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NON DISPONIAMO
DEI SOLDI DEI PARTITI.
PER INFORMARE I NOSTRI ELETTORI
E I CITTADINI NON SI È POTUTO
EVITARE DI SCRIVERE COSÍ FITTO.
QUESTE PAGINE SONO STAMPATE
GRAZIE AI GETTONI
DELLE SEDUTE CONSILIARI
E AI CONTRIBUTI DEI CITTADINI
SOSTENITORI DEL GRUPPO.
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Versione pubblicata sul sito www.perlasinistra.it
con tutti i verbali approvati del Consiglio comunale dal giugno 2004 a oggi, i dati giornalieri di inquinamento
con tabelle riepilogative mensili, le sedute consiliari, i comunicati stampa.
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Nato a Carmignano (FI) il 10 aprile 1949, titolare dell’agenzia di servizi «Ariete» dal ‘75, attivista sindacale dal ‘64, iscritto dal ‘65 alla Fgci, membro delle
segreterie comunali e di zona del Pci delle Signe dal ‘68, responsabile del Coordinamento Arci delle Signe e presidente del Circolo «Donizetti» dal ‘72 al
‘76, iscritto al Pci dal ‘68 al ‘90. È socio di un’Associazione per la democrazia
nella comunicazione, cruciale per il destino della democrazia in Italia e nel
mondo. Sostiene il rinnovamento per una maggiore democrazia, perduta dai
partiti, è promotore di notiziari informativi, e di volantini e documenti sulla
situazione locale per coinvolgere i cittadini. Web Master del sito
www.perlasinistra.it dal 2003 e coordinatore del Gruppo «Per la Sinistra».
Consigliere comunale a Signa (FI) dal giugno 2004, da giugno 2005 è
capogruppo del gruppo consiliare «Unione per la Sinistra». Nel 2006 è socio
fondatore dell’«Area della sinistra toscana» per riunire la sinistra – che ha
preferito, invece, rincorrere le poltrone.

LISTA DEI CANDIDATI LIBERI DAI PARTITI PER CAMBIARE SIGNA
PROF. GIUSEPPE MARIO MONFORTE
07.10.46 Rivista «Il Ponte»
SIMONE FEDERICO
25.06.88 Studente
DOTT.SSA CHIARA DELL’ANESE
29.11.84 Laureata in Economia e Servizi turistici
MICHEL CAPRA
19.10.75 Meccanico Azienda Trasporti Fiorentina
ALESSIO VELTRO
06.08.75 Tecnico elettronico
DAVID DOLFI
13.07.70 Disoccupato (temp. Polizia urbana)
FILIPPO PILATO
18.10.67 Operaio chimico
ETTORE BASSO
11.05.66 Artigiano Edile
STEFANO CORDIVIOLA
26.01.62 Operaio metalmeccanico
DOTT.SSA VALERIA MARZUOLI
18.11.60 Impiegata
LEANDRO BACCI
07.05.59 Commerciante
VALERIA MACERONI
19.06.57 Impiegata Agenzia servizi
GIOVANNI DELL’ANESE
16.11.51 Artigiano tessile
SANDRO PANDOLFINI
17.02.48 Pensionato FF.SS
DOTT. MASSIMO CASTELLARI
03.01.46 Chimico
ANNA SEGONI
25.07.45 Stilista
PROF. UGO BARLOZZETTI
12.10.44 Storico d’arte, Autore di Storia militare
FRANCO ROGAI
03.12.42 Pensionato Azienda sanitaria
PROF. SSA CESARINA BRANZI
30.03.39 Insegn. Letteratura e lingua tedesca
MANRICO BECAGLI
23.09.38 Pensionato

NOI CI METTIAMO LA NOSTRA FACCIA E IL NOSTRO IMPEGNO
PER CAMBIARE “DAL BASSO”, SENZA LE INGERENZE DEI PARTITI

.

Mario Monforte

Simone Federico

Chiara Dell’Anese

Michel Capra

Alessio Veltro

David Dolfi

Filippo Pilato

Ettore Basso

Stefano Cordiviola

Valeria Marzuoli

Leandro Bacci

Valeria Maceroni

Giovanni Dell’Anese

Sandro Pandolfini
.
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Massimo Castellari

Anna Segoni

Ugo Barlozzetti

Franco Rogai

Cesarina Branzi
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SE VUOI CAMBIARE, AIUTACI A FARCI VOTARE
Non un libro di sogni per ingannare gli elettori, con favole e promesse elettorali. Il nostro
programma alternativo mira a obiettivi possibili e raggiungibili. Vogliamo un paese
dove sia risolto il problema della viabilità e dell’inquinamento; un paese vivibile e
vissuto, con parcheggi e giardini, con manutenzione ordinaria e straordinaria; un
Comune che faccia proprie le esigenze dei cittadini “comuni”, e sia loro di sostegno.
Siamo sempre stati coerenti e determinati, senza mai cambiare idea. La situazione è difficile,
ma per far meglio di quello che c’è, basta guardarsi intorno, dar voce ai cittadini, ascoltarne bisogni e suggerimenti, e portare ad amministrare il nostro Comune un gruppo di persone
che lavorino in sintonia, nei ruoli di specifica preparazione, a disposizione della comunità signese: si può cambiare la nostra Amministrazione. Fondamentale è non accettare mai ordini da gruppi di potere e partiti. L’esperienza in Consiglio comunale degli
ultimi 5 anni, se è stata sconfortante per quanto abbiamo constatato, ci ha convinto a presentarci ai cittadini. Con il lavoro volontario – non abbiamo i fondi dei partiti – facciamo arrivare il
nostro programma nelle vostre case. Si trova anche sul sito www.perlasinistra.it e chi non ha il
collegamento telematico può riceverlo al Comitato elettorale, su richiesta diretta o telefonica.
SIGNA, GIUGNO 2004, TUTTE LE FORZE DELLA SINISTRA UNITE,
SU PROGRAMMA ALTERNATIVO, ALLE AMMINISTRATIVE:
GLI ELETTORI DANNO ALLA COALIZIONE CONSENSI DA PORTENTO,
21,24 PER CENTO, DOPPIO DELLA SOMMA DEI VOTI DEI PARTITI DI RIFERIMENTO.
QUEI PARTITI HANNO ABBANDONATO PROGRAMMA E COALIZIONE
PER RINCORRER LE POLTRONE, DELUDENDO LE SPERANZE DI TANTE PERSONE.
POI, LONTANI DAI CITTADINI E DAGLI ISCRITTI, SI SON SMARRITI,
PRESI TUTTI IN INTERNE MANOVRE E INTESTINI CONFLITTI.
GLI ULTIMI RESIDUI SON DIVISI: ORMAI SONO FINITI.
IL PROGRAMMA È STATO RISPETTATO E CONDOTTO CON DECISIONE,
SENZA REVISIONE NÉ ECCEZIONE, IN NETTO RUOLO DI OPPOSIZIONE,
DAL GRUPPO CONSILIARE «PER LA SINISTRA»,
DA MARCELLO FIASCHI CAPOGRUPPO ED ENRICO FONTANI CONSIGLIERE,
DA ATTIVISTI, SOSTENITORI E CITTADINI CHE VOGLIONO CAMBIARE.
LEGGENDO TANTI ATTI E DELIBERAZIONI,
SON STATE PRESENTATE IN CONSIGLIO INTERPELLANZE E MOZIONI,
PROMOSSI CONSIGLI COMUNALI STRAORDINARI, 7 SU 8 DA PRIMI FIRMATARI,
PRESENTATI ESPOSTI E SEGNALAZIONI ALLE COMPETENTI ISTITUZIONI,
CONDOTTE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI, RACCOLTE FIRME E SOTTOSCRIZIONI,
E, PER INFORMARE I CITTADINI, DISTRIBUITI MIGLIAIA DI VOLANTINI.
A CONFERMAR LA RESISTENZA, CHE NON TROVA UGUALI,
SON PUBBLICATE SUL SITO (www.perlasinistra.it), SEMPRE PUNTUALI,
LE TRASCRIZIONI DEI CONSIGLI COMUNALI (DA GIUGNO 2004) COI VERBALI,
E I DATI DI INQUINAMENTO GIORNALIERI (DAL 2005, CON TABELLE MENSILI).
NON PERDIAMO QUESTA OCCASIONE,
DIAMO VOCE E FORZA ALTERNATIVA A UNA REALE E GIUSTA PROSPETTIVA.

