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Le Cattiverie
IL COLLAUDO DEL BAR?
BAZZECOLE.
Me ne frego degli avvoltoi
che fanno solo propaganda,
io al CONTROCORRENTE ci
vado ancora!

Le segnalazioni
dei cittadini
Riceviamo e inoltriamo la
lettera di un nostro lettore:
Ciao a tutti, ho appreso e
ovviamente „non ho compreso‟
il motivo per cui tra le nomine
Sogeim (che mi pare anche in
passato sia stato “feudo
leghista”) ci siano il genero del
vicesindaco e il marito della
capogruppo in consiglio della
Lega
Nord.
Il CDA inoltre è passato da 3 a
5 membri, alla faccia della
crisi.
E
mi
domando:
Chi
li
paga?
E sopratutto era necessaria
questa rimpolpata in un periodo
in cui si chiede alla gente di
sacrificarsi???
P.s.: scusate ma quando leggo
parole come TRASPARENZA,
ETICITA‟ E AMORE PER IL
COMUNE e poi vedo la
maggioranza che si allarga per
evitare
probabilmente
le
dimissioni del sindaco, fuochi
incrociati all‟interno della
maggioranza
(vedi
i
3
dissidenti)
e
parenti
di
consiglieri
che
finiscono
casualmente in SOGEIM mi
accorgo di quanto sia scarsa o
nulla la considerazione che
queste persone hanno per noi
persone comuni.
F.

Che fine ha fatto la commissione sull’acqua?
Francesco
Beghetti,
presidente commissione
territorio,
al
termine
dell´ultima commissione
convocata in data 7 aprile,

PRIVATIZZAZIONE

dichiarò
che
l´avrebbe
riconvocata entro 15 giorni,
sono passati quasi tre mesi. La
tematica in discussione è di
vitale importanza perché l´acqua
è vita; la partecipazione alla
seduta precedente ha dimostrato
un forte interessamento da parte
dei cittadini e questo riteniamo
abbia „turbato‟ non poco il
presidente di commissione,
restio anche alle riprese con la
videocamera.
Non conosciamo i motivi di tutto
questo ritardo, ma ci auguriamo
che non si stia volutamente
posticipando la commissione per
abbassare l‟attenzione al tema,
magari convocandola a luglio o
ad agosto, quando la gente è in
ferie e la partecipazione pubblica
rischia di essere scarsa o nulla.
Ci piacerebbe sapere il perchè di
tutto questo ritardo visti gli

ACQUA

impegni presi in pubblico da parte
del Presidente Beghetti che
ricordiamo essere (come tutti gli
amministratori) dipendente dei
cittadini palazzolesi ed in quanto
tale dovrebbe tutelare gli interessi
di tutti. E questa vicenda riguarda
proprio tutti.
Ogni
azione
dei
nostri
amministratori è legata a
responsabilità pubblica e noi lo
ricorderemo costantemente, per il
momento con una mail ufficiale
del Movimento ed a breve con
altre forme di cittadinanza attiva.
Ecco il testo della mail:

Alla cortese attenzione del
consigliere
comunale
Francesco Beghetti*
“Palazzolo 5 stelle chiede
informazioni ufficiali in merito
alla data di convocazione della
commissione territorio (da
convocare entro fine aprile ma
di cui non si è saputo più nulla)
per discutere della questione
acqua. Ci si auspica venga
comunicata con un buon
preavviso ed in un periodo che
permetta alla cittadinanza di
partecipare, vista l’importanza
del tema, numerosa. Nel caso
non si dovessero rispettare
questi requisiti di buon senso,
ne prenderemo atto informando
attraverso
tutti
i
canali
informativi
possibili
la
cittadinanza.
Cordiali saluti.”
PS. Per chi volesse condividere
il nostro sollecito, l´indirizzo
mail pubblico del consigliere
Beghetti è:
beghetti@micro-mega.it

