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Siamo il primo Paese a violare i diritti dei

propri cittadini. Siamo lo zimbello

d'Europa grazie al susseguirsi di governi che

fino ad oggi hanno perseguito il proprio

tornaconto a scapito del popolo.

In un rapporto diffuso stamane dal Comitato

dei ministri del Consiglio d'Europa è emerso

che l'Italia nel 2013, a causa delle violazioni

dei diritti dei propri cittadini riscontrate

dalla Corte di Strasburgo, e' stata

condannata a versare indennizzi per piu' di

71 milioni di euro. Si tratta della cifra piu'

alta tra tutti i 47 Paesi aderenti

all'organismo paneuropeo.

Un record negativo raggiunto per il secondo

anno, che va ad aggiungersi già ai numerosi

richiami provenienti da Bruxelles per

quanto riguarda lo stato precario e

disumano delle nostre carceri e il mancato

sblocco dei debiti della pubblica

amministrazione nei confronti delle

imprese. Di tutto ciò la vecchia politica è la

prima responsabile. Per questo dobbiamo

cambiare passo, aprire una nuova era,

scegliere MoVimento 5 Stelle alle prossime

elezioni e far sì che l'Italia non sia più vista

come l'alunno da bacchettare. Dobbiamo

essere padroni di noi stessi e per farlo è

necessario cambiare direzione di marcia.

Dentro e fuori. D'altro canto, chi oggi ci

attribuisce l'etichetta di euroscettici sbaglia

di grosso. Al contrario, siamo noi i veri

europeisti, perché così com'è l'Europa non

può funzionare. Dev'essere cambiata,

partendo da una revisione dei Trattati che

preveda l'abolizione definitiva del Fiscal

Compact e dell'obbligo del pareggio di

bilancio in Costituzione, due mannaie sul

futuro del nostro Paese.

M5S: Italia primo Paese

in Europa a violare i

diritti dei suoi cittadini
02 Marzo 2014 - di M5S Camera

No biomasse a Pontinia

Il M5S interroga la regione

Non la sentite la frana? Sta venendo

giù tutto. Mafie, partiti, corrotti,

corruttori, piduisti, lobbisti, banchieri.

Sono i detriti della Seconda Repubblica, la

parte più infame della Storia d'Italia.

Viene giù tutto insieme come in quegli

smottamenti improvvisi che travolgono in

pochi secondi ponti e strade in apparenza

indistruttibili. L'Italia frana, i cittadini,

anche i più distratti, lo sanno. Si

percepisce un temporale violento

annunciato dall'aria umida, che soffia a

piccole raffiche. L'impalcatura, ormai

instabile come un castello di carte, è

tenuta in piedi come un miraggio di

massa solo dall'informazione televisiva e

giornalistica che ha dal Sistema ogni

privilegio per leccargli il culo. Slap...

telegiornali, slap... quotidiani. Giornalisti

ma non vi fate mai schifo? Dopo la frana

cosa farete? Vi cercherete nuovi padroni?

Continuerete il vostro mestiere di servi?

L'Italia frana senza scampo, senza

interruzione. Disoccupazione,

emigrazione, chiusura del tessuto

produttivo nazionale, distruzione della

moralità pubblica e gambe aperte a

qualunque interferenza straniera. Tra un

anno di Berlusconi rimarrà il ricordo, di

Napolitano neppure quello, Renzie sarà

ricordato come uno zimbello, come il dito

inserito in un buco della diga prima della

crepa definitiva, si apriranno finalmente

processi come MPS e i nomi della

trattativa Stato-mafia saranno espulsi

dalle Istituzioni. Nuovi moralisti si

stracceranno le vesti. E' una giovane Italia

senza paura quella che si muove e si

annuncia sotto i detriti che andranno però

rimossi con pazienza, senza mai fermarsi.

Questa volta non deve finire come nel

1945, dopo la frana del fascismo, la pulizia

dovrà essere completa, radicale, senza

sconti. Nessun compromesso, nessuna

riabilitazione. A giudizio dovrà andare

l'intera classe politica, imprenditoriale e

dell'informazione. Fuori, dopo la frana, ci

saranno cieli nuovi e stelle luminose. Gli

italiani non sono finiti qui, si libereranno

di questo sudario che li avvolge, che ne ha

distrutto l'anima e la Storia. Non sentite

la frana? Sta venendo giù tutto. Uscirete

presto a riveder le stelle, i vostri occhi

sono stati creati per questo.

