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L’appostamento

Valdelsa

I carabinieri
da giorni seguivano
le mosse sospette
dell’uomo

Quei movimenti sospetti
non sono sfuggiti ai militari
che al momento giusto
sono intervenuti, bloccando
e arrestando l’uomo
per detenzione di droga, 600
grammi in tutto, finalizzata
allo spaccio

Incidente
sulla 68
Donna ferita

Droga sotto il cuscino della nonna

Una 56enne colligiana è rimasta ferita in modo non grave
nell’ennesimo incidente sulla
68, tra Colle e Poggibonsi, una
delle strade in assoluto più pericolose del nostro territorio. La
donna, per cause ancora da accertare, ha perso improvvisamente il controllo della sua auto, che è finita fuori strada. Nessuna conseguenza per le persone, invece, in uno scontro tra
due auto sulla ex provinciale
per San Gimignano. Sul posto è
intervenuta per i rilievi del caso
la polizia municipale.

Spacciava in casa, nascondendo la droga sotto il cuscino della poltrona della nonna, del tutto ignara di starsene seduta su
grammi e grammi di hashish. Il
pusher in questione, a cui non
fa certo difetto la fantasia, aveva addirittura griffato le confezioni di stupefacente attaccandovi un adesivo con una foglia
di marijuana stilizzata: una sorta
di marchio di fabbrica. Il tipo,
un 45enne di Poggibonsi già noto alle forze dell’ordine, è stato
arrestato dai carabinieri per detenzione di droga, 600 grammi
in tutto, finalizzata allo spaccio.
Era parecchio tempo, stando a
quanto riferito dagli stessi inquirenti, che i militari della stazione di Poggibonsi tenevano d’occhio il 45enne. Da quando avevano avuto il sentore che spacciasse direttamente nella sua
abitazione lo pedinavano e ne
spiavano le mosse, soprattutto
in borghese, per non insospettirlo. Appiattandosi per una giornata intera sulle scale del condominio, i carabinieri della stazione poggibonsese avevano notato che, stranamente, il 45enne

Consiglio
di zona
per le frazioni
La Ripa e Quercegrossa, frazioni comuni a Monteriggioni e Castelnuovo Berardenga, avranno
un proprio consiglio di zona per
promuovere la partecipazione
attiva dei cittadini alla vita amministrativa del territorio. L’iniziativa ha avuto il via libera dai due
consigli comunali e prevede il
coinvolgimento di un rappresentante per ogni associazione della zona e di un membro designato da ciascun consiglio comunale. La sede del consiglio sarà nel
Centro civico di Quercegrossa,
dove l’assemblea si riunirà.

Un premio
per i piccoli
Comuni
Possibili fino al 30 aprile, le votazioni on line per il premio ‘Piccolo Comune Amico’, per il quale sono in lizza anche i Comuni
valdelsani di Casole d’Elsa e Radicondoli. Si può votare connettendosi al sito del Codacons,
che organizza il concorso nazionale, in una delle categorie
(agroalimentare, artigianato, innovazione sociale, cultura, arte,
storia, economia circolare) per
le quali si può esprimere il voto
ed i 25 piccoli Comuni vincitori
saranno premiati a Roma.

Un 45enne di Poggibonsi spacciava in casa nascondendo lo stupefacente nella potrona dell’ignara anziana
LO STRATAGEMMA

La donna era del tutto
inconsapevole
di essere seduta
sulle dosi di hashish

nando con certezza il reale volume d’affari realizzato. Il titolare
è stato, quindi segnalato alle autorità competenti per per non
aver conservato i documenti e
l’irregolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie, mentre la cifra sottratta al fisco sarà
sottoposta alla dovuta tassazione e dovrà essere pagata insieme alle sanzioni amministrative:
per garantire all’erario l’effettivo recupero del credito, le fiam-

me gialle hanno proposto l’adozione delle misure cautelari amministrative. «L’azione dei finanzieri – afferma una nota del comando provinciale – rientra in
una linea di azione più ampia e
fondamentale nell’ambito delle
funzioni di polizia economico finanziaria del Corpo, in prima linea nel contrasto a tutti i fenomeni di illegalità economica, in
particolare all’economia sommersa».

