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Camminando lungo la strada che

costeggia il canale Linea Pio VI ci si

trova davanti ad uno spettacolo

deprimente, fatto di incuria ed inciviltà.

Iniziamo il nostro tour all'altezza di ponte

rosso incontrando i resti della pista

ciclabile, mattoni divelti dalle radici degli

alberi la rendono un vero percorso ad

ostacoli oltre che pericoloso per chi ci si

avventura in bici (ma anche semplicemente

a piedi). Risalendo il canale, cartelli

fatiscenti e rotti ci indicano che stiamo

percorrendo un percorso storico

naturalistico. L’immondizia è un po’

ovunque. Tubi di scarichi di ignota

provenienza (senza alcuna protezione),

spuntano dal terreno; all'altezza poi del

ponte di piazza G. Antonelli constatiamo

che seppur ci sia stato un maldestro

tentativo di pulizia come già documentato

in occasione del meetup del 15 dicembre

2013, permane la vergognosa situazione di

degrado che investe quest'area.

Continuando la nostra passeggiata

risaliamo il canale fino al porto nel quale

troviamo barche abbandonate, incantate

sul fianco e trasformate in discarica a cielo

aperto. Arriviamo infine

alla punta del Molo

Gregoriano dove troviamo

la solita sporcizia a cui

sono abituati i cittadini

terracinesi, resti di plastica

e contenitori di polistirolo

ovunque, depositati sugli

scogli forse dalle onde ma

che a quanto pare a

nessuno compete di

ripulire con frequenza.

C'era una volta il Linea Pio VI
Cronaca (triste) di una passeggiata lungo il

canale che attraversa Terracina

Parte la Raccolta
Differenziata a Terracina

Ma per i cittadini

nessun risparmio

Più partecipazione

per i cittadini

Con la campagna di pura diffamazione

portata avanti in questi giorni nei

confronti del Movimento 5 Stelle, da

parte non solo dei media di regime, ma

anche da larga parte della classe politica e

delle istituzioni, vogliamo raccontarvi con

il nostro a periodico, cosa fanno in realtà

questi facinorosi e violenti dei nostri eletti

in parlamento e regione.

Ma soprattutto mostrarvi come i milioni

di potenziali 'sessuofobi e stupratori' che

frequentano i meetup e sono iscritti al

blog di Beppe Grillo, armati di buona

volontà e di uno straordinario senso

civico, dedichino parte del loro tempo alla

tutela e alla difesa del territorio, della

salute e delle attività sociali delle loro

città.

Anche nella nostra provincia si annidano

focolai di cospiratori che si ostinano a

controllare l'operato della classe politica

richiedendo delibere e determinazioni

piene di tecnicismi e termini legali,

consumando addirittura serate di lettura.

Si tratta evidentemente di pericolosi

fanatici che pensate poi, non contenti, se

trovano illeciti, lì denunciano sui loro siti

e agli organi competenti.

Sperano addirittura che qualche zelante

giornalista abbia un bisogno disperato di

un articolo e magari pubblichi le loro

denunce anche sui giornali locali.

Proprio a Terracina, qui nella nostra città,

sono arrivati fino a coinvolgere i genitori

dei piccoli fruitori degli asili nido

comunali, affinché fossero più partecipi e

consapevoli dell'educazione dei figli.

Si sono appostati lungo le rive del canale

e nei meandri della città, documentando

incuria e scarsa manutenzione.

#ImuBankitalia

Dal Blog di

Grillo
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Raccolta differenziata:
nessun risparmio per i cittadini
3 Febbraio 2014 - di Fish - terracina5stelle. it

Il sistema dei rifiuti della

Regione Lazio fa acqua da tutte

le parti e Terracina non poteva far

altro che adeguarsi a tale sistema.

La raccolta differenziata doveva

essere già iniziata da almeno sei

mesi ed invece è attiva solo in

alcune zone del territorio

comunale.

Tanti Cittadini sono convinti che

facendo una raccolta differenziata

fatta bene andranno a risparmiare

sulla TARES. Questa è una grande

falsità perché l’appalto vinto dalla

Servizi Industriali è un appalto

bloccato per sei anni e prevede un

costo di circa 8 milioni di euro a

prescindere dalla qualità di questa.

Quindi se il cittadino si comporta

in modo virtuoso, ci guadagna solo

per l’aspetto ambientale, ma non

per quello economico.

