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Sostieni
il tuo Comune
senza spendere
E’ SUFFICIENTE UNA FIRMA
Basta un gesto di solidarietà a costo
zero per aiutare le famiglie bisognose
e le fasce sociali più deboli, dagli
anziani agli invalidi, che vivono nel
territorio locale. Quest’anno, per la
prima volta ed in via sperimentale, al
momento della compilazione delle
denunce dei redditi anche tu, come
tutti gli altri contribuenti, puoi
destinare il 5 per mille dell’Irpef al tuo
Comune di residenza, oltre ad enti e
soggetti pubblici.
Il Comune di Chiusi impiegherà tali
risorse, devolute in modo volontario
dai cittadini, per finanziare una serie
extra di attività sociali e per potenziare i servizi rivolti alle famiglie con
maggiori necessità economiche.
Un gesto di solidarietà importante
e a costo zero: questa scelta,
infatti, non determina ulteriori
imposte da pagare e non sostituisce l’8 per mille. Semplicemente,
una quota pari al 5 per mille
dell’Irpef dovuta allo Stato sarà
invece assegnata al Comune.
A CHI SARA’ DESTINATO IL
TUO CONTRIBUTO
Con la tua scelta, destinerai una
piccola parte dell’Irpef alla collettività. Il tuo contributo servirà a
finanziare:
• l’assistenza domiciliare e i servizi per
anziani e invalidi
• l’integrazione delle rette di ricovero
in case di riposo e strutture specializzate per gravi handicap, a favore dei cittadini meno abbienti;
• il funzionamento dei servizi a favore dell’infanzia e dell’adolescenza;
• i servizi a sostegno delle famiglie bisognose e degli indigenti;
• il sostegno ai cittadini meno abbienti
per il pagamento dei canoni di affitto delle abitazioni e il rafforzamento di politiche abitative a favore delle giovani coppie e delle
famiglie che ne hanno necessità.
Chi non firma non ha alcuna agevolazione, non risparmia e non aiuta
nessuno.
COME FARE
Per scegliere di destinare il 5 per
mille del reddito relativo al 2005
puoi usare i normali modelli per la
dichiarazione:
• Cud 2006;
• modello 730/1 – bis redditi 2005;
• modello Unico per persone fisiche
2006;
• oppure puoi rivolgerti al tuo
commercialista per ricevere ulteriori
informazioni.

Scavi per il depuratore
Posizionato il primo chilometro di tubi
Dalla fase progettuale al cantiere in corso

Messo il primo chilometro di tubazioni
che segna l’avvio dei lavori per il
depuratore delle acque del Chiaro. Un
traguardo simbolico raggiunto lo scorso aprile.
Gli scavi e la messa in posa delle tubature sono iniziati nel versante umbro del
lago: al Porto, frazione di Castiglion del
Lago. Qui, infatti, passa un tratto della
conduttura che, una volta ultimata, correrà intorno a tutto il bacino lacustre e
intercetterà le cosiddette acque nere,
sanando molte situazioni precarie nella
raccolta fognaria.

LAVORI PUBBLICI:
muro al Prato,
interventi
al cimitero
e nuovi asfalti
a pag. 2

Nei mesi estivi, hanno assicurato i responsabili del cantiere, inizierà la messa
in posa dei tubi a Montallese. Intanto è
già stata predisposta l’area dove sorgerà il depuratore, fuori dal centro urbano chiusino, presso la torre “Beccati
Questo”.
L’appalto è gestito dell’Aato 4, Autorità di bacino di Arezzo. Nelle settimane
scorse il sindaco Luca Ceccobao e il
vicesindaco Fausto Bardini hanno fatto
un sopralluogo nelle aree interessate dal
cantiere, insieme a tecnici e professionisti dell’Aato (foto a lato).

COMMERCIO
La crisi colpisce centri
storici e piccoli negozi

Speciale per bambini

Strategie
di promozione
alle pagg. 5 e 6
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Prato, ora il muro è sicuro
Finanziate altre opere di restauro
Sono iniziati i lavori di risanamento del
muro al Prato, in via Vittorio Veneto a
Chiusi Città, che ha ceduto lo scorso
dicembre a causa di un’ondata di violento maltempo con piogge e gelo.
Considerando sia il valore storico della
cinta muraria, che si erge di fronte alla
Fortezza Medievale, sia l’importanza
turistico e paesaggistica dell’area, fin dal
giorno successivo alla frana il Comune
ha messo in moto le procedure per il
veloce recupero della struttura muraria.
E’ stato attivato un iter d’urgenza grazie al quale i lavori più necessari sono
stati finanziati e appaltati da parte della
Soprintendenza ai Beni Archeologici
della Toscana (responsabile per legge
delle mura storiche). Gli interventi di
messa in sicurezza sono stati eseguiti,
ma altri lavori restano ancora da fare. Il
Comune, comunque, si è già da tempo
attivato per richiedere finanziamenti alla
Fondazione Monte dei Paschi di Siena,
sebbene la responsabilità sia della Soprintendenza. E proprio questi contributi, che sono stati concessi, insieme ad
un investimento minore da parte dell’amministrazione pubblica, consentiranno in futuro di eseguire ulteriori opere. E’ previsto, infatti, il consolidamento dell’intera cinta muraria, che si estende per un tratto di circa settanta metri.

Sono lavori necessari sia tenendo conto dell’antichità della struttura sia per valorizzare l’area del Prato, una terrazza

con vista panoramica di interesse turistico e paesaggistico.

Monitoraggio degli studenti
Otto studenti della facoltà di Architettura dell’Università di Firenze, accompagnati da alcuni tutor, hanno soggiornato una settimana a Chiusi, all’inizio
di marzo. Non si è trattato di una vacanza, bensì di una visita di lavoro: gli
studenti, infatti, hanno svolto rilievi,
monitoraggi e analisi dell’antica cinta
muraria al Prato. I giovani si stanno
specializzando come “tecnici rilevatori
per la documentazione dei beni
architettonici ed ambientali”: il soggiorno nella nostra città è stata un’occasione per mettere alla prova le conoscenze acquisite durante gli studi.