CONTROCORR€NT€
Si risprofonda sull'argomento Controcorrente, non per un caffè, ma per le ultime notizie che l'ex sindaco Moreschi,
in un'intervista, rilascia sulle responsabilità dell'apertura del locale senza tutti gli adeguati certificati di collaudo.
Punta il dito sull'attuale amministrazione e sul sindaco dicendo: "ho inaugurato solo il parco le Robinie ma il bar
Controcorrente lo tenni chiuso perchè senza certificati di collaudo".
L'attuale amministrazione dovrebbe quantomeno farsi sentire se proprio non smentire, ma ci ha abituatati a lunghi
silenzi. Comunque il sindaco e i suoi sono sull'argomento molto attivi. Ed infatti mettono tasca al nostro
portafoglio e anticipano 11 mila euro per la messa in sicurezza del bar costato più di 400 mila euro, (ovviamente
soldi nostri!).
Siccome viviamo in un periodo di vacche grasse,
cavalcando l'onda
della
sicurezza,
la
nostra
amministrazione che fa? Mette mano al nostro portafoglio
e delibera la realizzazione del sistema di videosorveglianza
del parco fluviale per ben 70 mila euro. Finanziato
esattamente per 33 mila euro con contributo regionale e 37
mila dalle casse comunali.
Ci rassicurano, come per il bar, che le spese per la messa in sicurezza verranno addebitate alla ditta realizzatrice,
(certo, come no!): la ditta sta aspettando con ansia l'arrivo del conto spese di un locale inaugurato senza certificati
di collaudo alla quale si addebitano anche le spese di messa in sicurezza!
METTIAMOCI IN SICUREZZA DA QUESTA AMMINISTRAZIONE GRATUITAMENTE!
Matteo Piantoni
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ELETTROSMOG A PALAZZOLO
Ripetitori ovunque, a S.Pancrazio vicino alle scuole

A Palazzolo nel giro di pochi anni abbiamo visto
crescere come funghi ripetitori per la telefonia
mobile. Tra ambientalisti, amministratori, medici e
scienziati si sono aperti dibattiti a riguardo della
possibile nocività data dall‟elettrosmog di queste
antenne senza giungere ad una risposta scientifica.
Molto probabilmente perché solo il tempo sarà
chiarificatore ed inclemente con i malati del
futuro. Mi spiego meglio ricordando quel che è mettendo un tetto al numero dei ripetitori da
accaduto con l‟amianto, la dannosità sulle installare, imporre una distanza obbligatoria a
persone si dimostrò solo in presenza di scuole, oratori e tutti i luoghi di grande affluenza.
patologie diffuse, in moltissimi casi mortali, Sappiamo bene che questi apparecchi sono diventati
un business per pochi, poiché il soggetto che installa
l’attesa durò decenni perché la malattia
aveva parecchi anni di incubazione prima deve pagare un cospicuo affitto al proprietario che
“offre” il proprio spazio, ma la salute dei cittadini
di manifestarsi. Ancora una volta ho potuto
vedere come le amministrazioni hanno gestito vale più di un piatto di lenticchie.
un ”feudo leghista”) ci siano il genero del vicesindaco e il marito della capogruppo in
superficialmente
la questione. Girando per il
paese ho contato 8 ripetitori, alcuni in zone Dal blog chiediamo a tutte le forze politiche di
sensibili, deturpando il paesaggio, o peggio attivarsi con interrogazioni, interpellanze, mozioni e
ancora in prossimità di scuole dei bambini come a tutti gli strumenti a disposizione per approfondire
S. Pancrazio.
l‟argomento e migliorare la situazione palazzolese.
Palazzolo a 5 stelle ha come punto cardine la Prevenire è meglio che curare.
questione salute, sopratutto per quanto riguarda il
tema della prevenzione: siamo dell’idea che si Claudio Cominardi
debba porre più attenzione, quantomeno

PROPOSTA RIFIUTI ZERO: meritiamo una risposta
Ecco il testo inviato in data 12 giugno 2010, all’indirizzo e-mail dell’assessore all’ecologia Roberto
Lancini in merito alla questione RIFIUTI:
All’attenzione dell’assessore all’ecologia Roberto Lancini:
“In data 20 aprile 2010, in occasione della giornata VERDE PULITO a
cui l‟associazione PALAZZOLO A 5 STELLE partecipò, le fu
consegnato un documento, per noi importante, che analizzava e
proponeva risoluzioni concrete ed immediate sulla questione RIFIUTI.
Lieto delle proposte ci assicurò che avrebbe letto il documento e ci
avrebbe, comunque, dato una risposta. Come ben sa Palazzolo è uno dei
pochi comuni che hanno ancora i cassonetti e una percentuale di
raccolta differenziata che non si scrolla dal 40%. In questo senso,
indipendentemente dai colori politici, riteniamo utili le proposte
presentate e degne d‟essere prese in considerazione. Attendiamo,
dunque, da lei una risposta in merito. Questo dimostrerebbe che
l‟amministrazione ha a cuore certe tematiche e tiene in considerazione le
proposte di tutti, anche di movimenti cittadini come il nostro che,
quotidianamente e gratuitamente, s‟impegna ad informare i cittadini
palazzolesi di ciò che accade nel proprio comune.”

