
PUNTI  PROGRAMMATICI elezione di :

Auteri Andrea Segretario Territoriale PD Livorno

1_Formazione di una segreteria competente e capace

Restituire significato alla parola " COMPETENZA " che non vuol dire avere 10 lauree o l'aver ricoperto incarichi
di spicco (vederne i risultati..) o essere dei luminari,ma significa sapersi organizzare per poter dare risposte 
tempestive ed efficaci alle varie problematiche poste dal Territorio.FONDAMENTALE.....sara' aver tempo da 
dedicarvi in prima persona,NON DELEGARE altri quindi...

L'elettore con il suo voto da' fiducia AL CANDIDATO scelto ed e' il candidato che accompagnato dall'esperto 
relativo al settore chiamato in causa,deve recarsi sul posto.

E' gia' difficile il dare risposta ad una questione vista con i propri occhi,per poi raccontarla per potervisi 
aoperare.Figuriamoci "il racconto di un racconto" se causa mancanza tempo si deve delegare una terza 
persona,essa ne trarra' un sunto di un sunto con scarsi risultati.Quindi,occorrer TEMPO e dedizione.

Fondamentae sara' una guida,e una segreteria composta da Associazioni,uniche realta' ad oggi capaci di 
portare a termire progetti per lo sviluppo e l'interesse della citta' e questo e' stato possibile solo perche' 
APARTITICHE,e quindi le coinvolgero' assieme ad altri.

Comunichero' la composizione della Segreteria Territoriale 5 giorni prima del voto per evitare "sorpresine 
indesiderate",i dinosauri....e' bene che rimangano estinti ;)

2_ Considerazione dell'importanza circolo PD.

Riorganizzazione ruolo segretari di circolo e membri del direttivo,direttivi spesso composti da "fantasmi" o da 
semplici "comparse",luoghi dove ad oggi chi prova a dire la sua e' visto come "la pèora nera" 8si dice a 
Livorno..),luoghi dove spesso ci fanno sentire "di troppo" e cio' causa allontaneamento e calo del 
tesseramento oltre all'avanzata di idee e proposte condivise solo dai pochi partecipanti che poi sfociano 
nell'appoggiare persone che andranno a ricoprire ruoli e incarichi non per competenza ma per guida di pochi 
causando "disastri" per tutta la societa'.

Vicinanza maggiore agli iscritti piu' anziani (molti ultra 90enni con situazioni difficili) a cui spesso chiediamo 
solo rinnovo delle tessere, (un colpetto di telefono magari una volta ogni 2 mesi no?...anche solo per dargli un
numero di telefono di un medico ecc...).

Inserimento di wireless presso tutte le sezioni (20 euro al mese...) che dovranno rimanere aperte quasi ad 
orari di negozio,diventando punto di riferimento per i piu' giovani anche solo per un consulto internet,magari 
anche a disposizione dei turisti come punto di INFO-POINT,uno sguardo quindi rivolto all'autofinanziamento 
(potrebbe essere una soluzione dove ognuno puo' lasciare un'offerta per il seervizio dato).Restituire 



considerazione e dignita' al singolo tesserato che da tempo neanche frequenta piu' la sezione per favorirne il 
tesseramento e dare "un senso" e uno scòpo al circolo stesso oggi perduto.

3_Individuazione della linea guida che aiutera' Livorno,motore di tutto il 
Territorio,in merito ad occupazione e sviluppo.

Puntero' sullo sviluppo del turismo e sulla rinascita delle eccellenze livornesi,ai tempi.. citta' delle Nazioni,la 
Montecatini al mare.

Creeremo eventi culturali,turistici,e a tema locale.Le eccellenze non ci mancano,basta saperle sfruttare.

Sagra del cacciucco dal venerdi alla domenica,mostre d'arte ed eventi culturali in Fortezza e magari con 
volontari vestiti a Paggetto per intrattenere il turista che ricordo puo' anche essere non necessariamente un 
crocierista ma "un semplice fiorentino..".Essenziale sara' iniziare da subito a creare pacchetti turistici da offire 
alle agenzie e da proporre ai crocieristi,atti a far conoscere nel mondo i nostri territori creando percorsi 
enogastronomici che partano da livorno e finiscono magari con un aperitivo o degustazione nelle case vinicole
piu' famose al mondo in quel di Bolgheri,magari dopo una mattinata passata sulle nostre spiagge piu' a sud.

Progetto Gorgona.

Intercettare i fondi europei (che ci sno ma non si sanno chidere),soldi accumulati con enormi sacrifici da tutti 
noi,operai,pensionati ecc ecc,proponendo un progetto turistico-culturale-e di sviluppo per il territorio.

