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PRESENTAZIONE

Siamo un gruppo di cittadini che hanno deciso di unirsi sotto il simbolo del MoVimento 5 Stelle per
dare una svolta decisa al modo di fare politica in Italia, a partire dall’amministrazione locale. Tutti i
candidati della nostra lista, come certificato dal tribunale di Firenze, non hanno precedenti penali
e non sono mai stati iscritti ad alcun partito politico. Pensiamo infatti che la politica sia fatta di
idee e non di ideologie.
Oltre ai candidati presenti in lista, il MoVimento 5 Stelle di Cerreto Guidi può contare su di un
gruppo di Cittadini che contribuiscono attivamente alle decisioni. Ogni Cittadino può entrare a
farne parte, iniziando così ad occuparsi attivamente di ciò che accade nel nostro territorio
comunale.
Questo è da sempre lo spirito del MoVimento 5 Stelle: quello di riavvicinare i Cittadini alla “Cosa
Pubblica”, informandoli, invitandoli a partecipare e risvegliandone così il senso civico; questo è
quindi uno degli obbiettivi fondamentali che si pone il MoVimento 5 Stelle Cerreto Guidi. Tutto ciò
che è pubblico riguarda tutti noi ed ancor di più i nostri figli e nipoti.
Questa è la nostra idea di democrazia dopo le prossime elezioni amministrative: i nostri candidati
che verranno eletti nel consiglio comunale diverranno punti di collegamento tra i Cittadini ed il
Comune, dipendenti al servizio della Cittadinanza, supportati costantemente dal gruppo.
Ogni interrogazione, ogni votazione e soprattutto ogni proposta che porteranno in consiglio
comunale, sarà prima discussa e condivisa all’interno del MoVimento dove ognuno potrà
esprimere la propria opinione in totale libertà. La posizione che verrà tenuta in consiglio comunale
sarà quella di tutto il gruppo.
Il MoVimento 5 Stelle di Cerreto Guidi svolgerà fin da subito una fondamentale opera
d’informazione su tutto quello che viene discusso in Comune, proporremo fin da subito che ogni
consiglio comunale venga registrato e caricato in un’apposita sezione sul sito internet del Comune
e su di un canale YouTube dedicato con l’obbiettivo finale di trasmettere in diretta streaming ogni
consiglio comunale.
Come MoVimento 5 Stelle di Cerreto Guidi seguiremo la strada tracciata dal nostro programma
nazionale: ponendo il limite massimo di 2 mandati elettorali per tutti i nostri candidati e
ricorrendo all’autofinanziamento ed alle libere donazioni come unica fonte di sostentamento
riportando così la politica alla sua vera essenza: l’Impegno sociale.
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DEMOCRAZIA E TRASPARENZA

I cittadini sono stati progressivamente estromessi dalle decisioni che quindi vengono percepite
sempre più come imposte dall’alto, subite. Ciò, assieme alla scarsa trasparenza, ha causato un
proporzionale allontanamento dei cittadini dalle amministrazioni.
Noi riteniamo invece che trasparenza e partecipazione siano le componenti principali di una
politica fatta nell’interesse vero della collettività.
Per questo proponiamo:
La registrazione video delle sedute del Consiglio Comunale e delle eventuali Commissioni e
la loro pubblicazione sul portale web del Comune e su di un apposito canale YouTube.
La pubblicazione sul portale web del Comune di tutti i capitolati d’appalto e dei contratti in
essere stipulati dal Comune.
La revisione secondo principi di equità e trasparenza dei contributi versati dal Comune alle
associazioni.
L’istituzione di forme di coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali tramite
l’adozione di un programma di incontri pubblici a tema al fine di stimolare la
partecipazione dal basso e raccogliere proposte da discutere in consiglio comunale.
La creazione di referenti di frazione con il compito di raccogliere le richieste le segnalazioni
dei cittadini e riferirle all’Amministrazione.
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CONNETTIVITA’

