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.
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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
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È aperta la campagna di tesseramento 2019 al Partito Democratico. Iscriversi al PD
significa fare parte di una comunità di persone che credono nella politica e che si
mettono al servizio della comunità in cui vivono, e più in generale del proprio Paese.
Crediamo che il valore dell’adesione al progetto del Partito Democratico sia ancora più
forte in questo 2019 che ci ha visto mostrare segni di ripresa sul piano nazionale dopo
la forte sconfitta delle scorse elezioni politiche, e che ci ha visto vincenti e convincenti
sul piano locale sia alle elezioni amministrative che alle elezioni europee.
Essere iscritti per noi significa essere parte di una forza politica attiva sul territorio
sangimignanese tutto l’anno, e che non si manifesta solo in prossimità di un
appuntamento elettorale. Cerchiamo, con impegno e passione, e da volontari della
politica, di essere accanto ai sangimignanesi sempre, dalla più piccola necessità alle
più grandi questioni nazionali o internazionali. Il tesseramento, così come la Festa de
l’Unità, rappresenta per noi una forma di finanziamento trasparente che ci permettono
di portare avanti un anno di attività politica in maniera puntuale e indipendente.
Davide Cipullo, segreteria Pd San Gimignano
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Tesseramento 2019 – Il senso di un impegno
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UNA NUOVA STAGIONE
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

PIANO PER L’ITALIA

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

Una nuova stagione: l’avvio dell’esperienza amministrativa
Desidero ringraziare i sangimignanesi per
l’attestazione di fiducia espressa nel voto dello
scorso 26 maggio. Il “Centrosinistra Civico” che
ho avuto l’onore di guidare ha raccolto il 70,3%
dei voti, un risultato straordinario 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
sempre
secondo i dati delle europee.
Segno evidente che candidati,
programma, tempi e modalità
di svolgimento della campagna
elettorale hanno funzionato. Per
tutti questi motivi non ci siamo
riposati e fin dal giorno dopo ci
siamo messi a lavoro per quel
progetto di comunità di cui
abbiamo parlato in campagna
elettorale, senza promesse ma
con l’impegno della massima
serietà nelle scelte e azioni
per San Gimignano. Le quali si
sono concentrate sull’obiettivo di completare il
progetto di rinnovamento delle scuole: aprire la
materna del capoluogo a settembre, dare avvio ai
lavori di miglioramento sismico e energetico alla
elementare di Ulignano, reperire le risorse per le
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ultime lavorazioni alla nuova palestra, finanziare
e progettare con alcune novità l’area attorno alla
nuova scuola media e di fronte la nuova palestra.
Abbiamo anche impostato l’opera di cura del
nostro patrimonio architettonico e artistico,
avviando con il contributo del nostro consulente
Ing. Giomi la ricognizione
sullo stato di salute del nostro
patrimonio, e dato il via al
restauro di 6 opere della nostra
Pinacoteca con annesso nuovo
impianto di climatizzazione.
Abbiamo aumentato le risorse,
che
troveranno
sostanza
nel bilancio 2020, per le
manutenzioni ordinarie degli
immobili comunali e impostato
un nuovo modello organizzativo
per gestione strade bianche,
verde pubblico, aree giochi,
cimiteri, bagni pubblici, e i cui
frutti confido si possano vedere
già dal prossimo anno. I due
prossimi obiettivi sono il nuovo
regolamento della ZTL e dare
quanto prima alle associazioni sangimignanesi
la fruizione dei locali dell’ex consorzio agrario e
del nuovo Urp.
Andrea Marrucci
Sindaco di San Gimignano
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Meritiamo un grande futuro sotto le torri
Iniziamo questa nuova avventura con determinazione
e la voglia di ripagare la straordinaria fiducia che ci
hanno dato i sangimignanesi. Con umiltà ed ascolto,
dobbiamo mettere in campo scelte determinanti per il
futuro della città. Sarà la legislatura del nuovo Piano
Strutturale: una città con un grande passato merita un
grande futuro. Rivoluzioneremo il sistema di raccolta
dei rifiuti per aumentare la percentuale di raccolta
differenziata, mantenendo alti gli investimenti su
formazione ed educazione ambientale. Lo sport vedrà
investimenti importanti fin da subito perché é un settore
in cui vediamo un modo di fare comunità, socialità e
crescita sana dei nostri bambini. Il cuore delle nostre
azioni non potrà prescindere dalla scuola sia in termini
di investimenti strutturali, completando il grande
progetto del nuovo villaggio, sia in termini di attenzione
quotidiana
al
benessere dei nostri
alunni ed alle tariffe
per le famiglie.
Niccolò Guicciardini
Vice Sindaco

