Cristina Martini, 47 anni, impiegata
Sandro Donati, 35 anni, libero professionista
Emilia Baccellini, 25 anni, studentessa universitaria
Enrico Senesi, 47 anni, impiegato
Rachele De Prisco, 44 anni, avvocato
Giorgio Benassi, 28 anni, collaboratore universitario
Sandra Guerrieri, 47 anni, dipendente pubblico
Marco Cantini, 25 anni, studente universitario
Silvia Balsamello, 43 anni, operatrice socio sanitaria
Daniele Bini, 68 anni, pensionato
Lisa Ceccarelli, 28 anni, impiegata
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Luca Belcari, 34 anni, dipendente pubblico
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Basta scrivere il cognome del candidato/a nello spazio.
Così:

V I VER

Votare è facile!

A

“Voglio vivere qui” è stato uno degli slogan che caratterizzarono
la proposta, risultata poi vincente, fatta ai montaionesi nel
2014, e che riteniamo possa ancora esprimere i principi alla
base del nostro programma elettorale. Ed ecco quindi il nome
“Vivere Montaione” accompagnato da un contrassegno
elettorale che riporta, con tratti semplici ma chiari, quanto sopra
enunciato: il profilo del Capoluogo, che richiama il centro della
vita socio-economica del Comune, abbinato alla stilizzazione
delle colline, caratteristica identitaria del nostro territorio,
le quali rappresentano l’elemento fondante dello sviluppo
agricolo e turistico di Montaione, ma anche le frazioni, luoghi
di vita e di storia, tante piccole preziose comunità che insieme
costituiscono la comunità montaionese.
Come alla scorsa tornata elettorale, ci presentiamo con un
programma concreto.
La concretezza è stata e sarà ancora il principio ispiratore della
nostra azione amministrativa. Alla base della nostra proposta
e del nostro impegno è la convinzione che conoscere bene
il proprio territorio, amarlo, volerlo difendere e valorizzare,
siano requisiti indiscutibili ed imprescindibili per chi si propone
di amministrare Montaione. Noi questi requisiti abbiamo già
dimostrato di averli.
Pertanto, con la convinzione e determinazione di continuare
sulla strada intrapresa negli ultimi cinque anni, operando
nell’interesse esclusivo di noi montaionesi, ci presentiamo agli
elettori con una squadra di sei donne e sei uomini fieri della loro
appartenenza alla nostra splendida comunità, animati da un
entusiasmo contagioso, una grande passione, ma soprattutto un
immenso amore per il nostro territorio.

Lista candidati a consigliere comunale

V I VER

Cosa è il progetto “Vivere Montaione”?
Perché nasce “Vivere Montaione”?
Dopo cinque intensi anni al servizio
della nostra comunità, molti dei
protagonisti dell’ultima esperienza di
governo hanno deciso di rimettersi in
gioco insieme ad altre donne ed altri
uomini, tutti appartenenti alla comunità
montaionese, per proporsi alla guida del
nostro Comune. Ci siamo quindi raccolti
intorno ad un nome e ad un simbolo,
che rappresentano al meglio il principio ispiratore del lavoro
svolto in questi ultimi anni, che sintetizzano l’orgoglio di essere
montaionesi, la volontà di vivere bene in questo nostro splendido
territorio.

Paolo Pomponi

Cognome Candidato/a

Paolo Pomponi,
candidato Sindaco per “Vivere Montaione”

