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È una lista civica di centrosinistra di uomini e donne nata
dal Partito Democratico e che sostiene la candidatura
a Sindaco di Gabriele Toti. Siamo uniti oltre che dal
programma dai comuni riferimenti ai valori di libertà,
giustizia sociale, solidarietà, partecipazione, legalità,
etica e del lavoro propri della nostra Costituzione Italiana.

La difesa e la promozione di questi valori hanno proprie
radici nell’antifascismo, nella resistenza e nella lotta di
liberazione dalla quale è nata la nostra Repubblica.
Ci impegniamo a costruire un nuovo modello di sviluppo
basato sui diritti individuali e collettivi, sulla sostenibilità
ambientale, sociale ed economica.
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GABRIELE TOTI
IL SINDACO PER CASTELFRANCO
Ho 38 anni ed abito da sempre a Castelfranco di Sotto nella frazione di Orentano. Mi sono laureato all’Università di Pisa in Economia e Commercio ed in
seguito, dopo un periodo di collaborazione presso la redazione di Santa Croce
Sull’Arno de La Nazione, ho preso l’abilitazione di giornalista pubblicista. Un’esperienza formativa che porterò per sempre con me. Provengo da una famiglia
semplice con mio padre artigiano e madre operaia. Ho due grandi passioni: la
corsa ed il podismo oltre naturalmente alla politica.
Sono l’attuale Vice Sindaco del mio Comune, Castelfranco di Sotto. Ringrazio
tutte le persone che hanno visto in me la persona ideale per portare Castelfranco e le sue frazioni nel futuro che ci aspetta. Oggi mi metto fortemente in
discussione, in un momento di crisi e di forte sfiducia nella politica, candidandomi alla carica di Sindaco della mia comunità. C’è bisogno di buona politica da
portare avanti con passione, con competenza, voglia di fare. Da sindaco non
sarò chiuso nel mio ufficio, ma a contatto continuo con le persone per ascoltarne i bisogni, le esigenze e condividerne le scelte. La crisi della politica va sfidata,
non va assecondata, dimostrando che far politica è una cosa bella ed importante. C’è una politica da buttare, quella degli scandali o che non decide, e poi c’è
quella delle scelte fatte con il solo obiettivo dell’interesse collettivo e del bene
comune per l’intera comunità.
Gli altri, i nostri avversari, racconteranno i nostri limiti. Io preferirò parlare dei
nostri programmi, della sana voglia di scommettere sul futuro, di metterci la
faccia e di mettersi in gioco in prima persona, senza paracadute. Questa sfida
si può vincere o perdere. Non ci saranno vie di mezzo ma io ce la metterò tutta
insieme alla mia squadra!
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DAVID BOLDRINI 47 anni, imprenditore SANDRO BAGNOLI 37 anni, geometra (indipendente) GIORGIO MORETTI 30 anni, laureato Scienze Giuridiche e precario, Segretario Circolo PD Castelfranco ANDREA NELLI 27 anni, laurea
specialistica in storia (indipendente PIERO ARZILLI 60 anni, operaio conciario ed ex presidente Fratres Castelfranco ANTONIO BERTONCINI 52 anni, assicuratore GRAZIANO TURINI 57 anni, impiegato TIZIANA TELLESCHI in
Trambusti, 50 anni, ex impiegata Lorbac e catechista (indipendente) FEDERICO GROSSI 26 anni, tirocinante laboratorio chimico e Segretario comunale PD Castelfranco ILARIA FRANCALANCI 42 anni, geografa ed insegnante GIULIO
NARDINELLI 25 anni, studente scienze politiche VERONICA MAFFEI 26 anni, studentessa e presentatrice (indipendente) GABRIELE TOTI 37 anni, laureato in Economia e Commercio, Vice Sindaco del Comune di Castelfranco LORELLA
GIUNTOLI 55 anni, operaia LIDA MEROLA in Ciardi, 54 anni, commerciante LAURA FANTOZZI in Giannini, 59 anni, prof.ssa lingue
liceo Marconi e scrittrice (indipendente) CHIARA BONCIOLINI 28 anni,
studentessa medicina
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I NOSTRI IMPEGNI PER
IL FUTURO

La Bretella del Cuoio è realtà: ora subito il braccetto verso il Macrolotto.

