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 L’EDITORIALE

De Amicis
Per un Centro
che torni vitale

del Prof. ALFONSO PACE

Il progetto di recupero dell’area occu-
pata dall’ormai dismesso e fatiscente
edificio, già sede della scuola prima-
ria “E. De Amicis”, ha destato un’ac-

cesa discussione in città tra chi vorrebbe
ripristinarne l’utilizzo originario e chi
invece, pur riservando parte della struttu-
ra ad ospitare una scuola, propone una
ristrutturazione complessiva dell’area
interessata, inserita nel contesto di un
riassetto urbanistico della piazza anti-
stante e delle zone limitrofe.

L’imminenza della pubblicazione del
bando di gara per l’espletamento della
procedura prevista e la pubblicazione, da
parte dell’Amministrazione comunale,
dello studio di fattibilità, che indica le
linee guida a cui occorre conformarsi per
la realizzazione delle opere, offrono l’op-
portunità di una serena riflessione sulla
questione.

Innanzi tutto è necessario tener pre-
sente che il progetto, da realizzarsi con la
procedura di Project Financing e quindi

con l’utilizzo di risorse private, prevede
una serie di interventi di ristrutturazione
dell’edificio attuale, ridimensionato a soli
due piani, e la realizzazione di due nuovi
corpi di fabbrica con fronti su via
Indipendenza e via Matteotti, destinati a
locali commerciali o ad uffici, concessi in
locazione a privati. 

É prevista anche la realizzazione di un
auditorium ubicato alle spalle dell’edificio
scolastico e di parcheggi e boxes interrati;
l’intera piazza Amendola, a cui saranno
accorpate le due strade laterali, sarà
“pedonalizzata”, saranno altresì attuati
interventi di arredo urbano e verde pub-
blico e si provvederà alla pavimentazione
dell’intera zona con l’utilizzo di materiali
dello stesso tipo di quelli utilizzati per la
riqualificazione di via Italia e piazza
Moro.

Come si può facilmente rilevare, si
tratta di un’opera davvero notevole, da
realizzarsi entro tre anni a decorrere
dalla data di stipula del contratto di con-

cessione con un costo di circa 22 milioni di
euro, sostenuto interamente dal conces-
sionario, che potrà recuperare l’investi-
mento tramite il beneficio di una conces-
sione di durata non superiore a sessanta
anni e mediante la vendita dei boxes
interrati, la gestione dei parcheggi sotter-
ranei e la locazione dei locali commerciali
e di quelli destinati ad uffici.

Completati i lavori nei termini indica-
ti, il concessionario riconsegnerà al
Comune l’edificio scolastico ristrutturato;
per quanto concerne l’auditorium, ne è
previsto l’affidamento in gestione, a segui-
to di regolare gara pubblica, con la corre-
sponsione di un canone annuo al Comune. 

Il progetto comprensibilmente ha
suscitato l’adesione di quanti, preso atto
dell’improponibilità di un intervento tra-
mite risorse pubbliche, auspicano una
riqualificazione urbanistica dell’area, con
conseguente rivitalizzazione di una piaz-
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Un giorno Conforti (Podestà di Salerno) mi
chiamò e mi disse che era uscito da poco un
Decreto del Ministero degli Interni che dava
la possibilità alle frazioni di diventare
Comune, e mi chiese di avviare la procedura,
d’accordo il prefetto, affinchè Battipaglia
potesse essere inclusa in questo decreto. In
meno di 10 giorni gli preparai tutto il carteg-
gio informativo, il Prefetto fu entusiasta
della relazione che gli presentai, e così fui
nominato Commissario per la costituzione
del Comune di Battipaglia (29), incarico che
assolsi con l’ardore e lo spirito di ardimento
di cui ero animato. Ero solo fra l’indifferenza
di molti, l’attentismo di altri, l’invidia di
altri ancora, e spesso mi chiedevo se la mia
fosse veramente responsabilità e non fosse
invece “irresponsabilità”. (...)
Io partivo alle 4.30 del mattino da Salerno e
rimanevo a Battipaglia fino alle 11-11.30 e
poi, poichè ero diventato amico del caposta-
zione, prendevo il primo treno merci che pas-
sava e tornavo a lavorare a Salerno, quindi,
a sera, ero di nuovo a Battipaglia. (...)
Ora Battipaglia è cambiata, si è trasformata,
si è duplicata, ma ogni angolo del suo
Comune, di quella zona, è vivo nella mia
memoria perchè rappresenta sempre un
sacrificio, una delusione, un disconoscimen-
to, ma anche la soddisfazione di aver vinto
contro l’ignavia, la disonestà, la cattiveria,
la delinquenza.
Intervista ad Alfonso Menna, Raccolta nel
novembre 1990 da C. Braggio e T.Ferrentino

IMPAGINAZIONE E GRAFICA - Luigi Viscido

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

HANNO COLLABORATO:
Alfonso Pace, Michele Nigro, Giuseppe Provenza,
Francesco Piccolo, Giuseppe Ferlisi, Vincenzo
Picariello, Claudia Perruso, Nathalie Franchet, Andrea
Laganà.

LA CURIOSITÁ

IIEERRII OGGI DOMANIBATTIPAGLIESI

Alfonso Menna
Tra treni merci
e cattiveria

ApriVirgolette

MICHELE VENOSA
Michele Venosa nasce nel 1931 da
Vincenzo, laureatosi in medicina e
nominato medico condotto di
Battipaglia, ricevendo la medaglia
d'argento per i 25 anni di attività e
medaglia d'oro per anzianità. 
Dal padre eredita la gestione della
rinomata clinica di via Mazzini,
portando la casa di cura in auge
nell’intera provincia di Salerno.
Molteplici furono le ipotesi che i cit-
tadini battipagliesi delinearono su
ciò che accadde nel settembre del
2004. Michele Venosa decise di spa-
rarsi un colpo di pistola. 
Da quel giorno cominciarono i pro-
blemi che hanno portato alla chiu-
sura, per gravi motivi finanziari, di
una delle più rinomate cliniche
della provincia.



L’INCONTRO A colloquio con le religioni

Termina con questo
numero il tour tra le
espressioni religiose
presenti a Battipaglia.

L’ultima tappa del
nostro viaggio tra le
realtà religiose batti-
pagliesi si svolge
presso la Sala del
Regno dei Testimoni
di Geova, a Viale della
Libertà, lì dove cam-
peggia un’enorme insegna luminosa
indicante la presenza, in quella zona
piuttosto periferica e isolata di
Battipaglia, del “quartier generale”
dove si svolgono le cosiddette adu-
nanze, ovvero le riunioni per il culto. 
Dopo aver attraversato un parcheg-
gio e un cancello, si entra in una
costruzione bassa posizionata alle
spalle della lunga fila di alti palazzi di
Viale della Libertà. Ad accoglierci
uno dei membri della comunità,
Renato Salerno, che prima dell’inizio
del culto riesce a dedicare alcuni
minuti al nostro quindicinale per for-
nirci alcune preziose informazioni
riguardanti soprattutto le attività
della sua comunità.
«Questa sala in realtà accoglie più
di una congregazione» spiega subi-
to il giovane Testimone di Geova
vestito di tutto punto come chi è in
procinto di partecipare a una festa
importante e unica. «La nascita di
questo luogo di culto risale appros-
simativamente a una ventina di anni
fa ma non c’è una persona in parti-
colare, una figura carismatica, che si
sia distinta per volontà. È stata
un’intera comunità che ha voluto
fortemente questo luogo».
I Testimoni di Geova tengono riunioni
per il culto due volte alla settimana.
Nel corso di queste riunioni, che
sono aperte al pubblico, prendono in
esame ciò che dice la Bibbia e riflet-
tono su come applicarne i principi
nella vita di tutti i giorni. Spesso ai
presenti è data la possibilità di arric-

chire la trattazione di
un determinato argo-
mento con i loro com-
menti. Le adunanze
iniziano e finiscono
con un cantico e una
preghiera. 
E aggiunge Renato
Salerno: «Per quanto
riguarda la comunità di
Viale della Libertà gli
appuntamenti fissi
sono il giovedì e la

domenica alle 19: durante l’incontro
del giovedì, che dura all’incirca un’ora
e quarantacinque minuti, analizziamo
parti della Bibbia e tutta l’assemblea
è invitata a commentare e ad appor-
tare il proprio contributo interpretati-
vo. Sempre durante la riunione del
giovedì avviene la preparazione rivol-
ta ai membri della comunità che ope-
rano sul campo ovvero per strada o
bussando alla porta delle abitazioni».
Nell’immaginario collettivo il
Testimone di Geova, armato di giac-
ca e cravatta, borsello, depliant e sor-
riso, è colui che traduce in confronto
pratico e diretto lo studio preliminare
della Bibbia compiuto in comunità. A
volte rimediando anche una serie di
rifiuti o di chiusura al dialogo.
«Durante la riunione della domeni-
ca» continua Salerno «che dura all’in-
circa un’ora e mezza, compiamo
un’operazione esegetica sulla Bibbia,
che non deve mai mancare nel corso
dei nostri incontri, affiancata da
discussioni riguardanti il quotidiano
non solo personale ma anche nazio-
nale e mondiale. Spesso gli argo-
menti ci vengono suggeriti dalla
nostra pubblicazione mondiale, tra-
dotta ovviamente anche in italiano,
intitolata La Torre di Guardia».
Non occorre essere Testimoni di
Geova per assistere a queste riunio-
ni. Tutti sono benvenuti. L’ingresso è
libero e non si fanno mai collette.

