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DALLA CANDIDATA SINDACO PROF.SSA NADIA MAGGI E DALLA LISTA CIVICA
CHE LA SOSTIENE AVENTE IL SEGUENTE CONTRASSEGNO.
cerchio a sfondo con vari toni dall’azzurro al blu. Una serie di raggi bianchi nella parte
superiore dello stesso e una serie di cerchi alonati scendono e creano riflessi di luce, di aria
e di acqua, pervasi da sfere di luci radiali. Nella parte inferiore del logo è riportata in
semicerchio la scritta SIEN A - in carattere maiuscolo - alla – in carattere minuscolo - Fonte
– con F in carattere maiuscolo e il resto in carattere minuscolo

Proclamiamo Siena Capitale Medioevale del 3° Millennio

PREMESSA
·

Chi siamo?
Siamo coloro che intendono il cambiamento come un ritorno alla Fonte, per rigenerarsi, per
purificarsi dai pregiudizi, per ritrovare lo spirito di iniziativa, per incoronare di nuovo Siena
Regina delle arti, della cultura, dei commerci, dell’accoglienza perché Siena ti spalanca il
cuore più di questa porta aperta.
“Cor magis tibi Sena pandit.”
Siamo persone che coltivano nel cuore la Potenza della Volontà per riaffermare e
condividere con forza Valori perenni, capaci di coniugare Etica ed Economia e intendono
costituire una leadership capace di far convergere la componente spirituale e culturale, con
quella economica/produttiva ed ecologica.

·

Chi c’è dietro di noi?
C’è un gruppo di cittadini che percepisce il vento del Risveglio che scoprendo con meraviglia
di essere un Valore, una Risorsa, mettono se stessi al Servizio di una Comunità in cui non
possa più essere applicato il concetto di Superfluità: ai poveri, ai disoccupati, ai giovani, ai
pensionati troppo longevi, ai vecchi, ai malati, agli immigrati…

·

Chi intendiamo rappresentare?
Non gli interessi dei Pochi, radicati sul territorio, che hanno provocato nel tempo
depressione, disillusione, amarezza, rabbia in tanti cittadini, pur diversi per estrazione
sociale ed età. Intendiamo rappresentare quei cittadini che pretendono un cambiamento
radicale per riappropriarsi della propria identità, che con coraggio e umiltà vogliono tornare
alla sorgente, a quella fonte spirituale e culturale che è stata ed è la ragione del suo essere
Popolo di Siena, in un’ottica non campanilistica ma, nella prospettiva del Villaggio globale.

·

Chi sta al centro della nostra attenzione?
Siena capitale medievale del terzo millennio. Un territorio silentemente assopito, quasi in
attesa di essere svegliato e rivalutato e posto all’attenzione internazionale. Luogo ideale
dove proporre i saperi del passato quale risorsa per un presente che si prepara al futuro. Un
territorio che ha a disposizione una grande potenzialità di risorse, contenitore unico di
risorse naturali, culturali, imprenditoriali, storiche, artistiche, archeologiche, letterarie,
musicali, astronomiche, delle arti e dei mestieri, territoriali e ambientali, enogastronomiche
Ma, solo innescando ampie sinergie fra le amministrazioni comunali, i privati, la ricerca
universitaria si può promuovere una innovativa politica di sviluppo per l’occupazione.

