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distribuzione gratuita

                     Nel mese di febbraio abbiamo dato vita ad uno dei primi comitati per il No a livello nazionale. Eravamo pochi 
                     ma convinti cittadini che credevano nella salvaguardia della Costituzione e della sovranità popolare.  
                     Nonostante le appartenenze politiche fossero diverse, con grande responsabilità e lungimiranza, abbiamo   
                     deciso di metterle da parte per dare un segnale alla nostra Comunità. L’obiettivo era quello di informare tutti 
                     gli ebolitani dei rischi di una deriva autoritaria e di tutte le conseguenze negative per la vita democratica, nel 
                     caso in cui la riforma fosse passata. Oggi, con grande orgoglio, possiamo dire di avere raggiunto uno  
                     straordinario obiettivo. Il No ha stravinto con il 68% nonostante un’affluenza inferiore alla media nazionale 
                     pari al 58,7%. Il dato politico è ancora più rilevante se si pensa che in Italia chi si è “opposto” alla   
                     “schiforma” renziana ha raggiunto il 58.11% mentre nella nostra Città si sono registrati nove punti percentuali    
                     in più. Questo risultato è il frutto di un lavoro di squadra, fatto di banchetti, comizi ed incontri anche nei   
                     singoli quartieri. Eboli ha bocciato anche l’attuale Sindaco che si è speso, fino all’ultimo minuto di campagna  
                     elettorale, per ottenere consensi da porgere al governatore campano De Luca, in prospettiva del prossimo 
                     passaggio politico nella casa natia del centro sinistra, che avverrà nelle prossime settimane. Una batosta che 
                     avrà inevitabili ripercussioni interne e che pone la popolazione innanzi ad spunti di riflessione: quanto vale 
                     la coerenza politica? Come combattere la piaga del trasformismo becero, a tratti dilagante? Una risposta si è 
                     avuta pochi giorni fa, nel segreto dell’urna. Adesso l’auspicio è che continui il silenzioso risveglio delle 
                     coscienze nel tessuto socio culturale della collettività, soprattutto tra i giovani, diffondendosi ancora di più 
                     la libertà dei propri valori, delle proprie idee senza alcun genere di compromessi. 
                    

                                                                                   Avv. Damiano Cardiello 
                                                                                   Capogruppo FI 

 
 
 

                Il nostro impegno per la Città continua 
 
                     Da anni ormai siamo il megafono degli ebolitani. A testimonianza di ciò, ci sono le tante iniziative  

                     messe in campo per la nostra Città, cercando di affrontare ogni tematica: dalle semplici segnalazioni 

                     raccolte fino a toccare argomenti più caldi come la disoccupazione giovanile. Proprio su questo voglio 

                     soffermarmi per un istante. Secondo gli ultimi dati ISTAT, ad Eboli il 61% dei giovani attualmente è 

                     senza un impiego. Da giovane e amante della mia Città mi chiedo: Cosa è stato realmente fatto per 

                     incrementare l’occupazione? Alle tante promesse fatte in campagna elettorale dai soliti politici, noi 

                     rispondiamo con i fatti: da quasi un anno, nella nostra sede cittadina, abbiamo attivato uno sportello in 

                     aiuto ai disoccupati, meglio noto come “Help Day”. Ad oggi i numeri sono rilevanti: abbiamo fornito 

                     aiuto ad oltre 150 ragazzi. Congiuntamente al nostro sportello, abbiamo aderito alla “Cicogna solidale”, 

                     un aiuto alle mamme in difficoltà. Il progetto finanziato dalla Caritas e dalla Regione Campania offre 

                     sostegno alle neo mamme fornendo prodotti ed attrezzature sanitarie. Per quanto riguarda la cultura, 

                     siamo scesi in campo con due iniziative ben mirate: per le nostre scuole abbiamo ideato l’iniziativa: 

