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Se mi like non vale
“L’amore al tempo della collera”, l’avreb-
be titolato Gabriel Garcia Marquez. Non 
riferendosi, in questo caso, a una storia 
di matrimoni e sentimenti, ma a un certo 
senso di appartenenza maniacal-politica 
che recentemente ha trasfuso nelle ba-
cheche dei social network ogni dibattito 
sull’azione amministrativa battipagliese.
Da lì partono gli attacchi, lì si apparec-
chiano le difese. Tastiere fumanti per cri-
ticare e videate urticanti per rispondere. 
Toni da bettola e argomentazioni da temi 
di terza elementare.
Di dignità si muore, diceva qualcuno. O 
meglio, come è solito specificare il mio 
amico Roberto Ritondale: “non chiamate-
li più media, perché non mediano proprio 
niente. Twitter e Facebook hanno dato 
voce diretta a politici e personaggi fa-
mosi, con l’effetto di svilire, in una botta 
sola, sia la nostra professione che la loro”.
Una volta c’erano gli elettori affezionati, 
oggi ci sono le groupies. La versione mo-
derna di quelle comitive di fans scatenate 
che ai tempi dei figli dei fiori seguivano il 
loro cantante o gruppo preferito in ogni 
tappa della tournée. Amore puro, da un 
lato; dall’altro quell’insicurezza di volersi 
mettere ogni giorno in discussione, di es-
sere certe di seguire realmente la star più 
star del momento.
Contrastanti situazioni emotive che, oggi 
come ieri, finiscono per scadere in un 
fenomeno preoccupante: il fanatismo. 
La nuova frontiera del tifoso elettora-
le ha abolito il diritto di critica, l’opi-
nione contrastante, il chiedere conto ai 
personaggi che vanno a rappresentarci 
o a quelli che vi si oppongono. Zitto e 
accetta, o finisci in polemica sul social. 
Contornato da insulti e sberleffi di tutta 
la claque retrostante, avallata dalla con-
sulenza gratuita di legali, commercialisti 
ed economisti pronti a scavarti nel pas-
sato più recondito per far venire a galla 
i tuoi scheletri nell’armadio: un protesto, 
una causa col vicino, una firma falsa su 
una giustifica dell’85. Lo sputtanesimo 
come evoluzione del vecchio, caro bian-

cogrigio della Tribuna politica di Rai 2. 
Ai prossimi dibattiti non serviranno nean-
che i palchi, sai quanto legno risparmia-
to. Si farà tutto online, con le dirette e le 
emoticons. Sette faccine sorridenti equi-
varrano a un voto a favore in Consiglio 
comunale. Le delibere si sigleranno col 
cuoricino, gli accordi sottobanco si sco-
priranno dal numero degli smile con 
l’occhiolino.
Dice Brizzi che la forza è nello stile, non 
nel cash. E beh, qua allora siamo parec-
chio deboli. Internet ci ha fatto tuttologi, 
non serve fare domande all’amministra-
zione comunale né aspettarne le risposte. 
Ti metti in rete, fai la tua osservazione, 
zac: c’è quello che conosce i regolamenti 
di tutte le materie riguardanti gli enti pub-
blici, dall’astrofisica a mattoncini & ac-
chiapparella. Un altro che disquisisce di 
bilancio come stesse leggendo l’etichetta 
dei detersivi. La massaia che, fosse per 
lei, oh sì, le spiagge sarebbero tutte bal-
neabili grazie al suo smacchiatore segreto 
fatto con la ricetta della nonna.
Diamoci un tono, s’è cominciato col piede 
sbagliato. Qui ci sono sindaco, funzioni, 
protocolli istituzionali da non mortificare. 
Su Facebook, magari, condiviamoci i gat-
tini fuffosi. Ma lasciamo che al lavoro ci 
vadano i grandi.

Ernesto Giacomino

Aria, acqua, terra e fuoco
Chi ha studiato Anassimene o chi segue 
gli oroscopi di Paolo Fox conosce bene i 
quattro elementi fondamentali: aria, ac-
qua, terra e fuoco. Serviamocene per mi-
surare progressi o regressi di Battipaglia, 
ma anche come promemoria per la sinda-
ca Francese, per il consiglio comunale e 
gli assessori. 
Aria. Da anni irrespirabile, specie d’e-
state. Dalla crisi regionale dei rifiuti de-
gli anni Novanta, col suo portato di siti 
di stoccaggio, cdr e derivati, dire che a 
Battipaglia la qualità dell’aria è assai peg-
giorata è un’espressione eufemistica (ne 
scrive brillantemente Roberto Lembo nel-
la sua rubrica). In alcuni quartieri i mia-
smi provenienti dalla zona industriale am-
morbano l’aria in modo insopportabile. I 
battipagliesi ringraziano gli amministra-
tori che a vario titolo (sindaci e consiglie-
ri regionali in primis) hanno contribuito 
nel corso degli anni a creare questa situa-
zione. Cecilia Francese ha convocato un 
incontro con le parti in causa, speriamo 
che ne conseguano provvedimenti e in-
terventi atti a ripristinare una situazione 
di normale tollerabilità. Se non profumo 
di lavanda, almeno non puzza di putrida 
spazzatura.
Acqua. Anche quest’anno la qualità del 
mare battipagliese e stata scarsissima. 
Balneabile o meno che sia, è evidente a 
tutti che se non si rendono efficienti i de-
puratori e non si controllano gli scarichi 
abusivi, il mare blu resterà un sogno irre-
alizzabile. Trovare i soldi e le soluzioni, 
e agire: possibilmente prima dell’estate 
2017.
Terra. Da intendere come pulizia e rispet-
to dei luoghi pubblici. La città è sporca, 
le ville comunali luride. Le colpe vanno 
equamente divise tra chi sporca e chi non 
pulisce. Il Comune deve – tramite la so-
cietà incaricata – garantire un livello di 
igiene urbana sensibilmente maggiore, 
impegnando più uomini e più risorse, i 
cittadini devono essere meno maleducati 
e imparare a censurare i comportamenti 
incivili altrui. Visto che l’educazione ci-

vica è materia ostica ai più e spesso non 
si può contare sulla collaborazione dei 
cittadini, occorre contrastare e sanzionare 
coloro che sporcano e oltraggiano la città. 
Chi frequenta i pochi spazi verdi soprav-
vissuti allo scempio edilizio sa che i giar-
dini pubblici sono in condizione di abban-
dono e di degrado. Sono luoghi sporchi, 
fatiscenti e poco sicuri. Ma finché non si 
provvederà a presidiarli, magari con cu-
stodi o con vigili urbani, la situazione non 
può che peggiorare. Prudenza con le con-
cessioni: è noto cosa è accaduto con gli 
impianti sportivi. Evitiamo di ripetere gli 
errori del passato. 
Fuoco. Quello della polemica distruttiva, 
dell’attacco personale, dell’interminabile 
faida che da vent’anni imperversa in que-
sto paese. Spegnete ‘sto fuoco, cessate 
il fuoco! Basta con gli attacchi continui 
agli avversari politici, ai dissidenti, ai 
giornalisti non allineati. Proviamo (tut-
ti, nessuno escluso) a pensare e agire in 
maniera costruttiva. Le origini di questo 
malcostume sono lontane: ne è respon-
sabile sia chi ha cominciato a degenerare 
nel linguaggio e negli atteggiamenti, sia 
chi ha tollerato la deriva “squadrista”, 
nella quale gli avversari vanno insultati, 
calunniati, resi inoffensivi. Il primordiale 
e rozzo spoils system perpetrato dalle ulti-
me amministrazioni, subìto da oppositori 
dentro e fuori il Municipio, ha impoverito 
la comunità e offeso le istituzioni. 
A chi oggi guida una comunità e ammini-
stra un territorio, l’invito a spezzare questa 
deleteria continuità col passato, a isolare i 
facinorosi (si diceva un tempo), a conte-
nere i rancorosi cronici, a seppellire l’a-
scia di guerra. Altrimenti la sconfitta defi-
nitiva, non quella elettorale ma dell’intera 
città, è solo questione di tempo. 

