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AMBIENTE
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 4 APRILE 2016
TERRAZZA DI MONTALBANO:
CODACONS MANDA LE RUSPE, VA
DEMOLITA
ASSOCIAZIONE PRESENTA ISTANZA
URGENTE ALLA PROCURA DI RAGUSA.
SE C’E’ ABUSO, TERRAZZA VA
ABBATTUTA SUBITO
Nuovo colpo di scena sul caso della famosa
terrazza di Montalbano, finita ancora una volta
nell’occhio del ciclone per presunti abusi edilizi.
Dopo le carte portate alla luce dalla
trasmissione
“Le
Iene”
–
dalle
quali
emergerebbe una ordinanza di demolizione del
1991 ad oggi non eseguita, relativa proprio alla
terrazza più famosa della televisione italiana - il
Codacons ha deciso di passare alle vie di fatto e
chiedere l’intervento delle ruspe per porre fine
a qualsiasi abuso edilizio. Abbiamo deciso di
inviare oggi stesso una istanza urgente alla
Procura della Repubblica di Ragusa, affinché sia
data esecuzione immediata a ordinanze e
sentenze rimaste inattuate – spiega il Codacons
– Se infatti ad oggi la terrazza della casa di
Montalbano risulta non a norma, e se in passato
vi sono stati abusi edilizi riconosciuti dalle
autorità competenti, allora è indubbio che la
stessa terrazza va demolita seduta stante,
senza perdere più altro tempo, così come è
stato fatto in situazioni analoghe in altre località
italiane. Le dichiarazioni del governatore
Rosario
Crocetta
sulla
vicenda
sono
sconvolgenti – prosegue l’associazione –
Sembrano infatti voler tutelare un eventuale
abuso edilizio solo perché il frutto di questo
abuso è diventato “famoso” e amato dal
pubblico televisivo italiano, col il rischio di
rafforzare gli stereotipi e i luoghi comuni che
caratterizzano il sud Italia.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 4 APRILE 2016
“ROMA FA SCHIFO”, CODACONS
ESPRIME SOLIDARIETA’ A TONELLI
DOPO AFFISSIONE MANIFESTI CON
SUO NUMERO DI CELLULARE
Piena solidarietà del Codacons a Massimiliano
Tonelli, fondatore del blog “Roma fa schifo”, al
centro di un attacco ad opera di ignoti,
attraverso l’affissione nella capitale di manifesti
riportanti il numero di cellulare dello stesso
Tonelli. “Si tratta di un inaccettabile gesto di
intimidazione che colpisce chi da anni si batte
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per difendere la città e denunciare i tanti
problemi della capitale – afferma il presidente
Carlo Rienzi, candidato a sindaco di Roma – Un
tentativo di tappare la bocca al blog più seguito
della città, che da voce alle denunce dei
cittadini e che negli anni ha svolto un
importante lavoro, portando alla luce le tante
contraddizioni della capitale”. “Speriamo che la
magistratura apra una inchiesta sull’episodio,
portando alla luce gli autori del grave gesto. A
Tonelli ribadiamo il nostro appoggio e la nostra
piena solidarietà” – conclude Rienzi.”.

ECONOMIA & FINANZA
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 4 APRILE 2016
ISTAT: POTERE ACQUISTO 2015
+0,8%, POSITIVO DOPO 8 ANNI
CODACONS: CRESCITA
INSUFFICIENTE. CI VORRANNO ALTRI
15 ANNI PER TORNARE ALI LIVELLI DI
POTERE D’ACQUISTO PRE-CRISI
Cresce nel 2015 il potere d’acquisto delle
famiglie, ma l’aumento appare insufficiente e al
di sotto delle aspettative. Lo afferma il
Codacons, commentando i dati forniti oggi
dall’Istat. "Il potere d'acquisto non poteva che
aumentare, dopo anni di continua diminuzione
che hanno fortemente impoverito le famiglie –
spiega il presidente Carlo Rienzi - Tuttavia
l'incremento dello 0,8% è ancora insufficiente a
colmare l'enorme gap con il passato: dal 2007
al 2014, infatti, il potere d'acquisto degli italiani
è calato del -12%, e i consumi nello stesso
periodo si sono ridotti per un importo pari a -80
miliardi di euro. Ciò significa che di questo
passo ci vorranno almeno 15 anni per tornare ai
livelli di potere d’acquisto pre-crisi”. “Se la
capacità di spesa delle famiglie non aumenta in
modo sensibile, i consumi non possono
definitivamente ripartire, con effetti a catena
sull’industria, sul commercio e sull’occupazione
– prosegue Rienzi – Per questo ribadiamo
ancora una volta la necessità di misure ad hoc
che abbiano il preciso scopo di incrementare il
potere d’acquisto dei cittadini e incentivare i
consumi”.

