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Prefazione

Nei 5 anni di legislatura 2015-2020 ho presentato in
Consiglio regionale circa 700 atti: 12 proposte di legge,
220 mozioni, 50 interrogazioni orali, oltre 300
interrogazioni scritte, 100 ordini del giorno e proposte di
risoluzione. 80 atti tra mozioni, ordini del giorno e
proposte di legge sono stati approvati. Il Gruppo consiliare
del M5S ha presentato in tutto circa 2000 atti.

Tra le principali proposte di legge mi piace ricordare
quella approvata nel giugno 2018 che ribadisce che
appartengono al patrimonio indisponibile pubblico di
Massa e di Carrara i beni estimati che insistono negli agri
marmiferi dei due Comuni.

Ho poi presentato altre proposte di legge, tra cui: una con
un milione e mezzo di euro per contributi a fondo perduto
per le start-up innovative, per creare e sviluppare imprese
ad elevato valore tecnologico.

Un'altra, con una dotazione di un milione di euro, per
l'introduzione di una piattaforma multifunzionale
blockchain per la tutela dell'agroalimentare e dei distretti
produttivi della nostra regione.
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Un'altra proposta di legge - sempre con una copertura di
un milione di euro - per favorire l'installazione d'impianti
di produzione di energia da fonte rinnovabile.

Altre mie proposte di legge riguardano l'Acqua Pubblica,
la regolamentazione dell'utilizzo della risorsa Geotermica,
lo sviluppo dell'Economia Circolare per una Toscana a
Rifiuti Zero, la tutela delle prestazioni professionali per
attività espletate per conto dei committenti privati e di
contrasto all'evasione fiscale.

Tra le innumerevoli mozioni ed interrogazioni presentate,
ho posto l'accento sulla realizzazione di infrastrutture
utili e per una mobilità sostenibile, lo sviluppo di energie
rinnovabili e la tutela del nostro territorio e del mare a
partire dagli interventi sul servizio idrico integrato.

Nella mia attività in Consiglio regionale ho posto
particolare attenzione a Carrara, mia città natale e di
residenza. Tanti sono gli atti e gli interventi che ho fatto
per Carrara. Grande lo sforzo che compio ogni giorno per
la mia Città.

Questo libercolo vuole raccogliere solo una parte della
mia attività in Consiglio regionale per Carrara.

Ho pensato di documentare, con questi "appunti di
lavoro", alcuni degli aspetti più significativi dell'impegno
politico ed istituzionale che ho potuto sviluppare nella
legislatura regionale.

Quella che qui si presenta è soltanto una traccia, tra le
tante possibili, dei temi e delle proposte concrete, con le
quali ho voluto dare voce e speranza, in Consiglio
Regionale, ad una serie di spunti per migliorare la
Toscana e Carrara.
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Documentare ciò che in questi anni si è cercato di
rappresentare e di proporre è il modo migliore per
rilanciare, con più determinazione e convinzione, il nostro
impegno per la sfida democratica alla maggioranza
che governa la Toscana.

Negli atti e negli interventi che qui sono raccolti trovano
particolare spazio i riferimenti alla situazione del distretto
lapideo, della tutela del territorio e dell'ambiente così
come al rilancio economico.

Una doverosa attenzione ad una realtà attraversata da
importanti processi di trasformazione con grandi problemi
ambientali ed occupazionali.

Giacomo Giannarelli, Presidente Gruppo regionale
MoVimento 5 Stelle
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INCONTRI MINISTERIALI

GIACOMO GIANNARELLI PORTA
A PIÙ MINISTERI LE RICHIESTE
DEI CITTADINI TOSCANI

Una giornata fitta di appuntamenti quella del 16
gennaio 2020 che ha visto ieri il presidente del gruppo
consiliare M5S Toscana Giacomo Giannarelli a Roma

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

La giornata si è conclusa con l'incontro con il Ministro della
Giustizia Alfonso Bonafede con il quale Giacomo Giannarelli
ha esaminato il delicato problema delle carceri in toscana e
la necessità di ulteriori interventi in materia, come ad
esempio l'incremento di personale preposto alla gestione
dei detenuti e soluzioni per il cronico sovraffollamento
delle case circondariali.

"Il Governo grazie all'ottimo lavoro del ministro Alfonso
Bonafede ha imboccato la strada giusta incrementando
l'organico della polizia penitenziaria", conclude Giannarelli.

Giacomo Giannarelli
con il Ministro della
Giustizia Alfonso
Bonafede
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AL MINISTERO DEL LAVORO

La mattina è iniziata con il Ministro del lavoro Nunzia
Catalfo.

Al centro: il rafforzamento dei centri per l'impiego,
l'operazione più importante degli ultimi 20 anni che vedrà
sul territorio toscano più di 600 nuove assunzioni (in
aggiunta ai navigator) e nuovi investimenti infrastrutturali
(immobiliari e tecnologici),

l'avvio di uno speciale progetto pilota nel comune di
Carrara, il sostegno al reddito per gli oltre 10 mila
dipendenti coinvolti nelle maggiori crisi aziendali toscane,

l'urgenza del riconoscimento degli indennizzi previsti per
l'esposizione all'amianto ai lavoratori dell'Ex Ansaldo Breda
di Pistoia (ora Hitachi) e il riconoscimento della reversibilità
del reddito Inail per i mutilati sul lavoro.

"In particolare per i lavoratori dell'Ex Ansaldo Breda il Ministro
del lavoro Nunzia Catalfo si è impegnata in prima persona a
sollecitare l'Inps per completare la mappatura mancante che
blocca il riconoscimento degli indennizzi", sottolinea
Giannarelli.

6
INCONTRI MINISTERIALI

Giacomo Giannarelli
con il Ministro del lavoro
Nunzia Catalfo.



Il mio impegno per Carrara
Giacomo Giannarelli

MOVIMENTO 5 STELLE TOSCANA //

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

La mattinata è proseguita al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti per incontrare il Viceministro Giancarlo
Cancelleri. Con lui Giacomo Giannarelli ha fatto il punto
sulle opere prioritarie e realmente utili per i cittadini
toscani. Elenco di priorità frutto del suo lavoro al fianco dei
territori e dei consiglieri comunali che ha portato in
autunno all'approvazione in Consiglio regionale della sua
mozione che stabilisce l'elenco delle opere prioritarie in
regione. Due punti fermi: NO TAV e NO ampliamento
dell'aeroporto di Firenze. Giacomo Giannarelli ha esaminato
punto per punto con il Viceministro anche il sistema di
trasporto toscano. Dal trasporto intermodale ferroviario e
portuale, il raddoppio ferroviario Pistoia - Lucca,
l'interporto di Livorno e il porto di Piombino, così come la
valorizzazione dello scalo ferroviario del Frizzone a
Capannori, indispensabile per il distretto cartario di Lucca,
eccellenza italiana. Alla messa in sicurezza dei viadotti
toscani.

"Il raddoppio ferroviario Pistoia - Lucca sarà presto oggetto di
un incontro che stiamo programmando con RFI - annuncia
Giannarelli - Al centro di un prossimo incontro con ANAS
invece la messa in sicurezza dell'Aurelia. Il Viceministro ci ha
anche assicurato che inserirà nel nuovo accordo di programma
con RFI la realizzazione della Pontremolese, linea ferroviaria
che i cittadini toscani attendono ormai da troppi anni, e che
inserirà tra le ferrovie storiche la Marmifera permettendone
così una più ampia valorizzazione".
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AL MINISTERO DELL'AMBIENTE

A seguire il presidente del gruppo consigliare M5S Toscana
ha incontrato il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare Sergio Costa.
Giacomo Giannarelli ha posto alla sua attenzione le
bonifiche degli ex siti industriali di Massa Carrara, Livorno,
Piombino e Orbetello che da anni procedono a rilento. Dal
primo gennaio 2020 il Ministro Costa ha attivato la nuova
direzione generale bonifiche per accelerare le bonifiche
attese in tutta Italia.

"Il Ministro mi ha annunciato la disponibilità all'accordo di
programma per la bonifica del Sin (sito di inquinamento
nazionale) di Livorno e all'accordo con Eni per procedere alle
bonifiche dei siti inquinanti di loro competenza
- dichiara Giannarelli -
A Massa Carrara occorre invece calibrare i progetti di bonifica
in funzione degli esiti delle analisi degli inquinanti nelle falde
e nel terreno. A Piombino urge la nomina di un nuovo
commissario essendo l'incarico di Enrico Rossi scaduto da
tempo. A Orbetello la risoluzione dei problemi ambientali
grazie alla nuova direzione generale".

"Il Ministro mi ha dato anche una notizia che gli imprenditori
del distretto cartario di Lucca attendono da tempo
- continua Giannarelli - l'Istituto Superiore Sanità e l'Ispra
hanno dato parere favorevole al riciclo dello scarto di pulper
da cartiera, misura contenuta nel decreto End of Waste.
E gli ho strappato una promessa: verrà in Toscana a visitare le
Apuane, nonostante la competenza cave sia esclusivamente
della Regione Toscana".

INCONTRI MINISTERIALI

Giacomo Giannarelli
con il Ministro
dell’Ambiente e della
tutela del territorio e
del mare Sergio Costa
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IL SOTTOSEGRETARIO ALL'AMBIENTE
SALVATORE MICILLO INCONTRA UNA
DELEGAZIONE TOSCANA GUIDATA
DAL CONSIGLIERE REGIONALE
GIANNARELLI

Roma, 17 luglio 2019

AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIO

Il nostro lavoro si basa sul dialogo con il territorio, per
capire le priorità e trovare soluzioni condivise.
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Un incontro voluto per conciliare potenziamento delle
economie locali, sviluppo occupazionale e tutela
dell'ambiente, quello presieduto oggi al Ministero
dell'Ambiente dal Sottosegretario Salvatore Micillo.
Al tavolo una delegazione toscana guidata dal consigliere
regionale del Movimento 5 stelle Giacomo Giannarelli,
composta da rappresentanze di associazioni di categoria
quali Cna, Confindustria, Confartigianato, Astri di Prato e
altri esponenti del mondo ambientalista. Presenti per il
Ministero dell'Ambiente i tecnici delle Direzioni Generali
per i rifiuti e per le bonifiche.

Sviluppo e regolamentazione dei settori tessile e
florovivaistico toscani, bonifiche e smaltimento amianto i
quattro grandi temi toccati durante il tavolo, "riunito con la
volontà di dare risposte puntuali e precise alle specifiche
esigenze e criticità del territorio" ha dichiarato Micillo.

Affrontando il primo punto in agenda, quello dell'end of
waste nel settore tessile, Micillo ha dichiarato volontà del
Ministero di dare certezze alle imprese, annunciando che
l'emendamento è in via di definizione e sarà discusso la
prossima settimana. Il sottosegretario ha evidenziato
l'impegno del Governo nella realizzazione di una vera
economia circolare, "l'unica via in grado di coniugare
sviluppo economico, occupazione e sostenibilità ambientale
e sociale, con un fatturato di 88 miliardi di euro e oltre
575mila lavoratori impiegati.

Per la prima volta nella storia di questo Ministero -
continua - è stata creata una competenza specifica
sull'economia circolare, che si occuperà della promozione
delle politiche per la transizione ecologica e l'economia
circolare, della gestione integrata del ciclo dei rifiuti, dei
programmi plastic free e rifiuti zero, dell'implementazione
dei criteri ambientali minimi (Cam), di rifiuti radioattivi e
Ogm".

Secondo tema quello delle bonifiche, tra le deleghe del
sottosegretario: "La nostra è un'attività continua e costante
per il risanamento del territorio" ha spiegato Micillo -
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Stiamo seguendo attraverso gli Accordi di programma i
quattro SIN toscani ed il Ministero è a totale disposizione
per un dialogo con tutti i livelli istituzionali convolti nei
processi di bonifica. Sono 41 i SIN su cui il Ministero ha
competenza, 171 mila ettari con più di 1500 procedimenti
aperti. Il tavolo di oggi vuole individuare con il contributo
del Territorio le specifiche criticità, per focalizzarci sulle
priorità ed accelerare i processi di bonifica.
Il Ministero sta inaugurando percorsi nuovi fatti di incontri
periodici con le Regioni per evidenziare peculiarità locali.
Il Ddl Cantiere Ambiente è una priorità del Ministro Costa.
La bonifica del Territorio deve essere la priorità di uno
Stato che fa lo Stato".

Al centro dell'agenda anche lo smaltimento dell'amianto e
altri rifiuti speciali: "È un problema grave la cui soluzione
richiede tempo. Il Ministero dell'Ambiente ha finanziato lo
smaltimento dell'amianto sia degli edifici pubblici con circa
18 milioni di euro in tre anni, sia delle strutture private con
un credito di imposta del 50% - ha dichiarato Micillo -
Siamo fortemente impegnato nel contrastare i suoi effetti,
attraverso la bonifica delle aree SIN contaminate, la
mappatura e il monitoraggio su tutto il territorio nazionale,
il finanziamento delle attività di rimozione negli edifici
pubblici e tramite credito d'imposta nelle aziende private e,
infine, i progetti sperimentali per la bonifica degli edifici
scolastici, per ora in tre province pilota."

Infine, il confronto si è concluso con le questioni in ambito
florovivaistico, che vede la provincia di Pistoia al top nella
produzione nazionale.
Il sottosegretario Micillo si è reso disponibile all'avvio di un
tavolo di confronto con portatori d'interesse e aziende
produttrici dei fitofarmaci, per trovare una soluzione
condivisa.

Tra le innumerevoli mozioni ed interrogazioni presentate,
ho posto l'accento sulla realizzazione di infrastrutture utili
e per una mobilità sostenibile, lo sviluppo di energie
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rinnovabili e la tutela del nostro territorio e del mare a
partire dagli interventi sul servizio idrico integrato.

Nella mia attività in Consiglio regionale ho posto
particolare attenzione a Carrara, mia città natale e di
residenza. Tanti sono gli atti e gli interventi che ho fatto
per Carrara. Grande lo sforzo che compio ogni giorno per la
mia Città.

Questo libercolo vuole raccogliere solo una parte della mia
attività in Consiglio regionale per Carrara.

Ho pensato di documentare, con questi "appunti di lavoro",
alcuni degli aspetti più significativi dell'impegno politico ed
istituzionale che ho potuto sviluppare nella legislatura
regionale. Quella che qui si presenta è soltanto una traccia,
tra le tante possibili, dei temi e delle proposte concrete, con
le quali ho voluto dare voce e speranza, in Consiglio
Regionale, ad una serie di spunti per migliorare la Toscana
e Carrara. Documentare ciò che in questi anni si è cercato di
rappresentare e di proporre è il modo migliore per
rilanciare, con più determinazione e convinzione, il nostro
impegno per la sfida democratica alla maggioranza che
governa la Toscana.

Negli atti e negli interventi che qui sono raccolti trovano
particolare spazio i riferimenti alla situazione del distretto
lapideo, della tutela del territorio e dell'ambiente così
come al rilancio economico. Una doverosa attenzione ad
una realtà attraversata da importanti processi di
trasformazione con grandi problemi ambientali ed
occupazionali.

