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Il Movimento 5 Stelle si è presentato alle elezioni regionali
campane del 2015 con un programma elettorale frutto di un
percorso partecipativo dal basso. Grazie al 17,02% dei voti raccolto,
7 portavoce sono entrati in Consiglio regionale, facendosi
promotori delle voci di cittadini e territori. In questo opuscolo
potete leggere parte del lavoro svolto da luglio 2016 ad oggi dal
gruppo M5S nel Consiglio regionale della Campania. Per ogni
approfondimento ulteriore vi invitiamo a visitare il nostro sito
istituzionale www.campania5stelle.com.
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cammarano.mic@consiglio.regione.campania. it
3° attività produttive
8° agricoltura (segretario)
3°s terra dei fuochi

ciarambino.val@consiglio.regione.campania. it
5° sanità
6° istruzione e cultura
1°s trasparenza (presidente)
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cirillo. lui@consiglio.regione.campania. it
1° affari istituzionali
6° istruzione e cultura
4°s sburocratizzazione (segretario)

1



COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - GRUPPO CONSILIAREMOVIMENTO 5 STELLE

malerba.tom@consiglio.regione.campania. it
2° bilancio
4° urbanistica e trasporti
2°s anticamorra

muscara.mar@consiglio.regione.campania. it
5° sanità
7° ambiente
1°s trasparenza
3°s terra dei fuochi (segretario)

saiello.gen@consiglio.regione.campania. it
1° affari istituzionali (vicepresidente)
2° bilancio (segretario)
3° attività produttive
4°s sburocratizzazione

viglione.vin@consiglio.regione.campania. it
4° urbanistica e trasporti
7° ambiente (segretario)
8° agricoltura
2°s anticamorra (segretario)
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Abbiamo denunciato, tappezzato l’area di cartelli recanti la
pericolosità della zona, persino organizzato una kayakkata ma
alla fine ce l’abbiamo fatta. La spiaggia di Trentaremi, che da oltre
50 anni è invasa dall’amianto, finalmente sarà bonificata. La
splendida spiaggia è collocata all’interno dell’area marina protetta
della Gaiola, continua meta di numerosi bagnanti e turisti che
raggiungono il sito ignorando il pericolo a cui sono esposti.
Quell’amianto pare che sia presente sulla spiaggia di  Trentaremi
addirittura dal 1959 e solo l’anno scorso sono stati stanziati
180mila euro per una bonifica che inspiegabilmente stentava ad
iniziare. Con Francesca Menna,   Paola Nugnes,   Adriana
Coppola,   Roberto Fico  e   Rosa D’Amato ci siamo battuti per
sbloccare la situazione chiedendo inoltre al sindaco Luigi de
Magistris di emanare subito un’ordinanza per obbligare tutti i
rent-kayak (situati nelle vicinanze dell’area interessata) ad
apporre nei loro esercizi commerciali cartelli recanti avvisi sulla
pericolosità di Trentaremi  per la presenza delle scorie di amianto
e chiedendo in via precauzionale la presenza fissa della
Capitaneria di porto, a largo della baia, almeno nei week end al
fine di impedire e inibire l’accesso a chiunque cerchi di
raggiungere la spiaggia fino a quando non termineranno i lavori
di messa in sicurezza e bonifica. Finalmente l’autorità portuale ha
annunciato che entro il mese di settembre partiranno i lavori.
Restituire un angolo di paradiso alla città di Napoli non è solo una
vittoria del Movimento 5 Stelle ma di ogni cittadino della nostra
regione.

Set 2017

Dopo 50 anni parte la bonifica alla spiaggia

4



Maria Muscarà alla spiaggia di Trentaremi
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La proposta M5S per le popolazioni colpite dal sisma

Una proposta di legge per assicurare i primi interventi regionali
per il sostegno alle popolazioni colpite dal sisma dello scorso 21
agosto verificatosi sull’Isola di Ischia, provvedendo al rilancio del
sistema produttivo ischitano fortemente danneggiato. I principali
interventi riguardano l’istituzione all’interno del bilancio
regionale di un fondo per il sostegno alle attività produttive
danneggiate dal sisma in grado di consentire il necessario
supporto ai Comuni per il rilancio produttivo ed economico
dell’Isola. Altri interventi attengono all’implementazione di una
serie di misure di sostegno in materia fiscale, di commercio e di
mobilità, con particolare riferimento alla mobilità scolastica e
lavorativa, nonché alla mobilità non sistematica – abbonamenti e
biglietti gratuiti per le popolazioni colpite dal sisma. Nel quadro
delle iniziative a sostegno delle popolazioni e delle attività
produttive danneggiate, la nostra proposta di legge prevede un
contributo straordinario da parte della Giunta, l’attivazione di una
piattaforma regionale per il crowdfunding e contribuzioni
straordinarie dei Consiglieri regionali per la realizzazione di
progetti di solidarietà.

Set 2017
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M5S invia nota al Governo per incostituzionalità

La  legge  per la riapertura delle  cave  in zone altamente
critiche,   edulcorata dalla parola riqualificazione ma che nei fatti
autorizza persino il rinnovo delle concessioni, è un abominio e va
contrastata in tutti i modi. La  legge  di De luca che  ha fatto
storcere il naso a molti serve al piano di smaltimento dei residui
dell' incenerimento delle ecoballe, che finiranno nelle cave, oltre
che ad accontentare le lobby dei cavaioli. In Commissione
Ambiente abbiamo tentato di opporci in ogni modo, ma alla fine è
stata approvata col sostegno di tutta la maggioranza. Vergognoso
il teatrino messo in scena in aula, dove alcuni che avevano
approvato la legge in commissione hanno poi votato contro per
lavarsi la faccia e la coscienza davanti ai cittadini, come il
presidente piddino della Commissione Ambiente che se avesse
voluto, avrebbe potuto bloccare il provvedimento in Commissione.
Abbiamo inviato una nota al Governo per evidenziare gli alti
profili di incostituzionalità e siamo certi che
questa  legge  scellerata tornerà al destinatario, salvando la nostra
terra da quest'ultimo, ennesimo attacco.

Ago 2017
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Interrogazione sul disastro organizzativo

Abbiamo presentato un’interrogazione sulla tragedia accaduta al
Loreto Mare con la morte del giovane Antonio. Vogliamo che si
indaghi su come è gestito quell'ospedale, su come sono stati
organizzati i turni ferie e se è stata garantita un'adeguata
presenza di personale nei reparti, anche dopo il cospicuo
trasferimento di personale all'ospedale del  Mare, che oggi è
ancora un'enorme cattedrale nel deserto. Su questo il 20 giugno
scorso avevamo presentato una richiesta di informazioni al
direttore generale, rimasta senza risposta. Il dubbio è che quella
notte reparti essenziali fossero chiusi o non adeguatamente
presidiati.   Vogliamo sapere se il malfunzionamento dei sistemi
di monitoraggio del reparto di Rianimazione, da noi denunciato
con un'interrogazione a novembre 2016, era stato risolto e se la
strumentazione diagnostica del  Loreto  Mare  era funzionante. Tra
gli elementi più gravi della vicenda c'è il rimpallo di
responsabilità tra gli operatori, ma un ospedale dovrebbe avere
protocolli assistenziali interni, per capire chi deve intervenire in
questi casi e come deve avvenire il trasferimento ad altri presidi,
perchè è scandaloso che tutto sia affidato alla volontà o alla non
volontà dei singoli. Esistono questi protocolli? A ciò si aggiunge la
mancanza di un'ambulanza rianimativa, fatto gravissimo,
denunciato da tempo, ma nessun provvedimento è stato mai
assunto. Intanto le prime risultanze degli ispettori inviati dalla
Lorenzin ci danno ragione, parlando di caos organizzativo e
situazione fuori controllo, mancanza di linee guida e
programmazione, dotazione organica e tecnologica insufficiente.
E attestano quello che noi denunciamo: la sanità campana è in
mano ad incompetenti, la Regione non esercita nessun controllo
e De Luca, che ha in mano la gestione della sanità da 2 anni e
mezzo, è il principale artifice del disastro. Adesso la Lorenzin si
assuma le sue responsablità e rimuova De Luca come
commissario, invece di inviare gli ispettori a tragedie avvenute.

