


1) RINUNCIA IMMEDIATA PER IL PRIMO ANNO DEGLI STIPENDI DEL SINDACO
E DELLA GIUNTA ED ELIMINAZIONE DRASTICA DI CONSULENZE E
PROGETTAZIONI ESTERNE
Gli amministratori rinunceranno ai collaboratori spettanti per legge (segretario comunale)
liberando risorse (30.000€) che si andranno a sommare a quelle trovate dalla rinuncia per il
primo anno degli stipendi di sindaco e assessori (circa 110.000€). al responsabile esterno dei
servizi tecnici e a tutte le consulenze esterne (mediamente 60.000€).
Non e’ demagogia, e’ premura per il proprio comune!
Non sono decisioni di un singolo, sono impegni collegiali!
Infatti, con l’operazione di riorganizzazione e valorizzazione delle competenze del personale
dell’ente per tutte le progettazioni, raggiungeremo disponibilità (considerate in 200.000€)
che verranno così indirizzate per rilanciare e sostenere l’edilizia, con auto-finanziamento.
Attraverso un fondo di garanzia, e per mezzo di modalità e graduatorie più avanti
comunicate, coloro che si trovano impossibilitati a sopperire alla percentuale di acquisto
della prima casa (cosiddetta caparra) che la banca chiede agli acquirenti di dare ai
proprietari, potranno accedere al mutuo da parte degli istituti finanziari.
Non solo, potremo accordare ai costruttori edili dilazione a 30 mesi degli oneri di
costruzione e urbanizzazione con l’eventualità del costo delle fideiussioni a carico dell’ente.
Operazioni del genere non ricadranno sul patto di stabilità in quanto intendiamo pure
surrogare (o eventualmente allungare) il mutuo che la precedente amministrazione aveva
attivato, per aggiungere nuove risorse diminuendo l’importo delle rate annue (circa
60/70.000€ annui iniziali).

2) LA NOSTRA COMUNITÀ, ATTIVA E PARTECIPANTE
Noi, realmente privi di accecanti steccati ideologici, amplieremo l’importanza
dell’associazionismo di ogni tipologia e provenienza; la politica del settarismo di comodo e
dell’approccio manicheo ha in alcuni casi sterilizzato la collaborazione con alcune
associazioni presenti nel comune.
Daremo quindi a esse modo di sentirsi fiere di esserci e di mostrare la loro rilevanza!
Tutto ciò a partire dal concretizzare con loro adozioni a distanza affinché il comune, oltre
che premuroso coi propri cittadini, si riveli anche accogliente e affettuoso con l’infanzia più
sfortunata: le associazioni ci daranno opportunità e il piacere di monitorare il gemellaggio
con un paese della Grecia, nazione ora in grande difficoltà ma dalla rispettabilissima antica
e onorata storia e di tradizione cantieristica e produzione di ceramiche (impegnando 4.000€
annui). Inoltre, per la creazione e gestione di un sito internet e di una applicazione per smart
phone (spesa annua 2.000€) dove porre, e poter trovare facilmente e immediatamente, tutte
le aziende presenti nel territorio comunale e, a scelta loro, inserendo link specifici ai loro siti
con contributi minimi: continuando a pubblicare la rivista comunale, ma quadrimestrale,
“open source” (in media 3.000€) nei modi più liberi più puri più democratici che esistano:
dove ogni voce ogni opinione sarà rispettata inserita valutata stimolata; chiederemo a esse di
organizzare gite low-cost per i residenti, sia culturali che turistiche (anche col piacere
dell’interscambio futuro): ci affideremo a esse anche per la gestione di 2 distributori
automatici di latte (9.000€ di costo oppure gratis se decideremo la sponsorizzazione dai
produttori) le inviteremo infine a interagire con noi per un maggior controllo del territorio
Non solo, l’assessore all’ambiente e un tecnico preposto saranno i referenti, e a diretto
contatto, con la Vab e la Protezione Ci\ ile per alierte ed emergenze.



Anche per questo noi, come già scritto nei manifesti affissi settimane fa, con orgoglio
diciamo che a cadenza mensile avremo un appuntamento fisso coi cittadini, nei locali della
biblioteca già rinata o tramite chat per i più avvezzi alle moderne tecnologie.

