
n.3 informazione per una

   SENORBI' A 5 STELLE
MoVimento Cinque Stelle Senorbì

CONSIGLIO 

COMUNALE DI 

SENORBI' : 

E  MENO MALE 

CHE C'E' (C'ERA) 

LO STREAMING

Dopo  una  buona  parte 

dell’anno dove le intenzioni si 

sono concretizzate siamo giunti 

forse  al  primo marcia  indietro 

della  Giunta  Sanna.  Si  era 

partiti infatti con grande grinta 

e  spirito  tecnologico 

presentando  e  trasmettendo  i 

consigli comunali in streaming. 

Grandi numeri e grandi risultati 

dove lo share arrivava anche al 

10%  della  popolazione.  E’ 

successo invece che già da due 

Consigli lo streaming non va in 

onda. Non sappiamo ancora se 

il  problema  sia  tecnico  o 

politico,  sta  di  fatto  che  a 

giugno era stato acquistato un 

mixer  e  dei  microfoni 

professionali  tali da consentire 

ottime riprese microfoniche ma 

mai  utilizzati.  In  attesa  della 

ripresa del servizio lanciamo il 

nostro  allarme  e  la  nostra 

perplessità  sulle  motivazioni 

dello stop.     

Movimento cinque stelle Senorbì

AUMENTO DELLE 

TARIFFE DEI 

DIRITTI DI 

SEGRETERIA

 

Da  Gennaio  richiedere  un 

certificato  all'ufficio  tecnico 

costerà  di  più.  La  Giunta 

Comunale  ha  deliberato 

l'aumento  delle  tariffe  dei 

documenti  amministrativi  di 

atti  e  istanze  richieste 

dall'ufficio  tecnico.  Di  seguito 

riportiamo  il  prospetto  degli 

importi  relativi  al  costo  di 

riproduzione  dei  documenti 

amministrativi  nonché  dei 

diritti di ricerca e visura e per 

specifiche  tipologie  di  atti  ed 

istanze all'Ufficio Tecnico

-CONCESSIONE EDILIZIA 

 a qualsiasi titolo rilasciata                 €. 50,00

-VARIANTE IN CORSO D'OPERA  €. 35,00

-AUTORIZZAZIONE EDILIZIA      €. 50,00

-DIA/SCIA                                          €. 30,00

-PROROGA CONCESS EDILIZIA   €. 40,00

-CERTIFICATI - ATTESTAZIONI 

 PARERI IN MATERIA EDILIZIA    €. 40,00

-CERTIFICATO DI AGIBILITA'

  /INAGIBILITA'                                €. 80,00

-CERTIFICATO DI   

  DESTINAZIONE D'USO                €. 20,00

- CERTIFICATO DI  

  DESTINAZIONE URBANISTICA €. 40,00

- RICERCA PRATICHE EDILIZIE   €. 50,00

- ISTANZA VARIANTE 

  PIANI ATTUATIVI                        €. 150,00

-  Spese di riproduzione copie f.to A4  €. 0,50

- Spese di riproduzione copie f.to A3   €. 1,00

Delibera di Giunta n. 67 

del 14-11-2013

Albo Pretorio Comune 

di Senorbì

Movimento cinque stelle Senorbì

AUMENTO COSTO 

DEL CANONE 

DEI LOCULI
 

Lo scorso Novembre la Giunta 

Comunale  ha  deliberato 

l'adeguamento dei canoni per la 

concessione  dei  loculi 

cimiteriali negli  importi 

risultanti dal  calcolo analitico, 

predisposto  dal  Servizio 

Tecnico,  vengono  determinati 

con decorrenza dal 01.01.2014 

come di seguito riportati:  

per la concessione di un loculo: 

- per anni 10            €. 1.000,00

- per il rinnovo per 

  ulteriori 10 anni       €. 140,00 

- prenotazione di 

  un loculo                  €. 100,00 

-estumulazioni           €. 100,00

Delibera di Giunta n. 68 

del 14-11-2013

Albo Pretorio Comune 

di Senorbì
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MoVimento 5 Stelle Camera 

Chiudiamo 

Equitalia

“Chi  protegge  Attilio  Befera? 

Perché  si  esita  a  smantellare 
Equitalia,  un  sistema  di 
riscossione coattiva che dal  2010 
al 2012 ha cumulato perdite per 40 
milioni  mentre  foraggia  8mila 
dipendenti  che  si  dividono  500 
milioni  di  euro  soltanto  in 
stipendi.
La recente vicenda giudiziaria che 
coinvolge il commercialista Paolo 
Oliverio,  il  fiscalista  dei  potenti 
che  pilotava  i  controlli  di 
Equitalia,  è  l’ultimo,  gravissimo, 
caso  che  apre  uno  squarcio  sul 
verminaio  di  corruzione,  rapporti 
illeciti  e  trame  segrete  che 
coinvolgono anche l’agenzia delle 
cartelle  esattoriali.  Insabbiare  o 
pilotare  le  verifiche  fiscali  su 
imprenditori  e  grandi  società 
effettuate  dalla  Fiamme  Gialle  e 
influire sull’attività degli ispettori 
di  Equitalia  dovrebbe  far 
imbestialire  i  cittadini  onesti  che 
non  dormono  la  notte  (qualcuno 
arriva  anche  a  gesti  estremi) 
quando ricevono cartelle che non 
lasciano  scampo.  Esiste  invece 

