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Essere di centrosinistra nel 2019: una sfida da vincere, per l’uguaglianza e l’equità .  

 

Appartenere al Centrosinistra è una scelta di vita. E’ la maturazione personale, intima, di un 

sentimento di ribellione verso ogni ingiustizia, verso ogni iniquità.  

Oggi, per noi, rappresenta ancor di più un dovere morale rivendicare la nostra appartenenza ed i 

nostri valori. In un mondo diviso, attraversato da rigurgiti della peggior storia del nostro tempo, 

opporsi all’odio ed all’intolleranza rappresenta la sfida più alta che si possa compiere, in nome dei 

valori democratici e repubblicani del nostro Paese.  

Essere di CentroSinistra oggi significa continuare a lottare per il sogno realizzabile di una società 

giusta ed equa, una società che coniughi uguaglianza e giustizia sociale, una società nella quale la 

redistribuzione della ricchezza non sia un tabù ma un obiettivo.  

Una società antifascista, che lotti e vinca contro ogni sopruso, contro ogni violenza, verbale e fisica. 

E che custodisca e renda condivisa la memoria ed i valori che hanno portato il nostro paese a 



vincere la sfida della Libertà.  

Essere di Centrosinistra oggi significa stare al fianco di chi lavora, di chi si rimbocca le maniche e 

costruisce il nostro paese, giorno dopo giorno. Significa tutelare il lavoro, quello sano, quello che da 

dignità.  

Essere di Centrosinistra, oggi, significa stare dove c’è disagio. Dove ci sono difficoltà, dove c’è 

marginalità.  

Questo è ciò che siamo, questi sono i nostri valori, la nostra bussola, il nostro cuore.  

Questo è ciò che vogliamo costruire, ancora, Passo dopo Passo.  

 

 

 

Il contesto generale e le sfide del Futuro : pensare ed agire insieme per Una strategia comune 

per la Valdisieve 

Rispetto al raggio d’azione, alla portata territoriale delle politiche dei Comuni e quindi dell’azione 

amministrativa di Sindaci e Giunte, il terzo decennio di questo secolo non potrà non vedere, anche 

sui nostri territori, una nuova organizzazione del fare, nuovi modi di governo tesi a migliorare 

l’incisività delle politiche e a dar loro rispondenza rispetto vivere quotidiano dei cittadini. In questo 

senso la delimitazione, storica ma sempre più limitante nel tempo, ai confini comunali 

dell’applicabilità di talune misure strategiche proposte dalla politica rischia di compromettere uno 

sviluppo comune già minato da congiunture economiche sovranazionali, nazionali, e fattori esterni 

alle responsabilità dei Sindaci. Per questo, nel 2018 cinque Comuni della Valdisieve - Pontassieve, 

Pelago, Rufina, Londa, San Godenzo - hanno deciso di redigere assieme per la prima volta il loro 

piano strutturale, nella forma di un Piano Strutturale Intercomunale. 

Misura strategica per eccellenza della politica locale, il piano strutturale di un Comune rappresenta 

il momento di massima espressione della programmazione politica per un territorio e traccia la 

strada dello sviluppo, delle cose da fare, di quelle da evitare: strategie di sviluppo economico, 

destinazioni d’uso delle aree, interventi strutturali e infrastrutturali. Rispetto ad una storia di piani 

di sviluppo non coordinati per territori spesso separati solo sulla carta, i cinque Comuni hanno 

deciso di redigere un piano condiviso anche alla luce dei più recenti mutamenti in seno alle 

dinamiche metropolitane fiorentine. Difatti, si assiste ormai da anni ad un progressivo 

spostamento verso ovest del baricentro metropolitano in termini di infrastrutture e investimenti (si 



pensi ad esempio alle soluzioni progettuali dell’estensione delle rete tranviaria, all’annoso 

problema del caro trasporti altrove risolto tramite l’abbonamento unico metropolitano, alla 

distribuzione territoriale di investimenti regionali), con la Piana fiorentina sempre più al centro di 

questo futuro, ed una Valdisieve a rischio di ulteriore marginalizzazione. Innovazione e 

collaborazione saranno quindi le due parole chiave per rispondere a queste dinamiche e tornare a 

portare i nostri Comuni al centro del dibattito metropolitano, come del resto cittadine e cittadini ci 

chiedono. 

Chiari e condivisi gli obiettivi strategici: una visione ambientale unica, rivolta alla sostenibilità, alla 

salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente, delle risorse, del patrimonio agricolo e forestale, alle 

politiche turistiche di area ed alla ricettività, al sistema imprenditoriale e manifatturiero, al tema 

cruciale della mobilità dolce e sostenibile, nonché di quella del lavoro pendolare. Un piano da fare 

insieme per tradurre questi principi in abbattimento al minimo del consumo di nuovo suolo, in 

recupero e rigenerazione urbana e umana delle aree dismesse presenti sui territori, in un rilancio 

del sistema artigianale e industriale esistente, in una valorizzazione partecipata dei territori rurali, 

il tutto con al centro della nuova visione di area la qualità della vita dei cittadini, e quella della 

prossima generazione. 