AMBIENTE
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 4 APRILE 2016
INCHIESTA PETROLIO: CODACONS
PRESENTA ESPOSTO CONTRO IL
MINISTRO MARIA ELENA BOSCHI
DOPO NOTIZIE EMERSE SU STAMPA,
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CHIESTO A PROCURA DI POTENZA DI
ACCERTARE FATTI E
RESPONSABILITA’ DEL MINISTRO
Con un esposto presentato oggi alla Procura
della Repubblica di Potenza il Codacons ha
chiesto ai magistrati di estendere le indagini e
verificare le responsabilità del Ministro per i
rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi,
relativamente alla vicenda di Tempa Rossa che
ha portato alle dimissioni di Federica Guidi.
Dopo le allarmanti notizie emerse in questi
giorni sui quotidiani, e i retroscena portati alla
luce da “Il Fatto quotidiano”, secondo cui vi
sarebbero state pressioni dirette da parte delle
compagnie petrolifere sul Ministero, sulla stessa
Boschi e sui suoi collaboratori più stretti,
finalizzate
a
far
approvare
il
famoso
emendamento nella forma più gradita ai
petrolieri, è necessario che la magistratura
chiarisca il ruolo svolto dal Ministero per i
rapporti
con
il
Parlamento
–
spiega
l’associazione.
Si
legge
nell’esposto
del
Codacons:
“Da
quanto
riportato
prepotentemente agli onori della cronaca da
tutti i media, stampa e siti web, sembrerebbero
aprirsi
nuovi
scenari
e
nuovi
possibili
coinvolgimenti in relazione all'approvazione dell’
emendamento alla legge di stabilità 2015, che
avrebbe "sbloccato" anche il progetto "Tempa
rossa". In particolare si fa riferimento al più che
plausibile coinvolgimento e al possibile ruolo
svolto dal Ministro per i rapporti con il
parlamento, Maria Elena Boschi, il cui
nominativo
viene
richiamato
nelle
intercettazioni telefoniche dirette tra l’ex
ministro allo sviluppo economico guidi con il
compagno Gemelli . A questo punto, ulteriori
dubbi vengono sollevati dalle inchieste de “Il
Fatto Quotidiano” che titola: “BOSCHI&GUIDI,
L’EMENDAMENTO L’HANNO DETTATO LE TRE
SORELLE”.
[…]
Ancor
più
anomale
le
dichiarazioni che il ministro avrebbe rilasciato:
"Il ministro per i rapporti con il Parlamento, cioè
io, da regolamento deve autorizzare tutti gli
emendamenti del governo. Tampa Rossa è un
progetto strategico per il Paese che prevede
molti occupati nel Mezzogiorno e lo rifirmerei
domattina”. Nella realtà dei fatti il Ministro per i
rapporti con il Parlamento
non deve per
regolamento autorizzare tutti gli emendamenti
bensì “autorizzare la presentazione da parte
dei Ministri nel corso dei procedimenti di esame
parlamentare di emendamenti del Governo" Il
Codacons ha dunque chiesto alla Procura di
Potenza di valutare l’estensione delle indagini
nei confronti

