
 
 
 
                     
 
 
 

                     La partita persa  

                dei fondi comunitari 

                             anno 3 N.26 Marzo 2017 
Sede Via U. Nobile, 14  

tel/fax 0828363808 
mail ilfoglioebolitano@libero.it 

distribuzione gratuita

                     Non ritrovare la nostra Città, che peraltro ha un bisogno vitale di finanziamenti regionali ed europei per lo  
                     sviluppo delle infrastrutture, nell’elenco degli Enti ammessi, addirittura, neanche nella graduatoria di quelli 
                     esclusi ha lasciato esterrefatti gli addetti ai lavori. Dopo l’esclusione dalle Aree di crisi industriali, un’altra 
                     storica opportunità è stata persa. Stiamo parlando del fondo di rotazione per le opere pubbliche che ha visto 
                     coinvolti decine di comuni della nostra Provincia, con finanziamenti da milioni di euro. I lavori pubblici 
                     rappresentano occasioni di rilancio di interi settori economici locali e che, a causa della mole debitoria 
                     lasciata dai cattivi amministratori del passato, non possono esservi senza un “soccorso economico” di  
                     natura regionale o comunitaria. La cosa che lascia l’amaro in bocca è la mancanza totale di idee, oltre che  
                     una confusione generale che ha contribuito a non intercettare alcun fondo comunitario. Evidentemente da una 
                     giunta di dilettanti allo sbaraglio non puoi aspettarti diversamente. Altra beffa riguarda la non ammissione al 
                     finanziamento del progetto “Regio Cammino di Matera”, questa volta da parte del Ministero dei Beni  
                     Culturali e del Turismo che aveva indetto un avviso pubblico da € 5.600.000 per il sostegno alla  
                     progettazione integrata di scala territoriale/locale e per la valorizzazione culturale nelle regioni Basilicata, 
                     Calabria, Campania, Puglia, Sicilia inerente il PAC (Piano d’Azione e Coesione) 2007-2013. Dalle 49  
                     domande valutate, ancora una volta, la nostra Città compare nell’elenco dei progetti non ammessi. Un colpo 
                     letale all’economia locale e alle strutture ricettive ebolitane. L’obiettivo di arricchire, migliorare la dotazione 
                     di infrastrutture e servizi di base per il turismo e la fruizione del patrimonio culturale oltre che rafforzare 
                     l’immagine del territorio incrementandone la visibilità e la commerciabilità a favore del turismo culturale, 
                     enogastronomico, rurale e naturalistico incrementando la gamma dei servizi, purtroppo non è stato raggiunto. 
                     La strada verso Matera 2019 subisce una brutta battuta d’arresto, nonostante comunicati stampa dai toni 
                     gloriosi, con relativo coinvolgimento di associazioni e attività imprenditoriali (poche e scelte a caso) che  
                     ovviamente non hanno visto neanche un ritorno in termini di immagine. L’ultima doccia fredda, infine, è 
                     arrivata dopo pochi giorni con l’ennesima esclusione dal finanziamento inerente l’avviso per l’acquisto e 
                     l’installazione nelle aree verdi pubbliche di giochi destinati ai minori con disabilità. A tale avviso pubblico 
                     hanno risposto 421 comuni, tra cui Eboli che è risultata esclusa perché “non allegato un documento di 
                     riconoscimento”. Un’altra gaffe che si aggiunge alla mancata installazione di un ascensore per raggiungere 
                     i servizi sociali nel Palazzo Massajoli e che rendono la nostra Città non a misura dei diversamente abili. Nel 
                     silenzio generale dei tanti giullari di corte, registriamo un’indignazione pacifica ma radicata nella  
                     popolazione, a testimonianza che in soli 19 mesi di amministrazione nulle di concreto per la nostra 
                     comunità sia stato messo in campo (salvo festicciole per pochi intimi). 
                    

