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Testimonianza d’amore
agenzia pubblicitaria
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Martedì mattina, 7 maggio: mi trovavo nel mio studio, impegnato nelle solite attività quotidiane, quando
è arrivata la notizia della morte in
ospedale di un bambino di 10 anni. Il
giorno prima il papà di Pasquale mi
aveva telefonato per dire che nella
notte fra domenica e lunedì Pasquale
era stato ricoverato. Ho collegato le
due cose ma ho preferito eliminare
subito il pensiero funesto. Il presentimento ha lasciato il posto alla certezza quando è squillato il telefonino
e ho letto il numero della nonna materna. Ho capito che Pasquale non
c’era più.
Perdere un bambino, per un pediatra, è come perdere un pezzo della
propria esistenza. Il pediatra accompagna negli anni la crescita di
un bambino ed io per un decennio
ho partecipato al percorso di vita di
Pasquale e della sua famiglia e prima
ancora ho visto crescere la sua mamma. Spesso le condizioni di salute di
Pasquale ci hanno fatto preoccupare
ma ce l’ha sempre fatta. Quello che
poi è accaduto ci ha lasciato tutti
sgomenti.
Durante i funerali ho assistito alle
varie manifestazioni di affetto della comunità verso Pasquale e la sua
famiglia. Tutto molto toccante, emozioni forti; la morte, quella di un
bambino poi, è un evento che lascia
sempre impietriti, ci pone di fronte
alla nostra caducità e fragilità, genera interrogativi sulla nostra esistenza terrena e generalmente induce a buoni propositi per il futuro. È
esperienza comune che i sentimenti
di fratellanza, di rispetto, di tolleranza, di pace e di amore reciproco,
che un momento del genere suscita,
dopo qualche giorno sono già dimenticati. I dieci anni trascorsi affianco
a Pasquale ed alla sua famiglia mi
portano a dire che la loro esistenza non è stata scandita da emozioni
passeggere ed effimere. L’amore che
l’ha caratterizzata non era qualificato dai cuoricini di whatsapp o di

facebook, dalle camerette piene di
giocattoli, dalle feste megagalattiche
in ludoteca, dai vestitini firmati. È
stato un amore profondo, quotidiano, testimoniato da azioni concrete.
Dall’accettazione della nascita di un
bambino con seri problemi di salute,
alle corse in ospedali fuori regione,
agli interventi chirurgici, alle trepide
attese in asettiche stanze d’ospedale,
alle notti insonni. Tutte le volte che
ci ritrovavamo insieme a discutere
dei problemi di Pasquale non ho mai
ascoltato lamentele.
In tutti questi anni ho visto madri
abbandonare i loro figli in ospedale
perché affetti da patologie importanti, coppie che si separavano perché
incapaci di sopportare il peso di un
figlio malato.
Cos’è se non l’amore a far crescere
sereno un figlio senza che venga condizionato dai suoi problemi fisici. In
questi anni Pasquale ha potuto vivere pienamente e intensamente la sua
vita, ha praticato sport, si è divertito
con i suoi amichetti, si è tuffato tra
le onde del mare nei mesi estivi, ha
vissuto la magia del Natale, la gioia
della Pasqua, ha ricevuto carezze ed
anche sgridate quando occorrevano.
Ha potuto godere di tutto ciò grazie
alla vicinanza amorevole dei suoi genitori e della sorellina, all’amore tenero dei suoi nonni e dei suoi zii.
L’ultima volta che è venuto allo studio, nell’andarsene mi ha salutato
con la sua manina, sorridendo. Lo
voglio ricordare così, testimonianza
di amore imperituro.
Roberto Lembo

A spiagge alterne
agenzia pubblicitaria
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Lo confesso: il fatto della non balneabilità “a chiazze”, qua a Battipaglia,
m’ammazza. Qualche centinaio di
metri sì, altri no, poi daccapo. Vedi
queste mappe delle spiagge locali e
non ti capaciti di come faccia, un batterio o un qualunque agente inquinante, a capire esattamente dove può
proseguire o dove debba fermarsi.
Oddio: certo, magari qualche lido
avrà selezioni all’ingresso più rigorose di altri, ci mancherebbe. Gli investimenti in security servono anche
a questo: metti un paio di buttafuori
sul bagnasciuga o presso le boe, armati di microscopio, e consenti di rientrare solo a quei batteri a cui hai
messo il timbrino sul polso all’uscita.
E i timorati, invece, quelli che non
s’avvicinano proprio, come lo sanno? Boh, sarà che si muovono con
la ciambella del salvataggio, quella
attraccata alla riva, a percorribilità
limitata. Oppure nascono con una
qualche specie di sensore; o, ancora,
avranno navigatori satellitari ad hoc,
tipo Google Vermaps, Munnewaze,
Tom-Tonzo.
Dice: eh, ma dipende dalle zone
di sverso. È storia, oramai, che nei
pressi dell’Idrovora e della foce del
Tusciano un tuffo a mare ti costa la
trasmutazione da essere umano ad
attore di Predator. Leggenda narra
di pesci che cinguettano e granchi
diplomati che studiano da aragosta,
laggiù.
E però, sulla carta, avremmo un signor depuratore: quello di Tavernola.
Recentemente adeguato e riadeguato e truccato e struccato al costo di
circa tre milioni di euro, che a volerli
davvero investire in chirurgia plastica ti fabbricavi ex novo un esercito
personale di cloni di Jennifer Lopez.
Con una cifra del genere il mare dovrebbe essere talmente lindo e trasparente da farsi i selfie e mandarli
tramite WhatsApp ai Caraibi con la
didascalia “gnè-gnè-gnè”. Peggio: si
dovrebbe addirittura desalinizzare
e imbottigliarsi da solo, facendosi

trovare fresco in tavola per la pausa
pranzo. Eppure no: bocciato, quel depuratore. Non funziona, o funziona
male, oppure – signora mia – è capace
ma non si applica. Doveva depurare
200 litri di liquido al secondo: invece
pare che se ci butti dentro, a secco,
tre gocce di Acqua di Sirmione, va in
tilt, piange e chiama la mamma.
A leggersi un po’ di carte non è che
ci si capisce molto, occorre fidarsi
della traduzione dell’Arpac che dice
che è colpa dei fanghi, che non vengono smaltiti per un difetto strutturale. E il tutto fa che quasi due terzi
dei reflui non trattati vada a capofitto nel Tusciano, e di lì dritto a mare.
Insomma, come c’era scritto su una
storica lapide, “stavo bene, per stare
meglio mi trovo qui”.
Un errore grossolano da imputarsi, dicono, direttamente in capo al
Ministero dell’Ambiente, incaricato
della progettazione. E ok: della progettazione, però, non della realizzazione. Non della direzione lavori,
non del collaudo. C’era o no, una
possibilità su un milione che questo
potenziale malfunzionamento venisse fuori prima della definitiva chiusura dei giochi?
Va be’: c’era, non c’era, chissà chi,
chissà come. Quelle domande che
sfondano porte aperte e uccidono
uomini morti, e altri abusati luoghi
comuni del caso. Sono passati sei anni
e ancora ci chiediamo perché siamo
stati commissariati, vuoi vedere che
per un interrogativo così fresco pretendiamo risposte immediate?
Ernesto Giacomino
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Europee: tre i battipagliesi in lizza
Il 26 maggio saremo
chiamati alle urne per
votare i rappresentanti
al Parlamento Europeo:
come si vota e chi sono i
tre candidati battipagliesi
Come si vota: i cittadini maggiorenni potranno votare dalle ore 7 alle
ore 23. L’Italia è stata divisa in cinque circoscrizioni: la nostra è quella
meridionale, che include Campania,
Calabra, Puglia, Basilicata, Abruzzo
e Molise. Ogni votante dovrà barrare
con una croce il partito scelto e potrà indicare fino a tre preferenze da
scrivere a mano. Nel caso di più preferenze espresse, queste dovranno
riguardare candidati di sesso diverso,
pena l’annullamento della seconda e
della terza preferenza.
Sono tre i candidati battipagliesi al
Parlamento Europeo: Ugo Tozzi
candidato da Fratelli d’Italia, Enrico
Farina dal Movimento Cinque
Stelle, Raffaello Adesso nella lista
Più Europa. Proviamo a conoscerli
meglio.

