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Centro Logistico, lavori al via
Già iniziati i lavori per la sistemazione dell’area
L’investimento ammonta a 2 milioni e 600 mila euro
L’amministrazione comunale ha
appaltato la prima tranche di lavori per
la realizzazione del Centro Logistico
delle merci, alla stazione ferroviaria.
Su oltre 120 imprese e consorzi partecipanti all’asta, si è aggiudicata l’appalto una ditta di Moiano.
I LAVORI
I lavori appaltati sono preliminari alla
costruzione dell’impianto vero e proprio. In particolare, riguardano la sistemazione della viabilità, il cablaggio, i
sottoservizi, l’urbanizzazione e, infine, la
bonifica da ordigni bellici inesplosi eventualmente presenti nell’area interessata,
che si estende per circa 211 mila metri
quadrati presso la linea Roma-Firenze.
La durata prevista è di circa un anno.
LE OPPORTUNITÀ ECONOMICHE
Questi interventi danno il via libera a una
grande opera, un progetto sul quale
puntano da tempo associazioni di categoria, imprenditori, commercianti.
Il Centro Logistico per lo scambio gomma-rotaia delle merci offrirà servizi innovativi nel settore ferroviario, con strutture e impianti a disposizione di una vasta area geografica. Verranno soddisfatti
i bisogni di imprese che oggi non trovano risposte adeguate per la
commercializzazione e il trasporto dei
loro prodotti. La presenza del Centro
Logistico allo Scalo, inoltre, rappresen-

terà un’attrattiva per nuovi insediamenti
produttivi e darà nuovo slancio all’economia, non solo locale. L’obiettivo è
quello di creare una rete di centri logistici
che possano coordinare la loro attività
dando vita a una maglia di strutture diffuse in modo capillare, una per distretto
economico e produttivo.

L’IMPEGNO DELL’ENTE LOCALE
L’investimento ammonta a 2 milioni e
600 mila euro: si tratta di risorse extrabilancio
Per reperire le risorse, bandire la gara
e appaltare i lavori sono stati necessari
quattro anni di tempo. Un periodo lun-

go, ma che in realtà ha visto l’amministrazione comunale portare avanti il lavoro con determinazione e senza interruzioni. Il risultato di oggi dimostra anche una forte capacità del Comune di
ottenere finanziamenti esterni e di programmazione in un’ottica di rilancio e di
sviluppo economico per il futuro.

Ztl: rinnovo dei permessi
Quest’anno scadono le autorizzazioni e i tesserini per il permesso di circolazione
nella Zona a Traffico Limitato a Chiusi Città. In molti casi, i modelli in uso fino ad
oggi si sono deteriorati: i permessi sono diventati illeggibili a causa dell’esposizione al sole e del passare del tempo. In sostituzione di questi, vengono rilasciati
nuovi tipi con simbologia e colori indelebili che rendono i tesserini più facilmente
riconoscibili e, soprattutto, più duraturi, con validità di cinque anni.
Per il rilascio dei nuovi modelli è necessario il pagamento di 19 euro.
Tale provvedimento:
è stato deciso in ottemperanza a una legge emanata lo scorso
aprile dalla Regione Toscana (Legge reg. n. 12, art. 8, del 3 aprile 2006).

All’indirizzo www.comune.chiusi.siena.it
è consultabile il rinnovato sito del Comune,
con informazioni e notizie per cittadini e turisti.
Ci sono sezioni dedicate alla storia locale, agli
eventi e alle news. Inoltre: bandi, concorsi,
notizie sull’attività amministrativa.
Non mancano link utili e un servizio meteo.

Si tratta di una spesa indispensabile e finalizzata solo al recupero
dei costi effettivamente sostenuti dal Comune per la preparazione e
distribuzione dei nuovi tesserini.
La spesa di 19 euro è UNA TANTUM. Non sarà richiesto nessun
altro pagamento tra cinque anni, al momento del prossimo rinnovo.
L’Amministrazione Comunale ha deciso di applicare la quota più bassa tra quelle
previste dal Regolamento Comunale, che variano da un minimo di 19 euro ad
un massimo di 28 euro.
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Restaurata la tomba dell’Iscrizione
L’ipogeo etrusco è visitabile su prenotazione

La tomba dell’Iscrizione, situata nella
necropoli di Poggio Renzo, è stata aperta per la prima volta al pubblico sabato
27 e domenica 28 maggio.