ALLE ELEZIONI COMUNALI 2009,
CON LE NOSTRE IDEE, IL NOSTRO IMPEGNO E LA NOSTRA PASSIONE,
LIBERI DI PENSARE, LIBERI DAI PARTITI,
PER CAMBIARE LA NOSTRA AMMINISTRAZIONE.
SE VUOI CAMBIARE, AIUTACI A FARCI VOTARE
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PROGRAMMA ALTERNATIVO AL POTERE SIGNESE
PREMESSA
È fuori da quanto fino a oggi sperimentato, ma non è un sogno. È eccezionale, ma possibile: dare un
nuovo governo al Comune di Signa, coinvolgendo i cittadini che intendono cambiare il modo di gestire la cosa pubblica dei “soliti addetti”, che si sono impadroniti dei partiti.
CI RIVOLGIAMO A TUTTI I CITTADINI
I) stanchi delle decisioni dei “pochi” che stabiliscono in stanze chiuse le sorti della comunità;
II) delusi dai partiti, che pensano in primo luogo a prendere i voti per le poltrone;
III) decisi a far sentire la propria voce, le proprie esigenze e indicazioni, avanzando proposte per il nostro
paese e territorio, secondo le loro idee, esperienze e competenze.

OBIETTIVO PRIMARIO:
GOVERNARE IL NOSTRO COMUNE CON LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
ALLA GESTIONE DELLA COSA PUBBLICA
formando le conoscenze e individuando gli obiettivi da raggiungere.

I problemi si accavallano e l’Amministrazione comunale ha attraversato una crisi profonda (si è parlato
per mesi, anche sulla stampa, di elezioni anticipate). Noi – operando un continuo controllo e incalzando
l’attuale gruppo di potere per farne emergere le contraddizioni – siamo impegnati da tempo a costruire
il programma con un gruppo allargato di persone, che lavorano per la vera alternativa al “potere della
continuità” (non i soliti “tengo famiglia”, non chi cerca sistemazioni personali o raccomandazioni per ottenere privilegi). Valorizziamo il patrimonio di idee e proposte di chi è disponibile al vero cambiamento
– quindi è schierato fuori dai partiti –, contro ogni strumentalizzazione delle forze dell’attuale «classe
politica». E non siamo soli: in altre città e paesi stanno nascendo liste e movimenti liberi dai partiti.

LINEE PROGRAMMATICHE FONDAMENTALI
DEMOCRAZIA CITTADINA
1. La democrazia effettiva è il perno di tutta la nostra iniziativa. Vogliamo un sindaco-coordinatore,
non un “podestà”; una giunta di persone incaricate per la loro preparazione e dedizione, e
capaci di lavorare in sintonia; consiglieri scelti per le loro attitudini (non dai partiti); responsabili
dei servizi individuati per le loro capacità; personale dipendente coinvolto e aggiornato nei ruoli
di specifica professionalità.
2. Per ripristinare la piú elementare democrazia, Sindaco e Giunta devono rispondere al Consiglio
comunale (composto dai delegati dei cittadini) di tutti i loro atti, indipendentemente dai poteri loro
conferiti dalla legge attuale. Lo Statuto e il Regolamento del Consiglio comunale non devono essere
scritti dalla maggioranza, ma devono essere rivisti e condivisi da tutti. Devono essere finalmente
istituite le Commissioni consiliari (mai formate finora). Il periodico di informazione «Signa
notizie» deve essere preciso e senza censura (al contrario di quanto fatto fino a oggi, specie nei
nostri confronti) e ogni seduta del Consiglio comunale deve essere pubblica e trasmessa in rete,
in modo che tutti possano avere chiari i lavori della propria amministrazione.
3. Ma vogliamo la partecipazione concreta dei cittadini: una vera democrazia diretta e attiva.
Perciò fra i sostenitori e firmatari della lista sarà eletta una Commissione di indirizzo e controllo
del programma, con funzioni istruttorie e consultive, di studio e di proposta. E devono venire formate
Commissioni di cittadini sui vari problemi, per la consultazione permanente con la comunità signese.

MOBILITÀ E URBANISTICA
4.
L’urbanizzazione attuata nel nostro Comune negli ultimi quindici anni non ha tenuto conto dei
minimi vincoli di sostenibilità, come denunciato in Consiglio comunale da Marcello Fiaschi il 24.11.’08:
«La politica denominata “volta allo sviluppo e al superamento di ogni immobilismo” inizia
nel ’95 e prosegue, in continuità amministrativa, nel ’98. Con apposita variante – varata
dal sindaco Bambagioni – si dà il via agli interventi sulle aziende dismesse per farne tanti
altri appartamenti, e per di piú nelle zone piú sature e inquinate del paese». Non siamo
contro ogni sviluppo, ma non si devono costruire “quartieri dormitorio”; siamo contro l’urbanizzazione
selvaggia in atto: vanno considerate le vere esigenze dei cittadini e va previsto e attuato un rapporto
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equilibrato tra unità abitative, attività produttive, attività commerciali, spazi verdi e di aggregazione
sociale.
5. Perciò, basta con le continue edificazioni, cementificazioni, mutamenti delle destinazioni d’uso.
Basta con l’espansione scriteriata e distruttiva del nostro paese e del nostro territorio: bloccare la
cementificazione e frenare la speculazione – fermo restando l’impegno di assegnazione di alloggio a
chi si trovi in reale difficoltà. Basta con la riduzione di Signa a “periferia-dormitorio” (di
Firenze, Prato e del resto della conurbazione) in favore della speculazione immobiliare e fondiaria, per
di piú aggravando il problema annoso che ci affligge, il traffico, e affogandoci nell’inquinamento dell’aria
con l’eccessiva concentrazione di veicoli, la loro lenta marcia e ingorghi, senza alcuna previsione e
azione di fluidificazione del traffico e nell’impossibilità di stazionare – mentre viene vanificato anche il
“polmone verde” del Parco dei Renai (su cui incombono ulteriori minacce di devastazione).
6. Occorre definire un piano urbanistico del tutto diverso da quanto fatto finora. Il suolo (del
paese e del suo territorio) è dei cittadini, non del “potere della continuità”, né della finanza e di affaristi
vari. Occorre operare nelle seguenti direzioni: a) bloccare l’urbanizzazione selvaggia,
riqualificando quanto già c’è, di cui va curata la manutenzione ordinaria (di decisiva importanza) e
non solo quella straordinaria (che non mascheri altre cementificazioni); b) definire, in cooperazione
con i comuni circostanti, una viabilità alternativa all’esistente (via Roma-ponte sull’Arno), costruire
un nuovo ponte, che, quale conclusione e contropartita per i danni subiti, dovrà essere concordato
con la Regione e da essa interamente finanziato, e attuare un sistema di mobilità mirante a renderla
fluida, con controllo dei flussi del traffico per assicurarne la scorrevolezza, e con priorità dei
parcheggi a disposizione dei cittadini signesi, e degli stazionamenti per le esigenze di transito,
rifornimento, trasporto; c) promuovere, incentivare e ottimizzare un serio piano di trasporto
pubblico che sia di valida alternativa all’auto privata; d) realizzare spazi vivibili (parchi, giardini,
aree di riposo e socialità, di gioco per i bambini), piste ciclabili, aree pedonali, e reinserire Signa
nel verde. Tale piano complessivo va possibilmente sviluppato in collegamento con le realtà circostanti
(Firenze e Comuni minori), ma dovrà, comunque, essere ben studiato e portato avanti.

