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Introduzione
Questo non è un semplice programma di coalizione ma è il programma dei cittadini di
Carrara per la propria città.

Introduzione

Le pagine che leggerete raccolgono infatti le speranze e le necessità che i cittadini ci
hanno afﬁdato in un anno di “incroci” - il nostro format di incontri con la città - o che
sono afﬁorate dal ﬁtto dialogo con le categorie, le associazioni e le imprese che abbiamo
costantemente incontrato. Inoltre noi siamo uomini e donne di Carrara e conosciamo la
città.
Questo programma è un lavoro collettivo coordinato da me, il candidato Sindaco.
Ho infatti l’onere ma soprattutto il grande onore di fare sintesi, decidere la rotta e
condurre la barca in porto.
Ringrazio coloro che nel corso di questi ultimi mesi, hanno messo a disposizione di
questo programma elettorale il loro tempo, le loro professionalità, le loro esperienze e la
loro passioni.
Io e la coalizione di liste, movimenti e partiti che mi sostiene abbiamo una visione di
città profondamente diversa da chi ci ha preceduto ma crediamo anche nella continuità
amministrativa.
Perciò proseguiremo le cose buone che sono state impostate e programmate avendo
sempre come faro il primario interesse della città.
Pensiamo, viceversa, che siano molte le cose che occorre fare diversamente ma
soprattutto quelle che colpevolmente non sono state messe in agenda o che non sia ha
avuto il coraggio di avviare.
La città di Carrara vive uno dei momenti più bui della sua storia recente.
Sotto tutti i punti di vista abbiamo bisogno di stringerci intorno ad una visione nuova di
città e di creare opportunità per il suo rilancio.
Una ripartenza che deve essere innanzitutto economica.
Carrara ha perso troppi treni e forse proprio a giugno passerà l’ultimo. Non possiamo
perderlo.
Vogliamo una città che, nei prossimi anni, non perda il treno dell’innovazione, dello
sviluppo economico, dell’economia circolare, della sostenibilità ambientale, che valorizzi il
marmo come cuore pulsante, ma al tempo stesso l’arte che ne rappresenta la declinazione
culturale e umanistica.
Semplicemente, desideriamo una città viva, vivace, vivibile. Sicura e pulita.
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Quello che leggerete è un programma elettorale di mandato ricco di visioni, impegni e
azioni per il quinquennio 2022-2027.
Presentiamo qui - diviso in 15 capitoli - un progetto politico e amministrativo che
tiene conto delle grandi potenzialità del nostro territorio ma anche delle sue fragilità e
arretratezze e che vuole rispondere alle sue reali esigenze.
Questo è un programma di 5 anni.
Alcune cose saranno fatte nei primi mesi, altre concluse in cinque anni mentre altre
saranno solo avviate.
Le priorità e i tempi di realizzazione potranno essere più chiari quando grazie al vostro
sostegno saremo in carica e insieme alla mia squadra entreremo in Municipio e ci
confronteremo con i dipendenti comunali sullo stato della macchina amministrativa.
I cittadini di Carrara saranno presto chiamati a scegliere tra conservazione e cambiamento.
Tra restaurazione e innovazione.
Pensiamo di avere idee, progetti e persone adatte alla sﬁda. Chiediamo perciò il vostro
sostegno alle elezioni di domenica 12 giugno.
Carrara, rialziamoci.

Simone Caffaz
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Carrara, rialziamoci: sviluppo e attività
produttive

Carrara,
rialziamoci:
sviluppo
e attività
produttive

Questo capitolo è particolarmente saliente perché il rilancio economico della città e le
opportunità lavorative per i cittadini sono gli ingredienti essenziali a che Carrara possa
davvero rialzarsi. Vista l’importanza il capitolo è diviso in 4 paragrafi e 27 proposte.
INDUSTRIA E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Se l’impresa, anche quella industriale, riguarda la libera iniziativa economica degli attori
produttivi, un’amministrazione ha il dovere di rendere possibile che questa iniziativa
abbia un terreno fertile su cui attecchire e prosperare. Senza l’industria e con i soli servizi
Carrara non potrà rispondere alle esigenze lavorative e reddituali dei suoi abitanti.
LA COALIZIONE CHE SOSTIENE LA CANDIDATURA A SINDACO DI SIMONE CAFFAZ SI
IMPEGNERÀ A:
1.

2.

3.

4.
5.
6.
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Attribuzione di una speciﬁca delega assessorile all’attrazione degli
investimenti, alle partnership pubblico-private e alle relazioni economiche con le
grandi imprese nazionali e internazionali e ai ﬁnanziamenti comunitari. L’assessore
valorizzerà le opportunità provenienti da agenzie e società pubbliche (CDP, Invitalia,
etc…) e costruirà relazioni con grandi imprese interessate ad investire sul tessuto
produttivo locale.
Rilanciare il Consorzio Zona Industriale allo scopo di trasformarlo in una
struttura realmente capace di mediare tra enti e istituzioni e promuovere la
reindustrializzazione del territorio.
Sostenere il nuovo piano regolatore del porto, considerato che è stato
approvato il progetto proposto da Simone Caffaz sin dal 2007 che prevede un
suo ampliamento a levante con una sola banchina, in modo da dare sviluppo alle
attività turistiche e industriali senza arrecare danno all’ambiente ed erosione alle
spiagge di Marina di Massa e della Versilia. Dedicare nella nuova struttura adeguati
spazi al turismo con il porticciolo e la stazione marittima e alle attività industriali
prevedendo anche l’utilizzo del travel lift che permetterebbe di ultimare il processo
produttivo delle imbarcazioni anche a Marina di Carrara con rilevanti beneﬁci
occupazionali.
Sostenere le eccellenze della cantieristica, attività ad alto impiego di
personale, presenti nel territorio, migliorando le vie di accesso agli stabilimenti.
Esperire la possibilità di destinare anche alla cantieristica l’area ex Syndial,
oggi interessata da boniﬁche che dovrebbero concludersi nei prossimi anni.
Promuovere lo sviluppo e la crescita dimensionale delle aziende
dell’industria lapidea. Esigeremo investimenti su ambiente e sulla sicurezza dei
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lavoratori.
7.
Offrire e rendere appetibile il territorio di Carrara (le cave, la Marina, il centro
storico) all’industria cinematografica (in sinergia con Toscana Film Commission) e
a quella della moda.
8.
Destinare maggiori risorse alla pulizia e manutenzione delle strade
interessate dal traffico pesante (strada dei marmi, viale Zaccagna e viale Colombo);
COMMERCIO
Da anni la città sta attraversando una grave crisi nel settore commerciale, attribuibile
ad una serie di concause (crisi demografica, mancato decollo del turismo straniero e di
quello di prossimità, riduzione degli eventi culturali, meno capacità di spesa dei cittadini,
crescita dell’e-commerce, pandemia) che hanno portato alla crisi attuale. Le passate
amministrazioni non hanno saputo arginare questo processo involutivo e assistiamo oggi
ad una situazione senza precedenti, che ha comportato la chiusura di molte attività ed un
crollo dell’economia dei servizi e di conseguenza di molti posti di lavoro.
LA COALIZIONE CHE SOSTIENE LA CANDIDATURA A SINDACO DI SIMONE CAFFAZ SI
IMPEGNERÀ A:
Realizzare un piano di marketing territoriale-commerciale per caratterizzare
quartieri e zone della città per la loro vocazione commerciale e artigianale
distintiva sostenendo le attuali attività e incentivando l’apertura di nuovi esercizi
con appositi progetti che garantiscano incentivi economici e ﬁscali in coerenza con
tale caratterizzazione:
• Carrara centro - Vocazione artistico-culturale
• Avenza Nuova – Vocazione commerciale
• Avenza Vecchia – Vocazione legata ai servizi ed artistico-culturale
• Marina – Vocazione turistico-commerciale e giovanile
• Paesi a Monte – Un progetto per ogni paese (Turismo enogastronomico a
Colonnata, artistico a Torano, artigianale con i mortai a Miseglia, ecc...)
2.
Oltre agli investimenti per l’accessibilità ai luoghi del commercio e il decoro
urbano nei pressi delle attività, il sostengo alle imprese commerciali riguarderà
speciﬁcatamente da parte dell’amministrazione:
• Agevolazioni ﬁscali (vedi cap. Bilancio)
• Garanzie bancarie in favore dei privati per investimenti produttivi coerenti
con il piano di marketing territoriale-commerciale.
• Risorse a fondo perduto per la comunicazione e la pubblicità presso
concessionarie locali e regionali.
3.
Realizzare un incubatore per le start-up giovanili in sinergia con una società
leader del settore scelta attraverso un beauty contest nazionale (A Carrara se
scrivo in questo modo un punto programmatico mi prendono per pazzo)
4.
Creare un Consorzio che promuova l’incontro tra domanda e offerta di
fondi commerciali sfitti in città sulla spinta del piano di marketing e di investimenti
privati in settori individuati come peculiari e ﬂoridi (artigianato artistico, gallerie
d’arte, moda made in Tuscany e in Massa-Carrara dove ci sono diversi brand, food
1.
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sfruttando le eccellenze e le particolarità del territorio);
5.
Riorganizzare i mercati settimanali, tenendo conto delle esigenze commerciali
e di quelle dei residenti, risolvendo i problemi di sicurezza e accessibilità alle
abitazioni, limitare quelli generici straordinari (a Carrara non c’è una domanda
tale da soddisfare un’offerta di più di � mercati settimanali) ma organizzarne di
speciﬁci e qualiﬁcati in determinate zone del territorio (prodotti tipici nel food,
ﬁori, cashmere, moda mare, ecc.);
6.
Recuperare i mercati coperti di Carrara, Avenza e Marina individuando
per ciascuno di essi la sua vocazione naturale consentendo così all’utenza della
provincia di riconoscerli e non escludendo, in alcuni casi, il ritorno a un loro utilizzo
commerciale;
7.
Stabilire un regolamento sui dehors in modo da permettere alle attività di
svilupparsi anche all’esterno delle mura rispettando tuttavia, e contrariamente a
quanto avviene oggi, adeguati requisiti estetici
ARTIGIANATO
La futura amministrazione promuoverà una politica attiva a sostegno delle imprese
artigiane del territorio, in concertazione con le Associazioni di settore, attraverso una
sinergia svolta al consolidamento delle realtà presenti e allo sviluppo di nuove realtà
artigianali, che intendano in particolar modo investire sulle produzioni tipiche, valorizzare
i prodotti artigianali in marmo, avvicinare i giovani al mondo del lavoro.
LA COALIZIONE CHE SOSTIENE LA CANDIDATURA A SINDACO DI SIMONE CAFFAZ SI
IMPEGNERÀ A:
1.