www.viveremontaione.it

vivere_montaione

vivere montaione
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LAVORO, TURISMO
• Seguire con attenzione le dinamiche legate al turismo connesse al
territorio ed all’ambiente, a contatto con gli operatori turistici ed il tessuto
economico montaionese.
• Potenziare la sinergia con gli operatori del settore per la promozione e
valorizzazione delle attività ricettive ubicate nel territorio di Montaione
• Promuovere tipologie di turismo con potenziali margini di crescita quali
quello religioso e enogastronomico.
• Ampliare della rete sentieristica, fiore all’occhiello del turismo
ambientale, con l’obiettivo di raggiungere i 100 km (oggi 84 km)
• Potenziare la segnaletica e realizzare la Carta Sentieristica Unica, che
comprenda anche l’area Naturale del Torrente Carfalo ANPIL
• Estendere l’orario di apertura dell’ufficio turistico, per un turismo che
curi anche il rapporto umano
• Seguire il Progetto Castelfalfi e, in prospettiva, la risorsa termale di Iano,
investimenti cardine dello sviluppo turistico montaionese
• Continuare ad investire sulla Gerusalemme di San Vivaldo, anche
attraverso connessioni con la Via Francigena ed il turismo religioso
• Beneficiare delle opportunità offerte dalla recente adesione
all’associazione de’ I Borghi più Belli d’Italia
• Promuovere il tartufo, prodotto principe de territorio, anche attraverso
l’Associazione Città del Tartufo. Candidatura Unesco per la “Cerca e
cavatura del tartufo”.
TERRITORIO, AGRICOLTURA E AMBIENTE
• Sviluppare collaborazioni con le università negli ambiti: forestale, di
pianificazione del territorio e architettura del paesaggio
• Continuare ad investire nelle energie rinnovabili
• Incrementare le attività di controllo sul territorio per l’abbandono dei
rifiuti, anche con l’impiego di videosorveglianza
• Continuare il percorso previsto dal Patto dei Sindaci, ovvero minore
produzione di rifiuti e abbattimento delle emissioni di CO2,
• Mantenere le certificazioni energetiche e ambientali: ISO 14001, ISO
50001, European Energy Award Gold
• Incentivare l’utilizzo delle risorse a km zero
• Lavorare affinché l’agricoltura, profondamente connessa al territorio,
continui a rivestire un ruolo di primo piano per Montaione.
• Lavorare in sinergia con le aziende agricole del territorio per la
promozione dei prodotti tipici e di filiera corta.
COMMERCIO
• Potenziare la collaborazione con il Centro Commerciale Naturale nella
promozione del centro storico
• Sostituire e razionalizzare la segnaletica nel borgo per mitigarne
l’impatto architettonico
• Installazione di nuovi pannelli informativi che segnalino il patrimonio
storico (Palazzo Pretorio, Chiesa di San Regolo, ecc.)
• Collaborare con le attività commerciali per la creazione di eventi legati
alle produzioni tipiche locali, anche ampliando il calendario dell’Estate
Montaionese
• Studiare un piano di riqualificazione luminosa che valorizzi il contesto
storico urbano
• Mettere a punto di forme di incentivazione per gli esercizi di vicinato, da
sviluppare anche nelle frazioni
• Definire tipologie di mercati, fiere o eventi, finalizzate alla valorizzazione
delle produzioni locali
• Continuare l’esperienza del bando per il rifacimento delle facciate, e
dell’incentivazione degli interventi di riqualificazione urbana.

POLITICHE SOCIALI
• Continuare a lavorare affinché l’asilo nido mantenga un alto livello
professionale-educativo e le tariffe differenziate per fasce di reddito
• Continuare ad offrire servizi a domanda di qualità (ad es. mensa e
trasporto scolastico) a tariffe contenute e differenziate per fasce di reddito
• Sostenere progetti sociali in linea con le esigenze dei cittadini in
coordinamento con il servizio sociale ed il centro per l’impiego (ad es.
inserimenti lavorativi)
• Operare un monitoraggio attento sulle assegnazioni e sulla gestione del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica
• Promuovere attività estive ricreative per ragazzi e iniziative socio-culturali
per adulti e anziani
• Favorire incontri formativi per ragazzi e adulti sul tema della salute, sulla
prevenzione ai comportamenti devianti e sugli stili educativi nell’infanzia e
nell’adolescenza
• Promuove l’integrazione dei cittadini stranieri che vivono stabilmente a
Montaione
• Mantenere Villa Serena quale eccellenza nell’ospitalità e cura degli
anziani, valutando anche nuove modalità di gestione nell’ottica di
migliorarne funzionalità ed efficienza mantenendo un controllo pubblico
ASSOCIAZIONISMO
• Proseguire il sostegno dell’associazionismo montaionese vera ricchezza
comunitaria
• Promuovere, insieme alle associazioni montaionesi, iniziative finalizzate a
trasmettere ai più giovani i valori fondanti del volontariato.
SCUOLA, GIOVANI
• Continuare a sostenere la scuola e la formazione perché è fondamentale
investire in progetti per la crescita delle nuove generazioni.
• Proseguire il lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria degli
ambienti scolastici affinché siano gradevoli, ma soprattutto salubri e sicuri
• Sostenere i progetti della scuola per una crescita umana ed esperenziale
oltre che didattica dei nostri ragazzi
• Continuare gli incontri periodici con gli studenti di tutti i plessi scolastici
per condividere i loro bisogni ed intercettare le loro necessità
• Continuare a sostenere l’educazione sportiva nelle ore scolastiche
• Valorizzare ulteriormente la collaborazione con l’Accademia di Belle Arti e
con gli Istituti Scolastici del territorio
• Riattivare la mensa scolastica interna.
• Incentivare gli scambi culturali all’estero per giovani anche attraverso il
gemellaggio con il Comune francese di Montmerle-sur-Saône
• Creare spazi per le attività di studio e possibilmente di lavoro da poter
condividere su un modello tipo co-working,
• Valorizzare ulteriormente i locali del Centro Giovani recentemente
ristrutturati
CULTURA
• Continuare la valorizzazione dei nostri principali luoghi culturali quali la
Gerusalemme di San Vivaldo, la Biblioteca, il Teatro Scipione Ammirato
• Potenziare il legame di San Vivaldo con il territorio, attraverso l’arte, la
didattica e la sperimentazione
• Valorizzare il Museo Civico con attività che coinvolgano il mondo
scolastico quali occasioni di approfondimento didattico.
• Rinnovare e potenziare Tartufesta, principale evento di attrazione per il
turismo enogastronomico,
• Rafforzare le forme di collaborazione con le associazioni montaionesi per
la costruzione degli eventi dell’Estate Montaionese, principale vetrina della
nostra proposta culturale
• Ampliare, anche attraverso una diversa modalità di gestione, le attività
del Teatro Scipione Ammirato per offrire una vivacità culturale anche nella
stagione invernale.

