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IL CENTROSINISTRA
SANGIMIGNANESE E LA SUA
AZIONE DI GOVERNO PER

SAN GIMIGNANO 2014-2019
AL SERVIZIO DI UNA COMUNITA’ STRAORDINARIA CON
IMPEGNO, COMPETENZA E COERENZA CON I VALORI
DELLA BUONA POLITICA
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UN PARTITO
DEMOCRATICO PRESENTE
ED UNITO AL FIANCO
DELL’ AMMINISTRAZIONE:
di Davide Cipullo, Segretario Comunale
PD San Gimignano fino al 2015
e Sergio Kuzmanovic, Segretario
Comunale PD San Gimignano dal 2015

L

a legislatura che sta per concludersi è
cominciata con lo straordinario risultato della
lista “Centrosinistra per San Gimignano”, che
in occasione delle Elezioni Amministrative 2014
ha ottenuto quasi il 75% dei consensi. Nel 2014,
le scelte del Partito Democratico contribuirono
in modo determinante al raggiungimento di
questo risultato. Il Partito Democratico fu unito
nell’apprezzamento del lavoro della giunta
guidata da Giacomo Bassi e nel proporre la sua
ricandidatura ed ebbe il coraggio di “spalancare
porte e finestre”, sperimentando per la prima volta
un approccio fortemente partecipato alla stesura
del programma elettorale e accogliendo nella lista
di candidati al Consiglio Comunale tante nuove
risorse alla prima esperienza. Sono stati cinque
anni intensi, dei quali siamo fortemente orgogliosi.
Siamo orgogliosi dell’attività dell’Amministrazione
comunale, che ha saputo innovarsi e proseguire
una stagione di grandi investimenti per la
comunità. Siamo orgogliosi del gruppo consiliare
“Centrosinistra per San Gimignano”, che ha
sempre sostenuto l’amministrazione con lealtà
e spirito propositivo. Ma per prima cosa, siamo
orgogliosi che il Partito Democratico, anche in
questi cinque anni, si sia dimostrato l’unica forza
politica radicata e presente nel territorio, su cui i

sangimignanesi possono fare riferimento anche
lontani dagli appuntamenti elettorali.
Un partito che fa dell’unità di intenti la propria
forza, composto da persone e idee diverse,
ma consapevoli di impegnarsi in politica con il
benessere della comunità sangimignanese come
unico obiettivo. Il Partito Democratico è stato
unito e a fianco della Giunta in tutte le scelte
amministrative, ed è unito adesso nel favorire
un ricambio generazionale con la candidatura a
Sindaco di Andrea Marrucci, con al fianco Niccolò
Guicciardini, che in caso di successo elettorale
del Centrosinistra Civico, continuerà a svolgere il
ruolo di Vice Sindaco.
Questa legislatura ha messo l’Amministrazione
Comunale guidata dal Sindaco Giacomo Bassi,
il gruppo consiliare del centrosinistra e il Partito
Democratico locale davanti ad una prova
inaspettata, che abbiamo superato brillantemente.
Quando si è prospettata la necessità di un
intervento importante al nostro complesso
scolastico, abbiamo preso tutti insieme, forti della
nostra unità e con tempismo e convinzione, la
decisione di costruire nuove scuole, belle e sicure,
per i giovanissimi sangimignanesi.
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Il Partito Democratico valuta in modo molto
positivo questi cinque anni al governo della
città. Niente è perfetto e si può sempre fare di
meglio, ma il lavoro che è stato svolto merita un
encomio. Nonostante un quadro difficile e pieno
di vincoli e imprevisti, siamo riusciti a mantenere
una pressione fiscale tra le più basse in Italia
senza arretrare nei servizi, progettare e portare
avanti investimenti e mantenere gli impegni con i
sangimignanesi presi prima delle scorse elezioni.
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TESTIMONI OGNI
GIORNO DEI NOSTRI
VALORI, TRA IDEALITA’
E PRAGMATISMO:
IL RENDICONTO
POLITICO DEL NOSTRO
IMPEGNO DI QUESTI
ANNI
di Giacomo Bassi

S

ia nel 2009 che nel 2014, nessuno di noi
che abbiamo incarnato questa stagione di
governo, si è presentato ai cittadini-elettori
con la propria effige o con il proprio stemma di
famiglia. Ci siamo invece connotati politicamente
come donne e uomini di chiara estrazione
culturale di centrosinistra: di quel centrosinistra
italiano che assomma tutte le più significative
culture riformiste della storia repubblicana e
che si fonda sui valori democratici, scritti nella
Costituzione con il sangue dei tanti martiri che
hanno ridato al nostro Paese la libertà, soggiogata
dal nazifascismo. In questi anni di governo della
comunità abbiamo declinato la cultura del buon
senso delle esperienze progressiste, con tutti
quegli elementi di novità che la contemporaneità
ci pone di fronte ogni giorno, in un contesto sociale
nazionale e mondiale difficilissimo, caratterizzato
dalla più grande e lunga crisi economica del
dopoguerra. In questo tempo, anche la nostra
comunità sangimignanese ha visto retrocedere, per
diverse famiglie, il livello di benessere raggiunto,
ha visto crollare l’occupazione soprattutto nei
settori manifatturieri valdelsani, che danno lavoro
a quasi duemila cittadini sangimignanesi, ha
visto alcuni nuclei scivolare nella povertà e nello
sfratto abitativo, ha visto ridimensionarsi alcuni
fatturati anche nel settore turistico, che è rimasto
comunque solido. In questo contesto, la nostra
cultura politica di centrosinistra ci ha imposto di
dedicare il massimo delle energie ad alleviare i

bisogni delle famiglie più in difficoltà: lo abbiamo
fatto rafforzando il sistema dei servizi sociali,
aumentando le risorse per i sostegni economici
transitori, risolvendo i casi di difficoltà abitative,
non aumentando nemmeno di un centesimo le
tasse comunali ed elaborando progetti di sostegno
che abbiamo raccolto nell’esperienza dei “cantieri
sociali”. Nonostante i noti vincoli di bilancio che
hanno sterilizzato per anni molte risorse del
Comune, abbiamo operato per creare lavoro, per
avviare il massimo degli appalti ed investire il più
possibile. L’esempio di ciò sono i cantieri delle
nuove scuole: dodici milioni di euro per la massima
sicurezza e modernità dei luoghi di crescita dei
nostri bambini. Scuole, sanità (con l’investimento
da 16 milioni per il Santa Fina) e servizi sociali,
strade (con gli 11 milioni della Circonvallazione
giunti all’ultima parte del lavoro), patrimonio
culturale restaurato ed acquisito, nuovi servizi in
locali comunali rinnovati, integrazione e politiche
di accoglienza, manutenzione del territorio e delle
frazioni, sostegno all’agricoltura d’eccellenza,
nuove infrastrutture per lo sport, attenzione
massima all’associazionismo, sviluppo di servizi e
di una cultura ambientale diffusa, valorizzazione
della cultura per tutti, dialogo e sostegno alle
nuove generazioni, massimo interesse per le
nuove tecnologie . In tutti questi campi abbiamo
profuso tutto l’impegno possibile, provando così
ad onorare al meglio l’ampia fiducia ricevuta dai
cittadini.
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Ma la cosa di cui vado più orgoglioso è quella di aver
contribuito a far crescere un gruppo di ragazze e
ragazzi che ora, dopo aver fatto in questi anni una
formativa esperienza sia nella Giunta che nel Consiglio
Comunale, sono pronti per guidare le sorti della nostra
Comunità potendo autorevolmente assumere gli
incarichi di governo dell’Amministrazione Comunale
con preparazione, serietà, onestà ed attaccamento
alla nostra Città ed al suo territorio. Sono certo che

i Sangimignanesi alle prossime elezioni comunali
sapranno evitare avventure molto fragili e per questo
pericolose per la nostra comunità, dando fiducia ai
giovani del centrosinistra civico sangimignanese,
gli unici in grado di garantire la continuità nei grandi
progetti avviati in questi anni e l’innovazione su tanti
temi che ora occorre affrontare in modo energico e
competente.

MAI DA SOLI:
LA FORZA DEL DIALOGO, LA RICERCA DELLE INTESE,
L’ASCOLTO DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE

I

n questi anni, uno dei valori propri della nostra cultura di governo democratica che abbiamo perseguito con
maggior tenacia, è stato quello del dialogo e del confronto, con tutti e ad ogni livello. Con tutte le Istituzioni
superiori: grazie al dialogo costante con i livelli ministeriali e regionali si sono raggiunti obiettivi insperati come
l’acquisizione al patrimonio comunale dell’ex Convento ed ex Carcere di San Domenico e della Chiesa di San Lorenzo
in Ponte oppure ci siamo aggiudicati i milioni di euro per la costruzione delle nuove scuole. In particolare grazie
al confronto con la Regione Toscana abbiamo avuto i finanziamenti per la ristrutturazione delle mura castellane
franate e degli oltre 1,2 milioni di euro per i due progetti Por-Francigena per la ristrutturazione della Chiesa di Santa
Chiara e per la Passeggiata
delle mura. Il dialogo serrato con
la Provincia ha portato alla
rianimazione del cantiere della
Circonvallazione che tra il
2013 ed il 2015 era praticamente
morto ed ora invece viaggia
verso la conclusione dell’opera.
Il dialogo più costante e
quotidiano è stato sviluppato
con i Comuni del territorio
valdelsano: sia con quelli della
Valdelsa Fiorentina per la
gestione delle aree fluviali, della
viabilità e per le intese sulle
esigenze delle frazioni limitrofe,
sia soprattutto con quelli
della Valdelsa Senese con i quali
abbiamo gestito servizi importanti e delicati come, per esempio, tutto il sistema socio-sanitario, dall’Ospedale
ai servizi domiciliari, dalle Residenze protette ai Centro Diurni come il Bagolaro. Questa stretta relazione con i
Comuni Valdelsani e con l’Azienda Asl Toscana Sud-Est ci ha consentito di raggiungere un obiettivo di straordinaria
importanza per San Gimignano e per la Valdelsa: il grande progetto di ristrutturazione completa dell’edificio e di
ammodernamento dei servizi del Complesso “Santa Fina”. Un progetto da 16 milioni di euro che è ora in gara di
appalto. Il dialogo è stato costante ed esigente anche con tutti i soggetti gestori dei servizi a rete e territoriali: ed
abbiamo portato a casa risultati importanti come quelli concordati con il Consorzio di Bonifica sulla rete dei corsi
d’acqua, piccoli e grandi, oppure con Estra per l’estensione della rete del metano o con Acque spa per la risoluzioni
dei problemi di alcune reti idriche. Dal dialogo istituzionale è nato poi il nuovo ambito di promozione turistica con i
dieci Comuni della Valdelsa e dell’Etruria volterrana. Ma il dialogo più bello e impegnativo è stato, da un lato quello
con le aziende e con le rappresentanze dei lavoratori del territorio, sia nei momenti cruciali delle crisi aziendali
sia in quelli di pianificazione dello sviluppo dei siti produttivi, dall’altro con le rappresentanze interne alla nostra
comunità sia sul piano della pianificazione turistica, attraverso il Tavolo del Turismo, sia sul piano delle iniziative
culturali, sportive, tradizionali e sociali che hanno arricchito la vita comunitaria rendendo San Gimignano piacevole
da vivere, comprese le frazioni.
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MUOVERSI OGNI GIORNO
IN AMBITO URBANO
ED IN CAMPAGNA: IN
MACCHINA, A PIEDI,
CON I MEZZI PUBBLICI...E
PARCHEGGIARE.

P

er una comunità vivace come la nostra,
attraversata da un flusso turistico straordinario
e con un territorio fortemente antropizzato,
muoversi in sicurezza ed agilità è diventato
fondamentale. In questi anni abbiamo lavorato con
impegno per realizzare alcune infrastrutture viarie,
parcheggi, percorsi pedonali e per manutenere,
secondo le possibilità, l’esistente. Le grandi arterie
viarie hanno fanno enormi passi avanti: la nuova SR 429
è stata completata e attivata così come il Ponte sull’Elsa
a La Zambra. La Circonvallazione di San Gimignano,
negli anni tra il 2013 ed il 2015 era praticamente
morta sotto i colpi di incidenti di cantiere, fallimento
della Ditta appaltatrice, molti ricorsi al Tar (tutti poi
respinti) di privati, crisi economica e istituzionale
della Provincia. L’opera poteva finire dimenticata in
un cassetto: invece, con pazienza e tenacia, abbiamo
lavorato insieme alla Provincia e nel 2017 sono
ripartiti i lavori. Ora il tracciato è praticamente tutto
realizzato e sono iniziati i lavori dell’ultimo tassello:
le due gallerie che completeranno l’opera. Sempre

Si avvicinano alla fine i lavori per la Circonvallazione

la crisi della Provincia ha costretto il Comune a farsi
carico delle spese di sistemazione dei tratti rovinati
della strada per Certaldo. Abbiamo investito risorse
importati anche sulle strade asfaltate comunali che
penetrano nei territori rurali, come quelle di S.Lucia,
Pancole e San Benedetto e vietato il traffico pesante
di attraversamento di Ulignano. E finalmente abbiamo
un progetto per la rotatoria in loc. Steccaia. Dove
viaggiano le macchine c’è bisogno di sicurezza per i
pedoni: attraversamenti rialzati, dossi rallentatori e
marciapiedi, nuovi come quelli di Badia a Elmi, delle
Mosse e di Castel San Gimignano o ristrutturati
come quello di S.Lucia, sono stati posizionati un po’
dappertutto e sono diventate anche passeggiate molto
apprezzate. Dove metto la macchina ? I parcheggi sono
una difficoltà cronica in particolare intorno al Centro
Storico, perché a Badia a Elmi, Ulignano e Castel San
Gimignano il problema lo abbiamo affrontato e risolto
alla radice. Per i flussi turistici abbiamo ampliato di
quasi ottanta posti il parcheggio di Bagnaia mentre
per i residenti, oltre al nuovo parcheggio inserito
nel Villaggio Scolastico, abbiamo progettato e
finanziato la ristrutturazione di quello di Bagnaia che,
pavimentato e ridisegnato, aumenterà i posti rispetto
a oggi non appena andrà in appalto. Infine, dopo molti
anni dalla soppressione dei consorzi stradali, abbiamo
rifondato una gestione unitaria, tra Comune e privati
frontisti, delle strade vicinali d’uso pubblico a sterro.
Un’operazione strategica, visto il numeroso afflusso
che si genera verso gli agriturismi del territorio e che
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ha ripristinato la giusta proporzione d’intervento
rispetto al concetto che si era andato diffondendo, e
cioè che la manutenzione doveva essere svolta solo
dal Comune, con il risultato che non veniva fatta. Ora
invece, Comune e cittadini insieme, periodicamente
programmano e realizzano quanto c’è bisogno.

