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C’era una volta Alba Nuova, anzi c’è
Nuova srl ha vissuto gli ultimi quattro
anni “pericolosamente”, in balìa delle
onde, sotto il fuoco incrociato proveniente da più parti. Anche la consorella, Alba
srl, che apparentemente ha veleggiato in
acque più calme, è stata sempre al centro di forti attenzioni. La “monnezza”,
come si sa, rappresenta da sempre uno
dei più grandi business, il nostro petrolio e, qui da noi al Sud, quando scorrono
molti “piccioli”, vi è sempre il rischio di
particolari “infiltrazioni”. Le due partecipate fino a quattro anni fa erano unite
nella storica Alba Nuova, nata all’inizio
degli anni ’90 dalla grande intuizione di
Fernando Zara. Una delle prime dell’intero Meridione. Un patrimonio che poteva
diventare un’occasione unica di crescita
per la città. Si parlò allora, per la prima
volta, di ciclo dei rifiuti, di termovalorizzazione. Ma, forse, non erano ancora
maturi i tempi. Il progetto iniziale è miseramente naufragato, soprattutto perché
è mancata quella continuità amministrativa che, invece, si è avuta in altri centri.
I governi successivi, per smarcarsi dall’era Zara, comprese le tante o poche cose
positive realizzate, hanno buttato via l’acqua con tutto il bambino. Tutto questo fino
al 2009, quando, dopo che la burocrazia è
andata definitivamente al potere, si è deciso di smantellare il giocattolo e di procedere ad una costosissima scissione, che ha
solo prodotto la moltiplicazione dei pesci
e dei pani. Alba doveva vivacchiare ancora un po’, forse fino alla vendita a qualche
guru della monnezza. Nuova doveva invece essere subito sacrificata e con essa i dipendenti, per poter spezzettare la società
e affidare singolarmente i servizi a prezzi
quintuplicati. In questo senso la vicenda
della pubblica illuminazione è davvero illuminante per comprendere il quadro che
si andava delineando. Nuova venne messa
inopinatamente in liquidazione, proprio
dal presidente del CdA, che nel frattempo
era diventato anche progettista del nuovo
impianto. La vicenda successiva assunse
poi i contorni della tragicommedia. I la-
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voratori ex LSU vennero internalizzati nel
Comune, per essere poi solo dopo cinque
mesi rispediti nuovamente nella Nuova in
liquidazione. Ai dipendenti superstiti venne fatta una “proposta che non potevano
rifiutare”: il licenziamento o, in alternativa, fare i parcheggiatori. Unico appiglio
per uomini e donne costretti a nuotare nel
mare in tempesta. Grossa soddisfazione
per chi vedeva in ciò la giusta “punizione”
di persone poco organiche ai padroni del
vapore. A chi, sindacati, lavoratori e qualche movimento politico, per la soluzione
del problema suggeriva la fusione fra le
due società, veniva data sempre la stessa
risposta: la legge non lo consente! Il progetto si interrompe improvvisamente nel
maggio del 2013, a seguito delle note vicende giudiziarie. Anche durante il regno
dell’incolore commissario Ruffo, i vertici
del Comune e delle partecipate, continuando nella favola che nulla era possibile fare, non hanno preso alcuna decisione,
trascinandosi stancamente fino all’arrivo
della Commissione Straordinaria e dei
nuovi vertici societari, che, in tre soli
mesi hanno finalmente messo mano alla
riorganizzazione aziendale, decidendo
il ritorno ad un’unica società. Eppure le
normative attualmente in vigore sono le
stesse di prima. Nessuno voleva prendersi
la responsabilità, oppure vi era un progetto che doveva essere portato a compimento a qualunque costo? Un mistero. Con la
fusione di Nuova srl in Alba srl non tutto
è ovviamente compiuto. Tanti sono i problemi da affrontare e le situazioni da sistemare, ma all’orizzonte si apre finalmente
uno spiraglio di speranza. Sperando che
la Politica, in vacanza ormai da troppo
tempo, attraverso i Partiti, si rigeneri e riassuma, in vista delle elezioni del 2016, il
ruolo che le compete, colmando il grande vuoto che ha lasciato aperto e che per
troppo tempo è stato usurpato dalla burocrazia travestita da politica.
Valerio Longo

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

Gastronomèa
Pare ufficiale e imminente l’aggiunta della scritta “Città della Mozzarella” sulle
tabelle stradali che annunciano l’ingresso
in Battipaglia. C’è voluto niente: neanche
un secolo, che sarà mai. C’è voluto, soprattutto, dopo decenni di sindaci squisitamente nostrani, un amministratore arrivato da altrove.
La verità è che l’autocastrazione, in termini di marketing, ci appartiene da tempi
antichi, più antichi della stessa mozzarella.
Comuni di poche migliaia d’anime hanno
fatto top business registrando e tipicizzando roba assurda tipo il nocciolo d’oliva di Casalbuslone, la crosta di formaggio di Monteruppolo, la goccia d’acqua
di Piedislandia: noi no. Noi, se proprio
vogliamo dirla tutta, la nostra mozzarella non solo non l’abbiamo mai tutelata,
ma addirittura siamo arrivati a snobbarla.
L’abbiamo appaltata al circondario, Eboli,
Capaccio, Albanella, Altavilla. Abbiamo
fatto transumare le mandrie di bufale e
abbiamo trasformato i pascoli in piscine,
resort, rustici lussuosi. Alla vasta scelta
di eccellenti caseifici locali, raggiungibili
comodamente tra un caffè e uno struscio
in piazza, ci siamo ostinati sulla trasferta,
la levataccia di buon’ora, la scarrozzata in
auto, la prenotazione del chiletto riservato,
la coda tra turisti spiccioli da weekend che
– con tutto il rispetto – non distinguerebbero un bocconcino da un uovo sodo. Non
solo nella forma, dico: anche nel gusto.
Tranquilli che, da qui a un tot, la organizzeranno loro, una sagra. Sagra della mozzarella del Cilento e del Vallo di Diano.
Sagra della mozzarella di Foce Sele. Sagra
della mozzarella degli Alburni, di Potenza,
del Burundi, di Hong Kong. Noi non la
faremo, non l’abbiamo mai fatta sul serio,
o almeno non siamo mai riusciti a farne
una tradizione. Non a livello istituzionale,
voglio dire: i pochi, sporadici tentativi di
manifestazioni a tema osservate negli anni
si devono solo al coraggio e alla buona volontà di qualche privato cittadino.
Cosicché restiamo appesi, né carne né pesce, ignavi di fronte a un prodotto inimita-
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bile – per sapore, lavorazione, tradizione
– che mettiamo a soffrire di concorrenza
con tutt’altra roba che nemmeno gli assomiglia. Sarà buona, l’aversana, per carità.
Ma è sostanzialmente tutt’altra cosa: e
nessuna vera azione promozionale, salvo
l’iniziativa isolata di qualche casaro locale, è stata mai messa seriamente sul tavolo
per insegnarlo una volta per tutte agli italiani al di sopra di Roma.
Nemmeno in termini di opportunismo,
abbiamo saputo giocarcela. Ai tempi della diossina nel casertano lasciammo che
nazioni come Cina, Russia o Usa ci bloccassero di colpo le esportazioni; poi uscì
fuori che la nostra, di mozzarella, era rimasta sempre pura e incontaminata come
sbocciata dritta dal paradiso terrestre.
Miliardi di lire di danni all’intero settore, all’epoca. Avremmo potuto pretendere
una rivalutazione ufficiale d’immagine,
un risarcimento morale, una risoluzione
Onu, l’istituzione del Nobel per la cagliatura. Niente, nisba, macché. Ci accontentammo che si ricominciasse a fatturare.
E alla fine, un po’ come un tentativo di salvataggio in extremis di un matrimonio alla
deriva, ora proviamo a riprenderci la nostra
dignità casearia autoincensandoci sulle tabelle. Che dire: funzionerà anche qui, quel
discorso del meglio tardi che mai?
Ernesto Giacomino
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Comune: piccoli ma concreti passi avanti
rifiche, si sta procedendo alla loro messa
in cantiere. Il potenziamento dell’acquedotto in località Tavernola, la realizzazione del nuovo edificio scolastico Sandro
Penna e la riqualificazione del sottopasso
ferroviario di via Roma sono solo alcune
delle opere che nei prossimi mesi dovreb-

