
 
 

 

Programma della Lista Civica: 

“PER MARRADI SIAMO PRONTI!” 
 

 

 

"Non chiudetevi nei vostri recinti. 

Tenete le finestre del cuore e della mente sempre spalancate. 

Il cambiamento ha bisogno di ciascuno di noi." 

Don Ciotti 

 

 

PREMESSA di Walter Scarpi 

 

Marradi, buongiorno. È ora di svegliarsi. Non possiamo permetterci altri cinque anni di letargo. Il 

nostro territorio si sta impoverendo e svuotando. 

Vogliamo davvero continuare a stare alla finestra a guardare? 

Lasciamo spazio ai giovani, a chi ha idee, voglia e l'energia di lavorare tanto e bene per il proprio 

paese. 

Non rassegniamoci ai discorsi di chi non ha più la capacità di sognare e di fare progetti per il futuro; 

non vogliamo più un Sindaco senza idee, senza la visione di un percorso che vada nella direzione 

giusta e che non guardi alle prossime generazioni. 

Il nostro è un paese che viaggia a due velocità: l'associazionismo che progetta, si rimbocca le 

maniche e lavora, e l'amministrazione comunale che viaggia a rimorchio. Oggi, in questo momento 

complesso a livello nazionale, non si può più rimanere immobili, c'è bisogno di coraggio per 

"riprendersi" il futuro. 

Tutto il programma è costruito attorno a un progetto, utile per creare le condizioni affinché Marradi 

possa ripartire e dare speranza a ogni giovane di vivere il suo paese non come limite ma come 

risorsa. 

Marradi ha bisogno di una svolta, di scelte coraggiose, anche contro corrente. Ha bisogno di un 

piano costruito dalla gente ed è per questo che abbiamo parlato con i cittadini, e abbiamo accolto le 

proposte più interessanti. 

Abbiamo soprattutto ascoltato i bisogni dei marradesi, i problemi, le esigenze, le speranze, i sogni. 

Noi SIAMO PRONTI! 



 
 

 

 

MARRADI INSIEME 

 

La distanza sempre più marcata tra Istituzioni e cittadini è alla base di molti dei problemi e dei 

disagi che ci troviamo ad affrontare quotidianamente. 

Le sfide che ci aspettano esigono più che mai il confronto e la condivisione tra i vari soggetti che 

vivono e lavorano sul territorio. 

 

� Condivisione delle scelte amministrative con il cittadino tramite assemblee pubbliche e via 

web. 

� Rafforzamento del ruolo della consulta delle associazioni e apertura di tavoli di confronto 

permanenti con associazioni di categoria e sindacati. 

� Trasmissione in streaming del consiglio comunale. 

� Pubblicazione on line di tutti gli atti, le delibere e tutte le fatture. 

 

 

UN PAESE, UNA COMUNITÀ 

 

Per provare a immaginare il futuro di Marradi, dobbiamo pensare e agire come una collettività, 

abbattendo le barriere sociali e anagrafiche: un paese è una comunità. 

Siamo consapevoli dei limiti che il nostro paese porta con sé, ma siamo desiderosi di trasformarli in 

punti di forza, migliorando il livello di vita di chi oggi vive Marradi e anche di chi vorrà viverci. 

La qualità della vita di noi cittadini può aumentare anche grazie a semplici azioni: 

 

� Ampliamento orario dell'asilo nido; 

� Sostegno alle giovani coppie per l'affitto e l'acquisto della prima casa; 

� Introduzione di quoziente familiare per sostenere le famiglie e la residenzialità; 

� Realizzazione di nuovi interventi di edilizia popolare e miglioramento dell'esistente; 

� Apertura di uno sportello giovani dove costruire una rete di ascolto e consultazione con il 

mondo della scuola, l'associazionismo e i giovani; 

� Progettazione e realizzazione di nuovi spazi per il 118 e per il distretto sanitario, con il 

coinvolgimento attivo dei volontari che operano nel settore; 

� Ampliamento, rafforzamento e riqualificazione, del poliambulatorio distrettuale con 

particolare attenzione alla popolazione anziana; 



 
 

 

