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Battipagliesi contro
Chi dovesse trovare un tratto saliente e 
peculiare della dialettica politica battipa-
gliese non avrebbe difficoltà a individuar-
lo nella litigiosità rancorosa. Sono più di 
vent’anni che lo scontro politico in città 
assume i connotati di una rissa da bar, 
anche lontano dalla campagna elettora-
le. Tranne poche lodevoli eccezioni, in 
consiglio comunale e fuori, i protagonisti 
della scena politica nostrana si sono spes-
so affrontati senza esclusione di colpi. 
Rancori, ingiurie, calunnie, promesse di 
vendetta (politica, s’intende), sono state e 
sono all’ordine del giorno dalla fine del-
lo scorso millennio. Chi ha cominciato? 
Chi ha continuato? Non credo di far tor-
to a nessuno indicando l’inizio di questa 
stagione dei veleni al tempo del sindaco 
Zara che, con Liguori e Santomauro, ha 
alternato accordi e scontri all’ultimo san-
gue. Alleanze, tradimenti, intese, “sgarri”, 
epurazioni di amici degli avversari e ri-
vincite hanno caratterizzato due decenni. 
Impegnati più a contrastare l’affermazione 
del rivale di turno che a costruire una pro-
pria credibilità politica, i tre – nonostante 
il passato da sportivi – hanno contribuito 
a diffondere un clima di scarso fair play. 
Poi a competere è arrivato anche Motta, 
certo non un remissivo, e così le fazioni in 
campo sono diventate quattro e i motivi di 
rancore reciproco innumerevoli.
Oggi, con due dei quattro contendenti 
fuori gioco (almeno apparentemente), ci 
potrebbero essere le condizioni per la fine 
di questa Guerra dei Trent’anni battipa-
gliese; invece no. Cambiano i protagoni-
sti, ma non cambia il clima. Anche i “nuo-
vi”, gli ultimi arrivati in ordine di tempo, 
quelli più giovani e liberi da antiche rug-
gini o da vincoli di fazione, non sembra-
no sottrarsi a questo scontro senza regole. 
Tant’è che ancora nel 2017 i battipagliesi 
sono costretti ad assistere a consigli co-
munali nei quali, invece di discutere nel 
merito delle questioni, avanzare proposte, 
pensare e agire a favore di Battipaglia, 
ci si limita ad attaccare gli avversari, nel 
tentativo di minare la loro credibilità. Le 

immagini del consiglio comunale – tra-
smesse da un’emittente locale – racconta-
no uno spettacolo spesso poco edificante. 
Eppure l’intelligenza di molti consiglieri 
consentirebbe loro di percorrere strade al-
ternative, con modi e contenuti adeguati 
alla loro sensibilità e alle capacità mostra-
te in altri campi. Perché allora ridursi a 
imitare le peggiori esibizioni dei loro pre-
decessori? Non si comprende.
A cambiar registro non aiuta nemmeno il 
contorno: capita infatti spesso che i con-
sulenti o i coordinatori siano i primi ad 
alzare i toni del confronto, trasformandosi 
in ultras, pensando di compiacere il capo. 
Non serve fare esempi, i casi sono nume-
rosi e, purtroppo, la diffusione dei social 
media non aiuta a far prevalere le posizio-
ni più equilibrate.
Eppure, volendo, cambiare si può. Occorre 
costruire ponti, non fare vanitose passe-
relle (non a caso c’è il ponte sul Tusciano 
in copertina). Bisogna ricordarsi di agire 
sempre in favore della città, cessando di 
essere solo contro qualcuno. Chi vi ha 
preceduto, chi si è limitato a essere solo 
un “battipagliese contro”, non solo non è 
passato alla storia, ma non ha nemmeno 
completato il mandato. Evidentemente 
non conviene, né porta bene.

Francesco Bonito  

La messa in opera

All’indomani dell’inaugurazione del so-
vrappasso ferroviario mi sono recato tut-
to entusiasta alla stazione, per verificare 
l’ebbrezza di questo salto spazio-tempo-
rale che dovrebbe spararti dal centro alla 
zona industriale nel tempo di una sigaret-
ta. Poi, una volta là, la sorpresa: dietro-
front, m’hanno detto, smammare, non è 
finito. “Come, non è finito?” ho chiesto. 
“E allora che si so’ inaugurati, ieri?” “Ah, 
bella questa: la messa in opera, no?”.
Cioè, detta più in spiccioli: De Luca, l’at-
tuale sindaca, due ex sindaci e una micro-
folla di cariche varie erano andati lì – bloc-
cando un paio di chilometri di strada con 
conseguente paralisi del traffico del sabato 
sera – solo per salutare la gru gigante che 
se ne andava. Dopo aver, bontà sua, appog-
giato appena appena sui tramezzi una pas-
serella prefabbricata. E giù brindisi, auguri 
e ringraziamenti a profusione a chicchessia 
(mi pare se ne sia beccato pure uno mia zia 
che stava al balcone a ritirare i panni).
Poi dice: la politica s’è involgarita, 
non sa più parlare, non ha più classe. 
Scherziamo? La politica, oggi, ha una 
dialettica così efficace e “perciante” 
che nemmeno i maestri di retorica della 
Grecia antica. Pensate: una volta, le opere 
pubbliche, pur se magari ultimate da un 
pezzo, si inauguravano solamente al col-
laudo. Poi c’è stata la svolta della flessibi-
lità: va buo’, mo’ vogliamo aspettare pure 
di vedere che funzionino, inauguriamole 
non appena finite. Giusto qualche decen-
nio, e zac, ulteriore evoluzione del simbo-
lismo politico: dall’elogio dei fatti a quel-
lo delle intenzioni. Abbiamo poggiato una 
passerella su un ponte, magari un giorno 

sarà un’opera compiuta, festeggiamo oggi 
che domani chissà. Dimenticandoci, nel 
frattempo, tutto il recente tramestio inau-
guratorio della “nuova stazione”, poi so-
stanziatosi in mezza biglietteria aperta, 
una vergognosa persistenza di barriere 
architettoniche e tutta una serie di locali 
vuoti, inagibili o mai finiti.
Ma, per l’appunto, dicevo: la tendenza 
pare questa. Dire di fare per farlo conside-
rare già fatto. Proclamare, in fondo, è un 
po’ fabbricare: tra un paio d’anni, chissà, 
brinderemo all’“avvio del bando di gara 
per il deposito dei progetti di riqualifica-
zione, nel prossimo mezzo secolo, della 
scuola De Amicis”. E più in là, festeggere-
mo “lo scontrino attestante l’acquisto della 
risma di carta su cui scriveremo la bozza 
di convenzione da mandare al Gestore del-
le Infrastrutture che la girerà al Ministro 
dei Trasporti che la cestinerà poponendo-
ne un’altra che recepiremo e riscriveremo 
inviandola al protocollo per l’avvio della 
riunione mirata allo studio di fattibilità di 
un secondo sottopasso a via Colombo”.  
E giù bottiglie stappate, abbracci, applausi, 
De Luca che zittirà non solo gli operai del 
cantiere ma pure quelli di tutte le fabbriche 
fino alla zona industriale di Buccino.
Perché le parole, specie quelle belle, sono 
fuochi d’artificio, fanno colori incredibili, 
sono arcobaleni di suoni a prescindere da 
ciò che effettivamente vogliano dire. Poi, 
ecco, magari l’acquazzone scompare del 
tutto e l’orizzonte si rimette sul grigio. Per 
cui affrettatevi ad aprirlo, quel sovrappas-
so: magari da lassù non si nota.

