
Barbarossa, è festa per Canneti e Prato
SIENA

K Ieri è stata firmata, e
consegnata presso la Segre-
teria generale del Comune
di Siena, la dichiarazione
di “apparentamento”, tra il
candidato sindaco Bruno
Valentini e Pierluigi Picci-
ni. A questo punto, a 6 gior-
ni dal ballottaggio, già co-
minciano a circolare alcu-
ni nomi per le squadre di
governo dei due conten-
denti a Palazzo pubblico.
Sia Valentini che De Mossi
hanno le idee abbastanza
chiare, pochi i dubbi anco-
ra da sciogliere. Del resto i
candidati sono consapevo-
li che dopo l’elezione il
tempo sarà pochissimo
perché incombe il Palio,
con la sua macchina co-
munque ben oliata.
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Al lavoro 2.300 persone
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I Leoni incassano il no di Andreotti
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il mercato cerca un altro obiettivo
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Il ministro fissa la nuova linea
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Delusione e rimpianti dopo il ko in finale
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Non ha la patente
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Boom di studenti
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In 1.500 a tavola
Un trionfo di pici

Primo Piano

CALCIO Giovanile

Con il torneo di Pianella i piccoli vanno ancora in gol

ISSN: 2531-9043

Lunedì 18 giugno 2018 DIRETTORE
Anno XXXVI - Numero 166 - € 1,40 FRANCO BECHISwww.corrieredisiena.it

IS
S
N
(p
ub

b
lic
az

io
ne

on
lin
e)
:2

53
1-
90

00



�� ��������	 
��������

��� ��	
	�� ��
�	�

������� ����� 	��
���
�� � ���� ����� ������ ��
������ �� ���
���� 
� ��
���	������ ��� �� ����
������� ���� ���������� ���
����� � ��� ������� 
� ��
��� � ��� ��� ���
����
��� �� �������
���� ������	� 
���� �����
��� ��� �� ! �������������
�� ����
��������� 
��
�� �� ���� 
���� ��������
����� ������� � �������
��� ������� �� ���" ���
����� 
���� #��� 
����
$���� %������" �����
������ �
 �������� �� ����

� 	��
����� ���� �����
� ������ 
� �����
� ��� ��
������� ������� �� ��� ���
��� �������� 
� ��������
����� ���� 
� �����" ����
��� ��� ���
��
��� ����
�� �����
������ 
����
������ &�
��� �����
�� �� �����
�� �� ����
������� !
�������� ��
����������
��� �� ���	��
����� 
���� ������� 
�� ���
������" 
�� �������" 
��
���� � 
�� ����� �������
������� �������
��� ����
����� 
�� ��������� 
� 
��
������ �������� #
 ���
���
������ �� 	�����

����'����
������ ���
( ���������
�� �� )) !
����� ��
����� ����
	����������
�� 
� ������� *������
������� %��� +��������"
#������ ,������" ���� �����
��" ������
����� ��� +���
����� -����" ���	�����
.����� �����" ����� ����
������� �� �	��
������ ����
������ /����� ������ ��� �
	��������� ������� ��������
�� � ������ ��������� 
���
�� ���� ���	������ ��� ��
�������� ��� ����������
������ �� �� ��������� 
�

*������ ������ 0)�����
	����� � ������� ��������
	� 
���� 
���� ������ ���
���� ���������� ���� 
��
��� ������� ��� 12 ��������"
�� ���� ������ � )3" ���
����� �������� ��� )4 �

����� ��� 0�
'������� �� ���� 
���� ���
��� ��� 	�� ������ ����
������ #
 ����� �� ������
�� ������ ��� �� 14 ����
��� 15 ��������� 
�� �����
����� ���� %������ #��
������ ������ ���

� �
��� ���� �������	��� ����
�� ���������� �
 #�����
�� 
� ������� �� ������
��� ��������� 	���������

� 
� ������� &������

������� $� 
����� ��
���
������� 
���� ���� �� �����
�� ��������� 
�� �������
#�
��� ������� ���" ����
��� �������
� ��� ����
����� �������� ��� ��� 15"
��� ! �������� � ��������

