ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 6 E 7 GIUGNO 2009
PROGRAMMA ELETTORALE

Lista ““GALLICANO CONCRETA E SOLIDALE””

Meglio conoscere un poco di tutto
che tutto di una sola cosa.
L’universale è sempre migliore.
Pascal Blaise, (1623-1662)

SICUREZZA
L’argomento della sicurezza è una questione molto delicata e seria e deve essere
affrontata in maniera decisa ma, nello stesso tempo, giusta e rispettosa dei diritti di tutti i
cittadini che compongono la comunità gallicanese.
IN BREVE:
- Ampliamento dell’organico della Polizia Municipale da 4 a 5 unità come
naturale in base al rapporto numerico che lega il numero degli agenti alla
popolazione del comune; ciò permetterà un migliore controllo del territorio ed un
servizio ancora più efficiente per i cittadini.
- Promozione di corso per la sicurezza delle donne, contro le violenze sessuali e
le aggressioni, con la collaborazione della A.S.L e delle forze pubbliche.
- SERT (Servizio per le Tossicodipendenze) nel centro del Capoluogo: attivazione
di strategie specifiche a norma di legge per evitare che venga realizzato.

IMMIGRAZIONE
Coloro che amministrano devono tutelare in primis i diritti di tutti i cittadini onesti, gli
stranieri in regola con il permesso di soggiorno e un lavoro e, soprattutto, che vogliano
veramente integrarsi nella nostra società. Il nostro candidato Sindaco grazie alla sua
precedente professione, ha una vasta esperienza di immigrazione.
IN BREVE:
-

Concedere la residenza agli extracomunitari solo dopo opportune verifiche sul
reddito e sul lavoro.

-

Concedere assistenza solo a coloro che ne hanno diritto senza sprechi di risorse
pubbliche verso chi vuole vantare diritti ma non seguire i doveri.

OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA URBANISTICA
In questi ultimi 5 anni le opere pubbliche realizzate sul territorio comunale sono risultate
molto ridotte a fronte, purtroppo, di una necessaria importante revisione delle stesse.
IN BREVE:
-

Miglioramento della viabilità comunale con attenzione soprattutto a quella delle
frazioni come Verni, Trassilico, Chieva e Fiattone che hanno un sistema viario al
collasso e presso il ponte di Campia.

-

Costruzione di una “pista della salute” che da Turritecava conduce a Ponte di
Campia, illuminata con energia alternativa.

-

Sviluppo dell’illuminazione pubblica ad energia rinnovabile con sperimentazione
in una frazione.

-

Creazione di nuovi parcheggi.

-

Miglioramento delle aree cimiteriale.

-

Semplificazione del regolamento urbanistico e burocratizzazione degli uffici
comunali. Il comune deve lavorare per i cittadini e non viceversa.

-

Miglioramento dei fabbricati per adeguamento sismico. Promuovere presso gli
Enti interessati lo stanziamento dei finanziamento per l’adeguamento sismico dei
fabbricati privati.

PRESSIONE FISCALE
Negli ultimi cinque anni la pressione fiscale derivante dalle imposte comunali è aumentata
a dismisura.
IN BREVE:
-

Riduzione della tassa sui rifiuti (negli ultimi cinque anni è raddoppiata).

-

Riduzione dell’IRPEF (che ora è al massimo consentito dalla Legge).

-

Sconti ICI per negozi nei centri storici, per giovani coppie, anziani soli, famiglie a
basso reddito e con presenza di disabili.

TAGLI AI COSTI DELLA POLITICA
Diminuiremo le spese sostenute dal comune per l’attività politica.
IN BREVE:
-

Immediata riduzione del numero degli Assessori.

-

Destinare l’indennità del Sindaco ai servizi sociali per aiutare le famiglie
gallicanesi in difficoltà economica.

FRAZIONI
Le frazioni di questo Comune sono abbandonate a se stesse e per questo motivo stanno
morendo. Non commetteremo gli errori dell’attuale amministrazione.
IN BREVE:
-

Il primo consiglio comunale si terrà in una frazione del comune e non nel
Municipio.

-

Visita mensile del Sindaco e/o dall’assessore nelle frazioni per raccogliere
suggerimenti e anche lamentele.

-

Per i lavori più urgenti da realizzare nelle frazioni si rimanda al paragrafo sulle
Opere Pubbliche.

CENTRO STORICO
Il centro storico deve essere valorizzato e potenziato turisticamente.
IN BREVE:
-

Sconti ICI per i negozi nei centri storici.

-

Migliorare l’arredamento urbano.

-

Aiutare gli esercizi commerciali esistenti a mantenere le proprie attività.

-

Incentivare l’apertura di nuovi esercizi commerciali e soprattutto artigianali.

-

Potenziare l’accoglienza turistica del centro offrendo la possibilità ai turisti di
degustare cibi e bevande tradizionali.

-

Modifica della viabilità per la valorizzazione del centro.

