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Greve Il sindaco Bencistà annuncia 1'apefiura del cantiere del secondo lotto già da lunedì plossimo

B iblioteca, npartono i lavori
Da completare I'impantistica al primo piano e il rivestimento dell'edificio

Gteue Mercoledì un'assemblea pubblica

I socialisti inpiazza
dopo lo strappo in giunta
CRIVI Sl teÍà m€rcoledì 4 agosto alle ?1,to, neLla
piàzzetra della coo! di Creve in chianti, làssenblea
lubbljca indetta dai sociàÌisti, durante Ìa quaÌe verrùn

o re,. nori ; mo'ivi che hanno poraro ..,. dim'.( on
delÌ'assesso.e Iilitpo Pierini.
''Attraverso quesrà iniziàtlvà - fa sapere in unà nola:l
lir-. .o opt -drLi.o ro.id,:.r. sez:onó di cróvó rn
Chjami ci presenr€remo ai cùtÀdinin€Ìmodo cho, da
sempre, ci è consonor mert€ndoci la làccià e parlàndo
àlla luce della soLe. lntendiàmo Ív€ndicàr€ Ìe nostre
rÀgioni, spiegàndo quaÌi sono state le cause che hÀnno
s.atenito ì atruàle cnsi in seno aìl'amministrazíone
cÒmtrna1e"
'Far crpro delle problem"L-.he inerenLr r r"ppor.r .n
temj alla gjunta, - prosegu€ là nota - nonché delÌe
difficoLtà che abbiemo, sin da subito, inconEÀro nell ac
cetÈro Ìà filosofii deÌ "pensiero unico", consàpevolj .he
la ricchezzè d ella pol i ti cà è proprlo da rintracciare ne Ìlo
cambio fe.onoo dr oprnron , rr mooo -e.rp o8_i

discussion€ possà s€mpre condùrre aduna sinresi. Ov
vumeÌ..poneîo"n.he "(rpr ro J problemi.Lhern
quero anno durante il quale siamo stÀti impegnati nel
govemo del rerrirorio, abbiamo drenuto e rireniamo
prio.ilarj . MÀ ì S.cirliri, gurrdino sotLrrturto al fu
turo. "Frà i nostn obi€ttivr !.inn - conrludono c è

tr' I odida'.v.raadura ruov"gLnerazronedrammìììr-
srratori, non ancoràta à rancori personàli nÉ à lecchi
modi di lèr€ politjca. Unè classe dirigente pronia invc.c
a guardare Àvanti con spirito costnrttivo e neLl'intérassr
tulf inrcràconluniÈ (ll EÌd.)

Greve Giuliano Sottani, eletto nel Pdl. attacca Bencistà: "Uomo solo ai cornando"

CREVE E ùflicìàle.
Da Lunedi prossimo
prenderànno iÌ viÀ i
Ìnvori di reÀÌizzazione
del secondo lorto della
nuova biblio.eca co'
munaÌe di Creve in
chianti.
È io stcsso primo cittÀ
dnro, AÌberto Benci-
stà, a darne no.izia
prccisando chc iÌ pro-
getto dì questr secon
da fàse dei Ìavori, che
preved€ un interv€nto
dì olrre 615miÌa euro,
dovr:L csscr. portato à
rermine entro il m€se
di gcnnaio dcl 2011".
I lavori commissionà-
ri, riguardanti come
deLto il sccondo lotro,
si concentreranno sùl
complet:mento dellÀ
p:Lrre inlpianrisrìca
prjncipaìmente deÌ
primo pirno, oltre che
sul rivestimento con
Iar ete ventiÌata
deil'ec1ìfic1o. Per iL to'
ri 1e complerarnento
d.:ìl opere sarà poi nc
cessaria Ìa reÀlizzazio
ne di un t-"rzo lotro.
L iDterv€ùto in prossi-
ma esecuzion€, a par
rire dn qucstà inìmi

