
«UN RISULTATO straordina-
rio». Così Luciano Meloni di
Torrita di Siena, portavoce
dell’associazione ‘Quelli che sof-
frono della nevralgia del trigemi-
no’ costituitasi grazie ai social
network, inmerito alla decisione
dellaRegioneToscana di attivar-
si a livello nazionale per il ricono-
scimento di questa patologia e
per investire nella ricerca e
nell’assistenza». E’ quanto ha as-
sicurato il presidente della com-
missione sanità Stefano Scara-

melli al termine dell’incontro te-
nutosi l’altro ieri, con una delega-
zione  dell’associazione, che rac-
coglie moltissime delle persone
che soffrono di questa patologia
che provoca un dolore atroce,
acuto e invalidante che impedi-
sce a chi ne soffre di avere una vi-
ta normale. Tra le richieste più
urgenti vi è proprio quella di po-
ter far rientrare la malattia tra
quelle invalidanti  in modo  da
offrire a chi ne soffre, tutte le op-
portunità a livello sanitario, lavo-
rativo ed economico. 

«QUESTO ponte è pericoloso. E’
stato costruito nel dopoguerra e
ormai non è più in grado di sup-
portare il peso sempre maggiore
di un traffico a livelli di guardia.
In un anno transita su questo pon-
te unamedia di 2milioni e 750 vei-
coli, tra cui tanti tir e autoarticola-
ti. Invito la Regione a intervenire
quanto prima per testare la tenuta
della struttura». A lanciare l’allar-

me sulla sicurezza del ponte sulla
Cassia, all’altezza diBuonconven-
to, è il sindaco PaoloMontemera-
ni. Parole, le sue, che vanno di pa-
ri passo con quelle del capogrup-
po dell’opposizione di centro de-
stra Fabio Papini. «Ci sono state
diverse esondazioni negli ultimi
anni e il ponte ha subito delle sol-
lecitazioni non indifferenti – com-
menta ancora Montemerani – Se

a questo si aggiunge la mole di
traffico che deve reggere quotidia-
namente, ci sono tutti i motivi
per non essere tranquilli». C’è an-
che un altro aspetto a tenere in
ambasce il sindaco. «Il 12 ottobre
scade la certificazione del collau-
do, valida un anno, per il transito
sul ponte ai mezzi fino a 44 ton-
nellate, –aggiunge Montemerani
– Al 12 ottobre manca appena un

mese: cosa si aspetta a fare delle
verifiche e comunque tutto il ne-
cessario per monitorare le condi-
zioni del ponte?». Tutti dubbi
che il sindaco ha manifestato an-
che nel consiglio comunale aper-
to dell’altra sera dedicato proprio
agli interventi programmati sui
ponti del territorio di Buoncon-
vento, tra cui proprio quello sulla
Cassia. «La Regione ci ha presen-
tato tre progetti, –spiega Monte-
merani –Dueprevedono la realiz-
zazione di un nuovo ponte nelle
vicinanze dell’attuale, ma non
vanno bene perché non garanti-
scono la sicurezza della popolazio-
ne dai rischi idraulici e comporta-
no la cancellazione del parco e del-
le altre aree verdi. Ci convince di
più il terzo progetto: la ricostru-
zione del ponte nello stesso punto
di quello esistente». Pareri che
Montemerani ha formulato qual-
che giorno fa nella conferenza dei
servizi alla presenza di rappresen-
tanti della Regione e dell’Anas».

COMINCIA oggi al castel-
lo di Albiola, a Radda,
‘Arte nel calice‘ che
proseguirà sino al 7 ottobre
con 5 fine settimana tra
degustazioni di vino,
esposizioni di artisti
emergenti, concerti jazz e
momenti di
approfondimento in
location d’eccezione:
nell’ordine il Castello di
Albola, il Castello di
Grotti, Castello Banfi, il
Castello di Bossi, il
Castello di Meleto E il
Castello La Leccia
E Albola accoglierà le
prime ‘nozze’ e tra il vino e
le opere di Nicoletta
Gemignani, giovane artista
toscana che ha frequentato
l’Accademia delle Belle
Arti di Firenze . Il taglio
del nastro di ‘Arte nel
calice’ oggi alle 10.30. Alle
18 un buffet con prodotti
tipici del territorio e la
degustazione dei vini
allietata dal concerto di
Siena Jazz. Domani sarà
possibile visitare la mostra
e degustare i vini sempre al
Castello di Albola.