DOVE TROVARE IL NOSTRO GIORNALINO
1.Cartoleria Mastro Geppetto
V.le Europa, centro comm. Europa
2.Panificio Pasticceria Invernizzi
Via Sarioletto 28
3.Tabaccheria Uberti Carla
P.le Mazzini, 1 (piazzetta Alpini)
4.Voglia di Pizza
Via S.Pancrazio 22
5.Stedam, Hair & Make up
Via G.Matteotti 125
6.Edicola Ale e Monia
Viale Italia 1

7.Tabaccheria Pelizzari
Via Lancini 1, S.Pancrazio
8.Parrucchiere L’EXTRO’
Via Marconi 62
9.Edicola Origami
Via Verdi 18
10.Tabaccheria Rizzoli
Via Marconi,82 (stazione)
11. Studio dentistico
Fededent
Via G. Matteotti, 85

Per chi volesse diventare punto di distribuzione contattare
l’indirizzo mail:Palazzoloa5stelle@gmail.com

EVENTI
Domenica 12 settembre ore 15,
ci troveremo per una biciclettata
per le vie di Palazzolo, ritrovo
all’ingresso principale del recente
parco di fronte all’istituto
professionale Giovanni Falcone.
Vuoi un mondo più pulito? Pedala!

No al centro
commerciale di
Quintano
Il 5 giugno Palazzolo a 5 stelle ha
partecipato
e
collaborato
ad
organizzare la manifestazione del
comitato
contro
il
centro
commerciale di Quintano. Il primo
colpo d‟occhio ci ha lasciati molto
perplessi (sventolavano bandiere
rosse con la falce e il martello e altre
bandiere di altri partiti), perplessi
perchè era un‟iniziativa che è nata
dai cittadini e non dai partiti e tale
doveva/deve restare. Noi non
abbiamo ritenuto fosse il caso di
sfoderare i bandieroni da stadio un
pò old-style, un pò presenzialisti, un
pò da ”noi c‟eravamo ricordatevelo”.
Dopo questa breve parentesi acidula
bisogna sottolineare alcuni fatti
importanti:
1. Politica: i partiti politici
palazzolesi tutti (dal pd al pdl) erano
e restano contrari al megacentro.
L‟attuale
amministrazione
farà
anche ricorso al consiglio di stato. E‟
stato bello vedere e sentire
l‟assessore Stucchi (PDL – ex AN),
sommerso dalle bandiere rosse,
definire il megacentro uno schifo.
2. L’affluenza: l‟Eco di bergamo
dice FLOP, il bresciaoggi e il
giornale di chiari parlano di
EVENTO RIUSCITO. Noi crediamo
che la verità stia in mezzo. Di sicuro
muovere un centinaio di persone
non è facile in queste zone, poco
abituate a scendere in piazza anche
quando i problemi toccano da vicino
tutti. E quindi crediamo sia stata
buona la partecipazione e simbolica
la simulazione d‟impatto ambientale,
che se il centro sorgesse davvero,
sarebbe di molto superiore a quello
simulato quel pomeriggio da una
coda di 50 automobili.
3. Gli interventi: molto significativi
gli interventi dei presenti, dai dati
precisi e dalle controproposte di
Claudio Sala del comitato contro il
megacentro all‟ex sindaco di
Palazzolo Ghidotti che definisce
l‟iniziativa una ”volgare pazzia”,
passando per tutti gli esponenti
politici palazzolesi e non, 5 stelle
compresi. Prossimo appuntamento il
consiglio comunale del comune di
Castelli
Calepio,
partecipate
numerosi!
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