
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                    Campolongo, 

               e quei parcheggi nella savana 

                           anno 2 N.9 Settembre 2016 
Sede Via U. Nobile, 14  

tel/fax 0828363808 
mail ilfoglioebolitano@libero.it 

distribuzione gratuita

                    Partiamo dal presupposto che quando si parla di ci sono in ballo centinaia di migliaia di euro da incassare,    
                    soprattutto nel caldo periodo estivo e lungo una fascia costiera che assomiglia più ad una savana, dove al 
                    posto dei leoni trovi orde di prostitute e cumuli di rifiuti in ogni angolo. Ebbene, nonostante le battaglie 
                    per la intraprese in questi dodici mesi, il segnale che ha lanciato questa amministrazione e gli uffici preposti 
                    è sempre lo stesso: fare un “” ai. Non può definirsi diversamente la recente gara ad evidenza pubblica per  
                    gestire i parcheggi in litoranea, visto che con un offerta di circa 28.000 € è stata data una concessione di  
                    € 284.000 (o 221.000 € iva inclusa). Questa base d’asta, però, è frutto di una evidente stima di presenze al 
                    ribasso visto che, durante questa stagione balneare, si sono registrati forti e costanti arrivi lungo tutto il nostro 
                    litorale, sia di residenti che di turisti. Uno “strano” ribasso, poiché nei messi di luglio e agosto siamo andati ben 
                    oltre il 50% di riempimento degli spazi di sosta nelle prime due settimane di settembre, vista la chiusura delle 
                    scuole, anche il 20% di presenze è di gran lunga inferiore a quanto avverrà in realtà. Vale la pena segnalare, 
                    poi, la paradossale situazione di Via Scirè, tratto di strada che conduce all’Ospedale. Siamo passati dalle 
                    proroghe e affidamenti alla “” (così definita anche dal Sindaco Cariello un anno fa), oggetto di indagine 
                    dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ad una gestione comunale che frutta circa € 500,00 al giorno di introiti. 
                    Perché non continuare la gestione in proprio ma esternalizzare anche questo servizio, includendolo nel bando 
                    estivo? Eppure le casse del comune sono vuote e i circa 100.000 € di previsione di incasso fino al 31 dicembre 
                    farebbero comodo eccome! Veniamo, poi, al mancato rispetto di quanto stabilito nella delibera di Giunta 
                    Comunale n.35 del 24/01/2008. Perché a chi gestisce i lidi viene calpestato il sacrosanto diritto di gestire in 
                    proprio anche i parcheggi attigui e ricadenti nell’area oggetto di concessione demaniale? Insomma un grande 
                    pasticcio amministrativo e un per la ditta aggiudicataria del servizio. Sui parcheggiatori assunti per questi tre 
                    mesi, perché non è stata data priorità agli ex dipendenti, dando una speranza a quelle famiglie? Per tutti questi 
                    motivi abbiamo chiesto una copia di una serie di documenti, senza riceverne alcuno. Nonostante la  
                    spavalderia di qualche dirigente comunale, senza perdere coraggio, ci siamo rivolti alla magistratura   
                    competente, con la speranza di ripristinare una volta e per tutte la #legalità 
                    

                                                                                   Avv. Damiano Cardiello 

                                                                                   Capogruppo FI 
 
 
 

                La nostra battaglia per il rilancio della stazione ferroviaria continua 
 
                     Qualche mese fa ci siamo messi in contatto con le ferrovie per denunciare lo stato di abbandono e 

                     degrado in cui giace la nostra stazione. La risposta non è tardata ad arrivare, sono state subito  

                     sostituite le luci nella sala d’attesa (non funzionanti da mesi) e presto verranno installate le nuove 

                     tabelle blu. Questa battaglia, iniziata anni fa, ha ottenuto egregi risultati: biglietteria automatica, 

                     tabella informativa elettronica e più decoro. Ma tutto ciò non basta, una Città di 40.000 abitanti 

                     merita molto di più. Come primo punto per il rilancio, proponiamo di recuperare i locali interni 

                     trasformandoli in negozi di prodotti tipici della Valle del Sele. Altro punto fondamentale è  

                     l’assunzione di personale, da inserire in uno sportello informativo. Come non citare la riapertura dei 

                     bagni, altro servizio fondamentale per chi usufruisce della nostra linea ferroviaria. Infine, occorre 

                     istituire immediatamente un tavolo di confronto con le reti ferroviarie italiane. Con il protocollo 

                     n. 0035350, del 16/08/2016, abbiamo presentato all’amministrazione comunale le nostre proposte di 

                     rilancio. Continueremo a lottare affinché la nostra stazione, cartolina di ingresso per chi arriva ad  

                     Eboli, diventi un fiore all’occhiello per la nostra comunità. 