Un esercizio politico e amministrativo complesso ed ambizioso, ma non impossibile. La necessità, in 

vista del Piano Strategico Intercomunale, di trovare equilibri e punti di mediazione fra le istanze dei 

vari territori, dei vari Comuni, fra i diversi bisogni sociali ed economici delle nostre comunità 

porterà le nuove Amministrazioni ad uscire dalle limitazioni - anche mentali, politiche - loro 

imposte dai confini municipali, quasi mai rispondenti al modo, ai bisogni, alla realtà ed alla 

geografia di vita dei nostri concittadini e sicuramente non più concettualmente adeguati alla 

programmazione strategica delle società di questo velocissimo ed interconnesso ventunesimo 

secolo. 

Sta adesso alla Politica guidare questo processo, con il contributo di tutte e tutti. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programma di governo della lista Democrazia e Solidarietà per Rufina 

 

Una comunità che cresce, #PassodopoPasso 

 

Lo sviluppo, il lavoro, i Servizi per i cittadini e le imprese sono oggi il tema fondamentale che 

ciascuna compagine politica dovrebbe avere come stella polare del proprio impegno.  

Per il centrosinistra, questo è ancor più vero. La tutela e la sicurezza dell’essere umano, del 

cittadino, del produttore, sono il fulcro della tenuta sociale del nostro sistema, un sistema 

democratico e liberale.  

Queste sfide sono mutate, però, in risposta ai rapidi mutamenti della società: sono 

cambiate le priorità, sono cambiati i modelli di consumo, e sono cambiati i parametri che 

concorrono a produrre l’indice di soddisfazione di un cittadino.  

Alla luce di questi mutamenti, è d’obbligo mettere in campo una proposta che tenga 

insieme lo sviluppo, la crescita, la velocità che il nostro tempo ci impone, con la sostenibilità 

sociale ed ambientale degli interventi che si prevede di adottare.  

Valorizzare ciò che tradizionalmente ha reso Rufina una comunità forte, operosa, 

produttiva, sapendone cogliere gli aspetti di forza e correggendo quelle debolezze che la 

modernità fa fiorire in ogni ambito sociale.  

Questo il nostro impegno: far crescere una comunità, insieme, Passo dopo Passo.  

 

 

 

 

1. GREEN ECONOMY . La green Economy deve essere il futuro della produzione manifatturiera. Può 

esserlo, a partire da Rufina.  

Intendiamo mettere a disposizione delle aree di proprietà comunale nell’area industriale di scopeti al 

fine di realizzare impianti di produzione di energia rinnovabile e pulita, per favorire la conversione 

energetica della produzione e della trasformazione. L’obiettivo è quello di trovare un partner 



commerciale che installi gli impianti, senza costi relativi alla concessione dei terreni, che fornisca agli 

immobili produttivi l’energia a prezzi competitivi. 

2. TEMPORARY SHOP. Il commercio al dettaglio attraversa una fase di mutamento mai avvenuto dai 

tempi del primo ingresso della grande distribuzione organizzata.  Tuttavia, il rapporto con il 

commerciante di fiducia, la straordinaria capacità dei nostri operatori di reinventarsi, di offrire merci e 

prodotti di qualità, rappresenta un valore aggiunto che non possiamo disperdere.  

Vogliamo, al fine di questo, offrire in affitto agevolato, per un massimo di 90 giorni, dei fondi 

commerciali sfitti nel perimento del centro commerciale naturale di Rufina. Con due obiettivi: offrire 

opportunità per l’imprenditoria giovanile ed offrire nuove opportunità per i nostri cittadini.  

3. IMPRENDITORIA GIOVANILE.  Ridurre il rischio di impresa per chi decide di aprire una attività nel 

nostro comune può non essere sufficiente. Dobiamo prevedere agevolazioni triennali sui tributi per gli 

under 35 che aprono o rilevano un’impresa nel comune di Rufina.  

4. INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI -Ogni nuovo posto di lavoro sul nostro territorio deve costare meno.  

Cooperando con i centri per l’impiego, le organizzazioni sindacali e datoriali, dobbiamo prevedere degli 

sgravi fiscali sulle imposte comunali per le assunzioni di personale da parte delle imprese del nostro 

territorio. 

