


Amministrare il pubblico non significa gestire un 
budget, un patrimonio, ma significa amministrare 
la complessità della vita pubblica, il modo in cui 
si vive insieme, come si confronta il rapporto con 
le risorse, la trasformazione del territorio, i 
bisogni e l'espressione  delle attività che non 
trovano spazi adeguati. 

#gildafarrell 
direttrice Divisione 

«Ricerca e sviluppo della coesione sociale»
Consiglio d'Europa

Cara/o concittadina/o,
mi  chiamo Valeria  Fregosi,  sono nata  il  12  Luglio  1966, 
faccio  la  pedagogista  e  il  mio  lavoro  mi  ha  portato  a 
contatto quotidianamente con i problemi delle famiglie, dei 
ragazzi, dei bambini e della scuola.
Da  anni  sono  attiva  nelle  associazioni  di  volontariato, 
dall’ANPI  (Associazione  Nazionale  Partigiani  d’Italia) 
all’AVIS  (Associazione  Volontari  Italiani  Sangue),  per  la 
quale ricopro anche il ruolo di Responsabile provinciale del 
settore Scuola. Dal mio lavoro al mio impegno civico cerco 
costantemente  di  risolvere,  e  cercare  di  colmare,  le 
disuguaglianze, le difficoltà,  affinché ogni persona possa 
realizzare i propri diritti e le proprie opportunità, costruire 
il proprio futuro con dignità.
Per noi fare politica significa avere un progetto che vada 
oltre  la  quotidianità,  che  dia  un  futuro  alla  nostra 
comunità, significa dire mettersi al servizio dei cittadini e 
soprattutto essere a fianco dei più deboli.
Ecco perché abbiamo deciso di costruire questo progetto 
di cittadinanza attiva, partecipe e solidale, ecco perchè ho 
deciso di  candidarmi  a  sindaco del  nostro  Comune,  che 
amo e nel quale affondano le mie radici familiari.
Un sindaco donna, che rappresenti un grande progetto di 
cambiamento,  la  cui  centralità  è  rappresentata 
dall'attenzione  per  il  nostro  territorio  e  dall’obiettivo  di 
dare un futuro migliore per i nostri giovani, di dignità e di 
speranza.

Valeria Fregosi
Candidata sindaco

I  nostri  documenti  sono  redatti  con  l'utilizzo  del  carattere 
Ecofont,  che permette di  risparmiare inchiostro e/o toner.  La 
variante Ecofont del carattere Arial, consente un risparmio di 
inchiostro  del  28%  rispetto  all'Arial  originale,  con  minor 
impatto per l'ambiente. Ovviamente consigliamo l'uso di carta 
riciclata per la stampa. 
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E’ difficile fare le cose difficili:
parlare al sordo,
mostrare la rosa al cieco.
Bambini, imparate a fare le cose difficili:
dare la mano al cieco,
cantare per il sordo,
liberare gli schiavi
che si credono liberi. 

#giannirodari
Lettera ai bambini

CCAMBIAREAMBIARE S STILETILE  
DELLDELL''AAMMINISTRAREMMINISTRARE..

UUNN''ALTRAALTRA F FOLLOOLLO  ÈÈ  POSSIBILEPOSSIBILE!!
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CCAPITOLOAPITOLO #0. #0. DDEMOCRAZIAEMOCRAZIA  INSORGENTEINSORGENTE. U. UNN'A'ALTRLTRAAMMNISTRAZIONEMMNISTRAZIONE

E’ difficile fare le cose difficili: parlare al 
sordo, mostrare la rosa al cieco.
Bambini, imparate a fare le cose difficili:  
dare la mano al cieco,cantare per il sordo, 
liberare gli schiaviche si credono liberi. 

#giannirodari
Lettera ai bambini

Premessa
In  questi  anni  abbiamo  assistito  ad  una  lenta  ed  inesorabile 
degenerazione  autoreferenziale  della  classe  dirigente,  in  tutti  i  livelli. 
Dunque  la  prima  risposta  che  dobbiamo  costruire  è  sul  modo  di 
affrontare  il  cambiamento,  tanto  nel  metodo,  quanto  nel  merito.  Per 
questo riteniamo prioritario un impegno sulla trasparenza: informazione, 
coinvolgimento e verifica del lavoro amministrativo.  Oggi più che mai 
occorre che la "cosa pubblica" sia casa comune, luogo aperto.
Noi abbiamo fiducia nei cittadini. Dobbiamo investire nella loro voglia di 
cambiamento positivo, ossia in Democrazia partecipativa, deliberativa, 
strumento reale di decisione e governo, partendo da strumenti concreti 
come il Bilancio Partecipativo: io cittadino decido dove e come spendere 
su opere e servizi le risorse ricavate dalle tasse. 
La  partecipazione  sarà  garantita  con  un  nuovo statuto  che  regola  la 
consultazione  dei  cittadini  con  assemblee,  referendum,  questionari 
anche via internet, sarà nostro compito costruire procedure deliberative 
che  siano  espressione  della  volontà  della  popolazione  di  Follo.  La 
macchina amministrativa comunale si aprirà alla partecipazione diretta 
della  popolazione,  nell'assunzione  di  decisioni  sugli  obiettivi  e  la 
destinazione degli investimenti pubblici.
La nostra azione politica sarà orientata verso l'uguaglianza tra uomini e 
donne, terremo conto delle diverse necessità, attueremo un  Bilancio di 
Genere uno strumento che distribuisca risorse su servizi del Comune che 
promuovono un rapporto equilibrato tra il lavoro e le cure familiari: la 
cura dei bambini, dei disabili, degli anziani non deve essere sempre ed 
unicamente sulle spalle delle donne ma occorre promuovere servizi con 
orari che facilitino lavoro e assistenza. 
Nel  Consiglio  Comunale  gli  incarichi  verranno  distribuiti  per  una 
rappresentanza paritaria di genere, promuoveremo campagne contro gli 
stereotipi  di  genere  e  le  pubblicità  lesive  della  dignità  delle  donne, 
attraverso comunicazioni educative contro la violenza, promuovendo la 
cultura  del  rispetto  e  della  Pace.  Intendiamo  realizzare  tra 
Amministrazione  e  Cittadinanza  un  patto  di  Trasparenza  e 
Partecipazione: al centro dell'azione politica ci sono i cittadini e le loro 
esigenze,  il  sindaco  sarà  presente  in  tutti  gli  orari  di  apertura  del 
Comune e una volta  al  mese si  recherà ad ascoltare  i  cittadini  delle 
frazioni con la creazione di un apposito sportello. 
Il Comune è il polo vitale della sussidiarietà. E' l'attore essenziale per la 
pratica della democrazia nello spazio dilatato dei diritti umani che va dal 
quartiere all’Onu. Il Comune è di per sé uno strumento regolatore dei 
piccoli conflitti che attraversano la comunità locale. Il Comune è il luogo 
della gestione dialettica tra le diverse opinioni.  Il  Comune previene e 
gestisce  i  conflitti  attraverso  la  promozione  della  democrazia  e  della 
partecipazione  attiva  dei  cittadini,  la  promozione  della  cultura  della 
pace,  dei  diritti  umani,  dell’accoglienza,  del  dialogo.  La  pace  è 
un’aspirazione comune e non un valore di parte che i Comuni devono 
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perseguire  non  con  atti  di  buonismo  ma  con  appropriate  iniziative 
politiche, d’informazione, educazione e cooperazione.

#0.1. TRASPARENZA, ETICA, QUESTIONE MORALE E PARTECIPAZIONE

La distanza tra istituzioni e cittadinanza è un fatto, al quale occorre porre 
forte attenzione ed energie perchè si ristabilisca un rapporto fiduciario e 
di rispetto. Ciò potrà avvenire solo rendendo il Comune di Follo una "casa 
di cristallo", luogo trasparente dove vi sia massima accessibilità agli atti 
ed ancor prima la facilitazione alla partecipazione. Nessun populismo o 
demagogia, ma sobrietà e rigore, etico e morale. Per questo riteniamo 
fondamentale che la nostra giunta dimezzi le indennità di carica e annulli 
ogni forma di rimborso. Un segnale importante che mantenga il doveroso 
e giusto contributo a chi svolge un lavoro per la comunità.

PROGETTI
• Taglio ai costi della politica

Taglio  del  50%  dei  compensi  alla  giunta  e  taglio  totale  dei 
rimborsi.

