CHI SONO

Ho 33 anni e sono nato e cresciuto a
Roma, tra Piazzale delle Province e
Testaccio, dove mio nonno, ristoratore,
mi ha trasmesso la schiettezza e la
bellezza dell’autentica romanità.
Sono laureato in Economia alla Sapienza
e oggi lavoro in una collecting society
che si occupa della tutela dei diritti degli
artisti nel settore audiovisivo e musicale.
Suono il pianoforte e adoro la musica in
tutte le sue declinazioni. Mi sono
appassionato sin dal liceo alla politica
con senso civico e l’obiettivo di contribuire nel mio piccolo a migliorare
le cose e a cambiare ciò che non va.
Nel 2013 la mia prima volta: eletto Consigliere del Municipio II, nel 2016
rieletto, divento Assessore alle Attività Produttive. Nel 2019, alla
Leopolda, ho partecipato alla fondazione di Italia Viva con Matteo Renzi.
Nel 2021 mi sono candidato all’Assemblea Capitolina al fianco di Carlo
Calenda e sono risultato il più votato nella lista Calenda Sindaco.
Sempre al fianco dei cittadini, delle attività commerciali e dello sviluppo
del tessuto produttivo, dei lavoratori e delle imprese, del verde pubblico
e della cultura. Il mio impegno è quello di restituire Roma ai suoi
cittadini e di farla tornare grande, dopo le occasioni perse in questi anni.
Il 16 gennaio ho bisogno del tuo aiuto per portare questa esperienza in
Parlamento e continuare da lì il mio impegno per questo territorio.
A differenza degli altri candidati c’ero, ci sono, ci sarò.
Per qualsiasi necessità contattami al mio numero +393408243860
o alla mia mail valerio.casini@comune.roma.it

PERCHÉ MI CANDIDO
Ho scelto di candidarmi perché i riformisti
devono essere coraggiosi.
Perché ho trovato inaccettabile la scelta
di offrire questo collegio a Giuseppe Conte,
il capo del governo coi sovranisti, l’amico
di Trump, il firmatario dei decreti Salvini,
nella città che ha appena mandato a casa
Virginia Raggi e il M5S.
Perché voglio rappresentare i tanti che,
come me, hanno scelto la candidatura
di Carlo Calenda alle ultime elezioni
amministrative, portando la nostra lista
ad essere la più votata a Roma e in particolare in questo collegio.
Perché voglio rappresentare tutti i romani che credono nelle riforme
e nell’agenda di Mario Draghi e non vogliono tornare indietro.

Per promuovere e rafforzare il Family Act, l’assegno unico
e universale per i figli, le politiche per la parità e la famiglia.
Per far ripartire Roma verso il Giubileo 2025.
ed Expo2030 e risolvere davvero le sue emergenze:
dai trasporti ai rifiuti.
Perché abbiamo bisogno di lavoro e di ripresa,
non di sussidi.
Per scommettere sull’Europa e sulle straordinarie
opportunità che ci offre oggi, e non domani, a partire
dal PNRR.
Per andare avanti con Draghi, con i vaccini, con la crescita,
con le riforme.
Per l’unità dei riformisti, che insieme possono vincere.

COME SI VOTA
barra il simbolo di Italia Viva

VALERIO CASINI
MONTI - TREVI - COLONNA - CAMPO MARZIO - PONTE - PARIONE - REGOLA - SANT’EUSTACHIO
PIGNA - CAMPITELLI - SANT’ANGELO - RIPA - LUDOVISI - SALLUSTIANO - CASTRO PRETORIO
CELIO - SAN SABA - TESTACCIO - TRASTEVERE - TRIONFALE- FLAMINIO - PRATI - DELLE VITTORIE
FARNESINA - BALDUINA - BORGO - ESQUILINO

