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 L’EDITORIALE

Bonifiche
e ristori:
Ok unanime
dal Consiglio
di ANTONIO AMATUCCI

Delegato all’Ambiente

Il Consiglio Comunale, sollecitato dal
“Comitato Cittadini Battipagliesi per
le Bonifiche”, ha fatto sue le istanze
dei cittadini, demandando al Sindaco

di sollecitare tutti gli Enti sovra preposti,
non ultimo il Ministro dell’Ambiente, al
rispetto degli accordi conclusi negli anni
con il ns. Comune e sistematicamente
disattesi.

Con detto atto, forte, il Consiglio
Comunale - questa volta non diviso dalle
appartenenze partitiche - ha voluto lan-
ciare un monito: Battipaglia è attenta
alle problematiche ambientali e pretende
il rispetto degli accordi conclusi e che
avrebbero dovuto risarcirci dei disagi
causati dagli impianti che trattano rifiuti
presenti sul territorio.

Dopo l’insediamento dello STIR (ex
CDR) fu stabilito che per ogni Kg. di rifiu-
to secco indifferenziato Battipaglia (come
gli altri Comuni ove erano ubicati gli altri
impianti) avrebbe dovuto percepire dal
Commissariato di Governo un ristoro che

poteva essere finalizzato ad attività di
tutela ambientale.

Orbene, inopinatamente, la Regione
Campania, intervenendo in materia, ha
di fatto ridotto questo ristoro di due terzi
e ciò senza una valida ragione.

Detta riduzione è stata fermamente
contestata e nello scorso anno, più volte
abbiamo tentato (insieme agli altri
Comuni) di far sentire le nostre ragioni.
Ma senza esito.

All’Assessore Regionale abbiamo evi-
denziato l’illogicità del taglio, che oltre a
non essere giustificabile è anche contra-
rio ad un principio cardine del Diritto
Ambientale: “chi inquina paga”.

Ridurre il ristoro significa premiare i
Comuni che non differenziano a scapito
dei cittadini senza che nulla sia cambia-
to: ogni kg di rifiuto arriva con gli stessi
camion, viene lavorato negli stessi
impianti, stoccato negli stessi piazzali e,
non ultimo, rilascia gli stessi “odori”.

A ciò si aggiunga che Battipaglia è

inclusa nell’accordo di programma deno-
minato “Programma Strategico per le
compensazioni ambientali nella Regione
Campania” sottoscritto il 18 luglio del
2008, che elencando le criticità ambienta-
li dei singoli territori, assegnava i fondi
necessari per realizzare gli interventi di
compensazione richiesti dai singoli
Comuni.

Questo Accordo destinava a 37
Comuni oltre 500 milioni di Euro, poi
ridotti alla metà e successivamente anco-
ra tagliati sia dal Ministero
dell’Ambiente, sia dalla Regione
Campania, che hanno ridotto significati-
vamente gli stanziamenti senza alcuna
giustificazione. Battipaglia aveva richie-
sto i fondi per svuotare i siti di stoccaggio
provvisorio dei RSU e per risolvere i pro-
blemi di depurazione.

I tagli ci hanno assegnato solo 1 milio-
ne di euro per lo svuotamento dei siti di

Continua a pagina 3
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La situazione precipitò nel pomeriggio
quando sopraggiunsero altre forze da Eboli
e da Salerno. Un fotografo ed un bambino
erano stati ferito, la tensione saliva. A que-
sto punto bisognava scegliere: o parlamen-
tare coi dimostranti a costo di imporre
ritardi ai treni e tener fermi gli automobili-
sti, oppure affrontare migliaia di persone
eccitate e combattive. Ma parlamentare con
chi? Gli organizzatori erano scappati, l’agi-
tazione era senza testa. E, per di più, com-
parivano tipi strani che si diceva fossero
giunti da Salerno, da Massa Carrara, da
Roma o da Eboli. Si parlava di una Citroen
con tre giovani e una ragazza , chi diceva di
aver visto un “americano”, chi un “france-
se”, chi un “tedesco”. Certo è che circolavano
distintivi di Mao e opuscoli rivoluzionari.
Più importante dell’arrivo dei “cinesi” fu
tuttavia quello che accadde verso le quattro
e mezzo del pomeriggio quando gruppi di
energumeni, per lo più ragazzi, ebbero la
folle idea di invadere il municipio, rompen-
do i vetri delle finestre. Cominciava la deva-
stazione della Pretura e dell’ufficio delle
tasse, mentre una massa inferocita assaliva
alcune decine di agenti che, rimasti isolati,
si erano chiusi nel commissariato…

IMPAGINAZIONE E GRAFICA - Luigi Viscido

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

HANNO COLLABORATO:
Antonio Amatucci, Michele Nigro, Valerio Calabrese,
Enrico Giovine, Vincenzina Ribecco, Claudia Perruso,
Vincenzo Picariello, Andrea Laganà, Massimo Guarino

LA CURIOSITÁ

IIEERRII OGGI DOMANIBATTIPAGLIESI

La rivolta
e i “cinesi”

ApriVirgolette

DOMENICO VICINANZA
Nato a Montecorvino Rovella il 2 Febbraio
1924, Domenico Vicinanza è stato sindaco
Dc di Battipaglia per quattro volte, dal
1963 al 1967, dal 1968 al maggio del 1969,
dal 1976 al 1977, dal 1982 al 1984.
Rimarrà nei ricordi dei battipagliesi per
essere stato il Sindaco dei moti del 9 aprile
1969. All'epoca medico della mutua dei col-
tivatori diretti, Sindaco di una giunta
minoritaria formata da soli democristiani
ed appoggiata da socialisti e da un ex mis-
sino. In quei giorni si era recato più volte a
Roma per cercare di avvertire il Presidente
del Consiglio Rumor del pericolo che già si
avvertiva sostanzioso. Ma, evidentemente,
non fu ascoltato. Da più parti Domenico
Vicinanza viene considerato il Sindaco che
più si è adoperato per la trasformazione
della cittá da colonia agricola a polo indu-
striale. É deceduto il 25 giugno 2007.



L’INCONTRO A colloquio con le associazioni

Nata da un’idea
de l l ’ amer i cano
Melvin Jones nel
lontano 1917,
l’Associazione dei
Lions Clubs assu-
me un carattere
internazionale già
nel 1920. In Italia il
primo club vide la
luce a Milano nel
1951. A farmi da
Cicerone, invece, nel “lionismo” batti-
pagliese, iniziato nel 1985 sotto la guida
di Gian Geleazzo Visconti, è l’Avv.
Corrado Spina, entrato nei Lions nel
2007, attuale Presidente del Lions Club
Eboli Battipaglia Host, tra i più giovani
club della circoscrizione. 

«Presidente fino alla fine dell’anno
sociale ovvero fino al 30 giugno…”ci
tiene a precisare l’Avv. Spina. «Le cariche
non durano più di un anno per prevenire
eventuali cristallizzazioni e formazioni di
potere intorno a pochi individui!» Questa
faccenda del ‘ricambio’ mi piace perché
si tratta di un’abitudine insolita in un
paese fondamentalmente oligarchico e
lento come l’Italia ed evidenzia, se mai
ce ne fosse bisogno, l’impostazione
democratica e la natura trasparente del
club (sarà perché è un club nato in
America? Penso maliziosamente!). 

Non ci si annoia nei Lions, questo è
sicuro. A registratore spento l’Avv. Spina
mi confida che in realtà le cariche durano
solo un anno anche per un altro motivo:
l’impegno nel club è così totalizzante che
dopo un anno di intensissimo lavoro orga-
nizzativo (con una media di 4 o 5 eventi al
mese e un totale di circa 40 – 45 eventi
nel corso di un anno associativo) c’è biso-
gno di una pausa fisica e mentale quasi
obbligatoria. E subito mi fornisce le prove
del perché di questo bisogno: dopo aver-
mi illustrato direttamente dal sito web dei
Lions le innumerevoli e variegate iniziative
organizzate dal club negli anni passati e in
particolar modo durante il suo anno di pre-
sidenza, l’Avv. Spina mi proietta senza
indugio verso i due prossimi eventi pubbli-
ci: «…abbiamo organizzato un convegno
intitolato ‘Le Neoplasie oggi: tra Speranze
e Progressi Tecnologici’, venerdì 19 aprile
alle ore 18,00 presso la sala conferenze
del Comune di Battipaglia, con interventi
del Dott. Tommaso Di Napoli e del Prof.

Dott. Gianpaolo
Carrafiello; e il
giorno dopo,
sabato 20 aprile
alle ore 10,30
presso il Liceo
Scientifico E.
Medi di
Battipaglia, un
convegno sul
Service nazio-
nale pluriennale

denominato ‘Progetto Martina. Parliamo
ai giovani dei tumori. Lezioni contro il
silenzio’, a cui interverranno il già citato
Dott. Carrafiello che parlerà del ruolo della
radiologia interventistica nel trattamento
dei tumori, la Dott.ssa Annamaria
Cascone di prevenzione del tumore al
seno, e il Prof. Dott. Antonio Marte di pre-
venzione dei tumori testicolari. Il Progetto
Martina, patrocinato dai Ministeri della
Salute e dell’Istruzione, ha lo scopo di
informare i giovani sulle modalità di lotta ai
tumori, sulla possibilità di evitarne alcuni e
sulla opportunità della diagnosi tempesti-
va, impegnandosi in prima persona».

Volontariato e spirito di servizio sono i
valori su cui si basano le attività lionisti-
che. I Lions sono organizzati sul territo-
rio in maniera capillare: club, territorio,
zona, circoscrizione, distretto e multidi-
stretto, i livelli di suddivisione dell’asso-
ciazione. Battipaglia fa parte del multidi-
stretto comprendente Campania,
Basilicata e Calabria: l’Italia è suddivisa
in 17 multidistretti. 

«Al di là del motto ufficiale del club che
è Vis Unita Fortior, ne ho coniato un altro
che è ‘Cultura a Chilometro Zero’…».
l’Avv. Spina sintetizza così lo spirito della
sua presidenza giunta al termine. «A
pochi chilometri dalle nostre abitazioni
abbiamo la possibilità di visitare bellezze
artistiche e naturalistiche che a volte
ignoriamo! Spesso organizziamo delle
uscite domenicali a livello associativo
senza spostarci di molto e con viaggi di
breve durata. Recentemente siamo stati
a Campagna: molti non sanno, ad esem-
pio, che lì c’è un museo sulla shoah.”
Non stupisce, dunque, se un altro motto
utilizzato dal Presidente Spina è «Senza
memoria non può esserci futuro».