Per maggiori informazioni:
http://www.jw.org/it 

TTEESSTTIIMMOONNII DDII GGEEOOVVAA::
«BIBBIA E PREPARAZIONE CONTINUA»

CONOSCI
BATTIPAGLIA?

Guerra...con i gas
Nel romanzo “La Parma voladora” di Giorgio Torelli (Camunia, 1996) compare il personag-

gio del mitragliere petomane di Battipaglia. É possibile trovarne traccia su Google Books.

Quando è stato conferito il titolo di città a Battipaglia?

Dal settimanale “Il Tusciano”, 1950

DPR del 28 giugno del 2008

PPIICCCCOOLLAA PPUUBBBBLLIICCIITTÁÁ

PPRROOVVEENNZZAA::  ELEZIONI,
SUCCESSO DEL PDL

Édoveroso un ringraziamento
agli elettori da parte mia e
del gruppo consiliare che mi
onoro di rappresentare, non-

ché trasmettere la soddisfazione ed il
ringraziamento personale alla città di
Battipaglia da parte dell’On. Mara
Carfagna (comm.rio prov.le PDL) per
il successo del Pdl, primo partito a
Battipaglia con oltre il 30 % dei con-
sensi. 

Dai risultati elettorali emerge con
chiarezza che i battipagliesi hanno
cancellato, polverizzato, politicamente
bocciato senza appello la sinistra e
Santomauro, con l'UDC, il PD e l'Idv,
responsabili del fallimento economico-
amm-vo del Comune di Battipaglia da
loro condotto in poco meno di 4 anni
alle soglie del dissesto. Ricordiamo
che solo un mese fa hanno scaricato
sui battipagliesi i loro errori, le loro
incapacità, aumentando nella misura
massima consentita dalla legge le ali-
quote e le tariffe (Imu, Irpef, Icp,
Cosap). Il messaggio è chiaro:
Battipaglia vuole voltare pagina,
mandare a casa questi politicanti che
hanno fallito. In un paese normale si
dovrebbero dimettere! Il Pdl ha riscos-
so un grande successo, unitamente
all'affermazione del M5S. In questa
ottica va letto il risultato elettorale. 

Questa è la realtà, da questo risul-
tato positivo bisogna partire e, dopo il
piacevole ritorno di Motta, ci lusinga-
no le diverse richieste di ulteriori
ingressi nel partito e nel gruppo.
Questo è solo l’inizio per costruire
insieme un gruppo di uomini e idee,
sempre più forte per dare risposte con-
crete ai reali bisogni della città. Circa
le candidature a Sindaco, voglio fare
chiarezza sgombrando il campo da
ogni equivoco: sino ad ora non ci sono
candidature. Rileviamo solo autocan-
didati, passi in avanti e notizie gior-
nalistiche prive di fondamento.
Pertanto, nell’ottica della costruzione,
chiedo un passo indietro a tutti coloro
che sino ad ora si sono autocandidati
perché è giusto ricordare che il proble-
ma non è la candidatura ma l'essere
eletti e questo lo decideranno i battipa-
gliesi! 

Avv. Giuseppe Provenza
Capogruppo PDL

di MICHELE NIGRO

L’INTERVENTO

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

IN RICORDO DI
GIUSEPPE BINI

Il sorriso ti ha sempre

contraddistinto, la dispo-

nibilità è stata la tua

caratteristica preponde-

rante, l’umanità è stata

la tua maggiore motivazione, la positività e voglia di

vivere sono state una costante nella tua vita.

Questi sono i veri valori della vita che tu hai sapu-

to apprezzare e trasmettere a chi, per qualsiasi

motivo, ha avuto il privilegio di incontrarti. Il tuo

ricordo resterà indelebile nel cuore di chi ti ha

amato e apprezzato.

Nella consapevolezza di esprimere il sentimento

dei colleghi e dei cittadini utenti che si sono reca-

ti presso i nostri uffici dopo la dipartita del caro

collega, dott. Giuseppe Bini.
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IL PROGETTO METTE FINE AL DEGRADO
NELLA ZONA SENZA COSTI PER I CITTADINI

Recupero De Amicis
DALLA PRIMA PAGINA

TELEX
AGGIUDICAZIONE CHIOSCHI

NELLE VILLE COMUNALI
Aggiudicati, con determina del
Settore Tecnico ed Ambiente n. 284
del 28 febbraio 2013, i suoli per l'in-
stallazione dei nuovi chioschi all'in-
terno delle ville comunali di via
Belvedere (alla Multiservice coop.
sociale a r.l.), via Domodossola (sig.
Sebastiano Irollo) e Taverna delle
Rose (sig. Gennaro Melella).
L’aggiudicazione, definitiva, diven-
terà efficace dopo il positivo comple-
tamento della fase di verifica del
possesso dei requisiti dichiarati in
sede di gara.
Ulteriori informazioni potranno
essere richieste all’Ufficio Appalti,
Ing. Alfredo Paraggio.

DONAZIONE ORGANI
Siglato il protocollo d’intesa tra il
direttore responsabile del Distretto
65 dell’ASL di Salerno, il dirigente
responsabile S.S.D. Sviluppo
Attività Donazione Organi dell’ASL
Salerno, Dott. Marco Ingrosso, ed i
sindaci di Battipaglia, Giovanni
Santomauro, di Bellizzi Pino
Salvioli e di Olevano sul Tusciano
Adriano Ciancio, per l' adesione al
progetto sul tema dell’espressione di
volontà dei cittadini a donare gli
organi al momento del rilascio o rin-
novo della carta d’identità presso le
anagrafe comunali.
Il progetto è finalizzato ad aumenta-
re in maniera esponenziale il nume-
ro dei donatori di organi e tessuti con
la dichiarazione di volontà dei citta-
dini maggiorenni che verrà registra-
ta, con valore legale, nel Sistema
Informativo Trapianti del Ministero
della Salute da parte degli operatori
del Distretto 65 ASL Salerno.
Il protocollo d’intesa avrà la durata
di un anno. 

“VISTA JUNIOR”
Vista Junior” è il progetto promosso
dall’Assessorato alle Politiche
Sociali del Comune di Battipaglia, a
cui ha aderito la Casa di Cura
Privata Salus, che vede coinvolti
circa 100 minori al fine di prevenire
possibili patologie nell’intento di
ottenere trattamenti terapeutici effi-
caci.
Si eseguiranno ai giovani pazienti i
seguenti esami di screening: 
- valutazione ortottica
- esame della refrazione
- biomicroscopia
- fonometria
- esame del fondo oculare.
Le visite saranno effettuate nel
mese di Marzo ed Aprile (tutti i mer-
coledì pomeriggio e sabato mattina)
dalla Dott.ssa Vanessa Prota e dalle
Ortottiste Dott.ssa Alessandra
Trotta e Dott.ssa Claudia
Guarracino. 
La realizzazione del progetto “Vista
Junior” è stata possibile grazie alla
ospitalità della Casa di Cura Privata
Salus rappresentata dal Dott.
Ottavio Coriglioni (amministratore
Delegato), dai Responsabili del
reparto di oculistica Dott. Elio
Trotta e dal Dott. Lino Guarracino e
dall’Assessore alle Politiche Sociali
Dott. Umberto D’Andretta.
Le prossime visite saranno effettua-
te il 20 ed il 27 marzo dalle ore 15.00
alle 19.00.

BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE DE AMICIS
Progettazione, costruzione
e gestione dell’intervento di
riqualificazione edificio ex
scuola elementare “E. De
Amicis”, P.zza Amendola ed
aree limitrofe (D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. – Art. 153
commi da 1 a 14).

Breve descrizione dell’ap-
palto:
In base ai dati riportati nello
Studio di Fattibilità la con-
cessione prevede:
— La progettazione, la rea-
lizzazione ed eventualmen-
te la gestione di:
— c.d. “Opere Pubbliche”,
— scuola materna,
— Centro Culturale e
dell’Informazione con
annesse sale per biblioteca
comunale, conferenze, pic-
coli concerti, esposizioni
artistiche ed artigianali,
— spazi liberi su Piazza
Amendola da utilizzare per

eventuali spettacoli e mani-
festazioni all’aperto,
— auditorium,
— La progettazione, la rea-
lizzazione e la successiva
gestione di:
— c.d. “Opere Accessorie”,
— parcheggi pertinenziali
interrati e spazi esterni a
verde,
— locali con destinazione
terziaria-commerciale,
— boxes auto (in vendita).

Durata della concessione:
La durata della concessione
è fissata in anni 60 (sessan-
ta) ed è soggetta a ribasso
in sede di gara.
Valore stimato, IVA esclu-
sa: 19.819.819,82 EUR.

Il progetto definitivo in for-
mato pdf, il disciplinare di
gara, il bando e relativi alle-
gati sono disponibili presso:
Punti di contatto: Arch.

Fausto Dragonetti Tel.
0828677678 – Fax
0828677860
Settore Tecnico e Ambiente.
Sito internet www.comu-
ne.battipaglia.sa.it sezione
“Bandi e concorsi”.

