AMMINISTRATIVE 26 Maggio 2019

“Libertà è partecipazione ....”
( G.Gaber)

AD OGGI IL MOVIMENTO 5 STELLE HA SVOLTO CON IMPEGNO I 5 ANNI DI
AMMINISTRAZIONE DAI BANCHI DELL' OPPOSIZIONE, COMBATTENDO PER I SUOI PRINCIPI
FONDAMENTALI: LA TUTELA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI LA PARTECIPAZIONE ALLE
SCELTE DEL COMUNE.

AMBIENTE
- Fra le questioni che più preoccupa il Movimento 5 Stelle una è quella che riguarda
Pioppogatto. La discarica di Pioppogatto ha un grande impatto su Massarosa, all'interno vi
vengono lavorati i rifiuti indifferenziati del comune ed anche quelli che provengono da fuori
provincia. Per questo motivo l'impianto sta per essere ampliato al fine di accogliere ancora piu
“pattume”, e pensare che è collocata nella zona alluvionale nella bonifica di Massarosa vicino a
Viareggio in prossimità dei canali del Lago di Massaciuccoli.
L'introito di Pioppogatto serve a pagare un mutuo di 8 milioni di euro per saldare il debito contratto
da Cav (Consorzio Ambiente Versilia) l’amministrazione uscente sostiene che se scendiamo sotto
le 100mila tonnellate l’anno non riusciamo più a pagare il mutuo. Come ovviare a questo scempio
ambientale?
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Secondo l’amministrazione uscente se nell’impianto, che è gestito da Ersu, diminuisce

il

quantitativo di rifiuti conferiti ciò causerebbe anche la perdita del lavoro di coloro che vi sono
impiegati.
Questa è una delle tante scuse raccontate dalla vecchia aministrazione anche perchè proprio in
questi giorni Ersu sta effettuando delle selezioni per nuove assunzioni e non è giusto che ogni volta
che pensiamo alla salute dei cittadini, cercando di capire da cosa derivano i cattivi odori presenti
specie in estate tra Montramito e Viareggio (zona Migliarina/Terminetto) nonché l’alta incidenza
di tumori nella zona di Massarosa, venga usato anche il ricatto del “lavoro” e dei dipendenti che
comunque potrebbero essere impiegati da Ersu in altri servizi;
E' necessario monitorare l’accesso dei camion che scaricano nell' area di Pioppogatto e la
stessa cosa va fatta, attraverso telecamere di sorveglianza, nelle aree delle bonifiche dove
vengono abbandonati abusivamente materiali di varia origine e natura (mobili, materassi, liquami);

La cittadinanza di Massarosa deve sapere che la situazione di Pioppogatto è frutto degli accordi
ormai presi con la Regione Toscana senza alcuna valutazione di impatto ambientale (VIA) che
secondo l'attuale amministrazione prevederebbe lunghi tempi per le indagini e nel contempo il
mutuo per saldare il debito Cav va pagato!
Fra le proposte del Movimento 5S per la tutela dell'ambiente una è quella di introdurre anche sul
nostro territorio il plastic- free, incentivando l'uso di materiali biodegradabili nonché sacche da
asporto e contenitori riutilizzabili per saponi a mescita;
-Il Movimento 5 Stelle propone di RISCRIVERE LE REGOLE della “Cittadinanza attiva”, che
da tempo viene utilizzata per mantenere le strade pulite e le aree verdi, considerando che gli sgravi
dati a questi cittadini poi ricadono sul resto della collettività;
In Italia esiste già una legge che “obbliga” a tenere puliti i confini dei terreni/strade basterebbe
farla rispettare.
Nostra idea è quella di ripristinare la figura del cosiddetto“stradino”che può essere contattato per
risolvere piccole problematiche dei cittadini come cambiare una lampadine oppure coprire una
piccola buca nell'asfalto.
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-I servizi ambiente ed urbanistica

