
PROGRAMMA GD MASSSA CARRARA PER IL PD TOSCANA 

I Giovani Democratici di Massa Carrara avvertono la necessità di 

esprimere la propria posizione all’interno del confronto lanciato dal 

nostro partito regionale in merito alla stesura del programma di 

governo della prossima legislatura regionale 2015-2020. 

Noi tutti siamo certi del fatto che uno dei maggiori bisogni del nostro 

paese sia quello di creare maggiore chiarezza in materia di competenze statali, concorrenti e 

regionali: la Riforma del Tit. V è, senza ombra di dubbio, uno dei passaggi fondamentali per il 

miglioramento della macchina pubblica e siamo fermamente convinti del fatto che una revisione 

delle competenze sia un atto che merita massima priorità. 

Diciamo questo perché siamo consci dell’importanza delle Regioni, dirette destinatarie di quei fondi 

europei che rappresentano molto di più di un semplice ausilio per la nostra realtà: quello che 

l’Europa mette a disposizione, alla luce delle enormi difficoltà economiche che caratterizzano 

l’Italia e, dunque, le Regioni, rappresenta una vera e propria opportunità di rilancio del paese; 

opportunità che dobbiamo saper cogliere, migliorandoci in maniera netta e uscendo da una 

situazione che ci vede, troppo spesso, incapaci di saper sfruttare i suddetti fondi o, ancor peggio, 

perdere i cofinanziamenti ottenuti a causa di ritardi dei lavori causati, a loro volta, dalle solite 

lungaggini burocratiche (male massimo del nostro Stato). 

Serve, dunque, una chiarezza dei ruoli perché ciò permetterà di avere maggior chiarezza in termini 

di obiettivi e maggior rapidità di esecuzione. 

Oltre a questo, sarà necessaria una revisione che vada ad omogeneizzare le varie realtà regionali: le 

diverse “velocità” delle Regioni italiane, infatti, creano confusione e disordine e questo, di 

conseguenza, genera enormi difficoltà nell’elaborare un quadro chiaro della realtà nazionale. 

Tra le 20 Regioni che compongono il nostro Stato, la Toscana, senza dubbio, è stata capace, col 

tempo, di mostrare più volte capacità e meriti: una fortuna per tutti noi che, orgogliosamente, 

viviamo in questa splendida terra. 

È altrettanto vero, però, che la nostra Provincia rappresenta, all’interno di questa grande regione, 

una realtà difficile, schiacciata da una crisi economica che è nata ancor prima della grande crisi che 

ha investito l’intero paese: ciò ci rende una realtà sui generis nel quadro toscano e questa diversità 

(in cui la posizione geografica, sicuramente, non aiuta) ci ha allontanati troppo spesso dalla vita 

politica della Regione. 



Sicuramente di errori ne sono stati commessi e, proprio per questo, auspichiamo che nella 

Legislatura che ci attende sapremo cambiare passo, integrandoci maggiormente: per farlo sarà 

fondamentale una coesione crescente e un dialogo costante tra le nostre realtà amministrative locali 

e la Regione Toscana, al fine di ridare lustro alla nostra magnifica realtà provinciale che ha 

potenzialità uniche a livello regionale, nazionale, europeo e internazionale. 

Ecco quelle che, a nostro parere, sono le priorità da inserire nell’agenda politica regionale per la 

prossima legislatura. 

1) DISSESTO IDROGEOLOGICO E AMBIENTE: come tutti sappiamo, il nostro territorio 

è ancora lacerato a seguito di alcuni tremendi eventi alluvionali che ci hanno colpiti negli 

ultimi anni. 

Carrara, a causa della tragica alluvione del 5 novembre 2014, è, ad oggi, il caso più eclatante 

ma non possiamo assolutamente dimenticare le ferite aperte in altri comuni come, per 

esempio, Aulla e Mulazzo, letteralmente devastati dall’alluvione del 25 ottobre 2011, e non 

possiamo non citare gli eventi del novembre 2012. 

