
STAZZEMA BENE COMUNE 
 

 
 

PROGRAMMA ELETTORALE 
 

Il nostro gruppo nasce dall'idea condivisa e fortemente radicata in ciascuno di noi 

che la partecipazione all'Amministrazione Pubblica debba essere mossa 

prioritariamente dal senso di servizio e dalla costante ricerca del dialogo 

democratico indispensabile a favorire un modello di convivenza tra le varie realtà 

che compongono un territorio. Sulla base di questi principi si delinea il programma 

di seguito sinteticamente riassunto e la scelta del nome “Stazzema Bene 

Comune”.  
 

 

Fiducia tra Pubblica Amministrazione e Cittadini 
È necessario ricreare un rapporto di fiducia fra Istituzione Comune e cittadini 

mediante una costante dialettica fra singoli, associazioni, commercianti, istituzioni, 

categorie professionali e ciascun soggetto che appartiene alla comunità.  

Rendere veramente partecipe la cittadinanza alla vita amministrativa, 

informandoli sia delle svariate difficoltà, problematiche, nonché delle iniziative da 

intraprendere per migliorare la qualità della vita dei nostri paesi. 

 

Sociale e sanità 
Affrontare con serietà e determinazione le enormi problematiche relative ai veri 

temi sociali che affliggono il Comune e la sanità pubblica, cercando una pronta e 

seria risposta mediante il coinvolgimento delle rispettive associazioni operanti sul 

territorio comunale e non solo. Mantenere i presidi medici esistenti senza mai 

metterne in discussione la loro indispensabile necessità e lavorare costantemente 

per il loro miglioramento e per quanto possibile incremento. Riteniamo 

indispensabile far sentire i cittadini al sicuro, anche grazie a servizi socio sanitari 

adeguati e vicini alle nostre frazioni nella maggior parte dei casi fortemente 

penalizzate dalle grandi distanze con i centri più attrezzati della piana Versiliese e 

dalle infrastrutture viarie inadeguate. 



Il sociale laddove possibile deve essere anche occasione di riscatto e crescita dei 

soggetti più deboli e facilmente più esposti all'emarginazione dalla società.   

 

Istruzione e Cultura 
L’istruzione e la Cultura devono essere le fondamenta per la formazione e la 

crescita di una Comunità aperta e moderna. Al centro dell'attenzione vi è la 

scuola, non solo come edificio ma soprattutto come entità di persone. Per il nostro 

gruppo è indiscutibile il mantenimento dell'Autonomia dell'Istituto Comprensivo 

Martiri di Sant’Anna di Stazzema e quindi l'immediata attivazione presso gli enti 

preposti affinché possa essere definitivamente scongiurata l'ipotesi di 

accorpamento con altro istituto. Siamo perfettamente consapevoli del continuo 

calo del numero degli studenti della nostra scuola e per questo è necessario 

adoperarci per trovare le forme più appropriate per attrarre studenti anche dai 

comuni vicini. 

 
Coinvolgimento dei giovani 
Creare le condizioni per un’aggregazione e valorizzazione delle competenze e 

delle idee dei nostri giovani studenti, laureati e diplomati, affinché possano 

valutare e suggerire provvedimenti rivolti alla auspicata inversione di tendenza 

che ha caratterizzato gli ultimi decenni ed in particolare gli ultimissimi anni. 

 

Manutenzioni 
Prevenire le enormi problematiche derivanti dalla cattiva manutenzione di 

cunette, tombini, scoli ecc. lungo le strade comunali, non è cosa da poco. Un 

territorio a rischio idrogeologico come il nostro non può permettersi di trascurare 

questo aspetto. Il taglio delle scarpate a monte e a valle della sede stradale non 

può più essere rimandato. Dovranno essere individuati strumenti normativi che ci 

consentano di operare, sempre per garantire la sicurezza di chi viaggia sulle nostre 

strade, anche su scarpate di proprietà privata. E’ inoltre necessaria una 

riorganizzazione e revisione della segnaletica e illuminazione pubblica. 

 

Arredo urbano 
L’arredo urbano e più in particolare gli spazi pubblici, specie nei paesi, dovranno 

presentarsi gradevoli. Considerato che il Comune non ha dipendenti giardinieri, 

operai, ecc. dovremo coinvolgere sempre le associazioni e i cittadini per risolvere 

anche questa problematica, studiando forme di collaborazione e 

compensazione. 

