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L’altra informazione di Palazzolo
Incontro “Rifiuti Zero”, com’è andata?
Sabato 9 Novembre presso il Teatro Comunale di Erbusco si è svolto l’incontro “Rifiuti
Zero”. Hanno parlato del tema il chimico Gianluca Cuc, l’esperto Roberto Fiorendi e
l’assessore del comune di Ponte nelle Alpi Ezio Orzes, paese in cui la strategia Rifiuti Zero
è già realtà.

#OltreV3Day: tutti a
Genova – in pullman
da Palazzolo s/O

E’ stato un incontro interessante, molte le domande alla fine dell’evento, a riprova del fatto
che le persone se correttamente informate sono curiose e si interessano al tema.
Purtroppo non c’è stata molta partecipazione da parte dei rappresentati delle
amministrazioni comunali dei comuni limitrofi invitati.
Riteniamo importante coinvolgere i cittadini ma soprattutto informarli e creare un dibattito
attorno a diversi temi, questo è uno di quelli che li coinvolge direttamente in quanto in molti
comuni è stata intrapresa la raccolta differenziata porta a porta. Molti altri comuni, come
ad esempio il nostro, afferma di voler iniziare il porta a porta senza però aver iniziato una
valida campagna di sensibilizzazione dei cittadini, senza aver organizzato momenti di
incontro e informazione, magari nelle scuole.
Il problema dei rifiuti, spesso snobbato, riguarda tutti in quanto ognuno di noi concorre alla
produzione, ma se il rifiuto lo si guarda sotto forma di materiale da recupero il problema
può diventare un’opportunità di guadagno e creazione di nuovi lavori.
Dobbiamo essere noi a trovare una soluzione, non cadrà dal cielo. Dovrà essere una
soluzione seria e tutti noi, ma in primis l’amministrazione comunale, deve prendersi carico
del peso di informare e educare. Bisognerebbe partire nelle scuole: giustamente una
donna presente tra il pubblico ha fatto notare quanto sia importante il coinvolgimento dei
bambini in questi progetti, in quanto sono proprio loro grazie al loro fresco entusiasmo a
trascinare i genitori nelle iniziative. Ci sono documentari bellissimi che parlano di
ambiente, riciclo, rifiuti etc. I nostri figli devono essere pronti ad affrontare la vita reale.
Vi informiamo che Palazzolo5stelle in primavera ha avuto due incontri con
l’amministrazione nell’intento di portare idee sulla creazione di società pubbliche atte alla
raccolta di rifiuti sul territorio comunale o l’istituzione di una società intercomunale di
trattamento dei rifiuti, magari con la conversione purtroppo non possibile di so.ge.im.
Nel ringraziare l’amministrazione e il Sindaco Zanni per aver patrocinato il nostro
evento “Rifiuti Zero” tenutosi in sala Civica a luglio, purtroppo contemporaneamente
dobbiamo registrare anche un certo disinteresse a quell’iniziativa, se non disertata
comunque giudicata non fondamentale e confermando l’assenza di un rappresentante di

“Bisogna andare oltre. Oltre la finanza.
Oltre i partiti. Oltre le Istituzioni malate.
Oltre un’informazione disgustosa. Oltre
questa Europa senza capo né coda.
Dobbiamo immaginare una nuova
frontiera. Dobbiamo vedere la realtà con
nuovi occhi, aprirci la strada verso il futuro.
Noi non molleremo mai, è bene che loro lo
sappiano. Vogliamo vincere le prossime
elezioni, a iniziare da quelle europee. La
prossima volta per impedirci di andare al
governo dovranno mandare i carri armati.
In alto i cuori. A Genova!” B. Grillo
Il MeetupFranciacorta in collaborazione
con Palazzolo5stelle organizza la trasferta
per l’evento #OltreV3Day che si terrà
aGenova il 1 Dicembre.
Partenza da Palazzolo S/O alle ore 07:00
(orario indicativo) al costo di € 22,00 a
persona fino a esaurimento posti.
La prenotazione si esegue:


