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LA NOSTRA STORIA
ELEZIONI COMUNALI 2007 :

Si materializza la spaccatura nel Centrosinistra, vengono presentate due liste “Per Serravalle” e
“La Nuova Unione”.
In questa frattura, da un gruppo di cittadini, nasce “Iniziativa di Base” il primo incubatore di
“Serravalle Futura” che chiede ai Partiti allora coinvolti ( DS, Comunisti Italiani, Margherita,
Rifondazione Comunista, Rosa nel Pugno ) di fare una discussione pubblica che ricomponga la
frattura.
L’esito è negativo e ” Iniziativa di Base” sviluppa con la “Nuova Unione” la produzione del foglio di
controinformazione “Il Ciclostile”.
Nel 2009 la discussione delle tematiche ambientali ci porta ad approfondire il tema “ECOLIBARNA”
rilanciando nel quartiere Fabbricone il “Comitato per la bonifica del Sito Ecolibarna”.
Al centro dell’iniziativa c’è il nostro compagno Giancarlo Robbiano che diventa il Presidente del
Comitato.

ELEZIONI COMUNALI 2012 :

Dal lavoro di “Iniziativa di Base” e della “Nuova Unione” in vista del rinnovo del Consiglio
Comunale nel 2012 nasce “Serravalle Futura”.
Con questo atto i cittadini hanno si un riferimento certo a Sinistra ma autonomo, sganciato da ogni
logica di partito, nuovo nelle persone e nelle idee che manifesta e si propone di realizzare.
L’esito della consultazione è soddisfacente ma non ci basta per diventare maggioranza.
“Serravalle Futura” totalizza 824 voti e porta due persone in Consiglio Comunale.
Purtroppo il lavoro di opposizione si rivela da subito sterile e inutile.
Infatti la struttura politica delle Amministrazioni Comunali non lascia spazi alle opposizioni, la
democrazia è sacrificata sull’altare della governabilità, Sindaco e Giunta operano totalmente
svincolati da ogni tipo di concertazione.
Il 2012 è anche l’anno della partenza dei lavori per la realizzazione del Terzo Valico e a Serravalle
iniziano gli espropri.
“Serravalle Futura” è nel movimento che si oppone all’opera ed è parte attiva nella costituzione
del “Comitato Serravalle contro il Terzo Valico”.
In Amministrazione cerchiamo di creare un dialogo con il Sindaco e la maggioranza ma ci
scontriamo con l’intolleranza al confronto, tocchiamo con mano l’arroganza dell’Amministrazione
Carbone che si dimostra nei fatti molto lontana dai cittadini.

Nel 2015 scompare prematuramente Giancarlo Robbiano, lotta sino alla fine contro il sistema per
portare avanti le rivendicazioni del proprio quartiere sul tema Ecolibarna.
Per noi è una grave perdita, si apre un vuoto ancora palpabile
Pochi mesi dopo ci lascia anche Gianfranco Marchesotti dirigente sindacale anima della FLM, della
FIOM, della CGIL in provincia. Da sempre un nostro riferimento nella discussione politica.
“Serravalle Futura” con fatica porta comunque avanti il proprio percorso, rallenta la produzione
de “Il Ciclostile” ma tiene aperta la propria sede e continua a sostenere i vari Comitati che si
battono per i problemi aperti nella comunità.

ELEZIONI COMUNALI 2017 :

Diamo continuità al nostro percorso, non abbandoniamo il campo, non accettiamo mediazioni che
potenzialmente ci potrebbero dare qualche posto in Giunta.
Respingiamo le richieste del PD di ricomporre strumentalmente la frattura del 2007 poiché è mancato, da
parte loro, un serio percorso di discussione, autocritica e volontà di cambiamento.
In una parola rimaniamo con i nostre idee guida che sono :
- ogni atto che facciamo è politica
- la politica sta nel nostro personale e non nella retorica che possiamo profondere
- fra Destra e Sinistra esistono differenze profonde in grado di pesare anche a livello di
Amministrazioni Locali
- le “Liste Civiche” sono, a volte, un paravento dietro il quale nascondere il proprio DNA che si pensa
controproducente per la raccolta del consenso.
l’elezione di un Sindaco deve essere il momento finale di un percorso coerente di lavoro politico,
sviluppato negli anni che precedono questa scadenza.
Pertanto “Serravalle Futura” in coerenza con le proprie idee e la propria storia che ha:
- Le radici nel passato, nella Costituzione, nell’antifascismo, nella solidarietà fra i popoli
- Nella propensione al cambiamento, all’innovazione e al confronto
propone per la prima volta, alla guida di Serravalle, una donna, che rappresenta e racchiude in se questo
insieme di valori : Anna Maria Massone.
Anna è la punta del nostro iceberg, l’atto concreto nel quale tutte le dichiarazioni sulla parità di genere
trovano finalmente effettiva applicazione.
Molte altre donne sono con noi in questa nuova stagione di “Serravalle Futura”, donne con presenze
importanti nella nostra comunità.
Siamo gli unici con un percorso che qualifica la nostra attuale proposta di governare il paese.
Gli unici che propongono una continuità con le precedenti esperienze ma, al tempo stesso, sono capaci di
rivoluzionare i propri orizzonti
Il nostro programma è chiaro e poggia su cinque assi principali :
- stop al consumo del territorio, un nuovo Piano Regolatore che reindirizzi gli interventi urbanistici e
recuperi il degrado
- bilancio partecipato, decidiamo assieme ai cittadini cosa e come spendere il denaro pubblico
- salvaguardia dell’ambiente e della salute : massima spinta per la definitiva messa in sicurezza di
Ecolibarna, massimo contrasto a potenziali danni derivanti dalle opere del Terzo Valico e dal nuovo
progetto del Biodigestore di Isola del Cantone
- alleggerimento del traffico in Serravalle rivendicando l’apertura della A7 fra Serravalle e Vignole
- garanzia della sicurezza e di una convivenza civica dignitosa raggiungibili attraverso l’eliminazione
del degrado, lo sviluppo delle relazioni sociali, l’interazione delle forze dell’ordine con i i cittadini sul
territorio.
Da questi temi di base, si sviluppano le azioni inerenti alla Scuola, alla Cultura, allo Sport e al Tempo
Libero, all’Associazionismo, al Commercio e all’Artigianato, al Lavoro e alla Sicurezza che potete trovate nel
nostro programma esteso.
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