Trasparenza e legalitàLa propaganda

dell'assessore Perroni Centro Sociale

B.Hermada

La battaglia del M5S
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No alla centrale a biomassa di Mazzocchio: la battaglia dei MU pontini
28 Febbraio 2014 - di Gruppo Ambiente MU- terracina5stelle.it

Oggi gli attivisti del Movimento 5 Stelle si

schierano compatti contro la centrale a

biomasse prevista a Mazzocchio, nel

comune di Pontinia. Centrale che è di

interesse dei cittadini, non solo del comune

di Pontinia, ma di tutto il territorio pontino.

Una ciminiera con un’altezza prevista di

circa 50 metri che sverserà tonnellate di

CO2 ricavate bruciando, nel migliore dei

casi, legna. La società che intende costruire

l’impianto, la Pontinia Rinnovabili srl, ha

stimato un volume di 275 mila tonnellate

l’anno di legna per produrre 20 megawatt di

energia elettrica. L’approvvigionamento di

una tale quantità di materie prime, non

risulta possibile all’interno del nostro

territorio. Dunque si prevede un incremento

del traffico su gomma per il trasporto.

Mazzocchio è una località del comune di

Pontinia situata ai piedi dei monti Lepini ed

a pochi chilometri dai comuni di Priverno,

Sonnino e Terracina. Si trova in prossimità

di una delle zone verdi più belle dei monti

Lepini, come il bosco di San Martino ed è

inoltre vicina alla zona dell’abbazia di

Fossanova. Nelle vicinanze sono presenti

numerosi allevamenti bovini e suini e sulle

colline è praticata la pastorizia con

allevamenti di capre e pecore. Forte è anche

la presenza di bufali per la produzione della

mozzarella che sta dando nuovo slancio

economico e tante piccole aziende

convertitesi in piccoli caseifici.

Siamo contrari a questo tipo di

centrale perchè grazie al decreto

387/2003 è permessa nella

sostanza la possibilità di

utilizzare come combustibile i

rifiuti (CDR) che producono

elevate quantità di diossina e

polveri sottili. Ci chiediamo per

quale motivo la società,

dovrebbe acquistare materie

prime vegetali quando ha la

possibilità, con i rifiuti, di

produrre energia a costo ZERO?

Inoltre questo tipo di impianto

prevede un utilizzo molto

elevato di acqua per la

produzione di vapore che andrà

ad alimentare le turbine. Acqua

che verrà prelevata da un pozzo

artesiano e di conseguenza

sottratta all’agricoltura locale

che si trova già in una situazione

di emergenza. Per questi ed altri

motivi inizia oggi la battaglia

degli attivisti del Movimento 5 Stelle dei

meetup di Pontinia, Latina e Terracina con

la presentazione di un documento alla

Provincia con le osservazioni relative

all’adeguamento della cabina per la

distribuzione dell’energia elettrica che ci

risulta non avere seguito un corretto iter

amministrativo. Questa azione non sarà

isolata. Contro la costruzione di questo

impianto faremo tutto ciò che la legge ci

consente. Informeremo i cittadini,

denunceremo tutte le irregolarità,

coinvolgeremo i nostri parlamentari e

consiglieri regionali. Stay tuned!

Ci occupiamo oggi della questione dello

sportello agricoltura (SAZ). Uno dei

tanti servizi ormai dismessi del nostro

territorio su cui in questi mesi tanto già si è

parlato, dalle promesse dell’assessore

Ricci, alle rassicurazioni sulla sua

imminente riapertura.

Per questa criticità i cittadini del Meetup

di Terracina hanno chiesto ai portavoce

nella Regione Lazio tutte le “carte”.

Delibere di giunta, determinazioni

dirigenziali, atti di riorganizzazione degli

uffici. Mettendo insieme tutti i pezzi del

puzzle hanno notato che c’è qualcosa che

non quadra. A distanza di pochi mesi dalla

sua chiusura, considerato che esistono già

locali disponibili per gli uffici a costo zero,

l’iter sembra alquanto lungo. Perchè non ci

sono incartamenti successivi alla data del

31 luglio 2013 che dimostrano che

l’apertura sia imminente? Perché

nonostante nei documenti si dichiara la

necessità di tre uffici nella provincia, non è

in atto nessuna procedura che prevede

l’istituzione del terzo sportello, nonostante

la persistenza di altre situazioni simili a

quelle di Terracina (vedi il SAZ di Aprilia)?

