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UNA PREMESSA 

 

Il Partito Democratico, Liberi e Uguali, il Partito Socialista Italiano e la lista Per Una Svolta 
in Comune hanno promosso la costituzione di  una lista civica unitaria di centrosinistra alle 
prossime elezioni amministrative a sostegno della candidatura a Sindaco di Mirko Terreni. 
   
Le forze del democratiche e riformiste si presentano per la prima volta, su questo territorio, 
unite per governare insieme il Comune dando vita a un “Progetto COMUNE” per le cose 
da fare insieme nell’interesse del nostro territorio e dei suoi cittadini. 
  
Occorre ripartire dalle parole chiave dalla tradizione progressista della Toscana per 
rinnovare la nostra comunità: Democrazia, Libertà, Lavoro, Inclusione, Tolleranza, 
Antirazzismo, Solidarietà, Trasparenza, Partecipazione e Laicità delle Istituzioni, 
fondamenti della Carta Costituzionale nata dalla Resistenza. 
  
La lista è la casa di tutti coloro che si riconoscono in questi principi e che vogliono mettere 
al centro dell’azione politica la partecipazione democratica per portare avanti una proposta 
che restituisca ai cittadini il protagonismo nelle scelte pubbliche: un “Progetto Comune” 
che guardi ai bisogni collettivi per trovare le soluzioni ai problemi del nostro territorio. 
  
Questo è lo spirito che ha mosso la costruzione di questo programma che nasce al 

termine di una campa di ascolto portata avanti con i cittadini, le associazioni e le imprese. 

Questo lo spirito con cui gli uomini e le donne di questa lista si sono messi a disposizione 

per migliorare la qualità della vita di chi vive questo territorio. 
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Un progetto COMUNE per un’amministrazione di qualità, trasparente ed efficiente 

Qualità, trasparenza ed efficacia dell’azione amministrativa 

 

Rispetto a cinque anni fa la sfida non sarà costruire dal nuovo una macchina amministrativa che 

prima non c’era ma migliorare e rendere più efficace ed efficiente quella esistente nell’ottica di una 

sempre migliore capacità di dare risposta alle esigenze, per loro natura eterogenee e mutevoli, dei 

cittadini. Oggi abbiamo una struttura amministrativa integrata, capace di lavorare per tutto il 

territorio. Per i prossimi anni ci impegneremo a lavorare perché la struttura amministrativa sia più 

flessibile, dinamica e con maggior capacità di adattamento alle esigenze della società. 

Ripartiremo  dalla promozione di attività di decentramento amministrativo valorizzando il ruolo degli 

sportelli del cittadino come centri erogatori dei principali servizi alla persona e punto di accesso 

privilegiato per tutti gli altri: un unico sportello dunque ma decentrato sul territorio in modo da 

essere più vicino, anche fisicamente ai cittadini. La filosofia di fondo rimane: l’Amministrazione si 

riorganizza per andare incontro ai bisogni del cittadino e non il contrario. Questo sportello deve 

tuttavia crescere assumendo anche un ruolo di garanzia per il cittadino attraverso un monitoraggio 

dell’iter delle pratiche presentate, dell’efficienza e della risposta finale. 

 Altro punto fondamentale è quello della semplificazione dei procedimenti amministrativi:  regole 

semplici e chiare al posto di inutili complicazioni;  riduzione dei tempi per portare a conclusione i 

procedimenti. Questo risultato potrà essere meglio raggiunto anche con un forte utilizzo della 

tecnologia informatica: oggi tutti gli atti amministrativi del Comune sono digitali ma vogliamo 

andare oltre dando la possibilità generalizzata ai cittadini anche di fare pagamenti per via digitale, 

oltre a quello che già oggi è possibile. 

  

Per migliorare la qualità dell’amministrazione e dei servizi erogati lavoreremo per: 

 una valorizzazione delle professionalità interne alla struttura amministrativa del Comune, 
valutandone anche i carichi di lavoro, e se necessario ridistribuendoli, in modo da rendere 
la stessa maggiormente efficiente e autonoma dal ricorso a incarichi di consulenza esterna; 

 valorizzare la professionalità e il merito nella struttura organizzativa e nell’assegnazione 
degli incarichi di vertice, attribuendo gli stessi sulla base della valutazione, effettuata nel 
rispetto dei contratti collettivi di lavoro, dei comportamenti coerenti con la missione, i valori 
e gli obiettivi delle linee programmatiche e di mandato dell’Amministrazione nonché dei 
successivi atti di programmazione approvati dagli organi rappresentativi; 

 porre attenzione agli affidamenti dei lavori e dei servizi garantendo nella fase di avvio 
trasparenza e parità di condizioni di accesso fra i concorrenti nonché - negli affidamenti 
diretti – la rotazione dei soggetti affidatari e nella fase operativa uno stretto controllo sulle 
prestazioni erogate o i lavori effettuati in modo che  siano corrispondenti, anche nei costi, 
agli atti di affidamento, che siano di qualità, rispettosi dei diritti degli utenti e dei lavoratori. 

 Porre la massima attenzione alla gestione dei servizi e al loro livello di qualità, valutandone 
efficacia, efficienza ed economicità, studiando forme di gestione innovative che guardino 
anche alla partecipazione e il coinvolgimento della comunità oltre a promuovere la 
l’impegno diretto del Comune alla gestione dei servizi legati alla gestione dell’Entrata come 
ad esempio l’Imposta sulla pubblicità o a quello di trasporto scolastico. 

 

Una metodologia di lavoro: la partecipazione 

 

 La nostra amministrazione lavorerà in modo inclusivo favorendo la partecipazione della comunità 

locale  valorizzando il ruolo delle assemblee di frazione quale strumento di partecipazione diretta 
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alla formazione delle decisioni amministrative da parte della cittadinanza. Si dovranno, inoltre, 

attivazione di forme di partecipazione, coinvolgimento e ascolto dei più giovani tramite l’attivazione 

di strumenti come la Consulta dei giovani o il Consiglio dei ragazzi. 

Un’amministrazione trasparente: Pubblicazione in modo chiaro, trasparente e di immediata 

comprensione, anche per la cittadinanza non addetta ai lavori, del Bilancio e dei principali atti di 

programmazione del Comune, in modo da far sì che sia facilmente documentabile come sono 

spesi i soldi dei cittadini. Implementazione dell’area del sito dedicata agli amministratori nella quale 

inserire, oltre ai dati sulle presenze e quelli reddituali, anche le attività degli stessi.  

Utilizzo dei social - network e delle tecnologie digitali per favorire la comunicazione fra cittadini e 

amministrazione e consentire da un lato un facile reperimento delle informazioni e dall’altro di poter 

fare proposte e segnalazioni in modo rapido, valorizzando in questo senso lo strumento della 

“Fabbrica del Cittadino”. 

L’Amministrazione si impegnerà inoltre ad ampliare gli strumenti che consentano un rapporto 

diretto con il cittadino e che ne favoriscano la partecipazione diretta ove sia possibile, come nel 

caso di opere di particolare rilevanza o su tematiche che toccano la sensibilità della comunità, 

secondo le previsioni dello Statuto e fermo restando la necessità che gli amministratori si 

assumano la responsabilità delle scelte strategiche per la comunità nel rispetto di questo 

programma. 

