
 

  1  

 

Insieme per Palazzuolo Lista 1 

 

Programma elettorale 
Elezioni amministrative 

26 maggio 2019 

 
  



 

  2  

 

Insieme per Palazzuolo 

La nostra lista nasce allo scopo di mettere Palazzuolo nelle condizioni di 

correre verso il futuro. 

Persone di diversi orientamenti politici e culturali hanno per questo deciso di 

mettersi in gioco consapevoli dell'importanza e dell'impegno necessari per 

raccogliere la sfida. 

Palazzuolo parte da una solida base produttiva e sociale, patrimonio che 

dobbiamo però conservare ed incrementare. 

L'idea che guida il nostro programma è “qualità” intesa come qualità del 

lavoro, qualità dell'ambiente, qualità delle produzioni industriali ed agricole, in 

sintesi qualità della vita. 

Per questo Vi presentiamo “PALAZZUOLO”, il nostro programma che 

abbiamo elaborato anche grazie al contributo di cittadini ed esperti non solo 

palazzuolesi. 

I candidati 

• Gian Piero Philip  Moschetti detto Phil 

• Enzo Alpi   

• Manuela Bellini 

• Enzo Donigaglia 

• Giuseppe Marchi  

• Alessio Meloni  

• Iacopo Menghetti  

• Roberto Ridolfi  

 

Come leggere il programma…. 

Se siete interessati solo alle proposte leggete solo i punti con il colore amaranto • 

Se siete interessati al perché delle nostre  proposte leggete il testo 
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1 Il programma in sintesi 

Patrimonio ambientale e culturale  

Biblioteca 

• attivare seminari di lettura per tutte le età 

• regolarizzare gli orari di apertura 

• sistemare la sala Pagliazzi collegandola alla mostra permanente di casa Pagliazzi 

Musei 

• Accreditamento  e Riconoscimento di Museo di rilevanza regionale ai sensi della legge regionale 

21/2010.  

• adeguamento degli impianti di riscaldamento e sanitario 

• formazione di personale volontario per il supporto dell’attività di divulgazione tramite i percorsi 

scuola lavoro 

• manutenzione della struttura edilizia  e delle apparecchiature elettroniche ed elettriche  

Oratorio di S. Antonio 

• piccolo impianto di riscaldamento. 

Passato nel presente 

• segnalare con targhe appropriate i palazzi e gli edifici storici: Palazzo Strigelli, Palazzo Naldoni, 

l’ospedale di S. Maria Maddalena, la cripta di Misileo e le zone del paese risalenti al medioevo: 

Borgo dell’Ore, Androne della Dogana Vecchia o “Ghetto” e Piazza del Grano. Le targhe 

dovrebbero e riportare i motivi di interesse e gli essenziali eventi storici legati ad ogni sito.  

Scambi culturali 

• sviluppare gli scambi culturali con famiglie europee. 

A come Agricoltura 

Risorsa non solo economica 

• sostenere le produzioni già affermate, ma anche valorizzare tutti quei prodotti che possono essere 

considerati tipici e caratteristici del luogo.  

Allevamento zootecnico 

• incentivare la tecnica dell’alpeggio per coniugare la salvaguardia del paesaggio e la biodiversità 

• impegnarci per la valorizzazione delle produzioni locali in quanto produzioni caratterizzate da 

tecniche di allevamento non intensive 

• sostenere lo sviluppo della fiera agricola, manifestazione di carattere prevalentemente, ma non 

esclusivamente,  zootecnico, che negli ultimi anni ha dimostrato vivo e crescente interesse  e 

capacità di promozione 

Castanicoltura 

• richiedere nel prossimo PSR, Piano di Sviluppo Rurale,  l’introduzione di requisiti che possano 

permettere anche alla castanicoltura di accedere con successo ai finanziamenti.  

• promuovere un PIF, Piano Integrato di Filiera, e cioè di un programma di sviluppo e 

finanziamento di una filiera produttiva, per mantenere il valore aggiunto della trasformazione 

direttamente sul territorio, con l’obiettivo di creare nuovi posti di lavoro nella trasformazione e nel 

controllo di qualità del prodotto finito. 

• promuovere e finanziare il già esistente IGP “Marrone del Mugello”, al quale il prodotto 

palazzuolese afferisce. 

Lavoro industria, artigianato e commercio 

Industria ed artigianato 

• seguire il completamento dei lavori di installazione e messa in servizio della fibra ottica per la 

trasmissione dei dati  
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• intervenire sul piano strutturale per favorire la disponibilità di aree da destinare allo sviluppo 

industriale ed artigianale 

• sostenere l’insediamento a Palazzuolo di nuove lavorazioni indirizzate all’utilizzo di manodopera 

femminile  

• completare l’istallazione di telecamere per il servizio di sorveglianza ambientale 

• lavorare con il Consorzio di bonifica su un  progetto di protezione per il rischio esondazione del 

fiume Senio nel  tratto prospiciente la zona industriale 

• ristrutturare e completare la  pubblica illuminazione  

Commercio  

• favorire lo sviluppo del commercio nel rispetto dei regolamenti comunali 

• gestire la viabilità nell’interesse del commercio e della sicurezza 

Accoglienza  

Accoglienza verso l’interno 

• sostenere il prezioso lavoro delle associazioni di volontariato favorendo un calendario di  

manifestazioni per l’intero arco dell’anno. 

