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Che si tratti di delimitare le singole 
postazioni di lavoro, di allestire aree 
di collaborazione o angoli biblioteca, 
se:matrix permette utilizzi illimitati 
e soluzioni personalizzate. 
Come elemento funzionale, il sistema 
modulare permette di strutturare 
le zone dell’ufficio e suddividere 
le aree di lavoro, senza risultare 
troppo invasivo.

La libreria modulare componibile
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L’albero di Enzo
È stata una mattina densa di emozioni 
quella dell’ultimo giorno dell’anno.  
Nell’angolo nord di piazza Aldo 
Moro era riunito un folto gruppo di 
persone, alcune amiche da tanti anni, 
altre che si incontravano per la pri-
ma volta. Tutte con un “valore” in 
comune: l’amicizia con Enzo Faenza. 
Il cedro a lui dedicato, piantato mesi 
fa grazie alla caparbietà di Simona 
Otranto e alla disponibilità di Cecilia 
Francese, ha ricevuto il battesimo, ha 
ereditato un nome. 
Davanti al giovane albero da quella 
mattina c’è una targa, una bandiera 
metallica che riporta il nome e un’e-
pigrafe: “Enzo Faenza. Difensore 
degli ultimi e degli emarginati, 
mai domo dinanzi alle ingiustizie e 
all’illegalità”.
Alla semplice ma commovente ceri-
monia, accompagnata dal suono di un 
violino e “riscaldata” dalle parole trat-
te dai racconti di Enzo, mirabilmente 
letti da Enzo Fauci, hanno parteci-
pato i familiari insieme a tutti quelli 
che non hanno dimenticato il compa-
gno scomparso prematuramente cin-

que anni fa. Oltre a Simona Otranto 
(“portavoce” di Invasioni Botaniche), 
hanno preso la parola – travolti dalla 
commozione – Rita Spinelli, l’amica 
di sempre Cecilia Francese e il com-
pagno di squadra Amabile Guzzo, 
in prima fila con molti altri cestisti 
della mitica Polisportiva degli anni 
Settanta. Ha tenuto le fila della ceri-
monia Carmen Picciariello. 

Francesco Bonito

In memoria di Sofia
Le persone che amiamo non dovrebbero mai lasciarci e quando accade a noi 
che restiamo non tocca altro che sopravvivere, perché dire addio è difficile, a 
volte è impossibile, soprattutto se devi dirlo a Sofia Esposito, la ragazza tutta 
cuore, unica e maestosamente irripetibile.
Un compito arduo cercare di spiegare quello che Sofia è stata veramente, so-
prattutto adesso, per tutti noi, un gigante dal calore umano sorprendente e ispi-
razione per molti. Chi è riuscito a godere della sua compagnia, anche per poco 
tempo è rimasto colpito da un sorriso accogliente e da una mente eclettica, ca-
pace di dare la risposta giusta sempre in modo pacato, in qualsiasi ambito, con 
un’attitudine all’analisi eccellente, mettendo sempre tutti d’accordo.
Perché Sofia era così: empaticamente compassionevole e in grado di entrare 
ogni volta nell’età della persona che le si palesava davanti. Una dote difficile 
da trovare. 
Ogni suo segnale d’incoraggiamento è stata la spinta per fare del nostro me-
glio nella vita. Abbiamo riso ascoltando i suoi esilaranti racconti, siamo rima-
sti folgorati dalla sua genialità, perché aveva la capacità di trasformarti la vita 
e di rendertela leggera in ogni situazione, anno dopo anno.
Oggi, con maggiore consapevolezza, non possiamo fare altro che dirle grazie, 
perché mai avremmo immaginato quanto questa leggerezza potesse servirci, 
soprattutto in un momento come questo.
Ci ha insegnato a riempire la vita, ad amarla, ad amare tutte le cose con pas-
sione, perché questo era il suo imperativo categorico sul quale non ha mai 
indugiato.
Il suo amore è il sentimento che ci ha lasciato in eredità, un valore che ambi-
sce all’eternità. Nessuno potrà mai toglierci i ricordi di una vita vissuta con 
lei, la vita vera, la vita reale.
Sofia ha visto l’abisso e ci si è buttata a capofitto, prendendo quel “niente”, 
trasformandolo in tutto.
Era e sarà pura luce per sempre, il faro che ci ha mostrato la strada per inse-
guire i nostri sogni.
Ti sei lasciata dietro uno scintillìo di cui resta un timido bagliore su tutti noi, 
un po’ per ciascuno. Così, mi piace immaginarti serena nel viaggio che hai 
intrapreso, certa di aver fatto un buon lavoro, con il tuo instancabile sorriso 
che hai portato tante volte nel cuore di ognuno di noi.

Valentina Zottoli
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L’autonomia differenziata, una secessione mascherata
Per l’art. 116 della Costituzione, mo-
dificato nel 2001, lo Stato può con-
sentire alle Regioni di legiferare su 
23 materie; un numero francamente 
eccessivo, visto che molte hanno ri-
lievo strategico e nazionale, per cui 
decentrarle significa smembrare l’I-
talia e ridurla a tanti piccoli Stati (si 
pensi alla follia di diversi sistemi di 
istruzione che la norma consente), a 
scapito dell’unità e indivisibilità della 
Repubblica (art. 5 Cost.) e della storia 
che 160 anni fa ha portato all’unifica-
zione italiana.
Nel 2017 tre Regioni hanno avviato le 
procedure per l’ampliamento dell’au-
tonomia: il Veneto ha chiesto la pote-
stà legislativa per tutte le 23 materie, 
la Lombardia per 20, l’Emilia-Roma-
gna per 16. Altre Regioni intendono 
fare lo stesso o l’hanno già fatto (nel 
2019 la Campania ha indicato 7 ma-
terie). Le Regioni chiedono, insieme 
alla più ampia potestà legislativa, an-
che una parte dei rispettivi gettiti fi-
scali: per esempio, il Veneto vorrebbe 
trattenere il 90% di Irpef, Ires e Iva 
dei propri contribuenti. In questo 
modo si ridurrebbero le risorse na-
zionali che servono per recuperare, 
secondo il principio costituzionale di 
solidarietà sociale ed economica, gli 
squilibri esistenti e permettere alle 
Regioni più deboli di allinearsi alle 
altre zone del Paese.
Intanto, nonostante dal 2001 sia pre-
visto che lo Stato istituisca “un fondo 
perequativo… per i territori con mi-
nore capacità fiscale per abitante” (art. 
119 Cost.), la legge attuativa ancora 
manca, né è in cantiere: per questo 
evidentemente si può aspettare, ma 
nel frattempo si applicano al Sud ina-
deguati meccanismi di distribuzione 
delle risorse per rimuovere le sempre 
maggiori ingiustizie. Per contrastare le 
iniquità devono essere determinati an-
che i “livelli essenziali delle prestazioni 
[LEP] concernenti i diritti civili e socia-
li che devono essere garantiti su tutto il 
territiorio nazionale” (art. 117 Cost.), 
ma pure questa misura è inattuata da 
oltre 20 anni (il Governo Draghi ave-