Francesco Bonito
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Commissariamento,  
gli esami non finiscono mai

Come all’università. Il 27 di luglio, a 
Roma, al cospetto della Commissione 
parlamentare di inchiesta sul fenome-
no delle mafie e sulle altre associazioni 
criminali, Battipaglia ha dovuto sostene-
re un esame importante. Dinanzi a Rosy 
Bindi, presidente dell’Antimafia, s’è pre-
sentata la sindaca di Battipaglia, Cecilia 
Francese, e la notizia è stata largamente 
approfondita dagli organi di informazio-
ne locale. Tuttavia s’è parlato di meno 
dell’altra audizione che, nello stesso gior-
no, ha visto Battipaglia al centro delle at-
tenzioni di Bindi e company. 
Prima della Francese, infatti, ha parlato 
Gerlando Iorio, presidente della com-
missione straordinaria che da aprile 2014 
a giugno 2016 è stata al governo della cit-
tà. Insieme al viceprefetto c’erano anche 
gli altri due commissari, Carlo Picone e 
Ada Ferrara. 
Ad agosto l’Antimafia ha divulgato i con-
tenuti dell’audizione di Iorio, ma pochi 
battipagliesi hanno avuto la possibilità di 
leggere il verbale dell’audizione del vice-
prefetto, che ha reso conto di un lavoro 
durato oltre due anni e delle 572 delibere 
adottate.
Il bilancio tracciato da Iorio è positivo, 
come facilmente desumibile dalle di-
chiarazioni che l’ex commissario aveva 
rilasciato ai nostri taccuini qualche mese 
fa. Eppure, al viceprefetto, non è andato 
giù il «negazionismo imperante». Iorio, 
infatti, ha parlato alla Bindi di una cer-
ta «resistenza dell’ambiente», del «non 
aver accettato questo scioglimento», e ha 

descritto la riottosità dei battipagliesi ri-
spetto al decreto di scioglimento del con-
siglio comunale per infiltrazioni mafiose 
come «un limite, un’occasione persa per 
la città». 
«La grande criticità della situazione ri-
scontrata a Battipaglia – ha dichiarato 
Iorio – è il negazionismo imperante, che 
è il male profondo di questi enti, il non ri-
conoscere che il condizionamento c’è, sia 
pure in una parte isolata del tessuto socia-
le ed economico che può essere asportata 
senza particolari preoccupazioni». 
Parole, quelle di Iorio, che specificano che 
a Battipaglia l’illegalità non dilaga, anzi 
essa può agevolmente esser ricollegata a 
una minoranza della cittadinanza; al tempo 
stesso, però, il viceprefetto ha pungolato 
pure la parte sana della città, chiamata a un 
«riconoscimento pubblico» degli aspetti 
negativi. Iorio avrebbe gradito che, rispetto 
a certi fenomeni, i battipagliesi prendesse-
ro le distanze pubblicamente, senza paura 
d’esporsi, «perché in privato si sussurra, e 
non poco». A tal proposito, d’altronde, il 
viceprefetto ha chiesto alla Bindi di passare 
in seduta segreta per pochi minuti al fine di 
ricordare un episodio che sarebbe accaduto 
in città nel biennio del commissariamento.
A Roma, oltre alle sudate carte riassuntive 
del lavoro svolto, Iorio ha portato con sé 
pure una vignetta, che esprime un «disco-
noscimento dopo la questione degli im-
presentabili, opera di un battipagliese che 
nella vita fa tutt’altro, disegna vignette 
per diletto». 
Iorio, comunque, ha mosso le critiche più 
serrate all’indirizzo della normativa nazio-
nale in materia di scioglimenti: «Se si vuo-
le un’azione efficace, bisognerebbe dare 
da un punto di vista normativo o in via 
amministrativa delle indicazioni precise 
perché si possa incidere maggiormente sul 
turnover dei dirigenti, anche perché al di là 
dello schema imposto dalla normativa non 
si può andare». Maggiori poteri ai commis-
sari straordinari, sperando che Battipaglia 
non debba più sperimentarli con lo scio-
glimento, e non perché gli aspetti negativi 
debbano essere negati. L’idea migliore, al 
contrario, sarebbe quella di arginarli. Per 
superare l’esame. Una volta per tutte.

Carmine Landi

Impianti sportivi:  
tu giochi e io pago

La questione della gestione degli impianti 
sportivi cittadini ha rappresentato indub-
biamente il caso mediatico del mese di 
agosto. L’attenzione, nata da un’analisi 
di settore avviata e perseguita dalla di-
rigente del settore di competenza, Anna 
Pannullo, si è focalizzata in particolare 
sulle scadenze delle convenzioni con le 
associazioni affidatarie di tali strutture e 
sulla regolarità dei pagamenti dei cano-
ni di gestione. L’impatto di tale analisi 
è stato di enorme portata, soprattutto a 
causa degli esiti anomali di tali ammini-
strazioni. Diverse, infatti, sarebbero le 
irregolarità: convenzioni scadute, come 
per il PalaPuglisi, gestito dalla ASD 
Volley Club Battipaglia, nonostante pare 
che la convenzione sia scaduta a luglio 
2015, e per la società bocciofila comu-
nale battipagliese che avrebbe proseguito 
il suo lavoro nonostante una convenzio-
ne scaduta a gennaio del 2013. Canoni 
reiteratamente non pagati per la gestio-
ne o l’utilizzo degli impianti e contratti 
non rinnovati. Rientra nel secondo caso 
la querelle relativa al Palazzetto del ri-
one Schiavo, gestito da oltre un anno e 
mezzo dall’ASD Tusciania che, con la 
conferenza stampa dell’11 agosto, ha co-
municato la restituzione delle chiavi della 
struttura ed ha chiarito la sua posizione 
rispetto alla presunta morosità ad essa 
attribuita. L’associazione, nelle persone 
di Marilena Albero ed Enzo Porcelli, ha 
dichiarato in quella data di essere ancora 
in attesa di un incontro chiarificatore col 
Comune, il quale non ha ancora rivalutato 
la cifra relativa al canone di affitto dovu-
to, alla luce dei lavori di manutenzione 
straordinaria effettuati dall’associazione 
in occasione delle forti piogge estive, che 
hanno evidenziato una falla nel tetto della 

