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SPORT

SIENA - Letterio Visigalli, classe
1963, giocatore di pallacanestro fi-
no agli anni Novanta, atleta che
ha dato il massimo con il cuore e
con la testa per i colori della
Mens sana, non poteva immagina-
re che dopo aver centrato tanti
canestri, sarebbe dovuto scendere
in campo per combattere la parti-
ta più importante, quella in difesa
della sua salute. Vista la gravità
della patologia che gli è stata dia-
gnosticata, non avrebbe neppure
immaginato di vincerla quella par-
tita, ma proprio quando i minuti
stavano per scadere, si è accorto
di poter risalire la china, rimon-
tando nei tempi supplementari.
Fino alla vittoria, schiacciante. La
metafora cestistica è solo un prete-
sto per raccontare la storia di uno
sportivo molto amato nella nostra
città che nel 2004 ha scoperto di
essere affetto da melanoma, uno
dei tumori più insidiosi, e per di
più al quinto stadio, quello peggio-
re, che per la sua aggressività, por-
ta inevitabilmente a metastasi.
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Mercato Al Siena arriva il centrocampista del Novara

Giorgi in prestito con diritto di riscatto

Monte PaschiMussari: “Lascerò alla scadenza naturale”

Il dg Viola: “Niente aumento di capitale”

I cavallai incontrano il sindaco
Oggi il faccia a faccia sul regolamento del protocollo

SIENA - Vince il refe-
rendum del Corriere
di Siena “La vetrina
più bella edizione 2011
la pasticceria Peccati
di Gola (primo posto),
seguita dal negozio
Top Lads (secondo po-
sto) e dalla tabacche-
ria di via dei Cappuc-
cini Fumo e Tanto Al-
tro (terzo posto).
 E A pagina 10

SANGIMIGNANO

Sistema
centralizzato
per la sosta
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CHIANCIANO

Crollamuro
Scatta l’allarme
per fugadigas
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POGGIBONSI

Scuola, al via
le iscrizioni

Eccocosa fare
E A pagina 12
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L’INTERVISTA

Montemaggi
“Enel, geotermia
in forte crescita”

E A pagina 19

Muri imbrattati
al policlinico

Volantini
eversivi

neicorridoi
delleScotte
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SIENA - La Robur ha sferrato il
primo colpo di mercato. Come
aveva preannunciato al "Corrie-
re di Siena" Giorgio Perinetti, i
tempi erano stretti per il primo
acquisto della sessione inverna-
le. Così è stato. A Siena è arriva-
to Luigi Giorgi, classe 1987, at-
tualmente al Novara. La formu-
la prescelta è quella del prestito
con diritto di riscatto. Un ele-
mento che piace a Sannino.
 E Alle pagine 22 e 23 Luigi Giorgi E’ il primo colpo del mercato invernale

Ultim’ora: giovane
aggredisce carabinieri
in Piazza del Campo

Lo

Personaggi Il racconto del cestista Letterio Visigalli che ha vinto la partita più difficile

“Così ho sconfitto il melanoma”
“Un farmaco senese ha bloccato la malattia”

 E Alle pagine 4 e 5

SIENA - Primi passi verso il 2012 paliesco: è il giorno
della riunione tra proprietari e sindaco. Oggi alle 11
nella sala delle Lupe Franco Ceccuzzi incontrerà i
proprietari dei cavalli per discutere il prossimo regola-
mento del protocollo equino. Ieri invece sono scaduti
i termini per compilare il questionario per suggerire
nuove proposte all'amministrazione. Da notare, secon-
do alcune voci dell'ambiente, come alla domanda
"quanti cavalli da Palio possiedi?", alcuni abbiano
lasciato in bianco o abbiano risposto "non lo so" in
vena polemica sulle decisioni dello scorso anno. Ades-
so però, visto che oggi le parti si incontreranno faccia
a faccia e tutti finalmente si guarderanno negli occhi.
 E Alle pagine 8 e 9

Fotovoltaico Pubblicità per
contestare l’impianto  E A pagina 3

La vetrina

Kira Inseguita e finita
tra le auto in sosta
 E A pagina 16

Uno dei volantini

SIENA - Disordini in Piazza del
Campo nella tarda serata di ieri.
L’episodio è avvenuto sotto gli oc-
chi di diverse persone che si trova-
vano nei pressi di un bar della
Conchiglia dove un giovane, avvi-
cinato dai carabinieri per un moti-
vo non ancora chiarito, ha inizia-
to a ribellarsi ai militari dell’Ar-
ma e li ha aggrediti con calci e
pugni. Una furia scatenata, tanto
che uno dei militari è perfino ca-
duto a terra. E’ intervenuta anche
uan pattuglia della volante in ausi-
lio ai colleghi. Il giovane è stato
dunque caricato in macchina e
porato via.

