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È questo il tema che abbiamo più a 
cuore. Santo Stefano Magra, forte della 
volontà nostra e dei suoi cittadini, ha 
finalmente l’opportunità di invertire la 
mentalità e il modus operandi che gli 
sono sempre stati imposti.

La situazione che si è creata con l’im-
posizione del biodigestore, in una zona 
densamente popolata e situazioni di 
traffico altamente caotiche, è l’apice di 
una visione priva di rispetto e prospet-
tive riguardanti l’uomo, il suo territorio 
e la qualità della vita. 

Santo Stefano Magra deve diventare un 
“micro modello” legato allo sviluppo 
sostenibile, in fatto di sviluppo e con-
trollo del suo territorio, delle sue ca-
ratteristiche ambientali e della qualità 
della vita.

Numerose sono le aree del territorio 
che necessitano di un’opera riquali-
ficante: aree della “Macchia” e delle 
zone limitrofe abbandonate a se stes-
se. Bisogna cercare un confronto serio 
e costruttivo, insieme all’Ente Parco 
Montemarcello Magra Vara e al Dema-
nio, al fine di creare un’area verde di ri-
popolazione ambientale lungo il fiume 
Magra, favorendo l’istituzione di per-
corsi guidati che comprendano solu-
zioni di trekking e biking. Collegandosi 
anche alle zone limitrofe insieme al 
percorso ciclopedonale già esistente. 
Ipotizzando anche un percorso fruibile 
per attività ippiche.

QUALITÀ
L’ambiente è casa nostra!

Qualità dell’ambiente

I punti:

Giovani sport e cultura
Sviluppo economico
Le nostre scuole
Sostegno economico
Interventi sulle frazioni
Sicurezza stradale e 
viabilità 



DELL’AMBIENTE

L’istituzione dei “Buoni Mobilità” da 
erogare ai cittadini che utilizzeranno la 
bicicletta per andare al lavoro o svol-
gere attività legati ai bisogni della fa-
miglia.

Ampliamento delle aree “wi-fi libe-
ro” ed utilizzabile dalla maggior parte 
della cittadinanza e che permetta ai 
giovani accessi alla rete più semplici e 
senza costi.

Per il futuro della “ex Cava della Brina”, 
terminate le vicissitudini giudiziarie, 
vedremmo la possibilità della creazio-
ne di un Parco Fotovoltaico utile, nella 
sua concretezza, a tutta la collettività.

Creazione delle “Giornate dell’Ambien-
te”, dove il Comune, con funzioni di 
capofila, tramite l’Assessorato all’Am-
biente, potrà organizzare piantumazio-
ni di alberi nelle aree urbanizzate, pu-
lizia degli argini del fiume, camminate 
ecologiche, convenzioni con gli Enti 
preposti per aumentare i controlli le-
gati alla prevenzione delle creazioni di 
discariche a cielo aperto.

Valorizzazione del patrimonio edilizio 
esistente, legato ad una minore nuova 
urbanizzazione, recuperando il patri-
monio urbanistico disponibile, evitan-
do così ulteriori consumi di suolo.

Piano Sociale del Fotovoltaico: un pia-
no comunale legato allo sviluppo di 
energie alternative con un aiuto con-

creto alle famiglie che intendono uti-
lizzare questo modo “green” di creare 
energia alternativa.

Anagrafe statica ed energetica dell’Edi-
lizia Scolastica, con interventi mirati e 
definitivi su edifici che debbono essere 
riqualificati sia a livello statico che a li-
vello di risparmio energetico.

Accordo con Enel/Terna per mitigare 
il rischio elettromagnetico sul nostro 
territorio, avanzando la richiesta di in-
terramento degli elettrodotti posti sul 
nostro territorio. Un intervento struttu-
rale nelle zone dove ancora sono laten-
ti strutture fognarie non collegate alla 
rete pubblica e quindi al depuratore. 
Le stesse acque reflue possono essere 
recuperate e riciclate, evitando lo spre-
co e l’inquinamento, nell’agricoltura e 
negli usi quotidiani.

Vogliamo essere protagonisti attivi e 
concreti in un ruolo fino ad oggi mai 
sviluppato nella nostra comunità. Le 
nostre battaglie contro il consumo del 
suolo, nell’attenzionamento relativi ai 
problemi dell’ex Cava della Brina, nel 
recupero della ex Ceramica Vaccari, 
nella salvaguardia dell’ambiente e del-
la vita dei nostri cittadini.  Battaglie su 
cui non accetteremo compromessi a 
meno che questi non garantiscano la 
salvaguardia e lo sviluppo della nostra 
comunità.



3.

