
tProvincia Siena Giovedì 15
Giugno 2017

15

CORRIERE
DI SIENA

A SARTEANO
"Quandoilpubblicoministe-
romichiesese iofossi il famo-
so Mucco, gli risposi, sì ma
per gli amici”. Il Mucco è un
personaggio che ha alle spal-
le una lunga storia politica,
fatta di sentieri accidentati.
Non nasconde di aver preso
parte a Ordine Nuovo, così
comediavervissutoesperien-
zeoltre il limitepagandosem-
pre in prima persona il prez-
zo delle sue scelte. Il Mucco è
Gino Arnaldi, che domenica
sera è stato eletto in consiglio
comunale a Sarteano, forte
dei suoi quaranta voti e del credito che
vantava con la fortuna, vista l'estrazio-
ne a sorte per asseggnare il seggio tra le
due liste seconde classificate, quella di
Mariani ePansolli. Ma Arnaldi èanche
il candidato consigliere delle tre liste di

opposizione più votato. A lui si erano
rivolti "i ragazzi di destra di Sarteano",
interpellatidalMarianiperavereunno-
minativo da inserire in quota Fratelli
d'Italia. "Non volevo, ma hanno vera-
mente insistito", racconta Gino. Molti

di questi che lui definisce ra-
gazziperchè"bastacheabbia-
no dieci anni meno di me,
che per me sono ragazzi" di-
ce, hanno la tessera di Casa-
pound, come pure lo stesso
Arnaldi che non nasconde la
sua simpatia per la destra
estrema.
Delle elezioni dice che non
sono andate bene: “Perché
delle tre liste che sfidavamo il
centrosinistra non siamo riu-
sciti a portargli via nemme-
nounvoto”.Riguardoall'im-
pegnoche loaspetta incomu-
neArnaldiconfermachefor-

merà in consiglio il gruppo con Maria-
ni. E aggiunge che si batterà: “Per l’ac-
qua che deve essere un bene pubblico, e
per intitolare una via o una piazza ai
martiri delle Foibe”. B

Fabrizio Camastra

A CHIANCIANO TER-
ME
Parte lunedì lariorganizzazio-
ne del servizio di raccolta dei
rifiuti solidiurbaniconil siste-
ma del ritiro "porta a porta".
A Chianciano Terme la rac-
colta differenziata è di poco
superiore al 50%, un risultato
ancora molto distante dagli
obiettivi di legge, il 70% entro
il 2020. La metodologia del
portaaportaconsistenellase-
parazione dei diversi rifiuti,
che vengono poi raccolte a
domicilio dagli operatori di
Sei Toscana secondo orari e
frequenze stabilite, mentre
vengono eliminati i cassonet-
ti stradali. Leutenzedomesti-
che dovranno esporre davan-
ti alla propria abitazione (su
suolo privato accessibile o
suolo pubblico) dalle 6 alle 9
del mattino nel caso di resi-
denti in centro storico ed en-
tro le 7 per tutte le altre zone.
Fanno eccezione le abitazioni
sparse, che continuano a con-
ferire irifiutisecondolemoda-
lità attuali facendo ricorso al-
le postazioni stradali che ri-
marranno sul territorio.
Gli operatori , riconoscibili
dal tesserino, stanno passan-
docasa per casa ed utenteper
utente, a distribuire il kit ne-
cessario poter effettuare la
raccoltadifferenziata,ageore-

ferenziare ogni singola uten-
za cosicchépossa essere boni-
ficata labanca dati ai finiTarI
ed ovviamente a fornire tutte
le informazioni utili alla com-
prensione del nuovo servizio,
inmeritoallequali saràconse-
gnata una guida con le istru-
zioni per il corretto conferi-
mento, il calendarioegliorari
del ritiro. Per chi ancora non
hachiari imeccanismi,c'è l'en-
nesima riunione oggi alle 18
alla Cripta dove il giorno do-
poalle21ilMovimento5Stel-
le ha indetto un incontro du-
rante il quale il consigliere co-
munale Fabiano De Angelis
spiegherà perché è giusto fare
la raccolta differenziata e il
porta a porta. Ma soprattut-
to come funziona e quanto
costa farla in Ato Toscana
Sud e se è vero, come dicono,
che ci farà risparmiare. Verrà
descritto, dati alla mano, il si-
stemaideatopergestire larac-
colta ed il trattamento dei ri-
fiuti nelle tre province di Sie-
na,Arezzo e Grosseto, chiari-
sce De Angelis "chi sono i re-
sponsabili di questa scellerata
gestione, quali sono gli attori
principali, privati e pubblici. I
vertici dirigenziali sono stati
rinviati a giudizio con accuse
chevannodallacorruzioneal-
la turbativa d'asta”. B

Angela Betti

A CHIANCIANO TERME
Diciassette percorsi di formazione musicale, tra master-
class e laboratori, con i nomi più illustri del panorama
concertistico italiano e internazionale: dalla soprano
norvegese Elizabeth Norberg-Schulz ai pianisti Matteo
Fossi ePierNarcisoMasi,dalviolinistaDuccioCeccan-
ti al violista tedesco Jörg Winkler. Si aprono le iscrizioni
ai seminari che si terranno dal 1 al 16 luglio a Chiancia-
noTermeper la terzaedizionedel festival Imoc(Interna-
tional music masterclasses orchestra, courses and con-
certs), due settimane di musica insieme ai grandi prota-
gonisti della classica, a cura del Centro Studi Musica &
Arte di Firenze in collaborazione con il Comune.  B

