Programma elettorale
Lista Civica Apartitica

GALLICANO C’E’
Perchè nasce “GALLICANO C'E'”?
Da 20 anni il Comune di Gallicano è amministrato da un ristretto numero di persone il cui
attaccamento al potere toglie e non aggiunge valore a questa Amministrazione.
20 anni fa queste persone rappresentavano “il nuovo” in contrapposizione “al vecchio”. Oggi loro
rappresentano “il vecchio” e coerenza vorrebbe che lasciassero spazio a nuove persone, nuove idee,
modi nuovi di concepire la politica. Ma l'attaccamento al potere è forte…

Perchè “GALLICANO C'E'” è una lista civica apartitica?
Centro destra e centro sinistra sono oggi più attratti dalle proprie vicende interne che dagli interessi
concreti dei cittadini. Le logiche di partito sono spesso logiche di potere ed il cittadino non è più il
fine ma il mezzo per raggiungerlo.
Staccandoci da tutti i partiti riporteremo gli interessi dei cittadini al centro del programma politico
ed una volta eletti utilizzeremo i partiti come mezzo per raggiungere gli obiettivi concordati con i
cittadini stessi.

Questi i punti fondamentali del nostro programma elettorale:
La trasparenza amministrativa
Obiettivo: avvicinare l'Amministrazione Comunale al cittadino di Gallicano mediante la diffusione
del maggior numero di informazioni al maggior numero di persone possibili.
Riteniamo non sufficiente quanto fatto in materia di trasparenza dalle precedenti Amministrazioni.
Questa convinzione nasce nel momento in cui abbiamo iniziato a chiederci, ed a chiedere, come
realmente funzionassero le cose e ci siamo scontrati con sistemi molto burocratizzati, dove
l'informazione e l'informatizzazione si sono rivelate difficili da ottenere in un tempo accettabile. La
giustificazione a questa mancanza di trasparenza data dall'attuale Amministrazione Comunale è:
“Non ci sono le risorse” e “Stiamo nei termini di legge”.
Noi diciamo: è un gravissimo errore non avere le risorse per diffondere e rendere accessibili
informazioni che sono fondamentali per il cittadino.
Noi vogliamo un paese innovativo che si impegna ad avere tempi di diffusione delle informazioni
rapidissimi rispetto a quanto stabilito dalla Legge, al fine di:
- far risparmiare tempo e denaro al cittadino;
- avvicinare il cittadino all'Amministrazione Pubblica per farlo partecipare attivamente alla gestione
del nostro Paese;
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- dare la possibilità al cittadino di valutare l'operato degli Amministratori.
Queste sono le nostre proposte per aumentare la trasparenza amministrativa:

Accessibilità all’albo pretorio:
L'Albo Pretorio è il luogo dove vengono esposti tutti gli atti emanati dal Comune e gli atti destinati
ai cittadini che, per assenza o irreperibilità, non sono stati loro consegnati. Attualmente l'Albo
Pretorio è chiuso a chiave ed è necessario chiedere all'Ufficio Relazioni con il Pubblico o ai Vigili
Urbani l'atto da consultare.
Noi proponiamo: Albo Pretorio sempre aperto. Aggiornamento costante degli spazi già predisposti
anche nelle Frazioni e nei Rioni.

Pubblicazione on-line di tutti gli atti:
Tutti gli atti amministrativi, compresi quelli non esposti nell'Albo Pretorio, saranno resi accessibili
sul sito del Comune. Il nostro obiettivo è di pubblicarli on line entro 72 ore dall'emissione.
L’obiettivo di questa azione – oltre a quello ovvio di favorire al massimo la trasparenza – è anche
quello di rendere più “vicini” a tutti gli atti compiuti anche i cittadini che abitano nelle Frazioni .

Promozione di referendum per decisioni di notevole rilevanza che andranno a
ricadere sulla collettività:
Rendere il referendum uno strumento realmente utilizzabile dal cittadino. Per le scelte di una
notevole rilevanza noi ci impegnamo ad utilizzare tale strumento per conoscere la volontà dei
Gallicanesi.

Consiglio comunale on-line:
La partecipazione dei cittadini ai consigli comunali deve essere incentivata con qualsiasi mezzo che
la tecnologia mette a disposizione. Ad oggi, è possibile, ad un costo prossimo allo zero, trasmettere
in diretta, via internet, i consigli comunali. Noi andremo in questa direzione favorendo in ogni
modo la diffusione delle informazioni presso i cittadini.

