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Centro Merci, finanziamenti sbloccati
I lavori inizieranno entro il 2005
Finanziamenti sbloccati, via libera entro il 2005 ai primi lavori per la realizzazione
del Centro Logistico delle merci alla stazione ferroviaria.
A metà maggio, infatti, è avvenuta la definitiva assegnazione dei contributi che
finanzieranno gran parte dell’opera: un milione e 830 mila euro erogati dal Ministero del Tesoro attraverso il Patto territoriale Vato (Valdichiana, Amiata, Trasimeno,
Orvietano). E sono in corso le ultime procedure prima della pubblicazione, da
parte dell’amministrazione comunale, del bando per l’appalto delle opere.
“Lo sblocco dei finanziamenti ci permette di avviare un’infrastruttura innovativa
nel campo dei trasporti delle merci, che potrà favorire la crescita delle imprese e

servirà come polo d’attrazione di nuove attività
nel nostro territorio - conferma il sindaco Luca
Ceccobao -. La consegna dei finanziamenti era
attesa da tempo, ora il compito delle istituzioni è quello di favorire condizioni tali
da attrarre aziende e stimolare un circuito di investimenti, nuove opportunità di
sviluppo e di sbocchi
occupazionali”. “Servono ancora investimenti pubblici e privati - aggiunge il sindaco - L’impianto dovrà crescere attorno ad aziende floride e competitive. Presto
selezioneremo un soggetto gestore”.

Una Piazza da vivere

Primavera
Etrusca
Dal 26 giugno al 3 luglio

Celebrazioni
di Santa Mustiola
Nell’ambito della festa
patronale: Palio delle Torri,
fiera e cene nelle taverne

Autunno
Dal 28 agosto al 4 settembre

Ruzzi della Conca
Domenica 18 settembre

Edizione straordinaria
dei Ruzzi
- PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA DANTE, NUOVA VIABILITÀ, ISOLE PEDONALI.
- RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI IN VIA CASSIA AURELIA, VIA BUONARROTI,
PIAZZA DANTE E VIA MAZZINI.
- NUOVI IMPIANTI FOGNARI, DI ACQUEDOTTO E DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.

Dal 19 al 26 settembre

Festa dell’Uva e del Vino
Domenica 2 ottobre

Gli Antichi Mestieri

a pag. 3
Domenica 9 ottobre

Lago: bagni, parcheggio
e disinquinamento
a pag. 7

Gemellaggio,
delegazione
francese
in visita
a pag. 4

I vini etruschi
si incontrano a Chiusi
Domenica 16 ottobre

I dolci richiami etruschi
Domenica 30 ottobre

Ed. straordinaria
Mercatino Etrusco
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Istituito l’albo
delle botteghe
storiche

E’ stato istituito l’albo delle botteghe
storiche presenti in tutto il territorio
comunale.
Possono fare domanda di inserimento nell’albo i titolari di bar, ristoranti e
negozi dotati di arredi di valore culturale o che vantano almeno cinquant’anni di attività, oppure censiti
al Catasto Leopoldino del 1826.
Lo scopo è quello di valorizzare gli
esercizi commerciali, i pubblici esercizi e le attività artigianali che hanno
rilievo storico e che, attraverso una
lunga attività, hanno contribuito a determinare l’identità e lo sviluppo del
territorio sia qualificando l’offerta per
cittadini e turisti sia tutelando locali caratteristici. L’iniziativa è stata concertata con Cna, Confcommercio,
Confesercenti e Confartigianato. Sono
definite “botteghe storiche” le attività
commerciali, i pubblici esercizi e le attività artigianali situate in ambienti di
valore architettonico o già censiti al
Catasto Leopoldino, oppure che presentino arredi di interesse culturale.
Sono ritenuti “storici” anche i negozi
che hanno una tradizione di esercizio
al pubblico o di vendita del medesimo genere merceologico da almeno
cinquant’anni, anche nel caso di cambiamenti di proprietà o subingressi.
(Informazioni: tel. 0578 223640).

Sostegno
ai nuovi negozi
Mille euro a chi apre attività commerciali o artigianali nel centro storico di Chiusi Città.
E’ stato pubblicato il bando 2005 per
richiedere contributi a fondo perduto. Possono fare domanda i titolari
di nuovi esercizi di vicinato e imprese artigiane che iniziano attività commerciali e artigianali, con sede nel
centro storico, per promuovere i
prodotti locali. Il termine per presentare le domande - da compilare su
modelli in distribuzione all’Urp - scade il 31 gennaio 2006. Il contributo
sarà concesso in base all’ordine cronologico di arrivo delle richieste, fino
all’esaurimento dello specifico fondo disposto in bilancio.
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Il Centro Commerciale è Naturale
Lo Scalo rilancia negozi e boutique
Un pool di soggetti uniti dalla volontà di
promuovere sempre meglio Chiusi Scalo mettendo insieme sinergie e risorse,
e promuovendo iniziative, eventi e manifestazioni in grado di richiamare sia
turisti sia residenti nel territorio circostante.
Con questi obiettivi, l’amministrazione
comunale, la Banca Valdichiana,
Confesercenti, Confcommercio e l’associazione “Chiusi in vetrina” hanno
costituito il Comitato Comunale per
il Commercio. Il Comune, inoltre, ha
ufficialmente istituito il Centro Commerciale Naturale nella zona compresa tra via Oslavia, la stazione ferroviaria, l’incrocio con via Mazzini e il Mar
Nero. Un triangolo immaginario dove
sono racchiusi un centinaio di attività
commerciali, oltre ad uffici e studi professionali. Il secondo in provincia di
Siena per estensione territoriale e numero di attività.
“Si tratta di un’aggregazione spontanea
di negozi – spiega l’assessore Stefano
Scaramelli – che dovranno crescere
ulteriormente ed esercitare una sempre
più forte capacità attrattiva a vantaggio
della piccola distribuzione. L’idea fa
parte di una strategia già avviata con il
Patto per lo sviluppo stipulato negli anni
2003 e 2004 e condiviso dalle associazioni di categoria”.

