
 

Contrastiamo xenofobia, razzismo, omofobia, oscurantismi religiosi e 
schiavismi. Siamo contro ogni forma di nuovo fascismo. 
 

Siamo contro le speculazioni finanziaria, i privilegi immeritati, le 
privatizzazioni selvagge 

Contestiamo la cementificazione del territorio, le inutili “grandi 
opere”, le speculazioni ambientali. 

La Sinistra 
 a Senago 
Resiste 

Il lavoro, come indicato nella Costituzione, è l’elemento 

fondamentale nella vita sociale e per il benessere di tutti. 

Coloro che vivono nei nostri territori e si riconoscono nei principi 

della Costituzione hanno pari dignità, diritti e doveri.  

L'Ambiente deve essere mantenuto il più salubre possibile per tutte 

le forme di vita. Siamo noi ad appartenere alla Natura, non il 

contrario. 

Rifiutiamo la politica basata su interessi personali, non impegnata al 
miglioramento delle condizioni di tutti, specie di chi è più in difficoltà  

Lottiamo per una piena ed inclusiva democrazia, diretta e 

partecipata, nelle scelte della vita cittadina e del nostro futuro  

Denunciamo gli interessi e i profitti privati ottenuti con fondi pubblici 
anche sulla pelle di malati, studenti e fasce deboli della popolazione 

Lavoriamo per avere una Sanità ed una Scuola Pubblica all’altezza 

delle esigenze e per una robusta ed efficace solidarietà sociale 

Insieme si può cambiare la città.  

www.sinistrasenago.org –  sinistrasenago@gmail.com 

Siamo per la tutela della legalità e la protezione del territorio dalle 
infiltrazioni mafiose 

Teniamo alta la vigilanza sugli appalti e nei cantieri delle grandi 

opere (per es.Expo) 



Il progetto definitivo è stato approvato e prevede sia 
l'allargamento del canale scolmatore che lo scavo delle vasche. 
Ancora più cocente è la sconfitta di chi chiedeva il canale come 
alternativa alle vasche. Chiediamo all'Amministrazione Comunale di 
pretendere la corretta e completa Valutazione dell'Impatto Ambientale e fornire 
i chiarimenti sugli oneri di gestione e manutenzione delle opere. 

Va aperto al più presto il cantiere per il completamento dei 
lavori per tale struttura, che potrebbe divenire l'ultimo 
baluardo della Sanità in una città di più di 20.000 

abitanti 

Vanno rese operative le idee lanciate 
dall'Amministrazione sulle Reti progettate. Si rafforzi 

l'attenzione verso gli Asili Nido e gli studenti stranieri in difficoltà. Si 
combatta l’abbandono scolastico. 

Vengano riattivati il Forum delle Associazioni e 
l'Agenda 21. Sia rilanciata la pratica del Bilancio 
Partecipato. 

L'Amministrazione Comunale si doti di 
forti e impegnativi strumenti di prevenzione di fronte al 
riemergere di realtà neofasciste e anticostituzionali, coi 
loro rigurgiti antidemocratici di intolleranza, revisionismi, 
violenza. 

Si conceda la cittadinanza onoraria ai bambini nati in Italia da 
genitori stranieri e residenti a Senago, si coordinino le attività 

di alfabetizzazione della lingua italiana e dell’integrazione 
sociale. 

Il Comune e la rete sociale diano forte aiuto a chi 
perde il lavoro, alle esigenze di genitori lavoratori, a chi ricerca un 
primo impiego. Ci sia contrasto a lavoro nero e nuovi schiavismi. 

Sinistra 
Senago 

Per una Città sostenibile, un Futuro possibile, 

 una Società migliore. 

Per Senago 
 

Sinistra Senago. Idee, esperienza, passione ed impegno al servizio della Città   

www.sinistrasenago.org – sinistrasenago@gmail.com - Seguici su Facebook 
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