Per maggiori informazioni:
http://www.lionsebolibattipaglia.it

LLIIOONNSS:: «VOLONTARIATO
E SPIRITO DI SERVIZIO PER LA COMUNITÁ»

CONOSCI
BATTIPAGLIA?

Il caporale battipagliese Borriello, eroe per...sbaglio
Un caso di omonimia sulla Settimana Incom del 12 giugno 1954. In "C'era una volta il

Sud" di Giuseppe Mosca, Rubbettino Editore. Consultabile su Google Books.

Quali simboli compaiono nello stemma di Battipaglia?

Dal settimanale “Il Tusciano”, 1950

Una spiga e un lambelloPPIICCCCOOLLAA PPUUBBBBLLIICCIITTÁÁ

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE
NUOVA SFIDA IN CITTÁ

di MICHELE NIGRO

L’EVENTO

Livio Pesce, “Chi ha sbagliato a Battipaglia” da “Epoca” – 20 aprile 1969*

Santese e Rossomando.
Rossomando e Santese.
Cambiando l’ordine degli adden-
di il risultato non cambia: in

città questi due cognomi hanno un unico
comun denominatore e cioè la parola
“comunicazione”. Chi con la televisione
per circa tredici anni (impossibile
dimenticare “Tele Salerno 1”) e chi
ancora tutt’ora con la radio (da ben
trentasette anni con Radio Castelluccio)
è impegnato sul territorio in modo radi-
cato. Pensare che queste due menti si
potessero unire era un qualcosa di
impensabile solamente fino a qualche
mese fa. Ora la fusione è avvenuta.

Si chiama “Sud Tv” il nuovo progetto
che unirà televisione e radio, pronto a
partire dai primi mesi di maggio irra-
diandosi su tutto il territorio regionale
senza soluzione di continuità. Partire da
Battipaglia per toccare tutta la
Campania: una sfida sicuramente non
facile. Ma due personaggi come Renato
Santese e Lucio Rossomando sono abi-
tuati alle imprese non facili. “Una città
come Battipaglia, anche in un momento
di crisi generale, - dice Santese - ci ha
portato a creare questo nuovo progetto al
fine di informare i cittadini su quella
che è la vita quotidiana ed amministra-
tiva perché sono molto disinformati.
Sento tante lamentele di persone a
digiuno delle problematiche ammini-
strative. É opportuno rendere edotti i cit-
tadini perché tra un anno ci apprestia-
mo a vivere una nuova campagna eletto-
rale ed è bene che la gente scelga e scel-
ga bene. Il nostro impegno è quello di
fare un’informazione seria e corretta. Il
progetto partirà ufficialmente agli inizi
di maggio. Sarò direttore responsabile
dell’emittente e il canale sarà il 663 sul
digitale terrestre e copriremo tutta la
regione Campania. É un progetto ambi-
zioso di tanti imprenditori che si sono
messi insieme e per me sarà un onore
guidare il tutto. All’interno della televi-
sione ci saranno tutti giovani perché
sono convinto che bisogna dare spazio ai
giovani i quali, però, vanno supportati
perché la maggiore ricchezza degli
uomini è l’esperienza”. 

Sulla stessa linea d’onda è anche
Rossomando sempre pronto a lanciarsi
in nuove sfide legate all’informazione e
la comunicazione: “Altro non faremo –
dice il numero uno di Radio Castelluccio
– che continuare quello che di buono
abbiamo fatto in questi trentasette anni
e cioè dare voce ai cittadini. Avremo una
vetrina più ampia, è vero, ma continue-
remo a restare vicini a Battipaglia sia
sotto l’aspetto dell’informazione che del
sociale. Siamo pronti a buttarci in que-
sta nuova avventura con l’entusiasmo
che ci contraddistingue da sempre”.
Insomma, è proprio il caso di dirlo che
ne vedremo delle belle…

A Renato Santese e a Lucio Rossomando
il nostro “in bocca al lupo”. ilB
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La presenza di PalaComieco in città
ha portato con sé cultura e consa-
pevolezza su quanto la raccolta dif-
ferenziata non solo sia una pratica

eticamente ed ecologicamente corretta,
ma conveniente ed economicamente van-
taggiosa. 

Nel lungo week end di attività, nella sug-
gestiva struttura gonfiabile che ha occupa-
to piazza Amendola si è raccontato e dimo-
strato come la carta, elemento indispensa-
bile per la nostra vita, possa costituire una
risorsa importante anche dopo il suo uso.
Una risorsa anche per molte imprese della
nostra regione, come le cartiere e le azien-
de di packaging riciclato che hanno fondato
il "consorzio 100% Campania", riciclando e
valorizzando il macero proveniente da rac-
colta differenziata campana, che, pure in un
momento di grave contrazione generale,
stanno registrando profitti importanti. 

É per questo sempre più importante
considerare i rifiuti una ricchezza, perciò
sempre più importante da recuperare ed
avviare a riciclo. Per questa ragione,
Legambiente ha chiesto con forza al

Comieco di portare nella nostra città il suo
tendone itinerante. Con la raccolta differen-
ziata porta a porta, la cittadinanza di
Battipaglia ha, infatti, dimostrato che se
messa in condizione può farsi comunità,
dando prova di raggiungere risultati impor-
tanti anche in tempi brevi. E proprio perchè
i risultati danno ragione alla scelta dell'am-
ministrazione, è quanto mai importante
continuare su questa strada spigando ai cit-
tadini, e soprattutto ai più giovani, cosa si
ottiene dall'impegno della differenziata.

Ma non è solo il PalaComieco a far parte
di questa campagna di comunicazione e
sensibilizzazione. Dalla scorsa settimana
stiamo distribuendo nelle scuole e negli
uffici della città nuovi contenitori per la rac-
colta della carta e della plastica, ovviamen-
te in cartone riciclato proveniente da mace-
ro campano, e un decalogo informativo
sulle modalità e i vantaggi della prevenzio-
ne del rifiuto e del suo corretto recupero.
L'obiettivo è quello di ottimizzare il sistema
di raccolta, prevenendo le disfunzioni e
insieme promuovere la prevenzione del
rifiuto, spiegando come con poche mosse

è possibile ridurre la produzione di rifiuti, in
particolare, di carta e cartone. 

I numeri del consumo in Italia di carta
sono ancora impressionanti: ogni italiano
consuma quasi 250 chilogrammi di carta
all’anno, che corrisponde a 7 alberi e a circa
20 milioni di tonnellate a livello nazionale,
pari al consumo di Africa e Sud America
insieme. Dati che fanno riflettere e che
impongono un cambio drastico nello stile
di vita e nei consumi. Ma per quanto sia
necessario consumare di meno, tanto è
importante recuperare bene ciò che utiliz-
ziamo. E, da questo punto di vista,
Battipaglia nell'ultimo anno ha dimostrato
di aver intrapreso una strada decisamente
buona.

Con 41,4 kg a testa, i cittadini battipa-
gliesi nel 2012 hanno differenziato decisa-
mente meglio la frazione “carta e cartone”
rispetto a molte comunità della regione e
della provincia, che si attestano rispettiva-
mente su medie di 25,2 e 19,6 kg/ab-anno.
A dimostrazione che anche qui le cose
buone si possono fare. Certo non senza
impegno, coscienza e serietà.

Successo della seconda tappa del
tour nazionale del Pala
Comieco. Sino allo scorso 14
aprile Battipaglia ha ospitato

la struttura itinerante di oltre 400 mq.
costituta da un'enorme tensostruttura
con giochi ed installazioni interattive.
Scopo della presenza dei 3 igloo itine-
ranti è stato quello di avvicinare adul-
ti e bambini al tema della raccolta dif-

ferenziata, in partico-
lare quella di carta e
cartone, nonché degli
imballaggi cellulosici.

Dopo Cosenza,
quindi, è stata la volta
di Battipaglia, vero e
proprio fiore all'oc-
chiello della differen-
ziata campana, ad
ospitare il funziona-
mento del riciclo di
carta e cartone, grazie
ad impianti in scala
ma perfettamente fun-
zionanti. 

É stata l'occasione
per apprendere che la
qualità della raccolta
differenziata parte
anche dalla conoscen-
za delle caratteristiche

degli imballaggi. In particolare, con il
gioco della “Spesa sostenibile”, tema
del primo igloo, i visitatori, tra scaffali
virtuali, si sono imbattuti nella scoper-
ta delle principali caratteristiche fun-
zionali e tecniche di un imballaggio in
carta e cartone, imparando la maniera
corretta al riciclo.

Nel secondo padiglione (igloo), sono
stati illustrati tutti i passaggi del ciclo
del riciclo con tante dimostrazioni su
come oggetti di uso quotidiano possano

ridiventare pezzi di design. E’ stato
simpatico poi, all'interno dello stesso
padiglione, capire attraverso un sem-
plice test la propria "impronta ecologi-
ca": cioè le proprie abitudini quotidia-
ne rapportate ai disagi sull'ambiente.
Un vademecum per avere comporta-
menti virtuosi, sia a scuola, sia all'in-
terno delle mura domestiche.

Il terzo padiglione è stato appan-
naggio soprattutto dei bambini. Un
cartone animato didattico ha riassunto
in modo semplice e divertente il senso
dell'iniziativa.

L’iniziativa non sarebbe stata ospi-
tata a Battipaglia, senza i risultati
ottenuti dalla nostra cittadinanza.

Ricapitolando i dati dell’anno 2012
siamo di fronte a dati molto incorag-
gianti: la media di carta e cartone ed
altro materiale a base cellulosica diffe-
renziata è stata di 41 kg ad abitante.
Più del doppio rispetto al dato provin-

ciale (19.6) e molto più alto anche di
quello regionale (25.2).

Questo ha comportato un ristoro di
oltre 100.000 euro nelle casse del
Comune per il servizio della raccolta. 

