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Sogno di un giorno
di mezza estate

Qualche giorno fa mi sono trovato a percorrere la litoranea di Battipaglia, pregustando
una bella giornata di mare. Non si può immaginare il mio stupore nel trovarmi catapultato in un altro mondo, diverso da quello che conoscevo e di gran lunga migliore.
Le fatiscenti case che fino al giorno prima
stentavano a restare in piedi, magicamente
ristrutturate erano diventate alberghi o luoghi di villeggiatura dove grandi e piccini si
divertivano e giocavano fra loro. Un vero e
proprio lifting! Ma le sorprese, giusto per
utilizzare la solita formula da “oggi è l’ultimo giorno di offerta”, non erano finite lì.
La pineta, cicatrice profonda dell’ambiente
cittadino, non mi appariva più come un triste e spoglio insieme di alberi, arricchito da
rifiuti e ben fornito di posti-auto per chi volesse “chiacchierare” nelle autovetture, ma
come una fresca area di ristoro al riparo dal
cocente sole estivo. Qua e là tavoli da picnic, giochi per i più piccoli, percorsi guidati per una bella passeggiata tonificante.
Non potendone più di questa presa per il
sedere da parte di non so quale simpatico
appassionato di “The Truman Show” ho
accostato e scendendo dall’auto ho subito
svelato l’arcano. Nel vedermi alto e muscoloso non ho potuto che amaramente
constatare il fatto di vivere uno stranissimo sogno. Chissà perché il mio cervello
aveva elaborato una realtà del genere e di
Nero su Bianco
Quindicinale indipendente
di informazione, politica, sport e spettacolo.
Registrazione del Tribunale di Salerno
n° 9 del 4 maggio 2005

sicuro non ho perso tempo a domandarglielo, troppo curioso di esplorare questo
“nuovo mondo”. Ho iniziato a passeggiare tra la pineta e la pista ciclabile, rigorosamente tirata a lucido, arrivando fino
al mare. Un’acqua cristallina come non
mai e un depuratore che, finalmente funzionante, impediva la possibile crescita di
occhi, braccia o gambe in più.
Nel migliore dei mondi possibili, giusto
per citare Voltaire, la cura verso un luogo
che potrebbe dare tanto all’economia cittadina dovrebbe partire dagli Enti di competenza e da tutti noi battipagliesi. Sono
ben conscio che è difficile, in un periodo
di grave crisi, pretendere un totale rinnovamento della località Spineta né queste
righe servono a sollevare un movimento
di rivolta per chissà quale utopistico provvedimento del Comune o di ciò che ne
resta. Ritengo, al contrario, che un’oculata cura di ciò che ci circonda potrebbe
quantomeno in parte sopperire ad un controllo accurato e ben mirato: se molti di
noi evitassero di buttare i loro rifiuti tra gli
alberi o ai lati della pista ciclabile creando
un increscioso e puzzolente guard rail, se
beceri vandali di nuova generazione educatamente lasciassero in pace quelle poche panchine o tavoli che ci sono, forse
lo spettacolo che si presenterebbe ai nostri
occhi sarebbe di sicuro migliore.
Purtroppo dopo quelle visioni paradisiache la sveglia mi ha obbligato ad iniziare
la giornata e con eccitazione ho atteso il
momento di partire, questa volta per davvero, destinazione mare. La delusione
nel rivedere la triste realtà è stata forte,
l’amarezza ancor di più. Forse un giorno
tutto questo scempio verrà eliminato con
un colpo di spugna e, se io non diventerò
mai alto e muscoloso, quantomeno potrò
sorridere nel vedere la località Spineta finalmente curata e rispettata.
Antonio Abate

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

Allago nel pagliaio
Battipaglia, provincia di Manila. Un acquazzone improvviso e succede il finimondo. Bombe d’acqua, le chiamano
adesso: dieci minuti, un quarto d’ora al
massimo di scrosci a piena potenza, e vai
col tilt generale.
Ecco, quello che è successo lunedì sera
non confrontiamolo con situazioni analoghe che in genere sconvolgono le città. Lì
di botto ci sono fiumi che straripano, torrenti che esondano, montagne che smottano. L’imprevisto, per l’appunto. Qui no:
temporale violento? Ciao, addio, fognature saltate. Cioè, roba messa lì anche per
quello: ingoiare acqua e non far allagare
garage e piani rialzati.
Successe già due anni fa, nel triangolo
delle Bermuda in zona Sant’Anna, nei dedali fra via Fogazzaro, via Metastasio, via
Pascoli e via cantando. Dighe di sacchi di
sabbia, auto semisepolte, gente in transito
con gli stivali a coscia in stile acqua alta
a Venezia. Romanticissimo, nevvero. Ci
dissero: e beh, è capitato, le caditoie, e la
rete intasata, giurin giurello che non capiterà più. Ciò che speravano non capitasse,
in verità, era un’altra pioggia di portata simile, così da poter dire: avete visto, tutto
ok, problema risolto. Risoltissimo.
È ricapitato, però. Sempre in quel punto:
una “chiena di Campagna” leggermente
delocalizzata che ha abbracciato un quadrilatero dalla parrocchia di San Gregorio
a via Primo Baratta. Traffico in tilt, ovviamente. Ipotetici turisti, li si immagina,
magari scesi dalla macchina in coda per
saggiare la portata della catastrofe, a cui
sarà stato candidamente risposto: “No,
niente, sta solo piovendo”.
Per il resto le scene – e la paura – sono
state le stesse di quella volta. E anche i
danni, laddove l’acqua è riuscita a entrare in seminterrati e scantinati. Ce n’è, di
auto che non ripartiranno nemmeno col
defibrillatore o la respirazione bocca a
bocca. Magari si saranno divertiti i bambini, va’: ehi, guarda là, una piscina per
strada, prendiamo il canotto e facciamo
una gita. Un po’ meno, invece, parrebbero
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averlo apprezzato le pantegane, costrette a
un bagno improvvisato senza nemmeno il
tempo d’infilare il bikini.
No, dai. Non possiamo ogni volta spacciare la normalità per stato di calamità
naturale. Un nubifragio, in tempi d’estate
incerta, è la regola. Dal paleolitico. Non si
poteva sperare che in due anni non accadesse nulla. C’è un problema urbanistico
che può portare danni ben più seri di quelli visti finora. Siamo stati fortunati, non
capaci.
Parlare d’infrastrutture vecchie, peraltro,
è un controsenso. I fatidici ottantacinque
anni di esistenza del nostro Comune – età,
già di suo, relativamente giovane – affondano le radici ai tempi dei primi insediamenti. Il grosso, di questa città, lo si è tirato su dagli anni ’60 in poi. Sorvoliamo
sul sottopassaggio, e vabbè. Quello è un
obbrobrio partorito storto fin dalla matita
del progettista, già è tanto che non faccia
acqua di suo. Ma il resto, di regola, è roba
che dovrebbe sopravvivere ai secoli.
Cioè: qua, e solo qua, la gente è più vecchia dei palazzi che abita. Roba costruita
in tempi moderni, che però si palesa mostruosamente antiquata.
Se è vero che è l’ora del cambiamento, allora, cominciamo proprio da questo. Dalle
cose piccole. Diamo un rifugio sicuro ai
sorci delle fognature.
Ernesto Giacomino
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La discreta operosità
dei tre commissari

