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DE LUCA - ECOBALLE - BIOMASSE - OSPEDALE SAPRI

DE LUCA, L'X FACTOR DELLA POLITICA
ECCO IL GOVERNO OMBRA DEGLI AMICI

E

siste il ‘governo ombra’ che guida la
Regione Campania. E’ il ‘sistema
Salerno’ rivisto e corretto costruito
da Vincenzo De Luca, l’ X Factor della
politica. Politicanti trombati alle ultime
elezioni regionali ‘recuperati’ e nominati
consiglieri del presidente o responsabili
di qualcosa. De Luca ha più consiglieri di
Mattarella. L'ultima nomina e che nomina
è quella di Alfieri, che non inserito in
lista perché impresentabile, ora diventa
consigliere all'Agricoltura, pesca e caccia
del governatore. “Il sistema Salerno, con
De Luca governatore, si sta radicando e
consolidando. È l'unica modalità di fare
politica che De Luca conosce, quella che
ha già attuato a Salerno, un re più che un
governatore con una schiera di servitori
fedeli, componenti di un cerchio magico,
ai quali vengono distribuite le poltrone
nelle stanze dei bottoni, le consulenze ed
cadeau”. Lo denuncia Valeria Ciarambino,

capogruppo del Movimento 5 Stelle in
Consiglio regionale che aggiunge “da
Regione Campania siamo passati alla
Monarchia deluchiana della Campania”. Il
sistema di De Luca non conosce né
trasparenza né meritocrazia, ma solo il
grado di fedeltà al capo supremo. Un
chiaro esempio sono i clienti di De Mita,
sistemati ad horas per pagare
cambiali elettorali delle elezioni del
maggio scorso, come Matera, nominato
assessore
al
Turismo
e
Iacolare, consigliere del presidente per il
Demanio e patrimonio
oppure
personaggi come Cascone che è
consigliere regionale e nominato ai
Trasporti. Un ‘governo ombra’ insomma
che ha più potere dei nove assessori di
Giunta con deleghe svuotate, mentre i
settori chiave, sono saldamente nelle
mani dello stesso De Luca e di
Bonavitacola.
......................
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SINDACO AGROPOLI DIVENTA CONSIGLIERE

NOMINA ALFIERI
DEBITO ELETTORALE

"

Non ci sorprende la nomina
dell’impresentabile
Franco
Alfieri, sindaco di Agropoli a
consigliere per l’agricoltura e la pesca del
presidente della Regione. De Luca continua
a cesellare e costruire il suo sistema di
potere, che da Salerno, mattone dopo
mattone si sta estendendo in Campania”.
Così una nota i consiglieri del Gruppo
Movimento 5 Stelle del Consiglio regionale
della Campania, che aggiungono: “La
nomina di Alfieri ci conferma, se ce ne fosse
bisogno, che l'unico obiettivo perseguito
da De Luca da quando è al vertice della
Regione è onorare le cambiali elettorali e i
debiti contratti con i capobastone e i ras
del consenso piddino e dei portatori di
interesse ‘loro’ delle liste civiche collegate”.
“Come titolo preferenziale, nella nomina di
Alfieri, avranno sicuramente pesato le
accuse di corruzione aggravata e turbativa
d’asta di cui è accusato - sottolinea la nota altro che casa di vetro la Regione Campania
somiglia a una casa circondariale”..
"Alla galleria degli orrori politici del
presidente De Luca – concludono i
consiglieri M5S – oggi si aggiunge
l’impresentabile Alfieri che sicuramente
darà il suo indispensabile contributo per
rafforzare il sistema della malapolitica di De
Luca”.
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SCANDALO AMIANTO

RIFIUTI SPECIALI
30 TIR A POZZUOLI

M5S CHIEDE INTERVENTO ANAC
SU APPALTO AGGIUDICATO AD ATR

U

n esposto all'Autorità
nazionale Anticorriuzione
per vederci chiaro. Il
Movimento 5 Stelle ha depositato
un esposto sulla vicenda della Atr,
la società con sede ad Acerra, che
si è aggiudicata l'appalto del
Comune di Napoli per lo
smaltimento dell'amianto. Eppure
di quella società fa parte Giovanni
Pellini, imprenditore condannato
dalla Corte d'Appello di Napoli per
traffico illecito di rifiuti dal Veneto
verso la Campania, con
l'aggravante
di
disastro
ambientale. Allo stato, il Comune
ha sospeso l'aggiudicazione e non
ha firmato il contratto che
porterebbe
nelle
tasche
dell'azienda oltre 1 1 2 mila euro di

soldi pubblici. Ma non basta e il
M5S si è rivolto all'Anac. E'
opportuno - - ed è una delle
richieste che la portavoce
regionale Maria Muscarà ha
riconto a Raffaele Cantone - è che
a un'azienda di cui fa parte un
condannato per reati ambientali
sia affidato il compito di smaltire
l'amianto? "Dal punto di vista
formale, il contratto, seppure
sospeso e non firmato dal Comune
di Napoli, con la Atr è regolare dice - Nel senso che le carte sono
in regola, ma chiediamo che l'Anac
verifichi nei fatti se è così".
"Avvelenare la propria terra con i
rifiuti - conclude - è un chiarissimo
segnale di disamore verso quella
terra stessa".