La droga recuperata dai carabinieri di Poggibonsi che hanno arrestato un 45enne

usciva di casa diverse volte per
recarsi in un ripostiglio ad uso
del condominio. Ma con sé, altro particolare alquanto strano,
non aveva mai nessun oggetto:
né all’andata né al ritorno. Che
cosa andava a fare nel ripostiglio? Che c osa c’era dietro quel
continuo andare e tornare? Domande a cui i carabinieri avreb-

L’accertamento

Impresa edile inganna il fisco
Evasione da oltre 200mila euro
La Fiamme gialle hanno
smascherato un’azienda
che aveva truccato
le proprie carte contabili

Il coronavirus non ferma la lotta all’evasione fiscale della guardia di finanza. I militari del comando di Siena hanno scoperto
una società edile della Valdelsa
che ha truccato le proprie carte
contabili, per non dichiarare ricavi per oltre 200.000 euro in
ordine a imposta dirette dirette,
Irap e Iva: per quest’ultima aveva presentato una dichiarazione
che riportava un volume d’affari
molto inferiore al reale, mentre
per le prime due non l’aveva presentata affatto. La verifica dei finanzieri si è concretizzata ricostruendo le operazioni imponibi-

bero trovato una risposta quando hanno effettuato una perquisizione nell’appartamento del
45enne. Nascosta sotto il cuscino della anziana nonna, comodamente seduta in poltrona, è
stata rinvenuta una tavoletta di
hashish: la prova che la stretta
marcatura a cui era stato sottoposto l’uomo dai militari della

compagnia valdelsana, diretta
dal maggiore Sergio Turini, non
era ingiustificata. Anzi: c’erano
tutte le ragioni per un controllo
molto ravvicinato. Superato lo
stupore per l’insolito nascondiglio scelto per la droga, i carabinieri hanno deciso di «curiosare» anche nel ripostiglio, ritrovando in una intercapedine altre quattro tavolette di hashish
avvolte nel cellophane. Sulla
confezione, altro particolare
che ha stupito non poco i militari che hanno preso parte all’operazione antidroga, spiccava un
adesivo con una foglia di marijuana, una sorta di certificazione di prodotto di qualità. Nel sinistro mondo dello spaccio
mancava solo la droga di origine controllata.
Marco Brogi

LAVORI IN VISTA

In via Trento i pedoni saranno più sicuri
E’ imminente il rifacimento dei marciapiedi

La Guardia di finanza è impegnata
contro l’evasione fiscale

li dell’impresa edile, soprattutto
con l’incrocio fra i dati fiscali
parzialmente denunciati e quelli
rilevati nei controlli effettuati
fra i clienti della ditta, determi-

Pedoni più sicuri in via Trento, una delle strade principali
di Poggibonsi, grazie all’ormai imminente rifacimento
dei marciapiedi. I lavori rientrano nel restyling di piazza
Berlinguer, attualmente in
corso: un intervento di oltre
un milione di euro. Per per-

mettere la realizzazione dei
nuovi marciapiedi in questa
parte della via da lunedì al 14
agosto cambierà la viabilittà.
Sarà infatti in vigore il divieto
di sosta per tutto l’arco della
giornata, con rimozione forzata, lungo tutto il lato di via
Trento adiacentela piazza Berlinguer.
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POGGIBONSI

Il settore dei camper non si ferma
Ieri pomeriggio si è svolto l’incontro tra le rappresentanze dei lavoratori e i dirigenti delle aziende
Tutti gli strumenti a disposizione per la sicurezza sul lavoro, in
questa fase di emergenza Coronavirus. Le aziende valdelsane
della camperistica si impegnano ancora di più a offrire il loro
contributo in tale direzione.
Con i necessari accorgimenti,
dall’uso delle mascherine al pieno rispetto delle disposizioni in
vigore, come le distanze e le attenzioni agli ‘assembramenti’ in
qualsiasi luogo. «La tutela
dell’incolumità è il primo aspetto da considerare, a maggior ragione adesso»: lo affermano le
organizzazioni sindacali Fiom
Cgil e Fim Cisl del settore, insieme con i componenti delle Rsu
di Trigano, Sea e Luano Camp.
Stabilimenti che danno occupazione a oltre un migliaio di addetti. La questione legata alle
SOLUZIONI AL VAGLIO

