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Il giudizio

Valdelsa

Sono passati sei mesi
dall’insediamento
della giunta Donati
alla guida di Colle

«La mia valutazione è molto
positiva: la squadra è unita e
affiatata, abbiamo lavorato
davvero tanto per entrare nei
meccanismi amministrativi,
per risolvere le moltissime
urgenze rimaste aperte
in diversi ambiti»

Auto finisce
fuori strada
Donna ferita

«Ricostruito il rapporto con la città»

Una donna di 51 anni residente
a Pomarance, in provincia di Pisa, è rimasta ferita in modo fortunatamente non grave, in un incidente stradale avvenuto ieri
mattina poco prima delle 9 sulla
statale 68, nei pressi della frazione Castel San Gimignano a circa dieci chilometri da Colle. Per
cause non ancora chiarite, l’auto su cui la donna viaggiava in
compagnia di un’amica, rimasta
incolume nell’incidente, è uscita di strada ribaltandosi nel fossato. I rilievi sono stati eseguiti
dalla polizia municipale.

Sono passati poco più di sei mesi dall’insediamento della giunta di Alessandro Donati. Il sindaco di Colle ha tracciato un primo bilancio
Come valuterebbe questi primi mesi di amministrazione?
«La mia valutazione è molto positiva: la squadra è molto unita e
affiatata, abbiamo lavorato davvero tanto per entrare nei meccanismi amministrativi, per risolvere le moltissime urgenze rimaste aperte in diversi ambiti e soprattutto fare un lavoro di programmazione e di prospettiva
per la nostra città».
Quale attività è il simbolo di
questa prima fase?
« L’attività’ più importante è stata ed è la ricostruzione del rapporto tra l’Amministrazione e i
colligiani. Il lavoro di ascolto,
comprensione e assunzione di
tutte le istanze, soprattutto quelle legate alle molte fragilità, è
stato notevole e credo che la cittadinanza si sia accorta del cambio di passo».
C’è qualcosa che rimpiange di
aver fatto o di non aver fatto?
«Nessun rimpianto, anche se ovviamente ci sono cose che

Nuovo progetto
per i bambini
con disabilità
Un orto come strumento per
aiutare i bambini con disabilità
fisiche e cognitive a sviluppare
la consapevolezza di poter svolgere un’attività utile se stessi e
agli altri. E’ il progetto ideato
dalle insegnanti di sostegno della scuola elementare Salvetti di
Colle per l’integrazione dei meno fortunati. «Coinvolgerà anche gli alunni che non parteciperanno direttamente - spiegano Potranno visitare l’orto e stimolare una compartecipazione
con bambini in situazione di
handicap».

Rivista fasulla
E’ l’ultima idea
dei truffatori
Sempre più sfrontati, i truffatori
non esistano neppure a chiamare indebitamente in ballo le istituzioni e le forze dell’ordine. I
più sfacciati, poi, anche tutte e
due contemporaneamente. Come gli ancora sconosciuti autori
del raggiro tentato ai danni di
ignari colligiani, che per il loro
imbroglio hanno utilizzato il nome del Comune e l’immagine
della polizia municipale, spacciandosi per vigili urbani e proponendo
abbonamenti
ad
un’inesistente rivista del corpo.

Il sindaco di Colle Alessandro Donati traccia un bilancio dei primi sei mesi e svela i piani per il 2020
TEMI PRINCIPALI

«Il centro storico deve
essere rivitalizzato
e lavoreremo poi
allo sviluppo turistico»

messo in atto alcune rimodulazioni, puntando ad una maggiore equità - spiega ancora Nardi Dovremo fare uno sforzo per ottimizzare il controllo e la riscossione delle entrate, perché con
le nuove normative è sempre
più difficile per il Comune garantire i servizi, anche attraverso
forme di esternalizzazione«. Particolarmente importanti le novità dal punto di vista del personale, soprattutto per quanto ri-

guarda le assunzioni: «Nel 2020
- spiega il vicesindaco - prevediamo nove assunzioni all’interno del personale comunale, in
parte già previste, in parte su iniziativa della giunta per migliorare il servizio offerto dall’amministrazione comunale«. Tra queste, spicca l’inserimento nello
staff comunale di un funzionario unicamente adibito alle problematiche relative al turismo.
Marco Brunelli

Alessandro Donati, primo cittadino di Colle, ha parlato di presente e futuro

avremmo potuto fare con maggior celerità o in modo migliore,
o situazioni nelle quali abbiamo
pagato un po’ l’inesperienza».
Questa fine d’anno ha portato
all’attenzione il nuovo piano
strutturale, che caratterizzerà
il 2020: i vostri obiettivi?
«Considerando che i vecchi
strumenti urbanistici sono sca-

Il bilancio di previsione

La parola d’ordine è prudenza
Si punta solo sulle risorse certe
Il vice sindaco Nardi spiega
«Siamo riusciti ad evitare
aumenti alla tassazione
In atto alcune rimodulazioni»

E’ un bilancio di previsione basato sulla prudenza, come dichiarato dallo stesso vicesindaco Stefano Nardi, quello presentato l’ultimo giorno del 2019 e
approvato nel corso della seduta al Palazzone: «Abbiamo puntato a lavorare unicamente con
risorse certe, in modo che tutti
gli uffici comunali possano da
subito iniziare ad agire sapendo
con certezza su quale disponibilità economica possono contare». Proprio in questo ambito, è
stato ridotto di molto, rispetto
all’anno precedente, il piano del-

duti da anni, nei cinque mesi
successivi alle elezioni è stata
data un’accelerazione al processo e l’avvio del procedimento è
stato varato. Gli operatori coinvolti avranno ora la possibilità di
partecipare alla costruzione del
nuovo strumento urbanistico».
Il punto centrale del 2020 per
la giunta Donati?

«I temi centrali del 2020 saranno quelli della rivitalizzazione
del centro storico e dello sviluppo turistico attraverso diverse
attività: la promozione e l’organizzazione di eventi culturali di
alto livello, la rigenerazione urbana e la manutenzione del patrimonio, la caratterizzazione e
la promozione delle specificità
e delle eccellenze della nostra
città e del Parco Fluviale, insieme alla promozione turistica e
della sua immagine. In questo
ambito sono stati già approvati
tre progetti di rilievo regionale
e nazionale che ci hanno dato
grande soddisfazione nell’attesa che si abbia la risposta per il
progetto più importante che riguarda il rilancio dell’immagine
del Cristallo di Colle e della sua
produzione di eccellenza, unica
a livello nazionale e non solo».
Marco Brunelli

ALTO RISCHIO

Cinghiale sbuca dal bosco e provoca incidente
L’auto ‘colpita’ perde il paraurti anteriore

La giunta di Colle sta lavorando
al bilancio di previsione per il 2020

le alienazioni degli edifici di proprietà pubblica. Invariato, invece, il livello dei tributi locali:
«Siamo riusciti a non aumentare
la tassazione, anzi, abbiamo

«Per essere risarcito del danno dovrei, prima di tutto, riuscire
a dimostrare che è stato il cinghiale ad investire la mia macchina e non il contrario! E come potrei farlo?». E’ pieno di rabbia,
l’automobilista colligiano la cui auto è stato colpita sul copriruota antieriore sinistro da un grosso cinghiale, sbucato dal
bosco. E’ successo martedì intorno alle 19,30 sulla provinciale
Colle – San Gimignano, causando il distacco del paraurti anteriore della vettura. «L’ho intravisto lanciato in piena corsa –
racconta – ma prima che potessi fare qualunque cosa ha colpito di striscio la macchina ed è scomparso».