Programmazione di incontri periodici con i cittadini:
E' nostro obiettivo quello di confrontarci mensilmente con tutti i cittadini, stabilendo un calendario
annuale che preveda incontri a rotazione nel capoluogo e nelle frazioni.

Costanti informazioni relative alle partecipazioni del Comune in Enti Pubblici:
Sarà resa facilmente accessibile la situazione partecipativa nelle società partecipate dal Comune di
Gallicano, quali ad esempio Gaia e Se.Ver.A.

Notiziario informativo in formato elettronico:
Ci impegnamo a diffondere periodicamente il resoconto dell'attività amministrativa attraverso una
newsletter informativa diffusa per via telematica.

Pubblicazione dei compensi degli amministratori e dei collaboratori esterni:
Sarà nostra norma prevedere la pubblicazione, con aggiornamenti mensili, di tutti i compensi netti
percepiti dai pubblici rappresentanti, sommando per ogni singola persona tutti i flussi di reddito di
natura politica (incarichi elettivi, partecipazioni a commissioni, incarichi politici presso altre società
partecipate etc). Il nostro obiettivo è limitare il cumulo delle cariche nelle aziende a partecipazione
Comunale. Pubblicheremo sul sito del Comune i criteri utilizzati per la nomina dei vari
amministratori delle società partecipate.
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Ambiente, salute, acqua ed energia
Vogliamo aprire una fase di cambiamento in cui al centro ci siano le persone ed il territorio.
Attraverso la riduzione dei consumi, degli sprechi, del fabbisogno di energia e di acqua otterremo
vantaggi economici ed ecologici. Attraverso una corretta gestione del ciclo dei rifiuti possiamo
ottenere un aumento dell’occupazione, una riduzione della tassa sui rifiuti ed un miglioramento
dell’ambiente che ci circonda.

Gestione rifiuti
Le normative europee, nazionali, regionali e provinciali vanno tutte nella direzione di una gestione
dei rifiuti finalizzata alle tre “R”: Riduzione, Riuso e Riciclo.
Noi, non solo vogliamo rispettare tutte le normative vigenti, ma andare oltre, ponendoci un
obiettivo ambizioso: rifiuti zero 2020.
Per la Riduzione 3 dei nostri progetti concreti:
- Prodotti sfusi: promuovere la vendita di prodotti sfusi (es. acqua gassata, pasta, legumi, spezie,
cereali, riso, farine, latte, detersivi, etc.);
- G.A.S.: promuovere la formazione di Gruppo Acquisto Solidale di cittadini (G.A.S.) sul territorio
Comunale. Compriamo in tanti (per avere vantaggi) e da fornitori vicini (per favorire le produzioni
locali e controllarne la qualità);
- Feste pulite: sostituzione di stoviglie e posate usa e getta in plastica con stoviglie biodegradabili e
pertanto avviabili a compostaggio.
Per il Riuso 2 dei nostri progetti concreti:
- Compostaggio: promuoveremo il compostaggio domestico. Il 30% dei rifiuti solidi urbani è
composto dall'umido, la frazione organica. Fare compostaggio significherà risparmiare sulla tassa
sui rifiuti;
- Soffitte in piazza: promuoveremo un mercato periodico che prevederà la vendita e lo scambio
degli oggetti che non servono più e che magari vanno ad ingombrare cantine e soffitte.
Per il Riciclo questo il nostro progetto principale:
− Raccolta differenziata “porta a porta”: ciò permetterà di sostituire l'attuale tassa sui rifiuti pagata
in base alla superficie dell'abitazione con una tariffa basata sull'effettiva quantità di rifiuti
prodotta. Questo progetto porterà ad un aumento del numero degli addetti il cui costo sarà
coperto con il risparmio ottenuto dalla raccolta differenziata porta a porta.
Porteremo la politica delle 3 “R” all'interno di Se.Ver.a., di cui il Comune di Gallicano è maggiore
azionista, con l'obiettivo di accelerare la chiusura dell'inceneritore di Castelnuovo di Garfagnana
garantendo la ricollocazione degli attuali lavoratori.

Salute
Solo GALLICANO C'E' può garantire un controllo serio e trasparente sulla qualità dell'aria che
respiriamo nel nostro paese. Richiederemo controlli serrati sulle emissioni del bricchettaggio e di
qualunque altra attività le cui emissioni destino preoccupazioni nella cittadinanza di Gallicano.
Renderemo consultabili in tempo reale via internet i dati della qualità dell’aria (es. Nox, CO, PM10)
rilevati attraverso i meccanismi di monitoraggio che metteremo in funzione.

