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Battipaglia pronta a fermarsi
Tutti uniti in vista della
protesta del 6 dicembre,
anche se l’annunciata
presenza della sindaca
divide i promotori
Si dice Battipaglia, si pensa ai rifiuti.
Miasmi, roghi, discariche cittadine,
spazzatura, inquinamento: il degrado
è dietro l’angolo e per la cittadinanza
la situazione sta diventando quotidianamente insostenibile. Associazioni
locali, comitati e comuni cittadini
hanno unito le forze per far sentire la
propria voce e mettere la parola fine
al degrado ambientale che sta attanagliando la città. Dopo una serie
di incontri presso l’auditorium della
parrocchia San Gregorio VII, come
quello svoltosi lunedì 18 novembre,
all’unanimità è stato ritenuto indispensabile uno sciopero collettivo
previsto per venerdì 6 dicembre.
«L’appello – esordisce Vincenzo
Perrone del Comitato Battipaglia
dice NO – è ad essere uniti in nome
della difesa del territorio. Le polemiche degli ultimi giorni sulla partecipazione o meno dell’amministrazione comunale, sinceramente, non ci
interessano. A noi interessa che il popolo sia unito in difesa del territorio.
Battipaglia sta pagando un prezzo
altissimo. Da mesi ripeto sempre la
stessa cosa: siamo privati di una libertà fondamentale, quella di aprire
la finestra la mattina per far arieggiare casa o, durante i mesi estivi, per
un po’ di frescura. È una libertà della
quale non possiamo essere privati e
su questo punto non transigiamo».
E proprio sulla presenza o meno
della sindaca Cecilia Francese si
sono espresse posizioni discordanti.
Sull’argomento, Stefania Apostolico,
presidente dell’associazione Cittade,
afferma: «Se l’amministrazione comunale e la sindaca vogliono partecipare alla protesta, parteciperanno
come cittadini, ma non capeggeran-

Un momento della manifestazione del 23 novembre 2017

no la manifestazione. Non si tratta di manie di protagonismo, ma è
importante sottolineare come questo
sia lo sciopero della cittadinanza. I
battipagliesi sono stanchi e sono sicura che il 6 dicembre sarà un momento di forte aggregazione».
Di diverso avviso gli iscritti all’associazione CivicaMente che, in una
lettera aperta, invitano la sindaca
“a trascorrere la giornata del 6 dicembre in lidi a lei più consoni” sottolineando che “non ha nessun diritto
di prendere parte alla manifestazione indetta dal coordinamento di quei
comitati ed associazioni che da due
anni si impegnano nel fare quello che
avrebbe dovuto fare lei: difenderci”.
Durante l’incontro del 18 novembre
si è anche discusso della sensibilizzazione della cittadinanza al problema
ambientale e di come convincere i
battipagliesi a scendere in piazza. C’è
chi vuole creare cultura ambientale
cittadina con manifesti pubblici; chi,
come Cucco Petrone del Comitato
Battipaglia Dice NO, vuole puntare
su uno slogan breve ed efficace, oltre a stilare un documento con pochi
obiettivi forti su cui non arretrare.
Altri ritengono opportuno il coinvolgimento dei sindacati per sensibilizzare tutti i lavoratori e consegnare un
documento ufficiale alle attività commerciali per chiedere la loro chiusura,

per consentire agli esercenti di partecipare alla manifestazione di protesta.
In ogni modo, tra disaccordi e un po’
di confusione, tutti i presenti alla riunione su un punto non transigono: difendere Battipaglia e i suoi cittadini.
«La manifestazione del 6 dicembre
– spiega Ugo Tedesco, presidente di
CivicaMente – punta a focalizzare
l’attenzione su Provincia e Regione,
gli Enti in grado di produrre degli
atti amministrativi che possano fermare nuove autorizzazioni. La proposta, richiamata da tutti i componenti del nuovo consiglio riunitosi
per l’organizzazione di questo sciopero, è quella di difendere la vocazione agricola della nostra città. Con
questa protesta speriamo che ci sia
una responsabilizzazione della cittadinanza ma, soprattutto, un’unione
tale da poter dare la forza giusta per
una lotta sana. Noi vogliamo dire sì a
Battipaglia».
Erano presenti nell’auditorium
della parrocchia battipagliese anche Salvatore Monetti e Romano
Carabotta, studenti rappresentanti rispettivamente dell’I.I.S. Besta
Gloriosi di Battipaglia e dell’I.I.S.
Perito Levi di Eboli, che hanno confermato la loro presenza allo sciopero, impegnandosi nell’informazione
e nel coinvolgimento degli altri istituti d’istruzione del territorio.

