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 L’EDITORIALE

Foto-trappole
per “carogne”
di ALFONSO AMATO

T

olleranza zero. Forse era
meglio non richiamare politiche fallimentari ma non
importa.
Contro coloro che abbandoneranno i rifiuti per strada, creando delle
vere e proprie discariche (altro che
mini…), l’Amministrazione ha deciso di adottare l’utilizzo di “foto-trappole”.
Bene, avevo letto magie e risolutezze riguardo questi dispositivi ma,
confesso, non ne conoscevo l’utilizzo,
neanche la forma. E allora vado di
Google ma immaginando di trovarmi tutta una serie di realtà, di qualche decennio più avanti, la mia sorpresa è stata grande notando i primi
siti aventi corrispondenza con il
Trentino, con la Val d’Aosta, con il
Friuli. Illustravano, cioè, queste
foto-trappole come mezzo migliore
per l’individuazione di cinghiali,

lupi, cavalli, sciacalli, talvolta anche
orsi. Una miriade di siti per spiegare un mezzo economico ed impermeabile ad ogni agente atmosferico,
per magnificare come, con pochi
soldi, si potesse debellare non il
“mariuolo” come pensavo, ma
soprattutto il cinghiale!
“E allora lo vedi che siamo indietro”, mi son detto. Loro il “cavallo
selvatico”, noi “la busta dell’umido”.
Sempre dietro. Poi leggendo leggendo ho capito che non siamo tanto
distanti. Abbiamo un punto di contatto, un “trait d’union: la carogna.
Avete letto bene: la carogna.
La maggior parte degli intervistati
per “pompare” questo ovvero quell’altro modello cominciavano sempre i
loro discorsi con “…e allora posizionata la carogna di…ho notato che…”.
La differenza consiste che il
“cadavere di animale in decomposi-

zione” è pur sempre un cadavere.
La “persona spietata, infida, vile e
spregevole” è pur sempre una persona viva che ha l’unico merito di
avermi fatto conoscere le foto-trappole e la differenza tra carogne.
POSTILLA PERSONALE
Sono stato chiamato alla direzione
de “il Battipagliese” a sostituire
Renato Di Lascio. Il compito mi
appare gravoso, ma è anche una
sfida personale a mettere a frutto
l’esperienze maturate finora. A
Renato rivolgo un affettuoso saluto e
un ringraziamento per quanto ha
saputo insegnarmi in molti anni di
frequentazione, sarà prezioso per
proseguire nell’avventura editoriale
con lo stesso slancio, cercando sempre di migliorarci e proporci con un
respiro particolare verso tutti, simpatizzanti ed antipatizzanti.

L’AFORISMA | «La politica non è una scienza, come molti fra i signori professori immaginano, ma un'arte.» | OTTO VON BISMARCK
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Un tuffo
dal “ptrone”
Durante l’estate noi ragazzi facevamo il
bagno nel fiume che era all’altezza dell’attuale Hotel Palace, e che presentava
un’ansa la cui profondità ci consentiva di
poter nuotare. Ci tuffavamo da un grosso
masso, “o ptrone”, che si raggiungeva da
via Olevano attraverso la proprietà De
Biase o da sotto il ponte, risalendo a piedi
nudi il fiume lungo la sua riva sinistra.
Si faceva il bagno nudi ma, data la
distanza minima del “ptrone” dal ponte
sul fiume, potevamo essere visti dai passanti; però, quando si riteneva per una
certa età poco decoroso mostrarsi nudi
alla vista dei passanti, per fare il bagno ci
portavamo in un altro posto più idoneo,
pressappoco all’altezza del Castelluccio,
detto “o sepalone” per un’alta e fitta siepe
che lo circondava.
Per i bagni marini, a seconda delle possibilità economiche, o si affittava un appartamento a Salerno o a Vietri, o si faceva
uno speciale abbonamento ferroviario per
Salerno, dal momento che, durante la stagione balneare veniva appositamente istituita una fermata del treno a Mercatello.
Alcune famiglie si recavano sulle spiagge
di Campolongo e della Picciola in automobile o con la carrozza. Per vestirsi,
essendo dette spiagge prive di stabilimenti balneari, si usavano come spogliatoi
tende fatte con le lenzuola.

D

R

Ma in quel mastodontico plesso scolastico a via Rosa Jemma quali scuole
saranno ospitate?

Verrà ospitato il Polo professionale.
Verranno riunite, tra le altre, tutte le
sedi del Ferrari: di via Belluno, di
via Adriatico; di via V. Emanuele e
quelle di via Garigliano.

 SOTTOPASSO DI VIA ROMA

D

R

Ma i lavori al sottopasso di via Rosa
Jemma non si fanno più??

É stato approvato il progetto, per un
costo vicino al milione di euro. I lavori
cominceranno tra la fine del 2012 e
l'inizio del 2013.

GIUSEPPE CONTURSI - Mail

 ZTL A VIA MAZZINI

D

R

Ho visto i cartelli a via Mazzini. Ma è
definitiva la Ztl?. La togliete e la mettete.

La ZTL è stata istituita da sabato 11
agosto e per l’intero mese nei soli giorni di sabato (dalle 18.00 alle 23.00) e
di domenica (dalle 19.00 23.00).

ANDREA ESPOSITO - Mail

Inviateci domande a: ilbattipagliese@gmail.com oppure su: www.facebook.com/ilbattipagliese

LA PROPOSTA

Testimonianza di A. Baldi

*

da “BATTIPAGLIA - Documenti, testimonianze, personaggi dal 1929 al 1969”
Dicembre 1991 - A cura di F.I.D.A.P.A.

IERI OGGI DOMANI BATTIPAGLIESI

Ô
UGO PIRRO
Ugo Pirro, nome d'arte di Ugo
Mattone (Battipaglia, 26 aprile 1920
– Roma, 18 gennaio 2008), è stato
uno dei più grandi sceneggiatori italiani.
Con Elio Petri firmò: A ciascuno il
suo (1967), Indagine su un cittadino
al di sopra di ogni sospetto (1970), La
classe operaia va in paradiso (1971),
La proprietà non è più un furto
(1973). Accanto al suo ruolo di sceneggiatore premiatissimo, due film
da lui scritti hanno vinto l' Oscar:
“Indagine su…” e “Il giardino dei
Finzi Contini”.
Ugo Pirro è stato anche autore di
libri. Tra i migliori: “Mio figlio non sa
leggere”, storia di suo figlio affetto da
dislessia e “Figlio di ferrovieri”, la
storia dei suoi primi anni.

?

CONOSCI BATTIPAGLIA
Quant’è lunga la fascia
litoranea del Comune
di Battipaglia?
3,9 Km

www.comune.battipaglia.sa.it

RAFFAELE RAGO, SI RACCOLGANO GLI SCRITTI

I

l Prof. Raffaele Rago non è più tra noi.
Se n’è andato al termine di un luglio
afoso e vacanziero. È sempre difficile
realizzare l’assenza improvvisa di un
illustre concittadino come Raffaele Rago,
soprattutto quando si ha avuto il privilegio
di conoscerlo personalmente. Domande
corrosive e inutili quali “avrei potuto conoscerlo di più?” o “quante altre cose avrebbe potuto insegnarci?” attanagliano la
coscienza di tutti noi.
Conobbi Raffaele Rago alcuni anni fa,
in occasione della sua collaborazione con
la rivista “Nugae”, e subito avvertii la piacevole sensazione di aver scoperto una vena
aurifera di inestimabile valore culturale.
Devo a lui la scoperta di un certo revisionismo storico, risorgimentale e meridionalista, in grado di porsi in maniera diagonale e antagonista rispetto alla storia scritta dai vincitori. Dobbiamo anche a lui e ai
suoi articoli la riabilitazione di un regno
borbonico troppo spesso associato frettolosamente a una condizione di decadenza
e di arretratezza. Ed è anche grazie al lavoro di ricerca di Raffaele Rago se molti di
noi hanno osservato la storia dei cosiddetti briganti da un punto di vista diametralmente opposto a quello degli storici di
stato: la sua critica storica è riuscita in
questi anni a mettere in evidenza le innumerevoli “patriottiche inesattezze” riguardanti l’unità d’Italia e il conseguente fenomeno dell’emigrazione che interessò in
particolar modo il nostro Meridione.
Raffaele Rago lascia in eredità alla
città di Battipaglia, ad amici e studiosi, le
sue pubblicazioni narrative e poetiche, e
una considerevole quantità di scritti saggistici pubblicati su quindicinali, riviste