L’accesso alla Rete in banda larga è di fondamentale importanza per una comunità che vuole
interfacciarsi con il mondo e promuovere e sviluppare il proprio territorio. Un “Comune Connesso”
agevola la comunicazione e la trasparenza dell’Amministrazione, avvicina i Cittadini al Comune,
favorisce lo scambio di informazioni ed è un volano per il turismo e l’economia del nostro
territorio. Portare Internet in ogni casa e promuovere “l’alfabetizzazione informatica” è un
processo di sviluppo culturale e di partecipazione importantissimo, l’Amministrazione deve
sfruttare appieno le opportunità di interazione e collaborazione con i Cittadini.
Per questo proponiamo:
L’istituzione di corsi di “alfabetizzazione informatica” per i cittadini di ogni età che hanno
maggiori difficoltà a familiarizzare con le nuove tecnologie.
Il censimento delle aree del territorio comunale eventualmente non ancora raggiunte dalla
rete in banda larga, o con criticità di servizio e la messa in campo di tutte le iniziative
necessarie per giungere alla copertura totale del territorio comunale, nel rispetto della
salute degli abitanti e dell’impatto ambientale delle eventuali opere da realizzare.
La trasformazione del sito internet del comune in un vero e proprio portale web tramite la
creazione di un’area “Servizi al cittadino online”, con la quale il cittadino possa effettuare
consultazioni, richieste di documenti, prenotazione dei libri alla biblioteca comunale,
segnalazioni all’ufficio tecnico e pagamenti delle tasse comunali direttamente dal
computer di casa o dal proprio smartphone.
La creazione, all’interno del nuovo portale web comunale, di sezioni dedicate gestite dalle
associazioni e di un portale “news” e di un forum che coinvolga anche i ragazzi delle scuole.
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AMBIENTE

Il sistema di gestione dei rifiuti va profondamente rivisto: nonostante l’introduzione della raccolta
differenziata abbia portato un indiscutibile miglioramento per quanto riguarda la percentuale di
rifiuti riciclati, altrettanto non si può dire se osserviamo le quantità di rifiuti prodotti e soprattutto
il costo delle bollette per i cittadini che hanno continuato a lievitare anno dopo anno.
Una raccolta dei rifiuti fatta coscientemente deve avere un duplice obbiettivo: ridurre la quantità
di rifiuti prodotti e riciclare maggiormente. Per ottenere ciò è necessario: far pagare meno chi
produce meno rifiuti e far pagare meno chi ricicla di più.
Occorre in primis trasparenza completa su tutta la filiera di raccolta dei rifiuti: mentre
l’Amministrazione dovrebbe preoccuparsi di ridurre il più possibile la quantità di rifiuti prodotti,
una S.p.A. come Publiambiente ha l’interesse a gestirne quanti più possibile. Deve essere
l’Amministrazione a dettare l’agenda al gestore e non il contrario.
E’ fondamentale poi responsabilizzare e coinvolgere tutti i Cittadini nella corretta gestione dei
rifiuti fin dal contesto domestico, premiando i comportamenti virtuosi che non creano rifiuti.
Per questo proponiamo:
La revisione del contratto in essere con Publiambiente e l’indizione di due gare d’appalto
separate per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti in modo da spezzare il meccanismo
perverso che attualmente ostacola la riduzione della produzione dei rifiuti.
L’introduzione della Tariffa Puntuale, legata cioè alla quantità effettiva di rifiuti conferiti.
L’introduzione di Isole Ecologiche, gestite dal Comune stesso, in cui i Cittadini possano
conferire i materiali riciclabili ricevendo in cambio buoni sconto da spendere negli esercizi
commerciali del Comune.
L’adozione di corsi per i Cittadini, nelle scuole e tramite giornate ed incontri a tema,
sull’importanza della corretta gestione dei rifiuti.
Un programma di sensibilizzazione sull’amianto, volto a formare i Cittadini sulle norme da
seguire per mettere in sicurezza o far smaltire l’amianto eventualmente presente nelle loro
proprietà.
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ATTIVITA’ PRODUTTIVE

