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A COLLE DI VAL D’ELSA
Martedì sera, alla sala confe-
renze dell'hotel “Relais della
Rovere”, si è tenuta la seconda
assemblea pubblica dell’asso-
ciazione politico-culturale “Su
per Colle”, dalla quale è ormai
nataufficialmenteunalistacivi-
ca che parteciperà alle elezioni
amministrative del 25 maggio,
sostenendo come candidato
l’ex sindaco Paolo Canocchi.
L’evento è stato introdotto dal
presidente dell’associazione,
PaolaCiani,chehavolutoriba-
dire le caratteristiche fonda-
mentali dell’associazione, ri-
spondendo alle voci che si era-
no sparse nelle settimane suc-
cessive alla precedente assem-
blea: “Siamo un’associazione
apartitica, trasversale e ognu-
nodegli iscritti rappresentauni-
camentesestesso.Lanostraas-
sociazione è comunque sem-
preapertaalconfrontocontut-
ti i cittadini e tutte le forze poli-
tiche”.Hainoltrevolutosmen-
tirenettamente unpossibileac-
cordoconilPartitodemocrati-
co: “Con il Pd c’è stato esclusi-
vamente un confronto, che ci
era stato richiesto, sulle nostre
priorità per Colle. Non vi è pe-
rò stato nulla di più: se, infatti,
c’è una condivisione per quan-
toriguarda iproblemidella cit-
tà, lo stesso non si può dire in
rapporto alle soluzioni; le stra-
de, quindi, sono e restano divi-
se”.Lapartefondamentaledel-
l’incontroèstata lapresentazio-
ne, da parte del candidato sin-
dacoPaoloCanocchi,dellapri-

mastesuradelprogrammaelet-
torale: “Il nostro non è un li-
bro dei sogni, qui non si trove-
ranno fuochi d’artificio. Noi
cerchiamo soluzioni pratiche a
problemireali”.E’stataribadi-
ta la divisione del programma
in tre sezioni: messa in sicurez-
za dei conti del Comune, effi-
cientamento della macchina
amministrativa, manutenzio-
ne. Dall’assemblea sono emer-
si i punti fondamentali del pro-
gramma:evitare l’aumentodel-
le imposte di natura comunale
e delle tariffe dei servizi, ridu-
zione dei costi del personale
delComune,eliminazionepro-
gressivadelle societàcontrolla-
te e partecipate, reinternalizza-
zione dei servizi all’interno del-
lamacchinacomunale, riduzio-
ne dei tempi di risposta del-
l’amministrazione.
Un discorso a parte è stato de-
dicato al problema della Fab-
brichina: “Ferma restando l’e-
sigenza di neutralizzare gli ef-
fetti negativi che possono pro-
dursi sulle finanze comunali -
ha dichiarato Canocchi - rite-
niamo che l’amministrazione
debba muoversi in due direzio-
ni: mettere in sicurezza l’inter-
vento pubblico nell’area (Me-
diateca), per il quale il comune
ha ricevuto ingenti fondi dalla
Comunità Europea e dalla Re-
gione, ed un nuovo progetto
strategico su tutta l’area, con
alcune funzioni trainanti che
portino al completamento del-
l’intera area”.  B

Marco Brunelli

A VALDELSA
I Comuni di San Gimignano, Poggi-
bonsi e Colle di Val d’Elsa martedì
hannoospitato lavisitadelpresidente
della Regione Toscana Enrico Rossi.
Un momento centrale del tour è stato
l’incontro con gli operatori dell'ospe-
dale di Campostaggia con cui il presi-
dentehaparlato inmanierachiarade-
finendo infondate levocidi chiusurae
sottolineando gli elementi di qualità
che fanno dell’ospedale valdelsano
unarealtàmodernaequalificata.Pro-
prio nel contesto della visita della Re-