LA BANCA
“C’è soddisfazione per il concretizzarsi
di un impegno già avviato negli anni
scorsi – commenta il presidente di Banca Valdichiana, Omero Pagliai – In primo piano ci sono le esigenze del commercio, ma non bisogna dimenticare la
necessità di rivitalizzare ogni aspetto
dello Scalo, compresa la vocazione residenziale, le attività professionali e la
stazione ferroviaria”. Il direttore dell’istituto bancario, Fulvio Benicchi aggiunge: “E’ un risultato significativo la
condivisione di intenti tra pubblico e pri-

vato per superare questo momento di
difficoltà che colpisce soprattutto le attività di vendita al dettaglio”.

LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
Antonio Velluzzi, responsabile di zona
per la Confcommercio, e Maria
Gliatta, presidente di “Chiusi in Vetrina”, sottolineano la “forte collaborazione tra commercianti e amministrazione
comunale”. Infine, il responsabile di zona
della Confesercenti, Attilio Rapicetta
parla di “rinnovato spirito di fiducia tra i
negozianti, nonostante le innegabili difficoltà per il settore”.

Rifacimento dei marciapiedi
Lavori in corso per il rifacimento
dei marciapiedi allo Scalo.
I tratti interessati sono via Cassia
Aurelia tra piazza Matteotti fino
al sottopasso pedonale della stazione ferroviaria dove i marciapiedi vengono rimessi a nuovo su entrambi i lati della strada; via
Buonarroti dove, invece, i lavori
sono eseguiti solo su un lato perché quello adiacente alla stazione
ferroviaria è di proprietà delle Ferrovie; una porzione di via Viviani
e una parte di piazza Matteotti.

I giovani imprenditori scelgono
ristoranti, Pc e centri di bellezza
Centotredici mila euro divisi tra cinque giovani imprenditori che hanno
iniziato una nuova attività, a Chiusi,
nel 2004.
Vari i settori di occupazione: c’è chi
ha aperto un ristorante e chi un centro d’estetica, chi si dedica all’autotrasporto e chi, invece, ha scelto di
commerciare prodotti informatici.
Attività lavorative diverse che, in
ogni caso, hanno richiesto investimenti iniziali di rilievo. E che i cinque novelli imprenditori, tutti di età
inferiore a 35 anni, hanno potuto intraprendere anche grazie all’aiuto
del Comune. E’ questo, infatti, lo
scopo del “prestito d’onore”, iniziativa promossa dall’amministrazione
locale per sostenere le attività produttive e l’imprenditoria giovanile.
L’idea ha dato buoni frutti ed è stata riproposta per il 2005. Coloro che
non hanno superato 35 anni d’età e
che investono in attività in proprio
nel territorio di Chiusi e delle frazioni, possono ottenere finanziamenti al 100% degli interessi per cinque anni nel caso in cui contraggano debiti per iniziare attività di tipo

artigianale, commerciale o industriale. Dei giovani che
sono già ricorsi al
sostegno del Comune – ottenendo prestiti da 15 mila a 26
mila euro – quattro
hanno aperto una
nuova attività allo
Scalo, uno a Chiusi
Città.

Manifesto Ambientale
Rispettare l’ambiente è vantaggioso: potrebbe essere racchiusa in questo
slogan la filosofia del “Manifesto per l’Ambiente e la Qualità”.
Si tratta di un progetto pilota al quale il Comune ha aderito con l’obiettivo di favorire l’economia locale. Una decina di imprese locali hanno
fatto domanda di certificazione e potranno ottenere contributi per la
loro attività purché nel segno della tutela e della valorizzazione del
patrimonio ambientale: a questo scopo l’investimento del Comune ammonta a 81 mila euro, interamento coperto da contributi della Regione
Toscana e della Camera di Commercio di Siena. Ristoranti, alberghi,
aziende agrituristiche e altri soggetti sia pubblici sia privati che documentano il rispetto delle regole stabilite in uno specifico disciplinare e
l’adesione ai criteri gestionali previsti nel Manifesto, possono godere
del marchio per promuovere la loro attività e attestare il pieno impegno
nello sviluppo ambientale, economico e sociale del territorio.
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Piazza Dante sarà rimessa a nuovo
Marciapiedi, fogne, modifiche alla viabilità
E’ destinata ad una vera e propria metamorfosi l’area della stazione ferroviaria a Chiusi Scalo, a iniziare da piazza
Dante e via Mazzini.
“Si tratta di una trasformazione radicale, un progetto fortemente voluto dall’amministrazione comunale – spiega il
vicesindaco Fausto Bardini - che renderà tutto il comparto meglio fruibile sia
per i cittadini sia per i viaggiatori in arrivo o in partenza, grazie ad un investimento di 2 milioni e 300 mila euro
che per metà è finanziato da contributi
erogati quest’anno dall’Unione Europea
e per l’altra metà è a carico del bilancio
comunale, coperto con un mutuo. Queste opere - in corso - rientrano nell’ambito di un nuovo disegno urbanistico dello Scalo finalizzato ad offrire più servizi
e più spazi per la collettività”.
Il progetto fa parte degli interventi previsti dal “Prusst Terre Senesi” (Programma per la riqualificazione urbana e lo
sviluppo sostenibile del territorio).
Per i lavori, è stato necessario richiedere l’autorizzazione di numerosi enti competenti, tra i quali le Ferrovie dello Stato e le Poste (sono state fatte due Conferenze dei Servizi).
Saranno compiuti anche importanti interventi di urbanizzazione sia presso la stazione sia in numerose vie limitrofe: in collaborazione con Nuove
Acque verranno fatti impianti di fognatura e di acquedotto dei quali lo Scalo
è carente.
Un’ingente serie di opere pubbliche,
quindi, che richiederanno anche modifi-

che alla corcolazione stradale.