Rifacimento degli asfalti
allo Scalo, Macciano e Montallese
La giunta ha deliberato un progetto per
il rifacimento degli asfalti che interesserà circa una ventina di vie e piazze allo
Scalo, Montallese e Macciano.
I lavori, che prevedono un investimento
complessivo di 168 mila euro, verranno eseguiti entro la fine della primavera.
Gli interventi consisteranno nella sistemazione del manto asfaltato e nell’eliminazione di avvallamenti, buche e pendenze che attualmente interessano vari
tratti stradali. Questi si presentano in
condizioni di degrado, più o meno evidenti, dipendenti sia dall’usura del tempo e del traffico sia dalla presenza di
numerosi rattoppi causati da interventi
relativi alla manutenzione dei sottoservizi
eseguita negli anni passati.

I lavori saranno divisi in più parti e interesseranno le vie Gonzarelli, Udine, Trieste, Villafranca e piazza Brescia; quindi via Manzoni, Sanzio, Galilei e Meucci.
Altri stralci riguarderanno piazza
Lumumba, via Sacco e Vanzetti, via
Pozzarelli, Rione Carducci e infine le vie
delle Macine e Pignattaia Bassa.
Successivamente toccherà a via

Santarosa, via fratelli Bandiera, via
Ricciotti, via Pepe, via Sapri.
La sistemazione delle strade e il miglioramento della viabilità sia per i pedoni
sia per i veicoli è una delle priorità di
questa amministrazione comunale, insieme alla cura dei centri abitati e ad un’alta
attenzione per la qualità e la cura del
territorio.

Cimitero:
tettoia per
i loculi
Lavori terminati, al cimitero comunale, per la copertura di
quasi 500 loculi costruiti di recente, in modo che sia possibile visitare i defunti e sostare presso le sepolture anche in
giornate di pioggia o maltempo. Il “rivestimento” viene realizzato con una tettoia in acciaio, lamiera e policarbonato.
I nuovi loculi sono fatti con materiali impermeabili che non
permettono infiltrazioni di acqua né di umidità, mentre la
copertura con la tettoia servirà a chi si reca al cimitero,
soprattutto agli anziani, per stare riparati in caso di maltempo. I loculi vengono dati in concessione per cinquant’anni
(il costo varia in base alla posizione. Per informazioni: tel.
0578 223634).
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Illuminazione
a Montallese
e maggiore cura
dei centri urbani
Nuove lampade per l’illuminazione pubblica a Montallese e a Chiusi Città.
Continuando gli investimenti per
una maggiore cura dei centri urbani sia del capoluogo sia delle
frazioni, l’amministrazione comunale della città di Porsenna ha programmato la sostituzione di 85
plafoniere di altrettanti lampioni
situati nelle vie di maggior transito a Montallese. In particolare, le
strade interessate sono via Fiorentina, in un lungo tratto fino alla
stazione ferroviaria, via
Sant’Orsola e la traversa che porta al centro sportivo. Le attuali
plafoniere verranno sostituite con
altre dal modello più moderno,
quindi più piacevoli esteticamente, e soprattutto dotate di lampade a vapore di sodio che riducono
l’impatto ambientale, hanno una
resa migliore e sono più facilmente smaltibili. Queste lampade,
inoltre, assorbono minore energia
e dovrebbero risolvere i problemi
dell’intera rete nella frazione.
Nuove lampade saranno installate anche in gran parte del centro
storico di Chiusi, con un investimento che sfiora 11 mila euro. I
lavori sono già stati appaltati: circa 180 plafoniere verranno posizione nelle vie Garibaldi,
Longobardi, Nardi Dei, Bassa
Cimina, Ciminia I e II, Lino
Moretti, via dell’Orto e della
Villetta, piazza Vittorio Veneto e
piazza Cesare Battisti, via Arunte,
la zona dell’Olivazzo e altre aree.
Altri investimenti per potenziare
l’illuminazione nelle strade sono
stati effettuati negli anni scorsi,
basti pensare che nel 2005 oltre
300 mila euro sono stati impiegati per l’installazione di lampioni in
numerose vie.
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Lo Scalo libero da tir e mezzi pesanti
Permessi ottenuti. Tra breve il provvedimento
Nulla osta per il divieto di traffico pesante nel centro urbano dello Scalo: tutti
gli enti interessati si sono espressi in
modo favorevole al provvedimento. Oltre ai Comuni di Chiusi e di Città della
Pieve, hanno dato parere positivo le
province di Siena e di Perugia.
L’amministrazione comunale sta lavorando da tempo per l’attuazione di questa disposizione, fortemente voluta dai
cittadini, ed ora è stato compiuto un ulteriore passo. Il provvedimento prevede il divieto di circolazione nel centro
urbano dello Scalo per i mezzi che, a
pieno carico, superano il peso di 7,5 tonnellate. Lo stop scatterà al termine del
cavalcavia, all’ingresso del centro abitato, e in località La Croce: per i tir sarà
introdotto l’obbligo di circonvallazione
nelle strade provinciali 49 e 50, la bretella del Polacco e la variante di
Fondovalle. I mezzi pesanti provenienti
da Chianciano, invece, dovranno deviare in corrispondenza dell’incrocio con
la strada provinciale 20 (presso la “casa
cantoniera”) e percorrere la nuova bretella, aperta lo scorso anno, che mette
in comunicazione sia con la strada 321
verso Cetona sia con la variante di
Fondovalle.
“La deviazione del traffico pesante dal
centro urbano di Chiusi Scalo è indispensabile per rendere maggiormente
sicura la circolazione di automobilisti e
pedoni e per migliorare la qualità della
vita dei residenti”, commenta il sindaco

Luca Ceccobao. Il provvedimento di
deviazione obbligatoria per i tir era già
stato richiesto dal Comune negli anni
scorsi, ma l’attuazione era stata resa
impossibile a causa della chiusura della
bretella Po’ Bandino-Le Cardete per

lavori di ripristino. Dopo che questa
strada è tornata transitabile, sono state
riattivate le procedure.
La Polizia Municipale sta preparando
la relativa segnaletica e assicura che la
disposizione sarà accompagnata da una

campagna informativa: intanto sono state
inviate lettere di informazione alle associazioni di categoria. Resteranno esclusi dal provvedimento i mezzi delle forze
dell’ordine e di emergenza, i veicoli di
proprietà di imprenditori locali e altri.

Lavori in piazza Dante
Proseguono i
lavori per la
riqualificazione
di piazza Dante e l’intera
area presso la
stazione ferroviaria. Dopo
via Mazzini, il
cantiere si è
spostato nell’area davanti e
laterale alla
stazione ferroviaria.

