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INTRODUZIONE
La crisi finanziaria degli ultimi anni si è dimostrata una crisi sistemica dalla quale il Paese, ad oggi, fatica enormemente ad uscire.
Infatti in questi anni di grave e profonda crisi economica sono mutati molti parametri di riferimento che hanno
caratterizzato fino ad oggi gli interventi dei comuni a cominciare dalle sempre minori risorse a disposizione sulla spesa corrente e
quindi spesso le maggiori difficoltà si sono riscontrate nel settore sociale, a cui, contemporaneamente, ha corrisposto una sempre
maggiore richiesta di aiuto da parte della fascia più debole della popolazione.
Tutto ciò ha avuto necessariamente anche risvolti locali rendendo necessaria una forte attenzione ai conti pubblici del nostro ente
locale, che ha dovuto far fronte ad una forte richiesta di servizi nonostante i tagli imposti ai bilanci in questo
quinquennio. Meno risorse, tagli ai fondi sociali, al sistema scolastico e all’edilizia scolastica, vincoli del patto di
stabilità hanno spinto l'Amministrazione Ciampi a lavorare con attenzione alla ricerca di fonti di finanziamento alternative, in
modo da non ridurre la quantità e la qualità dei servizi (finanziamenti ottenuti che ad oggi ammontano a circa 2.085.000 euro) e a
puntare con convinzione al coordinamento dei servizi e abbattimento dei costi attraverso l’Unione dei Comuni della Valdera che
superando la fase iniziale, ha dato avvio a una fase propulsiva determinante, capace di realizzare una più adeguata dimensione di
governo, salvaguardando al contempo le singole identità municipali.
Ricerca di finanziamenti e coordinamento sovra comunale quindi hanno permesso il rafforzamento dei servizi e il
contenimento della pressione fiscale, confermando la bontà dei conti pubblici del nostro ente, inserito dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, fra i pochi comuni italiani virtuosi.
ADESSO, ci attendono nuovi impegni. Il primo impegno a cui siamo chiamati e per il quale lavoreremo i n questo secondo
mandato di legislatura, sarà quello di creare le condizioni affinché sia possibile una cittadinanza matura e solidale che
permetta di rendere le future generazioni più responsabili nei confronti degli altri e del prossimo, lontana dall’egoismo e dalla
superficialità che oggi dominano la nostra società.
La costituzione dell'Unione dei Comuni della Valdera e quella della Società della Salute della Valdera, hanno permesso di
avere una visione non più ristretta al singolo comune ma di area.
Questo ha permesso di ottenere una vera e propria integrazione tra i Comuni dell’area Valdera, oltre alla possibilità di
reperire maggiori risorse in virtù della premialità sui bandi che la Regione Toscana riconosce quando ad accedervi sono Unioni dei
Comuni e non i singoli enti (come, ad esempio, per il bando regionale per il contributo sugli affitti).
Restiamo quindi convinti che l’intuizione, prima in Toscana, di dar vita all’Unione dei Comuni rappresenti l’opportunità
migliore e lo strumento politico-amministrativo per governare in modo condiviso le questioni legate al benessere e alla
diffusione uniforme dei servizi dell’intera comunità della Valdera. La nostra zona ha sempre dimostrato, anche in assenza di
specifiche previsioni normative, di saper fare della coesione uno dei punti di forza, che le ha garantito nel tempo una centralità sul piano
politico, economico ed istituzionale nel quadro regionale e provinciale.
L’Unione ha rappresentato, e rappresenta a maggior ragione adesso, lo strumento che le singole comunità territoriali,
possono utilizzare per arginare le difficoltà crescenti, economiche e normative, allo svolgimento di funzioni ed
all’erogazione di fondamentali servizi ai propri cittadini; non essendo una sovrastruttura né un ulteriore ed autonomo livello di
governo, (ma un ente governato dagli amministratori dei comuni) essa opera nell’interesse esclusivo dei comuni, con risorse e personale
proveniente dai comuni stessi. Sotto il profilo dell’ambito ottimale dell’integrazione, oggi è ormai chiaro che la dimensione
corrispondente alla zona socio-sanitaria della Valdera così come individuata dalla regione Toscana, possa considerarsi l’ambito più
adeguato in cui tutti i cittadini possono riconoscersi come appartenenti ad un territorio omogeneo per effetto di strutture e servizi
pubblici sovra comunali (ospedale, scuole superiori, uffici pubblici, trasporti).
-2-

CENTRO SINSITRA CON LUCIA CIAMPI
PROGRAMMA DI GOVERNO 2014-2019

L’Unione Valdera gestisce infatti, per la quasi totalità dei comuni che la compongono, funzioni e servizi per cui la scala operativa d’area
vasta risulta adeguata: sociale, educazione-istruzione, polizia locale, servizi interni generali (l’informatica, il controllo di gestione, la
formazione del personale ed il trattamento economico del personale), e si candida nel futuro prossimo funzioni a vedersi assegnare
funzioni dalla Regione anche in rapporto all’evoluzione della riforma delle Province: protezione civile, piano energetico e per la mobilità
sostenibile, etc.
Per tutto questo, e per i risultati raggiunti e le prospettive di ulteriore miglioramento, nel nostro secondo mandato di legislatura
riteniamo che si debbano portare avanti attraverso l’Unione Valdera le finalità, perché in quella veste si garantiscono meglio i
cittadini della nostra zona ed il nostro territorio.
Tutto questo non ci farà perdere di vista le necessità, i bisogni, i miglioramenti che i cittadini e il territorio richiedono, i
quali sono emersi anche nel percorso che abbiamo realizzato nelle settimane scorse attraverso i quattro appuntamenti dei
Laboratori Democratici.
I Laboratori Democratici si sono dimostrati un ottimo strumento importantissimo di contributo al dibattito per la
costruzione del programma di legislatura, una partecipazione che non era scontata e che ha rappresentato la maturità
di una comunità nell’individuare i propri bisogni e le possibili soluzioni per dare a questi soluzioni concrete.
Un successo insomma che ha permesso,di far incontrare la politica e i cittadini su un terreno molto importante: le cose vere,
i bisogni reali, le proposte concrete e realistiche.
E anche in questo caso si nota la maturità di una comunità che in questi 5 anni è stata più volte stimolata a partecipare attivamente alla
vita del nostro Comune, attraverso un dialogo costruttivo ed i progetti di partecipazione (Il mio Oltrarno, il Bilancio Partecipato, il
viale che vorrei, 4 chiacchiere e un caffè) e che continueremo a stimolare, ritenendo che la partecipazione attiva sia l’unico
vero anticorpo all’antipolitica e al qualunquismo dilagante in questi anni.
Per questo non intendiamo disperdere questo prezioso lavoro che ha trovato concreta traduzione nel nostro programma di
legislatura. Quindi è su queste basi che ci ripresentiamo alla cittadinanza chiedendo di rinnovarci la fiducia e consapevoli
che il nostro è un programma fatto con i cittadini e per i cittadini.
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SCUOLA

