
ABBADIA SAN SALVATORE - È
stato pubblicato in questi giorni,
presso il comune di Abbadia San
Salvatore, il bando di gara a proce-
dura aperta per i lavori di manu-
tenzione straordinaria per la ri-
qualificazione dell'impianto spor-
tivo Altone, quinto lotto, primo
stralcio. Importo complessivo del
contratto (inclusi gli oneri per la
sicurezza), 161.229,65 euro e im-
porto soggetto a ribasso d'asta
153.017,32 euro. Le offerte do-
vranno pervenire all'ufficio proto-
collo del comune entro le ore 13
del giorno 23 settembre 2009 (i
plichi consegnati a mano, entro le
ore 13 del 21 settembre). L'opera
è finanziata in parte con contribu-
to concesso dalla Fondazione
Monte dei Paschi di Siena, in par-
te con fondi propri dell'Ammini-
strazione Comunale ed in parte
con contributo concesso dalla Re-
gione Toscana nell'ambito della
legge regionale 72/2000.
L' intervento sarà finalizzato al
completamento dell'impianto
sportivo, che si trova nella perife-
ria dell'abitato e che l'amministra-
zione comunale intende valorizza-
re al massimo per incrementare
la diffusione dello sport locale a
livello giovanile e incentivare il
turismo sportivo, mediante corsi
e soggiorni di preparazione atleti-
ca, rivolti a società che operino in
ambito nazionale.
Sostanzialmente il progetto si pre-
figge di conseguire alcuni obietti-
vi, come quello di rendere l'im-

pianto completamente fruibile an-
che sotto l'aspetto della sicurezza
(nella zona sono infatti all'ordine
del giorno le incursioni di anima-
li selvatici, in primis i cinghiali) e
quello di potenziarne le infrastrut-
ture, in modo raggiungerlo agevol-
mente anche a piedi, tramite per-
corsi pedonali. Disponendo il
complesso di due campi da gio-
co, uno in erba e uno in terra

battuta, nel primo sarà garantito
il regolare svolgimento di manife-
stazioni agonistiche giovanili e di-
lettantistiche fino alla promozio-
ne e nel secondo fino alla terza
categoria dilettanti. Nell'attesa di
poter realizzare una nuova palaz-
zina per ospitare gli spogliatoi, i
servizi, i locali direzionali e di
rappresentanza - spiegano i pro-
gettisti nella relazione illustrativa

- per migliorare la fruibilità dell'
impianto e dotarlo di un'area fit-
ness, si è pensato di recuperare
tutto lo spazio possibile circostan-
te i campi. E, con questo interven-
to, si è esteso il recupero anche
alla zona perimetrale in pendio,
con opere di consolidamento (pa-
lificate di stabilizzazione), ripuli-
tura della vegetazione per la ri-
qualificazione ambientale, taglio
delle alberature morte o che inva-
dono i manufatti, al fine di creare
un passaggio laterale e un accesso
dal parcheggio alla zona prato.
Prevista inoltre la realizzazione
della recinzione delle tribune, si-
tuate tra i due campi, in modo da
eliminare le reti interne e dare
vita a un vero e proprio campus.
Per delimitare il complesso lungo
tutto il lato che costeggia Via Alto-
ne il progetto ha optato per l'utiliz-
zo di pannelli rigidi di rete, monta-
ti su muretto di calcestruzzo ar-
mato, analogo alla zona dell'in-
gresso. Attiguo alla recinzione e a
quota più alta della via, il percor-
so pedonale, richiesto dagli stessi
residenti della zona, penalizzati
da una strada alquanto ripida e
stretta per percorrerla a piedi. Il
marciapiede sarà prolungato fino
all'ingresso dell'impianto sporti-
vo. E, in previsione di un successi-
vo intervento, saranno posti in
opera i pozzetti e la canalizzazio-
ne per il futuro impianto di illumi-
nazione dei camminamenti, del
marciapiede e del percorso di trai-
ning.

ABBADIA SAN SALVATORE -
Simonetta Pellegrini, assessore
provinciale alla Istruzione
(Orientamento e Formazione
Professionale, Mercato del lavo-
ro e Politiche attive del Lavoro,
Welfare e Pari opportunità) è sta-
ta ospite venerdì pomeriggio
della Festa democratica di Ab-
badia San Salvatore per parlare
di scuola.
"Siamo profondamente colpiti
da quanto succede nella scuo-
la", ha esordito Pellegrini. Pro-
prio in quelle ore, per altro, era
in corso la "tre giorni di passio-
ne", come definita dalla Cgil
Siena, per le nomine annuali
del settore istruzione. Con sedu-
te estenuanti e cattedre assegna-
te addirittura a mezzanotte. "È
giusto un anno dai provvedi-
menti Gelmini e la scuola è
sconvolta", ha detto l'assessore.
Un anno che ha visto grandi bat-
taglie, scioperi, iniziative delle
associazioni dei genitori e degli
insegnanti, mobilitazione dei
partiti politici con richiami al
ministro e al governo - ha spiega-
to Pellegrini.
"In una prima fase è stata colpi-
ta la scuola primaria - ai primi
posti secondo statistiche euro-
pee e mondiali. Con il richiamo
al maestro unico, l'orario di 24
ore e la lusinga di poter aiutare
il tempo pieno con il personale
eccedente. Una grande mistifi-
cazione, poiché la così detta ri-
forma era finalizzata unicamen-
te ai tagli". I tagli su insegnanti
e organico, infatti, apparente-
mente hanno soddisfatto il tem-
po pieno, che in sostanza è stato
svuotato delle compresenze e
quindi della possibilità di svol-
gere attività di arricchimento
formativo, le più qualificanti.
Una operazione molto sottile e
subdola - ha aggiunto la relatri-
ce - che ha causato per esempio
nella provincia di Siena la ridu-
zione di 19 insegnanti di soste-
gno.
Anche la scuola secondaria di