bero essere cantierate. Intanto, l’Ente ha
dato vita a un pool composto dai tecnici dei Comuni di Eboli, Pontecagnano e
Battipaglia, con lo scopo di individuare le
priorità comuni.
Marco Di Bello

La Btp Tecno licenzia,
protestano i dipendenti
Neanche il tempo di mettersi alle spalle
le vacanze estive, che già la Commissione
straordinaria ti sforna uno dietro l’altro
una serie di provvedimenti di non poco
conto; e così molte delle annose problematiche che affliggevano la città sembrano ormai un brutto ricordo. Proseguiamo
con ordine.
Igiene cittadina
È sufficiente osservare quant’è calato il
numero di fotografie con commenti indignati presenti in rete per capire che i problemi di igiene ambientale sono in via di
risoluzione. Anche il vice prefetto Iorio
è apparso soddisfatto: «Da quando il servizio è andato a regime – ha detto il presidente della commissione – mi pare che il
problema sia risolto». Il servizio di spazzamento, comunque, durerà per sessanta
giorni e alla loro scadenza si valuteranno
i risultati. Restano, invece, da contrastare
ancora i casi di micro-discariche che, purtroppo, sono ancora presenti sul territorio.
Società partecipate
La fusione fra Alba ecologia e Nuova
manutenzioni si farà. A svelarlo, ancora una volta, è stato il presidente Iorio:
«Dal nostro arrivo, abbiamo verificato
un risparmio di costi notevole, che dovrà
essere potenziato in futuro». Nei giorni
passati, infatti, il presidente delle due partecipate, il dottor Luigi Giampaolino ha
consegnato ai commissari una relazione
con l’analisi delle due società. Stando a
questa, Alba e Nuova insieme potrebbero garantire i servizi di igiene pubblica e
manutenzione del patrimonio, in misura
concorrenziale con i privati. Al contrario,
si avviano verso la liquidazione sia l’azienda speciale “Pignatelli”, sia la società

Veicolo. Nel primo caso la triade ha deciso di non avere una società per svolgere
servizi già garantiti dal Piano di Zona. Nel
secondo, invece, sarà lo stesso Comune ad
assolvere alla funzione.
Piu Europa
I rallentamenti ci sono stati ma si cerca di
recuperare, tanto che già per dicembre via
Brodolini potrebbe essere di nuovo aperta
al traffico. «Finalmente – ha detto Iorio –
siamo riusciti a sbloccare la situazione con
Enel e Ferrovie dello Stato». Alla base dei
ritardi, infatti, vi era la necessità di spostare un cavo elettrico, l’Enel è intervenuta
dando via libera ai lavori. Per quanto riguarda Ferrovie dello Stato, il problema
interessava dei terreni di proprietà della
partecipata statale: è stato l’intervento del
catasto a scongiurare altri possibili ritardi.
Grazie al superamento di questi ostacoli
l’Ufficio Tecnico del Comune è riuscito
a «strappare» all’azienda la firma di un
cronoprogramma che prevede la conclusione dei lavori in via Brodolini per la fine
dell’anno.
Altre opere
Fra le tante opere che stanno a cuore dei
battipagliesi, alcune hanno un riscontro
economico. Fra queste, sicuramente il cimitero. La commissione, infatti, è riuscita
a stralciare parte del progetto di realizzazione del nuovo cimitero comunale. Nel
nuovo progetto, è prevista la realizzazione
dei loculi prefabbricati. Questione di pochi mesi, quindi, e si spera di completare
l’opera così da evitare altre requisizioni
temporanee all’interno delle cappelle gentilizie. Non solo cimitero, però. Come ha
svelato ancora Iorio, si stanno ripescando
tutti i vecchi progetti e, dopo attente ve-

Continuano le problematiche relative
all’occupazione sul territorio battipagliese. Ultimo episodio quello che vede
nuovamente protagonisti i lavoratori della
BTP Tecno, ex del gruppo Alcatel-Lucent,
che già da tempo portano avanti le loro
istanze per evitare ulteriori licenziamenti.
Nella mattina del 10 settembre, infatti,
si è sfiorata la tragedia nella zona industriale battipagliese, quando uno dei rappresentanti sindacali della BTP Tecno,
Giancarlo De Leo, è salito su un traliccio all’interno del perimetro dell’azienda
minacciando di lanciarsi nel vuoto qualora non si fosse aperte le trattative con la
proprietà della società per il ritiro dei 47
licenziamenti richiesti. Sul posto le forze dell’ordine per sedare gli animi anche
degli altri lavoratori che hanno più volte
bloccato la strada di incrocio tra viale
Brodolini e via Bosco I. Presenti anche
gli operai di Alcatel-Lucent a dimostrazione del fatto che vi è una crisi diffusa
del comparto industriale dell’elettronica.
Il proprietario, Gian Federico Vivado,
giunto sul posto per un consiglio d’amministrazione, ha da prima incontrato il
presidente della commissione straordinaria comunale Gerlando Iorio e, successivamente, si è recato a parlare con i
manifestanti ai quali ha dovuto purtroppo
ribadire l’impossibilità a rinunciare alla
vendita: «Abbiamo ricevuto molte proposte, soprattutto estere e saremo costretti a
vendere. L’unica cosa che possiamo dare
ai lavoratori è la mobilità o i contratti di
solidarietà».
Forte la delusione dei lavoratori e dei
rappresentanti sindacali: «La nostra è
un’azienda d’eccellenza – dichiara Paola
Trimarchi della Fiom-Cgil – abbiamo
commesse che potrebbero consentire di
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La clamorosa protesta di G. De Leo

salvare decine di lavoratori dal licenziamento, ma mancano i soldi per l’acquisto
delle materie prime a causa soprattutto di
crediti non percepiti da Alcatel-Lucent.
Mentre noi affondiamo il governo sovvenziona lo stabilimento di Vimercate che farà
nascere uno spin-off con capitali cinesi».
Matteo Buono, invece, rappresentante
provinciale Cisl richiama l’attenzione
sulla necessità di inserire la zona nell’area di crisi industriale, proposta che anche
la commissione al timone del comune di
Battipaglia sta valutando.
Vivado ha poi lasciato lo stabilimento in
un’auto della Polizia Municipale – con a
bordo il comandante Giorgio Cerruti –
che i manifestanti hanno bloccato, rompendo un vetro e causando il ferimento
del comandante stesso. Solo il provvidenziale intervento del vice questore della
Polizia di Stato, dottor Antonio Maione,
ha evitato il peggio.
Lucia Persico
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Cosa succede in città
a cura di Giuseppe Ingala

