programmazione e governo del 
territorio e nel Settore Politiche sociali, 
vi sarà il passaggio alle dipendenze del 
Segretario generale, il dottor Salvatore 
Massi.
Stop, invece, al trasferimento del fun-
zionario contabile Giuliano Caso. Il 
Comune, infatti, ha ritenuto di non poter 
lasciare andare, per mancanza di perso-
nale, il dipendente presso l’Ente comu-
nale di Eboli. E, proprio a tal riguardo, 
per la prima volta da diversi anni, il 
Comune ha messo a concorso un posto 
da dirigente, proprio nel Settore tecni-
co. Si tratta di una collocazione a tem-
po determinato di sei mesi, rinnovabile 
sino alla scadenza dell’amministrazione 
straordinaria.

Marco Di Bello
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I commissari Gerlando Iorio, Ada Ferrara e Carlo Picone
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Vincenzo Motta eletto 
vicepresidente ANITA

Il 19 giugno l’Associazione Nazionale 
Impresa Trasporti Automobilistici 
(ANITA) ha eletto vicepresidente nazio-
nale il battipagliese Vincenzo Motta. 
Ha partecipato ai lavori dell’Assemblea, 
che ha scelto anche il nuovo presiden-
te Baumgartner, anche il Ministro alle 
Infrastrutture e ai Trasporti, Maurizio 
Lupi che ha riconosciuto alla categoria 
dell’autotrasporto un ruolo centrale e stra-
tegico nel sistema Italia, definendo il set-
tore termometro dell’economia del Paese.
Il neoeletto vicepresidente Vincenzo 
Motta si è mostrato orgoglioso di rap-
presentare il mondo dei trasportatori 
italiani e consapevole della responsabi-
lità assunta con questo incarico: “Farò 
il possibile per affrontare in piena con-
tinuità con la dirigenza uscente tutte le 

tematiche della categoria. Continueremo 
il rinnovamento del mondo del trasporto 
e renderlo sempre più efficiente e com-
petitivo. Saprò rappresentare non solo il 
Sud ma tutte le necessità delle imprese 
del Paese”. Questo prestigioso incarico 
all’imprenditore battipagliese (direttore 
generale della Motta spa) è un riconosci-
mento per l’intera Piana del Sele, moto-
re dell’economia regionale e terra ricca 
di sane realtà imprenditoriali agricole e 
produttive. Motta, che ricordiamo vanta 
una decennale esperienza ai vertici na-
zionali delle organizzazioni a tutela dei 
trasportatori, raccoglie questa sfida con 
la determinazione che gli è propria e con 
la convinzione di poter far bene non solo 
per il settore trasporti e ma anche per 
l’intera economia meridionale.

Vincenzo Motta con il Ministro Lupi

Educazione stradale per i più 
piccoli con la Croce Rossa

Si è svolto domenica 22 giugno, nella villa 
comunale Longo di via Domodossola, l’at-
tività di educazione stradale dei giovani vo-
lontari della Croce Rossa di Battipaglia. 
Sin dalle prime ore della mattina, i volonta-
ri hanno allestito all’interno del parco citta-
dino un percorso con segnaletica orizzon-
tale e verticale. I bambini che hanno preso 
parte alla simulazione, si sono messi alla 
guida di biciclette, tricicli e automobili di 
cartone hanno percorso il tracciato guidati 
dai volontari dell’associazione, che a mano 
a mano spiegavano loro le norme del codi-
ce della strada.
Il tentativo del gruppo battipagliese è 
quello di sensibilizzare, sin dalla più te-

nera età, i guidatori del domani. «Chi da 
bambino indossa il caschetto e le prote-
zioni in bicicletta – dice il presidente del 
Comitato Locale di Salerno, Antonio 
Carucci – indosserà con naturalezza il 
casco sullo scooter e la cintura di sicurez-
za in auto».
Nell’ambito della manifestazione, poi, 
sono state illustrate anche alcune sempli-
ci manovre di primo soccorso dall’infer-
miera volontaria, il capitano Elisabetta 
Musco. L’infermiera ha mostrato ai citta-
dini interessati come affrontare le emer-
genze sanitarie che possono occorrere in 
casa e le manovre di disostruzione in età 
pediatrica.

Sgomberati, ultimo atto
Sembra aver raggiunto l’epilogo la vicen-
da che ha riguardato alcuni degli sfolla-
ti battipagliesi delle case popolari di via 
Turco e via Manfredi, che per lungo tem-
po sono stati sistemati alla buona nei loca-
li dello stadio Pastena e in quelli dell’ ex 
scuola Salvemini.
A più riprese circa quaranta persone sfol-
late si erano recate presso la Casa co-
munale per avere rassicurazioni circa la 
loro situazione, ma più volte l’incontro 
è stato rinviato. Questo fino a quando è 
stata comunicata agli sfollati l’esigenza 
di abbandonare le sistemazioni provviso-
rie concesse dal Comune. Il commissario 
Iorio, mercoledì 18, ha infatti incontrato 
una delegazione degli sfollati che hanno 
sottolineato la loro situazione di precarie-
tà a causa della quale non sono in grado 
di provvedere da soli a procurarsi un al-

loggio. Grande è la preoccupazione spe-
cie per la presenza di persone anziane e 
di molti bambini tra coloro che da qui a 
poco sarebbero rimasti senza un tetto sul-
la testa. I genitori dei numerosi minori 
presenti hanno poi aggiunto: «I commis-
sari hanno detto che comunicheranno la 
situazione al Tribunale dei minori e i no-
stri figli potrebbero finire in
casa famiglia».
Tutto questo è in linea con la politica di 
tolleranza zero contro l’illegalità messa in 
campo dalla triade dei commissari, rivolta 
soprattutto alle lunghe occupazioni abusive 
di proprietà del Comune che si perpetrava-
no addirittura dal 1998. Fatti che sono sta-
ti evidenziati anche nelle motivazioni che 
hanno portato allo scioglimento dell’Ente.

