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Impegno politico
“Il passato non si cambia, ma se si cambia il presente si finisce per cambiare anche il futuro.”
Jean-Paul Malfatti
Il cambiamento repentino della società e dell’economia al quale assistiamo ha bisogno di essere
governato per mitigare le profonde ingiustizie sociali che produce e per mettere a frutto le nuove
opportunità che si presentano.
L’idea politica che guida questo programma è quindi quella di un profondo e radicale
cambiamento nella nostra azione amministrativa che si adegui alla società che si trasforma.
Per far questo abbiamo riproposto un programma di alleanza di centro sinistra perché crediamo
che le ingiustizie sociali prodotte da questo nuovo modello di sviluppo si possono aggredire solo
proponendo una società solidale che si opponga ai modelli aggressivi per i quali i valori di equità, di
dignità di cittadinanza e mitigazione dei bisogni sono espulsi dall’azione di governo.
Per prima cosa dobbiamo analizzare ciò che abbiamo fatto sino ad oggi, individuare le cose che ci
hanno soddisfatto, che in qualche modo hanno migliorato la vita della nostra comunità e lottare
fermamente per mantenere e perfezionare quelle stesse “conquiste”. Non ci possiamo, però, limitare
a questo. Il nostro compito di Amministrazione è pensare il futuro di questo territorio sulla base di
un’idea precisa della società e del mondo nel quale vorremo vivere e crescere i nostri figli.
La crisi ha dato un valore diverso alla possibilità di trovare lavoro, alla capacità di costruire una
famiglia, alla serenità legata alle situazioni di benessere generale, all'essere giovani e alla ricerca
della realizzazione personale. Nei prossimi 5 anni si accentuerà la costituzione di un nuovo
modello di società. A noi sta costruirla migliore di quella che ci lasciamo alle spalle. Il lavoro, le
risorse a disposizione, le capacità imprenditoriali e, naturalmente, le politiche pubbliche dovranno
confrontarsi con una nuova dimensione di comunità e di bisogni di questo territorio.
Si impongo quindi nuove regole amministrative, un rapporto diverso e più stretto con i bisogni di
ogni singolo cittadino. Il forte ridimensionamento del peso della burocrazia che spesso
rappresenta un freno alle forme di impresa e di sviluppo. Un’amministrazione che continua a
promuovere la Val di Cornia come soggetto politico e che vede nell’ambito sovracomunale la
vera dimensione economica e sociale del territorio.
In questo scenario dobbiamo indicare le vie da percorrere e la loro priorità. Ecco quello che
vogliamo:

Puntare su lavoro, innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio, capacità di attrazione
turistica, politiche demografiche che puntino a “ringiovanire” la popolazione, garanzia di una vita
dignitosa e più attenta ai valori della comunità, pari opportunità e solidarietà. Le politiche del
nostro Comune saranno tese a perseguire questi obiettivi.
Rivolgerci a chi pensa che sia necessario favorire la creazione e l’impiego di lavoro. La dignità
della persona passa dal proprio lavoro, dalla possibilità di sentirsi utile, parte integrante di una
comunità, dall’opportunità con il proprio impegno ed impiego di dare qualcosa a sé stesso e agli
altri.
Rivolgerci a coloro che credono in una istruzione di qualità per i propri figli e nipoti e che allo
stesso tempo considerano gli anziani una risorsa e una parte importante della società da seguire con
cura.
Parlare a coloro che pensano che tutte le persone abbiano diritto a veder crescere i propri figli in
una società che li accoglie.
Confrontarci con chi non ha paura di cambiare e vede le cose nuove in primo luogo come
un'opportunità ed una sfida.
Ascoltare coloro che vogliono costruire e non distruggere, che vogliono dialogare e confrontarsi,
che hanno voglia di partecipare e di esserci.
Aiutare i più deboli, essere al fianco di chi è in difficoltà. Siamo fermamente convinti che se non
lasciamo indietro i più deboli, se cerchiamo di andare avanti guardando al mondo con la voglia di
innovare e stare al passo con i tempi, se lottiamo perché le persone possano avere tutte gli stessi
diritti e le stesse opportunità, allora cresceremo tutti.

I prossimi cinque anni insieme
LA CRISI E LE NUOVE VIE DELL’ECONOMIA LOCALE: QUALI STRATEGIE
Conosciamo bene la nostra storia: una grande industria che ha creato per molti anni il benessere e
l'occupazione, che ha fatto crescere le nostre comunità non soltanto dal punto di vista economico
ma anche culturale, della solidarietà, della vivacità politica. Poi le crisi del settore hanno prodotto
una spinta verso la diversificazione puntando anche sui settori della piccola e media impresa, del
turismo e dell'agricoltura.
Oggi ancora non è chiara la svolta che prenderà la vicenda siderurgica che rappresenta una
importante fetta dell'economia della Val di Cornia che influenzerà la vita di molte persone e molte
aziende. Non si può prescindere dal continuare ad impegnarci politicamente per garantire un futuro
all'industria e per contenere al massimo i disagi sociali. Il nostro territorio non può rinunciare
alla produzione dell’acciaio ed al sistema economico indotto che questa attività produce.
Questo però non può essere un punto di arrivo, ma di nuova partenza. Dobbiamo guardare al futuro
di questo territorio, guardare con rinnovato interesse ed attenzione agli altri settori progettando e
mettendo in atto nuove prospettive di rilancio. La nostra struttura economica è ancora legata per
molti versi ad un modello novecentesco superato che è arrivato il momento di ripensare.
La manifattura deve puntare su innovazione e qualità italiana. Noi dobbiamo garantire occasioni
di investimento e finanziamento soprattutto derivanti dai canali europei. Le nostre aree produttive
devono poter accogliere con politiche di facilitazione fiscale o insediativa le nuove aziende che
offrono posti di lavoro.

La formazione per tutte le categorie economiche deve essere una priorità ed una sfida che abbiamo
il dovere di cogliere ed affrontare per poter stare al passo con il mercato.
L'agricoltura deve essere completata nella filiera di settore dalla presenza dell'impresa che
trasforma i prodotti eccellenti di questo territorio e li rende riconoscibili. Un patto con le imprese
agricole che si qualifichino sempre di più sulla qualità e sulla specificità dei loro prodotti ed
un sistema promozionale che mantenga e sostenga il loro ingresso sui mercati.
Il turismo rappresenta un motore potente dell'economia toscana e questa parte della nostra
bellissima Regione ha ancora molte potenzialità da sfruttare. Siamo pronti a creare un rapporto
permanente tra imprenditori del settore e Pubblica Amministrazione per determinare assieme
sviluppo, anche in funzione degli investimenti, oltre che del modello integrato di promozione
del territorio nel quale la società Parchi Val di Cornia diverrebbe il centro di coordinazione e
la regia di una politica sovra comunale e complessiva di tutela, salvaguardia e “vendita” del
nostro patrimonio. Ambiente, paesaggio, beni culturali un punto di forza da esaltare.
Attività estrattive: una sfida di governo per guardare ad un futuro che assicuri il lavoro senza però
rinunciare alla tutela ambientale e al miglioramento dell’impatto visivo del nostro territorio. In
questa ottica di fondamentale importanza investire nelle innovazioni ambientali ed infrastrutturali,
nelle strumentazioni al fine di promuovere non soltanto un nuovo modo di lavorare, ma soprattutto
un nuovo paradigma culturale e sociale, oltre che economico delle attività estrattive.

PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA, LA SALUTE
Questo ha rappresentato nella scorsa legislatura la nostra forza. Nei prossimi cinque anni vogliamo
non solo difendere le conquiste portate a casa ma andare avanti, migliorando la capacità di offrire
ad ogni età e situazione le risposte adeguate. Consentire a tutti di poter perseguire al meglio le
proprie scelte di vita, avendo al proprio fianco servizi pubblici accessibili e studiati in virtù delle
forze economiche e sociali di ciascun cittadino. Poter usufruire di servizi sulla base delle proprie
necessità circostanziali, significa far parte in egual misura e con la stessa importanza della propria
comunità.
SEMPLIFICARE LA RELAZIONE TRA COMUNE, CITTADINI E IMPRESE
La possibilità di agevolare i cittadini e le imprese rispetto alle procedure che vedono il Comune
come interlocutore, saranno un elemento determinante dei prossimi cinque anni di governo. A tutti i
livelli si sente la necessità di uscire da una spirale di eccessiva burocrazia che determina un
rallentamento generale della pubblica amministrazione.
NO AL CONSUMO DI SUOLO MA NEL PERIMETRO URBANO PROCEDURE PIU'
SEMPLICI
Il territorio è importante e va preservato. La possibilità di migliorare le città laddove ce ne sia
bisogno e trovare soluzioni veloci per i processi di rigenerazione urbana lo è altrettanto.
Il necessario controllo rigoroso che si deve assicurare quando si parla di sicurezza, ambiente,
paesaggio, rispetto delle regole, deve essere accompagnato da uno snellimento sensibile delle
procedure amministrative di nostra competenza. Le iniziative che possano rappresentare una
crescita per il Comune in termini di occupazione, innovazione, miglioramento urbano, devono
trovare un iter più semplice, almeno per quello che ci compete.

DIFESA DEL SUOLO: UNA PRIORITA'
Vogliamo affrontare un problema che negli ultimi anni è diventato preoccupante, perché ormai
troppo spesso assistiamo ad eventi meteorologici che causano danni e disagi: gli allagamenti, le
frane, le precipitazioni di fortissima intensità sono diventati una costante. La sicurezza del territorio
deve essere considerata una priorità. Gli investimenti necessari a mettere in salvo alcune aree
urbane e agricole necessitano di progetti ed interventi rilevanti. L'impegno è che il Comune faccia
la propria parte e che si adoperi affinché la programmazione regionale sostenga economicamente
questo tipo di interventi.
RIGORE NELLA SPESA PUBBLICA
Non sprecare un euro dei soldi pubblici. Investire le risorse a disposizione per crescere e
svilupparsi. Rigore dove necessario e risparmio ogni qual volta sia possibile. Politiche di bilancio
che ci consentano spazi di investimenti, di spesa produttiva, di reperimento di finanziamenti.
La spesa del personale pubblico va orientata verso la formazione di personale specializzato a
rispondere alle esigenze economiche del territorio, che abbia la capacità di supportare le i percorsi
di crescita, la formazione, la messa in rete delle imprese all'interno dello stesso settore e in modo
infrasettoriale, la partecipazione a bandi pubblici.
Rendiconto dettagliato e semplificato verso i cittadini delle entrate e delle spese, distribuito
ogni anno in occasione della discussione del bilancio.
TASSE E SERVIZI: EQUITA' ED EQUILIBRIO
Sappiamo quanto costa essere italiani quando dobbiamo pagare le tasse. Abbiamo una pressione
fiscale nazionale elevata, ma anche un tasso di evasione altissimo. Vogliamo contenere il più
possibile la nostra fiscalità ed indirizzarla tenendo conto degli obiettivi generali di governo.
Per ogni euro richiesto ai cittadini dettaglieremo puntualmente, ad ogni discussione del
bilancio, il modo con cui esso viene speso con un resoconto da divulgare e pubblicare. Le tasse
comunali permettono direttamente ai nostri cittadini di stare meglio ed è facile collegare quello che
si paga a quello che ci viene restituito in termini di star bene collettivo. Anche questa è una priorità
perché pagare un po' meno oggi spesso è un'illusione di risparmio. Se si perdono i servizi pubblici
solo chi può permetterselo potrà continuare nel suo tenore di vita. Se invece sono mantenuti, tutti ne
traggono vantaggio.

UN COMUNE NUOVO, ACCOGLIENTE E BEN TENUTO
Abbiamo molti spazi pubblici e strutture per la socialità. In questi anni abbiamo recuperato
patrimonio, acquisito spazi aperti, costruito strutture per lo sport, per la cultura e per i servizi.
Dobbiamo prima di tutto mantenere bene ciò che abbiamo e cercare di creare nuove “vie urbane”
che mettano in relazione anche fisica questi spazi e valorizzarli al meglio.
Le reti e le infrastrutture hanno bisogno di rinnovamento e riqualificazione. Gli investimenti
andranno anche ad immaginare spazi nuovi e diversi e a ripensare alcune scelte urbane che siano
adatte al nostro tempo.
Sosterremo la socializzazione fornendo il massimo apporto che l’Amministrazione potrà
mettere a disposizione sia in termini economici diretti sia in termini di fruibilità di strutture
pubbliche.

