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Ciao Amici,
Grazie al Vostro sostegno quello che fino a ieri era solo attivismo di protesta, finalmente Oggi diventa 
MoVimento di Proposte!.

Giovanni Favia ed Andrea Defranceschi eletti per il Movimento 5 Stelle - Beppegrillo.it, sono i nostri 
consiglieri regionali.
Considerando, che il tempo per seguire le attività ed informarsi su quali fronti ci stiamo impegnando, è 
sempre troppo poco, nasce l’idea di creare questo piccolo fascicolo mensile che raccoglierà tutte le “Note 
stampa”, “Lettere Aperte”, “Comunicati” che reperiremo in rete.
E’ importante tener traccia del grande lavoro che stiamo svolgendo sul territorio ed ancor più importante far 
sapere anche a chi non segue da vicino, che cosa c’è in MoVimento.
Inoltrate pure questa dispensa ai vostri contatti e se producete del materiale informativo inviatemelo, sarà 
un piacere inserirlo nel prossimo numero.

Oltre che informarvi, con questa pubblicazione, speriamo di offrirvi materiale per spunti di riflessione.
Se avete proposte, idee, segnalazioni contattateci.

Rocco Cipriano
Attivista MoVimento 5 Stelle - Beppegrillo.it

329 09 600 60

“Restiamo in MoVimento!”

roccocipriano@live.it 
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CERCA IL TUO SITO PROVINCIALE
www.beppegrillo.it

PIACENZA
www.piacenza5stelle.it

PARMA
www.parma5stelle.it

REGGIO EMILIA
www.reggio5stelle.it

MODENA
www.modena5stelle.it

BOLOGNA
www.listabeppegrillo.it

FERRARA
www.progettoperferrara.org

RAVENNA
www.meetup.com/provinciaravenna 

FORLI
www.destinazioneforli.it

CESENA
http://cesenacinquestelle.wordpress.com

RIMINI
www.rimini5stelle.it

Regione Emilia Romagna - ASSEMBLEA DIRETTA STREAMING
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it

NUMERI ARRETRATIDIRETTA STREAMING

http://www.beppegrillo.it
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/al/astud/pub/multimedia/index.htm
http://www.meetup.com/grillimodenesi/messages/boards/thread/9426004
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/al/astud/pub/multimedia/index.htm
www.piacenza5stelle.it
www.parma5stelle.it
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www.modena5stelle.it
www.listabeppegrillo.it
www.progettoperferrara.org
www.meetup.com/provinciaravenna 
www.destinazioneforli.it
www.rimini5stelle.it
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CON IL REFERENDUM POPOLARE DEL 1993,
IL 90,3% DEGLI ITALIANI DISSE:

“NOI NON VOGLIAMO PIU’ CHE I PARTITI PRENDANO
UNA LIRA DI DENARO PUBBLICO !!!” 

I PARTITI PERO’ NON CI STANNO E NEL 2010
ECCO LA SITUAZIONE

EMILIA ROMAGNA - RIMBORSI ELETTORALI
(Finanziamento pubblico ai partiti)

Pd
PdL
Lega Nord
IDV
UDC
Fed. Della Sinistra
SEL - Verdi

1.306.201,52€
789.798,68€
440.150,85€
207.984,26€
120.989,47€
90.316,92€
57.626,38€

6.531.007,6€
3.948.993,4€
2.200.754,25€
1.039.921,3€
604.947,35€
451.584,60€
288.131,9€

Totale rimborsi 15.065.340,4€

Quota Annua Quota x 5 Anni

MoVimento 5 Stelle 0,0€
Quota Annua Quota x 5 Anni

0,0€

I PARTITI CHIEDONO AI CITTADINI GROSSI SACRIFICI,
MA LORO NON SONO DISPOSTI A FARNE

ANZI CALPESTANO LA VOLONTA’ STESSA DEI CITTADINI
E SI FANNO UNA “LEGGINA” APPOSTA PER AVERE SOLDI !!!

www.emiliaromagna5stelle.it 

http://www.beppegrillo.it


4

01 Agosto 2010
Bologna.
Abbiamo rinunciato ai rimborsi: ecco il documento.

Eccolo qui, il documento che attesta che abbiamo rinunciato ai rimborsi elettorali. E' pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale quindi, chi non dovesse crederci, è pregato di uscire a comprarla per verificare.
Con questo, speriamo di chiudere una volta per tutte il capitolo delle sterili polemiche e degli attacchi 
strumentali ricevuti in questi primi mesi in Regione. Abbiamo davanti quattro anni e mezzo per cambiare 
molte cose, con l'aiuto di tutti i nostri sostenitori ce la faremo!

A proposito... Vi sembra di scorgere che qualche altro partito abbia rinunciato alla refurtiva 
elettorale?!?!? No????!???!?!? Strano eh???

01 Agosto 2010
Bicottiamo i prodotti OMSA - Golden Lady

È inaccettabile che un'azienda radicata sul territorio e di prestigio come Omsa decida 
di scegliere la mera via del profitto, segnando i destini di 350 dipendenti, fra cui 320 
donne. 
La decisione dello storico marchio faentino di delocalizzare la produzione in Serbia 
non ci trova concordi per questo chiediamo ai nostri attivi, ma anche a tutti gli 
emiliano-romagnoli cui prema la sorte dei lavoratori, di non acquistare i prodotti degli 
otto brand del gruppo Golden Lady (Golden Lady, Omsa, SiSi, Filodoro, Philippe 
Matignon, NY Legs, Hue, Arwa). 
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02 Agosto 2010
Comunicato Politico n. 34 dal sito “www.Beppegrillo.it”

La telenovela estiva del governo e dell'opposizione occupa tutta l'informazione. 
Nomi su nomi, raggruppamenti nuovi e vecchi. Interviste a degli ectoplasmi e a cadaveri 
estratti dai sarcofaghi come Rutelli. La miccia dell'economia è accesa, ma nessuno se ne 
cura. Le aziende fuggono all'estero dopo i cervelli. La disoccupazione aspetta il botto della 
fine della cassa integrazione dei prossimi mesi. Le solite cose già dette... prima del salto 
nel buio. Già, ma quanto è profondo il salto? E' fuor di dubbio che si stia andando a rotta 
di collo verso il precipizio, ci rimane da sapere quante ossa ci spaccheremo quando 
arriveremo al suolo.