Il vice prefetto Gerlando Iorio

Sono tanti i problemi che la commissione presieduta dal vice prefetto Gerlando
Iorio ha dovuto affrontare dal suo insediamento. Dal 22 aprile, giorno di arrivo
della triade nominata dal Ministro degli
Interni, Gerlando Iorio, Ada Ferrara e
Carlo Picone si sono scontrati con una
realtà molto complessa.
Ma è negli ultimi giorni che la triade ha
dovuto affrontare uno dei nodi centrali
del decreto di scioglimento. Lo scorso
30 giugno, scaduta la convenzione con la
cooperativa Multyservice incaricata dello
spazzamento stradale, l’Ente si è trovata ad affrontare nuovamente il problema
dell’immondizia nelle strade. Il servizio è
stato affidato alla partecipata del Comune,
Alba ecologia, fino alla fine dell’anno. Per
ovviare alla diminuzione di personale,
inoltre, la commissione ha studiato delle
assunzioni che costeranno alla partecipata circa 100 mila euro: «Abbiamo calibrato il servizio per le effettive esigenze
dell’Ente – ha spiegato Picone – tenendo
d’occhio anche i bilanci comunali».
Nel frattempo, però, la città sta conoscendo tutti i disagi dello spazzamento meccanico. A tal proposito, il commissario Iorio
è stato chiaro: «Stiamo sperimentando
una soluzione e speriamo che quando
arriveranno i rinforzi, il servizio andrà a
regime. Se ciò non dovesse avvenire – ha
concluso Iorio – allora dovremo prendere provvedimenti». Un messaggio chiaro
per i lavoratori, che dovranno impegnarsi
al massimo per garantirsi la prosecuzione
del servizio.
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Anche sul fronte interno, i commissari
si sono trovati a fronteggiare il rifiuto di
nullaosta del Comune di Afragola all’architetto Punzo, che avrebbe dovuto prendere il posto dell’ingegnere Angione:
«Come abbiamo fatto noi per il funzionario Giuliano Caso – ha spiegato Gerlando
Iorio – anche il Comune di Afragola ha
ritenuto di non concedere il permesso al
suo dipendente». Ma dopo la scelta del
nuovo dirigente del Settore Tecnico, la
questione che preme maggiormente la
commissione è il Piu Europa. In questo
senso, la triade sta fronteggiando le solite lungaggini burocratiche che le grandi
opere comportano: «Al momento stiamo
lavorando con Ferrovie dello Stato per il
frazionamento dei terreni e con Enel per i
sottoservizi». Come ha spiegato Iorio, gli
stessi uffici comunali si sarebbero messi
al lavoro per aiutare gli uffici delle due società sulla documentazione necessaria. La
commissione, poi, già da tempo ha avviato le operazioni per ottenere nuovi finanziamenti. Ma anche in questo caso, pare
che la situazione si sia arenata: «Abbiamo
fatto tutto di corsa per ottenere questi finanziamenti, però – ha detto ancora Iorio
– come al solito la burocrazia ha per ora
fermato tutto». Intanto, ad agosto dovrebbero giungere i controlli da parte della
Regione.
Altro tema all’ordine del giorno è il recupero del Castelluccio: «Io ho sempre
ritenuto che sia fondamentale il recupero delle tradizioni del territorio». A tal
proposito, la commissione ha preso contatti con la famiglia Santese, proprietaria dell’Ente: «Trovo grave – ha detto il
presidente Iorio – che la Soprintendenza
non fosse a conoscenza della mancanza
dei vincoli paesaggistici e architettonici».
Allo stesso tempo, Iorio fa sapere che la
famiglia Santese si sarebbe espressa a favore di una messa in sicurezza: «È chiaro
che se il Comune avesse la possibilità di
acquisire il bene, non ci sarebbero problemi. Ma poiché noi stiamo vendendo i nostri beni – ha proseguito Iorio – non possiamo farcene carico e dobbiamo cercare
altre soluzioni».
Marco Di Bello

PD, Davide Bruno
nuovo segretario
È con la conferenza stampa del 10 luglio
scorso che il segretario cittadino del PD
Luca Lascaleia si congeda definitivamente dal suo ruolo dando l’inizio alla
fase congressuale per scegliere il suo successore. «La città di Battipaglia è afflitta
da grandi problemi – afferma Lascaleia –
ed è quindi nostro dovere evitare dissidi
interni sulla scelta del nuovo segretario.
Ci sarà sicuramente un dibattito, ma non
spaccature interne. L’unico rimprovero
che mi sento di muovermi sono l’essere
stato poco decisionista in alcuni frangenti
e ovviamente sento sul mio ruolo il peso
dello scioglimento dell’Ente, anche se
fummo proprio noi del PD tra i primi firmatari delle dimissioni per la caduta delConsiglio Comunale».
L’11 luglio è iniziata la fase congressuale che ha visto candidarsi alla guida del
partito due giovani aspiranti: Angelo
Reggente e Davide Bruno, mentre Anna
Raviele, che nei giorni precedenti si era
proposta quale candidata, ha deciso di ritirare la propria candidatura. Il 12 si è poi
passati alle operazioni di voto consentite,
com’è norma, solo ai tesserati del circolo cittadino, decretando quale vincitore
Davide Bruno con uno scarto di soli due
voti. Sui 292 voti espressi, sono stati infatti 146 i voti per Bruno, mentre 144 quelli per Reggente. Sono stati eletti anche
i membri del direttivo, che sono: Carlo
Crudele, Angela Ventriglia, Vincenzo
Spinelli, Rossella Femiano, Vincenzo
Pierri, Pamela D’Elia, Renato Rocco,
Angela Gorrasio, Mario Rodio, Daniela
Guarracino, Moreno Izzo, Giuseppina
Orlando, Stefano Di Giacomo, Stefano
Guariglia, Anna Brillante, Michele
Milano, Anna Raviele, Piero Lascaleia,
Dora Longobardi, Francesco Della Corte,
Emilio Guerra, Mario Balzano, Lucia
Faruolo, Rita Guerra, Simona Guzzi e il
candidato Reggente.
Poche ma chiare fin da subito le parole di
del nuovo segretario Davide Bruno che
si pone in maniera un po’ critica rispetto
ai suoi predecessori già dai primi minuti del suo mandato: «Bisogna ricostruire
una città e un partito, dilaniato da troppo
tempo dalle fratture interne». Partito che
Bruno con ogni probabilità dovrà condur-
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re alle prossime elezioni amministrative,
ponderando bene la scelta del candidato
sindaco, che molto probabilmente passerà attraverso le primarie. Dall’altra parte
Reggente ha recepito molto sportivamente la sconfitta, iniziando da subito a ragionare in ottica di squadra.
Lucia Persico
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Don Leandro trasferito?
I parrocchiani scrivono al vescovo