«É l’ennesima dimostrazione della
collaborazione dei cittadini e dei lavo-
ratori di Alba Ecologia. L’aver supera-
to la soglia del 70% - le parole del
Sindaco Santomauro all’inaugurazione
del PalaComieco – dimostra che le scel-
te di quest’amministrazione sono state
giuste. Questa ulteriore iniziativa deve
essere di sprone verso la città, ma
soprattutto verso il mondo della scuola,
ad affrontare e migliorare la raccolta
differenziata di qualità, anche per
comprendere i grandi vantaggi di una
capillare ed attenta azione volta a
migliorare l’impatto ambientale del
nostro territorio ed anche il vantaggio
a medio e lungo termine per i cittadini
sul prelievo fiscale».
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TRE IGLOO IN PIAZZA AMENDOLA PER SPIEGARE AI CITTADINI LE 
MOLTE VITE DEI RIFIUTI, IN SPECIAL MODO DI CARTA E CARTONE

PalaComieco Tappa in città

PPEERR UUNNAA  RRAACCCCOOLLTTAA
DDIIFFFFEERREENNZZIIAATTAA  DDII QQUUAALLIITTÁÁ

Da uno studio Ipsos-Comieco emerge che 1 ita-

liano su 2 getta nella differenziata gli scontrini,

mentre il 27% degli intervistati, sbagliando,

manda alla differenziata la carta sporca di cibo

(31% nel 2009), i giornali ancora avvolti nella

plastica (25%) e i fazzoletti di carta (17%).

Piccoli errori che, se opportunamente modifica-

ti, garantirebbero comunque un incremento

della qualità della raccolta. 

Ecco allora alcune poche regole per assicurare

un riciclo d’eccellenza grazie ad una raccolta

differenziata di qualità.

COSA SI PUO’ AVVIARE A RICICLO?
Carta: sacchetti, giornali, riviste, libri, quaderni,

opuscoli e fogli in genere.

Cartone: scatole, scatoloni e cartoni per bevan-

de (come latte e succhi di frutta)

Cartoncino: confezioni come quelle di riso,

pasta, sale e altri alimenti, quelle del dentifri-

cio e altri prodotti per l’igiene personale e per

l’igiene della casa.

10 REGOLE PER UNA RACCOLTA VINCEN-
TE E DI QUALITÀ 
1. Solo carta e cartone: no a nastri adesivi,

punti metallici e altri materiali non cellulosici

(ad es. Il film di plastica che avvolge le riviste);

2. Appiattisci le scatole e comprimi gli scatoloni;

3. Non abbandonare fuori dai contenitori carta

e cartone;

4. Non buttare con la carta il sacchetto di plastica;

5. No carta e cartone con residui di cibo o terra:

compromettono il buon riciclo;

6. No ai fazzoletti di carta usati: sono quasi tutti

anti-spappolo e quindi difficili da riciclare;

7. No agli scontrini: i più comuni sono fatti con

carte termiche e generano problemi nel riciclo;

8. No alla carta oleata (es. Carta per affettati,

formaggi e focacce);

9. No alla carta sporca di sostanze velenose

(es. Vernici, solventi etc.) Perché contamina la

carta buona da riciclare;

10. Segui sempre le istruzioni del tuo Comune

per fare correttamente la raccolta differenziata. 

stoccaggio RSU (ne riusciremo a svuota-
re uno su tre) e 4,5 mil per la depurazio-
ne (bastevole ad un solo intervento) e ciò
senza che le criticità ambientali del ns.
territorio si siano risolte o quanto meno
ridotte. 

Se avessimo avuto i fondi (o meglio gli
interventi assegnati) avremmo potuto
bonificare le discariche, sistemare defini-
tivamente la depurazione e dotarci della
rete di centraline per il monitoraggio
della qualità dell’aria, centraline che pure
ci erano state promesse e mai installate.

Contro tutto ciò, contro questo modo
di agire che non tiene conto dei diritti dei
cittadini che da anni sopportano i disagi
derivanti dallo scempio della cosiddetta
“emergenza rifiuti” Battipaglia si ribella
e chiede il rispetto degli accordi e dei pro-
tocolli.

Forte del deliberato del Consiglio il
Sindaco, nei prossimi giorni, chiederà al
Prefetto l’istituzione del tavolo per la
discussione di tutte queste problemati-
che evidenziando che l’attenzione è alta
e Battipaglia intende ottenere il rispet-
to degli Accordi e degli interventi già
deliberati.

BBOONNIIFFIICCHHEE EE RRIISSTTOORRII
OK DAL CONSIGLIO

DALLA PRIMA PAGINA

RIFIUTI UNA GRANDE RICCHEZZA DA RICICLARE

 L’azione di Legambiente per ottimizzare la raccolta e promuovere la prevenzione

di VALERIO CALABRESE

IL RICICLO

DI CARTA E

CARTONE

ILLUSTRATO

CON IMPIANTI

IN SCALA MA

PERFETTAMENTE

FUNZIONANTI

DDaa  ssiinn::  la sen. Eva Longo, il sindaco Giovanni Santomauro, il componente della Segreteria Legambiente Campania Valerio Calabrese, il resp. comunicazione di Comieco Eleonora Finetto
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Il mese di aprile per i cittadini di
Battipaglia richiama quanto è
avvenuto nell'anno 1969. Il 9
aprile di quell'anno una manife-

stazione di protesta si trasformò in un
vero atto di ribellione. I Battipagliesi
erano seriamente preoccupati per le
notizie che davano per imminente la
cessazione di attività da parte del
tabacchificio e dello zuccherificio.

La trasformazione del tabacco e
della bietola avevano rappresentato,
negli anni precedenti la guerra, un
punto determinante per l'economia
del Comune e dell'intera piana del
Sele. La grande trasformazione del-
l'agricoltura avvenuta con l'attuazio-
ne della Riforma Agraria e con gli
stanziamenti per l'intervento straor-
dinario nel mezzogiorno avevano ulte-
riormente potenziato la produzione
assicurando lavoro, anche se di natu-
ra stagionale, a centinaia di persone.

La paventata chiusura dei predetti
complessi industriali significava per-
dita di lavoro con conseguente gravo
danno per l'economia dell'intera zona.
Da tempo era in previsione un inse-
diamento indutriale nel Comune di
Battipaglia. La classe politica del
tempo non comprese la necessità di
sollecitare gli interventi che erano
previsti, provocando la protesta con
conseguenze tragiche considerando le
due vittime, una delle quali (la
prof.ssa Ricciardi) colpita a morte da
un proiettile vagante mentre si trova-
va nella sua abitazione.

Il ricordo di quei fatti deve far
seriamente riflettere rispetto alla
situazione attuale. Al ritardo degli
interventi nel '69, la classe politica
seppe rispondere con gli insediamenti
industriali e con il potenziamento del-
l'economia della Piana. Tanto che
Battipaglia fu annoverata fra le cento
piccole capitali d'Italia. La situazione
attuale, dal punto di vista dell'occupa-
zione e dello sviluppo, è certamente
più grave di quella del 1969. 

Ricordare quei fatti, pertanto, ha
non solo il valore di riconoscere la
validità della memoria, ma deve rap-
presentare un richiamo a chi ha la
responsabilità della cosa pubblica.
Considerare che il momento che si
attraversa oggi richiede il recupero di
tutte le risorse possibili, che pure esi-
stono, per dare la risposta che i citta-
dini della Piana del Sele aspettano
dall'attuale classe dirigente.

Moti del ‘69, che responsabilità
INTERVISTA AD ANTONIO DE MARCO, CHE IL 9 APRILE DEL 1969
COMANDAVA LA STAZIONE DEI CARABINIERI DI BATTIPAGLIA

Comandante, è appena tra-
scorso l'ennesimo "9 apri-
le". É una data che le
riserva ancora emozioni

particolari?
«Sono trascorsi 44 anni dal quel tra-

gico 9 aprile 1969 e quella data risve-
glia nella memoria i ricordi di quelle
giornate e di molte altre successive. Solo
chi le ha vissute può capire le condizio-
ni nelle quali ci si è trovati. Il sottoscrit-
to è stato un testimone di quasi tutte le
situazioni. Mi è piovuta sul capo la
responsabilità dell'evento, in quanto
tutti i superiori erano stati feriti e barri-
cati nel commissariato di P.S che si tro-
vava in via Gramsci in alcuni locali del
Comune».

44 anni e non avere nessuna cer-
tezza di quelle ore: chi ha sparato e
perché a Carmine Citro e Teresa
Ricciardi. Possibile che anche

quelli del 9 aprile
del 1969 debbano
essere annoverati
tra i delitti irrisolti
di quei tragici
anni?

«É bene ricordare
che la popolazione
dell'epoca viveva in
condizioni di quasi
povertà e una delle
risorse più importanti
era il tabacchificio
che occupava centina-
ia di operaie. La noti-
zia di chiusura dello
stabilimento produsse
allarme generale.
Qualche giorno prima
l 'amministrazione
comunale, i sindacati
ed i partiti politici
decisero di organizza-

re lo sciopero generale con serrata ed
invitarono tutte le categorie a parteci-
parvi comprese le scuole.

Una rappresentanza del comune,
compreso il sindaco Domenico
Vicinanza, si sarebbe recata a Roma per
esporre al Governo la situazione. Di
buon mattino del 9 aprile si radunò in
Piazza della Repubblica una massa
enorme di persone e partì il corteo che
era stato autorizzato a percorrere via
Roma e via Paolo Baratta. Senonchè,
all'altezza di Via Italia, un folto gruppo
di persone si staccò per andare a occu-

pare la stazio-
ne ferroviaria.
All'altezza del
municipio, una
squadra di
agenti, capeg-
giata da un
f u n z i o n a r i o ,
cercò di ferma-
re i manife-
stanti che rea-
girono violente-
mente disar-
mando gli
agenti stessi. 

Da quel
momento la
violenza nei
confronti delle
forze dell'ordi-
ne non ebbe
freno e furono
adoperati con-
tro poliziotti e
c a r a b i n i e r i
tutti gli stru-
menti possibili.
Non si può
nascondere che partirono alcuni colpi di
arma da fuoco, ma non si poté compren-
dere da quale parte. A tutti i componen-
ti delle forze dell'ordine che furono
impiegati in quei giorni nel servizio di
ordine pubblico, furono sequestrate le
armi di dotazione per ordine
dell'Autorità Giudiziaria. Purtroppo…a
distanza di tempo il governo approvò
l'amnistia e le indagini ebbero fine».

Da più parti il Comando dei
Carabinieri, da lei diretto, sembrò
mostrarsi più vicino alla popolazio-
ne, a differenza della Polizia. Fu
dettato anche dal fatto che il bosso-
lo rinvenuto nei pressi della fine-
stra fu accostato a quelli in dota-
zione alla Polizia, oppure si può
ritenere che lei era, durante quei
momenti, sostanzialmente dalla
parte della cittadinanza?

