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L’età del legno
Il mio amico storico Alessandro Di Muro 
(a pagina 5 si parla del suo interessante 
libro sulle dominazioni succedutesi nel 
nostro territorio in epoca antica e mo-
derna) potrebbe darmi una mano a ri-
cordare l’esatta suddivisione in periodi 
della Preistoria. Se non ricordo male, do-
vrebbe essere: l’età della pietra, l’età del 
rame, del bronzo e del ferro. Sempre al 
mio amico medievalista vorrei chiedere, 
visto quello che succede in alcuni quar-
tieri di Battipaglia, se non sia il caso di 
integrare la suddetta periodizzazione con 
l’introduzione di altre due ere: l’età della 
ghisa e l’età del legno. Entrambe databi-
li nel terzo millennio dopo Cristo, nella 
prima gruppi umani ben organizzati tra-
fugano tombini di ghisa; nella seconda, 
l’età del legno, gruppi umani altrettanto 
ben organizzati, provvedono a “mettere 
in sicurezza” le voragini scoperte con 
manufatti lignei. 
A Battipaglia siamo in piena età del legno, 
come testimoniano i numerosi reperti ri-
trovati al centro e nel quartiere S. Anna: 
parliamo di decine di tombini privi dei 
coperchi in ghisa – evidentemente rubati 
da bande di tombinaroli – sostituiti da più 
moderni e funzionali bancali, opera di va-
lenti ebanisti. Quello che sorprende, oltre 
alla creatività degli interventi di manu-
tenzione, è che l’età del legno è davvero 
lunga, dura settimane, mesi, forse anche 
anni. 
Ora, perdonate il benevolo sarcasmo, 
la situazione è davvero “preistorica”. 
Possibile che non si riesca a provvedere 
alla sostituzione di un tombino e si lasci-
no decine di caditoie e di cunicoli sco-
perti per mesi, mettendo in serio pericolo 
l’incolumità dei pedoni? Uno di questi 
varchi verso il centro della terra è sulle 
strisce pedonali, un altro nel posto auto 
riservato ai disabili! Si può immaginare 
qualcosa di più pericoloso? Ma qualcuno 

pensa davvero che queste palafitte post-
moderne possano essere la soluzione al 
problema? 
Due numeri fa abbiamo plaudito all’attiva-
zione dell’impianto di videosorveglianza 
da parte dei commissari; su questo nume-
ro, a pagina 4, diamo merito al Comune di 
avere risposto concretamente ai residenti 
che lamentano il degrado urbano. Proprio 
per questo, non possiamo tacere di fronte 
a questa situazione assurda. Perciò, salvo 
che non abbiate in mente di organizzare 
delle escursioni nel sottosuolo, promuo-
vendo visite guidate a “Battipaglia sot-
terranea”, ridateci i tombini, fateci uscire 
dall’età del legno. 

Francesco Bonito
 

Sbagliando si impera
Somma e diffusa perplessità per il prov-
vedimento degli Interni che procrastina 
di un altro semestre il diritto di voto dei 
battipagliesi. Ancora aliti di criminalità 
organizzata, dice la nota, nonostante i due 
anni e mezzo di attenta guardia dei com-
missari. Dove siano, ‘sti scampoli di ca-
morra, non ci è dato saperlo: e sì che farla 
sotto agli occhi di tre viceprefetti non pare 
tanto facile.
Che dire, sarà delinquenza con super-
poteri d’invisibilità, magari avrà a capo 
Mandrake e Susan Storm dei Fantastici 4. 
A chi vai a chiederle, le prove: di certo 
non a chi ha emanato il provvedimento.  
I capi firmano quello che gli passano i fidi 
collaboratori, non è che stanno lì a leggere 
più di tanto: tu così dici, caro mio? E allo-
ra vai sereno, salva e spedisci. Che al mi-
nistro Alfano, se gli nomini Battipaglia, 
sta’ sicuro che a stento gli vengono in 
mente le mozzarelle e la coda sull’A3 per 
andare in Costiera cilentana.
Il problema di avere una fantasia che ga-
loppa come la mia, in realtà, è che dai 
fatti ti vengono subito in mente idee per 
scrivere: un racconto, un romanzo, una 
poesia. Un film di fantascienza, perché 
no. Un film fesso ma pieno di effetti spe-
ciali, pure se la location – Battipaglia, 
per l’appunto – è misera. Chi vuoi che se 
ne preoccupi, a Roma, delle nostre sorti. 
Eppure, bah, non distano tantole storture 
(procurate o accidentali, per carità) tar-
gate Scelba e Messana nella gestione del 
caso Rago. Suvvia, un bacino di voti è un 
bacino di voti, specie quando ha un’eco-
nomia potenzialmente traboccante di di-
neros. E un Comune, per quanto relativa-
mente piccolo, con gente che non scende 
a patti né con i partiti né con una certa 
logica di mercato “trasversale”, hai voglia 
che dà nell’occhio anche tra gli scranni di 
Palazzo Chigi. Comunque sia andata al 
povero Lorenzo, intendo.
Cosicché niente: dovessi proprio scriver-
lo, il mio film di fantascienza partireb-
be ovviamente da un’astrazione di base. 
Un’invenzione, una premessa assurda 

non riscontrabile nella realtà: l’esisten-
za di gente che, al momento, le elezioni 
non le vuole. Chissà (poi la trama è tutta 
da limare), magari nella sceneggiatura si 
potrebbero ipotizzare determinati partiti o 
schieramenti che, si fosse davvero votato 
prima, avrebbero incassato la sconfitta più 
sonora di un’intera vita politica. Oppure 
gente i cui intrecci, magheggi, alleanze, 
contropartite, favoricchi, non erano anco-
ra pronti o ben definiti per essere messi 
sul piatto della bilancia.
Allora vai col chiacchiericcio e il passapa-
rola: ma quando mai, dove s’imbarcano, 
questi ancora vivono di corruzione e cor-
rezioni, non so’ pronti per eleggere l’am-
ministratore di condominio, figuriamoci 
un Consiglio comunale. E il chiacchie-
riccio diventa somma di appunti, e gli ap-
punti un foglio, e un foglio una relazione, 
e una relazione un provvedimento. Fino a 
ipotizzare che, sì, certo che persistono il 
torbido e i sotterfugi. Ma forse, stavolta, 
non proprio nelle strade dei battipagliesi.
Fortuna che è solo un film, va’. Possiamo 
uscircene dalla sala quando voglia-
mo e fingere di non esserci mai entrati. 
L’importanteè che tutti – proprio tutti –
abbiamo già pagato il prezzo del biglietto.

Ernesto Giacomino

Seguici su  facebook.com/nerosubianco.eu
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A sinistra e a destra si cambia?
Cos’hanno in comune Partito democratico e 
Forza Italia? Forse niente, se non che entram-
bi i partiti, nelle ultime settimane, si sono dati 
un gran da fare per le prossime amministra-
tive. E mentre nel partito che fu, fra gli altri, 
dell’ex sindaco Santomauro c’è chi prova a 
scrollarsi di dosso la polvere, in Forza Italia 
si riprende il discorso proprio laddove era 
stato interrotto.
«Con la festa dell’Unità abbiamo capito che 
comincia a farsi strada anche a Battipaglia 
un’idea concreta di rinnovamento della po-
litica e delle istituzioni locali». Parte da qui, 
da queste poche parole espresse dal segre-
tario Davide Bruno la riscossa del Partito 
democratico di Battipaglia. Dopo la festa 
dell’Unità che ha messo in mostra luci e om-
bre del partito, Bruno ha provato a scuotere i 
suoi. Ma non è l’unico. Mentre l’onorevole 
Simone Valiante ha scritto una lettera aperta 
al segretario Nicola Landolfi, affinché questi 
valuti la poltrona di sindaco di Battipaglia, 
anche altri scendono campo. È il caso di 
Raffaele Femiano, ex dirigente nazionale, 
che a oggi non ricopre cariche elettive. «Il 
Partito Democratico, da anni, è la sola for-

