Tanti incontri, una campagna di ascolto partita da
agosto 2018, sangimignanesi protagonisti nella
costruzione del programma, passione per la propria
città e la forza delle idee.
I laboratori delle idee hanno dato frutti inimmaginati.
L’idea di costruire un programma aprendosi alle
persone impegnate nell’associazionismo, nel mondo
del lavoro e dell’impresa, nella quotidianità che fa
vivere San Gimignano come comunità ha dato origine
ad un movimento ampio e che ha voglia di essere
protagonista.

civico per monitorare il programma, accogliere nuove
idee e socializzare il lavoro quotidiano.
I laboratori attivi e che hanno contribuito alla stesura
del programma sono:
I GIOVANI SCELGONO SAN GIMIGNANO
Politiche giovanili, sport, volontariato, associazionismo
per il futuro
L’URBANISTICA PER IL LAVORO, LA CURA DEL
TERRITORIO PER LA QUALITA’ DELLA VITA
Ambiente, paesaggio, cura del territorio, tutela del
centro storico per il nostro futuro.
LA CACCIA AL SERVIZIO DEL TERRITORIO
Attività venatoria e agricoltura.
AL FIANCO DELL’IMPRESA SANGIMIGNANESE
Attività produttive, commercio, turismo, agricoltura
tra sviluppo e tutela del bene comune.
GLI STATI GENERALI DELLA CULTURA
Cittadini e operatori culturali a confronto

Per questo, accanto al simbolo del Pd, troverete
quello del “Laboratorio delle Idee” per dare sostanza
tangibile alle tante persone che non si riconoscono
nel Pd, ma si sentono protagoniste del progetto di
centrosinistra civico.
Per questo, i Laboratori saranno permanenti: non
si concludono con le elezioni. Abbiamo condiviso,
infatti, l’impegno a convocare periodicamente tutti i
sangimignanesi che si riconoscono nel centrosinistra

Questi sono i laboratori specifici che sono stati attivi
in queste settimane, accanto al Laboratorio delle
Idee complessivo che si è riunito in riunione plenaria
il 13 Aprile.
Le tematiche non affrontate in un singolo Laboratorio,
sono state affrontate nelle sessioni plenarie o a livello
di zona.
Vuoi partecipare ai Laboratori delle Idee?
Vuoi proporre un nuovo Laboratorio?
Scrivi a: scriviunanuovastagione@gmail.com

Lista dei nostri candidati al Consiglio Comunale
Alessia Malquori
Assistente sociale

Maria Grazia Anguti
Funzionario INPS

Daniela Morbis
Incoming e servizi di prenotazione turistica

Gianni Bartalini
Impiegato

Nadia Stazzoni
Avvocato

Cecilia Bassi
Professoressa

Valentina Tortelli
Impiegata

Matteo Calonaci
Geometra libero professionista

Ivaldo Volpini
Enologo

Leonardo Fiaschi
Geometra associato
Ilaria Leoncini
Commerciante

Committente Responsabile L. 515/93: Rosi Alberto

Srdan Kuzmanovic detto Sergio
Apprendista e studente

Il PD Informa - vita sangimignanese

La forza del civismo per il futuro di San Gimignano

Speciale Elezioni Amministrative
ed Elezioni Europee 2019
L’Europa al bivio:
da San Gimignano un segnale forte e chiaro

Il 26 Maggio avremo in mano due schede. avanti, siamo passati alle discussioni su
come tornare indietro. E’ un errore
Su una si deciderà il futuro di San
sotto tutti i punti di vista. Non
Gimignano e sull’altra il futuro
c’è bisogno di meno Europa:
dell’Europa.
c’è bisogno di un’Europa
A San Gimignano ci
migliore, che si rafforza,
candidiamo
come
che si democratizza,
centrosinistra civico per
che fa passi avanti nel
costruire insieme, con
senso dell’integrazione.
umiltà e coraggio, il
L’Europa
è
stata
futuro della nostra città.
immaginata da uomini
Ci presentiamo con una
lungimiranti
mentre
compagine unita e che si
cadevano le bombe in tutto
apre alle migliori energie
il continente. Grazie anche
della città.
al processo di integrazione tra
Il voto per le europee sarà
gli stati, dopo secoli di conflitti,
altrettanto importante perché,
l’Unione Europea non ha conosciuto
mai come prima, è in discussione
l’esistenza stessa dell’Unione Europea. guerre all’interno del suo perimetro.
Da qualche anno il sogno si è rattrappito
(segue a pag. 2)
e, dalle discussioni su come andare