� Consolidare la realtà di Villa Ersilia, attraverso un percorso condiviso con le risorse del 

territorio, per garantire una prospettiva oltre il 2020; 

� Rafforzamento dei processi di aggregazione e socializzazione per gli anziani; 

� Sviluppo progetti per la valorizzazione della storia e dell’orgoglio locale con il racconto di 

chi quella storia l’ha vissuta, tramite progetti rivolti a bambini e ragazzi; 

� Avvio del “Dopo di noi” per disabili; 

� Stabilizzazione del centro di socializzazione; 

� Valorizzazione del centro di Protezione Civile, quale punto strategico delle emergenze e 

supporto nella divulgazione della prevenzione; 

� Completare la realizzazione della frazione di Biforco più a misura di famiglia sia con il 

mantenimento delle infrastrutture esistenti sia con la realizzazione di nuove; 

� Messa in sicurezza antisismica del plesso scolastico; 

� Riqualificazione viabilità interna e impegno per il miglioramento della viabilità non 

comunale; 

� Essere in prima linea nella difesa della tratta ferroviaria “Faentina” con un’attenzione anche 

al livello estetico e di confort della stazione dei treni per svilupparne anche le potenzialità 

turistiche. 

 

 

UN SORRISO SPENSIERATO 

 

Convinti che la quotidianità, che va oltre al lavoro, sia un fattore fondamentale nella vita di ognuno 

di noi, abbiamo individuato ciò che vorremmo per Marradi, per poterci vivere meglio e valorizzare 

il nostro paese. 

Perché tempo libero vuol dire stare bene insieme, vuol dire comunità e qualità della vita. Perché la 

serenità vale più di mille promesse. 

 

� Creazione e manutenzione di aree verdi attrezzate, con angolo giochi per bambini, in ogni 

frazione; 

� Riqualificazione del centro storico; 

� Individuazione di uno spazio aggregativo giovanile per il periodo invernale; 

� Reintroduzione del discobus; 

� Realizzazione iniziative, soprattutto per i giovani; 



 
 

 

� Riqualificazione dell’area della stazione ferroviaria proseguendo e valorizzando 

l’espressione giovanile e di accoglienza; 

� Garantire la manutenzione degli impianti sportivi, definendo un progetto pluriennale di 

interventi per rendere gli impianti più adeguati alle reali esigenze, riducendone i costi di 

gestione; 

� Apertura del campo sportivo più giorni alla settimana per chi vuole fruire della pista; 

� Valorizzazione impianti sportivi di frazione; 

� Aiuto e sostegno a sviluppi di privati sulle strutture sportive esistenti o di nuova creazione; 

� Creare un archivio digitale su Dino Campana consultabile online; 

� Garantire l’apertura dei Musei del centro culturale Dino Campana e il Centro Studi 

Campaniani per più giorni; 

� Riformulare in un format innovativo il Premio Letterario Dino Campana; 

� Creazione di un museo civico, per la salvaguardia della nostra cultura locale. 

� Individuare spazi per attività culturali autogestiti, da movimenti e gruppi. 

 

 

AMBIENTE E BELLEZZA 

 

Marradi ha tante bellezze e ricchezze da poter valorizzare, dai suoi artisti ai tanti angoli del suo 

territorio. 

Il tentativo di mettere in sinergia bellezza e ambiente sta proprio nella sfida che noi lanciamo: una 

Marradi dove il territorio possa essere un'inestimabile risorsa. 

 

� Potenziamento del servizio di informazione turistica, anche nei giorni festivi, 

promuovendolo come centro di potenziamento del progetto Albergo diffuso; 

� Nuova cartografia storico culturale sia cartacea sia digitale con le informazioni turistiche 

marradesi, potenziando anche il turismo sostenibile legato all’ambiente; 

� Valorizzazione e recupero del territorio e area sentieristica, con accessi al fiume e 

realizzazione di aree attrezzate; 

� Recupero e mantenimento, assieme ad associazione e cittadini, di punti di particolare rilievo 

storico per il nostro paese; 

� Aumento della percentuale di raccolta differenziata anche attraverso la raccolta porta a 

porta, favorendo la pratica del compostaggio domestico; 



 
 

 