gione, è stato firmato dal direttore ge-
nerale della Usl7 Niccolò Pestelli e
dal sindaco di Poggibonsi il protocol-
lo d’intesa per la riorganizzazione
ospedalieradiCampostaggia, in linea
congliobiettividelladeliberaregiona-
le del 2012. “Linee programmatiche -
spiegano i Comuni - frutto di un per-
corsocondivisofinalizzatoamigliora-
re l’efficienza di funzionamento di
Campostaggia. Ci sono altre azioni
da mettere in campo, dal potenzia-
mento dei percorsi assistenziali della
tipologia ‘day surgery’, alla creazione

di un percorso semplificato nel pas-
saggio ospedale-territorio, all’integra-
zione delle competenze, alla revisione
di posti letto in alcuni settori per un
loro più efficiente utilizzo”. Il viaggio
si era aperto a San Gimignano dove il
sindacohaaccompagnatoRossi invi-
sita al Punto di primo soccorso aper-
to da ottobre presso la sede della Mi-
sericordia, e poi in un sopralluogo al
convento ed ex carcere di San Dome-
nico. Seconda tappa al Palazzo Co-
munale per l'illustrazione del proget-
to di recupero del presidio socio sani-

tario di Santa Fina e, infine l’incontro
congioperatoricheoperanonei setto-
ri di commercio e turismo. A Poggi-
bonsi, il sindaco ha accompagnato
Rossi in visita alla Vitap costruzioni

meccaniche, azienda nata che ha da
poco compiuto 60 anni di attività. La
visita valdelsana di Rossi si è chiusa a
Colle di Val d’Elsa, dove il presidente
della Regione, accompagnato dall’as-
sessore alle attività produttive del Co-
mune colligiano, Filomena De Mar-
cohavisitato la RcrCristalleriaItalia-
na, una delle realtà produttive e occu-
pazionalipiù importanti dellaValdel-
sa e della provincia di Siena, e l'Its,
Istituto Tecnico Superiore “Energia e
Ambiente”,realtàdieccellenzanell'al-
ta formazione post diploma. B

Colle di Val D’Elsa L’ex sindaco è sostenuto dall’associazione “Su per Colle”

Canocchi detta la sua ricetta:
“Meno tasse e servizi più efficienti”

Verso le elezioni Smentite dalla presidente dell’associazione Paola Ciani
le voci diffusesi in questi giorni su un possibile accordo con il Pd

A POGGIBONSI
Si parlerà di doping, nello sport e non solo, nella
conferenza in programma oggi pomeriggio a partire
dalle ore 18 e organizzata alla sala conferenze al ter-
zo piano dell’Accabì-Hospitalburresi.
L’evento è stato organizzato dal LionsClub Valdelsa
e si inserisce all’interno delle celebrazioni per i cin-
quant’anni di vita del club essendo una delle iniziati-
ve inprogrammaper sottolineare la ricorrenca.L’ini-
ziativadioggipomeriggiohaottenuto inoltre ilpatro-
cinio del Comune di Poggibonsi.
A parlare de “Il doping nello sport e oltre”, questo il
titolo della conferenza in programma oggi pomerig-
gio, sarà il professor Giulio Tarro, virologo di fama
internazionale che relazionerà sul tema di grande in-
teresse e attualità. B

Poggibonsi Interviene il professor Tarro
Doping e sport se ne parla oggi
in un incontro del Lions club

A POGGIBONSI
“Il tuo posto è qui. Insieme si vince”. Sono queste le parole
d’ordinedellacampagnaelettoralediDavidBussagli, candi-
dato sindaco del centro sinistra per le amministrative del 25
maggio. Sabato prossimo alle 16,30, alla Sala Set del teatro
Politeama, la presentazione della candidatura. “Ho sempre
dettochelamiacandidaturaalleprimarieeraunfattocollet-
tivo. Lo è tanto più la candidatura ufficiale - dice Bussagli -
Mi sono messo a disposizione della mia città con la convin-
zione di poter rappresentare la spinta al cambiamento e la
voglia di rinnovare quella tradizione di governo attento ai
bisognidelcittadinochehasemprecaratterizzatoPoggibon-
si”. “C’è bisogno di pulizia morale e onestà intellettuale, di
cose concrete e non di demagogia populista o di frasi da
campagna elettorale - fa notare - Ed è lo spirito di mettersi a
servizio di una comunità, di guardare avanti e lontano, con
occhi nuovi, che deve continuare a vincere. Questa città,
questo territorio, dovranno continuare ad essere, per tutti, il
luogo delle possibilità e delle opportunità. Da qui si riparte,
vinceremo tutti insieme, con i nostri valori che incontrano le
idee, con entusiasmo, voglia di fare, coraggio, per dare il
nostrocontributoecostruireunfuturomigliore.Conl’obiet-
tivo di non stare a guardare, ma costruire in maniera sana e
onesta un domani che sia degno delle aspettative”.  B