Il marciapiede di Santa Lucia,
recentemente ristrtutturato

L’inaugurazione del restauro della CHiesa di S. Lorenzo in Ponte

UNO SCONFINATO
PATRIMONIO CULTURALE
LA CUI CONSERVAZIONE
NON E’ GIUSTO CHE
SIA SOLO SULLE SPALLE
DELLA COMUNITA’.
NONOSTANTE CIO’....

L

a Convenzione Unesco di Parigi del 1972
prevede che gli Stati Nazionali debbano
occuparsi della conservazione e valorizzazione
dei Siti Unesco. L’Italia disattende da sempre questo
obbligo e la conservazione del nostro enorme
patrimonio culturale poggia solo sulle spalle della
nostra comunità e del bilancio del Comune. Questo
non è corretto ed in questi anni abbiamo fatto
battaglie per far emergere questa ingiustizia. Ci siamo
però anche rimboccati le maniche e, nonostante i
vincoli di bilancio e le prioritarie esigenze della vita
quotidiana dei cittadini, abbiamo destinato impegno
e risorse al nostro patrimonio storico-artistico. Le
soddisfazioni più belle, quelle che diventano storia,
sono venute dall’acquisizione al patrimonio comunale
dell’area archeologica della Villa Romana di Aiano, con
la continuazione degli scavi, della millenaria Cripta e
della Chiesa di Badia a Elmi, uno scrigno prezioso che
dovrà essere restaurato, e della Chiesa di San Lorenzo
in Ponte, strappata all’incuria dello Stato, restaurata
e musealizzata. Poi abbiamo realizzato un piano di
restauro e conservazione che ha riguardato molti tratti
del nostro patrimonio: dalle due Torri Ardinghelli, al
complesso monumentale di Porta San Matteo, Un
intervento più strutturato e radicale ha riguardato il
bloccaggio della frana che stava interessando tutto il
fronte di Porta San Giovanni e dell’inizio di via Bonda:
un’opera in regime di somma urgenza da 1 milione
di euro. Una sfida combattuta e vinta ha riguardato
l’intercettazione di fondi europei sul patrimonio
culturale. Su un totale di 40 milioni di euro per l’intera
Toscana, siamo riusciti a farci assegnare 1,260 milioni
di euro per due progetti che, sommando fondi europei
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e fondi comunali, arrivano vicini ai 2,5 milioni di euro
ed i cui lavori partiranno nel 2019: Il restauro della
Chiesa di Santa Chiara e dei locali annessi e la loro
musealizzazione e la strutturazione della camminata
paesaggistica tra via Bonda e via S.Stefano lungo
le mura castellane. Abbiamo finanziato anche la
messa in sicurezza del Teatro dei Leggieri, tutt’ora in
corso. Sul piano dei Musei, la scelta di fondo è stata
l’avvio della nuova gestione professionale, che ha
prodotto 15 nuovi posti di lavoro per giovani laureati,
l’accrescimento dei visitatori e, più in generale della
qualità e della considerazione generale del nostri
Musei. Questo ha generato anche donazioni di opere
d’arte che hanno arricchito il nostro patrimonio
pittorico.

GESTITI I SOLDI DEI
CITTADINI CON SERIETA’,
RIGORE, SAGGEZZA ED
ONESTA’:
A SAN GIMIGNANO LE
TASSE COMUNALI PIU’
BASSE D’ITALIA FERME DA
10 ANNI

Q

uesto ambito di lavoro è tra i più delicati
ed importanti per un’ Amministrazione
Comunale. Prima di tutto abbiamo applicato
il massimo rigore nella tenuta in ordine dei conti
pubblici: eliminato alcuni sprechi residui, ottimizzato
alcune uscite e riorganizzato alcuni centri di spesa
a caccia della massima efficienza finanziaria. I
grillini hanno tentato di fare polemica sulle spese di
rappresentanza ma hanno sbattuto contro un rigore
che nemmeno loro immaginavano. Il Bilancio del
Comune di San Gimignano è stato catalogato dagli
organi preposti come “virtuoso”, non solo perché
sano e ben strutturato, ma anche perché totalmente

trasparente e rispettoso di tutti i parametri di
correttezza contabile. Questo grazie anche
all’operazione di sostanziale azzeramento dei mutui
che ci mette tra i pochi Enti praticamente a “debito
zero”. Su questa solida base, abbiamo impostato le
politiche fiscali di natura comunale facendo riferimento
esclusivo alla nostra sensibilità politica democratica e
di centrosinistra che ci indica di perseguire la massima
equità tra i cittadini e la progressività fiscale a tutela
di chi ha meno e deve pagare di meno. Abbiamo poi
assunto un principio: proteggere il più possibile le
famiglie ed i conti familiari, dal momento che la crisi
e la disoccupazione hanno colpito duro, in questi
anni, anche nel nostro tessuto sociale soprattutto,
quello dipendente dal manifatturiero valdelsano.
Con questi valori di riferimento abbiamo deciso di
mantenere ferme per oltre 10 anni le tasse comunali:
riconsegneremo infatti a chi verrà dopo di noi le stesse
tariffe per servizi comunali che abbiamo ricevuto nel
2009. Nessuna addizionale Irpef, nessun aumento del
buono pasto alla mensa scolastica che ora costa meno
della metà della media nazionale. Stesso discorso per
lo Scuolabus, nonostante gli ingenti investimenti fatti
sulla flotta con mezzi tutti nuovi e superaccessoriati,
per l’Asilo Nido, per l’Imposta di soggiorno. Per quanto
riguarda la tassazione nazionale applicata localmente,
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per esempio sull’Imu, siamo ai minimi nazionali. Un aspetto su cui abbiamo lavorato con determinazione è stato
quello della rapidità di pagamento delle fatture: lo stesso Stato ha certificato che il dato medio della velocità di
pagamento fatture è di 22 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza fattura. Questo porta con sé un principio
di cui andiamo orgogliosi: il rispetto del lavoro degli altri. Sempre per venire incontro ai meno fortunati abbiamo
attivato tutti i bonus che le leggi ci consentivano: per le utenze elettriche, gas, acqua e rifiuti. Siamo riusciti inoltre,
per gli ultimi due anni consecutivi
a far scendere la Tari, attraverso
una razionalizzazione del servizio
e quindi del suo costo. La grande
nota dolente sono stati gli ingiusti
vincoli nazionali ed europei, tra i
quali il patto di stabilità, che hanno
impedito per anni l’uso di alcuni
milioni di euro, rimasti fermi in banca,
per investimenti ed opere pubbliche.
Lasciamo a chi verrà un fondo cassa,
cioè un cosiddetto “tesoretto”, di
oltre 8 milioni di euro.
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NICCOLÒ GUICCIARDINI:
VICESINDACO E
ASSESSORE CON DELEGA
ALL’URBANISTICA,
ISTRUZIONE, SPORT E
POLITICHE ITTICHE E
VENATORIE.

I

l mio impegno di questi anni si è concentrato in vari
ambiti:

L’urbanistica: la visione del futuro e la gestione
quotidiana.
Per quanto concerne il settore urbanistica, il tema
principale è stato la costruzione del nuovo Piano
Operativo Comunale, con percorsi di partecipazione
con i cittadini mediante iniziative pubbliche e l’apertura
di un ufficio di piano per diversi mesi. Accanto a
questo, si sono svolte tutte le attività ordinarie sia sul
piano della gestione delle pratiche, diverse centinaia
ogni anno, sia nell’affrontare questioni peculiari
come, per esempio, il nuovo piano di lottizzazione
di Santa Chiara o la variante specifica sul complesso
del San Domenico. Il tutto, non senza difficoltà legate
alla carenza di personale, aggravata dal blocco delle
assunzioni.

di aggregazione dello sport, ha sempre sostenuto,
economicamente e logisticamente, e partecipato
alle varie iniziative annuali della Polisportiva APD
e del San Gimignano Sport. In questi anni, si sono
registrate varie soddisfazioni sportive, legate in
primo luogo alla crescita costante del dinamismo e
della partecipazione sportiva locale. Si sono registrati
risultati sportivi importanti come con la promozione
in Serie D della prima squadra di calcio, quella degli

Il variegato mondo dello sport:
gente in gamba, tanta passione e professionalità.
Le azioni in ambito sportivo sono andate sia nella
direzione del sostegno al forte dinamismo locale,
sia di intervento diretto sugli impianti sportivi, sia
nell’impegno ad ospitare iniziative nazionali ed
internazionali come l’Ultramarathon, la coppa Italia
di Orienteering, i campionati europei di Rogaining,
il torneo regionale esordienti di Calcio a 5. Anche
le nostre piazze del centro storico si sono aperte
allo sport per i più piccoli con due iniziative: tennis
e calcio in collaborazione col Chievo Verona.
L’Amministrazione
Comunale,
profondamente
convinta dell’importante ruolo sociale, educativo e

juniones, della prima squadra di pallavolo in Serie
D e la vittoria del campionato di seconda divisione
di pallavolo. Sul piano degli investimenti nelle
infrastrutture sportive, realizzati od autorizzati (e
realizzati dal gestore) dal Comune, si ricordano: la
sistemazione della tribuna del campo a Belvedere e
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la manutenzione straordinaria dello stesso campo,
la realizzazione di una struttura polivalente presso

il circolo Tennis a Santa Lucia e la realizzazione in
loco di vialetti utili all’abbattimento delle barriere
architettoniche, l’adeguamento complessivo dello
stadio e la collocazione di un box per la socialità.
Accanto a questo, l’Amministrazione Comunale ha
coinvolto direttamente, mediante riconoscimenti
simbolici, quei sangimignanesi distintisi a livello
nazionale od internazionale in alcuni settori (nuoto,
mountain bike, tiro a volo). Giunti al termine di questa
esperienza amministrativa voglio rivolgere un grande
“Grazie !” alle decine e decine di volontari che ogni
giorno animano il mondo dello sport sangimignanese
con sincera passione e professionalità, con i quali
ho interloquito ogni giorno ricevendo attenzione e
considerazione e dando fiducia e sostegno.

Nel settore Istruzione grande fermento
positivo e tanta innovazione.
L’istruzione è stato uno dei settori cruciali di

investimento di questa Amministrazione, a partire
rinnovamento degli edifici scolastici. Accanto a
questo, il mio impegno è stato quello di rendere
l’attività scolastica quotidiana la migliore possibile
per i nostri ragazzi e tante sono state le iniziative
sostenute, effettuate o concertate. L’asilo nido non
ha lista d’attesa: si sono elaborati progetti pedagogici
anche per genitori e abbiamo voluto ridurre le tariffe
in modo equo, cioè proporzionale al reddito. Tra le
varie attività concertate con l’Istituto “Folgore da
San Gimignano”, grande attenzione è stata destinata
alla sensibilità ambientale: raccolta differenziata in
classe con la fornitura di idonei contenitori, ‘gite verdi’
ogni anno e momenti formativi gratuiti. E’ proseguita
l’iniziativa ‘Puliamo il mondo’ ed è stato attivato nel
2017 il progetto ‘Eco-School’ nel plesso di Ulignano
con l’obiettivo di conseguire la bandiera verde. E’

stato attivato un protocollo specifico di sostegno
all’autismo, innovativo nella sua costruzione. Nel
corso del tempo, inoltre, sono stati effettuati vari
interventi puntuali di manutenzione nelle scuole
finalizzate al miglioramento ed all’ammodernamento,
anche tecnologico, degli ambienti vissuti ogni giorno
dai bambini e dalle bambine sangimignanesi. Sul
fronte del trasporto scolastico, si è giunti ad una
ridefinizione radicale del servizio che ha consentito, a
parità di costi per le famiglie, di rinnovare totalmente
il parco macchine con mezzi più recenti a beneficio
di confort e sicurezza. Per quanto riguarda la mensa
scolastica, costante è stata l’azione di controllo
dell’Amministrazione Comunale sia su sollecitazione
dei genitori che mediante incontri periodici,
l’utilizzo della commissione mensa e l’istituzione
dei “genitori assaggiatori”. Un importante lavoro di
mediazione, ascolto e partecipazione è stato svolto
dall’Amministrazione Comunale verso le associazioni
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dei genitori, Il Comitato Genitori di San Gimignano
e l’Associazione Scuola di Ulignano che, nel tempo,
sono cresciute in termini di partecipazione ed attività:
a loro, agli insegnanti e a tutti i dipendenti e dirigenti
del settore va il mio più caloroso ringraziamento per il
rapporto positivo di questi anni e per la collaborazione
che ho sempre ricevuto nello svolgimento del mio
ruolo.

L’ambiente: un ambito d’impegno decisivo per
il futuro.
In questo settore del mio impegno, una parola chiave
è stata “riorganizzazione”: in ambito informativo con
una sezione dedicata sul sito del Comune; sul tema
degli animali, con la lotta al randagismo dei cani tramite
la collaborazione con un’associazione che opera con
ambulanza veterinaria, con l’attivazione di un sistema
di controllo della popolazione dei piccioni, con un più
capillare servizio di disinfestazione delle zanzare e
di controllo della popolazione dei topi; sul tema dei
rifiuti dove l’impegno è stato più ampio. Questo sia
per perseguire l’obiettivo di ridurre la Tari, sia per
implementare i servizi nell’ottica di aumentare la
percentuale di raccolta differenziata ed una riduzione
del volume di rifiuti prodotti. Il lavoro si è dovuto
scontrare con una rimodulazione della ripartizione
della tariffa a livelli superiori a quello comunale che
rischiava di penalizzare la nostra realtà. Il risultato è
stato che la Tari ha subìto una riduzione costante negli
ultimi tre anni, insieme all’aumento dell’esenzione per
chi è in difficoltà, grazie anche alla razionalizzazione

del servizio di spazzamento, di raccolta e dei lavaggi
delle strade. Sul versante educativo, abbiamo attivato
interventi nelle scuole e con il Carcere di Ranza per
incentivare la raccolta differenziata in loco. Tra i vari
interventi per facilitare il corretto conferimento dei
rifiuti, sono stati installati una ‘casina’ dell’olio e due
eco-compattatori a Baccanella, è stata ripristinata
la raccolta degli inerti all’isola ecologica, è stato
approvato un regolamento per il compostaggio
domestico che genera vantaggi in tariffa (come
passo verso l’obiettivo di una tariffazione sempre
più puntuale) e sono stati collocati cestini per la
raccolta di vetro, plastica e lattine nel centro storico.
Un altro fronte importante è stato quello della lotta
agli abbandoni dei rifiuti con un nuovo sistema
di rimozione più rapido, l’implementazione delle
telecamere e l’istituzione della figura dell’ispettore
ambientale.