struttura recando diversi danni al parquet. 
Quello che emerge è certamente la scarsa 
attenzione data da parte dei governi cit-
tadini passati alla gestione delle strutture, 
lasciata spesso al caso nonostante i diversi 
problemi sia amministrativi che strutturali.  
Il lavoro della dirigente Pannullo, però, 
ha avuto il merito di sollevare l’attenzio-
ne mediatica, tanto da interessare l’attuale 
amministrazione, che con l’assessore di 
riferimento, Michele Gioia, ha effettuato 
un ulteriore screening delle strutture pre-
senti sul territorio cittadino, definendone 
lo stato di fatto attuale. Entro la metà di 
settembre sarà redatto dai tecnici un rego-
lamento di gestione e successivamente sa-
ranno emessi bandi di gara per concedere 
l’affido alle realtà interessate, questa volta 
con garanzie regolamentate a monte. 
Nel frattempo il Comune di Battipaglia 
ha stanziato circa 100mila euro per inter-
venti di ristrutturazione e messa in sicu-
rezza dello stadio Pastena e dello stadio 
Sant’Anna. I lavori, che riguardano so-
prattutto gli spogliatoi, permetteranno l’a-
gibilità entro la metà di settembre. Unica 
nota apparentemente stonata è rappresen-
tata dal recente ridimensionamento delle 
competenze alla dirigente Pannullo, a cui 
è stata tolta proprio l’area relativa allo 
sport. Il sindaco Cecilia Francese, però, 
ha immediatamente spento le polemiche, 
chiarendo che l’area sarà affidata all’Uf-
ficio tecnico, che fa capo al dirigente 
Pasquale Angione, per la natura tecnica 
dei procedimenti di ristrutturazione e ge-
stione di tali impianti. Insomma, lo sport 
sembra finalmente tornare al centro.

Valerio Giampaola

38 SA

Battipaglia, via Italia 55
Tel. 0828 301298

Il Palazzetto dello sport del rione Schiavo

Il commissario Gerlando Iorio
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4 attualità

1 agosto
Rapinata all’uscita dalla banca. Una si-
gnora effettua un prelievo in una banca 
nella centrale via Baratta, ma, appena im-
bocca una traversa laterale, viene affiancata 
da un motorino con a bordo due persone, di 
cui una armata di taglierino. La donna, mi-
nacciata e costretta a mollare la borsa, urla, 
cercando di attirare l’attenzione di qualche 
passante. Ma i due rapinatori si allontana-
no subito, scomparendo nella rete viaria a 
ridosso del centro. Alle forze dell’ordine, 
prontamente intervenute, non resta che av-
viare la difficile ricerca dei responsabili. Il 
bottino consta di 2mila euro e un telefono 
cellulare. 
– Coppietta si apparta in auto ed è aggre-
dita a sprangate. Una coppia di fidanzati 
si apparta, in cerca di un po’ di intimità, a 
bordo della propria auto, una Hyundai, nei 
pressi del cimitero. I due, però, all’improv-
viso vengono aggrediti da più persone, pro-
babilmente quattro, che prendono a spran-
gate il parabrezza dell’auto, allontanandosi 
subito dopo. Scattano le indagini dei cara-
binieri, che sarebbero orientati verso l’e-
secuzione di una spedizione punitiva o di 
un atto di vandalismo. Meno probabile la 
pista del voyerismo o della tentata rapina, 
visto che gli aggressori si sono rapidamente 
allontanati.

– Donna sparita, ritrovata alla stazione 
ferroviaria. Nel cuore della notte, il ma-
rito si accorge che la propria moglie , Sara 
Salvatore, 33 anni, originaria di Battipaglia, 
ma residente a Varese, non è più in casa. 
Immediatamente allarma parenti, amici e 
forze dell’ordine. Partono così le ricerche dei 
carabinieri, che vengono coronate da succes-
so nel pomeriggio, allorché la donna viene 
rintracciata in stato confusionale alla stazio-
ne ferroviaria. Il ricongiungimento con il co-
niuge avviene nella caserma dei CC.
– Nel mese di agosto il Comune chiuso 
nelle ore pomeridiane a causa dell’afa.  Ci 
risiamo: anche quest’anno gli uffici comu-

nali, durante il mese di agosto, sono rimasti 
chiusi nelle ore pomeridiane. Causa dell’a-
bolizione delle aperture pomeridiane è an-
cora una volta la mancanza di un impianto 
di climatizzazione funzionante. L’impianto, 
costato circa un milione di euro, c’è, ma, per 
cause non molto chiare, non è funzionante. 
La sindaca ha giustificato la chiusura par-
lando del «disagio termico che gli impiegati 
sono costretti a subire a causa delle elevate 
temperature, in particolare nelle ore pomeri-
diane». Le ore di lavoro perse dai dipenden-
ti comunali verranno recuperate nei mesi 
successivi.

2 agosto
Cerca sesso su internet, rifiuta la escort 
e finisce malmenato. Disavventura per un 
giovane ventenne battipagliese. Su un sito 
di appuntamenti, su internet, aveva trovato 
l’immagine di un’affascinante donna che 
offriva le proprie prestazioni a prezzi modi-
ci. Fissa così un appuntamento; luogo scelto 
per l’incontro il Maximall di Pontecagnano. 
Ma qual è la sua sorpresa, quando all’ap-
puntamento si presenta una donna diversa 
da quella della provocante foto e senz’altro 
meno avvenente! Rifiuta così l’incontro con 
la escort, che però gli richiede ugualmente il 
denaro. Al suo rifiuto, compare un quaran-
tenne, con pregiudizi penali, che strattona e 
minaccia il giovane, pretendendo che sborsi 
la somma. Il ragazzo riesce ad allontanar-
si con la propria auto, seguito dai due. Si 
rifugia presso il Commissariato di P.S. di 
Battipaglia, da dove escono immediatamen-
te due poliziotti che bloccano ed identifica-
no l’aggressore e la escort, denunziandoli 
per tentata estorsione.

3 agosto
Scoperta dalla Guardia di Finanza una 
piantagione di cannabis. La sezione ope-
rativa aeronavale delle “Fiamme Gialle” di 
Napoli ha individuato dall’alto una sospet-

ta piantagione di droga ed ha segnalato il 
sito al nucleo mobile del Gruppo di Eboli. 
I finanzieri hanno così rinvenuto in locali-
tà Fosso Pioppo una piantagione di canna-
bis occultata in un canneto sulla riva del 
Tusciano. Sono state pertanto sequestrate 
52 piante di stupefacente messe a dimora in 
un  terreno demaniale.

3 agosto
Falso invalido smascherato dalla Finanza. 
Antonio Meluzio, di anni 69, ex imprendito-
re, da sempre ritenuto vicino al clan Maiale, 
con pregiudizi penali anche per associazio-
ne per delinquere di stampo camorristico, 
figura essere invalido, tale da percepire da 
parte dell’Inps l’indennità di accompa-
gnamento da ben dieci anni. Ma, finito nel 
mirino della Guardia di Finanza per altre 
questioni giudiziarie, era tenuto sotto stret-
ta osservazione. Dunque i finanzieri hanno 
raccolto tante prove evidenti sulla “non in-
validità” del Meluzio, che svolge una vita 
assolutamente normale, senza accompagna-
tori o sussidi meccanici. Le prove, vaglia-
te dal Gip del Tribunale di Salerno, hanno 
portato al sequestro di beni, due terreni ed 
un fabbricato in costruzione, per un valore 
di circa 50mila euro, ed alla segnalazione 
all’Inps per la revoca dell’assegno di in-
dennità di accompagnamento. Per il falso 
invalido, inoltre, una denunzia per truffa ai 
danni di un ente pubblico.

