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rriva l’Ok da Sala
d’Ercole al ddl sulle professioni motorie n.338-413, a firma Trizzino (M5s) – Panepinto (Pd).
La legge passa con 51 voti favorevoli ed inquadra, per la
prima volta in Sicilia, la figura dei laureati in Scienze
Motorie, direttamente e obbligatoriamente,
all’interno delle strutture sportive.
“Il testo – afferma il presidente della commissione Ambiente
Giampiero Trizzino, cofirmatario del ddl – valorizza finalmente le conoscenze e le competenze acquisite dagli studenti
universitari, immettendoli direttamente nel mondo del lavoro”.
I parlamentari dicono “basta
alla sottovalutazione della professione”, troppo spesso mortificata da palestre e centri fitness
privati che impiegano operatori improvvisati, sfuggendo
ad ogni controllo in materia di sicurezza e professionalità delle prestazioni
erogate ai cittadini utenti di tali servizi.
Si tratta della prima legge votata dal parlamento siciliano senza il commissario
dello Stato; “una bella responsabilità che

siamo pronti ad assumerci – concludono
i deputati del Movimento 5 Stelle all’Ars
–per una legge tanto attesa dai giovani siciliani”. Basti pensare che la pagina
facebook, nata ad hoc per promuovere il ddl, conta già circa tremila iscritti.
La legge regionale sarà presentata in col-

laborazione con le università di Palermo,
Enna, Messina e Catania in un evento
che vedrà anche il coinvolgimento del
presidente della IV commissione legislativa ambiente e territorio Giampiero
Trizzino, nonché le altre figure istituzionali del mondo Accademico e Sportivo.

DDL PER LA DEMOCRAZIA PARTECIPATA
Petizioni, referendum ed iniziativa popolare. Sono gli strumenti di democrazia partecipata che un disegno di legge del M5S
all’Ars punta a mettere a disposizione dei
cittadini per catapultarli dentro le istituzioni
e consentirgli una più
diretta partecipazione
al processo politico decisionale dei Comuni.
Il ddl, che vede come primi due firmatari nell’ordine Valentina Palmeri
e Salvatore Siragusa, è il
primo in Sicilia caricato
sul portale Lex del M5S,
che consente agli attivisti
ed iscritti al portale nazionale M5S di migliorare i progetti di legge ed in-

tegrarli entro 60 giorni da loro caricamento.
Gli strumenti previsti sono tre. L’iniziativa
popolare permette di sottoporre al voto del
Consiglio comunale proposte di formazio-

ne degli atti amministrativi di competenza
di questo organismo, il referendum consente ai cittadini di esprimere il consenso
o il dissenso rispetto a singole questioni ed, infine, il question
time permette ai cittadini
di porre domande all’amministrazione comunale
per ricevere informazioni e chiarimenti su tutto
ciò che concerne la vita
pubblica della comunità.

IL PRIMO
IN SICILIA
DISCUSSO
SU LEX

dicembre 2014
M5S, CONTRO LE TRIVELLE AZIONI A TUTTO CAMPO

Due mozioni, un ordine del giorno, una proposta di referendum,
un disegno di legge voto e una denuncia alla commissione europea.
Contro il pericolo estrazioni selvagge il Movimento 5 Stelle ha messo in campo tutte le azioni possibili
Approderà a sala d’Ercole giorno 7 gennaio il ddl voto targato
Movimento 5 Stelle che mira a
stoppare l’articolo 38 del decreto sblocca Italia, che rischia di
spianare la strada alle trivelle in
gran parte della Sicilia. Se da
Sala d’Ercole arriverà l’ok saranno poi i parlamentari siciliani
a Roma a dover cercare di farlo battezzare legge dello Stato.

E’ l’ultimissima conquista del
Movimento 5 Stelle sul fronte
anti-trivelle, annunciata nel corso
di una conferenza stampa all’Ars
che, alla presenza del sindaco di
Palermo Orlando in rappresentanza dei sindaci isolani e di alcune associazioni ambientaliste,
ha fatto il punto sulla lotta per
fermare la corsa all’oro nero lanciata dal governo Renzi e dagli
accordi del presidente della Regione Crocetta con i petrolieri.
Nella pentola in ebollizione del
M5S non c’è solo il ddl voto: ha
avuto recentemente l’ok dalla
commissione Ambiente dell’Ars
anche la proposta di referendum
abrogativo dello stesso articolo.

La capogruppo Valentina Zafarana ha scritto anche al Prefetto e al Procuratore generale.
“Il Parlamento regionale siciliano non può né deve restare
in silenzio davanti alle minacce a Di Matteo. La Commissione parlamentare antimafia
ha il dovere ed il diritto di
sciogliere ogni riserva e di
far divenire ancora più concreta la propria missione di
lotta permanente alla mafia”.
Con una lettera indirizzata
al presidente dell’Ars, al presidente della commissione
antimafia di palazzo dei Normanni e per conoscenza al
Procuratore generale e al Pre-

fetto di Palermo, il Movimento 5 Stelle a sala d’Ercole è tornato a chiedere di rafforzare la
sicurezza al giudice Di Matteo
“attorno al quale sembra crescere – dice la capogruppo
– la sensazione di solitudine“.
“Secondo quanto riportato da
qualche testata giornalistica
per Di Matteo non sarebbe
arrivata nemmeno una telefonata di solidarietà dai più importanti palazzi romani, cosa
che invece ci sarebbe stata,
come è giusto che sia, per recenti minacce ad altri siciliani.
Se è vero è un brutto bruttissimo segnale, che si aggiunge
ad altri arrivati in precedenza”.

REGISTRO UNIONI CIVILI, PRIMO SI!

“Un piccolo passo per l’uomo, un
gigantesco balzo per l’umanità”,
la cofirmataria del testo di legge,
Claudia La Rocca, cita la famosa
frase Neil Armstrong per esprimere soddisfazione a seguito
dell’approvazione in I commissione del testo di legge che prevede
norme contro le discriminazioni
determinate dall’orientamento
sessuale e dall’identità di genere.
“Quando si parla di diritti civili – afferma La Rocca – sembra
che si parli sempre di qualcoApprovato in commissione Affari istitu- sa di non prioritario, se non di superfluo”.
zionali all’Ars il disegno di legge sull’isti- “Non si pensa mai – aggiunge la parlatuzione del Registro per le unioni civili. mentare - che i diritti civili riguardano la

quotidianità di Persone, diritti che nella
realtà dei fatti non sono scontati per tutti.
Interviene anche il deputato M5s Salvo Siragusa, componente della commissione di
merito che questa mattina ha approvato
il testo: “Oggi la Regione siciliana è protagonista di un’azione importante verso il
riconoscimento di quei diritti che sono basilari nella convivenza sociale e civile come
quello della libertà di amare. Con l’approvazione in Aula la nostra regione si porrà
all’avanguardia su questo tema anche se
ancora molta strada si deve fare affinché
i diritti delle coppie i fatto vengano pienamente riconosciuti. Ogni viaggio comincia con un primo passo e siano orgogliosi
di avere contribuito a questo in Sicilia”.

I NUMERI DEL
M5S SICILIA
QUESTO È UN
QR-CODE.
FOTOGRAFALO COL
TUO SMARTPHONE
PER ACCEDERE AD
ALTRI CONTENUTI!!

visita
www.sicilia5stelle.it
SEGUICI SU:

per contattarci:
info@sicilia5stelle.it
SE PROPRIO NON TI PIACE,
LA CARTA CON LA CARTA