• Dire, fare, Partecipare
Abbiamo assistito in questi anni al fallimento di progetti come i 
comitati di frazione. Per questo riteniamo che per amministrare 
occorre ripensare la modalità di coinvolgimento dei cittadini. Oltre 
ai  ruoli  istituzionali  (giunta  e  consiglio  comunale)  riteniamo 
indispensabile stabilire un metodo partecipativo che sia il collante 
del  nostro  agire.  Per  questo  ogni  proposta  ed  ogni  progetto 
seguirà un iter chiaro, semplice partecipante e con tempi certi: 
informazione, condivisione e ascolto delle critiche, delle proposte 
alternative, sintesi, verifica e deliberazione.

• Bilancio Partecipativo
Destinazione  di  una  parte  delle  risorse  di  bilancio  che  non 
rientrano  nella  spesa  corrente  dell'amministrazione,  in  progetti 
partecipati. Saranno gli incontri e gli strumenti partecipativi delle 
cittadine e dei cittadini ha decidere come impiegare questa quota 
di bilancio.

• Consiglio trasparente
Introduzione dell'uso della trasmissione in streaming del consiglio 
comunale, disponibile nel sito internet del Comune. Proposta di 
condurre periodicamente un consiglio comunale itinerante nelle 
maggiori  frazioni,  allo  scopo  di  coinvolgere  maggiormente  i 
cittadini.

• Comune "Casa di cristallo"
Vogliamo superare ogni forma di mancanza di trasparenza nella 
pubblica  amministrazione.  Dalla  gestione  delle  risorse  alla 
disponibilità  ed  accesso  ai  documenti,  occorre  limare  la 
burocrazia  e  trasformare  il  nostro  Comune  in  un  luogo 
trasparente,  accessibile  a  chiunque.  Particolare  attenzione  la 
porremmo sui rapporti con le società partecipate dal Comune di 
Follo (Atc, Acam, Follo Sviluppo) con un operazione trasparenza 
per la massima chiarezza.

• Sportello di Frazione
Sindaco e consiglieri avranno  l'impegno di costituire periodici e 
costanti incontri frazionali, istituendo uno sportello per rispondere 
in modo esaustivo alle esigenze quotidiane.
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#0.2. RESISTENTI, VIRTUOSI E SOLIDALI, UN COMUNE IN RETE

Vogliamo che il  nostro Comune esca dall'isolamento che ha vissuto in 
questi anni, anni in cui sono venute meno, come hanno testimoniato le 
vicende  della  discarica  di  Vallescura  o  i  debiti  con  il  Distretto 
sociosanitario,  relazioni  importanti  con  i  comuni  limitrofi  e  con  le 
istituzioni sovraordinate. Per questo occorre ristabilire concreti rapporti 
per coordinare le nostre scelte, consapevoli che il nostro mondo non è 
racchiuso tra i confini amministrativi di Follo. Pensare globale ed agire 
locale,  per  fare  fronte  alle  esigenze  dei  cittadini,  ma soprattutto  per 
costruire il futuro dei nostri figli.
Non siamo indifferenti, siamo Partigiani  e  riteniamo prioritario 
rivendicare  e  praticare  i  valori  della  nostra  Costituzione  come  faro 
ispiratore. In questo  momento storico, sociale e politico in cui vengono 
costantemente  messe  in  discussione  le regole fondamentali, saremo 
Partigiani della nostra Costituzione, rilanciando e basando il nostro agire 
politico ed amministrativo sulla base dei valori, dei diritti  e dei doveri 
espressi dalla Carta costituzionale.
Vogliamo che il nostro Comune sia Virtuoso, per questo tra i nostri 
obiettivi,  in  relazione  alla  realizzazione  di  progetti  di  sostenibilità 
ambientale e sociale, ci sarà l'adesione all'associazione Comuni Virtuosi 
(www.comunivirtuosi.org),  attraverso la programmazione e l'attuazione 
di progetti  di  sostenibilità ambientale e di sviluppo sostenibile. Non si 
tratta solo di una scelta strategica, ma di riuscire a mettere il nostro “in 
rete” con esperienze d'eccellenza (Capanno, Ponte nelle Alpi, ecc).
Vogliamo che il nostro Comune sia Solidale, e tra i nostri obiettivi ci sarà 
la sensibilizzazione a temi di solidarietà internazionale per  la 
divulgazione  di  culture  di  integrazione  e  di  Pace,  a  partire  da  una 
relazione  con  le  Reti  dei  Comuni  Solidali  (www.comunisolidali.org), 
consapevoli che il nostro benessere ed il nostro sviluppo non può (e non 
deve) essere a scapito della Libertà e della Dignità di altri popoli. Una 
proposta sinergica con le fasi  educative nel   territorio,  in relazione al 
lavoro di  associazioni e Scuola nei suoi vari livelli educativi.

PROGETTI
• Sinergie e Rete dei Comuni

Lavoreremo  per  razionalizzare  le  spese  comunali  in  tema  di 
Sanità,  Polizia municipale,  trasporto  scolastico  e gestione delle 
infrastrutture con i comuni limitrofi, al fine di ottimizzare i costi, i 
servizi,  a  partire  dalle  esigenze  dei  cittadini  ma  nel  profondo 
rispetto delle nostre identità di comunità e di storie.

• Sportello Europa
L'Unione Europea è una risorsa è oggi vissuta nel modo peggiore, 
come  gabbia  di  austerità.  Per  questo  riteniamo  fondamentale 
l'istituzione di un ufficio di relazioni estere per il monitoraggio e la 
ricerca di fondi europei, di scambi culturali,  per poter fare rete 
con le esperienze più avanzate della Comunità Europea.

• Un Comune di Pace
Ripudiamo la guerra come strumento di offesa alla libertà degli  
altri  popoli  e  come  mezzo  di  risoluzione  delle  controversie  
internazionali.  Per  questo  vogliamo  che  Follo  diventi  Comune 
ambasciatore di Pace. Il nostro impegno sarà quello di costruire 
relazioni  affinché  il  nostro  Comune  promuova  la  cultura  della 
Pace,  coinvolgendo  le  scuole,  le  associazioni,  la  comunità  in 
percorsi di solidarietà concreta.
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Non c’è nulla che sia più ingiusto quanto far parti  
uguali fra disuguali.

#donmilani
Lettera ad una professoressa
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CCAPITOLOAPITOLO #1. #1. SSOCIALEOCIALE..  UUNN  FFUTUROUTURO  DIDI C COMUNITÀOMUNITÀ

Non c’è nulla  che sia più ingiusto quanto 
far parti uguali fra disuguali. 

#donmilani 
Lettera ad una professoressa

Premessa
La dignità della persona è un bene irrinunciabile che deve essere 
sostenuta e garantita con solide politiche sociali e sanitarie, non solo di 
assistenza ma di prevenzione, integrazione e promozione. I servizi socio-
sanitari sono fondamentali per la vita di una comunità, per la sua 
coesione e per il suo sviluppo. Non c'è futuro senza il coinvolgimento 
delle nuove generazioni, che devono essere protagoniste del territorio, 
partecipando attivamente nei processi culturali, produttivi e decisionali. 
Occorre investire sempre su educazione, formazione ed istruzione, 
presidi di civiltà che permettono di restringere la forbice tra umanità 
colta (ricca) e incolta (povera), ostacolando la formazione di un individuo 
manipolabile ed omologabile.