za politica organizzata a Battipaglia: diffi-
coltà e soddisfazioni, in una parola grande 
impegno esplicatosi nella non condivisione 
di un modo di fare politica adottato da talu-
ni durante l’amministrazione Santomauro e, 
attualmente, per “scrollarsi di dosso” il pe-
sante marchio della stessa attraverso un par-
tito nuovo, rinnovato nei volti e nelle idee». 
È in questo contesto, secondo Femiano, che 
nascono le associazioni fondate da Nicola 
Vitolo e Pierino Ciotti, entrambi tesserati del 
Pd e sostenitori del nuovo corso. Allo stesso 
modo, Femiano guarda con sospetto ad al-
tre forze politiche, sorte negli ultimi tempi: 
«Questa premessa è d’obbligo dato atto che, 
come sempre, quando siamo a ridosso delle 
elezione amministrative, nascono come fun-
ghi, associazioni, liste civiche, che vanno ad 
aggiungersi ad altre coalizioni di ex ammini-
stratori che, con disinvoltura ostentano la loro 
candidatura trascurando pure le eventuali re-
strizioni che potrebbero materializzarsi in se-
guito al Commissariamento per infiltrazioni 
camorristiche del comune di Battipaglia».
Sul fronte opposto, Forza Italia tenta di ri-
trovare la strada maestra. In primis con la 

nomina dell’ex consigliere d’opposizione 
Giuseppe Provenza a segretario cittadino di 
Forza Italia. Il responsabile dell’area sud di 
Fi, Domenico Di Giorgio, d’accordo con l’ex 
coordinatore Raffaele Francese (che passa a 
dirigere la campagna elettorale) ha deciso di 
affidare al giovane avvocato battipagliese la 
guida del partito. «Occorre un serio e concre-
to programma di rilancio della politica am-
ministrativa cittadina – ha scritto Di Giorgio 
– per far ciò è necessaria una svolta epocale, 
a partire dall’individuazione del candidato 
sindaco, che deve essere impersonato da una 
figura di rottura con il passato». La nomina di 
Provenza ha comportato una riflessione an-
che sulle alleanze che, in un primo momento, 
erano state supposte a destra. Fra tutte le for-
ze in campo proprio Forza Italia era mancata 
al tavolo convocato da Pagano. Si aspettano 
anche le mosse di Etica per il buon gover-
no. Più volte tirata in ballo, Cecilia Francese 
ha ribadito la volontà di restare “civica”: «Il 
vantaggio della civicità è la possibilità di po-
ter dialogare con tutte le forze sane».

Marco Di Bello

La vecchia discarica fa paura, ma non voti
Nei giorni scorsi, in città, s’è ripreso a parla-
re, anzi, a sussurrare, della discarica dell’I-
smar. Durante la Festa dell’Unità, infatti, 
il vicepresidente della Regione Campania, 
Fulvio Bonavitacola, ha promesso a Davide 
Bruno, segretario cittadino del Partito de-
mocratico, che i vertici di Palazzo Santa 
Lucia metteranno in campo ogni sforzo per 

far sì che la grande area in prossimità del 
Castelluccio, entro la quale cumuli di rifiuti 
hanno trovato per lungo tempo una generosa 
ospitalità, sia finalmente bonificata. 
A sollecitare l’interesse dei democratici è 
stato Cosimo D’Andrea, elemento di spic-
co del Comitato Civico e Ambientale, che ha 

chiesto al numero uno del Pd battipagliese di 
approfittare della trasferta di Bonavitacola nel 
Salernitano per sottoporre al vice di Vincenzo 
De Luca la spinosa quaestio. La proposta de-
gli ambientalisti prevede che la bonifica della 
vasta area collinare sia finanziata attraverso i 
fondi destinati alla terra dei fuochi. Eppure, a 
detta dei comitati, durante la kermesse demo-
cratica s’è parlato poco dell’argomento. Ma 
le rassicurazioni di Bruno rappresentano co-
munque un punto di partenza per i battipaglie-
si che da tempo bramano l’agognata bonifica. 
Ma facciamo un passo indietro. Nel 2013 
dalle stanze romane, viene finalmente di-
vulgato un importante documento, redat-
to sedici anni prima. Nel 1997, infatti, la 
Commissione parlamentare d’inchiesta sul 
ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad 
esso connesse aveva interrogato Carmine 
Schiavone, collaboratore di giustizia, in 
precedenza affiliato al clan dei Casalesi. In 
merito all’eventualità che, nella discarica di 
Battipaglia, fossero stati riversati rifiuti tos-
sici, Schiavone parlò così: «Non lo so. Però, 
è possibile, visto che il sistema era unico, 
dalla Sicilia alla Campania. L’essenziale era 
il business. So per esperienza che, fino al 

1992, la zona del sud, fino alle Puglie, era 
tutta infettata da rifiuti tossici provenienti da 
tutta Europa e non solo dall’Italia». 
Quando, nel 2013, i sigilli di segretezza 
vengono tolti, l’opinione pubblica battipa-
gliese, che, di consueto, “si costerna, s’in-
digna e s’impegna” come in una canzone 
di Fabrizio De Andrè, per poi gettare poco 
dignitosamente la spugna, è tutta presa dalle 
parole di Schiavone.  
E nell’occhio del ciclone ci finisce l’uomo 
che, in quei mesi, indossa la fascia tricolore, 
che, come accade frequentemente lungo le 
sponde del Tusciano, non è un politico. Nel 
2013, a Palazzo di Città, c’è il commissario 
prefettizio Mario Rosario Ruffo. Il prefetto 
si muove: prima, convoca i gruppi ambien-
talisti, i dirigenti del Distretto Sanitario 65 
e i medici battipagliesi; poi, scrive una mis-
siva al presidente della Regione Campania 
Caldoro. Un duplice buco nell’acqua. 
Oggi dell’Ismar non parla più nessuno. Di 
questi tempi, d’altronde, tira più una croce 
con la matita che un carro di rifiuti tossici. 
“Voi che date conforto e lavoro”.

Carmine Landi

Di Giorgio  
silura Tozzi

«Forza Italia è convinta della necessità di 
dare alla città di Battipaglia un’alternativa di 
governo cittadino di netta rottura con le pas-
sate gestioni, e non sembra che l’ipotesi di 
Ugo Tozzi possa rappresentare al momento 
questa aspirazione». Questa la dichiarazio-
ne del coordinatore area sud di Forza Italia, 
Domenico Di Giorgio che, politicamente, 
lancia un segnale importante: al di là d’o-
gni retorica elettorale, infatti, le dichiara-
zioni del sindaco di Montecorvino Pugliano 
lasciano intendere che, in occasione delle 
prossime amministrative, difficilmente ci 
sarà un’intesa tra le forze del centrodestra. 

Sia chiaro, Ugo Tozzi al momento è ancora 
un candidato civico. Il dialogo con Fratelli 
d’Italia, tuttavia, procede spedito: Edmondo 
Cirielli vuole puntare sul medico battipa-
gliese, ben visto pure da Alberico Gambino, 
consigliere regionale ed ex sindaco di 
Pagani. Michele Gioia, coordinatore cittadi-
no di FdI, sta lavorando all’accordo. 
Tra i berluscones, la nomina di Giuseppe 
Provenza quale segretario dei forzisti batti-
pagliesi e l’affidamento a Raffaele Francese 
del delicato incarico di responsabile della 
campagna elettorale rinvigoriscono l’asse 
Forza Italia – Etica per il Buon Governo. E 
allora Fi potrebbe sposare il progetto civi-
co di Etica, puntando su Cecilia Francese, 
mentre Fratelli d’Italia dovrebbe scommet-
tere su Tozzi. 

Carmine Landi

Ugo Tozzi

Domenico Di Giorgio



238/2015

www.nerosubianco.eu

4 attualità

Caseificio Gammella

Manteniamo alta la nostra tradizione.