Ernesto Giacomino
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Il cattivo esempio del consiglio comunale 
A due mesi dall’ultima seduta, il 28 marzo s’è riunito il consiglio comunale, tra tensione, urla e battibecchi. Ad assistere gli alunni del Besta-Gloriosi

Ho sedici anni. Sì, è una bugia, ma voglio far 
finta d’avere sedici anni. E voglio fingere di 
frequentare il Besta-Gloriosi di Battipaglia. 
Sono le 16:30 d’un 28 marzo e, zaino in spal-
la, sono arrivato davanti all’istituto, ché avevo 
appuntamento coi miei compagni di classe 
per andare in municipio. Rientra nel progetto 
d’alternanza scuola-lavoro: dobbiamo assi-
stere a un consiglio comunale. Ci danno delle 
ore e magari impariamo pure qualcosa. Un 
po’ m’annoia la prospettiva di sentir parlare 
questi signori, lo ammetto. M’incuriosisce 
pure, però. Non l’ho mai visto un consiglio 
comunale. E poi sembrano tutti felici di ve-
derci: qualche politico ci stringe la mano, 
qualcun altro ci fa delle domande, e poi c’è 
chi fa l’occhiolino da lontano. 
«Diamo un buon esempio ai ragazzi del 
Besta, che accogliamo con entusiasmo!», 
dice quello lì seduto al centro. Ehi! Si chiama 
“Besta-Gloriosi”! Ora glielo dico. Ah, no, lo 
dicono loro. Sì, qualcuno, tra quegli scranni, 
l’ha fatto notare, e qualcun altro s’è risentito. 
Comunque veniamo nominati sempre: siamo 
gli ospiti d’onore. Salutano noi, ma bisticcia-
no sul nome, e poi salutano pure Battipaglia, 
e dicono “Auguri!”, ma discutono pure su 
quello: oggi il Comune compie 88 anni, e sui 
manifesti affissi in giro, firmati da Cecilia 
Francese, c’è scritto “29 marzo”. Lei dice 
che «è stato il tipografo!». Uno di quelli alla 
sua sinistra, Gerardo Motta, risponde che 
«non sanno nemmeno quando è nato questo 
comune». Okay, non litigate! Quanto urlano 
questi politici, mamma mia! 
Fanno le comunicazioni, le chiamano così: 
in pratica ogni consigliere può fare delle do-
mande o manifestare perplessità. E parlano 
tanto, ma, a quel che dicono, l’ultima riunio-
ne consiliare s’era svolta due mesi fa, e in due 
mesi di cose ne accadono, tant’è che i punti 
all’ordine del giorno sono ben 17, e allora è 
normale avere molte cose da dire…
Dicono un sacco di cose che mai avrei potuto 
pensare di sentire. Un assessore, Giuseppe 

Provenza si chiama, dice che un dipendente 
del Comune ha perso le chiavi dei parcome-
tri, e allora, per metterli in funzione, sta pas-
sando un sacco di tempo in più. Il presidente, 
quello al centro, Franco Falcone, dice che i 
vigili non hanno ancora le uniformi perché è 
passato un bel po’ di tempo tra quando i sar-
ti hanno preso le misure agli agenti, e quindi 
adesso qualcuno è ingrassato e qualcun altro è 
dimagrito, e quelle divise non vanno più bene. 
«Sono ingrassati anche i piedi, visto che non 
hanno neppure le scarpe?», chiede qualcuno. 
Oddio, è incredibile! 
Poi a un certo punto Motta s’infuria. Dice 
che il 17 gennaio aveva presentato un’in-
terrogazione sull’assistenza ai disabili nel-
le scuole, e vuole una risposta, ma Falcone 
dice che è passata l’ora delle comunicazioni 
e non si accettano più prenotazioni per gli 
interventi. Non può più fare comunicazioni, 
ma già aveva parlato: aveva detto che il con-
siglio comunale deve portare una denuncia 
contro ignoti in procura perché sulla zona 
industriale ci sarebbe un imprenditore che 
si presenta a tutti dicendo che in munici-
pio gli hanno affidato il compito di gestire 
i rapporti con l’Asi. E poi ha chiesto perché 
qualcuno giri illegittimamente nella casa 
comunale. Deve essersi infuriato un bel po’ 
Motta, visto che strilla, anche se ha il mi-
crofono spento. E poi parla la sindaca: «Chi 
gira in comune è Oreste Vassalluzzo, che ha 
un incarico ufficiale…Rispetta il tuo sin-
daco, sono stufa delle tue minacce!». «Sei 
stucchevole! Sei tu che mi minacci!», dice 
Motta. La Francese, poi, si rivolge a noi e, 
indicando l’altro, ci dice: «È per questo che 
la città non va avanti!». E lui: «Populismo! 
Vergognatevi!». I consiglieri di maggioran-
za, nel frattempo, rumoreggiano come fac-
cio io quando, di domenica, vado al Pastena 
a vedere la Battipagliese. E poi si passa alle 
proposte. Il consiglio approva le tariffe Tari, 
che per alcuni sono aumentate e per altri 
diminuite, e la manifestazione d’interesse 

al mantenimento dell’intervento di edilizia 
popolare a via don Sturzo, dove abito io, 
che ci andai a vivere a quattro anni, e in-
tanto dicono che le carte non furono fatte 
correttamente, e che l’alternativa a questa 
proposta sarebbe demolire. Così, invece, 
autorizzano la sindaca ad andare a trattare 
con Enrica Campione, la proprietaria dei 
terreni, perché devono darle tanti soldi, ma 
così, almeno, può provare a risparmiare 
qualcosina. Passa il piano di dismissione 
triennale dei beni: io gioco a basket e, quan-
do vado ad allenarmi, quelli della società 
dicono che hanno comprato tutta l’area, ma 
qui il Comune dice che è ancora in vendita. 
Chissà se i soldi li hanno presi… E poi pas-
sa pure “Bambini al centro”, una mozione 

che dovrebbe permettere al mio fratellino 
Luca di avere più spazi per giocare in città.
Per il commissariato a via Gonzaga, di fronte 
alla scuola, si prende tempo: vogliono farlo 
altrove. Passa pure il codice etico, ma ci si in-
furia così tanto che i consiglieri d’opposizio-
ne lasciano l’aula e lo fanno votare solo alla 
maggioranza.
E io ho il mal di testa, e altro che buon esem-
pio: questi urlano soltanto… E se dev’essere 
così, altro che alternanza! La prossima volta 
opto per l’alternativa di rimanere a casa.

Carmine Landi

Commissariato, fate presto!
Alla fine, in consiglio comunale, s'è de-
ciso di rinviare la discussione relativa al 
Commissariato di Polizia di Stato a via 
Gonzaga, che avrebbe dovuto veder la luce 
nell’area che ospita lo scheletro in cemento 
fermo da trent’anni a causa d’un conflitto di 
competenze tra il Ministero della Difesa e 
quello degli Interni.
I consiglieri non vogliono fare passi affret-
tati, e hanno deciso di prendere tempo per 
persuadere la Questura di Salerno a dirot-
tare l’opera sui terreni ex Ersac. Si chiederà 
ai responsabili del procedimento incaricati 
dalla Questura un incontro al quale far par-
tecipare una delegazione della prima com-
missione consiliare permanente. 
Le obiezioni del civico consesso alla ces-
sione gratuita dell’area di 375 metri quadri 
adiacente lo scheletro di via Gonzaga sono 
pure abbastanza ragionevoli, a dirla tutta. 
Si temono ingorghi in una zona che si trova 
proprio a ridosso dello stadio Sant’Anna 
da un lato e dell'istituto scolastico “Besta-
Gloriosi” dall’altra parte, e che ogni mat-
tina, tranne il giovedì e la domenica, ospi-
ta l’area mercatale. Nei prossimi anni, da 
quelle parti, l’amministrazione vuole pro-
muovere un progetto di riqualificazione, 
con la realizzazione d’un mercato coperto, 
e il timore è che realizzare il commissariato 
lì possa essere un freno a programmi simi-
li. Il progetto attuale prevede che quel lotto 
venga destinato alla realizzazione d’una 
rampa per consentire ai poliziotti d’acce-

dere con le proprie vetture al parcheggio 
interrato. 
Una delocalizzazione sui terreni ex Ersac, 
che figurano nell’elenco dei beni di aliena-
zione al costo di 480mila euro, significhe-
rebbe realizzare un accesso viario da viale 
della Libertà. Ora serve un accordo. Sul 
tavolo ci sono 1,3 milioni di euro derivanti 
da uno storno di finanziamenti inizialmen-
te destinati ai carabinieri e poi dirottati sul 
commissariato di Polizia. L’importante è far 
presto: il rischio è che la Polizia vada in un 
altro comune, e a quel punto sarà troppo tar-
di per invocare un maggior numero di forze 
di sicurezza sul territorio.

