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Se è vero che a marzo, nei
giorni delle Elezioni Regionali 2010, ci siamo contati
arrivando fino a 161.056,
oggi confidiamo che il nostro messaggio stia arrivando ancora a più persone
grazie alla eco del voto.
Quindi, la nostra responsabilità verso di voi è cresciuta ulteriormente. Immagi-

niamo che l’aver mandato
due vostri dipendenti in
Regione susciti in voi grandi aspettative: vi garantiremo il nostro massimo impegno nel cercare di non
deluderle.
Adesso siamo qui, e sempre più persone ci ascoltano, ci danno suggerimenti,
ci correggono e ci seguono.

Siamo contenti di essere
riusciti a portare le nostre
battaglie all’attenzione
generale. Ora, gli altri partiti cercano goffamente di
inseguirci su tutto, perché
sono indietro, perché sono
un po’ vecchi e perché temono di scomparire… Ma
siamo consci che questo sia
solo un punto di partenza.
Stateci vicini nel percorso
che ci attende.
Giovanni Favia e Andrea
Defranceschi

“Favia è entrato nella
questione Delbono con la
delicatezza di un elefante in un negozio di
cristalli”
Pietro Aceto, consulente
comunicazione PD
*
Silvana Mura, IdV:
“Proponiamo di accorpare i gruppi consiliari con
meno di 3 persone per
risparmiare sulle spese.”
Giovanni Favia, M5S:
“Ok, ma allora rinunciate anche ai rimborsi
elettorali e pubblicate il
bilancio di partito.”
RISPOSTA NON

Co.Co.Pro. della politica

PERVENUTA

Abbiamo depositato in Regione la nostra legge

ANTI-CASTA
i punti chiave:

A Bologna c’è un reattore nucleare, lo sapevi?

Chi sapeva che a Bologna
c’era un piccolo reattore nucleare (classe RB3), nascosto
sui colli? Si trova a Monte
Cuccolino. E’ dismesso dal
1988, dopo 18 anni di servizio
per motivi di ricerca da parte
dell’ENEA. Ufficialmente,
però, è ancora un sito nucleare, perché la procedura di
disattivazione, dal punto di

vista burocratico, non è mai
stata completata. Peccato,
perché sarebbe una struttura
utile per fare ricerca - se solo
fosse accessibile. Finché non
sarà ufficialmente chiusa (non
ci sono elementi nucleari o
scorie all’interno) però, non se
ne farà niente. Abbiamo presentato un’interpellanza per
avere chiarimenti, anche perché ci è sorto un dubbio atroce: non è che per caso, visti i

programmi
nucleari del
governo di
Roma, questi approfittino della
burocrazia
lenta per
attivarci un
sito nucleare
in piena
regola dietro
casa?

 Stop all’accumulo di poltrone
e ai multi-incarichi nelle società a partecipazione pubblica
 Tetto massimo di legge per
gli stipendi d’oro dei manager
pubblici
 Nomine per capacità e curriculum, libertà di autocandidatura per tutti i professionisti dell’Emilia-Romagna

Nel 1990
costò
l’equivalente
di 8 milioni di
€, l’80% dei
quali versati
dalla Regione. Ha avuto vita brevissima, perché già
nel 2000 fu dismessa. Parliamo dell’ex
Centro Professionale Galileo, che da 10
anni languisce marcendo. Perché? Già nel
1994 la scuola, data in gestione al Comune di Bologna, inizia a chiudere aule e
laboratori. L’ultima lezione si tiene nel
2000. Tutto questo per errori di pianificazione dell’Amministrazione cittadina. Ci si
accorse poi che l’edificio sorgeva a fianco