Giacomo Giannarelli, Presidente Gruppo regionale
MoVimento 5 Stelle
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DISTRETTO LAPIDEO
E CAVE
Il contesto delle cave e delle escavazioni è un contesto
difficile che negli anni ha creato problemi ambientali,
senza ricadute socio economiche positive per il territorio.
La linea del Movimento 5 Stelle sul tema è chiara e
ribadita più volte: tutela dell'ambiente al primo posto, non
vogliamo la chiusura dell'attività estrattiva, e pretendiamo
il rispetto della legalità. La nostra linea è quella del
programma comunale di Carrara del 2012 e del 2017, così
come del programma regionale del 2015. Vogliamo
governare il fenomeno, sostenendo una transizione delle
attività che, per loro natura, sono particolarmente
impattanti nel territorio e guidarle verso sistemi virtuosi,
meno impattanti e fare in modo che l'attività estrattiva si
svolga in un equilibrio sociale, ambientale ed economico.
Al primo posto mettiamo la tutela dell'ambiente, la
legalità, la tutela dei lavoratori, delle risorse idriche.
Occorre favorire la filiera corta, sostenere i progetti
innovativi di economia circolare, sostenere la filiera del
materiale da taglio e ornamentale e aumentare i contributi
e i canoni che chi estrae deve elargire ai singoli Comuni e
pianificare un diverso rapporto tra blocchi e scarti.

Sul tema ho presentato negli anni numerosissimi atti. In
particolar modo durante l'approvazione del Piano cave
regionale ho avuto modo di ribadire le nostre posizioni,
presentando anche diversi emendamenti. Ho avanzato e
fatto approvare una richiesta per dettare tempistiche
precise per il parere che il nucleo di valutazione deve dare
su convenzioni sottoscritte dai Comuni, ossia entro 120
giorni. Ho chiesto l'aumento del contributo di escavazione
e del canone concessorio, percentuali che infatti ritengo
troppo basse. Oggi il canone è fermo a una soglia massima
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del 15 per cento del valore medio di mercato, noi abbiamo
chiesto di alzarlo almeno al 30.

Per il Piano cave abbiamo sempre voluto obiettivi più
ambiziosi sopratutto per gli obiettivi ambientali ma anche
per la parte della filiera di lavorazione in loco, e per il
rapporto delle rese. A nostro avviso ci devono essere meno
scarti; la soglia minima della resa di una cava dovrebbe
prevedere incrementi annui dell'1 per cento, fino al
rapporto del 50% al 2030 della soglia minima, nel rispetto
del nostro programma elettorale 2015. Crediamo sia
importante sostenere lo sviluppo di questo settore, così da
ottimizzare la lavorazione del materiale da taglio, la
certificazione digitale della filiera produttiva, e il recupero
del materiale di scarto in un'ottica di economia circolare.
Un adeguato intervento regionale può giovare a tutto il
territorio di Massa-Carrara e spingere l'economia
provinciale verso un deciso rilancio, guidandone la
transizione per il superamento della monocultura
settoriale. La nostra contrarietà al Piano cave regionale
deriva, pertanto, dalla poca attenzione ai temi ambientali.

In materia di cave è doveroso ricordare la mia proposta di
legge sui beni estimati approvata all'unanimità dal
Consiglio regionale. Abbiamo previsto che lo Stato italiano
disciplini l'attività estrattiva nel distretto Apuo-versiliese
nell'esercizio della propria potestà legislativa e nel
rispetto dei principi e degli istituti giuridici storicamente
consolidatisi in riferimento agli agri marmiferi vicinali e
alla disciplina generale. Gli agri marmiferi, oggetto delle
concessioni livellarie, già rilasciate dai comuni di Massa e
Carrara, come pure dalle soppresse "vicinanze" di
Carrara, insieme ai beni estimati di cui all'editto della
Duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1° febbraio
1751, appartengono al patrimonio indisponibile del
Comune e l'esercizio dell'attività estrattiva avviene
attraverso una concessione temporanea ed onerosa,
previo esperimento di procedura di gara ad evidenza
pubblica. Ad oggi la proposta di legge approvata in
regione è in attesa di essere discussa in parlamento.
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TUTELA DEL TERRITORIO
E DELL'AMBIENTE
Sono un Apuano, orgoglioso delle origini Lunigianesi di
parte della mia famiglia. Un territorio dimenticato dal
centralismo fiorentino della nostra Regione, abbandonato
alla sua crisi complessa senza alcuna soluzione di
indirizzo. La Toscana periferica, splendida e ricca, ha un
potenziale ad oggi sotto-utilizzato, sfruttato solo come
terra da depredare a beneficio di pochi.

Il nostro territorio è il bene più prezioso che abbiamo e ci
sentiamo responsabili della sua difesa e valorizzazione.
Sono tantissimi gli atti che ho presentato per segnalare e
chiedere alla Regione la tutela dell'ambiente e del
territorio regionale e di Carrara. Nessuno di noi vuole che
si ripetano tragedie come quella dell'esondazione del
torrente Carrione.

Sul depuratore del Lavello e altri, sul tema della qualità
delle acque di balneazione ho condotto battaglie su tutti i
livelli istituzionali, facendo diversi sopralluoghi e atti.

Ho fatto battaglie contro l'erosione costiera, contro il
dissesto idrogeologico della nostra fragile regione, per
evitare che si ripetano allagamenti ed esondazioni, contro
l'inquinamento delle falde acquifere, contro gli
inceneritori, per la creazione di parchi, per la messa in
sicurezza degli edifici, per le bonifiche dei siti inquinati
(SIN/SIR). Supporto la mobilità sostenibile, le energie
rinnovabili, lo stop alle nuove costruzioni a favore invece
di un impulso a recuperi e riqualificazioni. Tante sono
ancora le cose da fare anche in Toscana per proteggere il
territorio ed i cittadini che lo abitano.
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RILANCIO
ECONOMICO
Da tempo chiediamo il riconoscimento delle aree di
Piombino, Livorno e Massa Carrara come Zone Economiche
Speciali (Z.E.S).
L'istituzione delle zone economiche speciali
permetterebbe alle imprese del posto di giovare di
agevolazioni fiscali e procedure amministrative
semplificate.
Due incentivi che sarebbero molto utili in un'ottica di
pieno rilancio del tessuto produttivo locale. Imprese che
da anni soffrono per una crescita inconsistente che ha
avuto come riflesso un rapido e consistente innalzamento
dei valori di disoccupazione giovanile giunta a livelli non
più tollerabili.
In alcuni punti delle aree interessate dalla prospettiva del
riconoscimento di Zone economiche speciali vi sono
criticità superiori a quelle avvertite nel Mezzogiorno.
La provincia di Massa-Carrara ne è un esempio lampante.
Da tempo mi batto affinché il nostro territorio riceva le
giuste attenzioni dalle Istituzioni per poter trovare nuovo
slancio economico ed occupazionale.

Su ogni crisi aziendale in Toscana il MoVimento 5 Stelle ha
sempre mostrato grande attenzione per la tutela dei livelli
occupazionali.
L'impegno nostro e del Governo per tutelare i posti di
lavoro e garantire sostegno al reddito dei lavoratori
coinvolti è massimo.
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Piombino, Livorno e Massa Carrara come Zone Economiche
Speciali (Z.E.S).
L'istituzione delle zone economiche speciali
permetterebbe alle imprese del posto di giovare di
agevolazioni fiscali e procedure amministrative
semplificate.
Due incentivi che sarebbero molto utili in un'ottica di
pieno rilancio del tessuto produttivo locale. Imprese che
da anni soffrono per una crescita inconsistente che ha
avuto come riflesso un rapido e consistente innalzamento
dei valori di disoccupazione giovanile giunta a livelli non
più tollerabili.
In alcuni punti delle aree interessate dalla prospettiva del
riconoscimento di Zone economiche speciali vi sono
criticità superiori a quelle avvertite nel Mezzogiorno.
La provincia di Massa-Carrara ne è un esempio lampante.
Da tempo mi batto affinché il nostro territorio riceva le
giuste attenzioni dalle Istituzioni per poter trovare nuovo
slancio economico ed occupazionale.

Su ogni crisi aziendale in Toscana il MoVimento 5 Stelle ha
sempre mostrato grande attenzione per la tutela dei livelli
occupazionali.
L'impegno nostro e del Governo per tutelare i posti di
lavoro e garantire sostegno al reddito dei lavoratori
coinvolti è massimo.

MOVIMENTO 5 STELLE TOSCANA //

SANITÀ
PUBBLICA
Non è bastato alla Regione depotenziare il servizio
pubblico per indurre le persone a rivolgersi al privato. Non
le è bastato avergli regalato 4 ospedali in project financing
e aver allargato gli affidamenti privati. Non le è bastato
creare il rimborso a prestazione col quale gli ospedali
pubblici sono stati posti sullo stesso piano di quelli privati
convenzionati, ossia ricevono soldi in base alle prestazioni
che erogano. La Regione ha di fatto demolito la sanità
pubblica perché costo ingestibile. Il Movimento 5 Stelle
promuove una sanità pubblica in linea col dettato
costituzionale: universale, garantita e accessibile. Se il
privato vuole fare il privato che lo faccia, ma senza soldi
pubblici e senza convenzioni con lo Stato.

I territori periferici toscani sono abbandonati anche per
quanto riguarda il tema sanità. I servizi invece debbono
essere potenziati, tutti i cittadini toscani hanno diritto ad
una sanità efficiente. A Carrara, grazie al lavoro di squadra
con l'amministrazione comunale, ci battiamo tutti con
forza per salvare e riqualificare il Monoblocco. E'
scandaloso apprendere che dal 2009 molti sapevano delle
condizioni critiche del Monoblocco di Carrara e nessuno ha
fatto nulla. Oggi è il tempo della responsabilità: dobbiamo
risolvere la questione una volta per tutte. Serve la totale
garanzia della copertura finanziaria da parte della Regione,
così come è fondamentale sia assicurato ai cittadini che i
servizi non verranno in alcun modo né tolti, né diminuiti.
Resta forte amarezza e sconcerto nell'apprendere che i tre
milioni di euro spesi nel pochi anni fa per la
ristrutturazione del Monoblocco sono stati, di fatto, buttati
al vento.
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INFRASTRUTTURE
SOSTENIBILI
Il Movimento 5 stelle è a favore delle infrastrutture che
siano utili e sostenibili da un punto di vista ambientale
e finanziario.
Abbiamo chiesto e ottenuto rivisitazioni progettuali per
la Darsena Europa con il nuovo progetto alleggerito di
oltre 200 milioni di euro e la Tirrenica che vedrà la messa
in sicurezza del tratto esistente senza andare a incidere
sulle tasche dei cittadini.

Il Movimento 5 stelle è favorevole agli interventi sui tre
porti strategici di rilevanza nazionale: Livorno, Piombino
e Massa-Carrara, purchè non ci siano ampliamenti che
inducano all'erosione costiera.

Interventi che permetteranno la crescita del crocierismo,
del refitting navale, della cantieristica nautica e di tutte le
attività marittime che annualmente producono beni e
servizi per un valore di 33 miliardi di euro, il 2% del
prodotto interno lordo nazionale. Grossi deficit vi sono poi
per quanto riguarda i collegamenti ferroviari e le
infrastrutture per il trasporto intermodale.

Su Carrara mi sono speso molto, oltre che per la
realizzazione del Travel Lift nel porto, anche per il
recupero del tracciato ferroviario dell'ex ferrovia
marmifera di Carrara. Ho infatti chiesto che fosse inserito
nell'elenco delle ferrovie storiche, al fine permetterne un
adeguato recupero e una valorizzazione per finalità
turistiche.
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turistiche.
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SITI INQUINATI DI INTERESSE
NAZIONALE (S.I.N.)

La bonifica dei Sin (Siti d'interesse nazionale) presenti in
Toscana ha una storia lunga e, come d'altronde nel resto
d'Italia, poco gloriosa. Dei quattro SIN regionali- ovvero
Massa Carrara, Livorno, Piombino e Orbetello - tutti sono
stati individuati da decenni, e tutti attendono ancora che
i progetti di bonifica siano completati o, nei casi peggiori,
che inizino; con grande orgoglio evidenziamo, che il SIN
di Massa-Carrara, grazie ad un incessante lavoro in squadra
con la nostra amministrazione a 5 Stelle, è l'area inquinata
con l'iter di bonifica più avanzato in Toscana.

Per monitorare l'andamento delle operazioni, il Consiglio
regionale della Toscana ha approvato una mia mozione
presentata nel merito, che oltre alle bonifiche Sin riguarda
quelle dei Sir (Siti di interesse regionale).

Si tratta di un beneficio immediato: poter monitorare lo
stato di avanzamento delle bonifiche di quelle aree
inquinate che stanno minando ogni giorno la salute dei
cittadini e frenando lo sviluppo economico di quelle aree.
Da decenni si accumulano colpevoli ritardi a Massa-
Carrara, Livorno, Piombino e Orbetello.

In un recente incontro a Roma con il Ministro
dell'Ambiente Costa, mi è stato preannunciato che il
Governo naizonale stanzierà importanti fondi per
finanziare le bonifiche dei SIN.

Si tratta di un importante risultato raggiunto dal
MoVimento 5 Stelle.
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MONOBLOCCO DI CARRARA, GIANNARELLI (M5S): "SUBITO UN
INCONTRO CON SACCARDI E DE PASQUALE PER RISOLVERE LA
SITUAZIONE E TUTELARE I CITTADINI"

26 Settembre 2019

"Scandaloso apprendere che dal 2009 molti sapevano delle
condizioni critiche del Monoblocco di Carrara e nessuno ha fatto
nulla". Così il consigliere regionale del Movimento 5 stelle,
Giacomo Giannarelli, riguardo lo stato di salute dell'ospedale
apuano e i problemi legati al rischio sismico.

"Oggi - insiste Giannarelli - è il tempo della responsabilità:
dobbiamo risolvere la questione una volta per tutte. Serve la totale
garanzia della copertura finanziaria da parte della Regione, così
come è fondamentale sia assicurato ai cittadini che i servizi non
verranno in alcun modo né tolti, né diminuiti.

Resta forte amarezza e sconcerto nell'apprendere che i tre milioni
di euro spesi nel pochi anni fa per la ristrutturazione del
Monoblocco sono stati, di fatto, buttati al vento".

Giannarelli chiede "Un urgente incontro con l'assessore alla Salute
Stefania Saccardi così da concordare nero su bianco la
risoluzione del problema assieme al sindaco di Carrara,
Francesco De Pasquale".
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INFRASTRUTTURE,
LA PROPOSTA DI GIANNARELLI

31 Luglio 2019

Infrastrutture, il consigliere regionale del Movimento 5 stelle
Giacomo Giannarelli presenta una proposta di risoluzione collegata
al Documento di economia e finanza regionale 2020.

"Chiedo - spiega - una più costante e efficiente manutenzione delle
strade di competenza regionale. Anche perché le disposizioni del
decreto ministeriale Sblocca cantieri consentono di rendere
operativi lavori già finanziati per più di trenta miliardi di euro in
tutta Italia e di allocare nuove risorse per oltre 13 miliardi di euro
per ulteriori opere".

Giannarelli ricorda come, tra le altre, "L'elettrificazione della linea
ferroviaria tra Empoli e Siena, la Grosseto-Fano, lo scavallo
ferroviario della linea Tirrenica e la connessione tra Livorno e
l'interporto di Guasticce sono state sbloccate grazie all'attuale
governo nazionale. La dimostrazione - evidenzia - che non siamo
contrari a prescindere a nessuna opera, ma solo a quelle che non
riteniamo utili se non addirittura dannose".

Giannarelli ha anche presentato una proposta affinché il tracciato
ferroviario dell'ex ferrovia marmifera di Carrara sia inserito
nell'elenco delle ferrovie storiche: "Questo - spiega Giannarelli -
permetterebbe un adeguato recupero e una valorizzazione per
finalità turistiche".
Il consigliere del Movimento 5 stelle chiede anche garanzie sulla
continuità territoriale aeroportuale dell'isola d'Elba "Tramite un
opportuno accordo - auspica - con il ministero delle Infrastrutture e
dei trasporti guidato da Danilo Toninelli".

Altro nodo affrontato da Giannarelli con un'apposita proposta di
risoluzione è quello della variante stradale alla provinciale 10 di
Tenerano da Pian di Molino a Gassano nel Comune di
Fivizzano: "Chiediamo - spiega Giannarelli - un impegno
finanziario della Regione".