                                                                                   Avv. Damiano Cardiello 
                                                                                   Capogruppo FI 

 
 
 

                Allungamento degli orari di apertura della biblioteca comunale: 
                finalmente qualcuno ci ha ascoltato 
 
                     Dopo quasi due anni di battaglie con banchetti settimanali in Piazza della Repubblica raccogliendo 

                     firme, dopo le tante conferenze stampa, e dopo molti incontri con i dirigenti della struttura, gli orari 

                     di apertura sono stati allungati. Da marzo 2015, abbiamo lottato per rilanciare la biblioteca cittadina 

                     e ad oggi un traguardo è stato raggiunto: l’intera Città potrà finalmente usufruire di un centro di 

                     lettura permanente. Come si evince dal documento protocollato al Sindaco di Eboli dopo aver raccolto 

                     oltre 500 sottoscrizioni, oltre all’allungamento degli orari di apertura, chiedevamo anche altre migliorie 

                     necessarie per il rilancio definitivo della biblioteca. Non ci fermeremo di certo qui, continueremo a  

                     lottare per la realizzazione di tutti gli obiettivi prefissati: l’aggiornamento costante dei libri,  

                     l’aggiunta di testi universitari e l’incremento di nuovi punti luce per rendere più piacevole la  

                     permanenza. Siamo fieri di questi risultati perché ripagano il nostro impegno. E’ una vittoria molto 

                     importante anche per i tanti studenti ebolitani che da tempo chiedevano l’apertura pomeridiana della 

                     struttura. Continueremo ad impegnarci per migliorare la nostra Città con la passione che da sempre ci 

                     contraddistingue, e non ci fermeremo affinché tutto ciò diventi realtà. 

 

                                                                                        Cosimo Altieri 

                                                                          Coordinatore FI Giovani Eboli 

 



 

 

 

Assistenza specialistica 2016-2017, non c’è limite al peggio 
 
Dopo le proroghe da centinaia di migliaia di euro, il bando mai pubblicato afferente lo stesso servizio per l’anno 2015-2016 

con contestuali plurime anomalie attenzionate dall’Anac di Cantone, le scomode verità sul conflitto di interessi tra primo  

cittadino e la Coop. Anche Noi, un altro fulmine si abbatte sul Piano Sociale di Zona S3. Partiamo dal presupposto che le 

procedure ristrette rappresentano modalità limitative della concorrenza e della trasparenza che la normativa consente solo a 

patto che vi siano determinati presupposti. Il perché è chiaro, ovvero preferire le gare aperte per consentire la massima 

partecipazione e la totale trasparenza dell’operato della stazione appaltante, nel nostro caso il Comune di Eboli. Sarebbe stato 

preferibile, dopo lo scandalo scoppiato lo scorso anno, che il tutto fosse avvenuto proprio in quei termini ed invece è accaduto 

l’esatto contrario. Non si dimentichi, infatti, come sin dal 30 giugno 2016, cioè dal termine ultimo per lo svolgimento del  

servizio nell’anno precedente, si doveva pianificare, programmare e organizzare amministrativamente la nuova gara pubblica 

senza poter ricorrere alla selezione ristretta. Se il ritardo è imputabile unicamente alla Stazione appaltante, a maggior ragione, 

non si comprendono le ragioni tecniche della scelta operata che ha limitato evidentemente la partecipazione e avviato il  

servizio solo il 16 gennaio 2017, in forte ritardo rispetto l’anno scolastico già in corso. Il criterio di rotazione, previsto 

dall’art. 36 comma 1 del D.lgs 50/2016 ed è finalizzato a consentire agli operatori economici adeguate chance di risultare 

aggiudicatari, limitando la possibilità di coinvolgimento ulteriore di operatori già affidatari e impropri favoritismi o, addirittura, 

raggiri della concorrenza. Se tale impostazione legislativa ha lo scopo di evitare che la stazione appaltante possa consolidare 

rapporti solo con alcune imprese, allora nel Comune di Eboli i rapporti risultano cristallizzati da anni. La rotazione degli 

inviti è risultata palesemente violata in favore di alcune ditte e non è disciplinata da un regolamento interno al piano di zona 

sociale S3 ex S5. Ben 8 cooperative invitate alla presente gara, infatti, risultano essere state invitate anche alla procedura 

negoziata precedente del mese di luglio 2016, per il servizio Home Care Premium 2016. La Coop. Anche Noi, in ATI con la 

CSM, è risultata già aggiudicataria del servizio per gli anni 2014/2015-2015/2016, oltre essere firmataria di una convezione per lo 

stesso servizio svolto nell’anno 2013. La stessa ATI, previo invito, ha vinto nuovamente il servizio per l’anno 2016/2017 per un 

importo pari ad € 275.134,00, oltre IVA per legge. Forza Italia potrà anche condurre questa battaglia in solitaria, come avvenuto 

in altre occasioni visto che rappresenta l’unica opposizione in consiglio comunale, ma non si rassegnerà nel riportare la legalità 

al centro dell’azione amministrativa.                                                                                       

                                                                                                D.C. 
       