Montepulciano

Consegna merci per i negozi del centro
Incontro tra commercianti e Comune

Chiusi

A MONTEPULCIANO
Venerdì scorso c'è stato un incontro fra i rappresentanti
dei commercianti del centro storico di Montepulciano e
alcuni amministratori per valutare la possibilità di istituire
un nuovo servizio di consegne sostenibili ai negozi del cen-
tro storico. All'incontro hanno partecipato anche due rap-
presentanti di Ecobike Courier di Genova, società da tem-

pooperantenel settoredei ri-
fornimentiainegozichehan-
no riferito le loro esperienze
positiveenegativeche inque-
sti anni hanno riscontrato
nello svolgere l'attività. Al
termine dell'incontro è stato
deciso di costituire un grup-
po di lavoro formato da
FrancoBernardini inrappre-
sentanza dei commercianti,
Daniele Chiezzi per gli studi
professionali e amministrati-

vie l'assessoreMicheleAngioliniconl'intentodi individua-
re entro breve tempo un gruppo di utenti pronti ad avviare
una fase di sperimentazione da iniziare fra ottobre e no-
vembre. Una voltaottenute ledisponibilità all'interessedel
progetto, si valuterà la possibile sperimentazione con la
relativa elaborazione di una fase operativa.  B

C. P.

Montepulciano

“Il magico mondo di Oz” al teatro Concordi
Spettacolo di danza con quaranta ragazzi

A CHIUSI
È stata presentata nella giornata di
ieri ai giardini di Largo Cacioli in
centro storico a Chiusi l'edizione
2017 del Festival Orizzonti che si
svolgerà nella cittadina etrusca dal
29 luglio al 5 agosto. Alla presenta-
zione il presidente della Fondazio-
ne Orizzonti d'Arte Juri Bettollini,

ilvicesindacocondelegaallaCultu-
ra Chiara Lanari, il Vicepresidente
della Fondazione Orizzonti d'Arte
Giannetto Marchettini, il Diretto-
re generale della Fondazione Oriz-
zonti d'Arte Pasquale Trinchitella,
LuciaMarcucci,membrodelconsi-
glio di amministrazione, e il nuovo
direttore artistico del Festival Oriz-

zontiRobertoCarloncelli. Fil Rou-
ge del Festival Orizzonti 2017 della
CittàdiChiusi sarà l'essere"#Uma-
no", l'umanità è infatti la caratteri-
stica intrinseca e primordiale ricer-
cata come filosofia del Festival, in
ogni spettacolo. L'apertura del Fe-
stival (sabato 29 giugno 18.30 sarà
affidata all' "Aperitivo in Musica"
con Giacomo Margheriti (piano-
forte) e Francesca Longari (canto
lirico). Alle 21.30 Piazza Duomo
spettacolo "Eureka" di Kataklò
AthleticDance Theatre, firmatoda
Giulia Staccioli.  B

Sarteano Gino Arnaldi, un passato con Ordine Nuovo, è entrato nel consesso dopo l’estrazione

Mucco, il consigliere baciato dalla sorte

Chianciano Terme Parte la riorganizzazione del servizio: riunione prevista per oggi

Differenziata, da lunedì la nuova raccolta
L’obiettivo è raggiungere la quota del 70%

Chianciano Terme Si aprono le iscrizioni

Festival di musica internazionale
Campus di formazione musicale

A PIENZA
Inaugurata la variante sulla S.p. 146 di Chianciano nel
tratto urbano di Pienza. L'intervento, che ha visto la
realizzazione di 2 rotatorie, una in località "Casalpiano"
al Km 36+350 e una in località "La Fornace" al Km
37+950, con un tratto di viabilità di circa 500 metri che
le congiunge, è stato possibile grazie ad un contributo
della Fondazione Monte Paschi di Siena di 1.250.000
euro e di 200mila da parte della Regione Toscana.  B

Pienza

Taglio del nastro per la variante
Meno traffico per il piccolo borgo

A MONTEPULCIANO
Un gruppo di ragazzi impegnati per dieci mesi nella
realizzazione di uno spettacolo in maniera autonoma e
appassionata: a conclusione di un lungo laboratorio al-
l’interno del teatro dei Concordi di Acquaviva arriva "Il
magico mondo di Oz", uno spettacolo di danza e recita-
zione che rielabora la favola di Frank Baum. Oggi alle
21.15 la messa in scenadellospettacoloche hacoinvolto
circa 40 ragazzi di Acquaviva e dintorni. B

Presentazione Primo appuntamento sabato 29 giugno con “Aperitivo in musica”

Gli appuntamenti si svolgeranno dal 29 luglio al 5 di agosto

Il Festival Orizzonti 2017 sarà “ #Umano”
Presentati programma e direttore artistico