La scuola degli orrori - NOSTRA INCHIESTA!
(cerca il video su Youtube LA SCUOLA DEGLI ORRORI.MP4)
di un elettrodotto e gli studi confermarono non poter essere usato per periodi
prolungati di tempo per via del campo
elettromagnetico troppo forte. Persi gli
alunni, l’edificio venne occupato da alcuni
extracomunitari senza fissa dimora
(sgomberati successivamente dal sindaco
Cofferati). Invece di assegnarlo ad associazioni del terzo settore,
l’amministrazione preferì lasciarlo marcire. Gli interni della scuola furono completamente devastati, pare proprio per evitare che venisse rioccupata. Ora il Centro
Galileo è in gestione all’Azienda Pubblica

di Servizi alla Persona Poveri Vergognosi
che vorrebbe farne una casa protetta.
Purtroppo per rimettere a nuovo (e a norma) l’edificio ci vorrebbero circa 10 milioni
di €, e - inoltre- l’elettrodotto rimane! Per
riqualificare la zona ed evitare ulteriore
spreco di denaro pubblico sarebbe meglio
abbattere la struttura riconsegnando
l’area bonificata al parco circostante, e
dare in gestione all’ASP, sempre nella
zona di Via Casteldebole, altri edifici in
condizioni migliori. Abbiamo allo studio
una proposta di legge contro l’abbandono
del patrimonio pubblico.

Federalismo demaniale = Speculazione locale
Federalismo demaniale, c’è il rischio di una "colossale
speculazione". E’ l’opinione di Giovanni Favia e Andrea
Defranceschi, che su questo tema non vogliono fare
sconti. "E’ necessario adottare in tempo le necessarie
contromisure, speriamo di riuscire a metterci una pezza" - dice Favia - "questa è una vicenda che ci vede
molto attenti. Noi, per cominciare, chiediamo al commissario di Bologna, Anna Maria Cancellieri, di stracciare gli accordi sulle aree militari e di ridiscutere tutto". Ciò che più lascia perplessi, in questo enorme spostamento di competenze è la "valorizzazione congrua"
dei beni che passano a Regioni ed enti locali: "Un termine che può significare tutto e niente. Cosa verrà

Le nostre interpellanze

Consideriamo il porta-a-porta il sistema di
raccolta rifiuti migliore e più velocemente
applicabile a tutte le realtà del territorio
emiliano-romagnolo perché:

fatto nelle aree a disposizione? Alloggi? Centri commerciali? Oppure polmoni verdi per le città?". Un provvedimento di questa portata con un impatto così forte
sulle nostre città, non può prescindere dalla partecipazione dei cittadini. “Chiediamo che le cubature di costruito esistente vengano vincolate ad utilizzo sociale
o ricreativo, è questo l’unico modo per evitare che si
aprano le porte a una speculazione colossale. L'EmiliaRomagna deve metterci una toppa". Per i prossimi
mesi la priorità del Gruppo Consiliare a 5 stelle sarà
quello di far approvare una Legge Regionale che possa
limitare le disastrose conseguenze del provvedimento
governativo.

:
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sensibilizza gli utenti e porta una riduzione

In comparazione con il sistema dei casso-

MENO RIFIUTI E’ MEGLIO

del 20% nei rifiuti domestici;

netti consente un importante risparmio
energetico

Cosa intende fare la Regione nei prossimi
anni nell’ottica di una riduzione degli imballaggi, delle emissioni, dei rifiuti da parte sia
delle realtà artigianali, che industriali, che
domestiche? Lo abbiamo chiesto con
un’interpellanza. Inoltre vogliamo sapere se
la regione intenda aderire al programma
europeo “-100 kg di rifiuti di ACR+” perché
pensiamo sia ora di avere un piano integrato
dove tutti i soggetti si muovano con lo stesso
obiettivo. Per saperne di più:
http://acrplus.org/-kg

nelle realtà medie e piccole dove è applicato (da Reggio Emilia a Sasso Marconi) ha
dato risultati ottimi, permettendo il raggiungimento del 65%-70% nel differenziato;

California, Canada e Nuova Zelanda stanno
adottando una politica “Rifiuti Zero” per
andare verso l’eliminazione degli inceneritori