Favorire la nascita di nuove imprese artigiane anche attraverso la
riorganizzazione dello sportello unico per le imprese che deve diventare uno
strumento realmente efﬁcace e a disposizione delle aziende per ridurre i tempi
della burocrazia e creare nuove opportunità;
2.
Creare un albo delle imprese di prossimità e afﬁdare gli appalti sotto soglia a
queste imprese in modo da far lavorare in modo alternato le imprese del territorio
ed esternalizzare taluni servizi attualmente gestiti dalle società partecipate.
3.
Garantire un sostegno economico alle botteghe artigiane che tramandano
i vecchi mestieri e a quelle che riorganizzano la propria attività sfruttando
l’innovazione e le nuove tecnologie (utilizzate nel marmo ma non solo)
4.
Valorizzare e promuovere le produzioni tipiche del territorio come il lardo di
Colonnata, il vino del Candia, le castagne di Bedizzano, e tutte le ricette culinarie
della tradizione, individuando anche testimonial in grado di farle diventare occasioni
di attrazione turistica a livello nazionale e internazionale.
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TURISMO
È nostra opinione che le bellezze storico artistiche e naturali della città, uniche al mondo,
non abbiano ricevuto, nel corso degli anni, una giusta valorizzazione. Riteniamo opportuno
intervenire con nuovi strumenti, nuove idee e nuove azioni che possano realmente rilanciare
il settore che dovrà rappresentare uno sviluppo trainante per l’economia di Carrara dei
prossimi anni. Proponiamo una Governance del Turismo, siamo convinti, infatti, che per
rilanciare il settore sia necessaria una programmazione centrale forte, a lungo termine,
con meccanismi di coordinamento strutturati, flessibili e che coinvolgano sia il pubblico
che il privato.

Vicino a te
7. Promuovere una politica territoriale a favore di un turismo responsabile e
accessibile anche attraverso l’abbattimento barriere architettoniche in ottica di un
turismo “Disability Friendly”.
8. Investire risorse pubbliche e sollecitare investimenti privati in ﬁloni turistici coerenti
alla nostra offerta: “Storico-artistico”, “Slow Tourism” (Escursionismo, Trekking,
Cicloturismo, Equiturismo), “Cineturismo”, “turismo enogastronomico”.

LA COALIZIONE CHE SOSTIENE LA CANDIDATURA A SINDACO DI SIMONE CAFFAZ SI
IMPEGNERÀ A:
1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Pretendere da Governo e Regione Toscana quegli investimenti infrastrutturali
per troppo tempo attesi e la cui assenza ha allontanato Carrara dagli itinerari più
famosi (Pisa, Cinque Terre, Lucca, Firenze), far rientrare la città e la provincia
nel progetto di metropolitana leggera da cui è stata esclusa e creare, sempre
attraverso le infrastrutture, “ponti” con altri territori vicini (ad esempio l’Emilia e,
attraverso essa, la Pianura Padana) riprendendo, assieme allo stato e agli altri enti,
il progetto della “Reggio-Mare”.
Progettare, investire e compiere azioni nel campo turistico in sinergia e in
armonia con le Pro-loco e gli operatori e le imprese turistiche (strutture ricettive
alberghiere e host, stabilimenti balneari, agenzie di viaggio, guide turistiche e
associazioni senza scopo di lucro che operano sul territorio)
Investire nell’incoming e cioè nella promozione del territorio a livello
nazionale e Internazionale in sinergia con la Regione Toscana e il Ministero del
turismo e a stabilire relazioni con tour operator e grandi gruppi croceristici per
inserire anche Carrara in itinerari coerenti con la nostra offerta che rimane ampia
e variegata. Creare una strategia volta a intercettare anche i tanti croceristi che
scendono dalle navi nei porti di Marina di Carrara e La Spezia senza aver acquistato
escursioni e pacchetti.
Individuare attraverso un concorso di idee un grande partner privato per
realizzare almeno un albergo degno della storia della Città e funzionale alle
necessità ricettive delle forze economiche e industriali della città.
Integrare concettualmente calendario alla mano l’offerta turistica con quella
culturale-artistica e commerciale: sistema museale cittadino, mercati e ﬁere, gli
eventi culturali e sportivi;
In funzione della crescita auspicata delle presenze turistiche creare durante il
mandato:
• Hub di accoglienza per i turisti e city users con parcheggi, logistica e punti
informativi; il tutto in sinergia con l’offerta commerciale peculiare delle varie
zone della città come saranno individuate nel un piano di marketing territorialecommerciale.
• Un’app di servizio per i turisti e city users (audioguide, mappe interattive, QR
code, promocard, scontistica nelle attività convenzionate) sponsorizzata da
aziende private.
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Carrara SmArt city

Carrara SmArt
city

Nei prossimi anni le città subiranno una radicale trasformazione. Quei centri che non
sapranno cogliere le opportunità subiranno solo le conseguenze negative del cambiamento
inevitabile. Anche Carrara dovrà trasformarsi in una città più intelligente, sostenibile,
efﬁciente e innovativa, una città in grado di garantire una più alta qualità di vita ai suoi
cittadini grazie all’utilizzo di soluzioni e sistemi tecnologici connessi e integrati tra
loro. Ma Carrara dovrà declinare questi cambiamenti valorizzando la propria storia
e le proprie speciﬁcità e mettendo la sua vocazione - l’arte - al centro del proprio
sistema. Secondo i nostri piani Carrara SmArt sarà più efficiente, innalzando il livello dei
servizi e consentendo processi decisionali più veloci ed efficaci. Carrara SmArt (con la A
maiuscola): perché l’approccio all’innovazione sarà caratterizzato dall’arte, cioè dal bello
e dall’originale.
CONCENTREREMO MOLTI SFORZI E RISORSE CITTADINE E DI PROVENIENZA
NAZIONALE (ATTINGENDO A DIVERSE OPPORTUNITÀ, FONDI E BANDI) ANCHE
PRIVATE PER AFFRONTARE QUESTA SFIDA COL FUTURO.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Carrara SmArt sarà più partecipativa e inclusiva, con l’utilizzo delle nuove
tecnologie per stimolare i cittadini ad occuparsi ad aderire ai processi decisionali
e a segnalare problematiche e inefﬁcienze. I servizi saranno rivolti anche ai turisti e
ai molti studenti, italiani e stranieri, che già frequentano la città.
Carrara SmArt sarà una città con meno costi e più tempo, con servizi più vicini
ai cittadini e alle imprese grazie a una riorganizzazione delle aziende partecipate
e alle nuove tecnologie che permetteranno una riduzione dei tempi nei rapporti
con la pubblica amministrazione.
Carrara SmArt sarà più sicura grazie all’utilizzo di videosorveglianza e altre
tecnologie che permetteranno un maggiore controllo delle diverse aree urbane
senza pregiudicare la privacy della cittadinanza.
Carrara SmArt sarà una città più sostenibile, perché monitoreremo con
maggiore precisione le emissioni inquinanti e l’impatto dei detrattori ambientali
sul territorio.
Carrara SmArt avrà trasporti e infrastrutture sostenibili:
• Il trasporto pubblico locale sarà integrato con bus-navetta elettrici.
• colonnine per le ricariche delle auto.
• i consumi di energia, gas e acqua controllati da remoto negli ediﬁci pubblici.
Soluzioni sperimentali anche per il residenziale.
Carrara SmArt sarà più connessa e digitale, con un arredo urbano nuovo,
moderno e dotato delle nuove tecnologie e di un wi-fi pubblico e gratuito in vari
punti della città.
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Carrara di cultura, d’arte e saperi

Carrara di
cultura, d’arte e
saperi

La Nuova Carrara sarà città d’arte e di cultura. Agli impegni presi oggi corrisponderanno
le realizzazioni. Questo sarà possibile grazie ad una squadra altamente competente in
tema di bellezza, conoscenza e divulgazione dei saperi. Cultura non solo alta ma anche
popolare: la nostra storia quanto il nostro futuro. Tempo libero significa socialità e scambio
e, perciò, incontro e contaminazione. Una più ricca programmazione estiva di eventi e
manifestazioni musicali. Faremo grandi progetti ma allo stesso tempo valorizzeremo le
iniziative delle molte associazioni meno appariscenti ma forse più impattanti sulla vita
culturale della città. Festival del Cinema in cava, Biennale della scultura, Teatro, biblioteche
civiche e una valorizzazione del sistema museale. Con la cultura a Carrara si tornerà a
mangiare.
PERTANTO LA COALIZIONE CHE SOSTIENE LA CANDIDATURA A SINDACO DI SIMONE
CAFFAZ SI IMPEGNERÀ A:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Chiamare a raccolta i cittadini illustri di Carrara che per i propri meriti hanno
trovato fortuna fuori città perché diventino ambasciatori della nuova Carrara
d’arte e di cultura nel mondo delle professioni, della comunicazione e dell’arte.
Organizzare un festival del cinema alle cave, una rassegna cinematograﬁca
d’essai al Garibaldi e riprendere i “Colloqui cinematograﬁci” durante l’inverno.
Riprendere la Biennale di scultura o, in alternativa, organizzare mostre
di moderna concezione; valorizzare la realizzazione di simposi di scultura come
momento di identità collettiva esaltando il loro aspetto spettacolare.
Operare un censimento delle opere d’arte esistenti, preservare il loro stato
di conservazione e creare dei percorsi fruibili; agevolare l’apertura di gallerie e spazi
espositivi e supportare le attività già esistenti. Rilanciare le “Residenze d’artista”,
ovvero destinare spazi di residenza e lavoro agli artisti che trascorrono del tempo
in città.
Promuovere ulteriormente la crescita e il ruolo dell’Accademia di Belle Arti
dotandola di nuove strutture di sua pertinenza o favorendo l’utilizzo di quelle private
(attraverso appositi cambi di destinazione d’uso) e rendendola protagonista nella
deﬁnizione delle politiche culturali della città, assieme alle fondazioni e alla stessa
Amministrazione.
Potenziare la stagione teatrale all’Animosi, con incontri e matinée che
coinvolgano gli istituti scolastici; incrementare gli abbonamenti gratuiti da destinare
alle scuole, per avvicinare gli studenti al mondo del teatro.
Potenziare il ruolo delle biblioteche civiche, valorizzando “Fondi speciali”
e Archivi, con mostre documentarie, promuovendo percorsi di lettura e diffusione
del patrimonio storico, culturale e linguistico e aumentando il numero delle
postazioni per il libero studio.
Individuare una sede idonea e permanente dell’UTL (Università del Tempo
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Libero) e implementare le attività di formazione e socializzazione, con particolare
attenzione alle peculiarità del territorio.
9.
Rilanciare le proiezioni cinematografiche e gli spettacoli teatrali estivi,
all’aperto, attraverso l’organizzazione di eventi su tutto il territorio comunale
anche con il supporto delle imprese del territorio, con particolare attenzione alle
cave.
10.
Supportare anche finanziariamente le iniziative e le manifestazioni culturali
di pubblico interesse volute dalle tante Associazioni del territorio, anche attraverso
una partecipazione attiva e condivisa ai progetti in sinergia con l’Amministrazione.
Trovare sedi e spazi per le associazioni che cercano “casa”.
11.
Valorizzare il dialetto attraverso il patrocinio e il sostegno diretto ai premi
di poesia dialettale esistenti; se possibile, la ripresa di premi letterari scomparsi.

