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 L’EDITORIALE

Parco Fluviale
del Tusciano
Proposta di
riqualificazione
dell’Arch. MARIA ROSARIA DI FILIPPO

Il Comune di Battipaglia in associazio-
ne con Legambiente ²Vento in faccia²
capofila e Alba Ecologia ha partecipato
al bando della Presidenza del Consiglio

dei Ministri, Dipartimento della Gioventù
e del Servizio Civile Nazionale, relativo
alla valorizzazione delle aree demaniali
con un progetto di recupero e valorizzazio-
ne del fiume Tusciano, attraverso la crea-
zione di un parco fluviale, con un percorso
naturalistico panoramico di grande sugge-
stione ed interesse scientifico, sviluppato
dal Settore Politiche Comunitarie.
Propedeutica all’istituzione del parco flu-
viale, sarà la pulizia e sistemazione delle
sponde del fiume Tusciano, in quanto
l’area richiede di un’attività preparatoria
di questo tipo per essere perfettamente
rispondente alle esigenze di utilizzo previ-
ste. Andranno ripulite e disinfestate dalle
piante infestanti le sponde del fiume e
andranno eventualmente rimossi rifiuti o
detriti urbani eventualmente presenti. Per
tale attività si utilizzeranno i dipendenti

della società associata al progetto Alba
Ecologia. Si dovranno, dove occorre, realiz-
zare percorsi inclinati e scale in pietra per
superare i dislivelli e salti di quota presen-
ti lungo le sponde del fiume. Sarà anche
realizzato un percorso ciclo - pedonale che
si sviluppa lungo tutti i 5 Km dell’area
pubblica demaniale oggetto del progetto.
Sarà realizzato in terra battuta e costipata
e lungo il percorso in alcuni punti si rende-
rà indispensabile collocare alcune staccio-
nate in legno, di protezione al percorso
oltre che aree di sosta con panchine e cesti-
ni per i rifiuti.

I collegamenti con le strade esistenti
(S.P.417 e Strada Provinciale 135), saran-
no realizzati attraverso rispettivamente
sentieri naturalistici e strade sterrate.
Saranno realizzate aree di sosta in corri-
spondenza dei due accessi al parco.
Saranno collocati nelle aree di parcheggio,
aree informative relative ai servizi forniti
dal Parco, oltre a dotare tali aree di acces-
so di servizi igienici, all’interno di apposita

costruzione. Tutte le aree attrezzate per il
solarium, e la pesca, saranno realizzate in
rilevato e poste a 3,5 mt. sul livello ordina-
rio del fiume per consentire che in caso di
piene straordinarie tutte le opere siano
comunque poste in quota di sicurezza.
Inoltre è prevista la piantumazione di
piante e arbusti della macchia mediterra-
nea. Tali interventi saranno progettati e
realizzati anche in funzione della salva-
guardia e della promozione della qualità
ecologica e morfologica del sistema fluvia-
le. I beneficiari del progetto di costituzione
del parco fluviale del Tusciano, saranno
innanzitutto le famiglie in gita domenicale,
le scolaresche di studenti, giovani sportivi
che usifruiranno dei servizi offerti dal
parco e i turisti che attratti anche dalla
presenza di emergenze storiche architetto-
niche di rilievo presenti in zona e anche
dalle attività che animeranno il parco, vi si
recheranno anche per godere di un contat-

Continua a pagina 3
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Si racconta che un giorno venne da Napoli
un giovine cacciatore, appartenente ad
un'antica famiglia, molto nota
all'Arcivescovo di quel tempo; venne per
diporto a cacciare in questa zona, e, mentre
passava un torrente, perse malaugurata-
mente l'equilibrio ed, essendo il fucile carico,
partì un colpo, che lo ferì quasi mortalmen-
te. Il giovine fu trasportato a Battipaglia ed
affidato alla cura del Petrone. Fu chiamata
al capezzale la madre del ferito, la quale
implorò con ogni forza il "medico" di salva-
re la vita del giovine figlio. Don Raffaele, che
accudiva con carità ed amore il sofferente, di
fronte a tanto dolore, ravvisò il dovere di
confidare alla donna di non essere un medi-
co, ma un sacerdote, caduto in disgrazia del
Vescovo, di essere stato in carcere e di aver
colà appreso alcune nozioni di medicina.
Alla mamma, quindi, non rimase che affida-
re il proprio figlio nelle mani del Signore,
assumendo, però, impegno di intercedere
presso l'Arcivescovo, la cui magnanimità le
era ben nota, per quel sacerdote, che con
tanto zelo si adoperava per strappare il sof-
ferente alla morte. Le preghiere della donna
giunsero al cuore della Madonna ed il giovi-
ne, in poco tempo guarì. La signora manten-
ne la promessa e l'Arcivescovo riabilitò don
Raffaele Petrone nel suo ministero.

IMPAGINAZIONE E GRAFICA - Luigi Viscido

www.facebook.it/ilbattipagliese www.ilbattipagliese.it ilbattipagliese@gmail.com

HANNO COLLABORATO:
Maria Rosaria Di Filippo, Michele Nigro, Vincenzo
Picariello, Claudia Perruso, Nathalie Franchet, Andrea
Laganà, Giuseppe Ferlisi.

LA CURIOSITÁ

IIEERRII OGGI DOMANIBATTIPAGLIESI

Don Raffaele
Medico
per carità

ApriVirgolette

DOMENICO FRANCHINI
Nato a Montecorvino Rovella il 31
dicembre 1749. Nel 1798 acquistò
dalla Regia Corte un terreno di 30
moggia sul fronte destro del fiume
Tusciano 
Nel 1818 iniziò i lavori della chiesetta,
che, mentre all'esterno mostrava un
aspetto semplice e privo di particolari
motivi architettonici, nel suo interno
venne arricchita con decori e pitture
eseguite da un artista napoletano, di
nome Alessandro Fischetti.
Nel 1819 giunse nella cappella l'imma-
gine sacra raffigurante la Madonna
della Speranza. Fischetti aveva ripro-
dotto varie copie dell'immagine della
Madonna della Speranza, il cui origi-
nale si venerava a Napoli, nella chiesa
di S. Nicola.
Nella penultima domenica di maggio
del 1819, una folla festante, tra spari
di mortaretti e musica, accolse la
Sacra Immagine e per tutta la giorna-
ta vi fu grande festa.



L’INCONTRO A colloquio con le religioni

Continua il tour tra le
espressioni religiose pre-
senti a Battipaglia.
Dopo quella cattolica,
la Chiesa Evangelica è
una delle realtà confes-
sionali più longeve del
panorama religioso
battipagliese. La prima
comunità, fondata dal
pastore missionario
Romolo Ricciardiello
(nella foto), sorse nel
1970: “All’inizio ci riuni-
vamo in un locale nei pressi del
Castelluccio; poi il 7 giugno del ’70,
acquistando l’abitazione al centro di
Battipaglia dove ancora oggi vivo,
cominciammo in pochi a incontrarci
nel garage…” racconta il pastore i
primi passi della comunità battipaglie-
se. “Solo a partire dal novembre di
quell’anno il culto cominciò a essere
pubblico”.
Classe 1942, originario di S. Andrea di
Conza, Romolo Ricciardiello spiega la
genesi del suo credo: “Mio
nonno,Giuseppe Ricciardiello, emigrato
in Argentina all’inizio dello scorso secolo,
entrò in contatto con alcune realtà evan-
geliche locali le quali, partendo dal nord
America, stavano espandendosi in tutto
il continente. Non tornò mai più in patria,
ma i suoi familiari in Italia portarono avan-
ti questa sua scoperta di fede. Fui battez-
zato a 18 anni e dopo aver compiuto un
percorso preparatorio ricevetti, prima del
mio arrivo a Battipaglia, il compito di gui-
dare una chiesa a Napoli, nel Rione
Sanità, dal ’65 al ’68.
Attualmente ho la responsabilità di
coordinare le comunità presenti nella
Valle del Sele e nell’Irno”. Dalla metà
degli anni ’80 la Chiesa Evangelica di
Battipaglia è situata presso alcuni locali
in via G. Pascoli n.26. Per saperne di
più sulla comunità battipagliese e sul
“Movimento Pentecostale”, abbiamo
rivolto alcune domande anche al pasto-
re Antonio Celenta. “Le manifestazioni
pentecostali sono cominciate all’inizio
del ‘900 in America e si sono diffuse in
altre parti del mondo soprattutto grazie
alle nostre missioni. In realtà la chiesa
non diventa ma nasce pentecostale,
ovvero dal giorno di Pentecoste, quan-
do si manifestò lo Spirito Santo tra i

discepoli! Le due carat-
teristiche del penteco-
stalesimo - il battesimo
con lo Spirito Santo e la
glossolalia - si sono
sempre manifestate nel-
l’arco dei secoli: solo
che durante il ‘900 c’è
stata come un’esplosio-
ne del fenomeno che ha
investito anche altre
chiese. In quella cattoli-
ca, ad esempio, il movi-
mento viene definito

carismatico”, chiarisce Celenta. “Le
nostre funzioni si basano sulla parteci-
pazione di tutti: non abbiamo un clero
che si differenzia dai laici ma tutto il
popolo loda Dio, canta e legge la
Bibbia. Anche se alcuni di noi si sono
specializzati nella predicazione grazie a
un preciso programma di studi universi-
tari, prevale un’impostazione di tipo col-
legiale. La chiesa è un organismo in cui
lo Spirito Santo agisce e si muove! Il
pastore ha funzione di guida in senso
orizzontale e mai verticale: non esiste
nella Chiesa Evangelica una classe
superiore posta tra Dio e gli uomini.
Tutti siamo sacerdoti! Un sacerdozio
universale in cui ognuno svolge una
funzione differente pur restando sullo
stesso piano”.
Una chiesa che non offre solo messag-
gi per l’anima ma anche servizi sociali:
“Distribuiamo, in collaborazione con il
Comune, alimenti ai poveri e assistia-
mo i malati. Abbiamo, inoltre, una
biblioteca aperta a tutti dove si possono
consultare non solo libri sulla religione
cristiana ma anche sul buddismo, sul
mormonismo… La diversità non ci spa-
venta”.
Due gli appuntamenti fissi degli evan-
gelici pentecostali battipagliesi di via
Pascoli: “il martedì alle 19 e la domeni-
ca alle 11, ma possono esserci anche
attività infrasettimanali aggiuntive”.
Fluttuante la consistenza della comuni-
tà: “C’è un nucleo centrale assiduo che
oscilla tra le 200 e le 300 persone, e
intorno a questo nucleo esiste una fitta
rete di amici, parenti, frequentatori non
assidui che insieme a noi, però, opera-
no nel sociale”.
Per informazioni: tel. 0828-302500
Sito web: http://www.ccevas.it

CCHHIIEESSAA EEVVAANNGGEELLIICCAA::
«FEDE E CARITÁ PER UNA CHIESA DI TUTTI»

CONOSCI
BATTIPAGLIA?