VIABILITÀ
In sostituzione dell’attuale rotatoria, sarà
realizzata un’isola spartitraffico a forma
di anello allungato in modo da
canalizzare il traffico sia in entrata sia in
uscita dalla stazione ferroviaria.
Un marciapiede delimiterà lo spazio
destinato alla fermata degli autobus separando l’area riservata, invece, ai veicoli. Marciapiedi più larghi e abbattimento delle barriere architettoniche verranno realizzati davanti all’edificio dell’Hotel Centrale.

PIAZZA DANTE ALIGHIERI
Nel lato sud della piazza, davanti agli
accessi riservati alle Ferrovie, una piccola isola pavimentata servirà a ricavare una corsia a senso unico di circolazione per i taxi e altri mezzi autorizzati in
modo da favorirne l’incolonnamento e
snellire la circolazione all’ingresso della
stazione. Qui sarà rifatto anche il marciapiede e ci sarà una zona con aiuole e
verde pubblico.
Nel lato nord, davanti al bar, sarà mantenuto lo spazio per dieci posti auto.
Infine, la parte centrale antistante l’edificio della stazione e utilizzata dagli utenti
della ferrovia, diventerà esclusivamente
pedonale e sarà pavimentata con lastre
di travertino chiaro e scuro, così come
prescritto dalla Soprintendenza ai Beni
Architettonici.

VIA MAZZINI
Nel tratto di congiunzione con piazza
Dante, sarà rifatto il marciapiede che

Lavori I stralcio
Piazza Dante e via Mazzini

Spesa (in euro)

Opere stradali, viabilità, marciapiedi,
882.566,20
pavimentazioni, acquedotto ecc.
Illuminazione, forniture e spese tecniche
352.256,20
Rilievi, interventi di completamento, Iva
155.177,60
Totale I 1.390.000

Lavori II stralcio
via Filzi, p. Nigra, via Morgantini,
via Maroncelli, via Pisacane
Fognature, acquedotto e altri interventi
605.000
nelle vie limitrofe a piazza Dante
Forniture e spese tecniche
230.190
Rilievi, interventi di completamento, Iva
98.810
Totale II 934.000

TOTALE COMPLESSIVO
porta anche all’ufficio postale e ai bagni
pubblici. Questi ultimi verranno ristrutturati con risanamento complessivo dell’edificio, abbattimento delle barriere
architettoniche e riduzione dell’impatto
ambientale. Lungo il percorso pedonale verranno sistemate varie aiuole.
Infine, nel lato ovest di via Mazzini, davanti all’edificio Pianigiani, sarà rifatto il
marciapiede prolungandolo fino all’angolo con via Sauro.

ALTRI INTERVENTI
A completamento dei lavori verranno ri-

2.324.000

fatti gli asfalti in tutta l’area interessata
dal cantiere e non riservata ai pedoni.
E ancora: saranno rinnovati la rete
fognaria e di acquedotto, l’illuminazione pubblica e l’impianto di irrigazione
per annaffiare le aiuole e le aree verdi.

SOSTA PER GLI AUTOBUS
Nell’area tra gli uffici delle Ferrovie e
l’edificio delle Poste, ci sarà una zona
riservata alla sosta degli autobus
extraurbani, con marciapiede di attracco
e collegamento alla stazione, e con tre
pensiline di attesa per i viaggiatori.

“Un’area di ritrovo”
Intervista al vicesindaco

VIA MAZZINI:

PIAZZA DANTE ALIGHIERI:

Ristrutturazione dei bagni
pubblici
Nuovo marciapiede di attracco per gli autobus extraurbani
Nuovi marciapiedi sia nel
lato dell’Ufficio Postale sia nel
lato dell’edificio Pianigiani
Rifacimento del manto stradale
Rifacimento dell’impianto
fognario e di acquedotto
Nuova illuminazione pubblica

Nuova pavimentazione
Nuova viabilità ad anello realizzata mediante isola spartitraffico centrale
Nuovo marciapiede di
attracco per gli autobus urbani
Due piccole rotatorie presso
la stazione
Area pedonale pavimentata
di lato all’edificio postale
Nuovi marciapiedi lungo i lati
della piazza

Fausto Bardini, vicesindaco e assessore ai
Lavori Pubblici, qual è lo scopo delle opere pubbliche nell’area della stazione?
Il principale obiettivo è quello di rendere piazza
Dante meglio fruibile per i cittadini: vogliamo che
la popolazione si riappropri di questo spazio
come luogo per la sosta e il ritrovo, per incontrarsi. Sarà una bella piazza, spaziosa, pavimentata, con panchine e altro arredo urbano. Nello
stesso tempo, anche grazie a nuovi marciapiedi, verrà garantita maggiore sicurezza ai viaggiatori che usufruiscono della stazione ferroviaria e sarà valorizzato questo comparto anche a beneficio del commercio.
Come cambierà la viabilità?
Questi lavori serviranno a rendere più scorrevole il traffico e a separare le aree
riservate a taxi e pullman da quelle dove sarà consentita la circolazione delle auto.
Quando inizierà il cantiere e quanto durerà?
E’ difficile fare una previsione esatta perchè si tratta di opere molto ingenti che
richiedono tempo. Saranno necessari mesi di lavoro, circa un anno. In questo periodo tutti dovranno sopportare qualche inevitabile disagio.
I commercianti sono d’accordo?
L’amministrazione comunale ha incontrato varie volte i cittadini e le associazioni di
categoria per illustrare i lavori in programma, anche prima che fosse terminata la
fase di progettazione.
I commercianti hanno espresso la loro soddisfazione non solo per quest’opera ma,
più in generale, per l’intero piano di riqualificazione e rilancio di Chiusi Scalo che
porterà benefici all’economia locale e renderà più accogliente il centro urbano”.
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Chiusi & Andrézieux Bouthéon
Verso il gemellaggio con la cittadina francese