sottolinea l’imprenditore – La gente
ha infatti la percezione che gran parte dei problemi siano colpa dell’Unione Europea. Personalmente voglio smentire questa convinzione.
Non è più pensabile tornare indietro
sul concetto fondamentale di Stati
uniti d’Europa. Io penso che l’Unione debba essere unita e lontana dai
sovranismi nazionali, meno Europa
porterebbe solo a un aumento della
disoccupazione. Noi di +Europa – ci
tiene a precisare l’eurocandidato –
porteremo però avanti la battaglia
per l’abolizione del diritto di veto:
l’Unione non può disporre di così
ampi poteri». Raffaello Adesso ha
parlato anche del suo ruolo di parlamentare, in caso di elezione: «Non
sono un politico che promette a vuoto. Da parlamentare, cercherò di intercettare tutte quelle misure che
possano aiutare il nostro territorio.
Solo così potrò dare un contributo
reale al Sud Italia. Il mio compito
sarà quello di aiutare la popolazione
del Sud ad esprimere al massimo le
proprie possibilità».

scelto di candidarmi al Parlamento
Europeo perché ho avvertito la necessità di dare il mio contributo. Noi
del Movimento diamo grande importanza allo sviluppo delle startup e delle PMI, due capisaldi da cui ripartire
per riavviare l’economia italiana». Un
passaggio importante anche sul peso
specifico dell’Unione nelle scelte nazionali: «La preminenza del diritto
dell’Unione è sancita dall’articolo 10
della Convenzione Europea. Questo
principio condiziona la nostra vita
quotidiana attraverso le scelte che
avvengono nelle stanze Europee. A
riguardo ritengo necessario che vi
siano uomini e donne del nostro territorio a difendere gli interessi della
nostra terra e della nostra comunità. Battipaglia, come altre città del
Mezzogiorno, è ricca di potenzialità
inespresse, da valorizzare soprattutto
attraverso i fondi europei che spesso
vengono persi a discapito della crescita del territorio».

Ugo Tozzi

Enrico Farina
Raffaello Adesso

Il battipagliese Raffaello Adesso,
candidato per +Europa, da sempre moderato, ha le idee chiare per quanto riguarda il ruolo del parlamentare europeo:
«Il voto europeo è il più importante
anche se è da sempre quello meno
sentito da parte della popolazione –

Un’attenzione verso il Mezzogiorno
evidenziata anche dal candidato del
Movimento 5 Stelle, Enrico Farina.
Alla sua prima esperienza politica,
lo psicologo ha ricordato l’importanza di dover ripartire dalle eccellenze
del nostro territorio: «Uno dei capisaldi del nostro programma è proprio la tutela delle nostre eccellenze
agroalimentari – ha detto Farina – Ho
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Il terzo (solo in ordine alfabetico)
candidato espresso dalla nostra comunità è Ugo Tozzi, candidato nella
lista di Fratelli d’Italia. Raggiunto
telefonicamente, l’ex vicesindaco ha
così sintetizzato la sua proposta politica: «I nostri sono i temi cari a Fratelli
d’Italia e per i quali ci batteremo dentro e fuori dal nostro Paese: la tutela della famiglia, la tutela del nostro
territorio, la difesa dei nostri confini,
la difesa del diritto alla casa e della
nostra proprietà privata, il sostegno
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alle donne madri e lavoratrici, l’idea
insomma che l’Europa sia una unica
Nazione e che come tale deve avere
regole uguali, condivise e applicate da
tutti». Il candidato del partito fondato
da Giorgia Meloni spiega poi i motivi
che lo hanno spinto a concorrere per
il Parlamento Europeo: «Mi sono candidato per portare le istanze di un Sud
troppo spesso dimenticato all’attenzione della Comunità Europea. Il mio
è un invito a tutta la comunità locale,
affinché si unisca compatta e punti su
una figura che possa rappresentarla adeguatamente anche lontano da
Battipaglia, in quei contesti dove contano la serietà e le competenze».
Antonio Abate

Ugo Tozzi, laureato in medicina (specialistica in anestesia e rianimazione)
è dirigente medico dell’U.O.C. anestesia e rianimazione del Presidio
Ospedaliero di Battipaglia. In politica
dal 2002, anno della sua prima elezione in consiglio comunale, presidente della IV commissione consiliare e delegato alla sanità, è stato poi
presidente del consiglio comunale e
vicesindaco di Battipaglia nell’ultima
consiliatura. Attualmente è il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia.
Enrico Farina, dottore magistrale in
psicologia e laureato in giurisprudenza, è alla sua prima esperienza politica. Funzionario del Ministero della
Giustizia, è membro di commissioni
ispettive del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Inoltre,
è consigliere onorario della Corte
d’Appello di Salerno, sezione Minori.
Raffaello Adesso è un imprenditore operante nel settore della distribuzione dell’elettronica di consumo. Ha scelto di tornare in politica
dopo un periodo di pausa, schierandosi con +Europa.
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Ugo Tozzi, in Europa con voi!
Il dottor Ugo Tozzi è candidato all’Europarlamento nella IV Circoscrizione Meridionale per Fratelli d’Italia
Perché si candida al Parlamento
Europeo e cosa spera di ottenere?
Ho deciso di candidarmi per dare
voce ad un territorio da troppo tempo dimenticato e che non conta mai
suoi tavoli importanti. Spero di ottenere una affermazione che consenta
a questo territorio, quello della piana
del Sele e quello dell’intera provincia
a sud di Salerno in particolar modo,
di avere qualcuno in grado di farsi
ascoltare nei contesti che contano,
capace di tutelare le istanze del suo
territorio. Più siamo, più forte possiamo far sentire la nostra voce.
Perché votare il partito di Giorgia
Meloni? Perché votare Tozzi?
Fratelli d’Italia è un partito che sa far
valere la sua voce, perché sostiene
tematiche importanti e alle volte
controcorrente con la forza delle
idee e senza avere paura di rimanere da solo. E così sono io: ho sempre
lottato con onestà e coerenza e non
sono mai sceso a compromessi per
mantenere una poltrona. Io vivo del
mio lavoro, e faccio politica perché
ho passione, perché credo che chi
può abbia il dovere di mettere a disposizione tempo e conoscenze per
la comunità. Questo è lo spirito che
mi ha guidato la prima volta che mi
sono candidato e questo è lo spirito con il quale svolgo la mia attività
politica. Raggiungere un obiettivo
per me non è una affermazione
personale, significa raggiungerlo insieme a chi crede in me e nella cabina elettorale scrive il mio nome per
essere rappresentato.

