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Speciale
elezioni 2008
Il 13 e 14 aprile 2008, i cittadini di Campi
Bisenzio eleggeranno i propri rappresentanti
al Parlamento, il Sindaco e il Consiglio Comunale di Campi Bisenzio.
Complessivamente, sono 31.162 gli elettori chiamati ad esprimersi: 16.081 donne e
15.081 uomini.
Si tratta di elezioni che prevedono modalità
diverse di voto.
Con questo numero di DiSegno Comune offriamo alcune informazioni, speriamo utili,
su queste elezioni.
Per quanto riguarda le amministrative, pubblichiamo i testi dei programmi elettorali

all’interno

diSegnoComune

MENSILE a cura dell’Amministrazione comunale di Campi Bisenzio

dei 7 candidati a Sindaco di Campi Bisenzio
e le 11 liste per il Consiglio Comunale. Per
le politiche riportiamo le 16 liste per la Camera dei Deputati e le 14 liste per il Senato.
Le operazioni di scrutinio si svolgeranno:
- per le elezioni politiche lunedì 14 aprile
subito dopo la chiusura dei seggi elettorali,
prima il Senato e poi la Camera dei Deputati.
- per le elezioni amministrative nella giornata di martedì.

Le informazioni
sul voto

A PAGINA 2

Amministrative:
Candidati e liste

A PAGINA 3-20

Nella serata di lunedì 14 aprile e nella giornata del 15 sarà allestita nella
sala consiliare Sandro Pertini una postazione per la trasmissione in diretta
dei risultati.
Tutte le informazioni ed i risultati elettorali, saranno consultabili anche sul
sito: www.comune.campi-bisenzio.fi.it

Politiche: le liste
Camera e Senato

A PAGINA 21-28
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ELEZIONI2008
DOVE
VOTARE

QUANDO SI VOTA
Domenica 13 aprile dalle ore
8 alle 22 e lunedì 14 aprile
dalle ore 7 alle 15.
PERCHE’ SI VOTA
Per eleggere i 38 Deputati assegnati, in base alla popolazione, alla circoscrizione della Toscana e i 18 Senatori
che rappresenteranno la Toscana in Parlamento.
Per eleggere il Sindaco di
Campi Bisenzio e i 30 componenti del Consiglio Comunale di Campi Bisenzio.
L’esercizio del voto è un dovere civico (articolo 48 della
Costituzione)
COSA OCCORRE
Per recarsi a votare occorre
avere la tessera elettorale
(consegnata in occasione delle elezioni politiche del 2001
e che vale per 18 consultazioni elettorali) ed un documento di riconoscimento (carta d’identità, patente, passaporto, libretto di pensione,
tessere rilasciate dall’amministrazione statale purché
munite di foto).
Chi ha smarrito la tessera elettorale, può chiederne il duplicato direttamente all’ufficio
elettorale del Comune (Palazzo comunale - piano terreno).
Per il rilascio dei duplicati
della tessera elettorale, da
martedì 8 a sabato 12 aprile
2008, l’ufficio elettorale del
Comune rimarrà aperto tutti
i giorni dalle ore 9 alle ore 19.
Nei giorni delle elezioni gli uffici demografici del Comune
saranno aperti per il rilascio
del duplicato della tessera
elettorale o per il rinnovo della carta di identità con il seguente orario: domenica 13
aprile dalle ore 8 alle 22, lunedì 14 aprile dalle 7 alle 15.
DOVE SI VOTA
Alla sezione elettorale il cui
numero è riportato sulla tessera elettorale.
Sezioni 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
- 8 scuola media Matteucci
via Bruno Buozzi 65 - Campi
centro
Sezione 9 Il Rosi via Cellerese
Sezioni 10 - 11 - 12 scuola
elementare E. Salgari via
Confini - Capalle
Sezioni 13 - 14 - 15 - 16 - 17
- 18 -19 scuola media Giuseppe Garibaldi via Garçia
Lorca - La Villa
Sezioni 20 - 21 scuola elementare Marco Polo via Sant’Angelo - Sant’Angelo a Lecore
Sezione 22 scuola materna
San Giusto via San Giusto
Sezioni 23 - 24 - 25 - 30 - 31
- 32 - 33 - 34 scuola elementare Fra Ristoro via Prunaia Campi centro
Sezioni 26 - 27 - 28 - 29 scuola elementare Vamba piazza
Costituzione - San Donnino
Sezioni 35 - 36 - 37 scuola
elementare Lorenzo il Magnifico via Ombrone - Campi
centro

Sezioni 38 - 39 scuola elementare San Martino via di
Mezzo - San Martino
Ufficio distaccato di Sezione
(Seggio Volante)
La legge prevede che il Seggio Volante possa essere costituito:
- per la raccolta del voto di
elettori ricoverati in ospedali
e case di cura con meno di
100 posti letto;
- per la raccolta del voto domiciliare con preavviso all’elettore dell’orario di raccolta
del voto (Decreto Legge
3.1.2006 n.22).
Per le elezioni del 13 e 14
aprile 2008 saranno costituiti
seggi volanti per la raccolta
del voto degli ospiti della Residenza Sanitaria Assistita La
Mimosa che ne hanno fatto
espressa richiesta e per gli
elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l’allontanamento dalla propria
abitazione, che si trovino in
condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, che
ne hanno fatto espressa richiesta entro il 29 marzo
scorso.
Il seggio volante è formato dal
Presidente della Sezione più
vicina a La Mimosa (Capalle)
o al domicilio dell’elettore,
nel caso del voto domiciliare,
da due scrutatori di cui uno
con la funzione di segretario
e dai rappresentanti di lista
che ne abbiano fatto richiesta.
AL SEGGIO
Per votare è indispensabile
avere la tessera elettorale ed
un documento di riconoscimento. Sulla tessera elettorale è riportato il numero della sezione in cui si vota e la
sede del seggio.
Fuori dal seggio sono affissi
3 manifesti:
- quello per l’elezione della
Camera dei Deputati che riporta i simboli e le liste dei
candidati dei 16 partiti o movimenti politici presenti;
- quello per l’elezione del Senato che riporta i simboli e le
liste dei candidati dei 14 partiti o movimenti politici presenti;
- quello per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, con i nomi dei 7 candidati a Sindaco e le 11 liste
che li sostengono con i simboli ed i nomi dei candidati
di ogni lista.
Al seggio, dopo aver presentato la tessera elettorale ed il
documento di riconoscimento, vengono consegnate una
matita copiativa e 3 schede
da votare:
- una di colore azzurro per il
Sindaco ed il Consiglio comunale di Campi Bisenzio
- una di colore rosa per la Camera dei Deputati
- una di colore giallo per il Senato.
Una volta votate e piegate
nella cabina, le schede vanno
consegnate ad un compo-

nente del seggio o immesse
direttamente nelle tre urne.
Ogni scheda deve essere
messa nell’urna giusta che si
individua grazie a delle etichette adesive dello stesso
colore della scheda corrispondente, applicate sull’esterno dell’urna.
Al momento di uscire dal seggio è importante ricordarsi di
riprendere sia il documento
che la tessera elettorale.
VOTARE CON L’AIUTO
DI UN
ACCOMPAGNATORE
Se l’elettore ha un’infermità
fisica che gli impedisce di votare autonomamente ed ha
necessità di essere assistito
da un accompagnatore, deve
andare alla Asl, al distretto di
via Rossini, dove il medico
competente rilascerà un certificato che attesta l’infermità fisica e la necessità di essere assistiti durante il voto.
I medici indicati dall’azienda
sanitaria sono in servizio presso il distretto di via Rossini nei
seguenti giorni e orari:
- lunedì 7 aprile dalle ore 8.30
alle 11.30 (stanza 4 piano
terreno)
- martedì 8 aprile dalle ore 8
alle 12 (stanza 4 piano terreno)
- giovedì 10 aprile dalle ore 8
alle 12 (stanza 4 piano terreno)
- venerdì 11 aprile dalle ore
8.30 alle 11.30 (stanza 4
piano terreno)
- sabato 12 aprile dalle ore 8
alle 12 (stanza 4 piano terreno)
- domenica 13 aprile dalle ore
8 alle 9 (stanza 6 piano terreno)
Per ottenere il certificato l’elettore deve presentarsi nei
giorni sopra indicati al distretto di via Rossini con un
documento di identità personale e la tessera elettorale.
Per ulteriori informazioni: ufficio elettorale del Comune
telefono 055 89 59 445.
Per alcune infermità per essere assistiti durante il voto
non occorre il certificato medico. Si è ammessi al voto
con l’aiuto di un accompagnatore in caso di cecità (bisogna presentare al seggio il
libretto rilasciato dal Ministero dell’interno - direzione
generale dei servizi civili, che
indica la categoria “ciechi civili”), o se si hanno evidenti
impedimenti all’uso di entrambe le braccia o mani, come paralisi o amputazioni.
Comunque l’elettore che è affetto da grave infermità permanente che non consente
l’autonoma espressione del
voto può chiedere ai sensi
della legge numero 17 del 5
febbraio 2003 l’annotazione
del diritto di voto assistito sulla tessera elettorale. Per ottenere questa annotazione
l’elettore deve presentarsi all’ufficio elettorale con il certificato rilasciato dal medico
dell’azienda sanitaria attestante l’impossibilità ad eser-

citare autonomamente il diritto di voto, la tessera elettorale ed un documento di riconoscimento. Con questa richiesta l’ufficio elettorale appone sulla tessera elettorale
un timbro che consente in via
permanente all’elettore l’esercizio del diritto di voto con
l’assistenza di una persona di
fiducia.
Chi accompagna l’elettore deve essere iscritto nelle liste
elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica Italiana e deve essere una persona conosciuta dall’elettore
accompagnato. L’accompagnatore deve avere con sé, oltre ad un documento di riconoscimento, la propria tessera elettorale sulla quale il presidente di seggio annoterà il
fatto.
Non è possibile accompagnare più di un elettore.
SERVIZIO DI
TRASPORTO AI SEGGI
ELETTORALI
Grazie alla collaborazione delle Associazioni di volontariato del territorio, per gli elettori impossibilitati a muoversi autonomamente per ragioni fisiche, sarà in funzione un
servizio di trasporto gratuito ai
seggi elettorali.
Per usufruire del servizio gli
elettori dovranno prenotare
telefonando alle singole associazioni nei giorni e orari
sotto indicati:
• Associazione Comunale Anziani per il Volontariato, telefono 055 8952957 dalle 9
alle 12 e dalle 15 alle 19 del
13 aprile e dalle 9 alle 12 del
14 aprile 2008.
• Associazione Vivere Il Rosi
(zona Il Rosi), telefono 055
8969331, dalle 9 alle 12 e
dalle 15 alle 19 del 13 aprile e dalle 9 alle 12 del 14
aprile 2008.
• Fratellanza Popolare San
Donnino (zona San Donnino),
telefono 055 8999660 dal
lunedì al venerdì dalle 8 alle
12.
• Misericordia di Capalle, telefono 389 0579312, servizio svolto solo domenica 13
aprile 2008
• Misericordia di Campi Bisenzio, telefono 055 891111,
tutti i giorni dalle 8 alle 20.
• Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio, telefono 055
894991, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30.
Il servizio di trasporto
ai seggi elettorali
sarà svolto nel
seguente orario:
domenica 13 aprile
dalle ore 9 alle 12 e
dalle 15 alle 19
lunedì 14 aprile
dalle ore 9 alle 12.
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Per la pubblicazione di questo numero
speciale di DiSegno Comune, ai 7 candidati
alla carica di Sindaco di Campi Bisenzio, è
stato chiesto - per esigenze di spazio e di
par conditio - un testo di 19.000 battute per
ognuno. I testi pubblicati e le foto sono stati
direttamente forniti dai candidati. L’ordine di
impaginazione risponde rigorosamente a
quello derivante dal sorteggio effettuato dalla
Commissione elettorale circondariale. Anche
per la pubblicazione
delle liste l’ordine seguito è quello derivante
dal sorteggio.

VOTARE
PER IL
COMUNE
Il Sindaco è eletto direttamente
dai cittadini. Gli aventi diritto al
voto sono 31.162, 15.081 uomini e 16.081 donne, a cui vanno aggiunti 45 elettori delle liste
aggiunte di cittadini comunitari,
7 uomini e 38 donne.
Contestualmente vengono eletti i
30 componenti del Consiglio comunale di Campi Bisenzio.
LA SCHEDA
Sulla scheda, di colore azzurro,
sono stampati a sinistra nome e
cognome dei 7 candidati alla carica di Sindaco di Campi Bisenzio,
con a fianco i simboli della lista o
delle liste che li sostengono.
SINDACO
E’ proclamato Sindaco il candidato che ottiene la maggioranza
assoluta dei voti validi.Qualora
nessun candidato ottenga la mag-

gioranza al primo turno, domenica 27 e lunedì 28 aprile si terrà il
turno di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
LISTE E
PREFERENZE
A Campi Bisenzio sono 11 le liste presentate e ciascuna è contraddistinta da un
simbolo.
Sulla scheda elettorale, a fianco
di ciascuno simbolo è stampata
una riga su cui l’elettore può
esprimere un solo voto di preferenza per un candidato compreso nella lista contrassegnata da
quel simbolo.
La preferenza si esprime scrivendo il nome e cognome di un candidato alla carica di Consigliere
comunale appartenente alla lista
prescelta.

BALLOTTAGGIO
Se nelle votazioni del 13-14 aprile nessun candidato a Sindaco di
Campi Bisenzio, ottiene la maggioranza assoluta dei voti, si terrà
il ballottaggio tra i due candidati
che hanno riportato il maggior numero di voti.
Per il ballottaggio si vota dalle ore
8 alle 22 di domenica 27 aprile e
dalle ore 7 alle 15 di lunedì 28
aprile, allo stesso seggio in cui si
è votato due settimane prima, portando con sé, oltre ad un documento di riconoscimento, la tessera elettorale.
La scheda elettorale riporta nome
e cognome dei due candidati.
Per votare occorre tracciare un segno sul nome del candidato prescelto.

• COME SI VOTA
Esclusivamente con la matita copiativa consegnata al seggio ciascun elettore può:
• tracciare un segno di voto, ad esempio una X, sul simbolo della lista prescelta
in questo caso l’elettore esprime un voto valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di Sindaco ad essa collegato;
• tracciare un segno di voto, sia sul simbolo della lista prescelta che sul nome del candidato alla carica di Sindaco ad essa collegato
in questo caso il voto è valido sia in favore del candidato alla carica di Sindaco sia in
favore della lista a lui collegata;
• esprimere il voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere comunale, scrivendo sulla riga a destra del simbolo, il nome e cognome del candidato preferito appartenente a quella lista, senza apporre alcun segno di voto sul relativo simbolo
in questo caso si intende validamente votato il candidato Consigliere, la lista a cui appartiene il candidato votato e il candidato Sindaco collegato a quella lista;
• votare solo per il candidato alla carica di Sindaco, tracciando un segno, sul nome del candidato alla carica di Sindaco senza votare alcun simbolo
in questo caso si intende validamente votato solo il candidato prescelto ed è esclusa ogni
attribuzione di voto ai partiti o ai movimenti politici a lui collegati.

• VOTO DISGIUNTO
Per il Comune si può esprimere il cosiddetto voto disgiunto, tracciando un segno, ad
esempio una X, sul nominativo di un candidato alla carica di Sindaco e un altro segno sul
simbolo di un partito o movimento politico non collegato a quel candidato. In questo caso l’elettore esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di Sindaco votato sia
per la lista votata.
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Roberto Viti
Campigiano nato a Firenze
il 14 agosto 1952, diploma di
scuola media superiore, la mia
attività è di libero professionista.
Ho tre figli, sposato con la
Professoressa Franca Guarnieri,
vice preside scuola Matteucci.
Dal luglio 2005 ho costituito
insieme ad altri attivisti e
centinaia di simpatizzanti
il comitato locale che con
manifestazioni ed iniziative
contrasta la costruzione
dell’inceneritore di case passerini.
Ho aderito subito, nell’ottobre
2006 al comitato referendario
insieme ad altri, ottenendo lo
straordinario successo di quasi
il totale dissenso dei votanti
all’inceneritore. Continuo questa
battaglia virtuosa con l’obiettivo
principale della tutela
dell’ambiente e della salute
dei miei concittadini.

RIFIUTI, INCENERITORE ED ECOLOGIA
No assoluto all’inceneritore. Sulla salute dei nostri figli non si scenderà mai a
compromessi politici.

Apartitici &
ambientalisti
L’idea di fondare la lista civica che noi rappresentiamo è il frutto di anni di impegno
dedicati alla salvaguardia della salute che si snoda lungo un percorso fatto di lotte, di
incontri, di manifestazioni e di grande sacrificio. L’impegno da noi profuso ha fatto sì
che i cittadini di Campi potessero esprimersi, attraverso il referendum, sulla
costruzione o meno dell’inceneritore a Case Passerini. Un grande risultato è stato
raggiunto grazie al sacrificio e alla dedizione di tanti. Circa 10.000 campigiani su
11.000 votanti hanno espresso lo scorso 2 dicembre, attraverso il referendum il loro
pacifico dissenso alla costruzione dell’inceneritore. Adesso la nostra volontà è quella
di far sì che non venga disperso il grande patrimonio di voti ottenuto. Purtroppo,
molti che un tempo condividevano il nostro impegno si sono allontanati. Una politica
tesa a fagocitare tutto e chicchessia, sempre più interessata alla spartizione delle
poltrone anziché all’interesse dei cittadini, ha risucchiato, facendoli sparire, ideali e
convinzioni che sembravano ormai assodati. Ciò, anche se ci amareggia, non ci
indebolisce ma ci rafforza, in quanto chi abbiamo perso per strada non aveva capito
che l’interesse per i beni comuni deve sempre prevalere su sterili scaramucce di
partito. Infatti la lista che avrà una ventina di nomi, sarà composta da campigiani
senza legame alcuno con la politica, accomunati da un unico interesse: quello della
salvaguardia della nostra salute, di quella dei nostri figli e dell’ambiente che ci
circonda. Il nostro intento è quello di portare a far sedere sugli scranni comunali dei
consiglieri compatti e ben determinati che sappiano combattere senza timore una
battaglia che non ha mai avuto e mai avrà alcun colore politico ma, da sempre, è
stata unicamente una battaglia a difesa della nostra vita. Il simbolo che ci rappresenta
esprime la semplicità dei nostri cuori e la ferma volontà di continuare a perseguire i
nostri ideali a dispetto di coloro che, arrampicandosi sugli specchi, hanno cercato,
cercano e cercheranno di metterci con ogni mezzo i bastoni tra le ruote. Chiediamo ai
cittadini Campigiani di sostenerci in questa nuova battaglia che si presenta ogni
giorno più aspra nei toni e nelle azioni, attuati nei nostri confronti in maniera spesso
incivile, che ci procurano enormi sofferenze interiori e che sono messe in atto
esclusivamente dalla classe politica. Siamo certi che i Campigiani ci sosterranno
attivamente rinnovando con la loro preferenza i propositi espressi nel voto
referendario.
Roberto Viti

Il Comitato Civico Campigiano, che da
anni svolge un ruolo determinante nella battaglia per il “NO” fermo e convinto alla realizzazione dell’inceneritore nella piana in generale e nell’attuale sito di Case Passerini,
si presenta alla prossima consultazione elettorale con l’intento di portare la propria risolutezza di agire all’interno dell’istituzione
comunale di Campi Bisenzio.
Il nostro impegno amministrativo sarà rivolto anche ad altri aspetti di grande importanza nella vita campigiana stressata da
tanti anni di malgoverno.
Lo smarrimento generale e quel senso di sfiducia che ha pervaso la popolazione hanno
reso difficile la vita in questo ultimo anno e

la soluzione adottata dlla maggioranza di
affidare l’Amministrazione nuovamente all’ex-sindaco Adriano Chini, che ha retto le
sorti per ben quattordici anni, ha più che
mai ingenerato nella gran parte della cittadinanza la sensazione di impotenza di fronte all’arroganza di una certa classe politica che
impone le proprie scelte.
Il simbolo che ci rappresenta esprime la semplicità dei nostri cuori e la ferma volontà di
continuare a perseguire i nostri ideali. Il programma si basa su alcuni punti fondamentali:

• Raccolta porta a porta spinta, programmata ed efficace
• Realizzazione di ecostazioni per la raccolta (Questo sistema prevede la realizzazione di stazioni all’interno del comune dove vengono consegnati i rifiuti differenziati
e vengono accreditati dei punti su una semplice scheda magnetica personale. Più si differenzia, più si accumulano i punti. I punti
accumulati danno diritto ad una decurtazione dell’imposta comunale sui rifiuti o alla
monetizzazione. Tale sistema è già in uso in
molti comuni italiani)
• Sviluppare un progetto intercomunale
per il trattamento meccanico-biologico
dei rifiuti
• Produzione di biogas naturale ed energetico, con il materiale organico di scarto
• Promuovere e incentivare la riduzione
degli imballaggi dei prodotti da parte
delle aziende ed il riuso dei contenitori
• Centro di raccolta per il materiale elettrico ed elettronico
• Creazione di un centro comunale per la
riparazione ed il riutilizzo dei beni durevoli.
• Centro di monitoraggio rifiuti e collaborazioni internazionali per ricercare
continuamente soluzioni ambientali
compatibili con la salute. Seminari ed
incontri aperti a tutti e visibili in rete
• Monitoraggio costante della salute dei
cittadini. Ci sostengono oltre 170 medici della piana e tanti ricercatori come il
prof. Montanari, esperto internazionale
di tumori provocati dagli inquinati ambientali
• Pulmini elettrici gratuiti a disposizione
di quei cittadini che abitano in zone con pochi servizi primari, per poter andare a fare
spese e visite mediche (in particolare anziani).
Questo servizio non graverebbe sui cittadini, ma sarebbe in gran parte finanziato da
aziende private e fondi comunitari.
• Risparmio energetico con accesso a incentivi comunitari reali e rapidi, risparmio idrico, sostegno all’agricoltura e alle zone verdi che vanno ampliate e meglio gestite
• Bonifica dei terreni comunali periferici pieni di rifiuti abbandonati da anni,
disinfestazione e riqualificazione dei siti inquinati (pericolosi in particolar modo per i nostri ragazzi, come l’area ex
Ausonia di S. Donnino)
• Creazione di un ufficio comunale gratuito per aiutare i cittadini nelle pratiche energetiche ecologiche (pannelli fotovoltaici, impianti geotermici, dispositivi di risparmio idrico, bioedilizia).
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• Creazione di un canile rifugio consortile e creazione di nuove aree per
cani
• Creazione di un nucleo operativo
ecologico della polizia Municipale

Eminenza Rev.ma Cardinale Ennio Antonelli,
Le scriviamo queste poche righe in quanto profondamente amareggiati dall’atteggiamento tenuto da alcuni parroci di Campi Bisenzio nei confronti di chi si sta adoperando contro l’installazione del termovalorizzatore in località Case Passerini. Questi sacerdoti si disinteressano totalmente del problema e rifiutano categoricamente
qualsiasi confronto volto a spiegare le ragioni di
chi si preoccupa della propria salute e di quella dei
propri cari. Non una parola dal pulpito, non una
presa di posizione, non un commento su alcun
quotidiano, non una riunione tra i fedeli. Quasi
manifestando sentimenti di ostilità e una certa
arroganza. Alcuni additano come ragione del loro comportamento la volontà di prendere le distanze da qualsiasi fede politica. Al riguardo, pensiamo si debba riconoscere che alcuni schieramenti prescindono dalla politica, qualunque essa sia e che ci sono pratiche associative partecipate
dai parrocchiani con intenti di alto senso morale.
Noi non conosciamo il Suo pensiero, ma di una cosa siamo certi: quella che Lei condivida con noi che
ogni essere umano debba impegnarsi per avere
verso se stesso, verso i propri simili e verso il creato il massimo rispetto. E’ vero! Dio ha concesso
all’Uomo “liberum arbitrium” anche se da un punto di vista laico sarebbe auspicabile rinunciare
anziché esercitare un proprio diritto se solo sorgesse il benché minimo sospetto che così facendo
fosse compromesso il bene altrui. Ora tale esercizio, visto da credente presuppone spirito di carità sia per i propri simili, sia per la soluzione di
qualunque problema sociale. Tale comportamento
è ancora più sperabile da un sacerdote, non in
quanto ministro di Dio, ma soprattutto perché dovrebbe coltivare nel profondo del proprio cuore
l’amore per la salute e di conseguenza per la vita di ogni creatura di Dio, in qualunque forma
essa sia manifesta. Riconosciamo che, nel tempo
che ci è dato vivere, gli impegni di un parroco sono molti, ma sono sicuro, e Lei Eminenza certamente approverà, che fra i tanti compiti loro demandati uno riveste grande importanza: quello
di aiutare l’uomo a vedere la bellezza di questo
mondo voluta da Dio ed insegnare all’Uomo che
questo dono deve essere difeso e protetto a tutti i
costi. Giovanni Paolo II nel Suo messaggio per la
giornata mondiale della Pace del 1° gennaio 1990
disse: “…ogni intervento in un’area dell’ecosistema non può prescindere dal considerare le sue
conseguenze in altre aree, in generale, sul benessere delle future generazioni.…” ed ancora “...il
mancato rispetto per la vita, quale si avverte in
molti comportamenti inquinanti…” ed ancora
“...gli interessi economici vengono prima del bene di intere popolazioni. In questi casi, l’inquinamento o la distruzione riduttiva e innaturale,
talora configura un vero e proprio disprezzo dell’uomo.” Anche l’attuale Pontefice Papa Benedetto XVI, di fronte a 400.000 giovani in piazza San
Pietro, per la veglia di Pentecoste nel 2006, lanciò un messaggio molto chiaro riguardo la salvaguardia dell’ambiente, infatti disse: “…un massiccio strato di sporco copre la creazione di Dio.
Non bisogna abusare del mondo. Dobbiamo considerare la creazione come un dono affidatoci non
per la distruzione, ma perché diventi giardino di
Dio e così giardino dell’Uomo. Di fronte alle molteplici forme di abuso della terra che oggi vediamo, udiamo quasi un gemito della creazione…”.
Forse i nostri sacerdoti non conoscono i messaggi? E se li conoscono perché li ignorano? Perché
questo silenzio? Come credenti e con grandissima umiltà, vogliamo rivolgere ai parroci in questione lo stesso invito che molte volte Cristo rivolse agli uomini che incontrava: “Non abbiate
paura”. Eminenza, non pensiamo di peccare di
superbia se crediamo che anche su questo Lei sia
senz’altro d’accordo.
AugurandoLe buona Pasqua ed invocando la Sua
benedizione, con profonda stima La salutiamo,

FINANZE E TRIBUTI
La razionalizzazione delle risorse economiche e la programmazione delle spese
dovranno essere alla base del funzionamento della macchina amministrativa.
Non si dovrebbe più leggere interviste di ex-Sindaci che dichiarano come l’indebitamento riguardi il nuovo Sindaco! I debiti sono sempre e
comunque sulle spalle dei cittadini e
nessun Sindaco viene mai chiamato a
rispondere del proprio comportamento! Molti dei servizi attualmente demandati ad organizzazioni esterne all’amministrazione comunale dovrebbero
essere riportati alle competenze di quest’ultima, onde evitare inutili sprechi ed indebitamenti.
VIABILITA’ E TRASPORTI
Riapriremo il ponte: a Campi si è venuta
infatti a creare una situazione paradossale in quanto il nostro ponte anziché unire, divide! Per raggiungere la parte opposta del fiume, un cittadino è obbligato
a fare ben sette chilometri usando le circonvallazioni, sempre intasate dal traffico.
Realizzeremo inoltre la ristrutturazione
della circonvallazione per diminuire le file che intasano le principali direttrici di
traffico (Firenze e Prato), il raddoppio della cintura esterna ove necessario e la riattivazione della stazione ferroviaria
di San Donnino. Chiederemo infine di
applicare rigore scientifico nella verifica
dell’impatto ambientale e sanitario del
progetto di costruzione dell’autostrada
regionale Lastra a Signa - Prato; pretenderemo altresì la valutazione di progetti alternativi per risolvere il problema del congestionamento del traffico sulla direttrice Indicatore-Capalle.
CENTRO E BOTTEGHE
Enorme malcontento ha provocato la
decisione di chiudere completamente il centro storico.
La riapertura del ponte permetterà di dare respiro alle attività commerciali che per
la completa pedonalizzazione del centro
si sono viste drasticamente ridurre la clientela con il risultato di vedere sempre più
saracinesche abbassate. Un centro senza
vetrine è morto! La nostra lista aiuterà
quindi le botteghe di Campi, con iniziative e provvedimenti volti alla ricostruzione del tessuto sociale che nasceva proprio dal vivere il centro di Campi.
POLITICHE SOCIALI E PROBLEMA CASA
Circa 300 famiglie campigiane devono
far ricorso alle strutture del volontariato
presenti in massima parte nelle parrocchie per poter affrontare difficoltà notevoli ed arrivare a fine mese con i propri
redditi che vanno sempre più assottigliandosi di pari passo con la decrescita
del potere di acquisto di stipendi e salari.
Tuttavia, in questi ultimi anni, l’amministrazione comunale non si è certo preoccupata di risolvere il problema cronico
della mancanza di alloggi da destinare a
chi si trova nell’impossibilità non solo di
accedere ai mutui, ma anche di pagare un
affitto. Sarà necessario, quindi, portare al primo posto le politiche sociali
e quelle della casa. Pertanto in quest’ottica dovranno essere reperite risorse significative del bilancio ed operare tagli di spesa per liberare fondi
da destinare alle politiche sociali.