LA CULTURA, LA BELLEZZA, L'ARTE SIAMO NOI:
L'arte, la bellezza, la cultura, la creatività, la cucina, fanno parte del nostro essere italiani e devono
essere la nostra forza. Investire su questi settori è dare forza anche a tutto il resto. Grandi imprese
stanno crescendo attorno a questi settori in cui possiamo dire di essere all'avanguardia. Oggi non è
vincente essere globali, ma essere unici.
LA CRISI E LE NUOVE VIE DELL'ECONOMIA LOCALE
La situazione nazionale e, purtroppo anche della Val di Cornia, ci impone di dare priorità al lavoro.
Non solo dobbiamo creare le condizioni di non rischiare di perdere anche un solo posto di lavoro,
ma dobbiamo porci l’obiettivo di crearne dei nuovi. Le scelte amministrative dovranno ricercare per
ognuno dei settori economici il potenziamento della capacità occupazionale anche di medio e lungo
termine. Questo non si fa restando chiusi nella realtà comunale, ma cercando sinergie prima di tutto
di area vasta e elaborando visioni strategiche che si inseriscano bene nelle politiche regionali e
comunitarie. Ciò permetterà di essere più capaci di attratte risorse e immaginare nuovi “bacini” di
sviluppo.
La prossima legislatura dovrà porre un'attenzione prioritaria alle attività produttive. Favorire le
aziende presenti sul territorio nella relazioni con la Pubblica Amministrazione ed essere un
interlocutore fattivo nella ricerca di nuove opportunità. Andranno previste forme di incentivazione
alle opportunità d'insediamento sul nostro territorio, con priorità assoluta per la capacità di creare
posti di lavoro, l’innovazione e la capacità di esaltare le nostre caratteristiche produttive e turistiche.
Anche la leva fiscale deve essere utilizzata per incentivare l'insediamento, agendo sulle imposte
gravanti sugli immobili.
Occorre quindi pensare ad un rapporto stabile e permanete tra le imprese locali e la pubblica
amministrazione un rapporto quindi che prevede l’attivazione di tavolo permanete di confronto
tra imprese e pubblica amministrazione per un primo fronte comune riguardo alle emergenze ed ai
bisogni.
Agricoltura: un know how da sfruttare
Una delle filiere più interessanti è sicuramente quella legata alla trasformazione dei prodotti agricoli
e alle politiche di sinergia anche cooperativa nell'agricoltura. Proseguire nella collaborazione
istituzionale con la Regione Toscana per favorire l'insediamento di aziende di trasformazione
agricola e processi di valorizzazione delle aziende già esistenti.
Il nostro Comune ospita l’azienda più importante di tutta la Regione per quanto riguarda la
trasformazione del pomodoro, una risorsa fondamentale per il tessuto agricolo delle Val di Cornia e
della Toscana tutta, e una realtà importante per l'occupazione soprattutto femminile.
Per svilupparsi maggiormente e creare un polo davvero rilevante nella cosiddetta “filiera Toscana”,
bisogna proseguire a lavorare per raggiungere gli obiettivi fissati dal Protocollo firmato dal
Comune, Regione, Associazioni di Categorie e altri enti della ricerca di sinergie pubblico-private
che consentirebbero davvero a questo settore di svilupparsi appieno.
Fintanto che l'azienda sarà ubicata nel centro urbano continueranno ad esserci alcuni disagi,
soprattutto nel periodo di piena lavorazione. La ricerca di soluzioni in ordine alla viabilità e miglior
vivibilità dell'area intorno a via Cerrini sono un investimento utile a quell'area del Paese.
L'azione amministrativa dovrà sempre considerare privilegiato il rapporto con le associazioni di
categoria agricole.

Per garantire la capacità produttiva del comparto agricolo non possiamo prescindere da una politica
di tutela della risorsa idrica e di sostegno alle iniziative che consentano la raccolta delle acque da
utilizzare nei periodi di crisi idrica.
Per favorire tutte le aziende, soprattutto quelle legate allo sviluppo della trasformazione dei prodotti
della terra, si devono favorire e sostenere soluzioni industriali impiantistiche per il riciclo e l'utilizzo
intelligente dell'acqua, essendo questo un bacino con problemi legati alla disponibilità della risorsa
idrica.
Il mondo agricolo, in primo luogo attraverso le associazioni di categoria sono un elemento
importante per la conoscenza delle criticità e l'attuazione delle politiche di difesa del suolo. La
programmazione delle azioni di governo andrà condivisa con questo mondo.
Il sostegno all'agricoltura passa anche da un marketing territoriale generale che renda conosciuti e
apprezzati i nostri raccolti, attraverso la promozione dei prodotti tipici e all'enogastronomia. Gli
agriturismi sono un tassello fondamentale dell'economia agricola direttamente collegata al turismo.
Occorre sostenere l’economia agro – turistica spingendola a qualificarsi per una specificità locale
della propria offerta collegandola alle specificità agro alimentari del territorio.
Turismo : come potenziare questa parte di “Toscana che non ti aspetti”
In Italia il settore turistico rappresenta circa l’11% del PIL nazionale. Già da alcuni anni, malgrado
il nostro Paese si contraddistingua per la ricchezza delle risorse naturali e per un immenso
patrimonio storico, artistico e culturale, si registra, tuttavia, una situazione di grave difficoltà. Le
infrastrutture, l'accoglienza, la comunicazione devono essere potenziate.
La Toscana ha una capacità di richiamo internazionale ed in questa ottica è opportuno andare al di
là dei confini geografici della Val di Cornia ed immaginare un territorio più ampio come quello
dell’Alta Maremma e dell’Isola d’Elba. Impostare una strategia di marketing turistico che sappia
“vendere” il territorio nel quale viviamo, creando dei “pacchetti” caratterizzati dalle peculiarità che
ci sono naturali; pensiamo alla strada del vino e dell’olio, ai parchi archeo - minerari, costieri, delle
colline metallifere e di Montioni, all’arcipelago toscano, al termalismo e alla natura, all’offerta
diportistica e del mare.
E’ necessario impostare e condividere un’unica immagine del territorio nel quale viviamo, che
sappia valorizzare ogni singola particolarità inserendola in un unicum in grado di soddisfare la
richiesta turistica internazionale. Il nostro mix impareggiabile di risorse si inserisce benissimo
nell'immagine di Toscana, ma può rappresentare anche un'altra Toscana che arricchisce il
patrimonio dell'intera regione.
Per lo sviluppo di un progetto ambizioso e complesso come questo, imprescindibile è il
rafforzamento del tavolo di concertazione tra le amministrazioni pubbliche e l’imprenditoria privata
producendo un luogo fisico nel quale dar vita ad un rapporto organico e strutturale tra le due parti.
Una forma organizzativa compartecipata nella quale si scelgono assieme le strategie di promozione
e gli obbiettivi strategici. La società Parchi Val di Cornia può essere il naturale contenitore dove
questo rapporto si struttura e si compie. Il sostegno e lo sviluppo del turismo, infatti, richiedono una
forte collaborazione e unitarietà di visioni, volte a coinvolgere e coordinare le forze di soggetti
privati e istituzionali, chiamati ad operare in sinergia tra loro.
Si tratta di un processo laborioso ed articolato, ma assolutamente irrinunciabile. Il rafforzamento
della competitività delle attività turistiche non può prescindere da un forte impegno per assicurare e
perfezionare le competenze professionali degli operatori turistici, con particolare riferimento alle
conoscenze linguistiche e alle nuove tecnologie, rafforzando così la capacità di risposta alle
domande del mercato e agevolando la mobilità interna al settore. L’organizzazione di corsi di
formazione e la promozione di specializzazioni, sia geografiche sia tematiche, di sistemi di