Studi dimostrano che consenta di creare 2
posti di lavoro ogni 1000 abitanti
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Abbiamo presentato un’interpellanza, cui la
Giunta dovrà rispondere, per sapere davvero
perché non si voglia adottare la raccolta
domiciliare anche da noi. Ci viene il sospetto
che sia perché Hera, che gestisce sia la raccolta dei rifiuti che gli inceneritori (e riceve
tanti soldi per farlo) non abbia nessuna intenzione di perdere i proventi che intasca
dall’incenerimento dell’indifferenziato. Ma
forse siamo solo dei malpensanti…
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Esclusi perché scomodi : siamo fuori dall’UP
Non certo un messaggio di apertura e
dialogo quello lanciato ai primi vagiti della
nona legislatura regionale, ma tant’è.
FUORI DALL’UP
Iniziano con un inciucio tra PD e PDL, i lavori della nuova Assemblea Legislativa regionale dell'Emilia Romagna. Un inciucio denunciato dai consiglieri del MoVimento 5
Stelle-Beppegrillo.it Giovanni Favia e

Andrea Defranceschi. Centrosinistra e
centrodestra hanno escluso un movimento che ha avuto il 7% di consensi (161.056
voti) da qualsiasi ruolo di garanzia istituzionale nell'Ufficio di Presidenza. Un ruolo
attraverso il quale sarebbe stato possibile
avere un maggior accesso diretto per
controllare le spese della Regione e far
avanzare a livello legislativo le proprie

proposte in Assemblea. "Dal ruolo di questore dove abbiamo candidato Andrea
Defranceschi - ha spiegato il consigliere
Favia - avremmo proposto di mettere ogni
conto e spesa di consiglieri e assessori
online in modo tale da creare un controllo
diretto da parte dei cittadini su ogni movimento di denaro pubblico. Forse è di questo che si ha paura visto quello che è successo ?". Una chiara allusione al "Delbono
gate".
Diretto l'attacco al PD e PDL. "Chiede
tanto il dialogo ma non si è mosso per
tutelare le minoranze nel loro insieme,
come invece aveva fatto qualche mese fa
nel comune di Bologna a favore dell'UDC,
anzi il PD ha preferito lasciare che il PDL
facesse "man bassa" dei ruoli di garanzia e
controllo previsti dallo statuto per le forze
di opposizione, piuttosto che far entrare
nell'ufficio di presidenza un consigliere a
cinque stelle con le sue web cam". E’ poi
intervenuto in aula anche il consigliere
Defranceschi che ha ribadito
"che la nostra non era una
richiesta per una poltrona,
ma per garantire trasparenza
sui conti pubblici. Avremmo rinunciato ai benefit concessi per quel ruolo,
come rinunceremo a gran parte dello stipendio che la Regione riconosce ai consiglieri considerandolo un privilegio assurdo".
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Le nostre interpellanze
PIPISTRELLI CONTRO ZANZARE

DALLE CERAMICHE AL FOTOVOLTAICO

IL TRENO INFINITO

Abbiamo presentato una risoluzione per
impegnare il governo regionale a difenderci
dalle zanzare con i loro rivali naturali: i pipistrelli. Anziché sprecare soldi e avvelenarci
con larvicidi e sostanze chimiche sempre più
inquinanti e meno efficaci, crediamo sia
giusto avvalerci di questi animali, capaci di
divorare ogni notte migliaia di zanzare. Ogni
bat-box, ovvero una cassettina di legno tana ideale per decine di pipistrelli - costa
solo 25 € e non richiede ulteriori spese. Perché non serve Batman per salvarci dalle
zanzare.

Ci chiediamo cosa il nostro governo regionale intenda fare per promuovere il fotovoltaico. Secondo noi un ottimo avvio potrebbe
essere quello di favorire una progressiva
riconversione del cosiddetto “distretto della
ceramica” fra Modena, Sassuolo e Reggio
Emilia in una “Sylicon Valley” all’emiliana. A
questo proposito abbiamo presentato
un’interpellanza con l’obiettivo di salvare i
posti di lavoro nella zona, consentendo, al
tempo stesso, l’avvio di un’attivit{ “verde”
virtuosa ed importante.