Alessandro Orlando e Viti Roberto
(Comitato Civico Campigiano
NO INCENERITORE

SIAMO CERTI CHE I CAMPIGIANI CI SOSTERRANNO ATTIVAMENTE RINNOVANDO CON
LA LORO PREFERENZA I PROPOSITI ESPRESSI DALL’ESITO DEL VOTO REFERENDARIO

NO ALLE SOLITE PROMESSE
VOTA PER LA SALUTE E PER
UNA SANA AMMINISTRAZIONE
www.comitatocivicocampigiano.it
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Paolo Della Giovampaola
Nasce a Chiusi (SI) il
10.04.1957 da famiglia
contadina che si trasferisce
a Campi Bisenzio nel 1963
per motivi di lavoro, si diploma
perito chimico nel 1976 al Buzzi
di Prato. Partecipa all’esperienza
di Radio Campi e diviene direttore
di Radio Alba nel 1984, questa
passione lo avvicina ai problemi
dei cittadini campigiani e diviene
Consigliere comunale
indipendente dal ’85. Nel 1990
fonda i VERDI a Campi Bisenzio
che entrano in Consiglio
comunale con due consiglieri.
Presidente provinciale dei VERDI
nel 2001, dal 2004 coordina il
Partito a Campi, determinando
la caduta della giunta Alunni
e le elezioni anticipate. Sposato
è padre di due figli Giulia e
Lorenzo.
Lavora come socio in una società
di servizi alle imprese a Campi
Bisenzio dove vive.

La forza
della verità
“la verità (satya) implica amore, e la fermezza (agraha)
genera - e quindi ne è sinonimo - la forza; per questo
ho preso a chiamare satyagraha il movimento per
l’indipendenza dell’India. Vale a dire: una forza che
nasce dalla verità, dall’amore, dalla non-violenza.
E’ una mia salda convinzione che la verità non può
venire sacrificata in nome di alcunché”.
Gandhi
Una Forza che nasce dalla verità è necessaria anche a Campi Bisenzio per risollevare il nostro paese dal “baratro” nel quale è stato gettato. Occorre lavorare per affermare la verità, la trasparenza, la democrazia. La mancanza di tutto questo ha portato il nostro Comune alla situazione attuale. La crisi delle istituzioni campigiane
non ha precedenti: dirigenti del comune indagati e rinviati a giudizio, politici e amministratori colpiti da avvisi di garanzia,
casse comunali in grave dissesto economico. È la prima volta che viene interrotta anticipatamente la legislatura. Non occorreva tutto ciò per evidenziare la grave crisi
della classe politica che ha amministrato
Campi Bisenzio negli ultimi 18 anni. Non
occorreva tutto ciò per capire fino in fondo
il malessere e la cattiva organizzazione della macchina comunale: tutto questo è potuto accadere perché si è confusa la buona
amministrazione con il potere, perché si è
voluto forzare l’impianto normativo, evidentemente troppo stretto rispetto alle manie di potere. Davanti a tutto ciò servirebbe un’assunzione di responsabilità politica che invece non c’è, anzi, si chiede tempo
e nuove investiture per rimediare, non sapendo che mai i responsabili dei disastri
sono stati gli artefici dei rimedi.
La Verità come forza rinnovatrice e riformatrice, fondante di un nuovo ciclo. I Verdi si candidano ad amministrare e governare in modo nuovo e trasparente questa città. La trasparenza, l’esercizio sistematico e
incessante dei principi democratici, sono
la base per ricreare quel clima di rigore morale oggi perduto, una perdita che ha portato questo comune a diventare un territorio appetibile per gli interessi mafiosi. Al-

lora noi Verdi vogliamo impegnarci a fondo in una guerra alla mafia con le armi della trasparenza, della verità, del principio
della legalità. La sana società campigiana deve essere guidata in modo che questi pericoli siano combattuti ed estirpati.Tutto questo coniugato in una società multietnica,
dove la presenza di cittadini stranieri crea
spesso situazioni di conflitto, ci dice che
non possiamo prescindere dalla solidarietà per avvalorare ed esigere il rispetto della legalità.
“Noi rinnoviamo il nostro impegno
verso lo sviluppo sostenibile”
…. I bambini hanno dichiarato che il futuro appartiene a loro e ci hanno pertanto invitato a far sì che le nostre azioni assicurino loro un mondo libero dall’umiliazione e
dall’indecenza causate dalla povertà, dal
degrado ambientale e da modelli di sviluppo non sostenibile. Di conseguenza, ci assumiamo la responsabilità collettiva di promuovere e rafforzare i pilastri inseparabili
dello sviluppo sostenibile, la protezione dell’ambiente e lo sviluppo economico e sociale” (Dichiarazione di Johannesburg sullo
Sviluppo Sostenibile)
IL GOVERNO DEL TERRITORIO
Noi non intendiamo fermare lo sviluppo
di Campi Bisenzio, ma certamente occorre un nuovo disegno, che sia davvero sostenibile e di qualità. I Verdi intendono affidare il compito ad un Urbanista e concertare con le forze politiche, le categorie
sociali e con tutti i cittadini quale parte del
territorio occorre prioritariamente sviluppare. Siamo di fronte ad un quadro che de-

ve essere completamente modificato ma,
avendo la necessità e la volontà di non fermare lo sviluppo, intendiamo concentrare
inizialmente l’attenzione su una porzione
di esso, ridisegnandolo urbanisticamente e
solo quando quest’operazione sarà compiuta, partire con lo sforzo più grande di
rivedere il disegno dell’intero territorio comunale. Quel che è certo è che noi non vogliamo una Campi Bisenzio che si sviluppa
in maniera abnorme, nell’interesse del solo
mercato immobiliare. Il principio fondamentale da cui partire per far ripartire lo
sviluppo di Campi Bisenzio deve esser quello di assicurare un’elevata qualità di vivere, lavorare, studiare ed abitare ai suoi abitanti. Quello che abbiamo visto in questi
anni, rispondeva solo a logiche economiche e non agli interessi di tutti, lo percepiscono bene coloro che hanno visto nascere palazzi e palazzine nel proprio quartiere,
nella propria via, a discapito di verde, parcheggi, scuole, fognature, spazio minimo
vitale.
La solidarietà e l’accoglienza debbono essere esercitate in maniera vera ed efficace, lavorando sulle norme perché queste vadano sempre più in tale direzione, ma facendo cessare operazioni devastanti per il nostro tessuto urbano, quali la trasformazione dei fondi commerciali e delle autorimesse in abitazioni insalubri, non degne di
un paese dell’Italia del 2008; forse ancora
meno degne perché si tratta di un paese della Toscana, una regione di cui si vanta spesso l’alta qualità dell’abitare, lavorare e vivere.
Pensiamo ad un quartiere per giovani, una
cittadella di giovani, con alloggi in affitto
ad un giusto canone, fondi commerciali a
prezzi accettabili al fine di incentivare l’attività commerciale per le giovani generazioni e creare opportunità nuove di lavoro.
Un luogo progettato con criteri innovativi
ma parametri antichi, in grado di assicurare un’alta qualità dell’abitare, risparmiando
molta acqua e energia, un luogo capace di
costruire ed arricchire il nostro paesaggio.
Un luogo vivo, da contrapporre alle cittadelle commerciali, congestionate di giorno,
dai costi energetici altissimi e desolatamente
vuote la notte.
Occorre valorizzare i centri abitati, attraverso la riqualificazione degli edifici, facendo leva sull’arredo urbano, sul paesaggio e sul piano del colore, incentivando la
bio-edilizia con particolare attenzione al risparmio energetico, al risparmio dell’acqua, al controllo del rumore nelle abitazioni; il riconoscimento del ruolo di tutti i
centri storici della nostra città è un obiettivo qualificante, che deve spronarci ad intervenire nella riqualificazione e nello sviluppo di tutte le loro potenzialità. A San
Donnino è necessaria la trasformazione di
Piazza Costituzione attraverso l’eliminazione del giardino pensile, in modo che
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questa diventi il punto di riferimento per la
vita sociale della frazione. Al Rosi occorre eliminare i disagi che stanno quotidianamente vivendo gli abitanti, per l’isolamento della frazione dopo la realizzazione della Mezzana-Perfetti-Ricasoli. Gli importanti ritrovamenti etruschi rinvenuti in questa frazione e nel Comune di Prato obbligano l’amministrazione di Campi Bisenzio a intraprendere tutti gli atti necessari a salvaguardare e valorizzare questi scavi affinché si arrivi, con la collaborazione di Prato e della
Regione, a realizzare quel parco archeologico
che può diventare vero volano economico
per l’intera area.
Vogliamo sviluppare le aree per il tempo libero, il nostro grande progetto è trasformare l’area di fronte a Villa Montalvo nel
più grande parco della Piana. Un luogo di incontro per le nuove generazioni, dotato di
funzioni per il tempo libero compatibili con
l’ambiente e realizzate con tecnologie ad
impatto zero. Ribadiamo la necessità di incrementare il parco circostante la Villa Il Palagio, come area indispensabile al miglioramento della qualità del vivere urbano nelle frazioni di San Lorenzo e San Martino;
in quest’ultima frazione occorre intervenire
per realizzare un giardino intorno al Convento delle Bettine, per valorizzarne l’architettura e fornire alla popolazione un luogo di socializzazione.
Il nostro territorio vede la presenza di un
elemento naturale fondamentale: il fiume
Bisenzio, spesso causa di preoccupazione
per la popolazione per le due inondazione
avvenute negli ultimi 50 anni. Il processo
di riavvicinamento alla bellezza del fiume
nella sua naturalità deve essere potenziato,
con la realizzazione di un parco fluviale progettato secondo criteri di tutela, valorizzazione e rinaturalizzazione delle sponde e
del corso fluviale.
ENERGIA
Occorre utilizzare direttamente energie alternative, inserendo negli edifici scolastici
pannelli solari, anche allo scopo di dimostrare ciò che è possibile fare in termini di risparmio energetico ed economico; in questo
senso occorre incoraggiare l’utilizzazione
delle energie rinnovabili da parte dei cittadini
ed approfondire le conoscenze sulle possibilità di teleriscaldamento nel nostro territorio. Occorre andare inoltre verso una moderazione del sistema di illuminazione della città, ridando la possibilità agli abitanti
dei centri urbani di poter di nuovo vedere
la volta celeste di notte.
TRASPORTI E MOBILITÀ
Siamo ancora convinti, a distanza di circa
20 anni, dell’idea che occorra dotare Campi di un collegamento su rotaia con Sesto
Fiorentino, il Polo Scientifico e con Firenze: non è assolutamente accettabile il tempo
di percorrenza Campi Firenze, certo non degno di un’area metropolitana.
La viabilità locale dimostra in maniera inequivocabile l’incapacità di chi ci ha amministrato e vorrebbe continuare a farlo. Occorre rivedere tutta la viabilità e il trasporto
pubblico interno al comune, anche eliminando quella frattura determinata in maniera naturale dal corso del fiume, che un
paese moderno deve saper risolvere anche verificando la possibilità di nuovi attraversamenti per il traffico locale. In tal senso occorre procedere celermente alla realizzazione di passerelle pedonali ciclabili e per i piccoli ciclomotori, secondo criteri di accessibilità.
Allo scopo di ridurre il congestionamento
del traffico nelle ore critiche e, contemporaneamente, di educare le giovani generazioni ad una mobilità consapevole e sostenibile, si propone l’individuazione di percorsi pedonali e ciclabili sicuri casa - scuola, attrezzati con segnaletica adeguata, che
gli studenti possono percorrere per recarsi a
scuola sotto la supervisione di un tutor. Occorre inoltre procedere ad una verifica dello stato di attuazione della normativa sul
Mobility management aziendale, sia per la
pubblica amministrazione sia per le grandi
realtà produttive presenti sul territorio comunale; i dati relativi agli spostamenti locali ci dicono che il 50% di essi, in molte
città europee, coprono una distanza compresa fra 3 e 5 km ed il 30% risulta inferiore ai 3 km, distanze, come si vede, assolutamente a portata di bicicletta. La mobilità
ciclabile continua a rappresentare una risorsa in un contesto territoriale assolutamente favorevole al suo sviluppo, come quello campigiano. In questi anni quasi niente è
stato fatto per incentivarla, promuoverla e sti-

cio riguarda anche l’individuazione di aree
specifiche per la commercializzazione di
prodotti agricoli dal produttore al consumatore, in modo da accorciare la filiera, valorizzare le produzioni locali e garantire
maggior qualità al consumatore e guadagni più equi ai produttori, ambedue “anelli
deboli” nella catena di commercializzazione della grande distribuzione.Tutto ciò può
essere inserito nei mercati rionali, da incrementare anche in un’ottica di servizio alle fasce più anziane della popolazione.
L’endemica difficoltà nella realizzazione del
Centro commerciale naturale deve essere
imputata all’incapacità politica di incentivare gli imprenditori ad investire sul tessuto commerciale. Vogliamo, in sostanza, attivare quegli investimenti e quelle risorse
necessari per potenziare l’offerta commerciale nel centro di Campi; è questa l’unica
soluzione per rilanciare un settore fortemente in difficoltà; certamente non servono le numerose aperture serali e festive che
incidono sulla qualità della vita dei piccoli
imprenditori commerciali, che gestiscono
la propria attività con imprese perlopiù familiari.

molarla, ma le potenzialità a
Campi Bisenzio sono enormi.
Occorrono però infrastrutture,
servizi di parcheggio e campagne informative. Occorre incentivare, anche economicamente, il ricorso alla bicicletta:
il cittadino che si muove in bicicletta, oltre ad un risparmio
personale in termini economici,
compie un servizio alla comunità in termini di riduzione di
emissioni rumorose, polveri, altri gas nocivi e spazio urbano
non occupato. L’amministrazione comunale, in questo, deve rappresentare l’avanguardia,
dotandosi di biciclette “blu”, utilizzate da dipendenti e Corpo
della Polizia Municipale per spostamenti di
servizio e pattugliamento del territorio a
breve raggio.
RIFIUTI
La nostra Regione e la nostra Provincia sono purtroppo tra le prime in Italia per produzione pro-capite di rifiuti: un record gravemente negativo e una tendenza da invertire con interventi ampi e decisi, prioritari
dal punto di vista cronologico e dal punto
di vista economico. Le politiche di raccolta
differenziata devono essere decisamente potenziate da subito, con una rinnovata raccolta dell’organico e con un ampio ricorso
al porta a porta e ad altre buone pratiche. I
Verdi hanno da sempre posto questa condizione come inderogabile e prioritaria. L’obiettivo a brevissimo periodo è il superamento del 45%, che porta ad un risparmio
immediato sulle bollette degli utenti, e nel
medio periodo il raggiungimento di quote
del 60%, o anche più ambiziose fino al 70%80%, come dimostrano i territori dove la
raccolta differenziata, praticata col metodo
del porta a porta, è stata realizzata con cura. L’impatto positivo in termini di occupazione e di posti di lavoro che queste politiche determinerebbero da subito è un altro
elemento di grande rilevanza, per le evidenti
ricadute sul piano sociale ed economico.
Non è un progetto impossibile, anzi sono
obiettivi realistici e a portata di mano, che
il nostro territorio può e vuole esprimere.
Ribadiamo il nostro No alla realizzazione
del termovalorizzatore a Case Passerini, non
solo in virtù del risultato della consultazione che i Verdi hanno contribuito a raggiungere, ma sopratutto perché si sono affermate in questi anni nuove tecnologie che
rendono ormai obsoleti certi impianti.
I cittadini, infine, hanno bisogno di essere responsabilizzati di fronte al problema dei rifiuti, ma, d’altra parte, hanno il diritto di
avere un’informazione seria, scientificamente corretta e tempestiva. Non devono
trovarsi di fronte a scelte già fatte, senza che
abbiano avuto elementi per valutare che ciò
che stanno facendo i loro amministratori
sia effettivamente una scelta virtuosa, re-

MENSE SCOLASTICHE
Una delle battaglie che ci ha visti protagonisti all’indomani dei casi di Salmonella verificatisi sul territorio è stata quella per riportare interamente alla gestione pubblica
la mensa scolastica, la nostra proposta, dapprima derisa, è stata poi realizzata.
Tutto questo doveva essere
il primo passo verso la realizzazione di mense biologiche di piccole dimensioni, al
servizio delle varie aree territoriali del comune, che non
sono mai state progettate. Il
nostro impegno in questa legislatura sarà di arrivare alla
realizzazione di queste strutture.

sponsabile e sicura per la gestione dei rifiuti
urbani.
RETI ECOLOGICHE, BIODIVERSITÀ
ED AGRICOLTURA
La valorizzazione della biodiversità e la tutela delle aree naturali, per le quali un progetto di rete ecologica rappresenta uno strumento fondamentale, va inserita in un contesto nel quale i valori ambientali rappresentano anche un elemento di sviluppo per
il territorio.
Occorre quindi progettare e realizzare una
rete ecologica della Piana Fiorentina, fortemente integrata, coinvolgendo anche le amministrazioni di Calenzano, Sesto Fiorentino, Scandicci e Signa, utilizzando le aree
sottoposte ad una qualche forma di tutela,
che assegni loro un ruolo nel mantenimento della naturalità del territorio (ANPIL,
SIR, casse d’espansione, aree golenali e di
pertinenza fluviale, aree verdi urbane di una
certa rilevanza).
La Rete Ecologica, mediante un dialogo con
le Associazioni coinvolte ed i singoli proprietari terrieri dovrà avviare un processo
di innovazione nella gestione dei fondi agricoli, per la realizzazione di “fasce di confine vive”, ossia siepi e filari alberati per il rifugio, la riproduzione e la nutrizione della
fauna locale.
Occorre, inoltre, rilanciare il sostegno all’agricoltura, anche se presente in maniera
residuale sul territorio, sia per il ruolo economico che di manutenzione diffusa del territorio extraurbano.
COMMERCIO
E’ necessario sostenere il commercio di vicinato come presenza qualificante dei tessuti urbani vecchi e nuovi favorendo la nascita di centri commerciali naturali che contribuiscano al consolidamento delle centralità urbane. Questi minidistretti commerciali, già presenti nei tessuti urbani, devono essere il punto di partenza per iniziative di carattere innovativo rivolte allo sviluppo, che ne esaltino il carattere di servizio
di vicinato, come ad esempio la consegna a
domicilio con mezzi elettrici. Tale approc-

UNA POLITICA PER I GIOVANI
Occorre realizzare strutture
adeguate per lo sviluppo di
politiche giovanili che ambiscano ad attirare non solo i giovani campigiani, ma
giovani provenienti da tutto
il mondo. Ciò è possibile se
riusciamo a proporre spazi
di qualità, in grado di essere punto di riferimento dell’area fiorentina, centro di attrazione internazionale. Momenti di scambi culturali e di nuove conoscenze possono
diventare un elemento innovativo non solo per i giovani, ma per tutta la cultura campigiana che uscirebbe così da un provincialismo conclamato. Queste strutture devono trovare posto all’interno del tessuto
urbano, per favorirne la fruibilità e diminuire l’utilizzazione dei mezzi di trasporto
privato. Le proposte culturali da sviluppare
devono essere individuate attraverso un rapporto costante con i giovani stessi, spaziando in tutte le forme artistiche, tradizionali e innovative.
SPORT
La richiesta di spazi per la pratica sportiva
che risponda alle esigenze sia dei giovani
che non, è sempre più in crescita nel nostro
comune. La penuria di strutture sottopongono i nostri giovani a orari improbi per
poter svolgere attività sportiva e/o a costi
economici non alla portata di tutti. Occorre intervenire nella realizzazione di spazi
pubblici gratuiti o a costi contenuti per la
pratica di sport di base individuali e collettivi. Questi spazi possono trovare collocazione nelle grandi aree verdi esistenti o di
nuova realizzazione e nei pressi dei plessi
scolastici.
SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA
Ormai da tempo nel nostro comune le giovani coppie hanno sempre più difficoltà nel
trovare asili nido comunali per i propri bambini. Questa rischia di essere una vera e propria emergenza, in un momento di crisi economica sempre più grave. Occorre quindi
che l’amministrazione intervenga realizzando quelle strutture necessarie per dare
una risposta educativa adeguata e risolvere uno dei problemi più urgenti che investono le giovani coppie.
Comitato elettorale
via Santo Stefano 55
Campi Bisenzio
www.verdi-campibisenzio.it
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Sandro Targetti
Sono nato nel ’48 a Firenze
dove vivo. Dal ’64 inizia il mio
impegno politico, anche se mai
di “professione”: FGCI, nuova
sinistra, DP e dal ’91
Rifondazione Comunista, di cui
sono capogruppo in Provincia.
Antifascista, obiettore alle spese
militari, mi sono impegnato sui
temi del lavoro, diritti sociali,
migranti, ambiente, contro le
guerre, per la solidarietà
internazionale e nei social forum.
Capotreno in pensione dal 2006,
laureato in scienze sociali, ho
svolto attività di delegato
sindacale. Consigliere comunale
a Firenze ho presieduto la
Commissione Pace, dal ‘99
in Provincia mi oppongo agli
inceneritori e partecipo al
movimento dei comitati.
Sono sposato con un figlio
e mi muovo in bicicletta.