accreditamento e di elevati standard qualitativi nei servizi turistici è dunque un compito
fondamentale.
Dobbiamo stimolare la crescita dei servizi di assistenza ai turisti per qualificare l’intero territorio,
prevedere un arco temporale e una buona organizzazione degli uffici turistici, avvalendosi di
personale qualificato che abbia ampia conoscenza del territorio dell’intero comprensorio e che
sappia rispondere efficacemente alle domande del turista.
Favorire sinergie affinché eventi, mostre, iniziative sportive, concerti e quant’altro siano in rete tra
loro, ben organizzati, distribuiti e promossi con sapienza ed armonia e che servano anche a
promuovere il commercio, la ristorazione, l'artigianato e i prodotti locali.
Venturina Terme: non soltanto un nome
Il nome che evoca e richiama la vocazione termale deve essere uno stimolo per proseguire sul
potenziamento del settore turistico sia legato al termalismo, che legato ad altri settori (agriturismi,
attività ricettive delle campagne e del centro storico) che possono sfruttare favorevolmente la
presenza delle terme. L’attrazione di investimenti privati nel settore turistico termale rappresentano
la svolta decisiva affinché l’attività decolli qualificando Venturina Terme. Nei prossimi cinque anni
useremo il sistema dei “bandi aperti all’imprenditoria privata” per attirare progetti di insediamento
nel parco termale e per immaginare un sviluppo che tenga conto sia delle necessità di chi investe,
sia delle richieste di chi fruisce quei servizi. Un’idea di termalismo e benessere realistica, originale
e soprattutto condivisa.
Nel prossimo governo del territorio vogliamo:
 Investire nel Parco Termale con interventi che qualifichino l'intera area e che potenzino la
percezione di area termale
 Legare a Venturina Terme eventi di richiamo, anche e soprattutto in collaborazione con le
aziende del luogo
 Rafforzare l'identità e la storia locale e la percezione di essere in un luogo ricco di cose da
scoprire e da sapere, grazie anche alla preziosa collaborazione con le associazioni locali
 Dedicare progetti da realizzare in collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti, che in
questi anni ha lavorato con l’Amministrazione Comunale, finalizzati ad esaltare anche
artisticamente il tema dell'acqua e delle terme
 Potenziare la capacità di accoglienza e riconoscibilità del nostro comune e del nostro territorio.
Il nostro è spesso un turista che sceglie la campagna ed è attratto dal centro storico. La variegata
realtà dell'offerta turistica deve essere conosciuta e integrata. Il sistema degli agriturismi è
un'eccellenza, perché capace di soddisfare chi ricerca la natura e la sensazione di vivere appieno la
campagna toscana con un elevato rapporto qualità prezzo. Dobbiamo lavorare per comunicare e far
conoscere ciò che già abbiamo e, allo stesso tempo, colmare le lacune di un settore che non
abbiamo ancora fatto totalmente nostro.
Percorsi : a piedi, in bicicletta, in giro per le città
Potenziare i percorsi di varia natura va incontro ai desideri di molti turisti che cercano proprio nelle
uscite all'aria aperta e nelle visite ai vicoli dei centri storici un’attrazione nella scelta della vacanza.
Le infrastrutture di questo tipo sono un investimento spendibile per tutte le strutture turistiche come
motivo in più per venire qui a passare le vacanze.
Un nuovo ruolo alla Parchi S.p.A.
Riteniamo sia necessaria un profondo rinnovamento della Parchi s.p.a. adeguandone la “mission” in
modo che sia più presente nella nuova offerta turistica integrata, più capace di guardare al mercato e
che lavori per cercare di gravare sempre meno sui bilanci dei Comuni.

Le potenzialità di questo modello, apprezzato e riconosciuto a livello nazionale, sono molteplici e
da implementare. E’ necessario rilanciare e ripensare la Parchi come fulcro coordinatore della
comunicazione e della valorizzazione del territorio costituendo un rapporto organico e permanente
con gli operatori turistici locali.
Fare rete, investire sulla formazione professionale ed ottenere i finanziamenti europei: tre
linee d'azione suggerite dall'Istituto Sant'Anna
Lo studio elaborato dall'Università Pisana ci è utile per mettere in pratica le vie che ci sono state
indicate come indispensabili per la crescita dei nostri settori. Abbiamo detto del turismo, ma la
capacità di fare delle nostre realtà produttive un unicum riconoscibile sotto un unico marchio,
consentirebbe a tutti di conoscere e riconoscere la bellezza dei nostri luoghi, la qualità dei prodotti,
le eccellenze produttive e a noi offrirebbe l’opportunità di dare nuova linfa vitale al tessuto socioeconomico del territorio.
La formazione è un capitolo importante il quale si inserisce all’interno di questa nuova visione di
“area vasta” e che richiede il sostegno dell’Amministrazione ma anche delle associazioni e della
scuola di settore. Soltanto la conoscenza dei punti di forza e delle debolezze dei nostri settori
economici e produttivi e la capacità di valorizzare il meglio e superare le criticità potrà aiutarci a
dare una spinta allo sviluppo di questo territorio.
Per i finanziamenti europei il Comune dovrà essere uno degli attori principali per formare ed
informare sulle potenzialità che derivano dai bandi e per sviluppare quei processi che permettono di
essere più competitivi tra coloro che parteciperanno all'assegnazione di queste risorse. L'Europa ci
chiede di avere idee di sviluppo sul nostro futuro, indicando le aree in cui intende investire. Noi ce
le abbiamo. Adesso non ci resta che cogliere queste opportunità.
Urbanistica: rigenerazione urbana e nessun consumo di suolo
“L'architettura è un fatto d'arte, un fenomeno che suscita emozione, al di fuori dei problemi
di costruzione, al di là di essi. La costruzione è tener su: l'architettura è per commuovere.” Le
Corbusier
Le idee che metteremo in campo per i progetti urbanistici relativi all'intero territorio e per i lavori
pubblici che si realizzeranno saranno: esaltare quello che siamo e allo stesso tempo creare quartieri,
angoli, parchi che diano un'immagine nuova di quello che abbiamo. In tempi di crisi la capacità sta
nel mettere insieme ricercatezza, utilità, fattibilità.
Il tempo trascorso dall'approvazione delle nostre pianificazioni ad oggi è un tempo dilatato rispetto
a quello reale, perché nel frattempo si sono inseriti elementi che in poco tempo hanno scardinato il
sistema che conoscevamo e sulla base del quale abbiamo lavorato per molti anni.
La nostre previsioni attuali si sposano bene con la realtà territoriale dal punto di vista della tutela
delle campagne e del paesaggio, della priorità assegnata al riordino urbano, del rapporto che
abbiamo cercato di creare tra ogni intervento privato e l'interesse pubblico, sia questo rappresentato
da un miglioramento estetico o funzionale, oppure di restituzione di spazi o strutture che servano
alla comunità.
La crisi economica generale, però, ha investito pesantemente il settore dell'edilizia legato a doppio
filo alle capacità di investimento delle persone e delle aziende che si è ridotta fortemente, aggravata
dalla grande difficoltà rispetto al passato di accedere al credito e dalla diminuzione degli
investimenti pubblici per i vincoli legati al patto di stabilità.
Dobbiamo puntare ancora fortemente sulla rigenerazione urbana. Alcuni grandi spazi hanno
bisogno di una nuova veste: l'area fieristica e dintorni, via Cerrini fino al parco urbano, il parco
termale. Non vogliamo consumare suolo. Vogliamo rendere più bello e funzionale ciò che
abbiamo già. Nel perimetro urbano bisogna però semplificare. Una scelta politica da applicare non