Una delegazione proveniente dalla cittadina francese di Andrézieux
Bouthéon, nella regione della Loira,
ha soggiornato a Chiusi da venerdì 13
a domenica 15 maggio, in vista di un
prossimo gemellaggio.
All’arrivo, gli ospiti sono stati accolti
nella sala del consiglio comunale dove
hanno ricevuto il benvenuto del sindaco, della giunta e dell’amministrazione comunale oltre che di varie associazioni locali. Nei giorni seguenti
hanno visitato i musei cittadini, il lago,
le tombe etrusche e sono stati ricevuti
in una scuola, al Palazzetto dello Sport
e nella sede della Banca Valdichiana.
Prima di lasciare Chiusi, infine, hanno
assistito ad un incontro della rassegna
culturale Ragazzi in Gamba, in piazza
Duomo. Tre giorni intensi che sono
serviti alla delegazione guidata dal sindaco Jean-Claude Schalk ad apprezzare il territorio locale, a scoprire le

daco Luca Ceccobao - Mi auguro che,
una volta compiuti gli ultimi passi per la
concretizzazione del gemellaggio, l’amicizia con Andrézieux Bouthéon diventi
un’opportunità per tutti i cittadini e per i
giovani, un’occasione di promozione turistica, di crescita culturale, sociale ed

economica e uno strumento in più per
la valorizzazione del patrimonio”. La
cittadina francese presenta varie affinità con Chiusi: è sede di un’importante stazione ferroviaria e ha un’economia basata su turismo, servizi, agricoltura.

Il Comitato Chiusino
nostre usanze e i nostri prodotti, a conoscere le istituzioni locali, le scuole, le
associazioni.
Soddisfatto l’assessore alla Cultura, Stefano Marcantonini: “I nostri ospiti sono
stati sorpresi e affascinati dal patrimonio culturale e storico presente nel territorio. Inoltre, è stato forte il
coinvolgimento delle associazioni che
hanno partecipato con entusiasmo a
questa iniziativa”.
“Per Chiusi si è trattato di un’esperienza sicuramente positiva - conclude il sin-

I nuovi bisogni sociali
Campagna d’Ascolto conclusa
Promossa lo scorso dicembre, è terminata a maggio la Campagna d’Ascolto che ha portato il sindaco e la giunta ad incontrare cittadini, commercianti, associazioni, giovani e pensionati. Circa sei mesi fitti di appuntamenti:
nelle frazioni e nel capoluogo, nei negozi e nelle sedi sportive e culturali,
nelle imprese, alla casa di riposo e alla casa-famiglia.
Un’iniziativa straordinaria che è servita agli amministratori per ascoltare
in modo approfondito le esigenze di tutte le fasce della popolazione: è
emerso lo spaccato di un tessuto sociale solido con associazioni attive,
imprese e attività capaci di investire nello sviluppo sebbene difronte ad un
periodo di crisi economica internazionale, giovani che scelgono di vivere e
lavorare nel territorio comunale. Ma sono stati messi in evidenza anche
bisogni che fino a tre anni fa erano molto meno avvertiti. Tra le priorità,
agli imministratori è stato chiesto di continuare ad investire per agevolare
le famiglie e le fasce sociali più deboli. Strategie devono essere confermate anche per venire incontro alle difficoltà del commercio e dell’artigianato: la congiuntura economica che negli ultimi anni ha impoverito tutto il
territorio nazionale richiede l’unione di sinergie per contrastare gli effetti
che si ripercuotono sul turismo, sulla voglia di rischiare degli imprenditori,
sulla capacità di acquisto di ogni cittadino. E’ evidente, inoltre, un cambiamento demografico che necessita di nuovi servizi (da politiche abitative
per le giovani coppie e gli immigrati a trasporti e spazi ricreativi per anziani). Il confronto con i cittadini è stato quindi finalizzato all’aggiornamento
del programma amministrativo. Terminata la Campagna d’Ascolto, iniziative di confronto tra gli amministratori e la popolazione continueranno anche per il restante periodo della legislatura, come di consueto.

E’ in fase di definizione il Comitato per il gemellaggio, che comprende
rappresentanti di istituzioni e associazioni locali.
Del Comitato, ancora provvisorio, fanno parte: Anna Maria Martini
(Scuole elementari); Marcello Dell’Agnello (Istituti Einaudi e Marconi),
Nicola Morgantini (Gruppo arch. Città di Chiusi), Don Antonio Canestri (Comitato per le contrade), Francesca Carnieri (Ass. teatrale Semidarte), Attilio Rapicetta (Confesercenti), Alberto Canestrelli
(Cna), Giuliana Facchielli (Scuola media Galilei), Alessandro Bologni
(Pro Loco), Mario Totini (Nuova Società Polisportiva Chiusi), Alfio
Anselmi (Ass. Filarmonica Città di Chiusi), Fulvio Barni (Ass. Terzieri),
Marco Fè (Ass. Ragazzi in Gamba), Enrico Mencarelli
(Confcommercio), Lucia Marchi (Comune di Chiusi), Monia Pompili
(Comitato Tutti i colori per la pace), Alessandra Massarelli (Ass.
Centro Storico), Maria Gliatta (Ass. Chiusi in vetrina), Marco
Mencarelli (Ass. Uisp).