una lista di  intoccabili  che non 

riceveranno  MAI  cartelle 

esattoriali e  di  cui  Equitalia  è 
obbligata  a  disinteressarsi.  Il  file 
esiste  da  anni  e  viene  chiamato, 
nel  gergo  degli  addetti  Equitalia, 
“Disco  per  l’estate“,  essendo 

conservato  addirittura  su  CD.
Inoltre,  nella  vicenda  Oliverio, 
colpisce  la  facilità  delle 

infiltrazioni mafiose nel sistema 

della riscossione (in questo caso si 
parla di ‘ndrangheta). Non sempre 
la  magistratura  è  apparsa  pronta 
quando si  è trattato di  mettere le 
mani nella melma delle iscrizioni 
a  ruolo.
Tempo fa fu subito archiviato un 
filone  romano  dell’indagine 
Mokbel/Phuncard su soggetti privi 
di  incarichi  in  Equitalia  o  in 
società controllate che svolgevano 
attività di mediatori illegali con la 
complicità  di  alcuni  dipendenti. 
Nel  2010  notizie  di  stampa 
riferirono di vip del mondo dello 
spettacolo  e  dello  sport  che 
avrebbero ricevuto un trattamento 
di  riguardo  dall’agenzia  della 
riscossione.  Ma anche stavolta  la 
magistratura  non  batté  ciglio.
Alessio Villarosa,  portavoce M5S 
Camera,  chiese  in  un  question 
time,  a  settembre  scorso,  al 
ministro Cancellieri “Se esistano i  

presupposti  per  l’esercizio  

dell’azione  disciplinare,  a  fronte  

di  quella  che  appare  agli  

interroganti una scarsa efficienza  

della procura della Repubblica di  

Roma nell’indagare sul fenomeno  

gravissimo  della  sospensione  

illegale di cartelle 

esattoriali, cosa che comporta, tra  

l’altro, che le inchieste recenti su  

questa piaga sembrano procedere  

come monadi in moto browniano,  

senza  la  consapevolezza  della  

presumibile  estensione  e  gravità  

del  fenomeno  corruttivo  di  

specie”. La risposta di Cancellieri 
fu serafica: per lei non c’era stato 
assolutamente  niente  di  anomalo.
Adesso,  con  il  caso  Oliviero,  la 
misura è colma.  Il MoVimento 5 

Stelle  vuole  far  chiudere 

Equitalia,  e  farà  il  possibile  per 
farlo.” 

L’Industria delle 

malattie.

“Il concetto di salute è in mano a 
Big Pharma che è la somma delle 
aziende  che  si  occupano  nel 
mondo  di  diagnosi,  monitoraggio 
e  terapia.  Questo  business  vale 
1.000 miliardi di dollari, di cui più 
di  300  destinati  a  attività  di 
marketing.  Ed  è  in  questo 
marketing che si crea il concetto di 
salute o di malattia non finalizzata 
al benessere delle persone, ma al 
profitto di queste aziende.

Come siamo trasformati da sani 

in malati?

Attraverso  un  concetto  molto 
semplice, l’estensione del dominio 
di  malattie.  Si  prendono  dei 
parametri vitali come la pressione 
arteriosa,  la  colesterolemia,  la 
glicemia  e  si  abbassano  questi 
parametri  trasformando  d’amblèe 

milioni  di  persone  da  sani  in 
soggetti a rischio, e da soggetti  a 
rischio  in  malati.  E' 
un’operazione applicata a livello 

globale,  fatta  di  finanziamenti, 
risorse  economiche  a  fondazioni 
mediche,  di  congressi,  fino  alla 
corruzione nei casi più gravi degli 
opinion  leader  e  degli 
stakeholder  che  promuovono un 
nuovo concetto di malattia estesa, 
anche  con  parametri  bassi  che 
coinvolgono  le  linee  guida,  cui 
tutto  il  mondo  medico  dovrà 
adeguarsi.       Nel 1984 il limite 
tra  colesterolemia  accettabile  e 
non  accettabile  aveva  un  valore 
pari  a  240,  nel  2013 è  passato a 
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200 e sarà ulteriormente abbassato 
a  180/190.  E’  dubbio  il  reale 
vantaggio del miglioramento di un 
singolo  parametro,  eppure  si 
agisce così:  si  spezzettano i  tanti 
valori di rischio, si  attribuisce un 
significato di  malattia  a  ciascuno 
di questi valori e ci si dimentica di 
un approccio globale che riguarda 
sia il  singolo,  sia l’ambiente e le 
condizioni  di  vita  in  cui  vive. 
Tutto questo aumenta a dismisura 
il  bilancio delle spese dei  singoli 
Stati,  anche  l’Italia  ha  subito 
questo processo, un esempio?  Un 

singolo  fattore  di  rischio 

trasformato  in  malattia?  Il 

colesterolo e  una intera classe di 
farmaci  che  si  occupano  non  di 
ridurre una malattia, ma un fattore 
di  rischi:  l’ipercolesterolemia.  I 
farmaci sono le statine, ebbene dal 
2003 al 2013, per le sole statine la 
spesa  farmacologica  italiana  è 
stata di 7/8/9 miliardi.