“CICCIO O FERROVIERE”
E LE GIOVANI MAMME
di VITTORIO LEMBO

 COMPLESSO SCOLASTICO

CIRO PENNACCHIA - Mail

L’INTERVENTO

letterarie e storiche. Il tempo che questo
nostro prezioso concittadino ha voluto e
saputo dedicare alla storia locale e meridionale, lascerà certamente una traccia
indelebile nella nostra cultura storica,
ma si avverte fin d’ora, a distanza di
pochi giorni dalla sua scomparsa, l’esigenza di immortalare la figura umana e
di valorizzare i suoi studi e il suo lavoro in
qualità di saggista e di articolista.
Esistono tanti modi per ricordare un
concittadino: dedicare alla sua memoria
un luogo, organizzare degli eventi commemorativi di sicuro impatto emotivo
ma effimeri dal punto di vista della valorizzazione dei contenuti intellettuali.
Posso aggiungere, inoltre, che nessuna
di queste idee sarebbe in grado di riassumere e di riprodurre la simpatia, l’ironia, l’umanità, la passione, la disponibilità di Raffaele Rago. Non ci resta, dunque, che impegnarci almeno nella conservazione del suo lascito culturale,
delegando il ricordo dell’uomo ai parenti e ai numerosi amici che hanno goduto della sua cordialità.
Sarebbe importante registrare l’impegno da parte dell’Amministrazione
Comunale, dell’Assessorato alle politiche scolastiche e culturali, delle numerose Associazioni culturali presenti sul
territorio, del mondo accademico e giornalistico, in vista di un progetto editoriale in grado, ad esempio, di raccogliere e
veicolare una selezione degli scritti del
Prof. Raffaele Rago. Un lavoro certamente non improvvisabile ma doveroso
e fattibile. Un modo tangibile e concreto per dire “Grazie Raffaele!”.
MICHELE NIGRO

L

e “spoglie” dell’esercito italo-tedesco in Africa, tale per l’impegno sul
fronte russo, spianarono la strada
al rientro degli alleati in Europa.
In Italia, nel 1943, sbarcarono in Sicilia e
poi sul resto della penisola agli inizi di settembre, ma l’avanzata fu lenta e difficile.
Fu allora che un ricognitore alleato cominciò a sorvolare la rete ferroviaria della
nostra città. Quel pilota divenne noto ai
nostri concittadini come “Ciccio o’ferroviere”. Si racconta anche che qualcuno
“osava” sparargli contro colpi di fucile dall’alto di qualche palazzo di via Roma.
Da allora in poi, alcune famiglie preferirono trasferirsi presso parenti sui monti circostanti. Questo segnò l’inizio del calvario
delle giovani mamme. Divennero donne
forti e molto pazienti, perché di fronte alla
paura e al pericolo per se stesse e i figli non
si abbatterono, sperando in giorni migliori.
Donne che sopravvissero perché avevano
salda la fede che le proteggeva e da questa
fede attinsero la forza per resistere agli
eventi avversi, che talvolta sembrava
sopraffarle. La speranza di rivedere e riabbracciare i loro sposi non si spense mai.
Una speranza che nasceva da un’intima
voce a rivelare che i loro mariti-soldati non
erano morti. Chi erano quelle giovani
madri, un po’ spettinate, insonni ma sempre tutt’occhi, con un bimbo/a in braccio e
anche un altro aggrappato alla gonna?
E chi erano quegli uomini in divisa, impettiti e minacciosi, di fronte a gruppi di
donne e uomini, immobili in fila ed inermi,
in un campo recintato e sul cui cancello
d’ingresso era scritto a grosse lettere, a mò
di burla, “Arbeit macht frei”: il lavoro
rende liberi?
Le prime rappresentavano la gioventù,
l’amore, la procreazione, le persone più
deputate a difendere e curarsi dalla nuova
futura generazione in tempi di tanto buio.
Gli altri , invece, non erano più esseri
umani, insensibili al sorriso o al pianto di
un bambino e alle grida strazianti di una
madre, addottrinati e quasi automi, macchine senza coscienza, attenti a non
mostrare alcun sentimento umano per non
essere “passati” per le armi dai loro stessi
commilitoni.
QUINDICINALE DEL
COMUNE DI BATTIPAGLIA
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IMPAGINAZIONE E GRAFICA

Alfonso Amato - Pietro Rocco

Luigi Viscido

HANNO COLLABORATO:

Salvatore Anzalone, Antonio Amatucci, Francesco
Piccolo, Claudia Perruso, Giovanni Valletta, Vittorio
Lembo, Michele Nigro, Oreste Mottola, Andrea Laganà.

STAMPA - Tipolitografia D’Andria - Battipaglia
DISTRIBUZIONE - FP Press - Battipaglia
La testata giornalistica “Il Battipagliese” è stata
donata al Comune di Battipaglia da FARINV srl

www.facebook.it/ilbattipagliese

LA CURIOSITÁ

“Fratelli” di Battipaglia

www.ilbattipagliese.it

Non poteva mancare in città la loggia massonica, anche se il sito non è più aggiornato:
http://massoneriabattipaglia.blogspot.it

ilbattipagliese@gmail.com
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Il Sindaco:«Conti quasi risanati»

TELEX

IL PUNTO DELLA SITUAZIONE CON IL SINDACO SANTOMAURO,
DOPO L’APPROVAZIONE IN CONSIGLIO DEL RENDICONTO 2011

I

l rendiconto del 2011, approvato
con 17 voti a favore e con i voti
contrari di Falcone, Francese,
Pagano, Provenza, Rocco e Tozzi.
La recente nomina di Fausto
Senatore, neo Assessore alla programmazione economica e finanziaria insieme alla svolta positiva
riguardo il “PIU Europa”.
Gli argomenti non mancano, ma
cominciamo con la svolta partitica.
Sindaco Santomauro, partiamo dall’adesione all’Udc. Molti
scommettevano sul suo ingresso
nel Pd. Poi?
«Senza il Pd non sarei mai potuto
divenire Sindaco di Battipaglia.
Senza l’aiuto ed i consigli dei dirigenti ma, soprattutto, senza i voti degli
elettori del Pd. Lo riconosco. Ma avevo
bisogno di stabilità politica, di un
cammino tranquillo. E quindi un
moderato come me, aderisce all’UDC
di Casini, sposando un partito che,
anche se non mi ha
appoggiato in campagna elettorale, ha creduto in un progetto.
Quest’ultimo,
con
attori come il Pd e
l’Idv insieme alla stesIL PIU EUROPA sa Udc, ci sta permettendo un governo staCAMBIERÁ
bile e spero duraturo.
IL VOLTO DI
Non nascondo, a tal
proposito, di aver
UNA PARTE
IMPORTANTE chiesto già aiuti a
Cesa e all’Udc nazioDELLA CITTÁ. IL nale riguardo alcuni
PRIMO CANTIERE problemi importanti
per Battipaglia come
SPERO PER
il “Più Europa” ed il
INIZIO 2013
2° svincolo autostradale.»
Ostacolo del rendiconto oramai
superato, l’opposizione le contesta
i numeri dei vari bilanci e, soprattutto, l’aumento delle tasse…
«L’aver portato il disavanzo da
circa nove milioni del 2009 a poco più
di tre milioni è, per me, motivo di
vanto. Sinceramente non mi aspetta-

vo neanche questi
risultati
anche perché di
fronte a questa
razionalizzazione non pensavo
neanche potesse
essere possibile
un enorme lavoro come quello
che ha permesso
la riqualificazione di decine di
arterie cittadine,
della zona industriale, del cimitero
nonché
l’enorme mole di
lavoro per l’ammodernamento
dell’asse viario
SERRONI - In Sindaco Santomauro inaugura la nuova viabilità e il nuovo impianto sportivo
ricadente intorno
Tarsu?
allo svincolo autostradale. Senza con«L’aumento della Tarsu era un atto
tare le strutture sportive come quelle
dovuto
per iniziare una rivoluzione
di via Colombo, di via Moncharmont,
che
è
quel
“porta a porta” che ha prodi Taverna, il manto erboso del
dotto,
nei
primi
due mesi di raccolta,
Pastena etc. Ma l’aver “sanificato” il
decine
di
migliaia
d’euro di risparComune è quello che mi rende più
mio.
Un
plauso
agli
operai e ai diriorgoglioso. Grazie alla “Cassa
genti
di
AlbaEcologia,
al delegato
Depositi e Prestiti” costruiremo la
Amatucci
ma
soprattutto
ai cittadini
nuova scuola media nel quartiere
che
quotidianamente
permettono
ciò,
Taverna (Sandro Penna), mentre
nonostante
qualche
incivile
che
lascia
sempre la CDDPP aspetta solo la ratifica del voto favorevole al “consuntivo i rifiuti dove fa comodo.»
2011” per la concessione di circa un Ma la grande sfida presumo sia il
milione di euro, cifra che verrà utiliz- “PIU Europa”. Quando vedremo
zata per l’abbattimento delle barriere il primo cantiere?
«Intanto sono state aperte le buste
architettoniche esistenti nel sottopasrelative
alla gara del progetto portanso di via Rosa Jemma/via Roma.
te
del
“PIU
Europa”. Parliamo solo di
Sempre rimanendo nell’ambito deluna
parte
(circa
18 milioni di euro)
l’edilizia scolastica, desidero anche
che
dovrà
cambiare
in modo definitiribadire che, finalmente, anche il
vo
il
volto
di
una
parte
importante
Comune di Battipaglia disporrà nel
della
città,
l’area
della
esistente
staprossimo futuro di due asili nido
zione
ferroviaria.
Ed
anche
qui
voglio
comunali, rispettivamente nei quartieri Belvedere e Taverna. Infine, per fare un ringraziamento particolare.
quanto riguarda le tasse, ripeto che Grazie all’opera dell’assessore al
l’Imu corrisposta rispecchia quasi ramo, Alfredo Liguori, siamo giunti
fedelmente l’ex Ici. L’aumento avver- prima di ogni previsione alla fase
tito rientra nella rivalutazione delle della scelta delle imprese. Il primo
rendite catastali, non certo di mia cantiere? Spero tanto all’inizio del
prossimo anno.»
competenza.»