29 agosto
Sono stati identificati gli ultrà che al termine della partita di Coppa Italia tra la
Battipagliese e la Cavese diedero vita ad
una maxi rissa. Venti persone sono iscritte nel registro degli indagati per i reati di
rissa aggravata, danneggiamento aggravato
e lesioni personali. Il Questore di Salerno
ha emanato altrettanti provvedimenti di
Daspo (divieto di assistere a manifestazioni
sportive) della durata da tre a cinque anni.
Come si ricorderà, al termine dell’incontro, parte delle tifoserie, dopo aver divelto
le protezioni, si sono scontrate all’interno
del terreno di gioco. Solo il tempestivo
intervento delle forze dell’ordine ha evitato il peggio, anche se non sono mancati
alcuni feriti, tra cui un tifoso bianconero
tuttora in prognosi riservata. Proseguono
gli accertamenti da parte del personale del
locale Commissariato e di quello di Cava
dei Tirreni, per l’identificazione di altri
facinorosi.
30 agosto
Presso il ristorante pizzeria Pizzulià si è
tenuta la tradizionale manifestazione per
l’elezione di Miss e Mister Battipaglia,
ideata ed organizzata da Giuseppe
Esposito. Sono risultati eletti Silvia
Bandello e Domenico Ruggiero. Inoltre,
la fascia di Miss e Mister Pizzulià è andata a Teresa Ruocco e Domenico Galotto.

1 settembre
Beni comunali all’asta. Il 2 ottobre alle
ore 10, presso la casa comunale, la municipalizzata Società Veicolo srl avvierà una
nuova procedura di gara per l’alienazione
di otto lotti di proprietà del Comune. Nel
dettaglio, si tratta dell’Americanino (nella
foto), dell’ex macello comunale, dell’ex
serbatoio di via Olevano, dei terreni ex sorgente Festola con il fabbricato che sorge
nella stessa zona, dei terreni ex Ersac di via

Gonzaga, di un immobile in via Filigalardi
e dell’ex tabacchificio di via Rosa Jemma.
Le offerte dovranno giungere al Comune
entro le ore 12 del 30 settembre.
– Continuano i disagi per i cittadini battipagliesi per il ritiro di pacchi e raccomandate presso gli uffici di Poste
Italiane. Dal 7 gennaio scorso, infatti,
lo sportello ubicato presso l’ufficio centrale di via Matteotti è stato chiuso ed il
servizio viene svolto presso il centro di
smistamento di Poste Italiane, sito in via
Brodolini. Un trasferimento che sta procurando notevoli disagi ai cittadini battipagliesi, in particolare agli anziani ed ai
diversamente abili. La locale sezione di
Legambiente ha sollecitato il Comune affinchè venga trovata a breve una diversa
soluzione meno penalizzante.
3 settembre
Paura in piazza della Repubblica.
Intorno alle 23 un grosso ramo di un albero di piazza della Repubblica si è staccato
piombando a terra con gran fracasso. Per
fortuna la tragedia sfiorata non ha avuto vittime, in quanto nessuno si trovava
nel raggio di caduta del ramo, anche se
la piazza era affollata di giovani che a
quell’ora si godono il fresco della sera.
Sono intervenuti i Vigili del fuoco che
hanno tagliato altri tre grossi rami pericolanti ed hanno recintato la zona.
4 settembre
La Procura della Repubblica di Salerno
ha formalizzato l’accusa di tentato omicidio nei confronti di quattro tifosi della Cavese che al termine dell’incontro al
Pastena, valevole per la Coppa Italia, hanno mandato in ospedale un supporter della
Battipagliese, che si trova tuttora in prognosi riservata presso l’ospedale S. Maria
della Speranza. I quattro sono stati
identificati dalla Polizia di Battipaglia
con la collaborazione dei colleghi del
Commissariato di Cava dei Tirreni, attraverso l’attento esame dei filmati girati
in occasione dei tafferugli. Sono inoltre
stati comminati dal Questore di Salerno
12 Daspo nei confronti di altrettanti tifosi
cavesi e 22 a tifosi delle zebrette.
5 settembre
Il Comune di Battipaglia si costituisce
parte civile nel maxi processo “Due

Torri” che riguarda le gare d’appalto
truccate in provincia di Salerno. Un calderone scoperchiato due anni fa dalla
Procura della Repubblica di Salerno che
vede imputate a vario titolo 79 persone
per le turbative di gare commesse tra il
2006 ed il 2007 su bandi della Provincia
di Salerno e di altri enti. Tre in particolare le gare che riguardano da vicino il
Comune di Battipaglia, per cui l’ente si
dichiara danneggiato.
7 settembre
Misterioso incendio di uno scooter. Alle
prime luci dell’alba ignoti hanno dato
alle fiamme uno scooterone, un Suzuki
Burgman, di proprietà di un insegnante,
parcheggiato nell’area privata di uno stabile sito in viale della Libertà. Sul posto
sono intervenuti i Vigili del Fuoco che
hanno stabilito, senza ombra di dubbio,
l’origine dolosa del rogo, che ha completamente distrutto il grosso scooter.
Sono i Carabinieri della Compagnia di
Battipaglia ad indagare sugli autori e sui
motivi che hanno dato luogo all’incendio.