Dopo aver ascoltato tutti gli interventi, gli obiettivi di questa manifestazione possono essere sintetizzati in quattro punti: far dichiarare
Battipaglia un territorio non idoneo
all’insediamento di impianti di trattamento dei rifiuti, proprio in virtù
della sua riconosciuta vocazione agricola; in secondo luogo monitorare
costantemente gli impianti esistenti e
tutte le imprese private che trattano
rifiuti; la revoca della delibera relativa al famigerato fattore di pressione;
e, per finire, la nascita di un coordinamento agile che possa farsi portavoce dei problemi ambientali e battersi
per il rispetto delle regole.
Ma anche fuori dalle stanze in cui si
decidono strategie e azioni, la popolazione battipagliese è arrabbiata.
Stanca di convivere col problema
contingente dei miasmi, scandalizzata da come viene gestito il problema
dei rifiuti e preoccupata dell’impatto
di questi fattori sulla salute pubblica.
Lo confermano anche le parole di
Vincenzo Perrone: «La gente comincia a prendere coscienza di questo
pericolo, i roghi ci hanno mandato un
ulteriore segnale. Oggi Battipaglia
non è ancora la terra dei fuochi e,
certamente, non vuole diventarlo».
Benedetta Gambale
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Una piazza per Almirante e Berlinguer
Caro direttore,
con delibera n. 105 del 22 dicembre 2016 il Consiglio Comunale di
Battipaglia approvò all’unanimità la
mozione per l’intitolazione di un’area
cittadina a Giorgio Almirante. Leader
della destra politica italiana dal dopoguerra fino alla sua morte, avvenuta
nel 1988. Considerato il principe degli
oratori, Almirante è stato il punto di
riferimento di intere generazioni di
giovani e meno giovani, a cui ha trasmesso la passione per la politica e
l’amore per la patria. Apprezzato da
milioni di italiani, anche da chi non
votava normalmente a destra. Leader
politico per oltre quarant’anni, anche
in un momento particolarmente difficile e drammatico della storia nazionale. Gli anni di piombo, con tutto il
loro carico di odio e di violenza cieca,
con decide di ragazzi, da una parte e
dall’altra, assassinati in nome di un’ideologia. (…)
Fortunatamente quella fase della nostra storia è ormai lontana. Semmai
oggi abbiamo altri problemi. La crisi
economica, lo spopolamento dei nostri territori, le culle vuote, i giovani
costretti ad emigrare all’estero, l’immigrazione clandestina, l’antipolitica,
la crisi dei valori, i social, con il loro
carico di odio e violenza verbale, i
programmi di tv spazzatura dove diventano star quelli che praticamente
non sanno fare nulla, le influencer,
molto più ascoltate di un premio nobel, l’ascesa in politica di nuovi movimenti e di personaggi di bassissimo livello a cui, ai tempi di Almirante, non
sarebbe stato consentito nemmeno di
metter piede in una sede periferica di
un partito.
E a proposito di Almirante e di quel
periodo della storia nazionale, di
recente è uscito il libro “Il gesto di
Almirante e Berlinguer” di Antonio
Padellaro, ex direttore del Fatto
Quotidiano, giornalista, editore e saggista. Nel testo si parla dell’Italia degli
anni di piombo, partendo da un fat-

to inedito, ovvero gli incontri segreti
avvenuti a Roma fra i due “nemici”
storici, Incontri che dovevano cercare
di svelenire il clima ideologico dell’epoca. Un periodo molto difficile della
storia nazionale, fatta di opposti estremismi, di omicidi e violenza politica. Il
clima infuocato di quegli anni avrebbe anche potuto portare il paese nella spirale di una nuova e sanguinaria
guerra civile. Eppure, nonostante tutto,
nonostante le distanze e i muri ideologici, Almirante e Berlinguer ebbero il
coraggio di confrontarsi per cercare
di contrastare il terrorismo, che allore
sembrava davvero innarrestabile e capace di distruggere la nostra fragile democrazia. Padellaro, uomo di sinistra,
auspica l’intitolazione di una “piazza Almirante e Berlinguer”, perché i
due “presero sul serio la propria vita
e quella degli altri, sfidando il timore
di non essere compresi”. All’appello
dello scrittore si è associato, da destra,
Marcello Veneziani, giornalista e scrittore, che tuttavia si è detto scettico sulla
effettiva possibilità di veder realizzata
la cosa, sicuro che essa “si perderà per
strada, nei vicoli ciechi del rancore e
dell’oblio”.
Molto più modestamente e sommessamente, visto che firmai e proposi la
mozione su Almirante poi approvata
dal consiglio comunale, mi permetto
di suggerire all’amministrazione comunale di Battipaglia di procedere
all’intitolazione di un’area cittadina
ai due grandi leader politici. Insieme.
Sarebbe un modo per contribuire a
chiudere finalmente i conti con il nostro passato, per fare pace con tutta
la nostra storia nazionale, a rompere quei muri che, nonostante la fine
delle ideologie, ancora dividono tanti
italiani. Sarebbe un modo per dimostrare a molti pigmei politici del nostro tempo che la politica si può anche
fare in modo nobile e civile.
Valerio Longo
capogruppo consiliare di Forza Italia