FLOP PER LA GARA
DELLE ECOBALLE
RISPOSTE SOLO PER 4 LOTTI SU 8

E

........................................

coballe: tempo scaduto, ma la gara è stata un flop. Il 1 8
febbraio scorso sono scaduti i termini per la
presentazione delle offerte per la rimozione delle
ecoballe stoccate in Campania. Sono nove le offerte
pervenute dagli operatori del settore, ma la metà dei lotti
messi a bando è rimasta scoperta. Per alcuni lotti, infatti, non
è pervenuta alcuna offerta mentre per altri la richiesta è stata
ampia. In altre parole, alcune ditte hanno preferito formulare
offerte per lo stesso lotto, con la conseguenza che per 4 lotti
sono concentrate 9 offerte e per altri 4 lotti non risultano
offerte. Da Santa Lucia, hanno assicurato che, in attuazione
del bando di gara e del codice degli appalti, ci si potrà
rivolgere agli altri partecipanti alla gara. I portavoce M5S
vigileranno per vigilare per evitare che la Campania sia
ancora una volta vittima delle parole. La deadline è il 26
febbraio quando si apriranno le buste e si conoscerà il nome
dell'azienda alla quale sarà affidato il compito di smaltire i
6milioni di ecoballe che avvelenano la Campania.
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Troviamo assurda e
insensata la richiesta
di
stoccare
e
imbarcare rifiuti speciali usando
come punto di partenza il porto
di Pozzuoli”.
La denuncia è di Maria Muscarà,
consigliere del Movimento 5
Stelle al Consiglio regionale
della Campania che in una
interrogazione chiede notizie e
informazioni
al
riguardo
all’assessore
regionale
all’Ambiente Fulvio Bonavitacola
“C’è una società che ha
presentato istanza all’ufficio
marittimo di Pozzuoli – spiega –
dove si richiede l’autorizzazione
a stoccare ecoballe e pneumatici
fuori uso anche se il porto non è
dotato di impianti di raccolta
acque così come invece previsto
dalla scheda di sicurezza del
rifiuto”. “Questa storia davvero
non ci convince – sottolinea
Muscarà - in una notte
dovrebbero arrivare in modo
cadenzato da Angri 30 camion di
rifiuti
speciali
destinati
all’imbarco
navale”.
“Chiediamo all’assessore come
mai questa società invece di
trasportare i rifiuti da Angri al
vicino porto di Salerno – nota
Muscarà - li dirotta a Pozzuoli
che dista il doppio della distanza
.......................

ovvero 54, 6 chilometri?”. “Il
Comune di Pozzuoli ha già
espresso parere negativo
all’ipotesi di stoccaggio - nota perché attualmente sono in
corso importanti opere di
riqualificazione urbana e ci
potrebbero essere seri problemi
di logistica visto che l’arrivo dei
camion porterebbe a inevitabili
congestione della viabilità
dell’unica arteria stradale”. “I
rifiuti anche se non pericolosi continua Muscarà – non sono
compatibili sotto il profilo
igienico-sanitario con un
imbarco
adoperato
prevalentemente per il trasporto
di viaggiatori e soprattutto per
presenza in linea d’aria di
tantissimi locali pubblici come
ristoranti, bar e attività
commerciali”.
“Di recente proprio il presidente
De Luca in visita a Pozzuoli
disse che l’Area flegrea deve
diventare un punto decisivo per
il rilancio turistico ora, invece, si
parla di stoccaggio di eco balle conclude - chiediamo con
urgenza come Movimento 5
Stelle all’assessore Bonavitacola
un chiarimento di questa
stranissima e paradossale
vicenda”.
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ANTICAMORRA A BARRA
COMMISSIONE DESERTA
Chiediamo
lo
scioglimento
della
Commissione speciale
Anticamorra, un organismo che
dovrebbe essere un faro di legalità
mentre invece ad oggi è una scatola
vuota, che non adempie alla sua
importante missione istituzionale
accanto ai cittadini campani”. E' la
provocazione di Valeria Ciarambino,
capogruppo del Movimento 5 Stelle,
che commenta in questo modo la
mancata riunione della Commissione
Anticamorra, in programma stamani
a Barra, quartiere di Napoli Est,
andata deserta per mancanza del
numero legale e convocata su
iniziativa dei componenti in
Commissione del Movimento 5 Stelle
nella sede della VI Municipalità di
Napoli in un territorio difficile come
è quello dei quartieri di Ponticelli,
Barra e San Giovanni a Teduccio.
“Sciogliendola almeno si sgombera il
campo da questo odioso gioco allo
scaricabarile - conclude Ciarambino Le istituzioni non prendano più in
giro i cittadini e le realtà di resistenza
sul territorio”.

.............................................................

