
www.axabattipaglia.it www.axabattipaglia.it

I predecessori
Quindic inale indipendente d i  informazione, pol i t ica, sport  e  spettacolo. Anno XI I , n° 250   22 apr i le  2016

Attualità
-  un convegno per i 10 anni  

di Una Casa per la Vita 

-  municipio gremito per  
il premio Tu Es Petrus

Politica
-  le anticipazioni su liste  

e candidati consiglieri

-  elezioni: la Commissione 
antimafia vigila 

Sport
la PB63 Convergenze  
Givova vola ai playoff  

In questo numero articoli di:
Francesco Bonito, Carmine Landi, 
Ernesto Giacomino, Chiara Feleppa, 
Giuseppe Ingala, Romano Carabotta,  
Elisa Sarluca, Valerio Bonito



250/2016

www.nerosubianco.eu

2 commenti

Qua la rampa
Svincolo, atto ennesimo. L’emblema 
della rinascita battipagliese, delle in-
frastrutture che funzionano, perde un 
pezzo al giorno come cartapesta asciu-
gata male. Ennesima conseguenza di 
quel “chiudiamo alla svelta che s’è fat-
to tardi” che ha portato a raffazzonare 
(se non evitare) quei lavori di comple-
tamento che avrebbero dovuto rendere 
l’opera una soluzione epocale e non la 
solita pezza a colori per spartirsi meriti 
e prestigio politico.
Conseguenze e disagi sono da anni sot-
to gli occhi di tutti: la segnaletica invi-
sibile, le canalizzazioni kamikaze, lo 
strapiombo all’uscita dall’autostrada, 
la giungla nella rotatoria. L’unica cosa 
funzionante pareva il disimpegno dalla 
variante: quella corsia dedicata, paralle-
la alla rotatoria, che venendo da Taverna 
ti consentiva d’entrartene al centro sen-
za (troppi) ingorghi.
E beh: finalmente s’è chiusa anche quel-
la. Da mesi, in realtà. Credo sia stato in 
conseguenza di uno dei soliti acquazzo-
ni che solo qui a Battipaglia hanno l’ef-
fetto degli uragani in Florida: quattro 
gocce e si scoperchiano case e allagano 
quartieri. Solo che parliamo di un bel 
po’ di tempo fa: poi, voglia Iddio, l’ur-
genza pareva finita. S’è riaperto il sot-
topassaggio, per dire. S’è smontato il 
picchetto di sorveglianza del Tusciano. 
Addirittura, nel mio rione, si sono defi-
nitivamente rimessi in cantina i sacchi 
di segatura (perché a Sant’Anna funzio-
na così: o la strada te la asciughi tu op-
pure cominci ad allenarti per i mondiali 
di canottaggio). 
Normalità ovunque, insomma. Ma lì no. 
Quella strada non s’ha più da usare: e 
non so se perché veramente esista anco-
ra un qualche problema strutturale (che 
sarebbe vergognoso, visti i pochi anni 
d’età) o se, semplicemente, qualcuno 
si sia dimenticato di riaprirla. Fatto sta 
che a sera, nell’ora di punta, l’inferno 

nella rotatoria allo svincolo rimanda 
agli esodi di massa dei film apocalittici 
americani. C’è gente che ci si fidanza, a 
stare in coda. Altri che si laureano. Uno 
ha lasciato l’autostrada con un’auto, ed 
è uscito dall’imbottigliamento col nuo-
vo modello.
Il fatto è che possono aversi tutte le 
motivazioni e giustificazioni del mon-
do, ci mancherebbe. Ma se magari le 
comunicassimo pure ai cittadini non 
s’offenderebbe nessuno: anzi, sarebbe 
indice di rispetto, coinvolgimento, par-
tecipazione al disagio del singolo. Dire: 
noi chiudiamo questa strada dal giorno 
tot al giorno tot, i motivi sono questi e 
quest’altri, non scalfisce la tasca e la 
dignità di nessuno, fidatevi. Specie se 
poi – celermente, fattivamente – ci si 
muove a risolvere il problema. Sempre 
meglio, insomma, di diffondere questa 
percezione di arroganza e menefreghi-
smo che, vuoi o non vuoi, t’arriccia il 
naso in ogni caso analogo.
Per carità: cullarsi sulla nostra ignavia 
ha sempre pagato, ci mancherebbe. Ci 
hanno sguazzato i politici di ieri come 
quelli di domani (della serie: trova le 
differenze), costruendo obbrobri finiti 
ai tg nazionali, buttando soldi pubblici 
per ripicche private, promettendo l’im-
possibile sapendo che, a non mantenere, 
ci si usciva più fidati e votati di prima.
Il problema è che cittadini non si nasce, 
ci si diventa. E chissà: magari arrivasse 
dall’alto, la formazione, non è detto che 
non potremmo imparare.

Ernesto Giacomino

La dura legge dell’ex
Zara, Liguori, Barlotti e Santomauro; la 
copertina è dedicata agli ultimi quattro 
sindaci, gli unici eletti direttamente dai 
cittadini. Un tributo ai predecessori del 
futuro primo cittadino battipagliese, ma 
anche un’immagine che evoca la fine di 
un ciclo, la conclusione di una stagione, 
sicuramente per la città e probabilmente 
per i quattro ex sindaci. Le anticipazioni 
circa le candidature (leggete il dettaglia-
to articolo di Carmine Landi a pagina 3) 
confermano che nessuno dei quattro 
“ex” sarà candidato sindaco: Barlotti 
non ci pensa nemmeno; Zara appoggerà 
la Francese senza nemmeno candidar-
si al consiglio comunale; Liguori sarà 
forse in lizza come consigliere ma non 
si sa ancora se con Lanaro o con Motta; 
Santomauro è stato dichiarato incandida-
bile da un Tribunale. Guardando indietro 
al ventennio che li ha visti protagonisti, i 
quattro “ex”, ma sarebbe meglio dire i tre 
– considerando la sindacatura Barlotti un 
breve interregno – sono stati gli uomini 
più influenti nella vita politica e ammi-
nistrativa battipagliese. Senza interval-
li, per più di vent’anni, Zara, Liguori e 
Santomauro, con diversi incarichi, con 
alterne fortune, da amici o da acerrimi 
rivali, in maggioranza o all’opposizio-
ne, hanno governato la città. Battipaglia 
deve qualcosa a questi “predecessori”, 
e loro devono molto a Battipaglia. Qui 
hanno costruito una lunga carriera po-
litica, qui hanno conquistato consensi, 
governato e gestito; hanno scelto, han-
no dato un indirizzo allo sviluppo della 
città, hanno promosso sul campo delfini, 
bracci destri, dirigenti e lacchè, hanno 
premiato e punito, hanno stretto patti 
tra loro e li hanno violati, hanno tradi-
to e sono stati traditi. Dell’operato di 
Fernando, Alfredino e Giannino resta 
tanto, nel bene e nel male: la discutibile 
piazza, il lussuoso municipio, la prodiga 
Alba Nuova, gli assessori interinali, la 
De Amicis chiusa per anni, il puzzolen-

te cdr, il mare sempre meno blu, l’onta 
dello scioglimento per camorra, qualche 
credito e tanti debiti. Una storia lunga 
più di vent’anni, una stagione che li ha 
visti sull’altare o nella polvere, ma sem-
pre protagonisti. 
Ora, per la prima volta, a fine giugno 
2016, il sindaco non sarà uno dei tre 
nè sarà sotto la tutela di uno dei tre. Un 
bene o un male? Non tocca a me dare la 
risposta, né credo sia utile chiederselo. È 
un fatto. Un ciclo si chiude. Come nello 
sport, si avvicina il giorno del ritiro, la 
parabola per alcuni è più dolce e lunga, 
per altri più ripida. La panchina, la tribu-
na o, addirittura, la squalifica, sono dure 
da accettare. 
Si dice che il vero campione si veda alla 
fine della carriera: è vero. Auguro ai tre 
ex sindaci ancora tante partite vinte, tanti 
colpi a effetto, tante giocate da fuoriclas-
se, magari di segnare un clamoroso gol 
dell’ex; ma anche di lasciare il campo al 
momento giusto, tra gli applausi. 