Andare ora alle elezioni è pura follia, chi le vuole non ha chiaro tre cose: la prima è che il Paese è in pre 
default e non può permettersi un periodo di stallo elettorale di sei mesi senza saltare per aria, la seconda è 
che l'attuale legge elettorale è una presa per il culo del cittadino (su cui tutti i partiti si guardano bene di 
intervenire): non consente il voto diretto al candidato e i parlamentari sarebbero eletti ancora una volta dai 
capi partito a loro totale discrezione, la terza è che Berlusconi vincerebbe di nuovo grazie al controllo totale 
delle televisioni e all'evanescenza dell'opposizione del Pdmenoelle.

Le elezioni anticipate sono un cupo dissolvi che porterebbe fieno a qualche partito minore e precipiterebbe 
l'Italia nel caos. Una soluzione per guadare la melma in cui siamo immersi è un governo tecnico di durata 
sufficiente per mettere (per quanto si può) sotto controllo il debito pubblico che sta esplodendo nel silenzio 
generale, per ridare la scelta del candidato agli elettori, per eliminare i rimborsi elettorali ai partiti (nel 
rispetto del referendum) e per fare una legge sul conflitto di interessi che elimini alla radice il problema 
Berlusconi. E' possibile? Sembra semplice a dirlo e lo sarebbe anche a farlo se non avessimo un Parlamento 
di irresponsabili, di leccapiedi e di arrivisti. L'economia in autunno darà la scossa al Sistema, non certo il 
sodale Fini che ha sostenuto per quindici anni lo psiconano e ora si atteggia a extravergine.
Comunque finisca, questi partiti, queste facce, appartengono all'album dei ricordi, gli unici a non saperlo 
sono loro e i giornalisti. Il MoVimento 5 Stelle non compare in quella che questi sorci dell'informazione 
chiamano "agenda politica". Vorrei ricordare che il MoVimento 5 Stelle esiste, ha raccolto mezzo milione di 
voti in 5 Regioni autofinanziandosi: 0,8 centesimi a voto il costo delle regionali. Il MoVimento 5 Stelle ha 
rifiutato 1.700.000 euro di finanziamento ai partiti (gabellati per rimborsi elettorali) mentre i partiti 
incassano UN MILIARDO DI EURO. Il MoVimento 5 Stelle si presenterà alle elezioni politiche, che siano ora o 
nel 2013, e alle elezioni comunali del 2011 che riguardano molti capoluoghi di provincia come Milano, 
Torino, Bologna e Genova. La scelta dei candidati sarà fatta on line attraverso il portale (*) dagli iscritti.

Loro non si arrenderanno mai (ma gli conviene?). Noi neppure.
(*) che sta arrivando... abbiate pazienza.

Beppe Grillo

03 Agosto 2010
Solidarietà agli elettori onesti del PD

Immaginiamo lo sconforto degli elettori del PD, e gli siamo vicini. 
Sì, perché quando il tuo leader nazionale e il tuo segretario cittadino sputtanano tutti i possibili candidati del 
proprio partito alla carica di Sindaco beh... C'è da chiedersi se lo facciano apposta. Naturalmente, la 
piacevole chiacchierata non viene carpita da un microfono-spia in un salotto privato, ma s'è tenuta - sigari 
alla mano - nel bel mezzo di un corteo formato da decine di migliaia di persone e con telecamere puntate 
addosso. Ingenuità? Spregiudicatezza dettata dall'abitudine? Forse, diranno, non c'era niente da 
nascondere. Neanche il fatto che le perplessità su un candidato venissero dal Presidente di un Gruppo 
Finanziario che nulla dovrebbe avere a che fare con le scelte politiche di un partito? Neanche il fatto che le 
famose elezioni Primarie sembrano poter essere molto più che pilotate dai vertici del partito? Neanche il 
fatto che l'immagine trasmessa da questa conversazione è quella di una politica fatta di sotterfugi, interessi, 
accordi privati, affari e inciuci. Capiamo la vostra amarezza, onesti elettori del PD. Capiamo e vi siamo 
vicini.

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Http://www.youtube.com/watch?v=8ZU7otHnv5k

Http://www.youtube.com/watch?v=8ZU7otHnv5k
http://www.beppegrillo.it
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5 agosto 2010
Formigine (MO).
L’idea dei grillini : «Un centro riciclo neII’ex ceramica»

La lista civica “Movimento 5 stelle, amici di Beppe Grillo Formigine”, torna sul tema ambiente .
La nuova idea che intende proporre nelle prossime settimane ad assessorie sindaci della zona è un centro 
riciclo sul modello di Vedelago, nel trevigiano. L’iniziativa, del tutto ancora in fase progettuale, nasce con 
l’intento di migliorare il sistema riciclo e creare anche nuovi posti di lavoro .

«Noi del Movimento 5 stelle stiamo organizzando una visita al centro di riciclo plastica di Vedelago – spiega 
Giovanni Dell’Orco, uno dei rappresentanti della lista civica formiginese – che dal 1999 gestisce un impianto 
di stoccaggio e selezione meccanica di rifiuti ai fini del recupero dei materiali . E prevediamo di riuscire a 
coinvolgere assessori all’ambiente e sindaci della nostra zona per la fine di ottobre, ma con una data ancora 
da stabilire» .
L’idea, nata per iniziativa dello stesso Dell’Orco, sarebbe di realizzare, con l’accordo di sindaci e comuni, un 
centro simile a quello trevigiano anche nel territorio di Formigine . E sull’area disponibile c’è già qualche 
proposta.

«Sempre restando sul teorico - continua Dell’Orco – lo si potrebbe pensare, e quindi realizzare, al posto di 
una ceramica in periferia oggi chiusa o del tutto abbandonata . Lì c’è spazio a sufficienza e sono disponibili 
anche ampi cortili per lo stoccaggio . Del resto, ormai, in disuso ce ne sono diverse . Inoltre, potrebbe 
diventare un’occasione importante per creare diversi nuovi posti di lavoro» .

