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Natale di stallo per i commercianti
Nonostante qualche sintomo di lievissima ripresa non si sono registrati sensibili aumenti di spesa
E’ stato un Natale senza infamia
e senza lode, con qualche tendenza alla speranza, per i commercianti di Colle: anche se la
caduta nei consumi che ha fatto
seguito alla crisi economica
sembra essersi arrestata, e nonostante qualche sintomo di lievissima ripresa, infatti, non si è
ancora vista una effettiva ripartenza dei consumi. La presenza
di qualche cliente in più, a quanto dichiarato dai proprietari di
molti negozi nella parte bassa di
Colle, non ha evitato una caduta ulteriore, benché non grave,
nella spesa pro capite, anche se
la tendenza sembra essere verso una lieve ripresa della fiducia: «Sembra che la gente abbia
riguadagnato un po’ di entusiasmo – ha dichiarato Arianna Romagnoli – Riuscendo a captare
la giusta tipologia degli articoli
in vendita, si può riuscire ad attirare la gente. Abbiamo visto
qualche cliente in più quest’anno, anche se si è ulteriormente
ridotta la spesa media di ciascun cliente. Nel complesso, siamo rimasti sul trend dello scor-
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so anno». Una stagnazione che,
dopo anni di progressivo calo,
appare quasi come una buona
notizia, anche perché, come racconta Maria Edi Andreuccetti,
per molte categorie commerciali non sono mancate le motivazioni pratiche che hanno giustificato una lieve diminuzione delle vendite: «Il caldo fuori stagione non ha certamente aiutato la
vendita di una tipologia di mer-

Andreuccetti e Romagnoli

ce come la mia, con quindici
gradi è difficile vendere dei cappotti! Per quanto mi riguarda,
comunque, ho visto meno acquisti per regali, ma maggiori
acquisti personali. Ho registrato
un lieve rallentamento rispetto
allo scorso anno, ma non stiamo parlando di grossi numeri».
Marco Brunelli

Prosegue l’edizione 2019
di ‘Praesepivm’ che, dopo
il successo delle prime
quattro giornate, si svolgerà a Casole D’Elsa ancora
per altre due: domenica 5
e lunedì 6 gennaio. Per
queste date, oltre alla inedita presenza dei cammelli insieme ai Re Magi, ci sarà un lungo corteo in costume con cui i trecento figuranti entreranno in scena partendo proprio dalla
sala dei costumi. Questa,
per il pubblico, sarà l’occasione per vedere da vicino il lavoro di ricerca e sartoria che sta dietro a tutto
il progetto. Una rappresentazione teatrale non
stop all’aria aperta dalle
15 alle 19 che vede il paese trasformarsi diventando metà palcoscenico e
metà dietro le quinte. Il
primo e più grande spettacolo open air dedicato alla Natività.
Fabrizio Calabrese

I piccioni torraioli sono sempre più invadenti: scatta il giro di vite

‘Costruire coscienze con le conoscenze’. Così il liceo Volta di
Colle introduce il quarto festival
della comunicazione scientifica
«1, 2, 3... Scienza», che si svolgerà dal 23 al 25 gennaio nei locali
scolastici. «In una società che
marcia ai ritmi elevati imposti
dal vertiginoso aumento delle
conoscenze, orientarsi diviene
diritto - dovere di ogni singolo
individuo – afferma la nota di
presentazione dell’evento - In
questa prospettiva, la divulgazione scientifica assume un ruolo centrale per la crescita della
consapevolezza dei cittadini».
Fitto il programma delle iniziative: conferenze scientifiche dei
professori Ruggero Maria Stanga («Relatività generale, black
holes e onde gravitazionali»),
Riccardo Pratesi («Leonardo tra
Archimede e Galileo»), Guido
Chelazzi («Inquietudine migratoria»), Francesca Signori («Le bioplastiche, materiali ad alte prestazioni e a basso impatto ambientale»), Enzo Gallori e Massimo Mazzoni («L’astrobiologia e
la ricerca della vita nel cosmo»);
laboratori di scienze e fisica per
a tutti e gare di matematica;
concerto spettacolo di Ginevra
Di Marco (nella foto) «L’anima
della Terra vista dalle stelle», dedicato a Margherita Hack, e lo
spettacolo di teatro scienza «La
Sfinge – Dialogo su Enrico Fermi».

