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Nuovo piano traffico
senza senso:
anche un granello può
trasformarsi in valanga.
Prima di arrivare agli infuocati giorni nostri, è doveroso riportare le lancette dell’orologio all’anno 2011,
quando la giunta Melchionda approvò la delibera con cui doveva essere istituita la zona a traffico limitato
nel centro storico e la zona a sosta limitata in alcune vie, in particolare Via Ripa, dalle 21.00 alle ore 8.00 del
mattino. Da allora sono stati spesi oltre € 200,000 e quel provvedimento non ha avuto ancora nessun
seguito. Questa azione sarebbe un punto di svolta per la nostra città e avrebbe un triplice obiettivo: la
migliore alternativa ai disagi e al traffico veicolare, la pedonalizzazione del centro antico con relativa
risoluzione del problema parcheggi per i residenti. Non il “papocchio” che la giunta Cariello ha combinato
in pochi giorni, frutto di un dilettantismo e improvvisazione a tratti imbarazzante.
Quanto stabilito, con delibera del 30 novembre e confermato in consiglio comunale poche settimane fa, ci
ha lasciato perplessi ed è servito solo ad accontentare qualche sponsor della vostra campagna elettorale:
istituire il doppio senso lungo Via Matteo Ripa, sta producendo solo danni all’economia locale (con cali
registrato da molti esercizi commerciali, con punte del 40% in meno di acquisti, a causa della mancanza di
parcheggi e di fermate brevi).
Sono tanti i punti critici come sia partorito questo provvedimento ma viene in risalto la mancanza di
ascolto, di compartecipazione della cittadinanza e dei commercianti, nonostante mille firme raccolte e un
dissenso tanto civile quanto democratico.
Anziché fornire qualche dato sul numero di “turisti” o pseudo tali che hanno affollato le vie in oggetto
durante le festività natalizie; sul numero degli acquisti effettuati lungo i negozi di Corso Garibaldi e Via Ripa
e sulle prenotazioni delle attività ricettive, per riscontrare quel rilancio dell’economia locale (cavallo di
battaglia in campagna elettorale) la maggioranza si è arroccata su una difesa a oltranza, a tratti stucchevole.
Oggi possiamo constatare non solo che l’esperimento è maldestramente fallito, non solo che gli incidenti
Lungo il tratto sono aumentati, ma anche che il malcontento in Città è visibilmente aumentato e a causa
dell’arroganza nel portare a compimento questa scelta la “luna di miele” con i cittadini è già terminata.
Dalla serie: anche un granello può scatenare una valanga.

Avv. Damiano Cardiello
Capogruppo FI

Pulizia piazzetta dei “Bersaglieri”
e piazza “Rione Ceffato”:
un atto d’amore verso la nostra Città.
Non più di due mesi fa abbiamo ripulito e ridato dignità a due piazzette ebolitane ridotte in uno stato
preoccupante. All’interno di esse erano presenti rifiuti di ogni genere: dalla siringa usata al profilattico.
Armati di paletta, scopa e buona volontà ci siamo messi immediatamente a lavoro per ripulire le due aree
verdi dimenticate da tutti. Dopo il lavoro di pulizia, abbiamo fatto richiesta al settore ambiente del
comune di Eboli per un’operazione di potatura immeditamente accolta. Nei prossimi mesi abbiamo
intenzione di ripulire altre zone della nostra città. A tal proposito lanciamo un appello ai nostri
concittadini invitadoli a sostenerci ed aiutarci nelle opere di volontariato come questa, con lo scopo di
ridare decoro alla nostra amata cittadina. Metterci a disposizione della
cittadinanza ci invoglia ad impegnarci sempre di più.
Cosimo Altieri
Coordinatore FI Giovani Eboli

Emergenza immigrazione:
tra i silenzi europei il dramma continua
Negli ultimi decenni l’immigrazione nel mondo è in piena
espansione, perché ai classici emigranti si sono aggiunte le
persone che chiedono asilo politico e protezione, fuggendo
dai Paesi devastati dalla guerra. Oggi l’Italia, Il Sud e più in
particolare la mia città sono impressionati e preoccupati per
gli sbarchi clandestini di extra-comunitari che arrivano nella
nostra penisola per cercare lavoro. Il 32% della popolazione
dice che è una grave emergenza e per il 30% si tratta di
pericolo. Questo perché l’immigrato viene considerato come
un delinquente, o una persona di cui è meglio diffidare.
Molti, abituati a vivere nel furto, si comportano male,
uccidendo per una manciata di soldi e questo avviene anche
a causa di come sono trattati dagli italiani e, più nello
specifico, da noi ebolitani. Alla luce degli ultimi fatti di
cronaca che hanno scosso e stanno preoccupando il mondo