• migliorare e facilitare la raccolta differenziata tramite nuovi accordi con Hera 

• lavorare sulle strutture sportive per migliorarne la fruibilità nei mesi freddi, campo da tennis e 

piscine, e permetterne un uso per eventi come i tornei, campo di calcio. 

Accoglienza verso l’esterno 

• definire i percorsi trekking c.d. grandi cammini  

• definire un reticolo di piccoli cammini adatti ad anziani e bambini 

• focalizzare sulla componente sportiva ed in particolare sulla generazione X 

• attrezzare un’area sosta cavalli 

• sostenere lo sviluppo del turismo religioso e congressuale 

• qualificare le produzioni enogastronomiche attraverso la denominazione Prodotto Agricolo 

Tradizionale  PAT e Presidio Slow Food 

• incrementare e qualificare gli eventi aumentando gli allestimenti, le proposte enogastronomiche e 

l'intrattenimento  

• intendiamo sostenere  l’accesso ad internet della nostra offerta turistica creando:  

- un sito web per  tutta l’offerta palazzolese e proponga il Paese come un unico villaggio 

- il contatto con  coloro che orientano la domanda sia in Italia che all’estero, blogger e siti 

web in primis 

- pacchetti turistici vendibili in ogni stagione dell’anno attraverso internet 

Z generation o generazione Z  

• mantenere l’autonomia scolastica 

• migliorare le strutture sportive esistenti anche al fine di facilitarne l’uso al fuori dei mesi caldi. 

• provvedere affinché le strutture scolastiche siano dotate della massima sicurezza   

• riavvicinare  la scuola, sia nella componente dirigenza che in quella familiare   

- partecipando alle maggiori iniziative in essa svolte  

- facilitando la presentazione di progetti di cittadinanza attiva come la creazione di un 

consiglio comunale dei ragazzi o la possibilità di presentare richieste dirette al sindaco 

- iniziando un progetto di conoscenza delle istituzioni del territorio  

- proponendo anche  a Palazzuolo la “settimana dell’educazione” in collaborazione con la 

Comes 

Zona sicurezza 
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• completare il perimetro delle telecamere che supportano la sicurezza ambientale e sociale del 

Paese 

• lavorare insieme agli organi preposti alla sicurezza ed all’ordine pubblico per sensibilizzare la 

cittadinanza su questi temi 

Uniti per il Paese: sanità, associazionismo e volontariato 

Servizi sociali e sanità 

• adoperarsi per la creazione di un turno ambulatoriale di cardiologia almeno una volta al mese. 

• realizzare la scala di sicurezza  della Casa di Riposo allo scopo di permetterne  l'accesso a pieno 

titolo al portale regionale con obiettivi miglioramenti della struttura in termini qualitativi e di 

migliore fruibilità.. 

Volontariato 

• destinare al volontariato una stanza dove possano avere sede tutte le associazioni palazzolesi del 

terzo settore che non hanno una sede propria. A questo scopo pensiamo ad una  stanza arredata in 

funzione delle esigenze delle associazioni e  dotata di computer e stampante. 

• sostenere le associazioni di volontariato nell’acquistare fondi e materiali utili alla loro attività.  

Opere pubbliche 

• Attuazione prescrizioni dettate dal Comitato “Borghi più belli d’Italia” 

• Manutenzione ed aggiornamento dei giardini pubblici 

• Promuovere  i lavori di ripristino della viabilità della Provinciale SS 306 in località Calcinaia Pian 

delle Moline 

• Ristrutturazione  Palazzo Comunale 

• Ristrutturazione sala polivalente 

• Ristrutturazione “Casa del Villeggiante” 

• Progetto “centro infanzia” 

Luogo di biodiversità ambientale, di caccia e di pesca. 

Ambiente 

• lanciare un “ progetto biodiversità” lavorando  anche chiedendo  l’aiuto dell’ARPAT, azienda 

regionale per l’ambiente, e dell’ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e  Ricerca 

sull’Ambiente. 

Caccia e pesca  

A questo proposito le nostre misure per la caccia saranno: 

• controllare le specie alloctone 

• migliorare il rapporto con l’ATC per la gestione dei ripopolamenti e delle aree rifugio. 