                     “la cultura è conoscenza”, pubblicizzando i nostri Istituti, fornendo informazioni e tentando di  

                     incrementare il numero di iscrizioni. Per i nostri coetanei e non solo, abbiamo realizzato una biblioteca 

                     sociale con oltre 500 libri presso l’ospedale cittadino. Come non citare poi la costituzione del Comitato  

                     per la Salute Pubblica in collaborazione con le varie associazioni cittadine, ed il relativo ricorso al TAR 

                     per tutelare il nostro ospedale. Sin dal primo istante abbiamo lottato per difendere la sanità nel nostro 

                     territorio. Per restare sempre in contatto con la cittadinanza, abbiamo attivato un numero WhatsApp ed   

                     un e-mail per ricevere in tempo reale proposte e segnalazioni; abbiamo messo a disposizione di tutti la   

                     nostra sede; abbiamo ideato il foglio ebolitano mensile di informazione distribuito lungo le vie cittadine  

                     ed infine, ogni 2/3 settimane siamo presenti in Piazza, tra i quartieri e tra le periferie con il nostro    

                     consueto banchetto per incontrare ed ascoltare la cittadinanza. Queste sono soltanto alcune delle  

                     iniziative svolte dal nostro movimento giovanile. Il nostro concetto di politica è chiaro: mettersi al  

                     servizio del cittadino ogni giorno e farlo con passione. Nei prossimi mesi continueremo le nostre  

                     attività sempre al vostro fianco, perché noi amiamo davvero la nostra Città, e vogliamo restarci,  

                     migliorandola. 

                                                                   Cosimo Altieri, Coordinatore FI Giovani 

 



 

 

 

Periferie: 
il nostro impegno tra il silenzio degli amministratori 

 
Ad Eboli, le periferie erano e sono un punto dolente della presente e delle passate amministrazioni. Il nostro territorio è molto 

vasto e con grandi zone dislocate dal centro. Va sottolineato e ripetuto che, i residenti di quelle aree sono cittadini ebolitani a tutti 

gli effetti. Pagano le tariffe locali più alte della provincia di Salerno, senza ricevere gli stessi servizi dei residenti del centro Città. 

Per le contrade un punto rammaricante è la mancanza di sicurezza, di videosorveglianza e di pattugliamenti radicali e radicati sul 

territorio. Per quanto riguarda l’immigrazione, alcune zone raggiungono i livelli massimi con il 35% di stranieri presenti in zona, 

senza un minimo controllo sui permessi di soggiorno o sull’attuale stato di occupazione. Negli ultimi mesi abbiamo segnalato alle 

autorità competenti diversi centri di accoglienza sul territorio, ma è inutile dire che nessun controllo è stato effettuato. Un altro 

fenomeno che sta mettendo in ginocchio intere periferie sono i furti negli appartamenti, con il conseguente trasferimento in altre 

Città a causa della paura di essere derubati ancora una volta. Come non citare poi la totale mancanza di decoro urbano, di luoghi 

di aggregazione per i giovani e di parchi urbani. Possiamo affermare con tristezza che Eboli è una città “non al verde”. Per i 

giovani non automuniti, spostarsi dalle periferie al centro è quasi impossibile a causa della mancanza di collegamenti con i mezzi 

pubblici. Non possiamo non parlare della nostra litoranea, la nuova “Rimini del Sud” per qualche politicante alla ricerca di 

consensi, ma diventata ben presto terra di nessuno. Dopo le 19:00 scatta il coprifuoco, costringendo i residenti a rincasarsi e a 

rinunciare ad una boccata d’aria. Noi da anni incontriamo ed ascoltiamo le problematiche dei cittadini, e non come chi, si presenta 

soltanto in campagna elettorale promettendo l’inverosimile per poi scomparire un minuto dopo la chiusura delle urne. Da ben 3 

anni abbiamo avviato il tour dei quartieri. Abbiamo e continueremo a girare ogni angolo della Città raccogliendo firme, proposte e 

segnalazioni. Sono state tante le segnalazioni raccolte nelle zone periferiche della nostra Città e protocollate dopo meno di 24 ore 

all’attenzione dell’amministrazione comunale. Noi ci mettiamo la faccia e continueremo ad impegnarci per far si che un giorno le 

periferie tornino a splendere. 

                                                                                      Nicolas Baldi 
       

 

                                                                                    

 Tour dei quartieri: il nostro posto è tra la gente 

  
 Una delle richieste più frequenti dei cittadini è quella di poter avere un contatto diretto con chi ci governa, e proprio per  

 questo abbiamo deciso ancora una volta di scendere in campo per accontentare chiunque abbia bisogno anche di una 

 semplice chiacchierata informale dando vita ad un vero e proprio “Tour dei quartieri”, girando di settimana in settimana ogni 

 angolo della Città con il nostro consueto “banchetto” per raccogliere firme, proposte e segnalazioni. Abbiamo iniziato questo  

 progetto ben tre anni fa, ed anche quest’estate volevamo essere presenti in ogni quartiere e periferia del territorio. Armati  

 dell’entusiasmo che ci caratterizza, siamo partiti dal cuore antico della Città per poi arrivare al Molinello, al Rione Paterno, 

 al Rione Pescara, al Borgo, e tra le periferie, a Santa Cecilia. Incontrando i vari residenti, ci sono pervenute segnalazioni di 

 ogni genere: dalle pessime condizioni del manto stradale, fino alla mancata disinfestazione del quartiere… solite  

 “problematiche” di routine. Ciò che però ci fa muovere principalmente è l’esigenza dei nostri concittadini di essere ascoltati 

 da chi guida la macchina amministrativa ed il conseguente abbandono dopo la chiusura della campagna elettorale. 