va finalmente predisposto il provvedi-
mento, poi bloccato soprattutto dallo 
stesso partito che ora tanto spinge per 
l’autonomia regionale differenziata).  
I LEP e i relativi fabbisogni standard 
sono tuttavia indispensabili per supe-
rare il criterio della “spesa storica” e 
tentare di iniziare a porre rimedio alle 
disomogeneità territoriali: nel 2020, 
degli oltre mille miliardi di spesa pub-
blica per politiche sociali, sanità, ope-
re pubbliche, ecc., al Centro Italia è 
stato destinato un importo medio per 
abitante di 20247 euro, al Nord ovest 
di 19291 euro e al Sud di 14327 euro. 
È stato calcolato che in questo modo 
dal 2000 al 2017 sono stati sottratti al 
Sud 840 miliardi di euro (secondo al-
tri calcoli, negli ultimi 20 anni lo “scip-
po” sarebbe stato di 1400 miliardi).  
L’autonomia differenziata significa 
marcare appunto le… differenze, e 
questo è il suo maggior difetto, tant’è 
che qualcuno ha parlato di “suicidio 
dello Stato”.

Frattanto, le “fughe in avanti” del 
neo Ministro delle Regioni purtrop-
po continuano, anche se il bilancio 
dello Stato 2023 (L. 29.12.2022, n. 
197, art. 1, commi 791 e ss.) ha su-
bordinato l’autonomia differenziata 
alla determinazione dei LEP e dei 
fabbisogni standard, stabilendo però 
che a fissarli sia una “cabina di regia” 
formata dal Presidente del Consiglio, 
da taluni Ministri e dai Presidenti di 
ciascuna associazione che rappresen-
ta le Regioni, le Province e i Comuni, 
con il supporto di alcune strutture 
tecniche. Se il procedimento – già di 
per sé abnorme perché LEP e fab-
bisogni standard saranno determi-
nati dal Governo, escludendo ogni 
concreta influenza del Parlamento 
– non si concludesse entro 12 mesi, il 
Presidente del Consiglio e il Ministro 
delle Regioni, d’intesa col Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, no-
minerebbero un Commissario per 
“completare l’opera” (in pratica, per 
fare ciò che essi stessi e i loro colleghi 
non avrebbero compiuto o ultimato).  
Colpisce molto che l’attuale 
Presidente del Consiglio e il Vice 
Ministro degli Esteri di origine saler-
nitana siano oggi favorevoli all’auto-
nomia differenziata, mentre nel 2014 
erano stati gli unici firmatari della 
proposta di legge (XVII Legislatura - 
Atto Camera n. 1953) che prevedeva, 
tra l’altro, l’abrogazione dell’art. 116 
della Costituzione, e quindi di ogni 
autonomia locale. Questa “giravolta” 
è la “merce di scambio” per ottenere 
dal partito del Ministro delle Regioni 

l’appoggio per modificare gli asset-
ti dello Stato in senso presidenzia-
lista (ipotesi peraltro che, al di là di 
altre gravi criticità, non tiene conto 
dei guasti che ha prodotto in Italia, e 
continua a procurare altrove, “l’uomo 
solo al comando”).
Per ridurre le materie “delegabili” alle 
Regioni e riaffermare la prevalenza 
statale è stato avviato il procedimento 
di una proposta di legge costituzionale 
di iniziativa popolare, che potrà esse-
re trasmessa al Parlamento (obbliga-
to poi a discuterla) se accompagnata 
da almeno 50000 firme, che si raccol-
gono ai tavoli degli attivisti, presso i 
Comuni, gli avvocati e i notai aderen-
ti. Si può firmare anche con lo SPID, 
la firma digitale o mezzo analogo, 
collegandosi a www.coordinamento-
democraziacostituzionale.it o al sito 
internet di altri enti e organizzazioni 
sostenitori (sindacati, associazioni), 
oppure accedendo alla piattaforma 
https://raccoltafirme.cloud/app/user.
html?codice=CDC.
La sciagurata frenesia dell’ampia au-
tonomia differenziata (che è una se-
cessione mascherata) va contrastata 
con decisione, soprattutto firmando 
la proposta di legge popolare, acqui-
sendo complete informazioni sull’ar-
gomento (ma ricorrendo a fonti auto-
revoli e indipendenti), organizzando 
incontri per illustrare le vere, esiziali 
conseguenze dell’autonomia così mar-
cata, manifestando pubblicamente e 
sollecitando tutte le forze politiche e i 
loro esponenti a difendere gli interessi 
locali e dell’intera Nazione, vigilando 
infine sulle decisioni in materia di LEP 
e fabbisogni standard. 
In questo modo dimostreremmo di 
voler respingere il dominio altrui e di 
non essere afflitti dalla sindrome che 
un intellettuale francese del 15° seco-
lo, Ètienne de La Boétie, definì della 
“servitù volontaria”.    

Rodolfo Pierri
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Quella scuola s’ha da fare!

«La nuova scuola Fiorentino sarà 
pronta nell’estate del 2024», parola di 
Cecilia Francese. La dichiarazione della 
Sindaca arriva tempestiva per rassicu-
rare le tantissime famiglie degli studenti 
battipagliesi, allarmate dopo la diffusio-
ne della notizia del rinnovo del contrat-
to di affitto del Seminario Bertoni per 
altri quattro anni, fino al 2026. Ma, sca-
duto il precedente contratto e in vista di 
un ulteriore anno scolastico che sicura-
mente non vedrà ancora fruibile il nuo-
vo edificio dell’Istituto Fiorentino, rin-

novare l’affitto con i Padri Stimmatini 
era l’unica strada percorribile.
Il contratto con la ditta che realizzerà 
l’istituto, però, prevede il completa-
mento in diciotto mesi dalla consegna 
del cantiere. Il ritardo c’è stato, poiché 
dopo la demolizione, avvenuta qualche 
mese fa, tutto si è fermato. Da Palazzo 
di città fanno sapere che lo stop è do-
vuto a problemi nelle fondamenta, a 
causa dei quali è stato necessario un 
adeguamento dei calcoli. Ma in que-
sto mese la ditta riprenderà a lavorare, 
ha assicurato la stessa sindaca Cecilia 
Francese. Lo aveva già detto all’open 
day dell’Istituto lo scorso 22 dicembre 
e lo ha ribadito al dirigente scolasti-
co Dario Palo quando si è diffusa la 
notizia del rinnovo quadriennale del 
contratto di fitto. Dunque tra un anno 
e mezzo a partire dalla riapertura del 
cantiere la scuola dovrebbe finalmente 
essere consegnata a studenti e docen-
ti. Perché allora un contratto di altri 
quattro anni e non di due che avreb-
be già tenuto conto di eventuali ritar-
di? Perché dopo la scuola Fiorentino 
l’Amministrazione ha programmato 

la demolizione della scuola Marconi. 
È dunque plausibile, se non certo, che 
al Bertoni traslocheranno studenti e 
docenti dell’istituto di via Serroni, in 
attesa della ricostruzione della loro 
scuola. Questa volta, insomma, l’am-
ministrazione non intende farsi coglie-
re impreparata, chiudendo una scuola 
senza sapere dove dislocare gli alunni. 

