LINEE PROGRAMMATICHE DELLA
LISTA "CAMBIARE PER CRESCERE”

Nome lista: Cambiare per crescere

LAVORARE ED OPERARE PER RILANCIARE UNA COMUNITA’
La lista Cambiare per Crescere nasce dalla consapevolezza e dalla
necessità di mettere in campo le risorse di tutti coloro che intendono e
sperano nel rilancio del nostro Comune, preservandone la autonomia nel
rispetto delle leggi vigenti. Crediamo che la nostra lista possieda nella
propria identità la cultura di governo: la voglia cioè di porsi di fronte ai
problemi piccoli o grandi che siano e cercare di trovarne una soluzione. La
scelta di presentare la lista nasce anche dalla consapevolezza di poter dare
il nostro fattivo contributo per far risollevare il nostro Comune e poter in
tal modo esercitare il nostro sacrosanto diritto quali cittadini ed aprendosi
alla partecipazione di candidati indipendenti desiderosi di portare il loro
contributo alla crescita ed allo sviluppo del nostro Comune.

LO STILE DI GOVERNO
La vita amministrativa non sarà improntata a decisioni verticistiche
ma ascolteremo e ci confronteremo con le realtà sociali, culturali ed
aggregative del territorio facendone, quando necessario, una sintesi tesa
al raggiungimento del bene comune.

AMBIENTE, OCCUPAZIONE ED ECONOMIA
In questo momento l'ambiente è una tra le più importanti risorse del
nostro territorio, e come tale va salvaguardato. Metteremo pertanto
particolare attenzione alle problematiche relative alla conservazione ed
alla valorizzazione dei siti culturalmente e turisticamente rilevanti presenti
nel territorio comunale. Ciò potrà, secondo noi, incentivare iniziative

imprenditoriali/artigianali, anche se di modesta entità, che potranno
occupare maestranze locali.
Un altro settore da tenere in considerazione è quello relativo allo
sfruttamento della geotermia che dovrà vedere l'allargamento del sistema
del teleriscaldamento, oltre che a Montieri dove è già stato realizzato,
anche ad altri parti del territorio comunale e dovrà vedere in
collaborazione con l'ENEL l'utilizzazione del vapore per altri scopi quali ad
esempio l'ulteriore sviluppo di serre, ecc. Tutto ciò naturalmente dovrà
essere realizzato minimizzando l'impatto che detta energia, anche se in
misura ridotta, ha verso l'ambiente.
Un grande impegno richiederà la ricerca di soluzioni per l'area di
Campiano , dopo la chiusura della Michelini, dovuta al disinteresse ed
anche alla contrarietà di qualcuno. Dovremo quindi ricercare soluzioni serie
e concrete e non fidarsi di coloro che spesso sono venuti a Montieri
considerandoci area di conquista.

SALUTE, SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SCOLASTICHE
Saranno intraprese e sostenute, in sinergia con i Comuni
cointeressati e con noi confinanti, tutte le iniziative volte al mantenimento
della struttura ospedaliera di Massa Marittima, che rappresenta un punto
di riferimento ed un presidio del territorio in grado di garantire
un'adeguata e tempestiva assistenza a cittadini.
Particolare attenzione dovrà inoltre essere rivolta al
mantenimento e potenziamento dell'assistenza domiciliare nonché di tutte
le attività specialistiche da svolgere nei presidi sanitari allo scopo di
diminuire il più possibile il disagio dovuto agli spostamenti soprattutto per
la popolazione anziana ultrasessantacinquenne che costituisce una
rilevante percentuale dell'intera popolazione comunale.
Adeguate energie dovranno essere spese allo scopo di poter
incentivare o contribuire in qualche maniera al recupero delle strutture
esistenti sia in Montieri che Boccheggiano da poter destinare con il
concorso anche di privati a residenze sociali assistite per anziani. Con
riferimento poi al fenomeno dell'immigrazione, presente anche nel nostro
territorio comunale, oltre che favorire percorsi di mediazione ed
integrazione culturale andranno mantenuti anche le necessarie forme di
sostegno sociale quali per esempio i contributi per i canoni di locazione,
assegno maternità ecc. in quanto la presenza di detti cittadini ci consente
anche il mantenimento delle strutture scolastiche esistenti.

LA RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI URBANI
Andrà completata la riqualificazione di tutti i centri urbani che
oltre a garantire e favorire la permanenza della cittadinanza attualmente
residente, potrà consentire e permettere nuovi insediamenti per
rispondere ad esigenze abitative. Andranno anche verificate le possibilità
di accedere ai finanziamenti per la costruzione di abitazioni in Edilizia
Residenziale Popolare al fine di venire incontro soprattutto alle esigenze di
giovani coppie. Sarà inoltre valutata la possibilità di erogare contributi per
il recupero e la ristrutturazione di immobili nei centri storici.

LA VALORIZZAZIONE DELL'ESPERIENZE ASSOCIATIVE
La nostra comunità si caratterizza per un tessuto associativo
molto esteso e ben radicato che opera in ambiti diversi: sport, sociale,
cultura, solidarietà, valorizzazione delle produzioni locali. Le associazioni di
volontariato ed i cittadini che le compongono costituiscono una ricchezza
importante per la crescita della comunità e del territorio. Questo è un
patrimonio da far crescere valorizzando le esperienze, favorendo momenti
di incontro e sviluppando momenti di sinergia fra le varie realtà.