I "A setlembre
i primi
nco ntrl

c0n
i cifiad ni"

nente stagione estiva,
sarà .ofinanziato da
risorse comúnirarie
sul bàndo regionaÌc
POR CRIO 2oo7 2(111,
ovvero iÌ progrtrn]ma
operarivo rogionaÌe,
nell trìÌÌbiro deÌla linea
inlervcnro 5.4 riguar
dante Ìa promozione
d,.lle risorse cùlnlraÌi,
che si aggiungeranno
nàNralmente a quelle
proprie deÌ comune.
''si tratta di un impe
gno finanziario consi-
stentc per le cass€ co

mùll:.li puntuàlizza
iÌ sindaco ma è evi
dente che, come am
ministrazione, Àbbia-
mo Ìnesso ìn conto tut-
ti gìi sforzi n.cessari
p€r portare a compi
mento questa op€ra e
corìs€gnarla ai citÈidi'
ni d€ì Conune di Cre
ve nÉÌ piir lrreve tempo

IÌ iinàrÌziamento, B€
stito a ÌiveÌÌo regionale
sarà coùcesso nella
forma deÌ contrìburo
in.onto capitale, fino

A:.!:r,r sf.a.ca Crlic
n ah;nt AberrD BÉn. na

àd un massimo deÌ
60% del costo rorale
deLl investimento. tl
r€stÀnte 40% inreres-
serà il bilancio coDlu

"cià dal mese di set
rembr€ anticipa Ben'
cistà inizicraDno gli
incoùù i pubbllci con
l€ àssociezioni culru-
ralì od i cirradini, per
vàlurare Ìa possibilità
di costiruìre un orga-
nismo che coÌÌabori aÌ-
là gÉsrìone dell," arrìvi
tà d€llÀ BlbÌiot€ca".

deìla sem!lilicaztone d€lle pro.edul.e.
ùrJ mat€ria così deìicàra com! lurbà
nistir:a, èora nelleùanid€lÌàdirigenle
dcl servizio urlDnisrìro € deì sindàco,
con L€ consegùenze poÌitrche a tuttr
.ore, saocìar! ncllr dimi$ìoni dclLÀs

'll risùLrà!o? constàrr iL consigÌjere
Bencisrà, oÌlreàÌleseuo dclegh€ !re.e
denli, h:L rcquisito àncLre il rurismó e ló
sviÌupÌro ecoromico: orrìrj rùllo i !rÌ.
le sue manil Tuttavia. Ìa sua marcara
rrrogànztr, gÌi fà p0rdere senìpre piil,
cr!dibilità e fiducia, riducendoÌo, di
làtto. Àd Lrn ùomo sDÌo rl.Dma.do .

tppure s€npr€ À detrÀ del conslgÌier€ ,

Ìesperienza dó!ftllc gio.rft a frvore

del srndrco. l incredrbih- rll0rnrr
.he ù. ùomo Doliic. nrvjqlro comc
tsencfla. ron sr sìa reso .onlo .he ì
rrmpi sono rambiari c chc il romtrni
sllo è oolhto ir lùtto iltrroftlo. Solo à
c!ev. è rimastó cón lÀ cónnivèn?a d€i
damoc siiani deÌla ex marghùiir e
d.all udc . "Larreggiamentopresenria-
ljsti, rggùrnc. S.ttini l!" riìrrr rjÌr
xioni e le rumerose occasioni per me!-
rcrsi Ìa lasor rricolorr nonqurÌil(ano
cerlo nó lùi, né la sua giunra. Anu r, l]
sind;ìco sltr perLlcndo ronscììsj rri rir
tadini ed aLienÀndosi le siìrÌ!àtie dei
sìnda.i del ahiJna, chc cvinn0 di invi
tarÌoaÌìenùnioniroll€grrlinìer€rLtiài
plobÌcmi di arca fÌ].!io l

Camper, pe. quÀntó
Àltiene aÌ campeggio
ed Ài veicoli rìrrra

I-a trnrari "Fi..oìi
crànde Iràlia' su
Barbcrirrc, rciÌlizznl.Ì
dà Fàmily Life, sarà
LrasmcssÀ Ìuncdì 2
agosto alle r2,55,
mercoledì 4 alle 12,55
e venerdì 6 àlle

Il progranrrÀ àndrà
in Ònda su Vivà Ì Ii.'

ll paese protagonista in tclevisrone

'IAVARN Èr-r! - t ochi giorni iÀ, À Rrzzolo di
viÌlà Minoz:o Rcggio hilià, lammini
srrarolr dcLcgùro l-aika, iÀn d€ Hèàs, ha
consegnato al cÀmpione oÌimpLco d1 Van

NeL corso deÌLa .onferenzà rampa po. la
consegna del veicoìo, il càmpione emiÌia
Do. si è defto 'molto contentodelsùo nù0.