Don Leandro D’Incecco

Con sorpresa e sgomento la comunità
parrocchiale della Chiesa Maria SS. del
Carmine apprende il 20 giugno dalle
locandine di un giornale dell’intenzione
dell’Arcivescovo Moretti di trasferire a
Salerno don Leandro D’Incecco, parroco da 34 anni, cioè dalla sua istituzione nel 1980, della Parrocchia del Rione
Stella. All’iniziale stordimento, segue in
poche ore la raccolta di migliaia di firme
con le quali si chiede un incontro urgente
a Mons. Moretti, che avviene il 29 giugno nei locali parrocchiali. Durante la riunione viene letto e consegnato al vescovo un documento affinchè “riconsideri i
suoi propositi”, formulati non conoscendo
la realtà territoriale di quella Chiesa locale né la sua unicità.
“Ci rivolgiamo a Lei non come sottoposti ma come figli” scrive la comunità parrocchiale “non possiamo accettare il suo
proposito di privarci della nostra guida,
di colui che da 34 anni è il punto di riferimento del quartiere Stella, di colui che,
senz’altro ispirato e sorretto dallo Spirito
Santo, ha edificato in senso materiale,
morale e spirituale la Chiesa del rione. La
costruzione dell’edificio sacro che ci ha
coinvolti moralmente ed economicamente
ci ha ancor più avvicinati all’infaticabile
parroco, che ha lavorato con grande onestà, stimato da tutta Battipaglia. Intorno
al tempio è nata nel rione Stella la Chiesa
viva, una grande famiglia di famiglie.
Come un buon padre, don Leandro ci
ha cercati e accolti, uno per uno. In un

momento particolare in cui la Famiglia
come istituzione è sempre più attaccata e disgregata, in cui la Scuola fatica a
fornire validi modelli educativi, in cui la
Parrocchia rimane l’unico punto di riferimento per le famiglie, luogo di accoglienza per tanti giovani, ragazzi e bambini con
le sue molteplici attività, il nostro Parroco
è diventato per il nostro quartiere un modello positivo, profondamente incarnato
nel tessuto sociale di questa comunità.
Per questo territorio, Eccellenza, è una
grazia del Signore avere avuto un unico,
lo stesso sacerdote da sempre. Non siamo
abituati ai cambiamenti, ma ad avere un
riferimento stabile, saldo, sicuro. Le chiediamo, come suoi figli in Cristo, di lasciare don Leandro tra noi! Il nostro cammino
è in corso, Monsignore, sotto la guida di
un pastore attento e capace, mai invadente, rigoroso nelle sue posizioni ma mai
sopra le righe, servitore di Cristo che non
ha mai dato scandalo alcuno. Insomma,
insostituibile. Siamo sicuri, Eccellenza,
che Lei vuole il nostro bene e quello di
don Leandro: allora perché scontentare,
magari per accontentare qualcuno, 6000
anime, anzi 6000 + 1, don Leandro, che
sta soffrendo come e più di noi? Anche la
Chiesa, ultima Bibbia che i popoli leggono ancora, diventerebbe con quest’azione
disgregante, alienante! Siamo sicuri che
il Signore non vuole questo! Guardi, allora, Eccellenza, la fede di questa comunità: tenga conto anche di noi nel prendere
le sue decisioni: se proprio ha bisogno
di don Leandro in Curia, ce ne privi in
parte, gli affianchi un aiuto, ma lasci che
continui a guidarci da buon pastore quale
è! Eccellenza, non disperda questo gregge! Le chiediamo un atto di coraggio, non
un venire meno a una Sua intenzione. La
apprezzeremmo molto come padre e come
uomo se, vagliando meglio la situazione
di questa comunità, prendesse la decisione che ci aspettiamo. Sarebbe per noi
segno di grandezza e non di debolezza!”
Elisa Cerrone

Giustizia telematica
Importante convegno a Salerno sul nuovo processo civile informatico
con la partecipazione del ministro della Giustizia Andrea Orlando
Mi accingevo a scrivere con adeguata enfasi del ciclone che avrebbe dovuto travolgere il sistema giustizia del nostro Paese
per effetto della entrata in vigore del processo civile telematico, quando l’enfasi
si è repentinamente trasformata in disappunto. Invece dell’annunciata tempesta
tropicale si è trattato di poco più di uno
zefiro… uno “zefiretto”.
Ciò non ha comunque impedito il collasso
del più importante Ufficio Giudiziario del
nostro paese, il Tribunale di Roma, che ha
letteralmente subito il blocco di ogni attività per qualche giorno.
Parlavo di venticello leggero, perché in
realtà per gli addetti ai lavori, nell’immediato, non è cambiato quasi nulla, in
quanto ad entrare in vigore è stato solo il
procedimento telematico di ingiunzione,
mentre per i giudizi ordinari del Tribunale
e quelli della Corte di Appello occorrerà
attendere, rispettivamente, il 31 dicembre
2014 ed il 30 giugno 2015.
I cittadini, soprattutto quelli che sfortunatamente si sono imbattuti in vicende giudiziarie, anche di poco conto, si chiedono
se questa annunciata rivoluzione finalmente potrà risolvere i loro problemi che
si trascinano da anni.
Qui, se vogliamo essere seri, si fa ardua
la risposta altrimenti, sull’onda di un vizio molto caro a noi italiani “il populismo”, rischiamo di creare aspettative che
andranno sicuramente deluse nei tempi
brevi e non certo per il pessimismo maturato su tali questioni da chi scrive, ma
per l’opinione diffusa dei tanti autorevoli
relatori del recente convegno sul tema “La
giustizia Telematica nel quadro dell’Amministrazione Digitale” tenutosi a Salerno
lo scorso 18 giugno.
Nel Palazzo di Città si sono incontrati
per discutere dell’attualissimo tema alti
magistrati, rappresentanti degli ordini forensi della Campania, politici ed amministratori di rango, non escluso il Ministro
della Giustizia, Andrea Orlando. Ebbene,
per quanto riguarda il nostro Tribunale è
emerso un quadro non proprio rassicuran-
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te; dai numerosi ad autorevoli interventi,
tra i quali quello dell’avv. Rodolfo Pierri,
molto apprezzato in quanto ha riservato
particolare attenzione al nostro territorio, si ricava l’impressione che prima che
possa andare compiutamente a regime il
nuovo processo telematico ci vorrà molto
tempo. Ad eccezione di alcuni settori, tra
i quali spicca quello delle procedure esecutive immobiliari, il Tribunale di Salerno
registra più di una lentezza, soprattutto
nei tempi di emissione dei decreti ingiuntivi. Ora lo scambio telematico previsto
dalla legge dovrebbe portare ad una riduzione dei tempi di durata delle procedure,
ma “non ci si può illudere che con i nuovi
sistemi di trasmissione degli atti vengano
superate le altre cause delle lungaggini
giudiziarie”. Anche secondo il Ministero,
tra i fattori determinanti per ridurre la durata dei procedimenti sono pochi quelli
strettamente legati alla riforma tecnologica, mentre la gran parte attiene a misure
organizzative degli uffici ed all’auspicabile adozione di prassi già osservate con
successo in alcuni Tribunali. Uno dei
nodi, infatti, sarà quello di adottare, in
luogo dei sedici protocolli esistenti, un
unico protocollo operativo per l’attuazione del processo telematico.
Non manca, come sempre in questi casi,
il megaprogetto definito Gol (Giustizia on
line) che dovrebbe accompagnare e facilitare lo sviluppo dell’informatizzazione.
Anche questa riforma non si sottrae all’inveterato costume italico che, tra altisonanti proclami, amplificazioni mediatiche di
riforme epocali e assicurazioni del Grande
Comunicatore di turno, riesce a risolvere
ogni cosa, lasciando tutto, o quasi tutto,
come prima, riuscendo a trasformare uno
zefiro in un tempesta tropicale ed un gol
in autogol.
Daiberto Petrone