CODACONS CHIEDE RIMBORSO PER
PASSEGGERI
INTOLLERABILE DISSERVIZIO A
FRONTE DI TARIFFE ELEVATE
Ancora un disservizio sul fronte del
trasporto ferroviario denunciato oggi dal
Codacons. Il treno Frecciabianca
9758
delle ore 6:15 e diretto a GENOVA Piazza
Principe, è partito infatti da Roma con
numerose toilette chiuse perché guaste o
non utilizzabili. Situazione che si è
ripresentata anche sul Frecciabianca 9773
Genova-Roma delle ore 12:12
“Nel 2016 il problema dei bagni guasti sui
treni non è stato ancora risolto – denuncia
il Presidente Carlo Rienzi – A fronte del
pagamento di salate tariffe per i biglietti, i
passeggeri
sono
costretti
a
subire
disservizi intollerabili, perché l’impossibilità
di utilizzare i servizi igienici, specie sulle
lunghe tratte, incide in modo non
indifferente sulla qualità del viaggio e del
servizio reso”.
Per tale motivo il Codacons invita i
passeggeri dei due treni a rivolgersi
all’associazione per chiedere a Trenitalia il
rimborso integrale del biglietto.
VARIE
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 4 APRILE 2016
OSTIA: SOPRALLUOGO CONGIUNTO
OGGI TRA IL COMMISSARIO VULPIANI
E IL CODACONS
VISITATE LE AREE PIU’ DEGRADATE
DEL X MUNICIPIO. ASSOCIAZIONE
CHIEDE INTERVENTI URGENTI

Nella mattinata odierna, a seguito di
richiesta del Codacons preoccupato per lo
stato di pericolo rappresentato dalle buche
delle strade e per il degrado di varie zone
di
Acilia,
San
Francesco,
Dragona,
Dragoncello e Casal Palocco, si è svolto un
incontro
tra
il
Vicepresidente
dell’associazione,
Giovanni
Pignoloni
accompagnato da un tesserato residente in
zona,
ed il Prefetto del X Municipio,
Domenico Vulpiani, che con grande
disponibilità ha accettato di effettuare un
COMUNICATI STAMPA
lungo e articolato sopralluogo per varie
LUNEDÌ, 4 APRILE 2016
strade e aree della zona. Durante
l’ispezione nel X Municipio, Vulpiani ha
FERROVIE: TRENO ROMA-GENOVA
riconosciuto la necessità di interventi da
CON TOILETTE FUORI USO.
parte del Municipio stesso, chiedendo che
3
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gli sia inviata un nota dettagliata con
l’indicazione delle varie situazioni, in modo
che da poter attivare i vari servizi di Polizia
Municipale, Servizio Giardini Comunale ,
AMA ecc. i quali , anche con il concorso
collaborativo
dei
cittadini
residenti,
potranno provvedere alle varie necessità.
Una attenzione a parte è stata dedicata
alla urgente e improrogabile necessità di
intervenire sulla viabilità delle strade
perimetrali di un grosso campeggio in
costruzione tra le vie del Fosso di
Dragoncello, via di Castel Fusano e via dei
Pescatori. “Ancora una volta Vulpiani ha
dimostrato fattivamente attenzione per i
problemi dei cittadini, accettando di
verificare di persona e con il Codacons le
situazioni di più grave degrado – afferma il
vicepresidente
Pignoloni
–
Ora
ci
aspettiamo
che,
presa
visione
dei
problemi, questi possano essere risolti,
così da migliorare la qualità della vita dei
residenti”.
TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 4 APRILE 2016
ROMA, PAURA SUL BUS: UBRIACHI
AGGREDISCONO CONDUCENTE E
COSTRINGONO I PASSEGGERI A
SCENDERE
CODACONS: SERVONO AGENTI IN
BORGHESE SUI BUS E SERVIZI DI
VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATI
Ancora un grave episodio di violenza su un
autobus della capitale, con due ubriachi
che nella serata di ieri hanno aggredito un
conducente della linea 310 a colpi di
estintore, costringendo tutti i passeggeri
del mezzo a lasciare la vettura e scendere
dal bus. “Oramai i casi di violenza e di
aggressioni sui mezzi pubblici della capitale
non si contano più – afferma il Presidente
Carlo Rienzi, candidato a sindaco di Roma
– Stavolta, oltre all’autista, ad aver
rischiato conseguenze gravi sono stati gli
stessi viaggiatori, minacciati e costretti ad
abbandonare la vettura. Una escalation
che dimostra come Roma sia sempre meno
sicura, e come servano misure in grado di
contrastare fenomeni di criminalità e
violenza”. “Chiediamo in particolare di far
salire agenti in borghese sugli autobus
della capitale, in grado di intervenire
immediatamente in caso di necessità, e di
4
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realizzare
un
servizio
integrato
di
videosorveglianza attraverso telecamere
intelligenti installate in città e sui mezzi
pubblici, così da prevenire reati e
consentire alle forze dell’ordine interventi
mirati” – conclude Rienzi.
SPORT
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 5 APRILE 2016
ROMA: BERTOLASO, TOTTI
ASSESSORE A SPORT IDEA
SUGGESTIVA
CODACONS: TOTTI ASSESSORE E’
NOSTRA IDEA, MA A BERTOLASO NON
BASTEREBBE NEMMENO L’INTERA
SQUADRA DELLA ROMA PER
RISOLVERE I PROBLEMI DELLA CITTA’
“Francesco Totti assessore allo sport non solo è
una idea suggestiva, ma è una idea del
Codacons, che ha formalmente chiesto al
Capitano della Roma di accettare la proposta
avanzata dall’associazione”. Lo afferma il
Presidente Carlo Rienzi, candidato a sindaco
della capitale, commentando le dichiarazioni
odierne di Guido Bertolaso. “Ci fa piacere che
Bertolaso condivida in pieno le nostre idee e le
nostre proposte – spiega Rienzi – ma ora la
parola passa a Totti, dal quale aspettiamo
risposta alla nostra proposta di candidatura
come assessore allo sport e alle politiche
giovanili avanzata nelle settimane scorse. Quel
che è certo è che a Bertolaso, come sindaco
della capitale, non basterebbe nemmeno l’intera
squadra della Roma per risollevare le sorti della
città, considerato il suo operato non proprio
entusiasmante
all’Aquila”
–
conclude
il
candidato sindaco Carlo Rienzi.