Dopo il Teatro della Compagnia, nuova pavimentazione in Largo Carlo Alberto

Nuovo modello di sviluppo economico, sociale ed ambientale quanto più sostenibile

Slancio al nuovo Centro Commerciale Naturale

Massimo impegno per il Distretto del Cuoio

Sviluppo Progetti “Thaz Italia”, per un turismo low cost, e “Pop_Up Castelfranco Ria-

Riorganizzazione ciclo delle acque reﬂue: miglioramento del Padule di Fucecchio e

priamo la Città”

drastica riduzione di prelievo di acqua dalle falde per uso conciario

Un servizio di Polizia Municipale a piedi

Impianti a solare termico al campo sportivo Martini

Tariffa puntuale per la raccolta differenziata: pagare per quantità di riﬁuti prodotti

Campi da calcetto a 5

Un grande progetto di risparmio energetico da 830.000 €: sostituzione lampioni con

Nuovi spazi giochi per bambini nelle aree verdi in tutto il Comune: + comunità, - solitudine

lampade a led o a basso consumo

Manutenzione straordinaria di tutti gli impianti sportivi del Comune

Piano straordinario per la manutenzione di strade e marciapiedi in tutto il Comune:

Campo di Pesca Sportiva sull’Arno: eccellenza nel panorama nazionale ed internazionale.

stop a progetti faraonici
Padule di Bientina: un bene naturalistico da valorizzare
Via Francigena: valorizzazione del tracciato storico
Una Stazione ferroviaria efﬁciente del Valdarno Inferiore
Piano Strutturale di area: pianiﬁcazione comprensoriale e non solo comunale
Un Comune più aperto con una macchina organizzativa più efficiente

218.000 €: per ristrutturazione asilo nido e scuola materna di Piazza Garibaldi
Ogni anno Viaggio Premio in Europa per i giovani diplomati residenti nel Comune con
100/100: giovani, Europa, conoscenza, futuro
Rassegna Estate Castelfranchese: rilancio dell’attività dei Laboratori estivi per ragazzi
Palazzo di Piazza Roma di Orentano
Una vera Casa della Salute a Castelfranco
“Pedibus”: da casa a scuola a piedi con accompagnatori
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delle acque reflue civili ed industriali in modo da ridurre drasticamente il prelievo di acqua
dalle falde sotterranee da parte delle concerie ed il contestuale miglioramento del Padule di
Fucecchio attraverso l’immissione di acqua depurata

TRE SI PER L’IMPRESA ED IL LAVORO
SI al sostegno del Distretto del Cuoio e al Made in Italy
SI alla Bretella del Cuoio
SI al Progetto Tubone per la riorganizzazione del ciclo delle acque reflue

SEMPLIFICAZIONE
Concretamente la nostra amministrazione intende:
1. Lavorare per fornire agli operatori economici chiarezza, uniformità delle procedure e massima certezza dei tempi
2. Massimo utilizzo della rete telematica per tutte le fasi istruttorie delle procedure
3. Uniformità di procedure a livello comprensoriale

FORMAZIONE
1. Presteremo particolare attenzione al recentemente costituito Polo Tecnico Professionale
presso l’istituto Cattaneo di San Miniato e all’attività di POTECO la cui governance si è recentemente estesa con il coinvolgimento delle imprese calzaturiere e del contoterzismo e che si
La nostra comunità, soprattutto per effetto della crisi, ma non solo, ha visto inesorabilmente
diminuire la qualità della vita, il cambiamento drastico di stili di vita dati per acquisiti, l’au-

insedierà a breve nella nuova struttura realizzata con importanti investimenti pubblici
2. Attueremo percorsi formativi ad hoc per i dipendenti pubblici, in modo tale che si senta-

mento delle situazioni di difficoltà, povertà e disagio.

no parte integrante ed essenziale del nuovo progetto politico/amministrativo e del nuovo

Il nostro territorio è stato caratterizzato da scelte finalizzate ad uno sviluppo di qualità. Il

dinamismo da imprimere al rapporto tra istituzioni ed imprese

ruolo di Castelfranco nell’ambito nel comprensorio deve far risaltare gli elementi legati alla