•
•

Musica in città - una stagione musicale attraverso l’organizzazione di una
stagione concertistica con la contemporanea apertura straordinaria dei musei e la
realizzazione di attività notturne.
Mercatino natalizio e altre ricorrenze religiose - realizzare nel centro città un
mercatino di Natale. Le stesse luminarie natalizie dovranno avere una spiccata
caratterizzazione artistica, così come gli eventi in occasione delle varie ricorrenze
religiose e civili.

FOCUS - SISTEMA MUSEALE
L’Amministrazione Caffaz vuole riorganizzare il sistema museale cittadino. Un percorso
che unisca realmente e concettualmente le aree per aumentarne le potenzialità, incentivare
le visite e favorire percorsi di formazione integrati. Differenziare ruoli e funzioni delle sedi
museali:
• Mettere a sistema le strutture museali nate negli anni lungo l’asse via Verdi-via
Giorgi (Ex convento San Francesco, Palazzo Cucchiari, Palazzo Binelli, Palazzo del
Principe, Palazzo Pisani), caratterizzandole, in sinergia con le fondazioni private,
per eventi legati alla storia e della tradizione.
• Sviluppare ai margini dell’asse via Verdi-via Giorgi (piazza San Francesco, piazza
Matteotti, piazza Gramsci, piazza Alberica, Padula) iniziative ed eventi legati all’arte
contemporanea e alle nuove forme artistiche.
• Sottoscrivere un protocollo con la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e
Paesaggio per recuperare e studiare tutti i materiali degli scavi di Avenza.
• Valorizzare il legame con la Via Francigena (Rete europea dei cammini).
• Riorganizzazione degli spazi Museo del Marmo e, l’aggiunta di una sezione
sull’archeologia industriale e la valorizzazione e implementazione della biblioteca
esistente.
• Valorizzare la storia della marmifera, una narrazione continua che coinvolga il
territorio e la sua storia in un tutt’uno con il sistema museale, la città e i suoi abitanti.
• Iscrivere il Cimitero monumentale di Marcognano all’Associazione Internazionale
ASCE, che raggruppa le città europee in cui sono ubicati i più importanti cimiteri
monumentali.
FOCUS – MANIFESTAZIONI E GRANDI EVENTI
L’Amministrazione Caffaz in sinergia con associazioni e Proloco intende promuovere una
serie di eventi e manifestazioni volti a promuovere il territorio e a rilanciare le attività
turistiche e commerciali,
• Estate carrarese - creazione di un programma estivo di 100 notti da giungo
a settembre che coinvolga i paesi a monte, le adiacenze, Avenza e Marina.
L’Amministrazione prevederà un fondo da destinare a tale iniziativa.
• Il ritorno del Festival Lunezia e la sua implementazione attraverso una serie di
serate dedicate alla letteratura e ai libri.
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Carrara più sicura

Carrara più
sicura

La sicurezza è il presupposto fondamentale per la serenità dei cittadini di Carrara, è un
diritto che una buona amministrazione deve garantire. Lo stato di degrado in cui versano
diverse zone della nostra città incentiva azioni criminose e moleste e riduce sensibilmente
lo stato di sicurezza generale. Una città percepita come insicura non viene vissuta e perciò,
di conseguenza, aumenta l’insicurezza. Sicurezza intesa come presidio, legalità e decoro
saranno una priorità della futura amministrazione Caffaz.
PERTANTO, LA COALIZIONE CHE SOSTIENE LA CANDIDATURA A SINDACO DI SIMONE
CAFFAZ SI IMPEGNERÀ A:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Aumentare il presidio cittadino delle forze dell’ordine nei quartieri: Polizia
dello Stato e Arma dei Carabinieri. Chiederemo al Governo (Prefettura, Arma e
Ministero dell’Interno) adeguata attenzione per il territorio di Carrara. Promuovere
la stretta collaborazione tra forze dell’ordine, polizia municipale, istituti di vigilanza
e amministrazione comunale al ﬁne di garantire maggiore controllo del territorio,
soprattutto nelle ore notturne.
Impiegare la polizia municipale anche negli orari serali (e, compatibilmente
con le loro mansioni, anche notturni). Per fare questo destineremo risorse
addizionali al nostro corpo di polizia cittadina.
Estendere in modo incrementale durante il mandato (ma con una decisa
iniziativa già nel primo anno di amministrazione) le reti di pubblica illuminazione,
anche nelle zone periferiche e nei paesi a monte. Decoro, pulizia e ordine sono
essi stessi presidi di sicurezza. Su questo l’impegno sarà massimo.
Allargare pervasività e efficacia dell’impianto di videosorveglianza
pubblico, anche nelle zone periferiche e nei complessi residenziali considerati più
a rischio.
Valorizzare il ruolo dei gruppi di cittadini volontari come soggetti attivi di
osservazione e vigilanza diffusa sul territorio. Dedicheremo a questa iniziativa
coordinata dalla polizia municipale una campagna di coinvolgimento speciﬁca.
Promuovere lo strumento del Daspo Urbano (allontanamento dai luoghi
pubblici del trasgressore e irrogazione di una sanzione pecuniaria) in sinergia
con Prefetto e Questore, incentivandone ed estendendone l’uso in riferimento a
determinati luoghi critici della città (ad esempio nella zona della movida). Risse e
molestie di genere non saranno tollerate e saranno trattate dall’Amministrazione
con il massimo rigore. Lo strumento del DASPO Urbano sarà vieppiù utilizzato in
casi di reiterazione della condotta molesta.
Promuovere, in sinergia con grandi brand commerciali nazionali e con
testimonial noti al grande pubblico e in particolare ai giovani, un modello di
convivialità serale dei giovani di Carrara (cosiddetta “movida”) coinvolgente
ma responsabile. Nei luoghi della movida, in orari preserali, saranno organizzate
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iniziative artistiche, musicali e sociali. In orario serale, invece, al presidio delle
forze dell’ordine e della polizia municipale si unirà quello di associazioni di ragazzi
che a turno, in cambio di beneﬁt economici (non monetari), supporteranno
l’amministrazione nel presidio e nella cura dei luoghi e della socialità.
8.
Contrastare il commercio abusivo nelle strade della città. Chi potrà e vorrà
regolarizzare la propria attività sarà ben accetto ma non sarà tollerata l’illegalità.
9.
Promuovere incontri con i residenti in zone sensibili nell’ambito di un
progetto diffuso di collaborazione e ascolto, anche ﬁnalizzato ad una effettiva
ricaduta dell’azione amministrativa sul territorio.
10.
Favorire, nell’ambito delle iniziative di Educazione Civica promosse dagli
istituti scolastici, l’organizzazione di incontri tra le istituzioni del territorio, le
forze dell’ordine e polizia municipale e gli studenti delle scuole che insistono sul
Comune, per diffondere tra i giovani il senso civico.
11.
Disincentivare attraverso gli strumenti a disposizione degli ufﬁci comunali
e uno sportello apposito la creazione di quartieri-ghetto abitati da immigrati,
favorendo al contempo una loro reale inclusione nel tessuto sociale cittadino in
modo armonico e diffuso.
12.
L’installazione di dispositivi di defibrillazione in diversi punti strategici del
territorio comunale e l’organizzazione di corsi gratuiti per l’abilitazione all’utilizzo
di suddetto dispositivo aperti a tutti i cittadini interessati.
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Carrara è il suo marmo

Carrara è il suo
marmo

Carrara è il suo marmo. Impossibile pensare all’una senza l’altro. È necessario chiudere
la stagione delle contrapposizioni ideologiche e aprioristiche (lavoro vs. ambiente) per
passare ad un modello basato sull’equilibrio virtuoso fra sviluppo economico e ambiente.
L’industria lapidea di Carrara va difesa senza se e senza ma poiché imprescindibile per
mantenere i livelli occupazionali di un territorio fortemente in crisi. Il Marmo è una risorsa
essenziale per i bilanci dei comuni del distretto, soprattutto per Carrara. Ma anche
l’amministrazione è essenziale per il rilancio del comparto. La coalizione che sostiene la
candidatura a Sindaco di Simone Caffaz promuoverà lo sviluppo delle aziende del lapideo
ma chiederà loro un forte impegno su ambiente e sicurezza dei lavoratori. Rilancio e
sviluppo della Città passano, però, attraverso una paciﬁcazione sociale sul tema marmo.
L’industria lapidea per definizione si fonda sul consumo di risorse naturali. A nostro avviso
è davvero possibile un’industria in equilibrio con l’ambiente, a patto di omologare tutto
il comparto (ogni azienda, piccola e grande) verso le migliori esperienze locali e i più
alti standard ambientali. Il Marmo di Carrara è una merce che sottostà alle leggi della
domanda e dell’offerta. Il prezzo della materia è influenzato dagli scenari internazionali.
La capacità delle imprese di Carrara di rimanere sul mercato e quindi esportare i propri
lavorati nel mondo è precipuo interesse della nostra amministrazione.
PERTANTO, LA COALIZIONE CHE SOSTIENE LA CANDIDATURA A SINDACO DI SIMONE
CAFFAZ SI IMPEGNERÀ A:
1.

2.

3.

4.