del Comune dovranno realizzare dei progetti finalizzati al

censimento dei terreni abbandonati e di seguito contattarne i proprietari intimandoli a provvedere
alla loro pulizia. Se ciò non verrà fatto dal proprietario dei terreni o degli uliveti, sarà il servizio
comunale ad occuparsene attraverso cooperative di lavoratori;
Queste cooperative si potrebbero sostenere economicamente attraverso la vendita o il riutilizzo dei
materiali frutto della loro raccolta come il legnami oppure i frutti.
A Riguardo riesaminiamo la L. R. Toscana n. 80 del 2012, per il recupero dei terreni incolti e
abbandonati ai sensi del Regolamento predisposto con l'Ente Terre Regionali di Toscana per
la creazione di una “BANCA DELLA TERRA”.
- Per quanto riguarda il risanamento delle acque del Lago di Massaciuccoli il Movimento 5
Stelle farà partire anche nel Comune di Massarosa la sperimentazione di “FITODEPURAZIONE”
attraverso un impianto ad “impatto zero” prendendo spunto dal progetto “San Niccolo’”, una
sperimentazione attuata nel Comune di Vecchiano con la collaborazione della scuola Superiore di
Sant’Anna. Il

lago come sappiamo non è in buona salute una delle cause principali è nella

presenza nell'acqua di alte quantità di fosforo e azoto che provengono dagli scarichi civili e
industriali e dalle acque reflue delle aree agricole, attraverso la fitta rete di canali e il pompaggio
degli impianti idrovori delle bonifiche, necessario per tenere all’asciutto quei terreni.
Nel Comune di vecchiano sono stati sperimentati tre sistemi a confronto con efficacia diversa che
andrà studiata e analizzata: una zona a vasche, una a seminativi (alberi e erba) e una a stagno,
che agiscono sulle acque inquinate in modo differente e garantiscono una importante diversità
biologica.
Ciò che è interessante è che l'impianto in oggetto è composto da piante che trattengono il fosforo e
l'azoto, le quali verranno tagliate periodicamente ed il loro conferimento potrà essere in grado di
produrre energia dalle biomasse e quindi divenire fonte di reddito e di occupazione.
- In aggiunta, in alcune aree umide individuate verrà incentivata la coltivazione della “Canapa”,
ciò costituirà un’occasione di impiego per i giovani di Massarosa che intendono avviare delle
attività consone al territorio ed aperte alle nuove frontiere della coltura biologica. A Tal fine la
Regione Toscana ha previsto dei bandi con i fondi della Comunità Europea Psr Feasr 2014-2010
che per l'annualità 2019 Operazione 10.1.4 coltivazione delle varietà locali, adattate alle condizioni
locali a rischio di estinzione e “pacchetto Giovani (2019). Operazione 6.4.1 diversificazione delle
aziende agricole.
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- La cittadinanza deve essere informata sui danni provocati dall’uso dei pesticidi e deve
conoscere attraverso corsi, laboratori, eventi organizzati dalla Nuova Amministrazione in cosa
consiste la coltivazione Biodinamica;
PROGETTO FOTOVOLTAICO “Adotta un pannello”:
Progetto di un impianto fotovoltaico ad azionariato popolare in collaborazione con
l'amministrazione locale: il progetto prevede che alcune famiglie cedano la disponibilità di un
tetto adeguato, i pannelli possono variare da un min di 3 a un max di 20 per partecipare alla
produzione di energia pulita a km 0 . La collaborazione pubblico privato sarà sancita tramite una
convenzione con la quale i cittadini potranno ricevere un'equa remunerazione per l'affitto dei tetti.
I vantaggi di questa idea sono molteplici. Primo evitare la messa in opera di impianti con un'impatto
ambientale pesante come quelli visibili nel nostro comune, due organizzare una partecipazione
attiva al bene comune.
VIABILITA'
− PROGETTI PER ALLONTANARE IL TRAFFICO DAI CENTRI ABITATI.
Per noi è importante esaminare la situazione denunciata dagli abitanti di Piano del Quercione
sull’incidenza dello stesso tipo di tumore su alcuni abitanti dell'area della Via Sarzanese. Ed oltre
che attuare la “Variantina” dobbiamo ricordare che il Movimento 5 Stelle di Massarosa si batte da
anni per alleggerire il traffico sulla zona interessata, ed una idea per farlo è quella di eliminare il
pagamento del pedaggio verso Viareggio. Inoltre chiediamo, con mozione presentata nel 2017 in
Consiglio Comunale,la declassazione dell'autostrada “Bretella” in quanto non a norma ai sensi
del nuovo codice della strada.
PROBLEATICHE DELLE VARIE FRAZIONI DI MASSAROSA:
- Nella frazione di Bozzano è necessaria una riqualificazione dell'area “Scuola dell'Infanzia
Morganti” che ad oggi costituisce l'unico centro aggregativo all'aperto. Inoltre

dovrà essere

migliorato il collegamento con la strada detta “la via del loto”, in particolare per agevolare
l'attraversamento della trafficata via Sarzanese, creando anche un marciapiede di congiuntura per
arrivare alla Piazza della Stazione;