Politiche
per gli affitti

Passaparola
per i giovani

Agevolazioni per le famiglie a basso
reddito che vivono in abitazioni in affitto. “Quest’anno l’amministrazione
comunale ha deciso di agevolare ulteriormente i cittadini con bassi redditi integrando il fondo già messo a
disposizione dalla Regione – spiega
l’assessore ai Servizi sociali, Francesco Cimarelli – La forte attenzione ad
ogni forma di disagio sociale è una
priorità del governo locale, così come
la difesa di politiche eque e solidali”.
Le domande devono essere presentate entro il 30 giugno (per informazioni, tel. 0578 223647).

Chiusi è capofila di un progetto per
l’attivazione o il potenziamento di
Sportelli Informagiovani che interessa anche i Comuni di Montepulciano,
Sinalunga e Torrita.
Il progetto si chiama “Passaparola,
Rete Informagiovani Valdichiana” e
nasce grazie ad un contributo della
Regione Toscana. A partire dallo
scorso marzo, in ciascuno dei Comuni coinvolti è stata aperta una sede per
servizi ai giovani o, come nel caso di
Chiusi e Montepulciano, sono state
potenziate le attività già svolte presso
i relativi centri Informagiovani.
Il servizio è pubblico e gratuito, aperto a tutti. “L’iniziativa scaturisce dall’esperienza positiva di Chiusi dove
l’Informagiovani è attivo da quattro
anni. Lo scorso anno sono stati registrati più di 800 utenti anche stranieri”, spiega Sonia Santini, del Centro
Studi Pluriversum che gestisce il progetto in collaborazione con il consorzio La Sfinge.
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Pesca, agricoltura e artigianato
Altre due sezioni al Museo Civico
Ad un anno di distanza dall’apertura della sezione epigrafica nei cunicoli sotterranei, il Museo Civico si è arricchito di
due nuove sezioni: quella delle Attività
Produttive a Palazzo Bonci Casuccini e
quella del Labirinto a Palazzo delle Logge, in piazza XX Settembre.
In questo modo, l’allestimento museale
è stato completato: attraverso le tre sezioni i visitatori possono compiere un
percorso che si snoda dall’antichità etrusca fino ai giorni nostri, in un susseguirsi
di testimonianze antiche e recenti esposte sia nei locali ipogei di via Baldetti sia
in superficie.
Al pianterreno di Palazzo Bonci
Casuccini, infatti, sono in mostra materiali che documentano lo sviluppo dell’economia e delle attività produttive nel
territorio. L’allestimento è stato curato
dal professor Roberto Caprara, che ha
volutamente “sovvertito” i tradizionali
schemi museali invertendo l’ordine cronologico dei matriali in mostra. Al Palazzo delle Logge, strumenti multimediali
e plastici spiegano le funzioni e la trasformazione nei secoli dei cunicoli usati
come antico sistema di approvvigionamento idrico. A curare quest’ultimo allestimento è stato il Gruppo Archeologico Città di Chiusi, in particolare il presidente Roberto Sanchini.

Un biglietto unico per tre musei
Con un solo biglietto è possibile visitare il Museo Civico, quello Archeologico Nazionale con le tombe
etrusche (esclusa la tomba della
Scimmia), quello della Cattedrale
con il Labirinto di Porsenna e le catacombe di Santa Mustiola e Santa
Caterina. Il costo è di 11 euro, ridotto a 9 per chi ha meno di 18 anni
o più di 65. E’ possibile scegliere un
percorso più breve comprendente
solo i tre musei e il Labirinto al costo di 8 euro (ridotto a 6).

Investimenti per il lavoro
e per il patrimonio comunale
Spogliatoi per i dipendenti e un’autorimessa per i mezzi dell’amministrazione
comunale alle Biffe.
Il prefabbricato sarà anche a disposizione di associazioni locali. La struttura, infatti, verrà suddivisa in più “aree”, una
delle quali riservata ai dipendenti comunali, in modo particolare agli operai esterni.
Un secondo settore dell’immobile sarà
usato come rimessa per le vetture, gli
scuolabus, i macchinari del Comune. Un
terzo resterà a disposizione delle Contrade
e del Carnevale dei Ragazzi. Infine, il solaio ospiterà l’archivio comunale.
“Con questi lavori - commenta l’assessore al Personale, Simona Cardaioli - vengono accorpate più attività in un unico
luogo. E soprattutto viene data risposta
all’esigenza dei dipendenti di disporre di
spogliatoi e alle associazione di avere locali a disposizione”. Il costo del fabbricato sfiora 350 mila euro.
E’, questo, solo uno degli investimenti del
Comune. Duplice la finalità: da un lato
c’è la volontà di perseguire una sempre
migliore organizzazione per rispondere
alle esigenze dei cittadini; dall’altro lato
l’obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio professionale e umano costituito
dai dipendenti.
Infatti, oltre all’autorimessa alle Biffe,
sono stati fatti investimenti per garantire

la sicurezza nei luoghi di lavoro e per migliorare l’accessibilità e la fruibilità degli
uffici. Nell’ambito della valorizzazione del
lavoro, il Comune ha in atto un solo contratto Co.co.co part time. Inoltre, l’amministrazione comunale fa costantemente
ricorso alle varie forme di rapporti sindacali, come informazione, contrattazione e concertazione: il confronto tra le parti è una premessa indispensabile per la
qualità del lavoro e dei servizi offerti agli
utenti, pur tenendo conto delle inevitabili
divergenze e differenze di opinione nelle
trattative.
Altri investimenti per il personale:
Nuovi uffici
Sia per offrire un servizio più qualificato
agli utenti sia per e agevolare l’accesso
al Comune per i portatori di handicap,