 

Abbandono di selve e boschi 
È di fondamentale importanza una presa di coscienza da parte di tutti dello stato 

di completo abbandono delle nostre selve, boschi e di gran parte di quello che 

un tempo era il terreno agricolo che fino ai primi Anni Sessanta dello scorso secolo 

ha contribuito a garantire la sussistenza della popolazione. Lo stato di abbandono 

sta creando un vero e serio pericolo alle nostre Comunità. Considerando che 

operare su singole e anche distanti proprietà resta molto difficile e antieconomico, 

si ritiene pertanto necessario studiare forme per la costituzione di ampie aree su 

cui poi poter intervenire. Per questi motivi è necessario riprendere in mano il 

Consorzio Forestale Alta Versilia, nato ormai diversi anni fa e che avrebbe dovuto 



favorire fra l’altro l’accorpamento delle singole proprietà e di fatto consentire 

interventi consistenti e per questo appetibili agli addetti delle aziende forestali che 

operano nel settore forestale.  

 

Sede Municipale 
La frazione di Pontestazzemese, sede del Municipio, dovrà presentarsi con un volto 

nuovo, accogliente, e ben organizzato. Gli spazi pubblici dovranno essere 

razionalmente riorganizzati e distribuiti tenendo in debita considerazione la 

presenza di negozi, della farmacia, albergo-ristorante bar, tabacchino – giornali-

bar, banca e altri uffici, patronato, pubblica assistenza ecc. La riorganizzazione del 

personale comunale è fondamentale per un’azione amministrativa puntuale e 

seria. Tenuto conto che vi sono figure professionali specifiche per ogni settore, esse 

vanno ulteriormente responsabilizzate per la concretizzazione del programma 

amministrativo, per eventuali emergenze, provvedendo ad una costante 

Formazione professionale. 

 

 
Opere pubbliche 
Le opere pubbliche riguarderanno principalmente il ripristino e la messa in 

sicurezza della viabilità comunale e di quanto ad essa attinente. Siamo 

consapevoli che un collegamento più diretto con la valle del Serchio favorirebbe 

in primo luogo il collegamento con la frazione di Palagnana e un flusso turistico di 

notevole importanza. Dobbiamo essere seri e coscienti, riconoscere che allo stato 

attuale, visto che non esiste neppure un’idea progetto in tal senso, se non il 

vecchio progetto redatto e solo in parte realizzato fra la fine degli Anni 60 inizio 

Anni 70 dello scorso secolo, non ci sono allo stato attuale le condizioni per 

riprendere questa lodevole idea. Punteremo invece tutte le nostre energie sul 

progetto relativo al collegamento Pontestazzemese - Mulina – Farnocchia – 

Sant’Anna, in quanto, in questo caso esiste non solo un’idea progetto, ma un vero 

e proprio studio di fattibilità corredato da un’ampia documentazione con 

l’Amministrazione Provinciale, Regionale e soprattutto con il Ministero dei Trasporti. 

Lavoreremo per restituire dignità a tutti quei luoghi pubblici che si trovano oggi in 

totale stato di abbandono e degrado, partendo dalle cose più piccole. 

   

Raccolta Differenziata 
La raccolta dei rifiuti dovrà raggiungere una percentuale notevole per la 

differenziata, a tal proposito è necessario rivedere con ERSU il progetto di raccolta 

nei paesi, la piazzola sulla via provinciale di Arni e la posizione dei cassonetti, che 

dovrà essere puntuale ma strategica al fine di scoraggiare chi, anche 

dall’esterno, ne approfitta per smaltire nel peggiore dei modi. Si rende altresì 

necessaria una vera e propria informazione ed educazione in particolare alla 

cittadinanza e nelle scuole.  

 

Parco Nazionale della Pace di Sant’Anna 
La memoria dei tragici eventi perpetrati il 12 agosto 1944 a Sant’Anna e Mulina, 

non può essere rilegata solo ad eventi e commemorazioni ma deve essere messa 

in pratica ogni giorno nell'azione amministrativa. 

Le manifestazioni nella frazione Martire di Sant’Anna dovranno essere sobrie e 

all’esterno, soprattutto nelle scuole, dovrà passare il messaggio che quelle a 



Sant’Anna non saranno gite, ma veri e propri pellegrinaggi. Gli Amministratori 

dovranno dosare con estrema discrezionalità la loro esposizione mediatica e 

comunque dare sempre e in ogni occasione il buon esempio. Anche le strutture 

fisiche, ma soprattutto chi le gestisce, dovranno promuovere lo stesso messaggio 

ed esempio. La frazione di Mulina, dove la manifestazione dell’11 Agosto anticipa 

di un solo giorno quella di Sant’Anna del 12 Agosto, fino ad oggi ha assunto 

un’eco più contenuto anche se pieno di significato, dovrà essere rivalutata e non 

considerata secondaria, per questo ci impegneremo nel coinvolgimento della 

popolazione residente e non solo, affinché venga raggiunto questo risultato. Il 

messaggio che dal Parco Nazionale della Pace deve giungere al mondo va 

alimentato ogni giorno con azioni concrete rivolte alla tutela dei diritti dell'essere 

umano sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dalla Corte Europea 

dei Diritti dell’Uomo. 
 

