
Cara	democratica,	caro	democratico
	
Il	 voto	 del	 	 12	 giugno	 ha	 visto	 in	 testa	 il	 nostro	 candidato	 Gianfranco
Ginelli	 che	 guida	 una	 forte	 e	 plurale	 coalizione	 di	 centrosinistra:
SandonatoInsieme.
Grazie,	a	nome	di	Gianfranco,	del	nostro	Circolo	PD	e	dei	nostri	candidati.
	
Domenica	26	giugno	ci	sarà	il	ballottaggio	tra	i	due	candidati	che	hanno
ottenuto	il	maggior	numero	di	voti:	Gianfranco	Ginelli	e	Francesco	Squeri.

Partecipa	al	ballottaggio	votando	Gianfranco	Ginelli.	Votalo	e	invita	parenti
ed	amici	ad	andare	a	votare	e	a	dare	la	loro	preferenza	a	Ginelli.	Dobbiamo
mantenere	 tutti	 i	 voti	 ricevuti	 al	 primo	 turno	 e	 conquistare	 gli	 indecisi.
Dipende	anche	da	te,
	

	_____________________________
	
Per	comunicare	con	noi:
partitodemocratico.sdm@gmail.com	per	parlare	con	il	Circolo,
comunicazione.pdsdm@gmail.com	per	commentare	la	newsletter.

Questa	 comunicazione	 ti	 è	 inviata	 nel	 rispetto	 del	 DGPR	 (General	 Data	 Protection
Regulation)	 in	 base	 ad	 una	 autorizzazione	 che	 ci	 hai	 fornito.	 Puoi	 disiscriverti	 cliccando
sull'apposito	link	in	fondo	alla	newsletter.	Ma	ci	auguriamo	che	tu	sia	contento	di	restare	in
contatto	con	noi	:-)

Al	ballottaggio	VOTA	GINELLI!

	
In	questi	giorni	i	nostri	candidati	e	volontari	sono	impegnati	in	tante	iniziative
nei	luoghi	della	nostra	Città.
Il	segnale	è	chiaro:	San	Donato	ci	chiede	ascolto	e	coinvolgimento	e	come
Partito	Democratico	vogliamo	cogliere	questa	sfida.
	
Lo	facciamo	con	concretezza	e	spirito	di	servizio:	l’incontro	personale	con
tanti	cittadini	da	un	lato	ci	offre	un	riscontro	su	questi	anni	di
amministrazione	e	sui	mesi	di	campagna	elettorale,	ma	soprattutto	è
l’occasione	per	condividere	un	nuovo	percorso	che	come	circolo	non	vogliamo
fare	da	soli	ma	insieme	alla	Comunità	di	San	Donato.
	
Abbiamo	detto	molte	volte	e	crediamo	fermamente	in	una	San	Donato	come
spazio	di	Comunità.	Un	progetto	aperto,	che	valorizza	e	unisce	le	energie
della	nostra	Città,	che	mette	al	centro	i	valori	di	solidarietà	e	che	vuole	dare
spazio	e	attenzione	a	ogni	persona,	insieme.
	
Un	percorso	di	questo	tipo	ovviamente	va	ben	oltre	la	dimensione	della
campagna	elettorale,	ma	le	occasioni	di	incontro	di	questi	giorni	ci
consentono	un	confronto	più	intenso.	E	questo	confronto	coinvolge	sia	i	tanti
cittadini	che	ci	hanno	dato	fiducia	sia	coloro	che	hanno	fatto	scelte	diverse,
così	come	i	cittadini	che	per	tante	motivazioni	hanno	scelto	di	non	votare.

Vogliamo	meritare	la	vostra	fiducia,	la	fiducia	di	una	Città	che	è	Comunità.
Con	questo	spirito	arriveremo	anche	al	voto	di	Domenica	26	Giugno	per
Gianfranco	Ginelli.
A	tutti	coloro	che	fino	ad	ora	non	hanno	trovato	nelle	nostre	proposte	la
soluzione	ai	propri	bisogni	diciamo:	costruiamole	insieme,	perché	San	Donato
viene	prima	di	tutto.
	