«All'epoca a Battipaglia vi era una
stazione distaccata, comandata da me e
cioè non vi era comando di ufficiale.
Come è costume nell'Arma, il sottoscrit-
to ed i carabinieri tutti improntavamo il
servizio a favore del cittadino. All'epoca
vi era anche il commissariato di P.S,
anch'esso al servizio della gente».

Risposta diplomatica, se ci sof-
fermiamo alle cronache quotidiane

dell’epoca. In sostanza,
Comandante, ci fu una sottovaluta-
zione dello sciopero, inesperienza
delle forze dell'ordine o cosa?

«Non vi fu sottovalutazione dello
sciopero. Esso degenerò per cause
imprevedibili».

Anche dopo diversi anni emergo-
no sempre più chiavi di lettura. C'è
chi parla di Battipaglia come una
delle tante tappe di una strategia
della tensione (si parla anche di un
articolo di Pecorelli su “OP” l'8
aprile, che preannuncia qualcosa
di molto grave a Battipaglia...), che
culmina nella strage della Banca
Nazionale dell’Agricoltura a
Milano…

«Le forze dell'ordine agirono secondo
le regole di quel tempo, tanto è vero che
dopo lo sciopero di Battipaglia la strate-
gia di intervento delle forze dell'ordine
subì notevoli cambiamenti. Lo sciopero
di Battipaglia fu del tutto spontaneo e
la morte di Carmine Citro e della pro-
fessoressa Teresa Ricciardi scatenò in
diverse città d'Italia violente reazioni.
Non sono in grado di dire se la strage
della Banca Nazionale dell'Agricoltura
di Milano abbia o meno attinenza con i
fatti di Battipaglia».

MOTI DI BATTIPAGLIA
IL CORTOMETRAGGIO

Presso il Palazzetto dello Sport
“Schiavo”, si è svolto il primo
casting per le comparse del cor-
tometraggio “Battipaglia 1969”. 

C’è stato un ottimo riscontro ed oltre
100 presenze provenienti da tutta Italia.
Dopo il film breve sulla Strage di
Balvano, “Volevo solo vivere”, la società
di produzione dell'editore Giuseppe
Esposito, parte col progetto filmico:
“Battipaglia 1969”, un cortometraggio
che affronta temi sociali rifacendosi alla,
putroppo, famosa rivolta del 9 aprile
1969. “Battipaglia 1969” vuole racconta-
re quella giornata, quella della rivoluzio-

ne nella nostra città. Due i
morti: un’insegnante e uno
studente. L’eco della rivolta
di Battipaglia arriva fino a
Roma, tanto che due fabbri-
che -la manifattura di tabac-
chi e lo zuccherificio - riapro-
no. L’episodio diventa simbo-
lo di un sud sempre in bilico
tra il piccolo miracolo econo-
mico e la minaccia della
disoccupazione.
Già note alcune partecipazio-
ni. Daniela De Vita nel ruolo
di Teresa Ricciardi, l'inse-
gnante uccisa ed Emiliano De Martino
nel ruolo dell'altra vittima: Carmine
Citro.
Così come già confermata la presenza
dell'attore napoletano Carlo Croccolo

nella parte del padre della Ricciardi, di
Lucio Rossomando nella parte del padre
Mario e di Alfredo Libassi nel ruolo di
uno dei tanti poliziotti accusati di essere
gli autori dei due efferati omicidi.

RRIIVVOOLLTTAA  OCCASIONE DI
RIFLESSIONE SULL’OGGI

L’INTERVENTO

di ENRICO GIOVINE

LE FORZE DELL’OR-

DINE AGIRONO

SECONDO LE

REGOLE DELL’EPO-

CA, INFATTI DOPO

BATTIPAGLIA

CAMBIARONO

LE STRATEGIE

D’INTERVENTO
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Dott. Calabrese in questi
mesi di mandato avrà sicu-
ramente già iniziato a
cambiare lo scenario del

polo ospedaliero battipagliese con
proposte innovative. Può metterci
al corrente dei punti principali?

«Stiamo di fatto
attivando alcuni per-
corsi: 1) Dimissioni
protette del paziente:
significa che per il
paziente dimesso dal-
l’ospedale sarà previ-
sta assistenza domici-
liare contribuendo
oltre che al suo benes-
sere anche ad un
risparmio delle risorse
perché, si sa, il ricove-
ro ha un costo alto.
Così facendo si va
verso un processo di
“deospedalizzazione”
realizzando quel pro-
getto di medicina del
territorio che crea
integrazione tra strut-
tura ospedaliera e
strutture di riabilita-
zione esterne.

2) Day-service: è un
servizio garantito per
le patologie croniche
quali la menopausa,
il diabete, l’ipertensio-
ne. Grazie ad esso il
paziente, con un’unica
impegnativa, potrà
fare tutta una serie di
accertamenti. Quindi

si passa dal ricovero ordinario o day-
ospital al day-service.

3) Adeguamento dei contesti operatori.
4) L’ospedale di Santa Maria della

Speranza rientra nel programma di
finanziamento da parte della Regione
per ben 5 milioni di euro in vista del-

l’adeguamento strutturale e potenzia-
mento dell’area di emergenza.

5) Previsto un ulteriore finanziamen-
to di 1,5 milioni di euro per intervenire
sulle infrastrutture dell’ospedale dovute
all’usura del tempo con conseguente
riattivazione del sesto piano dello stabi-
le che significa nuovi spazi a disposizio-
ne per le strutture di ricovero.

6) Istituzione di un ambulatorio di
ecocardiografia neonatale per lo scree-
ning di cardiopatie congenite: i difetti
cardiaci congeniti, tra le malformazioni
congenite, rappresentano le principali
cause di morte neonatale. Più del 40% di
tutti i decessi per difetti congeniti ed il 3-
7,5% dei decessi in età infantile sono
dovuti a tali malformazioni. Quindi si
capisce bene l’importanza della diagnosi
precoce ecocardiografica». 

Cosa pensa del progetto
dell’Ospedale unico della Piana del
Sele?

«Anche se non fosse realizzabile strut-
turalmente per problemi economici, non
si può non iniziare il processo di razio-
nalizzazione e di integrazione dei plessi
dell’area del Sele. Le decisioni strategi-
che che consentano un risparmio di
risorse vanno comunque prese. Già se
funzionalmente Battipaglia ed Eboli si
integrassero, andremmo a limitare lo
straordinario di reparto del personale e
l’attività aggiuntiva dei medici».

E non c’è il rischio di un surplus
di utenza nei plessi accorpati che
risulterebbero poco idonei alle
aumentate esigenze?

«Il nostro polo ospedaliero conta sulla
disponibilità di 150 posti letto al pronto
soccorso. Ma in effetti ne sono disponibili
60 perché tale reparto fa da filtro ai suc-
cessivi dirottamenti del paziente verso i
reparti specialistici. In realtà c’è molta
più affluenza e quindi non si riesce a sop-
perire a questo impatto importante
soprattutto con l’estate alle porte. Poi con
la chiusura dell’ospedale di Agropoli ci

sarà un’utenza proveniente anche dal lito-
rale Capaccio/Paestum. Speriamo di
potenziare al più presto la struttura per
numeri di posti letto e personale».

La preoccupa la spending review?
«In questo momento ci spinge ad

abbattere i costi relativi alla copertura
di beni e servizi di circa il 10%. Le strut-
ture sanitarie dovrebbero presentare
entro il 25 aprile l’atto aziendale di indi-
rizzo con cui vengono caratterizzate e si
vedrà se ci si atterrà al Decreto 49 oppu-
re ai dettami della legge Balduzzi».

Una breve parentesi sulla “pato-
logia del rachide”.

«Questa rappresenta una nicchia d’ec-
cezione dell’Ospedale Santa Maria della
Speranza: proprio qui infatti, grazie al
dott. Scarpetta, sono stati effettuati i
primi due interventi a livello nazionale su
una patologia particolare del rachide. Ciò
a dimostrazione che le eccellenze esistono
anche al Sud della nostra Italia e che sta
a noi come struttura valorizzarle metten-
do a loro servizio la strumentazione ido-
nea per un sereno e fattibile lavoro».

di VINCENZINA RIBECCO

CONSULTORIO
I SERVIZI
ASSISTENZA MATERNO-INFANTI-
LE - AREA CENTRO

Presso le strutture per l'assistenza
materno-infantile puoi trovare:
- attività per l'integrazione scolastica
degli alunni con disabilità (equipe
multidisciplinare)
- assistenza alla donna in gravidanza
e tutela della procreazione cosciente
e responsabile (visite ginecologi-
che/ostetriche, ecografie e altri
approfondimenti diagnostici, soste-
gnopsicosociale, corsi di preparazio-
ne al parto, percorsi per l'interruzio-
ne volontaria di gravidanza)
- prevenzione disturbi della meno-
pausa
(consulenze, visite ginecologiche,
ecografie, sostegno psicosociale)
- psicoterapia individuale e di coppia,
counseling familiare 
- percorso per l'adozione
- screening per prevenzione tumore
collo dell'utero (pap-test gratuito
ogni 3 anni a donne di età compresa
tra 25 e 64 anni)
- spazio adolescenti 
- visite specialistiche (ginecologiche,
pediatriche, senologiche e di neu-
ropsichiatria infantile)

ASSISTENZA MATERNO INFANTI-
LE - DS 65 BATTIPAGLIA
Dirigente Responsabile:
Giuseppe De Masellis 
via Fiorignano, Battipaglia
tel. 0828 674406

Attività:
- ambulatori per colposcopia, malat-
tie sessuali e sterilità di coppia
Battipaglia via Fiorignano, martedì 9-12
Prenotazione diretta o tel. 0828 674222 dal lun.
al ven. 12-13,30

- corso di accompagnamento alla
nascita 
Battipaglia via Fiorignano, mercoledì 15,30-18
Prenotazione diretta o tel. 0828 674222 dal lun.
al ven. 12-13,30

- prevenzione handicap bambini
(controllo sviluppo psicomotorio da
0-3 anni) e inserimento dei portatori
di handicap nella scuola
Battipaglia via Fiorignano, lun. mar. gio. e ven.
8,30-12
Prenotazione diretta o tel. 0828 674406

- visita e consulenza neurologica e
neuropsichiatrica in età evolutiva
Battipaglia via Fiorignano,
Prenotazione diretta o tel. 0828 674406 dal lun.
al ven. 12-13,30

