
Cisl Pensionati al commissario prefettizio: 
«Salvi la sede del comitato di Belvedere»

BATTIPAGLIA.
Un incontro al
commissario pre-
fettizio del Co-
mune di
Battipaglia, Ger-
lando Iorio, per
scongiurare la
chiusura dell’ex
comitato di quar-
tiere della frazione
Belvedere, da
sempre punto di
incontro dei citta-
dini della zona. E’
la richiesta che Francesco Rizzo, segretario della Cisl Pensionati di Batti-
paglia, ha inoltrato, insieme ai colleghi di Cgil e Uil, Raffaele Balestrieri e
Gaetano Spinelli, ai vertici dell’amministrazione comunale. “Così i nonni,
con le loro famiglie, vedono sfumare questo luogo di aggregazione, in cui
i cittadini si rivolgono per risolvere i diversi problemi del quartiere. Inoltre
visto che a Battipaglia gli anziani degli altri quartieri non trovando possi-
bilità di aggregazione nel proprio quartiere, alcuni di loro hanno deciso
da sempre di frequentare questo locale di Belvedere socializzando tra
loro”, ha spiegato Rizzo. La chiusura dell’ex comitato di quartiere sarebbe
un duro colpo per i residenti della zona, visto che qui i sindacati da
tempo si adoperano per le famiglie, aiutandole nella compilazione dei
moduli per il calcolo dei tributi locali nonché ad avere delle delucidazioni
sulle varie problematiche che si presentano. “Tutte le attività di volonta-
riato che si svolgono in questo locale si erogano in modo del tutto gra-
tuito”, ha ribadito Rizzo. Al momento la Commissione straordinaria del
Comune di Battipaglia deve ancora pronunciarsi sulla decisione di la-
sciare o meno al rione Belvedere il locale, che fu assegnato a suo tempo
dalla precedente amministrazione. In questo locale oltre a riunirsi gli an-
ziani del quartiere, ci sono diverse attività che vengono svolte per socia-
lizzare e trascorrere un po’ di tempo in compagnia, come il “Club
Subbuteo”,  il “Coro di Belvedere” e il “Club del Ricamo”. Attualmente la
richiesta di incontro è ancora inevasa dal Comune, che sembra non
ascoltare le istanze dei pensionati battipagliesi. Al fianco dei pensionati
di Battipaglia anche la federazione provinciale dei pensionati della Fnp
Cisl di Salerno: “La popolazione anziana a Battipaglia rischia di ritrovarsi
sempre più spesso in condizione di solitudine, risolvere il problema del
circolo potrebbe migliorare la qualità della vita in un quartiere a volte
considerato difficile”, ha spiegato il segretario generale Giovanni Del-
l’Isola (nella foto). “ Forse anche a livello locale si cerca di fare quello che
Matteo Renzi vuole applicare a livello nazionale: rottamare gli anziani. Per
qualcuno siamo un peso, un problema da eliminare in tutti i modi. Ma
siamo pronti anche scendere in piazza per un centro che non è soltanto
patrimonio dei pensionati, ma di un quartiere intero che non vuole diven-
tare l’ennesimo comprensorio-dormitorio”.

Battipaglia. Un ritrovo per anziani, chiesto un incontro
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