La cultura dovrà ancora essere sempre di più uno
strumento di crescita per la nostra comunità, un modo per
creare occasioni per i nostri giovani di conoscere la nostra
storia, il nostro patrimonio, ma anche per dare a tutti noi
strumenti di lettura e analisi di un’epoca complessa come
quella che ci troviamo a vivere.
La qualità dell’accoglienza dei viaggiatori di tutto il mondo
che vengono per ammirare il nostro patrimonio deve
migliorare, si deve riscoprire il gusto dell’incontro, il piacere di
condividere la nostra storia. Ci impegneremo sempre di più
perdifendere,sostenere,incoraggiarelenostreassociazioni.
Vogliamo che la nostra sia una comunità aperta verso le
diversità che sappia difendere le minoranze, che non faccia
discriminazioni. Soprattutto in un momento in cui l’Europa
e il mondo stanno perdendo umanità, noi costruiremo
una comunità aperta alle differenze, consapevole della
ricchezza del proprio
passato e patrimonio,
ancora oggi lotta per
essere un esempio
virtuoso.
Carolina Taddei
Assessore

Iniziare la consiliatura
con
un
bilancio
del Comune solido
e in ordine, con
un
indebitamento
pressoché
nullo,
è già un punto di
partenza
molto
buono. L’obiettivo di
mandato, al fine di garantire un adeguato livello qualiquantitativo di servizi per i nostri concittadini, ed anche
per i turisti, introducendo anche alcune novità grazie alle
nuove tecnologie oggi a disposizione, è quello di rendere
il bilancio dell’Ente sempre più virtuoso in termini di un
maggiore accertamento delle entrate ed in una migliore
ottimizzazione della spesa. Se riusciremo in questo
compito si libereranno ulteriori risorse economiche che,
nei prossimi anni, consentiranno sia di programmare
maggiori e più puntuali interventi di riqualificazione del
nostro immenso patrimonio, sia di migliorare i servizi ad
oggi esistenti ed anche di introdurne di nuovi.
Gianni Bartalini
Assessore

L’impegno assunto
è quello di “ripartire
dalle
persone
per rigenerare il
tessuto
sociale”.
Per muoversi in
questa
direzione
la prima esigenza
che sto affrontando
è quella di ascoltare e osservare. Ascoltare i bisogni
reali del territorio e osservare grazie ai mille occhi delle
associazioni presenti, che da sempre prestano la loro
opera.
L’obiettivo sarà quello di intervenire con progetti strutturati
e collaborativi, tra le realtà locali e quelle valdelsane,
per prevenire e rispondere a situazioni di impoverimento
materiale, sociale, e relazionale e per sviluppare nuove
prospettive a servizio della comunità.
Attenzione al passato ma con lo sguardo alto verso il
futuro dove i ragazzi sono attori principali in un percorso
di consapevolezza di cittadinanza.
Daniela Morbis
Assessore

Si è insediato il nuovo Consiglio Comunale.
È stato individuato come capogruppo Sergio
Kuzmanovic e come vice-capogruppo Valentina
Tortelli. Leonardo Fiaschi è stato eletto nella
prima seduta come Presidente del Consiglio.
Gianni Bartalini e Daniela Morbis sono stati
indicati anche come assessori. Completano
la delegazione Cecilia Bassi, Matteo Calonaci
ed Alessia Malquori. Per contattare i nostri
consiglieri comunali, invia una mail a info@
sangimignanopd.it.
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Unità, coerenza, civismo e Partito:
Il Laboratorio San Gimignano

Lo straordinario risultato delle
Elezioni comunali, che ci hanno
visto ottenere oltre il 70% dei
consensi in una competizione
“testa a testa”, e nonostante
una fase non fortunatissima per
il Partito Democratico nel suo
complesso rispetto a 5 anni fa,
non è stato causale, ma frutto
voluto e cercato di una strategia
politica coerente che parte dal
Congresso del PD comunale a
San Gimignano nel 2017, se non
ancora precedentemente.
Il primo e più importante punto
di forza del PD sangimignanese
è stata la forte unità, voluta da
tutti ma non scontata, e che la
cui tutela ha richiesto grande
impegno da parte del gruppo
dirigente ogni qual volta eravamo
chiamati a prendere una decisione
complessa. L’unità si costruisce
giorno dopo giorno, valorizzando
le legittime opinioni personali e
mettendole a sistema per maturare
insieme le posizioni politiche del
partito. Due anni fa parlavamo
della necessità di arrivare alle
elezioni amministrative forti ed
uniti per essere competitivi e
garantire a San Gimignano altri
cinque anni di centrosinistra
al governo. Quelle parole non
erano solo buoni propositi, ma un
chiaro impegno politico a cui tutti
noi, a partire dal Segretario e da
coloro che avevano manifestato