Acqua
La Garfagnana e Gallicano sono territori ricchi di acqua e l'acqua è ricchezza.
Ci impegnamo a garantire un futuro a Gaia ed ai suoi lavoratori. E' sotto gli occhi di tutti come la
vicenda acqua sia stata gestita in maniera disastrosa dagli azionisti di Gaia tra cui, purtroppo, la
nostra attuale Amministrazione comunale. Acqua più cara, servizi per i cittadini più scadenti e Gaia
e le società che vi gravitano intorno sull'orlo del fallimento. Noi e solo noi possiamo proporre:
riorganizzazione completa dell'azienda fatta escludendo qualsiasi logica di partito.
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Energia
Fino ad oggi sono stati fatti alcuni passi che vanno nella giusta direzione ed altri sono già previsti
(pannelli fotovoltaici sulle scuole), ma è completamente mancato un vero e proprio Piano
Energetico Comunale corredato da pianificazione temporale ed economica degli interventi.
Ci appoggeremo all'Università di Pisa e ad esperti in campo energetico per definire una strategia
complessiva di efficienza energetica del Comune di Gallicano.
E’ preferibile incentivare l'auto produzione di energia a livello familiare, con l’installazione di
piccoli impianti a fonti rinnovabili nelle case, piuttosto che puntare a costruire impianti mediograndi (come quello a biomasse) che necessitano di grandi investimenti e che poi devono funzionare
anche in condizioni di non massima efficienza.
Uno dei nostri progetti: pannelli fotovoltaici facili. E' possibile ridurre, senza costi, l'importo della
bolletta elettrica dei cittadini di Gallicano che hanno un tetto con una buona esposizione al sole.

Caccia e pesca
Crediamo ad un'integrazione tra caccia, pesca, agricoltura e ambiente; favoriremo tutti i progetti che
coniughino la conservazione dell'habitat e il controllo della fauna con lo sviluppo agricolo.
Vogliamo salvaguardare l'equilibrio ambientale e tutelare il patrimonio faunistico garantendo, nel
contempo, un futuro per la caccia e un'attenzione costante ai problemi dell'agricoltura e alla
protezione delle biodiversità. Tuteleremo quindi la dignità ed i valori dei cittadini agricoltori,
cacciatori, pescatori, amanti dell'ambiente e delle tradizioni legate al territorio e alla cultura locale.

Rivitalizzazione e riqualificazione dei centri storici
Gallicano negli ultimi decenni ha avuto uno sviluppo periferico; è stata completamente dimenticata
la bellezza e l'importanza, anche sociale, di un centro storico vitale, non degradato e non lasciato a
se stesso. Anche nei centri storici delle frazioni c'è stato un impoverimento, una perdita di tipicità e
tradizioni e la chiusura di molte attività esistenti.
E’ opportuno rivitalizzare e riqualificare non solo il centro storico di Gallicano ma anche i centri
storici delle bellissime frazioni del Comune allo scopo di promuovere il turismo e dare ossigeno alle
piccole attività commerciali rimanenti.
Ci impegneremo a trovare i necessari finanziamenti per recuperare, e quindi rendere più bello, il
patrimonio edilizio del nostro Comune. A tale scopo l'attività di un Assessore sarà completamente
dedicata ai finanziamenti ed ai contributi: non sarà più compito del cittadino chiedere
all’Amministrazione se ci sono dei contributi per fare un determinato lavoro ma sarà il Comune a
rendere noto quanti soldi ci sono e per quali lavori..
Quindi massima informazione al cittadino anche sotto questo aspetto.
Proporremo convenzioni con professionisti locali (geometri, architetti, ingegneri, commercialisti)
per il disbrigo delle numerose pratiche richieste in fase di ristrutturazione e per avere utili consigli
per non perdere altre agevolazioni; convenzioni con imprese edili locali per l’esecuzione dei lavori
e anche con banche al fine di ottenere il miglior finanziamento.
Nelle ristrutturazioni premieremo le persone che attueranno interventi utilizzando materiali in grado
di produrre risparmio energetico.
Queste le nostre proposte per incentivare l'avvio di nuove attività e lo sviluppo delle preesistenti
Per le nuove:
− censiremo i locali ad uso commerciale sfitti e cercheremo di stringere accordi con i proprietari
affinché ci sia convenienza ad affittare sia per i locatori e che per i locatari.
− daremo delle agevolazioni in termini di riduzione della tassa sui rifiuti alle nuove attività che si
concentreranno su prodotti o servizi che rispettano l'ambiente;
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per le preesistenti:
là dove il bilancio lo consenta, proporremo sensibili riduzioni della TARSU e dell'ICI. Queste
riduzioni saranno vincolate all'impegno delle attività stesse verso scelte che vadano nella
direzione del rispetto dell'ambiente e del risparmio energetico;

