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Politiche sociali: il comitato “Il welfare non è un  
lusso” annuncia una nuova mobilitazione 

Doppio presidio giovedì 14 ottobre alla Regione Campania e al  
Comune di Napoli, per chiedere sostegno al lavoro sociale.  

È prevista la sospensione dei servizi 
 
Napoli, 11 ottobre 2010 – È prevista la partecipazione di centinaia di operatori so-
ciali e di familiari degli utenti alla manifestazione organizzata a Napoli per giove-
dì 14 ottobre 2010 dal comitato Il welfare non è un lusso, con presidi presso le 
sedi della Regione Campania (ore 10.00, via Santa Lucia) e del Comune di Napoli 
(ore 12.00, Palazzo San Giacomo). In questa occasione saranno sospesi tutti i ser-
vizi socio-assistenziali gestiti dalle cooperative sociali e dalle associazioni che so-
no rappresentate dal comitato Il welfare non è un lusso. Si tratta di oltre 150 or-
ganizzazioni, tra cui i consorzi Gesco e Solco, l’Associazione Quartieri Spagnoli e 
le rappresentanze campane di Cnca, Movi, Legacoopsociali, Forum Terzo Settore, 
che insieme contano migliaia di operatori sociali in tutta la Campania e realizzano 
servizi per decine di migliaia di persone, tra cui anziani, disabili, immigrati, tossi-
codipendenti, bambini e adolescenti, sofferenti psichici.  
Nel corso del duplice presidio, una delegazione chiederà di essere ricevuta prima 
dal presidente regionale Stefano Caldoro e dagli assessori alle Attività sociali Er-
manno Russo e al Bilancio Gaetano Giancane, poi dal sindaco di Napoli Rosa Ier-
volino Russo e dagli assessori comunali al Bilancio Michele Saggese e alle Politi-
che sociali Giulio Riccio.  
L’obiettivo è chiedere misure concrete di sostegno alle attività delle cooperative 
sociali e delle associazioni, che da anni si fanno carico di quote di responsabilità 
pubblica, garantendo qualità, efficienza e continuità dei servizi sociali e socio-
assistenziali, nonostante annosi ritardi nei pagamenti delle convenzioni, sia da 
parte della Regione che dei Comuni della Campania.  
La mobilitazione vuole inoltre sollecitare le istituzioni locali a ridare centralità 
alle politiche sociali, in una regione in cui oltre una famiglia su quattro è alle so-
glie della povertà, la disoccupazione è doppia rispetto a quella nazionale ma la 
spesa sociale è la più bassa d’Italia: 32,8 euro per persona, meno di un decimo di 
quella della Valle D’Aosta. 
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Politiche sociali: il comitato “Il welfare non è un lusso” annuncia una nuo-
va mobilitazione 
 
Doppio presidio giovedì 14 ottobre alla Regione Campania e al Comune di 
Napoli, per chiedere sostegno al lavoro sociale.  
È prevista la sospensione dei servizi 
 
Napoli, 11 ottobre 2010 – È prevista la partecipazione di centinaia di ope-
ratori sociali e di familiari degli utenti alla manifestazione organizzata a 
Napoli per giovedì 14 ottobre 2010 dal comitato Il welfare non è un lusso, 
con presidi presso le sedi della Regione Campania (ore 10.00, via Santa 
Lucia) e del Comune di Napoli (ore 12.00, Palazzo San Giacomo). In que-
sta occasione saranno sospesi tutti i servizi socio-assistenziali gestiti dalle 
cooperative sociali e dalle associazioni che sono rappresentate dal comi-
tato Il welfare non è un lusso. Si tratta di oltre 150 organizzazioni, tra cui 
i consorzi Gesco e Solco, l’Associazione Quartieri Spagnoli e le rappresen-
tanze campane di Cnca, Movi, Legacoopsociali, Forum Terzo Settore, che 
insieme contano migliaia di operatori sociali in tutta la Campania e realiz-
zano servizi per decine di migliaia di persone, tra cui anziani, disabili, im-
migrati, tossicodipendenti, bambini e adolescenti, sofferenti psichici.  
 