BARBERINO BàTI]€TJn0 VÀI d'ELsà.
sarà grande prougonista del pìccolo
schermo, neÌcorso del mese di àgos.o,

rDuvcr 2oro, 6iùÌìano Ràz
zoti, un raika rceos sooÉL

ll super mansèrdato Làil(a,
ron uLìi ìunghPzzr di 8.45
mr olire unè perfeira coj
!cnLaziorc .onuo iL ircddo,
ùn dollio ga.ràge maJii dì-
mensionaro, a!!osiÈmen
te srudiùro p€r l equitag
giàmento da scÍ€d un gran
dÈ soggiorno per porer per
netter€ àl campione eml-

'Lanbi€ntefamiliare hÀ
aggìunro mìp€rm€rteràdi
r€stàre concenifàto lìno
iÌÌ uÌlimo prima delle 9.,

'raika - àllerma de Haas
azicndà lcàdcr nel proprio
sertore e spc.ìàlìzzata in
veicoìi ri..eàzionaÌi per i
cÌim i rreddi , collàborerà per
t,Lfta la sragjon€ scjjsricà

sù Sky e Raì hterna

IL progràrÌìmà tclovi
sil,o setLimànale
"PiccoÌa crànde ÌtÀ'
ìir", che viaggiÀ alla
scoPerrÀ dei piccoli
Comuni ÌtaÌiani,
ospiterà il borgo
chiantigiàno, con le
sùe belÌezze presrg

ÌiÀno di rilassàmi dolo ogni garà.
ciuLiàno Razzoli utilizzerà ìl Laikè Kreos
5oo1sr come vera e propri: abiÀzione du
rante le trÀsfelle della lrossima fàgìone

Ìi, ilqìràle, trÀscorrendo g.an!aùed€ìL'Àn
no a conrarro .on rcmperature g€lide, !otrà
ben apprezzare Ì€ prolrietà di totàle coi
benrÀzionce ùconúorr, che iLlaihà Kreos
cooÌ SLè in erÀ.lo dì ollrirc /llBl, I

lìa ChanneÌ sKY ca.nale 8lo c sul Digi
(aÌe Terreslre di N-AI Internation;ÌÌ,
nelie zone coperre dàl s€gnaÌe.
lll Àld )

zo11 con ìl càmpionc olim-
lico di sci, ciuliano Razzo

sistiche, le ùà.lizio-
ni, iÌ territorio, ì'àrLe
e Ì artigiaràro e sei
àziende L€ader: la
Canonica dì corlin€, residerza d epo
ce, n.Ì settore ricetrivitài Ìà lartoria
SÀntAppiàno !cr iÌ vino e Ìolio, come
àsriiurismo: I Bèlzini. ouÀÌ€ azienda

Ex sindaco contro sindaco
CRIVI - Cè un ùomo solo al.oman.
do... ma non è Èàùro Colpi È i.
quesu iràse, unnìistofrr ìroniàermÀ
rezzà, che ciuliiìno Sortani, .onsigÌic
re coÌr,ruìale socì:ìlirà eletto nel rdÌ,
racchiude ìl suo lensiero sull'ètrutrìe
giunra.
"Nei giorni sco.si prosesue-.or ùn
àtto di prepotenza, il prino ciftadjno e

la maggio.anzà hanno àboÌfo ln com
mission€ ediÌìzià La "srorieÌlÀ ' in!cr-
Làià daÌ sindàcopergiurifir:rr€ 1a scel
É, era sràú qùeÌla diprcsunLe assenze
diun recnjcojlo sressoche oggi, atuÀ-
lerso un comunicàto di un sua l€gale,
smeniis.! daniorosamente'
seconco sottani invece, con la scusà