 Fortunatamente abbiamo avuto un riscontro molto positivo da parte degli ebolitani, che ci hanno accolto in maniera cordiale 

 e sono stati ben felici di vedere qualcuno che finalmente si interessasse di Eboli in tutto e per tutto. Adesso purtroppo siamo 

 costretti a “fermarci” con il tour perché con il Natale alle porte, l’attenzione comincia a calare come è giusto che sia. 

 Non per questo però si ferma anche il nostro lavoro: abbiamo già prefissato gli incontri a Campolongo, Corno D’oro, Fiocche  

 e Prato. Siamo intenzionati a concludere con l’ultima tappa, ma non per importanza, in Piazza della Repubblica che abbraccia 

 i cittadini del centro. Infine ci teniamo a precisare che, quando porteremo a compimento questo ennesimo tour per la Città, 

 andremo a protocollare tutte le firme raccolte. Per quanto riguarda le segnalazioni invece, questo lavoro viene già svolto 

 settimanalmente. Tutto ciò ha lo scopo di ridare attenzione ai cittadini, e noi teniamo particolarmente a cuore la volontà di 

 accantonare la sbagliata idea di sentirsi cittadini di serie B. 

 

                                                                                   Giada Mangieri 

                                                                Coordinatrice femminile FI Giovani 

 

                                                          

 

  



 

 

 

  

   

  Centro storico: 

  Tra proposte e disagi. 

 
   Gentili cittadini, in questo numero del periodico vi parlerò delle problematiche legate al cuore antico della nostra Città. 

   Durante il tour dei quartieri abbiamo raccolto molte segnalazioni, tra cui la mancata manutenzione del verde e l’assenza di  

   decoro urbano. A causa dell’incapacità amministrativa, non si è avuta la propensione ad ottenere finanziamenti per progetti 

   di rilancio e di prospettiva per i residenti di quel quartiere. Abbiamo raccolto più di 500 firme per rilanciare la biblioteca 

   comunale, ma ad oggi, dopo diversi mesi, stiamo ancora aspettando una risposta da dare ai nostri cittadini. Molti sono gli 

   stranieri che vivono nel nostro centro storico; ben venga l’accoglienza, ma chiediamo più controlli, rispetto delle regole 

   (anche nel conferimento esatto dei rifiuti ad esempio), e verifiche sul pagamento dei tributi locali come avviene normalmente 

   per tutti. Va chiarito inoltre che le manifestazioni che hanno interessato la zona dell’Ermice sono state organizzate e svolte 

   esclusivamente da volontari che amano la nostra Città. A dimostrazione dell’indifferenza di chi amministra verso i problemi 

   reali di questo luogo di rilevanza storica, i residenti qualche tempo fa sono stati costretti a ripulire alcuni vicoli e pagare a 

   proprie spese interventi di derattizzazione per ridare dignità a quelle aree. 

 

                                                                                     Mario Nicotera

     

    Quando l’arte arriva a tavola! 

 
    Il Museo di Eboli e della Media Valle del Sele, è un edificio a tre piani che sorge nel complesso monumentale di San 

     Francesco, nel cuore antico della nostra Città. Nel Museo, che abbraccia un bellissimo chiostro, sono conservati  

     numerosi reperti rinvenuti nei territori di Eboli, Campagna ed Oliveto Citra, appartenenti al periodo che va dal Neolitico 

     superiore fino al V-IV secolo a.C. Il Museo che nel corso degli anni ha ospitato numerose scolaresche, quest’anno apre 

     le sue porte non solo per visite ma anche per incontri e dibattiti. Infatti, sono stati fissati cinque appuntamenti (uno al 

     mese da Novembre ad Aprile), in cui verrà dibattuto il tema “La buona alimentazione”. Ogni incontro si aprirà con 

     un’introduzione sull’alimentazione tipica del mondo antico e a seguire ci sarà l’intervento di un medico-nutrizionista, 

     che darà dei consigli per una corretta alimentazione. Per finire poi con una degustazione di prodotti tipici della nostra 

     terra. Lo scopo degli incontri è quello di fornire degli spunti di riflessione sul tipo di alimentazione condotto soprattutto 

     tra i giovani e invitare a prestare maggiore attenzione a ciò che mangiamo per poterci garantire una buona salute e per  

     prevenire patologie legate alla scorretta alimentazione, perché come diceva il filosofo Feuerbach “Noi siamo ciò che  

     mangiamo”. 