In marcia contro la violenza

Si terrà a Battipaglia, lunedì 25 novembre, in occasione della Giornata
internazionale per l’eliminazione
della violenza contro le donne, la terza edizione di “Fuori dal Silenzio”,
marcia solidale contro la violenza
sulle donne. La manifestazione, patrocinata moralmente dal Comune
di Battipaglia e organizzata dalle
associazioni Nonseisola Battipaglia,
FIDAPA e Wonder Tortilla onlus,
avrà inizio alle ore 9, con raduno alla Panchina Rossa di piazza
Amendola. Da lì il corteo raggiungerà la sede del Comune in piazza
Aldo Moro.
Al termine della marcia, ci sarà un
flash mob curato delle scuole di
Battipaglia e successivamente, nel
Salotto comunale, si terrà un dibattito sul tema della violenza di
genere, sempre a cura degli alunni del Liceo Statale Medi, dell’IIS
Ferrari, dell’IIS Besta Gloriosi, e
degli Istituti comprensivi Marconi e
Salvemini.

A sottolineare l’importanza dell’evento, le parole della psicologa
Loredana Otranto, presidente della FIDAPA: «Di sicuro non cambieremo il mondo; di certo non saremo d’aiuto a tutte e, per quanti
sforzi faremo, sarà sempre troppo
poco per chi non ha il coraggio di
gridare il suo dolore, lenire le sue
ferite e uscire da quella solitudine aberrante che ci stringe in una
morsa letale. Se, tuttavia, riusciremo ad esser di conforto a una sola
di noi, se contribuiremo a scavare
la pietra goccia a goccia, se riusciremo a scuotere anche una singola coscienza, e incoraggeremo una
sola di noi ad andare avanti, contribuendo a restituirle un sorriso,
allora il nostro impegno avrà avuto un senso. Il nostro messaggio è:
noi ci siamo e ci saremo; contro la
violenza di genere, contro l’omertà e la rassegnazione, agendo con
coerenza e consapevolezza per le
future generazioni».
Elisa Sarluca
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Quando canzone fa
rima con conversione

Debora Vezzani

Come un prodigio tour. Non è il
nome di una tourné di Ultimo o
di Jovanotti; la cantautrice che ne
è protagonista si chiama Debora
Vezzani, emiliana, classe 1984. Non
riempie gli stadi né i palazzetti dello sport, ma le chiese di tutta Italia,
per testimoniare grazie alla musica
la sua conversione, come ha fatto
lo scorso 16 ottobre presso la parrocchia sant’Antonio di Padova
della città, in occasione del decimo anniversario dell’Adorazione
Eucaristica Perpetua.
Diplomata in flauto traverso al conservatorio e al CET di Mogol come
interprete e compositrice, nel 2009
arriva tra i 15 finalisti a SanremoLab
con il brano Venticinque, una canzo-
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ne che urla tutta la sofferenza di una
giovane ragazza, abbandonata alla
nascita e adottata da una coppia di
genitori che presto si separeranno,
lasciandole un secondo vuoto apparentemente incolmabile.
Presto anche le altre due realtà per
lei fondamentali, il suo ragazzo e
la musica, le causeranno dolore: il
primo la lascerà, mentre la sua carriera artistica non avrà il successo
sperato. Tutto cambia un giorno,
d’improvviso, quando un’amica le
chiede di mettere in musica il salmo 139, perché possa suonarlo al
suo matrimonio.
Nasce così Come un prodigio, la
canzone che l’ha resa una star della musica, anche se non esattamente come lei aveva immaginato. In
poco tempo, una canzone registrata
nella sua cucina raggiunge oltre un
milione di visualizzazioni! E così,
a sugellare questa sua conversione, un giorno, più per curiosità che
per altro, aprendo la Bibbia le scivola in mano il biglietto ricordo del
suo battesimo, che riporta le parole
“Sei tu che mi hai tessuto nel seno
di mia madre”, le stesse del salmo
cantato da lei all’inizio della sua
conversione. È proprio vero: le vie
del Signore sono infinite.

✔

spettacoli

✔

eventi culturali

✔

iniziative

✔

concerti

Gli appuntamenti dal 22 novembre al 4 dicembre
Per gli amanti della musica e della
cultura, venerdì 22 novembre alle
18, presso l’ex scuola De Amicis,
torna il consueto appuntamento
con i “Venerdi musicali al museo”,
ci sarà la presentazione del libro di
Pasquale Boccagna Qualificazione
e sviluppo del sistema turistico.
Destination management.
Per tutti i fan di Marco Mengoni, ricordiamo che il suo tour farà tappa
al Palaesele di Eboli, domenica 24
novembre alle ore 21.

Sempre a Eboli, il 26 novembre, al
Teatro Italia alle 20:30 vi consigliamo
di non perdere la spumeggiante commedia “Miseria e Nobiltà” con il famoso attore napoletano Lello Arena.

