
Cara concittadina, 
Caro concittadino,

per governare le trasformazioni che la nostra società è chiamata ad affrontare serve una visione forte, 
coerente, innovativa. Servono proposte e concretezza. Non basta una lunga serie di “no”. Il nostro non 
è un progetto contro qualcuno. È un progetto per San Giovanni e per i sangiovannesi, un modo nuovo 
di immaginare la nostra città. Per costruirne il futuro, insieme. Questo progetto si chiama Alleanza 
civica democratica e progressista.

Al centro del programma c’è l’ambiente: un piano innovativo per la cura del territorio urbano, la ma-
nutenzione e il decoro di tutti i quartieri della città. Ci siamo presi un impegno: chiudere la discarica 
di Podere Rota nel 2021. E lavoreremo in questa direzione. Quando si parla di qualità della vita e op-
portunità, non devono esistere differenze tra centro e periferie. 

Vogliamo realizzare una città inclusiva e sicura, a misura dei giovani, in cui tutti i cittadini parteci-
pino alle scelte amministrative. San Giovanni deve diventare la città della cultura e dell’istruzione 
in Valdarno, ritrovare forza e centralità per rappresentare il territorio nelle scelte che riguardano il 
presente e il futuro di tutti noi. Sui grandi temi come la sanità, la gestione dei rifiuti, le infrastrutture 
e le attività produttive, è tempo di tornare protagonisti. 

L’Alleanza civica democratica e progressista è un progetto di cambiamento che offre una nuova pro-
spettiva allo sviluppo della nostra città. Ci abbiamo lavorato con convinzione, speranza ed entusia-
smo, mettendo insieme esperienze politiche e civiche di valore e ascoltando la voce dei nostri concit-
tadini. Ne fanno parte la lista Partito Democratico – Liberi Uguali Progressisti, la lista Valentina Vadi 
Sindaco e la lista Ambiente, Cultura, Scuola, Giovani.

Abbiamo una squadra in grado di rappresentare al meglio la nostra comunità, fatta di tanti candidati 
che, in modo volontario, hanno messo a disposizione le loro competenze e il loro amore per San Gio-
vanni. Siamo sicuri che tra loro troverai qualcuno che conosci e che merita la tua fiducia.

Domenica 26 maggio, San Giovanni ha bisogno di te. Ti chiedo di credere nel nostro progetto per 
dare inizio, insieme, a una nuova stagione per la nostra città.  Leggi il programma, fai conoscere le 
nostre proposte, vieni a incontrarmi al comitato elettorale di Corso Italia o alle iniziative elettorali.

Scegli di sostenere con il tuo voto le liste dell’Alleanza civica democratica e progressista e la 
mia candidatura a sindaco di San Giovanni Valdarno.

Grazie,


