
 

Documento politico dell’assemblea di Sinistra per Calenzano, 24 novembre 2021 

Sono passati ormai tre anni dalla costituzione della nostra Associazione. 

Sinistra per Calenzano è oggi una realtà politica ben radicata sul nostro territorio con 

i suoi 120 iscritti e con un buon livello di attività e di proposta politica - riconoscibili e 

riconosciuti - sul territorio.  

Quel 20% dei consensi ottenuto alle amministrative del 2019 è stato messo a 

disposizione per ascoltare i cittadini, affrontare insieme a loro i tanti problemi e per 

costruire dal basso una progettualità che guardi al futuro del nostro territorio e della 

nostra comunità, con la consapevolezza delle nuove sfide che pandemia, crisi 

economica e emergenza climatica pongono a ognuno di noi, a ciascuna comunità, al 

Paese e al mondo intero. 

Dopo il cambio del Presidente della nostra Associazione avvenuto la primavera 

scorsa, prosegue il rinnovamento delle cariche interne, con la nomina della nuova 

Presidenza e del nuovo Consiglio Direttivo, e anche con gli avvicendamenti nelle 

responsabilità di coordinamento dei gruppi di lavoro e di guida del Gruppo 

Consiliare. 

Continua l’attività di ascolto e di dialogo con i nostri concittadini sia attraverso gli 

incontri sul territorio che con le iniziative di approfondimento, e entra nel vivo la 

campagna di tesseramento 2022, anche e soprattutto con l’evento dedicato che si 

terrà nella mattinata di domenica 5 dicembre nella nostra sede in via Pergolesi. 

Vogliamo consolidare ed estendere le adesioni per rafforzare il nostro progetto e 

radicarlo ancora di più in ogni realtà del territorio. Al contempo, vogliamo che i nostri 

gruppi di lavoro siano momenti di partecipazione aperti al contributo di tutti coloro 

che vogliono approfondire, entrare nel merito dei problemi e cercare con noi delle 

risposte.  

Ma soprattutto intendiamo lavorare per dar vita ad un progetto di cambiamento che 

veda la convergenza fra forze civiche e democratiche, progressiste ed ecologiste, che 

metta al primo posto il benessere degli abitanti, affinché diventino davvero 

protagonisti delle scelte prese per il proprio futuro. Al centro obiettivi quali la tutela e 

valorizzazione del patrimonio ambientale, una accelerazione nella transizione 

ecologica, il miglioramento e la rigenerazione degli spazi urbani, conservando 

inedificate e valorizzando le aree verdi del tessuto cittadino, e quindi contribuendo a 

limitare l’ulteriore aumento del traffico veicolare che deriverebbe da nuove 

costruzioni. 



Proprio sui temi delle scelte urbanistiche si sta decidendo quale tipo di futuro 

vogliamo dare al nostro territorio. 

Per il Piano Operativo Comunale si allungano i tempi per l’approvazione finale, per 

via degli adeguamenti resi necessari a seguito dei pareri degli enti sovracomunali sul 

POC stesso. Chiediamo ancora con più forza che si rinunci a quegli interventi 

urbanistici che prevedono la saturazione di ogni spazio libero in ambito urbano, 

puntando tutto su recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, e si 

ripensi alla politica dei crediti edilizi. Chiediamo anche che si prendano in seria 

considerazione possibilità progettuali alternative, come quella da noi proposta e 

sostenuta da più di 700 sottoscrittori per la rigenerazione dell’ERP del Pino. 

Non si può continuare a sottovalutare l’importanza di dare impulso 

all’efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente, nonché ad ignorare il 

tema della transizione energetica verso le energie rinnovabili, ed il contributo che 

potrebbe dare al riguardo un territorio come il nostro che conta oltre un milione di 

metri quadri di tetti di capannoni. È indispensabile insomma mettere in campo azioni 

davvero efficaci in grado di riportare ad un valore accettabile la quantità di emissioni 

climalteranti procapite del nostro Comune, fra le più alte d’Italia. 

Non solo con opere di riduzione delle emissioni, ma anche di compensazione: in 

questo senso è necessario pensare ed attuare una vera piantumazione urbana capace 

di ridurre l’inquinamento e mitigare le emissioni di CO2. 

Con le scelte in gioco, il futuro del nostro territorio, della nostra città e della nostra 

comunità rischia di essere ulteriormente segnato da visioni di sviluppo insostenibile 

che sembrano appartenere di più al secolo scorso, proprio mentre il mondo sta 

prendendo sempre più coscienza delle enormi sfide che ci stanno di fronte e dei 

cambiamenti necessari in questo decennio per evitare scenari catastrofici. Per questo 

ci siamo dati l’obiettivo di elaborare, per questa primavera, una visione più globale su 

questi temi e di incontrarci per discuterne insieme: dalla tutela e valorizzazione del 

territorio al recupero e mantenimento delle produzioni agrarie e delle tradizioni 

locali, dalla transizione energetica all’economia circolare, dalla rigenerazione urbana 

al miglioramento della qualità dell’aria, e non solo. 

Una proposta che vorremmo costruire assieme a quelle forze che, come noi, sentono 

la responsabilità e l’urgenza del cambiamento di paradigma imposto dall’emergenza 

climatica, e che deve orientare ogni scelta: con un percorso dal basso, fatto di 

occasioni di ascolto e di confronto pubblico, aperto a tutti quei cittadini e a quelle 

forze che come noi avvertono la necessità di quel radicale cambiamento di cui c’è 

oggi bisogno. 

 

 