Romano Carabotta

Mercoledì 27 novembre torna al bar
Capri l’appuntamento con la musica dal vivo con i The Troopers e il
loro tributo alla band londinese degli Iron Maiden.
Sempre al bar Capri, vi consigliamo
di andare a vedere la mostra della
giovane artista battipagliese Sara
Zoppo dal titolo “Identità in Caos”:
una personale ricerca del proprio Io
attraverso l’arte.
Per chi vuole godersi un week-end
in famiglia visitando un museo oppure uno dei meravigliosi siti presenti nella nostra regione, vi ricordiamo l’appuntamento consueto,
ogni prima domenica del mese, con
“Domenica al museo” che prevede l’ingresso gratuito nei principali
musei e aree di interesse artisticoarcheologico d’Italia, dando la possibilità a tutti di fruire del nostro
straordinario patrimonio.
Infine, per gli amanti di Pino
Daniele, vi consigliamo di non perdere la serata che si terrà al bar
Capri il 4 dicembre con la tribute
band del noto cantautore napoletano Nero a Metà, un gruppo capace di cogliere lo spirito dei brani
di Pino Daniele, dando ad essi una
personale interpretazione.
Eliana Ferraioli
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Salus in erbis
a cura della dr.ssa Simona Otranto - Erborista

L’argilla, rimedio miracoloso
Nel Vangelo di san Giovanni si racconta che Gesù, percorrendo una
strada, incontra un uomo cieco fin
dalla nascita. “Chi ha peccato, lui o
i suoi genitori, per il fatto che è nato
cieco?” gli domandano i suoi discepoli. Gesù risponde: “Né lui né i suoi
genitori hanno peccato, ma è perché
le opere di Dio si manifestino in lui”,
“Finché io sono nel mondo, io sono
la luce del mondo!”. Detto questo, secondo Giovanni, Gesù sputò a terra,
fece del fango con la saliva, lo prese e ne coprì gli occhi dell’uomo. Poi
gli disse: “Va a lavarti alla piscina di
Siloe”. Così fece. Andò, si lavò e tornò che vedeva. Era guarito.
L’uso dell’argilla come medicamento
trova origine storica probabilmente
proprio in questo passo del Vangelo.
È utilizzata da secoli in tutte le parti del mondo, sia come medicina che
come alimento fino. Dioscoride descrive vari tipi di “terra” usata anche
come antidoto sui morsi dei serpenti.
Poi la nascita della moderna farmacologia, il declino e l’oblio. Eppure
l’uso terapeutico dell’argilla non è
stato mai del tutto abbandonato.
Chi la sperimenta non può che testimoniarne l’efficacia, nonostante la
scienza non ne abbia ancora spiegato
il meccanismo d’azione.
Esistono vari tipi di argille: verde,
bianca, gialla, rossa, nera etc. La più
comune e utilizzata è sicuramente
quella verde fine. Garanzia di efficacia e di qualità è che sia raccolta in profondità ed essiccata al sole.
L’effetto principale dell’argilla sta

nella sua capacità di assorbimento,
nel potere di “tirare fuori”. Ha inoltre la caratteristica di irradiare continuamente energia.
L’uso esterno dell’argilla oggi avviene principalmente attraverso impacchi e cataplasmi per il trattamento di
lussazioni, distorsioni, contusioni, ecchimosi, dolori, infiammazioni, ascessi, suppurazioni, gonfiori, eczemi, lievi scottature, pruriti. Valido rimedio
anche contro emorroidi, gotta, acne,
tradizionalmente è stata impiegata
sotto forma di impacchi su ogni parte
del corpo (sulla fronte per sinusiti e
mal di testa, sulle guance per il mal di
denti, sugli occhi, sulle orecchie).
Anche per uso interno è stata largamente utilizzata per la sua capacità di assorbire gas e tossine nonché
per l’alto contenuto di sali minerali.
L’acqua argillosa risulta essere un ottimo collutorio e la pasta oleosa un
ottimo dentifricio naturale.
La si può usare sotto forma di cataplasmi, compresse o impiastri, preparati
con l’aggiunta di acqua. Per cataplasmi s’intende uno spesso strato applicato a freddo direttamente sulla parte
da trattare, servendosi dell’ausilio di
uno strato di garza. Importante è che
sia sempre utilizzata a freddo. Sono da
evitare contenitori e utensili di metallo per la preparazione. Tali cataplasmi,
a seconda della gravità del problema,
vanno protratti per un’ora e ripetuti
più volte nella giornata, anche per più
giorni. Per problematiche della pelle
superficiali può essere usata attraverso
fasciature, bendaggi, frizioni ed applicazioni di salviette imbevute di acqua
argillosa. Ancora, possono essere fatti
bagni di fango. Gli antichi asserivano
che fosse di grande beneficio per le
malattie nervose, dormire nudi nell’argilla coperti solo da un panno di lana.
Concludo con una frase di Ippocrate:
“Non ci si deve vergognare di prendere in prestito dal popolo ciò che può
essere utile all’arte di guarire”.