Le o-fferte e le domande
di partecipazione vanno
inviate entro il
17/04.2013, alle ore 12.00
a:
Comune di Battipaglia
Piazza A. Moro,1 – 84091
Battipaglia (Sa).

Aperture delle offerte:
19/04/2013 – ore 10.00 –
Comune di Battipaglia –
Piazza Aldo Moro – III piano.

Termine per la presenta-
zione delle domande
Data: 17.4.2013 – 12:00

za ormai ridotta ad ospitare una sorta di
periodico mercatino rionale e disertata
anche dai ragazzi che un tempo quotidia-
namente vi si ritrovavano; ad altri invece
è apparso come un attentato alla memo-
ria storica, legata ai ricordi nostalgici del-
l’infanzia, tanto che è sorto un comitato
che ha promosso una raccolta di firme per
scongiurare l’attuazione del progetto.

In tempi che appaiono contrassegnati
sempre più dal disincanto e dalla rasse-
gnazione va certamente considerata posi-
tivamente ogni forma di partecipazione,
di interesse per il futuro della propria
comunità, anche se occorre evitare un
eccessivo, sia pure comprensibile, abban-
dono al sentimentalismo col rischio di
perdere di vista i termini concreti delle
cose. 

Non si può negare, infatti, che il pro-
getto realisticamente rende possibile,
peraltro senza costi per la comunità, l’au-
spicata rivitalizzazione del centro cittadi-
no, ponendo rimedio al tangibile degrado
in cui versa attualmente l’intera area pro-
spiciente all’ex edificio scolastico: la siste-
mazione, nei locali dell’edificio ristruttu-
rato, di un auditorium e la realizzazione
di spazi per ospitare laboratori teatrali,
musicali, mostre, associazioni e comun-
que iniziative di interesse culturale
potrebbero veramente costituire occasioni
di aggregazione non solo per i giovani.

D’altronde è facile constatare che, di
fronte alla ricchezza di iniziative della
città capoluogo, Battipaglia è diventata
per molti aspetti un’enorme periferia
urbana: una idonea ristrutturazione
urbanistica di tutta l’area in questione
può costituire la premessa concreta per
l’auspicabile rivitalizzazione del centro
cittadino, atta a favorire non solo lo svi-
luppo commerciale ma anche a realizzare
qualcosa di concreto per far rinascere la
voglia di stare insieme, di non cercare
altrove una migliore accoglienza e occa-
sioni di svago, offrendo altresì ai nostri
giovani delle opportunità che siano stru-
mento vero di aggregazione e di crescita
anziché continuare a consegnarli alla
noia, all'evasione senza scopo, alla sotto-

cultura imperante.
A questo obiettivo si aggiunge la veri-

fica della possibilità di istituire anche
nella nostra città, in collaborazione con
Enti e associazioni sindacali e con il
necessario riconoscimento da parte della
Regione, l’Università della terza età,
aperta a tutti, indipendentemente dal
titolo di studio posseduto e dall’età, al fine
di offrire un’occasione di crescita cultura-
le ed umana e un proficuo uso del tempo
libero a quanti vogliano scoprire nuove
motivazioni o magari dedicarsi a interes-
si che l’attività lavorativa o gli impegni
familiari hanno impedito di coltivare. 

Non è utopistico pertanto ritenere che
un nuovo assetto urbanistico della zona
interessata possa offrire l’occasione per
ricostruire un luogo di incontro, che faccia
da richiamo anche per chi voglia trascor-
rere qualche ora nella nostra città; l’alter-
nativa è quella di abbandonarsi alle steri-
li lamentazioni, assistendo impotenti al
progressivo degrado del centro cittadino. 

Finalmente la città sarà chiamata
ad esprimersi sulla parziale chiu-
sura al traffico di via Mazzini.
Dopo tante polemiche, corollate

anche da una gratuita violenza, la città
potrà esprimersi riguardo la possibilità di
passeggiare il sabato sera e la domenica,
quasi dimenticando il traffico. La speranza
è quella di una grossa presenza dei cittadi-
ni ai seggi. Questa consultazione, lungi dal-
l’essere un referendum, troppo lungo e
costoso, dovrà mettere la parola fine ad un
astio, molte volte confinante con brutture
che nulla hanno portato alla vivacità del
commercio, determinando solo un fastidio-
so “tira e molla”. Nel caso di una maggio-
ranza di preferenze per la Ztl, non si dovrà
compiere l’errore di considerare questo voto
un approdo. Non dovrà essere vissuto come
un voto somigliante ad una lotta tra com-
mercianti e “passeggianti”. Nulla di più
diabolico. In ogni caso potrà essere un utile
precedente affinché la città si esprima, non
solo verso un partito od un Sindaco. 

Dovesse prevalere la Ztl, giusto per esse-
re chiari, ci si potrebbe mettere subito al
lavoro per trasformarla in isola pedonale: a
quanto pare vero e proprio desiderio comu-
ne. Anche perché via Mazzini, insieme al
resto del centro cittadino sarà investita, in
bene, da un’altra rivoluzione. Tanto interes-
se verso l'area della De Amicis. Ottimo.
Buona parte della città ha compreso che il
rifacimento di quell'area resta uno dei
pochi rimedi allo spopolamento di quello
che, sino al 2002, rappresentava il "centro"
della nostra città, adesso riposizionato
maggiormente verso via Italia. Il ritorno
alla vita in quell'area non potrà, ad esem-
pio, non ossigenare la vita commerciale.
Specie con l'apertura di altri esercizi, sulle
vie laterali. Nello studio di fattibilità, offer-
to ai privati per il bando, viene menzionata
la scuola materna.

Ebbene, inserire un plesso scolastico
all'interno di una struttura che replicherà
quella iniziale degli anni '30, è un'ottima
iniziativa. Ma, a quanto pare, una buona
fetta di città è più lieta di immaginare il
ripristino della scuola elementare. Pensiero
apprezzabile, ci mancherebbe. Non sarebbe
meglio, mi chiedo - visto che la tipologia
della scuola, che rientra nei beni di perti-
nenza "comunale", potrà essere valutata
anche in un secondo momento - aspettare
un'analisi dell'ufficio comunale della PA,
riguardo sia più utile una scuola materna
in luogo delle elementari? Oppure, perché
no, prevederle entrambe? 

L’esigenza scolastica, insomma, potreb-
be cambiare  dal 2013 alla data della con-
clusione dei lavori. Non sarebbe più oppor-
tuno relazionarsi con l’Amministrazione
sul come utilizzare il resto della struttura,
interna ed esterna, soltanto a pensare che il
termine dei lavori possa coincidere con una
rodata isola pedonale? (a.a.)

SONDAGGIO IN CENTRO E NEI QUARTIERI

ZZTTLL LA CITTÁ CHIAMATA

AD ESPRIMERSI

DOMENICA 17 MARZO 2013
dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Quartiere Serroni (esterno chiesa S. Antonio)

Quartiere S. Anna (esterno chiesa S. Gregorio)

Quartiere Taverna (esterno chiesa S. Teresa)

Quartiere Belvedere (esterno Chiesa M. S. delle

Grazie)

SABATO 16 MARZO 2013
dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00

DOMENICA 17 MARZO 2013
dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Piazza A. Moro

ZTL: DOVE E QUANDO VOTARE
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Attività di Governo dell’Ente DAL COMUNE

4 di FRANCESCO PICCOLO

di GIUSEPPE FERLISI

Il Comune di Battipaglia ha ripreso
possesso del suo territorio e dell’area
industriale in particolare. Da marte-
dì 5 marzo il Consorzio Asi non

ha più alcun potere a Battipaglia.
Ogni imprenditore che vorrà insediare la

propria azienda o porre
in essere altre trasfor-
mazioni dell'area indu-
striale di Battipaglia
dovrà necessariamente
rapportarsi con gli orga-
ni comunali.

La Giunta ha appro-
vato un atto storico
per la città di
Battipaglia, nuova-
mente proprietaria di
un agglomerato indu-
striale in rapido cambia-
mento. L'esecutivo ha
confermato che riman-
gono in vigore la
destinazione urbani-
stica e la normativa
di attuazione del
piano Asi contenute
nella variante di riequi-

librio recepita dal consiglio comunale con
delibera numero 143 del 9 novembre
2005, che costituisce a tutti gli effetti stru-
mento urbanistico comunale a cui far rife-
rimento per gli interventi edilizi all’inter-
no del comprensorio. Sarà istituito presso
il Suap di Battipaglia un apposito ufficio
che curerà tutte le procedure decisionali e
amministrative che erano in capo all’Asi

prima della delibera di recesso ed attual-
mente in capo al Comune. L’istituendo
ufficio curerà le attività previste dall’arti-
colo 28 della legge regionale numero 1 del
2007, ossia tutte le funzioni amministrati-
ve concernenti la realizzazione, l’amplia-
mento, la cessazione, la riattivazione, la
localizzazione e la rilocalizzazione di
impianti produttivi, ivi incluso il rilascio
dei permessi di costruire.