Nel corso del duplice presidio, una delegazione chiederà di essere ricevu-
ta prima dal presidente regionale Stefano Caldoro e dagli assessori alle 
Attività sociali Ermanno Russo e al Bilancio Gaetano Giancane, poi dal 
sindaco di Napoli Rosa Iervolino Russo e dagli assessori comunali al Bi-
lancio Michele Saggese e alle Politiche sociali Giulio Riccio.  
 
L’obiettivo è chiedere misure concrete di sostegno alle attività delle coo-
perative sociali e delle associazioni, che da anni si fanno carico di quote 
di responsabilità pubblica, garantendo qualità, efficienza e continuità dei 
servizi sociali e socio-assistenziali, nonostante annosi ritardi nei paga-
menti delle convenzioni, sia da parte della Regione che dei Comuni della 
Campania.  
 
La mobilitazione vuole inoltre sollecitare le istituzioni locali a ridare cen-
tralità alle politiche sociali, in una regione in cui oltre una famiglia su 
quattro è alle soglie della povertà, la disoccupazione è doppia rispetto a 
quella nazionale ma la spesa sociale è la più bassa d’Italia: 32,8 euro per 
persona, meno di un decimo di quella della Valle D’Aosta.  
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WELFARE: NAPOLI, DOMANI MANIFESTAZIONE E SOSPENSIONE SERVIZI 
 