Altri esempi. Sono stati abbassati i 
valori di glicemia normale: da 126 
a 110 a 100; lo stesso è avvenuto 
con i valori di pressione arteriosa 
minima  normale:  da  90/95  degli 
anni ’80 siamo arrivati a un 80/85. 
Nell’ambito  della  psicologia  è 
stata  inventata  la  sindrome  da 

deficit  di  attenzione.  Per  questa 
nuova  malattia  negli  Stati  Uniti 
sono  stati  messi  sotto  terapia 
milioni  di  bambini  che  hanno 
l’unico torto che hanno di  essere 
vivaci e sono solo in rarissimi casi 
aggressivi.  Alla  base  di  tutto  c’è 
una  grande  operazione  di 

persuasione di massa.  Il sistema 
di  Big  Pharma  utilizza  la  ricerca 
scientifica,  la  congressistica,  la 
cultura  accademica  fino  alla 
comunicazione  mediatica  di 
massa, e tutto questo è finalizzato 
alla  trasformazione  di  rischi  in 
malattie,  il  rischio  viene 
frammentato,  moltiplicato, 
aumentato  nel  suo  potenziale 

effetto  patologico  e  promosso  a 
patologia  per  tutti.
Dobbiamo  ribaltare  questa 

logica attraverso  l’estensione  del 
dominio  di  salute.  Non possiamo 
sottovalutare  i  rischi,  ma 
l’operazione  incongrua  è 
spezzettarli  e  trasformarli  in 
malattie, noi dobbiamo unificare i 
rischi  attraverso  il  concetto  di 
benessere  e  qualità  della  vita, 
globalizzando  in  un  approccio 
unico la salute che è un diritto e 
non  un’occasione  di  profitto.  Si 
può  cambiare  tutto  con  una 

politica pubblica che abolisce il 

profitto  dalla  salute.  Bisogna 
incidere alla radice del concetto di 
salute.  La  salute  è  qualità  della 
vita, è ambiente, è lavoro, è tempo 
libero,  risorse  economiche  per 
poter  avere  cura  della  propria 
persona.  La  salute  è  una  politica 
pubblica  di  servizio  al  cittadino 
che esclude le logiche di profitto e 
che dà qualità e quantità della vita.
Quali  sono  le  linee  guida,  gli 
strumenti  operativi  per  questo 
grande  cambiamento?
-  riappropriarsi  della  ricerca 
scientifica  e  delle  università 
pubbliche, per poter fissare i nuovi 
parametri  di  questa  salute
-  riappropriarsi  del  servizio 
sanitario  pubblico,  abolendo  le 
convenzioni  con  le  strutture 
private
-  riappropriarsi  di  una 
comunicazione  diretta  con  i 
cittadini,  utilizzando  i  nuovi 
strumenti  come  Internet,  per  fare 
informazione,  formazione  e 
prevenzione e tutto questo messo 

a  regime  farebbe  risparmiare 

una quantità di denaro enorme, 
dandoci davvero una qualità della 
vita. Passateparola!”

Lettera ai piccoli 

italiani di domani.

“Con che occhi ci vedrete? Come 
ci  giudicherete  tra  venti  o 
trent’anni,  voi  che  sarete  figli  di 
un altro tempo, non so se migliore 
o  peggiore  di  questo?  Non  siete 
ancora nati,  ma tutti  noi,  buoni e 
cattivi  (ma  esistono  veramente 
queste  due  categorie?),  stiamo 
costruendo  il  vostro  futuro.  Non 
sarete teneri nei vostri  giudizi,  lo 
so.  Le  figure  sbiadite  dei 
cosiddetti  leader  di  oggi  vi 
sembreranno macchiette, incidenti 
della Storia, persone senza alcuna 
visione  che  purtroppo  hanno 
disegnato, come potrebbe solo un 
artista  pazzo,  il  vostro  presente. 
Ma  forse  sono  pessimista. 
L’umanità cambierà di soprassalto, 
inventeremo  nuovi  paradigmi 
come è successo altre volte e tutto 
cambierà. Ritroveremo il senso di 
comunità,  di  umanità  universale, 
cancelleremo  le  guerre, 
chiuderemo per legge le fabbriche 
di armi, faremo una lotta spietata 
alla  povertà,  alle  malattie 
endemiche  come  la  malaria  e  la 
tubercolosi,  la  fame  del  mondo 
sparirà e il pianeta Terra non verrà 
più  distrutto,  sfruttato  per 
ricchezze così enormi e così inutili 
nelle  mani  di  pochi.  Perché  no? 
Perché non potrebbe succedere? Il 
tempo  varrà  più  dell’oro  e 
l’ambiente  sarà  sacro,  i  torrenti 
limpidi e l’aria piena di odori che 
abbiamo  dimenticato.  Potremo 
rivedere  le  lucciole  e  l’Orsa 
Maggiore nel  cielo delle città.  In 
questi  anni,  forse  per  voi  è 
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difficile  da  capire,  il  denaro  è  al 
centro  del  mondo,  qualcosa  che 
non  esiste  domina  le  nostre 
esistenze.  Cos’è  il  denaro,  cosa 
sarà  il  denaro  per  voi?  Ci 
considererete dei folli? Per riuscire 
a  capire  il  passato  dovrete 
decifrare  termini  simili  ai 
geroglifici  egiziani,  in  apparenza 
più  semplici,  in  realtà 
incomprensibili come LTRO, FMI, 
MES,  BCE,  ESM.  Se  non  ci 
riuscirete non preoccupatevi, sono 
sigle, solo sigle, e si tratta di soldi, 
solo di soldi. La civiltà, il pensiero 
stanno  altrove.  Spero  con  voi. 
Questa lettera in Rete è eterna. So 
per  certo che  mi  leggerete  e  che 
forse,  per  pura  curiosità, 
cercherete di capire chi era Grillo, 
cos’è stato il MoVimento 5 Stelle, 
i suoi ragazzi, i parlamentari eletti 
per  la  prima  volta  dai  cittadini, 
Casaleggio, la democrazia diretta, 
i nuovi populisti. Noi, parlo anche 
a  nome  della  comunità  che  si  è 
raccolta  intorno  al  M5S,  mi 
permetto questa licenza che spero 
mi  verrà  perdonata,  vi  vogliamo 
bene,  anche se non sappiamo chi 
siete,  piccoli  italiani  di  domani. 
Facciamo il possibile per regalarvi 
un  mondo  un  po’  migliore  di 
quello in cui viviamo, che spesso 
ci  fa  orrore.  Voi  sarete  il  nostro 
giudice.  Siate clementi.  Un Buon 
Natale dal passato con l’augurio di 
anni  meravigliosi  per  voi,  per 
l’Italia e per il mondo.”

