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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P ER EUGENIO GIANI PRES IDEN TE

A D ISPOSIZIONE DE I CITTADINI

VOLER BENE AL TERRITORIO

I MIEI 5 ANNI IN REGIONE
SBLOCCATA LA REALIZZAZIONE
DI NUOVA VIABILITÀ.

Da anni in Valdinievole non veniva progettata e
realizzata nuova viabilità e questo può avvenire
solo se si hanno i progetti pronti, perché solo
così si riescono a trovare i finanziamenti. Così
abbiamo fatto partire i lavori del terzo lotto della
variante del Fossetto (rotonda e nuovo trattto
di strada zona tiro a volo tra Comuni di Massa
e Cozzile e Montecatini) e della progettazione
dell’adeguamento del c.d. Vialone del Melani.
Abbiamo finanziato la variante di Castelmartini
(che sarà realizzata tra il 2021 ed il 2022),
portato avanti la progettazione del riordino
viario nella zona di Pieve a Nievole, finanziato
la Provincia di Pistoia per la progettazione
della variante esterna al centro di Collodi (entro
il 2020) e per la variante al centro abitato di
Lamporecchio ed il suo collegamento alla Sr436
(entro il 2021). Per quanto riguarda la sicurezza
stradale, invece, i Comuni della Valdinievole
hanno ottenuto importanti risorse: uno per
tutti il finanziamento degli interventi nella zona
delle Fornaci ad Uzzano. Impossibile, poi, non
ricordare la riapertura della strada provinciale
di collegamento tra Pescia e Uzzano, avvenuta
grazie ad un finanziamento regionale di 250.000
euro.

RADDOPPIO FERROVIARIO
E ROTONDE USCITA
AUTOSTRADA MONTECATINI

La Regione ha finanziato, con 235 milioni di
euro, la realizzazione del raddoppio ferroviario
del tratto Pistoia-Montecatini, con varie opere
di viabilità connesse. Non appena partirà il
cantiere della terza corsia autostradale tra
Pistoia e Firenze, siamo riusciti a ottenere che,
Contestualmente all’avvio di esso, vengano
iniziati anche i lavori per la realizzazione delle
rotonde all’uscita dell’autostrada di Montecatini.

SANITÀ: 2 MLN DI LAVORI
SULL’OSPEDALE E NUOVE CASE
DELLA SALUTE.

Gli investimenti sull’ospedale della Valdinievole
hanno riqualificato tutto il reparto di ostetricia
e ginecologia (1mln), nuovi ambulatori di
cardiologia, la nuova area del day service e
permesso di acquistare un angiografo di ultima
generazione (0,8mln). Non solo gli edifici: l’Asl
ha nominato i nuovi responsabili dei reparti di
chirurgia, ginecologia, nefrologia, oculistica,
oncologia. Radiologia, visti gli ottimi risultati
raggiunti, è ritornata ad essere struttura
autonoma. Abbiamo poi mantenuto gli impegni
sui presidi territoriali, mettendo in funzione le
Case della Salute a Pieve a Nievole, Larciano e
Buggiano.
Assieme alle associazioni dei familiari che si
occupano di disabilità sono inoltre diventati
operativi alcuni appartamenti dedicati al
“dopo di noi”, grazie alla legge nazionale e
a provvedimenti regionali. Va ricordato poi
che la Valdinievole, oggi, è una delle poche
zone in Toscana dove il servizio di assistenza
domiciliare infermieristica è attivo per tutta la
settimana 24 ore al giorno.

SUL TURISMO I COMUNI
LAVORANO ASSIEME

Grazie alla nuova legge regionale sul turismo,
i Comuni della Valdinievole lavorano insieme
per promuovere il territorio: gli “Open Week”
ne sono un esempio importante.
La Regione è stata partner dell’edizione 2018
dei Giochi nazionali di Special Olympics e
del Gran Premio Industria e Artigianato di
Larciano: due grandi straordinarie occasioni di
promozione di tutto il territorio.

COSA VORREI PER LA

VALDINIEVOLE

VIABILITÀ: DALLA PROGETTAZIONE AI CANTIERI

Le opere per le quali abbiamo iniziato la progettazione, dovranno vedere nei prossimi
anni il finanziamento e la realizzazione: dunque la viabilità alternativa al centro
di Collodi, essenziale per lo sviluppo turistico ed il distretto cartario, il bypass al
centro abitato di Lamporecchio, il completamento del collegamento tra Valdinievole
Ovest ed Est con la variante a Castelmartini (in realizzazione tra 2021 e 2022) e il
rifacimento del c.d. Vialone del Melani.
Rimane essenziale anche andare avanti con il riordino viario di Pieve a Nievole, data
la sua centralità per gli spostamenti dalla Valdinievole verso Pistoia.

SANITÀ: ALTRI 2 MILIONI PER L’OSPEDALE E NUOVE
CASE DELLA SALUTE.
La Regione ha già stanziato circa 2 milioni di euro di nuovi investimenti per
l’Ospedale della Valdinievole, che serviranno a realizzare i lavori di risanamento
sismico dell’ospedale e il polo pediatrico all’interno del presidio stesso, così da
togliere l’osservazione breve dei bambini dal pronto soccorso e definire percorsi
dedicati ai più piccoli.
Per quanto riguarda le Case della Salute, occorre concludere il percorso iniziato
in questi anni. Realizzando quella di Ponte Buggianese e completando quella di
Monsummano.
Per Montecatini occorre una riflessione più attenta: è impensabile tenere vuoti gli
immobili dell’ex imbottigliamento nella zona termale che l’Asl ha acquistato ormai
anni fa. Bisogna spostare in quella sede tutti i servizi di sanità territoriale attualmente
“dispersi” a Montecatini, la sede della medicina sportiva (unica della nostra Asl
Toscana Centro) realizzando in quel bellissimo contesto un polo sanitario dedicato
alla medicina riabilitativa e sportiva.

VALDINIEVOLE TERRA DI QUALITÀ E BENESSERE

La realizzazione della viabilità esterna al paese di Collodi è il passo essenziale
per valorizzazione turistica legata a Pinocchio: per questo mi sono battuto
molto e continuerò a farlo. Occorre aumentare gli sforzi promozionali per la
valorizzazione delle Terme, del Montalbano e delle nostre colline. In questo senso
occorre sostenere progetti per il recupero degli oliveti abbandonati e investimenti
sull’agricoltura biologica e di qualità, oltre a quelli per la produzione floricola dopo
il “salvataggio” dal rischio di chiusura del Mercato dei Fiori di Pescia, avvenuto nel
2016 grazie a 3 mln di euro della Regione.

Mi candido perchè sono di
parte: sto dalla parte del
territorio. In questi cinque
anni ho percorso il territorio
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.

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 faccia 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.