�� �������� �� ��� �����
��� /���� ���� 
���� �����
�� ���� ���� � ����� (" ���
���� �� ����� �� �����
��� 11 �������" ��������
��� )6 � ������� ��� ))�
%�������� 	��������
� ��

��������� ����� ����� ����
���� ��������� 
�� �������
���������7�������� 
��
�� �� 10 �������� ���� ����
������ � ��� ������ ��� ��
)4 � )0� $� ��� 
�����
���������� 	�� �������
�������� ��� 	������ �� ���
�� ������ ��������� 
�� ���
������ &������ ��������
�������� 10 � 10� /�� ����
�� ��������� )4 ����" ���
�
 �������� ��� �������
��� ��� 84 � 4" 5 � 5" 4 �
59� �
 ! ���: ������ ������

��� �� ����� 
�� ��������
�� 	��������
�� �� �����
�� ���	������ 
� 	����
�"
� ����� ������� �������"
��� ��� ����
������ ����
����������� 
� ��		����
��� �� ! ��������� ����
��������
��� � ���� ���
������������" ����� ������
�� 
�� ��������� ���� �
����� ���
� ��� ����������
�� ��� � ����������

�� ���	 �	����

������������

$� �������� �� ����
������
�������� �� ���������� ��������
��
��� �� ����� ����� ������� 
��
������ 
�� ,������� +�� ������ 
���
�� ����� � 
���� ����� 
���� �����
�� �����
���� 
� ����� ���
� 
�
������������ ���� 
�������� ���
���� ��� �� ������" �������
�
������� ,���� � +�������� 
������

���� 	��������� ������� ������ ���
������ ����� 
���� ��������� ���
���� ;*��� 7������<� '� ��������

� ��	�������� #������� ! ����� ���
�������� �� ����� 
������������
����������� ������� � �� �����

�� ������ 
� �������������

�� ��� ����� ��� 
� ����� ����
������" � �������" ������ ���� ����

������������� � �� ���� �����
���" ����� ������� ������������
� ���� �������� � ������� � ������
������	�� � �� �������� �������� 
�
������ ��� ����������� �� ����
����
� 
���������� 	���������
7���� ������ ���������� 
���� �����
��� ����� ������ ����� ��	�� 
�

�		�� ������������ ��� �� ����
����� 
� ������ ���� ����� �����
����� ���������� � ����� �������
����� 
�� �������� %� ����������
�� �������� ��� ����
� ��������
������� 
� ����� 
� 
������" �����
����" �����" 	��	��� � �����������"
��������
� �������� � �����
������ � ������� ��������

��� �����	
 ���	�� �������� � ��� ������ � ������ �������� � �� !���������� �� "��#���

�������� � �������� ����� � 
���	
���	��	 ��� ��� ��� �������	����

�� �����
 �
� �
���� �� �����
������ �� ������� ���  � �������
$�� ���� �  �������� ��  ��%!� �"���

��
�	
�����
 
���� � &�! ����� �� ����� �� 
������

Pioggia di applausi
per gli studenti a teatro
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Il Pd incontra
i cittadini
oggi e giovedì
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Otto concerti
con l’Accademia
dei Leggieri
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Senza patente trasporta
un immigrato irregolare

����������� 	 �� ����� �� �*�!�����
*���� ���!������ �!� !����� �������
�!����� !� ����� �� ������  �

 � ���!�

+,
 !���-
�� �����

,.+/

$
��	��	� �	���



di LORENZO BENOCCI

I CANNETI vincono gli alfieri,
il Prato trionfa negli Arcieri.
Termina così il Barbarossa infi-
nito 2018, che ha visto l’inizio
delle gare con un’ora di ritardo
causa una lieve pioggia che ha te-
nuto gareggianti e pubblico con
il fiato sospeso, e poi una serie di
spareggi nel tiro con l’arco senza
uguali.La gara degliAlfieri è sta-
ta vinta dai Canneti, con una
prova esemplare di Elia Ciolfi
(alla prima vittoria), LapoGian-
nelli (alla seconda vittoria perso-
nale), Alessio Ravagni (alla pri-
mavittoria) ePierGiovanniVol-
pi (esordiente e subito vittorio-
so), con il tamburino Jacopo
Bensi, alla seconda vittoria. Il
Quartiere biancazzurro di capi-
tanTommasoCiolfi (alla sua set-
tima vittoria) torna dopo 14 an-
ni in testa all’albo d’oro della Fe-
sta del Barbarossa con 31 vitto-
rie (affiancando il Castello) e
consolida il primato delle Ban-
diere a quota 20. Una prestazio-
ne spettacolare e coreografica
premiata dalla giuria con 9prefe-
renze contro le 2 del Prato. Una
garamai vista quella del tiro con