BIOMASSE, PASSA ODG
CENTRALE DI CAPACCIO PAESTUM BLOCCATA
CONSIGLIO SI OPPONE ALLA COSTRUZIONE
Se fossi assessore alla
Regione Campania e
avessi luoghi così belli
come Paestum e Capaccio, li
blinderei. Mi aspetto che la
Regione dia un segnale forte e
inequivocabile e impedisca la
costruzione della centrale a
biomasse”. Lo ha detto Michele
Cammarano, consigliere regionale
del Movimento 5 Stelle che
durante il Consiglio regionale ha
proposto un ordine del giorno,

sottoscritto anche dal consigliere
del Pd Franco Picarone, per dire no
alla costruzione della centrale a
biomasse a Capaccio Paestum.
Ordine del giorno che ha incassato
un voto unanimità da parte
dell’intera aula consiliare.
“Stando al progetto – sottolinea
Cammarano - dovrà sorgere
questo mostro a sette chilometri
dall'area archeologica dei templi di
Paestum. E’ un qualcosa di assurdo
che è fuori da ogni logica”. “Oggi

registriamo che l’intero Consiglio
condivide
la
nostra
preoccupazione - sottolinea
Cammarano - abbiamo tutti il
dovere
di
salvaguardare,
valorizzare e tutelare le tradizioni
agroalimentari locali di indubbio
pregio e difendere beni culturali e
paesaggistici
dell’area
archeologica
di
Paestum,
patrimonio mondiale dell’Umanità
Unesco e Parco nazionale del
Cilento e Vallo di Diano”.

"

........................................

OSPEDALE INCURABILI
PRONTE 8 MILA FIRME
I comitati ed i cittadini
stamane mi hanno
consegnato le circa 8 mila
firme raccolte in una petizone per
chiedere la riapertura del reparto di
maternità dell'ospedale Incurabili.
Porterò all'attenzione della Giunta De
Luca questa richiesta e chiederò con
forza di fermare il progressivo
svuotamento e chiusura dei presidi
ospedalieri nel cuore di Napoli". Lo
dice Gennaro Saiello, consigliere
regionale del Movimento 5 Stelle che
sulla vicenda nei giorni scorsi ha
presentato un'interrogazione urgente.

"

APP ANTI BROGLI: "NON SERVE"

Non ci sono app anti brogli che tengano per il sistema di potere De Luca. Dalle carte
dell’ultima indagine dei magistrati sulla variante da 8 milioni di euro per i lavori di
Piazza Libertà a Salerno e che vede, tra gli altri, indagato De Luca per falso in atto
pubblico e coinvolte per vari reati altre 25 persone emerge il vero volto dell’apparato deluchiano
dove le primarie sono ad personam con voti già assegnati prima dell’inizio delle consultazioni”.
Così una nota i consiglieri del Gruppo Movimento 5 Stelle del Consiglio regionale della
Campania.
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ARIA DI ELEZIONI,
RIUNIONI DESERTE

OSPEDALE SAPRI
RISCHIO CHIUSURA

E

' tempo di campagna
elettorale e primarie per la
maggioranza
di
centrosinista
in
Consiglio
regionale. Il risultato? Le
Commissioni consiliari vanno
deserte. "Mancanza del numero
legale": ormai quasi un mantra
per chi, invece, vuole continuare
a lavorare. "La Commissione
Affari istituzionali si sta
occupando di sburocratizzazione
e semplificazione delle procedure
amministrative in Campania, un
cavallo di battaglia per De Luca,
ma solo a parole - sottolinea il

CAMMARANO IN GOLFO POLICASTRO
PER ASCOLTARE I CITTADINI

R

ischia
di
chiudere
l'Ospedale dell'Immacolata
di Sapri, in provincia di
Salerno. Il motivo?
E' troppo vicino all'ospedale di
Vallo della Lucania. Nella
migliore delle ipotesi, invece di
essere chiuso, il presidio di
Sapri, ultimo Comune della
Campania prima del confine
con la Basilicata, sarà
fortemente
ridimensionato,
creando difficoltà ai cittadini. Il
portavoce regionale campano
Michele Cammarano, che ha
trascorso un'intera giornata a
Sapri per raccogliere le istanze
dei cittadini, parla di
"sconforto a causa conferme

costanti sui danni che la
politica sappia produrre in
sanità". L'ospedale a Sapri non
è, però, l'unica criticità.
Le
classi
dell'istituto
alberghiero Pisacane sono
composte, in media, da 20
alunni.
Numeri
che
impediscono alla struttura di
partecipare ai progetti scuolalavoro.
Cammarano ha annunciato
che chiederà ai vertici di
Palazzo Santa Lucia una
modifica al regolamento, così
da non penalizzare il percorso
formativo per i ragazzi della
scuola Pisacane.
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4

portavoce regionale Luigi Cirillo I consiglieri di centrosinistra
hanno altri impegni e la seduta è
andata deserta". Lo stesso
presidente della Commissione,
Alfonso Piscitelli, in quota De
Luca Presidente in Rete, ha
bacchettato la maggioranza. "Noi
del Movimento 5 Stelle non
abbiamo fatto mancare il numero
legale - dice Cirillo L'opposizione è più responsabile
della maggioranza. De Luca
sburocratizza solo a chiacchiere.
La maggioranza predica male e
razzola anche peggio".
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