Un Laika per il campione Il borgo su Sky e Rai
produrri.è di vinor villÀ sÀn Filippo
relais, selÌlprt rìcll nnrbilo {lcÌÌd ricrr
rivitài il càmping semifonte e sea
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greve Via a[ secondo lotto di lavori per la nuova biblioteca comunale:
termineranno a gennaio
RIPRENDEMNNO lunedì i lavori del secondo Lotto per la realizzazione deLta bjbtioteca comunate di Greve. lL lotto, che
prevede un jntervento di ottre ó15 mjta euro, dovrà essere portato a termine entro gennaìo 2011 . L'intervento sj

concentrererà sut compLetamento delta parte impiantistjca det primo piano ottre che sul rivestimento con parete ventitata
deLt'edificjo. Per iL totate comptetamento delt'opera sarà poi necessaria la realizzazione di un terzo totto.
"Si tratta di un impegno fjnanziarjo consistente per te casse comunaU spiega it sindaco Atberto Bencjstà ma è evidente
che come amministrazione abbiamo messo in conto tutti gti sforzi necessari per portare a compimento questa opera e
consegnarta ai cittadini nel più breve tempo possibite".

Anche it secondo lotto è finananzjato datta Regione con un contributo in conto capitate fino ad un massimo del 60% det
costo totate detl'investimento. lt restante 40% interesserà iI biLancio comunate.

Net mese di settembre inizjeranno gli jncontri con te associazioni cutturati e i cittadini per vatutare ta possibitità di

costituire un organismo che coltaborj alla gestione dette attività delta bibtioteca, La reauzzazione delta bibtioteca, btoccata

datt'attuale giunta tra te polemiche dette opposizioni, vede it contrjbuto di 829mita euro da parte deLLa Regjone a finanziare
parte del costo comptessivo che ammonta a un milione e 380mita euro. ll progetto era stato avviato datta giunta Marco

Hagge per dare un contenitore jdeaLe ai ventiquattromi(a volumi, tremita dei quati esclusivamente dedicati a[ teatro grazie

alla donazione detta Fondazione Navarra. La struttura è stata dr'segnata datt'architetto grevigiano Crjstiano Cosi che ha

studiato anche un particotare tipo di mattone da utitjzzare per ta costruzione e dj cuj il Comune ha it copyright.
Andrea Settefonti

3 1 tu8 20t0
LA NAZIONE

ldil 02108120t0 8.49
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O IL PIANO DEI RIFIUTI IL TERAAOVALORIZZATORE

I nuovi partner di Quadrifoglio saranno bolognesi o francesi
INCENERITORE di Case Passerini, via atla fase due detta gara per t'jndividuazjone deL partner di Quadrifogtjo che reatizzerà
['jmpianto, Con [a presentazione detta convenzione tra ['azienda municipatizzata e t'Ato Toscana Centro, un "atto formate -

è stato spiegato - ma indisfiensabite" si chjude "ta prima fase di passaggr' burocratici e amministrativi". Adesso si guarda

a[ futuro. Con precjsione a Natale, ovvero iI termine cui t'assessore atLe partecipate deL Comune Angeto Fatchetti fa
riferimento per "ta scetta deLta società che vincerà ta gara" e formerà La Newco a fjanco di Quadrifogtjo. ln lizza ci sono ta

bolognese Hera e iL cotosso francese Veoha: una votta trovato it soggetto, it 201 1 sarà un anno nuovamente dedjcato alte
trafite burocratiche. Tra autorizzazionj e vatutazione d'jmpatto ambientate, t'injzjo dei lavorì è previsto per it 20'12. Netto

specifico ta boza defjnitiva detla convenzjone tra ['Ato e Quadrifogtio (che sarà ufficiatizzato nej prossimi giorni)

stabilisce che "chi si aggiudicherà la gara per ta gestione del cicto dei rjfiuti nett'ambito territoriate detta Toscana centrale