l’arco, vinta da Lorenzo Ansel-
mi del Prato dopo aver battuto
nel primo turnoConstantinDra-
gusanu dei Canneti allo spareg-
gio 15 a 13 dopo aver pareggiato
a quota 23. La semifinale contro
un valoroso Matteo Magini del
Castello è stata epica e da ricor-
dare: pareggio a 23 e poi ancora
unpareggio per 15 a 15, e spareg-
gi ad una freccia 5 a 5, 4 a 4, fino
a che è il prataiolo a spuntarla
per 5 a 4. Nella finalissima per la
Brocca Anselmi sfida il campio-
ne in carica Andrea Caselli dei
Canneti, trafiggendolo con un
implacabile 25 a 24. Il rione
biancoverde di Sergio Mancini
va a quota 27 Brocche con 9 vit-
torie fra gliArcieri. LorenzoAn-
selmi riesce anche nell’impresa
di vincere un Barbarossa nella
gara delle Bandiere (nel 2007),
in qualità di tamburino, e degli
Arcieri, con il trionfo di ieri se-
ra. Grande giubilo per i rioni di
Porta Nuova e di Via Matteotti
che hanno festeggiato fino a not-
te fonda. Va in archivio così
l’edizione numero 58 con un’ot-
tima organizzazione dell’Ente
AutonomoBarbarossa cheha ge-
stito tutti i momenti della Festa
nel migliore dei modi.

SANGIMIGNANO

Giostra dei bastoni
Successo di Piazza

SANQUIRICOD’ORCIA

Alfieri, prova esemplare diCanneti
Trionfomeritato del Prato negli arcieri
‘Barbarossa’ funestato dalla pioggia. Serie infinita di spareggi

LA GALOPPATA vincente nella ‘Gio-
stra dei Bastoni’ sul campo della Rocca è
stata del cavaliere Luca Vivona della con-
trada di Piazza suChico.Ha lasciato al pa-
lo, dopo le combattute batterie, le rivali
delle contrade di San Matteo, Castello e
San Giovanni portando in dote la spada
d’oro e il drappellone opera dell’artista
Luigino Ghezzi, dedicato a Santa Fina,
nelle ‘Ferie delleMessi’. Si è abbassato co-
sì il sipario su una San Gimignano che ha
vestito i panni del Medioevo nel giorno
del ringraziamento e della purificazione
in piazza Duomo. C’è stata la passeggiata
in centro del popolo con la rievocazione
da parte dei Cavalieri di Santa Fina. E
non poteva mancare il saluto del sindaco
Giacomo Bassi e il suo grazie a tutto il
gruppo di lavoro. «L’ultimo evento del
miomandato dopo 10 anni», ha sottolinea-
to. Una festa-evento oramai internaziona-
le con la partecipazione del gruppo stori-
co-musicale ‘Fanfarenzung’ della cittadi-
na tedesca diMeersburg e dei famosi sban-
dieratori della città dell’Aquila, entrambi
gemellati con iCavalieri. Fra gli ospiti del-
la festa la fantina che ha corso il Palio di
Siena: Rompicollo.