Francesco Bonito
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Candidati 2016: i big e le nuove proposte
Saranno circa seicento i candidati che, 
in occasione delle amministrative, sul 
finir della primavera, si proporranno 
agli elettori battipagliesi per cercare di 
ottenere un posto in consiglio comu-
nale. Si potrebbe arrivare addirittura a 
venticinque liste, in supporto di dieci 
diversi aspiranti sindaci. Numeri da 
record, alla luce dei quali si prevede 
una competizione elettorale particolar-
mente infuocata: aumentano i candida-
ti consiglieri, infatti, ma si riducono le 
poltrone del tavolo del consiglio comu-
nale, dal momento che, oltre al sinda-
co, stavolta saranno in 24, e non in 30, 
a comporre le assise consiliari. 

Motta e Francese ci riprovano
Gerardo Motta e Cecilia Francese, 
che già nel 2009 sfidarono Giovanni 
Santomauro, tentano nuovamente la 
scalata a Palazzo di Città. Cinque le 
liste a supporto dell’imprenditore, 
quattro a sostegno dell’endocrinologa. 
Oltre che su quelli di Motta sindaco e 
di Battipaglia a testa alta, il manager 
battipagliese potrà contare sui candi-
dati di Speranza per Battipaglia, tra 
cui spicca il nome dell’ex consigliere 
comunale Fabio Guzzi, ma attirano 
l’attenzione pure Virgilio Battaglia, 
Franco Ceravolo, Alberto De Santis, 
Patrizia Imparato, Mariateresa 
Pandolfo, Raffaele Gaeta, Pierluigi 
Raviele e Franco Procida. E poi ci 
sono i candidati di Battipaglia libe-
ra: tra di loro c’è l’ex coordinatore 
cittadino dei Giovani democratici, 
Alessio Cairone, e c’è pure Michele 
Ventriglia, visto che, alla fine, in 
campo non ci sarà il simbolo di Noi 
con Salvini; ci sono anche gli avvoca-
ti Francesco Concilio e Annamaria 
Volpe, l’architetto Vincenzo Botte, 
e poi Fabio Butrico, Bruno Del 
Mastro, Valentina Federico, Luca 
Lanzara, Patrizia Imparato e Dario 
Russomanno, calciatore che ha par-
tecipato pure a Uomini e Donne, noto 
reality show televisivo. Tra i candidati 
di Battipaglia con cuore, poi, balza-
no agli occhi i nomi di Pino Corvo, 
campione di pallacanestro, e Antonio 

Trimarco, che nel 2009 s’era già can-
didato con l’Udc. E poi sono già in 
campagna elettorale pure Christian 
Noschese (Motta Sindaco) e Angela 
Salvatore (Battipaglia con cuore), e 
probabilmente saranno in campo dalla 
parte di Motta anche gli ex consiglieri 
comunali Renato Vicinanza, Adolfo 
Rocco, Enrico Tucci, Romeo Leo, 
Luigi D’Acampora, Orazio Tedesco 
e Mirco Bonavita.
Con la Francese ci sono molti di quelli 
che provarono a ottenere uno scranno 
consiliare già nel 2009: corrono nuo-
vamente per Etica per il buon governo 
Roberto Cappuccio, Pietro Cerullo 
e Antonietta Petrosino, ai quali s’af-
fiancano Antonio Sagarese, ex coor-
dinatore cittadino di Fratelli d’Italia, 
che alle scorse comunali supportò 
Motta, Enzo De Sio, Ilario Marmo e 
Gianluca Manganiello. Sotto le inse-
gne di Con Cecilia Francese sindaco, 
ci sono il nefrologo e giornalista Pino 
Bovi, la giovane Rossella Speranza, 

Ada Caso, l’avvocato Stefano 
Romano e Rita Alfano. E poi i partiti. 
Tra le fila di Forza Italia, oltre al coor-
dinatore cittadino Giuseppe Provenza, 
che è stato più volte consigliere co-
munale, si candidano Valerio Longo, 
Sabina Marenaci, Sara Scudiero, 
Alfonso Baldi e Marta Vitale; con 
Rivoluzione Cristiana, invece, ci sono 
l’ex consigliere comunale Franco 
Falcone, Pasquale D’Alessio, Adele 
Falivene e Francesco Marino. Non si 
candideranno né Fernando Zara, né il 
fratello Carlo né Adriana Esposito. 

Tozzi e Inverso al lavoro
Tozzi Sindaco, Azione Civica e Città 
Connessa. E poi Fratelli d’Italia come 
ciliegina sulla torta. L’ex presidente del 
consiglio comunale, Ugo Tozzi, con-
terà sull’appoggio di tre civiche e una 
lista di partito. Tra i candidati di Tozzi 
Sindaco, spicca sicuramente l’ex consi-
gliere comunale Angelo Cappelli, pre-
sidente della sezione arbitrale AIA di 

Battipaglia, che nel 2009 fu eletto con il 
Pdl, ma salta all’occhio pure il nome di 
Liberato Pumpo, già assessore duran-
te le amministrazioni di Zara, Liguori 
e Santomauro. E poi ci sono Gemma 
Caprino, Peppe Avagliano, Fabio De 
Vita, l’avvocato Francesca Napoli e 
Rossella Marino. Con Azione Civica, 
tra gli altri, sono in campo Marco 
Montillo, Carlo Graziani, Antonio 
D’Amico e Carmine De Rosa, mentre 
con Città Connessa ci sono Vincenza 
Esposito, Assunta Marigliano, 
Giuseppe Viscido e Tommaso Raucci. 
E infine la lista di partito. Il coordina-
tore cittadino di FdI, Michele Gioia, 
l’ha già completata: potrebbe essere 
proprio lui, che è già stato consigliere 
comunale durante la breve parente-
si amministrativa di Gennaro Barlotti, 
e che s’era candidato con il Pdl nel 
2009, a capitanare una lista composta 
da dieci donne e quattordici uomini.  
Ci sono Vito Lupo, che in passato s’è 
candidato più volte al consiglio comuna-
le, Giovanni Zarrillo, Antonio Boffa, 
Francesca Messina – nipote di Matteo 
– , gli avvocati Francesca Perinzano, 
Remo Daddino e Annamaria Lemba, 
i giovani laureandi in giurisprudenza 
Mertan Adrian, Maria Guardigni 
e Angela Pierri,  l’ingegnere Ettore 
Passaro, Anna Coralluzzo, il chimico 
Gianluca Cuozzo, il maresciallo della 
Guardia di Finanza, Liberato Liliano, 

