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Elezioni comunali. Presentata la lista “L’Alternativa-San Paolo d’Argon”

Ringraziamo le cittadine e i cittadini che hanno sottoscritto per la presentazione della lista,
che è stata depositata in Municipio venerdì 15 aprile e ammessa dalla commissione addet-
ta al controllo sabato 16.

Candidato sindaco è  il dott. Maurizio Giulio Mazzucchetti, di anni 58, già consigliere co-
munale dal 1997 al 2002, insegnante nella scuola media di San Paolo d’Argon, conosciuto
per il suo lungo impegno nella sinistra e nei movimenti per i diritti dei lavoratori, per l’am-
biente, contro la guerra.

Candidati consiglieri comunali sono: Luca Linfante (anni 25, operaio), Cristina Suardi
(anni 38, educatrice), Adriano Boni (anni 57, già consigliere comunale dal 2002 al 2006,
artigiano falegname), Giuliana Ravasio (anni 47, impiegata bancaria), Andrea Luzzana
(anni 25, laureato in ingegneria informatica e studente di dottorato di ricerca ), Leonardo
Gerardi (anni 50, impiegato), Myrna Cambianica (anni 18, studente liceo classico), Pie-
rantonio Valleri (anni 54, pensionato, operaio metalmeccanico fino al 2010), Valeria Bo-
ni (anni 19, studente universitaria), Gianmario Pesenti (anni 61, pensionato, ex operaio),
Giordano Mazzola (anni 28, operaio), Vincenzo Ardisia (anni 68, pensionato, già re-
sponsabile della logistica di una importante azienda locale). 

Qualche parola per presentare “L’Alternativa”.

Siamo una lista plurale, di orientamento democratico, progressista, di sinistra, presente a
San Paolo d'Argon da oltre 15 anni, i cui componenti hanno maturato la propria formazione
nei movimenti sindacali dei lavoratori e nella sinistra, nei movimenti per l'ambiente, per la
pace, per i diritti umani universali.

Pur non avendo avuto una nostra rappresentanza nell'ultimo consiglio comunale, anche in
questi cinque anni siamo riusciti a caratterizzarci con una nostra presenza nel territorio sul
piano della contro-informazione, della difesa del lavoro e della giustizia sociale, dei diritti
delle persone, dell'ambiente e della pace.

I nostro programma nasce sulla base del rapporto costante con il paese, per dare risposta
ai vecchi e nuovi problemi che si manifestano nel territorio e nella vita amministrativa.

In una fase segnata dalla crisi economica, dall'attacco alle condizioni di vita e di lavoro del-
le persone, dall'involuzione istituzionale e morale che contrassegna l'azione del governo del-
le destre, l'impegno che ci siamo assunti è quello di rafforzare il ruolo dell'Ente locale in fun-
zione della difesa della democrazia, dei diritti di tutte le persone, del progresso economico,
sociale e civile, secondo i principi e i valori della Costituzione.”

“L’alternativa”. Gli indirizzi del programma politico e amministrativo per il nostro

paese. Questi in sintesi gli obiettivi del nostro programma per il nostro paese:

* Potenziamento delle risorse e dei servizi per le persone e le categorie sociali in difficoltà a
causa delle condizioni personali o degli effetti della crisi economica; equa ripartizione degli one-
ri sulla base del principio costituzionale della imposizione progressiva; potenziamento dell’insie-
me dei servizi comunali per rispondere in modo efficace e tempestivo ai bisogni di tutta la cit-
tadinanza; (segue)



* Difesa del diritto allo studio; gratuità e potenziamento della scuola pubblica;

* Ruolo attivo dell'Ente locale per la promozione dello sviluppo e dell'occupazione, contrasto del-
la povertà e della precarizzazione del lavoro; difesa dei diritti dei lavoratori; piena integra-
zione dei lavoratori e delle famiglie immigrate;

* Difesa dei beni comuni a partire dal territorio; basta distruzione di nuove aree verdi; politica
urbanistica improntata al "consumo zero di territorio" e a una migliore qualità dell’abitare;
basta speculazione edilizia e operazioni inutili e distruttive; investire nell'edilizia sociale pubbli-
ca; garantire il diritto alla casa per tutti; 

* Sostegno alla piccola-media distribuzione commerciale in funzione dei bisogni della cittadi-
nanza; basta con lo sviluppo incontrollato della grande distribuzione speculativa. 

* Potenziamento del trasporto pubblico e dei sistemi alternativi (tram leggero, metropoli-
tana di superficie etc.) attraverso scelte coerenti di programmazione urbanistica;

* Politica culturale orientata alla promozione dei valori della Costituzione: l'antifascismo, l'an-
tirazzismo, l'opposizione alla guerra, l'autodeterminazione della donna, la laicità, il rispetto del-
le diversità di lingua, religione, orientamento sessuale.”

(16.04.11) S. Paolo d’Argon - Elezioni. La prima sparata della Lega Nord

La lista della Lega Nord anticipa, secondo quanto riportato da L'Eco del 15.04, che nel suo pro-
gramma elettorale ci sarà "il contributo ai nuovi nati (solo ai figli di cittadini italiani)". La stron-
zata è quella tra parentesi, cioè una miserabile trovata discriminatoria, che non ha né capo né
coda, ma tirata fuori solo per tentare di eccitare il proprio elettorato. 

Quelli della Lega non hanno mai avuto granchè da dire sui reali problemi della gente, ma, a par-
tire dai loro ministri al governo con Berlusconi, sanno ben fare gli umili di fronte ai prepotenti e
i prepotenti di fronte ai deboli. Eccoli quindi anche i leghisti di San Paolo d'Argon a dare addos-
so ai nostri concittadini di altra nazionalità, che tanto per la quasi totalità non hanno diritto di
voto. E per di più lo fanno tirando di mezzo i neonati!

Stampinproprio, 16.04.11 San Paolo d’Argon, via Nazionale 45, c/o l. linfante
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VOTA
L’Alternativa - San Paolo d’Argon

candidato sindaco
Maurizio Giulio Mazzucchetti

Per incontrare “L’Alternativa”, il candidato sindaco e i candidati consiglieri

* “L’Alternativa” si riunisce tutti i mercoledì sera  presso la Sala Civica (centro anziani) di
Viale 
delle Rimembranze. Il prossimo incontro, aperto a tutti i cittadini sarà mercoledì 20 apri-
le, alle ore 21

* I prossimi banchetti de “L’Alternativa” saranno:

sabato 23 aprile: ore 9,30 - 12.00, in località “Bettola”; ore 15.00-18.00, in via Bergamo
(nei pressi di Simply Market)

sabato 30 aprile, dalle ore 15.00 alle ore 16.30 presso, in via Divisione Julia (dietro l’In’s)
e dalle ore 16.15 alle ore 18 in via Puccini (località Tri-Plok).

* Per essere informata/o sulle nostre iniziative e sui contenuti delle nostre proposte, vedi il no-
stro sito www.alternainsieme.net (operativo e aggiornato dall’anno 2006, con molte notizie,
foto e materiali da San Paolo d’Argon e dal mondo); puoi vedere anche le pagine facebook
“L’Alternativa - San Paolo d’Argon” e “alternainsieme.net”. 

* Contatti: (mail) alternainsieme@yahoo.it; tel. 338.9759975 oppure tel. 338.7268790


