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LAVORO - WATERFRONT - REFERENDUM - CILENTO

SFIDA ALLO STATO

"

Registriamo una preoccupante
recrudescenza di violenza e
attentati armati a Napoli.
Addirittura si sparano 40 proiettili contro una
caserma dei Carabinieri nel quartiere
Secondigliano in segno di sfida. Un quadro
inquietante che diventa ancora più fosco con
il raid incendiario avvenuto ad Arzano, in via
Salvatore D’Amato, ingresso da via Pascoli
contro un bene confiscato e affidato a un
cartello di associazioni”. Lo dice Vincenzo
Viglione, consigliere regionale del

Movimento 5 Stelle e segretario della
Commissione anticamorra.
“Se confermata l'ipotesi dolosa sono andati
distrutti circa 400 metri quadrati - riflette
Viglione - ciò avviene alla vigilia della
discussione in Commissione sul nuovo testo
di legge regionale in tema di beni confiscati”.
“Episodio gravissimo che suona come una
macabra sfida - sottolinea - che la criminalità
sta lanciando oltre che ai rappresentanti
dello Stato anche alle forze sane dei
territori”. “Non si tratta più solo di ‘stese’
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camorriste ma di un vero e proprio
terrorismo criminale - evidenzia Viglione - un
salto di qualità inquietante anche per le
troppe armi in circolazione”.
“C’è un pericolo per i napoletani e campani conclude - alla luce dei fatti la presenza
dell’esercito non agisce come deterrente
occorre dare un nuovo slancio alle attività
istituzionali e politiche finalizzate al
contrasto vero alla camorra e alla riconquista
dei territori come fanno le associazioni”.
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PIANO WHIRLPOOL INDESIT
"RISPETTARE GLI ACCORDI"
Chiediamo alla Regione
Campania di vigilare sul
rispetto degli accordi e gli
investimenti strategici promessi dalla
Whirlpool quando ha rilevato l'Indesit
con l'impegno di rilanciare i siti
industriali in particolare quello di
Carinaro. L’insediamento del
Casertano doveva assumere un ruolo
strategico nell’ambito delle attività
della società per gli ordini
provenienti da tutti i clienti di Europa,
Medio Oriente e Africa. A noi invece
risulta che il piano industriale è
incompleto e i successivi accordi
sindacali puntualmente sono stati
disattesi. Carinaro ha tutte le
potenzialità per ritornare a essere
produttivo e competitivo, ma pare
che non ci sia una precisa volontà di
farlo né di garantire il rispetto degli
accordi sottoscritti così da evitare le
drammatiche ricadute occupazionali
dell'intero indotto in provincia di
Caserta”. Lo denunciano in una
interrogazione agli assessori regionali
al Lavoro Sonia Palmeri e Attività
Produttive Amedeo Lepore i
consiglieri del Movimento 5 Stelle del
Consiglio regionale della Campania,
Vincenzo Viglione e Gennaro Saiello,
quest’ultimo
membro
della
Commissione Attività Produttive.
"Chiediamo alla Regione Campania
quali iniziative intenda prendere per
far rispettare gli impegni assunti al
Mise con l’accordo del 24 luglio 201 5
a tutela dei lavoratori a quanto
ammontano gli investimenti
programmati da parte della Regione
per lo stabilimento di Carinaro e
perché non si è ancora proceduto
con l’erogazione delle risorse”.
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VERTENZA ALMAVIVA-GEPIN
REGIONE ACCEDA A FONDI MISE

