ELEZIONI AMMINISTRATIVE
COMUNALI 2011

SIAMO TUTTI SULLA
STESSA BARCA…
SCEGLIAMO DOVE
APPRODARE

Il MoVimento 5 STELLE di Cesenatico è libero da
logiche partitiche. Ci battiamo per i diritti e la
legalità, non per i privilegi. Vogliamo una politica
democratica e non gestita da caste ed affaristi.

TUTTI SIAMO RESPONSABILI
DEL NOSTRO FUTURO
I NOSTRI PRINCIPI SONO
SEMPLICI E CHIARI.
1) DEMOCRAZIA DIRETTA
I Comuni decidono della vita quotidiana di
ognuno di noi. Possono avvelenarci con un
inceneritore o avviare una vera raccolta
differenziata, creare Parchi per bambini o
regalare aree per la speculazione e
cementificazione del territorio, costruire
parcheggi o asili, privatizzare l’acqua o
mantenerne il controllo, sprecare i nostri
soldi o gestirli al servizio della comunità.
Con la DEMOCRAZIA DIRETTA
vogliamo ridare ai Cittadini il diritto di
eleggere i propri rappresentanti per proporre
e votare leggi e programmi, e giudicare il
lavoro degli eletti attraverso assemblee
popolari in cui ogni cittadino ha diritto di
voto e TALE VOTO VALE UNO.
2) Il rispetto per l’Ambiente.
3) Una gestione saggia dell’acqua come
bene pubblico.

4) La riduzione degli sprechi energetici e lo
sviluppo della produzione tramite fonti rinnovabili
come il fotovoltaico e l’eolico, attraverso contributi
e finanziamenti pubblici .
5) Sostanziosi incentivi alla riduzione della
produzione di rifiuti e ad una corretta
differenziazione, attraverso l’introduzione del
PORTA A PORTA.
6) Una politica edilizia mirata, per dare una casa a
chi non ce l’ha.
7) Una programmazione urbanistica che favorisca
il recupero dell’esistente incentivando l’utilizzo di
materiali eco-compatibili, e che interrompa il
consumo dissennato del territorio e la
speculazione edilizia.
8) Trasporti pubblici non inquinanti ed aumento
della rete di piste ciclabili.
9) Cura ed espansione del verde pubblico.
10) Creazione di spazi di aggregazione sociale per
giovani ed anziani e “piani mobilità” per i disabili.
11) Favorire le produzioni locali con adeguati
spazi di vendita (Merci a Km 0).
12) Connessione Internet gratuita e creazione di
punti pubblici di telelavoro.
13) Semplificazione dei rapporti con le Istituzioni:
Cittadino/Enti pubblici (Es. Comune, Ospedale).
14) Maggior controllo delle spese (il denaro
pubblico non va sprecato).

TI OFFRONO LA LUNA MA
L’ALTERNATIVA SONO LE NOSTRE
STELLE

CESENATICO è di TUTTI NOI, non è dei partiti,
non è di GESTURIST, non è di HERA, non è dei
FACCENDIERI.

_Il Depuratore è ormai obsoleto ed
inefficiente; andrebbe rivalutato.
_ Il recupero della Vena Mazzarini da anni
abbandonata con un ponte mobile
inutilizzato; immagine di come il denaro
pubblico venga sprecato.
_ La Sicurezza ed il rispetto delle regole
sono essenziali. È opportuna l’introduzione
del Vigile di Quartiere.
_ Le Porte Vinciane non funzionanti al costo
di ben 10 milioni di euro.
_ L’Ospedale è un bene pubblico primario.
Perché smantellare reparti e sale operatorie
appena realizzati, costati milioni di euro
dalle tasche dei contribuenti?
_ Il Debito comunale supera i 53 milioni di
euro!

ABBIAMO UN SOGNO

Riportare la democrazia nel Comune.
I soldi ci sono, ma vengono spesi male.
Eliminare gli sprechi e le clientele, ridurre
gli stipendi dei politici per realizzare opere
utili alla comunità. I Servizi pubblici
fondamentali non possono essere gestiti
dalle S.p.A. in regime di monopolio. Occorre
rivedere i rapporti con Gesturist ed Hera. Lo
sviluppo urbanistico del Comune non può
essere gestito dalla speculazione edilizia,
deve essere al servizio del bene pubblico.
Occorre interrompere il consumo
dissennato del territorio.
QUESTA AMMINISTRAZIONE HA FALLITO E
VA CAMBIATA! CON LA COLPEVOLE
COMPLICITA’ DELL’OPPOSIZIONE HA
CONCESSO BENEFICI E FAVORI A
FACCENDIERI E SPECULATORI
COMPIACENTI.
È ORA DI DIRE “BASTA!”

PROVIAMOCI: RIPORTIAMO LA
DEMOCRAZIA A CESENATICO

GRILLI DI CESENATICO

www.cesenatico5stelle.it

