Le elezioni più complicate:
candidature rifiutate e nuovi
nomi
di Carmine LANDI
BATTIPAGLIA. Le elezioni più complicate di sempre.
Da un po’ di tempo a questa parte, la città è preda di un
totosindaco che non conosce precedenti. E arrivano già le
prime smentite.
È il caso di Roberto Napoli, tirato in ballo nei giorni
scorsi. L’ex senatore battipagliese, infatti, ha così
confutato ogni illazione: «dissi già due anni fa – ha riferito
Napoli ai nostri taccuini – che con la politica non voglio
aver più a che fare».
Fuori dalla mischia pure il già sindaco Gennaro Barlotti:
«Molti amici – ha annunciato il farmacista via Facebook –
stanno pressando per convincermi a ricandidarmi alle prossime
elezioni comunali, ma la mia risposta è “no”».
Sotto gli ombrelloni, tuttavia, si dibatterà su parecchi nomi:
nel centrodestra, infatti, ci sono Fernando Zara, Enrico
Tucci, Ugo Tozzi, Antonio Sagarese. E poi uno tra Vincenzo
Inverso e Enrico Lanaro, o qualcun altro della loro squadra.
“Noi con Salvini” si presenterà da sola, forse con Michele
Ventriglia.
Dall’altro lato, invece, c’è una grande novità. Infatti, l
giovane 31enne Dario Toriello, storico militante del Pd, ha
annunciato nella giornata di ieri la propria candidatura alle
primarie, scrivendo così sulla propria pagina Facebook: «in
questi tempi di immobilismo del partito, bisogna provare a
buttare il cuore oltre l’ostacolo, e penso che sia giunto il

momento di prendersi la responsabilità di guidare questo
cambiamento». Dovrà competere contro nomi forti, del calibro
di Nicola Vitolo e Pietro Ciotti. Negli ultimi giorni, si
percorre pure la pista – poco gradita a Ciotti – di Carmine
Crudele. E l’incognita Andrea Volpe: il figlio di Mimmo,
sindaco di Bellizzi, ha dichiarato di essere intenzionato a
«esser della partita in occasione delle prossime
amministrative battipagliesi», ma occorre comprendere se nelle
vesti di aspirante sindaco o, magari, come trait d’union d’un
gruppo di giovani progressisti. Poi c’è Michele Toriello, ma
c’è pure l’incognita Gerardo Motta: colui che fu il candidato
del centrodestra nelle ultime comunali, s’è riscoperto
deluchiano e, forte del supporto di quattro civiche, parrebbe
intenzionato a concorrere nelle primarie del Pd.
Sempre tra le civiche, è certa la candidatura di Cecilia
Francese. Della gara, poi, dovrebbe essere anche Adolfo Rocco.
Nessuna novità dai pentastellati. In filigrana, infine, ci
sarebbero Vito Santese a sinistra, Stefania Greco – e forse
Carmine Pagano – a destra e poi Franco Manzi e Raffaele
Pascale. E siamo solo a luglio.
Carmine Landi

Stalking: un amore malato
di Carmine LANDI

BATTIPAGLIA. Il Movimento Femminile Forza Italia è arrivato a
Battipaglia. “Stalking: un amore malato”, l’incontro-dibattito

che si terrà alle 18 di venerdì prossimo all’interno del
salotto culturale di Palazzo di Città e che vedrà la
partecipazione del senatore Franco Cardiello e dell’onorevole
Mara Carfagna.
Attraverso la conferenza stampa che s’è tenuta ieri mattina,
Stefania Greco, brigadiere di Polizia Provinciale e
responsabile del movimento che si sta occupando
dell’organizzazione dell’evento di venerdì, ha presentato alla
cittadinanza l’atteso incontro: «vogliamo impegnarci – ha
dichiarato la coordinatrice –
per la lotta alla violenza
sulle donne, ed è per questo che il fulcro dell’incontro sarà
la testimonianza di Laura Roveri, 28enne avvocato di Verona
che è stata ferita con 16 coltellate dal compagno e che ora
vive sotto scorta, dal momento che l’ex-partner è stato
sottoposto alla semplice custodia cautelare domiciliare».
La lotta allo stalking, naturalmente, non può essere limitata
a una conferenza; al dibattito, allora, seguirà la creazione
di un centro d’ascolto: «si tratta – ha spiegato
Paola Contursi, avvocato battipagliese che collaborerà con il
movimento – di un centro antistalking che ha il fondamentale
obiettivo di incentivare le donne a denunciare, garantendo
loro un sicuro sostegno prima e dopo la denuncia».
Il centro, però, non avrà una locazione ben precisa: «sarebbe
stupido – ha spiegato infatti la Greco – creare una sede
fisica, perché la donna ha paura di presentarsi e di essere
etichettata, per cui utilizzeremo soprattutto dinamiche legate
alla rete e al passaparola, appoggiandoci al Commissariato di
Polizia e alla Caserma dei Carabinieri, così da riuscire a
fare da filtro».
L’iniziativa, ovviamente, gode del placet di Fabiana Gattola,
responsabile provinciale delle donne di Forza Italia, che ha
partecipato alla conferenza di ieri mattina: «il movimento –
ha dichiarato la coordinatrice – vuole riproporre l’esperienza
di Azzurro Donna, seppur con le dovute modifiche e gli

opportuni avvicendamenti. Sono felicissima che la neonominata, Stefania Greco, abbia saputo costruire a Battipaglia
un team di professioniste valide».
Nasce dunque in città uno strumento che, al di là d’ogni
bandiera politica, non può che giovare a Battipaglia. E non
può che far bene, a prescindere dal colore partitico,
partecipare all’incontro di venerdì.

Le donne di Forza Italia
madrine di un’iniziativa di
sensibilizzazione
sullo
stalking
di Carmine LANDI
BATTIPAGLIA. Destra, sinistra, centro: non c’è posizione
politica che tenga di fronte alla nobile iniziativa
organizzata dal movimento femminile di Forza Italia, timonato
dalla responsabile cittadina Stefania Greco.
Venerdì 6 marzo, infatti, in prossimità della festa della
donna, il salotto culturale del comune di Battipaglia ospiterà
“Stalking: un amore malato”, un’interessante incontrodibattito teso a sensibilizzare la cittadinanza riguardo ad
alcune tematiche che troppe volte vengono considerate come
esclusiva prerogativa dell’universo rosa.
Alla serata, moderata dalla Greco, parteciperanno tantissime
illustri personalità: ci saranno Gianluca Barile (presidente
dell’associazione “Tu Es Petrus”), Fabiana Gattola

(responsabile provinciale del movimento femminile Forza Italia
di Salerno) gli avvocati Laura Roveri (che commuoverà
l’uditorio condividendo con tutti una testimonianza diretta di
una storia a lieto fine), Alba De Felice (legale
matrimonialista e familiarista, nonché presidente onorario
dell’A.M.I.) e Paola Contursi (esperta di diritto di famiglia
e minorile), e Anna Linda Palladino (esperta in psicologia
giuridica e mediatrice AIMeF).
Interverranno, inoltre, il senatore Franco Cardiello, Avvocato
Penalista e membro della Commissione Giustizia, e l’onorevole
Mara Carfagna, che è responsabile nazionale del Dipartimento
delle libertà civili e dei diritti umani di Forza Italia.