“

La Regione Campania ha
la possibilità di salvare il
lavoro
dei
tanti
dipendenti di Gepin e Almaviva,
attingendo ai fondi messi a
disposizione dal Ministero per lo
Sviluppo economico per la
realizzazione di iniziative mirate ad
assistenza, informazione a favore
dei comunicatori”. E’ la mozione che
ha depositato Gennaro Saiello,
consiglierei
regionale
del
Movimento 5 Stelle e membro della
Commissione consiliare Attività
produttive, per chiedere un
impegno diretto della Giunta
regionale a predisporre tutte le
iniziative possibili per ottenere i
fondi a disposizione. “I fondi, per un

ammontare di 1 0milioni di euro,
derivano dalle sanzioni comminate
dall'Autorità
garante
della
concorrenza e del mercato da
destinare a iniziative a favore dei
consumatori utenti - spiega Saiello
- e, in base alla ripartizione, ci sono
a disposizione della Campania circa
927mila euro. Si tratta di fondi ai
quali la Regione può avere accesso,
presentando, così come previsto,
entro il 1 settembre 201 6 progetti e
iniziative a favore dei consumatori”.
“Con la mozione chiediamo che la
Giunta regionale presenti richiesta
al Mise - aggiunge - e avvii progetti,
rivolti ai consumatori, a partire
dall'apertura di servizi di call center
così da fornire informazioni sulla

"

filiera produttiva agro-alimentare,
potenziamento dei servizi di
assistenza telefonica per abbattere i
tempi d'attesa”. “I servizi per i
consumatori-utenti devono essere
estesi all'apertura di sportelli
informativi su disposizioni, bandi,
concorsi
e
provvedimenti
predisposti dalla Regione, nel
rispetto
della
trasparenza
amministrativa - conclude - e
devono servire anche per fornire
notizie in merito a cartelle
esattoriali, multe, contravvenzioni e
imposte, così come i consumatoriutenti devono poter conoscere in
tempo reale le informazioni sul
trasporto pubblico”.

CASO AEROSPAZIO. SILENZIO ATTORNO ALLA MOZIONE M5S

Il Movimento 5 Stelle oggi ha scelto di stare accanto ai lavoratori metalmeccanici in sciopero e in particolare ai dipendenti del comparto
aerospaziale campano dell'ex Alenia Aermacchi e del suo indotto" dichiara Valeria Ciarambino, consigliere regionale del M5S e presidente della
Commissione Trasparenza. "Il M5S a febbraio ha proposto e fatto approvare in Consiglio regionale una mozione che impegna la Giunta a chiedere
l’istituzione di un tavolo presso il ministero con Finmeccanica perché si parli di un vero piano industriale, di investimenti e nuovi programmi per i siti campani
- sottolinea – la stessa Regione Campania doveva mettere in campo nell’ambito della programmazione 201 4-2020 piani concreti per il rilancio del comparto
aerospaziale”. “Constatiamo che a distanza di due mesi ad oggi - spiega - la nostra mozione non ha trovato ancora attuazione, salvo un incontro tenutosi a
marzo tra De Luca e Moretti, dove oltre a belle promesse e tante chiacchiere non c’è nulla di concreto per il comparto campano”. “Ci auguriamo che il
presidente De Luca non ritenga esaurito l’impegno di cui lo ha investito l’intero Consiglio regionale - evidenzia - Non ci bastano le promesse: servono nuovi
programmi e nuovi investimenti, che ad oggi mancano del tutto”. “Abbiamo atteso due mesi - riflette Ciarambino - la settimana prossima chiederemo un
incontro all’assessore regionale alle Attività Produttive per fare il punto delle cose fatte dalla Regione”. “Ma De Luca tace e fa finta di nulla"

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

2

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

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

5 GIORNI A 5 STELLE - 22 APRILE 2016

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

WATERFRONT DI PORTICI
REGOLAMENTO REFERENDUM
BENE RIAPERTURA SPIAGGE COMUNE DI NAPOLI DA' L'OK

"

