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Mi chiamo Antonio Mazzeo, sono nato
in Basilicata nel 1977 e sono sposato con Angela.

La prima volta che sono arrivato a Pisa avevo 4 anni
e quel viaggio è uno dei ricordi più importanti di quando

ero bambino. Fu un “viaggio della speranza” per accompagnare
a curarsi in Toscana un'amica di famiglia, perché già allora la nostra sanità

 era tra le migliori di Italia. Eravamo a bordo di una 500 gialla ed è questa la
ragione per cui l'ho voluta come simbolo di questa campagna elettorale.

Non sapevo ancora che un giorno avrei scelto consapevolmente Pisa come luogo
dei miei studi, del mio lavoro e dove far crescere la mia famiglia, ma da quel

momento questa città e la Toscana mi sono entrate nel cuore.

Ho deciso di impegnarmi in politica per provare a restituire al territorio che mi ha
accolto qualcosa di quello che mi ha dato e ho messo tutto me stesso per ripagare
la fiducia ricevuta cinque anni fa da tantissimi di voi per rappresentare la provincia

di Pisa in Consiglio Regionale. E, ancor di più, ho cercato di essere
#alvostrofianco nei mesi terribili del lockdown.

Non credo alla politica fatta di slogan urlati per fomentare rabbia, intolleranza e
violenza ma a quella che prova a risolvere i piccoli, grandi problemi del quotidiano

per costruire un futuro migliore per le famiglie, i lavoratori e le imprese della
Toscana. E per fare tutto questo io vi prometto semplicemente

ascolto, serietà, impegno e concretezza.
.

Davanti a noi abbiamo ancora tanta strada da fare e tanti
progetti da realizzare e... se salirete sulla nostra 500,

passo dopo passo sono sicuro che li realizzeremo.

E, insieme, costruiremo una Toscana sempre migliore
per il nostro futuro e il futuro

delle nostre figlie e dei nostri figli.



Piano di incentivi regionali per la mobilità
elettrica e l'edilizia sostenibile
100mila nuovi alberi in provincia di Pisa
Sviluppo delle energie rinnovabili (a partire
dalla geotermia) e dell'economia circolare

 Avanti con le vaccinazioni gratuite

Creazione di nuovi ospedali e aumento dei
posti di cure territoriali
Rafforzamento degli ospedali periferici
Nuove assunzioni di personale medico e
infermieristico per continuare a ridurre

         (anche quella per il Covid appena disponibile)

        le liste di attesa.

Riconoscimento delle nuove professioni e salario minimo garantito per tutti i tipi di contratto
Piano regionale per l'occupazione femminile e giovanile
Corsi di formazione per la riqualificazione professionale: tutti devono avere le stesse opportunità

Crescita del Galilei come aeroporto strategico della Toscana
Ogni ora un collegamento ferroviario veloce Pisa-Firenze
Proseguire i lavori di ammodernamento della Fi-Pi-Li
Potenziamento della viabilità verso le aree interne
Navigabilità e fruibilità del tratto finale dell'Arno

 Asili nido gratuiti per Isee inferiore a 40mila euro
Piano per l'edilizia scolastica e la digitalizzazione
10 milioni per garantire il "diritto allo sport"

Per conoscere tutte le altrePer conoscere tutte le altre
proposte su proposte su turismoturismo,,
culturacultura, , sportsport, , universitàuniversità,,
innovazioneinnovazione, , socialesociale,,
sicurezzasicurezza e  e dirittidiritti vai su vai su
www.antoniomazzeo.itwww.antoniomazzeo.it
o inquadra il o inquadra il QR CodeQR Code

SCAN ME!



Nei prossimi 5 anni l'Europa,
attraverso il "Recovery Fund", 
metterà a disposizione risorse senza
precedenti per fronteggiare
le conseguenze dell'emergenza Covid. 

Sono soldi a cui la Lega e la destra
hanno detto NO e che invece noi
vogliamo utilizzare presto e bene
in Toscana e in provincia di Pisa
per dare sostegno alle famiglie,
ai lavoratori, alle imprese.

CONTATTI

8. Antonio Mazzeo

antonio@antoniomazzeo.it

371 355 2637

www.antoniomazzeo.it
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I SEGGI SARANNO APERTI
DOMENICA 20 SETTEMBRE
DALLE 7.00 ALLE ORE 23.00

E
LUNEDÌ 21 SETTEMBRE
DALLE 7.00 ALLE 15.00 

SOCIAL
Antonio Mazzeo

mazzeo1977

CROCE ACCANTO A 
ANTONIO MAZZEO