Battipaglia...di rimpiazzo
A Milano i battipaglia erano i tranvieri di rimpiazzo.

Citato in “L’infermiera inglese” di Rodolfo Celletti, Giunti Editore, 1999

Anche Battipaglia ha avuto il suo brigante. Chi era?

Dal settimanale “Il Tusciano”, 1950

Tale Gregorio Ricci

PPIICCCCOOLLAA PPUUBBBBLLIICCIITTÁÁ

CCGGIILL:: “NUOVA”NON VA
LIQUIDATA

Riceviamo e volentieri pubblichiamo

Solo dalla stampa locale abbia-
mo appreso che l’Ente Comune
di Battipaglia, attraverso un
atto deliberativo (assestamen-

to di bilancio) di fatto e in modo sub-
dolo prefiggeva il percorso di messa in
liquidazione della società “Nuova” che
gestisce servizi pubblici per conto del
Comune di Battipaglia. Non ci convin-
cono le motivazioni (quali?) e siamo
contro ogni tentativo di “liquidazione”
di un patrimonio di esperienze lavora-
tive che fino ad oggi hanno assicurato
ed assicurano servizi di pubblica utili-
tà.
I lavoratori hanno accettato di tutto e
di più pur di conservare il proprio
posto di lavoro!!!
L’atteggiamento del Comune non fa
altro che alimentare tensioni e scon-
forto.
Si sta alimentando una vera e propria
“bomba sociale” che a breve deflagre-
rà e le cui ricadute sono del tutto
imprevedibili. Il Sindaco e
l’Amministrazione tutta, perseverano
un comportamento che a nostro avvi-
so non aiuta a costruire percorsi credi-
bili. Anzi, il loro modo di fare alimen-
ta tensioni!
Per questi motivi, tenuto conto del-
l’esito dell’Assemblea tenutasi il 7 feb-
braio, la scrivente O.S. nel raccogliere
la richiesta di aiuto delle maestranze
tutte d a tutela della prosecuzione
delle attività e dei livelli occupaziona-
li, proclama lo stato di agitazione
degli addetti tutti ed ai sensi della
legge 146/90 e s.m.i.
chiede
l’attivazione delle procedure in ogget-
to indicate.
Agli organi politici (presidente del
Consiglio e Capi Gruppo Consiliari) si
chiede nelle more di convocare un con-
siglio comunale monotematico sulle
vicende innanzi citate.

Distinti saluti.
Funzione Pubblica Cgil 

A tal proposito è in programma una
riunione in Prefettura il giorno 4
marzo tra le parti interessate.(ilB)

di MICHELE NIGRO

L’INTERVENTO

da “Battipaglia dalla Cappella Franchini al Santuario” - Ass. “S. Maria della
Speranza” - A cura di Enrico Iannone, con la collaborazione di Raffaele Rago*

LLUUTTTTOO

“Il Battipagliese” esprime pro-
fondo cordoglio per la prematu-
ra scomparsa del dipendente
comunale Giuseppe Bini, uomo
di grande spessore umano e di
straordinarie doti professionali.
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IN RISPOSTA AL BANDO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE AREE DEMANIALI 

Tusciano Presentato il piano
DALLA PRIMA PAGINA

TELEX

DIFFERENZIATA VETRO
AL QUARTIERE STELLA

Si estende ufficialmente la raccolta
degli imballaggi in vetro anche nel
“Quartiere Stella” con la modifica
del sistema da stradale a domicilia-
re. In pratica sono state rimosse le
campane stradali nel quartiere
Stella, da Piazza 9 aprile a Via
Belvedere (tratto da Villa
Comunale Belvedere allo svincolo
autostradale SA-RC) e precisamen-
te in 29 strade.
Le utenze familiari dovranno effet-
tuare il conferimento degli imbal-
laggi di vetro a piè di abitazione
(portone o cancello) servendosi del
mastello blu antirandagismo o
all’interno del bidone carrellato con
il coperchio blu, dove previsto, il
martedì dalle ore 21,00 alle 5,00
del giorno successivo.
Le utenze che effettuano, invece,
somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande (bar, ristoranti,
circoli, pizzerie) dovranno servirsi
di mastelli e carrellati forniti dal
soggetto gestore del servizio esclu-
sivamente e tassativamente dalle
ore 21,00 alle ore 5,00 del giorno
successivo nei giorni di domenica e
mercoledì.

BANDO PER IMPIANTI 
ENERGIA ELETTRICA

DA FONTI RINNOVABILI
In data 21 gennaio 2013 è stato
pubblicata una manifestazione di
interesse, sotto forma di bando di
selezione mediante procedura aper-
ta, per la realizzazione da parte di
privati di impianti per la produzio-
ne di energia elettrica da fonti rin-
novabili da istallare sulle coperture
di edifici pubblici di proprietà
comunale.
Il progetto, a cura dell’Assessorato
Patrimonio e Demanio dell’ Ass.
Maurizio Mirra, rientra nella stra-
tegia dell’amministrazione -di
ridurre le emissioni di Co2 e gas
serra in atmosfera e incentivare la
produzione di energia elettrica
mediante misure alternative ed eco-
logiche, a impatto ambientale
zero.Il bando prevede la realizza-
zione di impianti solari e impianti
micro-eolici, e/o similari da parte
di privati che, dietro canone annuo
da versare all’Ente, avranno una
concessione ventennale del diritto
d'uso delle coperture, che l'ente con-
cederà sui propri immobili .Inoltre
è previsto che al termine della stes-
sa concessione ventennale, gli
impianti diventeranno di proprietà
dell’ente, con evidente vantaggio
per l’Amministrazione.
Soddisfatto l’Assessore Mirra il
quale spera che “i privati risponda-
no in buon numero” e sottolinea
come tale atto “risulta essere la con-
tinuazione del Green Public, della
convenzione di Aarhus e degli altri
progetti portati avanti nel solco
della Green Economy e della ener-
gia alternativa che sta portando
avanti l’Amministrazione”, riser-
vando un “grande ringraziamento
al settore tecnico che lavora alacre-
mente ogni giorno per la riuscita di
tutte le proposte”.

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE E L’INSEDIAMENTO DI NUOVI CHIOSCHI NELLE VILLE COMUNALI

L’Amministrazione comunale, tra-
mite l’Assessorato Patrimonio e
Demanio, ha pubblicato nei giorni
scorsi il Bando per l'assegnazione
e l'insediamento di un nuovi chio-
schi nelle ville comunali di via
Domodossola, via Belvedere e
Taverna delle Rose.

Il bando prevede una conces-
sione ventennale per l’assegnata-
rio, in cambio di oneri quali la rea-
lizzazione e la manutenzione del
chiosco, la cura dei cestini portari-
fiuti installati in tutta la villa, oltre al norma-
le canone per l’occupazione del suolo
pubblico e gli oneri derivanti per l'espleta-
mento dell'attività. A ristoro di tali attività
obbligatorie il Comune potrà autorizzare la
creazione di ulteriori aree gioco a titolo
gratuito ed inoltre la realizzazione di mani-
festazioni ed eventi, con accesso a paga-

mento, concordati preventivamente con
l’amministrazione. Al termine degli stessi
il concessionario avrà l’obbligo della pulizia
straordinaria dell’intera villa comunale e il
ripristino dei luoghi. L’assegnatario inoltre
dovrà occuparsi dello sfalcio dell’erba, l’in-
naffiatura e la manutenzione su tutte le
aree a verde, la pulizia periodica del prato,

delle aiuole, dei vialetti pavimenta-
ti, delle aree giochi, delle aree in
terra battuta e degli spazi fruibili
esistenti nella villa, la gestione e
manutenzione ordinaria delle strut-
ture di gioco, dei casotti, dei bagni
e delle strutture sportive, qualora
non destinate ad altra concessio-
ne, senza oneri aggiuntivi per
l’Ente. Ciò favorirà sia l’ammini-
strazione , che godrebbe di un
indubbio risparmio economico, sia
i privati aderenti che potranno

avere a disposizioni una villa comunale
per le proprie attività ed inoltre la cittadi-
nanza potrà così godere, finalmente, di
ville comunali pulite, curate e vive grazie
alle attività ricreative realizzate dall’asse-
gnatario.

