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Il PD delle torri verso il futuro
Le elezioni amministrative ed europee dello scorso 26 maggio hanno registrato una grandissima
affermazione del Partito Democratico e del Centrosinistra civico, che garantiscono un mandato popolare forte alle spalle del lavoro che l’amministrazione guidata da Andrea Marrucci sarà chiamata
a svolgere.
La lista del Partito Democratico alle elezioni europee ha raggiunto il più alto risultato in provincia di
Siena, assestandosi oltre il 45% dei consensi, e molto bene hanno fatto, in termini di preferenze, i
candidati nella lista del PD provenienti dalla Toscana.
Le elezioni comunali erano probabilmente le più complicate della storia repubblicana di San Gimignano.
Per la prima volta la competizione era ristretta a due liste contrapposte, di fatto tramutando la nostra elezione in un ballottaggio, e Il “vento a favore” del PD nazionale che ci aveva accompagnato
in occasione delle Elezioni comunali 2014 si era tramutato in soli cinque anni. Gli elettori hanno
apprezzato la nostra scelta di unità e coerenza con quanto programmato e annunciato negli ultimi
anni, e la scelta di aprirci a individualità del mondo civico sangimignanese, non legate al PD o ad
altri partiti. Abbiamo formato una squadra innovativa, competente ed affiatata, che ha finalizzato
un programma elettorale ambizioso e portato avanti una campagna elettorale capillare. Adesso è
il momento di mettersi al lavoro per San Gimignano, e il Partito Democratico sarà al fianco della
Amministrazione Comunale con lealtà ed idee. Vi aspettiamo in Santa Chiara tutte le sere con il ristorante, bar, tombola, giochi, ballo, iniziative di intrattenimento per i più piccoli, iniziative politiche.
Sergio Kuzmanovic
Segretario Pd San Gimignano
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Una nuova stagione: la Festa de l’Unità 2019
Dal 2 al 18 Agosto tornerà il tradizionale appuntamento della Festa de l’Unità. È un momento ormai
entrato, da più di cinquant’anni, nella consuetudine dell’estate dei sangimignanesi. La nostra festa
è qualcosa di più di una festa di partito: è una festa di popolo, una festa dedicata ai sangimignanesi
che in grande numero vengono a trovarci nelle serate di agosto a Santa Chiara.
Questo appuntamento non bisogna darlo per scontato. Purtroppo, negli ultimi anni, in molti luoghi
non si svolgono più le Festa de l’Unità. A San Gimignano riusciamo a continuare, senza ridurre
l’offerta complessiva, grazie ad un Pd vivo, che è fatto da persone che hanno a cuore la nostra
comunità e grazie a tantissimi volontari, anche non iscritti, che interpretano al meglio lo spirito della
Festa. Impegnare ogni sera oltre sessanta volontari non è una cosa semplice e desideriamo ringraziare fin d’ora i tanti che ci stanno dando la disponibilità.
Anche quest’anno alla festa troverete un ricchissimo menù con specialità di pesce, senza dimenticare le delizie della griglia e le pizze più sfiziose. Il ballo è previsto ogni sera con orchestre di qualità
che allieteranno le vostre serate. La tombola, la pesca, la ruota, lo stand dei prodotti a filiera corta
saranno attivi assieme a tante altre piccole proposte per trascorrere insieme queste sere d’agosto.
Il bar quest’anno vedrà la novità degli aperitivi dalle 18.30 alle 20.00. Naturalmente, non mancherà
la proposta politica che è il cuore della Festa. Avremo con noi il sindaco di Firenze, Dario Nardella,
l’11 Agosto alle 21.30: una presenza importante per condividere strategie comuni tra i nostri due
Comuni, che sono tra i più belli al mondo. Il 13 Agosto alle 21.30 discuteremo col segretario provinciale e con il coordinatore della segreteria regionale del futuro del Pd in Toscana e sul contributo
che la nostra città può dare. È previsto per il 12 Agosto, sempre alle 21.30, l’incontro con il Sindaco
e la Giunta con una novità: fin dal primo giorno di festa saranno disponibili delle cartoline alla cassa
del ristorante per porre in anticipo le domande ed i suggerimenti ai nostri amministratori. Saranno
due gli appuntamenti pomeridiani delle 18. Il 5 Agosto ospiteremo vari amministratori under trenta
per un confronto sui temi innovativi per le istituzioni ed il 12 Agosto si terrà il primo tavolo del Centrosinistra Civico, la coalizione che ha vinto le ultime elezioni comunali.
Non c’è altro da aggiungere se non che vi aspettiamo a Santa Chiara! Noi ci mettiamo la passione
e l’impegno per offrirvi bei momenti. Voi metteteci la vostra voglia di esserci!