Lucia Persico

Villa comunale Longo, l’allestimento della CRI
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Si può fare… cultura!
Nonostante la crisi economica e la politi-
ca del risparmio abbiano colpito sempre 
più al cuore il nostro tessuto sociale, im-
poverendo per primo il settore cultura-
le, esistono ancora coraggiosi esempi di 
come e quanto il nostro Paese e il nostro 
territorio sappiano dare e creare per il fu-
turo di tutti.
Il 30 giugno scade il bando per parteci-
pare alla seconda edizione del Premio 
Letterario Zeno, fino a tale data è pos-
sibile iscriversi on-line al sito www.pro-
gettozeno.it (nella sezione Partecipa al 
Concorso) e inviare le proprie opere edite 
ed inedite per ciascuna delle tre categorie: 
Romanzi, Racconti e Poesie. 
A fine novembre 2014 un premio in de-
naro sarà assegnato alle opere giudicate 
meritevoli: un contributo economico a 
simbolo di un lavoro ben apprezzato, no-
nostante la crisi economica spesso faccia 
dimenticare che di arte e cultura si può e 
si deve vivere. 
Il Premio Letterario Zeno, un progetto vo-
luto da giovani del nostro territorio, nella 
passata edizione ha visto la partecipazio-
ne di moltissimi scrittori esordienti e non 
di tutte l’età e provenienti da tutta Europa. 
Quest’anno, alla sua seconda edizione, 
sembra voler superare gli ottimi risultati 
del 2013. 
A patrocinare moralmente l’iniziativa sarà 
la Provincia di Salerno e l’Associazione 
studentesca Sui Generis dell’Università 
degli Studi di Salerno. 
Tra i giurati ci sarà Aldo Nove – noto 
scrittore e poeta che ha pubblicato per 
Castelvecchi, Einaudi, Laterza, Bompiani 
– oltre a scrittori e studiosi, molti dei 
quali collaboratori di Jota Project di 
Emanuele Bukne. Presidente onorario del 
concorso anche questo anno sarà il pro-
fessor Pasquale Iaccio dell’Università 
degli Studi di Salerno e dell’Università 
Federico II di Napoli.
L’arte, la letteratura, la storia sono ele-
menti fondanti della nostra identità di 
cittadini italiani ed europei, dunque valori 
che dovrebbero essere a fondamento del 
nostro rilancio. 
L’Associazione culturale Zeno, da cui 
nasce il Premio Letterario – rimandan-
do al protagonista del romanzo di Italo 
Svevo “La Coscienza di Zeno”– propone 
un proprio concetto di gestione che allar-
ga il significato stesso di cultura, come 

centro di stimolo e di aiuto, soprattutto ai 
giovani (ma non solo) interessati alle arti, 
finalizzato alla diffusione delle stesse, in 
modo da incentivare la crescita della no-
stra società.
Tutti auspichiamo una ripresa dell’eco-
nomia nel nostro Paese, ma per far sì che 
ciò accada è fondamentale concepire una 
realtà sociale e culturale nuova, senza 
dimenticare l’enorme eredità lasciataci 
dalla nostra storia, la profondità di pen-
siero che abbiamo saputo diffondere e 
l’immenso valore dei versi scolpiti nella 
memoria di ognuno di noi. Allora, proprio 
il momento di crisi profonda quale quello 
che stiamo vivendo è il tempo in cui rico-
minciare a credere che si può fare cultura 
e si può rinascere con il suo contributo, 
con il contributo di ciascuno di noi.

Anna Maria Piliero

AFFITTASI
GARAGE 32mq

SARACINESCA ELETTRICA
VIA FOGAZZARO

ZONA VIA PAOLO BARATTA
(DI FRONTE ALLE POSTE)