E per comprendere meglio il progetto sul web il centro riciclo della plastica a Vedelago, provincia di Treviso , 
mette a disposizione numerose fotografie e informazioni , oltre a diversi filmati su You-Tube e il sito www 
.centroriciclo.com. Mentre per avere maggiori informazioni sull’iniziativa dei grilli formiginesi, i membri sono 
a disposizione contattandoli sul profilo pubblico di Facebook o tramite il loro sito.
«In fin dei conti – conclude Giovanni Dell’Orco – si tratta di un progetto di interesse pubblico. Verrebbero a 
convergere l’utilità del servizio, e quindi una conseguente miglior raccolta differenziata, la riqualificazione di 
un’area oggi abbandonata e, in termini pratici, anche nuova occupazione. Resta, per ora, un’idea, un 
progetto teorico, ma domani speriamo possa diventare una concreta realtà» .

Giacomo Ioannisci, da “Gazzetta di Modena”

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
http://www.youtube.com/watch?v=z4vesixNNIY

www.modena5stelle.it

http://www.youtube.com/watch?v=z4vesixNNIY
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Ferrara.
No alle esternalizzazioni delle mense.

Ancora una volta si  assumono decisioni importanti e poi a cose fatte se ne dà comunicazione alla 
cittadinanza, approfittando della pausa estiva.
Questa è l'idea di democrazia che ha la maggioranza che governa questa città.
Accadde l'anno passato con la chiusura del laboratorio di Ponte ed il copione viene ripresentato ora.
Questa volta il taglio riguarda personale delle scuole. Senza interpellare i cittadini genitori ed in questo caso 
anche i sindacati.
Un'amministrazione che si dichiara di sinistra e taglia posti di lavoro seppur precari, a favore di una 
cooperativa, mantenendo però incarichi ad personam, consulenze e sprechi non s'era mai vista ma non c'è 
limite al peggio.
Il Sindaco propina il pasto indigesto trincerandosi dietro i provvedimenti del governo, quando, come appreso 
anche dalla stampa locale in realtà "..... il bando per la manutenzione degli elettrodomestici delle cucine, 
che ha escluso le sei scuole ora esternalizzate: era marzo, ben prima della manovra finanziaria che il 
Comune chiama in causa per giustificare l'operazione" (cfr. Nuova Ferrara di ieri)

Il Pd aveva sdegnosamente bocciato gli emendamenti di PPF/M5* al bilancio, nei quali si proponevano, 
quando c'era il tempo per farlo, tagli alle consulenze e alla redistribuzione dei dirigenti, vendita di azioni 
Hera per ripianare parte dei debiti, tagli agli sprechi. Stessa sorte era toccata alla proposta di revisione dei 
criteri di determinazione delle rette scolastiche, in senso più democratico. Infatti adesso una parte dei costi 
dei ferraresi che hanno figli alle scuole comunali ed hanno alti redditi vengono scaricati sulla fiscalità 
generale. Inoltre non esiste una quota minima d'ingresso.

Noi diciamo fermamente no a questi tagli. Non si taglia il posto a gente che lavora veramente. Si tagli 
altrove, francamente non c'interessa se son stati presi impegni in altra direzione.
Inoltre si potrebbero  liberare una parte delle risorse risolvendo la situazione dei dieci lavoratori in carico al 
comune ma comandati al Teatro comunale, il  cui comando, gia al secondo rinnovo,  è in scadenza al 31 
dicembre 2010. Inoltre era proprio necessario rinnovare ed anzi aumentare, rispetto all'era Sateriale, le 
cosiddette posizioni organizzative (attualmente 37)? 
Ed i 31 dirigenti di ruolo e non, le 8 figure di alta specializzazione e il  personale di staff?
I nodi vengono al pettine.

 Angelo Storari
Movimento 5 stelle Ferrara

10 Agosto 2010
Ferrara.
La farsa dell'inceneritore di Russi. S'alza il velo...

S'alza il velo sulla fantasiosa sostenibilità dell'impianto a biomasse di Russi (Ravenna). L'Onlus Clan-Destino, 
da anni in lotta perché questa speculazione affaristica mascherata da impianto di smaltimento non venga 
mai portato a compimento, ha riportato l'intervento in Consiglio provinciale dell'Assessore alla Qualificazione 
Ambientale della Provinciale di Forli/Cesena, Luciana Garbuglia. Nel suo intervento l'Assessore evidenzia che 
il materiale da bruciare non proverrà dal "famoso" raggio di 70 km dall'impianto, ma addirittura dall'estero, 
via nave. " ... con un approfondimento successivo, si è proprio verificato che quell'Impianto (n.d.r. Russi) 
non è rivolto a reperire materiali sul territorio,... il tipo di Biomassa che viene utilizzato per quell'Impianto 
viene assolutamente da fuori, cioè non viene neanche dalla Regione Emilia-Romagna, non viene neanche 
dall'Italia, perché si utilizza il Porto di Ravenna come punto di tramite per l'utilizzo di quel tipo di 
Biomassa...". È scandaloso che la farsa di questo inceneritore continui ad andare avanti nonostante tutte le 
evidenze che si tratti di un'operazione puramente affaristica che nulla, ma proprio nulla, ha a che vedere 
con il miglioramento dei servizi ai cittadini, con la salvaguardia dell'ambiente o con la economicità per la 
comunità. E' invece un progetto che costerà caro in termine di denaro e salute e alla zona di Russi e al 
ravennate in generale, e che certamente non creerà un circolo virtuoso dal punto di vista occupazionale. 
Esigiamo che l'Assessore Regionale all'ambiente riferisca in commissione, o in aula, se queste notizie siano 
fondate. Nel caso lo fossero, siamo di fronte ad un'evidente contraddizione rispetto alle delle motivazioni 
stesse per le quali l'impianto fu pensato.
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10 agosto 2010
Finale Emilia (MO).
Presidente Sabattini, è cosi che vuole contrastare le infiltrazioni criminali in provincia?!?

In risposta al tentativo di sabattini di tranquillizzare sulla sua presenza vigile e sulla sua capacità di 
contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata, gli amici finalesi del Movimento 5 stelle hanno 
diramato questo comunicato che pubblichiamo: Fiducia nella Provincia?

