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Politica
- un mese con l’aria irrespirabile
- tutti, o quasi, contro il nuovo
impianto di compostaggio
- interviste all’assessore Vecchio
e al consigliere Motta

Attualità
- il cimitero cittadino al collasso
- boom di partecipanti e di
pubblico al Beach Village
- vaccinazioni obbligatorie:
il vademecum per i genitori

Sport
- completamente rinnovata
la Battipagliese 2017/18
- con la polisportiva Balnæa
torna la pallanuoto a Battipaglia
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Ora tocca a voi
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Sapete già tutto. Il peggior agosto di sempre per i cittadini battipagliesi. Nero su
Bianco dedica tre intere pagine alla maleodorante vicenda che vede protagonisti
lo stir di Battipaglia, l’impianto di compostaggio di Eboli, i sindaci di Battipaglia
ed Eboli, il presidente della Provincia,
il futuro impianto di compostaggio di
Battipaglia, l’Arpac, il comitato contro
l’impianto di compostaggio, e altri. Non
mi dilungherò su un argomento approfondito da Carmine Landi e Paolo Vacca, e al
quale dedichiamo un’eloquente copertina:
la quinta in dodici anni!
Conosciuto il problema, subìte le dannose conseguenze, oggi non ha più senso
continuare a evidenziare le incapacità e
le distrazioni degli amministratori battipagliesi; serve altro. Occorre risolvere il
problema e, soprattutto, evitare di aggravarlo. Come? Non spetta a chi fa informazione trovare le soluzioni, tocca a chi
amministra. Sindaca e consiglio comunale sono stati eletti per governare e gestire al meglio la comunità, per migliorare
la vivibilità o, almeno, non peggiorarla.
È inconfutabile che, perdurando questa situazione, la qualità di vita dei battipagliesi
è fortemente compromessa. E non solo.
Chi non ha una spiccata sensibilità olfattiva o ambientale dovrebbe almeno dolersi
del danno economico che gli amministratori locali hanno inflitto a Battipaglia negli ultimi vent’anni. Un’economia che si
reggeva anche grazie alla plusvalenza di
un mercato immobiliare sopravvalutato,
ha visto nel corso di un decennio il crollo
del valore delle case imputabile alla contrazione della domanda, dovuta alle peggiorate condizioni ambientali e alle notizie di scenari ancora meno rassicuranti,
con fonderia e nuovo impianto di compostaggio all’orizzonte. Ogni battipagliese
proprietario di una casa, di un negozio o
di un garage, sa che oggi il suo immobile
vale la metà.
Ora basta, però. Ora tocca a voi, cari amministratori, risolvere un problema troppo a lungo tollerato, aggravato da anni
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di rinvii e omissioni. Un sindaco è eletto
per trovare soluzioni, non per lamentarsi
o denunciare inefficienze di altri. Cecilia
Francese e la sua squadra ce la potrebbero
fare, hanno la determinazione e le capacità.
Se così non fosse, se dovessero ritenere che
l’impresa è impossibile, sarebbe il caso di
ammetterlo pubblicamente, traendone le
dovute conseguenze. I cittadini possono
anche rassegnarsi o far prevalere egoismo
e indifferenza; i politici no.
Cecilia lo sa bene, gli odori rievocano
mirabilmente ricordi, emozioni, stati
d’animo. Tra qualche anno, al momento di votare, se dovesse sentirsi ancora
forte l’odore della spazzatura, i cittadini
potrebbero ricordare chi c’era a Palazzo
di città.
Francesco Bonito

Il direttore e la redazione
di Nero su Bianco
partecipano al dolore
che ha colpito
l’amico Enzo Fauci per
la perdita del caro padre.
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Benritrovati, in primis. A chi era andato
ed è tornato, a chi è ancora fuori, a chi non
si è mai mosso. A proposito di stanziali:
ci avete fatto caso che quest’anno, ad agosto, Battipaglia pare essersi svuotata più
che in passato? Roba che la crisi è finalmente alle spalle, come dicono i politici?
O semplicemente qualcuno ha beccato il
gratta & vinci giusto e ha invitato in vacanza l’intera città?
Macché: la verità, diciamocelo, è che
quest’anno s’è scappati. Con o senza
soldi, potendoselo permettere o meno,
spaziando dal mese in villaggio turistico
al week end in tenda ad Acerno. Il tanfo
perpetuo d’immondizia, la balneabilità a
targhe alterne, le provinciali per il litorale
ridotte a crosta lunare (“un piccolo passo
per l’uomo, un grande danno per gli ammortizzatori”), l’illuminazione assente, il
traffico da esorcismo, pare abbiano indotto anche il più oculato o taccagno a spaccare il salvadanaio e trovare destinazioni
più salubri per la famiglia.
E vai a dargli torto, dico. Sulle spiagge locali sono riuscito a starci un solo giorno:
arrivo, parcheggio, discesa a mare, mezza
giornata di sosta, ripartenza alleggerito di
almeno una decina d’euro tra parcheggio
e un paio di puntate al bar con famiglia. A
non averci ombrellone e lettino già fittato, inoltre, c’erano da aggiungere minimo
quindici euro per il posto in spiaggia. Il
tutto, per un mare a metà tra la palude di
Shrek e la colatura del cambio d’olio d’una
Panda 30. Per l’unica sabbia al mondo che
arricchisce i dermatologi con un ventaglio
di patologie dall’eritema a scacchiera alla
metamorfosi da pelle in squame. Per una
cortesia e disponibilità degli addetti seconde solo a quelle di Mr. Hyde quand’è di
malumore. Per un tragitto centro-litoranea
da farsi con la formula del decathlon: un
terzo con l’auto, cento metri col trattore,
tre curve in aliante, il resto tagliando in hovercraft per cespi e sterpaglie.
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Altrove, con la nostra stessa estensione di
litorale, si arricchirebbero. Ho visto centri turistici fatturare milioni sfruttando due
misere insenature balneabili tra chilometri
di coste rocciose. Cittadine spazzate dal
mistral per dieci mesi l’anno imbottite di
villeggianti sui pochi tratti di spiaggia sottovento. Sobborghi senza servizi e parcheggi
spaccarsi in due per inventarsi scale d’erba e
terra e permettere l’accesso al mare.
Noi, paradossalmente, avremmo tutto:
arenile, strade, spazio, pineta. E non funziona niente. Ma non solo: non pare esserci proprio l’intenzione, di fare qualcosa.
Mare a parte, intendo (e relativa, annosa
questione della depurazione), da anni
non si rileva un solo tentativo di mettere
un lampione – o intercedere con chi deve
farlo – o ripristinare la pista ciclabile, o
mettere un asfalto che duri più di tre mesi,
o provare a intervenire sulla pineta (abusivismo edilizio incluso), o fare interventi
di pulizia e manutenzione senza affidarsi
al buon cuore di volontari e associazioni
ambientaliste.
Il pane che arriva a chi non ha i denti, si
dice. Eppure noi li avremmo entrambi: lo
vediamo, lo sentiamo, ce lo riconoscono.
Quello che manca, in realtà, è la voglia
di masticare. Forse perché – nonostante i
proclami ciclici di stento e disagio – siamo davvero già sazi.
Ernesto Giacomino
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Agosto rovente e puzzolente
Il derby della puzza tra Battipaglia ed Eboli, il “no” al compostaggio, i guasti ad Acerra e il blocco dello stir: cronaca del mese più rovente di tutti
C’eravamo salutati a fine luglio, in una “notte magica”, parlando dell’acre odore e del
derby della puzza che contrapponeva i referenti istituzionali battipagliesi a quelli ebolitani. Poi, lo scorso mese, parecchi tra lettori
e redattori sono andati in vacanza durante
un agosto rovente e maleodorante. Il tanfo
s’è preso giusto qualche ora di ferie: sono
circa cinque i giorni agostani durante i quali
i miasmi non si son fatti sentire. E si tratta,
manco a dirlo, del periodo durante il quale
i tecnici dell’Arpac son venuti in città per i
primi rilievi: un po’ come quando un conoscente antipatico bussa alla porta e il padrone di casa, dopo una sbirciatina attraverso lo
spioncino, torna in camera in punta di piedi,
facendo credere che non ci sia nessuno.