Cassia Aurelia a senso unico. Segnaletica per parcheggi
Sono state di nuovo aperte al transito dei veicoli via Cassia Aurelia e
via Buonarroti, dopo la chiusura per
i lavori di rifacimento dei marciapiedi.
Con il procedere degli interventi, il
cantiere è stato spostato in modo da
consentire la riapertura di via
Buonarroti con il consueto senso
unico in uscita. Senso unico, ma solo

temporaneo fino al completamento
definitivo dei lavori, è stato istituito
in via Cassia Aurelia. Qui, in futuro,
la circolazione sarà ripristinata in entrambe le direzioni di marcia. L’amministrazione comunale sta attuando tutte le misure di controllo e sollecito affinché i cantieri allestiti rispettino i tempi di esecuzione previsti. “A breve, inoltre – annuncia il co-

mandante della Polizia Municipale, Fabrizio Giannini – in alcuni punti strategici dello Scalo verrà posizionata
una segnaletica di grandi dimensioni
per indicare la presenza di parcheggi periferici, come quello al di là del
cavalcavia ferroviario, che restano
spesso liberi per l’intera giornata.
Quella dei posti auto, infatti, è una
delle esigenze più sentite da tutti”.

Depuratore e fognature
Finalmente aperto il cantiere
Sopralluogo tecnico-amministrativo,
nelle scorse settimane, in alcune aree
di cantiere dove sono in corso i primi
interventi per la realizzazione del
depuratore del lago di Chiusi.
Il sindaco Luca Ceccobao con l’assessore ai Lavori pubblici Fausto
Bardini e il presidente dell’Aato 4
Dario Casini sono stati accompagnati
da tecnici e professionisti in una visita
di ispezione.
Dopo una complessa fase progettuale
si è finalmente passati ai primi, concreti, lavori: ruspe e gru
sono in funzione. In
particolare, è stata
predisposta l’area
dove sorgerà il
depuratore, fuori
dal centro urbano
presso la torre
“Beccati Questo”:
qui sono stati fatti, al
50 per cento, i
monitoraggi per la

bonifica del
terreno, lo
sminamento,
altre opere
preliminari.
Ed è stata
predisposta
una sorta di
“centrale
operativa”
con prefabbricati in metallo dove
vengono tenute le attrezzature e la cartografia di tutta la
zona interessata, oltre al deposito di
tubi e altro materiale. Entro giugno è
previsto l’inizio dei lavori per le fondazioni del depuratore, così come nello stesso periodo aprirà il cantiere a
Montallese per gli impianti che serviranno da fognatura. Sono già in corso,
invece, gli scavi e la messa in posa delle
tubazioni per il collettore intorno all’intero bacino lacustre che servirà per depurare le acque nere: al Porto

(Castiglion del Lago), è stato posto in
opera il primo chilometro. L’importanza di questi lavori è duplice. Da un lato,
servono per il disinquinamento e il
risanamento del Chiaro. Dall’altro lato,
porteranno benefici di notevole rilievo
a tutti i cittadini perché miglioreranno
la qualità dell’approvvigionamento
idrico in ogni casa del territorio comunale. Saranno anche sanate molte situazioni della raccolta fognaria sia a
Chiusi sia nelle frazioni.
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Il paese dei balocchi
A maggio la terza edizione speciale
del Mercato Etrusco per bambini
Archeologia
Porsenna
al festival
Dal 10 al 14 maggio,
Chiusi ha partecipato
all’Archeofestival di
Perugia.
La manifestazione, di rilievo internazionale, è stata dedicata ai beni culturali lasciati in eredità dal
popolo etrusco. Lo scopo del festival è stato
quello di proporre l’archeologia come strumento di crescita culturale, di
conoscenza del territorio
e di attrattiva per turisti.
Alla mostra-mercato
presso la Rocca Paolina,
in uno specifico stand curato dall’Azienda di promozione turistica della
Valdichiana, i visitatori
hanno potuto trovare materiale informativo sui
musei, le risorse storicoculturali, i siti archeologici
di Chiusi e del territorio
circostante, Chianciano,
Montepulciano, Cetona,
Sarteano. Sono stati distribuiti depliant, riviste e
guide, insieme ad altro
materiale di promozione
preparato dal Comune.

La città di Porsenna festeggia la primavera con tre
edizioni speciali del Mercatino Etrusco, su misura per
le famiglie e i bambini. Con giochi, trampolieri, spettacoli di strada, pupazzi gonfiabili, zucchero filato.
La prime due edizioni speciali si sono svolte a marzo
e aprile: la seconda giornata, purtroppo, è stata rovinata dal maltempo, ma quella di marzo si è rivelata un
successo! Decine e decine le persone che hanno affollato le vie del centro storico fermandosi a curiosare
tra le bancarelle, acquistare i prodotti esposti e ammirare gli artisti di strada.
Il prossimo Mercatino straordinario è in programma
per il 28 maggio. Dalle ore 9 alle 20 ci saranno i tradizionali banchi con oggetti di antiquariato, prodotti tipici, ceramiche e hobbistica proposti da espositori provenienti da tutta la Toscana e dalle regioni confinanti,
come l’Umbria e il Lazio. Durante il pomeriggio, via
libera agli spettacoli, ai giochi e alle iniziative di
intrattenimento rivolte soprattutto ai più piccoli però
capaci di divertire anche adulti e intere famiglie. Or-

Metti il “marchio”
sulla T-shirt
Il Mercatino Etrusco diventa anche un “marchio” da portare stampato sulla maglietta.
Per i bambini. E soprattutto per i giovani originali e trendy.
Una T-shirt bianca con il logo della manifestazione è l’ultima iniziativa sfoderata per
promuovere la mostra-mercato. Un capo
pratico e leggero, in cotone, che si abbina
bene con i jeans e con qualsiasi altro tipo di
abbigliamento sportivo o casual.
Per ora le divertenti magliette sono disponibili solo in taglie piccole, per i bambini e i
giovani (o per quegli adulti che possono
sfoggiare un fisico in perfetta forma). Destinate a fare tendenza, c’è da scommetterci!

ganizzate dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Commercianti del centro
storico, le edizioni straordinarie tentano una risposta
alla situazione di stallo che colpisce anche l’economia
locale. “Così inoltre si rafforza la collaborazione degli
operatori economici con l’ente pubblico in un’ottica
di sempre maggiore valorizzazione di Chiusi”, dice Monica Del Re, vicepresidente dei commercianti.
“Il Mercatino, i contributi a chi apre nuove attività tipiche, l’albo delle botteghe storiche - aggiunge l’assessore alle Attività produttive, Stefano Scaramelli sono alcune delle strategie messe in atto, sicuramente
utili. Il settore del commercio sta attraversando una
fase difficile a causa di tanti fattori diversi, tra i quali il
dilagaredella grande distribuzione e il calo dei consumi delle famiglie italiane negli ultimi anni. Il Comune,
da solo, non può invertire la rotta”. “E tuttavia - conclude - i numerosi investimenti fatti sul fronte turistico
e a sostegno delle attività produttive testimoniano il
nostro forte impegno per rivatilizzare il territorio”.