8 settembre
Ladra derubata della refurtiva. Una
giovane rumena di 19 anni, I.C.M., ha
chiamato il 113 per denunziare il furto di
un trolley e di alcune borse da viaggio. Ha
anche dato agli agenti del Commissariato
di P. S. di Battipaglia diverse informazioni
per poter giungere alla identificazione degli autori del furto. La Polizia è così arrivata a mettere le mani su due connazionali
della derubata, M.I.I., già noto alle forze
dell’ordine, e D.E.C., trovati in possesso
della refurtiva. Ma la merce recuperata
aveva ancora i dispositivi antitaccheggio
attaccati, che hanno permesso agli agenti di accertare che il tutto era provento di
furti perpetrati ai danni del Carrefour e di

Decathlon. La merce è stata sequestrata
ed i tre rumeni sono stati denunziati in
stato di libertà.
9 settembre
Cambio ai vertici della Compagnia
Carabinieri di Battipaglia. Il tenente Gianluca Giglio lascia l’incarico
di comandante del Nucleo Operativo e
Radiomobile. L’ufficiale, di origine calabrese, per sei anni è stato il braccio operativo del capitano Giuseppe Costa, che guida la locale Compagnia. Il tenente Giglio,
nel corso della sua attività investigativa
a Battipaglia, si è distinto in importanti
operazioni contro il crimine organizzato, con particolare attenzione al fenomeno dell’usura e della droga. In sei anni il
suo Nucleo ha portato a termine circa 300
arresti per droga. Da domani dirigerà la
Compagnia di Montegiorgio, in provincia
di Fermo.
– Raffica di furti in centro. Una esperta banda di ladri in appena ventiquattro ore ha svaligiato sei appartamenti in
pieno centro cittadino e nelle ore diurne.
Il bottino, in denaro ed oggetti preziosi,
ammonta a circa 8.000 euro. I malviventi
sono riusciti a mandare in tilt sistemi di
sicurezza ed allarmi antifurto iniettando
con siringhe dell’acqua in punti specifici. Si tratta, quindi, di ladri tecnicamente
esperti e ben organizzati, perché hanno
visitato tutte abitazioni temporaneamente disabitate. Indagano i Carabinieri della
Compagnia di Battipaglia.
10 settembre
Vertenza Btp Tecno: la protesta si trasforma in guerriglia. La lunga giornata
ai cancelli della Btp Tecno comincia alle
prime luci del mattino con un dipendente,
Giancarlo De Leo, esponente della Rsu
Cisl, che sale su un palo della illuminazione alto circa 20 metri (nella foto) e minaccia di gettarsi giù se i vertici dell’azienda
non verranno a trattare con i rappresentanti
sindacali. Vi rimarrà fino al tardo pomeriggio, perché solo allora Federico Vivado,
presidente della Btp, ed il suo vice David
Corsini accettano di effettuare l’incontro.
Vivado sostiene di non essere in grado di
ritirare i licenziamenti e propone la doppia
ipotesi: contratti di solidarietà o mobilità
volontaria. L’incontro termina così senza
alcun risultato. I due responsabili dell’a-

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

www.nerosubianco.eu
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Cosa succede in città (continua da pag. 4)

zienda provano ad allontanarsi a bordo
di un auto della Polizia Municipale, ma
vengono intercettati dai manifestanti, che
aggrediscono l’auto, rompono i finestrini
e feriscono il comandante Giorgio Cerruti,
che verrà accompagnato al pronto soccorso. Intervengono le forze di Polizia ed il
vice questore aggiunto Antonio Maione,
dirigente del locale Commissariato, postosi alla guida di un’autovettura, riesce a
portare in salvo i due imprenditori, che più
tardi sporgeranno denunzia negli uffici della Polizia di Stato.

11 settembre
Vertenza Btp Tecno il giorno dopo.
Calma apparente dinanzi ai cancelli
dell’azienda. L’attenzione è proiettata
verso l’incontro che si terrà lunedì 15 settembre alle ore 9 presso il Ministero dello
Sviluppo Economico, dove, alla presenza
di esponenti degli enti locali (Regione,
Provincia e Comune), dei vertici della Btp
e dell’Alcatel, nonchè di rappresentanti di
Confindustria, si proverà a trovare una soluzione per la vertenza che oramai si trascina da troppo tempo.
12 settembre
Ascensore guasto, disabili bloccati. Sei
disabili sono da una settimana bloccati
dal guasto di un ascensore all’interno di
un palazzo situato al civico 2 di viale della
libertà, a Battipaglia. Ma più che bloccati dal guasto dell’ascensore, i sei disabili
sono ostaggio della burocrazia. Bisogna
infatti sapere che lo stabile in questione è
di proprietà dell’Iacp, che per intervenire
nella riparazione del guasto (manutenzione straordinaria che spetta alla proprietà)
impiegherà da uno a tre mesi, per com-

Al Bertoni torna il teatro
pletare tutto l’iter burocratico. Solo oggi,
a seguito delle numerose proteste degli
interessati, che non sono in grado di effettuare visite mediche e terapie previste,
e delle sollecitazioni dell’amministratore
dell’edificio, sembra che la Iacp abbia fatto sapere in via informale che tenterà di
abbreviare i tempi di intervento.
13 settembre
Rissa in un bar del quartiere Taverna.
Alle prime ore della notte tra venerdì e sabato due marocchini, già abbondantemente ubriachi, entrano in un bar di via Rosa
Jemma e chiedono ancora da bere. Al rifiuto del titolare, si sono scatenati sfasciando
suppellettili e vetrine del locale. Quando i
gestori sono intervenuti per cercare di fermare gli sconsiderati, ne è nata una colluttazione e sono anche loro stati percossi.
La furia dei due avventori si è placata solo
quando hanno sentito arrivare le sirene
della Polizia, per cui si sono rapidamente
allontanati dal locale. Ma non sono andati molto lontano, perché gli agenti della
Volante li hanno in breve rintracciati, portandoli in Commissariato per la identificazione. Si trattava di due marocchini non in
regola con i permessi di soggiorno, per cui
nei loro confronti, oltre alla denunzia per
rissa e danneggiamento aggravato, è scattata anche la procedura per la espulsione dal
territorio nazionale. I titolari del bar, al di
là degli ingenti danni subiti, hanno anche
dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso per le lievi ferite riportate.

Il 18 ottobre si aprirà di nuovo il sipario del Teatro Bertoni di Battipaglia grazie all’impegno dell’associazione Temistocle Marzano che ha allestito un cartellone di buon
livello con dieci spettacoli. Presidente dell’associazione è Eugenio Paolantonio che,
nel corso della conferenza stampa di presentazione, ha fatto appello alla cittadinanza
battipagliese: «Abbiamo in programma dieci serate teatrali tutte all’insegna del sorriso
e del buon umore. Sono compagnie di massima professionalità, pertanto lo spettacolo è
garantito. Si tratta di commedie leggere che interesseranno senz’altro anche un pubblico
giovane e non necessariamente rodato. Ringrazio per la cortese collaborazione i Padri
Stimmatini che ci hanno dato questa opportunità, permettendoci di portare il nostro
lavoro e la nostra esperienza qui dove da anni manca una stagione teatrale».
Conveniente il costo dell’abbonamento: solo 90 euro per vedere i dieci spettacoli (nove
commedie e un concerto, vedi locandina in basso, ndr), con possibilità di pagamento
dilazionato. Speriamo che Battipaglia risponda a questa bella iniziativa, premiando l’impegno degli organizzatori e delle compagnie.
[Info e prevendita: Mail & Company via Olevano 33 - tel. 0828 211961 o 333 6274116]
Cinzia Ribecco

AFFITTASI
GARAGE 32mq
SARACINESCA ELETTRICA
VIA FOGAZZARO
ZONA VIA PAOLO BARATTA
(DI FRONTE ALLE POSTE)
Tel. 335 6743159
Info: Mail & Company via Olevano 33 - tel. 0828 211961 o 333 6274116