Ago 2017
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Dopo i roghi una mozione per la sospensione

Abbiamo presentato una mozione per la sospensione della caccia
a seguito dei gravi danni provocati dagli incendi che hanno
funestato la Regione Campania. Casillo per il Pd e Zannini per
Scelta civica si sono rifiutati di firmare e se ne sono fatti persino
un vanto. Fortunatamente a seguito della nostra richiesta di
sospensione almeno di un anno, la Regione Campania ha chiesto
alle province di dettagliare la situazione in relazione agli incendi
boschivi e alla siccità. Le province hanno risposto confermando
la gravità della situazione e i danni alla fauna selvatica. Fa
eccezione la provincia di Caserta dove il ragioniere, responsabile
tecnico dell’ufficio caccia e pesca della Provincia di Caserta,
ritiene che non ci siano dati scientifici che dimostrino un danno
della siccità e degli incendi alle popolazioni di specie cacciabili.
Cita poi le ricerche sull’avifauna degli incendi realizzate in Sicilia.
E’ evidente che non le abbia lette. In esse si parla di
ricolonizzazione di zone sottoposte ad incendi dopo alcuni anni
dall’evento incendiario, mentre, è scritto che subito dopo
l’incendio c’è un azzeramento della biodiversità. Ecco un altro
esempio di come la classe politica nomini persone nei settori
della natura. Un ragioniere a Caserta è ritenuto un esperto di
fauna. A settembre riproporremo la nostra mozione e chiederemo
l’aiuto degli ambientalisti veri e degli esperti che sappiano
convincere i politici ignoranti sulla giustezza delle proposte.

Ago 2017
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Il Movimento 5 Stelle in presidio permanente

Modificare il calendario  dei  lavori e concentrare tutti gli sforzi
sull’emergenza “Terra  dei fuochi”: è stato questo l’obiettivo del
“Presidio permanente per la Terra dei Fuochi” che ha visto
coinvolti, oltre a noi, portavoce nazionali, europei, comunali e
tanti attivisti. Abbiamo montato tende e striscioni all’esterno del
palazzo del Consiglio Regionale al Centro Direzionale di Napoli e
siamo rimasti in presidio non-stop per giorni, chiedendo di
orientare la programmazione  dei  lavori di tutte le commissioni e
del consiglio all’adozione di atti, norme e misure per la
risoluzione definitiva della problematica dei  roghi tossici che
avvelenano la nostra terra e la nostra gente. Una problematica da
affrontare a 360°, sotto il profilo della sorveglianza ambientale,
dell’emersione del lavoro sommerso, della tutela della salute.
Avevamo chiesto agli altri gruppi politici di concentrare gli sforzi
su questo tema ma nessuno si è degnato nemmeno di
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risponderci. Allora di fronte a questo atteggiamento di arrogante
indifferenza e vista la gravità della situazione roghi, abbiamo
deciso di passare ai fatti, restando 4 lunghi giorni e notti in
presidio permanente perché venisse approvata la nostra
richiesta. Abbiamo sfidato la Regione e il Consiglio, il governatore
De Luca e la sua maggioranza, a dimostrare coi fatti e non a
parole che per loro la  Terra  dei  fuochi  è davvero la priorità
assoluta. La nostra proposta, approdata in Consiglio regionale, è
stata respinta e la nostra protesta è stata bollata come
“ammunina”, minacciando addirittura di sanzionarci. Non ci
spaventano e non ci fermiamo. Anche a mesi di distanza
continuano a bruciare boschi, veleni, rifiuti ordinari e tossici. E’
un disastro ambientale senza precedenti, noi, come esponenti
delle istituzioni votati dai cittadini e chiamati da loro a
rappresentarli, non potevamo e non possiamo far finta di niente.
Porteremo ancora le nostre proposte sulla Terra dei Fuochi in
Consiglio e nelle commissioni, finché non ci ascolteranno.

Lug 2017
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La protesta in aula del Movimento 5 Stelle per la Terra dei fuochi12
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Presentato esposto denuncia alla Procura di Napoli

Abbiamo presentato un esposto-denuncia alla Procura di Napoli
per accertare eventuali responsabilità penali in merito agli
incendi che hanno interessato il Parco Nazionale del Vesuvio nel
mese di luglio. Visto che la Regione è l’organo direttamente
competente per previsione, prevenzione e contrasto agli incendi
boschivi e visto che in questi due anni ha accumulato negligenze,
ritardi e inadempienze di legge, noi riteniamo che il responsabile
numero uno del disastro degli incendi sul Vesuvio sia il
presidente della Regione Vincenzo De Luca. De Luca è un politico
piccolo piccolo, con la “p” minuscola, visto che di fronte a un
disastro simile chiunque al posto suo avrebbe almeno chiesto
scusa per i danni gravissimi ad ambiente e salute. Ma lui, invece
di chiedere scusa ai campani, scarica le responsabilità. Se
potessimo, lo denunceremmo per alto tradimento del popolo
campano. Per colpa delle sue inadempienze e negligenze, infatti,
l’umanità è stata privata del 70% del Parco Nazionale del Vesuvio.
Abbiamo atteso la fine dell’emergenza per parlare delle
responsabilità politiche e eventualmente penali ma adesso è il
momento di mettere nero su bianco nomi e cognomi. E l’abbiamo
fatto, con il nostro esposto alla Procura in cui sono evidenziate
tutte le mancanze e tutte le inadempienze della Regione, e una
mozione in Consiglio regionale con le proposte per evitare che
questi disastri si ripetano. Non era, come vuole far credere De
Luca, un’emergenza imprevedibile. Tutti sapevano, Regione in
primis, che per condizioni eccezionali di caldo e siccità sarebbe
successo un disastro. E invece non è stato fatto nulla, né sul piano
della prevenzione né su quello della convenzione coi vigili del
fuoco. E quel che è assurdo è che il 10 luglio, quando il Vesuvio
ormai bruciava da cinque giorni, negli atti ufficiali la Regione
ancora parlava di “potenziale pericolosità degli incendi boschivi”.
Tutto questo è vergognoso, la magistratura dovrà accertare le
responsabilità.

Lug 2017
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Fallimento dichiarato dalla stessa giunta regionale

Lo smaltimento delle  ecoballe, che doveva essere il fiore
all’occhiello dell’amministrazione De Luca, si sta trasformando
nella sua Caporetto. Cronoprogramma non rispettato e defezione
degli stati esteri nell’accogliere i rifiuti campani: il tanto
sbandierato piano De Luca per lo smaltimento delle  ecoballe  è
fallito. E a dirlo non siamo noi o le associazioni ambientaliste del
territorio bensì la giunta regionale stessa che, nel Documento di
Economia e Finanza Regionale, ha messo nero su bianco
l’insostenibilità economica e tecnica di quella programmazione.
Nel documento, infatti nella parte relativa alle politiche relative
alla tutela dell’ambiente e del territorio, la giunta regionale scrive
che il combustibile derivante dal trattamento delle  ecoballe  non è
vendibile all’estero, come invece previsto forse troppo
ottimisticamente dalla Regione sulla base di valutazioni iniziali
superficiali e approssimative, utili solo agli show del presidente.
In primis perché il costo del trasporto è troppo elevato e poi
perché, trattandosi sostanzialmente di rifiuto non
preliminarmente trattato ma bruciato così come uscito
dalle  ecoballe, viene sistematicamente rifiutato dai Paesi Ue e
non ha mercato in ambito comunitario. Come se non bastasse
dopo il fallimento, la giunta De Luca ammette pure sconsolata che
non ha idee alternative tanto da scrivere che “al momento non
risulta disponibile una soluzione adeguata”. Eppure noi da anni
abbiamo proposto un piano alternativo certamente sostenibile, il
cosiddetto “Distretto del riciclo”  che prevede l’abbattimento dei
costi di trasporto attraverso la lavorazione del materiale in
impianti mobili più leggeri, la caratterizzazione e il recupero di
materiale dalle ecoballe, e che favorirebbe, attraverso il
trattamento manuale dei rifiuti, la creazione di posti di lavoro e
una maggiore qualità e quantità di materia recuperabile. Sappia
De Luca che glielo regaliamo.