3. Metteremo la macchina comunale a disposizione di ambiziosi progetti di diversificazione

qualità ed all’innovazione. La nostra zona produttiva all’interno del Macrolotto ha permesso

produttiva, avendo saldo in mente come la cultura ed il turismo possano, senza danneg-

l’insediamento di molte aziende di qualità fortemente orientate all’export e alla valorizzazio-

giare i comparti produttivi tradizionali, essere volano di una crescita globale del nostro si-

ne del made in italy, da qui passa la ripresa della nostra economica. In questo contesto dovrà

stema, producendo quindi posti di lavoro

essere prioritariamente realizzato il braccetto di collegamento con la bretella del cuoio,

Saranno promossi nella con le associazioni rappresentative del lavoro e delle imprese spe-

per ridurre i tempi di percorrenza ed i costi. Sempre in questo contesto si inserisce il cosidet-

cifici protocolli per la semplificazione, la legalità, l’etica, la responsabilità sociale di im-

to Progetto Tubone che costituisce un punto strategico per l’economia nel nostro compren-

presa. Centrale sarà l’attenzione e il ruolo dell’amministrazione negli organismi dell’Unione

sorio e sarà portato avanti con determinazione affinché i soggetti aderenti rispettino i tempi

dei Comuni del Valdarno Inferiore e soprattutto all’interno del tavolo di concertazione del

previsti per la realizzazione delle opere. Il progetto prevede la riorganizzazione del ciclo

Distretto Industriale e nel nuovo organismo che sostituirà le attuali Province.
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quella verso la crescita. Nel caso specifico dei rifiuti noi crediamo che sia necessario
lavorare affinchè si possa dissociare la crescita dall’aumento di produzione di rifiuti.
In tutta Europa è ormai una realtà consolidata il tema delle “città intelligenti o
Smart City”, che coniugano in un unico modello urbano tutela dell’ambiente, efficienza energetica e sostenibilità economica, con l’obiettivo di migliorare la qualità
della vita delle persone che vi abitano e creare nuovi servizi per i cittadini e per le
Pubbliche Amministrazioni.
E’ su queste basi che si inseriscono numerosi interventi portati avanti negli ultimi
anni come la raccolta differenziata porta a porta (che vede il Comune di Castelfranco di Sotto come il Comune più riciclone con l’80% di raccolta differenziata nel
bacino Geofor); il bio-compost per il compostaggio domestico con uno sconto riconosciuto in bolletta del 10%; il nuovo regolamento per l’Edilizia Bio-Ecosostenibile che vede il nostro Comune premiato nel 2011 alla rassegna “Terra Futura”
– Firenze; i pannelli fotovoltaici sui tetti dei plessi scolastici delle scuole media
di Piazza Mazzini, della materna ed asilo nido di Piazza Garibaldi, delle elementari
di Via Magenta che azzerano la bolletta degli edifici; il Fontanello per l’acqua buona e pubblica all’Orto di San Matteo; i percorsi natura nel bosco delle Cerbaie in
Via Poggio Adorno; le stazioni ecologiche informatizzate di prossima attivazione
al magazzino comunale di Via Tabellata e ad Orentano per il conferimento di ogni
tipologia di rifiuto; gli interventi sulla Via Francigena co-finanziati dalla Regione
Toscana e dall’Unione Europea.
Fino ad oggi abbiamo conosciuto un modello di sviluppo che si basava sull’assunto

Per il futuro è necessario continuare sulla strada già intrapresa rendendo però i

che le risorse naturali fossero infinite: oggi sappiamo che quell’assunto è errato.

cittadini parte attiva del progetto attraverso un ruolo attivo e non passivo. Un

Questa è la principale causa della crisi ecologica che stiamo vivendo e che è una

esempio di applicazione può venire ad esempio dalle numerose aree verdi del no-

delle facce della crisi di sistema che negli ultimi anni ha investito il mondo intero

stro Comune, così come le aree giochi e di ritrovo delle stesse, che risentono da

ed in particolar modo l’occidente. Crediamo sia possibile affermare nuovi obiettivi

troppo tempo di una carente manutenzione dovuta alle forti difficoltà economi-

che tengano insieme la sfida alla sostenibilità (ambientale, sociale, economica) e

che dei Comuni italiani. E’ nostra convinzione adoperarci per una rigenerazione
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urbana partecipata degli spazi e delle aree verdi del nostro Comune attraver-