Il derby continua
Il primo giorno d’agosto, Cecilia Francese
e l’assessore Stefania Vecchio vanno a Eboli
per un sopralluogo tra le mura dell’impianto
di compostaggio. Ad accoglierle, l’assessore all’ambiente ebolitano Ennio Ginetti. Lo
staff del sindaco eburino Massimo Cariello
diffonde una nota stampa: «Ora è evidente –
dice il primo cittadino ebolitano – che i cattivi odori non dipendono dal nostro impianto.
Chi ha ruoli istituzionali a Battipaglia eviti
appelli campanilistici». Monta la furia della
Francese: «Non abbiamo rilevato nulla di
quanto detto da Cariello, che è un bugiardo.
È lui che fa campanilismo». E lo ripete pure
durante la seduta del consiglio comunale del
2 agosto, quando decine di cittadini, con le
mascherine a coprire il naso, affollano la platea d’un’aula consiliare presidiata dalle forze
dell’ordine mentre gli esponenti del civico
consesso approvano la delibera per la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Ci sono
pure gli ultrà della Battipagliese. Il pubblico
protesta, perché vorrebbe sentir parlare dei
miasmi e d’ambiente, non di conti e bilanci,
e per qualche minuto Franco Falcone sospende la seduta. Poi si torna in aula e si fissa un
consiglio monotematico per il 5 agosto.
Consiglio monotematico
È un afoso sabato mattina a Palazzo di Città.
Il giorno precedente, i vigili urbani aveva-

no sequestrato alcuni macchinari della Staff
Plast, un’azienda di via Belvedere che lavora la plastica, per mancanza delle autorizzazioni ambientali per le emissioni in atmosfera e per lo scarico di reflui industriali. E
di sabato ci si ritrova in aula per il consiglio
monotematico. E la Francese s’oppone a
Vincenzo De Luca: con una mozione approvata all’unanimità, i consiglieri comunali dicono no alla programmata realizzazione, tra le mura dello stir, d’un centro di
compostaggio da 35mila tonnellate annue
d’umido, voluto da “EcoAmbiente”, la società provinciale che gestisce la struttura,
e finanziato dalla Regione con 7,5 milioni
d’euro.

L’ordinanza provinciale
Di tutta risposta, dopo aver trovato chiusi
i cancelli del termovalorizzatore d’Acerba
per manutenzioni e guasti, l’8 agosto il presidente della Provincia Giuseppe Canfora
ordina lo stoccaggio temporaneo, fino al 4
settembre, di tremila tonnellate di rifiuto
secco tra le pareti d’un capannone dello stir.
La Francese, che non è stata allertata, chiede
la revoca e allerta i pm: «Canfora non ci ha
avvisati, agendo in spregio di quanto i corretti rapporti istituzionali richiederebbero»,
tuona. La giunta, il 10, delibera in tal senso.
E Canfora si difende: «Stiamo scongiurando l’emergenza. Non ho ritenuto necessario
mandarla anche alla Francese proprio perché non si tratta di umido ma di secco inorganico, già tritovagliato, che non puzza, e
quindi non si tratta d’un disagio enorme». Il
deputato di FdI Edmondo Cirielli annuncia
un’interrogazione parlamentare.
Il piano B
Non vogliamo il sito di compostaggio a
Battipaglia: questo il nome del comitato spontaneo, rappresentato da Stefania
Battista, che il 20, nell’auditorium della
parrocchia “San Gregorio VII”, incontra la
cittadinanza. Ci sono pure la Francese e la
Vecchio, che annunciano: «Presenteremo
un ricorso straordinario al capo dello Stato
contro la realizzazione del nuovo impianto di compostaggio». Sul tavolo, anche un

protocollo d’intesa del 2002, sottoscritto dall’allora commissario di governo per
l’emergenza dei rifiuti Antonio Bassolino
e dal sindaco Alfredo Liguori, col quale
Battipaglia acconsentiva alla realizzazione
dell’ex cdr, ma Palazzo Chigi s’impegnava,
tra le altre cose, a bonificare le discariche
sul territorio e a non realizzare il nuovo impianto di compostaggio a Battipaglia. La
sindaca annuncia: «Il piano A prevede un
secco no al sito – dice – ma pensiamo insieme a un piano B». Un’idea la sindaca ce
l’ha: «Non ci serve un impianto da 35mila
tonnellate, ma un piccolo centro comunale
di compostaggio comunitario sottoposto al
controllo d’un comitato d’esperti, ambientalisti e cittadini». Dure critiche ai commissari
straordinari.

L’opposizione
«Siamo contro l’impianto e collaboreremo
con la maggioranza, ma basta addossare le
colpe a chi c’era prima». Con un documento condiviso, i consiglieri d’opposizione
attribuiscono a Cecilia Francese e ai funzionari comunali le responsabilità della realizzazione dell’impianto di compostaggio
tra le mura dello stir. Il 22 agosto, in occasione d’una conferenza dei capigruppo sui
cattivi odori, aperta alla cittadinanza che
però diserta l’incontro, Gerardo Motta,
Alessio Cairone, Renato Vicinanza e
Luisa Liguori presentano una breve cronistoria, che parte dal 27 luglio 2016, quando la giunta regionale presenta la proposta
preliminare del Piano regionale di gestione
dei rifiuti urbani. In quel piano, Battipaglia
è citata 78 volte, e si scrive a chiare lettere
del compostaggio. De Luca e i suoi, il 29
luglio, aprono la procedura di valutazione ambientale strategica. L’1 agosto 2016
pubblicano un avviso per i soggetti interessati a presentare osservazioni. «Il Comune
di Battipaglia non le presenta, nemmeno
tardive», spiega Motta. Lo fa, e con successo, il sindaco di Santa Maria Capua Vetere,
prima che a dicembre il piano venga approvato. E poi le Ansa e gli articoli di giornale
di gennaio 2017, e gli atti di finanziamento,
la convalida e l’approvazione del progetto
esecutivo proposto da EcoAmbiente, mai
impugnati dall’Ente. La Vecchio ribatte
che «la localizzazione dell’impianto deriva
dal rinnovo dell’autorizzazione integrata
ambientale, accordata a EcoAmbiente nel
2015 sulla scorta dei pareri favorevoli del
Comune, che nei mesi precedenti aveva
preso parte alle conferenze dei servizi».

Lo stir nella bufera
Il 31 agosto, l’Arpac torna in città, e scopre che l’impianto tmb, il cosiddetto stir,
è saturo, ma i gestori non l’avevano mai
ufficialmente comunicato a Palazzo di
Città. Soltanto sul piazzale, sono stoccate
illegittimamente 5mila tonnellate di secco.
Numerose le criticità: negli scrubber, le apparecchiature che abbattono le polveri e le
sostanze microinquinanti, ci sono evidenti
rotture. Il materiale filtrante è usurato, gli
infissi aperti, i portelloni sono divelti pure a
causa delle fosse piene fino all’orlo, e quello a chiusura rapida è danneggiato. Ginetti
da Eboli dice: «Allora non era il nostro impianto a puzzare… Sarebbe stato meglio
fare i controlli, anziché il campanilismo».
E la Francese replica: «I controlli allo stir
non escludono che ci siano problemi anche
in altre strutture, ma ne riparleremo se dai
controlli dell’Arpac emergeranno disfunzioni; non siamo noi a far campanilismo».
Il 4 settembre si riunisce un tavolo tecnico,
disertato dalla Regione e da Cariello, che
stizzito parla di «convocazione non condivisa» e di «acredine e polemiche da parte di
capigruppo, assessori e sindaca». «La giunta – esordisce la Francese – approverà una
delibera per chiedere il blocco del rilascio
di nuove autorizzazioni per impianti privati: basta aggressioni ambientali!». E ribadisce: «No al compostaggio nello stir». Pia
Napoli di Ecoambiente spiega che «i vagli
sono stati rinnovati» e promette che «il nuovo scrubber arriverà entro 15 giorni».
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205/55 VR16 ER300 €105,00 €67,50
205/50 WR17 T001 €148,00 €124,00
215/55 WR16 T001 €146,00 €123,00
225/45 YR17 T001 €130,00 €97,50
225/55 YR16 T001 €165,00 €127,50
235/45 YR17 T001 €140,00 €107,00
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Nessuno lo vuole?

