Lista civica

LIBERA FIRENZE

candidato sindaco

Fabrizio Valleri

La città torni ai suoi cittadini,
il Comune torni ai Fiorentini.
Chi è Fabrizio Valleri? Fabrizio Valleri è nato a Firenze nel 1975. E' sposato e padre di due figli.
Perito agrario. Ambulante e ristoratore in Oltrarno, dove vive. Calciante dei Bianchi. Tifoso
della Fiorentina. E' arrivato alla politica attraverso il volontariato e l'attivismo per salvare i Nidiaci e altri beni comuni del centro storico. Dal 2014 a oggi, è stato consigliere del Quartiere
1 per la lista civica Firenze Viva. Dal 2018, insieme ad altri attivisti del centro, delle periferie,
dei comitati ambientalisti, del Comitato Libertà Toscana, ha lavorato per una svolta politica
a Firenze. Dal 21 marzo 2019, è fra i promotori di Libera Firenze. Ha accettato di guidare la
nuova e allargata lista civica come candidato sindaco.

10 Impegni (per parlarsi chiaro...)
1) Sì alla città dei cittadini, per vivere e lavorare in pace in comunità di base rionali, cellule fondamentali dell’identità
urbana, dell’amministrazione della cosa pubblica, dell’ accoglienza e della integrazione. No alla Disneyland del Rinascimento e alla città sfruttata dai ricchi e dai potenti.
2) Sì a un turismo più controllato e qualificato. No all’alluvione turistica indiscriminata.
3) Sì al ritorno di posti di lavoro e di residenza in centro, con relativi e indispensabili servizi. No a qualsiasi ulteriore
espulsione dal centro di funzioni “pregiate” (uffici pubblici, università, scuole) e della residenza.
4) Sì ai RIONI, come centri di vita civile ed amministrativa, istruzione, cultura, verde, salute, assistenza, raggiungibili
a piedi: la rivoluzione rionale. No a soli cinque quartieri come scatoloni vuoti e no all’abbandono delle periferie.
5) Sì all’immediata riapertura di tutto il centro ad autobus elettrici, in continuità con tutte le periferie e i comuni
vicini, con tariffe (e abbonamenti) più popolari. No ad altre tramvie che in realtà sono treni che sventrano la città (a
partire dalla Linee 2 e 4) e no alla ulteriore distruzione dei Viali.
6) Sì al potenziamento dei treni regionali, alla valorizzazione della rete e dei nodi ferroviari in città. No al Passante
TAV e alla Foster in qualunque versione.
7) Sì all’immediata attuazione delle prescrizioni per Peretola, per sicurezza, fruibilità e protezione dal rumore.
No al nuovo aeroporto nel Parco della Piana e ai sorvoli su Firenze (il grande aeroporto della Toscana c’è già, a
Pisa, e con esso dobbiamo ripristinare un collegamento ferroviario diretto).
8) Sì alla copertura del Franchi, al “piano stadio” per la mobilità durante gli eventi, al recupero ed integrazione di
tutto Campo di Marte e di Coverciano per le attività sportive di base e di spettacolo. No alla grande cementificazione
ad Ovest: no al nuovo stadio con speculazioni connesse (Mercafir, Unipol).
9) Sì al restauro e alla manutenzione del verde, al recupero e alla protezione del Parco delle Cascine, all’estensione
e alla continuità del verde, all’immediato ripristino del servizio giardini del Comune. No alla desertificazione con il
taglio degli alberi di tutti i viali e no alle sostituzioni con i peri cinesi.
10) Sì all’acqua pubblica, all’ acquedotto comunale, al ritorno di ATAF a compagnia pubblica fiorentina.
NO a tutte le esternalizzazioni, alle precarizzazioni, alle privatizzazioni e alle concessioni pluridecennali a privati.

Cosa è la RIVOLUZIONE RIONALE ? E’ dare a ogni rione di Firenze...
●

un “centro” piazza, giardino, o comunque uno spazio pubblico, magari pedonalizzato, raggiungibile a piedi

●

un giardino boscoso accogliente per tutte le generazioni (e un angolo anche per gli animali domestici)

●

alcune vie “centrali” dove si possa davvero camminare in sicurezza a piedi, in carrozzella, coi passeggini, dove trovare negozi e socialità

●

una scuola rionale pubblica che accolga i bambini fino almeno alla fine del ciclo primario

●

una sala per riunioni a disposizione gratuita per le iniziative dei cittadini

●

un centro medico moderno, attrezzato per la prevenzione, di guida agli accessi sanitari, presa in
carico degli adempimenti, piccole emergenze, informazioni e quant’altro

●

una biblioteca rionale, con sale di lettura e di studio aperte a tutti

●

una “casa comunale” con uno sportello dove si possa svolgere ogni pratica

●

●

spazi idonei ed attrezzati sono da destinarsi alla presenza, anche a rotazione, di tecnici del comune,
per un recupero edilizio di qualità, di assistenti sociali di territorio, di conciliatori familiari, di giudici
di pace e quant’altro possibile
un centro di “informazioni sull’informatica” che aiuti tutti, cittadini ed operatori, ad accedere ai sevizi
accessibili online (e segua con particolare cura coloro che non hanno dimestichezza con il digitale)

Con umiltà, ma anche con determinazione, vogliamo:
che Firenze resti una città abitabile, per i suoi cittadini;
un turismo di viaggiatori più consapevoli e meno consuma-pietre (sul turismo di massa non
ci guadagnano certo i fiorentini); più cultura, meno avidità; meno eccessi di cemento e di
ferro, consumo ZERO di territorio vero (e non solo annunciato sui giornali); più alberi alti e
frondosi, meno peri cinesi; più spazi a misura di bambini e anziani; meno barriere architettoniche, meno sporcizia, meno rumore; più sicurezza in tutti i rioni;
centri civici rionali e più servizi sociali e sanitari raggiungibili a piedi, in carrozzella, in bici; più
residenti e più artigiani in centro e nei rioni;no al raddoppio dell’aeroporto e dei flussi turistici;
sì alla copertura dello stadio Artemio Franchi e alla valorizzazione di tutti gli impianti esistenti;
adesione alla politica RIFIUTI ZERO, raccolta differenziata (anche per abbassare le tariffe) e
no agli inceneritori; più prevenzione e meno cure (e anche più libertà di cura, secondo Costituzione), no alle intromissioni delle grandi case farmaceutiche nella sanità pubblica; meno
inquinamento elettromagnetico (e una moratoria sulla sperimentazione del 5G).
Materiali in rete, per chi ci vuole conoscere meglio:
www.comitatolibertatoscana.eu/category/libera-firenze/
Trovaci su Facebook: www.facebook.com/ivalleroxfirenze/
Contatto mail: liberafirenzelistacivica@gmail.com
Mandatario elettorale di F. Valleri candidato sindaco: DEANNA SARDI