sono stati allestiti nuovi spazi, di facile
fruibilità, in cui sono stati trasferiti alcuni
uffici, quali l’Urp, l’Ufficio Scuola e altri.
Trasferimento della Polizia Municipale a Palazzo delle Logge
La sede della Polizia Municipale sarà
trasferita dall’attuale stabile in via
Porsenna al Palazzo delle Logge dove i
vigili urbani avranno a disposizione uffici più grandi che permettono di tutelare
la privacy degli utenti che accedono a
tali uffici.
Corsi sulla sicurezza
Tutti i dipendenti hanno frequentato lezioni tenute da personale qualificato sulle leggi riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro, il pronto soccorso e le norme anti-incendio.
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Migliaia
di visitatori
per gli Etruschi
Più di 33 mila visitatori sono entrati al Museo Archeologico Nazionale nel 2004: un dato che lo
rende il più visitato in tutta la Toscana, dopo i musei fiorentini. Nonostante il calo del turismo registrato nel territorio locale così
come in tutta la provincia di Siena
e a livello nazionale, la città di
Porsenna si conferma meta per appassionati di archeologia, studenti, turisti e anche cittadini residenti
nei paesi limitrofi.
E’ stata buona anche l’affluenza
alla sezione epigrafica del Museo
Civico allestita nei cunicoli sotto
il centro abitato di Chiusi Città.
Da giugno a dicembre 2004 sono
stati registrati quasi 4.700 ingressi, con una media di oltre 780 visitatori al mese.
Questi dati sono tanto più positivi
se si considera, invece, il trend a
livello nazionale. Secondo l’Osservatorio di Roma sul Turismo, nelle principali mete turistiche italiane si è registrata nel 2004 una
modesta crescita degli arrivi
(+0,3% rispetto al 2003) a cui ha
corrisposto un calo delle presenze (-2,2%). Queste ultime hanno
subito una contrazione più marcata per la componente italiana della clientela (-2,5%) rispetto a
quella straniera (-1,7%).

SINDACATI
Ok al Bilancio
del 2005
Le organizzazioni della Cgil, Cisl, Uil
provinciali e i rispetti sindacati dei
pensionati hanno firmato l’intesa sul
bilancio 2005 del Comune.
Tra i punti qualificanti della manovra, la parte corrente che cresce di
circa 300 mila euro e supera i sei milioni di euro, mentre alla parte degli
investimenti sono destinati oltre 5
milioni di euro. “E’ stata attuata una
politica equa e solidale – sostengono i rappresentanti dei sindacati –
con risorse importanti destinate al
sociale, alle scuole, allo sviluppo economico”.
In particolare, infatti, il bilancio 2005
del Comune prevede tariffe invariate
per i servizi a domanda individuale
quali asilo nido, mensa e trasporto
scolastico e quote per i servizi sociali: a tutte queste spese l’ente locale partecipa coprendo oltre il 60 per
cento. Nel complesso, al settore sociale sono destinati 540 mila euro, il
10 per cento del bilancio, circa 16
mila euro in più rispetto al 2004.
“E’ un bilancio – concludono le organizzazioni sindacali – che tutela il
welfare, la sanità e l’istruzione pubblica, la cultura e le famiglie”.

Chiusinforma
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Più luce nelle strade: lavori in corso
Tante le vie e le aree interessate
Potenziamento dell’illuminazione pubblica in corso.
Un piano di lavori per un investimento complessivo di 310 mila euro, che ha preso il via
nelle settimane scorse. Il programma degli interventi interessa sia strade dei centri
urbani sia vie fuori dal capoluogo ma comunque residenziali.
I cantieri sono già avviati a Fonte Regina e in via Pignattaia, nella frazione di Macciano.
Nei prossimi giorni, poi, i lavori riguarderanno via Cassia Aurelia I, allo Scalo, dall’inizio del centro abitato passando davanti alla sede del Commissariato di Polizia fino al
cavalcavia ferroviario; via Casa Olivo; l’area di Poggio Gallina comprese anche la zona
a monte di via IV Novembre, la discesa di via Nuti e un tratto di via Firenze. Nell’area
di Pozzarelli, oltre alla via omonima, saranno posizionati nuovi lampioni anche in via
Gobetti, via Sacco e Vanzetti, via Nenni e piazzale Lumumba.

Multe per intonaci pericolanti
e facciate in stato di degrado
La Polizia Municipale ha fatto la prima multa al proprietario di un’abitazione in via Porsenna
che non ha rispettato l’ordinanza comunale per il rifacimento e la messa in sicurezza della
facciata del proprio immobile.
Altri verbali potrebbero essere firmati nelle prossime settimane. Si tratta, però, di pochi
casi: dal 2002 ad oggi, sono state emesse 86 ordinanze che impongono ai proprietari di
immobili con facciate in stato di degrado o con parti di intonaco pericolante di provvedere
al restauro e la stragrande maggioranza dei provvedimenti è stata rispettata (meno del
10% le inadempienze). Le multe non sostituiscono l’obbligo di provvedere agli interventi
necessari: le sanzioni non funzionano in alcun modo da “condono”.

CENTRO S TORIC O
Lastricato in via Baldetti

Marciapiede in via Longobardi

Durante i lavori

Oggi

Via Baldetti, adiacente al palazzo
comunale, è stata ripavimentata
con lastricato in pietra serena ed
è stata rifatta la rete fognaria.

Nuovo marciapiede in via Longobardi, rifatto in travertino bianco secondo le indicazioni della Soprintendenza di Siena e Grosseto.

Oggi

Pavimentazione in piazza G. Bruno

Prima

Oggi

Nuovo look per piazza Giordano Bruno, presso il Chiostro di San Francesco. Sono terminati i lavori per il rifacimento della pavimentazione in
pietra serena e per la sostituzione della fontana.