Tel. 335 6743159

Il prossimo 
numero di

uscirà venerdì 
11 luglio

Psicologia
a cura della Dr.ssa Anna Linda Palladino

Gelosia estiva

L’estate è un periodo atteso da molti per 
potersi concedere momenti di relax, sva-
go e divertimento.  La bella stagione è  
il periodo in cui la gelosia si acutizza; 
per molti le vacanze rappresentano “l’o-
ra della tentazione”. Sotto il sole si sve-
stono i ruoli assegnati dal lavoro e dalle 
convenzioni sociali; non c’è più la divisa 
degli abiti, ci si spoglia materialmente e 
mentalmente della routine quotidiana. Fra 
vicini d’ombrellone ci si dà del tu e fare 
nuove amicizie diventa più facile, mentre 
sulla sabbia tutti appaiono più disinibiti. 
Di conseguenza, durante queste settima-
ne, il sospetto nei confronti del partner è 
una costante e la tensione sale alle stel-
le, col risultato che si rischia di rovinare 
quello che potrebbe essere il periodo più 
sereno dell’anno. 
Ma se un tempo la gelosia era accettata 
quale segnale di passione ed attaccamen-
to, oggi l’eccesso di attenzioni, di telefo-
nate, di controlli sembra non piacere più, 
perché lascia trasparire l’intenzione di te-
nere il partner sotto controllo. Le donne 
dichiarano di non desiderare più compa-
gni troppo gelosi, perché questo le limita 
e rischia di compromettere la loro l’esi-
stenza. Preferiscono invece relazioni con 
uomini più “grandi” di loro, con l’uomo 
maturo, “superiore” a certi atteggiamen-
ti possessivi, poco centrato su di sé e di-
sponibile all’ascolto, alle tenerezze e alle 
coccole. Inoltre la gelosia rischia di dan-

neggiare la salute. I gelosi  provano veri e 
propri disagi fisici a seguito di un attacco 
di gelosia. Le donne, che non riescono a 
controllare la rabbia che provano, cado-
no vittime di malesseri “esplosivi” anche 
se passeggeri, come cefalee martellanti e 
improvvise eruzioni cutanee, giramenti 
di testa, disordini mestruali. L’uomo, al 
contrario, non ammette la propria gelosia 
e soffre in silenzio, pagando caro questo 
atteggiamento. Infatti, aumenta il rischio 
di ipertensione e infarto , di ulcera e di 
depressione. 
Esiste però anche una gelosia più sana, 
che si trasforma e si evolve, lasciando af-
fiorare i sentimenti e le passioni che na-
sconde e che, se ben dosate, non possono 
che giovare alla coppia.

      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
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6 attualità

Cosa succede in città
a cura di Giuseppe Ingala
11 giugno
Il personale della Squadra Investigativa 
del locale Commissariato di P.S., diret-
to dal vicequestore aggiunto Antonio 
Maione, a seguito di accurate indagini, 
ha proceduto alla perquisizione domici-
liare nei confronti di una 23enne battipa-
gliese, A.D.C.. Ed in effetti nella sua ca-
mera da letto vengono rinvenute 39 dosi 
di marijuana avvolte in cellophane e già 
pronte per essere spacciate. La ragazza 
viene tratta inarresto per detenzione 
di sostanze stupefacenti ai fini dello 
spaccio. Il p.m. di turno ha convalidato 
l’arresto ed ha concesso alla pusher i be-
nefici degli arresti domiciliari.

12 giugno
Con un provvedimento del segretario 
generale Salvatore Massi, i quattro di-
pendenti del comune rinviati a giudizio 
nell’inchiesta che vede coinvolto anche 
l’ex sindaco Giovanni Santomauro, sono 
stati trasferiti dall’Ufficio Tecnico ad al-
tri incarichi. In particolare il dirigente 
dell’ufficio tecnico Pasquale Angione 
viene trasferito alla Segreteria Generale; 
Fausto Dragonetti, ex responsabile del ser-
vizio lavori pubblici, è trasferito ai Servizi 
Demografici; Carmine Potolicchio, già 
responsabile del servizio traffico e gestio-
ne delle infrastrutture viarie, passerà nei 
ranghi della Polizia Municipale; Giovanni 
Argento da responsabile del servizio di 
pianificazione viaria passerà all’Ufficio 
relazioni con il pubblico. Il segretario 
generale Massi ha assunto, ad interim, la 
dirigenza del settore tecnico.

– Arrestato Felice Noschese jr: il 
35enne battipagliese, affiliato al clan 
Giffoni, è stato tratto in arresto dai 
Carabinieri del Nucleo Operativo della 
Compagnia di Battipaglia, diretta dal ca-
pitano Giuseppe Costa, perché sorpreso 
a Pontecagnano, malgrado fosse sotto-
posto alla misura cautelare dell’obbligo 
di dimora a Battipaglia. Tale obbligo 
era stato imposto dal magistrato alcuni 
mesi fa, quando Noschese fu scarcerato, 
rimanendo però accusato di estorsione e 
danneggiamento ai danni di un barista di 
Battipaglia. Ora la Corte d’Appello di 
Salerno, dopo aver emesso il provvedi-
mento di arresto, lo ha posto agli arresti 
domiciliari.

14 giugno
Prostituzione in litoranea: sgominata 
gang di rumeni. Brillante operazione 
della SquadraMobile di Salerno, diret-
ta dal vice questore aggiunto Claudio 
De Salvo. Le indagini, partite alcuni 
mesi fa dalla denunzia di due prostitu-
te rumene, che erano state malmenate 
ed investite da due concittadini per non 
avere voluto sottostare alle regole che 
essi imponevano, hanno portato all’ar-
resto di cinque persone ed all’annien-
tamento della banda che aveva il con-
trollo della prostituzione sul litorale da 
Pontecagnano a Paestum. Sono così finiti 
in manette i rumeni Cristian Marius Let, 
25enne residente a Battipaglia, Marian 
NicuMaghiar, 29enne residente ad Eboli 
e Gabriel Ionut Bocra, 26enne residente a 
Montecorvino Rovella, tutti già sottopo-
sti agli arresti domiciliari. È stato invece 
disposto il divieto di dimora in provincia 
di Salerno per le due donne della gang, 
Corina Angela Fusus, 25enne residente a 
Pontecagnano e Tamara Gabriela Sabou, 
24enne residente a Capaccio, anch’esse 
prostitute. È stato accertato che la banda 
pretendeva duecento euro a settimana da 
ciascuna donna che si prostituisse sul li-
torale salernitano, per la occupazione del 
posto in strada.