Sulla TARES in Parlamento il Movimento 5

Stelle ha presentato un emendamento che

prevede l’abolizione della TARES e

l’ introduzione della tariffa puntuale, che

permetterebbe di premiare i comportamenti

virtuosi e di conseguenza chi meglio fa la

differenziata meno paga. Ovviamente questa

proposta è stata bocciata da tutte le altre forze

politiche.

Ricordiamo che la Comunità Europea sancisce

una gerarchia del sistema dei rifiuti ponendo al

primo posto la riduzione dei rifiuti e poi il

riciclo, il recupero ed infine lo smaltimento.

Nel Comune di Terracina noi partiamo dal

fondo, cioè dallo smaltimento.

Per quanto riguarda la riduzione dei

rifiuti, semplice esempio, può essere

la disincentivazione al consumo di

acqua in bottiglia, mettere delle

banche dell’acqua in giro per la città

sarebbe molto utile a raggiungere

questi obbiettivi dettati dalla

direttiva.

Altro discorso per esempio potrebbe

essere l’ incentivazione alla

riduzione degli imballaggi, di tutto

questo nel Comune di Terracina non

c’è traccia. Ci poniamo dunque

l’obiettivo di sensibilizzare sia i

cittadini che le amministrazioni

locali, a garantire il rispetto totale

della direttiva europea e non basarci

solamente sullo smaltimento e sul

recupero energetico dei rifiuti.

Quante volte ci è capitato di criticare il

funzionamento dei nostri pronto

soccorsi? Tempi di attesa troppo lunghi,

qualità delle prestazioni scadenti…

Proprio per vagliare la veridicità di queste

critiche e per soddisfare le richieste dei

cittadini, i consiglieri regionali del

Movimento 5 Stelle si sono recati , Venerdi

17 Gennaio, presso le maggiori strutture

ospedaliere laziali per effettuare dei

controlli a sorpresa. In particolare la

consigliera regionale Gaia Pernarella si è

recata presso il presidio centro di

Terracina, Fondi e al Dono Svizzero di

Formia.

Il protocollo seguito per le ispezioni ha

riguardato la conoscenza della situazione

dei pronto soccorsi, la pianta organica

esistente, le tipologie di assistenza, i tempi

I cittadini chiamano,
il Movimento 5 Stelle
risponde
20 Gennaio 2014 - terracina5stelle. it

Facciamo un giro anche dall'altra parte

della banchina ed incrociamo lo stabile

demaniale da tutti identificato come “l’ex-

dogana”, con il suo ampio cortile, a due

passi dal mare, con una splendida vista

verso il monte Sant'Angelo.L'immobile è a

tutt'oggi abbandonato dalle istituzioni ma

sicuramente occupato da “abusivi”. Infatti

si nota che le porte murate sono state rotte

e rompendo la recinzione intorno allo

stabile, è stata attrezzata un’entrata di

fortuna.

In qualità di cittadini siamo sensibili ed

attenti alla cura della nostra città e

rivolgendoci alle istituzioni, sia il comune o

la capitaneria di porto, ci domandiamo

come sia possibile consentire il perpetrare

di un simile degrado.

Relativamente al degrado lungo il canale

Pio VI e considerati i continui scarica barile

dei vari uffici, utilizzando documenti

fotografici e dati raccolti, ci rivolgeremo agli

uffici ambientali dell’Amministrazione

provinciale di Latina, chiedendo che chi ha

l'onere della pulizia intervenga per

riportare il decoro urbano ad uno stato di

decenza in città.

31 Gennaio 2014 - Gruppo turismo

C'era una volta il Linea Pio VI

Segue dalla Prima Pagina. . .
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SERVIZI SOCIALI

In questi giorni il Meetup 5 Stelle di

Terracina, e nello specifico il gruppo di

lavoro Salute e Servizi Sociali, sta

svolgendo attività di volantinaggio presso

gli asili nido gestiti dall’Azienda Speciale,

ente strumentale del Comune. Il giorno 27

gennaio per l’asilo “Isabella” in via

Leopardi, il 28 per il “Fantaghirò” di via

Giorgione e il 29 a Borgo Hermada per il

Millecolori”.

La finalità è quella di promuovere la

partecipazione sociale alla gestione degli

asili nido, lì dove prevista per legge (L.R.

n°59 del 16 giugno 1980) e disciplinata

dallo stesso Comune di Terracina con la

Delibera Consiliare n°70 del 13 settembre

2004.