Nella delibera di giunta, approvata su
espressa richiesta del sindaco Giovanni
Santomauro, è chiarito che occorre solleci-
tare i settori comunali interessati, ed in
particolare il settore programmazione e
governo del territorio e gli specifici uffici
del settore, ad uniformarsi alla volontà
espressa dal consiglio comunale nella deli-
bera numero 27 del 18 marzo 2011 (reces-
so dal Consorzio Asi) ed alle nuove norme
di indirizzo. Il sindaco ha anche dato man-
dato al dirigente del settore programma-
zione e governo del territorio e al dirigen-
te del settore avvocatura di impugnare
ogni atto prodotto dall’Asi in contrasto con
la volontà espressa nella delibera 27.

Si conclude così un percorso iniziato
nel maggio 1992, quando la giunta regio-
nale approvò il Prtc del Consorzio per
l’Area di Sviluppo Industriale di Salerno,
Agglomerato Industriale di Battipaglia,
con le relative norme tecniche di attuazio-
ne. Il recesso dal Consorzio, in verità
inserito nei programmi elettorali di tutti i
candidati sindaco del 2009 (Giovanni
Santomauro, Gerardo Motta, Cecilia
Francese) era divenuto realtà il 18

marzo 2011 con delibera del consiglio
votata all'unanimità. Tale delibera era
stata impugnata dal Consorzio Asi dinan-
zi al Tar, il quale con sentenza 1445/2011
aveva accolto il ricorso e per l’effetto
aveva annullato gli atti impugnati. La
sentenza del Tribunale amministrativo
regionale era stata appellata dal Comune
ed il Consiglio di Stato, all’udienza del
29 novembre 2011, con ordinanza colle-
giale 6309/2011, aveva accolto il ricorso.
Il Consiglio di Stato aveva motivato la
propria decisione sul presupposto che "il
recesso da un Consorzio volontario da
parte di un Comune costituisce l’esercizio
di un diritto soggettivo attraverso un atto
privo di carattere autoritativo e che esso,
nel caso di specie, è stato esercitato sulla
base di una clausola statutaria che preve-
de che il soggetto consorziato che non
intenda pagare il contributo annuale
nelle spese per il finanziamento del
Consorzio, o comunque per motivata
ragione, ha diritto di recedere dal
Consorzio e il tenore letterale della clau-
sola conferma che si è in presenza di un
diritto, peraltro azionabile anche per la
sola ragione di non voler contribuire alle
spese del Consorzio".

BANDO MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
VIA OLEVANO

Lavori di manutenzione straordinaria di
Via Olevano, dall’incrocio con Via
Gonzaga fino al sottopasso autostradale.
Più precisamente le opere oggetto dei
lavori sono:
- Opere di disfacimento, rimozione e
predisposizione (demolizione di marcia-
piedi esistenti, disfacimento di pavimen-
tazione stradale); 
- Opere di rifacimento marciapiedi,
sede e manto stradale (realizzazione di
marciapiedi e configurazione, realizzazio-
ne di caditoie per raccolta e smaltimento
acque meteoriche, realizzazione del
manto stradale, di pavimentazione pedo-
nale marciapiedi) e realizzazione IPI, etc.).
- Opere di defluimento acque piovane
(Realizzazione di zanella per convoglia-
mento acque meteoriche nelle caditoie).
Quantitativo o entità totale (in euro, IVA
esclusa)
a) € 200.502,72 lavori soggetti a ribasso;
b) € 1.528,52 oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso.
Per informazioni: Punti di contatto:
Servizio Gestione OO. PP - Tel.
0828677678 - All’attenzione di: Ing.
Carmine Potolicchio Tel. 0828677850 –
Fax: 0828677861 - Posta elettronica: car-
mine.potolicchio@comune.battipaglia.it
Tutta la documentazione di gara, compreso
il progetto, in formato PDF, è liberamente
scaricabile dal sito internet dell’Ente, all’in-
dirizzo http://www.comune.battipaglia.sa.it,
nella sezione “Bandi e concorsi”
Termine ultimo per il ricevimento delle
offerte (a pena di esclusione dalla
gara):Giorno: Lunedì 18 Marzo 2013 –
Ore:12:00

CON L’USCITA DALL’ASI L’ENTE TORNA IN
POSSESSO DI TUTTO IL SUO TERRITORIO

Continuano i lavori di riqualifi-
cazione previsti
dall’Amministrazione per
migliorare l’incolumità pub-

blica e il decoro urbano: saranno inte-
ressate via Gramsci, via Rosselli e via
Olevano.

I lavori di manutenzione straordina-
ria di via Gramsci e via Rosselli sono
previsti nel medesimo progetto. Essi
verteranno sul rifacimento dell’attua-
le impianto di illuminazione, il
manto stradale e i marciapiede su
entrambi i lati della carreggiata. A
ciò si aggiunge il rifacimento dell’im-
pianto di regimentazione delle
acque pluviali. Allo stato attuale, infat-
ti, i tratti di strada sono stati giudicati
inadeguati a supportare il traffico vei-
colare pregiudicando la sicurezza stra-
dale, quella degli autoveicoli con possi-
bili danni agli stessi per il manto strada-
le fortemente disconnesso e quella dei
pedoni, a causa di marciapiede forte-
mente danneggiati.

Tali lavori non erano previsti dal
piano triennale delle opere pubbliche,
tuttavia si è lo stesso proceduto alla
loro programmazione per la centralità
dell’area interessata e l’importanza
della stessa per la viabilità cittadina.

I lavori per via Olevano, invece,
riguarderanno la stessa, dall’incrocio

con via G.Gonzaga fino al sottopasso
autostradale ed erano già previsti all’in-
terno del Piano triennale delle opere
pubbliche, rispetto a cui la previsione di
spesa si è abbassata di 50.000 euro. Il
tutto, previsto con Delibera di G. C. n.
310 del 29.11.2012, costerà al comune
circa 250.000 euro, oggetto però a
ribasso attraverso bando pubblico e la
manutenzione dovrebbe terminare in

circa 150 giorni, come previsto dallo
stesso bando.

Saranno realizzati un nuovo manto
stradale, nuovi marciapiedi e cadito-
ie per la raccolta e smaltimento
acque meteoriche. L’Amministrazione,
intende così dare nuovo lustro all’im-
magine cittadina e si impegna nel pros-
simo anno a risolvere le criticità di altre
zone della nostra città.

SARÁ ISTITUITO

PRESSO IL SUAP

DI BATTIPAGLIA

UN APPOSITO

UFFICIO CHE

SOSTITUIRÁ L’ASI

NELLA CURA

DELLE

PROCEDURE

ZONA INDUSTRIALE
L’inaugurazione dei lavori di riqualificazione 

Zona industriale, sentenza storica
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Consigliere Di Benedetto,
quando hanno avuto inizio i
primi scontri con la Cooper
Standard ?

«La vertenza inizia a causa del tentativo
dell’azienda di sottrarre all’indotto batti-
pagliese importanti lavorazioni, con lo
scopo di spostarli nel nord Italia, con l’evi-
dente problema occupazionale per il nostro
stabilimento. A questi tentativi i lavoratori
hanno risposto sempre con compattezza ed
unità, permettendo alla RSU di siglare già
due diversi accordi che però non sono mai
stati rispettati dall’azienda stessa».

E l’incontro avvenuto a gennaio
a Roma presso il Ministero dello
sviluppo economico ?

«Anche qui, di fronte al funzionario del
Ministero alla presenza dei segretari
nazionali delle tre sigle sindacali, fu rag-
giunto un accordo di massima con la pro-
messa della Cooper Standard di non  por-
tare via lavorazioni al nostro stabilimento
e di approvare un piano industriale, in
accordo con i sindacati, entro luglio.
Tuttavia nel mese scorso viene comunque
deciso, dall’ Amministratore delegato, di
portare via da Battipaglia un macchina-
rio, con relativa produzione».

E qui scatta l’ultima protesta ?
«Esatto, ciò scatena la rabbia e lo scora-

mento di noi lavoratori che, di fronte all’en-
nesimo patto non rispettato, ci vediamo
costretti a manifestare ai cancelli. Non
dobbiamo infatti dimenticare il contesto
sociale in cui viviamo: una crisi generale
del nostro paese, con molte persone, specie
appartenenti alla classe operaia, che non
riescono ad arrivare alla fine del mese. In
queste condizioni non possiamo rischiare
di rimanere senza lavoro e senza reddito:
non si parla solo di centinaia di operai, ma
di famiglie che contano su un solo reddito».

É stato raggiunto finalmente un
accordo ?

«Dopo tre giorni di trattative serrate, si

è arrivati finalmente ad un accordo, sotto-
posto e approvato dal Prefetto. Con questo
l’azienda si impegna, intanto, ad inserire
tale accordo come parte rilevante del pros-
simo piano industriale che sarà approvato
il luglio prossimo. A sostituire, cioè, le pro-
duzioni promesse e mai portate a
Battipaglia con altre più redditizie e,
soprattutto, si decide di produrre nel nostro
stabilimento il 50% della produzione di
guarnizioni del prossimo Suv Fiat, diver-
samente da quanto previsto inizialmente.
Questa per noi è una grande vittoria, per-
ché assicura ai lavoratori una sicurezza
occupazionale almeno nel breve termine».

Pensa che questo accordo verrà
rispettato?

«Dobbiamo avere fiducia nell’azien-
da. Già lunedì scorso sono arrivati in
fabbrica i primi progetti delle nuove
lavorazioni ottenute: un importante
segnale per il rispetto di questo accordo.
Inoltre questa trattativa è avvenuta con
un nuovo management, che speriamo
possa tenere fede agli accordi presi,
diversamente da quello precedente».