Il Presidente della provincia Emilio Sabattini ci tiene a tranquillizzare i modenesi che l’Istituzione che 
rappresenta, e lui personalmente, sta vigilando sulla legalità ed il rispetto delle norme in merito alla bonifica 
all’ex zuccherificio di Finale Emilia.
Ci teniamo a fargli sapere che ciò non ci tranquillizza affatto.
Come cittadini di Finale E,. e come forza politica, non nutriamo alcuna particolare fiducia nella provincia da 
lui amministrata, ormai da due legislature, in particolare in campo ambientale.
Non ci tranquillizza la sua fede di parte (vicinanza di area politica) nella ovvia e scontata autoassoluzione 
del Direttore di Coprob Montanari in merito agli eventuali rilievi di irregolarità nella bonifica, le indagini sono 
in corso e, riteniamo, una maggiore cautela sarebbe l’ atteggiamento istituzionale più adeguato.
Non ci tranquillizza il suo non entrare nel merito sulla correttezza, nel contrasto alle infiltrazioni della 
criminalità organizzata, dell’affidamento da parte della Coprob della bonifica ad UNA DITTA SOTTO 
INDAGINE DA TEMPO.

Non ci tranquillizza che non si entri nel merito che i denari che sta usando Coprob per la bonifica e la 
riconversione sono denari pubblici, delle Comunità Europea, e che non è vero che sulla scelta delle aziende 
incaricate della bonifica non si può intervenire, lo si può fare bloccando il flusso del denaro, in mano, non a 
caso, degli Enti Pubblici.

Altrimenti di che contrasto alla criminalità organizzata si parla?
Chiediamo pertanto che ogni finanziamento pubblico in merito venga interrotto, in attesa dell’esito delle 
indagini, della verifica della situazione ambientale dell’area attorno allo zuccherificio, della correttezza e 
sostenibilità del progetto di riconversione. Non ci tranquillizza l’aver avuto un assessore all’ambiente, 
Caldana, che in stretto accordo politico con l’ex sindaco Soragni ha fatto di Finale E. il ricettacolo dei rifiuti 
della provincia, facendosi beffa delle norme Comunitarie a tutela delle Zone di Protezione Ambientale, come 
è stato nel caso dell’impianto di trattamento di rifiuti, definito compostaggio, di Reggiani/Aimag alle 
Meleghine.
Non ci tranquillizza aver visto i terreni attorno allo zuccherifici trasformati in discariche ( ci sa dire, 
Presidente Sabattini, dove finivano le 10.000 tn./anno di rifiuti speciali supposti stoccati?)

Non ci tranquillizza aver visto approvare dalla Provincia, molto disinvoltamente, in comune di Finale E., una 
megadiscarica ed il secondo inceneritore della provincia, fatto passare per centrale elettrica.
Presidente Sabattini è in grado di indicare quali altre centrali elettriche a biomassa di questa potenza, con 
produzioni agricole locali dedicate, stanno attualmente funzionando in Italia?
La fiducia la si conquista con la coerenza delle azioni e con la trasparenza delle decisioni, e l’Istituzione non 
dovrebbe mai ragionare in termini di “vicinanza politica”, o è un mondo che Lei non immagina?

Grilli finalesi, Movimento 5 stelle Modena e provincia.

www.modena5stelle.it
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13 Agosto 2010
Lettera aperta al Sindaco sul Porta a Porta e sull'inceneritore

Stimato Sindaco Balzani,
partendo dall'assunto che Hera non ha mai voluto il Porta a Porta, per non vedersi ridurre i quantitativi di 
rifiuti da smaltire e da gestire, e avendo la certezza che non lo vorrà nemmeno ora per evitare la riduzione 
degli introiti derivanti dall'incenerimento, immaginiamo (e non solo) che cercherà in tutti i modi di ottenere 
lo stesso guadagno dalla gestione dei rifiuti.
Il Presidente del comitato territoriale di Hera Forlì-Cesena, Ing. Talamonti, in una pubblica assemblea ha 
affermato che l'inceneritore brucerà solo i rifiuti della provincia di Forlì-Cesena.
Ci chiediamo a quali stratagemmi potrà ricorrere Hera per far sì che ciò non faccia diminuire i suoi guadagni.
Tralasciando di prendere in considerazione una modifica della normativa sovraprovinciale, sappiamo che con 
modifiche anche parziali delle autorizzazioni o del piano di gestione rifiuti si potrebbe rendere le cose più 
facili per Hera.

I tecnici della Provincia, per fortuna, hanno messo, nelle varie autorizzazioni, dei paletti ben precisi per 
evitare che Hera possa aumentare il quantitativo di rifiuti da bruciare nell'inceneritore anzi, in verità, hanno 
addirittura inserito la prescrizione in cui "l'Autorità competente si riserva la facoltà di procedere al riesame 
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale [...] qualora i dati relativi alla raccolta differenziata e alla 
produzione dei rifiuti dia come risultato un quantitativo inferiore alle 120.000 ton" e per questo Hera starà 
sicuramente cercando un rimedio.

Speriamo che questo faccia scattare qualche controllo sulla movimentazione dei rifiuti nel caso soprattutto 
Hera riuscisse a spuntarla nei confronti delle imposizioni dei tecnici della Provincia.

Le chiediamo, caro Sindaco Balzani, se abbia intenzione di portare avanti con convinzione quello che ha 
detto in campagna elettorale e in questo primo anno di mandato, cioè di effettuare il Porta a Porta per 
ridurre i rifiuti da incenerire, evitando di cedere alle pressioni di Hera e di quanti in Regione e in Provincia 
cercheranno di salvaguardarne i profitti.
Dal momento che ha accettato con la sua candidatura questa "patata bollente" da gestire, avrà la 
determinazione e il coraggio di far ricadere la colpa e le responsabilità su chi ce le ha veramente? 
Quando i politici della precedente amministrazione comunale e provinciale insieme ad Hera, hanno voluto ed 
approvato un inceneritore da 120.000 tonnellate, pur sapendo che nel 2012 si sarebbe dovuto raggiungere 
il 65% di raccolta differenziata, a cosa pensavano? Si sapeva già che l'inceneritore era sovradimensionato e 
che incentrare la politica di gestione dei rifiuti su questo impianto non avrebbe fatto raggiungere gli obiettivi 
di legge, quindi Hera si assuma il rischio di impresa (in fondo aggiungere gli 80 milioni spesi per costruire 
l'inceneritore al miliardo e 850 milioni di euro di indebitamento non è un granché), mentre chi ha fatto 
scelte politiche profondamente sbagliate ora ne accetti le conseguenze o, meglio, cerchi di porre rimedio.