E' solo l'inizio

 

“Per  nulla  al  mondo  daremo  la 

fiducia  a  questo  governo.  Non 
siete  voi  quelli  che  contano 
davvero. Non siete voi a decidere, 
voi  siete  mediocri  esecutori  di 
ordini altrui.

E  non  parlo  degli  ordini  del 
Presidente  Napolitano,  parlo  di 
poteri diversi che stanno dietro il 
governo  e  dietro  allo  stesso  PD, 
parlo  della  casta  vera,  dei 
funzionari,  dei  burocrati  e  dei 
lobbisti che determinano le scelte 
dei  partiti  e  dei  ministri. 
Pensavamo  che  la  pressione 
esercitata dalla lobby Ligresti  sul 
Ministro  Cancellieri  o  quella 
dell’ENI  su  Alfano  riguardo  al 
caso Shalabayeva fossero scandali 
assoluti. No, è la prassi. In questi 
giorni  il  M5S  ha  scoperto  e 
denunciato.  Oggi  il  PD  lo 
comanda l’Ingegner De Benedetti 
che,  per  risolvere  i  guai  delle 
proprie aziende esattamente come 
fece Berlusconi nel 94′ scende in 
politica muovendo i fili di Renzi. 
Il PD dopo aver salvato le aziende 
di  Berlusconi  prova  a  fare  lo 
stesso con quelle di De Benedetti. 
Ingegnere,  si  faccia  eleggere, 
faccia  le  primarie  e  venga  qui 
dentro, non mandi i suoi lobbisti o 
i sindaci assenteisti! La vittoria è 
dietro  l’angolo  ma  possiamo 
farcela a patto che tutti i cittadini 
facciano la loro parte. C’è bisogno 
di tutti voi ma ce la possiamo fare. 
Ci  siamo formati,  anche  se  sono 
passati  solo  8 mesi,  abbiamo già 
acquisito  l’esperienza  per 
governare questo Paese ridotto in 
macerie  e  rilanciare  un  nuovo 
rinascimento  che  farà  diventare 
l’Italia  la  nazione  più  bella  del 
mondo.  Ed  è  solo  l’inizio!” 
Alessandro Di Battista.

di Giusi D’Urso 

La cultura del cibo 

è scomoda

Di  cosa  parliamo  esattamente 
quando citiamo il cibo nelle nostre 
conversazioni?  Parliamo di  diete, 
di rinunce o di scelte scellerate, e 
quanto  mai  assurde,  che  possano 
aiutarci a perdere peso (più che a 
farci  stare  meglio).  Oppure, 
parliamo  di  ricette,  o  meglio,  di 
trasmissioni televisive e di giornali 
che  ce  le  propinano  in  grande 
quantità,  facendoci  venire  la 
voglia di parlarne ancora e, subito 
dopo, quella di metterci a dieta.
Dipende  anche  dai  luoghi,  fateci 
caso. Dal parrucchiere si parla di 
linea, di cellulite e di altre amenità 
femminili  (e  non);  mentre  al 
supermercato, se si trova il tempo 
e  il  modo  di  farlo,  si  parla  di 
offerte,  prendi  tre  e  paghi  due, 

nuovi  prodotti  in  promozione, 

vecchie  marche  che  ci  danno 
sicurezza.  Una  sicurezza  vuota, 
però, costruita, appunto, solo sulla 
notorietà  di  quel  marchio, 
piuttosto che di un altro.

Di cosa parliamo, quindi,  quando 
parliamo  di  cibo?  Di  un  enorme 
vuoto che, paradossalmente, viene 
riempito di ansie, miti, aspettative, 
paure,  inconsapevolezze, 
superficialità. Il cibo è vuoto. Un 
grande contenitore che attende di 
essere colmato di tutto ciò che la 
nostra  quotidianità  ci  pone 
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davanti.  Questa  immagine  non  è 
affatto lusinghiera, se il quotidiano 
è  un  continuo  condizionamento 
attraverso  immagini  di  magrezze 
estreme  e,  allo  stesso  tempo,  di 
cibarie  finte  ma  assai  succulente 
che  vantano  effetti  da  elisir  di 
lunga vita.

Sapienza tramandata

Spostiamo, allora, per un attimo il 
nostro punto di vista e proviamo a 
capire  il  motivo di  tanto vuoto e 
della difficoltà di riempirlo di cose 
meno effimere e più utili all’essere 
umano.  Qualcuno  ci  ha  fatto 

credere che si può fare a meno 

della  cultura  del  cibo,  cioè  di 
quel  variegato  ed  abbondante 
bagaglio  fatto  di  sapienza 
tramandata,  di  gusto  sviluppato 
negli  anni,  della  certezza  atavica 
dell’istinto,  che ognuno di  noi  si 
porterebbe  “dentro”.  Qualcuno, 
con mezzi potenti ed infallibili, ci 
ha  convinti,  e  ci  riprova  ogni 
giorno, che possiamo fare a meno 
di scegliere, dandoci l’impressione 
che  tutto  ciò  di  cui  abbiamo 
bisogno  sia  sempre  e  ovunque  a 
portata  di  mano:  disponibile, 
abbondante,  a  buon  prezzo  e, 
soprattutto,  salutare  e 
indispensabile.