primo grado (media) è stata pri-
vata degli spazi orari per lavori
di contemporaneità. E per que-
sta occupazione intellettuale
espulsa dalla scuola sarà neces-
sario fare qualcosa - sono state
le sue parole. Pellegrini si è
quindi soffermata sulle motiva-
zioni culturali e politiche alla
base di quella che ha definito
non riforma della scuola.
"C'è una idea di scuola e di so-
cietà che questo governo espri-
me. Non finalizzata alla forma-
zione di future generazioni, non
compito di pari opportunità per
tutti. Una idea di società in cui
cultura e formazione sono obiet-
tivi pericolosi per chi governa".
"E se questa è la realtà, occorre-
rà discuterne a livello di provin-
cia e di comuni.
C'è un grande investimento di
risorse da parte degli enti locali
per quanto riguarda la scuola".
E ha elencato le attività previste
dalla Provincia di Siena: linee
di aiuto per alunni portatori di
handicap, con voucer per le fa-
miglie; sostegno con corsi di al-
fabetizzazione per stranieri che
frequentano la scuola seconda-
ria di primo e secondo grado.
"Mi chiedo, però, se questi con-
tributi siano sufficienti e se non
dobbiamo fare di più, come per
esempio intervenire dentro
l'orario scolastico". L'assessore
comunale Patrizia Mantengoli,
nel presentare l'iniziativa, aveva
espresso forte apprensione per
il futuro della scuola, dei giova-
ni docenti e per il clima di gra-
ve incertezza con cui ci si avvia
verso l'apertura del nuovo anno
scolastico. Paolo Rappuoli ha os-
servato come oggi la società
non si mobiliti più come negli
anni settanta. E il dirigente sco-
lastico Francesco Marini ha ri-
chiamato, alla base della pro-
pria visione della scuola, il pro-
tocollo di Lisbona, che dà parti-
colare rilievo al miglioramento
della qualità dell’istruzione.

M.B.

TORRITA DI SIENA - La Fondazione Malagutti
onlus e le sue Comunità per Minori presentano
l’VIII Edizione internazionale del concorso di
disegno diritti a colori. L’iniziativa vuole ricor-
dare la Convenzione sui diritti dell’ infanzia
approvata dall’Assemblea dell’ Onu il 20 novem-
bre 1989, data proclamata “Giornata universale
sui diritti dell’infanzia”.
Questa edizione promuove il Diritto all’educa-
zione). Attraverso l’istruzione il bambino ha
l’opportunità di essere preparato ad affrontare e
gestire le responsabilità della vita, in uno spirito
di comprensione, di pace e di tolleranza tra tutti
i popoli. Un’adeguata istruzione apre le porte al
progresso rappresentando così uno strumento
per combattere fame e povertà, piaghe ancora

troppo diffuse nel nostro pianeta. Il concorso è
rivolto a tutti i bambini di età compresa tra i 3 e
i 14 anni, che potranno partecipare esprimendo
liberamente la loro creatività scegliendo tema,
formato e tecnica di realizzazione del proprio
disegno. Attraverso l’aiuto di volontari e delega-
zioni umanitarie l’iniziativa sarà divulgata in
tutto il mondo, con una particolare attenzione
per quei Paesi dove è in corso una guerra. Sul
territorio nazionale Diritti a colori organizzerà
grandi feste per i bambini, in otto città, dove si
effettueranno le preselezioni regionali dei dise-
gni che parteciperanno, in rappresentanza del-
l’Italia, alla finale del Concorso Internazionale
che si terrà a Mantova il 22 novembre 2009. I
bambini potranno divertirsi con lo spettacolo

del Centro Teatrale Corniani il quale metterà in
scena una rappresentazione tratta dal racconto:
Il Principe felice di Oscar Wilde. Le opere sono
di una bambina di 12 anni di Torrita di Siena e
si intitolano: "Stop alla pedofilia, lasciamo libe-
ri i loro sogni" e "Marta ed il suo sogno".

