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EmmanuelEsposito

EBOLI.Nonostante il caldodeigiorni
scorsi, Eboli entra nell’atmosfera
classicadelNataleattraversolelumi-
narie. Infattidaalcunigiorni inego-
zidel•centrocittadino•hannoinstal-
latogliaddobbieleluci intermitten-
ti che colorano le attività commer-
cialidurante le festivitànatalizie.
Naturalmente stiamo parlando

di iniziativeprivatedeisingolinego-
zianti; per le luminariemontate dal
comune, che sta lavorando sulla
questione,bisogneràaspettarel’8di-
cembre.
A sentire i commercianti del via-

lecentralequestoanticiposui tempi
del Natale vorrebbe quasi essere
uno sprone rivolto ai cittadini per
«comprare ebolitano»; in un mo-
mento di forte crisi, infatti, si fa ap-
pelloal caloreche solo ilNatalepuò
dare,invogliandolagenteafareipri-
mi acquisti.Particolarmente vistose
leluminariedell’HotelGrazia, invia
Nazionale, dove è stato ricoperto di
lucil’alberosecolarechefadacorni-
cealparcheggio.A sentire il diretto-
reDonatoSantimone,expresidente

diConfesercenti,diversesonolemo-
tivazionidell’installazioneanticipa-
ta.
«In primo luogo - spiega Santi-

mone - usciti dalla ricorrenza dei
morti,commercialmentegiàsirespi-
ra aria natalizia, dunque i commer-
ciantispingonoconleluciagliacqui-
sti. In secondo luogo, poiché vicini
geograficamente a Salerno, le lumi-
narie vogliono essere un antipasto
perchidecidedisoggiornareadEbo-
li, per poi spostarsi nella città delle
Lucid’Artista».
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Il blitz Carabinieri e vigili urbani passano al setaccio via Etruria per scoprire gli occupanti abusivi

Case comunali subaffittate, scattano i controlli

I tempi
Per gli addobbi natalizi
del Comune si aspetterà
l’Immacolata

SimonaPaolillo

Mentre il leader della Cisl Matteo
Buono chiede una trattativa incisiva
con il direttore generale Antonio
Squillante, da due delle sue catego-
rie, quella della funzione pubblica e
dei medici ormai legati al sindacato
autonomoNursingUp,sivasultecni-
coepartelapropostaperlariorganiz-
zazione dell’ospedale Valle del Sele.
«Vogliamoun confronto serrato - di-
ceBuono– la concertazionenon si fa
conirapportiepistolari.Abbiamodet-
tonoaiprivilegi e alle sovrapposizio-
nidi incarico,maquestononvuoldi-
remetterea rischio l’assistenza».Cisl
Fp, Cisl Medici e Nursing
Up studiano e propongo-
nosoluzioni.Prontoilpia-
nodi riorganizzazionedel
dei nosocomi di Battipa-
glia, Eboli, Oliveto Citra e
Roccadaspideper favorire
la nascita del Valle del Se-
le.Lapropostaègià sul ta-
volodiSquillante.«Abbia-
mosempresostenuto–af-
ferma Pietro Antonacchio
segretario generale della
Cislfp–chel’ospedaleuni-
codellaValledelSelepotevadiventa-
reunarealtàdelnostro territoriopoi-
ché in una dipartimentalizzazione
funzionale esso era già realizzabile
nel concreto. Potevamo di contro
aspettare che si arrestasse la deriva
che la crisi attuale sta determinan-
do».Lapropostadelleforzesocialitie-
ne conto del mantenimento dei Lea

conuna ipotesi di compatibilità eco-
nomica ancorata ai tetti di spesa im-
postidallaRegione.PerilValledelSe-
le Cisl Fp, Cisl Medici e Nursing Up
chiedono di concentrarsi sugli ospe-
dali di Eboli eBattipagliamanonvo-
glionochechiudanolealtre strutture
di Oliveto e Roccadaspide che devo-
no diventare dei poli di eccellenza.
Tra gli ospedali di Battipaglia e Eboli
è necessaria la fusione dei reparti di
ostetricia-ginecologia e pediatria e
chelecompetenzedell’Uticdelpresi-
dio di Battipaglia vengano trasferite
unitamentepresso laUtic-Emodina-
mica di Eboli. Per il potenziamento
delle attività del reparto di Neurolo-
giadell’ospedalediEboli,sidevepre-
vederel’eventualetrasferimentodel-
le risorse allo stato allocate presso il
presidiodi Battipaglia, visto chepro-
prio ad Eboli si trova l’unico centro
regionaledi riferimentoper lasclero-