- visita ginecologica e ostetrica, pap-
test, ecografie ginecologiche e ostetri-
che (escluso morfologica), ecoflussi-
metria ostetrica, visita per menopausa
Battipaglia via Fiorignano, lun. mar. gio. e ven.
8,30-12
Prenotazione diretta o tel. 0828 674222
Bellizzi via Roma, mar. e ven. 9-13
Prenotazione diretta o tel. 0828 358021 dal
lun. al ven. 12-13,30
Olevano sul Tusciano via S.Marco II traversa,
solo pap-test, mercoledì 9-13,30
Prenotazione diretta o tel. 0828 674222 dal lun.
al ven. 12-13,30

- visita pediatrica
Battipaglia via Fiorignano
Accesso diretto con impegnativa del medico di
base. Dal lun. al ven. 9-14 - tel. 0828 674304

- visita senologica, ecografia mam-
maria e mammografia
Battipaglia via Fiorignano, lun.mer. 9-12 e gio.
15,30-18. Prenotazione diretta o tel. 0828 674222
dal lun. al ven. 12-13,30
Battipaglia via Generale Gonzaga, solo mammo-
grafia lun. ver. 9-12 e lun. e gio. 15,30-18
prenotazione diretta o tel. 0828 674532 dal lun. al
ven. 12-13,30
Bellizzi via Roma, solo visita senologica, ven. 9-13
prenotazione diretta o tel. 0828 358021

Ospedale, proposte innovative
LO STATO DELL’ARTE DEL “S.MARIA DELLA SPERANZA”: INTER-
VISTA AL DIRETTORE SANITARIO DOTT. ROCCO CALABRESE

SE FUNZIONAL-

MENTE

BATTIPAGLIA

ED EBOLI SI

INTEGRASSERO,

LIMITEREMMO

STRAORDINARI E

ATTIVITÀ AGGIUN-

TIVA DEI MEDICI

PPRREESSIIDDIIOO  OOSSPPEEDDAALLIIEERROO

''''SSAANNTTAA  MMAARRIIAA  DDEELLLLAA  SSPPEERRAANNZZAA''''

Sede: via Fiorignano, Battipaglia

indirizzo PEC:

pobattipaglia@pec.aslsalerno.it

Direttore Sanitario: RRooccccoo  CCaallaabbrreessee

r.calabrese@aslsalerno.it

Tel. 0828 674343 - segreteria tel. 0828

674344 - fax 0828 370030

indirizzo CEC-PAC: asl.sa. pobattipaglia-

ds@pa.postacertificata.gov.it

Direttore Amministrativo: CCaammiilllloo  VVaalliittuuttttii

c.valitutti@aslsalerno.it

Tel. 0828 674353 - segreteria tel. 0828

674352 - fax 0828 370160

indirizzo CEC-PAC: asl.sa. pobattipaglia-

da@pa.postacertificata.gov.it

SSTTRRUUTTTTUURREE  CCOOMMPPLLEESSSSEE  EE  SSTTRRUUTTTTUURREE

SSEEMMPPLLIICCII  AAZZIIEENNDDAALLII  EE  DDIIPPAARRTTIIMMEENNTTAALLII

AANNAATTOOMMIIAA  PPAATTOOLLOOGGIICCAA  

Direttore MMiicchheellee  VVeerrrriioollii

tel. 0828 674333

Attività: esame istologico e citologico

AANNEESSTTEESSIIAA  EE  RRIIAANNIIMMAAZZIIOONNEE

Direttore RRaaffffaaeellee  DD’’AAmmaattoo

tel. 0828 674239

Attività:

• cataterismo venoso centrale

• emogasanalisi

• ospedalizzazione domiciliare

• partoanalgesia

• terapia del dolore

• terapia biologica

• visita anestesiologica

CCAARRDDIIOOLLOOGGIIAA  EE  UU..TT..II..CC..

Direttore: TToommmmaassoo  DDii  NNaappoollii

Tel. 0828 674324

Attività:

• Visita e ECG

• Ecocardiogramma

• Ecocolordopplergrafiacardiaca, TDI,

stress test, strain,strainrate

• Test da sforzo al

• Test da sforzo al

• Holter cardiaco per 24 ore

• Holter pressorio per 24 ore

CCEENNTTRROO  TTRRAASSFFUUSSIIOONNAALLEE

Direttore GGiiuusseeppppee  CCoolliicciiggnnoo

tel. 0828 674404

Attività:

• consulenze per trombofilia

• donazione sangue

• esami immunoematologici

• esami virologici

• sceening trombofilia

• sceening coagulopatia

• trasfusioni ambulatoriali

CCHHIIRRUURRGGIIAA  GGEENNEERRAALLEE

Direttore: AAnnttoonniioo  VVuuoottttoo

tel. 08286742848

Capo Sala tel. 0828 674253

Reparto tel. 0828 674247

Ufficio CUP tel. 0828 674233

SSTTRRUUTTTTUURRAA  SSEEMMPPLLIICCEE  CCHHIIRRUURRGGIIAA  VVAASSCCOO--

LLAARREE

Dirigente Responsabile: RRaaffffaaeellee  GGuugglliieellmmii

tel. 0828 674247

Attività:

• Centro di chirurgia laparoscopica

avanzata

• Chirurgia Generale ed oncologica

• Prevenzione diagnosi e cura delle

malattie del colon retto

• Prevenzione diagnosi e cura delle

malattie della mammella

• Chirurgia della parete addominale e

dei grossi laparoceli

• Chirurgia Pediatrica

• Chirurgia della tiroide

• Proctologia e perineologia

• Centro per il trattamento sclerosante

per endoscopico delle emorroidi

• Chirurgia flebologica

• Dermatochirurgia oncologica

• Day Surgery

CCHHIIRRUURRGGIIAA  DDEELLLLEE  PPAATTOOLLOOGGIIEE  DDEELL

RRAACCHHIIDDEE  

Dirigente Responsabile:

GGiiuusseeppppee  SSccaarrppeettttaa - tel. 0828 674296

EEPPAATTOOLLOOGGIIAA

Dirigente Responsabile:

GGiioovvaannnnii  DDii  CCuunnzzoolloo - tel. 0828 674298

Attività:

• ecoepatica

• visita epatologica

FFAARRMMAACCIIAA

Direttore: VViirrggiinniiaa  PPoolliisscciiaannoo

tel. 0828 674238

LLAABBOORRAATTOORRIIOO  DDII  PPAATTOOLLOOGGIIAA  CCLLIINNIICCAA  EE

IIMMMMUUNNOOMMEETTRRIIAA  

Direttore GGeellssoommiinnoo  CCaaffaarroo

mimmo.cafaro@aslsalerno2.it

tel. 0828 674433

Accettazione tel. 0828 674227

Attività:

• Chimica clinica

• Ematologia

• Microbiologia

• Immunometria

• Coagulazione

• Esami tossicologici

• Elettroforesi capillare

• Esame urine

MMEEDDIICCIINNAA

Direttore: PPaassqquuaallee  MMiieellee

tel. 0828 674405

Attività:

• diagnostiva ecografica capo e collo

• ecocolordoppler vascolare

• ecografia addome inferiore e superiore

• ecografia mammella

• ecografia muscolotendinea

• ecografia del pene

• ecografia testicoli

• ecocolordoppler tronchi sovraortici

• visita andrologica

• visita internistica

• visita reumatologica

NNEEOONNAATTOOLLOOGGIIAA

Direttore: BBeeaattrriiccee  LLooppaarrddoo

tel. 0828 674290

Attività:

• nido fisiologico attivo 24 ore su 24 ore

• terapia intensiva neo natale

• terapia sub intensiva neo natale

• patologia neo natale

• ecoencefalo

OORRTTOOPPEEDDIIAA  EE  TTRRAAUUMMAATTOOLLOOGGIIAA

Direttore: AAnnttoonniioo  SSiiaannoo

Tel e fax 0828 674266

Capo Sala tel. 0828 674267

Day Surgery e Pre-Ospedalizzazione

tel. 0828 674260

Ambulatorio tel. 0828 674303

CUP tel. 0828 674233

AATTTTIIVVIITTÀÀ  PPAATTOOLLOOGGIICCAA  OORRTTOOPPEEDDIICCAA

GGEENNEERRAALLEE

• Chirurgia protesica dell’anca (primo

impianto e reimpianto)

• Chirurgia protesica del ginocchio

(primo impianto e reimpianto)

• Chirurgia Protesica della spalla

• Chirurgia artroscopica (ginocchio,

spalla e caviglia)

• Chirurgia della mano (dito a scatto,

tunnel carpale,m.di Dupuytre, rizoartrosi)

• Chirurgia del piede (alluce valgo, dita

a martello,patologie dell’avampiede e

del retropiede, tunnel tarsale)

• Chirurgia ortopedica pediatrica (piede

piatto, piede torto)

• Trattamento ortopedico dei dismorfismi

della colonna vertebrale in età evolutiva

• In Ambito traumatologico, si occupa di

tutte le lesioni dell’apparato locomotore

e delle fratture articolari semplici e com-

plesse attività ambulatoriale:

• Visita ortopedica e medicazioni

• Apparecchi gessati e immobilizzazioni

varie

• Infiltrazioni varie e artrocentesi

• Piccola chirurgia

OOSSTTEETTRRIICCIIAA  EE  GGIINNEECCOOLLOOGGIIAA

Direttore: CCaarrlloo  BBuuddeettttaa

tel. 0828 674274

Attività:

• biopsia del collo uterino

• cardiotocografia

• ecografia ostetrica e ginecologica

• isteroscopia

• pap test

• visite ostetriche e ginecologiche

PPEEDDIIAATTRRIIAA

Dirigente Responsabile: LLiivviioo  DD''IIssaannttoo

tel. 0828 674286

Attività:

• ambulatorio di auxologia-endocrinolo-

gia pediatrica

• ambulatorio di gastroenterologia

• ambulatorio di pediatria generale

• attività di riabilitazione neuromotoria

e specialistica respiratoria

• centro provinciale per le vaccinazioni

a rischio

• centro regionale diagnosi e cura per

la celiachia fino a 18 anni

• PH metria

• centro per le patologie croniche rare

fino a 18 anni

PPRROONNTTOO  SSOOCCCCOORRSSOO

Dirigente Responsabile FFaauussttoo  EEssppoossiittoo

tel. 0828 674226

Area di Emergenza

• Accettazione Sanitaria

• Assistenza Sanitaria

• Assistenza Sanitaria Codici di Gravità

• Osservazione Polispecialistica

Area Amministrativa

• Accettazione Amministrativa

• Registrazione Ricoveri

• Rilascio Certificati di Ricovero

• Elaborazione dati

RRAADDIIOOLLOOGGIIAA  EE  MMEEDDIICCIINNAA  NNUUCCLLEEAARREE  

Direttore: EEggiiddiioo  MMeemmoollii

tel. 0828 674225

Attività:

• easmi radiografici

• densitometria ossea con tecnica di

assorbimeto raggi

• ecografia

• tac

• urografia

• scintigrafia ossea (articolare segmentata,

polifasica, segmentaria dopo total body)

• scintigrafia tiroidea

• linfoscintigrafia

• mammoscintigrafia

• scintigrafia con leucociti marcati

• scintigrafia delle paratiroidi

• scintigrafia epatica 

• scintigrafia per ricercha di gastroente-

roemorragie

• scintografia polmonare perfusionale

• scintografia renale

• tomoscintigrafia (SPET) miocardica di

perfusione a riposo e dopo stimolo

• tomoscintigrafia cerebrale

STRUTTURE SEMPLICI

EENNDDOOSSCCOOPPIIAA  DDIIGGEESSTTIIVVAA  

Dirigente: CCrriissaannttee  PPaassttoorriinnoo 0828674315

IIMMMMUUNNOOLLOOGGIIAA  DDEELL  PPOOLLMMOONNEE  EE  MMAALLAATT--

TTIIEE  RREESSPPIIRRAATTOORRIIEE  

Dirigente Responsabile: PPaassqquuaallee  CCaappaannoo

tel. 0828 674231

Attività:

• Day Hospital Pneumologico

• Night Hospital (studio disturbi respira-

tori del sonno)

• Controllo pazienti in ventiloterapia

meccanica non invasiva (vmn) e in ossi-

geno terapia domiciliare (olt)

• Polisonnografia

• Prova broncodinamica con broncoco-

strittore

• Spirometria semplice e globale (rino-

manometria)

• Test del cammino

• Test di broncodilatazione farmacologia

• Visita pneumologica

• Prove allergometriche cutanee

• Prove allergometriche cutanee con ali-

menti freschi (prick by prick)

• Telemedicina (controllo telematico dei

pazienti O2 terapia domiciliare e 

ventiloterapia)

• Vaccino terapia desensibilizzante

• Monitoraggio della saturazione

NNEEUURROOLLOOGGIIAA  

Dirigente Responsabile: LLuucciioo  GGiiaammppaaoolloo

tel. 0828 674213
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MONDO QUARTIERE

Nell'ultimo incontro, tenutosi a Palazzo di
Città, per la realizzazione del PUC , sono
intervenuti gli abitanti dei quartieri Centro e
Stella. Nella fase iniziale del laboratorio sono
stati condivisi con i partecipanti i “temi chia-
ve” dei rioni , intercettando in una prima fase
di ascolto, le principali questioni che li carat-
terizzano. Tali temi-chiave sono stati sviluppa-
ti e articolati in relazione ai due quartieri inte-
ressati, in termini di osservazioni di analisi e
di proposte.
Il quartiere centro è la parte del tessuto urba-
no di Battipaglia che comprende alcuni dei
luoghi più rappresentativi della città e della
sua storia, nonchè lo snodo della stazione
ferroviaria. Esso è compreso tra il Fiume
Tusciano, il percorso nord-sud che collega via
Olevano, via del Centenario, via Gonzaga e la
linea ferroviaria. Mentre il Rione Stella, quar-
tiere dall'identità molto sentita, è compreso
tra il Tusciano, la ferrovia e via Roma e rappre-
senta un'enclave, essendo accessibile solo
da una strada che lo collega al centro della
Città. La strada principale del quartiere è via
Stella, circondata da case basse, mentre la
parte più recente è fatta di condomini resi-
denziali, realizzati intorno a piazza
Crescenzio. Con l'intervento dei partecipanti
e con le loro dovute osservazioni sono state
segnalate le varie problematiche presenti in
essi, come le zone degradate da riqualificare
e gli spazi verdi e pubblici da realizzare.
Inerente a tale argomento, i partecipanti
hanno proposto l'apertura dei parchi già esi-
stenti, ma migliorandone la gestione. Inoltre,
hanno evidenziato una possibile riqualifica-
zione della zona, attraverso la creazione di
una zona pedonale superando la conflittualità
con i commercianti. 
La mobilità nel quartiere Centro ha due nodi
critici e precisamente via del Centenario (in
particolare Piazza S. Francesco e l'incrocio
con via Olevano) e via Mazzini. Altro punto
strategico è legato alla rotatoria di Viale
Germania che non riesce a smaltire adeguta-
mente i traffici in arrivo dalla zona ASI crean-
do un ulteriore ingorgo. A tutto ciò si aggiun-
ge l'inadeguatezza del sottopassaggio di via
Roma e la carenza di parcheggi maggiormen-
te evidenziata nei giorni di traffico limitato.
É emerso che gli abitanti dei vari quartieri
non hanno condizioni adeguate per circolare
a piedi ma neanche l'abitudine a farlo. Le pro-
poste avanzate dai partecipanti, al pari degli
altri quartieri, hanno interessato la viabilità-
mobilità, proponendo un adeguato deconge-
stionamento del traffico. Inoltre si è parlato di
un miglioramento dei parcheggi e della stes-
sa circolazione ciclopedonale nei vari quartie-
ri e di un recupero di tutte le aree abbando-
nate e dismesse attraverso interventi di
riqualificazione. 
A conclusione dell'iter che ha interessato l'in-
tero territorio, i problemi emersi interessano
in egual modo tutti i Quartieri. Pertanto i
Cittadini pongono l'accento sulla necessità di
prevedere forme di manutenzione ''sosteni-
bili'' e di sperimentare anche modelli di
gestione condivisa per poter raggiungere
tutti gli obiettivi di cui si è discusso nei vari
incontri . Allora non ci resta che concludere ,
auspicando di realizzare al più presto un PUC
che tenga conto di quanto richiesto da tutti gli
abitanti dei Quartieri in modo giusto ed ade-
guato, così da poter avere una città “solidale
e condivisa”. 

INCONTRO CON I QUARTIERI

PUC CENTRO E STELLA
VIVIBILITÁ E VIABILITÁ

A cura di CLAUDIA PERRUSO

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

“Vipera”
di Maurizio De Giovanni

ore 18.00
APRILE
18
Giovedi

“O Vangelo”
tradotto in versi
napoletani
di Mario Farina
a cura dell’Associazione Culturale 
“Casa Editrice Noitrè”

ore 18.00
APRILE
26
venerdi

Cerimonia Premiazione
annuale dei migliori atleti
della nostra Provincia
Galà dell’atletica
Salernitana
a cura del Comitato Povinciale Fidal
Salerno

ore 18.00
APRILE
29
Lunedi

 «La scuola media Gatto è il primo istituto ad indirizzo musicale di Battipaglia. Inoltre, l’istituto è inserito nel VALES (Valutazione e Sviluppo della Scuola)»

“Gatto”, una realtà dinamica

Il 28 marzo scorso Battipaglia ha compiuto
84 anni. A tale data (1929) risale l’istitu-
zione autonoma con Regio Decreto.Anche
quest’anno il Sindaco Giovanni

Santomauro ha ricevuto nel Salone di
Rappresentanza tutti i nati nel 1929, data del
documento redatto dal Re Vittorio Emanuele II
che sancì Battipaglia come comune autonomo.

Un incontro tra vecchie e nuove generazioni
che ha visto Santomauro rivolgere un caloroso
augurio ai presenti, ricevendo i “ragazzi
del’29” (come sono stati simpaticamente bat-
tezzati) con le componenti del suo staff: l’inossidabile
Aurora Tassoni e la tenace Carmen Picciariello.
Insieme all’assessore Umberto D’Andretta ed all’Avv.
Michele Toriello hanno voluto offrire un momento gioio-
so a Carmine Petolicchio, Nicola Annunziato, Mario
Corbo, Maria Ventriglia, Francesco Gioia, Anna
Carbone, Pasquale Pierri, Genesio Rinaldi, Eliseo

Rinaldi, Antonietta Rago, Domenico Streppone, Attilio
Cucino e Rosario D’Ambrosio ai quali è stato offerto un
gagliardetto con sopra raffigurato lo stemma della città. 

La simpatica cerimonia si è conclusa con il simbolico
taglio della torta e con un brindisi beneaugurante. I gio-
vani del 1929 hanno particolarmente apprezzato l’ini-
ziativa, mostrando l’orgoglio di sentirsi cittadini di
Battipaglia. 

Nell’ambito del tour tra le realtà scolasti-
che del territorio, abbiamo ascoltato il
dottor Fortunato Ricco, dirigente
Scolastico Istituto Comprensivo “Alfonso
Gatto” di Battipaglia

Signor Preside, come è struttu-
rata l’istituto comprensiovo
che lei dirige?

«L’istituto comprensivo “Alfonso
Gatto”, con i suoi 1.283 alunni, è la scuo-
la più frequentata di Battipaglia. Il
nostro istituto comprende 5 plessi scolasti-
ci: la scuola dell’infanzia “Paolo
Borsellino” (5 sezioni), la scuola dell’in-
fanzia di “via Stella” (5 sezioni), la scuola
primaria “J. F. Kennedy” di Belvedere
(200 alunni in 20 classi), la scuola prima-
ria di “via Stella” (260 alunni in 13 clas-
si) e la scuola secondaria di primo grado
sita in via Cagliari (560 alunni in 23 clas-
si). Rispetto all’anno scorso i nostri alun-
ni sono quasi raddoppiati, passando da
circa 700 a quasi 1300, a seguito della
riorganizzazione della rete scolastica ope-
rata dal comune di Battipaglia che ha
portato alla soppressione di alcune auto-
nomie scolastiche».

Questo riassetto ha comportato
disservizi?

«Per alunni e genitori no, in quanto gli
edifici scolastici sono rimasti gli stessi.
Questa razionalizzazione ha riguardato
solo l’organizzazione apicale, quindi diri-
genti e segreterie che, occupandosi di
un’utenza più vasta, hanno sicuramente
visto aumentare il proprio lavoro».