Il consigliere del Movimento 5 stelle chiede alla giunta di ottenere
relazioni trimestrali in merito all'avanzamento delle opere
infrastrutturali di competenza delle autorità di sistema portuali
nazionali relative ai lavori dei porti di Livorno, Piombino e
Marina di Carrara. "Grande attenzione - conclude Giannarelli -
occorre anche per il procedimento di localizzazione nell'ambito dei
lavori per il raddoppio della tratta ferroviaria che da Montecatini
Terme porta a Lucca: anche su questo punto ho presentato una
proposta di risoluzione".
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DEFR 2020, PROPOSTA DI GIANNARELLI (M5S) PER IL
DISTRETTO LAPIDEO

30 Luglio 2019

Il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Giacomo
Giannarelli ha presentato una proposta di risoluzione collegata al
Documento di economia e finanza regionale 2020 per la
valorizzazione di un polo tecnologico del distretto lapideo.

"Crediamo - spiega - sia importante sostenere lo sviluppo di
questo settore, così da ottimizzare la lavorazione del materiale da
taglio e la certificazione digitale della filiera produttiva e il
recupero del materiale di scarto in un'ottica di economia
circolare. Un adeguato intervento regionale - insiste Giannarelli -
può giovare a tutto il territorio di Massa-Carrara e spingere
l'economia provinciale verso un deciso rilancio".

Giannarelli guarda oltre: "Penso sia indispensabile favorire tutti i
poli tecnologici toscani e auspichiamo politiche in questo senso".

MARMO: PIANO CAVE E LEGGE 35, APPROVATO
L'ACCORCIAMENTO DEI TEMPI DI VALUTAZIONE DELLE
CONVENZIONI, BOCCIATA DA PD E LEGA LA PROPOSTA DEL
M5S D'INNALZAMENTO DEI CONTRIBUTI D'ESTRAZIONE E
CANONI DI CONCESSIONE

25 Luglio 2019

È arrivata in commissione la modifica alla legge regionale 35 del
2015 e il piano cave che normano l'estrazione del marmo. "È stato
- spiega Giacomo Giannarelli - un percorso lungo che ha visto il
coinvolgimento delle parti sociali, delle imprese, delle associazioni
ambientaliste e delle amministrazioni comunali. Come Movimento
5 stelle valutiamo positivamente l'introduzione di norme in un
contesto difficile che negli anni ha creato problemi ambientali,
senza ricadute socio economiche positive per il territorio".

Il Movimento 5 stelle a firma Giacomo Giannarelli ha presentato
in merito diversi atti e ha espresso un voto contrario al piano. "Il
voto contrario è giustificato dagli obiettivi poco ambiziosi che
sembrano fotografare l'esistente senza migliorare la situazione
attuale" dice Giannarelli. La linea del Movimento 5 stelle sul tema

23

Il mio impegno per Carrara
Giacomo Giannarelli

23
COMUNICATI RASSEGNA STAMPA
da Giacomo Giannarelli



MOVIMENTO 5 STELLE TOSCANA //

è chiara e ribadita dallo stesso consigliere, presidente del gruppo
pentastellato e carrarino Doc: "Non vogliamo - evidenzia - la
chiusura dell'attività estrattiva: non lo abbiamo mai detto né
scritto in alcun tipo di programma, la nostra linea è quella del
programma comunale di Carrara del 2012 e del 2017, e il
programma regionale del 2015 con il quale mi sono presentato
come candidato governatore per il M5S in Toscana. Vogliamo
governare il fenomeno, sostenendo una transizione delle attività
che, per loro natura, sono particolarmente impattanti nel territorio
e guidarle verso sistemi virtuosi, meno impattanti e fare in modo
che l'attività estrattiva si svolga in un equilibrio sociale,
ambientale ed economico. Al primo posto mettiamo la tutela dei
lavoratori, delle risorse idriche, dell'ambiente".

Per Giannarelli occorre, tra le altre cose, "Favorire la filiera corta,
sostenere i progetti innovativi di economia circolare, sostenere la
filiera del materiale da taglio e ornamentale e aumentare i
contributi e i canoni che chi estrae deve elargire ai singoli
Comuni".

L'esponente del M5S ha presentato diversi emendamenti. "Ho
avanzato e fatto approvare una richiesta per dettare tempistiche
precise per il parere che il nucleo di valutazione deve dare su
convenzioni sottoscritte dai Comuni: entro 120 giorni". Il secondo
emendamento voluto da Giannarelli era invece dedicato
all'aumento del contributo di escavazione e del canone
concessorio, "Percentuali che ritengo troppo basse: oggi è fermo a
una soglia massima del 15 per cento del valore medio di mercato,
noi abbiamo chiesto di alzarlo al 30". Giannarelli ha anche
presentato emendamenti e risoluzioni sul piano cave: "Bene
l'introduzione di norme e corretto il punto di equilibrio tra attività
d'impresa, lavoro e ambiente, ma vogliamo obiettivi più ambiziosi
sia da parte della filiera di lavorazione in loco, sia per il rapporto
delle rese: più blocchi e meno scarti, incrementi annui dell'1 per
cento delle soglie minime delle rese; quello di oggi deve essere
solo il punto di partenza". L'azione del Movimento proseguirà in
aula con gli atti che approderanno nella seduta del 30 e 31 luglio".
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coinvolgimento delle parti sociali, delle imprese, delle associazioni
ambientaliste e delle amministrazioni comunali. Come Movimento
5 stelle valutiamo positivamente l'introduzione di norme in un
contesto difficile che negli anni ha creato problemi ambientali,
senza ricadute socio economiche positive per il territorio".

Il Movimento 5 stelle a firma Giacomo Giannarelli ha presentato
in merito diversi atti e ha espresso un voto contrario al piano. "Il
voto contrario è giustificato dagli obiettivi poco ambiziosi che
sembrano fotografare l'esistente senza migliorare la situazione
attuale" dice Giannarelli. La linea del Movimento 5 stelle sul tema
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TESSILE, FLOROVIVAISMO, AMIANTO:
IMPORTANTI NOVITÀ

18 Luglio 2019

Ieri incontro tra il sottosegretario all'Ambiente Micillo e
Giannarelli (M5S). Presente un'ampia delegazione toscana

"Sarà discusso la prossima settimana l'emendamento per l'end of
waste nel settore tessile: gli scarti di lavorazione non saranno più
ritenuti rifiuti, bensì sottoprodotti, materie prime seconde". Questa
la principale novità annunciata da Giacomo Giannarelli (M5S) a
margine dell'incontro di ieri a Roma con il sottosegretario
all'Ambiente Salvatore Micillo. "Un atto che solo a Prato riguarda
7mila imprese, 35mila addetti, 5 miliardi di euro di fatturato e
143mila tonnellate di materiale tessile trattato ogni anno".

Giannarelli sottolinea il lavoro di squadra. "Abbiamo portato a
Roma una nutrita delegazione di rappresentanti istituzionali e di
associazioni di categoria. E siamo riusciti a ottenere delle ottime
notizie: lavoro, sviluppo economico e imprese sono al centro della
nostra azione politica".
La stesura dell'emendamento sarà accompagnata da una nota
tecnica elaborata fianco a fianco con le associazioni di categoria
coinvolte tra cui Astri, Confartigianato, Cna e Confindustria.
"Un ulteriore segnale - insiste - di attenzione verso il tessuto
produttivo locale".

Ottime notizie anche per il settore florovivaistico. "Il
sottosegretario - sottolinea Giannarelli - ha accolto la nostra
proposta: nascerà un tavolo di lavoro permanente per seguire il
problema dell'utilizzo di fitofarmaci nel distretto florovivaistico,
un settore che occupa 10mila addetti e che fa della Toscana una
regione trainante in Europa". Solo nell'area pistoiese sono
coinvolti 5mila 500 addetti distribuiti inmille e 500 aziende che
occupano 5mila 200 ettari.

Buone novità anche per quanto riguarda i Siti d'inquinamento
d'interesse nazionale: "Saranno attivati - evidenzia Giannarelli -
tavoli permanenti per monitorare, facilitare e accelerare il tema
della caratterizzazione, progettazione, definitiva bonifica e messa
in sicurezza di questi siti. Auspichiamo dunque una risposta
imminente e positiva da parte della Regione Toscana".

Novità anche per quanto riguarda la gestione degli scarti di
amianto. "Si sta lavorando alla realizzazione di un impianto
pilota che avrà il compito di trattare in tutta sicurezza, dunque
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senza incenerimento, l'amianto. Un grande successo che avrà
ottime ripercussioni anche sulla nostra regione che deve smaltire
due milioni di tonnellate di amianto". Un recente censimento
Legambiente parla di 161 siti industriali ancora oggi con
strutture in amianto. Più di 800 gli edifici pubblici e quasi 120 gli
altri siti contaminati. "Senza la bonifica - prosegue - non può
esserci sviluppo: l'esempio è la statale 398 che da tanto tempo
attendiamo per l'area della Val di Cornia".

Poi una stilettata al Pd: "In merito al distretto florovivaistico -
dichiara Giannarelli - la Regione ha di recente approvato una
legge legata all'uso dei fitofarmaci, ma il ministero ha rilevato il
mancato rispetto del testo unico ambientale: la Regione avrebbe
dovuto individuare tre aree: una di tutela assoluta, l'altra
denominata di rispetto e un'ultima detta di protezione. Presto
arriverà una nota dal ministero, ma già sappiamo che dovremo
mettere mano a questo piano".

Infine il M5S annuncia un impegno per la "Caratterizzazione dei
siti di interesse regionale. La Regione - conclude Giannarelli -
avrebbe dovuto già provvedere alla progettazione, messa in
sicurezza e bonifica: non è stato fatto quasi nulla. E anche questo
ha serie e negative ripercussioni su lavoro, imprese e sviluppo".

GIANNARELLI (M5S): "SUBITO PIÙ PERSONALE PER GLI
OSPEDALI TOSCANI"

10 Luglio 2019

"La Regione si attivi subito per garantire un definitivo e
sostanziale incremento di infermieri e operatori negli ospedali
toscani, con particolare riferimento alla situazione del Noa di
Massa e alle strutture di Lucca". Così il consigliere del
Movimento 5 stelle Giacomo Giannarelli che ha predisposto una
mozione in Regione.

"Per avere un servizio sanitario adeguato - prosegue - mancano
500 persone in tutto il comparto Asl di Lucca e Massa-Carrara.
Non lo dico io, bensì proprio il sindacato Fials Salute:
innumerevoli sono le lamentele in merito". Giannarelli sostiene
proprio la posizione del sindacato che di recente ha evidenziato
come la proposta della Asl di aggiungere 50 infermieri interinali
per i prossimi due mesi nei presìdi ospedalieri diMassa-Carrara e
Lucca sia insufficiente. "Gli organi preposti - sottolinea
Giannarelli - devono fare di più: quello proposto dall'Asl è un
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TESSILE, FLOROVIVAISMO, AMIANTO:
IMPORTANTI NOVITÀ

18 Luglio 2019

Ieri incontro tra il sottosegretario all'Ambiente Micillo e
Giannarelli (M5S). Presente un'ampia delegazione toscana

"Sarà discusso la prossima settimana l'emendamento per l'end of
waste nel settore tessile: gli scarti di lavorazione non saranno più
ritenuti rifiuti, bensì sottoprodotti, materie prime seconde". Questa
la principale novità annunciata da Giacomo Giannarelli (M5S) a
margine dell'incontro di ieri a Roma con il sottosegretario
all'Ambiente Salvatore Micillo. "Un atto che solo a Prato riguarda
7mila imprese, 35mila addetti, 5 miliardi di euro di fatturato e
143mila tonnellate di materiale tessile trattato ogni anno".

Giannarelli sottolinea il lavoro di squadra. "Abbiamo portato a
Roma una nutrita delegazione di rappresentanti istituzionali e di
associazioni di categoria. E siamo riusciti a ottenere delle ottime
notizie: lavoro, sviluppo economico e imprese sono al centro della
nostra azione politica".
La stesura dell'emendamento sarà accompagnata da una nota
tecnica elaborata fianco a fianco con le associazioni di categoria
coinvolte tra cui Astri, Confartigianato, Cna e Confindustria.
"Un ulteriore segnale - insiste - di attenzione verso il tessuto
produttivo locale".

Ottime notizie anche per il settore florovivaistico. "Il
sottosegretario - sottolinea Giannarelli - ha accolto la nostra
proposta: nascerà un tavolo di lavoro permanente per seguire il
problema dell'utilizzo di fitofarmaci nel distretto florovivaistico,
un settore che occupa 10mila addetti e che fa della Toscana una
regione trainante in Europa". Solo nell'area pistoiese sono
coinvolti 5mila 500 addetti distribuiti inmille e 500 aziende che
occupano 5mila 200 ettari.

Buone novità anche per quanto riguarda i Siti d'inquinamento
d'interesse nazionale: "Saranno attivati - evidenzia Giannarelli -
tavoli permanenti per monitorare, facilitare e accelerare il tema
della caratterizzazione, progettazione, definitiva bonifica e messa
in sicurezza di questi siti. Auspichiamo dunque una risposta
imminente e positiva da parte della Regione Toscana".

Novità anche per quanto riguarda la gestione degli scarti di
amianto. "Si sta lavorando alla realizzazione di un impianto
pilota che avrà il compito di trattare in tutta sicurezza, dunque
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incremento temporaneo, delimitato al periodo estivo e dunque
inaccettabile". Per Giannarelli "è assurdo pensare che lo
stanziamento di queste poche decine di unità di risorse umane per
il periodo estivo possa in qualche modo rappresentare una
soluzione alle carenze strutturali dell'area nord-ovest della nostra
sanità".

SOSTEGNO ALLA COMMEMORAZIONE DEL 7 LUGLIO,
APPROVATA MOZIONE DI GIANNARELLI (M5S)

12 Giugno 2019

Sostegno e contributi finanziari per le iniziative che saranno
promosse dal Comune di Carrara in occasione della ricorrenza
cittadina del 7 luglio 1944: approvata all'unanimità in Regione la
proposta del consigliere Giacomo Giannarelli.

"In quella data - spiega - nelle strade di Carrara comparve un
bando di sfollamento da parte del comando tedesco il quale
ordinava l'evacuazione dell'area. Furono le donne carraresi le
vere protagoniste: insorsero manifestando in strada davanti
proprio al quartier generale germanico, un atto - sottolinea
Giannarelli - non violento che portò alla revoca della disposizione
di sfollamento provocando, di fatto, una sconfitta dei nazisti dal
punto di vista strategico".

Insomma Giannarelli parla di "Un esempio di Resistenza allargata
alla più vasta e spesso sotterranea partecipazione femminile al
movimento di opposizione civile che diceva no alla guerra e alla
dittatura". Ogni anno l'amministrazione locale organizza un evento
in commemorazione di quanto accaduto. "Quest'anno - conclude
Giannarelli - grazie all'approvazione dell'atto che ho depositato in
Regione saranno ricercate opportune misure di sostegno e
contributi finanziari in raccordo con gli enti coinvolti".

ESTRAZIONE DEL MARMO, GIACOMO GIANNARELLI (M5S):
"OGGI IN CONSIGLIO GIORNATA STORICA"
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PABE, NUOVE REGOLE PER
L’ESTRAZIONE DEL MARMO

11 Giugno 2019

"Una giornata storica per Carrara": così il consigliere regionale
del Movimento 5 stelle Giacomo Giannarelli commenta
"l'imminente approvazione dei Pabe, i piani che regolamenteranno
l'attività estrattiva del marmo".