• migliorare il rapporto con le istituzioni di vigilanza e le associazioni interessate all’ambiente 

• portare le differenti associazioni venatorie e sportive connesse con la caccia ad operare insieme 

per migliorare la gestione della fauna e del territorio operando ad esempio sulla sentieristica 

• ridefinire tutte le ripartizioni dei fondi, chiedendo maggiori investimenti nell’area di Palazzuolo a 

favore delle specie autoctone 

Le misure per la pesca saranno invece le seguenti: 

• approfondimento dell’alveo  

• incremento della fauna fluviale  

• miglioramento della zonizzazione dei fiumi al fine di incrementare la possibilità di pesca 

• pressione sul Consorzio di Bonifica per  una  gestione del fiume che non sia orientata solo alla 

regimentazione idrogeologica,  ma anche alla fauna e flora che in esso vivono. 

• ripristino della biodiversità fluviale tramite reintroduzione dei Ciprinidi nelle aree ove questi sono 

assenti 
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Organizzazione del Comune 

• avvicinare gli orari dei servizi ai fabbisogni della cittadinanza 

• riorganizzare gli uffici  

• coprire la dotazione organica compatibilmente con le leggi vigenti 
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2 Patrimonio ambientale e culturale  

2.1 Il patrimonio culturale come risorsa 

Il patrimonio culturale è per noi un vero e proprio tesoro: grazie a questo patrimonio abbiamo ottenuto il 

riconoscimento come uno dei “Borghi più belli d’Italia”.  

L’idea di qualità che sottende ai Borghi più belli d’Italia è l’idea su cui costruire il futuro di Palazzuolo in 

tutti gli ambiti della vita del Paese dall’agricoltura all’industria e dall’ambiente al turismo. 

Intorno all’idea di qualità abbiamo costruito questo programma.  

L’offerta culturale ha anche un significato economico e sociale. In particolare per il turismo notiamo che 

il viaggiare è ormai cambiato favorendo il confronto culturale, e non solo per le destinazioni ricche di un 

proprio patrimonio: il viaggiatore ha sostituito il turista. Questo nuovo modo di muoversi interpreta il 

desiderio di venire a contatto con persone e culture locali, ricercando nell’esperienza di visita l’autenticità 

e la qualità dei luoghi, quello che gli esperti di turismo chiamano genius loci..  

Il patrimonio culturale è però anche, e diciamo soprattutto, identità storica.  

A questo proposito partiamo da un punto fermo: il passato non serve ai rimpianti, ma a creare le basi del 

futuro.  

In un mondo globalizzato l’identità culturale è la base del successo  in quanto solo una conoscenza delle 

proprie tradizioni permette di confrontarsi con le altre, e noi questo confronto cerchiamo, ed assorbirne il 

meglio.  

I punti del programma con riguardo alla cultura sono quindi i seguenti. 

2.2 Biblioteca 

Rendere la biblioteca il motore della cultura palazzuolese. E quindi:  

• Attivare seminari di lettura per tutte le età 

• Regolarizzare gli orari di apertura 

• Sistemare la sala Pagliazzi collegandola alla mostra permanente di casa Pagliazzi 

2.3 Musei 

Il museo è fra i luoghi che maggiormente possono supportare il cambiamento. 

Le istituzioni che hanno saputo intravederne questo potenziale hanno scelto di definire un’agenda di 

azioni consapevoli, talvolta anche minori, ma insieme rivoluzionarie.  

Il museo che noi supportiamo  promuove la differenza, valorizza le comunità, ridiscute la storia, mette al 

centro punti di vista secondo il pensiero più moderno in tema di gestione dei musei. Il museo moderno 

racconta oggetti e collezioni, ma senza mai prescindere dalle persone: o meglio, racconta di persone 

attraverso gli oggetti. 

Le collezioni del Museo Archeologico Alto Mugello vanno accrescendosi per quantità e rilevanza dei 

reperti, come dimostrano i frequenti ritrovamenti, di per se una testimonianza della sua importanza.  

Il Museo delle Genti di Montagna presenta indubbie potenzialità non solo nel tramandare, ma anche nel 

divulgare le tradizioni locali che sono, in primis storie di persone, prima che storie di cose. Il gruppo che 

a questo museo fa riferimento è anche però autore di iniziative che spaziano oltre l’aspetto etnografico. 

Gli interventi auspicabili sono: 

• Accreditamento  e Riconoscimento di Museo di rilevanza regionale ai sensi della legge regionale 

21/2010.  
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• adeguamento degli impianti di riscaldamento e sanitario 

• formazione di personale volontario per il supporto dell’attività di divulgazione tramite i percorsi 

scuola lavoro 

• manutenzione della struttura edilizia  e delle apparecchiature elettroniche ed elettriche  

A questo proposito intendiamo spingere affinché i musei collaborino nell’attività di ricerca e divulgazione 

delle tradizioni palazzuolesi, in primis il dialetto. 

2.4 Oratorio di S. Antonio 

L’ambiente presenta sia l’acustica adatta per ospitare congressi e concerti “da camera”, che la 

predisposizione per mostre temporanee.  

Per poterne usufruire anche nella stagione meno calda  

• intendiamo dotarlo di un piccolo impianto di riscaldamento. 

2.5 Passato nel presente 

Succede spesso che i turisti che visitano i musei, o che si fermano all’ufficio turistico, chiedano 

informazioni sui luoghi di maggiore interesse da visitare nel Paese. 

