ELEZIONI REGIONALI TOSCANA 2020

Come si vota?

Le elezioni regionali si svolgeranno domenica 20 settembre dalle ore 8.00 alle
ore 22.00 e lunedì 21 settembre 2020 dalle ore 7.00 alle ore 15.00.
Ai seggi occorre presentarsi con un documento di identità in corso di validità e la
tessera elettorale. Se smarrita, un duplicato può essere richiesto in Comune.
Per scegliere i consiglieri regionali si possono indicare fino a due preferenze, una per
un uomo e una per una donna, secondo la regola dell’alternanza di genere.
Si può esprimere anche una sola preferenza.
I nomi dei candidati alla carica di consigliere regionale sono stampati sulla scheda:
basta barrare con una X il quadrato a fianco del nome del candidato scelto.

Rimaniamo in Contatto

5 anni fa avevo preso l’impegno di essere a disposizione dei cittadini nei
vari Comuni della Provincia. È un impegno che ho portato avanti settimana
per settimana a Pistoia, Monsummano, Pescia e San Marcello e voglio
continuare a farlo.
Per me il contatto diretto e continuo è fondamentale.
Ecco come puoi contattarmi:

Cell. 3398142158
info@marconiccolai.com
FACEBOOK
@permarconiccolai

TELEGRAM
@marconiccolai

INSTAGRAM
marconiccolai82

Come Candidato al Consiglio Regionale, vota MARCO NICCOLAI.
Il voto andrà automaticamente al Candidato Presidente EUGENIO GIANI.
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VOLER BENE AL TERRITORIO

I MIEI 5 ANNI IN REGIONE
SANITÀ: INVERTITA LA ROTTA
RISPETTO AL PASSATO.
Circa 800.000 euro investiti per riqualificazione
dell’area di emergenza al Pacini e per il
risanamento sismico della struttura. Sono
circa 25 adesso le tipologie di prestazioni
ambulatoriali. Inoltre abbiamo attivato sul
territorio montano circa 20 posti di cure
intermedie, con assistenza infermieristica h24.
Grazie all’accordo con i Comuni montani
abbiamo stabilito: il ritorno dell’attività di
chirurgia ambulatoriale, l’erogazione di
terapie oncologiche al Pacini, investimenti
su aggiornamento della Tac, potenziamento
organico dell’emergenza urgenza.

A Sambuca Pistoiese abbiamo “cardioprotetto”
il vasto territorio: sono stati acquistati dalla
Regione dieci defibrillatori, per tutte le frazioni
del Comune, con la formazione di tanti cittadini
all’utilizzo di uno strumento essenziale per
salvare la vita. Abbiamo aumentato la risposta in
orario notturno in caso di emergenza.

LA FORESTAZIONE È
RITORNATA ALLA MONTAGNA

Come promesso, la funzione della forestazione
è ritornata all’Unione dei Comuni dell’Appennino
Pistoiese, che è ritornata ad essere protagonista
della gestione. Finora i territori montani sotto
la competenza del consorzio Bonifica Renana
erano esclusi dai finanziamenti regionali per la
difesa del suolo: grazie ad una modifica di legge
questa disparità è finita e possono ricevere
finanziamenti regionali per opere idrauliche al
pari di tutti gli altri Consorzi.
Con il Piano di Sviluppo Rurale della Regione
il territorio montano ha ricevuto un sostegno
importante: la riqualificazione di strade forestali
anti-fuoco e dei sentieri nel Comune di Sambuca
(1,5 mln); il progetto integrato territoriale

“A.L.T.A. Montagna Pistoiese” (1 mln), dedicato
alla sostenibilità con 40 aziende del territorio
partecipanti. A Campotizzoro è stato realizzato il
polo Mo.to.re, dedicato allo sviluppo delle ricerca
in materia di energie rinnovabili, con 1 mln di
euro di contributi regionali.

VIABILITÀ E INTERNET A
BANDA LARGA

Quando Anas nel 2017 ha chiesto alla Regione di
ritornare ad essere proprietaria della 66, abbiamo
chiesto che ci investisse con forza: 2 mln di
euro di asfaltature sono il primo fatto concreto
che abbiamo ottenuto. Abbiamo chiesto anche
di riavviare la progettazione del bypass di San
Marcello.
La Regione ha investito anche per la
manutenzione della viabilità dei Comuni più
piccoli: Abetone Cutigliano (70.000 euro),
Sambuca Pistoiese (150.000 euro) e Marliana
(50.000 euro).
C’è stata poi la rivoluzione della banda larga:
grazie all’intervento della Regione e del
Governo, tutta la montagna è stata coperta dalla
connessione internet veloce. E a San Marcello
Piteglio sta per arrivare anche la banda ultra
larga.

