
ELEZIONI AMMINISTRATIVE A PONTASSIEVE 
Un contributo al programma 

 

Il prossimo 26 maggio ci saranno le elezioni comunali a Pontassieve: i partiti politici, le liste civiche ed 

i candidati Sindaci presentano il programma da sviluppare, se eletti, nella prossima legislatura. Abbiamo 

ascoltato con attenzione le proposte che ha fatto la attuale sindaca di Pontassieve Monica Marini, lo 

scorso 26 marzo, nella presentazione della propria ricandidatura al cinema Accademia. La costruzione di 

questo programma vede coinvolte anche le forze democratiche, la associazioni e circoli, che hanno 

rapporti ed influenza con i cittadini. Anche il nostro Circolo Fratelli Rosselli Valdisieve è impegnato in 

tale contesto attraverso la proprie attività e con questo periodico “Laburista notizie”. Durante questi 

anni, abbiamo portato all’attenzione dei cittadini della Valdisieve diversi argomenti, ed abbiamo anche 

richiesto all’Amministrazione Comunale alcuni  interventi che ci sembravano necessari. 

Con queste premesse intendiamo sottoporre alcuni punti nella stesura del programma di governo che 

riteniamo fondamentali per risolvere alcune problematiche del nostro territorio:  

Economia locale: Pontassieve ha sofferto pesantemente questi anni di crisi, specialmente nei settori 

produttivi e commerciali, ben venga quindi una strategia che punti a valorizzare le nostre eccellenze 

dell’enogastronomia, dell’artigianato, delle attività produttive e culturali. Viste le scelte fatte nel passato 

riguardanti la viabilità che hanno penalizzato e messo ai margini dei grandi flussi autostradali il nostro 

Comune, si dovranno prevedere interventi verso gli Enti preposti (Regione e Stato), che aiutino questa 

nostra comunità a reinserirsi nei processi produttivi più ampi. Ne abbiamo bisogno, sia per sostenere le 

nostre produzioni e le nostre attività commerciali, sia per sviluppare le nostre eccellenze, di cui 

parlavamo. 

Sanità e Sociale: Punto fondamentale è la realizzazione della “Casa della Salute” . Il termine Casa della 

salute è abbastanza esplicito, tuttavia vogliamo precisare che si tratta di punto di riferimento, per i 

cittadini, dove accedere alle cure primarie, ricevere orientamento e assistenza, dove trovare tutti i 

professionisti, compresi medici di famiglia e pediatri, e i servizi relativi alla salute.  

Fino ad oggi questa realizzazione non è decollata per responsabilità regionali e locali, imputabili a 

coloro che hanno preferito puntare al rimodernamento del vetusto poliambulatorio ASL di San 

Francesco in una ottica campanilistica. Se andiamo a rileggere alcuni nostri interventi (vedi ad esempio 

il Laburista notizie n.2 di aprile 2018 e il n.1 di febbraio 2019), si comprendono assai bene le dinamiche 

che hanno portato ad una situazione di stallo. Tutto ciò è avvenuto nonostante le volontà 

dell’Amministrazione di Pontassieve, che aveva messo a disposizione risorse economiche importanti e 

l’area per la realizzazione della Casa della Salute. Oggi dobbiamo sostenere questo intervento, non 

facendosi condizionare da tutti coloro che, per interessi miseri di bottega, negano un’opera di grande 

importanza. L’area individuata è l’area ferroviaria di Pontassieve su cui per la prima volta si inizierebbe 

a fare un intervento utile per tutti i cittadini della Valdisieve, valorizzando un’area di pregio sulla quale 

finora si sono infranti tanti progetti di grande rilevanza ma mai realizzati. 

Comunità locale: La Comunità locale comprende i cittadini che condividono lo stesso territorio (o anche 

solo una parte dello stesso) e che hanno in comune tutte le necessità del vivere quotidiano, gli usi, le 

conoscenze reciproche, i legami di amicizie tradizionali e familiari. Si può anche dire che la comunità è 

la base dei nostri rapporti civili, ed anche il modo di comprendere meglio noi stessi e gli altri. Ma oggi 

la nostra comunità è in crisi per i ritmi frenetici e per i grandi cambiamenti sociali ed economici in 

corso. Adesso, se vogliamo continuare a sentirci una Comunità, dobbiamo sollecitare i momenti di 

incontro fra i cittadini, quelli “storici” di Pontassieve, quelli che vengono da fuori per esigenze 

residenziali e di lavoro, quelli arrivati da Paesi lontani spinti dalla necessità di vivere meglio, quelli  che 

appaiono isolati nel mondo virtuale dei social e di internet in genere. 

Servono strutture che aiutino questi incontri. In recenti articoli di questo periodico “Laburista notizie” 

(vedi i numeri 5 del 2018 e n.1 del 2019) abbiamo approfondito queste tematiche e suggerito possibili 

rimedi. 

Oggi, in relazione ai programmi per il rinnovo delle cariche dell’Amministrazione Comunale 

sosteniamo nuovamente questa esigenza convinti che, specialmente nel nostro territorio di Pontassieve 

capoluogo, sia necessario intervenire per potenziare le strutture esistenti nella zona Campino Curiel / 

parco fluviale, e creare finalmente uno spazio utilizzabile per molteplici attività durante tutto l’anno, che 

abbia tutte le caratteristiche di un punto ricreativo, culturale e di incontro multietnico e 

intergenerazionale delle realtà del territorio e dei cittadini. 

A.F. e G.C 

Pontassieve, 8 aprile 2018  
 