È sotto gli occhi di tutti che i settori industriale, artigianale e dei servizi stiano vivendo un
momento di difficoltà senza precedenti. Le imprese cercano di sopravvivere ad uno scenario in cui
la domanda interna è in forte calo mentre i mercati, dai confini sempre più ampi, stanno
spostando la concorrenza sul piano esclusivo della riduzione dei costi. Questo vede
inevitabilmente in posizione di svantaggio quei paesi che hanno sempre fatto dell’innovazione e
della qualità i loro punti di forza. La crisi, che produce la moria delle piccole e medie imprese,
favorisce nello stesso tempo le imprese più grandi, agevolando lo sviluppo di giganti economici. Il
tessuto economico italiano e nostro locale è sempre stato solido proprio grazie alla piccola e
media impresa che perciò è una risorsa da tutelare con ogni mezzo. Le imprese negli ultimi anni
sono schiacciate non solo dalla competizione ma anche dalla difficoltà di accesso al credito; per
questo motivo il comune deve cercare di creare tutte quelle condizioni che permettano alla
piccola e media impresa di sopravvivere e svilupparsi. Nel contempo lo sviluppo delle aziende, di
qualunque entità o portata, deve essere allineato agli standard di compatibilità ambientale. La
salvaguardia dell’ambiente e la tutela della salute dei cittadini rimangono obbiettivi non
negoziabili.
Per questo proponiamo:
La costituzione di un “ufficio impresa” che, andando oltre gli attuali sportelli per le
imprese, sia: partecipativo, consentendo ai rappresentanti delle attività produttive un
coinvolgimento continuo nelle decisioni dell’amministrazione che li riguardano, favorisca le
sinergie tra le aziende che operano all’interno dello stesso settore, tenga una finestra
sempre aperta sugli eventuali bandi di finanziamenti a livello regionale, nazionale e molto
più europeo, che possano riguardare progetti d’impresa o tipicità provenienti dal nostro
territorio.
Che il comune raccolga le esigenze trasversali a tutte le imprese del territorio e si proponga
per l’effettuazione di appalti generalizzati cosi da contenere i costi dei servizi per le
imprese stesse.
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ATTIVITA’ PRODUTTIVE

L’amministrazione comunale dovrà porre particolare attenzione sia nel pagamento dei
fornitori con il rispetto dei tempi imposti nei contratti, che nel saldo di eventuali debiti
pregressi.
Favorire la creazione di corsie preferenziali per la gestione delle pratiche burocratiche
inerenti i rapporti tra impresa e comune contenendo al minimo indispensabile i tempi e gli
eventuali costi.
Sostegno a tutto campo alle iniziative delle associazioni di categoria nate sul territorio sul
modello del Centro Commerciale Naturale esistente a Cerreto, modello da esportare dove
possibile anche nelle frazioni.
La creazione di un progetto che miri a rivitalizzare il centro storico del capoluogo e anche le
frazioni attirando attività di terziario e conseguentemente di commercio, anche con
eventuali sgravi fiscali su affitti di fondi per nuove attività.
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AGRICOLTURA

Anche parlando di agricoltura lo scenario che ci troviamo davanti non si discosta da quello delle
altre attività produttive: il piccolo – medio coltivatore si vede schiacciato dai colossi mondiali
dell’agricoltura, in un mercato che ha come unico obbiettivo la riduzione del prezzo di produzione
a discapito totale della qualità del prodotto e, di conseguenza, della salute del consumatore.
Quest’ultimo poi, a causa di tutta la filiera di confezionamento, trasporto e distribuzione e dei
relativi costi che vanno ad incidere sul prezzo finale del prodotto, non ne trae nemmeno il
vantaggio economico. Diviene fondamentale quindi, a maggior ragione in un Comune a forte
vocazione agricola come Cerreto Guidi, incentivare e favorire i produttori locali ed un “agricoltura
a km zero” cioè dal produttore al consumatore generando un ciclo virtuoso per l’economia ed il
territorio comunale, con una attenzione particolare per la produzione di vino e olio, il fiore
all’occhiello delle nostre colline anche dal punto di vista paesaggistico.
Per questo proponiamo:
Favorire la produzione locale, biologica e biodinamica sia nelle colture da campo che in
quelle vitivinicole appoggiando le aziende nella ricerca e nei progetti atti a concorrere ai
bandi per fondi europei, sempre presenti in questo settore.
Programmare la coltivazione specifica di alcuni prodotti (di una certa tipicità locale) in
modo massivo per poi promuoverli presso aziende di ristorazione collettiva, come quelle
delle mense scolastiche, o nella distribuzione al dettaglio grande e piccola.
Promuovere la presenza nei mercati paesani settimanali di banchi esclusivi per i produttori
locali e le loro colture a Km 0.
Adozione di una mozione che vieti le coltivazioni geneticamente modificate su tutto il
territorio comunale, da affiancare alla legge già vigente in ambito nazionale per rafforzarne
il concetto e tutelarsi davanti un eventuale variazione normativa.
Individuare terreni adatti all’agricoltura per destinarli agli “orti scolastici” (vedi scuola) e
agli “orti del tempo libero”, mettendoli a disposizione di chiunque voglia dedicarsi alla
passione per l’orticoltura.
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AGRICOLTURA

