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UNITI NEI NOSTRI VALORI
Merito, Competenza, Passione, Umiltà e Dimostrazione concreta di “poter e voler” dare un contributo
alla nostra Comunità.
Sono questi i valori sui quali la lista “NOI SIAMO PODENZANA” si candida alle prossime elezioni
amministrative a sostegno della candidatura a Sindaco di Marco Pinelli, per poter continuare
nell’opera di governo che ha fatto del Comune di Podenzana un piccolo gioiello fra i Comuni della
Provincia.
Valori imprescindibili per l’unica Politica possibile, per il governo di un piccolo Comune, in un contesto
temporale e territoriale tutt’altro che favorevole. Una Politica fatta di soluzioni complesse a problemi
complessi che solo la Competenza ed il Sacrificio possono garantire.
L’interesse della nostra Comunità (e non arcaiche logiche di partito e pregiudizi personali)
rappresenterà l’esclusivo presupposto della nostra azione politica.
Saranno la Passione, l’Entusiasmo e l’Amore per il nostro territorio a guidarci, con umiltà e ottimismo,
verso uno straordinario futuro che il Comune di Podenzana, siamo convinti, dovrà e potrà continuare
a meritare.

CREDIAMO NEL FUTURO
CREDIAMO NEL FUTURO perché abbiamo solide radici piantate nella storia recente del nostro
territorio e della nostra comunità.
CREDIAMO NEL FUTURO e su questo intendiamo investire sia in termini di obiettivi sia in termini di
risorse umane.
Le forze che hanno sostenuto lealmente l'Amministrazione uscente e che riconfermano il loro
appoggio alla coalizione, hanno perfettamente presente la necessità di confermare un visibile
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rinnovamento generazionale, iniziato già nelle scorse elezioni, teso a valorizzare una nuova classe
dirigente che dovrà amministrare il nostro Comune nel futuro.
Per questo Marco Pinelli è il candidato a Sindaco e la lista, che sostiene la sua candidatura, conferma
quasi tutti i volti dei giovani che hanno vissuto l'esperienza dei 5 anni precedenti con partecipazione,
impegno, onestà e con la consapevolezza che in questa fase di passaggio generazionale, la presenza
di alcune figure esperte e di conoscenza profonda della realtà del Comune e dei suoi abitanti, risulta
necessaria e utile per aprire poi ad un futuro completamente nuovo. Sarà compito di loro tutti
consolidare un ruolo di Governo competente, forte, autorevole, che riaffermi la propria presenza e il
proprio ruolo anche sul piano comprensoriale riconfermando la propria centralità.

PER UN TERRITORIO PIÙ SICURO
La SICUREZZA è certamente il tema più attuale a tutti i livelli sia nazionale che locale.
Ci siamo chiesti che cosa avremmo potuto fare per appagare il senso si SICUREZZA della nostra
Comunità e siamo arrivati ad attribuirgli un significato più ampio, di quello che si è soliti fare.
Appagare il senso di SICUREZZA DOMICILIARE e di FRAZIONE è sicuramente una delle nostre priorità.
Per questo ci adopereremo per implementare e per gestire in maniera efficace il Sistema di
Videosorveglianza Comunale, completando la copertura videosorvegliata del nostro territorio ed
attivando un sistema d’interazione comprensoriale con i sistemi attivi nei Comuni limitrofi.