2. GIOVANI SPORT E CULTURA

SVILUPPO ECONOMICO
PER LA NOSTRA COMUNITÀ

Tra i nostri obiettivi un posto di parti-
colare rilievo, soprattutto per i nostri 
giovani e per gli amanti dello sport, è 
riservato alla realizzazione di un nuo-
vo centro sportivo: la costruzione di 
un nuovo Palasport all’avanguardia 
con standard europei, una struttura a 
norma che permetterà una pluralità di 
discipline, tenendo conto delle realtà 
individuali e di squadra  che con orgo-
glio sono presenti sul nostro territorio. 
Il nuovo centro sportivo avrà inoltre in 
dotazione una piscina comunale che, 
con la gestione ai privati, permetterà il 
suo mantenimento e consentirà anche 
la nascita di una scuola di nuoto locale.
Inoltre, vorremmo individuare una zona 
nella quale far sorgere campo da pad-
dle, un’attività sportiva diffusa e amata 
da tanti giovani, e realizzare un’area at-

Di primaria importanza è affrontare 
concretamente le nuove emergenze 
occupazionali che costringono i nostri 
giovani ad una “disoccupazione di lun-
ga durata” o ad una “precarietà conti-
nuata”. 
Il nostro territorio deve abbracciare un 
nuovo modello di sviluppo intersetto-
riale per divenire un vero retro porto 
con l’integrazione degli altri comuni li-
mitrofi con rispetto dell’ambiente e del-
la qualità del lavoro. La nostra volontà, 
come abbiamo già confermato in questi 
anni, è quella di dare forza e convertire 
alcuni settori del nostro comune in vere 
e proprie aree logistiche di trasforma-

trezzata a skate park , adiacente al parco 
della Madonnetta.
Vogliamo inoltre prevedere un restyling 
del campo di calcio L. Camaiora, ren-
dendolo più attrezzato e funzionale in 
fatto di sicurezza e pronto intervento.

La creazione di un albo delle associa-
zioni che organizzino manifestazioni 
locali porterà alle stesse una maggiore 
autonomia ed una concreta libertà di 
azione (vedi l’amata rievocazione sto-
rica). Le stesse associazioni avranno di-
ritto a presentare progetti culturali che 
saranno finanziati dall’amministrazione 
in base alla loro intrinseca validità. In 
merito alla rievocazione storica, deside-
riamo inserire un premio per il costume 
più originale della sfilata e della miglio-
re contrada.

zione, così da attrarre nuove imprese 
e investimenti, che sviluppino concre-
tamente nuovi posti di lavoro. Siamo 
quindi favorevoli ad ogni opportunità 
d’impresa che possa portare lavoro si-
curo, rispettoso dei diritti dei lavoratori. 
La creazione di una vera area retro por-
tuale permetterà di avere aziende che 
potranno usufruire di servizi e logistica 
adeguate alle loro specifiche esigenze. 
Tutto questo permetterà alla comunità 
di Santo Stefano di Magra di poter in-
traprendere un fruttuoso percorso di 
crescita economica, sperimentando la 
creazione di un vero e proprio welfare 
“induttivo”.
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4. LE NOSTRE SCUOLE

SOSTEGNO ECONOMICO
ALLE FAMIGLIE

Dopo i nostri interventi in consiglio co-
munale, dove abbiamo portato avanti 
con coerenza la nostra battaglia, oggi 
la sicurezza dei nostri edifici scolastici 
è garantita. Non per questo dobbiamo 
abbassare la guardia, ma anzi migliora-
re ulteriormente gli standard laddove vi 
è ancora possibilità di investire. Sempre 
presenti, vogliamo proseguire con im-
pegno a favore del nuovo polo scola-
stico a Ponzano Madonnetta, consci di 
aver fatto la scelta più giusta a favore 
di un’intera comunità e delle sue nuo-
ve generazioni. Perciò ci adopereremo 
perché il nuovo polo abbia i migliori 

Le vere ragioni di una politica socia-
le attenta alle famiglie, agli anziani, a 
sostegno delle fasce più deboli della 
popolazione si fondano sulla capacità 
di creare continuità nell’operazione di 
sostegno. Interverremo sull’abbassa-
mento dell’aliquota IRPEF e sulla TARI 
rispetto alle attività commerciali; sul-
la possibilità di creare nuove soglie di 
esenzioni per le famiglie monoreddito 
con più di un figlio a carico. A tale scopo 

standard europei in fatto di sicurezza, 
fruibilità, abbattimento delle barriere 
architettoniche, e che venga fornito in 
toto di tutti gli accessori volti a sod-
disfare le reali esigenze di una scuola 
pubblica, moderna, aperta a tutti.