A Campi c’è
bisogno di cambiare!!
“la Sinistra, l’Arcobaleno” per
I diritti e la salute dei cittadini
La strategia rifiuti zero e NO INCENERITORI
La tutela del lavoro e la dignità del territorio
La trasparenza e la partecipazione
A Campi Bisenzio si è consumato il rapporto di fiducia tra cittadini e giunta comunale su temi centrali come l’inceneritore, i piani urbanistici e la trasparenza amministrativa. Nonostante ciò, chi è stato
principale responsabile di scelte disastrose, oggi si ricandida alla guida del
Comune!
“La Sinistra, l’Arcobaleno” propone una
chiara alternativa alle giunte degli ultimi
18 anni: un nuovo impegno che metta al
centro i diritti di cittadinanza per tutti/e, a
partire dai settori sociali più deboli, la dignità del territorio e la trasparenza, per ricostruire credibilità e voglia di partecipare
in ampi settori della popolazione.
Un Comune che ripudi la guerra ed il
razzismo, impegnato nell’attualità dell’antifascismo, nella solidarietà e cooperazione internazionale, nella tutela dei diritti
umani, che riconosca la differenza di genere e promuova le pari opportunità.
Affermare un nuovo ruolo pubblico del Comune significa assumere i bisogni sociali
espressi dalla collettività come elementi
portanti dell’azione amministrativa (Carta
del Nuovo Municipio): solo così è possibile dare concretezza alla partecipazione e
far contare davvero i cittadini, rilanciare la
piena funzione del Consiglio Comunale,
contrastare gli interessi particolari ed
i poteri forti.
PIANA FIORENTINA: NO INCENERITORI,
BASTA INQUINAMENTI!!
E’ possibile un’altra gestione dei rifiuti senza inceneritori e in grado di evitare ogni
emergenza (strategia rifiuti zero): prevenzione, raccolta differenziata spinta con
il porta a porta, recupero di materiali con
il trattamento a freddo della parte residua,
forte riduzione delle quantità da smaltire
negli impianti. Il Comune di Campi Bisenzio ha il dovere di:

- rispettare il NO! espresso dai cittadini il
2.12.2007, esprimere netta contrarietà agli
inceneritori e aderire alla “strategia rifiuti
zero”;
- praticare i sistemi di raccolta “porta a
porta”e tutte le iniziative per raggiungere
gli obiettivi regionali di differenziata (65%)
e di riduzione (-15%) al 2012;
- rivedere il regolamento comunale sulla assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani
(RSAU);
- applicare la tariffa in base al criterio “chi
meno produce e più differenzia, meno
paga”, bloccando così i continui aumenti
della TIA a carico dei cittadini;
- rimettere in discussione in Provincia e Regione l’attuale Piano Rifiuti in vista del nuovo Piano Interprovinciale, e chiedere il processo partecipativo, come da legge reg.
69/07;
- impegnarsi per la gestione pubblica dei
beni comuni, a partire dall’acqua.
La Piana Fiorentina ha bisogno di urgenti
azioni di mitigazione ambientale: riduzione del traffico privato e aereo, trasporto
pubblico non inquinante, controllo di tutte le emissioni, forestazione e collegamento delle aree verdi con piste ciclabili (Parco
della Piana), bonifica dei siti inquinati, blocco della cementificazione e di nuovi centri
commerciali.
FERMARE IL CONSUMO DI TERRITORIO
E GLI APPETITI DELLA SPECULAZIONE
Le politiche urbanistiche, dal ’90 in poi,
hanno prodotto una cementificazione senza uguali e provocato gravi danni e squilibri al territorio (carenza di edilizia residenziale pubblica, mancanza di servizi, parcheggi, viabilità, aumento del rischio idraulico…). Occorre cambiare:
- dotarsi di uno strumento urbanistico
(piano strutturale) di area vasta, per limitare il consumo di suolo e riequilibrare

le diverse funzioni sul territorio;
- prevedere una significativa riduzione delle previsioni edificatorie, ricontrattando
quanto possibile con i privati sulla base di
criteri trasparenti e discussi democraticamente;
- verificare tutto il possibile recupero di volumetrie esistenti per nuovi alloggi e spazi sociali, anche con esperienze di autorecupero;
- richiedere a Regione e Provincia che gli
indirizzi per l’uso del territorio (LR, PIT,
PTC…) siano verificati e fatti rispettare nelle scelte urbanistiche dei Comuni;
- ripristinare la Commissione Edilizia
per garantire la qualità architettonica degli
interventi;
- riqualificare le frazioni (servizi e spazi
sociali) e rendere fruibile il Bisenzio.
DIRITTI DI CITTADINANZA
PER TUTTI E TUTTE!
• Dignità e sicurezza del lavoro, lotta alla precarietà e crisi aziendali
- Sostenere l’occupazione, la stabilità, i diritti,
la pari opportunità e la sicurezza dei lavoratori/trici;
- attivare i necessari controlli, favorire la formazione professionale, l’innovazione e la
qualità delle produzioni;
- scoraggiare le delocalizzazioni produttive, bloccare la destinazione d’uso dei terreni per impedire speculazioni edilizie, promuovere solidarietà intorno alle crisi aziendali;
- ridurre/eliminare il precariato all’interno del Comune e la esternalizzazione di funzioni;
- vincolare gli appalti al rispetto dei diritti
dei lavoratori ed alla qualità dei servizi erogati.
• Diritto alla casa
Di fronte all’emergenza abitativa ed al
dramma degli sfratti, il Comune, insieme
alle altre istituzioni, deve dotarsi di strutture e risorse adeguate per garantire un alloggio ed il passaggio da casa a casa, utilizzando tutti gli strumenti ed i finanziamenti disponibili.
• Diritto allo studio e obbligo
scolastico
Più servizi all’infanzia (nuovi asili nido
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e scuole materne), controllo e qualità nelle
mense scolastiche (senza aumentarne il prezzo!), valutando anche il ritorno ad una gestione diretta del servizio
- garantire il tempo pieno nelle scuole elementari, l’offerta formativa e le attività di
sostegno
- realizzare a Campi Bisenzio un Polo Scolastico di Istruzione Media Superiore
- promuovere la formazione permanente di
giovani, adulti e terza età, in rapporto col
territorio e l’Università.

gli attuali problemi (frattura della città, accesso ai mezzi pubblici, allungamento dei
percorsi) e rivitalizzare il commercio, messo a dura prova dai centri commerciali:
- ripristinare il passaggio del trasporto
pubblico con mezzi non inquinanti;
- sperimentare l’accesso dei mezzi privati
in alcune fasce orarie (es. tarda serata primo mattino);
- trovare una nuova collocazione al mercato settimanale per riqualificare questa
funzione.

• Disabili e anziani: diritto
all’inserimento sociale e ad
una vita indipendente
- realizzare il nuovo Centro di Socializzazione per Disabili;
- verificare ed eliminare le barriere architettoniche in tutto il territorio comunale;
- ripristinare la gratuità del servizio di trasporto per disabili e anziani;
- favorire gli inserimenti terapeutici lavorativi ed il coinvolgimento nelle attività culturali;
- sostenere l’esperienza della Casa Famiglia
di via Falcini con programmi e sede adeguati;
- verificare l’utilizzo della spesa sociale, eventuali sprechi, la qualità dei servizi prestati,
il rapporto con la Società della Salute, con
forme di controllo diretto da parte degli
utenti.

CULTURA, ASSOCIAZIONISMO
E SPAZI AUTOGESTITI.
- promuovere la partecipazione, come
ascolto e passaggio obbligato per la formazione delle principali scelte amministrative (LR 69/07);
- rivedere il ruolo ed il rapporto con l’associazionismo sia in termini di contributi economici erogati, sia in termini di funzioni e
servizi verso la collettività, una volta svolti
dal Comune;
- investire sui giovani significa prevedere
luoghi e risorse per rispondere al bisogno di
aggregazione ed autogestione, cultura e attività sportive, fuori da logiche di mercato,
come nel caso del Cantiere Sociale C.
Cienfuegos” alla cui esperienza occorre
garantire uno spazio adeguato.

• I cittadini immigrati
Affermare i diritti e i doveri di cittadinanza per tutti rappresenta il terreno basilare per garantire l’inclusione dei cittadini immigrati, la convivenza e la legalità all’interno della nostra comunità, il migliore
antidoto contro ogni forma di razzismo e
discriminazione
- gestione diretta da parte del Comune
dello sportello per stranieri, con il coinvolgimento di cittadini migranti che vivono nel
nostro territorio;
- impegno per conquistare il diritto di voto amministrativo per i cittadini stranieri
residenti e per promuovere una loro rappresentanza nel Comune di Campi Bisenzio per valutare, insieme a tutta la comunità locale, progetti per l’inserimento sociale
e culturale delle famiglie e dei ragazzi di prima e seconda generazione.
• Diritti civili
Dopo l’istituzione a Campi del Registro
delle coppie di fatto, occorre giungere al riconoscimento pubblico delle unioni civili e promuovere l’uguaglianza sostanziale
delle persone lesbiche, gay e transessuali,
per estendere i diritti e le tutele, eliminare le
discriminazioni, affermare la laicità dello
Stato.
BILANCIO COMUNALE, TRASPARENZA
ED EFFICIENZA AMMINISTRATIVA
E’ inaccettabile ridurre la spesa sociale
ed aumentare le tariffe a carico dei redditi popolari: per risanare il bilancio occorre invece tagliare spese, contributi ed investimenti non prioritari per i bisogni dei
cittadini, trovare nuove possibili risorse nella fascia alta dei redditi e delle proprietà e ri-

aprire la vertenza con il Governo per maggiori trasferimenti ai Comuni da reperire
con la fiscalità generale, dai profitti e dalle rendite.
Occorre esercitare controllo e indirizzo sul
funzionamento della “macchina comunale”, evitando che la Dirigenza tecnico-amministrativa si autonomizzi o contraddica le
scelte del Consiglio e della Giunta Comunale.
Valorizzare tutte le professionalità dell’ente, i diritti dei lavoratori e la contrattazione
sindacale, ridurre le collaborazioni e gli incarichi esterni, invertire la tendenza a privatizzare ed esternalizzare, sono condizioni indispensabili per una nuova efficienza,
trasparenza e qualità dei servizi offerti alla
cittadinanza (vedi inchiesta sulla gestione
degli appalti).
DIRITTO ALLA MOBILITA’, TRASPORTO
PUBBLICO E VIABILITA’
- Sviluppare il servizio ferroviario metropolitano: realizzazione di una linea
Prato-Campi B.-Signa, completamento della linea Firenze - Osmannoro fino a Campi
B., riapertura della fermata FS di San Donnino, con adeguato parcheggio scambiatore (le risorse ci sono: basta rinunciare all’inutile sottopasso Alta Velocità di Firenze!)
- migliorare il trasporto pubblico locale su gomma, sviluppare una rete di piste
ciclabili.
- no! all’autostrada Prato-Lastra a Signa: un impatto ambientale insostenibile
sul territorio, una vera e propria attrazione
di traffico e di funzioni (cemento) per remunerare i capitali anticipati da privati e
banche, senza risolvere i reali problemi di
mobilità delle Signe. In alternativa proponiamo una strada di scorrimento Prato-Lastra a Signa con un tracciato meno invasivo e senza pedaggio.
- rendere sicura la viabilità, intervenire

sulla Pistoiese da San Donnino a Poggio a
Caiano, sostituire ove possibile i semafori
con apposite rotonde allo scopo di ridurre
velocità e rischio di incidenti;
- centro storico e mercato settimanale di
Campi Bisenzio. Occorre ripensare l’organizzazione della zona pedonale, per risolvere

“LA SINISTRA, L’ARCOBALENO”
per le elezioni comunali
di Campi Bisenzio
CANDIDATO SINDACO
Sandro Targetti, nato a Firenze il 19.09.1948, ferroviere in pensione,
capogruppo PRC alla Provincia di Firenze
LISTA DI CANDIDATI PER IL CONSIGLIO COMUNALE
Tofani Tommaso, nato a Firenze il 27.09.1983, studente
Frati Franca, nata a Firenze il 27.07.1960, capogruppo PRC uscente
Andreotti Antonio, nato a Ferrara il 23.08.1949, commerciante
Baldini Davide, nato a Firenze il 26.01.74, operaio, impegnato nel
Cantiere Sociale “C.Cienfuegos”
Biagiotti Marco, nato a Campi Bisenzio il 20.06.1957, impiegato, ex
consigliere comunale
Camilleri Esmeralda, nata ad Alessandria d’Egitto il 23.07.1952, attivista
movimento NO inceneritori
Catarzi Ivano, nato a Calenzano il 05.08.1955, operatore turistico
Del Lama Marisa, nata a Roccastrada (GR) il 22.03.1946, pensionata
Eboli Emanuela, nata a Firenze il 14.07.1976, attivista Comitato Genitori
mense
Faggi Rossella, nata a Campi Bisenzio il 01.11.1957, operatrice turistica
Granieri Giulia, nata a Firenze il 23.03.1981, educatrice, consigliera
comunale uscente
La Vanco Mario, nato a Caltavuturo (PA) il 09.11.1936, pensionato,
attivista Comitato San Donnino
Magni Claudio, nato a Campi Bisenzio il 11.09.1953, ferroviere, attivista
movimento NO inceneritori
Malentacca Enrico, nato a Prato il 22.05.78, operaio, impegnato nel
Cantiere Sociale “C.Cienfuegos”
Manetti Claudio, nato a Campi Bisenzio il 15.08.1964, artigiano
Manetti Rita, nata a Campi Bisenzio il 06.06.1964, operatrice scolastica
Manuelli Barbara, nata a Firenze il 02.12.1966, presidente Associazione
“Un passo avanti”
Mappa Eleonora, nata a Ramiseto (RE) il 07.02.1949, Associazione ItaliaCuba, ex presidente sezione soci Coop
Masi Rita, nata a Castellammare di Stabia (NA) il 27.12.62, impiegata
Mecocci Andrea, nato a Firenze il 01.10.1950, ferroviere in pensione, vice
presidente Auser
Mecocci Marta, nata a Firenze il 09.04.1983, studentessa
Morozzi Emiliano, nato a Firenze il 06.05.1976, pubblicista
Passini Katia, nata a Firenze il 23.09.1988, servizio civile Fratellanza
Popolare
Pellegrini Gina, nata a Isola del Giglio (GR) il 29.12.1956, consigliera
sezione soci Coop
Pintucchi Maria, nata a Firenze il 06.05.1942, segretaria PDCI Campi
Bisenzio, Associazione Italia-Cuba
Sole Gabriela Virginia, nata a Buenos Aires (Arg) il 30.01.57, educatrice
mediatrice culturale
Tarallo Tommaso, nato a Minervino Murge (BA) il 29.11.1955, impiegato
metalmeccanico
Tirinnanzi Sergio, nato a Brozzi il 07.09.1921, pensionato
Vettori Fabrizio, nato a Sesto Fiorentino il 14.07.1957, dipendente
Telecom, attivista movimento NO inceneritori.

La lista “la Sinistra, l’Arcobaleno” a Campi Bisenzio ha sede in via I° Maggio, ed è formata da Rifondazione Comunista,
Comunisti Italiani, indipendenti, impegnati in varie realtà sociali, e con il sostegno di Sinistra Democratica.
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Massimo Lensi
Fiorentino 48 anni. Membro
del Partito Radicale
Transnazionale dal 1970 svolge
azione di promozione della
legalità, della democrazia
e del rispetto dei diritti
dell’uomo. Dall’89 al 99 opera
con le opposizioni democratiche
nell’Est Europa e nei Balcani;
visita India, Nepal, Tibet,
Pakistan, Cambogia, Vietnam,
Laos, promuove le campagne
del PRT per la libertà
del Tibet e contro gli arresti
e le torture inflitte alle opposizioni
democratiche nel Sud Est
Asiatico. Tornato in Toscana nel
’99, segue da vicino le politiche
di cooperazione, sviluppo,
lavoro e tutela del territorio
come editorialista e, dal 2004,
come membro del Consiglio
Provinciale di Firenze eletto nella
liste di Forza Italia.

Basta inCHINI,
Rialzati Campi!
Care elettrici e cari elettori,
il Comune di Campi Bisenzio ha attraversato negli ultimi mesi
una grave crisi amministrativa che lo ha portato sull’orlo del commissariamento.
Un evento evitato per il “rotto della cuffia” grazie ad una abile mossa della coppia
Adriano Chini e Fiorella Alunni che ha risolto la forma, ma non la sostanza,
del disastro economico che ha colpito Campi.
Il Comune è ancora in bilico e gli attuali amministratori sembrano
far finta di nulla promettendo mari e monti quando invece occorrerebbe
rigore e senso di responsabilità.
Cercherò nelle righe che seguono di dirvi cosa voglio fare per Campi
e le sue frazioni e quali sono i miei obiettivi di programma
per le elezioni comunali del 13 e 14 aprile.
Il programma amministrativo per Campi Bisenzio e le frazioni
della lista “Il Popolo della libertà” che mi sostiene si può sintetizzare così:
coniugare tutela ambientale e sviluppo economico, mantenimento dei servizi essenziali
e risanamento delle casse comunali.
Un piano di azioni politiche e amministrative per trasferire il Comune nella
modernità, lasciandosi alle spalle il declino a cui le amministrazioni precedenti lo
avevano condannato. Una modernità che vuole risolvere i numerosi problemi del
Comune di Campi guardando però all’intera area vasta metropolitana
nella quale Campi è naturalmente inserita e dialogando alla pari
con le altre città, Firenze compresa.
Ridare tono e orgoglio all’identità perduta attraverso la tutela delle tradizioni
rilanciando al contempo lo sviluppo economico è l’altra grande scommessa
del nostro programma.
Due fermi NO alla localizzazione dell’inceneritore a Case Passerini e al Piano
Provinciale rifiuti accompagnati dalla richiesta di far arrivare a Campi
la linea della tramvia progettata da Firenze a Peretola, sono le nostre risposte
al bisogno di chiarezza sul futuro della città.
Rivalutazione del centro storico campigiano e riapertura al traffico del ponte sul
Bisenzio rappresentano la dimensione programmatica di un modello nuovo di città
che vogliamo promuovere richiamandoci alla città diffusa, come modello di sviluppo
urbano eco-sostenibile.
Vogliamo che Campi, forte della sua identità, e consapevole della parità tra centri e
quartieri, tra città e frazioni, sia inserita a pieno titolo, nel più ampio quadro
metropolitano.
Il mio impegno amministrativo sarà quindi in maniera forte rivolto anche a Capalle,
San Donnino, Il Rosi, San Piero a Ponti così come a tutti i quartieri di Campi.
Un impegno che si concretizzerà anche nel sociale, nella promozione delle pari
opportunità e del ruolo dei giovani.
Un programma ed una lista, che vi chiedo di votare per dire basta con gli errori
del passato e per il ripristino della legalità e dell’efficienza amministrativa.
Un caro saluto,
Massimo Lensi
Candidato Sindaco

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
A) AMBIENTE, CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI
E TERMOVALORIZZATORE
Come prima cosa intendiamo ritirare la firma del Comune di Campi Bisenzio dal Protocollo d’Intesa siglato nell’agosto 2005
con la Provincia di Firenze, i Comuni di Sesto F.no e Firenze e con l’Ato6, per la costruzione del termovalorizzatore di Case
Passerini. Contemporaneamente, interverremo sui diversi livelli istituzionali coinvolti per bloccare i progetti per la realizzazione del termovolarizzatore e ridiscutere il
Piano Provinciale rifiuti.
Nel comune di Campi vogliamo sviluppare
al massimo la raccolta differenziata dei rifiuti
solidi urbani per raggiungere la quota effettiva del 60% in tre anni. A questo riguardo prevediamo specifici interventi presso il gestore Quadrifoglio per cambiare l’attuale modalità di raccolta dei rifiuti solidi
urbani (in modo da poterli eventualmente
trattare a monte della filiera di smaltimento), nonché specifici interventi nella fasi terminali della filiera del differenziamento per
individuare precisi filoni di inserimento dei
rifiuti solidi urbani nel mercato produttivo.
La nostra attività sarà caratterizzata da iniziative che permettano lo sviluppo economico di Campi accompagnandolo con politiche di recupero e tutela ambientale. Per
cominciare vogliamo elaborare in tempi
stretti il Piano energetico comunale e ridurre i consumi di acqua proveniente dagli
acquedotti comunali creando in vari punti
della città apposite cisterne di raccolta dell’acqua piovana con cui irrigare il verde pubblico.
B) BILANCIO, VITA COMUNALE
E FINANZE COMUNALI
Come prima cosa intendiamo individuare
un preciso piano di risanamento delle finanze comunali per chiudere in tempi ragionevoli i gravosi mutui accesi dalle precedenti amministrazioni. Possiamo già anticipare che sarà necessario procedere al taglio ed alla razionalizzazione delle spese attuali, cercando di incidere il meno possibile sulle tasche dei cittadini e sui servizi. La
prima voce su cui intervenire non potrà che
essere il finanziamento comunale al mondo dell’associazionismo, che attualmente
avviene in modo non selettivo. Non disconosciamo l’importante contributo del volontariato, anzi. Attraverso la creazione di
una apposita Consulta per il volontariato
vogliamo individuare precisi criteri di utilità sociale e solidarietà effettiva che saranno sostenuti e potenziati, attivando meccanismi di indirizzo per bilanci di genere e sociale anche nel Comune di Campi Bisen-
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D) MOBILITÀ

zio. Su questo, come sull’intero programma
di risanamento del bilancio e sulle scelte più
impegnative per il Comune, i cittadini saranno chiamati a pronunciarsi. Possiamo
infatti dire sin da ora che procederemo alla
revisione del regolamento comunale in materia di referendum, in modo che gruppi di
cittadini possano di anno in anno richiedere l’indizione di un Referendum Day sul
modello svizzero, quindi vero e non meramente consultivo. Lo si può fare a costi ridottissimi coinvolgendo il volontariato e la
stessa cittadinanza, alla quale intendiamo
chiedere condivisione e non offrire la presa
in giro della partecipazione a scelte già prese ed indiscutibili.

Per quanto riguarda la mobilità ci proponiamo di aprire un confronto con le altre
amministrazioni comunali per definire una
politica di mobilità di area vasta metropolitana. All’interno di questo confronto è nostra intenzione attivare tutte le iniziative istituzionali possibili al fine di definire un progetto esecutivo per portare fino a Campi Bisenzio la linea della tramvia che attualmente
si prevede termini a Peretola. L’arrivo della
tranvia a Campi Bisenzio permetterebbe tra
l’altro di risolvere l’attuale stato di difficile
agibilità del centro storico, che diventerebbe facilmente fruibile all’utenza commerciale e a quella turistica. Si prevede a questo
fine anche una possibile riapertura del centro storico, ragionata e flessibile, al flusso
di veicoli su ruota.

C) SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA,
PARI OPPORTUNITÀ, INTEGRAZIONE SOCIALE,
SOS ANIMALI
Servizi sociali e alla persona
Il nostro programma in materia di servizi
agli anziani e disabili punta sul potenziamento delle capacità di vita autonoma e si
propone di consentire alle persone con disabilità di scegliere in prima persona gli ausili ad esse necessarie nonché di offrire loro
modalità di intervento diretto nel percorso
di individuazione e abbattimento delle barriere tra normalità e disagio. A questo scopo sarà istituito un servizio di assistenza domiciliare“Aiuti tu me?” con un numero verde a disposizione per ottenere aiuto nei problemi quotidiani, come ad esempio comunicazioni urgenti con il medico di famiglia,
prenotazioni di visite specialistiche, esami
di laboratorio e acquisto di generi di prima
necessità. Lo stesso servizio lavorerà poi a
stretto contatto con le famiglie, gli anziani,
i disabili e con gli operatori dei servizi presenti sul territorio per fornire assistenza nel
reperimento di ausili protesici e multimediali per la vita e la comunicazione indipendente, nonché per individuare e abbattere i molteplici ostacoli che sovente trasformano la vita quotidiana in una via crucis. Parimenti, proporremo l’istituzione di
uffici “punto cliente INPS” tra il Comune e
l’INPS per aiutare gli utenti nella compilazione, consegna e verifica andamento della pratica della maggior parte delle prestazioni INPS. Ogni cittadino che sia in procinto di andare in pensione, o richiedere le
prestazioni a sostegno del reddito (assegni
nucleo familiare, disoccupazione, ecc.), o
voglia semplicemente verificare la sua posizione contributiva può usufruire degli Uffici punto cliente INPS.
Pari opportunità
In questo campo intendiamo favorire l’abbattimento delle differenze di genere offrendo alle donne opportunità di condividere e delegare compiti che tradizionalmente
le sono riservati nella cura parentale e familiare. Oltre all’istituzione del suddetto
servizio di assistenza domiciliare, vogliamo
potenziare lo sviluppo di asili nido e di micro-nidi familiari e assicurare un piano di
apertura degli uffici pubblici compatibili con
gli orari della persona che lavora.
Lotta alla povertà, al disagio
sociale e minorile
Accanto al potenziamento ed alla razionalizzazione dei servizi di pertinenza del Servizio sociale, ci proponiamo di sviluppare
specifici progetti finalizzati a rimuovere la
situazione di emergenza dovuta a fragilità
sociale, ad accompagnare la persona e le famiglie a fruire delle prestazioni offerte dalla rete dei servizi appropriate al bisogno.
Accanto al servizio “Aiuti tu me” creeremo un
servizio di ascolto che, operando attraverso la rete dei servizi territoriali favorisca l’offerta di confronto e sostegno per le persone
e le famiglie in difficoltà. Similmente, per
quanto riguarda l’offerta ai giovani intendiamo potenziare la collaborazione tra amministrazione comunale, istituzioni scolastiche, associazioni giovanili e agenzie per il
lavoro per favorire l’attivazione di progetti
di assistenza e sostegno ai giovani in difficoltà e lo sviluppo di adeguati percorsi di
inserimento nel mondo del lavoro.
Integrazione sociale
Il territorio di Campi Bisenzio ha registrato
negli ultimi anni un notevole afflusso di immigrati. E’ nostra intenzione potenziare i
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E) URBANISTICA
In campo urbanistico vogliamo armonizzare e migliorare sia il regolamento urbanistico comunale sia il Piano Strutturale. E’ nostra convinzione che occorra definire una
strategia di sviluppo di Campi Bisenzio e
delle sue frazioni in modo da coniugare sviluppo economico e rispetto dell’ambiente
sull’intero territorio campigiano. Il modello
è quello della città diffusa, centro polivalente di varie attività, liberando le periferie
dal rischio di degrado e innalzando il livello di sicurezza per chi nella città vive e si
muove. A questo scopo ci rivolgeremo a tutti i soggetti istituzionali di riferimento dell’Area Vasta per elaborare un Piano Strutturale di Area Vasta Metropolitana che prenda in considerazione la difesa del territorio
e la protezione ambientale coniugata a sviluppo economico e urbanizzazione.
progetti volti a favorirne l’integrazione assicurando il funzionamento di adeguati percorsi di assistenza nella regolarizzazione
della cittadinanza e di inserimento nel mondo del lavoro.
Sos Animali
Realizzare un Regolamento Tutela Animali, che vada nella direzione di disciplinare
una materia sempre più sentita dai cittadini e preveda al suo interno un’aumentata
agibilità ai servizi veterinari e l’istituzione
di aree protette per il passeggio dei cani.