Patria e identità
La nostra appartenenza politica ha
portato a considerare un cambiamento di modello di Europa: noi
siamo per la valorizzazione di un
Confederazione Europea di stati nazionali, liberi e sovrani. L’Italia non
può subire le decisioni di Bruxelles!
Il nostro Paese deve essere di nuovo protagonista insieme a tutti gli
altri Paesi d’Europa, in modo equilibrato. Non possiamo più accettare di avere gli stipendi più bassi
d’Europa, le tasse alte e il costo
della vita alto. Dobbiamo riformare la Banca Centrale Europea: una
Banca che deve essere a sostegno
delle famiglie e delle imprese e non
al servizio della finanza speculativa.
Vanno separate le banche d’investimento dalle banche commerciali, non deve più accadere che le
prime distruggano la ricchezza prodotta dalle seconde.

mandatario: Emilio Greco

Sente la responsabilità di questa
candidatura?
Sì, molto forte. Una grande responsabilità che io ho sempre avvertito,
sia quando i voti erano poche centinaia che quando sono diventati
migliaia. Chi ti vota ti assegna una
responsabilità e un compito: chi
non lo capisce è meglio che non
si candidi. Io voglio rappresentare
questo territorio e, se i cittadini me
ne daranno l’occasione, voglio lavorare per il Sud di questa Italia.

renza e onestà andare a combattere
per tutelare il nostro territorio, la nostra casa, la nostra famiglia, i nostri
confini. In Fratelli d’Italia questo è
possibile e Ugo Tozzi può essere il
ponte tra il Sud dell’Italia e l’Europa.

Vuole fare un appello agli elettori?
Domenica 26 maggio si scelgono i
rappresenti al Parlamento Europeo;
in Europa si decide molto di quello
che poi viene riprodotto o imposto
in Italia: è importante quindi indicare una persona che possa con coe-

Famiglia, casa, salute
L’intera Europa vive una drammatica
crisi demografica ed è incredibile che
la natalità non sia mai stata inserita
tra le priorità della UE. Intendiamo
farlo noi, introducendo il sostegno
alla famiglia tradizionale e alla natalità come principale voce di spesa del
bilancio europeo, mediante il “reddito di maternità europeo”, cioè un
assegno mensile per ogni figlio a carico; incentivi all’assunzione di neo
mamme e donne in età fertile; asili
nido gratuiti; tutela delle lavoratrici
autonome. Ogni famiglia ha necessità di un tetto sicuro: porteremo in
Europa la richiesta di mutui agevolati
per i cittadini europei, l’impignorabilità della prima casa, la creazione di
azioni di sostegno al mercato immobiliare. Infine sulla Salute, ritenendo la prevenzione la prima arma di
salvezza e di risparmio, chiederemo
all’Europa di ridurre le tasse a chi
esegue indagini preventive, di incentivare lo sport nelle scuole, di creare
sussidi all’occupazione da trasferire
in maniera diretta alle imprese.

Infrastrutture, turismo, ambiente
Abbiamo bisogno di un piano mirato di investimenti in infrastrutture,
trasporti, rete digitale, edilizia scolastica: vogliamo modernizzare soprattutto il nostro Sud Italia. Bisogna
valorizzare le piccole imprese, in
modo da raggiungere un tasso occupazionale del 75% entro il 2020;
sostenere il mondo dell’artigianato italiano e della cultura. Il made
in Italy è il terzo brand più riconosciuto al mondo, primo tra quelli
nazionali: difenderlo e valorizzarlo
nel mondo è una priorità nazionale.
Pretendiamo che l’Unione Europea
introduca dazi verso gli stati che
non rispettano i nostri standard salariali. Vogliamo contrastare la concorrenza sleale all’interno dei nostri
confini! Vogliamo un’Europa all’avanguardia per la difesa e la tutela
del territorio, un’Europa che contrasti ogni forma di inquinamento e
che scommetta su fonti energetiche
rinnovabili e pulite, sulla tutela dei
nostri mari e restauro delle nostre
coste, fonte principale del Turismo.

Ugo Tozzi ha 46 anni e da sempre vive e lavora a Battipaglia.
È dirigente medico dell’unità
operativa complessa di Anestesia
e Rianimazione dell’ospedale
Santa Maria della Speranza.
Il suo impegno politico inizia giovanissimo, quando nel
2002 diventa per la prima
volta consigliere comunale di
Battipaglia. In quella consiliatura è Presidente della quarta
commissione consiliare e delegato alla Salute. Viene rieletto alla successiva tornata
elettorale, nelle liste dell’allora Popolo delle Libertà e diventa Presidente del Consiglio
Comunale, essendo stato il primo degli eletti.
Nel 2016 è candidato Sindaco
del comune di Battipaglia, con
quattro liste a sostegno, e nominato vice Sindaco fino a giugno 2018.
È stato uno dei fondatori di
Fratelli d’Italia ed oggi è
coordinatore provinciale di
Fratelli d’Italia a Salerno. Una
storia politica improntata alla
coerenza e alla moralità: Ugo
Tozzi ha sempre militato nel
centrodestra ed è sempre stato
espressione di questa area politica dall’inizio della sua attività.
Oggi è candidato al Parlamento
Europeo concorrendo nella IV
Circoscrizione Meridionale.

Sicurezza e legalità
Prima gli Italiani! La sicurezza dei
cittadini è uno dei cardini del nostro programma. In Europa non si
può entrare illegalmente. Vogliamo
l’Unione Europea fuori dal Global
Compact ONU: i confini europei
sono unici e le regole devono essere uguali per tutti. C’è bisogno
di rafforzare il controllo dei confini
per impedire ai barconi di giungere
sulle nostre coste dal nord Africa.
Chi entra illegalmente deve essere rimpatriato. Vogliamo introdurre il principio della priorità per gli
italiani nell’accesso di tutti i servizi
sociali. La pensione sociale verrà riconosciuta solo a chi versato i contributi in Italia per almeno quindici
anni. Lotta ad ogni forma di delinquenza. Diciamo basta alle bande
di criminali e spacciatori che delinquono impunemente nelle nostre
città. Sosterremo le forze dell’ordine attraverso forme di retribuzione dignitose. Sì alla certezza della
pena sia per gli italiani che per gli
stranieri.
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Cinema, cibo e cultura:
siamo a Casa Battipaglia
Dal 30 maggio al 2 giugno
in vetrina enogastronomia,
cinema, musica e un
originale concorso.
Ce ne parla Nunzio Vitolo,
ideatore dell’evento
È quasi tutto pronto per la terza edizione di Casa Battipaglia, uno degli eventi
più importanti del calendario battipagliese. Abbiamo incontrato l’organizzatore, per chiedergli qualche anticipazione sul programma di quest’anno.
Nunzio Vitolo, Casa Battipaglia può definirsi una sua “creatura”: come è nata
questa idea? Le parole giuste per spiegarlo sono: amore e passione. Perché
questo evento nasce dall’amore e dalla
passione per la nostra terra, che mi ha
spinto a cercare di valorizzare le nostre
tradizioni e i prodotti tipici certificati
campani della piana del Sele, rinomati e
conosciuti in Italia e nel mondo.
Per esempio? Tra i prodotti tipici protagonisti dell’evento spiccano: la mozzarella di bufala; la 1a 2a, 3a, 4a e 5a gamma
del settore agroalimentare; l’olio Dop
che tutti ci invidiano; le birre artigianali;
la nocciola di Giffoni e il datterino. Ma
Casa Battipaglia ospiterà anche altre realtà imprenditoriali, non legate a prodotti alimentari, ma anch’esse riconosciute
eccellenze nel proprio settore di attività.
Cia saranno, come in passato, momenti
dedicati al mondo del cinema? Certo.
Sono previsti masterclass, work-shop,
dibatti e proiezioni di cortometraggi;
eventi aperti a tutti e a titolo completamente gratuito. Ciò darà alla manifestazione anche un taglio culturale a cui
tengo molto: cultura ed eccellenze enogastronomiche, un binomio fortissimo
su cui puntare per rilanciare Battipaglia
e la piana del Sele. E poi ci sarà un’importante novità.
Quale? Può anticiparla ai nostri lettori? È il concorso “La città che non voglio, la città che vorrei”. Lo considero
lo strumento ideale per dare modo ai
giovani di avvicinarsi al mondo dell’ar-

