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ELEZIONI COMUNALI DI SERRAVALLE SCRIVIA 11 Giugno 2017
Il programma amministrativo
Lista “Serravalle Futura” _ Per la Democrazia Diretta
Anna Maria Massone - Candidato Sindaco

Rifondare SERRAVALLE
Partecipazione e Rappresentanza,
la Democrazia Diretta.

p.

1/10

Elezioni Amministrative -- Serravalle Scrivia 11 Giugno 2017

1 SERRAVALLE FUTURA

OBIETTIVI GENERALI

Serravalle Futura si propone alla guida del Comune per
cambiare in modo tangibile il modo di fare amministrazione.
•

•

•

Vuole chiudere un ciclo, lungo almeno tre legislature, garantendo il

totale cambiamento delle persone che in vari ruoli e aggregazioni da
oltre 15 anni occupano il Municipio.

Vuole ricollegare la politica alle persone attraverso una nuova

pratica che apra al coinvolgimento, all’informazione, alla trasparenza
delle azioni rimettendo al centro il Consiglio Comunale quale sede
istituzionale di confronto, valutazione e decisione in merito ai problemi
della comunità..

Vuole organizzarsi , nella propria gestione amministrativa, con la

seguente struttura funzionale :
- Sindaco con deleghe : Urbanistica, Lavori Pubblici.
- Assessore con deleghe : Bilancio,Conservazione del Patrimonio, EDP
- Assessore con deleghe : Ambiente, Ecologia, Energia e Gestione del
ciclo dei Rifiuti
- Assessore con deleghe : Politiche Sociali, Istruzione, Assistenza,
Cultura, Sanità, Sport e Turismo
- Assessore con delegne : Polizia Municipale, Sicurezza, Servizi
Demografici, Protezione Civile, Personale, Viabilità
- Uno degli Assessori avrà anche la carica di ViceSindaco
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2 SERRAVALLE FUTURA

URBANISTICA – LAVORI PUBBLICI

UNA NUOVA RESIDENZIALITA’
Arrestare l’espansione urbana, che consuma territorio,
recuperare il degrado esistente, migliorando il verde e gli
spazi per le persone.
Le azioni
• Un nuovo Piano Regolatore Generale (PRG) mirato al futuro
prossimo di Serravalle per :
-

Interrompere il consumo del territorio per tutelare le ultime aree verdi
rimaste,.

-

Ripensare tutta l’area centrale del paese prevedendo rifacimenti di
isolati, recupero di spazi e di nuove aree verdi alberate.

-

Subordinare l’abbattimento delle case per il raddoppio di via Roma
così come ipotizzato dalla Giunta Carbone, al nuovo Piano Regolatore
che riprogetterà integralmente la viabilità di Serravalle.

-

Progettare l’uso dell’area destinata ad impianti sportivi in zona Cà del
Sole per razionalizzare le strutture sportive esistenti

-

Intervenire sull’area via Giani per risolvere il degrado delle ex Scuole
Elementari.

-

Recuperare l’area ex Inga a verde e spazi pubblici.

-

Recuperare l’immobile sede dell’ex Cinema Lara come Sala Civica
Polifunzionale e spazio giovani

-

Creare una area attrezzata di Sosta Camper quale forma di servizio
verso i flussi turistici e commerciali presenti nel nostro territorio

-

Riqualificare le periferie con interventi di cura degli spazi pubblici e di
potenziamento dei servizi.

-

Individuare aree Comunali / Demaniali da adibire a “Orti Sociali” al
fine di coinvolgere la popolazione in un percorso facilitatore della
socializzazione

-

Studiare con RFI l’uso delle stazioni ferroviarie attualmente dismesse
per attività d’interesse pubblico.
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3 SERRAVALLE FUTURA
VIABILITA’

LA MOBILITA’
Spostare i volumi di traffico dal centro urbano e migliorare la
qualità dell’aria in paese.
Le azioni
• La circonvallazione

Definire la questione attraverso azioni pubbliche di confronto con la
Regione per verificare se esistono e con quali tempi, le condizioni per la
costruzione dell’opera.

•

Liberalizzazione del tratto autostradale Serravalle-Vignole

sulla A7 in entrambi i sensi di marcia per deviare i flussi del traffico verso
Arquata Scrivia-Val Borbera- Val Lemme

• Collegamento Cà del Sole e Campo Sportivo

Realizzare un collegamento stradale a traffico limitato per mezzi leggeri
che colleghi le due aree urbane sottarendo traffico in Viale Martiri.