Urbanistica 
È necessario che il Comune si doti di uno strumento urbanistico che delinei, su 

elementi certi, il futuro del nostro Comune. Il contributo in tal senso degli uffici 

comunali competenti è fondamentale per conoscere le vere esigenze dei 

cittadini, delle attività e degli utenti in generale. Ai tecnici comunali verranno 

affiancati validi artigiani del settore e il mondo delle professioni interessate per una 

puntuale analisi dello stato di fatto. La popolazione verrà coinvolta nel vero senso 

del termine, affinché il risultato sia quello coerente al soddisfacimento dei bisogni 

legittimi e non più derogabili. Il recupero del patrimonio edilizio esistente sarà la 

colonna portante del nuovo piano urbanistico il quale darà puntuali e precise 

indicazioni su tipologie, uso dei materiali, efficienza energetica e sismica, 

cercando sempre di soddisfare i bisogni delle famiglie, intese come nuclei a 

presidio di un territorio molto vasto e scarsamente popolato, che verranno presi in 

seria considerazione così come quelli di chi vuole ritornare a vivere stabilmente o 

saltuariamente nei nostri paesi. Particolare attenzione verrà inoltre data alle attività 

turistico-ricettive, agrituristiche, agricole, forestali ecc. in maniera tale da creare 

nuove opportunità di lavoro, sviluppo e permanenza sul territorio, cercando 

innanzi tutto di creare le condizioni di lavoro anche nei mesi invernali, spesso 

troppo lunghi, rispetto ad una breve stagione estiva. 

 
Attività Estrattive 
Il nostro territorio è caratterizzato da decenni di questa attività. Un’attività che non 

è omogenea sull’intero territorio Comunale, infatti, ci sono zone storicamente 

legate all’escavazione del marmo e della pietra rispetto ad altre che solo di 

recente lo sono diventate. Quindi è necessario riconoscere la storicità di una 

attività rispetto all’attualità di un’altra. Fatta questa dovuta e necessaria 

precisazione va messo in evidenza che lo stato in cui versano i siti estrattivi 

abbandonati da anni, spesso non garantisce né la sicurezza né aiuta a 

promuovere il territorio, così come va riconosciuto che questa sola attività non ha 

garantito e non garantisce la permanenza sul territorio. Nelle realtà in cui questa 

attività ha contribuito anche a far crescere uno sviluppo turistico, ricettivo, 

culturale e più in generale sociale, si rilevano segni di vitalità e sviluppo in costante 

crescita. È nostra intenzione, così come per le altre attività produttive, 

programmare e tenere puntuali incontri di ascolto e dibattito sia con le attività che 

con le comunità interessate in modo tale da avere un costante aggiornamento 



sulle eventuali evoluzioni o mutamenti in genere. Siamo convinti che solo ed 

esclusivamente con l’ascolto, l’incontro e lo scambio di vedute possiamo trovare 

una sintesi che permetta una convivenza civile fra queste attività, i paesi, e le altre 

attività esistenti o da nascere. Sul tema del dialogo, della verità, della serietà fra le 

parti puntiamo il tutto, siamo coscienti delle oggettive difficoltà e delle reciproche 

diffidenze, ma contiamo molto sulla lungimiranza di tutte le parti in causa.      
 
Area produttiva Col del Cavallo 
Quest’area pubblica con destinazione produttiva, rimasta in abbandono dal 

dopo alluvione, aveva cominciato timidamente a prendere forma circa la sua 

destinazione urbanistica negli anni fra il 2007 e il 2013, per ritrovarsi poi 

nuovamente nelle stesse condizioni o addirittura peggiore di allora. Trattandosi 

dell’unica area a destinazione produttiva del Comune di Stazzema, attiveremo 

tutto quanto necessario affinché si possa riprendere quanto prima un suo utilizzo a 

tal fine. In tale attività faremo tesoro delle giuste preoccupazioni sollevate dai 

cittadini di Stazzema in merito alla realizzazione dell’impianto di Pirogassificazione 

e, partendo da queste, attiveremo tutte le forme di dialogo e concertazione con 

la popolazione per una destinazione dell’area condivisa. 

 
Attività Produttive - Prodotto Tipico 
Alle “piccole grandi” attività produttive presenti nelle nostre frazioni riserveremo 

tutte le attenzioni necessarie affinché si sentano veramente tutelate e sostenute 

dalla pubblica amministrazione, in primo luogo riconoscendogli la preziosa 

funzione sociale e di presidio che svolgono all'interno delle nostre realtà di paese. 