- Piani pensione
- Gestione protetta del risparmio
- Investimento di capitali
- Tutele professionali e aziendali

Agenzia Generale di Salerno 
Filiale di Battipaglia, via Hermada 4
tel. 0828 307854 - cell. 328 7562598 
vincenzo.fauci@inaassitaliasalerno.it

VINCENZO FAUCI

ESPERIENZA e COMPETENZA per

consulente assicurativo

Ville comunali “fuorigioco”
È risaputo, Battipaglia non è una città 
creata a misura di bambino. Basta osser-
vare con occhio critico cosa, soprattutto 
il centro, offre per i più piccoli: palazzi 
senza cortili, ludoteche a pagamento, 
oratori senza parchi, una breve zona pe-
donale concepita più per la passeggiata 
domenicale che per le corse dei bambini. 
Per non parlare delle due ville comunali, 
di via Belvedere e via Domodossola: fino 
a qualche mese fa, infatti, sorgevano nel 
cuore giardini pubblici delle belle struttu-
re composte da scivoli, ponti di legno e 
casette dove i bambini potevano giocare e 
interagire tra di loro dando sfogo all’im-
maginazione. Ora al loro posto invece 
nessuno scivolo, nessun ponticello trabal-
lante, ma tristi cicatrici sul terreno che ne 
evidenziano ancora di più l’assenza. 
Che fine hanno fatto le aree attrezzate per 
i bambini? Dopo numerose segnalazioni 
da parte dei lettori, abbiamo deciso ap-
profondire la questione. Dal Comune, in 
forma del tutto ufficiosa, fanno sapere che 
i giochi sono stati rimossi a causa della 
loro pericolosità dovuta all’usura e agli 
atti vandalici che ne avevano danneggiato 

alcuni elementi fondamentali per la sicu-
rezza del bambino. Per quanto riguarda 
poi la villa comunale di via Belvedere, 
sembra che la struttura non fosse nemme-
no più a norma. 
È certo, comunque, che i Commissari 
hanno a cuore la questione e stanno ado-
perandosi per il ripristino delle aree at-
trezzate, previa predisposizione di un ser-
vizio di custodia delle ville che garantisca 
la sorveglianza durante gli orari di apertu-
ra, soprattutto per evitare ulteriori danni ai 
beni della comunità. A tale proposito non 
è esclusa la possibilità di cedere a privati 
la gestione delle ville, come è accaduto 
già in passato.
La speranza è quindi che i giochi vengano 
rimpiazzati il prima possibile per consen-
tire di nuovo quei momenti di svago di vi-
tale importanza non solo per i più piccoli 
ma anche per i genitori, una fuga dalla 
noia casalinga, una boccata di ossigeno, 
un po’ di attività all’aria aperta. Un modo 
per passare insieme il tempo libero senza 
finire per forza in un centro commerciale.

Elisa Sarluca

I cittadini protestano,  
il Comune risponde

Per mesi diversi commercianti del centro 
e delle periferie si sono lamentati dell’i-
nadeguato servizio di pulizia delle strade. 
In effetti a provarlo sono state le decine di 
foto comparse in tutti i gruppi Facebook 
recanti la parola “Battipaglia” nel titolo. 
Spesso anche semplici cittadini hanno rav-
visato problemi relativi allo spazzamento, 
sollecitando la macchina comunale a in-
tervenite per ristabilire una condizione di 
decoro delle vie cittadine fornendo un ser-
vizio di pulizia più capillare. 
Per questo motivo la Commissione stra-
ordinaria del Comune di Battipaglia ha 
istituito una task force comunale compo-
sta da uomini provenienti da Alba, dalla 
polizia locale, dall’ufficio tributi, dall’uf-
ficio ambiente, dell’ufficio tecnico col 
supporto dei volontari della Protezione 
Civile e delle Guardie Ambientali, che ha 
il compito di controllare tutto il territorio. 
Un giorno a settimana verranno control-
late alcune delle trentatré aree interessate 
dallo spazzamento per verificare la corret-
ta fornitura del servizio. 
A coordinare il gruppo di controllo il 
dott. Ermanno De Stefano, dell’Ufficio 
Commissione, che così descrive le mo-
dalità del nuovo servizio di monitoraggio 
del territorio cittadino: «Le verifiche sono 
partite dal centro con un ottimo riscontro, 
la sfida sarà poi raggiungere e tenere sotto 
costante osservazione le zone periferiche. 
Al momento il personale di Alba è stato 
“rinforzato” con altre 20 unità, grazie al 
progetto Garanzia Giovani. Questo au-
mento del personale ha fatto sì che anche 
lo sgombero delle micro-discariche sia 
più celere ed efficiente».

Per far fronte allo sversamento illega-
le dei rifiuti sono state riattivate le sedi-
ci telecamere fisse posizionate in città 
– costantemente monitorate dagli agenti 
della Polizia Locale – e sono state istal-
late foto-trappole in punti strategici per 
consentire l’identificazione e la punizio-
ne dei trasgressori. «Per gli ingombranti 
– ricorda De Stefano – Alba fornisce un 
servizio gratuito a domicilio; quindi non 
capisco per quale motivo ci siano delle 
persone che piuttosto che prendere un ap-
puntamento e ottenere il ritiro sotto casa, 
gettano i “rifiuti” per strada, rischiando di 
pagare una multa salata».
Oltre alla pulizia, poi, verrà tenuto sotto 
controllo anche il decoro urbano, metten-
do in campo interventi di manutenzione 
sui beni appartenenti al comune. Un al-
tro problema che presto verrà risolto, se-
condo il dott. De Stefano, è quello della 
carenza di cestini gettacarte: «La gara è 
già ultimata: a breve verranno installati. 
L’unico problema è che molti cittadini 
utilizzano questi come fossero delle pat-
tumiere inserendovi intere buste dell’im-
mondizia rendendoli, di fatto, costante-
mente stracolmi».
Un’altra buona notizia per i cittadini batti-
pagliesi è la riduzione del 7% della Tasi, 
grazie anche al risparmio di circa 700mila 
euro sui costi di fornitura del servizio del-
la municipalizzata Alba.

Lucia Persico

Per collaborare con

scrivi a  
posta@nerosubianco.eu

oppure telefona  
al numero 0828 344828

Villa E. Longo, l’area giochi vuota

Villa comunale, l’area destinata ai giochi

Ermanno De Stefano
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Olio Extra Vergine di Oliva - D.O.P.  Colline Salernitane
Via Serroni Alto, 29 - www.oliotorretta.com

Le 16+1 dominazioni…
Presentato dalla Cassa Rurale di Battipaglia nell’aula magna dell‘Isti-
tuto Enzo Ferrari il nuovo libro dello storico Alessandro Di Muro

«Abbiamo invitato i ragazzi, gli impren-
ditori del territorio, gli organi di stampa, 
i soci, perché pensiamo che da sinergie 
su tematiche locali come la conoscenza 
e la valorizzazione storico-antropologica 
e archeologica, possano nascere idee e 
progetti in rete». Così il presidente della 
Cassa Rurale ed Artigiana di Battipaglia, 
Silvio Petrone, ha aperto la presentazione 
del libro “Le 16 + 1 dominazioni” avve-
nuta lo scorso 23 ottobre nell’aula magna 
dell’I.I.S. Enzo Ferrari di Battipaglia. Il 
libro del professor Alessandro Di Muro, 
docente di Storia Medievale all’Universi-
tà San Raffaele di Milano, è un pregevole 
studio sul territorio del Basso Tusciano 
dal V secolo a.C. al XIX secolo. La Cassa 
Rurale, nel quadro delle iniziative per il 
suo Centenario, ha voluto far suo questo 
agile e interessante lavoro, curandone la 
stampa e la diffusione.
A presentare l’opera anche il professor 
Francesco La Manna, docente di Storia 
Medievale dell’Università della Basilica, 
che ha speso lusinghiere parole sul la-
voro di Di Muro. Sempre La Manna ha 
simpaticamente affrontato il tema della 
culinaria medievale, anticipando la secon-
da parte dell’evento, quella che ha visto 
gli alunni del corso di Enogastronomia 
del Ferrari riproporre un vero e proprio 
pranzo medievale, con servizio in costu-
me curato dalle alunne del corso di Moda. 

Daniela Palma, dirigente del noto Istituto 
scolastico battipagliese ha sottolineato: 
«Il valore di questi eventi è altissimo, 
perché i ragazzi oltre a svolgere un’eser-
citazione hanno dato il loro contributo a 
un momento di crescita sociale e culturale 
del territorio».
Ma torniamo a “16+1 dominazioni”: il 
libro di Alessandro Di Muro vuol es-
sere di stimolo a una nuova riflessione 
sul territorio delle odierne Battipaglia, 
Olevano, Eboli, Paestum, Pontecagnano 
e Giffoni Valle Piana, di cui finalmente si 
rende un quadro generale e approfondito. 
Un libro che vuole stimolare la curiosi-
tà e l’interesse verso la storia con la “S” 
maiuscola delle terre del Basso Tusciano, 
arricchito da una “preziosa” appendice 
con la riproduzione di antichissimi docu-
menti scritti. 

