
 
CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERI COMUNALI 

 
 
 

1. SCATENA  ELISABETTA 24/08/1957 

2. MANNINI LINO 11/10/1946 

3. CHINNICI MARIA GAETANA detta  

Mariella in Palla 

24/08/1948 

4. BANTI ALESSANDRO 11/04/1946 

5. DE GRANDI FABRIZIO 01/04/1978 

6. DOVERI NICOLA  25/02/1979 

7. FERRIGATO GRAZIANO PIETRO 25/01/1942 

8. GOBBATO PATRIZIA in Ravano 23/08/1947 

9. MAGAGNINI LARA 22/04/1975 

10. MARTINONI MAURO 15/04/1971 

11. SOTGIA  ANTONELLA in Satta 08/04/1966 

12. SPINESI KATIA 24/11/1982 

13. TAMBURELLO RITA 13/08/1953 

14. VALENTINI SIMONETTA 24/10/1964 

15. VENANZI SERGIO 22/06/1941 

16. ZANOBETTI PATRIZIO 08/09/1947 

 

 
Vota Rinnovamento,  
prendiamo spunto dall’esperienza acquisita e 
rinnoviamo il presente per un futuro migliore. 
 
 
 

LISTA RINNOVAMENTO VECCHIANO 
 

Cara concittadina, Caro concittadino,    
 
Mi chiamo Glauco Sbragia, sono nato il 
06/01/1945 e da sempre abito nel Comune di 
Vecchiano, nel nostro Comune, e ne conosco il 
territorio.  
Sono chiamato, insieme ad altri nostri 
concittadini, alla sfida amministrativa per la 

gestione del nostro territorio per i prossimi cinque anni e sulle 
ricadute che le nostre decisioni avranno sul nostro futuro, nostro e 
dei nostri figli. 
Rinnovamento è una lista democratica in cui sono presenti tutte le 
espressioni del vivere civile, senza esclusione alcuna: siamo tecnici, 
liberi professionisti, muratori, insegnanti, pensionati, agricoltori, 
impiegati, commessi, studenti, casalinghe, di tutte le fasce di età, tutti 
impegnati nel migliorare il bene comune ed il modo di vivere comune. 
Non siamo avvezzi a giri di parole e non facciamo promesse che non 
potremmo mantenere, diciamo quel che vogliamo senza indugi, liberi 
dai vincoli della comunicazione politica e orgogliosi e consapevoli 
dell’impegno che ci prendiamo. 
Ognuno di noi ha un lavoro dignitoso che gli consente una vita al di 
fuori della politica, il nostro è quindi un impegno civile per la 
crescita del nostro territorio. 
Presentiamo la nostra lista stanchi delle vuote parole e delle 
promesse non mantenute. 
La nostra campagna elettorale si basa su una dichiarazione 
programmatica di intenti, concreti obiettivi realizzabili con le forze che 
abbiamo, con le risorse di cui disponiamo. 
  
Partecipa anche tu al nostro programma, divieni parte attiva del 
cambiamento, del Rinnovamento del nostro Comune. 
 

In fede 
GLAUCO SBRAGIA  CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO 



 

PROGRAMMA ELETTORALE 

RINNOVAMENTO 2011-2016 
 

Tutte le energie di RINNOVAMENTO  sono 
volte alla ricerca e creazione di nuovi posti di 
LAVORO, come recita l’art. 1 della Costitu-
zione Italiana1 «l’Italia è una Repubblica 
Democratica fondata sul lavoro […]». 
 

Prendiamo spunto dall’esperienza acquisita e rinnoviamo il presente 
per un futuro migliore. 
 

La nostra concezione della gestione del bene comune si riassume in 
questi punti: 
 

� per l'area industriale il completamento di tutti gli spazi lasciati 
assurdamente inedificati sino ad oggi, prevedendo l'insedia-
mento di piccole, medie e grosse imprese, anche ricorrendo ai 
PIP. Il potenziamento di viabilità, parcheggi ed aree di sosta, e 
procedendo all'acquisizione della via Traversagna a tutt'oggi 
di proprietà privata; 

 

� per Ikea diciamo semplicemente "Si" all'insediamento; 
 

� per il Piano Strutturale ed il  Regolamento Urbanistico, la 
revisione completa di questi due strumenti che penalizzano 
enormemente i cittadini, delocalizzando le aree, cosi come 
prevede il PAI, creando lavoro e non immobilismo; 
 

� la sistemazione delle strade poderali collinari ed individua-
zione di oasi  turistiche  per lo svago ed il tempo libero. La 
messa in sicurezza delle cave con l'utilizzo dei piazzali per fi-
ni sportivi e di pubblica utilità. A Vecchiano e nelle frazioni  la 
realizzazione di parcheggi, aree a verde, rotonde con conse-
guente eliminazione dei semafori nei centri abitati, piste ciclabi-
li, impianti sportivi con piscina, aree attrezzate e recintate per i 

                                                           
1
 « L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al po-

polo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. » (Articolo 1 della Costituzio-

ne Italiana) 

bambini,  un asilo nido comunale. Locali multimediali per lo 
studio e lo sviluppo della creatività dei nostri giovani; 
 

� per l'arenile, sviluppo delle attività esistenti e creazione di nuo-
vi parcheggi, oltre al rifacimento dei pontili a bocca di Ser-
chio. L'acquisizione dell'intera via del mare, ampliamento del-
la via dei Soldati per adeguarla alle normative sulla circola-
zione stradale; 
 

� per la sicurezza idraulica del Serchio, ricercare tutte le stra-
de, compreso quella per la realizzazione di uno scolmatore; 
 

� per l'agricoltura, unitamente alle associazioni di categoria 
ed ai comuni limitrofi, promuovere la filiera corta con un 
mercato settimanale nell'interesse dei consumatori e dei pro-
duttori; 

 

� per la caccia, l'immediato recepimento della sentenza n. 315 
dell'11 novembre 2010 della Corte Costituzionale che consente 
l'attività venatoria nelle aree contigue ai Parchi, ai soli resi-
denti dei comuni facenti parte dei parchi stessi, come disposto 
altresì dall'art. 32 della legge 394 istitutiva dei Parchi; 

 

� l'eliminazione della prostituzione avvalendosi di tutti gli 
strumenti legali consentiti;  
 

� il ritorno alla gestione diretta delle acque potabili, dei par-
cheggi a marina di Vecchiano e della riscossione dell'ICI,  
la riduzione progressiva dell'addizionale comunale Irpef e 
la revisione della tassa sulla raccolta dei rifiuti che è quasi 
raddoppiata. Realizzazione di pale eoliche e pannelli solari 
per sensibilizzare i cittadini e sviluppare fonti energetiche alter-
native; 

 

� per l'antenna del Paduletto, si procederà allo spostamento 
della stessa in un'area diversa e più idonea; 
 

� per gli alluvionati un costante e continuo impegno affinché i 
contributi vengano distribuiti in modo equo alle famiglie, alle 
aziende agricole, alle imprese; anche con contributi diretta-
mente erogati dall’amministrazione comunale, così come ha 
fatto il comune di Lucca. 


