COMUNICATO STAMPA

Cinquanta...Cinque
La nuova produzione di 50 Canale condotta da Tommaso Mattei,
direttamente da Firenze,
accompagnerà tutti i telespettatori verso le amministrative del prossimo
26 maggio.

18 maggio, alle ore 21 sul canale 12 del digitale terrestre
Sabato 18 maggio, alle ore 21 sul, canale 12 del digitale terrestre, nuovo appuntamento con
Cinquanta...Cinque, la produzione di 50 Canale condotta da Tommaso Mattei, direttamente da
Firenze, che accompagnerà i telespettatori verso le amministrative del 26 maggio. In studio, ogni
settimana, i candidati sindaci e rappresentanti della società civile, per un confronto con giornalisti,
opinionisti e cittadini.
Ospite delle puntata in onda il sabato 18 maggio, alle ore 21 sul canale 12 del digitale terrestre, il
candidato del Movimento 5 Stelle Roberto De Blasi, che ha risposto alle domande del conduttore

Tommaso Mattei e di Roberta Capanni, giornalista, sollecitato dalle riflessioni dei cittadini Elena
Corna e Sonia Berardi.
“Dico no all’aeroporto in maniera netta, dico sì ad un parco della piana che venga rivalutato e
rivitalizzato. Basta con infrastrutture che mettono a rischio la salute e il benessere dei cittadini, il
verde pubblico e la vita di tutta la città. Stesso discorso per il nuovo stadio, la Foster e tutto ciò che
riguarda strutture impattanti sulla città. Se dovessi diventare sindaco cercherò di aprire un dialogo
con i cittadini. Questa amministrazione ha proprio fatto l’errore di non ascoltare la cittadinanza. La
tramvia è un’ottima soluzione ma deve essere migliorata a partire dalla soluzione di piazza
stazione e di altre zone devastate dai pali, fili elettrici e cemento armato. Le nuove linee previste
possono essere una buona soluzione ma avranno bisogno di uno studio più approfondito per
renderle veramente efficienti. Se diventerò sindaco penso alla costruzione di una casa
dell’artigiano, magari nello spazio di Sant’Orsola, per dare un impulso importante all’artigianato
fiorentino”.
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