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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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ATC BOLOGNA: FAVIA SPOSA "CROCIATA" CONTRO IL BANDO DI GARA
martedì 12 aprile 2010

"SE LAVORATORI VENGONO A PROTESTARE IN REGIONE STO CON LORO"

(DIRE) Bologna, 12 apr. - "In occasione dell'insediamento del consiglio regionale, nel caso in cui i 
lavoratori dell'Atc vorranno manifestare in viale Aldo Moro, io saro' con loro". 

E' la promessa di Giovanni Favia, neoeletto per il Movimento 5 stelle, lanciata oggi in occasione dello 
sciopero dei dipendenti dell'azienda di trasporto pubblico bolognese. 
"Silenziosamente -accusa Favia- si sta aprendo ai privati dequalificando il servizio pubblico attraverso il 
sistema delle gare". Del resto, fa notare il grillino, "il Tpl non deve per legge essere messo a gara come ci 
hanno raccontato finora Comune, Provincia e Regione". 
Difatti, insiste Favia, "il decreto Ronchi prevede dei casi eccezionali" in cui si puo' evitare la gara. E Atc, 
ricorda il consigliere, si e' da poco "fusa con l'azienda di trasporti ferrarese che a sua volta andra' a gara nel 
giro di due anni".

Secondo Favia "non si puo' pensare di fare gare spacchettate, questo caso puo' rientrare nel novero di 
eccezioni e cosi' sarebbe possibile guadagnare ancora del tempo".

La realta', per il grillino, e' che "ci sono altri interessi in gioco e che vanno a braccetto con la politica: fare 
entrare nel capitale Atc aziende che adesso gia' vi lavorano in subappalto e che hanno un determinato 
colore politico, come Saca, Cosepuri e Coerbus". Infine, chiude Favia, vi e' "la volonta' politica, sempre piu' 
simile al centrodestra, di andare verso le privatizzazioni".

P.S. ovviamente la gara che vogliono realizzare non e' atta a migliorare il servizio, anche perche' solo ATC 
potra' vincerla (faranno un bando ad hoc) e non vi sara' un effettiva concorrenza. L'obiettivo dovrebbe 
essere quello di migliorare il servizio, ma con il sistema delle gare si va solo al ribasso. 
Gli sprechi poi dell'azienda sono tutti ad alti livelli e sono certo che la in alto non cambiera' nulla, gara o non 
gara...

PD BOLOGNA. "18 ANNI E VOTO GRILLO", MATTEO PRENDE APPLAUSI AL CIRCOLO PD
martedì 13 aprile 2010

"È ARRIVATO A ME, NON L'HO CERCATO IO" - CEVENINI GLI TENDE LA MANO

(DIRE) Bologna, 13 apr. - Piomba tra dirigenti, eletti ed elettori del Pd e spiega a tutti perche' un giovane 
come lui vota, invece, per Beppe Grillo. Matteo ha 18 anni e viene da Casalecchio: oggi, nel gremito circolo 
Passepartout di Bologna, ha catalizzato per qualche minuto l'attenzione della platea Pd riunita per un'analisi 
del voto post regionali. 
Il movimento grillino l'ha votato "perche' e' riuscito ad arrivare a me, e non sono stato tanto io a cercarlo", 
spiega approfittando del primo intervento dal pubblico. 

Matteo cita "risposte vere e vittorie concrete", poi il modo in cui e' stato scelto il secondo consigliere 
regionale dei grillini: "In un altro partito ci sarebbero state divergenze e spaccature, nel movimento si e' 
discusso". Infine, con tanto di copia alla mano: "Sarebbe fantastico se i dirigenti del Pd andassero a leggersi 
il programma" dei grillini. 
Alla fine, scatta anche un piccolo applauso. Quando Matteo termina, il primo che va ad intercettarlo e' 
"mister preferenze" Maurizio Cevenini.
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Iva su tariffa rifiuti illegittima: nuova sentenza. 
Ora si rimborsino i cittadini senza se e senza ma!
mercoledì 14 aprile 2010

Questa mattina Confconsumatori Reggio Emilia ha reso nota una importante sentenza datata 11 
febbraio/15 febbraio 2010 (la n. 27.01.10) della sezione I della Commissione Tributaria provinciale di 
Reggio Emilia. 