Per queste attività non vogliamo una politica assistenziale ma di rilancio, 

rendendole protagoniste della promozione e valorizzazione turistica del territorio 

Stazzemese. È necessaria la creazione di un marchio che identifichi alcuni prodotti 

che veramente affondano le loro radici nel territorio di Stazzema, prima ma non 

unica, la farina di Castagne. La nostra azione sarà volta a favorire prodotti e 

lavorazioni tipiche del nostro territorio affinché tale patrimonio di conoscenze e 

saperi non venga disperso. Le aziende agricole esistenti e quelle che auspichiamo 

anche grazie al nostro contributo potranno nascere, avranno un ruolo 

fondamentale nello sviluppo turistico e di una economia sostenibile che 

intendiamo promuove ed incentivare attraverso ogni possibile aiuto che potremo 

intercettare o attivare. Primo fra tutti la concertazione tra i vari enti per lo 

snellimento burocratico e la semplificazione nei procedimenti. 

 

Ambiente 
Le tematiche ambientali sono oggi l’argomento più importante dei governi del 

mondo. Sebbene abbiamo la fortuna di vivere in un luogo probabilmente ancora 

integro dal punto di vista ambientale, anche noi abbiamo l’obbligo di contribuire 

alla salvaguardia di questo bene comune. Il nostro territorio ci ha già dimostrato 

come l’incuria accompagnata ai fenomeni atmosferici, dovuti ai cambiamenti 

climatici, sia estremamente pericoloso. La tutela ambientale del nostro territorio 

passa anche e soprattutto dal suo presidio e dalla sua costante manutenzione, 

pertanto oltre a tutte le azioni di riduzione delle emissioni in atmosfera, di riduzione 

dell’inquinamento, ad una buona raccolta differenziata dei rifiuti e al rispetto in 

ogni ambito dell’enorme patrimonio ambientale e paesaggistico, c’è bisogno di 

interventi di recupero della gestione del territorio.    



 

Turismo Accoglienza e Tradizioni 
Quando in un territorio vogliamo parlare di turismo dobbiamo concepire questo 

tema come un insieme coordinato di attività a sostegno del territorio, un territorio 

che deve necessariamente continuare ad essere vivo per poter fornire un’offerta 

turistica fatta di esperienze, di emozioni e di peculiarità. Un turismo che pensa 

astrattamente al territorio senza tener conto di chi lo vive e senza mettere in atto 

azioni concrete perché gli abitanti continuino a viverlo, è un turismo limitato e 

limitante. Le prime politiche turistiche da mettere in campo, oltre ovviamente alla 

tutela e salvaguardia delle attività esistenti, sono senza dubbio legate al decoro 

urbano, un decoro che dovrà partire innanzitutto da quanto gestito dal Comune e 

che dovrà essere esteso a tutta la comunità, e alla semplificazione normativa: 

l’Amministrazione Comunale dovrà metter mano ai regolamenti e far sì che si 

riesca a rendere più snelle e veloci le procedure. Le politiche turistiche dovranno 

poi lavorare congiuntamente con i settori dei lavori pubblici, della scuola, delle 

attività produttive per far sì che le scelte siano concordate e coordinate. È di 

fondamentale importanza, una volta impostate le basi, mettere in campo azioni di 

promozione e valorizzazione di tutte quelle risorse artistiche, naturali ed ambientali 

del nostro territorio collegandole anche a sistemi di opportunità lavorative. 

Turismo, tradizioni ed anche cultura sono temi strettamente collegati in quanto 

rappresentano ciò che siamo e siamo stati, a quanto sappiamo fare e a quanto ci 

contraddistingue e ci rende unici. Le tradizioni vanno preservate ed arricchite di 

linfa vitale per non farle morire, perché una volta che ne perdiamo anche solo un 

pezzetto e non ci sarà più nessuno a ricordala, l’avremo persa per sempre.  

 

Sport e tempo libero 
Nella frazione di Retignano esiste un campo sportivo, che se correttamente rivisto 

e adeguato alle vigenti norme in materia, può essere un polo attrattivo per tutta la 

Versilia e soprattutto per varie discipline sportive. Riteniamo che non si possa avere 

un’area sportiva attrezzata solo per il torneo di calcio estivo e, laddove possibile, 

bisogna che questa riesca anche a cofinanziare la sua manutenzione e gestione. 

Tutto il territorio nel suo insieme offre molteplici spazi e possibilità di sviluppo di 

attività sportive e per il tempo libero e c’è bisogno anche per questo di investire 

anche nella promozione e nel miglioramento della sentieristica delle nostre 

frazioni. 

 

Stazzema 27 aprile 2019. 

                                                                                              