ECONOMIA E LAVORO
7. Per far fronte alla crisi economica globale in atto – destinata ad accentuarsi, in mancanza di
ogni intervento sensato – e ai conseguenti problemi invitabili, bisogna rompere con il “potere della
continuità” che, ieri come oggi, non si occupa né preoccupa della situazione economica nel nostro
territorio, accetta chiusure e dislocazioni, non promuove la permanenza della piccola produzione e
distribuzione locale, quindi del lavoro locale, dà per scontata la desertificazione, sempre nella loro linea
di “Signa periferia-dormitorio”. Noi prevediamo la formazione di un “UFFICIO DI PIANO” comunale (che
coinvolga Sindaco, Giunta e Commissioni consiliari, e si rapporti alle indicate Commissioni di cittadini)
per: a) raccogliere continue informazioni sul tessuto produttivo signese, fornire orientamento ai
piú giovani e ai disoccupati, organizzare servizi di consulenza tecnica e amministrativa alle imprese.
b) Rendere il piú efficiente possibile la “macchina” del Comune (con piani per ogni settore, fino a
quelli individuali di ogni dipendente). c) Eliminare ogni forma di precariato in ciò che dipende,
direttamente o indirettamente, dal Comune, assumendo un’aperta posizione di favore nelle relazioni
con il Comune per le aziende che adottano simili modalità. d) Favorire la presenza e la permanenza
di piccola produzione, artigianato, piccola distribuzione. e) Contrastare chiusure e
dismissioni, e comunque mirare a soluzioni alternative, cercando a tal fine anche le relazioni possibili
con Comuni e realtà vicine, nonché studiando quanto è possibile raccogliere di finanziamenti (europei,
regionali, provinciali), non solo per sostenere il tessuto produttivo, ma anche per reinserire i
disoccupati. f) Affrontare, per quanto si può nell’ambito di Signa, l’immigrazione e accoglienza (su
cui i due schieramenti recitano: il governo di centrosinistra ha finto di difendere gli immigrati, ma ne ha
tutelato lo sfruttamento, il governo di centrodestra fa la faccia feroce, ma ne favorisce l’ingresso senza
cambiare alcunché, e tutti obbediscono ai “poteri forti” per sfruttare l’immigrazione, messa in moto
dall’opera delle multinazionali nei paesi piú poveri, per speculare sulla divisione dei lavoratori, ridurre i
loro diritti e il costo del lavoro), mirando a integrare quanti è possibile (no a precariato, irregolarità,
clandestinità, a retribuzioni minori e ricatti vari), ma proprio cosí bloccando l’ulteriore afflusso –
rovinoso: per l’immigrato, perché gli dà emarginazione e sfruttamento; per noi, perché alimenta la
riserva di manodopera con cui ricattare gli occupati; per la comunità, perché è fattore disgregante del
tessuto sociale. A tali fini, il Comune deve coinvolgere le associazioni e cittadini per individuare da
subito i problemi di convivenza civile e sicurezza sociale, e intervenire nelle sedi e nei modi appropriati.
SE VUOI CAMBIARE, AIUTACI A FARCI VOTARE
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BENI, FUNZIONI, SERVIZI PUBBLICI
8. Il principio è che beni, funzioni, servizi di utilità collettiva sono pubblici, quindi dei cittadini, e
tali devono restare, o essere ricondotti al pubblico – al contrario di ora, per cui sono a carico dei
cittadini e non al loro servizio, perché vengono utilizzati per guadagno tramite le «partecipate» (soldi
pubblici e profitti privati, al solito gruppo di amici), dove peraltro direttori e funzionari, e molti
dipendenti, provengono da incarichi falliti, o legislature esaurite, o clientele politiche. Bisogna rovesciare
il meccanismo: verso l’abolizione del sistema delle «partecipate», per riassorbire tutto quanto è
possibile di beni, funzioni e servizi pubblici nella gestione comunale (e il processo di ripubblicizzazione si
sta estendendo, in Toscana, in Italia, nel mondo – a Parigi l’acqua è già stata ripubblicizzata).
9. Come primo passo, va attuata la partecipazione diretta (senza filtri, segreterie, uffici di
intermediazione, magari coperti dalla tutela della privacy) nelle «partecipate» degli esponenti delle
Commissioni dei cittadini e dei delegati dal Comune. Il loro ruolo è importante nell’immediato:
cambiamento degli strumenti di controllo e vero controllo, per modificare la gestione dei servizi. Ma la
linea resta quella sopra espressa, per cui il nostro Comune dovrà fare tutto quanto può, costruendo le
necessarie connessioni con i Comuni vicini e le spinte popolari volte al superamento di questa
inaccettabile privatizzazione e del modo privatistico di “funzionare” – che, oltre l’acqua, va dalla
«Società della Salute» alla Sanità, al Quadrifoglio, al Gas, fino alla Casa S.p.A.
10. Va inoltre costituita una sorta di task force composta da cittadini disponibili (esponenti delle
Commissioni indicate, dell’associazionismo e della società civile signese), che evidenzi malfunzionamenti
e disservizi sul nostro territorio (p. es. Asl, Consiag, Quadrifoglio, etc.), individui aree a rischio
ambientale e di degrado portandole all’attenzione delle autorità competenti.
11. Vogliamo, infine, che sia attuata la copertura di rete comunale per la trasmissione in banda
larga (per la circolazione efficace, e disponibile potenzialmente a tutti, di dati, voce, musica, video).

AMBIENTE E SALUTE
Abbiamo rilevato i dati dell’inquinamento a Signa dal sito www.arpat.toscana.it e li abbiamo
trascritti su tabelle mensili. Sono disponibili sul sito www.perlasinistra.it . Nonostante le
richieste – accolte nel 3° Consiglio comunale voluto dalle opposizioni del 29 gennaio 2007
con deliberazione n. 03/2007 –, l’ARPAT non fornisce i dati giornalieri per tutto l’anno.
Abbiamo distribuito le tabelle del 2005, 2006 e 2007 ai gruppi consiliari.
Nel 2005 126 sforamenti su
Nel 2006 42 sforamenti su
Nel 2007 61 sforamenti su
Nel 2008 121 sforamenti su

296 giorni rilevati - 69 giorni non rilevati
167 giorni rilevati - 198 giorni non rilevati
156 giorni rilevati - 209 giorni non rilevati
335 giorni rilevati - 31 giorni non rilevati

12. Quanto esposto su mobilità e urbanistica, spazi di verde e reinserimento di Signa nel verde –
salvaguardando il Parco dei Renai, nonché altre aree verdi oggetto di occhiuti “appetiti” (speculativi) –,
è funzionale a renderci un ambiente vivibile e vissuto. Ma occorre operare anche in modo
specifico: a) riconvertire i mezzi circolanti in mezzi a basso impatto ambientale (p. es. auto a
metano o gpl, bus elettrici, etc.); b) realizzare un distributore di metano e gpl a gestione
comunale; c) installare impianti basati su energie alternative (p. es. lampioni a pannelli solari); d)
attivarsi perché gli enti preposti (quali Asl, Quadrifoglio, Ataf, etc.) migliorino da subito i servizi sul
nostro territorio; e) incentivare un’efficace raccolta differenziata e tutte le iniziative atte a
contrastare l’impatto sull’ambiente e soprattutto sulla salute; f) opporsi alla costruzione
dell’inceneritore alle porte di Signa, perché produce diossina, polveri sottili e nanopolveri (di cui
peraltro non è attuato, né previsto, alcun controllo) estremamente nocive per la salute.
13. Inoltre, vogliamo che sia ricostituita una sede Asl funzionante e funzionale – non solo cosí
com’era, ma potenziandone le prestazioni –, perché è di estrema utilità per cittadini signesi e
perché concorre a contrastare la linea di “Signa periferia-dormitorio”.