Si era ipotizzato
un blocco produttivo
di un paio di giorni
che successivamente
è però rientrato

LAVORI IN CORSO

Previste modifiche
alla circolazione

prescrizioni estese dal recente
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stata al centro di incontri ieri pomeriggio
tra le rappresentanze dei lavoratori e i dirigenti dei colossi del
plein air. Obiettivo da raggiungere dalle parti, la garanzia della sicurezza nello svolgimento
delle mansioni quotidiane. E i
propositi non mancano, dopo
che alcuni lavoratori, tramite i
sindacati, avevano segnalato

La camperistica non si ferma

per esempio la difficoltà, se non
l’impossibilità, di mantenere in
quel tipo particolare di operazioni la distanza di sicurezza tra i
singoli addetti. Si era arrivati
perfino a ipotizzare un fermo
produttivo per un paio di giorni.
Un ricorso che, almeno per
adesso, appare scongiurato.
Paolo Bartalini

Per consentire una riparazione urgente alla rete
elettrica aerea in via San
Lucchese, all’immediata
periferia della città, oggi
dalle 8,30 alle 17,30 saranno chiuse al traffico via
Trieste e via San Francesco, nel tratto compreso
tra via Trieste e Via Simone Martini. Inoltre, sempre nella stessa fascia oraria, sarà in vigore il divieto
di sosta con rimozione forzata dei mezzi in via Simone Martini. Come dire, insomma, che si annunciano disagi per gli automobilisti che dovranno raggiungere queste zone. La situazione, tuttavia, salvo imprevisti, tornerà alla normalità nella stessa giornata. Alle 17,30 i due divieti
non saranno più in vigore.

Enel, manutenzione alla rete: energia elettrica sospesa dalle 9 all 16
E-Distribuzione, la società del
Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, oggi eseguirà un intervento urgente in termini di manutenzione e potenziamento del sistema elettrico nel territorio di
Poggibonsi, con particolare riferimento alla linea elettrica di
bassa tensione in uscita dalla cabina denominata ‘Giardini’. Sarà sostituito un tratto di linea aerea danneggiata dal maltempo.

Per consentire l’intervento ci sarà una interruzione temporanea
di energia elettrica dalle 9 alle
16. Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del «fuori servizio»
sarà circoscritta a un gruppo ristretto di utenze tra le vie Vittorio Veneto, della Rocca, Martini,
di San Lucchese, Trieste, Balugano da Crema, vicolo delle
Chiavi fino a piazza Dario Frilli
(pochi civici per ogni via/vicolo/piazza).

Appello della Lega al sindaco

Va avanti ‘Oltre l’orizzonte’

Galligani: «Sospendiamo il pagamento delle imposte comunali»

Il progetto a fine benefico prevede un libro di racconti

«Fortunatamente dal punto di
vista sanitario il nostro territorio
non sta vivendo una situazione
grave come altre zone, ma anche da noi la vera emergenza è
economica. Chiediamo al sindaco e alla giunta di sospendere
subito il pagamento delle imposte comunali e delle rette per i
servizi a domanda individuale,
come ad esempio la mensa scolastica». È la richiesta fatta al sindaco Bussagli dal capogruppo
della Lega, Riccardo Galligani.
«Imprese, commercianti e famiglie stanno vivendo un momen-