Massimo sostegno per la riorganizzazione del ciclo delle acque reflue civili ed

so la costituzione di comitati di cittadini ed associazioni già presenti che possano

industriali (Progetto Tubone) in modo da ridurre drasticamente il prelievo di ac-

prendersi in carico la gestione di queste aree aumentandone il decoro e facendole

qua dalle falde sotterranee ed il contestuale miglioramento del Padule di Fucec-

diventare punto di riferimento per iniziative culturali, di teatro di strada, di sera-

chio attraverso l’immissione di acqua depurata

te sociali. L’amministrazione comunale avrebbe il compito di dotarsi di un piano

Massima attenzione al problema delle maleodoranze al confine tra Castelfranco

straordinario per nuovi giochi nelle aree verdi con priorità a Piazza Pertini di

e Santa Croce e controllo costante, insieme ad Arpat, che le aziende ivi insediate

Villa Campanile, al Parco di Viale II Giugno di Castelfranco e all’area antistante

operino nel massimo rispetto del contesto urbano e naturale a norma di legge

la Palazzina Comunale di Piazza Roma ad Orentano. Fine di questo progetto è

Una Riserva Naturale di Montefalcone più accessibile attraverso un confronto

anche la ricostruzione di legami e relazioni sociali tra le persone all’interno della

con la dirigenza di Lucca del Corpo Forestale dello Stato

comunità che in questi anni si sono persi e che, contemporaneamente al cambiamento delle abitudini di chi un tempo viveva “pienamente” luoghi e spazi pubblici,
ha accentuato il senso di insicurezza nei cittadini.

IN FUTURO CI IMPEGNEREMO PER:

Una filiera del legno delle Cerbaie
L’utilizzo di personale in mobilità o cassa integrazione per lavori di manutenzione
Orti Sociali urbani
Piste ciclabili comprensoriali e non solo comunali

Campi da calcetto in sintetico

Continua valorizzazione della Via Francigena oltre a quanto già fatto

Installare pannelli fotovoltaici sui due palazzetti dello sport comunali (a Castel-

Massimo impegno per il nuovo Battello Fluviale Castelfranco-Pontedera e la ri-

franco ed Orentano) e sui tetti delle scuole restanti, ove possibile e praticabile

qualificazione della Zona del Callone a partire dal Casello idraulico. Estensione

Tariffazione puntuale dei rifiuti basandosi sul conferimento effettivo degli stessi
Un grande piano per la sostituzione di tutte le lampade dei punti luce dell’illuminazione pubblica con quelle a led o a risparmio energetico ed installazione di

del campo gara di pesca sportiva.
Un piano di intervento di manutenzione straordinaria di via dei Tavi, via delle Confina e via dello Stadio a Castelfranco. Via delle Fontine e via Ulivi nelle frazioni

pannelli a solare termico al campo sportivo Mattioli
Nuove forme di energia rinnovabile
Contrasto all’abbandono indiscriminato di rifiuti
Un servizio Pedibus con i volontari delle associazioni per i bimbi delle scuole per
una mobilità sostenibile, per la salute dei ragazzi e per una maggior vivibilità degli
spazi, come già sperimentato con successo da altri Comuni vicini
Pirogassificatore: dopo la battaglia portata avanti dalla amministrazione contro
la realizzazione dell’impianto saremo determinati nel rispetto del regole in ossequio alla salute pubblica, con massima pubblicità della fase di controllo.
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tazione di Largo Carlo Alberto ed il decoro urbano
Il recupero, il restauro e la nuova vita del Teatro della Compagnia
Il progetto del POP_UP per la rigenerazione urbana del centro storico
Progetto THAZ ITALIA di Terravision per un turismo low cost
ZERO TASSA SUOLO PUBBLICO per tavolini e sedie di bar e pasticcerie
ZERO TARES per le associazioni con sede in centro storico

