AGENZIA DI BATTIPAGLIA

Quindicinale indipendente di informazione, politica, sport e spettacolo. Anno XV, n° 325 26 luglio 2019 www.nerosubianco.eu

AGENZIA DI BATTIPAGLIA

Il tempo delle mele
Gioia

Tozzi

Toriello

Napoli

Vecchio

Vicinanza

Pastorino

Caracciuolo

Politica
- si dimettono tre assessori: sicuro
un rimpasto in giunta, probabili
novità in consiglio comunale
- Visconti annuncia: nel 2020
telecamere in zona industriale

BIOMEDICAL

Provenza

Onnembo

Attualità
- un’altra estate all’insegna di
miasmi e mare poco pulito
- ricordati i caduti di via D’Amelio
- le emozioni del wonder tortilla day

CENTRO BIOMEDICO DI
DERMATOLOGIA TRICOLOGIA
E
MEDICINA
ESTETICA

DERMATOLOGIA
TRICOLOGIA
MEDICINA ESTETICA

Via Verona, 2 - Battipaglia

Tel. 0828 344191 www.centrobiomedical.it

Sport
- la Battipagliese sceglie in casa
- basket: si rinforza la PB63
- volley: Battipaglia ripescata in B2
- tennis: bene il TC Battipaglia-Eboli

In questo numero articoli di:
Francesco Bonito, Ernesto Giacomino,
Antonio Abate, Jessica Moscato,
Romano Carabotta, Eliana Ferraioli,
Carmine Lione, Simona Otranto,
Benedetta Gambale, Elisa Sarluca

www.nerosubianco.eu

politica 3

325/2019

Il tempo delle mele
È Maria Catarozzo l’unica “superstite” della prima giunta Francese,
quella varata nel luglio 2016. In tre
anni, per dimissioni o per revoca,
sono stati sostituiti dieci assessori, in
un carosello di nomine, revoche e subentri che ha coinvolto anche diversi consiglieri comunali. Perché? È la
domanda che molti osservatori della politica cittadina si fanno; ma più
che una domanda in attesa di risposta è un’indignata esclamazione, una
sommessa imprecazione. Non siamo
al valzer degli “assessori interinali”
dell’era Santomauro, ma già ben oltre il limite del ricambio fisiologico.
Come in passato, si ha la sensazione
che la scelta o la revoca di un assessore sia indipendente dalle capacità
o dall’efficacia del suo operato, altrimenti si dovrebbe pensare che il
sindaco (oggi come ieri) non sappia
scegliere i suoi delegati, visto che prima o poi li boccia tutti. Sono evidentemente altri i motivi e chi li conosce
si indigna: rimpasti dettati da mutati
equilibri in consiglio comunale, pressioni di consiglieri politicamente in
auge, spesso in casuale concomitanza
con importanti votazioni. Da qualche
tempo Cecilia Francese appare in
balìa dei marosi, impegnata a superare la tempesta più che a tracciare una
rotta e a navigare speditamente verso nuovi obiettivi. Lei e il suo team,
distratti da controversie di “politica
interna”, sono spesso in affanno rispetto ai gravosi problemi che assillano la città: miasmi, spazzatura, mare
scadente. Anche alcune recenti dichiarazioni della sindaca alla stampa,
pronunciate con l’intento di chiarire
e rassicurare, non hanno convinto.
Non ammettere che si sostituiscono
tre assessori perché si è ricevuto, diciamo così, un accorato appello da
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alcuni consiglieri comunali, e invece
– come la sindaca ha fatto – dire che
le revoche (anche se ufficialmente
gli assessori uscenti si sono dimessi) sono una “mossa” che rafforza la
squadra, perché permette subentri in
consiglio e turnover in giunta, ha suscitato ulteriori perplessità.
Nello scegliere gli assessori un sindaco dovrebbe valutare solo la capacità
politica o professionale del delegato,
ovvero l’idoneità a ricoprire un così
impegnativo e prestigioso incarico.
Chi prescinde da questo criterio, non
solo rischia di fare del male alla città,
ma perde irrimediabilmente credibilità e autorevolezza. Anche dal punto
di vista della tattica politica, mostrarsi acquiescente di fronte alle pretese
o alle velate “minacce politiche” di
chicchessia, significa finire ostaggio
dei questuanti.
Per questi motivi ci sorprende la
scelta di Cecilia Francese e non possiamo che registrare con preoccupazione l’inatteso ritorno a Il tempo
delle mele. Una stagione che non ha
mai dato e non potrà mai dare buoni
frutti.
Francesco Bonito
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Caro Direttore,
a margine degli interventi di videosorveglianza messi in campo sul
territorio comunale per migliorare
la sicurezza e la vivibilità, oltre che
per consentire interventi di repressione e deterrenza del fenomeno di
abbandono dei rifiuti, Le rappresento che il Consorzio ASI di Salerno
è risultato aggiudicatario dei fondi
messi a disposizione dal Ministero
degli Interni. In particolare, il progetto di “Videosorveglianza e monitoraggio ambientale negli agglomerati industriali del Consorzio
ASI Salerno” ha un importo complessivo di quadro economico di
€ 4.357.000.00 (IVA inclusa) a
valere sul Programma Operativo
Nazionale (P.O.N.) “Legalità” 20142020 Asse II – Azione 2.1.1.
L’intervento su Battipaglia assorbe circa 1/3 delle risorse e prevede
il controllo del perimetro dell’area
industriale attraverso circa 30 dispositivi di lettura targhe con videocamera integrata anche per la visione
del contesto. Sono inoltre previste
circa 50 telecamere di contesto nelle
zone maggiormente interessate al fenomeno di abbandono rifiuti e centraline di monitoraggio ambientale.
La gran parte della rete dati è prevista in fibra ottica, quindi con grande
quantità di banda disponibile e ottima stabilità di segnale.
Attualmente si sta cercando di ottenere dall’Autorità di Gestione del
PON l’autorizzazione alla gestione
congiunta dell’impianto con i comuni, da disciplinare attraverso apposito protocollo/convenzione, con allocazione dei server presso i comandi
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di Polizia Locale e integrazione agli
altri sistemi di videosorveglianza
esistenti sul territorio. Nel progetto è
inoltre previsto che i flussi delle telecamere di lettura targhe vengano
trasmessi al Sistema di Controllo
Nazionale Targhe e Transiti per
garantire maggior tempestività di
intervento.
Il Comitato Direttivo ASI ha già approvato il progetto definitivo dell’intervento e, una volta definita la questione della gestione e sottoscritto il
protocollo/convenzione con i comuni, si approverà il progetto esecutivo
e si avvieranno le gare d’appalto.
L’ultimazione dell’intervento è prevista intorno alla metà del prossimo
anno.
Antonio Visconti
presidente ASI

