
presenta

IL BUFALINO
STORIE DI ORDINARIE BUFALE A BUCCINASCO



IL Bufalino: Cos’è?

Lo scopo di questa presentazione è quello di illustrare come stanno le cose in termini di sicurezza, lavoro e

ambiente. In questo modo tutti avranno la possibilità di capire alcuni passaggi importanti di quanto fatto fino 

ad oggi e delle relative strumentalizzazioni.

Non si può scherzare su temi quali lavoro, sicurezza e trasporti

LAVORO: Tutti vorremmo aiutare i nostri concittadini! Perchè non agevolare domanda e offerta tramite canali

Ufficiali ed oggi attivi? E sopratutto perchè invece di pubblicare e condividere le offerte si preferisce 

centralizzarle verso il candidato sindaco M5S? 

SICUREZZA: Tutte le iniziative cittadine sono ben accette, ma la strumentalizzazione no! Dove sono i dati 

ufficiali? I cittadini non hanno il diritto di sapere, senza fare un atto di fede, come stanno le cose?

TRASPORTI: M4, tutti la vogliono, perchè andare contro?

LA NOSTRA PROPOSTA? PUBBLICATE IL VOSTRO PROGRAMMA, LE VOSTRE PROPOSTE PER BUCCINASCO

E NON LE VOSTRE BUFALE! I CITTADINI APPREZZERANNO!



BUFALA #3: SDQ – SORVEGLIANZA

DI QUARTIERE

TEMA: SICUREZZA

STRATEGIA: DICHIARANO LA RIDUZIONE DEL 50% DEI 

FURTI GRAZIE A SDQ (MA NON PUBBLICANO I DATI) E 

NON DANNO MODO DI VERIFICARLI

ATTENTO: MOLTI CITTADINI HANNO CHIESTO I DATI 

CHE CONFERMANO QUESTO... MA NON LI DANNO.



BUFALA #3: SDQ – SORVEGLIANZA

DI QUARTIERE

Ricapitolando:

- MDS proclama il successo di SDQ ma non fornisce i 

dati oggettivi (nessuno può verificare). Atto di fede?

Come si può dire che i furti sono ridotti del 50%?

- SDQ si basa su dei gruppi Whatsapp (privati) e gruppi

Facebook (chiusi) al  massimo ci si può iscrivere ad 

1 gruppo whatsapp (per zona). Se il tuo non funziona 

non puoi sapere se gli altri sono lo stesso. 

Ripostare la mattina un furto o atto vandalico 

avvenuto nella notte non previene i furti!

- I danni e furti pubblicati sui social dimostrano 

semplicemente che non funziona!



RIFLETTI? CHI PUO’ AFFERMARE CHE I FURTI SIANO STATI SVENTATI GRAZIE A #SDQ? NESSUNO,

IL COMUNE NON HA NE’ DATI UFFICIALI NE’ UN AUDIT INDIPENDENTE!

ATTENZIONE: LE FALSE SICUREZZE E/O FINTE SOLUZIONI

POSSONO PROVOCARE DANNI ENORMI!

Inoltre i cittadini segnalano che sui gruppi whatsapp dell’iniziativa

Non riscontrano da tempo segnalazioni legate a tentativi di furti

e/o atti di vandalismo prima che questi avvengano

COME POSSONO AFFERMARE CHE HANNO RIDOTTO DEL 50%

I FURTI ?



GRAZIE!