                                Barbara Taurisano     
                                                                                   

                                        

 
   Una fiera per rilanciare lo sport 
    
   Lo sport, oltre a rappresentare passione, disciplina ed ad apportare un validissimo contributo al benessere psico-fisico, 
    costituisce anche un ottimo punto di riferimento per l’aggregazione sociale, soprattutto giovanile. Considerata dunque 
    la sua importanza, è doveroso riconoscergli il valore che merita, che l’ex amministrazione comunale non è stata in 
    grado di offrirgli. Di fatti, in una Città che conta ben 39.000 abitanti, l’informazione e la sensibilizzazione verso le 
    attività sportive sembrano non essere di competenza delle istituzioni locali, ma una responsabilità esclusiva dei singoli 
    centri sportivi che privatamente, con non pochi sacrifici, cercano di avvicinare i ragazzi alle discipline sportive. Ebbene, 
    alla luce di questo triste scenario, ecco la nostra proposta di incentivazione allo sport, dalle linee semplici ed efficaci: 
    l’organizzazione di una “Fiera dello Sport”, ovvero una manifestazione delle varie attività sportive presenti sul  
    territorio ebolitano, organizzate periodicamente nel nostro impianto sportivo d’eccellenza “Palasele”, che vanta di 
    essere uno dei più grandi palazzetti dello sport al chiuso del Sud Italia. Durante queste manifestazioni sarebbe possibile 
    promuovere i vari sport, sia attraverso dettagliate informazioni da parte dei titolari della varie associazioni sportive, tra cui 
    calcio, pallavolo, tennis, rugby ed altre, sia con dimostrazioni pratiche, ad esempio, degli sport da combattimento che stanno 
    prendendo sempre più piede. Noi vogliamo concretizzare una realtà sociale che segua tout court i giovani nella loro  
    formazione, dando così ad Eboli la possibilità di essere Città in cui crescere e da cui non fuggire. 
 
                                                                                         Aurelia Altieri 
                                                                                    

                                                              



  La zona industriale 

 mai nata 

 

 

 

 
 

 

 

   

  Doveva essere il volano  

  dell’economia di Eboli e della Piana 

  del Sele, quando fu deciso di creare 

  l’area PIP in gran parte del terreno 

  della famiglia De Martino. La realtà 

  è un’altra, ma occorre ripercorrere 

  le tappe storiche che hanno lasciato 

  posto al deserto. L’allora gestione 

  Rosania-Cariello attuò gli espropri 

  ai terreni resi industriali per  

  l’irrisoria somma di 11 euro al metro 

  quadro; non valsero le grida  

  dall’arme delle opposizioni a fermare 

  questi che sono stati definiti 

  “espropri proletari”. Le aziende 

  presenti sul territorio e altre delle 

  realtà limitrofe si precipitarono ad 

  investire ad Eboli, ma la cosa che 

  fa riflettere è: come mai non si è 

  avuto il decollo dell’area? Certo, 

  non possiamo esimerci  

  dall’evidenziare una serie di  

  concause che, sommate alle decisioni 

  politiche, hanno contribuito alla 

  crisi economica, ma i dati sono 

  eloquenti: su 67 lotti assegnati 

  solo 15 registrano attività in  

  produzione. La batosta finale è 

  arrivata con la sentenza n. 338 del 

  22 dicembre 2011 emessa dai giudici 

  della Corte Costituzionale, che ha 

  fissato il prezzo per gli espropri del 

  terreno a 40 euro al metro quadro. 

  E’ stata una doccia fredda per il  

  nostro Ente che in pochi anni si è 

  visto presentare un conto enorme, 

  a titolo di risarcimento del danno, 

  da parte dei provati: ben  

  50.000.000 di euro. Adesso, dopo 

  anni persi in tribunale, ci ritroviamo 

  superati dallo sviluppo delle aree 

  PIP circostanti (vedi Campagna e 

  Battipaglia). La grande opportuni- 

  tà di avere positive ricadute  

  occupazionali per gli ebolitani non 

  deve essere perduta. Sfruttiamola. 