(continua a pagina 4)
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Cecilia Francese: 
«Battipaglia capofila 
dell’ospedale unico»

Sanità e salute, un diritto del citta-
dino, un dovere della politica. Etica 
per il buon Governo lancia da anni 
l’allarme “strutture ospedaliere” 
che così come si presentano pena-
lizzano fortemente la Piana del Sele. 
Abbiamo combattuto, durante la 
precedente amministrazione, per far 
sì che fosse discussa la situazione 
ospedaliera in consiglio comunale 
e che Battipaglia chiamasse ad una 
lotta unitaria gli altri comuni del-
la Piana del Sele, con un bacino di 
utenza di 300mila abitanti. Non ci 
hanno ascoltato e le conseguenze 
sono ora sotto gli occhi di tutti. Il 
binomio cittadino-salute ha bisogno 
di tavoli di discussione e soluzioni 
veloci. La sanità non può essere una 
bandiera politica da “sventolare” 
soltanto durante il periodo elettora-
le. Il Piano Ospedaliero scritto dalla 
Regione Campania è oggi in dirit-
tura d’arrivo. È in fase di approva-
zione da parte degli organismi di 
verifica  ministeriali. L’ospedale di 
Agropoli scompare. L’ospedale di 
Eboli viene ridotto ad una piccola 
struttura  di 158 posti letto,  quello 
di Battipaglia ancora più piccolo ri-
dotto a 138 posti letto.  Ma il proble-
ma è che ciò che resta degli ospedali 
della Piana, classificati come pronti 
soccorso, non ha nulla che li “ca-
ratterizzi”, che li renda “attrattivi” 
per l’utenza. A Battipaglia rimane il 
polo nascita fin quando si rimane al 
di sopra dei 1000 parti all’anno (al-
trove si è andati tranquillamente in 
deroga a tale limite minimo), dove le 
professionalità che vi lavorano sono 
costrette ad operare nelle condizio-
ni logistiche difficili in cui si trova la 
struttura da tempo. Il Piano prevede 
un Dea di «II livello» presso il Ruggi 
di Salerno che diventa azienda ospe-
daliera universitaria, recuperando in 
questa logica gli ospedali di Cava 

De’ Tirreni, di Mercato San Severino 
ed il «Da Procida» di Salerno; 2 Dea 
di «I livello», l’ospedale di Nocera e 
quello di Vallo della Lucania; 9  pron-
ti soccorso, di cui due, come visto, 
collegati all’azienda ospedaliera uni-
versitaria. Fra questi pronti soccorsi 
c’è l’ospedale di Battipaglia ridi-
mensionato come detto. Etica per 
il Buon Governo ritiene che com-
pito di chi andrà a governare la città 
di Battipaglia sia quello di riaprire 
con immediatezza il confronto con 
la Regione sulle questioni sanitarie 
e quella ospedaliera in particolare, 
ponendosi fuori da ogni logica cam-
panilistica, ma rivendicando, anzi, 
quel ruolo, che ci è proprio, di ca-
pofila dell’intera Piana del Sele. Per 
noi la soluzione era ed è l’Ospedale 
Unico della Piana del Sele disegnato 
come Dea di “I livello”, della quale 
Battipaglia deve tornare ad essere la 
capofila, in modo da evitare reparti 
doppioni, istituire una sola direzione 
sanitaria, attirare le migliori risorse e 
tendere all’eccellenza delle presta-
zioni sanitarie. Nelle more della rea-
lizzazione di tale struttura unica, oc-
corre partire con immediatezza con 
una gestione sanitaria unitaria dei 
due plessi ospedalieri di Battipaglia 
ed Eboli. Che senso ha avere due di-
rezioni sanitarie? 
In questo modo si potrebbero inte-
grare sempre di più le prestazioni 
dei due presidi, evitando doppioni e 
confusioni e razionalizzando la spe-
sa. Dobbiamo mettere in campo una 
risposta dell’intera Piana, che veda 
coinvolti tutti i comuni interessati, le 
professionalità che con grande abne-
gazione continuano a dare dignità ai 
presidi sanitari dell’area, i movimenti 
di lotta che in questi anni sono nati 
a difesa della sanità locale, le orga-
nizzazioni sindacali, le forze politiche 
locali. Ora o mai più.

MESSAGGIO ELETTORALE

e l’agente Luca Nunziata, e poi Anna 
Cascone, Castellino Delle Donne e 
Vincenzo Marigliano. 
A sostegno della candidatura di 
Vincenzo Inverso, invece, ci saranno 
almeno due liste. Si tratta di Per un 
nuovo inizio e Battipaglia popolare. 
A supportare il presidente provinciale 
dell’Udc, tra gli altri, saranno gli av-
vocati Monica Di Gaeta, Gerardo 
Coralluzzo e Luigi Apicella, Arturo 
Denza, Pierdomenico Di Benedetto, 
Gennaro Lamberti, Mario 
Romagnino, il commercialista Carlo 
Palumbo, il dentista Luca Mautone 
– marito di Stefania Greco, presiden-
te del club berlusconiano Forza Silvio 
di Battipaglia –, le professoresse Pina 
Cernicchiaro e Franca Merola, Iole 
Palumbo, Luciano Limone, la so-
ciologa Tiziana Valva, Anna Sacco, 
Riccardo Conforti, Fiore Manzo, 
Lisa De Cesare, il giovane Gennaro 
Serio, Lisa De Cesare e Vincenzo La 
Francesca. Inverso non ha voluto nelle 
proprie liste esponenti delle ultime tre 
amministrazioni comunali.

Centrosinistra tra Lanaro e Ciotti
Sei simboli per Enrico Lanaro. Il ve-
terinario godrà del supporto delle liste 
del Partito democratico, dell’Udc e di 
Cittadini per Battipaglia, simbolo di 
Scelta civica. A queste, s’affianche-
ranno altre tre civiche: Movimento Pro 
Battipaglia, L’idea e La svolta. 
Con il Pd ci sono due consiglieri comu-
nali uscenti: si tratta di Egidio Mirra 
e Piero Lascaleia. Tra i dem ci ripro-
va pure Angelo Marsico, consiglie-
re d’opposizione negli anni di Zara e 
Liguori. E saranno della partita nella 
lista del Pd pure Dora Longobardi, 

Angela Ventriglia, Antonio Stecca, 
Elvira Greco, Claudio Paraggio, 
Rocco Delle Donne – nome caro ad 
Angelica Saggese –, Feliciana La 
Torre e Marianna Mastandrea. 
Nell’Udc dovrebbe candidarsi an-
che il vicesegretario provinciale 
Michele Toriello, già assessore nell’era 
Santomauro, mentre in seno a Cittadini 
per Battipaglia spiccano i nomi di 
Valentina Ruggia, Paolo Palo e Nunzio 
Camperlingo. 
Nelle civiche ci sono Federico 
Palmieri, Dario Toriello, Giuseppe 
Salvatore, Vittorio Noschese, Paola 
Marotta e Raffaella Senatore.
Aspira alla faascia tricolore anche 
Pietro Ciotti che ha deciso di rima-
nere in campo con tre liste civiche: 
Battipaglia da cambiare, Costruire 
futuro e I democratici di Battipaglia. 
Nomi di spicco tra i candidati consiglie-
ri sono quelli di Nunziante Jemma, 
Gerry Cucino e Rosanna Natella.