simultipla. Questa riorga-
nizzazione comportereb-
beuna riduzionedi 12 po-
sti letto complessivi per
Battipaglia e 23 per Eboli.
SuOlivetoCitra i sindacati
prevedonocheperlaricon-
versione del nosocomio
sia necessario sopprimere
il reparto di Urologia (15
posti letto) le cui compe-
tenzeverrebbero trasferite
aEboli.AdEbolidalrepar-
todi chirurgia dovrebbero

esseresottratti i 15posti letto.Equin-
di dovrebbe essere trasferito anche il
personale infermieristico che ha già
dato disponibilità: 10 da ostetricia, 3
nidoe9pediatria.«Nonserveentrare
in tali tecnicismi– tuonaBuono–sia-
mosindacalisti edobbiamosaper fa-
re le trattativesindacali».
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Il segretario
Buono
«Saper fare
le trattative»

Al Comune la protesta
delle donne alloggiate
nello stadio Pastena

Il segretariodella
Cislvorrebbe
chiudere
immediatamente la
tensionegeneratasi
all’internodel
sindacato
richiamandoal
ruolodei
rappresentantidei
lavoratori: «Non
serveentrare in
tecnicismiecalcoli
oscelteche
spettanoaipolitici–
tuonaBuono–
siamosindacalistie
dobbiamosaper
fare le trattative
sindacali».

Una parte del sindacato
verso la trattativa con l’Asl
l’altra ha già pronto l’assetto

La sanità La riorganizzazione dei reparti

L’ospedale
Valle del Sele
divide la Cisl

L’iniziativa

Luminarie
i negozianti
provvedono
in proprio

L’allarme

Anziani truffati
da falsi esattori
dell’azienda
del gas

I posti letto
Battipaglia
e Eboli
i due punti
di riferimento
Roccadaspide
e Oliveto
eccellenze

PaoloPanaro
StefaniaBattista

BATTIPAGLIA. Blitz delle forze
dell’ordine in uno stabile comu-
nale per individuare famiglie
abusive.L’operazionedeicarabi-
nieri e della polizia municipale,
direttidalcapitanoGiuseppeCo-
sta e dal colonnello Giorgio Cer-
ruti, è scattata mercoledì sera e
sono state controllate trentasei
abitazioni comunali a via Etru-
ria. Dai primi accertamenti è
emerso che dieci famiglie occu-
pano le abitazioni abusivamen-
te. In pratica le forze dell’ordine
hannoscopertochenellecaseco-
munaliabitano famiglie chenon
sonoquellerealmenteassegnata-
rie. Le abitazioni sarebbero state
subaffittate dai reali assegnatari
che ora le forze dell’ordine do-
vranno scoprire dove abitano.
L’operazione di controllo è stata
sollecitata nelle ultime ore dal
commissario prefettizio del Co-
munediBattipaglia,MarioRosa-
rio Ruffo. L’obiettivo è quello di
individuare sull’intero territorio
le famiglie che occupano abusi-
vamente gli alloggi comunali in
modo tale da riuscire ad aggior-
narelabancadaticomunaleeso-
prattutto adottare i provvedi-
menti necessari per assegnare le
abitazioni a chi ne ha realmente
dirittoebisogno.Piùdiunaventi-
nagliuominiindivisachehanno

avviato l’operazionedi controllo
deglialloggicomunali.Un’opera-
zione prevedibile considerando
che nelle settimane scorse sono
state sgomberate diciassette fa-
miglieabusivedaglialloggidivia
ManfredieilComunediBattipa-
gliasta tentandoin tutti imodidi
reperire alloggi da destinare ai
senzatetto.Intanto,sonotrascor-
si tre giorni da quando le dicias-
settefamigliesgomberatedavia-
leManfredihannoaccettato,do-
pounagiornatadipresidioall’in-
terno del Comune, di trasferirsi
provvisoriamente negli alloggi
presso lo stadio Pastena, l’ex
scuolaSalveminimanondispon-
gonodi acqua calda edaltri beni
diprimanecessità.Così ledonne
si sono recate in Comune per
chiedere che venisse loro fornita
unaspiegazione.Mainunprimo
momento, stante l’assenza del
commissario prefettizio, si sono
recateall’ufficio tecnicodalqua-
le dipendono le forniture pro-
messe. Purtroppo l’accoglienza
non è stata delle migliori: il diri-
gentehadettolorosenzacerimo-
nie, di parlare con il commissa-
rioehachiusol’uscio,puressen-
dounagiornatadiricevimentoal
pubblico. Indignate le signore si
sono rivolte alla segreteria del
commissario prefettizio che, in-
formatotelefonicamente,èinter-
venuto.Dopoqualcheoradiatte-
sasonostateinformatechegliuf-
fici stanno predisponendo i pre-
ventiviecheoccorrerannoanco-
raalcunigiorniperrisolverelasi-
tuazione.
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Il caso

