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Elezioni 2018, l'appello delle Acli della Toscana:
“Sì al voto, no alla violenza”
lunedì, 26 febbraio 2018, 12:00

"Sento troppe parole violente, vedo troppi
episodi d'intolleranza che addirittura sfociano in
vere e proprie aggressioni. E' ora che come
società civile ci facciamo sentire perché questo
clima sta provocando pericolose fratture fra le
nostre comunità col rischio di allontanare
sempre più le persone dalla politica e quindi
dalla democrazia". E' evidentemente
preoccupato Giacomo Martelli, presidente delle
Acli della Toscana, tanto da sentire il bisogno,
dopo un confronto con i dirigente delle varie
associazioni che compongono la rete Acli, di
lanciare un vero e proprio appello.

"A chi mi rivolgo? A tutti i protagonisti di questa
campagna elettorale – spiega Martelli – perché i
primi responsabili sono loro e quindi da loro ci si aspetta un atteggiamento positivo. E'
ovvio che non si possa troppo generalizzare, ma è anche vero che a meno di una
settimana dal voto oramai la situazione a nostro avviso ha toccato il suo limite. Guai a
oltrepassarlo. Si metterebbe a rischio la nostra stessa convivenza democratica".

"Da qui la nostra decisione – continua il presidente della Acli della Toscana - di invitare
tutte le forze politiche che si stanno confrontando tra loro chiedendo ai cittadini fiducia per
governare questo Paese di dimostrare anzitutto che questa fiducia è ben riposta. Pena un
distacco sempre più profondo tra cittadini e politici e quindi tra le comunità e la
democrazia. Un pericolo che non possiamo e non dobbiamo correre".

"Quindi cari politici, cari futuri rappresentanti dei cittadini misurate le parole e condannate
senza se e senza ma ogni gesto, azione e anche intenzione violenta nei confronti di
chiunque. Confrontatevi, anche duramente su idee, programmi e progetti ma evitate di
dare fuoco a un clima che purtroppo già alcuni hanno contribuito a surriscaldare con
campagne di odio e intolleranza. Le elezioni sono il momento più alto e solenne di ogni
democrazia, sono l'epifania di ogni sistema democratico, celebratele degnamente
onorando chi ha dato la propria vita per costruire nella lotta ai fascisti e ai nazisti questa
nostra Repubblica democratica. Concludo quindi questo mio appello rivolgendomi
direttamente a tutti i toscani, il 4 marzo andate a votare" conclude Martelli.

Questo articolo è stato letto 23 volte.
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Ghiaccio, scatta l'allerta
Masse d'aria molto fredda continuano
ad affluire sulla Toscana favorendo,
fino alla mattina di domani, martedì
27 febbraio, deboli nevicate fin sui
fondovalle dei settori appenninici. Il
ghiaccio rappresenterà la vera criticità
per la giornata di oggi e per tutta
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quella di domani nelle zone dove è
nevicato.

lunedì, 26 febbraio 2018, 17:06

Bergamini (CasaPound):
"Uscire subito dall'Euro e
dall'Unione Europea"
"L'Italia deve tornare sovrana, e per
farlo deve uscire dall'Euro e da
questa Unione Europea". A
dichiararlo Riccardo Bergamini,
candidato al Senato per CasaPound
Italia, che spiega in una nota la
posizione della propria lista

lunedì, 26 febbraio 2018, 11:19

Ortofrutta, allarme di
Confagricoltura Toscana: "Il
gelo mette a rischio 1.500
ettari di pesche, susine e
albicocche"
Il freddo siberiano mette a rischio le
prime fioriture di albicocco, pesco e
susino. In tutta la Toscana sono 1500
gli ettari di coltura, circa 600 aziende, 
che potrebbero venir danneggiati
dall'ondata eccezionale di gelo. E'
l'allarme di Confagricoltura Toscana,
che si fa portavoce delle
preoccupazioni crescenti degli
agricoltori

domenica, 25 febbraio 2018, 16:05

Continuità educativa per i
minori non vaccinati, il
consiglio approva
Il comune di Gallicano ha approvato,
in sede di consiglio comunale, l'ordine
del giorno che impegna il sindaco
David Saisi e la giunta ad adoperarsi
affinchè tutti i minori non ancora
vaccinati, ma regolarmente iscritti,
possano giungere a conclusione
dell'anno scolastico.

domenica, 25 febbraio 2018, 13:33

Neve e vento, codice giallo su
tutta la Toscana fino alla
serata di lunedì
Sono previsti accumuli di neve
generalmente inferiori ai 2 cm in
pianura, possibili su tutta la regione;
fino a 10 cm nelle zone collinari e
anche fino a 20-25 cm a quote di
montagna. Domani, lunedì, neve a
bassa quota su Appennino

sabato, 24 febbraio 2018, 16:13

Le tariffe dell'asilo nido di
Gallicano ridotte di oltre il 50
per cento
Con la decisione di oggi le tariffe a
partire del 1° gennaio 2018 (quindi
con valenza retroattiva) saranno di
140 euro per i residenti e 200 euro
per i non residenti senza alcuna
distinzione fra fasce orarie
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