• Collegamenti ferroviari da e per Serravalle

Verificare l’attuale stato dei collegamenti ferroviari del nostro Comune
per di migliorare la frequenza dei treni per i pendolari anche al fine di
ridurre il traffico automobilistico.

• Percorsi pedonali

Realizzazione e miglioramento di percorsi pedonali protetti con
attenzione agli interventi per l’abbattimento delle barriere archiettoniche
ad oggi presenti nel paese.

4 SERRAVALLE FUTURA
IL BILANCIO

BILANCIO PARTECIPATO
Un paese dalla contabilità trasparente che condivide con i
cittadini l’uso del denaro pubblico.
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Le azioni
• La trasparenza

Intendiamo “tradurre” il bilancio dell’Amministrazione in semplici
prospetti per riuscire a spiegare alla popolazione tutte le componenti
finanziarie di entrata e uscita. Chiarezza totale sui flussi di denaro
pubblico.
Prevediamo forme di informazione al paese e di ascolto della popolazione
per annullare le distanze fra istituzioni e cittadinanza e stimolare la
partecipazione attiva alla vita della comunità serravallese.

• Il Bilancio Partecipato

Crediamo nella patecipazione delle persone residenti e la vogliamo
sostenere: questo processo qualifica lo stare assieme su un territorio.
Intendiamo realizzarla anche attraverso lo strumento del bilancio
partecipato che consente alla popolazione, di definire i propri bisogni, di
determinare le risorse per soddisfarli attraverso un confronto con la
pubblica amministrazione finalizzato alla loro realizzazione.
Questo è il sistema che Serravalle Futura adotterà per aprire la gestione
dei soldi pubblici alle associazioni, ai movimenti e alla cittadinanza.
Una vera rivoluzione democratica.

5 SERRAVALLE FUTURA

LA COESIONE SOCIALE

SCUOLA E SANITA IN PRIMO PIANO

Ridare un senso civico alla nostra comunità
Le azioni
• La Scuola
Il futuro della nostra società

La scuola è il punto di partenza per una diversa idea di società.
L’intento è quello di creare un coordinamento tra l’Amminnistrazione
Comunale , le associazioni, i genitori e il sistema delle scuole di ogni
ordine e grado del nostro paese.
Vogliamo consolidare e ampliare i progetti scolastici legati ad attività
intercolturali , progetti specifici per bambini e ragazzi diversamente abili
ed educazione ambientale.
Scuole Materne, Scuola Primaria, Associazioni devono dar vita a sinergie
tra scuola – comune – associazioni di volontariato/sportive/culturali al
fine di collabore tutti insieme per il bene comune:
vorremmo lavorare per :
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- Utilizzo e potenziamento degli spazi per corsi, attività ludico/didattiche
con l’obbiettivo di “occupare” ed avvicinare gli studenti, eventualmente in
collaborazione con la scuola media.
- Estensione della durata dei centri estivi in collaborazione con
associazioni di volontariato, associazioni sportive, e altri soggetti in
accordo con le scuole
- La Scuola Aperta : un posto di aggregazione sociale con nuove attività
ricreative da integrare al dopo-scuola per dare un servizio più completo
alle famiglie.

• La Sanità

Ci proponiamo di lavorare ad un vero “salto di qualità”, a livello di
assistenza medica in paese, che sarà possibile se, lavorando al fianco
della ASL AL, faremo decollare le AFT ( Aggregazioni Funzionali
Territoriali … maxiambulatori multispecialistici … ) previste dalla recente
riforma della Medicina di Base.
Crediamo anche attuabile, in una area già esistente affidata in passato
ad associazioni cinofile ed ora sottoutilizzata, l’avvio di attività PET
Therapy rivolta a bambini e ragazzi con disabilità.
Vorremmo attivare un dibattito nella comunità in merito al Testamente
Biologico, per cercare di far avanzare questa battaglia di civiltà.
Da ultimo avviare un “Registro dei Tumori” per quantificare e monitorare
i decessi avvenuti a Serravalle a causa di tumore.

• I giovani

Puntiamo a far emergere una una “Consulta Giovani” eletta dai ragazzi
stessi alla quale affidare uno spazo aperto, per la socializzazione e per
lo sviluppo di attività ludiche, culturali e formative secondo progetti
annuali dibattuti e approvati a livello di Consiglio Comunale.