Raffaella Pirini
Consigliere Comunale - Lista Civica DestinAzione Forlì (M5S)
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13 Agosto 2010
Modena.
P.ZZA MATTEOTTI – ISTRUZIONI SU COME DEVASTARE MODENA CENTRO

Prendete da una parte l’assessore all’urbanistica Daniele Sitta, fidatissimo del sindaco Giorgio Pighi.
Dall’altra comitati formati da cittadini come quelli contro i progetti Novi Park e P.zza Matteotti in centro storico.
Dai comitati abbiamo finora sentito valutazioni estremamente negative, avvalorate da informazioni e dati concreti 
che in maniera insindacabile gettano un’ombra di discredito sui progetti urbanistici del parcheggio interrato 
nell’area Parco Novi Sad (ricordate il caro e vecchio Pavarotti and friends?), uno dei più grandi d’Italia e 
vergognosamente approvato senza la minima intenzione di sottoporlo al dibattito dell’opinione pubblica, e di 
modifica dell’architettura (con annessa realizzazione di un parcheggio sotterraneo!) di una delle piazze più 
importanti e storiche di Modena, Piazza Matteotti. Rimandando in un prossimo articolo il tema legato al progetto 
Novi Park ci soffermeremo su quest’ultimo punto.
I responsabili del progetto sono fermi al guado, nonostante l’architetto svizzero Mario Botta (che per gli incarichi 
di progettazione preliminare per la riqualificazione di piazza Mazzini e Matteotti ha già percepito un compenso di 
88.993 euro, per piazza Roma 85.156 euro. Un totale di 174.149 euro pubblici. In attesa, naturalmente, che i 
suoi disegni – nonostante i tanti detrattori e le mille proteste – diventino realtà) abbia proposto diversi progetti di 
realizzazione.
Evidentemente non avevano fatto i conti con la reazione dei cittadini a fronte di un intento puramente 
speculativo, con nessun beneficio per la comunità modenese né di carattere economico né di qualità del territorio, 
anzi. Vediamo perché.
E’ facile comprendere le ragioni dei costruttori e delle amministrazioni che sostengono questi fenomeni urbanistici 
diffusi ormai in tutta Italia e osteggiati dalle comunità cittadine:
gli spazi a verde pubblico sono i luoghi dove è più economico costruire parcheggi.
Gli edifici creeranno denaro:
- per i costruttori, che verranno retribuiti;
- per le casse dell’amministrazione, che riceverà, in cambio delle concessioni a costruire, parte della cubatura 
realizzata.
Abbiamo visto chi ci guadagna (sempre i soliti ci verrebbe da dire!), ma a che prezzo? A discapito di chi?
Chi ci perderà saranno:
-i residenti, che ora utilizzano gratuitamente gli spazi pubblici adiacenti alle loro abitazioni, e che dovranno 
comprarsi un brutto posto auto interrato o pagare la sosta al Comune;
-la cittadinanza, che perde i luoghi pubblici ombreggiati destinati alla vita urbana all’aperto;
-la salute umana, che perde, con l’abbattimento degli alberi, una fonte di mitigazione del calore e di assorbimento 
delle polveri sottili.
-l’ambiente urbano, che, ogni volta che gli spazi di superficie vengono occupati da areatori per i garages ed 
elementi di ornato per dissimularli, perde importantissimi spazi polivalenti per fiere, mostre, mercati, concerti, 
esposizioni, giochi, conferenze, comizi.

Il progetto della piazza prevede la suddivisione di uno spazio unico in aree divise, sfavorendo quindi l’elemento 
aggregativo proprio di una piazza. Prevede la costruzione di un ennesimo parcheggio sotterraneo che causerà 
l’abbattimento degli ormai quarantennali alberi che ornano la piazza e riparano dal caldo afoso anziani e bambini. 
Senza contare l’inquinamento ed il rumore che verranno provocati durante il lungo periodo dei lavori in pieno 
centro storico.
Spacciando la costruzione del parcheggio addirittura per un beneficio economico, il nostro caro assessore 
all’urbanistica sembra proprio non considerare la propensione a non farsi prendere in giro dei cittadini, omettendo 
incontrovertibili segnali e tendenze che dovrebbero invece spingere per l’abbandono totale del progetto. Ad 
esempio, dichiarando che “il cantiere si pagherà da solo” grazie alla vendita di 100 posti auto riservati ai residenti 
e non considerando che solo 5 famiglie su 100, secondo un sondaggio del comitato p.zza Matteotti, sarebbero 
interessate all’acquisto.

Davvero un ottimo affare per i modenesi. Qui di seguito una dichiarazione del comitato che spiega meglio gli 
svantaggi economici dell’operazione, http://www.piazzamatteotti.org/public/piazzasondaggio-18-04-2010.pdf
Qui la home page del sito del comitato, http://www.piazzamatteotti.org/

Il Movimento 5 stelle rimane vicino ai comitati cittadini che stanno lottando contro lo scempio di 
questa politica da  palazzinari!
Gabriele Grotti, attivista movimento 5 stelle Modena e provincia.

http://www.piazzamatteotti.org/public/piazzasondaggio-18-04-2010.pdf
http://www.piazzamatteotti.org
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16 agosto
Organizzazione woodstock 5 stelle – cercasi volontari!

A tutti gli attivisti e simpatizzanti del MoVimento, Woodstock 5 
stelle è alle porte e va avanti spedito!!
Partecipate attivamente ad una storica due giorni di festa, 
informazione e musica!!

La già ormai mitica due giorni di festa, informazione e musica che 
avrà luogo a Cesena il sabato 25 e domenica 26 settembre 
(http://www.beppegrillo.it) cerca volontari per svolgere compiti di 
fondamentale importanza al fine di gestire lo svolgersi dell’evento 
nella maniera più riuscita possibile.
Alleghiamo la segnalazione della segreteria regionale che definisce 
i ruoli ed i compiti finora segnalati.
“Woodstock 5 stelle va avanti spedito! Ma abbiamo bisogno di voi.
Per chi volesse dare una mano volontaria all’organizzazione del 
woodstock 5 stelle contatti il referente Nazionale Adamo 
Moscatelli.

