Elezioni Regionali Toscana
domenica 20 e lunedì 21 Settembre 2020

Elezioni Regionali
20-21 Settembre 2020

Facciamo valere la nostra voce, ricordando alle persone a
noi care quanto è importante il voto del 20 e 21 settembre
per sostenere i valori che rendono la Toscana una regione
unica e straordinaria e respingere l’improvvisazione e la
violenta propaganda del modello leghista.

Comm.Resp. Francesco Coppari
Fotografia: Massimo Sestini

Toscana più Forte e Unita
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Il nostro progetto
I 5 pilastri del mio impegno nei prossimi 5 anni

Alle elezioni del 20 e 21 settembre saremo chiamati a dare
nuova energia e visione al modello toscano di comunità. Un
modello unico e riconosciuto nel mondo, che si fonda sulla
promozione e la tutela dei diritti fondamentali e sull’equilibrio
sano tra crescita economica, ambiente e nuove generazioni.

1

La Regione amica del lavoro,
dell’impresa e dei giovani

2

Una sanità all’insegna
dell’equità e a prova di Covid-19

Dobbiamo tutelare l’occupazione di oggi e creare
nuove opportunità tra il raddoppiamento degli
interventi pubblici e il rifinanziamento dei bandi
regionali per le imprese, con un sostegno specifico
per cultura e turismo. A questo si aggiungerà un uso
ordinato della quota toscana del Recovery Fund,
contro il quale si è scagliata incoscientemente la
mia avversaria Susanna Ceccardi della Lega Nord.
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Difenderemo e promuoveremo il modello sanitario
toscano a regia pubblica come alternativa a
quello “lümbard” che la destra ha tentato più
volte di imporci. Questo significa soprattutto
nuove assunzioni di personale, potenziamento
dell’assistenza domiciliare, dei servizi territoriali
per cronicità e non-autosufficienza, della rete delle
Case della Salute.

3

La crescita, tra la sostenibilità
ambientale e l’innovazione

4

Il Modello Toscana: cultura,
sport e diritti per tutti.

5

Un grande piano per le
infrastrutture toscane

Continueremo a far convivere crescita e traguardi
ambientali, portando la Toscana a emissioni zero
nel 2030 e avviandola all’obiettivo del 100% di
energie rinnovabili entro il 2050. Al tempo stesso, ci
impegneremo a conquistare la gestione totalmente
pubblica dell’acqua, investire nel distretto
agroalimentare locale e nell’economia circolare.
L’esatto opposto dei 10 nuovi inceneritori promessi
dalla mia avversaria leghista poche settimane fa.

Abbiamo un modello di civiltà unico da tutelare e
rafforzare, che mette in collegamento le grandi
vittorie per la dignità della persona con la ricchezza
del patrimonio storico, con l’attenzione all’istruzione
e alla funzione formativa e democratica dello sport.
Un modello che trova nuovi traguardi in una regione
più accessibile, libera ed inclusiva, rafforzata ancora
nei diritti civili, sociali e anche digitali, con Internet
veloce per tutti.

La Toscana ha bisogno di infrastrutture migliori
e con impatto ambientale sempre più ridotto. Al
di là degli oltre 20 interventi stradali e ferroviari
necessari, dal tratto della Grosseto-Fano fino
all’adeguamento della FI-PI-LI, ci impegneremo a
investire nell’Alta Velocità e nella modernizzazione
del Corridoio Tirrenico, su strada e ferrovia, per
interconnettere Carrara, Livorno (il cui porto dovrà
ospitare la darsena d’Europa) e Piombino.
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