Ma quanto è costata finora “l’opera-
zione Fiorentino”?
«In termini di iscrizioni – spiega il diri-
gente scolastico Dario Palo – ne abbia-
mo perse circa 250 che non potremo  

recuperare finché il nuovo istituto non 
sarà pronto, perché non abbiamo pro-
prio gli spazi. Vorrei però tranquillizza-
re le famiglie: ci è stato assicurato dalla 
Sindaca che l’inaugurazione avverrà en-
tro l’estate del 2024. Finalmente avremo 
una scuola nuova e potremo dire addio ai 
sacrifici di questi anni». Sacrifici cui, oltre 
al costo socio economico per le famiglie 
e per il quartiere che ha perso in questi 
quattro anni numerose attività commer-
ciali che “ruotavano” intorno alla scuola, 
bisogna aggiungere il costo finanziario 
per l’intera collettività. Dal 2018, anno 
della chiusura, considerando i lavori di 
ristrutturazione e di adeguamento del 
Seminario Bertoni all’uso scolastico e 
il canone di fitto, man mano adeguato, 
fino ai prossimi diciotto mesi si sfiora la 
soglia del milione di euro: 988.561. Poi si 
vedrà se basteranno gli altri due anni e 
mezzo per completare la nuova Marconi 
con una ulteriore spesa di 407.807 euro. 
In totale, se tutto andrà liscio, i Padri 
Stimmatini avranno incassato più di un 
milione e trecentomila euro.

Stefania Battista  

La sede provvisoria della Fiorentino

Assessoviet 
T’hanno beccato a guidare un carrar-
mato col patentino della vespetta 50? 
Operavi a cuore aperto forte della 
qualifica presa per corrispondenza alla 
Scuola Radio Elettra? Vuoi contestare 
una multa per eccesso di velocità per-
ché il vigile ignorava quanto fossi bra-
vo a Super Mario Kart?
Niente paura: da oggi c’è Statutorv! Il 
dispositivo sanitario da banco, rivolu-
zionario e completamente omeopatico, 
che può riparare a ogni lordata sempli-
cemente cambiando a monte la legge 
che la regolava!
Un esempio? Evadi le tasse, t’arriva 
una cartella esattoriale, un’intimazione 
di pagamento, che fai? Chiami il com-
mercialista? Avanzi una proposta di 
rateazione? Ma no, con Statutorv non 
serve! Ti basterà cambiare la legge che 
dava la competenza all’Agenzia delle 
Entrate e spostarla in capo a donna 

Filumena del circolo di taglio e cucito 
di via Salgari. Filumena controllerà la 
tua dichiarazione dei redditi, dirà che è 
tutto ok e che non hai evaso niente, e… 
magia: cartella annullata! Oppure: en-
tri a scuola di tuo figlio, manca l’inse-
gnante di lettere, t’improvvisi supplen-
te ed espelli tre quarti di classe solo 
perché non in tinta col turchese delle 
pareti? Tranquillo: Statutorv ti eviterà 
ogni noia cambiando retroattivamen-
te la normativa di assegnazione delle 
cattedre, nominandoti docente di ruo-
lo e consentendoti di espellere anche 
gli studenti residui per taglio di capelli 
non conforme agli standard UE.
Cosa aspetti, quindi? A tavola, in gita, 
o in una noiosa assemblea di con-
dominio, sbalordisci i tuoi amici con 
Statutorv: mostra loro quant’è facile 
adottare un PUC arraffazzonato con 
una delibera illegittima della Giunta, 

semplicemente modificando la parte di 
Statuto che ne assegnava la competen-
za al Consiglio Comunale! È comodo, 
semplice e divertente: abbonati oggi, 
alla tariffa promozionale di soli € 29,99 
al mese, e avrai in regalo l’aula consi-
liare per le tre sedute in trenta giorni 
necessarie all’approvazione, nonché il 
kit – completamente lavabile e atossi-
co – “divertiti componendo volta per 
volta la tua maggioranza preferita”.
Che poi ok, non è tutto oro quello che 
luccica, chiaro che anche qua c’è da al-
legare la solita solfa d’avvertenze: fare 
massima attenzione, è un dispositivo 
farmaceutico, usare con cautela, evita-
re l’uso prolungato e consultarsi con il 
proprio medico in caso di effetti indesi-
derati. Che, tra questi, il più indesiderato 
è che qualcuno se ne accorga e chieda 
conto, talvolta minacciando di adire Enti 
superiori e organismi di controllo. In tal 

caso i rimedi sono i soliti: sciacquare con 
abbondante acqua tiepida, stendersi con 
la testa rialzata, misurare ripetutamente 
la temperatura, far arieggiare i locali. Nel 
caso, poi, i primi interventi non risultino 
efficaci, provare con metodi più elabora-
ti: far calare un rigoroso silenzio, atten-
dere qualche giorno, respingere ferma-
mente ogni accusa al mittente al grido di 
“voi non volete il bene della città!”.
Da tenere in dovuto conto, comunque, 
che si sono verificati casi d’ineffica-
cia del rimedio in oggetto per il venir 
meno del numero legale necessario 
alla sua approvazione. Ma si tratta di 
eventi rarissimi e sporadici, quasi sem-
pre dovuti alla contemporanea assun-
zione del farmaco con altri principi at-
tivi come “coscienza” e “dignità”.

 Ernesto Giacomino

Il sito dove sorgerà la scuola Fiorentino
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I premi della BCC, l’occasione per riflettere sulla legalità  
Anche per l’anno 2022 la Banca 
Campania Centro ha premiato il me-
rito scolastico dei soci e dei figli dei 
propri soci. Dopo due anni di assenza 
a causa della pandemia da Covid-19, 
l’iniziativa è tornata in presenza 
al Teatro Sociale Aldo Giuffrè di 
Battipaglia lo scorso 3 gennaio.
«Quest’anno – ha spiegato Camillo 
Catarozzo, presidente della BCC – ab-
biamo coniugato l’evento dei Premi 
scolastici con il progetto “Costituzione 
e Cooperazione” della Fondazione 
Cassa Rurale Battipaglia per trasferi-
re ai più giovani i valori della legalità 
e della partecipazione. Ce la mettiamo 
tutta per affiancare e sostenere i giova-
ni nei loro progetti di vita.»
I Premi scolastici sono da decenni uno 
dei principali eventi della BCC perché 
consentono di premiare il merito degli 
studenti e li spronano a realizzare le 