Abbadia Prevista l’installazione di barriere per evitare l’ingresso di animali selvatici

L’impianto sportivo si rinnova
Sarà raggiungibile attraverso un percorso pedonale

ABBADIA SAN SALVATORE - Cassico meeting di
atletica leggera, che ogni anno suggella l' importan-
te raduno nazionale Uisp, che si tiene a Abbadia
San Salvatore l'ultima settimana di agosto, e nel
pomeriggio, alle e 16, lo "staffettone", una marato-
na di 42 chilometri all'interno dello stadio comuna-
le, con 106 atleti per 400 metri ciascuno, capitanata
dal già presidente Antonio Gasparro, seguìto dal
sindaco Lorenzo Avanzati e da Silvio Carli, Uisp
Abbadia. Tanti eventi nell'evento, quest'anno. "Un
anno particolare", osserva Gasparro, ormai prossi-
mo al trentennale di un sodalizio davvero straordi-
nario.
"Abbiamo voluto ricordare il presidente onorario
Francesco Calderini, morto lo scorso anno, persona
che è venuta a Abbadia per tantissimi anni, una
icona, una istituzione per tutti noi". Nel corso della
mattinata, infatti, alla presenza del presidente Filip-
po Fossati, dei familiari dello scomparso e dell'as-

sessore allo Sport Patrizia Mantengoli, era stata ri-
cordata la figura di questo sportivo, alla cui memo-
ria era stato dedicato il meeting. "Due anni fa",
prosegue Gasparro, "disse alla moglie che sarebbe
venuto in autostop, se non lo avessero accompagna-
to! Una grande persona e tanta voglia di venire qua,
di essere presente a Abbadia". "Quest'anno siamo
in 220 tra atleti e tecnici. In più i componenti di
famiglie di ex-atleti, per un totale di 250 persone".
Oltre all'attività di allenamento per i ragazzi di
gruppi sportivi di tutta Italia, la Uisp ha organizzato
un corso per giudici di gara e corsi di formazione. E
poi tanto divertimento, piscina, animazione. E ieri
sera, per i saluti e l'addio, festa in discoteca (Club
'71), con tanto di premiazioni e molta allegria. "È
bene sapere che a questo raduno hanno partecipato
giovani di altissimo livello tecnico", rimarca Ga-
sparro, anima della iniziativa, il quale ha parole di
elogio anche per l'accoglienza ricevuta, come sem-

pre straordinaria.
"Da due anni abbiamo un rapporto eccezionale con
la Uisp di Abbadia e con il responsabile Silvio
Carli. E anche con l'amministrazione. Non è facile
oggi organizzare soggiorni per l'atletica, ma qua ha
una ragione turistica vera. Qua significa portare
atleti da giugno a settembre. Qua si può respirare e
l'atletica ha bisogno di questi luoghi. Per la sua

posizione centrale, inoltre, può essere raggiunta sia
dal Nord che dal Sud Italia. Noi, siamo davvero
molto affezionati". E già stanno pensando ai festeg-
giamenti del trentesimo anno, per il quale pensano
di portare tutti i grandi, che sono passati da qua.
Bastano alcuni nomi, come Fabrizio Mori (campio-
ne mondiale nei 400 metri a ostacoli) e Alessandro
Lambruschini (campione europeo e medaglia di
bronzo alle Olimpiadi di Atlanta nei 3000 siepi).
"Sarà come fare un bilancio di quello che è stato
per pensare al futuro", conclude Gasparro e aggiun-
ge che l'atletica è una disciplina completa e bellissi-
ma, che si fonda sulle abilità (e necessità) fonda-
mentali dell'uomo (camminare, correre, saltare e
lanciare), ma che, non facendo parte del mondo del
business, non riscuote abbastanza seguito tra i gio-
vani di oggi. Tranne i figli degli atleti o degli amanti
e appassionati di atletica di ieri.

M.B.

Altone Pubblicato il bando per i lavori

AbbadiaSanSalvatoreMaratona all’interno dello stadio

Staffetta con 106 atleti
Mantengoli, Fossati e Gasparro
Grazie a loro è stato possibile realizzare
la staffettona di 42 chilometri all’interno
dello stadio comunale

Abbadia San Salvatore

Alla Festa del Pd
si discute di scuola

Concorso internazionale “Diritti a colori”

Un disegno per l’infanzia

Concorso Un disegno da Torrita
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ABBADIA SAN SALVATORE - È
stato pubblicato in questi giorni,
presso il comune di Abbadia San
Salvatore, il bando di gara a proce-
dura aperta per i lavori di manu-
tenzione straordinaria per la ri-
qualificazione dell'impianto spor-
tivo Altone, quinto lotto, primo
stralcio. Importo complessivo del
contratto (inclusi gli oneri per la
sicurezza), 161.229,65 euro e im-
porto soggetto a ribasso d'asta
153.017,32 euro. Le offerte do-
vranno pervenire all'ufficio proto-
collo del comune entro le ore 13
del giorno 23 settembre 2009 (i
plichi consegnati a mano, entro le
ore 13 del 21 settembre). L'opera
è finanziata in parte con contribu-
to concesso dalla Fondazione
Monte dei Paschi di Siena, in par-
te con fondi propri dell'Ammini-
strazione Comunale ed in parte
con contributo concesso dalla Re-
gione Toscana nell'ambito della
legge regionale 72/2000.
L' intervento sarà finalizzato al
completamento dell'impianto
sportivo, che si trova nella perife-
ria dell'abitato e che l'amministra-
zione comunale intende valorizza-
re al massimo per incrementare
la diffusione dello sport locale a
livello giovanile e incentivare il
turismo sportivo, mediante corsi
e soggiorni di preparazione atleti-
ca, rivolti a società che operino in
ambito nazionale.
Sostanzialmente il progetto si pre-
figge di conseguire alcuni obietti-
vi, come quello di rendere l'im-