Francesco Bonito, insieme
a tutti i collaboratori
di Nero su Bianco,
partecipa con affetto
al dolore degli amici
Carlo e Renata Crudele
per la scomparsa
dell’adorata mamma.
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Il mare non è inquinato, è solo sporco
Nei giorni in cui dalle
analisi dell’Arpac il mare
risultava non inquinato
e veniva revocato il
divieto di balneazione,
una “misteriosa” alga
guastava la festa ai
bagnanti e ai titolari di
stabilimenti balneari

L’acqua del mare prima del 15 luglio

Nonostante la tregua concessa dal
caldo, a mantenere alte le temperature nelle ultime settimane è stata
l’annosa questione sulla condizione
delle acque del litorale battipagliese.
Tra maggio e giugno si sono alternate dalla Residenza Comunale le
ordinanze di divieto di balneazione
con le revoche parziali e totali, confermando uno stato di “criticità” per
il comune di Battipaglia, riportato
nella relazione dell’ARPAC redatta
all’inizio di luglio.
Tuttavia, i risultati dei prelievi effettuati nella prima decade di luglio,
pubblicati dall’Agenzia regionale
e successivi alla suddetta relazione,
hanno mostrato uno stato di salute
delle acque decisamente migliorato,
esente dalla presenza di escherichia
coli ed enterococchi intestinali, e la
riammissione alla balneazione per
le aree denominate Spineta Nuova
e Lido Spineta, adiacenti alla foce

del fiume Tusciano notoriamente
inquinato. Soddisfazione per l’amministrazione comunale che, per il
secondo anno consecutivo, intasca
un esito positivo dopo quindici anni
negativi, grazie anche alla più efficiente depurazione, ottenuta dopo la
sostituzione delle griglie al depuratore di Tavernola effettuata dall’Asis a
giugno, che ha portato la capacità di
trattamento delle acque reflue dai 40
litri per secondo degli anni passati ai
150 di oggi.
Però, il destino è beffardo. Neanche
il tempo di prelevare i campioni
del successo che, all’indomani, sulla
spiaggia i cittadini e i gestori dei lidi
hanno dovuto fare i conti con una
brutta sorpresa: un’acqua dalla colorazione indecisa tra il giallo e il marrone e la presenza copiosa di alghe
dalla consistenza viscosa.
Mentre i bagnanti lasciavano le spiagge con la paura di aver a che fare con
uno scempio ambientale, e i titolari
delle strutture vedevano la stagione
balneare compromessa, prontamente
allertati, sono intervenuti gli agenti
della Polizia municipale. Dopo giorni
infuocati tra polemiche e dita puntate contro il depuratore di Tavernola,
gli accertamenti hanno escluso il suo
malfunzionamento. Come ha spiega
la sindaca Cecilia Francese, oltre al
fatto che l’insistenza delle mucillagini interessava l’area nei pressi dell’I-
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drovora, la loro presenza non era riconducibile all’attività dell’impianto
di depurazione. La stessa sindaca,
dopo le numerose segnalazioni dei
cittadini sui social, ha interpellato il
Consorzio di Bonifica in Destra del
Fiume Sele, addebitando ad esso la
responsabilità e chiedendo un intervento “urgente”.
Proprio la prima cittadina, successivamente, ha smentito il coinvolgimento dell’ente dopo il confronto
con il presidente, Vito Busillo, il quale avrebbe assicurato che nessuna attività di apertura e sversamento delle
acque provenienti dai canali di irrigazione si sarebbe compiuta.
In un’intervista la Francese racconta
dei sopralluoghi effettuati, con l’ausilio di esperti, che imputerebbero la
presenza delle alghe ad un processo
naturale. Le temperature elevate del
mese di giugno avrebbero permesso
la prolificazione cospicua della posidonia oceanica, pianta acquatica (e
non alga) presente sui nostri fondali marini, di cui si sarebbe verificata
una moria di massa trascinata a riva
dalle correnti marine. Questo evento
non intaccherebbe la balneabilità e
l’intera stagione estiva.
Eppure, questa spiegazione sembra
non aver convinto tutti. La richiesta
di intervento straordinario dell’ARPAC e della privata Neotes, per
analizzare la provenienza di questa

Un canale che sfocia nel mare tra Eboli e Battipaglia
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Le alghe (?) apparse dopo il 15 luglio

insolita vegetazione, crea sospetto.
Alcune voci, invece, riferiscono che
l’aspetto melmoso di questa “alga”,
e le mucillagini, ricorderebbe la vegetazione presente nei canali di irrigazione. Presumibilmente, la bonifica
dei canali per l’irrigazione dei campi c’è stata, senza tener conto delle
conseguenze. Magari ritenuta necessaria a causa delle piogge incessanti
di maggio che hanno intasato i canali,
paralizzando le attività dell’ente nei
tempi favorevoli.
C’è da chiedersi cosa accadrà se il risultato delle analisi di queste “alghe”
(ancora non disponibili) indicherà
il Consorzio come presumibile responsabile di un’azione di bonifica
“intempestiva”, nel bel mezzo della
stagione balneare. Per ora, dalla dirigenza dell’Ufficio tecnico del comune di Battipaglia arrivano notizie sulla volontà di voler incontrare
i dirigenti del Consorzio di bonifica
destra Sele, per pianificare un calendario di interventi adeguato alle esigenze di tutti.
Così come ci viene raccontata la
situazione
appare
paradossale.
Parafrasando una vecchia réclame, si
potrebbe dire: il mare non è inquinato, è solo sporco.
Jessica Moscato

