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Ristrutturazione degli ex macelli
L’immobile sarà venduto e potrà essere trasformato
in uffici, appartamenti o struttura ricettiva per turisti
L’edificio degli ex macelli, con i lavatoi
e il terreno circostante, sarà riqualificato
grazie ad un investimento privato.
Dopo il voto unanime del consiglio, la
giunta comunale ha deciso di mettere in
vendita la struttura e ha pubblicato il
bando d’asta. Si tratta di un intervento
importante che consentirà sia il recupero
di un’ampia zona fuori Porta Lavinia, all’ingresso del centro urbano, sia la
valorizzazione di questo immobile ormai
inutilizzato da anni e in evidente stato di
degrado.
Grazie ad una variante urbanistica approvata diversi mesi fa, l’edificio potrà
essere destinato ad abitazioni, appartamenti da affittare, uffici, negozi o potrà
essere trasformato in una struttura
ricettiva.
Si tratta di un progetto di grande rilievo, che si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione dell’intera area
presso Porta Lavinia e, più in generale,
di Chiusi Città. Non a caso, infatti, il parcheggio nelle immediate vicinanze è stato
acquistato dall’amministrazione comunale che sta predisponendo un progetto di sistemazione ed anche la viabilità
circostante è destinata a cambiare, con
i lavori in corso in via Longobardi che
porteranno alla realizzazione di una strada di circonvallazione. Oltre al fabbricato principale che un tempo ospitava il
mattatoio, la struttura comprende gli ex
lavatoi, il magazzino e un’area di cinquecento metri quadrati. Il bando dell’asta è consultabile sul sito Internet
www.comune.chiusi.it o al palazzo municipale. Le domande dovranno essere
presentate entro il prossimo 22 marzo.

Cantiere in Via Longobardi
Vanno avanti i lavori per il consolidamento della cinta muraria di via Longobardi e per la
realizzazione di una viabilità alternativa fino a Porta Lavinia senza passare per il centro
urbano.
Dopo il ritrovamento di un sito di età augustea e dopo due varianti al progetto, dovute
proprio agli scavi archeologici tutt’ora in corso, il cantiere è ripreso già da mesi. Si tratta di
un’opera molto attesa dai cittadini, per la quale l’amministrazione comunale ha investito
circa 450 mila euro. Oltre a ridurre il transito di auto nelle strette vie del centro urbano,
sarà incentivato e reso più sicuro l’afflusso di cittadini e visitatori a piedi. Marciapiedi e
camminamenti pedonali con vista panoramica lungo via Longobardi permetteranno di
valorizzare scorci paesaggistici del territorio locale.

Bollette dell’acqua: novità
per le utenze non domestiche
Sarà ridotto a 30 euro annui anziché 90, il costo fisso della nuova voce per “scarichi
non domestici” introdotta nelle bollette di Nuove Acque a carico di utenze quali negozi
al dettaglio e studi professionali.
La decisione di aggiungere questa voce, con effetto retroattivo dal 2003, è stata presa
dall’Aato 4 nel 2005: una scelta dettata dalla necessità di rispondere a quanto previsto
già da tempo nel piano tariffario e di sviluppo dell’Aato stesso, per adeguarsi ai costi di
gestione. Le bollette a carico delle utenze domestiche restano invariate, con le tre
voci: “quota fissa”, “tariffa acquedotto”, “fognatura e depurazione”. Per le utenze non
domestiche, si aggiunge la voce “scarichi non domestici” di 90 euro annui. Ma per le
attività che rientrano nelle categorie Istat 52 e 74 (vendita al dettaglio, studi professionali, attività agricole), la spesa è ridotta a 30 euro (info: tel. 800 391739).