I candidati al
Consiglio Comunale

Tesi Alessandro: nato il 04/06/1986 a Firenze. Diplomato Perito Agrario.
Collabora con organizzazioni di volontariato. Consigliere Comunale uscente
e Capogruppo del gruppo consiliare di Alleanza Nazionale dal 2005.
Brandino Giovanni: nato il 5/10/1951 in Libia. Membro del comitato di gestione della Usl 10/g dal 1980 al 1996. Consigliere Comunale uscente di Alleanza
Nazionale.
Valerio Roberto: nato il 6/01/1965 a Sabaudia (Lt). Membro fino al 2001 del
Co.ce.r. Consigliere Comunale uscente di Alleanza Nazionale.
Biagiotti Enrico Luca: nato il 24/07/1961 a Campi Bisenzio. Membro del
Consiglio di Amministrazione del Credito Cooperativo Fiorentino e socio fondatore dell’associazione “Magna Charta”.Consigliere Comunale uscente di Forza Italia.
Biagiotti Matteo: nato il 19/02/1982 a Firenze. Dottore in Scienze dello Sviluppo economico.
Traversini Katia: nata il 15/07/1973 a Castelvetrano (TP). Avvocata.
Asciuti Andrea: nato il 24/05/1977 a Napoli. Dottore in Scienze Naturali.
Salvadori Christian: nato il 02/11/1978 a Firenze. Perito aeronautico.
Amodeo Maria Carmela: nata il 25/09/1958 a Terravecchia (Cs). Commerciante.
Ballerini Raimonda: nata il 25/05/1977 a Firenze. Impiegata.
Bicchierai Leonardo: nato il 9/12/978 a Firenze. Laureando in giurisprudenza e co-titolare di una società di infortunistica stradale.
Campagni Leo: nato il 08/06/1942 a Campi Bisenzio. Carrozziere.
Cantini Alessandro: nato il 22/04/1962 a Campi Bisenzio. Impiegato.
Cardaropoli Marzio: nato il 26/01/1967 a Siano (Sa). Carabiniere, delegato
del Co.ce.r. e allenatore di base Uefa.Cavaliere della Repubblica dal 2003.
Caruso Luca: nato il 22/07/1978 a Nocera Inferiore (SA). Manager.
Casini Dario: nato il 04/07/1987 a Firenze. Studente.
Ceccherini Viola: nata il 25/09/86 a Firenze. Laureanda in Scienze Politiche.
Iscritta all’associazione culturale “Poggio Alto”, e Impegnata nell’associazionismo cattolico.
Depanis Giuseppe: nato il 02/03/1946 a Campi Bisenzio. Pensionato.
Frassinuti Alice: nata il 18/02/1983 a Bagno a Ripoli (Fi). Impiegata.
Gandola Paolo: nato il 12/07/1985 a Como. Studente universitario.
Giunti Paola: nata il 1/06/1961 a Firenze. Laureata all’Accademia delle Belle Arti.
Gori Paolo: nato il 06/05/1965 a Firenze. Perito assicurativo.
Gualtieri Franco: nato il 20/03/1934 a Livorno. Pensionato.
Laurenza Costantino: nato il 10/10/1972 a Caianello (Ce). Sergente Maggiore
dell’Esercito.
Maggini Matteo: nato il 11/06/1982 a Firenze. Carrozziere.
Martinuzzi Chiara: nata il 18/03/1984 a Firenze. Studentessa universitaria.
Nardini Luciano: nato il 23/03/1947 a Empoli. Imprenditore.
Paoli Paolo Elia Giuseppe: nato il 03/04/1960 a Campi Bisenzio.
Righini Marco Vinicio: nato il 3/07/1961 a Campi Bisenzio. Agente immobiliare.
Sdeo Lucia Maria: nata il 03/09/1968 in Francia. Casalinga.

Il Comitato Elettorale del Popolo della Libertà si trova in via Mariano Falcini 37
(zona piazza Fra Ristoro) a Campi Bisenzio
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Marco Carraresi
Nato nel 1958 a Firenze, città
dove abita, coniugato, con un
figlio. Laureato in scienze
politiche, dal 1980, dopo gli studi
di teologia, è stato insegnante di
religione in alcune scuole medie
e superiori.
Impegnato in organi
rappresentativi della scuola
e del volontariato, in particolare
nel mondo delle Misericordie.
Per dieci anni segretario del
Movimento per la vita, ha fatto
parte della Commissione regionale
di bioetica. A 32 anni è stato
eletto consigliere della
Democrazia Cristiana al Comune
di Firenze. Attualmente presiede
il gruppo UDC in Consiglio
Regionale, dove è stato eletto
nel 2000 e nel 2005. Fa parte
del consiglio di amministrazione
della Fondazione Spazio Reale
di San Donnino.

Per un vero
cambiamento
Un programma elettorale non può nascere
soltanto da una pragmatica e attenta disamina della realtà sociale ed economica: ciò
consente di individuare i problemi e le storture e di formulare proposte e progetti, ma
per ipotizzare le soluzioni occorre far riferimento a un quadro di valori ideali comuni, capaci di motivare un impegno e di dare un senso all’azione politica.
Per questo riteniamo necessario illustrare
anzitutto i valori di riferimento, le fondamenta del nostro programma, consapevoli
che l’obiettivo di ogni azione politica deve
essere lo sviluppo del bene comune, che nelle realtà locali significa anche un territorio
curato e vivibile, servizi efficienti, un’economia che serva alle necessità materiali di
tutti, lavoro, casa, salute, istruzione, ma anche senza ambiguità riguardo al primato
dell’essere sull’avere.
L’UDC rivendica con orgoglio la sua natura di partito laico di ispirazione cristiana che fa riferimento alla dottrina sociale
della Chiesa e impronta la sua azione ai principi del bene comune, della solidarietà e della sussidiarietà, applicati alla moderna società. In quest’ottica rivendica con forza:
- la difesa della vita, dal concepimento alla morte naturale;
- il riconoscimento della dignità di ogni
persona umana, con particolare riguardo
ai diritti costituzionalmente garantiti della
salute, del lavoro, dell’iniziativa economica, dell’istruzione, della libertà personale e
del giusto processo;
- il rispetto della libertà religiosa, con
particolare considerazione per la nostra
identità cristiana, frutto della storia e della
tradizione italiana;
- la centralità della famiglia, intesa come
società naturale fondata sul matrimonio di
un uomo e di una donna;
- il diritto alla piena ed effettiva libertà di
educazione dei genitori;
- la valorizzazione delle comunità intermedie tra lo Stato e il cittadino, con par-

ticolare riguardo alle autonomie locali e alle associazioni di volontariato.
L’esplicito riferimento a questi valori non
rappresenta una mera elencazione di principi astratti, ma può e deve rappresentare
la bussola della quotidiana azione politicoamministrativa comunale, caratterizzando
le scelte per servizi a favore delle persone e
delle famiglie, per la difesa del creato, per assicurare i diritti fondamentali, per garantire
un’attenzione concreta e costante ai bisogni dei cittadini.
Per quanto riguarda le emergenze politicoamministrative del Comune di Campi Bisenzio le nostre priorità e le nostre proposte sono dunque le seguenti:
AMBIENTE
Risanamento ambientale con qualità e dignità, incoraggiando, sul tema dello smaltimento rifiuti, sempre più il percorso verso
“rifiuti zero” attraverso riduzione, raccolta
differenziata e riciclo; sulla questione del
termovalorizzatore, totale contrarietà alla
sua localizzazione a Case Passerini; una rinnovata attenzione alle politiche ambientali
non potrà trascurare il fatto che il territorio
comunale è nel suo complesso caratterizzato da attività fortemente inquinanti, anche
per la presenza di infrastrutture autostradali (compresa la bretellina di progetto che
chiude il triangolo territoriale dell’abitato
di Campi) e per la vicinanza dell’aeroporto
di Peretola; la centralità politico-amministrativa delle scelte ambientali dovrà essere supportata dalla nuova istituzione della
figura dell’Assessore all’ambiente, le cui deleghe sono oramai da anni di fatto ricomprese fra quelle del sindaco.
URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
Urgente e rinnovata programmazione urbanistica, in modo da far ripartire lo sviluppo socio-economico del territorio, anche attraverso la realizzazione delle necessarie strutture pubbliche (edilizia scolastica, implementazione ed aggiornamento delle attrezzature tecnologiche che sono ancora molto carenti, servizi socio-sanitari,
trasporti pubblici, ecc.); pieno e preventivo
coinvolgimento dei cittadini nelle scelte urbanistiche fondamentali; maggiore atten-

zione all’architettura del paesaggio; scelta
privilegiata di recupero dell’esistente rispetto
alle nuove edificazioni; una più attenta e
tempestiva manutenzione delle strutture,
delle strade, dei marciapiedi; impegno massimo nel rispetto dei tempi di ultimazione
delle opere.
TRAFFICO E VIABILITA’
Revisione del sistema della mobilità sul territorio, in modo da favorire il passaggio ad
offerte alternative rispetto al traffico gommato; riapertura della stazione di San Donnino e rispetto della prevista realizzazione
della stazione di San Giusto (via Palagetta)
inserita nei bilanci comunali ormai da decenni; potenziamento e miglioramento del
sistema viario; per quanto attiene in particolare il centro storico sarebbe ipotizzabile
una parziale apertura al traffico, anche solo
nei giorni lavorativi, mantenendo la pedonalizzazione delle piazze, ma operando in
modo da favorire la riapertura degli esercizi commerciali; senza considerare che la
chiusura del ponte al traffico ha diviso in
due parti l’abitato, non arrecando in pratica
alcun beneficio alla maggior parte della cittadinanza, ma addirittura rendendo spesso
più difficile il complessivo sistema dei collegamenti.
MACCHINA COMUNALE E BILANCIO
Prioritaria attenzione all’urgente risanamento del bilancio comunale ormai sull’orlo
del collasso, bilancio strettamente collegato alla programmazione urbanistica ma anche allo sviluppo economico; particolare attenzione andrà dedicata alla riorganizzazione della struttura comunale, considerato che alcuni uffici comunali sono in locazione (via Barberinese) mentre altre strutture di proprietà comunale, quale la Villa
Rucellai, ad oggi praticamente inutilizzata;
andrà prevista una nuova regolamentazione
degli apparati pubblici più snelli e meno burocratici.
TARIFFE E SERVIZI PUBBLICI
Verifica dei costi delle società partecipate
(Farmapiana, Ataf, ecc.), ricercando per
quanto possibile di non adottare la politica del “tassa e spendi” o viceversa; maggior
controllo delle società di gestione, che devono essere realmente al servizio del citta-
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dino, e non luoghi dove piazzare i politici “in
eccesso”; per l’acqua modalità di tariffazione diverse, con il sistema pro-capite e non più
a fasce di consumo, in quanto le attuali modalità sono inique e penalizzano le famiglie;
verifica e ricontrattazione delle tariffe per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
SOCIALE
Particolare attenzione alle problematiche sociali ed ai necessari servizi da offrire ai cittadini, in particolare a quelli in maggiori difficoltà socio-economiche, servizi ad oggi negativamente condizionati sia da difficoltà di
carattere organizzativo che dalle ristrettezze del bilancio comunale; concreto sostegno e riconoscimento del ruolo della famiglia, attraverso l’istituzione di nuovi e più
funzionali servizi alla famiglia, con particolare attenzione all’ambito socio-educativo,
con il potenziamento del servizio di asili nido e di scuola materna, e alla questione della disabilità e della non autosufficienza; potenziamento del consultorio per le problematiche familiari, superando la “deriva”
esclusivamente sanitaria che ne caratterizza
da tempo l’attività; maggiori agevolazioni
e riduzioni sulle tariffe, in modo da non penalizzare ingiustamente i nuclei familiari;
istituzione di uno specifico assessorato comunale alla famiglia; attivazione di nuove
forme di assistenza agli anziani, in particolare quelli non autosufficienti; potenziamento e organizzazione più flessibile dell’assistenza domiciliare, prevedendo un ruolo più attivo ed efficiente dell’ufficio comunale dei servizi sociali; creazione di un nuovo centro diurno per anziani; maggiore collaborazione con le realtà del volontariato,
in particolare quelle che operano nel settore socio-sanitario e socio-educativo (Misericordia, Pubblica Assistenza, Spazio Reale,
ecc.), evitando ogni forma di ingerenza e di
strumentalizzazione di carattere politico.
SICUREZZA
Particolare attenzione alle problematiche
della sicurezza, presupposto di qualsiasi forma di libertà; garantirla significa garantire ai
cittadini la tranquillità necessaria per lavorare, crescere e vivere tutti i giorni, nella consapevolezza che molte ed efficaci iniziative
possono essere assunte anche dalle amministrazioni comunali, contribuendo al controllo dell’immigrazione in rapporto alla disponibilità di lavoro e alla celere espulsione
degli autori di reati e collaborando con le
varie forze dell’ordine nella lotta alla microcriminalità, alla prostituzione e al traffico di stupefacenti; determinante sarà perciò
la disponibilità e l’utilizzo di risorse per il
potenziamento e la riorganizzazione delle
forze di Polizia municipale, in modo da aumentare la possibilità di presenza e di conseguente controllo del territorio; avvio di

iniziative finalizzate ad ottenere una maggiore presenza delle Forze dell’ordine, Polizia e Carabinieri, sul territorio comunale,
anche attraverso l’istituzione, come avvenuto in altri Comuni dell’area fiorentina, di
un Commissariato della Polizia di Stato e
del potenziamento dell’attuale Stazione dell’Arma dei Carabinieri.
RAPPORTI ISTITUZIONALI
Riaffermazione della “dignità” della città di
Campi oramai in completo subordine rispetto agli altri enti ed istituzioni (Comuni
limitrofi, Provincia, Regione); da questa
inaccettabile ed ingiustificata “subalternità”
sono derivate, nel passato recente, scelte
che, pur coinvolgendo direttamente i cittadini di Campi e il loro territorio, hanno privilegiato gli “interessi” di altri Comuni e di
altri livelli istituzionali; non si tratterà in futuro di provocare guerre di “campanili”,
quanto di esigere che il territorio campigiano, già fortemente provato da discutibili
scelte urbanistiche ed ambientali, non debba pagare ulteriori ed ingiustificati oneri al
suo legittimo sviluppo ed alla sua inevitabile crescita.
PARTECIPAZIONE
Va contrastata la tendenza ad accrescere la
separazione tra amministratori e cittadini;
e se sono indispensabili strumenti quali il
notiziario comunale o il sito internet, che
vanno potenziati ed adeguati, garantendo
la massima efficacia di comunicazione, unita alla garanzia del necessario pluralismo,

occorre in primo luogo un diverso approccio e attenzione alle richieste dei cittadini, dei
comitati e dell’associazionismo; richiedendo e valorizzando il loro contributo di idee
e di proposte da una parte - bilancio parte-

cipato, e attivando forme di consultazione
preventiva su tutti gli atti comunali di particolare rilevanza.
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Adriano Chini
Nato il 7 aprile 1950 a Vicchio,
vive a Campi Bisenzio. Inizia
giovanissimo ad occuparsi di
politica e nel 1979 diviene
segretario del P.C.I. Eletto
Sindaco nel 1990 ricopre questa
carica fino al 2004. Riceve un
ampio consenso alle primarie
regionali e viene eletto consigliere
nell’aprile del 2005.
Da luglio del 2007, dimettendosi
da consigliere regionale, svolge
la carica di Vice Sindaco.
Appena insediato, promuove
una consultazione popolare
sullo smaltimento dei rifiuti,
coinvolgendo tutta la comunità,
riallinea gli strumenti urbanistici,
riequilibra il bilancio.
Si presenta alle elezioni
amministrative per restituire
alla città la fiducia nella politica
e nelle istituzioni.

Per riprendere il
cammino interrotto
Questi in sintesi i punti fondamentali
del programma elettorale che nella sua
integrità può essere consultato dal sito
www.adrianochini.it e che sarà consegnato a tutti i cittadini, dal prossimo 2
aprile.
I DIRITTI
Garantire la massima informazione e
trasparenza sugli obiettivi, sulle strategie
e le modalità di attuazione dei progetti dell’Amministrazione. Consentire la condivisione del processo decisionale e la verifica
dei risultati raggiunti deve rimanere il punto qualificante della nostra azione di governo.
A Campi Bisenzio, come nell’intero Paese,
è cresciuta la domanda di politiche pubbliche che offrano sicurezza e siano di accompagnamento e sostegno alla normalità della vita delle persone e delle famiglie.
Dovremo compiere azioni di prevenzione
sul territorio, individuare e intervenire sulle possibili cause di disagio sociale, effettuare forme di controllo compatibili con i
compiti della polizia comunale ma anche
elaborare progetti per promuovere e diffondere la cultura della legalità. Non si
può parlare di programmazione per una
comunità, se questa non è imperniata al
concetto di una cultura di pace e di accoglienza: solo una società che promuove la pace, i diritti umani e la solidarietà
può assicurare che esista un futuro per la
storia dell’Uomo. Proseguiranno i progetti di cooperazione internazionale, i gemellaggi e il sostegno a Emergency. A Campi Bisenzio ci sono oltre 5000 cittadini residenti
provenienti da altre parti del mondo. Nelle nostre scuole ci sono bambini appartenenti a trenta diverse culture, storie e tradizioni. L’Amministrazione comunale s’impegnerà a stabilire e rafforzare rapporti di
comunicazione con le comunità presenti,
ponendosi l’obiettivo del riconoscimento
dei diritti di cittadinanza attiva.
IL LAVORO
Nonostante che il tasso di disoccupazione sia, nella nostra città, più basso rispetto ai dati nazionali, il lavoro deve
essere al centro della nostra azione di
governo.
Il nostro impegno sarà di favorire occasio-

ni e opportunità di sviluppo economico,
creando le condizioni strutturali in grado
di mantenere e di attrarre sul territorio attività innovative e tecnologicamente avanzate. Nello stesso tempo combattere l’elusione dei meccanismi a garanzia della sicurezza dei lavoratori. Nel nostro territorio le imprese commerciali e artigianali sono parte integrante del nostro tessuto produttivo.
Per quanto riguarda il tessuto commerciale della città occorre che il centro storico si
qualifichi sempre più come un grande centro commerciale naturale, da attuare in accordo e in collaborazione con le associazioni di categoria e la città e per tutti i centri storici definire un regolamento che preveda per tre anni un contributo significativo per i giovani che intraprendono un’attività commerciale o artigianale di servizio
e alla persona.
LA SOLIDARIETA’
L’Amministrazione comunale ha sempre rivolto particolare attenzione ai bisogni delle fasce più deboli realizzando
una rete di servizi di significativa qualità.
Le politiche sociali verso i disabili avranno
a breve svariate risposte fra le quali l’apertura presso il Circolo D. Manetti di un centro per l’inserimento sociale e lavorativo e
costruzione di una sede adeguata nella zona di via Marzabotto/via Orly, per il centro
Il Mosaico.
Per il diritto alla salute, ci impegneremo
con grande determinazione a istituire un
punto di primo soccorso per le piccole
emergenze (codice bianco e verde), mentre
il pronto soccorso per le emergenze (codice rosso, giallo), sarà attuabile se i privati realizzeranno la Cittadella della Salute.
Infine sarà realizzata una nuova e adeguata sede per il presidio ASL.
La nostra città deve essere vissuta dai bambini e dagli anziani, entrambi devono vivere in una città che li riconosca e che li rispetti. Per questo è necessario creare altri
spazi attrezzati per i bambini, potenziare
le iniziative culturali e tutte le attività rivolte
all’infanzia.
Negli stessi termini rivolgere le nostre attenzioni agli anziani sostenendoli nelle loro necessità attraverso il Girasole e Amar-

cord, istituendo l’Università della III Età,
valorizzando le attività svolte dall’Associazione Anziani per il volontariato e l’Auser.
Il problema della casa è un’enorme richiesta sociale, il nostro comune ha oltre 500 alloggi pubblici e una serie di case parcheggio.
Nei prossimi anni sarà necessario potenziare il sostegno pubblico all’affitto per le famiglie non abbienti ma anche aiutare i giovani all’acquisto della prima casa con una
politica, volta a ottenere agevolazioni e garanzie sui mutui. Così come particolare attenzione sarà riservata al rapporto con i privati per la realizzazione di alloggi da mettere
sul mercato a un affitto equo.
LA CONOSCENZA
Campi Bisenzio è uno straordinario
esempio di patrimonio culturale diffuso: teatro, musei, letteratura, storia, musica, lirica, arti visive, archeologia, istituzioni e strutture culturali, associazionismo.
Il Teatro Dante dovrà conquistare un ruolo
di primo piano e al tempo stesso mantenere un forte e preciso legame con il territorio
e la propria comunità. Il Museo Manzi sarà un centro di produzione culturale, per la
città e non solo, e dovrà essere gestito in
stretto rapporto con il Museo dell’Arte Sacra di San Donnino. Dovremo far divenire
avvenimento di partecipazione la storia civica, sociale e politica del 900 campigiano,
così come sarà da dedicare una particolare
attenzione alla vita e alle opere di due eminenti cittadini campigiani: Felice Matteucci
e Fra Ristoro. Sarà a breve realizzato il Museo della Resistenza in località Valibona.
Potenzieremo il patrimonio libraio delle Biblioteche di Villa Montalvo e apriremo una
nuova biblioteca a San Donnino.
Solleciteremo le istituzioni pubbliche al recupero del nostro patrimonio archeologico nell’area di Gonfienti (età del bronzo).
Proseguirà il recupero della Rocca Strozzi a
partire dalla Tinaia.
Soprattutto dai giovani ci viene il richiamo
a un confronto e a un impegno su temi cruciali quali l’ambiente, la pace, la solidarietà tra i popoli e la legalità. Pensiamo a una
sorta di Città dei Ragazzi intesa come spazio libero che sappia dare al mondo dei giovani, che chiede visibilità e ha voglia di fare, una nuova dimensione in termini di
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mento di via Mascagni fino a via Marzabotto; il collegamento piazza del Mercato
con via delle Molina; l’ampliamento e sistemazione di via Prunaia per il collegamento di via Palagetta con la Circonvallazione nord in direzione Campi-Firenze; lo
svincolo d’ingresso sul viale Paolieri, all’altezza di via Piave, per l’ingresso al centro di Campi Bisenzio di chi proviene da
Capalle.
Parcheggi. Negli ultimi dodici anni sono
stati realizzati a Campi Bisenzio oltre 2300
posti auto. All’indomani delle elezioni elaboreremo un piano dei posti per auto, moto, camper e camion per consentire una migliore accessibilità ai centri storici e una
migliore fruibilità della città.
Trasporto pubblico. Divengono priorità
assolute le due stazioni ferroviarie per il
collegamento con Firenze. La prima quella
di San Donnino entrerà in funzione l’8 dicembre 2008. Quella di San Giusto entrerà in funzione il giorno dopo l’attivazione
della stazione per i treni dell’alta velocità.
Per il trasporto su gomma, attualmente
abbiamo due linee principali “30 e 35” e
varie linee per il collegamento tra le frazioni e Campi centro.
Un sistema costoso
per la comunità e
non rispondente alle
reali necessità. Dobbiamo modificarlo,
al fine di garantire il
collegamento diretto
con Firenze e Prato e
di gran parte del territorio comunale, rivedendo le linee “30
e 35 di Ataf”, la CAP
e la Lazzi (Capalle,
Santa Maria, San Lorenzo). Rendere possibile il collegamento fra le frazioni e il
centro anche rivolgendosi a servizi di
privati. Importante la
verifica con i Comuni
contermini di un collegamento migliore
(Calenzano, Sesto
Fiorentino e Signa).