Prima

Cinta muraria e marciapiedi in via Marconi
Da marzo è aperto il cantiere per il
consolidamento del muro di via
Marconi.
La cinta muraria viene consolidata nel
tratto che costeggia via Fontebranda
e quello successivo lungo la strada
statale 146 fino all’incrocio del Leon
d’Oro. E’ compreso anche il rifacimento del marciapiede nel tratto compreso tra via Fontebranda e il cinema Astra. Concluderanno l’intervento, infine, la sistemazione dell’impianto fognario e l’asfaltatura di via
Marconi. Il tutto per un investimento di circa 100 mila euro.
La viabilità è stata modificata per i
veicoli in uscita da Chiusi Città.
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Depuratore: lavori imminenti
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Le finalità:
Invertire il processo di utrofizzazione del lago

Opera attesa da anni per salvare il Chiaro

eliminare le cause delle alterazioni ambientali dovute soprattutto a
inquinanti chimici e biologici

“Con questo progetto vogliamo essere un buon esempio
per i cittadini, si tratta di una
responsabilità importante da
gestire, quasi 10 milioni di euro
di investimento pubblico”.
Così il presidente dell’Autorità di ambito territoriale
ottimale 4, Dario Casini, presenta i lavori per la
depurazione del lago di Chiusi. I lavori sono già stati “consegnati” alla ditta vincitrice
della gara d’appalto e quindi
l’inizio del cantiere è ormai
imminente.
“L’intervento è stato finanziato dal Ministero dell’Ambiente nel 1999- ricorda il sindaco Luca Ceccobao - Da allora si è messo in moto un complesso
iter burocratico, anni di procedure e
progetti che l’amministrazione comunale
ha seguito con cura facendo in modo di
superare ogni ostacolo e ogni difficoltà
incontrata in questo lungo percorso”.
Dopo la redazione del progetto da parte dall’Aato 4 di Arezzo in collaborazione con il Comune di Chiusi, la svolta
importante si è avuta nell’agosto 2002
quando sono stati ottenuti, da parte delle autorità competenti, i pareri di valutazione dell’impatto ambientale a garanzia della salvaguardia del territorio e del

conservare la risorsa idrica anche
in termini quantitativi

lago. Questo ha permesso di procedere al progetto esecutivo redatto dallo
Studio Aicom, quindi sono stati appaltati
i lavori che ora sono finalmente in
corso.Questi interventi permetteranno di
raggiungere obiettivi diversificati: da un
lato, migliorerà la qualità dell’approvvigionamento idrico in tutte le case di
Chiusi e delle frazioni; dall’altro lato saranno bonificate quelle situazioni di raccolta fognaria che attualmente necessitano di interventi di risanamento. E sarà

ulteriormente valorizzato Il
Chiaro, importante patrimonio ambientale e faunistico.
Il piano di disinquinamento
consiste nella realizzazione di
un collettore intorno al bacino lacustre per la
depurazione delle cosiddette acque nere e delle sostanze estranee che vanno a finire nel Chiaro, come i prodotti
chimici usati per l’agricoltura
o altri agenti inquinanti presenti sulla superficie del suolo. Altri collettori, inoltre, intercetteranno le acque reflue
provenienti dalle fogne urbane e le trasporteranno verso l’impianto di
depurazione centrale, presso la torre
“Beccati Questo”. Qui verrà trattata anche l’acqua piovana portata attraverso
la canalizzazione delle fogne bianche.
Solo dopo essere stata depurata, quindi, l’acqua, potabile, potrà scorrere verso il Chiaro.
Infine, i valori dell’azoto e del fosforo
saranno ridotti quasi a zero a vantaggio
della flora e della fauna del Chiaro.

Le cifre:
collettori fognari per 27.900 m.

21 impianti di sollevamento
9 vasche per raccolta pioggia
impianto di depurazione con una
capacità per circa 12.000 abitanti

L’articolazione:
Interventi nel centro storico
di Chiusi (dismissione del
depuratore
esistente
e
collettamento dei liquami al nuovo
impianto)
Intercettazione degli scarichi
liberi allo Scalo e collettamento
all’impianto di depurazione con nuova fognatura
Realizzazione del ramo di
Montallese per gli scarichi liberi di
questa frazione e fognatura
Intercettazione degli scarichi di
Giovancorso ed invio alla rete esistente di fognatura.
Realizzazione di un ramo per gli
scarichi liberi di Porto e Vaiano
(Castiglion del Lago)

Planimetria dell’impianto

Tabella dei costi
LAVORI
Collettori
Impianto di depurazione
Opere secondarie
Altre spese
TOTALE

SPESA (in euro)
4.127.072
3.354.939
6.929
2.345.023
9.833.963

Lago, inaugurati i nuovi pontili Bagni pubblici
e la rete dei sentieri naturalistici e parcheggio

Taglio del nastro, lo scorso 1° maggio, per i due nuovi pontili realizzati
allo Sbarchino e per la rete dei percorsi naturalistici e culturali.
I materiali usati per i pontili garantiranno resistenza nel tempo, oltre
a non creare impatto ambientale né
risultare dannosi per l’acqua del

Chiaro. Un intervento per rendere
il lago meglio fruibile, così come i
sentieri da percorrere a cavallo, in
bicicletta o a piedi. Si possono raggiungere, ad esempio, le torri “Beccati questo” e “Beccati quest’altro”
o la zona del Dopolavoro Ferroviario. Lungo i percorsi ci sono aree at-

trezzate per pic-nic e cartelli per
orientamento e informazioni. “E’ un
altro passo sia per la valorizzazione
del Chiaro- dice l’assessore Moreno
Della Marta - sia per incentivare lo
sport e le attività all’aperto, oltre ad
incrementare la conoscenza e la tutela del nostro patrimonio”.