Palazzolo anche all’evento di Erbusco nonostante gli inviti, non possiamo che
rammaricarci con l’amministrazione di aver perso occasione di conoscere un percorso già

oppure nell’evento Facebook “Tutti a
Genova – In pullman da Palazzolo

calcato e collaudato da molti comuni in fatto di raccolta differenziata e riciclo.
Dopo aver assegnato a fine ottobre l’appalto per la raccolta dei rifiuti la nostra
amministrazione non ha ancora iniziato ad informare e educare i cittadini alla corretta
differenziazione dei rifiuti, ci domandiamo quando inizieremo tutto ciò visto che comunque
circa un milione e mezzo di euro verranno comunque spesi per la raccolta.
Emanuela e Angelo per palazzolo5stelle

compilando il modulo on-line che trovi
nel sito www.palazzolo5stelle.com



s/O”.
Iscrivendosi presso il Bar 501 Tutti i
giovedì dopo le ore 21:00 in Piazza
Indipendenza a S.Pancrazio.

La convalida della prenotazione avverrà
solo a conferma del pagamento
effettuato.

Seguici su:

palazzolo5stelle

P.s.: il prezzo potrà subire variazioni al
ribasso in rapporto ai posti prenotati (più
posti, meno costi)

Contatti: palazzoloa5stelle@gmail.com

www.palazzolo5stelle.it

Voci dal Parlamento

Legge Stabilità: ecco i nostri
emendamenti.
Dalla parte di cittadini, piccole imprese, sociale, ambiente e sviluppo sostenibile.
Sono 281 gli emedamenti del Movimento 5 Stelle presentati alla legge di stabilità in
discussione in Parlamento.
Vediamo una breve sintesi dei principali interventi.
PICCOLE IMPRESE: VIA L'IRAP Proponiamo l'abolizione dell'IRAP per le imprese con
meno di 10 dipendenti e che il minimo vantaggio fiscale operato sul cuneo, riguardi
anche i cosiddetti incapienti, facendo loro acquisire un credito da compensare in
momenti a loro più favorevoli. Il finanziamento di tali provvedimenti arriva
dall'aumento di 2 punti percentuali della tassazione delle rendite finanziarie ed un
aumento della pressione fiscale per i concessionari di giochi d'azzardo.
SVILUPPO SOSTENIBILE: Si propone di finalizzare il fondo per la crescita
sostenibile solo ad interventi che portino benefici all'ambiente ed alla
salutecome:riduzione dei rifiuti, riduzione di emissioni di gas climaalteranti,riduzioni di emissioni tossiche in atmosfera, etc.
ECOBONUS EFFICIENZA ENERGETICA: E' stato presentanto un emendamento per
rendere stabile l'ecobonus fino al 2020 supportato da un ecoprestito per fonire alle
famigie una agevolazione sui tassi di interessi al fine di realizzare gli interventi di
riqualificazione energetica.
TARIFFA PUNTUALE RIFIUTI: Relativamente alla nuova tassazione sui rifiuti con
l'introduzione della TRISE, proponiamo che la parte chiamata TARI, sia proporzionale
al volume dei rifiuti prodotti e non legata, come la precedente TARSU, alla
superficie occupata . Questo anche in rispetto dell'articolo 53 della Costituzione. Con
questa proposta si rilancia la tariffa puntuale sui rifiuti per premiare i Comuni, i
cittadini e le imprese virtuose. Inoltre riteniamo che laddove il servizio di raccolta
differenziata non sia garantito, la percentuale da addebitare non sia superiore al 20%,
in modo che non sia l'utente a pagare l'inadempienza degli amministratori, ma siano
le aziende e le istituzioni a dover pagare.
PIU' DETRAZIONI PER LE FAMIGLIE: alcuni emendamenti propongono un
aggiornamento dell'importo delle detrazioni per familiari a carico con un aumento
dell'importo detraibile da 2850 a 5000 euro. E' una questione di equità, dal momento
che in altri casi si è aggiornata celermente la svalutazione e perdite su crediti, a tutto
vantaggio delle banche e delle assicurazioni.
DIRITTO ALLA CASA : un emendamento prevede l'incremento del fondo per l' accesso
alle abitazioni in locazione.
REDDITO DI CITTADINANZA: la bozza della legge è in discussione in Rete da parte di
90.000 cittadini, ma con un emendamento il M5S punta ad iniziare il dibattito anche
in fase di legge di stabilità.
SANITA': sul fronte della sanità siamo intervenuti con una serie di proposte. Si va dal
finanziamento al fondo per l'autismoavente come beneficiari direttamente le
famiglie, all'estensione dello screening neonatale alle malattie con diagnosi precoce.
Quest'ultimo provvedimento potrebbe avvantaggiare i nascituri con un sensibile
miglioramento della loro qualità e aspettativa di vita.
STOP SPRECHI ENTI PUBBLICI : per gli enti pubblici che hanno un mancato
raggiungimento dell'obiettivo d'esercizio si propione che nell'anno successivo vengano
ridotti gli emolumenti degli amministratori e del Consiglio d'Amministrazione dell'80%
. Un altro emendamento chiede la possibilità di immediata revoca per tutte le nomine
per mancato raggiungimento degli obiettivi.
TRASPARENZA E FONDI PUBBLICI: con un emendamento chiediamo al governo di
inserire l'obbligatorietà di relazioni puntuali periodiche agli Enti che ricevono
finanziamenti dallo Stato, pena la decadenza del diritto al finanziamento.
ACQUA BENE COMUNE: alcuni emendamenti proposti puntano a trovare risorse per un
piano di tutela delle risorse idriche, ivi compresa da depurazione dei reflui urbani.
BONIFICHE AMBIENTALI: una serie di proposte, se approvate, porterebbero a varare
un vero e proprio piano delle bonifiche delle discariche abusive, per le quali c'è
un'infrazione comunitaria aperta. La priorità andrebbe alle zone di maggiore
emergenza come quella Campana, meglio nota come "Terra dei fuochi". Il fondo per lo
stanziamento per la bonifica delle discariche abusive andrebbe aumentato ad almeno
80 milioni di euro, che è esattamente la cifra che dovremmo annualmente
corrispondere come multa comunitaria per la mancanza suddette bonifiche.
PENSIONI: sul fronte dell'assistenza sociale proponiamo la rivalutazione delle
pensioni soprattutto per le fasce più basse e la ridefinizione dei nuovi
scaglioni, ponendo anche un tetto massimo alle pensioni erogate tagliando in primis
le cosidette "pensioni d'oro".
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OPERAZIONE FACCE DI
BRONZO: come tagliare le
pensioni d'oro e far felici i
pensionati al minimo