strutture e di opportunità. Il primo anello
del sistema educativo è quello delle scuole
dell’infanzia. La nuova Amministrazione comunale lavorerà affinché sia data risposta
al 100% dei bisogni per raggiungere l’obiettivo di “nessuna lista di attesa”. Realizzeremo un nuovo asilo nido a nord della
città e quattro nuove scuole materne (Sant’Angelo, via Palagetta, San Martino, Capalle), amplieremo la scuola materna di San
Donnino e di via Prunaia. Sarà realizzata
la nuova scuola elementare a Capalle e infine per la scuola media superiore, realizzeremo una struttura con doppio indirizzo
nell’area adiacente alla pista di atletica e le
piscine in via Barberinese.
IL TERRITORIO
Il nuovo Piano di governo del territorio dovrà assumere la sostenibilità come riferimento essenziale e a tal fine,
attraverso una pluralità di linee d’intervento, tutelare il paesaggio e il patrimonio archeologico e architettonico,
monitorare la qualità dell’aria, garantire la qualità del ciclo dell’acqua, del
suolo e degli ecosistemi attenuando i
fenomeni d’inquinamento, favorire il
risparmio energetico e procedere con
la sperimentazione delle forme di bioarchitettura.
Il Comune dovrà offrire alle imprese e ai cittadini l’opportunità di accedere alle agevolazioni finanziarie per il risparmio energetico.
Nel nostro territorio dal novembre del
1991, sono state realizzate opere significative contro il rischio alluvioni. Nei prossimi anni occorre risanare e valorizzare il torrente Marina; realizzare una cassa di espansione ai Renai di Signa, ampliare la cassa
di espansione sul fosso Vingone e seguire
con grande attenzione, insieme agli altri livelli istituzionali, gli interventi previsti dal
piano di bacino per la riduzione del rischio
rappresentato dall’Arno.
I rifiuti, insieme alle infrastrutture per la mobilità e ai consumi dell’energia, costituiscono una delle emergenze delle società evolute. Prima del referendum, l’Amministrazione comunale propose la nomina di un
gruppo di lavoro tecnico (scelto sia dal Comune sia dal Comitato), per verificare le
esperienze più avanzate di raccolta differenziata e di vari sistemi impiantistici per
lo smaltimento dei rifiuti in Europa e nel
mondo. La commissione sta lavorando con
grande impegno e se risulterà che esistono
sistemi alternativi ai termovalizzatori/inceneritori porremo la questione all’attenzione e alla valutazione dell’A.T.O, dei Comuni, della Provincia e della Regione. Se le
alternative non daranno certezza, dovremo
realizzare l’impianto di termovalorizzazione. In questo caso chiederemo e ci batteremo affinché siano realizzate tutte le opere
e gli interventi previsti nel protocollo d’intesa del 2.8.2005. Le opere e gli interventi
hanno il fine di ottenere un saldo attivo dal
punto di vista ambientale ed è perciò impensabile, anche secondo la V.I.S. (Valutazione di Impatto Sanitario), realizzare nel
quadrante dell’Osmannoro interventi che
siano attrattori di traffico. L’eventuale termovalorizzatore dovrà utilizzare le migliori tecnologie esistenti al mondo e dovrà essere realizzato e gestito dalle Istituzioni pubbliche. Dovranno essere garantiti puntuali
e trasparenti processi di controllo e verifiche dalle istituzioni, dalla comunità scientifica e dai cittadini.
L’ambiente, in tutti i suoi aspetti, sarà uno dei
settori fondamentali nella vita dell’Ente Locale e in questo ambito uno dei primi atti che
farà la nuova Amministrazione sarà quello
di un bando di concorso per l’assunzione di
un ingegnere specializzato sul problema dei
rifiuti e in particolare per quanto riguarda la
raccolta differenziata.
Nel nostro territorio ci sono circa 35 metri
quadri di verde pubblico per abitante, questo contribuisce a rendere la nostra città più
bella, accogliente, vivibile. Per i prossimi
anni proponiamo di realizzare il parco del
Bisenzio, ampliare il parco Chico Mendes
e il parco Iqbal, aumentare fino a 100 ettari
l’Oasi Faunistica di Focognano, realizzare
un nuovo parco a Capalle e realizzare il parco del Gorinello.
L’obiettivo è di raggiungere i 50 metri
quadri di verde per ogni abitante.
Nei prossimi anni sarà dedicata particolare attenzione alla valorizzazione, recupero e
vivibilità dei centri storici. I centri storici di
Campi centro e di Capalle interessati da zone a traffico limitato saranno, nei prossimi
mesi, provvisti di controllo telematico. Un’area da sottoporre a uno studio attento è

quella compresa tra la
Rocca Strozzi, la Chiesa
di Santa Maria e piazza
Gramsci, si può ipotizzare un aumento sensibile di posti auto. Si
porrà molta attenzione
al centro storico di San
Donnino.
Il canile e il cimitero
degli animali. L’Amministrazione comunale insieme agli altri Comuni della Piana ha elaborato un accordo per
la realizzazione di un
nuovo canile. La struttura dove i cani potranno godere di tutte le comodità possibili, dovrà
essere inserita in un’estesa area verde. Saranno realizzate ulteriori aree attrezzate per
cani in varie parti della città. Saremo disponibili a valutare proposte di associazioni e privati che intendono realizzare il cimitero degli animali.
Entro il 31 maggio 2008 sarà approvato definitivamente il regolamento urbanistico comunale che chiuderà una stagione disgraziata della gestione del territorio e sancirà definitivamente il riallineamento del R.U.C. al Piano Strutturale approvato all’inizio del 2004. Contestualmente all’approvazione del R.U.C. sarà discusso e approvato il documento che permetterà alla Giunta di dare avvio al procedimento propedeutico alla modifica del vigente Piano Strutturale, al fine di una contenuta modifica delle volumetrie complessive della civile abitazione (da 750.000 metri cubi a 950.000 metri cubi). Il Piano
Strutturale dovrà contenere, anche, una diversa ripartizione percentuale delle volumetrie da destinarsi a vantaggio delle cosiddette zone di completamento e di recupero rispetto alle zone di espansione. Il Piano Strutturale in vigore, infatti, prevede di
destinare così i 750.000 metri cubi: il 15%
al recupero, il 20% alle aree di completamento e il 65% all’espansione. Il nuovo Piano Strutturale prevederà di ripartire i
950.000 metri cubi nel seguente modo:
20% al recupero, 48% al completamento,
32% all’espansione e una riduzione delle
volumetrie destinate allo sviluppo del direzionale e commerciale. Approvato il nuovo Piano Strutturale attraverso un bando,
che contenga criteri oggettivi per la valutazione, saranno stabilite quali zone di espansione troveranno risposta nel R.U.C. Le
aree di completamento avranno un indice
di edificabilità uno, fermo restando che queste aree saranno sottoposte a un’attenta e
analitica valutazione al fine di una giusta e
corretta diversificazione (non c’è comune
in Italia che abbia stabilito un unico indice
per le cosiddette zone di completamento,
che sarebbe più corretto chiamare, così come fa il Piano Strutturale, aree di trasformazione).
Le scelte e gli atti sopra ricordati hanno il
fine di garantire un equilibrio tra le legittime aspettative dei cittadini e degli opera-

tori e una crescita del territorio che sia sostenibile sia in termini qualitativi sia quantitativi. Lo sviluppo deve garantire equilibrio tra interventi privati e opere pubbliche, tra crescita e valorizzazione del
territorio. In ogni caso la crescita deve essere funzionale all’aumento della qualità
della vita: aumento quantitativo e qualitativo dei parcheggi, delle aree a verde pubblico e di piccoli e grandi impianti sportivi
e di piste ciclabili.
Insomma di tutto ciò che fa la città fruibile, bella e accogliente.
Per la viabilità, nonostante i rilevanti interventi fatti negli anni passati (Circonvallazioni nord e sud, parte della Mezzana Perfetti-Ricasoli, ecc), la questione è stata ritenuta prioritaria anche dai 4000 cittadini
consultati per la definizione del programma elettorale e riteniamo necessario completare la Bretellina San Piero a Ponti per il
collegamento di via Pistoiese con la Circonvallazione nord (i lavori sono riiniziati
a febbraio 2008); realizzare il completamento della Circonvallazione nord per liberare Capalle da un traffico ormai insopportabile. (la strada sarà appaltata nel 2008
e la spesa è a carico della Provincia); completare la Mezzana - Perfetti - Ricasoli, compreso il lotto che collega la circonvallazione di Calenzano con la strada adiacente il
Parco del Marinella; realizzare la messa in
sicurezza della strada Regionale via Pistoiese (la Provincia ha già espletato l’appalto del 1° lotto relativo al tratto che va
da Ponte all’Asse (Poggio a Caiano) fino al
fosso Vingone mentre il 2° lotto dal fosso
Vingone all’Indicatore sarà appaltato nel
2009); predisporre il progetto della Circonvallazione ovest (collegamento tra via
Confini e la rotonda della Circonvallazione
sud all’incrocio di via Barberinese), realizzare, da parte della Regione, l’Autostrada
per il collegamento dell’A11 con la Firenze-Livorno; realizzare una nuova arteria di
collegamento per Firenze parallela alla Provinciale Lucchese lungo la direttrice della
nostra Circonvallazione sud.
Per la viabilità di interesse comunale
proponiamo il collegamento della frazione
de Il Rosi con la strada Parco del Marinella; il prolungamento di via E. Berlinguer fino a via Crocicchio dell’Oro; il prolunga-

IL TEMPO LIBERO
L’Amministrazione continuerà a valorizzare la pratica sportiva a tutti i livelli dilettantistica ed amatoriale e professionistica
con particolare riguardo ai cosiddetti sport
minori e dei diversamente abili. Realizzeremo strutture quali il palazzetto dello sport
nell’ambito della costruzione della nuova
scuola media superiore nel campus di via
Barberinese; il nuovo campo di calcio in erba sintetica e copertura del campetto di calcio a cinque a La Villa; il campo in erba sintetica a San Donnino; la struttura polifunzionale all’interno dell’area dell’impianto
Zatopeck.
Quindi si attiverà la convenzione prevista
dal Protocollo d’Intesa con Spazio Reale. Si
attueranno i collegamenti informativi con le
scuole per la promozione delle attività sportive. Ulteriore creazione di percorsi salute,
aree attrezzate per attività sportive libere e
la realizzazione di ulteriori piste ciclabili.
LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE
Occorre ripensare la struttura comunale riorganizzando funzioni, ruoli e compiti della macchina amministrativa, al fine di offrire servizi sempre più qualificati ed efficienti ai cittadini.
Campi Bisenzio è una città che ha investito
molto nello sviluppo, realizzando numerose opere pubbliche, erogando servizi di qualità, perseguendo l’obiettivo di una città vivibile e vivace. Ciò ha comportato un notevole sforzo finanziario da parte del Comune, ma ha nel contempo consentito che
il nostro territorio diventasse attrattore di
investimenti pubblici e privati di qualità.
Occorre continuare su questa strada, ponendo però attenzione alle risorse economiche attraverso una politica che attui un rigoroso controllo sulle spese, la riduzione
del ricorso all’assunzione dei mutui, la progressiva dismissione dei locali in affitto e,
una politica mirata al recupero dell’evasione. Questa azione di governo di controllo
e di sviluppo del bilancio dovrà essere accompagnata, ancor più che nel passato, da
criteri di partecipazione, condivisione e trasparenza anche attraverso la stesura del Bilancio Sociale.
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Brunella Bresci
Brunella Bresci campigiana di
origine è dedita, ad attività di
interesse comune, non è sposata
per dedicare la vita agli altri.
Da trent’anni è volontaria ed
attualmente Presidente del
Centro di Aiuto alla Vita
di Campi Bisenzio. E’ presidente
dell’Associazione Culturale
LA BUSSOLA, responsabile
Progetto Cielo Azzurro,
che cura in particolare la
conoscenza, il dialogo fra
genitori-figli-insegnanti.
E’ teologa e per decenni ha
preparato molti giovani ad
affrontare la vita nel rispetto
di sé e degli altri. Ha frequentato
master di psicologia e l’università
dell’età libera. E’ Consigliere
comunale della lista Civica UNITI
PER CAMPI sempre presente,
coerente e attiva per il bene dei
cittadini.

Cittadini e territorio
al centro del nostro
impegno politico
NO INCENERITORI
Critica costruttiva e responsabile.
Equità e solidarietà sociale.
Coerenza e concretezza.
Sviluppo del territorio e innovazione tecnologica.
Sicurezza e tutela della legalità in ogni ambito.
Salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini, conservando i valori
della nostra cultura e tradizione.
Mobilità, traffico, revisione della viabilità e dei percorsi stradali.
Territorio unito e curato.
Riportare il mercato nella sua adeguata, precedente sede.
Massimo impegno per scuola e cultura.
Vendita della sala consiliare per adibirla ad eventi vari e mostre.
Evitare dispendio di risorse.
Rivedere e controllare le Società Partecipate.
Mettere in grado le forze dell’ordine di controllare il territorio.
I Comitati Equità per Campi, Campi
Unita referendari antinceneritore, hanno trovato adeguata collocazione nella lista
civica “Uniti per Campi”. Il nuovo è qui,
costituito da cittadini di diversa estrazione politica, sociale e culturale che,
colpiti e delusi dal malgoverno di Campi, già uniti in comitati si sono oggi fusi nella lista Uniti per Campi che presenta volti nuovi di persone che hanno vissuto sulla propria pelle i problemi causati
dai precedenti governi di Campi.
Sono qui con noi, liberi da sogni di carriera politica, da interessi personali, da ideologie di parte, a presentare un programma
semplice e concreto per “rivitalizzare Campi e restituirgli speranza”
Vogliono costruire una vera giustizia sociale, recuperare la dignità della persona,
ricreare una viabilità che risolva i problemi, ricercare seriamente lo sviluppo
economico, necessario per dare risposte
concrete agli imprenditori ed alle famiglie,
che versano in serie difficoltà.
A Campi si può fare di più e meglio, con
applicazione ed utilizzo di tecnologie avanzate ottenendo, con minori costi, migliori risultati.

Campi non deve essere la rifiuteria della Piana, perciò puntiamo sul rispetto del
territorio ribadendo il “NO all’INCENERITORE” offrendo valide alternative.
E’ urgente pensare ai tanti anziani di
Campi che vivono e talvolta muoiono di solitudine e di miseria, alle famiglie italiane che
non riescono a sopravvivere.
A Campi manca il necessario, ma abbonda del superfluo.
E’ urgente riattivare i servizi sociali, carenti o inesistenti per rispondere a chi
é in necessità, riportando legalità e sicurezza sul territorio per la tranquillità dei cittadini. Sono queste priorità
assolute da risolvere.
Uniti per Campi vuole unire le forze sane
della città che, con tenacia e sincerità vogliono offrire, dopo il degrado, vita migliore
alla comunità.
Speriamo che gli elettori scontenti, delusi e frustrati, nelle legittime aspirazioni, ci diano, con il loro voto, la forza per cambiare.
I PUNTI PRINCIPALI DEL PROGRAMMA
NO INCENERITORI: Raccolta differenziata e programma RIFIUTI ZERO.

GESTIONE RIFIUTI
L’unico sistema per gestirli in modo risolutivo a basso impatto ambientale e alto valore etico è il programma Rifiuti Zero basato sulla loro riduzione e sul completo recupero del rimanente:
• limitazione della produzione tramite
compostaggio domestico - 25%
• acquisto di prodotti alla spina, utilizzo dell’acqua dell’acquedotto, con semplici e non costosi sistemi per la correzione
del sapore - 25%
• acquisto di prodotti con imballi riciclabili o biodegradabili, da indurre i
produttori a usare tali soluzioni, la parte residua può trovare riciclo con la raccolta differenziata e ove previsto la raccolta
porta a porta.
Questo sistema già adottato con successo da
numerose amministrazioni, dalla vicina Capannori fino a S. Francisco - USA - consente di educare e sensibilizzare i cittadini al corretto utilizzo delle risorse ed intraprendere
un virtuoso stile di vita, necessario per assicurare un futuro alle generazioni a venire.
L’incenerimento dei rifiuti é la massima espressione di degrado della nostra
civiltà improntata al consumismo sfrenato, che vuole bruciare in breve tempo
ciò che la natura ha prodotto in milioni di anni.
EQUITÀ E SOLIDARIETÀ SOCIALE
Ottimizzazione nelle scelte di bilancio
e generali: è essenziale in questo momento di crisi economica e di valori attivare
un’azione di sostegno economico, di
giustizia sociale e solidarietà fra i cittadini, in particolare offrendo aiuti concreti alla famiglia, fondamento vitale
di ogni società.
RISANAMENTO DEL BILANCIO
Con un’attenta analisi in termini costi/risultati degli aspetti logistici - spese
per affitto immobili - risorse umane - informatizzazione dei servizi, riqualificazione professionale- ed energetici , con risparmio sui consumi.
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diante incontri periodici fra delegazioni
delle frazioni e rappresentanti del Comune Sindaco Assessori.

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
ED INTERFACCIA UTENTI
La gestione delle risorse pubbliche si deve rinnovare e sviluppare con la partecipazione dei cittadini.
Vogliamo ricucire lo strappo creatosi fra
cittadini e amministratori che ha portato
alla nascita di Comitati civici di protesta,
positivi per il senso civico evidenziato,
chiaro segno però del dissenso circa molte scelte fatte dall’Amministrazione comunale uscente.
Rivedere la gestione e la funzionalità
del difensore civico, integrandolo e potenziandolo con lo sportello Urp. Migliorare i servizi di interfaccia fra amministrazione e utenza cittadina incrementando il sito Internet del Comune e utilizzando sistemi di comunicazione immediati e interattivi.
SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO,
INNOVAZIONE TECNOLOGICA CON
CONSEGUENTE RISPARMIO ENERGETICO
In tema di territorio e qualità della vita
l’Amministrazione Comunale ha fallito.
Noi proponiamo uno sviluppo armonico
ed equilibrato delle varie zone del territorio, gli standard urbanistici necessari
verde, scuole, parcheggi, attrezzature comuni, ecc) debbono essere distribuiti omogeneamente sul territorio e non concentrati in alcune zone e quasi del tutto assenti in
altre.
I criteri e le scelte del nuovo Piano Strutturale non devono essere decisi nelle “segrete
stanze” con strumenti attuativi incomprensibili e contradditori, ma sviluppati e discussi con la partecipazione di tutte le forze
politiche, economiche, associative, i comitati e anche i singoli cittadini.
Il Piano Strutturale http: //sit.comune. campi-bisenzio.fi.it/Ps_2004/ps_nav.htm opera di Adriano Chini è la dimostrazione di
ciò non si deve fare. Un’opera incomprensibile e faraonica, dissertazioni filosofiche
sui massimi sistemi, centinaia di pagine su
argomenti collaterali, dice tutto per non dire nulla, priva di sostanza. Pochi numeri,
sparsi confusamente fuori dalla realtà.
Le scelte della redazione del RUC oltre a
basarsi sui criteri ed aspetti dimensionali ed
estetici devono improntarsi concretamente
al conseguimento di vantaggi in termini di
risparmio energetico e non rasentare il ridicolo come nel caso dell’ultimo regolamento urbanistico. Le esperienze fatte in questo
campo non sono più teoriche o di ricerca, ma
trovano attuazione in amministrazioni come la nostra:
• Fotovoltaico, con il vantaggiosissimo
conto energia - ammortizzamento completo dei costi in soli 8 anni.
• Impiego del solare termico ad integrazione dei sistemi di produzione acqua calda
sanitaria è già obbligatorio per legge.
• Utilizzo per riscaldamento e condizionamento di sistemi a pompa di calore
a fonte geotermica COP >5.
• Illuminazione a led ad alta efficienza
e durata >100.000 ore.
• Utilizzo di sistemi di regolazione di
flusso per l’illuminazione pubblica -risparmio energetico del 30/40%.
• Utilizzo di sistemi domotici finalizzati
sia alla telegestione ed ottimizzazione delle
risorse energetiche che alla gestione degli
allarmi.
Sono esempi che il nostro gruppo di lavoro
valuta e sperimenta da tempo in collaborazione con esperti del settore, in termini di
valutazione di risparmio energetico, economico, durevolezza e manutenibilità.
Istituzione della figura dell’Energy Manager Gestore Energetico obbligatorio nei comuni di oltre 10.000 abitanti. Questi è una
figura decisiva nella gestione degli aspetti
riguardanti:
- contratti di fornitura di energia;
- monitoraggio dei consumi e dello stato degli impianti;
- divulgazione della cultura del risparmio
energetico fra i cittadini.
LABORATORIO/OASI ECOLOGICA
Creazione nella zona agricola di Campi Bi-

senzio di un’oasi-parco ecologico con laboratorio per la diffusione delle moderne
tecniche circa le energie rinnovabili, risparmio energetico, compostaggio e riduzione rifiuti. Questa struttura, con l’ausilio di convenzioni di collaborazione-stage con l’Università di Firenze consente un arricchimento continuo di nuove competenze con costi irrisori e un facile inserimento dei giovani laureati nel mondo del lavoro.
SICUREZZA E TUTELA DELLA LEGALITÀ
Sicurezza: questo aspetto critico dei comuni come il nostro, alla periferia di grandi città, vedrebbe urgente aumentare la presenza
della polizia municipale, per garantire un
buon livello di sicurezza. Data però la crisi
economica del nostro Comune, sarebbe
troppo costoso. Noi puntiamo ad utilizzare
le moderne tecnologie per il monitoraggio
a distanza delle aree critiche e delle zone
ove microcriminalità e teppismo troverebbero spazi per diffondersi.
La tecnologia wireless -senza fili- per la copertura dell’intero territorio offrirebbe una
spesa di installazione, gestione e manutenzione minima e risultati di sicurezza eccellenti con ottima efficienza di servizi.
Salvaguardia dell’ambiente e della salute
dei cittadini, conservando i valori della nostra cultura e tradizione.
MOBILITÀ TRAFFICO REVISIONE DELLA
VIABILITÀ E DEI PERCORSI STRADALI
Traffico e mobilità: completamento della rete viaria di circonvallazione in modo veramente funzionale, creazione di appositi spazi per la fermata dei mezzi pubblici e per la
manovra dei mezzi pesanti, spesso causa di
incidenti ed ingorghi. Monitoraggio del traffico con videocamere di tipo wireless con
eventuale approntamento di un servizio di
informazione circa la viabilità in tempo reale. Utilizzo di internet e di appositi software di interfaccia utente, per la creazione in automatico di percorsi personalizzati ed ottimizzati elaborati in relazioni all’andamento del traffico per giorno, orario e tragitto.
Attento studio e analisi delle nuove arterie
di comunicazione e bretelle anche in relazione all’andamento del traffico e alle previsioni di sviluppo urbanistico.
Eventuale limitazione della circolazione ai
mezzi pesanti nelle fasce di congestione
massima.
Parziale riapertura del centro storico ai veicoli con limitazione in merito agli orari, alla velocità e alla tipologia dei mezzi.
Utilizzo razionale degli autovelox, in funzione della sicurezza stradale e della diminuzione egli incidenti. Gli autovelox non
devono essere strumenti utilizzati solo per
fare cassa.
TERRITORIO UNITO E CURATO
Stretta collaborazione fra Amministrazione
comunale e varie frazioni di Campi, me-

MASSIMO IMPEGNO PER SCUOLA E CULTURA
La scuola e la cultura occupano nel nostro
programma un posto di rilievo. I cittadini
del domani si formano sui banchi di scuola, insegnando loro il rispetto verso gli altri e verso se stessi. Questi valori nascono
dalla conoscenza dei diritti e dei doveri di
ogni uomo, dalla capacità di allargare il
proprio orizzonte e dal sapersi tutelare.Qui
la scuola e la cultura hanno un peso determinante.
CRESCITA dei servizi parallelamente e
in armonia col territorio. Se Campi Bisenzio cresce in abitazioni e in numero d’abitanti, devono aumentare gli asili nido,
le scuole materne, le scuole elementari ed
anche le scuole superiori.
CONTROLLO attento delle graduatorie
per l’inserimento dei bambini agli asili nido e alle materne comunali, tenendo conto di alcuni parametri importanti.
ISTITUZIONE di Corsi di Formazione
Professionale, finanziati dal Comune con
Provincia e Regione, per i ragazzi che decidono di lasciare presto la scuola così da
insegnare loro un mestiere.
MAGGIORE SPAZIO ai giovani campigiani emergenti, nel settore artistico quello
artigianale e professionale, mettendo loro
a disposizione alcune strutture comunali
per mostre, eventi, concerti, Forum, organizzabili in collaborazione con le scuole del
territorio.
VENDITA DELLA SALA CONSILIARE
PER ADIBIRLA AD EVENTI VARI E MOSTRE
L’attuale Sala Consiliare, segno di megalomania del passato governo Mancini-Chini,
allora segretario del PCI assolutamente non
funzionale, ma costosissima per la manutenzione e inadeguata a ogni servizio, dovremmo venderla al migliore offerente per
adibirla ad usi più idonei. Il ricavato - che dovrebbe essere notevole - si dovrebbe usare
per la costruzione di un edificio funzionale
in grado di accogliere tutti gli uffici Comunali sparsi sul territorio, alcuni dei quali dispendiosi per l’affitto.
RIVEDERE E CONTROLLARE
LE SOCIETÀ PARTECIPATE
E’ necessario conoscere approfonditamente la funzionalità delle nostre numerose partecipate: vedi Ataf per la quale, anche i non
utenti, devono ripianarne i debiti. Quadrifoglio, che dovrebbe ottimizzare gli orari
per i servizi e non bloccare strade nelle ore
di punta. Qualità e Servizi etc. Chiedere
maggior trasparenza anche per i criteri adottati per l’assegnazione degli incarichi nei
Consigli di Amministrazione.
Mettere in grado le forze dell’ordine di controllare il territorio. E’ urgente rispondere
alle richieste di sicurezza dei cittadini sul
territorio, attivando modalità di alta tecnologia oggi i cittadini non si sentono più sicuri nella propria città.
POLITICHE SOCIALI E ISTRUZIONE
Considerato che la Famiglia, luogo e fucina degli affetti e del reciproco supporto è, oggi più di sempre, gravata da innumerevoli
impegni e problemi, derivanti da anziani da
accudire, handicappati da sostenere e bambini da crescere, è stata fin qui priva di un
concreto aiuto.
PROPONIAMO quindi di offrire alle famiglie che lo desiderano - come già attuato in
altri Comuni - la possibilità di accudire a
casa il proprio bambino, dalla nascita fino
a 3 anni, offrendo un assegno di 600 euro
al mese.
Questo consentirebbe al Comune di risparmiare notevolmente sulla spesa gestionale (un bambino al nido, costa una cifra
di gran lunga superiore) e risolverebbe il
grave problema - vista la massiccia immigrazione - “delle domande superiori ai posti
attualmente presenti negli asili nido comunali”. E’ questa una concreta risposta alle
tante famiglie che restano fuori dalle graduatorie per l’inserimento dei figli al nido e

permette, alle vuote casse comunali di risparmiare denari, senza mortificare nessuno, in attesa di costruire strutture funzionali
ai nidi per i bambini, che richiedono spazi
interni funzionali e luoghi sicuri .
E’ inderogabile, se ne parla da decenni - la
costruzione di un Istituto Superiore Polivalente capace di completare, la preparazione
scolastica dei ragazzi campigiani nel proprio comune, evitando che i giovani debbano rivolgersi ai servizi dei Comuni limitrofi
sia per studiare che per trovare luoghi adeguati allo svago.
ANZIANI
Gli anziani, troppo spesso sono visti più
come peso che come risorsa. L’avanzare
dell’età non porta certo efficienza fisica e
dinamicità mentale, ma è preziosa per l’esperienza di vita e la saggezza che deriva
anche del già provato e talvolta degli eventuali errori commessi, valori che non devono essere sottovalutati
Altra risorsa utilissima di cui dispone l’anziano è il tempo, che invece manca ai più
giovani presi dalle questioni della famiglia,
della casa e soprattutto del lavoro. Esperienza, saggezza e tempo sono le preziose
risorse che possono offrire gli anziani, ma come in ogni rapporto prima di chiedere bisogna dare.
La nostra lista civica ha pensato due diverse proposte per gli anziani, la prima
rivolta alle persone più dinamiche e più legate alle nostre origini che amano la terra,
la seconda per quelli attenti e sensibili alle
problematiche ambientali, che vogliono dare un concreto contributo:
1) Campi Anziani: individuazione di un
terreno di proprietà del Comune, da adibire a orti coltivabili da affidare agli anziani,
i quali potranno evitare la solitudine e rapportarsi con gli altri, mettendo a frutto una
parte del proprio tempo libero con congruo
risparmio di denaro e piacere del palato, da
condividere con soddisfazione con figli, nipoti ed amici.
2)DifferAnziani: la questione dei rifiuti è
un problema estremamente critico e di non
facile soluzione. Noi crediamo che l’opzione “Zerorifiuti” rappresenti la strategia vincente, un utilissimo contributo potrebbe essere rappresentato dagli anziani (riuniti in
associazioni locali) per poter effettuare sia un
controllo sulla corretta applicazione della
raccolta differenziata e di riferimento per
tutte quelle problematiche relative alla riduzione e corretto smaltimento dei rifiuti.
La loro collaborazione sarebbe particolarmente preziosa in quanto potrebbe essere
capillare (strada per strada) e continua.
Per gli anziani soli e per i malati noi proponiamo l’attivazione di un servizio di assistenza e vigilanza remota. Questo servizio
(meglio descritto in Sanità) sarebbe particolarmente utile nel periodo estivo in cui i
più giovani partono per le vacanze lasciando gli anziani da soli.
SANITA’
E’ di primaria importanza la creazione di
una struttura di Pronto Soccorso, di primo intervento che liberi dal vincolo di lunghi spostamenti ed attese, presso gli ospedali
di Prato e di Firenze. Al fine di intervenire
con efficienza e tempestività nella gestione
delle emergenze di anziani, malati e persone in difficoltà psichica, è possibile creare
una rete di Solidarietà Sociale che utilizzi
internet come sistema di interconnessione
fra l’utenza e gli operatori (medici, specialisti o semplici volontari) e come interfaccia
operativa sistemi audio e visivi di tipo standard (semplici PC) o apparati dedicati controllabili a distanza (per anziani e disabili).
I costi di questo sistema paragonati ai benefici sarebbero irrisori, in quanto si tratterebbe solo di coordinare e rendere disponibili e condivise le risorse già attualmente
presenti nelle strutture sanitarie sia pubbliche che private.