Romano Francardelli

VINCITORI Foto ricordo dopo
la tradizionale Giostra dei Bastoni

CANNETIAlzano soddisfatti la brocca vinta nella gara degli alfieri

IL PRATO I più bravi arcieri sono stati quelli biancoverdi
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E’ Festa del Barbarossa. Arriva
l’Imperatore Federico I di Svevia: il
giorno della storia e si assegnano le
Brocche degli Alfieri e degli Arcieri

Il clou della 58esima edizione: a San Quirico d’Orcia,
domenica 17 giugno

 
 

A San Quirico d’Orcia è il gran giorno del Barbarossa. E’ il giorno delle disfide
della 58esima edizione e della rievocazione storica. L’Impero e il Papato si
incontrano in terra di Siena per un episodio che ha cambiato la storia dell’età
medievale. Domani, domenica 17 giugno, a San Quirico d’Orcia (Si) è il clou
della Festa del Barbarossa: un vero e proprio tuffo nel passato, una fra le
rievocazioni storiche più suggestive ed antiche, fra suoni, colori, sapori ed
emozioni.  

  

E’ l’Anno Domini 1155 quando Federico I Hohenstaufen, detto il Barbarossa,
incontra i messi di Papa Adriano IV. L’uomo più potente del tempo è nel
capoluogo della Val d’Orcia alla ricerca del lasciapassare per l’incoronazione a

Diventa fan su  Seguici su 
 

 oroscopo cinema viabilità farmacie meteo
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sovrano del Sacro Romano Impero. Per ottenerlo il Barbarossa consegna nelle
mani dei Cardinali della Chiesa di Roma, l’eretico più ricercato del tempo,
Arnaldo da Brescia. Per ricordare lo storico incontro, dal 1962 San Quirico
d’Orcia celebra la Festa del Barbarossa. Nata dall’intuizione di un uomo di
cultura come il professor Orfeo Sorbellini, in oltre mezzo secolo ha coinvolto
generazioni di cittadini di San Quirico che, divisi nei quattro quartieri, ogni terza
domenica di giugno si sfidano in spettacolari gare bandiere e appassionanti sfide
di tiro con l’arco.

  
Il Quartiere di Borgo (bianco e nero) si presenta con 25 vittorie nell’Albo d’Oro
(di cui 3 nella gare degli Alfieri e 22 negli Arcieri); i Canneti (bianco e azzurro) a
quota 30 (19 Alfieri e 11 Arcieri); Castello (bianco e rosso) a 31 (15 Alfieri e 16
Arcieri) e Prato (bianco e verde) a 26 (18 Alfieri e 8 Arcieri). Nello splendido
scenario del giardino cinquecentesco degli Horti Leonini, le sfide fra i Quartieri
per la conquista delle Brocche dell’Imperatore, quest’anno dedicate ai cento
anni dalla fine della prima Guerra mondiale. Nel centro storico della cittadina
della Val d’Orcia i momenti clou della manifestazione; sul sagrato della Chiesa
della Collegiata la rievocazione teatrale dell’incontro storico; mentre nel cuore
dei Quartieri, le taverne e ambientazioni medievali dove assaporare gli autentici
piatti tipici ed i vini della Val d’Orcia. 

  
IL PROGRAMMA - Nella giornata di domenica 17 giugno (11.20) nella Chiesa di
San Francesco, la messa dei Quartieri e a seguire (in Piazza della Libertà) il
sorteggio per l’ordine delle sfide pomeridiane. Alle 12.30 aprono le taverne dei
Quartieri. Dalle 16 sul sagrato della Collegiata, la rievocazione dello storico
incontro tra il Barbarossa e i messi di Papa Adriano IV, nell’anno 1155. Quindi
sarà il momento delle gare di Bandiere ed Archi (ore 17.30 - Horti Leonini) e
serata con i festeggiamenti dei rioni vittoriosi e cene nei Quartieri. Il
programma completo su www.festadelbarbarossa.it
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Feste e sagre   Notizie in evidenza  

San Quirico d’Orcia :il clou della 58esima
edizione della ‘Festa del Barbarossa’ è domani
domenica 17 giugno .Dal 1962 si rievoca
l’incontro fra Impero e Papato che cambiò il
corso della storia. 
  16 giugno 2018    24
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Le notizie più lette

I 5 articoli più letti negli ultimi 7 giorni:

Chianciano: muore schiantandosi con la
macchina contro un albero

Unione Comuni: assegnate le deleghe di
Giunta ai Sindaci della Valdichiana
Senese.Il Piano Strutturale d’area è la
novità, Turismo forte elemento di sviluppo