Botteghe
storiche
Bar e ristoranti dotati di
arredi con valore culturale
o di particolare rilievo, negozi di abbigliamento, artigianato o mercerie che
vantano almeno 50 anni di
attività, esercizi commerciali censiti al Catasto
Leopoldino: i titolari di questi negozi – e non solo –
possono fare domanda di
inserimento nell’Albo delle
Botteghe storiche, istituito
dall’amministrazione.
Lo scopo è quello di valorizzare gli esercizi commerciali e le attività artigianali che, attraverso una
lunga attività, hanno contribuito a determinare
l’identità e lo sviluppo del
territorio o a conservare
arredi tipici. L’iniziativa,
scaturita sul modello già
attuato dalla Regione Toscana, è stata concertata
con le associazioni di categoria. Gli interessati possono rivolgersi al Servizio
attività produttive, telefono
0578 223640.
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La crisi penalizza commercio al dettaglio
e centri storici. Le strategie di ripresa
Già da alcuni anni, a livello locale come
nazionale, l’economia attraversa una
fase di stagnazione con settori in stallo
o addirittura in recessione. La contrazione dei guadagni è una realtà sotto gli
occhi di tutti.
Chiusi non fa eccezione e ad essere
maggiormente colpito è il commercio al
dettaglio. Il calo dgli introiti è registrato
soprattutto da attività a gestione familiare, o comunque di piccole dimensioni, e da quei negozi che nel tempo hanno basato le vendite sulle abitudini della
clientela, senza rinnovarsi e senza investire per offrire nuovi prodotti, nuovi
servizi, nuovi articoli. Le abitudini di consumo, però, oggi cambiano con rapidità. Le spese delle famiglie diminuiscono, il costo della vita aumenta, il turismo ha subìto una battuta d’arresto (solo
negli ultimi mesi sembra tornare lentamente a crescere)
Sono tutti fattori che si ripercuotono con
forza sui centri storici: i negozi di prodotti di largo consumo, che non si

contraddistinguono per tipicità o caratteristiche innovative, restano schiacciati
dalla concorrenza di outlet e centri commerciali presenti sia nelle città vicine
come Siena, Arezzo e Perugia sia, ormai, in Valdichiana e nel territorio comunale. Quello della grande distribuzione è un trend inevitabile. A causa della
mancanza di tempo, della comodità di
acquisto e della facilità con cui sono
raggiungibili, i centri commerciali fanno
sempre più concorrenza ai piccoli negozi. “Ma alcune strategie per salvaguardare le nostre botteghe esistono,
sebbene richiedano tempi lunghi e investimenti onorosi”, dice l’assessore alle
Attività produttive, Stefano Scaramelli.
L’attenzione dell’amministrazione comunale si concentra, in particolare, sui cenrti
urbani. Basta guardare come si è trasformato negli ultimi anni il centro storico di Chiusi Città o pensare ai lavori
pubblici in corso allo Scalo.
Tra le principali azioni attuate:
- cura del verde pubblico e degli arredi,

panchine, rifacimento di marciapiedi e asfalti;
- apertura Museo Civico;
- lavori in corso in piazza Dante e
via Mazzini;
- rifacimento facciate;
- eventi, fiere e mercatini.
Inoltre, i commercianti di Chiusi si
sono riuniti in due associazioni Chiusinvetrina allo Scalo e Commercianti del centro storico a Chiusi Città - con l’obiettivo di promuovere iniziative di animazione e attrarre acquirenti.

Foto 1

Dati incoraggianti nei Musei
L’apertura straordinaria del Museo Civico per le festività pasquali ha dato
buoni risultati. Da martedì 11 a lunedì 17 aprile sono stati registrati 249
visitatori. Sono in aumento le famiglie con bambini, attratti probabilmente
dalla curiosità della “Città sotterranea”, e i turisti stranieri molto “preparati” sulla città etrusca. Interessante il flusso, del tutto nuovo, di visitatori scandinavi e svizzeri.
Buona affluenza di visitatori anche al Museo Archeologico Nazionale: le
presenze sono costantemente aumentate negli ultimi anni, da 32.589 nel
2003 a 33.969 nel 2005 e 1.449 da gennaio a marzo 2006.

“E ora conquistiamo visitatori”
Il sindaco: “Al lavoro per animare le vie”
Nuove e incisive azioni di
marketing, investimenti in strategie di promozione e comunicazione per richiamare visitatori e turisti. L’amministrazione comunale annuncia la linea dei prossimi mesi.
Obiettivo numero uno è contribuire al rilancio dei centri
urbani. Come? Attirando più
gente, promuovendo iniziative, organizzando eventi di richiamo.
Dalle visite straordinarie nei musei ai
mercatini, dalla riscoperta del lago ai
sentieri naturalistici, oltre a strategie mirate messe a punto insieme agli operatori. Insomma: animare i centri urbani.
Che significa far circolare persone, commercio, cultura e scambi. “Finora -

Centro Logistico
Appaltati i lavori
Sono stati appaltati ad una ditta locale i primi lavori per il Centro
Logistico alla stazione ferroviaria.
L’investimento ammonta a 2 milioni
e 600 mila euro. Queste opere, che
inizieranno entro la fine dell’estate,
sono preliminari alla costruzione dell’impianto. In particolare, riguarderanno la sistemazione della viabilità,
il cablaggio, i sottoservizi, la bonifica da ordigni bellici inesplosi eventualmente presenti nell’area.
La durata prevista è di un anno.