Dare nuova spinta all’ associazionismo dei produttori di vino, forse “l’industria più
importante” del nostro comune; rilanciare il consorzio del vino “Cerreto” o, dove non
fosse possibile, superarlo con altre forme consorziali cercando di dare una nuova
dimensione al mercato del nostro prodotto principe, spingendolo oltre che nel locale, nel
nazionale e soprattutto nel internazionale.
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POLITICHE SOCIALI

Il grado di sviluppo e di civiltà della società locale viene e sarà mantenuto da politiche sociali
rispondenti al crescente bisogno di servizi. In risposta, doverosa e urgente, a tali richieste si
propone l'adozione di misure atte al riconoscimento di diritti e alla promozione di opportunità, con
particolare attenzione alle fasce di popolazione più deboli.
Il miglioramento della qualità della vita non passa soltanto attraverso una crescita economico finanziaria, ma sopratutto dalle quotidiane opportunità di incontro e confronto tra le diverse
esigenze, culture, età e situazioni sociali dove il principio del libero scambio di pensiero sia il
motore di una partecipazione finalizzata al bene comune. Quello della “Comunità locale” deve
tornare ad essere un concetto vivo, attuale e vivace dove all'interno ciascuno deve trovare
naturalmente il suo spazio.
Intorno alla famiglia si sviluppano gran parte delle dinamiche della nostra società. Il Movimento ha
a cuore il benessere familiare e l'integrazione della stessa all'interno della comunità.
Per questo proponiamo :
Un censimento delle famiglie sotto la soglia di povertà, al fine di promuoverne il sostegno
evitandone l’emarginazione.
Il sostegno dei nuclei familiari formati da coppie under 30 attraverso forme di assistenza
economica per l'acquisto della prima casa o progetti di "Case Clima" classe B, agevolazioni
per l'accesso agli asili e ai nidi.
Sostenere la famiglia in genere, con particolare priorità per le situazioni di disagio, con la
creazione di appositi punti di ascolto così da poter effettuare un controllo delle effettive
necessità.
Creazione di un’area comunale per il baratto o la donazione di oggetti di seconda mano tra i
Cittadini del Comune.
Incentivare la nascita di associazioni aventi come scopo la condivisione di esperienze, abilità
e risorse tra i cittadini, sull'esempio delle Banche del Tempo.
Coinvolgere artigiani in pensione in corsi di "arti e mestieri" coi quali tramandare il loro
"sapere" e fornire nuove opportunità lavorative di gran pregio ai giovani.
Incentivare la nascita di comitati di famiglie con componenti Diversamente affinché i
problemi comuni sfocino in progetti supportati da aiuti concreti.
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POLITICHE SOCIALI

Creazione, preferibilmente utilizzando edifici esistenti, di un centro di aggregazione
polifunzionale (con annesso accesso gratuito alla rete web) per i giovani per incentivare
attività culturali e musicali.
Progetti di sensibilizzazione realizzati con le associazioni competenti, sul fenomeno
dilagante dell'assunzione di alcolici e stupefacenti da parte dei giovani.
Servizio gratuito dei mezzi pubblici per gli anziani residenti over 65 con la pensione minima
o comunque in dimostrata difficoltà.
Potenziamento e promozione del trasporto a chiamata per gli anziani non autosufficienti e
privi di supporto famigliare.
Essere più vicini ai cittadini, conoscerne meglio i bisogni, aumentarne la fiducia e migliorarne la
qualità della vita sono i traguardi che ci prefiggiamo di raggiungere.
Per questo proponiamo:
Promozione di attività di contrasto al razzismo e alle varie forme di discriminazione.
Saranno inoltre pensati e strutturati percorsi formativi per la "reinterpretazione positiva e
reale" della funzione di polizia, con lo scopo di avvicinare i minori ad una corretta e
consapevole visione del ruolo "amico" del tutore dell'ordine pubblico.
In collaborazione con l'ASL, saranno rafforzate campagne di sensibilizzazione verso gli
animali, applicando specifiche sanzioni in caso di maltrattamenti e abusi.
Per favorire i processi dell'integrazione sociale, è indispensabile conoscere il fenomeno
dell'immigrazione, delle sue cause e delle conseguenze, in modo da trasformare un potenziale
problema in una risorsa sociale. Dalla qualità delle relazioni quotidiane tra i singoli cittadini deriva
il successo di una politica sociale "a misura d'uomo", caratterizzata da empatia e solidarietà verso
gli altri, non più visti come "diversi" o antagonisti.
Per questo proponiamo:
Istituzione di corsi e attività culturali aperti a tutti i nuovi cittadini, che consentono
l'apprendimento e l'aggiornamento della lingua Italiana oltre a nozioni di diritto. Agli
Immigrati iscritti ai corsi verranno rilasciati attestati di frequenza e merito.
Potenziamento di consultori e sportelli per prendere contatto con le realtà degli immigrati.
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POLITICHE SOCIALI

