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GRAZIANO - ALMAVIVA - ADISUC - RIFIUTI

E

’ l’ennesima tegola giudiziaria su di un
esponente del Pd. Nel mirino è finito
Stefano Graziano, consigliere regionale e
presidente del Pd campano, già deputato ed ex
componente dello staff di Palazzo Chigi quando
a capo del Governo c’era Enrico Letta. Comincia
ad essere difficile essere seduti nel Consiglio
regionale della Campania il numero di indagati e
condannati aumenta sempre più. Graziano risulta
essere coinvolto in un'indagine, secondo cui, a
quanto si apprende, ci sarebbero stati favori per il
clan dei Casalesi per fare in modo che vincesse
degli appalti in cambio di sostegno elettorale.
Inchiesta pesantissima che getta l’ennesima
grave ombra sull’istituzione. C’è in ballo
l'onorabilità del Consiglio regionale e per questo

motivo il Movimento 5 Stelle ha chiesto un
passo indietro di Graziano. Così come Graziano
si è autosospeso dal Pd – secondo il Movimento
5 Stelle - dovrebbe dimettersi dalla carica di
consigliere regionale. E’ una questione di
opportunità e rispetto per le istituzioni ma
soprattutto, dimettendosi, Graziano avrebbe
serenità e tempo per chiarire la propria posizione
con i giudici e più che altro liberare la Regione
dal sospetto che un suo autorevole componente
briga con i camorristi. Il Consiglio avrebbe
dovuto mettere il record di leggi e provvedimenti
a favore dei campani invece – denuncia il
Movimento 5 Stelle - ci ritroviamo di fronte
all'ennesima storiaccia di inquinamento della
politica: il Consiglio comincia a somigliare a un
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ufficio distaccato del Tribunale. Se i sospetti che
gravano sul consigliere lo hanno obbligato a fare
un passo indietro dal suo partito per difenderne
l’onorabilità, perché quegli stessi sospetti non lo
inducono a fare un passo indietro da consigliere?
Forse l’onorabilità del Consiglio vale meno di
quella del Pd? Vogliamo ricordare le parole di
Paolo Borsellino, che diceva: “Dalle nostre
indagini sono emersi dei rapporti tra i politici e i
mafiosi. Situazioni di vicinanza o comunanza di
interessi che, però, non rendevano
automaticamente il politico responsabile di
associazione mafiosa. Ma oltre ai giudizi dei
giudici, ci sono i giudizi politici. Ci sono delle
regole deontologiche. Non bisogna solo essere
onesti, ma apparire onesti”.
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RIFORMA DELLE ADISUC
"UNA BUONA GIORNATA"
Il
nostro
unico
obiettivo è di lavorare
nell'interesse
dei
campani e l'abbiamo dimostrato
lavorando con impegno e
serietà per la riforma delle
Adisuc”. Lo dice il consigliere
regionale del Movimento 5
Stelle Luigi Cirillo, componente
della Commissione Istruzione,
che commenta l'approvazione
in aula della legge di riforma
delle Adisuc dove il Movimento
5 Stelle ha fortemente
contribuito con i propri
emendamenti. “Siamo riusciti a
ristabilire l'equità nel diritto allo
studio - afferma - facendo
inserire nel testo la modulazione
della tassa del diritto allo studio
in base al reddito. La Giunta,
entro il 30 giugno, provvederà a
stabilire la griglia in base alla
quale gli studenti dovranno
pagare”. “Abbiamo ottenuto
l’eliminazione l'intermediazione
della Regione, i soldi delle tasse
arriveranno direttamente alle
Adisuc - aggiunge - così non ci
saranno più ritardi per il
pagamento delle borse di studio
dei ragazzi”. “Oggi è una
giornata buona per gli
universitari - conclude Cirillo che finalmente si vedono
riconosciuti in pieno i loro
diritti”.
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ALMAVIVA IN CONSIGLIO
APPROVATA MOZIONE M5S

"

L'aula a tarda sera ha
approvato
all'unanimità la nostra
mozione a sostegno di Almaviva”.
Lo dice Gennaro Saiello,
consigliere
regionale
del
Movimento
5
Stelle,
commentando l'approvazione in
Consiglio
regionale
della
Campania della mozione del
Movimento. “La
mozione,
condivisa anche con il Pd e la
Giunta regionale - afferma rappresenta
una
boccata
d'ossigeno per i lavoratoti del call
......................
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center di Almaviva a rischio
licenziamento che si aggiungono
ai 220 di Gepin Contact”.“La
Regione può accedere ai fondi
del Mise - aggiunge - si tratta di
quasi un milione di euro che
possono essere investiti in
progetti destinati ai consumatoriutenti”. “I fondi arrivano dalle
multe comminate dall'Autorità
garante della concorrenza e del
mercato e destinate a iniziative a
favore dei consumatori sottolinea - La mozione impegna
la Giunta ad attivare tutte le
.......................