Si sottolinea che la provincia di Latina,

nonostante l’importanza e la centralità del

sistema agricolo, è l’unica ad avere un solo

sportello di zona in funzione: nelle altre

province non c’è mai stata nessuna

intenzione neanche di chiuderli questi

uffici. Ci chiediamo dunque se

l’amministrazione abbia mai avuto

l’intenzione reale a procedere alla

riapertura. [.. .]

Dunque dopo questa analisi, il Movimento

5 Stelle con una interrogazione al consiglio

regionale a firma dei consiglieri Gaia

Pernarella e Silvana de Nicolò, decide di

chiedere alla giunta quali sono le proprie

intenzioni e quale programma intende

realizzare nella provincia di Latina.

Loro non si arrendono mai (ma gli

conviene?) , noi neppure.

Sportello agricoltura: l’interrogazione del Movimento 5 Stelle
5Marzo 2014 - di F. Ferraiuolo - terracina5stelle.it
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CUltUrA? No grazie qui si fa solo propaganda!
18 Marzo 2014 - terracina5stelle.it

Qualche settimana fa, apprendiamo dai

giornali locali che il neo delegato assessore

alla Cultura, Emilio Perroni, presenta alla

stampa come suo primo atto pubblico, il

nostro beneamato Palazzo della

Bonificazione Pontina. L’entusiasmo è tale

che appena possibile ci rechiamo presso

l’edificio storico per capire come sarà

possibile visitarlo dopo decenni di

limitazioni al pubblico. Con nostra grande

sorpresa però, giunti nell’adiacente piazza

Santa Domitilla, oltre al solito parcheggio

abusivo, troviamo un cantiere ancora in

piedi e all’apparenza abbandonato. Dal

cartello dei lavori leggiamo che l’opera è

finanziata dalla Regione Lazio, e speriamo

che almeno lì qualcuno potrà spiegarci cosa

succede. Contattata la nostra concittadina

portavoce in Regione, Gaia Pernarella per

avanzare una richiesta di spiegazioni, dopo

alcuni giorni riceviamo una corposa

documentazione del cui contenuto

vorremmo rendere tutti partecipi.

Nel 2000, il Comune di Terracina, si

aggiudica dalla Regione un finanziamento

di 1.807.599,00 euro destinati al Palazzo

della Bonificazione Pontina, per le opere di

allestimento dell’archivio, della biblioteca e

del museo archeologico. Ma per circa 10

anni, le varie giunte Nardi da una parte

firmavano intese con la Regione, dall’altra

cercavano accordi sconclusionati con diversi

privati nell’impossibile tentativo di alienare

un bene pubblico di tale valore, perdendo

tempo e denaro e bloccando di fatto lo

sviluppo culturale del nostro centro storico.

Nel 2012, la giunta Procaccini, su

sollecitazione di varie associazioni del

territorio, ottiene dalla Regione lo

stanziamento del 50% dell’impegno

economico assunto dieci anni prima.

E cosa fa con questi soldi? Da quanto si

evince dalle note ufficiali del Dipartimento

Cultura della Regione Lazio, nonostante gli

accordi intercorsi in tal senso con

l’Amministrazione Comunale, la Direzione

Regionale non è stata né informata né

coinvolta in merito alla definizione del

progetto dettagliato dell’allestimento del

museo, cosa che contribuirà ad inficiare la

concessione della restante parte del

finanziamento. Sembra che la giunta

comunale abbia contattato la Regione solo

per chiedere di utilizzare il ribasso d’asta

per l’acquisto delle gallerie sostruttive del

palazzo, accordo ovviamente negato in

quanto non inerente al progetto originario,

né opportuno viste le lungaggini nella

realizzazione già del solo progetto iniziale.

