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Professione codista
Invece di lamentarci degli immancabili 
aumenti di inizio anno (autostrade, gior-
nali, etc.), prestiamo invece la dovuta 
attenzione all’assoluta novità oggetto di 
alcuni articoli pubblicati dal Corriere del 
Mezzogiorno nella Cronaca di Salerno: 
“Io, codista in fila per cinque ore”, 
“Professionisti delle code. Un corso per 
due posti”.
Il primo reportage narra delle disavven-
ture di un povero cittadino nel tentativo 
vano di risolvere un problema che vedeva 
coinvolti l’Ufficio delle Entrate, INPS e 
Poste Italiane. L’epilogo immaginabile è 
quello di una intera mattinata spesa nel-
la speranza, risultata vana, di risolvere un 
problema creato da uno dei tre Uffici.
Qual è la novità? Tutto secondo copione: 
quest’anno, come quello scorso e quelli 
ancora precedenti, ore di fila in coda agli 
sportelli di ogni genere di “servizi” offer-
ti dal nostro amato Paese. Ogni cittadino, 
anche battipagliese, ha esperienza diret-
ta di code alle Poste, all’Agenzia delle 
Entrate, Equitalia, ASL e negli uffici pub-
blici in genere.
Però quest’anno la novità c’è: il primo 
corso per codisti nella città di Salerno, 
con lo scopo dichiarato di formare nuovi 
codisti, cui sarà rilasciato tanto di attesta-
to di codista professionista e con la pos-
sibilità, per due dei venti partecipanti al 
corso, rigorosamente a numero chiuso, di 
essere assunti dall’agenzia che pubblica il 
bando.
Quindi la novità c’è davvero. Dopo lunghi 
anni di assuefazione ad ogni sorta di atte-
sa, si è trovata la soluzione: non saremo 
più costretti a subire gli umori dell’impie-
gato di turno, distratto o scocciato, quasi 
sempre poco disponibile e scarsamente 
professionale, quando non scorbutico e 
strafottente, ma ovviamente sorridente 
e disponibile con gli amici degli amici e 
scodinzolante con quelli che contano.

La notizia invero non è quella che aspet-
tavamo; con la consueta rassegnazione 
di “codisti per necessità” apprendiamo 
che, anche per questo nuovo anno, per la 
Pubblica Amministrazione, Enti e socie-
tà di servizi vari il problema “code” non 
esiste e, quindi, lungi da loro pensare a 
strategie o sistemi per ridurle o eliminarle.
L’aspetto più preoccupante di tale inde-
cente situazione è che nessuno ha più la 
forza di protestare, di indignarsi; sono 
tali e tante le strategie defatiganti messe 
in atto dall’apparato del nostro Paese, che 
tutti siamo rassegnati all’ineluttabile de-
stino di “codisti per necessità”.
Per i consapevoli sudditi di questo paese, 
però, si apre una nuova era: da quest’anno 
potranno disporre di un codista professio-
nale al proprio servizio, con buona pace 
di chi non se lo può permettere e dovrà 
continuare ad alzarsi all’alba per guada-
gnare i primi posti della fila davanti agli 
uffici delle ASL, di Equitalia, dell’INPS, 
dell’Agenzia delle Entrate, di Poste 
Italiane, etc…

Daiberto Petrone 

Il mio canto libero
“Je suis Charlie”. Lo slogan che da una 
settimana satura il web, la stampa, i me-
dia in genere. Un urlo di disperazione, la 
rivendicazione universale del diritto alla 
libertà di pensiero. Una corale dichia-
razione di appartenenza, quasi sempre 
condivisa per sincero convincimento, ma 
anche con pericolose eccezioni di pura 
emulazione, di allineamento alla mas-
sa, di semplice desiderio di aumento dei 
“like” sulla propria vetrina di facebook.
Perché dire “Je suis Charlie” significa 
crederci. E quindi operare in direzione 
esattamente uguale e contraria a quella 
che ha generato la tragedia alla base di 
questo slogan. Combattere l’estremismo 
con la tolleranza, la paura con l’apertu-
ra. Ricordando che è soprattutto qui, nel 
“civilizzato” Occidente, che le barriere 
contro le diversità hanno generato i dan-
ni peggiori. Mezzo millennio di oscuran-
tismo e inquisizione, come minimo. E 
l’Olocausto, Hiroshima, i gulag sovietici. 
Massacri in cui la parola Islam non la si 
trova da nessuna parte.
Per questo trovo fuori luogo il martel-
lamento sulle comunità musulmane in 
Europa: “diteci che vi dissociate”. Che 
è un po’ come dire: “garantiteci che non 
siete tutti assassini”. Se esce fuori un po-
liziotto corrotto nessuno dubita dell’inte-
grità della polizia. Nessuno ha mai cam-
biato religione sapendo dell’esistenza di 
sacerdoti pedofili. Nessuno pretende dai 
contribuenti onesti che prendano pub-
blicamente posizione contro gli evasori. 
Nessun tedesco che abbia voluto espa-
triare s’è mai sentito dire al check-in: “mi 
perdoni, ma per avere la carta d’imbarco 
dovrebbe prima rinnegare Hitler”. La pre-
tesa di una plateale dissociazione sottin-
tende comunque un dito accusatore, una 
presunzione di colpevolezza a prescinde-
re. Il ricatto di doversi omologare al pro-
prio pensiero a pena di emarginazione. 
Paradossale, come minimo.
Per questo, no, smettiamola, noi non sia-
mo Charlie. Non lo siamo qui, fra con-
cittadini, figuriamoci fra coabitanti del-

la stessa metà di pianeta. Io nel mondo 
dell’informazione, della parola pubblica, 
ci sto per diletto, filantropia, pura passio-
ne. Non ho vessilli filosofici o idealistici 
da sbandierare o presunzione di cambiare 
le menti. Eppure non c’è settimana che 
un mio pensiero pubblicato, fosse pure il 
più innocuo e banale, non trovi oppositori 
spesso feroci. La libertà di espressione è 
bellissima, vero? Solo quando non ti tocca 
personalmente, però. Se succede, invece, 
parte la contestazione. La caccia al redat-
tore, le offese, la solfa sulla deontologia, 
i servizi televisivi denigratori da parte del 
potentato di turno. Sarò pessimista, ma 
dubito sia chiaro a tutti che mostrarsi soli-
dali sul proprio social network preferito e 
poi attaccare chi ha opinioni diverse non è 
commemorare le vittime del massacro del 
Charlie Hebdo ma esaltare i terroristi che 
l’hanno compiuto. 
No: “Je suis Charlie” è un impegno che 
non sappiamo prenderci. Perché non ser-
ve arrivare ad avere religioni, culture, tra-
dizioni diverse, per correre ai ripari con 
quel buon proposito chiamato integrazio-
ne. Il processo parte da prima, da molto 
prima. Dalla consapevolezza che nessuno, 
al mondo, dopo millenni passati a diven-
tare padrone dei propri pensieri, può poi 
essere schiavo delle proprie parole.