PER IL FUTURO CI IMPEGNEREMO PER:
Ampliare l’offerta dei servizi del centro storico
Garantire la fruizione degli spazi pubblici
Garantire la sicurezza del Centro Storico con la presenza di personale della Polizia
Municipale chiamato in primo luogo non a sanzionare ma a controllare e garantire il
rispetto dei luoghi pubblici
Ampliare il numero dei parcheggi e un nuovo piano che regolamenti la sosta
Prevedere una politica premiante (fiscale) per i commercianti che si doteranno di
un progetto complessivo e condiviso che preveda, oltre la valorizzazione legittima e
necessaria della propria attività, la presa incarico collettiva degli spazi e degli arredi
urbani (in termini di cura e decoro) della propria attività all’interno di un progetto che
impegni l’amministrazione in un programma di investimenti seri e possibili
Favorire il decoro del centro storico ponendo ed investendo ancora di più nella pulizia delle strade, dei chiostri e delle piazze

Il CENTRO STORICO è un punto significativo del nostro programma e crediamo che si
debba continuare sulle iniziative intraprese in questi anni.

ABBIAMO FATTO:
Il Centro Commerciale Naturale, grazie al quale quali abbiamo ottenuto un finanziamento regionale di € 184.000,00 a fronte di un progetto di € 318.000 per la pavimen-
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la comunità. Inoltre particolare attenzione verrà posta sul nostro nuovo Teatro della Compagnia, al fine di promuovere iniziative ed eventi capaci di intercettare e soddisfare i diversi bisogni culturali (rassegne teatrali, cinematografiche, musicali, presentazione di libri, convegni.).

ABBIAMO FATTO:
Scala anti-incendio alle Elementari di Villa Campanile
Nuova Ludoteca nella storica Villa Cavallini immersa nel verde
Mensa scolastica con prodotti sani e genuini: menù concordato con genitori ed insegnanti
Forti investimenti nelle strutture scolastiche
Nuove eco-case popolari a basso consumo energetico in Via Pratolini e Via F.lli Rosselli
Castelfranco di Sotto: comune capofila del teatro Amatoriale
Nuovo Teatro della Compagnia in centro storico: stagione di teatro e cinema per ragazzi
Premio di narrativa e poesia giovanile “Najeda Dal Vivo”
Ottobre, Festival della Lettura alla Biblioteca Comunale
Laboratori Comunali di danza, yogha, teatro, inglese, fotografia, cucito: un grande successo
Via Francigena: investimenti comunali e regionali sul selciato storico del nostro Comune
Valorizzazione Palio dei Barchini con le ruote e Carnevale del Bambini di Orentano
Pannelli fotovoltaici con sostituzione infissi sui plessi scolastici Via Magenta, Piazza Garibaldi e Piazza Mazzini

PER IL FUTURO CI IMPEGNEREMO PER:
Percorsi scolastici sulle legalità, etica e memoria: la scuola prepara i cittadini del futuro
Maggior coinvolgimento delle scuole comunali in percorsi natura alle Cerbaie, Padule di Fucecchio e Riserva naturale di Montefalcone
Ogni anno Viaggio Premio in Europa per i giovani diplomati residenti nel Comune con
100/100: giovani, Europa, conoscenza, futuro
Obiettivo della nuova amministrazione sarà investire fortemente nella scuola, luogo di for-

Manutenzione e messa in sicurezza di tutti gli edifici scolastici

mazione dei nuovi cittadini. Particolare attenzione porremo nella cultura cercando di indivi-

Sostegno alla formazione degli insegnanti

duare ogni forma possibile per l’arricchimento culturale della comunità. Promuoveremo un

Attenzione particolare agli alunni svantaggiati e con problemi di disabilità

sempre maggiore coinvolgimento delle associazioni locali attraverso una programmazione

Rassegna Estate Castelfranchese: rilancio dell’attività dei Laboratori estivi per ragazzi

condivisa delle iniziative culturali; potenzieremo le esperienze culturali sperimentate e con-

Museo di Orentano: laboratori di storia ed archeologia

solidate (laboratori culturali), valorizzeremo l’esperienza del teatro amatoriale, patrimonio