SOCIETÀ E CULTURA
14. La rivitalizzazione della società signese passa attraverso l’inversione di rotta rispetto a “Signa
periferia-dormitorio” e un tessuto sociale sostenuto anche da un’economia locale (produzione e
distribuzione) non lasciata allo sfascio. Hanno una funzione decisiva le Commissioni di cittadini che
controllano l’andamento del programma, che concorrono con i delegati comunali alla messa sotto
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controllo delle «partecipate», che affrontano i vari problemi, in consultazione permanente con
l’amministrazione. La democrazia è l’asse portante della rivitalizzazione.
15. Ma occorre un’azione mirata sul piano culturale. Proponiamo a) la promozione di spettacoli
teatrali e la riapertura del cinema (con programmazione adeguata); b) iniziative di educazione
all’ambiente con orti nel territorio comunale gestiti da anziani, che mettono a disposizione la propria
esperienza, in collaborazione con la scuola e liberi cittadini e famiglie; c) corsi di formazione (sia
generale, sia in campi specifici), feste cittadine (non solo le solite scadenze rituali), attività
artistiche ad ampio raggio – facendo arrivare a Signa anche quanto di valido viene fatto Comuni vicini.
16. Va affrontata, inoltre, la condizione giovanile – spazi, momenti e iniziative – coinvolgendo i
giovani disponibili, favorendo il lavoro dell’associazionismo e del volontariato, incoraggiando i gruppi
e le realtà “indipendenti” già presenti sul nostro territorio – come gruppi musicali, cinematografici e
artistici in genere, gruppi sportivi e ludici, gruppi di eno-gastronomici e di consumo critico, etc. – per
non lasciarli al vuoto organizzato (oltre alla ricerca di lavoro, o allo studio, solo le birrerie e discoteche
serali, e lo spostamento negli estranianti “divertimentifici” della conurbazione).

FINANZE COMUNALI
17. Non è chiara la condizione delle finanze del Comune, né è evidente dal bilancio, redatto con le
consuete manovre contabili. Vogliamo la massima trasparenza di rendiconto, perché sia
comprensibile a ogni cittadino. E il massimo rigore nelle spese, riducendo o tagliando quanto sia
troppo dispendioso o superfluo. La priorità va a quanto indicato come primario e indispensabile. Per
progetti straordinari, no a indebitamenti, no a “spremiture” della comunità, no ai projet financing
(«progetti di finanza»), che sono la cessione di pezzi di paese e territorio, con concorso attivo
dell’amministrazione cittadina, sempre alle solite aziende private di amici, che operano a scopi di lucro.
Va investita la comunità di tali progetti e, se la loro utilità è compresa dai cittadini, va chiesto un
contributo specifico – «tassa di scopo», con i costi esposti in maniera onesta e trasparente –,
proporzionale, secondo il reddito globale delle famiglie (dedotta la tassazione statale).
..

Potremmo scrivere ancora su temi importanti non menzionati – ci siamo espressi in merito nelle 84 sedute consiliari –, e approfondire l’esigenza di potenziare i servizi per anziani, famiglie e persone
in difficoltà, trattare anche dei nostri amici a quattro zampe, per arginarne – insieme alle associazioni animaliste – l’abbandono (soprattutto nel periodo estivo), sensibilizzando al tema e sostenendo
i volontari all’assistenza degli animali rimasti in città. Ma la linea di cambiamento a servizio e garanzia
dei cittadini trova la fondamentale risposta nei 3 punti indicati sulla DEMOCRAZIA CITTADINA.

SINTESI DELL’ATTIVITÀ SVOLTA (2004-2009)

Rendiconto pubblicato per esteso sul sito

www.perlasinistra.it

con collegamenti ai documenti, completi di testo e approfondimento.
Il 29.06.’04, i 4 eletti della coalizione costituirono il gruppo consiliare «Unione per la sinistra», capogruppo Andrea
Catarzi, che il 27.06.’05 ne uscí, formando il gruppo del Prc; dal 25.02.’08 è indipendente. Marcello Fiaschi è il capogruppo, dal 27.06.’05 a ora; Enrico Fontani si è dimesso dal Prc, dal 27.11.’06 è entrato nel gruppo con Fiaschi.
Angelo Coltelluccio dal 29.06.’04 è stato nel Pdci, dal 09.05.’05 al 02.11.’06 nei Verdi, il 27.11.’06 nell’ Italia dei
Valori, dal 24.07.’07 al 13.04.’08 nell’Udeur, poi indipendente.
.

.

INTERPELLANZE E MOZIONI DI MARCELLO FIASCHI IN CONSIGLIO COMUNALE (n. 18)

1°- 28.10.’04 MOZIONE: Commissioni consiliari (RESPINTA). 2°- 22.12.’04 INTERPELLANZA: partecipazione dei
consiglieri e dei cittadini. Incontri con le associazioni e i cittadini della comunità paesana. 3°- 22.12.’04 MOZIONE: partecipazione dei consiglieri e dei cittadini. Incontri con le associazioni e i cittadini della comunità paesana
(RESPINTA). 4°- 07.02.’05 MOZIONE: trasparenza e accesso informatizzato in rete civica degli atti
dell’amministrazione (RESPINTA). 5°- 27.09.’05 INTERPELLANZA: garanzie di partecipazione. 6°- 27.09.’05 MOZIONE: garanzie di partecipazione (RESPINTA). 6°B- 27.09.’05 NOTIFICA DI DICHIARAZIONE DI VOTO CONTRARIO, DA VERBALIZZARE IN TUTTE LE DELIBERAZIONI PER LE CONCESSIONI URBANISTICHE, FINCHÉ
L’AMMINISTRAZIONE NON SI FACCIA CARICO DI UNO STUDIO E UNA PROGETTAZIONE PER LA VIABILITÀ. 7°21.10.’05 MOZIONE: pace. 8°- 21.10.’05 MOZIONE: Via Arte della Paglia (RESPINTA). 9°- 29.11.’05 MOZIONE:
Via Santelli (RESPINTA). 10°- 09.01.’06 MOZIONE: lavori di asfaltatura Via Arte della Paglia, da Via dei Macelli a
Via Pistelli (RESPINTA). 11°- 30.01.’06 MOZIONE: garanzie di partecipazione (RESPINTA). 12°- 19.06.’06 MOZIONE: locali e attrezzature gruppi consiliari (RESPINTA). 13°- 12.10.’06 INTERPELLANZA: viabilità interna – variante a Via Santelli. 14°- 12.10.’06 MOZIONE: viabilità interna – variante a Via Santelli (RESPINTA). 15°SE VUOI CAMBIARE, AIUTACI A FARCI VOTARE
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12.03.’07 MOZIONE: richiesta di locali e attrezzature per i gruppi consiliari (APPROVATA ALL’UNANIMITÀ –
L’AMMINISTRAZIONE RESTA A TUTT’OGGI INADEMPIENTE). 16°- 13.10.’08 INTERROGAZIONE: mancato
acceso documenti richiesti il 23.07.’08. 17°- 20.04.’09 INTERROGAZIONE: assegnazione alloggi Casa S.p.a. 18°20.04.’09 INTERROGAZIONE: fogne a cielo aperto e irrigazione orti sociali.
.