L'alibi delle "facce di bronzo" da 40, 60 o 90mila
euro non regge più. I pensionati d'oro si sono
aggrappati finora alla storiella dei "diritti
acquisiti", infiocchettata ben bene da quell'altra
esclusiva casta di 15 mandarini dello Stato
dirimpettai del presidente Napolitano sulla piazza
del Quirinale: la Corte Costituzionale (450-500mila
euro di stipendio l'anno a testa).
Ora la balla viene spazzata via. Stop ai privilegi.
Con la mozione del M5S si aggirano i rilievi di una
sentenza del 2013 della Consulta e si chiede ai
maxi-pensionati un robusto contributo di
solidarietà in favore delle pensioni minime.
Chi guadagna 30mila euro al mese ne prenderà per
tre anni quasi 10mila in meno e vivrà bene lo
stesso. Chi ne prende addirittura 90mila ne
guadagnerà quasi 30mila in meno al mese e potrà
comunque sbarcare il lunario. In compenso la
mozione del MoVimento punta a ridare dignità ai
pensionati minimi (495 euro al mese) con oltre
500 euro in più all'anno. E così si darà una mano
anche alla ripresa dei consumi. La Consulta la
smetta di difendere alcuni suoi membri, come
Giuliano Amato. Nonno Mario ringrazia.
DOVE TROVARE IL GIORNALINO
1.Cartoleria Mastro
8.Parrucchiere L’EXTRO’
Geppetto
Via Marconi, 62
Presso centro comm.
9.Edicola Origami
Europa
Via Verdi, 18
2.Panificio Pasticceria
10.Tabaccheria Rizzoli
Invernizzi
Via Marconi,82 (stazione)
Via Sarioletto, 28
11.Il Baretto
3.Tabaccheria Uberti
Via Verdi (San Giuseppe)
Carla
12.Forneria Roby e Anna
P.le Mazzini, 1 (piazzetta
Via Carvasaglio 13
Alpini)
(P.zza Roma)
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 Airoldi
Via Lancini 1, S.Pancrazio

