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OLIO DI PALMA - ALMAVIVA- LISTE - ECOBALLE

NOMINE SANITA': CONSIGLIO APPROVA
M5S:"ABBIAMO SCRITTO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA"

U

na lettera al Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, “perché
è il garante istituzionale e deve
tutelare i diritti costituzionalmente garantiti
dalla Costituzione”. Il Movimento 5 Stelle in
Consiglio regionale della Campania non ci
sta e nel corso di una conferenza stampa a
cui ha partecipato anche il deputato Roberto
Fico ha illustrato la missiva indirizzata al
Capo dello Stato e sottoscritta dai sette
consiglieri regionali del M5S per porre
l'attenzione la legge in materia di nomine in
campo sanitario “arrivata in fretta e furia
prima in Commissione Sanità e poi in
Consiglio”. “Dopo 5 mesi De Luca rinnega
una sua stessa legge e, con un colpo di
mano, approva in Consiglio regionale una
norma che gli consentirà di effettuare
nomine nella sanità poco trasparenti attacca Valeria Ciarambio, presidente della
Commissione Trasparenza - Nell’aula del

Consiglio si istituzionalizza la lottizzazione
seriale delle nomine. Dal direttore generale
a scendere tutto sarà deciso senza uno
straccio di trasparenza”. “La cosa più grave è
che questa legge non solo modifica una
legge di 5 mesi fa dello stesso De Luca in
fatto di nomine - sottolinea - ma arriva a
pochi mesi dall'entrata in vigore del Decreto
Madia che noi contestiamo ma che va nella
direzione di una preselezione più accurata
del personale da nominare ai vertici”.
“Abbiamo scritto al Presidente della
Repubblica e ai rappresentati della sanità sottolinea - per denunciare questa grave
anomalia. La Campania cambia verso nel
senso che l'Italia andrà da una porte e la
Campania da un'altra, verso il Medioevo”.
“Con la nostra lettera - ha detto Tommaso
Malerba, capogruppo M5S - chiediamo che il
Presidente della Repubblica vigili sul rispetto
dei diritti previsti dalla Costituzione, il diritto

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

1

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

alla salute è tra questi. Crediamo che con
questa fretta e poca serenità si commettano
azioni che non vanno a vantaggio né del
servizio sanitario pubblico né dei cittadini
utenti. Poi c’è un dato politico preoccupante:
la maggioranza in Consiglio è al soldo di De
Luca o meglio predisposta a scambi di
favori”. “Tutti vogliono mettere le mani sulla
sanità - ha sottolineato il parlamentare
Roberto Fico, presidente della Commissione
di Vigilanza Rai - Conosciamo il business che
gira intorno alla sanità in Campania e se le
nomine vengono fatte in assenza di
trasparenza e di merito va a finire che le cose
continueranno a funzionare nel modo in cui
conosciamo: male. In questo De Luca è
uguale a De Mita, Bassolino è uguale a De
Luca e Bassolino è uguale a De Luca.
Insomma non è cambiato niente negli ultimi
trent'anni”
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PARTO NATURALE
MOZIONE APPROVATA

Nel corso del
Consiglio
regionale
della
Campania è stata approvata
a maggioranza una nostra
mozione che incentiva il
parto naturale”. Lo dice
Valeria Ciarambino del
Movimento 5 Stelle, membro
della commissione Sanità e
presidente
della
Commissione Trasparenza.
“Con l’ok alla nostra mozione
- spiega - impegniamo la
Giunta a modificare il
tariffario che stabilisce i
rimborsi
alle
strutture
sanitarie da parte del
Servizio sanitario nazionale,
equiparando il costo del
cesareo al parto naturale”.
“Ora la Giunta dovrà
mantenere l’impegno per
favorire il mantenimento dei
punti nascita già esistenti,
incrementare e ottenere il
miglioramento dei servizi sul
territorio - aggiunge Diventa
necessario,
di
conseguenza,
assicurare
elevati livelli di assistenza in
caso di gravidanza”. “Inoltre
la Regione dovrà stabilire,
con
un
apposito
provvedimento - conclude
Ciarambino - dei contributi, a
valere sul fondo sanitario
regionale, destinati alle
strutture sanitarie pubbliche
convenzionate o private con
un tasso annuale di arti
narvali superiore al 30 per
cento”.