È opportuno  

• segnalare con targhe appropriate i palazzi e gli edifici storici: Palazzo Strigelli, Palazzo Naldoni, 

l’ospedale di S. Maria Maddalena, la cripta di Misileo e le zone del paese risalenti al medioevo: 

Borgo dell’Ore, Androne della Dogana Vecchia o “Ghetto” e Piazza del Grano. Le targhe 

dovrebbero e riportare i motivi di interesse e gli essenziali eventi storici legati ad ogni sito.  

2.6 Scambi culturali 

Ogni anno  migliaia di famiglie italiane aprono la loro casa a ragazzi provenienti da tutto il mondo. 

• Cercheremo di sviluppare questo aspetto anche per le nostre famiglie perché conoscere il mondo 

mette nelle condizioni di avvicinarlo senza paura, anche in un domani lavorativo. 

3 A come Agricoltura 

3.1 Risorsa non solo economica 

La  nostra agricoltura ha un ruolo determinante non solo per il territorio del nostro Comune, ma anche per 

tutto quello dell’intera vallata del Senio.  

La produzione  agricola, infatti, assume una grande importanza sia in relazione alla qualità dei prodotti, 

alla salubrità dell'ambiente ed alla riscoperta delle tradizioni che per il ruolo sociale e strategico nella 

tutela del territorio, qualificazione dell'ambiente e valorizzazione delle sue risorse. 

Ovunque si parla di agricoltura in funzione di presidio ambientale, alla salvaguardia del territorio e della 

salvaguardia della biodiversità. 

Riteniamo che a Palazzuolo questo impegno si assolva quotidianamente con passione e dedizione. 

Le azioni che dovremo intraprendere dovranno, pertanto, sostenere le produzioni già affermate, ma anche 

valorizzare tutti quei prodotti che possono essere considerati tipici e caratteristici del luogo.  

In tal senso l'agricoltura assumerà una sua particolare identità ed avrà un compito di primaria importanza 

in un contesto più ampio, che avrà effetti su tutti i settori economici del paese, dal primario al terziario. 

E’ in questa direzione che l’Amministrazione dovrà farsi promotrice di una proposta per favorire anche in 

montagna una filiera corta che consenta di promuovere le nostre produzioni e qualificare le nostre aziende 

agricole.  
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Infine un accenno ai due settori determinanti per la nostra agricoltura: l’allevamento zootecnico e la 

castanicoltura. 

3.2 Allevamento zootecnico 

In questi ultimi anni l’allevamento dei bovini ha subito un’inversione di tendenza tornando a segnare una 

crescita dei capi allevati, con prevalente indirizzo per le razze da carne, ma soprattutto ha visto il 

coinvolgimento di giovani allevatori.  

Un interesse che non possiamo e non vogliamo sottovalutare.  

Pertanto è nostra intenzione  

• incentivare la tecnica dell’alpeggio per coniugare la salvaguardia del paesaggio e la biodiversità 

• impegnarci per la valorizzazione delle produzioni locali in quanto produzioni caratterizzate da 

tecniche di allevamento non intensive 

• sostenere lo sviluppo della fiera agricola, manifestazione di carattere prevalentemente, ma non 

esclusivamente,  zootecnico, che negli ultimi anni ha dimostrato vivo e crescente interesse  e 

capacità di promozione 

3.3 Castanicoltura 

La castanicoltura riveste nel territorio di Palazzuolo una grande importanza economica e culturale.  

Oltre che per l’introito generato per la vendita del prodotto, sia fresco che trasformato, la castanicoltura è 

un grande presidio del territorio, e concorre al mantenimento di un paesaggio caratteristico e della 

sentieristica: per questo riteniamo che questa sia una delle principali attività agricole da salvaguardare. 

In quest’ottica, l’obiettivo di riqualificazione delle nostre zone montane può essere perseguito  con i 

seguenti interventi  

• richiedendo nel prossimo PSR, Piano di Sviluppo Rurale,  l’introduzione di requisiti che possano 

permettere anche alla castanicoltura di accedere con successo ai finanziamenti.  

• Promuovendo un PIF, Piano Integrato di Filiera, e cioè di un programma di sviluppo e 

finanziamento di una filiera produttiva, per mantenere il valore aggiunto della trasformazione 

direttamente sul territorio, con l’obiettivo di creare nuovi posti di lavoro nella trasformazione e nel 

controllo di qualità del prodotto finito. 

• Promuovendo e finanziando il già esistente IGP “Marrone del Mugello”, al quale il prodotto 

palazzuolese afferisce. 

4 Lavoro industria, artigianato e commercio 

4.1 Industria ed artigianato 

Il polo industriale ed artigianale palazzuolese è l’eccellenza del nostro Paese. 

La zona industriale di Palazzuolo rappresenta una realtà attiva  ed operosa che intendiamo sostenere in 

tutti i modi. 