Carmine Landi
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Disabili: più ore di 
assistenza nelle scuole

Le differenti problematiche che quotidia-
namente coinvolgono il mondo della di-
sabilità sono affrontate dal sistema scola-
stico cercando di diversificare al massimo 
gli interventi, per permettere allo scolaro 
la piena integrazione e partecipazione. 
Oltre alla ben nota possibilità di accedere 
al sostegno nei casi previsti dalla diagno-
si funzionale, l’assistenza specialistica 
rappresenta un ulteriore strumento edu-
cativo che vede l’alunno beneficiare della 
presenza di personale altamente specia-
lizzato, per favorire una risoluzione in-
dividualizzata delle criticità, in relazione 
ai diversi stati di disagio da essi vissuti. 
Col piano educativo individuale (Pei)  
vengono indicate le ore di cui il soggetto 
necessita.
Nel Comune di Battipaglia questo servi-
zio, partito già in ritardo rispetto al calen-
dario scolastico, è stato purtroppo parzial-
mente erogato fino a marzo, permettendo 
agli scolari di usufruirne soltanto per cin-
que ore settimanali a fronte di un quanti-
tativo tra le 18 e le 36 ore potenzialmente 
previste secondo i singoli casi. Ciò ha ar-
recato forti disagi a tutta la comunità sco-
lastica e ai familiari dei ragazzi che hanno 
sentito forte il peso di questo disservizio 
vivendo direttamente le conseguenze sul 
rendimento e sulla  partecipazione da esso 
derivate. 
A fine marzo, però, l’amministrazione 
comunale, che già da agosto 2016 aveva 
sostenuto le istanze delle famiglie e del 

personale scolastico, cosi come previ-
sto per legge dalla Regione Campania, 
ha richiesto al Piano di Zona, attraverso 
una nota sottoscritta dalla sindaca Cecilia 
Francese e dall’assessore alle politiche 
sociali Michele Gioia, un aumento delle 
ore dedicate all’assistenza specialistica, 
che è stata così incrementata fino a 15 
ore. E così, da lunedì 3 aprile, l’assistenza 
viene erogata secondo quanto previsto dai 
singoli Pei, entro il limite massimo delle 
15 ore, considerando di coprire non solo 
i mesi rimanenti per il termine dell’anno 
scolastico ma anche il periodo che va da 
settembre a dicembre 2017.
Questo traguardo, che nel comprensorio 
del Piano di Zona ha tagliato soltanto il 
Comune di Battipaglia, è segno di grande 
valore civico e morale  e ha rappresentato 
in maniera concreta quanto l’attenzione 
alle fasce considerate più deboli sia stata 
considerata prioritaria dall’attuale ammi-
nistrazione comunale, che, attraverso que-
sto provvedimento, non solo ha tutelato i 
diritti di tanti scolari speciali, ma ha agito 
nel rispetto della sensibilità di cui c’è bi-
sogno per poter essere pienamente inclusi 
nella vita sociale. 

Nicoletta D’Alessio

Pd, volano gli stracci
Sono i giorni più difficili per il Partito 
democratico battipagliese. Soltanto sulle 
sponde del Tusciano e a Sant’Arsenio, nei 
giorni scorsi, non s’è riunita la convenzio-
ne nella quale gli iscritti avrebbero dovuto 
votare l’aspirante segretario nazionale pre-
ferito tra Matteo Renzi, Andrea Orlando 
e Michele Emiliano. Di conseguenza solo 
Battipaglia e il circolo valdianese, alla con-
venzione provinciale di mercoledì 5 aprile, 
non hanno potuto inviare i delegati. Sette le 
poltrone inizialmente riservate ai dem bat-
tipagliesi e poi rimaste vuote. Ad assumere 
la scelta di sospendere la convenzione cit-
tadina è stata la commissione provinciale 
per il congresso, dopo che la commissio-
ne regionale di garanzia aveva ascoltato 
il segretario cittadino Davide Bruno, che 
aveva presentato ricorso relativamente al 
caos tesseramenti. Gli iscritti al Pd batti-
pagliese, infatti, sono 471, ma il segretario 
ha attestato personalmente soltanto 184 
tesseramenti. Da qui la scelta di ricorrere 
alla commissione regionale. Il presidente 
Donato Liguori ha ascoltato sia il numero 
uno dei dem battipagliesi sia la presidente 
della commissione provinciale per il con-
gresso, Mena Arcieri, alla quale ha rinvia-
to l’ultima decisione. La Arcieri e gli altri 
hanno optato per la sospensione. «Si tratta 
d’una scelta saggia, come ho avuto modo 
di sottolineare sabato, quando m’hanno 
chiesto un parere in merito», dice il segre-
tario provinciale Nicola Landolfi. Proprio 
lui, in passato, aveva richiesto il commissa-
riamento del circolo cittadino. 
E adesso c’è chi ricalca quella posizione. 
Si tratta degli attivisti del Comitato per 
Matteo Renzi, coordinato da Gelsomino 

Megaro, che parlano d’una «crisi alla 
quale solo il commissariamento del cir-
colo può porre rimedio» e tuonano che 
«difendere il partito come ha fatto Bruno, 
ricorrendo contro sé stesso e non consen-
tendo di votare ai concittadini che avevano 
aderito al Pd, è il segno più emblematico». 
S’invoca Liguori affinché mandi un emis-
sario di partito a coordinare l’attività del Pd 
battipagliese: «Alla luce della saggia inter-
pretazione della commissione provinciale, 
siamo certi che la commissione regionale 
saprà essere coerente rispetto all’annul-
lamento della convenzione, che è già un 
commissariamento di fatto». 
Naturalmente non è mancata la replica 
d’uno stizzito Bruno a quello che lui stesso 
ha definito «pseudocomitato che con di-
chiarazioni dubbie e posizioni non dovu-
te, nuoce al risultato di Matteo Renzi alle 
primarie». A detta del segretario di sezione 
«si cerca di inquinare la realtà, la vita po-
litica di questa cit tà e del partito» . Bruno 
difende la scelta di fare ricorso, che «è a 
tutela degli iscritti e dell’immagine del 
Pd» e aggiunge che «la sospensione della 
convenzione dimostra che l’iscrizione a un 
partito è un’azione seria e consapevole». 
Infine il segretario parla d’«un’ossessione 
patologica da più di un anno, da parte di 
chi, parlando di commissa riamenti inesi-
stenti, ha sbagliato e per so su tutti i fronti 
mentre il Pd a Battipaglia ripr ende centra-
lità nelle vicende politiche». Si profilano 
giorni di tensione per il Pd cittadino, che 
dovrà comunque organizzare le primarie 
del 30 aprile per il segretario nazionale. 
Consultazioni aperte a tutti, tesserati e non.

Carmine Landi
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Caseificio Gammella

Manteniamo alta la nostra tradizione. Via Roma 102 -  tel. 0828 303462

LE GIORNATE DELLA PREVENZIONE
mer 19/4 Profilo lipidico
ven 28/4 UV-CHECK (valutazione del fototipo)

aperti la domenica

Prenotando
due esami
il terzo è in
OMAGGIO

Beni confiscati, ne parla Cittade
Alla presenza di illustri magistrati e autorevoli esponenti dell’associazionismo, Cittade si presenta ai battipagliesi col convegno sui beni confiscati

Grande partecipazione per la pri-
ma uscita cittadina dell’associa-
zione Cittade, guidata dal medico 
Pierdomenico Di Benedetto e dall’av-
vocato Stefania Apostolico. Lo scor-
so 30 marzo, nel salotto comunale, s’è 
tenuto il convegno Il riutilizzo dei beni 
confiscati alla camorra, occasione per 
confrontarsi su un tema importante 
per lo sviluppo cittadino. Il convegno, 
moderato proprio dalla Apostolico, s’è 
sviluppato su un alternarsi di autorevo-
li interventi del mondo giuridico e del 
terzo settore direttamente impegnato 
nella lotta alle mafie e nella rigenera-
zione degli spazi sottratti ai capitali 
malavitosi. 
Dopo gli interventi di apertura del sin-
daco Cecilia Francese e dell’assessore 
Laura Toriello, che hanno definito gli 
iter di assegnazione in corso, e del pre-
sidente della Camera Penale Michele 
Sarno, è stata la volta dei saluti degli 
organizzatori del convegno, l’associa-
zione Cittade, e degli interventi dei 
suoi rappresentanti. L’evento, patroci-
nato dal consiglio dell’ordine degli av-
vocati di Salerno, dalla camera penale 
di Salerno e dal comune di Battipaglia, 
è stato occasione per gli iscritti all’or-
dine degli avvocati di acquisire tre 
punti di credito nella formazione obbli-
gatoria dell’albo. Questo soprattutto in 
ragione della presenza tra i relatori di 
tre magistrati salernitani illustri come 
Alfonso Greco, già procuratore Capo 
del Tribunale di Vallo della Lucania, 
Leonida Primicerio, procuratore ge-
nerale presso la Corte d’Appello di 
Salerno, e Antonio Centore, procu-
ratore aggiunto presso il Tribunale di 
Salerno. 
I tre magistrati, nei loro interven-
ti, hanno posto l’accento sull’attuale 
normativa dei processi di confisca dei 
beni, raccontando le loro esperienze in 
merito, soprattutto nella prima decade 
degli anni 2000, quando lo strumento 
dell’attacco ai patrimoni mafiosi ha ini-
ziato ad essere utilizzato con costanza. 
In particolare, Centore ha raccontato 
della sua azione di confisca sul territo-