Il tuo risparmio

Il tuo lavoro

La tua casa

La tua protezione

La tua mobilità

NICOLETTA IULIANO Agente generale

AGENZIA DI BATTIPAGLIA - orario continuato 9.00 -16.30

Via Rosa Jemma 2, Centro Direzionale - Tel. 0828 343744
e-mail: battipaglia.un32822@agenzia.unipolsai.it

www.nerosubianco.eu
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La Murga: una lotta
allegra per il sociale
ph. Bè Battipede

DOVE TROVARE
CENTRO

S. ANNA

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

BAR GRAN CAFFÈ VIA P. BARATTA

BAR CAPRI VIA PASTORE
NUOVA PASTICCERIA AURORA VIA TURATI
DOMUS CAFFÈ P.ZZA FERROVIA

LIVE COFFEE VIA PALATUCCI

CAFFETTERIA MOKÌ P.ZZA MORO

BAR CHANTALL P.ZZA DE CURTIS

BAR MIGNON VIA ITALIA

Rossella Speranza

BAR LOUISE VIA P. BARATTA

ONDA CAFÉ VIA PALATUCCI

EDICOLA FORLANO P.ZZA MORO

prima parata, infatti – spiegano i ragazzi
del gruppo – è stata fatta in occasione della
protesta per la privatizzazione delle acque
pubbliche. Siamo stati presenti durante il
presidio contro la discarica a Battipaglia
e da anni partecipiamo al Carnevale di
Scampia che, grazie all’associazione
Gridas, fa rivivere quel posto, lanciando attraverso i colori un grido di speranza».
La Murga di Battipaglia, intraprendente sin da subito, è stata la promotrice del
Festival Murguero, un incontro tra i vari
gruppi italiani ed europei, per conoscersi e confrontarsi, giunto ormai alla quarta
edizione. Il Frente si è tenuto a luglio nel
Parco Archeologico di Pontecagnano, in
mancanza di uno spazio adatto ad ospitarlo
a Battipaglia. Anche perché i ragazzi qui
non hanno nemmeno una sede da poter
utilizzare per le prove, che per il momento
svolgono nella Villa comunale o nello spazio adiacente l’Istituto agrario.
Quest’anno los Espantapajaros, inoltre, hanno collaborato all’organizzazione
del Carnevale dell’istituto comprensivo
Sandro Penna, con laboratori gratuiti «Il
nostro desiderio è quello di continuare la
collaborazione, estendendola anche alle
altre scuole cittadine, in modo da far ritornare a Battipaglia quella tradizione carnevalesca che si è persa ormai da anni».
Il gruppo, attualmente, è composto da
una trentina di murgueri. Alcuni per studio o per lavoro, sono costretti a star fuori Battipaglia «Ma d’estate, quando ci
ritroviamo tutti qui – dice con orgoglio
Benedetto – non vediamo l’ora di indossare la levita, per far festa tutti insieme».

CLUB ARAMIS VIA P. BARATTA

EDICOLA RICCIARDI VIA P. BARATTA

EDICOLA VESTA P.ZZA FARINA

Non è necessario che sia davvero Carnevale
per sentirsi travolgere dallo spirito pagano
di questa festa. Suonando ritmi semplici
e coinvolgenti e ballando con abiti variopinti, la Murga los Espantapajaros porta, ogni volta che ci sia da abbracciare una
causa sociale, gioia e divertimento tra le
strade di Battipaglia, e non solo.
Ispirata alla Murga portena di Buenos
Aires, il gruppo murguero di Battipaglia
nasce circa quattro anni fa, quando
Benedetto Battipede, al ritorno da Roma,
coinvolse i suoi amici in questa avventura
«Studiando a Roma ho avuto modo di avvicinarmi alla murga, partecipando ad un
laboratorio nel quartiere Trullo – spiega
Benedetto – e da subito ho pensato che un
qualcosa del genere potesse essere perfetto
per risollevare gli umori di una città che ormai stava perdendo tutto. Abbiamo iniziato
in maniera rudimentale, creando gli strumenti con ciò che trovavamo in giro. Molti
di noi erano inesperti, abbiamo imparato
a ballare e suonare apprendendo da chi ne
sapeva un po’ di più o documentandoci con
i video. I colori della levita, il frac in raso
che indossiamo noi murgueri, e il nome del
gruppo (tradotto in italiano: gli spaventapasseri) rievocano “Martin senza pensieri”,
il protagonista di una commedia degli anni
‘80, rimasta nella memoria dei battipagliesi. Una scelta fatta per sottolineare un pezzo di storia di questa giovane città.»
L’animo carnevalesco di questa tradizione
nasconde lo spirito di protesta che muove
questi ritmi. La Murga è una lotta allegra
per il sociale, un modo per coinvolgere e
svegliare gli animi «Cerchiamo di essere
presenti ad ogni manifestazione sociale,
che non abbia un colore politico. La nostra

KI POINT VIA P. BARATTA

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
SERRONI

AL BARETTO VIA VERONA

BAR DEL PROFESSORE VIA SERRONI

BAR EXCELSIOR VIA MAZZINI

MACELLERIA ROSA VIA SERRONI

BAR ONE VIA MAZZINI

FRIEND'S CAFÈ VIA SERRONI

CASEIFICIO GAMMELLA VIA MAZZINI
EDICOLA DI BENEDETTO P.ZZA AMENDOLA
CERASELLA P.ZZA AMENDOLA

EDICOLA CAIAZZO VIA SERRONI
BAR PLANET VIA ADRIATICO
BAR TABACCHI MARTINI VIA IONIO

GOLDEN STORE VIA DE AMICIS

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

CARTOLIBRERIA MONTONE VIA ROSA JEMMA

BAR QUATTRO ESSE VIA MAZZINI

BAR GIANNA VIA ROSA JEMMA

MORIAN CAFFÈ VIA DOMODOSSOLA

EDICOLA D.C.D. VIA ROSA JEMMA

BAR EXCELSIOR VIA DOMODOSSOLA

BAR MORGANA VIA ROSA JEMMA
BREAK-POINT PARCO DELLE MAGNOLIE

CAFÉ PASCAL VIA DOMODOSSOLA

PIZZULIÀ VIA BRODOLINI

EDICOLA DE FALCO VIA DOMODOSSOLA

BAR MIRÒ S.S. 18 (RESIDENCE SANTESE)

SWEET MEET VIA AVELLINO

BISCAYNE CAFÉ S.S. 18

TABACCHI REALE VIA DEL CENTENARIO

EDICOLA ROMANO S.S. 18

BAR P.D. VIA DEL CENTENARIO

TABACCHINO CARDAMONE VIA TURCO

DOLCE CAFFÈ ROYAL VIA DEL CENTENARIO
BAR BOLOGNESE VIA DEL CENTENARIO

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

Seguici su

facebook.com/nerosubianco.eu

Caseificio Gammella

Manteniamo alta la nostra tradizione.

SERIA
AFFIDABILE
CONVENIENTE.