Nunzio Vitolo

te e della comunicazione visiva. Il concorso si rivolge agli alunni delle scuole
di Battipaglia, alle associazioni teatrali
e a tutti coloro che sono appassionati di
cinema: lo scopo è quello di elaborare
un proprio format di reportage videogiornalistico, avendo come tema ispiratore quello della tutela ambientale del
nostro territorio.
Ambiente sano, alimentazione sana.
In che misura il cibo sarà protagonista
della manifestazione? La sana e corretta alimentazione, intesa come stile di
vita e strumento di medicina preventiva, sarà l’argomento principe. Saranno
organizzati show-cooking, workshop
e laboratori gastronomici dedicati
alla birra artigianale, all’olio e ai grani, in collaborazione con Slow Food
Campania e Alleanza Cuochi per la
Campania e Basilicata. Il tutto verrà curato dalla chef Helga Liberto. Altri prestigiosi partner saranno: il Museo della
Dieta Mediterranea, il Parco Nazionale
del Cilento e Vallo di diano e Alburni,
Incibum e I Sapori del Sole.
Anche quest’anno Casa Battipaglia
ospiterà personaggi del mondo dello
spettacolo? Non voglio svelare troppo,
ma vi assicuro che arriveranno “nomi”
prestigiosi. Posso solo anticipare che
tra gli ospiti ci sarà l’attrice Carolina
Crescentini. Il resto lo scoprirete presto.
Elisa Sarluca

messaggio elettorale

Gentile direttore,
colgo l’occasione di questo spazio, per salutare
tutti i cittadini di Battipaglia ed in particolare i
lettori di Nero su Bianco. Ogni giorno mi capita
di incontrare persone che con entusiasmo hanno accolto la mia candidatura al Parlamento
Europeo; forse perché sono un moderato, o
semplicemente perché hanno percepito la reale opportunità di eleggere un Battipagliese
nelle istituzioni Europee.
Nella mia lista non occorrono molti voti per
farcela, e la nostra città da sola può esprimere
il consenso necessario per raggiungere questo
obiettivo. Non possiamo perdere questa opportunità in un momento storico difficile per
la nostra comunità. Io ci credo e, nonostante
una circoscrizione di sei regioni, penso che la
partita vera si gioca a Battipaglia.
Per questo chiedo ad ogni mio concittadino
un aiuto forte, come forte è il senso di questo
appello, nell’interesse di migliorare la situazione economica ed il benessere complessivo del
nostro territorio. Non dobbiamo avere paura
nell’andare a votare perché l’Europa è l’unico
luogo di discussione dove si possono trovare
soluzioni in questo senso.
Il 26 maggio non sprechiamo questa grande occasione: diamo un voto a +Europa ed esprimiamo una preferenza per me, scrivendo ADESSO.
Un abbraccio sentito,
Raffaello
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[Le notizie riportate in questa rubrica sono tratte dai principali quotidiani]

Succede in città
a cura di Antonio Abate

1 maggio
I vigili urbani sequestrano vetture con
targhe straniere. La Polizia municipale di Battipaglia in prima linea per
combattere il fenomeno delle esterovestizioni. Una pratica illegale ma
comune a quelle società con sede fiscale all’estero che operano di fatto in
Italia. Sono ben nove, infatti, i veicoli
sottoposti a sequestro amministrativo
da parte dei vigili urbani. Gli agenti della polizia locale, agli ordini del
comandante Gerardo Iuliano, hanno
inoltre deferito diversi cittadini italiani ed extracomunitari per contraffazione dei documenti di identità e
circolazione.

3 maggio
Una battipagliese ambasciatrice del
Giffoni Film Festival. Marialuisa
Cesaro è stata scelta per rappresentare il Giffoni Film Festival in tutta
Italia. La nostra concittadina sarà una
dei 47 ambassador che promuoveranno il festival in giro per il Belpaese.
Un’esperienza molto importante, per
la giovanissima Marialuisa, scelta dai
vertici del festival proprio per il suo
impegno durante tutte le edizioni della kermesse cinematografica a cui ha
partecipato.
4 maggio
Il Leaving Sport Club promosso in C2.
Una squadra di calcio a 5 cittadina
ha ottenuto la promozione in serie
C2. Parliamo del Leaving Sport Club
Battipaglia, che dopo la stagione regolare di serie D conclusa al secondo posto è riuscita a battere la Real
Moio Agropoli nella finale playoff.
3-0 il risultato finale, con i battipaglie-

si vincenti grazie ai goal di Andrea e
Stefano Tenaglia e Santaniello.

Buone notizie per l’ospedale di
Battipaglia. Incontro positivo quello
tra la sindaca Cecilia Francese e il dg
dell’ASL di Salerno, Mario Iervolino.
Tanti gli argomenti analizzati. In primis, la carenza di personale. A breve
verrà infatti emesso un bando per
l’assunzione di uno specialista in
pneumologia. Prevista anche l’assunzione di nuovi infermieri, per sopperire alle mancanze di personale nello
stesso reparto. Con il dg Iervolino si è
parlato anche della possibilità di riaprire il reparto di medicina nucleare e
di ristrutturare la struttura dell’ASL
di piazza San Francesco, in evidente
stato di degrado.
5 maggio
Spiaggia accessibile ai disabili: negata
la sub concessione. Estate all’insegna
delle polemiche per i disabili battipagliesi. Il Comune ha infatti negato
per la stagione estiva la sub concessione di uno spazio balneare attrezzato, bocciando il progetto presentato dalla Consulta per i problemi dei
disabili. La giunta Francese ha fatto
sapere che tali concessioni non sono
possibili per le spiagge libere. Il problema è che proprio nella zona individuata dalla Consulta ci sono ben tre
lidi gestiti da privati. Una situazione
complessa e lungi dall’essere risolta in tempi brevi. Il presidente della
Consulta, Anna Bruno, intanto, ha
fatto intendere di essere disposta e
dialogare con il Comune di Eboli per
capire se sussistono le condizioni per
creare una spiaggia accessibile ai disabili nel litorale ebolitano.