Sul fronte delle politiche ittiche e venatorie,
abbiamo svolto un ruolo di cerniera al bisogno per le
istanze dei mondi venatori ed ambientalisti con altri
livelli istituzionali, oltre al sostegno al fondamentale
lavoro di cura del territorio e di socialità delle realtà
presenti sul territorio.
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UNA POLITICA
AMBIENTALE CONVINTA
ED INCISIVA,
FATTA DI AZIONI
QUOTIDIANE E DI SCELTE
DI SISTEMA

L

’ambiente è stato un campo di lavoro sconfinato
ed entusiasmante, essendo un cardine forte
della cultura ecologista che permea i democratici
italiani fin dalla sua fondazione. Su questo tema ci siamo
mossi su più fronti: quello basilare ed irrinunciabile, se
vogliamo sperare in un futuro migliore, dell’educazione
ambientale delle nuove generazioni e quello più
generale delle politiche ambientali e soprattutto della
gestione virtuosa dei rifiuti. La raccolta differenziata
in classe, la manifestazione ecologista “Puliamo il
mondo”, la pulizia delle aree sul fiume Elsa a cura
degli studenti, il progetto Eco-Schools alla Scuola di
Ulignano sono alcune delle azioni di promozione di
una cultura ambientale che abbiamo messo in campo,
in accordo con le Istituzioni Scolastiche. La gestione
dei rifiuti è stato oggetto di diverse azioni migliorative
in tema di raccolta differenziata e di promozione di
una cultura del riciclo, con una prima introduzione di
meccanismi premianti per i cittadini più attenti. Ecco
quindi che si è avviata la raccolta dei rifiuti “porta a
porta” a Badia a Elmi, il compostaggio domestico con
la distribuzione dei contenitori, il punto di raccolta
dell’olio usato, l’istituzione della raccolta differenziata
nelle celle del carcere di Ranza, l’arrivo dei primi ecocompattatori intelligenti, il posizionamento dei cestini
nel Centro Storico per la raccolta differenziata da
passeggio. Oltre a promuovere tra la popolazione
il corretto conferimento dei rifiuti, ci siamo anche
concentrati nel perseguimento dei “furbetti dei rifiuti”:
con le foto trappole, che abbiamo installato in vari
punti del territorio, abbiamo beccato diversi soggetti
che agivano in modo scorretto sia nel conferimento
ai cassonetti, sia nel vero e proprio abbandono in

ambiente dei rifiuti. Anche l’istituzione della figura
dell’Ispettore Ambientale va nella direzione di
reprimere ogni abuso che finisce per danneggiare le
tasche di tutti e l’ambiente. Tutte queste azioni si sono
accompagnate con una riorganizzazione dei servizi
ambientali che ha prodotto un calo della Tari. Ora la
sfida, già iniziata con la distribuzione delle tesserine
6Card è quella di personalizzare il più possibile la
Tari in modo che chi gestisce meglio i propri rifiuti
sia premiato. Infine abbiamo conseguito due grandi
risultati: con i 7 fontanelli di acqua naturizzata installati

Le fototrappole per scovare i furbetti dei rifiuti
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sul territorio siamo il Comune Toscano al primo posto
per densità di presenza di queste apparecchiature,
mentre il secondo risultato è stata la vittoria della
battaglia contro l’impianti di estrazione della Co2 nei
pressi di Ulignano. Comune, popolazione e Regione
hanno sconfitto la logica degli interessi a danno
delle comunità e dell’ambiente. Ci siamo occupati
anche del benessere degli animali, attraverso una
nuova e migliore gestione dei canile valdelsano e con
l’istituzione dell’ambulanza veterinaria.

Il territorio con il maggior numero di fontanelli pubblici della Toscana

L’IMPEGNO PIU’ DELICATO E PIU’ BELLO:
I SERVIZI PER PROTEGGERE E RIPARARE IL BENESSERE
PSICO-FISICO DELLE PERSONE E SOPRATTUTTO DEI PIU’
DEBOLI

G

overnare sanità e servizi
spazi (ed altri stanno per arrivare),
sociali fa tremare i polsi
sia in termini di attrezzature
ogni giorno, per chi come
e servizi. E nei prossimi anni
noi ha nella protezione e nello
estenderà i suoi effetti l’accordo
sviluppo dello stato sociale il tema
di potenziamento che abbiamo
principale del proprio impegno
costruito e sottoscritto mesi fa con
politico. E’ con questi servizi
la Regione. Così come abbiamo
che si va al cuore dei bisogni più
difeso il ruolo e l’operatività
veri delle persone: lo stare bene,
quotidiana
della
Fondazione
il curarsi se si è malati, avere
Territori Sociali che gestisce tutti
un’assistenza se si è soli, un aiuto
i servizi della Valdelsa: dalle Rsa,
economico se si è in difficoltà,
ai Centri Diurni, dall’assistenza
una struttura dove andare
se non si è autosufficienti.
Ospedale, sanità territoriale
e
Fondazione
Territori
Sociali (Ftsa) sono stati gli
ambiti nei quali abbiamo
agito. Non solo abbiamo
difeso l’Ospedale Alta Val
d’Elsa da chi più volte ne
pronosticava la chiusura, ma
il nostro nosocomio è stato Inaugurazione del Punto di Primo Soccorso presso la sede della
potenziato sia in termini di Misericordia

domiciliare ai servizi per i disabili,
ecc. Per non far arretrare il livello
raggiunto e affrontare il morso
della crisi economica, i Comuni
hanno messo molte più risorse
che in passato, sia per le maggiori
esigenze, sia per far fronte ai tagli
nazionali al settore. In ambito
più Sangimignanese abbiamo
prima di tutto sostenuto, anche
con contributi significativi, le
attività della Misericordia, con
la quale abbiamo aperto il
Punto di Primo Soccorso
(Pps), che si sta rivelando
un servizio apprezzatissimo
da cittadini e turisti. Ci
siamo poi concentrati su
diversi ambiti di solidarietà
cittadina,
promuovendo,
insieme alla Parrocchia,
la nascita del Progetto
“San Gimignano Solidale”,
costruendo un Progetto di
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sostegno per chi ha problemi di
Autismo, sostenendo le attività
della Casa Famiglia “San Michele
a Strada”, collaborando nella
gestione dei Centri di Accoglienza
Straordinaria dei Migranti e nello
sviluppo del Progetto Sprar per
l’integrazione. Su questo tema,
così tanto avversato dalla cultura
di destra, abbiamo dimostrato
che un territorio, seppur piccolo
come il nostro, può accogliere fino
ad oltre sessanta migranti senza

che questo diventi un fenomeno
sociale negativo, come vogliono
far credere i demagoghi leghisti,
ma anzi può essere un momento
di apertura e di solidarietà diffusa
da parte della stessa popolazione
residente. Ci siamo anche occupati
del Carcere di Ranza sia nella tutela
dei diritti dei detenuti, istituendo
la figura del Garante, sia nel
sostegno al personale dipendente
nelle proprie battaglie in tema
di sicurezza e qualità del lavoro.

Un’ultima idea che si è realizzata
e di cui andiamo orgogliosi, è
stata la creazione del Progetto
“Cantieri Sociali”, attraverso il
quale abbiamo aiutato persone in
difficoltà ma anche fatto nascere
forme di partecipazione attiva alla
gestione di situazioni di comunità,
contribuendo così a sviluppare
un concetto di cittadinanza
partecipata nel quale crediamo da
sempre.
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ILARIA GAROSI:
ASSESSORE ALLE POLITICHE
SOCIALI, SANITARIE
ED ABITATIVE, ALLE
POLITICHE GIOVANILI E
PER LA FORMAZIONE ED
ALLE POLITICHE PER LA
MULTICULTURALITÀ ED I DIRITTI
E PER LA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE.

I servizi sociali: l’aiuto quotidiano a chi è in
difficoltà.
Uno dei campi d’azione nel quale ho concentrato una
parte significativa del mio impegno è stato quello del
settore sociale, ed in particolare nella difesa e nella
gestione della FTSA (Fondazione Territori Sociali
Alta val d’Elsa): un’esperienza fortemente voluta dai
Comuni della Valdelsa, che rappresenta una grande
risorsa per la gestione condivisa dei servizi. In questi
anni la Ftsa ha sofferto sia a causa di normative che, in
alcuni momenti, ne hanno messo in dubbio l’operatività,
sia per le diminuzioni progressive di finanziamenti
pubblici nazionali al cui ridimensionamento hanno
sopperito i Comuni con i loro bilanci. Abbiamo così
protetto tutti i nostri Servizi, sia in termini numerici
che di qualità, cercando sempre di non pesare sulle
famiglie e applicando tariffe eque e proporzionali
all’ISEE. L’ambito nuovo che si è sviluppato in questi
anni è stato quello dell’integrazione con le politiche
educative e di prevenzione del disagio minorile. Per
quanto attiene l’abitare sociale, abbiamo revisionato
con attenzione la sussistenza dei requisiti degli
occupanti, aggiornato la graduatoria e previsto un
contributo affitti integrativo nel bilancio comunale.

La cultura dei diritti.
In questi anni è stato forte l’impegno
dell’Amministrazione Comunale verso la promozione
e la tutela dei diritti umani ed al tema dello sviluppo
sostenibile. Abbiamo creato appuntamenti fissi come
la Festa della Toscana, con l’intitolazione di Piazza delle

Erbe ad un tema legato ai diritti, abbiamo promosso
nelle scuole progetti e protocolli con la finalità di
promuovere una solidarietà e una sensibilità forte nei
nostri ragazzi, puntando alla crescita di una cultura
del rispetto dei diritti e delle differenze di ciascuno.

La coesione sociale quale antidoto all’egoismo.
In questi anni, abbiamo promosso un concetto
fondamentale, quello della “comunità”, che significa
partecipazione collettiva e non il perseguimento
solo di interessi singoli o di gruppo. In questo senso
sono stati continui i nostri tentativi di mettere in
collegamento diverse progettualità, le attività di
più associazioni, creando contenitori culturali come
Nottilucente o come la LUS, che includessero il
lavoro di molti soggetti sangimignanesi creando un
filo rosso di appartenenza e connessione lungo i vari
anni. Anche il sostegno al progetto “San Gimignano
Solidale”, nato da un’idea della Parrocchia attorno
alla quale si è creata una rete di associazioni, persone
e volontari che integrano e supportano il Servizio
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Sociale nella risposta alle famiglie in difficoltà, rientra
in quest’ottica di coesione sociale e di fare comunità.
Un sistema di solidarietà con al vertice la Commissione
formata dall’assessore al sociale, l’assistente sociale
e il coordinatore del progetto per decidere come
erogare gli aiuti e come incentivare la raccolta fondi
e la diffusione del progetto. Così come la Libera
Università di San Gimignano è sì un’occasione di
formazione per tutte le età, con corsi rappresentativi
soprattutto dei valori che cerchiamo di trasmettere
(italiano per stranieri, ecologia, agricoltura sostenibile,
valorizzazione dei prodotti del territorio ecc.), ma è
anche motore di inclusione e di senso di comunità.

economicamente, diversi servizi educativi aggiuntivi,
per bambini e ragazzi, di grande aiuto per le famiglie.
Noi crediamo nell’importanza di questi momenti di
socialità, soprattutto quando la scuola è chiusa. In
particolare il progetto “Un paese per giovani”, istituito
con la collaborazione di molte Associazioni, ha
permesso di coordinare interventi di doposcuola che
complessivamente offrissero servizi a tutte le fasce
di età e coprissero l’arco dell’intero anno scolastico,
diventando un’importante opportunità formativa
aggiuntiva per i ragazzi ed un servizio di conciliazione
per le famiglie.

L’attenzione al Carcere.
Il Comune erogatore di valori.
Il protocollo siglato fra Istituto Comprensivo,
Comune ed ANPI ha visto questi soggetti coinvolti
in modo unitario in momenti di riflessione sui valori
della Resistenza. Molti ragazzi delle nostre Scuole, in
particolare delle terze medie e delle quinte elementari,
hanno partecipato molto attivamente a tutte le attività
proposte: dall’omaggio ai martiri di Montemaggio alle
giornate istituzionali della Memoria, riuscendo, con le
loro restituzioni, a renderci orgogliosi di quanto fatto.
Credendo fortemente nell’importanza dell’azione dei
singoli per uno sviluppo sostenibile possibile, abbiamo
promosso una Festa della Toscana sul tema “Our
Common Future” e sull’agenda 2030 con i 17 obiettivi
da raggiungere, mentre la precedente iniziativa
EquoMondo si è integrata nel “Festival della Terra”
in base al concetto che sostenibilità vuole dire anche
integrare il rispetto per l’ambiente con la produzione
a “km zero” e con la giustizia sociale dell’equo-solidale.

La Casa di Reclusione di Ranza è parte del nostro
territorio e l’attenzione che il Comune ha prestato
a questo mondo è stata massima. Abbiamo lavorato
affinché tutte le occasioni ed i possibili servizi,
che potessero rendere possibile una maggiore
integrazione del carcere con il territorio, funzionassero
per costruire un ponte solido e permettere uno
scambio continuo fra “dentro e fuori”. Apice di
questa condivisione di intenti fra l’Amministrazione
Comunale e quella Penitenziaria è stato il Consiglio
Comunale che si è tenuto all’interno dell’Istituto di
pena nell’estate del 2018 e nel quale, per esempio, si
sono gettate le basi per la creazione di un trasporto
sociale verso il carcere, già attivo, a prenotazione ed
integrato con gli orari già offerti dal TPL.