Intervenendo in tema di Tariffa d'Igiene Ambientale (TIA) meglio conosciuta come Tariffa Rifiuti, la 
Commissione Tributaria non solo conferma la sentenza della Corte Costituzionale relativamente all' 
illeggitimità dell' IVA sulle bollette dei rifiuti ma addirittura aggrava la situazione in questo caso per il 
Comune di Reggio e per Enia Spa con sede legale a Parma, accogliendo il ricorso presentato dal presidente 
di Confconsumatori Secondo Malaguti e dichiarando "nulla la fattura opposta (dove era presente l'Iva )" e 
che "Enia con la fattura opposta non tiene conto di tutto ciò della forma e degli elementi dichiarati 
obbligatori della Corte!". 

Per la Commissione Tributaria sono quindi illegittime tutte le bollette rifiuti costruite ed inviate a casa ai 
cittadini in questo modo. 
Questa sentenza della Commissione Tributaria ora farà scuola, come si dice in gergo giuridico, quindi 
analoghi ricorsi presentati sui territori ad esempio di Hera Spa e relativi Comuni passati a Tia verranno 
accolti. Hera Spa, Enia Spa come tutte le altre municipalizzate che hanno applicato l'Iva sulla tariffa rifiuti in 
questi anni, i Comuni e lo Stato si mettano subito intorno ad un tavolo per rispettare la legge e restituire 
quanto dovuto ai cittadini dell'Emilia Romagna e di tutta Italia! Si parla di bollette e Iva per centinaia di 
milioni di euro forse miliardi. 
Non si inventino ora tasse o nuove imposte per coprire quelle somme da restituire ai cittadini dell'Emilia 
Romagna ed a caduta di tutta l'Italia. Si taglino piuttosto consulenze, queste multitily come Hera non 
facciano campagne pubblicitarie faraoniche come quelle vediamo oggi in Emilia Romagna. 
La legge e le sentenze vanno rispettate così come i diritti dei cittadini utenti. 
Intanto invitiamo tutti i cittadini a scaricare dal Blog di Beppe Grillo il modulo per richiedere il rimborso di 
quanto dovuto aderendo alla campagna lanciata lo scorso 2 aprile



COMUNICATO STAMPA
giovedì 15 aprile 2010

IL MOVIMENTO 5 STELLE ADERISCE SENZA LOGHI E BANDIERE, FORTE DELLE SUE IDEE PRO 
RIFIUTI ZERO, ALLA MANIFESTAZIONE NAZIONALE DI PARMA CONTRO INCENERITORI

FAVIA: "Regioni incentivi subito raccolta differenziata porta a porta in tutti i Comuni e attività economiche-
industriali che riducono gli imballaggi ed rifiuti e attuano la filiera corta "

"Il PD prenda le distanze da Bersani che voleva denunciare 
l'Ordine medici Emilia Romagna i quali denunciavano 
inutilità e pericolosità degli inceneritori chiedendo una 
moratoria, Venga ad ascoltare i programmi del futuro 
ispirato a Rifiuti Zero"

BOLOGNA - Il MoVimento 5 Stelle Emilia Romagna 
aderisce alla manifestazione che si svolgerà il 17 
aprile a PARMA, la 1°manifestazione 
nazionale/internazionale CONTRO TUTTI GLI 
INCENERITORI promossa dal Coordinamento GCR.

Saranno presenti consiglieri comunali e attivisti del 
MoVimento di molte provincie, e sarà presente anche il 
neo-consigliere regionale Giovanni Favia: "Una adesione 
rispettosa dello spirito della manifestazione senza alcun simbolo politico o bandiera, forti solo delle nostre 
idee e dei nostri progetti.
Per la salute, l'aria pulita, l'acqua pubblica, la difesa del territorio e il bene comune, per la STRATEGIA 
RIFIUTI ZERO.

Il MoVimento 5 Stelle (www.emiliaromagna5stelle.it) è stato l'unico movimento politico ad aver presentato 
un dettagliato programma Rifiuti Zero Emilia Romagna 
(  ispirato alla 
California (con la quale abbiamo avviato contatti con i suoi amministratori ai massimi livelli ) e propone 
come primo passo l'incentivazione della raccolta differenziata porta porta in tutti i Comuni della Regione, 
incentivi alle attività economiche e industriali che riducono i rifiuti e imballaggi (prodotti e negozi alla spina-
sfusi com quello aperto a Reggio Emilia Sabato scorso, distributori latte crudo, acqua del rubinetto in tutti 
gli enti pubblici e scuole etc.), costruzione centri riciclo e compostaggio d'avanguardia. Proposte che 
avanzerò all'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna appena mi insediero'."

