VINCONO LE IDEEtti civili, Sviluppo sostenibile

Lavoro e giustizia sociale, Diri
sentano a casa.
per un’Italia europea dove tutti si
politiche del 25 settembre 2022
Il nostro programma per le elezioni
PRIMA L’AMBIENTE

Per la salute, per l’economia, per i nostri
figli

ITALIA RINNOVABILE

Zero burocrazia per aziende green, più
lavoro, bollette più basse per le famiglie
e per le imprese

PIÙ MEDICI, ANCHE DI FAMIGLIA

Piano straordinario per stare vicino a
chi ha bisogno di cura. Sanità di qualità,
universale e gratuita

I BAMBINI SONO TUTTI UGUALI

Scuola dell’infanzia obbligatoria e gratuita

AFFITTI PIÙ BASSI PER I GIOVANI
Contributo di 2000 euro l’anno per
studenti e lavoratori under 35, come
facciamo in Toscana con il progetto
Giovanisì

LA CASA È UN DIRITTO

500.000 nuovi alloggi a canone
concordato in 10 anni

IL LAVORO È DIGNITÀ

AVANTI SUI DIRITTI CIVILI

MAI PIÙ FINTI STAGE

CHI STUDIA IN ITALIA È ITALIANO

Salario minimo, lotta alla precarietà e al
lavoro nero, sicurezza
Nel mercato del lavoro solo apprendistato
retribuito

Senza paura, per una società di persone
libere
Ius scholae per i bambini che vanno a
scuola con i nostri figli

PARITÀ SALARIALE TRA DONNE
E UOMINI
Stesso lavoro, stesse retribuzioni

UN MESE DI STIPENDIO IN PIÙ

Riducendo le tasse sul lavoro e sui salari
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www.vincenzoceccarelli.it

ALCUNI IMPEGNI PER IL NOSTRO
TERRITORIO

AMBIENTE E TRANSIZIONE
ECOLOGICA
•

•
•
•

Energie rinnovabili per l’ambiente
e contro il caro energia, a sostegno
di famiglie e imprese
Incentivo alla costituzione di comunità
energetiche
Trasporto pubblico locale con mezzi
a zero emissione e ibridi
Continuare a investire sulla mobilità
sostenibile: treno, bicicletta, cammini

SVILUPPO DELLE AREE INTERNE
•
•
•
•

INFRASTRUTTURE PER
LO SVILUPPO SOSTENIBILE
DEL TERRITORIO
•
•
•
•
•
•
•
•

Completamento della Due Mari (E78)
Sostegno per la realizzazione della
Stazione dell’alta velocità Medioetruria
Proseguimento dell’ammodernamento
e messa in sicurezza della Sr 71
Prosecuzione della terza corsia della A1
dal Valdarno verso Arezzo-Valdichiana
Raddoppio della direttissima tra il
Valdarno e Firenze con superamento
del nodo di Rovezzano
Ampliamento della rete irrigua
di Montedoglio per Valtiberina
e Valdichiana
Collegamento ferroviario diretto Arezzo
-Siena con bypass a Sinalunga
Completamento della ciclovia dell’Arno,
sviluppo della Due Mari ciclistica
(Valtiberina) e sistema delle ciclopiste

ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022
CAMERA DEI DEPUTATI
ESPRIMI IL TUO VOTO TRACCIANDO UN
SEGNO SUL NOME “VINCENZO CECCARELLI”
Puoi esprimere anche la tua preferenza
votando una delle liste della coalizione sotto
il nome del candidato.
ELEGGI COSÌ IL TUO RAPPRESENTANTE
DEL TERRITORIO!

30% di fondi comunitari alle aree interne
come deciso del Consiglio Regionale
della Toscana su nostra proposta
Riduzione del carico fiscale a favore
delle attività economiche nei piccoli
comuni
Riqualificazione sostenibile dell’edilizia
rurale storica e promozione di forme
di turismo lento
Attuazione della legge regionale
“Custodi della montagna toscana”,
di cui sono stato promotore per
incentivare la nascita di attività
economiche

SANITÀ PUBBLICA
•
•

•
•

Più risorse alla sanità pubblica
Rafforzare i servizi territoriali come le
case di comunità, gli ospedali, le cure
intermedie, l’emergenza/urgenza
e le strutture per gli anziani
Valorizzare il personale medico
e infermieristico
Promuovere l’innovazione,
la digitalizzazione, la ricerca
e la modernizzazione del sistema
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INSIEME

Per il nostro territorio

Carissimi,
tra pochi giorni saremo chiamati ad eleggere i nostri rappresentanti nella Camera dei
Deputati e nel Senato della Repubblica. Per la prima volta, dopo la riforma del 2020, i
parlamentari eletti saranno in tutto 600, anziché 945 come in precedenza.
Come forse saprete, una parte dei nuovi parlamentari saranno eletti in proporzione ai
voti che riceveranno le diverse liste presentate. Una parte saranno, invece, scelti in collegi
uninominali, come quello costituito dalla Provincia di Arezzo, con l’aggiunta dei comuni
di Figline-Incisa e Reggello, nel quale sono candidato dalla coalizione di centro-sinistra.
In questi collegi sarà eletto un unico rappresentante del territorio e il vostro voto avrà un
significato speciale perché sarà eletto solo il candidato che otterrà il maggior numero di
voti.
Ho accettato questa candidatura con un unico obiettivo: portare la mia esperienza, la
profonda conoscenza del territorio, delle sue ricchezze, delle sue criticità, acquisita negli
anni dedicati alle istituzioni e all’amministrazione della cosa pubblica.
Viviamo un momento non facile per il nostro Paese, per l’Europa, per il mondo intero.
Ci siamo trovati improvvisamente immersi una campagna elettorale in piena estate, di
cui avremmo fatto volentieri a meno. Ora il Paese ha di fronte a sé passaggi di valore
epocale, le famiglie e le imprese devono fare i conti con gli effetti della pandemia di
Covid 19, con l’aumento dei costi dell’energia e la ripresa dell’inflazione, ma qualcuno ha
pensato di guardare agli interessi di bottega creando le condizioni
per lo scioglimento delle camere e per il voto anticipato.
Per questo ho accettato questa nuova sfida. Come faccio
ogni giorno da quando ho scelto di impegnarmi in politica,
pronto ad ascoltare la gente. Pronto a cercare soluzioni
possibili, tenendo saldi i valori che mi appartengono:
antifascismo, solidarietà, rispetto dei diritti fondamentali
delle persone, europeismo. Su questi presupposti, se
eletto, vorrei fondare il mio percorso di parlamentare del
territorio, per rappresentare la nostra comunità avendo
ben chiare le priorità che abbiamo cercato di sintetizzare
nelle pagine precedenti, con in testa il lavoro, la scuola, la
sicurezza e la sanità pubblica. Su questi temi sono pronto
a battermi con l’impegno che mi ha sempre contraddistinto
e che mi sostiene nel mio lavoro quotidiano, senza mai
dimenticare i problemi della terra di cui sono figlio e alla quale
ho dedicato con passione la mia vita di amministratore
pubblico.
Insieme. Per il nostro territorio. Si può!

Vincenzo Ceccarelli