Politiche giovanili: work in progress.
Consapevoli che lo spazio individuato per le politiche
giovanili al centro del parco della Rocca non è
sufficiente ed esaustivo delle varie necessità, esso
però ha rappresentato sicuramente un buon inizio
ed un forte incubatore: l’Associazione SEMI, nata
da un’ispirazione dell’Amministrazione Comunale,
è cresciuta ed ha coinvolto molti giovani e molte
generazioni, impegnandosi in attività culturali,
solidaristiche e civiche.

I servizi educativi aggiuntivi:
In

questi

anni

abbiamo

garantito,

anche

Il Progetto “Cantieri Sociali”.
Abbiamo provato a dare una risposta alle
problematiche emergenti legate al lavoro ed alla
percezione di poca sicurezza che dilaga nel nostro
Paese, dando un modello integrato di opportunità.
Sicurezza vuol dire garantire a tutti di star bene e
sentirsi parte di una comunità. Abbiamo quindi messo
insieme in un unico contenitore progettuale più
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azioni: un’azione rivolta verso i non occupati, con un bando per lavoro accessorio retribuito con i voucher; un’azione
rivolta verso tutti i cittadini affinché ognuno possa dare il proprio contributo per un territorio migliore e più vissuto;
un’azione rivolta alle persone che devono scontare una pena, con la “messa alla prova” in servizi di pubblica utilità;
un’azione rivolta verso i migranti presenti sul territorio, che possano dare un contributo alla società che gli accoglie
dimostrando interesse e senso di appartenenza.

Integrazione multietnica.
Non ci siamo limitati ad essere Comune che ospita due
CAS e uno SPRAR. Abbiamo promosso convenzioni e
protocolli di inserimento e dialogato con gli enti gestori
dell’accoglienza, creando opportunità per gli ospiti ed
occasioni di inclusione.

LA NOSTRA EDILIZIA
SCOLASTICA:
TUTTA RINNOVATA E
TUTTA SICURA, CON
UN INVESTIMENTO DI
12 MILIONI DI EURO
E GRAZIE AI GOVERNI
RENZI E GENTILONI

L

a realizzazione del Progetto “Le nostre nuove
Scuole” è stato l’ambito di lavoro che più ci ha
impegnato in questi anni. Quando abbiamo avuto
la certezza che il nostro patrimonio edilizio scolastico
non aveva i requisiti di resistenza sismica previsti dalle
nuove norme, semplicemente perché costruito prima
che si affermasse in Italia una cultura ingegneristica
sulla sismicità degli edifici pubblici, non abbiamo
esitato un minuto a far diventare questo tema la
priorità numero uno del nostro agire, nonostante
che la legge non imponesse azioni immediate: ma
la legge del cuore, su un tema come questo, non
ammette compromessi. Abbiamo sfidato la possibile
impopolarità per i disagi che nell’immediato si
sarebbero creati con spostamenti di ragazzi e di sedi,
e perché sapevamo di dover rimandare tanti progetti
sul territorio e sul patrimonio storico. Abbiamo sfidato
l’enorme difficoltà di dover reperire una montagna di

soldi e di doverli gestire gravati da vincoli di bilancio
stringenti. Abbiamo esercitato una responsabilità
da far tremare i polsi, con una compattezza d’acciaio
fra Giunta, Gruppo Consiliare di maggioranza e Pd,
mentre le opposizioni si dileguavano girando la testa
dall’altra parte e addirittura votando contro. Oggi
possiamo dire che quella sfida, che nel 2014/2015, ci
sembrava impossibile da vincere, è stata ampiamente
vinta, grazie anche al supporto dei Governi Renzi e
Gentiloni che hanno destinato risorse ingentissime ad
un problema enorme ereditato dal passato: e cioè la
non rispondenza sismica di circa il 90% degli immobili
scolastici italiani. Il dato clamoroso è che, grazie alla
qualità dei progetti presentati, San Gimignano è
risultato il Comune toscano che si è aggiudicato la
maggiore quantità di risorse. Con il progetto che
abbiamo elaborato, abbiamo anche ridisegnato
l’assetto urbanistico del Villaggio Scolastico del
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Capoluogo, creando un “Polo dell’infanzia”, formato da
Asilo Nido e nuova Scuola Materna con un parcheggio
annesso, ed un “Polo della Formazione”, formato dalla
Nuova Scuola Media e dalla nuova Scuola Elementare,
anch’esso dotato di un nuovo parcheggio ed anche
di una nuova Palestra scolastica. Ad oggi questo
è il punto raggiunto che consegniamo a chi verrà
dopo di noi: la nuova Scuola Materna di Ulignano
( costo di circa 1 milione di euro) è funzionante da
quattro anni, la nuova Scuola Media (3 milioni) è
finita e funzionante, la nuova Scuola Materna (2,5
milioni) è finita, funzionante e potrà essere attivata
a settembre, la nuova Palestra Scolastica (1 milione)
è entrata nella fase finale dei lavori ed entro l’anno
sarà a disposizione, i lavori di adeguamento della
Scuola Elementare di Ulignano (quasi 1 milione) sono
già appaltati e prossimi all’inizio, il progetto della
nuova Scuola Elementare del Capoluogo è risultato,
nella graduatoria ministeriale, tra quelli finanziabili
per l’intero importo (3,5 milioni) ed ora è in corso la
procedura di costruzione del progetto esecutivo.

IL VALORE EDUCATIVO
E SOCIALE DELLO SPORT
E LA NECESSITA’ DI
IMPIANTI
E SPAZI ADEGUATI.
GLI INTERVENTI DI
QUESTI ANNI INSIEME AI
VOLONTARI

N

ella nostra idea di comunità, la pratica sportiva,
soprattutto quella giovanile, riveste un ruolo
fondamentale per molteplici motivi: è un
fattore educativo di rispetto delle regole e degli altri,
è un motivo aggregante che insegna a vivere insieme
a tutti, è un settore che mobilità incredibili risorse di
volontariato adulto e giovanile, è un elemento che
rafforza le radici di appartenenza alla comunità, è una
pratica che aiuta e irrobustisce la crescita fisica dei

La nuova scuola materna di Ulignano

La nuova scuola media del Capoluogo
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giovani. Ecco perché un’Amministrazione Comunale,
compatibilmente con tutte le altre esigenze di una Città
e di un territorio complesso e variegato, deve porsi il
tema di creare le migliori condizioni, infrastrutturali e
di sostegno, perché lo sport sia praticato, cresca e si
radichi sempre di più.
Questo abbiamo fatto tra mille difficoltà e soprattutto
in perfetta sintonia con le associazioni sportive
sangimignanesi che, anche qui, vogliamo ringraziare
per la dedizione e lo spirito di sacrificio con i quali

può praticare questo sport.
Abbiamo poi sviluppato una serie di interventi di
rinnovo di alcuni punti dell’impianto sportivo di
Belvedere ed abbiamo adeguato a tempo di record lo
Stadio di Santa Lucia per renderlo compatibile con gli
standard qualitativi del Campionato di Serie D.
Abbiamo anche intercettato un finanziamento del
Governo Gentiloni che consentirà nei prossimi mesi
di ristrutturare completamente il campo di calcetto
di Ulignano: un luogo importante per la socialità della
frazione che ha bisogno di essere rinnovato e messo in
sicurezza con celerità.
Anche i parchi giochi di
quartiere e di frazione
rivestono un ruolo aggregante
e di mobilità fisica per i più
piccoli.

lavorano per il bene comune.
Le due realizzazioni più significative hanno riguardato
l’allestimento del nuovo campo polivalente presso gli
impianti sportivi di Santa Lucia ed il punto-ristoro
presso lo Stadio di calcio.
Altri interventi hanno riguardato il settore del tennis
nel quale abbiamo realizzato una serie di lavori
per l’abbattimento delle barriere architettoniche,
raggiungendo l’obiettivo di essere una delle poche
realtà toscane nelle quali, chi è costretto in carrozzina,

A San Gimignano ogni
quartiere e frazione ne ha uno:
in questi anni l’impegno è stato
quello di manutenerli al meglio,
sostituendo gli oggetti in caso
di usura irreversibile ed ampliandone la funzionalità.
Un territorio dove si può stare all’aria aperta in
sicurezza e con divertimento è un luogo dove
sicuramente la qualità della vita è più gradevole.
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LA BELLISSIMA RETE DELLE ASSOCIAZIONI, TESSUTO
CONNETTIVO DELLA NOSTRA COMUNITA’: UN DOVERE
SOSTENERLE E RINGRAZIARE PER IL LAVORO CHE
FANNOINSIEME AI VOLONTARI

A

lcuni brontoloni cronici ed anche le opposizioni
ci hanno spesso criticato per le significative
risorse che ogni anno abbiamo stanziato nel
Bilancio Comunale per sostenere le progettualità
sociali della vasta rete delle Associazioni che animano
la realtà sangimignanese. Noi invece, per l’idea che
abbiamo di comunità, abbiamo sempre considerato
quelle risorse, ed anche gli aiuti materiali, logistici e di
concessione degli spazi pubblici, come un sacrosanto
investimento nella qualità della vita della nostra gente
e nel consolidamento di un concetto di appartenenza
ad una città, ad una comunità, ad un territorio, che
è un antidoto fondamentale alle spinte di chiusura,
di egoismo, di riflusso nella dimensione privata, che
purtroppo si stanno estendendo nella nostra società
contemporanea. Frequentare una associazione,
condividere con altri una passione, un hobby,
un’idealità sociale, è il modo migliore per sviluppare
e dare concretezza agli ideali di cittadinanza attiva,
di partecipazione dal basso ai destini della comunità,
di volontariato civico, così basilari per la formazione
delle persone e per incarnare al meglio il concetto
di sussidiarietà sancito dall’art.118 della nostra
Costituzione. Nel variegato mondo del nostro

associazionismo ci sono molte soggettività di diversa
valenza sociale: sodalizi come la Misericordia, che
addirittura eroga servizi vitali per le persone in
sostituzione dello Stato, o come l’Auser che sviluppa
servizi di supporto sociale o come i Donatori di
Sangue Fratres, o come le associazioni caritatevoli di
ispirazione cristiana, hanno una rilevanza tale che, per
noi, è stato un imperativo assoluto mettere in campo
sostegni economici e specifiche progettualità come,
per esempio, la creazione del Punto di Primo Soccorso,
la rete dei Defibrillatori Semiautomatici, il sostegno
per l’ammodernamento dei mezzi, la creazione
di occasioni di attività fisica assistita, il supporto
all’assistenza agli anziani e ai bisognosi. Abbiamo poi
sostenuto tutte le attività delle altre associazioni
comunitarie, indipendentemente dal loro campo di
attività, ma sempre dietro presentazioni di progetti
seri e credibili. Le Associazioni culturali e musicali, le
Associazioni di rievocazione storica e delle tradizioni,
le Associazioni sportive e ricreazionali, le Associazioni
venatorie e di caccia al cinghiale, le Associazioni
giovanili: tutte hanno avuto ascolto ed attenzione, nei
vari modi e nelle forme più consone alla loro natura ed
al ruolo svolto nella comunità.
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TRE GRANDI CONTENITORI ED UNA STRADA: LE
QUATTRO OPERE STRATEGICHE CHE CAMBIERANNO LE
OPPORTUNITA’ E LA SOCIALITÀ DI SAN GIMIGNANO

L

a strada in questione è la Circonvallazione che
è entrata nella fase finale con la realizzazione,
iniziata da qualche settimana, delle due gallerie.
Delle difficoltà e dell’attuale fase costruttiva abbiamo
già parlato in altra pagina. Qui ci preme ricordare
le straordinarie opportunità che l’avvento della
Circonvallazione porterà con sé: dalla protezione
della Città antica dalla morsa del traffico veicolare,
alla creazione di una Ztl in via dei Fossi, dal migliore
e più rapido collegamento a valle tra i quartieri
periferici e con i servizi in essi contenuti (Scuole e
sport a Belvedere – Sport a S.Lucia – Supermercato
in Baccanella) alla creazione di un nuovo ed ampio
parcheggio scambiatore in loc. Fugnano, dalla
possibilità di attivazione e riorganizzazione di alcuni
servizi ubicati a Fugnano (Isola ecologica, terminal
merci, nuovo distributore carburanti), alla definitiva
messa in tutela del Parco Agrario urbano. Il primo dei
tre grandi contenitori è l’ex Carcere ed ex Convento
di San Domenico e le parole che sintetizzano il suo
futuro sono cultura, economia, occupazione, spazi

aperti per la comunità. In questi anni lo abbiamo
acquisito gratuitamente alla proprietà di Comune e
Regione dopo una battaglia durata venti anni. Abbiamo
finanziato studi ed approfondimenti diagnostici in
tutte le direzioni ed elaborato un progetto ed una
simulazione economica sui costi. Sulla base di ciò
abbiamo bandito una Gara di Concessione, tuttora in
corso, per selezionare un partner privato che investa
22,2 milioni per il restauro dell’intero complesso
ed assuma la gestione delle attività economiche,
al fine di recuperare l’investimento fatto. Nuova
attrattività culturale e turistica, indotto economico
per i nostri prodotti ed ampia occupazione sono i
risultati attesi. Con i suoi 16 milioni di euro di valore,
finanziati tutti con risorse pubbliche di Regione, Asl,
Comune e Fondazione Mps, quello sul Santa Fina è ad
oggi l’investimento pubblico più grande della storia
repubblicana di San Gimignano. E’ iniziata la gara di
appalto ed entro l’anno avremo di fronte la Ditta e
l’inizio dei lavori. Le operazioni preliminari sono già
iniziate in questi anni con il trasferimento provvisorio
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L’inizio dei lavori per la nuova sede URP all’ex consorzio agrario

Simulazione progettuale del Chiostro del San Domenico

I lavori in corso per la costruzione della circonvallazione

La presentazione del project financing per il San Domenico

del Centro di Riabilitazione all’Ospedale Alta V.Elsa
e con il trasferimento di sede interna della Rsa. Un
intervento tutto per i Sangimignanesi ed i Valdelsani
e per le loro esigenze di servizi socio-sanitari. Il terzo
grande contenitore è l’ex Consorzio Agrario che
abbiamo acquisito alla proprietà comunale per un
controvalore di 2 milioni di euro di immobili dati in
permuta. Sarà un nuovo luogo per i Sangimignanesi:

sedi delle Associazioni, ampi spazi di socialità e servizi
comunali: a questo proposito sono già iniziati i lavori
per il nuovo Urp nella palazzina. 1) Sviluppo di nuova
attrattività turistica a base culturale e conseguente
ampia ricaduta economica sul territorio, 2) nuovi e
moderni servizi socio-sanitari e 3) nuovi spazi e servizi
per la comunità: ecco i ruoli dei tre contenitori che
cambieranno San Gimignano.
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LE BASI VALORIALI DELLA
NOSTRA COMUNITÀ
ED IL FUTURO DEI
GIOVANI: ANTIFASCISMO
SEMPRE, DIFESA
DELLA DEMOCRAZIA,
SOLIDARIETA’ CONTINUA,
VOLONTARIATO