Giannarelli ricorda che "Per la prima volta il Comune si dota di
uno strumento ad hoc destinato a fare piena chiarezza e coniugare
l'equilibrio sociale, ambientale ed economico del nostro
territorio". Il consigliere cinquestelle guarda anche al futuro:
"A breve verrà approvato anche il regolamento che darà la
possibilità di assegnare concessioni nelle cave di marmo previa
gara a evidenza pubblica: saranno previsti - anticipa - princìpi di
premialità".

Giannarelli evidenzia la coerenza con il programma elettorale
che ha portato alla vittoria l'attuale sindaco Francesco De
Pasquale nel 2017: "Stiamo tutelando i posti di lavoro e
disciplinando le attività nel massimo rispetto del paesaggio,
consapevoli che il distretto apuano e versiliese rappresenta il
bacino idrico più importante della Toscana e una delle aree
a più alto pregio ambientale".
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"In quella data - spiega - nelle strade di Carrara comparve un
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Giannarelli - non violento che portò alla revoca della disposizione
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Insomma Giannarelli parla di "Un esempio di Resistenza allargata
alla più vasta e spesso sotterranea partecipazione femminile al
movimento di opposizione civile che diceva no alla guerra e alla
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in commemorazione di quanto accaduto. "Quest'anno - conclude
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ESTRAZIONE DEL MARMO, GIACOMO GIANNARELLI (M5S):
"OGGI IN CONSIGLIO GIORNATA STORICA"



GENIO CIVILE DI MASSA-CARRARA, GIANNARELLI (M5S):
"GARANTIRE IL PIENO FUNZIONAMENTO"

26 Giugno 2019

"Sia garantito il pieno funzionamento degli uffici del Genio civile
nella provincia di Massa-Carrara". Così il consigliere regionale del
Movimento 5 stelle Giacomo Giannarelli in un ordine del giorno
approvato stamani dal Consiglio.

"Vogliamo - insiste - siano messe in campo tutte le azioni utili a
provvedere a una rapida risoluzione della vicenda". Tutto nasce da
recenti fatti che hanno avuto come teatro la zona di Massa-
Carrara, con presunte assenze ingiustificate sul luogo di lavoro.
"Sono stati notificati 56 avvisi di conclusione dei procedimenti per
altrettanti dipendenti pubblici, tra cui risultano anche dipendenti
già raggiunti da misure cautelari personali il 6 settembre dello
scorso anno.

A seguito di questo - sottolinea Giannarelli - è stata colpita la
funzionalità dell'ufficio del Genio civile di Massa-Carrara, tanto
che molte pratiche, anche edilizie, risultano inevase. Circostanza -
evidenzia - ancora più grave se consideriamo che l'area è
considerata come zona sismica".

Giannarelli chiede dunque sia ristabilito nel più breve tempo
possibile il normale funzionamento dell'ufficio.

MOVIMENTO 5 STELLE TOSCANA //
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PIOMBINO, LIVORNO E MASSA-CARRARA ZONE ECONOMICHE
SPECIALI? BENE L'APERTURA DEL MINISTRO LEZZI

18 Giugno 2019

"Da tempo chiediamo il riconoscimento delle aree di Piombino,
Livorno e Massa Carrara come Zone economiche speciali.
Bene il ministro Barbara Lezzi che ha aperto alla proposta, ma
male il governatore Enrico Rossi che dimostra di non sapere che
dipende proprio da lui la definizione di tali aree".
Così il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Giacomo
Giannarelli a margine delle notizie sulle Zes emerse nelle ultime
ore.

L'istituzione delle Zes permetterebbe alle imprese del posto di
giovare di agevolazioni fiscali e procedure amministrative
semplificate.

"Due incentivi - spiega Giannarelli - che sarebbero molto utili in
un'ottica di pieno rilancio del tessuto produttivo locale. Imprese
che da anni soffrono per una crescita inconsistente che ha avuto
come riflesso un rapido e consistente innalzamento dei valori di
disoccupazione giovanile giunta a livelli non più tollerabili".

Giacomo Giannarelli cita dati che definisce oggettivi: "In alcuni
punti delle aree interessate dalla prospettiva del riconoscimento di
Zone economiche speciali - evidenzia - vi sono criticità superiori a
quelle avvertite nel Mezzogiorno. Parlo, ad esempio, della
provincia di Massa-Carrara".

Già nell'ottobre del 2017 Giannarelli aveva esposto una
proposta del Movimento 5 stelle in Regione, "Un atto - insiste -
che era finalizzato proprio al riconoscimento delle esigenze dei
territorio di Piombino, Livorno e Massa-Carrara. All'epoca fu
bocciato da un Partito democratico snob che non volle
comprendere i bisogni dei cittadini e preferì voltarsi dall'altra
parte.

Speriamo che questa sia la volta buona e che finalmente la politica
riesca a fare qualcosa di concreto e rapido: aziende e persone non
possono più attendere".
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DEPURATORE DEL LAVELLO, GIACOMO GIANNARELLI (M5S):
"PROBLEMA DI TUTTI I CITTADINI, QUINDI DOBBIAMO ESSERE
UNITI"

10 Giugno 2019

Depuratore del Lavello di Massa, il Movimento 5 stelle in
Regione Toscana aveva chiesto ed ottenuto un confronto tra
associazioni, operatori turistici e istituzioni: "L'appuntamento -
spiega il consigliere Giacomo Giannarelli - era per il 28 giugno
alle 15 a Firenze, ma nonostante la disponibilità iniziale degli
assessori regionali Ciuoffo e Fratoni, la data è saltata per non
meglio specificati giochi politici. Mi sono informato - prosegue -
prima con le realtà coinvolte sul territorio, tra cui l'associazione
Ageparc, poi con gli assessori Federica Fratoni e Stafano Ciuoffo.
È indispensabile arrivare a soluzioni concrete: la pessima
situazione ambientale rischia di avere anche seri risvolti negativi
sull'occupazione in tutta la provincia di Massa-Carrara per questo
avevo ritenuto opportuno concordare un tavolo di lavoro".

Alla riunione operativa dovevano essere invitati anche i sindaci
delle due città principali della costa, rappresentanti di Gaia, il
gestore del servizio idrico della zona, e Arpat, l'agenzia regionale
per la protezione ambientale della Toscana. "La questione del
Lavello - insiste Giannarelli - non è appannaggio di una parte
politica. Stiamo parlando di un problema di tutti i cittadini e che
quindi deve vederci uniti. Sono una ventina - evidenzia - gli
stabilimenti balneari che hanno a che fare ogni giorno con i
problemi legati alla mai risolta questione del Lavello. A questi
vanno aggiunti circa 33 campeggi per un totale di 700 occupati.
Molti imprenditori hanno giustamente richiesto il rimborso della
quota pagata in tariffa per la depurazione delle acque. Dovremo
valutare anche questo. Il tutto tenendo ben presente - conclude -
che i problemi sulle acque reflue mettono a rischio, oltre
all'ambiente, la stagione balneare e con essa centinaia di posti di
lavoro".
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SANITÀ A CARRARA,
LE PAROLE DI GIANNARELLI

24 Maggio 2019

Dichiarazioni del consigliere regionale del M5S Giacomo
Giannarelli sull'ospedale monoblocco di Carrara

"Come MoVimento 5 Stelle abbiamo denunciato la critica
situazione dell'ospedale monoblocco di Carrara da sempre e in
Consiglio regionale sin dal 2015, ossia da quando abbiamo eletti
nell'istituzione regionale. Sono stati numerosi i nostri interventi per
una sanità migliore. Tutti si ricordano il sopralluogo che facemmo
nel 2017 insieme all'attuale sindaco Francesco De Pasquale, dove
denunciammo lo stato di abbandono di ben due piani e la
drammatica condizione dell'edificio.

Rimango allibito dalle dichiarazioni odierne di un consigliere di
maggioranza che sul tema non si è mai attivato e ora sembra
svegliarsi. Ricordo a codesto consigliere che il Pd governa la sanità
regionale da sempre e che l'Amministrazione comunale di Carrara
già intrattiene ottimi rapporti con quella regionale al fine di poter
soddisfare le varie necessità sanitarie e sociali della cittadinanza.
Più volte infatti in questi mesi il sindaco ha evidenziato ai vertici
della Regione la necessità di risorse aggiuntive. Gli ultimi incontri
avevano portato a impegni verbali e adesso ci fa piacere che arrivi
l'annuncio della Regione a mezzo stampa: dichiarazioni che
spiegano come si voglia dare seguito alla richiesta contenuta nel
Piano d'investimenti della Asl Toscana Nord-Ovest a favore
dell'ospedale di Carrara. Attendiamo naturalmente che il tutto
venga anche opportunamente deliberato. Giova infine ricordare che
le aziende sanitarie toscane hanno presentato piani di investimento
per il triennio 2019-2021 per un totale di oltre un miliardo di euro.
Circa il 70% dei finanziamenti necessari è già nella disponibilità
delle stesse, che negli anni passati hanno ricevuto assegnazioni di
contributi anche dallo Stato. Ulteriori nuovi contributi statali sono
arrivati dal Ministro alla Sanità Giulia Grillo".
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avevo ritenuto opportuno concordare un tavolo di lavoro".
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delle due città principali della costa, rappresentanti di Gaia, il
gestore del servizio idrico della zona, e Arpat, l'agenzia regionale
per la protezione ambientale della Toscana. "La questione del
Lavello - insiste Giannarelli - non è appannaggio di una parte
politica. Stiamo parlando di un problema di tutti i cittadini e che
quindi deve vederci uniti. Sono una ventina - evidenzia - gli
stabilimenti balneari che hanno a che fare ogni giorno con i
problemi legati alla mai risolta questione del Lavello. A questi
vanno aggiunti circa 33 campeggi per un totale di 700 occupati.
Molti imprenditori hanno giustamente richiesto il rimborso della
quota pagata in tariffa per la depurazione delle acque. Dovremo
valutare anche questo. Il tutto tenendo ben presente - conclude -
che i problemi sulle acque reflue mettono a rischio, oltre
all'ambiente, la stagione balneare e con essa centinaia di posti di
lavoro".
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CARRARA, SCORRIMENTO DELLE ACQUE DAL MONTE AL MARE:
INTERVENTI DI GESTIONE SOSTENIBILE NON PIÙ RINVIABILI

4 Aprile 2019

"A Carrara, più che in altri territori, l'attività dell'uomo ha
profondamente alterato la funzionalità del principale bacino di
scorrimento delle acque dal monte al mare.
Per questi motivi non sono più rimandabili gli interventi per una
gestione sostenibile delle attività al monte.
In questi anni le azioni della politica per la messa in sicurezza del
territorio sono state insufficienti, e non hanno risolto i problemi.

Nel 2005 la Toscana aveva stanziato circa 104 milioni di euro per
il territorio della provincia di Massa-Carrara, di cui circa 40 solo
per la messa in sicurezza del torrente Carrione, ma gli eventi
alluvionali si sono ripresentati creando disastri per la
comunità apuana.

Oggi sarò presente a Carrara alla presentazione degli interventi di
messa in sicurezza idraulica, ci sarà anche l'assessore Fratoni.
Chiedo alla Regione di finanziare, così come suggerito dallo studio
Seminara commissionato dalla Regione stessa, un monitoraggio
dei deflussi per avere indicazioni sull'effettiva distribuzione delle
portate di piena nel reticolo montano e di finanziare uno studio ad
hoc sugli effetti delle azioni di rimozione dei materiali fini dai
ravaneti e delle azioni di ripristino di condizioni di maggiore
permeabilità degli ammassi, che potranno contribuire
all'attenuazione dei picchi di piena.

Nella massima priorità degli interventi, la Regione deve disporre
di una revisione del progetto di abbattimento dei ponti storici,
pretendo che la solita attenzione che si mette nella città di Firenze
venga riservata anche a Carrara, quindi è urgente un progetto
che tenga conto della sicurezza dei cittadini e della tutela del
patrimonio inalienabile storico culturale del territorio Apuano".
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IN MERITO ALLE POLEMICHE SULLE CAVE, INTERVENGONO
I PORTAVOCE M5S DI MASSA CARRARA

19 Dicembre 2018

Il M5S rispedisce al mittente la fantasiosa accusa lanciata dal
parlamentare di Forza ItaliaMassimo Mallegni sulla presunta
volontà, da parte del Comune di Carrara, di chiudere le cave.

"Fin dall'inizio del mandato parlamentare, io e la collega Sara
Paglini ci siamo spese per tutelare i lavoratori delle cave - spiega
la senatrice Laura Bottici -. Nel 2013 abbiamo organizzato

"InCavaTour" con 20 parlamentari del Movimento, tra cui gli
attuali vicepresidente del senato Paola Taverna e vicepresidente
del parlamento europeo Fabio Massimo Castaldo. Abbiamo
presentato, durante tutta la legislatura, numerosi atti di sindacato
ispettivo e disegni di legge volti alla risoluzione delle
problematiche che affliggono le cave, tenendo sempre alta
l'attenzione del parlamento verso questi temi. Inoltre - prosegue
Bottici - grazie all'impegno della collega Paglini, la commissione
parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro
ha effettuato un sopralluogo nelle cave di marmo di Carrara".
L'idea di Mallegni di portare alcuni senatori nei bacini marmiferi,
arriva dunque "con anni di ritardo".

Quanto al merito della norma transitoria, Giacomo Giannarelli,
presidente del Movimento 5 Stelle in Regione, precisa: "La legge
regionale in materia di cave, votata da tutte le forze politiche,
risponde all'esigenza di salvaguardare lavoro, ambiente e
sicurezza. Al tempo stesso la legge scongiura quello che poteva
essere uno scenario drammatico per il nostro territorio. A seguito
di controlli fatti nelle cave sono state rilevate difformità
nell'attività di escavazione: problemi che avrebbero dato luogo
alla decadenza delle autorizzazioni rilasciate e alla conseguente
cessazione di attività. Ne sarebbero sorti preoccupanti effetti sui
livelli occupazionali e sul territorio. L'alternativa sarebbe stata la
chiusura totale delle cave. L'intervento normativo per sostenere le
condizioni di sicurezza e salvaguardare i posti di lavoro -
prosegue Giannarelli - prevede un periodo transitorio, fino e non
oltre il 5 giugno 2019, dove è esclusa l'immediata applicazione
della più grave misura sanzionatoria della decadenza disponendo
però la realizzazione di un progetto di messa in sicurezza e
risistemazione ambientale dell'area. Il tutto tenendo conto degli
impatti complessivi derivanti dalle lavorazioni difformi. Tale
percorso, condiviso anche dai sindacati, ha tempi stringenti e sta
funzionando, come dimostrato da Cava Lorano". Giannarelli

Il mio impegno per Carrara
Giacomo Giannarelli

34
COMUNICATI RASSEGNA STAMPA
da Giacomo Giannarelli

CARRARA, SCORRIMENTO DELLE ACQUE DAL MONTE AL MARE:
INTERVENTI DI GESTIONE SOSTENIBILE NON PIÙ RINVIABILI

4 Aprile 2019

"A Carrara, più che in altri territori, l'attività dell'uomo ha
profondamente alterato la funzionalità del principale bacino di
scorrimento delle acque dal monte al mare.
Per questi motivi non sono più rimandabili gli interventi per una
gestione sostenibile delle attività al monte.
In questi anni le azioni della politica per la messa in sicurezza del
territorio sono state insufficienti, e non hanno risolto i problemi.

Nel 2005 la Toscana aveva stanziato circa 104 milioni di euro per
il territorio della provincia di Massa-Carrara, di cui circa 40 solo
per la messa in sicurezza del torrente Carrione, ma gli eventi
alluvionali si sono ripresentati creando disastri per la
comunità apuana.