OFFERTA PNEUMATICI
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Terapia d’urlo
Tra il dire e il guarire c’è di mezzo un
mare. Di gente. E code lunghe giorni.
Perché parlare di sanità che boccheggia, qui da noi, più che altro sembra
un abusato esercizio di retorica. Il
pezzo forte da sfoderare dai palchi
in campagna elettorale, la chiacchiera tra comari in ascensore. Eppure
no: adesso parlano – o meglio, sparlano – i numeri: a fronte di un (reale?) pareggio di bilancio sbandierato
dal governatore De Luca, gli effetti
dei reiterati tagli alla spesa sanitaria
degli ultimi anni sono, nei fatti, una
spaventosa carenza di personale (si
parla di decine di migliaia di unità in
meno), un evidente sovraccarico di
lavoro per medici e paramedici, una
diffusa assenza di manutenzioni alle
strutture e, più in generale, una percezione di fatiscenza e disorganizzazione che di certo non ispira ottimismo nell’utenza.
La cartina tornasole, al solito, è rappresentata dal pronto soccorso. E
badate bene: quello di Battipaglia,
rapportato ad altre realtà limitrofe,
magari è un’eccellenza. Se ti va bene
te la cavi con tre-quattro ore tra attesa e dimissioni (o ricovero, quando
serve); se ti va male, e beh, mettiti comodo e di’ a casa che ti portino un
cuscino. Ma comunque nulla, rispetto
ai picchi di quarantott’ore osservati
altrove, con malati abbandonati su
sedie e barelle e familiari a reggergli la flebo d’ordinanza, con l’occhio
vigile su qualunque camice di passaggio per capire cosa fare, sperare,
aspettare.
Scene da lazzaretto, diciamocelo.
Medici che smontano dal turno come
tornando dalla guerra, pallidi, col
passo appeso, lo sguardo assente e
la testa fumante. Infermieri affannati da corse per i reparti, rauchi per il
troppo parlare, calmare, urlare, spiegare. In mezzo, i pazienti. Vittime e
carnefici, clienti e fornitori. Causa
ed effetto di una tensione emotiva
e una sfiducia diffusa che rendono,
oggi, gli ospedali luoghi di sofferenza

Un giorno meraviglioso

In questa foto e in quella sotto, due momenti del Wonder Tortilla Day

ancor più di quanto non lo siano per
definizione.
Ci sono stato pochi giorni fa, al pronto soccorso. Accompagnavo un familiare, alle tre del mattino. Nove ore
per una tac, una radiografia alla caviglia, l’attesa dell’ortopedico per le dimissioni. E all’accettazione eravamo
in pochi, cinque o sei al massimo. Ma
erano in pochi anche dall’altra parte, oltre il vetro. Il personale, dico. In
pochi, o – alle volte – proprio nessuno: all’alba, poco dopo le sei, mi sono
affacciato dalla stanza in cui facevo
compagnia al mio familiare, e ho visto la sola guardia giurata. Cooptato
altrove l’addetto al triage, chiamato
in reparto il medico di guardia, smarriti tra emergenze varie gli infermieri
di turno.
Che pareggio di bilancio è, quello
che si raggiunge risparmiando sulla
salute della gente? Che società civile è, quella che disincentiva i giovani alla professione medica offrendo,
nella migliore delle ipotesi, un futuro
di conflitti e disillusioni?
Serve una raddrizzata etica, tant’è.
Perché non può esistere nessun’epoca del benessere, se un malato, anziché una vita da salvare, viene sempre
più considerato un costo da evitare.
Ernesto Giacomino

Molti battipagliesi ricorderanno l’estate del 2012, squarciata a inizio
luglio dal dolore per la scomparsa
di Susy Barbara Cavaccini, 36 anni,
durante un’immersione nelle acque
di Palinuro. E molti ricorderanno la
chiesa gremita, fino al sagrato e oltre,
e i banchi, occupati qua e là da uomini e donne dal camice colorato e
un naso finto rosso al collo, membri
dell’associazione per assistere i bambini costretti in un letto d’ospedale
che Barbara frequentava.
Wonder Tortilla era il suo nome una
volta indossato il camice, posizionato sul viso il naso rosso e messo un
po’ di trucco sugli occhi. E Wonder
Tortilla non poteva fermarsi così.
I clown cadono sempre, ma poi si rialzano, scuotono la polvere dai propri
abiti, e tornano a ridere a far ridere.
Allo stesso modo, a partire dal 2016,
i familiari di Susy hanno lanciato, in
suo nome, il Wonder Tortilla Day, in
collaborazione con l’ASD Sport Sun,

per regalare una giornata all’insegna
del sorriso e della spensieratezza.
Anche quest’anno, domenica 21 luglio presso lo stabilimento balneare B38, l’evento si è svolto con uno
straordinario successo. Nonostante il
sole rovente di mezzogiorno, centinaia di bagnanti hanno assistito allo
spettacolo messo in scena dai clown
e ispirato al libro scritto da Susy,
La principessa della pioggia. A seguire, un emozionante lancio di palloncini colorati e, nel pomeriggio, la caccia al tesoro dedicata ai più piccoli e
diverse esibizioni di artisti di strada.
«Speriamo di regalare una giornata di sorrisi davvero a tutti, grandi e
piccoli. Mi auguro che questo nostro
dare agli altri possa essere recepito e
trasformato in emozioni da custodire
e ricordare» dice la mamma di Susy,
Anna Serriello Cavaccini.
L’associazione onlus Wonder Tortilla
lavora tutto l’anno non sono nelle
corsie d’ospedale, ma anche presso
le case famiglia e, di tanto in tanto,
presso la casa circondariale di Eboli.
Trasformare il dolore per la scomparsa improvvisa di una ragazza, in
energia per fare bene agli altri, trovare la forza dalle proprie lacrime per
trasformare quelle degli altri in sorrisi veri che dicono silenziosamente
“grazie”: questo l’intento dell’associazione. Wonder Tortilla, tutt’oggi,
continua a vivere per gli altri.
Romano Carabotta
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Succede in città

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

a cura di Antonio Abate

9 luglio
Approvato il progetto “Villaggio Bufala”.
L’amministrazione comunale ha approvato la proposta progettuale
“Villaggio Bufala”. L’idea è quella di
creare un polo attrattivo di 300mq vicino al PalaZauli, aperto dalla mattina
fino a tarda sera. Previsto per marzo
2020, il “Villaggio Bufala” ospiterà installazioni temporanee e stand.
10 luglio
Carenze all’ospedale di Battipaglia.
Carenze strutturali e igieniche al
pronto soccorso dell’ospedale di
Battipaglia. Ad accertarlo, i carabinieri
del Nas dopo un blitz. Le forze dell’ordine hanno ritrovato sedie a rotelle e
barelle sgangherate, farmaci non custoditi nei rispettivi armadietti.
Incendio in pineta. Pericoloso incendio
nella pineta alle spalle dello stabilimento balneare El Sombrero. Complice
anche il forte vento, le fiamme sono
divampate in pochissimo tempo, creando allarme nei bagnanti. I Vigili del
Fuoco si sono subito attivati per spegnere l’incendio, avviando assieme alla
Protezione Civile delle indagini per capire cosa l’abbia provocato.
11 luglio
Un’ottima finale per Roberto Orlando.
Il giavellottista battipagliese Roberto
Orlando (nella foto) conclude con
onore la sua partecipazione alle
Universiadi di Napoli. Il nostro concittadino, in forza alla Virtus Cr Lucca,
chiude al nono posto con la misura di
74,76 metri. La seconda miglior prestazione di sempre, per il giavellottista
allenato dal prof. Elio Cannalonga, che
ha confermato di avere grande talento
e una forte determinazione.