I principali lavori fin qui da eseguire sono:
Presidi Gazebi, punti di raccolta diferenziata, Steward da e per 
informazioni per il pubblico, pulizia parco ( per la pulizia parco 
servono 2 squadre una alla domenica mattina ore 07.30 e l’altra al 
Lunedi mattina ore 08.30 o piu tardi), se avete delle richieste 
particolari di orario per motivi di disponibilità me lo comunichi.
Se qualcuno ha delle preferenze, vedrò nel possibile di accontentare tutti ( nel possibile tutti non potranno 
essere accontentati). Si raccomanda a tutti i volontari che hanno una responsabilità del presidio che gli 
viene assegnato , quindi nessuno può lasciare la propria postazione (caso bisogni al bagno) al momento 
dell’apertura dell’evento.

Nessuno può essere accreditato per usufruire del dietro le quinte. Arriveranno altri aggiornamenti in futuro.
Grazie mille per la vostra cortesia e collaborazione.”

Adamo Moscatelli
3289532095 – admoscat@tin.it- riferimento NAZIONALE woodstock 5 stelle

20 Agosto 2010
Consiglio Comunale Vietato

Riprendere con una telecamera il consiglio comunale del proprio comune non è concesso a Calderara di 
Reno, il sindaco nega le riprese nonostante nessuna legge lo vieti, ma cosa avranno mai da nascondere i 
nostri amministratori?

GUARDA IL VIDEO
http://www.youtube.com/watch?v=AxJYLBA1n18

http://www.woodstock5stelle.it
http://www.youtube.com/watch?v=AxJYLBA1n18
http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/emiliaromagna/assets_c/2010/08/calderara_articolo-thumb-515x551-4193.jpg
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23 Agosto 2010
Bologna.
Bimbi senza pediatri, come stanno le cose?

Da alcune settimane riceviamo segnalazioni dal territorio bolognese di neo-genitori 
che hanno enormi difficoltà a trovare un pediatra del servizio sanitario nazionale per i 
loro bimbi. 
L'ultima segnalazione riguarda Bologna città, dove le liste sarebbero chiuse almeno da 
fine luglio in quanto piene. 
La mamma di un bambino, peraltro nato a seguito di un parto difficoltoso, si è rivolta 
a noi lamentando di essere in attesa di un camice esattamente da un mese. 
Il nostro Capogruppo in Regione, Andrea Defranceschi ha chiamato personalmente il 
Poliambulatorio Mengoli di Bologna, chiedendo quali fossero i Pediatri disponibili. 
L'operatrice ha risposto che lei non poteva dare i nomi, ma avrebbe dovuto essere l'utente a fare richieste 
nominative dei medici e lei avrebbe verificato caso per caso. Ha ammesso che ci sono delle difficolta' a 
trovarne di liberi, ma "qualche buco ogni tanto si trova". 
Questa risposta, inutile dirlo, ci ha lasciato decisamente perplessi dato che la registrazione di un pediatra è 
obbligatoria per ogni bimbo che nasce, ci domandiamo quale sia la reale situazione in Emilia-Romagna. 

Abbiamo già preparato un'interrogazione: vogliamo capire quali siano le difficoltà del Servizio 
sanitario della Regione, su un tema così delicato e importante per i cittadini.

24 Agosto 2010
Gheddafi arriva a Roma: Riva (IdV) lo accoglierà a braccia aperte?

Il 30 agosto il leader libico Muhammar Gheddafi sarà a Roma, 
ospite di Silvio Berlusconi, per celebrare il secondo anniversario 
del Trattato di Bengasi. 
Le "gesta" del dittatore libico sono oramai note a tutti: violazioni 
di diritti umani, dittatura, corruzione dilagante.

Il Consigliere Regionale dell'Italia dei Valori, Matteo Riva, 
intrattiene rapporti di lavoro politico-economici con la Libia, 
nonostante le parole di Antonio Di Pietro, apertamente critico nei 
confronti di Gheddafi. 
Lo scorso anno Matteo Riva, per conto di due organizzazioni 
presiedute da suo zio (l'ex senatore democristiano Guido Folloni) 
organizzò una trasferta d'imprenditori reggiani in visita presso il 
regime libico in concomitanza con la visita di Silvio Berlusconi. 
Alla trasferta partecipò anche la Presidente della Provincia di Reggio Emilia Sonia Masini (PD). 

La visita avvenne per conto dell'associazione d'amicizia e cooperazione Italo-Libica e di ISIAMED, l'Istituto 
Italiano per l'Asia ed il Mediterraneo che intrattiene rapporti politici ed economici con paesi come Libia, Iran, 
Corea del Nord, Egitto, Algeria, Libano, India, Tunisia. 
Matteo Riva è tra i partner economici di ISIAMED, tramite la sua società Riva & partner.

Ci chiediamo se anche quest'anno il Consigliere Regionale di IDV Matteo Riva andrà a rendere omaggio al 
dittatore libico, magari sotto la famosa tenda.

Il rispetto dei diritti umani e della democrazia sono per il Movimento 5 Stelle una condizione imprescindibile 
per una economia sostenibile. Con i paesi dittatoriali non dovrebbe essere ammissibile fare affari. Su questo 
non si possono fare sconti.
Leggete questa illuminante intervista a Riva...

http://isiamed.org/?page_id=32
http://www.reporter.it/d7117/reporter/2010026/nella_tenda_con_gheddafi.html
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26 Agosto 2010
Emilia-Romagna regione deamiantizzata?!?

Ma quale mistero: quello che stanno rimuovendo dai tetti dell'ospedale di 
Ravenna, negli anni attraversato da centinaia di pazienti e camici, è amianto. 
E quello del nosocomio romagnolo è solo uno dei 757 casi a rischio della nostra 
regione. 
Ieri è stata divulgata la notizia dell'"enigma" sui lavori di manutenzione 
dell'ospedale civile. Ma noi del Movimento 5 Stelle possiamo, purtroppo, dire 
con certezza che è proprio amianto quello che si sta rimuovendo, nel silenzio 
totale degli Amministratori. 

