
 

Siamo convinti delle nostre idee, delle nostre scelte e di quanto fino ad oggi 

abbiamo fatto, dall’opposizione, per la città. Ma riconosciamo che non è sufficiente, 

non basta. Dobbiamo ancor di più riconoscere che quando andiamo oltre, quando la 

politica arriva a toccare corde che dovrebbero essere patrimonio dell’intimità di 

ognuno di noi, e che da ognuno di noi devono essere difese, dobbiamo riconoscerlo 

e fermarci.  

Ed è per questo, Valentina, che vogliamo scusarci. 

Scusaci se non abbiamo permesso, e non permetteremo, a Te , al Tuo partito ed a 

Maurizio, di rispolverare la Maxirotatoria fra i due Ponti. E se addirittura ci siamo 

permessi  di stare in mezzo alla gente e di fare proposte (come la passerella verso 

Oltrarno), e di fare, come tu stessa hai riconosciuto, politica con la P maiuscola. 

Scusaci se non abbiamo permesso, e non permetteremo, a Te, al Tuo partito ed a 

Maurizio, di continuare a far pagare gabelle ai nostri concittadini combattendo, qui 

si con forza, un Piano dei Parcheggi a pagamento che definire sciagurato è poco e 

che mette in ginocchio centinaia di Pendolari, gli esercenti ed i cittadini di interi 

quartieri. Un piano che impoverisce le casse del comune ed ingrassa solo il gestore( 

privato) dei parcheggi sangiovannesi. 

Scusaci se non abbiamo permesso, e non permetteremo, a Te, al Tuo partito ed a 

Maurizio di far diventare, per un piatto di lenticchie, la nostra città una frazione di 

Cavriglia, anzi per meglio dire “Cavriglia Scalo”. 

Scusaci se non abbiamo taciuto, e non taceremo, ogni volta che Tu, il Tuo partito e  

Maurizio  cercherete di spogliare ancora e di nuovo il nostro Ospedale, le sue 

professionalità e la dignità dei tanti che di quella struttura hanno bisogno. Ed il 12 

maggio, all’ iniziativa che abbiamo organizzato sulla Sanità alla quale ti abbiamo 

invitato, assieme alle associazioni dei cittadini, ai rappresentanti dei medici e degli 

infermieri  ed alla quale tu ,come Consigliera Regionale, non dovresti sottrarti, 

proveremo finalmente, e davvero, a mettere un punto fermo sui temi che toccano i 

cittadini (che fine farà il nostro Pronto Soccorso, e la Chirurgia? La Rianimazione? 

L’Anestesia complessa? E la Ginecologia? Dove verremo portati se avremo 

necessità del 118? Davvero la Robotica risolve i problemi della Sanità in 

Valdarno?). 



Scusaci ancora se  non permetteremo, a Te, al Tuo partito ed a Maurizio di pensare 

che con quell’indennità di disagio ambientale che viene, in larga parte, direttamente 

dagli incassi del gestore privato per aver portato a Podere Rota tonnellate e 

tonnellate di rifiuti speciali, e che riceverete dall’amministrazione Terranuovese,  

possa essere comprato l’assenso dei  Sangiovannesi per mettere di nuovo in 

discussione la chiusura, per noi inderogabile( e già insopportabile), della Discarica 

per il 2021. 

Scusaci ancora se non ci siamo rassegnati, e non ci rassegneremo, a vedere la nostra 

Città sempre più mal governata ed impoverita, con un degrado sociale, economico e 

culturale ormai dilagante. 

E scusaci poi se noi, non solo non ci rassegniamo, ma siamo convinti che da Donne e 

Uomini liberi da ogni appartenenza, ideologia, bandiera o passato, ci siamo messi in 

gioco con un unico obiettivo: la rinascita di San Giovanni Valdarno. Senza tornaconti 

personali, ma vivendo la nostra attività politica con passione, impegno  e, se vuoi, 

anche con la spensieratezza di chi nella Politica vede un servizio e non una rendita o 

un mestiere. 

Combatteremo invece con determinazione il degrado urbano, con una Città in cui 

neanche per la manutenzione ordinaria si fa niente, con strade piene sia di buche 

che di sporcizia, con giardini che oramai non sanno più cosa sia il decoro e con 

addirittura torrenti, fiumi e reti fognarie che minacciano continuamente l’incolumità 

dei Cittadini. E che il malgoverno della Giunta Viligiardi, con il Tuo incondizionato 

sostegno e del Tuo partito, ha ancor di più aggravato.  (A proposito, ancora non 

avete chiarito come vengono spesi i soldi che i cittadini hanno versato agli enti di 

bonifica). 

Combatteremo anche il pendolarismo occupazionale che vede la nostra città sempre 

più povera di imprese e di occupazione. Facendola tornare ad essere appetibile per 

nuove attività, curando meglio gli interessi di chi già investe a San Giovanni e 

creando nuove condizioni per il rilancio dell’occupazione e delle opportunità. 

Opportunità che il malgoverno della Giunta Viligiardi, con il Tuo incondizionato 

sostegno, e del Tuo partito, Valentina,  ha in questo caso, soffocato. E significativi 

sono gli oltre 9 Milioni di Euro di stipendi persi, come riportato da fonte Inail, negli 

ultimi anni a San Giovanni Valdarno, che le rappresentanze sindacali hanno così 

ben evidenziato nel corso della nostra iniziativa sullo Sviluppo del 27 Gennaio 

scorso. 



Combatteremo, questo si, con rinnovata determinazione, il degrado sociale che ogni 

giorno registra episodi sempre più gravi ed allarmanti, e che deve vedere la città 

tutta unirsi per far sì che i nostri figli  ritrovino nelle scuole, in famiglia e nei luoghi di 

ritrovo quella educazione e formazione che troppo spesso si sono dimenticati o 

delegati.  

E vogliamo infine scusarci, a nome dei Sangiovannesi, con Te, con Maurizio e con il 

tuo partito se, nel giugno del 2014 hanno scelto Voi per governare ed a noi hanno 

assegnato il ruolo di opposizione in consiglio comunale. 

A Voi quindi l’onore del governo. Noi, per il tempo che ci separa dalle prossime 

elezioni, continueremo ad essere vigili sull’operato dell’amministrazione, 

denunciandone le mancanze e, insieme ai tanti che ci sono vicini, continueremo a 

lavorare per costruire una valida, credibile e coraggiosa alternativa di governo della 

Città. 

Coordinamento liste civiche Cresce San Giovanni, Sinistra per San Giovanni 

Valdarno, Valdarno Città.  