Caseificio Gammella

Manteniamo alta la nostra tradizione

È scontro tra Alba e la giunta Francese.
Si fa sempre più rovente la polemica
tra la società Alba e la giunta Francese.
A tenere banco è la questione della
rimodulazione dei contratti dei lavoratori. L’amministrazione, per evitare
la chiusura di Alba, vorrebbe infatti
ridurre le spese passando dai contratti di Federambiente a quelli nazionali
per dipendenti di Enti locali o multiservizi. Un’idea rifiutata dai sindacati
e dagli stessi dipendenti di Alba.
7 maggio
La scuola Alfonso Gatto ospita le olimpiadi digitali. Una bella manifestazione
in occasione del quinto secolo dalla
nascita di Leonardo da Vinci. Parliamo
della prima edizione delle olimpiadi digitali organizzate presso l’Istituto comprensivo Alfonso Gatto di Battipaglia.
Le olimpiadi di coding, informatica e
robotica, hanno visto la partecipazione degli studenti di cinque scuole del
territorio e due istituti francesi, in Italia
grazie al progetto Erasmus.

8 maggio
Belvedere, petizione per una piazza.
Cinquecento firme raccolte dai residenti di Belvedere per chiedere alla
giunta Francese la costruzione di una
piazza nel quartiere. Lo scopo è quello di creare uno spazio aggregativo
per i residenti della zona.
9 maggio
Dipendenti comunali: tagli in busta paga
per i permessi non recuperati. Ore di
lavoro pagate ma mai realmente effettuate. Ora alcuni dipendenti comunali dovranno scontarle a partire dalle
prossime buste paga. Da gennaio a novembre 2018, infatti, molti dipendenti

comunali hanno ottenuto permessi per
ritardi e flessibilità mai però recuperati.
Ad accorgersene, la dirigente del settore Affari generali, Gerardina Iorio,
che ha incaricato il Servizio di gestione
economica del personale di cominciare
a decurtare dalle prossime buste paga
“comunali” i permessi non recuperati.
10 maggio
Riaprirà l’asilo nido nel rione Turco. Da
un anno e mezzo chiuso, l’asilo nido
nel rione Turco è pronto a riaprire. Tre
cooperative hanno infatti ottenuto la
gestione dell’edificio per cinque anni,
ottenendo 84,9 punti complessivi in
graduatoria. Le cooperative che gestiranno l’edificio sono La Fiumadea
di Casoria e le cooperative sociali Athena di Nola e La Speranza di
Battipaglia. Una buona notizia per
molte famiglie battipagliesi.
12 maggio
Tari: il Comune avanza ventuno milioni.
Il comune di Battipaglia deve fare i
conti con una voragine di molti milioni
di euro. Una cifra emersa dall’accertamento ordinario dei residui attivi e
passivi approvata dall’amministrazione durante l’ultima giunta. Tra cittadini che non pagano la Tari e società che
recuperano i rifiuti poco puntuali nei
pagamenti, sono ben ventuno i milioni di euro ancora non pervenuti nelle
casse comunali. Una cifra importante e
che sottolinea un’ingiusta ripartizione
del costo dello smaltimento dei rifiuti;
infatti circa il 40% dei cittadini battipagliesi non paga la tassa sui rifiuti.
Smog in via Mazzini: esposto in Procura. Il
Comitato civico e ambientale ha presentato un esposto alla Procura della
Repubblica di Salerno contro l’amministrazione comunale di Battipaglia.
Il motivo è la mancata installazione di
una centralina per monitorare l’inquinamento in via Mazzini. Il comitato,
come confermato dal suo portavoce
Cosimo Panico, ha poi criticato la revoca da parte dell’amministrazione
della ztl durante il weekend.
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A piedi nudi nel parco

foto F. Galluccio

Non lasciatevi ingannare dalle foto,
non ci troviamo in un bosco o in campagna, ma siamo nel pieno centro del
quartiere Stella, più precisamente
nella piazzetta Antonio De Vita, un
luogo, in un remoto passato, teatro di
innumerevoli pomeriggi di gioco, di
incontri e di scontri.
Protagonista di una “ristrutturazione” avvenuta qualche anno fa che ne
ha stravolto completamente la struttura, risulta ricca di flora; talmente
ricca che trasborda dai cespugli che
ne delimitano il perimetro. Talmente
tanta flora che la fauna presente si
ritrova disorientata tra le erbacce e
le opere d’arte di un anonimo artista
battipagliese, che in questo sito pare
abbia dato ampio sfogo al suo estro.
Come si può evincere dalle foto, le
opere futuristiche dedicate al riciclo
del vetro sono ben posizionate nei
vari punti della piazzetta. Lo spazio
di manovra per i bambini è visibilmente ridotto grazie alla ristrutturazione. I gradoni creati dai ristrutturatori sono divisi in due categorie,
i primi (lato A) che hanno avuto la
fortuna di essere ridipinti a mo’ di
pianoforte, gli altri (lato B) che sono
stati lasciati alla creatività degli agenti atmosferici.

La piazzetta, che dovrebbe essere
punto d’incontro di bambini e ragazzi del quartiere, quindi una ricchezza, non è molto frequentata: chissà
perché? Chiedo ad un passante cosa
ne pensa e se i suoi figli scendano a
giocare; la risposta è stata breve ma
eloquente: «Tu ci faresti venire a
giocare i tuoi figli?» La mia risposta ovviamente è stata no! Non c’è
molto altro da dire, anche perché le
foto parlano da sole; difficile trovare
qualche idea per utilizzare quest’ angolo al meglio, anche sognare risulta impossibile, guardandola ora. Ma,
pensandoci meglio, si potrebbero organizzare visite guidate per le scuole, per ammirare le varie specie di
erbe spontanee presenti al momento. L’amarezza nel vedere ciò che ne
rimane o, per meglio dire, ciò che è
diventata questa piazzetta, mi impedisce di rimanere oltre. Vado via, con
la speranza che qualcuno intervenga
per ridarle dignità.
Francesca Galluccio

Curiosità, creatività e comunicazione. Queste le tre parole d’ordine che
hanno caratterizzato la 105esima assemblea ordinaria dei soci di Banca
Campania Centro, tenutasi nella sala
del teatro sociale Aldo Giuffré di
Battipaglia, domenica 12 maggio.
Tre concetti importanti che il presidente Silvio Petrone, riconfermato
all’unanimità dall’assemblea per il
prossimo triennio, ha ribadito fortemente, perché necessari per rispondere al meglio alla sfida del cambiamento posta sia dalla riforma del
credito cooperativo, che dall’intero
sistema bancario.
La relazione annuale presentata ai
soci ha evidenziato un positivo operato della Banca, che ha chiuso l’anno 2018 con un utile netto di circa 1,5
milioni di euro, e sono stati ribaditi
gli obiettivi a cui puntare, all’indomani della firma del contratto di coesione con la capogruppo ICCREA.
Dopo l’approvazione del bilancio,
avvenuta all’unanimità, i soci sono
stati chiamati ad eleggere anche il
nuovo Cda, questa volta costituito,
per disposizione di Banca D’Italia,
da nove membri: il presidente e otto
consiglieri. Sono stati eletti, oltre al
presidente Silvio Petrone, i consiglieri Antonio Avallone, Pierpaolo

foto A. Checchia

Banca Campania Centro,
Petrone rieletto presidente

Un pianoforte scordato

Il presidente della BCC, Silvio Petrone

Barone, Giuseppe Caputo, Camillo
Catarozzo, Carlo Crudele, Matteo
D’Angelo, Federico Del Grosso,
Rossella Montoro.
In assemblea è stata anche annunciata la decisione di bandire una nuova
selezione per cinque posti di lavoro
per giovani laureati, soci o figli di soci
di Banca Campania Centro. «Il progetto non a caso si chiama Talentia –
ha annunciato il presidente Petrone
– cerchiamo talenti da inserire nella
nostra struttura. Vogliamo anche in
questo caso essere d’esempio per
evitare che i nostri giovani siano costretti a partire per affermarsi».
Stefania Capone