Ernesto Giacomino

Seguici su    facebook.com/nerosubianco.eu
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Nodi da sciogliere: Puc, bilancio e servizi sociali
Sette mesi. Tanto avrà a disposizione la 
commissione straordinaria, insieme con i 
tecnici che saranno individuati dall’Ufficio 
Tecnico, per varare il nuovo Piano urbani-
stico comunale (Puc).
Quello vecchio, redatto dall’amministra-
zione Santomauro e, in un primo mo-
mento, approvato anche dal vice prefetto 
Mario Rosario Ruffo, è stato mandato al 
macero. Con esso, addio anche ai 1.600 
alloggi che sarebbero dovuti sorgere nella 
zona litoranea, insieme con strade, servizi 
e sottoservizi.
Il percorso di quello che doveva essere il  
nuovo strumento urbanistico comincia a 
giugno del 2010, quando Santomauro av-
viò la costituzione di un laboratorio poli-
tico che doveva indicare le linee guida del 
Puc, non previsto dalla legge. Da quell’e-
sperimento se ne chiamarono fuori Etica 
per il buon governo e, a settembre, il ca-
pogruppo del Pdl, Giuseppe Provenza. 
Ciononostante, il 25 ottobre nacque la 
Tecnostruttura di pianificazione urbani-
stica, presieduta dal consigliere d’oppo-
sizione Gerardo Motta. L’approvazione 
del Piano territoriale regionale e del Piano 

territoriale di Coordinamento provincia-
le, diede scadenza all’approvazione del 
Piano comunale, entro gennaio del 2014. 
Così, il 27 aprile 2012, il Consiglio comu-
nale approvò le linee guida redatte dalla 
Tecnostruttura. Tra dicembre 2012 e gen-
naio 2013 iniziò la valutazione ambientale 
strategica, che in realtà sarebbe dovuta es-
sere effettuata antecedentemente. Mentre 
Santomauro cercava una maggioranza per 
l’approvazione del piano, lo scandalo che 
portò alla caduta del consiglio comunale, 
mise fine al Piano.
Adesso, la commissione straordinaria 
dovrà capire come riorganizzare una cit-
tà, che dal 1973 a oggi non è riuscita ad 
aggiornare i propri canoni urbanistici. Con 
evidenti ricadute sullo sviluppo edilizio, 
da sempre al centro di critiche. Già le as-
sociazioni e i partiti chiedono maggiore at-
tenzione alla vocazione del territorio, mi-
nor consumo di territorio, più verde. Iorio, 
Ferrara e Picone, intanto, promettono la 
«filosofia di uno dei più grandi architetti 
al mondo». Per questo, è già stato dato 
incarico al Dirigente del Settore tecnico, 
Giancarlo D’Aco, di approntare la squa-

dra di lavoro. A breve, dunque, inizierà la 
fase di valutazione strategica, che detterà 
le linee guida del nascituro Puc.
Ma nel frattempo, c’è anche la questio-
ne conti da tenere sott’occhio. Mentre si 
studia la Battipaglia del domani, bisogna 
capire come regolare i conti del passato. 
All’ultimo verifica, il Settore finanziario del 
Comune aveva stimato circa 28 milioni di 
euro di passivo. Un buco che il funzionario 
economico-finanziario, Carlo Picone, spe-
ra di aver ridotto anche in piccola parte, con 
la riorganizzazione delle società partecipa-
te. A breve vi sarà un nuovo incontro con la 
Corte dei Conti, alla quale il Comune dovrà 
dimostrare che il Piano studiato sta aven-
do i suoi effetti. Se ciò sarà confermato, vi 
potrebbe anche essere un risparmio per i 
contribuenti, ma per ora la commissione si 
mantiene prudente.
Altro punto sul quale la commissione gui-
data dal vice prefetto Gerlando Iorio sta 
premendo, è la questione dei servizi sociali. 
Da più parti, infatti, giungono critiche alla 
gestione che il Comune di Pontecagnano sta 
facendo del Piano di Zona S/4. Per lo scorso 
anno il Comune di Battipaglia ha stanziato 

un milione di euro. Cifra che avrebbe do-
vuto consentire una regolare erogazione dei 
servizi e, anzi, un miglioramento di que-
sti. Al contrario, come denunciato anche 
da Etica per il buon governo, sono tanti i 
servizi sociali trascurati dal Piano di Zona: 
dall’assistenza agli anziani alle attività ludi-
che per i diversamente abili, passando per la 
lotta alla tossicodipendenza.

Marco Di Bello

Francese: «La dichiarazione di dissesto quasi inevitabile»

Si è tenuta sabato 3 gennaio la conferenza 
stampa di Etica per il buon governo che ha 
visto protagonista Cecilia Francese: l’ex 
consigliera comunale ha evidenziato prin-
cipalmente che molte delle richieste del 
movimento civico cittadino hanno visto la 
loro realizzazione solo grazie all’intervento 
della commissione straordinaria. La revoca 
dell’appalto milionario per l’illuminazio-
ne e il salvataggio dei lavoratori di Nuova 
Manutenzione ne sono un esempio, anche 
se Francese ha preferito poi concentrar-

si sull’ultimo atto dei commissari, ovvero 
l’annullamento del PUC. «Siamo stati i pri-
mi a denunciare un PUC truffaldino nato da 
un anomalo tavolo tecnico – ha dichiarato 
Cecilia Francese – per questo non ci siamo 
prestati a discuterne quando eravamo anco-
ra in consiglio comunale. È assurdo che in 
un territorio che soffre del più alto tasso di 
disoccupazione della provincia e in cui l’u-
nico settore vitale è l’agricoltura, si pensa 
a sottrarre terreno per urbanizzare». Etica 
per il Buon Governo ha da sempre conte-
stato che a fronte di una bassa crescita de-
mografica si era prospettato di trasferire la 
stessa superficie di quella che è rappresen-
tata dal centro urbano sulla zona mare. Un 
evidente spreco se si pensa che al centro di 
Battipaglia vi sono appartamenti invenduti 
e che la popolazione battipagliese tende a 
spostarsi nei piccoli centri limitrofi. 
«Un PUC funzionale deve essere snello e a 
consumo zero del territorio, facendo sì che 
siano i privati a investire, giocando sull’au-
mento delle planimetrie degli edifici già 
presenti sul territorio – continua la leader 

del movimento –  Ciò che chiediamo alla 
commissione è di ascoltare la città, di non 
fare atti preliminari che vadano a condi-
zionare le scelte future. Il PUC deve essere 
fatto dal prossimo sindaco con tavoli di con-
certazione idonei».
L’urbanizzazione della zona litoranea 
significherebbe anche la necessità di re-
alizzare sottoservizi e opere pubbliche 
che andrebbero a gravare ulteriormente 
sui cittadini già costretti a pagare le tas-
se comunali al massimo delle aliquote 
previste dalla legge a causa della dichia-
razione di pre-dissesto. Anche a tal pro-
posito si è soffermata Cecilia Francese: 
«Ufficialmente abbiamo circa 30 milioni 
di euro di disavanzo e altri conti da pa-
gare stanno per arrivare. A parer mio la 
dichiarazione di dissesto economico è vi-
cina e inevitabile. Qualora succedesse per 
i cittadini di Battipaglia non ci sarebbero 
grandi differenze, se non quella di avere 
la possibilità, tra cinque anni, di ripartire 
da zero come è avvenuto col vicino comu-
ne di Eboli».

Gli incontri degli “Etici” con i Commissari 
hanno visto anche come argomento la depu-
razione, altro cavallo di battaglia del movi-
mento e pare che, accantonato il progetto di 
300 milioni di euro del governo Santomauro 
che prevedeva la realizzazione di un collet-
tore per giungere al depuratore di Salerno, 
si sia in trattative per l’allaccio al depura-
tore di Battipaglia in zona Asi. Tale depu-
ratore sembrerebbe essere già pronto ad 
accogliere gli scarichi civili di Battipaglia, 
quindi con una spesa minima si darebbe un 
grosso freno all’inquinamento delle acque 
del nostro mare, che si accinge per l’ottavo 
anno consecutivo a battere bandiera nera.
In conclusione Francese fa anche un ap-
pello ai cittadini battipagliesi scoraggiati 
dalla politica della città: «Avvicinatevi al 
movimento di Etica per il Buon Governo 
per capire che i partiti non sono tutti uguali. 
Noi lavoriamo per la nostra città non come 
molti partiti politici che si attivano solo per 
le campagne elettorali»

Lucia Persico

I tre commissari: Picone, Ferrara e Iorio

Cecilia Francese
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10 dicembre
Btp: dodici indagati. La Procura della 
Repubblica di Salerno chiude le indagini 
sulla giornata di follia che portò all’ag-
gressione dell’imprenditore Vivado, del 
suo vice e del comandante della Polizia 
Municipale Cerruti. Sono dodici gli inda-
gati per gli episodi verificatisi lo scorso 
10 settembre, quando nei pressi dello sta-
bilimento della Bpt Tecno la protesta dei 
dipendenti si era trasformata in guerriglia. 
Gli avvisi di conclusione delle indagini 
sono stati consegnati nei giorni scorsi agli 
interessati. Gli indagati dovranno rispon-
dere, a vario titolo, di danneggiamento 
aggravato, resistenza all’arresto, violenza, 
lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. 