solo verso il verso il Comune stesso, ma sollecitando politicamente le altre istituzioni a seguire
questa strada.
Ci prefiggiamo di adottare un metodo che guardi alla fattibilità, lasciando maggiori spazi anche alla
capacità progettuale privata cercando modi nuovi di compensazione pubblica che di fatto non
rendano impossibile la fattibilità di certe previsioni. Nuove regole insomma, che diano maggiore
libertà e rapidità di esecuzione dei progetti. L’Amministrazione deve garantire nel suo complesso le
scelte di pianificazione, lasciando ai cittadini la libertà di disporre di regolamenti rapidi e flessibili.
Un obiettivo da raggiungere in tempi brevi è la completa revisione del regolamento edilizio che
vada nella direzione di semplificare al massimo gli interventi nel tessuto urbano esistente. Se è vero
che il consumo di nuovo suolo deve essere ricondotto a regole rigide, deve essere altrettanto vero
che sull'esistente, una volta che sicurezza, salute e disegno urbano complessivo siano rispettati,
vogliamo andare incontro alle necessità legate ad una migliore qualità della vita legata all'abitare e
alle esigenze familiari o delle aziende che vogliano adeguare i propri spazi produttivi.
Rimane indispensabile il fatto che la pianificazione generale e la regolamentazione edilizia debba
sempre interessare un'area che comprenda anche altri Comuni, la gestione sovracomunale del
territorio per noi rappresenta un elemento fondamentale della pianificazione. Dobbiamo continuare
nel solco della nostra storia praticamente unica in Toscana, che rappresenta un modello per la
capacità di lettura unitaria del territorio.
La priorità al nuovo disegno urbano va al Piano del Parco Termale.
L'obiettivo è la definizione di un progetto che, all'interno dell'attuale perimetro o in quello che si
riterrà più adeguato, dovrà legarsi bene al resto del paese e alle aree verdi sul lato opposto
dell'Aurelia, e favorire il completamento “estetico” del parco, che passa inevitabilmente dalla
eliminazione delle aree degradate ancora presenti nell'area e da altri investimenti pubblici. Una
porta di accesso al parco termale nel quale ritrovare parchi di fruibilità pubblica assieme alle
indispensabili attività turistiche che facciano vivere il progetto.
Il turismo moderno è mosso dalla ricerca di emozioni, dalla presenza di infrastrutture attinenti ad
attività sportive o ricreative, dalla capacità di essere attraenti per nuovi mercati. La nuova
scommessa è la capacità di fare sinergia tra pubblico e privato anche nella fase di pianificazione che
potrebbe aprirsi con un bando o un concorso di idee lanciato dal Comune.
L'area di Venturina Terme intorno all'asse di via Cerrini oggetto del programma integrato di
intervento che ha permesso la realizzazione di abitazioni a carattere sociale, il palazzetto, il centro
diurno ed altre opere di urbanizzazione, non si è ancora conclusa. La parte che rimane da realizzare
rappresenta però un importante tassello urbano.
Questo piano andrà rivisto con nuove condizioni coinvolgendo tutti gli attori (privati e Regione) che
insieme al Comune dovranno consentire la realizzazione di un intervento, magari più contenuto, ma
di riordino definitivo della zona.
Una Pubblica Amministrazione che cerca di rispondere in modo adeguato ai bisogni di una società
che cambia, deve curare il rapporto con il mondo della scuola. Ripensare il modello organizzativo
delle strutture scolastiche e creare un villaggio scolastico che punti al risparmio nella gestione
complessiva del settore e alla creazione di spazi e servizi che favoriscano il benessere,
l'apprendimento e il valore educativo dell’aggregazione, è un obiettivo ancora da perseguire.
Trovare soluzioni che possano favorire velocemente lo spostamento delle attività di
frantumazione inerti rimaste nel centro di Venturina. La convivenza con un'area urbana dedicata
anche allo sport per i ragazzi, ne rende inadeguata la sua permanenza.

La vivacità sportiva del nostro Comune ci consegna molti spazi e strutture sparse per il territorio.
Bisogna iniziare un processo di progressiva razionalizzazione e, dove possibile, concentrare in uno
spazio dedicato, le strutture sportive. “L'area dello sport” migliorerebbe sia la gestione che “il
disegno cittadino” in generale.
Una struttura per le associazioni rappresenta un luogo di crescita sociale. Il tema è già presente
nella pianificazione vigente che lega la realizzazione di interventi edilizi privati alla restituzione
all'amministrazione spazi pubblici per le associazioni. Per le difficoltà già esposte, questo non si è
ancora realizzato. Per il futuro, l' utilizzo di spazi esistenti o i nuovi progetti pubblici dovranno
tener conto di questa esigenza.
Fiera
L'area centrale di Venturina Terme che comprende l'area fieristica, intesa in senso allargato, che
comprende anche l'area di Sviluppo Toscana e gli spazi circostanti rappresentano uno spazio urbano
strategico per il volto che potrà assumere e le attività che si riusciranno a realizzare.
Funzioni pubbliche e riqualificazione sono gli obiettivi per un nuovo progetto complessivo. Lo
sforzo sarà anche quello di dare una nuova immagine più “cittadina” e collegata al resto del paese.
Maggior spazio va dato alla socializzazione che può avvenire con la collaborazione tra SEFI e
associazioni del territorio, e che deve indirizzare la prossima progettazione all'interno dell'area.
Pianificazione e futuro delle Attività Estrattive
Le attività estrattive situate nel territorio del Comune di Campiglia rappresentano una realtà
strategica per le quantità e le tipologie di materiale estratto che alimentano il comparto industriale
Toscano nel suo complesso e quello della manifattura anche fuori dalla nostra Regione. Gli
strumenti urbanistici delimitano l’arco temporale in cui dette attività dovranno cessare la
produzione. La crisi però ha colpito inevitabilmente anche questo settore e i piani di coltivazione
sono in ritardo rispetto alle previsioni.
La chiusura alle scadenze previste potrebbe portare ad ulteriori perdite di posti di lavoro nella nostra
zona, sia rispetto all'occupazione diretta, sia perché molte industrie della Toscana producono e sono
competitive sul mercato grazie ai bassi costi di trasporto delle merci derivanti dalla vicinanza
geografica con i siti presenti nel territorio della Val di Cornia.
Siamo quindi disponibili a condividere processi di pianificazione, in un quadro di scelte a carattere
regionale, e le responsabilità che derivano dalle scelte rispetto al comparto estrattivo.
Allo stesso tempo vogliamo ricondurre il sacrificio ambientale del presente a nuove occasioni di
lavoro per il futuro. I processi innovativi devono trovare spazio proprio nel nostro territorio perché
possa essere all'avanguardia nelle modalità di estrazione e ripristino e nell'investimento in processi
che prevedono il riuso dei materiali.
Le compensazioni ambientali e infrastrutturali devono guardare in primo luogo all'ambiente e al
turismo che se da una parte subiscono effetti negativi per la presenza di queste attività, possono
ricevere giovamento da investimenti importanti che ricadano sul territorio.
Se siamo, come siamo, necessari per l’economia toscana, allora la finalità di considerare le nostre
cave come siti di interesse regionale, anche il progetto generale che ci riguarda non può fermarsi al
semplice rinnovo o allungamento delle attività.
Il lavoro è la nostra priorità. Dobbiamo mettere in atto condizioni che difendono il lavoro per i
prossimi anni, ma preparano anche il lavoro del futuro, non più legato a processi di lavorazione
novecenteschi, ma che si inseriscono in un sistema più rispettoso dell'ambiente e che punti
all'innovazione. Prendere spunto da realtà che hanno sperimentato nuove strategie, anche guardando
alle occasioni di finanziamento europee che favoriscono nuovi processi produttivi.
Politiche ambientali

Il territorio della Val di Cornia è fortemente antropizzato ma siamo di fronte ad una svolta epocale
anche a causa della crisi strutturale della grande industria. La bonifica delle aree ex industriali e la
loro messa a disposizione per insediamenti produttivi è una scelta indispensabile. L’ambito
idrogeologico rappresentato dall’alveo del fiume Cornia rappresenta un ecosistema da proteggere e
da valorizzare. Sarà indispensabile portare avanti azioni che migliorino il ravvenamento del
bacino idrico impegnando su questo ASA e regione Toscana in uno sforzo comune. La difesa
idrogeologica del territorio attraverso opere di messa in sicurezza idraulica consiste anche nella
difesa del bacino fluviale del Cornia. La fruibilità e la difesa della nostra acqua pubblica è quanto
abbiamo fin qui fatto e quanto ci impegniamo ancora e di più a fare. Per quanto riguarda la politica
delle energie rinnovabili il nostro territorio conferma la sua vocazione di accoglienza privilegiando
l’impiantistica a basso impatto territoriale e gli utilizzi diretti da parte dei cittadini.