Montepulciano:Nas di Firenze  e
carabinieri forestali contestano ad azienda
agricola di Acquaviva mancata
registrazione trattamenti di animali
destinati a produzione alimenti. Multa di
oltre 5 mila euro

Sei Toscana: ri�uti; assessore Chianciano
Rocchi ,” strano che siano proprio gli
amministratori che - quantomeno
“politicamente” - hanno gestito quel
passato che ha condotto all’attuale
discutibile gestione, ad alzare oggi la voce”

Sarteano:  sabato 16 giugno allo stadio
comunale ‘A .Salvadori’, si terra il 4°
Memorial Teddy Bartoli

Letture notizie

Totale letture:

Letture odierne:

Totale visitatori:

Visitatori oggi:

Visitatori del mese:

Utenti in linea:

Consigli comunali

Chiusi: M5S, ecco
perché abbiamo
votato a favore
dell’atto di governo
che limita e

de�nisce  cosa non dovrà essere
progettato né costruito nell’area ex
centro carni, “ il voto favorevole signi�ca
l’aver considerato la  massima  tutela e
salvaguardia  dell’ambiente e della
salute di tutta la popolazione di Chiusi e
delle aree limitrofe.”
  17 giugno 2018

Chiusi: sindaco
 Bettollini , “ no a
termovalorizzatori e
no inceneritori. Ho

 ULTIME NOTIZIE: La Città di Chiusi è pronta a calarsi nell’atmosfera medievale del Tria Turris dal 22 al 24 giugno
Montepulciano : il 23 e il 24 giugno 15° edizione dei ‘Piccoli spingitori della botte

 CRONACHE DAI BORGHI  ECONOMIA E AMBIENTE  POLITICA E SANITÀ  CULTURA  EVENTI E ENOGASTRONOMIA  PERS

Forze dell’ordine

Immigrazione

Elezioni
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← A Sarteano il progetto MuoviL’Arte porta il performance  parkour in piazza

A1: illesi i quattro occupanti dell’auto che è andata a fuoco sull’autostrada A1 vicino il
casello Chiusi-Chianciano →

Viabilità bloccata tra
Montepulciano e
Chianciano per una frana
lungo la SP 146: il
programma degli
interventi tecnici.  Percorsi
alternativi

Sarteano: attivo sportello
“Informagiovani” alla
Biblioteca comunale per
far conoscere o�erte di
lavoro e formazione.
  9 maggio 2018

Torrita di Siena : il 5 e 6
maggio e il 12 e 13 maggio
la cittadella medievale si
trasforma  anche
quest’anno nel “Borgo dei
Libri”