rilancia il sindaco Luca Ceccobao - abbiamo investito per migliorare la città,
per incrementare il patrimonio turistico.
La nostra attività si è concentrata soprattutto su strutture e servizi. Abbiamo
lavorato per la realizzazione del Museo
Civico, dell’Ostello di via Arunte, dei

parcheggi e della viabilità. Allo Scalo è
in corso una serie di interventi destinati
a trasformare radicalmente il centro urbano. Vogliamo offrire ai visitatori una
nuova Chiusi. Vogliamo vedere più persone nei ristoranti, nei negozi, nei musei. Non solo turisti provenienti da altre
regioni italiane o dall’estero, ma anche
famiglie del circondario, gruppi dalle
province limitrofe di Perugia o Arezzo,
giovani del territorio. Chiusi deve essere meta di richiamo tanto per le risorse
culturali quanto per la piacevolezza di
trascorrere una domenica con la famiglia e gli amici”.
Fin dai primi mesi dell’anno, gli uffici del
Comune hanno iniziato a lavorare a questa nuova programmazione, in accordo
con le associazioni e gli operatori economici.

CHIUSI CITTA’
Alto turn-over
e prodotti tipici
Alto turn-over, ovvero rapido ricambio. Negozi cambiano proprietà, o
chiudono, e poco dopo le saracinesche si rialzano mostrando vetrine
con prodotti diversi. Il trend, tuttavia, tiene e i dati sono in crescita:
nel 2002 le attività erano 29, oggi
sono salite a 31. Un aumento modesto che è indizio di una difficile situazione, ma è anche un segnale positivo che prova la capacità del centro
storico di attrarre investimenti. Nonostante tutto, quello commerciale
è un settore piuttosto dinamico. Il
centro storico, per le sue caratteristiche strutturali, non attira molte
persone: è necessario, allora, invogliare i visitatori con eventi, animazioni, intrattenimento: questa la parola d’ordine condivisa dal Comune e
dall’associazione dei commercianti.
Contributi vengono assegnati per
nuove attività.

Negozi, modesta crescita numerica
ANNO 2004
Situazione
1° gennaio
Aperture

30
2

Cessazioni

2

Situazione
31-dic

30

Situazione
1° gennaio
Aperture

30

ANNO 2005
2

Cessazioni

2

Subingressi

1

Situazione
31-dic

30

Situazione
1° gennaio

30

Situazione
30-apr

31

ANNO 2006

L’andamento delle aperture e chiusure
di attività commerciali a Chiusi Città può
essere considerato sostanzialmente stabile, con una piccola crescita: da 30 nel
2004 a 31 oggi (erano 29 nel 2002).
Si tratta di dati che confermano un certo
dinamismo e che devono essere valutati
come incoraggianti, considerando gli effetti provocati dalla crisi successiva al
2001 e tenendo conto anche che alcune
attività hanno chiuso per il pensionamento
dei proprietari e gestori. E tuttavia la situazione può migliorare in termini di numeri e guardagni.
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Compagnie
popolari
Il pubblico ama l’operetta protagoniste

Teatro,chiusura in allegria
Si è chiusa tra i moltissimi applausi del
pubblico presente, la stagione invernale
2005-06 del teatro Mascagni, che ha
registrato in varie occasioni una crescita considerevole degli abbonamenti e
dei biglietti, e un quasi tutto esaurito per
l’Operetta di chiusura, La vedova allegra di Leon-Stein nell’adattamento di
Corrado Abbati.
Il sindaco Luca Ceccobao ha in proposito affermato che: “Con la chiusura
della stagione teatrale molti spettatori
hanno espresso grande apprezzamento
e soddisfazione. E’ stato, senza dubbio,
un bel programma con un inizio importante con protagonista Paolo Poli e una
chiusura ad effetto, ricca di scene e costumi sfavillanti, apprezzatissima del
pubblico chiusino, che ancora una volta
ha dimostrato di amare particolarmente
questo genere teatrale brillante”.
Dello stesso parere il presidente dell’Istituzione Pietro Mascagni, Manfredi
Rutelli: “La stagione invernale appena
trascorsa è stata di ottimo livello e qualità. Abbiamo cercato in questi mesi di
soddisfare il nostro pubblico attraverso
la proposizione di diversi generi teatrali, modalità che riproporremo anche per

il prossimo anno, facendo in modo che
vi siano spettacoli brillanti e divertenti
senza tralasciare l’aspetto artistico e culturale. Principio che sarà ispiratore del
prossimo Orizzonti Festival d’Estate,
dove gli eventi di richiamo saranno predominanti, pur proseguendo sulla strada di ciò che il Festival ha sempre voluto dire per Chiusi, con ospitalità di compagnie di rilievo, concerti, collaborazione
con Paesi esteri e laboratori teatrali”.
Apprezzamento anche dall’assessore
alla Cultura, Stefano Marcantonini:

Contributi per residenti
che vivono in affitto
Agevolazioni per chi vive in abitazioni
in affitto e risiede nel territorio comunale.
Grazie al “Progetto Casa” realizzato
dalla Provincia di Siena attraverso risorse messe a disposizione dalla Fondazione del Monte dei Paschi, il Comune concede contributi alle famiglie
a basso reddito e ai cittadini
svantaggiati per il pagamento dei
canoni di locazione.
Possono presentare richiesta i residenti nel territorio comunale, italiani
o appartenenti ad un Paese dell’Unione Europea e stranieri titolari
di carta di soggiorno o con regolare
permesso di soggiorno.
Tra i requisiti, inoltre, è necessario
vivere in affitto in un alloggio con
contratto di locazione per abitazione principale. Occorre anche che il
canone dell’affitto abbia un’elevata

incidenza sul reddito famigliare.
Al Comune di Chiusi è stato assegnato un fondo di 15.400 euro che saranno ripartiti tra i richiedenti in regola con i requisiti. Le domande per
ricevere i contributi possono essere
compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune in distribuzione
presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e devono essere consegnate
entro il 30 maggio.
Il bando per l’assegnazione dei contributi per i canoni di affitto, con tutte le modalità per fare richiesta e i
criteri di assegnazione, è in consultazione presso il Comune, in piazza
XX Settembre a Chiusi Città. Una copia si trova affissa all’Albo Pretorio
o può essere letta all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (telefono 0578
223651), aperto al pubblico tutti i
giorni non festivi dalle ore 10 alle 13.