Il previsto nuovo impianto di compostaggio divide la città. Prima di raccontare le posizioni di associazioni, comitati ed esponenti politici, è utile fare
un passo indietro. Perché la storia dei
rifiuti parte da lontano. Inizia alla fine
degli anni Novanta, quando Antonio
Rastrelli, presidente della Regione,
predispone un piano regionale che prevede due inceneritori: uno ad Acerra e
l’altro in provincia di Salerno. L’allora
sindaco Fernando Zara non si oppone.
Anzi, vola in Svizzera per incontrare i
dirigenti della Foster Wheeler, azienda
che costruisce impianti, e Battipaglia
diventa potenzialmente sede di inceneritore. Comincia una battaglia guidata,
e vinta, da associazioni, cittadini e politici. Grazie anche a una mediazione
tra Antonio Bassolino, divenuto nuovo presidente della Regione, e Alfonso
Andria, presidente della Provincia, l’inceneritore non viene realizzato, a patto,

però, che Battipaglia ospiti un impianto
per produrre cdr (chiamato per semplificare cdr, anni dopo si trasformerà in stir,
cioè impianto che tratta rifiuti indifferenziati). L’impianto cdr parte nel 2003.
Nove anni più tardi, nel 2012, Stefano
Caldoro predispone un nuovo piano che
sostanzialmente prevede che gli stir siano trasformati in impianti di compostaggio, poiché, dopo l’avvio della raccolta
differenziata, c’è molto più umido da
smaltire.
Ad agosto 2016, con Vincenzo De Luca,
parte il percorso per la Vas (valutazione ambientale speciale): il Comune di
Battipaglia non presenta osservazioni, vengono stanziati i fondi per costruire l’impianto in città e indetta una
gara. Arriviamo a questa estate: Renato
Vicinanza solleva la questione in consiglio comunale, nasce il comitato spontaneo Non vogliamo il sito di compostaggio
a Battipaglia.
Stefania Battista, portavoce del comitato,
commenta: «Non c’è colorazione politica.
Abbiamo raccolto in pochi giorni migliaia
di firme, sta per nascere una sezione ebolitana e anche da comuni limitrofi stanno
arrivando le firme. Siamo a un buon punto
per intraprendere un’azione legale. Il 16
settembre, probabilmente, ci sarà una manifestazione pubblica e voglio ricordare
a tutti che questa non è un’associazione
politica».
Chi sembrerebbe non essere dello stesso
avviso è Alfredo Napoli di Legambiente:
«Un impianto di compostaggio – si legge in una nota – non è il male assoluto.
Opporsi alla realizzazione degli impianti
necessari alla chiusura del ciclo dei rifiuti
è sbagliato. Sempre che non vogliamo te-

Caseificio Gammella

Manteniamo alta la nostra tradizione.

No, non è la cacosmìa

nerci i rifiuti nel salotto di casa. I miasmi
ci sono perché l’impianto di Eboli lavora
male. Non vuol dire che tutti debbano fare
lo stesso».
E sulla vicenda, anche i consiglieri Valerio Longo e Alessio Cairone si
scontrano. Secondo l’esponente di Forza
Italia, «i processi si governano e non si
subiscono, non bisogna rimandare il problema ma affrontarlo».
Per Cairone la posizione di Longo non è
coerente: «Prima votano all’unanimità la
mozione e poi sento dichiarazioni difformi. Mi sembra strano. Noi continuiamo a
dire no all’impianto». È proprio il caso di
dirlo: in città non si respira un bel clima.
Paolo Vacca

«La costanza di un’abitudine è di solito
proporzionale alla sua assurdità» scriveva
Marcel Proust. Difficile dargli torto quando la sera, a Battipaglia, apri la finestra
di casa. Gli odori nauseabondi sono quelli
di sempre: inconfondibili. Ci conviviamo
da venti anni oramai e il battipagliese, si
sa, è campanilista. Strano, però, che nessuno sia riuscito a capitalizzare questa situazione. Insomma, non c’è bisogno di un
genio del marketing, solamente di un po’
di sana inventiva. Si potrebbe partire eliminando qualche pizzeria (che son pure
troppe a Battipaglia) e sostituirle con le
“puzzerie”: piccoli negozi dove vendere le
speciali essenze battipagliesi, dal “Fieto
di Battipaglia” ai “Miasmi della Piana
del Sele” fino al deo-puzzante da spruzzare rigorosamente in quei pochi spazi dove
la puzza non è arrivata. E magari, che so,
un gemellaggio con qualsiasi paese che
scopra fenomeni miasmatici simili ai nostri
in modo da “fare network”, per dirla alla
Poletti. Inoltre, sono tanti a lamentare l’assenza di un cinema a Battipaglia. Perché
non ovviare a questa carenza organizzando
un cineforum sulla puzza? Proiezione de
“Il petomane” di Pasquale Festa con Ugo
Tognazzi, e poi un concorso per lungometraggi o cortometraggi a tema unico: gli
odori nauseabondi. Sembrerebbe strano,
ma la puzza di fritto, da qualche mese, per
la Cassazione è diventato reato. Al contrario, la puzza di ‘monnezza’, pare non esserlo. Approfittiamone! E stiano tranquilli gli
abitanti battipagliesi: non è cacosmìa, è
proprio puzza.
Paolo Vacca

Saluti da Battipaglia

Uno sguardo sul ponte
Il sovrappasso ferroviario da via Plava [foto di Francesco Bonito]
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Vecchio: strada in salita
«Non mi piace apparire, e invece devo
sempre parlare…». Stefania Vecchio,
avvocato classe 1969, non ama i riflettori. In giunta c’era entrata da tecnico,
eppure, in un’estate caldissima e puzzolente, l’assessore all’ambiente s’è ritrovata a dover rendere conto degli odori
nauseabondi cittadini e, soprattutto, della realizzazione d’un enorme impianto
di compostaggio tra le mura dello stir di
Battipaglia. «Vogliamo scongiurare a tutti
i costi quest’allocazione – spiega – o comunque ottenere le migliori condizioni
di mitigazione». Per più d’un anno, nessuno a Palazzo ha impugnato un progetto
al quale s’era fatto più volte cenno tra le
pagine degli atti regionali e dei quotidiani. «L’abbiamo appreso dal bollettino regionale la mattina del 22 giugno 2017»,
aveva detto la Vecchio. Eppure qualcuno
sapeva. «Mi sono rammaricata quando i
tecnici del Comune m’hanno detto che
hanno ritenuto di non dover metterci a
conoscenza di quel che stava accadendo
perché, sul piano amministrativo, s’erano
già espressi i commissari tra il 2014 e il
2015», confessa la Vecchio.
Giunta all’oscuro della vicenda per un
anno. E mentre, tra il 2016 e il 2017, il sindaco di Santa Maria Capua Vetere riesce a
scongiurare la conversione del suo stir in
impianto di compostaggio, a Battipaglia
tutto tace: lo hanno fatto presente i consiglieri d’opposizione in una ricostruzione
dei fatti. «Quel documento – dice l’assessore – è suggestivo, ma non considera che
la licenza regionale per l’impianto non è
stata rilasciata con gli atti del 2016 o del
2017, ma col decreto dirigenziale 190 del
2015, che autorizzava EcoAmbiente a realizzare una struttura alla quale i funzionari comunali, che avevano preso parte alle
conferenze dei servizi tra il 2014 e il 2015,
avevano prestato il proprio assenso. E all’epoca non c’eravamo noi… ». Una stoccata
ai commissari. Parla d’una «strada in salita», la Vecchio, che però da avvocato sta
studiando la documentazione: «Abbiamo
reperito molti atti e abbiamo fatto richiesta d’accesso per altri, perché vorremmo
riportare sui giusti tavoli di discussione la
decisione: l’idea è che si debba chiedere
agli enti competenti politici di esprimersi
sul rilascio e sul rinnovo delle autorizzazioni, nell’ottica d’un bilancio ambientale». Da qui una delibera di giunta «per lo
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stop ai nuovi impianti di rifiuti e l’ampliamento di quelli esistenti, vista l’incompatibilità con una zona agricola come la nostra,
perché non ci può essere il sacco del territorio». Mitigare vuol dire «chieder la bonifica delle numerose discariche presenti sul
territorio». E pure che «le tecnologie per
tirar su l’impianto siano le più avanzate del
2017, e non quelle del progetto presentato
nel 2012». Per mettere al riparo i nasi dei
cittadini: «A volte è questione di quantitativi di rifiuti stoccati, e coi vigili urbani e
i dipendenti dell’ufficio ambiente stiamo
effettuando sopralluoghi da mesi, e saremo
pure il primo comune in regione ad avere
nuovi strumenti di controllo all’avanguardia, ma non c’è una legislazione regionale
sulle molestie olfattive, e ogni sanzione va
fatta sulla scorta dei rilievi Arpac, unico
ente demandato dalla Regione». Poi arriva
pure Cecilia Francese: «Viviamo un disagio – dice la sindaca – che crea seri danni alla popolazione». Dito puntato verso
Eboli: «Dal loro impianto di compostaggio
– denuncia tra le altre cose – non abbiamo
mai ricevuto una quota di ristoro, mentre
lo stir, ogni anno, versa il 40 percento del
contributo nelle casse comunali ebolitane». E poi replica alle accuse dell’opposizione, che ha attribuito una buona dose
di responsabilità all’amministrazione:
«Stiamo preparando anche noi una cronistoria, dalla quale s’evince che gli impianti
di compostaggio negli stir li prevede una
legge nazionale di novembre 2010, e che
già nel 2012, nel piano regionale di Stefano
Caldoro, si prevedeva a Battipaglia un impianto di compostaggio da 75mila tonnellate annue. Chi faceva politica dov’era?».
Carmine Landi