VIAGGI & TURISMO
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 5 APRILE 2016
ROMA, MONUMENTI NEGATI AI
TURISTI: CODACONS PRESENTA
ESPOSTO A PROCURA E CORTE DEI
CONTI DANNO PER COLLETTIVITA’ E
PER CASSE PUBBLICHE. SITI STORICI
VANNO APERTI AL PUBBLICO
Decine di monumenti e siti storici della capitale
chiusi al pubblico e inaccessibili ai turisti,
nonostante le spese sostenute per i lavori di
recupero delle aree. Lo denuncia il Codacons in
un esposto presentato questa mattina alla
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Procura di Roma e alla Corte dei Conti del Lazio.
“Con l’apertura del Giubileo era stato
annunciato
in
pompa
magna
il
piano
straordinario per monumenti e musei, che
avrebbe dovuto portare alla valorizzazione di
importanti siti culturali, storici e archeologici, e
che oggi invece restano chiusi al pubblico –
spiega il Presidente Carlo Rienzi, candidato a
sindaco di Roma – La Torre delle Milizie dei
Mercati di Traiano, il giardino romano di Giove
capitolino ai Musei Capitolini, l'Antiquarium del
Celio, l'Area sacra di Largo Argentina, i
camminamenti
sui
bastioni
delle
Mura
Aureliane, Villa Aldobrandini e siti archeologici
dei percorsi giubilari come il Circo Massimo,
sono solo alcuni dei monumenti oggi negati a
cittadini e turisti”. “E come al solito oltre al
danno, la beffa: per alcuni monumenti sono
stati sostenuti costi di messa in sicurezza e
recupero delle aree. Ad esempio per la
passeggiata sui bastioni delle Mura Aureliane a
Castro Pretorio i lavori sarebbero terminati già
ad ottobre, ma il percorso rimane tuttora chiuso
– denuncia Rienzi – Terminati anche i lavori di
restauro di Villa Aldobrandini, che resta ad oggi
sbarrata ai turisti”. La mancata apertura di
monumenti e siti storici, nonostante i lavori
attuati, rappresenta un danno per la collettività
e per le casse pubbliche, perché da un lato
nega importanti aree culturali ai turisti e agli
stessi romani, dall’altra può configurare uno
spreco di soldi pubblici e un mancato incasso
per il Comune. “Per tale motivo abbiamo
chiesto oggi a Procura e Corte dei Conti di
aprire una indagine per accertare eventuali
fattispecie di natura penale e contabile” –
conclude il candidato sindaco Carlo Rienzi.