IL PIU EUROPA
Il Comune di Battipaglia ha destinato il
primo finanziamento, pari a €.
17.616.988,35 alla realizzazione di un
Centro Integrato di Interscambio.
Sarà composto da una pluralità di interventi integrati e complementari quali:
- Terminal bus (pubblico e privato) e
parcheggio di interscambio a tariffa

agevolata;
- Parcheggio multipiano in piazza
Ferrovia: capienza prevista di circa 350
posti auto;
- Costruzione di un fabbricato polifunzionale;
- Galleria: Il progetto prevede la realizzazione di un sottopasso ferroviario
pedonale che costituisce elemento di

connessione fra parcheggio, stazione FS,
e terminal bus;
- Viabilità e sottoservizi: É prevista,
tra l’altro, una rotatoria, con funzione di
porta di accesso all’area d’interscambio,
all’intersezione tra via R. Jemma e le vie
O. Barassi – Brodolini;
- Impianti elettronici: La sicurezza dell’area integrata d’interscambio sarà

garantita da un sistema di videosorveglianza;
Gli altri interventi previsti dal
Programma PIU Europa, ovvero la riqualificazione di viale Barassi e la sistemazione delle aree a nord della Ferrovia di
Battipaglia sono stati approvati ma al
momento non ancora finanziati.

NUOVO ASSESSORE
Nominato il nuovo Assessore al Bilancio.
É Fausto Senatore, classe '71, già noto in
ambito istituzionale per i suoi trascorsi
da membro del Collegio dei Revisori del
Comune, nonché per essere stato
Presidente del Collegio Sindacale della
municipalizzata Nuova Manutenzione
S.p.A. Oltre a svolgere la professione di
dottore commercialista e revisore dei
conti, Fausto Senatore è attualmente
titolare di numerosi incarichi negli organi esecutivi e di controllo di prestigiose
società nazionali e multinazionali.
"Ringrazio il Sindaco Santomauro per la
fiducia dimostratami" ha dichiarato. "So
che questa nomina arriva in un momento
congiunturale particolarmente difficile
per la finanza non solo del Comune di
Battipaglia ma dell'intera Pubblica
Amministrazione; sono certo, tuttavia,
che unendo idee, potenzialità e voglia di
far bene si potranno raggiungere già nell'immediato traguardi significativi."

RIFIUTI, DISTRIBUZIONE BUSTE
Per venire incontro alle esigenze della
cittadinanza, Alba Ecologia ha allestito presso la sede dell'azienda, in Via
Rosa Jemma, un servizio di distribuzione delle buste. Il kit, da utilizzare
per un trimestre, è composto da sacchi
in mater-bi da 20 lt. (frazione organica)
sacchi grigi trasparenti da 60 lt. (secco
indifferenziato) e sacchi gialli da 60 lt.
(multimateriale). I possessori della
Ecocard – rilasciata gratuitamente al
momento del primo conferimento presso il Centro di Raccolta – e che hanno
maturato un credito di 25 punti, possono ritirare gratuitamente il kit o una
porzione di esso a seconda del credito
maturato. Chi invece, non ha ancora
l’Ecocard, ma vuole comunque avere le
buste adatte alla raccolta, può acquistarle direttamente dal distributore.

COLLEGAMENTO SULLA S.S. 18
É stata approvata la delibera relativa
ad una nuova strada di collegamento
sulla SS. 18 nella zona PIP di Via
Spineta di Battipaglia. L’accordo siglato tra l’ente e la M.F.G. s.r.l. di
Battipaglia prevede di realizzare la
nuova strada di collegamento a scomputo degli oneri di urbanizzazione
dovuti per l’iniziativa produttiva programmata dalla stessa M.F.G. in zona
D2 con relativa cessione volontaria
delle aree interessate per la realizzazione della strada con puntualizzazione
che quelle esterne al perimetro della
zona D2 saranno cedute gratuitamente.
Sarà necessario anche procedere ad
espropriare alcune aree private da parte
del Comune, onde poter realizzare l’intervento. Il progetto preliminare è stato
redatto dall’ing. Giovanni Caporaso. É
stata anche dichiarata la pubblica utilità dell’opera che costerà complessivamente 2.726.827,74 euro, di cui
374.971,44 euro a carico del Comune
per gli espropri, mentre il rimanente
importo di 2.351.856,30 saranno a totale carico della ditta M.F.G.

www.comune.battipaglia.sa.it
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Amatucci:«La differenziata è un successo»
INCONTRO CON IL DELEGATO ALL’AMBIENTE ANTONIO AMATUCCI, CHE CI ILLUSTRA
I PRIMI RISULTATI E RISPONDE AI DUBBI SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN CENTRO

A

vv. Amatucci. Lei è il delegato
all’Ambiente
del
Comune di Battipaglia.
Parliamo di questo “porta
a porta”. C’è chi è contento e chi
parla di raccolta da terzo mondo.
«Non
penso
che
l’esperienza
“Battipaglia” possa essere considerata
negativa. In un solo mese la quantità di
rifiuto indifferenziato raccolto è calato di
oltre il 20%, così come del 20% si è incrementata la frazione organica raccolta e
l’incremento di plastica, acciaio ed alluminio così come di carta e cartone ha toccato la quota del 50% rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno. Questi dati
dimostrano che la scelta operata da questa amministrazione è stata valida sia in
termini ambientali che economici. Grazie
poi al coinvolgimento dei cittadini si è
riusciti a ridurre in modo serio il volume
dei rifiuti da smaltire in discarica, evitando costi sul conferimento. In termini
economici questo ha significato un
risparmio di oltre 40mila euro ed è un
risultato conseguito in un solo mese.»
Molti parlano di oscenità, riferendosi ai sacchetti visibili per
strada.
«Guardi, i sacchetti saranno anche
brutti a vedersi ma l’unica possibilità
che avevamo per evitarlo era quella di
dotare i condomini di ulteriori cassonetti da utilizzare anche per la raccolta
degli altri rifiuti. Ciò avrebbe comportato la necessità di allocare negli androni
una “batteria” di cassonetti - ed in tanti
già non volevano nemmeno il primo - e
la necessità di
spendere ulteriori
somme, con ulteriore aumento della

TARSU. In ogni caso il piano per la raccolta è stato studiato con la partecipazione del Consorzio Nazionale CONAI ed è
lo stesso piano che è stato ritenuto valido ed applicato in molte città d’Italia in
cui il conferimento avviene con le stesse
modalità. In ogni caso nulla vieta al cittadino, specie delle zone centrali, di
dotarsi di un secondo ovvero di un terzo
bidone. Stiamo parlando di pochi euro
di spesa che potrebbero ulteriormente
essere limati qualora l’acquisto fosse
condiviso tra più edifici, direttamente
presso Alba Ecologia.»
Altra lamentela. Prodotti che in
alcune zone della città appartengono all’indifferenziato, al centro
risulta siano da conferire nell’organico. Ad esempio i vasetti di
yogurt…
«Nelle zone periferiche si stabilirono
regole che erano all’epoca consone. Oggi
ne abbiamo applicato di nuove.
Fortunatamente le tecniche del recupero
sono in continua evoluzione e ciò consente di riciclare sempre di più. È ovvio
quindi che vi siano differenze. Ad esempio, la modalità riguardante i piatti ed i
bicchieri di carta è stata già superata ed
essi da pochissimo possono essere immessi nella plastica, prassi che CONAI
all’epoca della predisposizione del piano
e del materiale illustrativo non consentiva. Al rientro delle ferie tutto sarà uniformato e saranno date regole comuni per
tutte le zone, quando vigerà un unico
sistema di raccolta, un unico orario valido per tutta la città. A settembre, di sicuro, avremo i primi benefici derivanti
dalla emersione delle sacche di evasione
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IL PIANO MESSO A PUNTO CON IL CONAI ADOTTA LO STESSO
SISTEMA DI MOLTE CITTÁ ITALIANE. A SETTEMBRE REGOLE
COMUNI IN TUTTE LE ZONE E RACCOLTA PIU VELOCE DEL VETRO
della TARSU, evasione che abbiamo
riscontrato specie nelle zone rurali.»
Problema vetro. “Campane“
piene, sempre ricettacoli di
immondizia.
«Già da settembre esigeremo una raccolta più veloce del vetro, materiale che
costituisce una vera e propria risorsa
così come per le altre frazioni raccolte e
cedute ai consorzi di filiera. Questo
significa che, con un servizio mirato che
risponda alle esigenze di questa città e il
coinvolgimento dei cittadini, si riuscirà
ad avviare a riciclo e recupero sempre
maggiore quantità di rifiuti, utilizzan-