4

- Varie frazioni del Comune di Massarosa, come per esempio quella di Pian di Mommio, sono
prive di marciapiedi;
− E' opportuno ideare una soluzione, progettare una rotonda per far fluire il traffico sulla
Statale Sarzanese agli incroci con la le strade che portano a Pian di Conca e Stiava;
MOBILITA' AGEVOLTA VERSO VIAREGGIO
− Le frazioni di Bozzano e Quiesa dovrebbero avere un collegamento tramite una navetta con
il Bus ( CCT Compagnia Toscana trasporti) che parte da Massarosa ogni mezz'ora e
raggiunge Viareggio (che dista solo Km 7,6) e Pietrasanta ( Km 13,2 da Massarosa);
creando una fermata per esempio alla stazione di Bozzano in questo modo si incentiverà
l'utilizzo del mezzo pubblico ad

anziani e ragazzi sarà cura dell'Amministrazione

incentivarne l'utilizzo.
PROGRAMMA CULTURA
- Incentivare tutto quello che ha a che fare con l’amore per il libro e la lettura:
Presentazione libri, gruppi lettura condivisa, prestito a domicilio, bookcrossing (distribuzione
gratuita di libri), collocazione di libri nelle sale di aspetto, letture per bambini (Nati per Leggere)
anche in luoghi diversi dalla biblioteca, ad esempio nei parchi.
Gruppi di scrittura creativa per il riordino mentale.
Offrire ai bambini/ragazzi la possibilità, congiuntamente al Sett. Pubblica Istruzione, di partecipare
a corsi di: teatro, scrittura creativa, lingue straniere, disegno/pittura, chitarra, arti marziali, yoga,
gratuitamente o a prezzi molto popolari.
Favorire l’abbattimento delle barriere in relazione all’handicap con letture per ciechi in breil
(Reading al buio) o per sordi con il traduttore della lingua dei segni (collaborazione con la Unione
Italiana Ciechi e Polisportiva Silenziosi). Incentivare la filosofia coi bambini con convegni ed altre
iniziative, allo scopo di educare alla riflessione e al pensiero critico fin dalla più tenera età.
Incentivare la narrazione di sé per tutte le fasce di età.
Installazione di distributori di racconti per adulti e bambini al fine di rendere più piacevole l'attesa
in coda.
- Riattivare la programmazione del cinema all'aperto presso Villa Gori a Stiava.
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Il

Museo di Massaciuccoli deve ritornare alla gestione offerta dell’Associazione “Gruppo

Archeologico Massarosa” (GAM) che favoriva, con l’aiuto di esperti e appassionati, la conoscenza
del sito e della storia romana attraverso l’organizzazione di eventi e di laboratori a tema destinati
alle famiglie ed alle scuole di Massarosa. Grazie a questa Associazione il sito di Massaciuccoli è
stato presentato in varie fiere sul Turismo a livello Nazionale;
Anche l’area ricreativa del Lago di Massaciuccoli deve essere affidata con Bando Pubblico
magari destinato a giovani o disoccupati con comprovata esperienza nel settore turistico. E’ un sito
che si presta come punto di partenza per escursioni in bici verso La Bufalina, è un sito di unica
bellezza utile per la cittadinanza per organizzare feste o compleanni, attività sportive per i bambini
che vivono nel comprensorio massarosese.
Prevedendo una gestione del sito a livello annuale e lo stesso servizio di Battello (Massaciuccoli –
Torre del Lago) che deve essere attuato in maniera continuativa.
Questa area necessita, ove possibile, di una zona destinata alla sosta di bus turistici ed auto;