 

                                                                                    

 Allarme sicurezza: la nostra petizione per tutelare i cittadini 

  
 Qualche settimana fa abbiamo dato via alla petizione popolare sulla sicurezza girando lungo le vie della Città e tra i negozianti.  

 La risposta non è tardata ad arrivare: oltre 500 firme raccolte fino ad oggi. Nel corso delle prossime settimane saremo presenti 

 nelle periferie e nei quartieri ascoltando e spiegando ad ogni singolo cittadino cosa si andrà a chiedere al Sindaco ed al 

 Prefetto di Salerno: - Richiedere al Ministero dell’Interno, il distaccamento del reparto “prevenzione crimine” nella Città di 

 Eboli; - Potenziare al massimo l’organico della Polizia Locale, coprendo i turni di lavoro anche nella fascia oraria 14:00-16:00 

 e garantendo le risorse necessarie per gli straordinari dopo le ore 22:00; - Convocare un tavolo interforze per il pattugliamento 

 congiunto del territorio; - Investire maggiori risorse nel settore della pubblica illuminazione; - Richiedere alla Provincia e alla 

 Regione mezzi economici per dotare le zone più a rischio della Città di strumenti tecnologici di sicurezza (videosorveglianza) 

 e potenziare le videocamere esistenti; - Creare un ufficio interno con il compito di censire gli stranieri su tutto il territorio 

 comunale; - Investire maggiori risorse economiche nel settore dei servizi sociali da utilizzare per una migliore integrazione 

 di tutte le sacche di emarginazione con particolare attenzione al recupero di giovani con disagio sia di carattere economico 

 che familiare. Su una tematica così importante non potevamo restare a guardare, siamo scesi in campo per tutelare l’intera  

 cittadinanza e tutte quelle persone che vivono con il terrore di essere derubati. Il nostro appello è rivolto a tutti, al di là dei 

 colori politici e delle bandiere: uniamoci e lottiamo finché nella nostra Città ritorni la tranquillità. Come sempre, staremo 

 al fiano dei cittadini in questa lunga battaglia. 

  

 

                                                                                   Giada Mangieri 

                                                                Coordinatrice femminile FI Giovani 

 

                                                          

 

  



 

 

 

  

 

  500 fiaccole per dire no alla malasanità! 

 
   500 fiaccole, quelle di Eboli, hanno innestato molte polemiche sul web e sulla carta stampata. “Il Mattino” ed il blog 

   “Politicademente” di Massimo del Mese, narrano di un successo dell’evento che rimarrà negli annali della storia del nostro 

   paese. Un’altra testata invece, narra di una “fiaccolata per pochi intimi”, ma la verità è visibile dalle foto e dai video che sono 

   e saranno pubblicati sulla rete. Alla manifestazione erano presenti le associazioni eburine che hanno costituito il Comitato per 

   la Salute Pubblica della Valle del Sele e del Calore, il Comitato per la tutela dell’ospedale di Roccadaspide, il Comitato di 

   Agropoli, la FISI/FIALS presente con la federazione CSA Sanità, il Dott. Bovi con fascia in rappresentanza del Comune di 

   Battipaglia, il Sindaco di Roscigno ed il Sindaco di Eboli, il senatore Franco Cardiello, Forza Italia, Gioventù Ebolitana,     