   (ANSA) - NAPOLI, 13 OTT - E’ prevista la partecipazione di centinaia di operatori sociali e di fami-
liari degli utenti alla manifestazione organizzata a Napoli per domani, giovedì 14 ottobre, dal comitato 
’Il welfare non è un lussò, con presidi presso le sedi della Regione Campania (ore 10.00, via Santa 
Lucia) e del Comune di Napoli (ore 12.00, Palazzo San Giacomo). 
In questa occasione saranno sospesi tutti i servizi socio-assistenziali gestiti dalle cooperative sociali 
e dalle associazioni che sono rappresentate dal comitato. 
   Si tratta di oltre 150 organizzazioni, tra cui i consorzi Gesco e Solco, l’Associazione Quartieri Spa-
gnoli e le rappresentanze campane di Cnca, Movi, Legacoopsociali, Forum Terzo Settore, che insie-
me contano migliaia di operatori sociali in tutta la Campania e realizzano servizi per decine di mi-
gliaia di persone, tra cui anziani, disabili, immigrati, tossicodipendenti, bambini e adolescenti, soffe-
renti psichici.  
Nel corso del duplice presidio, una delegazione chiederà di essere ricevuta prima dal presidente re-
gionale Stefano Caldoro e dagli assessori alle Attività sociali Ermanno Russo e al Bilancio Gaetano 
Giancane, poi dal sindaco di Napoli Rosa Iervolino Russo e dagli assessori comunali al Bilancio Mi-
chele Saggese e alle Politiche sociali Giulio Riccio. «L’obiettivo - spiegano dal comitato - è chiedere 
misure concrete di sostegno alle attività delle cooperative sociali e delle associazioni, che da anni si 
fanno carico di quote di responsabilità pubblica, garantendo qualità, efficienza e continuità dei servizi 
sociali e socio-assistenziali, nonostante annosi ritardi nei pagamenti delle convenzioni, sia da parte 
della Regione che dei Comuni della Campania.  La mobilitazione vuole inoltre sollecitare le istituzioni 
locali a ridare centralità alle politiche sociali, in una regione in cui oltre una famiglia su quattro è alle 
soglie della povertà, la disoccupazione è doppia rispetto a quella nazionale ma la spesa sociale è la 
più bassa d’Italia: 32,8 euro per persona, meno di un decimo di quella della Valle D’Aosta».  
 (ANSA). 
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WELFARE: PROTESTA OPERATORI SOCIALI DAVANTI REGIONE CAMPANIA  
(ANSA) - NAPOLI, 14 OTT - Una protesta degli operatori sociali si sta svolgendo davanti alla sede 
della Regione Campania; all'origine della mobilitazione, la richiesta alle istituzioni affinché avviino 
«misure concrete di sostegno al welfare». In strada, il comitato 'Il welfare non è un lussò al quale 
aderiscono circa 150 organizzazioni tra le quali i consorzi Gesco e Solco, l'associazione Quartieri 
Spagnoli e le rappresentanze campane di Cnca, Movi, Legacoopsociali, Forum Terzo Settore. I ma-
nifestanti hanno chiesto un incontro con il presidente della Regione, Stefano Caldoro, e con gli as-
sessori alle Attività sociali e al Bilancio, rispettivamente, Ermanno Russo e Gaetano Giancane. Insie-
me con gli operatori sociali, decine di familiari di ragazzi e anziani che temono la cessazione delle 
attività di recupero e di integrazione che vengono svolte nei centri.(ANSA). YKN-CER 14-OTT-10 
11:44 NNN  
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WELFARE: OPERATORI SOCIALI BLOCCANO VIA PARTENOPE A NAPOLI (V. 'WELFARE: PRO-
TESTA OPERATORI SOCIALI...' DELLE 11.44)  
(ANSA) - NAPOLI, 14 OTT - Un blocco stradale è in atto in via Partenope, all' angolo con via Santa 
Lucia da parte di un centinaio di operatori ed utenti dei Centri di assistenza. I manifestanti, che stava-
no effettuando un presidio davanti alla sede della Giunta regionale e chiedevano di essere ricevuti 
dal presidente Caldoro, si sono spostati poco prima delle 12 in via Partenope, bloccando il traffico. 
Con megafono e striscioni, i manifestanti stanno cercando di spiegare agli automobilisti le motivazio-
ni della loro protesta. Momenti di tensione si sono avuti con un automobilista diretto in ospedale, che 
è stato lasciato passare, così come è accaduto con un' ambulanza in transito. Gli automobilisti sono 
scesi dalle auto mentre i possessori di scooter aggirano il blocco transitando sui marciapiedi. Sul po-
sto ci sono carabinieri e polizia municipale. Intanto, una delegazione del comitato si è recata in Co-
mune nella speranza di essere ricevuta dal sindaco Rosa Russo Iervolino e dall'assessore alle Politi-
che sociali Giulio Riccio. (ANSA). YKN-DM/BOM 14-OTT-10 12:34 NNN  
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WELFARE: RIMOSSO BLOCCO MANIFESTANTI IN VIA PARTENOPE 
(V. WELFARE: OPERATORI SOCIALI BLOCCANO...DELLE 12.35) 
 
   (ANSA) - NAPOLI, 14 OTT - I manifestanti hanno rimosso il blocco poco dopo le 12.30 in seguito 
alla promessa di un incontro con l’ assessore regionali alle politiche sociali Ermanno Russo. 
   I manifestanti chiedono all’ente di Palazzo Santa Lucia di sbloccare i fondi necessari affinché i cen-
tri possano continuare ad erogare i servizi necessari alle famiglie disagiate. Secondo quanto riferito 
dagli esponenti delle cooperative, «nella Regione Campania si registra la spesa sociale più bassa d’ 
Italia e del Mezzogiorno». 
   Una situazione che ha portato - sostengono i manifestanti - «al mancato pagamento degli stipendi 
agli operatori da circa 30 mesi e situazioni di indebitamento delle organizzazioni, che hanno chiesto 
prestiti per anticipare i pagamenti, verso le banche. 
 
  (ANSA). 
 