"ORA LA GIUNTA
DOVRA'
MANTENERE
L'IMPEGNO"
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STOP OLIO DI PALMA
PASSA MOZIONE M5S
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E’ passata
a
maggioranza la
nostra mozione
contro l’olio di palma”. Lo
dice
Maria
Muscarà,
consigliere regionale del
Movimento 5 Stelle. “Ora il
Consiglio regionale potrà
mettere in campo tutti gli
strumenti utili - spiega - per
prevedere l’esclusione dagli
appalti di mense pubbliche,
scuole,
aziende
e
distributori di prodotti che
contengono
tra
gli
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ingredienti l’olio di palma”.
“Con l’approvazione della
nostra mozione - aggiunge la Regione Campania dovrà
obbligatoriamente aderire
alle linee guida del Csf della
Fao per un gestione
responsabile di terre, foreste
e bacini idrici”. “La Giunta
dovrà
inoltre
valutare
l’opportunità di promuovere
iniziative, anche normative,
di
sensibilizzazione
e
informazione - specifica
Muscarà - indirizzate ai
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cittadini e ai grandi
distributori alimentari a non
utilizzare l’olio di palma nei
prodotti da loro distribuiti”.
“Ormai c’è
un’ampia
letteratura scientifica che
certifica - conclude Muscarà
– come l’uso incontrollato
che si fa a livello industriale
dell’olio di palma negli
alimenti produce gravissime
conseguenze sulla salute dei
consumatori e in particolari
sui
bambini”.
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VERTENZA ALMAVIVA
EVOLUZIONE POSITIVA

LISTE IMPRESENTABILI
GATTOPARDISMO 2.0

"

“L’elenco dei cosiddetti
impresentabili diffuso
alla
vigilia
dell’appuntamento elettorale dalla
Commissione
parlamentare
antimafia ormai evidenzia con
chiarezza, in alcuni particolari
contesti, la funzione delle liste
civiche: veri e propri ‘nascondini’
costruiti ad hoc per appoggiare e
non inquinare direttamente i
partiti che esprimono questo o
quel candidato sindaco”. Lo
denuncia il consigliere regionale
del Movimento 5 Stelle Vincenzo
Viglione e segretario della
Commissione anticamorra che
aggiunge: “Non mi sorprende
leggere il nome di uno dei sette
impresentabili
candidati
a
Battipaglia - denuncia - che un
anno fa era anche candidato al
Consiglio
regionale
della
Campania, nella lista ‘De Luca
presidente’ che appoggiava
l’attuale governatore De Luca”.
“Un’ipocrisia, un trucchetto della
politica politicante - attacca - un

"

E’ una notizia positiva
l’evolversi della crisi di
Almaviva. Salvi 3000
posti di lavoro e buona parte dei
quali 400 a Napoli. Però occorre
stare attenti e lavorare affinché la
soluzione trovata non sia la solita
toppa al buco e che sposta il
problema tra sei mesi. Bisogna
tracciare, più in generale, una
strada di rilancio del comparto dei
call center”. Lo dice Gennaro Saiello,
consigliere
regionale
del
Movimento 5 Stelle e membro della
Commissione Lavoro e Attività
produttive. “Ricordo che il
Movimento 5 Stelle - sottolinea con una propria mozione
approvata
all’unanimità
in
Consiglio ha impegnato la Regione
ad accedere ai fondi del Mise - circa
un milione di euro - che potrebbero

modo per non creare imbarazzi,
portare voti e poi puntuale
presentare il conto”. “E’ un
inquinamento
grave
delle
istituzioni - sottolinea Viglione aggravato dal fatto che dietro a
questi personaggi, non è la prima
volta, spuntano i legami con gli
interessi coincidenti della camorra,
pronta a infiltrarsi in sub-appalti e
nei vari segmenti di gestione della
cosa pubblica: l’esempio di
Casavatore non è casuale”. “E’ un
Gattopardismo 2.0, un modo per
riciclarsi, far entrare nei palazzi
interessi oscuri e condizionare
quindi le scelte di un sindaco o un
governatore - conclude Viglione - i
partiti, le coalizioni, i candidati
sindaci con il supporto delle
prefetture e la super visione della
Commissione antimafia facciano
pulizia nel loro interno e non
avvallino liste pseudo civiche per
nascondere e fare entrare
consapevolmente dalla finestra gli
impresentabili”.