*Il bando è in ultima pagina

to diretto con la natura, condividendo
un’esperienza di divertimento non comune
rappresentata dalle escursioni a cavallo
e/o in canoa. Beneficiari diretti del proget-
to saranno inoltre otto giovani di età com-
presa tra i 18 e i 35 anni impegnati per un
periodo complessivo di 18 mesi, nella
gestione delle attività ludiche del parco.
Tra le attività ricreative previste il trek-
king a cavallo, con istruttori di equitazione
che accompagneranno i visitatori lungo i
sentieri del lungo fiume. Saranno inoltre
previste escursioni in canoa e in barca
lungo il fiume, con finalità sia sportive e di
divertimento, sia didattiche di visita e di
conoscenza delle sponde del Tusciano con
la sua fauna e la sua flora. Sarà realizzato
un percorso ciclo-pedonale in terra battu-
ta, sul lungofiume per escursioni in bici di
proprietà ed anche noleggiate all’interno
del parco, con l’obiettivo di proseguirlo fino
in centro città, in modo da collegare con
una pista ciclabile il centro di Battipaglia
alla foce del Tusciano. Sarà senz’altro pia-
cevole anche l’attività che si potrà svolgere
all’aperto di footing e fitness. Ci saranno
aree attrezzate per la sosta e per il pic-nic.
Saranno organizzati tornei di pesca e
pesca individuale per amatori. I gestori
provvederanno anche ad animare con ini-
ziative collaterali di intrattenimento come
festival, feste, animazioni canore, teatrali
e culturali e giochi all’aperto i pomeriggi e
le serate sul lungofiume. Si potranno orga-
nizzare anche un cineforum e giornate
didattiche di educazione ambientale per
bambini e adoloscenti delle scuole con la
successiva esposizione del materiale pro-
dotto ed elaborato. Dagli incassi derivanti
da tali attività, consistenti nel pagamento
del biglietto di ingresso o di abbonamenti a
cicli di manifestazioni si realizzerà l’auto-
sufficienza economica dell’iniziativa
imprenditoriale di gestione del parco flu-
viale, che porterà come detto, all’impiego
di almeno otto giovani impegnati nelle
attività basi del servizio offerto dal parco.
Si ricorrerà anche ad attività di volonta-
riato per compiti complementari indispen-
sabili alla vita del parco e questo nello spi-
rito istituzionale dell’associazione
Legambiente. I risultati attesi riguarde-
ranno soprattutto un incremento turistico
nell’area, ed una migliore vivibilità in

città, da sempre carente dal punto di vista
delle attrezzature a verde, per lo svago e il
tempo libero. I cittadini sapranno dove
recarsi per godere delle bellezze della
natura e per cimentarsi in sport acquatici
e all’aria aperta, oltre che per partecipare
a spettacoli e manifestazioni culturali,
musicali e teatrali. Ed inoltre ritenendo
che esistono i presupposti per un successo
dell’iniziativa parco fluviale, si riuscirà
anche a occupare in un impiego stabile
almeno otto giovani della comunità, coa-
diuvati anche da personale volontario in
seno all’associazione Legambiente. L’area
del parco è del demanio fluviale ed è
amministrativamente gestita dal Genio
Civile che ha concesso l’area all’ammini-
strazione comunale di Battipaglia che
insieme a Legambiente, realizzerà il
parco.

Uno degli obiettivi del progetto è quello
di creare un’attività che risulti a livello
provinciale attrattiva dal punto di vista
turistico e in grado di intercettare i flussi
dei turisti presenti in zona e provenienti
dalla vicina Paestum e Cilento e dalla
costiera Amalfitana. La presenza inoltre
nell’area limitrofa al parco fluviale, del
mare con i suoi lidi e camping, rappresen-
ta un’altra attrattività forte per il futuro
sviluppo del parco. Inoltre nell’area in
oggetto e in particolare nella campagna

limitrofa sono presenti emergenze storico -
architettoniche di pregio rappresentate da
masserie storiche, che potrebbero costitui-
re un circuito di visite culturali collegate
con il sistema parco fluviale. Ai fini dell’ac-
coglienza e del gusto, si rileva che nelle
vicinanze sono presenti molti agriturismo
e aziende agricole in grado di offrire una
buona cucina fatta di prodotti tipici locali,
frutto della tradizione gastronomica della
piana del Sele primo fra tutti la mozzarel-
la e di prodotti frutticoli e di ortaggi colti-
vati nelle grandi aziende locali. Tra i risul-
tati finali attesi:
- una crescita della domanda e dell’uti-
lizzo di aree e spazi verdi attrezzati da
parte dei residenti del Comune di
Battipaglia;
- un aumento del turismo locale, in par-
ticolare negli agriturismo e sulla fascia
costiera;
- benefici per i residenti in termini di red-
dito integrativo e di miglioramento della
vita grazie allo sviluppo della località;
- interesse ed iniziative volte al recupe-
ro delle emergenze storico-architettoni-
che presenti in zona, derivante dalla
realizzazione del progetto;
- salvaguardia e valorizzazione di un
bene ambientale di pregio, che porterà
ad uno sviluppo ecosostenibile con rica-
dute positive sull’ambiente. 
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SSeezziioonnee  0011
Scuola Elementare "Mons. Vicinanza"
Via T. Capone 
SSeezziioonnee  0022
Istituto Tecnico commerciale "F.Besta"
Via G. Gonzaga
SSeezziioonnee  0033
Scuola Materna "Giovanni XIII"
Via Dante Alighieri
SSeezziioonnee  0044
Scuola Elementare "III° Padiglione"
Via A. De Gasperi 
SSeezziioonnee  0055
Scuola Elementare "Mons. Vicinanza"
Via T. Capone
SSeezziioonnee  0066
Scuola Elementare "III° Padiglione"
Via A. De Gasperi
SSeezziioonnee  0077
Scuola Elementare "I^ Padiglione"
Via A. De Gasperi
SSeezziioonnee  0088
Scuola Media "F.Fiorentino"
Via G. Pascoli
SSeezziioonnee  0099
Scuola Media "F.Fiorentino"
Via G. Pascoli
SSeezziioonnee  1100
Scuola Media "F. Fiorentino"
Via G. Pascoli
SSeezziioonnee  1111
Scuola Media "F. Fiorentino"
Via G. Pascoli
SSeezziioonnee  1122
Scuola Media "F. Fiorentino"
Via G. Pascoli (volante)
SSeezziioonnee  1133
Scuola Elementare "I° Padiglione"
Via A. De Gasperi
SSeezziioonnee  1144
Scuola Elementare "II° Padiglione"
Via A. De Gasperi
SSeezziioonnee  1155
Istituto Tecnico commerciale "F. Besta"
Via G. Gonzaga
SSeezziioonnee  1166
Istituto Tecnico commerciale "F. Besta"
Via G. Gonzaga
SSeezziioonnee  1177
Scuola Media "Fiorentino"
Via A. De Gasperi
SSeezziioonnee  1188
Istituto Tecnico commerciale "F. Besta"
Via G. Gonzaga
SSeezziioonnee  1199
Istituto Tecnico commerciale "F. Besta"
Via G. Gonzaga
SSeezziioonnee  2200
Scuola Materna "Giovanni XXIII"
Via Dante Alighieri
SSeezziioonnee  2211
Liceo Scientifico "E. Medi"
Via Domodossola
SSeezziioonnee  2222
Liceo Scientifico "E. Medi"
Via Domodossola
SSeezziioonnee  2233
Liceo Scientifico "E. Medi"
Via Domodossola
SSeezziioonnee  2244
Scuola Elementare "Mons. Vicinanza"
Via T. Capone

SSeezziioonnee  2255
Scuola Media "A. Gatto"
Via T. Capone 
SSeezziioonnee  2266
Scuola Media "A. Gatto"
Via T. Capone 
SSeezziioonnee  2277
Scuola Media "G. Marconi"
Via Serroni
SSeezziioonnee  2288
Scuola Media "G. Marconi"
Via Serroni
SSeezziioonnee  2299
Scuola Media "G. Marconi"
Via Serroni
SSeezziioonnee  3300
Scuola Media "G. Marconi"
Via Serroni
SSeezziioonnee  3311
Scuola Elementare "P. Calamandrei"
Via Ionio
SSeezziioonnee  3322
Scuola Elementare "P. Calamandrei"
Via Ionio
SSeezziioonnee  3333
Scuola Elementare "P. Calamandrei"
Via Ionio
SSeezziioonnee  3344
Scuola Elementare "J. F. Kennedy"
Via Belvedere
SSeezziioonnee  3355
Scuola Elementare "J. F. Kennedy"
Via Belvedere
SSeezziioonnee  3366
Scuola Elementare "J. F. Kennedy"
Via Belvedere
SSeezziioonnee  3377
Scuola Elementare "J. F. Kennedy"
Via Belvedere
SSeezziioonnee  3388
Scuola Elementare "Rione Turco"
Via Salvator Rosa
SSeezziioonnee  3399
Scuola Elementare "Rione Turco"
Via Salvator Rosa
SSeezziioonnee  4400
Scuola Media "S. Penna"
Via R. Jemma
SSeezziioonnee  4411
Scuola Elementare "Giovanni XXIII"
Via L. Da Vinci
SSeezziioonnee  4422
Scuola Media "S. Penna"
Via R. Jemma
SSeezziioonnee  4433
Scuola Elementare "Giovanni XXIII"
Via L. Da Vinci 
SSeezziioonnee  4444
Scuola Elementare "Fasanara"
Via Spineta S.P. 135 
SSeezziioonnee  4455
Scuola Elementare "Aversana"
Via Aversana
SSeezziioonnee  4466
Liceo Scientifico "E. Medi"
Via Domodossola
SSeezziioonnee  4477
Scuola Elementare "J. F. Kennedy"
Via Belvedere
SSeezziioonnee  4488
Ospedale "S. Maria della Speranza"
Via Belvedere

LUBICAZIONE DEI SEGGI Politiche 2013, la parola ai ca
A POCHI GIORNI DALLE VOTAZIONI, LE IDEE, LA STORIA, GLI IMP