 ISPETTORI AMBIENTALI IN AZIONE CONTRO LE INFRAZIONI DEI FURBETTI

RIFIUTI DA OGGI TOLLERANZA ZERO
di FRANCESCO PICCOLO

T

olleranza zero contro chi sversa
rifiuti per strada e non rispetta le
regole della nuova raccolta differenziata porta a porta. Sono in
strada 52 ispettori ambientali, appositamente formati da personale di Alba
Ecologia, Polizia municipale, ufficio
ambiente del Comune di Battipaglia e
della Protezione civile. Sono impegnati
per rendere Battipaglia una città migliore,
pulita, non più meta di incivili. Dopo la
fase dell’informazione e dalla formazione,
gli ispettori ambientali hanno iniziato a
toccare le tasche di chi ancora non concepisce le regole della differenziata. Salati i
verbali, che partono da 150 euro ed arrivano fino a 500 euro, a seconda del numero
di infrazioni commesse dal medesimo
individuo.
Fiducioso il sindaco Giovanni Santomauro:
«abbiamo la ferma determinazione di realizzare una raccolta differenziata con alte
percentuali per cui la fase di “Tolleranza
Zero” si è resa necessaria. Chiedo ai cittadini la massima collaborazione per rendere più facile il lavoro di tutti i nostri operatori».
I 52 ispettori sono coordinati da Giovanni
Valletta, ex assessore ed ora membro
dello staff del sindaco Giovanni
Santomauro, e dal responsabile della
www.comune.battipaglia.sa.it

Protezione civile Andrea Vicinanza, in
stretta collaborazione con Alba, gli uffici ambiente ed avvocatura del
Comune, i vigili. È possibile riconoscere le guardie ambientali dalla pettorina
e dal cappellino con le scritte “servizio
ambientale città di Battipaglia”. Hanno
anche un tesserino identificativo ed il
libretto dei verbali che prevede tutte le
ordinanze sindacali emesse sull’
argomento tra cui la deiezione canina.
Il materiale è stato consegnato dal sindaco Santomauro nel corso di una
cerimonia pubblica presso la sede
della Protezione civile lo scorso 30
luglio. Sono già trecento i verbali comminati nelle prime settimane. La fase
repressiva continuerà con l’installazione delle foto trappole (telecamere
nascoste) che saranno piazzate in
tutte le zone della città.
«Gli ispettori coprono l’intero territorio
comunale, dalla collina al mare, anche
di notte – afferma Giovanni Valletta – il
gruppo è composto da 52 unità, tra cui
espressioni dei comitati di quartiere,
volontari della Protezione civile, dipendenti di Alba ed alcune ex guardie ambientali del primo corso. Gli ispettori lavorano
anche sotto anonimato per sorvegliare
alcune zone critiche segnalate da Alba. Si

MAL...COMUNE
Campana di vetro ricettacolo di rifiuti al centro di Salerno

interfacciano continuamente con l’amministrazione comunale e viene garantito
loro un rimborso di 100 euro mensili a
patto che garantiscano almeno 15 presenze al mese».

doli come una risorsa con benefici per
l’ambiente e per le casse del Comune.
Tornando al vetro è bene sottolineare che
da parte dell’Ente sarà cura aumentare
i giorni di raccolta, ma è pur vero che
bisogna combattere contro l’inciviltà di
alcuni cittadini che depositano la busta
con le bottiglie ai lati della “campane”,
evitando così l’immane sforzo di introdurle. Stiamo cercando di eliminare
anche l’uso delle “campane”. Dagli
Ispettori ambientali ci aspettiamo, invece, il controllo del territorio al fine di eliminare la “poca attenzione” di pochi
incivili.»

APPROVATO IL PROGETTO

Viva la Bici!
Approvato con Delibera di Giunta
n. 201 del 30 Luglio 2012 il progetto
"Vivinbici",
promosso
dall'Associazione di Promozione
Sociale Mariarosa, che prevede la
donazione di 14 rastrelliere ai cittadini di Battipaglia, dislocate in
diversi punti della città caratterizzati da alta affluenza di pubblico.
"Vivinbici" è stato pensato dai giovani componenti di Mariarosa e
reso possibile tecnicamente dalla
fattiva collaborazione dei tecnici del
Settore Traffico con l'associazione,
rendendo così concreta la partecipazione della società civile nella pubblica amministrazione.
"Ho apprezzato l'entusiasmo ed il
continuo scambio di idee grazie al
quale i ragazzi di Mariarosa hanno
reso possibile la realizzazione di
questo progetto." - ha precisato l'assessore Maurizio Mirra. "Un modo
di colmare quell'apparente distanza
con la quale la società civile percepisce la pubblica amministrazione,
permettendo da una parte di comprendere i meccanismi normativi e
dall'altra di palesare le competenze
dei tecnici comunali che con autentico entusiasmo hanno collaborato
con i ragazzi di Mariarosa.”

www.albaecologia.com

www.facebook.com/albaecologia
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 «Il PD non teme rimescolamenti numerici, per noi conta la qualità della squadra di governo»

 «Il gruppo UDC è il risultato di un meticoloso lavoro, e l’adesione del Sindaco ne è la prova»

«Occorre ripartire»

«UDC, grande gruppo»

Intervista a Luca Lascaleia, segretario PD

Parla Michele Toriello, esponente UDC

S

A

egretario
Lascaleia,
Santomauro
ha
aderito
all’Udc. I consiglieri dell’Udc
scalpitano e pretendono un
azzeramento della giunta. E il Pd?
«La cosa ci lascia indifferenti.
Guardi, un partito “organizzato” come il
nostro, abituato alla condivisione, al
confronto, quando viene in contatto con
imposizioni, chiamiamole numeriche,
lascia fare.»
Cioè, lascia fare?
«Possono fare tutte le rivendicazione
che vogliono. Santomauro è Sindaco dal
2009, secondo una piattaforma programmatica, non della prima ora.
L’impegno, il peso e la misura dei due
consiglieri comunali del Pd, non verranno mai giudicati “numericamente”. Noi
siamo abituati a separare problematiche partitiche dal governo
della città. Ripeto: la
squadra è una sola, servono tutti i pezzi…»
Non può sottrarsi
ad un confronto che
riporti un differente
LA NOSTRA IDEA peso specifico…
«E chi si sottrae. La
RIMANE QUELLA
nostra idea rimane
DI LAVORARE quella di lavorare al
anche
AL PROGRAMMA programma
ANCHE DURANTE durante la pausa estiva. A settembre, poi, ci
LA PAUSA ESTIVA riuniremo ed esporrePER SOPPERIRE mo (non a briglie sciolte…) tutti i problemi in
ALLE NOSTRE cantiere. Io ho parlato,
MANCANZE
giorni fa, di Stati
Generali della maggioranza. É quella la sede,
secondo me, di mettere questa macchina
dinanzi agli ultimi due anni di sindacatura. Non lo scopro certo io che siamo
manchevoli di assessorati in punti chiave come il commercio, i lavori pubblici
per non parlare dell’ambiente e delle
politiche sociali. La maggioranza in

quella sede, avendo assunto, nel frattempo, equilibri diversi dovrà essere capace
di scegliere gli uomini migliori nei posti
chiave. Oltre tutto, cambiare persone che
stanno lavorando bene sarà difficile da
spiegare alla città.»
Non riesco ad immaginare delle
figure scevre dall’appartenenza
politica, e quindi dalle maggioranze.
«Non la penso così. Io porto indietro il
discorso a tre anni fa. Santomauro viene
eletto Sindaco senza una maggioranza
politica. Si poggia tutto su un programma ed effettivamente abbiamo adesso
una maggioranza diversa. Tre anni fa, è
indiscutibile, avevamo una situazione
finanziaria molto vicina al collasso, uno
stagno delle politiche sociali ed infine
delle opere urbane neanche a parlarne.
E’ stato questo il frutto di un partito
solo? Vogliamo considerare il lavoro per
la creazione del “porta a porta” così come
la predisposizione del “Più Europa”
opere di poche persone o di un gruppo
che ha sin qui messo alla porta ogni problematica politica personale? Se vogliono creare delle subalternità politiche si
facciano avanti, chiunque esso sia. Noi
del Pd la politica la facciamo in un altro
modo.»