7 agosto
Dedito allo spaccio di stupefacenti vie-
ne arrestato dalla Polizia. Nel corso di 
un normale controllo per la prevenzione 
di reati lungo la statale 18, gli agenti del 
Commissariato di P.S. fermano il 40enne 
battipagliese Guido Bello e lo trovano in 
possesso di 2 grammi di hashish. Ma l’uo-
mo è sospettato di spacciare stupefacenti, 
per cui si decide di procedere a perquisi-
zione nella sua abitazione. E qui vengono 
rinvenuti altri 350 grammi di sostanze stu-
pefacenti, tra cui alcuni rami di marijuana 
con relative inflorescenze, posti ad essicca-

re, hashish già confezionato in dosi, nonché 
un bilancino di precisione ed altri strumenti 
per confezionare le dosi, ed infine la somma 
di 430 euro in contanti. Scattano, pertanto le 
manette per l’uomo che viene posto agli ar-
resti domiciliari in attesa del procedimento 
per direttissima.

11 agosto
Operazione Ferragosto tranquillo: con-
trolli sulle vie del mare da parte delle forze 
dell’ordine. Una task-force di Polizia, (agen-
ti del Commissariato e personale del Nucleo 
Prevenzione Crimine) Carabinieri, Polizia 
Stradale e Polizia Municipale è in azione da 
qualche giorno lungo la statale 18 e sul litora-
le battipagliese al fine di prevenire e limitare 
infrazioni stradali e combattere la prostitu-
zione. Numerose sono state le contravven-
zioni stradali elevate ed otto sono le patenti 
ritirate. Sono, inoltre, state identificate una 
quindicina di straniere dedite alla prostitu-
zione, tutte munite di foglio di via obbliga-
torio con divieto di far rientro nel comune di 
Battipaglia. Multati anche cinque clienti, con 
500 euro ciascuno, che si intrattenevano con 
le prostitute nei vialetti di accesso al mare. Le 
coppie sono state anche denunziate per atti 
osceni in luogo pubblico. I controlli conti-
nueranno anche nei prossimi giorni.

13 agosto
Anziani truffati da falsi ispettori Enel. 
Due distinti signori di mezza età, vestiti 
elegantemente e con valigetta al seguito, si 
presentano in casa di due anziani pensiona-
ti, qualificandosi come ispettori dell’Enel. 
Dopo il controllo del contatore, comunicano 
ai due malcapitati che vi sono delle bollette 
insolute che devono essere subito saldate, 
pena il distacco dell’energia elettrica. I po-
verini vengono così persuasi a consegnare 
la somma di 1.500 euro. A questo punto, i 
falsi ispettori spariscono ed ai due anziani, 
dopo aver realizzato che sono state vittime 
di una truffa, non resta altro che avvertire 
i carabinieri, che fanno scattare le indagini 
per l’identificazione dei due truffatori.

16 agosto
Parte tra le polemiche la ztl in via Mazzini. 
Con ordinanza della sindaca Francese è sta-
ta ripristinata sperimentalmente la zona a 
traffico limitato nei fine settimana del mese 
di agosto, con orario 21/24 il sabato e 19/24 
la domenica, nel tratto di via Mazzini che va 
dall’incrocio con via Roma all’intersezione 
con via Pastore. Il provvedimento ha subito 
trovato la protesta e la ferma opposizione 

Cosa succede in città
a cura di Giuseppe Ingala
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dei commercianti, che lamentano un calo 
delle vendite, già piuttosto basse. Portavoci 
delle proteste presso il primo cittadino sono 
stati Lucia Ferraioli, presidente dell’asso-
ciazione Rinascita, e Massimo Sorvillo, 
presidente di Confcommercio. La ztl è in-
vece caldeggiata dal gruppo di ambientalisti 
capeggiato da Cosimo Panico.

19 agosto
Scontro sulla via del mare: gravi due gio-
vani centauri. Verso le 15, in una curva di 
via Spineta, è avvenuto un violento scontro 
tra una moto Piaggio, diretta verso il mare, 
ed un furgone che viaggiava in direzione op-
posta. La peggio è toccata ai due centauri, 
battipagliesi di 27 e 28 anni, che, soccorsi 
dal 118, sono stati ricoverati in prognosi ri-
servata presso l’ospedale Santa Maria della 
Speranza. Meglio è andata all’autista del 
furgone, un operaio di 56 anni di Bellizzi, 
che ha riportato ferite dichiarate guaribili in 
sette giorni. Dai primi accertamenti dei ca-
rabinieri sulla dinamica dell’incidente, sem-
brerebbe che, al momento dell’incidente, la 
moto fosse in fase di sorpasso.

20 agosto
Appiccato il fuoco all’abitazione di 
Catarozzo. E sempre legato all’usura po-
trebbe essere l’attentato incendiario avve-
nuto di notte, nella centrale via Rosselli, 
nell’abitazione di Antonio Catarozzo. 
L’uomo, anni fa vittima dell’usura, denun-
ciò gli strozzini, nei cui confronti è in corso 
il processo penale. Si pensa ad una nuova 
intimidazione nei confronti del Catarozzo, 
che dovrà testimoniare al processo. Alcuni 
mesi fa, dinanzi alla porta della stessa abita-
zione di via Rosselli, fu rinvenuta una testa 
di maiale mozzata. L’uomo, comunque, con 
la sua famiglia, non abita più nell’apparta-
mento, oggetto dell’incendio doloso.
– Giro d’usura denunziato da commer-
cianti. Due commercianti di Battipaglia in 

difficoltà economiche ottengono un prestito 
di 30mila euro, gravato però da un tasso di 
interesse usurario del 100% annuo. Fanno 
fronte alle prime rate e poi, costretti a chiu-
dere la propria attività commerciale, decido-
no di denunziare il fatto alla polizia. Scattano 
così le indagini, tuttora in corso, per l’iden-
tificazione degli strozzini e per la raccolta di 
prove a loro carico. Purtroppo, a Battipaglia 
il fenomeno dell’usura, anche se sommerso, 
è molto diffuso, malgrado negli ultimi anni 
siano stati sgominati gruppi di usurai, anche 
legati alla malavita organizzata.

21 agosto 
Scende dal pullman e muore accasciandosi 
al suolo. Poco dopo la mezzanotte Mariana 
Paduaro, rumena 56enne, scende da un bus 
proveniente da Salerno e subito dopo si acca-
scia al suolo. Alcuni avventori del bar Catino 
la notano e cercano di soccorrerla, allertando 
il 118. Purtroppo per la donna non c’è stato 
nulla da fare. Anche se si pensa che sia stata 
stroncata da un malore fulminante, i carabi-
nieri hanno informato il magistrato di turno, 
che ne ha disposto l’autopsia.

24 agosto
Incendi dolosi: impegno della Protezione 
Civile. Negli ultimi giorni numerosi incendi 
di origine dolosa si sono verificati nel ter-
ritorio di Battipaglia. In particolare, quattro 
incendi, con focolai diversi, si sono svilup-
pati sulla collina che confina con il territorio 
ebolitano ed hanno impegnato la Protezione 
Civile per oltre ventiquattro ore. Altri in-
cendi minori si sono sviluppati nella zona di 
Serroni Alto e in quella industriale. 

26 agosto
Un chilo di hashish nascosto nei pantalo-
ni: arrestato. Una pattuglia di carabinieri 
nota una Suzuki Swift, con una persona a 
bordo, ferma all’esterno della villa comu-
nale di via Belvedere e decide di effettuare 
un controllo. L’autista è Michele Impemba, 
battipagliese di 46 anni, ex venditore am-
bulante, ora disoccupato, incensurato, che 
appare molto nervoso al controllo dei CC. 
Pertanto questi decidono di procedere oltre 
con una perquisizione personale e dell’auto-
vettura. L’intuito dei militi viene premiato, 
in quanto l’uomo ha nascosto nei pantaloni 
un chilo di hashish diviso in dieci panetti. 
Per lui scattano immediatamente le manette, 
la denunzia per detenzione di stupefacenti ai 
fini di spaccio ed il trasferimento alla casa 
circondariale di Fuorni.