Motta: è troppo tardi
«Io avrei messo la fascia e avrei chiuso
tutto». Nell’ufficio della sua azienda, il
leader dell’opposizione Gerardo Motta
confessa quel che avrebbe fatto, se avesse
indossato i panni del primo cittadino, per
far fronte all’emergenza ambientale che
vive la città. Lancia strali velenosi all’indirizzo dell’amministrazione comunale:
«Sulla dottoressa Francese – afferma – si
potrebbe dire il contrario di quanto sintetizzato in una frase che, a scuola, gli insegnanti dicono spesso ai genitori, cioè che
si applica, ma non è dotata. La sua amministrazione s’è rivelata insipiente, preda
di regie occulte illuminanti fin dai giorni
della campagna elettorale».
L’imprenditore, che provò la scalata alla
poltrona di primo cittadino prima d’uscir sconfitto dal ballottaggio con Cecilia
Francese, usa il bastone e la carota con la
sindaca, offrendole sostegno nella battaglia
contro il compostaggio, ma senza lesinare
stoccate all’endocrinologa e alla giunta.
«Il nostro – rimarca – è un "no" convinto
e deciso; siamo fermamente contrari alla
realizzazione d’un impianto per la lavorazione dell’umido all’interno dello stir,
e saremo accanto all’amministrazione in
questa lotta, perché non vogliamo che la
città paghi ancora un prezzo tanto alto».
Eppure ritiene che ci siano delle colpe che
a Palazzo di Città ognuno dovrebbe assumersi: «Le responsabilità sono dell’Ente,
e valgono sia per la parte tecnica che per
quella politica». Ed è a questo punto che
Motta tira fuori il documento che presentò in conferenza dei capigruppo insieme
ad Alessio Cairone, Renato Vicinanza e
Luisa Liguori: «Attraverso quella ricostruzione – afferma l’imprenditore – abbiamo
dimostrato dati alla mano che quest’amministrazione ha grandissime responsabilità,
perché nell’arco degli ultimi quindici mesi
avrebbe potuto far qualcosa per impedire
la realizzazione di quest’impianto», E cita
l’esempio di Santa Maria Capua Vetere:
«Io non lo conosco neppure il sindaco di
quella città, ma con un emendamento di
poche righe ha salvato i suoi concittadini
dall’impianto, e la motivazione addotta
era l’eccessiva vicinanza del sito a una
casa circondariale; non posso credere che,
se avesse parlato di quanto sarebbero stati compromessi i nostri prodotti agricoli e
l’eccellenza della nostra quarta gamma, la
Francese non sarebbe riuscita a scongiurare

Gerardo Motta

l’ennesima scempiaggine ai danni del territorio». Un’allusione pure ai rapporti della
sindaca con i vertici regionali: «Si vanta
delle sue buone relazioni con Vincenzo De
Luca e Fulvio Bonavitacola? Li blocchi!»,
Anche l’imprenditore è legato da un rapporto d’amicizia al governatore campano,
ma adesso si schiera contro la sua decisione: «Sono battipagliese prima di tutto,
e non posso accettare quel che sta accadendo». Eppure c’è tanta rassegnazione:
«Si può fare ben poco; i progetti sono stati
fatti e non è stato impugnato nessun atto; la
Francese parla d’un’indagine a carico dei
dipendenti, ma l’unico atto concreto è che
lo stir si farà». Non confida neppure nel
piano B dell’amministrazione, quello che
mira al ridimensionamento del progetto e
al compostaggio di comunità: «Per il calibro dell’investimento regionale, è una balla
colossale. E poi possono pure dirle che si
farà per poi lavorare su quantitativi maggiori…». Spera nella cittadinanza, Motta:
«In pochi giorni, i cittadini hanno raccolto
migliaia di firme, e allora m’auguro che, in
un rigurgito d’orgoglio, scendano in piazza a dir di no, e che lo facciano in massa,
perché ai tempi del cdr io ero tra i trenta
battipagliesi che provarono a opporsi, e di
fronte avevamo 400 celerini che ci diedero
mezz’ora di tempo per andar via…». E sui
miasmi conclude: «Se fossi stato il sindaco, avrei messo la fascia e avrei chiuso lo
stir per stimolare Regione e Provincia a fissare un tavolo, e se la Francese teme una
denuncia per interruzione di servizio pubblico, sappia che, in questo caso, sarebbe
una medaglia da mettere sul petto».
Carmine Landi

ASSISTENZA A PERSONE
NON AUTOSUFFICIENTI
• aiuto alla deambulazione
• preparazione al pasto
• cura dell’igiene personale
• servizio di pulizie
• accompagnamento
• servizi infermieristici
• fisioterapia domiciliare
• ausili per anziani e disabili
Copertura sanitaria con
rimborso mutualistico

SERVIZI PER LA FAMIGLIA

BATTIPAGLIA via Paolo Baratta 187
Tel. 0828 302244 - cell. 392 7081005
info@vitaserena.eu
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Cimitero, al via gli “sfratti”

A Battipaglia non c’è posto per i defunti. La carenza di fosse per la sepoltura ha
costretto l’amministrazione a correre ai
ripari. Un’ordinanza firmata dal dirigente
tecnico Pasquale Angione ha dato il via
alla rimozione di 150 salme, che finiranno nell’ossario comune. Le operazioni di
esumazione ed estumulazione riguardano le tombe e i loculi la cui concessione è scaduta. Per esumazione si intende
l’operazione cimiteriale che consente di
recuperare i resti mortali di un defunto
sepolto nel terreno dopo un periodo di
tempo, stabilito per legge, non inferiore
ai dieci anni; l’estumulazione, invece, è
l’operazione cimiteriale che consente di
recuperare i resti mortali di un defunto
sepolto in muratura, in un loculo o una
sepoltura di famiglia, da almeno vent’anni. L’emergenza a cui si è arrivati nasce
molti anni addietro. Precisamente nei
Novanta, con la popolazione battipagliese
che aumenta. L’ampliamento delle aiuole
fu trascurato, a vantaggio delle cappelle
per i richiedenti, così da fare in modo che
l’Ente potesse fare cassa. Nonostante i
vari ampliamenti realizzati, dal quarto cimitero con Fernando Zara sindaco, fino
al sesto cimitero attuale, con un esproprio
di 100mila metri quadri, l’emergenza è
rimasta tale. Claudio Gizzi, che gestisce
un’agenzia funebre a Battipaglia da 37
anni, dice che «la situazione non è stata analizzata attentamente, c’è stata una
mancanza di progettualità sia da parte dei
tecnici comunali, sia dalla parte politica
che non ha tenuto conto di quali fossero
le necessità o le richieste dei cittadini».