Muro Parco Forti,
restauro urgente

Centro Merci:
lavori in appalto

Sono state attivate procedure d’urgenza per il risanamento del muro al Parco dei Forti, che è crollato lo scorso
dicembre a causa dell’ondata di violento maltempo con piogge e gelo. Il
Comune, in accordo con la Soprintendenza ai Beni Archeologici, si è attivato per reperire finanziamenti e affidare
a professionisti specializzati il progetto
di consolidamento della cinta muraria.

Sono in appalto i primi lavori per la
realizzazione del Centro Logistico alla
stazione ferroviaria. Alla gara hanno
partecipato oltre 120 imprese.
Si tratta di una serie di lavori preliminari. Il primo e il secondo stralcio delle opere riguardano: bonifica da ordigni bellici inesplosi eventualmente presenti nell’area, viabilità d’accesso all’impianto, sottoservizi e cablaggio.
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Treni, tutti i sindaci
dalla parte dei pendolari
Un taglio di 47 linee ferroviarie in tutte
le regioni italiane, compresa quella che
copre il tratto Chiusi-Siena: è quanto
sembra previsto da Trenitalia nel piano
triennale 2006-2008, sebbene non ci
siano conferme ufficiali.
Il percorso che va dalla città di Porsenna
al capoluogo senese verrebbe “coperto” con corse su gomma anziché su rotaia, eliminando gran parte delle fermate e riducendo il numero dei viaggi quotidiani. Un’ipotesi, questa, che ha subito suscitato la reazione di numerosi pendolari, amministratori, istituzioni, sindacati e partiti.
Cittadini e amministratori chiedono garanzie o, in caso contrario, si dicono
pronti a forme di protesta anche clamorose. Determinato il sindaco Luca
Ceccobao: “Trenitalia sta attuando una
politica dissennata e inaccettabile perché penalizza soprattutto quegli utenti
che si spostano per motivi di lavoro e di
studio. La linea Siena-Asciano-Chiusi

è usata quotidianamente da tanti pendolari che dalla Valdichiana, dalle Crete o dalla Valdarbia si recano nel capoluogo per raggiungere il posto di lavoro, la scuola o l’Università. Sopprimere
questo collegamento sarebbe davvero
un atto grave e dannoso per la collettività, ci opporremo con forza”.
E sullo stesso fronte si sono schierati tutti
i sindaci della Valdichiana. “Non vogliamo più discutere sull’orario di un singolo treno o sulla durata di percorrenza di
una tratta - dicono - Quello che doman-

diamo da tempo è una revisione
complessiva delle strategie e degli investimenti nel trasporto ferroviario locale. Invece di ulteriori penalizzazioni e tagli, è necessario un programma fattibile per
l’ammodernamento dei mezzi di
trasporto, per la sicurezza dei
viaggiatori e per un servizio finalmente capace di soddisfare le richieste degli utenti, soprattutto tenendo conto che il numero di viaggiatori è alto. Si tratta di rivendicazioni non
nuove, ma che siamo pronti a ribadire
ancora, con fermezza, a tutela di pendolari e utenti”.
Da Chiusi a Chianciano, da Cetona a
Sarteano, San Casciano Bagni,
Montepulciano, Sinalunga, Torrita,
Trequanda: le amministrazioni invitano
i cittadini a unirsi nelle richieste e a formare un fronte unitario per ridare al sud
senese il ruolo prioritario che gli spetta
nei collegamenti di tutto il centro Italia.
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La Provincia
sostiene
i viaggiatori
L’assessore Provinciale ai Trasporti, Giorgio Del Ciondolo, ha assicurato che la
Provincia di Siena si è attivata per sostenere i comitati dei pendolari e per
sollecitare la Regione Toscana, Trenitalia
e Rete Ferroviaria Italiana per garantire
la regolarità e la qualità dei servizi ferroviari. “L’amministrazione provinciale sostiene Del Ciondolo - anche al di là
delle proprie competenze in materia, intende sostenere le iniziative dei comitati costituitisi per la difesa del diritto ad
un trasporto ferroviario dignitoso e affidabile sul piano della quantità dei treni,
della puntualità, della sicurezza, del
comfort e della rapidità”.
Con un accordo datato 1999, la Provincia e il Comune di Siena hanno investito 40 miliardi di lire per la
velocizzazione della linea Empoli-SienaChiusi (costo totale 120 miliardi di lire).
Intanto, la Direzione Regionale di
Trenitalia ha accolto la richiesta inoltrata dalla Provincia e dai sindaci della
Valdichiana, spostando la partenza del
treno 3037 da Siena per Chiusi alle ore
5,57 anzichè alle 6,31.