5.
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Recuperare, attraverso una mobilitazione generale con alla testa il Sindaco
Caffaz, le prerogative che sono state sﬁlate alla città dalla legge regionale toscana
35/2015 ritirando la delega in bianco che PD e Cinque Stelle hanno dato ai
burocrati fiorentini che ignorano la realtà del marmo al monte e al piano.
Mettere fine alla stagione dei ricorsi (quella dei tribunali) che vede le
imprese in conflitto con l’Amministrazione nelle aule di giustizia con un impatto
esiziale sul bilancio comunale (vincolando risorse che servono per altro) e sugli
investimenti produttivi e ambientali che le imprese del marmo non possono più
procrastinare. Rimarrà solo un contenzioso ﬁsiologico in un contesto intricato
come il nostro.
Superare il conflitto sterile fra pezzi di città, imprese e lavoratori del marmo
grazie al rinnovato protagonismo delle parti sociali (in primis, industriali e sindacati
rappresentativi) e ripristino di politiche concertative ispirate dall’Amministrazione
per un effettivo sviluppo del settore. Creeremo un tavolo permanente delle imprese
e dei lavoratori per il futuro del marmo.
Rivedere e semplificare il sistema normativo e ridurre controversie e ricorsi
delle aziende, con una conseguente riduzione delle ingenti spese legali e un
aumento del gettito per il Comune.
Creare un “bilancio separato” per le risorse che provengono dal marmo per
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rendere trasparenti entrate e uscite. I cittadini di Carrara sapranno ﬁnalmente dove
ﬁnisce la tassa marmi.
6.
Difendere la sicurezza e l’integrità dei lavoratori in cava e al piano. Incentivare
con accordi e ﬁnanziamenti dedicati una cultura della sicurezza che al di là del
rispetto delle norme e dei conseguenti controlli (necessari ma non risolutivi) si
regga su iniziative formative di tipo preventivo. In sinergia con ASL, associazioni
datoriali e sindacati la coalizione che sostiene Simone Caffaz si impegna a
potenziare efficacia ed efficienza dei protocolli di sicurezza attraverso adesione
ai migliori standard disponibili sul territorio come l’adozione di manuali operativi
efﬁcaci, la diffusione di regole e buone pratiche di mutuo aiuto fra lavoratori.
L’Amministrazione dedicherà risorse specifiche a questo capitolo chiedendo
anche a imprese più virtuose e cavatori più esperti uno sforzo nei confronti delle
imprese meno attrezzate.
7.
Veriﬁcare attraverso specifici controlli in sinergia con ARPAT e con autorità
preposte che le imprese facciano gli investimenti ambientali non più rinviabili.
Tutte le imprese lapidee dovranno attestarsi sugli standard più alti di certificazione
ambientale (EMAS e ISO 14001) come già fanno alcune delle principali aziende di
Carrara garantendo così più mercato per il proprio prodotto e minore impatto per
il territorio.
8.
In tema di concessioni, modificare l’art. 21 del regolamento degli agri
marmiferi che riguarda i progetti di interesse generale che le imprese sono
chiamate a proporre per estendere la durata della concessione. Garantendo la
continuità amministrativa daremo però chiarezza agli operatori con nuovi indirizzi
e criteri meno discrezionali, sempliﬁcheremo le procedure e modiﬁcheremo la
composizione della Commissione valutatrice assegnando un ruolo preminente al
settore opere pubbliche che garantisce competenza speciﬁca e cura degli interessi
della collettività.
9.
Promuovere e finanziare un censimento sullo stato della Filiera locale del
marmo. Sosterremo una vera ﬁliera locale plurale semplificando per le imprese
più piccole l’accesso al prodotto grezzo e favorendo aggregazioni e consorzi
per l’internazionalizzazione. Lo sviluppo della ﬁliera locale, guidata dai grandi
e prestigiosi marchi, passa, infatti, anche attraverso la crescita nelle capacità
competitive delle imprese locali più piccole e attraverso la tutela delle imprese
artigiane - ambasciatrici del marmo nel mondo - che sono, appunto quelle
commerciali e artistiche ma anche gli installatori.
• Aiuteremo le imprese commerciali (export e commercio dei prodotti in marmo
in genere) che sono parte della ﬁliera anche se ﬁno ad oggi sono state totalmente
ignorate e non considerate come produttrici di ricchezza per il territorio.
• Visto poi che, ad oggi, secondo Regione e Comune la ﬁliera si misura in lastre,
eseguiremo anche una preventiva ricognizione di quanti sono i telai esistenti
nel territorio comunale, prima di imporre percentuali di lavorazione locale non
sostenibili.
10.
Realizzare finalmente lo studio giacimentologico allo scopo di modulare il
rapporto tra pietre ornamentali e scarti dell’escavazione (studio previsto in fase
di redazione dei PABE per veriﬁcare i presupposti per una modulazione della resa
secondo l’effettivo stato della risorsa), considerato che talune cave, concretamente,
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non hanno la possibilità di attuare la percentuale 30%-70% prevista dalla legge
regionale.
11.
Porre particolare attenzione all’economia circolare. Qui non si estraggono
soltanto blocchi, semiblocchi o informi, esistono anche altri materiali derivati
dall’escavazione e dalla lavorazione del settore lapideo. Tali materiali sono una
risorsa che oggi non trova pieno utilizzo. All’obbligo di asportare i detriti dalla cava
(che rimane un riferimento) non corrisponde un mercato dei materiali secondari
pienamente ricettivo. Questi materiali secondo le leggi di riferimento sono
sottoprodotti e non riﬁuti. La permanenza a monte di detriti comporta problemi
in cava, alti costi di smaltimento e conseguenti ricadute ambientali che possono
comportare un rischio idrogeologico. La gestione di questi detriti è una questione
fondamentale per l’amministrazione Caffaz che ne promuoverà e incentiverà
l’impiego come materia prima, attraverso una sempliﬁcazione delle procedure per il
prelievo dei detriti. L’Amministrazione caldeggerà presso la Regione Toscana una
legislazione volta ad attivare una domanda pubblica e privata dei detriti derivati
dalla escavazione del marmo e a sviluppare meccanismi premiali per i materiali
derivati nelle pubbliche gare d’appalto (riempimenti e sottofondi, regimentazione
ﬁumi per riduzione rischio idrogeologico, moli e banchine, etc.).
12.
In sinergia con il sistema industriale del territorio e grandi investitori
alberghieri, potenziare l’offerta ricettiva della città per poter accogliere clienti
e i committenti di grandi forniture provenienti da tutto il mondo. Marmo vuol dire
tanto export quanto accoglienza.
13.
Ammodernare viabilità, infrastrutture (anche digitali), portualità e logistica
in funzione all’export del marmo in sinergia con le imprese locali e nazionali.
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Carrara più facile: mobilità, sosta e decoro
urbano

Carrara più
facile: mobilità,
sosta e decoro
urbano

Circolare a Carrara è ostico e a tratti persino avventuroso. La città risulta oggi trascurata e
quindi di difficile praticabilità sia se si pensa alla mobilità privata classica (automobilistica
e motociclistica) che a quella di mobilità dolce (a piedi e in bicicletta). L’arredo urbano
è vecchio e trascurato, l’illuminazione è insufficiente e permangono moltissime barriere
architettoniche alla mobilità dei disabili che nel 2022 risultano difficilmente tollerabili.
Interventi sulla viabilità, il decoro e l’organizzazione degli spazi sono impegnativi sul
piano economico ma sono l’essenza dell’attività di un Sindaco e della sua giunta. Ci
impegneremo a censire i problemi, pianiﬁcare le soluzioni, reperire risorse (anche
private) e a realizzare gli interventi. Crediamo che una mobilità sicura e veloce possa
conciliarsi con la mobilità dolce di chi ha meno fretta e vuole godersi la città in cui vive.
Il degrado in cui versa la città e la sicurezza di chi si muove saranno le nostre priorità.
PERTANTO, LA COALIZIONE CHE SOSTIENE LA CANDIDATURA A SINDACO DI SIMONE
CAFFAZ SI IMPEGNERÀ A:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
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Progettare, ﬁnanziare ed eseguire un piano organico per il rifacimento del
manto stradale, dei marciapiedi e della segnaletica orizzontale con la consultazione
e la partecipazione dei cittadini per veriﬁcare le priorità e arrecare il minor disturbo
in fase di esecuzione dei lavori.
Destinare ogni anno nel bilancio comunale le risorse necessarie per la
manutenzione del manto stradale, specialmente nelle zone in cui passa il trafﬁco
pesante ed è quindi più degradato.
Risoluzione della controversia all’ex Montecatini per restituire quell’area
alla disponibilità della città e dotare il capiente parcheggio dei nuovi strumenti per
una mobilità moderna (colonnine auto elettriche e altro).
Illuminare con i LED e verificare tutti gli attraversamenti pedonali critici
in città e, anche in sinergia con un partner industriale, a migliorare l’illuminazione
stradale con tecnologie più moderne ed efﬁcienti.
Incentivare la mobilità pubblica e trasformarne gradualmente l’alimentazione
in elettrica o comunque sostenibile.
Individuare aree e realizzare parcheggi di piccole e medie dimensioni nei
paesi e nei quartieri, in modo da liberare le piazze e i luoghi di ritrovo dalle
automobili.
In partnership con le imprese del territorio, realizzare un piano straordinario
di arredo urbano smart e con una forte vocazione artistica.
Piano per il censimento puntuale e la progressiva riqualificazione e
adattamento di marciapiedi e attraversamenti in funzione della mobilità dei
disabili e dei passeggini.
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Superamento progressivo delle barriere architettoniche per la mobilità dei
disabili (ma non solo) e realizzazione di tutte le nuove opere pubbliche nel rispetto
della convenzione Onu sui diritti della persona disabile
10.
Rivedere il piano della sosta nel centro in modo da contemplare le esigenze
degli abitanti, dei commercianti e di coloro che arrivano in città per turismo,
shopping e servizi. Prevedere abbonamenti speciali a prezzi simbolici per chi
lavora in città e prevedere una sosta gratuita di un’ora in varie parti del centro.
11.
Realizzazione di 1 o 2 grandi hub dotati di ampi parcheggi per accogliere i
turisti giornalieri e croceristici, da cui far partire mezzi idonei per il raggiungimento
del centro, delle frazioni (trenino elettrico), dei paesi e delle cave (Jeep). Il
ﬁnanziamento di tali strutture e servizi dovrà avvenire attraverso un project
ﬁnancing.
12.
Ampliare il ruolo della Polizia municipale che dovrà caratterizzarsi non
soltanto in senso repressivo ma anche preventivo, educativo e di assistenza alla
cittadinanza.
13.
Ripristino, completamento e integrazione delle vecchie piste ciclabili
(sull’Aurelia, sul lungomare) interrotte e poco praticabili in vari punti.
14.
Realizzazione nuove piste ciclabili:
• Prosecuzione progetto di integrazione piste ciclabili a conforto della Via
Francigena (già previsto con mozione votata all’unanimità dal Consiglio
Provinciale).
• Sviluppo di una ciclabile di collegamento che parta dalla Foce e arrivi ﬁno a
Marina (dedicando uno dei 2 marciapiedi del Viale XX sett. a pista per cicli) e si
innesti sulla ciclabile del lungomare.
• Collegamento con la ciclabile di Marina di Massa per il progetto multi provinciale
“Ciclovia del Tirreno”.
• Asfaltatura di tutte le ciclabili con separazione – dove possibile in sicurezza dei ciclisti dai pedoni sui due marciapiedi.
15.
Potenziare il servizio di scuolabus, prevedendo la possibilità che venga
svolto non solo a favore del plesso più vicino all’abitazione.
16.
Riapertura sottopassaggio pedonale Viale XX a Fossola, con murales interni
da far dipingere tramite domanda/bando scolastico e installazione telecamere.
9.
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Carrara eguale: politiche sociali e pari
opportunità

Carrara eguale:
politiche
sociali e pari
opportunità

La Carrara che vogliamo si fa carico dei più deboli, di chi ha bisogni particolari e affronta
i problemi legati all’esclusione sociale. La pandemia e la conseguente crisi economica
hanno notevolmente accentuato la domanda di servizi e di supporto. Carrara che guarda
ai più deboli non può non tenere conto delle esigenze delle famiglie a basso reddito
e prive anche di reti di sostegno; dei bambini in povertà, dei giovani che faticano a
costruirsi un futuro lavorativo; delle donne che non si vedono riconosciuta un’effettiva
parità e che sopportano il peso della conciliazione casa-lavoro; degli anziani col
loro patrimonio di esperienze ma che oggi esperiscono anche la povertà economica
e relazionale; delle persone disabili che necessitano di assistenza sociosanitaria e di
interventi a 360°. Farsi carico di tutto ciò è costoso, difficile ma possibile, valorizzando le
competenze della struttura comunale, del privato sociale e del mondo del volontariato
e della cooperazione laici e cattolici.
PERTANTO, LA COALIZIONE CHE SOSTIENE LA CANDIDATURA A SINDACO DI SIMONE
CAFFAZ SI IMPEGNERÀ A:
1.