     YKN-DM/BOM 
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WELFARE: NAPOLI; IERVOLINO RICEVE DELEGAZIONE OPERATORI 
 
   (ANSA) - NAPOLI, 14 OTT - Una delegazione degli operatori sociali che hanno manifestato questa 
mattina in via S. Lucia e in via Partenope sono stati ricevuti a Palazzo San Giacomo dal sindaco di 
Napoli, Rosa Iervolino Russo, e dall’assessore alle Politiche Sociali Giulio Riccio.  
  Nel corso dell’incontro la necessità di adottare concrete misure a concreto sostegno del welfare 
locale è stata affrontata dal sindaco e dall’assessore «in piena sintonia con gli operatori del Terzo 
Settore» ed è stato deciso di istituire un tavolo tecnico di lavoro che, nei prossimi giorni, programme-
rà anche una serie iniziative pubbliche sulla questione. 
(ANSA). 
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WELFARE: MOXEDANO, RIFLESSIONE PRIMA DI TUTTO PER SINISTRA 
   
 (ANSA) - NAPOLI, 14 OTT - «La manifestazione degli operatori del welfare che si è svolta oggi con 
la sospensione dei servizi alla persona per 24 ore, deve far riflettere  tutti, in primo luogo la sinistra». 
Lo dice il capogruppo di Idv al Comune di Napoli, Francesco Moxedano. 
   «È vero - aggiunge - che la politica del centro destra da Roma alla Regione attua la riduzione ed i 
tagli delle risorse per il welfare, per questo vanno intraprese tutte le iniziative necessarie dal Parla-
mento al Consiglio regionale per chiedere maggiori investimenti, in particolar modo in questo un mo-
mento di grande crisi che sta producendo nuove povertà. Bisogna creare le condizioni di nuovi inter-
venti, nuove idee per rispondere alla realtà attuale». 
   Secondo Moxedano «le politiche sociali non possono e non devono diventare un nuovo assisten-
zialismo. Bisogna spendere bene le risorse interne al Comune di Napoli utilizzate con obiettivi precisi 
rivolti ad aumentare la salute e il benessere sociale dei cittadini napoletani; così come vanno utilizza-
te al meglio le risorse esterne nazionali, regionali ed europee per progetti che mirano alla salvaguar-
dia dei minori in tutta la loro problematicità dall’abbandono, alla scolarizzazione e alla crescita sana, 
creandogli le condizioni per un futuro migliore. Non possiamo più continuare a lamentarci e ripropor-
re la stessa minestra». 
   Per il capogruppo Idv «il Piano Sociale, la programmazione 2010-2012 all’attenzione del Consiglio 
Comunale è la fotocopia della precedente programmazione senza considerare le vere condizioni so-
ciali e le difficoltà che si stanno attraversando. Mi chiedo possiamo riproporre il reddito di cittadinan-
za che da una indagine della Federico II si è rilevata un flop spendendo 231 milioni di euro? Siamo 
chiamati tutti, forze politiche e in particolar modo il centro sinistra, il terzo settore a programmare un 
nuovo e più incisivo welfare con una spesa più trasparente che risponde ai bisogni delle fasce debo-
li». 
 (ANSA). 
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Politiche sociali: dopo un sit davanti alla Regione di mille operatori 
del comitato “Il welfare non è un lusso”, una delegazione viene  

ricevuta a Palazzo Santa Lucia 
D’Angelo: «Comportamento irriguardoso verso gli operatori e gli utenti. Pronti 

a scendere di nuovo in piazza se non si rispettano gli impegni» 
 