Questa,  in  breve,  la  tipologia  di 
cose che riempie oggi il vuoto che 
la  cultura  del  cibo ha lasciato.  È 
terrificante,  se  pensiamo  quale 

significato ha per ognuno di noi 

l’atto  del  mangiare sin  dalle 
primissime  fasi  dalla  nostra 
esistenza.

La domanda quindi si trasforma e 
diventa:  di  cosa  dovremmo 
parlare,  allora,  ogni  volta  che 
parliamo  di  cibo?  Forse, 
dovremmo iniziare dall’imperativo 
che  un  tempo  fu  unico  e 
imminente,  cioè  dalla 
sopravvivenza.  E  dovremmo 
spingerci più in là, riflettendo sulla 

qualità del cibo e della vita (i due 
concetti  sono  l’uno  padre 
dell’altro).  Dovremmo  parlare  di 
“provenienza”  e  “sicurezza”, 
lasciarci  coinvolgere  di  nuovo 
dall’istinto  e  riabilitare  il  nostro 
gusto  per  i  sapori  semplici  e 
naturali.  Riflettere  sulle  scelte 
troppo  facili  e  sulle  loro 
conseguenze  che  partono  da  qui, 
ma si infrangono altrove con una 
potenza  che  neppure 
immaginiamo.  Dovremmo,  cioè, 
riempire  di  nuovo  quell’enorme 
contenitore  con  una  nuova,  ma 
antica e preziosa, cultura del cibo.

Questo, però, pone ed impone altri 
interrogativi.  Perché  è  così 
difficile?  Perché  chi  lavora  per 
“costruire”  questa  cultura  trova 
davanti  a  sé  ostacoli 
insormontabili?

L’unica  risposta  che  trovo 
plausibile  è,  purtroppo,  anche  la 
più grave e cioè che la cultura del 
cibo  sia  alquanto  impopolare, 

fastidiosa,  destabilizzante  e 

pericolosa,  per  chi  produce  il 

cibo di cui si parla tanto oggi e 

tutto  quello  strascico  mediatico 

derivato, che satura il vuoto di cui 
sopra  (cibo  spazzatura,  diete, 
prodotti  dimagranti,  prodotti 
precotti,  confezionati,  fortificati, 
ecc.).

Le inutili campagne istituzionali

Che  dire,  poi,  dei  tentativi 
educativi e/o riabilitativi messi in 
atto  dalle  istituzioni?  A me,  che 
sono abituata  ad  agire  e  valutare 
nell’immediato le conseguenze di 
ciò  che  faccio,  pare  che  fino  a 
questo  momento  ci  sia  stato  un 
grande  dispendio  di  risorse 
pubbliche senza grandi  risultati  e 
pare,  altresì,  che  le  metodologie 
usate siano discutibili e i partners 
coinvolti non sempre in linea con 
gli obbiettivi da raggiungere.

Questa,  attualmente  la  nostra 

pseudo-cultura  del  cibo  (e, 
purtroppo,  non  solo): mangiare 

porcherie  per  poi  mettersi  a 

dieta,  smettere  di  pensare  e  di 
scegliere  per  disimparare  a 
ragionare  con  la  propria  testa, 
lasciarsi  fagocitare  da  questo 
sistema consumistico estremo per 
generare  rifiuti  che  poi  dovremo 
smaltire  in  modo  dispendioso, 
allontanarci dalla terra e dai frutti 
che  produce  per  aprire  scatolette 
che  ci  fanno  risparmiare  tempo, 
acquistare cibi finti che soddisfano 
solo il palato, arrecando un danno 
enorme  alla  salute  e 
costringendoci  a  ricorrere  a  cure 
farmacologiche,  prodotte  da  un 
sistema che si vanta di allungarci 
la vita. A che prezzo?

Questa  è  la  domanda:  quanto  è 
alto il prezzo da pagare per questa 
comoda esistenza piena, zeppa, di 
scelte  altrui  e  completamente 
vuota  della  preziosa  cultura  del 
cibo che ci identifichi e ci salvi dal 
vuoto?  Riflettiamo  sui 
condizionamenti e cominciamo ad 
annotare,  ogni  giorno,  le  nostre 
scelte  alimentari:  accanto,  due 
caselle:  a)  sto  scegliendo  io  b) 

qualcun altro sta scegliendo per 

me.

Cominciamo da qui, dal coraggio 
di  metterci  in  dubbio.  Poiché, 
come qualcuno disse molto tempo 
fa, meglio agitarsi nel dubbio che 
riposare nell’errore.

   

Giornale di informazione non ufficiale e non
professionista, non avente redazione o
giornalisti professionisti iscritti all'albo. In
uscita come file PDF presso il blog
dell'Associazione e stampato in proprio. Per
info e contatti: associazione5stellesenorbi.com
movimento5stellesenorbi@gmail.com
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On. Andrea Vallascas M5S

SARDEGNA:

la risposta del M5S 

a catastrofi presenti 
e future

E’  una  roulette  russa.
Adesso  è  toccato  alla  Sardegna, 
una  settimana  fa  alle  Marche. 
Prima  ancora  alla  Toscana  e  al 
Veneto. E tra una settimana a chi 
toccherà? E quella successiva?

