
 
 
 
                     
 
 
 

                     Eboli non è una Città   

                a misura dei disabili 

                             anno 3 N.32 Settembre 2017 
Sede Via U. Nobile, 14  

tel/fax 0828363808 
mail ilfoglioebolitano@libero.it 

distribuzione gratuita

                     Nel mese di Aprile abbiamo svolto un flash mob dinanzi gli uffici dei Servizi Sociali e del Piano Sociale  
                     di zona. Abbiamo segnalato questa vergognosa ed imbarazzante situazione nei primi giorni di gennaio  
                     2017. In risposta l’Assessore Lenza ha dichiarato pubblicamente in data 12 gennaio che “se entro tre mesi 
                     il comune non provvederà ad installare l’ascensore a Palazzo Massajoli mi dimetto”. Bene, sono trascorsi 
                     100 giorni dal fantomatico annuncio e i risultati sono i seguenti: Lenza si tiene stretto la poltrona, il 
                     Sindaco è totalmente indifferente alla vicenda e pensa ad altro, il disability manager non lo abbiamo più 
                     sentito e i disabili, oltre le persone anziane con problemi di deambulazione, sono impediti nell’accedere 
                     ad un servizio minimo essenziale, pur pagando onestamente le tasse. Eppure in un bilancio da  
                     107.000.000 di euro non è impresa titanica reperire 40.000 euro per l’installazione di questo ascensore, anzi. 
                     Potrebbero, ad esempio, ottenerli eliminando le spese per pagare un collaboratore Staff Sindaco che ci costa 
                     14.000 euro lordi annui!! Ma vi è di più: nel programma elettorale di Cariello, a pag. 26, c’è lo spostamento 
                     degli uffici del Piano Sociale di Zona del Palazzo Massajoli ad altra sede, proprio perché non accessibili 
                     ai disabili. Probabilmente non lo avranno neanche letto, oltre che scritto, ma è evidente che predicano bene 
                     e razzolano male. Quegli uffici vanno immediatamente spostati e riportati alla sede centrale, senza  
                     ulteriori ritardi, ma nel mentre i disagi restano immutati. Ricordiamo ai cittadini che sono stati trasferiti per 
                     far spazio alla Soget che non paga un euro per il fitto dei locali comunali a Via Ripa. Siamo pronti ad 
                     intraprendere altre iniziative tese a supportare questa battaglia di civiltà che non ha alcun colore politico. 
                     Auspichiamo che vengano presi opportuni provvedimenti, in caso contrario continueremo a porre la 
                     tematica in rilievo. 
                    

                                                                                   Avv. Damiano Cardiello 
                                                                                   Capogruppo FI 

 
 
 

                Protocollate oltre mille firme per la sicurezza in Città 
                
                     Dopo aver girato tra i quartieri e le periferie della nostra Città, abbiamo protocollato 

                     tramite mezzo PEC le oltre mille firme raccolte per una maggiore sicurezza nel nostro territorio. 

                     Ecco le richieste inoltrate al Prefetto di Salerno e al Sindaco di Eboli: 1) Richiedere al Ministero 

                     dell’Interno il distaccamento del reparto prevenzione crimine nella Città di Eboli, così da coprire 

                     l’area a sud di Salerno e contestualmente, ottenere un potenziamento a favore delle forze dell’ordine,  

                     eventualmente in deroga al freddo rapporto abitanti-dotazione. 2) 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. 3) Convocare un tavolo istituzionale  

                     interforze per il pattugliamento congiunto del territorio. 4) Investire maggiori risorse nel settore della 

                     pubblica illuminazione. 5) 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. 6) Creare un ufficio interno con il compito di censire gli stranieri su tutto il 

                     territorio comunale. 7) 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 derubate. Non ci fermeremo di certo qui, 

                     continueremo quotidianamente la nostra battaglia per una maggiore sicurezza nel nostro territorio 

                     e lo faremo sempre al fianco dei nostri concittadini. Non molleremo finché le autorità competenti 

                     non attueranno le nostre proposte. 

 

                                                                                        Cosimo Altieri 

                                                                          Coordinatore FI Giovani Eboli 

 

                      

                   



 

 

 
 

Area Pip: Cariello continua con le assegnazioni dirette senza bando. E la trasparenza? 