MFiOYQIy+2Ssi0cnNWviIgiY7OC9JXT3e0QSZ1cHGWM=



Sonia Maggi

ASCIANO - Ci risiamo. Dopo la
lottizzazione di Monticchiello
scoppia la polemica sul fotovoltai-
co nelle Crete. Un impianto di pan-
nelli solari a due passi dall’abba-
zia di Monte Oliveto sta creando
scompiglio fra abitanti del posto,
ambientalisti di Italia Nostra e mo-
naci benedettini. Già, perchè sta-
volta l’attrito coinvolge diretta-
mente la comunità religiosa di
Monte Oliveto, la magnifica abba-
zia fondata da San Bernardo Tolo-
mei che svetta in un paesaggio dal-
la bellezza mozzafiato, suggestiva
e selvaggia. I monaci stanno per
realizzare un progetto il cui iter a
quanto pare è costato mesi di tribo-
lazioni e che prevede la produzio-
ne di energia solare tramite pan-
nelli fotovoltaici. Un investimento
che, come sappiamo, ha bisogno
di anni per essere ammortizzato
prima di iniziare a produrre reddi-
to. Ma l’azienda agraria di Monte

Oliveto la decisione l’ha presa da
tempo, e forte delle perizie tecni-
che e della messe di autorizzazioni
necessarie già ottenute procede
spedita per la sua strada. Il campo
fotovolatico sorgerà in un’area del
podere il Pino, in località Bollano.
Si tratta di un impianto sotto i 200
kw che sembra rispettare tutti i
requisiti previsti dalla più recente
normativa della Regione Toscana
il cui adeguamento risale a meno
di un anno fa.

Ma se il progetto ha superano l’esa-
me normativo non altrettanto sa-
rebbe avvenuto a livello ideologi-
co. L’impianto impatta con l’accet-
tazione della gente del posto che
lo giudica fortemente lesivo del
fascino paesaggistico di un’area tu-
risticamente molto ambita e al
tempo stesso si insinuano dubbi
sul rigore di uomini di chiesa che
si sarebbero concentrati senza
scrupolo sul business e sugli affa-
ri. Una questione delicata. E an-

che abbastanza prevedibile. In ter-
ra di Siena infatti, nonostante le
rigide limitazioni imposte dalla Re-
gione Toscana in ambito di ener-
gie rinnovabili e la carenza di auto-
rizzazioni per impianti fotovoltaici
a terra, la tutela dell’ambiente su-
pera ogni qualsiasi convenienza
pratica. E’ bello sfruttare l’energia
solare riducendo le velenose emis-
sioni di CO2 ...ma meglio se l'im-
pianto nasce “a parecchi chilome-
tri da casa mia” (sindrome Nim-
by: ‘not in my back yard’). Una
vecchia storia, che stavolta propo-
ne un nodo ancora più delicato da
sciogliere perchè giunge al para-
dosso dell’eccesso di scrupolo am-
bientalista relativo ad un progetto
altrettanto ambientalista.
Il chiasso che è nato intorno alla
storia e che ha spinto i confinanti
con il podere Il Pino a divulgare
l’effetto di un tale impianto trami-
te pagine pubblicitarie pubblicate
sui giornali locali (anche sul no-
stro) ha indubbiamente infastidito