 

                                                                                        Cosimo Altieri 

                                                                       Coordinatore FI Giovani Eboli 

                       

               

                                                                                    

 

  



 

 

 

Agosto oratoriano: 
l’unico evento estivo per la gioventù ebolitana 

 
Finalmente è giunta anche quest’anno la stagione più attesa: l’estate. Come tutti gli anni, nel periodo che va da Giugno a 

Settembre, la Parrocchia Sacro Cuore di Gesù situata nel Rione Pescara, si riempie di persone di tutte le fasce d’età per le 

diverse attività all’insegna dell’aggregazione e del divertimento. Nelle settimane a cavallo tra la fine di Luglio e l’inizio di 

Agosto vi è ciò che viene definito ormai “l’evento estivo ebolitano”, ossia l’Agosto Oratoriano. Tutto inizia il lunedì quando 

vengono formate le sei squadre, ognuna con un colore diverso, e munite di magliette distribuite e offerte dal comitato della 

Parrocchia, dando così il via ad una settimana intensa di giochi, balli, corse, caccia al tesoro, ma soprattutto una settimana di 

sorrisi e nuove amicizie; finché tutto si conclude tristemente la domenica con fuochi d’artificio e la proclamazione della squadra 

vincitrice. Questa iniziativa permette di formare una sana aggregazione tra tutti i ragazzi della nostra Città e quelli dei paesi 

limitrofi, togliendoli dalla strada come spesso accade in alcuni casi. Però sfortunatamente tutto ciò dura poco, ed inoltre si svolge 

in un’unica Parrocchia. Sarebbe bello se tutte le Parrocchie prendessero spunto e creassero un evento simile in modo tale da poter 

vantare un’estate ricca di eventi simili, magari con l’unione di quest’ultime, andando così a prolungare l’evento di settimana in 

settimana nelle diverse zone della Città, e a coinvolgere tutti i ragazzi trovando il giusto connubio tra la religione e la 

socializzazione. Tutto è possibile, basta volerlo!  

                                                                              Giada Mangieri 
       

 

                                                                                    

 Vaccini si, vaccini no! 

  
 “Il medico che sconsiglia i vaccini rischia provvedimenti disciplinari tra cui la radiazione dall’albo”. Questo è quanto affermato 

 dalla Fnomceo (Federazione nazionale dei medici e degli odontoiatri) in un noto documento reso pubblico il 20 luglio 2016 

 e costituito da 15 punti. Tale documento, specificamente, afferma che la società scientifica deve impegnarsi maggiormente  

 nel fare informazione sull’importanza dei vaccini nella nostra società e altresì, sostiene che “solo in casi specifici, quali ad 

 esempio alcuni stati di deficit immunitario, il medico può sconsigliare un intervento vaccinale. Il consiglio di non vaccinarsi 

 nelle restanti condizioni, costituisce infrazione deontologica”. Il documento è stato fortemente voluto perché negli ultimi tempi 

 si è fatta strada nell’opinione pubblica che i vaccini siano superflui e inutili, se non addirittura pericolosi. Infatti, negli ultimi 

 tempi, proprio a causa della disinformazione, molti genitori hanno preferito sottrarre i propri figli ai vaccini, cosa che ha 

 portato ad un calo delle vaccinazioni. Dagli ultimi dati è chiaro che ogni anno 3500 bambini in più mancano all’appello dei 

 vaccini obbligatori. Questo argomento così scottante, necessita di alcuni chiarimenti, per poter mettere i genitori in primis e 

 le istituzioni poi, nella condizione di poter fare delle valide valutazioni. Infatti, i vaccini sono considerati le pratiche più efficaci 

 per poter debellare diverse malattie anche le più gravi che potrebbero risultare invalidanti o mortali. La vaccinazione prevede la 

 somministrazione per iniezione, di un preparato di antigeni verso i quali si vuole la protezione quindi, il vaccino induce nel 

 soggetto vaccinato una risposta immunitaria che lo proteggerà. Il primo vaccino fu usato 200 anni fa contro il vaiolo, mentre 

 oggi ne esistono di diversi tipi, alcuni dei quali contengono virus o batteri il cui potere dannoso è stato attenuato o eliminato. 

 Tuttavia, negli ultimi tempi tali medicinali sono attacco per ragioni molteplici tra cui, l’uso di internet, in cui sono presenti 

 informazioni contradditorie e antiscientifiche; il tipico errore per cui di fronte a un raro rischio di avere una reazione avversa 

 da vaccino si trascura il loro vantaggio, cioè l’immunizzazione rispetto alla grave malattia ed infine, l’allarmismo dovuto ai 

 precedenti danni da vaccino, ora piuttosto rari, che fanno dimenticare le epidemie scatenate laddove sia stata trascurata la 

 pratica vaccinale. 