3) PIANO CORAGGIOSO D’INVESTIMENTI ED ECORISPARMIO
Nella nostra visione di infrastrutture non vi promettiamo di allacciare ancora ennesimi
contatti con enti di ogni tipo, e aprire altri loro uffici decentrati (e privi di risorse), o di
creare tavoli di trattative o riunioni estemporanee o le solite aspettative elettorali.
Noi invece, senza indugio, interverremo con la vendita degli immobili di proprietà
comunale con criteri così agevoli da rendersi estremamente appetibili, tale da ricavarne,
entro 24 mesi, almeno 350.000€. Queste procedure, e interventi pubblico-privato
consentiranno di dotare il comune di nuovi alloggi da concedere a canone agevolato.
Faremo una mappatura, con completa messa in sicurezza dal rischio idraulico, intercettando
risorse regionali già disponibili date all’Unione dei Comuni e coinvolgendo i privati (alcuni,
da noi già visitati, favorevoli) per agevolare le loro esigenze di ingrandimento e sviluppo.
Opereremo una manutenzione ordinaria e pulitura delle sponde dell’Arno e un’attenta cura
dei giardini anche attraverso l’intervento di sponsor privati. Per i lavori di manutenzioni
utilizzeremo ditte del nostro territorio in affidamento diretto. Noi, in attesa di un
alleggerimento del patto di stabilità, verificheremo le esternalizzazioni che nel corso degli
anni hanno portato disservizi ai cittadini e costi aggiuntivi: su mense, sulla manutenzione
dei parchi gioco, sulla gestione dell’illuminazione (con un risparmio annuo iniziale di
almeno 20125000€), oltre a voler superare la modalità del massimo ribasso estremamente
rischiosa e riduttiva.
Rimoduleremo una nuova illuminazione pian piano su tutto il territorio comunale secondo
criteri di risparmio energetico tramite micro pannelli fotovoltaici e temporizzatori al fine di
alternare il consumo a cadenza al minuto (costo iniziale di I 5.000€ fino a totale
investimento di 170.000€) tale che in breve tempo il bilancio abbia quasi azzerato i costi di
illuminazione annui. E valuteremo interventi di micro eolico non impattanti con studio di
fattibilità interna al comune, tramite l’uso di un anemometro (con 1.000€).
Il notevole risparmio sui costi energetici, col tempo ci consentirà l’acquisto di un veicolo
elettrico promiscuo (20/25.000€, utilizzando i contributi statali mai richiesti dal nostro
comune) per le linee di collegamento per la frazione di Castra e per altri scopi “intra
moenia”. Tale competenza ci aiuterà poi a concedere agevolazioni a famiglie o aziende per
l’istallazione di altri pannelli fotovoltaici,
Ridurremo pure costi e consumi eccessivi e inutili (agevolando il consumo gratuito
dell’acqua con un nuovo fontanello di acqua a Capraia), tagliando su autoveicoli, spese
telefoniche, contratti per servizi ritenendo di poter ottenere così 24.000€ annui.
Una parte dei nuovi investimenti sarà incentrata sull’innovazione tecnologica, con minimo 4
punti wifi free (ipotizziamo una spesa di 1.500€) e nuove forme di comunicazione e
marketing del territorio comunale, come già espresso nel punto 2; un’altra parte per
l’istallazione di deterrenti visivi sulle strade extra urbane, nuovi paravia (guard rail) nelle
curve più pericolose in ogni frazione e strisce pedonali visibili (con 20.000€ totali iniziali).
Riguardo al sottopasso a Camaioni, vogliamo ottener risposte dalle Ferrovie dello Stato
individuando a breve risorse per ampliano consentendo i passaggi agevoli a veicoli e pedoni
in merito alla passerella pedonale tra Capraia e Montelupo dovrà innanzitutto essere
realizzata con progettazione interna ali ‘ente, coinvolgendo Montelupo, e vagliando



interventi alternativi a quelli che altre liste approvano “sine dubio”, senza minimamente
comprendere che l’innovazione e lesperienza passa da una programmazione moderna
ovvero efficace ed efficiente. Noi non riteniamo accettabile spenderci quasi 1.000.000€!
Noi siamo inoltre contro la variante di Limite perché pericolosa dal punto di vista della
fattibilità e impattante per il nostro territorio.
In merito al ponte di Fibbiana, precisando che essendo questa una infrastruttura di area
chiediamo volontà politica per realizzarla da parte degli altri comuni e da parte della
provincia (e coinvolgendo i privati) ma solo dopo attenti studi dei flussi di viabilità.
Potenzieremo infine le partecipazioni comunali prediligendo quelle etiche.
Il comune e’ una famiglia allargata, non un intermediario di borsa!