Oggi sarò presente a Carrara alla presentazione degli interventi di
messa in sicurezza idraulica, ci sarà anche l'assessore Fratoni.
Chiedo alla Regione di finanziare, così come suggerito dallo studio
Seminara commissionato dalla Regione stessa, un monitoraggio
dei deflussi per avere indicazioni sull'effettiva distribuzione delle
portate di piena nel reticolo montano e di finanziare uno studio ad
hoc sugli effetti delle azioni di rimozione dei materiali fini dai
ravaneti e delle azioni di ripristino di condizioni di maggiore
permeabilità degli ammassi, che potranno contribuire
all'attenuazione dei picchi di piena.

Nella massima priorità degli interventi, la Regione deve disporre
di una revisione del progetto di abbattimento dei ponti storici,
pretendo che la solita attenzione che si mette nella città di Firenze
venga riservata anche a Carrara, quindi è urgente un progetto
che tenga conto della sicurezza dei cittadini e della tutela del
patrimonio inalienabile storico culturale del territorio Apuano".
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spiega di aver chiesto "alla giunta regionale di verificare gli
strumenti a sostegno dei lavoratori che saranno obbligati a
fermarsi per il periodo necessario alla messa in sicurezza dei siti
interessati. Giù le mani da Carrara. Gli apuani hanno già scelto
da che parte stare: quella dei lavoratori, dell'ambiente, della
sicurezza e della legalità".

E sulla questione interviene anche il sindaco di Carrara, Francesco
De Pasquale: "Sorprende che Mallegni continui ad accusarci di
voler chiudere le cave, dopo tutto il lavoro che la nostra
amministrazione sta facendo per tutelare l'occupazione nei bacini
marmiferi. Come abbiamo detto più volte, proprio per contenere le
ricadute del 58 bis sui lavoratori, ci siamo immediatamente attivati
potenziando l'ufficio marmo e sollecitando un rapido disbrigo
delle pratiche necessarie alla ripresa delle attività. La Cooperativa
di Lorano, che ha attivato istantaneamente l'iter, ha incassato l'ok
al progetto in meno di un mese e sta già provvedendo alla messa in
sicurezza. Questo significa che a giorni potrà riprendere
l'escavazione. Se il senatore Mallegni vuole davvero aiutare le
imprese - conclude il primo cittadino - la smetta di fare
propaganda elettorale e solleciti le ditte che non lo hanno ancora
fatto a presentare i progetti: solo così potranno tornare a
lavorare".

BENI ESTIMATI NEGLI AGRI MARMIFERI SONO UN BENE
PUBBLICO VITTORIA, CONSIGLIO REGIONALE APPROVA
PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO

27 Giugno 2018

Approvata oggi dal Consiglio regionale della Toscana una proposta
di legge al Parlamento presentata dal Gruppo regionale del
Movimento 5 Stelle che ribadisce che appartengono al patrimonio
indisponibile pubblico di Massa e di Carrara i beni estimati che
insistono negli agri marmiferi dei due Comuni.

E' una grande vittoria per il Movimento 5 Stelle.
La nostra proposta di legge al Parlamento riprende una sentenza
della Corte costituzionale del 2016 che ha sanzionato la legge
regionale sulle cave, in quanto la Regione non è competente a
stabilire se tali beni estimati siano pubblici o privati.
Tale decisione spetta, infatti, alla legge dello Stato.
Per questo abbiamo proposto una legge d'iniziativa regionale in
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Parlamento, al fine di stimolare il legislatore nazionale a
pronunciarsi in merito.

La proposta approvata oggi in Consiglio regionale ripropone
l'interpretazione di cui all'editto di Maria Teresa Cybo Malaspina
del 1751, interpretazione che accoglie le tesi giuridiche di
autorevoli esponenti di diritto costituzionale che affermano che
la natura dei "beni estimati" è pubblica, nel senso che sono beni
che appartengono al patrimonio indisponibile comunale.
L'esercizio dell'attività estrattiva è quindi sottoposto a concessione
temporanea ed onerosa da parte del Comune, previo esperimento di
procedura di gara ad evidenza pubblica.

Oggi è una giornata storica per la comunità di Carrara abbiamo
approvato una legge che si aspettava da 300 anni."

ECODRAGAGGI, OPPORTUNITA'
DA COGLIERE

17 Maggio 2018

Si sta affermando nel mondo una innovativa tecnologia, ideata e
realizzata completamente da aziende italiane, che rappresenta
attualmente il sistema di eco-dragaggio più efficace in grado di
operare in linea con l'indirizzo strategico della Comunità Europea,
"Ecoinnovation Action Plan 2020".

Questa tecnologia rispetta pienamente i requisiti richiesti dalla
normativa italiana in materia di tutela ambientale sulle tecnologie
da impiegare per i dragaggi in ambito portuale e per bonifiche in
ambiti S.I.N. - S.I.C. - S.I.R e ambienti protetti.
Per questo ne ho seguito gli sviluppi.

Proprio riguardo al prelievo dei sedimenti, questa nuova
tecnologia di eco dragaggio consentirebbe la loro asportazione
senza contatto con il fondale, mantenendo un campo di depressione
nell'intorno del punto di scavo al fine di evitare le fuoriuscite di
materiale e il conseguente fenomeno di risospensione dei
sedimenti. E questo è un gran vantaggio quando si deve operare in
aree protette o segnate da agenti contaminati.

Con il sistema di eco-dragaggio poi, all'uscita dal sistema di
disidratazione dinamica, sono disponibili i sedimenti depurati da
eventuali corpi estranei, disidratati e classificati secondo gli
obiettivi realizzativi prefissati.
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Il tutto con una drastica riduzione dei volumi tali per cui l'intera
attività risulterebbe molto più economica di quelle oggi adottate.
Pensate che questa tecnologia consente di recuperare e riutilizzare
una quota di sedimenti, fino all'85% del materiale estratto, che
rende inutile realizzare le celebri casse di colmata.

I porti toscani hanno da sempre problemi di insabbiamento e
questo obbliga periodicamente ad interventi di dragaggio.

Proprio di recente ho letto sulla stampa locale di Massa Carrara
che "L'imboccatura del porto diMarina di Carrara sarà
"alleggerita" di 100mila metri cubi di sabbia e potrà così tornare alla
profondità standard, quella che aveva fino a un paio di anni fa e
che consentiva alle navi di entrare e uscire in sicurezza dallo scalo
Marinello"

Sempre seguendo l'articolo di stampa l'ente che dispone
l'intervento, l'autorità portuale, ha chiarito che questi 100mila metri
cubi di sabbia che saranno asportati dall'imboccatura dello scalo
saranno destinati in larga parte a ripascimento, mentre il resto sarà
trattato come "da norma".

Se il Consiglio regionale approverà la miamozione, la giunta
regionale dovrà attivarsi nelle sedi istituzionali competenti affinché
nel bando di gara per l'assegnazione dell'intervento di dragaggio
nel porto di Marina di Carrara sia riservata una quota degli
interventi alle tecnologie innovative quali l'eco-dragaggio.

21 MILA METRI QUADRATI DI ARENILE PERSI IN VENT'ANNI,
SERVONO SOLUZIONI INNOVATIVE E SOLIDARIETA'

14 Marzo 2018

L'ultimo studio dell'Università di Firenze sul fenomeno erosione in
Toscana ci dice che in vent'anni abbiamo perso 21 mila metri
quadrati di arenile. Ci sono zone, come davanti al Porto di Carrara,
che accumulano sabbia e altre aree, come le spiagge di Marina di
Massa, che la perdono in modo costante. Servono soluzioni
innovative e solidarietà per risolvere questo problema, due pilasti
che finora la Regione Toscana ha tenuto da parte preferendo
iniziative discutibili come le spiagge di ghiaia a Marina di Pisa,
dove ad ogni libecciata il materiale viene sollevato per aria e
scagliato verso la passeggiate e le case lungomare, come una vera e
propria sassaiola. Un'ulteriore prova dell'incapacità di chi governa
la Regione di fare studi di fattibilità seri prima di spendere denaro
pubblico.
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Da tempo sollecitiamo la giunta con atti di indirizzo e
interrogazioni sul tema erosione, ricordando che il problema non
è solo apuo-versiliese ma include il tratto fra la foce del Serchio e
Bocca d'Arno, quello tra la foce del Fosso del Cecinella e la foce
dell'Ombrone, la spiaggia di Punta Ala, il golfo di Baratti e il
litorale di Castiglione della Pescaia.

Nell'ottobre scorso portammo al voto una proposta per superare
l'assurdità che vede oggi la Regione spendere il 56% dei fondi per
l'erosione in progettazione, con tempi lunghi, e solo il 44% negli
interventi reali. Ma ci fu bocciato.

La nostra idea sull'erosione passa da due linee guida: la prima è la
solidarietà tra chi ha naturale avanzamento dell'arenile e chi
invece soffre, sempre per via naturale, la sua riduzione. Il
"Documento Operativo per il recupero e riequilibrio della fascia
costiera 2016-2017-2018" cita esplicitamente chi ha fin troppa
spiaggia e chi invece ne avrebbe bisogno. Finora, per un problema
di governo e di capacità di stimolare la solidarietà intercomunale, i
fortunati sono rimasti tali e gli sfortunati sono stati invitati, anche
di recente in campagna elettorale, a far da sé. Bisogna cambiare
direzione.

La seconda linea guida è l'innovazione.

Già oggi esistono imprese che nel mondo fanno interventi di
estremo interesse in materia di contrasto all'erosione. Ne cito una
che ha operato a Venezia: Reef Ball Foundation Inc, che ha anche
una sezione italiana. Questa realtà imprenditoriale ha realizzato nel
mondo delle barriere frangiflutto sommerse per antierosione e
ricostruzione costiera, capaci persino di garantire ripopolamento
ittico, protezione dalla pesca illegale e ancoraggio oltre che
percorsi per diving. Stiamo studiando il loro materiale e presto li
inviteremo a relazionare sulla loro proposta in Consiglio
Regionale.

Speriamo in quella sede di riscontrare un ascolto sensibile da parte
di chi finora ha fatto orecchie da mercante su questo tema, per poi
ricordarselo sempre e solo in corrispondenza delle campagne
elettorali, magari sperando di raccontarla a chi, come le imprese
balneari, vedono dipendere il loro destino da quanta sabbia hanno
nello spazio d'arenile loro concesso.
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RESTITUTION TOUR 'SCUOLE SICURE':
PRIMI DUE INTERVENTI A CARRARA

1 Dicembre 2017

E' iniziato da Carrara il nostro tour di restituzione "Scuole sicure"
del Movimento 5 Stelle. Due gli interventi di edilizia scolastica
presentati oggi, finanziati col taglio di indennità e rimborsi non
rendicontati. Li realizzeranno, grazie alle 20mila e 10mila euro
restituite, l'I.I.S. Montessori Repetti e all'I.I.S. Zaccagna.

Con i 20mila euro forniti, l'I.I.S. Montessori-Repetti effettuerà
- Ripristino infissi e porte antipanico della sede centrale e delle
sedi distaccate
- Ripristino e imbiancatura pareti delle aule piano terra e uffici di
segreteria
- Istallazione sistema di allarme e/o video sorveglianza sede Liceo
Repetti

I 10mila euro forniti serviranno invece all'I.I.S. Zaccagna per la
sistemazione della palazzina attualmente inagibile.

Un esempio vale più di tante parole. Noi non abbiamo aspettato
una legge per tagliarci gli stipendi e per restituire alla cittadinanza
questo in più immorale che altri si tengono ben stretto.

39

Il mio impegno per Carrara
Giacomo Giannarelli

39
COMUNICATI RASSEGNA STAMPA
da Giacomo Giannarelli



MOVIMENTO 5 STELLE TOSCANA //

Le scuole toscane hanno urgente bisogno di fondi e senza il nostro
intervento in Consiglio non avrebbero avuto nemmeno quei 3,6
milioni di euro nel bilancio regionale, l'80% delle strutture non
rispetta le norme antisismiche, circa la metà degli istituti è senza
certificazione antincendio, senza dimenticare il dramma di chi
ancora oggi fa lezioni nei container.

Proprio di ieri la notizia che ad Aulla si sono ribloccati i lavori per
la scuola media perché la ditta affidataria - scelta dalla Regione -
ha presentato richiesta di concordato.

Il nostro è un piccolo ma esemplificativo contributo. Con questi
120mila euro permetteremo ad otto istituti di rifare i bagni, fare
adeguamento sismico o superare le indecenti barriere
architettoniche. Tutti interventi richiesti dai dirigenti scolastici che
con piacere saranno realizzati grazie al taglio dei nostri
emolumenti.

Torneremo quando gli interventi saranno finiti. Intanto oggi
ringraziamo la dirigente Marta Castagna e il dirigente Luigi Corsi
per aver compreso e colto l'opportunità fornita da questa iniziativa.

COS'È IL RESTITUTION DAY "SCUOLE SICURE"
Nel Movimento 5 Stelle esiste un metodo di gestione delle
indennità e dei rimborsi che le regioni erogano in favore dei
consiglieri regionali. Di quanto ci viene dato ogni mese, noi
tratteniamo solo 5mila euro lorde e i rimborsi di mandato
effettivamente giustificati con scontrini e fatture. Il resto lo
mettiamo in un fondo unico per restituirlo alla cittadinanza tramite
formule decise con gli iscritti. Il 4 maggio scorso gli iscritti toscani
hanno deciso di destinare i 120mila euro accumulati così
all'emergenza edilizia scolastica e per questo abbiamo lanciato un
appello ai dirigenti scolastici, dal quale sono emersi gli otto
interventi che finanzieremo.

MASSA-CARRARA, PIOMBINO E LIVORNO SIANO ZONE
ECONOMICHE SPECIALI. REGIONE NON SIA SNOB

16 Ottobre 2017

Dal 1 agosto in Italia esistono le Zone Economiche Speciali (ZES),
aree legate ai porti dove le imprese che si insediano potranno
godere di agevolazioni fiscali e procedure amministrative
semplificate. Due ottimi incentivi, per ora limitati alle città del sud-
Italia, che farebbero comodo anche alle nostre tre aree di crisi
complessa regionali: Livorno, Piombino e Massa Carrara.
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La Regione Toscana deve abbandonare ogni atteggiamento snob.
Perché la nostra costa ha problemi da 'mezzogiorno' e arriva
persino a superarlo in difetto per alcuni indicatori.Massa Carrara
ad esempio ha un tasso di occupazione giovanile inferiore a
quello di Basilicata e Abruzzo. Numeri che rappresentano la
necessità di intercettare ogni occasione utile, come quella delle
ZES.

Se il Consiglio regionale voterà la nostra mozione, Rossi dovrà
andare in Conferenza Stato-Regioni con una richiesta chiara:
Massa-Carrara, Piombino e Livorno devono con urgenza rientrare
nel perimetro legislativo delle Zone Economiche Speciali.

ALLUVIONE CARRARA 2014 "DISASTRO DA INCURIA A FIRMA
PD, SULLE SOLUZIONI REGIONALI MANCANO CORAGGIO E
COPERTURE"

4 Novembre 2016

Il Movimento 5 Stelle chiede chiarimenti in Consiglio Regionale
sulla messa in sicurezza del Carrione a due anni dall'alluvione che
colpì Marina di Carrara.

"Un filo conduttore lega il 4 e 5 novembre: oggi ricordiamo la
tragica alluvione di Firenze che costò la vita a 35 cittadini e
domani ricorderemo i 450 carraresi sfollati nel 2014 per la rottura
degli argini del Carrione. In entrambi i casi se si fosse investito
nella cura dei corsi d'acqua avremmo evitato disastri e risparmiato
molto denaro pubblico.
Purtroppo l'esperienza ha insegnato poco, perché i partiti di
maggioranza, PD in testa, continuano a spendere 25 volte meno del
necessario in interventi di prevenzione del rischio, continuando a
disperderli in grandi opere inutili e spesso incompiute".