#1.1. BENESSERE, SALUTE, COESIONE SOCIALE

Dobbiamo da  subito  rimboccarci  le  maniche  e  ricostruire  le  politiche 
sociosanitarie del nostro Comune. In questo campo Follo deve riprendere 
la  sua  centralità,  valutare  le  priorità  sviluppando  la  comunità  della 
salute,  del  benessere,  riassumendo  un  ruolo  politico  competente  nel 
distretto sociosanitario. La passata amministrazione ha trattato i servizi 
sociali  come  una  spesa  e  non  l'ha  sostenuta  per  ben  tre  anni 
accumulando  un  debito  enorme.  Le  politiche  sociali  per  noi  sono  un 
investimento che va a sanare bisogni imprescindibili e tutela diritti.
Il sindaco deve verificare l'adeguatezza dei servizi dati alla cittadinanza, 
cogliendo i  bisogni  che rimangono senza  risposta,  favorendo percorsi 
integrati tra i servizi sociosanitari. Un particolare riguardo alle politiche 
di  prevenzione e tutela dei  minori  promuovendo campagne educative 
sulle  principali  cause  di  disagio  giovanile  e  particolarmente  sulle 
dipendenze patologiche e sul gioco d'azzardo.
La  nuova  amministrazione  dovrà  ricostruire  un  rapporto  di  reciproca 
fiducia  con l'ASL e con la  Regione,  valorizzare  la  collaborazione negli 
spazi  immobiliari  pubblici,  garantendo proprio  per  le  fasce  più  deboli 
(anziani,  disabili,  bambini,  invalidi,  stranieri)  una  semplificazione 
all'accesso alle prestazioni ad esempio promuovendo la riapertura del 
CUP. Una politica sociosanitaria concreta, con azioni che contrastano i 
fattori  di  rischio,  progettando  una  visione  innovativa  della  Salute, 
obiettivo di tutta la cittadinanza. Vogliamo proporre un corretto stile di 
vita promosso su diversi ambiti da quello dell'alimentazione (consumare 
cibi salutari come frutta e verdura, cibi freschi a Km0, cibi della nostra 
tradizione e inoltre praticare un'attenta sorveglianza sulla qualità  e il 
controllo  della  mensa  scolastica),  dell'ambiente  (ripristinare  la 
passeggiata  al  fiume,  quella  collinare  attraverso  i  sentieri  in 
collaborazione  col  CAI,  progettare  gruppi  di  cammino  per  anziani, 
percorsi  guidati  a  piedi  per  i  bambini  “Pedibus”)  dell'educazione  del 
trasporto (collaborazione con Scuola e ASL per prevenzione dei disturbi 
alimentari o di abuso di sostanze), favorendo l'utilizzo della bicicletta.
Una politica per la  famiglia che punti a valorizzare i servizi all'infanzia, 
sostegno alla genitorialità, supporto per le persone non autosufficienti e 
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disabili,  per  i  genitori  separati,  rispondendo  alle  esigenze  di  tante 
famiglie di prevedere attività laboratoriali, soprattutto dopo la fine delle 
ore di scuola e nei periodi festivi e delle ferie estive, elementi essenziali 
per ricostruire un nuovo patto di comunità: creare reti di sostegno tra 
famiglie, mettendo in rete le preziose esperienze di volontariato.
Per  i  disabili attueremo  politiche  inclusive,  promuovendo  una  visione 
trasversale alle competenze, garantendo, nonostante l'enorme buco di 
bilancio sui servizi sociali, una progettualità comunale rispettosa dei loro 
diritti.  Favorire la mobilità sarà fondamentale per il  raggiungimento di 
luoghi di  interesse o utilità (rivedere il  trasporto pubblico).  Attueremo 
azioni  concrete  sulla  mobilità,  a  partire  dagli  accessi  per  i  disabili, 
progetteremo azioni  di  formazione ed inserimento socio-lavorativo nel 
proprio  territorio  (fattorie,  agriturismi  con  produzioni  ortofrutticole), 
progettazione di abitazioni “di vita indipendente”. 
Promuoveremo l'accessibilità  a  luoghi  ed  iniziative  culturali  teatrali  e 
sportive.Per  quanto  riguarda  gli  anziani vogliamo attuare  una politica 
concreta che dia un ruolo e una funzione alle persone non più giovani, i  
pensionati  devono  essere  una  vera  risorsa  per  il  territorio;  artigiani, 
operai,  insegnanti  possono essere  volontari  che aiutano i  giovani  nel 
processo  di  recupero  scolastico, nella  formazione  per  avviarsi  ad  un 
mestiere,  così  da  contrastare  l'isolamento  sociale.  Creare  un  albo  di 
Badanti da inserire nei meccanismi del sociale. Un  welfare di comunità 
collegato  alle  associazioni  (Croce  Rossa,  Auser,  AVIS,  ecc.)  con  cui 
collaborare significativamente valorizzando il  loro grande apporto.  Per 
quanto  riguarda  la  non  autosufficienza  sosterremo  la  progettualità, 
l'assistenza domiciliare, supportando la famiglia e non il solo il malato.
Per una rinascita sociale del nostro Comune riteniamo fondamentali le 
politiche dello  sport,  attualmente inesistenti. Lo sport riguarda quattro 
importanti  dimensioni  dell'attività  umana,  quella  della  salute, 
dell'educazione, della socialità e della qualità della vita, promuovendo la 
cultura del rispetto dell'altro, delle regole, quindi è veicolo di inclusione 
sociale e prevenzione del disagio e di svariate patologie. 

PROGETTI
• Festival dei Giovani

Festival musicale  per i giovani per promuovere  partecipazione e 
coesione generazionale con  l'obbiettivo  di  creare spazi di 
ricreazione e di divertimento dei giovani che non siano in 
contrasto  con  le  esigenze  della  cittadinanza, ma favoriti dalle 
altre generazioni.

• Banca del tempo
Faciliteremo la  connessione  tra  le  associazioni  per  creare  una 
Banca del Tempo, mettendo in rete tutte le possibili prestazioni di 
scambio  che  il  volontariato  locale  può  offrire,  sostenendo  la 
cultura del "dono del tempo", fondamentale per ricreare un patto 
sociale di comunità.

• Piano della Eliminazione delle Barriere architettoniche
Censimento  e  programmazione  dell'abbattimento  di  tutte  le 
attuali  barriere  architettoniche  presenti  negli  edifici  pubblici 
locali.

• Cittadella dello Sport
Per la promozione delle attività sportive ci impegnam ad avere 
strutture  adeguate  (supporto  con  lavori  di  ripristino  e 
manutenzione su quelle già esistenti),rilancio della bocciofila.
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• Casa dello Sport
Terminando il  Palazzetto  daremo una opportunità  concreta  alle 
realtà  sportive  che  da  anni  operano  instancabili  nel  nostro 
territorio  in  situazioni  precarie  e  doteremo  la  scuola  di  una 
palestra dove sviluppare pienamente le scienze motorie.

• Festival degli Sportivi 
Per un quadro completo delle opportunità sportive del territorio, 
allo scopo verranno invitati personaggi del mondo dello sport e si 
realizzeranno conferenze a tema (salute, alimentazione, educaz. 
Motoria ecc.) praticando sport e mettendo in connessione le tante 
realtà educative del territorio.

• Follo in cammino
In collaborazione col CAI ripristineremo la senieristica favorendo 
la  pulizia  del  territorio;  non da  ultimo proporremmo la  pratica 
della pesca sportiva.

• Palestra sul fiume
Abbiamo visto  fallire  il  progetto  di  "palestra  verde"  e  la  pista 
ciclabile  fluviale  completamente  abbandonati.  Rilanceremo  le 
attività  sportive  amatoriale  e  promozionali  in  relazione 
all'ambiente fluviale,  chiudendo i  varchi  e  manutenzionando la 
pista e le attrezzature.

#1.2. DIRITTI IN COMUNE

Il  Comune di  Follo  deve rimettere al  centro  di  ogni  azione politica  la 
persona: diritti dei Bambini e dei Giovani: il nostro Comune deve essere a 
misura  di  Bambino,  deve mettere  al  centro  delle  sue azioni  politiche 
l'infanzia, perché è il nostro futuro. Il grado di civiltà di una comunità si 
misura da come tratta i Bambini e i Ragazzi, la nuova amministrazione 
deve promuovere e garantire la realizzazione dei loro diritti. 
In primis il  diritto al gioco, i bambini che hanno partecipato all'iniziativa 
“il Comune che vorrei” ci hanno chiesto spazi di gioco, parchi ben tenuti 
che presentano una scelta varia di  attività e il  ripristino delle reti  da 
calcio (da realizzare in ogni frazione). Sarà fissata la data per “Il giorno 
del  gioco”, in quel giorno i  parchi  e alcune piazze del  paese saranno 
chiuse al traffico per ospitare l'organizzazione di giochi del passato da 
fare tutti insieme, amministratori, bambini, genitori e nonni e inoltre si 
ospiteranno spettacoli circensi teatrali e musicali. Il  Consiglio Comunale 
dei  Ragazzi si  riapproprierà  del  forte  ruolo  educativo  e  formativo  in 
termini  di  educazione  alla  cittadinanza  e  di  progettualità  attiva  e 
creativa. Per gli adolescenti è necessario dare spazi di aggregazione e 
stimolarli  alla partecipazione alla  vita  pubblica (bilancio  partecipativo: 
capitolo di spesa di 3 mila euro per le iniziative progettate dai giovani). 
Diritti  dei  Cittadini immigrati: il  nostro territorio deve garantire i  diritti 
fondamentali a tutti i suoi abitanti, qualunque sia la loro provenienza. La 
nuova  amministrazione  si  impegnerà  ad  un  maggiore  coinvolgimento 
degli  stranieri  nella  vita  sociale  e  nelle  consultazioni  comunali, 
promuovendo  iniziative  interculturali  fondamentali  per  la  coesione 
sociale  e  la  cultura  della  Pace.  Occorre  costruire  una  Comunità 
impegnata  a  lottare  contro  le  vecchie  e  nuove  povertà  e  le 
disuguaglianze, Promuovere il rispetto dei diritti umani dei suoi residenti, 
ad accogliere gli immigrati e a riconoscere i loro diritti di cittadinanza, 
Adottare la “Carta europea dei diritti umani nella città”.
Diritti degli animali: campagne educative per la tutela degli animali e per 
favorire le adozioni dei cani e dei gatti nei canili.
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PROGETTI
• Giovani Foll(es)i