Vuole ringraziare qualcuno per il

risultato ottenuto? 
«Se permette voglio ringraziare innanzi-

tutto i lavoratori: questo accordo è avvenu-
to solo grazie a loro. Grazie a noi che siamo
rimasti uniti ed abbiamo dato alle RSU
quel sostegno senza cui non ci sarebbe stata
la forza, anche contrattuale, di raggiunge-
re l’accordo. Poi voglio ringraziare il
Prefetto che, seppure senza il potere di deci-
dere le sorti di uno stabilimento, ha fatto
da garante con la sua posizione. Infine gli
altri componenti della RSU: Vece ,
Arenella , Castaldi e Piccolo per la Cgil;
Turi, Anzalone e Del Verme per la Uil e
Delle Donne per la CISL».

IL BATTIPAGLIESE
CERCA SPONSOR
IL COMUNE DI BATTIPAGLIA RICERCA SPONSOR

CHE CONTRIBUISCANO ALLA REALIZZAZIONE

DEL NOTIZIARIO COMUNALE, RICONOSCENDO

AGLI STESSI UN RITORNO DI IMMAGINE PUB-

BLICITARIO.

Le sponsorizzazioni saranno inserite nella quarta

di copertina (a colori) del giornale strutturata in 8

moduli rettangolari dalle dimensioni di ognuno

pari a cm. 13,3  di base x cm.9,5 di altezza, e nelle

2 manchette (prima pagina a colori)  delle dimen-

sioni di  ognuna pari a cm. 3,0 di base per cm. 3,0

di altezza.

Le ipotesi di spazi pubblicitari ed i relativi costi

sono riportate  nel modulo di adesione e offerta.

Potranno, inoltre, essere esaminate ulteriori pro-

poste pubblicitarie che saranno valutate ad insin-

dacabile giudizio della Commissione apposita-

mente istituita, ai sensi dell’art. 7 del

Regolamento per la disciplina e la gestione delle

sponsorizzazioni.

Possono aderire tutti i soggetti (imprese, associa-

zioni, privati, eccetera) interessati a promuovere

la propria immagine attraverso la sponsorizzazio-

ne del periodico comunale.

Alla sponsorizzazione sono applicabili i benefici

fiscali previsti dalle normative vigenti. Ai fini

I.V.A. il Comune è tenuto ad assolvere gli obblighi

fiscali connessi a quanto previsto dalla normati-

va con emissione di regolare fattura/ricevuta a

fronte del finanziamento, ai sensi del D.P.R.

n.633/1972.

I soggetti interessati devono far pervenire la loro

adesione al progetto e offerta, utilizzando il

modello allegato, in busta chiusa entro  le ore

12.30 del 28/03/2013, indirizzata a “Comune di

Battipaglia – Servizi Segreteria Generale Piazza

Aldo Moro, 84091 Battipaglia (SA)”.

È consentita la consegna con qualunque modali-

tà, anche a mano, negli orari di apertura al pub-

blico dell’Ufficio Protocollo.

Le buste devono essere idoneamente sigillate e

devono recare all’esterno – oltre all’intestazione

del mittente e l’indirizzo dello stesso la seguente

dicitura “Offerta di sponsorizzazione Bollettino

Comunale “Il Battipagliese”.

L’acquisto dello spazio pubblicitario è effettuato

mediante la presentazione del Modulo di

Adesione compilato in ogni sua parte, e dalla sot-

toscrizione dello stesso. 

Il pagamento del corrispettivo della sponsorizza-

zione dovrà essere effettuato dal cliente succes-

sivamente all’accettazione dell’adesione da

parte del Comune ed almeno 10 giorni prima

della data di pubblicazione. Il Comune emetterà

fattura nei confronti del cliente una volta ricevu-

ta l’attestazione di avvenuto pagamento. In caso

di mancato pagamento non sarà effettuata l’in-

serzione nel notiziario comunale.

Le modalità di pagamento sono le seguenti:

a. Versamento sul ccp n. 15606841 

b. Versamento sul conto corrente bancario presso

Cassa Rurale ed Artigiana - B.C.C. di Battipaglia

con le coordinate IBAN

IT68O0837876090000000309568, intestati a

"Comune di Battipaglia - Servizio Tesoreria".

L'avviso (in forma integrale),  l’allegato B

“Modulo di adesione alla proposta di sponsoriz-

zazione” nonché il tariffario, sono disponibili sul

sito Internet del Comune www.comune.battipa-

glia.sa.it nonché presso i Servizi Segreteria

Generale del Comune negli orari di apertura al

pubblico. Il Regolamento comunale per la disci-

plina e la gestione delle sponsorizzazioni è dispo-

nibile sul sito internet del Comune nella sezione

dedicata ai Regolamenti.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa

Annita Lucarelli, Responsabile APO Servizi

Segreteria Generale (Tel. 0828 677409)

TARIFFARIO 2013
Modulo 13,3 x  9,5 cm
Prezzo ad uscita: € 85,00

Manchette 3 x 3 cm
Prezzo ad uscita:€  85,00

Pagina intera 29,5 x 42 cm
Prezzo ad uscita: € 680,00

Sponsorizzazione dell'intero numero
(n.2 manchette in prima pagina e n.8 moduli nel-

l’ultima pagina)

Prezzo ad uscita: €  850,00 

Ulteriore proposta pubblicitaria sarà valutata ad

insindacabile giudizio della Commissione.

Cooper Standard, vertenza risolta?

SULLA VICENDA PARLA MICHELE DI BENEDETTO, DELEGATO
RSU PER LA CGIL DELL’AZIENDA E CONSIGLIERE COMUNALE

TELEX
RIFIUTI

BANDO PER FRAZIONE SECCA
L’appalto ha per oggetto il servizio di

selezione, cernita, stoccaggio, tratta-
mento finalizzato alla valorizzazione
del rifiuto della frazione secca prove-
niente dall’attività di raccolta di-fferen-
ziata dei Rifiuti Urbani – codice CER
15.01.06 -, e-ffettuata sul territorio
comunale. Il servizio comprende per-
tanto la separazione merceologica del
multimateriale proveniente dalla rac-
colta di-fferenziata dei Rifiuti Urbani
ivi compresa la pressatura del materia-
le post-selezione, la consegna delle fra-
zioni merceologiche valorizzate ai
Consorzi di Filiera ed il trasporto e lo
smaltimento delle impurità costituenti
sovvalli di lavorazione. L’importo pre-
sunto dell’appalto è pari a € 171.600,00
di cui € 143.000,00 per il servizio base
di 12 mesi, € 28.600,00 per il cd. quinto
d’obbligo.
Il bando, il disciplinare di gara, il
Capitolato d'oneri e la modulistica sono
disponibili presso:
Punti di contatto: R.U.P.: ing. Osvaldo
Amoroso Tel. 0828677682 – Fax
0828677681
Ufficio Appalti: ing. Alfredo Paraggio:
alfredo.paraggio@comune.battipa-
glia.sa.it 
tel. 0828677860 – Fax 0828677861
Sito internet www.comune.battipa-
glia.sa.it sezione “Bandi e concorsi”.
Le offerte e le domande di partecipazio-
ne vanno inviate entro il 21.03.2013 ,
alle ore 12.00 a:
Comune di Battipaglia Piazza A.
Moro,1 – 84091 Battipaglia (Sa).
Modalità di apertura delle offerte:
Data: 25.03.2013 - Ore: 10:00
Luogo: Casa Comunale, Piazza A. Moro
– III piano

RICICLO, ECCO IL PALACOMIECO
Per l’ottavo anno consecutivo Comieco -
Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo
degli Imballaggi a base Cellulosica -
dedica un evento alla sensibilizzazione
“interattiva” sul riciclo e la raccolta dif-
ferenziata di carta e cartone.
Il Palacomieco arriverà a Battipaglia
dove, in collaborazione con il
Comune di Battipaglia e Alba
Ecologia, sarà allestito uno spazio di
oltre 400 mq dedicato a famiglie e
scolaresche, in Piazza Amendola
dall’ 11 al 14 aprile 2013.
All'interno dei padiglioni si potrà
interagire con nuove postazioni inte-
rattive, per comprendere meglio cosa
c’è dietro un imballaggio, il processo
industriale di produzione e riciclo e le
molteplici applicazioni del macero
nella vita quotidiana. Al termine
della visita i visitatori saranno invi-
tati a lasciare il proprio pensiero su
una grande bobina di carta riciclata.