	
-	Alessandro	Fattorossi
-	Francesco	De	Simoni

Al	lavoro	per	ascoltare	la	Città!
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-	Chiara	Papetti
-	Andrea	Battocchio
-	Martina	Sinatori
-	Alessandro	Grillo
-	Ruggero	Lanza
-	Angelo	Bigagnoli
-	Andrea	Pasqualini
-	Serenella	Natella
-	Muntaha	Wahsheh
-	Rocco	Braccolino
-	Matteo	Biffi
-	Federico	Rovida
-	Luca	Nodari
-	Anna	Maria	Volpi
-	Giacomo	Paiano
-	Stefania	Lembi
-	Elisa	Brussich
-	Renzo	Polli
-	Maria	Teresa	Fossali
-	Carla	Curto
-	Maria	Pia	Boccardi
-	Stefano	Maselli
-	Nevio	Cinquini
-	Nadira	Haraigue
-	Pierfranco	Ravotto
-	Beatrice	Ginelli

Avevo	deciso	di	non	scrivere	nulla	riguardo	al
rifiuto	del	candidato	Francesco	Squeri	di
partecipare	al	confronto	pubblico	tra
candidati,	che	abitualmente	viene	presentato	dal
direttore	del	quotidiano	“il	cittadino”	nella
maggior	parte	dei	comuni	al	voto	della	nostra
zona,	ma	le	sue	dichiarazioni	fuorvianti	e
strumentali	di	questa	mattina	mi	hanno	spinto	a
fare	questa	riflessione.

1.	Innanzitutto	voglio	sottolineare	che	non	fa
parte	del	mio	carattere	entrare	in	polemiche
sterili,	non	l’ho	mai	fatto	in	questi	anni	e	chi	mi
conosce	personalmente	sa	che	ho	un	carattere
positivo,	che	rifiuta	i	conflitti.	Ho	sempre	preferito
il	dialogo	allo	scontro,	e	la	prova	più	significativa
è	sotto	gli	occhi	di	tutti.	Nei	mesi	scorsi	il
Comune	di	San	Donato	ha	registrato	lo
straordinario	successo	di	veder	approvato	il
proprio	PGT	a	larghissima	maggioranza,	quasi
all’unanimità.	È	stato	un	lunghissimo	lavoro	di
condivisione	e	mediazione,	che	ho	condotto
personalmente	e	che	ha	permesso	alla	città	di
avere	uno	strumento	utile,	funzionale,
partecipato,	per	molti	anni.	Una	vera
soddisfazione	per	me.
	
2.	Il	confronto	pubblico	rifiutato	dal	candidato
Squeri	sarebbe	stata	l’occasione	ideale,	per
le	persone	indecise	e	per	tutte	e	tutti	i
sandonatesi,	di	capire	quali	sono	le
differenze	che	ci	caratterizzano	e	qual	è	il
candidato	che	vogliono	vedere	alla	guida	della
propria	città	nei	prossimi	5	anni.	Non	ci	si
comporta	così,	passi	la	mancanza	di	rispetto	nei
miei	confronti,	ma	con	questo	rifiuto	il	candidato
Squeri	ha	mancato	di	rispetto	ai	lettori	del
quotidiano	“il	cittadino”	e	soprattutto	ai	cittadini
sandonatesi,	perchè	li	ha	privati	arbitrariamente
di	un	dibattito	utile,	in	un	ambiente	pubblico	e
neutrale.
	

Tutte	le	news	sulle	elezioni

A	proposito	del	rifiuto	del
confronto

da	parte	del	candidato	Squeri
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3.	“L’alternativa	credibile”,	della	quale	parla	il
candidato	Squeri	riferendosi	evidentemente	a	se
stesso,	deve	essere	dimostrata	dai	fatti,	e	non
soltanto	a	parole.	Evidentemente	questa
alternativa	non	è	poi	tanto	così	efficace	se	un
confronto	pubblico,	di	fronte	ai	cittadini,	crea
tanti	timori.
	