4) VERA EQUITA’ SU TASSAZIONE E TARIFFE
Noi rimoduleremo, come già comunicato alla stampa, le aliquote secondo criteri reddituali e
patrimoniali, fino all’esenzione, e perseguiremo una politica fiscale autonoma da Equitalia
al fine di un maggior controllo e cognizione e difficoltà individuali.
Noi toglieremo l’addizionale comunale per 5 anni a coloro che, di qualsiasi età, intendono
aprire (start up) una azienda individuale con uffici e/o laboratori con sede nel comune, con
fatturato minore di 50.000€ annui.
Diminuiremo l’Imu a chi immette sul mercato la seconda casa per evitare ricadute
finanziarie e umane sui servizi sociali creando anche un fondo a garanzia (ex fondo affitto)
per chi decide di affittare a canone più basso. Faremo altresì un’attenta verifica dei requisiti
degli inquilini che abitano negli alloggi popolari fino a intervenire nel caso in cui non
esistano più i requisiti previsti.
Nonostante la maggiore sensibilità ambientale grazie al progetto PaP (porta a porta) che ha
fatto raggiungere livelli molto alti di raccolta differenziata, riteniamo che le tariffe non siano
consoni ai principi di equità, noi attueremo una politica di rimodulazione affinché le
penalizzazioni al momento esistenti e gravanti sui piccoli negozi (e verso associazioni
benefiche presenti sul territorio comunale) siano evitate o risolte.
Avendo il comune una partecipazione in Publiambiente, sarà fatta valere fortemente come
da punto 3. Non solo, anche autonomamente se necessario, creeremo una isola ecologica,
comprensiva di raccolta oli esausti batterie pile e medicinali scaduti (oltre a aumentare e
favorire la raccolta e la distribuzione di indumenti usati che già la Caritas effettua in zona).
Noi consideriamo il nostro comune come un “amico”, non antagonista. Lo intendiamo vigile
ma comprensivo, presente ma non indagatore, autorevole ma non autoritario.

5) NUOVA SOCIALIZZAZIONE E CULTURA
Gli interventi del sociale non saranno assistenzialistici ma dirottati in progetti indirizzati su
casa, lavoro, servizi al cittadino e su nuove forme di socializzazione e integrazione che
diano dignita’ alla persona e un aiuto concreto, insomma una sorta di “prevenzione sociale”.
Ci impegneremo a sostenere anche economicamente un’idea di struttura che faccia da
accoglienza, socializzazione e ritrovo per anziani nel centro polivalente dove esiste già la
casa della salute in comune accordo con la Pubblica Assistenza,
Pensiamo anche a un un servizio dentistico in convenzione a prezzi più bassi e accessibile a
tutti rispetto a quelli di mercato. Valuteremo il costo di ristrutturazione dei locali della
Misericordia di Limite a uso abitativo al fine di poterne avere poi lUSO e la disponibilità per
concederli in affitto caimierato.



Per quanto riguarda l’evento “Capraia in festa”, sarà stabilito un patto scritto con i
promotori/gestori tale che la collaborazione risulti più forte, e soprattutto intendiamo
costruire una struttura con cucina, e punti luce esterni, col medesimo scopo (spendendo
approssimativamente 60.000€) prendendoci la responsabilità per specifici eventi all’aperto.
La biblioteca inoltre, ormai diventata un luogo abbandonato a se stesso, sarà riqualificata e
rilanciata con acquisti o donazioni di libri nuovi, esposizioni artistiche tematiche, 2/3
computer iniziali a disposizione, organizzazione di serate cinefile filosofiche teologiche,
oltre a incontri dedicati ai giovani neo laureati che illustreranno le loro tesi di laurea alla
presenza di importanti ospiti chiamati a discutere i risultati inediti dei lavori svolti, come già
comuni limitrofi fanno da tempo (investimento iniziale annuo di almeno 8.000€); quindi
diventerà un piccolo centro multifunzionale a disposizione dei cittadini: un posto autogestito
dai ragazzi dove fare cultura a tutto tondo, e socializzare. . .questo e’ per noi un investimento
per il futuro! Promuovere l’aggregazione e la cultura e ridurre anche i rischi di marginalità e
bui lismo vuoi dire pianificare il nostro futuro.
Non solo, l’idea di costituire strutture ricreative per ogni età, come due bocciodromi in erba
sintetica (costo circa 13.000€) già inserito nel nostro manifesto settimane fa, e creare attività
per bimbi come centri estivi e attività nei fine settimana di tutto l’anno oltre a gioco libero in
strutture fisse che ne stimolino l’attività motoria (reputiamo serva un investimento di circa
12/15.000€) mostrerà quanta cura abbia il comune dei propri cittadini.
Abbiamo deciso inoltre di consegnare bonus di 50€ ogni anno a ogni studente della prima
elementare del nostro Comune da utilizzare nell’acquisto di prodotti biologici per seguirli
nelle buone prassi alimentari e un bonus di altrettanti 50€ ogni anno per tutti gli studenti
delle prime classi medie di Capraia e Limite validi per comprare libri o materiale scolastico
vario. Questa scelta conferirà maggior forma e sostanza alle collaborazioni con gli istituti
scolastici in merito a percorsi e corsi alimentari e didattico-ambientali.
Piccole idee e piccoli progetti diventeranno grandi cose realizzate.