AMBIENTE
Un sistema di Videosorveglianza che utilizzeremo anche per garantire la SICUREZZA AMBIENTALE del
nostro territorio.
Contribuire al mantenimento del decoro del territorio, attraverso la lotta contro gli abbandoni di rifiuti
ed ingombranti, al mantenimento di un elevata qualità del servizio di raccolta dei rifiuti,
all’introduzione di un sistema che possa premiare gli utenti più virtuosi in termini di corretta gestione
della differenziazione e promuovere iniziative di educazione al rispetto dell’ambiente nelle scuole,
rappresenterà una nostra priorità.
Ci adopereremo per garantire la SICUREZZA dai RISCHI dovuti alla FRAGILITA’ del nostro TERRITORIO,
dal punto di vista MORFOLOGICO, IDRAULICO ed IDROGEOLOGICO.
Attivare iniziative volte a favorire il mantenimento dei terreni privati adiacenti alla viabilità ed il
recupero di vie e terreni incolti rappresenteranno azioni per limitare il rischio idrogeologico, per
garantire sicurezza in termini di viabilità e mantenere il decoro urbano ed ambientale del nostro
territorio.
Particolare attenzione riserveremo alla realizzazione dell’argine sul fiume Magra in località Bagni, alla
messa in sicurezza di tratti della viabilità più a rischio ed all’attuazione di interventi di regimazione
idraulica nelle zone con maggior criticità.
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VIABILITA’
Un territorio collinare e fragile dal punto di vista idrogeologico, che ha subito nel corso degli ultimi
anni numerose ferite, a seguito di eventi atmosferici di straordinaria intensità.
Da importanti interventi di regimazione delle acque e di messa in sicurezza di tratti della viabilità più
fragili che partirà la nostra attività di prevenzione contro il dissesto idrogeologico del nostro territorio
comunale.
La messa in sicurezza del tratto stradale in località Chiesa di Podenzana e la costruzione di un
parcheggio e di relativo collegamento pedonale con la Chiesa, sarà oltreché un importante opera di
messa in sicurezza, anche un importante intervento di completamento della riqualificazione della
frazione centrale del nostro Comune.
Metteremo in sicurezza il tratto di strada Comunale in località Casalina, Gaggio, Serra e Prato.
Porremo la nostra attenzione sui punti nevralgici emersi nel recente passato, tra i quali il bivio di
Montedivalli e la strada Comunale di Loppiedo.

RECUPERO DEI NOSTRI BORGHI
Un territorio è più sicuro anche quando è più abitato e presidiato.
Il Nostro è un territorio tipicamente costituito da Borghi raggruppati in frazioni sparse.
Siamo consapevoli che per poter incentivare il popolamento dei nostri antichi Borghi, non è sufficiente
il favorevole contesto ambientale nel quale sono inseriti.
Sulla base di alcuni progetti di fattibilità, relativi a possibili interventi (pavimentazione,
ammodernamento delle infrastrutture, fruibilità degli accessi, parcheggi, connettività internet,
telefonica, radio, etc) di riqualificazione urbana di alcuni Borghi (tra i quali Vaggi e Loppiedo),
promuoveremo tutte le azioni possibili, sulla base del modello di riqualificazione in realizzazione a
Serralta, per favorire il presidio del nostro patrimonio edilizio abitativo esistente.

ASSOCIAZIONI E PROTEZIONE CIVILE
In un contesto economico sempre più difficile ed in una dinamica amministrativa sempre più
penalizzante per i piccoli Enti Locali, il ruolo del Terzo Settore acquisisce sempre maggior rilievo, per
riuscire a sostenere e garantire determinati servizi, soprattutto la SICUREZZA SOCIALE.
Ne siamo convinti e consapevoli ed è per questo che sosterremo convinti le numerose associazioni
presenti sul nostro territorio.
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Proporremo la stipulazione di una Convenzione con l’Associazione Radio CB di Podenzana, per la
gestione del servizio di Protezione Civile, alla quale attribuiremo un significato di riconoscimento e di
valore per l’attività decennale svolta, ma anche un concreto sostegno all’attività resa alla Comunità.
Promuoveremo l’organizzazione, insieme ai volontari, di assemblee pubbliche ed eventi formativi, sul
Piano Intercomunale di Protezione Civile e sul Primo Soccorso.

PATRIMONIO COMUNALE
Riqualificheremo dal punto di vista energetico la scuola di Podenzana e presenteremo un progetto per
completare la riqualificazione del Palazzo Comunale e dell’Impianto sportivo, al fine di incidere
positivamente sulla spesa corrente, riducendone gli oneri di gestione.
Garantiremo sostegno alla scuola di Montedivalli.
Completeremo il processo di bonifica della parte alta dell’ex discarica di Pagliadiccio, rendendola
disponibile ad interventi di occupazione da parte di attività adeguate alle caratteristiche dell’area.
Attiveremo percorsi adeguati con la Regione per iniziare la Bonifica anche della parte bassa, al fine di
raggiungere il completamento del recupero nei tempi necessari dell’intera area.