 
A seguito di rinunce, revoche o decadenza di precedenti imprese assegnatarie, si sono resi disponibili nella zona industriale,  

alcuni lotti aventi destinazione d’uso Industriale e Terziario. Quale migliore occasione per rendere nuovamente appetibili 

quei lotti se non con la massima trasparenza possibile, associata al rispetto della concorrenza imprenditoriale? Con molta 

sincerità, oltretutto, pensavamo che a seguito della bufera provocata dall’assegnazione diretta del lotto alla società Milo, 

oggetto di ricorso al TAR ed esposto in Procura di altra società pretendente (come riportato da mesi dalla stampa locale),  

l’articolo 17 del Regolamento Pip sarebbe rimasto sulla carta, senza più alcun seguito amministrativo ma con l’obiettivo  

di una celere eliminazione. Se tale norma rappresenta una soluzione straordinaria rispetto la procedura ad evidenza pubblica, 

in soli venti mesi di amministrazione è diventata un’allarmante consuetudine, peraltro in perfetta continuità con la giunta 

passata. Invece la strafottenza di Cariello non ha limiti, anzi inizia a preoccupare, vista la determina di assegnazione del 

lotto D20, ai sensi proprio dell’articolo 17. Vale la pena ricordare che quell’articolo obsoleto e anti concorrenziale del  

Regolamento summenzionato prevede testualmente: “Nel caso particolare di istanze di insediamento di imprese di 

comprovata valenza o di iniziative produttive che introducano oggettivi elementi di forte innovazione e/o di cospicuo valore 

economico ed occupazionale, il Responsabile di Settore su richiesta del Sindaco e sulla base della positiva istruttoria da  

parte della Commissione comunale, di cui al precedente art.7, deve autorizzare o negare, con proprio atto ed in deroga alle 

procedure, modalità e tempi stabiliti dal presente regolamento, l’assegnazione diretta delle aree richieste, disciplinandone gli 

specifici contenuti”. Proprio con la nota del 02/05/2016, prot. 18394, il Sindaco ha trasmesso al Responsabile del Settore  

SUAP-PIP, la richiesta di assegnazione di alcuni lotti in area P.I.P tra cui il lotto D20, presentata dalla società  

“VIADANASPORT srl”, con sede in San Valentino Torio (SA). La commissione tecnica in sede istruttoria ha dato, infine,  

il via libera definitivo. La trasparenza, la pubblicità. Il buon andamento e l’imparzialità delle Pubblica Amministrazione sono 

meri corollari che non sembrano essere tra le azioni focali della “band”. Ci faremo portatori di una mozione che impegni  

l’amministrazione comunale a rivedere l’intero assetto dell’art.7 che assegna una sproporzionata discrezionalità di gestione per 

le assegnazioni dei lotti, nelle mani del primo cittadino. Ci riserviamo di approfondire tutta la vicenda, iniziando con il  

reperimento di tutti i relativi documenti presso l’Ufficio competente.                                                                                      

                                                                                                D.C. 
       

 

 La regia turistica di Ele Raiworld diventa tour operator 

  
 Da anni nella nostra Città possiamo vantare di un’azienda di produzione audiovisiva di eccellenza: si tratta della “Raiworld  

 Production”, operante presso la “Casa del cinema di Eboli”. Grazie agli sforzi, alla passione e alla professionalità di 

 Eleonora Raimondo, ad Eboli c’è una nuova realtà. Oggi annunciamo che il secondo progetto pilota dopo “Salerno Sight  

 Seeing” per IN SA Tour, presentato Venerdì 12 Maggio a Palazzo di Città a Salerno, è “An Historical CineTour in Sele Valley 

 by Ele Raiworld”, una sperimentazione di modello Cine-turistico prodotto da “La casa del cinema” di Eboli in esclusiva per 

 IN SA Tour. Con “An Historical CineTour in Sele Valley” si possono rivivere i luoghi della nostra storia e la bellezza delle 

 nostre tradizioni, attraverso spiegazioni moltilingue della regista Ele Raiworld durante un percorso prestabilito che parte dai 