−

per entrambe:
- introduzione e progressiva diffusione di buoni di solidarietà: SCEC (vedi “allegato 1”)

Politiche sociali
Le politiche sociali intese come famiglia, infanzia, giovani, anziani, disabili, scuola, associazioni e
volontariato sono elementi costituenti di un sistema che punta ad un obiettivo comune: educazione
per formare una comunità unita.
Gli strumenti adatti perché questo sistema funzioni saranno da ricercare:
- nella valorizzazione della cultura
- nella promozione di attività sportive
- nel rafforzamento della collaborazione tra associazioni
- nella formazione di centri educativi e di aggregazione
- nel sostenimento dell’attività di educazione nei servizi scolastici
- nel potenziamento di servizi sociali
Per questo ci proponiamo di creare attraverso un percorso di iniziative culturali momenti di
informazione e di arricchimento nella popolazione. L'attuazione di progetti in ambito culturale
permette di formare un complesso ed un insieme di valori, tradizioni e costumi che caratterizzano la
vita sociale del paese (recupero delle tradizioni popolari, della storia locale o promozione di eventi
legati a manifestazioni anche di tipo gastronomico). Saranno promosse iniziative mirate allo
scambio di esperienza tra giovani e anziani nell’ottica di recuperare i valori della memoria.
Per quanto riguarda la promozione dello sport e la valorizzazione di questo come momento di
incontro ed aggregazione tra giovani e adulti, dato che nel Comune sono presenti impianti sportivi
che permettono lo svolgimento di molte attività, proponiamo di incrementare lo sviluppo di quelle
discipline sportive già facilmente attuabili presso tali impianti, (principalmente nuoto e tennis)
senza tralasciarne altre possibili, favorendone l’uso da parte delle scuole e sostenendo anche la
nascita di nuovi gruppi sportivi locali.
Inoltre, in collaborazione con le associazioni di volontariato, proponiamo di istituire scuole/gioco
aperte a tutti i bambini e i ragazzi, incentivando così l’aggregazione tra gli stessi e diffondendo
l’amore per lo sport. Potrebbero essere anche organizzati corsi di ginnastica dolce per anziani o altre
attività.
Sarà posta attenzione anche all’eventuale riorganizzazione degli Impianti Sportivi in generale,
individuando interventi mirati ad un miglior utilizzo delle strutture esistenti.
Potremmo rendere l’odierna tensostruttura una struttura più moderna pensata per lo svolgimento
non solo di feste, ma anche di iniziative culturali come mostre o teatro per ragazzi.
Potrebbe essere riorganizzato lo spazio interno attraverso divisioni modulari che permettono di
rendere la struttura stessa adattabile alle varie iniziative con razionalizzazione dei costi di gestione.
Una riorganizzazione potrà essere pensata anche per il bocciodromo.
Rafforzare il rapporto con le associazioni è un altro punto da evidenziare. Il nostro territorio è ricco
di associazioni di vario genere e quindi niente manca per collaborare con il mondo
dell'associazionismo e del volontariato per sostenere e promuovere attività sociali e di solidarietà.
Vediamo necessaria l' organizzazione di una biblioteca come punto di aggregazione e di unione per
giovani e adulti in un percorso culturale che porti all'utilizzazione del libro come strumento di
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sviluppo delle personalità individuali. Vorremmo creare all'interno della biblioteca anche un punto
di incontro per attività multimediali (internet point) per favorire un utilizzo cosciente degli
strumenti informatici. Crediamo che avere una biblioteca aggiornata, ben tenuta, sia un diritto di
ogni cittadino e un luogo di incontro anche per coloro che al mondo della lettura vogliono
avvicinarsi. Proprio in questa ottica la biblioteca dovrebbe diventare un centro di educazione e di
aggregazione. Un buon tessuto culturale e sociale si costruisce dal basso intendendo questo come
collaborazione dei bambini/ragazzi con gli adulti per compartecipare alle attività e alla realizzazione
dei progetti.
Per sostenere l’attività di educazione nei servizi scolastici sarà fondamentale la collaborazione con
il personale docente e i dirigenti scolastici affinché la scuola porti avanti con il Comune un’attività
volta alla sensibilizzazione degli alunni verso temi come l’ambiente e la salute intesa come
prevenzione. I progetti relativi ai vari laboratori dovranno tenere conto delle reali esigenze dei
ragazzi, per questo sarà necessario il coinvolgimento dei genitori in queste attività. La formazione
culturale di tutti parte dalla scuola per questo riteniamo giusto e necessario puntare su un rapporto
dialettico tra le istituzioni scolastiche ed i genitori.
Sarà necessario verificare la possibilità di istituire un servizio di assistenza scolastica rivolta agli
alunni in difficoltà e garantire un buon servizio anche ai disabili o a chi ha disagi sociali nell’ottica
di garantire e di innalzare la qualità dell’integrazione degli alunni con difficoltà/disabilità all’interno
della scuola.
Oltre a quanto già detto porremo l’attenzione al potenziamento di servizi sociali intesi come servizi
a supporto anche di quelli già esistenti per combattere disagi giovanili (alcolismo,
tossicodipendenze) ma anche assistenza domiciliare agli anziani, sostegno ai minori e alle famiglie
in difficoltà .