11 dicembre
Acque reflue nel Tusciano: interven-
to della commissione straordinaria. Il 
Comune di Battipaglia chiude gli scarichi 
di acque reflue non autorizzati nel fiume 
Tusciano. Lo ha deciso la commissione 
straordinaria che ha emanato una ordinan-
za coattiva che dovrebbe finalmente risol-
vere l’annoso problema dell’inquinamento 
del Tusciano. La commissione ha posto 
l’assoluto divieto di scarico di acque re-
flue, di qualsivoglia natura e provenienza, 
nell’alveo del fiume, in assenza di appo-
sita autorizzazione. Il termine perentorio 
è stato fissato al 10 febbraio. Decorso tale 
termine e verificata l’inottemperanza, si 
procederà alla chiusura coattiva di tutti gli 
scarichi per cui non sarà pervenuta idonea 
documentazione.

– Controlli antidroga in tre scuole. 
Con un blitz a sorpresa i militari della 
Compagnia Carabinieri di Battipaglia si 
sono presentati presso tre istituti superio-
ri: il commerciale “Besta”, il professionale 
per l’artigianato “Ferrari” ed il professio-
nale per l’agricoltura. Circa 1500 ragaz-
zi sono dovuti entrare a scuola passando 
dinanzi ai cani antidroga. I controlli sono 

proseguiti anche all’interno dei tre istitu-
ti. Non sono comunque emersi elementi di 
rilievo.

12 dicembre
Natalino non ce l’ha fatta. Dopo una lunga 
agonia si è spento all’alba, al Campolongo 
Hospital, dove era stato trasferito tre gior-
ni prima per la riabilitazione, Natalino 
Migliaro (nella foto), il 33enne aggredi-
to da almeno due rapinatori la notte del 5 
ottobre scorso. Il giovane si era appartato 
in via Idrovora, nella zona Aversana, con 
la sua fidanzata, una 26enne ebolitana, 
quando veniva aggredito da due persone 
incappucciate che cercavano di portargli 
via l’autovettura. Avendo reagito, veniva 
percosso violentemente fino a rimanere a 
terra esanime, mentre la ragazza, sotto la 
minaccia di coltelli, veniva violentata dai 
due individui dall’accento dell’Est Europa. 
Le indagini sono portate avanti dai CC del-
la Compagnia di Battipaglia, che stanno 
ponendo sotto pressione gli ambienti della 
malavita dell’Est.
– Novantenne molesta i ragazzini e ri-
schia il linciaggio. Un pensionato novan-
tenne avvicinava gli adolescenti nella villa 
comunale del rione Taverna, dove si denu-
dava, invitando i ragazzini a fare lo stesso 
proponendogli pratiche sessuali. Oggi ha 
cercato di adescare per l’ennesima volta 
un ragazzino di 12 anni, ma è stato sma-
scherato dai genitori che erano in allarme. 
È stato salvato da un possibile linciaggio 
dall’intervento tempestivo della squadra 
investigativa del locale Commissariato di 
P.S.. In precedenza avrebbe anche circui-
to un ragazzo disabile. Dovrà rispondere 
di stalking, atti sessuali compiuti nei con-
fronti di minore di 14 e 16 anni, aggravati 
dalle condizioni psichiche di uno dei due, 
nonché di atti osceni in luogo pubblico. Il 
novantenne, tratto in arresto, data la sua 
età, è ora ai domiciliari.

13 dicembre
Spacciava hashish in casa: arrestato. 
La Polizia del Commissariato di P.S. di 
Battipaglia ha tratto in arresto A.P., 37 anni, 
con precedenti specifici, per spaccio di so-
stanze stupefacenti. Gli agenti hanno colto 
sul fatto il pusher mentre, sulla porta di casa, 
consegnava una dose di hashish ad un cliente 
in cambio di una banconota. L’uomo è stato 
sottoposto agli arresti domiciliari in attesa 
del procedimento per direttissima.

15 dicembre
Caso Asi: prosciolti Motta, Corrado e 
Falcone. Il Tribunale di Salerno ha accol-
to la richiesta di archiviazione del p.m. nei 
confronti di Gerardo Motta, Ivan Corrado e 
Francesco Falcone che nel 2011, nella qua-
lità di consiglieri comunali, avevano votato a 
favore del recesso del Comune di Battipaglia 
dal Consorzio Asi. La denunzia a loro carico 
era stata presentata da Gianluigi Cassandra, 
presidente del Consorzio, che sostene-
va che i tre, nella votazione del 18 marzo 
2011, avrebbero dovuto astenersi in quanto 
portatori di interessi personali nell’area. Il 
Tribunale ha escluso che la partecipazione al 
voto attenesse al perseguimento di un inte-
resse privato, trattandosi di una decisione a 
carattere generale.
– Verso le 23,30 un giovane si è arrampi-
cato sul monumento ai caduti in piazza 
della Repubblica, minacciando di gettarsi 
di sotto. Immediatamente si è raccolto un 
bel numero di persone, che hanno allerta-
to le forze dell’ordine. Sul posto sono così 
intervenuti gli uomini del Commissariato 
di P.S., il personale del 118 ed i Vigili del 
Fuoco di Eboli. I tentativi di convincere a 
scendere il giovane, in evidente stato con-
fusionale, non hanno avuto alcun esito, 
per cui i caschi rossi, con l’utilizzo di una 
scala, hanno raggiunto il giovane, lo hanno 
immobilizzato e lo hanno riportato al suo-
lo, consegnandolo agli operatori del 118. 
È stato così accompagnato all’ospedale, 
dove è stato ricoverato per un Tso (tratta-
mento sanitario obbligatorio). 

16 dicembre
Baciato dalla fortuna il bar Mazzini.  Un 
cliente del bar Mazzini ha vinto la cifra 
di 102.627 euro grazie a “Sphinks”, del 
circuito iZiplay, che si ispira all’antico 
Egitto. Soddisfatto il titolare del bar e della 
sala slot, che in pochi mesi ha già totaliz-
zato due ricchi jackpot di rete.

17 dicembre
Macelleria distrutta da un incendio. 
Nella notte ha preso fuoco, per motivi an-
cora sconosciuti, la nota macelleria “Non 
solo carne” di via Alcide De Gasperi. Sul 
posto, chiamati dagli abitanti dello stabi-
le, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del 
Distaccamento di Eboli e le Volanti del 
Commissariato di P.S.. I Vigili hanno lavo-
rato per buona parte della notte per spegnere 
l’incendio, alimentato anche dal materiale 
plastico presente nel negozio. Al termine 
hanno effettuato un primo sopralluogo, ma 
restano ancora aperte tutte le ipotesi sulle 
origini del rogo. Va ricordato che solo qual-
che mese fa in zona vi fu altro incendio ai 
danni di un supermercato di via Parini.

19 dicembre
Rapina in pieno centro ai danni di una 
donna. Il film, già visto, è sempre lo 
stesso. Una donna esce da una banca del 
centro, dove ha effettuato un prelievo e, 
mentre si avvia verso la propria autovet-
tura, parcheggiata nella centralissima via 
Colombo, una moto con due individui a 
bordo le taglia la strada. I motociclisti, con 
tanto di casco integrale, estraggono un col-
tello, minacciano la donna e si fanno con-
segnare la borsetta, nella quale vi sono i 
3000 euro appena prelevati in banca. Poi 
si allontanano rapidamente. Intervengono i 
Carabinieri che avviano delle indagini irte 
di difficoltà.

20 dicembre
Allarme sicurezza nella zona Aversana. 
Ancora una rapina che, nel suo svolgi-
mento, ricorda l’aggressione ai danni di 
Natalino Migliaro. Un 53enne, originario 
del Cilento, si apparta con una prostitu-
ta lungo la strada provinciale Aversana, 
a bordo della sua Fiat Punto. Durante il 
convegno viene aggredito da due indivi-
dui armati di pistola che lo derubano dei 
soldi di cui è in possesso e dell’autovet-
tura. La mancata reazione dell’uomo ha 

Cosa succede in città
a cura di Giuseppe Ingala
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Caseificio Gammella

Manteniamo alta la nostra tradizione.