Come è maturata
la decisione della
sua candidatura?
«Il mio impegno alle
elezioni politiche è
maturato per la mia
militanza nel parti-
to. Nel 2007 sono
stato il primo consigliere comunale
ad aderire a La Destra di Storace
credendo nel progetto politico del
nostro segretario nazionale. E poi la
scelta è ricaduta su di me per la deci-
sione di Storace di candidare tutti i
segretari provinciali del partito,
ruolo che ricopro alla federazione di
Salerno da poco più di un anno.
L’incipit della decisione di Storace è
stato quello di rappresentare al
meglio i territori. E anche per questo
mi ha onorato della possibilità di
essere rappresentante de La Destra
al Senato dietro al console Mario
Vattani». 
Suo precedente impegno politico
per Battipaglia. Una vostra sto-
ria personale?
«Il mio impegno politico nasce da
ragazzo, da quando militante del Msi
partecipavo alle manifestazioni di
piazza. Sono sempre stato vicino al
partito e militante attivo. Nel 2007
sono diventato consigliere comunale
di Battipaglia eletto con Alleanza
Nazionale. Non condividendo la scis-
sione del partito e l’ingresso nel Pdl,
ho seguito il progetto politico, forse
da primo consigliere comunale, del
nostro segretario nazionale
Francesco Storace e ho aderito a La
Destra ricoprendo anche il ruolo di
vice segretario provinciale del parti-
to. Dal punto di vista personale
posso dire che il mio impegno per il
territorio è testimoniato con grande
chiarezza dal mio lavoro di medico
presso l’ospedale di Battipaglia.
Negli ultimi mesi sono stato anche
impegnato alla direzione sanitaria
del Santa Maria della Speranza». 
Quali sono i provvedimenti
"nazionali" che potrebbero fare
comodo alla nostra città?
«Trovo che l’impegno del prossimo
Governo debba essere soprattutto
nel campo del lavoro. Abbiamo assi-
stito in questi ultimi anni ad un vero
e proprio saccheggio del nostro terri-
torio soprattutto per quello che
riguarda il settore industriale.
Assistiamo alle vertenze Alcatel
Lucent, Cooper Standard, alla chiu-
sura del Tabacchificio. Sono eventi
che un territorio come il nostro non
può sopportare. Soprattutto per le
motivazioni. Ci sono multinazionali
che abbandonano il Sud per favorire
stabilimenti del Nord. Credo che in
questo settore il Governo nazionale
debba intervenire in maniera decisi-
va per non privare il territorio di una
risorsa primaria come il lavoro». 

FAUSTO LUCARELLI
Candidato al Senato per “La Destra”

VERA IAROSSI
Candidata alla Camera per “Rivoluzione Civile”

VINCENZO INVERSO
Candidato alla Camera per l’UDC

Come è maturata la
decisione della sua
candidatura?
«La mia candidatura è
la tappa di un percorso
iniziato da alcuni anni e
destinato a continuare
con entusiasmo inalte-
rato e partecipazione
convinta. In un periodo così difficile e fitto di
criticità per il nostro Paese credo sia necessa-
rio non allontanarsi dalla Politica, ma al con-
trario impegnarsi nella e per la Buona
Politica per trasformare il "circolo vizioso"
(nel quale stiamo affogando) in un "circolo
virtuoso " che diventi humus per un rinnova-
meto totale. Nella consapevolezza che non è
battaglia facile penso che non bisogna fer-
marsi sfiduciati a guardare, ma agire...nes-
suna battaglia è possibile senza combatten-
ti...E' indispensabile compattare le energie
positive e trasformarle in azione.
L'Italia, dalle mille potenzialità represse e
spesso calpestate, ha bisogno della parteci-
pazione di ciascun cittadino di "buona volon-
tà". Io ci sto provando, anche attraverso la
mia candidatura che mi spinge ad una rinno-
vata assunzione di responsabilità e ad un
maggiore impegno. Se vogliamo proteggere
la Costituzione e la Democrazia e con esse la
Libertà, se vogliamo rendere effettivi i prin-
cipi di Giustizia, Legalità e Solidarietà, se
vogliamo creare i presupposti di uno svilup-
po sociale ed economico ecocompatibile,se
vogliamo assicurare alle prossime generazio-
ni un Futuro degno di essere vissuto...dob-
biamo comprendere che la "vita pubblica" è
la "nostra vita" e che tutti siamo chiamati a
dare il nostro contributo..anche attraverso il
voto, diritto-dovere prezioso e potentissimo».
Suo precedente impegno politico per
Battipaglia. Una sua storia personale?
«Trasferitami da Napoli a Battipaglia nel
1982, dopo oltre un trenntennio trascorso in
questa città, sento di farne totalmente parte.
Qui ho lavorato, sono docente di Materie
Letterarie, e condiviso la vita della
Comunità attraverso una intensa attività
politica e associativa.Intendo non fermarmi,
l'impegno continua».
Quali sono i provvedimenti "nazionali"
che potrebbero fare comodo alla nostra
città?
«Battipaglia vive, come tutto il Paese, il disa-
gio prodotto dalla terribile crisi economica, e
non solo, che stiamo attraversando. Come
uscirne? Quali le domande, talvolte dispera-
te, rivolte a chi governa e amministra? Quali
le risposte e le prorità? Ritengo che la prima
risposta debba essere il lavoro, ancorato alla
bonifica e alla difesa dell'ambiente. Le voca-
zioni del territorio devono essere recuperate
e declinate in una visione moderna, in un
connubio fra tradizioni agricole e ricorso alle
tecnologie più avanzate. Questa natura seco-
larmente ferace, culla di antiche civiltà, può
e deve rappresentare il volano della ripresa
economica specie se accompagnata dall'
industria "leggera", non inquinante, della
trasfomazione dei prodotti. Di pari passo
vedo una sezione staccata della facoltà di
Agraria di Portici che possa attirare studen-
ti e una classe di professionisti in modo da
abbandonare il falso mito dell' edilizia "spre-
muta" oltre ogni limite che ha arricchito
pochi speculatori "desertificando" le altre
risorse e impoverendo il comune sentimento
etico e di solidarietà tra generazioni. Molto si
potrà fare se, traendo ispirazione e insegna-
mento da chi ci ha preceduto, si riscoprirà il
valore della terra e delle tradizioni».

Come è maturata
la decisione della
sua candidatura?
«Da giovane
P r e s i d e n t e
P r o v i n c i a l e
dell'Udc Salerno e
da riferimento poli-
tico e figlio della mia città, non pote-
vo rimanere a guardare in un
momento così difficile ed importan-
te per la storia politica del nostro
paese e delle nostre comunità e poi
la politica per me oltre alla "razio-
nalità" e' cuore e passione».

Suo precedente impegno politi-
co per Battipaglia. Una sua sto-
ria personale?
«Sono stato consigliere comunale e
capogruppo Udc in questa città e poi
presidente della Battipaglia
Sviluppo Spa (ancora oggi progetto
lungimirante e futuristico per il
recupero dell'ex Ati di via R.
Jemma) ed in entrambi i ruoli ho
messo il bene comune prima di
tutto, ricevendo anche tanto in ter-
mini di stima e affetto da questa
città che amo profondamente ed a
cui sono grato per la grande oppor-
tunità che nel tempo anche in politi-
ca mi sta dando».

Quali sono i provvedimenti
"nazionali" che potrebbero fare
comodo alla nostra città?
«Penso soprattutto alla valorizza-
zione dei prodotti agroalimentari e
della nostra straordinaria mozzarel-
la di bufala oltre a un grande piano
per l'occupazione giovanile proprio
a partire dalle grandi potenzialità
umane di un popolo e una comunità
attiva e laboriosa come è e come è
stata la gente di Battipaglia dal
1929 fino a oggi. Poi, infine, il gran-
de sogno di rendere questa città un
posto dove la sicurezza e la qualità
della vita possano essere percepite e
vissute positivamente dalle nostre
famiglie e dai nostri figli. Essi sono
il bene più grande ed il vero motivo
per cui in ogni ambito, il lavoro,
sociale, politico, professionale,
imprenditoriale ect... ognuno di noi
deve fare e dare sempre il meglio di
se. Io credo davvero in quello che
faccio, credo nella nuova e buona
politica e sono convinto che tutti
insieme possiamo e dobbiamo cam-
biare in meglio e davvero la politica
e la nostra città».

POLITICHE 2013: IL VOTO ASSISTITO

Gli elettori che hanno necessità di assistenza per esprimere

il proprio voto, possono richiedere il rilascio delle certifica-

zioni previste dalle normative vigenti rivolgendosi all’Unità

Operativa di Medicina Legale, c/o il Poliambulatorio di

Battipaglia, sito in Via Generale Gonzaga, Piazza San

Francesco nei giorni di seguito indicati:

Lunedì 18 - Mercoledì 20 e Venerdì 22 Febbraio 2013 dalle

ore 9:00 alle ore 12:00; 

Martedì 19 e Giovedì 21 Febbraio 2013 dalle ore 9:00 alle

ore 11:00. 

Durante le operazioni di voto (il 24 febbraio dalle ore 8:00

alle ore 22:00 e il 25 febbraio 2013 dalle ore 7:00 alle ore

15:00) il servizio verrà reso presso l’Unità Operativa di

Salute Mentale di Battipaglia, in Via E.De Amicis.