Attività extra-scolastiche? 
«Innanzitutto vorrei sottolineare che la

scuola media Gatto è il primo istituto ad
indirizzo musicale di Battipaglia. Ciò
significa che gli alunni possono apprende-

re lo studio di
uno strumento
musicale, sce-
gliendo tra vio-
lino, pianoforte,
clarinetto e
tromba. Le
lezioni si svol-
gono di pome-
riggio ma il
voto dello stru-
mento musicale
è inserito rego-
larmente nella
p a g e l l a .
Relativamente
allo studio delle
lingue stranie-
re, ogni anno si
organizzano i corsi Trinity per il consegui-
mento della certificazione della lingua
inglese mentre, per quanto riguarda le
nuove tecnologie, abbiamo due laboratori
di informatica ma soprattutto tutte le
nostre classi sono dotate di Lavagna
Interattiva Multimediale e di collegamen-
to ad internet».

Portate avanti qualche progetto
particolare?

«L’istituto Gatto è inserito nel VALES
(Valutazione e Sviluppo della Scuola), un
importantissimo progetto ministeriale che
riguarda la valutazione delle scuole. Ci
saranno degli esperti che verranno nel
nostro istituto, valuteranno i punti di
forza e quelli di debolezza e proporranno
un piano per fare in modo che il “nostro
prodotto” sia qualitativamente sempre più
elevato. Questo progetto coinvolge 2 mila
scuole in tutta Italia e noi siamo l’unica di
Battipaglia a partecipare. Altro progetto
significativo di rilevanza nazionale è
“Frutta nelle Scuole”: nelle scuole elemen-

tari, sia in via Stella che in via Belvedere,
viene distribuita frutta proveniente da
coltivazioni biologiche. Scopo dell’iniziati-
va è incentivare i ragazzi a migliorare la
propria educazione alimentare, rinun-
ciando agli snack e alle patatine. Questa
frutta viene distribuita a titolo gratuito in
collaborazione con il Ministero
dell’Agricoltura ed il Ministero
dell’Istruzione. In una delle iniziative
legate a questo progetto, l’anno scorso una
delle nostre classi ha vinto il primo pre-
mio della Regione Campania per aver
ideato uno spot che incentivava al consu-
mo della frutta. Ultimo progetto di cui mi
farebbe piacere parlare è l’“Ippoterapia”,
iniziativa da noi fortemente voluta e gra-
zie alla quale, da diversi anni, 15 alunni
disabili svolgono attività insieme ai
cavalli del Centro di Ippoterapia curato
dal prof. Battagliese dell’Università di
Salerno. Ringraziamo anche il Comune
di Battipaglia che ci mette a disposizione
lo scuola-bus a titolo gratuito».

FESTA A PALAZZO DI CITTÁ

I RAGAZZI DEL 1929...

Intervista al dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “A. Gatto”
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di VINCENZO PICARIELLO
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L’Italia è un popolo di santi, poeti,
navigatori e…giocatori di calcio.
Chi umilmente ha il compito
arduo di scrivere questi articoli

di carattere sportivo ha questo tallone
d’Achille. Sì, mi piace il calcio. Lo
ammetto. Che c’è di male? Chi non ha
peccato almeno una volta nella propria
vita scagli la prima pietra. E quando il
calcio diventa aggregazione, stare insie-
me, divertirsi insieme ad un gruppo di
amici la cosa diventa ancora più inte-
ressante. La classica partitella del “gio-
vedì”: chi di voi non l’ha fatta almeno
una volta nella propria vita? Si, anche
solo per lasciare a casa mogli e fidanza-
te che queste cose “da uomini” non
potranno mai capirle. Ma proprio mai.
Quel gol sbagliato a porta vuota che ti
costringe a portare sulla schiena l’ap-
pellativo di “pippa” per il resto dei tuoi
giorni. O quella rovesciata, fatta caso-
mai per sbaglio, che ti fa sentire un Dio.
E la racconterai ai tuoi nipoti un giorno
seduti sulle tue ginocchia. Inventandoti
un pubblico folto assiepato sugli spalti
che è balzato in piedi ad applaudirti
quando in realtà ad osservarti c’era solo
il guardiano del campo nemmeno poi
tanto entusiasta di quel lavoro che
stava facendo. Ma all’italiano medio
piace la competizione, piace vincere.
Ecco perché si organizzano tornei di
calcio amatoriale a cui possono parteci-
pare tutti, ma proprio tutti. Anche chi
vi scrive queste quattro righe, figuria-
moci. A tutto ci pensa la Lega

Battipaglia, già
operativa da
ormai cinque
anni. Portavoce,
presidente, tut-
tofare è un
ragazzo come
tanti, normalis-
simo nella sua
n o r m a l i t à ,
appassionato di
calcio (purtrop-
po milanista,
ma nessuno è
perfetto) ma
soprattutto edu-
cato (un vezzo
andato fuori
moda in questi
anni): Luca Picerno.“Volevo trasmettere
la mia passione e il mio entusiasmo per
il calcio ai ragazzi battipagliesi mante-
nendo uno spirito di aggregazione e di
rispetto che devono contraddistinguere
questo meraviglioso sport chiamato cal-
cio: ecco perché ho fondato la Lega
Battipaglia insieme a Michele Grieco e
Giuseppe Balzano. I nostri tornei sono
senza scopo di lucro. Abbiamo una
nostra linea che è quella di creare edi-
zioni sempre diverse tra di loro, con
tante novità come stiamo facendo nel-
l’ultima e cioè di dare un tocco sudame-
ricano al torneo: tutto per fare entusia-
smare gli animi dei ragazzi che sono i
veri protagonisti del torneo. Il mio rin-
graziamento va alle strutture che ci

hanno permesso ciò e soprattutto il cen-
tro “Manfredini” del noto calciatore
Christian, all’amico Gaetano e all’avvo-
cato Fortunato ma anche ai nostri spon-
sor come Franco’s, Givova e Vulcano
nonché gli arbitri della competizione, in
primis Bruno Carbone”. Il torneo della
Lega Battipaglia è in corso fino ad ago-
sto con circa 160 ragazzi impegnati,
quattro arbitri, pubblico al seguito per
ogni squadra (con tanto di fidanzate dei
“calciatori” che sono le più scalmanate),
schemi, allenatori e presidenti a bordo
campo. Mica bruscolini. Quanto basta,
penso. Tocca mettere la maglietta, i cal-
zettoni e le scarpette: si gioca. Come
direbbero Pio e Amedeo delle “Iene”:
“Chiunque può…”…anche tu!

www.comune.battipaglia.sa.it

di ANDREA LAGANÁ

 «I nostri tornei sono senza scopo di lucro. La nostra linea è creare edizioni sempre diverse tra di loro: nell’ultima stiamo dando un tocco sudamericano al torneo»

Lega Battipaglia Trasmettere ai
ragazzi la passione per il calcio

Il torneo “SKORPION” nella corni-
ce del Palasele di Eboli ha contri-
buito a creare, con il giusto tocco
di eleganza, una gioiosa giornata

all'insegna del sano judo. Uno sport
mai troppo apprezzato, ma che ha
divertito il numeroso pubblico accor-
so. Un plauso doveroso al Maestro
Roberto SERRANO ed ai figlioli
Vincenzo e Luca che hanno organizza-
to l’evento in modo impeccabile. Una
passione, quella per il judo, che è nel
D.N.A. di questa simpatica famiglia
che con grandi sacrifici ha consentito
alla competizione di crescere di anno
in anno, sia per qualità, sia nella quan-
tità dei partecipanti. Ben ventisette,
infatti, le società giunte ad Eboli dalla
Campania e dalle regioni limitrofe ed
oltre trecento i giovani judoka iscritti.
Davvero un grande successo per il
judo campano ed in particolare per
quello salernitano.
A gratificare l’impegno profuso
dell’ASD “SKORPION”, il patrocino del
Comitato Campano della FIJLKAM
diretto in modo encomiabile dal bravo

Maestro Aldo Nasti e dal suo instanca-
bile vice, il Maestro Bruno D’Isanto.
Non ci stancheremo mai di scrivere
che questo torneo acquisisce una
notevole importanza, poiché rivolto ai
fanciulli delle categorie “BAMBINI”
ed “ESORDIENTI” che sono la vera
linfa, il vivaio del nostro judo.
Simpatica la cerimonia di apertura che
ha rallegrato gli astanti con le fantasti-
che coreografie degli sbandieratori del
Centro Nuova Eleion di Eboli. Tra il
pubblico diverse le facce note del judo
campano, tra le tante, citiamo dovero-
samente il Maestro Rizzo tra i pionieri
del judo salernitano.
A difendere i colori di Battipaglia la
"SAKAI" del Maestro Carmine
Polisciano (5° dan), da oltre trentatre

anni la storia del judo di questa città.
I ventidue giovanissimi judoka batti-
pagliesi sono stati davvero bravi e
grazie ai loro ottimi piazzamenti
hanno fatto incetta di coppe, consen-
tendo al proprio dojo di conquistare
anche un premio nella speciale classi-
fica a squadre.
Questa, infatti, la classifica delle socie-
tà, relativamente alle prime cinque clas-
sificate delle ventisette partecipanti:

1a YAMA ARASHI – CASTELLAMMA-
RE DI STABIA;
2a A.S.D. DOJO JUDO – COSENZA;
3a A.S. “NIPPON CLUB” – NAPOLI;
4a A.S.D. GONOSEN - EBOLI
5a A.S.D. “SAKAI” BATTIPAGLIA
JI TA KYO EI

JUDO INCETTA
DI COPPE PER
LA “SAKAI”

 Il torneo “Skorpion” si rivolge ai fanciulli, vivaio e vera linfa del nostro judo

Lo scorso 23 marzo l’allieva Federica Iavarone
dell’a.s.d. ginnastica ritmica Lasisì di
Battipaglia ha partecipato al Campionato
Interregionale di Specialità Sez. Ginnastica
Ritmica svolto a Spoleto (Pg). L’allieva si era
aggiudicata il primo posto regionale nella spe-
cialità “con la fune” alla prima prova ed il tito-
lo di campionessa regionale “con la palla” nella
seconda prova. Con grande soddisfazione ha
mantenuto alto il livello tecnico anche nella
prova interregionale confermando i primi posti
nel vivaio campano. All’evento organizzato
nella cittadina umbra hanno partecipato, in
qualità di ospiti d’onore, la squadra nazionale
italiana juniores e la campionessa italiana in
carica Julietta Cantaluppi. Fiere della sua pre-
stazione la direttrice tecnica Filomena Domini,
e la tecnica Giovanna Bini si augurano che la
Ginnastica Ritmica possa continuare ad appas-
sionare un gran numero di bambine. Prossimo
appuntamento agonistico con le allieve della
scuola Erika Fierro, Ketty De Michele, Federica
Gaudiosi, Trotta Gaia, e Clara Iaccio, il 6 e 7
aprile al Campionato Interregionale di Serie C.
In bocca al Lupo!