pianto completamente fruibile an-
che sotto l'aspetto della sicurezza
(nella zona sono infatti all'ordine
del giorno le incursioni di anima-
li selvatici, in primis i cinghiali) e
quello di potenziarne le infrastrut-
ture, in modo raggiungerlo agevol-
mente anche a piedi, tramite per-
corsi pedonali. Disponendo il
complesso di due campi da gio-
co, uno in erba e uno in terra

battuta, nel primo sarà garantito
il regolare svolgimento di manife-
stazioni agonistiche giovanili e di-
lettantistiche fino alla promozio-
ne e nel secondo fino alla terza
categoria dilettanti. Nell'attesa di
poter realizzare una nuova palaz-
zina per ospitare gli spogliatoi, i
servizi, i locali direzionali e di
rappresentanza - spiegano i pro-
gettisti nella relazione illustrativa

- per migliorare la fruibilità dell'
impianto e dotarlo di un'area fit-
ness, si è pensato di recuperare
tutto lo spazio possibile circostan-
te i campi. E, con questo interven-
to, si è esteso il recupero anche
alla zona perimetrale in pendio,
con opere di consolidamento (pa-
lificate di stabilizzazione), ripuli-
tura della vegetazione per la ri-
qualificazione ambientale, taglio
delle alberature morte o che inva-
dono i manufatti, al fine di creare
un passaggio laterale e un accesso
dal parcheggio alla zona prato.
Prevista inoltre la realizzazione
della recinzione delle tribune, si-
tuate tra i due campi, in modo da
eliminare le reti interne e dare
vita a un vero e proprio campus.
Per delimitare il complesso lungo
tutto il lato che costeggia Via Alto-
ne il progetto ha optato per l'utiliz-
zo di pannelli rigidi di rete, monta-
ti su muretto di calcestruzzo ar-
mato, analogo alla zona dell'in-
gresso. Attiguo alla recinzione e a
quota più alta della via, il percor-
so pedonale, richiesto dagli stessi
residenti della zona, penalizzati
da una strada alquanto ripida e
stretta per percorrerla a piedi. Il
marciapiede sarà prolungato fino
all'ingresso dell'impianto sporti-
vo. E, in previsione di un successi-
vo intervento, saranno posti in
opera i pozzetti e la canalizzazio-
ne per il futuro impianto di illumi-
nazione dei camminamenti, del
marciapiede e del percorso di trai-
ning.

ABBADIA SAN SALVATORE -
Simonetta Pellegrini, assessore
provinciale alla Istruzione
(Orientamento e Formazione
Professionale, Mercato del lavo-
ro e Politiche attive del Lavoro,
Welfare e Pari opportunità) è sta-
ta ospite venerdì pomeriggio
della Festa democratica di Ab-
badia San Salvatore per parlare
di scuola.
"Siamo profondamente colpiti
da quanto succede nella scuo-
la", ha esordito Pellegrini. Pro-
prio in quelle ore, per altro, era
in corso la "tre giorni di passio-
ne", come definita dalla Cgil
Siena, per le nomine annuali
del settore istruzione. Con sedu-
te estenuanti e cattedre assegna-
te addirittura a mezzanotte. "È
giusto un anno dai provvedi-
menti Gelmini e la scuola è
sconvolta", ha detto l'assessore.
Un anno che ha visto grandi bat-
taglie, scioperi, iniziative delle
associazioni dei genitori e degli
insegnanti, mobilitazione dei
partiti politici con richiami al
ministro e al governo - ha spiega-
to Pellegrini.
"In una prima fase è stata colpi-
ta la scuola primaria - ai primi
posti secondo statistiche euro-
pee e mondiali. Con il richiamo
al maestro unico, l'orario di 24
ore e la lusinga di poter aiutare
il tempo pieno con il personale
eccedente. Una grande mistifi-
cazione, poiché la così detta ri-
forma era finalizzata unicamen-
te ai tagli". I tagli su insegnanti
e organico, infatti, apparente-
mente hanno soddisfatto il tem-
po pieno, che in sostanza è stato
svuotato delle compresenze e
quindi della possibilità di svol-
gere attività di arricchimento
formativo, le più qualificanti.
Una operazione molto sottile e
subdola - ha aggiunto la relatri-
ce - che ha causato per esempio
nella provincia di Siena la ridu-
zione di 19 insegnanti di soste-
gno.
Anche la scuola secondaria di