• La Terza Età

Due punti principali :
- Costruzione di progetti di “piccola utilità quotidiana” nei quali
conivolgere persone anziane ma ancora attive rimettendole al centro
di azioni utili alla comunità.
- Studio di fattibilità di una possibile evoluzione del “Centro Anziani” di
piazza Carducci in grado di offrire soluzioni di residenzialità
continuativa a tariffe calmierate per quella fascia di popolazione
anziana esclusa, per motivi di reddito, dalle strutture private.
- Sostenere le attività volte alla formazione dedicata alla Terza Età

• I cittadini immigrati

Crediamo nella convivenza pacifica, condizione e fine del nostro essere
società per questo intendiamo:
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-

Sostenere la Scuola per l’insegnamento della lingua italiana ai migranti
residenti in paese.
Serravalle Futura ritiene che questa istituzione vada riportata in primo
piano e messa in grado di interagire con il Comune per diventare un’
occasione di dialogo con le comunità straniere.
- Estendere l’insegnamento a tematiche di “Educazione Civica” allo scopo
di fornire strumenti utili alla convivenza.
- Costruire un rapporto con le comunità straniere per attivare reciproci
scambi conoscitivi di usi e costumi attraverso feste, seminari, dibattiti in
grado di formare conoscenza anche in merito alle proposte delle persone
straniere per migliorare Serravalle.
- Aprire un confronto con le Cooperative / ONLUS incaricate della gestione
dei migranti al fine di dare trasparenza al loro operato e favorire il
potenziale impiego dei migranti in attività utili alla collettività.
.

• Sicurezza

Riteniamo che i parametri di sicurezza percepiti sono in gran parte legati
alla qualità della vita e del territorio che ci circonda.
Assenza di socialità e degrado aumentano il dato negativo.
Il nostro obiettivo primario è quindi quello di favorire il recupero delle
aree e lo sviluppo della vita collettiva.
Intendiamo aumentare l’interazione degli Polizia Municipale con i cittadini
al fine di assisterli sviluppando una forte deterrenza al compimento di
atti contro il senso civico e la legge.
Crediamo che vada concertato con le forze dell’ordine tutte un tavolo di
indagine e controllo sulle potenziali attività illecite sul territorio comunale
a partire da : traffici legati al commercio di sostanze stupefacenti,
mercato di affitti immobiliari non regolarizzati, presenza di persone non
conosciute all’anagrafe e altre forme di flagranza fuori dal perimetro delle
leggi italiane.

• Gli animali domestici

Da sempre sono, per molti di noi, parte della famiglia.
Vogliamo realizzare un’area cani :
uno spazio recintato in cui i proprietari degli animali, sotto la propria
responsabilità, potranno far correre i cani liberi da guinzaglio e
museruola.
Pensiamo che la realizzazione di questo spazio possa aumentare la
responsabilizzazione dei proprietari e limitare le deiezioni sugli spazi
pubblici.

• Le Consulte

Vogliamo ripartire dal percorso fatto dalla “Consulta per le Pari
Opportunità” per far crescere ancora questa positiva esperienza. In
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proposito la nostra azione valorizzerà il ruolo della donna e si adopererà
a realizzare i servizi necessari per garantire la conciliazione dei tempi di
lavoro, cura della famiglia e dei figli.
Su questo modello vorremmo costruire con i cittadini altre potenziali
aggregazioni in grado di incidere sulle tematiche aperte nella comunità (
migranti, terza età, giovani .. ).

6 SERRAVALLE FUTURA

CULTURA, SPORT, ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO

PUNTARE SULLA CULTURA
Costruire un paese che promuova la cultura, coltivi la
memoria e costruisca democrazia.
Le azioni
• Cultura

Serravalle Futura intende rafforzare l’attività della Biblioteca su progetti
da pianificare anche assieme alla scuola e alle altre associazioni, primo
fra tutti il rilancio del premio letterario “Storie del 900”, da affiancare a
programmi legati alla fotografia, alla musica e ad altre forme espressive.
Pensiamo anche all’istituzione della ”biblioteca mobile” al servizio delle
persone anziane con ridotta mobilità e dei cittadini che non conoscono o
non frequentano la biblioteca.
La nostra proposta è di fare della Biblioteca il vero e proprio centro di
riferimento culturale del paese, uno snodo che proponga e faciliti,
l’interscambio con i vari soggetti operanti su queste tematiche.