CONSIGLI COMUNALI STRAORDINARI – PROMOTORI E PRIMI FIRMATARI DI 7 SU 8

.

1°-24.05.’05 Area ex-Nobel. 2°-15.02.’06 Area ex-Nobel. 3°-09 E 29.01.’07 Viabilità e inquinamento. 4°05.03.’07 Progetto Fossi. 5°-10.05.’07 Commissioni consiliari. 6°-30.05.’07 Termine discussione interpellanze e
mozioni. 7°-09.07.’07 Piano finanziario Renai. 8°-24.07.’07 Censura «Signa Notizie».
MOZIONI D’ORDINE IN CONSIGLIO COMUNALE (n. 8)
.

1°-27.09.’05 (19° seduta) Notifica dichiarazione di voto contrario su tutte le deliberazioni per le concessioni urbanistiche. 2°-07.11.’05 (21° seduta) Convocazione Consiglio comunale. 3°-28.11.05 (22° seduta) Approvazione
verbale della seduta consiliare del 27.09.’05. 4°-30.01.’06 (26° seduta) facoltà di parlare al sindaco, all’assessore
competente, agli eventuali relatori delle Commissioni e all’eventuale consigliere proponente. 5°-19.06.’06 (34°
seduta) Approvazione verbale della seduta consiliare del 06.03.’06. 6°-27.03.’07 (47° seduta) Dichiarazione voto
contrario approvazione verbali delle sedute consiliari del 09.01.’07, 29.01.’07, 05-06.03.’07. 7°-10.05.’07 (49° seduta) Dichiarazione voto contrario approvazione verbali delle sedute consiliari del 12.03, 27.03., 06.04.’07. 8°12.05.’08 (67° seduta) Mozione d’ordine approvazione verbali.
.

.

QUANDO IL POTERE HA PAURA: CENSURA

Su «Signa Notizie», trimestrale di 8 pagine finanziato dall’amministrazione comunale, ai gruppi consiliari è dato
solo uno spazio di 1500 battute (spazi compresi), censurato se non gradito al potere signese.
«Signa Notizie» n. 4, 2006, censurato: «Appello ai cittadini signesi. Il Palazzo Trema. Mandiamoli a casa. Signa
è un dormitorio, e continuano a costruire case. […] Completati i nuovi appartamenti, non si saprà piú come spostarsi e dove parcheggiare. I rappresentanti della continuità, Bambagioni & Bitossi, e “i soliti” di sempre, portano
avanti gli interessi della finanza locale e della rendita fondiaria: anziché programmare la viabilità e un rinnovato
modello di esistenza e sviluppo, hanno trasformato il nostro paese in una città invivibile. […] i Ds di Signa non
contano niente: incapaci di reagire, sprecano il voto dei propri sostenitori per eseguire a bacchetta gli ordini dei
poteri forti, e perciò risultano i veri responsabili della situazione». «Ormai è chiaro a tutti chi comanda a Signa. E
il potere è stato smascherato anche in Consiglio comunale. […] la maggioranza, che vinse le elezioni amministrative nel 2004 e governa grazie ai voti […] della finanza, è debole e divisa. Le sue contraddizioni interne sono
sboccate in una crisi irreversibile […] Ora basta, cambiare si può ed è ora di cambiare davvero».
«Signa Notizie» n. 2, 2007, censurato. Estratto dell’intervento di Marcello Fiaschi in Consiglio comunale del 05.03.2007. «La crisi è aperta da tempo. Sindaco e giunta sono in perenne agonia. Perché? Il nostro paese è nel caos, l’aria è irrespirabile e avvelenata, mancano i servizi, possibilità di lavoro per vivere nel paese. La gente è sempre piú nervosa e inquieta […]. L’Amministrazione Bambagioni-Poggiali-Bitossi aveva predisposto le varianti nel 1998 per rilasciare le concessioni urbanistiche, eseguite dalla continuità Bitossi-Mariotti, per costruire gli appartamenti nelle aziende dismesse (altri 400 appartamenti, altre 1.000 auto). […] Hanno trasformato
il nostro paese in una città invivibile. Bambagioni & Bitossi, e “i soliti” di sempre, hanno portato avanti gli interessi
della finanza locale e della rendita fondiaria, incassandone i voti (16%) per ottenere la maggioranza, ingannando
gli elettori di centrosinistra. […] Ormai è chiaro a tutti chi comanda a Signa. Ma l’impero sta crollando: la
maggioranza, che vinse le elezioni amministrative nel 2004 e governa grazie ai voti determinanti
della finanza, è debole e divisa e non riesce a governare questo paese».
.

VOLANTINI E DÉPLIANTS - DISTRIBUZIONE, INVIO MAIL, PUBBLICAZIONE SUL SITO
.

1-giugno ‘02 CHE FARE? VIABILITÀ E OLTRE (n. 500x5=2.500). 2-ottobre ‘02 INFORMARE, ASCOLTARE (n.
500x2=1.000). 3-dicembre ‘02 NESSUN DORMA (n. 500x3=1.500). 4-giugno ‘03 IL CICLO SI È CONCLUSO. È ORA DI
VOLTARE PAGINA (n. 500x5=2.500). 5-settembre ‘03 UNA LARGA ALLEANZA O ACCORDI IN UNA STANZA (n.
1.700x2=3.400). 6-dicembre ‘03 DOPO IL SILENZIO E L’ASSENSO ARRIVA LA CENSURA (n. 2.400x2=4.800). 7-aprile
‘04 UN’ALTRA SIGNA È POSSIBILE (n. 3.200x2=6.400). 8-settembre ‘04 BAMBAGIONI DOC, IL CANDIDATO MENO
ADATTO PER UNIRE IL CENTRO E LA SINISTRA (n. 300x2=600). 9-novembre ‘04 SIGNA L’ANOMALIA DELLA PIANA. UNA GIORNATA GRIGIA PER LA DEMOCRAZIA (n. 3.000x2=6.000). 10-aprile ‘05 LACITTADELLA DEL CINEMA
DI PINOCCHIO. NOBEL (n. 3.000x2=6.000). 11-gennaio ‘06 LA CITTADELLA DEL CINEMA DI PINOCCHIO. NOBEL
(n. 5.000x2=10.000). 12-luglio ‘06 UNA GRANDE DELUSIONE. RIFONDAZIONE ABBANDONA LA COALIZIONE E SI
DIVIDE ALL’INTERNO PER LE POLTRONE (n. 3.000x2=6.000). 13-dicembre ‘06 IL PALAZZO TREMA. MANDIAMOLI
A CASA (n. 6.000x2=12.000). 14-luglio ‘07 CENSURA ARTICOLI SU SIGNA NOTIZIE (n. 1.000x2=2.000).

N. TOTALE: 30.600 COPIE - 64.700 A4

LUGLIO 2003: si accende il sito www.perlasinistra.it
.