L’amministrazione comunale ha organizzato due giornate di visite straordinarie
all’ipogeo etrusco, di eccezionale importanza per la scritta incisa sulla parere della
camera di fondo (ci sono tre camere, disposte a crociera). L’iscrizione non ripete le consuete formule onomastiche che
individuano nome, cognome e rapporti
parentali del defunto, ma invece, tradotta, suona come “Non fare (oppure: non
porre) nulla qui”, espressione di rituali
magico religiosi insoliti per il popolo del
lucumone Porsenna. L’apertura ai visitatori (su prenotazione e a gruppi) è possibile grazie ai lavori di recupero e consolidamento finanziati dal Comune con
risorse del progetto Pautac, accordo siglato tra Stato e Regione Toscana per la
realizzazione del Parco archeologico, urbano e ambientale. In collaborazione con
la Soprintendenza per i Beni Archeologici
della Toscana e con il contributo del

Gruppo archeologico Città di Chiusi,
sono stati eseguiti interventi di consolidamento della struttura, ripulitura, con-

servazione e restauro, creazione del
dròmos (corridoio di accesso), sistemazione dell’area esterna.

Le visite sono gestite dalla
Soprintendenza Archeologica
della Toscana, attraverso
il personale del Museo Archeologico. E’ necessaria
la prenotazione (in gruppo).
Info: tel. 0578 20176.

Il Corriere della Sera
ha scritto di Chiusi

La pubblicazione delle foto è
autorizzata dalla Soprintendenza Archeologica della Toscana

Tradotte nuove parole
della lingua di Porsenna
“Ein thui ara enan”: è questa la formula che ha permesso di arrivare a
nuove conoscenze sulla lingua etrusca.
Di grande importanza sono risultati gli
studi dell’archeologo Enrico Benelli.
In particolare, è stato compreso il significato delle parole “ara enan”. La
prima è un verbo che esprime un’azione nel campo del “fare” o, più specificamente, del “porre”; e la seconda un
pronome indefinito. “Questa nuova
iscrizione chiusina – specifica Benelli dà un contributo fondamentale nella definizione del significato del verbo: infatti la
connessione con il successivo enan, che
non può essere altro che l’accusativo di
un pronome, conferma la sua interpreta-

Archeologo E. Benelli
zione in senso transitivo”. “La presenza di iscrizioni all’interno delle
tombe è un fenomeno raro
nell’epigrafia etrusca – continua - se si
eccettuano le didascalie che
corredano le decorazioni figurate delle camere. Nella
maggior parte dei casi si
tratta di testi che si riferiscono ai defunti che vi erano se-

polti. Una prescrizione negativa come
questa è unica nel suo genere. N e l l’iscrizione di Poggio Renzo vi è la preclusione di un’azione; un divieto che è stato
deciso in un momento successivo alla costruzione della tomba, forse collegato a
un rito di sacralizzazione della nicchia
sottostante o del suo contenuto”.

In occasione dell’apertura al pubblico della tomba, a maggio, il Corriere della Sera ha pubblicato un accurato articolo sul sepolcro, mentre una
breve notizia è stata scritta dalla
Stampa. Hanno presentato l’evento
anche altri quotidiani, tvlocali e siti
internet.Un servizio approfondito
sarà pubblicato dalla rivista specializzata Archeo.

Trovate ossa,
buccheri
e ceramiche
I rituali magico religiosi svolti in antichità hanno lasciato nella tomba una
traccia rarissima. Si tratta di una fossa contenente i resti, ordinatamente
composti, di almeno nove individui
componenti della stessa famiglia, sepolti nell’arco temporale compreso tra
la metà del VI e i primi decenni del V
secolo a.C. Probabilmente, dopo un
evento naturale che sconvolse l’originaria collocazione dei defunti, venne celebrata una seconda cerimonia
funebre, testimoniata dal modo di posizionare ossa e specifici oggetti, come
alcuni piattelli rovesciati e infranti, resi
inservibili.
Vi sono stati ritrovati, inoltre, numerosi frammenti di pietra fetida, in ceramica e bucchero. Del corredo della tomba facevano parte anche un
frammento di coperchio decorato a
stampo con figure di leoni; un bicchiere in bucchero a pasta grigia; molti
frammenti di tavolette scrittorie con
forma rettangolare.
Secondo gli esperti, si trattava senza
dubbio di un sepolcro gentilizio utilizzato per un lungo arco cronologico.