Accogliamo positivamente la
decisione dell’amministrazione
di Portici di riaprire il
litorale alla balneazione in attesa
che si definisca la ripresa dei lavori
per il completamento del
waterfront”. Lo dice Tommaso
Malerba,
capogruppo
del
Movimento 5 Stelle al Consiglio
regionale della Campania che
insieme al senatore M5S Sergio
Puglia, venerdì scorso ha effettuato
un sopralluogo al lungomare di
Portici a cui hanno partecipato
cittadini e il gruppo locale M5S. “Ci
sembra una decisione giusta e
sensata quella in accordo tra
comune e capitaneria di Porto di
delimitare precise aree, metterle in
sicurezza e consentire il libero
accesso dei cittadini - nota Malerba era sbagliato negare gli arenili per
l’estate in un momento di grave crisi
economica”. “Sulla vicenda ho

incontrato l’assessore regionale ai
Fondi Europei Serena Angioli spiega Malerba - con il dovuto garbo
e rispetto istituzionale mi ha fornito
tutte le informazioni sui lavori del
progetto ‘riqualificazione
del
waterfront di Portici’”. “L’assessore
ha verificato che ad oggi la città di
Portici non ha rendicontato alcuna
spesa relativa a questo progetto sottolinea in questa fase
interlocutoria abbiamo chiesto di
mettere in sicurezza la spiaggia e
aprire i varchi di accesso alla
cittadinanza”. “Ci auguriamo che a
breve l’amministrazione comunale si
attivi con le procedure per far sì che
rientri - conclude Malerba - nel
nuovo finanziamento Po fesr
affinché finalmente i cittadini di
Portici possano riappropriarsi
definitivamente del loro lungomare
e dell’accesso alle spiagge”.

DELOCALIZZAZIONE CENTRALE 118
PASSO IMPORTANTE MA NON BASTA

ARRIVA DOPO 5 ANNI DI BATTAGLIE
M5S:"ATTESA INTERMINABILE"

"

Dopo cinque anni di
battaglie, finalmente il
Comune di Napoli si è
dotato del regolamento per i
referendum
abrogativi
comunali”. Lo dice la consigliera
regionale Maria Muscarà del
Movimento 5 Stelle che oggi ha
incontrato il difensore civico del
Consiglio
regionale
della
Campania, Franco Bianco.
"Avevamo segnalato questa
grave mancanza al difensore
civico - afferma - e siamo riusciti
a vincere questa battaglia
perché, nonostante la giunta de
Magistris si sia presentata come
la Giunta della democrazia
partecipata, non si era dotata del
regolamento per dare voce ai
cittadini attraverso i referendum
previsti dal Tuel. I referendum
sono lo strumento per
eccellenza per realizzare la

"

La delocalizzazione della Centrale operativa del 1 1 8
dall’ospedale Cardarelli è un primo importante passo ma da
solo non basta”. Lo ha detto Valeria Ciarambino, consigliere
regionale del Movimento 5 Stelle e membro della Commissione sanità.
“Come Movimento 5 Stelle avevamo già posto la questione con degli
emendamenti alla legge di Stabilità - sottolinea - proponendo la
creazione di una centrale operativa unica regionale del 1 1 8 che sia in
capo alle Asl e chiesto una ricognizione e l’integrazione del numero e
della qualità dei mezzi di soccorso sul territorio regionale”. “Oltre alla
centrale unica - evidenzia - occorre mettere mano al servizio di
ambulanze spesso assegnato ai privati con procedure d’urgenza e
proroghe in un settore che presenta seri problemi organizzativi e gravi
criticità e difformità sull'intero territorio regionale”.
......................
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democrazia
partecipata”.
Nell'incontro con il difensore
civico, Franco Bianco ha
evidenziato
di
essere
“intervenuto in seguito alla
segnalazione del
gruppo
Movimento 5 Stelle”. “Mi sono
mosso, insieme con il mio ufficio,
per far presente che il non
essersi dotati di un regolamento
è un elemento che non depone
a favore della democrazia”.
“Devo dare atto al segretario
generale del Comune di Napoli,
Gaetano Virtuoso - aggiunge che dopo la mia segnalazione si
è dato da fare subito per porre
rimedio a una mancanza, tant'è
che lo scorso 24 marzo il
Comune ha emanato una
delibera per il regolamento. Ora
ci sono da aspettare solo i tempi
tecnici, di 60 giorni”.
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COLDIRETTI A NAPOLI CILENTO AVVELENATO
SALVA IL GOVERNO SOPRALLUOGO M5S