Poggibbonsi Centro sinistra in fermento

Il candidato Bussagli
presenta il programma
“Insieme si vince”

David Bussagli
Il candidato

del centro sinistra
si fa sentire

Si punta
al cambiamento
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attento

ai bisogni
dei cittadini

A COLLE DI VAL D’ELSA
E’ stato annullato per motivi
tecnici lo spettacolo di lirica
“Nabucco” diGiuseppe Verdi,
in programma domenica pros-
simaalle20,30alTeatrodelPo-
polo e rinviato ai prossimi me-
si. La Società Corale “Vincen-
zo Bellini”comunica che i bi-
glietti già acquistati saranno
rimborsati eche ipossessori sa-
ranno contattati telefonica-
mentenelleprossimeore. Irap-
presentantidellaSocietàCora-
lesarannodisponibiliper infor-
mazioni alla biblioteca comu-
nale“Marcello Braccagni”og-
gi dalle 17 alle ore 19. B

Annullato “Nabucco”
lo spettacolo di lirica
al teatro del Popolo

A POGGIBONSI
SaràLuigiPruneti, scritto-
re e saggista, a presentare
“Il mistero del Re del
Mondo e della mitica
Agharta” (La Gaia Scien-
zaedizioni).Appuntamen-
to oggi alle 18 alla libreria
Il Mondo dei Libri di Pog-
gibonsi. L’evento è realiz-
zato dalla libreria in colla-
borazione con l’Ateneo
Tradizionale Mediterra-
neo di cui Pruneti è retto-
re, con Radio3 Network e
con il patrocinio del Co-
mune. La serata è a ingres-
so gratuito. B

La mitica Agharta
raccontata nel libro
di Luigi Pruneti

A MONTERIGGIONI
L’immagine turistica di Mon-
teriggioni cambia e si presen-
ta alla cittadinanza ed agli
operatori. È infatti in pro-
gramma oggi alle 17 al com-
plessomonumentalediAbba-
diaIsolaunseminariodedica-
toalmarketingterritoriale.Sa-
rà infatti presentato il nuovo
sito internet www.monterig-
gioniturismo.itdedicatoall’of-
fertaturisticadel territorio,sa-
ranno poi presentate le inizia-
tive legate alla promozione
della piattaforma di ricerca e
prenotazionedellestruttureri-
cettive tramite ilportale www.

turismointoscana.it ed inter-
verràFrancescoTapinassidel-
laFondazioneSistemaTosca-
na che spiegherà anche agli
operatori turistici come il sito
ufficiale della Regione Tosca-
na www.turismo.intoscana.it
è stato recentemente riorga-
nizzato grazie ad una serie di
strumenti di web 2.0. E’ stato
inoltre completamente rivisto
il progetto del booking online
partendo da una approfondi-
ta ricerca delle “best practice”
nazionali ed internazionali.
Oggisarannoanchepresenta-
ti piano marketing e le attività
2014 per il territorio.  B

Monteriggioni Oggi la presentazione di un sito internet e delle attività per il territorio

Tutte le novità per incrementare il turismo

Le opportunità Si punta ad attrarre un maggior numero di visitatori

Il presidente della Regione Rossi in visita istituzionale rassicura operatori e cittadini

“L’ospedale di Campostaggia non si chiude”
Il sopralluogo
Il goverantore Rossi ha visitato anche
le attività produttive della zona