Cosa succede in città (continua da pag. 4)

senz’altro evitato conseguenze più gravi. 
Sull’episodio indagano i Carabinieri della 
Compagnia di Battipaglia.

23 dicembre
Truffe con carte di credito clonate. Negli 
ultimi giorni una quindicina di persone si 
sono recate dai Carabinieri per denunziare 
prelievi di denaro sui propri conti correnti 
bancari non autorizzati. I malviventi sono 
riusciti a prelevare in solo 24 ore circa 
13.000 euro. I Carabinieri, che hanno su-
bito attivato le indagini, hanno accertato 
che i prelievi di denaro sono stati effet-
tuati all’estero, ma sospettano che i co-
dici dei bancomat e delle carte di credito 
siano stati “rubati” in negozi ed esercizi 
di Battipaglia. In pratica un altro lettore di 
carte sarebbe stato collegato a quello utiliz-
zato per effettuare i pagamenti del cliente 
e i ladri di codici sono riusciti ad acquisirli 
per effettuare la clonazione. Proseguono le 
indagini per smascherare la gang di ladri 
telematici. In ogni caso le persone truffate 
potranno fare richiesta di risarcimento alle 
proprie banche.

26 dicembre
Ennesimo episodio di maltrattamenti 
in famiglia, in casa di una coppia in pie-
no centro. I Carabinieri hanno soccorso 
la donna, 44enne, aggredita dal marito, 
45enne, per gelosia, convinto della relazio-
ne extraconiugale della moglie. La donna 
è stata accompagnata in ospedale, dove le 
hanno medicato ferite al viso ed alla spalla, 
provocate con calci, pugni ed una scarpa, 
giudicate guaribili in sette giorni. L’uomo 
è stato denunziato in stato di libertà.

27 dicembre
Topi d’appartamento in azione a Natale. 
Quattro appartamenti svaligiati in pie-
no centro nei giorni festivi. I ladri hanno 
colpito in un’abitazione di via Mazzini, in 
una di via Baratta ed in due appartamenti 
contigui all’ultimo piano di uno stabile di 
via Roma. Hanno asportato oggetti di va-
lore ed elettrodomestici per un valore com-
plessivo di circa 20.000 euro. Per il modus 
operandi adottato, si pensa che ad agire sia 
stata sempre la stessa banda. Indagini in 
corso da parte dei Carabinieri.

29 dicembre
Un giovane battipagliese, di 22 anni, è stato 
arrestato per estorsione dai Carabinieri. 
Il giovane, tossicodipendente, si era fatto 

consegnare, con violenza e minacce, 300 
euro dai genitori, ma li ha ritenuti insuffi-
cienti per soddisfare le sue necessità, per 
cui ha continuato a minacciare violente-
mente il padre, che, a suo parere, gli rifiu-
tava altri soldi nascosti. Un anonimo ha 
telefonato al 112 ed i militi, prontamente 
intervenuti, hanno trovato ancora il giova-
ne che inveiva contro il padre, minaccian-
dolo di percosse. Lo hanno tratto in arresto 
per estorsione e verrà giudicato col rito 
direttissimo.

30 dicembre
Annullato il piano urbanistico comunale 
dell’ex sindaco Santomuro. La commis-
sione straordinaria che regge le sorti del 
Comune di Battipaglia, guidata dal dottor 
Iorio, ha revocato la bozza del Puc (Piano 
urbanistico comunale) realizzata dall’am-
ministrazione Santomauro. Ha inoltre revo-
cato tutti gli incarichi esterni di consulenza 
per il Puc ed ha sciolto la struttura organiz-
zativa, denominata Laboratorio Politico, 
creata nel maggio 2012, che emanava indi-
rizzi a cui si sarebbe dovuto ispirare il fu-
turo Puc. La commissione ha fatto proprie 
le conclusioni della commissione d’accesso 
che aveva evidenziato “ripetute illegalità e 
violazioni alla normativa di settore”. Il Puc 
targato Santomauro era già stato sospeso 
lo scorso anno dal commissario prefettizio 
Mario Rosario Ruffo. Ora la triade com-
missariale ha dato mandato al dirigente del 
settore Tecnico ed Ambiente, Giancarlo 
D’aco, di provvedere, con i necessari sup-
porti tecnici interni, alla predisposizione 
della nuova proposta del Puc. Il tutto dovrà 
essere fatto entro il prossimo 4 luglio. 
– Gelo a Battipaglia: salvati due clo-
chard. I Carabinieri ed i volontari della 
Protezione Civile durante la notte hanno 
pattugliato la città ed hanno rinvenuto due 
senzatetto, in stato di ipotermia per la pro-
lungata esposizione al gelo che incombe in 
questi giorni in città. Un cittadino polacco 

di 45 anni è stato trovato sotto i portici di 
via Domodossola; l’altro, in fase di iden-
tificazione, è stato rinvenuto su una pan-
china di piazza Farina. Entrambi sono stati 
accolti dal centro di accoglienza “Casa 
Speranza” della parrocchia Santa Maria 
della Speranza, curato da don Ezio Miceli.

2 gennaio 2015
Lanciano un petardo nel bus: ragazza 
ferita. Due otre ragazzi, probabilmente 
minorenni, verso le 16.30, ad una delle fer-
mate di via del Centenario, hanno lanciato 
un petardo all’interno di un bus della linea 
8 del Cstp, diretto a Bellizzi. L’esplosione 
del petardo ha colpito una 20enne di 
Bellizzi che stava salendo a bordo. Gli 
operatori del 118, prontamente intervenuti, 
hanno accompagnato la ragazza presso il 
locale pronto soccorso, da dove è stata poi 
trasferita al reparto otorino dell’ospedale 
di Eboli, per essere sottoposta a tutti gli ac-
certamenti del caso. Il forte boato ha anche 
mandato in frantumi alcuni vetri dell’auto-
mezzo. Le indagini, svolte dai Carabinieri 
e dalla Polizia Municipale, prendono le 
mosse dalla visione dei filmati delle tele-
camere dei numerosi esercizi pubblici del-
la zona.

3 gennaio
Pesanti condanne per la gang che ra-
pinava banche. Il Gup del Tribunale di 
Salerno Sergio De Luca ha emesso sen-
tenza di condanna con rito abbreviato nei 
confronti di una banda che operava rapine 
in banca. Il capo della gang era Lorenzo 
Ciardo, 44enne di Eboli, ex affiliato al clan 
“Capozza – Fabbiano”, condannato ad otto 
anni di reclusione. Quattro anni sono sta-
ti comminati agli altri due ebolitani Anna 
Ciardo, sorella di Lorenzo, e Vincenzo 
D’angelo. La banda, composta da nove 
persone, il cui braccio armato era costitu-
ito da alcuni pregiudicati napoletani, era 

specializzato in colpi in banca, che portava 
a termine con la minaccia di un taglierino. 
Secondo la ricostruzione dei Carabinieri 
della Compagnia di Eboli almeno sei sa-
rebbero stati i colpi portati a termine nel 
salernitano, di cui tre a Battipaglia: il 
3 agosto ed il 5 ottobre 2012 alla Banca 
Popolare di Bari (con un bottino comples-
sivo di 90.000 euro) ed il 9 novembre 2012 
alla Banca Popolare di Puglia e Basilicata 
(70.000 euro).

6 gennaio
Appalti: accordo tra i comuni di 
Battipaglia ed Eboli. I due enti, entram-
bi commissariati, se pur per motivi diver-
si, hanno stipulato una convenzione che 
prevede la creazione di una stazione unica 
appaltante (Sua). Cioè Battipaglia ed Eboli 
affideranno insieme lavori, servizi e forni-
ture. In pratica, la centrale unica di com-
petenza (Cuc) valuterà i lavori pubblici di 
importo inferiore a 200.000 euro e le for-
niture di beni e servizi di importo inferiore 
a 130.000 euro. 