UNA COMUNITA' CHE TROVA RISPOSTE
La scuola continuerà ad essere la priorità della nostra azione amministrativa. Siamo infatti convinti che le scuole di un
territorio siano il punto di riferimento, il cuore di una comunità e che per questo debbano essere aperte al territorio, costituire luoghi di
incontro e di crescita dove si sperimentano i valori costituzionali della solidarietà e dell’integrazione, del senso civico e della legalità:
esse devono essere pertanto vere palestre di cittadinanza attiva.
Dopo anni di attacchi al sistema educativo pubblico, di indifferenza e di tagli alle risorse necessarie a rendere il sistema istruzione
significativamente competitivo e adeguato alle sfide di un mondo sempre più globalizzato, la centralità della scuola viene oggi
finalmente riconosciuta dal Governo che sta mettendo in atto azioni significative a sostegno dell’edilizia scolastica e della complessiva
offerta formativa; azioni che potranno dare un nuovo impulso al mondo complesso della formazione e dell’educazione dei nostri
ragazzi, aprendo prospettive adeguate alle aspettative di tante famiglie e di tanti giovani.
Riteniamo che la scuola debba essere il vero motore del cambiamento e dell’innovazione sociale sviluppando quella coscienza civile
capace di confrontarsi con gli altri senza perdere la propria identità, ma semmai arricchendola, imparando ad orientarsi nel complesso
mondo delle relazioni interpersonali e sapendo affrontare la varietà dei problemi da diverse prospettive: la scuola oggi, per la sua
presenza diffusa nel territorio, è sempre più l’istituzione che unisce e che contribuisce a integrare culture diverse, promuovendo
significativamente l’innalzamento della qualità della vita di tutti i soggetti coinvolti.
Imparare a convivere in pace, rispettando l’identità di ciascuno avendo come obiettivo il benessere e la cooperazione,
sentirsi responsabili dell’ambiente in cui si vive sono valori imprescindibili per una comunità; la scuola è l’istituzione in cui si
imparano i saperi, ma soprattutto è il luogo in cui si impara a vivere insieme, offrendo pari opportunità a tutti i bambini e le bambine.
La scuola ha però bisogno di strutture adeguate per poter svolgere appieno il suo compito e raggiungere una elevata qualità, offrendo
un servizio all’altezza delle aspettative dei cittadini: nella precedente Legislatura, oltre a intervenire su alcuni edifici scolastici
(rifacimento del tetto con pannelli fotovoltaici e sostituzione degli infissi con elementi fonoassorbenti della Primaria di
via Morandi a Fornacette ; adeguamento alle norme antincendio della Scuola Secondaria di Calcinaia) abbiamo provveduto
a predisporre tutti gli strumenti urbanistici necessari alla realizzazione di un complessivo disegno di riordino del nostro patrimonio
edilizio scolastico, dando avvio alla costruzione della Scuola Primaria di Fornacette e al reperimento di finanziamenti statali.
In questa seconda Legislatura pertanto provvederemo ad un complessivo riordino degli edifici scolastici presenti sul nostro territorio:
Polo scolastico di Fornacette, Via Morandi: portare a compimento il Polo Scolastico della Scuola Primaria di Fornacette che
prevede Laboratori, mensa, aule polivalenti e aule per la didattica ampie e adatte ad una didattica innovativa, giardino e orti scolastici,
aree per le attività di gioco e sportive e adeguare l’attuale Scuola Primaria che sarà adibita ad accogliere ulteriori sezioni di Scuola
dell’Infanzia, consentendo così di avere a disposizione complessivamente su 8 sezioni su Fornacette. In questo modo potremmo
anche trasferirvi l’attuale sezione Pegaso (che ha permesso l’azzeramento delle liste d’attesa), che sarebbe ricongiunta alla
scuola dell’infanzia. Inoltre, nei locali della ex scuola primaria di via Morandi realizzeremo la nuova Biblioteca Ragazzi e il P.A.A.S.
(Punti per l'Accesso Assistito ai Servizi e a internet).
Polo scolastico di Calcinaia: nella prossima legislatura provvederemo a progettare e finanziare la nuova cittadella scolastica di
Calcinaia, che comprenderà una Scuola dell’Infanzia 0-6 anni (con la possibilità quindi di inserivi qualora necessario un nido pubblico) la
Scuola primaria e la Direzione Didattica. Lo spostamento della Direzione Didattica permetterà una ristrutturazione della Scuola
Secondaria di Calcinaia con adeguamento a tre sezioni utilizzando gli spazi occupati attualmente dalla Direzione Didattica e con
una ristrutturazione della palestra interna.
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Servizi scolastici ed offerta formativa: La realizzazione della Cittadella Scolastica di Fornacette consentirà di richiedere l’avvio del
tempo pieno, rispondendo così in maniera qualitativamente adeguata alle richieste dei genitori. Resterà prioritario il finanziamento
del diritto allo studio, per l’acquisto dei libro testo e dei buoni libro.
Contestualmente continueremo a sostenere la scuola con un efficace ampliamento dell’Offerta Formativa sia con le iniziative ed i
progetti predisposti tramite l’Unione dei Comuni, sia con le iniziative e Laboratori didattici programmati in sinergia con l’Istituzione
scolastica in base alle necessità educative particolari e specifiche del nostro territorio, con una particolare attenzione alla disabilità e
all’integrazione dei ragazzi provenienti da altre culture.
Nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa continueremo a proporre il Pellegrinaggio ai campi di sterminio e la visita al
Parco della Memoria di Stazzema. Promuoveremo inoltre nelle scuole, come già fatto nella precedente Legislatura, la memoria della
Resistenza attraverso eventi culturali legati alla Festa della Liberazione del 25 Aprile.
Promozione di stili di vita sani e consapevoli, partendo dalla scuola: realizzeremo il “Pedibus”, percorsi di mobilità leggera
in collaborazione con le Associazioni del territorio: i bambini a gruppi di circa 10/12 unità con due accompagnatori, saranno condotti a
scuola a piedi lungo percorsi previsti ad una distanza dalla scuola di circa 500/600 metri. Attueremo il recupero del cibo non
utilizzato nelle mense scolastiche a scopo sociale, in collaborazione con le Associazioni di volontariato. Intendiamo mantenere e
ampliare i servizi verso la fascia giovanile sia in ambito scolastico che extrascolastico attraverso progetti di integrazione e progetti
di sostegno pomeridiano in Biblioteca per i compiti a casa e continueremo a promuovere percorsi di educazione alla
genitorialità rivolti ai genitori di tutte le fasce di età, che in questi anni si sono dimostrati utilissimi strumenti di coordinamento tra
genitori, istituzioni scolastiche e amministrazione comunale per una maggior consapevolezza e condivisione.
Scuole Private Paritarie ed integrazione con il sistema educativo pubblico: per quanto riguarda le tre Scuole Private Paritarie
presenti sul nostro territorio, prevediamo di continuare a sostenere le famiglie che vi iscrivono i loro figli, attraverso Buoni Servizio su
base ISEE così come prevede la Convenzione stipulata attraverso l’Unione dei Comuni, riconoscendo a tali scuole il valore di servizio
pubblico. Inoltre, pur prevedendo la realizzazione a Calcinaia nel nuovo Polo Scolastico una Scuola dell’Infanzia 0/6, intendiamo
continuare a sostenere le famiglie che iscrivono i loro figli ai nidi privati accreditati dalla Regione Toscana, con Buoni Servizio e a
garantire un elevato standard di qualità organizzativa, educativa, didattica e di formazione attraverso le azioni messe in atto
a tale scopo dall’Unione dei Comuni della Valdera in una visione integrata della governance territoriale.
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CULTURA

UNA COMUNITA' CHE CRESCE
I sempre minori finanziamenti destinati al settore cultura e ricerca da parte del governo hanno evidenziato il mancato riconoscimento
di questo settore come elemento strategico e trainante dell’economia italiana. Fare cultura produce anche lavoro e quindi
ricchezza per un Paese, come l’Italia, che dovrebbe poter fare del proprio Patrimonio culturale (storico, artistico,
paesaggistico) l’elemento di distinzione e di progresso economico per eccellenza.
Nel nostro mondo ormai globalizzato fare e diffondere cultura di qualità è diventato un imperativo al quale le Amministrazioni
Comunali, nei limiti delle loro possibilità economiche, non possono sottrarsi: contro la cultura piatta e omologante, standardizzata, che
non costruisce un pensiero critico, divergente, capace di porsi delle domande, di suscitare dubbi, di trovare soluzioni alternative, magari
attraverso una ricerca partecipata, occorre investire tempo e risorse per dare ai cittadini la possibilità di abitare consapevolmente il loro
tempo e i loro spazi di vita, per sentirsi responsabili e partecipi delle scelte, capaci di confrontarsi con nuovi saperi e mettersi alla prova
di fronte alla complessità del mondo in cui viviamo. Conoscere e conoscersi allontana le paure, la solitudine, ci mette in
relazione con gli altri, ci consente di confrontarci con la diversità, arricchendo il nostro cammino di vita.
Le diverse esperienze culturali sono fondamentali per allargare gli spazi di democrazia, sono essenziali per comprendere le nostre radici
ed aprirsi alle culture diverse dalla nostra, in uno scambio che non può che essere proficuo e stimolante .
Per questi motivi continueremo a ritenere fondamentale investire in cultura attraverso una molteplicità di azioni volte a rendere sempre
più la cultura a “portata di mano”.
Biblioteche e prestito librario: le Biblioteche svolgeranno un ruolo sempre più importante come luogo di aggregazione e di
incontro ma anche di studio, per questo motivo riteniamo di dover affiancare alla Biblioteca P.P.Pasolini un ampio locale destinato
esclusivamente allo studio al fine di favorire le giuste richieste che ci sono pervenute da molti studenti. Daremo nuovo impulso al
patrimonio librario al fine di favorire il prestito che in questi ultimi cinque anni è più che raddoppiato e continueremo a
utilizzare i servizi di Bibliolandia sia per il prestito interbibliotecario che per gli incontri con l’autore e i servizi archivistici.
Promuoveremo inltre incontri dibattito, presentazione di libri ed eventi culturali su temi sensibili legati alle Pari Opportunità, anche
in collaborazione con il Comitato per le Pari Opportunità dell’Unione Valdera.
Corsi di formazione informale per giovani e adulti: realizzeremo corsi di lingua inglese per adulti, e corsi di formazione rivolti
ai più giovani, gratuiti o con rimborso limitato, per offrire strumenti spendibili nel mondo del lavoro (HACCP, lingue straniere,
informatica ecc)
Eventi culturali e artistici e valorizzazione del territorio: amplieremo l’offerta culturale sul territorio attraverso eventi d’arte
come Vico Vitri Arte, spettacoli musicali, incontri letterari e di promozione alla lettura, spettacoli teatrali, durante tutto l’arco
dell’anno ed in sinergia anche con le risorse del territorio (associazioni culturali, privati cittadini, gruppi giovanili) destinati ad
un target diversificato; continueremo a valorizzare luoghi e manufatti rappresentativi dei beni culturali e archeologici del nostro
territorio (Esposizioni, concerti e manifestazioni culturali presso Fornace Coccapani- Villa Montecchio-–Trabocco MediceoMonumenti –Torre Upezzinghi e Torre Mozza- Bosco di Montecchio-Sala James Andreotti).
La resistenza e la Costituzione, valori imprescindibili: rafforzeremo il recupero della memoria con iniziative specifiche per la
celebrazione della Giornata della Memoria e del 25 Aprile giorno della Liberazione, rafforzando la collaborazione con il
Comitato 25 aprile e promuoveremo il valore e la conoscenza della Carta Costituzionale tra i giovani attraverso progetti e iniziative
(Progetto Costituzione e Costituzione per i giovani al compimento dei diciotto anni di età).
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Creatività e rassegne: rafforzeremo la cultura cinematografica attraverso rassegne specifiche rivolte alle diverse fasce d’età (Cinema
sotto le stelle – Rassegna di cinema per ragazzi – Smallmovie festival, festival italiano dei cortometraggi) e
valorizzeremo la cultura musicale continuando il Festival chitarra e oltre, nella splendida cornice della Villa di Montecchio, e il
Festival di Musicastrada nella Rassegna estiva Chiare fresche e dolci sere.
La fornace Coccapani, fornace di idee: con il recupero e la ristrutturazione della Fornace Coccapani a Calcinaia, abbiamo creato un
nuovo punto di aggregazione culturale, infatti sarà destinato a Museo della ceramica oltre che ad attività laboratoriali legate alla
creatività e alla manipolazione: potrà divenire per questo un polo di attrazione educativa, artistica e turistica molto interessante e da
valorizzare, in quanto unico esempio di Museo della ceramica in provincia di Pisa.
Gli spazi esterni saranno inoltre luogo ideale per eventi culturali di vario genere.
La golena d’Arno: intendiamo valorizzare e riqualificare da un punto di vista ambientale e culturale la golena d’Arno promuovendo
con la collaborazione di associazioni locali piccoli percorsi di conoscenza delle piante spontanee che crescono in golena.
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POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI

UNA COMUNITA' NECESSITA DI ATTENZIONI
L'impegno di un'amministrazione comunale nel settore delle Politiche Sociali è rappresentato non solo dalla possibilità di spesa che
l'Ente mette a disposizione ma anche e soprattutto dalla capacità di offrire e creare servizi congruenti ed efficaci atti a rispondere alle
esigenze ed alle richieste della comunità.
In questi anni in cui il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e quello sulla Non Autosufficienza sono stati ridotti drasticamente (con
ricadute anche sui livelli comunali), essere riusciti ad ottimizzare le risorse ci ha permesso di mantenere comunque alto il livello dei
servizi erogati.
Lavoreremo quindi per garantire questo livello assistenziale anche in funzione dell'attuazione del Piano Sanitario e
Sociale Integrato 2012-15 della Regione Toscana.
Strutture socio sanitarie ed organizzazione dei servizi socio-sanitari sul territorio: La recente inaugurazione della nuova
sede della Pro-Assistenza di Calcinaia ci pone adesso l'obiettivo di proseguire nel mantenimento ed ampliamento dei
servizi socio sanitari che vengono svolti nelle tre strutture presenti nel territorio comunale, anche in virtù delle modifiche
normative in merito al riordino del Servizio Sanitario Toscano che vede sempre più il coinvolgimento dei Medici di Base, Guardie
mediche, Specialisti ed Infermieri come asse fondamentale per la prevenzione e la prima assistenza sul territorio al fine di migliorare,
integrare ed ottimizzare il servizio sanitario di base.
La presenza di questi presidi socio-sanitari (Pro Assistenza di Calcinaia, Misercordia di Fornacette e Pubblica Assistenza di Fornacette)
potrebbe vedersi implementata con la realizzazione di una Farmacia Comunale, esperienza già altrove significativa per
aumentare la concorrenza e dunque andare a beneficio dei consumatori, oltre che erogatrice di introiti importanti per il
Comune da reinvestire sulle politiche sociali e scolastiche.
Servizi rivolti ai più piccoli e alle loro famiglie: molte delle politiche sociali del nostro comune sono rivolte alla fascia più
giovane della popolazione perché rappresenta il futuro della nostra comunità. Per questo continueremo ad investire nei
progetti e nei servizi fino ad oggi effettuati come:

il sostegno pomeridiano;

le attività nelle ludoteche di Calcinaia e Fornacette;

i progetti a supporto delle attività scolastiche per i minori in situazione di grave disabilità;

i laboratori didattici nelle classi in cui sono presenti alunni disabili od in condizione di grave disagio;

la musicoterapia;

i Campi Solari;

il baby parking o i Buoni Servizio per l'inserimento dei più piccoli presso i Nidi d'Infanzia, aiuti quest'ultimi rivolti ai
minori ma che si tramutano in benefici per le famiglie più giovani.
Più in generale vogliamo creare una rete al cui interno trovino spazio, insieme all'amministrazione comunale, la scuola, gli educatori ed
professionisti coinvolti nei progetti e le associazioni presenti sul territorio al fine di poter metter in campo azioni condivise dai soggetti
che si occupano di educazione e formazione per garantire il benessere dei giovani e prevenire situazioni di disagio e
difficoltà adolescenziale.
Aiuti e sussidi per il disagio economico: in questi ultimi anni la crisi ha portato sull'orlo della povertà anche una parte di
popolazione che apparteneva a quel ceto medio che si sentiva al riparo rispetto alle proprie condizioni economiche.
Questo ha fatto sì di avere un incremento delle domande di aiuto a cui abbiamo cercato di dare sempre risposta. Il nostro impegno sarà
quello di continuare a prendersi carico dei bisogni dei più poveri e dei nuovi poveri sia con aiuti diretti (contributi economici per
medicinali e generi di prima necessità , sostegno sugli affitti, , bonus acqua, ecc) che attraverso progetti e bandi comunali e
sovracomunali (voucher lavoro, bando per la prevenzione degli sfratti, Microcredito-Progetto Vita). Inoltre intensificheremo la
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collaborazione con le molte realtà associative presenti sul nostro territorio, creando una rete che consenta di coordinare
ed ottimizzare gli interventi a favore di questa fascia di popolazione. Va in questa direzione il progetto che prevede il recupero
del cibo dalle mense scolastiche da distribuire come pasto caldo ai più indigenti.
La disabilità: una comunità evoluta permette a tutti di avere le stesse possibilità sia per le persone normodotate sia per
i portatori di handicap. Capita spesso che ci si dimentichi di questa parte di popolazione che ha bisogno invece di una particolare
attenzione perchè non trovi vincoli alle proprie aspettative di vita e ai bisogni primari. Il nostro impegno sarà perciò rivolto alla
eliminazione delle barriere architettoniche con la realizzazione dei primi due Lotti del PEBA (Piano per il superamento delle
barriere architettoniche) già finanzianti e con la progettazione di un ulteriore Lotto per la partecipazione ai relativi bandi regionali al
fine di reperire più risorse possibili. Inoltre proseguiremo con il progetto ESTATE INSIEME svolto in collaborazione con la
Misericordia di Fornacette rivolto alle ragazze ed ai ragazzi sopra i 14 anni e promuoveremo iniziative sportive per atleti portatori di
handicap.
Gli anziani, diversamente giovani: se da un lato la parte più anziana della popolazione è stata quella che in molte
occasioni ha portato sulle spalle il peso della crisi, essendo spesso l'unica parte della famiglia con un reddito certo, dall'altra ne
ha subito le conseguenze rispetto a coloro che già versavano in condizioni di precarietà in quanto sostenuti dalle sole
pensioni minime. Per questa fascia di popolazione il nostro impegno sarà quello di rafforzare gli interventi verso coloro che vivono
in condizioni di difficoltà o di solitudine investendo in progetti ed iniziative di socializzazione atte a promuovere una vita attiva e
che vedano sempre un numero maggiore di persone coinvolte. Proseguiremo inoltre i soggiorni estivi organizzati grazie alle
associazioni di volontariato, le attività svolte all'interno delle due Sartorie della Solidarietà e dei PAAS e l'implementazione
dell'esperienza degli Orti Sociali.
Gli stranieri, parte integrante della nostra comunità: circa il 7% della popolazione del nostro comune è straniera, i primi
cittadini non italiani sono ormai residenti a Calcinaia da oltre 20 anni e sono parte integrante della nostra comunità .
Negli ultimi anni questo processo di migrazione si è rafforzato, legato a ricongiungimenti familiari. Per favorire e semplificare
l'integrazione di questa parte di popolazione continueremo con i progetti messi in campo in questi ultimi anni che hanno permesso di
sensibilizzare, soprattutto la donne straniere, su tematiche relative alla salute ed alla prevenzione oltre che ad offrire
loro la possibilità imparare l'italiano con corsi di lingua mirati. Daremo inoltre vita ad un progetto specifico sull'immigrazione,
proponendo annualmente una “giornata internazionale”, nella quale i cittadini immigrati possano valorizzare la propria
cultura attraverso i loro usi e costumi, musiche e prodotti tipici dell'artigianato locale oltre che tipicità della propria cucina.
L’associazionismo, cuore pulsante di una comunità viva: se Calcinaia è un comune dinamico e molto attivo lo si deve alla
presenza di associazioni che svolgono la loro opera sia in campo socio-sanitario, sia in ambito culturale, che in quello
sportivo. Tra loro formano una rete che ci consente di sviluppare progetti e servizi che altrimenti non potrebbero essere effettuati dal
solo ente comunale. Il nostro impegno è di valorizzare sempre di più questa parte fondamentale della nostra comunità attraverso un
coordinamento che permetta di migliorare il sostegno economico, progettuale e logistico che l'amministrazione dedica al mondo
dell'associazionismo locale. In quest'ottica proseguiremo il nostro impegno per l'erogazione della quota degli oneri di
urbanizzazione secondaria verso le associazioni di volontariato e manterremo il regolamento per il finanziamento delle attività
delle associazioni legandolo a progetti per la l'attività ordinaria o per la sperimentazione di nuove attività od iniziative con
un’attenzione particolare verso le associazioni giovanili.
I giovani e un Comune tutto da vivere: la fascia più giovane della popolazione è quella su cui puntare con determinazione per
promuovere stili di vita attivi e valorizzazione degli spazi pubblici presenti sul nostro territorio, per fornire luoghi di aggregazione sani e
condivisi, fruibili da tutti e che diventino il fulcro di una comunità. In quest’ottica intendiamo promuovere un concetto sano di “gioco”,
coinvolgendo le ragazze ed i ragazzi nell’organizzazione di eventi con “Mettiamoci in Gioco” in collaborazione con
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“Libera” e lavoreremo affinchè sia realizzata una convenzione per l’uso del campino di calcio di proprietà del parrocchia di
Fornacette per renderlo sempre fruibile e ben mantenuto.
I gemellaggi, la nostra finestra europea: i gemellaggi rappresentano ormai da oltre 20 una realtà di scambio e condivisione che
coinvolge le famiglie e la associazioni e contribuisce in modo determinante alla consapevolezza della cittadinanza europea. Ci rendiamo
però conto che è necessario un maggior coinvolgimento delle giovani generazioni, nate dopo l’integrazione comunitaria e che in tasca
hanno sempre avuto Euro. Intendiamo avviare scambi tra ragazzi delle scuole ed attivare tirocini formativi presso gli uffici
cultura dei Comuni gemelli, per offrire ai più giovani possibilità di crescita linguistica e culturale ed opportunità nel mondo del lavoro.
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SPORT