Napoli, 14 ottobre 2010 – Oltre mille persone tra operatori sociali e familiari degli utenti 
dei servizi socio-sanitari campani hanno dato vita a un sit in questa mattina davanti alla 
sede della Regione Campania in via Santa Lucia a Napoli, per iniziativa del comitato Il 
welfare non è un lusso (che riunisce oltre 150 organizzazioni sociali, tra cui Gesco, Sol-
co, Associazione Quartieri Spagnoli, Cnca, Movi, Legacoopsociali, Forum Terzo Settore, 
Federazione Città Sociale).  
I manifestanti rappresentavano ventimila operatori che in tutta la regione realizzano ser-
vizi socio-sanitari per circa 50mila utenti (anziani, bambini, disabili, sofferenti psichici, 
tossicodipendenti, immigrati, vittime di tratta e di violenza), di cui quasi un terzo a Na-
poli e provincia. In concomitanza con il presidio è stata disposta la sospensione dei servizi 
in tutta la Campania. 
Dopo aver invano chiesto per qualche ora di essere ascoltati dai referenti istituzionali,  gli 
operatori sono stati costretti a occupare l’incrocio tra via Santa Lucia e Via Partenope e 
solo all’una gli assessori regionali alle Attività sociali Ermanno Russo e al Personale Pa-
squale Sommese con il coordinatore dell’area Servizi Sociali Antonio Oddati hanno ac-
cettato di ricevere una delegazione a Palazzo Santa Lucia. Intanto un’altra delegazione di 
rappresentanti degli operatori è stata ricevuta a Palazzo San Giacomo dal sindaco di Na-
poli Rosa Iervolino Russo e dall’ assessore alle Politiche sociali Giulio Riccio.  
Solo il Comune di Napoli ha circa 50milioni di euro di debiti con le organizzazioni sociali, 
mentre la Regione Campania non ha ancora trasferito a comuni circa 40milioni di euro 
del Fondo Sociale regionale. 
Il Comune ha assicurato alla delegazione del comitato Il welfare non è un lusso l’istitu-
zione di un tavolo tecnico per accelerare la cessione del credito per un massimo di 30 mi-
lioni di euro, mentre i referenti regionali si sono impegnati a sbloccare nel giro di qualche 
giorno tutti i trasferimenti ai Comuni del fondo sociale regionale e a dare seguito alla li-
quidazione di tutti gli atti riguardanti i servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi gia-
centi da tempo presso la ragioneria regionale. Gli assessori regionali hanno assicurato l’i-
stituzione di un tavolo tecnico per riconcertare la programmazione sociale e verificarne la 
sostenibilità economica. 
«Aspettiamo di verificare nei prossimi giorni il rispetto di questi impegni – afferma il por-
tavoce del comitato, Sergio D’Angelo – e gli esiti dei tavoli tecnici, altrimenti, nostro 
malgrado, torneremo a scendere in piazza e a sospendere i servizi. Dobbiamo tuttavia no-
tare che non ricevere subito la nostra delegazione è stato estremamente irriguardoso non 
solo verso il migliaio di operatori che ha manifestato stamattina ma soprattutto verso de-
cine di migliaia di utenti. Il welfare non è solo un problema di chi l’ha costruito ma è una 
politica pubblica che le cooperative sociali e le associazioni si caricano sulle spalle senza 
alcun sostegno da parte delle istituzioni. È paradossale che nella regione più povera d’Ita-
lia non si consideri l’importanza strategica delle politiche sociali, che contribuiscono a 
creare le condizioni per la sicurezza, la legalità, l’educazione e lo sviluppo». 
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WELFARE: PROTESTA OPERATORI; IMMINENTE SBLOCCO FONDI REGIONE 
ASSESSORI RUSSO E SOMMESE INCONTRANO DELEGAZIONE A SANTA LUCIA  
 