La rivitalizzazione del centro storico
Il nostro capoluogo risente, per una serie di concause di natura demografica, sociale ed economica
di fenomeni analoghi a molti centri storici italiani, come la diminuzione di residenti , riduzione
della vitalità del tessuto commerciale, problemi di decoro urbano dovuti alla mancanza di
manutenzione degli immobili privati.
C'è bisogno di potenziare ancora le forme di aggregazione e cooperazione tra operatori del centro
storico (commercio, artigianato, turismo, servizi) finalizzate a politiche comuni di marketing e
comunicazione. Il nostro obiettivo è quello di far crescere il centro come luogo attrattivo per la vita
civica, per le attività culturali, per il turismo.
Abbiamo in mente un progetto di informazione, ascolto e partecipazione per definire le politiche
che possano favorire la residenza, la vitalità del commercio, la risposta adeguata al turista.
Continuare nella tutela dei servizi presenti a Campiglia, come le scuole e la biblioteca, e nelle
politiche di sostegno all'apertura dei negozi, e che favoriscano le giovani coppie a risiedere nel
centro.
I lavori pubblici si concentreranno sulla tutela del patrimonio, sulla riqualificazione delle aree di
accesso al Paese,”biglietto da visita” per chi arriva sia da San Vincenzo che da Venturina. I
parcheggi del cimitero, il bivio per Cafaggio già progettati vanno realizzati, così come è necessaria
una nuova veste e riorganizzazione del parcheggio sulla via di San Vincenzo.
Utilizzare il centro civico Mannelli, in sinergia con le associazioni del territorio per favorire una più
ampia programmazione e vitalità della struttura, anche considerando proposte di utilizzo per
formazione artistica in collaborazione con l'Accademia.
Unire il capoluogo al Parco, fisicamente ma soprattutto nella visibilità. La presenza della società
Parchi proprio in centro faciliterebbe questo connubio. Dobbiamo favorire le attività ricettive nel
centro storico. L'albergo diffuso o qualsiasi altro modo di utilizzare al meglio il patrimonio esistente
e fare accoglienza in centro. Favorisce anche il resto dell'economia paesana.
La programmazione di eventi di qualità, mantenendo Apritiborgo come spettacolo di punta che, al
di là dell'evento stesso, é un modo per sostenere le attività presenti.
I SERVIZI COMUNALI
Servizi di qualità alla persona per una comunità tutelata e capace di dare ad ogni età le risposte
adeguate.
I bisogni cambiano con l'età, la condizione economica, familiare e di salute. I servizi devono
rispondere in nel modo più efficiente possibile alle esigenze dei cittadini.
Partecipazione del comune alla spesa sociale e al sostegno delle fasce più deboli

La spesa sociale va sostenuta a garanzia di pari opportunità per tutti, ed è necessario rendere
trasparenti e condivisi i criteri di accesso ai servizi, ai contributi e alle agevolazioni, in modo che
ognuno possa sentirsi partecipe anche di una rete di protezione sociale in cui trovino riposte
adeguate e tempestive le nuove povertà e i nuovi disagi. I principi di equità e di giustizia sociale
devono essere il valore imprescindibile, con l’impegno di trasmetterli e condividerli con la società
tutta.
La casa della salute
E’ un obiettivo da raggiungere e il comune promuove e supporta la proposta progettuale dell’Asl
con l’ipotesi di ubicazione nei locali di Sviluppo Toscana di Venturina Terme.
Qualora la Società della Salute in futuro non sia più il soggetto istituzionale individuato dalla
normativa regionale, sarà necessario trovare, anche in relazione alle proposte programmatiche della
Regione, modalità che garantiscano l’integrazione tra il sociale, di cui è titolare il Comune, e il
Socio Sanitario integrato di cui è titolare l’azienda Asl.
Altrettanto importate è garantire forme di gestione unitaria a livello di zona socio sanitaria con i
Comuni che ne fanno parte. Per Campiglia si pensa necessario il mantenimento degli attuali servizi
forniti nel centro polifunzionale di Via della Libertà, con l’obiettivo di potenziare la riabilitazione,
mantenendo la finalità di un sevizio di area vasta.

I Servizi all’infanzia
“l'educazione comincia dalla nascita. Una prova della correttezza del nostro agire educativo è
la felicità del bambino" Maria Montessori

Asili nido
La qualità e l'accessibilità dei servizi all'infanzia rappresentano il modello di società che vogliamo. I
bambini e le famiglie posti al centro delle politiche comunali consentono di poter contare su luoghi
sicuri, accoglienti, formativi, sulla possibilità per le famiglie di organizzare la loro vita lavorativa
nel modo migliore e sulla possibilità per le donne di avere maggiori spazi per l'organizzazione della
propria vita personale e professionale.
Le difficoltà economiche e occupazionali delle famiglie da una parte e la convinzione che il
servizio sia un pilastro educativo fondamentale per la crescita dei bambini dall’altra, rendono
auspicabile una prospettiva di riorganizzazione che consenta l'accesso più ampio possibile e
ricercando modelli con maggiori flessibilità, sia nell’organizzazione del lavoro, sia nei tempi di
apertura.
La ludoteca e gli altri servizi
Mantenere ed innovare. La capacità di offrire buoni servizi passa anche dalla capacità di
organizzarli tenendo conto delle esigenze che emergono e dalla quantità di utenti che si riescono a
soddisfare. La ludoteca e gli altri servizi che si concentrano sia in estate che nel periodo scolastico,
dovranno andare nella direzione del maggior utilizzo possibile del servizio e della capacità di
intercettare i bisogni reali.
La scuola: i nostri bambini dovranno confrontarsi con il mondo ed esserne all'altezza

“Impara come se dovessi vivere per sempre” Ghandi
“L'istruzione e la formazione sono le armi più potenti che si possono utilizzare per cambiare il
mondo” Mandela
Obiettivo: sostenere la scuola e garantire scuole moderne e sicure, perché tutti i ragazzi possano
costruire il loro futuro partendo nel modo migliore.
Più scuola: potenziamento dell'offerta formativa


Proseguire nella politica che ha caratterizzato il nostro Comune per il sostegno anche
economico alla capacità della scuola di offrire migliore formazione ed educazione.



Destinare ogni anno una quota del contributo a dotazioni per laboratori e innovazione
tecnologica significa investire sulla qualità.