L’anno giubilare della Speranza
Una due giorni di eventi per pregare
la Madonna della Speranza nel bicentenario dell’arrivo a Battipaglia
del quadro che la raffigurava. Il 18
e il 19 maggio saranno due giorni
dedicati alla Patrona della nostra
città: sabato, dopo la preghiera mariana presso la chiesa S. Maria delle
Grazie (ore 17), i fedeli raggiungeranno a piedi la chiesa S. Maria della
Speranza per la solenne celebrazione presieduta da S. E. Rev.ma Mons.
Luigi Moretti.

Domenica 19 verrà inscenato lo storico corteo rievocativo dell’arrivo del
quadro a Battipaglia (portato dal cavaliere Domenico Antonio Franchini
il 23 maggio 1819). Il corteo, espressione dell’operosità dell’intera comunità battipagliese, fu per tanti
anni, in passato, un appuntamento
fisso. L’auspicio degli organizzatori è
che questa tradizione venga ripresa e
torni ad essere consuetudine.
Antonio Abate

COGESTIMM
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Giornalista per un giorno

Istruzione fa rima con costruzione

Ogni viaggio lo vivi tre volte: quando lo sogni, quando si concretizza e
quando lo ricordi. Il viaggio Erasmus
da Battipaglia verso Pornic, in
Francia, infatti, lo abbiamo sognato,
sperato e progettato in ogni dettaglio,
tutti insieme: dirigenti, insegnanti e
alunni, italiani e francesi. È stato parte integrante dell’anno scolastico e
tutti gli insegnanti della scuola media
Marconi hanno concorso al successo
di quest’esperienza. Finalmente, dal
29 aprile al 5 maggio è stato vissuto:
intensamente, in ogni minuto, in ogni
luogo, con ogni persona, in ogni attività. sedici alunni e tre insegnanti.
Abbiamo visitato la splendida cittadina affacciata sull’oceano atlantico,
nella Valle della Loira ai confini con
la Bretagna; abbiamo apprezzato il
territorio dal punto di vista naturalistico, con la visita alle saline e attraverso l’osservazione del fenomeno
delle maree; la visita ai monumenti di
Nantes, e tanto altro ancora. Ma, più
di tutto, è stata l’esperienza dell’ospitalità che ci ha permesso di conoscere il modo di vivere delle famiglie
francesi e la loro gastronomia, che ha
colpito tutti noi. Sono stati momenti
indimenticabili.
Al ritorno dal viaggio ci siamo sentiti
diversi, ricchi dentro, carichi di esperienza ed abbiamo preso coscienza
che si deve fare tanto per la nostra
comunità scolastica, per la nostra
città e per il nostro territorio. D’ora
in avanti, in ognuno di noi, si compiranno gli obiettivi veri e propri del
Progetto Erasmus, quelli che la comunità europea ha delineato: forgiare cittadini europei, rinforzando lo

spirito di cittadinanza europea basato sui valori del rispetto della dignità
umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di
diritto e del rispetto dei diritti umani.
In questo momento storico particolare, sentiamo il dovere di trasmettere questi valori ai nostri alunni. La
massima realizzazione del Progetto
Erasmus, quindi, non sta nel viaggio
in sé, ma nella ricaduta che esso avrà
sulla mentalità degli insegnanti, degli alunni e delle famiglie che hanno
avuto l’opportunità di vivere questa
meravigliosa esperienza. Di riflesso,
il cambiamento si avvertirà anche
nell’intera comunità scolastica. Tutto
quello che abbiamo visto in Francia
ci ha resi ancor più consapevoli del
ruolo fondamentale dell’istruzione,
nel senso di “costruzione” di uomini
e donne Europei, felici e illuminati.
Le docenti Giuseppina Letteriello,
M. Rosaria Di Luccio e Grazia De Sio

PER LA
PUBBLICITÀ
SU QUESTO
GIORNALE
☎ 0828 344848

Donne che vogliono rinascere

Si è tenuto giovedì 9 maggio, presso
il Salotto Comunale, l’evento “Mai
più vittima – Donne libere dalla violenza”, organizzato dall’associazione
Non Sei Sola Battipaglia.
La partecipazione di Grazia Biondi,
sopravvissuta alle violenze fisiche e
psicologiche perpetrate dall’ex marito, è stata il fulcro del dibattito. Con
la storia della sua lunga battaglia,
soprattutto legale, Grazia ha portato
alla luce il complicato e sfiancante
percorso che, il più delle volte, una
vittima di abusi deve affrontare. I
primi ostacoli sono i pregiudizi, conseguenti al retaggio culturale che affligge la nostra società, di cui a volte
si macchiano anche le autorità e le
istituzioni, che in primis dovrebbero operare per tutela delle vittime.
Qualcuna, come Grazia, ha dovuto
fare i conti l’omertà. I vicini di casa,
i familiari e gli amici del “maltrattante”, spesso testimoni indifferenti che
isolano la vittima nel silenzio.
Nella sua testimonianza, la Biondi ha
voluto focalizzare l’attenzione su un

fenomeno che ha avuto il peso maggiore nella sua drammatica esperienza e che è frequentemente riscontrato nella storia di tante donne che
hanno vissuto, o vivono ancora, il suo
stesso dolore: la violenza economica.
La privazione dell’indipendenza economica rallenta o impedisce di reagire. Quando a questo si unisce anche
lo stalking giudiziario – querele atte
a screditare la posizione della vittima, aumento del carico processuale
e nessuna forma di tutela creditizia il ritiro dell’accusa e la conseguente
riconciliazione con il partner sembrano inevitabili, scoraggiando la volontà di denunciare.
Grazia Biondi, dopo una vicenda
giudiziaria che si è beffardamente
trascinata per oltre sette anni, continua a portare avanti la sua lotta per
difendere la libertà di rinascere, non
solo per sé stessa ma anche per tutte
le donne che vogliono riprendere in
mano la loro vita.

