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NOI NON PARTECIPIAMO ALLE SEDUTE
DELLA SEDICENTE “ASSEMBLEA

POPOLARE

PERMANENTE”

Non si è mai visto che uno strumento di mobilitazione stabile del popolo a difesa dei propri interessi
e diritti, contro i tentativi di sopraffazione del potere, sia manipolato e gestito da chi quel potere
rappresenta, se non nelle più deteriori esperienze dittatoriali che la storia ha conosciuto.
Abbiamo cercato anche tra i libri e nella
storia:
se non là, dove i termini popolare,
rivoluzionario, proletario, sono usati per
pura propaganda ideologica a copertura di un sistema dittatoriale, non si è
mai visto che uno strumento normalmente usato dal popolo per una mobilitazione stabile a difesa dei propri
interessi e diritti contro i tentativi di
sopraffazione del potere sia manipolato
e gestito da chi quel potere rappresenta. Un’assemblea popolare permanente, per avere un senso e rappresentare davvero ciò che gli aggettivi
assegnatigli fanno immaginare, non
può che essere un gruppo di cittadini
permanentemente pronti ad incontrarsi
e mobilitarsi per difendere diritti e conquiste popolari allorquando queste
sono negate o minacciate se già esistenti, da chi manovra le leve del potere.

Nella foto qui di lato la SALA DELLA
ASSEMBLEA NAZIONALE DEL POPOLO
cinese.
Il Comitato permanente dell'Assemblea
nazionale del popolo è l'istanza superiore
del
massimo
organo
legislativo
della Repubblica popolare cinese, incaricato di farne le veci fra una sessione plenaria
e l'altra.
È simile, sotto molti aspetti, al Presidium
del Soviet Supremo dell'URSS.
Due begli esempi di come l’aggettivo
Popolare possa essere abusato dal potere.
Si attivano tipicamente assemblee popolari
permanenti tra cittadini per tentare di contrastare scelte amministrative gravemente lesive di qualche diritto fondamentale o per
presidiare il territorio in occasione di gravi
rischi per la popolazione. L’Assemblea
popolare permanente di Montegabbione
non ricade certamente in nessuna di que-

ste ipotesi e pertanto è per noi un
puro esercizio di demagogia.
Se l’amministrazione comunale
vuole confrontarsi con i cittadini, c’è
uno strumento istituzionale ben
preciso che, anzi, sollecitiamo ad
utilizzare. Si chiama CONSIGLIO
COMUNALE APERTO !!

IL COMUNE E’ ANCORA IMPEGNATO A
TENTARE DI CONTRAFFARE LA REALTA’

E’ mai possibile che chi è vicino al “Palazzo” non si possa rassegnare
ad una pur scomoda verità sui costi e la qualità della raccolta rifiuti?
Un CAMION prima a
carico di 3 comuni, con
un altro per l’umido, ora
solo e “tutto nostro”,
CHI LO PAGA?

Gli investimenti per la
raccolta differenziata,
per raggiungere i livelli
cui siamo obbligati,
CHI LI PAGA?

Gli investimenti per la
realizzazione di
un’ecoisola per i rifiuti
ingombranti
CHI LI PAGA?

Puntuale come un orologio svizzero la vicenda del Servizio Raccolta Rifiuti giunge a levare il sonno a chi con beata ed ingenua
superficialità ha veramente creduto che con pochi “slogan ideologizzati” si potesse risolvere il problema. Invece il servizio costerà
di più, molto di più, come già le prime cartelle arrivate stanno dimostrando, e purtroppo sarà un costo maggiore a fronte di un
servizio ben inferiore. PREZZO SEMPRE PIU’ ELEVATO, IMPOSSIBILITA’ DI FARE UNA RACCOLTA DIFFERENZIATA
CHE RAGGIUNGA IL 65% PREVISTO PER LEGGE, AUMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E SPECIALI SUI BORDI DELLE
NOSTRE STRADE, SE NON SI PASSERA’ ALLA GESTIONE D’AMBITO, SARANNO IL NOSTRO FUTURO PROSSIMO!

Se vuoi ricevermi per e-mail richiedi l’iscrizione nella nostra mailing-list all’indirizzo:
pd.montegabbione@libero.it
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Sabato prossimo 6 dicembre, alle ore 16, Il PARTITO
DEMOCRATICO organizza presso il CIRCOLO CULTURALE
e RICREATIVO di FAIOLO l’assemblea pubblica:

Analizzeremo insieme i numeri delle
due ipotesi di servizio fatte: in
economia e affidato all’Ambito
Territoriale Integrato. Verificheremo la reale entità dei costi e
soprattutto dei servizi offerti, in
particolare sull’importantissima raccolta differenziata e sulla raccolta
dei rifiuti ingombranti e speciali.

Confronteremo insieme le tariffe,
domestiche e commerciali/artigianali
applicate dalla precedente amministrazione del nostro Comune con
quelle applicate dall’attuale amministrazione, ma anche con quelle
applicate dal Comune di Fabro, che ha
firmato l’affidamento del servizio
all’Ambito Territoriale Integrato.

Siccome i numeri sono …. appunto
….. matematica pura e non
ammettono opinioni o giudizi che
ne inficino in tutto o in parte il
valore, andremo a vedere insieme,
connettendoci sui diversi siti, i
numeri reali direttamente estratti
dalle loro fonti, cosicchè ciascuno
abbia elementi oggettivi e neutri.

il CIRCOLO di Montegabbione del PARTITO DEMOCRATICO riunisce SABATO PROSSIMO, 29 novembre,
presso il CIRCOLO ARCI TERZA ETA’
la sua ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI sull’O.D.G.:
TESSERAMENTO 2014,
RINNOVO CARICHE DIRETTIVO,
DISCUSSIONE TEMATICHE REGIONALI E PROSSIME ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE, VARIE
ED EVENTUALI.
Sono invitati anche amici simpatizzanti.
Si ricorda che a norma di statuto sono invitati ed hanno diritto d’intervento e di voto
sia tutti coloro i quali HANNO GIA’ RINNOVATO LA TESSERA, sia coloro i quali, invece, NON L’HANNO
ANCORA RINNOVATA.

pd.montegabbione@libero.it.
Puoi utilizzare questo indirizzo e-mail per richiedere l’iscrizione nella nostra mail list e poter ricevere questa
newsletter, ma anche per farci giungere commenti, informazioni, idee e giudizi.

Grazie per l’attenzione.
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