PROGRAMMA SOCIALE
- BANCA DEL TEMPO: attraverso i propri servizio si accumulano dei punti che possono essere
scambiati con altri che aderiscono allo stesso progetto.un servizio. Per esempio se io insegnante di
lingua inglese accumulo 50 ed ho bisogno di aggiustare un tubo di casa, posso scambiare i miei
punti con un idraulico il cui figlio ha bisogno di ripetizioni di inglese. Servizi in cambio di denaro.
− Momenti di integrazioni delle minoranze Marocchine e rumene, con cene o incontri
culturali;
-INCENTIVAZIONE DEGLI SPORTELLO DI ASCOLTO:
- Creare occasioni di incontro e scambio: feste, balli karaoke, cineforum, dove sia possibile
condividere pensieri, emozioni, esperienze di vita soprattutto per la popolazione anziana
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- Abbattimento delle tasse per chi ha in casa una persona disabile. Incremento di strutture in cui
sia divertente arricchente passare la vecchiaia, con facilitatori che facciano entrare in sintonia gli
anziani, con programmi culturali e attività psicofisiche (biodanza, ginnastica, yoga ecc.).
- Proponiamo, per coloro che usufruiscono di Reddito di cittadinanza o agevolazioni da parte del
servizio sociale del Comune, che prestino alcune ore di servizio per mantenimento delle aree
verdi/strade pulite/ aree boschive/uliveti..
- All' interno di Villa Gori a Stiava presso la Biblioteca comunale incrementare l'utilizzo degli
spazi per organizzare mostre/eventi/ concerti tutto l'anno.
Creare occasioni di incontro e scambio: feste, balli karaoke, cineforum, dove sia possibile
condividere pensieri, emozioni, esperienze di vita soprattutto per la popolazione anziana

TURISMO
- Il Comune di Massarosa è un comune rurale con attività artigianali, commerciali ed agricole
ormai ridotte al “lumicino”. I negozi nei centri più importanti del Comune, compreso il capoluogo,
chiudono per colpa delle troppe tasse, della troppa concorrenza, dalla diffusione di molti centri
commerciali e dagli affitti dei fondi troppo alti. È necessario praticare degli sgravi sulle imposte
comunali come previsto dal Nuovo Codice regionale sul commercio.
- Massarosa è in una posizione geografica strategica: 10 km dal mare, mezz’ora d' auto da Pisa e
Lucca, un’ora da Firenze e dalla Garfagnana; ha uno splendido territorio faunistico, unico a livello
nazionale, ossia quello che si sviuluppa intorno al Lago di Massaciuccoli (già facente parte del
parco Migliarino San Rosssore), con i suoi resti di origine romana. Dobbiamo sradicare i turisti
dalla spiaggia e condurli nel nostro territorio offrendo loro delle esperienze uniche ricche di sapori,
odori, fragranze, sensazioni, suoni e perché no di silenzio, molto prezioso per ascoltarsi dentro.
-Questo si puo’ fare a Massarosa rivalutando i sentieri del comprensorio massarosese che sono
adatti sia per escursioni da fare in bici oppure passeggiando a piedi o a cavallo, anche grazie alle
associazioni equestri che già operano sul territorio e con l'aiuto delle già esistenti “carte dei sentieri”
(Vedi sito Comune di Massarosa Ambiente/sentieri);
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- E' nostro progetto incentivare il turismo biologico e recuperare il territorio (uliveti, boschi,
campi) vogliamo valorizzare la produzione di prodotti tipici gastronomici ed artigianali in legno o
cannelle del lago.
- Progetto per la riqualificadi borghi abbandonati a fini turistico-ricettivi.
Per ravvivare i centri in decadenza il nostro programma prevede di prendere esempio dai Comuni
che ci sono riusciti, come ad esempio il Comune di Cutigliano e, perché no, il Trentino.
Inoltre per la rinascita del nostro omune ci pare doveroso attuare quanto indicato dalla Nuovo
codice del Commercio L.R. 62 del 18.11.2018 che al “capo XV”-Qualificazione e valorizzazione
dei luoghi del commercio2 cosi indica:
Art. 110
Disposizioni speciali per le aree di particolare interesse del territorio comunale