Anna Maria Piliero

Alessandro Di Muro con Silvio Petrone

Al Caffè 21 marzo laboratori  
e doposcuola gratis

Il Caffè 21 marzo di via Gonzaga, pro-
getto nato per la rivalutazione e la resti-
tuzione alla collettività di un bene con-
fiscato alla criminalità organizzata, per 
esprimere compiutamente la sua voca-
zione socio-culturale ha attivato una se-
rie di laboratori e corsi gratuiti rivolti 
a bambini, ragazzi e adulti, rispondenti 
alle necessità di impiegare il tempo in 
maniera utile e divertente, formandosi, 
informandosi e condividendo passioni ed 
esperienze. 
Per ora sono 8 i laboratori programmati 
con cadenza settimanale (vedi calendario 
in basso), più due con cadenza mensile 
riguardanti il mondo del vino e del cake 
design. Se tutto questo non bastasse, 
ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 
15.00 alle 17.00, sarà offerto un servizio 

di doposcuola gratuito rivolto a studen-
ti di scuole elementari e medie inferio-
ri. Per poter partecipare ai laboratori o 
al doposcuola basta recarsi al Caffè 21 
marzo e scrivere i propri dati sugli ap-
postiti moduli di iscrizione (tutte le info 
sono disponibili su Facebook alla pagina 
del Caffè 21 marzo). Queste opportunità, 
così come i Giovedì del 21 marzo dedica-
ti all’arte in tutte le sue forme (concerti, 
mostre, teatro e presentazioni di libri), 
sono offerte da volontari, che come le as-
sociazioni che gestiscono il Bene, hanno 
deciso di mettere a disposizione il loro 
tempo per costruire una piccola grande 
famiglia che ha voglia di condividere, 
sostenersi e aiutarsi ogni giorno.

Valerio Giampaola
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6 attualità

11 ottobre
Tenta di rapinare un’anziana: arrestato. 
Marco Bassano 32enne di Montecorvino 
Pugliano, verso le ore 13, in via Madonna 
di Fatima, tenta di strappare la borsa ad 
una 63enne, che resiste agli strattoni, ma 
finisce rovinosamente a terra. Accorrono 
dei passanti in soccorso della signora ed 
allertano i  Carabinieri ed il 118. Il man-
cato rapinatore si dà alla fuga, che però 
dura poco, perché i Carabinieri, sulle in-
dicazioni degli astanti, lo rintracciano in 
breve tempo, traendolo in arresto. La don-
na finisce in ospedale con una prognosi 
di guarigione di 30 giorni. L’uomo dovrà 
rispondere di rapina aggravata e lesioni 
personali gravi.

12 ottobre
Abusi edilizi: gli atti inviati in Tribunale. 
Continua la lotta dei commissari stra-
ordinari nei confronti dell’abusivismo 
edilizio. Dopo una indagine a tappeto 
sul territorio comunale, i tecnici hanno 
provveduto a trasmettere al Tribunale di 
Salerno e alla Prefettura ben ventisei fa-
scicoli relativi ad altrettanti abusi edilizi. 
Si va dalle violazioni minori, quali serre 
erette senza autorizzazione o tettoie co-
struite abusivamente, ai casi più eclatan-
ti, riguardanti interi fabbricati convertiti 
all’uso residenziale senza alcuna autoriz-
zazione a fabbricati residenziali costruiti 
senza alcun titolo edilizio.
– Finalmente avviati i lavori al centro di 
igiene mentale. Dopo anni di segnalazio-
ni e polemiche, finalmente la Asl ha dato 
in appalto i lavori per la ristrutturazione 
dei locali adibiti ad uffici d’igiene men-
tale, siti in via Carbone. Nello stesso sta-
bile hanno sede il servizio del 118 (Saut) 
e la guardia medica, che si trovano nella 
stessa situazione di precarietà, ma che per 
il momento non verranno sistemati per 
mancanza di fondi. Delusione da parte dei 

lavoratori del settore, che più volte aveva-
no segnalato il degrado e l’insalubrità dei 
locali. Si spera che a breve anche questi 
verranno rinnovati.

14 ottobre
Oscurato il sito Techmania.it. I Finanzieri 
del Gruppo di Eboli - 2° Nucleo Operativo 
di Battipaglia, coordinati dalla Procura del-
la Repubblica di Salerno, hanno sottoposto 
a sequestro preventivo il sito aziendale 
www.techmania.it, facente capo all’azien-
da battipagliese di prodotti informatici e 
telefonia Techmania, sito in via Brodolini, 
il cui amministratore è il noto imprenditore 
Andrea Milite. Il provvedimento scaturi-
sce da una indagine della Finanza che ha 
preso le mosse da centinaia di segnalazio-
ni di inadempienza da parte dell’azien-
da battipagliese. Le indagini avrebbero 
acclarato che i prodotti posti in vendita 
on line (macchine fotografiche, telefoni 
cellulari, smartphone, tutti di ultima ge-
nerazione) a prezzi ribassati, una volta 
acquistati, quasi sempre non venivano 
consegnati agli acquirenti. Da qui reclami 
e domande di rimborso non soddisfatte, 
tanto da provocare l’intervento dell’Auto-
rità Garante della concorrenza e del mer-
cato, che ha imposto lo stop alle vendite 
on line. Impressionanti i numeri emersi: 
dal mese di giugno alla data dell’ispezione 
della Finanza (22 settembre) Techmania 
avrebbe ricevuto 2.268 ordini ed avrebbe 
effettuato solo  288 consegne, di cui appe-
na 46 relative al periodo preso in esame.

17 ottobre
Lotta alla prostituzione: nuovo blitz in 
litoranea. I Carabinieri della Compagnia 
di Battipaglia hanno effettuato ancora 
controlli anti prostituzione sul litorale 
battipagliese. Sono state fermate ed al-
lontanate con foglio di via obbligatorio 
sette prostitute, colte in atteggiamento 
adescatorio lungo i margini della strada 
litoranea. Si tratta di donne tra i 18 ed i 46 
anni, di cui cinque rumene, una albanese 
ed una russa, tutte risultate in regola con 
il permesso di soggiorno. Munite di f.v.o., 
non potranno rimettere piede nel territorio 
del comune di Battipaglia per un periodo 
di due anni.
– Disposti controlli sui cartelloni pubbli-
citari posti lungo la S.S. 18. Per riportare 
la legalità sulla strada Statale 18, la com-

missione straordinaria ha deciso di avviare 
una serie di controlli lungo l’arteria per ri-
muovere eventuali ostacoli alla circolazio-
ne. Gli uffici tecnici comunali, con l’ausi-
lio della Polizia Municipale, effettueranno 
dei controlli sugli impianti pubblicitari e le 
insegne che insistono sul tratto cittadino 
della Statale, per verificare se vi sia stato il 
pieno rispetto delle concessioni. 

18 ottobre
Viola gli obblighi: 65enne tratto in ar-
resto. Il 65enne battipagliese B.R. pas-
seggiava tranquillamente in auto con una 
donna nella zona di Fratte, quando veniva 
fermato da una pattuglia dei Carabinieri. 
Tutto normale, se l’uomo non fosse stato 
destinatario di un provvedimento di sorve-
glianza speciale con obbligo di dimora nel 
comune di residenza. Dopo le formalità di 
rito, l’uomo è stato tratto in arresto e per 
lui sono stati disposti gli arresti domicilia-
ri, in attesa del giudizio per direttissima.

19 ottobre
Maxi truffa per ottenere contributi 
comunali: venti indagati. Venti cittadi-
ni battipagliesi sono stati raggiunti dalla 
notifica di chiusura delle indagini a loro 
carico per tentata truffa e falso. In effetti 
gli interessati avrebbero richiesto di otte-
nere i contributi regionali e comunali per 
gli affitti, assegnati con graduatoria alle 
famiglie più bisognose, presentando dati 
non rispondenti al vero. Avrebbero, infat-
ti, dichiarato redditi più bassi o, addirittu-
ra, l’assenza di redditi, o avrebbero dato 
false dichiarazioni sulla composizione del 
nucleo familiare. La cosa ha insospettito 
i funzionari del Comune che, effettuati i 
primi controlli, hanno inviato gli atti ai 
Carabinieri. Dagli ulteriori controlli da 
parte dei militari, per venti cittadini sa-
rebbero emerse irregolarità e dichiarazio-
ni false.