Poche creature, anche in una
categoria che riscuote scarsa
simpatia come gli animali infestanti, hanno il dubbio «privilegio» di essere odiati quanto i piccioni torraioli: capaci di riprodursi in numero considerevole e di
occupare qualunque spazio, so-

no particolarmente detestati per
lo sporco creato, per le strade,
dalle loro deiezioni. Colle, in questo senso, non fa certo eccezione: da anni i cittadini sono in
guerra con i fin troppo prolifici
pennuti, e richiedono alle amministrazioni comunali che si sono
succedute un intervento deciso
per ridurre il numero dei pennuti
e per tenere la città pulita dal
guano, che ricopre in particolare una percentuale molto ampia
del centro storico. In questi gior-

ni la questione è tornata all’ordine del giorno, con numerosi colligiani che sono tornati a presentare le fotografie dei punti maggiormente colpiti, chiedendo al
Comune una soluzione definitiva al problema. Fino a questo
momento, tutti i tentativi di contenere gli animali non hanno ottenuto particolari risultati: i dissuasori situati sui cornicioni di
molti edifici pubblici hanno soltanto spinto gli adattabili uccelli
a spostarsi, ed il tentativo di cat-

Al Museo San Pietro
un appuntamento
dedicato all’arte

I ringraziamenti
dell’associazione Amici
di Romano Bilenchi

San Gimignano: approvato il bilancio di previsione
La Civica spiega nel dettaglio le sue perplessità

Appuntamento dedicato all’arte, quello di oggi pomeriggio alle 15,30 al Museo San Pietro di
Colle con ‘Adeste Fidelis’, un incontro di approfondimento
sull’opera di Giovanni Maria Tolosani ‘L’adorazione dei Magi’,
custodita nello stesso museo,
con riferimenti alla personalità
e alla vita dell’artista colligiano,
vissuto a cavallo dei secoli XV e
XVI. L’iniziativa rientra nel progetto di Opera Civita ‘L’altra stagione’, ideato per comunicare
tradizioni, bellezze, sapori e cultura di un territorio.

L’associazione Amici di Romano Bilenchi ringrazia chi ha contribuito alla riuscita delle iniziative per lo scrittore: «Grazie ai Comuni di Colle e Firenze e alla Regione per il sostegno e il patrocinio; a Laboratorio Nuova Buonarroti, La Scintilla e liceo Volta
per la collaborazione; a Michele
Dantini, Giuseppe Nicoletti, Marino Biondi, Sandro Lombardi,
Piero Meucci, Massimo Raffaeli,
Pino Di Blasio, Roberto Barzanti,
Stefano Carrai, Paolo Maccari,
Cristina Nesi e Fulvio Cauteruccio per i loro interventi».

A proposito del bilancio triennale approvato dalla maggioranza (Pd) con il voto contrario della Lista CambiAmo San Gimignano «anche se alcune scelte potevano essere condivise». Spiega
in una nota la Civica. Alcuni pareri contrari ai capitoli di bilancio 2020-2022 come «trovare
un posto auto per chi vive e lavora nel centro storico, nuovi parcheggi; il preoccupante spopolamento di questi ultimi anni dal
centro storico se non verranno
presi urgenti provvedimenti;
mentre per l’assenza di manu-

L’acquisto di mangime
anticoncezionale
è l’ultima trovata

turarli con una trappola installata presso il Comune, pur permettendo il trasferimento di un elevato numero di piccioni dal paese alla campagna, non si è rivelato sufficiente a cambiare in maniera visibile la situazione. L’acquisto di mangime anticoncezionale, effettuato a novembre, potrà forse avere effetti in futuro,
anche se un tentativo simile condotto negli scorsi anni non ha dato grandi risultati.
Marco Brunelli

Comunicazione e scienza
Al liceo Volta in scena
il quarto festival

tenzione nel territorio e dei suoi
beni la colpa è da attribuire a loro stessi, visto e considerato
che molti degli attuali consiglieri (sindaco compreso) facevano
parte della passata amministrazione con la città abbandonata
a se stessa». Altro ‘no’: «Non ci
trova d’accordo l’acquisto-permuta dell’ex consorzio agrario
della giunta Bassi con la cessione di due locali commerciali in
centro storico con una rendita
annua di 180mila euro in cambio del complesso che per essere utilizzato secondo la nuova

amministrazione Marrucci deve
essere ristrutturato impegnando capitoli di spesa non bene
decifrabili». Altra perplessità «la
voce di 340.947 euro messi a bilancio per la pavimentazione
del parcheggio residenti a Bagnaia che potrebbe essere rinviato al 2021 con un intervento
tampone di nuova ghiaia, o materiale idoneo, meno costoso e
questi soldi indirizzarli al restauro delle Fonti Medievali. Come i
646mila euro per il lastricato in
centro scivolati al 2021».
R.F.
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Parola di sindaco