Il notaio risponde
a cura della dr.ssa Chiara Dentato - Notaio

L’agibilità dei fabbricati

Il concetto di abitabilità degli edifici
venne introdotto nel nostro ordinamento con il R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934; tra le condizioni necessarie
per il rilascio della relativa attestazione, si prevedeva che vi fosse conformità della costruzione al progetto
approvato ed adeguata salubrità degli ambienti.
L’evoluzione normativa, che in passato ha legittimato anche un’agibilità formata per “silenzio – assenso”
(decorso dei termini di legge senza il prodursi di un provvedimento
formale da parte delle competenti
autorità amministrative), ci porta
all’attuale art. 24 del DPR 380/2001
(novellato dall’art. 3 co. 1 lett. I del
D. Lgs. 222/2016) a mente del quale
non è più previsto il formale rilascio
del certificato di agibilità, ma resta
affidato al professionista abilitato il
compito di attestare la sussistenza
delle condizioni di legge, attraverso la
cosiddetta Segnalazione Certificata
di Agibilità (SCA).
La SCA, corredata della documentazione prescritta, va presentata allo
Sportello Unico per l’Edilizia entro
15 giorni dall’ultimazione dei lavori
ed è immediatamente efficace, potendo l’edificio essere utilizzato dalla
data in cui il protocollo è acquisito
all’ufficio tecnico comunale. La SCA
può riguardare l’intero fabbricato
o parte di esso (agibilità parziale) e
può essere inoltrata tanto dal titolare del permesso a costruire quanto
dai suoi successori e/o aventi causa
anche a titolo particolare, dunque

dall’acquirente dell’immobile. Si segnala, per completezza, che il DPR
380/2001 aveva già ridotto a unità i
termini di agibilità e abitabilità relativi ai fabbricati esistenti e ultimati.
Fin qui l’excursus normativo.
Sotto il profilo pratico, la domanda
da porsi è: un immobile privo del certificato di agibilità può essere oggetto di un valido atto di trasferimento?
Certamente sì, ma occorre fare opportuni distinguo. In generale, la giurisprudenza ha sempre sostenuto che
l’agibilità sia “requisito essenziale”
del fabbricato, tanto da configurare
la sua mancanza un’ipotesi di “aliud
pro alio”, intesa quale consegna di una
cosa al posto di un’altra (ex multis Cass.
6542 del 20 dicembre 1985). Detta ipotesi concerne l’immobile che sia totalmente privo del “requisito” di agibilità,
per assenza dei presupposti necessari
alla relativa attestazione: circostanza
questa, ritenuta dalla Cassazione dirimente tanto da legittimare il compratore alla risoluzione del contratto di
compravendita e conseguente risarcimento del danno.
Fattispecie diversa si realizza, invece, con l’assenza della certificazione
di abitabilità non legata all’assenza dei requisiti originari, bensì alla
mera mancanza della relativa documentazione: in tal caso, la mancata
conoscenza da parte dell’acquirente
di detta circostanza comporterà l’esistenza di un vizio non dichiarato e
dunque occulto che potrà dar luogo,
in favore del compratore, al solo risarcimento del danno.
Per quanto sin qui argomentato e
considerata la funzione antigiurisdizionale riconosciuta al notaio, al fine
di evitare l’insorgere di future controversie appare opportuno che in
sede di stipula si regolamenti in maniera puntuale la questione relativa
all’agibilità, mediante utilizzo di adeguate clausole che siano approvate
espressamente dalle parti.
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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DI HOTEL SAN LUCA E TENUTA ELISA

Il “buono natalizio” degli Stimmatini

Realizzate il vostro sogno
Organizzare un evento è per noi importantissimo, perché sappiamo che
quel giorno, per le persone che scelgono le nostre location, tutto deve essere perfetto; l’ospitalità deve soddisfare a pieno le esigenze di chi ci affida
il suo “momento”… quello magico, speciale, da condividere con le persone più
care, da imprimere nel cuore e nella mente per ricordarlo per sempre. Allora si
comprende come l’attenzione al dettaglio diventa sostanza e la professionalità
di chi organizza non può essere sommaria, ma deve essere espressa nel migliore dei modi.
Il nostro staff specializzato nell’organizzazione di eventi, sia presso il rinomato
Hotel San Luca a Battipaglia che presso la più “giovane” Tenuta Elisa a Eboli,
è in grado di garantire il meglio nella cornice di due location straordinarie.
Dal matrimonio al business meeting, passando per tutte quelle occasioni che
meritano di essere festeggiate, l’accoglienza e la soddisfazione dei vostri desideri sono il nostro principale obiettivo.

Come ogni anno, in occasione delle feste di Natale, l’Ames onlus di
Battipaglia promuove l’iniziativa
“buono natalizio”, una raccolta
fondi per aiutare le famiglie bisognose delle Filippine con un vero
e proprio buono per comprare ciò
che più è necessario per trascorrere serenamente le festività.