Si ricorda che la suddetta certificazione medica:

É esente da ogni spesa; 

Va richiesto solo da coloro che non abbiano già fatto appor-

re sulla propria tessera elettorale l’apposita annotazione

permanente di diritto al voto assistito; 

Va presentato all’ufficio elettorale comunale, qualora, ricor-

rendone le condizioni, si voglia usufruire dell’annotazione

permanente anzidetta; 

Va presentato direttamente al Presidente del Seggio eletto-

rale, nel caso in cui la tessera elettorale non riporti il visto

permanente. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio

Elettorale Comunale nei giorni seguenti:

dal 19 al 23 febbraio dalle ore 9:00 alle ore 19:00; 

dal 24 al 25 febbraio osservando il medesimo orario di aper-

tura dei seggi elettorali.
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andidati battipagliesi
PEGNI DEI CANDIDATI A CAMERA E SENATO

GIUSEPPE NOBILE
Candidato al Senato per “M5S” 

MICHELE PIETRASANTA
Candidato alla Camera per “M5S” 

Come è maturata
la decisione della
sua candidatura?
«Nel M5s la “decisio-
ne” è presa dal grup-
po e non dal singolo
singolo candidato.
Per il M5s la forma-
zione delle liste è
avvenuta già nel mese di novembre
attraverso un processo di votazione onli-
ne (le Parlamentarie) che non è costato
un solo euro. L’elettorato passivo era for-
mato da persone incensurate che aveva-
no già fatto parte in passato di una lista
del MoVimento senza essere elette, e che
non ricoprono alcuna carica pubblica,
l’elettorato attivo erano quelli registrati e
certificati sul portale del MoVimento.
Un processo trasparente, con regole
chiare e sicure, verificabili da chiunque.
Regole talmente chiare che nessun con-
tenzioso è sorto né prima né dopo la for-
mazione delle liste».
Suo precedente impegno politico
per Battipaglia. Una vostra storia
personale?
«Ho fatto politica sindacale in passato per
le problematiche della ricerca pubblica
nazionale, con ruoli di rappresentanza nel
Centro-sud. Nel 2007 ho fatto parte della
lista dei Verdi alle amministrative batti-
pagliesi, come indipendente e senza pren-
dere la tessera. La mia adesione all’epoca
fu la necessità di sostenere una maggiore
par condicio tra uomini e donne, le quali
nella nostra comunità battipagliese
hanno sempre ricoperto un ruolo margi-
nale, e così accade ancora oggi. Il M5s da
sempre sostiene la partecipazione femmi-
nile diretta, nelle nostre liste a livello
nazionale abbiamo oltre il 55% di donne,
e tutte in posizione apicale nelle liste. Dal
2009 sono un attivista del M5s. Scelsi di
non candidarmi alle Regionali 2010, ma
sono entrato in lista elettorale nel 2011 per
le Amministrative di Salerno, per cui sono
diventato candidabile per queste elezioni».
Quali sono i provvedimenti
"nazionali" che potrebbero fare
comodo alla nostra città?
«Il M5s stimola la partecipazione diretta
dei cittadini alla vita pubblica.
Proponiamo l’abolizione del quorum nei
referendum, che si sta già diffondendo
in numerose città italiane, ma che lo
Statuto del nostro Comune ostacola in
tutti i modi. Proponiamo il bilancio par-
tecipato, in cui le tasse versate vanno in
buona parte gestite dai cittadini, come
accade ad esempio a Capannori (LU).
Vogliamo la piena trasparenza degli atti
amministrativi, con sedute comunali e
di giunta pubbliche e riprese via Web.
Con queste semplici proposte, a costo
zero, si potrebbero risparmiare i soldi
spesi per la comunicazione istituzionale
fatta anche attraverso testate giornali-
stiche, ma si sarebbe anche potuto evita-
re il dissesto causato dall’accumulo di
tutti i residui attivi insussistenti o inesi-
gibili, pari a 39 Milioni di €, che indebi-
teranno tutta la città di Battipaglia per
i prossimi 10 anni».

Il Come è maturata
la decisione della
sua candidatura?
«Premesse le motiva-
zioni e le decisioni del
MoVimento (e di Beppe
Grillo) sulla “candida-
bilità” dei soggetti, il
mio personale assenso,
ad essere candidato, nasce dagli Ideali
Civici e dalla appartenenza al gruppo sto-
rico degli attivisti (prima nei Meetup e con-
seguenzialmente al MoVimento)».
Suo precedente impegno politico per
Battipaglia. Una sua storia personale?
«Sempre come attivista nei gruppi “Amici
di Beppe Grillo” e del MoVimento 5 Stelle,
il mio impegno politico è stato orientato in
modo concreto e reale nell’ambito “sociale”
per il bene comune del territorio. Battaglie
sul campo, per far emergere e portare le
istanze dei cittadini e dei loro problemi
nelle sedi deputate. Stimolare la partecipa-
zione del cittadino alla vita socio-politica.
Informare il Cittadino sui “fatti & misfat-
ti” dei propri rappresentanti e del loro ope-
rato».
Quali sono i provvedimenti "nazionali" che
potrebbero fare comodo alla nostra città?
«Di “comodo” vi è solo la……"poltrona" e
questa, se proprio deve essere assegnata, va
di "diritto" al popolo sovrano. Il nostro
compito (e la nostra missione) sarà quello
di creare le condizioni, efficaci ed efficienti,
affinchè vi sia uno sviluppo armonico del
territorio, sia da un punto socio-economico
che culturale e di vivibilità. Come, ad
esempio, la creazione di poli produttivi spe-
cifici onde valorizzare le potenzialità pre-
esistenti (meccanica di precisione, lavora-
zione plastica e derivati, prodotti dell’agri-
coltura)».

GLI ALTRI
CANDIDATI

BATTIPAGLIESI
Tra Camera e Senato, altri i candi-
dati battipagliesi in lista. Al n° 24,
alla Camera per La Destra di
Storace è candidata la 38enne Lisa
Palumbo. Al n° 16 della lista “Fare
per fermare il declino”, guidata da
Oscar Giannino v’è la concittadina
Carolina Attanasio. Altra, sempre
donna, presente nelle liste della
Camera è la ventiseienne Krizia
Cracas, al quarto posto in
Casapound Italia, ma candidata
anche nella circoscrizione
Campania 1, questa volta all’11°
posto. Sempre a destra, questa volta
con Forza Nuova, è candidato il
trentenne Giacomo Nigro.
All’ultimo posto nelle liste alla
Camera dei Deputati è presente
anche un battipagliese che ha spo-
sato le cause della Lega Nord: si
tratta del ventiseienne Danilo
Glielmi Yari. Infine nelle liste dei
Pensionati il nostro rappresentante
è Carmine Bruognolo, classe 1960.
Al Senato, oltre a Fausto Lucarelli e
Giuseppe Nobile, è il quarantenne
Mario Pucciarelli, candidato con
Forza Nuova.

SENATO

CAMERA

RISULTATI ELEZIONI POLITICHE 2008
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MONDO QUARTIERE

All'incontro tenutosi nel quartiere
Aversana-Fasanara-Verdesca, presso la
Chiesa ss. Giuseppe e Fortunato, è stato
chiesto ai residenti di ricostruire un qua-
dro degli elementi caratterizzanti la zona.

Si inizia con l'individuazione delle prin-
cipali criticità del quartiere: ambiente,
sicurezza, trasporto pubblico, competen-
za territoriale. La discussione prosegue
poi sul tema dello sviluppo dell'area
costiera e in particolare sui diversi model-
li d'i sviluppo turistico possibili.

Attualmente la fascia costiera è divisa
in tre fasce e precisamente il litorale, la
fascia pinetale e la strada che separa la
pineta da un'area insediativa oltre la
quale si estende la campagna, pertanto
viene richiamata la proposta del Puc e
quindi di spostare le attività improprie
attualmente presenti nella pineta nella
fascia oltre la litoranea declassata riquali-
ficando tutta l'area realizzando un grande
attrattore turistico. 

La discussione si concentra su cosa
possa attrarre un turista a Battipaglia e su
come valorizzare il proprio patrimonio ter-
ritoriale, ci si sofferma ad analizzare alcu-
ni elementi che potrebbero, col
tempo,essere presi in considerazione,
come: il Castelluccio , alcuni vecchi casa-
li, delle chiese storiche dei conventi, il
mare e le produzioni tipiche della zona (
come mozzarelle , frutta e ortaggi).

Il mare appare la principale risorsa per
attirare i turisti, tuttavia rimane il proble-
ma dell'inquinamento, della scarsa quali-
tà architettonica della zona, del degrado
diffuso e del disordine urbanistico.
Pertanto si propone non solo una riquali-
ficazione basata sul miglioramento della
qualità estetica delle architetture (piani di
recupero ), ma anche la realizzazione di
una vera e propria passeggiata a mare, di
una pista ciclabile realmente utile e frui-
bile, si prende in considerazione l'even-
tuale spostamento delle attività turistiche
oltre la litoranea, per meglio utilizzare la
pineta e nel contempo far gestire alcuni
tratti di spiaggia da associazioni come
“spiaggia sociale”, valorizzare la fascia
agricola dell'entroterra e cercare soluzio-
ni per garantire il prolungamento della
stagione turistica. 

La visione che emerge da parte degli
abitanti è quella di riqualificare tutta la
zona, pertanto si analizzano le risorse che
realmente potrebbero essere attivate per
migliorare la capacità di attrazione della
costa.

In sintesi si propone di considerare lo
sviluppo della costa nella sua totalità
valorizzando l'esistente, rinforzando le
economie locali attraverso un processo
incrementale che parte da piccole cose e
che mira al raggiungimento di una qualità
estetica diffusa e uniforme, il tutto fonda-
to sulla riqualificazione dello spazio pub-
blico e sulla sinergia tra comuni limitrofi e
imprenditoriali locali, solo in questo
modo si potrà restituire alla litoranea e
alle zone annesse lo splendore di cui
hanno bisogno

Buon lavoro e a una presto realizzazio-
ne della una nuova fascia costiera.