SONY DSC

A San Quirico d’Orcia domani è il gran giorno del Barbarossa. E’ il giorno delle dis�de della 58esima
edizione e della rievocazione storica. L’Impero e il Papato si incontrano in terra di Siena per un episodio
che ha cambiato la storia dell’età medievale. Domani, domenica 17 giugno, a San Quirico d’Orcia (Si) è il
clou della Festa del Barbarossa: un vero e proprio tu�o nel passato, una fra le rievocazioni storiche più
suggestive ed antiche, fra suoni, colori, sapori ed emozioni.  E’ l’Anno Domini 1155 quando Federico I
Hohenstaufen, detto il Barbarossa, incontra i messi di Papa Adriano IV. L’uomo più potente del tempo è
nel capoluogo della Val d’Orcia alla ricerca del lasciapassare per l’incoronazione a sovrano del Sacro
Romano Impero. Per ottenerlo il Barbarossa consegna nelle mani dei Cardinali della Chiesa di Roma,
l’eretico più ricercato del tempo, Arnaldo da Brescia. Per ricordare lo storico incontro, dal 1962 San
Quirico d’Orcia celebra la Festa del Barbarossa. Nata dall’intuizione di un uomo di cultura come il
professor Orfeo Sorbellini, in oltre mezzo secolo ha coinvolto generazioni di cittadini di San Quirico che,
divisi nei quattro quartieri, ogni terza domenica di giugno si s�dano in spettacolari gare bandiere e
appassionanti s�de di tiro con l’arco. Il Quartiere di Borgo (bianco e nero) si presenta con 25 vittorie
nell’Albo d’Oro (di cui 3 nella gare degli Al�eri e 22 negli Arcieri); i Canneti (bianco e azzurro) a quota 30
(19 Al�eri e 11 Arcieri); Castello (bianco e rosso) a 31 (15 Al�eri e 16 Arcieri) e Prato (bianco e verde) a 26
(18 Al�eri e 8 Arcieri). Nello splendido scenario del giardino cinquecentesco degli Horti Leonini, le s�de
fra i Quartieri per la conquista delle Brocche dell’Imperatore, quest’anno dedicate ai cento anni dalla
�ne della prima Guerra mondiale. Nel centro storico della cittadina della Val d’Orcia i momenti clou
della manifestazione; sul sagrato della Chiesa della Collegiata la rievocazione teatrale dell’incontro
storico; mentre nel cuore dei Quartieri, le taverne e ambientazioni medievali dove assaporare gli
autentici piatti tipici ed i vini della Val d’Orcia.   Nella giornata di domenica 17 giugno (11.20) nella
Chiesa di San Francesco, la messa dei Quartieri e a seguire (in Piazza della Libertà) il sorteggio per
l’ordine delle s�de pomeridiane. Alle 12.30 aprono le taverne dei Quartieri. Dalle 16 sul sagrato della
Collegiata, la rievocazione dello storico incontro tra il Barbarossa e i messi di Papa Adriano IV, nell’anno
1155. Quindi sarà il momento delle gare di Bandiere ed Archi (ore 17.30 – Horti Leonini) e serata con i
festeggiamenti dei rioni vittoriosi e cene nei Quartieri.

Share This Post: 0 0

 Potrebbe anche interessarti

letto degli scritti su fb deliberatamente
falsi. Hanno volutamente di�uso false
informazioni per discreditare l’operato
della nostra amministrazione e del
sottoscritto”.
  15 giugno 2018

Regione

Toscana: sangue,
assessore Stefania
Saccardi chiude la
Giornata regionale
della donazione

  16 giugno 2018

Toscana: riduzione
liste di attesa;
presidente  Rossi a
Ministro Salute
Grillo, “Piano

Toscana pronto, ma occorrono risorse
aggiuntive”
  16 giugno 2018

Ambiente

Terontola, dopo
“bomba d’acqua”;
presidente 
Consorzio Boni�ca
Tamburini:,“problem

i gravi nei tratti tombati e in prossimità
degli attraversamenti. La manutenzione
ordinaria dei corsi d’acqua ha permesso
di evitare il peggio, ma occorrono
interventi straordinari per risolvere le
vere criticità””
  16 giugno 2018

Chiusi: sull’Area ex
Centro Carni no ad
attività insalubri con
emissioni nocive. Il
Consiglio comunale

approva, senza nessun voto contrario,
l’atto di governo del territorio a tutela
della salute dei cittadini
  15 giugno 2018

Feste e sagre

San Quirico d’Orcia
:il clou della 58esima
edizione della ‘Festa
del Barbarossa’ è
domani domenica

17 giugno .Dal 1962 si rievoca l’incontro
fra Impero e Papato che cambiò il corso
della storia. 
  16 giugno 2018

San Quirico d’Orcia :
Festa Barbarossa,
passione nei
Quartieri con le cene
propiziatorie. E’

andato al Prato il premio Orfeo 2017
per il miglior corteo
  14 giugno 2018
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Estate per i bambini
con la coop Biancane
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Lavori alla condotta
Ecco i paesi a secco
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Scaramelli e Bezzini
incontrano i cittadini
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Servizi sociali potenziati con l’amministratore di sostegno
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di LORENZO BENOCCI