1. Il comune, previa concertazione con le parti sociali interessate, può individuare aree del proprio territorio nelle quali
avviare percorsi innovativi di promozione e sostegno delle attività economiche.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le aree sono individuate in relazione al loro valore e pregio oppure in considerazione
della presenza di particolari situazioni di degrado, anche collegate alla sicurezza urbana e a fenomeni di rarefazione o
desertificazione commerciale.
3. Preliminarmente alla definizione dei percorsi di cui al comma 1, il comune perimetra le aree interessate e definisce
eventuali interventi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 125 della l.r. 65/2014 .
4. Nel rispetto dei principi di proporzionalità, di non discriminazione tra operatori e degli altri interessi di rilievo
costituzionale, gli interventi di cui al comma 1 possono comprendere:
a) programmi di qualificazione della rete commerciale e previsione di particolari limitazioni e prescrizioni cui
sottoporre l'attività commerciale, attraverso l'individuazione di attività o merceologie incompatibili con le esigenze
di tutela e con la natura delle aree;
b) forme di semplificazione, incentivazione e sostegno a favore di iniziative che prevedano il riutilizzo di fondi a
destinazione commerciale o artigianale rimasti vuoti, anche attraverso l'uso temporaneo di tali locali e la previsione
di modalità di condivisione degli spazi tra più attività commerciali;
c) intese con le attività della media e grande distribuzione per la realizzazione di azioni e iniziative a favore dei centri
commerciali naturali e delle aree di cui al comma 1;
d) definizione di specializzazioni merceologiche inerenti a mercati, fiere o singoli posteggi, anche finalizzate alla
valorizzazione delle produzioni delle piccole e medie imprese toscane, fino alla previsione di limitazioni alla vendita
di particolari prodotti;
e) intese con gli operatori che esercitano l'attività commerciale nei posteggi dei mercati per la tutela attiva dei centri
storici e delle aree urbane;
f) individuazione di aree destinate alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli e ittici, al fine di aumentare
le opportunità di offerta di prodotti locali e di qualità e di favorire il mantenimento di produzioni localmente
importanti.
5. Nelle aree di cui al comma 1 il comune può:
a) prevedere esenzioni o riduzioni dei costi dei servizi e della fiscalità e definire standard qualitativi per gli esercizi
attivi e per i fondi a destinazione commerciale vuoti;
b) prevedere incentivi per gli interventi di ristrutturazione degli esercizi, attraverso l'accesso facilitato al credito e la
riduzione di imposte comunali.
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Un Progetto destinato ai turisti: LA CARTA UNICA
Consiste in una tessera venduta ad una cifra forfettaria (10-20 euro) che dà la possibilità di usufruire
di una serie di vantaggi o sconti: ingressi gratuiti a mostre, musei, esposizioni, chiese o monumenti
a pagamento, trasporto gratuito sui mezzi pubblici entro il perimetro stabilito dalla Carta. Sconti o
promozioni in esercizi convenzionati (negozi, ristoranti ecc.). Essa esiste già da anni all'estero e,
nelle più famose località o città di attrazione turistica, è un formidabile strumento aggiuntivo
all'offerta tradizionale. Anche Firenze ha da poco inaugurato una Carta denominata “72 ore”. Essa è
valida per tre giorni in quasi tutti i musei della città. La Carta Unica per essere realizzata
pienamente richiede la collaborazione di tutti i Comuni della Versilia. Solo in questo modo
l'offerta si amplia in modo compensarne la realizzazione. I vantaggi per il turista sono evidenti: un
risparmio sui costi del soggiorno ed un aumento dell'offerta disponibile gratuitamente o quasi. E' da
stabilire la metodologia di funzionamento, se a tempo o a punti ma riteniamo che il limite temporale
sia il più adatto per non creare complicazioni nella gestione pratica. La parte organizzativa più
complessa è comunque il circuito stesso della Carta ed il costo per ogni comune, in ragione dei
minori introiti e degli accordi con esercenti privati. Può essere studiata una forma di scambio con
gli esercizi interessati, del tipo pubblicità sul sito istituzionale e sull'opuscolo in cambio di un certo
sconto ai possessori della Carta.
PROGRAMMA SCUOLA
- Lancio di una sperimentazione di SCUOLA FINLANDESE che prevede lo stare all’aria aperta
(esempio: per la fascia 5-6 anni trascorrere le ore di scuola fuori dalle mura scolastiche dalle 8.30
alle 12.30 con una insegnate e due assistenti). Diminuzione o eliminazione dei compiti a casa.
Incentivare l’organizzazione di concorsi letterari per bambini/ragazzi dove sia possibile
l’espressione di sé. Favorire il confronto e la condivisione a partire dai temi realizzati.
Favorire l’uso della telecamera per aumentare la consapevolezza di sé attraverso il rivedere se
stessi.
Educazione all’uso consapevole di Internet. Per gli insegnanti corsi sulle nuove dipendenze (chat,
alcool ecc.). Educazione di genere affinché fin dall’infanzia, preadolescenza e adolescenza, sia
chiara la differenza a livello psicologico, fra maschio e femmina, come preparazione alla vita di
relazione/coppia fra generi opposti. Incremento di percorsi volti ad aumentare la capacità di empatia
ed il rispetto per gli altri (con l’aiuto di psicologi e psicoterapeuti), tesi a far realizzare ai ragazzi
che ognuno è diverso, in quanto un progetto unico e irripetibile, anche ai fini di scoraggiare il
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bullismo. Inserire nelle materie scolastiche una disciplina relativa al rispetto per gli animali.
Incremento degli sportelli d’ascolto.
Reintroduzione dello studio dell' educazione Civica in particolare nelle scuole medie!