Non lasciare nessuno indietro: continuare il grande impegno nel sociale per una co-

ormai consolidato e condiviso, che ha contribuito per un trentennio, alla crescita culturale del-

munità più unita
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infrastrutture le nuove zone di espansione. Saranno valorizzate le strutture e i tratti tipici
della campagna toscana, consentendo piccoli ampliamenti degli edifici posti nella zona collinare e nell’area agricola. Una sfida di rilievo sarà determinata dalla realizzazione di un Piano
Strutturale del Comprensorio in cui racchiudere l’assetto infrastrutturale della nostra zona
e delineare le basi per il futuro sviluppo della stessa.
Crediamo poi che vivibilità e spazi pubblici siano intimamente legati tra loro. Le difficoltà
e i conflitti legati alle diverse pratiche di uso dello spazio derivano dal fatto che nel corso del
tempo le abitudini e la cultura di chi un tempo viveva “pienamente” lo spazio pubblico sono
profondamente cambiate e sono aumentati i potenziali conflitti dovuti alla presenza all’interno del tessuto urbano di culture, pratiche e modi di vita diversi.
Ragionando sulla connessione tra i due temi – quello della qualità dello spazio pubblico e
quello dei conflitti relativi al suo uso, accanto al potenziamento dei controlli della Polizia Municipale, volti principalmente a contrastare fenomeni di illegalità, per tutto ciò che
riguarda i “conflitti urbani” relativi alle pratiche di uso dello spazio pubblico e a difficoltà più
o meno grandi di convivenza non servono strumenti repressivi bensì la sperimentazione di
pratiche che incentivino il ricostruirsi di reti di relazioni tra abitanti della città come la
necessità di avere a disposizioni spazi per la pratica sportiva libera (ragazzi che giocano a pallone in varie piazze perchè non hanno uno spazio libero dove poter giocare).

Le nostre linee essenziali sullo sviluppo urbanistico sono contenute nella Variante al Regolamento Urbanistico recentemente approvata che riguardano il corretto utilizzo del suolo,
con una minor uso a fini edificabili, strumenti per favorire il recupero ed il riuso dei fabbricati
dismessi (sulla possibilità di recuperare ad uso pubblico alcune aree degradate come quelle
vicine alla Fornace del Callone e l’ex Tabaccaia), e la valorizzazione del territorio collinare delle Cerbaie. Unitamente al nuovo Piano per l’Edilizia Bio-Eco Sostenibile comunale,
crediamo necessario uno sviluppo armonico ed organico del nostro territorio, dotando di

E’ nostra volontà coinvolgere il tessuto associazionistico (sportivo, sociale, culturale) in
una operazione partecipata di “mappatura” dei bisogni e delle criticità relative allo spazio
pubblico e alla sua fruizione. Crediamo in un regolamento che disciplina le forme di collaborazione tra cittadini e comune per la rivitalizzazione e rigenerazione degli spazi urbani
al fine di contrastarne il degrado fisico e sociale, valorizzando invece la ricostruzione del
tessuto di relazioni che rende un luogo e uno spazio vivi e vivibili. Un “patto di cittadinanza
per la rigenerazione urbana” che a partire da alcune pratiche sperimentate anche durante
recenti manifestazioni promosse dall’amministrazione (POP_UP) possano rivitalizzare gli
spazi della città (non solo il centro storico), con iniziative di vario genere: dalla giornata del
vicino, in cui ognuno collabora con il proprio vicino di casa per abbellire e sistemare la via in cui
abita (con un concorso che premi la strada più bella), alla ri-animazione di piazze e strade con
attività di vario genere (sport all’aperto, teatro di strada, giocoleria, letture) promosse e gestite dal personale volontario delle associazioni che stringono il patto con l’amministrazione.
Un’ulteriore proposta volta a valorizzare la vivibilità degli spazi pubblici quella di favorire la
realizzazione di alcuni chioschi in aree pubbliche (in particolare nei parchi urbani principali).
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scenza e all’attività sportiva come ad esempio i giochi della gioventù.
Nella zona degli impianti sportivi dello stadio Osvaldo Martini crediamo necessario
creare una struttura ricettiva adeguata con spazi di aggregazione e ricreativi necessari per far fronte alle numerose presenze dei fruitori residenti e non degli impianti
con particolare riferimento agli atleti e accompagnatori che giungono settimanalmente
da zone lontane e che necessitano di servizi e strutture adeguate e che potrebbero dare
impulso anche a forme di turismo alternativo.