Innovazione tecnologica
Il punto relativo all'innovazione ed alle nuove tecnologie è trasversale ed imprescindibile per tutto il
nostro programma.
Vogliamo che anche nel nostro Comune si utilizzino il più possibile gli strumenti messi a
disposizione dalla tecnologia per aumentare l'efficacia e ridurre i costi.
Favoriremo la possibilità di usufruire di una connessione ad internet gratis in ambienti culturali o di
aggregazione (biblioteca, comitati paesani, scuole, ecc.) poiché internet deve essere considerato un
diritto di ogni cittadino. Verranno organizzati corsi di computer di base e di accesso ad internet che
coinvolgeranno giovani e meno giovani.
Grazie a strumenti come i programmi gratuiti (open source) e telefonate via internet (voip) sarà
possibile ridurre le spese per l'Amministrazione pubblica senza alcun costo aggiuntivo. Ci
proponiamo di estendere tale iniziativa anche alle scuole.
Miglioreremo in maniera sostanziale l'accessibilità, la fruibilità e la quantità di informazioni
presenti sul sito internet del Comune rendendolo uno strumento davvero utile per la popolazione.
Sul sito devono essere presenti il maggior numero di informazioni possibili per risolvere problemi
pratici su tributi, su come presentare domande, capire quali agevolazioni sono disponibili per i
bambini sulla base del reddito familiare ed altro ancora. Per tutto ciò che non fosse ancora
disponibile daremo la possibilità di richiedere le informazioni via posta elettronica e la risposta oltre
ad essere recapitata al cittadino verrà pubblicata in una apposita sezione “Domande frequenti”.
Tutto ciò permetterà ai cittadini di Gallicano, ma soprattutto a quelli delle frazioni, di richiedere e
di ricevere documenti dai vari uffici del Comune senza muoversi da casa utilizzando la posta
elettronica. Con la diffusione della posta elettronica certificata (PEC) anche i vari certificati
potranno essere richiesti e ricevuti in formato digitale.
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Sviluppo economico e lavoro
Daremo il nostro supporto in ambito locale in sintonia con le altre Amministrazioni comunali
adottando scelte nell’interesse collettivo della Valle del Serchio e senza imposizioni dai partiti.
Sosterremo a livello Provinciale e Regionale tutti quei progetti riguardanti il miglioramento ed il
completamento della viabilità di fondovalle e le infrastrutture ad essa connesse.
Date le difficoltà di aziende come Gaia e Se.ver.a. ci dovremo innanzitutto preoccupare di coloro
che rischiano di perdere il posto di lavoro a causa di scelte poco felici adottate anche dalla nostra
attuale Amministrazione Comunale. Ci impegneremo per mantenere lo stesso livello occupazionale
mediante riorganizzazione ed ottimizzazione delle risorse.
La raccolta differenziata porta a porta ci consentirà di risolvere, seppure in parte, il gravoso
problema che ci troveremo ad affrontare.
Per le tante aziende virtuose presenti sul territorio comunale o che intenderanno insediarvisi
prevederemo strumenti che vadano verso:
− uno snellimento della burocrazia
− una maggiore trasparenza e diffusione delle informazioni (ci riferiamo in particolare a bandi,
gare e finanziamenti)
− un dialogo continuo che porti l'Amministrazione Comunale alla comprensione delle effettive
necessità di chi fa impresa.
L'occupazione femminile sarà al centro delle nostre politiche sullo sviluppo economico.
Ci batteremo affinché l'occupazione femminile sia maggiormente tutelata nelle aziende sul territorio
comunale ed affinché ci siano pari opportunità e pari dignità.
Con l’introduzione del GAS (Gruppo Acquisto Solidale) incentiveremo i produttori agricoli locali
favorendo parallelamente una conservazione del territorio e la produzione biologica.