7 gennaio
Parco Primavera e parco S. Lucia: chiesto 
il processo. Il p.m. del Tribunale di Salerno 
ha chiesto sei rinvii a giudizio e la confisca 
degli stabili per la lottizzazione in località 
S. Lucia di Battipaglia: rischiano il processo 
l’imprenditore, il progettista e quattro tecnici 
comunali. L’inchiesta riguarda 13 fabbricati, 
per 315 appartamenti e 2.000 metri quadrati 
di locali commerciali. 

9 gennaio
Tentata estorsione a un imprenditore: 
tre arresti. Il Gip del Tribunale di Salerno 
ha emesso quattro ordinanze di custodia 
cautelare nei confronti di A. B., 45enne 
artigiano edile di Battipaglia, considerato 
il mandante del tentativo di estorsione, R. 
A., 34enne di Eboli, V. T., 24enne rume-
no, e N. M. rumeno latitante, considerati 
gli autori materiali del tentativo di estor-
sione. I fatti risalgono all’ottobre dello 
scorso anno, quando i tre individui, armati 
di una pistola, si recarono in un cantiere 
di un imprenditore edile casertano, nel 
quartiere Belvedere, imponendo agli ope-
rai presenti di abbandonare il cantiere e 
di lasciare il posto ad operai locali. Sono 
stati i Carabinieri della Compagnia di 
Battipaglia, a seguito di laboriose indagini, 
a identificare gli autori del grave episodio.
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La Cassa Rurale premia l’impegno e la dedizione

Si è svolta domenica 4 dicembre, nella Sala 
Soci della Cassa Rurale di Battipaglia, la 
cerimonia di consegna dei premi scolastici 
a quei soci o figli di soci della Banca, che 
nel 2014 hanno tagliato in modo brillante 
importanti traguardi scolastici. Una tradi-
zione che si ripete ormai da decenni e che 
“rappresenta – come ha ricordato anche il 
presidente, Silvio Petrone, all’inizio della 
manifestazione – un vero e proprio inno 
alla Speranza, perché questi giovani con il 
loro proficuo e sudato impegno nello stu-
dio sono l’immagine di questi territori che, 
seppure nei secoli colpiti da tanta sciagu-
re, hanno saputo attraverso i propri figli, 
sempre riprendersi e far sviluppare le loro 
comunità”.
A portare un’importante e significativa te-
stimonianza alla cerimonia è stato padre 
Emanuel Natalino Vura, un sacerdote 
ugandese che da oltre 15 anni è impegnato 
in una straordinaria impresa nel nord del 
suo paese: permettere a quelli che fino a 
dieci anni fa erano bambini-soldato nel-
la guerra civile che ha insanguinato l’U-
ganda, di superare quei tremendi traumi 
e ricostruirsi una vita all’interno dei pro-
pri villaggi in modo pacifico e costruttivo 
dedicandosi alla coltivazione della loro 
terra. Padre Vura ha raccontato la sua 
straordinaria esperienza, la naturale paura 
che ebbe all’inizio, quando fu chiamato a 
tentare di riportare a casa quanti più bam-
bini possibili, arruolati di forza nell’eser-
cito dei ribelli. Ha raccontato della forza 
del dialogo e delle difficoltà di trovare un 
futuro a quei bambini così traumatizzati. 
Ha raccontato del progetto di creare una 

cooperativa agricola a cui hanno aderito 
quasi 4000 giovani e dell’aiuto che ha 
avuto dall’Italia ed in particolare da alcu-
ne aziende proprio del nostro territorio, 
ringraziandole e ringraziando anche la 
Cassa Rurale di Battipaglia che con un 
suo contributo permetterà ad alcuni giova-
ni ugandesi di venire in Italia ad imparare 
a come utilizzare le moderne tecnologie 
agricole per poi riportare quanto appreso 
nei loro villaggi. Una testimonianza, quel-
la di padre Vura che ha emozionato ed en-
tusiasmato i tanti ragazzi presenti. A pa-
dre Vura è stata consegnata dal presidente 
Petrone una copia del primo Statuto della 
Cassa Agraria di Prestiti di Battipaglia, 
con l’augurio di poter creare una struttura 
come questa anche nel suo Paese.
Si è passati, poi, alla consegna dei Premi 
Scolastici ai ragazzi. Quest’anno sono 
stati quasi 100 i ragazzi premiati, divisi 
in tre sezioni: coloro che hanno conse-
guito la Licenza Media con un risultato 
superiore ai nove decimi; quelli che si 
sono diplomati con una votazione di al-
meno novanta centesimi, ed infine i lau-
reati con voto superiore a 100 su 110. A 
premiare la sezione delle Licenze Medie 
è stato il Direttore Generale della Banca, 
il dott. Fausto Salvati, che con grande 
simpatia, ha consegnato la lettera con il 
premio ricevuto e un ricordo della sera-
ta. Ai ragazzi che hanno superato bril-
lantemente l’esame di Maturità, i premi 
sono stati consegnati dal vicepresiden-
te della Cassa Rurale, il dott. Camillo 
Catarozzo. Anche qui i giovani, sen-
titi sui loro progetti, hanno dimostrato 

di avere grandi idee e soprattutto una 
grande forza di voltà per ciò che ri-
guarda il loro futuro. A loro è stato an-
che rivolto l’invito a far parte attiva del 
Club “Kairòs” Giovani Soci della Cassa 
Rurale di Battipaglia, per portare idee e 
progetti da far crescere insieme.
L’ultima sezione premiata è stata quella 
dei laureati. A premiarli è stato il dott. 
Federico Del Grosso, consigliere di am-
ministrazione della Banca e presidente 
della commissione che ha valutato le do-
mande per i Premi Scolastici.

L’ultimo importante atto è stato la conse-
gna dei premi alla memoria dell’avvoca-
to Giuseppe Toriello, storica figura della 
cooperazione di credito a Battipaglia e 
già vice presidente della Cassa Rurale, 
prematuramente scomparso negli anni 
scorsi. Il premio Toriello quest’anno è 
andato a due giovani ragazze del Club 
Kairòs che si sono impegnate in modo 
straordinario nella diffusione dei valo-
ri del credito cooperativo tra i giovani 
del territorio: Stefania Capone ed Anna 
Maria Piliero. 

Il presidente Silvio Petrone premia padre Natalino Vura Gli studenti premiati
LICENZA MEDIA
Agosto Marco; Astone Massimo; Cavallo Francesca; Cazzato Nicolò; Citarella 
Giovanni; Clemente Raffaele; Contursi Felice; Di Cunzolo Maria Laura; Ferraioli 
Giovanni; Fierro Sara; Foglia Ilaria; Immediato Tommaso; Lanzotto Leonardo; Liguori 
Raffaele; Melchionda Paola; Melle Marialea; Moscariello Sara; Murolo Alessia; Napoli 
Diana; Opromolla Angelo; Palumbo Chiara; Palumbo Serena; Pesce Mario; Pesticcio 
Emilio; Sabia Francesca; Salerno Michele; Santoro Emanuela; Scarano Sonia; Sprocati 
Alessandro; Taglianetti Francesco; Tasso Jacopo; Vasso Maria Rosaria; Vece Sergio; 
Vegliante Beatrice; Veneri Alessia; Vocca Riccardi; Vuto Michela.

DIPLOMA DI MATURITÀ
Alfano Marianna; Borrello Claudia Maria; Carrafiello Sara; Cirigliano Antonio; Citarella 
Alessia; D’Auria Dionisia; Fabiano Rita; Gallo GiovanBattista; Guariglia Anna Chiara; 
Lamberti Valerio Gunter; Lavorgna Lorenza; Murolo Annachiara; Murrone Giuseppina; 
Nicastro Marika; Pastena Davide; Pastore Ivan; Porcelli Domenico; Risi Chiara; Sabia 
Elisabetta; Santoro Gianmarco; Santoro Mattia; Sellitto Alessandro; Spalice Caggiano 
Emanuela; Troisi Simone; Trotta Sara; Virgilio Carlo.