PER IL FUTURO CI IMPEGNEREMO PER:
Riconvertire in sintetico il campo sussidiario Marabotti e lo spazio dietro la tribuna
dello stesso in modo da poterlo utilizzare come campo scuola calcio recuperando una
zona attualmente poco
Ristrutturare la pista di atletica comprese le pedane dei salti e lanci per dare ulteriore sviluppo all’Atletica leggera ed in genere a chi utilizza la pista per allenarsi
Rifacimento e ammodernamento della struttura tensiostatica UISP da utilizzare
come struttura polivalente per le discipline che già ci svolgono attività con particolare
riferimento al pattinaggio artistico che evidenzia particolari difficoltà di fruibilità di
spazi idonei visto l’utilizzo dei pattini a rotelle che non può svolgersi su tutti i tipi di
superficie
Mantenimento dei campi da tennis e dell’impianto natatorio (Piscina comunale)
con possibilità di poter intervenire con nuovi accorgimenti per la riduzione dei costi
e favorendone l’utilizzo nel periodo estivo anche con iniziative serali alternative come
concerti e momenti d’incontro
Emerge un buon quadro complessivo dell’attività sportive e dell’associazionismo in ge-

Una Consulta dello Sport comunale che interagisca continuamente con l’amministra-

nere nel nostro comune con una qualità degli impianti buona ma migliorabile e da ade-

zione comunale

guare alle nuove realtà come i campi di calcio in sintetico di nuova generazione che
non comportano eccessivi costi di manutenzione. Crediamo inoltre necessario dotare

Per quanto riguarda il Palazzetto dello Sport sito in piazza Mazzini si propone l’idea

ulteriormente gli impianti di pannelli a solare termico al fine di ridurre le spese di

di creare una struttura adiacente su terreni comunali per poter avere ulteriori spazi e

gestione e per un’energia sostenibile.

come palestra per le scuole. Verificheremo inoltre la possibilità di istallazione di pan-

Si propone una maggiore promozione dello sport coinvolgendo maggiormente le

nelli fotovoltaici (come già presenti sul tetto delle scuole medie Mazzini) ad uso del-

scuole con progetti mirati all’avviamento allo sport con giornate dedicate alla cono-

lo stesso così come sul Palazzetto dello Sport di Orentano.
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non sarà subalterno a nessuno. Sul tema dell’Unione dei Comuni occorrono parole
chiare: economicità di scala dei servizi e funzionalità saranno gli obiettivi primari.

POLITICA TARIFFARIA - Adotteremo una politica tariffaria equa, che abbia
come punti di riferimento il numero dei componenti il nucleo familiare, prevedendo
forme di agevolazione per le fasce deboli, ed i figli: sarà una linea seguita per tutta la
tassazione locale diretta e indiretta.

ORGANIZZAZIONE

- L’organizzazione del nostro comune sarà definita su una

base nuova, al centro verrà messo il cittadino, che ogni volta che, per un qualche motivo,
avrà bisogno di venire nel suo comune, dovrà trovare dipendenti in grado di rispondere e dare le informazioni richieste in un rapporto di rispettosa collaborazione, anche
spiegando le difficoltà ed i no che inevitabilmente verranno pronunciati.
Quindi il cittadino sarà il centro della nuova organizzazione.
Verrà, inoltre, riorganizzata la macchina comunale:
La figura che ha un maggior costo, quella del segretario comunale sarà designata in
convenzione con un altro comune, in modo da risparmiare sui compensi dovuti, figura,
per la quale, già in questi mesi è stata ridotta l’indennità di direttore generale
Le posizioni di vertice (cd dirigenti) saranno nominate annualmente e soggette a verifica circa i risultati raggiunti, a fronte degli obiettivi assegnati
I dipendenti saranno valutati tramite un sistema di raggiungimento delle performances