“UNITI PER CAMPI” è LA LISTA CIVICA senza partiti, che risponde alle istanze di tutti, cittadini elettori di sinistra e di destra, stanchi e delusi che
non vorrebbero votare. A loro particolarmente ci rivolgiamo perché si aprano alla speranza ed assolvano il loro diritto dovere di “riflettere, scegliere e VOTARE, per costruire con noi un domani più giusto e davvero sereno”. A questi elettori ricordiamo che, in questi anni, abbiamo lavorato
seriamente alla luce del sole, anche per alleviare le sofferenze fisiche, morali e talvolta economiche dei meno fortunati. Su questo nostro territorio, che amiamo perché qui sono le nostre radici ed origini vogliamo riportare i fondamentali valori affievoliti che però la società rimpiange. Noi
vi porgiamo una mano, per guardare avanti insieme e… ripartire fiduciosi davvero UNITI PER CAMPI
Fiduciosi del vostro gradimento, ringraziamo anticipatamente per il vostro VOTO che ci darete.
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LISTA 1

LISTA 2

LISTA 3

LISTA 4

Candidato Sindaco
SANDRO TARGETTI

Candidato Sindaco
BRUNELLA BRESCI

Candidato Sindaco
PAOLO DELLA GIOVAMPAOLA

Candidato Sindaco
ADRIANO CHINI

TOFANI Tommaso
nato a Firenze il 27.9.1983
FRATI Franca
nata a Firenze il 27.7.1960
ANDREOTTI Antonio
nato a Ferrara il 23.8.1949
BALDINI Davide
nato a Firenze il 26.1.1974
BIAGIOTTI Marco
nato a Campi Bisenzio il 20.06.1957
CAMILLERI Esmeralda
nata a Alessandria D’Egitto (Egitto) il
23.7.1952
CATARZI Ivano
nato a Calenzano il 5.8.1955
DEL LAMA Marisa
nata a Roccastrada il 22.3.1946
EBOLI Emanuela
nata a Firenze il 14.7.1976
FAGGI Rossella
nata a Campi Bisenzio l’1.11.1957
GRANIERI Giulia
nata a Firenze il 23.3.1981
LA VANCO Mario
nato a Caltavuturo il 9.11.1936
MAGNI Claudio
nato a Campi Bisenzio l’11.9.1953
MALENTACCA Enrico
nato a Prato il 22.5.1978
MANETTI Claudio
nato a Campi Bisenzio il 15.8.1964
MANETTI Rita
nata a Campi Bisenzio il 6.6.1964
MANUELLI Barbara
nata a Firenze il 2.12.1966
MAPPA Eleonora
nata a Ramiseto il 7.2.1949
MASI Rita
nata a Castellammare di Stabia il
27.12.1962
MECOCCI Andrea
nato a Firenze l’1.10.1950
MECOCCI Marta
nata a Firenze il 9.4.1983
MOROZZI Emiliano
nato a Firenze il 6.5.1976
PASSINI Katia
nata a Firenze il 23.9.1988
PELLEGRINI Gina
nata a Isola del Giglio il 29.12.1956
PINTUCCHI Maria
nata a Firenze il 6.5.1942
SOLE Gabriela Virginia
nata a Buenos Aires (Argentina) il
30.1.1957
TARALLO Tommaso
nato a Minervino Murge il 29.11.1955
TIRINNANZI Sergio
nato a Brozzi il 7.9.1921
VETTORI Fabrizio
nato a Sesto Fiorentino il 14.7.1957

MONTICELLI Maurizio
nato a Firenze il 29.6.1961
VASTA Giuseppe
nato a Campi Bisenzio l’11.8.1964
BACCI Antonio
nato a Firenze il 13.6.1969
AMMANNATI Ottavio
nato a Massa Fiscaglia il 28.7.1957
AZZARRI Alessandra
nata a Campi Bisenzio il 29.10.1955
BADIALI Renato
nato a Serramazzoni il 18.11.1943
BAVETTA Carmela
nata a Ribera il 4.6.1954
BIANCHI Fabrizio
nato a Firenze il 28.7.1946
CHECCUCCI Carlo
nato a Impruneta il 10.1.1948
DALL’ARA Marco
nato a Prato l’11.9.1976
FALLAH Marie
nata a Mina (Libano) l’1.4.1965
FERRONI Mirella Maria
nata a Campi Bisenzio il 19.8.1948
FILIPPINI Simonetta
nata a Firenze il 6.5.1973
FOGLIA Sandra
nata a Borgo Val di Taro il 16.12.1946
FONTANA Giuseppe
nato a Caloveto il 19.2.1952
GRASSO Francesco
nato a Locri il 12.10.1969
IOANNA Marco
nato a Firenze il 4.2.1978
MILLANTA Luigi
nato a Livorno il 14.1.1936
NOCI Luciano
nato a Carmignano il 4.3.1951
OSTI Matteo
nato a Firenze l’11.4.1974
PAOLI Vally
nata a Campi Bisenzio il 29.7.1947
ROMANO Antonietta
nata a Caloveto il 7.6.1955
TAGLIASACCHI Antonio
nato a Castelnuovo di Garfagnana il
22.11.1940
VENTURI Eva
nata a Firenze il 20.11.1973
MANNUCCI Cecilia
nata a Firenze il 25.6.1968
CAMPIONE Francesco
nato a Catania il 7.7.1980
FACCHINI Enrico
nato a Firenze il 6.12.1978

D’AGATI Prospero
nato a Ramacca il 16.4.1958
MUGIONE Pietro
nato a Casoria il 30.3.1960
CAPACCIOLI Enrico
nato a Firenze il 19.1.1964
BALLERINI Luca
nato a Campi Bisenzio il 23.10.1966
BOUABTA Leila
nata a Beaumont sur Oise (Francia) il
27.1.1978)
CENCINI Cinzia
nata a Firenze l’8.6.1960
CIAMPOLINI Monica
nata a Firenze il 9.7.1963
CORRADO Andreana
nata a Avella il 19.5.1954
GIANNINO Gaetano
nato a Napoli il 5.4.1955
LOSI Daniela
nata a Milano il 17.5.1961
IGNESTI Enrica
nata a Firenze il 30.9.1970
INNOCENTI Fabio
nato a Firenze il 23.9.1963
MARGAGLIO Gianna
nata a Firenze l’1.3.1956
MARZULLO Massimo
nato a Fiesole il 13.7.1949
MASI Ersilio
nato a Baiano il 17.12.1945
MATINI Monica
nata a Firenze l’11.2.1970
MATTEI Maresca
nata a Campi Bisenzio il 5.8.1965
MAZZETTI Olga
nata a Firenze il 26.1.1976
MERLANI Giuliana Emma Maria
nata a Genova il 13.2.1953
MINISSALE Antonino
nato a Messina il 22.1.1960
MORANDINI Patricia
nata a Belo Horizonte (Brasile) il
30.10.1960
PALLONI Manuela
nata a Campi Bisenzio il 25.5.1944
PECCHIOLI Paolo
nato a Firenze il 6.6.1946
ROMANI Iole Maria
nata a Tarquinia il 21.6.1963
VOLPINI Cristina
nata a Firenze l’11.4.1973

FALSETTI Andrea
nato a Scandicci il 27.9.1953
AGAVRILOAE Viorica
nata a Bacesti (Romania) il 3.12.1960
ALVAREZ Guisella Maria
nata a Lima (Perù) il 14.5.1968
ANDREONI Matteo
nato a Firenze il 21.8.1978
BATTAGLIA Antonino
nato a Castelvetrano il 9.8.1956
BILENCHI Andrea
nato a Campi Bisenzio il 2.10.1946
BOSCHETTI Milena
nata a Firenze il 15.7.1956
BRANCHETTI Barbara
nata a Firenze il 7.7.1954
CALIERI Iko
nato a Firenze il 15.1.1974
CHERUBINI Daniele
nato a Campi Bisenzio l’11.07.1960
CHERUBINI Simona
nata a Firenze il 10.1.1968
CIANTI Sergio
nato a Firenze il 10.5.1947
CIULLI Claudia
nata a Firenze il 26.6.1967
FABBRI Massimo
nato a Bagno a Ripoli il 23.7.1982
FIESOLI Mauro
nato a Campi Bisenzio il 23.8.1944
FRATI Alessandro
nato a Campi Bisenzio il 29.11.1957
HONGTU Lin Clin
nata a Liaoning (Cina) il 6.4.1968
MANUELLI Massimo
nato a Firenze il 7.8.1984
MEONI Francesco
nato a Cortona l’1.10.1950
NUCCIOTTI Riccardo
nato a Firenze il 12.9.1974
PICCHI Gloria
nata a Campi Bisenzio il 14.1.1954
PIETRELLA Enrico
nato a Firenze il 12.9.1972
ROMOLINI Massimo
nato a Firenze il 3.8.1965
SALIMBENI Marco
nato a Firenze il 14.4.1980
TINACCI Mauro
nato a Firenze l’11.7.1949
VIZZINI Giuseppe
nato a Petralia Soprana il 26.01.1958
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LISTA 5

LISTA 6

LISTA 7

LISTA 8

Candidato Sindaco
ROBERTO VITI

Candidato Sindaco
ADRIANO CHINI

Candidato Sindaco
MARCO CARRARESI

Candidato Sindaco
MASSIMO LENSI

CARFAGNO Maurizio
nato a Montella l’1.5.1966
CANTINI Andrea
nato a Campi Bisenzio il 6.3.1958
CERRETELLI Ferrero
nato a Campi Bisenzio il 12.1.1949
DANISI Mario
nato a Firenze l’11.4.1960
FANGUCCI Andrea
nato a Roma il 16.2.1974
GIANNERINI Giuliano
nato a Prato il 14.12.1954
OLIARCA Raffaele
nato a Poggiomarino il 14.1.1953
PORCU Roberto
nato a Firenze il 7.11.1968
BRUTINI Emanuela
nata a Firenze il 26.5.1984
CANCELLI Anna
nata a Siena il 15.2.1963
CIRULLI Laura
nata a D’Ougree (Francia) il 20.6.1959
DE LEVA Alessandra
nata a Bellinzago Lombardo il
29.8.1975
SAVALLO Antonina
nata a Alcamo il 6.7.1964
SCUFFI Simona
nata a Firenze il 2.1.1979
BIAGIOTTI Alvaro
nato a Campi Bisenzio il 17.12.1927
CAMARDO Domenico
nato a Lagonegro il 6.4.1959
DELL’ARTINO Adriano
nato a Sinalunga il 22.4.1935
DEL PRETE Giuseppe
nato a Frattamaggiore il 22.9.1946
FAGGI Bruno Antonio
nato a Campi Bisenzio il 17.1.1949
FAUCI Pietro
nato a Partinico il 16.4.1962
NAPOLETANO Davide
nato a Firenze il 28.9.1980
PAGANI Marco
nato a Firenze il 4.6.1968
PERISSI Valerio
nato a Firenze il 18.12.1962
SANTINI Michele
nato a Castelnuovo di Garfagnana il
19.9.1984

CARRADORI Paola
nata a Firenze il 9.10.1962
CAMPANI Pier Luigi
nato a Campi Bisenzio l’11.12.1958
SGROI Grazia DE PONTI
nata a Catania il 6.3.1934
SQUILLONI Franco Giovanni
nato a Campi Bisenzio il 15.9.1958
CERINO Simone
nato a Prato il 4.11.1973
FEDI Piero
nato a Firenze il 18.2.1948
LUCARELLI Angelita
nata a Campi Bisenzio il 15.9.1965
RICCI Cristian
nato a Massa il 20.10.1972
VILLANI Giulio
nato a Campi Bisenzio il 17.4.1944
MICHELINI Andrea
nato a Barberino di Mugello il
9.6.1967
BILLOCCI Andrea
nato a Firenze il 28.2.1946
TOMASI Alessandro
nato a Firenze il 15.5.1947
DEL TAGLIA Alessandro
nato a Firenze il 30.10.1952
FRANGINI Lapo
nato a Firenze l’11.11.1985
VILLANI Marianna
nata a Firenze il 25.10.1969
BARBETTI Piero
nato a Firenze il 18.9.1941
BERTONI Eleonora
nata a Firenze il 18.10.1981
BRILLI Marco
nato a Dicomano il 9.7.1948
COPPARI Francesco
nato a Macerata il 5.8.1940
DE SANTI Maria Claudia
nata a Firenze il 30.8.1980
GARUGLIERI Paolo
nato a Firenze il 5.10.1953
GUIDOTTI Angelica
nata a Firenze il 4.7.1966
MENICHINI Fernando
nato a Firenze il 26.4.1963
RINALDI Massimo
nato a Roma il 20.1.1962
SANI Noemi
nata a Firenze il 16.8.1988
SODI Niccolò
nato a Firenze il 26.12.1988
SEREMIA Maria Grazia
nata a Reggio di Calabria il 9.2.1961
TOTI Gian Carlo
nato a Firenze il 31.5.1947
SANI Emanuele
nato a Firenze il 24.3.1986
VIGNI Luca
nato a Firenze il 14.1.1962

MONTANARI Stefano
nato a Bologna il 7.6.1949
GARETTI Gianluca
nato a Firenze il 4.3.1948
DI VITO Francesco
nato a Foggia il 29.7.1949
PECCHIOLI Mauro
nato a Firenze il 12.4.1950
MAZZULLA Michele
nato a Firenze il 24.5.1953
FIORILLI Francesco
nato a Firenze il 12.12.1970
CANGI Maurizio
nato a Subbiano il 15.7.1954
ANDRO’ Roberto Alessandro
nato a Milano il 4.8.1971
BARTOLINI Isacco
nato a Firenze il 4.8.1986
BOLDINI Raffaele
nato a Cagliari il 25.2.1939
BORGHI Maria Sara
nata a Firenze il 16.9.1940
BRACONI Federico
nato a Firenze il 3.12.1973
BRUTINI Benedetta
nata a Firenze il 20.1.1990
CAMPANI Sebastiano
nato a Firenze il 30.5.1984
CAPPELLI Daniele Eugenio
nato a Campi Bisenzio il 3.7.1958
ESPOSITO Antonio
nato a Bologna il 14.9.1945
FRATI Massimo
nato a Pistoia il 5.6.1974
GIANNONI Francesca
nata a Firenze il 26.6.1972
GORI Cristiano
nato a Firenze il 16.7.1971
GUARNIERI Franca
nata a Campi Bisenzio l’11.5.1950
LOMBARDI Paolo
nato a Firenze il 19.9.1965
LOTTI Rolando
nato a Campi Bisenzio il 9.8.1947
MANCUSO Fabrizio
nato a Firenze il 16.2.1957
MARAMAI Fernando
nato a Montepulciano l’1.7.1954
MENCONI Annalisa
nata a Prato il 17.1.1966
MUSMECI Marco
nato a Firenze il 2.2.1948
PAGLIAI Adriana
nata a Prato il 10.8.1954
PIPPI Manola
nata a Pescia il 29.3.1949
RIGACCI Davide
nato a Firenze il 17.6.1987
TARGIONI Cristiano
nato a Firenze il 6.1.1971

GRADI Massimo
nato a Firenze il 7.6.1957
TATINI Carlo
nato a Siena il 2.8.1969
CARTEI Luigi
nato a Firenze il 18.10.1952
GABBRIELLI Filippo
nato a Firenze il 22.6.1976
PEPI Patrizia
nata a Firenze il 25.1.1959
PEZZINO Carmelo
nato a Catania il 20.8.1956
MATTEO Marco
nato a Firenze il 6.3.1958
BIANCHI Liana
nata a Firenze il 15.1.1964
RANFAGNI Odetta
nata a Viareggio il 6.12.1950
SESTINI Enrico
nato a Milano il 14.5.1965
PACINI Barbara
nata a Firenze il 27.6.1961
NODARI Cinzia
nata a Firenze il 13.6.1954
CAPPELLETTI Maria
nata a Firenze il 3.11.1960
BRINATI Vanna
nata a Firenze il 5.6.1943
MATTEI Manuele
nato a Firenze il 24.9.1970
GIOVANNETTI Gianni
nato a Firenze il 14.12.1961
PERUZZINI Massimo
nato a Grosseto il 18.8.1962
BENELLI Cristina
nata a Figline Valdarno il 24.8.1959
RISTORI Roberto
nato a Firenze l’8.5.1947
PERFETTI Romolo
nato a Firenze il 10.5.1962
BUBBI Giorgio
nato a Firenze il 12.8.1938
NUNZI Milva
nata a Firenze il 6.6.1963
PIERI Francesco
nato a Firenze il 6.2.1939
BELVISO Claudio
nato a Firenze il 23.5.1969
STIGLIANO Francesco Antonio
nato a Corigliano Calabro il
28.10.1966
BULGARELLI Rosella
nata a Civitella Alfedena il 28.10.1941
MARGIACCHI Claudio
nato a Firenze il 23.1.1973
PECCHIOLI Dario
nato a Vinci il 27.11.1967
COPPO Adriano
nato a Cerrina il 15.11.1931
CAPOZZA Cinzia
nata a Aarau (Svizzera) il 12.6.1976
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LISTA 9

LISTA 10

LISTA 11

Candidato Sindaco
MASSIMO LENSI

Candidato Sindaco
ADRIANO CHINI

Candidato Sindaco
ADRIANO CHINI

TESI Alessandro
nato a Firenze il 4.6.1986
BRANDINO Giovanni
nato a Tripoli (Libia) il 5.10.1951
VALERIO Roberto
nato a Sabaudia il 6.1.1965
BIAGIOTTI Enrico Luca
nato a Campi Bisenzio il 24.7.1961
BIAGIOTTI Matteo
nato a Firenze il 19.2.1982
TRAVERSINI Katia
nata a Castelvetrano il 15.7.1973
ASCIUTI Andrea
nato a Napoli il 24.5.1977
SALVADORI Christian
nato a Firenze il 2.11.1978
AMODEO Maria Carmela
nata a Terravecchia il 25.9.1958
BALLERINI Raimonda
nata a Firenze il 25.5.1977
BICCHIERAI Leonardo
nato a Firenze il 9.12.1978
CAMPAGNI Leo
nato a Campi Bisenzio l’8.6.1942
CANTINI Alessandro
nato a Campi Bisenzio il 22.4.1962
CARDAROPOLI Marzio
nato a Siano il 26.1.1967
CARUSO Luca
nato a Nocera Inferiore il 22.7.1978
CASINI Dario
nato a Firenze il 4.7.1987
CECCHERINI Viola
nata a Firenze il 25.9.1986
DEPANIS Giuseppe
nato a Campi Bisenzio il 2.3.1946
FRASSINUTI Alice
nata a Bagno a Ripoli il 18.3.1983
GANDOLA Paolo
nato a Como il 12.7.1985
GIUNTI Paola
nata a Firenze l’1.6.1961
GORI Paolo
nato a Firenze il 6.5.1965
GUALTIERI Franco
nato a Livorno il 20.3.1934
LAURENZA Costantino
nato a Caianello il 10.10.1972
MAGGINI Matteo
nato a Firenze l’11.6.1982
MARTINUZZI Chiara
nata a Firenze il 18.3.1984
NARDINI Luciano
nato a Empoli il 23.3.1947
PAOLI Paolo Elia Giuseppe
nato a Campi Bisenzio il 3.4.1960
RIGHINI Marco Vinicio
nato a Campi Bisenzio il 3.1.1961
SDEO Lucia Maria
nata a Montbeliard (Francia) il 3.9.1968

BETTI Silvio
nato a Signa il 3.5.1938
MANCIN Alessandro
nato a Firenze il 4.7.1963
MARINOZZI Fabrizio
nato a Firenze il 6.1.1964
NAPOLI Ilaria
nata a Battipaglia il 2.8.1976
TAGLIAFERRO Vincenzo
nato a Marciana Marina il 18.10.1948
SARTI Franco
nato a Firenze il 5.3.1965
DASSO Luciano
nato a Alghero il 13.12.1946
BANDELLI Lorenzo
nato a Impruneta il 10.8.1962
MATERASSI Alessandro
nato a Campi Bisenzio il 25.6.1953
MASSA Rosetta
nata a Sini il 19.8.1946
METELLI Marco
nato a Prato il 2.6.1953
MAREMMI Anna Maria
nata a Roma il 18.9.1946
FALCINI Barbara
nata a Campi Bisenzio il 16.8.1963
CANNISTRA’ Franco
nato a Monforte San Giorgio il
21.1.1946
PENNACCHIETTI Augusta
nata a Viterbo il 12.3.1952
NARDOZZA Francesco Luigi
nato a Venosa l’11.5.1982
INNOCENTI Riccardo
nato a Pistoia il 13.8.1966
LANNUTTI Luciano
nato a Firenze il 6.7.1963
CASIERI Marco
nato a Firenze l’11.7.1976
MATRANGA Giuseppe
nato a Piana Degli Albanesi il
3.2.1952
AMERINI Mario
nato a Campi Bisenzio l’1.2.1946
VARIGNANI Claudio
nato a Marciano della Chiana il
17.4.1956

IOCCA Antonio
nato a Pallagorio il 12.12.1971
AMBROSINI Valerio
nato a Firenze l’11.5.1951
BACCI Boris
nato a Campi Bisenzio il 6.5.1953
BALLERINI Doriana
nata a Campi Bisenzio il 17.3.1946
BINI Raffaello
nato a Firenze l’11.6.1961
BRIGLIA Silvia
nata a Firenze il 21.12.1977
CECCARELLI Torello
nato a Poppi il 19.2.1949
CIPRIANI Ranieri
nato a Firenze il 29.11.1982
COLZI Alessio
nato a Firenze il 21.9.1980
CORDIOLI Giovanni
nato a Villafranca di Verona il
15.4.1949
CORSINI Grazia
nata a Barberino di Mugello
l’11.10.1954
DONATO Alessia
nata a Firenze il 31.7.1987
FANTONI Mauro
nato a San Giovanni Valdarno il
19.8.1940
FEDERIGHI Paolo
nato a Firenze l’8.11.1965
FRANCESCHINI Daniele
nato a Firenze il 26.5.1988
GALLETTI Oreste
nato a Cortona il 24.7.1949
GELLI Luciano
nato a Campi Bisenzio il 2.11.1947
GESUALDI Sandra
nata a Firenze il 7.6.1971
MASCOLO Giovanni
nato a Napoli il 18.10.1965
MILITELLO Giovanni
nato a Termini Imerese il 18.10.1959
MURGIA Santa
nata a Crotone il 14.3.1952
OTRANTO Antonio
nato a Longobucco il 18.7.1949
PAGANI Cristina
nata a Firenze il 4.12.1964
PAOLIERI Giancarlo
nato a Campi Bisenzio il 29.9.1940
PILLOZZI Serena
nata a Firenze il 2.1.1974
RICCI Luigi
nato a Firenze il 14.4.1972
ROSO Monica
nata a Firenze il 27.12.1970
TOFANI Simones
nato a Carmignano il 14.2.1949
TORRACCHI Giancarlo Sauro
nato a Campi Bisenzio il 21.5.1956
VELOCI Maurizio
nato a Firenze il 13.10.1949
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ELEZIONIPOLITICHE
Tutti i candidati
Parlamento
2008
2008 aldella
Repubblica
Per completezza d’informazione
pubblichiamo i nominativi dei
candidati alla Camera e al
Senato per le diverse liste.
L’ordine è quello risultante dal
sorteggio delle liste ammesse
effettuato dall’Ufficio Centrale
Circoscrizionale e Elettorale
centrale presso la Corte
d’Appello di Firenze. Il sistema
elettorale attuale non prevede
“voti di preferenza”, quindi,
sulla base dei seggi attribuiti a
ciascuna lista, risulteranno
eletti i candidati di quella lista,
secondo l’ordine di
presentazione.
Per l’elezione della Camera dei
Deputati voteranno gli iscritti
nelle liste elettorali che
avranno compiuto il 18° anno
di età nel primo giorno fissato
per le elezioni (13 aprile
2008), mentre, per l’elezione
del Senato, voteranno tutti
coloro che avranno compiuto
il 25° anno di età nel primo
giorno fissato per le elezioni
(13 aprile 2008).
Si vota su tutto il territorio
nazionale. Le sezioni elettorali
sul territorio nazionale sono
61.225. A Campi Bisenzio le
sezioni elettorali sono 39. A
livello nazionale, sono
47.295.978 gli elettori per
la Camera dei Deputati,
22.688.262 uomini e
24.607.716 donne; per il
Senato potranno votare
43.257.208 cittadini,
20.620.021 maschi e

22.637.187 femmine.
Per i residenti all’estero, il dato
provvisorio a 60 giorni dalle
elezioni fornito dal Ministero
dell’Interno indicava in
2.961.556 gli aventi diritto al
voto per la Camera dei Deputati
e 2.672.100 per il Senato.
Gli elettori campigiani che
potranno votare per la Camera
dei Deputati sono 30.790,
14.875 uomini e 15.915
donne, mentre per il Senato gli
aventi diritto sono 28.714, di
cui 13.823 uomini e 14.891
donne.
I SEGGI
Per la Camera dei Deputati
sono disponibili 630 seggi,
618 ripartiti tra le 27
circoscrizioni del territorio
nazionale in base alla
popolazione e 12 riservati alla
Circoscrizione estero in base al
numero dei cittadini residenti
all’estero (6 seggi per chi
risiede in Europa, 3 per chi
risiede in America meridionale,
2 per l’America settentrionale e
centrale e 1 per Africa, Asia,
Oceania e Antartide).
Alla Toscana per la Camera dei
Deputati sono attribuiti 38 seggi.
Per il Senato sono disponibili
315 seggi, 309 ripartiti tra le
20 regioni italiane in base alla
popolazione e 6 riservati alla
Circoscrizione estero in base al
numero dei cittadini residenti
all’estero (2 seggi per chi
risiede in Europa, 2 per chi

risiede in America meridionale,
1 per l’America settentrionale e
centrale e 1 per Africa, Asia,
Oceania e Antartide).
Alla Toscana per il Senato sono
attribuiti 18 seggi.
COME SI VOTA
Per le politiche l’elettore ha due
schede una di colore rosa per
la Camera ed una di colore
giallo per il Senato.
In entrambe le schede sono
raffigurati i simboli delle liste
in competizione.
I simboli delle liste
appartenenti alla medesima
coalizione sono stampati in
orizzontale, uno accanto
all’altro, su un’unica riga.
Per votare l’elettore deve
tracciare, esclusivamente con
la matita copiativa consegnata
al seggio, un segno di voto, ad
esempio una X, nel rettangolo
che contiene il contrassegno
della lista prescelta,
esprimendo così un voto valido
sia per la lista votata sia per la
coalizione di cui la lista fa
parte.