 Templi di Paestum sino al Montedoro di Eboli. Questo “CineTour” propone la visita dei luoghi emblema, in cui la regista ha 

 tenuto i suoi setting video per la realizzazione del primo format narrativo e Cine-turistico d’Italia, in collaborazione con il 

 MiBACT ed il Ministero della Difesa. Questo progetto intende ripercorrere 3000 anni di storia del Sud con escursioni ed 

 esperienze su prodotti tipici e peculiarità culturali, immersi nella natura ed in pieno stile nobiliare a raccontar or del greco 

 antico e or del Grand Tour al tempo di Re Carlo III di Borbone. Dalla Real passione per il cavallo e l’allevamento del  

 “Razza Persano” alla storia della “Bufala da latte pestana” su un’asse immaginario Salerno-Paestum-Eboli…on tour.  

 Un tour immersivo nella Valle del Sele con atmosfere, musiche ed ambientazioni d’epoca che solo la settima arte può 

 suggerire e proporre. Per info e prenotazioni tour, escursioni ed esperienze, potrete contattare il numero 366-7481338. 

  

 

                                                                             Ass. Gioventù Ebolitana      

 

 

                                                          

 

  

 



 

 

 

  

 

  Strade provinciali colabrodo: l’Assessore provinciale Cariello lo sa? 

  
  Il problema è sempre il solito: la Provincia non effettua una giusta manutenzione sulle strade. Le strade sono la prima 

   causa di incidenti, e pur sapendolo, il Sindaco con delega provinciale a sostegno della maggioranza Canforo, non si 

   attiva per sollecitarne la manutenzione. E’ proprio quello che sta accadendo nella nostra Città. Arterie diventate vere 

   e proprie mulattiere, pericoli ovunque e negli ultimi anni gli incidenti sono diventati una triste prassi. Per non parlare 

   del mancato rispetto dei limiti di velocità, mettendo a serio rischio l’incolumità di pedoni e ciclisti. E la segnaletica? 

   una perfetta sconosciuta, basta farsi un giro sulla sp 350 Eboli-Olevano e sulla sp 312 per Campolongo. Eppure i  

   cittadini continuano profumatamente a pagare le tasse ma i servizi non sono garantiti. Infine, come dimenticare le prese 

   in giro per quanto concerne l’avvio dei lavori di realizzazione della fondamentale rotatoria nei pressi del civico cimitero? 

   troppi incidenti sono avvenuti in quel punto, addirittura mortali, ma fino ad oggi nulla è cambiato. La richiesta dei liberi 

   cittadini non è mai stata disperata come in questo momento: rimboccatevi le maniche cari amministratori e avviate una 

   grande opera di manutenzione delle strade provinciali, della segnaletica verticale/orizzontale, con contestuali controlli 

   serrati per il rispetto dei limiti di velocità. 

 

                                                                                             C.S 
    

   

 

   Alloggi popolari: tra proclami e proteste 
   

   Negli ultimi anni la situazione degli alloggi popolari è degenerata a causa delle incapacità amministrative. Buon senso 

   e legalità vorrebbero che ad avere priorità fossero tutti, e dico tutti, i soggetti inclusi nella graduatoria dell’anno 2011. 

   Ad oggi, nonostante proclami, assistiamo ad azioni di sgombero a singhiozzo (emblematico è il caso riportato dal  

   quotidiano Il Mattino di due donno che occupano abusivamente e che sono sorelle rispettivamente di un consigliere di 

   maggioranza e di un ex consigliere comunale) e proteste veementi della popolazione. Sono ancora molti, purtroppo, 

   gli abusivi che vivono negli alloggi popolari nelle varie zone della Città. E’ necessario programmare interventi di 

   riqualificazione, senza dimenticare che troppi alloggi sono in condizioni pessimi e rendono la vita delle famiglie 

   all’interno un vero inferno (vedi Rione Paterno e Rione Pescara). E allora quali proposte per ridare dignità al settore? 