Lug 2017
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Vincenzo Viglione in sopralluogo al sito di stoccaggio, Lo Spesso - Villa Literno
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Esposto all'Autorità Nazionale Anticorruzione

Abbiamo presentato un esposto all'Autorità Nazionale
Anticorruzione in merito alla mancata pubblicazione da parte
dell'agenzia della regione Campania Arpa dei dati relativi ai
sopralluoghi nei siti degli impianti soggetti ad autorizzazione Aia
tra cui quelli per il trattamento dei rifiuti ordinari e speciali.   La
mancata pubblicazione dei dati non è la conseguenza di una
semplice distrazione da parte dell'agenzia regionale per la
protezione ambientale ma il segno preciso che questi
sopralluoghi non sono stati proprio effettuali e manca dunque del
tutto il controllo su impianti potenzialmente pericolosissimi per il
territorio e i suoi abitanti. E se questo è grave in assoluto, lo è
tanto più nella nostra regione che già paga un gravissimo prezzo
in termini di danni all’ambiente e alla salute. Per questo
chiediamo all'Autorità Nazionale Anticorruzione di effettuare le
necessarie verifiche ed eventualmente intervenire
immediatamente per ovviare a questa grave mancanza.

Lug 2017
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La proposta di legge M5S a tutela dei cittadini

Come è noto l’amianto è un minerale largamente utilizzato in
passato in numerose applicazioni industriali ed altamente nocivo
per la salute a causa della sua proprietà di rilasciare fibre che, se
inalate, possono provocare patologie gravi ed irreversibili.
L’obiettivo della nostra proposta di legge dal titolo “Misure di
contrasto ai pericoli derivanti dall’amianto” è quello di
promuovere azioni volte alla tutela della salute e alla salvaguardia
dell’ambiente, attraverso la ricerca e la sperimentazione di nuove
tecniche per la bonifica dall’amianto e il recupero dei siti
contaminati. La proposta favorisce la rimozione dell’amianto e la
sostituzione di manufatti contenenti amianto con materiali e
sistemi ecologici. Inoltre, in attuazione dei principi di
autosufficienza e prossimità nella gestione dei rifiuti, consente
alla Regione di definire criteri per lo smaltimento o il trattamento
dei rifiuti contenenti amianto (RCA) presso impianti ubicati sul
territorio regionale. Sul piano della tutela della salute umana la
legge promuove politiche di sostegno e l’assistenza alle persone
affette da malattie asbesto-correlate, la conoscenza
epidemiologica, la prevenzione nella popolazione e la
sorveglianza sanitaria dei soggetti ex esposti a fibre d’amianto. La
proposta prevede altresì la promozione di iniziative di educazione
e informazione finalizzate a ridurre la presenza dell’amianto,
anche attraverso il coinvolgimento delle ASL e dei medici di
medicina generale. Essendo la legge già depositata, non ci resta
che spingere affinché il Consiglio regionale approvi il prima
possibile una norma che il nostro territorio e i nostri cittadini
attendono ormai da tempo.

Lug 2017
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Approvata la prima legge del Movimento 5 Stelle

È la prima volta che una proposta di legge del MoVimento 5 stelle,
confluita in un testo unificato, viene approvata in Consiglio
regionale. Abbiamo condotto un importante lavoro durante le
audizioni con le associazioni dei  disabili   per arrivare a un testo
che fosse condiviso soprattutto dai diretti destinatari della legge e
che disciplinasse una figura con compiti e ruoli ben definiti per la
salvaguardia dei diritti delle persone  disabili. Il   Garante  regionale
si farà promotore di azioni per assicurare il pieno rispetto della
dignità e autonomia delle persone con  disabilità  e programmi per
agevolare l’accessibilità ai servizi e all’istruzione nonché  interventi
per eliminare tutte le barriere architettoniche e comunicative.
Questa legge costituisce un importante segnale di civiltà che il
MoVimento 5 stelle vuole dare al mondo della disabilità, dando
una risposta chiara e concreta a chi vede sistematicamente
violati i propri diritti e che finalmente troverà
nel  Garante  regionale dei  disabili   un’adeguata tutela.

Lug 2017
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Dopo 22 anni finalmente una vittoria per i cittadini

La vicenda della bonifica nell’ex deposito di
fitofarmaci  Agrimonda  nel Comune di Mariglianella nasce a
seguito di un incendio divampato nel 1995 che causò la
distruzione del capannone utilizzato come rivendita e deposito di
fitofarmaci. Da quell’incendio distruttivo sono trascorsi ben 22
anni senza che alcuna bonifica fosse avviata, una situazione
scandalosa e paradossale che incide direttamente sulla vita e
sulla salute di migliaia di persone che vivono in nell’area
geografica al confine tra i comuni di Mariglianella e Marigliano.
Da allora si sono susseguiti nostri interventi di Comune, Regione
e Parlamento. Solo nel gennaio 2015 si è approvato il progetto
preliminare denominato ‘Lavori per il risanamento ambientale
del deposito di fitofarmaci  Agrimonda  nel Comune di
Mariglianella’ mediante rimozione, trasporto,
recupero/smaltimento dei rifiuti e indagini ambientali. E
finalmente in questi giorni la telenovela sta per finire con
l’aggiudicazione della gara d’appalto. Grazie alla nostra
interrogazione e all’azione costante di pungolo del Movimento 5
Stelle un pezzo del territorio di Mariglianella potrà venire risanato
e tornare nella disponibilità dei cittadini.

Lug 2017
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Un'interrogazione sullo stato dei lavori

Un’interrogazione per conoscere lo stato di avanzamento del
risanamento del Bacino Lacustre di  Lago  Patria, i tempi previsti
per terminare l’opera e le risorse stanziate. Sono parte delle
domande contenute in una dettagliata interrogazione che
abbiamo rivolto al presidente De Luca e all’assessore
Bonavitacola. La vicenda riguarda i ritardi accumulati nei lavori
di ‘risanamento del Bacino Lacustre di  Lago  Patria’ e   più in
generale il recupero del litorale Licola-Varcaturo. Il Commissario
di Governo con un’ordinanza nel maggio 2012 dispose il
trasferimento alla Regione Campania del procedimento, due anni
dopo l’Ati che svolgeva i lavori lasciò l’appalto per gravi
inadempienze contrattuali. Inevitabilmente le importanti opere
finalizzate all’allontanamento dei reflui dal Comune di Giugliano
verso l’impianto di depurazione di Cuma si sono fermate con
l’effetto di bloccare il prosieguo dei lavori che complessivamente
ammontano a circa 9milioni di euro. Per ripartire con le opere
occorrono nuovi saggi e rilievi tecnici e tra l’altro si è appreso che
la documentazione non è più disponibile in cantiere. Riteniamo
che l’opera  rivesta un interesse strategico per il territorio del
Comune di Giugliano ed è urgente completare i lavori perché il
mancato funzionamento dell’impianto con l’aggiunta dei continui
sversamenti abusivi aumenta l’inquinamento ambientale.
Registriamo l’impegno preso dall’assessore Bonavitacola a
ripristinare la situazione ma continueremo a vigilare sullo stato
di avanzamento dell’opera.
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Una legge per tutelare salute e ambiente

Dopo mesi di lavoro di audizione, di confronto con il mondo delle
associazioni di categoria, dei centri antifumo della Campania e di
esperti è stata approvata in Commissione Sanità la prima
proposta di legge del Movimento 5 Stelle in tema di lotta
al  tabagismo. “Interventi di lotta al  tabagismo  per la tutela della
salute”, si chiama così la nostra proposta di legge finalizzata a
combattere la dipendenza da tabacco. Lo scopo principale del
progetto di legge è quello di ridurre il numero di fumatori attivi, il
numero degli esposti al fumo e gli effetti sull’ambiente causati
dagli scarti del fumo. Per la prima volta sarà adottato un piano
regionale per la lotta al  tabagismo  che prevede una serie di
attività riguardanti la prevenzione, l’assistenza ai fumatori per la
disassuefazione, la tutela dei non fumatori e il rispetto della
normativa vigente in materia di fumo. Un aspetto importante del
nostro progetto sono gli interventi antifumo ossia la disposizione
di azioni di prevenzione, di formazione e informazione sui danni
causati dal fumo come obblighi per il datore di lavoro e
soprattutto nelle scuole, per incidere sugli adolescenti che
sempre più in giovane età tendono ad approcciarsi al fumo e
quindi alla sua dipendenza.   Questa norma avrà un impatto forte
sulla sanità pubblica, migliorando la salute dei cittadini e
diminuendo l’insorgenza di gravi patologie con gli evidenti costi
di assistenza, oltre alla protezione dell’ambiente dagli scarti del
fumo. Questa proposta di legge è la prova di come il Movimento 5
Stelle fornisca sempre e solo un contributo attivo per migliorare
la vita dei cittadini, in questo caso con la tutela della salute e
dell’ambiente.      
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Una legge per fermare il randagismo