Siglato accordo tra Asi e Comune.
L’amministrazione comunale ha siglato il Protocollo d’Intesa con il consorzio Asi, otto anni dopo il recesso del
Comune battipagliese dal consorzio
stesso. La sindaca Cecilia Francese e il
presidente Asi Antonio Visconti hanno firmato l’accordo, delineando già
le direttrici per l’immediato futuro. Il
Protocollo dovrebbe dare nuovo impulso alla zona industriale cittadina.
12 luglio
Rifiuti: il Comitato scrive al Comune. Il
Comitato Civico e Ambientale, presieduto da Cosimo Panico, ha inviato al
Comune di Battipaglia una richiesta in
cui si richiede l’intervento tempestivo

dell’amministrazione per risolvere la
questione rifiuti. I membri del comitato sono pronti a inviare la medesima
richiesta anche al Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa.
13 luglio
Grave incidente in autostrada. L’impatto
è stato causato da un’autovettura che,
di notte, ha imboccato la rampa di accesso all’autostrada al contrario, trovandosi di fronte un’altra auto. Lo
scontro, avvenuto all’altezza dell’uscita
di Battipaglia, ha coinvolto un uomo e
una coppia con una bambina. Secondo
le prime informazioni, la donna avrebbe riportato gravi danni al femore.
14 luglio
Incendio a Serroni. La protezione civile
del nucleo di Battipaglia ha domato un
incendio sviluppatosi nella mattinata in
località Serroni. I volontari, giunti prontamente sul posto, hanno spento con
velocità le fiamme ed hanno impedito
danni peggiori alle abitazioni vicine.
15 luglio
Revocato divieto di balneazione. Il
Comune di Battipaglia ha revocato il
divieto di balneazione lungo tutto il litorale costiero cittadino.

17 luglio
Alba, in cinque rischiano la denuncia.
Non c’è pace per la società Alba.
Cinque dipendenti dell’azienda addetta al ritiro rifiuti rischiano una denuncia per non aver adempiuto al proprio
dovere. Il gps installato su alcuni veicoli della società battipagliese avrebbe
segnalato “irregolarità” durante i turni
di lavoro.
19 luglio
Sequestrata merce contraffatta. Il
comando di Polizia municipale di
Battipaglia, assieme alla Polizia di
Stato, ha sequestrato della merce contraffatta al mercato rionale. “Action
day” il nome dell’operazione, che ha
costretto le forze dell’ordine a inseguire i venditori di merce contraffatta
tra le bancarelle. Venti borse e decine
di paia di scarpe, tutte false, sono state
sequestrate dai caschi bianchi.
22 luglio
Paura nella zona industriale. Attimi
di tensione nella zona industriale di
Battipaglia, non lontano dalla linea
ferroviaria. Un incendio, di probabile
origine dolosa, è divampato non lontano da alcuni opifici. Il celere intervento
di Protezione Civile e Vigili del Fuoco
ha impedito che le fiamme danneggiassero la ferrovia e un vicino stabilimento industriale.

De Concilio nello staff della Battipagliese.
Mister Mimmo De Concilio entra
nello staff del settore giovanile della
Battipagliese. Una delle istituzioni del
calcio battipagliese sarà coordinatore
dell’area tecnica. L’obiettivo della società bianconera è quello di formare un
gruppo di giovani da impiegare sistematicamente poi in prima squadra.

FUORI CITTÀ
Le foto di Gerardo Nicolino ad Agropoli.
Grande successo per la mostra fotografica Mare Nostrum che raccoglie gli scatti del battipagliese Gerardo Nicolino.
La personale di Nicolino, curata da
Antonella Nigro, è ospitata dallo scorso 13 luglio ad Agropoli, nelle sale del
Palazzo Civico delle Arti. Per gli appassionati di fotografia c’è ancora tempo
per ammirare i paesaggi e gli scorci immortalati dal talentuoso fotografo battipagliese: la mostra è visitabile (ingresso
gratuito) fino a mercoledì 31 luglio.

foto S. Caiazzo

Paolo Borsellino e la sua scorta,
ricordati sei servitori dello Stato
Riparte il mercato serale. L’associazione
Mercà ha organizzato la seconda edizione di “Notti bianche al mercato”.
Fino a settembre, il mercatino rionale
adiacente allo stadio Sant’Anna sarà
attivo nelle ore serali, a partire dalle 17.
I battipagliesi potranno passeggiare
tra le bancarelle, ascoltare artisti locali
e mangiare nell’area street food appositamente attrezzata.
Basket: la PB63 ingaggia Virginia Galbiati.
Altro colpo di mercato per la squadra
femminile della PB63 che si assicura le
prestazioni sportive di Virginia Galbiati,
classe ’92, che vanta esperienze importanti tra la serie A1 e A2. La guardia
tiratrice ha già vinto un campionato italiano di A2 con Ragusa e un campionato di B d’Eccellenza con Biassono.
16 luglio
Presentato il progetto “Diritto alla casa”.
Il Comune di Battipaglia ha presentato
un progetto al Ministero dell’Interno:
“Diritto alla casa” il nome dell’iniziativa, volta al potenziamento e alla realizzazione di edifici socioassistenziali
in favore delle classi deboli. Il costo del
progetto si aggira intorno ai 130mila
euro; l’amministrazione comunale ha
chiesto un contributo finanziario di
80mila euro.