 

                                                                                   Barbara Taurisano 

                                                          

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

   

  Censimento fai 2016: 

  Eboli candidata tra i “i luoghi del cuore”  

   
  Il rilancio dei siti che compongono l’inestimabile    

  patrimonio storico, artistico e naturalistico del nostro    

  Paese si adegua ai tempi e diviene social media friendly.   

  L’iniziativa “i luoghi del cuore”, promossa dal Fondo   

  Ambiente Italiano e giunta già alla sua 8° edizione, segue  

  tale logica: registrandosi al sito internet   

  www.iluoghidelcuore.it o scaricando l’app ufficiale 

  del FAI (disponibile per Android e iOS), è sufficiente    

  selezionare la propria regione, la provincia e la città e   

  scegliere i territori che si intende salvare. I più votati  

riceveranno importanti finanziamenti erogati da Intesa San 

Paolo, sponsor e partner del FAI, per la loro tutela, recupero 

e valorizzazione. Quest’anno, Eboli partecipa al censimento 

con 3 località: il Castello Colonna, Campolongo ed il Centro 

Storico. Si tratta di zone che, se opportunamente migliorate 

e protette, riuscirebbero ad attrarre turisti e curiosi e ad 

accrescere il terziario, settore rilevante dell’economia 

ebolitana. Fondamentale è però il sostegno di tutti i cittadini. 

Basta un click per compiere un atto d’amore verso la propria 

città. 

                                                                                   

                                                                               Angelica Di Lisi 

   

  Porta un libro, ritira un gioco: costituiamo una biblioteca sociale per ragazzi 
    
  Successo di partecipazione all’iniziativa messa in campo da OBIETTIVO FAMIGLIA FEDERCASALINGHE unitamente 
   all’associazione GIOVENTU’ EBOLITANA. Con la pausa estiva si “mandano in ferie” tutti i libri che hanno accompagnato 
   gli studenti per tutto l’anno scolastico, per essere sostituiti da letture più leggere. Così, in data 5 e 6 Luglio si 
   è tenuta, in Piazza della Repubblica, una raccolta di libri e dizionari. I ragazzi hanno potuto ritirare un gioco a scelta in 
   sostituzione del libro consegnato. L’iniziativa vorrebbe aiutare anche i ragazzi ad avere momenti di socializzazione e 
   aggregazione grazie a queste iniziative e i giocattoli distribuiti, piuttosto che saperli sterilmente “isolati” al pc e al tablet. 
   L’estate è fatta per vivere all’aria aperta, in compagnia e spensieratezza e lasciamo che i bambini tornino a giocare con 
   palloni, puzzle, formine, macchinine, bambole e costruzioni. I libri donati andranno a costituire una biblioteca sociale 
   per ragazzi. Con questa iniziativa siamo scesi in campo ancora una volta per coltivare il nostro “sogno”, manifestando il   
   nostro genuino, irrefrenabile, impegno di voler vivere in una società migliore. 
 
                                                                                     Aurelia Altieri 
                                               Referente Cittadina Obiettivo Famiglia Federcasalinghe 
 
 
 
    Amici a 4 zampe da salvare 
    
   Avere un cane in casa ormai è diventato di moda, ma questa può essere definita una “moda invernale”, perché come  
    spuntano il sole ed il caldo estivi molti dei padroni (apparentemente) affezionati ai loro cuccioli, gli voltano le spalle 
    abbandonandoli. Per diminuire gli abbandoni molte strutture e persone si sono attivate, infatti molti Hotel, Residence 
    e Villaggi estivi ammettono ormai la presenza di un amico a quattro zampe. Anche qui ad Eboli ci sono associazioni 
    attive per salvare gli animali dalla strada, come: Una zampa sul cuore 2.0. I volontari che operano in essa salvano gli 
    animali e li curano dandogli non solo cibo e acqua, ma donandogli anche la speranza di poter essere amati di nuovo, in 
    una nuova famiglia. Camminando per le strade della nostra Città infatti si notano molti cani randagi e solo una parte di 
    questi vengono salvati. Quindi un altro aiuto potrebbe essere fornito dal comune, in quanto potrebbe smascherare coloro 
    che abbandonano gli animali con l’aggiunta di telecamere soprattutto in quelle località che sono più lontane dal centro e 
    quindi meno frequentate. In questo modo verrebbero frenati gli abbandoni, e inoltre, potrebbero essere anche introdotte 
    sanzioni contro coloro che lo praticano. Questi sono dei giusti provvedimenti che non sarebbero necessari se soltanto le 
    persone fossero più responsabili. 
 