CONTROLLO AMBIENTALE
Nell'ambito del progetto "Monitoraggio
qualità dell'aria sul territorio e nei vari
quartieri cittadini" è stata montata la
centralina per la qualità dell'aria e
metereologica  per il controllo del traf-
fico e la qualità dell'aria. Il piano è
stato condiviso con l'istituto tecnico per
geometri G. Gloriosi di Battipaglia che
ha effettuato tutte le operazioni sotto
la guida del Prof. Pasquale Mammone.
Il controllo sarà effettuato in seguito
anche in altri quartieri e riguarderà
oltre la qualità dell'area anche altri
aspetti quali rumore e inquinamento
elettromagnetico.
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MONDO QUARTIERE

Il quartiere s. Anna si estende a
nord - est della città di Battipaglia tra
l'autostrada, la ferrovia e il centro
storico e ad est in adiacenza del-
l'area asi.
É un quartiere suddiviso al suo
interno in 'sezioni' parallele tra loro,
separate dagli assi infrastrutturali
che lo attraversano da est a ovest.
L'autostrada divide la zona nord, in
cui sorge il cimitero, dall'area inter-
na all'asse autostradale, caratteriz-
zata dalla presenza di case popolari;
mentre Viale della Libertà separa
questa zona dalla parte ''storica''
del quariere s. Anna, che a sua volta
è divisa dal sedime di via Baratta
dalla zona industriale adiacente alla
ferrovia.
Come per gli altri rioni, anche nel
quartiere s. Anna, presso la parroc-
chia s. Gregorio VII, si è tenuto un
incontro con la partecipazione dei
residenti per delinearne insieme i
''temi chiave''. Nella fase iniziale
del laboratorio sono state condivi-
se le principali questioni che li
caratterizzano. Pertanto i temi-
chiave sono stati sviluppati e arti-
colati in relazione al quartiere, in
termini sia di osservazioni, di anali-
si che di proposte.
I temi emersi, su cui maggiormente
ci si è soffermati, sono stati: qualità
dello spazio pubblico, viabilità /
mobilità e ambiente.
Rispetto al tema dello spazio pubbli-
co, sono state evidenziate numero-
se problematiche che designano
come scarsa o assente la qualità
dello stesso. Sono emerse alcune
disfunzionalità della realizzazione
del PRU recentemente attuato nel
quariere, oltre a tanti altri problemi.
Pertanto si è cercato, attraverso
delle proposte avanzate dagli stessi
partecipanti, di valutare un eventua-
le recupero delle ''aree verdi'' già
esistenti, di analizzare l'idea di rea-
lizzare degli''orti sociali'' in spazi
idonei e quindi di avere un generale
rispetto dei progetti e dei piani
attuativi relativamente alle indicazio-
ni per lo spazio sia in termini di
“quantità” che di “qualità” degli
standard e delle aree realizzate. 
Riguardo al tema della viabilità-
mobilità, uno degli obiettivi da rag-
giungere sarà quello di favorire il
collegamento tra il quartiere e il
resto della città decongestionando il
traffico favorendo la mobilità pedo-
nale del quartire, garantendo una
maggiore viabilità e vivibilità dell'in-
tera zona e quindi della stessa città
che merita tutta l'attenzione neces-
saria affinche tutto ciò si possa rea-
lizzare al più presto.

INCONTRO CON I QUARTIERI

PUC TEMI CHIAVE
DEL RIONE S.ANNA

A cura di CLAUDIA PERRUSO

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA

Obiettivo
parità
sostanziale

“Il più grande regalo che si
possa fare ad una donna è
portarle rispetto per ogni
giorno della vita."

Con questo slogan la Commissione
Pari Opportunità ha tappezzato i muri
della nostra Città in occasione della
Giornata Internazionale della
Donna. Rispetto è la parola chiave per
riportare l'attenzione sulle vere proble-
matiche relazionali di cui spesso la
Donna è "vittima". Rispetto, un dono
prezioso che va ben altro il simbolismo
delle mimose. Rispetto, nel nome e per
conto della persona in quanto deposita-
ria di diritti inalienabili.

Un 8 marzo quindi per riflettere
sulla tutela dei diritti della donna,
spesso violati, denigrati, messi in
secondo piano rispetto ai diritti dell'uo-
mo. Il nostro Paese è il fanalino di
coda nelle classifiche europee per
quanto riguarda la partecipazione
femminile al mondo del lavoro e
rispetto ai processi decisionali della
politica, solo per citare due temi.
L'ultimo Global Gender Gap Report del
World Economic Forum ci colloca in
80ma posizione su 135 Paesi. 

Che le donne italiane continuano ad
essere percepite come le prime respon-
sabili della cura della famiglia e della
casa e devono necessariamente limita-
re la loro partecipazione al mercato del
lavoro, non è una novità purtroppo.

Certo, la vita delle donne italiane è
cambiata in meglio rispetto a trent'an-
ni fa. Infatti ricordiamo le grandi
conquiste del '900 e quanto le donne
abbiano lottato per ottenere il diritto al
lavoro, l'accesso alle carriere, l'abolizio-
ne del delitto d'onore, l'autodetermina-
zione rispetto al proprio corpo, il rico-
noscimento della violenza sessuale
come reato contro la persona e non con-
tro la morale. Ma adesso? Devono anco-
ra lottare, non solo per riaffermare
diritti già conquistati e spesso messi in
discussione, ma soprattutto per ottene-
re la parità sostanziale. In questo
senso è decisiva una attenzione costan-
te su quanto l'evolversi dei tempi ci
riserva, uscendo dalle posizioni di
retroguardia nelle quali un certa ottu-
sa mentalità vuole continuare a mante-
nerci, costringendoci a sterili rivendi-
cazioni. Per questo mai come in
momenti particolari e determinanti
come quelli che stiamo vivendo in ogni
settore della vita sociale, economica e
occupazionale, è indispensabile una
nostra univoca azione di sensibilità
e di partecipazione per il nostro
mondo. Il Mondo delle Donne. 

rita.busillo@comune.battipaglia.sa.it

INAUGURAZIONE MOSTRA

“I bambini della Shoah”
Tavole illustrate, percorsi di lettura,per-
corsi didattici dedicati alla Shoah 
A cura di:
Nuova Officina Onlus 
Associazione Magnagraecia

ore 9.30
MARZO
15
Venerdi

SPETTACOLI DI BURATTINI PER LA

Festa del Papà
A cura di:
Associazione Culturale 
PRO SUDore 18.00

MARZO
19
Martedi

CONVEGNO

“Paternità negata: Padre
dono d’amore materno"
A cura del Club Inner Wheel di Paestum
“Città delle Rose”
Con il Patrocinio della Camera per i Minori di Salerno
“Anna Amendola”ore 18.00

MARZO
20

Mercoledi

di NATHALIE FRANCHET

Nell’ambito del tour tra le realtà scola-
stiche del territorio, abbiamo ascoltato
il professore Raimo Sabatino, dirigente
Scolastico dell'Istituto Professionale
“Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo
Rurale” di Battipaglia.

Professore, perché un ragazzo
dovrebbe iscriversi al vostro
istituto? «Mi fa piacere poter
rispondere a questa domanda

perché noto che la quasi totalità dei
ragazzi sceglie un istituto scolastico per-
ché c’è l’amico, la fidanzata o magari
perché il padre ha frequentato la stessa
scuola. Personalmente ho sempre sug-
gerito ai ragazzi di chiedere consigli ai
propri docenti, i quali sono gli unici a
conoscere le loro attitudini e le esigenze
del mercato del lavoro nel medio perio-
do. Molto spesso neanche i genitori
comprendono le reali inclinazioni dei figli
e li invitano (obbligano?) ad iscriversi ad
un determinato istituto per immagine,
per status symbol. É bene ricordare che
la scelta della scuola superiore è fonda-
mentale nella vita di una persona e non
va fatta con leggerezza». 

Qual è l’offerta formativa proposta?
«Il nostro corso di studi dura 5 anni al

termine dei quali si consegue il diploma
di “Tecnico per l’agricoltura e lo sviluppo
rurale”, un titolo più avanzato rispetto al
classico “perito agrario”. La nostra scuo-
la si occupa di tutta la filiera produttiva
formando tecnici capaci di effettuare
analisi, di operare una buona coltivazio-
ne, trasformazione e commercializzazio-
ne dei prodotti. I nostri ragazzi vengono
dunque preparati sia a produrre la miglio-
re qualità dei prodotti, sia grezzi che tra-
sformati, ma anche a distribuirli sui mer-
cati locali, nazionali ed internazionali
attraverso le azioni di marketing più
opportune. Inoltre, al termine del terzo
anno di studi, è possibile conseguire la
qualifica professionale di “Operatore
della trasformazione agro-alimentare”, un
titolo da poter spendere immediatamen-
te sul mercato del lavoro».

Ci sono dunque degli ottimi sboc-

chi lavorativi?
«Grazie al diploma che conseguono, i

nostri allievi possono gestire una piccola
o media azienda agricola o comunque
operare da tecnici in qualsiasi opificio
agro-industriale (succhificio, conservifi-
cio, tabacchificio, ecc.). Nella nostra
zona, come è facile intuire, è molto
richiesta la figura del casaro, professione
ottimamente retribuita. La possibilità di
trovare immediatamente occupazione è
molto alta ma, ad ogni modo, i nostri stu-
denti possono continuare gli studi iscri-
vendosi a qualsiasi facoltà universitaria,
le più gettonate sono “Scienze
dell’Alimentazione”, “Scienze Agrarie” e
”Scienze Biologiche”».

Di quali laboratori di cui disponete?
«Nella nostra scuola è possibile tra-

sformare tutti i prodotti agricoli quindi
abbiamo un laboratorio per ogni prodot-
to. Ogni frutta può essere trasformata in
marmellate, succhi di frutta e confetture,
dall’uva produciamo il vino, dalle olive
generiamo olio mentre dal latte ricavia-
mo mozzarelle, formaggi e tutti gli altri
prodotti caseari. Abbiamo poi laboratori
chimici dove insegniamo ai ragazzi a fare
le analisi sia sui terreni che sui prodotti
grezzi e poi trasformati».