Sito Internet “in costruzione”
E’ quasi pronto il nuovo sito del Comune, che potenzierà lo spazio web già on
line e si distinguerà per una più marcata
impronta storico-turistica. Si tratta di un
primo passo per ampliare le comunicazione rivolta soprattutto a potenziali visitatori e a chi non conosce il territorio.
Il sito sarà suddiviso in sezioni dedicate
alla storia locale, al patrimonio culturale
e ambientale, agli eventi e al tempo libero, ai musei cittadini. Gli utenti potranno leggere i comunicati stampa e il
periodico Chiusinforma. Vari “links”

permetteranno il collegamento con l’Apt
della Valdichiana e il Centro Impiego.

“Quest’anno si è visto tornare al teatro
le persone, un segnale incoraggiante e
anche una manifestazione di stanchezza
verso i pacchetti “Tutto incluso” che caratterizzano i format televisivi. Voglio
esprimere la mia personale soddisfazione per il lavoro svolto dall’Istituzione
comunale del Mascagni che, oltre alla
stagione teatrale, ha saputo completare
l’offerta al meglio con il laboratorio teatrale per adulti e per ragazzi. Adesso
l’attenzione si sposta verso il Festival
Orizzonti 2006, già in preparazione.”

Il teatro popolare piace. Lo dimostra il buon riscontro di pubblico
della prima rassegna della
Valdichiana e della Val d’Orcia, svoltasi da febbraio a maggio, con Chiusi
capofila di un progetto che ha coinvolto i comuni di San Casciano Bagni, Sarteano, Sinalunga e Torrita.
Nei teatri dei vari paesi partecipanti sono stati proposti quindici spettacoli rappresentati da una manciata di compagnie locali, dal musical
alla commedia a testi classici: generi diversi tra loro ma sempre adatti ad un pubblico vasto ed eterogeneo. Il coordinamento del progetto,
intitolato “Teatrinsieme 06”, è stato affidato all’Istituzione Pietro
Mascagni. “Questa iniziativa dimostra che la cultura può superare i
confini amministrativi e crescere a
livello di area vasta, con iniziative
coordinate – ha spiegato l’assessore del Comune di Chiusi, Stefano
Marcantonini - Il nostro territorio
esprime una grande vivacità artistica e teatrale, anche grazie a compagnie amatoriali”.

Informagiovani

COMMISSIONI

Lezioni di francese al Chiostro di San
Francesco, in via Giovanni Paolozzi a
Chiusi Città.
Grazie ai “circoli di studio”, organizzati dall’Informagiovani in collaborazione con il Centro Pluriversum, è possibile imparare una lingua straniera,
anche per chi lavora.
Il circolo di studio è un programma gratuito che si svolge attraverso appuntamenti periodici tra gruppi di persone
accomunate da una stessa passione o
da uno stesso interesse. Ciascuno può
acquisire nuove conoscenze sotto la
guida di tutor che assistono agli appuntamenti, guidano le discussioni, suggeriscono i temi da trattare di volta in volta. L’iniziativa è finanziata dall’Amministrazione Provinciale di Siena ed è
finalizzata alla formazione permanente, durante tutto l’arco della vita, per
persone adulte, in modo da agevolare
il loro accesso nel mercato del lavoro,
incentivare l’occupazione, promuovere la mobilità professionale. L’orario
serale e la programmazione flessibile
degli incontri agevolano soprattutto chi
durante il giorno lavora.
Il servizio Informagiovani è pubblico e
gratuito, aperto a tutti il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 19; il venerdì e sabato dalle 10 alle 13 (recapiti:
0578 222260 - igchiusi@libero.it).

Sono stati scelti i presidenti, e i loro
vice, delle quattro commissioni
consiliari presenti in Comune.
Come previsto dallo statuto e da
successivi regolamenti, i presidenti sono esponenti della maggioranza mentre i vice sono membri dell’opposizione per quanto riguarda
le tre commissioni Cultura e società, Ambiente e territorio, Sviluppo
economico e turismo. Al contrario,
la quarta commissione di Controllo
e garanzia è presieduta da un consigliere di minoranza affiancato da
uno del Centrosinistra. Gli incarichi:
per la commissione Cultura e società la presidenza è stata affidata a
Marco Fè e la vicepresidenza a Luca
Garosi (altri membri sono Simone
Tiezzi, Leonora Gherardi e Luca
Morelli); la commissione Ambiente
e territorio è presieduta da Paolo
Giglioni affiancato da Franco
Pievaioli (membri: Luigi Lisei, Enzo
Moretti e Vincenzo Fratoni); la commissione Sviluppo economico e turismo da Simone Tiezzi e Fabrizio
Paolini (membri: Sergio Marchetti,
Marco Ceccuzzi, Franco Pievaioli).
Presidente e vice della commissione di Garanzia e controllo sono rispettivamente Luca Garosi e Enzo
Moretti (membri Marco Ceccuzzi,
Luigi Lisei e Fabrizio Paolini).
Le commissioni svolgono funzioni di
indirizzo e di controllo politico-amministrativo nelle materie di loro
competenza, valutano la programmazione, verificano i risultati.

A lezione
di francese

Scelti
i presidenti
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Stop ai rifiuti fuori dai cassonetti
La Polizia Municipale aumenta i controlli
Ogni rifiuto nel suo
Raccolta
cassonetto: molti cittadini
Tonnellate
differenziata
hanno contribuito a rispet119,3
Gennaio
tare l’ambiente partecipan108,02
do alla raccolta differenziaFebbraio
ta della spazzatura. E infatti
135,23
Marzo
nel 2005 il Comune ha rag156,24
Aprile
giunto il 37,7% di rifiuti de164,58
Maggio
stinati al riciclaggio. Un
145,94
Giugno
dato positivo che testimo132,52
nia senso civico e rispetto Luglio
140,43
Agosto
delle regole.
Ma c’è ancora chi sporca Settembre
170
e abbandona i sacchetti del- Ottobre
148,21
la spazzatura fuori dai
Novembre
145,41
cassonetti o li getta nei
Dicembre
115,74
campi. Soprattutto in alcuni
1.681,62
periodi, la Polizia Munici- TOTALE
pale riscontra un intensificarsi di com- di Chiusi Città e, in particolare, dello Scaportamenti di inciviltà da parte di resi- lo non sono un bel biglietto da visita per
denti che abbandonano materiali ingom- i turisti. Contro questo fenomeno, dunbranti e altra immondizia fuori dai que, la Polizia Municipale ha intensificassonetti, anche in zone vicine ad abi- cato i controlli e non saranno risparmiatazioni o attività produttive. Il risultato è te multe. Il divieto di abbandonare la
che si generano sporcizia, cattivi odori, spazzatura nei marciapiedi o lungo la
inquinamento. Di fatto, viene in gran par- strada vale anche quando i cestoni sono
te vanificato il lavoro del Comune per pieni (può capitare in occasioni di più
mantenere pulite e in ordine strade, piaz- giorni di festa consecutivi o in altri casi
ze, centri urbani. Un malcostume a dan- particolari): i sacchetti vanno portati fino
no di tutta la collettività. Ma a pagare le ai raccoglitori liberi più vicini. Tanto più
spese di un centro abitato poco pulito che c’è una capillare rete di cassonetti
sono soprattutto i commercianti e gli ope- e campane distribuiti sia nei centri urratori economici: certo i rifiuti accumu- bani sia nelle periferie.
lati in punti strategici dei centri urbani L’assessore all’Ambiente, Fausto

