
 

 

MOVIMENTO 5 STELLE SAN CLEMENTE 

 

Il MOVIMENTO 5 STELLE si distingue dai partiti tradizionali perché 
coinvolge direttamente i cittadini nelle scelte e nelle decisioni che 

riguardano il territorio 

Partecipare direttamente a questa scelta si è rilevata l’unica soluzione per 
evitare che i partiti si prendano anche quello che è rimasto delle risorse 

della nostra citta, mettendole nelle mani di pochi speculatori. 

E lasciando a tutti gli altri cemento, ingiustizia, disoccupazione. 

La democrazia diretta è facilmente realizzabile in un piccolo Comune e 
restituisce ai cittadini la propria dignità e il diritto di decidere sancito 

dalla Costituzione. 

Le forze politiche che hanno governato la citta dal dopoguerra ad oggi sono 

riuscite a concentrare nelle mani di poche persone tutte le opportunità 

disponibili, favorendo ogni genere di speculazione, impadronendosi di tutti i 

favori e spartendosi tutti gli appalti. 

Nessuno si è mai dimostrato in grado di fare una vera opposizione al 

servizio dei cittadini e di garantire le regole di una vera democrazia. 

Se la tua voce è rimasta fuori da questa ristretta “casta” di privilegi, se 

credi nella democrazia, se vuoi dare il tuo contributo al “cambiamento “e al 
futuro della citta, questa è l’occasione buona,                         

unisciti a noi e viene a costruire la tua SAN CLEMENTE a 5 STELLE 

http://www.movimento5stellesanclemente.it/ 

http://www.meetup.com/Movimento-5-Stelle-San-Clemente/  

https://www.facebook.com/MovimentoCinqueStelleSanClemente 

m5s.sanclemente@gmail.com 

info@movimento5stellesanclemente.it 



 

Il MOVIMENTO 5 STELLE SAN CLEMENTE si proporrà con una sua lista 

alle prossime elezioni amministrative, con l’intento di dare 

voce ai cittadini nel governo della città 

Conosci Il MOVIMENTO 5 STELLE ? 

E’ un movimento che a differenza degli altri partiti vuole 

attuare una vera democrazia partecipata. Una democrazia 

partecipata consente ad ogni cittadino di intervenire 

direttamente nelle scelte e nelle decisioni che riguardano il proprio territorio. 

Il programma verrà scritto, nel rispetto dell’etica del MOVIMENTO 5 STELLE sulla base 

delle indicazioni e delle richieste dei cittadini stessi, che vorranno partecipare 

attraverso internet oppure intervenendo alle riunioni e ad assemblee pubbliche. 

Saremo sempre presente anche sul territorio con banchetti informativi che serviranno 

sia a presentare le attività del Movimento 5 stelle di San Clemente, sia come punti di 

ascolto dei cittadini e per i cittadini. 

Cominciamo insieme: 

Ci sono esperienze della vita quotidiana in cui hai avuto problemi con 

l’amministrazione comunale?------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------- 

Oppure richieste che non sono state ascoltate? Ad esempio ?----------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------- 

Quali servizi ritieni che non siano all’altezza del tuo quartiere ?      Servizi 

Sociali ?Sicurezza? Salute ? Rifiuti? Scuole? Altri Servizi?---------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------- 

Secondo te, ci sono temi trascurati dai piani di sviluppo comunali degli ultimi anni? 

Quali sono?                                                        Consumo del 

Territorio? Vivibilità? Cultura? Edilizia privata? Altre tematiche?--------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------- 

Partecipa ai nostri incontri settimanali !! 

I tuoi problemi, i tuoi sogni e le tue idee sul San Clemente di domani entreranno nel 

programma di governo Del Movimento 5 stelle di San Clemente 

Puoi trovare anche il presente questionario on line nel sito 

http://www.movimento5stellesanclemente.it/ 

http://www.meetup.com/Movimento-5-Stelle-San-Clemente/  

https://www.facebook.com/MovimentoCinqueStelleSanClemente 

m5s.sanclemente@gmail.com/ 

info@movimento5stellesanclemente.it 