5. BANDA ULTRALARGA -Lo sviluppo di un tessuto produttivo innovativo non può prescindere 

dall’accesso alla banda ultralarga. Partendo dall’area industriale di Scopeti, dobbiamo estendere 

l’accesso alla Banda Ultralarga a 100 Mb/s a tutto il territorio comunale. Un professionista, un 

commerciante, un cittadino, deve avere accesso a quello che il tempo ha trasformato in un servizio 

fondamentale. Per questo, non soltanto dobbiamo procedere con il cablaggio del capoluogo e dei 

principali centri, ma dobbiamo prevedere un accesso alla rete anche alle frazioni ed agli insediamenti 

marginali.  

6. SICUREZZA.  Un presupposto della crescita di una comunità deve essere la sicurezza.  Un tema difficile, 

che non può essere affrontato con sufficienza, con aggressività o con passività. Vogliamo ampliare la 

disponibilità di impianti di videosorveglianza nel comune; nelle aree più frequentate, ed in quelle più 

marginali.  

7. MERCATO SETTIMANALE: Nell’ambito della Riqualificazione di Piazza Umberto I occorre rivedere il 

Mercato Settimanale. Occorre un’offerta qualitativamente migliore, in grado di fare da volano per 

l’incremento dei consumi nel nostro tessuto commerciale. Il mercato Settimanale deve essere 

ripensato e riorganizzato, in funzione delle potenzialità del nostro territorio, dei suoi produttori e delle 

sue produzioni.  

8. TURISMO.  Il protocollo d’intesa sottoscritto insieme a tutti i sindaci della Città Metropolitana di 

Firenze deve essere il punto di partenza per uno sviluppo turistico del nostro territorio. I paesaggi 

modellati dal tempo e dalle mani sapienti di generazioni di lavoratori; il territorio e le sue particolarità, 



le sue produzioni e le sue caratteristiche uniche devono essere maggiormente inserite nel contesto del 

turismo Toscano, ed in particolar modo di quello Fiorentino. Dobbiamo potenziare la comunicazione ed 

agevolare, a partire dalla fiscalità, l’insediamento ed il potenziamento delle strutture ricettive del 

nostro territorio.  

9. ILLUMINAZIONE PUBBLICA A LED. Sul consumo energetico si gioca una sfida importante per tutto il 

nostro comune. Nei prossimi anni occorre sostituire tutti  i punti luce sul territorio comunale, 

installando una illuminazione a LED. Il risparmio dovuto ai minori costi di costi di utilizzo, dovrà essere 

reinvestito nel potenziare l’illuminazione pubblica, con nuovi punti luce che garantiscano la vivibilità e 

la sicurezza di tutto il territorio comunale, dal capoluogo alle frazioni. 

10. AMBIENTE E RACCOLTA DIFFERENZIATA.  Il lavoro di questi anni è stato un lavoro intenso e complesso. 

Alcuni obiettivi sono stati raggiunti: il comune di Rufina è il terzo comune in toscana per percentuale di 

raccolta differenziata, il primo nel nostro territorio per qualità della differenziata.  

Tornare indietro adesso, con le sfide ambientali che incalzano il nostro mondo, è una follia. Occorre 

proseguire, inserendo graduali novità ed ulteriori incentivi al mantenimento ed al miglioramento della 

raccolta. Ma occorre farlo dentro un quadro di riferimento completamente differente. Aer è una 

società ricca di professionalità ed esperienza, ma è troppo piccola, da sola, per affrontare le sfide che 

riguardano l’accesso agli impianti e le economie di scala interne a gruppi decine di volte più grandi.  

Dobbiamo lavorare fin dal primo giorno per raggiungere un accordo con il gestore unico dell’ATO 

centro, per diventare più grandi, più forti, più economici per i nostri cittadini.  

In quest’ottica, occorre anche ripensare al ruolo che l’attuale impianto di Selvapiana riveste per il 

nostro territorio. Occorre pensare da oggi ai temi che riguarderanno le prossime generazioni, ed 

investire in maniera importante sull’economia circolare; ridurre il rifiuto, incentivare il recupero, ridurre 

l’impatto.  

 

Una comunità che costruisce, #PassodopoPasso 

Rufina è un abito bellissimo, unico ed inimitabile. Ma come ogni abito, di tanto in tanto, 

necessita di essere rammendato. La capacità di progettare e programmare interventi ed opere  

pubbliche è il discrimine per valutare una buona amministrazione. Nei prossimi anni, quello che  

intendiamo realizzare, sono una serie di interventi che rendano il nostro comune un posto  

ancora più bello, più vivibile ed all’avanguardia. Dal recupero di zone storiche del nostro  

territorio alla creazione sostenibile di nuove opportunità.  



Una comunità che rammenda, che costruisce, passo dopo passo.  

