
Il Partito Democratico, Il Partito Socialista, Sinistra Ecologia e Libertà e Rifondazione
Comunista, nel ribadire le motivazioni comuni che li hanno spinti a sposare con
convinzione il progetto politico di “Nel Centrosinistra per Montignoso”, esperienza
locale di una auspicabile alleanza su vasta scala di tutto il centro-sinistra, dopo una
proficua verifica politico-amministrativa ritengono necessario dare nuova forza e
impulso all'azione amministrativa, al fine di adempiere al meglio e con maggiore
impegno da parte di tutti all’onore ed all’onere di amministrare il Comune di
Montignoso in quest'ultimo periodo di legislatura.
In un momento così difficile sul piano politico e soprattutto su quello sociale, i
responsabili locali di PD, PSI, SEL e PRC ritengono auspicabile, in questo ultimo
periodo di legislatura, il raggiungimento di alcuni obbiettivi fondamentali, già contenuti
nel programma della coalizione.
Tra questi obiettivi il più importante è sicuramente l'adozione del piano strutturale, che
sarebbe opportuno deliberare prima del periodo natalizio.
Ma non solo.
Sarebbe parimenti augurabile che in quest'ultimo periodo si desse corso ad un intervento
straordinario di manutenzione stradale per consentire una migliore viabilità su tutto il
territorio comunale; si realizzasse una risistemazione e riqualificazione dei parchi
pubblici; fosse istituito un tavolo di coordinamento permanente tra amministrazione-
associazioni per l'organizzazione delle varie manifestazioni sul territorio comunale;
fossero chiuse le varianti relative alle attività produttive; fosse attivato un servizio di
raccolta carta ingombranti sfalci.
Ovviamente, prioritaria dovrà essere l’attenzione per le problematiche finanziarie del
Comune: c’è la necessità di una sistemazione quanto più possibile definitiva del
bilancio comunale, continuando nello sforzo di evitare aumenti di pressione fiscale e
ricorrendo, se necessario, a strumenti urbanistici che consentano anche di reinvestire
risorse sul territorio.
Vi è comunque da sottolineare che l’azione amministrativa, costante e responsabile,
portata avanti dall’amministrazione guidata dal sindaco Narciso Buffoni, cui è doveroso
un sentito ringraziamento per l’impegno profuso in condizioni particolarmente difficili
dovute soprattutto alla grave crisi finanziaria in cui il nostro comune si trova, è stata
sicuramente molto positiva ed importanti sono stati i risultati raggiunti.
Basti pensare che nella grave crisi economica in cui questa amministrazione si è trovata
ad operare ha comunque mantenuto i servizi, i trasporti, le mense, ed il nido ed ha
altresì mantenuto una buona qualità dei servizi sociali.
E' stata portata a compimento la variante 40-60.
Da non dimenticare, poi, che Vi è stata la definitiva sistemazione della frana di
Corsanico e la rotonda fatta sulla statale Aurelia  in località “Bonotti”.
Va menzionato anche l'ottenimento di un ingente finanziamento per la realizzazione di
un nuovo plesso scolastico al Cinquale che negli anni a venire sarà sicuramente il “fiore
all'occhiello” del Comune di Montignoso.
Tenuto conto della positiva esperienza sin qui fatta i Partiti della coalizione si
impegnano a rendere organica l’alleanza tra le forze di centro-sinistra attualmente alla
guida del comune ed auspicano che il segnale politico forte che emerge sia di stimolo
per le altre realtà locali, provinciali e regionali, affinché il centro sinistra, portavoce dei
sani valori del popolo e suo garante, possa riacquistare la vitale grinta che lo ha sempre
contraddistinto e possa riprendersi le postazioni che merita.
Proprio la proficua esperienza e la comunanza di intenti spingono le attuali forze della
coalizione a continuare e rilanciare, in vista delle prossime elezioni amministrative, un
progetto unitario del centrosinistra, che parta proprio dalla capacità di dare risposte
concrete alle domande del territorio.
Per raggiungere questo obiettivo si dovrà ripartire innanzitutto dalla coesione interna
della coalizione che, attraverso un’ampia condivisione politicoprogrammatica, avrà il
compito di tracciare un percorso comune, attraverso il quale arrivare ad indicare un
candidato a Sindaco unitario e condiviso, anche senza il ricorso alle primarie.  
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