PIANO INVESTIMENTI PER IL
TURISMO

Abbiamo investito 4 milioni di euro, che vanno
ad aggiungersi ai 20 milioni stanziati dal
Governo, per la riqualificazione delle strutture
ricettive e impiantistiche dell’Appennino Tosco
Emiliano. Un progetto che abbraccia tutta la
Montagna Pistoiese, e che dà la possibilità
di aumentare la fruizione del territorio non
solo durante l’inverno ma in tutto l’anno,

collegandolo al turismo verde.

COSA VORREI PER LA

MONTAGNA PISTOIESE
SANITÀ: CONTINUARE A RILANCIARE

La prossima legislatura dovrà portare a compimento i contenuti dell’accordo
tra Regione e Comuni montani, punto intermedio per il raggiungimento
dell’obiettivo degli standard previsti per “l’area disagiata”.
Per arrivare a questo obiettivo il Pacini ha bisogno di nuovi spazi : per questo
la Regione ed il Comune di San Marcello Piteglio dovranno concludere il
percorso, già avviato, per la riqualificazione dell’area dell’ex Santa Caterina,
di cui una parte dovrà essere destinata a dare un nuovo “polmone” al Pacini.
Dobbiamo, come abbiamo fatto a Sambuca Pistoiese, dotare di defibrillatore
ogni paese della nostra montagna e parallelamente mettere in campo una rete
più ampia di piste elisoccorso per l’atterraggio durante il giorno.
Sull’assistenza domiciliare infermieristica dobbiamo arrivare ad una copertura
totale H24 per tutta la settimana.

SULLA VIABILITÀ ANDARE AVANTI

Siamo riusciti a far inserire il bypass di San Marcello tra le opere su cui Anas
dovrà effettuare la progettazione: vogliamo fare in modo che il percorso vada
avanti con decisione. Rispetto alla viabilità della Provincia, abbiamo chiesto
al Governo che parte delle risorse europee che arriveranno nei prossimi mesi
siano destinati alle Province per la manutenzione straordinaria e ordinaria
della loro viabilità. Dopo aver rivoluzionato la connessione internet sulla
Montagna, vogliamo continuare ad investire: portando la banda ultra larga
ovunque.

Mi candido perchè sono
di parte: sto dalla parte
del territorio. In questi
cinque anni ho percorso la
nostra provincia in lungo
e in largo, ho conosciuto
tutte le frazioni di ognuno
dei 20 Comuni della nostra
provincia.
Mi sono occupato di tutte
le questioni: dalla sanità
all’agricoltura, dalla viabilità
alla formazione.
“Voler bene al territorio”
è stato il senso di questi
cinque anni e lo sarà
degli anni in cui voglio
continuare a battermi per i
nostri paesi e per le nostre
città.

NUOVI PROGETTI PER LO SVILUPPO DEL TURISMO
Questa legislatura deve vedere la concretizzazione, con i cantieri, della
progettualità del collegamento tra Toscana ed Emilia e delle opere ad esso
correlate, in un’ottica di coinvolgimento di tutto il territorio montano e di un
turismo che si proietta durante tutti i mesi dell’anno.

INVESTIRE NELLA FORMAZIONE

Il polo di ricerca delle energie rinnovabili di Campotizzoro deve diventare
un’occasione per una nuova identità della nostra montagna: il progetto del
Comune di San Marcello Piteglio per la realizzazione di un campus per il
periodo successivo alle scuole superiori, può rappresentare l’occasione per
portare in montagna nuove energie e disegnare una nuova prospettiva di
sviluppo.

Ho 38 anni, sono nato a Pescia e vivo a Collodi. Mi sono laureato in legge
a Pisa e lavoro come impiegato. Dal 2010 al 2016 sono stato segretario
provinciale del Pd a Pistoia, carica da cui mi sono dimesso quando sono
stato eletto in Regione.
L’esperienza di consigliere comunale che ho fatto per 8 anni mi ha
insegnato che la politica si fa dal basso, a partire dal contatto con le
persone: una politica a viso aperto e fatta di concretezza, con poche
chiacchiere. Da Consigliere Regionale, seppur rispetto a problemi diversi,
ho voluto mantenere lo stesso identico approccio.
Non potevo che essere me stesso.