procedure per ottenere i fondi
dal Mise presentando progetti,
entro settembre 291 6, legati
all'apertura, tra l'altro, di call
center in grado di fornire ai
cittadini-consumatori sulla filiera
produttiva
agro-alimentare,
potenziamento dei servizi di
assistenza
telefonica
per
abbattere i tempi d'attesa”. “Il
nostro unico interesse - conclude
Saiello - è lavorare per il bene dei
cittadini
campani
e
salvaguardare
i
livelli
occupazionali”.
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LEGGE RIORDINO RIFIUTI
CONSIGLIO APPROVA TESTO

FONDERIE PISANO
"DELOCALIZZARE STABILIMENTO"

"

La nuova sospensione della Regione Campania
dell’autorizzazione integrata ambientale delle
Fonderie Pisano di Salerno è un segnale
importante per avviare una inversione di tendenza e
rispondere agli ultimi rilievi dell’Arpac. Non basta però.
L’impianto dev’essere delocalizzato perché non è
compatibile con una zona così densamente abitata”. Lo
dice il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle
Michele Cammarano che aggiunge “I controlli sono
fondamentali per accertare se vi siano stati sversamenti
di rifiuti nell’area circostante lo stabilimento e nel fiume
Irno - continua - e quindi la tutela della salute dei
residenti e lavoratori”. “Le iniziative del Movimento 5
Stelle in Consiglio regionale sono state finalizzate sempre
e solo - aggiunge - per chiedere chiarezza sull’emergenza
ambientale e sanitaria a tutela dei residenti e degli stessi
lavoratori”. “La Regione Campania - conclude Cammarano
- a distanza di tempo comincia a dare segnali sulla
vicenda Fonderie Pisano e questo è un fatto positivo”.
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M5S: "DA NOI MOLTI MIGLIORAMENTI"

AMIANTO, M5S INCONTRA PREFETTO

Come Movimento 5 Stelle
abbiamo incontrato il
prefetto di Napoli Gerarda
Pantalone sulla scabrosa vicenda
dell'affidamento della raccolta e
rimozione dell'amianto a Napoli
affidata all'ATR, aggiudicataria di un
bando del Comune finita sotto i
riflettori perché a farne parte c’è
anche la ditta dei Pellini,
imprenditore condannato dalla Corte
d'Appello di Napoli per traffico illecito
di rifiuti, con l'aggravante del disastro
ambientale.” Lo dice Maria Muscarà,
consigliere regionale del Movimento
5 Stelle e componente della
Commissione Ambiente che
aggiunge “Sulla vicenda abbiamo
allertato con un esposto anche l’Anac
di Raffaele Cantone - sottolinea ora
era giusto incontrare il rappresentane

del Governo sul territorio”.
"Il Prefetto Pantalone era aggiornato
sulla vicenda e assolutamente in linea
con le conclusioni che Cantone aveva
espresso in risposta al nostro esposto
- evidenzia - Ci ha rassicurato che la
vicenda è tra le priorità della sua
agenda”.
“Il Prefetto non solo ha attivato i
controlli incrociati per verificare la
correttezza degli atti e delle
procedure richieste - spiega Muscarà ma ha aperto un canale di
collaborazione con il vicesindaco del
Comune di Napoli”.
“Continueremo a seguire la vicenda
che purtroppo è adesso ancora più
estesa di quello che avevamo
immaginato - conclude - anche a Bari
la stessa ditta si è aggiudicata una
gara per rimuovere l’amianto”.
......................
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Esprimiamo parere non
favorevole sulla legge di
riordino del ciclo dei
rifiuti anche se riconosciamo il
grande lavoro che è stato portato
a termine da tutte le forze
politiche in Commissione e dalla
Giunta regionale. Il Movimento 5
Stella ha fornito un grosso
contributo migliorativo alla nuova
legge. Per noi l'individuazione
degli Ambiti che dovranno
occuparsi di rifiuti, così come è
stata pensata, non ci convince, né
è in linea con la nostra idea di
gestione dei rifiuti”. Lo dice
Vincenzo Viglione, consigliere
regionale Movimento 5 Stelle, in
.......................