la disponibilità alla candidatura
alla carica di Sindaco, ci siamo
sentiti legati quando alla fine del
2018 abbiamo tirato le somme.
L’esperienza del governo della
città di questi anni, nei quali si
sono realizzati importanti obiettivi
di forte impatto sociale e popolare,
è stata una buona base positiva
in qui abbiamo appoggiato la
costruzione della nuova proposta
politica.
È
dall’imprescindibile
unità
che
discende
il
secondo
punto di forza: la coerenza. Il
nostro modo di vedere il Partito
Democratico non è né all’insegna
del decisionismo, né all’insegna
dell’esasperata necessità di
comunicare
quotidianamente
a prescindere dai contenuti.
Ma quando prendiamo una
decisione, e la comunichiamo
ai cittadini, la posizione presa
diventa per noi una bussola
imprescindibile di azione politica
da non intraprendere e non
rinnegare. Ne va della credibilità
e della serietà di tutto il Partito
Democratico.
Siamo stati coerenti non solo nel
perseguire l’unità, ma anche nel
non considerarci autosufficienti,
seppur largamente maggioritari.
Crediamo che il buon governo
sia frutto del mescolamento
delle nostre idee e percezioni
con quelle di altri, appartenenti a

Il Pd in Europa: farsi sentire veramente
Mentre le forze attualmente al
Governo fanno un gran parlare,
un
membro
del
Partito
Democratico,
David Sassoli, è stato
eletto Presidente del
Parlamento Europeo.
È un esempio di come
si dovrebbe stare in
Europa: per contare,
per cambiarla, per
ridare forza al processo
di integrazione. L’Italia,
invece, si sta ritagliando la parte
di brontolona senza costrutto,
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assente nelle decisioni importanti e
presente solo per fare propaganda.
Addirittura, la Lega non
fa mistero di sintonie
pericolose con la Russia
di Putin. Solo un’Europa
forte ed autonoma può
competere sul piano
internazionale e donare al
nostro continente, dopo
l’inestimabile risultato di
decenni senza conflitti,
un futuro migliore dal
punto di vista economico e dei diritti
per tutti gli europei.
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storie diverse. Mentre in passato
abbiamo percorso pezzi di strada
insieme ad altre formazioni
politiche
del
centrosinistra,
dopo
la
loro
progressiva
scomparsa dal dibattito pubblico
sangimignanese abbiamo deciso
di rilanciare. Il nostro modello
di “centrosinistra civico” ha
spalancato porte e finestre sin
da una approfondita campagna
di ascolto svolta quasi un
anno fa, alle migliori energie
sangimignanesi
nel
campo
associativo, produttivo e culturale,
e si è concretizzato in una lista di
candidati al Consiglio comunale
di cui il PD era il perno, ma che era
ben lontana da un monocolore.
Dobbiamo continuare a coltivare
questa tensione all’apertura
e allargamento al civismo e a
nuove energie, nel Consiglio
comunale come nella vita del
partito coinvolgendo sempre
nuove persone.
Seppur aperti e consci di non
essere autosufficienti, siamo fieri
del nostro essere Partito. A noi
piace fare politica ogni giorno,
a prescindere dalla presenza
o
meno
di
appuntamenti
elettorali, e di farla a contatto
con i sangimignanesi in tutto
il territorio. Siamo fieri della
tessera che portiamo in tasca e
che distribuiamo ai nostri iscritti,
e della nostra grande Festa de
l’Unità, intitolata quest’anno “Una
nuova stagione: sotto le torri il PD
guarda al futuro”, che nel 2019
rappresenta, per impegno, durata
e dimensione, ormai una rara
eccezione. È dall’essere partito
che il nostro progetto politico
fatto di unità, coerenza e civismo
parte, prende forma e si trasforma
in programmi amministrativi e
visione del futuro.
Documento
approvato
dall’Assemblea Comunale del Pd
di San Gimignano
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