Siena e Il turismo da implementare
Il Turismo rappresenta uno degli elementi portanti dell’economia locale capace di attirare nuovi
investimenti e promuovere sinergie tra imprese locali e il mondo accademico.
· Promuovere un Turismo lento a fronte di un flusso turistico sempre più mordi e fuggi e che
lascia in città un’impronta economica sempre meno marcata.
· Creare per Siena un Percorso ad anello che coinvolga anche le realtà della provincia. Non più
la triade Siena-San Gimignano-Firenze, ma attraverso itinerari collegati nel territorio
includere aree come la Val di Merse e la Montagnola senese, Le Crete Senesi per ritornare
poi a Siena. Secondo anche quanto previsto dal Ministero dei Beni Culturali e del Turismo per
il 2019.
· Implementare e integrare la collaborazione con la Fondazione dei musei senesi sia in rete
che materialmente i musei presenti a Siena con quelli sparsi nella provincia che rimangono
isolati, soprattutto quelli archeologici ed etnografici. Gestione integrata che inserisca il
visitatore in un processo di comprensione del territorio molto più ampio e completo e
consenta al Museo di crescere economicamente.
· Supportare la gestione della Pinacoteca Nazionale di Siena e riorganizzare l’Accademia dei
Fisiocritici.
· Incanalare le risorse per ridare vita al pellegrinaggio che insieme alla via Francigena celebri
Siena come Città della Vergine, come Città Eucaristica, testimonianza straordinaria della
Presenza e potenziare l’accoglienza del turista/pellegrino sia nelle strutture private che
pubbliche.
· Creare una rete di Associazioni, Agenzie, Cooperative, Tour Operator specializzate per far
apprezzare Siena a livello nazionale e internazionale nella sua unicità.
· Promuovere un’approfondita e competente revisione dei problemi legati alla viabilità in
quanto strettamente connessa alle Infrastrutture da potenziare, al Territorio da controllare,
all’Ambiente da tutelare.
Tornare alla fonte dell’Accoglienza presuppone che l’Amministrazione dovrà condividere con gli
imprenditori turistici nuove strategie e sviluppare percorsi formativi necessari al fine di formare
addetti alle diverse mansioni del settore.
Siena l’Ambiente da tutelare e l’agricoltura da salvaguardare

Trattiamo questo mondo come ne avessimo uno di scorta nel bagagliaio. (J. Fonda)
Non lasciamo che al nostro passaggio rimangano segni di distruzione e morte che colpiscono la
nostra vita e quella delle generazioni future.
· Instituire un rigoroso sistema di controllo dei processi di smaltimento, domestici e industriali,
volto a prevenire ogni forma di inquinamento ambientale.
· Incrementare l’attuale sistema di raccolta differenziata tramite un continuo e costante
riferimento ai processi più innovativi indicati dalla ricerca nel settore.

Promuovere la sensibilizzazione e la partecipazione attiva dei cittadini di ogni età per la tutela
dell’ambiente.
· Implementare le fonti rinnovabili di energia, in rete con le associazioni presenti sul territorio
ed extra territorio, che già agiscono in questa direzione, e con il mondo della ricerca
universitaria.
· Incentivare l’opera di controllo di acqua aria e suolo degli enti preposti.
· Monitorare i terreni, oggi inquinati dall’uso di prodotti chimici, per procedere alla loro
bonifica grazie a composti mirati di innovativa generazione, i quali permettono di far nascere
prodotti che hanno predigerito ogni patogeno negativo.
· Realizzare un’agricoltura innovativa senza più l’uso di fertilizzanti chimici o pesticidi, facendo
ricorso anche al nuovissimo progetto denominato “Acquaponica”, un sistema che mette
assieme l’acquacoltura e l’idroponica producendo pesci, frutta, verdura e ortaggi nutrienti e
sani con un risparmio del 90 per cento di acqua e il 70 per cento di energia rispetto ai metodi
in uso.
Tornare alla fonte di un ambiente sano grazie allo sviluppo della ricerca e all’ampliamento delle
possibilità occupazionali.
·

Siena e il sociale da com-prendere
Due sono le cose che i bambini dovrebbero ricevere dai loro genitori: le radici e le ali. (Goethe)
Da generazione a generazione, da donna a donna da padre a figlio, solo il collegamento e la
comprensione del passato consentono di attingere alla memoria collettiva fonte imprescindibile per
un sano processo formativo e creativo. Quando la nuova generazione perde il contatto con il passato,
questa generazione viene deprivata del suo futuro.
· Affermare, fin dalla scuola materna, un moderno Galateo della Gentilezza e della Cortesia,
sia nel linguaggio, ormai turpiloquio, sia nei gesti.
· Promuovere, in collegamento col mondo della scuola, dello sport e del volontariato, corsi di
formazione psicologica, psicomotoria, attività teatrali e ludiche, contatti diretti con il mondo
animale e naturale, per curare quell’ “Anoressia di sentimenti” che sembra dilagare anche
tra i più piccoli e che spesso è alla base di atti di bullismo, di rifiuto verso il diverso, verso il
portatore di handicap, verso lo straniero.
· Individuare spazi adatti alla costituzione di Centri di Aggregazione per i giovani che
rispettino le giuste esigenze di tranquillità dei cittadini con la giusta richiesta dei giovani di
ritrovarsi a Siena senza essere costretti ad andare nelle città limitrofe dove sono presenti
strutture adatte alle loro esigenze.
· Potenziare i centri di Aggregazione per la Terza Età proponendo conferenze, percorsi
culturali, teatrali, ma anche attività sociali che consentano loro di sentirsi risorsa per la
collettività e non un peso, e superare il senso di isolamento.
· Potenziare le Associazioni di Volontariato nel sostegno delle famiglie che non possono
accedere ad altre forme di aiuti economici (terza età, portatori di Handicap, ecc.).
· Attuare le disposizioni di legge per l’inserimento dei portatori di Handicap.
· Monitorare ed eliminare la presenza delle barriere architettoniche che impediscono la
fruibilità della città.