E aggiunge: «Ho visto consiglieri comunali toccare ferro quando all’ordine del
giorno delle riunioni c’era il cimitero. La
cosa grave sono proprio i costi, le tasse
comunali. Prima un loculo veniva dato in
concessione per 20 anni al prezzo di 1.200
euro, ora hanno pensato di dare questa
concessione quarantennale al costo di
2.500 euro. E ancor più gravi sono le carenze che il cimitero presenta: manca gli
alberi in tutti e tre gli ampliamenti; mancano scale, pulizia e personale. E da circa
15 anni anche la luce. L’impianto è saltato
e non è mai stato rimesso in funzione».
Paolo Vacca

Per collaborare con
scrivi a
posta@nerosubianco.eu
oppure telefona
al numero 0828 344828

3 lezioni di prova GRATUITE

Vaccinazioni e scuola:
vademecum per i genitori
Il decreto legge 119 del 31 luglio scorso, quello sui vaccini, ha sollevato tanti
dubbi tra i genitori di bambini e ragazzi
che, a partire dalla prossima settimana,
torneranno nelle scuole dell’infanzia,
elementari, medie e superiori. Ecco una
breve guida con le indicazioni principali:
una lista delle più frequenti domande, e le
risposte direttamente dall’Asl di Salerno.
Quali sono i vaccini obbligatori?
I vaccini obbligatori sono: anti-poliomielitica; anti-difterica; anti-tetanica;
anti-epatite B; anti-pertosse; anti-Haemophilus influenzae tipo B; anti-morbillo;
anti-rosolia; anti-parotite; anti-varicella.
Sono vaccinazioni gratuite. Sul sito internet www.aslsalerno.it è presente pure una
tabella per controllare più agevolmente
quali sono gli obblighi vaccinali.
Chi è esonerato da tale obbligo?
Il minore è esonerato in caso di immunizzazione da una di queste malattie avendola avuta naturalmente; ciò può essere provato presentando ai centri vaccinali una
copia della notifica di malattia infettiva,
resa all’Asl dal medico curante e disponibile presso i Servizi di Epidemiologia
del Dipartimento di Prevenzione, o tramite attestazione del medico o del pediatra.
È esentato dall’obbligo vaccinale o può
chiedere una posticipazione delle vaccinazioni anche chi dimostra, tramite attestazioni gratuite rilasciate dal medico o
dal pediatra, che la vaccinazione potrebbe
causare pericoli per la propria salute.

Quali documenti bisogna consegnare al
momento dell’iscrizione a scuola?
Per potere iscrivere i propri figli all’asilo
nido e alla scuola materna e a quella dell’obbligo, si dovranno presentare il libretto delle vaccinazioni ed eventuali certificati per
esenzioni o differimenti delle vaccinazioni.
Quali sono le conseguenze per chi non
è in regola?
Se il bambino d’età inferiore ai sei anni
non è in regola con gli obblighi previsti,
non si può effettuare l’iscrizione alla scuola dell’infanzia, sia pubblica che privata.
Il minore d’età compresa tra i 6 e i 16 anni
che non in regola con le vaccinazioni, non
rischia nulla. I genitori, invece, una volta
che il centro vaccinale avrà formalmente
contestato l’inadempimento, riceveranno
l’avvertimento che, in caso d’ulteriore
inosservanza dell’obbligo, sarà loro comminata una sanzione pecuniaria da euro
cento ad euro cinquecento.
La dottoressa Maria Grazia Panico,
direttrice del centro di epidemiologia
dell’ASL di Salerno, chiarisce, invece, la
questione dell’autocertificazione: «I genitori possono esprimere la loro volontà
di vaccinare i figli, nel caso in cui siano
inadempienti, presentando un’autocertificazione di avvenuta prenotazione effettuata presso il centro vaccinale, senza
bisogno di avere la fotocopia della prenotazione stessa».
Romano Carabotta

Fasolino promosso maggiore
Erich Fasolino, comandante della
Compagnia di Battipaglia, ha ottenuto la promozione al grado di maggiore.
Fasolino, che ha 40 anni ed è originario di
Torre del Greco, è arrivato alla caserma di
via Consolini a ottobre 2015.
Dal 2008 al 2015, aveva coordinato la
Sezione Catturandi del Nucleo Investigativo
di Napoli. Tra il 2002 e il 2008 era stato a
Nocera, rendendosi protagonista di importantissime operazioni, come Piazza Pulita
I, Piazza Pulita II, Turnover, Strike e Scafo.
A Battipaglia ha coordinato, tra le altre, le
operazioni Italo e Perseo.

Dr.ssa Anna Linda Palladino
PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA
MEDIATRICE FAMILIARE AIMeF
ESPERTA IN PSICOLOGIA GIURIDICA
CTU-CTP TRIBUNALE E CORTE D’APPELLO DI SALERNO

Servizio navetta
Tel. 333 3266100

filomenadomini@alice.it

Battipaglia, Parco delle magnolie (palestra scuola primaria in via Cilento)

STUDIO:

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

COGESTIMM

COGESTIMM
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COSTRUZIONI - RISTRUTTURAZIONI
MANUTENZIONI - RISANAMENTO CONSERVATIVO

di PESCE GOFFREDO

www.nerosubianco.eu

COSTRUZIONI - RISTRUTTURAZIONI
MANUTENZIONI - RISANAMENTO CONSERVATIVO

Tel. 0828.301014 - 338.6473647
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Cosa succede in città

[Le notizie riportate in questa rubrica sono tratte dai principali quotidiani]

a cura di Giuseppe Ingala

1 agosto
Rogo al Castelluccio. Divampano due
incendi, probabilmente di natura dolosa,
sulla collina del Castelluccio. Incendio di
sterpaglie, con interessamento di un ettaro
di terreno e colture danneggiate, e un rogo
in una microdiscarica a cielo aperto. Per
fortuna il pronto intervento dei volontari
del nucleo comunale di Protezione Civile,
guidati dal responsabile Michele Mattia e
coordinati dal referente comunale Ermanno
De Stefano, ha evitato un danno ambientale
maggiore, data la vicinanza dei roghi alle
discariche presenti nella zona.

– Picchia la moglie: denunciato. Un matrimonio già in crisi per la gelosia dell’uomo,
spesso intemperante nei confronti della moglie. Finché lei non decide di metterlo fuori
casa e di cambiare la serratura della porta
d’ingresso. Ma ciò non basta ad evitare il
contatto, sfociato ancora una volta in percosse del marito nei confronti della moglie,
che ricorre ai Carabinieri, i quali sedano la
lite, accompagnano la donna in ospedale e
denunziano il marito violento per lesioni e
maltrattamenti.
2 agosto
Incidente in litoranea: tre feriti. Scontro
in litoranea, all’altezza della Spineta, tra
una Renault Megane ed un Fiat Doblò.
Probabilmente, in fase di sorpasso, il conducente della Renault non sarebbe riuscito
ad evitare l’impatto con il furgone, che proveniva dall’altra corsia. Il conducente della
Megane, un meccanico 53enne del posto,
ha riportato un trauma cranico ed è stato
ricoverato in prognosi riservata presso il locale ospedale. L’altro guidatore, un operaio
di 46 anni di Battipaglia, ha riportato lesioni
guaribili in trenta giorni. Lievi danni, guaribili in pochi giorni, per una donna che si
trovava nel furgone. I Carabinieri indagano
per stabilire la dinamica.