loro ambizioni. All’evento è interve-
nuto il Procuratore della Repubblica 
di Catanzaro Nicola Gratteri, che ha 
portato la propria esperienza a testi-
monianza della forza delle idee, in cui 
i giovani devono fortemente credere. 
«L’informazione e la consapevolezza 
sono fondamentali per poter capire 
un fenomeno – ha detto Gratteri – 
Ai giovani bisogna spiegare la non 
convenienza a delinquere attraverso 
esempi concreti e la coerenza: più noi 
adulti saremo coerenti con ciò che 
diciamo, più saremo efficaci. Per tra-
sferire tali valori bisogna partire dalla 
Costituzione, un punto fermo della 
nostra società».
Concetto ribadito da Marcello 
Ravveduto, professore di Public & 
Digital History presso l’Università 
degli Studi di Salerno e coordinatore 
delle attività scientifiche del proget-

to “Costituzione e Cooperazione”: 
«Oggi servono esempi e messaggi 
virtuosi e i media sono uno strumen-
to molto forte in grado di arrivare 
a tutti. Bisogna fare attenzione alla 
mitizzazione delle organizzazioni 
criminali».

La responsabilità di diffondere mes-
saggi positivi spetta anche alla scuo-
la che, come ha sostenuto Roberta 
Talamo, Dirigente scolastico del 
Liceo Medi di Battipaglia, «ha un 
ruolo decisivo nello sviluppo e nella 
maturazione di una coscienza e di una 
cultura della legalità nei giovani. Con 
il progetto di PCTO “Costituzione e 
Cooperazione”, promosso dal presi-
dente della Fondazione Cassa Rurale 
Battipaglia, Federico Del Grosso, vo-
gliamo trasferire i valori della coope-
razione, della legalità e della libertà 
di espressione e informazione come 
diritto inviolabile dell’uomo».
Nel corso dell’incontro è intervenu-
to il sindaco di Battipaglia, Cecilia 
Francese. Al termine, gli studenti me-
ritevoli sono stati chiamati sul palco 
e premiati nelle tre categorie: medie, 
maturità e lauree.

L’Happy Fanìa
Dopo il grande successo dell’Hallo-
ween Drive-in dello scorso ottobre, 
il Forum dei giovani della città di 
Battipaglia non si è fatto trovare im-
preparato per le festività natalizie. 
Il 28 dicembre, in collaborazione con 
il ristorante pizzeria Olì 360, i com-
ponenti del Forum hanno organizza-
to una cena di beneficenza, coinvol-
gendo tante associazioni giovanili del 
territorio, raccogliendo oltre trecento 
euro, poi devoluti all’associazione di 
volontariato Spes Unica che gestisce 
la Mensa dei poveri di Battipaglia. 
Lo scorso 5 gennaio, la sinergia 
tra Confesercenti Battipaglia, Aps 
Miusic e Forum ha reso possibile 
la realizzazione della prima edizio-
ne di Happy Fanìa: una serata de-
dicata alla musica e allo spettacolo, 
condotta da Benedetta Gambale e 
trasmessa in diretta video da Radio 
Castelluccio-RCS75.

Romano Carabotta

L’imbarazzo della scelta

La lunga limitazione di contatti uma-
ni causata dalla pandemia di Covid 
ha stimolato la fisiologica necessità 
della vicinanza fisica con altre per-
sone. Questo è forse uno dei motivi 
che hanno spinto amministrazioni 
di piccoli e grandi centri a organiz-
zare numerosi eventi nelle festività 
natalizie. Non è sfuggita a questo 
furore organizzativo, termini usa-
ti nella loro accezione positiva, il 

Comune di Battipaglia con la rasse-
gna Serre d’inverno. Il cartellone è 
stato ricco di spettacoli, spesso anche 
in contemporanea, costringendo il 
cittadino a scelte dolorose, come la 
sera del 5 gennaio quando in piazza 
Amendola si sono esibiti i Bluestuff, 
una nota band di musica blues, men-
tre nel Salotto comunale un pubblico 
ben disposto applaudiva calorosa-
mente soprano, tenore e i 45 com-

ponenti dell’Orchestra Filarmonica 
Campana. Un successo che ha mes-
so d’accordo tutti, come nel caso del 
suggestivo spettacolo delle Fontane 
Danzanti che l’amministrazione 
Francese vorrebbe far diventare un 
appuntamento annuale.
Puntare sulla qualità degli eventi e 
non solo sulla quantità, divertire fa-
cendo cultura, sembra essere la dire-
zione intrapresa. Ben venga, dunque, 
questa abbondanza di manifestazioni 
a patto di non dimenticare che la qua-
lità esiste anche negli spettacoli messi 
in scena da associazioni battipaglie-
si come, a puro titolo di esempio, il 
musical I Miserabili, rappresentato il 
4 gennaio al teatro Giuffrè. C’è solo 
da sperare che gli eventi promossi dal 
Comune abbiano lo scopo di aiutare 
i cittadini ad affrontare meglio i pro-
blemi, non a farli dimenticare.

Fausto Bolinesi

Il concerto dell’Orchestra Filarmonica Campana nel Salotto comunale
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In tanti per Telethon
Diverse le iniziative in città per rac-
cogliere fondi in favore di Telethon, 
la meritoria Fondazione che si occu-
pa di finanziare la ricerca sulle malat-
tie rare. Tra le tante ne citiamo due: 
la prima organizzata dall’Istituto 
comprensivo Salvemini, nel plesso di 
via Etruria. Una serata che ha visto 
coinvolti tutti i docenti e il personale 
ata nell’allestimento di un mercatino 
per la vendita di manufatti realizzati 
degli alunni e di dolciumi preparati 
dai genitori. Grande la partecipazio-
ne e ottimo il risultato della raccolta 
fondi: ben 1000 euro. Durante la ma-
nifestazione si sono anche esibiti gli 
atleti della Sakai. 
La sezione cittadina di Telethon, a 
conclusione dei vari eventi coor-
dinati durante le feste, lo scorso 5 
gennaio, nella suggestiva cornice 
de Il Castelluccio di Battipaglia, ha 
organizzato una cena di beneficen-
za curata da Exclusive Catering, il 
cui ricavato è stato devoluto alla 

Fondazione. La cena ha fatto da cor-
nice allo spettacolo musicale In…
canto di Napoli, che ha visto protago-
nista il M° Angela Roatti, la cui voce 
è stata accompagnata dalla chitarra 
del M° Giuseppe Zinna e dal piano-
forte del M° Marco De Domenico; 
voce narrante Enzo Fauci.
«La data dell’evento non è stata ca-
suale – spiega la Virginia Polisciano, 
responsabile della sezione Telethon 
di Battipaglia – nella notte dell’Epi-

fania tutti i bimbi ricevono doni: an-
che noi abbiamo voluto contribuire a 
donare il futuro ai tanti bimbi affetti 
da patologie genetiche rare».
La somma complessiva raccolta dalla 
sezione battipagliese di Telethon, nel 
corso delle varie iniziative organizza-
te tra dicembre 2022 e gennaio 2023, 
è di oltre 7800 euro.