La nostra proposta di legge ‘Tutela degli animali di affezione e
lotta al  randagismo’ è il frutto di un importante lavoro condotto
insieme alle associazioni e a chi si occupa sul territorio delle
criticità legate alla tutela degli animali e ai problemi connessi con
il randagismo. La nostra proposta contiene elementi di novità
come l’introduzione di un numero verde per soccorrere gli
animali garantendo il coinvolgimento delle forze dell’ordine e
delle Asl. Particolare attenzione è posta sulle  segnalazioni
relative al benessere degli animali e sugli interventi di
sterilizzazione per garantire l’aggiornamento annuale del piano
delle sterilizzazioni.   La Regione Campania dovrà provvedere
anche all’elaborazione di un piano finalizzato alla costruzione di
nuovi canili in Campania a gestione pubblica. Un altro elemento
rilevante, oltre all’istituzione di unità cinofile sulle spiagge per il
salvataggio, è l’istituzione di un registro sanitario delle neoplasie
degli animali. Un lavoro rigoroso che ci apprestiamo a portare
avanti per creare finalmente una vera cultura animalista anche
nelle istituzioni.
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Scadenze ristrette per i bandi della Regione Campania

La Regione invita attraverso la pubblicazione di ben 14
bandi  agricoltori, professionisti e consulenti a produrre idee e
presentare progetti per ottenere finanziamenti dell’ultima
programmazione comunitaria in materia di agricoltura, ovvero il
Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 ma i termini per avviare
l’istruttoria e presentare le domande sono strettissimi tali da
costringere gli interessati a fare i salti mortali. Su questa vicenda
abbiamo rivolto un’interrogazione al presidente della Giunta e
all’assessore ai Fondi Europei constatando con interesse che
finalmente viene pubblicato da parte della Regione Campania un
sostanzioso elenco di misure in aiuto dei nostri imprenditori
agricoli. Tuttavia i termini di presentazione delle domande
scadono il mese di settembre, a pochi mesi dalla pubblicazione.
Nonostante le aziende agricole, le associazioni di categoria e i
professionisti abbiano iniziato a lavorare da subito per la
predisposizione delle domande il numero delle misure, le ingenti
risorse investite e la complessità di alcune progettazione sono
oggettivamente incompatibili con i tempi previsti e stabiliti dalla
Regione Campania per la presentazione delle domande stesse.
Per queste ragioni abbiamo chiesto alla Giunta se ritiene di
predisporre da subito un cronoprogramma di orizzonte almeno
annuale con indicazione delle successive date di pubblicazione
delle misure relative al PSR 2014-2020 così come predisposto
dalla maggior parte delle amministrazioni regionali.
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Michele Cammarano in sopralluogo all'oasi di Persano
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Ora commissione d'inchiesta su debiti fuori bilancio

Le dimissioni del presidente del Collegio dei Revisori dei conti
contengono denunce gravissime nei riguardi della Regione, che
avrebbe ostacolato l’operato dell’organo di controllo.
Approfondendo alcuni  debiti   fuori bilancio, a conferma di quanto
denunciato dall’ex presidente dei Revisori, abbiamo riscontrato
casi clamorosi di negligenza da parte di uffici e avvocatura
regionali, con incrementi notevolissimi dell’importo  per non aver
pagato nei tempi, o addirittura debiti pagati due volte, nella più
totale assenza di controllo da parte della Regione. Per questo
abbiamo depositato una proposta di legge per istituire una
Commissione d’inchiesta sui debiti   fuori  bilancio, che oltre
che  fuori  bilancio  sono pure  fuori  controllo. Abbiamo inoltre
chiesto un Consiglio regionale monotematico in cui il Presidente
della Giunta e del Consiglio venissero in aula a riferire sulla
gravissima denuncia presentata dall’ex presidente del Collegio
dei revisori. Infine, abbiamo presentato una richiesta al Mef di
ispezione della finanza pubblica in Regione Campania perché
crediamo ci siano elementi preoccupanti con continue denunce
di irregolarità fatte a tutti i livelli. La Regione Campania è davvero
allo sbando   e le azioni che come M5S abbiamo voluto
intraprendere vogliono dare forza e legittimazione agli organismi
di controllo che De Luca sta tentando di delegittimare.    
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Subito un nuovo gestore per il trasporto a Caserta

Nonostante la stessa  Giunta De Luca abbia ammesso rispondendo
ad una nostra interrogazione  che la  società  Clp, in
amministrazione straordinaria ormai da quasi due anni, sia
protagonista di una gestione ‘anomala’ del TPL a Caserta e
provincia, continua però a svolgere tale servizio, con gravi
disservizi per la cittadinanza. La società  Clp, colpita da
un’interdittiva antimafia, si è vista affidare il servizio di trasporto
pubblico nel 2013, poi rinnovato nel 2014, e da due anni è in mano
agli amministratori straordinari nominati dall’Anac, di concerto
con la Prefettura di Napoli per il rischio di condizionamento
camorristico. Di fronte a una gestione così assurda, invece di
tagliare con il passato e voltare definitivamente pagina con
l’espletamento di una nuova gara, si burocratizza ulteriormente
una società che come palesemente sostenuto da tutti offre un
disservizio invece che un servizio degno di questo nome agli
utenti di Caserta e della provincia. La stessa interdittiva
antimafia doveva e dovrebbe costituire rimedio di carattere
eccezionale mentre si continua a prorogare il servizio alla  Clp.
Nella nostra ultima interrogazione abbiamo chiesto se fosse stato
effettuato il monitoraggio del servizio come previsto e quali
fossero i riscontri in base ai quali stabilire se il servizio risponde
agli standard previsti. La risposta ottenuta, palesemente vaga e
senza dati concreti è stata che è tutto in regola e il servizio andrà
avanti fino a fine 2017. Una risposta che come Movimento 5 Stelle
non possiamo accettare e di fronte alla quale ribadiamo ancora
una volta  la necessità di procedere all’individuazione di un nuovo
soggetto gestore cui affidare il servizio di trasporto pubblico a
Caserta e provincia, liberandosi presto da qualsiasi ombra di
possibile condizionamento della camorra  e di gestione allegra e
inadeguata di un servizio fondamentale come quello di trasporto
pubblico.
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Riaprono i laboratori dell' istituto beneventano

E’ con enorme gioia che abbiamo partecipato alla cerimonia di
inaugurazione  dei nuovi  laboratori,   dell’aula magna e dell’aula per
i diversamente abili dell’istituto “Salvatore Rampone” di
Benevento,   distrutti dal fango dell'alluvione dell’ottobre 2015. Alla
presenza di  Luigi Di Maio, vice presidente della Camera dei
Deputati e  con il dirigente scolastico Assunta Fiengo abbiamo
realizzato il sogno di riattivare una scuola d’eccellenza devastata
dall’alluvione, grazie alla restituzione  di oltre 106 mila euro del
taglio dei nostri stipendi, un modo concreto per dimostrare
vicinanza a un'intera comunità che si è ritrovata ad affrontare da
sola le conseguenze di una drammatica calamità.   Abbiamo
rinunciato ai privilegi odiosi dei politici per portare ai campani, e
in questo caso ai beneventani, fatti reali e non solo annunci:
abbiamo voluto che questi soldi del taglio dei nostri stipendi
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venissero adoperati per un'opera utile. Questo, per il Movimento 5
Stelle, è il modo d'intendere la politica, quella con la “P”
maiuscola. Sarebbe un bel salto di qualità della politica se anche
gli altri consiglieri, invece di intascare tutti gli stipendi e i
rimborsi mensili facessero lo stesso.   Aver fatto rinascere una
scuola dal fango ci rende davvero orgogliosi,   in una regione come
la nostra con una dispersione scolastica che arriva al 20%. Il
nostro sogno è che nessun giovane sia più costretto a lasciare la
Campania. Speriamo col nostro gesto di aver dato un
piccolo  contributo per questo. Gli studenti non devono
ringraziarci, i soldi che abbiamo restituito gli appartengono. La
dirigente Fiengo ha ricordato: “Abbiamo spalato il fango da
quest’aula magna, oggi siamo felici e orgogliosi lungo la nostra
strada abbiamo incontrato gli amici del M5S che con sobrietà e
leggerezza ci hanno aiutato a fare il bene della comunità”.
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Sul tavolo il problema della Terra dei Fuochi