vv. Toriello, da poche settimane Barbato è il responsabile cittadino dell'Udc. Si
può fare chiarezza sull'entità del gruppo consiliare, al netto
delle frizioni di questi giorni?
«Il nuovo gruppo consiliare dell’UDC a
Battipaglia rappresenta il risultato di un
meticoloso lavoro che parte da lontano, da
quando circa tre anni fa il partito entrava
organicamente in amministrazione con
Frezzato e Sica a salvaguardia di un programma basato principalmente sulla condivisione e il conseguimento di attività e
progetti volti al miglioramento della città
nell’ottica della concreta vivibilità collettiva. In questi giorni, all’interno del gruppo consiliare, è in atto, come è naturale
che sia, un intenso momento di confronto
che di certo porterà i consiglieri comunali
dell’UDC alla piena condivisione in termini politici e programmatici con un rinnovato e migliorato stare insieme.»
L'appartenenza
del
Sindaco
all'Udc condizionerà il lavoro di consiglieri ed assessori?
«L’adesione del Sindaco all’ UDC di
fatto accresce ancor più quel rapporto di
collaborazione che è insito e naturale tra
il ruolo del sindaco con quello dei consiglieri ed assessori comunali, il tutto teso
unicamente ad ottimizzare l’attività di
governo amministrativo nell’esclusivo
interesse di tutti i battipagliesi.»
É pacifico, così come su scala
nazionale, che esiste un rapporto
privilegiato con il partito guidato
da Lascaleia. L’Udc come si comporterà con il Pd?
«Sicuramente rimane pacifico e costruttivo il rapporto politico-programmatico in
essere con il PD a Battipaglia, partito che
l’UDC rispetta da sempre e con cui si confronta quotidianamente nell’analisi delle
questioni politiche e amministrative.»
Infine, illustri in breve i 3 anni
della sindacatura Santomauro.
«Il giudizio sui tre anni di sindacato di
Santomauro è decisamente positivo, anche

alla luce degli evidenti
risultati conseguiti nei
diversi ambiti di attività
amministrativa.
Non
dimentichiamo tra l’altro
che proprio gli ultimi
anni hanno visto la situazione generale molto critica specie per i comuni,
TRE ANNI DI
con gravi tagli alle finanze in tutti i settori che
SINDACATURA
hanno aggravato una
SANTOMAURO
situazione già deficitaria.
SICURAMENTE
Sarebbe lungo descrivere
compiutamente tutti i
POSITIVI MA
risultati conseguiti, dove
ALTRI
l’UDC ha seguito con
attenzione ogni fase proIMPORTANTI
grammatica e ad oggi OBIETTIVI SONO
rimane vigile nel perseguimento degli ulteriori ALL’ORIZZONTE
importanti obiettivi tra i
quali vanno citati la
seconda uscita autostradale, la riqualificazione urbanistica, la tutela delle aree produttive agricole e industriali, la fascia
costiera, il miglioramento del verde pubblico e della vivibilità da parte della cittadinanza sia del centro cittadino che dei quartieri periferici.»

PROVENZA: «GOVERNO SANTOMAURO,TRE ANNI INUTILI E FALLIMENTARI»
Intervista a Giuseppe Provenza, Capogruppo PDL in Consiglio Comunale
Provenza, un giudizio sul governo
Santomauro.
«Tre anni inutili! La città è testimone del
fallimento politico di Santomauro e dell’amministrazione di centro-sinistra. La
prova del nove: l'aumento sconsiderato
della tassazione. La conferma sono i continui rimpasti di Giunta, fatti senza vergogna
pur di tirare a campare, dettati non da ragioni legate alla capacità degli assessori, ma
esclusivamente per interessi di bottega.
Anche l'adesione del sindaco all'UDC
risponde a tali logiche. Nel paese del trasformismo e della memoria corta tutto si
giustifica richiamando il presunto “bene
della
città”...
L'amministrazione
Santomauro, targata all'inizio PD, si è subito snaturata ed ha cambiato pelle come una
biscia a seconda della convenienza. Il principale sconfitto politico di questa situazione è
proprio il PD, che dopo decenni di attesa era
salito al potere. Si è fatto infinocchiare da
Santomauro, che da principale attore lo ha
ridotto ad una comparsa.Da un punto di
vista amministrativo, infine, si limita a gesti-

re l'ordinario, senza creare alcuna prospettiva di sviluppo alla città, buttando fumo negli
occhi con inaugurazioni, feste e festini.»
8700 voti alle ultime elezioni comunale nel 2009. Dovrà riconoscere che
ora sul territorio il Pdl appare sfaldato e
senza quell'entusiasmo che lo rendeva
irresistibile.
«Il PdL sta pagando come gli altri principali partiti il rigetto dalla politica, la giusta e
sacrosanta disaffezione dei cittadini.
Dobbiamo suscitare un nuovo entusiasmo
ed interesse, offrendo programmi credibili
con persone degne, insomma una rinnovata offerta politica, da rilanciare attraverso
una concreta azione politica sul territorio.»
La situazione dell'opposizione. Non
pensa che la “morbidezza” di Fli e Pdl,
insieme al numero crescente del gruppo
misto abbia portato ad un'esposizione
troppo alta di C. Francese, che ai più
appare come “l’opposizione”?
«Il PDL non è affatto tenero con l'amministrazione. In consiglio comunale abbiamo
sempre avuto un atteggiamento costruttivo

e responsabile. Voglio solo ricordare alcune
nostre iniziative: il 2° svincolo autostradale
“Battipaglia Sud” e Battipaglia quale terminale per l’alta velocità, oltre alle tante
discussioni e proposte a mezzo interrogazioni e mozioni, il nostro atteggiamento propositivo e combattivo riguardo la lotta contro la discarica di “Serroni”, alla fuoriuscita
dell’ASI, al Porto comm.le, all’annosa vicenda della partecipata Alba Nuova, per poi
arrivare alla emblematica vicenda di Nuova
srl, costretta alla liquidazione. Con 27
addetti prima assunti al Comune e poi licenziati, vertenza gestita con approssimazione
e dilettantismo. In riferimento alla collega
Cecilia Francese è bene ricordare che è
stata candidata a Sindaco. Oggi è una valida e attiva consigliera comunale e offre il
suo fattivo contributo in consiglio e fra la
gente. Tra di noi non c’è competizione, anzi
massima collaborazione.»
Mi dica due interventi che l'amministrazionne dovrà effettuare in questi
ultimi due anni, prima delle prossime
elezioni.

«Innanzitutto deve abbassare le tasse,
portate ad un livello non più sopportabile.
Deve presentare un progetto finalmente
credibile per il rilancio e la crescita di
Battipaglia, retrocessa agli ultimi posti
rispetto alle altre realtà della nostra provincia. Il sindaco potrebbe sostenere le due
nostre iniziative predette: il 2° svincolo
autostradale “Battipaglia Sud” e Battipaglia
quale terminale per l’alta velocità. Per certe
opere l’importante non è chi ha remato di
più, ma l’aver remato nella stessa direzione
e aver raggiunto il risultato.»
www.comune.battipaglia.sa.it
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di ORESTE MOTTOLA

Rago, un cordiale poeta
A POCHI GIORNI DALLA SCOMPARSA, IL SENTITO RICORDO DI
RAFFAELE RAGO, INTELLETTUALE E CANTORE DI BATTIPAGLIA

L

ello come lo chiamavamo tutti noi
che lo frequentavamo, ci teneva a
raccontarsi da sé, ma in questa
scelta non c’è mai stato un briciolo
di vanagloria ma solo l’attribuire il giusto
valore alle sue scelte, soprattutto culturali, e l’interesse affinché venisse restituita
tutta intatta la sua visione del mondo:
“Raffaele Rago - come riportato nelle sue
note biografiche pubblicate su “Nugae”
n.8/2006 - vive a Battipaglia.
Critico e revisionista storico, da sempre palese antagonista degli studiosi di
regime, concentra la propria attenzione
soprattutto sulla maltrattata storia dei
Borbone, la rivoluzione napoletana del
1799, sul fenomeno del cosiddetto “brigantaggio”, sull’emigrazione e sulle innumerevoli “patriottiche inesattezze”
riguardanti l’unità d’Italia che ancora
abbondano imperterrite nei libri di storia.
Pubblica libri di poesie e di narrativa per
la scuola. Collabora con la rivista “Il
Postiglione” e il periodico battipagliese di
politica, costume ed attualità “News
Controcorrente”.
Lello, battipagliese d'adozione, della
città nata intorno al Tusciano era lo storico e il cantore. Eccovi un esempio: “O
Battipaglia sei una città morta anche se
la gente grida e strilla, nessun t’ascolta
vivi sola ed abbandonata, come ai tempi
dei Piemontesi, che anticiparono le tue
pene. Non vivi più serena, come re
Ferdinando II un tempo volle ed ottenne…”. (Raffaele Rago, “Parole in fila” –
Vol. I). Degli intellettuali non aveva le
cupezze e le alterigie. Per Michele
Nigro, il curatore della rivista “Nugae”,
giovane intellettuale nostrano e suo