Romano Carabotta

Christmas Sció, arte e musica nelle piazze
A conclusione delle festività cer-
chiamo di chiudere negli scatoloni 
delle decorazioni anche quella ma-
linconia che puntualmente resta. Ma 
quest’anno la Befana ha regalato alla 
città un inaspettato carico di buonu-
more organizzato dall’associazione 
Miusic (quella del GuitarSció) e i 
suoi numerosi partner.
Le tre piazze centrali di Battipaglia 
sono state invase da Happy Fanìa e 
dal Christmas Sció nel lungo week-
end dal 5 all’8 gennaio. Gli eventi pa-
trocinati dal Comune di Battipaglia 
e inseriti nel programma ufficia-
le di Serre d’inverno, sono nati da 
una positiva rete di attori quali la 
Confesercenti, il rinnovato Forum 
dei Giovani, la galleria d’arte Faber 
Artis e la storica Radio RCS75.
Prima ancora della musica, l’ag-
gregazione è stata la protagonista 
delle quattro serate, inaugurate 

da Happy Fanìa con le travolgen-
ti note blues dei Bluestuff e Lino 
Muoio, la comicità esplosiva di Ciro 
Giustiniani da Made in Sud e il dj 

set revival anni ’90 di Rosario DJ e 
Anacleto Voice. Nel fine settimana il 
Christmas Sció ha animato le piazze 
Amendola, Aldo Moro e Repubblica 
con ben nove spettacoli, dalla mu-
sica folk de il Terronista, Francesco 
Citera e Angelo Loia, all’elettronica 
di Vivo e Kletus K, dal jazz raffinato 
di Virginia Sorrentino al beat scanzo-
nato di Tony Borlotti, fino ai set reg-
gae hip hop di Nicola Caso, Gheto, 
Beba Loop e Jovine. 
A margine dei concerti, le perfor-
mance degli street artist JBranco, 
Trip e Bomb e i laboratori per i bam-
bini hanno completato l’evento che 
ha offerto un sottofondo di qualità al 
passeggio serale, intercettando i flus-
si di curiosi o attirando gli appassio-
nati delle sonorità più disparate.

Mario Bove 

La Napoli  
di Mastia

È spuntato, in tutte le librerie e gli 
store online, Il sole d’argento, il nuo-
vo libro di Leonardo Mastia edito da 
RCS - Rizzoli Corriere della Sera, con 
il marchio Cairo. Dopo lo struggente 
e autobiografico Il viale degli Angeli. 
Boulevard Sérurier, e Nebbie, con-
danna del disastro umano e ambien-
tale della terra dei fuochi, l’avvocato 
penalista battipagliese con la sua ter-
za opera ci porta a Napoli, “specchio 
della vita bellissima e indolente”.
Tra misteri, situazioni ironiche e pa-
radossali racconta la vita di Terenzio, 
giovane carabiniere originario della 
Sila, che si intreccia con quella di Don 
Mimì detto il parigino, carismatico 
truffatore dal cuore tenero e sempre 
generoso con gli emarginati, sullo 
sfondo di una Napoli verace sempre in 
penombra ma dove il sole si fa capar-
bio, fende vicoli e palazzi, illuminando 
di una patina argentea la biancheria 
stesa ad asciugare tra quei vicoli colmi 
d’umanità. Un’inchiesta giudiziaria 
per camorra li fa incrociare e scon-
volge irrimediabilmente i loro destini, 
scaraventandoli lontano da Napoli, in 
“Padania”, a Roma e nella meraviglio-
sa Costiera Amalfitana. Ma il richia-
mo della sirena Partenope è così forte 
da riportarli “tra persone disperate, 
senza soldi, senza lavoro, senza spe-
ranza, a volte spergiure per necessità, 
ma sempre accoglienti e generose” 
e farli rincontrare decenni dopo, in 
una casa di riposo in cui Terenzio è 
chiamato a svolgere un’evacuazione 
per maltrattamenti sugli anziani e i di-
sabili, e dove tra le vittime dell’ospizio 
vi è un oramai vecchio, gracile e mala-
to Don Mimì.
Il romanzo, bello e appassionante, 
uscito a settembre, ha riscosso un 
notevole successo di pubblico, ot-
tenendo anche la Segnalazione di 
merito al Premio Internazionale di 
Arte letteraria “Il Canto di Dafne” di 
Montecatini Terme.

Crescenzo Marino

Il libro

I docenti della scuola Salvemini mostrano il maxi assegno per Telethon
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Salus in erbis
a cura della dr.ssa Simona Otranto - Erborista

Gonfiore e “semi” di finocchio
“Semen foeniculi fugat spiracula culi”.
Già nel “Regimen Sanitatis” 
Salernitano del XIII secolo vengono 
decantate le proprietà carminative 
del finocchio. Non è difficile la tradu-
zione. Il finocchio, Foeniculum vulga-
re Miller, è una pianta comunissima 
che cresce spontanea ovunque in tut-
te le regioni mediterranee e può rag-
giungere anche i due metri di altezza 
(si trova allo stato spontaneo anche 
in Argentina, Germania, Inghilterra, 
India, Cina e Australia). Viene col-
tivata prevalentemente a scopo ali-
mentare ma anche per i caratteristici 
acheni, i frutti, quelli che comune-
mente e impropriamente chiamiamo 
semi. I veri semi, tondeggianti e pic-
coli, sono contenuti all’interno. Tutta 
la pianta è estremamente profumata. 
La droga è costituita dagli acheni che 
sono particolarmente ricchi in olio 
essenziale, il principale principio at-
tivo della pianta costituito da circa 
l’80% di anetolo. Si distinguono prin-
cipalmente le varietà amara e dolce 
che si differenziano per la composi-
zione dell’olio essenziale (l’aneto-
lo nella varietà amara è presente in 
percentuale minore lasciando spazio 
ad altri costituenti quali l’estragolo e 
il fencone). Queste sostanze, custodi-
te nella pianta, sono le responsabili 
dell’attività farmacologica. 
Il finocchio, come l’anice verde, ap-
partenente alla stessa famiglia delle 
Apiaceae o Umbelliferae, viene tra-
dizionalmente impiegato come sto-
machico e carminativo nei disturbi 
digestivi quali gonfiore di stomaco, 
meteorismo, flatulenze, spasmi ga-
strointestinali, dispepsia, coliche 
gassose nei bambini. Non solo, il fi-
nocchio vanta anche proprietà espet-
toranti e galattogene. Che vuol dire? 
Stimola la produzione del latte ma-
terno nelle puerpere rendendolo, 
contemporaneamente, altamente di-
geribile per il poppante. Un modo per 
evitare le fastidiosissime colichette 

gassose. Allo scopo, antico e sempre 
valido rimedio è quello di far bere un 
infuso di finocchietto direttamente 
al bambino tra una poppata e l’altra. 
Non sono da dimenticare nemmeno 
le proprietà aromatiche e diuretiche. 
Ottimo digestivo. I “semi” possono 
essere anche direttamente masticati 
a fine pasto per favorire la digestione 
e profumare l’alito. 