Trasporto scolastico
La scuola è organizzata in differenti plessi scolastici che consentono di scegliere tra offerte diverse.
Accedere al servizio pubblico attraverso il trasporto scolastico rappresenta, di fatto, la possibilità di
scegliere liberamente e di avere un servizio che salvaguarda la vitalità di tutti i plessi e una
maggiore accessibilità ai servizi all'infanzia in termini numerici.
Mensa
La scuola con tempi prolungati fino al pomeriggio rappresenta una conquista sociale che in questi
ultimi anni è stata fortemente posta in discussione. Sostenere le politiche che prolungano le ore di
permanenza a scuola rende i bambini tutti ugualmente posti nelle condizioni di imparare di più e
meglio. La mensa è il momento di socializzazione ed educazione alla corretta alimentazione. La
mensa rappresenta, quindi, un servizio prioritario e il mezzo per sostenere politiche educative e di
consapevolezza del valore del mangiare sano, del privilegiare la scelta di prodotti stagionali e della
cosiddetta “filiera corta”.
Sostegno ai bambini e alle famiglie in difficoltà
“Se si perdono i ragazzi più difficili la scuola non è più scuola. E' un ospedale che cura i sani e
respinge i malati” Don Lorenzo Milani
I bambini hanno diritto di vivere la scuola come un luogo di crescita personale e collettiva.
Sostenere direttamente e attraverso le politiche sociali gestite insieme alla Asl che tutelano le
situazioni di disagio e sostengono i bambini delle famiglie in difficoltà.
La casa: i bisogni sono cresciuti e le risposte vanno cercate in più direzioni.
Immaginare di non poter avere una casa, che si possa essere mandati via da quella in cui si abita,
perché non si riesce più a pagare l'affitto o che i giovani non possano realizzare il proprio progetto
di futuro oggi è la dura realtà. Per questo la prossima Amministrazione dovrà lavorare con ancora
più impegno.
La casa è un diritto da tutelare e promuovere politiche sulla casa consente alle persone di poter
condurre un'esistenza migliore
Le politiche di sostegno agli affitti attraverso contributi pubblici è una scelta più efficace rispetto
ad altre che consente di sostenere situazioni di difficoltà anche temporanee e privilegiare situazioni
di regolarità contrattuale.

La difficoltà nell'accesso al credito per l'acquisto di una casa ha reso più difficile questa scelta per i
giovani e per le famiglie. Integrare a politiche pubbliche o di sostegno politiche di edilizia privata,
che facilitino l'acquisto della prima casa, andrebbe incontro a queste nuove esigenze.
Nuove aree per edilizia sociale in un Comune che già ha investito molto, e parallelamente, il
controllo sugli utenti e la tutela dell'edilizia patrimoniale pubblica, garantisce l'utilizzo da parte di
chi ne ha veramente bisogno e tutela il bene “casa pubblica”. Il mancato rispetto dei beni che
vengono affidati, deve essere oggetto di perdita del diritto, perché si impedisce a quel patrimonio di
servire nel tempo alla comunità.

SEMPLIFICARE LA RELAZIONE TRA COMUNE E CITTADINI E IMPRESE
Deregolamentazione e omogeneizzazione: semplificare i regolamenti esistenti nell'ottica di una
semplificazioni delle procedure comunali, assumendo come criterio-guida quello del servizio al
cittadino. Favorire la comprensione dei procedimenti da parte dei cittadini e delle imprese, l'accesso
alla modulistica e il potenziamento dei servizi online. L'omogeneizzazione dei regolamenti
urbanistici, edilizi e tributari con i Comuni limitrofi deve considerarsi un indirizzo generale.
Potenziare il ruolo dell'Ufficio Relazioni con il pubblico. La prima risposta deve essere nell'ottica
dell'accoglienza e della ricerca della soluzione più semplice al problema posto dal cittadino. La
capacità di spiegare l'iter, individuare il giusto interlocutore e facilitare l'accesso ai servizi migliora
la relazione tra amministrazione e cittadino-utente. Potenziare anche le capacità di risposta con
mezzi rapidi senza costringere il cittadino a doversi spostare fisicamente rappresenta un ulteriore
passo in questa direzione.
I servizi dovranno essere testati, come avviene oggi e con ulteriori forme che assicurino la
conoscenza del livello di soddisfazione del cittadino, per poter correggere l'operato
dell’Amministrazione laddove risulti inadeguato e carente. Ritenendo necessaria la consapevolezza
delle scelte dell’Amministrazione per la cittadinanza, è importante fare informazione sui criteri,
sulle modalità d’accesso e sulla ripartizione della spesa tra utenti e comune.
Favorire il lavoro ove possibile per legge alle aziende locali non solo favorisce una “filiera corta”
che abbassa i prezzi, ma sostiene un'economia che oggi conosce un disagio particolare che
necessità di altrettanta particolare attenzione.

Ufficio agricoltura
La nuova realtà istituzionale che scompagina il ruolo delle province, avrà effetti anche sul rapporto
tra uffici e utenti del settore agricoltura. Oggi la burocrazia che è cresciuta in modo esponenziale
per questo settore e la dislocazione degli uffici a Livorno, rendono il servizio inefficiente. Saremo
promotori dell'avvicinamento ai cittadini e alle aziende agricole della Val di Cornia di un presidio
dedicato al nostro territorio.
TASSE COMUNALI
I prossimi anni dovranno essere garantiti tenuta sociale, ripresa economica con politiche che
favoriscano lavoro ed investimenti.
Le risorse a disposizione non subiranno un'inversione di tendenza significativo pertanto dovremo
lavorare con un modello di rigore della spesa pubblica, di ripartizione sociale dei carichi fiscali che
tuteli maggiormente i ceti deboli per sostenere al meglio l'equità sociale. Le politiche relative al

patto di stabilità saranno influenzate largamente dalle politiche europee. I nostri indirizzi vanno in
via prioritaria nell'attenzione alla regolarità dei conti pubblici, alla efficienza della spesa: al suo
contenimento ogni volta che sia possibile.
Produrremo un ulteriore sforzo di trasparenza rendicontando la destinazione delle singole voci di
tassazione ed il loro utilizzo. I bilanci comunali spesso sono complessi, daremo conto
semplicemente e direttamente ai cittadini di come sono spesi i tributi che versano alle casse
comunali.