In queste settimane, stiamo passando al setaccio le carte sulle polveri killer 
negli immobili pubblici dell'Emilia-Romagna. "E possiamo dire - attacca il 
Capogruppo Andrea Defranceschi - che l'ospedale è uno dei 61 edifici, nella sola provincia di Ravenna, che 
andrebbero bonificati più o meno urgentemente". 
In tutta l'Emilia-Romagna, i numeri si gonfiano invece, e di molto: si tratta di 757 edifici pubblici e non: 198 nella 
provincia di Bologna, 90 a Ferrara, 77 a Forlì-Cesena, 73 a Piacenza, 85 a Parma, 131 a Modena, 35 a Rimini e 
107 a Reggio Emilia. E questo elenco, che pubblichiamo integralmente sul nostro sito, fa venire i brividi perchè ci 
sono asili nido, scuole dalle materne alle superiori, campetti da calcio, palestre, parrocchie e chiese, ospedali e 
case di cura, cinema e centri commerciali, bocciofile e università. Tutti luoghi frequentati principalmente da 
bambini, anziani, persone malate, lavoratori o studenti. Dove ognuno di noi passa almeno un po' del suo tempo. 

C'è ancora molto da fare, quindi, per smaltire questo materiale cancerogeno dalle nostre teste. 
Per questo abbiamo pronte tre diverse interrogazioni sull'argomento amianto negli edifici pubblici, privati e nelle 
cave estrattive. Vogliamo capire come e in che tempi la Regione voglia occuparsene. Anche perchè, il sospetto è 
che questo elenco sia largamente incompleto. 
"Anche quella della nostra regione è una situazione sanitaria decisamente preoccupante e sottovalutata dalla 
classe politica - chiosa Defranceschi -, nonostante l'Organizzazione Mondiale della Sanità abbia dichiarato che non 
esiste una soglia minima limite per la concentrazione di amianto nell'aria che rappresenti un rischio per la 
popolazione. 

Chiederemo che l'Emilia-Romagna diventi una Regione completamente deamiantizzata". 

MAPPATURA AMIANTO 2010.pdf

27 Agosto 2010
Bologna.
Gli sprechi delle sedi all'estero della Regione

Fossero solo gli sprechi per le sedi distaccate di Roma e Bruxelles: la Regione Emilia-Romagna ha speso e 
spende ben altre cifre per gli uffici di collegamento "fantasma" di Belgrado, Gerusalemme, Sofia e Brasile. 

Somme che, in tempi di contenimento massimo della spesa regionale, vanno a sommarsi alle spese per gli 
uffici di rappresentanza in Lazio e Belgio. Si va dalla palazzina di pregio in centro storico a Belgrado, 
interamente affittata per anni da viale Aldo Moro insieme all'assunzione di due persone in loco, ai 25mila 
euro in cinque anni per una stanza in prestito all'ambasciata italiana di Gerusalemme. "Per il "solito" rispetto 
della trasparenza nei confronti di cittadini ed elettori, sul sito della Regione - attacca il Capogruppo in 
Regione Andrea Defranceschi -, mentre gli immobili di Roma e Bruxelles sono segnalati con tanto di finalità 
e indirizzo, gli altri non compaiono da nessuna parte". 

Da tempo stiamo lavorando sul tema: e, soprattutto, poco chiari sono data di istituzione (ed eventuale 
chiusura), costi e finalità degli uffici ad Israele, Est Europa e Sud America". Solo per l'ufficio di collegamenti 
israeliano la spesa annua è certa. Delle altre rendicontazioni, invece, si perdono le tracce fra le maglie di 
delibere lacunose. Per questo abbiamo già depositato un'interrogazione. La Regione ci dica quante sono e 
quanto si spende per le consulenze all'estero. E se queste sono davvero indispensabili.

http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/emiliaromagna/2010/08/26/rassegna/MAPPATURA%20AMIANTO%202010.pdf
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30 agosto 2010
Carpi (MO).
PD e PDL si litigano la coperta corta degli alloggi popolari

Riportiamo l’articolo del nostro consigliere a 5 stelle di Carpi Lorenzo Paluan.
Leggiamo dal Carlino di sabato che per il PD Carpigiano, la priorità della ripresa autunnale sarà l’edilizia 
popolare. Bene (fin che ci si limita ai titoli). Poi purtroppo leggiamo i contenuti e si viene a sapere che quello 
che urge a Delle Ave, non è colmare il pozzo infinito di una lista d’attesa di 600 famiglie aventi diritto, ma 
risistemare il regolamento comunale in modo da aumentare il turnover degli appartamenti (come se fosse 
probabile che nell’attuale situazione ec0onomica, pensionati e famiglie disagiate possano migliorare i propri 
redditi), magari inserendo per le nuove graduatorie un bel criterio di separazione “etnica” dei diritti, quale 
l’anzianità di residenza (criterio di cui il giorno dopo il PDL rivendica la paternità).

Ora è bene ricordare ai cittadini, due cose a)  l’autunno scorso…, il consiglio comunale ha già votato un odg 
in cui si danno linee guida per la riforma del regolamento dell’assegnazione degli alloggi, senza che poi 
dall’amministrazione arrivasse nulla a riguardo (e ornai siamo a cavallo del nuovo bando per 
l’assegnazione!).
b)      L’urgenza sarebbe reperire nel mercato che vede almeno qualche migliaio di unità abitative vuote, 
alloggi da destinare ad edilizia popolare (possibilmente non pagandoli 200.000€ l’uno in media, come nel 
caso della palazzina di via Ginzburg), altra iniziativa per la quale giace inapplicato un odg votato 
all’unanimità dal consiglio comunale questa primavera.
Quindi in altri termini, l’urgenza sarebbe ch il PD di Carpi riscoprisse di essere un partito (almeno) di 
centrosinistra e provasse a dare risposta a questo bisogno, anziché ipotizzare turnover sugli appartamenti 
per famiglie i cui redditi da anni calano anziché aumentare (il chè ci da la misura di quanto fuori dalla realtà 
sia il comunicato di Dalle Ave), o aggrappandosi alle parole d’ordine della Lega e del PDL, per mettersi a 
fare doppioni di ordini del giorno che il consiglio ha già votato.
L’edilizia popolare, nelle giuste dimensioni, ha un ruolo di regolazione del mercato, di cui potrebbero 
beneficiare tutti, non solo i diretti interessati alle assegnazioni, ruolo che al PD evidentemente non 
interessa, visto il ritardo storico con cui affronta il tema.
L’urgenza è darsi un obiettivo di minima (arrivare nel giro di dieci anni almeno al raddoppio del patrimonio 
immobiliare esistente per numero di unità abitative in l’edilizia popolare, con investimenti costanti anno per 
anno, sull’edificato esistente, anche di piccoli proprietari, verificando in modo rigoroso i requisiti per 
l’accesso e per la permanenza che già ci sono, non fare comunicati di propaganda, facendo a gara con la 
destra a chi fa la faccia più dura.