GINNASTICA RITMICA
LA VITTORIA DI FEDERICA

di MASSIMO GUARINO

TAVOLA ROTONDA A BATTIPAGLIA

SSCCOOUUTTIISSMMOO,,  UNA
STRADA DI LIBERTÁ

Gli Adulti Scout di Battipaglia apparte-

nenti al M.A.S.C.I. (Movimento Adulti

Scout Cattolici Italiani) organizzano

la tavola rotonda intitolata "Il tempo

dell'educazione: lo scautismo, una proposta per

tutta la vita", presso il Comune di Battipaglia,

offrendo a chiunque vorrà partecipare un momento

di condivisione su argomenti interessanti come

quelli dell' "educazione permanente" e della "citta-

dinanza attiva". 

Ad animare l'evento con le loro parole esperte, il

prossimo 4 maggio alle ore 17,30 nel "Salotto in

casa… comunale", interverranno relatori provenien-

ti da tutta Italia: Chiara D'Alessio (Università di

Salerno, Facoltà di Scienza della Formazione,

Dipartimento di Scienze dell'Educazione) che disqui-

sirà di "Educazione e Pedagogia Scout"; Sonia

Mirigliano (Responsabile Femminile Regione

Campania A.G.E.S.C.I. "Associazione Guide e Scout

Cattolici Italiani") guiderà il pubblico alla scoperta de

"Lo scautismo e i giovani"; a padre Luigi La Mura

(Assistente Ecclesiastico Regione Campania

M.A.S.C.I.) il compito di trattare un argomento cardi-

ne dello scautismo, "La spiritualità della strada";

"Adulti scout nella società" è, invece, il titolo della

relazione con cui Elisabetta Mercuri (Adulto Scout

della Comunità M.A.S.C.I. Lamezia Terme 2) parlerà

dello scautismo vissuto in un'età in cui la maggior

parte delle persone pensa di non poter dare più nulla

agli altri e alla propria formazione umana, politica

(nel senso "alto" del termine) e spirituale. 

A concludere la tavola rotonda - moderata da un

Adulto Scout della Comunità Battipaglia 2, il

Consigliere Nazionale del Movimento Pino Romeo -

ci penserà il Presidente Nazionale del M.A.S.C.I.

Riccardo Della Rocca, proveniente da Roma, con un

intervento intitolato "La proposta dello scautismo

agli adulti" e che riassumerà le motivazioni di una

scelta adulta, basata sui valori e sullo stile della

grande avventura scout pensata dal fondatore Lord

Robert Baden-Powell. 

Secondo l'immaginario collettivo lo scautismo

sarebbe un'esperienza educativa da relegare in

un'età giovanile. A smentire questa convinzione

sono le parole contenute nel "Patto Comunitario" del

M.A.S.C.I.: "… Siamo uomini e donne provenienti da

strade ed esperienze diverse, ma uniti dalla convin-

zione che lo scautismo è una strada di libertà per

tutte le stagioni della vita e che la felicità è servire

gli altri...". E ancora: "… Siamo convinti che la

nostra proposta sia valida per ogni persona che non

consideri l'età adulta un punto di arrivo, ma voglia

continuare a crescere per dare senso alla vita…"



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

Il Consiglio Comunale di Battipaglia ha approvato la delibera relativa alla Realizzazione e
gestione di una rete metropolitana in fibra ottica per la fornitura di sevizi integrati fonia/dati
alle sede remote, videosorveglianza, digital signage, gestione aree hot spot.
Nel 2003 l’amministrazione comunale di Battipaglia ha avviato una serie di investimenti nel-
l’infrastruttura di comunicazione digitale fra le sedi e dei servizi ad essa connessi, allo scopo
di consentire le comunicazioni fra le sedi dell’Amministrazione collocate sul territorio comu-
nale per ottimizzare la gestione dei servizi interni prevalentemente fonia e dati, con l’inten-
zione di coprire in proiezione l’intero territorio comunale al fine di fornire servizi sempre più
evoluti alla cittadinanza. 
Nel 2012 è stato realizzato un secondo sistema di sorveglianza consistente in 16 telecame-
re collegate in modalità Wireless Hiperlan poste intorno a Palazzo di Città e parallelamente
si è dato inizio alla realizzazione di una rete di hot spot(rete Wi-Fi Pubblica) . Il network così
composto gestisce il controllo dei servizi e i costi, in particolare quelli del traffico telefoni-
co e dei dati. Si è avuta in pratica la centralizzazione dei servizi e del software e di conse-
guenza il traffico telefonico ed i dati viaggiano sullo stesso supporto.
La rete metropolitana in fibra ottica negli anni ha subito una serie di danni dovuti a nume-
rosi lavori eseguiti sul suolo comunale, pertanto l’esigenza primaria è quella di operare un
ripristino della rete nella sua condizione originale. In definitiva l’intenzione della
Amministrazione è quella di collegare tutte le sedi che, direttamente o indirettamente, rica-
dono nell’ambito della gestione comunale; in particolare aggiungere a quelle già collegate i
presidi territoriali della Polizia Locale, la sede della Protezione Civile, le sedi delle scuole pri-
marie di pertinenza dell’Amministrazione in modo da rendere ad esse disponibili i servizi di
fonia, connessioni web ed eventualmente dati, estendere la videosorveglianza ed altri punti
sensibili del territorio ed estendere le aree hot-spot.
In definitiva per la realizzazione della rete metropolitana in fibra ottica si farà ricorso alla
finanza di progetto ed a seguito di tale procedura sarà selezionato il soggetto concessiona-
rio che con onere a suo totale carico e di conseguenza senza alcun costo per il Comune
provvederà a tutte le opere di ristrutturazione, adeguamento, ampliamento della rete, non-
ché agli impianti necessari per la gestione. Sarà redatto un apposito bando anche per sta-
bilire la durata della concessione.

REALIZZAZIONE E GESTIONE RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA

La Regione Campania, nell’ambito dell’attività prevista dalla Mis.111 PSR 2007 - 2013 ha
organizzato due corsi di aggiornamento per agricoltori che saranno attivati a partire dalla
metà di aprile.
Il primo (100 ore) indirizzato agli operatori del comparto orticolo e volto a migliorare il siste-
ma produttivo e la qualità dei loro prodotti, sarà attivato nell'area della Piana del Sele.
Il secondo (50 ore) rivolto ad accrescere le competenze per la corretta gestione dell'azien-
da agrituristica ecocompatibile, si realizzerà presso la sede decentrata di Battipaglia sita in
via Belvedere, 4.
Le caratteristiche dei destinatari sono descritte nei singoli bandi (nn. 89 e 90 del
22.03.2013), così come le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione.
I bandi sono consultabili presso gli uffici centrali e decentrati della Regione Campania e pos-
sono essere scaricati dal sito www.sito.regione.campania.
it/agricoltura/PSR 2007 2013/111, insieme al file per la compilazione del formulario.

CORSI DI AGGIORNAMENTO PER AGRICOLTORI

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

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER
PER SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER LA

RETRIBUZIONE DI UN ASSISTENTE FAMILIARE PER LA
CURA DEL PROPRIO FAMILIARE ANZIANO NON AUTO-

SUFFICIENTE O PERSONA DISABILE

SI RENDE NOTO

Che l’Ufficio del Piano Sociale di Zona dell’Ambito S5, intende attivare le procedure
per l’erogazione di voucher per sostegno economico alle famiglie per la retribuzione
di un assistente familiare per la cura del proprio familiare anziano non autosufficien-
te o persona disabile;
Decrizione dell’intervento
L’intervento consiste nell’assegnazione a famiglie in possesso dei requisiti di cui al
successivo art.2) del presente avviso di voucher, sotto forma di buoni prepagati, di
importo massimo mensile pari a euro 400,00, per un periodo non superiore a dodici
mesi decorrenti dalla stipulazione del contratto lavorativo con un’assistente familia-
re deputato alla cura dei summenzionati soggetti fragili,che deve avere una durata
minima di 12 mesi. Sarà data priorità alle famiglie che assumono o si impegnino ad
assumere un’assistente familiare che partecipi a corsi formativi di qualificazione nel-
l’ambito del programma AsSAP.
Beneficiari
Possono beneficiare dei voucher di cui al presente avviso le famiglie che hanno sot-
toscritto, in data non anteriore al 1° Luglio 2012, o si impegnano a sottoscrivere un
contratto di lavoro con un’assistente familiareaddetta alla cura del proprio familiare
anziano non autosufficiente o persona disabile ed in possesso dei seguenti requisiti:
- residenza nei Comuni dell’Ambito S5;
- reddito ISEE da € 5.000,00 a € 30.000,00;
- condizione di assistenza ad un familiare anziano non autosufficiente (over 65) o per-
sona disabile, anche non convivente, con legame di parentela o di affinità fino al terzo
grado.
Modalità di presentazione dell’istanza
Gli interessati devono presentare istanza entro e non oltre il 30 APRILE 2013
L’istanza, da formularsi su apposito modello disponibile sul sito dell’Ufficio del Piano
Sociale di Zona dell’Ambito S5, www.pianodizonas5.org e reperibile presso gli uffici
di segretariato sociale dei Comuni dell’Ambito, dovrà pervenire all’ufficio Protocollo
del Comune di residenza dell’interessato e corredata dalla seguente documentazione:
· copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
· attestazione ISEE relativa all’anno precedente a quello della stipulazione del con-
tratto di lavoro;
· autocertificazione che la persona accudita non autosufficiente sia parente o affine
fino al 3° grado, ai sensi degli artt. Dal 74 al 78 del codice civile ;
· contratto di lavoro dell’assistente familiare o impegno alla sottoscrizione dello stes-
so.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio del Piano Sociale di Zona dell’Ambito
S5 – Eboli - via U.Nobile telefono 0828/328351 o 0828/328354 - fax.0828-328362 

N° 23 | 1 - 15 Aprile 2013

Dall’Ente
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