6) COMUNE AMICO
Quando parliamo di partecipazione noi intendiamo non solo rilanciare il ruolo e la funzione
dei consigli comunali, ovvero renderli aperti per condividere le scelte strategiche del nostro
territorio, ma intendiamo soprattutto presenza costante degli amministratori sul territorio:
che non restino agganciati alla propria scrivania.., noi lo abbiamo scritto già settimane fa.
Noi intendiamo essere tra i cittadini, raccoglierne sensazioni suggerimenti, critiche e lodi,
stare nelle attività produttive nei negozi nelle associazioni...
Noi lo intendiamo come Bilancio partecipato, chiaro comprensibile comunicabile.
Noi lo intendiamo come creazione di uno sportello “comune amico” per fornire consulenze
a cittadini a famiglie per la valutazione dei costi personali, e consulti a imprese per eventuali
problematiche aziendali di anatocismo o di suggerimenti di altro tipo (in special modo in
riferimento all’Eurodesk e ai finanziamenti europei) e con finalità economico etica e
collaborando con quelle banche che da sempre hanno questi valori nel loro statuto,
Daremo infatti anche origine a un numero Blu cosicché i cittadini possano interagire con
l’ente comunale senza né timori né perdita di tempo: tutto più semplice e con meno
burocrazia e potendo cosi esprimere ogni tipo di comunicazione!
Daremo un contributo a fondo perduto per l’acquisto di carrozzine elettriche, per i
diversamente abili, da 800 fino a un massimo di 1.500€ a intervento.



Noi non citiamo mezzi bioccati, non parliamo di prospettive inefficaci, non presentiamo
ruote sgonfie come rimedi al nostro paese che invece vogliamo, appunto, in movimento!

7) ORGOGLIO DEL NOSTRO TERRITORIO E DELLA NOSTRA STORIA
Sappiamo che molti programmi elettorali, se non tutti, inseriscono, chi prima chi dopo chi in
fretta e furia o da ultimo, una immaginifica lista di nuove sagre ed eventi da realizzare nel
territorio comunale. Pochi si chiedono: come dove e perché non prima?!
Noi, per quelle culturali, sopra vi abbiamo già scritto dove e con quanto budget. Intendiamo
adesso specificarlo per le altre.
Innanzitutto pubblicizzeremo ancor meglio il Museo del Centro espositivo della
Cantieristica Navale e del Canottaggio aumentando, gradualmente, l’investimento diretto dal
comune per almeno altri 2.000€ annui.
Le iniziative eno-gastronomiche che abbiamo a cuore, ovvero valorizzazione dei prodotti
locali e cibo da strada, saranno non solo appuntamenti fissi al mese, non solo col placet e
sostegno, gia in ponte, sia delle varie associazioni di categoria (quali Cia Coldiretti
Coopagri. .) che delle aziende commerciali alimentari già presenti, non solo abbiamo già in
testa 3 luoghi dove istituirle, ma comunichiamo soprattutto che il comune eviterà di
chiedere oneri (0€!) del suolo pubblico ai banchetti, se piccoli, di esposizione dei prodotti.
Il cibo buono va ringraziato, non penalizzato.
Abbiamo deciso inoltre di chiedere di creare un presidio a slow-food dei cibi autoctoni più
specifici e radicare la cultura educativa anti-spreco! Abbiamo per primi stabilito (budget di
1.500€ iniziale) comer fissi e peculiari a settore, contenenti prodotti di ogni azienda che ha
sede nel territorio comunale con lo scopo di pubblicizzare a titolo gratuito la loro creatività
e bontà e sanità, piazzandoli in più punti e in eventi già presenti.
Faremo l’assegnazione tramite bando di orti autogestiti posizionati fuori dal centro abitato;
creeremo aree per cani autogestite dai proprietari senza costi aggiuntivi per l’ente e
attraverso fondi regionali inizieremo la costruzione di un canile gestito dalle associazioni,
incentivando (con circa 500€ annue) le adozioni di cani presenti attualmente nei canili, con
un sicuro risparmio per l’ente (stimabile approssimativamente in circa 5.000€ annui).
Non solo, intendiamo creare (con una cifra iniziale di 7.000€) un cimitero per animali dove i
loro proprietari possano visitarli e andare a trovarli in un legame di insieme senza tempo!
Stabiliremo immediatamente il divieto di esposizione e di utilizzo di animali per spettacoli.
Valorizzererno una delle nostre ricchezze., .l’Arno andando a intervenire sul suo percorso
naturalistico. Particolare attenzione alla riva zona via Mazzantini a Capraia e recuperare la
sponda creandoci una spiaggetta attrezzata con eventi estivi, gare di pesca... per farlo
diventare un nuovo posto di socializzazione all’aperto, creandoci anche un percorso vita ed
eventi estivi, farlo riscoprire qual luogo dove si e’ costruita una parte molto importante della
nostra storia e tradizione (investendoci almeno 18.000€). Identica operazione verrà
effettuata sulla sponda dell’Arno lungo viale Ivo Montagni a Limite.
Discorso a parte merita Montereggi: come è stato già scritto nei nostri depliants affissi, in
questa immensa ricchezza del nostro territorio si trova il “genius loci”: vi si fonde natura,
cultura e storia, Noi faremo diventare questo posto un vanto per i nostri cittadini rendendolo
accessibile anche con i nuovi servizi di trasporto elettrici; lo arricchiremo con eventi legati
alla nostra storia, con percorsi didattici e turismo guidato e valorizzando Vimmenso tesoro
che e’ il sito archeologico. Noi vi costruiremo un teatro di tufo/paglia stagionale (con circa
700€) e una pista da ballo nel verde per il periodo estivo (spesa di I 70012000€ una