• Sport

Il nostro obiettivo primario è la costruzione di un centro sportivo
polivalente, in grado di raggruppare tutte le società, con spazi adeguati
per le varie discipline.
Serravalle Futura cercherà di dare risposte precise, verificando tutte le
opzioni in campo, per l’utilizzo dell’area sportiva a Cà del Sole.
Particolare attenzione verrà dedicata alle pratiche amatoriali e
dilettantistiche
Vogliamo mettere a disposizione dei bambini spazi liberi ma controllati in
cui giocare a pallone, girare in bicicletta o semplicemente correre in un
ambiente sicuro.

• Il volontariato e l’associazionismo

Serravalle è ricca di persone e associazioni di volontariato.
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A nostro avviso è fondamentale migliorare le sinergie fra le associazioni,
occorre, ferme restando le differenze di scopo, progettare iniziative
congiunte per aumentare il potenziale delle singole realtà, destinando
risorse e nuovi spazi legati all’interesse collettivo della comunità.

7 SERRAVALLE FUTURA

IL LAVORO E IL COMMERCIO

LAVORO : + DIRITTI – PRECARIETA’
Un paese vivo, che mantenga la capacità di produrre e di
occupare i suoi cittadini.
Le azioni
• La situazione occupazionale

Serravalle Futura si propone di organizzare con le forze Sindacali, le
organizzazioni del Commercio, dell’Industria, dell’Artigianato e i dirigenti
delle Imprese operanti sul territorio una Conferenza dell’Occupazione e
dello Sviluppo per conoscere lo stato attuale dei vari comparti e delle
prospettive di medio-lungo termine.
Vogliamo tracciare una mappatura sulla situazione della disoccupazione
in Serravalle per acquisire una precisa conoscenza della situazione in
paese allo scopo di interloquire con l’imprenditoria locale.
Serravalle Futura attiverà tutti gli strumenti di detassazione possibili per
favorire la nascita di forme produttive capaci di creare occupazione in
paese.

•

Il commercio, l’artigianato

Pensiamo che il commercio debba tornare a svilupparsi anche dentro
Serravalle, perché solo un paese attivo, con i negozi aperti può garantire
vivibilità.
Soltanto con la riformulazione del PRG che darà nuova forma a
Serravalle, si potranno riportare nel centro gli abitanti, riaprire negozi e
laboratori per ricostruire la vita sociale.

8 SERRAVALLE FUTURA
L’AMBIENTE

PER L’ECOLOGIA
Risolvere il problema Ecolibarna e presidiare il territorio a
tutela della salute in paese
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Le azioni
• Ecolibarna

Ci impegniamo ad attivare tutte le iniziative possibili, assieme al
“Comitato per la bonifica dell’Ecolibarna “, affinché si arrivi alla definitiva
“messa in sicurezza” del sito e si riporti alla normalità il “Fabbricone”.
Trasformeremo in modo attivo il ruolo dell’Amministrazione per
sollecitare gli enti preposti alla soluzione del problema.

•

Difesa dei beni comuni : aria, acqua e territorio
-

Mappatura delle situazioni di rischio idrogeologico per predisporre
interventi di messa in sicurezza nell’area alle spalle del Campo
Sportivo e sulla sponda sinistra del torrente Scrivia
- Rilevamento continuativo dei livelli delle polveri sottili sull’asse viale
Martiri - via Berthoud
- Verifica degli standard di sicurezza per le attività produttive con
potenziali rischi inquinamento ( nuova Solmine ).

- Rifiuti

Miglioramento del sistema verso una effettiva raccolta differenziata
Porta a Porta che punti alla rimozione totale dei contenitori dalle
strade del paese.
Modifica del sistema di rilevamento quantità conferite per una equa
ripartizione dei costi di smaltimento
Lezioni di formazione, informazione e sensibilizzazione a livello
scolastico e di quartiere.
Istituzione di una tavolo di lavoro con l’Associazione Commercianti per
un piano di incentivazione all’uso di confezionamenti riutilizzabili
limitando progressivamente gli imballaggi a perdere.

-

Terzo Valico

Serravalle Futura è contraria alla realizzazione dell’opera, data la sua
comprovata inutilità.
Crediamo che le “opere di compensazione” di RFI siano un atto
dovuto per il nostro paese visti i problemi e le pesanti servitù che da
anni Serravalle sta pagando.
Intendiamo monitorare i livelli di potenziale inquinamento derivante
dai lavori in atto sul territorio comunale per salvaguardare la salute
dei serravallesi e ci impegniamo a dare ascolto, assistenza e
informazione ai cittadini direttamente coinvolti da espropri e
occupazioni

Rifondare Serravalle
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