LUGLIO 2006

Chiusinforma

Il Comune investe a Montallese
Nuovi marciapiedi in via Fiorentina
Nel prossimo autunno, saranno
rifatti i marciapiedi in via Fiorentina.
Il tratto di strada interessato attraversa quasi completamente il
centro abitato della frazione e si
estende per circa quattrocento
metri di lunghezza. I nuovi marciapiedi costeggeranno un lato
della strada provinciale 326 che
porta all’ospedale di Nottola,
quotidianamente transitata anche da numerosi mezzi pesanti
provenienti dal casello dell’autostrada A1 o diretti verso imprese locali. Il progetto esecutivo è pronto ed è stato presentato alla cittadinanza in un incontro pubblico. Nelle prossime
settimane, l’amministrazione
comunale provvederà ad
appaltare i lavori. Un intervento prioritario non solo per la
riqualificazione della frazione
ma anche per la sicurezza di pedoni e automobilisti. Questi lavori hanno ottenuto oltre
125mila euro di finanziamento
dalla Regione Toscana, grazie
all’attuazione del Piano Nazionale per la sicurezza stradale.
Dopo l’area ricreativa verde con
campo da calcetto, il rifacimento degli asfalti in varie vie urbane, il potenziamento dell’illuminazione, i nuovi marciapiedi
sono un altro passo verso la
riqualificazione funzionale ed
estetica della frazione.

Escursioni
e corsi estivi
per ragazzi
Terminata la scuola, per i giovani
è un’estate con tanto da imparare
in modo piacevole, non stando seduti sui banchi ma facendo una gita
al lago, un tuffo in piscina e una
pedalata in bicicletta.
Comune, Pro Loco e cooperativa
Il Labirinto hanno organizzato una
serie di attività estive per bambini e ragazzi. Nel mese di giugno le
materie trattate sono state il codice della strada e la bicicletta,
l’archeologia, il restauro di reperti antichi, la tutela dell’ambiente.
Oltre a trascorrere una settimana
in un vivaio locale con visite, passeggiate e attività pratiche per scoprire i segreti delle piante e dei fiori, i partecipanti ai corsi si sono cimentati in un vero e proprio lavoro di individuazione di un sito etrusco, scavo e recupero dei materiali. A luglio e ad agosto sono in programma corsi di nuoto ed escursioni. (Informazioni:0578 227667).

Trasporto pubblico gratuito
dalla frazione a Chiusi Città
Servizio di trasporto straordinario per i cittadini residenti a Montallese.
Per sopperire alla carenza di mezzi pubblici di collegamento tra la frazione e
il capoluogo, il Comune ha istituito un servizio di trasporto gratuito attivo tre
giorni a settimana, con corse ripetute in diversi orari della giornata. Il servizio, che è iniziato il 20 giugno e proseguirà per l’intero periodo estivo, viene
svolto ogni martedì, giovedì e venerdì. Questi gli orari delle corse: partenza
da Chiusi Città, area della Pesa, alle ore 8 e alle 12 con arrivo a Montallese
alle 8,15 e alle 12,20 (fermate in via delle Macine, presso il circolo Arci, e
alla stazione ferroviaria). Per compiere il percorso inverso, da Montallese a
Chiusi Città, sono previste partenze alle ore 8,20 e alle 12,20 con arrivo alla
Pesa rispettivamente alle 8,35 e alle 12,35. L’iniziativa si inserisce in un quadro più generale di investimenti per potenziare i servizi e migliorare la vivibilità
anche nelle frazioni e negli insediamenti abitativi più marginali, ma non per
questo da trascurare.
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Pontile bruciato
da un fulmine

Un fulmine caduto nel lago ha danneggiato il pontile allo Sbarchino.
Il lampo ha sfiorato la banchina di
attracco per le barche bruciando alcune tavole e una trave, tanto che il
pontile è stato temporaneamente
transennato e chiuso all’accesso. La
Polizia Municipale e tecnici del Comune hanno fatto alcuni sopralluoghi
per verificare l’entità del danno e sono
già state avviate le procedure per gli
interventi di riparazione. E’ ipotizzabile
la necessità di un investimento ingente
e di tempi lunghi dovuti alla fornitura
del materiale da parte di ditte specializzate. Rimane in funzione, comunque,
il secondo pontile.