RSA a Chiusi e a Torrita Avanti i cantieri allo Scalo
“Apertura in autunno”
Marciapiedi scivolosi?
L’apertura, entro settembre, delle residenze sanitarie assistite per anziani e disabili a Chiusi e a Torrita, previste da anni nella programmazione socio-sanitaria locale. Lo chiedono i sindaci dei due Comuni, Luca
Ceccobao e Giordano Santoni. Nella città di Porsenna, infatti, sono in
fase di completamento i lavori di ristrutturazione dell’ ex plesso
ospedaliero negli spazi destinati a residenza sanitaria e a Torrita è in
ultimazione la nuova Rsa. In entrambi i casi mancano ormai solo interventi minori. Tenendo conto dell’avanzato stato di attuazione dei lavori
e della necessità, in tutta la Valdichiana, di potenziare i servizi di assistenza per persone anziane o non autosufficienti, nelle settimane scorse Ceccobao e Santoni hanno incontrato il presidente della Società della
Salute e della Conferenza dei sindaci dell’area, Massimo Della
Giovampaola. Tra gli argomenti affrontati, è risultata prioritaria la richiesta che le due strutture sanitarie siano operative in tempi brevi e già
dall’inizio del prossimo autunno possano accogliere gli ospiti.
Un’esigenza che i due sindaci intendono sottoporre anche all’attenzione dei dirigenti dell’Azienda Usl 7 di Siena, proprietaria degli immobili.

Dopo un periodo di sospensione dovuto, prima, alle festività di Natale e, poi, ai
giorni di gelo e di pioggia, sono ripresi i lavori per il rifacimento dei marciapiedi in via
Cassia Aurelia, allo Scalo. Di nuovo al lavoro anche gli operai in piazza Dante.
I cantieri procedono secondo i tempi previsti, nonostante i numerosi giorni di
maltempo che si sono verificati da agosto ad oggi e nonostante le recenti ghiacciate. “Vigileremo affinchè non ci siano ritardi nell’esecuzione delle opere – sostiene l’amministrazione comunale - Comprendiamo cittadini, commercianti e operatori economici che devono fare i conti con inevitabili disagi. E, tuttavia, queste
difficoltà, che tutti insieme viviamo, sono necessarie per avere un centro abitato
esteticamente più curato e in ordine”. E a proposito di alcune voci secondo le
quali i nuovi marciapiedi sarebbero scivolosi? Rispondono le certificazioni tecniche: il materiale usato, il klinker, ha un grado di anti-scivolosità superiore a quello
previsto per legge. Il coefficiente di attrito per rendere sicuro un marciapiede,
infatti, per legge non deve essere inferiore a 0,40. I nuovi marciapiedi hanno un
coefficiente di circa 0,66 da asciutto e 0,50 se bagnato. Il klinker, inoltre, è più
resistente e meno poroso rispetto a altri materiali quali il cotto. Se piove o c’è gelo
un po’ di attenzione è indispensabile da parte dei pedoni che, però, non sono
certo esposti a trabocchetti e rischi quando camminano sui marciapiedi.