merito all’approvazione definitivo
in Aula del consiglio del Ddl rifiuti.
“Abbiamo
svolto,
come
Movimento, un lavoro tecnico,
mirato, scrupoloso - afferma - teso
a migliorare il testo. E’, nel corso
della Commissione Ambiente il
60% dei nostri subemendamenti
che abbiamo presentato al
maxiemendamento del presidente
Oliviero”.
“Tuttavia restano le nostre
perplessità - spiega - perché gli
Ambiti non tengono conto
dell'assetto geografico dei territori
e sono pensati come uno
strumento calato dall'alto, dalla
Regione ai Comuni”.
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BASILICA ANNUNZIATA VALLE DEI MULINI
BONIFICA URGENTE
SOPRALLUOGO M5S

"

M5S:"AGIRE SUL TORRENTE VERNOTICO"

S

opralluogo del Movimento 5
Stelle
nella
Basilica
dell’Annunziata Maggiore
nel quartiere Pendino a Napoli,
dove è custodita la Sacra Ruota
degli Esposti. All’iniziativa ha
preso parte il consigliere
regionale M5S Gennaro Saiello
invitato dal parroco Luigi
Calemme. “Ho raccolto il grido
d’allarme di don Luigi che da
mesi attende che comincino i
lavori di restauro della Cupola
colpita da gravi infiltrazioni
d’acqua - dice Saiello - evitare
che si perda l’affresco del pittore
Fedele Fischetti e di parti
importanti della storica Basilica.
Sembra che per un intoppo
burocratico la richiesta di
finanziamento sia ferma da oltre
tre anni”. “La navata centrale è
interdetta per la caduta dei
calcinacci - afferma - e in
generale il monumentale edificio
avrebbe bisogno di un intervento
di manutenzione straordinaria”.

E' necessaria e urgente che dalle frazioni a monte della
sversano
liquami
la bonifica dell'alveo e Valle
del torrente Vernotico”. direttamente nel torrente e ha
Lo dice Luigi Cirillo, consigliere installato telecamere a circuito
regionale del Movimento 5 Stelle chiuso come deterrente”. "Con il
che ha predisposto un ordine del nostro ordine del giorno - spiega
giorno da presentare nella - chiediamo che sia stipulato un
prossima seduta del Consiglio protocollo d'intesa tra Regione,
regionale della Campania. “La Enti locali, Corpo forestale dello
scorsa settimana, i volontari di Stato, forze dell'ordine e Arpac
Legambiente, durante un per coordinare una attività
sopralluogo nella Valle dei ispettiva e di controllo di tutta
“
Mulini, nel Comune di Gragnano l'area”.
- racconta - hanno avvertito La Giunta regionale deve
prima un odore nauseabondo e impegnarsi a predisporre un
dopo si sono accorti che il corso piano di intervento straordinario
“Chiederò informazioni agli uffici d'acqua del torrente era nero”. “Il di bonifica - conclude - e
della Regione Campania - Corpo forestale dello Stato ha garantire che i lavori relativi al
evidenzia Saiello - Napoli è una individuato, dopo una serie di collettore fognario di Gragnano
miniera di arte, monumenti, controlli, una estesa rete di siano portati a termine in breve
storia è davvero miope non tubazioni abusive - sottolinea - tempo”.
puntare su questi giacimenti
culturali”. “Voglio ricordare la
piattaforma Restart Campania
dove i cittadini possono caricare
le loro segnalazioni di
VOLANTINO DELLE ATTIVITA' DEI CONSIGLIERI REGIONALI IN CAMPANIA
monumenti
e
opere
A CURA DELL'UFFICIO COMUNICAZIONE M5S
abbandonate - prosegue - ci sono
IN CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
degli step dove i cittadini si
riuniscono per fare progetti e
raccogliere finanziamenti per
riqualificare e recuperare queste
CAMPANIA 5 STELLE
opere”. Don Luigi Calemme
auspica "una chiara risposta da
parte
delle
istituzioni".
@M5SCAMPANIA
"L’Annunziata rappresenta un
pezzo importante della storia di
Napoli e non può essere
MOVIMENTO 5 STELLE CAMPANIA
abbandonata così - conclude Nella quotidianità dei partenopei
c’è ed è presente la Sacra Ruota
degli Esposti che purtroppo è
chiusa da tre anni”.
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