ALCUNI
ANNO

DEI

RISULTATI

IN

Gen.
21,2
28,75
0,8
36,65

4,2
7,1
19,84
13,2

131,74

Feb.
18,14
26,43
2,5
29,36
0,58
0,17
7,76
12,15
8,8
3
10,73
0,5
0,48
6,63
127,23

Mar.
22,49
15,12
1,7
38,31
3,1
8,22
3,2
17,66

Apr.
11,06

Totale
72,89
70,3
7,56
131,01
3,68
0,17
20,18
29,45
57,7
5,09
72,22
0,5
0,6
8,07
479,41

2,56
26,69

30,84

7
11,4
2,09
17,45

0,12
1,44
142,2

78,25

2005

Raccolta differenz.
Multimateriale
Imball. carta
Vetro
Forsu
Frigo
Farmaci
Legno
Metallo
Sfalci
Batt. piombo
Carta-cartone
Oli e grassi
Pile
App. elettr.
TOTALE RD

Gen.
11,58
22,55
2,4
33,21
2,14
0,16
6,6
8,66
4,18
10,76

Feb.
21,63
2
33,97

8
6,1
10,1
7,49

Mar.
7,06
23,73
3,3
44,28
1,96

6
13,36
3
15,02

Apr.
21,5
27,14
2,8
52,78
1,76
4,5
12,3
20,7

Mag.
22,63
26,11
2,7
55,37
1,6
0,33
3,62
22,1
17

12,76

12,29

Giu.
30,63
25,84
3,5
47,62
0,97

Lug.
18,34
24,07
5,5
51,99

7,04
3,5
10,52
3
10,76

6,32
6,15
10,64
9,51

0,83
0,54
119,3

Ritiro di carta
a domicilio
Da oltre un anno è possibile prenotare il ritiro a domicilio, in tutto
il territorio comunale, di imballaggi cartacei e grandi quantitativi di
carta. Il servizio è a disposizione
di negozi, attività produttive e imprese, da prenotare al numero
0578 223634. Viene svolto periodicamente da personale di
Sienambiente.

Smaltimento
ingombranti

Bardini, precisa che le contravvenzioni
sono l’ultima soluzione voluta dall’amministrazione. Si tratta, però, di un rimedio
inevitabile per garantire il decoro della
città e per non vanificare gli sforzi di chi
si impegna a rispettare l’ambiente. Con
l’auspicio che le multe siano poche e servano da deterrente.
“L’obiettivo da raggiungere - dice Bardini
- è quello di un impegno condiviso davvero da tutti per incrementare i dati della
raccolta differenziata, risparmiando anche sui costi del servizio”.
Lo scorso anno su 5.130 tonnellate di rifiuti complessivi, circa 1.700 sono stati
smaltiti in modo differenziato.

Gli oggetti particolarmente pesanti o ingombranti come frigoriferi,
lavatrici o altro devono essere
portati al centro di raccolta alle
Biffe, aperto nei giorni feriali dalle ore 7 alle 13. Il servizio è gratuito. Chi è impossibilitato a recarsi personalmente al centro, può
telefonare al Comune (0578
223634) per richiedere il servizio
a domicilio. In un giorno
prestabilito il personale incaricato passerà per il ritiro del materiale da smaltire.
Sienambiente
numero verde 800 127484
sito Internet:
www.sienambiente.it

TONNELLATE

2006

Raccolta differenz.
Multimateriale
Imball. carta
Vetro
Forsu
Frigo
Farmaci
Legno
Metallo
Sfalci
Batt. piombo
Carta-cartone
Oli e grassi
Pile
App. elettr.
TOTALE RD
ANNO

REGISTRATI,
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3,12
2,56
108,02 135,23 156,24 164,58 145,94 132,52