Le gravi problematiche sanitarie e ambientali della Terra dei
Fuochi, i fondi, le azioni, i controlli di competenza della
Commissione Europea per la difesa della salute dei cittadini degli
Stati membri. Sono i temi affrontati dalla delegazione del
gruppo  consiliare del Movimento 5 Stelle della Regione
Campania, in trasferta a Strasburgo insieme a Gaetano Rivezzi,
presidente di Isde Campania Medici per l’ambiente, e a Piernicola
Pedicini, portavoce  M5S  al Parlamento europeo. Abbiamo
incontrato Vytenis Andriukaitis, Commissario europeo per la
salute e la sicurezza alimentare, e raccontato le emergenze
sanitarie e ambientali della Terra dei Fuochi, ma soprattutto
l’orrore delle morti e la mancanza di un’azione decisa ed efficace
da parte del Governo italiano e della Regione Campania nel
fermare questa tragedia. Il Commissario ha ascoltato le nostre
richieste, accogliendo il nostro invito a venire a vedere coi suoi
occhi ciò che accade in Campania. Il Commissario solleciterà
ufficialmente il Governo italiano e la Regione Campania alle loro
responsabilità, il tema sanità è di competenza dei vari livelli
istituzionali italiani. Si è detto inoltre disponibile ad avviare un
focus scientifico su mortalità infantile e ambiente nella Terra dei
Fuochi. Oggi registriamo un fatto: l’importante disponibilità del
Commissario alla Salute. Ma non basta. Abbiamo portato a
Strasburgo una proposta forte e concreta, chiedendo alla
Commissione che le multe milionarie che i cittadini campani
pagano all'Europa per le colpe della politica e della cattiva
gestione dei rifiuti, vengano utilizzate dall’Europa per avviare
studi, azioni di prevenzione e tutela della salute nella Terra dei
Fuochi. Bisogna dare la sveglia al Consiglio regionale della
Campania e imporre nell’agenda del presidente De Luca il tema
della Terra dei Fuochi nella sua urgenza e gravità. Il Movimento 5
Stelle non sarà complice del disastro: faremo tutta la nostra parte
per spegnere la Terra dei Fuochi.
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Approvata all'unanimità la mozione del M5S

L’approvazione all’unanimità in Consiglio regionale della
Campania della mozione sull’applicazione del tempo pieno nella
scuole primarie della Campania è senza dubbio un risultato
importante. Abbiamo ottenuto dall’aula un impegno  affinché si
consenta agli alunni campani delle scuole primarie di svolgere
più ore di lezione in classe. Un segnale forte, come ha concordato
lo stesso assessore regionale all’Istruzione Fortini. Ora tocca alla
Giunta De Luca ad attivare tutte le iniziative utili, per quanto di
competenza. Noi auspichiamo che proprio il presidente De Luca e
lo stesso assessore Fortini in Conferenza Stato-Regioni possano
sollecitare il Governo e il Parlamento all’attivazione del tempo
pieno nelle scuole primarie della nostra regione. Costituirebbe
una svolta rivoluzionaria per l'offerta didattica erogata ai nostri
giovani e ci consentirebbe di porre fine alle disparità esistenti con
le regioni del nord in cui il tempo pieno si applica già all'80% delle
scuole contro il solo 11% della Campania. Ma sopratutto per gli
effetti positivi che il provvedimento avrebbe sotto il profilo
occupazionale dei docenti,   mettendo finalmente fine al fenomeno
sproporzionato della mobilità del corpo docente campano verso le
regioni del Nord.
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La vicenda affrontata dalla Commissione Trasparenza

La chiusura del centro trapianti pediatrico dell’ospedale Monaldi
è l’ennesima dimostrazione delle condizioni drammatiche in cui
versa la sanità campana e del serio rischio per la salute dei
cittadini, in questo caso addirittura dei bambini. Sulla vicenda
abbiamo depositato un’interrogazione, portato più volte la
questione in Commissione Trasparenza ed effettuato un
sopralluogo. Purtroppo le ultime audizioni svolte in Commissione
Trasparenza sono andate deserte per il mancato nullaosta
concesso dal Presidente De Luca ai dirigenti della Regione e della
sanità. Presenti solo i comitati per la sanità e i genitori dei
bambini  trapiantati, venuti per fare chiarezza sui tanti punti
ancora oscuri e ricevere risposte dalla Regione Campania, dal
direttore generale dell’ospedale  Monaldi  e dal neonominato
responsabile del Centro regionale  trapianti. Da un confronto
avuto con le famiglie dei piccoli trapiantati e con
Federconsumatori, autore della denuncia che ha fatto scattare
l’ispezione, è emerso che è almeno dal 2014 il centro regionale
trapianti non eroga più servizi adeguati. Un fatto gravissimo e in
coincidenza del quale si è avuto un drammatico incremento dei
decessi, motivo che ha spinto molte famiglie a rivolgersi a centri
fuori regione. Un punto su cui va fatta al più presto chiarezza è
l’impossibilità per i piccoli trapiantati, e anche per gli adulti, ad
accedere direttamente al centro in caso di problemi dopo il
trapianto, dovendo passare per il pronto soccorso, col rischio di
perdere tempo prezioso e vitale, laddove invece il rigetto
richiederebbe un intervento immediato.   Inoltre la mancata
pubblicazione della carta dei servizi e delle liste d’attesa  pone un
problema serissimo di trasparenza e non a caso, a quanto ci è
stato riferito, i bambini hanno tutti avuto problemi nella tardiva
diagnosi del rigetto o, per i non trapiantati, nella tardiva
immissione nelle liste d'attesa per il trapianto. Domande che per
ora sono rimaste senza risposta,   ma non ci fermeremo.
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La proposta di legge per ridurre i rifiuti

Una proposta di legge per prevenire, limitare e contrastare lo
spreco alimentare in Campania. Dal recupero delle eccedenze si
possono perseguire obiettivi di solidarietà sociale e riduzione
dell’impatto ambientale e della produzione dei rifiuti. La proposta
raccoglie le indicazioni della legge nazionale n.166 del 19 agosto
2016 concernente la donazione e la distribuzione di prodotti
alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale. In
Campania i livelli maggiori di spreco alimentare si registrano
nelle province di Napoli (35%) e Caserta (27%), mentre gli strati più
poveri della società incontrano crescenti difficoltà a procurarsi
quanto necessario per le esigenze di vita quotidiana. La Regione
Campania in questo campo può fare molto e contribuire a mutare
e promuovere una diversa cultura, per questo motivo nella nostra
proposta abbiamo individuato e introdotto criteri premiali nei
bandi rivolti ad imprese e servizi di ristorazione e di ospitalità
alberghiera che garantiscono i più ridotti volumi di spreco
alimentare e per quelle amministrazioni che aderiscono a questo
nuovo modello. Altro capitolo fondamentale è il recupero delle
eccedenze alimentari, non idonee al consumo umano per il
sostegno vitale di animali o per la produzione di compost di
qualità attraverso l’auto compostaggio o il compostaggio di
comunità con metodo aerobico. Centrali saranno le campagne di
sensibilizzazione, di formazione e di informazione per
trasformare lo spreco in risorsa, attraverso misure di prevenzione,
di riuso e di riciclo, coinvolgendo i cittadini appartenenti a
ciascuna differente fascia d’età. In questo progetto il
coinvolgimento del sistema scolastico regionale è prioritario. La
vera battaglia è fornire indicazioni per acquisti sostenibili così da
ridurre alla base eccedenze di alimenti e proprio nella nostra
proposta abbiamo istituito il ‘Premio Zero Spreco Campania’
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Avrà un fondo di 500 mila euro grazie al M5S

