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Carcere, la maggioranza: serve personale
Lanciano. I capigruppo rispondono all' opposizione: non ignoriamo i problemi, cerchiamo

soluzioni

LANCIANO  Nessuna  volontà  di  ignorare  la
delicata  e  drammatica  situazione  della
carenza  di  organico  e  delle  condizioni  del
personale  penitenziario  nel  super  carcere  di
Villa Stanazzo. A ribadirlo sono i capigruppo di
maggioranza  Paola  Memmo  (Lega),  Gianluca
D'  Intino  (Fratelli  d'  Italia),  Riccardo  Di  Nola
(Libertà in azione), Enzo Di Diego (Forza Italia,
Udc,  Autonomi  e  Partite  Iva)  e  Donato
Torosantucci (Nuova Lanciano) in risposta alla
consigliera  di  minoranza  Dora  Bendotti
(Lanciano  in  comune)  che  aveva  sollecitato  il
sindaco e la presidente del consiglio comunale
a  mantenere  gli  impegni  presi  in  consiglio
comunale  per  la  redazione  di  un  documento
comune  di  maggioranza  e  opposizione.
«Siamo  rimasti  basiti  dalle  dichiarazioni  della
consigliera»,  spiegano  in  una  nota  i
capigruppo  di  maggioranza,  «perché  nella
seduta  del  15  novembre  come  capigruppo
abbiamo dato lettura del verbale del consiglio
comunale  del  28  settembre  in  cui  a
conclusione  di  una  discussione  sulla  mozione
della  minoranza,  il  sindaco e  il  presidente del
consiglio  si  assumevano  l'  impegno  di
verificare  e  approfondire  i  termini  della
questione  sottoposta  per  poi  rimodularla  in
accordo  con  i  consiglieri  di  maggioranza  e

minoranza.  Ma  la  consigliera  Bendotti  non  ha
partecipato  a  quell'  incontro.  Se  fosse  stata
presente  avremmo  proceduto  alla
rimodulazione dei termini della questione cosi
come  da  accordi»,  specifica  ancora  la
maggioranza,  «ed  è  solo  per  questo  motivo
che  si  è  reso  necessario  un  rinvio  per  la
stesura della mozione congiunta, tra l' altro su
specifica ed insistente richiesta dei consiglieri
di  minoranza,  in  difficoltà  per  l'  assenza  della
diretta  interessata.  Questa  amministrazione è
attentissima  alle  sorti  non  solo  della  polizia
penitenziaria,  della  quale  è  al  fianco  nel
faticoso  percorso  dell'  incremento  del
personale,  ma  di  tutti  i  corpi  di  polizia  che
svolgono  un  prezioso  lavoro  per  tutta  la
nostra  comunità».  Intanto  è  convocato  per
giovedì,  in  seconda  convocazione,  alle  17,  il
prossimo  consiglio  comunale  che,  all'  ordine
del  giorno,  delibererà,  tra  le  altre  questioni,
sul  riequilibrio  di  bilancio  e  lo  stato  di
attuazione  dei  programmi  e  in  cui  saranno
presentate  due  mozioni  da  parte  della
minoranza  sullo  stato  di  attuazione  della
riorganizzazione  della  macchina  comunale  e
su  interventi  a  tutela  dei  pedoni  su
marciapiedi e strisce pedonali  in diverse zone
della città. (d.d.l.)
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Gli ex alleati attaccano il fondatore della civica dopo la scelta di appo

Uniti per Rho prende le distanze da Gente di Rho: «Tizzoni si
è spostato a sinistra»

RHO  (gse)  La  decisione  di  Marco  Tizzoni,
leader  e  fondatore  della  lista  civica  Gente  di
Rho,  di  appoggiare  la  candidatura  di  Letizia
Moratti  alle  prossime  elezioni  regionali  ha
provocato  un  «terremoto  politico»  nel  mondo
delle  liste  civiche  rhodensi  che  alle  ultime
elezioni  amministrative  si  erano  presentate
unite  sotto  il  simbolo  di  «Uniti  per  Rho»  con
candidato  sindaco  Uberto  Re  iscritto  alla  lista
civica  Gente  di  Rho.  «Non  condividiamo  e  ci
dissociamo  completamente  dalla  scelta  di
passare a sinistra da parte della lista civica di
Gente di  Rho di  cui  il  rappresentante è Marco
Tizzoni  che  si  presenterà  alle  prossime
elezioni  regionali  nella  lista  civica  Lombardia
Migliore,  di  cui  il  rappresentante  è  Letizia
Moratti,  in  coalizione  con  Carlo  Calenda  e
Matteo Renzi del Terzo Polo - afferma Katia Di
Vita,  nuova  segretaria  della  lista  "Centro
Destra  Rho"  -  Non  accettiamo  l'  apertura
effettuata dalla Moratti al Pd. Marco Tizzoni ha
dichiarato che i partiti  hanno fallito e il  futuro
sono  le  liste  civiche,  ma  si  dimentica  che  è
sempre  stato  eletto  grazie  proprio  alle
coalizioni  con il  centrodestra  e  ora  comunque
si presenterà in coalizione con il Terzo Polo di
Calenda  e  Renzi  contro  il  centrodestra».
Secondo  i  rappresentanti  politici  delle  liste
civiche  che  hanno  «sposato»  il  progetto  Uniti
per Rho la lista civica di  Gente di  Rho può da
ora  ritenersi  fuori  dalla  coalizione  composta
da  Rho  per  la  Famiglia,  Autonomi  e  Partita

IVA,  Centro  Destra  Rho  e  appunto  Gente  di
Rho. «Non è accettabile il passaggio a sinistra,
operazione  a  mio  giudizio  sbagliata,  la  cosa
più  importante  è  la  coerenza»,  spiegano  dal
gruppo  di  Rho  per  la  Famiglia.  Senza  parole
anche il  segretario  della  lista  civica  Autonomi
e  Partite  Iva  Vito  Guglielmo.  «Sono  sorpreso
dalla  scelta  di  Gente  di  Rho,  non  è  il  primo
errore  che  commette  la  lista  civica.  Marco
Tizzoni,  candidandosi  a  sinistra,  si  sta
giocando qualsiasi alleanza con il centrodestra
alle prossime elezioni amministrative». Parere
negativo  anche  espresse  dall'  avvocato
Giuseppe Lombardo, primo dei non eletti della
lista  Centro  Destra  Rho:  «E'  la  seconda  volta
che  alla  lista  civica  Gente  di  Rho  viene
attribuito  un  consigliere  comunale  proprio
grazie  ai  voti  della  lista  Centro  Destra  Rho  -
ha  sottolineato  Il  passaggio  a  sinistra  è
inaccettabile e questa volta non avrà il nostro
sostegno».  L'  ultimo  intervento  è  di  Brunella
Bettinelli  componente del  Direttivo della  Lista
Centro  Destra  Rho:  «Facciamo  appello  ai
componenti  e  agli  elettori  di  centrodestra
appartenenti alla lista civica Gente di Rho per
dissociarsi  da  questa  scelta  a  sinistra,  come
ha già fatto l'  ex vice sindaco di  Lodi  Lorenzo
Maggi  uno  dei  fondatori  della  Lista  della
Moratti  -  afferma  Brunella  Bettinelli  -  Stiamo
valutando  di  candidare  un  nostro
rappresentante alle prossime regionali con la.
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