Turismo e Frazioni
Il turismo rappresenta una grande opportunità di sviluppo per la Garfagnana e per il Comune di
Gallicano. Sviluppo inteso come incremento dell'occupazione, rivalutazione e miglioramento del
territorio, mantenimento e valorizzazione delle tradizioni.
Da Gallicano transitano più di 50.000 persone l'anno per andare a visitare la Grotta del Vento nel
Comune di Vergemoli e pochissime di queste trovano un motivo valido per fermarsi e visitare il
nostro paese. Studieremo un piano organico per lo sviluppo del turismo a Gallicano che comprenda
la rivitalizzazione del centro storico del paese e la realizzazione di strumenti a supporto del turista.
Fondamentale sarà la spinta che daremo presso le istituzioni (Regione Toscana, Comunità Montana,
APT e GAL) affinchè vi sia un serio progetto di promozione del nostro territorio in Italia e
soprattutto all'estero.
Le frazioni del nostro paese, ed alcune in particolare, hanno una forte potenzialità turistica che deve
essere favorita e promossa. Occorre fare sistema, studiare un piano complessivo di promozione del
territorio comunale che si affianchi a quanto già viene realizzato ottimamente dai privati. Le
strutture pubbliche realizzate a Trassilico (La Maestà) e a Cardoso (La Dante) rappresentano un
patrimonio del Comune di Gallicano che deve essere potenziato e non dismesso o venduto. La
responsabilità di un Amministrazione Comunale non si ferma alla realizzazione di strutture di
questo tipo, ma comprende anche la previsione di un piano di promozione delle stesse che non porti
gli investimenti realizzati a divenire uno spreco denaro pubblico.

Gallicano, 8 Maggio 2009

GALLICANO C’E’
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“ALLEGATO 1”
In un momento come questo, dove le difficoltà per le attività e le famiglie a far quadrare i bilanci
sono in crescita, “GALLICANO C'E'” propone lo Scec.
Lo Scec, acronimo di “Solidarietà che cammina”, ha lo scopo di aumentare il potere di acquisto
delle famiglie e di dare impulso all’economia locale.
Il funzionamento è intuitivo. I Buoni Locali vengono stampati da Arcipelago SCEC e consegnati
gratuitamente dal Comune alle famiglie (stabiliremo un criterio oggettivo) e queste potranno pagare
con gli Scec una parte (10-20%) dei prezzi delle merci e dei servizi offerti dai negozi, imprese,
professionisti, produttori agricoli e artigiani aderenti al circuito. Effettuando quindi una spesa di 10
euro in un’azienda convenzionata che accetta il 20% del prezzo in Scec, al momento dell’acquisto
alla cassa verrà riconosciuto un abbuono sul prezzo di 2 euro. Dunque, con soddisfazione per il
proprio portafoglio si pagheranno 8 euro e 2 buoni e chi riceve gli Scec li riutilizzerà a sua volta per
i suoi acquisti presso un’altra azienda aderente al circuito.
Fiscalmente il buono locale è assimilabile ad un abbuono e come tale non concorre alla
determinazione della base imponibile (il negoziante pagherà le tasse e le imposte su 8 euro
effettivamente incassati – vedi esempio precedente). Pagando una piccola percentuale del prezzo in
euro, inoltre, non si corre nemmeno il rischio di creare inflazione.
Questo progetto è già praticato quotidianamente in molte città italiane e attualmente ci sono in
circolazione oltre 500.000 Scec (dati 2008) per un giro di affari complessivo in espansione costante
di oltre 2,5 milioni di euro legalmente “girati” in prodotti e servizi prodotti localmente.
Dove è stato adottato lo Scec come moneta complementare le cose stanno andando meglio fin dalla
prim’ora. Quanto più la base di utilizzatori sarà ampia tanto più potremo rivitalizzare l’economia
legandola ai territori ed aiutandola, appunto, attraverso una moneta di proprietà dei cittadini.
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