 

 

11. RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO  Questo sarà il primo punto, in ordine di priorità, nel nostro 

programma elettorale. Progetteremo e realizzeremo una nuova Piazza Umberto I. Spingendoci a fare 

ciò che nessuno aveva mai fatto: vogliamo creare un percorso diretto, veloce ed accessibile a Villa 

Poggio Reale, direttamente dalla nostra nuova Piazza. Per unire ancor di più il Centro Storico della 

nostra Comunità.  

 

 

12. INTERVENTI STRUTTURALI SUI CIMITERI COMUNALI: Il presente ed il futuro, non potranno mai fare a 

meno del passato. Oggi è il momento di intervenire in maniera organica, a 360 gradi, sulla 

manutenzione e sulla ristrutturazione dei cimiteri comunali del comune.  A partire dal Cimitero 

Monumentale di Rufina.  Dobbiamo realizzare nuovi loculi ed ossari nei cimiteri delle frazioni, con la 

prospettiva di realizzare un nuovo ingresso più agevole nel cimitero della Chiesa di Santo Stefano in 

castiglioni. 

 

13. RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EX MACELLI COMUNALI. Il tessuto associativo del comune di 

Rufina ha reso grande, solidale ed orgogliosa la nostra comunità. E’ il momento di dar loro uno spazio 

all’altezza dell’opera che svolgono quotidianamente. Abbiamo un progetto: vogliamo realizzare nei 

locali degli ex macelli comunali una “ Casa delle Associazioni”. Un luogo in cui coltivare la storia e la 

cultura, orale scritta e figurativa, del nostro territorio.  

14. LIDO DI RUFINA.  La Sieve, i suoi angoli, le sue pescaie ed i suoi riflessi sono una risorsa straordinaria 

per il nostro territorio. Per questo vogliamo realizzare una terrazza sulla sieve, un luogo di incontro, di 

socializzazione, di scambio e di riposo. Vogliamo rigenerare il “Murone” di Piazza Montegrappa. In 

collaborazione con il consorzio di bonifica, vogliamo restituire la vita ad un luogo con una straordinaria 

potenzialità, rendendolo accessibile dai giardini di Piazza Montegrappa e connesso con il centro storico 

ed il corso della Nave.  

15. RIQUALIFICAZIONE DI VIA DEI COSMONAUTI. Rigenerare il Centro Storico di Rufina non può esimersi 

da una riqualificazione dell’Area di Via dei Cosmonauti. Vogliamo intervenire in due direzioni: con il 

recupero del lato torrente Rufina, che si allunga fino alla Madonna del Pensionato, realizzando un 

percorso protetto sulle sponde del torrente. E con il tentativo di entrare in possesso delle aree afferenti 

al lato sinistro della strada, prevedendo la realizzazione di parcheggi a servizio del quartiere e dei suoi 

abitanti.  



16. IMPIANTI SPORTIVI- VERSO LA CITTADELLA DELLO SPORT. Il Lavoro straordinario e quotidiano di 

decine di volontari ha reso lo sport e le associazioni che lo animano un fiore all’occhiello di questa 

comunità. Gli interventi sull’impiantistica hanno messo in condizione giovani e meno giovani di 

usufruire di spazi all’avanguardia, ma non basta. Oggi dobbiamo lavorare nella direzione della 

realizzazione di una vera e propria Cittadella dello Sport, sfruttando e valorizzando gli spazi adiacenti 

allo Stadio Comunale ed all’ingresso del Tennis Rufina. L’obiettivo è quello di mettere ancora più in 

connessione ed in rete le varie realtà esistenti, stimolando la nascita di nuove opportunità. Vogliamo 

realizzare un percorso benessere all’area aperta ed una Piastra Polivalente, Multisport, nella quale 

praticare sport diversi. Uno spazio condiviso, nuovo, moderno, nel quale dare spazio alla pratica di 

nuove attività  

17. PROGETTO PER IL RIPRISTINO DELLA RECINZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. Per rendere 

maggiormente sicuri e funzionali gli impianti sportivi del nostro comune, occorre progettare il ripristino 

della recinzione che delimita l’area.  

18. COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. L’impegno e la promessa 

più importante che si può fare alla propria comunità è mettere al sicuro il proprio futuro. Abbiamo 

ottenuto i finanziamenti per il completamento della messa in sicurezza antisismica degli edifici 

scolastici, e non possiamo e non vogliamo fermarci adesso. Ogni centimetro delle nostre scuole deve 

essere la cassaforte nella quale riponiamo il bene più prezioso che una comunità ha, i propri figli.  

 

Una comunità che si muove, #PassodopoPasso 

 

19. VARIANTE ALLA STRADA STATALE 67. Non esiste un tema più importante e cruciale della variante alla 

strada statale 67 per il nostro territorio.  