L’Associazione Operatori di Polizia
in Congedo di Battipaglia, in occasione del 27° anniversario della strage
di via D’Amelio del 19 luglio 1992, in
collaborazione con l’Amministrazione
comunale di Battipaglia e altre importanti associazioni del territorio, ha celebrato venerdì 19 luglio in piazza Paolo
Borsellino una cerimonia di commemorazione per ricordare il magistrato
Paolo Borsellino, e i cinque agenti della sua scorta: Emanuela Loi, Agostino
Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter
Eddie Cosina e Claudio Traina.
Nel corso della cerimonia, dopo la deposizione di una corona di fiori dinanzi
al monumento dedicato ai sei servitori
dello Stato trucidati e la lettura della
motivazione delle Medaglie d’Oro, la

studentessa Francesca Rocco ha emozionato i presenti con la recita di un
monologo dedicato a Emanuela Loi,
scritto da Rosaria Zizzo. Altrettanto
significativo è stato l’intervento del
Presidente di Corte d’Appello Diego
Cavaliero, che fu collega di lavoro e
amico personale di Paolo Borsellino.
La vice questore Immacolata Acconcia
ha rappresentato la Polizia di Stato e la
sindaca Cecilia Francese ha chiuso, col
suo intervento, la cerimonia.
Presenti alla toccante commemorazione autorità istituzionali dell’Esercito, dei Carabinieri e tanti cittadini
battipagliesi.

Elisa Sarluca

BIOMEDICAL

CENTRO BIOMEDICO DI
DERMATOLOGIA TRICOLOGIA
E
MEDICINA
ESTETICA

BIORIVITALIZZAZIONE DEL VISO
per una pelle più sana, fresca e giovane
La nostra pelle è formata principalmente da tre strati: quello più esterno, l’EPIDERMIDE, a diretto contatto con gli agenti atmosferici; il
DERMA, e l’IPODERMA che è lo strato più profondo ricco di tessuto
adiposo (il grasso sottocutaneo).
La parte più esterna della nostra pelle, l’EPIDERMIDE, si rinnova
completamente ogni 28 giorni circa, grazie all’attività delle cellule che
dallo strato più profondo raggiungono quello più esterno per essere
eliminate e sostituite da cellule nuove.
Il turgore e la consistenza della nostra pelle dipendono dal tessuto
connettivo, dalla capacità dei fibroblasti a produrre elastina e collagene
che si trovano a livello del DERMA e dell’IPODERMA. Più acqua riesce a
trattenere la nostra pelle, più èturgida e idratata. Con il trascorrere del
tempo l’azione di queste cellule diventa più lenta fino a non produrre più
una quantità sufficiente di collagene ed elastina (crono-invecchiamento).
Dal momento che la pelle del viso è quella più esposta alle intemperie,
all’inquinamento e al sole, va aggiunta anche un’esponenziale degenerazione cutanea ad opera di questi fattori (foto-invecchiamento).

La BIORIVITALIZZAZIONE è una nuova tecnica che viene eseguita sul
viso, con aghi molto sottili adatti alle zone più delicate (contorno occhi,
fronte, zigomi, mani e decolleté). La sua azione è volta a contrastare:
• pelle secca e spenta;
• mancanza di tonicità dei tessuti;
• colorito grigiastro o giallastro;
• sottili rughe e segni d’espressione;
• cute raggrinzita.
Il trattamento può essere effettuato in combinazione con filler e lifting
in qualsiasi stagione. I prodotti utilizzati per la BIORIVITALIZZAZIONE
sono i più svariati: l’acido ialuronico (il principio attivo più richiesto), gli
aminoacidi, le vitamine, gli antiossidanti e i farmaci omeopatici.
Al Centro BIOMEDICAL di Battipaglia la BIORIVITALIZZAZIONE viene
praticata da diversi anni con risultati molto soddisfacenti.

Battipaglia, via Verona 2 - tel. 0828 344191 - centrobiomedical.it
DERMATOLOGIA CLINICA E CHIRURGICA

DERMATOLOGIA TRICOLOGICA

DERMATOLOGIA ESTETICA

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

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

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

Duomo di Napoli

Prima di salutarvi, in vista della pausa estiva, ci piacerebbe concludere il
nostro tour virtuale alla scoperta dei
più bei posti da visitare a Napoli, parlandovi del Duomo, situato nel cuore
del centro storico di Napoli, quello
che un tempo doveva essere la città
antica.
Il Duomo è facilmente raggiungibile
in treno: una volta arrivati alla stazione Garibaldi, basterà procedere a
piedi in direzione via Duomo, approfittandone anche per dare un’occhiata alle vetrine dei numerosi negozi
che popolano corso Umberto o per
degustare qualche prelibatezza partenopea. Qualora non aveste ancora
visitato il Duomo di Napoli, vi esortiamo a farlo al più presto perchè si
tratta di un capolavoro monumentale, un vero gioiello artistico frutto di
una stratificazione secolare che inizia
a partire dall’epoca paleocristiana.
Infatti, ancora prima che il Duomo
venisse costruito, l’area dove esso
sorge presentava alcuni edifici molto antichi, come la basilica di Santa
Restituta, risalente al IV secolo d.C.,
il battistero di San Giovanni in Fonte
(entrambi inglobati all’interno della cattedrale moderna) e la Basilica
di Santa Stefania, purtroppo andata
perduta. Questi edifici, a loro volta,
erano sorti sui resti di età romana
dell’antico tempio di Apollo: nume
tutelare di Partenope, la sirena protettrice della città, il cui corpo esamine approdò a Napoli, secondo la leggenda, dopo che lei e le sue sorelle
non riuscirono ad ammaliare con il
loro canto l’eroe Ulisse.
Il Duomo rappresenta la sovrapposizione di più stili che vanno dal gotico
puro del Trecento fino al neogotico
ottocentesco e ciò si evince, ad esempio, dalla facciata che fu ricostruita
più volte nel corso dei secoli. Una
volta varcata la soglia, sarete stupiti dalla bellezza di questo edificio,
il quale presenta una pianta a croce
latina a tre navate separate da otto
pilastri, in granito africano.