           

                        M. C  

 
 

         
 

 

 
 
 

Allarme furti in appartamento 

e cittadini disperati. 

 
Una delle paure più diffuse tra gli ebolitani? Sicuramente quella di vedersi la casa 

svaligiata. Un terrore aggravato sia dagli ultimi avvenimenti, che dai mass media 

e dai ladri sempre più spudorati cha arrivano ad introdursi nelle abitazioni in 

qualunque istante, spesso indifferenti alla presenza dei proprietari. Il livello di 

esasperazione ha così portato a reazioni estreme. Ma è importante citare alcuni dati, 

frutto di un’analisi condotta da Confabitre, associazione dei proprietari immobiliari: si 

registra un incremento di furti in abitazione del 30% rispetto al 2015, 28 furti al giorno 

con una media di 83 case ogni 1000. Questi dati nascondono una verità ancora più 

allarmante, ossia che l’aumento dei furti è determinato dalla crisi. La nostra Città è 

dilaniata da questo crescente problema, ci sono stati episodi che sono molto 

sconcertanti, in quanto i furti sono avvenuti nelle ore notturne (come da testimonianza 

da alcuni abitanti delle zone più periferiche) con i proprietari all’interno, e non da 

persone del posto, quindi in trasferta proprio per mettere a segno questi furti. Resta la 

paura e lo sconcerto di una violazione fra le mura domestiche, il luogo che dovrebbe 

essere più sicuro. Ma come possiamo difenderci da questa continua proliferazione di 

furti? Il nostro territorio, molto vasto come area, non garantisce abbastanza sicurezza, 

è quindi evidente che le risorse a disposizione delle forze dell’ordine non sono più 

sufficienti a far capo alle necessità. Ma non è solo la dotazione di poliziotti ad essere 

inadeguata. Lo sono anche i dispositivi di sicurezza nelle nostre abitazioni, spesso del 

tutto inesistenti. Se queste dotazioni, sia umane che edili, andavano bene fino ad 

alcuni anni fa, oggi non è più il caso. Ribadiamo la nostra proposta: occorre convocare 

d’urgenza un tavolo con tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio ed unirsi nel 

tentare di stanare questo fenomeno sempre più dilagante.  

                                                  Nicola Rosamilio 
 
 

                                                 
. 

  Fascia costiera:  
 quando si potrà parlare davvero di “Rimini del sud”? 
 
  E’ da sempre un tormentone e un continuo alternarsi di proclami, durante le comuni   

  chiacchiere di quartiere, una vicenda che certamente non ha fatto e non fa onore 

  alla buona propaganda di Eboli e non costituisce un modello di sviluppo e di  

  decollo turistico della zona. Considerato l’alto numero di immigrati residenti sul 

  territorio con l’11% su 40mila abitanti, con cospicua concentrazione verso la fascia 

  costiera, che parte da Campolongo Hospital al Lido Lago e con 10 km quadrati di 

  spiaggia pinetina occupata. A mio avviso, il risanamento ed il recupero della fascia 

  costiera, avverrebbe attraverso la realizzazione di insediamenti turistici e strutture 

  portuali che, rappresentano la condizione necessaria per superare lo stallo provocato 

  dalla sola opera di abbattimento. L’indotto economico di entrata rappresenterebbe 

  davvero un’occasione straordinaria ed indispensabile per la creazione di nuovi 

  posti di lavoro, in grado di soddisfare e assicurare un futuro certo a tanti giovani. 

  Cosa fare? in primis soddisfare la domanda turistica senza deturpare l’ambiente, 

  fondamentale risorsa degli abitanti del posto e della nostra rispettosa comunità,  

  e successivamente creare strutture ricettive per tutto l’anno come: Alberghi, Motel, 

  Villaggi e residenze turistiche tenendo presente anche i vincoli ambientali. Infine, 

  ultimo ma non meno importante, porre attenzione e confermare il suo interesse a 

  promuovere il rilancio della fascia costiera con un progetto che guardi al futuro, 

  allo sviluppo e alla crescita del nostro paese, contrastando anche il degrado e il 

  fenomeno della prostituzione e il delinquere in quell’aria. Eboli non merita tutto 

  ciò, non può e non deve essere mortificata così, giacché possiede le capacità, le 

  intelligenze e le professionalità in grado di assicurare e rilanciare ad alto livello  

  nazionale lo scenario della nostra Città con grande ricaduta occupazionale. 

 

                                                    Carmine Sorvillo 

 

                                                    