INCONTRO CON I QUARTIERI

PUC AVERSANA,
FASANARA E VERDESCA

A cura di CLAUDIA PERRUSO

Il ruolo della donna nel terzo millennio

Empowerment
femminile
Il convegno

Sabato 23 febbraio 2013 alle
ore 16 si terrà a Battipaglia,
presso l’Aula Consiliare di
Palazzo di Città, un

Convegno sul tema dell’empower-
ment femminile dal titolo “Il ruolo
della donna nel terzo millennio in
Europa e nel mondo: politiche e
sfide sociali”, organizzato
dall’Associazione Fidapa, Sezione di
Battipaglia. 
Interverranno Giuseppina Seidita,
Presidente Commissione Projects
BPW International, con una relazio-
ne dal titolo “Donne ed empower-
ment: una sfida alle politiche di pari
opportunità”, Nellina Basile,
Responsabile Nazionale Fidapa per i
Rapporti con il coordinamento
Europeo, che tratterà l’argomento
“Le azioni positive dell’Europa a
favore delle donne”, Doriana Pesce,
Referente Commissione BPW
International Fidapa, Sezione di
Battipaglia, con una relazione dal
titolo “La partecipazione delle donne
ai processi decisionali. Riflessioni
sul valore della differenza”.
Il convegno, fortemente voluto sia
dalla Presidente della Fidapa di
Battipaglia, Barbara Visco, sia
dalla Consigliera Distrettuale
Fidapa, Maria Pia Cucino, che ne
ha curato il coordinamento, mira a
coinvolgere tutti i partecipanti in
una riflessione collettiva sull’oppor-
tunità di incentivare politiche di
empowerment femminile. In pro-
gramma, dopo le relazioni, una
serie di interventi brevi delle
Presidenti Fidapa, Sezioni di
Agropoli, Castellabate,
Castellammare, Cilento Elea,
Salerno, per introdurre il dibattito
finale.Il concetto di empowerment
femminile è stato enucleato, per la
prima volta, durante la quarta
Conferenza Mondiale delle Donne,
tenutasi a Pechino nel 1995. I lavo-
ri della Conferenza confluirono in
una Piattaforma d’azione con la
quale si definirono gli obiettivi stra-
tegici e le misure da adottare per
rimuovere gli ostacoli al progresso
delle donne e per favorirne lo svi-
luppo.
La Piattaforma rappresenta ancora
oggi un testo politico di grande rile-
vanza. 

rita.busillo@comune.battipaglia.sa.it

“Mestiere
e Arte Orafa”
A cura dell’Istituto A. Volta - scuola
orafa

ore 18.00
FEBBRAIO
20

Mercoledi
PRESENTAZIONE LIBRO

“Dietro la Porta”
di Antonio De Stefano
PERSONALE DI PITTURA

“Fiori che non Colsi”
di Vanessa Pignalosa  ore 18.00

FEBBRAIO
21
Giovedi

SPETTACOLO MUSICALE

“Cilento Tarant”
A cura dell’Associazione
EUTERPE NOVI

ore 18.00
FEBBRAIO
28
Giovedi

di NATHALIE FRANCHET

Nell’ambito del tour tra le realtà scola-
stiche del territorio, abbiamo ascoltato
il professore. Carmine D’Arminio, diri-
gente Scolastico I.I.S.S.“Besta –
Gloriosi” di Battipaglia

PProfessore, quale offerta for-
mativa propone l’Istituto
Superiore “Besta-Gloriosi” di
Battipaglia? 

«Siccome la nostra scuola nasce dall’ac-
corpamento di due storici istituti della
nostra città, l’I.T.C. “Fabio Besta” (più
noto come Ragioneria) e l’I.T.G. “Gian
Camillo Gloriosi” (meglio conosciuto
come Geometra), la formazione propo-
sta è duplice: settore economico e setto-
re tecnologico».
C’è qualche novità nei programmi
scolastici dei due indirizzi?
«Nella vita sapersi rinnovare è fonda-
mentale e lo stesso discorso vale anche
per la scuola. Riguardo al “geometra”,
negli ultimi anni c’è stata una riforma e
ora ci sono molte discipline che tendono
all’ambiente. Lo sguardo principale con-
tinua ad essere rivolto all’edilizia e alle
costruzioni ma sono state introdotte
nuove discipline che specializzano gli
studenti sull’aspetto ambientale. Le due
cose non sono da intendersi in contrasto
tra loro: si può costruire nel rispetto della
natura e prima di consumare nuovo terri-
torio si cerca di recuperare e riqualificare
quello già utilizzato. Relativamente all’in-
dirizzo economico, invece, da quest’an-
no abbiamo un bellissimo corso di
“Economia Europea” che ha valore
europeo ed in cui si studiano 3 lingue
straniere e diritto internazionale. Da 3
anni c’è anche il corso di “Marketing
Internazionale”, una specializzazione
all’avanguardia che sta riscuotendo sem-
pre più richieste di iscrizione. Per miglio-
rare l’insegnamento di queste discipline
abbiamo allestito anche un nuovo labora-
torio linguistico, un gioiellino che stiamo
salvaguardando al meglio».
Proponete stage ed attività extra-sco-
lastiche?
«Io credo che la mission della scuola non

sia solo educare i ragazzi alla conoscen-
za ma anche creare i presupposti per
farli inserire con minore difficoltà nel
mondo del lavoro. Per questo motivo da
oltre dieci anni organizziamo stage in
aziende, soprattutto della nostra città. Tra
gli ultimi realizzati ricordo quello dei
ragazzi del commerciale, svolto in una
banca di Battipaglia il cui direttore ci ha
fatto i complimenti per la preparazione
degli studenti, e quello rivolto agli stu-
denti del geometra, organizzato da una
fabbrica della nostra città ed anche in
questo caso il management è rimasto
molto contento e ci ha chiesto di ripete-
re l’esperienza il prossimo anno. Per
quanto riguarda le attività extracurricula-
ri abbiamo un laboratorio per conseguire
l’ECDL, la Patente Europea del
Computer, il laboratorio del
Passepartout, uno dei software principa-
li utilizzati da ragionieri e commercialisti,
ma anche attività di sport e teatro. Ci
tengo a precisare che per frequentare le
attività extra bisogna studiare innanzitut-
to la mattina sui banchi, il pomeriggio i
ragazzi devono completare la loro forma-
zione e non sostituirla».
Sono previsti anche dei P.O.N.?
«Da molti anni partecipiamo ai P.O.N.
cercando di sfruttare al meglio i fondi
strutturali che ci mette a disposizione
l’Europa. Negli anni scorsi sono stati
molto attivi soprattutto i ragazzi del geo-
metra che hanno fatto visita ad alcuni
cantieri ed hanno fatto esperienze anche
all’estero. Oggi la prospettiva è un po’
cambiata. Poiché a me non piace il con-
sumo sic et simpliciter del denaro pub-
blico, cerco di destinare le risorse alle
cose che ritengo essere di volta in volta
più importanti. Siccome avevo notato
una crescente carenza dei miei studenti
nella matematica ma anche nella lingua
italiana (dovuto alla presenza di molti
studenti stranieri), i PON di quest’anno
tendono soprattutto alla formazione dei
ragazzi delle prime e delle seconde, cer-
cando di colmare le lacune che si trasci-
nano dalle scuole medie». 

di VINCENZO PICARIELLO
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C’era una volta una
Battipagliese piccola e spae-
sata che veniva catapultata
su un palcoscenico difficile,

improbo quale quello della serie D e
senza dimostrare paura alcuna sferrava
colpi di spada a destra e a manca. Il suo
condottiero giovane e dal cappellino con
la visiera sempre sulla testa tranquilliz-
zava il popolo bianconero ormai eccitato
e su di giri ma quel manipolo di ragazzi-
ni continuava a sterminare sul campo di
battaglia corazzate come l’Ischia, il
Taranto, il Brindisi…ma poi un bel gior-
no, subito dopo l’Epifania, l’incantesimo
si è spezzato e tutti, ma dico tutti, pro-
prio tutti, sono tornati con i piedi per
terra. Anche il condottiero giovane. Che
cosa è successo? Che fine hanno fatto
quei valorosi e grintosi battaglieri?

Chi scrive queste poche righe ha
avuto il piacere, perché purtroppo è
una malattia da cui non si esce vivi, di
vedere tutte le partite di questa squa-
dra, osservare l’80% degli allenamenti,
conoscere ogni movimento, ogni sche-
ma da palla inattiva, ogni sovrapposi-
zione eppure non è bastato. Riuscire a
capire l’involuzione nel risultato e nel
gioco (eccezion fatta nella trasferta di
Taranto) di questa squadra è impresa
assai ardua. Sarà che le squadre
avversarie che prima affrontavano la
Battipagliese con un piglio maggior-
mente remissivo abbiano capito e cono-

sciuto la consistenza di questa squa-
dra e quindi alzano le barricate e
cominciano a giocare con il massimo
della concentrazione? Sarà che con la
quota salvezza ormai a portata di
mano (mancano 12 punti per la mate-
matica, vuoi vedere che non riusciamo
a fare 12 punti in 10 giornate? Che
cavolo…) qualche giocatore abbia
abbassato notevolmente il livello di
abnegazione e sacrifico ritornando ad
essere un normalissimo giocatore di
calcio senza arte né parte, così come lo
era prima di indossare la casacca
zebrata? Vogliamo mettere un po’ di
pepe nella discussione?

Parliamo di mister Longo. Quando
c’è stato da sbattergli le mani siamo
stati i primi a farlo, e non lo rinneghia-
mo assolutamente. Ma adesso? Adesso
che i risultati non arrivano più? Adesso
che la squadra sembra svuotata di sti-
moli e motivazioni contro chi dobbiamo
puntare il dito? Parliamo di Gennaro
Sorrentino. Ebbene si, noi siamo quel
paese in cui il capocannoniere del girone
viene criticato. Sembra assurdo, no? E
invece no. Perché il signor Gennaro
Sorrentino, dicevo in radiocronaca
domenica da Taranto, se giocasse “insie-
me” alla squadra sarebbe un grande cal-
ciatore, uno di quelli che potrebbe sfon-
dare tranquillamente anche tra i profes-
sionisti, ma visto che soffre di smanie di
“egoismo”, attacchi di “giocoleria circen-

se” acuta, allora continuerà a rimanere
un mediocre calciatore di quarta serie.
Nulla più. Raggiunta quanto prima la
salvezza, partendo dal fare risultato
domenica a Sant’Antonio Abate, il che
sarebbe già un ottimo trampolino di lan-
cio per il rush conclusivo della stagione,
la società è chiamata a sedersi intorno
ad un tavolo per cominciare a program-
mare, con minuzia di particolari, la
prossima stagione. Con la chiarezza che
contraddistingue, a cui va dato merito,
la società, composta dalla famiglia
Procida e da Giuseppe Sabatino, deve
mettere sul tavolo le proprie carte cer-
cando di dare un senso e una direzione
ben specifica alla prossima stagione. Si
andrà per vincere o si andrà per parte-
cipare? Giusto per intenderci.