Pierluigi Marrucci
Aladino Masi
Responsabili Festa de l’Unità San Gimignano
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Venerdì 2 agosto
ore 21,30 - Esibizione Scuola di Ballo “EVOLUTION DANCE TEAM”  
Sabato 3 agosto
ore 21,30 - Orchestra Spettacolo con “MARY LIVE SONG”
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Loc. Drove 14 int. A/172

50028 Barberino Tavarnelle
(Firenze) ITALIA
Via G. Galilei, 9/11
Tel. +39 055 80561
Fax +39 055 8078252
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Forno Artigiano
Capezzuoli
Piazza della Repubblica
Ulignano
53037 San Gimignano (SI)
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Domenica 4 agosto
ore 21,30 - Orchestra spettacolo con “ALESSANDRA MAGIC BAND”   
Lunedì 5 agosto
ore 18,30 - “NUOVE ENERGIE PER LE ISTITUZIONI SENESI”
Incontro tra giovani amministratori per condividere strategie
e idee
ore 21,30 - Orchestra spettacolo con “LAURA CONFORTI”

LEGNA
Info:
DA
ARDERE
www.pdsangi.com

Info@sangimignanopd.it

0577 940334
334 6889034
ci trovi anche su Facebook
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Martedì 6 agosto
ore 21,30 - Orchestra Spettacolo con “VANESSA E LORIS”
ore 21,30 - Spettacolo per bambini con il mago “MAGO MAGORI”  
Mercoledì 7 agosto
ore 21,30 - Orchestra Spettacolo con “BLUE MOON”

Info:
www.pdsangi.com
Info@sangimignanopd.it

0577 940334
334 6889034
ci trovi anche su Facebook
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Il gelato più buono del mondo
P.zza Cisterna 34
Produzione giornaliera di gelato e torte gelato
nel laboratorio a vista - vicolo degli innocenti
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STIF di Burgassi Claudio
Sede Legale:
53037 SAN GIMIGNANO (Siena) - Via R. De Grada
Sede Operativa:
53034 COLLE DI VAL D’ELSA (Siena) - Loc. Pian dell’Olmino
Telefono 0577 929475 - Telefax 0577 908648
e-mail: stif-snc@libero.it
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SCAVI SCASSI URBANIZZAZIONI LAVORI EDILI STRADALI IMPIANTI
VIGNETI LAVORAZIONI MECCANICO AGRICOLE
FG scavi di Giorgio Frau
Via Michelangelo, 86 – 50050 Gambassi Terme (Fi)
Via di Fugnano, 10 – 53037 San Gimignano (Si)
Tel/fax: 0571/638268 – Cell. 348/3518682 E-mail: fgscavi@virgilio.it