COMUNICATI STAMPA - DISTRIBUZIONE, INVIO MAIL, PUBBLICAZIONE SUL SITO

11.11.’04 - Signa: poche parole chiare sulle Commissioni consiliari. 06.06.’05 - Voglio partecipare, in silenzio non
è possibile. 17.01.’06 - Battaglie unitarie o lotte intestine anche sul referendum. 25.01.’06 - Chi paga la strada? la
maggioranza vota contro il recupero della spesa, ma con molti silenzi e molte incertezze. 19.06.’06 - Una grande
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delusione. rifondazione abbandona la coalizione e si divide all’interno per le poltrone. Lettera aperta. 18.07.’06 Rifondazione divide la sinistra della coalizione e apre il conflitto nella propria formazione. 29.09.’06 - Rifondazione
abbandona la coalizione, divide il partito e lascia l’opposizione. 05.10.’06 - Nel Partito di Rifondazione aumentano
le tensioni e le divisioni. non ci sono piú idee, ma solo astensioni. 18.10.’06 - Verità e chiarezza, meglio del politichese. 24.10.’06 - Signa il dormitorio nel caos, e continuano a costruire case per distruggere questo paese.
02.11.’06 - Il segretario esterno fai da te commissario del Prc signese. Lettera aperta al Prc provinciale e regionale, alla coalizione signese. 02.11.’06 - Il consigliere Enrico Fontani lascia il Prc per il gruppo «Unione per la sinistra». 06.11.’06 - No alla sinistra dell’Unione, ma uniti a sinistra col proprio nome. La risposta chiara alla sinistra
dell’Unione. 15.12.’06 - Il palazzo trema e sta crollando. Mandiamoli a casa. 21.02.’07 - Il governo provvisorio è
in agonia, nel paese cresce il dissenso verso i Ds. Dopo minacce, insulti, pressioni e dimissioni, ora la prova sulla
collina di 11.000 metri cubi. 09.03.’07 - Per il bene comune, per il bene del nostro comune (segr. Prc). 05.04.’07
- A Signa non governa l’Unione, ma un gruppo di poche persone. 30.05.’07 - Andrea Catarzi, candidato sindaco
della coalizione, ha abbandonato la sinistra e l’opposizione. 11.07.’07 - Il palazzo in pericolo, maggioranza allo
sbando. 17.08.’07 - La crisi permanente dell’amministrazione signese. 07.04.’08 - Cemento anche sulle colline
signesi. 20.05.’08 - Stellacci e la scalata di Rifondazione, prova anche con la Destra ma non entra in Commissione. 16.06.’08 - Stellacci e la scivolata di Rifondazione, la dissoluzione dell’Armata Brancaleone.
.

INIZIATIVE

.

04.02.’06: Con Giuliano Giuliani al Circolo «Colli Alti». 06.02.’06: Referendum Costituzione (374 firme).
04.07.’06: proposta di legge riforma settore radiotelevisivo (93 firme). Riunioni coalizione e documenti, elezioni, programma: 08.12.’03: Incontro Prc Signa; 19.12.’03: Assemblea piano strutturale «Donizetti»;
18.04.’04: Riunione coalizione con Pdci. 06.06.’05: Voglio partecipare, in silenzio non è possibile (alla coalizione di sinistra e alla segreteria provinciale del Prc).
PROIEZIONI FILMS
04.02.’06, Circolo «Colli Alti»: Genova 20 luglio 2001. 30.03.’06, Circolo «Stella rossa»: 11 settembre 2001.
.

.

BANCHETTI AL MERCATO E ALLA COOP
SEDUTE DELLA COMMISSIONE DI REDAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE

La Commissione è costituita il 22.12.’04; tiene 8 sedute dall’11.02.’05 allo 06.07.’05; poi è insabbiata. È chiesto da
Fiaschi in Consiglio comunale il rimborso previsto (art. 82 legge 267/2000), ma la delibera mancava di copertura
finanziaria. Il sindaco ha poi incaricato personale di sua fiducia di stendere il regolamento, approvato il 28.11.’07.
È roba di altri tempi oscuri: si invita a leggerlo.

PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL COMITATO CASA
1° lunedí 31.10.’05. – 2° venerdí 11.11. ‘05. – Convegno venerdí 21.04.’06. – 3° lunedí 05.06.’06.
Riunione gruppo casa venerdí 30.06.’06??.
ADOZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE (RUC) 2008
Sintesi dell’intervento di Marcello Fiaschi in Consiglio comunale del 24.11.’08
«Nella 36° seduta del Consiglio comunale, lunedí 31.07.’06, l’assessore Mariotti ci informò che
l’Amministrazione stava lavorando per adottare il RUC, [… con] incontri di confronto e partecipazione: “riteniamo
che su […] un aspetto cosí centrale per il futuro del nostro territorio e del nostro paese, si debba aprire una
discussione, [… e] l’Amministrazione comunale debba anche recepire […] le indicazioni che verranno da tutti [...],
compresi i gruppi [...] di minoranza. L’Amministrazione comunale crede nel principio che i contenitori industriali
siano una risorsa per l’economia della nostra comunità e pertanto, […] per quanto compete alla pubblica
Amministrazione, essi vanno mantenuti vivi e produttivi, scoraggiando se non per […] palese degrado [… ed]
evidente contrasto di zona, il cambio di destinazione d’uso”. Seguirono interventi simili sul confronto e la
partecipazione – e altri consiglieri ringraziarono il solito annuncio non rispettato. Poi i volantini per le
serate delle riunioni: CONFRONTIAMOCI sul REGOLAMENTO URBANISTICO. IL SINDACO E LA GIUNTA
COMUNALE INCONTRANO LA CITTADINANZA per discutere sul nuovo strumento urbanistico, che definirà
l’assetto futuro del nostro territorio. 7 incontri, da venerdí 13 ottobre 2006. Le serate sono state poco
partecipate, disertate dalla maggioranza dei consiglieri e caratterizzate da molte polemiche, che hanno
dimostrato, ancora una volta, la mancanza di fiducia di cittadini verso l’amministrazione. Niente di nuovo. Tutto
come da copione. Niente di nuovo anche nel metodo, senza un report registrato, nella consueta mancata
considerazione di tutti i partecipanti». Fiaschi continua: «il sottoscritto, che ha seguito con interesse le serate,
come sempre non si limita a criticare, ma, in sintesi, riporta quanto avvenuto affinché si possano evidenziare le
contraddizioni e ne rimanga un segno anche nei verbali: nella 1° serata, a S. Angelo, i cittadini si sono lamentati
degli impegni non rispettati dall’Amministrazione e si è parlato prevalentemente di fogne. Nella 2° serata, martedí
17 ai Colli Alti, l’assessore Mariotti ha evidenziato la difficoltà di gestione del territorio per la mancanza di uno
strumento urbanistico adeguato, e questa è stata la linea adottata delle successive serate: “ci siamo trovati senza
uno strumento per il territorio [...] il PRG è del 1978, approvato nel 1980, poi nel 2004 ci siamo accorti che
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qualcosa non andava” (chissà, forse responsabile risulta il sindaco Pieracci). Sono intervenuto ai Colli Alti, a S.
Piero. a S. Mauro, chiedendo conferma da parte dell’assessore di quanto ho sostenuto, sulla realtà dei fatti: la
politica denominata “volta allo sviluppo e al superamento di ogni immobilismo” […] va chiamata con il
suo nome: urbanizzazione selvaggia, del tutto contraria a uno sviluppo sensato del territorio, che invece ci ha
dato il primato di paese piú inquinato e invivibile. E tutto è stato gestito dall’attuale Amministrazione».