facebook.com/nerosubianco.eu

piazza amendola 11, battipaglia (sa) t.339 1238494
www.cerasella.eu

www.nerosubianco.eu

attualità 5

210/2014

Cultura, musica e teatro: la Campania è felix

Restare a casa d’estate senza spostarsi su
spiagge straniere è oggi un nuovo modo di
essere turista, alla scoperta del proprio territorio che, nel caso fortunato del Cilento,
riserva sorprendenti bellezze naturali, un
entroterra costellato di piccoli gioielli di
storia e natura selvaggia, e sul mare numerose spiagge che anche questo anno sono
state premiate in numero consistente con la
Bandiera Blu. Parliamo di luoghi che altri
sognano di visitare e noi abbiamo vicinissimi: Trentova e Lungomare San Marco
ad Agropoli, Castellabate, MontecoriceAgnone, Capitello, Pollica-Acciaroli,
Pioppi, Casal Velino, Ascea, Pisciotta,
Centola-Palinuro, Vibonati e Sapri.
Ma estate è anche divertimento e serate
all’aperto, per questo nel salutare i lettori
prima della nostra pausa lasciamo un breve vademecum con alcune delle iniziative
organizzate nella nostra provincia, provando a dare un’alternativa a chi voglia
avventurarsi nella bellezza, nella storia,
nel divertimento, nei suoni e nei sapori dei
luoghi e dei borghi della nostra splendida
terra.
Senza spendere energie e denaro per allontanarci troppo, ricordiamo che il 25 e
26 luglio ci sarà il IV Festival Murghero,
festa e teatro di strada che coniuga musica, danza e recitazione con una forte
connotazione satirica, colori ed abiti che
ricordano il carnevale latino americano;
quest’anno sarà ospitato rispettivamente
nella Villa comunale di Battipaglia venerdì 25 e nella spettacolare scenografia
del Parco archeologico di Pontecagnano
il 26 luglio.
C’è ancora occasione per gustare del buon
teatro in una cornice suggestiva ed ingresso gratuito, con la rassegna di Teatrando

al Quadriportico di S. Maria della
Grazie, in Largo Giovanni Luciani, nel
centro storico di Salerno, appuntamenti quotidiani con ingresso fino alle 20.30
che si concluderanno il 27 luglio.
Il 29 e 30 luglio ed il 3 agosto a Monte
San Giacomo si svolge la manifestazione
Dallo spettacolo teatrale allo spettacolo naturale. Sul sagrato della Chiesa di
Sant’Anna darà inizio alla manifestazione
Paolo Caiazzo di Made in Sud; nei giorni successivi musica, degustazioni, teatro,
passeggiate e laboratori didattici immersi
nel verde per grandi e piccini.
Per gli amanti della musica classica, i
Concerti del lunedì, a Pisciotta, si concluderanno con due eventi gratuiti il 28 luglio con la Nuova Orchestra Scarlatti; ed il
4 agosto con il Concerto Lirico in uno scenario tra terra e mare davvero spettacolare.
Divertente e colorato il Mojoca, festival
degli artisti di strada, offrirà una alternativa magica agli amanti del circo e del teatro per le strade di Moio della Civitella
(1-3 agosto).
Occasione per ascoltare artisti di ogni
provenienza e gratuitamente, numerosi
festival offriranno l’occasione di spaziare
tra sonorità svariate nelle cornici di borghi
bellissimi tra sapori e profumi. Parliamo
de Le Notti dell’Aspide, Art&Music
Festival, a Roccadaspide (8-11 agosto),
l’occasione per gli amanti della musica
dal vivo di ascoltare bellissimi concerti
sul palco principale ed inoltre, otto postazioni musicali dislocate in diversi punti
della città, consentiranno di ascoltare 30
concerti dei più svariati generi musicali,
mostre d’arte e concorsi di fotografia, degustazione e un’area attrezzata per il campeggio per consentire a chiunque volesse

di sostare per alcuni giorni nella splendida
cornice di un borgo medievale che si popolerà di giovani e arte.
Anche il Sapri Jazz Wave offrirà l’occasione di seguire lezioni e concerti di
grandi maestri del jazz e non solo, con tre
concerti gratuiti il 27 luglio, il 2 e 3 agosto, ai giardini della scuola elementare in
via Crispi
Per gli spiriti più alternativi, Disorder,
il primo festival indipendente di musica ed autoproduzioni sarà all’arena di
S. Antonio, nel centro storico di Eboli
(19-22 agosto).
Senza dimenticare le numerose sagre che
un po’ ovunque allieteranno il palato, le
rievocazioni storiche saranno occasione

di trascorrere serate diverse in un tempo
ed una dimensione diverse; di occasioni di
divertimento e conoscenza ce ne saranno
tantissime, senza dimenticare le manifestazioni più note come Giffoni Experience e
il Ravello Festival.
Il Cilento offre un carnet tanto vasto e vario che lo spazio di un intero giornale non
basterebbe, per cui la nostra può essere
solo una indicazione di quanto il territorio ci può dare. Per questo vi salutiamo e
vi auguriamo buona esplorazione e buona estate nella speranza di ritrovarci più
ricchi a settembre, di amore e conoscenza
delle nostra splendida Campania Felix.
Anna Maria Piliero

Saldi, andamento lento
Il tanto atteso appuntamento dei saldi
estivi da parte di commercianti e consumatori è ormai in pieno svolgimento e le
previsioni pessimiste del Codacons non
sono state disattese neanche questa volta.
Difatti la tendenza generale che si registra
in tutta Italia è una significativa riduzione degli acquisti da parte delle famiglie:
le spese effettuate tramite carta di credito
nei negozi di abbigliamento e simili sono
diminuite del 3,3% rispetto al 2013. Le
lunghe file di attesa davanti ai negozi del
centro salernitano sono ormai un ricordo
di qualche anno fa: c’è maggiore propensione da parte delle famiglie a recarsi
principalmente nei centri commerciali e
negli outlet, mentre gli esercizi più tradizionali danno segnali di profonda crisi.
Anche a Battipaglia il trend sembra essere stato negativo come ci conferma Lucia
Ferraioli presidente dell’ Associazione
Rinascita: «All’inizio dell’anno noi commercianti avevamo notato una lieve ripresa che lasciava ben sperare poi a giugno
si è di nuovo fermato tutto. Per sopperire a
questo arresto delle vendite che si registra
ormai da tempo, noi esercenti battipagliesi
abbiamo rinunciato al riposo settimanale e
praticato politiche di special price durante
tutto l’anno. Purtroppo però neanche questo ha aiutato e spesso le spese sono state
superiori ai ricavi. Non parliamo poi dei

Caseificio Gammella

centri commerciali da cui siamo circondati
(Le Bolle, il Maximall e l’Outlet Cilento
Village, ndr) che, pur causando a noi “piccoli” dettaglianti un grosso danno economico, godono di maggiore protezione da
parte delle associazioni di categoria nazionali e sono ben visti dalle amministrazioni
locali perché creano occupazione».
Facendo una breve sosta nei negozi principali del centro battipagliese, tutti hanno
lamentato una tendenza allo shopping mirato e contenuto anche da parte di clienti
fidelizzati, segno questo che la crisi attraversa le classi sociali in senso trasversale
pesando inevitabilmente sui bilanci e condizionando negativamente i consumi.
Vincenzina Ribecco
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Cosa succede in città
a cura di Giuseppe Ingala