Il tema del dissesto è, dunque, per questa provincia, fragile e bellissima, una priorità 

assoluta: siamo ben consci delle difficoltà economiche in cui versiamo e sappiamo bene 

come i costi di ricostruzione siano molto pesanti da sostenere. 

È vero, però, che i cittadini hanno la necessità di ricevere risposte e noi, dalla nostra, 

abbiamo l’obbligo di darle: è per questo che auspichiamo la creazione di una vera e propria 

agenda di interventi, una pianificazione di quella ricostruzione di cui abbiamo enorme 

necessità che sia caratterizzata da scadenze e da tempistiche certe. 

Per fare questo, sarà fondamentale, anche e soprattutto da parte della Regione Toscana, 

saper fruire dei  fondi europei ad hoc, dedicati al tema del dissesto idrogeologico, inseriti 

nella nuova programmazione UE 2014-2020. 

Oltre a questo, auspichiamo che chi rappresenterà questa Regione sappia fare proprio il tema 

della fragilità territoriale e portare all’attenzione della Conferenza Stato-Regioni la 

difficilissima situazione che ha colpito ripetutamente la nostra provincia.  

Sarebbe poi necessario aprire davvero un dibattito sulla possibilità di svincolare le risorse 

per il dissesto dal Fiscal Compact. 



Ma la risposta al dissesto non può essere soltanto questa: è per questo motivo che noi 

vogliamo parlare di messa in sicurezza e manutenzione, con la certezza che una lavoro 

mirato e costante saprà dare maggiori certezze ai cittadini e sarà, senza dubbio, meno 

oneroso rispetto alle spese straordinarie di ricostruzione che si effettuano, sempre e soltanto, 

dopo quei tragici eventi. 

Parliamo di manutenzione perché quelli che noi chiamiamo “eccezionali eventi alluvionali” 

non possono più essere considerati “eccezionali”: il clima, in continuo mutamento 

(peggioramento, vorremmo precisare) ha ormai dimostrato che le piogge che ci colpiscono 

sono ingenti e vanno, tragicamente, a crescere.  

La risposta a questo cambiamento strutturale non può che essere data in maniera preventiva 

e costante. 

Sarà fondamentale, dunque, coinvolgere aziende che possano occuparsi della manutenzione 

e, magari, la Regione potrebbe coadiuvare il tutto mettendo a disposizione incentivi fiscali 

per quelle realtà aziendali che assumeranno giovani lavoratori under 29 (dando una doppia 

risposta in termini di dissesto e di disoccupazione giovanile). 

Oltre a questo, sarà necessario mettere mano al bilancio e capire quali possano essere i 

capitoli di spesa per la manutenzione ordinaria, sperando che col tempo la voce degli 

interventi straordinari vada calando. 

Tutto quello che abbiamo appena detto, però, deve inserirsi in un quadro molto più generale 

e cioè quello della tutela ambientale. 

Se il dissesto idrogeologico altro non è che il rapporto tra l’attività umana e l’attività 

naturale, allora si rende necessario portare avanti il tema della tutela e fare sì che l’attività 

antropica venga svolta in funzione dell’ambiente circostante. 

Il consumo del suolo, la cementificazione e la deforestazione devono ricevere monitoraggio 

costante e regole ben precise da fare rispettare, specie in ottica di una provincia come la 

nostra in cui la grande superficie boschiva presente necessita di maggiore manutenzione e in 

cui la cementificazione e il consumo del suolo rappresentano un problema reale che deve 

essere gestito con massima priorità. 

2) CAVE DI MARMO E ALPI APUANE: le Cave di marmo sono un perno fondamentale 

della nostra realtà provinciale. In materia, riteniamo fondamentale chiarire fin da subito 

quella che sarà l’evoluzione rispetto alla legge regionale 78/98 e sarà necessario creare 



massima sinergia tra l’amministrazione locale e quella regionale per capire come superare la 

questione concernente i beni estimati. 

