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Il Movimento a Domicilio 
 
Movimento 5 stelle San Giovanni in Marignano 

 C ome ben sappiamo per i comuni non è un periodo sempli-
ce: sono costretti a fare i conti con carenti risorse, economiche 
e di personale, incontrando quindi gravi difficoltà nel fare ordi-
narie attività di manutenzione o eseguire interventi di migliora-
mento e valorizzazione del territorio. Allo stesso tempo peró, 
anche per alcuni cittadini il periodo non è dei migliori. Spesso 
si trovano in difficoltà economiche, purtroppo non riuscendo a 
pagare le tasse. Un buon aiuto per entrambi può venire da una 
legge del decreto Sblocca Italia: il baratto amministrativo.  
 
Per chi non lo conoscesse, il Baratto Amministrativo è uno 
strumento che consente ai cittadini bisognosi di pagare tasse e 
tributi come TASI, IMU e TARI, o piú in generale debiti con il 
fisco, con il proprio lavoro. In altre parole, attraverso lavori 
socialmente utili per il Comune, come ad esempio tagliare 
l’erba nei parchi, pulire le strade, prestare opere di manutenzio-
ne, il cittadino che per comprovati problemi economici non 
riesce a far fronte al pagamento delle tasse locali (già scadute), 
può assolvere all’adempimento eseguendo questi interventi 
(semplici prestazioni) per il Comune. Sempre più comuni stan-
no aderendo al Baratto Amministrativo, dato che i tagli alle 
gestioni amministrative rendono determinante l’uso di soluzio-
ni alternative. 
 
Invece San Giovanni in Marignano? 
A quanto pare il nostro comune sembra essere in controtenden-
za rispetto alla realtá italiana, proponendo il Vo.ci Marignane-
si, un regolamento disciplinare per  la gestione del volonta-
riato, largamente pubblicizzato  in tutti i quotidiani locali 
(mentre grande parte dei marignanesi era sotto l’ombrellone). 
 
Una nostra rappresentanza del movimento si è incontrata con la 
vicesindaco Michela Bertuccioli e l’assessore Gianluca Vagni-
ni proponendo la discussione sul baratto amministr ativo, 
ma i 2 rappresentanti della giunta hanno sbandierato il loro 
progetto il Vo.ci marignanesi, facendo orecchie da mercante 

sull’adozione del baratto. 
 
A quanto pare regolarizzare il volontariato sembra essere una priorità rispetto ad 
una soluzione concreta per aiutare le famiglie in gravi difficoltà con le tasse. 
 
Pensiamo a chi recepisce una pensione minima o ai giovani che a causa della 
crisi economica hanno perso il lavoro o sono in cassa integrazione, non riuscendo 
cosí a pagare l’affitto o l’IMU; il Baratto Amministrativo permetterebbe di esti-
guere i loro debiti. Ma la sua funzionalità va ben oltre: il Baratto Amministrativo 
restituisce dignità a chi è costretto a chiedere aiuto,mettendosi a disposizione 
della comunità, rendendosi utile agli altri. 
 
Noi del Movimento 5 Stelle proseguiremo la nostra battaglia per portare il Barat-
to a San Giovanni in Marignano; a Settembre avremo un nuovo incontro con gli 
assessori (come da accordi) dove riproporremo il piano di adozione di tale stru-
mento, sperando in una risposta positiva per il bene di tutta la comunità.  
Vi terremo aggiornati 

PANNOLINI LAVABIL I . . ARRIVEDERCI AL 2016 
Anche questa volta una proposta di buon senso civico non trova 
accoglimento presso la nostra amministrazione. 
 
Motivazioni.. sempre le stesse, un disco rotto che non vorresti più 
ascoltare: i soldi non ci sono e/o i tempi sono sbagliati. 
Oggetto del contendere, questa volta, è una proposta di mozione 
congiunta e quindi "in accordo" per finanziare ed incentivare l'uti-
lizzo dei pannolini lavabili da parte di famiglie con neonati. 
Una soluzione, prima fra le diverse idee da noi proposte, era stata il 
finanziamento del kit con un aiuto di 80/90 € alle famiglie per il suo 
acquisto. Costo complessivo per il 2015 circa 1000/1500 
euro.  
 
Ma come al solito, nella perfetta posizione del "vorrei ma non pos-
so", l'amministrazione che - a detta loro - da tanto tempo stava 
guardacaso lavorando alla stesso progetto, si dice più propensa allo 
sgravio circa la TARI dietro presentazione di ricevuta o fattura di 
acquisto del kit. 
Altra soluzione da noi avanzata ed assolutamente accettabile. Un 
sussulto di gioia..forse questa volta ci siamo.. Il nostro primo pen-
siero. 
Siamo dei sognatori e degli illusi, ci ricorda la frase che arriva dopo 
un istante.. "Ma non adesso, bilancio già chiuso, calcoli comples-
si,coefficienti da calcolare...arrivederci all' anno prossimo." 

Ancora una volta i propositi di collaborazione si infrangono contro gli scogli 
del calcolo politico, della paternità dell'idea.  
Quindi, cari bambini, se volete far risparmiare soldi ai vostri genitori, se volete 
inquinare meno il mondo in cui vivrete, trattenete la cacca, almeno fino al 
2016. 
 
Sperando che, per allora, non siano importanti i simboli sulle famose ban-
dierine tanto care ai nostri amministratori, quanto il fatto che le cose mi-
gliorino. Per tutti. 



E’ UNA COLATA….PAZZESCA ! ! ! 