Happy hour
e prodotti tipici

Domeniche di festa e allegria lo
scorso giugno, a Chiusi Città, con
numerose iniziative: concerto della banda, aperitivi, giochi per
bambini, happy hour.

L’ippodromo Casalone festeggia Centri urbani
più puliti
la terra di Porsenna
L’ippodromo Il
Casalone,
a
Grosseto, ha
inaugurato la
stagione estiva
con un omaggio
alla città di
Porsenna.
Lo scorso 10 giugno, infatti, il calendario delle
manifestazioni
dell’estate si è
aperto con sette
corse, in notturna, con nomi dedicato al patrimonio archeologico locale: la Terra di
Porsenna, Necropoli etrusche, Lago
sotterraneo, Necropoli di Dolciano, la
Città etrusca, Museo della Cattedrale,
Il Labirinto di Porsenna.
E’ il terzo anno consecutivo che si rinnova il binomio tra equitazione e storia
etrusca: il denominatore comune è la
qualità e la promozione del territorio.
La serata inaugurale della stagione estiva al Casalone è stata trasmessa su
Sky. Un’occasione in più di promozione.

Durante
la stagione turistica, l’amministrazione comunale
intensifica
gli interventi per
la cura
delle vie
cittadine:
è stato
affidato ad una cooperativa locale il
servizio di svuotamento dei cestini,
spazzatura delle strade e raccolta di
carte e foglie nel centro abitato sia di
Chiusi Città sia dello Scalo, tutti i
giorni festivi e ogni domenica.
Un’iniziativa già sperimentata negli
anni passati e che ora viene ripetuta,
anche tenendo conto delle richieste
di cittadini, commercianti, operatori
economici.
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ORIZZONTI 2006
Festival GastroComico - 5/19 agosto
Musica, cinema e teatro da ridere e da gustare; con
eventi internazionali, compagnie locali e serate gratuite
all’insegna del BuonGusto.
Quest’anno il Festival allargherà i suoi orizzonti verso lo
spettacolo comico e aprirà a serate di degustazione e
Sabato 5 ore 21,15 Piazza
del Duomo
Orizzonti Musicali
Concerto Sinfonico di Apertura
Orchestra Sinfonica della Filarmonica di Lviv (Ucraina); repertorio mozartiano
Direttore Franz Albanese
Flauto Deborah Kruzansky
Domenica 6 ore 21,15 Chiostro San Francesco
Orizzonti Teatrali
Coproduzione Italo –Francese
Prima Assoluta
ORIZZONTI Festival e Compagnia Promethee di Damazane
Spettacolo Laboratorio Istituzione Teatro Mascagni
Ubu roi di Alfred Jarry
Regia di Luc Cognét
Gli allievi del laboratorio teatrale dell’Istituzione Mascagni
metteranno in scena questo
spettacolo guidati dal regista
Luc Cognet. Un lavoro sul grottesco, basato su ricerca e
improvvisazione.
Lunedì 7 ore 21,15 Piazza
Duomo
Orizzonti Teatrali
DAVID RIONDINO e DARIO
VERGASSOLA in Todos
Caballeros - Ballate per Don
Chisciotte y Sancho Panza.
Dopo 500 anni dalla pubblicazione dell’opera del Cervantes,
David Riondino si trova immerso in un incantamento che assume la forma di fondi strutturali concessi dalla Comunità
Europea, per volere di
Zapatero.
Martedì 8 ore 21,15 Parco I
Forti
Visioni Orizzontali
Cinema all’aperto
Giovedì 10 ore 21,15 Piazza
del Duomo
Calici di Stelle
Degustazione e assaggi di prodotti enogastronomici
Venerdì 11 ore 21,15 Chiostro di San Francesco
Orizzonti Musicali
Concerto Spettacolo
ROCCO PAPALEO in I cosmonauti russi
Musica di Battista Lena; parole
di Marco Lodoli; con la soprano
Alda Caiello.
Cosa pensano, cosa sperano
dei cosmonauti russi partiti per
una misteriosa missione e perduti nello spazio? Tra tanghi,
marce e una girandola di citazioni stilistiche, tra esuberanza
e malinconia, la musica accompagna il dissidio interiore dei
cosmonauti lanciati verso le
stelle, che dall’ottimismo dell’eroismo ideologico si ritrovano
sperduti di fronte alla paura.
Sabato 12 ore 21,15 Parco
I Forti
Visioni Orizzontali
Cinema all’aperto

