
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



DEBITI PUBBLICI, CRISI ECONOMICA E DECRESCITA FELICE 

La produzione esasperata, le grandi opere, la cementificazione 

selvaggia, le spese militari, la deforestazione, lo spreco insensato di 

risorse, stanno portando il mondo intero alla catastrofe. 

Se vogliamo andare avanti dobbiamo tornare indietro, se vogliamo 

crescere dobbiamo decrescere. 

Soprattutto dobbiamo abbandonare al più presto questo modello 

di sviluppo per riportare la presenza dell’uomo ad un livello di 

sostenibilità con il resto del pianeta. 

MAURIZIO PALLANTE, fondatore del Movimento per la Decrescita 

Felice, sarà con noi per affrontare insieme l’argomento proponendo, 

in alternativa al modello di società oggi dominante, la scelta di una 

crescita qualitativa o di una decrescita intelligente. 

SENSIBILITA’ CHIMICA MULTIPLA (MCS) 

E’una patologia molto dolorosa, debilitante e caratterizzata da 

un’estrema sensibilità a TUTTI i composti chimici. In Italia la 

situazione dei malati di M.C.S. è insostenibile e drammatica, anche 

perché manca un serio progetto di ricerca epidemiologica. 

Il Movimento 5 stelle sta attuando una campagna di raccolta firme 

per far riconoscere, da parte della Regione Veneto,  la Sensibilità 

Chimica Multipla come malattia patologica. 

L’incontro è gratuito e rappresenta una grande opportunità per 

informarsi e conoscere. 

    www.movimento5stellerovigo.it 

 info@movimento5stellerovigo.it 

  facebook: Rovigo Cinque Stelle  

 Cell. Referente 389/4407676 
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