 

 

Imposizione fiscale equa che favorisca lo sviluppo  

 

Perché sia equa l’imposizione fiscale questa deve essere innanzitutto chiara grazie da un lato a 

regolamentazioni il più possibile semplici e dall’altro ad una informazione costante nei confronti dei 

contribuenti. 

L’amministrazione deve proseguire in una lotta giusta verso l’evasione fiscale in modo da far sì che 

ognuno paghi quanto dovuto. Il sistema tributario comunale, inoltre, dovrà essere sempre di più 

improntato a criteri di redistribuzione, equità e progressività. 

Lo politiche fiscali debbono sostenere lo sviluppo e la giustizia sociale per questo la nostra 

amministrazione si impegnerà a prevedere aliquote agevolate per: 

- gli immobili e le aree edificabili possedute da Enti e Associazioni no profit con particolare 

riferimento alle associazioni culturali, ricreative, sportive; 

- le ristrutturazioni e in genere il recupero del patrimonio edilizio esistente rispetto a quegli 

immobili lasciati vuoi e dai quali quindi possono derivare fenomeni di degrado; 

- coloro che aprono una nuova impresa; 

- il commercio di vicinato; 

- le giovani coppie; 

- le imprese innovative; 

- i terreni effettivamente utilizzati per scopi agricoli. 

L’amministrazione si impegnerà al rilancio dello strumento del c.d. Baratto Amministrativo dando la 

possibilità a chi non ha mezzi sufficienti al pagamento dei tributi comunali di saldare la propria 

obbligazione con lavori per la comunità.  

Contro l’usura e al fianco dei cittadini colpiti dalla crisi 

Impegno a sostenere l’uscita dall’eccessivo indebitamento dei cittadini in difficoltà individuando un 

referente per l’organizzazione e la gestione di un organismo finalizzato ad affiancare il cittadino 

nella soluzione della propria crisi da sovra indebitamento. L’obiettivo è sfruttare le vigenti previsioni 
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normative che si applicano a cittadini e associazioni per aiutarli a sdebitarsi pagando cifre 

proporzionate al proprio reale patrimonio in modo da dar loro un aiuto concreto per pagare i debiti 

accumulati nel tempo evitando che gli stessi, una volta sommersi dalla crisi, si trovino costretti a 

rivolgersi ai canali della illegalità e dell’usura. 

Rappresentativa e autorevole 

La nostra amministrazione lavorerà per portare le istanze e i bisogni della cittadinanza nonché gli 

obiettivi di questo programma anche nei contesti sovra comunali dove queste possono trovare 

risposta. 

Il Comune non può vivere come una monade avulsa dal contesto della Valdera, siamo convinti che 

alcune politiche possono essere governate solo in un livello sovra comunale per poter essere in 

grado di dare una seria risposta alla domanda di diritti e protezione dei cittadini. Per questo 

lavoreremo nei contesti dell’Unione Valdera e della Società della Salute perché le politiche gestite 

in quei consessi siano il più possibile rispondenti alle necessità del nostro territorio e che tali organi 

svolgano il loro compito con efficacia ed efficienza razionalizzando al massimo le risorse 

impiegate. Abbiamo due obbiettivi principali: che i servizi gestiti in forma associata, a parità di 

costi, siano migliori o che a parità di qualità costino meno e che tutti i cittadini abbiano le stesse 

opportunità in termini di diritti e prestazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Un progetto COMUNE per i diritti, l’uguaglianza e la solidarietà 

La Scuola: il più importante mezzo per dare a tutti le stesse opportunità 

Affronteremo il tema del sostegno alla scuola e alle politiche educative secondo tre assi portanti: 

investimenti nell’edilizia scolastica, qualità nei servizi scolastici e arricchimento dell’offerta 

formativa. 

Investimento nell’edilizia scolastica: il primo compito del Comune in campo scolastico è garantire 

strutture sicure, moderne ed efficienti. Due saranno gli investimenti più importanti:  

1. la realizzazione dell’ampliamento del Polo Scolastico di Perignano, oggi nella fase della 

progettazione definitiva, finalizzato al trasferimento della scuola Secondaria di Primo grado 

L. Pirandello, andando in questo modo a realizzare un unico polo scolastico per le scuole 

Primarie e Secondarie di Primo grado dell’ex Comune di Lari; 

2. il completamento del Polo Scolastico di Casciana Terme con la realizzazione anche 

dell’edificio che ospiti la scuola per l’infanzia “0-6”. 

Ci impegneremo inoltre nella manutenzione dell’esistente e nel suo adeguamento a tecnologie che 

garantiscano l’efficientamento energetico degli edifici. 

Qualità nei Servizi Scolastici: la nostra amministrazione si impegnerà a garantire servizi di mensa 

e trasporto di qualità. Per quanto riguarda la mensa l’obiettivo è quello di fornire cibi di qualità, 

utilizzando materie prime locali, biologiche e di stagione, in modo da un lato garantire la salute dei 

ragazzi dall’altro educarli ad una alimentazione diversificata e salutare. Valorizzeremo l’esperienza 

della commissione mensa quale strumento di informazione e partecipazione dei genitori al servizio 

di refezione scolastica. Per quanto riguarda il trasporto scolastico l’impegno sarà rivolto al 

contenimento dei tempi di percorrenza, al rinnovo del parco macchine e all’elaborazione di un 

sistema di gestione che consenta la partecipazione diretta del Comune all’erogazione del servizio. 

Per entrambi i servizi dovrà essere garantito un sistema di tariffazione sostenibile dal punto di vista 

dei costi ed equo in modo da garantire a tutte le famiglie l’accesso a questi servizi. 

Arricchimento dell’offerta formativa: per dare modo ai nostri ragazzi di  poter avere migliori risultati 

nei successivi gradi di istruzione e successivamente sul mercato del lavoro dobbiamo garantire 

loro una formazione d’eccellenza. Lavoreremo a stretto contatto con l’Istituto Comprensivo per 

realizzare progetti di arricchimento dell’offerta formativa ministeriale che prendano le mosse dai 

bisogni educativi dei ragazzi e abbiano l’obiettivo di migliorare il rendimento dei nostri ragazzi nei 

successivi gradi di istruzione. Valorizzando e sostenendo anche per il futuro il modello 

recentemente adottato che ha portato alla stipula di una convenzione triennale con l’Istituto 

comprensivo. Sosterremo inoltre le attività finalizzate all’educazione civica e di attenzione agli altri 

e all’ambiente in modo da contribuire a realizzare una cittadinanza consapevole e legata al 

territorio in cui vive. 

La nostra Amministrazione si impegnerà inoltre a sostenere le attività educative estive realizzate 

anche in collaborazione con le associazioni del territorio garantendo un’offerta di qualità e 

accessibile.  

La nostra amministrazione si impegnerà a valorizzare la sinergia fra le scuole pubbliche e quelle 

paritarie, secondo il modello delineato con l’Unione Valdera, diventato un punto di rifermento a 

livello regionale,  che ha consentito il completo soddisfacimento del bisogno dei bambini di posti 
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nelle scuole dell’infanzia e nei Nidi, oltre all’applicazione di un sistema di equità nella contribuzione 

alle famiglie tramite il sistema dei buoni servizio. 