La chiosa finale vorrei dedicarla a
due idee che mi balenano nella testa da
un po’ e sono strettamente correlate
l’una all’altra. I destinatari sono due: il
sindaco Santomauro e l’assessore allo
sport Ferullo. Leggere con attenzione.
Perché non convocate le tante, tantissi-
me scuole calcio presenti in città ed
invitare coloro che non hanno un
impianto sportivo di proprietà, ad alle-
narsi allo stadio “Pastena” provando a
convincerle - non sarà facile e me ne
rendo conto - a curare i rispettivi setto-
ri giovanili fino alle soglie della catego-

ria “giovanissimi” per poi confluire tutto
il materiale umano a disposizione nella
Battipagliese così da avere, dal basso,
un settore giovanile unico a Battipaglia
e costituito solo da ragazzi di
Battipaglia per poi immaginarsi tra un
paio di anni una Battipagliese composta
da soli ragazzi di Battipaglia? Perché
non chiedere alle società telefoniche
proprietarie dei pali presenti al
“Pastena” di sospendere per un anno il
loro contratto d’affitto e con quei soldi
risparmiati dotare lo stadio dell’illumi-
nazione? Un piccolo passo per l’uomo,
un grande passo per l’umanità. 

www.comune.battipaglia.sa.it

di ANDREA LAGANÁ

 «Un manipolo di ragazzini continuava a sterminare sul campo di battaglia corazzate come l’Ischia, il Taranto, il Brindisi...ma poi un bel giorno, subito dopo l’Epifania, tutti sono tornati con i piedi per terra.»

Battipagliese Svanito l’incantesimo iniziale

"Bibliotutti": bambini ed adulti in biblioteca 
Con decreto dirigenziale n. 184 del 13 dicem-
bre scorso, la Regione Campania – Settore
Musei e Biblioteche - ha concesso un contri-
buto pari ad €. 18.000,00 per la realizzazione
del progetto in favore del Comune di
Battipaglia.
Il progetto, predisposto dal Servizio Politiche
Giovanili, Culturali e Sportive ed approvato
con Deliberazione di G. C. n. 143 del
23/05/2012, è finalizzato a favorire l’accesso
alla Biblioteca Comunale “A. De Gasperi” da
parte di cittadini che ne sono abitualmente
esclusi, ad incentivare la fruizione del patri-
monio culturale da parte delle famiglie di ori-
gine non italiana ed a sostenere lo scambio
ed il confronto tra cittadini autoctoni e stra-
nieri per una civile convivenza.
“Bibliotutti”, la cui realizzazione dovrà com-
piersi entro giugno 2014, darà vita alle
seguenti azioni: 
- “Porte aperte”;
- “Laboratori di conoscenza delle culture”;
- “Incontro con scrittori ed artisti stranieri”;
- “Corso di lingua italiana”;
- “Raccontafiaba”;
- “Seminario finale di diffusione dei risulta-
ti”.
Il Responsabile APO del Servizio Politiche
Giovanili, Culturali e Sportive dell’Ente,
Salvatore Esposito, provvederà, come richie-
sto dalla Regione Campania, entro il 31
marzo p.v. ad attivare le procedure per la rea-
lizzazione delle attività approvate.

“BIBLIOTUTTI
BAMBINI ED ADULTI
IN BIBLIOTECA

PANINI IL CONCORSO CHE PREMIA GLI ENTI

L’Amministrazione Comunale ha aderito
al concorso “Calciatorincampo per
l’ambiente” promosso, su scala nazio-
nale, dalla Società Editrice Panini Spa di
Modena.
L’iniziativa consiste nel raccogliere,
entro il 31/05/2013, n. 12.000 bustine
vuote di figurine della collezione calcia-
tori Panini 2012/2013 per ottenere un kit
di attrezzatura per allestire un campo
da calcio a 11, composto da una coppia
di porte complete di reti e zavorre, 4
bandierine per angoli, 10 palloni da
competizione, 48 birilli di delimitazione,
20 tappetini per esercizi a terra, 20
casacche di diversi colori, borsa di pron-
to soccorso completa e coppia di ban-
dierine per guardalinee. Inoltre gli Enti
che raggiungeranno la soglia richiesta
parteciperanno all’estrazione di uno dei
tre campi da calcio a 5, messi in palio,

in erba artificiale
100% riciclabile di
metri 40X20 con
annessa posa in
opera.
Al fine di consolida-
re il senso di appar-
tenenza alla comu-
nità locale e di
sostenere un’inizia-
tiva a favore della
pratica sportiva e
dell’ambiente, in
quanto la Panini si
impegna a smaltire
idoneamente il materiale ricevuto, la
cittadinanza è invitata a partecipare al
concorso conferendo gli incarti delle
figurine negli appositi raccoglitori ubica-
ti nel Palazzo di Città e nelle sedi degli
Istituti Comprensivi Scolastici cittadini. 

Per maggiori informazioni:
Servizio Politiche Giovanili, Culturali
e Sportive
P.zza A. Moro – tel./fax 0828/677432
e-mail: ufficio.sport@comune.battipa-
glia.sa.it

Raggiunta quanto prima la salvezza, la società deve programmare la prossima stagione

Mister Longo



Utilità

SPORTELLO UNICO
Palazzo di Città - Piazza A. Moro
Piano terreno

RICEVE AL PUBBLICO
Dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 08.30 alle ore 12.30

URP anche il Lunedì e il Giovedì
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

CONTATTI
- URP COMUNE 0828 677410/418
- SEGRETARIATO SOCIALE 0828 677459
- ASL 0828 677470
urp@comune.battipaglia.sa.it oppure 
ds65.sportellounico@aslsalerno.it

ALBO PRETORIO
Palazzo di Città - Piazza A. Moro
Piano terreno

RICEVE AL PUBBLICO
Il Lunedì
dalle ore 08.30 alle ore 12.30

Il Giovedì
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

Contatti
Marina Volpe - Responsabile
tel/fax 0828/677441 -0828/677416

CIMITERO
Viale della Pace
RICEVE AL PUBBLICO
Dal Lunedì al Sabato
dalle ore 07.00 alle ore 16.30

La Domenica
dalle ore 07.00 alle ore 12.30 

CONTATTI
Settimio Ferrara - Responsabile
tel. 0828/677744 - 0828/677743

COSAP, PUBBLICITÁ
E AFFISSIONI
Palazzo di Città - Piazza A. Moro
Piano terreno

RICEVE AL PUBBLICO
Lunedì e Giovedì
dalle ore 08.30 alle ore 12.30

e dalle ore 16 alle ore 18

CONTATTI
tel. 0828/677458 - 0828/677601 -
0828/677602

DEMOGRAFICI
Via Plava 16 c/o Scuola Salvemini

RICEVE AL PUBBLICO
Lunedì, Martedì, Mercoledì e
Venerdì
dalle ore 08.30 alle ore 12.00

Il Lunedì ed il Giovedì
dalle ore 15.30 alle ore 17.45

CONTATTI
Gaetano Marino - Responsabile
tel. 0828/677310 - fax 0828/677315

INFORMAGIOVANI
Palazzo di Città - Piazza A. Moro
Piano terreno

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 

CONTATTI
Salvatore Esposito - Responsabile 
tel/fax 0828/677438
informagiovani@comune.battipaglia.sa.it

http://www.teseogiovani56.it

MESSI
Palazzo di Città - Piazza A. Moro
Piano Terreno

RICEVE AL PUBBLICO
Il Lunedì ed il Giovedì
dalle ore 08.30 alle ore 12.30

e dalle ore 16 alle ore 18

CONTATTI tel. 0828/677422

POLITICHE
SCOLASTICHE 
Via Plava 16
c/o Scuola Salvemini

RICEVE AL PUBBLICO
Martedì
dalle ore 09.00 alle ore 12.00

Giovedì
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

CONTATTI
Rita Mastrangelo - Responsabile
tel. 0828/677320
fax 0828/677323
politiche.scolastiche@comune.battipaglia.sa.it 

POLIZIA LOCALE
Via Rosa Jemma
RICEVE AL PUBBLICO
Dal Lunedì al Sabato
dalle ore 07,50 alle ore 13,40

Dal Lunedì al Sabato
dalle ore 15 alle ore 20,50

CONTATTI
Centralino - tel. 0828/677532 - fax
0828/309017
polizia.municipale@comune.battipaglia.sa.it

POLITICHE SOCIALI
Viale O. Barassi
c/o Stadio Pastena

RICEVE AL PUBBLICO
Il Martedì ed il Giovedì
dalle ore 09.00 alle ore 12.00

Il Giovedì
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

CONTATTI
Anna Pannullo - Dirigente
Segreteria - tel. 0828/677244
segreteriapolitichesociali@comune.battipaglia.sa.it

PROTOCOLLO
Palazzo di Città - Piazza A. Moro
Piano terreno

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 

CONTATTI
Franco Pisapia - Responsabile
tel. 0828/677443/444
fax 0828/677447

SPORTELLO ASIS
Palazzo di Città - Piazza A. Moro
Piano terreno

RICEVE AL PUBBLICO
Lunedì e Giovedì
dalle ore 08.30 alle ore 12.30

dalle ore 16.00 alle ore 18.00

SPORTELLO
CATASTALE
Palazzo di Città - Piazza A. Moro
Piano terreno

RICEVE AL PUBBLICO
Lunedì e Giovedì
dalle ore 08.30 alle ore 12.30

e dalle ore 16 alle ore 18

CONTATTI
Emilio Sagarese
tel. 0828/677469

SPORTELLO
ENERGIA/AMBIENTE
Palazzo di Città - Piazza A. Moro
3°Piano

RICEVE AL PUBBLICO
Lunedì e Giovedì
dalle ore 08.30 alle ore 12.30

e dalle ore 16 alle ore 18

CONTATTI
Gerardo Paraggio - Responsabile
tel. 0828/677816 - 0828/677815

SPORTELLO
EDILIZIO
Palazzo di Città - Piazza A. Moro
3° piano, c/o il Settore Tecnico e politi-

che comunitarie

RICEVE AL PUBBLICO
Il Lunedì ed il Giovedì
dalle ore 08.30 alle ore 12.30

e dalle ore 16 alle ore 18

CONTATTI
Vece Giuseppe - Responsabile
Pasquale Imparato tel.
0828/67783878

SUAP
Palazzo di Città - Piazza A. Moro
2° piano - c/o il Settore Finanziario ed

AA.GG.