27 agosto.
Corrispondenza abbandonata tra i rifiuti. 
I carabinieri della locale Compagnia, su se-

gnalazione di un cittadino, hanno rinvenuto 
numerosa corrispondenza non recapitata ai 
destinatari, abbandonata tra i rifiuti nella 
zona industriale di Battipaglia. Le lettere, 
circa un centinaio, in parte aperte, sono per 
lo più comunicazioni di istituti di credito, 
finanziarie, compagnie di assicurazioni e 
fatture di energia elettrica. Sulle buste non 
recapitate c’è il timbro di alcune agenzie 
private che si occupano di recapitare la cor-
rispondenza. E da qui partiranno le inda-
gini dei carabinieri per scoprire le motiva-
zioni che hanno spinto i postini infedeli ad 
abbandonare la corrispondenza tra i rifiuti 
senza recapitarla.

Lo sport in piazza

Storicamente il popolo battipagliese vive 
un forte dissidio, in bilico fra l’amore e 
l’odio per la propria terra natale. C’è chi 
vorrebbe scappare e trasferirsi lontano, e 
chi è visceralmente legato a Battipaglia. 
Questo è il caso di Gianluca Falcone, 
un battipagliese molto impegnato nell’or-
ganizzazione di eventi in città che, dopo 
aver riportato in piazza migliaia di per-
sone durante il Carnevale 2016, si è ri-
proposto di regalare un sorriso e tanto 
divertimento ai battipagliesi. Dal 26 ago-
sto al primo settembre, infatti, in piazza 
Amendola, si sono svolti tornei di beach 
volley, beach calcio-tennis e street ba-
sket: Battipaglia Beach Village il nome 
dell’evento voluto da Falcone con il fon-
damentale contributo di Ugo Tedesco, 
la collaborazione delle associazioni 

Civica Mente e Rex, di preziosi partner 
come Sportsun, Allestimenti Picariello, 
Maurizio Farabella, Gerardo Lardo, 
Pasquale Lupo e Franco Ricciardi, ol-
tre al determinante contributo di aziende 
sponsor.
«Ci tengo a precisare che una manifesta-
zione così importante e lunga è stata pos-
sibile grazie agli sponsor ma anche grazie 
al sentito aiuto di amici che hanno offer-
to un semplice contributo – ha dichiara-
to Falcone – e sono felicissimo di essere 
riuscito a farcela, bissando il successo 
dell’anno scorso, nonostante qualcuno 
abbia remato contro».

Costantino Giannattasio
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I sogni dei ragazzi di San Gregorio

Questa è la storia di quarantaquattro ra-
gazzi, giovanissimi di Azione Cattolica 
della parrocchia San Gregorio  VII, che, 
il 17 agosto, sono partiti per un viaggio: 
un viaggio lungo un sogno.
Ogni anno, la parrocchia organizza il 
campo scuola per i ragazzi d’età compre-
sa tra i 14 e i 18 anni, come chiusura di un 
percorso vissuto tra settembre e giugno. 
Io sono una di loro, e l’esperienza appena 
trascorsa mi ha insegnato tanto.
Mercoledì 17, arrivati a Villa Lucia, a 
Santa Maria di Castellabate, abbiamo 
subito ammirato il fantastico panorama: 
al tramonto, il cielo azzurro si tingeva 
di rosa, arancione e lilla, una luce tenue 
illuminava il mare, all’orizzonte piccole 
imbarcazioni si muovevano pigramente 
sull’acqua, e a far da cornice a quest’im-
magine le sagome nere degli alberi: in-
somma, una cartolina perfetta!
Quando si vive un’esperienza del genere, 
si crea un fortissimo legame. Dopo cinque 
giorni vissuti spalla contro spalla, cinquan-
ta ragazzi siedono su una piccola spiaggia, 
al buio, a guardare le stelle: è stato un mo-
mento magico, ricco di forti emozioni e 
tante lacrime. Col dolce accompagnamen-
to dello sciabordio delle onde sulla battigia, 
ognuno ha potuto dar voce ai propri pen-
sieri, esprimere la propria gratitudine, dire 
ad alta voce e senza vergogna che avrebbe 
sentito la mancanza di quei momenti.
Al campo, conoscendo meglio la figu-
ra biblica di Giuseppe, il re dei sogni 
dell’antico testamento, s’è parlato dei so-
gni. Noi adolescenti abbiamo tanti sogni 
per l’avvenire e ci impegniamo a tradurli 
in realtà, ma sappiamo anche che qualche 
sogno potrebbe restare tale. 

Succede a tutti: ci si impegna tanto per 
qualcosa e poi, all’improvviso, il sogno 
che stiamo inseguendo diventa irrealiz-
zabile. “Dove ho sbagliato? Adesso cosa 
farò?”. Ci siamo impegnati al 100% del-
le nostre capacità e ci sembrava di essere 
sulla strada giusta, ma non è bastato. Tutto 
sta nel capire che, come canta Ligabue, 
“sono sempre i sogni a dare forma al mon-
do”, e quindi bisogna sempre continuare 
a sognare, con la consapevolezza che non 
sempre sono ciò che sogniamo per noi si 
realizza, perché ciò che Dio sogna per noi 
è più giusto. 
Abbiamo appreso dunque che, quando ciò 
che desideriamo non si avvera, non dob-
biamo scoraggiarci: significa che i sogni 
di Dio per noi si stanno realizzando.
E così, quando il pomeriggio del 21 agosto, 
ci siamo salutati, ci siamo lasciati con una 
promessa: qualsiasi cosa accada, non smet-
teremo di sognare, e non perderemo la spe-
ranza, perché poi tutto andrà per il meglio.

Ilaria Bovi

I giovanissimi dell’AC di San Gregorio VII a Santa Maria di Castellabate

La letteratura al centro

Grande successo per l’evento Conosci 
l’autore – Autori al centro, che si è 
svolto in piazza Aldo Moro nelle serate 
del 26 e 27 Agosto. 
Ha promosso l’iniziativa l’associazione 
Rinascita commercianti di Battipaglia, 
appoggiata dagli amici della Biblioteca 
comunale.
Scopo dell’evento radunare scrittori bat-
tipagliesi che hanno potuto, nel corso 
delle due serate, raccontare al pubblico le 
proprie opere, edite o inedite.
Ben trentasei gli autori partecipanti, di-
visi in due gruppi, che hanno reagito con 
molto entusiasmo.
«L’evento è stato organizzato per dare un 
prosieguo alle iniziative della Biblioteca 
comunale», ci dice Lucia Ferraioli, pre-
sidente della suddetta associazione.
«Abbiamo voluto dare spazio agli scrit-
tori e rivolgere l’attenzione dei cittadini 
al sostegno della biblioteca».
A guidare le due serate, insieme alla  
Ferraioli è Chiara Feleppa, scrittrice 