dovrà conferire" tati rifiuti per j prossimi 20 anni (tempo tra t'attro previsto per t'ammortamento dei costi dett'opera)
proprio "ne[ futuro inceneritore di Case Passerini", è stato spiegato. La quantità massima sarà suLL'ordine deLle "137mjta
tonnellate annue", jl40% circa dette 350mita che medr'amente ogni anno Firenze produce. "Le rimanenti saranno coperte
per jl 50% dalla raccotta differenziata, it resto dat termovalorizzatore di Testi a Greve (mes5o in discu5sione più volte datte

amministrazioni locali, ndr)" ha precisato Fatchettj. Sui costi detl'opera Moretti ha precisato che "la gara partirà da una

base d'asta di 130 miLionj di euro, e che verrà fatto di tutto per non far tievitare i costi, Ad oggi conferire una tonnettata di

rifiuti in discarjca costa 170 euro, un prezzo che è destinato ad aumentare costantemente. Vincerà chi ci permetterà di

abbattere questo costo, in continua crescita"
Daniele Tìrinnanzi

ldil
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O GREVE IN CHIANTI

Giunta in crisi, fissata assemblea pubblica
UN'ASSEMBLEA pubblica per spiegare le ragioni delle sue dimissioni. Filippo Pierini,
assessore dimissionario a Greye ha scelto il confronto con i cittadini, il 4 agosto alle 21,30,
nella piazzetta della Coop, Nell'incontro *si parlerà delle problematiche inerenti ai
rapporti interni alla giunta, delle difficoltà che abbiamo fin da subito incontrato ad

accettare la filosofia del "pensiero unico", Ma sopratttutto parleremo delfuturo, di una
nuova generazione di amministratori-.

n 1 AGo. 20t0LANAZIONE-

1di1 02/0812010 8.44



I'Z Provrncra NUOVO Uornere
Domeri(l I AEosto 2010

Montespertoli Dopo la bufela giudiziaria il consiglio comunale ha approvato il piano strutturale

I-Jrbanistica, si volta pagina
Il sindaco Mangani:"Dopo mesi diffìciliripartiamo su basi totalmente nuove"
MONTESPERTOII - E slaro Àp

!rovito, nella sedurr dei con
srgÌio coùunàle di gio!edÌ
scorso il Piano Srrurturale deÌ
comLlne di Monresp€rtoli.
LIn rdozione pÀrticolÀnnente
s.ndra . significalivà, clìe àr
rìva dopo mesi di rravagliàre
!.i..ndc gnrdlzià e in mÀrcrla
urbnnìstic;r .he hànno intcres
saro il pÀcst chiantigiaro.
"aon qresÈ aplrovazionc s
.hiLrde d€firiri!amenre una
lasc dill1cjÌc per jÌ nosrro pà€se

cóùrnenÈ il sindaco ciuÌio
Mrngani Col rirn o S.rutrurà-
lc, lrullo di mesi di duro làvoro
da laÍe d.ì nostro pcrsonale
tecnico. di espe.ti di govcrno
del tcrriLorio e pÀssùro attra
v.rso ùn lungo pc.corso parle
ciparivo senza pre.edenti.
Montes!€rtoìi riparte su basi

Il percorso lrrr.cipà.ivo sul che ràccolte in un libro, crc a. co ra legàto aÌl:L pàrre clpa z io
!jrnoSrrutturrleèduraiooltre ve.rà à brclr prcscntiÌto puir ne. AbLriamod€.isoinirrt co
ducannicmrzzo,csiècoÍìlo |Ìicanìente sr ,rnzr pfuLluÈnú in Túsca-
sr.diass€mbì.clubÌrlichc.ir 'Da domànr si rpre ur.r lase na, di alrjre un ptrco.so ler
.oIr.i con catcglnc produtrl nuova per Moùteslcrrolj, in sollc.llarc Ìa llesenlÀzionc di
ve, !uìrblicazio.i .li guidc . .h ìàra disconrinu irà rh pe co aÌ osservazioni à] Fiano, che sia
brochurr, un siro irìternet ad passàto. ll nosrro obiclti\,o è mo sicuri possa essere arl lccht'
hoc rwr$.dp-monresperro- d1e lurlànisticà si socìaÌizzi, to c rnigÌioràto atrravcr"o i con
li . ir) ecc . diven ti patrimonto di rurti : €s- tributi e Ìe olinioni dei clrLàd i-
''lì fìorc allo.chicÌÌo aggiun- sere una materiÀ ùasparente, ni. ler questo rnotivo già da
ge MangrDi è slarÀ Là cosrru àpeÍa aÌ giudizio delÌa genre lunedì tutto iì mÀteriàÌe dcÌ
zione delle mappe di camuni in màniera costaùre ed ìncisi lianostÙiuraÌ. sàràlresenre
rà, ùn grande Làvoro di equipe va, Lrno sttumento in cuj una suÌ sito del Conìuìre .