Album e figurine
degli sportivi locali

Baby amministratori
eletti nelle scuole

Calciatori, ciclisti, canottieri, pattinatrici: le fotografie di ogni iscritto alle associazioni sportive della città di Porsenna
diventeranno un pezzo imperdibile per
completare il Superalbum che sta realizzando la società chiusina Mediagroup.
A lanciare l’idea, che ha ottenuto il pa-

trocinio dell’amministrazione comunale,
sono stati due giovani soci attivi nel
mondo della comunicazione e della grafica pubblicitaria, Fabio Nofroni e Paolo Piccinelli. Unendo energie e fantasia hanno deciso di realizzare un album
di figurine che raccolga le immagini di
tutti gli sportivi locali.
Album e figurine, che
saranno pronti entro
la fine dell’anno, verranno venduti nelle
edicole e c’è da
scommettere che tra
amici, compagni di
scuola e familiari si
scatenerà una vera
caccia per completare la raccolta.

Hanno tra i dieci e i tredici anni d’età, frequentano le classi 4°, 5° elementare, 1°
e 2° media di Chiusi Città e dello Scalo: sono i diciotto baby amministratori
eletti nel consiglio comunale dei ragazzi. Un’ iniziativa sostenuta dalle scuole e
dall’amministrazione pubblica. L’obiettivo è quello di stimolare i ragazzi alla
partecipazione civica e all’impegno su fronti diversi quali la cura dell’ambiente,
il rispetto reciproco, la solidarietà e l’integrazione sociale. Fanno parte del baby
consiglio comunale: Giulia Bandini, Lavinia Canti, Federica Fabietti, Giulia Massai, Giulio Mazzuoli,
Mattia Melchionne,
Emilio Minetti, Federico Moranti, Luca Falco Poggioni, Caterina
Rende, Sebastian
Socea e Andrea
Storelli;Alice Barbetti,
Mirko Barni, Dante
Della Marta, Carolina
Iris, Sofia Magliozzi e
Benedetta Volpi.
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Canottieri, Lenza Etrusca
e Comune: intesa per il lago
Amministrazione comunale, società
Canottieri d’Aloja e associazione di
pescatori Lenza Etrusca: un accordo a
tre per migliorare la fruibilità del lago,
risanando un’area che ora si presenta
in stato di trascuratezza.
L’intesa prevede la sistemazione di un
complesso di manufatti comprendente
vari fabbricati e un piccolo stabile in
muratura che saranno destinati a magazzino e sede sociale della Lenza Etrusca.
Inoltre, saranno sistemate tre vasche in
cemento adibite ad allevamento ittico.
La società Canottieri provvederà alla
riqualificazione di un ulteriore prefabbricato adibito a sede sociale e palestra.
In cambio, le associazioni ottengono
l’uso gratuito per alcuni anni di tali strutture. Le convenzioni sono state rese
possibili in seguito ad una concessione
per sei anni, rilasciata dalla Provincia di
Siena al Comune di Chiusi, che riguarda l’area dello Sbarchino e i suddetti
prefabbricati. “L’accordo permette di
risanare un’area importante e consente
alle associazioni dei canottieri e dei pescatori di sviluppare la loro attività”,
commenta il sindaco Luca Ceccobao.
Compiacimento è stato espresso anche
dal presidente della Lenza Etrusca, Ma-

rio Meloni, e dal presidente dell’associazione Canottieri,
Silvano Alfatti. Nei
prossimi mesi canottieri
e pescatori, che hanno
ricevuto un contributo
dalla Fondazione
Monte dei Paschi, saranno impegnati nella
manutenzione dei loro
fabbricati, nel rispetto dei vincoli ambientali ai quali è soggetta la zona

lacustre. Vietate nuove edificazioni o l’ingrandimento delle strutture già presenti.

Sbarchino: parcheggio,
nuovi bagni e aree verdi
Sono in fase di ultimazione le opere di
sistemazione di due delle aree presso il
lago più fruite sia dalla popolazione locale sia dai turisti, le zone Sbarchino e
Cabina.
E’ stato realizzato un parcheggio per
auto e camper e nuovi servizi igienici.
Ora sono in corso i lavori per alcune
aree attrezzate in modo da consentire
la balneazione nei mesi estivi. E’, questa, l’ultima parte di un più ampio piano
di interventi per la valorizzazione del

lago, compresa la realizzazione di una
rete sentieristica e il rifacimento dei
pontili.