8 luglio
Vendita all’asta di un terreno agricolo:
tre arresti. Un appezzamento di terreno
in località Aversana viene messo all’asta
e l’incanto viene aggiudicato ad un imprenditore di Sarno. Da quel momento
l’aggiudicatario non ha avuto più pace.
Sono cominciate anonime telefonate di
minacce sempre più pressanti affinchè
l’imprenditore rinunciasse all’acquisto.
Fino a che l’anonimo, per giungere alla
stretta finale, chiede un incontro con
l’acquirente. All’appuntamento, fissato a Montecorvino Pugliano, si presenta
l’ex proprietario del terreno, Carmine
Amendola, di 53 anni, di Battipaglia,
spalleggiato da due pregiudicati salernitani, i fratelli Antonio e Rosario Abate,
rispettivamente di anni 49 e 46. I tre ribadiscono la loro richiesta e ricordano
all’imprenditore dell’agro i rischi ai quali
sarebbe andato incontro non ottemperando. Ma sul luogo dell’incontro c’erano
anche i Carabinieri del Nucleo Operativo
della Compagnia di Battipaglia, guidati
dal tenente Gianluca Giglio, che hanno
filmato tutto facendo scattare le manette
ai polsi dei tre. Dovranno ora rispondere
di tentata estorsione.
9 luglio
Confermato il sequestro a rione Santa
Lucia: la Corte di Cassazione ha confermato il sequestro dei 13 edifici, per un
totale di 315 appartamenti e locali commerciali, realizzati in zona Santa Lucia,
a Battipaglia, dall’azienda Slam srl, di
Giuseppe Pontecorvo. Per questa vicenda
diversi sono gli indagati.
– Un altro colpo nella lotta al gioco
d’azzardo. I Carabinieri della locale
Compagnia hanno posto i sigilli ad un circolo del centro cittadino. All’interno sono
stati scoperti quattro apparecchi che rientrano nella categoria “illegali”, secondo le
tabelle del Ministero delle Finanze. Infatti
le macchinette mangiasoldi non avevano
il prescritto nulla osta dei Monopoli e non
erano collegate alla rete telematica. Oltre
ai quattro apparecchi, sono stati sequestrati 3100 euro trovati nelle gettoniere
degli apparecchi, mentre il presidente del
circolo è stato denunziato per gioco d’azzardo attraverso l’uso di congegni automatici non idonei.

10 luglio
Il Tar si pronunzia sui ricorsi avvero lo
scioglimento del consiglio Comunale. Il
Tar del Lazio ha respinto le due richieste di
sospensiva del provvedimento di scioglimento del Consiglio Comunale, presentate
da Etica per il Buon Governo e dall’ex sindaco Giovanni Santomauro. Il Tribunale
non ha riconosciuto manifestamente irragionevole l’impugnato decreto, ma ha ritenuto che la complessità delle questioni da
esaminare richiedano e necessitino di un
ulteriore approfondimento nel merito.

– Scoperto un grosso traffico internazionale di contrabbando di carburante: il Nucleo di Polizia Tributaria della
Guardia di Finanza di Salerno ha smantellato una grossa organizzazione internazionale che dall’Austria alla Romania, dalla
Polonia alla Slovacchia, faceva arrivare il
carburante di contrabbando a Salerno e
nella Piana del Sele, per un giro di affari
di circa quattro milioni di euro. Implicati
a vario titolo nell’illecito traffico più di
venti salernitani, di cui dodici sono finiti
in manette. Coinvolto anche un benzinaio
battipagliese.

– Brutta avventura per una cittadina
ebolitana in vacanza. Una professoressa ebolitana, A.Z., in vacanza a Tropea,
accusa all’improvviso lancinanti dolori
all’addome e si reca al pronto soccorso
del locale ospedale, dove le viene diagnosticata un’appendicite acuta. Viene così
trasferita al reparto di chirurgia dell’ospedale di Vibo Valentia. Qui confermano la
diagnosi e decidono per l’intervento. La
donna però attende l’arrivo del marito che
la convince a portarsi presso un ospedale più vicino a casa. Giunge così all’ospedale Santa Maria della Speranza di
Battipaglia, dove, a seguito di una serie di
accertamenti, scoprono che la signora non
ha alcun problema all’appendice, ma ha
una cisti ad un ovaio che le procurava la
sindrome dolorosa. Scongiurato, quindi,
l’inutile intervento chirurgico.
11 luglio
Il settore tecnico del Comune è ancora senza dirigente, infatti l’architetto
Michele Punzo, recentemente nominato
dirigente del settore tecnico e ambiente del Comune, al posto dell’ingegnere
Pasquale Angione, non ha preso servizio
e avrebbe inviato una lettera ai commissari straordinari nella quale comunica di essere impossibilitato, per motivi personali,
a ricevere l’affidamento dell’incarico. Il
Comune ha dovuto indire un nuovo avviso pubblico per trovare un altro dirigente.
12 luglio
Nominato il nuovo segretario cittadino
del Pd. È Davide Bruno il nuovo segretario del Partito Democratico di Battipaglia.
Ha battuto per soli due voti (146 a 144)
l’altro candidato, Angelo Reggente, al
termine di un congresso lungo, difficile e carico di tensioni. Sostituisce Luca
Lascaleia, che ha retto il partito negli ultimi quattro anni.
– Trovata una soluzione, anche se provvisoria, per la scuola media Penna, sfrattata
dall’attuale sede di via Rosa Jemma per
morosità del Comune di Battipaglia. Le 14
classi dell’istituto, i 53 insegnanti ed i 268
alunni saranno ospitati nei locali lasciati liberi due anni fa dalla municipalizzata Alba
Ecologia srl, presso l’ex tabacchificio. In
pratica la scuola si sposterà di poche decine di metri, con poco disagio per tutti. Il
Comune ha intanto deciso di avviare i la-

vori per la realizzazione del nuovo edificio
che dovrà ospitare la scuola.

13 luglio
La Battipagliese ingaggia due giovani
calciatori provenienti dal Guatemala:
Il presidente Carmine Ferrara ha annunziato l’acquisto di due calciatori guatemaltechi nati nel 1994. Si tratta dell’attaccante Josè Javier Abreu Garcia e del
difensore centrale Gerardo Gordillo. Il
primo fa parte dal 1910, come titolare,
della nazionale under 20 del Guatemala.
A livello di club ha disputato l’ultimo
campionato in Lituania. L’altro, roccioso
centrale, alto m 1,87, da cinque anni è il
capitano della under 20 guatemalteca e
proviene dal Deportivo Marquense.
– I Carabinieri della Compagnia di
Battipaglia, agli ordini del capitano
Giuseppe Costa, hanno tratto in arresto
Nicola Saturno, 23 anni, di Battipaglia,
tenuto in stato di fermo disposto dal sostituto procuratore antimafia Vincenzo
Montemurro, perché ritenuto responsabile di tentata estorsione ai danni di un
commerciante. Nel mirino era finito un
esercente di prodotti per la casa e l’igiene personale, che, da circa venti giorni,
stava ricevendo richieste di denaro che
diventavano sempre più pressanti. Il commerciante non ha ceduto e l’estorsore ha
alzato il tiro, fino a collocare una bottiglia
incendiaria sulla soglia del negozio, con
chiaro intento intimidatorio. I Carabinieri
sono giunti ad identificare il Saturno attraverso l’esame di alcune riprese di telecamere di sorveglianza a servizio di negozi
della zona.
14 luglio
È stato recuperato a tempo di record il
materiale didattico rubato probabilmente
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DOVE TROVARE
nella notte tra sabato e domenica presso
la scuola Alfonso Menna di via Ravenna.
Infatti i Carabinieri della Stazione Napoli
Marianella hanno rinvenuto, durante una
perquisizione effettuate ieri presso l’abitazione di una 39enne pregiudicata, Lotto
G., che vive nel quartiere di Scampia, 59
computer e tre videoproiettori, appartenenti al citato plesso scolastico. Nelle prime ore di questa mattina ne hanno dato
comunicazione alla direzione scolastica
che ancora non era al corrente del furto. Il
materiale è stato restituito, mentre la donna è stata associata al carcere femminile
di Pozzuoli.