rio cittadino, in occasione del Processo 
California, che ha portato all’arresto 
di molteplici esponenti dei clan della 
piana del Sele. In un secondo momento 
s’è detto soddisfatto per quello che ha 
descritto come «convegno coraggio-
so», in una città che, in alcuni momen-
ti, gli era parsa «scornosa» rispetto alla 
presenza di tanti beni confiscati che, 
come ha ricordato, sono il simbolo del-
la vittoria delle battaglie di cui bisogna 
essere orgogliosi. 
Oltre a quelli dei magistrati, vi sono 
stati gli interventi di esponenti del ter-
zo settore impegnati da sempre nella 
lotta alla criminalità organizzata e nel-
le pratiche di riutilizzo dei beni confi-
scati. Angelo Mammone per Libera e 
Valerio Calabrese per Legambiente 
hanno raccontato l’impegno delle due 
associazioni nazionali sul tema e le 
esperienze cittadine del Caffè 21 Marzo 
e degli Orti Sociali. Successivamente 
le conclusioni di don Luigi Merola, 
prete di Forcella da sempre impegnato 
nella rivalutazione di un quartiere diffi-
cile del centro storico di Napoli, hanno 
messo al centro l’importanza dell’im-
pegno concreto e dell’uscire dai luoghi 
ordinari, per rendersi conto del mondo 
reale e per tornare ad essere educatori 
credibili e concreti, partendo dai più 
deboli: i bambini. «Un’entusiasmante 

serata, di alto profilo, con un parter-
re di relatori egregiamente moderati 
dall’avvocato Apostolico, al comune 
di Battipaglia, per parlare del riutiliz-

zo dei beni confiscati alle mafie, ed è 
solo il primo degli incontri promossi 
da Cittade», promettono i rappresen-
tanti dell’associazione civica nata nel 
dicembre 2016. «Siamo assolutamen-
te trasversali rispetto ad appartenenze 
partitiche, e ci proponiamo di animare 
la partecipazione di tutti su problema-
tiche di interesse comune. Cittade sarà 
anche informazione culturale, forma-
zione e monitoraggio per lo sviluppo 
sociale economico per il benessere 
collettivo». 

Valerio Giampaola
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Cos’è Cittade?
Si tratta di un’associazione che nasce 
dall’unione di alcuni cittadini che, lavo-
rando insieme sul territorio, decidono di 
unirsi e portare avanti  intenti comuni. 
Si interessano, seguono, informano e si 
occupano di vicende legate al territorio. 
I soci provengono da svariate esperien-
ze lavorative, sia nel privato che nella 
pubblica amministrazione, mettendo a 
disposizione le proprie professionalità  
per contribuire ad una buona gestione 
del territorio e della cosa pubblica.
Cittade si presenta alla comunità con 
il suo primo evento, Il riutilizzo dei 
beni confiscati alla camorra, patroci-
nato dal Comune di Battipaglia, che ha 
visto protagonisti personalità impor-
tanti come i magistrati Alfredo Greco, 
Leonida Primicerio e Antonio Centore, 
il prete anticamorra Don Luigi Merola, 
e i referenti locali di Legambiente, 
Valerio Calabrese, e di Libera, Angelo 
Mammone. Il tutto nello stile che con-
traddistingue la neonata associazione: 
piena collaborazione con le persone e le 

associazioni del territorio, indipenden-
te e autonoma, senza schierarsi contro 
o pro l’amministrazione di turno, ma a 
favore di tutte le strade percorribili per 
lo sviluppo sociale, economico e cultu-
rale del territorio per perseguire il bene 
comune. 
Sono tante e diverse le iniziative nel 
programma di Cittade. Ambiente, so-
cietà, cultura, etica e pari opportunità, 
giovani, lavoro e attività produttive, 
cibo  e viver sano, sanità, tecnologia, ur-
banistica e territorio. Si parlerà di diritti 
delle donne durante il prossimo evento, 
che si terrà il 29 maggio 2017 al Salotto 
comunale. Se il mondo fosse donna, si 
chiamerà l’iniziativa che vedrà ospite la 
scrittrice e poetessa libanese Joumana 
Haddad, una delle donne arabe più 
influenti nel mondo, secondo la rivista 
Arabian Business, per il suo attivismo 
culturale e sociale.

Leandro di Gaeta
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20 marzo
Mille firme per la scuola De Amicis. 
L’associazione Battipaglia Nostra, 
presieduta da Carlo Zara, ha promos-
so una raccolta di firme da inoltrare 
all’amministrazione comunale per l’ex 
scuola “Edmondo De Amicis”. La pe-
tizione “Ridateci la De Amicis” è stata 
sottoscritta da mille cittadini che chie-
dono che lo storico edificio di piazza 
della Madonnina torni ad ospitare una 
scuola. La “De Amicis”, fondata nel 
1931 da Alfonso Menna, fu chiusa nel 
2002, dopo il sisma di San Giuliano 
di Puglia, dall’allora sindaco Alfredo 
Liguori, che la dichiarò inagibile. Nel 
2014 i commissari straordinari la ria-
prirono al pubblico, mutandone la de-
stinazione. Ora la richiesta del ripristi-
no dello “status quo ante”.

23 marzo
Punto da un’ape, cade in un precipi-
zio. Un anziano battipagliese di 74 anni, 
mentre raccoglieva asparagi sulle colli-
ne tra Battipaglia ed Eboli, è stato punto 
da un’ape. La puntura dell’insetto gli ha 
procurato uno shock anafilattico, per cui 
l’uomo, colto da malore, è caduto in un 
dirupo. Il malcapitato è riuscito comun-
que ad allertare i soccorsi. Sono così in-
tervenuti i vigili del fuoco e la polizia 
municipale, che lo hanno tratto in sal-
vo, accompagnandolo presso l’ospedale  
Maria Santissima Addolorata di Eboli.
– Arrestato rapinatore seriale. Remo 
Petrillo, 37 anni, di Eboli, già arrestato 
il 2 febbraio perché colto in flagranza di 
reato da un poliziotto mentre rapinava 
un anziano con attività motoria limita-

ta, episodio per il quale gli era già stata 
inflitta dal Tribunale di Salerno la pena 
di tre anni e mezzo di reclusione, è sta-
to tratto di nuovo in arresto. Gli agenti 
del Commissariato di Polizia di Stato di 
Battipaglia gli hanno notificato un’or-
dinanza di custodia cautelare ai domi-
ciliari per i reati di rapina aggravata e 
lesioni, emessa dal gip del Tribunale di 
Salerno. Infatti, nel corso delle indagini 
per una rapina ai danni di un 65enne di 
Battipaglia, i poliziotti sono giunti all’i-
dentificazione del Petrillo, indicato  dal-
la vittima, attraverso un riconoscimento 
fotografico, quale autore della rapina ai 
suoi danni. Non si esclude che il Petrillo 
abbia compiuto altre rapine in territorio 
battipagliese.

28 marzo
Singolare protesta degli ambientalisti. 
In via Adige, alle spalle del bocciodro-
mo nella villa comunale, un ambienta-
lista, Romeo Galiano, accompagnato 
dall’avvocato Elio Rocco, s’è arrampi-
cato su un albero per protestare contro 
quella che ha definito una potatura in-
discriminata degli alberi da parte degli 
operatori di Alba. Sul posto sono inter-
venuti i vigili urbani, con il responsabile 
Gerardo Iuliano, e Giuseppe Provenza, 
assessore con delega all’area tecni-
ca. Proprio quest’ultimo ha convinto 
Galiano a desistere dalla manifestazio-
ne, dopo aver assicurato un tavolo di 
confronto per valutare il contenuto tec-
nico delle proposte.
– Parcometri ko, perse le chiavi. 
Succede anche questo. L’assessore 
Provenza ha giustificato in consiglio 
comunale i ritardi nella sistemazione 
dei parcometri con lo smarrimento del-
le chiavi da parte dei tecnici comunali. 
Non potrebbe essere effettuata la ma-
nutenzione dei parcometri perché negli 
uffici comunali preposti sarebbero sta-
te perse le chiavi. Per risolvere il pro-
blema, ci si è rivolti direttamente alla 
Siemens. L’assessore e la sindaca hanno 
chiesto ai dirigenti comunali di pren-
dere dei provvedimenti disciplinari ai 
danni dei dipendenti coinvolti. Nel frat-
tempo, il servizio di aggiornamento dei 

software dei parcometri è stato affidato 
alla Input, società genovese esclusivista 
sul mercato per il tipo di colonnine pre-
senti in città.