Denuncia per danni
L’amministrazione comunale sporgerà
denuncia contro ignoti per una serie di
danneggiamenti messi in atto al lago. E’
stata rovinata una parte del nuovo
pontile, sono stati divelti cestini
portarifiuti e altre manomissioni. La polizia municipale sta stimando l’ammontare dei danni, poi sarà fatta denuncia.

Sienambiente investe Orti gratuiti
nel Paip alle Biffe ai pensionati
Sono ormai quasi tutti venduti i lotti di terreno nella zona industriale e
artigianale al Paip delle Biffe.
Lo scorso gennaio Sienam-biente, la società che si occupa della raccolta
e del riciclaggio dei rifiuti in tutta la provincia, ha acquistato un lotto di
terra di 3.300 metri quadrati, situato nella zona finale del Paip.
Ora manca solo un lotto minore, di circa 1.000 metri quadrati, per la
vendita del quale sarà presto pubblicato il bando. Nell’accordo di vendita è previsto che Sienambiente provveda alle opere di urbanizzazione
(illuminazione, fognature e sottofondo) di un’ampia area, attualmente
priva di servizi, in modo da formare un collegamento ad anello con la
parte già urbanizzata del Paip. Si tratta di un investimento importante
per la zona industriale perché così sarà completata la realizzazione delle
opere di urbanizzazione primaria. A questo punto, quindi, diventa molto più appetibile l’acquisto dell’ultimo lotto. Nel suo terreno,
Sienambiente realizzerà uffici e capannoni per il deposito di materiali.

In ricordo della Shoah

Con una mostra documentaria allestita dal 27 gennaio al 7 febbraio nella Sala
conferenze del Chiostro di San Francesco, Chiusi ha reso omaggio alla Shoah
ebraica. L’esposizione, intitolata “Le leggi per la difesa della razza: Siena 19381944”, è stata curata dall’Istituto Storico della Resistenza Senese e dalla sezione locale della Comunità Ebraica di Firenze, in collaborazione con il Comune.

Quindici appezzamenti di terreno tra i
cento e i centocinquanta metri ciascuno, situati in località Santa Caterina, saranno assegnati in uso gratuito ad altrettanti cittadini di Chiusi. Lo ha deciso la
giunta comunale.
Gli appezzamenti sono destinati ad uso
agricolo, cioè orti urbani. Lo scopo dell’amministrazione, infatti, è soprattutto
quello di incentivare l’integrazione sociale e lo svago delle persone anziane o
con disagi fisici, che spesso vivono sole
e non hanno hobby a cui dedicarsi. Curare un orto, coltivare un pezzo di terra
e comunque dedicarsi ad un’attività semplice e manuale può rappresentare un
modo per trascorrere piacevolmente alcune ore della giornata e può contribuire a forme di socializzazione. Un’iniziativa, quindi, che guarda soprattutto alla
terza età: i lotti saranno assegnati in base
a criteri che favoriscono gli ultrasessantenni, ma anche giovani e adulti possono comunque presentare domanda.
Tra i requisiti previsti, è necessario essere residenti nel Comune di Chiusi, non
possedere abitazioni con giardino, orti
o terreni da coltivazione.
Negli appezzamenti sarà vietato l’allevamento di animali. Le domande dovranno essere presentate entro il 23 febbraio. Il bando è consultabile in Comune. Per ulteriori informazioni è possibile
rivolgersi al numero 0578 223635.
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Imprenditori
a lezione
Formazione professionale e gestione dell’innovazione, aspetti fondamentali per il rilancio e il consolidamento dell’economia di un territorio. Elementi che il Comune punta a
valorizzare: per il primo anno, infatti, Chiusi ospita il corso “Processi di
innovazione tecnologica per piccole e medie imprese”, organizzato dalla Provincia di Siena e da Eurobic Toscana. L’iniziativa ha il supporto finanziario dell’Unione Europea, del
Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e della Regione Toscana.
Circa una decina gli imprenditori
iscritti, operativi nell’area della
Valdichiana.
Le lezioni sono iniziate lo scorso 2
febbraio e si svolgono al Chiostro di
San Francesco, un giorno alla settimana per un totale di cento ore. Il
corso è rivolto a imprenditori, manager, dipendenti, professionisti attivi in ogni settore economico. I vari
moduli formativi riguardano: pianificazione strategica di prodotto; preparazione di un piano di budgeting;
proprietà intellettuale e brevetti;
politiche nazionali e comunitarie di
innovazione tecnologica.