La nostra intenzione è di lavorare all’insediamento a Palazzuolo di produzioni indirizzate all’utilizzo di 

manodopera femminile e quindi al radicamento di giovani famiglie ed all’arrivo di nuove maestranze, 

contrastando in questo modo il calo demografico che minaccia molti aspetti della vita economica e sociale 

del Paese. 

Per far questo sarà necessario intervenire fin da subito sul nuovo piano strutturale, e cioè sulla 

regolamentazione edilizia, per sopperire alla saturazione dell’area industriale. 

Le nostre azioni a questo proposito saranno le seguenti:  
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• seguire il completamento dei lavori di installazione e messa in servizio della fibra ottica per la 

trasmissione dei dati  

• intervenire sul piano strutturale per favorire la disponibilità di aree da destinare allo sviluppo 

industriale ed artigianale 

• sostenere l’insediamento a Palazzuolo di nuove lavorazioni indirizzate all’utilizzo di manodopera 

femminile  

• completare l’istallazione di telecamere per il servizio di sorveglianza ambientale 

• lavorare con il Consorzio di bonifica su un  progetto di protezione per il rischio esondazione del 

fiume Senio nel  tratto prospiciente la zona industriale 

• ristrutturare e completare la  pubblica illuminazione  

4.2 Commercio  

Il commercio anima  Palazzuolo con il suo prezioso ruolo di servizio al Paese. Le nostre azioni in questo 

campo saranno: 

• favorire lo sviluppo del commercio nel rispetto dei regolamenti comunali 

• gestire la viabilità nell’interesse del commercio e della sicurezza 

5 Accoglienza  

5.1 Accoglienza per tutti 

I primi fruitori del Paese sono i Palazzuolesi: pensiamo quindi che il Paese debba essere accogliente sia 

verso i suoi abitanti fissi che verso i turisti, suoi abitanti temporanei.  

L’intento è quello di massimizzare il benessere della comunità locale e fornire ai turisti esperienze uniche, 

favorendo il rispetto reciproco e le sinergie tra tutti gli attori del territorio.  

5.2 Accoglienza verso l’interno 

Il nostro primo fine è quindi rendere Palazzuolo accogliente per i suoi abitanti. 

Pensiamo di assegnare una delega specifica per far si che il Paese sia un luogo facile e divertente da 

vivere non solo d’estate. 

A questo proposito intendiamo: 

• sostenere il prezioso lavoro delle associazioni di volontariato favorendo un calendario di  

manifestazioni per l’intero arco dell’anno. 

• migliorare e facilitare la raccolta differenziata tramite nuovi accordi con Hera 

• lavorare sulle strutture sportive per migliorarne la fruibilità nei mesi freddi, campo da tennis e 

piscine, e permetterne un uso per eventi come i tornei, campo di calcio. 

5.3 Accoglienza verso l’esterno 

Il turismo che ha contraddistinto Palazzuolo, e l’Italia, fino all’arrivo di internet e del low cost è finito.  

La ritrovata figura del viaggiatore ha potenzialità di sviluppo economico enormi. 

E’ quindi necessario affrontare una volta per tutte il tema del posizionamento turistico del Paese: a nostro 

avviso Palazzuolo deve puntare sul turismo di qualità all’interno dei segmenti più innovativi. 

Per fare un discorso sul posizionamento turistico è necessario analizzare le dimensioni  fondamentali 

della domanda: età dell’ospite, origine e tipologia di domanda.  

La prima dimensione sono le fasce d’età dell’ospite: 
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− Generazione A, o gli over 75, con capacità di spesa e con la possibilità di soggiorni senza 

limiti di tempo 

− Figli del boom, i Baby boomers, nati fra il 1945 ed il 1965, dotati in genere di capacità di 

spesa ma con stretti limiti di tempo;  

− Generazione X o generazione internet della quale fanno parte coloro che sono nati fra il 1966 

ed il 1985 con una maggiore propensione verso la spesa e la concentrazione dei tempi;  

− Millennials, nati fra il 1986 ed il 2000, con più familiarità verso i media e tecnologie digitali, 

ma anche la generazione della precarietà e di una minore capacità di spesa;  

− la Generazione Z, cioè i nati fra a partire dal 2000, generazione dei nativi digitali abituata alla 

utilizzazione di internet fin dalla nascita capace di influenzare tutte le precedenti classi. 

La seconda dimensione consiste nella origine della domanda: il turismo si materializza ormai quasi 

unicamente con e grazie ad internet. In questo mondo gli attori sono tre. 

− Le agenzie on line,  online travel agencies o OTA.  

− I siti specializzati ed i blog di viaggi 

− Le riviste specializzate, in genere fruite però attraverso la rete. 

La terza dimensione di analisi è quella delle tipologie di domanda che si dividono in  mature e  

innovative. 

I segmenti maturi sono il turismo culturale, balneare, montano, termale, lacuale e  crocieristico, mentre 

quelli innovativi includono l’enogastronomico e  lo sportivo. Questi segmenti sono a volte connessi fra 

loro: ad esempio la componente enogastronomica risulta sempre presente  nelle scelte di viaggio. 