20 ottobre
Stir al collasso: stop alla raccolta dei ri-
fiuti. Come nello scorso mese di settem-
bre lo Stir, impianto di tritovagliatura ed 
imballaggio dei rifiuti sito a Battipaglia, va 
verso la paralisi totale. Durante la giornata 
numerosi mezzi (circa una trentina) delle 
società di nettezza urbana della provincia 
di Salerno, che conferivano rifiuti umidi, 
hanno sostato a lungo all’esterno dello sta-
bilimento. Alla base del problema vi sono 
questioni di spazio: come la maggior parte 
degli stabilimenti della Campania, sprov-
visti di discariche, lo Stir non ha più posto 
per lo stoccaggio dei rifiuti e le macchi-
ne devono essere fermate. La situazione 
si è ulteriormente aggravata da quando il 
Consiglio di Stato ha stabilito che i rifiuti 
umidi non possono essere trasportati al di 
fuori della regione di competenza.

– Dure condanne alla gang che chiede-
va il “pizzo” ai commercianti del rione 
S. Anna. Il Gup del Tribunale di Salerno, 
al termine dell’udienza con il rito abbrevia-
to, ha emesso la sentenza nei confronti dei 
componenti della banda accusata di tentata 
estorsione aggravata dal metodo mafioso: 
sei anni e sei mesi di reclusione per Sabato 
Palladino, sei anni per  Francesco Ignarra, 
detto “l’africano”, Giuseppe Tommasini, 
detto “peppe o’ giornalaio” e Nicola 
Saturno; assolto Mario Saturno. Come si 
ricorderà, la gang aveva provato con varie 
intimidazioni e presentandosi a nome del 
clan De Feo, ad imporre il “pizzo” ad alcu-
ni commercianti del rione S. Anna, uno dei 
quali aveva sporto denunzia ai Carabinieri. 
Con la stessa sentenza ai quattro è stata ne-
gata la scarcerazione.
– Lotta aperta della commissione stra-
ordinaria all’incivile abbandono di ri-
fiuti in strada. Gerlando Iorio, che gui-
da la triade commissariale, ha deciso di 
dichiarare guerra aperta agli incivili che 
lasciano rifiuti in strada e creano vere e 

Cosa succede in città
a cura di Giuseppe Ingala

piazza amendola 11, battipaglia (sa) t.339 1238494
www.cerasella.eu Enoteca Pomposelli by Bevitalia  Via Poseidonia, 18 - Tel. 0828 307897



238/2015

www.nerosubianco.eu

attualità 7
Cosa succede in città (continua da pag. 6)

proprie mini-discariche. Queste le misu-
re da adottare in tempi brevi: incremento 
delle telecamere fisse nell’ambito citta-
dino, in particolare in quelle zone dove 
sono state create vere e proprie discariche 
a cielo aperto, come in via Fosso Pioppo; 
la creazione di una task force, composta 
da agenti di Polizia Municipale, guardie 
ambientali, personale di Alba Ecologica e 
tecnici comunali, che, in base ad un pia-
no predisposto di controllo del territorio, 
monitoreranno la città, avendo la pos-
sibilità di emanare sanzioni immediate; 
Infine, l’allestimento di auto del comune 
con telecamere mobili per monitorare in 
continuazione ed a sorpresa le zone più a 
rischio. A coordinare il piano di interventi 
sarà Ermanno De Stefano, a cui il com-
missario Iorio ha conferito l’incarico.

21 ottobre
Controlli antiassenteismo al Comune. 
Poco dopo l’orario d’ingresso mattutino il 
palazzo comunale è stato blindato, con im-
possibilità di accesso e di uscita, e due fun-
zionari, incaricati dal commissario Iorio, 
hanno proceduto ad un controllo capillare 
del personale dell’Ufficio Tecnico. Sono 
stati controllati i cartellini marcatempo per 
riscontrare la presenza in ufficio di circa 
settanta dipendenti comunali. I funzionari 
hanno scoperto che alcuni dipendenti non 
erano al loro posto, ma i loro cartellini fi-
guravano regolarmente timbrati. 

22 ottobre
Aggredisce guardia giurata e poliziotti 
all’ospedale di Battipaglia: arrestato. 
In tarda serata il personale della Polizia 
di Stato appartenente al Commissariato 
di P.S. di Battipaglia è intervenuto pres-
so il Pronto Soccorso dell’ospedale di 
Battipaglia, su richiesta della guardia 
giurata di servizio, che stava subendo 
l’aggressione da parte di un individuo in 
stato di agitazione. L’arrivo della Polizia 
non ha placato i bollenti spiriti dello scal-
manato che, anzi, si è scagliato violente-
mente anche contro i due agenti interve-
nuti. Dopo una colluttazione abbastanza 
violenta, l’energumeno veniva bloccato 
ed identificato per M.P., di anni 51, resi-
dente ad Eboli, con numerosi precedenti 
penali. L’uomo veniva tratto in arresto per 
resistenza, violenza e lesioni a pubblico 
ufficiale, in quanto la guardia giurata ed i 

due poliziotti sono stati refertati per lesio-
ni presso lo stesso Pronto soccorso. M.P. 
è ora agli arresti domiciliari in attesa del 
processo con il rito direttissimo.

23 ottobre
In cella Olga Stabile. I Carabinieri della 
Compagnia di Battipaglia hanno tratto in 
arresto la pluripregiudicata Olga Stabile, 
di anni 33, di Battipaglia, in esecuzione di 
un ordine di carcerazione emesso dall’Uf-
ficio Esecuzioni Penali della Procura del-
la Repubblica del Tribunale di Bologna. 
La donna deve scontare una pena residua 
di un anno, otto mesi ed otto giorni di re-
clusione, per spaccio di sostanze stupefa-
centi e vari furti aggravati, reati tutti com-
messi a Bologna negli anni 2012 e 2013. 
L’arrestata, al termine delle formalità di 
rito, è stata tradotta alla casa circondariale 
di Fuorni.

24 ottobre 
Giuseppe Provenza segretario di Forza 
Italia. Il noto avvocato battipagliese, già 
capogruppo consiliare, è stato nominato se-
gretario cittadino di Forza Italia. Provenza 
succede a Raffaele Francese, nominato re-
sponsabile  della campagna elettorale per le 
amministrative a Battipaglia.

Giuseppe Provenza

Stage di Hip hop
Lo stage a numero chiuso, 
tenuto da Daniele Di Rauso, 
ha una durata complessiva di 
4 ore e 30 minuti, nei giorni:
1 - 2 - 3 novembre 2013. Lo 
stage si divide in Hip hop 
livello base e Hip hop livello 
avanzato.
Al termine del corso verrà rilasciato un 
attestato.Direzione artistico-culturale

a cura di ILARIA FALCONE

Danza classica
Danza contemporanea
Danza psicomotoria
Danza classica per adulti
Bollywood dance
Danza del ventre
Flamenco
Hip hop

Yoga
Ginnastica dolce e posturale

Via Serroni 60, Battipaglia - info@esseredanza.com – tel. 331 2389404

Info e convenzioni:
http://www.esseredanza.com/stage-corsi.html
http://www.esseredanza.com/volantino.pdf
Tel: 3312389404 

www.esseredanza.com

Il risveglio di Belvedere?