Era una  legge  che sentivamo in modo particolare a cui abbiamo
lavorato senza risparmiarci, pur non essendo tra i proponenti,
perché fosse approvata una  legge di civiltà che riconosce e tutela
la figura del  caregiver  e il valore sociale economico del lavoro
svolto dai  caregiver  familiari per la collettività. Come M5S fin
dalle audizioni abbiamo ascoltato coloro che questa problematica
la conoscono perché la vivono, e abbiamo offerto il nostro
contributo con una serie di emendamenti che andassero nel
senso di chiarire il ruolo del  caregiver  familiare e riconoscere una
serie di diritti. Inoltre in aula per il rotto della cuffia siamo riusciti
a far approvare tre emendamenti fondamentali, oltre a quelli già
approvati in Commissione, quali: l’abolizione della parola
‘volontario’ accanto a caregiver,   perché di volontario c'è poco in
chi è chiamato ad assistere propri familiari non autosufficienti
sopperendo alle carenze dello Stato, l’introduzione del concetto di
favorire il welfare e il telelavoro per i  caregiver  ma soprattutto
l’istituzione di un fondo da 500mila euro per l'attuazione
della  legge. La  legge  rischiava di essere carta straccia perchè non
applicabile in assenza di copertura finanziaria. La dotazione di un
fondo di 500mila euro è il minimo sindacale per dare supporto
ai  caregiver  familiari. Abbiamo mantenuto un impegno
fondamentale rispetto  a chi opera quotidianamente in un quadro
sociale-assistenziale drammatico, caratterizzato da continui tagli
a livello nazionale e locale dei fondi destinati al sostegno delle
famiglie in cui vive una persona non autosufficiente.
Questa  legge  approvata all’unanimità è un punto di partenza  nel
riconoscimento pieno e reale dei diritti dei caregiver, per questo
come M5S esprimiamo soddisfazione per il contributo
significativo che siamo riusciti a dare.
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Fondamentale il lavoro di cittadini e associazioni

Dopo un lungo e rigoroso lavoro in VI Commissione in Consiglio
regionale della Campania abbiamo votato a favore della legge
‘Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del
bullismo e del cyberbullismo’ approvata all’unanimità. Nel corso
dei lavori in aula abbiamo indotto la maggioranza a ritirare
l’emendamento che andava a intervenire sul fondo per la lotta al
bullismo minacciando da vicino l’efficacia della nuova legge. Il
nostro lavoro di miglioramento del testo di legge è stato talmente
determinante e incisivo, che come M5S abbiamo coofirmato il
testo finale e introdotto importanti elementi di sostanza, come
rivolgersi non solo agli autori e alle vittime ma anche agli
spettatori di fenomeni di bullismo, oppure aver spinto per la
formazione dei genitori sull’uso dei social così da prevenire che i
loro figli siano vittime di cyberbullismo. Adesso il nostro impegno
sarà monitorare che la legge venga attuata in tempi brevissimi,
vista la gravità di questo fenomeno che coinvolge tanti giovani e
giovanissimi.
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Gravi ritardi su revamping e consegna nuovi treni

Treni soppressi, rilevanti ritardi, meno carrozze e velocità
sensibilmente più bassa. E’ la radiografia agghiacciante dello
stato di non salute dei treni delle sei linee della Circumvesuviana
contenuta nei report Eav sul servizio e trasmessi a Palazzo Santa
Lucia. Dati preoccupanti che certificano un trasporto pubblico
colabrodo e che rendono ancora più gravi i ritardi accumulati
dall’Eav sul cronoprogramma che tra  revamping   e ben 25 nuovi
treni  doveva rimettere in sesto il servizio di trasporto su ferro.
Oltre 4800 treni saltati sulle sei linee della Circumesuviana e
ritardi  di oltre 15 minuti per 4.662 treni sono la cartina di
tornasole di un trasporto in Campania da terzo Mondo. Come M5S
da mesi sollecitiamo con atti ufficiali i vertici Eav e l’azienda Tfa
ad accelerare sul  revamping   dei treni della linea della
Circumvesuviana e sulla loro messa in esercizio. Abbiamo chiesto
ai vertici dell'Eav di rispettare i tempi di consegna e l' immissione
in esercizio dei nuovi treni perché  i ritardi accumulati sono
inaccettabili. Il MoVimento 5 Stelle come sempre vuole fornire un
contributo per risolvere i problemi e per questo motivo  vigilerà
affinché le strategie di rilancio di un settore altamente strategico
come quello dei trasporti non restino solo delle promesse ma si
trasformino in risposte concrete per gli utenti campani costretti a
viaggiare in condizioni non degne della terza regione d’Italia.  
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Interrogazione del M5S ma De Luca resta in silenzio

Ci preoccupano le condizioni del  fiume  Sele e ancora di più ci
preoccupa il silenzio assordante della Giunta De Luca che non
trova il tempo di dare risposte ai cittadini. Dopo aver presentato
un’interrogazione sull’inquinamento del  fiume, di fronte alle
sollecitazioni dei comitati civici e associazioni abbiamo
depositato una richiesta di audizione in III Commissione speciale
per capire lo stato di salute in cui è il corso d’acqua. Recenti
monitoraggi degli scarichi di acque reflue in diversi comuni
hanno fatto emergere l’inadeguatezza dei depuratori preposti allo
smaltimento degli scarichi urbani e industriali. Segnaliamo che è
particolarmente alto il rischio di contaminazione mediante lo
scarico di fanghi e acque non trattate nel bacino idrografico
del  fiume. Ad oggi risulta difficoltoso il reperimento dei  dati
conoscitivi, delle informazioni e delle relazioni aggiornate sullo
stato di qualità delle acque ed è diffusa e profonda la
preoccupazione  per la tenuta complessiva dell’ecosistema in uno
dei luoghi a più alto  valore naturalistico  della Campania.

Apr 2017
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La proposta di legge sulle sagre e feste popolari

Mettere ordine  in materia di sagre e feste popolari nei Comuni
della Campania. E’ la proposta di legge che abbiamo depositato
per valorizzare l’identità, la cultura, la tradizione, la civiltà del
territorio, dei suoi luoghi e dei suoi abitanti e le relazioni con il
contesto nazionale e internazionale. Riteniamo che le sagre
svolgano un ruolo fondamentale per lo sviluppo del settore
turistico e sotto il profilo della coesione sociale, anche in una
importante prospettiva di internazionalizzazione della
produzione artigianale e manifatturiera. Insomma uno
straordinario veicolo per la diffusione dei prodotti eno-
gastronomici del nostro territorio e dei percorsi etnoculturali
senza tralasciare la necessità di valorizzare l’ambiente e i territori
campani e la tutela dei lavoratori e dei tanti operatori coinvolti.
Nella nostra proposta di legge stabiliamo il riconoscimento
dell’attestazione ‘sagra tipica della Campania’ e  ‘festa popolare
tipica della Campania’ al fine di garantire un percorso certificato
che renda agevoli le funzioni di monitoraggio e aumenti la
possibilità per il cittadino di conoscere le tipicità e le
caratteristiche di ciascuna sagra o festa popolare. Inoltre abbiamo
previsto l’introduzione del premio ‘sagra eccellente della
Campania’ per aumentare la competitività e il raggiungimento di
standard più elevati nell’organizzazione delle sagre e la creazione
di un portale regionale per la diffusione delle informazioni e delle
notizie principali sulle sagre e sulle feste popolari, con
l’aggiornamento del calendario degli appuntamenti per renderli
fruibili a tanti appassionati e turisti. L’auspicio è che questa
proposta di  legge del M5S possa diventare uno strumento
importante per recuperare e valorizzare le tradizioni e le
eccellenze del territorio.

Mar 2017
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Il M5S scardina le pensioni d'oro della maggioranza

L’azione del Movimento 5 Stelle in Consiglio
regionale  della  Campania ha evitato che nell’ultima legge di
Stabilità passasse una vera porcata.   L'articolo  che introduceva
nuovi privilegi  della  casta  è stato stralciato  grazie alla forte
denuncia del M5S. Ci hanno provato a farsi il regalo di Natale, ma
li abbiamo stanati, smascherati e li abbiamo costretti a fare
marcia indietro in Consiglio regionale. Con un blitz in
Commissione Bilancio, la maggioranza di De Luca aveva inserito
nella legge di Stabilità un intero  articolo  per consentire a
consiglieri regionali e assessori di godere dello stesso
trattamento pensionistico dei deputati dopo una sola consiliatura.
Ci siamo battuti con ogni mezzo, provando a cancellare quella
vergogna a suon di emendamenti e denunciandola. De Luca e la
maggioranza non erano preparati a una forza politica che si
opponesse con forza a un privilegio di cui avrebbe lei stessa
beneficiato. Di solito, quando si tratta di difendere i propri
privilegi la  casta  si compatta. Lo abbiamo visto dal silenzio-
assenso del centrodestra in Commissione Bilancio. Se non ci
fosse stato il M5S tutto sarebbe passato sotto silenzio, protetto
dall’omertà politica e quell'articolo  sarebbe stato approvato tra i
sorrisi e gli applausi. Oltre alla pensione maturata dopo soli 4
anni 6 mesi e 1 giorno di consiliatura per consiglieri e assessori,
chi dei consiglieri regionali già godeva del vitalizio o magari pure
del doppio vitalizio, avrebbe aggiunto a quell'assurdo privilegio
pure la ‘pensione’. Siamo fieri di aver difeso  l' interesse dei
cittadini e  di aver portato nel Consiglio regionale  della  Campania
la voce di chi deve sgobbare una vita intera per pensioni da fame
o di chi la pensione non  l'avrà mai. Finché ci sarà il M5S nelle
istituzioni sarà così, la  casta  si rassegni.  