Valdelsa
Violento
tamponamento
Nessun ferito
Tre auto sono rimaste coinvolte
ieri in uno spettacolare tamponamento in via Pisana, nei pressi del centro abitato di Poggibonsi. Fortunatamete non ci sono state conseguenze per gli occupanti, tra cui un 89enne di
Colle Val d’Elsa, ma soltanto problemi di traffico. Danni ai mezzi
e nessun ferito in altri due incidenti: uno a Salceto e l’altro sulla sempre più caotica e pericolosa ex provinciale per San Gimignano. Sul posto è intervenuta
per i rilievi una pattuglia della
polizia municipale.

Al Comprensivo
previsti incontri
con i genitori
Si terranno nei giorni 8, 9 e 13
gennaio, gli incontri dell’istituto
Comprensivo 1 di Colle con i genitori degli alunni che il prossimo anno scolastico frequenteranno il primo anno delle scuole
materne e elementari e medie
dell’istituto. L’8 gennaio gli incontri sono fissati alle 17,30 alla
scuola elementare di Gracciano
e alle 18 a quella di via XXV Aprile; il 9 alle 17,30 alla materna di
via Maremmana Vecchia e alle
18 alla materna di Gracciano; il
13 alle 17,30 alla scuola media di
via Volterrana.

Provinciale 35
Riasfaltatura
imminente
Sarà realizzata a spese dei Comuni di Radicondoli e Castelnuovo Val di Cecina, la riasfaltatura dei tratti della provinciale
35 danneggiati da una frana avvenuta oltre quattro anni fa e
che sono stati ripristinati con
uno strato di breccia ormai definitivamente assestatosi. Anche
se la competenza sulla strada è
della Provincia, infatti, le due
amministrazioni comunali si sono accollate ognuna il 50 per
cento del costo complessivo
dell’operazione.

Il primo cittadino
David Bussagli
spiega le ragioni
dell’intervento

«Nel rispetto di procedimenti e
norme proseguiamo la nostra
azione, utile per ripristinare
situazioni di legalità e decoro
a beneficio della comunità.
Percorsi anche lunghi e
complessi che vanno avanti
con impegno costante»

Dichiarata guerra all’abusivismo
Il comune di Poggibonsi ha fatto demolire strutture non autorizzate a Campotatti, periferia della città
ILLEGALI

di Marco Brogi
POGGIBONSI
Il comune di Poggibonsi dichiara guerra all’abusivismo edilizio. A Campotatti, all’immediata
periferia della città, da qualche
giorno sono entrate in azione le
ruspe per demolire alcune strutture realizzate senza le necessarie autorizzazioni, e quindi abusive a tutti gli effetti. La demolizione, affidata a una ditta specializzata, è l’epilogo di un procedimento iniziato alcuni anni fa
con la contestazione, da parte
della polizia municipale del comando di Poggibonsi, di tutta
una serie di violazioni in materia
edilizia. Nel mirino delle ruspe
manufatti ad uso abitativo con
tanto di climatizzatore, cucina,
camera e bagno. Si tratta di operazioni che seguono altre simili,
completate negli anni scorsi nella stessa area. «Nel rispetto di
procedimenti e norme proseguiamo la nostra azione – utile
per ripristinare situazioni di legalità e decoro a beneficio di tutta
la comunità- spiega il sindaco

Nel mirino delle ruspe
manufatti ad uso
abitativo con cucina
camere e bagno

scale regolarmente presentata,
compensi che, passati al setaccio delle Fiamme gialle senesi,
sono risultati sproporzionati rispetto alla perdita denunciata. I
militari hanno scoperto il trucco
vagliando la contabilità societaria attraverso le banche dati in
uso al corpo, ritenendo «non deducibili» proprio per la loro entità i compensi agli amministratori.
«L’azione dei finanzieri – affer-

ma una nota il 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 quei fenomeni di illegalità economica, in particolare
all’economia sommersa, all’evasione e le frodi fiscali, che alterano le regole del mercato e danneggiano i cittadini e gli imprenditori onesti».