UNA COMUNITA' IN MOVIMENTO
Negli ultimi anni il mondo dello sport è in continua evoluzione sia per le minori risorse economiche a disposizione sia per lo sviluppo di
una modalità di intendere la disciplina sportiva non solo come attività fisica ma anche come crescita pedagogica, sociale
e culturale.
In questo contesto le realtà sportive del nostro comune si sono trovate da un lato di fronte ad un numero sempre maggiore di utenti
(soprattutto per la fascia più giovane della popolazione) e dell'altro alla necessità di capitalizzare al massimo le capacità di utilizzo delle
strutture sportive presenti sul territorio comunale.
Crediamo che l'amministrazione comunale debba rispondere ad entrambe le istanze, facendo sì che la pratica sportiva sia
il volano di un messaggio e di un modo di concepire lo sport non solo come attività fisica (agonistica e non) ma anche come
modello di vita sano e corretto, come palestra per l'apprendimento delle regole che educano soprattutto i più giovani al rispetto
della persona, come potenziale strumento per la lotta alla disuguaglianza sociale e come uno strumento di integrazione, in
altre parole promuovere il valore sociale dello sport.
L'impegno che ci prendiamo sarà rivolto soprattutto all'ammodernamento e alla costruzione di nuove strutture sportive
in quanto quelle attuali non sono più sufficienti a rispondere alle esigenze di oggi (anche per quanto concerne il superamento delle
barriere architettoniche).
Grazie all’approvazione del nuovo strumento urbanistico saremo in grado di dare concrete risposte alle esigenze emergenti.
Nuove strutture sportive: realizzeremo il nuovo comparto Sportivo di Fornacette, il nuovo Polo Scolastico di Fornacette ospiterà
la nuova palestra comunale e valorizzeremo l’attuale campino in cemento adiacente alla scuola media, attraverso una copertura e
un adeguamento dell’area per renderla fruibile in orario scolastico per l’educazione fisica dei nostri studenti.
Gestione degli impianti sportivi esistenti: per quanto concerne gli attuali impianti sportivi comunali, manterremo la stessa
tipologia di gestione verificando, insieme alle associazioni che le gestiscono, la programmazione del loro utilizzo al fine di favorire
la pratica di più discipline sportive e cercando di mantenere i costi di utilizzo quanto più bassi possibili affinché le associazioni
sportive locali abbiano la possibilità di applicare tariffe agevolate ai loro atleti.
Sport “minori” che minori non sono: il nostro Comune è ricco di associazioni sportive con atleti che praticano discipline meno
conosciute, che raggiungono ottimi risultati a livello nazionale e internazionale e che danno lustro e prestigio alla nostra comunità,
canottaggio e pesca su tutte. Riteniamo che queste discipline non abbiano nulla a che invidiare a quelle più conosciute ed anzi
debbano essere sostenute e rese pienamente visibili. Ci faremo promotori e sostenitori di tutte quelle manifestazioni sportive locali
e non che possono portare prestigio al nostro comune e che possono rappresentare un volano anche per quella parte di
discipline legate al turismo sportivo.
Sport per tutti: sosterremo inoltre le associazioni sportive del territorio attraverso progetti che favoriscano la pratica sportiva
soprattutto nell'ambito delle nuove generazioni, all'interno delle scuole e per la fascia più anziana della popolazione. Favoriremo
e faciliteremo la pratica sportiva per ogni fascia di età e condizione economica, attraverso eventi con le discipline sportive per
portatori di handicap e dando il giusto risalto agli atleti locali che si sono contraddistinti nelle proprie discipline
attraverso la prosecuzione della Festa dello Sport.
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AMBIENTE