la comunità religiosa di Monte Oli-
veto, bersagliata da responsabilità
anche pesanti. “D’altra parte -
spiega uno degli autori di tali mes-
saggi pubblicitari - ci sembra che
questo sia il modo più efficace,
grazie alle immagini, per arrivare
diritti a colpire la sensibilità della
gente e divulgare le nostre obiezio-
ni”. Ma dall'altra parte non si in-
tende recedere di
un millimetro. Pa-
dre Vito Losiego,
l’economo di Mon-
te Oliveto (ex inse-
gnante del Sacro
Cuore) tira diritto
per la sua strada. “Abbiamo subito
un lungo iter per avere i permessi
e oggi li abbiamo, sono tutti regola-
ri, non realizziamo nulla di abusi-
vo o illegale. Quindi non abbiamo
nessun commento da fare, nè ri-
pensamenti in merito”.
Poi arriva la vera motivazione.
“D’altra parte - aggiunge - questo
progetto non è uno sfizio che ci

togliamo, è una necessità. Noi dob-
biamo occuparci quotidianamen-
te della manutenzione ordinaria e
straordinaria di questo complesso
che è molto onerosa glielo posso
assicurare. E siamo continuamen-
te costretti a cercare investimenti,
altrimenti non ce la potremo fare
a mandare avanti l’abbazia. Nessu-
no ci dà più aiuto, ne le istituzioni

nè le banche. Non
godiamo di lasciti
se non di quelli
della famiglia Tolo-
mei, del nostro fon-
datore. Quindi sia-
mo costretti ad in-

vestire su ciò che ci può produrre
reddito. Questo impianto, dagli
studi effettuati, presenta una inci-
denza di impatto ambientale mol-
to bassa. Quando avremo il nullao-
sta definitivo dalle autorità compe-
tenti procederemo a installare i
pannelli che riguardano peraltro
una superficie inferiore ai 3000
metri quadrati”.

ASCIANO - Registriamo con pia-
cere l'interesse della stampa sull'
impatto del fotovoltaico nelle
aree agricole di pregio. Recente-
mente ci siamo accorti, quasi
per caso, che in un campo limi-
trofo alla nostra azienda agricola
nelle Crete Senesi erano in corso
opere di picchettaggio per un im-
pianto fotovoltaico da 200 kW
con un'estensione di ben 4.500
m2. Siamo rimasti increduli, da-
to che il campo, trovandosi sul
crinale della collina è visibile da
tutta la Vallata Est dell'Ombrone
e addirittura da Murlo che dista
oltre 10 km, in un'area inserita
negli itinerari turistici dall'Agen-
zia per il Turismo di Siena.
Conosciamo molto bene tutti gli

atti di governo del territorio che
sono stati adottati nel tempo dal-
la Regione Toscana, dalla Provin-
cia di Siena e dal Comune di
Asciano , i quali hanno fino ad
ora consentito una preziosa salva-
guardia del patrimonio paesaggi-
stico.
Abbiamo contattato in merito va-
ri funzionari del Comune, So-
printendenza e Provincia. Mal-
grado nessuno degli interpellati
si dichiarasse personalmente a fa-
vore dell'installazione, esiste il ri-
schio concreto ed imminente
che questo impianto venga auto-
rizzato dalla Provincia di Siena, a
causa di una falla normativa.
La recente Legge della Regione
Toscana sul Fotovoltaico (Legge
Regionale 11/2011) infatti defini-
sce non idonee all'installazione
di impianti fotovoltaici, le aree
agricole di pregio paesaggistico e
culturale. Tuttavia, una nota pre-
sente in un allegato alla Legge
consente eccezioni a questo di-
vieto. E sono proprio queste pos-
sibili eccezioni a rappresentare
la grave minaccia per le Crete,
peraltro in aperta contraddizione
con tutto il corpo normativo fino
ad oggi adottato, il quale è stato
sempre caratterizzato da una
grande attenzione alla salvaguar-
dia del paesaggio.
Come è possibile consentire che
appaiano grandi macchie a spec-
chio di 4.500 m2 quando si è

sempre giustamente limitato
ogni altro inserimento di segni e
materiali moderni nel territorio,
quale ad esempio, la realizzazio-
ne di grandi piscine superiori a
200 m2?
Temiamo fortemente che il mec-
canismo di tutela del territorio,
fino ad oggi particolarmente effi-
cace, sia sul punto di essere scar-
dinato. Si ha la sensazione che la
febbre del business del fotovoltai-
co usi il cavallo di troia della gre-
en energy per rompere la diga di
protezione del territorio. Questo
ci ha spinto a intervenire, oltre
che con formale presentazione al-
la Provincia di Siena di osserva-
zioni in opposizione alla realizza-
zione dell'impianto, anche con
una piccola campagna mediatica
per sollecitare una continuità nel