LAVORO
- Incentivare la collaborazione tra le scuole del territorio, con stage presso le Aziende attive nei vari
settori di Massarosa (artigianale, tecnologico, nautico, turistico), in stretta collaborazione con una
“NUOVA IDEA DI CENTRO DELL’IMPIEGO” con l'iportante sostegno di applicazioni
multimediali appicando la legge nazionale riguardo ai “navigator”;
La stessa collaborazione deve essere rivolta al reinserimento dei lavoratori e delle lavoratrici over
40; Il Comune fornirà spazi a dosposizione per corsi di aggiornamento HCCP ( attestato richiesto
per chi lavora nell'ambito ricettivo) e utilizzo del computer per il reinserimento nel modo del lavoro
di persone che ne sono rimaste fuori da tempo.
PROGETTO UNIVERSITA’ DELL’ARTIGIANATO
Analisi:
A causa della crisi di questi ultimi anni, in ogni settore è mancata un‘adeguata formazione degli
apprendisti, basata sull’affiancamento a questi di artigiani esperti che potessero tramandare tutte le
loro conoscenze e la loro esperienza in materia.Così facendo si è creato un buco generazionale,
dove gli artigiani anziani ed esperti non possono andare in pensione ed essere sostituiti perché non
ci sono giovani capaci che sappiano prendere il loro posto.
Negli ultimi 40 anni ci siamo convinti che la macchine potessero fare tutto, al punto di poter
sostituire l’essere umano, ma non è così! L’uomo è ancora l’elemento cruciale in fase di
programmazione delle macchine e finitura del prodotto, che sia vetro, legno,metallo o altro ancora.
Una generazione di artigiani “sterili” che non è in grado di formare degni eredi, che siano capaci di
prendere in mano con maestria certe professioni, crea una falla nella catena di produzione, così che
grandi aziende produttrici rischiano un crollo delle richieste di ordine a fronte di un quantitativo di
prodotti in magazzino che rimarranno invenduti e non verranno messi a disposizione dell’utente
finale.
Abbiamo programmato il futuro pensando che la tecnologia potesse fare tutto, ma ben presto ci
siamo resi conto che essa può far molto, ma non tutto. Ci sarà sempre bisogno delle mani esperte
dell’uomo per compiere gesti e lavori che una macchina non è in grado di realizzare.
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Il progetto:
Alla luce di questa analisi, nasce l’idea di creare una Università dell’Artigianato dove gli artigiani
ormai in pensione possano insegnare le loro arti e mestieri ai giovani che al termine della loro
formazione saranno in grado di essere imprenditori di se stessi o proporsi alle aziende con una
preparazione adeguata; i corsi saranno aperti anche alle aziende che vorranno far crescere i loro
apprendisti sotto la guida esperta dei vari tutor, attraverso percorsi programmati che vadano ad
integrarsi con l’orario di lavoro.
Con la disponibilità tecnica di alcune aziende locali sarebbe possibile instaurare una partnership
vincente che garantisca loro di poter attingere ad un bacino di giovani professionisti per le loro
ditte, ma anche di incrementare i fatturati grazie agli ordini di merce che arriverà dai nuovi artigiani
che si saranno formati pressol’Università dell’Artigianato.
I corsi saranno a pagamento e potranno essere valutate ipotesi di patrocinio da parte di enti
amministrativi, o sponsorizzazioni da parte di aziende partner che decidano di sposare il progetto,
consapevoli del guadagno che essi stessi ne ricaveranno da un tale investimento.
Conclusioni:
Questo è un progetto capace di integrare le capacità intrinseche dei giovani, con l’esperienza delle
generazioni più anziane creando i presupposti per un Artigianato 2.0 che possa dare nuova linfa
all’intero mercato ed essere traino per uscire definitivamente da questa crisi.