primo grado (media) è stata pri-
vata degli spazi orari per lavori
di contemporaneità. E per que-
sta occupazione intellettuale
espulsa dalla scuola sarà neces-
sario fare qualcosa - sono state
le sue parole. Pellegrini si è
quindi soffermata sulle motiva-
zioni culturali e politiche alla
base di quella che ha definito
non riforma della scuola.
"C'è una idea di scuola e di so-
cietà che questo governo espri-
me. Non finalizzata alla forma-
zione di future generazioni, non
compito di pari opportunità per
tutti. Una idea di società in cui
cultura e formazione sono obiet-
tivi pericolosi per chi governa".
"E se questa è la realtà, occorre-
rà discuterne a livello di provin-
cia e di comuni.
C'è un grande investimento di
risorse da parte degli enti locali
per quanto riguarda la scuola".
E ha elencato le attività previste
dalla Provincia di Siena: linee
di aiuto per alunni portatori di
handicap, con voucer per le fa-
miglie; sostegno con corsi di al-
fabetizzazione per stranieri che
frequentano la scuola seconda-
ria di primo e secondo grado.
"Mi chiedo, però, se questi con-
tributi siano sufficienti e se non
dobbiamo fare di più, come per
esempio intervenire dentro
l'orario scolastico". L'assessore
comunale Patrizia Mantengoli,
nel presentare l'iniziativa, aveva
espresso forte apprensione per
il futuro della scuola, dei giova-
ni docenti e per il clima di gra-
ve incertezza con cui ci si avvia
verso l'apertura del nuovo anno
scolastico. Paolo Rappuoli ha os-
servato come oggi la società
non si mobiliti più come negli
anni settanta. E il dirigente sco-
lastico Francesco Marini ha ri-
chiamato, alla base della pro-
pria visione della scuola, il pro-
tocollo di Lisbona, che dà parti-
colare rilievo al miglioramento
della qualità dell’istruzione.

M.B.

TORRITA DI SIENA - La Fondazione Malagutti
onlus e le sue Comunità per Minori presentano
l’VIII Edizione internazionale del concorso di
disegno diritti a colori. L’iniziativa vuole ricor-
dare la Convenzione sui diritti dell’ infanzia
approvata dall’Assemblea dell’ Onu il 20 novem-
bre 1989, data proclamata “Giornata universale
sui diritti dell’infanzia”.
Questa edizione promuove il Diritto all’educa-
zione). Attraverso l’istruzione il bambino ha
l’opportunità di essere preparato ad affrontare e
gestire le responsabilità della vita, in uno spirito
di comprensione, di pace e di tolleranza tra tutti
i popoli. Un’adeguata istruzione apre le porte al
progresso rappresentando così uno strumento
per combattere fame e povertà, piaghe ancora

troppo diffuse nel nostro pianeta. Il concorso è
rivolto a tutti i bambini di età compresa tra i 3 e
i 14 anni, che potranno partecipare esprimendo
liberamente la loro creatività scegliendo tema,
formato e tecnica di realizzazione del proprio
disegno. Attraverso l’aiuto di volontari e delega-
zioni umanitarie l’iniziativa sarà divulgata in
tutto il mondo, con una particolare attenzione
per quei Paesi dove è in corso una guerra. Sul
territorio nazionale Diritti a colori organizzerà
grandi feste per i bambini, in otto città, dove si
effettueranno le preselezioni regionali dei dise-
gni che parteciperanno, in rappresentanza del-
l’Italia, alla finale del Concorso Internazionale
che si terrà a Mantova il 22 novembre 2009. I
bambini potranno divertirsi con lo spettacolo

del Centro Teatrale Corniani il quale metterà in
scena una rappresentazione tratta dal racconto:
Il Principe felice di Oscar Wilde. Le opere sono
di una bambina di 12 anni di Torrita di Siena e
si intitolano: "Stop alla pedofilia, lasciamo libe-
ri i loro sogni" e "Marta ed il suo sogno".

Abbadia Prevista l’installazione di barriere per evitare l’ingresso di animali selvatici

L’impianto sportivo si rinnova
Sarà raggiungibile attraverso un percorso pedonale