Un Comune che non lascia indietro nessuno: le politiche sociali e per l’inclusione 

 

L’impegno principale di questo programma amministrativo è quello di migliorare la qualità della vita 

delle persone che abitano questo territorio e costruire una società inclusiva e che crei per tutti le 

stesse opportunità. Per fare questo si debbono rimuovere quelle situazioni che “di fatto” limitano 

l’uguaglianza e la libertà delle presone, con questo fine ci impegneremo a realizzare politiche 

universalmente inclusive trovando percorsi e soluzioni che garantiscano a tutti un’esistenza libera 

e dignitosa, dove la prima libertà è appunto la libertà dal bisogno.  

Garantiremo risorse stabili e sufficienti ad aiutare chi ha bisogno anche erogando servizi in 

collaborazione stretta con gli enti terzo settore attivi sul territorio, rafforzando i progetti per 

l’inclusione e l’inserimento lavorativo. La nostra amministrazione dovrà impegnarsi in politiche per 

la casa sia con gli strumenti dei fondi di garanzia attivati con Casa Insieme sia agendo con Apes 

affinché garantisca manutenzione e fruibilità delle case popolari sia adoperandosi per ricercare 

finanziamenti necessari per implementare l’edilizia residenziale pubblica ed affiancando queste 

misure con l’introduzione di strumenti da utilizzarsi per fronteggiare, eventuali casi, di emergenza 

abitativa, destinando a questo fine anche gli immobili residenziali di proprietà pubblica oltreché 

incentivare la messa a disposizione di immobili privati, oggi vuoti, contribuendo in questo modo 

anche ad accrescere il decoro del territorio. 

 

Lavoreremo, in sinergia con le associazioni di volontariato, per realizzare un sistema di sostegno 

alla povertà anche tramite l’erogazione di pasti per persone in stato di particolare disagio 

economico. 

 

Un’attenzione particolare dovrà essere rivolta agli anziani, collaborando strettamente con le 

associazioni di volontariato presenti sul territorio per rafforzare i progetti che garantiscano la 

mobilità degli anziani soli e quelli di socializzazione e contrasto all’isolamento degli stessi, 

favorendo anche gli scambi generazionali con i più giovani. 

 

La nostra amministrazione dovrà adoperarsi per il sostegno alle famiglie e alla genitorialità: il 

fenomeno dell’invecchiamento progressivo della comunità e il saldo naturale negativo sono due 

facce della stessa medaglia. Per garantire la sostenibilità del nostro sistema di protezione sociale è 

importate elaborare politiche di sostegno alla natalità sostenendo con incentivi e servizi le giovani 

coppie che cercano di mettere su famiglia. 

 

La Salute: diritto dell’individuo e interesse della comunità 

 

Il diritto alla salute è uno dei principali diritti da tutelare e garantire per la nostra comunità. Il 

Comune, pur non avendo una competenza diretta in questo settore, dovrà impegnarsi a 

rappresentare le istanze della popolazione nelle sedi opportune e finalizzate al potenziamento 

della presenza dei servizi sanitari sul territorio promuovendo, in sede di programmazione sanitaria 

della Zona, la realizzazione sul territorio comunale di una Casa della Salute, quale luogo di 

riferimento e di prossimità per la salute dei cittadini. 

 

Ma la salute non è solo servizi sanitari, che debbono essere universali, pubblici e di qualità ma 

anche salute dell’individuo inteso come benessere complessivo. Nonostante il recente profilo di 

salute elaborato dall’ARS ci rappresenti come i tassi di mortalità siano in linea con quelli medi 
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osservati nel territorio regionale è importante che l’Amministrazione si impegni alla promozione 

ulteriore di campagne di valutazione, serie e scientifiche, della salute della cittadinanza e delle 

conseguenti attività di sensibilizzazione e prevenzione delle principali patologie con l’obiettivo di 

migliorare la salute di chi vive questo territorio. 

Un settore importante per la tutela della salute è quello della lotta alle ludopatie. L’obiettivo finale è 

quello di far diventare il nostro un “Comune No-Slot” impegnandosi in una lotta forte al fenomeno 

del Gioco d’azzardo valorizzando gli strumenti già posti in essere dall’Amministrazione Comunale: 

ordinanza di restrizione degli orari di apertura e incentivi fiscali per gli esercizi commerciali che 

dismettono le Slot dai propri locali. Potenziamento di tali strumenti affiancandoli ad un 

monitoraggio degli effetti sulla salute del gioco d’azzardo sul territorio e in caso di situazioni di 

particolare incidenza restringere ulteriormente gli orari di funzionamento degli apparecchi per il 

Gioco d’Azzardo e le sale Slot, accompagnando tali misure da un lato con controlli puntuali e 

dall’altro con la messa a punto di politiche culturali ed educative che sostengano gli esercizi che 

dismettono gli strumenti in parola e contemporaneamente scoraggino l’accesso, da parte della 

cittadinanza, al sistema del gioco d’azzardo. 

 

Diritti  e Pari Opportunità 

 

Una società per essere realmente inclusiva deve riconoscere, rispettare ed accogliere le diversità 

presenti al suo interno, per questo il nostro impegno sarà finalizzato alla tutela dei diritti e alla 

garanzia di pari opportunità di emancipazione di entrambi i generi ma anche delle minoranze.  Ci 

impegneremo nel contrasto al fenomeno della violenza di genere sostenendo la positiva 

esperienza del Fiore della Vita nato dalla collaborazione fra tante cittadine, la Misericordia e il 

Comune e nella realizzazione di occasioni culturali di crescita e formazione che scardinino il 

sistema degli stereotipi di genere e di tutte le forme di violenza.  

La nostra amministrazione dovrà inoltre adoperarsi contro la cultura del pregiudizio sostenendo 

manifestazioni e concrete politiche finalizzate a tali scopi. 
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Un progetto COMUNE per uno Sviluppo sostenibile 

Il Turismo: leva strategica per la crescita economica sul territorio 

Casciana Terme Lari è una destinazione turistica che può crescere ancora molto nonostante negli 

ultimi due anni vi sia stata una consistente inversione di tendenza in termini di presenze e arrivi 

turistici.  

Per consolidare il posizionamento della destinazione “Casciana Terme Lari” nei nostri principali 

mercati di riferimento nazionali e per aumentare la notorietà in quelli esteri dobbiamo puntare su 

quelli che sono gli elementi che contraddistinguono la nostra offerta turistica: benessere, 

autenticità, paesaggio e tradizione. 

Elementi che dobbiamo imparare a valorizzare ancora meglio puntando sulle nostre eccellenze e 

sul fare sistema: solo così riusciremo ad offrire al visitatore quell’esperienza che oggi guida nella 

scelta di una destinazione di viaggio.  

Siamo convinti che possiamo perseguire questi obiettivi solo se riusciamo a mettere in piedi un 

organo di governance turistica locale che incentivi e rafforzi la collaborazione tra pubblico e 

privato. Una cabina di regia di cui facciano parte Amministrazione Comunale, ufficio informazioni, 

Terme, operatori turistici, pro loco e associazioni di promozione del territorio da cui escano obiettivi 

e strategie condivise, da attuare per rafforzare ulteriormente il settore del turismo nel nostro 

Comune e far crescere la consapevolezza nella comunità finalizzata a comprendere gli interessi 

del turista, in modo da presentare il nostro territorio come un luogo accogliente e che spinga i 

visitatori a tornare. 