Lo sport e l’attività fisica in generale sono una componente fondamentale di uno stile di vita sano.
Il Comune deve prodigarsi nel promuovere e patrocinare attività ed eventi sportivi anche non
agonistici, garantendo l’uso degli impianti alle Associazioni a costi contenuti.
Per questo proponiamo:
L’assegnazione delle strutture sportive comunali alle associazioni: occorre dare spazio a
tutte le associazioni e favorirne l’interazione in modo da permettere il coinvolgimento di
un numero sempre maggiore di Cittadini, con particolare attenzione ai disabili.
La collaborazione con i Dirigenti Scolastici per la realizzazione di progetti che favoriscano la
pratica sportiva nelle scuole, coinvolgendo anche le famiglie con iniziative tipo “Mini –
Olimpiadi”.
Il mantenimento degli attuali impianti ed il coinvolgimento dei Cittadini nella scelta di
eventuali nuove strutture da realizzare.
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TURISMO

La città di Cerreto Guidi oltre ad inserirsi a pieno titolo nelle Terre del Rinascimento, è il crocevia di
alcuni dei più suggestivi itinerari turistici della nostra regione, grazie alla posizione geografica che
la colloca a breve distanza da Firenze, Pisa, Lucca e Siena.
La Residenza Medicea con i suoi giardini e le sue collezioni, divenuta patrimonio dell’Umanità, la
Pieve di San Leonardo che custodisce, tra le altre cose, una fonte battesimale di Della Robbia, ma
anche il Padule di sicuro interesse naturalistico e poco rappresentato fuori dall’ambito locale, i
percorsi della strada dell’olio e del vino, che rappresentano un notevole patrimonio
enogastronomico.
Il M5S si pone tra gli obbiettivi, il potenziamento del settore turistico, sull’esempio degli operatori
del settore che si sono adoperati, in forma autonoma o collettiva, per promuovere i prodotti locali
ed i servizi di accoglienza.
Per questo proponiamo:
Creare una sezione nel portale web del Comune, curandone la visibilità sui motori di
ricerca, che possa intercettare ed orientale le scelte del turista con proposte di interesse
più generale, ad esempio pacchetti che comprendano natura, cultura, sport,
enogastronomia, artigianato, acquisizione di costumi e tradizioni locali.
Promozione dell’offerta turistica necessaria per competere sui mercati internazionali,
proponendosi direttamente ai Tour Operator esteri e offrendo qualcosa di innovativo
rispetto agli itinerari classici.
Ricerca di un turismo di nicchia, più eterogeneo, attento all’ambiente e al contesto sociale,
proprio di tutti i centri minori o i siti isolati che sono sparsi capillarmente sull'intero
territorio circostante. Cerreto Guidi non solo uno snodo viario, ma luogo di soggiorno e di
più lunga permanenza.
Potenziare le aree di arrivo dei turisti con punti informativi qualificati e strutturati che
includano, oltre alle informazioni sulle ricettività del Comune e le attrattive del nostro
territorio, anche la promozione dei nostri prodotti agroalimentari, mediante degustazione
in loco.
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TURISMO