battipagliese: le due hanno moderato l’e-
vento introducendo gli autori con brevi 
presentazioni.
Le letture di brani estratti dai libri pre-
sentati sono state a cura del profes-
sor Vincenzo Pietropinto e di Nicola 
Buontempi, mentre si devono alla gio-
vane Annamaria Balzano gli intermezzi 
canori di entrambe le serate.
La serata del 27 agosto ha potuto contare 
sulla presenza scenografica dei quadri di 
Chiara Stabile e la danza delle allieve di 
Dimensione Danza di Nunzia Furlan, che 
hanno inaugurato la serata con una suite 
hip-hop.
Franca Sellitto ha esposto inoltre le sue 
decorazioni di carta pressata.
Indispensabile l’apporto dell’architetto 
Alfredo De Pasquale, che ha curato l’or-
ganizzazione dello spazio, con balle di 
fieno adibite a sedute.
Vari i generi trattati: dal giallo al noir, al 
fumetto, al saggio.
Varie anche le età dei partecipanti: non 
sono mancati infatti giovani alle loro pri-
me esperienze letterarie, come Valentina 
Leo, Diego Ciraudo, Vittorio De Vita e 
Domenico Ruggiero.
L’evento ha suscitato molto interesse, es-
sendo il primo di questo genere organiz-
zato in città.
«Non abbiamo un teatro, non abbiamo 
un cinema, ma abbiamo una bibliote-
ca e dobbiamo viverla», ha concluso la  
Ferraioli.
Venga accolto il suo invito a considerar-
si parte integrante di una biblioteca che, 
come indica lo slogan adoperato fin dalla 
riapertura, è anche nostra.
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Profumi d’estate
Marcel Proust diceva che “l’odore e il 
sapore delle cose rimangono a lungo de-
positati, pronti a riemergere”. La scienza 
l’ha confermato: i profumi e gli odori sa-
rebbero tra i ricordi più duraturi e hanno 
grande importanza nella rievocazione 
degli episodi passati. Soprattutto quando 
questi profumi li abbiamo percepiti  nella 
nostra infanzia.
Essendo nato e cresciuto a Battipaglia non 
posso dimenticare i profumi delle estati 
battipagliesi vissute da bambino. Allora 
non c’era ancora il sottopasso di via Roma 
ma il passaggio a livello. Quando le sbarre 
erano abbassate si formavano lunghe fila di 
carri con ruote altissime che trasportavano 
carichi destinati allo zuccherificio, al ta-
bacchificio, alle industrie conserviere, alle 
masserie. Il profumo buono del foraggio 
appena tagliato, del fieno, dei pomodori 
maturi trasportati dai carri, a distanza di 
anni, lo avverto ancora. Così com’ è vivi-
do il profumo del torrone e delle rosse e 
succose fette d’anguria presenti sulle ban-
carelle allestite per  la festa della Madonna 
della Speranza. È difficile poi dimenticare 
il profumo della pineta e dell’aria salma-
stra che ci accoglieva quando scendevamo 
a frotte dall’autobus EAC per cercare re-
frigerio nelle acque pulite del nostro mare.
I piccoli battipagliesi che adesso stanno vi-
vendo le loro estati quali profumi ricorde-
ranno da grandi? Più che profumi probabil-
mente ricorderanno la puzza delle loro estati 
battipagliesi. Ebbene sì, ci siamo riusciti, e 
stiamo anche perseverando, nel degradare 
sempre più l’ambiente in cui viviamo. Il 
problema è che vivere in un ambiente de-
gradato non disturba solo le nostre narici ma 
anche e soprattutto la nostra salute. 
La vicenda “Terra dei Fuochi” probabil-
mente non ci ha insegnato niente. Dal rap-
porto ISTISAN 15/27 2015 emerge che 
«il quadro epidemiologico della popola-
zione residente nei 55 comuni interessati 
dal fenomeno “dei fuochi” è caratterizza-
to da una serie di eccessi della mortalità, 
dell’incidenza tumorale e dell’ospedaliz-
zazione per diverse patologie dovute a fat-
tori di rischio accertati o sospetti quali l’e-
sposizione a inquinanti emessi o rilasciati 
da siti di smaltimento illegale di rifiuti 
pericolosi e di combustione incontrollata 
di rifiuti sia pericolosi, sia solidi urbani». 

Si osserva  in particolare un aumento di 
bambini ricoverati nel primo anno di vita 
per tutti i tumori ed eccessi di tumori del 
sistema nervoso centrale, questi ultimi an-
che nella fascia di età 0-14 anni. Gli adulti 
che vivono nei suddetti comuni non se la 
passano meglio. Nella sola provincia di 
Napoli il gruppo di patologie per le quali 
sussiste un incremento di rischio per tut-
ti e tre gli indicatori utilizzati (incidenza 
tumorale, mortalità, ricoveri), è costituito 
da: tumore maligno dello stomaco, tumo-
re maligno del fegato, tumore maligno del 
polmone, tumore maligno della vescica, 
tumore maligno del pancreas, tumore ma-
ligno della laringe, tumore maligno del 
rene, linfoma non Hodgkin. Anche il tu-
more della mammella è in eccesso in tutti 
i tre indicatori. 
Probabilmente il territorio che circonda 
Battipaglia non presenta lo stesso livello 
di degrado della “Terra dei fuochi” ma ci 
auguriamo lo stesso che venga bonificato 
e tutelato per salvaguardare il benessere 
di tutti. E chissà… forse anche i bambi-
ni che crescono oggi potranno ricordare 
il profumo delle loro estati battipagliesi. 

Serena…mente
a cura della dr.ssa Anna Linda Palladino - Psicologa

La comunicazione difficile nella coppia

La comunicazione all’interno della cop-
pia spesso diventa difficile, si creano dei 
fraintendimenti perché si è convinti che 
“l’altro pensi le mie stesse cose e agisca 
in vece di entrambi”. Saper ascoltare è 
fondamentale, ma ascoltare significa met-
tersi nei panni dell’altro e entrare nel suo 
punto di vista. 
Questo è uno sforzo fattibile, soprattutto 
se si nutre stima e rispetto nei confronti 
del partner. ll dialogo è possibile tra per-
sone che non hanno paura di mettere in 
discussione il loro punto di vista e pren-
dere in considerazione quello dell’altro. 
Quando uno o entrambi i soggetti non 
sono disposti a questo, non è possibile 
dialogare ed è quanto accade quando nella 
coppia non c’è un clima di parità, quan-
do uno dei due ritiene di avere le risposte 
giuste e l’altro sceglie di adeguarsi, crean-
do una situazione di dipendenza, oppure 
si oppone, creando una situazione di con-
flitto. Entrambe queste scelte generano in-
soddisfazione rispetto alla relazione. 
Ciò che rende difficile accettare il punto 
di vista dell’altro è l’insicurezza. Spesso, 
erroneamente, definiamo persone sicure 
di sé quelle che impongono il loro pensie-
ro, che alzano la voce, che si pronunciano 
con imperativi e dogmi, ma non è così. 
In realtà le persone che si comportano in 
questo modo sono quelle che dubitano di 
sé, che non sono certe di poter affrontare 
un contraddittorio, che temono di poter 
sbagliare. 
Perché ciò che conta non è tanto la certez-
za della singola affermazione, ma la fidu-

cia in se stessi. Se ho di me un’immagine 
di persona adeguata, mediamente intelli-
gente, consapevole, se anche scoprissi di 
aver detto o fatto qualcosa di sbagliato in 
una determinata situazione ciò non modi-
ficherebbe di molto la mia percezione di 
me, non lo considererei un fatto grave. Ma 
se ho una scarsa autostima, temo che le 
altre persone sappiano fare meglio di me, 
siano più intelligenti o più istruite, e non 
sono disposto ad ammettere questa sen-
sazione di inferiorità, cercherò di evitare 
ogni situazione che possa mettermi in di-
scussione, eviterò il confronto e rimarrò 
rigido e inflessibile sul mio punto di vista. 
Purtroppo la nostra società, prospettando 
modelli sempre più difficili di perfezio-
ne da raggiungere, rende le nuove genera-
zioni sempre più insicure, più convinte di 
non essere adeguate alle aspettative della 
società, quindi persone incapaci di vero 
dialogo. 
Per poter dialogare bisogna prima di tutto 
ascoltare. Ascoltare significa innanzitutto 
stare zitti e non interrompere continua-
mente il partner. Ascoltare significa ab-
bassare le difese e le armi per costruire 
un’alleanza comune.Il prossimo 

numero di

uscirà venerdì
16 settembre
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Accadde il…
a cura di Romano Carabotta

…2 settembre

31 a.C.
Nella Battaglia di Azio, che ha luogo al 
largo della costa occidentale greca e che 
conclude la guerra civile tra Ottaviano e 
Marco Antonio (alleato del regno tolemai-
co d’Egitto di Cleopatra), la Repubblica 
romana sconfigge la flotta egiziana con 
una decisiva vittoria di Cesare Ottaviano.

