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Premessa
La presenza della lista “UNITI PER FOSCIANDORA” alle elezioni per il
rinnovo del Consiglio Comunale è il voler dare seguito al lavoro svolto in questi
dieci anni di Amministrazione.
Le donne e gli uomini presenti nella lista, con esperienze e sensibilità diverse,
cercheranno, seppur con i propri ideali e le inevitabili diversità di esprimere le
energie migliori per far prevalere una comune proposta ed un progetto di
governo e di sviluppo per il Comune di Fosciandora e per l'intera Valle del
Serchio.
Il simbolo con il quale “UNITI PER FOSCIANDORA” si presenta riassume
alcuni dei valori principali cui fa riferimento: due mani che si stringono: (i valori
della solidarietà, della fratellanza, dell'eguaglianza, della tolleranza, il rapporto
Amministrazione-Cittadini); il sole: (la speranza, la positività, la prospettiva di
miglioramento della società, il rispetto per l'ambiente); i colori verde bianco e
rosso: (il rispetto e la difesa della Costituzione, il rifiuto della guerra, l'unità della
Nazione, la difesa dello stato sociale, della sanità e della scuola pubblica).
Il nome della lista vuole rappresentare l'unione di chi ha vissuto l'esperienza
amministrativa del Comune di Fosciandora con l'entusiasmo e le nuove idee
dei molti giovani che sono candidati.

LINEE PROGRAMMATICHE PER I PROSSIMI 5 ANNI
Se i cittadini con le prossime elezioni ci daranno fiducia per altri 5 anni,
intendiamo continuare a percorrere e sviluppare con determinazione alcune linee
di indirizzo, senza fare particolari promesse o grandi programmi, in quanto la
loro realizzazione dipenderà sia dalle risorse finanziarie che avremo a
disposizione che dalle opportunità derivanti dai vari bandi di Enti
sovracomunali.

LAVORI PUBBLICI
La scelta delle opere pubbliche che “UNITI PER FOSCIANDORA” ritiene
prioritarie non presenta sorprese, in quanto inserita in un filo di continuità con
quanto intrapreso o programmato in questi 5 anni di governo:
 L'operazione piu' importante, è senza dubbio continuare con il
risanamento del territorio dai dissesti idrogeologici con particolare
attenzione alla messa in sicurezza della viabilità comunale e della
viabilità rurale.
 Proseguire l'opera di riqualificazione dei borghi, realizzazione aree
attrezzate e sentieristica di collegamento
 Cimiteri. Dopo l’ampliamento del Cimitero di Migliano, opera molto
necessaria, sarà importante prevedere opere di ordinaria manutenzione per
il miglioramento degli altri Cimiteri.
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SVILUPPO TURISTICO-RURALE
 Realizzazione di infrastrutture e siti ad alta potenzialità turistica,
Lavorare per rendere più vivibile ed appetibile il nostro territorio, fornendo
strutture, aree attrezzate, ma anche stimoli di carattere naturale e culturale.
 Rocca di Ceserana
 Santuario Madonna della Stella
 Le Prade Garfagnine
 Promozioni di prodotti tipici e di artigianato locale

 Riqualificazione del territorio e dei nostri borghi

ISTRUZIONE, CULTURA, SOCIALE, TEMPO LIBERO, SPORT
 Scuola centralizzata di Migliano
Considerato gli interventi sia di manutenzione straordinaria che di
risparmio energetico che verranno eseguiti sulla scuola, continueremo a
lavorare per riuscire a tenerla aperta.
 Biblioteca e Centro Polifunzionale
Dopo lo spostamento in un luogo più adatto, e grazie all’opera di alcuni
volontari, la nostra biblioteca stà funzionando molto bene. Per ciò che
riguarda il CIAF, l'impegno per i prossimi anni, sarà riuscire a coinvolgere
ancora di più giovani e meno giovani a nuove iniziative.
 Interventi sociali
Farmacia, Medico, Prelievo del Sangue, Servizio Taxi, Ufficio Postale,
sono alcuni servizi che dobbiamo riuscire a mantenere a tutti i costi.
 Strutture sportive
Campo Polivalente: è auspicabile per il futuro la copertura della struttura,
in modo che sia utilizzabile non solo in estate ma per tutto l’anno.
Continueremo poi la politica di massima attenzione alla Sanità Pubblica, alla
Salute dei Cittadini, ai Trasporti Pubblici e Scolastici, a migliorare la Raccolta dei
Rifiuti ed alla Manutenzione del Territorio,
Nonostante il pensionamento di alcuni dipendenti cercheremo di continuare a
garantire il buon funzionamento degli Uffici Comunali.

METODO DI GOVERNO
E’ nostra intenzione confermare e rafforzare il metodo di governo che ci ha
caratterizzato in questi anni, mirando al più ampio coinvolgimento degli
Amministratori e dei Cittadini.
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