15 giugno
38esima edizione della Ciclolonga. 
Come ogni anno ha avuto luogo la mani-
festazione che segna l’inizio dell’estate 
battipagliese. La Ciclolonga è promossa 
da Radio Castelluccio con il patrocinio 

della Provincia di Salerno, della Regione 
Campania, dei Comuni di Battipaglia 
ed Eboli e dell’Anas, oltre a vanta-
re le partnership della Croce Verde, di 
Legambiente e delle associazioni che nel 
corso dell’anno hanno contribuito alla 
crescita della manifestazione. Il festoso 
corteo, aperto dalla Fiat 600 Multipla 
bianca e rossa, oramai simbolo della ma-
nifestazione, ha visto la partecipazione 
di circa 5000 amanti delle due ruote. La 
kermesse, partita dallo stadio S. Anna, si 
è snodata per le vie del centro e poi della 
periferia. Si è poi fatto rientro in città, 
terminando la riuscitissima manifesta-
zione in Piazza Amendola.

17 giugno
Auto fantasma sequestrata dai 
Carabinieri. Una gazzella del Nucleo 
Radiomobile della locale Compagnia 
CC, ad un normale posto di controllo, 
ferma un’autovettura con targa bulga-
ra, guidata da una donna di nazionalità 
rumena, A.I., residente a Napoli. Ma la 
Golf Volkswagen che stanno controllan-
do di fatto non esiste. Si tratta di una auto 
che risulta rottamata in Bulgaria: false le 
targhe, falso il libretto, falsa l’assicura-
zione ed, ovviamente, falsa la patente 
dell’autista. La macchina viene seque-
strata e la donna denunziata ed allonta-
nata con foglio di via obbligatorio.

18 giugno
Ancora un episodio di stalking. G.V. 
si invaghisce di una commerciante di 
Battipaglia che però è sposata e lo re-
spinge. Inizia allora ad ossessionarla ed a 
cercare di incrinare il suo matrimonio, di-
chiarandosi, su facebook, amico del ma-
rito e confidandogli di presunti rapporti 
della moglie con altro commerciante. Il 
tutto condito con insulti, sms e minacce. 
La cosa va avanti per cinque mesi, poi 
la donna, chiaritasi con il coniuge, deci-

de di denunziare il caso di stalking. Ed 
ecco arrivare nei confronti del persecuto-
re un provvedimento del Gip nel quale è 
sancito che non potrà più avvicinarsi né 
all’abitazione né al negozio della donna, 
né potrà più usare la pagina su facebook, 
che è stata sequestrata ed oscurata.
– Tensione al comune: le famiglie di oc-
cupanti abusivi sfrattate ad ottobre da 
via Turco e da via Manfredi dovranno 
entro quindici giorni lasciare gli allog-
gi provvisoriamente concessi allo stadio 
Pastena ed alla ex scuola Salvemini. Le 
nove famiglie, circa quaranta persone, 
tra cui donne, bambini e disabili, hanno 
invaso il Comune nelle prime ore del-
la mattinata, chiedendo di parlare con i 
commissari. Solo dopo circa tre ore ed 
alla presenza delle forze dell’ordine una 
delegazione di due persone ha potuto ac-
cedere alle stanze superiori per un incon-
tro. Dall’incontro è comunque emerso 
che le famiglie devono sgombrare gli al-
loggi e che nei loro confronti partirà una 
segnalazione al Tribunale dei Minori, 
che potrebbe prevedere un ricovero dei 
figli minori in una Casa Famiglia.

20 giugno
Rogo in un supermercato di via Parini. 
Verso le 6.30 del mattino si è sviluppato 
un incendio all’interno del supermercato 
Il Punto di via Parini. Ad accorgersi delle 
fiamme un inquilino dello stabile, che ha 
subito allertato i Vigili del Fuoco. Questi 
hanno impiegato un po’ di tempo per 
debellare le fiamme che si erano oramai 
propagate in tutto il negozio, anche per la 
presenza di materiale facilmente infiam-
mabile. Evacuato il fabbricato ed entrati 
nei locali, i caschi rossi, da un primo so-
pralluogo, hanno formulato l’ipotesi che 
a causare l’incendio accidentale sia stato 
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Cosa succede in città (continua da pag. 6)

Acquista un orologio SmileSolar a 39 euro 
per te un secondo cinturino in omaggio.