LEGALITÀ E TRASPARENZA - Il nostro obiettivo sarà quello di dare tempi e
risposte certe senza quella incertezza e quei rinvii indefiniti che non aiutano chi intera-

UNIONE DEI COMUNI - La nuova organizzazione, anche alla luce della recente

gisce col comune. Il principio della trasparenza, inteso come «accessibilità totale» alle

costituzione dell’Unione dei Comuni, prevede come obiettivo strategico Castelfranco

informazioni che riguardano l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazio-

protagonista nell’Unione dei Comuni del Valdarno Inferiore. Nessun altro Comu-

ni, costituisce, alla luce dei recenti interventi normativi, una straordinaria opportunità:

ne può vantare di avere una zona industriale di eccellenza, un patrimonio importante

il comune diventa una casa di vetro, in cui tutti gli atti, con la pubblicazione on line, di-

come i boschi delle Cerbaie, il Padule di Bientina, la Via Francigena e un ruolo di cernie-

ventano facilmente consultabili.

ra fra il Comprensorio del Cuoio e la Lucchesia, la Valdinievole, la Valdera. Tutti questi

Trasparenza, partecipazione, sobrietà ed etica diventano i pilastri della nostra ammi-

elementi caratterizzano positivamente il nostro comune, ne fanno un punto strategico

nistrazione: come capacità di aprirsi al mondo sull’esterno, come modo di rapportarsi

nel comprensorio e per questo giocheremo a testa alta il nostro ruolo che, sicuramente,

con i propri cittadini e come irrinunciabile stile di comportamento .
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delle frazioni operanti costituiscono un elemento di collante della comunità. Per questo è necessario un dialogo tra l’amministrazione e le stesse: occorre avere un dialogo
costante in modo da supportare le attività tradizionale (festa della pizza, del contadino, sagra del bignè e Carnevale dei bambini). Occorre migliorare il collegamento
dello spazio feste con il centro paese.
In questi anni, sono avvenuti investimenti consistenti come la nuova sede della Croce Bianca, in cui sono stati riuniti gli ambulatori, o la Casa di Riposo con il concorso
della cittadinanza e del comune in fase di ricerca di finanziamenti o sovvenzioni. E’ un
criterio da ripetere per il prossimo futuro.
Per quanto riguarda Villa Campanile, una volta completato l’attuale ambulatorio
occorrerà pensare in prospettiva ad una soluzione definitiva non più in affitto ma
mediante acquisto. Inoltre mediante il completamento urbanistico della zona adiacente alla scuola di Villa dovrà essere ricavato il parcheggio nello spazio già utilizzato.
L’altra scommessa per il futuro riguarda l’immobile di piazza Roma, il Palazzo Ficini,
da acquisire per riunirvi gli uffici comunali dismettendo gli immobili attualmente di
proprietà del comune o lasciando quelli in affitto.
Per un migliore controllo del territorio, accanto ad una maggiore presenza delle forze
dell’ordine, con un vigile di servizio nelle frazioni (come per il centro storico) saranno
migliorate alcune aree come piazza Casini, con interventi di minima spesa economica, e rivalutata la zona sportiva per un campo da calcetto.
Il territorio delle nostre frazioni mantiene la propria vocazione di pregio naturalistico. La cintura boschiva delle Cerbaie e la Via Francigena sono due tratti caratteristici
della zona collinare. Entrambi rivestono un particolare richiamo storico ed ambientale si inserisco all’interno del cosidetto turismo verde. E’ questo un modo sostenibile di turismo che troverà ulteriore forme di supporto da parte dell’amministrazione
comunale. In questa prospettiva anche la zona del padule dell’alveo dell’ex lago di
Bientina dovrà essere salvaguardata e valorizzata.
Un ruolo importante può essere giocato dal centro commerciale naturale delle frazioni anche in chiave di reperimento di finanziamento. Le associazioni commerciali
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GABRIELE

TOTI
SINDACO

SI VOTA DOMENICA 25 MAGGIO
DALLE 7,00 ALLE 23,00

Il committente responsabile Legge 81/93: DANILO BONCIOLINI
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