Gli outsider
I “politici di Cristo” saranno in campo 
con due civiche a sostegno del candidato 
sindaco Riccardo Maria Cersosimo: 
Sulla Tua Parola e Noi con Cersosimo. 
Il presidente del movimento cristiano, 
Giuseppe Marciano, non si candide-
rà al consiglio comunale. Paolo Rocca 
Comite Mascambruno rimane in 
campo con una lista, BattipagliaViva. 
L’uomo del popolo, Giuseppe D’Elia, 
mantiene la riservatezza in merito agli 
aspiranti consiglieri che dovrebbero 
supportare la sua candidatura. Non la-
sciano trapelare nulla gli attivisti del 
Movimento 5 Stelle. 

Carmine Landi 

ELEZIONI COMUNALI 2016 – PROPAGANDA ELETTORALE
Nel rispetto della vigente normativa per la diffusione dei messaggi 
elettorali sulla stampa periodica, Nero su Bianco mette a disposizione 
di tutti i candidati spazi destinati alla propaganda elettorale a 
pagamento. Detti spazi possono essere prenotati alla nostra redazione  
(tel. 0828 344828) entro il 28 aprile. A tutti verranno riservate le 
stesse condizioni, fino all’esaurimento degli spazi disponibili.

Candidati 2016: i big e le nuove proposte
(continua da pagina 3)
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Tozzi, la politica perbene
Questo lo slogan del dottor Ugo Tozzi 
candidato a sindaco alla elezioni del 
5 giugno prossimo. Con uno schiera-
mento composto da tre liste civiche 
(Tozzi sindaco, Azione Civica 
e Città connessa) e l’ap-
poggio del partito della 
Meloni “Fratelli d’Italia” 
Tozzi,  medico anestesi-
sta rianimatore presso 
l’ospedale Santa Maria 
della Speranza, si candi-
da al rinnovamento politico 
e amministrativo della città 
di Battipaglia. “La politica 
perbene” questo lo slo-
gan, forte,  scelto dalla 
coalizione.
Uno slogan che non 
ha mancato di susci-
tare mormorii in questa 
città; come mai? «In questa 
città si mormora da sempre 
– dichiara Tozzi, 43 anni 
sposato e con due fi-
glie – è il vecchio modo 
di fare politica che non 
mi è mai appartenuto 
e mai farò mio. Il mio 
slogan risponde ad un 
comune sentire della popo-
lazione battipagliese, che è 
stata vittima purtroppo di 
vicende giudiziarie che 
hanno fatto salire alla 
ribalta delle cronache 
la comunità per fatti di 
sicuro poco piacevoli. Io 
voglio tutelare la politica 
di questa città: siamo perso-
ne perbene, lo siamo tutti, 
smettiamola di parlare di 
camorra, di antimafia, di 
scioglimento. Siamo alla 
svolta, sento il dovere di 
comunicare ai miei con-
cittadini che è arrivato il 
momento di buttarsi alle 
spalle questo triste spac-
cato della nostra comunità, 
con una idea nuova, genuina, fresca 
dell’amministrazione e della persone 
che la devono comporre». 

Eppure si parla di minacce, di pet-
tegolezzi, di frasi poco piacevoli.  
«È la storia di ogni tornata elettora-
le, e noi abbiamo deciso di sottrarci 

a questa spirale di pettegolezzo 
e chiacchiericcio da bar: noi 

non risponderemo a nes-
suno e non attaccheremo 
nessuno. Se ci sono fatti 
poco chiari o illegali invito 
chi li subisce a denuncia-

re, altrimenti verranno letti 
esclusivamente come tentativi 

di offendere quando mancano 
altri strumenti per vincere. 

La città è stanca delle po-
lemiche, le polemiche non 
interessano a nessuno, noi 
vogliamo parlare di pro-
grammi, di facce nuove, di 

progetti di riqualificazione, di 
come pensiamo di sviluppare il 

territorio affinché anche la nostra 
città possa creare nuovi posti 

di lavoro e nuova occupa-
zione per i giovani e i tanti 
purtroppo meno giovani 
che ne sono rimasti senza». 
Di cosa ha bisogno 

Battipaglia?
«Dell’essenziale. Una risposta 

secca che esprime dal comune 
sentire il bisogno dei cittadini. 

Prima di pensare alle gran-
di riqualificazioni bisogna 
pensare ai bisogni di ogni 
giorno. Strade, buche, il-
luminazione, segnaletica 

stradale ed orizzontale, nuo-
va viabilità, un arredo urbano 

decoroso: sono queste le prime 
questioni alle quali dovremmo 

mettere mano all’indomani 
dell’elezione. Prima dei gran-
di progetti faraonici, prima 
dei bei progetti, che pure 
abbiamo previsto, la città 
necessità di risposte chiare 

nella vita di tutti i giorni. Ecco 
noi ci candidiamo per questo, 

perché finalmente vogliamo che 
ad amministrare ci sia  qualcuno che tra 
la gente e per la gente si impegni ogni 
giorno alla cura del bene comune». 

MESSAGGIO ELETTORALEAntimafia, ma non troppo

Nei giorni scorsi, in città, s’è ampiamen-
te diffusa la notizia relativa ai controlli 
che, in prossimità delle amministrative, 
la Commissione parlamentare antimafia, 
presieduta da Rosy Bindi, applicherà sul-
le liste elettorali e sui candidati sindaci in 
alcuni comuni italiani.
Si tratta di municipi i cui consigli comu-
nali sono stati sciolti per mafia, o comun-
que di realtà che, negli ultimi tempi, han-
no ospitato delle commissioni di accesso, 
o di città che sono finite nel mirino de-
gli inquirenti per via di sospette vicende 
amministrative.
Una decina di comuni, tra cui Roma, 
l’emiliana Brescello, le calabresi Platì, 
Scalea, Ricadi e San Luca. E, ovviamen-
te, Battipaglia.
Nella nota diffusa dai parlamentari timo-
nati dalla Bindi, si parla della necessità 
di fare una valutazione complessiva che 
«vada anche oltre i requisiti previsti dal 
codice di autoregolamentazione approva-
to dalla Commissione antimafia». 
In altre parole, la commissione parlamen-
tare passerà al setaccio pure i nomi dei 
battipagliesi che aspirano alla fascia trico-
lore e di quelli che sperano di riuscire a 
strappare uno scranno in consiglio comu-
nale. La Bindi e i suoi, insomma, avranno 
un bel po’ da fare. Serenamente, però: da 
tutti i pretendenti, infatti, s’è levato all’u-
nisono un coro di “ben venga”. 
E c’è chi veste i panni di novella Cassandra 
e profetizza che l’operato della commis-
sione cambierà completamente le carte in 
tavola: “quanti candidati saranno fatti fuo-
ri!”, affermano molti battipagliesi. 
La realtà, tuttavia, è differente, e in 
Campania, più che in altri territori italiani, 
lo si dovrebbe già sapere. Poco meno d’un 