"Spiace rilevare che la Regione manchi di coraggio: prima
commissiona lo Studio Seminara poi omette gli interventi indicati
da questo, nel progetto esecutivo degli interventi.

Mancano tutte le opere a monte, soprattutto sui ravaneti ormai
divenuti pericolose di terre di scavo che finiscono nell'alveo dei
corsi d'acqua, fino a provocare l'innalzamento del Carrione.
Un fiume che, bene ricordarlo, ha visto dimezzare il suo alveo
grazie ad anni di irresponsabili scelte urbanistiche compiute dai
partiti di maggioranza".
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"Chiediamo inoltre a Rossi se, almeno nelle pause tra presentazioni
del suo libro e comparsate tv nazionali, può spiegarci come mai la
Giunta indichi coperture per la messa in sicurezza solo per
quest'anno, 3,9 milioni, non dando garanzie su quelli a venire per i
quali serviranno, dicono, ulteriori approfondimenti tecnici.

Lo studio commissionato all'Università di Genova è già chiaro:
serve la scelta politica se fare o meno quanto indicato.
Purtroppo ad oggi sappiamo la risposta: quanto successo nel 2014
a Carrara è infatti simbolo dell'incuria PD verso il territorio" ha
concluso il Cinque Stelle annunciando che domani parteciperà a
Carrara ad una serie di iniziative di approfondimento organizzate
da Movimento 5 Stelle locale.

Primo appuntamento alle ore 10 presso gli spazi dell'Autorità
Portuale di Carrara, alle 14 una visita guidata lungo il bacino di
Torano del Carrione per finire alle 17, nuovamente in Autorità
Portuale con un focus sul Masterplan Seminara "Il Carrione due
anni dopo: rischi e soluzioni".

PORTO DI CARRARA, RIQUALIFICAZIONE SENZA SPOSTARE
FOCE CARRIONE

28 Settembre 2016

La Regione Toscana destinerà 1 milione di euro dal 2018 al 2037
all'accordo di programma con l'Autorità portuale competente per la
valorizzazione del Porto di Marina di Carrara.
Grazie a noi sono state escluse dal finanziamento tutte le opere
infrastrutturali di ampliamento verso il mare, come lo spostamento
della foce del Carrione, fonti di rischio idrogeologico ed erosione
costiera.
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La Regione Toscana deve abbandonare ogni atteggiamento snob.
Perché la nostra costa ha problemi da 'mezzogiorno' e arriva
persino a superarlo in difetto per alcuni indicatori.Massa Carrara
ad esempio ha un tasso di occupazione giovanile inferiore a
quello di Basilicata e Abruzzo. Numeri che rappresentano la
necessità di intercettare ogni occasione utile, come quella delle
ZES.

Se il Consiglio regionale voterà la nostra mozione, Rossi dovrà
andare in Conferenza Stato-Regioni con una richiesta chiara:
Massa-Carrara, Piombino e Livorno devono con urgenza rientrare
nel perimetro legislativo delle Zone Economiche Speciali.

ALLUVIONE CARRARA 2014 "DISASTRO DA INCURIA A FIRMA
PD, SULLE SOLUZIONI REGIONALI MANCANO CORAGGIO E
COPERTURE"

4 Novembre 2016

Il Movimento 5 Stelle chiede chiarimenti in Consiglio Regionale
sulla messa in sicurezza del Carrione a due anni dall'alluvione che
colpì Marina di Carrara.

"Un filo conduttore lega il 4 e 5 novembre: oggi ricordiamo la
tragica alluvione di Firenze che costò la vita a 35 cittadini e
domani ricorderemo i 450 carraresi sfollati nel 2014 per la rottura
degli argini del Carrione. In entrambi i casi se si fosse investito
nella cura dei corsi d'acqua avremmo evitato disastri e risparmiato
molto denaro pubblico.
Purtroppo l'esperienza ha insegnato poco, perché i partiti di
maggioranza, PD in testa, continuano a spendere 25 volte meno del
necessario in interventi di prevenzione del rischio, continuando a
disperderli in grandi opere inutili e spesso incompiute".

"Spiace rilevare che la Regione manchi di coraggio: prima
commissiona lo Studio Seminara poi omette gli interventi indicati
da questo, nel progetto esecutivo degli interventi.

Mancano tutte le opere a monte, soprattutto sui ravaneti ormai
divenuti pericolose di terre di scavo che finiscono nell'alveo dei
corsi d'acqua, fino a provocare l'innalzamento del Carrione.
Un fiume che, bene ricordarlo, ha visto dimezzare il suo alveo
grazie ad anni di irresponsabili scelte urbanistiche compiute dai
partiti di maggioranza".
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TURISMO "REGIONE TRASFORMI EX MARMIFERA DI CARRARA
IN PISTA CICLABILE"

14 Marzo 2016

Trasformare la ferrovia marmifera di Carrara, oggi in stato di
abbandono, in una percorso ciclabile con pannelli informativi sul
territorio, per il suo rilancio turistico. Questa la proposta del
Movimento 5 Stelle in Regione Toscana firmata da Giacomo
Giannarelli.

"Carrara può rinascere, valorizzando la sua offerta turistica.
Oggi abbiamo un ex tracciato ferroviario abbandonato a se stesso,
che parte dalla stazione di Avenza e raggiunge l'area S.Martino,
vicino al centro antico di Carrara.

Un noto architetto locale ha progettato la conversione di questo
bene degradato in una pista ciclabile, recuperandolo in chiave
originale e di valorizzazione fino a leggerlo come un museo a cielo
aperto della città che fu e dei manufatti ferroviari all'epoca
utilizzati.

Abbiamo apprezzato a tal punto il progetto da chiedere alla
Regione di farlo proprio, entro il 2018, e di valutarne nel caso un
suo sviluppo in chiave tramviaria".
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BONIFICHE "REGIONE ADOTTI CARTA DEI COMUNI SIN, UNA
SVOLTA PER PIOMBINO LIVORNO E MASSA CARRARA"

23 Febbraio 2016

I sindaci dei Comuni con Siti di Interesse Nazionale (SIN) per
inquinamento di suolo, sottosuolo ed acque hanno riassunto nella
Carta dei Comuni SIN le loro richieste di provvedimento.
Il Movimento 5 Stelle chiede alla giunta Rossi di adottare l'atto
e promuovere così un'accelerazione sulle bonifiche.

"Le criticità nei SIN sono in aumento e tra queste ci preoccupa
molto la crescita del tasso di mortalità di chi vive in queste aree.

La Regione Toscana dovrebbe sollecitare il governo a chiudere il
protocollo d'intesa per diventare realmente operativi sulle
bonifiche".

"Con coraggio i sindaci interessati dalla gestioni ambientale e
sanitaria delle aree SIN hanno riunito in 10 punti la loro
rivendicazione, una richiesta che noi riteniamo legittima al punto
da chiedere alla Regione di adottare tale atto come indirizzo
strategico e operativo. La svolta per Piombino, Massa Carrara e
Livorno passa infatti dallo scrivere la parola fine al decennale tema
delle bonifiche del territorio, unica strada per una revisione del
sistema produttivo territoriale capace di tutelare la salute dei
cittadini che vi vivono e lavorano.
L'Italia è già sotto infrazione UE per il mancato rispetto della
direttiva acqua, perché la salubrità di questo bene primario, anche
nelle aree SIN, è inferiore ai limiti tollerati".
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VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO DI DANTE ALIGHIERI
IN TOSCANA. APPROVATA MOZIONE DEL MOVIMENTO 5
STELLE.

IL PERCORSO DOVRÀ COLLEGARE FIRENZE ALLA
LUNIGIANA.

Un progetto inclusivo e sostenibile regionale finalizzato a
valorizzare le principali realtà toscane che hanno avuto il
privilegio di essere mete di passaggio o luoghi di dimora di
Dante Alighieri.
Questo l'obiettivo di una mozione del Gruppo regionale del
Movimento 5 Stelle approvata oggi in Aula e collegata alla
proposta di legge sui "cammini regionali".

Chiediamo che la Regione, insieme alle principali associazioni ed
istituzioni dedite alla difesa e valorizzazione del patrimonio
culturale dantesco - a partire dal Centro lunigianese di studi
danteschi - predispongano un progetto di riqualificazione delle
strutture e dei paesaggi che hanno visto la permanenza o il
passaggio del divino Poeta.

Il progetto culturale e turistico regionale dovrà collegare Firenze
alla Lunigiana (Selva di Filetto, Mulazzo, Fivizzano, Sassalbo e
Carrara) attraverso infrastrutture di collegamento sostenibili e
smart, dotando i diversi luoghi di apparecchiature idonee per
consentire a tutti di poter comprendere sia la bellezza dei luoghi sia
il significato storico e culturale che gli stessi rappresentano.

L'approvazione della nostra mozione vedrà dunque la realizzazione
di un importante progetto culturale, permettendo ai toscani ed ai
turisti di poter visitare i diversi luoghi in cui Dante Alighieri ha
passato momenti delle propria vita ed al contempo ammirare i
numerosi siti paesaggistici e culturali presenti sul nostro territorio."
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CARRIONE E FRIGIDO INQUINATI PER LA MARMETTOLA.
RISCHIO SANITARIO E AMBIENTALE

23 Ottobre 2015

Giacomo Giannarelli e Irene Galletti, consiglieri regionali del
Movimento 5 Stelle, hanno presentato un'interrogazione
sull'inquinamento da marmettola dei corsi d'acqua di Massa e
Carrara.

"La marmettola è problema serio e porta con sé un rischio sanitario
oltre che ambientale. Il problema è stato finora a dir poco
sottovalutato ed è necessario coglierne anche la portata sanitaria.
Quando si parla di acqua si parla di un elemento vitale per gli
esseri umani e l'ecosistema in cui vivono.

Per capire il livello di allarme basta leggere che la direttiva n.
2006/60/CE sulla qualità delle acque prevede che, al 20 dicembre
2015, venga raggiunto lo stato di "buono" per la qualità di tutte le
acque, ma per i Fiumi Versilia, Carrione e Frigido il termine è
stato posticipato al 2021 a causa delle gravi condizioni in cui
versano.

Il Ministero dell'Ambiente incalza da tempo la Regione Toscana
sull'inquinamento di Carrione e Frigido derivante da marmettola,
effetto collaterale delle cave apuane che ad ogni pioggia rende i
fiumi color latte.

Ricordiamo che questo materiale fortemente inquinante
impermeabilizza le superfici eliminando gli habitat di molte specie
animali e vegetali, modifica i naturali processi di alimentazione
della falda e può esser causa del disseccamento di alcune sorgenti
e del loro intorbidamento.

Rossi intervenga quanto prima per eliminare definitivamente la
presenza di marmettola nei corsi d'acqua presenti in provincia di
Massa Carrara e promuova la bonifica necessaria a scongiurare il
rischio sanitario per la popolazione che beve le acque prelevate
dalla falda".
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ALLUVIONI A CARRARA. PD SBAGLIA A NON ASCOLTARE LA
SCIENZA SU PERICOLO CARRIONE

30 Settembre 2015

Giacomo Giannarelli, consigliere regionale del Movimento 5
Stelle in Commissione Infrastrutture e Territorio, commenta
la decisione del Partito Democratico di bocciare in
commissione la mozione M5S sugli interventi atti a prevenire
le alluvioni a Carrara.

"Il Carrione è concausa delle alluvioni perché non in
sicurezza a causa di una non piena attuazione della
direttiva alluvioni. Come spiegato ai commissari PD il
nostro atto riportava semplicemente la diagnosi
scientifica del rischio per Marina di Carrara realizzata
dal Prof. Caniparoli. Per sfortuna dei cittadini carraresi
il Partito Democratico ha omesso di entrare nel merito
della nostra mozione e votato contro per "partito preso".
Ci auguravamo che i consiglieri regionali PD, col loro
lauto stipendio, studiassero almeno le carte prima di
votare, ma evidentemente ci sbagliavamo.
Hanno addirittura bocciato la mia richiesta di convocare
Caniparoli in Commissione, perché potessero porre
direttamente a lui tutte le domande del caso.

Diciamo che il PD non vuole ascoltare la scienza, se la
scienza dice qualcosa che mette in difficoltà le sue scelte
politiche. Purtroppo per i carraresi dopo aver scoperto
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una settimana fa che il PD non vuole ascoltare i cittadini
sul Nuovo Porto di Carrara, accettando il Dibattito
Pubblico solo a opera realizzata, oggi scopriamo che
non vuole nemmeno ascoltare gli scienziati impegnati da
anni nello studio del rischio alluvioni.

Il Carrione va messo in sicurezza e noi lo abbiamo
chiesto.
Se mai riaccadesse un'altra alluvione, i cittadini
ricordino chi sono i responsabili dei danni subiti e
speriamo ne prenda nota anche la magistratura". pochi
anni fa per la ristrutturazione del Monoblocco sono stati,
di fatto, buttati al vento".

Giannarelli chiede "Un urgente incontro con l'assessore alla
Salute Stefania Saccardi così da concordare nero su bianco
la risoluzione del problema assieme al sindaco di Carrara,
Francesco De Pasquale".come è fondamentale sia assicurato
ai cittadini che i servizi non verranno in alcun modo né tolti,
né diminuiti.

Resta forte amarezza e sconcerto nell'apprendere che i tre
milioni di euro spesi nel pochi anni fa per la ristrutturazione
del Monoblocco sono stati, di fatto, buttati al vento".
Giannarelli chiede "Un urgente incontro con l'assessore alla
Salute Stefania Saccardi così da concordare nero su bianco
la risoluzione del problema assieme al sindaco di Carrara,
Francesco De Pasquale".
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SUI PORTI SIANO ASCOLTATI GLI ENTI LOCALI E CARRARA
RESTI NEL SISTEMA PORTI TOSCANI

2 Novembre 2015

I consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle presenteranno
domani in Consiglio regionale una mozione dove è richiesto il
mantenimento del Porto di Marina di Carrara all'interno del
Sistema dei Porti Toscani.

"Il Piano Nazionale della Portualità e della Logistica a firma Renzi
presenta alcune falle formali e sostanziali, tra tutte ci preoccupa il
suo presupporre la titolarità esclusiva dello Stato su porti e
aeroporti civili di interesse nazionale e internazionale, prima del
voto sul DDL di riforma costituzionale.

Questo infatti taglia fuori persino le Regioni da avere voce in
capitolo su un tema centrale come lo sviluppo portuale e
aeroportuale che si realizza nel proprio sul quale magari, come in
Toscana, si sono elaborati accordi di programma e protocolli di
intesa.

Con la nostra mozione chiediamo a Rossi di difendere la
Costituzione sul punto e preservare la compartecipazione degli
Enti locali e l'intesa con le Regioni per quanto riguarda i
Presidenti delle Autorità Portuali e il ruolo partecipativo del
Comitato Portuale.

Allo stesso modo chiediamo che la prima vittima del Piano, cioè il
Porto di Marina di Carrara spinto verso l'Autorità Portuale di La
Spezia, sia mantenuto nel Sistema dei Porti Toscani magari anche
tramite l'ipotesi di declassamento a Porto di interesse regionale.

Questo anche al fine di preservare la pianificazione sostenuta dal
PD con il PIT Master Plan "La rete dei porti toscani" e "Piano
regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità"".
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FIERA NAUTICA
A CARRARA

5 Febbraio 2020

Giannarelli (M5S): "Eccellenza internazionale che deve
essere adeguatamente supportata dalla Regione"

Con la partenza della 18esima edizione dal 5 al 7 Febbraio 2020
della fiera nautica Seatec a CarraraFiere, il presidente del Gruppo
regionale del MoVimento 5 Stelle Giacomo Giannarelli torna a
chiedere alla Regione Toscana un maggior sostegno finanziario per
il sistema fieristico e nautico di Carrara.