Sportello per favorire l'orientamento e l'informazione riguardanti 
le  opportunità  formative e occupazionali  sul  territorio,  offrendo 
consulenze sulla normativa di  nuove iniziative imprenditoriali  e 
sulla  possibilità  di  accedere  ai  finanziamenti  per  la  nascita  di 
nuove imprese giovanili, sulla preparazione della documentazione 
necessaria, sulle modalità di accesso al credito e ai finanziamenti 
regionali.  Il  Comune  individuerà  nuove  prospettive  orientando 
verso  professioni  autonome  innovative,  cercherà  spazi  di  co-
Working destinati all'aiuto per nuove attività.

• Spazi per i bambini
Gli  spazi  per  bambini  saranno  progettati  dall'amministrazione 
coinvolgendo e consultando le esigenze dei nostri piccoli cittadini. 
Per questo, attiveremo percorsi di progettazione partecipata per 
allestire nuove aree gioco per l'infanzia.

• Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza 
Ogni  20 novembre  (anniversario  della  Convenzione  ONU  dei 
Diritti  dell'Infanzia)  l'amministrazione  celebrerà  questa 
importante  data  per  ridare  centralità  al  tema  dei  diritti 
dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso iniziative concrete con 
i nostri ragazzi e per la nostra comunità.

• Animali in Diritto
Monitoraggio della situazione dei recinti per i cani per segnalare 
eventuali anomalie, accesso a tutti i luoghi pubblici nel rispetto 
delle regole vigenti.

• Comunità di Pace
Dichiarare Follo Comune “per la Pace” e inserire la norma “pace-
diritti umani” nello Statuto Comunale; aderire al Coordinamento 
Nazionale  degli  Enti  Locali  per  la  Pace  e  i  Diritti  Umani  e 
rafforzare l’impegno dell’Italia e dell’Europa contro la guerra,  il 
terrorismo e la violenza, per la globalizzazione dei diritti umani, 
della  giustizia  e  della democrazia;  promuovere  la  cultura della 
pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di ricerca, di 
educazione  e  d’informazione  che  tendano  a  fare  del  territorio 
comunale una terra di pace impegnata per la pace; promuovere l
´inserimento  permanente  dell'educazione  alla  pace  e  ai  diritti 
umani nei programmi scolastici di tutte le scuole del Comune. 

• Comunità senza Frontiere
Promuovere  Interventi  per  la  solidarietà  e  la  cooperazione 
internazionale  destinati  a  sostenere,  in  collaborazione  con  le 
organizzazioni  della  società  civile,  la  lotta  alla  miseria  e  la 
costruzione della pace; favorire lo sviluppo della “diplomazia dal 
basso” per la prevenzione e la soluzione nonviolenta dei conflitti, 
a cominciare da quello nel Sahara Occidentale, rilanciando il Patto 
d'Amicizia sottoscritto dal nostro Comune con il popolo Saharawi.

#1.3. SCUOLA E CULTURA

Dobbiamo ripartire dalla scuola, agenzia educativa fondamentale nella 
formazione del cittadino. Essa deve essere una scuola aperta, vitale che 
coinvolga le famiglie, una scuola che previene il disagio, le difficoltà e 
che  valorizza  l'interculturalità,  i  generi  e  le  diverse  generazioni.  Una 
scuola  che,  utilizzando  le  attività  scolastiche  ed  extra,  valorizza  le 
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potenzialità e le competenze di  ciascun alunno.  L'Amministrazione,  la 
Scuola  e  la  Famiglia  devono  realizzare  quotidianamente  la  continuità 
educativa con un dialogo aperto e collaborativo.
A differenza di chi ha amministrato fino ad oggi riteniamo che i servizi 
per l'infanzia non siano un costo da tagliare, tanto meno un guadagno 
per le casse comunali, (come è emerso dal bando dell'asilo nido in cui il  
parametro principale per l'assegnazione è stato quello economico e non 
quello della qualità educativa), per questo massimo sarà il supporto alle 
strutture già esistenti, promuovendo iniziative estive (Agriasilo).
Vogliamo andare incontro ai genitori in una prospettiva di educazione e 
informazione permanente affrontando tematiche riguardanti le difficoltà 
di apprendimento, la gestione efficace delle emozioni, la comunicazione 
ed  altri  temi  proposti  in  base  alle  esigenze  dei  genitori.  Vorremmo 
l'opportunità di partecipare alle riunioni indette dalla scuola affinché tutti 
i soggetti del territorio siano coinvolti per arrivare a soluzioni condivise; 
l'amministrazione,  attraverso  un  dialogo  continuo  e  proficuo  con 
l'istituzione scolastica,  parteciperà a un'offerta formativa qualificata e 
all'integrazione dei processi formativi ed orientativi.
Ci  impegniamo  da  subito  a  verificare  lo  stato  dell'edilizia  scolastica 
attraverso forme di intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria 
producendo  progetti  per  la  riqualificazione  di  spazi  sicuri,  attraenti  e 
funzionali  per una didattica efficace. Di primaria importanza la stretta 
collaborazione con il  comitato dei  genitori  che deve avere funzioni  di 
controllo della  mensa scolastica (introduzione di  cibi  biologici,  a filiera 
corta, promozione di programmi di educazione alimentare e al consumo) 
ma  non  solo,  deve  essere  promotore  di  iniziative  educative-ludico 
formative sul territorio. 
Inoltre l'amministrazione vuole realizzare il festival del teatro scolastico 
che permetterà ai bambini e ai ragazzi provenienti da diverse scuole di 
esprimersi  liberamente  attraverso  il  linguaggio  verbale  e  corporeo, 
promuovendo il superamento delle inibizioni e le insicurezze attraverso 
le  rappresentazioni  .  Intendiamo  proporre  progetti  teatrali  creativi, 
interculturali  di  cooperazione  internazionale,  con  laboratori  artistici 
bilingui, puntando ad implementare formazione di cittadinanza europea 
e alla cultura comunitaria, facilitando l'accesso a finanziamenti europei. 
Vogliamo  azioni  concrete  di  buona  politica  per  la  cultura,  cercando 
finanziamenti  pubblici  o  privati  con  progetti  sviluppati  con  le  diverse 
realtà culturali del territorio (Assoc. Culturale S. Martino, Pro Loco, Assoc. 
teatrali, ANPI, LIONS). Ci proponiamo di salvaguardare la storia locale, le 
tradizioni  i  costumi,  il  dialetto con le diverse sfumature da frazione a 
frazione,  l'enogastronomia  favorendo  il  ripristino  di  coltivazioni  di  un 
tempo  come  la  mela  a  rotella  attingendo  dalla  banca  dei  semi  e 
valorizzando la  cucina povera tradizionale rapportandoci  con i  presidi 
sloow food limitrofi per intraprendere tale strada.
Vogliamo  rendere  vivibili  e  coinvolgenti  tutti  i  luoghi  di  cultura, 
incrementando  e  sviluppando  le  iniziative  per  promuovere  tutte  le 
energie creative del  luogo.  L'assessorato alla cultura dovrà creare un 
raccordo e una sinergia propositiva ed efficace tra l'amministrazione e le 
varie associazioni promotrici di cultura, organizzare eventi culturali per 
rivitalizzare l'economia e il tessuto sociale (rassegne e concorsi teatrali, 
concerti di vari generi musicali, presentazione di libri, mostre tematiche 
di pittura e fotografia, cineforum, settimane artistiche interdisciplinari e 
multiculturali),  andando  a  mettere  a  sistema  tutte  le  realtà  di  beni 
culturali  che  oggi  rimangono  sepolti  nella  memoria,  ma  che 
rappresentano il patrimonio genetico culturale della nostra comunità.
Supportare il progetto della  Cittadella della Cultura, presso la struttura 
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Pro loco S.Rocco, che promuove una propria identità culturale del luogo, 
sviluppando  ulteriormente  l'archivio  fotografico  della  memoria  con 
mappatura di tutti i luoghi di significato storico e culturale ed un luogo 
dove  creare  laboratori  permanenti  di  memoria  dinamica  (fotografia, 
grafica, video ecc.).