2.

3.

4.

5.
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Rafforzare le reti sociali territoriali esistenti incrementando sinergie e
comunicazione fra Amministrazione, servizi e associazioni. Creazione di una
rete che coinvolga tutti i soggetti qualificati, pubblici e privati, interessati alle
questioni sociali (Servizi sociali, sanitari, SERT, CIM, ANFFASS, Caritas, S. Vincenzo,
Parrocchie, Cooperative sociali, centro antiviolenza), e li faccia compartecipare alla
deﬁnizione delle politiche in materia. Il metodo di lavoro per tavoli tematici per
azioni di monitoraggio e ricerca sulle questioni emergenti nel rispetto dei reciproci
ruoli e compiti.
Nel rispetto del principio di legalità, essere rigidi contro l’immigrazione
clandestina ma rafforzare gli interventi a favore della integrazione degli immigrati
regolari, nel rispetto della reciproca identità religiosa e culturale.
Creare un Centro di Accoglienza Notturna per i senza fissa dimora (anche
per eventi contingenti legati alle nuove povertà), almeno per il periodo invernale.
Speciﬁca iniziativa comunale in sinergia con imprese e fondazioni del territorio.
Costruzione di nuovi alloggi popolari Erp e acquisizione di alloggi nei
centri storici, trasparenza e velocizzazione delle assegnazioni delle abitazioni,
attribuendo maggior peso nell’assegnazione al criterio di anzianità di residenza
nel comune.
Sostegno per la casa ai giovani (singoli e coppie) grazie al social housing e
ad iniziative ﬁnalizzate a calmierare i canoni. Garanzie comunali (tipo “caparra”) ai
locatori privati in favore di soggetti bisognosi di sostegno. Il centro storico come
luogo di residenzialità per i giovani in cerca di sostegno domiciliare.
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6.

Filtrare ogni atto della pubblica amministrazione nel rispetto della
convenzione Onu sui diritti dei disabili e sostenere economicamente le famiglie
con figli e/o anziani con handicap, almeno ﬁno a una certa soglia di reddito.
7.
Interventi a favore degli anziani:
• Potenziare i Centri diurni e ricreativi.
• Aumentare i posti nella Casa di Riposo e, per quanto riguarda le rette, rivedere
la quota di compartecipazione della famiglia nei casi in cui l’assistito non
abbia la disponibilità totale della copertura della retta.
• Valorizzare il servizio di assistenza domiciliare tramite l’invio di un ausiliario
a casa per accompagnamento nelle prestazioni socio-assistenziali e sociosanitarie.
8.
Riforma e potenziamento delle consulte comunali (Handicap, Giovani,
Anziani, Sport).
9.
Potenziamento, miglioramento e modernizzazione delle strutture destinate
all’infanzia (asili nido e scuole materne) e incremento del sostegno economico alle
famiglie.
10.
Riapertura dei Centri di aggregazione giovanile chiusi dall’attuale
amministrazione (Piazza d’Armi, Mulino Forti, Ludoteca di Bonascola) o
individuazione di spazi alternativi.
11.
Attivazione del Servizio Civile Comunale per i giovani da impegnare in
servizi a favore della collettività.
12.
Potenziare il servizio di assistenza domiciliare per disabili, implementare i
centri diurni del territorio e i servizi di inserimento lavorativo.
13.
Dedicare particolare attenzione alla prevenzione della violenza sulle donne
ed investire sui presìdi dedicati alla protezione delle donne colpite o in condizione
di pericolo e di necessità. In sinergia con la Commissione Pari Opportunità, le
associazioni e le reti private del territorio, con il tribunale e le forze dell’ordine ci
impegniamo a:
• Sostenere anche ﬁnanziariamente i cosiddetti luoghi sicuri per le vittime di
violenza
• Realizzare iniziative pubbliche, ricerche e laboratori annuali nelle scuole per
sensibilizzare alla questione.
• Potenziare e valorizzare il centro antiviolenza Donna Chiama Donna e farlo
diventare pivot di tutte le azioni sopracitate.
• Creazione di uno sportello dedicato all’assistenza psicologica e legale di tutte
le vittime di reato.
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Carrara più verde e pulita

Carrara più
verde e pulita
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La salvaguardia dell’ambiente è uno dei temi più importanti della società contemporanea
e un Comune come Carrara può portare un contributo significativo creando un contesto
bonificato dall’industria chimica, rinaturalizzando aree antropizzate e abbandonate,
contribuendo a sviluppare le energie rinnovabili, adottando una tariffa sui rifiuti che
incentivi comportamenti virtuosi, mettendo in sicurezza il territorio, valorizzando il
patrimonio di animali e piante e creando una città pet friendly. Carrara può essere più
verde e più pulita con misure concrete e impegno di tutti.
LA COALIZIONE CHE SOSTIENE LA CANDIDATURA A SINDACO DI SIMONE CAFFAZ SI
IMPEGNERÀ A:
Attivare - in sinergia con le autorità sovracomunali - le bonifiche oggi ancora
ferme, o non pienamente attuate, dei territori in area SIN/SIR.
2.
Proseguire nella strategia Rifiuti zero, implementando il porta a porta nel
centro città e nei paesi a monte, la raccolta differenziata su tutto il territorio ed
eliminando i nuovi cassonetti collocati dall’ultima amministrazione, il cui utilizzo è
andato nella direzione opposta.
3.
Salvaguardare e potenziare la rete idrica in sinergia con l’Autorità e il gestore
idrico e valorizzare le vie d’acqua con interventi mirati alla riduzione delle perdite
idriche e l’adeguamento dei depuratori agli standard europei.
4.
Rinaturalizzare l’asta fluviale del Carrione, con pulizia degli argini,
installazione di cartelli per il riconoscimento dell’avifauna presente e realizzazione
di una passeggiata tra Avenza e Marina.
5.
Avviare una vera comunità energetica rinnovabile cittadina in sinergia
con un’azienda energetica nazionale tra le più referenziate scelta attraverso un
beauty contest e con il coinvolgimento di enti pubblici locali, attività commerciali e
cittadini privati. Ciò aiuterà a combattere la povertà energetica, sostenere i costi
energetici di famiglie e pubbliche amministrazioni.
6.
Eseguire una ricognizione su tutti gli stabili comunali volta a veriﬁcare
condizioni e opportunità legate all’efficienza energetica degli stessi.
7.
Rimuovere per quanto in potere dell’Amministrazione tutti i vincoli non
necessari al pieno sviluppo delle soluzioni energetiche private in autoproduzione
e autoconsumo sui tetti privati: fotovoltaico e solare-termico. Iniziativa analoga
anche per gli ediﬁci pubblici.
8.
Adottare la Tariffa Rifiuti Puntuale (TARIP) per rendere più economica la
gestione e risalire la classiﬁca nazionale.
9.
Rendere la raccolta urbana dei rifiuti in centro storico più smart (es.
adottando il sistema wormapp con raccolta differenziata mobile e a tempo) e
sviluppare progetti di circolarità.
10.
Curare parchi e aree verdi, curare il verde e le pinete, rivitalizzare e
1.
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riorganizzare il verde esistente.
11.
Incrementare il patrimonio di alberi e piante, migliorandone la qualità, con
specie autoctone e alberi da frutto.
12.
Tutelare la flora e la fauna montana e marina, destinando una particolare
attenzione alle specie endemiche.
13.
Proseguire negli interventi di messa in sicurezza del territorio per il rischio
idrogeologico e idraulico, cercando di tutelare i ponti antichi e storici e realizzando
opere esteticamente gradevoli e pienamente funzionali.
14.
Redigere una mappatura e realizzare le bonifiche dei manufatti pubblici e
privati a rischio amianto o altri materiali pericolosi per la salute, favorendone lo
smaltimento anche con incentivi economici per privati e aziende.
15.
Monitorare le emissioni del forno crematorio di Turigliano al ﬁne di assicurare
la salvaguardia della salute della popolazione e non puntare a fare business con
l’utilizzo della struttura, limitando l’attività dell’impianto al numero di cremazioni
necessario per il raggiungimento dell’equilibrio ﬁnanziario.
16.
Recuperare le fontane pubbliche esistenti, specialmente quelle storiche, e
crearne di nuove in particolare nelle aree a grande frequentazione con l’obiettivo
di limitare gli sprechi e promuovere il riciclo dell’acqua in quelle non destinate
al consumo; Installare casette dell’acqua, ovvero punti di distribuzione di acqua
minerale liscia e gassata a prezzo popolare.
17.
Creare una città pet-friendly con più aree di sgambatoio attrezzate e dotate di
abbeveratoi e servizi che migliorino la qualità della vita degli animali, incrementare
le aree pubbliche e private (queste ultime previo gradimento dei proprietari) in cui
gli animali possano accedere, istituire un tavolo di collaborazione tra vigili urbani,
guardie zooﬁle e associazioni per intervenire con prontezza e incisività in caso di
maltrattamento degli animali, aumentare i controlli e inasprire le sanzioni per i
proprietari che non puliscono le deiezioni canine.
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Carrara in movimento: sport e tempo libero

Carrara in
movimento:
sport e tempo
libero

“Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di ispirare, di unire le
persone in una maniera che pochi di noi possono fare. Parla ai giovani in un
linguaggio che loro capiscono. Lo sport ha il potere di creare speranza dove c’è
disperazione. È più potente dei governi nel rompere le barriere razziali, è capace di
ridere in faccia a tutte le discriminazioni.”
Nelson Mandela
Il nostro programma individua lo sport e l’attività fisica in generale, femminile e maschile,
dei giovani e degli anziani, come strumento indispensabile per la salute, il benessere e la
prevenzione e allo stesso tempo, in tutte le sue versioni e nelle sue pratiche, individuali, di
squadra e collettive, agonistiche, amatoriali, ludiche e giovanili, intrattenimento singolo o
famigliare, come mezzo fondamentale per favorire a qualunque età e in ogni condizione
psicofisica e socioeconomica aggregazione, integrazione, socialità, sviluppo formativo ed
educativo.
LA COALIZIONE CHE SOSTIENE LA CANDIDATURA A SINDACO DI SIMONE CAFFAZ SI
IMPEGNERÀ A:
1.

2.

3.

4.