CAPPOTTINO bianconero al Barbarossa de’
Citti. Il Quartiere di Borgo ha spazzato via la
concorrenza ed ha conquistato sia la Brocca de’
Citti degli Alfieri sia quella degli Arcieri. Gran-
de giubilo per capitanMarilenoFranci ed il rio-
ne di Sante Marie. Così il Borgo sale a quota 3
vittorie nell’albo d’oro, il Prato resta a 7, i Can-
neti a 6 e il Castello a 2.Nella gara delle Bandie-
re il Borgo ha vinto (per 5 preferenze a 4 dei
Canneti) grazie agli alfieri Mattia di Cristina,
Luca Franci, Flavio Pecci ed Ervin Ruci con la
tamburinaLucreziaChechi. Un boato si è alza-
to dal settore dei borgaioli dopo l’annuncio del-
la vittoria: nella contesa degli Alfieri, infatti, si
tratta del primo successo nelle nove edizioni
dei Citti, mentre fra i ‘grandi’ la Brocca delle
bandiere manca dal 1980. Fra gli Arcieri la vit-

toria del Borgo è stata ancor più netta: al primo
turno Flavio Di Cristina ha eliminato Pietro
Recchia dei Canneti per 22 a 20. In semifinale
invece si è sbarazzato di Tommaso Generali
del Castello per 25 a 21. Nella seconda tornata
il borgaiolo Nicola Frati ha battuto prima il
cannetino Lorenzo Perugini per 24 a 21, ed in
semifinale Andrea Pierguidi del Prato per 24 a
19. Così non c’è stato neanche bisognodi dispu-
tare la finale ed il Borgo ha fatto Cappottino. In
serata grandi festeggiamenti in centro storico
con le bandiere bianconere a festa.
Ma oggi è il giorno della verità con il 58esimo

Barbarossa con le sfide per le Brocche dedicate
ai cento anni dalla fine della prima Guerra
mondiale. Il Quartiere di Borgo si presenta con
25 vittorie nell’Albo d’Oro (di cui 3 nella gare
degliAlfieri e 22 negliArcieri); i Canneti a quo-
ta 30 (19 Alfieri e 11 Arcieri); Castello a 31 (15
Alfieri e 16 Arcieri) e Prato a 26 (18 Alfieri e 8
Arcieri). Il via alle 11.20 nella Chiesa di San
Francesco, con lamessa dei Quartieri e a segui-
re (in Piazza della Libertà) il sorteggio per l’or-
dine delle sfide pomeridiane, per un momento
molto atteso dai contradaioli. Alle 12.30 apro-
no le taverne dei Quartieri. Dalle 16 sul sagrato
dellaCollegiata, la rievocazione dello storico in-
contro tra il Barbarossa e imessi di PapaAdria-
no IV, nell’anno 1155. Quindi sarà il momento
delle gare di Bandiere edArchi (ore 17.30 -Hor-
ti Leonini) e serata con i festeggiamenti dei rio-
ni vittoriosi e cene nei Quartieri.

Il Borgo fa cappotto
al ‘Barbarossa de’Citti’
Oggi tocca agli adulti
La sfida dalle 17,30 negliHorti Leonini

NESSUN inceneritore, termovaloriz-
zatore o discarica sarà realizzata
nell’area dell’ex centro carni e men che
meno sarà possibile per una azienda in-
salubre con emissioni nocive insediarsi
nella zona. Il consiglio ha approvato
all’unanimità, l’altra sera, un atto di go-
verno chemette la parola fine alle tante
voci e agli allarmi che damesi si rincor-
rono nella cittadina etrusca dopo l’ag-
giudicazione, da parte della società
Acea, di un bando di vendita pubblica
per l’acquisto del terreno che ospita
l’ex frigomacello. Il parlamentino chiu-
sino ha stabilito che saranno consenti-
te nell’area, una volta riqualificata, solo
attività industriali e produttive non in-
quinanti. Sarà consentita invece la rea-
lizzazionedi centri di ricerca in collabo-
razione con le Università con l’obietti-
vo di determinare un polo aggregativo
di studio in campo industriale e scienti-
fico e ovviamente saranno possibili in-
sediamenti commerciali, artigianali e
direzionali in conformità con quanto
previsto dal piano regolatore. Durante
il consiglio è stato ribadito che ad oggi
non esiste ancora alcun progetto per
l’ex centro carni. L’atto di governo co-
munale ha l’obiettivo di vigilare e con-
trollare ogni sviluppo per ottenere un
miglioramento qualitativo dell’area.