SPORT
• Continuare a sostenere tutti coloro che si occupano di sport quale
importante elemento educativo specialmente dei giovani
• Mantenere l’alto livello qualitativo degli importanti impianti sportivi
pubblici del nostro Comune
• Valutare ogni opportunità per ulteriori investimenti sull’impiantistica.
• Mantenere, e possibilmente potenziare, a tariffe contenute, i progetti
comunali per le attività motorie e sportive (C.A.M.S) rivolti sia ai giovani
che agli adulti
INVESTIMENTI E POLITICHE DI BILANCIO
• Continuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del
nostro patrimonio pubblico immobiliare e della viabilità comunale
• Prestare particolare attenzione all’attività di manutenzione di
marciapiedi, arredi urbani , verde pubblico, illuminazione, ecc.
• Riqualificare l’ ingresso ovest del capoluogo (lato Mura)
• Realizzare nuovi parcheggi per residenti nell’area ovest del capoluogo
• Realizzare altre opere di riqualificazione al Parco dei Mandorli
• Ampliare la biblioteca comunale e realizzazione di un nuovo archivio
storico
• Continuare ad interagire con gli enti competenti per le infrastrutture/
servizi sovraccomunali (viabilità, rete gas, acquedotto, rifiuti,
infrastrutture per trasmissioni dati, telefonia mobile) per un continuo
miglioramento/potenziamento degli stessi
• Proseguire con l’attività di recupero dei tributi evasi e dei servizi a
tariffa non corrisposti
• Adottare ogni misura per evitare o limitare al massimo gli incrementi
tributari e tariffari
• Proseguire con la politica di incentivi verso interventi di
riqualificazione degli immobili del centro storico, estendendo tale
misura anche alle frazioni
• Valutare le possibilità di incentivi per adeguamenti antisismici e
utilizzo delle energie rinnovabili
• Proseguire con l’erogazione del contributo cremazioni
• Valutare la possibilità di attivare un “pacchetto” di agevolazioni/
incentivi per favorire la residenza, specie di giovani, nelle frazioni
PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE
• Migliorare gli attuali canali di comunicazione (ComMon, Telegram,
App mensa)
• Installazione di cartelli elettronici alle due entrate del capoluogo per
veicolare informazioni (su eventi, su allerte meteo, ecc.) a cittadini e
turisti
• Continuare a sostenere le iniziative di carattere culturale, ambientale,
sociale, ecc. che consentono la diffusione di valori e principi basilari
(ad es.: Giorno della Memoria, Giorno del Ricordo, Giornata Nazionale
dell’Albero, Giornata sul Volontariato Ambientale, Giornata Nazionale
del Malato, Ottobre Rosa, Giornata degli Etruschi, Festa della Toscana).
• Lavorare per incrementare la partecipazione dei nostri giovani
studenti a progetti quali “Il Viaggio della Memoria” nei campi di
concentramento
• Coinvolgere, in ambito di Protezione Civile, i cittadini per definire i
comportamenti da tenere in caso di avvisi di criticità e sensibilizzare
alla prevenzione di possibili danni
• Proseguire nel percorso di condivisione delle scelte con i nostri
concittadini attraverso i consueti periodici momenti di incontro/ascolto
SQUADRA DI GOVERNO
• Presentiamo una squadra di candidate e candidati che costituiscono
un gruppo coeso, un mix di esperienza e gioventù, animato da grande
passione e immenso amore per Montaione e il suo territorio
• Sei donne e sei uomini al servizio della nostra comunità con le proprie
competenze, il proprio impegno, le proprie energie