5.
6.
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Riattivare un dialogo generativo con enti, società e associazioni sportive
del territorio e sostenerne l’attività. A partire da Coni (con le relative delegazioni
di tutti gli sport ) da ENDAS, UISP, ACSI, CSI, ASI. Daremo grande importanza
alle associazioni e alle società sportive di ogni disciplina, professionistiche,
dilettantistiche e amatoriali. Istituire la Consulta dello Sport, coinvolgendo tutte le
società sportive e le associazioni di promozione sportiva chiamandole ad allocare
un bilancio dello sport creato ad hoc.
Creare un sistema integrato territorio-cultura-tempo libero-sport, che
coinvolga le varie forze presenti nel territorio (amministrazione comunale, scuole,
associazioni, parrocchie e oratori).
Impegno dell’assessorato competente nel ricercare sinergia di mezzi,
strumenti e spazi per poter consentire il coinvolgimento di un sempre maggior
numero di atlete e atleti nella pratica sportiva. Questo sarà fatto grazie alla ricerca
e alla valorizzazione di bandi e sponsorizzazioni.
Pubblicizzare le manifestazioni sportive e le iniziative di avviamento allo
sport e all’attività motoria attuali e future attraverso i canali comunicativi attuali
e attivati ad hoc dalla amministrazione (sito web “Carrara in movimento”). Sul
canale potranno trovare posto anche le iniziative private come palestre, corsi e
consulenze.
Potenziare l’attività sportiva scolastica, cercando di dotare ogni istituto di
una palestra, di un campetto di atletica o di centri di attività funzionale.
In stretta collaborazione con i responsabili comunali e provinciali dell’edilizia
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scolastica, attraverso i fondi regionali e statali, proseguire l’opera di ristrutturazione
delle palestre, delle piscine e degli impianti sportivi scolastici e non, adeguandole
agli standard di sicurezza.
7.
Riportare alla fruibilità totale e assicurandone gli standard richiesti lo
Stadio dei marmi Quattro Olimpionici Azzurri ripristinando la convenzione con la
Carrarese Calcio e reperendo risorse adeguate alla sﬁda.
8.
Riportare alla fruibilità totale di pubblico (garantendone usi e accessibilità)
il palazzetto dello sport di Avenza attraverso risorse proprie dell’amministrazione
e grazie a ﬁnanziamenti e/o sponsorizzazioni utili agli interventi necessari
9.
Riqualificare le aree di gioco libero all’aperto, col contributo anche di
aziende quali sponsor.
10.
Valorizzare il ruolo svolto dalle storiche società sportive cittadine nell’ambito
dell’iter che porterà al rinnovo delle convenzioni per la gestione delle strutture di
proprietà pubblica, tenendo questo requisito in adeguata considerazione in caso di
bandi e, ove non indispensabili, concedendo prolungamenti tali da ammortizzare
eventuali lavori di straordinaria manutenzione alle strutture.
11.
Trovare una collocazione e adeguati spazi nell’ambito del territorio comunale
a tutte le società sportive che ne necessitano e che svolgono una meritoria attività
con risvolti anche sociali.
12.
Individuare un’area da destinare a museo delle tante eccellenze sportive
nate e cresciute in città e organizzarvi eventi periodici e premi internazionali.
13.
Attrezzare le aree verdi, i parchi comunali e le pinete anche con arredi
adatti al fitness e all’attività sportiva libera. Le dotazioni saranno affidate alle
Associazioni e dalle società Sportive dilettantistiche che ne monitoreranno lo
stato e con risorse pubbliche garantiranno sempre la qualità.
14.
Incrementare e migliorare i percorsi ciclabili (viale XX Settembre, lungo il
tratto conclusivo del Carrione, lungo i viali a mare) ricongiungendoli con le analoghe
piste ciclopedonali dei Comuni adiacenti.
15.
Riqualificare gli sgambatoi per i cani garantendone cure e manutenzione.
16.
Recuperare e valorizzare tutte le strutture e gli impianti presenti nel nostro
territorio, in particolare nelle zone periferiche, anche attraverso la collaborazione
delle associazioni sportive e con interventi di manutenzione straordinari. Fra gli
impianti dovranno essere pienamente restituiti alla città:
• La piscina coperta di via Sarteschi.
• Il campo sportivo dei Pini di Marina di Carrara.
• Il campo sportivo di San Luca/Bonascola.
• La palestra di Bedizzano.
• I campi sportivi di Codena, Bedizzano e Bergiola.
• Il campo scuola di via Bassagrande.
17.
Con risorse proprie e in sinergia con sponsor privati realizzare:
• Un nuovo campo da basket 3 Vs.3 e in sinergia con gli stabilimenti balneari una
rete permanente dei campi da beach volley sulla spiaggia.
• Uno skatepark utilizzando preferibilmente una porzione dell’area ex hotel
Mediterraneo.
• Ripristinare la pista di pattinaggio della Caravella attraverso il Protocollo
d’intesa Sport e Salute – ANCI per lo sport nei parchi attivato dalla precedente
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18.
Realizzare “Centri di attività funzionale” con accesso anche gratuito per i
bisognosi presso le strutture esistenti (pubbliche e private) o di nuova realizzazione.
19.
Valorizzare il filone del trekking contribuendo con risorse proprie alla messa
in sicurezza, alla pulizia e alla cartellonistica dei percorsi collinari e montani esistenti.
20. Prevedere corridoi di accesso alle spiagge libere comunali per svolgere attività
individuale o di scuola surf (spiaggia libera del porto e della Fossa Maestra), vela,
kitesurf o windsurf (solo fossa Maestra).
21.
Nel giro di un mandato elettorale Carrara ritornerà nel giro dei grandi eventi
sportivi agonistici anche giovanili e delle esibizioni nazionali. Questo sarà possibile
perché renderemo le strutture esistenti, i tracciati e i contesti di accoglienza capaci
di ospitarli.
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Carrara del cittadino: amministrazione e
partecipazione

Carrara del
cittadino:
amministrazione
e partecipazione

Attraverso la campagna di ascolto che si è protratta nei mesi scorsi abbiamo potuto
appurare quanto la politica e il “palazzo” siano sentiti distanti e lontani dalla quotidianità
di chi vive e lavora sul nostro territorio. La prossima amministrazione guidata da Simone
Caffaz avrà come valori fondanti trasparenza e condivisione. È nostro obbiettivo
prioritario, infatti, far incidere il cittadino nella gestione della cosa pubblica attraverso
la comunicazione bidirezionale tra Comune e abitanti della città, di tutti i quartieri e di
tutte le frazioni. Garantiremo la massima informazione sulle scelte, le attività e le spese
da sostenere. Il cittadino che vorrà partecipare potrà conoscere, monitorare e verificare
l’attività dell’amministrazione. Adotteremo anche nelle politiche di bilancio un modello di
amministrazione aperta e trasparente con procedimenti cristallini e decisioni responsabili.
Sul fronte dell’organizzazione interna lavoreremo per superare il deficit organizzativo e
perciò motivazionale dei dipendenti comunali figli della malagestione del Movimento 5
stelle.
LA COALIZIONE CHE SOSTIENE LA CANDIDATURA A SINDACO DI SIMONE CAFFAZ SI
IMPEGNERÀ A:
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
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Incentivare le competenze presenti tra i dipendenti dell’amministrazione,
anche attraverso nuove opportunità formative e corsi di aggiornamento. Introdurre
un sistema premiante nei confronti dei dipendenti comunali meritevoli in coerenza
con la legislazione in vigore.
Ridurre al minimo le consulenze esterne, limitandole a quelle capaci di fare
davvero la differenza, valorizzando allo stesso tempo le competenze presenti tra i
dipendenti comunali.
Deﬁnire un calendario di periodici incontri pubblici con il sindaco, gli
assessori, i responsabili degli ufﬁci comunali al ﬁne di deﬁnire al meglio con i
cittadini le azioni da intraprendere sul territorio.
Favorire l’interazione del cittadino con l’amministrazione grazie uno sportello
telematico e servizi in streaming.
Arricchiremo il novero di servizi e pratiche comunali che potranno essere
svolte dal cittadino on-line senza però impedire l’accesso ﬁsico per i medesimi
servizi agli sportelli ﬁsici. Potenzieremo l’archivio elettronico.
Promuovere la pubblicazione di un “giornale” online dell’Amministrazione e
riprendere quella della rivista “Agorà”, come strumenti di informazione, condivisione
e promozione del territorio.
Riaprire gli ufﬁci comunali al sabato mattina, l’unico momento della settimana
in cui una parte signiﬁcativa della cittadinanza puo’ recarsi a ritirare certiﬁcati e a
svolgere pratiche.
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FOCUS COMITATI DI QUARTIERE
Uno degli obiettivi principali della amministrazione Caffaz sarà quello di recuperare
un dialogo costruttivo con il territorio, di intercettare le istanze della collettività
attraverso una reale percezione dei problemi, di agevolare soluzioni condivise che
tengano conto dei cittadini nei processi decisionali. Troppo spesso la segnalazione di
problemi è restata inascoltata dalla maggioranza che ha amministrato Carrara fino ad
oggi, mancando un fattivo collegamento tra il cittadino e chi dovrebbe rappresentarlo,
soprattutto da quando è venuta meno l’attività di “cerniera” svolta dalle Circoscrizioni.
La coalizione che sostiene Simone Caffaz candidato a Sindaco di Carrara propone di
coinvolgere la collettività nelle scelte della amministrazione attraverso:
•
Riattivare i comitati di quartiere, organismi consultivi con funzione
propositiva, di stimolo e monitoraggio delle azioni intraprese sul territorio
dalla amministrazione. Le riunioni dei comitati saranno partecipate dalla giunta
comunale e dai vertici degli ufﬁci Comunali (i tecnici) e delle società partecipate
dall’amministrazione.
•
Favorire la partecipazione e l’impegno attivo in momenti di assemblea
pubblica per la condivisione nelle scelte, nella individuazione dei progetti, nella
“gestione” del territorio in sinergia con Enti e associazioni presenti nelle varie realtà,
attraverso un Bilancio partecipato (vedi capitolo Bilancio).
•
Riattivare e riutilizzare, ove possibile, gli spazi delle ex circoscrizioni come
possibili luoghi di incontro, dialogo e partecipazione; nel caso non fosse possibile,
individuare spazi idonei per assemblee e dibattiti pubblici su tutto il territorio
comunale.
Nelle more della deﬁnizione di un regolamento per la elezione dei “Comitati di
quartiere”, saranno previste le seguenti azioni:
•
Attribuire deleghe specifiche ai Consiglieri di maggioranza: ogni consigliere
si farà carico di “collegare” Giunta e Consiglio Comunale ad una frazione/un
quartiere della città.
•
Dopo una fase di monitoraggio, si procederà ad individuare una priorità per
ciascuna area del territorio su cui intervenire nei primi mesi di amministrazione.
In una seconda fase:
•
Predisporre un regolamento per definire modalità di rappresentanza nei
“Comitati di quartiere” che tengano conto anche di enti e associazioni sui vari
territori.
•
Attribuzione di una delega assessoriale specifica ai comitati di quartiere.
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Carrara e i suoi spazi: urbanistica, lavori
pubblici e edilizia

Carrara e i
suoi spazi:
urbanistica,
lavori pubblici e
edilizia

La visione urbanistica della città, da parte della coalizione che sostiene Simone Caffaz
a Sindaco, è quella di una città riqualiﬁcata e attenta alla qualità della vita e in cui si
riconosce a tutti il diritto ad una abitazione decente e uno spazio pubblico sano e curato.
Il nostro centro cittadino ha un alto valore storico e architettonico. È ben raccolto ed è ricco
di abitazioni, palazzi, chiese, piazze e monumenti. Il centro è stato però abbandonato
dalla politica e dalle amministrazioni della sinistra e anche i residenti hanno scelto di
spostarsi in altri luoghi della città. Oggi il centro necessità di un ripensamento globale
e profondo. Anche i Paesi a monte hanno un importante potenziale per lo sviluppo
dell’intera comunità e rappresentano una parte fondamentale della nostra storia e della
nostra identità. Diviene necessario procedere ad un intervento che ne valorizzi l’effettiva
potenzialità e fruibilità per i residenti ed i turisti.
LA COALIZIONE CHE SOSTIENE LA CANDIDATURA A SINDACO DI SIMONE CAFFAZ SI
IMPEGNERÀ A:
1.