Photoshock
Amore senza età
Battipaglia, via Volturno

Jessica Moscato

www.nerosubianco.eu

10 cultura

320/2019

Alla scoperta di…

I signori della truffa

Proseguendo il nostro viaggio attraverso le eccellenze campane, questa
volta ci piacerebbe parlarvi di Ravello
e della bellissima Villa Rufolo.
Villa Rufolo, “gioiello prediletto
di Ravello”, come più volte è stata
definita, è un edificio unico nel suo
genere, situato nel cuore del centro
storico e risalente al XIII secolo d.C.
(sebbene abbia avuto numerosi rifacimenti nel corso dell’Ottocento).
Questo tesoro architettonico ricco di
storia e di fascino, crocevia di scambi culturali e commerciali, nato dalla
fusione di stili diversi, tanto da essere stato paragonato all’Alhambra di
Granada, merita di essere visitato
almeno una volta nella vita, proprio
come il noto palazzo andaluso, senza,
però, doversi spostare molto lontano
da casa propria.
Alla villa si accede attraverso un’apertura nella torre d’ingresso, la quale ha una funzione esclusivamente
ornamentale, sormontata da una cupola a ombrello e decorata con quattro statue allegoriche che rappresentano le stagioni o le diverse fasi della
vita umana.
Poi, attraversando il viale che si apre
oltre il portale, circondato da alberi
rigogliosi, si arriva al Chiostro moresco, uno dei luoghi più suggestivi e
fotografati dell’intero complesso architettonico, dove potete passeggiare
immersi in una atmosfera orientale,
scorgendo sculture che ricordano i
fregi rinvenuti nei palazzi dei re assiri.
Dal Chiostro si accede al cortile e,
da quest’ultimo, alla Torre Maggiore,
emblema indiscusso della potenza
della famiglia Rufolo.

Se fino a pochi anni fa questa imponente torre poteva essere apprezzata
soltanto nella sua bellezza esteriore,
oggi, invece, grazie alla costruzione
di una scala interna in accaio e vetro, ispirata alle geniali creazioni di
Escher (noto artista olandese che soggiornò a lungo a Ravello), è possibile
accedervi senza alcun problema (a
meno che non detestiate fare le scale),
raggiungendo la sua sommità e accedendo così ad un belvedere esclusivo.
Ed è proprio dal belevedere, sporti su un balconcino in muratura di
forma rettangolare con colonnine
tortili, che potrete godere di uno dei
panorami piu belli al mondo, dove
l’azzurro del cielo e il blu del mare si
mescolano all’unisono, come in una
armoniosa sinfonia.
Inoltre, dal belvedere potrete ammirare anche i giardini inferiori, dai
quali rimase profondamente affascinato anche il famoso compositore Richard Wagner, che trasformò
Ravello nella “città della musica”.
E se le nostre parole non fossero state abbastanza convincenti, speriamo
lo siano di più quelle dello scrittore
americano Gore Vidal, a lungo vissuto a Ravello a pochi passi da Villa
Rufolo, che scrisse: “Il panorama più
bello al mondo che ho mai visto è
quello che ammiro da casa mia in un
luminoso giorno d’inverno, quando il
cielo ed il mare sono così vividamente azzurri che non è possibile distinguerli l’uno dall’altro”.
Eliana Ferraioli

Venerdì 24 maggio alle ore 19,
presso la libreria La Cinciallegra
di Giovanni Colucci (Battipaglia,
via Trieste), ci sarà un incontro con
un autore straordinario: Giorgio
Mottola, giornalista di Raitre, inviato
di Report dal 2012.
Mottola viene a Battipaglia per presentare il suo ultimo libro, Fratelli di
truffa, un testo che analizza l’evoluzione della truffa nell’ambito del
contesto socio economico attuale,
con attenzione anche alla personalità del truffatore, soggetto capace
di comunicare, trasmettere fiducia,
usare sofisticati strumenti tecnologici, reti informatiche e mezzi di
informazione. Mottola racconta le
più grandi truffe del secolo, messe a

LA POESIA

Villa Rufolo a Ravello

segno da veri geni, che usano intelligenza e cultura per arrivare a carpire
segreti del mercato selezionando accuratamente la vittima. Alcuni capaci di svuotare le tasche di calciatori,
star dello spettacolo, attori e politici,
riuscendo a farla franca per lungo
tempo.
Il giornalista sarà presentato al pubblico da Gabriella Pastorino che è
stata sua docente alle scuole medie e
con la quale condivide ricordi della
sua gioventù. Saranno presenti la sindaca Cecilia Francese e alcuni componenti del gruppo “Ore d’otium”.
Enrica Suprani

Pausa
di Valentina Traci

Ordino cose che sparse avevo perduto,
ritrovo pensieri
di un mondo muto.
Silente ma attento,
osserva quel mondo
il mio intento.
Sorridi, rifletti, gioisci
mi dice
aspetta, cancella, colora
diventa l’autrice.
L’autrice di un tempo
che guarda lontano,
diserba il maltolto
e tendi la mano.

Se vuoi pubblicare una tua poesia su
scrivi a posta@nerosubianco.eu

Saluti da Battipaglia è un libro fotografico che raccoglie più di cento antiche cartoline illustrate di Battipaglia,
originali, spedite nel corso di settant’anni. Il racconto per immagini della trasformazione urbana, dei cambiamenti
del costume e dell’evoluzione economica e sociale dei suoi abitanti. Un viaggio indietro nel tempo per scoprire il
paese che non c’è più, per ritrovare i luoghi dell’infanzia dei nonni o dei genitori. L’album fotografico dei battipagliesi,
dai primi del Novecento al ventennio fascista, dal dopoguerra alla fine del boom economico. Una raccolta dedicata
a chi ama Battipaglia, a chi vuole comprenderla, a chi si impegna per migliorarla; da sfogliare con nostalgia e da
custodire con affetto.

In libreria, in edicola e presso SFIDE [via Plava 32, Battipaglia - tel 0828 344848]

www.nerosubianco.eu

inchiostro simpatico 11

320/2019
Calcio

Spes, i “2005” sono
campioni regionali

Dopo essere stata sempre in testa
alla classifica del proprio girone, la
squadra dei nati nel 2005 della Scuola
Calcio Spes è campione regionale. I
giovanissimi calciatori allenati da mister Mario Balzano hanno ottenuto
questo brillante risultato grazie alla
vittoria nell’ultima giornata, contro il
Napoli Pianeta City. 16 vittorie, 4 pareggi e solo due sconfitte: numeri che
spiegano l’impresa e confermano la
leadership della Scuola Calcio Spes
a livello regionale. A tenere testa ai
piccoli calciatori battipagliesi solo la
Scuola Calcio Di Roberto che si è dovuta accontentare del secondo posto.
Questi gli autori dell’impresa sportiva: i portieri Generoso Di Stanio,
Angelo Cautillo e Antonio Migliaro;
in difesa il capitano Gerardo
Ciliberti, centrale di un reparto
che ha subìto meno gol di tutto il
campionato, Simone Verderame,
Antonio
Tomasino,
Giovanni
Cornetta, Tiziano Mario Carbonaro,
Alessandro Bisogno, El Allam
Salah Eddin, oltre a Christian
Santoro e Antonio Pio Biancullo

Tennis

nella prima parte del campionato.
A centrocampo Salvatore Viscolo,
Francesco
D’Urso,
Francesco
Nobile,
Fioravante
Marotta,
Gervasio Pasquale Yari Torsello,
Francesco Bisogno e Samuele Gizzi.
Dulcis in fundo, l’attacco più prolifico di tutto il campionato, con
Nicola Bufano, Michele Greco,
e le due “promesse” seguite dai
club di mezza serie A: Giuseppe
Balzano e il capocannoniere del
campionato Antonio Gasparro.
Una squadra quasi imbattibile, guidata magistralmente da mister Balzano,
profondo conoscitore del calcio nostrano, coadiuvato dai collaboratori Andrea La Rocca e Francesco
Cappuccio.
Un successo arrivato anche grazie alla collaudata organizzazione,
curata dal vicepresidente Augusto
Bisogno (team manager) e dal dirigente Massimo Bisogno. Ma in casa
Spes non dormono sugli allori: staff e
calciatori classe 2005 sono infatti già
con la mente al prossimo obiettivo: le
fasi finali playoff.