Insomma, le giunte passano e

l’incompetenza resta. Pensare poi che, in

entrambe le fasi politiche ed

economiche di questa Odissea,

il responsabile dei lavori

assegnato al progetto è sempre

stato il nostro caro geometra

Leone. Sì avete capito bene, lo

stesso funzionario già segnalato

alle autorità competenti per le

faccende del Montuno e del

parcheggio + ascensore in zona

archeologia. Grottesco, non

trovate? Non capiamo inoltre come mai

anche il dirigente ed il capo settore del

dipartimento beni e attività culturali del

Comune di Terracina, rispettivamente i

dottori Negossi e Marigliani, non diano le

dovute comunicazioni all’ente erogatore del

finanziamento, in completo contrasto con il

ruolo e la responsabilità a loro spettante. E

se la Regione viene tenuta allo scuro di ogni

attività lecita o illecita che si stia svolgendo,

si potrebbe immaginare che

l’amministrazione stia facendo altrettanto

con le soprintendenze ai beni storici,

artistici e archivistici, cosa altrettanto grave

per il buon esito dell’intera vicenda.

Insomma caro assessore, invece di adunare

giornalisti e propagandare interventi mai

compiuti, le consigliamo di prendere più

seriamente il ruolo che è stato chiamato a

svolgere, perché vede, ad oggi lei, a nostro

parere, risulta il nuovo entrato nella lunga

lista di amministratori superficiali ed

incompetenti che alla nostra cittadina tocca

subire.

Riapertura della stazione: il sindaco riacquisti le speranze
02 Aprile 2014 - terracina5stelle.it

E’ circolata in questi giorni la notizia che il

sindaco Nicola Procaccini, in un colloquio

informale con il sindaco di Monte San

Biagio, abbia dichiarato che la stazione

ferroviaria di Terracina non sarebbe stata

mai aperta. L’indiscrezione, non ancora

smentita dal sindaco,

risulta stridente con

la realtà. A

dimostrazione di ciò

da qualche giorno,

attraverso i nostri

canali web, abbiamo

pubblicato il

documento della

Regione Lazio che ne

dimostra il contrario

(Determinazione

G03719 dell’11 marzo 2014).

Con questo documento, la Regione, non

solo esprime parere favorevole al progetto

per la messa in sicurezza dell’area a rischio,

ma pone anche dei limiti temporali

all’inizio ed alla fine dei lavori. Ovvero

dovranno iniziare entro il 15 Giugno e

dovranno essere conclusi entro l’inizio del

mese di marzo successivo.

Non capiamo per quale motivo, dopo i

numerosi quanto inutili comunicati che ne

preannunciavano la riapertura, ora che è

realmente arrivata una buona notizia,

apprendiamo dalla stampa questa

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

Gli attivisti del Meetup 5

stelle hanno invitato gli

iscritti del Centro Sociale ad

essere "seminatori di Legalità e

Trasparenza", a partire proprio

dalla loro realtà associativa.

Questi "semi" producono il

naturale riconoscimento dei

diritti civili e costituzionali del

cittadino.

Considerando che

l’Amministrazione Comunale:

ha il DOVERE di costituire dei

Centri per favorire

l’integrazione sociale degli

anziani; ha il DOVERE di

dotarli di strutture adeguate che abbiano

caratteristiche previste per legge; ha il

DOVERE di provvedere alla spese delle

utenze ed eventualmente degli affitti; ha il

DOVERE di erogare loro i fondi stanziati

appositamente dalla Regione Lazio; ha il

DOVERE di vigilare che gli organi

rappresentativi di tali Centri siano eletti

secondo le normative vigenti ed abbiano la

“legittimità” necessaria per gestire i fondi

erogati! Doveri dettati dalla legislazione

vigente in materia di Servizi Sociali.

La nostra Amministrazione invece NON gli

riconosce strutture adeguate: pensiamo

alla situazione provvisoria del centro

Sociale di via G. Leopardi che perdura da

anni; al ridimensionamento eccessivo per

quello di Cso A. Garibaldi che è stato

privato di un secondo piccolo locale

riducendone la capacità di proporre attività

socio-ricreative; alla concessione di locali

sprovvisti di agibilità sanitaria nel 2011 per

cui il Comune è stato anche multato, per

quello di Bgo. Hermada. E’ da aggiungere

che quest’ultimo, non si sa come e perché, è

stato dotato più tardi di una tensostruttura

molto ampia, mentre per i primi due Centri

continua a risultare molto difficile svolgere

le attività previste dal regolamento

comunale.