Lorenzo Paluan consigliere a 5 stelle di Carpi.
www.modena5stelle.it

30 Agosto 2010
Villani vicepresidente Iren: Siamo alla spartizione del bottino

La nomina di Luigi Giuseppe Villani, Capogruppo del PdL in Assemblea Regionale, a 
Vicepresidente di Iren è un autentico scandalo. 
Al di là del fatto che, sommando gli stipendi ricevuti da questi due incarichi, Villani 
guadagnerà più del Presidente degli USA Obama, ci sembra che il dato più grave sia il 
completo silenzio da parte dell'intero panorama politico sulla vicenda. 
Questa autentica spartizione del bottino è vergognosa e spudorata, perché compiuta 
alla luce del sole con la consapevolezza di un'assoluta impunità. Inoltre la beffa ai 
danni dei cittadini è duplice perché pagheranno due volte una persona che non potrà 
svolgere al meglio il proprio lavoro. 
Non si può lavorare a tempo pieno come consigliere regionale e contemporaneamente 
fare il vicepresidente di una multiutility che fattura milioni e milioni di euro. 

Il tempo non c'è: se Villani vuole fare il vicepresidente di Iren si dimetta da Consigliere.



15

31 Agosto 2010.
Bologna.
Le trivellazioni ci mettono a rischio idrogeologico: fermiamole!

Dobbiamo impegnarci tutti perché la Regione blocchi ogni richiesta della 
multinazionale americana Aleanna Resources LLC, che intende 
procedere alla ricerca di idrocarburi sul territorio di Ferrara. 
Si tratta di aree naturali protette come del Fiume Po, da Stellata a 
Mesola e Cavo Napoleonico, e di zone interessate a fenomeni di 
subsidenza. 
Il Gruppo Assembleare del Movimento 5 Stelle ha presentato questa 
mattina un'interrogazione, e anche nel Comune di Ferrara il consigliere 
Valentino Tavolazzi (Progetto per Ferrara - Movimento 5 Stelle) 
presenterà un'interrogazione urgente.

Ma cosa sta succedendo?
Il 12 luglio 2010 sono state inviate al servizio di Valutazione d'Impatto e 
Protezione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna ed 
agli uffici preposti della Regione Veneto, richieste di Istanza di 
permesso di ricerca di idrocarburi per due progetti denominati "Tre 
Ponti" e "Le Saline" presentati dalla multinazionale americana Aleanna 
Resources LLC, con sede principale in Texas e sede secondaria a 
Matera.

I COMUNI INTERESSATI - Per quanto concerne la Regione Emilia Romagna il progetto "Tre Ponti" 
interessa anche la provincia di Ferrara con i Comuni di Ferrara, Berra, Copparo,Jolanda di Savoia, Ro mentre 
il progetto di ricerca "Le Saline" riguarda anche la Provincia di Ferrara con i Comuni di Ferrara e Bondeno. 

AREE NATURALI PROTETTE INTERESSATE - Come dichiarato dalla stessa società richiedente Aleanna 
Resources LLC, nel documento di richiesta di Istanza di permesso di ricerca di idrocarburi denominato "TRE 
PONTI". Procedura di verifica (screening) inviato all'assessorato ambiente della Regione Veneto in data 12 
luglio 2010: "l'intervento ricade all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 
1991, n. 394: SIC IT3270017 "Delta del Po: tratto terminale e delta veneto" (Regione Veneto); la ZPS 
IT3270023 "Delta del Po" (Regione Veneto); la ZPS IT3250045 "Palude le Marice - Cavarzere" (Regione 
Veneto) e la SIC-ZPS IT4060016 "Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico" (Regione Emilia 
Romagna).

PROFONDITA' - Nella presentazione delle istanze di richiesta dei progetti "Le Saline" e "Tre Ponti" si specifica 
che nel caso fosse confermata la presenza di idrocarburi si procederebbe a trivellazioni esplorative 
rispettivamente tra i 3000 ed i 3500 metri di profondità. 

SUBSIDENZA - Nel caso fossero trovati nel sottosuolo giacimenti d'idrocarburi, le trivellazioni e l'estrazione 
degli stessi possono aggravare fenomeni di subsidenza ben presenti nella nostra Regione che già rilevato da 
ARPA in precedenti studi. (http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/areamedia/notizie_691.asp?idlivello=681). 
La situazione è gravissima: quella emiliano-romagnola è una situazione di emergenza.

STOP ALLE TRIVELLE IN REGIONE - Il rischio, paventano i Consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, è 
che "molti Comuni, attratti dalle royalties corrisposte nel caso vengano trovati giacimenti d'idrocarburi, 
potrebbero acconsentire alle perforazioni nonostante siano ben chiari alcuni rischi. 
Oltretutto, spesso, questa percentuale è estremamente basse: una vera propria svendita al saldo del nostro 
territorio. Va comunque ricordato come altre Regioni, Toscana e Puglia in primis, si siano già dichiarate 
indisponibili a questa tipologia di sfruttamento. 

http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/areamedia/notizie_691.asp?idlivello=681


 Italia in MoVimento

I GRUPPI ATTIVI IN ITALIA

Basilicata

http://www.basilicata5stelle.it

Calabria

http://calabria5stelle.it

Campania

http://www.movimentocampania.it

Emilia romagna

http://www.emiliaromagna5stelle.it

Lazio

http://www.lazio5stelle.it

Lombardia

http://www.lombardia5stelle.org

Marche

http://www.marche5stelle.it

Piemonte

http://www.piemonte5stelle.it

Sicilia

http://sicilia5stelle.com

Toscana

http://www.toscana5stelle.altervista.org/home.html

Umbria

http://www.umbria5stelle.it/

Veneto

http://www.veneto5stelle.org
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