Va avanti – anche se sono state
rinviate le annunciate presentazioni per il 18 e il 23 aprile a Colle e Poggibonsi – il progetto editoriale a fine benefico che sfocerà nella pubblicazione di libro di
racconti dal titolo ‘Oltre l’orizzonte’. E’ infatti in stampa il volume, un’antologia collettiva a tema libero, che ha avuto origine
dalla pagina facebook Creativi
e fantasia, della quale è amministratrice Diva Martini, con la collaborazione dei letterati Garcilaso Sombra e Nadia Boccacci. Diciannove le storie scritte da al-

to molto difficile dal punto di vista economico- aggiunge Galligani-. La contrazione dei consumi, tolti i generi di prima necessità, è stata evidente anche nel
nostro comune e se non si prendono tempestivamente le dovute misure si rischia di aggravare
irrimediabilmente una situazione già critica». Infine: «lanciamo un appello alle istituzioni e
chiediamo di andare incontro a
imprese e famiglie con gesti
concreti come la sospensione
del pagamento di imposte comunali e servizi a domanda».

trettanti autori valdelsani, sia
inediti che già noti al panorama
delle pubblicazioni per un’ampia fascia di età a partire dai
vent’anni. Differenti anche i generi narrativi scelti per la speciale silloge: fantastici, onirici, introspettivi, autobiografici. Il ricavato della vendita sarà devoluto ad Anffas Alta Valdelsa, associazione con sede a Poggibonsi, presieduta da Lucia Semplici, impegnata tra l’altro in programmi di inserimento lavorativo di giovani con disabilità.
Paolo Bartalini

Chiuso fino al 22 marzo
l’ufficio del Gruppo
Donatori Fratres
L’ufficio del Gruppo Donatori
di Sangue Fratres di Poggibonsi
resterà chiuso fino al 22 marzo,
salvo nuove disposizioni, ma
prosegue lo stesso l’attività di
chiamata dei donatori che sarà
svolta telefonicamente direttamente dall’abitazione dell’addetto a questo servizio e le donazioni vengono effettuate regolarmente. A comunicarlo è
Giovanni Forconi, presidente
del locale Gruppo Fratres. «Siamo stati costretti a prendere
questa decisione – spiega Forconi – alla luce delle recenti disposizioni in fatto di contenimento e gestione epidemiologica da Covid-19 che ha generato
una situazione davvero straordinaria mai affrontata prima
d’ora». L’ufficio di Via Volta,
quindi, chiude temporaneamente i battenti per motivi di sicurezza legati alla salute dei volontari
che ci operano. «Per prenotare
la donazione o per informazioni
– dice Forconi – si può chiamare
il nostro numero, lo 0577
981373 o quello del Centro Trasfusionale: 0577 994702 –
994400 - 994845».
Fabrizio Calabrese

A San Gimignano
annullata la tradizionale
festa di Santa Fina
Annullata la solenne festa in
duomo di Santa Fina. «Questa è
una sofferenza per tutti ma se
pensiamo alle conseguenze positive per questa rinuncia siamo
confortati anche da questa scelta». La riflessione di monsignor
Mauro Fusi, parroco e proposto
delle torri. Precisa inoltre «invito tutti quelli che lo desiderano
a venerare Santa Fina a livello
personale al Duomo che è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 12 e
dalle 15 alle 17. La potenza della
preghiera rivolta a Dio per intercessione di Santa Fina ci possa
liberare dal coronavirus». Festa
di un popolo e cultura religiosa
per la comunità di San Gimignano il giorno 12 marzo che continua da quasi otto secoli nel ricordare la venerata compatrona della città Santa Fina. La giovane fanciulla delle torri meglio
conosciuta come la beata del
‘miracolo’ delle viole. Festa che
la chiesa e tutto il popolo e le
istituzioni ricordano con affetto
e devozione dal giorno della sua
morte a soli 15 anni il 12 marzo
del 1253. Dopo lunga sofferenza
e preghiera per cinque anni distesa sopra una tavola di quercia per chiedere perdono e pregare la fine delle discordie e pace nel mondo dalla cantina di
casa paterna nel vicolo del centro storico che porta il suo prezioso nome.
Romano Francardelli
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Primo Piano