UNA CAMPAGNA ELETTORALE AL SERVIZIO
DEI SANGIMIGNANESI

Dal 23 febbraio scorso siamo impegnati in un
quotidiano lavoro di contatto con i sangimignanesi
laddove vivono, lavorano o trascorrono il loro
tempo libero.
Mettiamo in campo modalità di confronto innovative
e capillari, decisi a recuperare alla politica la
dimensione dell’ascolto, per maturare poi
proposte utili e condivise.
Non a caso siamo partiti dalle frazioni
e dai quartieri. Nella convinzione
che abbiamo un unico grande
territorio da governare, che
merita tutto eguale attenzione.
Per questo frequentiamo tutte
le frazioni, con la modalità della
“passeggiata con il candidato”
oltre che con incontri più mirati.
E’ un modo semplice per stare
insieme, nella convinzione che
si comprenda meglio la qualità
della vita, dello stato manutentivo,
dei servizi e delle strutture esistenti nei
vari quartieri andandoci a piedi, a passo d’uomo.
Dando così anche un’occasione per segnalare
interventi, migliorie o aspetti da potenziare per la
vivibilità del nostro territorio.

PD SAN GIMIGNANO

Abbiamo attivato anche cinque “laboratori di idee”
per la costruzione partecipata del programma.
Oltre agli incontri puntuali con le associazioni e
le categorie economiche locali. Cercando anche
qui un approccio innovativo e partecipativo,
riflettendo attraverso questionari e schede sulla
San Gimignano di oggi e quella di domani.
Ci siamo così occupati di giovani, di
sedi per l’associazionismo locale,
di come rafforzare il volontariato,
di sport.
Abbiamo parlato dell’urbanistica
per il lavoro e della grande
opera di cura del nostro
territorio
e
patrimonio
che mettiamo al centro del
programma, di economica
circolare e di ambiente come
comune denominatore di tutte
le nostre scelte, della tutela del
centro storico che però non deve
ammazzare il lavoro e di una comunità
sangimignanese che chiede equilibrio tra
pressioni turistiche e vivibilità della città.

www.pdsangi.com

(segue a pag. 2)
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L’Europa al bivio:
da San Gimignano un segnale forte e chiaro
Per questo, il Partito Democratico si candida alle
prossime elezioni come forza marcatamente
europeista. Non forza
Si
è
sviluppata
la
di conservazione, ma
possibilità di muoversi,
forza di cambiamento
di integrarsi e di crescere
per raggiungere alcuni
insieme.
obiettivi
fondamentali
Allo
stesso
tempo,
come il salario minimo
l’Europa è apparsa troppo
europeo, l’assicurazione
spesso come un argine di
europea
contro
la
burocrazia, invece che un
disoccupazione,
un
volano di sviluppo.
parlamento europeo con
Per questo c’è bisogno di
pieni poteri legislativi, il
più Europa. Bisogna fare
sostegno all’agricoltura
passi avanti decisi verso
e la tutela dell’ambiente
la costituzione degli Stati
Uniti d’Europa che sono l’unica prospettiva seria in una strategia integrata.
perché possiamo competere nel mondo di oggi
Niccolò Guicciardini
e in quello futuro.
(segue da pag. 1)

UNA CAMPAGNA ELETTORALE AL SERVIZIO
DEI SANGIMIGNANESI

(segue da pag. 1)
Si è discusso di una politica agricola per San Gimignano e
dell’equilibrio possibile tra attività venatoria e agricola.
Ci siamo schierati dalla parte dell’impresa sangimignanese
che chiede risposte nel campo della manifattura, del
commercio, del turismo e della viticoltura in una dinamica
non semplice tra sviluppo e tutela del bene comune.
Abbiamo delineato anche i contorni di una politica
culturale per San Gimignano, nella quale la primaria
attività sarà la tutela, l’adeguatezza e l’efficienza dei nostri
spazi pubblici in cui la cultura fatta dai sangimignanesi si
produce, si rinnova, si manifesta o dove semplicemente si
conserva. Comunità vivace, valore del nostro territorio che

genera identità non delocalizzabile e induce alla scelta
obbligata della qualità nelle cose che facciamo e che
produciamo. Rispetto di questo valore e di questa identità.
Sono questi i temi che ispirano la nostra campagna e il
nostro porgramma, perché vogliamo continuare a fare di
San Gimignano, soprattutto per i più giovani, un luogo in
cui crescere, studiare, lavorare e produrre ricchezza nel
rispetto delle regole e degli altri. Un luogo dove metter su
famiglia e poter usufruire di servizi sociali ed alla persona
adeguati, nei costi e nella qualità delle prestazioni.
Rendendo le cose più semplici a famiglie e imprese.
Andrea Marrucci - Candidato a Sindaco