1666
Un devastante incendio scoppia a Londra, 
nei pressi del London Bridge. L’incendio 
divampa per tre giorni distruggendo 
10mila edifici, tra cui la Cattedrale di 
St. Paul.

1901
Alla fiera di Stato del Minnesota, il vi-
cepresidente statunitense Theodore 
Roosevelt pronuncia la famosa frase: 
“Parlate con dolcezza e tenete pronto il 
bastone”.

1927
Il nuotatore svedese Arne Borg stabilisce 
a Bologna uno dei suoi 32 primati mon-
diali, nuotando i 1500m stile libero in 
19’07’’, record imbattuto fino al 1938.

1945
Il Vietnam dichiara la sua indipendenza 
e forma la Repubblica Democratica del 
Vietnam (Vietnam del Nord), entran-
do nella sfera d’influenza dell’Unione 

Sovietica e della Cina. Nel 1959 inizia la 
guerra contro il Vietnam del Sud (alleato 
degli USA) per annetterlo ed unificare il 
Paese: ci riesce, concludendo la guerra nel 
1975.

1967
La micronazione del Principato di 
Sealand dichiara unilateralmente la sua 
indipendenza. Il fenomeno dell’indipen-
denza da parte di micronazioni è sempre 
più diffuso nel mondo contemporaneo: si 
tratta di entità create da una o da un pic-
colo numero di persone, che pretende di 
essere considerato come nazione o stato 
indipendente.

1973
A Barcellona, Felice Gimondi, diventa 
campione del mondo di ciclismo su stra-
da, battendo allo sprint il belga Freddy 
Maertens e lo spagnolo Luis Ocana. 

“La storia non si ripete mai” 
(Vilfredo Pareto)

COGESTIMM
di PESCE GOFFREDO
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RISTRUTTURAZIONI
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Tel. 0828.301014 - 338.6473647

dove trovare 
CeNtro
SFIDE  VIA PLAVA
CAFFÈ DIANA  VIA PLAVA
BALNAEA  VIA PLAVA
ANToNELLA ACCoNCIATuRE  VIA DE DIVITIS
BAR CAPRI  VIA PASTORE
BELLA NAPoLI  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

Sant’Antonio in gioco

Dal 22 al 26 agosto, presso la Chiesa 
Sant’Antonio di Padova, s’è tenuta la ter-
za edizione di Oratorio in Festa. Possiamo 
essere campioni: questo il tema dei 5 giorni 
di giochi ai quali hanno partecipato circa 
210 bambini tra i 3 e i 16 anni. Circa trenta, 
invece, i coordinatori della manifestazione. 
Ogni giornata è iniziata con la santa messa, 
seguita dai giochi mattutini, fino alle 12:30, 
e quelli pomeridiani, dalle 16:00 alle 18:30. 
Ogni giorno i giochi erano improntati su 
una specifica virtù di un campione di mise-
ricordia. Ognuna era ricollegata a un pre-
ciso personaggio che, in ambito spirituale, 
l’ha fatta propria. Così i bambini hanno 
imparato l’accoglienza da don Bosco, il 
perdono da Giovanni Paolo II, l’altruismo 

da madre Teresa di Calcutta, il coraggio da 
padre Massimiliano Maria Kolbe, che ha 
sacrificato la propria vita per salvare la vita 
di un padre di famiglia, e la condivisione da 
san Francesco d’Assisi. Attraverso i giochi 
e le riflessioni a fine giornata, i bambini 
hanno fatto proprie queste virtù, così come 
tutti i membri dello staff. E anche gli orga-
nizzatori hanno imparato che le differenze 
non creano muri ma ponti, e ci si deve ve-
nire incontro perché ci si possa far forza a 
vicenda e arricchirsi l’uno grazie all’altro. 
Non c’è stata una sola squadra vincitrice, 
ma hanno vinto tutti, diventati insieme dei 
veri campioni.

Francesco Di Napoli

I ragazzi che hanno partecipato a Oratorio in Festa

Salvamento Battipaglia,  
il mare in sicurezza

Innovazione, comunicazione ed attenzio-
ne: uno spot capace di riassumere quanto 
è stato fatto, in questi mesi estivi, dalla 
S. N. Salvamento Battipaglia, sezio-
ne cittadina della Società Nazionale di 
Salvamento e sempre più felice realtà del 
nostro territorio. Durante una serie di in-
contri, gli istruttori del centro hanno af-
frontato numerose tematiche, tutte stret-
tamente connesse al corretto modo di 
vivere e di preservare il mare e la spiag-
gia. Con l’iniziativa #DifferenziAMOci, 
evento dedicato alla tutela dell’ambiente 
in spiaggia e tenutosi il 28 agosto presso 
il lido Samoa, gli istruttori della sezione 
hanno elencato i vantaggi della raccolta 
differenziata, mentre nel pomeriggio il 
direttore Davide Gaeta ha illustrato le 
prime nozioni di pronto soccorso, dimo-
strando in seguito gli sviluppi di una ma-
novra di salvataggio e concludendo così 
una serie di dimostrazioni che la sezione 
di salvamento ha proposto, per tutta l’e-

state, in moltissimi siti balneari campani.
Interessante e davvero importante, invece, 
è Papà ti salvo io, iniziativa fortemente 
voluta dalla sezione per incentivare l’edu-
cazione preventiva nella fascia più verde 
della popolazione. Principalmente indicato 
ai bambini in età scolare, l’incontro, rea-
lizzato il 21 agosto presso il Quadrifoglio 
Village, ha visto gli istruttori educare i gio-
vani presenti a come vivere il mare senza 
pericoli, accostando al gioco i valori della 
sicurezza e della prevenzione. Questi due 
eventi sono solo gli ultimi di una lunga li-
sta di iniziative pensate per fornire ai ba-
gnanti tutte le informazioni da seguire per 
vivere in tutta sicurezza il mare, limitando 
così situazioni potenzialmente pericolose 
e che potrebbero tramutare in tragedia una 
tranquilla e divertente giornata all’insegna 
della famiglia e del divertimento. 

Antonio Abate
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Un’estate bianconera

ECCELLENZA. Nella giornata di venerdì 5 
agosto, la Figc Campania ha ufficializzato 
l’ammissione della Battipagliese 1929 al 
campionato di Eccellenza. La notizia ha 
scatenato grande euforia fra i tifosi che 
non si aspettavano un balzo in avanti così 
repentino. Il presidente Mario Palmentieri 
ha espresso tutta la sua gioia e ha promes-
so nuovi acquisti per rinforzare la rosa.
 