L’emergenza

Tre morti in Toscana e 56 positivi in più
Erano anziani, vivevano in Lunigiana e a Lucca. Quasi seimila in isolamento, via alle assunzioni e al piano ospedali. Tampone a tutti i ricoverati
di Ilaria Ulivelli
FIRENZE
Dai modelli matematici tarati
sui numeri cinesi, gli epidemiologi per la Toscana continuano
a prevedere un picco da circa
7.500 persone, con due momenti critici, il primo fra circa
dieci giorni, il secondo nel momento dell’apice della curva epidemica, verso metà aprile, dopo Pasqua. Ma l’organizzazione
della Regione non vuol farsi trovare impreparata. Per questo ha
ritarato i modelli sulle proporzioni della provincia dello Hubei, o
meglio ancora, sui dati della più
prossima Lombardia. E ha messu su una corazzata per affrontare il peggio, un picco da
20.000 malati di cui il 15% avrà
bisogno di cure anche intensive, pensando e sperando che il
comportamento consapevole e
rigoroso delle prossime settimane possa frenare l’ondata di contagi.
Schierati in prima linea 22 ospedali (Careggi, Torregalli, Ponte
a Niccheri, Santa Maria Nuova,
Borgo San Lorenzo, Nuovo Valdarno, Arezzo, Grosseto, Siena,
Poggibonsi, Prato, Empoli, Fucecchio, Pistoia, Pescia, Lucca,
Pontedera, Pisa, Livorno, Cecina, Versilia e Massa) dove saranno distinti due percorsi: uno per
pazienti Covid19 e uno per tutti
gli altri pazienti. Per far questo è
in atto una profonda riorganizzazione ed è necessario che a tutti
i pazienti che entrano in ospedale per il ricovero venga effettuato il tampone, in modo da stabilire, con certezza, per ciascuno,
il percorso terapeutico.

Contro il coronavirus saranno
resi disponibili 600 letti di terapia intensiva (solo una parte dei
posti resterà occupata per le urgenze e le emergenze, perché
tutti gli altri intereventi programmati saranno rimandati). Accanto alle terapie intensive, vicini
anche fisicamente, saranno liberati dai 2 ai 3.000 posti letto di
alta-media intensità di cure (sino alla subintensiva) con una
media per ogni posto di terapia

intensiva di 6-7 posti per ricoveri isolati dedicati al coronavirus.
«In ospedale arriva più o meno il
15% dei casi di malattia che hanno bisogno di un’assistenza intensiva piuttosto impegnativa –
spiega il governatore toscano
Enrico Rossi – Prendendo a modello la Lombardia noi ragioniamo su un’organizzazione da
2-3.000 ricoveri per pazienti affetti da Covid19. Ma siamo pronti anche per affrontare un’emer-

genza peggiore, nel caso si dovesse presentare. E con i nostri
12.500 posti letto, anche grazie
all’apporto della sanità privata,
possiamo farcela».
Ancora la Toscana non sta vivendo il momento peggiore. E
l’augurio del presidente della
Regione è che le misure di contenimento riescano a interrompere la catena di contagio e dunque a ridurre drasticamente il
numero di pazienti: in ogni caso
si procederà all’assunzione di
circa 1.650 fra infermieri e operatori sociosanitari e 400 medici. Che sarà dura reperire nelle
figure più specializzate. Per questo si stanno richiamando gli
specialisti andati in pensione.
«La velocità del virus è la prima
cosa che ci preoccupa – dice
Rossi – anche se in Toscana i numeri sono molto contenuti rispetto alle regioni del Nord e anche la mortalità, al momento,
non è a livelli preoccupanti». Ma
il fatto che si possa prospettare
uno scenario negativo fa mordere il tempo.
Ieri però tre decessi fanno salire a 4 il numero dei morti in Toscana: a Lucca un uomo di 80
anni e due, entrambi all’ospedale Apuane, un 87enne di Mulazzo e di un 86enne di Villafranca
in Lunigiana. C’è anche un aggiormento positivo: 2 i casi di
guarigione virale (negativizzati
al test), 3 i casi clinicamente
guariti Ieri, dall’ultimo monitoraggio, sono stati segnalati 56
nuovi casi di Covid19 per un totale di 320 pazienti risultati positivi al coronavirus. In Toscana ci
sono 5.837 persone in isolamento domiciliare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tre milioni stanziati
per la spesa a casa

Prodotte 30mila
mascherine al giorno

Follonica, rinviato
il ballottaggio

Parchi pubblici
chiusi a Massa

Tre milioni di euro sono
stati assegnati dalla
Regione Toscana alle
Zone distretto e Società
della salute per
l’attivazione del servizio
spesa a domicilio, a
sostegno di anziani fragili
e soli che non possono
contare sull’aiuto di
familiari. Sono stati
stanziati tre milioni di
euro così distribuiti: un
milione e 281mila euro
alla Asl centro, un milione
e 23mila euro alla Asl
nord ovest, 695mila euro
alla Asl sud est.