� Interventi sulle energie rinnovabili salvaguardando l’ambiente, con particolare attenzione 

alle nuove tecniche oggi in diffusione; 

� Realizzazione di nuovo impianto d’illuminazione pubblica a risparmio energetico; 

� Realizzazione di mini invasi lungo il fiume Lamone e suoi affluenti per i periodi siccitosi; 

� Favorire l’installazione dei pannelli solari e pannelli termici per uso domestico; 

� Avviare percorsi volti a semplificare e facilitare la riconversione di campi in pascolo e 

coltivabile; 

� Sviluppo, con le associazioni faunistiche, di un ATC ristretto Alto Mugello o in subordine 

del Mugello; 

� Introdurre misure volte a favorire l'aumento della produzione castanicola; 

� Ridefinizione del ruolo e dello spazio dell'IGP Marrone del Mugello per far emergere la 

specificità marradese e rafforzare il ruolo del Centro Studi sul Castagno; 

� Censimento delle aree selvatiche convertibili, delle aziende, e delle aree destinate a 

castanicoltura. 

 

 

SVILUPPO E LAVORO PER IL DOMANI 

 

Marradi non può competere, per tanti aspetti, con territori con maggiori risorse: la distanza che ci 

separa da centri più ricchi e organizzati è sempre stato un limite dello sviluppo del nostro territorio. 

Non possiamo inseguire lo sviluppo del nostro paese sui modelli classici ma dobbiare puntare sulle 

nostre specificità e caratteristiche, utilizzando la tecnologia del villaggio globale. 

 

�  Riduzione del carico fiscale sulle imprese; 

� Favorire nuove energie imprenditoriali; 

� Semplificazione delle procedure e realizzazione Ufficio Sviluppo Economico, come 

strumento di supporto nell'avvio, innovazione e rilancio dell'imprenditoria marradese; 

� Impegno totale al fianco delle aziende che nel territorio operano e che del territorio fanno un 

valore aggiunto; 

� Sostenere le imprese agricole locali promuovendo la filiera corta; 

� Realizzazione di un progetto organico di Marketing del territorio e promozione turistica; 

� Realizzazione progetto “Albergo Diffuso”, facendo sistema tra le tante realtà esistenti nel 

territorio; 

� Potenziamento e ampliamento della copertura internet e di telefonia cellulare; 



 
 

 

� Agevolazione incubatore di imprese digitali; 

� Wi-fi gratuito nelle aree dove sia possibile una utile utilizzazione sia nel centro che nelle 

frazioni; 

� Miglioramento copertura digitale terrestre. 

 

 

UN MOTORE AFFIDABILE PER UNA MACCHINA VELOCE 

  

Forse queste proposte possono sembrare tante e molto ambiziose, tuttavia possono diventare realtà, 

e si realizzeranno, se tutti insieme lavoreremo con l'obiettivo di dare al paese, paese sul quale 

abbiamo deciso di scommettere, un futuro. 

Lo potremmo fare, ovviamente, se nel cofano delle nostre idee e del nostro coraggio metteremo un 

motore efficiente e cioè capace, insieme, di portarci nel futuro. 

La nostra risorsa è Marradi, il nostro futuro nei marradesi. 

 

� Individuazione di una figura che reperisca risorse su bandi di finanziamento, per conto non 

solo dell'amministrazione comunale ma anche delle imprese locali; 

� Valorizzazione del personale investendo in formazione; 

� Semplificazione e sburocratizzazione; 

� Valutazione di nuove sinergie di uffici comunali tra enti; 

� Convenzioni e collaborazioni con le università su progetti specifici. 

 

 

CONCLUSIONE 

 

Questa è la Marradi che noi sogniamo e che cercheremo di costruire, con il coraggio e la 

determinazione, mettendo in questa sfida ogni nostra energia, per Noi e per tutta la Comunità. 

Questo è il momento di scegliere se restare in panchina o accettare la sfida e giocare la partita. 

Marradi è un paese con molto più futuro davanti a sé di quanto passato abbia alle spalle, per quanto 

importante sia stato quel passato. 

È tempo di aria nuova, è tempo del cambiamento. È tempo della lista civica "Per Marradi Siamo 

Pronti". 