I settori sono caratterizzati da una domanda variabile, in genere maggiore nelle componenti innovative: 

basti pensare che un turista generico produce una domanda di 113 €/giorno contro i 123 €/giorno del 

vacanziere sportivo, +10%  circa. 

Le nostre proposte tengono conto di tutte queste dimensioni. 

Intendiamo favorire il turismo sportivo e “dell’aria aperta” sia nella componente agonistica che 

puramente ricreativa. 

Per quanto riguarda l’aspetto agonistico è necessario sostenere le competizioni podistiche, i trail, e 

ciclistiche, mountain bike. 

Per l’aspetto ricreativo agiremo sul trekking e sul turismo equestre. 

Il trekking si orienta sempre più verso i “cammini” ispirati al Cammino di Santiago.  

Da tempo nel nostro territorio era stata individuata e segnalata con apposite targhette, la “Trafila 

Garibaldina” ed era stato promosso il sentiero Dino Campana che dovrebbe svilupparsi a raggiera da  

Marradi coinvolgendo anche il territorio di Palazzuolo (Marradi – Casetta di Tiara).  

Queste iniziative devono essere completate riannodando i contatti con le Associazioni e gli Enti che le 

avevano promosse per concordare una congrua ricerca storica sulle strade percorse nelle varie epoche, la 

manutenzione delle vie, l’istituzione di punti tappa coincidenti con Palazzuolo, le sue frazioni e con le 

strutture sparse nel territorio. 

A questo proposito le associazioni culturali segnalano una crescente richiesta di guide che possano 

accompagnare i turisti nelle visite alle emergenze storiche, architettoniche e ambientali.  

Intendiamo  promuovere la  formazione di tali guide sia in collaborazione con le Associazioni  che si 

occupano di cultura ambiente e turismo, sia all’interno dei percorsi scuola-lavoro. 

Non tutte le fasce di età possono fruire dei Grandi cammini, ma possiamo creare un reticolo di piccoli 

cammini adeguati a tutte le generazioni, anche in caso di mobilità ridotta. 
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I cammini potrebbero essere: 

• Cammino del Castellaccio (Palazzuolo Castellaccio)  

• Cammino di Badia (Ponte romano, Badia, ) 

• Cammino di Misileo (Pieve, Fiume, Sant’Apollinare) 

• Cammino di Quadalto (Palazzuolo Presia) 

• Cammino di Rondino (Palazzuolo- La Piana) 

In ogni cammino potranno essere predisposti punti di riposo per facilitarne la fruizione da parte di anziani 

e bambini. 

Il turismo equestre ha registrato una rinascita negli ultimi anni. Per favorire una sua ulteriore crescita è 

necessario attrezzare in maniera permanente un’area per la sosta in sicurezza dei cavalli con segnalazione 

dei recapiti di chi può fornire fieno e mangime ripetendo per questo sport il successo delle aree pulizia 

bici. 

Il nostro territorio vanta un ampio numero di edifici religiosi cui è connessa un’abbondante ricettività.  

Intendiamo lavorare con le istituzioni religiose locali per sostenere Palazzuolo come centro di ritiri e 

spiritualità. 

Intendiamo proporre l’offerta palazzuolese nel settore del turismo congressuale  di piccole e medie 

dimensioni anche attraverso l’apertura di rapporti con imprese specializzate in questo ramo del turismo. 

5.4 Manifestazioni 

Intendiamo confermare e sostenere tutte le manifestazioni sin qui svolte sia quelle a carattere puramente 

ricreativo come le sagre, che quelle a carattere storico e culturale. 

Tra queste ultime  in primis le Feste Medievali, che hanno vissuto un loro fasto che andrebbe in parte 

rinnovato, magari con maggiore attenzione al fattore storico-culturale. 

La presenza nel nostro territorio di personalità della cultura e dello spettacolo possono inoltre aiutarci a 

sviluppare manifestazioni quali serate dedicate alla letteratura o alla musica classica e contemporanea. 

* * * 

In sintesi la nostra proposta si prefigge di: 

• definire i percorsi trekking c.d. grandi cammini  

• definire un reticolo di piccoli cammini adatti ad anziani e bambini 

• focalizzare sulla componente sportiva ed in particolare sulla generazione X 

• attrezzare un’area sosta cavalli 

• sostenere lo sviluppo del turismo religioso e congressuale 

• qualificare le produzioni enogastronomiche attraverso la denominazione Prodotto Agricolo 

Tradizionale  PAT e Presidio Slow Food 

• incrementare e qualificare gli eventi aumentando gli allestimenti, le proposte enogastronomiche e 

l'intrattenimento  

• intendiamo sostenere  l’accesso ad internet della nostra offerta turistica creando:  

- un sito web per  tutta l’offerta palazzolese e proponga il Paese come un unico villaggio 

- il contatto con  coloro che orientano la domanda sia in Italia che all’estero, blogger e siti 

web in primis 

- pacchetti turistici vendibili in ogni stagione dell’anno attraverso internet 

6 Z generation o generazione Z  

I giovani attuali sono la Generazione Z e cioè la generazione abituata alla utilizzazione di internet fin 

dalla nascita. 
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Il nostro primo interesse è quindi dotare Palazzuolo di una rete digitale di livello adeguato ad un Paese 

industrializzato. Il fine non è solo quello di permettere lo svago, ma anche di facilitare lo studio ed 

avvicinare alle nuove modalità di lavoro. 

