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I FATTI DELLA CITTA’

Il centro di Siena patrimonio Unesco
«Vanno mediate storia e modernità»

Dibattito sulla valorizzazione. ‘Indispensabile un regolamento chiaro’
UN PIANO per l’Unesco. È questo l’oggetto, nonché l’obiettivo,
del convegno promosso da Siena
Doc e Circolo culturale repubblica di Siena al quale erano presenti
il sindaco Luigi De Mossi, il vice
Andrea Corsi, gli assessori Francesco Michelotti e Silvia Buzzichelli, David Chiti, referente Siena Doc, Mario Ascheri, past president Club Unesco Siena e Lorenzo Rosso, presidente del Circolo
culturale repubblica di Siena,
nonché moderatore della serata.
Un dibattito, quello tra le due associazioni e l’amministrazione comunale, incentrato sulla volontà
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L’ALLARME DI ASCHERI
«Pare che una parte
della Pinacoteca
Nazionale sia inagibile»
di salvaguardare il centro storico,
patrimonio Unesco, rivedendo alcune dinamiche.
«LO SVILUPPO del centro è alla base della vita sociale ed economica – afferma Chiti – è necessario saper mediare tra storia, tradizione e modernità, ma soprattutto ristabilire l’etica del vivere sociale. Il tutto all’interno di un dialogo con le zone periferiche. Mediare tra un flusso turistico, le esigenze di indotto economico e la
quotidianità intesa in ogni suo
aspetto, dal decoro alla sicurezza
alla viabilità e alla riscoperta degli antichi mestieri permette ad
un ‘centro storico’ di preservarsi e
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CONFRONTO APERTO L’intervento del sindaco De Mossi a palazzo Patrizi

andare in tandem con la sua periferia. Avere un Regolamento a
cui attenersi non solo valorizzerebbe un centro storico, ma lo tutelerebbe».
«È BENE chiarire che la città
non è fatta da un centro privilegiato – specifica il sindaco – La città
è un corpus omogeneo composto
da quartieri e centro storico». Il
convegno è stato pensato proprio
per aprire un ragionamento sugli
interventi di cui la città necessita.
«Il nostro centro storico ha bisogno di cura e di un rilancio – afferma Rosso, che ha fattivamente
collaborato con l’assessore Michelotti – Tutti dobbiamo lavorare a

LA STRATEGIA DELL’AZIENDA

favore di questa valorizzazione».
Il prossimo passo, quindi, sarà redigere un regolamento la cui bozza è nelle mani di Mario Ascheri.
Tante le proposte e gli stimoli arrivati dal professore, ma anche un
grido di allarme: «Pare che una
parte della Pinacoteca nazionale
sia inagibile e che il Polo museale
toscano stia pensando al trasferimento di alcune opere che, per
emergenza, può anche non avvenire a Siena, non essendoci gli
spazi». Tornando a parlare di centro storico, le questioni sollevate
da Ascheri sono tante: dalla mancanza di controllo sui motorini,
ad un uso sbagliato della piazza,
agli edifici pubblici inutilizzati

(Fortezza in primis) fino ai problemi di viabilità nei quartieri.
«Siena deve essere una città elegante», conclude Ascheri. «Soluzioni potrebbero essere i parcheggi a pagamento all’interno delle
mura, Aru al di fuori per tutelare
i residenti, parcheggi scambiatori
serviti con trasporto pubblico e,
soprattutto, un ripensamento dei
punti di attracco dei bus turistici
concentrandoli tra Fagiolone e
Pescaia alta – replica il vicesindaco – Per realizzare questi progetti
abbiamo bisogno di tempo e capacità economiche. È un percorso
lungo quello per riacquisire un
certo decoro».
T.S.

LA PROFESSORESSA Annalisa Santucci, direttrice
del dipartimento di eccellenza in Biotecnologie Chimica
e Farmacia dell’Università
di Siena, è stata eletta nel
consiglio direttivo della Società Italiana di Biochimica
e Biologia molecolare.
La candidatura è stata espressione dei biochimici toscani
sulla base dell’ottima performance del dottorato di ricerca regionale executive ‘’Pegaso’’ in Biochemistry and Molecular Biology, attivato in
collaborazione tra le Università di Siena, Firenze, Pisa e
CNR, di cui la Santucci è
coordinatrice.
La Società Italiana di Biochimica promuove la ricerca
scientifica, la conoscenza, la
didattica nelle università e
nelle scuole della biochimica
e della biologia molecolare, e
favorisce la collaborazione
scientifica e l’innovazione
tecnologica con lo scopo di
tutelare la vita, la salute umana e l’ambiente.

OSSERVATORIO GIOVANI EDITORI

Sienambiente vende Bioecologia La classe di primo livello del Cpia
e incorpora due ‘controllate’
conquista il premio per l’ambiente
STRUTTURA più snella e concentrata sulla sua attività industriale: Sienambiente vende la
partecipazione di una società extra ciclo dei rifiuti e ne incorpora,
portando le attività all’interno della sua struttura, due create anni fa
esternamente. Entra così nel clou
il percorso di razionalizzazione
ad opera della società con sede in
via Simone Martini, proprietaria
degli impianti del ciclo dei rifiuti
del Senese. Il primo cambiamento negli asset aziendali si è concretizzato nei giorni scorsi con la cessione del 100% del pacchetto azionario di Bioecologia, società che
si occupa del trattamento dei rifiuti liquidi, proprietaria di un im-

pianto di depurazione presente
nel Comune di Chiusi. Il 100%
delle azioni di Bioecologia sono
state infatti acquisite a Roma da
Acea. Il secondo passaggio invece
ha visto Sienambiente incorporare per fusione due controllate operanti nel campo del fotovoltaico:
NovaE e Sinergia Green Tech,
mettendo così fine a duplicati di
vertici aziendali e strutture esterne. Ciò significa che gli impianti
fotovoltaici continueranno ad essere in servizio e a produrre energia pulita, ma verranno amministrati direttamente dalla struttura
e dal personale di Sienambiente
eliminando in questo modo le
strutture societarie superflue.

SI È SVOLTA a Firenze, presso
il Conventino dell’Hotel Four
Season, la cerimonia di Premiazione dei concorsi promossi
dall’Osservatorio
Permanente
Giovani-Editori presieduto da
Andrea Ceccherini nel corso
dell’anno scolastico 2017/2018,
nel contesto del progetto “Il Quotidiano in Classe” con i propri
partners: Pirelli, Enel, Fondazione CRT, Sky Academy, Fondazione Sicilia e La Gazzetta dello
Sport, Focus, Fondazione Cariplo, corriere.it, ilsole24ore.com e
quotidiano.net, Regione Toscana.
Ha aperto i lavori con un breve saluto introduttivo Andrea Ceccherini (Presidente Osservatorio Per-

manente Giovani – Editori) che
ha ringraziato tutti i vincitori dei
concorsi per il livello degli elaborati prodotti e li ha spronati a continuare su questa strada, che li ha
fatti risultare i migliori tra tutti
quelli che hanno partecipato alle
varie iniziative, mettendo in luce
il loro talento.
La conduzione della mattinata è
stata presa in mano dalla giornalista di Sky Tg24 Stefania Pinna
che ha dato il via alla premiazione
di ciascun concorso. Nel premio
‘Ambient’Amo: percorsi di educazione ambientale’ ha vinto la classe di primo livello, secondo periodo didattico del Cpia 1 di Siena
coordinato dal professoressa Cristina Felici.
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