tantum). Diventerà un luogo di socializzazione per giovani e non solo, con eventi musicali
estivi e concerti che già ne hanno valorizzato le doti, sarà l’origine e l’inizio di percorsi di
trekking, e pet-terapy e anche luogo per la programmazione di un cinema sotto le stelle o
serate di approfondimento di vario interesse (abbiamo deciso di investirci 10.000€ totali).
Montereggi e’ adesso ridotto a un ermo colle, ma grazie alle nostre idee e impegno
economico susciterà presto, sedendo e mirando. interminati spazi e sovrumani silenzi e
profondissima quiete.

ASSETTO ISTITUZIONALE D’AREA
I primi risultati dell’unione dei comuni non fanno ben sperare dimostrando incapacità
organizzativa e gestionale. Dopo la negativa esperienza del Circondano, l’Unione ha motivo
di esistere solo se strumento istituzionale funzionale ai cittadini per il miglioramento dei
servizi associati già esistenti e per la sburocratizzazione.
L’Unione deve anche avere la capacita’ di cogliere le opportunità’ di crescita della nostra
area e di cogliere i finanziamenti europei messi a disposizione dalla Comunità’ Europea e
non un corsificio evidentemente propagandistico.
Altrimenti sarà l’ennesimo ente sovracomunale inutile con costi aggiuntivi per i cittadini.. .se
non quando addirittura un danno: come nel caso della perdita degli uffici del giudice di pace
a Empoli, trasferiti da Maggio 2014 a Firenze, a causa del mancato accordo sui relativi costi
annui, peraltro minimali, che comunque venivano suddivisi tra i comuni delPUnione!

VISIONE D’INSIEME
La parola Fede, per i credenti, e’ il corrispettivo del termine Fiducia per i miscredenti.
Vi abbiamo proposto le nostre idee programmatiche, con costi e modalità di reperimento
risorse. Vi abbiamo esposto le nostre priorità, con impegno e passione non individuali ma
collettivi. Vi abbiamo suggerito i nostri valori, con puntigliosità e costanza che porrete a
riflessione. Se dopo aver letto questa nostra visione d’insieme deciderete che ci meritiamo la
vostra Fede (o Fiducia), sarà più entusiastica e fortificata la nostra funzione, grazie alla
reciproca consonanza di idee e sentimenti. Comunque sia, grazie!

“Il sedere di pietra è il vero peccato contro lo spirito santo, Star seduti il meno possibile; non
fidarsi dei pensieri che non sono nati all’aria aperta e in movimento”

F. W Nietzsche (Hecce homo Perché sono così accorto)
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