Il Duomo è ricco di tantissimi tesori
artistici che vale la pena vedere. Tra
questi, c’è la Cappella del Tesoro di
San Gennaro che risale al XVII secolo e che fu realizzata come ex voto
dall’intero popolo napoletano, grazie
all’ausilio di importantissimi artisti
della scuola barocca. Questa cappella ha un inestimabile valore culturale, perchè è qui che si aspetta con
trepidazione il miracolo della liquefazione del sangue del santo; ma ha
anche un inestimabile valore storicoartistico, ospitando al suo interno
tantissimi capolavori come marmi
pregiati, sculture di scuola berniniana, preziosi argenti (come il busto
di San Gennaro), pitture e raffinati
affreschi.
Inoltre, se non vi bastasse, all’esterno del Duomo è possibile visitare il
Museo del Tesoro di San Gennaro,
con numerosissime opere d’arte
donate nel corso dei secoli al santo
patrono.
Sperando di avervi offerto una piacevole compagnia con la nostra rubrica, non ci resta che augurarvi una
fantastica estate, salutandovi con la
promessa di ritornare a settembre
con tanti altri luoghi da scoprire.
Eliana Ferraioli

Caseificio Gammella

Manteniamo alta la nostra tradizione

Salus in erbis
a cura della dr.ssa Simona Otranto - Erborista

L’Uva ursina
Molte piante hanno un uso tradizionale anche millenario. I nostri nonni,
e i nonni dei nostri nonni le utilizzavano per i loro effetti che venivano
tramandati, spesso verbalmente, di
generazione in generazione. Non sapevano perché erano efficaci, ma lo
erano. Le consideravano spesso magiche, o divine. Le raccoglievano, le
essiccavano oppure ne preparavano
una tintura e, all’occorrenza, le utilizzavano per curarsi. Oggi queste stesse piante vengono studiate e la scienza riesce a collegare la loro attività
alla presenza di uno o più principi
attivi. Questo il caso dell’Uva ursina,
attualmente utilizzata anche in alcuni fito-farmaci per la sua efficacia
scientificamente dimostrata e per i
suoi effetti collaterali estremamente
limitati.
L’Uva ursina, Arctostaphylos uvaursi (L) Sprengel, è un piccolo arbusto sempreverde che cresce spontaneamente e diffusamente nelle zone
montane di Alpi e Appennini fino
alla Campania, in particolare nei luoghi pietrosi e nei pascoli. La droga è
costituita dalle foglie che si raccolgono proprio in questo periodo, tra
luglio e agosto. Il frutto è una bacca
rossa molto gradita agli orsi, da qui
l’origine del nome.
PROPRIETÀ
È una pianta molto utilizzata in erboristeria ed estremamente efficace
contro le affezioni delle vie urinarie,
per le sue attività antinfiammatorie

e antisettiche. Rimedio molto valido contro le cistiti e non solo. Le
sue foglie sono caratterizzate dalla
presenza di alcuni principi attivi, in
particolare l’arbutina, un glucoside
idrochinonico. Presenti anche flavonoidi e tannini. A questi ultimi
si deve la sua attività leggermente
astringente. Non è una pianta diuretica ma come antinfiammatoria regolarizza anche l’escrezione. Non è
consigliata a chi soffre di stitichezza.
Spesso, nelle tisane viene associata
ad altre piante emollienti come la
malva, o diuretiche come il mais o
l’ortosiphon, per aumentare la diuresi ed evitare il ristagno delle urine
nella vescica.
ATTIVITÁ PRINCIPALI
Antinfiammatoria, antisettica,
astringente.
INDICAZIONI
Infiammazioni e infezioni delle basse vie urinarie e della vescica, cistiti,
uretriti, prostatiti acute e croniche,
lievi diarree.
TISANA CISTITE prostatite-uretrite
– Uva ursina 45g
– Equiseto 15g
– Betulla 15g
– Ortosiphon 15g
– Menta piperita 10g
Un cucchiaio della miscela in infusione per 10/15 minuti in ½ litro d’acqua
bollente. Bere lontano dai pasti.
TISANA CISTITE
– Uva ursina 15g
– Mais stimmi 15g
– Betulla 10g
– Malva 10g
– Verga d’oro 10g
– Cipresso, Finocchio, Erica,
Saponaria 5g di ognuna
Liquirizia, Lavanda 10g
Un cucchiaio della miscela in infusione per 10/15 minuti in ½ litro d’acqua
bollente. Bere lontano dai pasti.
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La Battipagliese punta su Picarone e Viscido

Sergio Picarone

Giornate calde in casa Battipagliese
per quanto concerne la definizione del
nuovo progetto societario e tecnico
per la stagione 2019/2020.
In casa bianconera sono arrivati i primi,
attesissimi annunci ufficiali: non solo la
riconferma del patron Mario Pumpo
e del presidente onorario Maurizio
D’Alessio, ma anche l’ingresso in società di imprenditori come Mario Mellone
e Lucio Russomando, o professionisti
come Giuseppe Di Gaeta, Carmine
Caso e Giancarmine Vitolo.

Cambia drasticamente pelle rispetto
allo scorso anno l’assett tecnico battipagliese con il ritorno di volti noti alla
piazza, che non possono che evocare
ricordi gradevoli: spetterà al nuovo
diesse Sergio Picarone costruire la
nuova Battipagliese, pronta a prendere parte al campionato di Eccellenza.
Professionista navigato e battipagliese
autentico, il rientrante dirigente è alla
sua terza esperienza a servizio della
realtà calcistica cittadina dopo il “miracolo” dell’annata 1992-1993 (coinciso con la promozione nel campionato
di C2) e la poco memorabile “toccata
e fuga” della stagione 2012-2013, nel
campionato di serie D.
A un altro battipagliese doc è stata
affidata la panchina: Gerardo Viscido,
reduce dall’esperienza alla guida della
Nocerina, al quarto tentativo di ergersi
a profeta in patria. La sua prima volta
al Pastena risale, da allenatore subentrato, alla stagione 2001/2002, chiusa
al secondo posto del campionato di D
con una squadra piuttosto rimaneggia-

ta. A seguire altro subentro – questa
volta nel 2011/2012 (in seguito alle dimissioni dell’ex presidente Amoddio)
– con tanto di dimissioni nel corso della
stessa stagione; per concludere, il terzo
randez vous nel torneo di Eccellenza
2017/2018, concluso dai bianconeri di
Viscido con la sofferta salvezza conquistata ai playout.
In questa intrigante e si spera efficace “operazione nostalgia” voluta dai

vertici della società bianconera, da segnalare anche la presenza di Giovanni
Schettini, vice di Viscido e bandiera del
sodalizio cittadino. Per l’ex difensore
centrale zebrato due promozioni conquistate sul campo e la storica salvezza
del 1998 sul campo de La Favorita di
Palermo.
Novità importanti arrivano anche sulla
questione stadio: l’incontro chiarificatore tra proprietà bianconera e amministrazione comunale ha avuto esito
positivo, con le rassicurazioni da parte
della prima cittadina Cecilia Francese
circa la riapertura dello stadio entro
fine luglio.
Infine, si inizia a muovere qualcosa
anche sul fronte mercato con il diesse
Picarone pronto a intavolare le prime
trattative: diversi i profili sondati, su
tutti Platone a centrocampo e l’argentino Salto in difesa, con la probabile
riconferma di capitan Guerrera.
Carmine Lione