Tisana meteorismo-gonfiore  
addominale a base di finocchio
- Finocchio frutti 30g
- Anice verde frutti 15g
- Carvi frutti 15g
- Achillea fiori 20g
- Camomilla fiori 20g

Preparazione: un cucchiaio da tavola 
in una tazza d’acqua bollente, lascia-
re in infusione 10-15 minuti, filtrare e 
bere lontano dai pasti.

 

Perdonare è possibile?
Il dizionario Treccani definisce il verbo 
perdonare come: non tenere in consi-
derazione il male ricevuto da altri, ri-
nunciando a propositi di vendetta, alla 
punizione, a qualsiasi possibile rivalsa, 
e annullando in sé ogni risentimento 
verso l’autore dell’offesa o del danno. 
Sembra un’azione difficile da compie-
re, sebbene nei contesti della cronaca 
sia proposta spesso. Sarà capitato a tut-
ti, guardando in un telegiornale qual-
che drammatico accadimento, sentire 
il giornalista intervistare la vittima e 
chiedere: è disposta a perdonare?
Perché si chiede con tanta urgenza 
di perdonare? Può essere una richie-
sta fatta per placare l’ordine sociale 
e psicologico turbato dagli eventi? 
Rinunciando al risentimento e alla 
rappresaglia, si cerca forse di prospet-
tare un miglioramento della situazio-
ne, sostituendo le emozioni negative 
con quelle positive e altruistiche.
Anche la psicologia sociale si è inte-
ressata all’argomento, riscontrando 
che, anche dopo azioni negative, siamo 
disposti a perdonare quando la per-
sona che ha causato un danno mostra 
un comportamento migliore, al fine di 
tutelare le connessioni con gli altri. La 
nostra mente sembra sia stata struttu-
rata per mantenere le relazioni sociali, 
necessarie alla sopravvivenza, anche 
quando le persone si comportano male.
Può essere questo anche l’approccio 
di alcune religioni che incoraggiano 
il perdono per chi ha subito un torto, 
cui è richiesto il coraggio e l’impegno 
di liberarsi dallo stato di risentimento 
per il passato e di proiettarsi verso un 
futuro più soddisfacente per tutti.
Partendo, quindi, dalla finalità evolu-
tiva della psicologia sociale di condo-
nare le condotte altrui che possono 
provocare un danno, per proseguire 
con quella religiosa che invita a perdo-
nare, entrambe sembrano garantire gli 
effetti virtuosi del perdono, come di-
mostrazione di maturità e di forza. Chi 
perdona sembra capace di percorrere 
una strada elevata. 
A tal fine la strategia del perdono è 
molto apprezzata e incoraggiata, ma 
chi, in particolare in psicoterapia, si 

occupa di consapevolezza di sé e del-
le correnti sotterranee del linguaggio 
dell’inconscio sa che questo non è sem-
pre possibile o, almeno, non può fun-
zionare senza un percorso di consape-
volezza ed elaborazione delle proprie 
emozioni. 
Bisogna stare attenti a utilizzare in 
modo precipitoso il perdono. Appare 
necessario considerare che perdonare 
supponga che ci sia dall’altra parte un 
perdonato, qualcuno che comunichi il 
proprio rimorso, che si sia scusato, di-
sponibile a riconoscere ed eventual-
mente fare ammenda del male fatto. 
Il perdono precipitoso può evitare il 
senso di perdita, anche sociale, ma gli 
effetti psicologici del trauma, la rabbia, 
il dolore, il risentimento non sono gua-
riti ma solo spostati a livello inconscio 
e da lì possono provocare degli effetti 
dannosi per la salute.
Nel setting della psicoterapia diventa, 
quindi, importante dare spazio a que-
ste emozioni, riconoscerle e avviare, 
quando possibile, un processo di inte-
grazione nella storia di vita dell’indi-
viduo. Probabilmente, solo attraver-
sando il doloroso e difficile lavoro di 
accettazione dei sentimenti compli-
cati che si accompagnano al percorso 
dell’esistenza, si può coltivare l’uma-
nità, promuovendo una compassione 
che, con il tempo, può far maturare il 
perdono.

Daniela Landi
Psicologa

Psicologia

Rembrandt, Il ritorno del  
figliol prodigo, particolare

Il prossimo numero  
di  uscirà  

sabato 28 gennaio
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Nel fumo dell’ultima sigaretta 
di Crescenzo Marino

L’appuntamento era per le diciannove a piazza Madonnina, vicino all’e-

dicola dei giornali. Come da abitudine arrivai un quarto d’ora prima e, 

nell’attesa, diedi uno sguardo alle copertine patinate delle numerose 

riviste esposte in bella vista per meglio catturare l’attenzione dei pas-

santi. Donatella arrivò puntuale insieme al mio, oramai solito, stupore 

nel rivederla. Outfit total black: ankle boots, pantaloni svasati, maglia 

cropped, giubbotto corto e una  Jacquemus Le Grand Chiquito a tracol-

la. Bella più che mai, era uno spettacolo mozzafiato per chi la guardava. 

Faceva più freddo del solito quella sera di inizio dicembre e dopo una 

breve passeggiata da via Mazzini a via Roma per vedere le luccican-

ti vetrine dei negozi, già addobbate per il santo Natale, decidemmo di 

prendere la macchina per ripararci dalla pioggia che, improvvisa, ci ave-

va malvolentieri sorpresi. 

Girammo per un bel po’, senza una meta precisa da un quartiere all’al-

tro della città, per poi fermarci nel buio del grande parcheggio dello 

stadio Pastena, nel mentre Lucio Battisti, da radio Castelluccio, canta-

va “Emozioni” e noi fumavamo, dividendocela, l’ennesima chesterfield 

rossa. Donatella si legava e si scioglieva i capelli in continuazione e 

rideva, rideva con un sorriso accattivante e intenso che permetteva alla 

sua anima di respirare e al suo cuore di dilatarsi. Le sue spalle larghe, ri-

fugio quando si vuol posare il capo, apparivano e scomparivano fra una 

montagna di riccioli morbidi, color biondo cenere, che profumavano di 

primavera. E parlava, parlava di lei, di noi, del futuro che ci attendeva 

nel mentre i suoi occhi grandi, alla luce di quei suoi vaghi pensieri, ipno-

tizzavano i miei sguardi. La pioggia sottile, ma sempre più intensa, riga-

va i vetri e sembrava accompagnare a tempo le note delle canzoni alla 

radio. Quel sabato sera facemmo l’amore per la prima volta. Avevamo 

voglia di perderci in un altrove diverso e sconosciuto, graffiarci aggrap-

pandoci l’uno all’altra come se ci trovassimo sul bordo di un precipizio, 

e alla fine lasciarci cadere giù nell’abisso più profondo del piacere. Poi 

rimanemmo in silenzio, non so per quanto tempo, in un abbraccio, il 

posto sicuro dove ci sentivamo protetti, dove niente e nessuno pote-

va turbarci, ferirci, scoprirci. Alla radio il deejay, come se ci conosces-

se e sapesse di noi, passava, incredibilmente, le canzoni che volevamo 

ascoltare. Accesi, senza renderme conto, l’ultima sigaretta rimasta nel 

pacchetto, il suo fumo saliva verso l’alto e zigzagando disegnava onde 

immaginarie a ricordarmi la meraviglia del mare in tempesta, proprio 

com’erano i nostri sensi in quel momento di semplice, vera, pura, e forse 

irripetibile, felicità.