Più in generale, anche qui torna in voga il tema dell’ambiente: fondamentale sarà perseguire 

la strada per cui l’attività umana debba coniugarsi sempre più con il rispetto e la tutela di un 

ambiente fragile e unico come quello delle cave e, ancora più precisamente, quello delle 

splendide e inimitabili Alpi Apuane. 

3) TRASPORTI: riteniamo importante una revisione dei trasporti ferroviari, anche alla luce 

dell’alta mobilità che caratterizza la nostra realtà regionale data la presenza di moltissimi 

pendolari per motivi di lavoro o di studio.  

Anche, e soprattutto, i trasporti locali meritano una riflessione profonda: la Regione mette 

già a disposizione dei fondi per la manutenzione dei mezzi e auspichiamo che le 

amministrazioni locali possano essere capaci di fruire maggiormente di queste risorse. 

4) BARRIERE ARCHITETTONICHE: una Regione all’avanguardia deve mettere al centro 

della propria agenda il tema delle barriere. Gli spazi devono essere accessibili per tutti e con 

il termine “spazi” intendiamo scuole, strutture pubbliche, stazioni, mezzi di trasporto e 

molto altro. 

Il tema delle barriere non è una questione soltanto legata ai lavori pubblici: è una battaglia  

politica, una battaglia di uguaglianza, di opportunità che siano realmente uguali per tutti. Per 

questi motivi, tale questione merita di essere considerata prioritaria all’interno della 

programmazione politica regionale. 

5) SANITÀ: riteniamo fondamentale che venga affrontato in maniera strutturata il tema delle 

cure intermedie. A seguito della razionalizzazione delle strutture ci sembra impossibile non 

discutere della necessità di assicurare a tutti i servizi essenziali, specie (guardando anche 

alla geografia del nostro territorio) a coloro che vivono in zone ad alta dispersione 

geografica dell’abitato. 

6) SCUOLA E FORMAZIONE: la Regione Toscana è già un’eccellenza italiana in termini di 

scuole, specie per quanto concerne gli asili nido.  



Con i suoi 437 nidi e 15.380 posti, la nostra Regione si piazza al terzo posto a livello 

nazionale: ovviamente, tale posizione deve essere mantenuta e migliorata, anche se il 

problema dei nidi è molto più ampio, dato che l’Italia si posiziona tra gli ultimi paesi a 

livello europeo. 

La diffusione dei nidi è un tema che riteniamo importante e non soltanto perché “ce lo 

chiede l’Europa”. 

Parlando di Università, non possiamo che sperare in un’implementazione dei servizi 

universitari e una serie sempre più importante di investimenti, specie sui rami che 

rappresentano vere e proprie eccellenze nazionali. 

In materia di formazione e inserimento nel mondo del lavoro la Toscana può vantare un 

grande programma, che noi tutti conosciamo: GIOVANI SÌ. 

Tale misura abbraccia sia il tema dell’inserimento e della formazione sia quello 

dell’agevolazione per giovani che vogliono prendere una casa in affitto. 

A tale riguardo non possiamo che auspicare, anche in funzione dei finanziamenti arrivati 

dalla Youth Guarantee (65 milioni per il 2015), un aumento delle spese per questo 

programma e, andando più nello specifico, ci auguriamo una revisione di quegli 

adempimenti burocratici necessari per accedere che, spesso, tolgono chances ad alcuni 

nostri coetanei. 

A prescindere da questo, comunque, riteniamo straordinarie le possibilità che GIOVANI SÌ 

concede a noi giovani e, per questo, vorremmo invitare chi ci rappresenterà ad esportare 

(magari in Conferenza Stato-Regioni) tale modello che si è mostrato, più e più volte, 

vincente. 

7) LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE: date le grandi potenzialità della Regione 

invitiamo a ragionare sulla possibilità di aumentare gli incentivi a favore delle start-up, 

specie in materia di agricoltura e ricerca; campi in cui possiamo vantare eccellenze e grandi 

possibilità. 