anno fa, infatti, all’immediata vigilia delle 
elezioni regionali, s’è fatto un gran parlare 
di impresentabili. Ebbene, gli impresenta-
bili, che, tra l’altro, furono dichiarati tali 
nell’ultimo giorno di campagna elettorale, 
non sono di certo stati eliminati dalle liste, 
né tantomeno il metro di giudizio della 
Commissione antimafia pare aver inficia-
to sul giudizio dei votanti, dal momento 
che, almeno in Campania, è diventato go-
vernatore proprio il più noto tra di essi, 
che ha pure presentato una querela, poi 
archiviata, all’indirizzo della presidente 
della bicamerale.
Quando dalla Prefettura di Salerno le 
liste elettorali preparate all’ombra del 
Castelluccio arriveranno sulla scrivania 
della Bindi, i parlamentari della commis-
sione non potranno operare con le forbici, 
perché, a dirla tutta, non hanno neppure la 
possibilità di farlo. Utilizzeranno, piutto-
sto, un evidenziatore. 
I parlamentari esamineranno e poi re-
digeranno una relazione di valutazione. 
Eppure, non si sa quando il documento 
sarà pronto, per cui, come già accadu-
to lo scorso anno, il verdetto della Bindi 
potrebbe arrivare pure a due giorni dalla 
chiamata alle urne. E non sarà un verdetto 
giudiziario. 
A quel punto, starà agli eventuali impre-
sentabili decidere se continuare o meno 
la battaglia elettorale. Agli elettori l’ardua 
sentenza di votare o non votare per loro.
Il fatto che la commissione vigilerà sulle 
liste battipagliesi è un bene. I controlli non 
fanno mai male. La lente d’ingrandimen-
to su Battipaglia e gli altri comuni, però, 
testimonia pure la debolezza dello Stato. 
A giugno si voterà in circa 1.400 comu-
ni, e saranno circa 150mila i candidati. La 
commissione deve vigilare, ma s’arrende 
di fronte agli esorbitanti numeri: la Bindi 
e i suoi parlano di mancanza dei tempi 
tecnici necessari a passare al setaccio tut-
te le realtà. A Battipaglia, e in una decina 
di comuni italiani, si controllerà; altrove 
no. Tra quei 1.390 comuni, allora, nessu-
no sarà sciolto per infiltrazioni mafiose? 
Prevenire è meglio che curare solo laddo-
ve ci si è beccati una malattia? La mafia la 
si può davvero combattere così?
In un Paese antimafia, sì, ma non troppo. 
E a volte nemmeno abbastanza.

Carmine Landi
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2 aprile
Cocaina in una bottiglia di pro-
fumo: arrestato. I carabinieri della 
Compagnia di Battipaglia, al comando 
del capitano Erich Fasolino, hanno trat-
to in arresto Gaetano D’Amato, 42enne 
di Sassano. Era appena sceso dal treno 
regionale proveniente da Napoli e si 
muoveva con aria sospetta. I carabinieri 
lo hanno fermato per un controllo e nel-
lo zaino dell’uomo hanno trovato una 
confezione di profumo in cui era rac-
chiusa una busta di cellophane conte-
nente cinquanta grammi di cocaina. Per 
D’Amato sono scattate le manette ed è 
stato tradotto alla casa circondariale di 
Fuorni. Quindi la stazione di Battipaglia 
si conferma terminal dei pusher che fan-
no rifornimento nei mercati della droga 
del napoletano.

Il capitano Fasolino

– Aperto un fascicolo sulla morte di 
Mafalda Montefusco: avviso di ga-
ranzia per quattro medici. I familia-
ri di Mafalda Montefusco, la 78enne 
battipagliese deceduta dopo essere 
stata dimessa dall’ospedale “Agostino 
Landolfi” di Solofra, non credono al 
decesso per cause naturali e denunciano 
l’evento. Pertanto la Procura di Salerno 
ha disposto l’autopsia presso l’ospe-
dale Santa Maria della Speranza ed ha 
iscritto quattro medici nel registro degli 
indagati. Si tratta di C.D., di Ottaviano, 
M.G., di Altavilla Irpina, F.E., di Serino, 
e P.M., di Giffoni Sei Casali. 

4 aprile
Rapinò disabile alla stazione di 
Battipaglia: arrestato. Gli agenti del-
la Squadra Mobile della Questura di 
Salerno, in collaborazione col perso-
nale della Polfer locale, hanno eseguito 
un’ordinanza di custodia cautelare in 
carcere a carico del 18enne Souflane 
Bouchim, cittadino marocchino resi-
dente ad Eboli, responsabile, nel mese 
di febbraio scorso, di una rapina nei 
confronti di un anziano disabile, all’in-
terno dei bagni della stazione ferrovia-
ria di Battipaglia. Il malvivente rapinò 
la vittima del suo orologio, del valore di 
circa 3mila  euro, cercando di portarle 
via anche la fede nuziale ed altri anelli. 
Grazie alle immagini delle telecamere 
di sorveglianza poste all’interno del-
la stazione ferroviaria è stato possibile 
identificare il cittadino marocchino. La 
perquisizione presso il suo domicilio ha 
consentito anche di rinvenire gli stessi 
abiti indossati durante la rapina.

6 aprile
Deteneva in casa eroina: denunciato. 
Gli agenti del Commissariato di P.S. di 
Battipaglia, diretti dal vice questore ag-
giunto Antonio Maione, hanno fermato 
per una verifica un giovane che, alla 
vista della pattuglia di poliziotti, aveva 
tentato di eludere il controllo, acceden-
do a un parco residenziale cittadino. Il 
giovane è stato ben presto bloccato ed 
identificato come A.V., 25enne resi-
dente a Battipaglia, già noto alle forze 
dell’ordine. La successiva perquisizione 
personale e domiciliare ha consentito 
agli agenti di trovare e sequestrare sei 
confezioni di eroina, pronte allo spac-
cio. A.V. è stato pertanto denunciato in 
stato di libertà per detenzione al fine di 
spaccio di sostanze stupefacenti.
– Varato il progetto per la depurazio-
ne delle acque reflue. Il grande proget-
to di depurazione che riguarda la Piana 
del Sele e i Picentini è stato appronta-
to. L’appalto, del valore complessivo 
di 24,6 milioni, è stato aggiudicato alla 
Ritonnaro Costruzioni di Salerno. Per 
quanto riguarda Battipaglia, con l’ade-

guamento dell’impianto di Tavernola e 
la realizzazione del collettore per l’al-
laccio  al depuratore di Salerno, sarà 
completato il sistema fognario e verrà 
implementata la depurazione delle ac-
que reflue in una città che, attualmente, 
è in grado di rigenerare solo due milioni 
di metri cubi di acque sporche (prodotte 
da 15.000 cittadini) a confronto di una 
produzione cittadina di cinque milioni.

 

7 aprile
Arrestato l’estorsore del cantiere. 
Nell’ottobre di due anni fa, tre persone 
si presentarono in un cantiere edile di 
via Ligabue a Battipaglia, armati di pi-
stola, rivolgendosi agli operai e dicen-
dogli di andare via e non tornare più 
perché il lavoro l’avrebbero fatto loro. 
Le indagini dei carabinieri consentiro-
no di identificare i tre estorsori ed il 
mandante, A.B., imprenditore edile di 
Battipaglia, che aveva perso l’appalto.  