Quattro ponti
di Lucio Spampinato

Ci fu un tempo in cui per casi speciali mandavano in commissariato un 

consulente, uno che fosse in grado di scuotere il torpore burocratico negli 

approcci alle indagini, che fosse in grado di propiziarne la soluzione. In 

una di queste avventure, mi presentai al commissariato centrale alle 11 del 

mattino; mi accolse un giovane vice ispettore, Altieri, che mi chiese subito 

se mi andasse un caffè. Accettai paradossalmente per trincerarmi nel mio 

abito di solitudine. Ma io volevo solo fare quello per cui ero venuto e an-

darmene alla svelta. Altieri mi presentò al vice commissario Guadagno, un 

uomo pingue e scaltro che mi squadrava fingendo sussiego e affabilità, ma 

dal lago dei suoi occhi neri era già partita una barca carica di diffidenza. «Il 

caso è semplice, dottò!» tagliò corto Guadagno. Quasi come a dire: «Che ti 

ci hanno mandato a fare, qua?». Era stato trovato il corpo di una ragazza e 

gli inquirenti credevano che il delitto potesse essere maturato nell’ambito 

dello sfruttamento della prostituzione. «Questo è un omicidio tutto slavo, 

dottò, regolamento di conti fra malavitosi dell’Est del mondo della prosti-

tuzione» sentenziò Guadagno, mentre aspirava davanti al bar un mezzo 

Garibaldi. Prendemmo con Altieri una foto della ragazza e facemmo un 

giro dei locali del lungomare, visto che si era fatta ora di pranzo. Stavamo 

quasi per rinunciare, nella totale indifferenza e il palese fastidio dei risto-

ratori, quando un giovane cameriere ci disse: «Si, l’ho già vista. È scesa ieri 

pomeriggio dal Deborah IV. Con gli amici, avevamo visto il piccolo yacht 

e di certo si faceva notare per bellezza anche lei. Poi è andata via su una 

Porsche con un tipo che la chiamò Catalina». Sapemmo che il Deborah IV 

era di proprietà del principale costruttore della città: Lorenzo Cesarotti. 

La foto della ragazza era stata intanto mandata all’Interpol. «Non mi sem-

bra un caso tutto forestiero!» osservai. Altieri mi guardò con un sorrisetto 

malizioso; mal sopportava l’arroganza del suo capo. A sera, dall’Interpol 

si seppe che il Cesarotti era tenuto d’occhio da tempo e che nell’ultima 

settimana aveva disposto bonifici per alcuni milioni di euro per l’Ungheria, 

di qui transitati in Slovacchia e al momento non ancora rintracciati. Spiegai 

a Guadagno che il circuito milionario aveva la Moldavia come ultima tap-

pa prima di tornare in Italia in qualche società di import/export. Divenne 

paonazzo, farfugliò qualcosa e se ne andò sbattendo la porta. Quando ero 

già in albergo mi arrivò un sms da Altieri: «L’Interpol ci ha informato che 

la ragazza era moldava e si chiamava Catalina Melnic. Ma come ha fatto a 

capire?». «Un ciclo euleriano» mi limitai a rispondere. 

Il giorno dopo, ero già in volo verso le mie foreste quando lessi un titolo 

on line: «Arrestato per riciclaggio il costruttore Cesarotti! In manette an-

che un insospettabile della polizia, il vice commissario Guadagno».  
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DOVE TROVARE 

CENTRO
EDICOLA FORLANO  P.ZZA MORO 
LA CINCIALLEGRA  VIA TRIESTE 
BAR MIGNON  VIA ITALIA
CAFÈ VERLAINE  VIA ITALIA
DOLCE VITA CAFÈ  VIA ITALIA
ARTÈ CAFFÈ CULTURALE  VIA ITALIA
COMIX 21  VIA ITALIA
BAR CAPRI  VIA PASTORE
PASTICCI E PASTICCINI  VIA PASTORE
BELLA NAPOLI  VIA TURATI
EDICOLA LUORDO  P.ZZA FARINA
LA CAFFETTERIA  P.ZZA FARINA
BAR DEL CORSO  VIA ROMA

ANTICO CAFFÈ  PIAZZA CONFORTI
TABACCHI DE CRESCENZO VIA ROMA
CAFFÉ TUCÀN  VIA ROMA
TIMES CAFÈ VIA ADIGE
BAR EXCELSIOR VIA MAZZINI
EDICOLA DI BENEDETTO P.ZZA AMENDOLA
CERASELLA P.ZZA AMENDOLA
BAR MAZZINI  VIA MAZZINI
CITRUS GELATERIA  VIA MAZZINI
MORIAN CAFFÈ  VIA DOMODOSSOLA
NERO CAFFÈ  VIA DOMODOSSOLA
TABACCHI TOMMASO VIA DOMODOSSOLA
EMISA CAFÈ  VIA DOMODOSSOLA
CAFFÈ ETOILE VIA DOMODOSSOLA