8) CULTURA E STORIA: il centro storico di Carrara, la via Francigena, gli splendidi castelli 

della Lunigiana: questi sono soltanto alcuni degli elementi storico-culturali che 

caratterizzano la nostra realtà provinciale. Siamo consci del fatto che la nostra offerta non 

sia paragonabile a Firenze o a Pisa ma, al contempo, riteniamo che la nostra provincia 



debba trovare maggiore spazio nell’offerta storico-culturale della Toscana. Per fare questo, 

ovviamente, sarà necessaria, ancora una volta, una sempre maggiore coesione tra le 

amministrazioni locali e la Regione. 

9) PARTECIPAZIONE: anche in tale campo la Regione Toscana si è mostrata 

all’avanguardia, grazie alla legge regionale 69/2007. In questi anni in cui la richiesta di 

partecipazione è fortissima e in cui lo scollamento tra politica, amministrazioni e 

cittadinanza sembra ormai inguaribile, riteniamo che sia fondamentale sensibilizzare 

fortemente su questi strumenti, incentivandoli economicamente. Bilanci partecipati, dibattiti 

pubblici su grandi infrastrutture e molto altro non possono che ridare credibilità alla politica 

e rendere, nuovamente, parte attiva della vita amministrativa l’intera cittadinanza. Inoltre, 

questo modello, che si è dimostrato vincente, merita di essere sponsorizzato ed esteso al 

resto del paese. 

10) PONTREMOLESE: avvertiamo la necessità di completare il raddoppio della Linea 

Pontremolese della quale sono stati ammodernati solo 52 km e per cui i fondi stanziati si 

esauriranno a fine 2014. Diciamo questo perché in quella linea vediamo una reale 

opportunità di collegamento tra la zona lunigianese e la zona costiera: zone che, pur essendo 

parte di una sola provincia, sembrano, troppo spesso, estremamente lontane e scollegate. 

Auspichiamo fortemente che, in questo momento di crisi della politica, il Partito Democratico 

sappia dimostrare presenza costante e capacità di governo, mettendo in piedi un’agenda politica 

seria, strutturata e fattibile. 

Noi Giovani Democratici Massa Carrara, dal canto nostro, saremo pronti a lavorare e a spenderci 

affinché questa legislatura sia, ancora una volta, vincente. 

IL SEGRETARIO GD MASSA CARRARA, MARIO TAURINO 

LA VICE SEGRETARIA GD MASSA CARRARA, GIADA MORETTI 



LA RESPONSABILE COMUNICAZIONE GD MASSA CARRARA, SARA LIGUTTI 

LA RESPONSABILE POLITICHE DELLA LEGALITÀ E CARCERI GD MASSA 

CARRARA, JESSICA SANNA 

LA COORDINATRICE DELLE GIOVANI DEMOCRATICHE MASSA CARRARA, 

CLAUDIA GIULIANI 

IL SEGRETARIO, SIRIO GENOVESI, E I GIOVANI DEMOCRATICI DI CARRARA 

IL SEGRETARIO, GIANLUCA LEPORE, E I GIOVANI DEMOCRATICI DI MASSA 

IL SEGRETARIO, LUCA SANTINI, E I GIOVANI DEMOCRATICI DI MONTIGNOSO 

IL SEGRETARIO, LUCA SIMONCINI, E I GIOVANI DEMOCRATICI DI AULLA 

IL SEGRETARIO, GIULIANO DE NITTO, E I GIOVANI DEMOCRATICI DI 

VILLAFRANCA-FILATTIERA 

IL SEGRETARIO, FRANCESCO DI CAPITA, E I GIOVANI DEMOCRATICI DI 

LICCIANA NARDI- TRESANA 

IL SEGRETARIO, ALESSANDRO PUTAMORSI, E I GIOVANI DEMOCRATICI DI 

FIVIZZANO 

IL COORDINAMENTO GIOVANI DI MULAZZO-BAGNONE 

IL COORDINAMENTO GIOVANI DI PODENZANA