RICHIESTE La delegazione in Regione

TORRITADI SIENA L’INCONTRO

Nevralgie invalidanti
LaRegione promette
di investire in ricerca

BUONCONVENTO

«Pericoloso il ponte sullaCassia
La struttura rischia di non tenere più»
Il sindacoMontemerani lancia l’allarme. ‘Verifiche prima di ottobre’

I TIMORI
Il ponte sulla Cassia

Ci passano ogni anno
tremilioni di veicoli

(foto Antonello
Floris)

RADDA

Nozze vino-arte
adAlbola
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Danonperdere

ELENA Gallo, 16 anni, di
Poggibonsi tra le finaliste del
concorso nazionale di Miss Grand
Prix 2018. Questa sera a Trani, in
Puglia, andrà a caccia della
corona insieme alle altre
ventinove finaliste. Sulla
passerella di Mister Italia ci sarà
un altro senese, Francesco
Benocci, 18 anni di
Montepulciano. Francesco,
studente con la passione per il
nuoto e il sogno di sfondare nel
mondo dello spettacolo e della
moda, sfilerà per la fascia di più
bello d’Italia.
I concorso di Miss Grand Prix,
organizzato da Claudio Marastoni
Communication, è giunto
quest’anno alla sua 31esima
edizione confermandosi come
una delle più importanti
manifestazioni del settore. Da
alcuni anni la stessa
organizzazione promuove il
concorso di Mister Italia, il più
autorevole trampolino di lancio
nel mondo dello spettacolo per gli
uomini italiani più belli.
Prestigioso l’albo d’oro dei due
concorsi che ha lanciato
personaggi diventati star, tra i
quali Luca Onestini, Tessa
Gelisio, Raffaella Fico, Paolo
Crivellin, AndrewDal Corso e
Carlotta Maggiorana.
La serata, che sarà presentata da
Jo Squillo, si preannuncia come
un importante evento.

Cinema

UN grande sabato al Live
Rock Fest, ai Giardini Ex
Fierale di Acquaviva, dove
questa sera, dalle 21,30,
suoneranno e canteranno la
canatnte Usa Akua Naru e il
quintetto londinese Shame.
Completano il cast il
cantautore romano Lucio
Leoni e il producer fiorentino
Herva.

VENTI incontri con autori
e altrettanti titoli e presen-
tazioni no stop; dibattiti
sulla cultura, la società le
questioni che stanno a cuo-
re agli italiani. Un partter-
re di scrittori di alta au-
dience con, fra gli altri, Si-
mone Lenzi, Filippo Ian-
narone, Pino Imperatore a
PaolaBarbato, Andrea Ser-
ra, Carolina Orlandi e il
rapperZatarra.Questo e al-
tro è ‘I colori del libro’, la
rassegna che, oggi e doma-
ni, proiettaBagnoVignoni
nel mondo dell’editoria.
Nel programmadell’inizia-
tiva, occasionedi valorizza-
zione della editoria indi-
pendente, anche la mostra
mercato di libri antichi,
d’antiquariato e d’occasio-
ne, con la presenza nella
piazzetta del Moretto di
espositori da tutta Italia.
Arricchiscono la rassegna,
voluta dal Comune di San
Quiricod’Orcia con il coor-
dinamento del portale to-
scanalibri.it, patrocinioRe-
gioneToscana, partnerLi-
breria Librorcia, gli edito-
ri toscani con le loro ulti-
me novità. Novità di que-

sto 2018, la Passeggiata let-
teraria, ‘Francigena d’auto-
re’, che domani, dalle 10 al-
le 12, porterà i partecipanti
sulle tracce degli antichi e
moderni pellegrini nell’iti-
nerario della Valdorcia.
‘I colori del libro’?

«L’idea iniziale è stata
quella di portare i libri fuo-
ri dai posti canonici. Sce-
gliemmo di promuovere
direttamente in piazza in-

contri con gli autori, met-
tendo insieme editori to-
scani e nazionali, dando
spazio a espositori di libri
antichi o usati: un unico
grande contenitore per ap-
passionati e visitatori» di-
ce Michele Taddei coordi-
natore Toscanalibri.it.
Perché Bagno Vigno-
ni?

«Per due giorni il piccolo
centro si trasforma in una
libreria a cielo aperto, do-

Cosaaccade

LA personale di Nicoletta
Gemignani questa mattina, alle
10,30, inaugura al Castello di
Albola ‘Arte nel calice’, cinque
finesettimana tra degustazioni di
vino, esposizioni di artisti
emergenti, concerti jazz e
momenti di approfondimento in
location d’eccezione; con il
Castello di Albola, Castello di
Grotti, Castello Banfi, Castello di
Bossi, Castello di Meleto, Castello
La Leccia.