info@mebservicesrl.it
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Per San Gimignano: un progetto di comunità per un futuro possibile
La Festa de l’Unità riparte quest’anno da una promessa mantenuta: quella di ritrovare la sinistra
e il centrosinistra al governo della città, dopo le elezioni probabilmente più complicate dal dopo
guerra ad oggi.
Il “Centrosinistra Civico” si è affermato infatti con il 70,3% dei voti a San Gimignano. Un risultato
straordinario frutto di un lavoro collettivo, se pensiamo agli oltre 25 punti percentuali in più rispetto
a quanto raccolto dal PD alle elezioni europee e ai voti assoluti andati ben oltre il perimetro delle
sigle collocabili nel campo del centrosinistra. Segno evidente che candidati, tempi e modalità di
svolgimento della campagna elettorale, programma di legislatura hanno funzionato. Un programma
di legislatura 2019-2024 che proprio qui, sotto i tendoni della Festa de l’Unità in Santa Chiara, prese l’avvio un anno fa con la ‘campagna di ascolto’ delle varie realtà associative locali.
Desidero pertanto ringraziare i sangimignanesi che ci hanno dato fiducia dimostrando di apprezzare il nostro progetto di comunità per un futuro possibile per San Gimignano. Così come desidero
ringraziare la comunità politica del PD sangimignanese che ha saputo rinnovarsi e restare unita in
vista del passaggio elettorale, mettendo alla prova una squadra di amministratori che è un buon
equilibrio tra nuove esperienze e profili già rodati, premessa indispensabile per gettare le basi del
futuro.
Per tutti questi motivi fin dal giorno dopo le elezioni amministrative ci siamo messi subito al lavoro
per l’attuazione del programma, senza vane promesse ma con la serietà e la consapevolezza delle
cose da fare e come farle. Con umiltà e spirito di servizio. Due caratteristiche che non devono mai
mancare all’impegno politico.
Due caratteristiche che non mancano di certo alla Festa de l’Unità di San Gimignano, che è festa
di popolo, fatta di tante storie, giovani e meno giovani, di tanti piccoli e grandi impegni, di tanti
racconti, di tante esperienze personali e collettive. Un patrimonio politico, sociale e culturale a cui
teniamo moltissimo.
La Festa de l’Unità è un impegno che si rinnova, una passione politica che non tramonta, un collante cittadino e una tradizione che ha sempre saputo guardare avanti per stare al passo coi tempi.
Tempi che ci portano oggi a registrare due fatti nuovi, positivi e di speranza: l’affacciarsi di tanti
nuovi ragazzi e ragazze tra le ‘giovani leve’ della Festa e la prima edizione della Festa de l’Unità con
la totale messa al bando delle plastica mono uso nel vettovagliamento.
Giovani e ambiente: due parole che ci rimandano al futuro di San Gimignano e dell’Italia per il quale
non faremo mancare tutta la nostra energia e tutto il nostro impegno.
Andrea Marrucci
Sindaco di San Gimignano
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Giovedì 8 agosto
ore 21,30 - Orchestra Spettacolo con “SILVIA E I BLUE EYES”  
Venerdì 9 agosto
ore 21,30 - Orchestra Spettacolo “CIAMPI E LA SUA ORCHESTRA”
Sabato 10 agosto
ore 21,30 - Orchestra Spettacolo “DOLCE VITA”
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Cococcioni & Figli S.r.l.

Vendita all’Ingrosso alimentari, carni, bevande

Via dei Ramai 5/7/9
Tel. 0586400243 Fax.0586402118
info@cococcioniefiglisrl.it
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Via Berignano, 58 - 53037 San Gimignano (SI)
tel. 0577941307
ilfeudosangimignano@gmail.com
www.ilfeudosangimignano.it
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INDUSTRIA
4.0 _ INTEGRAZIONE ROBOTICA _ INTELLIGENZA ARTIFICIALE
INNOVAZIONE _ SVILUPPO _ PROGRESSO _ EVOLUZIONE _ FUTURO











Sistemi robotici per l’automazione di linee di montaggio e movimentazione,
saldatura e taglio, imballaggio, pallettizzazione e molto altro ancora…
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www.pasquinisrl.it
e-mail: info@pasquinisrl.it

BIRRA
,
E
T
I
B
I
RALI, B
E
N
I
M
E
RING
QU
E
C
T
A
A
,
I
C
N
I
L
I
V
I PER
T
T
O
D
O
E PR
POGGIBONSI - Via Toscana, 5/a
Tel. 0577 936501 - Fax 0577 983157
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Via Montegrappa, 59 - 53036 Poggibonsi (SI)
tel 0577 983729 - fax 0577 983747
info@piperitaviaggi.it

Per i tuoi viaggi scegli il meglio.....scegli noi!
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Una festa plastic free!
La tutela dell’ambiente è parte della nostra Festa da molti anni: sin dalle edizioni in cui abbiamo
ospitato a San Gimignano la Festa Nazionale degli Ecologisti Democratici, abbiamo prima introdotto una capillare raccolta differenziata che impegna diversi volontari ogni sera, e poi rimpiazzato
le bottiglie di acqua minerale con acqua naturizzata. L’edizione 2019 sarà caratterizzata da una
ulteriore scelta a tutela dell’ambiente. Abbiamo deciso di eliminare la plastica dalle vettovaglie di
ristorante e bar, passando a piatti e bicchieri biodegradabili e prodotti con materiale organico e a
posate metalliche riutilizzabili invece del tradizionale usa e getta. Da soli non possiamo fermare il
riscaldamento climatico, ma possiamo farci promotori di un cambiamento delle coscienze che porti
maggiore consapevolezza riguardo alle conseguenze dell’uso di prodotti usati per pochi secondi
e che invece impiegano centinaia di anni per essere smaltiti naturalmente. Il cambiamento passa
dalle piccole azioni che ciascuno di noi mette in atto ogni giorno.
Niccolò Guicciardini, Davide Cipullo