UNA COMUNITA' PROTAGONISTA E CONSAPEVOLE
L’attenzione ai temi ambientali, a uno stile di vita rispettoso e consapevole e ai costi di gestione sono stati i tratti caratterizzanti dei 5
anni di governo appena conclusi.
Questi anni hanno visto impegnata l'Amministrazione Comunale nell'introduzione della raccolta domiciliare dei rifiuti, che grazie alla
collaborazione di ogni singolo cittadino, ha raggiunto ottime percentuali di differenziata.
Molto è stato fatto relativamente alla promozione di azioni tese a ridurre la produzione di rifiuti e a dare avvio a
un'educazione alle buone pratiche e al riciclo. Non sono mancate azioni tese al risparmio energetico attraverso l’installazione di
impianti fotovoltaici e il potenziamento della dotazione di pannelli a solare termico su strutture ed edifici pubblici e all’introduzione di
lampade a basso consumo energetico per l’illuminazione pubblica.
Restiamo consapevoli che l'Ambiente e quindi il nostro territorio meriti ancora molta attenzione e partecipazione con azioni
tese ad un innalzamento della qualità ambientale e quindi della qualità della vita di ciascun cittadino.
Per questo vogliamo nei prossimi anni continuare a lavorare in sinergia con i cittadini e associazioni in modo che le azioni che
metteremo in campo possano essere accolte e sviluppate in un'ottica di miglioramento della qualità della vita per la comunità in cui
tutti viviamo e operiamo. Per questo lavoreremo sulle seguenti tematiche.
Pubblica Illuminazione: vogliamo provvedere alla sostituzione dei corpi illuminanti di tutta la pubblica illuminazione e di tutti gli
edifici pubblici con lampade a led o a basso consumo al fine di conseguire l'abbattimento di una voce considerevole di spesa corrente
quale il costo di energia elettrica e, se possibile, puntare a fornire il Comune di una “Smart Grid” (rete intelligente) per una gestione più
efficiente ed efficace della rete elettrica pubblica.
Efficientamento energetico e produzione di energia: vogliamo provvedere alla verifica ed eventuale sostituzione degli infissi di
tutti gli edifici pubblici per abbattere un'altra voce di spesa corrente quale quella del costo di gas naturale . Intendiamo provvedere
all'installazione di pannelli fotovoltaici e solari termici su tutti gli edifici pubblici che ne abbiano la possibilità al fine di provvedere
autonomamente al fabbisogno energetico di detti edifici e, possibilmente, vendere al gestore l'energia elettrica prodotta in eccedenza.
Proseguiremo inoltre con la ricerca costante di finanziamenti che ci ha caratterizzato fino ad oggi (e con buoni risultati, come per il
parcheggio di Via della Lucchesina e gli arredi urbani) e la partecipazione a bandi pubblici (regionali, nazionali ed europei) per la
realizzazione delle azioni di risparmio e produzione di energia elettrica e di energia termica.
Riduzione della plastica: fontanelli ad alta qualità e prodotti alla “spina”: potenzieremo il fontanello di acqua naturale e
gasata nel capoluogo e doteremo di fontanelli le zone del territorio che attualmente ne sono sprovviste quali Oltrarno e Sardina-Moretti
in modo da abbattere ulteriormente la produzione di bottiglie di plastica che, ad oggi, è stata già diminuita di 1.800.000 unità da 1,5
litri. Inoltre, sempre nell’ottica di riduzione di imballaggi e rifiuti, promuoveremo accordi con i Centri Commerciali Naturali per
diffondere in modo capillare i punti di approvvigionamento per l'utilizzo di detersivi, saponi e altri prodotti che non abbiano imballaggi
e che possano essere “ricaricati”; ottenendo così una riduzione del costo dei prodotti e un abbattimento della produzione di imballaggi
per flaconi e bottiglie usa e getta.
Raccolta porta a porta e tariffazione puntuale dei rifiuti: dopo aver superato l'80% di raccolta differenziata ed aver
ottenuto il costo del servizio rifiuti per utenze familiari più basso del bacino Geofor, abbiamo convinto il gestore ad attivare
quanto prima la tariffazione puntuale dei rifiuti: risparmierà chi farà bene la raccolta differenziata e produrrà meno rifiuti indifferenziati.
Saranno distribuiti contenitori di volume associati a ciascuna utenza tramite sistema informatico: ognuno avrà il proprio
contenitore e pagherà soltanto il rifiuto indifferenziato. In questo modo otterremo sicuramente un miglioramento del servizio,
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una maggiore percentuale di Raccolta Differenziata e una diminuzione del Tributo Rifiuti per i più virtuosi . Inoltre dopo aver più che
triplicato la presenza sul territorio di biocomposter dati in comodato ai cittadini che ne abbiano fatto richiesta, vogliamo
procedere a un ulteriore potenziamento per abbattere ancora la produzione di rifiuto organico e arrivare al massimo riconoscimento di
legge per incremento forfettario di RD complessiva pari a 3 punti percentuali.
Stazione ecologica ed olio vegetale esausto: il Centro di Raccolta informatizzato di Via del Marrucco è il più utilizzato tra quelli
presenti nel bacino servito da Geofor e frutta, da solo, circa il 14% della raccolta differenziata del territorio comunale; vogliamo
che continui ad essere la migliore stazione ecologica per pulizia e rendimento e, con la collaborazione dei cittadini, valuteremo la
possibilità di introdurre nuovi sconti sul Tributo Rifiuti per il conferimento al Centro di Raccolta. Sul nostro territorio poi, oltre che in
stazione ecologica, sono presenti i raccoglitori di oli vegetali esausti “Olindo”: ad oggi il sistema riesce ad intercettare ol tre 6
tonnellate di olio vegetale usato che si sommano alle 2 tonnellate circa della stazione ecologica di Via del Marrucco. Intendiamo
diffonderli maggiormente sul territorio, per facilitarne l’utilizzo da parte di tutti i cittadini.
Centro del riuso, innovazione alla stazione ecologica: tramite un accordo con Geofor, vogliamo sviluppare un centro del riuso in
cui poter conferire e riparare mobili, elettrodomestici, attrezzature che non sono più utili per alcuni ma potrebbero esserlo per altri
cittadini. Quanto conferito sarà valutato se recuperabile o meno e, in caso positivo, avviato al centro del riuso; diversamente andrà nel
centro di raccolta per il riciclo dei materiali. In tal modo otterremo il triplice risultato di ridurre il conferimento di rifiuto, recuperare
il recuperabile magari a basso costo e creare opportunità di lavoro sul nostro territorio.
Il riciclaggio e gli acquisti verdi o Green Public Procurement (GPP): vogliamo continuare ad essere il migliore Comune della
Toscana relativamente all'acquisto di arredi urbani in plastica riciclata e all'utilizzo del vetro non riciclabile dalle vetrerie che
noi abbiamo invece utilizzato per i sottofondi stradali; potenzieremo anche l’acquisto di prodotti di consumo ecologici come disposto
dai Decreti Ministeriali relativi agli acquisti verdi.
Le aree verdi e gli alberi, linfa vitale: realizzeremo il progetto approvato e finanziato dalla Provincia con 15.000 euro che prevede
riqualificazione degli edifici rurali presenti nel Bosco di Montecchio dotandoli di videosorveglianza e utilizzandoli per
esposizioni – anche con supporti audio e video – riguardanti le particolarità florofaunistiche del territorio affinché il Bosco di
Montecchio diventi la porta di ingresso della Valdera al Sito di Interesse Comunitario delle Cerbaie. Per valorizzare ancor di
più la presenza sul territorio del Bosco delle Cerbaie, progetteremo e realizzeremo una zona fitness lungo Via Pistoiese in modo da
farla utilizzare al gran numero di sportivi e amanti della natura che frequentano la zona.
La presenza di molte piante d'alto fusto, fortunatamente presenti sul nostro territorio, ci impone di continuare a
monitorare puntualmente la vita e la stabilità delle specie presenti; l'attuale convenzione sottoscritta con l’Università di Pisa –
Facoltà di Ingegneria, stipulata per il monitoraggio anche strumentale delle alberature presenti sulle proprietà comunali e lungo le
strade del territorio, la progettazione di nuove aree verdi, la verifica delle aree verdi di lottizzazione, la formazione dei dipendenti
comunali per la cura delle essenze, ha dato ottimi risultati ed è nostra intenzione rinnovarla.
Il rispetto e la cura degli animali: abbiamo ancora dieci cani abbandonati da far adottare a famiglie sensibili e volonterose; li
abbiamo trasferiti da un canile non dignitoso ed abbiamo stipulato una convenzione con un canile che, con volontari bravi e
motivati, ha permesso di curare i nostri cani e di collocarne alcuni presso famiglie del nostro Comune. Abbiamo inoltre
l'obbligo e la volontà di censire le colonie feline presenti sul territorio, provvedendo al loro sostentamento e riparo oltre che alla
sterilizzazione degli esemplari adulti in modo da porre un freno alla loro proliferazione incontrollata. Siamo consapevoli però che i cani
hanno bisogno di aree per correre e socializzare con i loro padroni. Aumenteremo le zone di passeggio per cani che sono provviste
di distributori con sacchetti per raccogliere le deiezioni degli animali e, nel contempo, favoriremo la nascita di un centro privato
per l'educazione canina, diviso in due aree di cui una sarà aperta al pubblico gratuitamente per mezzo di una convenzione con il
Comune, in cui si potrà andare con il proprio animale e fruire dei servizi messi a disposizione dai gestori oppure utilizzare la zona di
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sgambatura libera convenzionata. Avremo così anche nel nostro Comune un'area in cui uomini e cani potranno integrarsi e
interagire tra loro così come richiesto dalle associazioni per il benessere degli animali e da singoli proprietari di cani.
Mobilità lenta – piste ciclabili e pedonali: nell'ambito del nuovo regolamento urbanistico e nell'ottica di uno sviluppo urbanistico
orientato verso la qualità della vita è prevista un’ampia rete di percorsi ciclabili da affiancare alla viabilità esistente e futura.
In questo modo daremo un forte sviluppo al Grande Percorso Naturalistico (Ippovia) che collega già la Valdera, la
Valdicecina e il Valdarno con circa 200 km. di pista attrezzata con aree di sosta e percorribile a cavallo, in bicicletta o a piedi.
Abbiamo già fatto aprire il ponte dello Scolmatore in occasione della Festa dei Camminanti e faremo un accordo con la Provincia
affinché questo passaggio venga aperto continuativamente creando così un collegamento ciclo-pedonale lungo l'Arno con la città
di Pontedera e un anello con la nostra pista ciclopedonale in riva destra che riporteremo ad una perfetta percorribilità. Intercettando i
finanziamenti messi recentemente a disposizione dagli enti sovracomunali, collegheremo il capoluogo con le frazioni sia
sfruttando le piste naturali degli argini dell'Arno sia realizzando le previsioni infrastrutturali di viabilità lenta presenti nel Nuovo
Regolamento Urbanistico. Prolungando questa rete, collegheremo anche il nostro Comune con quelli limitrofi: Pontedera porta della
Valdera, Cascina ingresso nella piana pisana, Vicopisano per accedere alla bellezza dei Monti Pisani.
Aree a verde identitarie: il nostro territorio è ricco di aree a verde, spesso utilizzate in modo promiscuo da bambini, padroni di cani e
giovani sportivi. Faremo in modo che le molte aree a verde presenti sul territorio comunale siano caratterizzate rispetto ad alcune
specifiche vocazioni permettendo un utilizzo mirato di ciascuna. La vocazione sportiva, attraverso l'installazione di attrezzi
ginnici che permettano attività fisiche all'area aperta ai singoli cittadini; la vocazione per l'infanzia attraverso l'installazione di giochi
per bambini; la vocazione cinofila, dove l'uomo e il suo cane possano avere a disposizione spazi e relativi ausili
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SVILUPPO ECONOMICO E SICUREZZA DEL TERRITORI
UNA COMUNITA' DI PERSONE CON E PER L'IMPRESE