LAUREA
Alfano Federica; Arminio Alessia; Capodanno Tommaso; Carrafiello Enrico; Caruso 
Mariflora; Celenta Maria Marina; Cerino Paola; Cioffi Dante Luigi; Ciraudo Federica; 
Conte Maria; Di Domenico Maria; Di Lascio Gabriella; Galante Emanuela; Gallo 
Annagiulia; Gammella Martina; La Rocca Francesca; Locascio Federica; Mammone 
Angelo; Melchionda Vincenzo; Napoli Noemi; Nivelli Emiliano; Passarelli Maria 
Maddalena; Pastena Jessica Luigia; Peccia Tiziano; Ricciardi Anna; Rossomando 
Federica; Scovotto Michele; Terralavoro Giuseppe; Tortolani Donatella; Vassallo 
Carmine; Volpe Domenico.
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Agenzia di Battipaglia
Via Italia, 37 - tel. 0828 305584 / 0828 340330

RC Auto con Generali
un mondo di vantaggi e opportunità

• Protezione completa per te e per la tua moto

• A tua disposizione un'ampia gamma di coperture per 
ottenereil livello di sicurezza più adatto alle tue esigenze

• Sei tutelato anche quando guidi in aree private

• Calcolo del premio RCA in relazione al chilometraggio 
e�ettivamente rilevato dal dispositivo satellitare durante 
l’annualità assicurativa

• Servizi telematici personalizzati e gratuiti che consentono di 
ricevere assistenza immediata in caso di incidente, recupero 
dell’auto in caso di furto, consultazione online

• Risparmio �no al 18% sulla RCA, del 10% sulle altre formule 
Kasko (15% sulla garanzia Kasko “All Inclusive” se presenti anche 
le garanzie RCA, Incendio e Furto), e del 50% su Furto e Incendio

• Protezione completa per te e per la tua auto

• Nuova scala Bonus Malus che premia la guida virtuosa

• 1.400 carrozzerie distribuite su tutto il territorio nazionale, 
per assisterti al meglio anche in caso di incidente
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Personale di Carucci  
nel Salotto comunale

Lo scultore Vincenzo Carucci con le sue 
opere ha impreziosito diversi scorci di 
Battipaglia, legando il suo nome in modo 
indissolubile alla sua città: è il caso della 
statua di S. Francesco nell’omonima piaz-
za, il Monumento alla vita davanti alla 
scuola De Amicis, la Porta del Tempo de-
dicata al massacro delle Foibe, il portone 
d’ingresso del Municipio. È ora pronto a 
mostrarci il frutto dei suoi quarant’anni 
d’attività, dal 10 al 18 gennaio con una 
personale nel Salotto Comunale.
Dal suo atelier di via Trasimeno, Carucci 
racconta della passione per il bronzo, 
nata seguendo il maestro Augusto Perez 
ai tempi dell’Accademia delle Belle Arti 
di Napoli, dove si è diplomato, e di come 
grazie ad essa si sia fatto apprezzare non 
solo in Italia e in Vaticano (dove ha dona-
no un busto a Papa Wojtyla, ora presente 
nella Prefettura Vaticana), ma anche in 
Belgio e nelle Filippine, tanto da essere 
inserito nel 1996 tra gli scultori che hanno 
contribuito a creare i cento siti artistici più 
belli del mondo. 
Oltre alle tante opere pubbliche, molte 
sono le sculture che ornano il suo labora-
torio e che saranno esposte nel Municipio; 
in particolare Omaggio alla Donna (nella 
foto), un bronzo di un corpo femminile 
che diventa un po’ l’emblema dell’intera 
mostra, come ha ricordato l’artista batti-
pagliese: «Il tema della mostra è dedica-
to alla donna, in particolare alle violenze 

che, purtroppo troppo spesso, subisce. 
Saranno esposti anche alcuni miei dipin-
ti, nei quali ricorrono quei colori caldi in 
grado di regalarmi particolari sensazioni.» 
Parlando delle sue opere, l’artista confes-
sa che, tra tutte, quella a cui è più legato 
è il Portone del Santuario di Battipaglia, 
non solo per la mole di lavoro e il tem-
po dedicatogli, ma perché ha potuto così 
lasciare un segno tangibile della sua pas-
sione proprio nel luogo in cui è cresciuto. 

Rossella Speranza

Saldi, partenza lenta

Venerdì 2 gennaio sono partiti i saldi inver-
nali. La Confcommercio, a tal proposito, 
ha voluto effettuare un sondaggio a livello 
nazionale per conoscere l’andamento del-
le vendite promozionali di fine stagione 
a cinque giorni dal loro inizio. Nel primo 
weekend dei saldi tutti hanno lavorato bene 
ma senza registrare alcun incremento rispet-
to lo scorso anno. Inoltre le vendite nei mesi 
precedenti sono state molto negative tanto 
che al momento dei saldi i negozi erano as-
sortiti di tutte le merci e taglie. Portavoce di 
un’ampia schiera dei commercianti battipa-
gliesi è la rappresentante dell’associazione 
Rinascita, Lucia Ferraioli, che esordisce: 
«Stiamo segnalando un trend negativo an-
che per i saldi 2015. Purtroppo l’utenza ha 
degli impegni notevoli dovuti alle aumenta-
te tasse con la conseguenza che i primi 15 
giorni di dicembre il settore ha registrato 
incassi zero. Poi la nostra è una realtà for-
temente influenzata dalle molte aziende in 
crisi e dal rischio concreto di perdita di posti 
di lavoro. Inoltre, si sta diffondendo il feno-
meno dell’acquisto su internet, tanto che gli 
spedizionieri consegnano poco ai negozi e 
tanto ai clienti del web». Passeggiando al 

centro di Battipaglia, si incontrano titolari 
di accorsati negozi che lamentano il man-
cato “assalto” – come in passato – e sotto-
lineano che molti aspettano che la percen-
tuale di sconto applicata salga al massimo; 
questo fa sì che gli acquisti sono sempre 
più posticipati. Vittoria De Vita, proprie-
taria di Ottica Mauro, sottolinea e censura 
l’incapacità da parte delle associazioni di 
commercianti di fare rete, di unirsi in ini-
ziative che possano incentivare il commer-
cio locale creando, per esempio, un sito uf-
ficiale che faccia da vetrina all’offerta dei 
negozi di Battipaglia. Sarebbe, secondo 
lei, un modo per far conoscere nell’intera 
provincia di Salerno le attività presenti, i 
prodotti commercializzati, l’inizio dei sal-
di e le promozioni. 
Insomma, tutti i commercianti ascoltati ri-
feriscono di un momento di profonda diffi-
coltà, ma auspicano una maggiore collabo-
razione tra gli esercenti e confidano nella 
buona volontà di tutti.

Vincenzina Ribecco

1968, scuola elementare De Amicis, maestra Capone
Si riconoscono: Remigia Carbone, Romano, Annarita Petrizzo, Mariarosaria De Rosa, Angela Petta, Peccia, 
Giuseppe Landi, Renato Vicinanza (Foto gentilmente concessa da Renato Vicinanza).