Bagni pubblici, parcheggio e piccole
aree attrezzate per permettere la
balneazione durante i mesi estivi. E’,
questa, l’ultima parte di un più ampio
piano di interventi suddiviso in tre
stralci che ha compreso anche la realizzazione dei sentieri e dei nuovi
pontili.
Queste opere conclusive riguardano
un’area di circa 10 mila metri, compresa tra i due ristoranti allo Sbarchino. I lavori, per una spesa di 620 mila
euro, sono già iniziati. L’attuale parcheggio sarà sistemato e ampliato con
posti per auto e camper, sarà migliorata la viabilità e l’intera zona verrà
riqualificata con essenze verdi tipiche
della macchia lacustre spontanea distribuite in modo disomogeneo per
formare l’effetto di “boschetti”.

Chiusinforma
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Un’amica per tutte le donne
Servizi e orari del centro Pari Opportunità
Il Centro Pari Opportunità
della Valdichiana - con sede
a Montepulciano - promuove nuovi servizi e corsi di formazione.
Corso di formazione per nuove volontarie dell’Associazione Amica Donna.
La Voce Amica: percorso di
formazione per operatrice di
ascolto ed accoglienza a donne
che hanno subito maltrattamento. Il corso avrà inizio a settembre, ma sono già in corso le adesioni.

Altri servizi attivi nei giorni
lunedì, mercoledì, venerdì
dalle ore 9 alle 13
(tel. 0578/712242):

- sostegno e accompagnamento alla ricerca del lavoro
per donne immigrate - progetto Bussola Donna (per appuntamento).
Associazione Amica Donna:
- ascolto ed accoglienza a donne che hanno subito maltrattamento o in condizioni di disagio: 1° e 3° sabato di ogni mese;
2° e 4° martedì di ogni mese (per
appuntamento); 2° e 4° martedì
di ogni mese insieme alle volontarie presenza di una consulente
legale.

- informazione, orientamento e prima accoglienza;
- consulenza ed informazione
all’auto imprenditorialità;
- sostegno e accompagnamento alla ricerca del lavoro
- progetto Bussola Donna (per
appuntamento);

Centro per l’impiego
Via G. Marino, 2 - 53045 Montepulciano
Tel-fax 0578/758502
Numero verde:
800-904-504
Sito:
www.impiego.provincia.siena.it

giovedì 15,/16,30
venerdì 8,45/12,30
lunedì 8,45/12,30
martedì 8,45/12,30, 15/ AVVISO PER DISABILI
16,30
Sono consultabili presso il
mercoledì 8,45/12,30
Centro Impiego gli elenchi dei

Orario di apertura:

posti, riservati alle categorie
protette di cui alla legge 68 del
12.03.99, disponibili nelle
aziende private per l’anno
2005.

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

Bocciofila e DopoLavoro Ferroviario

mercoledì,
dalle ore 10.00 alle 12.00

Lettera ai cittadini

MORENO DELLA MARTA
Trasporti e Sport

mercoledì,
dalle ore 10.00 alle 12.00

Caro cittadino,
Ci permettiamo di porgere alla tua attenzione la
realtà del nostro territorio, sia nell’ambito del privato
cittadino, che nella sfera del patrimonio pubblico, a disposizione di ognuno di noi.
La Bocciofila di Chiusi, nata nel 1945, ha avuto
una pausa negli ultimi tempi in attesa della costruzione
della nuova struttura in località Poggio Gallina.
Il nuovo consiglio di amministrazione della
Bocciofila, insieme al Dopolavoro Ferroviario, con
questa nuova struttura vuole rilanciare e promuovere il
gioco delle bocce fra i cittadini di ogni età, uomini e
donne.
Noi siamo consapevoli che per Chiusi la realizzazione di questa struttura è un grande investimento ed è
per questo che vogliamo che anche Tu partecipi, non
solo per giocare ma pure per parlare e socializzare.
Questa struttura è una delle più grandi a livello provinciale e una delle più moderne, e tutti noi dobbiamo essere orgogliosi di tale investimento. Una risorsa utile
all’intera collettività, “un bene comune”, così si può
definire il Bocciodromo, struttura sportiva intitolata e
dedicata ad “Alvaro Fora”, un cittadino che aveva fortemente voluto e tanto si era adoperato affinché il tradizionale gioco delle bocce avesse una sua sede decorosa ed accessibile a tutti, sia come luogo adibito a momenti di aggregazione, che come complesso sportivo

funzionale e moderno.
La struttura sorge a fianco del Palazzetto dello
Sport, è stata inaugurata alla fine di Settembre 04. L’impianto si aggiunge ed arricchisce il complesso sportivo esistente a Poggio Gallina. Il bocciodromo è composto da ben 4 piste per bocce, una tribuna per 160
persone, locali per i servizi e spazi adibiti a momenti
di ritrovo.
Questa piacevole realtà deve rivelarsi una preziosa risorsa, sia per coloro che amano il gioco in sé, sia
per chi vuole passare un po’ di tempo e sente la necessità di trascorrere momenti piacevoli insieme con gli
altri. All’interno di questa struttura con ampi spazi,
moderna e accogliente è possibile trascorrere dei momenti anche con le proprie famiglie.
Si ricorda a tutti coloro che vogliono per la prima
volta avvicinarsi a questo sport “gioco delle bocce” il
bocciodromo è aperto il dalle ore 15.00 alle ore 19.00
tutti i giorni della settimana escluso il mercoledì e dalle
21.00 alle 24.00 nei giorni di martedì, giovedì e venerdì mettendo a disposizione i campi da gioco e le bocce
gratuitamente. Per i principianti sarà presente una persona dell’Associazione che darà dei consigli sul campo da gioco.
Nel confidare la tua partecipazione e quella dei
tuoi amici, con l’occasione ti porgiamo cordiali saluti.
Per informazioni tel. 335/5618783

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
0578-223651
www.comune.chiusi.it
sindaco@comune.chiusi.it