Elaborare un’applicazione per smartphone di ridotta incidenza economica ma di sicuro
interesse, contenente tutte le informazioni dei luoghi da esplorare e che ne consenta la
visita guidata virtuale.
Riscoprire il nostro territorio e parti essenziali della sua identità, creando una nuova
relazione tra il mondo agricolo e quello urbano, incentivando la rete di mercati a filiera
corta o i servizi specifici all’insegna della tipicità, come ristoranti, agriturismi e fattorie
didattiche.
Confronto con i produttori ed i ristoratori. Partecipazione diretta alle libere iniziative, quali
scuola di cucina creativa regionale, corsi di approfondimento di viticoltura, enologia,
metodi di produzione, tecnica della degustazione, teoria dell’abbinamento cibo-vino…
Sviluppo di sinergie con gli operatori turistici e del settore enogastronomico al fine di
facilitare lo scambio di visitatori e la creazione di circuiti integrati. L’operatore non deve
essere solo promotore di se stesso, bensì parte di un sistema congiunto di offerta turistica
e culturale.
Valorizzare il Padule di Stabbia, di immenso contenuto naturalistico, mediante
l’organizzazione di percorsi tematici guidati alla scoperta della Riserva Naturale, rivolte sia
a classi scolastiche che a gruppi di adulti e promuovere il “Parco dell’Albereta” nato grazie
al lavoro dei Cittadini di Bassa.
Apertura di un serio confronto con le Associazioni, Organizzazioni per la tutela del
patrimonio, Enti pubblici e privati, per individuare le risorse necessarie alla valorizzazione
del territorio.
Favorire la realizzazione nei pressi del Complesso Mediceo, di un punto di ristoro dotato di
servizi pubblici, di qualità architettonica e ben inserita nel contesto, che offra al visitatore
la possibilità di prolungare la sosta e al tempo stesso divenga un’attrattiva anche per i
cittadini, contribuendo a ridurre quella distanza che negli anni si è creata. Questo gioiello
dell’Unesco deve riacquistare quel rilevante spessore monumentale, artistico, culturale e
storico, per la città, ma soprattutto per i suoi abitanti anche tramite il recupero e la
valorizzazione delle cantine sottostanti la Villa, ancora poco conosciute.
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TURISMO

Sostenere l’apertura di uno spazio per vendita di cartoline, accessori, gadget che conferisca
a Cerreto un lineamento più turistico e contribuisca ad esportare la nostra immagine di
accoglienza.
Individuazione ed allestimento di un’area di sosta attrezzata per camper. Riteniamo infatti
che il turismo itinerante, sia una preziosa risorsa per un territorio a forte vocazione
turistica come la nostra Regione.
Organizzazione programmatica degli eventi. È fondamentale per un’attività di promozione
turistica seria ed efficace, di natura pubblica o privata che sia, avere un calendario annuale
degli eventi programmati di tutta l’area comunale e che comprenda sagre paesane, tra le
quali la “Sagra della pizza” di Lazzeretto, la “Sagra del pesce” di Bassa, la “Sagra del papero
e del cinghiale” di Cerreto, cene a tema, avvenimenti sportivi, manifestazioni storiche e
ogni iniziativa di carattere sociale quali il 1° Maggio di Gavena e il Mercatino
dell’Antiquariato di Stabbia.
Restituire impulso e dare maggior risalto ai festeggiamenti in onore di Santa Liberata ed
alle altre celebrazioni religiose che si tengono nelle nostre frazioni.
Per le manifestazioni storiche (Palio del Cerro) occorre ottimizzare ed esaltare il patrimonio
di cultura e spettacolo che esse rappresentano, diffondendo nel territorio i valori della
manifestazione in modo da sviluppare una conoscenza collettiva della storia coinvolgendo
per l’evento e per ogni altra manifestazione, anche le frazioni del Comune che, per
dislocazione, vengono puntualmente escluse.
Nel nostro programma abbiamo portato nuove idee che cercano di portare l’attività del Comune al
servizio dei cittadini, questo si realizza utilizzando il personale gli uffici e le strutture che già ci sono
e a volte si propone di crearne di nuove.
In questo contesto bisogna spendere due parole anche sul Mu.Me.Loc il museo voluto dalla
precedente Amministrazione per tramandare la memoria della Resistenza. Pur riconoscendo lo
scopo educativo di questa opera non si può sorvolare sul fallimento economico del progetto al
quale occorre porre un rimedio.
Occorre coinvolgere la cittadinanza e trovare un utilizzo complementare della struttura che
consenta di riportare in positivo il bilancio fra spese fatte e benefici per la popolazione
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SCUOLA