                                                                                    Ylenia Taurisano 
                                                                                    

                                                              

                                                                      

http://www.iluoghidelcuore.it/


  Come rilanciare la 

 Nostra Città? 

 

 

 

 
 

 

 

 

  Eboli è una Città ricca di  

  caratteristiche molto importanti 

  che gli ebolitani tendono a  

  valorizzare. E’ un paese molto 

  accogliente e abbastanza tranquillo. 

  Benché troviamo lati alquanto 

  positivi, purtroppo troviamo anche 

  quelli negativi dal momento in cui 

  nessun politico è mai riuscito a 

  valorizzare davvero tutte le  

  bellezze che esso possiede.  

  Un’ottima iniziativa sarebbe quella 

  di creare dei punti di incontro tra 

  giovani, magari mettendo a  

  disposizione qualche locale  

  comunale visto che i giovani 

  ebolitani descrivono la propria 

  Città come monotona. Un’altra 

  proposta è la creazione di una 

  villetta comunale, dove poter 

  passare del tempo libero in  

  tranquillità. Oltre a ciò, urge  

  l’introduzione di luoghi per 

  l’intrattenimento dei ragazzi, e 

  la creazione di un parco giochi 

  per i più piccoli. Nel nostro centro 

  storico possiamo vantare strutture 

  di rilevanza storica abbandonate 

  e mai valorizzate. I turisti  

  dovrebbero “invadere” la Città per 

  ciò che possiamo offrire, ma nessuno 

  è mai riuscito nell’intento.  

  A tal proposito, andrebbe istituita 

  una giornata della cultura, con 

  visite guidate ed ingresso gratuito 

  nei musei da organizzare una volta  

  al mese. C’è tanto su cui lavorare, 

  ma le proposte non mancano. 

           

              Michela Squitieri  
 
 

         
 

 

 
 
 

No-Limits: il nuovo mezzo di trasporto 

per persone con limitata mobilità. 

 
Dopo diversi progetti No-Limits, come spiagge e maratone, nel mese di Agosto la 

SRL Mobility Life nella figura del direttore Steven Bracci, ha consegnato le chiavi 

di un veicolo adatto per le persone diversamente abili. Si tratta di un Doblò Fiat, un 

mezzo di trasporto a cinque posti più il conducente, attrezzato per sedia a rotelle e 

consegnato al neo Disability Manager Generoso Di Benedetto. La sua associazione 

di volontariato si occuperà personalmente dell’organizzazione e della gestione 

dell’auto garantendo la piena disponibilità pubblica di chiunque ne abbia esigenza, 

che abbia esso una ridotta o impedita capacità motoria o sia impossibilitato 

all’utilizzo del proprio mezzo o di mezzi pubblici per il raggiungimento di strutture 

sanitarie, assistenziarie e riabilitative. Sono proprio queste le iniziative che ci aiutano 

a fare passi avanti e a pensare che la disabilità non è un limite. 
  

                                                           C.R. 
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 Rione pescara: un quartiere dimenticato 
 
 Da anni ormai il quartiere Pescara giace nell’oblio delle Istituzioni. Tra sporcizia 

 e strade distrutte, la situazione è davvero critica. Il taglio dell’erba avviene    

 puntualmente in ritardo, e la maggior parte delle volte, i residenti grazie alle proprie  

 forze, e muniti di tagliaerba, provvedono alla bonifica della zona. Per ciò che  

 riguarda la raccolta dei rifiuti, la ditta autorizzata a volte ritira i rifiuti ed altre volte  

 no, creando una situazione di grande disagio nel quartiere. 

 Le tante promesse fatte dall’amministrazione non sono mai state mantenute. 

 Durante la campagna elettorale tutti ricordiamo le parole del Sindaco  

 Cariello: “Rilanceremo il quartiere e daremo dignità alla villetta comunale”. Ma  

 dopo un anno, la situazione è sempre la stessa: il quartiere è completamente sporco  

 ed abbandonato, ed i residenti non hanno assistito a dei miglioramenti, anzi, la  

 situazione è peggiorata. Durante il periodo natalizio l’intera Città o quasi viene  

 illuminata con addobbi natalizi ed altro, nel Rione Pescara tutto ciò non accade. I  

 residenti alzano la voce gridando: “Non siamo cittadini di serie B, ascoltate le nostre  

 proposte”. 

 

                                                   Mario Nicotera 

 

                                                    