4.	I	candidati	che,	grazie	alla	fiducia	dei	cittadini
e	delle	cittadine,	riescono	ad	arrivare	al
ballottaggio	non	dovrebbero	avere	la	possibilità
di	decidere	se	accettare	o	rifiutare	un	confronto
pubblico;	nel	momento	in	cui	si	decide	di
candidarsi	ad	essere	Sindaco	si	sceglie	di
consegnare	la	propria	vita	pubblica	ai	cittadini.	Il
candidato	Squeri	non	può	continuare	a	sottrarsi
ai	suoi	doveri	di	candidato	con	la	scusa	di	essere
“il	cambiamento”,	è	troppo	comodo.	Ci	sono	delle
regole	minime	di	buonsenso	e	rispetto	da
seguire,	altrimenti	non	ci	si	candida	a	fare	il
Sindaco,	anche	perchè	è	un	impegno	che	dura	5
anni.
	
Sono	molto	dispiaciuto	che	il	candidato	Squeri
abbia	rifiutato	di	incontrarmi	pubblicamente.
Quando	ci	si	nega	a	un	sano	confronto
democratico	è	sempre	un	sintomo	negativo.
Io	resto	sempre	a	disposizione	di	tutti,	del
quotidiano	“il	cittadino”,	dei	cittadini	e	delle
cittadine	sandonatesi,	e	anche	del	candidato
Squeri,	nel	caso	decidesse	di	cambiare	idea.
	
Mi	trovate	ogni	giorno	presso	il	mio
comitato	elettorale	in	Via	della	Libertà	60,
oppure	in	giro	per	tutta	la	città,	insieme
alle	persone,	insieme	alla	città.
	

Il	26	giugno	si	terrà	il	secondo	turno	delle	elezioni	comunali.

Voglio	continuare	a	confrontarmi	con	tutti,	per	raccogliere	idee	e
suggerimenti	e	spiegare	le	nostre	proposte.
A	chi	non	ha	trovato	in	queste	proposte	le	risposte	a	tutti	i	suoi	bisogni	dico:
troviamole	insieme.	La	mia	porta	sarà	sempre	aperta,	e	io	sarò	dove	servirà,
perchè	San	Donato	viene	prima	di	tutto.	San	Donato	merita	il	tuo	voto	e	il
migliore	futuro	possibile:	costruiamolo	insieme!
	
In	questi	giorni	sarò	per	le	strade	della	città,	ma	se	volete	potete



anche	contattarmi	su	WhatsApp	o	passare	a	trovarci	al	nostro
Comitato	elettorale	in	Via	Libertà,	60.
	
	

SandonatoInsieme	è	la	nostra	idea	di	città	e	di
comunità.
Vogliamo	 costruire	 una	 città	 che	 assomigli	 ad
ognuno	di	noi,	che	dia	soddisfazione	ai	desideri	e
spazio	 ai	 talenti.	 Vogliamo	essere	 una	 comunità
che	 protegge	 i	 più	 deboli	 e	 che	 dà	 forza	 ai
progetti	e	alle	buone	volontà.
Una	 città	 verde	 e	 resiliente	 che	 tutela
l’ambiente	 e	 lo	 rende	 protagonista	 di	 un	 nuovo
sviluppo.	 Una	 città	 sostenibile	 e	 intelligente,
che	 promuove	 la	 sostenibilità	 ambientale	 e
sociale	 insieme.	 Una	 città	 inclusiva	 e
attraente,	 che	 contrasta	 le	 diseguaglianze	 e
attrae	 risorse	 per	 promuovere	 lo	 sviluppo	 delle
persone	 e	 delle	 imprese.	 Una	 città	 bella	 e
vivibile,	 che	 punta	 alla	 qualità	 urbana	 con	 i
servizi	 e	 gli	 spazi	 pubblici	 per	 migliorare	 il
benessere	 delle	 persone	 e	 delle	 famiglie.	 Una
città	rigenerata	e	ospitale,	che	ha	luoghi	dove
gli	individui	diventano	gruppi	e	i	sogni	progetti.
Possiamo	farlo	se	 la	comunità	è	 il	motore	della
città	e	della	sua	trasformazione.	Possiamo	farlo
se	 sappiamo	unire	 le	 forze	 per	 vincere	 queste
sfide	e	unire	 le	 idee	e	 le	culture	per	vincerle
insieme.

Il	programma	della
coalizione

Leggi	il	programma
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