Qualcosa di nuovo nel Pd sotto le torri
I visitatori della Festa de L’Unità se ne saranno accorti certamente: da un paio d’anni tra i volontari
presenti è molto aumentata la componente giovanile. Ragazzi e ragazze sangimignanesi che, nella calura agostana, rendono viva la Festa e si impegnano volontariamente sera dopo sera. È una
splendida novità che il Pd ha accolto con entusiasmo. La presenza di nuove energie dà nuova linfa
al Pd ed alla Festa e ci dà più speranza per il futuro. Abbiamo pensato di scrivere questo pezzo
per dire GRAZIE a tutti questi ragazzi e queste ragazze! E per ribadire che il Pd sotto le torri ha le
porte e le finestre aperte e vuole valorizzare queste energie non solo nel contesto della Festa, ma
anche nel raccogliere le idee, le proposte, la voglia di protagonismo nella politica locale delle nuove
generazioni.
PD San Gimignano
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Domenica 11 agosto
ore 21,30 - Orchestra Spettacolo con “I JOLLY”
ore 21,30 - “DARIO NARDELLA A SAN GIMIGNANO”
Firenze-San Gimignano: sinergie e prospettive comuni
Saluti: Sergio Kuzmanovic, Segretario PD San Gimignano
Andrea Marrucci, Sindaco di San Gimignano
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Sala ricevimenti
Sala riunioni
Ampio giardino
Forno a legna
Aperto anche a pranzo

Loc. Santa Lucia, 38b
53037 San Gimignano (SI)
Tel 0577941982
www.ristoranteselvadelletorri.it
info@ristoranteselvadelletorri.it
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GRUPPO ARRIGHI E BROGI
Via Magenta 4
50050 Gambassi Terme (Fi)
tel +39(0)571667429 - fax +39(0)571667887
www.arrighiebrogi.it
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Lunedì 12 agosto
ore 18,00 - “GLI STATI GENERALI DEL CENTROSINISTRA CIVICO 		
SANGIMIGNANESE”
Prima assemblea plenaria dopo le elezioni: primi passi, 		
prime priorità di cinque anni
ore 21,30 - Orchestra Spettacolo con “NANDO E IL SUO COMPLESSO”
ore 21,30 - “PRIME AZIONI DI UNA NUOVA STAGIONE”
Il Sindaco e la Giunta rispondono ai sangimignanesi
Interverranno: Andrea Marrucci, Sindaco di San Gimignano
Niccolò Guicciardini, Vice-Sindaco
Gianni Bartalini, Assessore Daniela Morbis, Assessore  
Carolina Taddei, Assessore
Dal primo giorno della Festa, saranno distribuite delle schede   
con cui rivolgere domande o proposte all’Amministrazione
Comunale.  

340 1507005
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Via Diacceto, 26
53037 San Gimignano (SI)
Tel 0577 940377 (solo su prenotazione)
www.locandalamandragola.it
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Martedì 13 agosto
ore 21,30 - Orchestra Spettacolo con “DOPPIO DIESIS”
ore 21,30 - Spettacolo per bambini con il “MAGO MAMO’ SHOW”   
ore 21,30 - “IL PD TURRITO IN TOSCANA: SFIDE E PROPOSTE”
Il contributo di San Gimignano al dibattito del Partito
Democratico
Interverranno:
Sergio Kuzmanovic, segretario Pd San Gimignano
Lorenzo Becattini, coordinatore della segreteria regionale
Pd Toscana
Andrea Valenti, segretario provinciale Pd Siena
Niccolò Guicciardini, segreteria Pd San Gimignano
Mercoledì 14 agosto
ore 21,30 - Orchestra Spettacolo con “DANIELE NERI”
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Giovedì 15 agosto
ore 21,30 - Orchestra Spettacolo con “PAMY BAND”
Venerdì 16 agosto
ore 21,30 - Orchestra spettacolo con “RAMONA BAND”
Sabato 17 agosto
ore 21,30 - Orchestra Spettacolo con “GIORGIO FRANCESCHI”
Domenica 18 agosto
ore 21,30 - Orchestra Spettacolo con “ROBERTO MORI”

Artigiano Edile (muratura)

LISI ENRICO

Via Cepparelli 24
53037 San Gimignano (SI)
cel. (+39) 3337732625
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Allevamento e vendita diretta di carne chianina
Fattoria Poggio Alloro dei F.lli Fioroni
Soc. Semplice - Società Agricola
Via Sant’Andrea, 23
I-53037 San Gimignano - Si
Tel. +39 0577 950153/950276 Fax +39 0577 950290
www.fattoriapoggioalloro.com - info@fattoriapoggioalloro.com
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Risolviamo i Vostri problemi