Abbiamo raggiunto importanti risultati negli anni, che rischiano di essere vanificati dalle scelte 

scellerate del nuovo Governo. Occorre rilanciare con forza, nuovamente, una azione coordinata con i 

sindaci di tutto il nostro territorio, con la Città Metropolitana di Firenze e con la Regione Toscana 

affinché l’opera venga eseguita nei tempi indicati dal precedente Governo. 

La Variante è un diritto della nostra comunità, e non permetteremo a nessuno di impedirne la 

realizzazione.  

20. REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PROTETTO FINO ALLA MADONNA DEL PENSIONATO 

Il Tabernacolo della “Madonna del Pensionato” è un angolo del nostro comune cui ciascuno di noi è legato. 

Vogliamo realizzare, Partendo dalla Villa di Poggio Reale,  un percorso protetto lunga la sponda del 



Torrente Rufina fino al tabernacolo, restaurandone e migliorandone gli arredi. Per passeggiare, correre, 

nascondersi dal caldo e per rivivere un pezzo importante del nostro territorio 

21. UNICO VALDISIEVE. I comuni della Valdisieve  sono rimasti fuori dalla fase sperimentale dell’Unico 

metropolitano, l’abbonamento unico a tutti i mezzi di trasporto da e verso Firenze a tariffe agevolate. 

Ora, è il momento della Valdisieve. Insieme ai comuni limitrofi, collaborando con la Città Metropolitana 

di Firenze e la Regione Toscana, dobbiamo far espandere il raggio di utilizzo di questo strumento. Per 

avvicinare la Città, i luoghi di Studio e di lavoro. E per rendere più efficiente, sostenibile ed economico 

muoversi utilizzando i servizi pubblici 

22. NAVETTE NOTTURNE PER FIRENZE. I ragazzi del nostro territorio chiedono strumenti per potersi 

muovere in sicurezza verso Firenze, la sera. Il progetto Salta Su rappresentò una risposta a quella 

richiesta. Oggi, dobbiamo spingerci oltre. Con le risorse che destiniamo al trasporto pubblico locale, 

dobbiamo individuare degli spazi per rendere stabile e continuativa una linea di trasporto per la città 

nelle ore serali, specialmente nel periodo invernale.    

23. ARRIVARE A RUFINA DI SERA. Muoversi da e verso Rufina la sera non può essere una sfida 

insormontabile. Ne risentono i nostri lavoratori, i nostri ragazzi e le nostre attività commerciali e 

strutture ricettive. Vogliamo inserire nella programmazione del trasporto pubblico corsa serale, 

durante la settimana ed il fine settimana, insieme ai Comuni limitrofi, che, coincidendo con le corse 

previste per il Valdarno nella tarda serata, consenta ai nostri cittadini ed ai turisti del nostro territorio di 

raggiungere Rufina nelle ore serali.  Per rendere il nostro territorio ancora più integrato. 

24. REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLOPEDONALI INTERNI – Dobbiamo pensare ad una mobilità interna 

dolce, sicura ed attrattiva. Pensiamo alla possibilità di proseguire il percorso protetto di Via XXV Aprile, 

proseguendo verso la sponda della Sieve sulla Strada Vicinale che costeggia gli impianti sportivi, 

proseguendo in varie direzioni. In una direzione, proseguendo dietro la Coop fino a Piazza Fabiani, per 

ricongiungersi fino al tratto di percorso ciclopedonale dei Giardini di Via Martiri di Berceto. Nell’altra, 

proseguendo dietro lo stadio e costeggiando la sieve, realizzando un vero e proprio percorso lungo 

Sieve. Installando alcuni punti luce e dotando il percorso di arredi, vogliamo congiungere i punti più 

distanti del capoluogo, creando una rete che vada da Via XXV Aprile fino a Piazza Umberto I ed a Villa 

Poggio Reale, passando per gli ex macelli comunali, il Lido di Rufina e Via dei Cosmonauti.  

 

25. PERCORSO CICLOPEDONALE DELLA SIEVE E DELL’ARNO: abbiamo presentato, insieme al Comune di 

Pelago, un progetto per la realizzazione di un percorso ciclopedonale che da Rufina si congiunga alla 

ciclopista dell’Arno. E’ un progetto importante, sia economicamente che strutturalmente. Ma vogliamo 

fare di più; vogliamo rendere Rufina il centro di un percorso che da Firenze, attraverso la Ciclopista 

dell’Arno, arrivi fino al Lago di Bilancino. In quest’ottica, vogliamo uniformare la nostra progettazione 



alla progettazione dell’ampliamento del percorso ciclopedonale di Dicomano, per riunire Valdisieve e 

Mugello in un itinerario straordinario lungo il corso del Fiume Sieve. 