Offerta valida fino al 31 agosto 2014, fino ad esaurimento scorte.Via Italia, 55 - Tel. 0828 301298

un sovraccarico  elettrico ai motori delle 
celle frigorifere.
– Condannato per diffamazione il 
luogotenente della Polizia Municipale 
di Battipaglia Franco Magliano: la sen-
tenza che lo ha condannato alla sanzio-
ne del pagamento di una somma di 200 
euro, oltre alle spese processuali, è sta-
ta emessa dalla terza sezione penale del 
Tribunale di Salerno. L’episodio risale ad 
alcuni anni fa e riguarda Stefania Greco, 
all’epoca agente dei Vigili Urbani, che 
sarebbe stata diffamata sul posto di lavo-
ro agli occhi di altri colleghi e superiori. 
La Greco sarà anche risarcita dei danni 
in sede civile.
– Auto contro Tir, tre feriti. Tragedia 
sfiorata nella notte quando sulla provin-
ciale 135 che porta al mare, all’altezza 
dello stabilimento Paif, una Fiat Punto, 
con tre giovani a bordo, per cause anco-
ra da accertare si è scontrata contro un 
autoarticolato, carambolando ed accar-
tocciandosi. I Vigili del Fuoco, interve-
nuti, hanno faticato non poco per estrarre 
i tre giovani, tutti fra i 22 ed i 23 anni. 
Fortunatamente solo due di loro hanno 
riportato ferite non gravi, mentre il con-
ducente del tir ha riportato un trauma la-
cero contuso al capo.

21 giugno
Incontro al vertice per la movida fra-
cassona: il presidente della commissio-
ne straordinaria Gerlando Iorio ha in-
contrato il dirigente del Commissariato 
di P.S., Antonio Maione, il comandante 
della Compagnia Carabinieri, Giuseppe 
Costa, ed il comandante della Polizia 
Locale, Giorgio Cerruti, per varare 
un coordinato dispositivo di vigilanza 
al fine di assicurare il rispetto delle or-
dinanze sindacali, in particolare sulla 

vendita degli alcolici e sulla musica.  
L’intensificazione dei controlli si è resa 
necessaria perché con il sopraggiungere 
della stagione estiva sono già iniziate da 
parte di cittadini battipagliesi le segna-
lazioni di esercizi pubblici che svolgo-
no attività particolarmente chiassose in 
orari assolutamente incompatibili con il 
decoro ed il rispetto del riposo notturno.

22 giugno
Ancora un incidente, ancora alla rota-
toria di Cioffi, dove quindici giorni fa 
persero la vita due persone di Battipaglia. 
Questa volta il bilancio è di sei feriti, tra 
cui una bimba di 7 anni, F.S., operata 
d’urgenza presso l’ospedale Santa Maria 
della Speranza di Battipaglia e poi tra-
sferita al Santobono di Napoli, dove è 
ricoverata in prognosi riservata. Feriti 
piuttosto gravemente anche i genitori, 
due professionisti di Cava dei Tirreni, 
L.S., di anni 46, e la moglie R.C., di 
40 anni, ricoverati presso l’ospedale 
Maria Santissima Addolorata di Eboli.
Ricoverati e medicati presso gli ospedali 
di Eboli e Battipaglia anche tre giovani 
battipagliesi, A.P., F.S. ed S.P., tutti di 
23 anni. Ancora da chiarire la dinamica 
dell’incidente, avvenuto verso l’una di 
notte, che ha provocato il violento scon-
tro tra la Seat Cordoba Station Wagon, 
dove viaggiava la famiglia cavese, e la 
Peugeot 107, con a bordo i tre battipa-
gliesi. I consiglieri comunali di Eboli 
Emilio Masala e Mauro Vastola, entram-
bi del Nuovo Centro Destra, hanno pre-
sentato un’interrogazione sulla sicurezza 
della rotatoria di Cioffi.

info: 0828 212266 | 334 5081497 | via Italia 39 – Battipaglia (SA)
info@piutempopertesi.it | www.piutempopertesi.it

Corso d’INGLESE intensivo di gruppo, conversazione con madrelingua

50€

Consulenza tesi | Corsi di lingua | Servizi scolastici

durata: 10 lezioni – inizio 7 luglio 2014

a soli anziché 300€

Tutti per uno, tutti per Emanuele

“Tutti per uno”, non si poteva sceglie-
re nome migliore per l’evento che si 
terrà domenica 29 giugno presso il 
PalaSchiavo di Battipaglia. L’ennesima 

dimostrazione di solidarietà che la citta-
dinanza battipagliese porge a Emanuele 
Scifo, in attesa ormai da mesi di un tra-
pianto multiviscerale.
«Un’intera giornata dedicata al fitness e 
al ballo» spiega Mariella De Caro, una 
delle organizzatrici «sarà possibile parte-
cipare, con un contributo di 10 euro, a le-
zioni di zumba, step, fitboxe, tonificazio-
ne, pilates e danze caraibiche». L’intero 
ricavato sarà donato ad Emanuele, per 
poterlo aiutare nella sua battaglia. 
Molti gli esercizi commerciali, i bar e le 
palestre che hanno sponsorizzato l’even-
to. La Gelateria Buonocore, inoltre, al-
lieterà la giornata offrendo gustosi gelati 
a tutti i bambini presenti.
In serata, il palazzetto dello sport sarà 
pronto ad accogliere intere famiglie per 
uno spettacolo in cui si esibiranno molte 
scuole di danza della città. 