Il  clima  è  cambiato,  dobbiamo 
capire che ciò che anni fa era un 
evento meteo straordinario, adesso 
è divenuto ordinario. Il problema è 
già  noto  in  tutta  la  sua 
drammaticità:  l’82%  dei  comuni 
italiani  è  esposto  a  rischio 
idrogeologico (frane ed alluvioni).
Il MoVimento 5 Stelle alla camera 
ha  iniziato  a  lavorare  a  questo 

problema  fin  da  subito.
Mettendo  in  rete  le  competenze 
dei  portavoce  in  Commissione 
Ambiente  (geologi,  ingegneri, 
architetti),  e  interfacciandosi  con 
esperti,  tecnici,  professori 
universitari,  ricercatori, 
professionisti,  amministratori, 
sono  state  individuate  delle 
risposte  concrete  e  sono  state 
tradotte  in mozioni  e proposte  di 
legge.
Le  altre  forze  politiche  si 

riempiono  la  bocca  di  vuote 

parole dopo il minuto di silenzio. 
Il  governo  non  agisce  (solo  30 
Milioni  stanziati  per  la 
prevenzione su tutta Italia).

IL  MOVIMENTO  5  STELLE 

PROPONE  DELLE 

SOLUZIONI in cui si punta sulla 
prevenzione  e  su  una  corretta 

gestione del territorio da parte di 
privati e di enti territoriali:

 -  Proposta  di  legge  su 
“Disposizioni  per  il 

contenimento del  consumo del 
suolo e la tutela del paesaggio” 
(già  in  discussione  in 
Commissione  Ambiente).  Perché 
la  base  di  tutto  è  una  gestione 
corretta e rispettosa del territorio. 

 -  Mozione  sul  rischio 
idrogeologico  e  sismico 
(APPROVATA,  ma  il  Governo 
non ha ancora recepito). 

 - Proposta di legge sullo svincolo 
del  patto  di  stabilità  per le  spese 

degli  enti  territoriali  relative  a 

ripristino,  previsione  e 
prevenzione  del  rischio 
idrogeologico e sismico (Spesso 
gli enti territoriali  hanno in cassa 
fondi  per  intervenire 
adeguatamente  e  mettere  in 
sicurezza il territorio per far fronte 
a  vecchie  e  future  emergenze 
ambientali.  La  prevenzione  e  la 
messa  in  sicurezza  del  territorio 
sono  fondamentali  per  limitare 
l’impatto delle calamità naturali). 

 -  Proposta di legge  “geobonus” 
(agevolazioni  fiscali  per  chi 
investe in sicurezza del territorio e 
difesa  del  suolo). 
-Risoluzione  per  la  divulgazione 
tramite  “Pubblicità  Progresso” 

delle  principali  norme  di 
comportamento  da  tenersi 
prima,  durante  e  dopo  un 
terremoto, che possono aiutare a 
mitigare  le  conseguenze  dei 
terremoti  sulla 
popolazione.Proposta di legge per 

“Limiti all’impiego di sostanze 
diserbanti  chimiche”  (Proposta 
per  lo  stop  all’uso  di  questi 

prodotti  lungo  le  strade, 
carrarecce,  etc,  visto  che  questa 
pratica porta al deterioramento del 
tappeto  erboso  naturale  e 
conseguentemente  ad  erosione, 
dilavamento  e  franamento  del 
terreno sulle sedi stradali)

On. Giorgio Sorial   M5S

 Mozione pensioni 
d'oro: il discorso di 

Giorgio Sorial

 Grazie Presidente, 
ha visto cosa abbiamo oggi tra le 
mani?

Abbiamo una mozione presentata 
dal  Movimento  5  Stelle  che  può 
ridare dignità a milioni di italiani 
che  oggi  vivono  con  meno  di 
cinquecento euro al mese.

Due  milioni  e  200  mila  cittadini 
italiani  che  vorrebbero  solo 
riuscire a portare a casa almeno un 
pezzo di pane, vivere nella dignità 
di  poterle  pagare  quelle  tasse 
esose  che  attanagliano  tutti  gli 
italiani per colpa dei governi  che 
si  sono  succeduti  negli  ultimi 
vent'anni.

La nostra proposta è semplice ed 
efficace:
- si recupera da subito un miliardo 
e  140  milioni  di  euro  all'anno, 
dalle  pensioni  d'oro,  d'argento  di 
bronzo,  e  si  ridistribuiscono  ai 
pensionati minimi.
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I  pensionati  d'oro  chi  sono?
Non ve lo dico.  Non c'è bisogno 
che  ve  lo  dica  io,  perché  voi  li 
conoscete bene, sono gli stessi che 
guidano i vostri partiti, dopo aver 
avuto  incarichi  dirigenziali  dagli 
stessi,  ed essere stati  piazzati  nei 
consigli  di  amministrazione  delle 
aziende  che  guidate  con  i 
finanziamenti  che  regalate  alle 
vostre aziende.

Il problema è che invece voi non 
sapete  chi  sono  i  pensionati 
minimi.
Non  li  conoscete,  perché  vivete 
nel  lusso  e  nel  privilegio  delle 
vostre  auto blu,  delle  vostre  case 
pagate e donate da altri o ottenute 
a  prezzi  stracciati  perché 
rivendicate le vostre posizioni.