La gestione delle scuole statali, ad eccezione dell’aspetto riguardante l’ambito edilizio, è in carico
allo Stato; il Comune quindi attualmente ha poco potere decisionale.
La progettazione degli spazi scolastici esistenti risale al passato e le tecniche costruttive impiegate
sono superate da tempo; questo, oltre alla sicurezza stessa degli edifici (alcuni al limite
dell’agibilità), influisce in modo negativo sulla qualità dell’istruzione ricevuta dallo studente. In
alcuni edifici sono ancora presenti barriere architettoniche che causano disagi agli studenti
portatori di handicap, tali ostacoli devono essere rimossi al più presto.
Ogni anno le famiglie si vedono costrette ad acquistare nuovi testi scolastici, anche se le nuove
edizioni differiscono dalle precedenti di poche pagine; il risultato è un’inutile spreco di carta ed
una fonte significativa di spesa per le famiglie.
Sta prendendo sempre più campo, in Italia ed all’estero, l’idea del cosiddetto “orto scolastico”: il
contatto con la natura ed il prendersi cura di qualcosa di vivo, oltre che da stimolo alla creatività
ed all’interazione con il prossimo, ha altissime potenzialità didattiche e formative volte al rispetto
della natura e dell’ambente in cui viviamo.
L’informatica diviene sempre più uno strumento fondamentale nel mondo scolastico e non solo: è
quindi necessario formare adeguatamente le nuove generazioni al suo utilizzo e dare la possibilità
ai nostri studenti di utilizzarla appieno nella didattica.
Per questo proponiamo:
La destinazione di risorse finanziare per la messa in sicurezza di tutti gli edifici scolastici del
comune.
L’eliminazione immediata di tutte le barriere architettoniche ancora presenti negli edifici
scolastici tramite l’installazione dei dispositivi più idonei alle varie strutture (scivoli,
montascale etc…) nonché la creazione, ove assenti, di servizi igienici attrezzati per persone
portatrici di handicap.
Uno studio di fattibilità per la ristrutturazione degli edifici scolastici esistenti secondo i
criteri della Bio-edilizia e del risparmio energetico.
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SCUOLA

La riorganizzazione degli spazi esistenti con la creazione di laboratori ed aree didattiche
esterne dove realizzare il progetto di “orto scolastico” nelle scuole elementari.
Per le scuole elementari: creazione di biblioteche e ritiro dei libri di testo a fine anno
scolastico in modo da recuperare quelli ancora in buono stato, limitando così le spese per il
Comune per l’acquisto di nuovi libri.
Per le scuole medie: passaggio, graduale ma rapido, dai libri di testo tradizionali agli ebook.
Collegamento Internet in tutte le scuole ed installazione di almeno 1 computer per ogni
classe.
Insegnamento all’uso delle nuove tecnologie fin dalle scuole elementari.
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EDILIZIA

Gran parte dei consumi energetici è da attribuirsi alla scarsissima attenzione prestata, riguardo
questo aspetto, durante la realizzazione degli edifici. Ormai non è più tollerabile un’edilizia che
trascuri il risparmio energetico e l’impatto ambientale. Occorre un’edilizia che favorisca la
ristrutturazione ed il recupero degli edifici desueti piuttosto che il consumo del territorio per
costruirne di nuovi.
Per questo proponiamo:
Blocco dell’espansione edilizia (nuove lottizzazioni) nel Piano Regolatore con orientamento
dello stesso alla conservazione e valorizzazione del territorio.
Incentivazione a recupero e ristrutturazione degli edifici esistenti secondo la logica del
risparmio energetico e della Bio-Edilizia.
Vincolare la concessione delle licenze edilizie al rispetto delle classe energetiche A B C
prevedendo penalizzazioni per classi energetiche inferiori alla C.
Informare i cittadini per promuovere la Bio-Edilizia.
Garantire sgravi fiscali ed aumento della superficie di costruzione (compatibilmente con il
territorio) per le costruzioni in legno.
Concentrazione progressiva degli insediamenti produttivi nelle zone industriali esistenti,
riqualificando gli stabili industriali locati in zona residenziale ed attualmente vuoti per usi
turistico - residenziali prevedendo anche creazione di zone di verde pubblico.
Prevedere nelle nuove ristrutturazioni, dove possibile, sistemi di recupero delle acque
piovane al fine di limitare lo spreco di acqua.
Per gli appalti: gare aperte a tutti i soggetti che ne abbiano i requisiti compresi i piccoli
artigiani; obbligo, da parte dell’aggiudicante, del rispetto del prezzo d’appalto.
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ENERGIA