CONCORSI DI BELLEZZA

Elena
e Francesco
Miss eMister

ELENAGALLOAMiss Grand Prix

SIENA
Del Campo
Piazza del Campo, 26
tel: 0577 280234
(diurno)
Parenti
Banchi di Sopra, 39/43
tel: 0577 282233
(diurno continuato)
Ravacciano
Via Memmi, 24
tel: 0577 280515
(diurno e notturno)

ABBADIA SAN SALVATORE
Fabbrini tel: 0577 778257
BUONCONVENTO-MONTERONI
MURLO-PONTE A TRESSA
Pinotti (Buonconvento)
tel: 0577 806020
CHIANCIANO
Delle Terme tel: 0578 62422
CHIUSDINO-MONTICIANO
San Giuseppe (Monticiano)
tel: 0577 756638
CHIUSI
Bologni tel: 0578 20003
SARTEANO-CETONA
Notari (Cetona)
tel: 0578 238014
MONTALCINO-TORRENIERI
San Biagio (Montalcino)
tel: 0577 834119
ABBADIA E ACQUAVIVA DI
MONTEPULCIANO
Lauretana (Abbadia)
tel: 0578 708024
MONTEPULCIANO
Avignonesi tel: 0578 757324
SAN QUIRICO D’ORCIA-PIENZA
Novelli (Pienza) tel: 0578 748522
CASTIGLION D’ORCIA-VIVO
Guidotti (Castiglion d’Orcia)
tel: 0577 887153
RAPOLANO-ASCIANO
De Munari (Asciano)
tel: 0577 718124
SINALUNGA-BETTOLLE-TORRITA
Betti (Asciano)
tel: 0577 630212
SOVICILLE-ROSIA-S.ROCCO
Floridi (San Rocco)
tel: 0577 345008
COLLE
Comunale 2
tel: 0577 921488
CASOLE-RADICONDOLI
Mazzei (Casole)
tel: 0577 94811
RADDA-GAIOLE
Di Radda
tel: 0577 73800749403
CASTELLINA-QUERCEGROSSA
Fabbri (Quercegrossa)
tel: 0577 328001
POGGIBONSI
Del Zanna
tel: 0577 936043
STAGGIA-BELLAVISTA
Leoncini (Staggia)
tel: 0577 930456
SAN GIMIGNANO
Borsini
tel: 0577 940397
RADICOFANI-PIANCASTAGNAIO
Comunale (Radicofani)
tel: 0578 55888

Farmacie

SIENA
· Cinema Metropolitan
«Mamma mia ci risiamo»

16; 18,10; 20,20; 22,30
· Cinema Alessandro VII
«Resta con me»  18,20; 20,20; 22,15
· Cinema Odeon
«Hotel Transilvania 3»  16;18
«Mission impossible-Fallout»
 18,30; 20,30; 22,30
Nuovo Cinema Pendola
«La ragazza dei tulipani»
 18,30; 20,30; 22,30
COLLE
· Cinema Sant’Agostino
«Hotel Transilvania 3»  20; 22

«Teen titans go!»  16
POGGIBONSI
· Cinema Italia
Sala A
«Mamma Mia! Ci risiamo»
 15,45; 18; 20,30; 22,30
Sala B
«Teen titans go!»  15,15; 17
«Resta con me»  20,30; 22,30
· Politeama
Sala A
«Mission impossible Fallout»
 17; 20,10
«Stender man»  22,30
Sala B
«Hotel Transilvania 3»
 16,30; 18,30; 20,30
«Mission impossible Fallout»
 22,30

· Garibaldi
«Ritorno al bosco dei 100 acri»  16,30
«La ragazza dei tulipani»
 18,15; 20,30
«Don’t worry»  22,30
CHIUSI
· Clev Village
«Mamma Mia! Ci risiamo»
 17,30; 20; 22,30
«Slender man»  20,15; 22,30
«La ragazza dei tulipani»  20,10
«Teen titans go!»  17,30
«Ride»  20,10; 22,30
«Dark Crimes»  22,30
«Hotel Transilvania 3»  17,40
«Mission Impossible: Fall out»
 17,20; 20,30 22,30
«Resta con me»  17,30; 20,10
«Ritorno al bosco dei 100 acri»  17,30

SINALUNGA
· Uci Cinema
«La prima notte del giudizio»  0,45
«Mamma Mia! Ci risiamo»
 15; 17,30; 20; 21,30 22,30; 0,10
«Teen titans go!»  14,45; 16,50
«Revenge»  17,50; 20,15; 22,40; 0,40
«Ride» 14,50; 17,10; 19,40; 22,10; 0,30
«Slender man»
 15; 18,30; 20,40; 22,50; 1,00
«Mission impossible Fallout»
 16; 19,10; 21,50; 22,20
«Resta con me»
 15,10; 17,20; 19,30; 21,40
«Ritorno al bosco dei 100 acri»
 15,30; 17; 19,20
«Hotel Transilvania 3»
 15,20; 16,20; 17,40; 19,50
«Come ti divento bella»  19
«Ant man and wasp»  22.