   Procedere al censimento degli alloggi per contrastare occupazioni abusive. Intervenire sugli immobili e consegnarli 

   esclusivamente agli aventi diretto. Ridefinire le graduatorie. Ripristinare decoro, legalità e fruibilità di un patrimonio 

   oggi oggetto di soprusi. Insomma, trasparenza, trasparenza, trasparenza! 

 

                                                                                   Mario Nicotera 

   
     

   Gioventù Ebolitana dice NO AL BULLISMO! 

    
   Dopo i gravi episodi di bullismo nei confronti di un giovane ebolitano che hanno indignato l’intera comunità, abbiamo 

    deciso di lanciare questa nuova iniziativa intitolata “Eboli dice no al bullismo”. Il caso è scoppiato qualche mese fa 

    quando Umberto, un giovane ragazzo di Eboli che frequenta il Liceo Artistico cittadino, ha reso pubblico su Facebook il 

    disagio che purtroppo sta vivendo da tempo. Il ragazzo, non sentendosi a suo agio in abiti maschili, da tempo ormai veste 

    con indumenti femminili. A causa di questa scelta, il giovane è stato preso di mira da alcuni bulli sia attraverso la rete che 

    nell’ambiente scolastico. Toccati da ciò che stava accadendo abbiamo deciso di fare qualcosa di concreto, non solo per 

    dare sostegno ad Umberto ma anche e soprattutto per dire NO a qualsiasi forma di bullismo. L’iniziativa “Eboli dice no 

    al bullismo” consiste nel mandare in privato sulla pagina Facebook dell’associazione una frase inerente al tema trattato.  

    Le frasi saranno dapprima raccolte in un album visibile sui social, e successivamente montate su un video che avrà il titolo    

    omonimo dell’iniziativa. Verrà coinvolta l’intera cittadinanza, proprio perché per sconfiggere questa parte cattiva della   

    società è necessario unirsi per far riflettere chi causa questo malessere. Le frasi saranno accompagnate da due hasthag: il  

    primo sarà #noalbullismo, e l’altro #iostoconUmberto.. Durante l’anno, inoltre, ci preoccuperemo di organizzare convegni  

    per sensibilizzare giovani e meno giovani sul tema in questione, ormai diventato una vera e propria piaga sociale. Per noi 

    il sociale ha un’attenzione particolare, in quanto il disagio dei cittadini, soprattutto per l’aggregazione e l’integrazione,  

    ha bisogno di una lotta continua per cercare di sconfiggere pregiudizi e stereotipi.       

 

                                                Giada Mangieri 
                                                                Coordinatrice femminile FI Giovani                                                                            

                                            



 

 Donata una cornice 

 al centro trasfusionale 

 dell’Ospedale di Eboli 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

   

 

 

 

 

  Dopo la prima giornata di raccolta 

  straordinaria di sangue svolta il 

  23 Luglio 2017, in collaborazione 

  con il U.O. di Medicina  

  Trasfusionale e con l’Avis di 

  Giungano, abbiamo organizzato 

  una seconda giornata di raccolta 

  straordinaria di sangue che si è 

  svolta domenica 27 Agosto 2017 

  presso l’Ospedale di Eboli. Oltre 

  a donare con enorme piacere il 

  nostro sangue, in quell’occasione 

  abbiamo donato una cornice da 

  “selfie” al reparto trasfusionale  

  dell’Ospedale di Eboli. La cornice 

  non solo ha lo scopo di rendere 

  partecipi i donatori immortalando 

  il momento con una foto ricordo, 

  ma servirà a lanciare un appello  

  alla donazione avvicinando tante 

  persone alla nostra causa. Visto 

  il continuo stato di particolare 

  emergenza registrato nell’ultimo 

  periodo, abbiamo deciso di dare il 

  nostro piccolo contributo per 

  regalare una speranza a chi ne ha 

  bisogno donando sangue, ed un 

  sorriso ai tanti donatori che  

  decideranno di immortalare il 

  momento. E’ fondamentale che  

  nel corso degli anni ciascuno di 

  noi nella propria quotidianità si 

  impegni a diffondere questo  

  messaggio e sia in prima linea 

  nella campagna a favore della 

  donazione. 