essere investiti in progetti destinati
ai consumatori-utenti e quindi ai
call center”. “Auspichiamo ora
misure strutturali e che il Governo
nazionali metta mano a una serie
di
regolamentazioni
come
delocalizzazioni, clausole sociali spiega - rispetto delle normativa
sulla privacy per informare i
consumatori quando un call center
viene trasferito
all’estero”.
“Occorrono norme chiare continua - anche per la
partecipazione alle gare, evitando il
massimo ribasso specie da parte di
aziende a partecipazione statale
come Poste Italiane”. “La battaglia
del Movimento 5 Stelle - conclude
Saiello - è finalizzata alla tutela dei
livelli occupazionali e a non far
pagare la crisi ai lavoratori”.

MIRACOLO BARELLE
OPERAZIONE DI FACCIATA

"
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CAOS COLLEGATO ALLA STABILITA'

De Luca oggi parla di ‘miracolo barelle’ all’ospedale
Cardarelli attribuendosi il merito di aver liberato corsie e
corridoi del nosocomio. Una vittoria di Pirro a favore di
telecamera ottenuta con la continua minaccia di mandare a casa dal
primo all’ultimo dirigente dello stesso Cardarelli, ma senza
introdurre nessuna misura realmente efficace per risolvere il
problema. Alcuni sindacalisti ci hanno riferito che il personale
medico per timore di ritorsioni e liberare in fretta le barelle forzi le
dimissioni dei pazienti ricoverati. Se fosse confermato la ‘cura De
Luca’ sarebbe più grave del problema”. Lo dice il consigliere del
Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino, presidente della
Commissione Trasparenza, che aggiunge : “L’emergenza non è stata
risolta ma solo trasferita nelle stanze di degenza, spostando lì le
barelle e cambiandogli il nome in ‘letti tecnici’ - spiega – un
escamotage per tenere liberi i corridoi e far migrare altrove le
criticità”. “De Luca così è contento, ma non i degenti: i campani sono
stufi della propaganda dello sceriffo fatta sulla loro pelle - evidenzia
Ciarambino - La verità è che questo presidente se ne frega di
risolvere il problema sanità in Campania: lo dimostra la legge truffa
appena approvata sulle nomine in che cancella ogni merito. Grazie a
De Luca a dirigere la sanità non saranno i migliori e i più capaci, ma i
più raccomandati dalla politica”. “Il Movimento 5 Stelle - conclude lavora con impegno per costruire e sollecitare una rete civica nella
società che si opponga alle bugie e alla malapolitica di De Luca”.

Davvero non ci sorprende che il Consiglio dei Ministri abbia
impugnato il collegato alla legge di stabilità della Regione
Campania per violazioni costituzionali. Durante i lavori in aula come
Movimento 5 Stelle avevamo manifestato e posto dei rilievi per tentare di
migliorare il testo ma ci fu impedito a tal punto che decidemmo di
abbandonare l’aula”. Lo dice Tommaso Malerba, capogruppo del Movimento 5
Stelle in Consiglio regionale della Campania. “Se i rilievi riguardanti - spiega interventi di urbanistica ed edilizia, concessioni demaniali marittime, norme di
tutela dell'ambiente, coperture finanziarie e infine in materia sanitaria fossero
confermati ci ritroveremmo di fronte a un vero disastro”. “Tra le osservazioni c’è
anche la soppressione dell’Arcadis - continua - nella parte che riguarda
l’assorbimento del personale da parte di un altro ente. L’anomalia nasce
perché, come evidenzia il Mef si deve applicare il principio sancito dalla
Costituzione secondo cui è obbligatorio prevedere concorsi pubblici per il
reclutamento del personale da parte dell’ente soppresso. In altre parole i
dipendenti dell’Arcadis potrebbero ritrovarsi senza lavoro qualora la Consulta
dovesse ritenere fondata l’i mpugnazione del Governo”. “De Luca, la giunta e la
sua maggioranza navigano a vista - sottolinea Malerba - c’è una logica del fare
effimera e come si sa la fretta è cattiva consigliera e produce mostri legislativi”.
“Non è la prima volta che importanti provvedimenti per l’amministrazione
della terza Regione d’Italia - conclude Malerba - appaiono lacunosi a conferma
della confusione che agita giunta e maggioranza di De Luca”.
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ECOBALLE DI DE LUCA CAPACCIO PAESTUM
SOLO CHIACCHIERE OTTIMO SEGNALE