N

oi
crediamo
fermamente
che
una
Amministrazione Comunale non sia solo
un ente erogatore di servizi, ma anche un
soggetto erogatore di valori e protettore di quei
principi fondanti la nostra democrazia e la nostra
convivenza civile. Da amministratori di centrosinistra
questo concetto lo abbiamo declinato ampiamente

mettendo in campo azioni continue e innovative per
promuovere valori immortali ed universali.
Abbiamo parlato ogni anno ed in diverse occasioni
di Antifascismo, Democrazia e Costituzione ai
nostri studenti, in un rapporto condiviso con Anpi e
Istituzioni Scolastiche: li abbiamo portati sui luoghi
della Resistenza con il Bus della Memoria istituito e
finanziato dal Comune, li abbiamo resi parte attiva delle
Celebrazioni dell’eccidio di Montemaggio, li abbiamo
coinvolti nella Marcia della Pace di Assisi, li abbiamo
resi protagonisti di iniziative sulla Costituzione come
quella promossa insieme a Coop, li abbiamo stimolati
a discutere della Festa della Toscana, facendoli
partecipare all’intitolazione di Piazza delle Erbe ad un
personaggio o ad un tema di forte impatto valoriale.
Abbiamo poi promosso i Diritti Umani con molte azioni
esemplari: la dedicazione della nuova Scuola Media a
Linda Brown e della nuova Scuola Materna ad Anas
al-Basha, la battaglie per lo Ius Soli e per le Unioni
Civili contro le quali si sono scatenati i fascisti locali, le
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campagne per la diffusione delle pari opportunità tra i
generi, le azioni contro i femminicidi.
Abbiamo affrontato e gestito con fermezza, umanità
e solidarietà la questione migranti, che sono stati
accolti in diverse decine senza nessun problema e
sostenendo progetti d’integrazione, come lo Sprar,
smentendo la propaganda becera della destra leghista.
Infine abbiamo stimolato la partecipazione attiva dei
cittadini alle scelte, attraverso periodiche assemblee

pubbliche con la popolazione e valorizzando il ruolo dei Consigli di Frazione quale forma di dialogo quotidiano con il
Comune per la risoluzione di piccoli o grandi questioni nel più breve tempo possibile.
Anche i riconoscimenti che ogni anno abbiamo assegnato a cittadini e Associazioni che si sono distinti per la
solidarietà e per l’amore per San Gimignano, rientrano in una politica di promozione del senso di appartenenza e
di identità comunitaria, così come l’intitolazione di luoghi pubblici alla memoria di personaggi della ricostruzione
sangimignanese post bellica, come i Sindaci Ugo Pasqualetti e Ivo Fanciullini, o a personaggi amati da tutti come il
Proposto Don Antenore Grassini.
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RISPETTO E SOSTEGNO
PER IL DURO LAVORO
AGRICOLO
TRA DIALOGO COSTANTE,
PROGETTUALITÀ
CONDIVISE, VALORI E
IDENTITA’

U

n
settore,
quello
dell’agroalimentare
sangimignanese, che è ormai gran parte del
prodotto interno lordo della nostra economia
territoriale e fonte di occupazione per centinaia
e centinaia di sangimignanesi. Ma è anche grande
parte della nostra storia identitaria: quella di un
movimento agricolo che affonda le radici nei secoli
e che oggi distilla, nei nostri prodotti agroalimentari
di eccellenza, una sapienza millenaria frutto di un
lavoro duro, legato a mille variabili. Con profondo
rispetto ed impegno ci siamo approcciati al dialogo
con le rappresentanze del settore e si è sviluppato
un rapporto che ha sortito progettualità ed intese
di grande significato. Con il Consorzio del vino
Vernaccia abbiamo condiviso, sostenendole, diverse

azioni: dall’anniversario della Doc, all’organizzazione
di “Calici di stelle”, dallo svolgimento dell’Anteprima
alla sottoscrizione del Protocollo anti-caporalato
con il quale il nostro movimento agricolo e la nostra
comunità sono diventati un faro positivo per tante
altre realtà. Ma il Progetto più bello e significativo è
stato il “Vernaccia wine experience” all’interno della
Villa della Rocca, ideato dal Comune e realizzato
sapientemente dal Consorzio: un progetto di grande
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qualità che unisce contenuti storico-culturali ad una
promozione professionale e innovativa.
Il Centro “La Rocca” è anche diventato luogo di incontro
e confronto tra il mondo dei viticoltori e gli altri settori
economici che lavorano nel turismo, per una crescita
comune sulle migliori modalità promozionali in loco
del nostro straordinario vino.
Oltre a ciò abbiamo sostenuto anche altre espressioni
di qualità del nostro mondo agricolo: dalle azioni
del Biodistretto, alla fondazione del quale abbiamo
dato un contribuito importante, ed in particolare del
Festival della Terra che cresce ogni anno, al rilancio
del Mercatale della Valdelsa; dalla strutturazione del
Consorzio dello Zafferano Dop di San Gimignano, la
cui nascita è stata accompagnata in modo sostanzioso
dal Comune, al sostegno della salumeria toscana con
la battaglia vinta per la Dop europea della finocchiona

toscana. Seppure limitati da vincoli contabili, abbiamo
ritenuto che fosse importante per il Comune essere al
fianco di chi intraprende, rischia e lavora ogni giorno,
manutenendo il paesaggio rurale tra i più celebrati al
mondo e creando numerose occasioni di lavoro per i
nostri concittadini.
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MARCO ANTONELLI:
ASSESSORE AL BILANCIO,
MANUTENZIONI E PATRIMONIO;
DECENTRAMENTO E
PARTECIPAZIONE
SOCIETÀ PARTECIPATE E SERVIZI
A RETE.

L

e deleghe assegnate al mio Assessorato sono
state abbastanza complesse ma interessanti.
Trattare il settore Bilancio, trattenere rapporti
con le Società Partecipate, seguire la politica del
Decentramento ed avere contatti con i Consigli di
Frazione ed, infine, avere la responsabilità del Settore
Manutenzioni, non è stato sicuramente facile.

Un Bilancio virtuoso e trasparente.
Il quadro di politica amministrativa generale, ma
anche quello territoriale di questi ultimi anni,
certamente ha influito moltissimo nelle scelte
amministrative e, di riflesso, anche nelle condizioni
operative. Perciò abbiamo dovuto prestare molta
attenzione alle varie necessità più impellenti e dare
corso alle effettive priorità, settore per settore, a
cominciare dal Bilancio, il vero motore della struttura
comunale. La preparazione, la dedizione e le capacità
dell’Ufficio Ragioneria sono state encomiabili su
questo: informandosi, analizzando i provvedimenti
giorno per giorno, hanno reso possibile un’oculata
ed attenta gestione delle risorse, una precisa
predisposizione degli atti e degli interventi necessari
affinché si potesse dare alla comunità nel suo insieme,
una seria ed adeguata risposta alle reali necessità.
La dinamica del Patto di Stabilità e la normativa
contabile del pareggio di bilancio hanno necessitato
un frequente ricorso a numerose variazioni di Bilancio
al fine di ottenere quei risultati che oggi ci assegnano
il riconoscimento di Comune virtuoso, dotato di un
Bilancio solido e trasparente.

Le manutenzioni che non bastano mai.
Un settore molto curato in questi anni è stato
quello delle Manutenzioni: nonostante un territorio

vastissimo e fortemente antropizzato ed una esigua
“forza lavoro” a disposizione a causa del blocco delle
assunzioni e con mezzi appena sufficienti per offrire
un adeguato servizio, ritengo che sia stato fatto un
lavoro veramente al di sopra di ogni aspettativa. La
dedizione, la passione e la specifica preparazione degli
uomini addetti alla manutenzione del nostro territorio
è stata l’arma vincente. Nei limiti del possibile sono
intervenuti dove le condizioni lo richiedevano,
ottenendo apprezzabilissimi risultati operativi.
Ci sarebbe da fare moltissimo su questo aspetto:
la cura delle strade, per esempio. Le competenze
specifiche ed anche, in buona parte, le attenzioni
sulle Strade Comunali è stata ed è garantita; molto
da fare ancora sulle Strade Vicinali di Uso Pubblico
dove l’Amministrazione ha cercato e tutt’ora ricerca
sempre più collaborazioni con i privati “frontisti” ed
“utilizzatori” per il mantenimento ordinario di questi
percorsi. A questo proposito abbiamo individuato un
strumento convenzionale con il quale sottoscrivere
con i frontisti (come si faceva una volta con i consorzi
stradali) un accordo operativo per la manutenzione
ordinaria dei 280 km di strade vicinali a sterro del
territorio. Alcuni accordi sono stati sottoscritti, altri
verranno siglati a breve: tutto questo richiederà
ancora del tempo per una adeguata soluzione che
riteniamo molto importante e necessaria nel tessuto
territoriale del nostro Comune. Un altro accordo
significativo a riguardato alcuni soggetti privati
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con i quali il Comune ha sottoscritto un’intesa per il
loro intervento con mezzi idonei nella pulizia delle
strade a seguito di precipitazioni nevose: tutto ciò
ha funzionato alla prova dei fatti e vorrei cogliere
l’occasione per ringraziare questi soggetti della loro
disponibilità.
Molto importante è stato il dialogo costante con i
Consiglieri di Frazione che hanno accettato di svolgere
questo ruolo, impegnandosi volontariamente alla
ricerca di adeguate soluzioni a problematiche locali.
Un altro terreno d’impegno molto delicato è stato
quello del rapporto con le Società Partecipate che
gestiscono servizi a rete nel nostro territorio. Uno dei
rapporti più proficui è stato quello con il Consorzio
di Bonifica con il quale abbiamo concordato molti
interventi sul territorio di fondo valle e molti sono ora

in esecuzione. Le manutenzioni degli argini sul fiume
Elsa, sui Torrenti Casciani e Foci e sui Borri Pescioline,
Torciano, Riguardi hanno dato più sicurezza a questi
corsi d’acqua riducendo il rischio esondazione. Così
come importante è stata la ricostituzione del reticolo
idraulico superficiale in loc. S.Benedetto Basso a
seguito dei lavori di costruzione della nuova SR 429.
Sempre con il Consorzio di Bonifica abbiamo lavorato
a due progetti che dovrebbero vedere presto la loro
realizzazione: il primo riguarda la realizzazione della
pista di lavoro sull’argine dell’Elsa con una modalità
realizzativa che farà sì che detta pista possa assolvere
anche alle funzioni di pista ciclo-pedonale. L’altro
progetto riguarda un intervento sostanzioso sul
Ponte Boccaccio al fine di ampliare il drenaggio delle
arcate del fiume e garantire un migliore deflusso delle
acque in caso di piena. Con Intesa Illuminazione, oltre

alla gestione ordinaria dei quasi duemila punti luce
del territorio, abbiamo rifatto ex-novo l’illuminazione
delle torri in condizioni di lavoro e di rilascio delle
servitù non facili. Con loro e con l’ausilio di uno studio
professionale esterno abbiamo anche svolto una serie
di elaborazioni al fine di bandire, nei prossimi mesi,
una gara pluriennale non solo per la manutenzione
della rete ma soprattutto per il rinnovamento totale
dei punti luce su tutto il territorio puntando alle nuove
tecnologie led. Con Estra-Centria abbiamo invece
rimesso in moto la metanizzazione del territorio: a
breve partiranno i lavori per il posizionamento della
rete gas lungo la Via Vecchia e, nell’ambito della
prossima gara provinciale per il gas, proporremo
l’estensione della rete in molte altre parti del
territorio. Con Acque spa, oltre alla normale gestione
dei guasti delle rete acquedottistica,
abbiamo chiesto e ottenuto alcune
sostituzioni di rete e soprattutto
una serie di interventi volti a sanare
alcune situazioni riferite alla rete di
fognatura, come quella di via Bonda
o quella di viale dei Fossi. Nell’ottica
del Comune che si fa intermediario
far cittadino e soggetto gestore,
abbiamo inoltre affrontato diverse
situazioni inerenti tratti di rete
acquedottistica di natura privata,
gravati da problemi di condominialità
o di rapporti fra privati. Sul piano
degli investimenti nel settore manutenzioni, oltre alla
sostituzione di alcuni mezzi operativi ed all’acquisto
di attrezzature e veicoli di nuova generazione, la
realizzazione più importante è stata la nuova sede
del Servizio in loc. Fugnano, con la predisposizione
di un ampio garage, di un vasto piazzale e, all’interno
del fabbricato, di un’officina, un magazzino per la
cartellonistica stradale ed ampi spazi di ricovero
attrezzature.
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GARANTIRE SERVIZI OGNI GIORNO: PER LA VITA
DEI CITTADINI, PER IL LAVORO, PER LA MOBILITA’ DI
PERSONE E MERCI, PER LA SICUREZZA, PER L’AMBIENTE