Uno degli autori, Mircea Razvan Nicol, 
di anni 26, era sfuggito all’arresto, rifu-
giandosi in Romania, suo paese di origi-
ne. Nei giorni scorsi è riapparso a 
Montecorvino Rovella, dove vive la so-
rella. Ma la sua presenza non è sfuggita 

ai carabinieri, che gli hanno notificato 
un mandato di arresto europeo, dovendo 
rispondere di tentata estorsione aggra-
vata e porto abusivo d’arma da fuoco. 
L’uomo è stato posto in regime di arresti 
domiciliari presso l’abitazione della so-
rella, a Montecorvino Rovella.
– Per anni ha estorto soldi alla madre 
ed alle sorelle per acquistare la droga: 
tratto in arresto. Dal 2013, Antonio 
Dell’Aversana, 31 anni, di Battipaglia, 
quotidianamente pretendeva piccole 
somme di danaro, tra i 20 e i 30 euro, 
dalla madre e dalle due sorelle che vi-
vevano con lui, minacciandole conti-
nuamente. A un certo punto, le donne 
non ce l’hanno più fatta a sopportare 
questi soprusi e hanno denunciato tutto 
ai carabinieri. I militari hanno avviato 
le indagini, raccogliendo negli ultimi 
mesi molte evidenze di colpevolezza a 
carico del 31enne. Il 7 aprile l’arresto, 
in ottemperanza a un provvedimento di 
custodia cautelare in carcere per estor-
sione continuata aggravata, e il trasferi-
mento alla casa circondariale di Salerno. 

11 aprile
Prosciolto il direttore generale della 
Asl Antonio Squillante. Qualche tem-
po fa, durante i giorni caldi degli accor-
pamenti dei reparti di ginecologia de-
gli ospedali di Battipaglia e Vallo della 
Lucania, sul tavolo di Squillante, diret-
tore generale della Asl, giunse una let-
tera, inviata da un medico battipagliese, 
in cui, parlando di una collega dell’ospe-
dale cilentano, si affermava che portasse 
male. Squillante, nel replicare via fax ai 
rilievi sul piano aziendale, allegò la lette-
ra senza cancellare quella frase incrimi-
nata “porta male”. Da qui la denuncia per 
diffamazione anche nei suoi confronti. 
Dopo alcuni mesi di indagini, gli inqui-
renti avevano chiesto un provvedimento 
di archiviazione, a cui la parte lesa si 
era opposta, chiedendo che la questione 
fosse esaminata in una udienza came-
rale. L’11 aprile, il gip del Tribunale di 
Salerno ha sciolto la riserva, disponendo 
l’archiviazione sia per Squillante che per 
il medico estensore della lettera.

Cosa succede in città
a cura di Giuseppe Ingala
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Cosa succede in città (continua da pag. 6)

Caseificio Gammella

Manteniamo alta la nostra tradizione.

12 aprile
Blitz dei Carabinieri nel campo rom: 
recuperata refurtiva. I carabinieri di 
Battipaglia, guidati dal capitano Erich 
Fasolino, con un blitz a sorpresa, hanno 
recuperato il bottino di un furto portato 
a termine nella notte precedente. Intorno 
alle 4, infatti, ignoti erano riusciti ad 
entrare nel negozio “3 Store Telefonia 
Lecce”, ubicato lungo la statale 18, a 
Battipaglia. I ladri avevano asportato se-
dici cellulari di ultima generazione. Le 
pronte indagini dei militari hanno per-
messo di ritrovare il materiale, chiuso in 
una busta di plastica, nascosta sotto una 
vasca da bagno, sistemata accanto ad un 
camper usato da due fratelli rom, di 19 
e 20 anni, parcheggiato in un’area situa-
ta lungo la litoranea di Pontecagnano. I 
giovani sono stati denunciati per ricet-
tazione, mentre la refurtiva, del valore 
di circa 8mila euro, è stata restituita al 
proprietario.

13 aprile
Le liste ed i candidati alle amministra-
tive di giugno sotto la lente di ingran-
dimento dell’Antimafia. La commis-
sione parlamentare antimafia passerà al 

setaccio tutti i nomi che concorreranno 
alle elezioni amministrative del prossimo 
5 giugno nel comune di Battipaglia. Lo 
ha comunicato la stessa presidente della 
commissione, Rosy Bindi (nella foto), 
citando una decina di comuni, sciolti per 
infiltrazione mafiosa, tra cui Battipaglia. 

La commissione prenderà visione di li-
ste e nomi dei candidati, redigendo, al 
termine dell’esame, un’apposita relazio-
ne di valutazione che andrà anche oltre 
i requisiti previsti dal codice di autore-
golamentazione, approvato dalla stessa 
commissione antimafia. Gli aspiranti 
sindaci hanno accolto favorevolmente 
la notizia dei controlli, auspicando che 
il prossimo sia il voto della legalità.

Giungla d’asfalto
Da settimane giungono in redazione 
lamentele relative alle condizioni di-
sastrose del manto stradale nel tratto 

tra via Gonzaga 
(incrocio con via 
Olevano) e l’ini-
zio della strada 
provinciale 29 per 
Olevano. Si tratta 
di un’arteria molto 
trafficata, percorsa 

quotidianamente da centinaia di bat-
tipagliesi residenti tra via Olevano e 
via Domodossola e dai tanti pendolari 
che si spostano per lavoro tra Olevano 
e Battipaglia. Come si vede dalle foto-
grafie scattate da un lettore, le condizio-
ni della strada sono davvero pessime, 
indecenti e, soprattutto, pericolose per 
le autovetture e per i conducenti. 

Un convegno sull’affido

L’affido come alternativa 
all’istituzionalizzazione del 
minore. Questo l’argomento trat-
tato sabato 16 aprile, al cinema-teatro 
Bertoni di Battipaglia, durante il conve-
gno organizzato da Una casa per la vita 
– Onlus, in occasione del decennale della 
sua attività. 
«La libertà è un mezzo, la verità è un fine. 
La nostra struttura si sforza di illumina-
re il percorso delle famiglie», ha spie-
gato padre Ezio Miceli, direttore della 
comunità. 
Hanno introdotto il dibattito Lorenza 
Lupaldi D’Alessio, presidente di Una 
Casa per le Vita - Onlus e organizzatrice 
dell’evento, e Liliana Russo Del Grosso, 
responsabile dell’Inner Wheel Club di 
Battipaglia.
Il tema dell’affido minorile è stato tratta-
to da diversi punti di vista, fornendo un 
quadro complessivo dell’argomento in 
questione.
Antonio Manzo, giornalista de Il Mattino, 
nonché moderatore dell’evento, ha sotto-
lineato il prestigioso traguardo raggiunto 
dalla Casa famiglia battipagliese, affer-
mando che «dieci anni di attività in favore 
delle ragazze madri e dei minori possono 
sembrare pochi, ma in una realtà come 
quella di Battipaglia sono invece tanti».
Interessante la testimonianza di  
Giuseppina Biscotti, assistente sociale 
speciale del Comune di Battipaglia. «È 
difficile mantenere un distacco in que-
sto lavoro; in un fascicolo è contenuto 
il destino di un bambino – ha spiegato 
la Biscotti – e le pratiche affidatarie si 

preoccupano di non spezzare 
mai il legame con la famiglia 

d’origine».
Ha parlato anche Ivano Lanzafame, psi-
cologo, che ha individuato nella sicurez-
za, nella creazione di legami e nell’auto-
stima i bisogni primari del bambino.  
Al convegno ha preso parte pure Pasquale 
Andria, presidente del Tribunale dei 
Minori di Salerno. Sostenendo di esse-
re d’accordo con quanto detto da altri 
relatori, intervenuti precedentemente, 
ha ringraziato la comunità per il lavoro 
svolto e per le varie pratiche di affido 
andate a buon fine in passato. «La fa-
miglia dovrebbe essere un porto sicuro 
– ha affermato riprendendo le parole di 
Lanzafame – anche se oggi talvolta è luo-
go di insicurezza». 
Andria ha aggiunto che «allontanare un 
bambino dalla famiglia d’origine è una de-
cisione estrema ma, a volte, necessaria».
Ha poi commentato i dati dell’Istat, sot-
tolineando la necessità di migliorare la 
legislazione e la burocrazia in relazione 
agli affidi.
Dopo il dibattito, un ricco buffet ha chiu-
so un evento ottimamente organizzato, 
che ha potuto contare su una buona par-
tecipazione dei cittadini e sulla collabo-
razione di relatori altamente competenti. 