AMBIENTE
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 5 APRILE 2016
INCHIESTA PETROLIO: INDAGINE NOE
SU PRESENZA TUMORI
CODACONS: SE VALORI TUMORI
SOPRA LA MEDIA, PRONTI AD AZIONI
RISARCITORIE COLLETTIVE CONTRO I
RESPONSABILI
Se la documentazione acquisita dai Carabinieri
del Noe dovesse dimostrare una presenza di
tumori nel territorio lucano significativamente
superiore alle media nazionale, sarà inevitabile
una raffica di azioni risarcitorie da parte dei
malati e dei parenti dei soggetti deceduti. Lo
afferma il Codacons, in merito all’operazione del
Noe che ha acquisito migliaia di cartelle cliniche
negli ospedali lucani per verificare le patologie
presenti in regione, tra cui anche quelle relative
ai tumori, nell'ambito dell’inchiesta della
Procura di Potenza. “La nostra speranza è che
non ci sia in Basilicata alcun incremento delle

malattie respiratorie e dell’insorgenza di tumori
– spiega il Presidente Carlo Rienzi – ma se al
contrario dalle indagini dovessero emergere
dati allarmanti sul fronte della salute, e se sarà
dimostrato
un
eventuale
nesso
con
l’inquinamento del territorio, il Codacons,
attraverso il proprio staff di medici e legali,
avvierà una class action contro i soggetti che
saranno ritenuti responsabili dei danni prodotti
agli abitanti, per conto degli ammalati e dei loro
parenti, finalizzata ad ottenere il risarcimento
per i danni fisici e morali subiti”.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 5 APRILE 2016
ROMA, DEBITO: UNICA POSSIBILITA’
E’ RICORRERE A FALLIMENTO
CODACONS: PROCEDURA PREVISTA
DALL’ ARTICOLO 244 DEL TESTO
UNICO DEGLI ENTI LOCALI
Di fronte al debito mostruoso di Roma Capitale,
l’unica possibilità per salvare il Comune è
ricorrere alla procedura del “fallimento”. Lo
afferma il Presidente Codacons, Carlo Rienzi,
candidato a sindaco della capitale. “Oramai lo
stato di dissesto di Roma non è più accettabile,
con il debito che ha raggiunto quota 12 miliardi
di euro e il concreto rischio di gravi problemi di
liquidità futura per il Campidoglio – spiega
Rienzi – Esiste tuttavia una norma che, in caso
di situazione di dissesto di un comune,
consente di ricorrere all’istituto del fallimento:
si tratta dell’ articolo 244 del Testo unico degli
enti locali, secondo il quale si ha dissesto
finanziario quando un ente non è più in grado di
assolvere alle “ordinarie” funzioni ed ai servizi
definiti indispensabili, e quando nei confronti
dell’Ente esistono crediti di terzi ai quali non si
riesce a far fronte”. Altri comuni importanti,
come quello di Alessandria, hanno fatto ricorso
al fallimento per ripianare la propria situazione
critica – ricorda il Codacons - Per tale motivo, di
fronte ai preoccupanti numeri sul debito di
Roma, l’unica strada percorribile è quella del
fallimento, che non equivale ad un danno per la
città ma, al contrario, ad un serio percorso di
risanamento dei conti e del bilancio.

TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 5 APRILE 2016

ROMA: CAMPIDOGLIO AL LAVORO SU
BUCHE, AL VAGLIO SPONSOR
CODACONS: IDEA FOLLE, CI
OPPORREMO. CITTADINI HANNO GIA’
5
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PAGATO CON LE TASSE LA
MANUTENZIONE DELLE STRADE. DOVE
SONO FINITI I SOLDI?
Una idea “folle” che vedrà la netta opposizione
del Codacons nelle sedi opportune. Questa la
posizione dell’associazione dei consumatori in
merito alla proposta del Campidoglio di
ricorrere a sponsor e soggetti privati per
riparare le buche stradali e finanziare interventi
sul fronte della viabilità. “Più che una proposta
seria sembra un metodo per “lavarsi la
coscienza” – attacca il Presidente Carlo Rienzi,
candidato a sindaco di Roma – I cittadini
romani pagano tasse locali che servono anche a
garantire la manutenzione stradale e finanziare
interventi di rattoppo delle buche. Soldi che,
come dimostrano le indagini della magistratura,
sono finiti nelle tasche di corrotti e malfattori.
Ma questo denaro i contribuenti romani lo
hanno già versato: spetta al Comune
recuperarlo e utilizzarlo per interventi sulle
strade,
perché
altrimenti
si
rischia
di
danneggiare doppiamente i cittadini”. “Solo
dopo che le buche stradali saranno state
eliminate si potrà pensare ad interventi dei
privati per migliorare la città. Prima di allora
non permetteremo la “privatizzazione” delle
strade, e vogliamo sapere dove sono finiti i
soldi versati dai romani attraverso le tasse
locali” – conclude il candidato sindaco, Carlo
Rienzi.10) Regola generale: chiamare parenti o
vicini per qualunque dubbio e timore. In caso di
problemi rivolgersi ai vigili o alle forze dell'
ordine.

ECONOMIA & FINANZA
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 5 APRILE 2016
DDL CONCORRENZA, CODACONS: VA
ANNULLATO DEL TUTTO, TROPPE
MISURE A DANNO UTENTI
ASSOCIAZIONE OFFRE CONSULENZA
AL GOVERNO PER SCRIVERE UN TESTO
REALMENTE UTILE ALLA
CONCORRENZA E AI CITTADINI
Il Ddl concorrenza non va sospeso fino a
nomina del nuovo Ministro dello sviluppo
economico, ma va annullato del tutto e riscritto
nuovamente, affinché diventi un provvedimento
realmente utile al paese e agli utenti. Ad
affermarlo il Codacons, dopo lo stop al disegno
di legge comunicato dal sottosegretario al Mise,
Antonio Gentile. “Dall’rc auto alla telefonia,
dall’energia ai contratti, il ddl concorrenza
contiene numerose misure che non solo non
determinano vantaggi per i consumatori, ma
addirittura rischiano di peggiorare la loro
condizione e introdurre costi a loro carico -
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spiega il Presidente Carlo Rienzi – Per tale
motivo riteniamo che il ddl vada del tutto
cancellato, e riscritto con la collaborazione delle
associazioni dei consumatori. In tal senso il
Codacons offre la propria consulenza gratuita al
Governo, affinché si arrivi ad un testo
realmente utile alla concorrenza, al paese e ai
cittadini” – conclude Rienzi.

SANITA'
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 6 APRILE 2016
SANITA': CORRUZIONE COSTA 6 MLD
ANNO, CASI IN 37% ASL
CODACONS: CORRUZIONE E SPRECHI
NELLA SANITA’ DANNEGGIANO
UTENTI E CAUSANO COSTANTE
PEGGIORAMENTO DEL SERVIZIO
SANITARIO IN ITALIA
La corruzione record nella sanità in Italia,
associata
agli
immensi
sprechi
che
caratterizzano il settore, produce un danno
diretto ai cittadini, perché toglie risorse al
comparto e determina un peggioramento del
servizio reso. Lo afferma il Codacons,
commentando i dati emersi dall’indagine
realizzata da Transparency International Italia,
Censis, Ispe-Sanita' e Rissc. “6 miliardi sottratti
dalla corruzione alla sanità equivalgono a 100
euro annui di danno diretto per ogni singolo
utente italiano, neonati compresi; soldi che
vengono tolti alle prestazioni in favore dei
pazienti e alle strutture sanitarie pubbliche –
spiega il presidente Carlo Rienzi – La prova
delle ripercussioni negative per l’utenza risiede
nel costante peggioramento del servizio
sanitario, che negli ultimi anni ha dovuto subire
drastici tagli lineari, riduzioni di posti letto negli
ospedali, e un incremento di casi di malasanità
o assistenza al di sotto degli standard minimi”.
“E’ intollerabile e vergognoso che i cittadini
siano costretti a finanziare attraverso le tasse la
corruzione della sanità, ricevendo un servizio
qualitativamente e quantitativamente inferiore”
– conclude Rienzi.