Poggibonsi0577 985525

Firenze 055 2322635

PRONTO INTERVENTO 24 ORE FERIALI E FESTIVI
POGGIBONSI, COLLE VAL D’ELSA, SIENA, FIRENZE e provincia

Via XX Settembre, 17 - 53036 Poggibonsi (SI)
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Programma
Esibizione Scuola di Ballo “EVOLUTION DANCE TEAM”  
Orchestra Spettacolo con “MARY LIVE SONG”    
Orchestra spettacolo con “ALESSANDRA MAGIC BAND”   
“Nuove energie per le istituzioni senesi”
Incontro tra giovani amministratori per condividere strategie e idee
ore 21,30: Orchestra spettacolo con “LAURA CONFORTI”     
Martedì
6 agosto ore 21,30: Orchestra Spettacolo con “VANESSA E LORIS”
ore 21,30: Spettacolo per bambini con il mago “MAGO MAGORI”
Mercoledì 7 agosto ore 21,30: Orchestra Spettacolo con “BLUE MOON”
Giovedì
8 agosto ore 21,30: Orchestra Spettacolo con “SILVIA E I BLUE EYES”
Venerdì
9 agosto ore 21,30: Orchestra Spettacolo con “CIAMPI E LA SUA ORCHESTRA”   
Sabato 10 agosto ore 21,30: Orchestra Spettacolo con “DOLCE VITA”  
Domenica 11 agosto ore 21,30: Orchestra Spettacolo con “I JOLLY”
		
ore 21,30: “DARIO NARDELLA A SAN GIMIGNANO”
Firenze-San Gimignano: sinergie e prospettive comuni
Saluti Sergio Kuzmanovic, Segretario PD San Gimignano
Andrea Marrucci, Sindaco di San Gimignano
Interviene: Dario Nardella, Sindaco di Firenze
Lunedì
12 agosto ore 18,00: “Gli stati generali del Centrosinistra Civico sangimignanese”
Prima assemblea plenaria dopo le elezioni: primi passi, prime priorità di cinque anni
ore 21,30: Orchestra Spettacolo con “NANDO E IL SUO COMPLESSO”
ore 21,30: “Prime azioni di una nuova stagione”
Il Sindaco e la Giunta rispondono ai sangimignanesi
Interverranno: Andrea Marrucci, Sindaco di San Gimignano
Niccolò Guicciardini, Vice-Sindaco, Gianni Bartalini, Assessore
Daniela Morbis, Assessore, Carolina Taddei, Assessore
Dal primo giorno della Festa, saranno distribuite delle schede con cui rivolgere
domande o proposte all’Amministrazione Comunale.
Martedì 13 agosto ore 21,30: Orchestra Spettacolo con “DOPPIO DIESIS”
ore 21,30: Spettacolo per bambini con il “MAGO MAMO’ SHOW”
ore 21,30: “Il Pd turrito in Toscana: sfide e proposte”
Il contributo di San Gimignano al dibattito del Partito Democratico
Interverranno: Sergio Kuzmanovic, segretario Pd San Gimignano
Lorenzo Becattini, coordinatore della segreteria regionale Pd Toscana
Andrea Valenti, segretario provinciale Pd Siena
Niccolò Guicciardini, segreteria Pd San Gimignano
Mercoledì 14 agosto ore 21,30: Orchestra Spettacolo con “DANIELE NERI”
Giovedì 15 agosto ore 21,30: Orchestra Spettacolo con “PAMY BAND”  
Venerdì 16 agosto ore 21,00: Orchestra spettacolo con “RAMONA BAND”
Sabato 17 agosto ore 21,30: Orchestra Spettacolo con “GIORGIO FRANCESCHI”  
Domenica 18 agosto ore 21,30: Orchestra Spettacolo con “ROBERTO MORI”

Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì

2 agosto
3 agosto
4 agosto
5 agosto

ore 21,30:
ore 21,30:
ore 21,30:
ore 18.30:

RISTORANTE CON SPECIALITÀ PESCE, PIZZERIA, BAR, TOMBOLA, BRISCOLA, FIERA.
SERATE DANZANTI CON BALLO LISCIO. SPETTACOLI DI INTRATTENIMENTO.

Info:
Info:
www.pdsangi.com
www.pdsangi.com
Info@sangimignanopd.it
Info@sangimignanopd.it

0577
0577 940334
940334
334
6889034
334 6889034
cici trovi
trovi anche
anche su
su Facebook
Facebook