Come Movimento abbiamo da sempre l’obbiettivo della riduzione dei consumi energetici e della
produzione di energia da fonti rinnovabili. Occorre ridurre i consumi energetici e dare un’impronta
ecologica alla macchina comunale.
Il solare fotovoltaico ed il solare termico hanno visto negli ultimi anni un grande sviluppo e
perfezionamento uniti ad un significativo abbassamento dei costi di produzione e crediamo che
queste tecnologie, se adeguatamente impiegate ed incentivate, creino in breve tempo nuovi posti
di lavoro. I costruttori devono essere incentivati e/o obbligati ad usarli in fase di progetto e
costruzione (Austria, Germania e Danimarca hanno da tempo politiche in tal senso nonostante
abbiano un irraggiamento solare significativamente inferiore al nostro).
E’ necessario organizzare una campagna di informazione sulle nuove tecnologie sensibilizzando la
cittadinanza e sveltire le procedure burocratiche per l’installazione dei pannelli.
Per questo proponiamo:
La creazione di uno studio di fattibilità per l'autosufficienza energetica.
Formazione ed informazione pubblica sulle tematiche energetiche.
L’impiego di tecnologia led per l'illuminazione pubblica ed impiego, ovunque sia possibile,
di alimentazione tramite pannelli fotovoltaici;
L’installazione, sugli edifici comunali che ancora ne sono sprovvisti, di pannelli fotovoltaici
per la creazione di energia elettrica e del solare - termico per il riscaldamento dell'acqua.
Incentivazione per l'impiego delle energie rinnovabili in sede di nuove ristrutturazioni:
fotovoltaico, solare - termico e mini – eolico.
L’inserimento nel Regolamento Urbanistico del divieto assoluto alla realizzazione su tutto il
territorio comunale di impianti di termovalorizzazione (inceneritori).
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TERRITORIO

La manutenzione del territorio deve tornare una priorità, basta con “la politica dell’emergenza”. Le
criticità del territorio vanno, per quanto possibile, sanate prima che arrechino danni e disagi.
La sicurezza dei cosiddetti “soggetti deboli” della strada, deve essere migliorata soprattutto quella
degli studenti all’ingresso ed all’uscita delle scuole
Per questo proponiamo:
Valutazione della situazione idrogeologica del comune.
Messa in sicurezza immediata delle frane già presenti sul territorio comunale sollecitando
gli enti terzi coinvolti (Provincia, Circondario…).
Revisione dei contratti di appalto con le ditte e gli enti incaricati della manutenzione del
territorio, prevedendo controlli sull'operato e penali in caso di inadempienze
Istituzione di un programma di “manutenzione solidale” del territorio coinvolgendo i
cittadini.
Miglioramento e manutenzione dell’arredo urbano e del verde pubblico coinvolgendo
anche associazioni di volontariato e gruppi di cittadini.
Campagna di educazione dei cittadini alla cura ed al rispetto del territorio (educazione
civica nelle scuole, giornate a tema tipo "Puliamo il mondo"...) e sensibilizzazione delle
aziende agricole purché si facciano carico della manutenzione dei fossi e canali presenti nei
terreni agricoli di loro proprietà.
La creazione, davanti gli edifici scolastici, di isole per la fermata degli autobus munite di
pensiline coperte ed, all’occorrenza, illuminazione a led.
L’installazione di dossi rallentatori sulle strade in prossimità degli edifici scolastici.
L’istituzione di un gruppo di volontari, adeguatamente formati, per la supervisione e
l’assistenza all’attraversamento delle strade dei bambini all’ingresso ed uscita dalle scuole
(nonni vigili).
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TERRITORIO

L’individuazione di appositi spazi nel capoluogo come nelle frazioni in cui creare dei “Dog
Park” recintati ed attrezzati per i nostri amici pelosi.
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