“Belvedere si trova in uno stato di degrado 
e abbandono, è carente di servizi, privo di 
strutture e luoghi di aggregazione”. Sono 
queste le parole degli abitanti che da anni 
lottano affinchè il comune di Battipaglia 
possa ascoltare le numerose lamentele e 
agire per migliorare la vivibilità del popo-
loso quartiere. 
Secondo i residenti di Belvedere, infatti, il 
comune negli anni non si è mai preoccupa-
to di guardare oltre Battipaglia-centro. Ma 
se da una parte il comune dovrebbe tenere 
maggiormente in considerazione i proble-
mi di quest’area dall’altra anche gli abitan-
ti, nel loro piccolo, potrebbero muoversi 
e programmare incontri o eventi, proprio 
come hanno fatto quattro giovani dell’as-
sociazione culturale L’Odissea (Alessio 
Cairone, Cosimo Ardito, Pierpaolo Ciaglia 
e Angelo Sorvillo) che, in poco tem-

po e utilizzando l’ampio parcheggio del 
PalaPuglisi, hanno organizzato dal 23 al 25 
ottobre la Festa della Birra.
I promotori della Festa raccontano: «È 
nato tutto dalla voglia di organizzare un 
evento nel nostro quartiere, con lo spirito 
di aggregare una buona parte della popo-
lazione, non solo adulti ma anche giovani 
e bambini. Dopo le tre serate possiamo ri-
tenerci soddisfatti del nostro lavoro».
Ma la Festa della Birra non è l’unico se-
gnale di vitalità di Belvedere. È in procin-
to di nascere, infatti, un Comitato civico 
che si farà promotore non solo di iniziative 
culturali e sociali, ma sarà anche un punto 
di riferimento per i cittadini che vorranno 
discutere dei problemi del quartiere. 

Loren Quaranta
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Crescere
a cura del dr. Roberto Lembo - Pediatra

Influenza? No, grazie
Il 3 novembre 2015 nella nostra ASL parte 
la campagna vaccinale gratuita contro l’in-
fluenza. Per il quinto anno consecutivo il 
vaccino contiene il ceppo virale A/H1N1 
isolato in California nel 2009: il noto virus 
dell’influenza suina che continua da ben 6 
anni, cosa insolita, a tenere banco e conser-
vare tutta la sua aggressività. Questo virus 
ha mantenuto integra la sua pericolosità, 
tanto che ha causato quasi un terzo dei de-
cessi e dei casi gravi dovuti all’influenza 
nella scorsa stagione. Oltre alle proteine 
del virus A/H1N1 il nuovo vaccino contie-
ne proteine provenienti da altri due ceppi 
(per questo è detto “trivalente”): quel-
lo A H3N2 isolato in Svizzera 
e quello B Pukhet di origi-
ne asiatica. È disponi-
bile anche un vaccino 
“quadrivalente” che 
contiene in più il cep-
po virale B/Brisbane.
L’epidemia influen-
zale dello scorso 
inverno è stata una 
delle peggiori degli ul-
timi anni. Nella stagione 
2014-2015 l’influenza ha col-
pito l’11% della popolazione 
cioè circa 6,3 milioni di italiani: «un pic-
co epidemico tra i più elevati delle ultime 
stagioni influenzali». È quanto si legge nel 
bilancio conclusivo del sistema di sorve-
glianza Influnet coordinato dal Centro di 
epidemiologia e sorveglianza dell’Istituto 
superiore di sanità (Iss). I dati pongono la 
scorsa stagione tra quelle con maggior in-
cidenza e al secondo posto per numero di 
casi gravi dopo quella pandemica 2009/10 
che detiene il record di casi gravi e numero 
di morti. Solo il 7,6% dei casi gravi ave-
va fatto il vaccino. Considerando che il 
virus maggiormente isolato è stato quello 
pandemico A(H1N1), che era contenuto 
nel vaccino, la vaccinazione avrebbe potu-
to evitare molti casi gravi. Come di con-
sueto l’influenza ha colpito maggiormente 
la popolazione suscettibile appartenente 
alla fascia in età pediatrica: il 26,0% del-
la fascia 0-4 anni ed il 17,8% della fascia 
5-14 anni. 
Nella scorsa stagione, le allarmanti noti-
zie relative alle sospette morti da vaccino 
antinfluenzale, rivelatesi poi infondate, 

hanno pesantemente ridotto l’adesione 
alla vaccinazione. Il calo significativo 
delle coperture vaccinali ha prodotto 
gravosi effetti sanitari quali sovraffol-
lamenti negli studi medici e negli ospe-
dali, incremento della spesa farmaceu-
tica e aumento del numero di morti per 
complicanze da influenza. L’Agenzia 
Italiana del Farmaco da sempre sotto-
linea l’importanza della vaccinazione 
quale strumento per prevenire l’influen-
za e le sue complicanze, particolarmente 
nelle categorie a rischio. Spesso si com-
mette l’errore di sottovalutare l’impat-

to dell’influenza che è una vera e 
propria malattia infettiva con 

conseguenze talune volte 
fatali. L’Organizzazione 

Mondiale della Sanità 
(OMS) ha stimato che 
le epidemie influenza-
li annuali causino da 
3 a 5 milioni circa di 
casi di patologie gra-
vi in tutto il mondo e 

da 250.000 a 500.000 
morti; in Italia ogni anno 

l’influenza causa circa 
8.000 decessi. Questi dati 

devono far riflettere e soprattutto far vin-
cere i pregiudizi e i timori irrazionali nei 
confronti delle vaccinazioni in genere. 
Tutti gli studi scientifici seri, non quelli 
che impazzano su Internet e che alimen-
tano le paure, confermano i vantaggi delle 
vaccinazioni.
L’influenza si trasmette per via aerea at-
traverso le gocce di saliva di chi tossisce 
o starnutisce, ma anche attraverso il con-
tatto con mani contaminate dalle secrezio-
ni respiratorie. Teniamo sempre bene in 
mente queste semplici quanto efficaci re-
gole anti-influenza: lavare spesso le mani 
con acqua e sapone; riparare bocca e naso 
quando si tossisce o starnutisce e lavare 
subito le mani; non toccare occhi, naso e 
bocca: sono facili accessi per i virus; se-
guire sempre uno stile alimentare sano che 
preveda cibi ricchi di vitamina C; rimanere 
a casa quando si manifestano i primi sinto-
mi dell’influenza ed evitare luoghi affollati 
quando i casi di malattia sono molto nume-
rosi; evitare il fumo di sigaretta e soprattut-
to… vaccinarsi.

1954. Scuola elementare De Amicis, classe IV
In primo piano: Antonietta Giordano e Teresa Landi.
(Foto concessa da Valentina Parrella)

1963. Scuola De Amicis, la pattuglia scolastica
Tra gli altri: il maestro D’Amore, Gianni Mottola, Cosimo Greco, Claudio Bucciarelli, Giovanni Capodanno, 
Carlo Forte, Gennaro Natella, Vincenzo Piegari (foto gentilmente concessa da Cosimo Romanini).

Battipaglia Amarcord

Vuoi pubblicare una vecchia foto nella rubrica Battipaglia Amarcord? 
Portala in redazione (via Plava 32, tel. 0828 344828) oppure inviala a 
posta@nerosubianco.eu

      Dr.ssa Anna Linda Palladino

PSICOLOGA

MEDIATRICE FAMILIARE AIMeF

ESPERTA IN PSICOLOGIA GIURIDICA

CTU-CTP TRIBUNALE E CORTE D’APPELLO DI SALERNO

STUDIO: Battipaglia, via Trieste 11
Tel. 0828 370457 - Cell. 347 1380463 - drssa.palladino@hotmail.it
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10 cultura

Note musicali
a cura del maestro Amedeo Francesco Aurilio
docente di pianoforte al Conservatorio Cimarosa di Avellino

Il Valzer
Alcune forme musicali spesso derivano da 
quelle che sono state esigenze e consue-
tudini popolari consolidatesi nel tempo.  
È il caso del Valzer, componimento mu-
sicale che prende forma nel XVIII secolo 
ad opera di musicisti come Beethoven, 
Haydn, Hummel. Strettamente legato alla 
danza, sulle sue origini gli esperti sono 
poco concordi: secondo fonti francesi 
deriverebbe dalla Volta (giravolta), anti-
ca danza in ritmo ternario, secondo fon-
ti tedesche l’origine sarebbe da ricercare 
nell’Allemanda, mentre per gli austriaci 
nel Landler che presenta caratteristiche 
molto simili. 
Al di là della contesa paternità, quello che 
attira la nostra curiosità è il modo in cui 
una forma musicale riesca ad adeguarsi 
agli sviluppi e alla metamorfosi di una 
pratica, in questo caso quella della danza, 
rispecchiandone le caratteristiche e ren-
dendosi conforme alle diverse esigenze 
coreiche. 

