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Sintesi giornalistica del 30 maggio 2008
( il verbale della seduta è agli atti della Segreteria del Consiglio comunale )

Alla presenza di 33 consiglieri ( molti consiglieri di opposizione non sono entrati al momento
dell’appello iniziale) si è tenuta oggi presieduta da Leonardo Impegno la prima delle sedute
consiliari dedicate al Bilancio.
Sono infatti previste quattro sedute per approvare il documento contabile 2008; oltre quella odierna
e quella convocata per il 31 maggio ( come si leggerà più avanti questa seduta è stata però revocata
) il Consiglio esaminare il bilancio di previsione 2008 anche l’11 e il 12 giugno.
Prima di iniziare il dibattito sull’ordine dei lavori il Sindaco, Rosa Iervolino Russo, ha voluto
esprimere il cordoglio dell’Amministrazione comunale per la scomparsa di Salvatore Vitale, un
dipendente dell’Asia, vittima di un tragico incidente stradale durante il suo turno di lavoro.
A seguire il Vicepresidente Vito Lupo, con parole accorate, ha evocato il ricordo del Prof. Pasquale
Coppola, ordinario della Facoltà di Scienze Politiche e già pro Rettore dell’Orientale, impegnato nel
settore sociale e culturale. Anche il Sindaco ha ricordato quanto importante fosse stata la figura del
Prof. Coppola per la città di Napoli, “ambasciatore della cultura napoletana nel mondo”.: erano
presenti in aula anche i familiari.
La figura di Giorgio Almirante, importante uomo politico della destra italiana, è stata
commemorata, a venti anni dalla scomparsa, dal consigliere Moretto che ne ha ricordato l’impegno
per la città, la fermezza ed il rigore morale.
Anche il Ragioniere Generale Gramanzini, recentemente scomparso, è stato ricordato dall’assessore
Cardillo per la sua competenza ed abnegazione.
I lavori, con la presidenza alternata dei Vice Presidenti Moretto e Lupo, sono proseguiti con
l’intervento, ai sensi dell’art. 37, dei consiglieri Ambrosino, Ciro e Salvatore Varriale (FI), Nonno,
Santoro, Moretto e Lamura (AN), Benincasa (PD), Fucito (PRC) e Parisi di Sinistra democratica.
L’assessore Cardillo ha, quindi, preso la parola per illustrare la relazione al Bilancio di Previsione
2008-2010.
Dopo la relazione di Cardillo che ha “ incardinato” la manovra di Bilancio 2008 il capogruppo PD
Borriello ha formulato la proposta di aggiornare la discussione alla seduta già convocata l’11
giugno per dare il tempo ai consiglieri ed alla Commissione Bilancio di approfondire i documenti e
di revocare la seduta già fissata per domani 31 maggio.
Dopo un breve dibattito la proposta è stata accolta a maggioranza con l’astensione del gruppo AN
mentre FI, come aveva annunciato, non ha partecipato al voto.
All’uscita da Via Verdi si è registrato un deprecabile episodio di aggressione verbale all’assessore
Cardillo da parte di una folta delegazione dei lavoratori di Napoli Servizi; in merito il Presidente del
Consiglio comunale ha rilasciato agli organi di informazione la seguente dichiarazione:"Esprimo
piena solidarietà all’assessore Cardillo nei cui confronti è avvenuto un tentativo, per fortuna
sventato, di aggressione. Le difficoltà della nostra Città sono molte ma non può essere consentito a
nessuno di pensare che attraverso azioni violente di protesta si eserciti una pressione per
condizionare l’attività della massima Assemblea cittadina.
Mi auguro che anche i sindacati condannino i comportamenti di oggi.”
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