che ha coinvoÌro ùnti moìrte comùni!à fatta .li cirràdìni, Artenziónc all'uso sostcnibiìe
sperroÌesi volenlerosi € consà imprese e làvontorj si icono deÌlerisorse, paesaggio e àcquir
pevolicheìÌr€rritoion€Ìqùàlc sca pr. pcrseguire jÌ prolrio in primo luogo, forle in]:eno-
vi!'laIno debba essere sÀÌva progetto di sviÌuppo . b.n.ssc vazionc delle buone lrarì chc di
guirdato c valorìzzeto. rr map - .c . Pcr qucs Lo il nos tro ! rossj i spamio en€rgeiico e bio ed ì
pe di comuniti soìro stare nn nlo lrsso sarà, llzia, vaÌorizzàzic,ne e rutlla

-.,,.,,.-:t .:", l-;, : ;l.. I-:- :.,

lmpruneta I Verdi chieclono a Comuni e Provinciii di attivarc ilieolsi

C ontinu a lab attagha anti -p edag gi o

Baúedno Ual d'Elsa Concerto di chiusura stasera nella pieve di Sant'Appiano

Gran finale per il Linari Classic
BARtsE]liNO VAL D'EISA

Stà p.r \,oÌgcrc r. Lrrmi
De L'otrava edizione dcl
lesrivÀl inrernazioùe di
musicà d., camerà rive
Ìazione deÌ roro. ll Lina-
ri Classic, organjzzàto
daÌl omonima associà-
zioDe orìtùraÌe !resiÉ
dLLra da M:.hael Crìlii
ths, h:ì ìnfatli rcgistr:Lro
rin m..r.l:ss.lrìr. ai
presenze, can oltre 6cll]
s!crratoli che hanno se
guito I a!!Àssjonaìrre
prog.amma mùsicÀÌe
DroDosro drÌ direitor.

JMPRttNf'fA DopÒ Ìo srop deÌ Tar
al pedaggio per Ìr l_irenze Stena i
Vcr.Ìi lcr hpmncrà chiedon!o
ndcsso a Comuni e lrovÌnce 'di
rttrvare ricorsr ammlnis!ralivi per
far ànnullere del tutto quesra as

''Crazrc.LÌ rjcorclo pfusrùrato dalla
Froljncie di Róm:ì i:Lssieme À 4r
.omuni lazirli)e Pescara, sovc.nÀ
t. rispcrùvamcntc daÌ cÈntrode
srra e dal centrosinistra, il Tar del
Lazio - ri.ordano i vcrdi ha emes
so una ordnranza di sospenrvà
del decrero che jnùodu€e la grbel
Ìà, dclrncndola una merà tassa .

Risulta àdesso ancora liri imlor
L:ìnLc chc anche i conuni chiarìri

àrrisrico Airdrie Ar
nlstrong Ter€nghi.
lÌ concÉfto di chiusÌlra,
ìn programnà per sràse
ra rlle 19, si terrà comc
di consu€ro àLl'inrerllo
doìla s!Ìen.lidà Pieve di
Sànt'AppiàDo,, Ìuogo
soliiamcnre non Àperto
à mànifesrazloni tnusi
cali di questo genere e
che proprio per questo
Drorivo rend€ Ì'appuntà-
mento di grànde interes

lmnlerso neLLa naturà e
ncÌÌo sDlcndìdo Daesas'

liorontino e senese si coo..lino lrÀ
Ìoro, coDgiunúmenre aììe provin
.ie di fj.enze e si.nà cd aÌÌa Regio
nt, p.. oplorsi nì via amminjs.ra
riva nlla volontà già dichi:Ìr:Ìta dtrÌ
covcrno .Li volere a suà volra lare
ril]orso al ConsigÌio rU strto.ontro
La proùun.ia del Tar deÌ Lèzjo .