PARTITO DEMOCRATICO UNIONE COMUNALE DI SAN GIMIGNANO

www.pdsangi.com

I NOSTRI VALORI ALLA LUCE DEL SOLE, QUELLI DEGLI ALTRI
NASCOSTI NELLA NEBBIA

Governare una comunità non significa solo “fare
delle cose”. Non significa solo raccogliere bene
i rifiuti, tappare le buche, far funzionare la pubblica
illuminazione,
rilasciare
certificati e carte d’identità.
Governare una comunità
significa applicare i propri
valori di riferimento, declinare i
principi ispiratori della propria
cultura politica, promuovere
un orizzonte ideale che è
patrimonio di una comunità
politica più ampia. Significa
dare sostanza etica alle
decisioni che si prendono,
dare una cornice valoriale di
riferimento ai progetti che si
elaborano, dare il valore alle
cose.
In questi anni ogni azione di
governo ha avuto una base
di riferimento nei valori del
centrosinistra
riformista.
Abbiamo dedicato risorse
importanti alla realizzazione
delle nuove scuole perché noi
crediamo che la sicurezza dei
bambini è priorità assoluta.
Abbiamo recuperato con
tenacia il progetto della
Circonvallazione, che era
oramai morto e sepolto.
Abbiamo allestito un progetto
da 16 milioni di euro per il
Santa Fina, convinti del valore assoluto di proteggere e
migliorare i nostri servizi socio-sanitari. Abbiamo scelto
di non aumentare per dieci anni le tasse comunali
per dare una mano alle nostre famiglie alle prese con
la crisi economica più dura della storia repubblicana
così come abbiamo destinato molte più risorse al
sociale. Abbiamo investito energie e risorse importanti

per l’ambiente, per la cultura, per politiche giovanili
e di prossimità per anziani. Abbiano sostenuto le
progettualità delle nostre associazioni, convinti del
loro ruolo fondamentale di
tessuto
connettivo
della
nostra comunità.
Potremmo continuare, ma
questi esempi sono sufficienti
per dimostrare la differenza tra
un governo di centrosinistra e
gli altri: sapete come si sono
comportati grillini e destra in
questi anni? Hanno sempre
avversato i grandi progetti
come la ristrutturazione del
Santa Fina e la realizzazione
della
Circonvallazione
e quando si è trattato di
votare il finanziamento per le
nuove scuole sicure, hanno
addirittura votato contro. Così
come si sono opposti a tutte
le scelte sociali che abbiamo
sostenuto
nel
bilancio
comunale. Ecco perché non
siamo tutti uguali!
Ecco perché i cittadini-elettori
hanno il sacrosanto diritto di
conoscere quali sono i valori
e gli ideali di riferimento di
chi si candida a governare la
Città: i nostri punti fermi sono
chiari e limpidi e li abbiamo
praticati in questi anni mentre
di quelli degli altri non c’è traccia. O meglio, siamo
di fronte ad una destra che cinque anni fa ebbe il
coraggio di ostentare i propri simboli, mentre oggi
si nasconde dietro simboli neutri, senza nessuna
chiarezza e trasparenza.
Sergio Kuzmanovic
Giacomo Bassi

Il PD in un’Italia di populismi

In vista delle elezioni europee,
si prepara al rilancio il Partito
Democratico, che si lascia alle spalle
l’anno più difficile della propria
esistenza. L’Italia ha bisogno del
Partito Democratico, una forza di
massa, popolare, e di centrosinistra,
che negli anni non si è tirata indietro
nel risolvere problemi generati da
altri.
Questo primo anno del governo
gialloverde, il governo dei populismi,
non poteva essere peggiore per il
nostro Paese. La disoccupazione
è tornata ad aumentare, la
produzione industriale scende, il
PIL è fermo, caso unico in Europa.

info@sangimignanopd.it

L’Italia sta arretrando sui diritti civili
e sociali e non ha voce in capitolo
sulle grandi questioni internazionali,
a partire dalla Brexit. Il Governo
è immobile, e invece di risolvere
i problemi ne crea di nuovi, con
una politica economica scellerata.
Devono essere trovati almeno 23
miliardi (con ogni probabilità molti di
più) entro dicembre, altrimenti l’IVA
aumenterà ulteriormente. E si parla
di flat-tax, ovvero di ridurre le tasse
a ricchi e ricchissimi, a danno dei
servizi sociali.
Il Pd c’è e deve trovare la forza
di
imporsi
come
opposizione
e alternativa. La linea politica

PD San Gimignano

immaginata dal neo-eletto segretario
Nicola Zingaretti si basa su due
parole chiave. Cambiamento e
unità. Un cambiamento necessario
di approccio alla politica, di linea
su temi determinanti dall’economia,
al lavoro, alle alleanze e al
rapporto con i blocchi sociali. Ci
candidiamo alle elezioni europee
con l’obiettivo di un’Europa diversa
e più forte. Chiediamo politiche del
lavoro comuni; politiche comuni
sull’immigrazione, per una gestione
unitaria dei flussi; una politica
industriale comune, che guardi alla
sostenibilità ambientale.
Davide Cipullo

telefax 0577940334