Una forte coscienza sociale
Da anni il gruppo di Azione Cattolica
della parrocchia Sant’Antonio di
Padova, attraverso il laboratorio socio-politico Coscienza Sociale, collabora con l’amministrazione comunale
per promuovere il senso civico e la
cittadinanza attiva. La più recente occasione in cui si è concretizzata questa collaborazione c’è stata sabato 11
maggio, quando alcuni volontari del
laboratorio Coscienza Sociale hanno
ripulito strade e marciapiedi del quartiere Serroni; da via Ionio al piazzale antistante l’Istituto Comprensivo
Marconi, passando per Piazza Baden
Powell e un’area parcheggio nei pressi di via Ricasoli. «Abbiamo scoperto
e rimosso una microdiscarica - dice
Marcello Capasso, coordinatore di
Coscienza Sociale - grazie all’intervento dell’assessore all’ambiente
Carolina Vicinanza, agli operai della
cooperativa Multiservice e di Alba».
E continua: «Abbiamo riempito una
dozzina di bustoni. C’era di tutto:
bottiglie di birra, calici per lo spumante, mattonelle, cassette di plastica, cartoni, calcinacci, contenitori per l’olio, assorbenti, mutande e
persino una siringa. Continueremo
a lavorare per il bene comune: i maleducati hanno trovato delle persone
che rispondono con i fatti. Ringrazio
quanti hanno collaborato alla riuscita dell’iniziativa».

Iniziative come queste servono a
far crescere una coscienza sociale, a
creare una sinergia positiva tra l’amministrazione e la collettività, oltre
all’effetto immediato della rimozione della spazzatura dalle strade
cittadine.
Romano Carabotta

Il prossimo numero
di
uscirà venerdì
31 maggio

I Lions raccolgono fondi
per un cane guida

Al Centro Sociale
le final four under 16

Il Tennis Club di Battipaglia ospiterà
dal 24 al 26 maggio le Finali regionali
del campionato under 16, cui accederanno le quattro migliori squadre
della Campania. Gli appassionati di
tennis avranno dunque una ghiotta
occasione per seguire giovanissimi
talenti campani, tra i quali certamente giocatori classificati in seconda categoria. Lo spettacolo sui campi del
Centro Sociale a Battipaglia (ingresso libero) è assicurato: in più, potrà essere anche un’ottima opportunità per
chi intende avvicinarsi alla pratica di
questo bellissimo sport o farlo conoscere ai propri figli. L’assegnazione
Nero su Bianco
Quindicinale indipendente
di informazione, politica, sport e spettacolo.
Registrazione del Tribunale di Salerno
n° 9 del 4 maggio 2005

della manifestazione, patrocinata del
Comune di Battipaglia, rappresenta
un riconoscimento che la FIT ha voluto dare al Tennis Club Battipaglia,
per il buon lavoro e gli ottimi risultati raggiunti in questi anni, soprattutto con i giovani, grazie alla professionalità e alla grande passione dei
maestri Paolo Bianchini, Massimo
Agostinetto, Mario Galietta e degli
altri istruttori della società, oltre alle
indiscusse capacità organizzative di
Antonio Galietta.
Valerio Bonito
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Il Lions Club Eboli Battipaglia Host
ha organizzato una cena di beneficenza con lo scopo di donare un cane
guida a una persona ipovedente.
L’evento, svoltosi lo scorso 24 aprile
presso la sede dell’Italcatering, è stato promosso dal vicepresidente del
club Sergio Esposito, che ha messo
a disposizione la sede della propria
Foto: Sfide
Pubblicità: Sfide (tel. 0828 344848)
www.nerosubianco.eu
posta@nerosubianco.eu

azienda e il suo staff, offrendo una
cena molto gradita dagli invitati che
hanno “partecipato” alla raccolta
fondi con generose donazioni. Il ricavato della serata sarà devoluto interamente per l’acquisto di un cane
guida, che verrà consegnato il 10
maggio in occasione del XXIII incontro distrettuale a Matera.

Hanno amichevolmente collaborato:  
Antonio Abate, Valerio Bonito, Stefania Capone,
Romano Carabotta, Eliana Ferraioli, Francesca Galluccio,
Ernesto Giacomino, Roberto Lembo, Jessica Moscato,
Simona Otranto, Elisa Sarluca, Enrica Suprani.

GIOVEDÌ 30 MAGGIO
21.00 Contest di giovani artisti canori del territorio.
21.30 Omaggio a Freddy Mercury con la cover band Queenforever

VENERDÌ 31 MAGGIO
21.00 Direttamente dalla festa della Taranta – I Briganti ed i Bottari in concerto

SABATO 1 GIUGNO - UN GIORNO AL CINEMA A CASA BATTIPAGLIA
17.00 Masterclass “Una vita al Cinema” con l’attrice Carolina Crescentini, lo sceneggiatore e regista Enrico Vanzina,
il casting director Roberto Bigherati ed il direttore di Cinemotore Sergio Fabi
20.00 Talk in piazza Amendola con i docenti della Masterclass, moderato dalla giornalista Giovanna Di Giorgio, con
il Rosario Rago (componente direttivo nazionale Confagricoltura) e Alfredo Napoli (presidente del circolo Legambiente Vento in faccia). Premiazioni partecipanti alla Masterclass e dei vincitori del concorso cinematografico cortometraggio.

Domenica 2 Giugno - piazza Amendola
18.00 Workshop: Battipaglia capofila della piana del Sele: considerazioni e strumenti per la rinascita.
Intervengono: Nunzio Vitolo (presidente comitato organizzatore Casa Battipaglia - presidente assocazione A717),
Michele Strianese (presidente Provincia di Salerno), Cecilia Francese (sindaco di Battipaglia), Nicola Vitolo (responsabile servizio
pareri della Provincia di Salerno), Carmelo Stanziola (vicepresidente Provincia di Salerno), Corrado Matera (assessore al turismo
Regione Campania), Andrea Prete (presidente Camera Commercio di Salerno), Antonio Visconti (presidente ASI Salerno),
Antonio Costantino (presidente Confagricoltura Salerno), Vincenzo Marrazzo (coordinatore distretti turistici Regione Campania),
Roberto Gerundo (direttore laboratorio GTPU UniSa).
20.30 Talkshow RCS75: con la partecipazione di Rosario Toscano (autore testi Made in sud)
21.15 Concerto di Luna Palumbo
22.30 Show di Nello Iorio (Made in sud)
Area Food a cura della chef Helga Liberto, con laboratori gastronomici su: Birra artigianale, Olio e Grani. Workshop dedicati
alla Dieta Mediterranea, all’ambiente e alla medicina nutrizionale. Cucina in diretta (show-cooking) con Helga Liberto,
gli chef di Alleanza Cuochi per la Campania e la Basilicata, lo chef Mimmo Esposito e la Stella Michelin lo chef Cristian Torsiello.