Proponete stage o attività simili?
«I ragazzi di quarta e di quinta seguo-

no dei particolari corsi chiamati di “alter-
nanza scuola-lavoro”, attraverso i quali
hanno la possibilità di frequentare azien-
de che effettuano agricoltura integrata,
biologica, floricoltura, vivaismo nonché
aziende agrituristiche, caseifici ed indu-
strie agro-alimentari. Sono previste 160
ore di stage al termine delle quali viene
rilasciato un attestato». 

Ci sono problemi relativi ai trasporti?
«Assolutamente no. Nei pressi della

scuola c’è la fermata dei principali auto-
bus di linea mentre per coloro i quali pro-
vengono da paesi mal serviti dal traspor-
to pubblico, il nostro istituto mette a
disposizione un proprio pullman che
effettua un percorso personalizzato in
base alle esigenze degli studenti».

di VINCENZO PICARIELLO
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Non ho la memoria storica che
possono avere “colleghi” come
Paolo De Vita ed il professor
Vito Telese ed allora sono

costretto a spulciare tra le mie statisti-
che. Apro di qua, chiudo di là: niente.
Anzi, eccolo. C’è una data: 21 marzo
2004.

Lo stadio è il campo “Italia” di
Sorrento, si sta disputando la venti-
quattresima giornata del campionato di
serie D. Sul sintetico dell’impianto
costiero stanno giocando Sorrento e
Battipagliese. Giusto per intenderci
quella è la Battipagliese di Iuliano in
porta, De Rosa capitano al centro della
difesa, Pecora in attacco; quella è la
Battipagliese che si salvò all’ultimo
secondo nello spareggio play out contro
il Matera grazie ad un sigillo proprio di
Pecora. Al minuto 18’ c’è una palla sco-
dellata al centro dell’area, la difesa ros-
sonera ribatte, sul pallone vacante si
avventa Michele Buomprisco, che oggi
fa l’assicuratore a Roccadaspide ma
all’epoca vestiva la casacca numero
dieci, alza la testa, cross al centro e in
area c’è un ragazzo di diciannove anni
che si inventa una rovesciata d’altri
tempi: palla in buca. Spettacolo puro.
La Battipagliese perse sei ad uno quel-
la partita ma il gol di quel ragazzo è
rimasto nella storia: forse uno dei più
belli nella storia della società biancone-
ra. Quel ragazzo è Francesco Ripa.

L’ho sempre chiamato bomber per-
ché lui si che è un bomber, di quelli
veri, quelli di razza, di quelli che
davanti alla porta non fanno dire al
portiere nemmeno l’Ave Maria ma subi-
to lo puniscono. Che giocatore. E quel
ragazzo è cresciuto in questa terra e da
questa terra ha spiccato il volo ma in

questa terra
vuole tornare.
«Il calcio –
ricorda Ripa
– è stata sem-
pre la mia più
grande pas-
sione. Mio
padre e del
resto tutta la
mia famiglia
è innamorata
di questo
sport. Ho ini-
ziato a gioca-
re a cinque
anni nella
Scuola Calcio Spes. Ricordo con piacere
tutti gli allenatori che mi hanno seguito
ma in particolare il professore Giovanni
Bruno, De Concilio e Pasquarelli che
hanno sempre creduto in me. Quando
ho iniziato a giocare a livelli professio-
nistici mi sembrava un sogno e delle
volte ancora faccio fatica a crederci».
Sul gol più bello siamo tutti d’accordo:
“Quello in rovesciata in Sorrento –
Battipagliese: è difficile da
dimenticare». Il momento brutto della
sua carriera ancora in auge l’ha vissuto
a due passi da casa: «Il passaggio dalla
Pro Patria alla Nocerina è stato il
momento più difficile della mia carriera
perché non ho avuto la possibilità di
esprimere il mio valore». E ora? Dove
sta il bomber? «Adesso gioco a L’Aquila
dove sono arrivato a gennaio con tanta
voglia di mettermi in gioco e di conqui-
stare la promozione in Prima
Divisione». E Battipaglia? E quella
maglietta bianconera che l’ha lanciato
all’età di diciannove anni? «A
Battipaglia mi lega la mia famiglia e i

miei amici. Ogni domenica guardo il
risultato della Battipagliese e sogno un
giorno di ripoter tornare a giocare con
la maglia della mia città». Tutto chia-
ro? Il bomber vuole tornare…

www.comune.battipaglia.sa.it

di ANDREA LAGANÁ

 «A Battipaglia mi lega la mia famiglia e i miei amici. Seguo la Battipagliese e sogno un giorno di ripoter tornare a giocare con la maglia della mia città»

Francesco Ripa Che bomber!

SHOAH LO STERMINIO DEI BAMBINI
EBREI VISTO ATTRAVERSO IL DISEGNO
Le associazioni "Nuova Officina Onlus"
con la scuola secondaria di 1° grado "G.
Amendola" di Sarno e "Associazione
"Magna Grecia" di Battipaglia
(Presidente Mariella Liguori, nella foto),
con il patrocinio del Comune di
Battipaglia organizzano la mostra "I
bambini della Shoah". Più di 40 dise-
gnatori, fumettisti, vignettisti italiani e
stranieri, tra cui alcuni giovani borsisti di
"Fabrica", il centro di ricerca sulla comu-
nicazione di Benetton Group, hanno
contribuito all'allestimento della mostra
attraverso il linguaggio, semplice ed uni-
versale del disegno, della tragedia dello
sterminio dei bambini ebrei nei campi di
concentramento nazisti.

La mostra si articola in tre sezioni:
uno spazio espositivo dedicato a illu-
strazioni, vignette e fumetti con con-
tributi inediti di Brindisi, Di Bernardo,
Fogliazza, Moriconi, Pannullo, Staino,
Toninelli e Zapparoli; un percorso di
tavole illustrate, tratto dal libro "Il volo
di Sara", pubblicato dall'editore
"Fatatrac". Infine, sette tavole inedite
disegnate da un gruppo di giovani illu-
stratori italiani e stranieri di "Fabrica",
ispirate alle poesie dei bambini deporta-
ti nei campi di concentramento di

Terezin.
Imma Napodano, esperta di lettera-

tura per l'infanzia e volontaria del pro-
getto nazionale di promozione della let-
tura in età precoce "Nati per Leggere"
nella giornata inaugurale accompagnerà
i bambini in visita alla mostra attraverso
un percorso guidato di lettura e di com-
mento delle illustrazioni esposte.

A corredo dei percorsi espositivi, uno
spazio didattico con pannelli informati-
vi e fotografici, reperti storici e un filma-
to audiovisivo sulla Shoah, curato da
Michele Lauri e Caterina Manzione,
della scuola secondaria di 1° grado "G.
Amendola" di Sarno.

Entro il mese di dicembre del prossi-
mo anno è prevista la pubblicazione di
un catalogo con una selezione di tavole
esposte durante la mostra che servirà a
finanziare il progetto "Help for
Zambia" finalizzato alla raccolta di fondi
per l'allestimento di alcuni reparti del
"Catholic Hospital" di Lusaka.

Dal 15 al 30 Marzo 2013
Orari di apertura:
ore 9.00 - 12.30 e 16.00 - 20.00
Inaugurazione mostra:
Venerdi 15 Marzo 2013 - ore 9.30

Incontro con il giovane attaccante battipagliese, ora a L’Aquila

TELEX
CONCERTO DI PRIMAVERA

"Le associazioni "Magna Grecia"
(Presidente Liguori Mariella) e "Linea
Amica" (Presidente Maria Rosaria
Sparano) realizzano in collaborazione con
l'Istituto Scolastico Comprensivo "A.
Gatto", il "Concerto di primavera", presso
la chiesa S. Maria della Speranza di
Battipaglia in data 23/03/2013 dalle ore
10,30 alle ore 12,30.
L'iniziativa, finalizzata a sensibilizzare
la cittadinanza sui diritti e la dignità dei
soggetti diversamente abili e a favorirne
la loro integrazione nella comunità loca-
le, promuove l'attività del coro "Le voci
del cuore" diretto dal maestro Mario La
Manna del Centro Nuovo Elaion di
Eboli. Molto attesa sarà la partecipazio-
ne del centro di danza "La dance" di
Maria Vittoria Maglione per la loro par-
ticolare esibizione.
Un sentito ringraziamento va al
Reverendo Parroco Don Ezio Miceli per
la sua disponibilità e cortesia nei con-
fronti delle associazioni. Garbatezza,
amabilità, accoglienza, umanità sono i
punti salienti del Centro Nuovo Elaion
e per questo le associazioni organizzan-
ti ringraziano il coro, il maestro Mario
La Manna, i collaboratori ed il presi-
dente Cosimo De Vita e si associano al
plauso nei confronti del Comune di
Battipaglia per il patrocinio concesso.