O

gni giorno ci sono servizi da garantire: alcuni
interventi importanti sui Cimiteri del Capoluogo,
obbligatori per legge, altri facoltativi frutto
di Castel San Gimignano e, in misura minore, di
di politiche attive che un’Amministrazione
Ulignano, ad irrobustire la rete dei parchi giochi.
Comunale si prefigge di innescare. Da dieci anni il
Accanto a ciò sono stati realizzate importanti novità di
Comune è sottoposto al blocco delle assunzioni e
sistema: la nuova sede comunale di Fugnano; la nuova
può sostituire solo un dipendente ogni cinque che
sede dell’Urp in corso di realizzazione alla palazzina
vanno in pensione. Come si può
dell’ex Consorzio Agrario;
capire, a causa di ciò la macchina
la riforma del settore
comunale si è indebolita ed
delle Fiere e dei Mercati
alcuni servizi al cittadino ne
in nome della sicurezza e
hanno risentito. Ma sono stati
della razionalizzazione; la
anni anche nei quali abbiamo
realizzazione, insieme alla
scelto, laddove le condizioni
Misericordia, della rete dei
lo consentivano, di ampliare la
defibrillatori semiautomatici
gamma dei servizi al cittadino
sul territorio; l’attivazione
e al territorio, razionalizzando,
del sistema di allerta di
La nuova sede della Polizia Municipale a Fugnano
rimodulando ed eliminando gli
protezione civile via sms. Tutti
sprechi residui. Delle nuove sedi, seppur transitorie
progetti, tutte realizzazioni, tutti risultati che hanno
ma sicuramente migliorative rispetto al passato, del
richiesto un lavoro intenso, capillare, alla ricerca delle
Centro di Riabilitazione e della Rsa abbiamo già detto
migliori condizioni per servire i cittadini, rendergli la
illustrando il grande progetto per il Santa Fina. Sempre
vita meno complicata e più sicura, in un rapporto con
in campo sociale abbiamo fatto nascere in Valdelsa
il proprio Comune più ampio e qualificato. Anche da
una Casa Rifugio per le donne oggetto di violenza
queste molte azioni quotidiane passa la fiducia dei
familiare. I servizi a rete sono quelli che generano più
cittadini verso le Istituzioni.
disagi se non vengono riparati in fretta e manutenuti
a dovere: per questo il contatto con le società che
gestiscono acqua, luce, gas, rifiuti, ecc. è stato costante
al fine di ridimensionare al massimo i disagi ai cittadini.
Sulla rete idrica e fognaria abbiamo strappato anche
investimenti di nuove condotte: l’ultimo dei quali è
in corso in via dei Fossi. Con il Consorzio di Bonifica
abbiamo pianificato molti interventi sia sull’Elsa che
sul reticolo idraulico minore. Sempre qualche giorno fa
abbiamo dato avvio ad una grande operazione di totale
ammodernamento dei quasi duemila punti luce della
pubblica illuminazione di tutto il territorio. Abbiamo
mantenuto, nonostante i costi non banali, il Citybus
quale servizio di forte valenza sociale soprattutto per
gli anziani. Così come siamo riusciti a far ripartire la
metanizzazione del territorio che inizierà con la Via
Vecchia, ad organizzare la ristrutturazione della rete
dei cassonetti dei rifiuti e dei cestini urbani, a fare
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CRESCONO I FLUSSI E
CRESCE L’ECONOMIA
TURISTICA: NUOVI SITI
CULTURALI CON PROGETTI DI
MARKETING INNOVATIVI PER
AUMENTARE LA PERMANENZA

S

e a San Gimignano cresce l’economia turistica,
crescono i posti di lavoro e crescono gli introiti per
il bilancio comunale cosicché si possono tenere
basse le tasse per tutti e dare servizi che altrimenti
non ci potremmo permettere. Questo significa che
tutti i cittadini, indipendentemente che operino in
campo turistico o meno, sono interessati a che i flussi
turistici siano floridi e che soprattutto crescano i
turisti stanziali: è da questo segmento che l’economia
turistica trova, in generale, le maggiori soddisfazioni.
Ed è soprattutto ad accrescere questo segmento che
ci siamo dedicati in questi anni, condividendo scelte
e progetti con il Tavolo del Turismo, al quale hanno

partecipato tutte le rappresentanze imprenditoriali
di settore e le associazioni che organizzano eventi.
I principali progetti realizzati hanno riguardato la
nascita e lo sviluppo del prodotto turistico e culturale
“Francigena”, un’autentica rivoluzione in crescita
esponenziale, che ha consentito di strutturare due
Ostelli, uno comunale ed uno dei Frati Agostiniani, e
di accrescere i pernottamenti nelle tante strutture
private esistenti. Abbiamo poi aperto tre siti culturali
che contribuiscono ad ampliare i tempi della visita

turistica di San Gimignano: la Chiesa di S.Lorenzo
in Ponte, il “Vernaccia Wine Experience” a cura del
Consorzio della Vernaccia presso la Villa della Rocca,
e la Casa-Torre Campatelli a cura del Fai. Abbiamo
ampliato le occasioni culturali e gli spettacoli estivi
arrivando ad oltre novanta eventi in quattro mesi
e strutturando nuovi cartelloni come Orizzonti
Verticali, Nottilucente, Lumière, accanto a quelli
tradizionali. Per la prima volta abbiamo allestito
anche un cartellone di eventi per l’inverno, con lo
scopo di destagionalizzare le presenze turistiche
ed offrire occasioni di permanenza soprattutto
nel periodo natalizio. Abbiamo poi percorso tanti
filoni di marketing territoriale e di comunicazione:
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numerosissime sono state le testate televisive
internazionali che hanno immortalato San Gimignano
in questi anni e sono stati girati alcuni film di grandi
produzioni mondiali. Abbiamo di recente avviato un
grandissimo progetto con Unesco Europa e National
Geographic nel quale San Gimignano sarà l’unica
protagonista italiana. Abbiamo mantenuto tutti i
principali riconoscimenti mondiali che richiedono
report rigorosi: dalla permanenza nella World
Heritage List - Unesco alla Bandiera Arancione del
Touring Club. Abbiamo promosso San Gimignano ad
Expo 2015 e nelle principali fiere turistiche europee
ed abbiamo investito risorse significative per il
mantenimento dell’Ufficio Turistico, che è sempre
più il fulcro della promozione di San Gimignano.
Ora siamo dentro alla nuova sfida rappresentata
dall’ambito turistico San Gimignano-Valdelsa-Etruria
Volterrana: una collaborazione che potrà allargare
significativamente l’offerta culturale e turistica,
promuovendo un territorio vasto con l’effetto di
prolungare la permanenza media dei turisti. Nel 2018
l’intero ambito ha già fatto + 11,7 %.
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CAROLINA TADDEI
ASSESSORE ALLA CULTURA,
TURISMO,
COMMERCIO E AGRICOLTURA
PROMOZIONE DEL TERRITORIO
POLITICHE DI GENERE.

Cultura per tutti.
Abbiamo interpretato le politiche culturali come
strumento di miglioramento della qualità di vita dei
nostri concittadini. Abbiamo sostenuto le Associazioni
Culturali del nostro territorio, sia tramite contributi
economici che creando le condizioni per organizzare
concerti e spettacoli presso la Rocca e nel nostro
centro storico, superando le numerose difficoltà del
piano antiterrorismo adottato dal nostro paese. Con
loro, che rappresentano la cultura vissuta e praticata
ogni giorno nelle nostre vie e piazze, il colloquio è stato
costante e la pianificazione degli eventi è stata oggetto
di sinergia fra tutti. Verso l’Associazionismo culturale
abbiamo inoltre dirottato risorse economiche e
logistiche proprio perché rappresentano un presidio
comunitario insostituibile. Abbiamo organizzato
numerose presentazioni di libri per promuovere la
lettura. Nello stesso tempo abbiamo organizzato e
sostenuto eventi di ampio respiro culturale, quali
Festival (Ferie delle Messi, Skyline, Nottilucente,
Orizzonti Verticali, Festival della Terra, Carnevale),
le mostre presso i nostri Musei Civici e convegni di
approfondimento. In particolare, gli eventi espositivi
hanno avuto una linea strategica di fondo: da un
lato valorizzare e far conoscere le opere d’arte
antica, e gli artisti, che sono presenti nella nostra
straordinaria pinacoteca anche come momento di
rafforzamento della nostra identità comunitaria e
dall’altro promuovere le nuove espressioni artistiche,
come la fotografia d’autore, per dare un contributo al
dibattito culturale nazionale ed internazionale come si
conviene ad una Città d’arte. In sinergia con il gestore
museale, abbiamo anche messo in campo dei progetti
di conoscenza del nostro patrimonio artistico rivolti in
particolare a sangimignanesi e studenti delle nostre
scuole perché, come afferma l’Unesco, i cittadini

residenti sono i migliori protettori e divulgatori del
valore dei luoghi e delle espressioni artistiche. Per
finire abbiamo sostenuto la produzione artistica dei
giovani nell’ambito della scrittura, della produzione di
film, video, fotografia e musica. Abbiamo investito per
la tutela del patrimonio: fra le altre cose, riaprendo la
Chiesa di San Lorenzo in Ponte, sostenendo lo scavo
della Villa Romana di Aiano, progettando la riapertura
del camminamento lungo le Mura e l’ampliamento
del Museo De Grada tramite il restauro della Chiesa
di Santa Chiara i cui lavori stanno per partire. Inoltre
abbiamo lavorato a lungo per creare tutte le più
ampie sinergie, promozionali e di facilità di accesso,
tra le strutture museali della nostra Città, siano esse
Comunali che
di altri soggetti:
è così nata la
SangiPass,
la
bigliettazione
unica fra Musei
Civici e Duomo
e Museo d’arte
Sacra e nel
2019
questa
collaborazione si è estesa, con forme di co-promozione
e di scontistica incrociata, anche al “Vernaccia Wine
Experience” ed alla Casa-Torre Campatelli.
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Il Turismo che cresce
In questo settore, così pregnante della vita economica
e sociale di San Gimignano, abbiamo fatto la scelta di
fondo di non voler decidere da soli, ma di confrontare
ogni azione all’interno di un “Tavolo del Turismo”,
partecipato da tutte le rappresentanze di categoria
e da tutti i sodalizi che in qualche modo svolgono
attività che intersecano il fenomeno turistico. Si è
trattata di una vera e propria “cabina di regìa” nella
quale ci siamo confrontati su un fenomeno, quello
turistico, in continua evoluzione. Per quanto concerne
le scelte concrete, all’indomani della scomparsa

delle Apt, abbiamo incentivato la costituzione del
nuovo ambito turistico di area vasta con i comuni
della Valdelsa e di Volterra, per potersi promuovere
insieme offrendo più esperienze e servizi ai turisti.
Con questa rete di undici comuni abbiamo partecipato
a fiere di settore per promuovere il nostro territorio.
Abbiamo poi lavorato con Unesco e National
Geographic, nell’ottica di intercettare sempre più
fette di turismo colto e stanziale, e così siamo tra le

pochissime realtà italiane presenti nel nuovo portale
del turismo sostenibile, dedicato al mercato cinese
e nord americano. Abbiamo sostenuto l’ufficio di
accoglienza e informazione, gestito da personale

di San Gimignano tramite il servizio della Pro Loco,
anche quando ha attraverso dei momenti di difficoltà,
convinti che la migliore accoglienza non può che
darla chi in questa Città ci vive da sempre. Abbiamo
curato personalmente i rapporti con la stampa e i tour
operator, così come quelli con le guide turistiche e
con tutti coloro che veicolano immagine e contenuti
di San Gimignano. Ci siamo mossi nella direzione per

cui la promozione di San Gimignano non si fa solo
rappresentando le torri, ma raccontando anche il
nostro paesaggio e la campagna con le sue produzioni
di eccellenza: in primis vino vernaccia e zafferano.
In quest’ottica si inserisce anche la promozione
della qualità dell’artigianato locale, sia alimentare
che artistico, per evidenziare l’autenticità di San
Gimignano. Abbiamo incentivato il turismo lento e
la Via Francigena, aprendo il Villaggio del Pellegrino
e promuovendo eventi lungo il cammino, e siglato
un protocollo per la manutenzione del cammino
stesso. Abbiamo creato un cartellone invernale di
eventi per incentivare la destagionalizzazione, oltre
all’allestimento di un cartellone estivo che ha messo in
fila quasi cento eventi a stagione, con il mantenimento
di antiche tradizioni come la Stagione Lirica, ma
anche attivando nuovi festival e corpose rassegne.
Infine abbiamo promosso occasioni di confronto e
di formazione con gli operatori del turismo, grazie
a collaborazioni specialistiche come quella con il
Dipartimento del Turismo dell’Università di Venezia.
Costante infine è stato il rapporto con “Toscana Film
Commission”, che ci ha consentito di far giungere a
San Gimignano produzioni di film di grande qualità e
rilevanza mediatica.
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Commercio e agricoltura in una Città dinamica
ed un territorio consapevole.
Tutto il mondo dell’agricoltura, nelle sue varie
articolazioni, è stato oggetto di attenzione e dialogo
da parte dell’Amministrazione Comunale. Con la
parte più ampia e strutturata, il Consorzio del Vino
Vernaccia di San Gimignano, abbiamo realizzato
una delle esperienze più significative per la
promozione del prodotto, delle aziende produttrici

e delle peculiarità del territorio: il centro “La RoccaVernaccia wine experience”. Altri progetti, come la
celebrazione dei 50 anni del riconoscimento della Doc,
ci hanno visto collaborare fianco a fianco. Così come
l’Amministrazione Comunale è stata parte attiva nella
costituzione del Consorzio dello Zafferano Dop e nel
consolidamento dell’attività del Biodistretto di San
Gimignano. Abbiamo lavorato al nuovo regolamento
per il mercato settimanale per creare le condizioni
di sicurezza necessarie al suo svolgimento e per la
tutela del nostro patrimonio, nel rispetto del lavoro
degli operatori: è stato un lavoro lungo e complesso
a causa di una normativa complicata e farraginosa,
ma l’operazione si è conclusa con la soddisfazione di
tutti. Più difficile è stato il percorso che ha portato
al nuovo regolamento per l’arredo urbano e per
l’occupazione di suolo pubblico, dal momento che le
rigidità espresse soprattutto dalla Soprintendenza,
hanno creato condizioni di lavoro difficili: rispetto al
risultato fortemente penalizzante che si prefigurava
ad inizio percorso, possiamo dire che l’approdo finale
riesce comunque a dare delle buone opportunità
al mondo del commercio in sede fissa. Tra l’altro, il
dialogo con la Soprintendenza si è riaperto nelle ultime
settimane e potrebbe produrre ulteriori possibilità di
ampliamento delle opportunità. A seguito del dialogo

con gli operatori già aperto da anni, abbiamo lavorato
sul nuovo regolamento di taxi e Ncc (noleggio con
conducente) con l’obiettivo di ampliare il servizio e
diversificarlo.