Dic 2016
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Grazie al M5S ridotto di 7 milioni il fondo dei regionali

Del tema dei lauti stipendi dei dirigenti di Consiglio e Giunta ci
siamo ampiamente occupati, portando la questione in
Commissione Trasparenza. Abbiamo scoperto e denunciato le
gravi carenze in ambito di trasparenza, attraverso audizioni in
Commissione e segnalazioni all'Anac, ma soprattutto abbiamo
fatto emergere lo scandalo del fondo degli stipendi accessori dei
dirigenti della Giunta, che ammontava a oltre 17 milioni di euro
per il 2016. L'assurdo è che questo fondo è rimasto pressocchè
invariato dal 1999 ad oggi, nonostante il numero dei dirigenti sia
notevolmente diminuito. Basti considerare che regioni analoghe
alla Campania per complessità come la Lombardia hanno premi
per i dirigenti intorno ai 20mila euro annui a fronte di premi da 75
mila euro per la dirigenza apicale della nostra Giunta regionale. In
pratica i circa 230 dirigenti regionali in servizio si spartivano
interamente un fondo commisurato su 350 dirigenti. Per questa
ragione mesi fa abbiamo presentato un esposto alla Corte dei
Conti e fatto approvare a dicembre in Consiglio un nostro
emendamento grazie al quale dal 2017 il fondo sarà ridotto e
adeguato al numero dei dirigenti effettivamente presenti in
Regione, con un risparmio di circa 7 milioni di euro per le casse
pubbliche. Inoltre sono bastate poche audizioni in Commissione
Trasparenza sul tema dei premi ai dirigenti perchè la Giunta e il
Consiglio aggiornassero nei giorni successivi i dati con gli
stipendi dei dirigenti sui rispettivi siti web, fermi da qualche
anno. E sempre sotto la pressione sempre della Commssione
Trasparenza, finalmente si è provveduto alla nomina di un
Organismo di valutazione esterno che non c'era: in pratica i
dirigenti si autovalutavano assegnandosi premi altissimi.

Dic 2016
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Dal governatore incitamento alla clientela

Abbiamo depositato presso gli uffici della Procura  di Napoli un
esposto nei confronti del presidente della Regione Campania
Vincenzo De  Luca. Un atto importante per chiedere alla
magistratura partenopea  di   effettuare gli opportuni accertamenti
e valutare la sussistenza  di   eventuali profili   di   rilevanza penale
rispetto alle parole pronunciate da De  Luca  nel
corso  di   un’assemblea con 300 amministratori locali, in cui esalta
il metodo clientelare e chiede  di contattare il mondo
dell' imprenditoria e della sanità privata perché portino voti al Si.
Era un atto dovuto. Pur in mancanza di responsabilità penali,
nessuno potrà cancellare la gravissima indegnità e responsabilità
politica di questo presidente. La Campania non può essere più
rappresentata da questo indegno presidente della Regione, che è
reo confesso  di   clientelismo. Inoltre il principale destinatario
delle affermazioni di De Luca, Franco Alfieri, dopo alcuni mesi è
stato nominato capostaff di De Luca in Regione. In altre parti del
mondo civile una simile vicenda avrebbe sollevato lo sdegno e la
condanna  di  tutte le istituzioni e della politica. E invece solo
silenzio o persino approvazione da parte  di   Renzi. La verità è che
ci sono dei passaggi in quei 26 minuti  di   audio che sono
agghiaccianti. De  Luca  ha tentato  di   banalizzare e buttarla a
ridere parlando  di   voto  di   scambio con la frittura  di   pesce,
definendo pazzi i portavoce del Movimento 5 Stelle perché ci
indigniamo che le massime istituzioni della nostra Regione
facciano o inducano al voto di  scambio. Cosa che per il Pd è
evidentemente la normalità, vista l'assenza  di   ogni reazione. Per
questa ragione, oltre all'esposto abbiamo preparato
una  mozione  di   sfiducia ma purtroppo non abbiamo trovato altri 4
consiglieri, condizione necessaria per poterla depositare,
capaci  di   dissociarsi dall’induzione al clientelismo  di  De  Luca.

Nov 2016
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Dal M5S una svolta per cambiare passo in Regione

Dopo un lungo lavoro istituzionale, prima con il deposito di una
mozione e poi con una richiesta di convocazione della
Commissione Attività Produttive, siamo riusciti ad ottenere dalla
Giunta De Luca la partecipazione al bando nazionale per
finanziare con circa 100 milioni di euro le aree di crisi industriale
non complesse. Continuiamo però a manifestare disappunto per
quanto riguarda le procedure che hanno portato alla
presentazione di questa programmazione. Denunciamo l’iter poco
trasparente seguito dalla Giunta che ha agito senza nessuna
discussione in Commissione e tanto meno il coinvolgimento del
Consiglio regionale. Insomma la pianificazione è stata costruita
nel segreto delle stanze di Palazzo Santa Lucia. In particolare
vorremmo sapere i criteri adottati per l’individuazione delle aree
di crisi. La regione Campania è assente ingiustificata rispetto alle
tante crisi industriali, come Gepin, Almaviva, Ericsson, Algida,
Iribus, Whirpool e Alenia che drammaticamente segnano un
generale arretramento delle politiche industriali in Campania.
Continueremo a pretendere un cambio di marcia perché siamo la
Regione con il Pil più basso d’Europa e con una situazione
occupazionale disastrosa.

Nov 2016

44



COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - GRUPPO CONSILIAREMOVIMENTO 5 STELLE

Un gruppo per avvicinare la Campania a Bruxelles

Il variegato mondo dei fondi europei è al centro degli eventi
formativi gratuiti organizzati in Consiglio Regionale della
Campania dal gruppo Europportunity. A distanza di un anno dal
nostro primo evento, in collaborazione con gli europarlamentari
del Movimento 5 Stelle, i workshop sull’europrogettazione stanno
diventando uno strumento fondamentale per sviluppare una
nuova consapevolezza riducendo la distanza tra la Campania e
Bruxelles ma soprattutto creando nuove e concrete opportunità
per i nostri giovani. Abbiamo registrato un grande interesse da
varie regioni del sud Italia principalmente da parte di
rappresentanti del mondo istituzionale e questo testimonia il
fatto che spesso le Regioni non rendono chiari i meccanismi di
accesso ai fondi. Abbiamo il dovere di recuperare tutte le risorse
economiche che ci vengono restituite sotto forma di fondi
europei per aiutare i nostri territori a crescere e recuperare
occupazione.
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In Campania De Luca non taglia i vitalizi

Tra le tante maglie nere della Regione Campania c'è anche quella
dei  vitalizi   e dei privilegi della casta, che De Luca al pari dei suoi
predecessori non ha voluto minimamente intaccare. La Regione
Campania è infatti l'unica tra le grandi regioni italiane a non
essersi minimamente adeguata all'Ordine del giorno approvato
dai presidenti dei consigli regionali ad ottobre 2014, che
prevedeva riduzioni dei  vitalizi   in essere e innalzamento dell'età.
Queste misure per tagliare i circa  250  vitalizi   in essere che
costano ai cittadini campani oltre 11 milioni di euro all’anno, sono
contenute in una proposta di legge del MoVimento 5 Stelle, che
giace in un cassetto della I Commissione permanente da ottobre
2016, senza che neppure si abbia il coraggio di discuterla. Se le più
grandi Regioni d'Italia si sono adeguate decurtando i  vitalizi,
inclusi i doppi e tripli   vitalizi, e innalzando l'età per il
percepimento, in Campania il passato è passato: si continuano ad
erogare e incassare più assegni. La nostra proposta di legge
riprende quelle linee guida che la Regione finora ha ignorato e
rappresenta il 'minino sindacale' in tema di equità. Abbiamo
sfidato la Giunta De Luca a dimostrare di voler fare la vera lotta ai
privilegi chiedendo di calendarizzare e approvare
immediatamente la proposta di legge del M5S sul taglio dei
vitalizi   e sul divieto a percepire doppi o tripli   vitalizi, che ci
farebbe risparmiare almeno 3 milioni e mezzo all’anno. Il nostro
principio è che i politici non debbano avere trattamenti di favore
ma lo stesso trattamento dei normali cittadini, che devono
lavorare almeno 20 anni per percepire una pensione spesso da
fame a 66 anni e 7 mesi. La nostra proposta di legge renderebbe la
Regione Campania in linea con le altre regioni italiane: per ogni
giorno che non la attuiamo sprechiamo 9500 euro. Fate voi il
conto dei milioni sprecati finora.