ABBADIA SAN SALVATORE - Cassico meeting di
atletica leggera, che ogni anno suggella l' importan-
te raduno nazionale Uisp, che si tiene a Abbadia
San Salvatore l'ultima settimana di agosto, e nel
pomeriggio, alle e 16, lo "staffettone", una marato-
na di 42 chilometri all'interno dello stadio comuna-
le, con 106 atleti per 400 metri ciascuno, capitanata
dal già presidente Antonio Gasparro, seguìto dal
sindaco Lorenzo Avanzati e da Silvio Carli, Uisp
Abbadia. Tanti eventi nell'evento, quest'anno. "Un
anno particolare", osserva Gasparro, ormai prossi-
mo al trentennale di un sodalizio davvero straordi-
nario.
"Abbiamo voluto ricordare il presidente onorario
Francesco Calderini, morto lo scorso anno, persona
che è venuta a Abbadia per tantissimi anni, una
icona, una istituzione per tutti noi". Nel corso della
mattinata, infatti, alla presenza del presidente Filip-
po Fossati, dei familiari dello scomparso e dell'as-

sessore allo Sport Patrizia Mantengoli, era stata ri-
cordata la figura di questo sportivo, alla cui memo-
ria era stato dedicato il meeting. "Due anni fa",
prosegue Gasparro, "disse alla moglie che sarebbe
venuto in autostop, se non lo avessero accompagna-
to! Una grande persona e tanta voglia di venire qua,
di essere presente a Abbadia". "Quest'anno siamo
in 220 tra atleti e tecnici. In più i componenti di
famiglie di ex-atleti, per un totale di 250 persone".
Oltre all'attività di allenamento per i ragazzi di
gruppi sportivi di tutta Italia, la Uisp ha organizzato
un corso per giudici di gara e corsi di formazione. E
poi tanto divertimento, piscina, animazione. E ieri
sera, per i saluti e l'addio, festa in discoteca (Club
'71), con tanto di premiazioni e molta allegria. "È
bene sapere che a questo raduno hanno partecipato
giovani di altissimo livello tecnico", rimarca Ga-
sparro, anima della iniziativa, il quale ha parole di
elogio anche per l'accoglienza ricevuta, come sem-

pre straordinaria.
"Da due anni abbiamo un rapporto eccezionale con
la Uisp di Abbadia e con il responsabile Silvio
Carli. E anche con l'amministrazione. Non è facile
oggi organizzare soggiorni per l'atletica, ma qua ha
una ragione turistica vera. Qua significa portare
atleti da giugno a settembre. Qua si può respirare e
l'atletica ha bisogno di questi luoghi. Per la sua

posizione centrale, inoltre, può essere raggiunta sia
dal Nord che dal Sud Italia. Noi, siamo davvero
molto affezionati". E già stanno pensando ai festeg-
giamenti del trentesimo anno, per il quale pensano
di portare tutti i grandi, che sono passati da qua.
Bastano alcuni nomi, come Fabrizio Mori (campio-
ne mondiale nei 400 metri a ostacoli) e Alessandro
Lambruschini (campione europeo e medaglia di
bronzo alle Olimpiadi di Atlanta nei 3000 siepi).
"Sarà come fare un bilancio di quello che è stato
per pensare al futuro", conclude Gasparro e aggiun-
ge che l'atletica è una disciplina completa e bellissi-
ma, che si fonda sulle abilità (e necessità) fonda-
mentali dell'uomo (camminare, correre, saltare e
lanciare), ma che, non facendo parte del mondo del
business, non riscuote abbastanza seguito tra i gio-
vani di oggi. Tranne i figli degli atleti o degli amanti
e appassionati di atletica di ieri.
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ABBADIA SAN SALVATORE - È
stato pubblicato in questi giorni,
presso il comune di Abbadia San
Salvatore, il bando di gara a proce-
dura aperta per i lavori di manu-
tenzione straordinaria per la ri-
qualificazione dell'impianto spor-
tivo Altone, quinto lotto, primo
stralcio. Importo complessivo del
contratto (inclusi gli oneri per la
sicurezza), 161.229,65 euro e im-
porto soggetto a ribasso d'asta
153.017,32 euro. Le offerte do-
vranno pervenire all'ufficio proto-
collo del comune entro le ore 13
del giorno 23 settembre 2009 (i
plichi consegnati a mano, entro le
ore 13 del 21 settembre). L'opera
è finanziata in parte con contribu-
to concesso dalla Fondazione
Monte dei Paschi di Siena, in par-
te con fondi propri dell'Ammini-
strazione Comunale ed in parte
con contributo concesso dalla Re-
gione Toscana nell'ambito della
legge regionale 72/2000.
L' intervento sarà finalizzato al
completamento dell'impianto
sportivo, che si trova nella perife-
ria dell'abitato e che l'amministra-
zione comunale intende valorizza-
re al massimo per incrementare
la diffusione dello sport locale a
livello giovanile e incentivare il
turismo sportivo, mediante corsi
e soggiorni di preparazione atleti-
ca, rivolti a società che operino in
ambito nazionale.
Sostanzialmente il progetto si pre-
figge di conseguire alcuni obietti-
vi, come quello di rendere l'im-

pianto completamente fruibile an-
che sotto l'aspetto della sicurezza
(nella zona sono infatti all'ordine
del giorno le incursioni di anima-
li selvatici, in primis i cinghiali) e
quello di potenziarne le infrastrut-
ture, in modo raggiungerlo agevol-
mente anche a piedi, tramite per-
corsi pedonali. Disponendo il
complesso di due campi da gio-
co, uno in erba e uno in terra

battuta, nel primo sarà garantito
il regolare svolgimento di manife-
stazioni agonistiche giovanili e di-
lettantistiche fino alla promozio-
ne e nel secondo fino alla terza
categoria dilettanti. Nell'attesa di
poter realizzare una nuova palaz-
zina per ospitare gli spogliatoi, i
servizi, i locali direzionali e di
rappresentanza - spiegano i pro-
gettisti nella relazione illustrativa