Date degli incontri e numero dei partecipanti
1°-Venerdí 13.10.’06 Circolo M.C.L. Sant’Angelo a Lecore
2°-Martedí 17.10.’06 Circolo Arci «Colli Alti», ore 21,45-23,50: 24 presenti, addetti compresi.
3°-Venerdí 20.10.’06 Circolo «Rinascita» S. Piero a Ponti, ore 21,45-23,50: 19/20 presenti, addetti compresi.
4°-Martedí 24.10.’06 Circolo «Sorms» S. Mauro a Signa, ore 21,32-23,57: 50 presenti, addetti compresi.
5°-Venerdí 27.10.’06 «Sala Blu» Signa, ore 21,43-23,40: 30 presenti alle ore 22, addetti compresi.
6°-Venerdí 10.11.’06 Circolo M.C.L. S. Miniato a Signa, ore 21,35-23,10: 32 presenti, addetti compresi.
7°-Martedí 28.11.’06 Circolo Arci «Colli Alti», ore 21,42-22,56: 24 presenti, addetti compresi.
.

Incontri sul Regolamento Urbanistico 2008

1-Mercoledí 25.06.’08 Circolo Arci «Colli Alti», ore 21,40-22,30: 33 presenti, addetti compresi.
2-Lunedí 30.06.’08 Circolo S.O.RM.S. San Mauro a Signa, ore 22,10-23,04: 54 presenti, addetti compresi.
3-Mercoledí 02.07.’08 Circolo M.C.L. Sant’Angelo a Lecore, ore 21,48-23,17: 34 presenti, addetti compresi.
4-Giovedí 03.07.’08 «Sala Blu» (consiliare) Signa, ore 22,03-23,38: 37 presenti, addetti compresi.

Sintesi dell’intervento di Marcello Fiaschi
«Non si sono succedute particolari domande, ma è stato risposto che il Consiglio comunale è sovrano e non si può
annunciare niente di preciso. Incontri di confronto? Richieste dei cittadini? Niente di tutto questo […]
avevate annunciato che sarebbero seguite riunioni della conferenza dei capigruppo allargate […] per portare
avanti insieme il percorso del nuovo RUC. Invece è stata fatta la conferenza dei capigruppo di martedí 11
novembre 2008 per dirci che da martedí 18 saranno disponibili i documenti e lunedí 24 sarà all’o.d.g l’adozione del
RUC. Sono questi il confronto e la partecipazione? […] Agli annunci […] seguono le azioni autoritarie del solito
governo della continuità, che continuerà a parlare di “sviluppo compatibile” e aumenterà urbanizzazione selvaggia
e inquinamento. Sono diminuiti i servizi sanitari e i cittadini se ne sono accorti; diminuiscono i servizi dei treni e i
cittadini dovranno usare l’auto; aumenta il mercato finanziario e si riduce il mercato settimanale; diminuisce
l’occupazione e aumentano i precari. Continueranno a cambiare i sindaci, e la stessa musica di annunci,
favole, promesse elettorali. Ma ciò che deve cambiare davvero è proprio questa amministrazione».

TANTI + PER NON VOTARLI +
SIGNA CITTÀ INVIVIBILE
1° + CI SONO RIUSCITI. HANNO DISTRUTTO QUESTO PAESE. E NON È FINITA.

Chiudono le aziende, muoiono le attività produttive, cresce la disoccupazione, si costruiscono centinaia di
appartamenti nelle zone piú sature e inquinate. La gente normale non riesce a pagare i mutui, mentre continua a
crescere il costo delle case in mano a finanza, banche e “soliti furbetti”. Continuano ad aumentare le bollette,
peggiorano i servizi, la gente non sa piú a chi rivolgersi. Se vuoi comprare, eccoli!, sono disponibili; se hai da
chiedere o reclamare qualcosa, sono impegnati altrove, e quando li trovi ... si rimanda e si trovano mille scuse,
mille cavilli. Il risultato non cambia: riescono ad avere sempre ragione loro – tu devi soltanto pagare.

2° + CHI COMANDA IN QUESTO PAESE? CHI SONO I RESPONSABILI? LA
PARTECIPAZIONE DEL PARTITO DEMOCRATICO È NELLE «PARTECIPATE»?

Sono loro, i nostri governanti – tutti nei posti “giusti”, con intorno parenti, amici, amici degli amici –, sistemati
nelle aziende pubbliche, consorzi, S.p.A., a fare il bello e cattivo tempo, ben retribuiti e arrivando alla pensione
senza perdere il posto. Guarda caso, sono tutti partecipi della grande comunicazione mediatica del neonato Partito
democratico italiano: hanno messo insieme il peggio del vecchio Pci e il peggio della vecchia Dc, insediandosi al
potere senza alcun controllo della base, che ci ha creduto ed è stata ingannata e tradita. Sono i promotori della
«liberalizzazione e privatizzazione», che ha regalato alle multinazionali e alle banche il controllo del mercato,
senza alcuna competizione. Viviamo in una città invivibile, mal governata da un gruppo di pochi, che vinse le
elezioni grazie al 16% dei voti della finanza locale, ingannando gli elettori del centrosinistra. La Sinistra, il Centro,
la Destra sono solo bandiere per illudere la gente. E continuano a recitare, a fare della politica un bigio spettacolo.
IL LIMITE È STATO OLTREPASSATO. QUALCUNO DEVE PAGARE IL CONTO
.LE ISTITUZIONI NON RISPETTANO LE REGOLE, SONO IN OSTAGGIO DEI PARTITI?
.POCHE PERSONE SI SONO IMPADRONITE DEI PARTITI
SE VUOI CAMBIARE, AIUTACI A FARCI VOTARE
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SIAMO IN UN REGIME E LA DEMOCRAZIA È DEFUNTA.
DEMOCRAZIA, PLURALISMO, DIRITTO DI ESPRESSIONE SONO SOLTANTO PAROLE
USATE DAGLI ADDETTI AI LAVORI.
In un sistema che si definisce democratico le opposizioni dovrebbero garantire il controllo.

3° + COMMISSIONI CONSILIARI. Signa è l’unico Comune senza le Commissioni consiliari ed
esclude i consiglieri dai poteri di indirizzo e di controllo. Il Consiglio comunale è stato spogliato dell’esercizio delle
proprie funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta. UN GRIDO DI ALLARME E DI DISPERAZIONE:
CHE FARE? NON RISPETTANO NEANCHE LE REGOLE SCRITTE DA LORO STESSI.

4° + BRETELLA. Per la Bretella Prato-Lastra a Signa, benché Signa sia la piú danneggiata dall’opera, non

sono stati informati i cittadini come dispone l’art. 15 della Legge Regionale n. 79/98 che prevede
«INCHIESTA PUBBLICA E CONTRADDITTORIO» per garantire l’effettiva informazione sui progetti che
interessano il territorio di appartenenza e per osservazioni e memorie scritte. Lo si è rilevato alla presentazione
della Valutazione d’Impatto Ambientale del 24.10.’07 e nella seduta consiliare del 20.10.’08: nessuna risposta.

5° + REFERENDUM. A Signa non si può fare una consultazione popolare: i sindaci della continuità,

Bambagioni prima e Bitossi poi, non hanno provveduto a stendere il regolamento per lo svolgimento di un
referendum. Una “dimenticanza” ... dagli anni novanta. È stato chiesto: nessun commento.

6° + LOCALI dei GRUPPI CONSILIARI. Dopo tante battaglie, la mozione è stata votata
all’unanimità (unico Comune dove non vi sono i locali per i gruppi consiliari). Non è stato dato seguito alla delib.
n. 17/07 del 12.03.2007 e non è concesso ai consiglieri il diritto d’accesso durante l’orario d’ufficio agli atti
disponibili negli archivi in via telematica. L’Amministrazione è inadempiente.