Incontro
coi sindacati

Il sindaco e alcuni assessori comunali
hanno incontrato, lo scorso 24 gennaio, i rappresentanti provinciali e locali dei sindacati Cgil, Cisl, Uil e Cupla.
La riunione è servita per affrontare
tutti i temi che riguardano la crescita
e il futuro del territorio: un confronto a trecentosessanta gradi sullo sviluppo economico, il sociale, le politiche abitative e quelle fiscali, la cultura e la scuola. Un dibattito utile, anche in vista della preparazione del Bilancio per il 2006. Già lo scorso anno,
le organizzazioni della Cgil, Cisl, Uil e i
rispetti sindacati dei pensionati firmarono l’intesa sul Bilancio 2005, esprimendo soddisfazione per “l’attuazione da parte del Comune di Chiusi di
una politica equa e solidale”. Un rapporto di collaborazione che si rinnova, quindi. Altri incontri sono previsti
nelle prossime settimane per la firma
del nuovo accordo.

Avviso
ai cacciatori

Si ricorda ai cacciatori che il
tesserino della stagione
venatoria 2005-2006 deve essere riconsegnato all’ufficio Attività Produttive, in Comune, entro
il prossimo 20 marzo (per informazioni: tel. 0578 223647).
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Rassegna di teatro popolare
Collaborazione tra cinque Comuni
Si svolgerà da fine febbraio a
maggio la prima Rassegna
intercomunale di Teatro Popolare, con Chiusi capofila di un
progetto che coinvolge anche i
comuni di San Casciano Bagni,
Sarteano Sinalunga e Torrita.
Nei teatri di ogni paese partecipante verranno proposti quindici spettacoli rappresentati da
una decina di compagnie teatrali, con trame e contenuti diversi ma sempre adatti ad un
pubblico vasto ed eterogeneo.
“L’iniziativa è finalizzata a valorizzare il teatro di base e le
compagnie locali, oltre a rap-

presentare un’importante forma
di sinergia e di collaborazione
di area in ambito culturale”

spiega l’assessore alla Cultura,
Stefano Marcantonini.
Un modo anche per rafforzare

il legame del pubblico con le
produzioni teatrali legate al territorio.

Su appuntamento

L’attore fiorentino Alessandro Benvenuti con il
cast della sua compagnia è stato a Chiusi dal
25 al 29 gennaio. Il comico, infatti, ha scelto il
teatro Mascagni per allestire “I costruttori di
imperi”, di Boris Vian. La regia è stata curata
da Davide Jodice.
Uno spettacolo insolito e coraggioso, che ha
voluto spingere il pubblico a riflettere sugli aspetti
più problematici della società attuale.

FAUSTO BARDINI
Vice Sindaco
Lavori pubblici
Patrimonio - Trasporti
Ambiente - Lago
martedì,
dalle ore 10.00 alle 12.00

PISTA SU GHIACCIO Coop: raccolte firme
per vendere farmaci

Successo per la pista di pattinaggio allestita in piazza XXVI
Giugno, grazie all’iniziativa dei commercianti Chiusinvetrina,
con la collaborazione e il patrocinio del Comune.