MassimoMontebove

CHIUSI

Nell’ex Centro carni
solo attività

non inquinanti

di MASSIMO CHERUBINI

ALL’INSEGNAdi una rigorosa ri-
servatezza si è celebrato ieri ilmatri-
monio tra l’ingegner Pasquale For-
te e la sua compagna Filiz Ozturk.
Nella sala consiliare del comune di
Castiglione d’Orcia, dove si è svol-
to, celebrato dal sindaco Claudio
Galletti, il rito civile solo gli sposi, i
testimoni e due soli fotografi. La fe-
sta per gli oltre duecento invitati
nel pomeriggio. Tutto nel luogo
‘cuore’ del grande imprenditore, il
podere Forte.

CERIMONIA, come detto, all’in-
segna della grande sobrietà. Solo gli
occhi dei più tenaci abitanti di Ca-
stiglione d’Orcia hanno potuto co-
gliere l’arrivo degli sposi. Giunti se-

paratamente, a distanza di qualche
minuto tra l’uno e l’altro. Erano le
12,30. L’ingegnere, uomo che veste
sempre elegantemente anche quan-
do si diletta nella sua campagna, in-
dossava un abito doppio petto, da
classica cerimonia, camicia bianca
e papillon. La sposa indossava un
abito bianco. Non esuberante, so-
brio, di indiscussa eleganza. Il tut-
to, come detto, alla presenza dei
due amici di famiglia, che hanno
fatto i testimoni, e dei due fotografi.
Riservatezza durante la celebrazio-
ne del rito e silenzio quasi impene-
trabile nel pomeriggio. Nessuno
parla. E il sindaco Claudio Galletti
non risponde al telefono.
Presenzamolto discreta anchequel-
la dei rappresentanti delle forze
dell’ordine. Che pur hanno, ovvia-

mente, vigilato sull’evento. Il gran-
de silenzio è stato rotto, ma solo per
gli invitati, quando nella vasta area
dell’azienda di Forte, debitamente
adeguata con strutture mobili per
la circostanza, è iniziata la festa.
Che è andata crescendo fino all’esi-
bizione di Renzo Arbore, con l’Or-
chestra Italiana, e dei giovani de ‘Il
Volo’. Presenti amici italianima an-
che provenienti da molti altri Pae-
si, che hanno animato con una alle-
gra partecipazione il dopo cerimo-
nia. Manco a dirlo tutto all’insegna
di grandi piatti, preparati dallo chef
stellato Alessandro Borghese. Vini,
tutti di altissimo pregio, prodotti in
casa. Sì perché l’azienda si sta, anno
dopo anno, affermando non solo
nella produzione di prodotti tipici
della zonama anche in vini giudica-
ti di elevato spessore.

GIOIA Le squadre del Borgo che hanno vinto il Barbarossa de’Citti
posano contente per una foto ricordo di questomomentomagico

VALDICHIANA

Macchina a fuoco
Paura per una famiglia
conduebambini
TRAGEDIA
sfiorata ieri
in Autostrada nel cuore
della notte.
I vigili del fuoco
del Comando di Siena sono
dovuti intervenire ieri
intorno alle 2.40
al chilometro 407
dell’Autosole, in direzione
Roma, per via dell’incendio di
una vettura.
La macchina è andata
completamente bruciata
ma per fortuna i quattro
occupanti, padre e madre più i
loro due bambini, sono usciti
illesi. Grandissimo lo spavento
per la famiglia. Qualche
disagio anche per la
circolazione, nonostante fosse
notte fonda, per consentire i
soccorsi.

ECCEZIONALI
Arcieri e alfieri hanno dimostrato
grande abilità: un boato di gioia
ha accolto il loro successo

INGEGNERE
Pasquale Forte ieri si è unito inmatrimonio con Filiz Ozturk

IL SINDACO Juri Bettollini
e lamozione sull’ex Centro Carni

CASTIGLIONED’ORCIANOZZE BLINDATISSIME PER L’IMPRENDITORE: PRESENTI IN COMUNE SOLO I DUE TESTIMONI

Forte ha detto sì alla sua Filiz. Poi via alla grande festa


