
GOVERNO. MONTI PROSEGUE LA MACELLERIA SOCIALE INIZIATA DA LEGA E PDL. FER-
MIAMOLO!
“Il 10% delle famiglie più ricche possiede il 45,9% della ricchezza netta familiare totale (44,3 nel 2008).
Cresce quindi la concentrazione di ricchezza”. I dati forniti da Bankitalia  e divulgati dall'Ansa parlano
chiaro: nella crisi c'è chi sta aumentando le sue ricchezze! Le manovre del governo Monti non fanno
altro che gravare sulle classi sociali più povere , con nuove tasse (come l'Imu sulla prima casa),
aumentando l'età pensionabile, tagliando reddito e diritti attraverso le liberalizzazioni, la libertà di licen-
ziare arbitrariamente fino alla totale precarizzazione della vita e del lavoro. Ma nessun sacrificio è stato
chiesto a quella parte di popolazione che con la crisi ha trovato l'occasione di arricchirsi di più. Il gover-
no Monti, di fronte ad un numero crescente di cittadini che vive nella disperazione, continua imperterri-
to la sua macelleria sociale col sostegno del Pdl di Berlusconi e del Pd di Bersani. Quanto alla Lega
Nord, è chiaro a tutti che la sua opposizione è del tutto priva di credibilità: il Governo Monti sta conti-
nuando le stesse politiche che fino a ieri erano quelle di Berlusconi e Bossi (vedi ad esempio la contro-
riforma pensionistica del cosiddetto “scalone Maroni” ). Come lavoratori dobbiamo opporci al gover -
no Monti né dobbiamo essere disposti a sacrificarci per le banche e per quella parte della popolazione
che con la crisi si è arricchita ulteriormente. La crisi non è nostra. Il modo migliore e più rapido per
uscirne è proprio quello di rifiutarci di pagarla! 

NOTIZIARIO
San Paolo d’Argon - febbraio 2012

MONTELLO. APRIRE LA PORTA AD UN INCENERITORE? NO GRAZIE! 

“L’Alternativa - San Paolo d’Argon” ha partecipato nei giorni scorsi alle iniziative promosse per prote-
stare contro l’Amministrazione comunale di Montello che nel nuovo Piano di Lottizzazione della
Montello Spa intende cancellare la clausola anti-inceneritore . Come ha dichiarato esplicitamente il
sindaco di Montello, questa scelta comporta la volontà di lasciare una port a apert a alle realizza -
zione di impianti di incenerimento dei rifiuti , come risulta peraltro dagli intendimenti dichiarati in
varie occasioni dalla Montello Spa. A decidere su eventuali permessi per incenerire è la Regione, ma
è del tutto evidente che, se l'Amministrazione comunale di Montello confermasse in via definitiva
quanto adottato nelle scorse settimane, l'eventualità di ritrovarci con un ulteriore impianto dannoso per
l'ambiente e per salute sarebbe più vicina. Ricordiamo che le strutture di trattamento dei rifiuti della
Montello Spa sono vicine al territorio e al centro abit ato del nostro comune , e adiacenti, per
esempio, al polo agro-alimentare della Bonduelle. Abbiamo pertanto chiesto all'Amministrazione
Comunale di San Paolo d'Argon di intervenire con una precisa presa di posizione  per chiedere al
Comune di Montello di mantenere nel Piano di Lottizzazione in discussione il divieto di impianti di
incenerimento.  L'Alternativa–San Paolo d'Argon si è sempre battuta contro il business dei rifiuti, delle
discariche e degli inceneritori e sostiene i movimenti ambientalisti impegnati per la riduzione dei rifiu-
ti alla fonte e per il riuso-riciclaggio delle materie che li compongono. E' un giusto impegno per il dirit-
to alla salute, minacciata parimenti dalle discariche e dagli inceneritori, e per una corretta politica di
risparmio delle risorse non rinnovabili. (altre info nel gruppo facebook: “inceneritore a Montello?”)

Aprire le porte ad un inceneritore?  No, grazie!