amico Raffaele Rago era: “Cordiale come
sempre, scherzoso, disponibile, umano e
fraterno”. Sì, così lo ricorderemo, per
sempre. E con quel “’Uagliò!” con cui
apostrofava gli amici riportando alla
pari un rapporto che prescindeva dall’età, dai titoli di studio o dalle convinzioni ideologiche. Io ero piuttosto “tiepido” nei confronti dei suoi entusiasmi per
il brigantaggio o i Borbone. Ma non me
ne voleva. Forse perché convenivo con
lui su altre cose: un esempio è il contributo decisivo del fascismo alla bonifica
della Piana del Sele (al netto dell’ideazione di Arrigo Serpieri) o sulla necessità di conoscere i fondamentali studi
sulla nostra zona effettuati nei primi
anni Cinquanta dal lucano Rocco
Scotellaro. O ancora l’interesse per le
“comprese” di Battipaglia e la storia
delle grandi aziende agricole della
Piana del Sele.
Venne personalmente a visitare il mio
paese, insieme al compianto Carmine
Gioia, per invitarmi a collaborare con
l’emittente
televisiva
Telelibera
Battipaglia. Mi scelse, l’ho voluta sempre pensare così, per la comune convinzione sulla necessità di impadronirci
delle nostre radici storiche.
“Raffaele era generoso: tra un caffè al
chiosco di Piazza della Repubblica a
Battipaglia e una passeggiata in centro,
tra una conversazione dotta e un aneddoto divertente, non dimenticava mai –
scrive ancora Michele Nigro sul suo blog
“Nigricante” - di regalarmi una pubblicazione storica interessante, la copia di
qualche periodico, degli appunti preziosi
riguardanti la storia di Battipaglia o del

Meridione, o semplicemente una risata
allegra”. E poi il suo punto fermo: la
rivalutazione del periodo borbonico. Di
me diceva di dovermi tenere sotto controllo perché subivo il fascino dei giacobini della rivoluzione partenopea del
1799, dei rivoltosi antiborbonici
dell’Ottocento e forse anche della massoneria. Lello insegnava, ma non lo faceva
pesare. Un singolare agitatore politico
per amore di una verità storica.
C’è poi il poeta. Si legge sempre sul
blog di Nigro: “La poesia di Rago - scrive
il suo recensore Angelo Magliano - fatta
di piccole cose, esalta la visione del particolare rifiutando sia le vaste e complesse
architetture, la ricerca di un tono alto e
di un linguaggio indeterminato e stilizzato.” Una poesia utile, mai aulica. Diviso
tra Campagna e Battipaglia per via di
vicissitudini familiari legati alla sua fanciullezza, ha poi valorizzato quest’aspetto aprendo il
suo orizzonte
ideale all’intero
Sud.
Dell'uomo
meridionale
Lello Rago
aveva la passione,
la
voglia
di
rivalsa non
per sé ma
per la sua
gente,
e
tanta simpatia. Una persona perbene
e amabile.

CORTO SUL TRENO MALEDETTO

CONCLUSO POSITIVAMENTE IL FESTIVAL

UN BUSTO IN RICORDO DEL PRINCIPE

BALVANO, LA TRAGEDIA ZIZZONA: BRAVI, BIS! TOTÓ...ALLA STAZIONE

Dopo la grande soddisfazione per il cortometraggio dedicato al Sindaco scomparso Lorenzo Rago, nuova avventura
per il produttore Giuseppe Esposito, che
ha avviato le interviste e i sopralluoghi
preliminari per girare "Volevo solo vivere", film sulla tragedia “dimenticata” del
treno che si fermò nella Galleria delle
Armi (poi rinominata Galleria della
morte) a Balvano nella notte tra il 2 e 3
marzo 1944, uccidendo i suoi occupanti
con l'ossido di carbonio. Il film, nato da
un idea di Giuseppe Esposito e Gennaro
Francione, avrà la regia di Antonino
Miele e Vito Cesaro.

Si è concluso il 29 Luglio con l’esilarante
monologo di Paolantoni il Festival della
Zizzona di Battipaglia, che ha interessato gli appassionati della mozzarella da
ogni parte della Campania, accogliendo
nello stadio Pastena migliaia di persone
in ognuna delle tre sere. A dispetto degli
inconvenienti tecnici di parte della prima
serata, la scommessa degli organizzatori
ed ideatori del Festival si può dire vinta,
sia per i fratelli Paraggio del Caseificio
La fattoria, sia per Donato Ciociola di
Inteli Comunicazione. Un Festival che si
preannuncia già come una tradizione
destinata a rinnovarsi.

Acquistato a Casalnuovo di Napoli il
busto di Totò, finanziato dal Comune di
Battipaglia. Riconoscendo al principe
della risata una forte diffusione di
Battipaglia (celebre la scena dell'accelerato...) il busto sarà collocato in Piazza
Farina nei pressi della stazione ferroviaria, alla presenza di Liliana De Curtis e
di Carlo Croccolo, con una cerimonia in
cui saranno proiettate anche le immagini dei vari film che hanno permesso questo legame. L’iniziativa, nata dal forte
impegno di Giuseppe Esposito e Mimmo
Zottoli, ha riscosso una unanime adesione, segno del grande affetto verso Totò.

Il “Salotto in Casa...Comunale” va in pausa estiva, dopo oltre 50
eventi, nell’arco di 9 mesi, segno tangibile di grande interesse da
parte di associazioni e operatori culturali che, in collaborazione con
l’Assessorato alla Cultura e l’Ufficio Politiche Culturali del Comune
di Battipaglia, hanno messo a punto e offerto alla cittadinanza una
serie di appuntamenti tutti ben accolti da cittadini e critica.
www.comune.battipaglia.sa.it

RAFFAELE RAGO - Il frontespizio di una pubblicazione

«La

rivalutazione

del

periodo borbonico un suo
punto fermo, singolare
agitatore

politico

per

amore della verità storica»
CONVEGNO - Raffaele Rago è il secondo da destra

UNA NOTTE IN BIBLIOTECA COMUNALE
Un altro sistema
A proposito del dissesto
“Citroen” in Francia, si
osserva che il Governo
avrebbe voluto rifiutare
un intervento dello
Stato, ma alla fine ha
dovuto consentirlo, in
considerazione dell’importanza di interessi
finanziari ed industriali, e della mole di interessi sociali, che il dissessto medesimo travolgerebbe ove lo si lasciasse precipitare. (...) Ma poiché l’indagine
sul dissesto ha rivelato che questo, almeno per quanto riguarda la sua entità,
deriva da speculazioni troppo audaci e da
sistemi d’amministrazione troppo spenderecci (...) qualche giornale francese ha
osservato che se fosse esistito il controllo
di un ordinamento corporativo fascista,
dissesti come questo della “Citroen” non
avrebbe potuto prodursi. Ed è precisamente in questi disastri fallimentari del
sistema liberale capitalistico la prova
della necessità di organizzare un altro
sistema, in tutto il mondo.
Raccolta di ECHI E COMMENTI - Anno 1935 - Pag. 13
Edizione originale consultabile in Biblioteca Comunale Fondo l’Orientale

Il “Salotto in Casa...Comunale” torna ad ottobre!
Quanti volessero proporre eventi, possono protocollare apposita
istanza attraverso il format predefinito, reperibile presso gli uffici
URP e Informagiovani, oppure scaricabile direttamente dal sito
www.comune.battipaglia.sa.it.
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di ANDREA LAGANÁ

Il ricordo dell’attaccante: «Due anni bellissimi a Battipaglia, culminati con la vittoria del campionato e la splendida salvezza conquistata al “Barbera” di Palermo»
CHIUSO CON UN BILANCIO POSITIVO

PREMIO SILARUS
GRANDE CONFERMA

PREMIATI - Leonardo Mastia (in alto) e Antonio Lanza (in basso)