· Installare avvisi acustici in tutti i semafori per i non vedenti considerato, tra l’altro, che non
tutti i cani sono stati addestrati a riconoscere i colori.
· Proporre una Accoglienza intelligente riguardo all’ inarrestabile fenomeno migratorio che
attui un controllo anagrafico rigoroso con la collaborazione delle USL e della Azienda
Ospedaliera.
· Favorire l’integrazione intensificando corsi di alfabetizzazione di base e la conoscenza della
nostra cultura e delle tradizioni culturali religiose.
· Valorizzare coloro che da decenni svolgono lavori con onestà e pagano regolarmente i
contributi rendendoli protagonisti attivi del tessuto sociale.
Tornare alla fonte per rafforzare e diffondere la straordinaria funzione educativa e sociale svolta
dalle Contrade.
Siena e il mondo animale da proteggere
L’amore per l’uomo non esclude quello per gli animali, e viceversa, perché l’amore non è mai fonte
di separazione né di giudizio. Chi ama, ama e basta. (Susanna Tamaro)
Individuare e attrezzare un spazio per un cimitero comunale riservato agli animali.
Dare un supporto alle Associazioni di Volontariato presenti sul territorio che si occupano delle
colonie di gatti randagi censite o meno e sollecitare le USL alla sterilizzazione rapida delle
colonie di gatti e al loro rapido reinserimento.
· Realizzare Canili e Gattili, anche con l’ausilio di associazioni private presenti sul territorio,
verificandone costantemente le condizioni igienico-sanitarie.
· Promuovere e sostenere corsi di formazione per addetti alla Ippoterapia da affiancare a quelli
già esistenti, anche per disabili.
· Favorire la formazione di Maneggi pubblici e Scuole di equitazione con istruttori qualificati,
per diffondere nei giovani “la cultura del cavallo”.
· Creare strutture di Accoglienza per il pensionamento di cavalli anziani, sia ex agonistici o
meno, per offrire loro una decorosa vecchiaia, esentata dal circuito alimentare.
· Affiancare alle associazioni attualmente esistenti sul territorio una struttura pubblica per
implementare la Pet therapy rivolta ai bambini e agli anziani come cura alla solitudine
affettiva e alla depressione.
Tornare alla fonte per riconoscere agli animali la straordinaria capacità di condividere le nostre
esperienze di vita sia gioiose che dolorose.
·
·

L’Economia da modulare
Una morale che ritiene di fare a meno di conoscere le leggi economiche non è morale, ma moralismo,
cioè l’opposto della morale. (Joseph Ratzinger)
L'attuale sistema economico si basa su regole che si dimostrano sempre più inadeguate alla
situazione sociale e ambientale in cui viviamo. Non essendo più in grado di garantire e di controllare
il proprio funzionamento, pur di sopravvivere, questo sistema ci costringe ad accettare come
ineluttabili il degrado dell'ambiente e gli effetti deleteri di periodiche crisi finanziarie. Tutto ciò
produce conflitti, l'impoverimento progressivo delle classi medie, l'aumento delle disparità sociali e
un ingannevole progresso dei paesi cosiddetti emergenti. Occorre ripensare questo modello e