   Rifondazione Comunista, PCI e Movimento 5 Stelle. Grandi assenti gli altri Sindaci del comprensorio e le organizzazioni 

   sindacali storiche del locale Ospedale, forse troppo impegnate a trattare favori per se stessi. Resta il fatto che la rete dei 

   comitati, le associazioni componenti i suddetti comitati e la Federazione CSA rappresentata dalla FISI/FIALS, hanno 

   trascinato con le proprie forze 500 comuni cittadini che stanno iniziando a capire e a vivere i tagli della sanità nella nostra 

   area. Il resto ha tentato, inutilmente, di caratterizzare politicamente una manifestazione trasversale che ha marciato con lo 

   slogan “la sanità è di tutti”, e non dei soliti “Padrini” e “Padroni” che facendo affari sulla pelle dei cittadini dichiarano la 

   mancanza di fondi per i servizi. Intanto Sindaci e Comitati hanno predisposto un documento per la richiesta di un tavolo 

   tecnico in Regione per poter analizzare e verificare in Regione l’aderenza del Piano Ospedaliero e dell’atto aziendale 

   ASL Salerno ai L.E.A. del D.M 70/2015, ove saranno vagliate misure perequative se ed in quanto dovute. Grazie a tutti 

   i presenti e a chi, con impegno a dedizione, ha reso possibile tutto ciò. 

                                                                                      

                                                                                    Rosa Adelizzi

     I giovani e la politica: il pensiero di uno studente 

 
    Ognuno di noi, anche se in piccola parte, ha tentato di partecipare alla vita amministrativa della propria Città. Tuttavia nel 

     corso degli anni, l’avvento della democrazia ha probabilmente coinvolto di più la popolazione, poiché quest’ultima  

     ha chiamato i cittadini, tramite il voto, a far parte della vita politica. Ma la voglia di partecipazione e di migliorare il 

     proprio Paese, è calata nella nostra generazione. Al giorno d’oggi i giovani sono sempre più disaffezionati alla politica, 

     andando così a trascurare quelle problematiche sociali e non che un domani caratterizzeranno il proprio futuro. La scarsa 

     informazione e lo scarso coinvolgimento hanno allontanato i più “piccoli” da ogni movimento politico. Il voto poi, non 

     deve essere visto come una perdita di tempo e di conseguenza come una decisione sbrigativa, ma deve essere visto come 

     una scelta maturata attraverso lunghe riflessioni, poiché durante una votazione non si esprime solo un giudizio, ma si cerca 

     di salvaguardare i valori a cui si crede. Di conseguenza l’adesione ad un partito politico, o la preferenza ad un candidato, 

     dovrebbero essere attuate senza l’influenza di amici o parenti. Ciò rappresenta un vero e proprio problema tra i giovani,  

     poiché non informati sulla vita politica, si lasciano influenzare dalla “massa” trascurando il fatto che una scelta sbagliata 

     può segnare pesantemente il futuro di tutti noi. La scuola ad esempio, potrebbe essere il principale strumento di  

     alimentazione per l’informazione e l’interesse dei giovani nell’ambito sociale-politico, anche dedicando un ora alla  

     lettura di un quotidiano. Se non prendiamo sul serio l’importanza di certe tematiche, altre persone decideranno per noi. 

                      

                                                   Nicolas Baldi       
                                                                                   

                               

   Canile dei Monti di Eboli: il nostro piccolo aiuto per gli amici a 4 zampe 
    
   Come ogni anno, sul canile situato presso i Monti di Eboli, molti pelosetti rischiano di morire a causa del freddo. Grazie 
    ai tanti volontari e alle associazioni cittadine, quest’anno l’inverno è un po’ più “caldo”: sono state numerose le 
    donazioni di teli per ricoprire i box, di coperte e di cibo. Ognuno di noi ha aiutato in ogni modo i volontari della struttura, 
    ma certe tematiche vanno affrontate con urgenza per porre fine a questa situazione. In collaborazione con l’assessore   
    all’ambiente del Comune di Eboli e le associazioni del territorio, abbiamo dato vita a degli incontri pubblici 
    per poter dare finalmente una svolta a questa delicata tematica. Le idee sono tante: tra non molto verrà attivato uno sportello 
    animali dove chiunque potrà recarsi chiedendo informazioni. Oltre allo sportello, tante altre iniziative saranno svolte per 
    poter garantire un futuro migliore ai nostri amici a 4 zampe. Noi, da sempre, abbiamo dato piena disponibilità per ogni 
    tipo di collaborazione. Siamo scesi in campo per tentare di migliorare la situazione attuale, e non abbiamo intenzione di 
    mollare finché tutto ciò cambi. 
 