REGOLAMENTAZIONE URBANISTICA
Sono i nuovi principi, espressi dagli ultimi interventi legislativi Regionali, a determinare le nuove regole
urbanistiche.
Con particolare attenzione ai vincoli Regionali, ma soprattutto alle caratteristiche del nostro territorio,
emerse dall’analisi conoscitiva espressa nel Piano Infrastrutturale Intercomunale, azioneremo tutte le
leve possibili per garantire l’assetto urbanistico e ambientale in armonia con la vocazione residenziale
e collinare del nostro Comune.
Favoriremo interventi di insediamento nell’Area Artigianale, Industriale e Commerciale di Montedivalli,
aventi caratteristiche adeguate ed armonizzate al contesto ambientale e paesaggistico della zona.

TURISMO E CULTURA
Dalla convinzione che il valore turistico del nostro territorio possa essere espresso da una visione di
sviluppo e promozione comprensoriale, che vada al di là dei confini del nostro piccolo Comune, partirà
la nostra azione all’interno dell’Ambito Turistico della Lunigiana.
La nostra posizione geografica, il clima favorevole, il Santuario del Gaggio, la Pieve di Sant’Andrea,
l’area della Necropoli di Genicciola, l’armonia del paesaggio ed uno dei più importanti prodotti
alimentari tipici del nostro comprensorio, saranno ciò che valorizzeremo sostenendo iniziative di
promozione messe in atto dagli attori presenti nel nostro territorio e favorendone le interazione con
Enti ed Organismi operanti nel settore.
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In tema di Turismo e Cultura, sarà tra le nostre priorità favorire processi di ristrutturazione museale
del Parco del Gaggio, possibile sia attraverso interventi strutturali, ma anche attraverso il sostegno di
iniziative culturali volte alla valorizzazione del Panigaccio di Podenzana.
Favoriremo e sosterremo iniziative destinate al ripristino e recupero dei sentieri e vecchie strade
comunali.

SPORT E SOCIALE
Lo sport inteso come aiuto per il benessere fisico ma anche come straordinaria opportunità di crescita
e di coesione sociale.
Questo è ciò che ha rappresentato lo sport nel corso degli anni e ciò che vorremmo continuasse a
rappresentare.
La riqualificazione energetica dell’impianto sportivo nel suo complesso, rappresenteranno i
presupposti per favorire opportunità ed occasioni di utilizzo dell’impianto, garantendone la
sostenibilità ed importanti ricadute in termini di presenze sul nostro territorio, di opportunità sportive
e di momenti di coesione sociale e di incontro per la nostra Comunità.
All’insegna dello Sport e della coesione della nostra Comunità, saranno le iniziative rivolte ai bambini,
durante il periodo estivo, attraverso la coorganizzazione di campus estivi, laboratori didattici e creativi
ed iniziative rivolte agli anziani.

COMPRENSORIALITÀ
C'è in tutti la consapevolezza che la dimensione comprensoriale rappresenta un riferimento
fondamentale per la gestione e la risoluzione di molti problemi.
I servizi sanitari, ospedalieri e territoriali, i servizi sociali, il problema dei rifiuti, la politica scolastica, lo
stesso assetto idrogeologico sono questioni che nessun Comune può pensare di affrontare da solo, sia
per la loro complessità che per i loro costi.
Per questo si rende fondamentale una forte coesione territoriale, una forte collaborazione fra le
diverse Amministrazioni e soprattutto un forte progetto, un'idea forza sul tipo di soluzione da dare ai
problemi.
Per questo lavoreremo per costruire una forte alleanza nell'Unione dei Comuni che, a partire dalla
tutela del paesaggio e dell'ambiente, possa dare risposte che guardano al futuro, all'equità, alla
solidarietà sociale e territoriale.

CREDIAMO NEL FUTURO, per questo ci sottoponiamo al Vostro giudizio.
COMPETENZA, PASSIONE E CORAGGIO CON MARCO PINELLI SINDACO.
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