AXA in tre parole.
Se non sei soddisfatto della tua
polizza RC auto, passa da noi.

www.axabattipaglia.it

AGENZIA GENERALE DI BATTIPAGLIA - Viale Primo Baratta, 10 - tel. 0828 345170
Agenti Generali: Maurizio e Alessandra D’Alessio, Paolo Cantalupo
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Spezie: “è il momento di illuminare”
Abbiamo intervistato il Governatore del distretto 2100 Giancarlo Spezie, ospite del Rotary club di Battipaglia il 18 settembre
“illuminante” in ogni contesto. Illuminare
con l’azione rotariana, le oscurità che oggi
albergano nella nostra società è una filosofia di vita che ritengo necessaria».
Il Rotary è nato nel 1904, ha un prestigioso passato. Com’è il presente e,
soprattutto il futuro del Rotary?
«Il Rotary ha oggi 110 anni, è presente
ormai in ogni angolo del mondo anche se
ha perso in numerosità di soci per la crisi
sull’associazionismo che ha colpito principalmente le società dell’occidente. Ma
è un dato transitorio che verrà recuperato
rapidamente con il diffondersi di questa
associazione nel sud est asiatico».

Il Governatore distrettuale
Giancarlo Spezie

Gentile Governatore da quanti anni è
nel Rotary e quali sono le motivazioni che l’hanno spinta ad entrare a far
parte di questo Club?
«Sono entrato nel Rotary con la fondazione del Club di Sorrento, mia città
di residenza, nel 1991 con poche motivazioni in quanto non avevo precise informazioni sulla reale mission di questa
associazione».
Lei è al vertice del Distretto, come
spiegherebbe a un non rotariano cos’è
il Rotary?
«Dopo 23 anni di partecipazione alle attività del Rotary e con la esperienza acquisita soprattutto in questi ultimi anni,
la mia convinzione sulla efficacia della
azione rotariana nelle comunità territoriali in cui si opera è fortemente radicata. La società di oggi avrebbe bisogno di
tanto Rotary inteso nell’affermazione dei
valori di etica, comportamento e rispetto
che ciascuno di noi, oggi, dovrebbe avere
sempre presente».
Il motto dai Lei scelto è: “Light up
Rotary”. Per quale motivo?
«Ho mantenuto lo stesso motto del
Presidente Internazionale G. Huang di
Taiwan “Light up Rotary” in quanto lo trovo

Quali sono i progetti futuri del Distretto
Rotary 2100? «Due priorità su tutte: l’azione verso le componenti giovanili delle
nostre comunità e la diffusione della vera
immagine del Rotary con i suoi valori fondanti che restano immutati ma che vanno
adattati meglio allo sviluppo della società.
Una particolare attenzione sarà inoltre rivolta agli aspetti ambientali, storici e culturali della nostra magnifica terra».

Come giudica l’attività svolta dal
Rotary Club di Battipaglia?
«È un Club molto attivo che opera in un
ambiente di confine tra le grandi città di
Salerno e Napoli e le cittadine dell’area
meridionale della Campania. Un territorio
ricco di operosità che deve crescere nel
tessuto sociale soprattutto per lo sviluppo
della giovane imprenditorialità. E i Soci
di Battipaglia sono sulla strada giusta».

A Battipaglia lo Youth Day
Sarà Battipaglia ad ospitare quest’anno lo
Youth Day - Seminario distrettuale sulla
Gioventù organizzato dal Distretto
Rotary 2100. L’evento si terrà presso l’Istituto Statale di Istruzione
Superiore Enzo Ferrari.
Come sempre, saranno presenti
le più alte cariche rotariane distrettuali, insieme al Rotaract
e all’Interact, per dibattere le problematiche che vivono le nuove generazioni, e il confronto generazionale.

Il Rotary ancora una volta ricalca il bene
comune, nasce per riconoscere e valorizzare i talenti. Il Rotaract
Distretto 2100 può essere
considerato addirittura un
modello nel mondo rotariano per numero di iscritti sul
territorio e qualità dell’azione. I lavori avranno inizio alle
10.30 con l’introduzione del DG
Giancarlo Spezie e si protrarranno
fino a tardo pomeriggio.

YOUTH DAY - sabato 20 settembre

12.10 D. Ilaria Iannelli Delegata RAC MED MDIO
12.20 Claudia Contaldi Delegata RAC Rotary
Foundation
12.30 Marilù Ferrara Presidente Commissione
Distrettuale Promozione Cultura Giovanile
12.45 Raffaele Ricciardi Presidente Comm.
Distrettuale Scambio Giovani
13.00 Maria Sbeglia Delegata del Governatore
Progetto “Youth Rotary Orchestra”

9.30 Apertura della Segreteria
10.30 Apertura del Seminario DG Giancarlo Spezie
Saluti di Marco Valerio Del Grosso Presidente del RC
Battipaglia
10.40 Relazione Introduttiva DG Giancarlo Spezie
10.50 Intervento di Apertura PDG Guido Parlato
Chairman del Seminario
11.00 Attilio Leonardo Delegato del Governatore per
il Rotaract
11.10 Carmela Dromì Presidente Commissione
Distrettuale Promozione Cultura Giovanile &
Gruppo Interact
Il rumore della luce, dal rotary all’interact, educando
ai sentimenti
11.40 Rapporti con la Scuola e Alfabetizzazione
Adelina Fabiano Presidente Commissione
Distrettuale
Alfabeta mediterranean young
12.00 Maria Rita Bruno Coordinatrice Progetto
Nazionale RAC

15.00 Simone Coppola Delegato RAC Azione
Pubblico Interesse
15.10 Serena Ghidelli Delegata RAC Azione per la
Gioventù
15.20 Danilo De Fazio RRD Distretto 2100
15.30 PDG Marcello Lando
Progetto tutorship di start up e primo sostegno
15.50 Ugo Oliverio Presidente Comm. Distrettuale
Dipendenze Giovanili
16.10 I Progetti in Sala
16.50 PDG Guido Parlato Chairman del Seminario
17.00 Chiusura del Seminario e Conclusioni

Rotary Club Battipaglia

in collaborazione con il rotary club battipaglia - www.rotarybattipaglia.com
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Il tuo benessere, il nostro impegno.