Accogliendo le disposizioni legislative

statali e regionali in vigore, il regolamento

comunale ha riconosciuto alle famiglie il

ruolo di “co-protagoniste del progetto

educativo dei servizi, portatrici di propri

valori e culture originali, nonché dei

diritti all’informazione, alla

partecipazione ed alla condivisione delle

attività realizzate all’interno dei servizi

medesimi.”

Come?!

Soprattutto attraverso tre strumenti:

l’Assemblea dei Genitori, il Gruppo

Educativo e il Comitato di Gestione. Il

primo partecipa alle attività del nido e alla

loro programmazione insieme agli

educatori, ma soprattutto elegge i suoi

rappresentanti nel Comitato che, insieme

agli operatori del servizio e ad un

rappresentante che tuteli gli interessi dei

bimbi in “lista d’attesa”, è la chiave per

una reale partecipazione sociale. Esso

svolge essenzialmente funzioni di

programmazione e controllo.

Tra le altre cose: decide, insieme al

collettivo, come utilizzare le risorse

economiche messe a disposizione

annualmente dall’Amministrazione

Comunale; verifica che gli orari previsti

dal servizio siano funzionali allo stesso;

esprime proposte di riferimento al

calendario annuale, all’orario settimanale

e giornaliero; gestisce i fondi assegnati al

nido per l’acquisto del materiale didattico

e per spese aventi carattere d’urgenza nei

limiti previsti dal PEG della struttura.

Quale modo migliore per esercitare un

controllo su come vengono spesi i soldi

della collettività? Fondi regionali, fondi

comunali e rette pagate dagli utenti!

Ancora dubbi sul perché le suddette

modalità di partecipazione non esistano e

non vengano promosse

dall’Amministrazione Comunale e

tantomeno dall’Azienda Speciale?

E’ nostra convinzione che promuovere la

consapevolezza del cittadino sia uno

strumento indispensabile per favorire la

partecipazione sociale e la svolta decisiva

per il cambiamento. Una consapevolezza

troppo spesso ostacolata o, nella migliore

delle ipotesi, non favorita dai principali

attori sociali istituzionali del nostro

territorio.

Siamo a disposizione di quanti vorranno

dar inizio a questo percorso.

E vi terremo aggiornati, perché CI

SIAMO!

Che sfrontati! Partecipano

spudoratamente alle attività di comitati,

associazioni ed altre aggregazioni cittadine

per riferire ai loro portavoce come

lavorare nelle istituzioni per il bene

esclusivo della collettività. Immaginate

poi, che i loro rappresentanti istituzionali,

due senatori, un deputato ed un

consigliere regionale, sono proprio quegli

sfrontati che in appena sei mesi, hanno

avuto la faccia tosta di accantonare e

versare 150 mila euro in un fondo da loro

creato per il micro credito alle piccole e

medie imprese.

Ecco ora sapete più o meno chi potreste

trovarvi davanti ad un banchetto

informativo in piazza o ad un'agorà

pubblica. Questi 5 Stelle sono

pericolosissimi per la casta ed i furbi di

tutto il paese.

La paura è palpabile, iniziano a capire che

non possono comprarci, che facciamo sul

serio, e che questa volta davvero

#vinciamonoi.

Gaia Pernarella

#vinciamonoi
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di attesa e quelli di degenza. Ampia

collaborazione è stata fornita da primari e

direttori sanitari che si sono dimostrati

propositivi in merito alle numerose

criticità presenti in tutti i presidi.

Tali criticità riguardano soprattutto la

mancanza di personale medico che

compromette inevitabilmente la qualità

delle prestazioni fornite. I dati che sono

stati raccolti verranno elaborati e

pubblicati insieme ad una proposta

concreta che consenta di migliorare i

servizi sanitari della nostra regione.
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20 milioni di euro
per pagare i vitalizi:
la battaglia del M5S
continua
di Silvana de Nicolo - M5S Lazio

#ImuBankitalia for dummies
6 Febbraio 2014 - beppegrillo.it

Il decreto legge su Imu/Bankitalia fatto

approvare dalla Boldrini esautorando il

Parlamento e violando tutte le procedure

(ma i soldi del regalo di 7,5 miliardi alle

banche ce li mette Vendola?) va spiegato e

rispiegato. Passate parola. E' un furto ai

cittadini italiani. Allora, iniziamo.