– Scoperto l’autore del furto ai tabacchi
di via Domodossola. Gli agenti del locale
Commissariato di Polizia, diretto dal vice
questore aggiunto Antonio Maione, hanno rintracciato a Giugliano un uomo di 44
anni, S.R., ritenuto responsabile del furto
al distributore automatico di sigarette della
rivendita di tabacchi di via Domodossola,
avvenuto qualche tempo fa. La Polizia è
giunta alla identificazione dell’autore del
furto attraverso l’esame delle immagini di
alcune telecamere di videosorveglianza.
Il 44enne napoletano, indagato per furto
aggravato e danneggiamento, è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo
di dimora, disposto dal Gip di Salerno.

15 luglio
Si è svolta a Roma una riunione interlocutoria per la vertenza della Btp Tecno, che
ha inviato 47 lettere di licenziamento ad

CENTRO

S. ANNA

altrettanti lavoratori. La Cisl di Salerno,
guidata dal segretario Matteo Buono
ha stigmatizzato l’assenza all’incontro
di rappresentanti del Comune e della
Provincia. Fissato un nuovo incontro per
il 28 luglio.

PIZZERIA SANDOKAN VIA PLAVA

TABACCHINO BRESCIA VIA P. BARATTA

CAFÉ DÉJÀ VU VIA PLAVA

PASTICCERIA PARRELLA VIA P. BARATTA

BALNAEA VIA PLAVA

PASTICCERIA DELLE ROSE VIA P. BARATTA

ANTONELLA ACCONCIATURE VIA DE DIVITIS

KI POINT VIA P. BARATTA

16 luglio
Scioglimento del Consiglio: il Tar unifica tutti i ricorsi. Anche l’ingegnere
Pasquale Angione ed il consigliere comunale Pasquale Tramontano hanno
presentato ricorso avverso il decreto di
scioglimento del Consiglio Comunale di
Battipaglia. Il Tar del Lazio ha intanto deciso di unificare tutti i ricorsi che saranno discussi nella udienza fissata per il 25
marzo del prossimo anno.

EDICOLA FORLANO P.ZZA MORO

17 luglio
Sono stati identificati gli autori di tre rapine verificatesi negli ultimi tempi, compiute con scooter e casco integrale, due a
distributori di benzina di Montecorvino
Rovella ed una al Maxi Futura di via
Belluno, avvenute il 21 dicembre dello
scorso anno. Sono Alberto Volpicelli, 24
anni, accusato di essere l’esecutore materiale dell’omicidio di Vincenzo Persico
(19 gennaio u.s.), figlio del boss Ciro,
e Vito Agosto, di 26 anni, entrambi di
Montecorvino Rovella. I Carabinieri della Compagnia di Battipaglia sono giunti a
loro esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza sui luoghi delle rapine
e confrontandoli con lo scooter ed i caschi integrali sequestrati ai presunti autori
dell’omicidio Persico. Entrambi, già in
carcere, sono stati colpiti da un altro ordine di custodia cautelare.
18 luglio
Blitz al Palazzo di Città: caccia agli
assenteisti. A metà mattinata è scattato
a sorpresa un controllo da parte di Vigili
Urbani e Carabinieri al Comune per verificare la presenza dei dipendenti. Sono
state accertate le presenze negli uffici e
controllati i badge di circa 130 impiegati.
Sette sono le posizioni dei lavoratori sui
quali saranno approfondite le indagini. Le
successive verifiche serviranno a capire se
i sette “assenti” si sono mossi dietro autorizzazione o arbitrariamente.

Acquista un orologio SmileSolar a 39 euro
per te un secondo cinturino in omaggio.
Via Italia, 55 - Tel. 0828 301298

Offerta valida fino al 31 agosto 2014, fino ad esaurimento scorte.

BAR CAPRI VIA PASTORE
NUOVA PASTICCERIA AURORA VIA TURATI
DOMUS CAFFÈ P.ZZA FERROVIA
EDICOLA VESTA P.ZZA FARINA
CAFFETTERIA MOKÌ P.ZZA MORO

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

BAR MIGNON VIA ITALIA

EDICOLA DA RAFFAELLA VIALE DELLA LIBERTÀ

CHI C’È… C’È VIA ITALIA

SUPERMERCATO A.G.E. VIALE DELLA LIBERTÀ

DOLCE VITA CAFÈ VIA ITALIA

ROXY BAR S.S.19

CAFÉ MORETTI TIME VIA ITALIA

CAFFÈ RIVER VIA DE GASPERI

G.V.S. MULTISERVIZI SAVIELLO VIA ROMA

TABACCHINO D’AURIA VIA DE GASPERI

BAR DEL CORSO VIA ROMA

NA TAZZULELLA E CAFÈ VIA GONZAGA

TABACCHINO DE CRESCENZO VIA ROMA

PIZZERIA CARMINE VIA GONZAGA

CAFFÈ IN PIAZZETTA P.ZZA DELLA REPUBBLICA

TABACCHI BRUNO VIA GONZAGA

EDICOLA IN PIAZZA P.ZZA REPUBBLICA

CAFFÈ GONZAGA VIA GONZAGA

CAFFÉ SOFIA VIA ROMA

EDICOLA COSTABILE VIA GONZAGA

TIMES CAFÈ VIA ADIGE

BAR LA ROMAGNOLA VIA GONZAGA

AL BARETTO VIA VERONA

SERRONI

BAR EXCELSIOR VIA MAZZINI
BAR ONE VIA MAZZINI
CASEIFICIO GAMMELLA VIA MAZZINI
EDICOLA DI BENEDETTO P.ZZA AMENDOLA
CERASELLA P.ZZA AMENDOLA
GOLDEN STORE VIA DE AMICIS

