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Ecco il notiziario del PD
E’ lo strumento di cui il Partito
Democratico di Pontecagnano Faiano
si è dotato per informare gli iscritti e i
cittadini tutti sulle iniziative portate
avanti dal Partito. Quindi uno mezzo
per comunicare in modo semplice e
veloce.
Roberto Brusa
Il Coordinatore cittadino
******

Tesseramento 2010
Il PD di Pontecagnano Faiano apre la
stagione del tesseramento 2010.

I cittadini potranno aderire al progetto
recandosi, tutti i martedì e mercoledì
dalle ore 18.00 alle ore 21.00, presso
la sede del circolo sito in Via Tevere,
26 (traversa “Casa del ragazzo”). Ad
attenderli saranno il coordinatore
Roberto Brusa, i membri del direttivo
ed i sostenitori del partito retto da
Bersani.
Proprio il vertice dell'organismo
locale, il giovane Brusa, ha
commentato l'iniziativa: "Sono ben
lieto di invitare vecchi e nuovi
simpatizzanti a contribuire alla
creazione ed alla solidificazione di
questa alternativa, la sola che potrà
adoperarsi con passione ed immutato
impegno per il riconoscimento dei
diritti fondamentali, tra i quali
primeggiano il lavoro, l'istruzione, la
salute e l'ambiente. Attendo fiducioso
una nutrita partecipazione e, con
altrettanta fiducia, mi dedico, insieme
al mio gruppo, a creare nuove e
significative soluzioni per questa
città".
Per
ulteriori
informazioni,
la
cittadinanza è invitata a contattare il
responsabile del tesseramento 2010, il
Segretario organizzativo Francesco
Fusco (333.44055786)
La segreteria
Circolo PD Pontecagnano Faiano
******

Le commissioni tematiche
Il circolo del Partito Democratico di
Pontecagnano Faiano ha lanciato la
proposta di istituire, al suo interno,
cinque
commissioni
tematiche
finalizzate ad operare fattivamente
all’elaborazione di una proposta
programmatica che si ponga come
alternativa
all’attuale
governo
cittadino. I gruppi di lavoro, composti
da membri del coordinamento
cittadino e molti della società civile,
verranno così organizzati:
- Commissione Politiche Sociali,
mirata ad intervenire sui problemi
delle fasce deboli, dell’associazionismo, delle attività sportive e
ricreative, dei servizi, della scuola,
della cultura e della sanità;
- Commissione Ambiente e Turismo,
incentrata sulle questioni dell’agricoltura, della fascia costiera, della
gestione dei rifiuti, del museo, della
tutela ambientale e territoriale;
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- Commissione Politiche Economiche,
che raccoglierà proposte e prospettive
afferenti al lavoro, alle attività
produttive, all’economia del territorio,
alla fiscalità comunale ed al
commercio;
- Commissione Urbanistica, legata
all’edilizia, alla viabilità, all’assetto ed
ai regolamenti urbanistici, alle
infrastrutture;
- Commissione Delibere e Determine,
avente quale obiettivo il controllo
delle attività dell’Amministrazione
comunale.
Il coordinatore cittadino del circolo, il
giovane Roberto Brusa, non esita a
commentare con entusiasmo le novità
in casa Pd: “L’ennesima iniziativa del
gruppo
dirigente
del
Partito
Democratico attesta la reale volontà
di costruire concretamente un
progetto alternativo, connotato da
impegno e passione civile, anche e
soprattutto fuori da Palazzo di Città,
dal quale stentano tutt’oggi ad
arrivare, dopo oltre due anni di
attività, atti e soluzioni concrete tesi
allo sviluppo socio-economico di
questa città. Ad oggi abbiamo
raccolto numerose adesioni alle
cinque commissioni, pervenute dal
mondo universitario, del lavoro, del
terzo settore e da tutte le forze
politiche del centro-sinistra.
Chiunque voglia raccogliere l’invito a
partecipare ai gruppi di lavoro, può
contattare la segreteria del Pd al
numero
333.2995931.
Saranno
ascoltate e discusse nuove idee pronte
a favorire una grande proposta
programmatica per la crescita della
nostra comunità”.
Carmen Altamura
Addetto Stampa PD
******

(S)Bilancio Comunale

Il bilancio comunale 2010 ammonta a
circa 27.600.000 € e contiene un
debito residuo di 7.700.000 €, con un
rapporto debito/entrate del 72%, più
che raddoppiato in 3 anni!
Sono aumentate le spese per incarichi
di personale nominato in buona