Rossella Speranza

L’originale flash mob “esploso” in via Trieste e dedicato dalle “compagnelle” 
di scuola della sezione F dell’ITC Besta a Nunzia Tufani (nota commerciante 
battipagliese) che lo scorso 24 maggio ha compiuto gli anni.

Compagni di scuola

Emanuele Scifo

OFFERTA  
LAVORO
CERASELLA

ice cream, coffee and dessert

RICERCA  
COLLABORATRICI

Tel. 335 1832650
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Il litorale salernitano, un paradiso perduto

Il litorale salernitano da Salerno a 
Paestum: storia, analisi e prospettive di 
un “paradiso perduto” è il titolo  del-
la tavola rotonda che i Rotary Club 
di Battipaglia e Campagna Valle del 
Sele hanno organizzato presso la sala 
conferenze del Comune di Battipaglia 
lo scorso 19 giugno. Un’analisi detta-
gliata e ricca di contenuti  quella offerta 
dai relatori presenti, su di un territorio a 
grande vocazione turistica. Sconcertanti 
in alcuni tratti i dati analizzati dal prof. 
Aldo D’Elia – docente di Economia e 
Management del turismo Università 
Suor Orsola Benincasa di Napoli – che 
ha evidenziato il trend negativo delle 
presenze turistiche negli ultimi tre anni 
nel territorio cilentano. Dati sicuramen-
te drammatici per un  territorio che da 
sempre vive e sopravvive di turismo. 
Rimarcate dallo stesso prof. D’Elia le 
negligenze delle istituzioni nel gestire 
un comparto che dovrebbe essere l’e-
lemento trainante dell’economia loca-
le. L’uso del condizionale è purtroppo 
doveroso, visti i dati  dei flussi turistici 
che risultano a dir poco allarmanti, te-
nuto conto che il Cilento negli ultimi tre 
anni ha perso più della metà dei turisti 
stranieri rispetto agli anni precedenti. 
Ovviamente è evidente il rammarico per 
le potenzialità inespresse di un territo-
rio che per vocazione potrebbe semina-
re benessere alla propria popolazione, 
attenendosi semplicemente a quelle che 
sono le norme di una buona governance. 

Discorso completamente diverso (per 
fortuna) quello che vede coinvolta la 
Costa Amalfitana, che rimane il fiore 
all’occhiello del turismo campano, con 
crescita di fatturati, di presenze, di ser-
vizi e di qualità offerta. Il litorale saler-
nitano, definito tecnicamente la “terra 
di mezzo” (rispetto alla costa amalfita-
na e quella cilentana), ovviamente vive 
di riflesso le proprie attività turistiche 
rispetto ai due attrattori principali. È 
stato evidenziato dal prof.  Aurelio Di 
Matteo – membro del SISTUR  Società 
Italiana di Scienze del Turismo – come 
il degrado ambientale che oggi caratte-
rizza il nostro litorale, possa incidere 

negativamente sulle presenze nel setto-
re turistico. Allarmanti i dati trasmessi 
dalle aziende turistiche salernitane, che 
ormai vedono offrire i propri servizi ad 
un pubblico che spesso vive solo come 
base logistica il nostro territorio, rispet-
to ad attrattive dislocate poco più lonta-
ne. “L’imbarbarimento” dei territori del 
litorale salernitano, la cementificazione 
selvaggia, la corsa alla costruzione di 
“non luoghi” (espressione che colpisce 
nel segno, utilizzata dal prof. Di Matteo 
per descrivere centri commerciali, par-
chi a tema, ecc.), hanno determinato una 
emorragia nei fatturati delle imprese tu-
ristiche, difficilmente risanabile. E pure 
– sottolinea ancora il prof. Di Matteo 
– la Campania è una delle regioni ita-
liane con più siti considerati Patrimonio 
dell’Umanità Unesco. 
«Sconcertante l’attività delle istituzioni 
nei confronti del comparto Turistico” 
secondo il prof. Bartolo Scandizzo 
– presidente di Cilento Incoming e di-
rettore del settimanale Unico, che ri-
marca come l’incapacità di chi ci go-
verna, possa essere considerata la causa 
del malessere che vivono le Aziende 
turistiche Salernitane. “Decisioni im-
proponibili, come quella di abolire le 
corse marittime dalla costa Cilentana 
a quella Amalfitana hanno determina-
to un calo delle presenze straniere nel 