Con una buona rete un ragazzo palazzuolese potrà diventare ingegnere aerospaziale o un addetto ai 

prestiti in banca ma rimanere a  lavorare tranquillamente a Palazzuolo. 

Per quanto riguarda la scuola è necessario adoperarsi per mantenere l’autonomia delle istituzioni 

scolastiche. 

È inoltre indispensabile riavvicinare la scuola, (alunni e  genitori e quindi comunità tutta iniziando dai più 

piccoli cittadini del nostro comune) all’Amministrazione comunale per fargli conoscere e prendere parte 

alla vita pubblica e creare/ricreare un legame saldo tra cittadino e Amministrazione per sviluppare 

affezione, dedizione, impegno civico e sociale. 

Noi crediamo che se ti senti coinvolto, ascoltato e parte di una comunità, poi te ne prendi cura. 

* * * 

In sintesi quindi l’Amministrazione si adopererà per  

• dotare il Paese di una connessione digitale adeguata 

• mantenere l’autonomia scolastica 

• migliorare le strutture sportive esistenti anche al fine di facilitarne l’uso al fuori dei mesi caldi. 

• provvedere affinché le strutture scolastiche siano dotate della massima sicurezza   

• riavvicinare  la scuola, sia nella componente dirigenza che in quella familiare   

- partecipando alle maggiori iniziative in essa svolte  

- facilitando la presentazione di progetti di cittadinanza attiva come la creazione di un 

consiglio comunale dei ragazzi o la possibilità di presentare richieste dirette al sindaco 

- iniziando un progetto di conoscenza delle istituzioni del territorio  

- proponendo anche  a Palazzuolo la “settimana dell’educazione” in collaborazione con la 

Comes 

7 Zona sicurezza 

Palazzuolo è un’isola felice, anche se ultimamente si sono verificati furti anche in presenza di persone 

all’interno della casa, causando grave disagio ed allarme sociale nella popolazione.  

A questo proposito intendiamo  

• completare il perimetro delle telecamere che supportano la sicurezza ambientale e sociale del 

Paese 

• lavorare insieme agli organi preposti alla sicurezza ed all’ordine pubblico per sensibilizzare la 

cittadinanza su questi temi 

8 Uniti per il Paese: sanità, associazionismo e volontariato 

8.1 Servizi sociali e sanità 

Il parametro più importante sul quale si misura il livello di civiltà di una comunità è sicuramente quello di 

avere un efficace sistema sanitario e sociale in grado di risolvere, o almeno  minimizzare, i problemi 

legati alla perdita della condizione di salute o alla difficoltà di mantenere un livello sostenibile  del vivere 

quotidiano. 

L’ Italia si è dotata negli anni di un sistema sanitario che ha pochi rivali per qualità e livello di assistenza 

a partire dai grandi ospedali per arrivare fino alle piccole comunità  con i loro medici di medicina 

generale e il servizio infermieristico territoriale.  



 

  15  

Venendo alla nostra comunità, al nostro Comune, possiamo asserire con certezza che il livello delle 

prestazioni  fornite alla popolazione raggiunto con le precedenti Amministrazioni  può sicuramente  

essere considerato positivo, ma ciò non toglie che ci si debba impegnare costantemente non solo per il 

mantenimento, ma anche per il potenziamento dei servizi esistenti e per l' erogazione di nuovi servizi.  

Un altro impegno dovrà essere quello di ripristinare con frequenza settimanale il servizio di Assistenza 

Sociale, in convenzione con il Comune di Marradi, attualmente attivo solo ogni due settimane. Dovrà 

essere inoltre potenziato il sistema di prenotazione di esami e/o prestazioni sanitarie collaborando quanto 

più possibile con le associazioni di volontariato del settore. 

Un nodo particolarmente importante da sciogliere sarà quello dello spostamento degli ambulatori, 

attualmente localizzati alla Casa di Riposo, presso la struttura del Telecentro (ex macello comunale) per il 

quale esiste già un progetto, ma che a tutt'oggi non trova realizzazione  per problemi di finanziamento.  

Le attività che intendiamo porre in essere sono: 

• adoperarsi per la creazione di un turno ambulatoriale di cardiologia almeno una volta al mese. 

• realizzare la scala di sicurezza  della Casa di Riposo allo scopo di permetterne  l'accesso a pieno 

titolo al portale regionale con obiettivi miglioramenti della struttura in termini qualitativi e di 

migliore fruibilità.. 