Non  conoscete  chi  vive  nella 
miseria  di  cinquecento  euro  al 
mese  perché  non  li  avete  in 
famiglia,  siete gli  eterni  ricchi  di 
questa nostra povera società.

Non sapete che 9 milioni e mezzo 
di persone sono sotto la soglia di 
povertà dei seicento euro. Un sesto 
dei cittadini italiani.

E  voi  che  fate?
Bluffate in tv, mentre nel silenzio 
dei  media,  nel  silenzio  di  tutti, 
qualcuno  di  noi,  cittadini 
portavoce,  ha  portato  la  cena  ai 
senza  tetto  negli  scorsi  giorni.

Da mesi un gruppo di deputati del 
Movimento  raccoglie  piumoni  e 
trapunte  che poi  vengono portate 
ai senzatetto. Risparmiamo i soldi 
dei  nostri  stipendi  per  darli  alle 
pmi, senza il luccichio dei media 
che  onorevolmente  da  voi  pagati 
poi non fanno altro che puntarvi i 
microfoni in faccia.

La mozione è votabile da subito.
Perché vi chiedo chi potrebbe mai 
essere  contro?  Chi  è  contro  al 
taglio  dei  privilegi,  di  pensioni 
fuori  mercato che mai  sono state 

sudate col lavoro. 

Si  può  votare  già  ADESSO.  
Ve  lo  ripeto  la  potete  votare 
subito!  Adesso!  Perché  se  votate 
contro  vogliamo  sapere  come  lo 
spiegherete  ai  cittadini,  a  quei 
pensionati che fanno la fame con 
cinquecento euro al mese, ai loro 
familiari. Alla gente.

Cosa  direte?  Che  non  votate 
questa  mozione  per  poi  votarne 
un'altra, per dire che è una grande 
vittoria  di  questa  strampalata 
maggioranza?

Ma  vediamola  bene  la  vostra 
mozione  mentre  noi  chiediamo 
che fin da subito si metta un tetto 
alle pensioni, che fin da subito si 
aumentino  le  pensioni  minime, 
dando una ulteriore mensilità a chi 
vive  con  cinquecento  euro  al 
mese,  prelevando  i  soldi  dalle 
pensioni più alte, voi chiedete che 
si  creino  le  condizioni  per 
realizzare  forme di  solidarietà  ed 
equità  previdenziale.  Parole. 
Parole. Parole. Soltanto parole. 

State  dando  al  governo  la 
possibilità  di  NON  intervenire.  
L'ennesimo bluff.  Perché,  invece, 
non diamo indicazioni ora, subito, 
al  governo?  Perché  questo 
Parlamento  si  vuole  fermare  alle 
parole?  Perché  non  passare,  per 
una volta, ai fatti?

Matteo  Renzi,  ha  utilizzato 
l'argomento  delle  pensioni  d'oro 
per dare concretezza al suo slogan 
delle  primarie:  "Cambiare  verso 
all'Italia". 

Quindi  vedo  qua  seduta  la 
segreteria del Pd di Renzi, che è lo 
stesso  Pd  di  Saccomanni,  vorrei 
ricordare, e di Fassina, ma far finta 
di litigare fa più bello!

L'hanno imparato  dai  loro  cugini 
del  Nuovo  centrodestra,  che 
facendo  finta  di  litigare  con 
Berlusconi  sperano  di  ottenere 

qualche  voticino  in  più 
mascherando  le  nefandezze  del 
governo di cui sono alla co-guida.

Quindi  che  faranno
Roberto  Giachetti,  Matteo 
Richetti,  Simona  Bonafé,  Davide 
Faraone,  Dario  Nardella,  la 
Boschi, renziani doc? Cosa farete 
deputati del Pd?

O  forse,  e  questo  gli  italiani  lo 
hanno  già  capito,  né  a  voi  né  a 
Renzi  importa  niente  dei 
pensionati  minimi  e  ritiene  di 
dover  salvaguardare  le  pensioni 
d'oro pagate dalla collettività.

Perché  secondo  voi?
Ve  lo  spieghiamo  noi.  Perché 
proprio  Renzi  i  contributi  per  la 
sua  pensione  da  dirigente  li  fa 
pagare alla collettività.

Il vostro segretario è stato assunto 
come  dirigente  -  undici  giorni 
prima  dell'annuncio  della  sua 
candidatura  -  dalla  società  della 
sua famiglia. E così il Comune e la 
Provincia  di  Firenze  da  quasi  9 
anni  pagano  i  contributi  per  la 
pensione  del  dirigente  di  azienda 
Matteo Renzi. 

Il problema è che l'azienda che ha 
assunto  il  giovane  Renzi  come 
dirigente  8  mesi  prima  di 
collocarlo  in  aspettativa 
(scaricando  l'onere  previdenziale 
sulla  collettività)  è  della  famiglia 
Renzi. 

Matteo  Renzi  è  inquadrato  come 
Dirigente presso l'azienda Chil srl, 
e  alla  società  di  cui  risulta 
dipendente  in  aspettativa 
(l'azienda  di  famiglia)  gli  sono 
strati  erogati  i  contributi  previsti 
dal Testo unico sugli enti locali".  
Ovvero  i  contributi  della  sua 
pensione  LI  PAGHIAMO  NOI 
CITTADINI! Un pensionato d'oro 
pure  lui  insomma!
Ma  farsi  assumere  poco  prima 
dell'elezione per caricare sull'ente 
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e  sulla  collettività  i  versamenti 
pensionistici  è  un  vostro  vizio. 
Anche il presidente della Regione 
Lazio,  Nicola  Zingaretti,  PD,  è 
stato  al  centro  di  uno  scandalo 
perché  era  stato  assunto  da  un 
Comitato  legato  al  Pd  il  giorno 
prima del  16 febbraio 2008,  data 
in  cui  comunicava  la  sua 
candidatura  a  presidente  della 
Provincia. 