- per migliorare la fruibilità dell'
impianto e dotarlo di un'area fit-
ness, si è pensato di recuperare
tutto lo spazio possibile circostan-
te i campi. E, con questo interven-
to, si è esteso il recupero anche
alla zona perimetrale in pendio,
con opere di consolidamento (pa-
lificate di stabilizzazione), ripuli-
tura della vegetazione per la ri-
qualificazione ambientale, taglio
delle alberature morte o che inva-
dono i manufatti, al fine di creare
un passaggio laterale e un accesso
dal parcheggio alla zona prato.
Prevista inoltre la realizzazione
della recinzione delle tribune, si-
tuate tra i due campi, in modo da
eliminare le reti interne e dare
vita a un vero e proprio campus.
Per delimitare il complesso lungo
tutto il lato che costeggia Via Alto-
ne il progetto ha optato per l'utiliz-
zo di pannelli rigidi di rete, monta-
ti su muretto di calcestruzzo ar-
mato, analogo alla zona dell'in-
gresso. Attiguo alla recinzione e a
quota più alta della via, il percor-
so pedonale, richiesto dagli stessi
residenti della zona, penalizzati
da una strada alquanto ripida e
stretta per percorrerla a piedi. Il
marciapiede sarà prolungato fino
all'ingresso dell'impianto sporti-
vo. E, in previsione di un successi-
vo intervento, saranno posti in
opera i pozzetti e la canalizzazio-
ne per il futuro impianto di illumi-
nazione dei camminamenti, del
marciapiede e del percorso di trai-
ning.

ABBADIA SAN SALVATORE -
Simonetta Pellegrini, assessore
provinciale alla Istruzione
(Orientamento e Formazione
Professionale, Mercato del lavo-
ro e Politiche attive del Lavoro,
Welfare e Pari opportunità) è sta-
ta ospite venerdì pomeriggio
della Festa democratica di Ab-
badia San Salvatore per parlare
di scuola.
"Siamo profondamente colpiti
da quanto succede nella scuo-
la", ha esordito Pellegrini. Pro-
prio in quelle ore, per altro, era
in corso la "tre giorni di passio-
ne", come definita dalla Cgil
Siena, per le nomine annuali
del settore istruzione. Con sedu-
te estenuanti e cattedre assegna-
te addirittura a mezzanotte. "È
giusto un anno dai provvedi-
menti Gelmini e la scuola è
sconvolta", ha detto l'assessore.
Un anno che ha visto grandi bat-
taglie, scioperi, iniziative delle
associazioni dei genitori e degli
insegnanti, mobilitazione dei
partiti politici con richiami al
ministro e al governo - ha spiega-
to Pellegrini.
"In una prima fase è stata colpi-

primo grado (media) è stata pri-
vata degli spazi orari per lavori
di contemporaneità. E per que-
sta occupazione intellettuale
espulsa dalla scuola sarà neces-
sario fare qualcosa - sono state
le sue parole. Pellegrini si è
quindi soffermata sulle motiva-
zioni culturali e politiche alla
base di quella che ha definito
non riforma della scuola.
"C'è una idea di scuola e di so-
cietà che questo governo espri-
me. Non finalizzata alla forma-
zione di future generazioni, non
compito di pari opportunità per
tutti. Una idea di società in cui
cultura e formazione sono obiet-
tivi pericolosi per chi governa".
"E se questa è la realtà, occorre-
rà discuterne a livello di provin-
cia e di comuni.
C'è un grande investimento di
risorse da parte degli enti locali
per quanto riguarda la scuola".
E ha elencato le attività previste
dalla Provincia di Siena: linee
di aiuto per alunni portatori di
handicap, con voucer per le fa-
miglie; sostegno con corsi di al-
fabetizzazione per stranieri che
frequentano la scuola seconda-

TORRITA DI SIENA - La Fondazione Malagutti
onlus e le sue Comunità per Minori presentano
l’VIII Edizione internazionale del concorso di
disegno diritti a colori. L’iniziativa vuole ricor-
dare la Convenzione sui diritti dell’ infanzia
approvata dall’Assemblea dell’ Onu il 20 novem-
bre 1989, data proclamata “Giornata universale
sui diritti dell’infanzia”.
Questa edizione promuove il Diritto all’educa-
zione). Attraverso l’istruzione il bambino ha
l’opportunità di essere preparato ad affrontare e
gestire le responsabilità della vita, in uno spirito
di comprensione, di pace e di tolleranza tra tutti
i popoli. Un’adeguata istruzione apre le porte al
progresso rappresentando così uno strumento
per combattere fame e povertà, piaghe ancora

