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Il desiderio del nostro gruppo è quello di rendere speciale il nostro comune, portare a termine un progetto 

per e con il quale questa amministrazione verrebbe ricordata da quelle future... 

Con questa speranza il Movimento 5 stelle di San Clemente ha come missione l'adesione all'associazione dei 

comuni virtuosi . 

Letto lo statuto di questa associazione si potrebbe pensare che sia un progetto faraonico che sia molto 

ambizioso, viste le molteplici e sensatissime  condizioni  che esso impone ai propri iscritti. 

Del resto il nostro comune si merita questo e di meglio e soprattutto si meritano il meglio i suoi cittadini. 

L'aderire a questa associazione comporta l'attuazione di progetti che saranno vantaggiosi per tutti. 

La prima cosa da fare sarà coinvolgere la comunità in modo che si creino nuove consapevolezze,attuando 

buone pratiche su tutti gli ambiti che ci circondano. 

Le linee guida che seguiremo saranno incentrate su: 

·Gestione del territorio incentivando cementificazione 0, recupero e riqualificazione di strutture preesistenti, 

bioedilizia, programmazione del territorio partecipata. 

·Gestione dei rifiuti, promuovendo la raccolta differenziata porta a porta  spinta, la riduzione dei rifiuti e 

l'incentivazione del riuso. 

> ·Mobilità sostenibile promuovendo il  car sharing, potenziando il trasporto pubblico incentivando il 

pedibus e l'utilizzo di carburanti alternativi o meno inquinanti. 

·Cambiamento in nuovi stili di vita: privilegiando la filiera corta, l'uso dei GAS (gruppi di acquisto solidale), 

l'uso di cibo biologico di stagione , incentivando la cultura della pace e della solidarietà, aderendo alle 

banche del tempo alla finanza etica ecc. 

Tutto diventerà più semplice se si sarà veramente interessati a veder cambiare i nostri punti di vista. 

Di conseguenza questo porterà effetti positivi a livello di occupazione, alimentazione, salute,e benessere 

quotidiano... 

Vorremmo costruire un comune a nostra immagine e somiglianza dove si vive bene, serenamente, si mangia 

e si bevono prodotti del posto, si respira aria buona e si insegna alle nuove generazioni valori sani e la 

cultura del giusto.  

Per fare questo abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti e vi aspettiamo domenica al nostro banchetto alla sagra 

del vino in via Garibaldi a San Clemente dalle ore 17.00 
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