ricercare e attuare, localmente, soluzioni in grado di attenuare gli effetti negativi di un sistema ormai
in crisi.
· Potenziare la Ricerca promovendo un Comitato Scientifico e un Simposio permanente in
stretto contatto con l’Università per comprendere e affrontare i problemi emergenti del
Territorio in modo consapevole e intervenire con soluzioni innovative ed efficaci.
· Valorizzare il territorio ripartendo da un Masterplan progettuale che valorizzi l’enorme
patrimonio tramandatoci (culturale, storico artistico e architettonico, agricolo, commerciale
e artigianale), mediante una sinergia in cui lo sviluppo di un settore stimoli quello degli altri
e offra nuove opportunità occupazionali.
· Attivare Siena come Villaggio globale in cui l’attenzione al territorio e alle sue potenzialità,
significa predisporre un piano di sostegno tecnologico per quelle piccole imprese individuali
e familiari che difficilmente potrebbero disporre delle competenze necessarie per essere
inserite in un circuito internazionale.
· Coodinare il Marketing, le opere, le azioni, gli imprenditori a tutti i livelli, per crearne un unico
prodotto da presentare al mondo con un serio scopo reddituale per tutti.
· Proporre, tra i mezzi necessari all’incremento di iniziative economiche, Tre filosofie di
moneta aggiuntive:
· Emissione di titoli a valore sui crediti del Comune verso Stato o Regione (anticipazioni) e
verso i cittadini (ad esempio per trasformare tutto il sistema della raccolta rifiuti in
un’occasione di reddito collettivo con rispetto dell’ambiente e produzione di energia
pulita);
· Emissione di Buoni di acquisto comunali (BOC) per accrescere l’offerta dei servizi
comunali attraverso la predisposizione di un Bilancio parallelo (alimentato dal
pagamento, e costi adeguati, di servizi aggiuntivi da parte dei cittadini);
· Promozione di una associazione di privati (commercianti, operatori, residenti) volta alla
emissione di monete metalliche di valore equivalente ai 5 e 10 € destinata a turisti e
cittadini che entro l’anno solare potranno venir riconvertiti in euro attraverso un patto
di rimborso (soddisfatti o rimborsati).

Siena il Lavoro da reinventare e il commercio da sostenere
Le fonti della dignità del lavoro non si devono cercare soprattutto nella sua dimensione oggettiva,
ma nella sua dimensione soggettiva. (S. Giovanni paolo II)

· Restaurare la Fortezza in tutti i suoi spazi interni ed esterni per renderla un cardine
importante che possa accogliere l’attività commerciale e artigianale, consentire mostre di
artigianato locale e prodotti tipici e farne uno spazio culturale e ricreativo permanente.
· Utilizzare i locali interni della Fortezza per Corsi di Formazione volti alla riqualificazione
professionale e alla preparazione delle diverse figure professionali richieste nei vari settori.
· Spostare all’interno della Fortezza il Mercato del mercoledì e il Mercato a Km zero del venerdì
e così risolvere le criticità del parcheggio.
· Rimodulare le regole della destinazione residenziale commerciale per limitare la grande
distibuzione ed evitare la chiusura delle imprese tradizionali, spesso a conduzione familiare
· Costituire uno Sportello unico per le imprese per la semplificazione degli iter burocratici.

Tornare alla fonte significa ritrovare lo spirito di iniziativa ormai assopito dall’aver demandato per
troppo tempo la soluzione di tutti i problemi a “Babbo Monte”.

Siena e la Sicurezza da garantire
La forza legale non proteggeva in alcun modo l’uomo tranquillo, inoffensivo… Non già che
mancassero leggi… Le leggi anzi diluviavano…L’impunità era organizzata, e aveva radici che le grida
non toccavano…gli uomini poi incaricati dell’esecuzione…inferiori come erano di numero… (I
promessi sposi cap. I)
· Promuovere una implementazione di tutti gli operatori al servizio dell’Ordine pubblico.
· Realizzare una Concertazione tra tutte le forze dell’Ordine presenti a Siena e Provincia.
· Monitorare puntualmente il Territorio nelle sue criticità, sia attraverso gli organi preposti, sia
con l’insostituibile supporto dei residenti sia con la collaborazione di tutte le Associazioni,
compresa l’Associazione dei cacciatori, e di tutte quelle strutture di accoglienza per turisti e
pellegrini che hanno un approccio e una frequentazione diretta con il territorio e ne
conoscono nel dettaglio le condizioni.
Tornare alla fonte significa in questo ambito acquisire la consapevolezza che il controllo e il rispetto
della Res publica è l’unico strumento che garantisce ai cittadini la sicurezza anche nella Res privata.