VIAGGI & TURISMO
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 6 APRILE 2016
CALABRIA: SU RIVISTA RYANAIR
PESSIMA PUBBLICITA’ ALLA REGIONE
FOTO CON NATICHE MASCHILI CHE
ESCONO DAL COSTUME, CIABATTE
ABBANDONATE ED ERRORI
GRAMMATICALI. ESPOSTO A CORTE
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DEI CONTI SPRECO DI SOLDI
PUBBLICI PER PUBBLICITA’ CHE
DANNEGGIA IL TURISMO CALABRESE.
VA SUBITO RITIRATA
Una pagina pubblicitaria che rischia di
danneggiare la Calabria e avere effetti negativi
sul turismo in regione.
E’ quella apparsa in questi giorni sulla rivista di
bordo della compagnia aerea Ryanair, e che ora
finirà sul tavolo della Corte dei Conti della
Calabria. Il Codacons, infatti, dopo le critiche
apparse sul web anche ad opera della famosa
blogger Selvaggia Lucarelli, ha deciso di
denunciare la pubblicità alla magistratura
contabile, chiedendo di aprire una indagine per
verificare se la pagina sia stata pagata dalla
Regione Calabria e, in tal caso, quanto abbia
speso l’amministrazione per commissionare e
pubblicare una pubblicità realizzata in modo
approssimativo e superficiale, che rischia di
danneggiare seriamente il turismo locale.
All’interno del messaggio pubblicitario – spiega
l’associazione – compare la foto di una spiaggia
dove alcuni bagnanti prendono il sole: uno di
questi appare ripreso di spalle con le natiche
che fuoriescono dal costume. Nella stessa
immagine un bellissimo scoglio viene utilizzato
come guardaroba, con tanto di teli da mare e
ciabatte parcheggiate sulla sua superficie. Non
solo.
La foto è accompagnata da una scritta
contenente pacchiani errori di battitura:
“Interventi per la promozione e la competitività
del sistema aeroportuale calabrese”. Il titolo
grande della pubblicità “Calabria…. un altro
paradiso”, inoltre, è in un triste carattere
“arial”, nemmeno centrato rispetto alla pagina
e senza la maiuscola dopo i puntini di
sospensione.
Questa pagina pubblicitaria rischia di fornire
una immagine distorta della Calabria e delle
bellezze del territorio, a danno del turismo
locale – prosegue il Codacons – Non sappiamo
chi l’abbia realizzata e quanto sia costata, ma
chiediamo oggi il suo ritiro immediato da ogni
rivista o testata e con un esposto alla Corte dei
Conti invitiamo la magistratura contabile a
verificare chi abbia pagato il messaggio, quale
società lo abbia realizzato e, qualora sia stato
pagato con i soldi dei cittadini calabresi,
chiediamo che venga disposto l’immediato
recupero delle risorse spese.