PROGETTI
• Park&read

Progetto di redazione e allestimento di aree di lettura nei parchi 
pubblici, con arredi urbani fatti con materiali naturali, progettati 
con  percorsi  partecipativi  e  con  il  contributo  delle  scuole, 
progetto book crossing.....libri in circolo.

• LiberaRete in liberoComune (WI-Follo)
Uso gratuito del wi-fi nelle piazze e nei parchi pubblici.

• Agrinfazia
Progetto di  sostegno delle  pratiche di  "orti  urbani" nelle  realtà 
scolastiche.

• Festival Teatrale dei Ragazzi
Manifestazione  annuale  a  valenza  formativa  e  turistica,  un 
concorso  teatrale  aperto  a  tutte  le  scuole  della  Regione,  con 
laboratori ludici-espressivi per bambini ed adulti.

• Follo Slowfood
Creazione  Marchio  del  Comune,  sostenendo  e  favorendo  la 
produzione di prodotti controllati e di qualità, fino ad arrivare a 
creare  una vera  e  propria  cultura  della  filiera,  dal  campo  alla 
tavola, in una dimensione di tradizione.

• Casa della Cultura
Ristrutturare e valorizzare la biblioteca facendone uno spazio di 
cultura,  anche  serale,  per  aggregare  cittadini  che  vogliono 
ascoltare conferenze sulla storia del territorio o presentazioni di 
pubblicazioni con la presenza dell'autore.

#1.4. SICUREZZA IN COMUNE È PRESIDIO SOCIALE

Vogliamo che il nostro Comune sia sicuro. Il nostro concetto di sicurezza 
si  basa  sulla  lotta  al  degrado  ed  all'abbandono,  sulla  vivibilità  e 
l'accessibilità dei luoghi pubblici, sul presidio sociale delle nostre piazze. 
Un modello di sicurezza che si basi sulla sinergia dell'ente locale, di tutti 
i  cittadini,  e  delle  associazioni  in  collaborazione  con  le  nostre  forze 
dell'ordine. 
Fondamentale è rivitalizzare il nostro territorio, le strade, le piazze e i 
quartieri, combattere il degrado, privilegiare l'illuminazione, organizzare 
varie iniziative (notti  bianche, fiere, spettacoli  di strada) per avere un 
presidio  sociale  potenziato  e  monitorato  soprattutto  nelle  zone  più 
sensibili.
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La parola “crisi” può indicare l'attimo della scelta,  
quel  momento  meraviglioso  in  cui  la  gente  
all'improvviso  si  rende conto  delle  gabbie  nelle  
quali si è rinchiusa e della possibilità di vivere in  
maniera diversa.

#ivanillich
Per una storia dei bisogni

Premessa
Politiche di austerità ed attacchi ai diritti dei lavoratori, dei pensionati, 
dei giovani e delle donne, in Italia ed in Europa, aumentano la 
disoccupazione, le disuguaglianze sociali, bloccando i consumi e lo 
sviluppo, condizionando negativamente le future scelte economiche e 
sociali. Nei territori questo si traduce in impotenza, mascherata da alibi 
che nascondono assenza di progettualità. Non dobbiamo confondere la 
gestione virtuosa della Cosa Pubblica con la vessazione verso i più 
deboli, occorre quindi attivare le energie del nostro territorio, dando linfa 
alle sue potenzialità, senza mai dimenticare principi di giustizia ed 
equità sociale, senza mai dimenticare che il contesto storico penalizza i 
più deboli. 
Un ente pubblico  non può avallare forme di precarietà e di  saltuarietà 
lavorativa. Dignità dei lavoratori e responsabilità delle imprese saranno i 
punti cardine di  una visione amministrativa che oggi è necessaria. La 
futura  amministrazione  cercherà  di  ridare  dignità  al  lavoro  di  operai, 
mantenendo attenzione alla quotidiana manutenzione ordinaria,  senza 
mai dimenticare la necessità di valorizzare l'impegno dei suoi lavoratori 
e lavoratrici. Pensiamo ad un sistema economico locale di ri-produzione, 
riportando in vita un'economia territoriale e solidale che abbia al centro 
il recupero dei saperi e del saper fare: dal riuso al recupero, alla 
riparazione, dalla produzione alla distribuzione locale, valorizzando il 
nostro territorio e favorendo sinergie tra le realtà produttive, dal tessuto 
commerciale alla piccola e media impresa.
La  piccola  impresa e l'artigiano sono  la  linfa  vitale  dei  paesi  come il 
nostro, tuttavia oggi sembrano una specie in via d'estinzione e, come in 
natura la fine di una specie porta a danni collaterali, anche nella vita dei 
piccoli  comuni,  la  chiusura  delle  attività  si  trascina  dietro  tutto  un 
meccanismo complesso di degrado economico e socio/culturale. Senza 
un'inversione di tendenza, non solo mancherà il  piccolo negozio sotto 
casa, ma la funzione socializzante, di “occupazione” ed il presidio di uno 
spazio vivo e vissuto, di sicurezza. Per questo non proponiamo magie o 
incantesimi  per  fare  fronte  ad  una crisi  economica  lacerante,  ma un 
progetto  di  cambiamento  reale:  una  proposta  di  riconversione 
economica, sostenendo il settore turistico-ricreativo, passando per tutte 
le possibilità che offrono i nostri centri storici ed i nostri bellissimi borghi, 
i  sentieri  nei  boschi,  il  fiume,  l'agricoltura.  Tutto  ciò  sarà  possibile  a 
partire dall'accoglienza che dobbiamo offrire, con una vetrina di piccole 
imprese  attive.  Riteniamo  fondamentale  sostenere  un  modo  più 
consapevole  e  responsabile  di  consumare,  non  aggressivo  per 
l’ambiente, centrato sulle esigenze della persona e del territorio. 
Per un Comune Economia significa anche Lavori Pubblici, l'espressione di 
pianificazione di interventi che riguardano la vita pubblica, in termini di 
servizi ed in termini di fruibilità del territorio. In un contesto storico in cui 
si  magnificano le  grandi  opere,  in  cui  si  sbandierano grandi  progetti, 
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spesso senza il coinvolgimento dei cittadini, proponiamo un Piano delle 
Piccole Opere,  che vada a coinvolgere  la  comunità  dando due tipi  di 
risposte: dalla possibilità di creare nuove opportunità occupazionali alla 
necessità di  cambiare rotta in termini  di  gestione del  territorio.  In tal 
senso  occorre  lavorare  per  superare  l'eccessivo  ricorso  alla  “somma 
urgenza”, pianificando la prevenzione e la salvaguardia del territorio.

#2.1. ATTIVITÀ PRODUTTIVE: FOLLO E FILIERA, UN'ECONOMIA “CORTA”
Abbiamo  un  imperativo:  dare  respiro  alla  piccola  e  media  impresa 
commerciale  ed  artigianale  del  nostro  Comune  prima  che  venga 
schiacciata da sistemi massificanti come il nuovo outlet di Brugnato, il 
centro commerciale Le Terrazze alla Spezia e la diffusa area commerciale 
di Sarzana. Siamo consapevoli che il nostro sistema territoriale non può 
e non deve essere concorrenziale con queste realtà, per questo motivo 
occorre  puntare  a  costruire  le  strutture  di  un  rilancio  delle  attività 
agricole, artigianali e commerciali che costituiscano una filiera corta.
L'amministrazione per questo punterà a progetti di grande respiro, che 
non siano settoriali, ma che intersechino sempre gli aspetti economici, 
ambientali e sociali: da Rifiuti Zero allo stop del consumo di suolo, dal 
rilancio  agricolo  ai  percorsi  culturali,  dal  presidio  territoriale  alla 
prevenzione  dei  rischi,  la  nuova  economia  follese  dovrà  avere  un 
obiettivo chiaro: equità, sostenibilità, socialità.

