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San Paolo d’Argon, LUNEDI’ 9 MAGGIO, ore 21

Auditorium comunale (Municipio), via Medaglie d’Oro 2

Contro la crisi l’alternativa c’è:
il lavoro e i beni comuni, i diritti di tutte e tutti. 

ASSEMBLEA PUBBLICA
di presentazione del Programma amministrativo

Intervengono: il candidato sindaco Maurizio G. MAZZUCCHETTI

e i candidati consiglieri della lista “L’Alternativa - San Paolo d’Argon”

Sono invitati i cittadini, i lavoratori, le associazioni, le organizzazioni sindacali  e le forze po-
litiche democratiche.

www.alternainsieme.net      alternainsieme@yahoo.it

(08.05.11) SAN PAOLO D’ARGON - ALBANO S.A. “VOGLIAMO IL METRO’!!!”

Negli anni scorsi la società Teb aveva proposto un progetto di metropolitana di superficie da
Ponte San Pietro ad Albano Sant’Alessandro e Montello. L’Amministrazione provinciale nel
proprio Piano di Governo del Territorio indica pure una linea tramviaria fino al Polo scolasti-
co di Trescore. Entrambe le ipotesi interessano direttamente anche il territorio del nostro co-
mune, San Paolo d’Argon. Se non ci facciamo sentire, queste ipotesi, peraltro da approfondi-
re sul piano tecnico, sono destinate a rimanere solo sulla carta. Anche nella nostra zona è
tempo quindi che parta la mobilitazione per questo obiettivo: vogliamo che anche il nostro
territorio, sommerso e inquinato dal traffico,sia dotato come la Valseriana di un sistema di
trasporto alternativo (Metrò/Tram), più moderno, pubblico, non inquinante e meno pericolo-
so di quello su gomma! 

DOMENICA 8 MAGGIO:

“VOGLIAMO IL METRÒ!!!”
* Ore 10.15 - 11.30: BANCHETTO con PRESIDIO, ad ALBANO S.A. nei pressi della

Stazione Ferroviaria

* Ore 11.45: saluti e aperitivo in Piazza Cortesi a SAN PAOLO D’ARGON

Promuove: “L’Alternativa-San Paolo d’Argon”. Invitiamo i cittadini, le associazioni, le for-

ze politiche. Info: www.alternainsieme.net - alternainsieme@yahoo.it - tel. 338.7268790



Elezioni comunali 2011. Lista “L’Alternativa-San Paolo d’Argon”

Candidato sindaco: Maurizio Giulio Mazzucchetti, anni 58, consigliere comunale dal 1997 al 2002,

insegnante nella scuola media di San Paolo d’Argon, conosciuto per il suo lungo impegno nella sini-

stra e nei movimenti per i diritti dei lavoratori, per l’ambiente, contro la guerra.

Candidati consiglieri: Luca Linfante (anni 25, operaio), Cristina Suardi (anni 38, educatrice),

Adriano Boni (anni 57, artigiano falegname), Giuliana Ravasio (anni 47, impiegata bancaria), An-

drea Luzzana (anni 25, laureato in ingegneria informatica e studente dottorato di ricerca), Leo-

nardo Gerardi (anni 50, impiegato), Myrna Cambianica (anni 19, studente liceo classico), Pie-

rantonio Valleri (anni 55, pensionato, già impiegato), Valeria Boni (anni 20, studente universita-

ria), Gianmario Pesenti (anni 61, pensionato, già operaio), Giordano Mazzola (anni 27, operaio),

Vincenzo Ardisia (anni 68, pensionato, già responsabile logistica di una importante azienda locale). 

Qualche parola per presentare “L’Alternativa - San Paolo d’Argon”

L’Alternativa-San Paolo d’Argon è la lista plurale, di orientamento democratico, progressista, di sini-

stra, presente a San Paolo d'Argon da oltre 15 anni, i cui componenti hanno maturato la propria for-

mazione nei movimenti sindacali dei lavoratori e nella sinistra, nei movimenti per l'ambiente e con-

tro la guerra, per i diritti umani universali.

Pur non avendo avuto una nostra rappresentanza nell'ultimo consiglio comunale, anche in questi cin-

que 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 delle perso-

ne, da una nuova guerra, dall'involuzione istituzionale e morale che contrassegna l'azione del gover-

no delle 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 - San Paolo d’Argon: garanzia di presenza e di cambiamento, dalla parte del
lavoro e della giustizia sociale, dei diritti e dell’ambiente.
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VOTA
“L ’Alternativa - San Paolo d’Argon”

candidato sindaco
Maurizio Giulio Mazzucchetti

Stampinproprio, 03.05.11 San Paolo d’Argon, via Nazionale 45, committente responsabile. luca linfante

Venerdì 6 Maggio. SCIOPERO GENERALE: LAVORO, GIUSTIZIA SOCIALE, DIRITTI.
NO GUERRA! FERMARE PADRONATO E GOVERNO!

TUTTI FERMI VENERDI’ 6 MAGGIO: sciopero generale nazionale di 8 ore, indetto dalla Cgil,

con manifestazione a Bergamo, concentramento ore 9.30 piazzale stazione Fs.

Pullman per la manifestazione anche dalla zona Trescore: ore 8.00 Trescore Balneario, piaz-

zale del mercato; ore 8.15 Cenate Sotto, ditta Gewiss; ore 8.30 San Paolo d’Argon, Ca’ Longa; ore

8.45 Seriate, ditta Frattini; ore 9.00 Seriate, parcheggio del comune.

* “L’Alternativa - San Paolo d’Argon” sostiene lo sciopero e invita a partecipare alla ma-
nifestazione