troppo diffuse nel nostro pianeta. Il concorso è
rivolto a tutti i bambini di età compresa tra i 3 e
i 14 anni, che potranno partecipare esprimendo
liberamente la loro creatività scegliendo tema,
formato e tecnica di realizzazione del proprio
disegno. Attraverso l’aiuto di volontari e delega-
zioni umanitarie l’iniziativa sarà divulgata in
tutto il mondo, con una particolare attenzione
per quei Paesi dove è in corso una guerra. Sul
territorio nazionale Diritti a colori organizzerà
grandi feste per i bambini, in otto città, dove si
effettueranno le preselezioni regionali dei dise-
gni che parteciperanno, in rappresentanza del-
l’Italia, alla finale del Concorso Internazionale
che si terrà a Mantova il 22 novembre 2009. I
bambini potranno divertirsi con lo spettacolo

del Centro Teatrale Corniani il quale metterà in
scena una rappresentazione tratta dal racconto:
Il Principe felice di Oscar Wilde. Le opere sono
di una bambina di 12 anni di Torrita di Siena e
si intitolano: "Stop alla pedofilia, lasciamo libe-
ri i loro sogni" e "Marta ed il suo sogno".

Abbadia Prevista l’installazione di barriere per evitare l’ingresso di animali selvatici

L’impianto sportivo si rinnova
Sarà raggiungibile attraverso un percorso pedonale

ABBADIA SAN SALVATORE - Cassico meeting di
atletica leggera, che ogni anno suggella l' importan-
te raduno nazionale Uisp, che si tiene a Abbadia
San Salvatore l'ultima settimana di agosto, e nel
pomeriggio, alle e 16, lo "staffettone", una marato-
na di 42 chilometri all'interno dello stadio comuna-
le, con 106 atleti per 400 metri ciascuno, capitanata
dal già presidente Antonio Gasparro, seguìto dal
sindaco Lorenzo Avanzati e da Silvio Carli, Uisp
Abbadia. Tanti eventi nell'evento, quest'anno. "Un
anno particolare", osserva Gasparro, ormai prossi-
mo al trentennale di un sodalizio davvero straordi-
nario.
"Abbiamo voluto ricordare il presidente onorario
Francesco Calderini, morto lo scorso anno, persona
che è venuta a Abbadia per tantissimi anni, una
icona, una istituzione per tutti noi". Nel corso della
mattinata, infatti, alla presenza del presidente Filip-
po Fossati, dei familiari dello scomparso e dell'as-

sessore allo Sport Patrizia Mantengoli, era stata ri-
cordata la figura di questo sportivo, alla cui memo-
ria era stato dedicato il meeting. "Due anni fa",
prosegue Gasparro, "disse alla moglie che sarebbe
venuto in autostop, se non lo avessero accompagna-
to! Una grande persona e tanta voglia di venire qua,
di essere presente a Abbadia". "Quest'anno siamo
in 220 tra atleti e tecnici. In più i componenti di
famiglie di ex-atleti, per un totale di 250 persone".
Oltre all'attività di allenamento per i ragazzi di
gruppi sportivi di tutta Italia, la Uisp ha organizzato
un corso per giudici di gara e corsi di formazione. E
poi tanto divertimento, piscina, animazione. E ieri
sera, per i saluti e l'addio, festa in discoteca (Club
'71), con tanto di premiazioni e molta allegria. "È
bene sapere che a questo raduno hanno partecipato
giovani di altissimo livello tecnico", rimarca Ga-
sparro, anima della iniziativa, il quale ha parole di
elogio anche per l'accoglienza ricevuta, come sem-

pre straordinaria.
"Da due anni abbiamo un rapporto eccezionale con
la Uisp di Abbadia e con il responsabile Silvio
Carli. E anche con l'amministrazione. Non è facile
oggi organizzare soggiorni per l'atletica, ma qua ha
una ragione turistica vera. Qua significa portare
atleti da giugno a settembre. Qua si può respirare e
l'atletica ha bisogno di questi luoghi. Per la sua

posizione centrale, inoltre, può essere raggiunta sia
dal Nord che dal Sud Italia. Noi, siamo davvero
molto affezionati". E già stanno pensando ai festeg-
giamenti del trentesimo anno, per il quale pensano
di portare tutti i grandi, che sono passati da qua.
Bastano alcuni nomi, come Fabrizio Mori (campio-
ne mondiale nei 400 metri a ostacoli) e Alessandro
Lambruschini (campione europeo e medaglia di
bronzo alle Olimpiadi di Atlanta nei 3000 siepi).
"Sarà come fare un bilancio di quello che è stato
per pensare al futuro", conclude Gasparro e aggiun-
ge che l'atletica è una disciplina completa e bellissi-
ma, che si fonda sulle abilità (e necessità) fonda-
mentali dell'uomo (camminare, correre, saltare e
lanciare), ma che, non facendo parte del mondo del
business, non riscuote abbastanza seguito tra i gio-
vani di oggi. Tranne i figli degli atleti o degli amanti
e appassionati di atletica di ieri.
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