Ott 2016
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Emendamento a 5 stelle per l'abolizione

A settembre scorso abbiamo chiesto in una interrogazione  i
motivi per cui si continuasse a pagare il cosiddetto ‘superticket’,
ovvero quella quota ricetta aggiuntiva al normale  ticket  sanitario
che la Campania introdusse come misura per ripianare il forte
disavanzo nel settore della sanità. Da allora però non abbiamo
ottenuto risposte. Abbiamo proposto l’abolizione
del  superticket  con un nostro emendamento al collegato alla
legge di Stabilità  perché ci sembrava una norma di buon senso
volta a riportare l'utenza verso il settore pubblico e a non
indirizzarla verso i centri privati. I campani continuano a subire
quella che nei fatti è una ‘addizionale’ applicata ad ogni
prescrizione medica che ad oggi non ha motivo più di esistere.   Il
nostro impegno in Consiglio regionale è teso a migliorare la
sanità pubblica e a rompere il sistema politico clientelare che per
anni ha favorito e favorisce la sanità privata. Con la non
ammissibilità del nostro emendamento abbiamo compreso una
volta per tutte da quale parte è schierata la maggioranza di De
Luca.

Set 2016
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La legge del M5S sulla tracciabilità dei prodotti

Tutelare il diritto del consumatore di conoscere la provenienza
dei prodotti in termini di origine geografica delle materie prime.
Questo è l’obiettivo della proposta di legge del Movimento 5 Stelle
‘Sostegno alla filiera agricola trasparente’. Nove italiani su dieci
vogliono sapere l’origine chiara e leggibile di ogni alimento.
Sulle  etichette  dei prodotti che acquistiamo c’è scritto di tutto ma,
spesso, non la provenienza di quello che mangiamo. La nostra
proposta di legge intende istituire un sistema informativo a tutela
della filiera agro-alimentare per garantire maggiore  trasparenza,
tracciabilità e conoscibilità dei prodotti regionali e la tutela del
consumatore. Il logo ‘filiera agricola trasparente’ permetterà a
coloro i quali matureranno il diritto di esporlo di dimostrare
l’origine di tutti i prodotti utilizzati e consentirà al cittadino di
conoscere nel dettaglio (attraverso il portale web) il luogo di
coltivazione di ogni singolo prodotto che trova nel menù
dell’esercente iscritto. Nasce così un circuito per la filiera
agricola  trasparente  a cui possono aderire tutti, gli esercenti, le
attività di ristorazione, ospitalità e vendita, pubblici e privati. Il
portale regionale conterrà, in particolare, l’indicazione dei
soggetti che vi hanno aderito, le iniziative di sostegno e
valorizzazione delle filiere agricole e dei prodotti a chilometro
zero, le campagne di promozione del circuito e una sezione
contenente il forum telematico sulla filiera agricola  trasparente.
A tutti i soggetti partecipanti al circuito è attribuito un logo che
dimostra che il soggetto - in linea con il principio
di  trasparenza  della filiera produttiva - ha condiviso l’origine dei
prodotti che utilizza nella propria attività.  

Set 2016
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Proposte di legge

Sostegno alla cittadinanza e rilancio attività produttive dell' isola d'Ischia
colpite dal sisma del 21 agosto 2017

Misure di constrasto ai pericoli derivanti dall'amianto

Misure di prevenzione e contrasto allo spreco alimentare

Istituzione del garante regionale delle persone con disabilità (approvato)

Disciplina in materia di sagre e feste popolari della Regione Campania

Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo

Interventi per la riduzione dei costi della politica e in materia di
trasparenza

Interventi di lotta al tabagismo

Mozioni

Sospensione annuale attività venatoria per i danni prodotti dagli incendi

Emergenza roghi e Terra dei fuochi

Interventi di vigilanza e rimozione di rifiuti abbandonati

Trattato commerciale tra UE e Canada - CETA

Prevenzione e contrasto agli incendi boschivi

Ericsson Italia

Valorizzazione comparto industria aeronautica in Campania

Piano di ispezione ambientale

Aggiornamento Piano regionale bonifica

Piano regionale per le malattie rare

Azioni di sostegno a favore dei lavoratori della Ericsson

Adozione del piano ispezione regionale e del programma dei controlli
delle sostanze tossiche

Rilancio dell’industria aeronautica campana - Crisi Atitech (approvato)

Rafforzamento della funzione di controllo Collegio dei Revisori dei Conti

Integrazione composizione del Team scientifico per la terra dei fuochi

Screening - carcinoma mammario in eta giovanile

Collaborazione con Leonardo S.p.A. per l’industria aeronautica in
Campania (approvato)

Sostegno alle piccole aziende agricole per lo svolgimento della propria
attività
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Centraline per il monitoraggio dell’aria a Bagnoli

Valorizzazione e il rilancio di Palazzo Fuga ex Real Albergo dei Poveri

Tempo pieno nelle scuole primarie della Regione Campania (approvato)

Controllo diffuso delle presenze degli operatori sanitari nei presidi
ospedalieri

Tavolo per la riapertura e gestione dell' impianto sportivo A. Colonna.

Giornata della memoria per i meridionali morti in occasione
dell'unificazione italiana

Recupero ninfeo e messa in sicurezza del Teatro Romano di Teanum
Sidicinum

Mancata assegnazione mezzi e attrezzature alle organizzazioni di
volontariato protezione civile

Riapertura Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero Apicella di Pollena
Trocchia

Aggiornamento per l’anno accademico 2017-2018 di Isee e Ispe per
l'accesso alle borse di studio (approvato)

Misure urgenti per la salvaguardia attività scolastiche nelle province
campane in difficoltà

Esclusione del commercio ambulante dalla direttiva Bolkestein
(approvato)

Impegno a ricorrere alla Corte Costituzionale contro il D. lgs 19/08/16 n.77

Potenziamento della rete di servizi insistenti sul sistema turistico di
Pompei

Elenco dei sistemi locali del lavoro da candidare alle agevolazioni per
aree di crisi non complessa

Annullamento piano di realizzazione nuovo hub ferroviario di
interscambio Pompei scavi

Sportello di assistenza per le vittime di bullismo e cyber-bullismo

Depositerie giudiziarie in Campania

No alla realizzazione del progetto pilota di sfruttamento geotermico
Scarfoglio

Rafforzamento delle azioni regionali per la Terra dei fuochi

Promozione e sostegno opere Museo Archeologico Nazionale di Napoli
non fruibili dall’utenza

Trasparenza e applicazione procedure di mobilità del personale docente

Iniziative in merito alla ricongiunzione onerosa

Intervento in Conferenza Stato-Regioni per modifica dell’art.381 del d.P.R.
16/12/1992 n. 495
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Risoluzioni

Proroga del termine delle domande per le borse di studio universitarie

Obblighi di trasparenza ai titolari di incarichi dirigenziali

Tutela marchio dop mozzarella di bufala

Rilancio Valle dei Mulini di Gragnano

Interventi per l'ospedale Mauro Scarlato di Scafati

Fruibilità delle acque termali di Castellammare di Stabia (approvato)

Piano di riassetto della rete laboratoristica

Parcheggi gratuiti per i disabili (approvato)

Salvaguardia dei dipendenti Sipro srl

Trasparenza delle procedure di mobilità del personale docente

Proposte di modifiche al nuovo piano ospedaliero DCA 33 (approvato)
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