Il località Campotatti il comune di Poggibonsi ha fatto demolire alcune strutture

David Bussagli- Percorsi anche
lunghi e complessi che vanno
avanti con impegno e attenzione costante». In questo caso gli
accertamenti hanno riguardato
terreni e opere abusive acquisiti
al patrimonio del Comune per
inottemperanza all’ordinanza di
demolizione. A Campotatti, nei
paraggi delle strutture che sa-

L’accertamento

Controlli delle Fiamme gialle
Scoperto evasore da 30mila euro
Si tratta di un’impresa
attiva nel settore edile
che nel 2014 non aveva
pagato la quota dell’Ires

Un altro evasore fiscale scoperto in Valdelsa dalla guardia di finanza del comando provinciale
di Siena.
Si tratta di un’impresa attiva nel
settore dell’edilizia, che nel
2014 aveva evaso l’Ires, l’imposta sul reddito delle società, nascondendo al fisco ricavi per circa 30.000 euro.
L’aveva fatto con un meccanismo contabile artificioso, con il
quale aveva detratto dall’imponibile dell’imposta alcuni fattori
di reddito che, in realtà, non erano detraibili.

ranno abbattute, sui terreni dove erano state realizzate altre
opere abusive è stato attuato
‘Ape Operaia’, un importante
progetto sociale: ragazzi disabili diventati apicoltori e pertanto
inseriti nel mondo del lavoro.
Producono un ottimo miele che
viene messo in vendita con buoni riscontri. L’obiettivo è un sem-

pre maggiore integrazione nella
società di queste persone e offrire loro una seria opportunità
lavorativa. Il progetto in questione coinvolge gli ospiti de «Il Mulino» e alcuni utenti esterni alla
struttura che frequentano il «Laboratorio CentroAnch’io». Tutto questo sotto la regia della
FTSA, la Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa. Sarebbe bello
che anche su questi ultimi terreni acquisiti dal comune che li ha
strappati all’abusivismo nascessero progetti analoghi. Una possibilità non certo remota, anzi,
piuttosto concreta. Intanto la
demolizione delle strutture illecite va avanti. Nel giro di qualche giorno sarà conclusa e a
quel punto sarà già tempo di
pensare come utilizzare in maniera intelligente e utile le aree
dove è stato costruito senza permesso.

SICUREZZA

In agenda il potenziamento delle telecamere
Alle 112 già esistenti se ne aggiungeranno 70

La Guardia di finanza è sempre
attiva a contrastare gli illeciti

Nonostante avesse iscritto nel
suo bilancio una sostanziosa
perdita, infatti, l’azienda aveva
erogato ai suoi amministratori,
e detratto dalla dichiarazione fi-