La Cultura
Le priorità del nuovo programma europeo (crescita intelligente, sostenibile,inclusiva) potranno
trovare applicazione anche in ambiti territoriali simili al nostro, solo se saremo in grado di
coinvolgere e di fare lavorare in maniere coordinata le nostre intelligenze, le nostre eccellenze e il
nostro sapere. La promozione di una strategia culturale per il nostro comune è d’obbligo, non solo
perché la sua storia ci ha consegnato un immenso patrimonio ambientale architettonico, artistico,
archeologico che va quanto meno conosciuto e tutelato, ma anche per promuovere pari opportunità
nell’accrescimento culturale dei nostri cittadini e della nostra comunità, nel più ampio contesto di
una società in crisi, significa fornire gli strumenti per sviluppare una coscienza critica senza la quale
non c’è democrazia. Fare cultura significa anche, per dirla banalmente, tirar via le famiglie dal
bombardamento di programmi televisivi scadenti, innocui solo se si è attrezzati per poterli vedere
consapevoli di uno sguardo critico.
Fare cultura può assumere molti significati: vorremmo proseguire nel solco del lavoro di questi anni
dove con idee semplici si sono realizzati eventi che hanno spaziato dalla memoria storica, alla
musica, al teatro, alla lettura, all'arte pittorica. Le iniziative culturali sono un momento di crescita e
di aggregazione. Molto spesso le manifestazioni di successo sono occasioni semplici. Questo
significa che c’è voglia e bisogno di avere momenti da offrire ai cittadini per scoprire il piacere di
condividere tempo e valori dello stare insieme.
Per Venturina Terme che recentemente ha assunto questa sua nuova denominazione, è necessario
mettere in rete i vari punti di maggior interesse aggregativo evitando che tra di essi si creino delle
competizioni, creando anche un centro metaforico dove sviluppare identità e “movimento.
In alcuni casi gli eventi diventano anche un veicolo di promozione del territorio. Per questo
vorremmo ancora sostenere eventi ormai consolidati come Apritiborgo che offrono un ritorno
d'immagine più potente di qualsiasi pubblicità.
La vita del teatro dovrà comprendere sia le stagioni teatrali, che il potenziamento del
coinvolgimento sociale nelle attività legate a questa struttura.
Proseguire con iniziative come i concerti che esaltino la bellezza della nostra Pieve.
Promuovere e sostenere le realtà all'interno di Palazzo Pretorio: mostra di Guarnieri e archivio
storico in primo luogo.
Venturina Terme deve puntare su iniziative che interessino il centro, le aree verdi fino al parco
termale. Il tema della presenza termale deve essere ricorrente nelle iniziative per dare maggior
risalto alla vocazione.
Proseguire nei rapporti con l'Accademia di Belle Arti privilegiando proprio l'esaltazione del tema
dell'acqua, e di altre opere che possano diventare un punto d'attrazione ulteriore.

La SEFI nella gestione dell'area fieristica sarà un altro veicolo di politiche pubbliche per la gestione
e la programmazione di iniziative culturali.
EVC proloco e Comitato Cittadino Venturina sono interlocutori privilegiati nella programmazione e
realizzazione delle iniziative cittadine.
La memoria storica e le vocazioni del territorio fanno parte di noi e della nostra
ricchezza.Sostenere le occasioni sia con eventi specificamente dedicati che con strutture che
descrivano la nostra realtà in luoghi simbolo, come la fossa calda, il parco dei laghetti, la stazione.
Coinvolgere i ragazzi nelle iniziative comunali. La scuola è l'interlocutore fondamentale per la
collaborazione necessaria a comprenderne il valore.
Proseguire nella studio per la valorizzazione del Museo del Lavoro, anche prendendo in esame la
possibilità di spostare nell'area del Parco di San Silvestro questo patrimonio.
Riportare alla luce e visitabili i nostri rarissimi Forni Fusori Etruschi a Campiglia.
Realizzazione di una guida turistica e altro materiale divulgativo della nostra realtà da visitare e
conoscere, anche attraverso la collaborazione con associazioni del territorio.
Vita associativa e senso civico
Ogni realtà associativa porta con sé il valore del progetto che porta avanti per la comunità a cui si
rivolge e sviluppa e favorisce la condivisione di valori importanti. La situazione di crisi ha influito
rendendo la società più individualista, anche se le associazioni comunali sono numerose. Si
evidenzia però una sofferenza del numero di volontari attivi nel settore sociale ed un’età media
degli stessi elevata, con difficoltà di ricambio. A tale scopo sarebbe auspicabile individuare in
maniera condivisa con l’associazionismo azioni rivolte ai giovani, di sensibilizzazione all'impegno
sociale.
Il comune deve essere come un regista che riesce a ridare alla comunità il senso di un progetto
educativo allargato e integrato
La crescente diminuzione del senso civico e della difesa e rispetto dei beni comuni necessita di
politiche che cerchino di invertire questa tendenza.
Il nostro obiettivo è quello di una maggiore responsabilizzazione dell’associazionismo che
dovrebbe essere anche finanziato in relazione a progetti educativi orientati alla solidarietà e alla
convivenza civile, nell’ottica del prendersi cura delle altre persone e dei beni comuni.
Le iniziative in collaborazione con le forze dell'ordine per una maggior sorveglianza, formazione e
informazioni saranno tese a migliorare la tutela delle persone e delle cose per aumentare la
sicurezza generale.
Un comune che cambia: gli investimenti per cambiare volto e per migliorare la nostre realtà.
Venturina Terme
Parco termale: realizzazione di aree per la socializzazione e percorsi fitness, con arredo urbano.
Viale d'ingresso al Parco.
Progetto di nuova identità dell'area fieristica. Realizzazione di una nuova sala per musica, danza e
altre attività culturali e sociali.
Realizzazione di una struttura per il mondo associativo, all'interno del precedente progetto, o in uno
spazio adeguato nel patrimonio pubblico.

Sistema e messa a rete dei parchi cittadini: parco termale,parco dei laghetti, Piazza Firenze e parco
urbano collegati anche fisicamente tra loro con percorsi .
Manutenzione del patrimonio.
Miglioramento del centro riqualificato di Venturina Terme
Campiglia Capoluogo:
Parcheggio di via di San Vincenzo
Sistemazione del Parco della fonte di sotto
Parcheggio del cimitero
Bivio per cafaggio
Cura del centro storico
Cafaggio e frazioni:
Realizzazione del parco con le strutture sportive per ragazzi e per il gioco delle bocce.
Interventi di manutenzione e qualificazione
Mobilità urbana
Rotatoria di via della Fiera e via della Monaca
Rotatorie , asfaltature e marciapiedi che migliorino la sicurezza e il decoro urbano
Illuminazione pubblica: interventi di sostituzione nelle zone con impianti più datati e sostituzione,
dove possibile con i nuove tecnologie impianti che riducono il consumo elettrico.
Riduzione dei consumi del patrimonio pubblico
Interventi nel patrimonio che riducano i consumi di acqua ed energia attraverso nuove realizzazioni
di impianti di produzione di energia alternativa. Interventi negli impianti di riscaldamento più
efficienti che riducano i consumi.
Conclusioni
Chiediamo ai cittadini di rinnovarci la loro fiducia per governare il Comune per i prossimi 5 anni.
Lo facciamo con la serenità di chi è convinto di aver ben governato, ma allo stesso tempo è
consapevole che i tempi moderni impongono un radicale cambiamento nell’azione
amministrativa. Un’Amministrazione ancor più vicina ai problemi di tutti i giorni, alle difficoltà
delle famiglie ed alla indispensabile difesa del nostro modello di vita civile. Vogliamo una
Amministrazione con più certezze e meno vincoli, con meno atti burocratici, vogliamo
un’Amministrazione che abbia il coraggio della responsabilità. Il cambiamento sociale che stiamo
vivendo necessita di essere guidato in maniera seria e competente. Un programma di svolta quindi
che guarda al futuro ma che si fa carico di tutti coloro che in questo momento sono in difficoltà.