Amarcord
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FINANZIAMENTI 
IN SEDE

VISITA IL SITO E

SCOPRI I VANTAGGI 

E LE CONVENZIONI

- Chirurgia
- Conservativa
- Endodonzia
- Estetica dentale 
   (sbiancamento)
- Implantologia
- Laser terapia

- Ortodonzia
- Odontoiatria per disabili
- Patologia orale immunologica
- Parodontologia
- Pedodonzia
- Protesi �ssa mobile e combinata
- Rx endorale digitale

- Ortopantomogra�a e 
   Teleradiogra�a Digitale
- Stabilometria Posturale
- Sedazione cosciente 
   per pazienti odontofobici
- Crioconservazioni 
  staminali dentarie

Studio Dentistico

AUTONE Odontoiatra Specialista in Ortognatodonzia 
Odontoiatria Infantile

Dott. Luca Mautone
Studio Dentistico ed Ortodontico

www.studiodentisticomautone.it
Via Paolo Baratta, 94 - BATTIPAGLIA (secondo ingresso in via De Devitiis con ampio parcheggio)
Studio: 0828 210908 - Cell.: 339 7681123 

studio dentistico mautone

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

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

BATTIPAGLIA Via Paolo Baratta, 136/140 - tel. e fax 0828 303314 - Via Generale Gonzaga 62/64 - tel. 0828 307855
CAPACCIO PAESTUM Via Magna Grecia 191 - tel. 0828 307855 - www.ortopediafontana.com - info@ortopediafontana.it

Il tuo benessere, il nostro impegno.
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COGESTIMM
di PESCE GOFFREDO

COSTRUZIONI - MANUTENZIONI
RISTRUTTURAZIONI

RISANAMENTO CONSERVATIVO

Tel. 0828.301014 - 338.6473647

COGESTIMM
di PESCE GOFFREDO

COSTRUZIONI - MANUTENZIONI
RISTRUTTURAZIONI

RISANAMENTO CONSERVATIVO

Tel. 0828.301014 - 338.6473647

      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

Psicologia
a cura della Dr.ssa Anna Linda Palladino

Essere assertivi
Rispettare se stessi, la propria persona, la 
propria individualità e unicità favorisce 
relazioni interpersonali costruttive, sane, 
basate sul rispetto reciproco. I rapporti 
con gli altri sono spesso difficili, poco 
chiari, ansiogeni; questo non è altro che 
il risultato di fraintendimenti che nasco-
no dall’incapacità delle persone di rap-
portarsi agli altri in maniera trasparente 
ed onesta. Conoscere il proprio modo di 
essere, accettarlo e non temere di mo-
strarlo agli altri significa essere asserti-
vi. L’assertività si conquista nel tempo e 
va mantenuta, evitando estremizzazioni 
sia in un senso che nell’altro. Essa va-
ria infatti all’interno di due poli opposti: 
il primo è quello della totale passività e 
incapacità di confronto con le altre per-
sone; il secondo quello della eccessiva 
sicurezza di sé che finisce per tramutar-
si in un atteggiamento aggressivo, ca-

ratterizzato dall’imposizione sugli altri 
e dalla mancanza di ascolto delle altrui 
esigenze. Nessuno di questi due estremi 
si mostra adeguato e, ancora una volta, 
la virtù sta nel mezzo. Un atteggiamento 
assertivo sano ed equilibrato comporta la 
manifestazione dei propri punti di vista e 
delle proprie esigenze e, allo stesso tem-
po, l’ascolto e la ricezione dei punti di 
vista e dei bisogni altrui. Chi è assertivo 
sa esprimere i propri sentimenti, è in gra-
do di modellare il suo comportamento e 
le sue decisioni in base al contesto in cui 
si trova e possiede la capacità di difende-
re e sostenere i propri diritti quando la si-
tuazione lo richiede. La persona assertiva 

riesce a fare tutto questo senza imporre 
la propria volontà sugli altri e senza, al 
contrario, subire passivamente quella al-
trui. La persona assertiva non ha paura di 
far valere le proprie opinioni e quando 
viene attaccata sa reagire, chiedendo al 
suo interlocutore di modificare il com-
portamento inadeguato. 
Per sviluppare una sana assertività sono 
necessari tre elementi fondamentali: il 
primo è la conoscenza di se stessi (del 
proprio mondo interiore, inteso come in-
sieme di attitudini, bisogni, punti deboli 
e punti di forza), il secondo è una giusta 
dose di autostima (sicurezza di sé, rispet-
to per la propria persona), e l’ultimo è il 
rispetto per il prossimo. Questi tre ele-
menti, se presenti nella giusta dose, danno 
origine a un comportamento di tipo asser-
tivo favorendo l’edificazione di rapporti 
interpersonali costruttivi e trasparenti. 

Essere assertivi non significa essere 
egoisti; l’egoista è colui che non coglie 
le esigenze altrui e mostra un interesse 
esclusivo per le proprie, mentre l’asser-
tivo comprende i bisogni degli altri e li 
tiene in considerazione. Al contrario di 
una persona passiva e di una egoista/ego-
centrica, la persona assertiva possiede 
le seguenti caratteristiche: sa esprimere 
i propri sentimenti, non ha bisogno di 
giustificarsi, non teme il confronto, am-
mette i propri errori e i propri cambia-
menti di opinione, è persistente, difen-
de i propri diritti, è in grado di dire no, 
chiede spiegazioni, parla di sé, accetta i 
complimenti. 

Alla scoperta di…
a cura di Anna Maria Piliero

Campagna e i fucanoli
Nei freddi giorni di gennaio è difficile 
scegliere un itinerario da visitare, ma un 
caldo falò è l’ideale per passare in allegria 
una bella serata dopo aver riscoperto luo-
ghi vicinissimi e pieni di storia: ecco per-
ché parliamo dei Fuochi di Sant’Antonio 
Abate a Campagna. Il 17 e 18 gennaio, 
si onora il santo con l’accensione dei fu-
canoli e la distribuzione di dolci e altre 
prelibatezze: un antico rituale pagano-re-
ligioso legato alla purificazione del fuoco 
e le credenze medicamentose del culto di 
Sant’Antuono, uno dei santi taumaturghi 
più popolari del salernitano. 
Storicamente i fucanoli vogliono anche 
ricordare la tragica morte del filosofo 
e monaco Giordano Bruno, voluta dal 
Tribunale della Santa Inquisizione e con-
sumata a Roma, in Campo dei Fiori il 17 
Febbraio 1600. Il monaco soggiornò a 
Campagna durante il suo noviziato. 
Ma scopriamo qualcosa di più della sto-
ria di Campagna: notizie dell’abitato si 
hanno sin da epoca Romana; poi diven-
tato feudo dei normanni il suo castello, 
chiamato Gerione, acquisì importanza e 
fu amministrato direttamente da Federico 
II di Svevia. Dal XV secolo cominciò 
il periodo aureo del feudo che ebbe il tito-
lo di Città nel 1518. Fino 1641 in alterne 
vicende venne dato alla famiglia Orsini di 
Gravina poi ai Grimaldi di Monaco. 
Numerosi edifici (religiosi e civili) e fon-
tane monumentali testimoniano la sua ric-
chezza materiale, accompagnata da quella 
culturale con l’istituzione di Accademie 
Letterarie, mentre nel 1545 venne fonda-
ta la prima tipografia del salernitano nel 
Palazzo dei Conti Tercasio, oggi visibile 
su Piazza Melchiorre Guerriero, nel XV 
secolo trasformato in monastero france-
scano dedicato ai SS. Filippo e Giacomo. 
Capoluogo del Distretto omonimo 
nel Regno delle due Sicilie, con l’Unità 
d’Italia divenne capoluogo di circonda-
rio e sede di distretto militare. 
La storia d’Italia ha attraversato tutte le 
strade di questo piccolo borgo da epoca 
Romana fino al terremoto del 1980, la-
sciando segni indelebili oggi patrimonio 
inestinguibile per tutti noi, per un po’ 
accantonate a causa della posizione geo-
grafica distante dai grandi flussi di traffico 