• Calzature fisiologiche
e personalizzate
• Esame posturale globale
• Test computerizzato del passo:
statica, dinamica, stabilometrica
• Test per la prevenzione del
piede diabetico GRATUITO
CONVENZIONATA ASL

www.ortopediafontana.com

produzione su misura di plantari, busti, corsetti, tutori,
protesi arto inferiore e superiore e sistemi di postura

BATTIPAGLIA Via Paolo Baratta, 136/140 - tel. e fax 0828 303314
Via Generale Gonzaga 62/64 - tel. 0828 307855

Nuova apertura CAPACCIO SCALO via Magna Grecia 191
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Psicologia

Alla scoperta di…

a cura della Dr.ssa Anna Linda Palladino

a cura di Annamaria Piliero

La consulenza familiare

Roscigno Vecchia

La famiglia è composta da persone con
una relazione significativa e fondamentale tra loro.
I genitori alla nascita di un figlio devono
accudirlo e prendersi cura di lui per farlo
sopravvivere. Come in un cantiere navale,
la nave in costruzione ha bisogno di manodopera, impegno e intervento a più livelli.
I figli hanno un bisogno di attaccamento
alla persona che si prende maggiormente
cura di loro; il bisogno di attaccamento
accompagna l’essere umano dalla culla
alla tomba cambiando ovviamente la figura di riferimento. Le barche rimangono
attraccate al porto fino a quando non sono
pronte per la navigazione in mare aperto
e per l’esplorazione del mondo potendo
far ritorno in caso di necessità. I figli ricercano nei genitori una base sicura, una
fonte che li protegga e li accudisca. La
coppia alla nascita di un figlio deve creare
un nuovo equilibrio familiare non sempre
facile da raggiungere.
Quando questo equilibrio si stabilisce in
maniera disfunzionale si creano delle dinamiche familiari sbilanciate. I bambini
possono far coppia con la mamma o con il
papà o ci sono famiglie nella quali il ruolo
genitoriale è svolto dai genitori di uno dei
due partner. Quando un bambino, un adolescente, un adulto ha una difficoltà o un
sintomo che coinvolge l’intera famiglia,
creando problemi nel rapporto genitorefiglio o nel rapporto tra i due genitori
diventa opportuna una terapia familiare.
Nelle sedute si lavora sulla comunicazione e sulla relazione con i vari membri della famiglia. L’intervento con la famiglia
è possibile e consigliato, parallelamente

A.N.AMM.I.

a una terapia individuale, anche con gli
adulti e le loro famiglie d’origine, quando il sintomo è legato molto alle regole
del contesto familiare di appartenenza e
il soggetto ha un’estrema difficoltà a riconoscere la presenza di un disagio. Il
lavoro terapeutico è centrato inizialmente
sull’accoglienza empatica ed emotiva del
disagio e sulla valutazione della condizione di vita familiare attuale. Il sintomo del
singolo è un segnale di comunicazione
importante, che va ascoltato e compreso
in vista di un nuovo equilibrio familiare.
Attraverso la consulenza familiare, si
può dare voce alla difficoltà emotiva del
singolo, accoglierlo, ridefinirlo e lavorare per favorire un cambiamento della
famiglia nel suo insieme. Quando i figli
sono piccoli sono protetti all’interno della
coppia genitoriale, per favorire la crescita,
l’accudimento e l’attaccamento.
Successivamente la coppia genitoriale
può riprendersi lo spazio come coppia e
aiutare i figli nel processo di autonomia,
favorendo l’uscita dal “porto”.

Il prossimo
numero di
uscirà venerdì
3 ottobre

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

Una storia millenaria ed una natura generosa, ancora selvaggia, può regalarci a pochi chilometri da casa emozioni e ricordi
da far invidia alle migliori offerte turistiche di tutto il mondo.
Noi che la domenica vorremmo fare qualcosa di speciale ma non sappiamo da dove
iniziare. Noi che vorremmo allontanarci
dalle solite strade dei week-end. Noi che
arrivando all’autunno sentiamo di voler
comunque gustare il bello della Natura anche se non al mare: non dobbiamo temere
perché la nostra terra ci offre divertimenti,
gusto ed incantevoli paesaggi.
Proprio per le sconfinate possibilità e variazioni sul tema è stato difficile trovare
un punto da dove iniziare questo viaggio che speriamo appassionerà i lettori.
Pensando al legame con i luoghi, iniziamo
da Roscigno Vecchia che nella settimana
tra il 15 ed il 21 settembre si ripopola per
ospitare la festa di tutti in onore di una storia millenaria che non si vuole dimenticare: è solo una delle iniziative organizzate
dalla Pro Loco e dai cittadini della Nuova
Roscigno. Si inizia il lunedì con il Premio
Dorina (dedicato all’ultima abitante del
Borgo spentasi nel 2000), fino alla domenica 21, con le auto d’epoca che riattraverseranno le strade per un salto indietro ai
tempi in cui esisteva la benzina rossa e la
Lancia Aurelia, la Topolino. Visite guidate
e scampagnate nelle strade del borgo.
Un luogo incantevole dove il tempo sembra essersi fermato, dove la piazza con la
storica fontana (nella foto) e la maestosa
facciata della chiesa di San Nicola di Bari
dal massiccio campanile, accolgono i visitatori in una atmosfera surreale, quasi un
set cinematografico perfetto.
“Pompei moderna” o “il paese che cammina”. Un’occasione per visitare luoghi

familiari e al tempo stesso lontani nel
tempo; un’occasione per studiare tecniche costruttive forti di secoli di esperienza: il primo nucleo abitato da mercanti
e pastori risale al 1100 circa. Un Borgo
che mostra e dimostra i tanti esperimenti che, di volta in volta, hanno consentito
a molti edifici di resistere alle elementari
leggi della statica e della fisica in una lotta impari contro la stessa natura del sottosuolo sabbioso e popolato di fiumi, addirittura riaffiorati non lontano formando
un laghetto nel 1776 nella zona chiamata
“Bella Pala”.
Da visitare il Museo della Civiltà
Contadina dove conoscere oggetti e lavori
che non sono troppo antichi ma che i nostri
figli potrebbero non conoscere mai se non
attraverso noi. Un modo per osservare da
vicino come i nostri avi, non tanto lontani,
vivevano le loro quotidianità: dove mangiavano, dormivano, lavoravano, si incontravano… vivere per una giornata un luogo
come in una fotografia in bianco e nero.
Spostandosi di pochi chilometri è possibile visitare il Monte Pruno che domina
il valico tra il Vallo di Diano e la Costa
Cilentana: luogo di leggende antichissime
e dove le prime attestazioni di un insediamento sulla sommità del monte risalgono
al VII secolo a.C. con una cinta muraria
del IV secolo a.C.
In un giorno si potrebbe attraversare a piedi la storia millenaria della nostra terra ed
ammirare ed ascoltare il suono dolce del
tempo rintoccato dalla campana di San
Nicola che a Roscigno Vecchia suona ancora a ricordare che l’amore sopravvive al
tempo e alle opere umane, infinitamente
piccole di fronte alla potente e bellissima
Madre Natura. [Maggiori info: Pro Loco
Roscigno 0828 963377]
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Primi successi per la PB63 Techmania