E’ sulla rampa di lancio, a Poggibonsi, un altro
potenziamento delle telecamere.
Ne sono previste, infatti, altre 70, che si aggiungeranno alle
112 esistenti.
Un progetto, quello della videosorveglinza, condiviso con il
Prefetto e base del patto per la sicurezza firmato nel 2018
con la Prefettura, che prevedeva l’estensione delle postazioni
di controllo delle telecamere alle sedi di polizia e carabinieri
e l’attivazione della videosorveglianza in tutti i punti di
accesso alla città, che adesso dovrebbe essere più sicura.
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 F  EPSTP DPO SJTDPOUSJ DSPOPNFUSJDJ DPOWJO
DFOUJ "OHJPMJOJ IB EJTQVUBUP VO PUUJNP  SBOB
OFMMF CBUUFSJF EFM NBUUJOP NFUUFOEPTJ BMMF TQBMMF
OJFOUFNFOP DIF #FOFEFUUB 1JMBUP WJDFDBNQJPOFT
TB NPOEJBMF OFMMB GJOBMF OPO Í SJVTDJUB B SBHHJVOHF
SF MB [POB NFEBHMJB OPOPTUBOUF JM TVP QFSTPOBM CF
TU EPWFOEPTJ BDDPOUFOUBSF EFM TFUUJNP QPTUP /FMMB
HBSB WFMPDF EFJ  OPO TJ OVUSJWBOP HSBOEJ TQFSBO[F
NB "OHJPMJOJ IB DFOUSBUP JM TFTUP QPTUP BM UFSNJOF
EFMMB QJÜ WFMPDF GJOBMF EJ TFNQSF /FMMVMUJNB HJPS
OBUB -JTB IB DPOEPUUP DPO QFSTPOBMJUÆ MB CBUUFSJB
EFM NBUUJOP OFJ  SBOB BOEBOEPTJ B RVBMJGJDBSF
DPO JM UFS[P
DSPOP EJ JO
1SPUBHPOJTUJ
HSFTTP JO GJ
OBMF
EPWF
"OHJPMJOJ F -BVHFOJ
VO QJ[[JDP EJ
BVUPSJ EJ SBOEJ QSFTUB[JPOJ
TGPSUVOB MF
IB UPMUP MB
HJPJB EFM QPEJP "ODIF 'BCJP -BVHFOJ TJ Í CFO DPN
QPSUBUP TPQSBUUVUUP OFMMB HBSB WFMPDF EFJ  EPSTP
EPWF TJ Í QJB[[BUP BEEJSJUUVSB RVJOUP DPO  GB
DFOEP SFHJTUSBSF JM NJHMJPS SJTVMUBUP DSPOPNFUSJDP
QFSTPOBMF -BVHFOJ TJ Í QPJ HVBEBHOBUP MB GJOBMJTTJ
NB OFJ  EPSTP SJVTDFOEP B MJNBSF MB QSFTUB[JPOF
OFM QPNFSJHHJP * EVF BTTJ HJBMMPOFSJ TJ TPOP QPJ
iDBUBQVMUBUJu B -JWPSOP TFEF EFMMB GBTF SFHJPOBMF
EFM QSFTUJHJPTP $BNQJPOBUP OB[JPOBMF B TRVBESF
HVJEBOEP HMJ BMUSJ DPNQPOFOUJ EFMMB TFMF[JPOF WJS
UVTTJOB B VO SJTVMUBUP JOBTQFUUBUP JM TFUUPSF GFNNJ
OJMF EJ #VPODPOWFOUP TJ Í QJB[[BUP UFS[P EJFUSP 3BSJ
/BOUFT 'MPSFOUJB * NBTDIJ TPOP JOWFDF TBMJUJ BM TF
TUP QPTUP BM UFSNJOF EJ VOB QSPWB EJ TRVBESB FTBM
UBOUF 5SB MF GFNNJOF EB FWJEFO[JBSF MF USF HBSF EJ
7JPMB 1FUSJOJ B TUJMF MJCFSP DIF IB UJNCSBUP MF NJHMJP
SJ QSFTUB[JPOJ OB[JPOBMJ TUBHJPOBMJ EJ DBUFHPSJB OFJ
 F  TUJMF  F  PMUSF B PUUFOFSF JM TVP
UFS[P QBTT QFS J $SJUFSJB EJ 3JDDJPOF OFJ  TUJMF
MJCFSP "ODIF $IJBSB $PTUBHMJ TJ Í EJGFTB USB MF HSBO
EJ TPQSBUUVUUP OFJ  GBSGBMMB  F OFJ 
NJTUJ DPO
RVJTUBOEP
$PQQB #SFNB
MB RVBMJGJ
DB BJ DBN
0UUJNJ SJTVMUBUJ BODIF
QJPOBUJ OB
OFMMB GBTF SFHJPOBMF B TRVBESF
[JPOBMJ QSJ
NBWFSJMJ
-B HJPWBOJTTJNB 4PGJB %POBUJ  IB TUVQJUP UVUUJ
OFHMJ  TUJMF NJHMJPSBOEPTJ EJ PMUSF  TFDPOEJ
GJOP B  CFOF BODIF #JBODB 3PHHJPMBOJ OFJ 
EPSTP /FMMB TUBGGFUUB B TUJMF FSB QSFTFOUF 4JMWJB #FMMJ
PMUSF PWWJBNFOUF B -JTB "OHJPMJOJ DIF TJ Í DJNFOUBUB
JO RVBUUSP HBSF JOEJWJEVBMJ F EVF TUBGGFUUF 5SB J
NBTDIJ DJ TPOP TUBUF MF CVPOF QSPWF EJ "MFTTJP -VPO
HP F 5IPNBT %J 'FMJDF OFMMF HBSF JOEJWJEVBMJ PMUSF B
RVFMMF EJ 5PNNBTP $BWBMMVDDJ BVUPSF EJ EVF PUUJ
NF GSB[JPOJ OFMMF TUBGGFUUF (VJEP 3PTTJ OFJ  GBS
GBMMB F .BUUFP .BOOFMMJ OFJ  TUJMF MJCFSP IBOOP
DPNQMFUBUP MF QSPWF JOEJWJEVBMJ TQJOUF EB 'BCJP
-BVHFOJ DIF TJ Í QSFTP MPOFSF EJ HBSFHHJBSF OFJ 
F  TUJMF MJCFSP F OFJ  F  EPSTP -B TFUUJNBOB
QSFDFEFOUF BJ DBNQJPOBUJ JUBMJBOJ BTTPMVUJ EJ TBMWB
NFOUP FSB BSSJWBUP VOP TQMFOEJEP CSPO[P OFJ 
NFUSJ QJOOF HSB[JF B (JVMJB $BMJTUSJ