-

Realizzare visite guidate che da Gallicano portano i turisti a Trassilico e nei
sentieri lungo le Alpi Apuane.

VALORIZZAZIONE DEL MONDO VENATORIO
I cacciatori possono essere una risorsa per tutta la comunità se adeguatamente valorizzati
IN BREVE:

-

Istituzione di una autorità “super partes” che interagisca con il Comune, al fine
di poter affrontare e risolvere i problemi che si presentino durante l’apertura del
calendario venatorio.

SOCIALE
La nostra priorità è quella di aiutare le persone anziane che hanno creato questo
benessere con tanti anni di duro lavoro e che ora arrivano a fine mese con difficoltà, le
famiglie che hanno perso il lavoro, i giovani che si devono sposare e/o costruire un futuro,
le famiglie che hanno al loro interno anziani non più autosufficienti o persone
diversamente abili.
IN BREVE:
-

Avvicinare le Istituzioni alle famiglie, anche sotto il profilo morale;

-

Razionalizzare le risorse economiche al fine di investirle nel sociale per
accompagnare i cittadini alla fine della crisi;

-

Organizzare incontri con gli studenti su argomenti come la droga, l’alcolismo, il
bullismo e lo stalking in collaborazione con A.S.L e scuole;

-

Vedere anche paragrafo su pressione fiscale e sui tagli ai costi della politica;

CULTURA E AMBIENTE
La Cultura è la ricchezza del nostro popolo e le tradizioni fanno parte della cultura.
Dobbiamo preservare le nostre tradizioni e valorizzarle per trasmetterle ai nostri figli.
Questi progetti devono integrarsi con quelli rivolti al turismo così da inserire il turismo in
una logica di mercato.
IN BREVE:
-

Ripristino del crocifisso negli uffici del comune;

-

Valorizzare le tradizioni ed inserirle nella vita quotidiana;

- Collaborare con varie Università (italiane e straniere) per la realizzazione di
progetti rivolti allo sviluppo turistico e paesaggistico, da integrarsi con i comuni
limitrofi e la Comunità Montana;
-

Ritirare la vendita del rifugio di Trassilico ed inserirlo in programma culturale;

- Realizzare la cartellonistica per valorizzare i beni culturali e i sentieri del nostro
territorio.
-

Costruzione di una “AGORA” (centro culturale).

- Istituzione di alcune borse di studio per gli studenti universitari che presentino
progetti per lo sviluppo del turismo, cultura ed energie rinnovabili da spendere nel
nostro territorio;
- Maggiori controlli presso l’impianto di bricchettaggio ed il depuratore al fine di
ridurre al minimo le emissioni di cattivi odori;

SPORT
Lo Sport è una componente molto importante per una comunità. Esso serve ai ragazzi
ancora adolescenti per aiutarli a formarsi nella vita e ai giovani e meno giovani per tenersi
in forma e godere di una buona salute.
IN BREVE:
-

Riduzione dei costi per agevolare la famiglie.

-

Collaborazione con la società che gestisce gli impianti sportivi, per fare in modo che
diventino maggiormente fruibili a tutti e per razionalizzare meglio gli spazi
esistenti.

-

Costruzione di una pista della salute, con spazi attrezzati per la ginnastica, con
strutture gratuite e integrate agli impianti sportivi (leggere il progetto nel paragrafo
dedicato alle opere pubbliche).

ENERGIA
L’energia é elemento “base” ecosistema socio-industriale. Il problema dell’energia é
direttamente collegato a quello del lavoro, all’andamento dell’economia, alla
sopravvivenza di noi tutti. E’ una questione che non si può disgiungere dalle altre che pure
assimilano chi governa. Insieme all’energia oggi si pone un problema ineludibile: come
produrla senza degradare l’ecosistema ambientale fino ad un punto di non ritorno.
IN BREVE:
-

Lavorare in sinergia con gli altri Enti Locali, il mondo imprenditoriale, i sindacati
e le associazioni per promuovere l’uso dell’energia rinnovabile ed affinché ciascuno
svolga la propria funzione senza sovrapposizioni con altri Enti;

-

Creare un contesto educativo e culturale aperto al cambiamento;

-

Realizzare una campagna di informazione nelle scuole sulla utilità della raccolta
differenziata;

-

EDIFICI PUBBLICI : effettuare verifiche sull'attuale fabbisogno energetico al fine di
individuare le azioni correttive che possano mitigare gli eventuali deficit;

-

ILLUMINAZIONE PUBBLICA: implementare un sistema che tenga conto della
maggiore efficienza delle fonti luminose utilizzabili nonché dell'evoluzione degli
attuali sistemi di gestione delle stesse;

-

EDIFICI CIVILI: favorire scelte che adottino i criteri della cosiddetta “bioedilizia”, incentivare i cittadini ad installare i pannelli solari e caldaie a biomassa
secca e legna ecologica;

Gallicano, 07/05/2009
Il candidato Sindaco
Daniele Dott. Venturini