I l rag. Ugo Fantozzi avrebbe utilizzato un altro termine, ma tant’è. 
 
La scorsa estate, come molti ricorderanno, con delibera di Consiglio 
Comunale n. 57 del 19 agosto 2014 fu approvato il Piano Particola-
reggiato di iniziativa privata “Comparto C2-4 (Compartone) stralcio 
1A e 1B, che prevede la realizzazione della prima trance di unità im-
mobiliari per un totale di 113 nuovi insediamenti. 
 
Si trattò di una seduta abbastanza accesa (volendo usare un eufemi-
smo), la seconda a distanza di una settimana, dopo il rinvio della pri-
ma per una supposta necessità di approfondimenti, durante la quale i 
Consiglieri del Movimento 5 Stelle rimarcarono per l’ennesima volta 
“l’inopportunità” di rilasciare il Piano Particolareggiato, stante la 
situazione economica della Società Nuova San Giovanni S.r.l., in 
liquidazione volontaria e il debito che la stessa aveva maturato nei 
confronti dell’ Ente (all’ epoca si parlava di circa 700.000 euro). 
 
Ci furono interventi accorati di diversi esponenti della maggioranza, 
tutti con un denominatore comune: in primo luogo che si trattava di 
“un atto dovuto” in quanto figlio di una previsione che risale al 1995, 
ma soprattutto si dicevano tutti consapevoli e responsabili che quella 
scelta avrebbe permesso di attuare le opere pubbliche a beneficio di 
tutta la comunità.  
 
A dimostrazione che la stella cometa del perseguimento dell’interesse 
pubblico fosse l’unica motivazione di quella approvazione, fu presen-
tato dal Capogruppo di Maggioranza Francesca Pieraccini e votato il 
seguente emendamento al fine di individuare un termine certo per la 
sottoscrizione degli impegni da parte del soggetto attuatore:…Alla 
fine del punto 8 del dispositivo della proposta di deliberazione si pro-
pone di aggiungere:….; inoltre di fissare in mesi 12, dalla data di 
esecutività della presente deliberazione, il termine entro il quale si 
dovrà addivenire alla sottoscrizione della convenzione urbanistica; 
alla eventuale infruttuosa scadenza del termine, il piano particolareg-
giato sarà decaduto di diritto e non avrà più alcuna efficacia”. 
 
Fu anche affermato, tra le righe, che l’approvazione del Piano Partico-
lareggiato fosse l’unico modo per recuperare quel credito. 
 
L’attività politica del Movimento 5 Stelle aveva già portato alla luce il 
fatto che la proprietà non pagasse il dovuto in termini di ICI/IMU da 
alcuni anni, e successivamente riuscimmo a dimostrare anche che la 
base imponibile utilizzata per calcolare l’ ICI/IMU era inesatta. 
 

Ad oggi, dati alla mano, il credito vantato dall’ Amministrazione è inesora-
bilmente ed inevitabilmente cresciuto ed ammonta a circa 1.500.000 euro e 
lo stato di salute della Società proprietaria è sensibilmente peggiorato. No-
nostante ciò pare ci sia la volontà da parte dell’ Amministrazione di conce-
dere una proroga ai termini fissati dall’emendamento da loro stessi presen-
tato. 
 
Ci rivolgiamo a voi “guardiani dell’interesse pubblico”. Vi sembra 
“opportuno” continuare a “menare il can per l’aia” pensando di contravve-
nire anche ad emendamenti da voi stessi presentati? 
 
A nostro modesto avviso sarebbe più opportuno, anche alla luce e forti di 
esperienze di altre realtà, sedersi ad un tavolo e valutare con obiettività la 
possibilità di rivedere quella previsione. 
 
Ci sono tutti i presupposti per farlo, si richiede la volontà politica…se come 
affermato da qualche esponente della Giunta “qualcosa è veramente cam-
biato”, questa è la prima grande opportunità di dimostrarlo con i fatti. 

Vuoi scrivere un articolo, fare una segnalazione o proporre un argomento? 
Scrivi a: marignanesiinmovimento@gmail.com 
Saremo felici di leggere le tue idee! Comm.responsabile: Fabrizio Tinazzo 

I TALIA 5 STELLE IMOLA (17/18 OTTOBRE) 

Quest'anno Italia5stelle, la manifestazione nazionale del MoVimento 
5 Stelle, si terrà all'autodromo di Imola il 17 e il 18 ottobre.  
Parteciperanno gli eletti in Parlamento, in Europa, nelle regioni e nei 
comuni che lo richiederanno ( noi di San Giovanni in Marignano ci 
saremo) , ad oggi sono circa 1800.  
 
Ognuno avrà un suo stand accessibile ai visitatori e sarà disponibile a 
spiegare e a discutere le attività in corso.  
 
La stanca litania del "Non avete fatto niente" dei partiti sarà smentita 
dalle azioni svolte con successo dal M5S attraverso le "Buone noti-
zie", un elenco di tutte le cose fatte e portate a termine dagli eletti.  
 
Sarà allestito uno stand apposito per promuovere e ospitare i Meetup 
che sono sempre più decisivi per le azioni sul territorio.  
 
Durante la manifestazione ci saranno agorà con eletti del M5S per 
discutere con i cittadini in modo libero di temi come la Sanità,    

l'Istruzione la Giustizia e l'Informazione. Parteciperanno anche numerosi 
artisti di cui verrà dato presto l'elenco.  
 

Il tema dell'incontro sarà il M5S al Governo. 