Solo attraverso questa modalità partecipata e condivisa, con chi di turismo vive ogni giorno, 

potremo essere in grado di mettere a sistema le molteplici eccellenze non solo turistiche ma anche 

produttive di cui il nostro territorio è ricco. Saper promuovere Casciana Terme Lari significa saper 

adeguare l’offerta turistica e le connesse attività di promozione e comunicazione alla domanda, 

significa segmentare l’offerta in base alle caratteristiche dei nostri principali mercati di riferimento e 

ai target di turisti che visitano la nostra destinazione. Allo stesso tempo significa incentivare lo 

sviluppo del territorio nel suo complesso, dal momento che il turista in visita non percepisce solo la 

qualità dell’attrazione in sé, ma valuta l’esperienza nel suo complesso quale somma di fattori come 

il sistema dell’accoglienza, i servizi trasversali, il decoro dei centri urbani, il sistema di trasporto 

pubblico, l’offerta commerciale sul territorio e l’intrattenimento.  

Riteniamo quindi fondamentale continuare a investire nella promozione delle nostre principali  

categorie di prodotto quali Arte e Cultura, Relax e Wellness, Ruralità e Sapori, Sport e Natura, che 

racchiudono le principali eccellenze del territorio come le Terme e il Castello, ma anche la nostra 

ricchezza enogastronomica, paesaggistica, culturale ed architettonica. Siamo convinti inoltre che 

possano incentivare il turismo anche settori come il Business Tourism, il turismo di affari, e il 

Wedding. Il primo andando a promuovere conferenze, visite e attività laboratoriali coinvolgendo in 

particolare gli imprenditori del settore del mobile e dell’arredamento e il secondo incentivando 

l’organizzazione di matrimoni sul nostro territorio facendo conoscere la nostra destinazione a 

wedding planner italiani e stranieri.  

E’ necessario inoltre sfruttare la posizione geografica di Casciana Terme Lari come vantaggio 

strategico per attrarre turisti. Casciana Terme Lari è infatti al centro di un crocevia di tratte toscane 

di primaria importanza. Si trova infatti in un punto nevralgico che la pone nelle strette vicinanze di 

hub da cui si muovono milioni di persone. Pensiamo all’Aeroporto Internazionale Galilei di Pisa, al 
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porto di Livorno, all’Aeroporto di Firenze e alla S.G.C. FiPiLi da cui è a soli dieci minuti. Con la 

differenza e il vantaggio, rispetto ad altre località della Valdera, di essere incastonata in un 

suggestivo paesaggio naturale, con straordinarie potenzialità attrattive, prime fra tutte le Terme, il 

Castello, la natura e l’enogastronomia. Per questo pensiamo che sia imprescindibile proseguire 

nello sviluppo di sinergie e collaborazioni che aiutino ad intercettare anche quei turisti magari già 

sul nostro territorio e diretti a visitare le più famose città toscane.  

Vogliamo inoltre che la destinazione acquisisca notorietà e visibilità sui mercati esteri, 

specialmente europei, anche attraverso lo sviluppo di collaborazioni con produttori cinematografici 

e attraverso azioni di comunicazione e di marketing della destinazione volte a far conoscere il 

nome Casciana Terme Lari nel mondo. In questo senso è più che mai necessario continuare a far 

parte di circuiti di promozione come le Bandiere Arancioni e Terre di Pisa che ci aiutino a far 

conoscere la nostra destinazione sia in ambito nazionale che estero. In questo senso vogliamo 

consolidare e ottenere il massimo rendimento dal progetto “Terme di Toscana”, un riconoscimento 

cui Comune ha lavorato insieme alle altre due località Termali di riferimento regionale, Montecatini 

e Chianciano e alla Regione e nato dall’idea di promuovere nel mondo le terme toscane con un 

brand forte, valorizzando le caratteristiche intrinseche di ognuna.  

Progetti che abbiamo intenzione di far partire per promuovere in modo integrato la destinazione. 

1. Travel Passport. Con questo progetto, già sviluppato con grande successo in destinazioni 

molto più grandi di Casciana Terme Lari, vogliamo portare il visitatore a soggiornare di più 

nel nostro territorio. Il Travel Passport, o Passaporto di Viaggio, sarà un facile strumento  

per creare maggiori opportunità di fidelizzazione del turista, sia durante che dopo il viaggio, 

ma anche per aumentare nel tempo la qualità dei servizi offerti e favorire la sinergia tra i 

operatori turistici chiamati a fare sistema intorno all’info point. Il passaporto sarà un libretto 

cartaceo che verrà consegnato al turista al suo arrivo e conterrà servizi e punti di interesse 

da visitare, che ogni volta raggiunti verranno spuntati dai vari operatori coinvolti. Un modo 

per portare il turista su tutto il territorio incentivandolo a scoprire tutte le nostre eccellenze e 

per visitare Casciana Terme Lari anche in famiglia divertendosi. 

2. Campagne fotografiche sui principali social network come Instagram.  

Vogliamo coinvolgere i turisti e i residenti nel racconto di Casciana Terme Lari perché 

ormai sappiamo quanto siano importanti le recensioni per la vendita di un prodotto. Per 

questo, consapevoli della qualità e delle potenzialità che ci sono a Casciana Terme Lari, 

vogliamo che chi vive il territorio, sia come visitatore che come cittadino, diventi egli stesso 

ambasciatore della destinazione. 

3. Organizzazione di roadshow per il mercato nazionale e internazionale 

In linea con quanto inserito anche nel bando del Comune per l’affidamento del servizio di 

informazione e accoglienza turistica, vogliamo organizzare dei roadshow sul territorio, 

ovvero eventi o fiere in cui far conoscere la destinazione a buyers nazionali e internazionali 

in modo da aprire nuove possibilità anche per diversificare l’offerta turistica.  

4. Sviluppare azioni di promozione per far conoscere il brand e la destinazione Casciana 

Terme Lari. 

 

Un asset strategico: le Terme di Casciana 

 

 Le Terme di Casciana rappresentano un patrimonio importante per tutto il territorio comunale ed 

uno strumento indispensabile per lo sviluppo. Il nostro impegno in questo campo si muoverà lungo 

due filoni: 
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1. Portare a termine la riorganizzazione aziendale: acquisizione della società di gestione delle 

Terme, individuando successivamente un partner privato che affianchi il Comune nella 

gestione apportando i necessari capitali e le necessarie competenze per il rilancio 

dell’azienda, mantenendo tuttavia un ruolo centrale e maggioritario del pubblico come 

espressione del territorio nell’azienda. Questa riorganizzazione dovrà avere in ogni caso 

come obiettivo finale il mantenimento della proprietà pubblica degli stabilimenti termali e la 

garanzia dei livelli occupazionali e il rilancio aziendale. 