RICEVE AL PUBBLICO
Il Lunedì ed il Giovedì
dalle ore 08.30 alle ore 12.30

e dalle ore 16 alle ore 18

CONTATTI
Vittorio Del Tufo - Responsabile
tel. 0828/677638 - 0828/677639

TRIBUTI
Palazzo di Città - Piazza A. Moro
Piano terreno

RICEVE AL PUBBLICO
Il Lunedì ed il Giovedì
dalle ore 08.30 alle ore 12.30

e dalle ore 16 alle ore 18

CONTATTI
Giuseppe Marino - Responsabile
tel. 0828/677426 - 0828/677411
giuseppe.marino@comune.battipaglia.sa.it

DELIBERA n. 003 del 15/01/2013
Proroga posizione di comando presso questo Ente del

dipendente di Roma Capitale - Perito Industriale

Michele Capodanno

DELIBERA n. 004 del 15/01/2013
Proroga convenzione per la concessione in uso

Impianto Sportivo minore polifunzionale via Colombo -

Quartiere S.Anna - Affidamento al Comitato di

Quartiere e Parrocchia S. Gregorio VII

DELIBERA n. 005 del 15/01/2013
Proroga convenzione per la concessione in uso

Impianto Sportivo minore polifunzionale via

Montcharmont - Affidamento al Comitato di Quartiere

e Parrocchia S.Antonio

DELIBERA n. 006 del 15/01/2013
Proroga convenzione per la concessione in uso

Impianto Sportivo minore polifunzionale Quartiere

Aversana - Affidamento al Comitato di Quartiere e

Parrocchia S.S. Giuseppe e Fortunato

DELIBERA n. 007 del 15/01/2013
P.O.R. Campania FESR 2007/2013, Ob.Op.7.1

"Assistenza Tecnica" al Responsabile Programma

Integrato Urbano "PIU' EUROPA - Città di Battipaglia"

per attività connesse attuazione programma -

Adozione strumenti controllo

DELIBERA n. 008 del 15/01/2013
Procedura di sponsorizzazione del Bollettino Comunale

"Il Battipagliese" - Atto di indirizzo

DELIBERA n. 009 del 15/01/2013
Iniziativa "Biblioteca in Gioco" - Approvazione progetto

DELIBERA n. 010 del 18/01/2013

P.O.R. FESR 2007/2013, O.O.6.3 "Città Solidali e Scuole

Aperte" D.D. n. 872/12. Risorse destinate Ambiti

Territoriali per nidi/micronidi. Lavori Adeguamento

immobile comunale. Presa d'atto/approvazione proget-

to

DELIBERA n. 011 del 24/01/2013
Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della

Repubblica di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013.

Determinazione degli spazi destinati alle affissioni pro-

paganda diretta e indiretta

DELIBERA n. 012 del 24/01/2013
Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della

Repubblica di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013.

Delimitazione, ripartizione ed assegnazione spazi

destinati alla propaganda elettorale indiretta

DELIBERA n. 013 del 24/01/2013
Consultazioni elettorali per elezioni del 24 e 25 febbra-

io 2013. Propaganda elettorale

DELIBERA n. 014 del 24/01/2013
Art. 33 LR 1/2012 - Modifiche alla LR 9/1983 - Delibera

di G. R. n. 161 del 04/04/2012 - Prime disposizioni per

attuazione art. 33 della LR n. 1/2012 - art. 4bis della LR

9/1983

DELIBERA n. 015 del 24/01/2013
Concessione Patrocinio morale e uso gratuito dell'im-

pianto sportivo comunale stadio Pastena per lo stage

denominato "Regalati un Sogno". Battipaglia 11 - 12

marzo 2013

DELIBERA n. 016 del 28/01/2013
Rendiconto della gestione relativo all'esercizio finan-

ziario 2012. Approvazione risultato di amministrazione

DELIBERA n. 017 del 29/01/2013
Bando di concorso n. 224/06. Graduatoria definitiva.

Assegnazione e scelta alloggi. Assegnazione definitiva

immobili comunali con destinazione residenziale non

oggetto del bando, a seguito opzione dell'avente dirit-

to

DELIBERA n. 018 del 01/02/2013
Elezioni Politiche 24/25 febbraio 2013. Elezione

Camera dei Deputati e Senato della Repubblica.

Assegnazione spazi propaganda diretta Elezione

Senato della Repubblica

DELIBERA n. 019 del 01/02/2013
Manifestazione "Carnevale 2013" - Approvazione pro-

gramma di massima della manifestazione

DELIBERA n. 020 del 01/02/2013
Approvazione scheda progetto "Parco fluviale del

Tusciano" e quadro economico da parte dell'Ente in

qualità di associato dell'ATS di cui Legambiente è

capofila. Assunzione impegno spesa per quota cofi-

nanziamento

DELIBERA n. 021 del 04/02/2013
Legge 24/04/1975 n. 130 - Elezioni Politiche del 24 e

25 febbraio 2013. Elezione Camera dei Deputati e

Senato della Repubblica - Assegnazione spazi propa-

ganda diretta elezione Camera dei Deputati

DELIBERA n. 022 del 07/02/2013
Rettifica delibera G.C. n. 2 del 07/01/2013 - ZTL in via

Mazzini e in via P. Baratta per il periodo 12/01/2013-

24/03/2013

DELIBERA n. 024 del 07/02/2013
Concorso "Calciatorincampo per l'ambiente"

DELIBERA n. 026 del 14/02/2013
Manifestazione "Carnevale 2013" - Istituzione ZTL per

il giorno 16/02/2013

DELIBERA n. 027 del 14/02/2013
Nulla Osta al trasferimento in mobilità per interscam-

bio - Dipendente Ing. Giovanni Argento c/o Autorità

Portuale di Salerno

DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE

www.comune.battipaglia.sa.it

Per ricevere informazione e assistenza riguardo i Servizi Comunali, Sociali, Sanitari e Socio

Assistenziali.

LO SPORTELLO È UBICATO PRESSO IL PALAZZO DI CITTÀ
• Telefono:

- URP COMUNE 0828 677410/418

- SEGRETARIATO SOCIALE 0828 677459

- ASL 0828 677470

• Email: urp@comune.battipaglia.sa.it oppure ds65.sportellounico@aslsalerno.it

AMBULATORIO VETERINARIO COMUNALE
L’AMBULATORIO È UBICATO A PIAZZA RAGO
Per informazioni è possibile rivolgersi alla Delegazione di Battipaglia della Lega del Cane di

Salerno, che risponde al numero 333 9595940 oppure all'indirizzo email:

legadelcanesalerno@libero.it

La CARTA GIOVANI è una card gratuita che consente ai giovani, di età compresa tra i 15 ed i 29

anni, residenti a Battipaglia, di usufruire di agevolazioni per iniziative culturali e ricreative e scon-

ti presso gli esercizi commerciali aderenti. Si ritira di persona presso l'Ufficio Informagiovani
sito in Palazzo di Città, previa compilazione di un apposito modulo. 

Per informazioni: www.cartagiovanibattipaglia.it

ALBA ECOLOGIA srl

via Rosa Jemma, 118 - 84091 Battipaglia (SA)

numero verde 800983810 - numero azienda 0828343022 - mail info@albaecologia.com 

SPORTELLI per il Cittadino

Bando per l'assegnazione e l'insediamento
di un nuovi chioschi nelle ville comunali di via

Domodossola, via Belvedere e Taverna delle Rose.

Il  Comune di Battipaglia, in esecuzione alla Determina dirigenziale S.T.A. n. 74 del
24.01.2013 intende procedere all’assegnazione di un'area pubblica all'interno della
Villa Comunale di: Via Domodossola, Via Belvedere, Taverna delle Rose, su cui
installare un nuovo chiosco. Il manufatto da realizzare è classificato quale nuovo
chiosco e più precisamente “chiosco di Categoria “NC”, secondo la classificazione rin-
venibile nel vigente “Regolamento per l'occupazione di suolo per l'installazione ed
esercizio di chioschi” approvato con Delibera C.C. n. 33 del 21/03/2011 e variato ed
integrato con Delibera C.C. n. 130 del 03/08/2011, al quale si rinvia per tutto quan-
to attiene alle norme regolamentari da osservare per la realizzazione del manufatto e
la successiva concessione. 
I soggetti interessati a partecipare alla procedura per l'assegnazione del suolo dovran-
no inviare, a propria cura e spese, l'offerta e la documentazione di cui al presente
bando, in plico chiuso e sigillato, controfirmato su tutti i lembi di chiusura in modo
che ne sia garantita l'integrità e la non manomissibilità, improrogabilmente, a pena
di esclusione dalla gara, entro il termine perentorio del giorno 25.02.2013 - ore 12:00,
al protocollo generale dell'Ente, al seguente indirizzo: COMUNE DI BATTIPAGLIA
– Piazza A. Moro n°1 – 84091 BATTIPAGLIA (SA) con qualsiasi modalità (es. racco-
mandata del servizio postale, agenzia di recapito autorizzata, consegna a mano, ecc.).
Il plico deve recare all'esterno, oltre all'indicazione del mittente, l'indirizzo dello stes-
so unitamente ai recapiti telefonici attivi e di fax, la seguente dicitura: “PROCEDU-
RA APERTA PER L'ASSEGNAZIONE DEL SUOLO PER L'INSEDIAMENTO DI
UN NUOVO CHIOSCO NELLA VILLA COMUNALE DI VIA DOMODOSSOLA, VIA
BELVEDERE, TAVERNA DELLE ROSE”.

Per eventuali chiarimenti sulla procedura è possibile rivolgersi al Responsabile del
Procedimento Teodoro Loffredo tel. 0828677691 fax 0828677861 - e-mail teodoro.lof-
fredo@comune.battipaglia.sa.it 

N° 20 | 1 - 15 Febbraio 2013

Dall’Ente
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