Trasparenza e snellezza della macchina amministrativa sono essenziali per assicurare uguali opportunità per
tutti e per dare centralità al merito! Basta con la opprimente presenza della politica.
Contenimento e razionalizzazione delle spese: si può spendere meno e meglio, diminuendo molte spese
superfl ue, a partire dal numero degli assessori e soprattutto riducendo il numero delle aziende partecipate.
Sicurezza: una città viva ed abitata, pulita e ben illuminata, con spazi verdi curati, con costanti controlli,
è più diffi cilmente aggredibile dalla criminalità.
Vigile di Quartiere: : è necessario aumentare l’organico della Polizia Municipale e potenziare il servizio di Vigile
di Quartiere e il numero degli agenti destinati al presidio del territorio, anziché a funzioni amministrative.
Riappropriazione degli spazi signifi ca riconquistare gli spazi urbani degradati attraverso iniziative come la
concessione a terzi dei parchi pubblici (sul modello degli stabilimenti balneari) e l’organizzazione di eventi
culturali e ricreativi nei uoghi più insicuri (tipo i mercatini di Natale nei loggiati della stazione).
Parchi dello Sport. Alloggi Popolari: Possibilità del Riscatto e costruzione di nuovi con i relativi ricavi; Riforma
criteri di assegnazione > inserimento del merito e della anzianità di residenza nel comune come metodi valutativi;
punteggi premiali per chi partecipa ad iniziative civiche e sociali. Favorire la permanenza ed il ritorno a Pisa dei
giovani.
Casa. Alloggi Popolari: Possibilità del Riscatto e costruzione di nuovi con i relativi ricavi; Riforma criteri di
assegnazione > inserimento del merito e della anzianità di residenza nel comune come metodi valutativi;
punteggi premiali per chi partecipa ad iniziative civiche e sociali.
Famiglia e bebè: 500 “bonus famiglia” di 1.000 € l’uno da poter “scontare” in servizi e “bollette” comunali e di
aziende partecipate e 5oo “bonus bebè” di 500 € l’uno da poter spendere nelle farmacie comunali in prodotti per
l’infanzia.
Giovani. 250 “bonus lavoro” di 2.000,00 € l’uno da destinare ad imprese del comune di Pisa, che assumano
giovani sotto i 30 anni, da “scontare” in servizi e “bollette”.
Ci impegniamo a nominare nei CdA delle partecipate (quelle che non dovranno essere dismesse perché inutili),
per 1/3 under 30 e per 1/3 under 40.
Lavoro. Concessione in comodato Gratuito triennale di immobili di proprietà del Comune ad uso fondi commer
ciali/uffi ci/artigianale e Concessione in comodato Gratuito decennale dei terreni agricoli incolti. Stanziamento di
500.000,00 € per fi nanziare 10 progetti per la gestione di percorsi turistici, monumenti, palazzi, chiese ed aree di
Interesse.
Polo Congressuale e Fieristico nell’area del Santa Chiara. Candidiamo Pisa a divenire capitale europea dei
Congressi. Abbiamo, infatti, in animo di progettare un moderno ed effi ciente Palazzo dei Congressi nell’area del
Santa Chiara.
Arno, nautica e Vie d’acqua. La navigabilità dell’Arno e la valorizzazione del porto fl uviale e delle sue imprese
per Noi è una priorità assoluta, vogliamo realizzare una importante Via d’Acqua in grado di collegare la Foce
dell’Arno con il Porto di Livorno.
Litorale. Per Noi è una risorsa da curare e valorizzare per 12 mesi all’anno. Servono infrastrutture adeguate,
cura e arredo del territorio. Vogliamo creare un festival culturale di richiamo internazionale e un circuito di
manifestazioni sportive che si sviluppi durante tutto l’anno.
Centro Storico. Abbiamo a cuore il cuore di Pisa e vogliamo rappresentare e tutelare chi ha deciso di continuare
a viverci. Siamo dalla parte dei residenti, delle attività commerciali di vicinato, delle botteghe, dei ristoranti,
degli alberghi. Vogliamo un centro città dove si possa vivere e dormire.
Centri commerciali naturali. Noi siamo per un fi tto tessuto di negozi a misura d’uomo, di
commerciante e cliente, in grado di dare lavoro e di mantenere vivi e sicuri i nostri quartieri.
Luminara Patrimonio dell’Unesco. La valorizzazione delle Manifestazioni Storiche passa
anche dalla Nostra idea di candidare la Luminara a divenire Patrimonio Immateriale
Dell’Umanità.