 

               Nicolas Baldi 
 

         
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 Attivato un punto di raccolta per le famiglie in difficoltà 

 
 Come ennesima dimostrazione della nostra passione per la politica e della nostra 

 attenzione per il sociale, circa un mese fa abbiamo attivato un punto di raccolta di 

 indumenti, beni di prima necessità, attrezzature, materiale scolastico, giochi e tanto 

 altro per bambini ed adulti da donare a chi ne ha bisogno. Dopo la cicogna solidale, 

 il nostro progetto in aiuto alle famiglie ebolitane cresce sempre di più: abbiamo 

 deciso di attivare questo punto di raccolta permanente dove chiunque potrà donare o 

 prendere ciò di cui ha bisogno. Lo scopo di questa iniziativa è quello di aiutare le 

 tante famiglie che attraversano un momento di difficoltà. Raccoglieremo: indumenti 

 per neonati, bambini ed adulti, giochi, attrezzature da passeggio, beni di prima 

 necessità, materiale scolastico (zaini e colori ad esempio) e tanto altro. Il tutto è   

 attivo presso la nostra sede cittadina. Per gli orari di apertura del punto di raccolta,   

 per le donazioni o per il ritiro del materiale, potrete contattarci in qualsiasi momento   

 sulla nostra pagina Facebook “Gioventù Ebolitana”, su WhatsApp al numero  

 “324-7758869”, o all’e-mail lamiavoce1@gmail.com. Il punto di raccolta si   

 affiancherà al nostro progetto dal titolo “La cicogna solidale”, attivo sul territorio da    

 da anni e che offre aiuto alle neo mamme donando latte, attrezzature e tanto altro nel 

 periodo post-parto. Ad oggi, grazie allo sportello, abbiamo già avuto la possibilità di 

 aiutare diverse famiglie. Vogliamo aiutare in ogni modo chi vive tra mille difficoltà e 

 lo faremo con aiuti concreti. Per noi far politica vuol dire mettersi al servizio della 

 cittadinanza ed aiutare il prossimo. 

 

                                                   Aurelia Altieri 
 
 

                                                 
. 

  Come vengono spesi i nostri soldi: 
  fosuc su ambiente e patrimonio 
 
  Se dovessimo definire l’epoca in cui stiamo vivendo, potremmo parlare di 

  tecnologia, innovazione e globalizzazione ma anche di aspetti negativi come la 

  crisi economica e il debito pubblico, e l’Italia non è esente da queste problematiche. 

  Non può mancare, pertanto, un richiamo alla nostra Città, dove ormai è chiaro sin 

  dalla notte dei tempi che non sempre i conti quadrano. Eboli conta un monte 

  debiti pari a 33.000.000 di euro, non poco per una comunità di circa 40.000 abitanti. 

  Noto è che nell’anno appena passato la Città di Eboli ha destinato il budget del 

  settore Patrimonio quasi tutto esclusivamente alla manutenzione dei centri sportivi 

  ebolitani, con un ammontare di più di 100.000 euro. Invece, oltre 800.000 euro sono   

  stati spesi per il settore ambiente. Eppure, girando per le strade della nostra Città    

  non è difficile trovare buche o sacchetti dell’immondizia ai bordi della carreggiata, 

  servizi quasi inesistenti, e tanti randagi lungo le vie cittadine. Probabilmente, 

  anzi, sicuramente, non siamo in grado di gestire il denaro a disposizione nel modo 

  più appropriato e fruttuoso. Eboli ha tanto potenziale da poter sfruttare, non solo 

  per il buon nome della Città, ma anche per fini economici utili a risanare le casse 

  municipali senza dover far pressione sulle finanze dei singoli cittadini. L’obiettivo 

  sarebbe quello di ottimizzare le spese pubbliche, investire cioè in un primo  

  momento solo in quegli ambiti da cui si potrebbe ricevere beneficio economico 

  (per esempio il museo, la biblioteca, il litorale e il centro storico), da poter 

  successivamente destinare ad altri settori. Quindi, sarebbe utile fare innanzitutto 

  un’attenta analisi del potenziale della Città per poi elaborare una strategia  

  economica adeguata e vincente. 

                                                            

                                                 Barbara Taurisano 

 

                                                    

mailto:lamiavoce1@gmail.com