EDICOLA LA VEGLIA  VIA CENTENARIO

EDICOLA SIMOTTI  VIA CENTENARIO

EDICOLA CORVO  VIA OLEVANO 

COMITATO DI QUARTIERE  VIA OLEVANO 

EDICOLA ROMANO  VIA BARATTA

PASTICCERIA PARRELLA  VIA BARATTA

PASTICCERIA RESTA  VIA BARATTA

BAR TABACCHI RIV. 14  VIA BARATTA

SUNDAY BAR  VIA FOGAZZARO

GRAN CAFFÈ  VIA BARATTA

BAR LOUISE  VIA BARATTA

NEXT CAFÈ  VIA PALATUCCI

BAR CHANTAL  P.ZZA DE CURTIS 

CAFFÈ VARESE  VIA DE GASPERI

TABACCHINO D’AURIA  VIA DE GASPERI

PUNTO COPY  VIA DE GASPERI 

ARCIBAR COFFEE  VIA GONZAGA

TABACCHI BRUNO  VIA GONZAGA

GRAN CAFFÈ VITTORIA  VIA GONZAGA

CAFÈ DEL PROFESSORE  VIA SERRONI

FRIEND’S CAFÈ  VIA SERRONI 

EDICOLA CAIAZZO  VIA SERRONI

PLANET CAFÉ  VIA IONIO

BAR TABACCHI MARTINI  VIA IONIO 

FREE FUN FAMILY CAFÈ  VIA CAPONE

TAVERNA,STRADA STATALE 18

EDICOLA MONTONE  VIA ROSA JEMMA

BAR GIANNA  VIA ROSA JEMMA

TABACCHI DE SIMONE  VIA ROSA JEMMA

IL CORNETTONE  PARCO DELLE MAGNOLIE

BELVEDERE

CAFFÈ CATINO  VILLA COMUNALE

BAR ROMA  VIA BELVEDERE

NONSOLOFUMO VIA BELVEDERE 

ENI CAFÉ VIA BELVEDERE 

EDICOLA LA NOTIZIA  VIA BELVEDERE

CAFFÈ BELVEDERE  VIA BELVEDERE

In campo e in panchina, 
l’ubiquo Gianluca Falcone

Tutti noi bambini abbiamo sognato 
di essere la stella di una squadra di 
calcio e, poi, il geniale tecnico capa-
ce di guidare una squadra verso la 
conquista di un trofeo. Pochissimi 
lo sono diventati. C’è però chi vive 
il calcio in modo appassionato e un 
po’ folle che ha addirittura voluto far 
combaciare i due ruoli, giocando a 
calcio e, allo stesso tempo, guidando 
il proprio club anche dalla panchina. 
È successo a Battipaglia, protagoni-
sta Gianluca Falcone, vera “istituzio-
ne” del calcio dilettantistico cittadino 
e, da quest’anno, calciatore e allena-
tore del Serroni F.C. 
La società battipagliese sta volando 
sulle ali dell’entusiasmo, inanellando 
ben otto successi consecutivi e do-
minando il girone C di Terza catego-
ria salernitana. Un ruolino di marcia 
esaltante, ottenuto anche grazie al 
contributo di Falcone, subito concen-
trato sul nuovo obiettivo dopo la scor-
sa annata ricca di soddisfazioni con la 
casacca della Battipagliese: «Ho scel-
to io di lasciare la Battipagliese – ha 
detto – A quarant’anni, non volevo 
essere un peso per la squadra, no-
nostante avessi fatto bene. Mi sento 
sempre parte della Battipagliese e la 
società sa che potrà sempre contare 
su di me».
Le zebrette sono il passato, il Serroni è 
invece il radioso presente: «Il progetto 
non è partito da me – precisa Falcone 
– ma dall’impegno di alcuni ragazzi 

e della società. Possiamo dire che è 
stato amore a prima vista e, finora, ci 
stiamo divertendo tantissimo».
Mai domo e spesso fumantino da 
calciatore, Falcone si conferma inve-
ce molto più “riflessivo” da tecnico: 
«Allenare in queste categorie è dif-
ficile – ha ammesso – A volte fatico 
davvero a lasciare in panchina dei ra-
gazzi che meriterebbero la maglia da 
titolare. Personalmente, coniugo tran-
quillità e rispetto perché ho la fortuna 
di allenare dei calciatori impeccabili 
sia dentro che fuori dal campo e con 
loro non ho nessun tipo di problema. 
Se sto andando così bene come alle-
natore il merito è anche di Daniele 
Picciariello, una persona splendida 
con cui sto condividendo questa espe-
rienza da mister».
E quando il Falcone-calciatore gioca 
male, ci pensa il Falcone-allenatore a 
capire come gestire le forze? 
«Devo ammettere che Falcone non si 
può sostituire perché è troppo forte – 
scherza il bomber – In realtà, il ruolo 
dell’attaccante è proprio questo: giochi 
malissimo per 93 minuti ma poi insac-
chi la rete del successo, cancellando la 
brutta prestazione».
Infine, l’esordiente mister chiosa: 
«Abbiamo vinto tutte le partite, ma 
l’importante è aver creato una fami-
glia, aspetto fondamentale nello sport 
per arrivare alla vittoria». 

Antonio Abate

Buona fine, ottimo inizio
Il titolo riassume al meglio sia l’ulti-
mo mese che l’ultimo weekend della 
PB63, che ha inaugurato il 2023 re-
plicando ciò che spesso accadeva nel 
2022: la vittoria di tutte le proprie 
compagini senior. 
La narrazione non può che prendere 
le mosse dalla Omeps Afora Givova 
Battipaglia di serie A2 femminile 
che, allo Zauli, non solo ha supe-
rato il Basket Girls Ancona, ma ha 
festeggiato una straordinaria quali-
ficazione alle Final Eight di Coppa 
Italia, traguardo raggiunto grazie a 
un eccellente girone di andata chiu-
so al secondo posto a pari punti con 
la capolista Empoli (e con La Spezia, 
terza). 

Tutta la squadra e il coach Maslarinos 
hanno meritato questa enorme sod-
disfazione grazie alla qualità delle 
prestazioni offerte e alla continuità 
ad altissimi livelli evidenziata nel-
le prime tredici partite di questo 
campionato. 
Se le biancoarancio regalano emozio-
ni, non da meno sono le magenta di 
coach Di Pace. Parliamo della New 
Basket Agropoli Paestum partecipan-
te al campionato di serie B femmini-
le che, imponendosi sulla Partenope 
Sant’Antimo nell’incontro valevole 
per la prima giornata di ritorno, ha 

ottenuto il dodicesimo successo su 
altrettante gare disputate, un ruoli-
no di marcia strepitoso che vuol dire 
primato solitario in classifica con due 
punti di vantaggio su Ariano Irpino 
che sarà la prossima avversaria delle 
cilentane in uno scontro diretto che 
andrà in scena ad Agropoli e che si 
preannuncia altamente spettacolare. 
Chiudiamo il resoconto di un fine set-
timana da incorniciare dando conto 
della vittoria ottenuta dalla Omeps 
L’Ortopedia Medical Tech Agrivit 
Nuovo C.T.A. Battipaglia nel cam-
pionato di serie D maschile che, allo 
Zauli, ha superato la Scuola Basket 
Drengot. I ragazzi di coach Ghilardi, 
dopo un inizio di stagione innegabil-

mente travagliato, hanno cambiato 
marcia inanellando una serie impres-
sionante di risultati positivi che hanno 
consentito loro di scalare la classifica. 
Al momento i biancoarancio sono 
al terzo posto, sebbene appaiati con 
Stabia che ha una partita da recupe-
rare. Ma questo particolare nulla spo-
sta nella valutazione dell’andamento 
fatto registrare nelle ultime settimane 
da una squadra sempre più vicina alla 
qualificazione alla Poule Promozione, 
alla quale accedono le prime sei. Un 
obiettivo che, ad oggi, appare tutt’al-
tro che impossibile da raggiungere.  

Calcio Basket

Battipaglia
via Plava 35 

tel. 0828 302262
cell. 335 7471706

I calciatori del Serroni F.C. dopo l’ottava vittoria

La PB63 Omeps Afora Givova (foto C. Ferrara)
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