                                                                                         Aurelia Altieri 
                                                                                    



  Un mare “pulito” 

 soltanto a Gennaio 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

  Secondo le ultime analisi effettuate 

  a Gennaio, il nostro mare risulterebbe 

  pulito. Queste analisi però, 

  puntualmente vengono 

  strumentalizzate dal politico di turno. 

  A Gennaio, quando il turismo è 

  inesistente, e quando non ci sono 

  sversamenti illegali, una “bandiera 

  blu” (metaforicamente parlando) 

  è facile da ottenere. Molti 

  dimenticano però che il nostro mare 

  dovrebbe risultare “eccellente”  

  soprattutto durante il periodo  

  estivo, quando i turisti affollano le 

  nostre spiagge, e quando le brutte 

  figure iniziano ad accumularsi a 

  causa di qualche delinquente 

  ambientale. Come non citare la 

  nostra splendida pineta attualmente 

  preda di prostitute e di rifiuti, e la 

  favolosa pista ciclabile diventata 

  oramai una passerella per la  

  prostituzione? Chiediamo di rendere 

  pubbliche le analisi che verranno 

  effettuate durante la stagione  

  balneare, così da poter informare 

  l’intera cittadinanza sulle attuali 

  condizioni in cui giacciono le nostre 

  acque marine. Nelle stanze del  

  “potere” si continua a parlare di mare 

  pulito a Gennaio, ma si dimentica 

  dei fenomeni prostituzione ed 

  illegalità estesi per l’intera zona. 

   

          Mario Nicotera 
 
 

         
 

 

 
 
 

I rifiuti: 

un disagio che va affrontato 

 
Camminando per la nostra Città, molto spesso possiamo ascoltare persone 

discutere su quanto sia poco efficace la pulizia delle strade attuata dal Comune di 

Eboli. In effetti, molto spesso capita di calpestare sacchetti di plastica, volantini o 

lattine di bibite, e tutto questo accade anche nelle vie principali della Città. Nonostante 

il lavoro incessante della Sarim e lo svuotamento quotidiano delle pattumiere, le strade 

cittadine non restano pulite per molto. A risentirne maggiormente poi sono le zone 

periferiche, viste come dei “grandi raccoglitori di rifiuti”, soprattutto dai cittadini del 

centro poiché prive di sistemi di videosorveglianza o di controlli. I rifiuti incombono 

soprattutto nelle strade che collegano Eboli con le Città limitrofe, si pensi a “la 

carnale” oppure alla litoranea, zone dove la situazione attuale è ormai insostenibile. 

Gli automobilisti sono costretti a schivare costantemente i rifiuti lungo il manto 

stradale. Le soluzioni per porre fine a tutto ciò sono molteplici: aumentare la vigilanza 

nella zone periferiche con telecamere o ispettori ambientali, anche se basterebbe di 

tanto in tanto potersi affidare al buon senso delle persone. Nella società di oggi si bada 

molto alle apparenze, una famiglia tiene pulita la propria casa ed il proprio giardino, 

ma poi abbandona intere buste di spazzatura dove capita, senza preoccuparsi se essi 

possano finire dinnanzi le abitazioni altrui. Questa situazione non lode soltanto 

all’estetica della nostra Città, ma costituisce un pericolo vero e proprio per i tanti 

cittadini che quotidianamente respirano aria inquinata e insana.                                                

 

Ylenia Taurisano 
 
 

                                                 
. 

  Eboli:  
 una Città non al verde 
 
  Nella nostra Città, al giorno d’oggi, non esiste alcun luogo dove i bambini ad    

  esempio, possano divertirsi e dove i genitori possano trascorrere qualche ora di  

  relax con i propri figli. Ogni passo fatto per migliorare la Città in cui viviamo è  

  un passo per far crescere la nostra comunità, e infatti, facendo rivivere i parchi  

  urbani abbandonati potremmo tornare a vedere i bambini correre nell’erba, dando  

  un’anima a dei luoghi abbandonati da troppo tempo. Vedremo ragazzi ritornare 

  a socializzare e a sorridere, staccando per qualche ora gli occhi dal solito 

  smartphone. Soltanto così Eboli tornerà a splendere.  

                                                           C. S. 

 

                                                    