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 MAZZINI VIA MAZZINI

BAR SAN LUCA S.S. 18

CAFÉ ROYAL VIA MAZZINI

BAR NOBILE S.S. 18

GELATERIA EDELWEISS VIA MAZZINI

BAR PIERINO S.S. 18

EDICOLA BELMONTE VIA MAZZINI

BAR VICTORIA VIA ROSA JEMMA

BAR QUATTRO ESSE VIA MAZZINI

BAR GIANNA VIA ROSA JEMMA

MORIAN CAFFÈ VIA DOMODOSSOLA

EDICOLA VIGNES VIA ROSA JEMMA

BAR EXCELSIOR VIA DOMODOSSOLA

BAR MORGANA VIA ROSA JEMMA

CAFÉ PASCAL VIA DOMODOSSOLA

BREAK-POINT PARCO DELLE MAGNOLIE

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

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

EDICOLA SIMOTTI VIA DEL CENTENARIO

BAR ROMA VIA BELVEDERE

EDICOLA LA VEGLIA VIA DEL CENTENARIO

BAR D&D VIA BELVEDERE

EDICOLA CORVO VIA OLEVANO

BAR JOLLY VIA BELVEDERE

BAR MANHATTAN VIA OLEVANO

TABACCHINO WILLY VIA BELVEDERE

MAIL & COMPANY VIA OLEVANO

NONSOLOFUMO VIA BELVEDERE
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Rotary e Inner Wheel, cambio ai vertici
Venerdi 11 luglio si è svolta presso l’hotel San Luca di Battipaglia la cerimonia congiunta di passaggio delle consegne del Rotary Club Battipaglia
e dell’Inner Wheel. Il presidente Rotary uscente Vincenzo Busillo ha consegnato il testimone al neoeletto presidente Marco Valerio Del Grosso,
mentre per l’Inner Wheel Liliana Russo Del Grosso ha dato il cambio a Stefania Vecchio Cestaro. Nominato anche il consiglio direttivo 2014/2015

L’emozione come sempre l’ha fatta da
padrona, in uno degli appuntamenti
sicuramente più importanti dell’anno
rotariano, dove è tempo di fare bilanci dell’anno trascorso e di tracciare gli
obiettivi per l’anno futuro. Si mescolano ancora una volta la malinconia di
un percorso che volge inesorabilmente
al termine, e l’entusiasmo di un nuovo
inizio, ma al contempo è il momento
che identifica meglio lo spirito rotariano della continuità. È il passaggio del
testimone in una corsa a staffetta il cui
traguardo si spera non arrivi mai; perché
arrivare ad una meta è un po’ terminare,
mentre il Rotary deve sempre essere in
corsa per traguardi sempre più importanti e ambiziosi, raggiunti i quali non
bisogna fermarsi.
Il dott. Vincenzo Busillo, dopo i ringraziamenti e i saluti alle autorità rotariane
e civili presenti, ha chiuso il suo anno
illustrando il bilancio delle tante attività svolte, e dei risultati ottenuti rispetto

a quelli che erano gli obiettivi del Club
per l’annata trascorsa. «È stato un anno
davvero intenso, ricco di attività importanti: Le Domeniche della Salute, La
Prima Edizione di Ecolandia, I numerosi convegni su argomenti di grande
interesse e relazionati da personaggi di
alto spessore, la sponsorizzazione del
nuovo Club Rotary di Eboli e tante altre
attività che hanno dato enorme soddisfazione. Uno dei nostri obiettivi – ha
sottolineato il dott. Busillo – era quello
di creare un contatto con chi ci osserva
dall’esterno, aprire le porte del Rotary,
informare tutti sulle attività rotariane, e
ci siamo riusciti! È attivo il nuovo sito
internet del club, abbiamo costruito una
rubrica radiofonica, e una sul giornale
Nero su Bianco, con l’obiettivo di identificare il Rotary come un punto di riferimento per il nostro territorio».
All’emozionante passaggio del “collare
e martelletto” il neo presidente eletto,
dott. Marco Valerio Del Grosso, rimarca: «Sarà davvero difficile continuare il
lavoro svolto da chi mi ha preceduto.
Concentreremo le nostre forze per dare

continuità a progetti come Ecolandia e
Le Domeniche della Salute, con l’obiettivo di essere sempre più utili al nostro
territorio e con l’imperativo del Servire
al di sopra dei propri interessi».
Il neopresidente, con una nota molto
simpatica, ha poi presentato alla platea
il nuovo consiglio direttivo del Club,
che lo affiancherà nell’anno 2014/2015:
dott. Emiddio Carbone (vice presidente), dott. Baldassarre D’Avino
(vice presidente) dott. Vincenzo
Busillo (pastpresident), avv. Roberto
Lo Conte (segretario), avv. Vincenzo
Cestaro (prefetto), dott. Antonio De
Luna (presidente incoming), dott.
Antonio Visconti (tesoriere), prof.
ssa Teresa Caggiano (consigliere), ing.
Giovanni Caporaso (consigliere), dott.
Federico Del Grosso (consigliere),
dott.Giovanni Guerriero (consigliere),
arch. Gaetano Izzo (consigliere), dott.
ssa Antonia Lanzetta (consigliere),
dott. Giorgio Scala (consigliere), dott.
Alfonso Truono (consigliere).
L’atmosfera poi, si è arricchita di emozione quando il Club ha consegnato due

Marco V. Del Grosso e Vincenzo Busillo

“Paul Harris”, le massime onorificenze
rotariane consegnate a chi si distingue
particolarmente per le attività di servizio. Il Club ha voluto premiare l’avv.
Roberto Lo Conte, che quest’anno ricopre l’importante carica di assistente al
governatore, e il dott. Vincenzo Busillo
per l’impegno profuso nelle attività rotariane svolte quest’anno.
Sì è chiusa così, tra soci, familiari ed
amici, buon cibo ed ottima compagnia la
serata del quarantesimo passaggio delle
consegne per il Rotary Club Battipaglia.
Il servizio e l’amicizia, sono stati, sono
e saranno sempre i pilastri e la ragione
d’essere rotariani. L’augurio più grande
che ci possiamo fare quindi è che questi valori si sostengano e si alimentino a
vicenda, perché il servire rappresenta
la concretezza con cui si può esprimere
la responsabilità sociale e l’amicizia si
costruisce con la volontà di una buona e
tollerante convivenza.
Giorgio Scala

Rotary Club Battipaglia

in collaborazione con il rotary club battipaglia - www.rotarybattipaglia.com
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SPECIALE BAGNO
procasastore.it

da € 159,90

€ 159,90

MOBILE BAGNO ‘ANTONELLA’
IN MDF LAMINATO PVC

Disponibile in tre modelli coordinati
per arredare in base alle proprie esigenze.

CABINA DOCCIA

in cristallo serigrafato 6mm,
profili in alluminio cromato
Dimensioni cm 70x90

MOBILE CON LAVABO
completo di specchio ed illuminazione
Dimensioni base
cm 82x35x84h
Dimensioni specchio cm 70x80h
bianco
palissandro

da € 114

da € 119

COLONNA DUE ANTE
E DUE CASSETTI

COLONNA DUE ANTE
E DUE CASSETTI

Dimensioni cm 66x33x80h

Dimensioni cm 33x33x160h

bianco
palissandro

€ 24,90
PIANTANA ‘MARS’
IN METALLO CROMATO

Altezza 176 cm

bianco
palissandro

ACCESSORI BAGNO SERIE ‘MINNESOTA’
IN METALLO CROMATO CON PARTICOLARI IN CERAMICA BIANCA
Portabicchiere
Portasapone
Portasalviette 30 cm
Portasalviette 45 cm
Portarotolo
Appendiabiti
Portascopino

€ 12,90
€ 12,90
€ 13,90
€ 14,90
€ 9,90
€ 9,90
€ 18,90

da € 9,90

BATTIPAGLIA - Strada Provinciale 312, Località Santa Lucia - tel. 0828 1991151 - info@procasastore.it

www.nerosubianco.eu
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Lav, dalla parte degli animali

