
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Venerdì 14 Settembre 

  

 Ore 17,15 

Iniziativa                                                 
per il completamento della Bretella                            

stradale di Salviano 

Ritrovo dei cittadini                                                                                                                                             

(  vicino alla rotatoria di                                                        
via Costanza – via dei Pelaghi ) 

Passeggiata                                          
di protesta e di proposta                                                                              

fino alla Casa  del Popolo di Salviano                             

 

 Ore 18,00                                                               

alla Casa del Popolo di Salviano                          
( Livorno, via di Salviano n. 542; Salone del piano terra ). 

Dibattito pubblico  
Idee, programmi, alleanze per affermare                 

una svolta politica nel governo                                             
della Città di Livorno 

Partecipano                                                                                                                                                         

Cristina Grieco                                                                                                                         
Assessore regionale  all’istruzione, formazione e lavoro;                                                  

reggente dell’Unione comunale del PD di Livorno;                                                                                                            

Pietro Caruso                                                                                                       
Capogruppo PD nel Consiglio comunale di Livorno; 

                                          modera Alberto Brilli, Segretario del Circolo Salviano La 
Leccia; saranno presenti Piero Tomei, Segretario del Circolo                                         

Colline Coteto; Paolo Cecchi, Segretario del Circolo Collinaia Scopaia;                                
Simone Maltinti, Segretario del Circolo Ardenza La Rosa 

L’incontro è aperto alla presenza e al contributo di idee delle organizzazioni 

sindacali, sociali e culturali; delle diverse espressioni civili; e delle 

associazioni locali del nostro territorio. 

 

                                                                        

 Festa de l’Unità di 
Salviano. Venerdì 14 e 
Sabato 15 Settembre.                                       

Bretella stradale di 
Salviano: se ne parla da 

troppi anni senza 
concludere; è stata costruita 

solo una parte della strada 
lasciandola al degrado.  Ora 
non si deve e non si può più 

attendere completando 
l’opera con la  realizzazione 
del Ponte sul Rio Maggiore. 

La nostra proposta è 
semplice. Il Comune di 

Livorno deve trovare le 
risorse finanziarie per 

realizzare subito questa 
infrastruttura necessaria e 

utile all’area e alla Città. 

 

Temi e spunti per 
una riflessione.    

Una svolta si impone nella 
guida politica e nelle 

politiche del Comune. 

 Per una visione di Area 
Vasta che superi         

l’attuale municipalismo;                    
per una corretta 

programmazione 
urbanistica che corregga     

un Piano strutturale 
inadeguato e                         

sconosciuto ai più;                                                                                 
per la priorità della messa in 
sicurezza del territorio e del 
sostegno alle famiglie e alle 

imprese colpite 
dall’alluvione del 10 

Settembre 2017;                    
per una crescita economica 

e del lavoro;                                                     
per la qualità urbana e dei 

servizi pubblici locali;                           
per la soluzione dei problemi 

concreti della nostra area;                            
per una autentica 

partecipazione dei cittadini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partito Democratico                                                 
Circolo Enrico Berlinguer                                         

Salviano – La Leccia.                                      
( Livorno, via di Salviano n. 542, p. 1° ). 

http://pdsalviano.myblog.it/ 

 

 

 

Tutti i 

cittadini sono 

invitati a 

partecipare 

2018 111 

Questa giornata è promossa 
con la collaborazione dei 
Circoli PD  Colline  Coteto; 

Collinaia  Scopaia; Ardenza  
La Rosa. 

http://pdsalviano.myblog.it/