"L'occasione di sabato è anche una occasione per il PD di ascolto di idee del futuro. Prendano le distanze da 
Bersani, che quando era ministro voleva denunciare i Medici dell'Emilia Romagna che avevano posto il tema 
dell'inutilità e pericolosità degli inceneritori, proponendo una moratoria in Regione. Vengano ed ascoltino la 
moltidutudine di persone ed esperti che a Parma propongono il futuro: si chiama Rifiuti Zero, non discariche 
e inceneritori.

Purtroppo nella pianura più inquinata d'Europa, la pianura Padana, a Parma, capitale della Food Valley, 
vogliono costruire un inceneritore che brucierà 130.000 ton. di rifiuti all'anno! Questa è la follia alla quale ci 
opponiamo!

Noi vogliamo decontaminare la Food Valley, con la riduzione, il riuso, il riciclo e l'estrusione finale dei rifiuti, 
cioè trattamento senza emissioni in atmosfera.

I rifiuti sono un difetto di progettazione, in natura non esistono, sono la cartina tornasole di un sistema 
economico e sociale difettoso. La lotta per una gestione corretta dei rifiuti, o meglio delle risorse, è una 
lotta per dare un futuro alle nuove generazioni.

E' importante la presenza di tutti coloro che si battono per la tutela dei territori, per le persone, l'ambiente, 
la giustizia sociale. I nostri figli ci accuseranno, se restituiremo loro un territorio avvelenato."

MoVimento 5 Stelle EmiliaRomagna

http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/emiliaromagna/programma-regionale.html
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MODENA. Sitta, Pighi e un mondo dove la loro vecchia politica del mattone non ha spazio

Dal parcheggio sotterraneo al Novi Sad alla futura piscina su 8 km² del parco Enzo Ferrari, dalle centinaia di 
appartamenti di via Cannizzaro al parcheggio sotterraneo di piazza Matteotti passando per la modifica dell'area 
ex-Amcm e conseguente spostamento del cinema estivo…””

Oramai conosciamo fin troppo bene l'idea che ha l'assessore all'urbanistica Sitta di “sviluppo” della nostra città. 
Il suo progetto Modena Futura, gli esempi sopracitati, dietro a parole condivisibili ma esclusivamente di facciata 
rivelano invece una politica che odora di vecchio, sorpassato, soprattutto che non recepisce i messaggi che da 
tutto il mondo e nelle coscienze dei cittadini ormai stufi stanno arrivando di una visione diversa di intendere lo 
sviluppo di una città.

In tutti i centri urbani più avanzati sviluppo significa davvero riqualifica, ovvero ridurre il consumo di nuove aree 
e a recuperare l'esistente non utilizzato, e questo sta portando comunque ed in egual misura benefici 
occupazionali ed economici sia per la società che per l'economia. Citando un intervento su Facebook di Stefano 
Lugli, rifondazione comunista “Nella provincia che è ai primi posti in Regione per alloggi nuovi invenduti 
e presenta il primato italiano per sfratti per morosità dovremmo credere che il caro-alloggi dipende 
dal fatto che in questi ultimi decenni si è costruito troppo poco? Dovremmo ignorare il fatto che 
mentre si è continuato a costruire senza reali limitazioni, il prezzo del mattone è sempre 
aumentato? Segno evidente che non si rispondeva ai bisogni dei cittadini, ma alla speculazione 
edilizia”…. beh, non posso che essere d'accordo!

Non si costruiscono parcheggi sotterranei, vere aberrazioni del pensiero corrente, ma si rendono 
definitivamente efficaci i sistemi di trasporto pubblico potenziandone l'efficacia di rete dalla periferia al centro e 
viceversa, attraverso un sistema di parcheggi scambiatori che utilizzano aree idonee per tenere lontano dal 
centro cittadino le automobili e riavvicinano il cittadino a goderne pienamente la bellezza, riequilibrando i ritmi 
su cui viaggiano le nostre vite.

Meno traffico. Meno inquinamento. Meno rumore. Meno spese per il cittadino (consumo automobile,  
parcheggi a pagamento, ZTL…) insomma un netto miglioramento della qualità della vita dei centri storici.