 

Una comunità che nasce, #PassodopoPasso 

 

 

26. NIDO APERTO LA SERA. L’offerta qualitativa del Nido Comunale è straordinaria. Ma occorre provare a 

fare di più. Vogliamo  aumentare i servizi erogati attraverso questo strumento, per renderlo ancora di 

più un modello per il territorio. Vogliamo aprire il Nido Comunale di Rufina, o il CIAF, il venerdì sera. Per 

dare l’ooportunità ai genitori di ritagliarsi qualche ora nel fine settimana. E per dare l’opportunità ai 

bambini di crescere insieme, giocando ed imparando.  

27. LUDOTECA. Il nostro comune è e dovrà continuare ad essere un comune a misura di bambino. 

Vogliamo realizzare una Ludoteca, uno spazio di gioco consapevole, condiviso ed accessibile, per offrire 

ai nostri cittadini più piccoli ed ai loro genitori una ulteriore opportunità di socializzazione e di crescita.  

28. RIDUZIONE DELLE TARIFFE. Il nostro asilo offre un servizio di grande qualità. L’occasione colta della 

realizzazione del Polo 0-6 deve spingerci a continuare su questa strada, con l’obiettivo, da sempre 

fondamentale nei programmi delle forze politiche di centro sinistra, di fare diventare anche la 

formazione della prima infanzia scuola dell’obbligo.  

Vogliamo individuare, per quanto consentito dagli spazi di manovra sulla parte corrente del bilancio 

risorse da destinare per l’abbattimento delle rate dell’asilo Nido.  

29. DOPOSCUOLA. La scuola non è soltanto il luogo della condivisione del sapere, dell’apprendimento. La 

scuola è il luogo della crescita di una comunità, della costruzione della comunità. E’ il luogo nel quale si 

coltivano talenti e sentimenti verso la propria comunità. Vogliamo integrare ancora di più la scuola nel 

contesto associativo del nostro comune; dando l’opportunità ai nostri ragazzi di conoscere il nostro 

territorio, di viverlo ancora di più da protagonisti. Attorno alla scuola si costruisce una comunità salda, 

forte e generosa. 

30.  AMPLIAMENTO PERIODO APERTURA DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI: I centri estivi comunali 

rappresentano un servizio fondamentale, e di sempre maggior interesse, per i nostri cittadini.  

Per questo occorre prevederne l’ampliamento della durata alle prime due settimane di Settembre, che 

rappresentano oggi un ostacolo ad un sereno reinserimento scolastico dei ragazzi.  

31. MOIFICHE ALLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEI GIARDINI COMUNALI. Le aree verdi del nostro comune 

sono luoghi affollati da bambini e ragazzi di ogni età. Vogliamo rivedere complessivamente 



l’illuminazione pubblica delle aree verdi, per rendere quegli spazi più fruibili e sicuri, anche nelle ore 

serali. 

 

 

 

Una comunità che accudisce, #PassodopoPasso 

 

Il tema del sociale, della sanità e della lotta al disagio è un tema fondamentale 

per un forza di Centrosinistra.  

Intendiamo impegnarci ad invertire la tendenza degli ultimi anni,  che ha 

portato ad una progressiva diminuzione dei servizi sanitari pubblici nel nostro 

territorio. Per raggiungere tale scopo dovremo dare nuova spinta al tavolo di 

discussione aperto con la Regione Toscana.  

Dobbiamo chiedere con forza che, a partire da una seria analisi dei servizi 

maggiormente richiesti dai cittadini del nostro terriotorio, basata sugli accessi 

dei cittadini della valdisieve nei distretti degli altri territori, i prossimi anni 

siano caratterizzati da una serie di investimenti adeguati ad una 

implementazione dell’offerta dei servizi sanitari nel nostro territorio.  

Un punto cruciale per questo territorio dovrà essere un radicale ripensamento 

del punto di primo soccorso presente oggi a San Francesco, che è 

assolutamente inadeguato a fornire risposte ai nostri cittadini.  

 

Per costruire una comunità che accudisce e cura, Passo dopo Passo  

 

 

32. OCCORRONO SERVIZI SANITARI IN VALDISIEVE. Occorre riportare una presenza considerevole di servizi 

sanitari in Valdisieve, nelle strutture esistenti e dislocate nelle varie realtà comunali. Occorre farlo 



adesso, velocemente ed in maniera consistente. La qualità della vita dei nostri cittadini si misura su 

questo, sulla nostra capacità di accudire.   

33. PREVISIONE DELLA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DIURNO O DI UN CENTRO DI ASSISTENZA PER 

ANZIANI. A fronte di una popolazione tendente all’invecchiamento, occorre prevedere la 

programmazione di un centro di assistenza e socializzazione per anziani. Occorre aprire ad una 

previsione di progettazione mista pubblico privato, che ci consenta di spingerci ad immaginare un 

presidio sul nostro territorio.   

34. ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE: occorre sostenere le associazioni di volontariato che operano in 

modo particolare in ambito socio-sanitario. Attraverso contributi diretti ed attraverso il continuo 

confronto sulle esigenze delle stesse, in termini di spazi ed esigenze. Contatti con la Usl per l’utilizzo di 

alcuni spazi dell’immobile di Via Bonanni 

35. AMPLIAMENTO ORARIO DI APERTURA DEI CIMITERI COMUNALI DI RUFINA: non occorre soltanto 

intervenire nella manutenzione straordinaria della parte strutturale del cimitero di Rufina. Occorre 

prevedere, nell’ambito della gara per l’affidamento della gestione del servizio, anche  l’ampliamento 

dell’orario di apertura dei cimiteri comunali, prevedendo aperture anche nei giorni festivi e le 

domeniche. 

36. MANTENIMENTO DEL CONTRIBUTO AFFITTO. La lotta alle disuguaglianze è un punto fondamentale per 

una forza di centrosinistra. In questi anni abbiamo aumentato gli stanziamenti per il contributo affitti, 

per dare una mano in più a chi si trova in una situazione di difficoltà. Vogliamo mantenere inalterati gli 

stanziamenti, per continuare a sostenere chi ha bisogno.  

 

 

Una comunità che Avvicina, #PassodopoPasso  

 

 

37. AMPLIAMENTO DELLA RETE IDRICA A MASSETTO : Il tema dei servizi pubblici essenziali è un tema 

fondamentale. Per questo, porteremo a termine insieme a publiacqua, gli interventi relativi 

all’allacciamento alla rete idrica pubblica la frazione di Cerbognole, o Masseto Basso.  

38. METANIZZAZIONE DELLA FRAZIONE DI MASSETO : Parallelamente alla fornitura di acqua pubblica, 

dobbiamo prevedere la metanizzazione della frazione. Dopo la revisione della zonizzazione raggiunta 

nell’arco di questa legislatura, un ulteriore intervento mirato alla fornitura di servizi pubblici essenziali 

nelle aree delicate del nostro territorio.  



39. POTENZIAMENTO DELLA RETE IDRICA A SCOPETI: Scopeti, con il suo insediamento urbano e 

industriale, rappresenta un centro della nostra comunità. La rete idrica esistente deve essere 

potenziata ed ampliata, in modo da garantire una migliore qualità della vita per i residenti ed un 

migliore e più efficiente approvvigionamento idrico del sito industriale, in grado di garantire anche 

l’insediamento di nuove produzioni.  

40. REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO A SCOPETI: nell’ambito della realizzazione di 9 nuove unità 

abitative di edilizia residenziale pubblica, verrà realizzato un parcheggio di servizio alla frazione di 25 

posti auto. Per eliminare la sosta lungo la statale 67, rischiosa per i cittadini della frazione. Dobbiamo 

inoltre prevedere, in luogo dello spazio ad ora occupato dalle auto in sosta, la realizzazione di un 

percorso pedonale protetto a servizio della frazione.  

41. COMPLETAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI 9 NUOVE ABITAZIONI DI EDILIZIA PUBBLICA: in questa 

legislatura, abbiamo posto le basi per la realizzazione da parte di Casa S.p.a. di 9 abitazioni di edilizia 

pubblica. Dobbiamo completarle, per ampliare la garanzia del diritto alla casa dei nostri concittadini.  

42. MESSA IN SICUREZZA DELLA STAZIONE DI SCOPETI: la stazione di Scopeti è stato un grande risultato 

politico delle passate amministrazioni. Un modo di garantire un accesso tramite servizio pubblico ad un 

sito industriale che impiega centinaia di lavoratori. Occorre risistemare gli arredi, dalla pensilina alle 

scale, con la previsione di installare delle telecamere di videosorveglianza come deterrente ad atti di 

vandalismo ed inciviltà.  

43. REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO DI SERVIZIO A CONTEA. La frazione di Contea vive una criticità 

nell’accesso alle abitazioni che si affacciano sulla Statale 67. L’ampliamento del parcheggio di fronte alle 

scuole elementari non è risultato sufficiente. Abbiamo individuato una ulteriore soluzione: in un area 

interna della frazione, occorre realizzare un nuovo parcheggio, che abbia una immissione pedonale in 

corrispondenza degli insediamenti commerciali e delle abitazioni che si trovano nella frazione, dal lato 

rufinese.  