2. Rilancio strategico dell’azienda come punto di riferimento per la salute e il benessere sul 

territorio. La necessaria attenzione al bilancio aziendale non può essere l’unico riferimento 

strategico per l’attività aziendale: è importante ripartire con gli investimenti sull’azienda, il 

coinvolgimento e la crescita del personale dipendente, la promozione e il marketing. Le 

attività degli ultimi due anni con la rinnovata presenza delle Terme nei contesti fieristici 

internazionali va potenziata sfruttando anche le possibilità che si sono aperte con la stipula 

della convenzione del prodotto turistico omogeneo: Terme di Toscana. I tre tradizionali 

campi operativi delle Terme: il termale classico, la riabilitazione e il benessere termale 

vanno curati e valorizzati integrando le politiche aziendali di sviluppo di questi tre settori, 

mettendoli a sistema, per dare un’offerta di qualità di benessere e salute. La nostra 

amministrazione dovrà adoperarsi perché la Regione mantenga gli impegni assunti in sede 

di liquidazione di sostegno al settore termale anche tramite la sanità ma allo stesso tempo 

l’azienda dovrà riuscire ad intercettare i mercati stranieri e nazionali del turismo medicale 

con il duplice scopo di aumentare il fatturato aziendale e aumentare le presenze turistiche 

sul territorio. 

 

Il Commercio: presidio sociale per la vita della comunità 

Nonostante le importanti misure di incentivo messe in atto dall’Amministrazione Comunale per il 

commercio di vicinato, che hanno sicuramente ridotto e contenuto la chiusura delle attività 

commerciali rispetto a quanto accedeva cinque anni fa, il commercio è fortemente in crisi per 

questo occorre impegnarci in misure altrettanto forti che consentano il rilancio di questo settore 

che oltre a rappresentare un settore economico importante costituisce un presidio fenomenale di 

sicurezza e vivibilità per il territorio. 

Voglia impegnarci con quattro misure: 

1. Mantenere ed ampliare le riduzioni fiscali, dei tributi comunali, per chi apre o esercita 

un’attività di piccolo commercio di vicinato sul territorio; 

2. Intavolare un’interlocuzione diretta con i proprietari di fondi commerciali, agevolandone le 

pratiche di ristrutturazione o di cambio d’uso verso una destinazione commerciale, affinché 

in cambio di riduzioni fiscali sui propri immobili concedano gli stessi a canone agevolato 

riducendo in questo modo le spese per le attività; 

3. Valorizzare il ruolo dei Centri Commerciali Naturali concentrando in questi luoghi le risorse 

a sostegno degli eventi di promozione e delle attività presenti costruendo sinergie e sistemi 

di reti pubblico-private territoriali; 

4. Investire nella riqualificazione urbana di queste aree 

L’industria e l’artigianato: un settore da rilanciare 

Il settore della produzione industriale e artigianale ha risentito e risente della crisi economica ed è 

per tanto è necessario affiancarlo per poter contribuire a creare le condizioni per un suo rilancio. 

Non ci rassegniamo a veder scomparire le nostre aree produttive.  
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La prima azione che l’amministrazione può fare è quella degli investimenti:  

 completare gli ampliamenti e l’efficientamento della pubblica illuminazione in queste aree; 

 attivare la banda ultra larga 

 completare il programma di asfaltature delle viabilità; 

 impegnarsi per l’ammodernamento della rete fognaria e acquedottistica; 

 riqualificazione ambientale che punti alla trasformazione in APEA (area produttiva 

ecologicamente attrezzata) dell’area produttiva di Perignano. 

L’altra azione importante riguarda la semplificazione: sarà quindi importante che l’amministrazione 

stringa convenzioni con altri enti pubblici affinché anche tramite il SUAP Valdera, si possano 

semplificare gli adempimenti burocratici a cui le imprese sono sottoposte. 

Infine supportare le imprese locali verso un percorso di innovazione nella produzione e nel modo di 

approcciarsi al mercato. Puntare sull’innovazione per rilanciare e rendere competitiva la nostra 

zona produttiva. Partendo dalla fama di qualità e eccellenza produttiva, riconosciute alle aziende 

del territorio, anche a livello internazionale, è necessario coordinare e incentivare la nascita di 

associazioni di imprese e brand collettivi, cui partecipino creativi/designer di fama per creare nuove 

linee di produzione (open innovation) e nuovi modi di guardare al mercato. Favorire progetti di 

trasferimento tecnologico con università (economia/ingegneria) guardando anche ad esperienze di 

coworking. Cercheremo inoltre sinergie, anche con altri Comuni, per lavorare ad una 

diversificazione della produzione provando a cogliere l’opportunità che si è venuta a creare sul 

territorio, ad oggi a livello embrionale, di far convergere la produzione del legno e del mobile verso 

la realizzazione di costruzioni in legno. 

Un asset strategico: Via Livornese Est 

La cosiddetta “Via delle Mostre” deve tornare ad esserlo davvero. Anche se in questi anni hanno 

chiuso numerose esposizioni molte sono rimaste e diverse hanno aperto per la prima volta, questo 

polo per la commercializzazione e la produzione del mobile e dell’arredamento deve essere 

rilanciato da un lato tramite investimenti pubblici di riqualificazione che lo rendano percorribile in 

sicurezza e gradevole all’aspetto dall’altro tramite la messa a disposizione di servizi per le famiglie 

e i visitatori in modo che possano trovare un salone del mobile a cielo aperto in cui poter trovare 

tutto quello che occorre per l’arredamento ma allo stesso tempo un posto gradevole in cui poter 

passare un pomeriggio con i propri cari. Perignano deve tornare ad essere un punto di riferimento 

in Toscana per l’arredamento. 

L’Agricoltura: strumento di crescita e tutela del territorio 

 La nostra amministrazione si impegnerà concretamente per valorizzare l’agricoltura sia come 

mezzo di sviluppo economico e di occasione di lavoro per chi la pratica in modo professionale sia 

come strumento di promozione turistica grazie alla valorizzazione dei prodotti tipici e al 

miglioramento del paesaggio, sia come strumento di messa in sicurezza del territorio. 

Il primo impegno sarà contro i terreni incolti e abbandonati: insieme al mantenimento e al 

rafforzamento dell’attuale sistema tributario locale che prevede una tassazione sfavorevole per chi 

non coltiva i terreni ci impegneremo a trovare accordi con i proprietari affinché gli stessi concedano 

i terreni oggi incolti alle aziende agricole, ai piccoli agricoltori o alle cooperative di lavoratori 

dell’agricoltura con il duplice obiettivo di ampliare le occasioni di lavoro e quindi la produzione 

nonché di migliorare il paesaggio e la difesa del suolo. Per lo stesso obiettivo l’amministrazione 

dovrà utilizzare gli strumenti urbanistici, in via di redazione, per elaborare un piano per gli 
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insediamenti produttivi in campo agricolo di iniziativa pubblica e finalizzato a sottrarre i terreni 

agricoli al fenomeno dell’abbandono. 

Ci impegneremo, inoltre, a coordinare le associazioni venatorie affinché si ricostituisca quel circolo 

virtuoso fra cacciatori e agricoltori nell’interesse dell’ambiente e delle biodiversità. 