29 marzo
Alba costa di meno, ma la Tari cam-
bia di poco. Il consiglio comunale ha 
approvato il piano economico finanzia-
rio di Alba e le nuove tariffe per la tassa 
sui rifiuti. Alba costerà quasi un milione 
in meno rispetto allo scorso anno, ma 
con l’affiancamento dei fondi inesigi-
bili la somma complessiva a carico del 
Comune rimarrà pressoché invariata. E 
anche per i cittadini ci saranno pochi 
cambiamenti. Infatti, mentre alcune 
voci variabili sono state ritoccate ver-
so il basso, le quote fisse registrano un 
rincaro: in alcuni casi le tasse calano, in 
altri aumentano.

30 marzo
Paziente dimesso muore: cinque me-
dici a giudizio. Il Gup del Tribunale di 
Salerno ha rinviato a giudizio cinque 
persone, il primario ed altri quattro me-
dici del reparto di cardiologia dell’o-
spedale S. Maria della Speranza. Nel 
2013 Raffaele Bellizia, cinquantenne 
di Battipaglia, dopo un ricovero di set-
te giorni nel reparto di cardiologia, fu 
dimesso con una diagnosi di sindrome 
coronarica e il consiglio di praticare 
una scintigrafia da sforzo. Purtroppo 
non ebbe il tempo di farla, in quanto tre 
giorni dopo fu stroncato da un malore 
all’interno del suo esercizio commercia-
le. Dopo due richieste di archiviazione 
da parte del pm, impugnate dall’avvo-
cato della famiglia del Bellizia, il Gup 

ha decretato il rinvio a giudizio, con la 
prima udienza fissata all’otto novembre.
– Raid vandalico in centro: cinque 
auto distrutte. Ancora in azione nel-
la notte i soliti vandali. Ignoti hanno 
sfasciato cinque autovetture tra via del 
Centenario e via Domodossola. I balor-
di, armati di spranghe, hanno colpito la 
carrozzeria di cinque vetture in sosta, 
fracassando specchietti e finestrini e, 
in alcuni casi, asportando anche ogget-
ti dal loro interno. Le forze dell’ordine 
hanno intensificato i controlli notturni 
per fronteggiare le azioni dei vandali.
– Convegno sui beni confiscati. Nel 
Salotto comunale di Battipaglia s’è te-
nuto “Il riutilizzo dei beni confiscati 
alla camorra”, un convegno organizzato 
dall’associazione civica “Cittade”, pre-
sieduta da Pier Domenico Di Benedetto, 
con il patrocinio del Consiglio degli 
Avvocati di Salerno, dell’associazione 
“Libera” e del Comune di Battipaglia. 
I lavori, coordinati dalla vice presidente 
di “Cittade”, Stefania Apostolico, dopo 
i saluti del sindaco Cecilia Francese, 
hanno visto la partecipazione di 
Michele Sarno, presidente della Camera 
Penale di Salerno, Alfredo Greco, già 
procuratore capo del Tribunale di Vallo 
della Lucania, Leonida Primicerio, pro-
curatore generale della Corte d’Appello 
di Salerno, Laura Toriello, avvocato ed  
assessore alla Legalità del Comune di 
Battipaglia, Angelo Mammone, referen-
te del presidio “Libera” di Battipaglia, 
Antonio Cerrone, procuratore aggiunto 
del Tribunale di Salerno, e don Luigi 
Merola, presbitero e scrittore.

31 marzo
Ladri messi in fuga dalle ronde. 
Ancora un tentativo di furto in via dei 
Vivai, da molto tempo nel mirino dei la-
dri. I residenti, però, si sono organizzati 
e pattugliano la zona con ronde nottur-
ne. Durante la notte due banditi si sono 
introdotti in una villetta, ma sono stati 
sorpresi dal proprietario, che li ha messi 
in fuga. All’esterno sono stati insegui-
ti da alcuni vicini che effettuavano una 
ronda e, nella concitazione, hanno perso 
gli attrezzi di scasso, giraviti e grimal-

Cosa succede in città
a cura di Giuseppe Ingala

[Le notizie riportate in questa rubrica sono tratte dai principali quotidiani]
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delli. Sono riusciti comunque a raggiun-
gere una vettura, dove li attendeva un 
complice, e a mettersi in salvo.
– Spari nella notte, furto sventato. 
Un altro furto è stato sventato in via 
Tufariello, altra zona periferica di 
Battipaglia. Qui tre persone incappuc-
ciate si sono introdotte nel giardino di 
una villetta e stavano cercando di en-
trare all’interno dell’abitazione, quando 
sono stati sorpresi dal padrone di casa 
che, senza esitare, ha imbracciato il fu-
cile ed ha sparato alcuni colpi in aria. 
Questo è bastato per mettere in fuga i 
malviventi che sono svaniti nel buio del-
la notte.

Emilio Guerra

31 marzo 
GService: Guerra prosciolto dall'ac-
cusa di associazione a delinquere. 
L'imprenditore battipagliese Emilio 
Guerra è stato prosciolto dall'infaman-
te accusa di far parte d'un'associazione 
a delinquere. La fine d'un incubo ini-
ziato il 15 gennaio del 2015, quando, 
al termine delle indagini su un'inchie-
sta parallela a quella per Mafia capi-
tale, Guerra, all'epoca dei fatti presi-
dente della GService, coop dedita alla 
raccolta degli indumenti usati, finì in 
carcere. Su quegli indumenti, a detta 
della procura, un sodalizio criminoso 
avrebbe tratto ingenti guadagni da una 
rivendita nel nord Africa e nell'Euro-
pa dell'Est. Il giudice del Tribunale di 
Roma, Elisabetta Pierazzi, ha dichiarato 
il proscioglimento dall’accusa. «Sono 

rammaricato, perché hanno triturato 
me, il mio lavoro e la mia famiglia» 
dice Guerra.  Rimane in piedi l'accusa 
di traffico illecito di rifiuti, col rischio 
massimo d'una sanzione economica, ma 
Guerra afferma: «Sono pulito, non ho 
fatto nulla, ho la coscienza a posto».

1 aprile
Convegno di Forza Nuova al Comune. 
Contestazione dell’Anpi. Si è svolta 
nel Salotto comunale “Immigrazione 
nella Piana del Sele tra business, in-
vasione ed illegalità”, conferenza or-
ganizzata dal movimento di estrema 
destra Forza Nuova. Al convegno ha 
partecipato Roberto Fiore, leader di 
Forza Nuova ed ex Nar. Nei giorni pre-
cedenti c’era stata la contestazione da 
parte dell’Anpi che lamentava la con-
cessione della sala comunale all’or-
ganizzazione di estrema destra. Erano 
sorti timori per l’ordine pubblico, ma il 
nutrito servizio disposto dalla Questura 
di Salerno ha evitato ogni contatto tra 
i componenti di Forza Nuova, che han-
no raggiunto scortati il palazzo comu-
nale, ed i contromanifestanti, tenuti 
sotto controllo nei giardini di piazza 
Aldo Moro. Il tutto si è risolto con uno 
scambio di cori, da una parte “Boia chi 
molla” e dall’altra “Bella ciao!”.

In uscita l’EP di Petraglia
Il 13 aprile uscirà il primo EP dell’ar-
tista battipagliese Daniele Petraglia, 
dal titolo Viverti. Nelle sei tracce, oltre 
al singolo Viverti, Petraglia interpreta 
brani di Mario Biondi, Frank Sinatra e 
Pino Daniele.