Il voto si esprime
tracciando un solo segno nel riquadro contenente il simbolo della scheda prescelta.
E’ vietato scrivere sulla scheda il nominativo dei candidati e qualsiasi altra indicazione.
Non è possibile manifestare
“voto di preferenza” per i
candidati di Camera e Senato, quindi eventuali scritte
sulla scheda comportano la
sua nullità.
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LISTA 1
Capo Coalizione
SERGIO RIBOLDI
RIBOLDI Sergio
nato a Monza l’8.8.1961
COLOMBELLI William Ambrogio
nato a Bergamo il 5.4.1963
ROSSETTI Walter
nato a Lecco il 2.12.1963
SAUTTO Maurizio
nato a Saronno il 20.1.1953
OTTAVIANI Angelo Claudio
nato a Milano il 25.2.1955
TODESCHINI Patrizio
nato a Como il 16.12.1970
PANUNZIO Saverio
nato a Milano il 19.12.1978
ALDOVIERI Umberto
nato a Monza il 9.7.1941
MESSINA Mario
nato a Nicosia il 31.3.1965
VINCIGUERRA Antonino
nato a Enna il 29.7.1982
CASSANI Giulio Maria
nato a Vedano al Lambro il 31.7.1943
OSTAN Cinzia
nata a Monza il 14.3.1971
CARCANO Gabriella Angela
nata a Muggiò il 10.7.1946
CONTI Valentino
nato a Valbondione il 20.1.1968
CAVERZAGHI Diego
nato a Treviglio il 17.1.1980

CORRADI Loredana
nata a Brescia il 20.10.1958
DENTI Alessandro
nato a Genova il 27.2.1969
DINUCCI Riccardo Enrico
nato a Torino il 6.2.1966
FORTUNATO Michele
nato a Conversano il 16.10.1968
GANDELLINI Mauro
nato a Brescia l’1.6.1966
GIBELLIERI Enrico
nato a Ascoli Piceno l’8.6.1960
GIGLIO Luciano
nato a Catanzaro il 2.12.1969
GISMONDI Sandro
nato a Roma il 6.6.1966
GOLINO Giuseppe
nato a Marcianise il 10.8.1968
LETTINA Daniele
nato a Potenza Picena il 5.2.1963
LUBRANI Stefania
nata a Roma il 19.10.1952
MAESTRI Immacolata
nata a Portici il 4.9.1962
MANTEGA Bernardetta
nata a Cagliari l’11.2.1972
MILANESI Sandro
nato a Pavia il 30.4.1958
MORANDI Dana
nata a Civitavecchia il 23.9.1969
PRATELLESI Sergio
nato a Montepulciano il 3.9.1947
SIMONETTI Giacomo
nato a Napoli il 29.7.1970
SPIGHI Zulimo
nato a Sarsina il 3.7.1962
VAROTTO Maria Rosa
nata a Castelletto di Branduzzo il
29.11.1954
VOLINO Mario
nato a Moschiano il 27.7.1968

LISTA 3
Capo Coalizione
GIULIANO FERRARA

LISTA 2
Capo Coalizione
STEFANO DE LUCA
GUAZZINI Gherardo
nato a Livorno il 5.5.1962
DE LUCA Stefano
nato a Paceco il 7.4.1942
PAZZAGLIA Matteo
nato a Firenze il 6.6.1981
ANSELMO Daniela
nata a Massa l’8.9.1972
PEDRINZANI Massimo
nato a Massa il 23.7.1959
MARINAZZO Angelo
nato a Firenze il 22.9.1981
CARAPELLOTTI Luigina
nata a Colleferro il 22.5.1970
BENAGLI Lucio
nato a Gazzaniga il 14.4.1969
BONARDI Marco
nato a Brescia il 15.1.1971
CANIGLIA Angelo
nato a Brindisi il 2.11.1947
CELESTRI Marcello
nato a Genova l’11.4.1971
CONCETTI Mauro
nato a Fermo il 28.9.1956

SCHOEPFLIN Lorenzo
nato a Bibbiena il 4.5.1979
MEOTTI Giulio
nato a Arezzo il 21.2.1980
CORONA Fernando
nato a Teramo il 24.5.1952
OCCHINI Ilaria
nata a Firenze il 28.3.1934
GIBERTINI Giorgio
nato a Bollate il 2.10.1972
CIANGHEROTTI Eraldo
nato a Genova il 7.8.1974
COLONNA Adriana
nata a Nocera Terinese il 28.6.1961
SORBI Paolo Cesare Maria
nato a Firenze il 12.9.1942
MALFATTI Miriam
nata a Bologna il 2.7.1959
FERRARA Giuliano
nato a Roma il 7.1.1952
PELLEGRINI Agnese
nata a Chieti l’1.5.1976
SALIZZONI Giovanni
nato a San Pietro in Casale il 23.2.1944
CALUSI Cinzia
nata a Firenze il 4.2.1975
CRIPPA Maurizio
nato a Milano il 27.2.1961
CIANFROCCA Raffaella
nata a Sulmona il 27.7.1962
BUONGIOVANNI Arturo
nato a Cassino il 15.5.1978
TALAMUCCI Francesca
nata a Roma il 28.9.1973

PERINI Marco
nato a Padova il 25.6.1980
RAVASI Armando
nato a Vimodrone l’8.7.1957

LISTA 5
Capo Coalizione
ROBERTO FIORE
LISTA 4
Capo Coalizione
FLAVIA D’ANGELI
D’ANGELI Flavia
nata a Algeri (Algeria) il 10.7.1973
BARTOLINI Matteo
nato a Carrara l’8.11.1975
VIVALDI Erika
nata a Livorno il 22.12.1972
IPPOLITO Daniele
nato a Acquaviva delle Fonti il 20.12.1977
GIACOMELLI Aliuscia
nata a Pescia il 13.8.1974
PIAGENTINI Massimiliano
nato a Castelnuovo di Garfagnana
l’8.2.1973
ARRUZZA Cinzia
nata a Messina il 15.12.1976
BACCI Roberta
nata a Livorno il 5.5.1957
BIZZARRINI Federica
nata a Pescara il 11.3.1971
BRUSCHI Antonella
nata a Livorno il 6.9.1961
CALELLA Giulio Arcangelo
nato a Arezzo il 2.6.1977
CANNAROZZO Calogero detto Lillo
nato a Ravanusa il 28.5.1952
CANNAVO’ Salvatore
nato a Linguaglossa il 23.8.1964
COCCIA Elisa
nata a Roma il 17.6.1979
FAGGELLA Luca
nato a Livorno l’8.4.1964
GATTO Fabio
nato a Pisa il 24.5.1962
LOCANTORE Francesco
nato a Potenza il 13.1.1975
LOVASCIO Francesco detto Franco
nato a Bitonto il 24.1.1951
MALABARBA Luigi detto Gigi
nato a Gaggiano l’8.12.1951
MASSARO Giuseppe
nato a Pistoia il 22.1.1973
MAZZONI Nicla
nata a Livorno il 20.12.1979
MOMETTI Felice
nato a Cazzago San Martino il 15.9.1956
MONTELLA Tatiana
nata a Salerno il 14.11.1980
ORLANDI Paolo
nato a Carrara il 12.2.1972
SANTALUCIA Riccardo
nato a Pistoia il 21.7.1972
SIANI Chiara
nata a Polla il 15.3.1980

BALDUINI Alessandro
nato a Lucca il 7.6.1978
GOZZOLI Marzio
nato a Monza il 21.8.1960
MARI Emiliano
nato a Prato il 27.12.1973
VENEZI Gabriele
nato a Lucca il 20.12.1954
BIANCHI Ezio
nato a Lucca il 3.1.1960
MATTEONI Alarico
nato a Lucca il 20.1.1978
ANDREINI Dino
nato a Pontedera il 26.5.1962
CARDILLO Claudio
nato a Prato il 27.7.1974
ARRIGONI Pier Francesco Mario
nato a Lucca l’11.1.1948
VANNELLI Massimo
nato a Lucca il 31.8.1970
LAGO Valerio
nato a Pontedera il 18.12.1973
DAMIANI Giovanni
nato a Lucca il 12.12.1970
CIONE Gianluca
nato a Pontedera il 6.9.1975
SIMI Pierluigi Manlio
nato a Viareggio il 29.8.1977
ROSELLINI Nicola
nato a Lucca il 3.4.1975
ORABONA Nicola
nato a Lucca il 31.5.1978
BIZZI Nicola
nato a Stoccolma (Svezia) il 17.2.1972
AQUILANI Angelo
nato a Ronciglione l’8.12.1969

LISTA 6
Capo Coalizione
BRUNO DE VITA
BADINI David
nato a Firenzuola il 7.5.1957
DI PIETRO Silvio
nato a Cortino il 18.3.1950
NASSISI Ettore
nato a Roma il 3.6.1949
BERTONE Giacomo
nato a Genova il 29.6.1946
BULTRINI Valentina
nata a Roma il 16.11.1982
CHIACCHIERA Maria Rita
nata a Perugia l’1.7.1941
COSTA Giuseppe Claudio
nato a Francavilla Angitola il 5.5.1970
COSTANTINI Gabriella
nata a Roma il 30.6.1980
DEL GROSSO Remigio
nato a Napoli il 22.4.1945
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DI PIETRO Stefano
nato a Roma il 18.4.1977
FAILLI Gian Pietro
nato a Arezzo il 12.5.1955
LAURETTI Antonello
nato a Frosinone il 21.12.1982
MORGESE Emilio
nato a Roma il 25.6.1942
PALLANTE Vincenzo
nato a Casape l’11.7.1947
PATRICOLO Daniela
nata a Roma il 24.2.1978
PERUGINI Federico
nato a Firenze il 5.11.1981
SABUCCO Carlo
nato a Roma il 3.7.1948
CARLUCCIO Salvatore
nato a Tortora il 21.5.1971
TARICA Massimiliano
nato a Roma il 19.7.1977
TURRISI Giovanna
nata a Roma il 25.11.1939
VALENTE Sara
nata a Frosinone il 22.8.1973
ZAGO Stefano
nato a Roma il 7.5.1981
ZATTELLA Ilaria
nata a Roma il 24.5.1972

INGROSSO Elsa
nata a Campi Salentina il 30.11.1940
KASSELA Evanghelia
nata a Pithagorion Samu (Grecia)
l’11.6.1950
BARTOLI Luca
nato a Firenze il 25.7.1969
CAPPELINI Roberto Fabio
nato a Pistoia il 31.8.1971
LOMBARDI Daniele
nato a Pietrasanta il 31.10.1974
ROSSI Andrea
nato a Lucca il 2.7.1967
MARCHETTI Nicola
nato a Carrara il 29.10.1971
MORRA Daniela
nata a Torino l’1.2.1969
DIAW Mbaye detto Pape
nato a Dakar (Senegal) il 31.3.1960
PULIGNANI Daniela
nata a Pisa il 7.2.1965
FILIPPINI Rosina
nata a Grosseto il 2.7.1967
LOTTI Patrizia
nata a Empoli il 15.6.1967
RAGAZZO Luca
nato a Firennze il 26.5.1977
DE SANTI Massimo
nato a Livorno il 12.10.1945
LEONI Alessandro
nato a Firenze il 6.5.1952

LAZZERINI Federico
nato a Grosseto il 26.1.1978
MARCHETTI Francesco
nato a Siena il 29.1.1975
PALAZZO Simon Pietro
nato a Arezzo il 14.11.1974
PELLEGRINI Alessandro
nato a Colle di Val d’Elsa il 2.2.1966
PERUZZI Serena
nata a Firenze il 26.9.1971
PEZZINI Fabio
nato a Milano il 2.5.1939
SEREMIA Maria Grazia
nata a Reggio di Calabria il 9.2.1961
SEVERI Stefano
nato a Montecatini Terme il 7.12.1963
SPINA Salvatore Daniele
nato a Floridia il 9.12.1950
TAFURO Riccardo
nato a Grosseto il 29.6.1982
TONDI Federico
nato a Roma il 24.9.1974
TOMASI Andrea
nato a Trento il 21.10.1953
TORZINI Vania
nata a Firenze il 16.7.1970
TURCHI Cristiana
nata a Poggibonsi il 19.4.1969
VENUTA Vincenzo
nato a Gesualdo il 19.2.1951

SPOSITO Maria Teresa
nata a La Maddalena il 23.10.1959
GIUDILLI Antonio
nato a San Giovanni Rotondo il 25.10.1968
PANICUCCI Gloria
nata a Campiglia Marittima il 24.6.1976
BARZAGLI Fabio
nato a Firenze il 20.7.1974
BEVILACQUA Alessandra
nata a Firenze il 18.7.1973
BACCI Andrea
nato a Chiusi l’11.7.1970
BONCOMPAGNI Sara
nata a Sansepolcro il 6.7.1960
SIMONCELLI Vittorio
nato a Firenze l’11.12.1959
SIMONCINI Luca
nato a Rosignano Marittimo il 25.3.1967
GIANCATERINO Gianluca
nato a Prato il 5.2.1978
MALUCCHI Simone
nato a Montecatini Terme il 10.3.1973
ZACCARIELLO Maurizio
nato a Napoli il 25.2.1966
SIGNORINI Massimiliano
nato a Vinci il 30.9.1971
ROMANO Andrea
nato a Livorno il 7.10.1976
PERNICE Giuseppe
nato a Torre del Greco il 22.8.1941
MARCANTONI Giacomo
nato a Arezzo il 27.4.1982

LISTA 7
Capo Coalizione
FAUSTO BERTINOTTI
GIORDANO Francesco
nato a Bari il 26.8.1957
GALANTE Severino
nato a Noventa Padovana il 20.5.1944
NICCHI Marisa
nato a Grosseto il 13.9.1954
FRIAS Mercedes Lourdes
nata a Santo Domingo il 28.10.1962
ROGGIOLANI Fabio
nato a Monte San Savino il 3.3.1954
BELLINI Giovanni
nato a Firenze il 3.1.1950
RINALDI Natalino
nato a Empoli il 25.12.1955
GHIDOLI Maria Luisa
nata a Genova il 26.10.1954
POLETTI Anna Maria
nata a Viareggio l’8.9.1947
BOTTAI Laura
nata a Cavriglia il 28.9.1955
VIGNI Laura
nata a Siena il 6.7.1953
BENVENUTI Paolo
nato a Pisa il 30.1.1946
D’ANDREA Dimitri
nato a Firenze l’8.11.1959
BORGHI Massimo
nato a Massa Marittima il 15.10.1956
BARONCINI Alberto
nato a Livorno il 10.3.1947
LOMBARDI Lorenzo
nato a Pistoia il 23.3.1981
MANGO Lucia
nata a Pisa il 6.2.1976
PRATESI Daniele
nato a Manciano il 23.10.1954
CATELANI Giorgio
nato a Lari il 22.12.1947
CALCHETTI Emanuele
nato a Sansepolcro il 2.2.1981
GRIFONI Saida
nata a Arezzo il 10.1.1966
GIORDANO Matteo
nato a Lucca il 21.9.1977
BAGATTINI Daniela
nata a Prato il 21.3.1977

LISTA 9
LISTA 8
Capo Coalizione
PIER FERDINANDO CASINI
CASINI Pier Ferdinando
nato a Bologna il 3.12.1955
CAPITANIO Luisa cg. SANTOLINI
nata a Gondar (Etiopia) il 25.2.1940
BOSI Francesco
nato a Piacenza il 7.4.1945
POLI Nedo Lorenzo
nato a Coreglia Antelminelli il 15.7.1948
ZIRRI Lorenzo
nato a Terranuova Bracciolini il 19.4.1953
TITONI Luca Paolo
nato a Calci il 24.5.1955
BENDINELLI Silvio
nato a Lari il 29.5.1943
BENEFORTI Pierluigi
nato a Pistoia il 18.5.1942
BERTANI Luigi
nato a Lucca il 19.8.1949
BERTONI Eleonora
nata a Firenze il 18.10.1981
BRILLI Marco
nato a Dicomano il 9.7.1948
BUONO Gianluca Enzo
nato a Sansepolcro il 26.3.1982
BURGASSI Daniela
nata a Montalcino il 19.1.1960
CAPUOZZO Salvatore
nato a Napoli il 23.8.1950
CONTI Massimo
nato a Firenze il 12.12.1974
COPPOLA Luigi
nato a Pompei il 13.6.1968
DE SANTI Maria Claudia
nata a Firenze il 30.8.1980
DI PEDE Enrico
nato a Portoferraio il 17.4.1942
FAZZI Luciano
nato a Lucca il 4.7.1967
FORZONI Simona
nata a Firenze il 24.6.1963
FROSINI Alessandra
nata a Pistoia il 23.9.1965
FUSI Patrizia
nata a Pisa il 4.7.1970

Capo Coalizione
WALTER VELTRONI
DI PIETRO Antonio
nato a Montenero di Bisaccia il 2.10.1950
EVANGELISTI Fabio
nato a Massa il 15.10.1954
FEDELI Giuliano
nato a Marciana l’8.4.1942
MANNESCHI Marco
nato a Arezzo il 17.10.1955
INNOCENTI Alessia
nata a Firenze il 27.7.1968
CASSONE Antonio Salvatore
nato a Bernalda l’1.1.1958
CARBONE Anna Maria
nata a Boscotrecase il 29.12.1960
CRESCI Alessandro
nato a Firenze il 13.1.1969
DI PIETRO Elena
nata a Prato il 15.5.1973
GIORGI Andrea
nato a Seravezza il 31.5.1967
MIGLIORINI Monica cg. DRAGONI
nata a Asti l’11.2.1964
CHIRCHIETTI Emiliano
nato a Livorno il 22.2.1974
CAVALLI Germana
nata a Pontremoli il 19.3.1962
PANEBIANCO Filippo
nato a Lucca il 28.10.1950
VICHI Maria Beatriz
nata a Buenos Aires (Argentina) il
30.8.1953
CLEMENTINI Sabatino
nato a Foligno il 13.8.1970
SODRE’ PEREIRA Rosana
nata a Rio de Janeiro (Brasile) il 21.2.1966
GHINI Gianluca
nato a Arezzo il 26.11.1974
GRILLI Silvia
nata a Pescia il 15.5.1982
CAPPETTI Aldo
nato a Castiglion Fibocchi il 5.1.1950
MASERTI Biancaelena
nata a Pisa il 15.7.1956
BAZZONI Marco
nato a Firenze il 10.2.1974

LISTA 10
Capo Coalizione
WALTER VELTRONI
FRANCESCHINI Dario
nato a Ferrara il 19.10.1958
VENTURA Michele
nato a Sesto Fiorentino il 23.12.1943
BINDI Rosaria detta Rosy
nata a Sinalunga il 12.2.1951
CUPERLO Giovanni
nato a Trieste il 3.9.1961
FONTANELLI Paolo
nato a Santa Maria a Monte il 5.7.1953
GIACOMELLI Antonello
nato a Prato il 17.2.1962
CECCUZZI Franco
nato a Montepulciano il 9.2.1967
REALACCI Ermete
nato a Sora l’1.5.1955
MATTESINI Donella
nata a Subbiano il 6.4.1956
FLUVI Alberto
nato a Empoli il 9.10.1958
SCARPETTI Lido
nato a Arezzo il 12.9.1954
LULLI Andrea
nato a Prato il 7.4.1953
RIGONI Andrea
nato a Milano il 15.2.1960
MARIANI Raffaella
nata a San Romano in Garfagnana il
22.4.1960
SANI Luca
nato a Massa Marittima il 19.3.1965
VELO Silvia
nata a Campiglia Marittima il 2.5.1967
DE PASQUALE Rosa
nata a Salò il 27.8.1957
GATTI Maria Grazia
nata a Isola del Liri il 19.9.1956
NANNICINI Rolando
nato a Montevarchi il 27.7.1946
CENNI Susanna
nata a Monteroni d’Arbia il 17.4.1963
ALBINI Tea
nata a Firenze il 23.10.1950
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FRANCI Claudio
nato a Castel del Piano il 2.12.1956
BILLI Giacomo
nato a Firenze il 4.7.1964
RUGGERI Marco
nato a Pisa il 25.7.1974
PACINI Francesca Antonia Serena
nata a Lucca il 17.1.1957
PAPPALARDO Rossella
nata a Pescia il 7.3.1962
CHIARINI Lara
nata a Anghiari il 19.5.1975
GIANI Eugenio
nato a Empoli il 30.6.1959
DALY Alessandra
nata a Firenze il 9.12.1960
TACCIOLI Alberto
nato a Siena l’11.1.1980
MELANI Silvia
nata a Pistoia il 14.12.1965
PICCHI Olivia
nata a Ponetedera il 17.10.1974
GIFUNI Paola
nata a Torino il 14.4.1971
GIULIANI Letizia
nata a bagno a Ripoli il 10.7.1982
CURRADI Sara
nata a Firenze il 2.6.1979
CIANI Lorenzo
nato a Prato il 28.3.1978
SANQUERIN Camilla
nata a Fiesole l’11.56.1982
RONCONI Lorella
nata a Grosseto il 26.5.1962

LISTA 11
Capo Coalizione
MARCO FERRANDO
BARSOTTELLI Barbara
nata a Camaiore il 9.9.1957
CABONI Daniele
nato a Livorno l’1.6.1973
CARRABBA Antonio
nato a San Severo il 6.2.1951
CATENI Gianpaolo
nato a Siena il 3.7.1977
DELL’AMICO Nicola
nato a Carrara il 10.12.1979
DI LECCE Ilaria
nata a Firenze il 25.5.1973
FAINI Simone
nato a Firenze il 18.6.1972
FRAPPI Federico
nato a Arezzo l’1.8.1980
FREDIANI Alessandro
nato a Pietrasanta il 19.5.1977
LUPI Lucia
nata a Cortona il 13.12.1965
MARLIA Simone
nato a Lucca il 30.10.1979
MARTORELLA Maria Laura
nata a Portoferraio il 10.12.1946
MAIELLI Antonio
nato a Volterra il 25.12.1973
NOVI Laura
nata a Firenze il 20.7.1964
PARDINI Matteo
nato a Pisa il 14.9.1978
PARDINI Giampaolo
nato a Pisa il 29.6.1942
PRATICI Remo
nato a La Spezia il 15.10.1969
PIOVESAN Michela
nata a Roma il 30.9.1974
QUAGLIERINI Gianluca
nato a Piombino il 27.4.1973
RADI Leonardo
nato a Massa Marittima il 21.2.1974

TANI Andrea
nato a Livorno il 5.9.1976
VALDAMBRINI Olga
nata a Torrita di Siena l’11.1.1954
VANNUCCI Paolo
nato a Carrara il 16.2.1946
VIVIANI Manolo
nato a Pietrasanata il 15.2.1981

PIERI Rita
nata a Prato l’11.6.1959
MATTESINI Alessio
nato a Arezzo il 9.2.1982
STANCA Marcello
nato a Vernole il 12.12.1962
PAZZAGLIA Federico
nato a Livorno il 26.4.1970
TEMPERINI Francesca
nata a Tripoli (Libia) il 15.7.1973

CHIURLI Gabriele
nato a Arezzo il 16.11.1965
FEDI Federico
nato a Prato il 28.5.1971
LANDI Stefano
nato a Firenze il 4.6.1972
COPPI Roberto
nato a Siena il 27.9.1941
CARMIGNANI Stefano
nato a Lucca il 31.1.1983