I prossimi cinque anni vedranno la parte finale dell’ottenimento della certificazione IGP della 

Ciliegia di Lari noi ci impegneremo per portare a termine questo ambizioso progetto, che può 

rappresentare un’occasione straordinaria di marketing territoriale oltreché un modo per i produttori 

di veder maggiormente remunerato il proprio prodotto, e a supportare le strategie di promozione 

che ne deriveranno. Anche a questi fini sosterremo economicamente e logisticamente la Sagra 

delle Ciliegie di Lari. 

Un’ultima azione che vogliamo mettere in campo è quella del supporto “burocratico-amministrativo” 

agli agricoltori: pensiamo ad uno sportello da attivare presso il Comune, coinvolgendo anche le 

associazioni di categoria, che possa aiutare gli agricoltori a sbrigare le principali pratiche 

burocratiche e li assista nella partecipazione a bandi di finanziamento a loro dedicati in modo dar 

far si che non si perdano opportunità importanti e allo stesso tempo l’imprenditore agricolo non 

“perda” il proprio tempo con le scartoffie. 
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Un progetto COMUNE per la tutela e la valorizzazione del Territorio e dell’Ambiente 

 

Programmazione Urbanistica 

 

La nuova amministrazione dovrà impegnarsi a portare a termine il percorso di approvazione dei 

nuovi strumenti urbanistici, in modo particolare il Piano Operativo, che dia concreta attuazione agli 

indirizzi e alle strategie del nuovo Piano Strutturale. 

Lavoreremo secondo questi obiettivi: 

 Recupero del patrimonio edilizio esistente: sia tramite semplificazioni burocratiche che 

tramite incentivi economici diretti, tramite la messa a disposizione di contributi per le 

ristrutturazioni, ed indiretti come la previsione di riduzioni nel pagamento degli oneri. 

 Riduzione del consumo di suolo: eliminando quelle aree di espansione che non siano 

strategiche per lo sviluppo del territorio o per la fornitura di servizi ai centri abitati. 

 Attenzione alla salvaguardia del territorio dal rischio idrogeologico e idraulico. 

 Tutela e valorizzazione del paesaggio e dell’ecosistema del territorio. Tutela del suolo 

come risorsa di tutti e non rinnovabile, promuovendo una politica urbanistica – nel solco del 

Piano Strutturale recentemente approvato – che riduca il consumo di suolo, tuteli il 

paesaggio in modo da evitare interventi che possano danneggiarlo e garantisca uno 

sviluppo armonico e sostenibile salvaguardando i caratteri identitari del territorio Comunale. 

 Incentivare l’uso delle energie rinnovabili e della riqualificazione verso costruzioni 

energeticamente sostenibili e ad alto risparmio energetico. Incentivando anche l’utilizzo in 

rete di coperture in fotovoltaico sui capannoni industriali. Contrastando al contempo 

l’insediamento di grandi impianti di produzione energetica che vadano a deturpare il 

paesaggio. 

 Promozione delle costruzioni in legno e realizzate secondo i principi della bioedilizia, 

incentivando anche il recupero delle acque meteoriche e riducendo l’impatto dell’edificato 

sull’ambiente, in modo da fornire anche un possibile sbocco di produzione alternativo alle 

aziende che effettuano lavorazioni del legno sul territorio. 

 Dare risposta al problema degli edifici incompiuti in lottizzazioni private ricercando, se  

possibile accordi con i privati, o dove questo non sia possibile utilizzare anche lo strumento 

delle ordinanze di demolizione. 

In generale ci impegneremo per un’organizzazione delle istruttorie delle pratiche che sia 

semplificata e dia garanzia di tempi e risposte certe a coloro che vogliono investire sul territorio. 

 

Un territorio per i cittadini 

 

Vogliamo cittadini protagonisti del proprio territorio e che quindi possano viverlo pienamente. Ci 

impegneremo quindi in un’attività di recupero e valorizzazione dei centri abitati, garantendo: 

 Manutenzione attenta e decoro dei centri abitati, coinvolgendo in questo percorso anche i 

cittadini come primi attori della valorizzazione del luogo in cui vivono. 

 Mantenimento gli investimenti annui in ampliamenti dell’illuminazione pubblica e nella 

manutenzione delle strade, sia asfaltate che bianche. 

 La completa attuazione al piano della mobilità ciclabile e sostenibile realizzando una rete di 

mobilità alternativa a quella a motori. 

 Prevedere la realizzazione di spazi gioco per bambini laddove manchino e migliorare quelli 

già esistenti; 
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 Rafforzamento del sistema dei parcheggi nei centri storici, per renderli maggiormente 

fruibili ai turisti e nei centri abitati, anche delle piccole frazioni, per rispondere alle esigenze 

della cittadinanza e del decoro della frazione. 

 Intervenire per la fruibilità anche da parte dei disabili dei luoghi pubblici prevedendo un 

piano di abbattimento delle barriere architettoniche. 

 Incentivazione degli interventi di recupero e ristrutturazione degli edifici in stato di 

fatiscenza oltre a risorse per eliminare il problema dei piccioni, soprattutto nei centri storici. 

 Valorizzazione e manutenzione attenta delle aree pubbliche, in modo particolare quelle a 

verde come luogo di socializzazione e di incontro fra cittadini e generazioni. 

 

 

Ambiente e gestione dei rifiuti 

 

Nel mandato che si sta concludendo è stato raggiunto un risultato importante in termini di raccolta 

differenziata superando la percentuale del 74%, nei prossimi cinque anni l’obiettivo sarà quello di 

migliorare la qualità della raccolta e di ridurre la quantità di rifiuto prodotto, lavorando per una 

strategia dei rifiuti 0. 

Pensiamo inoltre all’introduzione del sistema della tariffazione puntuale della TARI in modo tale 

che si paghi effettivamente in base al rifiuto prodotto. 

La nostra amministrazione si impegnerà a tutelare l’ambiente ed il diritto a vivere in un ambiente 

salubre sia monitorando lo stato attuale che mettendo in campo campagne di miglioramento 

dell’ambiente in cui viviamo. Pensiamo: 

 ad un impegno forte dell’amministrazione presso le competenti autorità di gestione del 

servizio idrico finalizzato alla sostituzione delle condotte in amianto presenti sul territorio e 

per il completamento del servizio di depurazione sul territorio comunale nonché per un 

ammodernamento delle attuali condotte dell’acquedotto a cominciare da quelle più spesso 

interessate da rotture; 

 a politiche di incentivazione dell’utilizzo delle energie rinnovabili e per la sostenibilità 

energetica sia degli investimenti privati sul territorio sia per la riqualificazione della rete 

dell’illuminazione pubblica; 

 a investimenti per la messa in sicurezza idraulica e idrogeologica del territorio partendo 

dalle situazioni che presentano maggiore criticità come a La Capannina; 

 a prevedere incentivi economici e supporto amministrativo per la rimozione delle coperture 

in amianto sugli edifici; 

 al potenziamento di campagne di monitoraggio della qualità dell’aria e delle altre risorse 

naturali e ambientali, anche mediante centraline pubbliche di controllo. Con un’attenzione 

particolare al controllo, da parte degli enti competenti, anche degli impianti di trattamento 

dei rifiuti e delle grandi aziende limitrofe; 

 a tutelare e preservare le risorse idriche del territorio valorizzando anche i piccoli bacini 

idrici sul territorio sia a fini turistici che come riserva idrica aggiuntiva; 

 a continuare nel contrasto all’insediamento sul territorio di centrali geotermiche a media ed 

alta entalpia; 

 di adoperarci per contrastare e regolare lo spandimento dei fanghi da depurazione su suolo 

agricolo, con riferimento particolare alle aree di maggior pregio per le produzioni di qualità e 

a quelle già sottoposte a pressione ambientale. 