Chiara Feleppa

La sede di Una Casa per la Vita
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Undici volte Tu Es Petrus

Grande successo per l’undicesima edi-
zione del Premio Internazionale Tu Es 
Petrus. Sin dalle prime luci del giorno di 
sabato scorso, centinaia di persone han-
no affollato Piazza Aldo Moro per tri-
butare una vera e propria festa popolare 
agli ospiti dell’organizzatore dell’evento, 
Gianluca Barile: uomini di Chiesa come 
il cardinale Marc Ouellet, prefetto del-
la Congregazione per i vescovi, uno dei 
principali collaboratori di papa Francesco; 
uomini di sport come Marcello Lippi, 
l’ex ct che ha vinto i mondiali di calcio 
del 2006 con la nazionale; uomini della 
televisione come Luca Abete, inviato di 
Striscia la Notizia e promotore dell’inizia-
tiva benefica #NonCiFermaNessuno; uo-
mini di spettacolo come Paolo Pierobon, 
il cattivo Filippo De Silva di Squadra 
Antimafia, e Bruno Venturini, il più 
importante ambasciatore della canzone 
napoletana nel mondo. Ad impreziosire 
ulteriormente la cerimonia, che s’è tenu-
ta presso l’Aula Consiliare di Palazzo di 
Città, il corrispondente Rai da Bruxelles, 
Antonio Preziosi, l’ex funzionario della 
Santa Sede, responsabile dei media in ben 
130 viaggi papali da Giovanni Paolo II 
a Francesco, Vik van Brantegem, il co-
mandante della Compagnia Carabinieri 
di Battipaglia, Erich Fasolino, il presi-
dente della commissione straordinaria, 
Gerlando Iorio, le campionesse d’Italia 
di Basket under 20 della Treofan PB63 
e tantissime altre personalità del territorio 
e non. Assente, purtroppo, il presiden-
te onorario di Tu Es Petrus, il cardinale 
Kurt Koch, a casa per un’indisposizione. 
Suggestive le parole del cardinale Ouellet, 

che il giorno dopo ha celebrato la santa 
messa presso il santuario Santa Maria 
della Speranza, dedicate al ministero pe-
trino; emozionanti e travolgenti quelle di 
Mister Lippi sulla vittoria dei Mondiali 
di dieci anni fa; improntato all’ottimismo 
l’intervento di Luca Abete; alla simpatia 
quello di Pierobon; alle recenti stragi ter-
roristiche di Bruxelles quello di Preziosi; 
ai suoi ricordi personali quello di van 
Brantegem;alla legalità quello di Fasolino 
e del commissario Iorio. E proprio al com-
missario Iorio, alla fine di questa giornata 
di festa, Gianluca Barile è riuscito a strap-
pare una promessa simbolica ma molto 
significativa: il crocifisso affisso nell’Au-
la Consiliare, verrà finalmente messo al 
centro della parete e tolto dall’angolo in 
cui lo aveva relegato la passata ammini-
strazione. «Un modo – ha scandito Barile 
– per ricordare ai futuri governanti che un 
giorno saranno giudicati anche per come 
avranno guidato la nostra Battipaglia». 

Il prossimo 
numero di

uscirà venerdì 
6 maggio

Battipaglia: che LiberAzione
Anche quest’anno, il 25 aprile, ritorna 
LiberAzione, l’evento nato dall’intra-
prendenza di alcuni giovani battipagliesi 
coordinati dall’associazione Con le Mani. 
Punti nodali della manifestazione saranno 
la valorizzazione delle tradizioni culturali 
culinarie e artigianali, la ricerca di un’ag-
gregazione sociale che partecipi alla vita 
della città e il rilancio dell’immagine del-
la comunità battipagliese.
Teatro della manifestazione sarà nuova-
mente la Villa comunale Ezio Maria 
Longo, all’interno della quale saranno 
predisposti vari sentieri.
Ci sarà il Sentiero delle tradizioni, adibi-
to ad area food, con prodotti tipici quali il 
caciocavallo impiccato, carne alla brace, 
carciofi arrostiti, la montanara e piatti po-
veri della tradizione. Il tutto innaffiato con 
dell’ottimo vino.
Sarà possibile percorrere pure il Sentiero 
dell’arte, con la partecipazione di 30 

artisti locali, lungo le sponde del fiume 
Tusciano. E poi il Sentiero dello scacco, 
realizzato in collaborazione con il circo-
lo scacchistico Cafè della Regence, e il 
Sentiero del gioco, interamente dedicato 
ad attività ludiche per grandi e piccini.
La giornata sarà animata dalle perfoman-
ce dei writers by a.Dna e dalla spettaco-
lare esibizione circense dell’artista Rita 
Lamberti.
Si potrà partecipare anche a dei corsi gra-
tuiti di danze internazionali di yoga.
A movimentare la giornata, una serie 
di esibizioni: il rap contest Microfono 
Libero, un collettivo di musica popolare, 
il folk rock di Marco Bruno e il travolgen-
te ritmo degli Stragatti con il rockabilly e 
revival anni ’50. La manifestazione avrà 
come media partner Radio Castelluccio, 
che seguirà tutta la giornata con dirette e 
interviste.

Biblioteca, porte aperte
L’ex scuola De Amicis, dopo essere ri-
masta a lungo abbandonata a se stessa, 
finalmente è ritornata ad essere luogo di 
cultura. 
Ha ritrovato il suo ruolo di maestra dei 
battipagliesi di ogni età, ospitando oggi 
la Biblioteca comunale con diverse ras-
segne: dal 18 aprile all’11 giugno, ad 
esempio, riparte il progetto La biblio-
teca è anche tua, che prevede gruppi di 
lettura, scrittura e laboratori didattici 
coordinati da insegnanti, dirigenti scola-
stici e scrittori. Ciò avviene in collabora-
zione con le scolaresche che partecipano 
a visite guidate nel punto museale, nelle  
sale lettura e nella biblioteca dei ragaz-
zi, dal lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 
20.00. Ma la biblioteca è aperta a tutti 
dal lunedì al venerdì in due fasce orarie  
(8.30-13.00/15.30-20.00) ed il sabato 
(10.30-12.30/ 17.30-20.00). 
Insomma, finalmente  la vecchia scuola 
torna alla vita ritornando nuovamente 
ad essere una seconda casa per i battipa-
gliesi. Con la rinascita della biblioteca, 
la conquista del liceo classico, l’istitu-
zione di un polo formativo di agricoltu-
ra ed alimentazione, la città si dimostra 

viva e vogliosa di un cambiamento, mai 
più concreto di oggi. Ma, aspettando 
che arrivi, possiamo finalmente dire che 
Battipaglia c’è.