3 agosto
Imprenditore in carcere per bancarotta.
I Carabinieri della Compagnia di Battipaglia
hanno tratto in arresto Antonio De Angelis,
imprenditore battipagliese di 71 anni.
L’uomo deve scontare una pena di sei anni
di reclusione per bancarotta fraudolenta,
reato commesso per due volte. La prima a
Napoli nel 2006, con reiterazione a Salerno
nel 2010. Deve anche rispondere di mancata denunzia dei redditi, accertata dagli investigatori a Pisogne, in provincia di Brescia,
dove si era trasferito dopo il 2010.
5 agosto
Rapinarono un commerciante: arrestati.
I carabinieri della Compagnia di Battipaglia,
agli ordini del maggiore Erich Fasolino,
hanno tratto in arresto i pregiudicati Nicola
D’Auria e Sabato Palladino, entrambi del
posto, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip
del Tribunale di Salerno. I due devono rispondere di rapina aggravata e porto abusivo d’arma. Sarebbero loro gli autori della
rapina commessa nella notte del 7 luglio ai
danni di un commerciante ittico, residente in via Deledda, al quale furono sottratti
2mila euro . L’uomo riportò anche una ferita al capo inferta con il calcio della pistola.
8 agosto
Muore don Franco, parroco di Aversana.
Dolore fra i parrocchiani del rione Aversana
per la scomparsa dello storico parroco, padre Franco Izzo, prete missionario di 76
anni. Reduce, diversi anni fa, da un ictus
diabetico, che non lo aveva fatto mai desistere dalla sua missione religiosa, malgrado fosse costretto su una sedia a rotelle, in
settimana scorsa era stato ricoverato all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno. Dopo
una lunga missione in Messico, ha retto la
parrocchia “Santi Giuseppe e Fortunato”
del rione Aversana dal 1995 al 2010.
9 agosto
Arrestato coltivatore di marijuana. I carabinieri della Compagnia di Battipaglia hanno tratto in arresto Gerardo Albero, 57enne
battipagliese già noto alle forze dell’ordine.
Gli uomini del maggiore Fasolino hanno
effettuato un’irruzione con successiva perquisizione nella sua abitazione, dove hanno
rinvenuto droga per circa 2,5 chilogrammi.
Sono state sequestrate due piante di marijuana coltivata sul terrazzo, 30 grammi di
foglie già essiccate e oltre 500 semi pronti

per essere piantati. Sequestrato anche materiale per il confezionamento delle dosi. Il
Gip del Tribunale di Salerno ha convalidato
l’arresto, disponendo l’obbligo di firma.
11 agosto
Bacia una dottoressa: arrestato. Il capotreno di un regionale diretto a Napoli rinviene un giovane di 29 anni, S.B., di origine
indiana, con evidenti ferite al capo, ancora
sanguinanti, e diverse tumefazioni al volto.
A Battipaglia lo consegna agli agenti della
Polfer, che lo accompagnano in ospedale.
Mentre i medici gli curano le ferite, l’uomo
afferra violentemente una dottoressa, baciandola sulle labbra. Sono intervenuti gli agenti
della Polfer, tra cui una donna, che l’indiano
ha tentato di baciare. Ne è nata una colluttazione, finché l’uomo non è stato bloccato e
tratto in arresto. Dovrà rispondere di violenza
sessuale nei confronti del medico e di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Colpito
pure da un procedimento di espulsione.
16 agosto
Due donne scippate in pieno centro. Due
scippi a distanza di poche ore ai danni di
due donne nel centro di Battipaglia. Il primo è avvenuto in via Baratta, all’esterno
del tabacchino di fronte alla clinica Salus,
dove due ragazzi hanno portato via la borsa, con all’interno del danaro, ad una donna del posto. Il secondo episodio in via del
Centenario, dove due malviventi hanno
scippato una donna 58enne, che aveva appena effettuato il prelievo di 400 euro presso
un bancomat. Indagano le forze dell’ordine.
19 agosto
Rapina al bancomat. Un giovane di 31
anni è stato rapinato in pieno centro, in via
Italia, in prossimità d’uno sportello bancomat della Banca Popolare di Bari, dove
aveva appena fatto un prelievo di denaro.
Due persone lo hanno aggredito colpendolo
al viso ed alla testa ed asportandogli quanto appena prelevato. Diverse persone hanno
assistito all’aggressione ed hanno allertato le forze dell’ordine. Ma all’arrivo degli
agenti della Polizia di Stato, dei rapinatori non c’era più traccia. Il giovane è stato
accompagnato presso il pronto soccorso
dell’ospedale, dove è stato dichiarato guaribile in pochi giorni.
23 agosto
Ancora fiamme al Castelluccio. Per due
notti consecutive sono stati appiccati incendi

alle sterpaglie sulla collina del Castelluccio.
In entrambi i casi si è rischiato il disastro
ecologico, perché i vandali hanno acceso i
roghi molto vicino ad una delle due discariche che sorgono sulla collina che sovrasta la
città. Fortunatamente gli interventi tempestivi del personale del nucleo di Protezione
Civile hanno evitato il peggio.
29 agosto.
Ancora un incidente in litoranea. Due
auto, una Fiat Panda ed una Renault Scenic,
per cause in corso di accertamento, si sono
scontrate. Ad avere la peggio una donna,
48enne battipagliese, alla guida della Panda,
ricoverata in prognosi riservata. La figlia di
10 anni è stata giudicata guaribile in trenta
giorni. Trenta giorni anche per l’autista della Renault, un 56enne di Bellizzi. Indagini
in corso da parte della Polizia per accertare
le dinamiche e le cause dell’incidente.

Il grande jazz a Battipaglia

Un grande concerto jazz al teatro sociale
Aldo Giuffrè di Battipaglia. Il 23 settembre, il sassofonista di fama internazionale
Francesco Cafiso 4et s’esibirà sul palco
di via Guicciardini. Ad organizzare l'evento, l'associazione battipagliese Sing&Song
Home Studio. Ad aprire il suo concerto, il
gruppo Na.Sa unity band, un quartetto jazz
di musicisti provenienti da Salerno e Napoli.
I biglietti sono disponibili presso Echoes
strumenti musicali a via Fogazzaro, al Caffè
21 Marzo di via Gonzaga, al bar Cerasella
a via Piazza Amendola di Battipaglia e
presso la cartolibreria Righe e Quadretti di
Pontecagnano.

Ci facciamo in 2 per te.
Giovedì 21 seſbembre, ore 10
apertura nuovo punto vendita

Via Teodoro De Divitiis 9
(adiacente alla Bcc - Cassa Rurale)

SFIDE
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Il nostro cammino di Santiago
A piedi, in dieci, da Sarria a Santiago de Compostela: il racconto di un’esperienza piena di emozioni, incontri e scoperte, fuori e dentro di sé

Credo che il trovarmi qui a raccontare di
quest’esperienza abbia un senso speciale, eppure sento la difficoltà di non essere capace di trasmettere a pieno, come
d’altronde non sono riuscito a fare fino
a oggi, che magnifica espressione di vita
sia la strada, ed in questo caso specifico,
il Cammino di Santiago. Specifico che
questa volta non mi trovo a scrivere da
osservatore di fatti ed eventi ma da educatore di una comunità di dieci ragazzi:
Il Clan Castelluccio del gruppo scout
Agesci Battipaglia 1. Una comunità
di ragazzi, dai 17 ai 21 anni, che questa
esperienza l’ha sognata, progettata e realizzata, autofinanziandola coi lavoretti più
disparati e vivendola nella maggiore essenzialità possibile, nello spirito dei pellegrini che vanno incontro ad una chiamata,
dei viandanti che portano i loro piedi sulle
strade del mondo alla ricerca di incontri e
relazioni, e anche dei viaggiatori obbligati
del nostro tempo, i migranti, per avvicinarsi alla loro condizione di partenti verso
terre sconosciute, con poche cose e tante
speranze. La nostra #RoadToSantiago è
tutto questo: partita a ottobre scorso come
obiettivo di tutti, e percorsa durante tutto
l’anno attraverso incontri con noi stessi,
con le persone che abbiamo intorno e
con le comunità straniere cittadine che ci
hanno ospitato, raccontato e con cui abbiamo scambiato pensieri ed emozioni. Il
tutto fino alla Corsa a Colori, una sorta
di cammino cittadino che ci ha visti unire simbolicamente, per un giorno, tutte le
culture cittadine in un’unica maglia bianca, colorata alla fine di tutte le ricchezza
del mondo. Questa premessa era dovuta,
perché senza di essa, il resto del racconto
avrebbe meno senso del dovuto.
2 agosto, da Sarria a Portomarin
Eccoci qui, siamo arrivati a Sarria, tappa
di partenza del nostro Cammino, dopo un
viaggio lungo ed estenuante. Le sette ore