   (ANSA) - NAPOLI, 14 OTT - «Giudizio sospeso»: questa la posizione espressa dalla delegazione 
del comitato ’Il welfare non è un lusso, ricevuta oggi a Palazzo Santa Lucia dopo quasi tre ore di ma-
nifestazione e di proteste.  
   La delegazione, composta dal presidente del Consorzio Gesco Sergio D’Angelo, Pina Colosimo del 
Consorzio Solco, Pasquale Calonne presidente di Cnca e Renato De Michele del centro ’L’Aquilone, 
è stata ricevuta dagli assessori Ermanno Russo e Pasquale Sommese. Dopo circa un’ora di collo-
quio, secondo quanto riferito dai rappresentati delle cooperative che hanno chiesto lo sblocco 
«immediato delle risorse da destinare agli ambiti territoriali per pagare gli stipendi», dalla Regione è 
giunta la rassicurazione, come riportato da D’Angelo, «che nei prossimi giorni saranno sbloccati i 
crediti giacenti nella ragioneria regionale così da liquidare le somme per i pagamenti». Ma non solo. 
«La Regione - ha spiegato il presidente di Gesco - si è detta disponibile ad aprire un tavolo per di-
scutere della programmazione sociale e della sostenibilità economica per decidere insieme come 
investire le risorse in considerazione - ha aggiunto - del tavolo che la Regione ha avviato con i Mini-
stri Sacconi e Tremonti proprio sugli investimenti destinati al welfare locale».  
   Risposte che, tuttavia, le organizzazioni del terzo settore si riservano di valutare nei prossimi giorni 
in seguito «al mantenimento degli impegni presi oggi». Intanto, un’altra delegazione è stata ricevuta 
a Palazzo San Giacomo dal sindaco Rosa Russo Iervolino e dall’assessore Giulio Riccio. Secondo 
quanto riportato, il sindaco si è impegnato a sbloccare le risorse finanziate e quelle a bilancio «a bre-
ve, ferme - come riferito dalla delegazione - per un problema tecnico in ragioneria». Inoltre, dal Co-
mune è arrivato, come riferito, l’impegno a studiare procedure affinché «sia abbiano tempi certi per i 
prossimi pagamenti». 
 
     YKN-XPI/BOM 
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WELFARE: ’NON È UN LUSSO, MOBILITAZIONE A NAPOLI / ANSA OPERATORI, MAI CRISI  
COSÌ GRAVE; SERVIZI A RISCHIO 
 
   (ANSA) - NAPOLI, 14 OTT - Quattro ore di protesta per far sentire alla Regione Campania il loro 
disagio. A scendere oggi in strada sono stati gli operatori sociali e i familiari degli utenti dei centri di 
assistenza della Campania. Sotto la denominazione ’Il welfare non è un lussò, circa 150 organizza-
zioni e cooperative, hanno manifestato per chiedere alle istituzioni maggiore attenzione alla spesa 
sociale, lo sblocco dei pagamenti e una programmazione per il settore. Il presidio davanti alla sede di 
Palazzo Santa Lucia ha vissuto momenti di tensione quando i manifestanti hanno bloccato la 
circolazione di via Partenope, saputo che nessuna delegazione sarebbe stata ricevuta da rappresen-
tati politici della Giunta regionale. Il blocco, durato circa un’ora, con attimi di tensione con gli automo-
bilisti intrappolati nel traffico, è stato sciolto poco prima delle 13 quando una delegazione  è 
stata ascoltata dagli assessori regionali Ermanno Russo e Pasquale Sommese. 
   Intanto, in strada, operatori e familiari hanno continuato a manifestare nell’attesa che dalle stanze 
della Regione giungessero risposte positive. Ad agitare gli animi degli operatori che, in alcuni casi 
non percepiscono stipendi, come da loro raccontato, da oltre due anni, l’assenza di una prospettiva 
lavorativa che consenta di mantenere le proprie famiglie. 
«Faccio questo lavoro con passione - ha raccontato Anna, psicologa - da circa 20 anni, ma mai era-
vamo arrivati a situazioni così estreme. Se continua così - ha aggiunto - ci troveremo nelle condizioni 
di non poter più fornire alcun tipo di assistenza perchè anche recarsi sul posto di lavoro comporta 
una spesa che è denaro sottratto ai nostri figli». Gli operatori, dunque, chiedono di poter continuare a 
lavorare «con passione e dedizione» ma con «la garanzia dello stipendio per le nostre famiglie». Un 
disagio che si ripercuote sugli assistiti e sulle famiglie degli utenti dei centri in cui, a causa della ca-
renza di risorse, le attività stanno diminuendo. 
   «In questi mesi - ha detto Erminia, madre di un ragazzo con problemi psichici seguito nel centro 
’l’Aquilone di Miano  - sono venuti a mancare materiali, d’inverno non c’è riscaldamento, sono state 
sospese le uscite. La preoccupazione per il destino dei nostri figli - ha proseguito - si cumula con 
quella per gli operatori che per noi sono degli angeli». 
Diversi i centri e le organizzazioni che effettuano servizio tutta la giornata garantendo come ha sotto-
lineato Emilia, un’altra mamma «la tranquillità ai genitori che possono lavorare sereni sapendo che il 
proprio figlio è al sicuro e seguito da personale specializzato che lavora non solo sui problemi fisici o 
psichici. Se loro dovessero smettere, noi saremmo perduti». (ANSA). 
 