Cilento del 70% negli ultimi due anni. 
Questo evidenzia come le scelte di chi 
ci governa possano essere così incidenti 
rispetto all’andamento economico di un 
territorio».
Anche la prof.ssa Daniela Palma – di-
rigente scolastico I.I.S Enzo Ferrari di 
Battipaglia, osserva  purtroppo oltre 
alle defaillance delle istituzioni, anche 
la mancanza di sinergia tra i poli turi-
stici campani. Oggi la prof.ssa Palma 
dirige una della migliori ed evolute re-
altà scolastiche salernitane che prepa-
ra in maniera impeccabile migliaia di 
giovani al mondo del lavoro nel settore 
turistico, evidenzia le proprie perples-
sità: «Purtroppo ancora oggi i nostri 
alunni si vedono costretti ad emigrare 
per imparare e apprendere le evoluzioni 
del settore turistico, quando per natura 
il proprio territorio dovrebbe consenti-
re loro di vivere le migliori esperienze 
lavorative».
Decisamente ricca di contenuti e di alto 
profilo la discussione alimentata anche 
dal pubblico presente. Ovviamente la 
conclusione si è riversata sulla speranza 
che le prossime generazioni abbiano la 
necessità e la volontà di invertire la rot-
ta, e regalare ai nostri territori quel che 
effettivamente meritano.
Il presidente del Rotary Club Battipaglia 
dott. Vincenzo Busillo, estremamente 
soddisfatto per l’alto valore culturale  e 
l’ottima riuscita della tavola rotonda, ha 
ribadito il ruolo del Rotary nell’ambito 
del contesto sociale territoriale: «I mol-
teplici ed incisivi services realizzati con-
fermano sempre maggiormente l’attività 
rotariana quale faro culturale e proposi-
tivo sul territorio. La proposta rotariana 
scaturisce dalle molteplici valide risorse 
che sono presenti nel Club e che sono a 
disposizione della Città nell’obiettivo di 
una crescita comune e proficua e nell’in-
teresse della gente».

in collaborazione con il rotary club battipaglia - www.rotarybattipaglia.com

 Rotary Club Battipaglia

Un momento del convegno del 19 giugno





. posturologia clinica

. prevenzione del piede diabetico

. plantari

. corsetteria su misura

. tutori
  CONVENZIONATO ASL

Via Paolo Baratta, 136/140 - tel. 0828 303314

www.ortopediafontana.com

Migliora la tua vita

NUOVA APERTURA
Via Generale Gonzaga 64
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DOVE TROVARE 
CENTRO