buon governo del territorio.
Oltre a subire un danno diretto
alla nostra proprietà per un'evi-
dente diminuzione del suo valo-
re paesaggistico e quindi anche
patrimoniale, percepiamo il ri-
schio che questa iniziativa possa
dare inizio ad una progressiva
contaminazione del paesaggio,
come già avvenuto in tante zone
di pregio d'Italia. L'interesse pu-
ramente economico di alcuni,
contrabbandato come supporto
all'agricoltura, causerebbe un
grave danno sia morale che mate-
riale alla collettività.
Non siamo contrari al fotovoltai-
co, nè siamo mossi da ragioni
politiche o ideologiche. Semplice-
mente riconosciamo l'ovvio: ci
sono luoghi dove è opportuno in-
stallare impianti ed altri in cui

ciò non è possibile. E' imperati-
vo che ci si applichi nell'indivi-
duare quelli idonei.
Il nostro coinvolgimento in que-
sta vicenda è anche personale.
Nostro nonno, architetto senese,
Mangia d'Oro della Città di Sie-
na per le opere realizzate nella
lontana Etiopia, ci ha trasmesso
fin da piccoli l'ammirazione per
l'unicum che la Toscana rappre-
senta nel mondo, anche attraver-
so l'impareggiabile bellezza del
suo paesaggio, e questo sentimen-
to rimane in noi profondamente
sentito.
Siamo giovani e non vogliamo
passare alla storia come la gene-
razione che non ha saputo capire
quale fosse la vera ricchezza di
queste terre assistendo inerme al-
la perdita del suo valore. L'obiet-
tivo di ricorrere alle energie alter-
native, non può far perdere di
vista la vera priorità locale. Il pae-
saggio delle Crete rappresenta il
grande patrimonio di questa co-
munità e non si può correre il
rischio di distruggerne il valore
in nome di una pur condivisibile
politica energetica. Al momento,
oltre al diffuso consenso di molti
degli addetti ai lavori, abbiamo
letto con piacere che il Ministro
delle Politiche Agricole Catania
abbia dichiarato lo stop al land
grabbing (intervista al Sole 24
Ore del 31.12.2011), ovvero alla
progressiva sottrazione di terreni

all'agricoltura per l'installazione
di impianti fotovoltaici a terra,
affermando che "sulle energie
rinnovabili in agricoltura serve
una immediata inversione di ten-
denza, distinguendo tra le inizia-
tive buone e quelle che non lo
sono".
Ci auguriamo che la Provincia di
Siena neghi l'autorizzazione all'
installazione dell'impianto di Bol-
lano e che la Regione riveda al
più presto la perimetrazione del-
le aree non idonee all'installazio-
ne di impianti fotovoltaici di me-
dia dimensione, così come previ-
sto dall'art. 4 della Legge Regio-
nale 11/2011.

Martha e Marcello
Mezzedimi

Abbazia di Monte
Oliveto

In una azienda agricola del
monastero sorgerà un

impianto fotovoltaico da
200 kw

Crete Intere pagine pubblicitarie contro l’impianto voluto dai monaci benedettini

Guerra “solare” all’ombra dell’abbazia
Campo fotovoltaico da 200 kw a due passi da Monte Oliveto

I monaci: “Abbiamo
bisogno

di investimenti
per la manutenzione
di questo grosso
complesso”

La
comunità
religiosa
“Mantenere
questo
complesso
impone
molti
investimen-
ti”

“Il business del fotovoltaico devasta il territorio”
“Ci auguriamo che la Provincia neghi l’autorizzazione all’impianto di Bollano”

Lotta al pannello In località Bollano vicino Monte Oliveto

Pubblicità 1˚ messaggio

Necessità
di investimento
ed effetti della
sindrome Nimby

Pubblicità 2˚ messaggio

Sì a specchi di 4500
metri quadrati, no

alle piscine

“Nostro nonno ci ha
trasmesso il valore
di questa terra”
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