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DECIDIAMO INSIEME
QUAL'È IL BENE COMUNE - 150 FIRME
PER RIMETTERE PALAZZOLO IN MOVIMENTO

!FIRMA LA LISTA !

FIRMA DAY

! FIRMA LA LISTA !

Sabato 10 Marzo 2012
dalle 9 alle 18

Domenica 11 Marzo 2012
dalle 9 alle 18

Piazza Zamara

via Giuseppe Verdi
(quartiere S.Giuseppe)

Siete pronti per decidere il futuro di Palazzolo? 150 firme per non farlo decidere ai soliti.
!PALAZZOLESI ACCOMPAGNATECI IN COMUNE !

Non siamo il "partito del no"
Non siamo l'antipolitica
Siamo una lista di cittadini con tanto entusiasmo, passione e voglia di
cambiare il modo attuale di fare politica. Vogliamo proporre soluzioni
innovative per far fronte ai nuovi problemi.

Grazie alle vostre idee e opinioni
possiamo sviluppare un nuovo modo di vedere Palazzolo
Insieme possiamo migliorare la nostra vita
l’ambiente, la salute, la socialità, la trasparenza, la legalità etc…
che abbiamo difeso negli ultimi anni con grinta e tenacia

Vogliamo dare sempre voce ai cittadini attraverso il nostro blog; insieme abbiamo proposto piani per:
Palazzolo a rifuti Zero e per il fotovoltaico ; abbiamo lottato per l’acqua pubblica, la differenziata, le
piste ciclabili, le riprese in consiglio comunale che pubblichiamo sul nostro blog per fare in modo che VOI
CITTADINI le possiate vedere, perché è solo vigilando che si prevengono i magna-magna!

Palazzolesi! Uniamoci e diamo vita ad una nuova stagione nel nostro paese: una comunità
attiva, attenta alle esigenze di tutti e pronta ad aiutarsi l’un l’altro. Ormai i politici non
sanno più quali siano i problemi di noi gente comune, pensano solo alle loro poltrone e
portafogli. Noi sicuramente possiamo fare di meglio! Onesti e uniti per Palazzolo!!!
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Un’anteprima del nostro programma
come vorremmo migliorare la nostra Palazzolo?

COSA ABBIAMO FATTO
FINO AD ORA?
Abbiamo sostenuto il comitato contro
il megacentrocommerciale e quello contro
la cava/discarica di Telgate.
Emozionante e davvero interessante è
stato organizzare l’evento “Afghanistan 10
anni di guerra” con Marco Garatti, medico
chirurgo volontario di Emergency, relatori
Matteo Piantoni e Claudio Salogni,
durante il quale abbiamo cercato di
scoprire e raccontare tutti insieme la
storia della guerra in Afghanistan, una
realtà di interessi economici, non certo
una missione di pace.
Teniamo un blog, palazzolo5stelle.com,
dove cerchiamo di informare i cittadini
sulle vicende politiche di Palazzolo e non
solo, e dove pubblichiamo le nostre riprese
ai consigli comunali, dove affrontiamo
argomenti che ci stanno più a cuore come
le energie rinnovabili, il riciclo, la lotta per
l’acqua pubblica, decrescita e molto altro.
Abbiamo tenuto rubriche, come quella di
Matteo Piantoni contro il nucleare,
pubblicata poi su un’autorevole rivista;
Matteo è
stato poi invitato ad
una conferenza ad Odolo a sostegno
della campagna referendaria del 2011.
Abbiamo portato anche molte proposte
all’amministrazione palazzolese, come
il fotovoltaico5stelle, rifiuti
zero, wi-fi
libero e gratuito, fino alla recente proposta
passata in consiglio comunale sul riciclo
obbligatorio nelle varie feste di paese.
DOVE TROVARE IL NOSTRO GIORNALINO