hìsomma la brtragll:L non ò lÌnIlà e

arÈnzlone àd:Lbbassàre la guar
dià.
"rà de.isione del govemo àtler
mano j verdi compo a evidenti
storture ed àssurdità in quanlo il
pedàggio aggiùnLivo àpplicaro noÌr
risuha connesso ai chiÌomcÍi per'
.o.si. se poi, ìl Coverno riuscisse a
far siunsere I a gabcllà :Llla suÀ ràs e

sio di Barbcriuovel d'EÌ
sa, iÌ pubblico potrà Àssi
sreru ad ùn'esibizione
eniÒzionante, e vivere
così un esp€rieÌìza indi
mentìcabiÌ€, in cui ì co'
lori del tramoDto sùÌÌe
colltne del Chìànli si
londono con ìe musi.he
di Saint Saens, DohDà
nyì a schÒnbcrg suonàt.
all inrerno dell albazia
{:là tliovèni musicisri
prov.nicnti daÌÌe mì-
gÌìori orchesrre de1 mon

liore all occhiello di

a regimÉ , co n ràselli rLi pa6.imcn ro
ir eù ràra/ùs.ira dalìr rir enze Sie
na si rischierebbe di !Àssare anche
daÌÌa tadcll:L àÌÌ:L brace . lmÌr rùn e ra
e gli altri Comuni iìrteressrti dr
quesro tn..iato slràdàÌe hÀnìlo in
làtd un morivo f.rnìcolàre per dire
Ìa ìoro su quesra olerazione L,oi
.hé è là.iLe prevedere chc l'lnposj-
zione di qùesra gàbeÌÌa, finirebbe
con Ìo sposrÀre ùna parre dcl ùafli-
coveicoler. - ànche pesante dalla
firenze Slena sui tr:Ìcciati àÌrerÀà-
tivi non a. pagàmenro, incremen
rando quìndj il traffico sulLe Àltre
stradc vicjne e soprarrutro sui cen
lri aìrjrrti che queste atiràversà

delÌ'agd.oltur: come foùda'
mcnto dcìlo svilu!po econoDri
co e socialesono i capisaldi d€Ì
progerto sùàregi.o cho saa alla

''I1 nosrro obìelrivo .. s!iega
Mangani ò quello di dàr virr
ad un grande parco àgrìcoÌo
multifùnzionàlc, .srcso aÌÌ in

gricolrurr, à!

r. L:L')l rJir.lir;re r. (_, - ol"ii_!rì i.r ,i!!:ilL r.

I "L'obiefiivo

è anche
q uello

dr creare
un grande

parco
agricolo'

àmbientaÌe e pàesàggisrice".
"Dev. infine ringrÀzìare i
gru!pi.onsìÌiàrì !e. il dilairi
to interessanae e cosrrutrivo
porraro avanu nrÌÌ:L sodùtà del
consigÌio comunale e jn sede
di .ommisslone' con.lude il
sindàco lÌ scnso dì r.slonsÀ
bilità con r:ui anche Le o!posi

cùi è giunro iÌdi

rio, qùirdr, ma frr sì che sli
Luppo È rispeLro deÌ territodo.
dolle risorse narurali vadano di

''ln meriro aìl isnxttotia Àvvià
ta dàllà Regione Toscanà ncl
màggio scorso a segLLjro della
letter:Ì del lrocuràbre Qua.
tro.chi, procedura che seguià-
rllo ]:on iiducia c attcnzione
p.oseA!Ì. Màngani il lnio àu
spicio è che questà ci lornìsca
gll slrumonri àffinché anche
tali inierventi si possàno con-
lormare il più possibiÌc aLìà di
sciplinàdcÌ fìàno Srrurrurale e
ài moi.bierri!r dl sÒr.nìhilÍì

tàdini ri nappropriano dcÌÌa
.a!Àcità di govenìare il rerrir.l
rio, in mànicra o.uÌatac sosre