8.2 Volontariato 

Il volontariato per Palazzuolo, come per l'Italia, non è più solo una risorsa, ma una necessità Intendiamo 

quindi proporre verso il terzo settore tutto l’aiuto possibile.  

La nostra politica sarà quindi di 

• destinare al volontariato una stanza dove possano avere sede tutte le associazioni palazzolesi del 

terzo settore che non hanno una sede propria. A questo scopo pensiamo ad una  stanza arredata in 

funzione delle esigenze delle associazioni e  dotata di computer e stampante. 

• sostenere le associazioni di volontariato nell’acquistare fondi e materiali utili alla loro attività.  

9 Opere pubbliche 

Il programma di opere pubbliche si articola nel completamento ed ampliamento dei lavori iniziati e 

nell’apertura di nuovi progetti funzionali agli sviluppi previsti nei paragrafi precedenti. 

Le opere iniziate , e già finanziate,  sono: 

• Attuazione prescrizioni dettate dal Comitato “Borghi più belli d’Italia” 

• Manutenzione ed aggiornamento dei giardini pubblici 

• Promuovere  i lavori di ripristino della viabilità della Provinciale SS 306 in località Calcinaia Pian 

delle Moline 

I nuovi progetti, già finanziati, sono: 

• Ristrutturazione  Palazzo Comunale 

• Ristrutturazione sala polivalente 

• Ristrutturazione “Casa del Villeggiante” 

• Progetto “centro infanzia” 

10 Luogo di biodiversità ambientale, di caccia e di pesca. 

Qualità  dell’ambiente significa biodiversità e l’incremento della biodiversità è l’obiettivo che ci 

prefiggiamo di raggiungere con tutti gli attori interessati. 
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10.1 Ambiente 

I principali fattori di pressione della biodiversità sono (1) distruzione degli habitat,  (2) inquinamento da 

azoto dei suoli e delle acque, (3) diffusione delle specie di flora e fauna non tipiche, cosiddette aliene o 

alloctone, infestanti,  (4) cambiamenti climatici e (5) sovra-sfruttamento delle risorse naturali. 

Sui cambiamenti climatici  possiamo  fare poco, ma sul resto intendiamo fare la nostra parte. Chiederemo 

quindi a chi questi habitat vive in prima persona di collaborare con il Comune per contenere se non 

eliminare questi fattori di rischio della biodiversità nel nostro territorio.  

Intendiamo lanciare un “ progetto biodiversità” lavorando  anche chiedendo  l’aiuto dell’ARPAT, azienda 

regionale per l’ambiente, e dell’ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e  Ricerca sull’Ambiente. 

10.2 Caccia e pesca  

La caccia e la pesca sono per Palazzuolo qualcosa di più che attività del tempo libero: sono modi di 

aggregarsi, struttura sociale, base di socializzazione e ragione di viaggio verso il Paese. 

Queste attività inoltre generano un indotto economico non secondario durante i mesi di minor afflusso 

turistico cosicchè il loro supporto e la integrazione all’interno del miglioramento della biodiversità hanno 

un impatto positivo e crescente sull’economia palazzuolese. 

Il nostro fine è che la caccia e la pesca siano attività che integrano fra loro i cittadini, ma che costituiscano 

una risorsa per un continuo miglioramento qualità ambientale. 

A questo proposito le nostre misure per la caccia saranno: 

• controllare le specie alloctone 

• migliorare il rapporto con l’ATC per la gestione dei ripopolamenti e delle aree rifugio. 

• migliorare il rapporto con le istituzioni di vigilanza e le associazioni interessate all’ambiente 

• portare le differenti associazioni venatorie e sportive connesse con la caccia ad operare insieme 

per migliorare la gestione della fauna e del territorio operando ad esempio sulla sentieristica 

• ridefinire tutte le ripartizioni dei fondi, chiedendo maggiori investimenti nell’area di Palazzuolo a 

favore delle specie autoctone 

Le misure per la pesca saranno invece le seguenti: 

• approfondimento dell’alveo  

• incremento della fauna fluviale  

• miglioramento della zonizzazione dei fiumi al fine di incrementare la possibilità di pesca 

• pressione sul Consorzio di Bonifica per  una  gestione del fiume che non sia orientata solo alla 

regimentazione idrogeologica,  ma anche alla fauna e flora che in esso vivono. 

• ripristino della biodiversità fluviale tramite reintroduzione dei Ciprinidi nelle aree ove questi sono 

assenti 

11 Organizzazione del Comune 

Il Comune di Palazzuolo è simbolo e fulcro dell’attività economica e sociale della popolazione. 

Per migliorare l’efficienza intendiamo sfruttare al massimo le possibilità offerte dal nuovo Contratto 

Collettivo Nazionale: 

• avvicinando gli orari dei servizi ai fabbisogni della cittadinanza 

• riorganizzando gli uffici  

• coprendo la dotazione organica compatibilmente con le leggi vigenti 