Invece questa amministrazione con questa filosofia va contro le idee del futuro che nelle altre città europee 
rappresentano il presente da diverso tempo. Hanno un atteggiamento veramente arrogante, lo testimoniano le 
sempre più numerose polemiche, le ultime parecchio infuocate: con i comitati, le associazioni, i movimenti e da 
ultimo addirittura il sindacato CGIL. La totale falsità di un confronto mai realmente voluto con le rappresentanze 
della società civile è indice della incapacità(o della volontà?) di perseguire obiettivi comuni ai nostri interessi.

Quello che voglio è poter confrontarmi con gli assessori con i comitati e le associazioni, attraverso 
forum online e assemblee pubbliche aperte alla cittadinanza dove si discuta delle questioni, dove 
l'opinione della società rivenga messa al centro del dibattito BEN PRIMA di deciderne le sorti. 
Questo è il concetto fondamentale della DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA.

Al comune sembra che il messaggio non arrivi proprio….. Beh,  grazie alla rete e al risveglio delle coscienze le 
cose stanno già cambiando, solo che loro saranno gli ultimi ad accorgersene!

www.modena5stelle.it
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Dal "Bologna" di ieri
venerdì 23 aprile 2010

Specifico che non vi è nessuna alleanza in vista con la lista Bologna Capitale... 
Era solo assurdo fare due petizioni distinte. Ovviamente raccoglieremo le firme separatamente.
Questo l'articolo apparso sul Bologna di ieri

Trasporti. L'ingegnere civico e il grillino insieme «per evitare lo scempio di soldi pubblici» 

Corticelli-Favia, “strana coppia” dichiara guerra al 
People Mover (pag. 25) 

Presenteranno una petizione alla Cancellieri perché «blocchi un'opera inutile» 
Diego Costa 

¦  La coppia è un po' strana, ma a volte proprio le diversità la rafforzano. 
Scherzi a parte il civico (ex guazzalochiano ed ex cazzoliano) Daniele Corticelli, leader di Bologna Capitale, 
e l'uomo dell'anno, Giovanni Favia, neo consigliere regionale con la lista 5 stelle di Beppe Grillo hanno in 
comune un Obiettivo: far naufragare un progetto, il People Mover che a loro dire a Bologna non serve. 

«A noi interessano le battaglie concrete - dice Favia- e non abbiamo paura di raccogliere firme con le varie 
forze politiche, senza alzare steccati ideologici. Qui si tratta di difendere il denaro pubblico dagli sprechi, 
dovremmo essere molti di più a sostenere un'iniziativa come questa». 

Quale iniziativa? Vi starete chiedendo. 
Una raccolta di firme, ne servono trecento per presentare le loro ragioni, di chi sostiene che la monorotaia 
iperfuturista alla città non risolve alcun problema, costa ed è destinata a un flop commerciale. 
Non solo: secondo chi si è dimostrato critico fin dal primo esame approfondito del progetto, cioè l'ingegnere 
Corticelli, anche la gara vinta da Ccc non ha brillato per trasparenza. «La Procura sta indagando 
sull'affidamento dell'appalto e così pure la Corte dei Conti a cui abbiamo presentato un ricorso» ricorda. «La 
delibera privatizza gli utili e socializza eventuali perdite» incalza. 

Favia aggiunge che c'è un modo più utile di spendere i 24 milioni stanziati dalla Regione per un'«opera di 
facciata». E cioè «rifare le piste ciclabili». 

Trecento firme e si appelleranno al buon senso del commissario Cancellieri. Ma c'è la delibera già 
approvata... «Cancellieri non può chiudere gli occhi su questo scempio di soldi pubblici» dice Favia. E spera 
in un riesame del progetto. Come Corticelli che torna sulla “strana Coppia”: «In politica tutti litigano, noi 
indichiamo la strada giusta: abbassare i toni, iniziare ad ascoltarsi, andare sui contenuti». 

L'alternativa a 1 euro 
¦  ¦  Non solo distruttivi: Favia ricorda l'alternativa al people Mover: «Ci sono altre strade per il collegamento 
tra stazione e aeroporto, - dice - come il progetto presentato nel 1998 per una doppia fermata sulla linea 
dell'Sfm proprio davanti al Marconi. 
Biglietto a un euro e frequenza ogni sette minuti».
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Restiamo in MoVimento !