MERCATo. Nelle settimane seguenti 
il ds Guariglia si è mosso sul mercato e 
ha piazzato grandi colpi. La società ha 
voluto guardare al futuro con l’acquisto 
del classe ’98 Renato Di Stefano, il quale 
in passato aveva militato nelle giovanili 
della Battipagliese. Il reparto difensivo 
è stato potenziato anche con l’arrivo di 
giocatori di maggiore esperienza come 
Fabio Fariello, Antonio Fiorillo ed Emilio 
Criscuolo. A centrocampo è arrivata la fir-
ma del mediano Giovanni Vitiello, mentre 
sul versante offensivo è stato ufficializza-
to il prestito dalla Gelbison di Emanuel 
Maiese e l’acquisto a titolo definitivo di 
Francesco Di Ruocco. Unica nota stonata 
è la rescissione consensuale dell’attaccan-
te Raffaele Ciotti, il quale ha preso questa 
decisione per motivi personali.
 
RITIRo. Dal 9 al 12 agosto si è svolta 
la prima parte del ritiro precampiona-
to sul campo della Scuola Calcio Spes. 
Mercoledì 17, la squadra si è trasferita 
a San Gregorio Magno per proseguire 
la preparazione in vista del durissimo 
campionato. Il 21 è stata svolta la pri-
ma amichevole della stagione. Le zebre 
hanno affrontato la Gregoriana, squadra 
locale che milita in Prima Categoria. La 
partita è terminata con un netto risultato: 
5-1. Sono arrivate le doppiette di Yaya e 
Lauro ed il gol di Volpe. Il 25 la squadra 

ha affrontato la Murese, squadra militante 
nel campionato di Eccellenza Lucana. Il 
match, svoltosi presso il campo sportivo 
di Muro Lucano, ha visto pareggiare le 
due squadre per 2-2. Dopo il gran gol di 
Campione, la Murese ha ribaltato il risul-
tato portandolo sul 2-1. Solo nel finale i 
bianconeri hanno pareggiato i conti grazie 
ad una rete di Dell’Arciprete. Sabato 27 
la squadra ha sostenuto la penultima ami-
chevole stagionale. Le zebre hanno af-
frontato il Buccino, asfaltandolo per 5-2. 
Sono arrivate le firme di Campione ed 
Esposito, mentre l’attaccante Jaja ha si-
glato una doppietta. 

CAMPo  DI GIoCo. Sono ufficialmen-
te iniziati i lavori di manutenzione dello 
stadio Pastena e dello stadio Sant’Anna. 
Il Comune ha stanziato circa 70mila euro, 
i quali verranno versati all’azienda che 
si occuperà dei lavori: Alba srl. Tutto 
ciò è stato reso possibile grazie al lavoro 
dell’amministrazione comunale, in primis 
la sindaca Cecilia Francese e gli assessori 
Michele Gioia e Giuseppe Provenza.

GIoVANILI. Agli ordini dei mister 
Pasquarelli e Miranda, la formazione 
Juniores ha intrapreso il ritiro precampio-
nato presso Cioffi. 

SPoNSoR. La società ha anche ufficia-
lizzato i main sponsor per questa sta-
gione: Motta, Agrivit, Merclin e Gruppo 
Adinolfi. 

Costantino Giannattasio

La Treofan punta in altissimo
Vivi un’emozione è lo slogan lanciato dal-
la PB63 Treofan per questa nuova annata 
sportiva. Un invito a tutti gli appassionati 
che è anche un’ambiziosa promessa fatta 
da chi è consapevole delle sensazioni che 
tutti gli amici del basket potranno vivere 
seguendo i prossimi campionati di A1 
femminile e C Silver maschile. Raccolgo 
anch’io l’invito a seguire le emozioni e su-
bito il pensiero corre al PalaZauli, con la 
galleria fotografica dei momenti e dei pro-
tagonisti delle stagioni vincenti della lun-
ga storia della Polisportiva Battipagliese, 
dai campionati regionali fino alla serie A. 
Gli anni d’oro del basket maschile sono 
lontani e solo un felice ricordo, la cui 
mancanza, da diversi lustri ormai, è stata 
attenuata dalla strepitosa e fulminea 
ascesa ai massimi livelli della PB63 Lady. 
Tuttavia, la voglia di rivivere quelle spet-
tacolari partite è ancora tanta e se ne scri-
vo non è per rinverdire nostalgie ma per-
ché tutto fa pensare che la Treofan PB63 
maschile vuole ripercorrere quella diffi-
cile ma affascinate scalata. Lo dicono con 
chiarezza i fatti e lo dimostrano anche con 
più evidenza delle parole del presidente 
Giancarlo Rossini che pure, in sede di 
avvio della preparazione precampionato, 
con squadra e staff tecnico, non si è na-
scosto dietro frasi di circostanza, dichia-
rando esplicitamente che l’obiettivo è il 
massimo possile: arrivare a giocarsi nel 
giugno prossimo quei pochi posti dispo-
nibili per la promozione in serie B, con 
le migliori squadre italiane di C. Impresa 
non certo facile ma nel mirino della socie-
tà battipagliese. 
Si è preso come tassello fondamenta-
le Orlando Menduto, cresciuto come 
giocatore nelle file della Polisportiva 
Battipagliese e scelto oggi come giovane 
coach emergente di assoluto valore, prota-
gonista di un campionato di C Silver con 
la promozione in serie B nella stagione 
appena conclusa con il Cilento Agropoli. 
Poi il roster: se è vero che una squadra si 
costruisce sull’asse play – pivot, allora la 
PB63 è andata a pescare al top, prenden-
do due giocatori made in Usa: Derrick 
Wilson, play (classe 1992, 185 cm) pro-
veniente dall’università di Marquette, e 
Dwayne Bazemore, pivot (1993, 208 cm) 
proveniente dall’università di Rio Grande. 
I rinforzi hanno riguardato inoltre il settore 
ali con il neoacquisto Giovanni Ausiello 

proveniente dal Cassino, ultimo anno di-
sputato in B, e con il ritorno di Gerardo 
Esposito, già protagonista anni addietro 
con la PB63 in occasione dell’ultima pro-
mozione in serie B, e ora ancora più forte 
ed esperto dopo anni importanti trascorsi 
in diverse società di C. Altro rinforzo è 
il giovanissimo play Fabrizio Trapani, 
anche per lui si tratta di un ritorno dopo 
la promozione in serie B conquistata con 
Cilento Agropoli. I neoacquisti si aggiun-
gono ai numerosi giocatori riconfermati, 
così il roster completo è il seguente: play: 
Derrick Wilson, Fabrizio Trapani, Andrea 
Cucco. Guardie: Luca Fabiano, Matteo 
Pagano, Francesco Santoro, Ludovico 
Visconti. Ali: Giovanni Ausiello, Gerardo 
Esposito, Vincenzo Longobardi, Gianluca 
Carfora, Nicola Amato. Centri: Dwayne 
Bazemore, Francesco Ambrosano, 
Emanuele Giorgi.
L’inizio del campionato è previsto per il 
2 ottobre, con la Treofan PB63 maschile 
impegnata a Sarno, primo impegno di 
una stagione che sarà lunghissima ma, 
crediamo, anche piena di emozioni… 
tutte da vivere!

Valerio Bonito

Calcio Basket
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Il play Derrick Wilson

foto Di Franco
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