PROGETTI GENERALI
• Spazio-Officina

Realizzazione  di  uno  spazio  della  creatività  e  dell'artigianato, 
ovvero  un  luogo  dotato  di  attrezzature  in  grado  di  offrire  ad 
artigiani, a creativi la realizzazione delle loro idee, o la possibilità 
di  formare  giovani  su  professioni  artigianali  di  nicchia,  con 
possibilità di confrontarsi con imprenditori, sponsor e un pubblico 
di futuri clienti.

• Co-working
Realizzazione di spazi di condivisione per giovani professionisti, 
partite iva e lavoratori autonomi in cerca di spazi, per condividere 
esperienze lavorative.  Il  Co-working  sarà  messo a  disposizione 
delle  professionalità  che  rispondono  alle  nostre  proposte  di 
riconversione ambientale dell'economia, sul tema del presidio e 
del  rilancio  agricolo,  delle  energie rinnovabili  e  nel  settore  del 
recupero di materia e di gestione dei rifiuti.

• Un Comune in Credito
L'amministrazione  sarà  un  soggetto  di  moderazione  e 
facilitazione  con  gli  istituti  bancari  presenti  sul  territorio  per 
facilitare l'accesso al credito delle progettualità che cresceranno 
sui nostri progetti

• Sportello Unico dei Lavoratori delle Attività Produttive
Albi, notizie relative a bandi e corsi formativi, messa a sistema 
delle  energie  e  delle  potenzialità,  finanziamenti  pubblici, 
condivisione  dei  nostri  progetti,  comunicazione  esterna  e 
facilitazione.

• FolloFiliera Corta
Facilitare la creazione di cooperative agricole per la diffusione di 
prodotti a “Km0” attuando il sistema di filiera corta e promuovere 
l'installazione di distributori alla spina di tutte le materie prime 
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possibili. Promozione dei prodotti e sinergie con le realtà locali;

• Mercato agricolo e dell'artigianato
Riteniamo che il mercato debba essere un punto di arrivo di un 
progetto di grande respiro, che parta da due settori: agricolo e 
artigianale. Il mercato sarà quindi il terminale di un progetto che 
vedrà valorizzata la produzione e la qualità del nostro territorio, 
che coniughi i progetti di riparazione, di recupero e di riuso con le 
eccellenze delle produzioni agricole.

• Piano di incentivi fiscali
In base ad un accordo quadro tra le parti sociali, proporremmo un 
sistema  di  defiscalizzazione  in  relazione  ad  investimenti  di 
sostenibilità (rifiuti, energia) e di inserimento sociale (disabilità e 
recupero) delle imprese.

• Promozione di un Distretto di Economia Solidale
Particolare  attenzione  agli  stili  di  vita,  in  relazione  e 
contestualmente  ad  un  rilancio  e  ad  una  strutturazione  di  un 
sistema di  filiera corta,  porremo centralità  al  tema dell'etica e 
della  solidarietà  del  lavoro  e  dell'impresa,  dalla  produzione  al 
consumo, passando per l'accesso al credito.

#2.2. LAVORI PUBBLICI: PIANO DELLE PICCOLE OPERE PUBBLICHE

Vogliamo  assumere  un grande impegno  per un territorio più sicuro, 
salvaguardato e vivibile.  Per  questo  il  tema  delle  trasformazioni  del 
territorio  si  intersecherà  fortemente  con  le  politiche  ambientali  e  di 
salvaguardia,  dove  la  prevenzione  dovrà  pian  piano  sostituire  il 
sistematico,  poco  trasparente  e  dispendioso  sistema  delle somme 
urgenze.  Vogliamo  dare  centralità  ad  un  Piano delle “piccole”  opere 
pubbliche, ossia un progetto ed una visione che vada a liberare energie 
per  dare  sviluppo  al  nostro  territorio,  andando  a  sfruttare,  con 
consapevolezza e morigeratezza, le risorse e le potenzialità del nostro 
Comune, fino ad oggi inespresse, andando a ricostruire le relazioni con le 
istituzioni  sovraordinate,  oggi  colpevolmente  mancanti.  Saranno  due 
linee  di  progettualità.  Quella  generale  riguarderà  progetti  di  valenza 
complessiva e su scala comunale,  mentre quella frazionale riguarderà 
interventi mirati alle esigenze di singole frazioni, individuate sulla base 
delle esigenze emerse nei  nostri  incontri  e sull'analisi  della loro reale 
fattibilità economica.

PROGETTI GENERALI
• Acqua alla fonte

Sulla  scorta  dell'esperienza  di  acqua  bene  comune  di  Carnea, 
proporremmo il recupero degli acquedotti a Follo Alto e Tivegna.

• Aree cimiteriali
Ampliamento  dei  cimiteri  di  Follo,  Piana  Battolla  e  Carnea, 
sostituzione di tutti gli impianti di illuminazione votiva con sistemi 
a LED (con risparmio energetico);

• Progetti di carattere ambientale
La valle dei mulini, soffia il vento, acqua ai campi. Sono alcuni dei 
nomi di progettualità e di lavori pubblici nel capitolo Ambiente.

• Progetti di carattere sociale
La casa dello Sport, Read&park, SpazioGiovani. Sono alcuni dei 
nomi di progettualità e di lavori pubblici nel capitolo Sociale.
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PROGETTI FRAZIONALI
• Carnea

Strada di collegamento paese - santuario (Madonna dell'Olivo).

• Sorbolo
Parcheggi e monitoraggio frana storica area Chiesa/cimitero.

• Bastremoli
Riqualificazione area del  parco feste e dotazione di  impianti  di 
produzione di energia rinnovabile.

• Follo Alto
• Parcheggi al Castello;

• Illuminazione via 28 Luglio fino a loc Toracca

• Riqualificazione Area Campo largo con parco giochi e area 
pic-nic 

• Qualificazione parco bambini Opera Pia 

• Piano di Follo
• Riqualificazione e semi-pedonalizzazione di piazza Matteotti, 

attraverso  la  riproposizione  dell'esperienza  di  urbanistica 
partecipata;

• Riqualificazione  dei  marciapiedi  via  Brigate  Partigiane  e 
realizzazione della parte terminale;

• Rotatoria all'ingresso del Comune (via Greti - via 15 febbraio 
- via Brigate Partigiane);

• Manutenzione,  adeguamento  e  messa  in  sicurezza  dei 
canali (San Martino, Guerzana, Voro, ecc);

• Proposta  di  progettazione  di  plesso  unico  di  servizi 
d'emergenza  (Croce  Rossa,  Protezione  civile,  squadra 
antincendio e forestale);

• Accordo quadro per resa pubblica e messa in sicurezza via 
Marconi.

• Piana Battolla
• Conclusione della palestra di Piana Battolla e creazione della 

Casa dello sport e degli sportivi;

• Messa  in  sicurezza  dei  canali  (Bazzano,  Cambertano, 
Piedicosta, ecc);

• Regimazione delle acque in via Roma;

• Definizione  d'uso  e  di  proprietà  ex  asilo  Brunetti  per 
realizzazione di uno spazio per i giovani;

• Richiesta  di  finanziamento  per  la  realizzazione  dei 
marciapiedi da via Resistenza a piazza Turati;

• Strada  di  collegamento  via  Pozzacchera  -  via  Roma  e 
sistemazione idraulica di via Roma;

• Allargamento strada per la frazione di Torenco;
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• Spazi per bambini.

• Tivegna
• Ampliamento parcheggi dietro il cimitero;

• Spazi giochi per bambini.

• Via Romana
• Sistemazione  dei  canali,  spazio  pubblico  aperto  e  per  i 

bambini

• Monitoraggio  ambientale  con  accordo  ARPAL  per  qualità 
dell'aria e acqua;

• Valdurasca
Accordo quadro con definitiva chiusura della discarica con piano 
di riqualificazione ed attuazione del progetto di fotovoltaico.

Cittadini Partecipi e Solidali pag. 24 di 30



Stiamo  imparando  sulla  nostra  pelle  che 
l'organismo  che  distrugge  il  proprio  ambiente  
distrugge sé stesso

#gregorybateson
Ecologia della Mente

AALL  CENTROCENTRO  LL''AAMBIENTEMBIENTE  EE  LALA  
TUTELATUTELA  DEIDEI  BBENIENI C COMUNIOMUNI..

UUNN''ALTRAALTRA F FOLLOOLLO  ÈÈ  POSSIBILEPOSSIBILE!!