intero, è anche comprensibile capire la causa di questo
trattamento, ma questo non lo giustifica. L’ unica arma che
possiamo utilizzare per tutelarci e tutelarli è la cultura.
L’inserimento di corsi, lezioni o più semplicemente
insegnamenti, in orari in cui le nostre scuole e istituti
comprensivi sono chiusi, potrebbe favorire l’integrazione
culturale, sociale e civile dell’individuo fornendogli i mezzi
dal più semplice, quale la lingua, al più complesso, come
l’aiuto per compilare un curriculum, per potersi inserire in
maniera trasparente nel mondo del lavoro. Inoltre, con questi
corsi, si può tenere sotto controllo il numero di questi migranti
e avere un recapito telefonico o un indirizzo per poter stare in
contatto molto più facilmente con i diretti interessati e far
arrivare più velocemente eventuali comunicazioni.

Rosario Di Benedetto

La cicogna solidale: un aiuto alle mamme in difficoltà
L’associazione Obiettivo Famiglia Federcasalinghe ha avviato anche ad Eboli il progetto sociale della “Cicogna Solidale”.
Dell’iniziativa si occuperanno la responsabile cittadina dell’associazione Federcasalinghe, Aurelia Altieri e la responsabile
nazionale della cicogna solidale, Sonia Senatore, nonché coordinatrice provinciale di Obiettivo Famiglia Federcasalinghe.
Il progetto, già presente da anni in altre realtà della provincia di Salerno, con patrocinio della Caritas e della Regione Campania,
offre sostegno alle neo mamme, fornendo prodotti per la prima infanzia e attrezzature sanitarie, nonché sostegno informativo e
collaborativo, nei primi 30 giorni di vita del neonato, affinchè la mamma possa godere a pieno della magica esperienza della
maternità.
Il progetto è attivato in collaborazione con il Piano Sociale di Zona, l’assessorato alle politiche sociali, i segretariati zonali, i punti
famiglia ospedalieri e le associazioni che si occupano di famiglia. Il programma sul territorio ebolitano prevede un’ampia
campagna di comunicazione nelle scuole, raccolte territoriali a cadenza mensile e incontri formativi con le diverse realtà
associative già presenti sul territorio.
Aurelia Altieri
Resp. Citt. Obiettivo Famiglia Federcasalinghe

Le nostre risorse culturali:
valorizzarle è un obbligo
Nel cuore del centro storico di Eboli sorge un bellissimo
complesso monumentale di S. Francesco, che racchiude
parte della storia di questa città, rappresentata dalla chiesa
S.Maria del Carmine, fondata nel 1286, e da un bellissimo
convento di S.Francesco che racchiude il museo
archeologico nazionale. Il museo è stato aperto nel 2000 e
contiene vari reperti archeologici che vanno dall’età del
neolitico fino all’epoca romana, ma molte persone non
hanno avuto il piacere di visitarlo a causa anche di una

scarsissima informazione sulla storia e cultura della città di
Eboli. Bisognerebbe cominciare a creare visite
guidate dalle scuole che stanno sul territorio per poi pian
piano creare un percorso turistico-culturale con le altre città
d’arte della provincia di Salerno, con guide turistiche che
raccontano tutte le bellezze che ci circondano. Per fare tutto
questo,però, c’è bisogno soprattutto di persone competenti in
questo campo. Le vere ricchezze di questo paese sono l’arte
e la cultura.
Barbara Bacco

Attività commerciali: rilanciamo lo “spendi ebolitano”
La tematica del commercio nella nostra Città rappresenta da tempo materia di vivace discussione.
L’attività commerciale sta attraversando un momento di forte crisi sia per la tassazione e gli ingenti costi dei vari materiali
e sia per il proliferare dei centri commerciali e simili. Bisogna dire che delle volte ci si trova in negozi mal curati o poco
forniti o con i titolari improvvisati ma ciò rappresenta solo una bassa percentuale della realtà. Si potrebbero agevolare i
i giovani imprenditori, le donne oppure chi ha difficoltà ma è da tempo sul mercato con una riduzione della tassazione;
si potrebbero introdurre degli sconti collegati tra i vari negozi convenzionati; si potrebbe pensare di accompagnare
gratuitamente passo per passo coloro i quali, inesperti del settore, volessero provare ad investire in un’attività commerciale.
Il mio punto di vista è quello di proporre soluzioni, nuove idee senza cercare necessariamente i colpevoli.
Marco Facenda