Mai come in questo caso due discipline ri-
escono a combaciare tra loro, il connubio 
Valzer-Danza, cioè Valzer come forma 
musicale e Valzer inteso come ballo, pare 
ottimale, facendo convivere le due forme 

artistiche in una simbiosi perfetta. Da un 
punto di vista musicale l’andamento ter-
nario che lo caratterizza gli conferisce 
uno slancio particolare e una certa flui-
dità di movimento, mentre sotto l’aspet-
to coreutico è una danza che prevede per 
la prima volta la posizione frontale della 
coppia permettendole quindi di ballare 
mantenendo un contatto ravvicinato. Per 
queste caratteristiche, che rappresentava-
no una novità per l’epoca, – basti pensare 
che in alcuni Paesi il Valzer era addirittura 
vietato per motivi igienici e per la posi-
zione dei ballerini considerata immorale 
– fu subito apprezzato e richiesto, diffon-
dendosi rapidamente nelle sale di tutta 
Europa. Il motivo del grande successo è 
da ricercare anche nel desiderio di libertà 
alimentato in Europa dopo la Rivoluzione 
francese.
Agli inizi del 1800 trova terreno fertile a 
Vienna ad opera di due musicisti Johann 
Strauss padre e Joseph Lanner; ma 
è grazie a Johann Strauss figlio, abile 
nell’adattare questa forma musicale al 
gusto e alla  mondanità dell’epoca, che 
la città austriaca viene eletta capitale del 
Valzer. 
Gli Strauss, ormai non soltanto musicisti 
ma veri e propri imprenditori dello spet-
tacolo, avevano individuato nell’attività 
di compositore e in quella di organizza-
tore di serate di ballo, una proficua fonte 
di reddito. Nacquero così numerose sale 
da ballo, ma soprattutto si incrementò 
notevolmente  il repertorio musicale  con  
veri  e propri capolavori famosi in tutto 
il mondo come Kaiser-Walzer e Sul bel 
Danubio blu di Strauss, Valzer dei fiori da 
“Lo Schiaccianoci” di Ciajkovskij.
Oggi la tradizione del Valzer viennese è 
una vera e propria istituzione che ogni 
anno attira milioni di visitatori. Con un 
lavoro meticoloso e una imponente or-
ganizzazione che culmina nel famosis-
simo concerto di Capodanno, trasmesso 
in mondovisione dalla Sala d’Oro del 
Musikverein e dal Teatro dell’Opera di 
Vienna, con l’autorevole presenza delle 
ormai osannate Wiener Philharmoniker e  
Wiener Opernball.

Il prossimo 
numero di

uscirà venerdì 
13 novembre

Ci vediamo domenica a teatro

Samarcanda Teatro, la più longe-
va associazione teatrale battipagliese, 
quest’anno celebra il ventennale della 
sua costituzione. Momento culminante 
dei festeggiamenti è la rassegna teatra-
le “Domenica a teatro”, realizzata con 
la collaborazione del Teatro Bertoni di 
Battipaglia, del Comitato provinciale di 
Salerno di FITA e con il patrocinio gra-
tuito del Comune di Battipaglia.
Gli spettacoli in cartellone sono dieci, 
di cui cinque prodotti e realizzati negli 
ultimi anni da Samarcanda Teatro; com-
pletano il cartellone spettacoli di attori 
e registi molto apprezzati quali Gaetano 
Troiano, Salvatore Paolella, Alfonso 
Rubini, Angelo Di Vece, Antonio e Maria 
Sannino, che con apprezzato entusiasmo 
hanno risposto all’invito del presidente 
D’Andrea.  

Lo spettacolo d’esordio della rassegna 
è andato in scena domenica 25 ottobre: 
“Amore a prima svista”, diretto ed in-
terpretato da Gaetano Troiano (attore e 
regista salernitano di notevole esperien-
za) e supportato da un cast apprezzato e 
talentuoso, ha così rappresentato un via-
tico quanto mai propizio per il prosieguo 
della rassegna.   
Il prossimo appuntamento è fissato per 
domenica 8 novembre, con il primo dei 
lavori prodotti da Samarcanda Teatro, 
una divertente commedia firmata dal 
Maestro Eduardo De Filippo dal titolo 
“Sogno di una notte di mezza… sbornia”, 
interpretata e diretta da Enzo Fauci e da 
un nutrito gruppo di attori del sodalizio 
battipagliese. La rassegna terminerà do-
menica 28 febbraio 2016 con il debutto 
assoluto a Battipaglia dell’ultimo e atte-
sissimo lavoro realizzato da Samarcanda 
Teatro, la nota commedia “L’anatra all’a-
rancia”, diretta da Enzo Fauci e già pre-
miata questa estate con importanti rico-
noscimenti in provincia.

Johann Strauss figlio

Una scena di Amore a prima svista
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Pallamano femminile?  
A Battipaglia c’è!

Battipaglia è sempre stata una città proli-
fica dal punto di vista sportivo, una realtà 
in cui da sempre fioriscono talenti nel-
le più disparate discipline, dalle più alle 
meno seguite. Al di là degli sport con-
siderati maggiori, infatti, vi sono tante 
piccole società che silenziosamente edu-
cano i propri iscritti alla cultura del lavo-
ro e della sana competizione, lontane dai 
riflettori che spesso risultano essere più 
dannosi che altro. Una bella realtà nata 
da poco è l’ASD Handball Battipaglia, 
società di pallamano in attività dallo 
scorso settembre. 
Ad allenare le ragazze Ania Starak, 
giocatrice affermata in questo sport non-
ché portiere del Badolato, squadra mi-
litante nel campionato A2 femminile. 
«Nonostante la pallamano sia uno sport 
poco seguito – afferma la campionessa 
polacca – cerco sempre di dare tutta me 
stessa per promuoverlo, tentando di tra-
sferire ai ragazzi la mentalità giusta per 
eccellere, la corretta impostazione tecnica 
e mentale per diventare atleti a tutti gli ef-
fetti. Il mio obiettivo è quello di scovare 
talenti, di allenarli e di formarli: lo sport, 
infatti, non è un gioco, è un percorso lun-
go e faticoso e non tutti hanno le capacità 
per diventare grandi. I bambini, però, non 
devono essere forzati, devono essere loro 
a scegliere lo sport che più li appassiona, 
senza la pressione degli adulti». 
Per comprendere meglio il clima che si 
respira nella giovane società sportiva 

battipagliese, abbiamo sentito una delle 
atlete, Gilda Guarino, che dice: «Mi sono 
avvicinata a questo sport grazie ad Ania, 
che ha saputo coinvolgermi ed appas-
sionarmi. La nostra allenatrice, infatti, è 
riuscita a unirci come gruppo e grazie a 
lei stiamo migliorando moltissimo gior-
no dopo giorno. Di sicuro è lei il motore 
principale che ci spinge a dare sempre il 
massimo».  
Determinazione che, quindi, mista ad un 
allenamento costante, risulta essere un 
mix vincente per migliorare volta dopo 
volta, sotto la guida di chi la pallamano 
l’ha masticata fin da bambina. Purtroppo, 
per un problema burocratico, l’Handball 
Battipaglia non è riuscita ad iscriversi 
al campionato ma siamo sicuri che la 
squadra riuscirà a ben figurare in tutti i 
prossimi impegni agonistici. «Il mio sco-
po – conclude Ania Starak – è quello di 
portare le ragazze agli Europei nel giro 
di tre anni: sono abituata a pormi degli 
obiettivi a breve termine e so che la mia 
squadra può farcela. Bisogna puntare 
in alto, se si vuole vincere, senza farsi 
spaventare da ostacoli all’apparenza in-
sormontabili, superandoli con un lavoro 
costante e con tanta passione». 