2.

3.

4.
5.

48

Favorire l’accesso al nostro territorio attraverso un ingresso più funzionale e
gradevole e valutare la ﬁnanziabilità di opere pubbliche strategiche da realizzarsi con
il concorso di altri enti (Reggio-Mare, Tunnel sotto la foce, lungomare carreggiabile
dal Bozzetto al Don Gnocchi). Tali opere sono volte a rompere l’isolamento della
città immaginando collegamenti non solo con la Toscana ma anche con l’Emilia e
più in generale il Nord Italia.
La sinistra in 60 anni di governo della Città ha urbanizzato Carrara senza
criterio e ritegno, concedendo privilegi a taluni e negando diritti a talaltri. Gli
effetti sono sotto gli occhi di tutti. Noi affronteremo il tema “consumo di suolo” particolarmente importante a Carrara - in modo non ideologico e in ottemperanza
alla normativa nazionale e regionale e in ode agli obiettivi europei. Contemperando
in modo responsabile le molte necessità abitative, impiantistiche e infrastrutturali
con quelle ambientali e paesaggistiche.
Approvare definitivamente il Piano Operativo Comunale (Poc) adottato
dal consiglio comunale con maggioranza del Movimento 5 Stelle e adozione delle
successive varianti che facciano proprie alcune delle osservazioni condivisibili e
inopinatamente rigettate nell’ultima parte dell’attuale legislatura, a cominciare
dall’asse dell’Aurelia e area Covetta.
Snellire la burocrazia comunale nel settore urbanistico, puntando a eliminare
quei cervellotici cavilli che spesso ledono i diritti dei cittadini.
Dedicare energie e risorse al rilancio del Centro Storico:
• Piano straordinario di nuovo arredo urbano “smart” e artistico che comprenda
anche una nuova illuminazione efﬁcace e a basso consumo.
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Individuare incentivi alla rigenerazione urbana e realizzare un progetto capace
di mettere a disposizione delle giovani imprese e delle iniziative culturali e
sociali i fondi sfitti presenti nella zona pedonale del centro, valorizzando anche
la vendita di prodotti artigianali del marmo e di tutte le tipicità del territorio.
• Riqualificare e recuperare gli edifici pubblici dismessi e incentivare le iniziative
private che vadano nella stessa direzione.
• Riqualificare via Carriona nel tratto che va dalla Lugnola ﬁno al ponte di ferro.
• Risoluzione della controversia all’ex Montecatini per restituire quell’area alla
disponibilità della città e dotare il parcheggio dei nuovi strumenti per una
mobilità moderna (colonnine auto elettriche e altro).
• Incentivare i privati a ristrutturare le facciate degli ediﬁci in aggiunta ai bonus
statali e utilizzare gli strumenti urbanistici per trasformare gli interni in modo
da rendere le abitazioni più confortevoli e appetibili.
• Riqualificare piazza Gramsci in modo da ospitare un moderno centro giochi
per bambini.
6.
Recuperare il patrimonio edilizio civile ed industriale pubblico e privato
con iniziative dirette, sinergie e incentivi urbanistici:
• Aree industriali (ad esempio ex segheria Pezzica e aree limitrofe), artigianali
(Fornace Saudino) e ricettive (Marble hotel) dismesse e abbandonate, valutando
anche, dove possibile, cambi di destinazione d’uso e sinergie pubblico-privato.
• Riqualificazione dell’area ex Caravella.
• Recupero delle strutture dei mercati coperti a ﬁni collettivi e sociali.
7.
Ristrutturare le case di edilizia popolare, progettare ed eseguire la
manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio ERP, Società Edilizia
Residenziale Pubblica di cui il Comune di Carrara è azionista.
8.
Liberalizzare le aree Peep per permettere ai cittadini di vendere le case a
prezzi di mercato e con i proventi acquistare nuove case a edilizia residenziale.
9.
Sperimentare forme di Housing Sociale con le associazioni e le fondazioni
del territorio e in sinergia con i servizi sociali e con il contributo delle aziende. Ciò
darà un sostegno concreto a giovani coppie e anziani.
10.
Promuovere e incentivare nuove forme alberghiere come gli alberghi diffusi
capaci di accrescere l’offerta ricettiva cittadina e integrare il reddito delle famiglie.
11.
Incrementare la potenzialità turistica e la qualità della vita nei paesi a monte
attraverso:
• Una più facile accessibilità con mezzi privati e pubblici e, ove possibile, creare
nuove aree per la sosta di veicoli privati.
• Opportune campagne pubblicitarie e investimenti legati alle specificità del
territorio.
• Recupero edifici scolastici dei paesi a monte per metterli a disposizione
delle comunità locali e abbattimento di quello di Colonnata per costruire un
terrazzamento sulla montagna.
• Progetti mirati come nuove piazze, aree verdi e spazi pubblici per la socialità
in paese.
12.
Ricreare un abitare sociale con piazze, giardini e luoghi d’incontro nei
quartieri-dormitorio di nuova costruzione (Bonascola, Avenza Nuova, Marina
Nuova, Fossone).
•
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Riqualificare il Lungomare in modo da creare un’unica lunga passeggiata
che da viale Vespucci arrivi in viale Colombo: migliorare l’ingresso della camminata
sul molo e realizzare un parcheggio attrezzato; recuperare l’area della Rotonda
Paradiso, con nuova pavimentazione, nuovi giardini e servizi per i cittadini; rimodulare
l’area della Fossa Maestra creando una nuova struttura con bar e ristorante sulla
spiaggia e individuando una soluzione per un terrazzamento fronte mare.
14.
Recuperare le pinete di Marina attrezzandole come aree per bambini ed
adulti.
15.
Recupero e valorizzazione dell’area di Villa Ceci e realizzazione di un parco,
non escludendo una perequazione con la proprietà.
13.
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Carrara in
equilibrio: il
bilancio

Il bilancio di un comune non è solo un freddo insieme di numeri, ma lo strumento principe
di programmazione e gestione dell’amministrazione. Il bilancio di Carrara ha un ordine di
grandezza di circa 125 milioni di euro. Vi sono entrate da accertare e spese da impegnare
in interventi e vi troviamo anche il piano degli investimenti inerente le opere pubbliche,
così come i project financing per i privati ed ancora la consistenza patrimoniale in beni
mobili ed immobili del nostro Comune. Lavoreremo per ridurre gli sprechi intervenendo
sulle spese improduttive e su capitoli di spesa che si ripropongono per inerzia ma che
oggi risultano poco utili al benessere della città.
LA COALIZIONE CHE SOSTIENE LA CANDIDATURA A SINDACO DI SIMONE CAFFAZ SI
IMPEGNERÀ A:
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

Ridurre l’addizionale comunale IRPEF a partire dalle fasce più deboli (alzare
la soglia di esenzione e ridurre l’imposta per i redditi più bassi e ﬁno alle classi di
reddito medio-alte).
procedere per quanto concerne le aziende partecipate ad una loro profonda
riorganizzazione in termini di efﬁcacia ed efﬁcienza e monitorare in tal senso la
costituzione della società di igiene urbana integrata Retiambiente, con l’obiettivo –
in quest’ultimo caso – di un incremento della raccolta differenziata e una riduzione
nella Tari.
Promuovere agevolazioni per l’occupazione del suolo pubblico (ex tosap);
valutare l’istituzione di micro zone-obiettivo “tax free” rispetto ad IMU e Tari per
consentirne il rilancio. A questo aggiungeremo incentivi mirati per rilanciare le
attività commerciali e turistiche nelle zone strategiche della città.
Dismettere dalle società partecipate quelle funzioni considerate non
strategiche e comunque di non evidente interesse pubblico.
Effettuare una verifica dell’efficacia della spesa e dell’efficienza degli uffici.
Monitorare e ottimizzare i vantaggi per la Città di ﬁnanziamenti provenienti
da enti sovraordinati come ad esempio PNRR.
Procedere a un Bilancio analitico separato sul marmo, da cui entrano nelle
casse pubbliche circa 26 milioni di euro l’anno, dei quali dovremo veriﬁcare il miglior
impiego.
Creare un bilancio sociale, chiaro e comprensibile ai cittadini e un bilancio
partecipativo, per promuovere l’intervento diretto dei cittadini alle politiche
pubbliche locali. L’elaborazione del bilancio partecipato avverrà con consultazioni
e coinvolgimento on-line e ﬁsico su tutto il territorio.

FOCUS FONDI EUROPEI
Il tema della pianiﬁcazione e gestione delle risorse europee è un punto fondamentale
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per trasformare queste opportunità in volano di sviluppo. La città coinvolgerà ogni
opportunità offerta ad esempio dal PNRR e dalla Ue su ambiente, digitale, borghi,
sviluppo territoriale, strade, scuole. Si prevede:
•
Di costituire un ufﬁcio “CARRARA IN EUROPA”, col ﬁne di intercettare i fondi
europei per lo sviluppo territoriale, culturale, ambientale e urbanistico del territorio,
ma anche allo scopo di creare un ponte tra cittadini e Unione Europea.
•
Di investire nell’Europrogettazione, avvalendosi anche di un piano di assunzioni
straordinarie, nei fondi europei diretti ed indiretti, attraverso lo scambio di best
practices tra attori istituzionali europei (ad esempio la rete dei comuni europei).
Aggiungeremo nei limiti delle possibilità date ﬁgure competenti in progettazione,
negli appalti, nella digitalizzazione e nella transizione ecologica.
•
Incentivare, anche in sinergia con il costituendo ufﬁcio, la partecipazione
alle risorse del programma ERASMUS PLUS per potenziare la formazione e
cooperazione internazionale di insegnanti e studenti.
•
Riqualiﬁcare, con interventi infrastrutturali (Fondi europei e ﬁnanziamenti
del Credito Sportivo) gli spazi sportivi della città.
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Carrara e la scuola