Il nostro saluto
al Maestro Franco
Noi, consiglieri della “Filarmonica Città di Chiusi” insieme ai
musicanti, chiediamo di approfittare di questo giornale per
dedicare qualche riga al Maestro Franco Giannotti, per far capire alla cittadinanza di Chiusi quanto è stato importante per
noi e per la banda e quanto vuoto ha lasciato nei nostri cuori:

Ciao Franco,
La Filarmonica che hai diretto per 30 anni,
ti vuole salutare e ringraziare.
Grazie per la passione e l’amore per la musica che hai saputo trasmetterci; grazie soprattutto per aver diretto la Filarmonica con
passione e competenza e per aver educato
all’arte musicale i giovani di due generazioni; grazie anche per quel tuo carattere schivo ed introverso che si addolciva però al suono della musica.
Grazie per l’esempio che hai saputo darci con la tua famiglia, con
la moglie Giuseppina ed il figlio Andrea; grazie perchè hai continuato a guidarci fino all’ultimo, sfidando la sofferenza della malattia e la mortificazione di non poterti esprimere al meglio delle tue
possibilità; grazie infine per quel tuo ultimo concerto terreno del 26
dicembre in cui ci hai lasciato in eredità quel “mondo meraviglioso”
dove noi ora vogliamo pensarti, magari insieme al tuo amico Mario
Barni che, proprio lì, ti ha preceduto.
Ti affidiamo alla “Vergine degli Angeli” cantata da Verdi, la cui
musica tanto ti entusiasmava, affinché tu possa bearti ora, di quelle
melodie celesti della cui eco meravigliosa ti sei beato sulla terra.

Ciao e grazie Maestro Franco.
La Filarmonica e i musicanti

Su appuntamento

LUCA CECCOBAO
Sindaco
Urbanistica - Edilizia priv.
Turismo - Comunicazione

“Benvenuti”
al Mascagni

La Coop dello Scalo ha partecipato alla raccolta di firme, promossa in tutto il
territorio nazionale, per
chiedere la vendita dei farmaci da banco nei supermercati.
Con il varo di un progetto
di legge di iniziativa popolare per la “Liberalizzazione
della vendita dei farmaci
senza obbligo di prescrizione e da banco” si chiede di
consentire la vendita a
prezzo libero dei medicinali
da automedicazione, tipo
aspirina e tachipirina.

Ricevimento
del Sindaco
e della Giunta

Se venisse liberalizzato il
mercato, la Coop promette sconti dal 25 al 50% rispetto agli attuali prezzi di
vendita, superiori a quelli
del 20% previsti nelle farmacie.
Nello stesso tempo, sostengono i promotori della
raccolta di firme, eventuali
abusi nell’acquisto dei medicinali sarebbero scongiurati grazie alla vendita in un
settore delimitato, con l’assistenza di un farmacista,
incrementando anche l’occupazione.

Associazioni
Incontro a Villa Morviducci
Durante le
festività di
Natale, l’amministrazione
comunale ha
incontrato le
associazioni
locali.
Lo scorso 9
gennaio il sindaco Luca
Ceccobao, il
vicesindaco
Fausto Bardini e l’assessore ai
Servizi sociali Francesco
Cimarelli hanno pranzato alla
casa di riposo Villa Morviducci,
insieme al governatore Mario
Monni e al parroco Don Pierluigi
Grilli. Villa Morviducci è di proprietà della Confraternita della
Misericordia ed ospita ventiquattro anziani. L’incontro è stato l’occasione per un cordiale
scambio di auguri e per presentare le politiche comunali nel settore dei servizi socio-assistenziali. Nel 2005, al sociale è stato
destinato il 10% del bilancio, circa 540 mila euro, con un incremento di 16 mila euro rispetto all’anno precedente.

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
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
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