"

Oggi a Napoli è
andato in scena una
strana
commedia.
Non una sola parola della
Coldiretti contro le scellerate
politiche agricole del Governo.
Viene da chiedersi quale sia il
motivo?”. Lo dice Michele
Cammarano, consigliere del
Movimento 5 Stelle in
Consiglio regionale della
Campania e membro della
Commissione
Agricoltura,
commentando l'iniziativa della
Coldiretti a Napoli. “Ben venga
la black list sui cibi contaminati
- afferma - ma ci saremmo
aspettati almeno una nota
negativa nei confronti del
Governo nazionale e regionale
che non fanno assolutamente
nulla per l'agricoltura in Italia e
in particolar modo al Sud”. “Gli
agricoltori dovrebbero andare
con i trattori a protestare
davanti a Palazzo Chigi aggiunge - perché Renzi, in
maniera costante e quasi
ossessiva, sta distruggendo
l'intero comparto agricolo
italiano e in particolare modo
del Sud”.“Come al solito dal
premier e anche da De Luca

S

opralluogo del Movimento 5 rifiuti tossici. “Parliamo di zone a
Stelle nei luoghi del Vallo di grande vocazione agricola e turistica
Diano coinvolti nel processo - sottolinea Cammarano - che sono
Chernobyl. Inchiesta che vede state oltraggiate e offese come è già
imputate 38 persone per vari reati. drammaticamente accaduto per il
La Procura di Santa Maria Capua casertano. E’ giusto che le istituzioni
Vetere ha configurato una “Terra dei contribuiscano a fare chiarezza e
Fuochi” nel cuore del Vallo di Diano: mettere in campo provvedimenti e
che si muove sulla stessa Teggiano (località Buco Vecchio), strumenti per avviare bonifiche e
identica linea - sottolinea - San Rufo (località Via Larga), San risanamento ambientale”. “Il Vallo di
arrivano grandi proclami, Pietro al Tanagro (località Tempa Diano e il Cilento sono territori
discorsi strappa applausi e like, Cardone) e Sant’Arsenio (località dimenticati – sottolinea Viglione –
e comportamenti che vanno Sanizzi). I consiglieri regionali occorre mantenere alta l’attenzione
esattamente nel verso opposto Michele Cammarano, Commissione sulla vicenda interramento rifiuti e
sulla
salvaguardia
e a favore di grandi lobby e Agricoltura e Turismo, e Vincenzo puntare
Viglione,
Commissione
Ambiente,
ambientale
e
della
salute.
Porteremo
amici”. “Ci chiediamo se
hanno
incontrato
la
popolazione
la
vicenda
all’attenzione
della
Coldiretti abbia davvero il
locale
e
visitato
i
siti
dove
–
secondo
commissione
ambiente”.
senso di quello che sta
accadendo nel nostro Paese le indagini – sarebbero stati interrati
oppure semplicemente sia
complice o lobby stessa di quel
sistema
che
dovrebbe
contrastare - prosegue - Eventi
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come quello di oggi
A CURA DELL'UFFICIO COMUNICAZIONE M5S
dovrebbero essere anche
IN CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
occasioni di fare una seria
riflessione sulle esigenze reali
dell'agricoltura
italiana,
contestando le politiche
CAMPANIA 5 STELLE
europee senza rendersi conto
che noi rappresentiamo buona
parte di quella Europa”. “Il
Governo
non
elabora
@M5SCAMPANIA
provvedimenti di legge su una
seria etichettatura dei prodotti
per la tracciabilità alimentare MOVIMENTO 5 STELLE CAMPANIA
conclude
Cammarano
evidentemente sono presi da
altri e per loro più importanti
impegni per mantenersi
aggrappati alle poltrone”.
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