Siete un bluff unico.

E non costringetemi a ricordare lo 
scandalo  dei  vostri  emendamenti 
cambiati  dai  lobbisti,  in  legge  di 
stabilità e chissà quante altre volte.
Proprio  la  lobby  dei  pensionati 
d'oro, quella di quel Luigi Tivelli 
che  ha  fatto  cambiare 
l'emendamento  del  vostro 
capogruppo Roberto Speranza.

Ma di una cosa sono molto fiero. 
Senza  di  noi  tutto  ciò  non  si 
sarebbe saputo. Come la questione 
dei  150  euro  da  prelevare  ai 
docenti.  
L'avevamo detto per primi proprio 
il  6  gennaio  scorso,  sul  blog 
beppegrillo.it,  attraverso  i  nostri 
deputati  della  commissione 
Cultura.

Andatevelo  a  rivedere  quel  post. 
Si intitola: "Italia come la Grecia: 
decurtati gli stipendi dei docenti". 
O meglio,  sono sicuro che Renzi 
l'ha  scoperto  proprio  leggendo  il 
blog.

Quindi,  a  conclusione,  torno  a 
chiedervi:  avrete  il  coraggio  di 
votare  no?  Di  negare  a  Nonno 
Mario un piccolo rialzo della sua 
pensione di 500 euro per donargli 
la gioia di regalare un giocattolo ai 
suoi  nipoti?  Sempre  per 
privilegiare l'altro Nonno... Nonno 
Giuliano (Amato)  che,  invece,  ai 
suoi nipoti può anche regalare una 
fuoriserie, giusto con un solo mese 
di pensione?

Spiegatelo, se avete coraggio, agli 
italiani  che  siete  contro  i 
pensionati minimi e a favore delle 
pensioni  d'oro.
Ma  io  non  ci  credo,  noi  non  ci 
crediamo,  che  siete  così  tanto 
lontani  dai  veri  problemi  della 
gente tanto da FREGARVENE di 
nonno  Mario  e  difendere,  come 
sempre,  nonno  Giuliano.  
Non  ci  credo.  Non  ci  crediamo. 
Altrimenti #nonsieteumani

Parlamento 5 Stelle

Vittoria M5S:  dopo 

la battaglia arriva il 

conto e   2,5 milioni 

di euro per le 

imprese!

 

Due notti in tenda, al freddo, con i 
sogni  di  un'Italia  diversa  puntati 
verso  le  stelle.  Le  stelle  del 
cambiamento,  un  cambiamento 
fatto  di  piccoli  ma  significativi 
gesti concreti. 

Dopo  quasi  tre  giorni  di  lotta 
pacifica,  il  Movimento 5 Stelle è 
riuscito  finalmente  ad  ottenere 
l'apertura  dell'  IBAN  per  poter 

versare  al  Fondo  di  Garanzia 

per il microcredito alle Piccole e 

Medie  imprese gli  stipendi 
tagliati  e  le  diarie  dei  propri 
parlamentari. 

Nel  conto  aperto  dal  Ministro, 

mettendo  finalmente  in  pratica 
quanto votato dal Senato lo scorso 
5 agosto 2013 con l'emendamento 
a  5 stelle  nel  "decreto del  Fare", 
ora potrà essere versata la quota di 
oltre  2,5  milioni  di  euro che 
riguarda i risparmi sui costi  della 
politica da giugno a ottobre.

Mentre  c'è  chi  parla  e  basta  di 
"tagli alla politica" c'è chi li fa già 
concretamente. 

Un breve riassunto di quello che il 
Movimento  5  Stelle  ha  fatto  da 
marzo.

-  Da  marzo  a  ottobre  i 
parlamentari  del  Movimento  5 
Stelle  hanno  già  risparmiato  e 
restituito oltre 4 milioni di euro in 
taglio stipendi e diarie.

- Il Movimento 5 Stelle ha lasciato 
allo Stato oltre 42 milioni di euro 

di  finanziamento  pubblico  ai 
partiti. A questi milioni di euro si 
aggiungono  quelli  dei  rimborsi 
elettorali  rifiutati  nelle  Regioni 
Piemonte,  Lombardia,  Sicilia, 
Emilia  Romagna,  Lazio,  Molise, 
Basilicata,  Trentino-Alto 
Adige/Sud  Tirol,  Friuli-Venezia 
Giulia.

- I parlamentari a 5 stelle eletti in 
cariche  come  Vice  Presidente, 
Segretari,  Questori,  Presidenti  e 
Vice  Presidenti  di  Commissione 
hanno  tutti  rinunciato  alle 
indennità  aggiuntive  di  carica 
lasciando  anche  qui  centinaia  di 
migliaia di  euro in più allo Stato 
ogni anno.

-Come  da  accordi  i  parlamentari 
rinunceranno inoltre all'assegno di 
fine mandato.

Ora cari partiti, dal "nuovo" Pd 

di  Renzi,  a  Pdl,  Forza  Italia, 

Lega,  Sel,  Gal,  Nuovo  Centro 

Destra,  Udc,  Scelta  Civica... 

cacciate  la  grana 
e restituite anche voi!

bolle di sapone mini
Casella di testo
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