I NOSTRI OBIETTIVI
Trasparenza: continuare a riprendere e diffondere i consigli comunali; rendere i
documenti dell’amministrazione accessibili pubblicandoli in rete
Partecipazione: raccogliere proposte fra i cittadini; Coinvolgimento del cittadino nel
processo decisionale attraverso frequenti assemblee pubbliche deliberative;
Sviluppo: sostegno allo sviluppo eco-sostenibile; aiuto alle attività sul territorio;
incentivazione e creazione infrastrutture per il turismo ed il commercio; creazione
assessorato alla ricerca e sviluppo con possibilità ai cittadini e studenti di depositare
progetti e recuperare finanziamenti.
Energia: sviluppo delle energie rinnovabili; incentivazione al risparmio
energetico; consulenza comunale per privati ed imprese
Mobilità: creazione piste ciclabili e pedonali sicure verso luoghi strategici; eliminazione
barriere architettoniche; sviluppo bike e car sharing; aumento parcheggi vicino ai centri
storici.
Assistenza sociale: aiuto a persone e famiglie in difficoltà economica in seguito alla crisi;
possibilità da parte del comune di far da garante di fronte agli istituti di credito;
creazione alloggi a basso costo; creazione orti comunali; sinergia con associazioni e
volontari per distribuzione pasti e scambio oggetti; costruzione asili comunali e
spazi per attività pomeridiane bambini.
Cultura: creare polo culturale e/o casa delle associazioni con recupero di immobile
comunale; sviluppo manifestazioni nei parchi e centri storici; creazione di eventi a
carattere informativo e di dibattito.
Rifiuti Zero: potenziamento raccolta differenziata porta a porta e creazione di struttura
ricettiva e di recupero materie prime seconde con gestione 100% pubblica.
Territorio: no cave, no discariche, no nuovi centri commerciali; zero consumo del
territorio

IL NOSTRO CANDIDATO SINDACO:

Angelo Scaratti
Palazzolese classe 1969, libero professionista, sposato con
Maria Chiara Belotti (l’artista del riciclo creativo) e papà di
Matteo. “Ho deciso di candidarmi nel MoVimento 5 stelle,
perché ritengo indispensabile il coinvolgimento dei
cittadini per fare una politica al servizio delle persone,
con le persone. Si vogliono trovare idee, con i cittadini,
condividerle, creare rete e comunità per portare al paese
esperienze, positività e speranza. La crisi in cui viviamo è il
sintomo di un percorso malato; per guarire serve prima di
tutto smettere di fare quelle cose che hanno portato alla
malattia. Il segreto sta nel cambiamento, nella
consapevolezza, nella coscienza, senza queste, nessuna medicina potrà salvarci. È
piuttosto evidente! Credo sia questa la sintesi della mia visione della politica per
Palazzolo. Sono fortemente convinto, che votare non sia come dichiarare la propria
fede calcistica a prescindere dai giocatori tifo sempre e comunque anche quando la
squadra perde. La politica è la cura e la gestione del territorio; assomiglia a una
grande famiglia, con la differenza che qui mamma e papà li scegliamo noi.
Dobbiamo cercare di fare la cosa giusta, di scegliere bene onde evitare danni comuni,
taluni spesso molto costosi e pericolosi …
Infine, sono convinto siano le azioni a dire chi siamo [...] come professionista basta
fare una ricerca su google per trovare informazioni su di me scoprendo cosa ho fatto
e cosa continuo a fare.”

1.Cartoleria Mastro Geppetto
V.le Europa, centro comm. Europa
2.Forneria Pasticceria Ferrari
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’
10.Tabaccheria Rizzoli
Via Marconi 62
Via Marconi,82 (stazione)
9.Edicola Origami
Via Verdi 18
11. Bar Ristorante S.Giorgio
Via Vittorio Emanuele 15,
Capriolo

12.Tabaccheria Belotti Piero
14. Roby e anna di brescianini gualandris A
Via Calepio, Capriolo
Via Carvasaglio 13 (dietro Piazza Roma)
13. Il Baretto
Via Verdi (quartiere S.Giuseppe)