Graffitismo:
come fermare questo fenomeno?
Dopo le tante segnalazioni sulla mancanza di aree verdi nella
nostra città, in questo nuovo numero de ‘il foglio ebolitano’,
volevo sottoporre all’attenzione di voi lettori le tante
dimostrazioni d’inciviltà presenti nel cuore cittadino.
Da tempo ormai il fenomeno del graffitismo sta diventando
Sempre più ampio, andando così a ‘rovinare’ scuole, palazzi
Storici, monumenti ed altro. Ormai questi fenomeni regnano
Incontrastati nella nostra città grazie alla mancanza di
sistemi di videosorveglianza e di controlli da parte delle
autorità competenti. Questa ondata di atti vandalici e di

barbarie va avanti da troppo tempo, per questo abbiamo
deciso di scendere in campo con delle proposte serie e
concrete, mirando a ridare dignità e decoro alle tante
strutture diventate ormai ‘pattumiere’. La nostra proposta è
di introdurre sistemi di videosorveglianza per la cattura dei
responsabili accompagnati da multe salate. Pertanto
invitiamo i nostri concittadini a rispettare la propria città con
lo scopo di renderla ancora più bella agli occhi di chi vuole
ammirare le nostre bellezze.
Mario Nicotera

Isee 2016

Abbattiamo le barriere architettoniche

che cosa cambia
L’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) è uno strumento che
serve per valutare la situazione economica
delle famiglie italiane in modo da
determinare, in base ad esso, eventuali
tasse, contributi, agevolazioni, esenzioni
e altro ancora. Come avviene spesso in
Italia, i soliti “furbetti” riuscivano ad avere
un ISEE basso e, quindi, a poter usufruire
di agevolazioni pur avendo una buona
situazione economica. Così il governo a
gennaio 2015 ha introdotto una riforma
dell’ISEE in modo da avere un calcolo
più equo e più corrispondente alla reale
situazione economica della famiglia.
Dopo la prima “rivoluzione” relativa al
modello ISEE 2015, che ha introdotto
delle innovazioni radicali, il modello
ISEE 2016 ha apportato altri significativi
cambiamenti nella dichiarazione
sostitutiva unica: si va dall’indicazione
della giacenza media delle carte di
credito, ai trasferimenti di denaro
all’interno del nucleo familiare, sino alle
modifiche del modello ISEE universitario.
A tutt’oggi si verifica che per i cittadini sta
diventando sempre più difficile accedere
alle agevolazioni statali in quanto sono
aumentati gli elementi da inserire nella
DSU per l’elaborazione del risultato
finale per richiedere le seguenti prestazioni.

Tiziana Auricchio

Nonostante la normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche
sia bene sviluppata dagli anni 80, nella nostra Città vi sono ancora molti ostacoli
per i cittadini che hanno delle limitate capacità motorie e sensoriali, e che hanno
il diritto di usufruire di qualsiasi servizio! Basta farsi un giro per le strade principali
e si notano subito tantissimi marciapiedi ancora non a norma, per la mancanza degli
scivoli o a causa di scivoli fatti male. Ma quello che più colpisce all’occhio, è
la larghezza dei marciapiedi come, ad esempio, sui ponti che collegano il centro con
il Palasele e il centro commerciale. Si assiste a scene a dir poco vergognose: forti
dislivelli tra marciapiede e manto stradale non permettono il normale passaggio delle
carrozzine, ragion per cui si è costretti a muoversi tra le automobili. La legge n.67
del 2006 stabilisce che l’omessa rimozione degli ostacoli che impediscono alle
persone diversamente abili di integrarsi nell’ambiente circostante rappresenta una
discriminazione che viola la dignità di chi non è autosufficiente, creando con ciò una
situazione di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti. L’inadempienza degli enti
pubblici centrali e locali nell’introduzione dei piani di eliminazione delle barriere
architettoniche (PEBA), è sotto gli occhi di tutti. Chiediamo rispetto e un celere
intervento da parte degli enti preposti.
Antonio Mangano

.

Un sabato ebolitano
Il sole cala su Eboli e il week-end è appena iniziato… dopo una settimana di lavoro
o studio, è ora di svagarsi! Ma ecco che si presenta un dilemma: cosa fare? dove
andare? Infatti, i giovani ebolitani si sono trovati spesso ad affrontare la questione.
Cinema, pizzerie e bar con qualche serata karaoke o dj set sono il massimo della
movida che questa città offre. Così, i giovani spesso sono “costretti a migrare” in
comuni limitrofi per trascorrere il sabato sera, circoscrivendo ancora di più
l’economia ebolitana. La nostra Città ha tanto potenziale da investire in attività di
svago e non solo. Innanzitutto, c’è una grandissima piazza, che soprattutto d’estate,
potrebbe ospitare attività ricreative o anche un palco dove, nel fine settimana, i
giovani talenti nostrani si esibirebbero. Inoltre, la zona del fiume Sele potrebbe
essere attrezzata ad area pic-nic, in cui per il ferragosto verrebbe organizzato un
programma con alternanza di attività ludiche, culturali e gastronomiche. Questo
richiamerebbe non solo giovani ma farebbe circolare anche qualche moneta in più.
Barbara Taurisano