BANCHETTO INFORMATIVO
(e vendita delle confezioni di Arancia solidale a sostegno dello Sportello Sociale Autogestito)

a San Paolo d'Argon, domenica 12 febbraio  dalle ore 10.oo alle ore 12.oo  
in via Giovanni XXIII (davanti al Conad)



SAN PAOLO D'ARGON. AMMINISTRAZIONE COMUNALE: NON CI SONO ANCORA LE COM-
MISSIONI COMUNALI
Nonostante siano trascorsi quesi 9 mesi dalle elezioni, la nuova maggioranza ha ritenuto di dover fare
a meno in tutto questo tempo delle commissioni consultive come quelle alla cultura, all'urbanistica o
ai servizi sociali, cioè organismi di partecip azione democratica dei quali sono chiamati a far parte  i
rappresentanti della società civile e dei gruppi politici, compresi – secondo i regolamenti in vigore a San
Paolo d’Argon– anche quelli come il nostro che non hanno avuto consiglieri eletti nel consiglio comu-
nale. Questo ritardo vistoso nella nomina delle commissionmi è un segnale politico non certo positi -
vo da p arte della nuova maggioranza de “L'Alveare”, e per di più proprio nel merito di un tema par-
ticolarmente qualificante come quello della democrazia, della partecipazione e del pluralismo. 

SAN PAOLO D’ARGON. QUEST’ANNO PER LA “CENA DELLA COMUNITA’” HANNO P AGA-
TO “I BENEF ATTORI” E - FINALMENTE! - NON PIU’ IL COMUNE
Nelle passate edizioni la cena natalizia cosiddetta “della comunità” costava sempre da 5 ai 7 mila euro
di soldi pubblici. Per l’ultima edizione, l’assessore Claudio Speranza - in risposta ad una nostra mail -
ci ha comunicato che “per quanto riguarda il costo è bene che sappiate che il senso di appartenenza
al territorio e alla causa di alcuni benefattori hanno provveduto a sostenerlo”. Che a pagare la ”cena
della comunità” non sia stato più il comune, cioè tutta la comunità, ma i privati, è un risultato signifi-
cativo che giunge in seguito alla pubblica denuncia de “L’Alternativa” dell’anno precedente. Dopo le
falcidie ai bilanci dei comuni e delle famiglie operati dalle manovre del governo Bossi-Berlusconi prima
e dal governo Monti poi, sarebbe stato particolarmente scandaloso buttare via soldi pubblici - di fronte
ai sacrifici imposti ai cittadini - per un’operazione di immagine: una “cena della comunità” su invito
riservato peraltro solo ad una piccolissima parte della comunità stessa. La cena 2011 si è tenuta il 21
dicembre ma non ci è ancora dato di sapere chi siano “i benefattori della causa”, se intendano beni-
gnamente accollarsi pure qualche quota delle spese delle passate edizioni... o se invece vogliano subi-
to essere ricambiati.

SAN PAOLO D'ARGON - SPORTELLO SOCIALE AUTOGESTITO 2012

* Per consulenza - assistenza - solidarietà: * Diritto alla casa e lott a agli sfratti - * Lavoro,
permessi, scuola, rapporto con le istituzioni...

Per non essere soli di fronte alla crisi. Lo “sportello sociale autogestito” si rivolge a tutte/tutti, ita-
liani e stranieri, sia per offrire (gratuitamente) informazioni e servizi, sia perché i drammi conseguen-
ti alla crisi non siano vissuti nel silenzio e nella solitudine. Dobbiamo infatti essere uniti, organizzarci
e resistere insieme.

* SAN PAOLO D’ARGON -  ingresso Auditorium comunale c/o Municipio, in via Medaglie d’Oro
2, il 2° e il 4° lunedì di ogni mese,  dalle ore 19.00 alle ore 20.00

Per comunicazioni: tel. 338.7268790 (luca) - 338.9759975 (maurizio)  mail: alternainsieme@yahoo.it
- web: www.alternainsieme.net. A cura del sindacato Unione Inquilini Bergamo in collaborazione con
“L’Alternativa-San Paolo d’Argon”

* Campagna BAST A AFFITTI IN NERO. Hai un contratto di locazione non registrato? Non hai nem-
meno un contratto scritto?  Puoi registrare unilateralmente il contratto (anche se solo verbale) otte-
nendo immediatatamente: contratto di 4 + 4 anni (dalla data di registrazione); riduzione del canone
d’affitto fino all’80%! Informazioni e consulenza presso lo S portello Sociale Autogestito. 

* Campagna ARANCIA SOLIDALE a sostegno dello S portello Sociale Autogestito. Domenica 12
febbraio dalle ore 10.00 alle ore 12.00, a San Paolo d’Argon, banchetto in via Giovanni XXIII con
distribuzione di arance (1 confezione da 5 kg a 5 euro).

L’Alternativa - San Paolo d’Argon

www.alternainsieme.net        alternainsieme@yahoo.it        tel. 338.7268790 (luca) 

Stampinproprio 07.02.10   24060 San Paolo d’Argon, via Nazionale 45 