La stessa NON eroga i fondi stanziati dalla

Regione. Nel 2008 un comunicato stampa

comunale annunciava uno stanziamento

regionale di 42.000,00 euro; nel febbraio

del 2013 i Centri Sociali ricevevano,

finalmente, euro 45.464,01 relativi

all’anno 2009 (anno di nascita dell’Azienda

Speciale a cui da allora ne è stata affidata la

gestione e che segna evidentemente

“l’inizio della fine”) da ripartire in base al

numero degli iscritti. Dalla

documentazione prodotta dalla Regione

Lazio risultano stanziati i seguenti importi:

euro 42.304,00 nel 2008 ed euro

45.464,01 nel 2009, quali contributi

erogati direttamente al Comune; euro

33.076,13 nel 2012 ed euro 76.645,87 nel

2013 erogati complessivamente al Distretto

socio-sanitario di cui Fondi è il Comune

capofila e il cui ambito territoriale

comprende i Comuni di Terracina, San

Felice Circeo, Sperlonga, Lenola, Monte

San Biagio e Campodimele. Le ultime due

annualità, chiaramente non sono mai

pervenute ai nostri Centri Sociali per

anziani.

Sempre la nostra trasparente e coerente

Amministrazione comunale NON

provvede, a partire dal suo insediamento, a

vigilare e garantire la legalità della gestione

e del coordinamento interno di tali centri.

Il regolamento comunale prevede che le

relative Assemblee eleggano i propri

Organi di Gestione, secondo modalità

disciplinate dallo stesso: la data per le

operazioni di voto per l’elezione del

Comitato deve essere fissata dal Comune

entro i 30 gg. successivi alla scadenza di

quello in carica, il giorno stabilito deve

essere comunicato mediante avviso

pubblico affisso nel territorio comunale

almeno 30 gg. Prima dell’espletamento

delle votazioni. I nominativi

dei candidati affissi per 15 gg.,

il voto deve essere segreto e il

Presidente del seggio deve

obbligatoriamente essere un

impiegato comunale del

Servizio Sociale. Inoltre è

prevista la presa d’atto

ufficiale, da parte del

Consiglio Comunale,

dell’elezione dei suddetti

organi, che rimarranno in

carica per tre anni. Nel 2009,

la Delibera Comunale n°46

del 09 aprile prendeva atto

“della costituzione del

Comitato di Gestione e del Collegio di

Garanzia” di tutti e tre i Centri Sociali. Nel

2011, anno del previsto rinnovo, con la

Delibera Comunale n°145 del 28 dicembre,

si prendeva atto “che le operazioni di voto,

per le elezioni degli organi previsti, si sono

svolte nel rispetto di quanto stabilito dal

suddetto regolamento , nel seguente

giorno: 16 Novembre 2011, presso il Centro

Sociale di Corso Anita Garibaldi.” Per farla

breve, in via Leopardi e a Borgo Hermada

non risultano esserci stati i rinnovi

necessari e solo recentemente è stato

commissariato il primo per le irregolarità

denunciate.

Ci si chiede: come mai questa differenza di

trattamento tra i diversi Centri Sociali?

Dove finiscono i fondi regionali stanziati

dalla Regione Lazio? E quando finalmente

sembrano riemergere dal nulla, vengono

erogati e gestiti legittimamente? Perché,

anche se in ritardo, a quello del Borgo è

stato risparmiato il commissariamento? E

quali gli interessi politici, a partire dalla

campagna elettorale del 2011? Chi

beneficia di tutto ciò? I nostri genitori e i

nostri nonni??? Non lo crediamo!! !

Per questo motivo i grillini hanno portato

loro “la conoscenza” dei fatti reali, per

permettergli di riappropriarsi dei propri

diritti. Diversamente, quando ci si “fida” e

ci si “affida” al politico di turno si

raccolgono privilegio, clientelismo e

“inciucio”. Semi geneticamente modificati

che possono produrre solo ricattabilità, atti

illeciti ed arrivismo politico.

Un Amaro Aperitivo per gli utenti del Centro Anziani di Borgo Hermada il 25 Aprile!
29 Aprile 2014 - di Gdl Salute e Servizi Sociali - terracina5stelle.it