Programma Elettorale Ambiente e Benicomuni. Futuro di Sostenibilità

CCAPITOLOAPITOLO #3. #3. AAMBIENTEMBIENTE  EE  BBENICOMUNIENICOMUNI..  FFUTUROUTURO  DIDI  SSOSTENIBILITÀOSTENIBILITÀ

Premessa
Stiamo  imparando  sulla  nostra  pelle  che 
l'organismo  che  distrugge  il  proprio  
ambiente distrugge sé stesso

#gregorybateson
Ecologia della Mente

Per noi Ambiente significa una differente visione del modello di società, 
dal punto di vista economico e sociale. Dalla pianificazione territoriale 
alla gestione dei servizi, il termine Ambiente sarà la costante del nostro 
agire, convinti fortemente che il modello in cui viviamo, aggressivo nei 
confronti  della natura che ci  circonda,  vada modificato a partire dalle 
nostre  pratiche  quotidiane.  Ambiente  non  come  obiettivi  singoli,  ma 
come visione complessiva, che esce dalla visione di “vincolo ambientale” 
per accedere a quella di “compatibilità”, strutturando un Comune in cui 
le prospettive economiche e di sviluppo siano compatibili con la salute 
dei cittadini, con la salubrità dei luoghi che viviamo. 
Per  questo  pensiamo  che  sia  fondamentale  costruire di  una  nuova 
gestione della spazzatura, impedendo nuove  discariche e  l'uso  degli 
inceneritori, adottando la strategia "Rifiuti Zero", attraverso una serie di 
progetti che abbiano come faro la riduzione della produzione dei rifiuti, il 
riciclo,  il  riuso  e  il  recupero  dei  materiali,  la  riparazione  dei  beni 
recuperabili. Non si tratta solo di migliorare ciò che oggi è un problema 
(degrado, cassonetti stracolmi e discariche abusive) ma di strutturare un 
sistema economicamente conveniente che dia opportunità di lavoro.
Per questo pensiamo ad una revisione dei piani urbanistici che fermi il 
consumo di suolo,  che  dia  priorità  alla salvaguardia dell'assetto 
idrogeologico uscendo dalla logica dell'emergenza. Azioni virtuose per il 
recupero delle zone boschive e agricole abbandonate, un'economia del 
luogo  e  di  sviluppo  sostenibile,  dove  i  soggetti  privati  e  pubblici 
strutturino un sistema di filiera corta locale.  Nuovi posti di lavoro nella 
prevenzione  e  manutenzione  del  territorio  stimolando  e  mettendo  a 
servizio  dell'economia  di  prossimità  le  istituzioni, che  consentirà  di 
spendere  meno soldi pubblici in interventi  d'emergenza a disastri 
avvenuti, maggiore sicurezza e consapevolezza per i cittadini. 
Per questo pensiamo ad un Comune che punti fortemente sulle energie 
alternative, sulla micro-produzione diffusa di energia da fonti rinnovabili, 
incentivando il presidio del territorio con l'uso dell'energia della terra, del 
sole, del vento e dell'acqua, ma soprattutto che intervenga sugli sprechi 
e favorisca il risparmio energetico instaurando una filiera del recupero 
abitativo che punti sul miglioramento delle prestazioni energetiche degli 
edifici,  sia  pubblici  che  privati.  Per  questo  pensiamo  che  i  servizi 
debbano rimanere  pubblici, valorizzando le esperienze straordinarie di 
difesa dei  beni  comuni,  come l'acquedotto  di  Carnea,  incentivando e 
aiutando le comunità collinari a riprendere il percorso dell'acqua, intesa 
come bene comune universale privo di rilevanza economica.
Per questo pensiamo ad una mobilità che tuteli i ceti sociali più deboli, 
che  riporti  al  centro  dell'amministrare  i  collegamenti  del  trasporto 
pubblico  locale,  a  partire  dalle  frazioni  collinare,  e  verso  i  centri 
maggiori, attraverso le più innovative forme di mobilità sostenibile (car 
sharing),  attraverso  protocolli  d'intesa  con  le  maggiori  aziende  del 
territorio  con  uno  sforzo  di  “mobility  management”  a  favore  del 
risparmio,  comfort  e  sostenibilità  nello  spostamento  di  lavoratori  e 
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cittadini. Far muovere informazioni e dati, oggi il nostro Comune deve 
rendere il più possibile accessibile la rete internet grazie alle tecnologie 
Wi-Fi, dando strumenti per migliorare le comunicazioni relative alla vita 
amministrativa della nostra comunità.

#3.1. RIFIUTI ZERO, UNA NUOVA FRONTIERA ECONOMICA SOSTENIBILE

Rifiuti Zero significa arrivare al riciclo totale degli scarti, senza inventare 
nulla, vogliamo con convinzione seguire le migliori esperienze al mondo, 
svincolati da ogni legame partitico o conflitti di interesse che fino ad oggi 
ha segnato le scelte in tema di rifiuti (aperture di discariche, mancato 
mantenimento degli accordi dei contratti di servizio, ecc.). Questa realtà 
ha messo in moto la crisi della partecipazione, perché spesso la politica 
non è riuscita a guardare alla comunità che si  vuole costruire in una 
prospettiva di sostenibilità e di partecipazione. 
Rifiuti Zero è un obiettivo che si costruisce su due binari: da una parte la 
raccolta differenziata ed riciclo dei materiali, dall’altra la riduzione degli 
scarti. Ciò sarà possibile liberando nuove energie per potere strutturare 
nel  nostro  Comune  nuove  forme  di  lavoro,  strutturando  una  politica 
basata  su  6R:  Riduzione  dei  rifiuti, Riciclo  di  materia,  Recupero  di 
materiali, Riuso di prodotti, Riparazione degli oggetti, Ricerca sulla parte 
non-differenziata).

PROGETTI
• Municipio a Rifiutizero

Adesione  alla  Strategia  Rifiuti  Zero.  Riciclo  totale  di  materiale 
utilizzato  dagli  uffici  comunali,  utilizzo  di  protocolli  di  Acquisti 
Verdi  (Green  Public  Procurement),  utilizzo  solo  “ecofont”  per 
ridurre sprechi di toner, messa al bando di bottiglie di plastica.

• Raccolta Porta-a-Porta
Progetto  di  istituzioni  di  raccolta  dei  rifiuti  porta-a-porta,  con 
calendarizzazione dei conferimenti (organico, carta, vetro, ecc).

• Meno rumenta, più palanche
Progetti  di  riduzione  della  produzione  dei  rifiuti  solidi  urbani 
domestici (Porta la sporta, pannolini lavabili, riduzione di materiali 
non riciclabili). 

• Compos(ti)AMO
Progetto di micro diffusione di azioni di compostaggio domestico 
e proposta di creazione di aree di compostaggio pubblico.

• Regolamento EcoFeste
Adesione formale al programma regionale di finanziamento delle 
Ecofeste  e  regolamento  per  le  feste  paesane  con  priorità  alla 
riduzione, recupero, compostaggio, con piano d'acquisti “verdi”, 
abbattimento della produzione rifiuti e raccolta di differenziata.

• Rifiuto il Rifiuto ed F-Corta
Taglio della tassa sui rifiuti per le attività produttive che riducono 
la produzione dei rifiuti utilizzando sistemi di vendita di prodotti 
sfusi.  F  come  Follo  e  come  Filiera.  Progetto  di  sostegno  del 
commercio di prodotti sfusi, attraverso l'incentivo dell'abolizione 
della tassa sui rifiuti.

• Magazzino del Recupero
Proposta  di  realizzazione  di  un  luogo  di  raccolta  e  scambio  di 
oggetti usati.
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• Distretto della Riparazione
Promozione ed incentivazione per la realizzazione di interventi di 
impresa  artigianali  per  la  riparazione,  dalla  gestione  dei  RAEE 
(Rifiuti di apparecchiature elettriche, elettroniche), calzature, ecc.

• Scuole a RifiutiZero
Accordo con gli istituti scolastici di ogni ordine per abbattere la 
produzione  di  rifiuti,  eliminando  distribuzione  di  bevande  in 
bottiglie di plastica, favorendo compostaggio e differenziata.

#3.2. URBANISTICA, UNA VISIONE PER IL NOSTRO TERRITORIO

Le condizioni del nostro territorio impongono un cambio radicale nella 
gestione del  nostro suolo.  Occorre invertire la tendenza, puntando ad 
affrancarsi dall'uso sistemico delle somme urgenze, dando centralità alla 
prevenzione del  dissesto  idrogeologico ed alla  salvaguardia,  partendo 
dalla  risoluzione  di  due  questioni  prioritarie:  l'abbandono  e 
l'impermeabilizzazione del suolo. 
Ciò  può avvenire solo intersecando gli  strumenti  urbanistici  con piani 
attuativi e con progetti di recupero delle attività agricole e di silvicoltura, 
consapevoli della necessità di valorizzare le energie dei cittadini sotto la 
regia pubblica.