"Il tradizionale appuntamento che vede la presenza di produttori e
cantieri della nautica dà spazio alle oltre 6mila imprese che tra La
Spezia e Livorno producono 1 milione di imbarcazioni. Ci sono 60
delegati da 27 paesi del mondo, un evento straordinario
per Carrara e per tutta la regione che va adeguatamente supportato.
Dopo la crisi del 2008, nel 2019 il fatturato del settore segna
un +10%, a testimonianza del recupero attuato negli ultimi anni.
L'export da diporto nel 2018 ha cifre da capogiro: ben 1,8
miliardi di euro."

"La Regione Toscana, che è socia al 36% di Internazionale Marmi e
Macchine Carrara spa - società che gestisce gli spazi fieristici -
deve quindi dare il suo appoggio a questa importante realtà, così
come ha fatto con la fiera nautica di Viareggio, finanziandola con
1,6 milioni di euro.

Anzi, è opportuno che la Regione crei un unico distretto nautico,
capace di concorrere a livello internazionale. Per essere
competitivi dobbiamo puntare sulla cooperazione interna anche
nel sistema fieristico regionale affinché si creino opportunità di
promozione della cantieristica nautica in una visione strategica che
guarda all'interesse del nostro Paese e non di piccole competizioni
locali. Le infrastrutture nautiche rappresentano un volano
strategico di sviluppo, occorre che i distretti e le loro portualità
(Marina di Carrara e Viareggio) siano dotate di travel lift per il
varo delle imbarcazioni e di banchine dedicate."
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IL M5S IN TOSCANA DONA 85MILA EURO PER LA SICUREZZA
DEGLI OPERATORI DELLA SANITÀ

5 Febbraio 2020

Nelle ultime ore in tutta Italia si stanno moltiplicando gli
episodi di solidarietà, con cittadini più e meno famosi
impegnati in raccolte fondi e beneficenza.

Noi crediamo che la politica abbia il dovere di dare il buon
esempio, ed è per questo che, anche in Toscana, abbiamo
deciso di fare la nostra parte.
Abbiamo perciò chiesto al presidente della Regione di aprire
un conto corrente dedicato all’emergenza Covid-19 collegato
alla Protezione Civile regionale, al cui interno verseremo gli
85mila euro che abbiamo risparmiato tagliandoci gli
stipendi da consiglieri regionali negli ultimi due anni.

Un aiuto concreto che potrà essere gestito dalla Regione nella
massima trasparenza e con la necessaria rapidità per coprire
ogni bisogno che dovesse emergere su tutto il territorio.
A cominciare dai dispositivi di protezione individuali,
indispensabili per lavorare in sicurezza.
E dunque mascherine, guanti, occhiali protettivi.
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RESTITUZIONI NELL’EMERGENZA CORONA VIRUS
da Giacomo Giannarelli

IL M5S IN TOSCANA DONA 85MILA EURO PER LA SICUREZZA
DEGLI OPERATORI DELLA SANITÀ

5 Febbraio 2020

Nelle ultime ore in tutta Italia si stanno moltiplicando gli
episodi di solidarietà, con cittadini più e meno famosi
impegnati in raccolte fondi e beneficenza.

Noi crediamo che la politica abbia il dovere di dare il buon
esempio, ed è per questo che, anche in Toscana, abbiamo
deciso di fare la nostra parte.
Abbiamo perciò chiesto al presidente della Regione di aprire
un conto corrente dedicato all’emergenza Covid-19 collegato
alla Protezione Civile regionale, al cui interno verseremo gli
85mila euro che abbiamo risparmiato tagliandoci gli
stipendi da consiglieri regionali negli ultimi due anni.

Un aiuto concreto che potrà essere gestito dalla Regione nella
massima trasparenza e con la necessaria rapidità per coprire
ogni bisogno che dovesse emergere su tutto il territorio.
A cominciare dai dispositivi di protezione individuali,
indispensabili per lavorare in sicurezza.
E dunque mascherine, guanti, occhiali protettivi.

Visto però che in questa fase le priorità è le emergenze
possono cambiare nel giro di poche ore, abbiamo scelto di
lasciare le mani libere alla Protezione civile regionale
riguardo come spendere al meglio queste risorse.

Tuttavia, quel che è certo è che se vogliamo uscire al più
presto da questa situazione di emergenza è necessario il
contributo di tutti quanti. Ecco perché ci auguriamo che
anche gli altri partiti politici della Toscana seguano il nostro
esempio.

Prosegue così la scelta del MoVimento 5 Stelle di restituire
ogni anno parte dello stipendio da consigliere regionale.
Nel tempo abbiamo dati soldi alle scuole per i loro interventi
di manutenzione e per realizzare i loro piccoli progetti,
abbiamo donato defibrillatori a varie associazioni e realtà
scolastiche.
Nell’ultimo anno di consiliatura la scelta è stata quasi
scontata, a favore di chi è maggiormente esposto nella lotta
all’emergenza coronavirus.
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CORONAVIRUS, GIANNARELLI (M5S):
"AGEVOLARE LA MOBILITÀ INTERREGIONALE INSERENDO LIMITI
CHILOMETRICI PER I TERRITORI CONFINANTI. SERVE UNA DEROGA
PER GLI SPOSTAMENTI TRA COMUNI CONFINANTI MA
IN REGIONI DIVERSE."

4 maggio 2020

La “Fase 2” dell’emergenza Coronavirus pone alcune limitazioni
agli spostamenti tra regioni. È consentito spostarsi da una regione
all’altra ma per farlo ci vogliono motivazioni specifiche, come ad
esempio per lavoro, per assoluta urgenza e per salute.
Non è dunque possibile andare a trovare congiunti, fare la spesa o
spostarsi per altri motivi da una regione all'altra.Questo vale
anche per i cittadini che abitano proprio a ridosso del confine
regionale.

“In vista della progressiva riapertura di tutte le attività economiche
e sociali ad oggi è consentito, per fare un esempio, percorrere gli
oltre 300 chilometri che separano Orbetello da Carrara ma non si
possono effettuare spostamenti “oltre confine”, con tragitti più
brevi andando, di fatto, a bloccare la mobilità tra realtà produttive
e socio-culturali molto più coese a livello territoriale.
Penso per fare qualche esempio, alla impossibilità per gli Apuani,
di Carrara, di spostarsi nei territori confinanti liguri, per i
Lunigianesi verso l’Emilia Romagna, per gli abitanti di Chiusi di
spostarsi in Umbria o agli abitanti dell'Amiata di andare nel Lazio.
Per questo motivo abbiamo proposto di rivedere i limiti inserendo
distanze massime chilometriche”- afferma Giacomo Giannarelli,
Presidente del Gruppo regionale del MoVimento 5 Stelle - .

"l confini regionali sono oramai superati dagli scambi sociali ed
economici. Molti comuni toscani confinanti con altre regioni, (i
confini regionali terrestri sono oltre i 550 km circa), intrattengono
da sempre importanti scambi sociali, economici e demografici con
i territori confinanti.
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EMERGENZA CORONA VIRUS
da Giacomo Giannarelli

CORONAVIRUS, GIANNARELLI (M5S):
"AGEVOLARE LA MOBILITÀ INTERREGIONALE INSERENDO LIMITI
CHILOMETRICI PER I TERRITORI CONFINANTI. SERVE UNA DEROGA
PER GLI SPOSTAMENTI TRA COMUNI CONFINANTI MA
IN REGIONI DIVERSE."

4 maggio 2020

La “Fase 2” dell’emergenza Coronavirus pone alcune limitazioni
agli spostamenti tra regioni. È consentito spostarsi da una regione
all’altra ma per farlo ci vogliono motivazioni specifiche, come ad
esempio per lavoro, per assoluta urgenza e per salute.
Non è dunque possibile andare a trovare congiunti, fare la spesa o
spostarsi per altri motivi da una regione all'altra.Questo vale
anche per i cittadini che abitano proprio a ridosso del confine
regionale.

“In vista della progressiva riapertura di tutte le attività economiche
e sociali ad oggi è consentito, per fare un esempio, percorrere gli
oltre 300 chilometri che separano Orbetello da Carrara ma non si
possono effettuare spostamenti “oltre confine”, con tragitti più
brevi andando, di fatto, a bloccare la mobilità tra realtà produttive
e socio-culturali molto più coese a livello territoriale.
Penso per fare qualche esempio, alla impossibilità per gli Apuani,
di Carrara, di spostarsi nei territori confinanti liguri, per i
Lunigianesi verso l’Emilia Romagna, per gli abitanti di Chiusi di
spostarsi in Umbria o agli abitanti dell'Amiata di andare nel Lazio.
Per questo motivo abbiamo proposto di rivedere i limiti inserendo
distanze massime chilometriche”- afferma Giacomo Giannarelli,
Presidente del Gruppo regionale del MoVimento 5 Stelle - .

"l confini regionali sono oramai superati dagli scambi sociali ed
economici. Molti comuni toscani confinanti con altre regioni, (i
confini regionali terrestri sono oltre i 550 km circa), intrattengono
da sempre importanti scambi sociali, economici e demografici con
i territori confinanti.

Occorre dunque pensare, per la nuova fase, ad un allargamento di
queste possibilità di spostamento per i cittadini confinanti,
inserendo limiti chilometrici di distanza massima, azione a mio
avviso fondamentale dal punto di vista sociale e decisiva per la
ripresa economica.
Questa situazione di disagio per molti cittadini potrebbe essere
superata con un riconoscimento di spostamento quantomeno nei
territori dei Comuni situati all’interno delle provincie confinanti,
anche oltre il confine regionale.
Tale riconoscimento, peraltro, anche se esteso a livello nazionale
riguarderebbe un numero di persone limitato, con un impatto
contenuto anche in riferimento al contenimento del contagio.“

"Presenterò pertanto un atto in Consiglio regionale affinchè la
Regione avanzi questa richiesta in sede di Conferenza Stato-
Regioni e per attuare protocolli d'intesa interegionale."

Prosegue così la scelta del MoVimento 5 Stelle di restituire ogni
anno parte dello stipendio da consigliere regionale.
Nel tempo abbiamo dati soldi alle scuole per i loro interventi di
manutenzione e per realizzare i loro piccoli progetti, abbiamo
donato defibrillatori a varie associazioni e realtà scolastiche.
Nell’ultimo anno di consigliatura la scelta è stata quasi scontata,
a favore di chi è maggiormente esposto nella lotta all’emergenza
coronavirus.
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EMERGENZA CORONA VIRUS
da Giacomo Giannarelli

RIPRESA ECONOMICA POST-CORONAVIRUS, GIANNARELLI (M5S):
"RIPARTIRE DALL'ECOBONUS, DAI CONTRIBUTI PER IL RISPARMIO
ENERGETICO E PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA IMPIANTI
DOMESTICI."

6 maggio 2020

La prima ottima notizia è quella dell'ecobonus 2020 annunciata
dal Governo: grazie al SUPERBONUS al 110%, sarà possibile
detrarre il 110% dalle tasse negli anni successivi alla spesa
sostenuta per gli interventi di efficienza energetica e
di adeguamento sismico, anche grazie alla cessione del credito.
"L'Italia riparte con un nuovo approccio economico basato sulla
sostenibilità ambientale - afferma Giacomo Giannarelli, Presidente
del Gruppo regionale del MoVimento 5 Stelle - L'ecobonus
passa dal 65 al 110%, ossia con una detrazione superiore
all'importo speso. ll superbonus sarà utilizzabile non solo per gli
interventi di riqualificazione energetica degli edifici ma anche per
il fotovoltaico, gli accumulatori, l'isolamento delle pareti, gli
impianti di riscaldamento a pavimento, gli infissi e tutti gli altri
interventi di riqualificazione energetica.""In questa fase di
emergenza - continua Giannarelli - il Governo ha capito che
bisogna favorire la transizione ecologica. Proprio per questo
anche a livello regionale occorre perseguire questa strada,
favorendo ulteriori contributi ed interventi mirati, incentivando il
risparmio energetico e stimolando la crescita del settore
produttivo. Per il prossimo Consiglio regionale ho pertanto
presentato anche due ordini del giorno volti a prevedere ulteriori
finanziamenti regionali a fondo perduto per interventi domestici
di risparmio energetico (sostituzione di infissi, coibentazione
pareti, ecc.) e per interventi che prevedano l'accumulo e la
produzione di energia da impianti domestici (fotovoltaico, micro-
eolico, ecc.)." "Grazie a queste misure - conclude Giannarelli - sarà
possibile stimolare gli investimenti privati e creare occupazione,
tutelando al contempo l’ambiente e il territorio. La riduzione delle
fonti inquinanti attraverso l’uso delle energie rinnovabili diventa
quindi un volano strategico per la ripresa economica e per il
benessere collettivo post-coronavirus."
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EMERGENZA CORONA VIRUS
da Giacomo Giannarelli

RIPRESA ECONOMICA POST-CORONAVIRUS, GIANNARELLI (M5S):
"RIPARTIRE DALL'ECOBONUS, DAI CONTRIBUTI PER IL RISPARMIO
ENERGETICO E PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA IMPIANTI
DOMESTICI."

6 maggio 2020

La prima ottima notizia è quella dell'ecobonus 2020 annunciata
dal Governo: grazie al SUPERBONUS al 110%, sarà possibile
detrarre il 110% dalle tasse negli anni successivi alla spesa
sostenuta per gli interventi di efficienza energetica e
di adeguamento sismico, anche grazie alla cessione del credito.
"L'Italia riparte con un nuovo approccio economico basato sulla
sostenibilità ambientale - afferma Giacomo Giannarelli, Presidente
del Gruppo regionale del MoVimento 5 Stelle - L'ecobonus
passa dal 65 al 110%, ossia con una detrazione superiore
all'importo speso. ll superbonus sarà utilizzabile non solo per gli
interventi di riqualificazione energetica degli edifici ma anche per
il fotovoltaico, gli accumulatori, l'isolamento delle pareti, gli
impianti di riscaldamento a pavimento, gli infissi e tutti gli altri
interventi di riqualificazione energetica.""In questa fase di
emergenza - continua Giannarelli - il Governo ha capito che
bisogna favorire la transizione ecologica. Proprio per questo
anche a livello regionale occorre perseguire questa strada,
favorendo ulteriori contributi ed interventi mirati, incentivando il
risparmio energetico e stimolando la crescita del settore
produttivo. Per il prossimo Consiglio regionale ho pertanto
presentato anche due ordini del giorno volti a prevedere ulteriori
finanziamenti regionali a fondo perduto per interventi domestici
di risparmio energetico (sostituzione di infissi, coibentazione
pareti, ecc.) e per interventi che prevedano l'accumulo e la
produzione di energia da impianti domestici (fotovoltaico, micro-
eolico, ecc.)." "Grazie a queste misure - conclude Giannarelli - sarà
possibile stimolare gli investimenti privati e creare occupazione,
tutelando al contempo l’ambiente e il territorio. La riduzione delle
fonti inquinanti attraverso l’uso delle energie rinnovabili diventa
quindi un volano strategico per la ripresa economica e per il
benessere collettivo post-coronavirus."

RILANCIO AREA COSTIERA TOSCANA, GIANNARELLI (M5S):
"LA TOSCANA RIPARTA DAI SUOI TERRITORI PIU' FRAGILI."

11 maggio 2020

Presentato in Consiglio regionale un corposo ordine del
giorno collegato alla comunicazione sul coronavirus.