che ha preservato i luoghi ed i segni della 
storia fino ad oggi.
Sembra abbia soggiornato a Campagna 
Giulio Romano, l’allievo prediletto di 
Raffaello Sanzio: lui avrebbe ridisegnan-
do la città e alcuni palazzi nobiliari al tem-
po di Melchiorre Guerriero (Campagna 
1468 – Roma 1525), segretario dei papi 
Leone X e Clemente VII, una notizia ri-
portata dal Vasari nella sua famosa opera 
le Vite, dedicate ai più grandi pittori e ar-
tisti dal Cimabue al 1550. 
In conclusione, un borgo molto interessan-
te, con oltre dieci palazzi nobiliari, circa 
trenta tra cappelle, chiese e monasteri, nu-
merose fontane monumentali, il Castello 
Gerione edificato intorno all’anno mil-
le sulla collina del Girolo, il Castello de 
Alegisio, di origine longobarda.
C’è l’imbarazzo della scelta per chi 
vuole esplorare la storia, mentre per chi 
ama la natura, augurando una bella gior-
nata, si può avventurare lungo i nume-
rosi sentieri dell’Oasi WWF del Monte 
Polveracchio (info: Oasi Polveracchio 
0828 46136 / 365426;  www.prolococam-
pagna.it). 
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Due stop per la PB63
Dopo un 2014 strepitoso il 2015 non 
inizia bene per la Techmania PB63 che 
nelle prime due giornate del girone di 
ritorno inanella due sconfitte casalinghe 
in due incontri, sulla carta, alla sua por-
tata. L’epifania ha portato carbone made 
in Napoli alle ragazze di coach Riga che 
hanno bissato la sconfitta dell’andata op-
poste alla Saces Napoli, arricchitasi stra-
da facendo della guida tecnica di Ricchini, 
allenatore della Nazionale femminile. 
Ci si attendeva, quindi, che la squadra 
di Rossini mostrasse tutta la sua voglia 
di riscatto nella gara successiva, ancora 
tra le mura amiche, contro Vigarano. La 
tradizione dei confronti tra le due socie-
tà, benché recente, annunciava un match 
equilibrato e dall’esito incerto. Così è 
stato, infatti, con la Techmania PB63 che 
ha ottenuto l’unico break significativo nei 
primi minuti, portandosi subito sul 12 a 
2, schierando un quintetto inedito con 
Orazzo e Tagliamento in ausilio delle tre 
giocatrici straniere. Già alla fine del primo 
periodo Vigarano riesce a raggiungere e 
superare le avversarie, sfruttando al me-
glio diversi rimbalzi offensivi conquistati 
dalle sue lunghe e chiudendo in vantaggio 
sul 20 a 18. In particolare la pivot nige-
riana Ugoka sarà un problema fino alla 
fine per la Techmania PB63.  Non si ri-
esce a limitarla nelle sue iniziative offen-
sive che al termine le frutteranno ben 34 
punti realizzati. Sul fronte opposto sono 
soprattutto Tagliamento – con le sue bom-
be – e la “solita” Williams a incrementare 
il punteggio. Gli attacchi prevalgono deci-

samente sulle difese e i periodi intermedi 
si chiudono 38 a 37 e poi 66 a 64 sempre 
per la squadra di casa. Quest’ultima però 
non riesce in alcun modo a scrollarsi di 
dosso le emiliane che si avvalgono anche 
della preziosa esperienza e concretezza 
(14 punti alla fine) dell’ex nazionale Zara. 
Stimolata anche dalla buona prestazione 
della capitana della formazione ospite, 
anche la nostra Orazzo vuole onorare il 
suo ruolo e lo fa nel migliore dei modi: 
17 punti con il 100% di percentuale al tiro 
(tre le bombe!) e migliore valutazione del 
team con 21, frutto tra l’altro di 5 palle 
recuperate. E’ grazie al suo contributo che 
Battipaglia riesce a rispondere ai diversi 
tentativi di fuga di Vigarano nell’ultimo 
quarto di gioco; ed è ancora una sua bom-
ba che a poco più di due minuti dalla fine 
regala il sorpasso con il 76 a 75. Come 
previsto si decide tutto negli ultimi mi-
nuti e proprio quando l’uscita per 5 falli 
della migliore giocatrice ospite, Ugoka, 
sembrava spostare il pronostico verso la 
Techmania PB63, Vigarano riesce a tro-
vare con una bomba di Bestagno e con la 
freddezza di Zara, le giocate preziose per 
chiudere in suo favore l’incontro. 
Due passi falsi, dunque, per il team di 
Battipaglia ma nessun obiettivo è al mo-
mento compromesso. La Techmania 
PB63 resta in zona playoff, ottava in clas-
sifica, notevolmente lontana dalla zona 
calda di coda. Dopo un girone di andata 
sorprendente ora accusa una “pausa di 
riflessione”. Le individualità stanno in-
dubbiamente crescendo: Tagliamento, 
Orazzo, Bonasia, Ramò, a turno pro-
tagoniste di ottime prestazioni, si sono 
dimostrate valide alternative alle già af-
fermate Williams, Treffers, Ngo Ndjock 
e Tunstull; ma anche il collettivo (molto 
interessante il rendimento offensivo che 
con 77,5 punti di media costituisce il più 
alto dell’intera A1). Dunque la flessione 
d’inizio anno potrebbe essere legata a un 
naturale appagamento subentrato al giro 
di boa che, sul parquet, si è tradotto in una 
difesa non altrettanto cattiva e graffiante 
come pure si è vista in precedenti occasio-
ni. Ma certamente, ricaricate a dovere da 
coach Riga, le nostre giocatrici torneran-
no presto ad essere“bad girls”.

Valerio Bonito

Spes: 50 ma non li dimostra!

Domenica 21 dicembre 2014 pres-
so il Palazzetto del rione Schiavo di 
Battipaglia la scuola calcio Spes ha fe-
steggiato cinquant’anni di attività. Una 
festa dai contorni familiari che ha visto 
protagonisti indiscussi i ragazzi e i bam-
bini appartenenti a tutte le squadre della 
scuola calcio. La serata, condotta egre-
giamente da Lucio Rossomando, ha vi-
sto come filo conduttore la storia di una 
delle più longeve istituzioni sportive della 
città della Piana del Sele. Un viaggio che 
si è dipanato attraverso i ricordi e le sen-
sazioni di tutti coloro che in questi anni 
hanno vissuto la magica sensazione di far 
parte di qualche cosa di unico. Le imma-
gini del video storico di apertura hanno 
riportato alla mente ricordi e sensazioni 
mai dimenticate, e le parole di coloro che 
hanno voluto testimoniare la loro vicinan-
za con un proprio intervento hanno reso 
la serata ancora più emozionante. Dal 
saluto iniziale del presidente Riccardi, 
che ha reso omaggio ai primi presidenti 
del sodalizio spessino e ai padri fondatori 
don Giuseppe Guglielmoni e don Angelo 
Mutterle, si è passati poi ai saluti di don 
Ezio Miceli e don Franco De Crescenzo 
a testimoniare la simbiosi e la vicinanza ai 
valori cristiani, che da sempre hanno ani-
mato coloro che nel tempo si sono avvi-
cendati alla guida della scuola calcio più 
gloriosa di Battipaglia. 
Vera commozione ha suscitato in tutti i 
presenti il saluto del cav. Vincenzo Citro 
che ha ricordato i sacrifici fatti per la na-
scita della Spes, mentre il dott. Carlo 
Crudele in rappresentanza della Cassa 
Rurale di Battipaglia ha ricordato la vici-

nanza del territorio a tutte quelle realtà, di 
cui la Spes è meritoriamente esempio, che 
a costo di sacrifici economici e materiali 
si adoperano per i giovani di Battipaglia. 
Il momento clou della serata lo si è vissu-
to quando gli speaker hanno chiamato al 
centro del parquet tutti i ragazzi tesserati 
con le varie compagini accompagnati dai 
tecnici federali e dai dirigenti. Dai bimbi 
di 4 e 5 anni fino ad arrivare ai diciasset-
tenni del gruppo 1998, attraverso ben 13 
squadre che ogni domenica scendono in 
campo portando avanti i valori di lealtà 
sportiva, perno indissolubile degli inse-
gnamenti settimanali. Doveroso il ricono-
scimento dell’encomiabile lavoro svolto 
dai responsabili del centro CAS: Augusto 
Bisogno e Paolo Cantalupo, motori ine-
sauribili e punto si riferimento per tut-
to l’entourage tecnico e non del centro 
sportivo. Una serata di festa per tutte le 
famiglie che si è conclusa con un brindisi 
augurale e la promessa di ritrovarsi anco-
ra qui per i prossimi cinquant’anni della 
Scuola Calcio Spes.

Basket Calcio
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uscirà venerdì 
30 gennaio

Marida Orazzo (foto di Bè Battipede)