NUOVO
SPONSOR

Dare voce alla voce 
Il 16 aprile ricorre il World Voice 
Day, giornata mondiale della voce. 
L’istituzione di questa giornata vuole 
risvegliare in tutto il mondo l’attenzio-
ne verso la cura e la tutela del benessere 
vocale, patrimonio invisibile, spesso tra-
scurato seppure indispensabile, al fine 
di utilizzare al meglio la voce seguendo 
una corretta modalità comunicativa, che 
è di primaria importanza in tutti rapporti 
sociali a partire dagli aspetti più sempli-
ci della quotidianità.  
Proprio per questo, il 19 aprile, dalle 9 
alle 13, presso il Comune di Battipaglia, 
che ha patrocinato l’evento, la logope-
dista e vocologa Paola Magaldi effet-
tuerà delle consulenze gratuite volte a 
sensibilizzare le persone ad un utilizzo 
consapevole degli organi deputati alla 
produzione vocale. La Magaldi è refe-
rente territoriale di Franco Fussi, mas-
simo esponente  della foniatria in Italia,  
Il fine è quello di poter raggiungere nei 
vari ambiti personali e professionali 
quel benessere comunicativo che con-
sente di coltivare ed estendere le rela-
zioni: si tratta di seguire delle semplici 
norme di igiene vocale che permettono 
di evitare sforzi e disfonie, spesso cause 
delle più comuni perdite della voce. 
Alcune categorie professionali, come, 
ad esempio, quella degli insegnanti, 
sono particolarmente esposte a tali disa-
gi: diventa difficile riuscire a reggere un 
ritmo e uno sforzo vocale prolungato in 
ambienti non sufficientemente adeguati 
a riprodurre i suoni in maniera corretta 
e in presenza di numerosi scolari. Ciò 
causa non solo eccessivo affaticamento 

della voce ma costringe il docente a ri-
nunciare a rendere con efficacia i con-
tenuti previsti nella programmazione 
scolastica. 
«Questa disciplina – afferma la Magaldi 
– che, attraverso questo evento, intende 
divulgare un concetto di logopedia che 
va al di là della trattazione dei distur-
bi del linguaggio più frequentemente 
associati ad essa, interessa profonda-
mente anche l’ambito artistico: attori, 
cantanti e tutte le persone che curano 
con attenzione l’estetica corporea  e che 
hanno necessità di conservare a lun-
go inalterate le proprie risorse vocali, 
possono trovare un efficace supporto 
in questa giornata che in sé racchiude 
valori fondamentali quali educazione e 
prevenzione».

Nicoletta D’Alessio

Per collaborare con 
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BIOMEDICAL CENTRO BIOMEDICO DI
DERMATOLOGIA TRICOLOGIA
E MEDICINA ESTETICA

Un Centro Medico di eccellenza per i problemi della pelle e dei capelli

Battipaglia, via Verona 2 - tel. 0828 344191 - centrobiomedical.it

Il Centro Biomedical è un vero e proprio punto di riferimento per tutto il 
Centro-Sud Italia per quanto riguarda problemi di pelle e capelli e per la medici-
na estetica. Si è distinto negli ultimi anni per la capacità e la lungimiranza del 
management e per il continuo apporto scientifico alla ricerca bio-medica, grazie 
ai numerosi lavori scientifici effettuati presso il Centro e pubblicati su riviste 
scientifiche o presentati a congressi del settore. 
Gli specialisti del Centro Biomedical da anni operano nei settori della Derma-
tologia, Tricologia e Medicina Estetica, garantendo professionalità, esperienza e 
aggiornamenti continui, per poter offrire un servizio altamente qualitativo ai 
propri pazienti. Grande importanza viene data alla diagnosi precoce dei tumori 
della pelle: il centro, infatti, possiede un‘apparecchiatura per la dermatoscopia 
in epiluminescenza di ultima generazione che consente di acquisire, immagaz-
zinare e analizzare le immagini della pelle, creando una sor ta di mappa utile a 
diagnosticare e tenere sotto controllo macchie e nevi sospetti. 

La nuova struttura è dotata di una sala chirurgica dove si effettuano tutti gli 
interventi di chirurgia dermatologica ambulatoriale. Al Centro Biomedical è 
possibile effettuare il check-up computerizzato di capelli e cuoio capelluto: dopo 
la diagnosi, si può intervenire per curare la classica calvizie comune o Alopecia 
Androgenetica con il PRP, una delle tecniche più efficaci e innovative per stimo-
lare la ricrescita dei capelli.
Al reparto di Dermatologia Estetica sono trattate tutte le malattie e gli inestetismi 
di viso e corpo. Inoltre si possono eliminare i peli superflui con il Laser 
all´alessandrite. Si tratta di un laser ad uso esclusivamente medico. I vantaggi 
sono: versatilità, efficacia, selettività e velocità.                       
La mission del Centro Biomedical è quella di essere un Centro Medico di eccel-
lenza nella branca medica della Dermatologia, Tricologia e Medicina Estetica, 
ponendosi come obiettivi principali la salvaguardia della salute, il benessere di 
ogni persona e la soddisfazione del paziente.     

DERMATOLOGIA CLINICA E CHIRURGICA
- Visite dermatologiche
- Allergologia
- Chirurgia dermatologica
- Cosmetologia dermatologica
- Dermatoscopia in epiluminescenza
- Micologia dermatologica
- Prevenzione e cura dei tumori cutanei
- Terapie fisiche dermatologiche

DERMATOLOGIA TRICOLOGICA
- Analisi dei capelli (Check up  
  computerizzato dei capelli e 
  del cuoio capelluto, 
- Tricogramma (esame dei capelli)
- Terapie chimico/ fisiche: laserterapia, 
  carbossiterapia, fototerapia, terapia I.R.
- Trattamento HT-PRP capelli

DERMATOLOGIA ESTETICA
- Visite medico-estetiche
- Epilazione Laser
- Diete personalizzate
- Laser vascolare
- Scleroterapia
- Trattamenti viso e corpo
- Carbossiterapia
- Filler-biostimolazione-infiltrazione 
   di botulino

Il dottor Cosimo Fasulo
direttore generale del Centro Biomedical
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Accadde il…
a cura di Romano Carabotta

…7 aprile
30 d.C.
Secondo il Vangelo di Giovanni, il 7 apri-
le del 30 d.C. corrisponde alla data della 
morte di Gesù Cristo stesso. Altre date co-
munemente accettate sono il 27 aprile del 
31, o il 3 aprile del 33.

1300
Dante Alighieri “si perde per la selva 
oscura” ed inizia il suo viaggio immagi-
nario, raccontato nella Commedia (poi 
Divina Commedia), nei tre mondi dell’al-
dilà cristiano cattolico. La stessa, sarà 
considerata uno dei più grandi capolavori 
della poetica mondiale.

1805
Ludwig Van Beethoven dirige per la pri-
ma volta la sua terza sinfonia al Theater 
an der Wien di Vienna, conosciuta come 
Eroica. Essa era dedicata a Napoleone e 
rappresenta la sintesi di tutta l’aspirazione 
all’epos riscoperta durante la Rivoluzione.

1906
Alle ore 5:30 circa, da una bocca a quota 
1.200 metri, sul versante meridionale del 
Vesuvio inizia la maggiore eruzione del 
vulcano del XX secolo. L’eruzione deva-
sterà Napoli e le città confinanti, causan-
do 216 morti e 112 feriti gravi. I profughi 
saranno 34.000.

1927
Il mondo assiste alla prima trasmissione 
televisiva a lunga distanza fra Washington 
e New York: l’immagine trasmessa è 
quella del ministro per il Commercio 
USA Herbert Hoover.

1933
In Germania, il Cancelliere Adolf Hitler 
promulga la prima legge antisemita se-
condo la quale funzionari ed impiegati 
pubblici ebrei devono essere esclusi dalle 
cariche e dalle funzioni pubbliche.

1948
L’ONU istituisce l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, agenzia specia-
le per la salute che ha come obiettivo il 
raggiungimento, da parte di tutte le po-
polazioni, del livello più alto possibile di 
salute.

1979
A Padova, il sostituto procuratore della 
Repubblica Pietro Calogero ordina l’ar-
resto di un gruppo di dirigenti dei gruppi 
extraparlamentari Autonomia Operaia e 
Potere Operaio, accusati di associazione 
sovversiva e insurrezione armata contro 
lo stato. 

2004
La stampa francese dà notizia del ritro-
vamento nel mare al largo della costa 
della Corsica dei resti dell’aeroplano 
dello scrittore francese Antoine de Saint-
Exupéry (autore de Il piccolo principe), 
precipitato in mare il 31 luglio 1944.

È questa la vera storia, 
quella che nessuno ricorda.