MONTEPULCIANO
LiveRock Fest
AkuaNaru e Shame

FINE settimana all’insegna della
storia e della cultura proposto dal
Comune con il volontariato locale
e Valdorcia Tour. Oggi alle 10 al
piazzale Aleardo Monaci
consegna della sporta del
pellegrino e inizio del cammino
lungo la Francigena: condurrà i
partecipanti a Le Briccole, dove
sostò Francesco d’Assisi, Ricorsi
e Bagni San Filippo. Al termine
rientro con bus navetta. Gli
appuntamenti continuano domani.

LA RASSEGNA OGGI E DOMANI

I colori del libro
BagnoVignoni

la piccola capitale
dell’editoria

SETTEMBRE al museo: ciclo di
conferenza e visite guidate a Villa
Brandi a Vignano. Le iniziative
rientrano nei progetti di
valorizzazione del Ministero per i
beni e le attività culturali. Oggi
apertura speciale con visite
guidate gratuite, alle 10, 11, 12,
alla scoperta della casa museo
nella campagna di Vignano,
donata allo Stato italiano dal suo
ultimo proprietario, lo storico e
critico d’arte Cesare Brandi.

IX EDIZIONE
Nel programma,
presentazioni, incontri
anche testi antichi

A PIEVESCOLA, e fino a domani,
è tornata la Sagra del Fungo, 45°
edizione.
In programma varie iniziative ma
l’occasione è soprattutto quella di
gustare le ricette a base di fungo
proposte dallo staff della festa.
Si ritorna a Pievescola per la
Sagra del Fungo dal 13 al 16
settembre
(http://www.sagradelfungo.net/la-
storia.html).

CASTIGLION D’ORCIA
Lungo la Francigena
Con la sporta del pellegrino

SIENA
Villa Brandi a Vignano
apre le sue porte

CASOLE D’ELSA
APievescola
LaSagra del Fungo

RADDA IN CHIANTI
Opere e brindisi
nel fine settimana

0



7/9/2018 Radda in Chianti: al via “Arte nel calice”al Castello di Albola.Fino al 7 ottobre 5 fine settimana tra degustazioni di vino, esposizioni di a…
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← Siena: timido segnale positivo del + 1,48% del primo
semestre 2018 nell’attività edile in provincia. Importante
sostegno degli Enti bilaterali delle costruzioni su
assistenza, formazione e prevenzione infortuni

Chiusi: arrestato un pregiudicato romano che aveva
rubato un’auto. Mentre si allontanava è �nito in una
cunetta per evitare un cinghiale  proprio mentre passava
una pattuglia di Carabinieri Forestali →

Sarteano: record
di incassi per
l’asta di
 “Incantatorta”.
Superati i 2 mila
euro con l’asta
delle torte dolci
e salate che
andranno tutti in
bene�cenza

Castiglion
Fiorentino :
notte bianca
all’insegna della
magia sabato 8
luglio  
  6 luglio 2017

Castiglion
Iorentino:
sottoscritto
protocollo di
legalità per la
tutela del
territorio tra
comune  e il
Moto Club
Fabrizio Meoni

sabato 8 settembre prende il via “Arte nel calice”, la manifestazione
che per 5 �ne settimana proporrà degustazioni di vino, esposizioni
di artisti emergenti e concerti jazz nei castelli della provincia
senese; dopo Albola il Castello di Grotti a Monteroni d’Arbia (15 e
16 settembre), Castello Ban� a Poggio alle Mura a Montalcino (22 e
23 settembre), il Castello di Bossi a Castelnuovo Berardenga (29 e
30 settembre), il Castello di Meleto a Gaiole in Chianti (6 e 7
ottobre) e il Castello La Leccia a Castellina in Chianti (dal 7
settembre al 7 ottobre).  Al taglio del nastro di Arte nel Calice alle
10.30 al Castello di Albola interverranno il presidente del Consiglio
Regionale Toscana Eugenio Giani, il sindaco di Radda in Chianti Pier
Paolo Mugnaini, il presidente di Upa Siena Giuseppe Bicocchi, il
vicepresidente della Fondazione Vacchi Marco Spinelli e il curatore
artistico professor Adriano Bimbi.
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Maria Furlan, Segretario
Generale Cisl

Letture notizie

Totale letture:

Letture odierne:

Totale visitatori:

Visitatori oggi:

Visitatori del mese:

Utenti in linea:

Consigli comunali

Chiusi: arrestato un
pregiudicato romano che
aveva rubato un’auto.
Mentre si allontanava è
�nito in una cunetta per
evitare un cinghiale 
proprio mentre passava
una pattuglia di
Carabinieri Forestali
  7 settembre 2018

Chian
ciano:
mozi
one
De

Angelis (M5S) chiede a
sindaco Marchetti di
“includere nel processo
decisionale, che riguarda
la possibile realizzazione
di un impianto di
carbonizzazione
idrotermale da parte di
Acea Ambiente Srl nel
complesso immobiliare
denominato “Ex Centro
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