La crisi finanziaria degli ultimi anni si è dimostrata una crisi sistemica dalla quale il Paese, ad oggi, fatica enormemente ad uscire. Tutto
ciò ha avuto necessariamente anche risvolti locali. Per questo sarà necessario ed indispensabile lavorare in sinergia, con i comuni
della Valdera e in un'ottica sovra zonale per dare risposte di area a problematiche che ormai non sono legate solamente
ad un comparto specifico, quale quello dell'industria, dell'artigianato o del commercio ma sono ormai generalizzate a tutti i
settori e che rischiano di innescare tensioni sociali e nuove povertà.
Per questo nei prossimi anni, anche alla luce di un confronto con gli imprenditori dei vari settori presenti sul nostro territorio, vogliamo
lavorare sulle seguenti tematiche.
La politica verso il lavoro e l’impresa: continueremo come amministrazione locale a sostenere, attraverso tutti i mezzi a nostra
disposizione, quelle fasce di popolazione che hanno maggiormente risentito della crisi economica. Sfruttando le potenzialità
dell’Unione dei Comuni della Valdera cercheremo di rispondere alle esigenze delle imprese che vogliono investire sul
nostro territorio per creare ricchezza e occupazione, offrendo una serie di servizi volti alla semplificazioni delle procedure grazie al
potenziamento dello Sportello Unico associato. Sempre attraverso il SUAP dell’Unione Valdera forniremo servizi di sviluppo
per l’imprenditoria locale. Cercheremo di intercettare finanziamenti europei, dotando il Comune di un ufficio preposto con
personale qualificato in grado di consentire al nostro ente di partecipare a bandi per l’erogazione di sovvenzioni di carattere strategico
nel settore della cultura e del turismo. Ambiti che possono garantire maggiore visibilità al nostro territorio e consentire la creazione di
nuovi posti di lavoro. In questi anni è stata ultimata e ottimizzata l'organizzazione del back-office del servizio integrato dello
Sportello Unico Attività Produttive dell’Unione Valdera uniformando le procedure e la modulistica da produrre nei Comuni
aderenti al fine di agevolare professionisti e imprese che operino in più Comuni nel territorio della Valdera; tramite la presenza del
nostro Comune nell'Unione Valdera, che manterremo potenziandone il monitoraggio, le nostre imprese avranno il supporto e l'aiuto di
personale professionalmente specializzato e altamente qualificato nella soluzione delle tematiche più complesse riguardanti la vita dei
soggetti economici del territorio.
I Centri Commerciali Naturali: progetti speciali, finanziamenti e agevolazioni: in questi anni abbiamo puntato sulla
rivalutazione dei piccoli esercizi di vicinato, per permettere ai nostri centri di tornare a nuova vita. Nella prossima legislatura
manterremo il nostro impegno economico e logistico ai progetti che i Centri Commerciali Naturali presenti nel Comune
vorranno costruire insieme alle Associazioni di Categoria per il potenziamento del marketing territoriale nell’ambito del sostegno allo
sviluppo e qualificazione del sistema commerciale tradizionale costituito dalle piccole imprese del commercio. Potenzieremo, come
del resto già fatto nei cinque anni trascorsi, le risorse inserite nel bando per l’erogazione dei contributi a sostegno dell’attività
annuale delle Associazioni nel settore turistico, di promozione dello sviluppo economico e dell’occupazione locale; nei cinque anni
trascorsi abbiamo messo a disposizione oltre 60.000 euro e fornito energia elettrica oltre al supporto logistico per la riuscita degli eventi
organizzati dai Centri Commerciali Naturali del territorio e continueremo a farlo sempre più e meglio. Manterremo inoltre la
scontistica per il tributo rifiuti per le nuove attività che si installano nei Centri Commerciali Naturali.
Servizi alle imprese e sostegno dell’imprenditoria: manterremo e potenzieremo il servizio di Eurosportello, oggi associato c/o
l’Unione Valdera, per la ricerca di finanziamenti comunitari, nazionali e regionali a favore delle imprese del territorio; inoltre tramite
accordi specifici con le Banche del territorio e con le Associazioni di Categoria, favoriremo la concessione di mutui a tassi
agevolati per le imprese che vorranno investire nell'apertura o promozione dell'attività. Infine con la politica di raccolta
differenziata spinta adottata dall'Amministrazione uscente, abbiamo ribaltato il rapporto di costi del servizio rifiuti che esisteva
precedentemente (un'impresa del ns comune Comune limitrofo pagava nel 2009 circa il 20% in più di un'impresa Comune limitrofo;
oggi paga circa il 16% in meno). Nel prossimo mandato faremo molto di più: con l'introduzione della “tariffazione puntuale” dei
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rifiuti, le aziende che produrranno meno rifiuti urbani vedranno diminuire il costo delle loro bollette perché entro breve tempo le
imprese del territorio inizieranno a pagare in base ai rifiuti veramente prodotti.
Start Up imprese, seminari e corsi di aggiornamento: riproporremo in modo strutturale i seminari di avviamento allo start
up di imprese giovanili accompagnando l'avvio del progetto imprenditoriale presentato attraverso la collaborazione di
professionisti specializzati e dei nostri dipendenti; detti seminari saranno sempre aperti agli aderenti ai CCN del territorio che
vorranno verificare le loro conoscenze riguardo ai temi di promozione dell'attività imprenditoriale. Manterremo l'agevolazione sul
Tributo Rifiuti per i primi tre anni di attività alle Start Up associate ai Centri Commerciali Naturali e, per tutti gli aderenti ai CCN del
territorio, organizzeremo, con la collaborazione delle Associazioni di Categoria e dell'Unione Valdera, corsi di aggiornamento alla cui
frequenza sono obbligati per legge, ottenendo così dei costi di partecipazione ridotti rispetto a quelli di mercato.
Turismo alternativo e valorizzazione del territorio: in Valdera è stato costituito, grazie all’Unione dei Comuni, l’Osservatorio
Turistico di Destinazione (OTD) del territorio, che ha permesso l’iscrizione dello stesso nell’elenco delle località turistiche della Regione.
L’Osservatorio Turistico di Destinazione è uno strumento fondamentale per monitorare i fenomeni sul territorio relativi al turismo quali
l'impatto dei trasporti, la qualità della vita dei residenti, la qualità del lavoro, l'allargamento del rapporto domanda/offerta, la tutela
attiva del patrimonio culturale e ambientale, la diminuzione e ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse naturali. Vogliamo che questo
strumento sia potenziato anche in virtù della prossima apertura del Museo della Ceramica nella ex Fornace Coccapani e
lavoreremo affinché sia inserito nel percorso della “Strada della Ceramica” creando così un flusso turistico che, partendo dalle
porte di Firenze, raggiunga continuativamente le nostre zone. Vogliamo dare una grande visibilità al Grande Percorso Naturalistico
(Ippovia) che collega già la Valdera, la Valdicecina e il Valdarno con circa 200 km. di pista attrezzata con aree di sosta e percorribile a
cavallo, in bicicletta o a piedi, e aprire in modo continuativo il Ponte dello Scolmatore promuovendo un accordo con la Provincia per
l’attivazione dei presìdi di sicurezza che occorrono per renderlo fruibile in sicurezza senza la necessaria costante presenza di guardie
idrauliche.
Sicurezza: è nostra intenzione potenziare ulteriormente l’attività della Polizia Municipale istituendo un terzo turno di
servizio dei vigili che permetterà un pattugliamento più puntuale del nostro territorio, anche in orari notturni. Amplieremo il nostro
comando territoriale (che comprende già il Comune di Buti) anche al Comune di Bientina, un’operazione che ci
consentirà di razionalizzare e offrire ulteriore efficienza al servizio di Polizia Municipale. Una sorveglianza costante
attraverso strumenti elettronici può essere un forte deterrente e al contempo rappresentare una buona tutela verso qualsiasi forma di
reato, per questo installeremo nuove telecamere in punti strategici del territorio per garantire maggiore sicurezza ai
cittadini e agli esercenti del nostro Comune.
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URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA
UNA COMUNITA' DEL VIVERE BENE