7° + «SIGNA NOTIZIE». Il periodico trimestrale finanziato dall’Amministrazione comunale è uno

strumento di propaganda in mano alla maggioranza che governa il nostro paese e nonostante l’apparente
«assegnazione dello spazio autogestito dai Gruppi Consiliari, che si assumono la totale
responsabilità formale e sostanziale di quanto pubblicato», sono stati censurati tutti i gruppi
consiliari per aver protestato a causa di articoli censurati precedentemente. Ai cittadini viene fatta leggere
solo una voce, e non le molteplici espressioni scaturite dalle elezioni.

8° + COMMISSIONE CONSILIARE PER LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO
COMUNALE: con delib. n. 91/04 del 22.12.2004, l’Amministrazione ha nominato una Commissione: otto

sedute (1°-11.02.05, 2°-01.03.05, 3°-17.03.05, 4°- 14.04.05, 5°-03.05.05, 6°-09.06.05, 7°-21.06.05, 8°06.07.05), poi insabbiata. Una beffa politica. Il rimborso previsto (art. 82 della legge 267/2000) è stato corrisposto nel 2008 dopo le richieste di Fiaschi. Regole scritte e non rispettate. Mancava la copertura finanziaria, ma sindaco e assessori si sono aumentato lo stipendio (delib. n. 171/04 del 20.09.2004).

9° + PROVVEDIMENTI. La legislatura attuale è stata anomala, basti pensare che si sono svolte 8

sedute consiliari convocate dalle opposizioni con richieste sottoscritte di consiglieri di schieramenti opposti
e la maggioranza ha respinto la proposta di metterle in discussione in tempi ragionevoli – dato che l’attesa risulta
di 7 mesi. Spesso i consiglieri alzano la mano e votano senza conoscere i provvedimenti.

10° + PRESSIONI, MINACCE, INTIMIDAZIONI. Il clima in Consiglio e nel paese è

avvelenato. La crisi permanente dell’amministrazione signese capitanata dal sindaco Bitossi non gestisce le
esagerate concessioni urbanistiche predisposte dalla precedente giunta Bambagioni. La situazione è insostenibile
e diventa sempre piú pericolosa senza confronto interno. La richiesta di dimissioni dell’assessore all’urbanistica
Mariotti, firmata da 5 consiglieri di maggioranza, respinta poi dal sindaco, ha inasprito ulteriormente i rapporti;
sono seguite dimissioni e voti contrari con la maggioranza in minoranza. Le pressioni, le minacce e le intimidazioni
per votare i progetti a “scatola chiusa” hanno determinato assenze eccellenti in aula e rendono la situazione fuori
controllo politico. Si sono registrate denunce su denunce da parte dei consiglieri di maggioranza e minoranza.

11° + RIDOTTO IL DIRITTO D’ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI. Non è
rispettato il termine per la consegna dei documenti richiesti, contro con la vigente normativa (241/90),
e la visione degli atti è disponibile solo 2 giorni prima del Consiglio comunale, grazie al regolamento predisposto
dalla maggioranza. Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale richiede pagamento dei diritti e assistenza
legale, pertanto è impossibile a un consigliere comunale che riceve un gettone di presenza di €. 18,50 a seduta.
LE REGOLE SCRITTE NON VENGONO RISPETTATE.
LE ISTITUZIONI INTENDONO PENALIZZARE I CONSIGLIERI CHE NE CHIEDONO L’APPLICAZIONE?

12° + INQUINAMENTO. Multe da oltre 20 milioni di euro, ma sembra prevalere la condizione pre-

sente, dato che per finanziare i Piani di risanamento dell’aria ce ne vogliono molti di piú. Ma l’allarme delle polveri
sottili è alle stelle e i sindaci hanno la responsabilità penale della salute dei cittadini. Va invertita la rotta e programmato un nuovo sistema di sviluppo, anziché obbedire ai sostenitori del consumismo che ingrassano a danno
della salute collettiva. Le istituzioni non svolgono le funzioni a cui sono preposte.
SE VUOI CAMBIARE, AIUTACI A FARCI VOTARE
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SIGNA
LA NUVOLA
NERA

E LA SALUTE DEI CITTADINI
2008: 121 sforamenti:

.aria avvelenata 1 giorno su 3.
.

i dati dell’inquinamento sono disponibili sul sito www.perlasinistra.it.
CHI DEVE GARANTIRE LA CONOSCENZA DEI DATI TUTTO L’ANNO?
CHI DEVE TUTELARE LA SALUTE DEI CITTADINI?

AFFOGATI NEL PARCO DEI RENAI - BLOCCO ESCAVAZIONI
13° + RENAI. CON LE ESCAVAZIONI HANNO SCAVATO E RICAVATO. Impegni assunti rivisti e rimandati contro l’interesse pubblico. Inadempiuto l’obbligo di realizzare il Ponte «Bailey», il
consuntivo economico finanziario slittato di anno in anno. La profondità di scavo è quella fissata e
autorizzata? Chi controlla? La Conferenza dei Servizi della Regione Toscana (17.01.2008) vincola le
escavazioni. Devono essere rispettati gli impegni assunti e gli accordi per la realizzazione
del parco e della cassa di espansione, e per limitare l’impatto sull’ambiente idrico senza
ulteriori escavazioni. SIAMO AL BLOCCO DELLE ESCAVAZIONI?
14° + IL PARCO SARÀ DISTRUTTO SE NON RIUSCIREMO A BLOCCARE L’AUTOSTRADA
A QUATTRO CORSIE. E aumenterà l’inquinamento, con i 48.000 veicoli in transito giornaliero,
cresceranno le malattie e ne saranno colpiti soprattutto anziani e bambini.

LE ISTITUZIONI NON RISPETTANO I PROGRAMMI
15° + IL NUOVO PONTE PREVISTO E PROMESSO NON SI FARÀ, ma sarà sull’autostrada
a pagamento, con 1.510 metri di sopraelevata panoramica per ammirare l’urbanizzazione selvaggia nelle aziende dismesse, con impoverimento, inquinamento e disoccupazione.
16° + IL PROSEGUIMENTO DI VIA ARTE DELLA PAGLIA verso il Ponte previsto e promesso non si farà, la situazione continuerà a peggiorare con nuovi insediamenti abitativi.
17° + LA SEDE ASL È STATA TRASFERITA E SONO DIMINUITI I SERVIZI PER I CITTADINI,
aumentati nel frattempo, insieme agli appartamenti e alle auto.
18° + LA NOBEL? Una favola per ingannare i cittadini: nel 2003, prima delle elezioni, si
parlava di 3.000 posti di lavoro e del cinema; nel 2005-06 fu svelato l’inganno ed emersero le contraddizioni, che delusero tutti; nel 2009, c’è chi rilancia il sogno, ma mancano le reali e necessarie
intese. Suggeriamo una riflessione fuori dalla campagna elettorale, nell’interesse di tutti. La Nobel
è una grande risorsa, può essere realizzata, ma solo con un nuovo progetto, condiviso da tutti.
.

TANTI + PER CAMBIARE
.

TANTI + PER VOTARE
.

Marcello Fiaschi
SINDACO
Lista PER LA SINISTRA
INFORMAZIONE AL SERVIZIO DI TUTTI I CITTADINI: COSA DICONO IN COMUNE?
Non vogliono pubblicare gli atti e noi ci siamo assunti la responsabilità di mettere sul sito www.perlasinistra.it
tutti i verbali approvati dal Consiglio comunale dal giugno 2004 a oggi,
i dati giornalieri di INQUINAMENTO con tabelle riepilogative mensili, le sedute consiliari, i comunicati stampa.
Tel/Fax 055-8734473 - E-MAIL: info@perlasinistra.it
Committente responsabile Walter Quadri - Pubblicato sul sito

www.perlasinistra.it
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