Abbiamo presentato un’interpellanza, cui
l’Assessore ai Trasporti Alfredo Peri dovr{,
presto o tardi, rispondere: “cosa pensa di
fare il nostro governo regionale per rendere
più efficiente il servizio ferroviario regionale,
con particolare riferimento alla tratta Parma
-Bologna e al treno R6485?”. Il MoVimento 5
Stelle è al fianco del comitato dei pendolari
Fuori Servizio con l’obiettivo di impedire che
lo sviluppo delle infrastrutture per l’Alta
Velocità e la scelta di Trenitalia di favorire i
treni veloci NON penalizzi i pendolari e il
servizio regionale.
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GRUPPO Assembleare
MoVimento 5 Stelle
Viale Aldo Moro, 50
40127 - Bologna (BO)
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TAR. RID.
L. 515/93

LE NOSTRE PROPOSTE:


- 50% degli stipendi di consiglieri, president
i di
giunta, assemblea e commissioni, vicep
residenti di giunta e assessori;



eliminazione delle indennità per vicepresid
enti dell'assemblea e delle commissioni, segre
tari, questori e capigruppo



Eliminazione dei i rimborsi forfettari, sosti
tuiti, come avviene in tutte
le aziende private, da rimborsi spese a piè
di lista (cioè con la presentazione delle ricevute)



Completa eliminazione delle indennità di
missione di consiglieri e
assessori in Italia e all'estero, che sono parte
integrante del lavoro e
per le quali è già previsto il rimborso total
e delle spese sostenute.
Con queste leggi di riforma la politica può
tornare ad essere un servizio, e
non un mestiere con il quale cercare di arricc
hirsi. I consiglieri del Movimento 5 Stelle hanno fatto la loro parte rinun
ciando a quasi 1 milione di euro di
rimborsi elettorali, auto-riducendosi
lo stipendio e decidendo di pubblicare online tutte le spese che sosterranno. Tutto senza perdersi in tante
chiacchiere o in titoli di giornale.

Taglio SI, taglio NO

I giorni immediatamente precedenti
la prima convocazione dell’Assemblea
Legislativa dell’Emilia-Romagna hanno fatto da sfondo al dimenarsi di
quella casta, che, non essendo in grado di dare risposte coerenti alle esigenze delle persone, sta cercando
fino all'ultimo di non dover rinunciare
ai privilegi accumulati per anni a spese
dei cittadini. Naturalmente, però, per
tentare di non perdere consensi è
necessaria un’operazione di immagine. E così sui giornali è iniziato un
rincorrersi di voci e dichiarazioni da
parte di PdL e PD meno L. Si fa a gara
a chi la spara più grossa, a chi finge di
voler tagliare di più, a chi avanza proposte ben sapendo che non verranno
mai accolte.
Le fratture all’interno degli stessi
schieramenti sono poco più di scaramucce. In pratica nessuno è pronto a
dire addio ad una sostanziosa fetta
del proprio compenso, e tanto meno a

ridursi indennità o a rinunciare al vitalizio.
Noi sì, siamo pronti.
Siamo contenti che le nostre proposte abbiano attirato l’attenzione dei mezzi
di informazione che, a loro
volta, l’hanno riversata sulla
casta, costringendola a
mettersi a nudo e cercare
delle risposte. Ma attenzione, perché predicare bene e
razzolare male è la regola
nella CASTA:“Non è perché
se ne parli sui giornali che gli sprechi
non ci siano. Ci sono spese vergognose e faccio un piccolo esempio: c'e' chi
ha chiesto, tra i consiglieri, e a spese
della Regione, di farsi installare un tv
42 pollici, più arredi in vetro e cristallo
nell'ufficio. Ma non a spese del budget
del proprio gruppo, ma a spese
dell'Assemblea, quindi di tutti noi! Ho
la certezza che la cosa sia avvenuta, e
non sono il solo a saperla. L’ho segnalata in presidenza tant'e' vero che mi

risulta che la
richiesta del
consigliere sia
stata bloccata".
Noi abbiamo
avanzato
delle proposte, anche se
siamo consapevoli che
questi interventi non
bastino e che
il lavoro di
abbassamento dei costi della politica
passi anche da decisioni da prendere a
livello di governo nazionale con riforme statali a partire dalla deburocratizzazione della macchina
amministrativa, dalla riduzione delle
consulenze esterne affidata dalla Pubblica Amministrazione,
dall’accorpamento dei Comuni con
meno di 5000 abitanti e abolizione
delle Provincie.