 



16 
 

Le attività venatorie come presidio per il Territorio 

Pensiamo che la caccia ed i cacciatori vadano visti come una risorsa e non come un problema 

perchè svolgono un importante ruolo di sentinelle sul territorio. La nostra amministrazione si 

impegnerà per creare un rapporto diretto tra Comune e cacciatori per accogliere segnalazioni di 

situazioni di pericoli ambientali, discariche abusive, strade chiuse, stimolando anche il dialogo e la 

collaborazione tra cacciatori e mondo agricolo. Pensiamo alle attività venatorie come presidio del 

territorio agricolo e boscato, facendo in modo che tali attività non si svolgano in contrasto con la 

sicurezza degli abitati e la libera fruizione, da parte della cittadinanza, delle aree paesaggistiche 

aperte al pubblico. 

Diritto alla mobilità 

Il tema della mobilità e quindi dei trasporti pubblici è sicuramente centrale in un territorio come il 

nostro sia sotto l’aspetto della fruibilità turistica sia sotto quello dei diritti dei cittadini residenti che 

hanno bisogno di mezzi pubblici per recarsi ai luoghi di lavoro, di studio o di salute. 

La situazione del Trasporto pubblico locale è incerta e soprattutto difficilmente con il sistema dei 

grandi mezzi si può riuscire a dare risposta ai bisogni della nostra comunità. 

In questo settore lavoreremo per: 

 chiedere un miglioramento della qualità dei servizi di TpL con riferimento particolare a 

quelli relativi alle tratte scolastiche;  

 organizzare con il supporto delle associazioni di volontariato servizi ad hoc per il 

trasporto degli anziani soli; 

 organizzare, insieme agli altri comuni dell’Unione Valdera, un servizio integrativo delle 

linee di Tpl utilizzando mezzi più piccoli, anche sperimentando sistemi a chiamata, e 

valorizzando in questo modo anche l’imprenditoria locale;  

 progettare un sistema di car sharing con auto elettriche posti nei principali punti di arrivo 

dei turisti o nei punti di scambio con gli altri sistemi di mobilità; 

 coordinare le strutture ricettive ed in generale gli operatori del settore turistico sul 

territorio per organizzare servizi di trasporto per i turisti verso i maggiori nodi della 

mobilità, come ad esempio la stazione di Pontedera – Casciana Terme e l’Aeroporto di 

Pisa. 
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Un progetto COMUNE per la Sicurezza 

La sicurezza delle persone  

 

La domanda di sicurezza che viene dai cittadini va accolta con responsabilità e senza allarmismi 

ma con la volontà di dare una risposta concreta a questo bisogno che rappresenta un tassello 

importante per l’esercizio delle libertà personali. 

A questo bisogna si risponde da un lato con gli istrumenti dell’inclusione, della promozione delle 

cultura, del recupero di luoghi oggi vuoti, del decoro e del rispetto delle regole non con le 

campagne di promozione della paura, della chiusura e degli allarmismi che non sono supportati da 

alcun dato. Dall’altro lato ci sarà un impegno dell’amministrazione per l’accrescimento della 

sensazione di sicurezza in modo particolare lavoreremo per: 

 Il completamento del sistema di videosorveglianza comunale quale presidio contro 

l’abbandono dei rifiuti ma anche come contributo alle indagini delle forze dell’ordine; 

 La garanzia di un turno, periodico, notturno della Polizia Municipale; 

 La messa a disposizione della cittadinanza di un’assicurazione che rifonda dei principali 

danni subiti in caso di furto. 

La sicurezza delle Strade 

Ci impegneremo in un nuovo piano di asfaltature per la sicurezza e il decoro delle strade. E’ 

importante continuare ad investire sull’asfaltatura delle strade, oltreché nella manutenzione delle 

strade bianche. Grazie agli investimenti degli ultimi cinque anni questa non è più un’emergenza ma  

resta una criticità forte a  cui va data una risposta, sia investendo direttamente sulle strade di 

competenza comunale, sia chiedendo la gestione diretta delle principali arterie provinciali, in modo 

da dare una risposta più immediata ed efficace alle tante situazioni critiche che si trovano sul 

nostro territorio.  

In modo particolare serve un impegno, rinnovato, dell’Amministrazione nelle sedi sovra-comunali al 

fine di risolvere la questione infrastrutturale di Lari legata alla Variante (SP46) coniugandola con la 

necessità di un ulteriore aumento delle aree a parcheggio a servizio del centro storico, in modo da 

garantirne fruibilità ed accessibilità per i residenti ed i turisti. Altra arteria provinciale fondamentale 

su cui intervenire è quella della via del Commercio in modo da garantire un collegamento efficiente 

interno al nostro territorio e di Casciana Terme con le principali vie di comunicazione. 

Altro nodo importante per la sicurezza della viabilità riguarda la realizzazione della rotonda alle 

Quattro Strade, in Fagiolaia e ripensare il sistema della viabilità relativa al nuovo polo scolastico di 

Casciana Terme. 

La nostra Amministrazione si impegnerà a garantire la sicurezza nelle strade dei pedoni 

completando il piano di realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati nei tratti maggiormente 

pericolosi. 

La Protezione Civile 

 

A causa dei cambiamenti climatici e della fragilità dei nostri sistemi di vita il sistema di Protezione 

Civile ha un ruolo straordinariamente importante. Il nostro impegno è quello di: 

 Aggiornare la pianificazione delle attività di emergenza in caso di calamità; 

 Lavorare con le associazioni di volontariato che operano in questo campo presenti sul 

territorio per pianificare prima gli interventi di prevenzione ed organizzare il sistema 
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comunale di risposta alle emergenze in caso queste si verifichino, mantenendo ed 

ampliando le convenzioni stipulate con le stesse associazioni al fine di sfruttare a pieno le 

potenzialità di questo sistema che vende integrato il pubblico con il mondo associativo; 

 Dare avvio al progetto di trasferimento del distaccamento dei VVFV dall’attuale sede 

presso la sede dell’attuale scuola Secondaria di Primo grado di Lari una volta realizzato 

l’ampliamento del polo scolastico di Perignano. 

 Portare avanti una capillare attività di formazione e informazione per i volontari, i dipendenti 

del Comune e la cittadinanza. 
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Un progetto COMUNE per la Cultura, lo Sport e l’Associazionismo 

La Cultura: uno strumento per la crescita della Comunità 

 

Per noi la Cultura, così come detto per la Scuola, è fondamentale per lo sviluppo della comunità, 

per formare cittadini liberi e consapevoli e come antidoto ai venti dell’odio e delle discriminazioni 

che oggi soffiano forte. 