Nata nel 1994, l’Ames onlus aiuta le popolazioni del Sud Est
Asiatico, dove i Padri Stimmatini
operano fin dagli inizi degli anni
Ottanta.
Chi desiderasse dare il proprio contributo, può contattare l’Ames onlus al numero 0828 300825, oppure
inviare una mail a c.euntes@libero.it.

Battipaglia Amarcord

Le sale dell’Hotel San Luca, arredate con gusto e versatili, affacciano tutte
sul magnifico garden park circondato da alberi secolari, con un laghetto con
cigni che fanno capolino. Un’oasi privata, esclusiva, dove rilassarsi e divertirsi.
La piscina con cascata rappresenta il luogo ideale per le feste o semplicemente
per il taglio della torta.
A qualche chilometro di distanza, alle porte del Cilento, Tenuta Elisa, dimora storica magnificamente restaurata, nasce per regalare la giusta cornice ad
eventi unici. I lussureggianti giardini panoramici, le eleganti sale, rendono l’atmosfera magica. Immaginate di passeggiare tra angoli tematici dove si propongono non solo le specialità del territorio ma anche piatti regionali e internazionali. Immaginate tutto questo e molto altro ancora. Ma non immaginatelo
solamente, vivetelo nei due “open day” nei quali tutto il team wedding sarà
a vostra disposizione per accompagnarvi nella realizzazione del vostro sogno.
Open day Tenuta Elisa
sabato 14 dicembre dalle ore 15 alle ore 22
(info: 392 2074565 - tenutaelisa@gmail.com)
Open day Hotel San Luca
domenica 15 dicembre dalle ore 15 alle ore 22
(info: 0828 304595 - info@sanlucahotel.it).

Battipaglia,
Strada Statale 18
Tel. 0828 304595
www.sanlucahotel.it

1974. Polisportiva Battipagliese, campionato serie D, palestra della scuola De Amicis
In piedi da sinistra: Luigi Valentino, Maurizio Nunziata, Alfonso Siano, Minuccio Esposito,
Vito Granese, il presidente Gino Maiorino. Accosciati da sinistra: Valerio Bonito, Luciano
Matrone, Salvatore Freda, Virginio Bonito, Lello Longo. (Foto archivio Nero su Bianco).

LA REVISIONE
DA NOI
TI PREMIA!

con la revisione avrai

1 gadget omaggio

Eboli
Località Santa Cecilia
Tel. 392 2074565
www.tenutaelisa.it

OFFERTA PNEUMATICI

165 / 70 14 81T
€55,00 cad.
175 / 65 14 82T
€50,00 cad.
205 / 55 16 91V
€72,50 cad.
225 / 45 R17 91Y €100,00 cad.
I prezzi sono compresi di montaggio ed equilibratura

www.pneumaticiriviello.com

CENTRO REVISIONI VEICOLI

EBOLI (SA) Via Casarsa Tel. 0828 45328
EBOLI (SA) Zona Industriale Tel. 0828 318025
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Calcio

La Battipagliese frena

Solo un punto conquistato dalla
Battipagliese negli ultimi due impegni del campionato di Eccellenza,
con Polisportiva Santa Maria
di Castellabate e Faiano.
Tre le reti incassate
dai ragazzi di mister
Viscido nella sfida
lontana dal Pastena,
il tutto grazie ad un
break concretizzatosi
ad inizio ripresa, cortesia delle giocate di
Margiotta, Itri e Della
Torre, questi ultimi
bravi a replicare al provvisorio pareggio acciuffato
al quinto dal solito bianconero
Trimarco. Una sconfitta pesante, di
quelle difficili da assorbire, al netto
di una prestazione opaca, ancor più
perché al cospetto di un avversario a
cui mancava il successo in campionato dallo scorso 28 settembre.
Non è andata meglio nel successivo
match interno con il non certo irresi-

