
PACCHI SAMUELE 

La mia vita nel volontariato inizia già prima di diventare infermiere.  

Raggiunta la maggiore età sono diventato soccorritore della Misericordia di Cortona e membro del comitato che 

fece ripartire la Giostra dell'Archidado tra le mura cortonesi. Ex rugbista amante della natura e della vita all'aria 

aperta.  

Figlio d'infermiere ho voluto seguire le orme paterne e a tutt'oggi sono un infemermiere del 118 aretino.  

 

La mia candidatura nasce dalla volontà di cambiare alcune realtà morbose che insistono sul territorio di Cortona 

e sulla cittadinanza cortonese.  

Qui sotto ho riportato i punti a me piu cari del programma del candidato sindaco Andrea Bernardini che 

spalleggio in queata campagna elettorale...  

Se verrò eletto consigliere farò tutto quello che sarà in mio potere per migliorare l'attuale politica comunale e 

cercherò di trovare soluzioni alle problematiche che i cittadini evidenzieranno.  

 

SANITÀ: Valorizzazione dell’Ospedale e dei Servizi territoriali 🏥 

✔️ Tutela e valorizzazione dell’Ospedale della Fratta. 

✔️ Garantire prestazioni di qualità nei vari reparti di Medicina, Chirurgia e Ortopedia. 

✔️ Riorganizzazione e potenziamento del Pronto Soccorso. 

✔️ Valorizzazione della Casa della Salute di Camucia. 

CULTURA E TURISMO: Cortona come modello internazionale e destagionalizzazione ️ 

✔️ Eventi sempre più di qualità e rapporti costanti con le grandi città e istituzioni italiane e internazionali. 

✔️ Investimenti sul turismo “lento” (percorsi storici/religiosi/paesaggistici) e sul turismo sportivo per 

un’offerta che si estenda su tutto l’anno. 

✔️ Valorizzazione del brand Cortona nei nuovi mercati attraverso anche le eccellenze enogastronomiche.  

AMBIENTE: Innovazione e riduzione degli sprechi 🌳 

✔️ Raggiungimento degli obiettivi di legge per la raccolta differenziata. 

✔️ Efficientamento energetico degli edifici pubblici. 

✔️ Rendere Cortona una smart city (punti luce intelligenti, diffusione wi-fi, telecamere per la sicurezza, 

colonnette elettriche per bici e auto). 

POLITICHE SOCIALI: Nessuno sarà lasciato indietro 👪 

✔️Mantenere gli attuali investimenti e l’attenzione alle fasce deboli della società (famiglie in difficoltà 

economica, cittadini disabili e/o anziani) e ai diritti delle donne e dei bambini. 

✔️ Diffusione dei Patti di Collaborazione per la cura dei Beni Comuni e impegno a favore della prosocialità. 

POLITICHE GIOVANILI: La parola alle giovani generazioni 👦👧 

✔️ Riapertura di un Centro di Aggregazione giovanile. 

✔️ Far sì che ragazze e ragazzi possano esprimere la propria creatività attraverso eventi e progetti che li 

vedano protagonisti attivi. 

SPORT: Sostenere lo Sport per rendere migliore la Società 🚴 

✔️ Sostegno all’attività sportiva come come strumento di promozione di stili di vita corretti e principi di 

socialità (rispetto, collaborazione, fair play). 

✔️ Realizzazione di eventi in collaborazione con le associazioni sportive. 

 

 