Gerardo Viscido

Volley

Battipagliese Volley: si riparte dalla B2 e da Draganov

Il coach George Draganov

La notizia era nell’aria già tempo,
l’ufficialità è però arrivata solo una
settimana fa: la Battipagliese Volley
parteciperà da ripescata al prossimo

campionato di serie B2 femminile.
Un ripescaggio che consente alla
società di pallavolo battipagliese di
restare nel volley che conta, con l’obiettivo di disputare un campionato
all’insegna della tranquillità: «L’anno
prossimo non dovremo fallire – sottolinea il patron della Battipagliese
Salvatore Minutoli – il nostro obiettivo dovrà essere quello di restare in
B2. Puntiamo a una salvezza tranquilla, poi si vedrà giornata dopo
giornata».
Per costruire un gruppo forte ci
sarà bisogno di importanti investimenti, come confermato dallo stesso Minutoli: «La prossima stagione sarà molto delicata e per questo
c’è bisogno di rinforzi di spessore.
Questa necessità mi ha spinto a ras-

segnare le dimissioni da presidente. Logicamente resterò vicino alla
squadra ma per vincere c’è bisogno
di nuovi soci. Solo con degli investimenti si possono ingaggiare top players». Un ragionamento lucido da parte di chi mastica volley da anni e che
ha dato tutto per la propria squadra.
Parlando del mercato, Salvatore
Minutoli ha già le idee chiare:
«Sicuramente ripartiremo dalle ragazze che nella scorsa stagione hanno dimostrato talento e attaccamento alla nostra maglia.
Il nocciolo del gruppo c’è, sul mercato cercheremo invece tre nuovi profili. Di sicuro cercheremo un centrale
e un posto 4, il resto della squadra
è confermata». Minutoli ufficializza
poi un’altra decisione che gli appas-

sionati di volley battipagliesi attendevano con ansia da tempo: «Coach
Draganov resterà con noi. Il mister
ha fatto un ottimo lavoro nella scorsa
stagione e con lui sono convinto che
potremo fare grandi cose».
Antonio Abate

Nero su Bianco ringrazia gli sponsor
Axa, Banca Campania Centro, Pro Casa,
Phlogas, Big Flash, Mail, Spazio Auto,
Riviello, Benny, Caseificio Gammella,
Biomedical,Ottica Mauro,Caseificio Jemma,
Antica Erboristeria, Oropallo I selezionati,
Miramare.

DOVE TROVARE
CENTRO
EDICOLA FORLANO P.ZZA MORO
LA CINCIALLEGRA VIA TRIESTE
BAR MIGNON VIA ITALIA
DOLCE VITA CAFÈ VIA ITALIA
ARTÈ CAFFÈ CULTURALE VIA ITALIA
GELATERIA EDELWEISS VIA TRIESTE
BAR CAPRI VIA PASTORE
PASTICCI E PASTICCINI VIA PASTORE
BELLA NAPOLI VIA TURATI
EDICOLA LUORDO P.ZZA FARINA
LA CAFFETTERIA P.ZZA FARINA
SFIDE VIA PLAVA
CAFFÈ DIANA VIA PLAVA
BALNAEA VIA PLAVA
ANTONELLA VIA DE DIVITIS
G.V.S. MULTISERVIZI VIA ROMA
BAR DEL CORSO VIA ROMA
ANTICO CAFFÈ PIAZZA CONFORTI

TABACCHI DE CRESCENZO VIA ROMA
FESTIVAL BAR P.ZZA FALCONE E BORSELLINO
CAFFÉ SOFIA VIA ROMA
TIMES CAFÈ VIA ADIGE
BAR EXCELSIOR VIA MAZZINI
BAR ONE VIA MAZZINI
CASEIFICIO GAMMELLA VIA MAZZINI
EDICOLA DI BENEDETTO P.ZZA AMENDOLA
CERASELLA P.ZZA AMENDOLA
COMIX 21 GOLDEN STORE VIA DE AMICIS
CAFÉ ROYAL VIA MAZZINI
BAR MAZZINI VIA MAZZINI
CITRUS GELATERIA VIA MAZZINI
CAFÉ ROYAL VIA MAZZINI
MORIAN CAFFÈ VIA DOMODOSSOLA
NERO CAFFÈ VIA DOMODOSSOLA
EMISA CAFÈ VIA DOMODOSSOLA
CAFFÈ ETOILE VIA DOMODOSSOLA
BAR EXCELSIOR VIA DOMODOSSOLA

TABACCHI TOMMASO VIA DOMODOSSOLA
TABACCHI REALE VIA CENTENARIO
DOLCE CAFFÈ ROYAL VIA CENTENARIO
BAR BOLOGNESE VIA CENTENARIO
EDICOLA SIMOTTI VIA CENTENARIO
EDICOLA LA VEGLIA VIA CENTENARIO
EDICOLA CORVO VIA OLEVANO
BAR MANHATTAN VIA OLEVANO
LIFE COFFEE VIA KENNEDY
EDICOLA ROMANO VIA BARATTA
PASTICCERIA PARRELLA VIA BARATTA
PASTICCERIA DELLE ROSE VIA BARATTA
KI POINT VIA BARATTA
BAR GRAN CAFFÈ VIA BARATTA
BAR TABACCHI RIV. 14 VIA BARATTA
BAR LOUISE VIA BARATTA
EDICOLA CAVALIERE VIA BARATTA
BAR CRYSTAL S.S. 19
PIZZERIA ROYAL VIA PALATUCCI