La crisi di cui abbiamo già parlato in precedenza ha inevitabilmente avuto risvolti anche sulle tematiche e il compimento di opere
pubbliche. Il “famigerato” patto di stabilità e i vincoli alle possibilità di finanziamento hanno fortemente compresso le potenzialità di
intervento sui territori. Ciononostante siamo ben consapevoli dei bisogni della nostra comunità e delle risposte che è necessario dare.
Per questo sarà importante dare corso e attuazione a quanto previsto nel nuovo regolamento urbanistico recentemente
approvato, che sarà il cardine intorno al quale costruire il volto nuovo della Calcinaia del 2020.
Infatti oltre alle aree scolastiche e sportive il nostro paese vedrà modificare il proprio aspetto attraverso la creazione di nuove aree a
verde, parcheggi ed infrastrutture di mobilità lenta, oltre ad una riqualificazione dei centri urbani.
Per questo nei prossimi anni vogliamo lavorare sulle seguenti tematiche.
Attuazione del Nuovo Regolamento Urbanistico: lavoreremo alla realizzazione dei Piani Attuativi presenti nel Nuovo
Regolamento Urbanistico per dotare il nostro territorio di quelle attrezzature scolastiche e sportive, servizi collettivi, aree a
verde, infrastrutture di cui ha bisogno. La nuova edificazione fornirà in cambio alla collettività aree, attrezzature e infrastrutture
strategiche; il recupero urbanistico creerà più parcheggi, aree a verde e piste ciclopedonali di rete; la ristrutturazione edilizia
riqualificherà i nostri centri abitati rendendoli più vivibili e adatti allo sviluppo delle attività commerciali di prossimità.
Edilizia Residenziale Pubblica: con l'aiuto di A.P.E.S. e di altri soggetti realizzeremo le oltre 40 unità immobiliari di
edilizia residenziale pubblica indicate dal Nuovo Regolamento Urbanistico, presenti sia a Calcinaia che a Fornacette, dando così
risposta all'emergenza abitativa che si riscontra anche nel nostro Comune.
Edilizia residenziale ecosostenibile: daremo incentivi in termini di abbattimento degli oneri di urbanizzazione e di
aumento, seppur limitato, della capacità edificatoria a quei progetti che realizzeranno edifici residenziali nel rispetto
dei parametri di ecosostenibilità indicati nel Nuovo Regolamento Urbanistico al fine di aiutare il cambio di mentalità necessario per
lasciare un impatto ambientale meno profondo possibile anche in tema di insediamenti urbani.
Regolamento Edilizio Unico: porteremo a termine, con l'Unione Valdera, il Regolamento Edilizio Unico, adesso in bozza, al
fine di fornire ai professionisti, alle aziende e ai cittadini uno strumento univoco, valido per tutti i comuni della Valdera, che
aiuti a semplificare il percorso di formazione dei titoli abilitativi richiesti da detti soggetti agli Enti del territorio.
Piano del colore degli edifici: realizzeremo il piano del colore degli edifici partendo da quelli presenti nei centri abitati di
Calcinaia e Fornacette e arrivando a comprendere tutti quelli che si trovano fino al limite dell'edificato delle varie Unità Territoriali.
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LAVORI PUBBLICI E VIABILITA’

i cinque anni del primo mandato trascorsi, ci hanno visto fortemente impegnati nella realizzazione di importanti opere che hanno dato
concrete risposte alla nostra comunità, i cinque anni che si prospettano davanti a noi pensiamo debbano servire al completamento di
quanto già avviato e alla messa in cantiere di quanto i cittadini, attraverso i numerosi percorsi di partecipazione e i Laboratori
Democratici del mese di marzo ci hanno chiesto.
Prima di tutto la scuola: realizzeremo il Polo Scolastico di Fornacette ed avvieremo fin da subito il progetto del nuovo Polo
Scolastico di Calcinaia, comprensivo delle necessarie infrastrutture. Inoltre avvieremo i lavori per la nuova copertura completa
d’impianto fotovoltaico, della scuola di via Morandi a Fornacette.
Fognature: completeremo l’iter di progettazione della nuova fognatura del rione Oltrarno e in collaborazione con Acque
realizzeremo questa importante opera che prevede inoltre il collegamento del depuratore di Calcinaia con il depuratore di via
Hangar a Pontedera e daremo concreta risposta alla necessità di dotare la zona di via Vicarese (rione La Nave) della rete
fognaria.
Realizzeremo i progetti vincitori dei percorsi partecipativi: porteremo a completamento il progetto “il mio Oltrarno” partecipato
insieme alla cittadinanza nel 2012 e daremo avvio ai lavori di rifacimento del centro storico di Fornacette, realizzando il progetto
vincitore del “bilancio partecipato” del 2013.
Nuova viabilità: attueremo la revisione della viabilità relativamente all'area dove sarà realizzata la nuova scuola a
Fornacette, collegando via Manzoni, via Leopardi e realizzando una rotatoria sulla S.S. Toscoromagnola all’altezza del Mc Donalds;
sarà previsto un intervento per la sistemazione dell’incrocio tra via N. Casarosa/Circonvallazione Fornacette, al fine di
eliminare l’attuale impianto semaforico;.
Marciapiedi ed abbattimento barriere architettoniche: i prossimi cinque anni ci vedranno in prima linea anche nella
realizzazione di importanti tratti di marciapiede nelle zone che ne risultano ancora sprovviste, lato nord della
Toscoromagnola a Fornacette, via dei gelsi via corte Rosselmini, via delle Case Bianche a Calcinaia, completamento del percorso
pedonale tra il cimitero di Fornacette e la rotatoria della PAM; attueremo l'eliminazione delle barriere architettoniche con la
realizzazione dei primi due Lotti del PEBA (Piano per il superamento delle barriere architettoniche) già finanzianti e con la
progettazione di un ulteriore Lotto concorrendo ai relativi bandi regionali al fine di reperire più risorse possibili;
Centri storici: oltre alla realizzazione del progetto vincitore del Bilancio Partecipato 2013, che darà un nuovo volto al centro di
Fornacette, è nostra intenzione proseguire nel rifacimento delle principali vie del centro storico del capoluogo, recuperando e
restaurando le antiche pavimentazioni, proseguendo nell’opera iniziata con realizzazione della pavimentazione in pietra di via
Palestro a Calcinaia e la sistemazione dell’area adiacente alla fornace Coccapani che hanno dato l’avvio ai progetti di restauro
della viabilità del centro storico di Calcinaia.
Lavori Pubblici e Attrezzature Sportive: lo sport e le attrezzature sportive rivestiranno grande importanza nell’azione di governo, i
prossimi cinque anni saranno caratterizzati dalla messa in cantiere dei numerosi progetti richiesti a gran voce dai
cittadini, i nuovi strumenti urbanistici messi in campo dall’Amministrazione ci permetteranno di dare risposte concrete alle esigenze di
una popolazione in aumento e sempre più attiva nella pratica sportiva. A Fornacette sarà realizzato il nuovo comparto sportivo e
verrà individuato uno spazio per il gioco libero dei più giovani, analogamente a quanto già realizzato a Calcinaia; verrà individuato lo
spazio per la realizzazione dei nuovi campi da tennis, il Polo Scolastico ospiterà la nuova Palestra Comunale e verrà valorizzata l’area
adiacente alla scuola media dotandola dell’attrezzatura necessaria per la pratica fisica scolastica ed extrascolastica . A Calcinaia il
- 18 -

CENTRO SINSITRA CON LUCIA CIAMPI
PROGRAMMA DI GOVERNO 2014-2019

palazzetto dello sport sarà sottoposto ad importanti lavori di ristrutturazione dal punto di vista strutturale e
dell’efficientamento energetico;
Fermata ferroviaria: In questi cinque anni non è mai venuto meno il nostro impegno per la realizzazione di una fermata
ferroviaria a Fornacette, abbiamo realizzato uno studio di fattibilità con la determinazione degli utenti potenziali di questo servizio,
siamo stati in continuo contatto con gli uffici della Regione Toscana per sostenere questa importante iniziativa, nella primavera del
2013 abbiamo presentato alle Ferrovie dello Stato il nostro progetto preliminare, le Ferrovie hanno espresso parere positivo sul
progetto di fattibilità ed hanno quantificato la spesa per la realizzazione dell’opera. E’ chiaro che il Comune di Calcinaia non ha la forza
economica per sostenere l’investimento, ma il nostro impegno non verrà meno, abbiamo già preso accordi con l’Assessore
Regionale ai trasporti per discutere l’inserimento di questo progetto nel più vasto piano dei trasporti regionali,
rimaniamo della convinzione che questa opera è necessaria per dare risposte alle continue richieste di mobilità alternative
a basso impatto ambientale ed è per questo che vogliamo continuare su questa strada.
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PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E TRASPARENZA