Psicologia

Spesso capita di imbattersi in qualche volatile ferito o di trovare qualche sfortunato
cucciolo investito e lasciato ai bordi della strada. A chi rivolgersi in questi casi?
Chi bisogna contattare per il recupero di
questi malcapitati, dal momento che non
esiste un pronto soccorso animale nella
zona?
A dare un importante contributo alla risoluzione di questo problema ci pensano i
volontari della Lav (Lega antivivisezione), una delle più importanti associazioni
animaliste italiane; un gruppo che, come
ci spiega Alfredo Riccio, giovane responsabile della provincia di Salerno,è impegnato da anni su più fronti per il sostegno
di ogni specie animale.
Infatti, oltre al recupero di animali in difficoltà sia selvatici (in collaborazione con
Cras di Napoli) che d’affezione, la Lav
è in prima linea in attività di contrasto al
maltrattamento (di esempio è la storia,
nota a molti, di Jack e Brown, il cane ed il
cavallo salvati da Alfredo ed i suoi amici),
al randagismo ed allo sfruttamento degli
animali nei circhi e nei delfinari. La Lav
è inoltre promotrice di manifestazioni
come la “Fiaccolata in memoria delle vittime della moda”, organizzata ogni anno
a gennaio contro l’utilizzo degli animali
per la creazione di pellicce, o il “Tour dei
delfini”, una gita in barca per poter mostrare come la vita dei mammiferi marini
nel mare possa essere altrettanto spettacolare e più confortevole di quella dei parchi
acquatici.
I ragazzi del gruppo Lav della provincia
di Salerno sono impegnati anche nella
sensibilizzazione dell’opinione pubblica
nei confronti della dieta vegan, proponendo ai pub e ristoranti della zona almeno
un menù attento a chi segue questo regime
alimentare.
L’associazione è poi attiva persino nell’aspetto legale ed istituzionale, tanto da costituirsi parte in causa in vari processi a
difesa dei diritti animali e protagonista di
dibattiti per riformare leggi e regolamenti,
in modo da poter assicurare un’adeguata
dignità ad ogni animale.
Alfredo Riccio, che è un attivo volontario dal 2006, afferma che negli ultimi anni
l’attenzione delle persone nei confronti
delle problematiche animaliste si è fortemente incrementata: lo dimostrano il discreto successo del loro spazio televisivo

Le sfide della vita

Alfredo con Brown

su Lira Tv, e i numerosi consensi nelle
conferenze e nei corsi organizzati in tutta
la provincia. La Lav, inoltre, quest’anno sarà presente anche al Giffoni Film
Festival, con la speranza di suscitare anche nella più recente generazione la giusta
attenzione al mondo animale.
Il responsabile provinciale si augura che
sempre più ragazzi si avvicinino a queste
attività, confidando nell’aiuto di tutti per
poter continuare a raggiungere gli obiettivi prefissati. Ricorda che il tesseramento
Lav è possibile ogni qual volta nelle piazze si trovi un gazebo dell’associazione o
sul sito www.lav.it.
Rossella Speranza

Ascha, femmina breton di 10 mesi,
pesa 10 kg e cerca casa con urgenza.
Va d’accordo con tutti, cani e gatti; carattere mite ed affettuoso. Aiutiamola
a trovare una famiglia.
Si affida vaccinata, chippata, sterilizzata previo controllo pre e post affido.

Per informazioni 328 3340101

a cura della Dr.ssa Anna Linda Palladino

L’autoefficacia è la capacità e la comprensione delle proprie possibilità nel fronteggiare e cambiare le cose, gli eventi e
la propria vita. Essa ci serve ad affrontare
un nuovo compito, a superare le difficoltà
della vita, a raggiungere nuovi traguardi in
tutti gli ambiti della nostra esistenza: sociale, lavorativo, affettivo.
Persone con un alto livello di autoefficacia,
colgono la sfida come possibile, realizzabile e pertanto si adoperano al fine di acquisire strumenti e competenze per colmare eventuali carenze. Chi invece presenta
un basso livello di autoefficacia, guarda e
coglie la parte negativa della sfida, la dimensione rischiosa che esso stesso va ad
alimentare, concentrandosi sulle proprie
mancanze e percependo il fallimento come
una perdita che investe in toto la propria
esistenza. Solitamente queste persone non
ricercano strumenti e competenze per riempire eventuali gap, ma si limitano ad
osservare e ad ingigantire il compito, definendosi spesso degli incapaci.
È quindi evidente come avere fiducia nella
capacità di raggiungere l’obiettivo permette
di dare il massimo di sé, percependo la sfida
come potenziale successo, e al contempo,
la sconfitta come fonte di apprendimento.
Essere autoefficaci comporta così il non
abbandonare la situazione, il resistere alle
sconfitte e alle difficoltà senza sminuire il
valore di sé ma, al contrario, essere capaci
di accrescerlo (resilienza). Si scoprono così
punti di forza, qualità fino ad allora sconosciute o non ritenute come tali, si ottimizzano progetti e si apprendono nuove abilità.
Non sempre, tuttavia, siamo in grado di
leggere le occasioni di cambiamento come
sfide, tutt’altro. Quando ci troviamo davanti ad un nuovo contesto, ci viene in mente
il vecchio detto della nonna “Chi lascia la
strada vecchia per la nuova, sa quello che
lascia ma non sa quello che trova”. Se a
questo aggiungiamo poi l’umana paura
dell’ignoto, esperienze negative pregresse
e una bassa autostima, ecco che la strategia
per sabotarci è servita su un piatto d’argento; non solo il nuovo ci spaventa, ma è anche probabile che non porti nulla di buono
con sé, quindi: a che pro iniziare un nuovo
percorso? Perché cambiare?
Puntare il dito contro se stessi non serve,
infatti, a nulla se non a sabotare ulterior-

mente il proprio dialogo interiore, portandoci a dire “sono sbagliato” anziché “ho
sbagliato, la prossima volta andrà meglio”,
confondendo la nostra persona con quello
che facciamo. Ricordiamoci che pensieri
positivi conducono ad emozioni e a comportamenti positivi: sostituiamo allora l’asserzione “non ce la faccio” con la domanda
“come posso farcela?” che va ad attivare le
nostre risorse e la nostra progettualità.
Accettare le sfide, tuttavia, oltre che
dall’autoefficacia percepita, dall’autostima e dalla resilienza, dipende da altri
importanti fattori, primo fra tutti la consapevolezza di possedere strumenti operativi (tools funzionali) e conoscitivi (metastrumenti), ovvero: ho le capacità fisiche e
psicologiche per fronteggiare questa nuova
situazione? Se non è così, posso colmare il
gap reperendole in qualche maniera?
Infine le risorse sociali (rete sociale) e
strutturali (famiglie di origine, ceto sociale,
sesso, livello culturale etc.) hanno un ruolo
importantissimo nell’accettare i compiti e
tramutarli in sfide potenziali. Più solida e
ampia è per esempio la rete sociale, maggiori sono le possibilità di confrontarsi con
gli altri su un eventuale fallimento e maggiori sono le possibilità di acquisire nuove
competenze e nuovi punti di vista che andranno a costituire nuove risorse esistenziali. Detto ciò, è comunque importante
ricordarci che la vita, indipendentemente
da tutto, è fatta di bivi ai quali non c’è mai
segnaletica: non sappiamo dove andare e
spesso ci fermiamo a riflettere e a rimuginare, col rischio di rimanere impantanati
nei nostri stessi pensieri e paure.

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