Ospedale, nella piazza caos quotidiano

«Agguerrite»piùche
mai ledonnesenzatetto
continuanola loro
battagliaacolpidicarta
bollataedenunce.
Stamanehannofatto
richiestaalComune di
Battipagliadi acquisire
ladocumentazione in
baseallaqualegli
alloggisgomberati di
viaTurcosonostati
assegnatiadaltri enon
allecosiddette famiglie
riserviste.E intanto la

primaudienzarelativa
alledenuncepresentate
neiconfronti siadel
commissarioprefettizio
chedeidirigentie
funzionaridell’ufficio
tecnicocoinvolti nella
vicendadelle
assegnazioniedel
successivosgomberoè
giàstata fissata: il15
febbraioalTribunaledi
Salerno.Gettabenzina
sul fuocoConcetta
Caprio, rappresentante

delle famiglie
sgomberatedavia
Manfredi. «Il
commissarioprefettizio
Ruffo–afferma
ConcettaCaprio-ha
sempredettoche
avrebberipristinato la
legalitàmentre sono
stateassegnate lecase
afamigliechegiàhanno
unalloggiocomunale.
Ora,voglioche
veramentevenga
ripristinata le legalità»

L’ospedale Il presidio di Eboli insieme a quello di Battipaglia centro del sistema

Ognigiornonellapiazza
dell’ospedaleregna il caos,
dallediscussionialla rissaciè
mancatodavveropoco.
Macchine indoppia fila,
ambulanzesenzaspazi,
parcheggiatori furibondie
climadigrandenervosismoin
piazzaScuolaMedica
Salernitana.L’interventodei
vigiliurbani,due giorni fa,ha
evitatochedegenerasseuna

lite furibondatraun
parcheggiatoredella
Multiserviziegliaddettidi
un’areadisostaprivata.La lite
èesplosanelcontendersi i
clienti. I vigiliurbanihanno
scongiurato la rissa,manon
hannopotutoevitarecheun
disabileeunavvocatodi
Battipagliavenisserodirottati
sullacollinadiviadei
Cappuccini,molto lontani

dall’ospedaledoveerano
diretti.Mentre ivigili
calmavanoglianimi tra i
parcheggiatori, il titolaredi
unaassociazionedi
ambulanzeha iniziatoaurlare
contro ivolontarididue
associazioniconcorrenti. I
volontaridellecrociprivate
sonostati allontanati
dall’ingressodell’ospedale in
unclimadigrandeimbarazzo.

Battipaglia

La denuncia

Assegnazioni sospette, ripristinare la legalità

Anziani battipagliesi truffati da
falsi dipendenti dell’azienda del
gas. La truffa ammonta a circa
2000 euro ed è statamessa a se-
gnonegliultimigiorni.Dueituf-
fatori che spacciandosi per fun-
zionaridell’aziendadelgassono
riusciti a spillare denaro ai mal-
capitatipensionati. La tecnicadi
raggiro,ormai,èbencollaudata.
La coppiadi imbroglioni, uo-

mini distinti e vestiti elegante-
mente, si presenta a casa degli
anziani, magari che vivono soli,
echiedeilpagamentoimmedia-
todivecchi insolutidel tuttoine-
sistenti. Troppo tardi quando le
persone raggirate si rendono
contodiesserecaduteintrappo-
la. Intanto, lacoppiadi truffatori
si è giàallontanata con il bottino
riuscendo a far perdere le pro-
prie tracce. Denunce e segnala-
zionidapartedeglianziani, finiti
nel mirino dei truffatori, sono
giunte ai carabinieri negli ultimi
giorni.

Eboli