UNA COMUNITA' CHE RIMANE IN CONTATTO UNA COMUNITA' CHE GUARDI AL 2020
In questi anni di forte diffidenza nei confronti delle istituzioni, il Comune di Calcinaia ha messo in campo tanti strumenti volti ad
avvicinare i cittadini alla politica, per individuare con lucidità i bisogni di una comunità ed essere compartecipi nelle scelte per darvi
risposta, assumendosene la responsabilità. I progetti partecipativi, ed ancor prima la comunicazione innovativa attraverso i servizi SMS,
Newsletter, Pop up e le discussioni di “4 chiacchiere e un caffè” hanno creato un rapporto di simmetria informativa che ha mostrato i
suoi effetti più positivi nel percorso di partecipazione per l’adozione del nuovo Regolamento Urbanistico.
Riteniamo infatti che la cittadinanza attiva, consapevole ed informata sia il miglior anticorpo contro il qualunquismo e
l’antipolitica: la trasparenza e la partecipazione le azioni necessarie perché non si disperda un patrimonio.
Continueremo ad adottare la partecipazione come strumento di governo : introdurremo, come prassi sistematica, quella del
processo di bilancio partecipato sperimentato nel primo mandato. Un percorso partecipativo che ha coinvolto cittadini e dipendenti
comunali instaurando di fatto un nuovo modo di rapportarsi tra popolazione e istituzioni. L’esperienza di bilancio partecipato
sperimentata nel Comune di Calcinaia ha portato anche alla pubblicazione di un volume (“Sulla stessa barca”, con la prefazione del
Presidente dell’Anci Piero Fassino) in cui si evidenzia come il modello adottato nel nostro comune abbia dato risultati molto positivi sia
in termini di coinvolgimento dei cittadini che di partecipazione. La nostra intenzione è quella di replicare questa formula di
processo partecipativo e istituzionalizzarla come strumento di governo del territorio, partendo dal completamento dei lavori del
progetto vincitore del Bilancio Partecipato 2012 e proseguire e potenziare il coordinamento delle associazioni attraverso
consultazioni periodiche tra l'Amministrazione e le Associazioni del territorio, intraprendendo il percorso per l' istituzione di una
Consulta dell’Associazionismo. Vogliamo proseguire ed estenderemo la nostra campagna “Quattro chiacchiere e un caffè…”
per conoscere le esigenze e le proposte che provengono da associazioni, aziende e cittadini comuni. Inoltre intendiamo realizzare
questi incontri anche con i ragazzi delle scuole presenti sul nostro territorio proprio per cercare di capire, senza mediazioni,
quali sono i temi più sensibili che interessano i bambini e i giovani.
Pagare tutti, secondo la capacità contributiva: Crediamo che il principio costituzionale della contribuzione in base alle proprie
capacità contributive sia uno dei cardini del vivere civile. La ricerca di un equilibrio impositivo che permetta di mantenere l’alto livello
dei servizi offerti è stato un impegno costante dei 5 anni trascorsi, e che ha portato ad avere i conti in ordine e le imposte più basse della
media dei comuni circostanti (in primis l’IMU); allo stesso tempo grande impegno è stato profuso nel recupero dell’evasione fiscale
(oltre 1 milione di euro recuperati in 5 anni) e la gestione in proprio del recupero coattivo dei tributi dagli evasori, eliminando
Equitalia. In questi anni proseguiremo convintamente nel recupero evasione fiscale per equità fiscale e ampliamento della
base dei contribuenti, secondo il principio “pagare tutti e in relazione alle proprie possibilità”. Per lo stesso principio manterremo le
riduzioni e agevolazioni per famiglie a reddito basso, soprattutto pensionati e famiglie numerose e sosterremo misure e
riduzioni ad hoc per le famiglie con disabili gravi all’interno del nucleo familiare.
Una visione sovra comunale delle opportunità da cogliere: l'azione amministrativa di questi cinque anni, che ci ha portati a
confrontarci con Enti pubblici nei livelli superiori dell'organizzazione regionale e statale, ci ha fatto maturare la convinzione della
necessità di istituire un ufficio per la ricerca di finanziamenti e la partecipazione ai bandi, anche comunitari e in partnership
con i Comuni gemelli, convinti che non possa più bastare la ricerca delle risorse all'interno dei nostri confini ma che si debba
mettere a disposizione del territorio, dei cittadini e dell'imprese strumenti al passo con i tempi che sappiano guardare e
muoversi in Europa e presso le sue organizzazioni pubbliche;
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La macchina comunale, un gioellino da mettere in pista: provvederemo ad una razionalizzazione e ad una riorganizzazione
della pianta organica del Comune, in ottica di confronto e dialogo con le rappresentanze dei lavoratori e i lavoratori stessi,
consolidando l’esperienza dei progetti finanziati col fondo di produttività legati ad obiettivi strategici indicati
dall’Amministrazione. Inoltre intendiamo intraprendere con decisione la strada della virtualizzazione dei server (eventuali
guasti non sarebbero più un problema ne' un danno economico) e dell'utilizzo di piattaforme informatiche open source (senza licenze a
pagamento) al fine di rendere la macchina comunale più sicura, efficiente e meno costosa.
Comunicazione istituzionale sempre più “smart”: in questa legislatura abbiamo puntato molto sulla comunicazione
istituzionale, cercando di differenziarla e di renderla più semplice e fruibile. Un lavoro che ha portato ad una revisione del sito
istituzionale, ad una nuova edizione del periodico “Il Navicello”, a creare un profilo Facebook e Twitter del nostro Ente, a dare
avvio al servizio sms e di allerta meteo, ad ideare e portare a termine il programma Calcinaia Flash News, a realizzare
servizi video per informare i cittadini o per dare risalto ad avvenimenti del nostro territorio. Inoltre abbiamo sperimentato e,
successivamente, implementato la rete Hot Spot “Calcinaia Wi-Fi”, (ovvero internet Wi-Fi comunale gratuito).
Nella prossima legislatura, oltre ad impegnarci per il mantenimento e il rafforzamento di questi servizi che hanno garantito al Comune
di raggiungere un elevato numero di utenti offrendo servizi gratuiti, è nostra intenzione proseguire sulla strada dell’innovazione,
predisponendo l'estensione e il potenziamento della “banda” di trasmissione Wi-Fi, il nostro obiettivo è coprire gli interi abitati
di Calcinaia e Fornacette e dare alla popolazione del territorio un servizio di trasmissione/ricezione dati più completo e migliore ed
un nuovo portale istituzionale basato sul sistema open source;
Ci vediamo in consiglio: per rendere più accessibili e trasparenti i servizi e i temi di interesse comunale che sono oggetto di
dibattimento tra le varie forze politiche, e quindi per favorire una maggiore partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa del
proprio Comune, vogliamo far sì che i cittadini abbiano la possibilità di ricevere sui loro dispositivi (pc, notebook, smartphone), ovunque
si trovino, la trasmissione audio e video dei consigli comunali di Calcinaia, proporremo la trasmissione in streaming di tutti i
Consigli Comunali, così che chiunque potrà avvicinarsi alla pubblica amministrazione mentre discute gli atti che propone e potrà
verificare le affermazioni pronunciate nel consesso democratico comunale e le eventuali relative azioni successive; inoltre realizzeremo
un progetto video-interattivo che consenta ai cittadini di entrare virtualmente in Comune, in modo da facilitare il rapporto tra
popolazione e istituzioni. Infine continueremo, seguendo le leggi ministeriali e con estrema trasparenza, a rendere pubblici i
compensi e tutti gli atti degli amministratori
Applicazioni multimediali e nuove tecnologie: dopo aver già effettuato in questi anni una forte razionalizzazione dei costi
di trasmissione telefonica e dati, e aver lavorato puntualmente alla razionalizzazione dei costi di gestione delle
attrezzature e delle licenze informatiche, inoltre vogliamo aprirci definitivamente alle nuove tecnologie, pertanto nella prossima
legislatura faremo in modo che la comunicazione telefonica a costo zero tramite Internet (VoIP – Voice over IP) diventi l'unico
tipo di comunicazione telefonica possibile tra gli uffici pubblici del Comune e delle Scuole gestite dall'Ente oltre che dell'Unione Valdera,
della Regione Toscana e di tutti gli Enti Pubblici accreditati presso la Rete Telematica Regionale Toscana (RTRT) che controlla il sistema
VoIP gratuito degli Enti Pubblici. Intendiamo mettere in atto tutte le strategie affinchè le informazioni diramate dall’Ente siano
visibili anche sui cellulari di ultima generazione, per questo predisporremo una App gratuita per tenere aggiornati i cittadini
sulle attività dell’ente. In base alla risposta degli utenti appronteremo, sempre per cellulare, nuove applicazioni specifiche per
alcuni servizi di interesse generale.
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