Carrara e la
scuola

L’istruzione e la formazione sono temi centrali per lo sviluppo della città. Ai concittadini
più giovani dovranno essere dedicati sì servizi e risorse ma anche attenzioni e politiche
specifiche. Se la competenza comunale sulla materia scolastica è limitata non per questo
l’Amministrazione ne trascurerà il ruolo di pilastro della cittadinanza.
PERTANTO LA COALIZIONE CHE SOSTIENE LA CANDIDATURA A SINDACO DI SIMONE
CAFFAZ SI IMPEGNERÀ A:
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

56

Potenziare l’offerta dei nidi d’infanzia mirando a soddisfare, in sinergia col
privato, l’intera domanda (anche inespressa) del servizio. Riqualiﬁcazione delle
strutture pubbliche esistenti, e individuazione di nuove sedi idonee in tutta la città.
In sinergia con la Provincia monitorare gli istituti scolastici verificandone lo
stato di sicurezza e puntare al recupero di quelle strutture e dei quartieri circostanti.
Potenziare la collaborazione tra Comune, scuola e famiglia. Allocare risorse
umane e ﬁnanziarie per la creazione di numero di “pronto intervento scuola” per
affrontare l’abbandono scolastico e le problematiche sociali e familiari che la scuola,
come imprescindibile agenzia educativa, può intercettare prima di chiunque altro.
Riprendere l’iniziativa del “Consiglio comunale dei bambini” con ﬁnalità di
educazione e socializzazione civica e ma anche di consultazione dei piccoli rispetto
alle loro necessità e alle politiche al loro dedicate.
Valorizzare la Scuola del Marmo, allo scopo di creare le professionalità
necessarie nell’ambito dell’industria del marmo e dei laboratori artigiani e promuovere
la creazione di corsi per la creazione delle professionalità di metalmeccanico del
lapideo e capocava, di cui oggi c’è particolare esigenza.
Sostenere l’implementazione del master in “ingegneria mineraria applicata
alle pietre ornamentali”.
Valorizzare, anche dal punto di vista dello sbocco professionale, le attività e
i corsi dell’Accademoa di Belle Arti in ordine all’utilizzo delle nuove tecnologie nel
lapideo.
Estendere i periodi di tempo, attività e orari di servizio dei centri estivi
destinati ai bambini e promuoverne la frequenza attraverso la presentazione di
offerte diversificate, anche attraverso la stipula di convenzioni mirate e la revisione
di quelle in essere.
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Carrara in Salute

Come avvenuto per molti servizi pubblici, anche nella sanità le politiche della Regione e
delle amministrazioni locali che si sono susseguite negli anni, hanno allontanato i servizi dai
cittadini e dai territori, accentrandoli e delegandoli interamente all’interno dell’ospedale.
Anche la pandemia da Covid-19 ha dimostrato che occorre invertire questa tendenza,
ovvero potenziare i servizi territoriali e dunque tornare ad una sanità distrettuale. E’
necessario adottare politiche efficaci ai bisogni di salute dei cittadini e considerare le città
come promotrici di salute grazie a prevenzione e benessere. Anche la salute animale sarà
oggetto di attenzione dell’amministrazione Caffaz.
I punti programmatici che seguono sono stati raccolti direttamente dai cittadini durante
il nostro itinerario di ascolto in ogni angolo della città. Interrogati sulle necessità e le
urgenze, i cittadini hanno messo quasi sempre al primo posto la salute. Perciò, pur
consapevoli che molte delle istanze che qui elenchiamo non sono di diretta competenza
dell’amministrazione comunale, la coalizione che sostiene la candidatura di Simone
Caffaz si farà parte attiva in tutte le sedi in cui si affronteranno tali tematiche.
LE NECESSITÀ DELLA CITTÀ:
Un “Primo Soccorso”, cioè un luogo di primo soccorso in grado di fornire
una risposta immediata, e vicina, a disturbi improvvisi e di non grave entità. Tale
struttura dovrà essere creata all’interno del Monoblocco, nei locali dell’ex Pronto
Soccorso.
2.
Creazione di un ospedale di comunità, cioè di una struttura sanitaria di
ricovero per le cure intermedie.
3.
Creazione di una Casa della Salute ad Avenza, incorporando tutti i servizi
esistenti e attualmente presenti nella sede di via G. Pietro nell’ex Scuola L. Da Vinci.
4.
Potenziamento delle case della salute presenti in città, ovvero incremento
e potenziamento dei servizi presenti a livello territoriale.
5.
Creazione presso il Monoblocco di una casa della salute di tipo complesso,
operativa 24/24 ore 7 giorni su 7, come previsto dal Pal.
6.
Sollecitare una riduzione delle liste d’attesa per le prestazioni sanitarie.
7.
Apertura della struttura di Fossone destinandola a RSA.
8.
Potenziamento dell’Assistenza Domiciliare Integrata.
9.
Trasferimento della scuola infermieri a Carrara.
10.
Incremento del numero dei medici di famiglia, rapida sostituzione di quelli
pensionati e utilizzo degli stessi, in caso di disponibilità, per un numero limitato di
pazienti e incremento, in generale, di tutti i medici e profesionisti socio-sanitari
di cui c’è particolare bisogno.
11.
Trasferimento della risonanza magnetica presso il Monoblocco.
12.
In sinergia con la USL Nordovest Toscana e i veterinari privati di Carrara
attivare un servizio di Pronto soccorso veterinario per animali d’affezione fruibile
anche da persone a basso reddito attraverso voucher comunali e convenzioni
specifiche.
1.
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Una grande Cooperativa sociale

Iniziative
speciali

L’amministrazione promuoverà e sosterrà (assegnando commesse) la nascita di una
cooperativa sociale i cui soci saranno concittadini in stato di bisogno: disagio economico e
occupazionale, necessità di inclusione sociale dovute a percorsi di uscita dalla dipendenza
e di rinserimento nella società. Questa struttura si caratterizzerà anche per gli incisivi
progetti di recupero e riqualiﬁcazione professionale dei soci in sinergia con le imprese e
il terzo settore cittadino.
La cooperativa avrà una triplice missione:
1.
Collaborare con l’amministrazione comunale, con le aziende partecipate dal
comune e con le aziende private.
2.
Garantire presidio e presenza sul territorio, nei quartieri, nei paesi e nelle
frazioni. Segnalare all’amministrazione e dunque provvedere alle piccole-grandi
manutenzioni di cui la città ha fame: pulizia, verde pubblico e altre esigenze di
prossimità.
3.
Reintrodurre nel mondo del lavoro quelle persone che ne sono uscite o che
fanno fatica a trovare in prima battuta la ﬁducia di un datore di lavoro.
Una Nuova Fiera
Come tutte le aziende pubbliche partecipate dal Comune, anche Internazionale Marmi
macchine- Carrara Fiere ha dimostrato nel tempo scarsa efﬁcacia nella gestione e
mancanza di visione e progettualità. Il che si è tradotto in un pesante deﬁcit e nella
progressiva dismissione delle proprie quote (ma di chi? Chi è che ha dismesso le proprie
quote) o nel disinteresse da parte degli altri soci.
E’ quindi necessario rilanciarla:
•
Differenziando la funzionalità della struttura, trasformandola in un centro
polivalente.
•
Organizzando una mostra permanente dedicata al marmo: uno show room
per quelle aziende che non ne dispongono di uno al piano, con sezioni dedicate
al design e all’architettura.
•
Investendo maggiormente anche in manifestazioni non ﬁeristiche (sport e
stili di vita).
•
Cercando sinergie con altri enti espositivi italiani.
•
Investendo nel marketing rivolto a nuovi segmenti di mercato – come gli
eSport - anche con accordi con grandi brand internazionali in cerca di spazi e
vogliosi di associare la propria iniziativa alla bellezza del marmo.
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Il Politeama “Giuseppe Verdi” è oggi il più atroce sfregio al volto di Carrara.
Uno dei teatri più grandi e prestigiosi della Toscana, è stata la location di eventi teatrali e
lirici che hanno fatto la storia dello spettacolo italiano e di importanti trasmissioni Rai. Da
tre lustri la struttura è chiusa a causa di gravi problematiche strutturali e di un successivo
sequestro da parte della magistratura. Considerato che, nel giro di qualche mese, l’iter
processuale potrebbe evolvere nel dissequestro della struttura, ma che questo non
signiﬁcherà affatto che i cittadini potranno riavere il proprio teatro, la coalizione che
sostiene Simone Caffaz intende trovare la soluzione per ridare alla città il Politema:
•
In primis la nuova amministrazione ne veriﬁcherà le condizioni di sicurezza e
stabilità perché non si debbano piangere altri crolli.
•
Libererà dalle auto piazza Matteotti e veriﬁcherà come ripristinare le uscite
di sicurezza e le vie di fuga del teatro attraverso accordi con le proprietà limitrofe
•
Vaglierà la possibilità di acquisire la proprietà diretta del teatro per poi
individuare i ﬁnanziamenti necessari alla sua riapertura.
•
Promuoverà una Fondazione formata da enti, aziende e privati cittadini che
possa afﬁancare l’amministrazione nella realizzazione di progetti del teatro.

Vicino a te
loro in autogestione spazi fisici di aggregazione.
3.
Realizzerà un bando per finanziare eventi, manifestazioni e iniziative
pensate e progettate da questi gruppi di ragazzi.

Il Porto
Sostenere il porto di Marina per aiutarlo a confermarsi nella sua crescita e diventare
sempre più riferimento di aziende italiane ed estere.
•
Supportare l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale nei piani
per accrescerne l’efﬁcienza logistica delle merci, riducendo l’impatto ambientale e
promuovendo l’occupazione: elettriﬁcazione banchine e potenziamento del trafﬁco
su rotaia.
•
Sostenerne inoltre la vocazione crocieristica.
•
Salvaguardare le aree destinate alla nautica sportiva e da diporto, al
rimessaggio e alla nostra marineria dedicata alla pesca.
“Hey, tu. Esci fuori”
Per responsabilità da dividere equamente tra giovani e adulti, tra istituzioni e famiglie,
molti ragazzi anche di Carrara oggi non sono impegnati né nello studio (e nella formazione)
né nel lavoro; i cosiddetti NEET.
La nostra amministrazione si impegna ad aumentare gli spazi di socializzazione per
giovani e a promuovere un buon uso del tempo libero fuori dalle mura domestiche.
In sinergia con le scuole secondarie, con le parrocchie, con le palestre, società e associazioni
di promozione sportiva, la nostra amministrazione:
1.
Stilerà un calendario di attività rivolte a gruppi di ragazzi in ogni frazione
del territorio comunale.
2.
Accompagnerà la crescita di questi gruppi di giovani allo scopo di assegnare
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Il 12 giugno metti una X
sul nome Simone Caffaz
FRANCESCO
ANDREA
DE
ZANETTI
PASQUALE
FRANCESCO
DE
PASQUALE
SIMONE
CAFFAZ

UALE
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IM
IL
E

(CANDIDATO
CARICA
DI SINDACO)
(CANDIDATO
ALLA ALLA
CARICA
DI SINDACO)

facebook.com/simonecaffazsindaco
instagram.com/simonecaffaz

info@simonecaffazsindaco.it
www.simonecaffazsindaco.it
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