Domenica 13 ore 21,15
Chiostro di San Francesco
Orizzonti Teatrali
Coproduzione Orizzonti Festival
e Shylock Centro Universitario
Teatrale di Venezia
La Nuit de Valognes di EricEmmanuel Schmitt - Prima Assoluta - Don Giovanni: un mito
latino. Regia Alessio Pizzech.
Lunedì 14 ore 21,15 Piazza
del Duomo
Orizzonti Musicali
Nicola Arigliano Quintet
Nicola Arigliano - voce
Frank Antonucci: chitarra,
Bob Casciotti: batteria,
Angelo Rosi Otis: contrabbasso
Umberto Trinca: fisarmonica
Il repertorio di Nicola Arigliano
va dallo swing italiano e americano degli anni ‘30 ai ’60.
Martedì 15 ore 21,15 Parco
I Forti
Visioni Orizzontali

cultura gastronomica; sarà occasione di ospitalità e
coproduzioni internazionali e collaborazioni con artisti di
grande valore, senza dimenticare il piacevole
coinvolgimento di qualificate realtà locali e la vivace
animazione del centro urbano. Buon appetito!
Cinema all’aperto
Mercoledì 16 ore 21,15
Chiostro di San Francesco
Orizzonti Teatrali
Coproduzione Orizzonti e Teatro Stabile della Calabria
Prima Assoluta
La sonata a Kreutzer di Leone Tolstoj; versione teatrale di
Alvaro Piccardi
“La sonata a Kreutzer” è la più
sofferta e drammatica delle
opere di Tolstoj dopo la svolta
spirituale del 1880.
Giovedì 17 ore 21,15 Parco
I Forti
Visioni Orizzontali
Cinema all’aperto
Venerdì 18 ore 21,15 Chiostro di San Francesco
Orizzonti Teatrali
ORESTE LIONELLO e VITO in
ANFITRIONE di Plauto
Traduzione, adattamento e re-

gia di Bruno Sacchini
Una scatenata reinvenzione
dell’Anfitrione plautino in cui
l’elemento comico si complica
col tema dell’identità perduta.
Sabato 19 ore 21,15 piazza
del Duomo
Orizzonti Musicali
Concerto di
Stefano Giannotti e la sua Band
E come contorno
Aperitivo con… ore 18,30
Incontro con gli artisti per parlare del loro lavoro e gustare
un ottimo aperitivo.
Dal 5 al 13 ore 16
Laboratorio permanente di
Commedia dell’arte con la
Compagnia PROMETHEE, diretta da Luc Cogné
Dal 12 al 18 ore 16
Laboratorio permanente sul
clown per bambini, diretto da
Andrè Casaca.

La democrazia è donna

Ricevimento
del Sindaco
e della Giunta
Su appuntamento
LUCA CECCOBAO
Sindaco
Urbanistica - Edilizia priv.
Turismo - Comunicazione
Su appuntamento
FAUSTO BARDINI
Vice Sindaco
Lavori pubblici
Patrimonio - Trasporti
Ambiente - Lago
martedì,
dalle ore 10.00 alle 12.00
SIMONA CARDAIOLI
Personale
Semplificazione ammin.
Pari opportunità
Innovazione

lunedì,
dalle ore 10.00 alle 12.00
FRANCESCO CIMARELLI
Servizi sociali
Diritto alla salute

mercoledì,
dalle ore 10.00 alle 12.00
MORENO DELLA MARTA
Trasporti e Sport

mercoledì,
dalle ore 10.00 alle 12.00

La giunta comunale ha assegnato delle medaglie ricordo
alle donne residenti a Chiusi che
votarono per la prima volta nel
1946 (con la nascita della Re-

pubblica) e che non hanno potuto recarsi a Siena per partecipare alla cerimonia organizzata, per l’occasione, dell’amministrazione provinciale.

STEFANO MARCANTONINI
Politiche culturali
Istruzione
Università popolare
Gemellaggio

mercoledì,
dalle ore 10.00 alle 12.00
STEFANO SCARAMELLI
Bilancio - Commercio
Finanze

lunedì,
dalle ore 10.00 alle 12.00

COMUNE
DI CHIUSI
Numeri utili
Centralino 0578-223611
Fax
0578-227864
Segreteria del sindaco
0578-223627/24
Anagrafe 0578-223638
URP
0578-223647
www.comune.chiusi.siena.it
sindaco@comune.chiusi.it