Oltr€rutto ncÌÌa s.dulà di gio
vedì sono Àwenuri iìltri due
passaggi tmlo(anri. Il Piaro
RegoLÀ.ore Ceneràle ha riàc-
qutslato !iena legitrjmirà grà
zie ÀÌl adeguàmento dcÌÌr va
ri:Lnte ricoeùitiva, adesso Dje
namenre .onforme àllc lince
dettàre .1aÌ ConsigÌio Comuna
Ìe. mentre I approvàzionc deÌÌa
variÀnre àÌ Pr8 ha delinilo Ìa
pcrimeLraziono dell area scolÀ
sri.a di Monragnanà.

qùeslo l.sti!àÌ ò proprio
ìÌ .asi' di giolanj àrti
sti e musicisti, sclczio-
rali in diverse nàzio.i,
dàÌl Aus.raliÀ aÌl'Olan
da, dallà Cermanìà allà
cràn Brlragna, e che
vanta un'età me.Ìia di

Tr] quesri, jl piànisLà Jà
yson cillhàm, àsrro na
sccntc delÌa scenà nìusi
caleèustràÌiàna, c iÌ pia
nistà toscano Aabriele
L€poratti, vero e proprio
simboÌo .lcÌ genio musj

Creve n Ch ant

Marco Pratesi referente di Api
r CREVE Marco frni.si, imprenditore di stradi tn
Clìlànlj. i rrto nDtrìjJram rcierúnle dr Àller.ar |er
I llaÌianei comurìe di Crer'€ in Chirnlr.
1a .ariri è ràtà uflici;li?zatà in uniì norà. dal coor
d'namcnto p.ovinrirÌf drll 

^pi 
di .ui frJr.sr h ìrJl

te, e dal coo.drnator€ !.ovn.jale, Leonerdo tsirn.hi
'' Là nonina di Marco rratcsi si Lcssc nel documenro

ftutto dcl Ìnloro .ìLrivo dcÌ roo inntricrto Fr!
,i"e.p o,r. ,:
r.l."ir ' pr, o ..or 'ad. deìJ, i:

del .onrure di Cr€ve in Chianti. di .ui iÌ rei€renrc di
AlÌeànza p.r l'ltàÌia dov.à occùpani e p€r la qùale
dov.à àgjre in srr€rra collaborazlone con gÌi organr
pro!incl;LÌi d€l movÌmenro' .

San Casciano

Sfida lirica al Niccolini
I SAN CASCIANO Si concÌude oggi, .on jl roncerto
g.àiuito cìre si terrì àÌle 2r,r5 Àl Teatro NiccoÌll1i dj
Sau cascjÀno, Ìa qoLndicesima €dBion€ deÌ con..rso
irtemrzionàÌÈ d€dicato ài crntàn tì liri.i.
Le sczioni su .ùi ò suddivisa la .omtetizione sono:
programùà Ìib€ro con .iDqùe arìè d oterr in lingur
origìnalc c à m.moria: Frìsirf'di Ciuseppe !crdj;
.' ,oeFd .o...e D.D'L .g
i," , r'0...J. e , . net.F.rag,r .r r.è.
onos n... ndrioi

retribLìÎi nr luh;, laragùay e Frasile, borse di

Ad .,;"J."r,n rl p,l.o oP \:...,:
sarann. i finnLisli, valurÀri dù unÀ giuriàd ecceziore
colnposta da lean Marc lrslùp - rcgistà, dircrtorr
à.ristico conìpagnìe Francaise de ìOperr r ìOper€tle
(Francia), ZàkariasKàratsjumpànis, colÌàboràtorcàr-
tisri.o Teatro di Thessàloniki (Crecia), Danre Màt
zola, djrettorc d orchÈsrrà, nìa!sLro colÌÀboratDrÈ Te:r
'-o l" c." " d V'Ìd, o. q ron. T "8."r'..o
àrrisii.o Teatro CàrLo fetìce di Cenovà. MànÌio Pr-
lL.n o^1o.. ìJr' a,p. .o' rrlr/ov,.
ce}.ielÌa Ràvazzi, canranre, regista, diretiore :Lr

risrico Spazio Musjca. (ll !ia l