L’Italia è leader mondiale nel campo dell’artigianato, abbiamo menti geniali e mani esperte
capaci di creare opere uniche.
Tutti noi abbiamo il dovere civico e morale di tutelare un bene inestimabile come questo,che ha
garantito a generazioni intere di portare avanti con maestria i segreti delle loro arti nei secoli e noi
oggi siamo qui anche grazie ai guadagni che loro hanno fatto con le loro opere. Tutto questo non
può andare perduto!
Se vogliamo che i nostri figli, nipoti e le generazioni a venire possano fare altrettanto è importante
unire le forze per creare qualcosa di nuovo, che possa ridare fiducia, speranza e passione a coloro a
cui affideremo il nostro mondo.
In ogni crisi vi è il seme per nuove opportunità. Vedere come risorsa ciò che per altri è un limite è la
chiave dell’evoluzione umana e della nostra sopravvivenza.
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- Istituire in accordo con la Asl un registro sui tumori diffusi sul territorio comunale diviso per
frazione, creando una mappatura precisa (fino dove possibile approfondendo gli stili di vita
condotti) per riuscire a capire se ci sono particolari fattori endogeni;
-Dobbiamo ripensare “la Casa della Salute” destinata ai cittadini come luogo di degenza post
ricovero ospedaliero con il supporto del distretto locale infermieristico e medico.
Al nuovo Sindaco, essendo un medico, sta a cuore la salute dei cittadini! Bisogna sostenere
l'istituzione di un registro tumori dove evidenziare l'incidenza di certe patologie in rapporto al
territorio.
Di seguito un punto su cui il Movimento 5 Stelle si batte da sempre: ACQUA PUBBLICA !
L'acqua pubblica è una battaglia del M5S, che risale a oltre 12 anni fa, già nel contratto di governo,
una legge che i cittadini aspettano dal 2011. L' acqua è un diritto universale e la gestione va sottratta
dalle mani della finanza é il volere di 27 milioni di italiani.
Il nostro obbiettivo è quello di escludere i profitti e la finanza della gestione dell'acqua essendo un
diritto umano universale e un monopolio naturale, vogliamo che ogni centesimo che il cittadino
paga in bolletta si trasformi in investimenti per il miglioramento del servizio.
Come sapete il nostro comune è gestito da Gaia S.P.A matrice privata che pensa solo a fare profitto,
noi chiediamo di avere una lista di tutte le consulenze per vedere l'attivo e il passivo alla luce di
un'esperienza di gestione mal riuscita.
Situazione anomala quella di Massarosa, la cui acqua viene distribuita da una condotta lunga 10 km
la cosiddetta "Pedemontana" vecchissima e scadente e priva di un'adeguata protezione. Le correnti
la corrodono casuando una degradazione continua e precoce.
Per questo il Comune di Massarosa con le sue frazioni ha urgentemente bisogno di interventi sulle
infrastrutture idriche, la vera opera utile, mica le casine dell'acqua.
L'acqua deve uscire pura e limpida dai nostri rubinetti di casa.
Anche a chi sostiene che la gestione è già pubblica, noi diciamo che è uno slogan dei detrattori, in
poche parole un modo furbo per difendere i propri interessi.
Ci sono già 15 milioni di cittadini che usufruiscono di un'acqua gestita pubblicamente e sono anche
quelli che pagano tariffe minori.
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PARTECIPAZIONE DI TUTTA LA CITTADINANZA alla risoluzione delle problematiche delle
frazioni

del

Comune

di

Massarosa

incentivando

i

“CONSIGLI

DI

FRAZIONE”.

PROSECUZIONE DEGLI INCONTRI NEI CONSIGLI DI FRAZIONE APERTI AI
CITTADINI ED A TUTTE LE FORZE POLITICHE IN UNA VISIONE GENERALE
SENZA BANDIERE PARTITICHE DELLE QUESTIONI CARE AI CITTADINI!

“Massarosa IL NOSTRO territorio LA NOSTRA storia”
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