«Al momento, in
Toscana stiamo
producendo al giorno
30mila mascherine in
tessuto non tessuto che
vengono distribuite al
personale sanitario della
regione, ma contiamo di
arrivare a produrne
100mila al giorno, perché
se si mette in campo un
esercito bisogna che
abbia l’attrezzatura
idonea» ha detto il
presidente della Regione
Toscana, Enrico Rossi, in
un videomessaggio.

Rinviato dalla prefettura
di Grosseto il ballottaggio
elettorale per il Comune
di Follonica previsto il 15
marzo «per le
sopravvenute cause di
forza maggiore, venutesi
a determinare in
conseguenza delle
stringenti misure
adottate per il
contenimento del virus
Covid-19». Al ballottaggio
ci sono il candidato del
centrosinistra Andrea
Benini e il candidato del
centrodestra Massimo Di
Giacinto.

A Massa chiusi anche i
parchi pubblici per
l’emergenza coronavirus.
L’ha deciso il sindaco
Francesco Persiani come
provvedimento ulteriore
rispetto a quanto previsto
dal decreto del
presidente del Consiglio
del 9 marzo. La misura è
stata varata «proprio per
evitare che famiglie e
bambini possano
assembrarsi in quei
luoghi» e quindi favorire
il contagio tra le persone,
che è «quello che
dobbiamo evitare».

Il commento

Il verso del rospo
l’equilibrismo
e altri isterismi
Alessandro
Antico



ufficiale: siamo
contagiati da isteria
collettiva. Succede
nell’immensa terra di mezzo di
chi mal si adatta al decreto.
Ma è comprensibile, via.
Allora: sappiamo che bisogna
lavarsi bene le mani ed è
meglio se si usa l’Amuchina.
Ma usare è una cosa, abusare
un’altra. C’è quello che ogni
volta si zaffa una quantità tale
di gel al punto da ustionarsi
nocche e falangi.
Poi c’è il vicino di casa che
quando incontra un’altra
persona si gonfia come un
rospo. «Che sta facendo?», gli
viene chiesto. E lui: «Ogni
tanto trattengo il respiro, non
faccio entrare l’aria perché c’è
il virus». Bene: hai guadagnato
un posto alla neuro.
E che dire di quello che sul bus
fa l’equilibrista? Noncurante
del classico cartello
«sorreggersi agli appositi
sostegni», per paura
d’infettarsi non tocca nulla e
così diventa una palla da
biliardo da un capolinea
all’altro.
Ma è negli uffici che diamo il
meglio. Ci contorciamo per
aprire le maniglie delle porte
usando gomiti, avambracci,
ginocchia e - i più abili perfino i piedi, pur di non
toccare con le mani. Con le
leve delle porte antipanico è
più facile: ti ci butti di fianco
ed è come fare gol a porta
vuota.
Visto al ristorante, a pranzo
(ancora per poco): un tizio
apre la giacca e tira fuori dalla
tasca interna una bustina di
cellophane contenente
forchetta e coltello. Amico, se
ti porti anche il bicchiere e un
piatto ti senti più a casa.
E al bancomat? Il cliente dietro
di noi stavolta non ci pare un
ladro di codice pin, bensì un
appestato. Quando escono le
banconote esitiamo un po’ ad
afferrarle perché «i soldi sono
sporchi». Però i tempi del
bancomat non si sono
allungati e in un baleno
torniamo alla triste realtà. Il
Covid19 non fa credito: in
«rosso» c’è anche il conto
corrente, oltre che la zona...
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