 

Le tante espressioni culturali presenti sul territorio vanno valorizzate sostenendo le numerose 

attività presenti sul territorio in particolare pensiamo a: 

 Valorizzare i tre Teatri presenti sul territorio come poli di cultura, pur con caratteristiche 

diverse fra loro. Vogliamo sostenere l’offerta di spettacoli del Teatro di Lari e del Teatro 

Verdi di Casciana Terme continuando a lavorare con un cartellone come unica stagione 

teatrale di Casciana Terme Lari. 

 Sostenere economicamente e logisticamente le principali manifestazioni culturali del 

territorio con l’impegno a coordinarle e realizzare una rete sinergica fra i vari protagonisti. 

 Rafforzare l’attività delle biblioteche, anche tramite una ricollocazione in luoghi più decorosi 

e funzionali, nonché quelle della rete documentale ed archivistica in forza della loro 

funzione di conservazione e diffusione della memoria della comunità locale. 

 Affiancare ai locali delle biblioteche spazi ludici e di promozione della lettura rivolti ai 

bambini in età prescolare e scolare, con operatori ed educatori qualificati chiedendo un 

maggiore supporto alla Rete Bibliolandia; 

 Esplorare la possibilità del riconoscimento del nostro sistema museale, composto dal 

Castello dei Vicari e della mostra dei reperti dello scavo di Parlascio, come sistema 

museale Regionale. 

Un asset strategico: il Castello dei Vicari 

Con l’apertura del Museo Dinamico il Castello dei Vicari ha fatto uno straordinario salto in avanti in 

termini di ingressi e di promozione. Questo non ci deve bastare. Infatti il primo obiettivo dovrà 

essere quello di abbattere le barriere architettoniche e costruire un ascensore interno che renda 

visitabile per chiunque il Castello dei Vicari e il suo Museo.  

Vogliamo, con la collaborazione preziosa dell’Associazione Culturale il Castello, strutturare 

ulteriormente le attività del Castello ampliandone gli orari di apertura e incrementando le attività di 

promozione rivolte anche a target internazionali. Puntiamo a rendere il Castello il polo culturale di 

riferimento per lo studio dei vicariati fiorentini a livello regionale, anche ampliando il museo 

sfruttando i locali del piano superiore, e a consolidare l’immagine dell’antica rocca come luogo 

privilegiato in cui ospitare eventi musicali e culturali, d’arte e di design.  

Lo Sport: uno strumento di incontro e socializzazione 

Lo sport rappresenta per noi un momento importante di socializzazione, incontro e anche di 

crescita personale e come comunità. Per questo vogliamo un’amministrazione che sostenga le 

tante realtà sportive che sono presenti nel nostro Comune: da un lato adeguando gli impianti 

esistenti alle nuove necessità sia quelle dell’emergente turismo sportivo che può aiutare a crescere 

le presenze turistiche sia quelle delle società sportive del territorio con riferimento particolare a 

quelle dei settori giovani.  

In particolare ci impegneremo per: 
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 l’adeguamento degli spazi dei campi sportivi di Perignano, in modo da garantire al settore 

giovanile di crescere con serenità; 

 migliorare gli impianti di calcio dedicati agli amatori; 

 affidare la gestione dell’impianto di Tennis a Perignano realizzando una forma gestione che 

garantisca le necessarie migliorie sull’impianto; 

 riaprire la Piscina di Casciana Terme, ricercando un partenariato con un investitore che 

garantisca una parte delle risorse necessarie per l’adeguamento della struttura e dall’altra 

una gestione seria che sviluppi a pieno le potenzialità di questo impianto; 

 riqualificare gli impianti da calcio a Casciana Terme in modo da poter essere maggiormente 

sfruttati anche per ospitare ritiri di squadre importanti. 

 

L’Associazionismo: motore per Casciana Terme Lari 

 

Per la nostra lista il sostegno al mondo associativo deve essere un carattere imprescindibile della 

futura amministrazione comunale. Le associazioni sono un patrimonio dal valore inestimabile per 

la sicurezza, la qualità della vita e socializzazione sul territorio. Per questo motivo ci impegniamo 

a: 

 collaborare con le associazioni  che operano nel settore sociale per l’erogazione di servizi 

alla cittadinanza che oltre ad essere efficienti abbiano un’anima e quindi una missione che 

è quella di fare del bene al prossimo; 

 collaborare con le associazioni culturali, ricreative e sportive nell’organizzazione degli 

eventi e delle iniziative che animano il territorio e contribuiscono a renderlo accogliente. 

Sostenendo tali iniziative sia economicamente che logisticamente. Manifestazioni come il 

Palio delle Contrade o la Festa dei Rioni sono strategiche per la tenuta sociale delle nostre 

comunità e per la nostra offerta turistica; 

 contribuire alla realizzazione di spazi sociali a disposizione delle associazioni del Comune 

sia valutando la messa a sistema di spazi già esistenti in modo più razionale e con il 

sostegno economico dell’amministrazione sia riconvertendo a questo uso spazi oggi usati 

in modo diverso -  come ad esempio l’attuale sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco - 

oppure in condizione di fatiscenza; 

 completare il progetto di riapertura del complesso del Ritrovo del Forestiero utilizzando i 

suo spazi a fini culturali e come luogo di ritrovo e di attività per le associazioni del territorio 

oltreché come sede per l’ufficio turistico; 

 pensiamo inoltre ad un ruolo di coordinamento e stimolo dell’amministrazione verso il 

mondo associativo comunale in modo da valorizzarne al massimo le straordinarie 

potenzialità. 

 

Per una Cultura della memoria e della legalità 

Una comunità senza memoria è una comunità senza futuro. Per noi è essenziale tenere viva la 

memoria del periodo fra le due guerre mondiali e della resistenza: la lotta di liberazione nazionale, i 

partigiani, le deportazioni ad opera dei nazi-fascisti ma anche la nostra Costituzione come 

momento di riscatto civile della Nazione. La nostra amministrazione continuerà a celebrare il 25 

aprile come grande festa della libertà e a coinvolgere le scuole e in generale le nuove generazioni 

per tenere vivo il ricordo degli eventi del novecento, continuerà a sostenere il pellegrinaggio nei 

campi di sterminio in Austri e Germania per le scuole Secondarie di primo grado. La conoscenza 
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della storia è il primo vaccino contro ogni forma di violenza e per far crescere una società solidale, 

aperta, che dice un no deciso ad ogni forma di violenza o negazione di diritti. 

 

L’Amministrazione promuoverà attraverso la cultura dell’autobiografia la valorizzazione delle storie 

di vita delle persone favorendone la diffusione e la divulgazione intergenerazionale per 

promuovere una comunità narrante coesa e che favorisca l’integrazione e la solidarietà. 

 

La nostra amministrazione rimarrà dentro Avviso Pubblico e al fianco di Libera per la lotta contro 

tutte le mafie e le illegalità promuovendo una cultura per la legalità in ogni suo aspetto. Con questo 

scopo la nostra amministrazione si impegnerà per prevenire fenomeni di illegalità sul proprio 

territorio lavorando di conseguenza sulla trasparenza e l’imparzialità delle procedure negli appalti 

pubblici e affinché gli stessi siano elaborati in modo da garantire i diritti dei lavoratori. 

 

*** 
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