ECCELLENZA
(classifica del girone B dopo la 12a giornata)
1

Palmese 1914

25

2

Vis Ariano Accadia

25

3

Costa D’Amalfi

23

4

Castel San Giorgio Calcio

22

5

Pol. Santa Maria Cilento

21

6

Grotta 1984

19

7

Buccino Volcei

18

8

BATTIPAGLIESE 1929

17

9

Audax Cervinara Calcio

17

10

Polisportiva Lioni

17

11

Scafatese Calcio 1922

16

12

Faiano 1965

15

13

Virtus Avellino 2013

12

14

Vico Equense 1958

12

15

F. C. Sant’Agnello

9

16

Eclanese 1932 Calcio

9

17

Alfaterna

8

18

U.S. Angri 1927

6

stibile Faiano: un pareggio a reti bianche con diverse occasioni non sfruttate da un attacco, quello battipagliese,
costretto a reggersi sul solo
Delle Donne (unica prima
punta a disposizione a
causa dell’infortunio di
Trimarco), sostituito
a metà della ripresa
da Giannattasio. Nel
finale i bianconeri rischiano persino di subire la clamorosa beffa ma, per fortuna dei
padroni di casa, la conclusione di Rapolo viene
deviata in corner dall’estremo difensore Spicuzza.
La classifica delle “zebrette” si fa
sempre più complicata: non è tanto l’ottavo posto a quota diciassette punti in coabitazione con Lioni
ed Audax Cervinara a preoccupare
l’ambiente (la zona playoff dista al
momento appena quattro lunghezze), quanto l’involuzione tattica e la
mancanza di continuità nel portare a
casa il più classico “filotto” di risultati utili che consentirebbe al gruppo di
acquisire maggiore consapevolezza
nei propri mezzi.
A rendere la situazione ancor
più complicata, poi, la notizia che
ha scosso l’ambiente nella settimana del match in quel di Santa
Maria di Castellabate: la rescissione consensuale del rapporto tra la
Battipagliese e il direttore sportivo,
Sergio Picarone. Uomo di garanzia del nuovo progetto bianconero,
l’esperto diesse saluta dopo appena quattro mesi di lavoro, tra le più
che lecite perplessità di una tifoseria che non può che dubitare circa i
continui stravolgimenti che, già nelle
scorse annate, hanno reso sportivamente inconcludente il cammino dei
bianconeri.
Carmine Lione

Basket

PB63, Giancarlo Rossini:
«Chiedo scusa ai tifosi»

Il presidente della PB63 Giancarlo Rossini

La PB63 Omeps Battipaglia è ancora ferma al palo e tristemente ultima
nel massimo campionato di pallacanestro femminile, dopo i primi sei
impegni ufficiali della nuova stagione agonistica.
Serviva un miracolo per aver ragione
a domicilio delle pluricampionesse
d’Italia del Famila Schio, prevedibile
perciò la sconfitta, dal sapore decisamente diverso rispetto alle precedenti, vista la prestazione d’orgoglio
di Tagliamento compagne, in campo senza Jarosz (non convocata per
un problema al ginocchio destro).
63-47 il punteggio finale di un match
ben interpretato dalle ragazze di coach Orlando, persino capaci di andare
avanti al decimo (16-17) e tenere botta fino all’intervallo lungo (34-26).
Potrebbero aver smosso qualcosa
nell’animo delle giocatrici le dichiarazioni tutt’altro che equivocabili
rilasciate – nell’immediato postpartita con Lucca – dal patron biancoarancio Giancarlo Rossini, profondamente deluso dall’atteggiamento di
una squadra costruita con propositi
differenti rispetto alle sonore batoste
finora incassate: «Ci tengo a scusarmi con la gente di Battipaglia e con
Vincenzo Munzio che ha creduto in
noi. Purtroppo bisogna riconoscere

che finora questa è una squadra fallimentare che non sta tenendo fede
alle aspettative di inizio stagione. Può
anche darsi che sia stata fatta una sopravvalutazione delle nostre ragazze,
fatto sta che ci ritroviamo a zero punti nonostante il fatto che non abbiamo ancora affrontato i top-team del
campionato. La delusione è tanta. È
stato commesso un grosso errore nella costruzione della squadra, questo
è un gruppo che, in questo momento, merita l’ultimo posto in classifica,
una squadra senza né capo né coda,
fatta di gente presuntuosa che non
difende su nessuno».
Le battipagliesi, dopo la trasferta di
Schio e la sosta dovuta all’impegno
della Nazionale di coach Capobianco,
torneranno in campo sullo storico
parquet del Taliercio, contro l’altra
corazzata Reyer Venezia.
Carmine Lione
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Due vittorie e due sconfitte
per la Pallavolo Battipaglia