"In questi anni, ho incontrato e mi sono confrontato con centinaia
di imprenditori e associazioni di categoria, ho avanzato numerose
proposte, tante delle quali recepite anche dalla Giunta regionale,
per rilanciare l’economia della Toscana costiera. Per far ripartire
l’intera regione Toscana in un momento di difficile crisi
economica e sociale, è indispensabile dedicare la massima
attenzione agli ‘ultimi’, che ancora oggi sono i toscani della costa,
delle isole, e delle aree montane periferiche. Si può migliorare
dando certamente un ruolo centrale ed innovativo all’industria e
alle politiche economiche.
E’ necessario un nuovo protocollo d’intesa per il rilancio
economico della costa, per puntare sulle infrastrutture, quelle che
servono veramente, sulle bonifiche dei siti industriali, sul turismo,
sull’economia circolare, riconoscendo Massa-Carrara e Grosseto
come aree di crisi complessa, proponendo tutta la costa toscana
come Z.F.U (zona franca urbana), in modo da usufruire di
importanti sgravi fiscali, e identificando tutta la costa come Z.E.S.
(zona economica speciale).Occorre poi risolvere definitivamente
la questione della acciaierie di Piombino,mettere finalmente in
sicurezza il corridoio tirrenico sul tratto esistente dell'Aurelia,
investire nuove risorse nella repentina depurazione delle acque
reflue urbane, per aumentare la qualità delle acque di
balneazione, attivare finalmente un tavolo per la crisi
occupazionale della costa attivando tutti gli strumenti necessari
ad una transizione economica verso l’Industria 4.0 ed alla Blue
Economy. Infine occorre prevedere la sospensione di tutte le tasse
regionali per le PMI della costa toscana fino al 2022."
"Dobbiamo ripartire dalla costa della Toscana per costruire un
futuro in cui vi sia più qualità della vita, più posti di lavoro e
meno diseguaglianze.’’
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GIACOMO GIANNARELLI:
CHI SONO

PRESENTAZIONE

Cittadino con l’elmetto, piccolo imprenditore artigiano,
consulente energetico e di innovazione aziendale,
mediatore civile.
Laureato in Scienze Politiche da studente lavoratore,seguo
Beppe Grillo e il blog www.beppegrillo.it da sempre.

Nel 2005 mi sono iscritto ad un Meetup nella Città
più vicina a me e il 2 Aprile del 2006 ho attivato il
Meetup Carrara.

Dal 2017 la città di Carrara è amministrata dal MoVimento
5 Stelle. Ho partecipato a tutte le iniziative del MoVimento
fin dal suo inizio.

Sono stato candidato Governatore M5S per la Toscana nel
2015.
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ESPERIENZE POLITICHE

A maggio si è conclusa l'attività della Commissione
d'inchiesta sui rifiuti da me presieduta. Sono emerse
molte criticità ma anche proposte per affrontare i
problemi riscontrati guidando la gestione dei rifiuti
toscani verso un modello virtuoso. Occorre un nuovo
modello di governance, maggiori investimenti per una
riduzione dei rifiuti, per il riuso ed il riciclo. Occorre
puntare sull'economia circolare, al fine di dare anche
una risposta alla crisi occupazionale.

Ho istituito e guidato 2 commissioni d'inchiesta:

- Commissione d'inchiesta su scandalo Monte dei
Paschi

- Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti

Ho presentato diverse proposte di legge, tra cui: una
con un milione e mezzo di euro per contributi a fondo
perduto per le start-up innovative, per creare e
sviluppare imprese ad elevato valore tecnologico.
Un'altra, con una dotazione di un milione di euro, per
l'introduzione di una piattaforma multifunzionale
blockchain per la tutela dell'agroalimentare e dei
distretti produttivi della nostra regione. Un'altra
ancora - sempre con una copertura di un milione di
euro - per favorire l'installazione d'impianti di
produzione di energia da fonte rinnovabile. Proposte
per l'acqua pubblica e per regolamentare l'utilizzo
della risorsa geotermica.
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Proposte di Legge presentate:

- Economia Circolare per una Toscana a Rifiuti Zero

- Norme per la tutela, il governo e la gestione pubblica
del sistema idrico integrato (modifiche alla legge
regionale 28 dicembre 2011, n. 69)

- Istituzione del fondo per la nascita e lo sviluppo di
imprese start-up innovative

- Istituzione del Reddito Energetico Regionale

- Sviluppo di una piattaforma informatica
multifunzionale 'BLOCKCHAIN' ed applicazione dei
servizi di tracciabilità e rintracciabilità ai prodotti
delle filiere toscane

- Disposizioni in merito al coordinamento tra l'attività di
sfruttamento della geotermia e l'individuazione nel
Piano Energetico Regionale (PAER) delle aree non
idonee e disposizioni in merito al rilascio delle
concessioni.

- Norme in materia di tutela delle prestazioni
professionali per attività espletate per conto dei
committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale

Proposte di Legge parlamentari di iniziativa regionale:

- Legge sui Beni Estimati (tema cave, approvata dal
consiglio)

Ho svolto diversi tour tematici visitando tutta la
regione toscana, come ad esempio l'Ecoimpresa Tour
(per conoscere le realtà imprenditoriali della blue e
green economy) o il Tour Province (per approfondire
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la conoscenza del territorio e fare luce su tutte le
iniziative del Movimento 5 stelle), incontrando
associazioni di categoria, rappresentanti delle
Istituzioni, imprenditori, sindacalisti, ordini
professionali. Ho garantito la massima presenza
territoriale, ho presentato le proposte di legge e le
relazioni conclusive delle commissioni d'inchiesta con
tour specifici, girando tutto il territorio toscano.

Principali Tour:

Tour Edilizia Scolastica (decine di sopralluoghi)
Tour Discariche, impianti rifiuti, depuratori
Tour Commissione inchiesta Monte dei Paschi
Tour Proposta di Legge Acqua Pubblica
Eco impresa tour
Tour Province
Tour Comuni 5 Stelle
Tour Europeo
Tour Imprese
ecc...

alcuni risultati:

- Abbiamo introdotto i temi ambientali nel consiglio.
Abbiamo orientato la giunta e il consiglio sul tema
dell'economia circolale, costringendoli al ritiro
dell'ultima informativa sul nuovo piano rifiuti, piano
amianto, ecc

- le denunce sul tema della qualità della depurazione
delle acque reflue hanno costretto la giunta al ritiro
del nuovo piano di tutela acque, ora in rielaborazione.

- abbiamo costretto la giunta ad elaborare proposte su
economia circolare e i distretti produttivi
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Tra le innumerevoli mozioni ed interrogazioni
presentate, ho posto l'accento sulla realizzazione di
infrastrutture utili e per una mobilità sostenibile, lo
sviluppo di energie rinnovabili e la tutela del nostro
territorio e del mare a partire dagli interventi sul
servizio idrico integrato.

Al 1 Novembre 2019 su 1876 atti presentati dal gruppo
consigliare del MoVimento 5 Stelle, il gruppo che ha
lavorato di più rispetto a tutti gli altri gruppi politici,
ho presentato 668 atti:

- 11 proposte di legge
- 215 mozioni
- 49 interrogazioni orali
- 299 interrogazioni scritte
- 66 proposte di risoluzione
- 27 ordini del giorno
- 1 proposta di legge parlamentare di iniziativa regionale
oltre alle innumerevoli lettere, richieste di
audizione, segnalazioni, esposti e ricorsi al tar.

Tra i tanti incontri organizzati segnalo in particolare
quello al Ministero dell'Ambiente - con una folta
delegazione di associazioni di categoria ed esponenti
del mondo imprenditoriale ed ambientalista - volto al
potenziamento delle economie locali, dei distretti
produttivi, allo sviluppo occupazionale ed alla tutela
dell'ambiente.

Ed è solo l'inizio :)
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CURRICULUM ATTIVISTA

Seguo Beppe Grillo da sempre e partecipo al Meetup dal 2005.
Ho attivato il Meetup Carrara il 2 aprile 2006 organizzando
banchetti, convegni ed eventi.
Ho organizzato il VDay e V2Day a Carrara e partecipato al V3day
a Genova, ho organizzato pullman per il Cozza Day e NoBday a
Roma ed ho partecipato, anche con un intervento dal palco
durante l’evento storico della carta di Firenze nel 2009.
Sono presente da molto tempo :) dall’incontro con Beppe Grillo
del 2006 al teatro della tosse a Genova, presente nel 2009 al
teatro a Milano per la nascita del MoVimento 5 Stelle,
ho partecipato a Woodstock 5 stelle a Cesena, ho organizzato
iniziative per referendum acqua pubblica 2011, presente a Italia
5 Stelle di Imola, Palermo, Rimini Roma, Napoli e sono
intervenuto dal palco di Palermo durante Italia 5 Stelle.
Ho partecipato a Roma alle chiusura delle campagne elettorali,
e ho coordinato il tour toscano referendum costituzionale
#iovotono partecipando con un intervento dal palco di Torino.
Ho coordinato la campagna elettorale nazionale 2018, ho
sempre sostenuto annualmente i comuni al voto
dando un sostegno comunicativo e strategico per le
amministrative 2019 e ho partecipato alle campagne elettorali
europee.
Ho seguito la campagna elettorale per Carrara 2012 ed in
particolare nel 2017, anno di liberazione della città dalla
vecchia politica. Oggi Carrara è l’unico comune toscano a 5
Stelle.
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CURRICULUM VITAE

- Consigliere Regionale

- Candidato Governatore M5S per la Toscana nel 2015,
con circa 15 anni di esperienza e attività nel M5S.

- Presidente del gruppo consigliare regionale del
MoVimento 5 Stelle.

- Presidente della Commissione d'inchiesta sul ciclo dei
rifiuti
La commissione ha affrontato il tema delle infiltrazioni
della criminalità organizzata, analizzato la normativa
Europea, Nazionale e Regionale e valutato lo stato di
adozione del pacchetto europeo sull'economia circolare e
lo stato di attuazione degli obiettivi previsti dalle norme
regionali.

- Vice Presidente Quarta Commissione
Ruolo centrale con numerosi interventi, azioni
emendative, richieste di audizioni, proposte di legge e
mozioni.
Temi trattati: governo del territorio, urbanistica, edilizia,
beni paesaggistici e ambientali, protezione della natura,
parchi e riserve naturali, tutela dell'ambiente e dagli
inquinamenti, energia, rifiuti, tutela, disciplina e
utilizzazione delle acque, bonifica e irrigazione, edilizia
scolastica, viabilità, trasporti, opere idrauliche, lavori
pubblici, infrastrutture, porti e aeroporti, reti telematiche,
protezione civile, difesa del suolo e rischio sismico.

- Presidente della Commissione d'inchiesta sullo
scandalo Monte dei Paschi
Per la prima volta nella storia è stata istituita una
commissione di inchiesta istituzionale per indagare sullo
scandalo bancario più grande d'Europa secondo al mondo
solo dopo quello della Lehman Brothers.
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- Membro della Commissione istituzionale per la ripresa
economico-sociale della Toscana costiera
Studio e analisi dello sviluppo socio-economico della
Toscana costiera.
Elaborazione di modifiche (approvate) al PRS (Piano
Regionale di Sviluppo) della Costa, con iniziative per
l'economia circolare e a sostegno alle startup innovative.
Richiesta monitoraggio delle aree S.I.N. per sollecito di
azioni di bonifica e messa in sicurezza delle aree
inquinate.

- Membro della Conferenza Paritetica Interistituzionale
Ricerca di soluzioni agli eventuali contrasti insorti tra
Regione, province, città metropolitane ed esaminare i
profili di incompatibilità riscontrati tra strumenti di
pianificazione territoriale e PO.

- Account Sales Manager Energy Manager
Consulente energetico e commerciale per la
riqualificazione energetica di imprese e immobili privati.
Agente Enasarco con propria partita I.V.A.

- Coordinatore e Mediatore ADR
Mediatore professionale civile e commerciale per Rimedia
s.r.l., una delle principali Camere di Mediazione e
Conciliazione d'Italia. Responsabile e coordinatore della
sede di Massa Carrara, gestione contenziosi bancari.

- Socio Teknoplast s.n.c.
Attività imprenditoriale di stampaggio di materie
plastiche. Gestione amministrativa, commerciale Italia ed
estero, controllo di funzione sugli impianti,
partecipazione a fiere e gestione clienti.
Dal 2008 la società svolge solo attività immobiliare.
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- Laurea in Scienze Politiche - Indirizzo Sociologia dello
Sviluppo
Tesi ''Decrescita Felice. Buone pratiche per il territorio
Apuano: Strategia Rifiuti Zero, Uso razionale dell'energia,
Energia da fonti rinnovabili.''

- Mediatore Civile e Commerciale
Corso di Formazione D.M. 180/2010, Pisa.

- Formatore economia circolare e rifiuti zero
Zero Waste Italia

- Energy Manager
E.N.E.A. - F.I.R.E.: Energy Manager (Responsabile per l'uso
razionale dell'energia), ordine Ingegneri, Firenze.

- Sviluppatore progetti Eolici
I.S.E.S., A.N.E.V.: Sviluppo Progetti Eolici e Mini-eolico,
ISES Italia, ANEV, Roma.

- Sunpower Techincal &amp; Sales
Sunpower DNV: Smarter Selling, DNV- Sunpower, Roma.
Technical &amp; Sales, Dealer Sunpower, Ravenna.

- ENEA FAD
Sistema Qualità, Problem Solving, Marketing e
Comunicazione turistica, Marketing del Territorio

- Europrogettista
CCIA MS, Finanza agevolata, Fondi di Sviluppo Europeo
(FSE), ricerca delle informazioni e dei bandi, costruzione
del progetto, presentazione della domanda, project
management del progetto, rendicontazione. Ulteriore
formazione a Bruxelles con il gruppo EFDD.
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PRESENTATI APPROVATI

PROPOSTE DI LEGGE 11

MOZIONI 225 55

INTERROG. A RISPOSTA ORALE 49

INTERROG. A RISPOSTA SCRITTA 309

PROP. DI RISOLUZIONE 64 5

ORDINE DEL GIORNO 37 3

PROP. DI REGOLAM. INTERNO 2

PROP. DI LEGGE AL PARLAMENTO 1 1 - ESTRAZIONE CAVE

TOTALE ATTI 698 74

GIACOMO GIANNARELLI
ATTI PRODOTTI (AGGIORNATI A GENNAIO 2020)

RESTITUZIONI
Come da impegni presi

all'inizio del mio mandato

elettorale, nel rispetto ai

cittadini e il Movimento 5

Stelle, sono orgoglioso di aver

rinunciato a 126.151,00 Euro

del mio stipendio, che ho

devoluto alla collettività
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2012 Marina di Carrara,
storico evento con
Beppe Grillo

Visita al Complesso
Fieristico di Marina di
Carrara con il ministro
degli esteri Luigi di Maio
e il gruppo consiliare a 5
Stelle
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Giacomo Giannarelli
con il il vice presidente
del Parlamento Europeo
Fabio Massimo Castaldo
in visita a Carrara.

Al Senato della
Repubblica con le due
Senatrici carraresi
Sara Paglini e Laura
Bottici

Visita in Parlamento
insieme al Sindaco di
Carrara Francesco
De Pasquale e il
Vice Sindaco Matteo
Martinelli, con i
Ministri Alfonso
Bonafede e Luigi Di
Maio



Seguici sui social

Pubblicazione a cura del
Gruppo Consiliare del MoVimento5Stelle
in Regione Toscana

www.movimento5stelletoscana.it

Non dovete votare me, altrimenti siete dei
bambini stupidi, dovete condividere un'idea.
Se aspettate un leader che vi risolva le cose
sappiate che non esiste, dovete essere voi a
mettere qualcosa di vostro ognuno nel
proprio campo, altrimenti questo Paese non
cambierà più.
Beppe Grillo

Non riusciranno a liberarsi di
noi perchè è difficile vincere
con chi non si arrende mai!
Gianroberto Casaleggio