PIZZERIA SANDOKAN  VIA PLAVA

CAFÉ DÉJÀ VU  VIA PLAVA

BALNAEA  VIA PLAVA

ANTONELLA ACCONCIATURE  VIA DE DIVITIS

BAR CAPRI  VIA PASTORE

BAR LIUDMILA  VIA PASTORE

NUOVA PASTICCERIA AURORA  VIA TURATI

DOMUS CAFFÈ  P.ZZA FERROVIA

EDICOLA VESTA  P.ZZA FARINA

EDICOLA FORLANO  P.ZZA MORO 

CAFFETTERIA MOKÌ  P.ZZA MORO

BAR MIGNON  VIA ITALIA

CHI C’È… C’È  VIA ITALIA 

DOLCE VITA CAFÈ  VIA ITALIA

CAFÉ MORETTI TIME  VIA ITALIA 

G.V.S. MULTISERVIZI SAVIELLO  VIA ROMA

BAR DEL CORSO  VIA ROMA

TABACCHINO DE CRESCENZO VIA ROMA

CAFFÈ IN PIAZZETTA P.ZZA DELLA REPUBBLICA

EDICOLA IN PIAZZA P.ZZA REPUBBLICA

CAFFÉ SOFIA  VIA ROMA

TIMES CAFÈ VIA ADIGE

AL BARETTO VIA VERONA

BAR EXCELSIOR VIA MAZZINI

BAR ONE VIA MAZZINI

EDICOLA DI BENEDETTO P.ZZA AMENDOLA

CERASELLA P.ZZA AMENDOLA

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

CAFÉ PASCAL  VIA DOMODOSSOLA

EDICOLA DE FALCO  VIA DOMODOSSOLA

CAFFÈ NICOLE  VIA AVELLINO

TABACCHI REALE  VIA DEL CENTENARIO

BAR P.D.  VIA DEL CENTENARIO

DOLCE CAFFÈ ROYAL  VIA DEL CENTENARIO

BAR BOLOGNESE  VIA DEL CENTENARIO

EDICOLA SIMOTTI  VIA DEL CENTENARIO

EDICOLA LA VEGLIA  VIA DEL CENTENARIO

EDICOLA CORVO  VIA OLEVANO

BAR MANHATTAN  VIA OLEVANO

MAIL & COMPANY  VIA OLEVANO

S. ANNA

TABACCHINO BRESCIA  VIA P. BARATTA

PASTICCERIA PARRELLA  VIA P. BARATTA

PASTICCERIA DELLE ROSE  VIA P. BARATTA

KI POINT  VIA P. BARATTA

BAR GRAN CAFFÈ  VIA P. BARATTA

CLUB ARAMIS  VIA P. BARATTA

BAR LOUISE  VIA P. BARATTA

EDICOLA RICCIARDI  VIA P. BARATTA

ONDA CAFÉ  VIA PALATUCCI

LIVE COFFEE  VIA PALATUCCI

BAR CHANTALL  P.ZZA DE CURTIS

EDICOLA DA RAFFAELLA  VIALE DELLA LIBERTÀ

SUPERMERCATO A.G.E.  VIALE DELLA LIBERTÀ

ROXY BAR  S.S.19

CAFFÈ RIVER  VIA DE GASPERI

TABACCHINO D’AURIA  VIA DE GASPERI

NA TAZZULELLA E CAFÈ  VIA GONZAGA

PIZZERIA CARMINE  VIA GONZAGA

TABACCHI BRUNO  VIA GONZAGA

CAFFÈ GONZAGA  VIA GONZAGA

EDICOLA COSTABILE  VIA GONZAGA

BAR LA ROMAGNOLA  VIA GONZAGA

SERRONI

BAR DEL PROFESSORE  VIA SERRONI

MACELLERIA ROSA  VIA SERRONI

FRIEND'S CAFÈ  VIA SERRONI 

EDICOLA CAIAZZO  VIA SERRONI

BAR PLANET  VIA ADRIATICO 

BAR TABACCHI MARTINI  VIA IONIO

VIA ROSA JEMMA - TAVERNA

BAR SAN LUCA  S.S. 18

BAR NOBILE  S.S. 18

BAR PIERINO  S.S. 18

BAR VICTORIA  VIA ROSA JEMMA

BAR GIANNA  VIA ROSA JEMMA

EDICOLA VIGNES  VIA ROSA JEMMA

BAR MORGANA  VIA ROSA JEMMA

BREAK-POINT  PARCO DELLE MAGNOLIE

PIZZULIÀ  VIA BRODOLINI

BAR MIRÒ  S.S. 18 (RESIDENCE SANTESE)

BISCAYNE CAFÉ  S.S. 18

EDICOLA ROMANO  S.S. 18

TABACCHINO CARDAMONE  VIA TURCO 

BELVEDERE

CAFFÈ CATINO  VILLA COMUNALE

BAR ROMA  VIA BELVEDERE

BAR D&D  VIA BELVEDERE

BAR JOLLY  VIA BELVEDERE

TABACCHINO WILLY  VIA BELVEDERE

NONSOLOFUMO VIA BELVEDERE

Rinforzi di qualità  
per la PB63 Lady 

La PB63 Lady è decisa ad affrontare nel 
migliore dei modi il prossimo campionato 
di A1 ed è riuscita in tempo record ad 
assicurarsi le giocatrici adatte per una 
squadra competitiva per la massima serie. 
Secondo la più classica ma anche saggia 
delle regole, Giancarlo Rossini ha rinfor-
zato l’asse portante pivot-play andando a 
pescare oltre oceano il “gioiello” Jewel 
Tunstull appena uscita dal campionato 
universitario americano portando in dote 
solidità difensiva, rimbalzi ed anche una 
discreta vena realizzatrice. Per il ruolo di 
playmaker si è puntato alla dinamicità ed 
energia di Valentina Bonasia una delle 
protagoniste del Vigarano altra squadra 
neopromossa in A1 e già compagna in 
Nazionale under 20 di Ramò e Orazzo. Si 

allunga dunque l’elenco delle “naziona-
li” presenti nel team battipagliese anche 
grazie a un’altra giovanissima azzurra 
under 18, acquistata dal Brindisi, Marzia 
Tagliavento, la cui peculiarità è di essere 
un’ottima tiratrice (e scusate se è poco!). 
Mantenuta fede, dunque,alla linea verde, 
dimostratasi vincente e futuribile, la so-
cietà di via Don Minzoni ha cercato anche 
di dare al roster un apporto di esperien-
za e l’ha trovato negli altri due colpi di 
mercato messi a segno, rispettivamente 
con la guardia americana venticinquen-
ne Brooque Williams, ultimi due anni in 
Germania con il Friburgo, 175 cm di soli-
dità e atletismo, nonché con la cestista di 
27 anni italo-camerunense Monique Ngo 
Ndjoc. Quest’ultima, dopo aver vestito la 
maglia della Vesta Ancona in A2, ha gio-
cato quest’anno in A1 con la Lavezzini 
Parma e nei piani di coach Riga con i 
suoi 187 cm. consentirà diverse soluzioni 
tecniche alla squadra quali, ad esempio, 
l’utilizzo di Treffers come ala. Per gli ap-
passionati tifosi battipagliesi si annuncia 
quindi una nuova stagione ricca di spet-
tacolo ed emozioni nel torneo di basket 
di vertice con l’unico neo dell’assenza 
dal parquet della capitana storica Elena 
Riccardi, trasferitasi ad altra società, che 
ci piace ricordare per la grande affezio-
ne dimostrata alla squadra e al pubblico 
battipagliese.

Valerio Bonito 

Corvo e Bonito agli Europei master
Quest’anno il Campionato Europeo di 
basket master si svolgerà nella Repubblica 
Ceca, a Ostrava, dal 28 giugno al 6 luglio. 
L’Italia sarà presente con tre squadre: la 
40+, la 45+ e la 50+ (formate da cestisti 
over 40, 45 e 50) tutte con la grossa respon-
sabilità di puntare al podio visto che i tre 
team hanno vinto l’oro negli ultimi cam-
pionati mondiali del 2013 in Grecia. Punto 
di forza e sicuro protagonista della forma-
zione 45+ sarà il battipagliese Pino Corvo 

cui il coach Alberto Bucci chiede ormai da 
diversi anni di fare gli “straordinari”, dopo 
la conclusione della stagione di basket re-
golare. Inoltre, in quest’occasione, certa-
mente sfruttando l’ottima scia di Corvo, 
farà il suo esordio nella Nazionale 50+ un 
altro cestista locale, bandiera del basket 
battipagliese degli anni ’70 e ’80: il nostro 
redattore Valerio Bonito. 
A Pino e a Valerio Nero su Bianco augura 
di tornare con una medaglia al collo.

Basket

Giancarlo Rossini, presidente PB63