parte direttamente dal Sindaco
(molti forestieri e amici degli amici),
per un costo di circa 750.000 €, con lo
svilimento dei tanti giovani di
Pontecagnano Faiano in attesa di un
lavoro
dignitoso
e
con
la
mortificazione dei dipendenti storici
(pur qualificati).
Nell’anno 2009 sono stati spesi dal
nostro Comune: 240.000 € per spese
elettriche e telefoniche, 167.000 € per
la gestione di automezzi, 160.000 €
per fitti vari e 1.700.000 € per la
manutenzione (si vede… eh?).
Pensate
che
il
Comune
di
Pontecagnano Faiano per le bollette
della spazzatura (TARSU), dal 2001
ad oggi, deve ancora riscuotere la
somma di 7.300.000 €. Stesso discorso
per
ICI,
ICIAP,
TOSAP
e
PUBBLICITA’ .
Nel Bilancio 2010 osserviamo che
sono state incredibilmente tagliate le
seguenti spese: cultura (- 30%);
politiche sociali (- 30%); sviluppo
economico,
commercio
ed
agricoltura (- 42%); turismo (75%).
Non è prevista alcuna risorsa per la
farmacia comunale (approvata dalla
Regione da diverso tempo), per i
servizi all’infanzia e ai minori, per
l’asilo nido comunale e non vi sono
risorse adeguate (solo 5.000 €) per la
Protezione Civile.
Si continuano, però, a conferire
svariati incarichi legali ed a pagare
milioni di euro per contenziosi ed
espropri (spesi 2.500.000 € dal 2003
al 2009).
Per cercare di fronteggiare questa
drammatica situazione, i nostri
amministratori hanno deciso di
vendere le 2 palazzine di Via Pertini
n.1 (case per terremotati) e fare un
mutuo per più di 2.800.000 €.
Solo i 4 consiglieri comunali del PD si
sono fortemente opposti a questo
preoccupante e pericoloso Bilancio di
previsione 2010 approvato da tutta la
maggioranza di centro-destra ed
avallato dall'astensionismo (di attesa
strategica)
di
3
consiglieri
“transfughi”: il neo indipendente Del
Gais e Sconza - Montemurro
dell’UDC.
A pagare i danni dell’amministrazione Sica, ancora una volta
sarà chi ha bisogno di assistenza
sociale, chi regolarmente paga le tasse,
la cultura, il turismo, lo sviluppo
economico, i più deboli ed i giovani!
Riflettete gente... riflettete!
Circolo PD Pontecagnano Faiano
******

Raccolta firme contro la
“privatizzazione” dell’acqua

Altrettanto considerevoli sono i
numeri relativi alle preferenze
espresse dagli elettori a favore del
Sindaco di Salerno Vincenzo De
Luca. Quest'ultimo, sostenuto con
passione ed impegno dal centrosinistra
picentino, ha ottenuto il 60,53% dei
consensi, mentre solo il 37,73% di
questi sono stati attribuiti all'esponente
di centrodestra Stefano Caldoro.
Roberto Brusa, coordinatore del locale
circolo, ha espresso la sua opinione in
merito come di seguito:

Sinistra Ecologia Libertà e Partito
Democratico di Pontecagnano Faiano
hanno aderito all'appello lanciato dal
“Forum Italiano dei Movimenti per
L'acqua” per sostenere la raccolta
delle
firme
finalizzata
alla
realizzazione di un referendum da
attuare nel prossimo anno.
L’iniziativa ha preso via domenica il 2
maggio, con appuntamento in Piazza
Sabbato, dove è stato allestito un
gazebo per la sottoscrizione delle
adesioni. Nella prima mattinata sono
state rendicontate più di 200 adesioni,
per un totale di circa 600 firme,
riferite ai 3 quesiti referendari.
Data la grande affluenza dei cittadini
di Pontecagnano Faiano, che hanno
atteso pazientemente in fila al gazebo
affollato, SEL e PD hanno deciso di
replicare l’appuntamento in punti
diversi del territorio.
In particolare, sabato 8 maggio il
gazebo per la raccolta firme è stato
allestito in p.zza Risorgimento,
domenica 16 maggio in p.zza
Garibaldi a Faiano e sabato 23 maggio
in località Sant’Antonio.
PD & SEL Pontecagnano Faiano
******

Elezioni 2010: il PD 1° Partito
a Pontecagnano Faiano
Il PD di Pontecagnano Faiano, pur
nell'amarezza della sconfitta elettorale
del candidato presidente Vincenzo De
Luca, esprime piena soddisfazione per
i dati conseguiti a livello comunale.
Dall'esito degli spogli all'interno delle
22 sezioni, il Pd risulta infatti il primo
partito per numero di voti ottenuti.
Ben il 25, 23% degli aventi diritto ha
scelto di consegnargli la propria
fiducia, assicurandogli quasi 3000
preferenze, contro le 2260 garantite
dai cittadini al Pdl (pari al 19,6%).

"Ringrazio quella consistente fetta di
comunità
che
ha
manifestato,
attraverso il voto, la sua condivisione
al progetto politico del Pd, che ha
trovato la sua massima espressione in
un candidato valevole e determinato
come Vincenzo De Luca. A lui rivolgo
sincere congratulazioni per aver
contribuito, con il suo esempio, la sua
fattività ed il suo continuo sforzo per
lo sviluppo del territorio, a coinvolgere ancor più la collettività picentina in una netta presa di
coscienza, che ha premiato le idee e le
prospettive del Pd, a svantaggio di
proposte
locali
inadeguate
a
rappresentare il futuro democratico
del Comune. Manifesto, infine, una
profonda approvazione verso i
dirigenti ed i sostenitori del Pd di
Pontecagnano Faiano che, volontariamente e con fervido entusiasmo,
hanno partecipato ad una campagna
elettorale viva, avvertita ed intellettualmente libera, invitandoli a
proseguire in questa direzione per
raggiungere nuovi ed avvincenti
risultati".
Carmen Altamura
Addetto Stampa PD