La grande novità della Casa Rifugio.
Sul tema delle politiche di genere abbiamo lavorato
fianco a fianco con le altre amministrazioni del
territorio valdelsano e, oltre al sostegno al Centro
Pari Opportunità ed al Centro Anti Violenza, la cosa
più significativa è stata la realizzazione, in un luogo
segreto, della “Casa Rifugio” per donne, sole o con
bambini, vittima di violenza familiare.
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SAN GIMIGNANO CITTA’ DEL MONDO. UN VANTO ED
UNA RESPONSABILITA’:
QUELLA DI DIALOGARE E DI PARLARE AL MONDO DEI
NOSTRI VALORI

L

a dimensione internazionale
di
San Gimignano, Città
piccola, ma rinomata, è
ormai una splendida realtà. E non
deriva solo dalla sua notorietà
mondiale, ma anche dai progetti
che abbiamo messo in campo
in questi anni e che ci hanno

proiettato a livello internazionale
come luogo di cultura, di valori, di
forte sensibilità umanitaria. Per
due volte siamo stati invitati al
Parlamento Europeo ad illustrare
la Carta Europea di San Gimignano
per i diritti dei minori stranieri
non accompagnati: un insieme di
proposte, condivise con esperti di
tutta Italia, per alleviare un dramma
incredibile che riguarda migranti
bambini e adolescenti. Alla Carta
Europea di San Gimignano hanno

aderito Comuni come Milano,
Palermo, Bari. Da cinque anni
il nostro Sindaco è Presidente
dell’Associazione Beni Italiani
Patrimonio Mondiale Unesco:
un incarico che ha portato San
Gimignano sulla ribalta nazionale
ed
internazionale.
Abbiamo
ospitato il Festival Mondiale del
Circo Sociale: un’esperienza di
solidarietà con radici in molti Stati.
La Summer School on Religions che
ogni anno si tiene a San Gimignano
è meta di sempre più numerosi
studenti e professori provenienti
da ogni parte del mondo. In quei
giorni San Gimignano è al centro
di un dibattito su temi cruciali
dell’attualità internazionale: il
progetto World Heritage Journeys
con Unesco Europa e National
Geographic infatti farà parlare di
San Gimignano, della sua cultura
e della sua eccezionalità di Città
d’arte e di civiltà, sui media di mezzo
mondo. Abbiamo poi ospitato
diverse case cinematografiche di
valore internazionale che hanno
prodotto film e cortometraggi nella
nostra Città, a cominciare dalla più

famosa, la Walt Disney. Abbiamo
poi incontrato diverse delegazioni
parlamentari
europee
che
volevano approfondire le nostre
caratteristiche e studiare il modello
di integrazione, che diventa
fattore economico unificante, fra
cultura, storia, tradizioni, mondo
agricolo, turismo. Infine abbiamo
continuato a sviluppare politiche
per i gemellaggi, sostenendo tutti
i momenti di incontro tra le nostre
articolazioni sociali e quelle delle
Città straniere con noi gemellate.
Il cuore grande dei Sangimignanesi
e delle Associazioni del territorio
ha reso possibile la nascita del
Progetto “Sangisolidale” per la
raccolta di risorse da destinare
ad una realizzazione per le zone
terremotate del Centro Italia,
ed in particolare nel Comune di
Serrapetrona.
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NON SI FINISCE MAI DI
IMPARARE:
A SCUOLA
O NEL TEMPO LIBERO CON
GLI AMICI, CON COSTANZA E
CURIOSITA’

I

n questi anni abbiamo voluto irrobustire il duplice
ruolo che il Comune di San Gimignano svolge da
sempre: quello di aggiungere ai progetti formativi
delle Istituzioni Scolastiche, momenti di formazione
rivolti ai giovani studenti della nostra rete scolastica
e quello di offrire a tutti i cittadini la possibilità di
accrescere le proprie conoscenze culturali, ma anche
delle nostre tradizioni di vita e delle manualità più
affascinanti nonché più utili. Questo perché noi
crediamo fermamente che attraverso la cultura
e la conoscenza si formano coscienze critiche ed
emancipate che consentono, nella vita, di essere
persone libere e dai positivi ideali. In questo doppio
binario, su cui abbiamo innestato la nostra azione
amministrativa, si inseriscono, da un lato le azioni
formative per i ragazzi come il progetto di didattica
integrativa “Un Paese per Giovani” a beneficio anche
delle famiglie degli studenti oppure l’esperienza
degli Orti Didattici, realizzata dal Biodistretto con il

supporto del Comune, ed anche i Corsi Estivi, di varia natura e collocazione, anche sostenuti dall’Amministrazione
Comunale. Dall’altro lato abbiamo attivato percorsi formativi per gli adulti: l’esperienza più ampia e significativa è
stata quella della Lus, la Libera Università di San Gimignano, che in questi anni si è consolidata ed ha ampliato la
gamma dei corsi intercettando l’interesse di centinaia di sangimignanesi. Ci siamo anche cimentati nel promuovere
corsi antincendio ad uso dei volontari delle Associazioni cosicché, durante lo svolgimento degli eventi da esse
organizzati, potessero avere personale formato per ogni evenienza. Accanto alle azioni del Comune, anche altri
soggetti hanno allestito percorsi formativi per i propri concittadini: citiamo i casi del Consorzio del Vino Vernaccia
che ha organizzato corsi di formazione per gli operatori turistici di varia professionalità, sulla storia e sulle
caratteristiche della Vernaccia stessa. Oppure il caso della Misericordia che ha organizzato periodicamente i corsi di
formazione per l’abilitazione all’uso dei defibrillatori automatici o per il conseguimento dell’attestato di vario livello
di soccorritore.
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POLITICHE GIOVANILI
PER UN PROTAGONISMO DEI NOSTRI RAGAZZI NELLA VITA DELLA
COMUNITA’

I

n
questi
anni
abbiamo
sviluppato alcune azioni per
dialogare con il mondo giovanile
sangimignanese e per coinvolgerlo
in un percorso di consapevolezza
di cittadinanza, consci che occorre
investire energie sempre maggiori
per formare coloro che poi saranno
gli attori principali della gestione
e del futuro di San Gimignano.
Abbiamo deciso, insieme a loro,
di destinare la cosiddetta “Casa
di Leda” nel Parco della Rocca, un
immobile del Comune, a sede di
un Centro Giovanile che non è
diventato solo un luogo di ritrovo
per passare alcune ore insieme, ma
un momento di incontro per fare
delle cose per San Gimignano e per
confrontarsi sui temi dell’attualità,
anche cittadina. In questi anni
sono nate a San Gimignano tre
associazioni
giovanili:
Semi,
Controcultura e Sottomondo. Il
Comune ha incoraggiato tutto ciò,

perché è un evidente segno di un
fermento culturale, di una necessità
di stare insieme e di condividere
passioni e momenti di divertimento
e testimonia anche la voglia dei
nostri giovani di essere parte attiva
della comunità, impegnandosi
anche direttamente in attività
a beneficio della collettività. E
l’Amministrazione ha assecondato
questa situazione, assegnando,
per esempio, all’Associazione Semi
la manutenzione degli ulivi della
Rocca, con lo strumento del Patto
di Cittadinanza, e l’olio ricavato
viene dato in beneficienza. Oppure
coinvolgendo
l’Associazione
Controcultura nella Festa di
San Silvestro che da loro viene
organizzata ed animata con
un
successo
unanimemente
riconosciuto.
Mentre
l’Associazione
Sottomondo
gestisce quotidianamente un
centro di aggregazione e di svago
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aperto ai ragazzi di San Gimignano e della Valdelsa.
Tutto questo nell’ottica di rinsaldare nei nostri ragazzi,
cittadini del mondo, anche un senso di appartenenza
alla propria comunità cittadina. E la creazione di
un Assessorato alla politiche giovanili è stata una
scommessa vincente che ha dato continuità a questo
rapporto tra Comune e mondo giovanile.
Abbiamo anche lavorato alla promozione sul
territorio del Progetto giovanile regionale “Giovani
Sì” ed abbiamo attivato, per la prima volta nel nostro
territorio, un Progetto di Educativa di Strada per la
prevenzione del disagio giovanile. Il Comune poi, anche
attraverso l’Ufficio Turistico, si è reso disponibile ad
ospitare stage post laurea o stage formativi per dare
ai nostri studenti un’opportunità per confrontarsi con
nuove esperienze.

IL FUTURO FRA NOI:
TANTA TECNOLOGIA PER
SICUREZZA, SALUTE, ARTE,
AMBIENTE E PER MIGLIORARE LA
QUALITA’ DELLA VITA

L

’attenzione per il futuro e la curiosità per i suoi
nuovi mezzi a disposizione della vita delle
persone, è sempre stato uno dei temi che ha
caratterizzato le politiche progressiste. E noi, in
questi anni, abbiamo fatto del rapporto con le nuove
tecnologie una delle azioni più entusiasmanti: azioni
non fini a sé stesse ma con positivi risvolti concreti
per la vita delle persone e per la protezione degli
ambienti. Tecnologie per la vita delle persone:
ecco l’attivazione della rete sul territorio di 8
Defibrillatori semiautomatici denominata “San
Gimignano Cardioprotetta” in grado di salvare la vita
dei malcapitati, durante i minuti che intercorrono
con l’arrivo del 118. Questo progetto finanziato dal
Comune è stato realizzato insieme alla Misericordia
ed il suo funzionamento ottimale dipende dalla
disponibilità dei cittadini di formarsi all’uso (solo 5
ore di corso). Tecnologie per la sicurezza di persone

41

e cose: in questi anni abbiamo rinnovato totalmente
la rete delle telecamere a protezione dei parcheggi,
installandone 34 di ultimissima generazione e con
un sistema di gestione delle immagini totalmente
nuovo. Abbiamo poi finanziato la realizzazione di
un sistema di 56 telecamere di videosorveglianza
urbana, concordando con Polizia Municipale,
Carabinieri e Polizia di Stato la loro collocazione nei
punti strategici di tutto il territorio comunale. Centro
storico, tutti i quartieri e tutte le frazioni saranno
protette da questi occhi elettronici che avranno
un duplice scopo: di deterrente nei confronti di
malintenzionati e di supporto decisivo alle indagini in
caso di necessità. Tecnologia per la viabilità: in questo
campo abbiamo continuato ad installare sul territorio
i pannelli limitatori della velocità ed è prossimo il
posizionamento dei 3 varchi elettronici a protezione
degli accessi alla Ztl del Centro Storico (gara di
appalto per la fornitura in corso) dei non autorizzati.
Abbiamo inoltre sottoscritto un accordo con Enel

Energia per il prossimo posizionamento di colonnine
di ricarica per la mobilità elettrica. Tecnologie per
l’ambiente: con l’installazione delle fototrappole
abbiamo scoperto e sanzionato decine di furbetti dei
rifiuti. Tecnologie per l’arte: abbiamo dotato i musei
delle più recenti tecnologie di visione della “realtà
aumentata” con i visori ottici allo scopo di rendere
più affascinante la conoscenza del nostro patrimonio
artistico. Così come si è fatto con l’installazione
“Medieval vertigo” posta l’interno della Torre Grossa e
come ha fatto il Consorzio della Vernaccia con l’ampio
uso della tecnologia presso “La Rocca-Vernaccia Wine
Experience”. Ma il progetto di sistema più importante
è quello di riuscire a dotare il territorio di fibra
ottica: dopo un lavoro di mesi di interlocuzione con
le istituzioni superiori siamo riusciti a rientrare nel
primo gruppo di Comuni che in Toscana beneficerà di
un progetto nazionale e regionale di strutturazione
della rete di fibra ottica per comunicazioni ad alta
velocità, la cosiddetta autostrada del futuro.

LO SGUARDO AVANTI VERSO LA CITTÀ ED IL
TERRITORIO CHE VERRANNO: GOVERNARE IL
PRESENTE MA SEMPRE CON LO SGUARDO AL FUTURO

M

ai perdere la visione del futuro e progettare,
pianificare, ragionare sulla Città e sul
territorio che verranno, interpretando i
fenomeni, analizzando i problemi e le opportunità,
anche con l’aiuto di esperti, e sempre con un
confronto serrato con i cittadini. Gli amministratori
che guardano solo alle necessità del presente, che si
fanno schiacciare sui problemi dell’oggi, che si fanno
irretire dalle risposte da dare ogni giorno, rischiano
di perdere la visione del futuro e di non garantire alla
propria Città ed al proprio territorio gli strumenti
idonei ad intercettare le opportunità. Per questo noi
crediamo che sia indispensabile unire l’operatività
quotidiana allo sguardo d’orizzonte. Quantomeno
negli ultimi venti anni, ogni legislatura ha prodotto
una pianificazione, un lavoro di lettura e di ricerca
di soluzioni a quei problemi di prospettiva, anche a
quelli oggi solo minimamente percepibili. Ecco perché

abbiamo investito risorse e tante energie umane sulla
redazione del POC (Piano Operativo Comunale)
che, oltre ad adeguare gli strumenti urbanistici
esistenti alle nuove leggi urbanistiche, è diventato lo
strumento per riavviare una discussione e progettare
soluzioni su temi cruciali quali i nuovi parcheggi, il
recupero delle volumetrie produttive dismesse in
territorio aperto, gli spazi comunitari di socialità e
di servizio, le normative più semplici ed efficaci per
la gestione agricola, nuove infrastrutture viarie e di
gestione dei flussi, la tutela del patrimonio culturale in
aree private, ecc. In questi anni abbiamo anche dato
seguito alla pianificazione di due interventi edilizi di
particolare significato anche sociale: Il Piano di Edilizia
Economica e Popolare di Belvedere, e l’intervento di
edilizia privata di Santa Chiara, a valle di via Gramsci e
a monte della Circonvallazione, che oltre a pianificare
abitazioni da vendere sul mercato privato, porta con
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Progetto delle nuove abitazioni in Santa Chiara

sé anche la realizzazione di dodici appartamenti di
edilizia residenziale sociale. Entrambi gli interventi, da
un punto di vista autorizzativo, sono pronti per essere
realizzati.
Abbiamo sollecitato la Provincia di Siena affinché
mettesse nei suoi piani di investimento la realizzazione
della Circonvallazione di Ulignano, per la quale siamo
riusciti ad ottenere una progettazione preliminare,