NEXT CAFÈ VIA PALATUCCI
BAR CHANTAL P.ZZA DE CURTIS
CAFFÈ SAILOR MOON VIA DE GASPERI
TABACCHINO D’AURIA VIA DE GASPERI
PUNTO COPY VIA DE GASPERI
CARTOLIBRERIA TODOS VIA DE GASPERI
ANNARÈ CAFÈ VIA GONZAGA
TABACCHI BRUNO VIA GONZAGA
VIA JEMMA - TAVERNA - S.S. 18
BAR SAN LUCA STRADA STATALE 18
BAR NOBILE STRADA STATALE 18
BAR PIERINO STRADA STATALE 18
BAR ITALIA STRADA STATALE 18
M CAFÈ STRADA STATALE 18
BISCAYNE CAFÉ STRADA STATALE 18
EDICOLA MONTONE VIA ROSA JEMMA
BAR GIANNA VIA ROSA JEMMA
EDICOLA D.C.D. VIA ROSA JEMMA

BREAK-POINT PARCO DELLE MAGNOLIE
TABACCHI CARDAMONE VIA TURCO
SERRONI - BELVEDERE
CAFÈ DEL PROFESSORE VIA SERRONI
CARTOLIBRERIA EBLA VIA SERRONI
FRIEND’S CAFÈ VIA SERRONI
EDICOLA CAIAZZO VIA SERRONI
CAFÉ PLANET VIA ADRIATICO
PASTICCERIA RIZZO VIA RICASOLI
BAR TABACCHI MARTINI VIA IONIO
CAFFÈ CATINO VILLA COMUNALE
BAR ROMA VIA BELVEDERE
ENI CAFÉ VIA BELVEDERE
NONSOLOFUMO VIA BELVEDERE
BAR D&D VIA BELVEDERE
EDICOLA CORRADO VIA BELVEDERE
SWEET MEET VIA BELVEDERE
SANTA LUCIA
BAR BATTAGLIA LOCALITÀ SANTA LUCIA
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Omeps Givova PB63, la parola d’ordine è riscatto

Virginia Galbiati

Che la prossima stagione agonistica
rappresenti per il basket femminile
a Battipaglia un autentico crocevia è
sempre più evidente. A questo proposito, continuano senza sosta gli annunci
ufficiali da parte del sodalizio caro al
patron Giancarlo Rossini che, dopo i
colpi di mercato Tagliamento, Jarosz e

coach Orlando, continua a fare la voce
grossa assicurandosi le prestazioni di
cestiste che potranno certamente ben
figurare in maglia biancoarancio, come
Nori e Galbiati, giocatrici italiane con
esperienze importanti maturate negli
ultimi anni, e con quella voglia di riscatto che la Battipaglia dei canestri vuole

cavalcare sin dal principio della nuova
annata.
Classe 1993 originaria di Ravenna,
Alice Nori è un’ala forte dotata di
buone qualità fisiche e atletiche che favoriscono un feeling con la retina mai
smarrito nel corso della sua carriera: le
ultime due stagioni vissute in A2 con
la maglia di Crema le sono medie realizzative importanti, a cui va aggiunta
una crescita costante anche dal punto
di vista emotivo, in seguito all’esperienza in A1 nella stagione 2016-2017
con la maglia di La Spezia.
Crescita e voglia di tornare protagonista sul parquet sono due attributi che
appartengono, senza dubbio alcuno,
anche a Virginia Galbiati, ultimo rinforzo in ordine cronologia della OMEPS
Givova. Giocatrice nel pieno della maturità cestistica (classe 92, originaria
di Milano), ha iniziato il suo percorso a Biassono, disputando in Brianza
ben quattro campionati di A2 prima
del trasferimento a Ragusa. È proprio
in Sicilia che arriva la consacrazione

definitiva di una giocatrice che prima
conquista la promozione in massima
serie e poi arriva a giocarsi due finali scudetto. I successivi step della carriera di Galbiati si concretizzano tra
Broni e Sesto San Giovanni, prima del
passaggio a Battipaglia alla corte di
coach Orlando: «Mi aspetto di vivere
a Battipaglia un’annata all’insegna del
riscatto e sono convinta che la prossima
possa essere una stagione positiva, tanto per me quanto per la squadra. Essere
allenata da un tecnico esperto come
Orlando è motivo di grande soddisfazione, non vedo l’ora di iniziare».
Il roster non è ancora completo, altri
colpi di mercato in entrata sono pronti a divenire realtà: diversi gli indizi
atti ad avvalorare le ambizioni di una
piazza desiderosa di stare con le grandi
senza alcun timore reverenziale.
Carmine Lione

Tennis

Il TC Battipaglia-Eboli campione provinciale D3
Importante vittoria per l’ASD Tennis
Club Battipaglia - Eboli che, lo scorso 14 luglio ad Agropoli, ha conquistato il titolo provinciale di D3 nel
campionato di tennis a squadre. Non
può che essere motivo di orgoglio per
Pier Paolo Bottiglieri, capitano e allenatore che ha condotto al successo la
squadra composta dai giovani tennisti Giovanni Giuliano, Vito Santese,
Marco Pivetti, Giovanni Gallotta,
Alfonso Peccatiello, Francesco Callipo,
Eugenio Rago e Andrea Pierro.
«Vincere il titolo di D3 provinciale –
afferma Vito Santese – è stata una soddisfazione enorme soprattutto perché
è la prima volta che il nostro circolo
di tennis raggiunge questo obiettivo.
Come momento emozionante non
posso non citare l’ultimo punto della finale disputata contro l’Agropoli

Village, così come la semifinale contro
il Tennis Club Trentova dove, al termine degli incontri di singolo, ci siamo
ritrovati sotto 2-1 e abbiamo vinto al
doppio di spareggio 3-2».

Dopo una prima fase a 6 gironi con 35
squadre, le migliori due di ogni girone
si sono qualificate ad un tabellone ad
eliminazione diretta che ha decretato
la squadra campione provinciale di D3.

Questa vittoria, frutto di determinazione e spirito di squadra, ha permesso la
qualificazione per la fase regionale che
si disputerà a settembre: si giocherà
per la promozione in D2 e per il titolo
regionale di D3.
«I ringraziamenti – continua Santese –
vanno alla squadra, al coach Pier Paolo
Bottiglieri per la fiducia che ripone in
noi, e a tutte le persone del Tennis Club
Battipaglia – Eboli che ci hanno sostenuto in tutte le occasioni, in particolare
il maestro Massimo Agostinetto».
Benedetta Gambale

Da sinistra: Eugenio Rago, Francesco Callipo, Marco Pivetti,
Pierpaolo Bottiglieri, Giovanni Giuliano e Vito Santese
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