Romano Carabotta



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 Divitiis 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

• 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 725366 - CONTURSI BAGNI Via Nazionale cell. 329 2508707

www.ortopediafontana.com - info@ortopediafontana.it

Il tuo benessere, il nostro impegno.
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10 inchiostro simpatico

1967. Processione del Corpus Domini
(Foto gentilmente concessa da Emilia Apostolico).

1953. Il commissario Varriale, nominato dopo la scomparsa del sindaco Rago
(Foto gentilmente concessa dalla famiglia De Vita).

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

338 7142512 Via Fogazzaro 17, Battipaglia (SA)Shake

Le Gatto in Finlandia

Alcuni studenti dell’Istituto comprensivo 
Alfonso Gatto di Battipaglia hanno par-
tecipato al progetto Erasmus + Eat Right 
be Bright!. Dal 3 al 9 aprile, i ragazzi 
hanno avuto la possibilità di soggiornare 
nella cittadina finlandese di Oulu, ospiti 
presso diverse famiglie del luogo.
Il progetto, coordinato dal professo-
re Giuseppe Manzo, ha previsto, tra i 
vari obiettivi, l’approfondimento di temi 
come quello della corretta alimentazio-
ne. I ragazzi, presso la scuola partner, si 
sono immersi in un’intensa settimana di 
attività didattiche il cui scopo è stato far-
li confrontare sulle importanti tematiche 
che riguardano la prevenzione dell’obe-
sità e del diabete nell’età infantile e pre-
adolescenziale. Gli alunni, inoltre, hanno 
avuto la possibilità di rapportarsi con un 
sistema educativo del tutto differente da 
quello italiano sia per la gestione degli 
spazi che per i metodi di apprendimento.
Fondamentale il ruolo del dirigente sco-

lastico, Fortunato Ricco, che crede mol-
to nei progetti Erasmus, ritenuti un’occa-
sione di confronto e di crescita formativa 
non solo per gli studenti ma anche per gli 
insegnanti, una preziosa opportunità per 
apprendere strategie educative all’avan-
guardia già adottate all’estero.
Il progetto, inoltre, ha previsto la visita 
del Castello di ghiaccio di Kemi e del 
villaggio di Santa Claus nella cittadina 
di Rovaniem, situata a pochi chilometri 
a sud della linea del circolo polare artico. 
Docenti e alunni, dopo questa esaltante 
esperienza, ritornano a Battipaglia soddi-
sfatti di aver acquisito nuove conoscenze 
fondamentali per la loro formazione di 
cittadini dell’Europa del domani. 

Elisa Sarluca

I docenti della scuola Gatto con i colleghi finlandesi

Apre la Galleria dell’Angelo
Si deve a Gilda Deianira Ciao l’apertu-
ra di un sito culturale al civico 50 di via 
Rosa Jemma. Galleria dell’Angelo è 
il nome della suggestiva location all’in-
terno della quale, lo scorso 14 aprile, la 
donna, regista e attrice di teatro, si è esi-
bita in una performance dall’alto valore 
impressionistico, sfruttando i movimenti 

del corpo e il canto. Il suo teatro è un tea-
tro all’avanguardia, sviluppato principal-
mente nel nord Italia, dove la Ciao lavo-
ra. Il luogo, arricchito da numerose opere 
d’arte, sarà destinato a dibattiti ed eventi 
culturali.

Chiara Feleppa
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Basket

DOVE TROVARE 
CENTRO

SFIDE  VIA PLAVA

CAFFÈ PLAVA  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 DOMODOS-

SOLA

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

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

La Givova Convergenze vola ai playoff
Non finisce di stupire la PB63 Lady 
che, dopo aver regalato alla città di 
Battipaglia lo scudetto Under 20, ha ot-
tenuto per la prima volta nella sua sto-
ria la partecipazione ai playoff di A1. 
Questi ultimi non sono una novità, in-
vece, per coach Massimo Riga che alla 
vigilia ha messo l’accento soprattutto 
su una delle caratteristiche della “post 
regular season”: quel ripartire da capo, 
lasciandosi alle spalle la prima fase, per 
giocarsi il tutto per tutto in uno scon-
tro per volta, ad eliminazione diretta. 
Ancora una volta l’allenatore laziale 
cura al meglio l’aspetto psicologico 
della sua squadra, cancellando quasi 
con un colpo di spugna una delle peg-
giori sconfitte subite quest’anno dalla 
Convergenze Givova, quel 94 a 65 con-
tro Umbertide, neanche 10 giorni prima 
di ritrovarsi proprio le umbre di fronte, 
nel primo turno dei playoff. La batosta 
subita, infatti, anche grazie al lavoro 
psicologico di Riga, non lascia traccia 
nella mente delle bluarancio che nel-
la prima delle due sfide, al PalaZauli, 
giocano un ottimo basket. Facendo leva 
in particolare sulla prestazione entu-
siasmante della pivot Gray, autrice di 

32 punti, riescono a vincere l’incontro 
70 a 59, con un vantaggio quindi di 11 
punti che lascia ben sperare sull’esito 
del doppio confronto. Accanto a Gray 
buone prestazioni anche di Boyd con 16 
punti e Treffers 13 nonché di Orazzo, 
per la prima volta in quintetto base  e 
Tagliamento, da elogiare non tanto per 

il rendimento offensivo quanto per l’ot-
tima difesa. Si va pertanto ad Umbertide 
con la giusta consapevolezza di potersi 
giocare ad armi pari il superamento del 
turno. Se tre giorni prima a Battipaglia 
in una buona prestazione collettiva ave-
va comunque brillato la stella di Gray, 
nella gara di ritorno è Tagliamento che 
mette la sua firma sul risultato eccellente 
di 79 a 76 per la Convergenze Givova, 
che vuol dire passaggio ai quarti, dove 
aspetta Schio, campione d’Italia in ca-
rica. L’ala brindisina riesce a mettere a 
segno ben otto bombe con una percen-
tuale di oltre il 50%, e alla fine i suoi 28 
punti peseranno come un macigno sulla 
difesa umbra. Va detto che anche que-
sta volta la vittoria va comunque ascritta 
alla buona prova di tutta la squadra, con 
Treffers e Gray sempre in doppia cifra 
rispettivamente con 16 e 17 punti a testa. 
Entusiasta e soddisfatto ovviamente 
coach Riga che regala un’altra perla di 
saggezza nell’immediato dopo partita 
«Passo dopo passo la PB63 sta entrando 
con merito tra le grandi della pallacane-
stro femminile, il tutto però senza fare 
voli pindarici inutili». Come non essere 
d’accordo sul rimanere con i piedi ben 

saldi sulla terra visto che, come già det-
to, il prossimo confronto della forma-
zione battipagliese sarà a Schio contro 
le campionesse italiane, con un prono-
stico che non sembra lasciare spazio alla 
fantasia. Se poi qualcuno vuole sognare, 
chi glielo può impedire.

Valerio Bonito

Marzia Tagliamento

Battipaglia, via Mazzini 176 - tel. 0828 54495 - cell. 334 3078261
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