44. AREA 167: dobbiamo ampliare il raggio degli interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana. 

L’area denominata 167 a Contea è un punto nevralgico della frazione. Da li passa la qualità della vita di 

molti cittadini, ragazzi ed anziani, che cercano spazi in cui trascorrere il proprio tempo libero in 

tranquillità. Dobbiamo prevedere una sistemazione dell’area, a partire da una soluzione definitiva dei 

ruderi inseriti nel piano delle alienazioni del patrimonio pubblico. 

45. AREA CANI.  Vogliamo realizzare un’area cani, sul modello di quella di Rufina, anche nella frazione di 

Contea. Il successo che ha riscosso a Rufina,  l’utilità di spazio all’area aperta in cui giocare e far giocare 

il proprio amico a 4 zampe  

46. PARCHEGGIO CASINI: la frazione di Casini soffre per il transito di migliaia di veicoli al giorno lungo il 

tracciato della strada statale 67. Occorre pianificare, insieme ad anas, la possibilità di usufruire di 

un’area da destinare a parcheggio di servizio per i residenti. La questione è estremamente complessa, 



per l’innesto sulla statale 67 che rischia di diventare pericolo. Occorre maggiore incisività.  Ed occorre 

individuare una porzione di territorio in cui installare una area giochi per bambini  

47. POMINO, DALLA NUOVA ILLUMINAZIONE AL CIMITERO.  Vogliamo rivedere tutta l’illuminazione 

pubblica a Pomino, prevedendo l’installazione di nuovi punti luce a led. Occorre ampliare il cimitero 

Comunale, per rendere più sicuro e più degno di conservare la memoria del luogo. Ed occorre 

prevedere e progettare un impianto sportivo a servizio della frazione e delle località limitrofe.  

 

 

Una comunità che scopre, #passodopopasso 

48. VILLA POGGIO REALE: villa Poggio Reale ha rappresentato in questi anni il fulcro dell’attività 

istituzionale, culturale ed associativa del nostro comune. Un centro pubblico, aperto, condiviso, nel 

quale creare, scambiare, costruire comunità. Ma non ci basta.  

Occorre ribadire un principio cardine: Villa Poggio Reale è e dovrà rimanere pubblica, accessibile; la 

casa di tutti i nostri cittadini. Ma dobbiamo avere uno sguardo ampio, e valorizzare ogni centimetro del 

suo complesso. Dalla Limonaia fino alla Foresteria, Villa Poggio Reale deve essere percepita e vissuta 

come un insieme organico, un complesso aperto ed in fermento. Dobbiamo intevenire nel ripristino di 

arredi ed attrezzature che la rendano sempre di più un parco pubblico, aperto, vissuto e vivibile.  

 

49.  AMPLIAMENTO ORARIO BIBLIOTECA COMUNALE. La biblioteca comunale di Rufina svolge un ruolo 

di cruciale importanza. La crescita dei prestiti, la sempre maggiore presenza di ragazzi e bambini che 

frequentano ed animano le aule studio, l’attività serale delle associazioni, la hanno resa un punto di 

snodo fondamentale per la nostra comunità.  

Vogliamo intervenire in due direzioni: migliorandone gli arredi, aumentando il numero accessi alla 

corrente e potenziando il segnale internet, per agevolare lo studio dei ragazzi.  

E vogliamo ampliare l’orario di apertura, in modo particolare nei mesi invernali, che coincidono con le 

date degli esami universitari invernali.  

50. CULTURA E STORIA DEL NOSTRO TERRITORIO.  Dobbiamo proseguire nel lavoro di promozione 

culturale fatto in questi anni. La storia del nostro territorio, le sue particolarità ed i suoi straordinari 

ricordi costituiscono il terreno su cui costruire il nostro futuro.  

Dobbiamo impegnarci, giorno e notte, per preservare ogni tradizione del nostro comune, dallo Scoppio 

del Carro al Carro Matto, dal Bacco Artigiano al Corso della Nave, passando per ogni evento culturale 

che anima ed ha animato la nostra comunità.  

Vogliamo mantenere inalterati gli stanziamenti di bilancio per le attività culturali svolte a Villa Poggio 



Reale ed alla Biblioteca Comunale. Proseguire nella collaborazione che ha portato Rufina ad essere il 

palcoscenico ci una rassegna lirica di primissimo livello, con giovani talenti provenienti da tutto il 

mondo. Proseguire nelle serate dedicate alla lettura ed alle presentazioni di libri.  

Mantenere gli stanziamenti di Bilancio previsti per contribuire all’attività del Piccolo Teatro di Rufina, 

un Gioiello per tutta la Valdisieve.  

Vogliamo potenziare, attraverso la collaborazione con i soggetti interessati, l’attività culturale nelle 

frazioni: pensiamo ad esempio ad una biblioteca itinerante, che possa raggiungere i margini del nostro 

territorio.  La cultura ciba la mente ed il cuore di un territorio.  

 


