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IN UNA MANOVRA CONTABILE OPACA, 
INCOLORE E PRIVA DI VISIONE, PASSANO 
EMENDAMENTI IMPORTANTI CHE NE 
MIGLIORANO L’ARTICOLATO. 
 
Diventano legge i finanziamenti per 50 mila euro alle associazioni (Unione Ciechi, Ente Sordomuti, 
Invalidi del Lavoro, Invalidi Civili e Mutilati per Servizio), 100 mila euro agli Istituti di Patronato, 
150 mila euro all’associazione allevatori, 500 mila euro per gli operai forestali, 25 mila euro alle 
attività sportive per i diversamente abili e 200 mila euro per le associazioni cooperative. 
Non passano gli emendamenti per 280 mila euro in favore delle Pro-Loco e delle associazioni 
turistiche. 
Approvati gli Ordini del Giorno presentati dal Vice-Presidente della Commissione Lavoro, Michele 
Petraroia, sull’aiuto da erogare alle famiglie terremotate in autonoma sistemazione, per lo 
scorrimento della graduatoria per l’acquisto della prima casa, oltre ad un emendamento trasformato 
in mozione riferita al Reddito Minimo di Cittadinanza. 
Respinti con un arroccamento sbagliato gli emendamenti Petraroia per 2,5 milioni in favore dei 
Piani Sociali di Zona, per 600 mila euro per la bonifica da amianto, per 800 mila euro a sostegno 
degli artigiani e delle piccole imprese sui consorzi fidi e le cooperative di garanzia, per 1 milione di 
euro sul rimborso fitti alle famiglie in difficoltà e per 1,770 milioni per il diritto allo studio e le 
borse di studio agli studenti. 
Approvato, inoltre, un ordine del giorno del consigliere Petraroia che assume le proposte delle 
associazioni sindacali del Trasporto su Gomma, delle organizzazioni agricole, delle imprese 
artigiane e delle organizzazioni sindacali, teso a riprendere questioni rilevanti su lavoro, 
investimenti e politiche giovanili. 
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