Nel dettaglio :

10 pescherecci da trasformare in battelli con cucina a bordo,bagni e passerelle per disabili tutti verniciati in 
AMARANTO e con l'effige dei 4 MORI INCATENATI per rimanere in tema con l'Isola con il compito di 
traghettare turisti sull'Isola (un flusso controllato e nel rispetto dell'ambiente) e nel tempo rendere Gorgona 
l'antagonista di Alcatraz.Da un lato una realta' civile ededucativa di reintegro,dall'altra la rigidita' carceraria 
"del cemento e delle sirene",ed eccone tratto il lato culturale ed ambientale.Ambientale perche' i pescherecci 
con le reti deteriorano fondali marini con annessa flora e fauna.

Pescherecci che ad oggi non se la passano benissimo a causa della concorrenza data dal pescato estero,del 
caro gasolio,dei fermi pesca,delle normative europèe.Su ogni peschereccio ci sono 5-10 persone di equipaggio
ognuna con famiglia al seguito....Proponendo loro diverso utilizzo,potrebbero invece insegnare tecniche di 
pesca ai turisti,far assaporare e cucinare a bordo il pesce fresco pescato dove consentito.

Un prgetto che sin dalla conversione e restauro dei singoli pescherecci,dati non ai grandi cantieri a pacchetto 
ma singolarmente cantierino per cantierino...,richiamando a lavorarvi artigiani che per via della crisi hanno 
chiuso le loro attivita' (verniciatori,maestri d'ascia,falegnami,meccanici,carpentieri ecc...) potra' dare lavoro 
per acuni mesi solo per questo,restituendo ossigeno a molte persone e non ai soliti noti ma alle singole realta'



oggi in ENORME difficolta'.   

4_Eventi a Livorno city,per creare indotto e dare vicinanza ai diritti civili quindi : 

1_Gay-Pride a Livorno

2_ "la settimana dei vizi capitali."

I paesi con piu' diritti,sono i paesi con meno problemi e piu' giustizia sociale.

Prepareremo Livorno ad accogliere il turista a partire dal livornese stesso.Proveremo a spiegare nelle varie 
realta' cittadine l'importanza del turista e quindi del suo significato in termini di indotto.Ad oggi purtroppo a 
Livorno,si millanta che si vuole il turista ma.. "un po' piu' in la'..." (ci da' fastidio).Cercheremo con delle 
premazioni,di mettere in competizione le varie realta' turistiche,agenzie,punti di 
informazione,guide,ristoranti,alberghi locali ecc,premiando con una targa simbolica a marchio PD la migliore 
realta'.Un sistema che velocemente fara' cambiare atteggiamento.La premiazione stessa sara' per la realta' 
che la riceve,una grande pubblicita' locale e non solo.

Un EVENTO crea indotto,ma la nostra citta' non e' pronta ad accoglierlo.Manca una rete degli albergatori che 
consenta di garantire pernottamento per grandi flussi tuistici.Essenziale sara' coinvolgere e crare questa rete 
tra gli albergatori da attivare in caso di evento.

Ricapitolando,non e' il luogo che crea indotto ma la citta' che lo accoglie,ma per poterlo fare dobbiamo 
lavorare per renderla pronta,ed e' fattibile.

Cerchero' di creare una fabbrica basata sul turismo che MAI potra' chiudere perche' legata al Territorio e non 
alle brame di un Re,o di un dirigente di azienda.

 

5_Idea di partito

Vorrei un partito laico che rispetta l'ETICA-MORALE in primis e quindi il rispetto delle regole basandosi sulla 
meritocrazia e non sulla "arrufianologìa" o raccomandazionologìa" ;)

Un partito che consideri le persone da esso chiamate ad investire ruoli,non per l'incarico che si e' ricoperto, 
ma per cio' per cui essa si e' distinta nel tempo.



6_Comunicazione

Nel PD livornese noto ad oggi esservi un enorme problema di comunicazione ed organizzazione.Bene.Un 
punto su cui lavoreremo insereno giovani che sui PC "ci volano",capaci quindi di divulgare e pubblicizzare in 
tempi record e mirati un evento o un'iniziativa qualsiasi di partito.

7_Sanita'

Diritti e riqualificazione dell'offerta territoriale,sia strutturale che organizzativa.

Avremo in segreteria una persona apposita.

8_TRASPARENZA ED ETICA

La prima cosa che faro' da Segretario,sara' recarmi in federzaione in via Donnini  Livorno,togliero' tutte le 
porte dalle stanze.

DAL MIO INSEDIAMENTO IN POI ,SOLO RIUNIONI A PORTE APERTE !

Anzi...a porte scardinate;le ammucchiero' tutte nel sottoscala.

Le riunioni a porte chiuse hanno distrutto e mangiato Livorno ed il PD livornese.

Poi,pubblichero' on-line il bilanci e resoconti.

Io sottoscritto Auteri Andrea in data 14/11/2014,mi impegno a mantenere e rispettare queste linee e questi 
punti programmatici sopra riportati.

In Fede

Auteri Andrea