Hitman

Municipio in blu
Il 2 aprile, in occasione della giornata 
mondiale sulla consapevolezza dell’auti-
smo, il municipio di Battipaglia si è illumi-
nato di blu per sostenere e sensibilizzare la 
comunità verso questa patologia. Ed è di 
blu, colore scelto per rappresentare l’au-
tismo, che si sono illuminati molti monu-
menti in tante città in Italia e nel mondo. 
L’associazione Insegnami a volare, che si 
occupa di promuovere il concetto di inclu-
sione tra persone disabili e non, ha forte-
mente voluto e sostenuto l’organizzazione 
di questo evento proprio presso il comune 
di Battipaglia. Anche gli esercizi commer-
ciali hanno esposto una locandina raffigu-
rante una coccarda blu, per esprimere la 
propria vicinanza a questa condizione che 
modifica radicalmente le abitudini e lo stile 
di vita di chi convive con essa. 
Ad approfondire il tema, il 7 aprile, una 
conferenza nella sala Lucarelli della scuo-
la Edmondo De Amicis, alla quale parte-
ciperanno numerosi relatori: genitori che, 

attraverso la propria testimonianza di vita, 
racconteranno cosa significhi convivere 
con questa patologia; studiosi che si de-
dicano a cercare di scoprire le dinamiche 
dell’autismo. D’altronde, le manifestazio-
ni di questa patologia risultano profonda-
mente differenti di persona in persona, e 
diverse sono anche le risposte alle terapie 
in corrispondenza dell’età e delle condi-
zioni di vita dei soggetti. 
Da qui la necessità di creare momenti di 
confronto e di divulgazione che non sol-
tanto mirano a informare la cittadinanza, 
ma intendono rappresentare una modalità 
di condivisione di informazioni a bene-
ficio di quei genitori che nutrono la spe-
ranza di poter trovare una più eloquente 
chiave di comprensione  dell’ autismo tra-
sferendo nel proprio vissuto nuovi ed utili 
input  per poter migliorare la qualità della 
vita dei propri figli. 

Nicoletta D’Alessio

dove trovare 
CeNtro
SFIDE  VIA PLAVA
CAFFÈ DIANA  VIA PLAVA
BALNAEA  VIA PLAVA
ANToNELLA ACCoNCIATuRE  VIA DE DIVITIS
BAR CAPRI  VIA PASTORE
PASTICCI E PASTICCINI  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
ARTÈ CAFFÈ CuLTuRALE  VIA ITALIA
G.V.S. MuLTISERVIZI SAVIELLO  VIA ROMA
BAR DEL CoRSo  VIA ROMA
MADoRÀ CAFÈ  VIA ROMA
ANTICo CAFFÈ  PIAZZA CONFORTI
TABACCHINo DE CRESCENZo VIA ROMA
EDICoLA IN PIAZZA P.ZZA REPUBBLICA

SoBRIo SFIZI E CAFFÈ P.ZZA GIOVANNI FALCONE
CAFFÉ SoFIA  VIA ROMA
TIMES CAFÈ VIA ADIGE
AL BARETTo VIA VERONA
BAR EXCELSIoR VIA MAZZINI
BAR oNE VIA MAZZINI
CASEIFICIo GAMMELLA VIA MAZZINI 
EDICoLA DI BENEDETTo P.ZZA AMENDOLA
CERASELLA P.ZZA AMENDOLA
GoLDEN SToRE  VIA DE AMICIS
BAR MAZZINI  VIA MAZZINI
CAFÉ RoYAL  VIA MAZZINI
GELATERIA EDELWEISS  VIA MAZZINI
EDICoLA BELMoNTE  VIA MAZZINI
BAR QuATTRo ESSE  VIA MAZZINI
MoRIAN CAFFÈ  VIA DOMODOSSOLA
BAR EXCELSIoR  VIA DOMODOSSOLA
CAFÉ PASCAL  VIA DOMODOSSOLA
CARToLIBRERIA CANTALuPo  VIA DOMODOSSOLA
SWEET MEET  VIA AVELLINO
TABACCHI REALE  VIA DEL CENTENARIO

BAR P.D.  VIA DEL CENTENARIO
DoLCE CAFFÈ RoYAL  VIA DEL CENTENARIO
BAR BoLoGNESE  VIA DEL CENTENARIO
EDICoLA SIMoTTI  VIA DEL CENTENARIO
EDICoLA LA VEGLIA  VIA DEL CENTENARIO
EDICoLA CoRVo  VIA OLEVANO
BAR MANHATTAN  VIA OLEVANO
LIFE CoFFEE  VIA KENNEDY
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
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
CRAZY BAR  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
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Polisportiva Balnæa:  
da 14 anni è Primavera

Grandissima partecipazione all’evento  
del 2 aprile presso il Centro Balnæa 
sport&wellness di Battipaglia per la 
quattordicesima edizione del Meeting di 
Primavera, gara di nuoto propaganda ri-
servata ai bambini dai 6 ai 9 anni, alle loro 
prime esperienze in competizioni riservate 
ai non agonisti. Nel passato, ma anche nel 
futuro, questa manifestazione è stata e sarà 
trampolino di lancio per tanti ragazzi che 
si sono ritrovati o si ritroveranno in vasca 
per impegni più prestigiosi in ambito na-
zionale, dopo questa delicata prima fase di 
approccio alle competizioni agonistiche.
Oltre 300 atleti, in rappresentanza di 12 
società provenienti dalla Campania e dal-
la Basilicata, hanno partecipato alle gare 
sui 4 stili nelle distanze di 25 e 50 me-
tri. Momento conclusivo, l’emozionante 
ed avvincente staffettone 8x25 stile libe-
ro, nelle due categorie previste dal pro-
gramma. Visto lo scopo socializzante e 
promozionale della manifestazione, non 
sono state stilate classifiche individuali e 
di squadra, ma a tutti gli atleti e ai loro ac-
compagnatori è stato rilasciato un ricordo 
della giornata. 
Obiettivo principale, centrato in pieno, 
era ritrovarsi in vasca per favorire nel mi-
gliore dei modi l’avvio all’attività agoni-
stica dei piccoli nuotatori, assicurando un 
contorno di serenità sportiva non sempre 
riscontrabile nell’attività di alto livello.
Anche per quest’anno, la macchina or-
ganizzativa è stata perfettamente curata e 
condotta dallo staff tecnico e dirigenziale 

della Polisportiva Balnæa, ormai abituato 
a gestire eventi importanti e presenze nu-
merose presso lo splendido impianto nata-
torio di via Plava, fiore all’occhiello di una 
struttura polivalente che comprende anche 
un settore fitness ed un’area benessere.
Il direttore tecnico e organizzatore del-
la manifestazione, Gabriele Notabella, 
dichiara: «Siamo orgogliosi per la conti-
nuità data all’evento, divenuto un appun-
tamento tradizionale ed un momento di 
aggregazione per piccoli atleti, tecnici e 
responsabili di società». 
«Nonostante le difficoltà crescenti, riu-
sciamo da anni a portare avanti un discor-
so qualitativo importante», dice Orlando 
Caprino Caprino, team manager del 
sodalizio battipagliese, che, al termine 
della manifestazione, ha voluto ringra-
ziare personalmente e a nome della fami-
glia tutte le società che hanno preso parte 
all’evento.

#cinejamminsala
Ancora eventi al Cinema Teatro Bertoni. 
Questa volta, a essere protagonista, è il ci-
nema, con #cinejamminsala.
Il primo appuntamento mercoledì 5 aprile, 
con la proiezione di Se Dio vuole, film del 
2015 diretto da Edoardo Falcone.
La rassegna #cinejamminsala prevede la 
visione di otto film e proseguirà fino a 
maggio. Organizzato con il patrocinio del 
Comune di Battipaglia e il supporto della 
Comunità Padri Stimmatini della parroc-
chia Santa Maria della Speranza, l’evento 
ha come scopo la promozione dell’attività 
cinematografica e nasce da uno spiccato 
interesse sociale. «Ai giovani della nostra 
città manca uno spazio di aggregazione 
sociale: quale miglior luogo se non il ci-
nema?», dicono i ragazzi del Bertoni per 
i giovani che, in collaborazione con altri 
gruppi parrocchiali, sono stati la macchi-
na motrice dell’iniziativa.
«Il nostro obiettivo è stare insieme, condi-
videre qualcosa. I film non sono recentis-
simi, del resto. Ma il nostro scopo è invo-

gliare soprattutto i ragazzi al divertimento, 
oltre che fornire spunti di riflessione», 
spiegano i curatori della rassegna.