Vogliamo fare interventi mirati alla fun-
zionalità della biblioteca comunale, ri-
posizionandola nella sua precedente 
sede, dotandola di moderni supporti 
informatici per consultare on line tutti 
i testi presenti nella stessa.

vogliamo potenziare l’ufficio dei servizi 
sociali, strutturandolo in base alle rea-
li richieste e alle esigenze concrete dei 
residenti. Sentiamo l’esigenza di fare in-
terventi mirati per la creazione di nuove 
prime case di edilizia pubblica, social 
housing in sinergia con ARTE, tramite la 
realizzazione di una progettualità mista 
pubblico-privata che vada incontro alle 
priorità delle famiglie santostefanesi.



6. INTERVENTI SULLE FRAZIONI

GLI INTERVENTI PRINCIPALI E DI IMMEDIATA REALIZZAZIONE 
PREVEDONO I SEGUENTI PROPOSITI:

Recupero e ristrutturazione 
completa di Piazza Garibaldi e vie 
d’accesso con a
battimento delle barriere 
architettoniche

Creazione di un parcheggio 
interrato in Piazza XXV Aprile

Ristrutturazione e 
ammodernamento Ufficio Postale 
in Piazza Giacomo Matteotti

Creazione di nuovo percorso 
pedonale dal centro storico 
lungo Via Cisa Sud fino al Centro 
commerciale La Fabbrica privi di 
barriere architettoniche

Istituzione e allestimento del 
nuovo parco giochi della zona dei 
“Castellari”

Istituzione di un’area verde e 
ripopolazione ambientale con 
percorsi di trekking e biking

Interramento degli elettrodotti 
aerei esistenti

Nuove strutture fognarie e 
collegamento alla rete

Recinzione completa del parco 
Casale della Madonnetta

Nuova strada che collega Via 
Scoglio Varano con Via De Gasperi

Allargamento di Via Zara e 
ampliamento del ponte sul Canale 
Lunense

Cimitero: ampliamento e 
risistemazione della recinzione 
perimetrale

Recupero di Piazza Cerri integrata 
con un’operazione di edilizia 
sociale legata alla sostenibilità 
dell’area

Revisione delle convenzioni 
tra comune e privati nelle aree 
residenziali e relative aree 
soggette ad utilizzo pubblico

Recupero capannone ex scalo 
merci mirato ad attività ricreative 
e culturali

SANTO STEFANO 
CENTRO STORICO 

ZONA LA MACCHIA

PONZANO MAGRA 
LOCALITÀ LA MADONNETTA

PONZANO MAGRA  
LOCALITÀ BELASO



7.SICUREZZA STRADALE E VIABILITÀ

Lo stato di pericolosità del percorso 
stradale che attraversa il comune di 
Santo Stefano di Magra è ben evidente 
e sotto gli occhi di tutti. Solo un con-
fronto serio e costruttivo,tramite un 
accordo con il proprietario della nostra 
strada (SS 62) cioè ANAS, può ridare re-
spiro allo smaltimento di traffico e alla 
messa in sicurezza dell’intera viabilità 
locale. Da qui le nostre proposte dove 
riteniamo gli interventi più importan-
ti. Chiediamo: la rettifica del tracciato 
stradale di Via Cisa Sud all’altezza di 
Piazza Garibaldi in entrambe le dire-
zioni di marcia per eliminare definiti-
vamente le problematiche di visibilità 
dei pedoni e del traffico automobili-
stico; la realizzazione di una nuova ro-
tonda che possa innestarsi con la SS62 

e Via Spadoni  quindi con l’abitato di 
Madonnetta, opera propedeutica alla 
circolazione legata al nuovo polo sco-
lastico.

 Confermiamo il nostro appoggio alla 
costruzione del ponte di Ceparana/
Santo Stefano Magra, con il nuovo trac-
ciato già definito, lavorando con la Pro-
vincia e gli enti preposti per realizzare 
altri lotti che portino tramite la nuova 
viabilità fino al raccordo autostrada-
le. Si eliminerebbe così buona parte 
del traffico pesante sul centro storico 
e sulle zone limitrofe. Non per ultimo, 
richiediamo la messa in sicurezza del-
le fermate ATC,  questione già peraltro 
deliberata grazie al nostro supporto 
all’opera.

Costituzione di una Pro Loco che 
valorizzi le potenzialità locali, il 
percorso della via Francigena con 
un suo marchio con la possibilità di 
sviluppare un’economia a Km zero

Intervento mirato nel percorso 
pedonale da Piazza Aia della Croce 
fino alla Chiesa di San Michele 
Arcangelo

Ammodernamento rete fognaria e 
idraulica

Recupero di finanziamenti per 
il completamento di traguardi 
antisismici sull’intera collina.

Nuovo manto stradale in tutto il 
suo percorso con posizionamento 
di deterrenti per la velocità in 
base alle nuove norme del codice 
della strada e messa in sicurezza 
fermate dell’ autobus

PONZANO SUPERIORE
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