C

alato il sipario sulla 44 edizione del Premio Nazionale
Silarus con la cerimonia di
premiazione come da tradizione, gli organizzatori hanno dato appuntamento al prossimo anno. Grande interesse ha creato il testimonial del Premio
Lello Giulivo, attore di teatro, dalla incisiva presenza scenica, con una declamazione delle poesie premiate efficace e toccante, meritando gli applausi dei numerori astanti.
Particolarmente riuscito il connubio
con la Corale Angelo Mutterle che ha
aperto la manifestazione con il brano di
Carlo Orff “O Fortuna”, creando un
clima particolarmente suggestivo Sulle
note del celebre Fratelli d’Italia di
Mameli sono stati attribuiti i numerosi
riconoscimenti.
Il Sindaco di Battipaglia Giovanni
Santomauro ha, invece, affermato:”Il
Premio Silarus rappresenta un evento
irrinunciabile, con un valore ragguardevole come tutte le iniziative che evitano
l’appiattimento delle tensioni morali e
quindi dell’umanità... La cultura in questo particolare momento storico è l’unica
dottrina universale che può unire, elevare
e soprattutto consentire progresso e civiltà. Pertanto auguro agli organizzatori di
non mollare mai e di tenere desta la fiamma di Silarus affinché questa tradizione
non tramonti in una città così giovane che
detiene un patrimonio così immenso
apprezzato anche oltreoceano”.
Il senatore Alfonso Andria ha detto: “É
per me sempre gradito intervenire a sostegno di un'iniziativa di consolidato prestigio come il Premio “Silarus”, testimoniarne la valenza culturale, sottolineare l'illuminata intuizione che Italo Rocco ebbe
oltre quarant'anni fa”.
Il Premio contribuisce all’individuazione
dei confini di una nuova geografia delle
identità locali anche in relazione a movimenti culturali di più ampio respiro territoriale. Al tempo stesso è possibile riscoprire un patrimonio di valori e di sensibilità che è interessante approfondire.
L'omonima rivista è divenuta nel tempo
un "luogo" di incontro e di confronto culturale, attraverso il quale si alimentano
ulteriormente lo spirito e la funzione del
Premio Silarus, la sua attitudine a creare
nuove e significative relazioni. Appare
perciò particolarmente rilevante questa
quarantaquattresima sua edizione.
Il territorio salernitano assume, grazie
anche ad iniziative del genere, le caratteristiche di un bacino culturale di riferimento: di qui la necessità, per chi opera
nelle Istituzioni ed in politica, di manifestare adeguata attenzione”.

Luigi Di Baia, per sempre bomber
Un marcatore entrato a suon di gol nel Pantheon degli attaccanti bianconeri

N

on era un attaccante come gli
altri. Lui era capace di passare 89’ nell’anonimato più assoluto, poi gli bastava un secondo, una stoccata, una zampata come
dicono i giornalisti “urlatori” moderni e
metteva il suo nome sul taccuino dell’arbitro sotto la voce: marcatore. Come
attaccante era del tutto anomalo: tarchiato con qualche chilo di troppo ma
all’occorrenza sapeva essere sgusciante,
rapace. Come pochi, anzi, come nessuno.
Nessuno come lui. Luigi Di Baia, per
tutti Gigi. Un attaccante indimenticabile, di quelli che portano con se nel portafoglio la “patente del gol”. Lui si.
Certo attorno ci voleva una squadra
che doveva correre il triplo per metterlo
in condizione di fare bene però quando
era il momento giusto, quando si doveva
ficcare quella zampata lui c’era, lui c’era
sempre. Nell’immaginario collettivo
dello sportivo battipagliese lui è
rimasto lì,
nel paradiso
calcistico, al
fianco
di
attaccanti
del calibro
d
i
Fontanella,
L e m b o ,
Margiotta,
C i t r o ,
Francese.
Adesso che
ha compiuto
da poco cin-

quant’anni
(a
proposito, auguri vecchio bomber), Gigi vive
nella tranquillità della sua
Piedimonte
Matese con la
sua famiglia, i
suoi figli. Non
disdegna ogni
tanto qualche
calcio ad un pallone. Addosso,
però, rigorosamente, la maglia numero
nove. E cominciano i ricordi. «Con la
maglia bianconera – dice oggi Di Baia –
di ricordi ce ne sono tanti. Ho passato
due anni bellissimi culminati con la vittoria del campionato e poi con la splendida salvezza conquistata al “Barbera”
di Palermo. Ma la forza era nel gruppo,
si lavorava, certo, ma c’era armonia, si
scherzava, e forse questo non prenderci
troppo sul serio ci ha portato a raggiungere traguardi fuori portata». Di maglie
ne ha vestite tante ma quella bianconera, la storica bianconera gli è rimasta
appiccicata addosso. Quasi come un
tatuaggio. Di reti, pure, ne ha fatte
tante. Se gli vai a chiedere adesso la più
bella ti vengono ancora i brividi…«Il gol
più bello è stato in Battipagliese –
Fermana del 16-11-1997: cross di
Giugliano e tiro al volo da fuori area nel
set. Poi anche Chieti – Battipagliese dell’anno prima su punizione da trenta
metri non è stato male». Insomma, roba
da far accapponare la pelle. Ma non solo
lui. La magia creata in quegli anni dalla

PATCHWORK VILLAGE
LABORATORI ARTISTICI IN CITTÁ

MONDO QUARTIERE

famiglia Pastena, insieme alle magie
che arrivavano contemporaneamente
dal basket e dalla pallavolo, rendeva
Battipaglia un fiore all’occhiello a livello nazionale. Altro che oggi. Allora si
che i peli sulle braccia si mettevano sull’attenti. Oggi quel Di Baia, simbolo di
quegli anni ruggenti, è fuori dal giro.
«Se devo essere sincero seguo proprio
poco il calcio, sembra strano ma è così.
La Battipagliese la seguo perché coltivo
ancora delle amicizie e mi sento orgoglioso di aver fatto parte della storia
dello sport di questa città». Lui lo sa.
«Ora mi occupo un po’ delle faccende di
casa, sinceramente sto vicino alla mia
famiglia e continuo a coltivare il mio
hobby, quello della caccia». E poi i brividi aumentano se gli chiedi un pensiero a
quei tifosi che dalle tribune lo guardavano giocare, spesso esultare. «Voglio
augurare al tifo bianconero ogni bene,
ogni soddisfazione perché ve lo meritate.
Spero di venirvi a trovare per ricordare
i bei tempi e auspicare per il futuro soddisfazioni sempre maggiori».
A cura di CLAUDIA PERRUSO
e GIOVANNI VALLETTA

DAL COMITATO DEL RIONE “SCHIAVO”

MAGGIORE ASCOLTO!
RIFERIMENTI

Noi pensiamo che si debba:

L’Associazione A.S.D. disabili Crazy Ghosts in collaborazione con l'associazione Mariarosa e con altre associazioni
battipagliesi e del salernitano e con la partecipazione di
liberi cittadini, organizza una manifestazione dal nome
"PATCHWORCK VILLAGE", che si terrà dal 7 al 14 settembre 2012 presso la Villa Comunale di via Belvedere di
Battipaglia.
Lo scopo della manifestazione è realizzare una serie di laboratori didattici, grazie all’aiuto di volontari dotati di creatività e talento artistico, tecnico, formativo, socio-culturale, al
fine di insegnare “ciò che si sa fare ed apprendere da altri
ciò che si vorrebbe imparare”, di valorizzare esperienze e
conoscenze e di recuperare il gusto delle cose semplici.
Ad oggi si contano oltre 30 laboratori, ma non paghi e con
la voglia di condividere il sapere con più gente possibile, le
associazioni menzionate invitano tutti i cittadini a partecipare attivamente sia come "INSEGNANTI" e/o come
"ALUNNI", ovvero di allestire laboratori inerenti alle proprie attività.
La manifestazione interesserà tutte le fasce di età.
Sarà organizzato un torneo di Street Basket con la formula 3+1 per squadra. Con la stessa formula sarà organizzato un torneo di Street soccer ( “porte piccerelle”)
L'evento sarà arricchito con spettacoli teatrali e musicali.
Ci sarà un'area ludica dedicata ai bambini.
Per chiunque sia interessato a partecipare in qualsiasi
forma può contattare:
Facebook : PATCHWORK VILLAGE.
Tel. Moreno 3298060184 - Debora 3881886620.
Mail: morenoizzo@libero.it - deboratolomeo@gmail.com

ASCOLTARE, DIALOGARE, PROGETTARE
con i cittadini e con in comitati di quartiere,
perché crediamo in una politica che colga
urgenze e bisogni, opportunità e risorse che la
nostra comunità esprima.
GUARDARE OGGI A DOMANI
Perché pensiamo allo sviluppo sostenibile dei
nostri quartieri,dove la valorizzazione dell’ambiente e del territorio debbano essere ingredienti di una sola ricetta.
VIVERE E SORRIDERE
Non basta sopravvivere, non basta parcheggiare(anche se nel nostro quartiere sta diventando difficile) un auto o avere un tetto, per vivere
occorre di più. Occorre rispondere (cosa che
l’Amministrazione non fa oggi) alle necessità
d’aggregazione culturale dei giovani, alle esigenze formative dei bambini, alle inciviltà del
popolo,alla valorizzazione di aree verdi e piazze
come luoghi d’incontro e d’intrattenimento,
ma soprattutto alle 41 richieste protocollate dal
comitato.
Benessere è anche infrastrutture, sicurezza e
servizi alla persona e tutto questo è un presupposto del vivere bene, del vivere il proprio
quartiere, del sorridere. OGGI CHIEDIAMO
ANCORA UNA VOLTA PIU’ ASCOLTO, SIAMO
PRONTI A NUOVI INCONTRI PER PROPORRE
LE NOSTRE IDEE E QUELLE DEI CITTADINI.
 Testo a cura del Comitato di Quartiere “Schiavo”