Siena e le infrastrutture da riqualificare
L’Aspetto estetico nella realizzazione delle opere infrastrutturali ha una importanza fondamentale
per rendere la Civitas interessante dal punto di vista socio-architettonico, ma ancor più importante
rimane l’aspetto concreto nella loro realizzazione materiale per un ottimo investimento sulla bilancia
dei costi/benefici. Per questo intendiamo migliorare i futuri investimenti dal punto di vista qualitativo
mirando alla soluzione di problematiche di interesse comune.
·

·
·
·

·

Porre attenzione alla preparazione, alla realizzazione e alla manutenzione delle opere viarie,
con particolare attenzione alla risoluzione della formazione delle buche sul manto stradale,
e monitoraggio della D.LL. sulle ditte esecutrici; obiettivo primario è la difesa del cittadino
per danni alla persona e alle cose (mezzi di trasporto).
Attivare uno studio approfondito sulla viabilità interna per aumentarne la fruibilità sia a
livello residenziale e terziario che a livello turistico.
Verificare e, ove possibile incrementare, la disponibilità delle zone a parcheggio gratuito per
i cittadini che desiderano accedere al centro e alle sue attività commerciali.
Risolvere l’annoso problema dei parcheggi gratuiti per gli operatori dell’ospedale trovando
nuove aree e verificare la regolarità urbanistica di quelle esistenti; attualmente non sono
sufficienti i parcheggi, siano essi gratuiti che a pagamento, per accogliere gli ospiti (parenti
in visita, dipendenti, servizi) dell’attuale polo ospedaliero universitario.
Attivare con determinazione un dialogo politico interprovinciale con gli Organi competenti
nazionali, regionali e provinciali al fine di superare l’isolamento del territorio di Siena e
Provincia determinato dalla scarsa sicurezza stradale della SIENA-FIRENZE e della SIENABETTOLLE che richiedono continui interventi di manutenzione;

Progettare con gli Organi competenti la realizzazione di un miglioramento della viabilità su
rotaie rimasta legata a vecchi schemi e facilitare i collegamenti sia a livello turistico che
pendolare.
· Aumentare le Corse di autobus, sia mattutine che serali, che collegano Siena alla Provincia e
viceversa; limitazione che spinge l’utenza studenti delle scuole superiori a scegliere i poli
scolastici di Arezzo, Chiusi, Colle di Val D’elsa piuttosto che Siena e prevedere punti di
accoglienza per ristoro in attesa dei corsi pomeridiani o stages di alternanza scuola lavoro.
Tornare alla fonte delle infrastrutture significa sostenere e facilitare tutte le attività presenti sul
territorio.
·

Siena e l’Amministrazione da riorganizzare
· Mettere in atto tutte le strategie comunicative per la Trasparenza e l’Accessibilità degli atti
amministrativi e del bilancio comunale usando terminologie e voci comprensibili anche ai non
addetti ai lavori.
· Investire nella formazione del personale per la valorizzazione delle risorse umane capaci, tra
l’altro, di supportare le aziende e le imprese locali.
· Prevedere la formazione interna di figure professionali capaci di individuare e ottenere nuovi
fondi di finanziamento, in particolare quelli europei, per lo sviluppo economico.
· Monitorare e controllare l’andamento e i risultati dell’attività in termini di costi-benefici, per
affrontare le problematiche relative ai rapporti internazionali e più specificamente con la UE.
· Favorire una migliore gestione del rapporto fra la Pubblica Amministrazione e la collettività
migliorando l’impatto operativo degli Uffici e relazioni con il pubblico.
· Prestare il supporto tecnico necessario agli interventi in ambito agricolo, artigianale e
commerciale per attuare collaborazioni e incontri costruttivi con i comuni della Provincia e
confrontare e coordinare le iniziative in atto nel territorio.
· Potenziare la collaborazione con i comuni della Provincia per confrontare e coordinare le
iniziative in atto nel territorio.
Tornare alla fonte significa creare un rapporto di reciproca fiducia tra il cittadino e
l’Amministrazione.