PROGETTI
• Revisione del PUC a consumo zero del territorio

Immediato dichiarazione di  stop ad ulteriori  aumenti  di  volumi 
edificatori,  censimento puntuale e redazione di  un abaco delle 
residenze e degli edifici produttivi non utilizzati.

• Piano di Recupero e di Riuso
Definizione  delle  aree  di  intervento  di  recupero  abitativo  e 
produttivo, con sgravio degli oneri di urbanizzazione per start-up 
d'impresa che intendono recuperare aree dismesse o giovani che 
intendano ristrutturare e recuperare abitazioni esistenti.

• Piano di Recupero e di Risparmio Energetico
Scomputi di oneri di urbanizzazione per ogni forma di intervento 
di  recupero  e  ristrutturazione  edilizia  in  cui  verrà  certificati 
miglioramenti significativi in termini di certificazione energetica.

• Piano Ambientale di Miglioramento Agricolo (PAMA)
Lotta  al  sottoutilizzo  o  abbandono  subordinando  gli  interventi 
edilizi  al  perseguimento  delle  finalità  di  presidio  ambientale, 
ammodernando e adeguando tecnologicamente i fabbricati rurali 
presenti  sul  territorio,  vincolando  le  proprietà  a  piani  agricoli 
caratterizzati.

• Acqua ai campi
Progetto di  recupero della briglia,  con sistemi di  produzione di 
energia  idroelettrica,  promozione  di  un  Consorzio  tra  Comune, 
cittadini  ed  imprese  interessate  al  settore  idroelettrico  che 
opereranno  in  sinergia  con  la  Provincia  della  Spezia,  per  il 
ripristino della  briglia  a  monte del  ponte  di  Piana Battolla  che 
consenta il riutilizzo delle opere di presa idrica della piana.

• Silvicoltura, ILEX
Rivalutazione  sociale  del  territorio  come  bene  comune  da 
utilizzare  creando  opportunità  occupazionali  e  nuovi  strumenti 
d'inserimento  anche  per  le  persone  portatrici  di  disabilità  e/o 
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disagi sociali, contribuendo, attraverso progetti di tagli di specie 
arboree  dannose  e  piantumazione  con  specie  correlate  con  i 
nostri  ecosistemi,  al  fine di  incentivare prevenzione al  dissesto 
idrogeologico  e  contestualmente  conservare  un'area  di  pregio 
ambientale, riequilibrio del clima, limitando gli eventi catastrofici 
legati  agli  eccessi  meteorici.  Contestualmente  sarà  possibile 
predisporre  l'utilizzo  delle  fonti  energetiche  derivanti  dalla 
combustione o uso delle biomasse.

• L'indaco della Piana
Solo due secoli or sono, nelle vallate del fiume Vara si coltivava 
l'Isatis  tintoria,  una  pianta  che  serviva  a  produrre  la  tintura 
d'indaco per i tessuti e per le decorazioni, soprattutto il cotone 
delle divise dell'esercito napoleonico. La coltivazione della pianta 
tintoria è oggi nuovamente possibile nelle pianure alluvionali del 
fiume, ormai abbandonate o scarsamente utilizzate ed il prodotto 
(l'indaco naturale)  è molto ricercato sia  nell'industria tessile  di 
alta  qualità,  che  dai  produttori  di  vernici  ecologiche  e  per  il 
restauro  delle  opere  d'arte  di  tutto  il  mondo.  Tale  progetto  è 
potenziale fonte di una filiera occupazionale.

• Tartufo di Follo
Al recupero qualitativo del territorio si associa il “progetto tartufo” 
in quanto la presenza della vegetazione mediterranea favorisce le 
coltivazioni silvicole di frutti di bosco e dei preziosi tartufi (bianchi 
e  neri)  per  il  quali  le  nostre  zone  sono  naturalmente  vocate, 
creando opportunità  occupazionali  ed una filiera  del  gusto,  tra 
l'altro tutelate dalla Legge Regione Liguria n. 17 del 1985.

#3.3. UN FUTURO DI ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

Oggi una comunità non può essere vissuta ed amministrata senza porre 
centralità al tema energetico: di quando energia abbiamo bisogno, come 
produrla e come evitare di  consumarla senza consapevolezze. Questa 
visione ci consentirà di rivedere gli strumenti pianificatori incentivando 
le  prassi  di  risparmio  energetico,  a  partire  dalle  strutture  pubbliche, 
consentendo  un  impatto  ambientale  sostenibile  ma  soprattutto  un 
risparmio economico sia per i privati che per la collettività.

PROGETTI
• Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile

Redazione di  un  piano di  progetti  ed azioni  pratiche,  tempi  di 
attuazione  e  alle  responsabilità  dei  soggetti  coinvolti,  che  il 
Comune metterà in atto su scala pluriennale, dal consumo alla 
produzione.

• Soffia il vento
Proposta di “fattoria del vento” con l'installazione di pale eoliche 
sul crinale interno del Comune.

• Raggi di sole
Proposta  di  installazione  fotovoltaica  su  edifici  pubblici  e 
pianificazione  di  interventi  “+  Sole  –  Amianto”,  per  lo 
smaltimento delle copertura attualmente in fibra di asbesto.

• Publienergie
Servizio  pubblico  attraverso  il  quale  promuoveremo Gruppo  di 
Acquisto per fotovoltaico.
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• La valle dei mulini
Proposta  di  recupero  delle  antiche  strutture  dei  vecchi  mulini 
attualmente dismessi per produzione di energia idroelettrica

• Earth Days Festival
Proposta di  festival  della Terra,  vetrina della sostenibilità,  dalle 
imprese al consumo critico. Stand, dibattiti ecocompatibili.

#3.4. COMUNICAZIONE, UN (BENE) COMUNE IN CONNESSIONE

Dallo spostarsi nel Comune e fuori dal nostro Comune al muovere merci 
ed informazioni, oggi la comunicazione è sempre più tema centrale del 
nostro vivere sociale, che include la necessità di progettare un futuro di 
efficienze economica, di sostenibilità ambientale e di equità sociale. Per 
questo occorre garantire  la mobilità di  tutti  cittadini,  dando maggiore 
attenzione  alla  pianificazione  territoriale,  attraverso  la  revisione  delle 
scelte  strategiche  di  sviluppo  del  nostro  Comune.  Mobilità  significa 
maggiore presenza ed attenzione nella società partecipata dal Comune, 
ATC, maggiore sinergia con i comuni vicini a noi, con le aziende in cui 
lavorano i nostri concittadini, le scuole dove studiano i nostri studenti, 
per chiudere accordi quadro sul tema della loro mobilità. Gli aspetti che 
riguardano le infrastrutture sono trattate nella sezione relativa ai Lavori 
Pubblici.  Comunicazione  oggi  più  che  mai  significa  accesso  alla  rete, 
possibilità di trasmettere dati e di essere connessi. Per questo porremmo 
particolare attenzione sia nell'accesso, sia nel suo utilizzo.

PROGETTI
• Pedibus, a scuola sicuri e sostenibili

Una  visione  di  pedonalizzazione  sicura  del  nostro  comune 
(marciapiedi, ecc.) porteremo avanti un progetto di condivisione 
con  le  associazioni  volontaristiche  per  favorire  l'accesso  alle 
scuole da parte dei nostri ragazzi a piedi. 

• Collegamenti con le frazioni (TPL)
Massima  attenzione  ai  collegamenti  collinari  per  il  trasporto 
pubblico e collettivo, oggi in condizioni inaccettabili.

• Eco-Auto
Piano di  razionalizzazione dei  mezzi  comunali,  con proposta di 
sostituzione delle auto con mezzi a metano, riducendo l'attuale 
parco mezzi con auto sostenibili e meno dispendiose.

• Wi-FOLLO, Libera rete in libero Comune
Strutturazione  di  sistemi  di  connessione  alla  rete  con  Wi-fi 
pubblica nelle piazze principali e nei parchi del Comune.

• FOLLOapp, application sulle attività comunali
Realizzazione  di  application  gratuite  per  aggiornare  tutte  le 
attività dell'amministrazione pubblica e le informazioni.

• Comune Commons
Introduzione di uso dei software opensource negli uffici comunali 
con risparmio economico su licenze software.
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