AVERSANA
Francesco Marino
frankmarino84@hotmail.it

BELVEDERE
Giovanni Toriello
giovanni-toriello@alice.it

CENTRO
Andrea Petrosino
comitatoquartierecentro@libero.it

S.ANNA
Lorenzo Bisceglia
comitatoquartieresanna@virgilio.it

SCHIAVO
Silvio Fulgione
ful.sil@virgilio.it

SERRONI
Mariano Scalero
presidente@comitatoquartiereserroni.it

STELLA
Giampiero Ferrara
comitatorionestella@libero.it

TAVERNA
Antonio Casillo
casillo.antonio_1972@libero.it

TURCO
Vincenzo Mirra
quartiereturco@libero.it

CLAUDIA PERRUSO claudiaperruso@libero.it - GIOVANNI VALLETTA gvalletta@alice.it

www.comune.battipaglia.sa.it
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 Una kermesse alla seconda edizione che si prefigge di regalare ai cittadini divertimento in sicurezza

Festa al Chiaro di Luna
Partita la rassegna estiva alla Villa “Longo”

“D

PH: STUDIOGALLERY

ivertiamoci agosto, con l’esibizione della
in sicurezza”. Orchestra Latin di Salerno.
ABattipaglia Venticinque elementi coadiuè diventato il vati dalle ballerine della
leitmotiv di una estate che Guest star della serata,
prende colori differenti ogni Alvaro Martinez: il preludio
sera: è “Chiaro di Luna” con il alla chiusura di una kermespatrocinio del Comune di se, con tanto di spettacolo
Battipaglia, a regalare questo pirotecnico finale, che quecaleidoscopio di colori presso st’anno ha cambiato volto,
la villa comunale Ezio Maria imboccando una strada diverLongo di via Domodossola. sa, che coniuga sociale, diverUno scenario sugtimento, sicurezza e
gestivo, costruito
arte sotto tutte le
con una razionalizsue forme. Cosa ha
zazione degli spazi
fatto cambiare stradavvero incredibile
da all’evento? “Il
per un evento “di
matrimonio con il
piazza”, per questa
Bar Capri! – dice il
kermesse organizpresidente Annalisa
z
a
t
a UNO SCENARIO Spera abbiamo
dall’Associazione
messo insieme due
SUGGESTIVO esperienze, due comAria del Presidente
Annalisa Spera che
petenze e con la preCOSTRUITO
quest’anno giunge
ziosissima quanto
CON UNA
alla seconda ediziogratuita collaboraRAZIONALIZZA- zione di Carmine
ne,
coniugando
divertimento e sicuCataldo siamo stati
ZIONE DEGLI
rezza. L’evento è
in grado di mettere
partito il primo SPAZI ADEGUATO in piedi un evento di
agosto scorso, con il
AD UN EVENTO grosse dimensioni,
taglio del nastro
che pensasse a tutti,
DI PIAZZA
alla presenza del
giovani e meno giosindaco Giovanni
vani, bambini, famiSantomauro e prosegue ogni glie. E abbiamo fatto una
sera, oscillando tra musica scommessa: l’Alliance Disco
popolare e musica jazz, tra Village, discoteca all’aperto,
teatro e danza, tra cabaret e visual art, divertimento in
discoteca. E il meglio deve sicurezza, come ama dire il
ancora venire. Da questa sera nostro sponsor, il presidente
(10 agosto) la migliore cantan- di Alliance Borker Roberto
te jazz del sud Italia sarà pre- Grattacaso, che ha creduto
sente a Battipaglia: Onidna fermamente in questa iniziatiSannino Special Quartet, un va per i battipagliesi, per i gioritmo contaminato, nuovo, un vani. La mission è rimasta lo
progetto originale da veri stesso e sarà per sempre la
intenditori aprirà la rassegna stessa: dare un’estate di divermusicale curata dal maestro timento alle tante famiglie e
Carmine Cataldo in collabora- persone che, per necessità o
zione con il Capri Jazz Bar. Il per scelta, non vanno in
clou degli eventi dedicati a vacanza e restano in città”.
questo genere si avrà il 18

I sopravvissuti del Titanic

appun
tamen
ti
9 AGOSTO
Cantasele Festival
finale concorso canoro
10 AGOSTO
Spettacolo musicale
“Ondina Sannino Special
Quartet - From New York to
Rio"
11 AGOSTO
Alliance Disco Music
Violettronica City Summer
Discoteca all’aperto e arte in
diretta
12 AGOSTO
Spettacolo di cabaret
a cura del Maestro Lucio
Ciotola e del suo laboratorio
GUEST STAR MARCO CRISTI

INFORMAGIOVANI

UNO SPORTELLO IN COMUNE
PER SUPPORTARE I GIOVANI

I

l Centro Informagiovani del
Comune di Battipaglia è un servizio di informazione, orientamento e
consulenza rivolto ai giovani con il
compito di raccogliere, elaborare e
divulgare informazioni di loro interesse.
Obiettivo principale del servizio è la diffusione di informazioni affidabili,
aggiornate, complete, pluralistiche,
verificabili ed intelligibili al fine di agevolare il percorso di crescita formativa,
sociale e lavorativa dei ragazzi superando e prevenendo ogni forma di emarginazione.
Il personale del Centro Informagiovani
accompagna gli utenti nella ricerca e
selezione delle informazioni ed offre
consulenze personalizzate sulle tematiche approfondite dal servizio.
Il Centro Informagiovani si pone come
punto di riferimento per rispondere adeguatamente alle richieste dei giovani su
come cercare lavoro, trascorrere il tempo
libero, scegliere la scuola, l’università o
un percorso formativo, praticare uno
sport, programmare una vacanza, conoscere le iniziative culturali, redigere un
curriculum vitae, impegnarsi nella vita
sociale e molto altro ancora.
Presso la sede sono disponibili quattro
postazioni internet gratuite.
Lo Sportello Informagiovani si
trova in Piazza Aldo Moro
Riceve al pubblico:
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore
08.30 alle ore 12.30 - Il Lunedì ed il
Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Da quest’anno l’Informagiovani è anche
on line con il nuovo sito www.informagiovanibattipaglia.it e con la pagina
facebook “Informagiovani Battipaglia”.
Inoltre, è possibile registrarsi alla newsletter accedendo al nostro sito per ricevere ogni settimana informazioni su
eventi, formazione, Europa e lavoro.

Servizi attivi
CARTA GIOVANI
E’ una card gratuita che consentirà ai
giovani, di età compresa tra i 15 e i 29
anni, residenti a Battipaglia, di usufruire di agevolazioni per iniziative
culturali e ricreative e sconti presso gli
esercizi commerciali aderenti.
CURRICULUM DAY
Il progetto, consta di sette seminari
info-formativi, con cadenza mensile,
presso
la
sede
del
Centro
Informagiovani. Il periodo di svolgimento dell’iniziativa va da Maggio a
Novembre 2012. Gli argomenti trattati
durante iseminari saranno la redazione del Curriculum Vitae in formato
Europass e la stesura della lettera di
presentazione accompagnamento.
CONTATTI
Tel 0828 677438
Fax 0828677417
informagiovani@comune.battipaglia.sa.it

13 AGOSTO
Presentazione libro
di Don Luigi Merola
"A voce d'e Creature"
14 AGOSTO
Danza al Chiaro di Luna
a cura della scuola di danza
“Arte in Danza” di Annamaria
Tesauro
15 AGOSTO
Spettacolo musicale
dei “Sette Bocche”
16 AGOSTO
Danza al Chiaro di Luna
a cura della scuola di danza
"Dimensione Danza" di Nunzia
Furlan
17 AGOSTO
Spettacolo musicale
de “Orchestra
LatinJdell’Università di
Salerno”
Special Guest Alvaro Martinez
18 AGOSTO
Alliance Disco Music
Violettronica City Summer
discoteca all’aperto e arte in
diretta
19 AGOSTO
Spettacolo di chiusura
Finale Laboratorio "Facimmo
Cabaret"
Guest star e presidente di
Giuria Michele Caputo;
Brani di musica classica e
napoletano a cura del maestro
Mario Lamanna;
Spettacoli danzanti a cura
delle scuole "Nonsolodanza”,
“Arte in Danza” e “Dimensione
Danza”;

INAUGURAZIONE - Gli sbandieratori di Cava de’ Tirreni

www.comune.battipaglia.sa.it

Estrazione lotteria
"Chiaro di Luna"
Consulta l'Albo Pretorio On Line: http://www.mapweb.it/battipaglia/albo/albo_pretorio.php