di pullman notturno che ci hanno condotto
qui da Santander sono state piuttosto faticose, ma ormai siamo al punto di inizio e
le emozioni trasformano la fatica in gioia,
aspettativa ed ansia per i chilometri che ci
aspettano. Ecco, il cammino è sempre più
vicino, ma cosa vuol dire cammino per
noi? Per noi cammino è unione: ognuno
di noi spera di raccontare agli altri attimi della propria vita, scorci nascosti mai
condivisi, che si riflettono nella mente durante la notte quando si è soli a pensare
alle storie vissute e raccontate, ai sogni e
obiettivi che si vogliono raggiungere per
far sì che da domani, per ognuno di noi, la
strada della vita risulti più facile. Oggi abbiamo avuto l’opportunità, ancor prima di
partire, di sperimentare sulla nostra pelle
il senso dell’incontro che si vive su queste
strade. Nel nostro ostello, una decina di
ragazzi di tutte le nazionalità si è appena incontrata ed ha preparato una cena di
arrivederci. Molti sono i chilometri che
hanno condiviso da San Jean, l’inizio del
percorso francese, fino a qui, ma da domani, ognuno arriverà con tempi diversi
alla meta e questa, per loro, è l’ultima
sera da vivere insieme. Eppure, nonostante potessero vivere questo momento in intimità, non hanno esitato ad invitarci ed
accoglierci con gioia, al ritmo di brindisi
to the camino e di auguri di buona strada. Questo è il punto di partenza, e non
poteva essere migliore di così. Il mattino
è arrivato decisamente troppo presto. Le
temperature sono piacevoli, a volte troppo
fresche, ma aiutano a muoversi con più
convinzione. Questa prima tappa ci condurrà a Portomarin, in 23 Km, attraversando la Galizia verso Ovest. Scopriamo
subito che durante il cammino non importa di che nazionalità tu sia o quale lingua tu parli, perché tutti i pellegrini sono
accomunati dalla frase universale hola,
buen camino, rappresentazione di un
sentimento di fratellanza per chi condivide una meta, ognuno con motivi diversi.
Passiamo per magnifici sentieri battuti,
per boschi e colline che si alternano tra
i campi di grano e ci sembra si essere qui
da sempre. A pochi chilometri dall’arrivo,
incontriamo un ceppo di pietra simile a
tutti gli altri che accompagnano ogni passo, ma questo era molto più significativo:
è quello dei 100 chilometri da Santiago.
Qualcuno ha lasciato una scritta, altri un
paio di scarpe, una cavigliera, un ricordo.

Ognuno lascia qualcosa di sé, per alleggerirsi, per dire “fin qui ce l’ho fatta”, e
stiamo per farcela anche noi. Il lago di
Portomarin si apre davanti ai nostri occhi,
la prima tappa è andata.
3 agosto, da Portomarin a Palais de Rei
Oggi sarà il giorno più duro del percorso
che abbiamo scelto: andiamo verso Palais
De Rei, in 26 chilometri. La sveglia è suonata ancor prima di ieri, ma camminare
col buio e col fresco ci aiuta ad affaticarci
di meno. Ieri i primi timbri sulle nostre
carte del pellegrino. Ad ogni tappa ce ne
viene rilasciato uno, come segno del contatto, quasi a raccontare di ogni incontro
avvenuto e che avverrà fino a Santiago.
Il sentiero di oggi è più faticoso, ma iniziamo a prendere il ritmo e a goderci di
più la strada e le persone rispetto a ieri.
Incontriamo Ugo ed il padre. Ugo è un
bambino catalano di 8 anni, biondo e con
una parlantina invidiabile. Ha il passo degli adulti, di chi vive l’avventura col suo
papà, e dopo un bel tratto di strada percorso insieme, ci chiede di farci una foto con
lui. Scopriamo oggi che c’è una strada per
tutti e che ogni strada ha un senso diverso.
È il motivo per cui siamo chiamati a camminare, è il motivo per cui siamo chiamati
a vivere. I piedi sono gonfi e doloranti, i
chilometri sono tanti e abbiamo notevolmente rallentato. Ad un tratto il solito
ceppo con su scritto you can do it (puoi
farcela): una semplice frase scritta da uno
sconosciuto su una pietra, che magari si è
trovato nella tua stessa situazione tempo
prima, può darti la forza di andare avanti e superare i tuoi limiti. Palais de Rei è
davanti a noi, con un’altra meta per cui
ripartire.
4 – 5 agosto, da Palais de Rei ad Arzua
La tappa di oggi è la più lunga di tutte, 31
chilometri verso Arzua, ma abbiamo deciso di viverla in maniera diversa, in hike,
dandoci appuntamento al giorno successivo nella tappa prestabilita. La bellezza di
vivere questo percorso come comunità è
straordinaria, ma un cammino come questo, fatto di centinaia di persone da incontrare, va vissuto anche nella solitudine di
chi parte da solo, senz’alcun riferimento.
L’hike è un’esperienza di accoglienza e di
spiritualità, vissuto da soli o in coppie, affidando i propri passi alla strada, al Dio in
cui crediamo o semplicemente a noi stessi. Avevamo scelto, prima di partire, di ritagliarci un paio di giorni senza la comu-

nità, per vivere ancora meglio gli incontri
e le persone che avremmo incontrato e
che ci avrebbero trasmesso l’incapacità
di restare soli a questo mondo, quando
si decide di muovere i piedi e il cuore.
Ognuno ha trascorso due giorni fantastici,
attraversando boschi di eucalipti e villaggi rurali con case di pietra che ospitano
gli abitanti del borgo ed i loro animali. Ad
ogni angolo, qualcuno ti offre more e lamponi, altri allestiscono tavolini agli angoli
delle strade, con acqua e torte, chiedendo
in cambio una donazione spontanea: è lo
spirito di chi accoglie ed incoraggia, di
chi accompagna i tuoi passi senza sapere
perché cammini. Incontriamo tante persone, ognuna con storie e vissuti diversi,
ma io vi parlo di Mario, che è partito con
la moglie e la figlia da Rieti, iniziando il
cammino da San Jean, e che mi racconta entusiasta che oggi, al 640esimo Km,
festeggia i suoi primi 70 anni. Mi sento
piccolissimo, ma quel volto sorridente e
disteso non può che donarmi la speranza.
Prima di partire pensavo a quanto il mondo stia prendendo direzioni diverse da
quelle guidate dall’amore e dalla fratellanza, a quanto stiamo diventando incapaci di restare umani, eppure questa strada
non fa che raccontarmi altro. Ma ora è il
momento di ricongiungerci, stanchissimi
del ritmo frenetico dei due giorni appena
affrontati. Rimetterci in cerchio è un momento emozionante, dedicato al racconto
di ognuno di noi sul tratto di strada affrontato, sul tratto di vita vissuto, permettendo
anche ai pesi che ognuno di noi si porta
dietro di alleggerirsi insieme. Attimi di
vero amore e fratellanza, di unione che
dona al gruppo più forza per continuare questo cammino sempre più duro. Da
oggi la strada sarà migliore.
Valerio Giampaola e il Clan Castelluccio
[Continua sul numero 283]
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Calcio