     YKN-DT/ARB 
14-OTT-10 17:20 NNN 
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WELFARE: GABRIELE-MARCIANO (PD), SBLOCCARE SUBITO RISORSE 
 
   (ANSA) - NAPOLI, 14 OTT - «Il presidente Caldoro e l’assessore alle Politiche sociali Russo trovi-
no le risorse utili per pagare gli stipendi agli operatori delle oltre 150 organizzazioni sociali che non 
percepiscono le indennità da più di un anno». Lo chiedono i consiglieri regionali del PD Corrado Ga-
briele e Antonio Marciano, che si schierano in difesa dei lavoratori che questa mattina hanno insce-
nato una protesta. 
   «Centinaia di operatori sociali afferenti, tra gli altri, ai consorzi Gesco, Solco, alle rappresentanze 
campane di Cnca, Movi, Legacoopsociali e Forum terzo settore - affermano Gabriele e Marciano - 
chiedono da tempo un incontro con la Regione, essendo senza stipendio da oltre un anno ormai. 
Operatori che sono costretti, loro malgrado, a danneggiare anche l’utenza, poichè non  bastano più 
le risorse disponibili per offrire un servizio di qualità. Ecco perchè ci auguriamo che l’assessore Rus-
so venga a riferire in Consiglio sulla questione, tenuto conto anche che l’assessore Nappi, che ieri ha 
illustrato il nuovo piano lavoro della Regione, ha fatto un riferimento proprio ai lavoratori del sociale». 
(ANSA). 
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WELFARE: IERVOLINO, REGIONE E PROVINCIA NON PERVENUTI 
 
   (ANSA) - NAPOLI, 14 OTT - «Regione Campania e Provincia di Napoli non hanno messo in campo 
iniziative per le politiche sociali, dell’ente di piazza Matteotti abbiamo dimenticato l’esistenza». A pun-
tare il dito contro le due istituzioni governate dal centrodestra è il sindaco di Napoli Rosa Russo 
Iervolino, intervenuta al primo congresso provinciale di Sinistra, Ecologia e Libertà, in programma da 
oggi e fino a domenica in città. 
   «Il Comune di Napoli ha fatto il massimo dello sforzo possibile, anche grazie all’assessore alle Poli-
tiche sociali Giulio Riccio - ha affermato - e questo nonostante la chiusura totale della Regione Cam-
pania, per non parlare della Provincia della quale abbiamo dimenticato l’esistenza». 
   «Io personalmente ho anche simpatia per il presidente della Regione, Stefano Caldoro, e per quel-
lo della Provincia, Luigi Cesaro - ha aggiunto - ma non so se vi siete accorti che non hanno messo in 
campo alcuna iniziativa». 
   «Per esempio - ha concluso - la Provincia ha competenza per le scuole medie superiori. Quale ini-
ziativa ha preso?». (ANSA). 
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