PREMIO A LEONARDO MASTIA
Al battipagliese Leonardo Mastia un
importante riconoscimento. Il Premio
Internazionale Tulliola è giunto alla
ventunesima edizione. La cerimonia di
consegna dei riconoscimenti si è tenuta
lo scorso 12 marzo presso il castello
Miramare di Formia. Quest’anno l’as-
sociazione culturale Tulliola, organiz-
zatrice del premio ha deciso di rendere
omaggio, per il coraggio e la determina-
zione, a due donne: il magistrato
Rosanna Brancaccio, con medaglia del
Presidente del Senato e la giornalista,
adesso Senatore, Rosaria Capacchione,
premiata con la medaglia della presi-
denza della Camera. Anche il
Presidente Napolitano ha deciso di pre-
miare, con una medaglia, l’associazione
Tulliola, per gli alti meriti culturali. Un
particolare riconoscimento, inoltre, è
stato assegnato al nostro concittadino
Leonardo Mastia, al quale è stato asse-
gnato, per la “sezione narrativa”, il
terzo premio per il volume “Il viale
degli angeli, Boulevard Sérurier”, edito
da Guida.

VARIZIONE MENU
La Giunta comunale ha deliberato la
variazione del menù relativo alla mensa
scolastica, comportante la sostituzione
dei piatti unici, con primo e secondo
piatto con contorno, oltre alla fornitura
del doppio bicchiere di plastica. La
variazione si è resa necessaria per le
segnalazioni dei dirigenti scolastici del
mancato gradimento da parte dei bam-
bini. Il servizio di preparazione, confe-
zionamento, trasporto e consegna di
pasti in legame fresco-caldo per gli alun-
ni frequentanti le scuole del territorio per
il triennio scolastico 2012/2015 viene
svolto dalle ditte SLEM s.r.l. e Cilento
Mense s.r.l. Il Sindaco Santomauro e l’ex
assessore all'Istruzione Toriello, prece-
dentemente al nuovo deliberato, avevano
svolto un'accurata indagine presso tutti
gli edifici scolastici, dopo le segnalazio-
ni dei genitori. La variazione comporte-
rà di fatto un aumento per pasto da
euro 2,76 a euro 3,23.

IN ALTO - La Battipagliese in cui ha giocato Francesco Ripa

IN BASSO - Il bomber con la famiglia



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. 028 del 14/02/2013 - Affidamento e

organizzazione del mercatino dell'antiquariato, arti-

gianato artistico e collezionismo in Piazza Rago fino

al 24/11/2013 (Ass. Centofiere Campania) 

DELIBERA n. 029 del 14/02/2013 - Affidamento e

organizzazione del mercatino dell'antiquariato, arti-

gianato artistico e collezionismo in Piazza Rago fino

al 10/11/2013 (Ass. Con le mani Onlus) 

DELIBERA n. 030 del 14/02/2013 - Affidamento e

organizzazione del mercatino dell'antiquariato, arti-

gianato artistico e collezionismo in Piazza Rago fino

al 03/11/2013 (Ass. Pro Sud) 

DELIBERA n. 031 del 14/02/2013 - Formazione

Bilancio 2013. Imposta comunale sulla pubblicità e

diritti sulle pubbliche affissioni. Approvazione tariffe 

DELIBERA n. 032 del 14/02/2013 - Formazione

Bilancio 2013. Tariffe COSAP temporanea e perma-

nente. Determinazione 

DELIBERA n. 033 del 21/02/2013 - LR 16/04 e rego-

lamento n. 5/11. PUA rimodulazione comprensorio C

rione Turco. Approvazione planimetria generale di

Rimodulazione e specificazione uso suolo UMI con

individuazione rotatoria 

DELIBERA n. 034 del 21/02/2013 - Proroga affida-

mento temporaneo Gestione Ville Comunali di via

Belvedere e Rione Taverna - Atto di indirizzo 

DELIBERA n. 035 del 21/02/2013 - PTCP attuazione

adempimenti art. 58 NTA - Dimensionamento inse-

diativo - Condivisione relazione 

DELIBERA n. 036 del 21/02/2013 - Protocollo

d'Intesa per l'utilizzo della soluzione informatica rea-

lizzata dalle camere di Commercio, Industria e

Artigianato per l'esercizio delle funzioni assegnate

allo Sportello Unico Attività Produttive 

DELIBERA n. 037 del 21/02/2013 - Concessione in

uso oneroso Ass. di volontariato Croce Azzurra Onlus

Città di Battipaglia, legale rappresentante Pepe

Giuseppina, di locali siti nella struttura comunale ex

scuola De Amicis. Approvazione schema concessione 

DELIBERA n. 038 del 21/02/2013 - Concessione in

uso oneroso Ass. Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti

Onlus nella persona del presidente dott. Vincenzo

Massa, di locali siti nella struttura comunale ex scuo-

la De Amicis. Approvazione schema di concessione 

DELIBERA n. 039 del 21/02/2013 - Concessione in

uso oneroso all'Associazione ADI nella persona del

presidente Di Tore Angelo, di locali siti nella struttu-

ra comunale ex scuola De Amicis. Approvazione

schema di concessione 

DELIBERA n. 040 del 21/02/2013 - Lavori di siste-

mazione area adiacente cavalcavia autostrada SA-RC

in via Serroni - Lato via Padova - Approvazione in

linea tecnica della progettazione preliminare-definiti-

va 

DELIBERA n. 041 del 21/02/2013 - Partecipazione

Avviso Pubblico Regione Campania per ammissione a

finanziamento Sportello Antiracket ed Antiusura.

Approvazione budget di progetto 

DELIBERA n. 042 del 21/02/2013 - Concessione in

locazione, ad operatori del Servizio postale privato, di

locali in corso di realizzazione fra le opere di urbaniz-

zazione secondaria nell'ambito del PUA A1 in loc.tà

Fiorignano 

DELIBERA n. 043 del 21/02/2013 - "Torneo di

Primavera - Trofei BTP Tecno" - Anno 2013 - Atto di

indirizzo 

DELIBERA n. 044 del 21/02/2013 - Approvazione

bozza Protocollo d'Intesa tra ASL di Salerno e i comu-

ni di Battipaglia, Bellizzi e Olevano sul Tusciano 

DELIBERA n. 046 del 21/02/2013 - Strutture critiche

Comunali, rispetto a minacce di origine umana inclu-

so il terrorismo accidentale volontari

DELIBERA n. 048 del 28/02/2013 - Servizio prepara-

zione, confezionamento, trasporto,consegna pasti in

legame fresco-caldo per alunni, triennio scolastico

2012/2013-2013/2014-2014/2015 ATI Progetto

2000/Slem/Cilento Mense - Modifica menù 

DELIBERA n. 049 del 28/02/2013 - Patto dei Sindaci

per l'Energia sostenibile. Consultazione dei cittadini,

singoli ed associati e presa d'atto delle raccomanda-

zioni, osservazioni e/o indicazioni pervenute 

DELIBERA n. 050 del 28/02/2013 - Concessione

patrocinio per la realizzazione della manifestazione

"Palacomieco" 

DELIBERA n. 051 del 28/02/2013 - Regolamento del

Servizio di Pronta Reperibilità approvato con Delibera

Giuntale n. 210 del 21/07/2005 e s.m.i. - Modifica

all'art. 7 ed integrazione art. 12 

DELIBERA n. 052 del 28/02/2013 - Comitato unico

di garanzia. Approvazione regolamento 

DELIBERA n. 053 del 05/03/2013 - Atto di Indirizzo

a seguito della Delibera di C.C. n. 27 del 18/03/2011

di recesso del Comune di Battipaglia dal Consorzio

ASI di Salerno. Costituzione ufficio per competenze

ex ASI 

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

POLIZIA MUNICIPALE

IL DIRIGENTE RENDE NOTO

che è indetta per il giorno 03/04/13 asta pubblica per la vendita di veicoli di proprie-
tà del Comune di Battipaglia in n.2 distinti lotti e precisamente:

- LOTTO 1: N.1 Autovettura LANCIA KAPPA tg.A 881 HP
- LOTTO 2: N.4 Ciclomotori MALAGUTI ZJM 42/D, con allestimento Polizia
Municipale.

VISIONE DEI VEICOLI
Gli interessati possono prendere visione dei veicoli previo appuntamento. A tal fine
possono rivolgersi alla Polizia Municipale di Battipaglia – Servizio Viabilità Parco
Automezzi, presso il Comando P.M., via Rosa Iemma, BATTIPAGLIA, tel.0828
677507, dal lunedì al venerdì, con orario 8,30-12,30. Le richieste di presa visione del
veicolo dovranno pervenire entro le ore 12,30 del giorno 28/03/13.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Gli interessati a partecipare all’asta dovranno far pervenire, a mezzo servizio posta-
le pubblico o privato od anche a mano, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del
giorno 29/03/2013 al seguente indirizzo:

COMUNE DI BATTIPAGLIA
Polizia Municipale – Servizio Viabilità – Parco Automezzi
Via R.Iemma – 84091 BATTIPAGLIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMAZIONI
Si informa che il responsabile del procedimento è il pr.funz. Domenico Biancullo del
Servizio Viabilità della Polizia Municipale di Battipaglia.
Il presente Avviso (in forma integrale) ed i relativi allegati in formato elettronico
sono disponibili sul sito internet del Comune di Battipaglia (www.comune.battipa-
glia.sa.it).

IL RESPONSABILE P.M. (Dr.G.Iuliano)

N° 21 | 1 - 15 Marzo 2013

Dall’Ente
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