TRASPORTI

NUMEROSE AUTOMOBILI IN
CIRCOLAZIONE NELLA CAPITALE
Ancora una volta, nonostante il blocco della
circolazione in vigore oggi nella capitale,
numerose automobili hanno potuto girare
indisturbate per la città, approfittando della
consueta mancanza di controlli da parte delle
forze dell'ordine.
Lo denuncia il Codacons, che sottolinea come,
al pari delle precedenti domeniche ecologiche e
delle varie giornate di limitazione al traffico
privato, le misure adottate dall'amministrazione
comunale siano state anche stavolta ignorate
da molti automobilisti.
"Abbiamo riscontrato una presenza non
indifferente di automobili in circolazione in tutta
la città - spiega il candidato sindaco, Carlo
Rienzi - Questo avviene perché i cittadini sanno
bene di poterla fare franca, e che difficilmente
verranno sanzionati per la violazione dei divieti,
dal momento che i controlli sono pochi e le
multe elevate pochissime. È evidentemente che
sul fronte della lotta allo smog serva un cambio
di passo, perché questi provvedimenti oramai
appaiono obsoleti e inefficaci" - conclude Rienzi.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
SABATO, 9 APRILE 2016
ROMA, AFFITTOPOLI: SFRATTATA
ASSOCIAZIONE PER I MALATI DI SLA
CODACONS: È ABUSO. TRONCA NON
FACCIA DI TUTTA L'ERBA UN FASCIO
Lo sfratto ai danni della onlus romana
impegnata nella assistenza ai malati di Sla è un
abuso che non può essere accettato. Lo afferma
il Presidente Codacons Carlo Rienzi, candidato
a sindaco di Roma, in merito al provvedimento
che ha colpito l'ente "W la vita" di via Sabotino.
"Condividiamo la battaglia avviata dal Comune
per lo scandalo degli affitti, ma le situazioni
vanno valutate singolarmente - spiega Rienzi Non è possibile fare di tutta l'erba un fascio,
perché così si rischia di commettere abusi come
nel caso della onlus per i malati di Sla
ingiustamente
sfrattata.
Chiediamo
al
Commissario
Tronca
di
intervenire,
trasformando in questo caso l'affitto in
concessione gratuita, considerato l'importante
ruolo sociale ricoperto dall'associazione W la
vita" - conclude Rienzi

COMUNICATI STAMPA
DOMENICA, 10 APRILE 2016
ROMA, OGGI STOP ALLE AUTO. MA
CODACONS DENUNCIA: ANCORA UNA
VOLTA DIVIETO NON RISPETTATO
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COLLEGIO
DI
CODACONS

(Coordinamento delle associazioni per la difesa
dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori)

PRESIDENZA

Carlo Rienzi
Marco Maria Donzelli
Marco Ramadori
Giuseppe Ursini
Gianluca Di Ascenzo

E’ un’associazione nata nel 1986 e volta al perseguimento
di un mirato rapporto tra l’uso individuale e collettivo
SEDI SPORTELLO SULLA CITTA’
delle risorse umane ed un razionale sviluppo della
BARI 0805214974
società, improntato al rispetto della dignità della persona
BOLOGNA 051313536
umana e della salvaguardia dell’interesse fondamentale
CAMPOBASSO 0874438564
della salute e della sicurezza, attuale e futura delle
CATANIA 095370437
CATANZARO 0961795760
singole persone.
CIVITANOVA
MARCHE
(MACERATA)
L’associazione ha inoltre la finalità di tutelare, con ogni
0733813960
mezzo legittimo, gli interessi dei consumatori e degli
GENOVA 0102474526
utenti nei confronti dei soggetti pubblici o privati,
FIRENZE 0557875390
produttori e/o erogatori di beni e servizi (art.7 Statuto
MILANO 02862438
Codacons).
MARANO D’ISERA (TRENTO) 0464409175
MATERA 0835388833
Il Codacons è un’associazione di volontariato ai sensi
MESTRE (VENEZIA) 0412701210
della legge 266/91, per la difesa dell’ambiente e dei
NAPOLI 0815530966
consumatori, è riconosciuta ai sensi della legge 349/1986
PERUGIA 0755052353
Istitutiva del Ministero dell’Ambiente, è un’organizzazione
PESCARA 0854981243
non lucrativa di utilità sociale ai sensi del d.lgs. 460/1997
PORDENONE 0434521228
Direttore responsabile:
ed è membro del Consiglio Nazionale dei Consumatori e
ROMA 063725809
Giuseppe
Utenti al Ministero dell’Industria ai sensi della
legge UrsiniSALERNO 089252433
SASSARI 079232613
281/98
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Coordinamento editoriale:
TORINO 011487816
Marco Donzelli
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