Progetto delle nuove case peep a Belvedere

comunque utile per la pianificazione urbanistica
dell’opera. La nota dolente di questi anni è stata la
necessità di dover adottare un nuovo Regolamento
per l’Arredo Urbano e per l’uso del suolo pubblico,
sotto la spinta delle nuove leggi urbanistiche e, in
conseguenza di ciò, del ruolo preponderante della
Soprintendenza.
Avevamo pianificato un percorso che avrebbe avuto
i suoi tempi e le sue modalità partecipative, anche da
parte degli operatori, ma la tempistica tiranna imposta
dalla Soprintendenza ha fatto naufragare un progetto
che avrebbe avuto un altro respiro. In ogni caso il
Comune è riuscito a salvare il grosso delle possibilità
espositive degli esercizi commerciali derivanti dal
regolamento precedente.
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CITTA’ D’ARTE E DI CULTURA: SAN GIMIGNANO NON
TRADISCE LA SUA VOCAZIONE ED A TUTTI OFFRE
OCCASIONI DI CRESCITA CULTURALE E DI PIACERE

M

usei e mostre, biblioteca e spettacoli, libri
e luci, notti artistiche e lirica in piazza,
grande teatro e tecnologia, pittura antica
e fotografia...San Gimignano è un contenitore di
arte e cultura che in questi anni siamo riusciti, fra
mille difficoltà economiche legate alle normative
di sicurezza ed antiterrorismo, ad accrescere,
confermando tutti gli eventi diventati “tradizione” ed
aggiungendone altri: così come abbiamo mantenuto
tutti i luoghi “stabili” della cultura sangimignanese,
estendendone l’attività al territorio, perché dalla
crescita culturale nessuno deve sentirsi escluso. E’ il
caso della Biblioteca Comunale che ha esteso la sua
presenza alle Frazioni.
Sempre in tema di cultura libraria abbiamo continuato
la tradizione di promozione della lettura con cicli di
presentazione di libri e sostenendo gli scrittori locali,
anche per fissare nella memoria collettiva episodi
e personaggi della nostra storia moderna. L’altro
grande presidio della nostra cultura sono i Musei
Civici che, attraverso la nuova gestione museale, sono
diventati anche fonte sia occupazione, con ben 15
assunzioni di giovani laureati, sia di introito significato
per il Comune, oltre ad essere, sotto la regia dello

stesso Comune, un centro promotore di mostre ed
eventi culturali di primissimo piano promossi dai
maggiori media internazionali e volti in primis alla
valorizzazione del nostro patrimonio pittorico antico
e contemporeaneo.
La gestione Museale è stata anche il terreno di nuove
intese locali volte ad offrire ai visitatori una nuova
modalità unitaria di fruire dei musei cittadini: è così
nato il “San Gimignano Pass” che unisce tutti i Musei
cittadini e, con un recente accordo, anche il “Vernaccia
Wine Experience” e il Fai Casa-Torre Campatelli.
Abbiamo voluto valorizzare anche l’ampio patrimonio
d’arte contemporanea ambientale, producendo una
carta tematica per agevolarne la fruizione.
C’è poi il grande tema degli spettacoli e delle
produzioni culturali: abbiamo preservato le esperienze
ereditate dal passato, dalla Stagione Lirica ai concerti
estivi, ma ad essi abbiamo affiancato nuovi cartelloni
di grande qualità e di nuova espressività artistica. Da
Nottilucente, nata e gestita in ambito giovanile, a San
Gimignano Lumière, organizzata dal Ccn, da Orizzonti
Verticali, iniziativa di livello regionale e nazionale, ad
Artistika coniata nella nostra territorialità. Abbiamo
anche dovuto prendere atto che il Teatro dei Leggieri
non aveva più rispondenza alle nuove norme di
sicurezza e ci siamo attivati con una progettazione,
condivisa dai Vigili del Fuoco, in grado di ridarci il

44

teatro nel giro dei prossimi mesi dopo però consistenti
investimenti. Il tema della sicurezza per gli spettacoli
all’aperto ha condizionato non poco le nostre scelte e
le condizionerà sempre più in futuro perché le norme
antiterrorismo ed antinfortunistiche introdotte
in questi ultimi anni rendono quasi impossibile
continuare ad organizzare grandi eventi nelle piazze.
Per questo abbiamo organizzato anche uno spazio
ridotto presso il Cassero della Rocca più facilmente
gestibile

la riconsegna di rari
manoscritti recuperati dai
Carabinieri

SAN GIMIGNANO E L’EUROPA: NON SOLO FONDI, CHE
PURE ABBIAMO INTERCETTATO IN ABBONDANZA

L

’Italia è tristemente nota in Europa per essere
la nazione che non riesce ad utilizzare i fondi
che la Commissione Europea stanzia per i Paesi
membri. E’ purtroppo cronaca di tutti i giorni che
alcune Regioni italiane rimandano indietro i soldi
europei che non riescono a spendere. La Regione
Toscana è invece tra quello che, non solo spende
tutti le risorse europee proprie, ma spesso riesce ad
aggiudicarsi una parte di quelle non spese dalle altre
regioni. In questi anni il Comune di San Gimignano
è stato, tra gli Enti locali, tra i più intraprendenti ed
organizzati per intercettare fondi europei e la somma
di queste risorse è diventata un record. Per fare gli
esempi più consistenti abbiamo intercettato 4,9
milioni di euro veicolati dalla Banca Europea degli
Investimenti (BEI) per finanziare la costruzione delle
nuove scuole; abbiamo avuto assegnati quasi 1,3
milioni, sui 40 disponibili per i 280 comuni toscani,
di fondi europei del settore cultura per i due progetti
“Por-Francigena” riferiti alla strutturazione della
passeggiata delle mura ed alla musealizzazione della
Chiesa del Conservatorio di Santa Chiara. Anche il
Centro “La Rocca – Vernaccia Wine Experience” è
stato assistito da un contributo derivante da fondi
regionali/europei, intercettato direttamente dal

Consorzio della Vernaccia. Le ultime buone notizie di
queste settimane sono la conferma dei 700.000 euro
sempre della BEI per la messa in sicurezza sismica
della Scuola di Ulignano e l’assegnazione di 200.000
euro di fondi europei “Psr” per la ristrutturazione del
Torrione di Mangiapecore e delle mura castellane
circostanti. Ma con l’Europa il rapporto non è stato
solo finalizzato all’intercettazione dei fondi: il
Sindaco è stato due volte in Europa, a Bruxelles ed a
Strasburgo a presentare il progetto “Carta Europea
di San Gimignano per i diritti dei minori stranieri non
accompagnati” ottenendo consenso e stima per il
ruolo che una piccola Città, ma ben conosciuta, sta
giocando su tematiche mondiali come quella delle
migrazioni.
Con Unesco Europa poi abbiamo avviato un progetto
turistico, (San Gimignano unica località italiana), di
grande qualità per quel turismo culturale e stanziale
che dobbiamo sempre più intercettare e grazie al
lavoro dell’Associazione dei Siti Unesco Italiani,
presieduta dal Sindaco di San Gimignano, si costituita
per la prima volta la rete dei Siti Unesco Europei.
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L’ illustrazione all’ Europarlamento della Carta Europea di San Gimignano

“

In questi anni con il Sindaco di San Gimignano e con
l’Amministrazione Comunale abbiamo lavorato
fianco a fianco – afferma l’ Europarlamentare PD
Simona Bonafè – su tutti quei progetti che sono poi
stati assistiti da fondi europei. E’ un piacere lavorare e
raggiungere risultati quando si hanno amministrazioni
locali determinate, energiche e dotate di progetti
efficaci come quella di San Gimignano “

“

Con Giacomo abbiamo promosso la Carta Europea
di San Gimignano per i diritti dei minori stranieri
non accompagnati, nelle varie Istituzioni Europee –
dichiara il Parlamentare Europeo del PD Nicola Danti
– suscitando attenzione e consenso. Sappiamo quanto
è difficile parlare di certi temi in Europa, ma quando le
proposte vengono dalla vita reale e dai territori esse
assumono un valore ed una considerazione speciale”.
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LA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE:
LA STRUTTURAZIONE DI QUESTI ANNI

I

n questi anni abbiamo affrontato in modo organico
il tema della strutturazione di un sistema efficiente
di Protezione Civile Comunale che integrasse al
meglio le competenze dello Stato che, su questo
tema, gestisce i nuclei operativi sui territori tramite
la Prefettura, e quelle del nostro volontariato locale,
dalla Prociv Arci, alla Misericordia. Il primo passo è
stato dotare il Comune di un Piano di Protezione Civile
che individuasse precise responsabilità operative e
mettesse nero su bianco le modalità di intervento
secondo i vari tipi di emergenza. Poi abbiamo
cominciato a dare corpo alle varie azioni contenute
nel Piano: è stata creta la Sala Operativa Comunale
di Protezione Civile all’interno della nuova sede
comunale di Fugnano, sono state censite ed individuate
con una precisa cartellonistica le aree idonee al
raduno della popolazione in caso di calamità sismica,
sono stati censiti tutti i fabbricati antisismici nei quali
far confluire la popolazione. A questo proposito giova
ricordare che le nuove scuole che abbiamo costruito,
non hanno solo una funzione scolastica ma, essendo
realizzate con tecnologia antisismica, svolgono anche
una funzione di protezione civile nei casi di necessità
di ricovero della popolazione. Abbiamo poi inviato
a tutta la popolazione una pubblicazione che illustra
le principali azioni da compiere in caso di calamità e
nella quale sono indicati tutti i numeri di emergenza.

Abbiamo infine attivati due azioni specifiche che sono
state particolarmente apprezzate dalla popolazione:
da un lato l’istituzione di un servizio che, tramite invio
di messaggistica sms, avvisa la popolazione in tempo
reale del maltempo in arrivo e informa su eventuali
problemi di viabilità o di altra natura, dall’altro
l’attivazione di un accordo con alcuni cittadini e aziende
agricole dotate di mezzi idonei, per la gestione della
rimozione della neve dalle strade e dei contesti urbani,
in affiancamento ai mezzi di Comune e Provincia.
Questa scelta innovativa ha permesso di gestire gli
effetti delle nevicate con ottimi risultati in termini di
tempistica d’intervento e di qualità del lavoro potendo
contare su un numero di mezzi nettamente superiore
a quello del parco delle attrezzature pubbliche. Per
quanto concerne il tema dell’alluvionabilità delle zone
di fondovalle, abbiamo concordato con il Consorzio di
Bonifica diversi interventi, in larga parte già eseguiti,
per migliorare il drenaggio sia di alcuni torrenti (Foci,
Torciano, Pescioline, Riguardi ecc.), sia del fiume Elsa
con interventi sugli argini e prossimamente sul Ponte
della Steccaia.
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UN GRUPPO CONSILIARE AL SERVIZIO DI
SAN GIMIGNANO

L

’unità politica e la compattezza sui contenuti del
governo della comunità sangimignanese sono
stati i capisaldi su cui si è poggiata la nostra
presenza e la nostra azione nel Consiglio Comunale
in cinque anni. Il nostro Gruppo Consiliare ha cercato
di onorare al meglio il grande consenso ricevuto nella
tornata elettorale del 2014, garantendo sempre
la validità delle sedute, con una presenza ampia e
assidua, ed offrendo per la carica di Presidente del
Consiglio Comunale, istituita per la prima volta nella
storia di San Gimignano, una persona equilibrata e
d’esperienza come Leonardo Fiaschi, a cui va il plauso
ed il ringraziamento per avere svolto questo inedito
ruolo per la nostra città con autorevolezza, saggezza
e imparzialità. Il rapporto tra Gruppo Consiliare,
Sindaco, Giunta Comunale e Partito Democratico è
sempre stato improntato alla lealtà reciproca e alla
fedeltà al programma presentato ai sangimignanesi:
abbiamo discusso e approfondito i vari temi con
serietà, impegno e con la massima preparazione, senza
rinunciare mai ognuno di noi alla propria visione, ma
riconducendola sempre ad uno spirito di squadra e di
unità. Metodo di lavoro ci ha consentito di condividere
temi molto complessi sui quali, nella discussione
prima con la proposta arrivataci dalla Giunta e nel
confronto all’interno del Pd e poi in aula, abbiamo
esercitato la nostra responsabilità di amministratori
di questa comunità, prendendoci sulle spalle l’onere
di scelte a volte difficili, pesanti e magari non previste.
Ma lo abbiamo sempre fatto pensando che queste
andassero nella direzione dell’interesse generale
di San Gimignano e del suo territorio. Pensiamo ad
esempio al grande progetto di messa in sicurezza della
nostra edilizia
scolastica, che
ha svolto un
ruolo primario
in
questa
legislatura
e
che ha richiesto
spazi notevoli

nel bilancio comunale. Abbiamo sempre cercato di
tenere insieme queste dinamiche con le richieste di
tutti i giorni, di non far perdere di vista la necessità
della cura del territorio, dell’adeguatezza e della
qualità dei servizi, la cura delle entrate e della spesa,
i livelli tariffari adeguati e in proporzione alle capacità
contributive di ciascuno, come richiede la nostra
Costituzione, così come di mantenere alto e vivo il
ricordo della nostra storia recente ed i valori che
ispirano la San Gimignano democratica nata dalla
Resistenza e dalla guerra di Liberazione. Anche
quando nel Gruppo si sono manifestate opinioni
non perfettamente convergenti con le proposte
della Giunta, abbiamo gestito al meglio le differenze
di vedute, trovando sempre una sintesi unitaria
nell’interesse di San Gimignano e non dei singoli
destini personali. Questa per noi è la buona politica
di servizio alla comunità: quella fatta di sacrifici
personali, di studio dei temi, di discussioni nel merito
e non per “partito preso”, di rendiconto ai cittadini e di
aderenza ai programmi presentati. Pur con tutti i difetti
delle umane cose, riteniamo di aver tentato di onorare
al meglio il mandato ricevuto, cercando sempre di
essere disponibili alle istanze della popolazione e a
trovare sintesi in risposte amministrative all’altezza
di San Gimignano. Sicuramente lo abbiamo sempre
fatto con spirito di servizio verso la nostra città. E per
questo non mancheremo di dare il nostro contributo
nel prossimo futuro, ciascuno nei propri ruoli e
secondo le proprie possibilità, perché San Gimignano
continui a essere una città forte, unita, prospera e ben
tenuta.

Leonardo Fiaschi (Presidente del Consiglio Comunale), Andrea Marrucci (Capogruppo), Gianni Bartalini (Vice Capogruppo), Maria Grazia
Anguti, Patrizia Boldrini, Alessia Malquori, Federica Ferrini, Matteo Calonaci.

ANDREA MARRUCCI SINDACO
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