La PB63 Techmania premiata al Memorial Giovanni Gavagnin

La Techmania PB63 si sta preparando al
meglio per l’esordio nel massimo campionato di basket femminile che avverrà il 5
ottobre con un derby contro l’altra squadra
campana di A1: la Saces Napoli. Peccato
tuttavia che i tifosi campani dei due team
non potranno seguire numerosi la partita
dal vivo visto che, per decisione della Lega
Femminile, il primo turno si svolgerà in una
sede unica, a San Martino di Lupari (PD),
offrendo quindi un’intera giornata di basket
di alto livello per promozionare il basket
rosa. In ogni caso, anche se non potrà contare su molti supporters presenti, coach Riga

vuole che la sua squadra sia pronta ed è per
questo che dopo il periodo di dieci giorni
di preparazione nel ritiro di Malè (TN) e
all’indomani del vittorioso torneo Memorial
Giovanni Gavagnin, ha dichiarato che la
Techmania deve continuare a crescere.
Non si può non condividere l’idea del tecnico romano dopo aver visto impegnata e vittoriosa la squadra di Battipaglia nel quadrangolare organizzato in ricordo di Giovanni
Gavagnin (illustre giocatore e allenatore
apprezzato nei suoi anni migliori a Caserta)
dalla Federazione Campana di Basket proprio al PalaZauli, con Ariano Irpino, Salerno

e Stabia. Battipaglia e Ariano si ritrovano in
finale, rivivendo sfide del recente passato,
dopo essersi facilmente imposte nelle semifinali rispettivamente su Castellammare di
Stabia e Salerno. Nella formazione di casa
mancano, poste prudenzialmente a riposo per
piccoli problemi fisici, la guardia Williams e
le due ali pivot Ngo Ndjock e Costa, mentre
sulla panchina delle irpine siede da quest’anno come capo allenatore Iris Ferrazzoli che
fu una delle artefici della promozione di
Battipaglia in A2. In definitiva, nonostante la
differenza di categoria, ci sono i presupposti
per assistere a una partita combattuta. Infatti,
così è stato, almeno fino all’intervallo lungo.
Le ragazze della Techmania sembrano ancora
un po’ legate per la dura preparazione fisica
evidentemente non ancora dedicata al lavoro
di velocità, cosicché il primo quarto trascorre
in equilibrio chiudendosi sul 21 a 20, con un
margine minimo di vantaggio che la squadra
del presidente Rossini incrementa leggermente nella seconda frazione terminata 42 a
36. Al di là del punteggio, tuttavia, sono più
che evidenti le differenze di roster tra le due
compagini che si trasformano in punti di distacco nella ripresa. La nuova play Bonasia
innesta una marcia in più: velocità e pressione difensiva consentono alla Techmania di
chiudere il terzo periodo di gioco sul 64 a 45
e la partita sul 77 a 62.

Una buona presentazione della nuova squadra ai numerosi tifosi presenti sulle tribune
del PalaZauli che, acquisito di recente dalla
PB63, è stato rimesso a nuovo e adeguato
alle prescrizioni previste per disputare il
campionato di A1, divenendo veramente
un gioiellino in cui è confortevole assistere allo spettacolo sportivo. Tra volti nuovi
e “vecchie” conoscenze si sono visti spunti
molto interessanti ad esempio nella dinamicità e freschezza del pivot Tunstull, nel talento offensivo di Tagliamento e nel ritmo
di Bonasia; ma l’impressione prevalente è
stata che questi nuovi germogli hanno ancora bisogno di tempo e sole per fiorire. Fa
bene quindi il “giardiniere” coach Riga a
predicare la necessità di crescere ancora.
La sua squadra fa intuire veramente grandi
potenzialità, anche in considerazione degli
ulteriori “innesti” rappresentati dalle tre
giocatrici assenti al torneo, ma occorre anche consapevolezza della difficoltà di creare, plasmare e dare consistenza in tempi ridotti a un team quasi interamente rinnovato.
È una bella sfida contro il tempo ma i protagonisti sono di quelli cui le sfide non fanno
certo paura (penso a Orazzo, Riga, Rossini)
e non si tireranno indietro. Il risultato lo
scopriremo presto.
Valerio Bonito

Mountain bike

Granfondo: soddisfazione e vittoria per l’Asd Mtbfan

Lo scorso 7 settembre si è svolta a
Battipaglia la Granfondo di mountain
bike del Castelluccio – città di
Battipaglia decima ed ultima tappa del
Giro della Campania off-road, la kermesse di mountain bike che ormai da anni
convoglia gli appassionati delle “ruote
grasse” sui sentieri più suggestivi della
nostra regione. Promotrice dell’evento
l’ASD MTBFAN del presidente Pietro
Ferro che, insieme al nocciolo duro della stessa associazione, ogni anno si prodiga con passione, sacrificio e dedizione
per la buona riuscita della competizione.
Prezioso anche l’aiuto di don Carlo, del
centro San Gaspare Bertoni, dei numerosi
sponsor, della Protezione civile e delle associazioni di volontariato.
L’ASD MTBFAN vanta la nascita di una
nuova scuola di ciclismo in Campania, con
sede ovviamente a Battipaglia e proprio nei

bambini ripone l’attenzione maggiore come
motore per la sensibilizzazione e la crescita
di tale disciplina. Al centro Bertoni come di
consueto si è svolta, di contorno alla gara
principale, una competizione per i più piccoli su percorso di mini slalom ad ostacoli
per la gioia dei fanciulli e delle famiglie.
Per gli stessi bambini era disponibile un
gruppo di animazione che li ha intrattenuti
per la maggior parte del tempo ed a stento
i genitori sono riusciti a portarli via da una
giornata così intensa e divertente.
Ma andando alla gara principale, lunga 42
Km per il percorso lungo e 21 Km per il
percorso corto, dedicato a coloro che non
se la sentono di affrontare le temute salite
del parco San Michele in località Olevano
sul Tusciano e dei Cinghiali, si sono dati
battaglia ben 192 concorrenti tra i quali
nomi importanti, grandi atleti della MTB
Campana, quali Pasquale Sirica, Luigi

Una fase della Granfondo del Castelluccio

Ferrito, Antonino Terranova, Nunzia
Gammella, Vito Buono di Matera e tanti altri. Alla fine l’ha spuntata Giovanni
Chiaiese, atleta salernitano, che giocava
in casa. Per il gentil sesso ha dominato la
gara l’atleta di casa Nunzia Gammella
(MTBFAN) che, come negli ultimi anni,

ha conquistato la maglia di campionessa
regionale del Giro della Campania Off
Road. Sfortunati Pasquale Sirica per la rovinosa caduta, e Vito Buono ritiratosi per
noie alla meccanica della bici.
Gabriele Cinelli

PER LA PUBBLICITÀ
SU QUESTO GIORNALE
0828 344848

☎

NUOVA SEDE

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

Sostituisci i vecchi infissi con nuovi a risparmio energetico

con la detrazione del 65% (contributo statale).

Con la detrazione fiscale del 65%
e il risparmio sui costi energetici del 35%
recuperi il 100% della somma spesa
e così i nuovi infissi ti costano 0 euro

INFISSI in PVC 5 camere
colore BIANCO

I VANTAGGI DI UNA FINESTRA IN PVC
• Risparmio energetico

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

• Benessere acustico

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

• Resistenza agli agenti atmosferici

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

• Assenza di manutenzione

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

• Salvaguardia dell’ambiente

Il Pvc è riciclabile, viene prodotto con un basso consumo
energetico e non richiede l’abbattimento di alberi. L’isolamento
termico che assicura non riduce solo le bollette del
riscaldamento, ma anche le emissioni di CO2 nell’atmosfera.

VETROCAMERA 4Be+16+4

PAGAMENTI PERSONALIZZATI
rate a partire da 60 euro al mese

* Prezzi iva e montaggio esclusi.