"

De Luca e compagnia di
giro
usano
toni
trionfalistici e un po’
esagerati per festeggiare la prima
balla che saluta la Campania ma
buoni sicuramente per la
imminente scadenza della
campagna elettorale”. Lo dice il
consigliere del Movimento 5Stelle
Vincenzo Viglione e segretario
della commissione anticamorra
che aggiunge “Quello che invece
dovrebbero non fare alcuni
autorevoli esponenti politici che
in queste ore stanno tessendo le
lodi di tale intervento - spiega - è
quello di rilasciare dichiarazioni
dove si butta dentro di tutto,
confondendo temi che, per le loro
specificità, andrebbero trattati
ciascuno con la dovuta attenzione
e analisi”. “La Terra dei Fuochi ed i
roghi sono una cosa - evidenzia La gestione corretta dei rifiuti
urbani è un'altra. Il risanamento
ambientale, le bonifiche e la
messa in sicurezza delle aree
inquinate, un'altra ancora”.
“Questa è l'operazione verità che
in questo territorio manca da
sempre e che uscite plateali alla
De Luca per intenderci non
aiutano affatto - sottolinea - in
concreto sul piano del recupero
ambientale dei territori, sulla
trasparenza delle destinazioni

"

Il Movimento 5 Stelle ha
espresso
parere
favorevole sul cambio di
denominazione del comune di
Capaccio in quanto il nome di
Paestum rappresenta un brand
riconosciuto che però deve
ritornare ad essere un attrattore
internazionale sotto il profilo delle
presenze turistiche. Il territorio offre
bellezze ambientali e monumentali
ed eccellenze dei prodotti
dell'enogastronomia tipica locale e
dell’agricoltura”. Lo dice il
consigliere
regionale
del

delle stesse ecoballe e su ciò che
la Ue ci chiede al momento Giunta
e maggioranza risultano non
pervenute” “E’ inutile che oggi il
presidente De Luca si atteggia
perché ha spostato due ecoballe
da Giugliano mettendole su un
camion e spostandole in un sito
dove resteranno ferme per chissà
quanti anni. Anche le nomine
sulla gestione dei rifiuti come
quelle che si appresta a fare con
una legge ad hoc nella sanità
sono state fatte in assenza di
trasparenza e merito e, ora, che si
fa? Si reintroduce lo stesso
metodo nella sanità. Tra vent'anni
avrai le ecoballe della sanità”,
conclude il parlamentare Roberto
Fico,
presidente
della
Commissione di Vigilanza Rai

VOLANTINO DELLE ATTIVITA' DEI CONSIGLIERI REGIONALI IN CAMPANIA
A CURA DELL'UFFICIO COMUNICAZIONE M5S
IN CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

"E' INUTILE CHE

CAMPANIA 5 STELLE

DE LUCA SI
ATTEGGIA PERCHE'

@M5SCAMPANIA

HA SPOSTATO DUE
ECOBALLE"
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Movimento 5 Stelle Michele
Cammarano al termine dell’iter che
ha portato all'approvazione,
all’unanimità, in consiglio regionale,
della
legge “Cambio
di
denominazione del “Comune di
Capaccio” in “Comune di Capaccio
Paestum”. “In questo modo –
conclude Cammarano – con
programmazione, investimenti, e
marketing si potrà rilanciare un sito
di straordinario interesse e bellezza
nei circuiti turistici mondiali con
indubbie
ricadute
positive
dell'economia dell’intero territorio”.
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