Le azioni della Banca d’Italia sono

possedute da istituti di credito e assicurativi

italiani, fra cui Unicredit, San Paolo,

Generali, BNL, Monte dei Paschi di Siena e

dall'INPS. Il decreto IMU/Bankitalia

rivaluta le quote di Banca d’Italia da

155.000 Euro a 7,5 miliardi di Euro. Un

aumento di capitale attuato senza

l'emissione di nuove azioni, ma con

l'aumento del valore delle azioni esistenti a

7,5 miliardi (+4.600%). Il sogno di ogni

azionista. Il decreto, in aggiunta, stabilisce

che gli azionisti non possono detenere più

del 3% delle quote. San Paolo e Unicredit,

per esempio, hanno rispettivamente il 30%

e il 22% e dovranno scendere entrambe al

3% in futuro. Non perdete la calma: il 56%

delle quote dovrà essere venduta (in quanto

proprietà dei sei istituti che superano la

soglia del 3%: Intesa Sanpaolo, UniCredit,

Assicurazioni Generali, Cassa di Risparmio

in Bologna, INPS, Banca Carige). Al

momento della vendita si genererà

un'enorme plusvalenza per gli azionisti che

intascheranno netti l’87,5% di quel 56% di

quote (circa 3,67 miliardi) e pagheranno in

tasse allo Stato il 12,5% (circa di 525

milioni). Ma non è finita, perché lo Stato, al

momento della vendita (di un suo bene

regalato alle banche! ! ) sarà cornuto e

mazziato. C'è infatti una clausola a ulteriore

favore delle banche. Quando venderanno

per scendere al 3%, nel caso in cui non

riescano a piazzare le loro quote sul

mercato, queste saranno riacquistate

automaticamente dallo Stato (ovviamente a

prezzo rivalutato) con un costo di oltre 3,5

miliardi di Euro. E poi, vogliamo

dimenticarci i grassi dividendi annuali che

le banche prenderanno grazie alla

rivalutazione delle azioni di Bankitalia? Non

possiamo! Il decreto prevede che l’importo

dei dividendi annuali possa raggiungere il

6% del capitale: saranno quindi distribuiti ai

soci fino a 450 milioni di Euro ogni anno,

mentre ora erano irrisori. Perché lo Stato

non ha riacquistato le quote in eccedenza al

3% al prezzo nominale e successivamente

provveduto alla rivalutazione? Questo

decreto NON sarebbe stato approvato se

Laura Boldrini avesse seguito il regolamento

della Camera. L’aver violato il regolamento

impedendo alle opposizioni di esprimere il

loro dissenso come previsto e come sarebbe

stato nei suoi doveri istituzionali, ha

consentito l’approvazione di questo decreto-

regalo alle banche, ovviamente alle spese dei

cittadini italiani (tu che stai leggendo

incluso). Grazie Boldrini!

Il MoVimento 5 Stelle

è una libera

associazione di

cittadini. Non è un

partito politico nè si

intende che lo diventi

in futuro. Non

ideologie di sinistra o

di destra, ma idee.

Chi Siamo

Fatti un'idea: pubblicazione interna "Meetup Terracina 5 Stelle" - 201 4 - Stampato in proprio

Da quando abbiamo reso pubblica la

lista dei vitalizi in erogazione da

parte della Regione abbiamo assistito in

silenzio ai funambolici tentativi della

maggioranza di mettere “il cappello” su

una proposta contro cui ha già votato più

volte contro. Quando chiedevamo di

intervenire sui privilegi della politica ci

rispondevano che erano diritti acquisiti,

come se non lo fossero quelli dei

lavoratori e delle lavoratrici che si

vedono ogni volta ridurre la propria

pensione o la reversibilità di quella di un

congiunto che ha versato 40 anni di

contributi.

La nostra proposta per eliminare i

privilegi si basa su quattro punti:

aumento dell’età a 66 anni come per tutti

i cittadini, divieto di cumulo tra vitalizi e

altre pensioni o emolumenti pubblici,

contributo di solidarietà del 30% a carico

dei vitalizi e passaggio dal sistema

retributivo a quello contributivo per i

vitalizi non ancora in erogazione.

Queste misure provocherebbero un

risparmio immediato di circa 10mln di

euro l’anno, destinati ad aumentare, che

potranno essere utilizzati per servizi a

favore dei cittadini e non solo di pochi

miracolati.

In provincia di Latina:

17 persone percepiscono il

vitalizio

A Terracina:

Gabriele Panizi: 5.895,15

Giuliano Masci: 3.167,63

euro ogni mese