Chi ama l’ambiente
rispetta i colori

Ogni cittadino può dare il proprio contributo per la tutela ambientale partecipando in
modo sempre più attivo alla raccolta differenziata.
Le “regole di comportamento” sono facili da ricordare e rispettare:
GIALLO: VIA LIBERA A CARTA E CARTONI
Giornali, riviste, scatole di cartone se accumulati in notevoli quantità pesano molto e
incidono in modo ingente nelle spese di smaltimento. E’ quindi importante suddividere tali rifiuti gettando carta e cartacei nei cassonetti gialli. Non basta raccogliere
quotidiani o altri giornali, dobbiamo anche imparare a separare gli involucri della
pasta, i sacchetti di carta, i contenitori delle uova, le piccole scatole di cartone.
VERDE E’ IL COLORE DI VETRO E LATTINE
Lattine e bottiglie di vetro devono essere gettati nelle campane color verde. In questi
raccoglitori si possono conferire le lattine delle bibite, i barattoli di pomodori, del
tonno e simili, ricordandosi di sciacquarli con acqua prima di gettarli.
MARRONE: DAL CAFFE’ ALL’ERBA
Avanzi di cibo, cenere, sfalci, erba: ovvero, rifiuti organici. Scarti di cucina, avanzi di
cibo, verdure, fondi di caffè, lettiere di piccoli animali domestici, fiori appassiti, potature
di cespugli devono essere gettati nei cassonetti di color marrone. Questi rifiuti, opportunamente miscelati in stazioni di compostaggio, si trasformano in ottimo terriccio
da utilizzare sia in agricoltura che nel mercato florovivaistico.
ATTENZIONE A PILE E FARMAAgo.
Set.
Ott.
Nov.
Dic.
Totale
CI SCADUTI
30,54 29,87 20,37 18,92 15,95
227,39
Nel territorio comunale sono distribuiti i con22,26 25,65
30,4
21,32 31,92
227,39
tenitori per la raccolta di farmaci scaduti o
2,2
3,1
2,8
30,3
non più utilizzati. E’ fondamentale non get53,61 63,06 48,36 50,02 36,95
571,22
tare questi rifiuti nei cassonetti verdi per2,26
2,26
2,43
15,38
ché, così facendo, sarebbero portati nelle
0,12
0,61
discariche per lo smaltimento provocando
13,46
7,18
4,7
61,42
costosi danni ambientali.
10,85 11,75
12,4
8,59
2,2
110,6
VESTITI E INDUMENTI USATI
7,66
10,68
8,5
28,22
5,14
146,7
La raccolta di abiti o altri indumenti usati,
6
in cassonetti bianchi dislocati in vari punti
11,05 13,84 12,42 12,65 17,12
145,67
del territorio comunale, è organizzata in col0,46
0,46
laborazione con la Croce Rossa Italiana.
0,83
Permette di abbassare le quantità di rifiuti
1,57
3,22
1,76
11,6
nelle discariche e contribuisce a finanziare
140,43 170 148,21 145,41 115,74 1.681,62
interventi in favore di persone bisognose.
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Da Arezzo allo Scalo in bici
Il Sentiero della Bonifica in mezzo alla natura
Immaginate di andare da
Arezzo a Chiusi Scalo non
usando l’auto né il treno, bensì
in bicicletta. Una fantasia che
diventa realtà grazie al Sentiero della Bonifica, itinerario
museale all’aperto da percorrere a piedi o in bici.
Il tracciato è già percorribile
dalla Chiusa dei Monaci, presso il capoluogo aretino, a
Montallese. E nei mesi scorsi è
stato preparato il progetto per
realizzare l’ultimo tratto, grazie
al quale sarà possibile raggiungere la meta toccando il lago Il
Chiaro, la torre “Beccati questo”, infine lo Scalo. La Provincia di Arezzo - che ha la responsabilità della rete di bonifica in Valdichiana e della manutenzione delle opere idrauli-

che - ha pubblicato il bando per
appaltare i lavori. La particolarità di questo tratto è che sarà

realizzato interamente sull’argine del canale maestro della
Chiana. Chiusi, dunque, si do-

terà di una pista ciclabile in
mezzo al verde. Ma il Sentiero
della Bonifica è anche un’attrattiva per richiamare visitatori.
Inoltre, presto la torre Beccati
questo, che è stata restaurata,
sarà resa visitabile grazie ad un
accordo in via di definizione tra
amministrazione provinciale di
Arezzo e Comune. Sono stati
fatti interventi di consolidamento esterno ed interno, illuminazione e parcheggio (in fase di
completamento).
L’intero tracciato – che una volta ultimato raggiungerà la lunghezza di sessanta chilometri verrà attrezzato con l’installazione di segnaletica che indicherà anche le opere idrauliche
usate per la bonifica dell’antica
palude, ora recuperate.

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

La Judo Sakura va a gonfie vele

lunedì,
dalle ore 10.00 alle 12.00

Stagione di soddisfazioni per la Società Judo Sakura, a iniziare
dallo scorso 12 febbraio quando è riuscita ad accaparrarsi il IV
Trofeo Città di Chiusi. In gara c’erano quasi 180 sportivi provenienti da ben 14 società fra Umbria e Toscana. La manifestazione
- intitolata alla memoria di uno dei suoi fondatori G. Sanchini e
riservata alle categorie Bambini, Ragazzi ed Esordienti A e B - si
è rivelata un successo: questi piccoli atleti hanno conquistato 5
primi posti, 5 secondi posti, 6 terzi posti ed hanno dimostrato di
avere appreso, dalla disciplina, non solo la tecnica ma anche il
comportamento.
La seconda soddisfazione è arrivata il 19 marzo. Sempre con il
patrocinio del Comune e ancora una volta presso il Palazzetto
dello Sport, la Società Judo Sakura ha ospitato il torneo nazionale per l’acquisizione
della cintura nera, I e II
Dan, gara federale
Fijlkam-Coni. Si sono
affrontati più di cento atleti provenienti da Toscana, Umbria, Marche ed
Emilia Romagna. I nostri
ragazzi, allenati dal Maestro Giovanni Mori, cin-

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

tura nera IV Dan e arbitro federale, hanno ottenuto ottimi risultati. Terzo posto per le cinture marroni Simone Ciaccioni, Luca
Puliti, Denni Fabrizi che ha conquistato la cintura nera I Dan. Tra
le cinture nere terzo posto per Roberto Iaconi, che ha quasi raggiunto il II Dan. Infine, un buon quinto posto per Francesco Ricci. La Judo Sakura organizza corsi per bambini, ragazzi e adulti
(martedì, giovedì e venerdì dalle ore 18 alle 21 al Palazzetto dello
Sport).

Vitt Volley al campionato interregionale

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

Dopo aver vinto il campionato regionale, la squadra under 16
maschile della Vitt Volley Chiusi è andata in trasferta a Cagliari
per disputare le interregionali con Sardegna e Lazio. Una grande
soddisfazione per l’intera dirigenza, per i giovani atleti, il neopresidente Andrea Segatori. Da parte dell’amministrazione comunale sincere congratulazioni e auguri per il campionato!

COMUNE
DI CHIUSI
Numeri utili

Ragazzi sempre in Gamba

Centralino 0578-223611
Fax
0578-227864

Da oltre venti anni, la nostra cittadina è sede degli spettacoli della rassegna interregionale di “Ragazzi in Gamba”,
la più grande e longeva manifestazione nazionale di teatro,
musica e danza proposti da scuole di ogni ordine e grado.
Tantissimi i giovani venuti a Chiusi nelle scorse settimane
per partacipare alla rassegna presieduta dall’eclettico Marco Fè e ottima la qualità delle loro rappresentazioni.

Segreteria del sindaco
0578-223627/24
Anagrafe 0578-223638
URP
0578-223651
www.comune.chiusi.siena.it
sindaco@comune.chiusi.siena.it