Antonio Abate

La Convergenze Givova 
PB63 ancora al palo

La Convergenze Givova Battipaglia 
contro la Gesam, nella difficile trasferta 
di Lucca, non riesce a scrollarsi di dosso 
il pesante fardello dello zero in classifica. 
In realtà la PB63 non ci è andata neanche 
vicino alla conquista della prima vittoria 
stagionale, soprattutto perché superare 
la difesa della Gesam è stato per il team 
battipagliese un vero e proprio rebus per 
quasi tutti i quaranta minuti. 
In avvio subito un impatto scioccante per 
le blu-arancio che subiscono un parziale 
di 22 a 2 e chiudono la prima frazione di 
gioco 33 a 8 per le toscane. Coach Riga 
scuote le sue giocatrici e riesce ad ottene-
re una buona reazione nel secondo perio-
do quando, con un parziale di 12 a 0, la 
Convergenze Givova prova a riportarsi in 
partita riducendo sensibilmente il divario. 
Al quindicesimo il tabellone indica 36 a 
22 ea un minuto dall’intervallo 42 a 32, 
con una gara ripresa per i capelli. L’ultimo 
giro di lancette costa però caro a capitan 
Orazzo e compagne che subiscono un al-
tro uppercut con un 5 a 0 che fissa il pun-
teggio al riposo 47 a 32. La squadra del 
presidente Rossini accusa il colpo e nella 
ripresa è in completa balìa delle avversa-
rie; 69 a 41 la chiusura del terzo periodo e 
80 a 51 il risultato finale. 
Tanto di cappello alla Gesam che ha sa-
puto imbrigliare la trama offensiva della 
Convergenze Givova rendendo difficile 

ogni passaggio e rubando una messe di 
palloni. Nel post partita la dichiarazione 
di coach Riga evidenzia sia il dato delle 
37 palle perse dalla sua squadra, che ha 
reso quasi impossibile un risultato positi-
vo, sia l’approccio terrificante con le sue 
giocatrici che hanno solo subìto la grande 
spinta avversaria. Al cronista non resta che 
riportare i magri tabellini delle battipa-
gliesi (Treffers 14, Gray 12, Tagliamento 
9, Orazzo 8, Zanoguera 4, Trimboli 2, 
Russo 2), evidenziare l’assenza della play 
titolare Bonasia, indisponibile per proble-
mi fisici, e infine esprimere l’auspicio che 
lo “smarrimento” di una partita sia subito 
dimenticato. 
A questo punto è imperativo vincere nel 
prossimo incontro casalingo contro il 
Geas Sesto San Giovanni se si vuole final-
mente fare il primo passo verso un cam-
pionato che possa regalare le soddisfazio-
ni che tutto l’ambiente merita.

Valerio Bonito

Basket Pallamano femminile

dove trovare 
CeNtro
SFIDE  VIA PLAVA
CAFÉ DÉJÀ VU  VIA PLAVA
BALNAEA  VIA PLAVA
ANToNELLA ACCoNCIATURE  VIA DE DIVITIS
BAR CAPRI  VIA PASTORE
NUoVA PASTICCERIA AURoRA  VIA TURATI
EDICoLA VESTA  P.ZZA FARINA
LA CAFFETTERIA  P.ZZA FARINA
EDICoLA FoRLANo  P.ZZA MORO 
CAFFETTERIA MoKÌ  P.ZZA MORO
BAR MIGNoN  VIA ITALIA
DoLCE VITA CAFÈ  VIA ITALIA
G.V.S. MULTISERVIZI SAVIELLO  VIA ROMA
BAR DEL CoRSo  VIA ROMA
MADoRÀ CAFÈ  VIA ROMA
ANTICo CAFFÈ  PIAZZA CONFORTI
TABACCHINo DE CRESCENZo VIA ROMA
EDICoLA IN PIAZZA P.ZZA REPUBBLICA
SoBRIo SFIZI E CAFFÈ P.ZZA GIOVANNI FALCONE
CAFFÉ SoFIA  VIA ROMA

TIMES CAFÈ VIA ADIGE
AL BARETTo VIA VERONA
BAR EXCELSIoR VIA MAZZINI
BAR oNE VIA MAZZINI
CASEIFICIo GAMMELLA VIA MAZZINI 
EDICoLA DI BENEDETTo P.ZZA AMENDOLA
CERASELLA P.ZZA AMENDOLA
GoLDEN SToRE  VIA DE AMICIS
BAR MAZZINI  VIA MAZZINI
CAFÉ RoYAL  VIA MAZZINI
GELATERIA EDELWEISS  VIA MAZZINI
EDICoLA BELMoNTE  VIA MAZZINI
BAR QUATTRo ESSE  VIA MAZZINI
MoRIAN CAFFÈ  VIA DOMODOSSOLA
BAR EXCELSIoR  VIA DOMODOSSOLA
CAFÉ PASCAL  VIA DOMODOSSOLA
CARToLIBRERIA CANTALUPo  VIA DOMODOSSOLA
SWEET MEET  VIA AVELLINO
TABACCHI REALE  VIA DEL CENTENARIO
BAR P.D.  VIA DEL CENTENARIO
DoLCE CAFFÈ RoYAL  VIA DEL CENTENARIO

BAR BoLoGNESE  VIA DEL CENTENARIO
EDICoLA SIMoTTI  VIA DEL CENTENARIO
EDICoLA LA VEGLIA  VIA DEL CENTENARIO
EDICoLA CoRVo  VIA OLEVANO
BAR MANHATTAN  VIA OLEVANO
MAIL & CoMPANY  VIA OLEVANO
S. aNNa
TABACCHINo BRESCIA  VIA P. BARATTA
PASTICCERIA PARRELLA  VIA P. BARATTA
PASTICCERIA DELLE RoSE  VIA P. BARATTA
KI PoINT  VIA P. BARATTA
BAR GRAN CAFFÈ  VIA P. BARATTA
BAR LoUISE  VIA P. BARATTA
EDICoLA RICCIARDI  VIA P. BARATTA
PIZZERIA RoYAL  VIA PALATUCCI
oNDA CAFÉ  VIA PALATUCCI
LIVE CoFFEE  VIA PALATUCCI
BAR CHANTAL  P.ZZA DE CURTIS
SUPERMERCATo A.G.E.  VIALE DELLA LIBERTÀ
BAR NEW DAY  S.S.19
CAFFÈ RIVER  VIA DE GASPERI

TABACCHINo D’AURIA  VIA DE GASPERI

oLD FACToRY CAFÈ  VIA DE GASPERI

CAFFÉ 21 MARZo  VIA GONZAGA

NA TAZZULELLA E CAFÈ  VIA GONZAGA

PIZZERIA CARMINE  VIA GONZAGA

TABACCHI BRUNo  VIA GONZAGA

BREADoVEN  VIA GONZAGA

EDICoLA CoSTABILE  VIA GONZAGA

BAR LA RoMAGNoLA  VIA GONZAGA
vIa roSa JeMMa - taverNa
PARAFARMACIA NAPoDANo  S.S. 18
BAR SAN LUCA  S.S. 18
BAR NoBILE  S.S. 18
BAR PIERINo  S.S. 18
BAR ITALIA  S.S. 18
CARToLIBRERIA MoNToNE  VIA ROSA JEMMA
BAR GIANNA  VIA ROSA JEMMA
EDICoLA D.C.D.  VIA ROSA JEMMA
BAR MoRGANA  VIA ROSA JEMMA
BREAK-PoINT  PARCO DELLE MAGNOLIE

PIZZULIÀ  VIA BRODOLINI
BAR MIRÒ  S.S. 18 (RESIDENCE SANTESE)
BISCAYNE CAFÉ  S.S. 18
EDICoLA RoMANo  S.S. 18
TABACCHINo CARDAMoNE  VIA TURCO
SerroNI - BeLvedere
CAFÈ DEL PRoFESSoRE  VIA SERRONI
MACELLERIA RoSA  VIA SERRONI
FRIEND’S CAFÈ  VIA SERRONI 
EDICoLA CAIAZZo  VIA SERRONI
CAFÉ PLANET  VIA ADRIATICO 
BAR TABACCHI MARTINI  VIA IONIO 
CAFFÈ CATINo  VILLA COMUNALE
BAR RoMA  VIA BELVEDERE
ENI CAFÉ VIA BELVEDERE 
NoNSoLoFUMo VIA BELVEDERE 
BAR D&D  VIA BELVEDERE
EDICoLA BELVEDERE  VIA BELVEDERE
SWEET MEET  VIA BELVEDERE
SaNta LUCIa
BAR BATTAGLIA  LOCALITÀ SANTA LUCIA

Battipaglia - Via Venezia, 2/4 Battipaglia - 0828 672492Battipaglia - Via Venezia, 2/4 Battipaglia - 0828 672492

Il coach Massimo Riga (foto di Be Battipede)

Le ragazze dell’ASD Handball Battipaglia