LISTA 12
Capo Coalizione
SILVIO BERLUSCONI
BERLUSCONI Silvio
nato a Milano il 29.9.1936
FINI Gianfranco
nato a Bologna il 3.1.1952
BONAIUTI Paolo
nato a Firenze il 7.7.1940
VITO Elio
nato a Napoli il 12.11.1960
MIGLIORI Riccardo
nato a Firenze il 7.3.1952
VERDINI Denis
nato a Fivizzano l’8.5.1951
MARTINELLI Marco
nato a Roma il 6.12.1962
BERGAMINI Deborah
nata a Viareggio il 24.10.1958
PARISI Massimo
nato a Firenze il 25.2.1968
PERINA Flavia
nata a Roma 2.4.1958
MAZZONI Riccardo
nato a Prato il 20.11.1953
TORTOLI Roberto
nato a Roma il 10.5.1943
BIANCONI Maurizio
nato a Arezzo il 22.7.1946
FAENZI Monica
nata a Grosseto il 21.5.1965
TOCCAFONDI Gabriele
nato a Firenze il 15.4.1972
BARANI Lucio
nato a Aulla il 27.5.1953
BONCIANI Alessio
nato a Firenze il 22.11.1972
CAPECCHI Alessandro
nato a Pistoia il 18.9.1973
MARTELLA Francesco
nato a San Severo l’8.6.1974
SANTINELLI Donatella
nata a Siena il 12.4.1959
GIANNINI Michele
nato a Castelnuovo di Garfagnana il
7.10.1973
TANTI Lucia
nata a Sansepolcro il 29.11.1978
SARRA Riccardo
nato a Firenze il 9.11.1950
BELLINI Benedetta
nata a Castelfiorentino il 5.7.1980
STADERINI Pietro
nato a Siena il 17.10.1965
BUCCIERO Giovanni
nato a Pompei il 20.3.1982
SIMONI Massimiliano
nato a Livorno il 13.8.1967
CASANOVA Leonardo
nato a Massarosa il 12.9.1958
MAZZETTI Erica
nata a Prato il 31.5.1977
FRULLANO Giovanni
nato a Ginevra (Svizzera) il 3.12.1971
VIGGIANI Fabrizio
nato a Grosseto il 4.9.1954
ANDREASSI Marco
nato a Siena il 21.11.1967
LOLINI Mario
nato a Grosseto il 27.1.1958

LISTA 13
Capo Coalizione
SILVIO BERLUSCONI
BOSSI Umberto
nato a Cassano Magnago il 19.9.1941
PAOLINI Luca Rodolfo
nato a Senigallia il 16.1.1960
GAMBETTA VIANNA Antonio
nato a Pistoia il 2.10.1945
GUELFI Stefania
nata a Pisa il 29.4.1956
GIUSTI Francesco
nato a Siena il 6.10.1979
MORGANTI Claudio
nato a Prato il 14.4.1973
CORDONE Marco
nato a Firenze il 26.10.1956
GIOVANNELLI Nicoletta
nata a Montecatini Terme il 2.4.1959
ANDREANI Egiziano
nato a Subbiano il 21.5.1959
STACCIOLI Marina
nata a Forte dei Marmi il 30.1.1963
PELLEGRINI Ferdinando Alberto
nato a Massa il 16.9.1957
VALLEGGI Claudio
nato a Pisa il 12.11.1962
BAY Valter
nato a Torino il 16.8.1944
BAGGIANI Emiliano
nato a Livorno il 30.9.1980
CHIANTINI Anna Maria
nata a Siena il 26.07.1966
LUNGHINI Silvia
nata a Grosseto il 2.12.1971
MEANTI Federico
nato a Ripalta Cremasca il 26.7.1960
MELONI Gessica
nata a Lucca il 30.1.1978
MONTIGIANI Maurizio
nato a Siena il 21.1.1967
BALLANTINI Stefania
nata a San Marcello Pistoiese il 27.4.1978
MAZZEI Alessandra
nata a Marciana Marina il 17.11.1962
NASCOSTI Roberto
nato a Arezzo il 7.6.1946
BARTOLINI Luciana
nata a Bagni di Lucca l’11.1.1953
PASQUETTI Marco
nato a Pistoia il 6.10.1976
GIUNTI Paola
nata a Firenze l’1.6.1961
ONORATI Antonio
nato a Pisa il 23.5.1946
VENNARINI Franca
nata a Firenze il 27.6.1945
CINI Luciano
nato a Pisa il 12.11.1952
CAPOVANI Vincenzo
nato a Boussu (Belgio) il 9.2.1953
PARENTI Daniele
nato a Siena il 6.9.1960
TADZIK Agnieszka
nata a Varsavia (Polonia) il 6.3.1979
GRASSI Paolo
nato a Varese il 13.1.1982

LISTA 14
Capo Coalizione
DANIELA GARNERO
SANTACHE’
GARNERO SANTANCHÈ Daniela
nata a Cuneo il 7.4.1961
BUONTEMPO Teodoro
nato a Carunchio il 21.1.1946
SALERNO Roberto
nato a Torino il 25.12.1954
MARRI Italo
nato a Firenze il 16.8.1944
DELFINO Alessandro
nato a Firenze il 19.3.1952
LORENZI Luca
nato a Carrara l’11.8.1982
NUCCI Maurizio
nato a Roma il 5.3.1969
MONFARDINI Amedeo
nato a Castelfiorentino il 5.4.1943
ZOPPI Bruno
nato a Firenze il 27.10.1954
ROMANI Cristiano
nato a Arezzo l’1.5.1973
GIAQUINTA Salvatore
nato a Prato il 18.3.1962
CASALINI Umberto
nato a Grosseto l’11.6.1952
BATINI Massimo
nato a Livorno il 14.1.1961
BUSCETI Giuseppe
nato a Messina il 6.4.1969
NICCOLAI Massimo
nato a Pisa il 26.9.1954
POGGI Paolo
nato a Firenze il 19.9.1962
BARSANTI Fabio
nato a Lucca il 4.11.1981
BIBBIANI Nicola
nato a Lerici il 26.2.1962
PORZANO Stefano
nato a Carrara il 14.1.1972
PAGLICCI REATTELLI Ilaria
nata a Castiglion Fiorentino il 19.4.1965
CAPOZZA Luigi
nato a Figline Valdarno il 27.2.1948
PACI Daniela
nata a Prato il 5.5.1971
BORRELLI Maria
nata a Livorno il 29.3.1973
TINO Anna
nata a Firenze il 29.10.1964
PALLINI Luca
nato a Grosseto il 16.3.1966
GIANNERINI Eugenio
nato a Cortina d’Ampezzo il 13.7.1960
NUCCI Anna
nata a Carrara il 29.4.1972
BALLERINI Alfio
nato a Bientina il 10.7.1942
GRISELLI Luciano
nato a Ponsacco il 29.8.1952
BRACCINI Marco
nato a Pesca il 22.5.1964
GIANNINI Serena
nata a Carrara l’11.11.1973
MECACCI Carlo
nato a Grosseto l’1.6.1960
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TARELLI Marco
nato a Marradi il 15.3.1971
DUNDICH Nicolò Luciano
nato a Laterina l’11.3.1952
TAMBURRINI Vilma
nata a La Chaux de Fonds (Svizzera) il
12.6.1965
IGNESTI Gian Luca
nato a Livorno il 6.4.1957
TADDEI Gabriele
nato a Siena il 14.7.1981

LISTA 15
Capo Coalizione
STEFANO MONTANARI
VITI Roberto
nato a Firenze il 14.8.1952
MONTANARI Stefano
nato a Bologna il 7.6.1949
DE CARLI Susanna
nata a Firenze il 27.11.1956
MANZARDO Marco
nato a Venezia il 17.6.1967
ROSSI Roberta
nata a Bologna il 28.7.1966
CUPPONE Alessandro
nato a Zurigo (Svizzera) il 18.11.1970
BENINI Monia
nata a Portomaggiore il 13.11.1974
VERLICCHI Andrea
nato a Lugo il 3.5.1978
VACCARO Carmela
nata a Siracusa l’11.3.1959
BOATO Michele
nato a Venezia il 13.8.1947
NANI Daniela
nata a Ferrara il 7.1.1962
RANUZZI DE BIANCHI Marco
nato a Castel San Pietro Terme il
10.12.1972
CHIOZZI Patrizia
nato a Ferrara il 20.11.1960

LISTA 16
Capo Coalizione
ENRICO BOSELLI
NENCINI Riccardo
nato a Barberino di Mugello il 19.10.1959
SPINI Valdo
nato a Firenze il 20.1.1946
CIUCCHI Pieraldo
nato a Greve in Chianti il 10.6.1953
BERTINI Marco
nato a Livorno il 22.5.1945
BERTONELLI Ivana
nata a Massa il 26.10.1954
BIONDI Inerio
nato a Sorano il 25.11.1955
BONSIGNORI Fausto
nato a Livorno l’8.1.1954
CAPPELLETTI Maria Grazia
nata a Greve in Chianti il 14.11.1959

CIPRIANI Graziano
nato a Poppi il 19.12.1959
CORDA Christian
nato a Nuoro il 3.7.1969
FANI Patrizia
nata a Pratovecchio il 13.11.1950
FERRARI Davide Luca
nato a Prato il 4.12.1972
FRUZZA Francesca
nata a Viareggio il 29.9.1969
GEDDES DA FILICAIA Costanza
nata a Firenze il 14.4.1976
GIANNARINI Claudio
nato a Lucca il 29.3.1953
GIGLIOLI Anna Paola cg. L’ABBATE
nata a Livorno il 3.10.1946
GIUNTOLI RENZO
nato a Pescia il 16.2.1947
LUCCHESI Eleonora
nata a Cecina il 26.9.1979
MARCHINI Lorenzo
nato a Carrara il 22.8.1949
MATOZZI Roberto
nato a Reggio di Calabria l’8.1.1977
MEIATTINI Duccio
nato a Siena il 15.4.1969
MONACI Giuseppe
nato a Grosseto il 6.9.1961
PELINI Giovanni
nato a Arezzo il 5.3.1949
PERFERI Antonio
nato a Montevarchi il 17.2.1953
PIERI Enrico
nato a Montecatini Terme il 22.5.1966
ROMORINI Francesco
nato a Massa il 29.5.1952
RENZI Mario
nato a Reggello il 28.8.1957
RISALITI Alberto
nato a Firenze il 15.7.1952
RISALITI Nicola
nato a Agliana il 14.3.1959
ROMBOLI Marco
nato a Pontedera il 31.5.1977
SCRICCIOLO Eleonora
nata a Siena l’11.8.1965
SIGNORINI Giampiero
nato a Poggibonsi il 18.2.1963
SILVESTRO Gian Paolo
nato a Asmara (Eritrea) il 27.7.1964
TEI Giancarlo
nato a Magliano in Toscana il 16.3.1961
TOZZI Francesco
nato a Lastra a Signa il 22.5.1951
VARESE Riccardo
nato a La Spezia il 28.12.1956
VIVALDI Rolando
nato a Pisa il 19.10.1961
VIZZONI Luciano
nato a Pietrasanta il 16.1.1932
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LISTA 1
Capo Coalizione
WALTER VELTRONI
PARDI Francesco detto Pancho
nato a Pisa il 25.4.1945
GAZZARRI Marta
nata a Livorno il 27.7.1949
AGOSTINETTI Lido
nato a Pontremoli il 27.6.1947
DI BONO Stefania
nata a La Spezia il 5.6.1949
TOGNOCCHI Mario
nato a Pistoia il 12.7.1959
CONIGLIO Antonella
nata a Firenze il 23.11.1953
PERRIERA Ivan
nato a Trapani il 12.4.1958
CAMPANELLI Caterina
nata a Toritto il 3.1.1948
SCHIRRU Massimo
nato a Roma il 29.11.1952
NANNINI Claudia Sandra
nata a Rosignano Marittimo il 22.1.1955
MANETTI Alessio
nato a Firenze il 19.6.1955
PANCHETTI Sergio
nato a Firenze il 16.12.1951
DONZELLA Aurelio Maria
nato a Noto il 31.5.1948
PALERMO Pasquale detto Lino
nato a Trapani il 3.9.1953
FIDANZI Paolo
nato a Pomarance il 28.12.1957
VICERDINI Franco
nato a Firenze 12.8.1946
BIANCHINI Romolo
nato a Arezzo il 22.12.1936
VOLPE Brunello Giuseppe
nato a Viareggio il 14.5.1949

LISTA 2
Capo Coalizione
WALTER VELTRONI
CHITI Vannino
nato a Pistoia il 26.12.1947
FRANCO Vittoria
nata a Roseto Capo Spulico il 20.7.1949
SERRA Achille
nato a Roma il 16.10.1941
PASSONI Achille
nato a Milano il 21.6.1951
FILIPPI Marco
nato a Livorno il 5.8.1964
MARCUCCI Andrea
nato a Barga il 28.5.1965
DELLA MONICA Silvia
nata a Napoli il 6.10.1948
PERDUCA Marco
nato a Firenze il 28.4.1967
LIVI BACCI Massimo
nato a Firenze il 9.11.1936
GRANAIOLA Manuela
nata a Pescia l’11.1.1947

MODICA Luciano
nato a Catania il 4.1.1950
BOCCI Silvia
nata a Prato il 28.4.1967
CANTINI Laura
nata a Castelfiorentino l’8.1.1958
ROSSI Licia
nata a Montepulciano il 13.5.1948
LAMI Mirko
nato a Rosignano Marittimo il 25.2.1964
MATERAZZI Franca
nata a Marciano della Chiana il 16.1.1963
DOGLIANI Margherita
nata a Viareggio il 24.4.1958
TRIVELLA Maria Giovanna
nata a Pisa il 24.11.1951

LISTA 3
Capo Coalizione
DANIELA GUARNERO
SANTACHE’
STORACE Francesco
nato a Cassino il 25.1.1959
URSO Andrea
nato a Roma il 9.6.1966
CAMPO Sebastiano
nato a Caltabellotta il 24.3.1963
AVOLIO Sonia
nata a Livorno il 4.2.1964
LIGUORI Luigi
nato a Trebisacce il 23.5.1961
FIORE Giuseppe
nato a Torino il 2.10.1955
GHERGHI Dario
nato a Roma il 10.9.1950
SEVERI Roberto
nato a Arezzo il 19.11.1952
FERAZZUTO Carla
nata a Livorno il 14.2.1942
BORGHI Marisa
nata a Siena il 21.12.1957
RENIS Adriano
nato a Copertino il 23.9.1950
POLI Maurizio
nato a Portoferraio il 26.12.1944
EVANGELISTI Massimo
nato a Massa l’8.9.1956
PIRO Giuseppe
nato a Vibo Valentia l’11.2.1939
PIERINI Armido
nato a Montecatini Terme il 2.6.1947
MAGNANI Vivaldo
nato a Montecatini Terme il 20.2.1945
PAOLINELLI Romolo
nato a Empoli il 24.7.1933
LASCIALFARI Sauro
nato a Barberino di Mugello il 15.4.1954

LISTA 4
Capo Coalizione
FAUSTO BERTINOTTI
PALERMI Manuela
nata a Roma il 26.11.1942
GAGLIARDI Rina
nata a Pisa il 15.11.1947
ALLOCCA Salvatore
nato a Roma il 28.5.1947
FEDI Ernesto
nato a Piombino il 23.2.1942
BARDELLI Beatrice
nata a Pisa il 25.11.1945
NESI Luisa
nata a Firenze il 27.12.1964
POLIDORI Franca
nata a Buti il 20.1.1961
IANNI Nino
nato a Massa il 4.4.1953
PALLESI Lorenzo
nato a Altopascio il 29.11.1953
BIGNARDI Marco
nato a Pisa il 19.1.1964
NENCINI Giovanni Battista
nato a Firenze il 7.11.1960
PRANDI Maria Angela
nata a Sondalo il 30.4.1953
PETRI Alessandro
nato a Piombino il 22.3.1960
CIPRIANI Enrico
nato a Pietrasanta il 26.6.1955
TURIO Paola
nata a Livorno il 14.5.1950
TORRINI Renzo
nato a Firenze il 19.2.1966
TARI’ Luciano
nato a Firenze il 19.4.1951
PINZAUTI Mauro
nato a Borgo San Lorenzo il 30.6.1949

PALAMARA Rocco
nato a Africo il 28.12.1948
PERUFFO Leonardo
nato a Piacenza il 16.2.1944
SANTILLI Antonio
nato a Capracotta il 24.7.1955
TARICA Gianfranco
nato a Roma l’ 8.8.1948
TORTELLA Giuseppina
nata a Teramo il 23.4.1940
VENDITTI Roberto
nato a Roma il 7.6.1962
VILLANOVA Giannina
nata a Pramaggiore il 24.11.1942

LISTA 6
Capo Coalizione
SERGIO RIBOLDI
RICCI Anacleto
nato a Rimini l’11.9.1932
ARRIGHINI Carlo
nato a Rudiano l’11.2.1954
BOLIS Mauro
nato a Lecco il 27.9.1953
SANTUS Giuseppina
nata a Gromo l’8.11.1941
ZANGA Riccardo
nato a Villa d’Ogna il 6.9.1942
PAOLESCHI Paola
nata a Marliana il 7.6.1947
RUSSO Willer
nato a Lodi il 27.12.1947
PAGNONCELLI Teresina
nata a Bottanuco il 5.1.1953

LISTA 7
Capo Coalizione
STEFANO DE LUCA
LISTA 5
Capo Coalizione
BRUNO DE VITA
TONI Sonia
nata a Rimini il 26.11.1954
SQUARCIA Raffaella
nata a Pavia il 25.7.1962
AGRATI Alberto
nato a Giussano il 4.10.1954
BIAZZETTI Giovanni
nato a Pomezia il 22.3.1959
CEDRONE Ivana
nata a Roma il 19.12.1960
PATRIZI Claudio
nato a Roma il 5.12.1963
DI BERNARDO Ivana
nata a Roma il 21.12.1960
FIORENTINI Silvana
nata a Gemona del Friuli il 12.1.1944
LEVEQUE Stefano
nato a Roma il 13.3.1942
MEREO Giovanni
nato a Roma il 22.4.1950
MEZZASALMA Lucilla
nata a Chieti il 31.10.1963

CECCARELLI Franco
nato a Massa il 5.9.1958
GENTILE Claudio
nato a Prato il 25.2.1966
BACCI Sergio
nato a Pistoia l’11.9.1942
MARTINO Carla
nata a Messina il 26.3.1949
BASTIANINI Attilio
nato a Torino il 17.11.1942
CRESCI Mauro
nato a Firenze il 23.3.1930
FERRUTA Carola
nata a Milano il 28.3.1936
GANDOLA Gabriella Daniela Rosa
nata a Milano il 16.3.1948
DE STEFANO Annunziata
nata a Solofra il 25.3.1960
CATALANO Enrico
nato a Brescia il 13.12.1959
PENNACCHIO Enrico
nato a Brescia il 23.3.1952
ZAGATTI Roberto
nato a Brescia il 10.1.1951
COMINARDI Valerio
nata a Brescia il 26.5.1955
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NOSTRANI Anna
nata a Pisogne l’11.2.1947
USAI Mario Franco
nato a San Vito il 20.10.1956
RAMPICHINI Mario
nato a Milano il 16.10.1932

LASCIALFARI Maria
nata a Firenze l’1.7.1948
MARSILI Domenico
nato a Forte dei Marmi il 16.3.1948
MONTALTI Aldo
nato a Follonica il 4.3.1956
MAZZOLI Giuseppe
nato a Venezia l’8.12.1960
POGGIONI Giovanni
nato a Firenze il 20.7.1962
ROGNONI Ruggero
nato a Milano il 24.7.1954
TOMAGNINI Giovanni
nato a Pietrasanta il 24.9.1952

CACIALLI Marisa
nata a Follonica il 15.5.1936
MAZZERELLI Alessandro
nato a Firenze il 5.5.1943
NALDINI Roberta
nata a Firenze il 17.8.1941
FERRI Carla
nata a Pisa il 18.3.1942

CHIESA Nadia
nata a Moncalvo il 9.7.1955
DONATI Mariella
nata a Farnese il 17.3.1956
GASPERI CAMPANI VALENTI Mariella
nata a Cecina l’8.10.1946
GIACOMELLI Gisberto
nato a Monsummano Terme il 25.8.1947
MAESTRI Pietro Maria
nato a Milano il 20.1.1962
MAJORANA Elena Sara Antonia Anna
nata a Catania il 27.7.1959
MARESCA Francesco
nato a Taranto il 4.10.1947
MOSCATO Antonio Maria
nato a Roma il 26.9.1938
PIERI Nedo
nato a Livorno il 16.9.1952
STEFANINI Antonio
nato a Collesalvetti il 22.7.1953

LISTA 8
Capo Coalizione
PIER FERDINANDO CASINI
D’ONOFRIO Francesco
nato a Salerno il 3.8.1939
DEL CARLO Giuseppe
nato a Capannori il 7.6.1939
CONTI Lorenzo
nato a Firenze il 19.2.1966
FORNASIERO Andrea
nato a Este il 9.2.1937
DELLA PINA Luigi
nato a Massa il 7.9.1951
CORRIDORI Paolo
nato a Grosseto il 9.6.1966
CORSONI Leonardo
nato a Colle di Val d’Elsa il 20.9.1944
CIALDI Alessandro
nato a Tizzana il 24.8.1959
BERTI Pasquale
nato a Marciana Marina il 23.12.1941
BIANCHI Giuliana cg. CALERI
nata a Cortona l’8.3.1942
DEL TAGLIA Alessandro
nato a Firenze il 30.10.1952
CECCHERINI Stefano
nato a Pratovecchio il 3.10.1953
FIERABRACCI Mino
nato a Castellina Marittima l’8.3.1930
OLIVATO Roberto
nato a Milano il 30.1.1950
BALDAZZI Gilberto
nato a Parma il 21.6.1941
GIOVANNINI Silvana
nata a Firenze il 20.6.1955
RISTORI Alberto
nato a Santa Maria a Monte il 12.6.1933
SANTI Fabrizio
nata a Castelnuovo di Garfagnana il
29.5.1960

LISTA 12
Capo Coalizione
SILVIO BERLUSCONII
LISTA 10
Capo Coalizione
STEFANO MONTANARI
ROSSI Fernando
nato a Portomaggiore il 3.9.1946
DRAGHETTI Giorgio
nato a Bologna il 28.8.1962
GRASSI Claudio
nato a Ferrara l’11.3.1956
MERIGHI Lara
nata a Sermide il 21.7.1951
FOGLI Rosa
nata a Ferrara il 15.10.1961
GRASSILLI Giorgio
nato a Bologna il 10.9.1956

LISTA 11

CASTELLI Roberto
nato a Lecco il 12.7.1946
PELLATI Francesco
nato a Genova l’1.1.1936
SUSINI Giulio Cesare
nato a Pontedera il 21.2.1942
POLI Riccardo
nato a Portoferraio il 15.7.1954
FERRUCCI Giulietta
nata a Cavriglia il 31.12.1950
IADICICCO Giovanni
nato a Capraia Isola il 10.3.1936
GALLI Roberto
nato a Firenze il 5.3.1945
MARCARINO Lucio
nato a Corneliano d’Alba il 6.11.1944
NOCI Giancarlo
nato a Tizzana l’1.1.1954
CAPONERI Nadia
nata a Chianciano Terme il 22.6.1960
LAZZERI Nolita
nata a Livorno il 26.9.1951
BATTISTINI Mauro
nato a Seravezza il 15.12.1945
BROCHOCKA Maria Ewa
nata a Varsavia (Polonia) il 24.3.1956
CALDI Luisito
nato a Mulazzo il 6.12.1951
BROGI Adalgisa
nata a Altopascio il 9.11.1942
BRUNO Aureliano
nato a Torino il 10.2.1936
PACINI Maurizio
nato a Colle di Val D’Elsa il 4.7.1960
CIOROIANU Iulia
nata a Craiova (Romania) il 3.8.1960

Capo Coalizione
SILVIO BERLUSCONI

LISTA 9
Capo Coalizione
MARCO FERRANDO
FERRANDO Marco
nato a Genova il 18.7.1954
AGLIETTI Ivana
nata a Cortona il 29.11.1956
CAMMILLI Marco
nato a Massa il 27.10.1961
CAMPETTI Stefania
nata a Firenze il 9.5.1949
DA PRATO Giuseppe
nato a Pietrasanta il 22.10.1951
FERRARA Aldo Domenico Giuseppe
nato a Palermo il 24.10.1947

MATTEOLI Altero
nato a Cecina l’8.9.1940
BONDI Sandro
nato a Fivizzano il 14.5.1959
QUAGLIARELLO Gaetano
nato a Napoli il 23.4.1960
MUGNAI Franco
nato a Castell’Azzara il 24.9.1953
AMATO Pietro Paolo
nato a Ebolowa (Camerun) l’1.2.1954
TOTARO Achille
nato a Firenze il 24.9.1965
BALDINI Massimo
nato a Viareggio il 18.9.1942
RAVENNI Franco
nato a Seravezza il 24.3.1939
D’ETTORE Felice Maurizio
nato a Napoli il 22.7.1960
SCATIZZI Gianna
nata a Sesto Fiorentino il 13.11.1961
KRAICH Saida
nata a Tangeri (Marocco) il 5.12.1964
BACCARI Sergio
nato a Napoli il 25.10.1954
LAMPREDI Maurizio
nato a Livorno il 23.4.1942
PETRUZZELLI Giovanni
nato a Roccanova il 5.9.1948

LISTA 13
Capo Coalizione
FLAVIA D’ANGELI
TURIGLIATTO Franco
nato a Rivara il 13.12.1946
RECCE Angiolina
nata a Lioni il 31.8.1951
FUSANI Ildo
nato a Carrara il 4.11.1953
VOLPI Rosalba
nata a Livorno l’11.1.1951
DEL CONTE Massimo
nato a Firenze il 13.8.1957

LISTA 14
Capo Coalizione
FLAVIA D’ANGELI
MAGI Mariella ved. DIONISI
nata a Firenze il 29.1.1955
BIANCHI Massimo
nato a Montecatini Terme il 20.7.1944
BANDECCA Francesco
nato a Bientina il 15.12.1948
BASOLU Giuseppe
nato a Livorno il 24.10.1939
CALAMAI Paolo Romano
nato a Prato l’11.1.1940
CALONACI Nelso
nato a Piombino il 24.11.1947
CARLOPPI Eros
nato a Poggio San Lorenzo il 2.8.1944
CARNEMOLLA Michele
nato a Scicli il 9.9.1961
FALLETTI Emilio Angelo
nato a Foggia il 28.10.1962
GAROSI Luciano
nato a Montepulciano il 26.3.1953
MANSANI Lorica Monica
nata a Livorno il 5.2.1957
MARTINELLI Gabriele
nato a Lucca il 23.8. 1952
MARULLI Carlo
nato a Poggiardo il 5.5.1932
NARDI Elisabetta
nata a Arezzo il 20.8.1947
PETTI Miro
nato a Cortona il 16.1.1948
RAPEZZI Donatella
nata a Follonica il 31.5.1948
TARSITANO Daniela
nata a Napoli il 13.3.1966
ULIVIERI Simonetta
nata a Livorno il 12.3.1950
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