DOVE TROVARE
CENTRO

PASTICCERIA PARRELLA VIA BARATTA

EDICOLA FORLANO P.ZZA MORO

PASTICCERIA DELLE ROSE VIA BARATTA

LA CINCIALLEGRA VIA TRIESTE

KI POINT VIA BARATTA

BAR MIGNON VIA ITALIA

BAR GRAN CAFFÈ VIA BARATTA

DOLCE VITA CAFÈ VIA ITALIA

MANIMA BIO VIA BARATTA

ARTÈ CAFFÈ CULTURALE VIA ITALIA

BAR TABACCHI RIV. 14 VIA BARATTA

GELATERIA EDELWEISS VIA TRIESTE

BAR LOUISE VIA BARATTA

BAR CAPRI VIA PASTORE

EDICOLA CAVALIERE VIA BARATTA

PASTICCI E PASTICCINI VIA PASTORE

BAR CRYSTAL S.S. 19

BELLA NAPOLI VIA TURATI

PIZZERIA ROYAL VIA PALATUCCI

EDICOLA LUORDO P.ZZA FARINA

NEXT CAFÈ VIA PALATUCCI

LA CAFFETTERIA P.ZZA FARINA

BAR CHANTAL P.ZZA DE CURTIS

LA CAFFETTERIA P.ZZA FARINA
DUCAS VIA DE NICOLA
CAFFÈ DIANA VIA PLAVA
BALNAEA VIA PLAVA

Inizio di stagione altalenante per la
ASD Pallavolo Battipaglia. La società di volley battipagliese, nel gruppo
B di serie D maschile, ha infatti collezionato due vittorie e due sconfitte
nelle prime quattro gare. Dopo l’ottimo esordio in casa dei napoletani
del Volley World, un 2-3 al tie-break
dopo aver dilapidato il doppio set di
vantaggio, i ragazzi di coach Guida
si sono ripetuti in casa, superando
per tre set a uno la Union Volley
Millenials. Una sfida senza storia,
con il sestetto battipagliese capace di
ribaltare la situazione dopo un primo
set concluso sotto.
«Abbiamo iniziato davvero bene la
stagione – ha sottolineato il coach
Fabrizio Guida – I ragazzi hanno affrontato le due gare in maniera molto concentrata. Siamo un bel gruppo
e pian piano stiamo migliorando anche il nostro affiatamento. Peccato
per le ultime due sconfitte».
L’ASD Pallavolo Battipaglia ha infatti compiuto una brusca frenata,
perdendo sia in casa del Bava Rione
Terra Volley Pozzuoli che contro la
Link Campus University Stabia, davanti al proprio pubblico. Due partite difficili, non c’è dubbio, affrontate
comunque con il piglio della grande
squadra.
Contro il Pozzuoli, con solo due giorni
di riposo, i ragazzi di coach Guida non

sono andati oltre il 3-2, recuperando
con coraggio due set ma cedendo per
15-12 al tie-break.
Più difficile la gara contro gli stabiesi, attualmente primi del proprio
raggruppamento. I padroni di casa
battipagliesi partono forte e vincono
il primo set, subendo poi la rimonta
dello Stabia. 1-3 il punteggio finale,
con Battipaglia attualmente a -3 dal
terzo posto.
Il coach non fa però drammi: «È
vero – dice – non mi aspettavo una
frenata contro Pozzuoli, mentre con
lo Stabia sapevamo che sarebbe stata
dura. La squadra è forte ma le avversarie non sono da meno. Siamo stati
sorteggiati in un girone molto equilibrato, ci sono almeno altre tre squadre attrezzate per raggiungere i playoff. Dovremo essere costanti lungo
il nostro cammino: il campionato è
lungo e può succedere qualsiasi cosa.
Sono soddisfatto del rendimento dei
ragazzi e dell’apporto del pubblico.
Contro lo Stabia, infatti, il Pala-Skiba
era davvero pienissimo. Ci terrei poi
a dire che per il decimo anno di fila la
mia società ha ottenuto dalla FIPAV
il certificato di qualità per la stagione
2020/21. Un premio importante per
l’ottimo lavoro svolto in questi anni
da me e dai miei collaboratori».
Antonio Abate

Olio Extra Vergine di Oliva - D.O.P. Colline Salernitane
Via Serroni Alto, 29 - www.oliotorretta.it

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

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

CAFÉ ROYAL VIA MAZZINI

CARTOLIBRERIA EBLA VIA SERRONI

MORIAN CAFFÈ VIA DOMODOSSOLA

FRIEND’S CAFÈ VIA SERRONI

NERO CAFFÈ VIA DOMODOSSOLA

EDICOLA CAIAZZO VIA SERRONI

EMISA CAFÈ VIA DOMODOSSOLA

CAFÉ PLANET VIA ADRIATICO

CAFFÈ ETOILE VIA DOMODOSSOLA

PASTICCERIA RIZZO VIA RICASOLI

BAR EXCELSIOR VIA DOMODOSSOLA

BAR TABACCHI MARTINI VIA IONIO

TABACCHI TOMMASO VIA DOMODOSSOLA

CAFFÈ CATINO VILLA COMUNALE

TABACCHI REALE VIA CENTENARIO

PASTICCERIA ORNELLA VIA CAPONE

DOLCE CAFFÈ ROYAL VIA CENTENARIO

BAR ROMA VIA BELVEDERE

BAR BOLOGNESE VIA CENTENARIO

ENI CAFÉ VIA BELVEDERE

EDICOLA SIMOTTI VIA CENTENARIO

NONSOLOFUMO VIA BELVEDERE

EDICOLA LA VEGLIA VIA CENTENARIO

BAR D&D VIA BELVEDERE

EDICOLA CORVO VIA OLEVANO

EDICOLA CORRADO VIA BELVEDERE

BAR MANHATTAN VIA OLEVANO

SWEET MEET VIA BELVEDERE

LIFE COFFEE VIA KENNEDY

SANTA LUCIA

EDICOLA ROMANO VIA BARATTA

BAR BATTAGLIA LOCALITÀ SANTA LUCIA