Interventi specifici per singolo settore di cui si prevede la realizzazione:
LAVORI PUBBLICI
•
•

•

•
•
•
•
•

Occorre innanzitutto premettere che verranno portate a compimento le
poche opere iniziate dalla precedente Amministrazione.
Completamento delle pavimentazioni in tutti gli abitati del Comune ed
eventuale rifacimento in pietra della pavimentazione di Piazza Gramsci a
Montieri.
Completamento del risanamento dell’area a monte della sala Teatro
Comunale di Montieri prevedendo una via di accesso che colleghi detta
struttura con il Parco Comunale “Campo al Pera” nonche' la realizzazione
di un’area attrezzata con strutture fisse atte allo svolgimento di attività
ludiche e ricreative nonché di ristorazione.
Sistemazione dei Cimiteri e delle aree adiacenti nonché ampliamento di
quelli che presentano una saturazione dei posti a pagamento.
Sistemazione della strada di Sottoborgo di Boccheggiano e
pavimentazione in Villa.
Teleriscaldamento a Travale e previsione di contributi per le frazioni non
coperte da tale servizio.
Smantellamento della cabina ENEL a Montieri in Piazza 25 Aprile.
Sistemazione Parco "Il Piano" e "Riserva delle Cornate".
Realizzazione di Cucina per manifestazioni varie a Gerfalco ed a Montieri

•
•
•
•

(zona da decidere con le associazioni).
Sistemazione di "Via dell'Impero" e strada della Chiesa a Gerfalco.
Lavori di sistemazione del Palazzo Comunale a Montieri che è in stato di
degrado e fatiscenza.
Revisione delle antenne per telecomunicazioni collocate nel territorio
comunale.
Completare le pratiche necessarie per richiedere l'agibilità del Teatro di
Boccheggiano. (Nessuno sembra essersene occupato).
FINANZE

•

•
•

Impegno a diminuire e comunque non aumentare le tariffe dei servizi e
delle imposte comunali e tenendo conto delle fasce di popolazione più
deboli.
Mantenimento dei contributi già previsti da regolamenti comunali a
favore di giovani coppie e/o per nascita di figli.
Previsione di contributi per recupero di immobili nei centri storici
AMBIENTE

•

•

Particolare attenzione dovrà essere posta perché da parte del Gestore sia
assicurato il costante approvvigionamento idrico di tutti i centri abitati
del Comune.
Previsione di installazione di n. 2 colonnine per la ricarica di di auto
elettriche.
TURISMO

•

•
•
•

Dovrà essere ripresa ed incentivata la valorizzazione dell'area
archeologica della “Canonica” a Montieri prevedendo un'adeguata
organizzazione di visite guidate e abbinando le stesse alla conoscenza
anche di territori adiacenti.
Valorizzazione della Riserva Naturale delle Cornate prevendone
possibilmente la gestione da parte di maestranze locali.
Cura della sentieristica già esistente arricchendo la medesima con
ulteriore indicazione cartellonistica.
Creazione di una zona Camper a Montieri in località Cimitero vecchio.
VIABILITA’

•
•

Ripristino e sistemazione delle vie interne dei centri abitati per ridare agli
stessi, quanto più possibile, l’aspetto originario.
Richiesta alla Provincia di uno studio per migliorare la viabilità provinciale
con la previsione di rotatorie, dove ritenute necessarie e per la sollecita
riparazione delle frane verificatesi in diversi punti delle stesse strade.

GEOTERMIA
•
•

Realizzazione, in accordo con ENEL, di un'area artigianale nei pressi della
Centrale Travale 3 per l'utilizzo della geotermia.
Impegno a realizzare, come già detto nella sezione lavori pubblici, un
impianto di teleriscaldamento a Travale e studio di fattibilità nelle altre
frazioni.
ISTRUZIONE E CULTURA

•

•

Impegno per il mantenimento di tutti i plessi scolastici attualmente
esistenti, prevedendo anche, se necessario, il finanziamento delle
necessarie iniziative scolastiche per il prolungamento dell’orario
scolastico nonché per la realizzazione di un adeguato locale da adibire a
palestra.
Mantenimento ed eventuale potenziamento dei servizi trasporto per il
collegamento con le frazioni di Travale e Gerfalco nonché con le zone di
campagna.

SANITA’ ED ASSISTENZA SOCIALE
•
•
•

Potenziamento del servizio di assistenza domiciliare e miglioramento
degli standard qualitativi.
Iniziative ricreative e di svago a favore della terza età, da realizzare in
collaborazione con le Associazioni di volontariato esistenti sul territorio.
Implementazione di punti di accesso ad Internet gratuiti ed assistiti, in
collaborazione con le associazioni di volontariato, rivolti soprattutto alle
fasce di popolazione che non hanno mai usato tali mezzi tecnologici e che
potrebbero essere però particolarmente interessati a reperire
informazioni sui servizi erogati (INPS, INAIL, ASL, ecc.) nonché ad
interagire per richiedere prestazioni in via telematica (certificazioni,
esami, analisi, acquisti in rete, ecc.).

Committente responsabile: Brogi Massimiliano

CANDIDATI DELLA LISTA:

“CAMBIARE PER CRESCERE”
Candidato alla carica di SINDACO:

RONDELLI ANTONIO
CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE:
1

BIONDI MASSIMILIANO

Massa Marittima 10 settembre 1965

2

DE CHIARA BRUNO

Napoli 10 ottobre 1948

3

DONATI PAOLO

Montieri 11 agosto 1950

4

LAVINARO LUCIA

5

NEGRINI ROBERTO

Montieri 24 aprile 1949

6

SILI CATIA in LAMBARDI

Massa Marittima 8 febbraio 1961

7

SORRESINA ROBERTO

Massa Marittima 11 febbraio 1964

8
9
10