Ecco i prossimi appuntamenti: 
12 aprile, The Passion; 
20 aprile, Non sposate le mie figlie; 
27 aprile, Dio non è morto; 
4 maggio, Basta guardare il cielo; 
11 maggio, Una settimana da Dio; 
18 maggio, Il paradiso per davvero; 
25 maggio, Quo vado.

Chiara Feleppa

Nasce Sing&Song Home Studio
La musica è una vera passione. Consente 
di viaggiare con la mente, allargare gli 
orizzonti della conoscenza, e fa provare 
emozioni uniche. La musica è un’espe-
rienza. Sing&Song Home Studio è una 
nuova associazione culturale che è nata, 
proprio da quest’esperienza, sul territorio 
battipagliese. 
«Due sono stati i fattori che hanno suscita-
to il desiderio di costituire quest’associa-
zione – riferisce il neo presidente Angelo 
Mutalipassi, musicista battipagliese e 
sassofonista diplomato al conservatorio – 
e il primo è rappresentato dal piacere di 
collaborare e ritrovarci con amici, artisti 
e persone che come noi sentono vibrare 
nella propria anima le voci, le note e le 
armonie; il secondo, invece, trae origine 
da un evento particolare al quale io e mia 
moglie, Claudia Cappabianca, napoleta-
na, cantante e insegnante di canto,  abbia-
mo partecipato». E Mutalipassi aggiunge: 
«Abbiamo scelto questo nome perché uni-
sce e non divide, si vede anche dal logo 
che ci rappresenta perfettamente: un sax 
e un microfono. Musica che unisce e non 
che divide». 

Parla anche la Cappabianca: «Oggi, in 
molti casi, il rapporto con la musica è quasi 
passivo, dal momento che, non studiando-
la e non approfondendo certi aspetti della 
voce, spesso ignorati ma fondamentali, si 
tende solo a subire gli ascolti senza affi-
nare davvero i propri gusti e capire quello 
che piace o che si fa veramente». Da qui 
la finalità diSing&Song Home Studio, che 
è «migliorare tutti questi aspetti promuo-
vendo seminari, concerti, masterclass, per 
i tanti giovani del territorio e non solo, ap-
passionati del settore professionisti, facen-
do della musica un’educazione alla vita e 
come, diceva Platone, la migliore medicina 
dell’anima». 
Mutalipassi e Cappabianca lanciano un 
appello: «Rivolgiamo l’invito a tutti colo-
ro che vogliono esprimere con la musica 
il proprio pensiero e le proprie emozioni, 
affinché intraprendano con noi e con i no-
stri amici questo viaggio meraviglioso». 
I due soci fondatori sono affiancati in que-
sto progetto da Alfredo Cappabianca e 
Maria Speranza, appassionati di musica 
da sempre, e da Carmine Langone.

NuotoCinema

Musica

10 sport e spettacolo

Il prossimo 
numero di

uscirà lunedì 
24 aprile

Il team della Polisportiva Balnæa
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L'Asd Battipagliese vola

«Dopo la delusione dello scorso anno, 
con la promozione mancata per un sof-
fio, il nostro obiettivo per questa stagio-
ne è stato, fin dall’inizio, il salto di cate-
goria». Non usa giri di parole, Salvatore 
Minutoli, ds dell’Asd Battipagliese 
Volley, società sportiva cittadina al co-
mando del girone A di serie C. «Non i 
playoff, come l’anno scorsa annata, ma 
la serie B diretta, che ci consentirebbe 
di riportare la società ai livelli naziona-
li che le competono, visti i cinque anni 
di serie C e circa venti di gloriosa sto-
ria agli onori della cronaca regionale e 
nazionale». 
Assoluta dominatrice del proprio 
raggruppamento, la AllianceInsay 
Battipaglia, altro nome della squadra, 
si è imposta come prima forza del gi-
rone fin dall’esordio stagionale, quando 
inflisse un secco tre a zero alla Giardini 
Poseidon Forio. Dopo l’unica sconfitta, 
alla terza giornata e contro Nola, le ra-
gazze di Battipaglia non hanno più fal-
lito, collezionando successi importanti 
e preparandosi allo scontro verità del 9 
aprile contro la seconda forza in clas-
sifica, il Pomigliano. L’incrocio sporti-
vo varrà una stagione intera. In caso di 
successo, infatti, la Battipagliese Volley 
potrebbe già pensare alla finale playoff, 
da disputare contro la Volleyball 70 o 
la Molinari Volley Ponticelli, ancora in 
lizza per il primo posto nel gruppo B. 
Parlando, invece, dei futuri progetti, 

Minutoli non si sbilancia, sottolineando 
con un pizzico d’amarezza l’incerto do-
mani: «Non so ancora cosa succederà il 
prossimo anno: la situazione intorno a 
noi non è rosea e senza l’aiuto del no-
stro nuovo sponsor non ce l’avremmo 
fatta. Adesso pensiamo solo a conqui-
stare la promozione, obiettivo fortemen-
te voluto dal presidente Casillo e dai co-
ach Infante, D’Orso e Di Cunzolo, che 
tanto bene stanno facendo con le atlete 
e con tutte le nostre iscritte, impegna-
te in campionati di varie categorie. Le 
ragazze stanno disputando una stagione 
estremamente positiva, si meritano la 
serie B». 
Parole vere da parte di chi vive ogni 
giorno il volley, costruendo un qualco-
sa di solido che, nel giro di pochissime 
giornate, potrebbe ripagare di tutti gli 
sforzi e le difficoltà incontrate durante 
il percorso. 
Appuntamento, dunque, al 9 aprile, con 
il PalaPuglisi pronto a sostenere la pro-
pria squadra contro le terribili avversa-
rie del Pomigliano. La compagine napo-
letana è avvisata.

Antonio Abate

Volley

Il ds Guariglia non ha dubbi:  
«Obiettivo promozione»

A Nola, la Battipagliese trova l’ennesi-
ma vittoria in questa splendida seconda 
parte di campionato: terzo posto con-
fermato e sempre più esiguo il distacco 
che la separa dal Sorrento. Una presta-
zione gagliarda ha permesso agli uomi-
ni di mister Ciccio Tudisco di battere 
per due reti a zero il Nola, formazione 
che occupa il settimo posto in classifica. 
I gol di Yaya Doukouré e Edmondo 
Campione regalano tre importantis-
simi punti, che allungano la striscia di 
vittorie inanellate nelle ultime gare. Il 
direttore sportivo Carmine Guariglia 
si è espresso ai nostri taccuini in me-
rito all’ottimo momento vissuto dai 
bianconeri.
Cosa c’è alla base degli ultimi risulta-
ti ottenuti?
«Stiamo vivendo un periodo di grande 
forma. Il mister ed i ragazzi, con grande 
impegno e sacrificio, stanno coltivando il 
sogno dei nostri tifosi. Siamo un grande 
gruppo, fatto di persone serie che mirano 
a un obiettivo comune: la promozione».

Quali sono le sensazioni della dirigen-
za e della squadra per questo finale di 
stagione?
«Nelle ultime gare abbia registrato una 
crescita tecnico-tattica che ci ha per-
messo di trovare molte vittorie. Non 
possiamo più nasconderci: dobbiamo 
puntare in alto, siamo molto ottimisti. Il 
mercato di riparazione e i miglioramenti 
attuati dal mister in inverno stanno dan-
do i loro frutti in primavera».
Cosa si sente di promettere ai tifo-
si per queste ultime partite e per la 
prossima stagione?
«Daremo il massimo soprattutto per 
loro, perché ci hanno sempre sostenu-
ti. Metteremo in gioco tutte le nostre 
forze perché una piazza come quella 
di Battipaglia merita assolutamente la 
Serie D. Colgo l’occasione per invita-
re l’amministrazione comunale a starci 
vicino, poiché ci hanno sostenuti solo 
nel periodo relativo al derby con l’Ebo-
litana. Noi rappresentiamo Battipaglia e 
onoreremo sempre questa maglia».

Costantino Giannattasio

Calcio

CLASSIFICA (dopo la 28esima giornata)

1 Ebolitana 1925 63

2 FC Sorrento 55

3 BATTIPAGLIESE 54

4 Audax Cervinara 1935 49

5 Faiano 1965 49

6 Palmese 37

7 Nola 1925 35

8 Solofra 35

9 San Vito Positano 35

10 Valdiano 35

11 Castel San Giorgio 33

12 Picciola 33

13 Pol. Santa Maria 31

14 San Tommaso 29

15 Fc Sant’Agnello 25

16 Rinascita Vico 11

Carmine Guariglia