La Battipagliese
è quasi pronta

Volge al termine una rovente estate calcistica per la Battipagliese. Il terremoto societario che al termine della scorsa stagione ha scosso il club ha dato il la a una vera
e propria rivoluzione. La squadra allenata
da Francesco Tudisco si prepara
all’inizio di una stagione che
può segnare un crocevia importante per il destino delle
zebrette.
Il mercato
Solo cinque fra i tesserati per
il campionato di Eccellenza
2016/17 sono stati riconfermati: il capitano Emilio Criscuolo,
Stefano Consiglio, Andrea Cascone,
il classe ’98 Giuseppe Rago e il classe
2000 Francesco Cappelli, promosso dalla selezione juniores. Tra i pali vi saranno
Andrea Tesoniero e Gabriele Antico:
il primo, con presenze fra C1 e C2 con
Ternana e Potenza, il secondo, ex Beretti di
Melfi e Casertana. In difesa, oltre ai già citati Criscuolo e Consiglio, hanno sposato la
causa Battipagliese i classe 2000 Manuel
Mogavero e Generoso Di Martino, i
classe ’99 Vittorio Gallo e Lorenzo
Tarcinale e il classe ’98 Francesco Nettis
dal Taranto, che saranno coadiuvati dall’esperto Gianluigi Mangiapia, prodotto del
settore giovanile del Napoli. A centrocampo Rago e Cascone hanno dato il benvenuto a Filippo Blasio, Giuseppe Di Lascio,
Pasquale Manzo e Giuseppe Iuliano,
fiore all’occhiello del mercato bianconero
e anch’egli prodotto del vivaio del Napoli.
In attacco lotteranno in cinque per una maglia da titolare: il classe 2000 Liberato
Paradiso, Luca Borrelli, l’ex Catania
Antonio Cibele, Antonio Troiano, che ha
messo a segno ben cento reti nelle ultime
due stagioni in Promozione, e l’ex Aversa
Normanna Michele Longo.

Magno, per poi proseguire gli allenamenti
nel centro sportivo Black&White, nuova
casa della Battipagliese. Nella prima amichevole stagionale le zebrette hanno sconfitto 5-1 la Gregoriana. I meccanismi di
gioco, non ben oleati, hanno fatto sì
che la Battipagliese non riuscisse
purtroppo a ripetersi nelle tre
successive uscite: i bianconeri sono stati sconfitti 1 a 2
dall’Aic Equipe Campania
(formazione composta da
giocatori svincolati in cerca
di nuova sistemazione) e 2 a 3
sia dal Salernum Baronissi che
dall’Afragolese. Lascia con l’amaro
in bocca anche il pareggio a reti bianche,
nel primo match di Coppa Italia, contro la
Polisportiva Santa Maria, guidata dall’ex
allenatore dei bianconeri Carlo Graziani.
Lo staff
La Battipagliese ha reso noto che Giovanni
Salerno sarà il nuovo addetto stampa bianconero. La società, inoltre, ha comunicato
che le formazioni juniores e mini allievi
sono state affidate ad Alfonso Di Lascio
e Rocco Rega. Inoltre Giuseppe Cesaro
tornerà a bordo campo nelle vesti di massaggiatore ufficiale.
Il calendario
Nella prima giornata del girone B del campionato di Eccellenza, la Battipagliese
sarà di scena al Pastena contro il
Valdiano. Soltanto alla quattordicesima
giornata i bianconeri potranno provare a
vendicare la sconfitta rimediata nei playoff della scorsa stagione contro l’Audax
Cervinara. Il campionato si concluderà
il 22 aprile 2018 allo stadio Domenico
Sessa di Castel San Giorgio.
Costantino Giannattasio

Sul campo
I bianconeri hanno svolto la dura preparazione atletica in quel di San Gregorio

Nuoto

Eventi

Battipaglia Beach Village,
un successo ripetuto

Il Battipaglia Beach Village, manifestazione sportiva e aggregativa che si svolge
in piazza Madonnina, è giunta ormai alla
sua terza edizione.
Nato da un’idea di Gianluca Falcone e
Ugo Tedesco, l’evento, fin dalla prima edizione, ha preso forma grazie alla partecipazione dell’Asd Sport Sun del presidente
Alfonso Cavaccini, che durante tutto l’anno si occupa della preparazione atletica e
tecnica di atleti dediti al beach volley. Una
manifestazione resa possibile pure dalla
collaborazione con l’associazione Civica
Mente, che da anni è attiva sul territorio
battipagliese con innumerevoli proposte di
carattere aggregativo e sociale.
E poi ci sono molti liberi cittadini che prestano volentieri il proprio aiuto agli organizzatori per la riuscita dell’evento: uno
su tutti l’infaticabile Gerardo Lardo.
Durante le giornate della manifestazione
sportiva si sono susseguiti tornei di beach
volley under 18, misto e maschile, e poi
foot volley e calcio tennis. Quest’anno,
grazie alle collaborazioni con molte
aziende e attività battipagliesi, si è riusciti a migliorare ancora di più le strutture
presenti in piazza, aggiungendo un campo di street-soccer e riuscendo addirittura
a reperire la sabbia bianca, la stessa che
viene utilizzata per manifestazioni sportive di carattere internazionale, come il

Beach Volley World Tour, grazie allo
sponsor tecnico, Gana Sport di Francesco
Cannalonga. Migliorie che hanno reso
possibile l’intento delle associazioni e
degli organizzatori di portare al centro di
Battipaglia un torneo nazionale in piazza,
per garantire alla cittadinanza uno spettacolo di alto livello.
Durante questi giorni, molte società sportive si sono proposte organizzando simulazioni di allenamento. La PB63, ad
esempio, ha fornito un minicampo da basket per avvicinare i bambini allo sport cestistico, e ha pure presentato ufficialmente le atlete della squadra professionistica
femminile, che milita in A1, proprio durante la manifestazione. Anche il Rugby
Club Battipaglia ha fatto svolgere ai
suoi giovanissimi atleti un allenamento
sul campo in sabbia, e la HandBall Girls
Battipaglia s’è resa protagonista d’una
dimostrazione di pallamano, all’interno
del campo principale, con le sue giovanissime allieve.
«Ci teniamo a ringraziare tutti – dicono
gli organizzatori – e a scusarci se abbiamo
creato qualche disagio a qualcuno: sappiamo che può capitare, ma abbiamo dato
il massimo per gestire al meglio il tutto».
E assicurano: «Ci rivedremo l’anno prossimo con molte novità, perchè a noi piace
sognare. Grazie, Battipaglia!».

Balnæa raddoppia: riparte la pallanuoto

Gli istruttori Notabella e Silla con i partecipanti ai Campionati Italiani Giovanili

Sono tornati in vasca da qualche giorno
gli atleti della Polisportiva Balnæa per
i primi allenamenti, in vista della ripresa
dell’attività agonistica 2017/2018. Reduci
da una brillante stagione, che si è conclusa

con la partecipazione di Simone Marra,
Michele Salerno ed Annarita Marzano
ai Campionati Italiani Giovanili di Roma,
i ragazzi della Balnæa anche quest’anno
saranno allenati da Gabriele Notabella e

Mario Silla, mentre la preparazione atletica sarà curata da Venera Gitto. Entro il
30 settembre sarà delineata la lista definitiva della squadra che parteciperà alle attività federali nelle varie categorie, dagli
Esordienti agli Assoluti.
E c’è una grande novità per l’inizio della
nuova stagione sociale e federale: si tratta del ritorno, dopo anni di assenza, del
Settore Pallanuoto, diretto e coordinato
da Roberto Barbato, allenatore d’esperienza ed ex atleta di Serie A, che inizierà
l’attività presso gli impianti di Battipaglia
e Vallo della Lucania. Coach Barbato
dichiara: «Inizio con entusiasmo questa
ennesima avventura della mia carriera.
L’obiettivo è quello di creare, formare
ed amalgare un gruppo che possa garantire un futuro a breve e medio termine,
con la partecipazione, già a partire da
quest’anno, alla prestigiosa manifestazio-

ne internazionale Haba Waba di Lignano
Sabbiadoro»
Si partirà con i campionati giovanili per
ampliare un movimento di forte impatto,
che è già in grande crescita. «Aspettiamo
conferme importanti da questo nuovo
anno. Partiamo con la convinzione che
nessun obiettivo è irrealizzabile, soprattutto quando alla base del lavoro ci sono
competenze, passione e sacrifici»: queste le parole beneauguranti del direttore
tecnico e coordinatore delle attività agonistiche Notabella, seguite da quelle del
team manager Balnæa Orlando Caprino
Caprino: «Iniziamo un nuovo anno con
un bagaglio di esperienza importante che
ci condurrà in altre belle e gratificanti sfide sportive. Siamo pronti a vivere un 2017
e un 2018 da protagonisti».

