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POGGIBONSI

Trasporta 400 litri di latte senza avere l’autorizzazione, multato dalle Fiamme gialle
Il conducente di un autocarro
è stato fermato
in un controllo su strada

POGGIBONSI

Un autotrasportatore è stato
multato pesantemente dalla
Guardia di Finanza di Siena
perché beccato con un carico
di latte non tracciato,
trasportato senza
autorizzazione in contenitori
rugginosi. Irregolarità che sono

state accertate da una
pattuglia della Tenenza di
Poggibonsi che ha fermato un
autocarro per i consueti
accertamenti di rito sui
prodotti alimentari viaggianti.
«Nel corso del controllo –
spiega il comando provinciale
delle Fiamme Gialle – è emerso
che l’autista, titolare di una
ditta esercente l’attività di
coltivazione di vino,
trasportava una grande
quantità di latte ovino, circa
400 litri, conservato in un
contenitore posto all’interno

del mezzo. Al di là dell’assenza
del prescritto formulario,
sintomatico del fatto che il
prodotto fosse verosimilmente
destinato ad una produzione
non tracciata, i finanzieri
appuravano inoltre che il vano
destinato al trasporto del latte
era alquanto fatiscente, con
sporcizia e ruggine
dappertutto».
La normativa vigente in
materia prescrive, a tutela della
salute pubblica, che i vani di
carico dei veicoli e i contenitori

utilizzati per il trasporto di
alimenti, progettati per
consentire un’adeguata pulizia
e disinfezione, debbano essere
sottoposti a manutenzione per
evitare che il cibo possa essere
contaminato. Preso atto delle
infrazioni, i militari del
comando provinciale hanno
segnalato il trasportatore alle
autorità competenti per le
sanzioni amministrative
previste per chi commette
questo tipo di irregolarità.

Marco Brogi

POGGIBONSI
di Paolo Bartalini

L’impresa di Lisa Angiolini agli
Europei di Budapest, valorizza
l’intero movimento natatorio. Il
contributo offerto dall’atleta
venticinquenne di Poggibonsi,
tesserata per la Virtus Buoncon-
vento del presidente Gianluca
Valeri, nella semifinale sfociata
prima nella qualificazione e poi
nel bronzo azzurro della staffet-
ta 4 per 200 stile libero, equiva-
le anche a un titolo di merito
per il complesso sportivo comu-
nale del Bernino. Struttura nella
quale Lisa si dedica agli allena-
menti per partecipare alle com-
petizioni di livello internaziona-
le. Come appunto il campionato
continentale su cui è calato da
pochi giorni il sipario.
«Il Bernino è la sede ottimale
per una preparazione in sicurez-
za – afferma Lisa Angiolini, rin-
tracciata al telefono, di ritorno
dalla capitale ungherese – gra-
zie allo scrupoloso lavoro dei ge-

stori per assicurare la continua
sanificazione a beneficio di tut-
ti. Le corsie suddivise fra i porta-
colori delle varie società che fre-
quentano l’impianto, gli ingres-
si scaglionati e gli spazi acqua
distinti, sono i pilastri per il pro-
gramma delle sedute da segui-
re senza andare incontro ai ri-
schi».
Quali souvenir in valigia, oltre
alla medaglia che spetta di di-
ritto a ogni componente della
squadra che sale sul podio?
«Un’esperienza indimenticabile
anche dal profilo dei legami che
sono riuscita a creare con le
compagne del Club Italia. Fede-

rica Pellegrini e Martina Carra-
ro, per esempio, mi hanno tinto
i capelli di verde, secondo una
tradizione goliardica in voga
per le ‘matricole’ come me. Uno
scherzo simpatico, una testimo-
nianza dell’ingresso in un grup-
po magnifico, di cui vado orgo-
gliosa. Sul piano dei risultati? Fe-
lice per aver migliorato i miei ri-
scontri cronometrici personali,
in previsione di nuovi impegni
di rilievo in vasca, a cominciare
dal Trofeo Settecolli a Roma, al
Foro Italico».
Tanta pratica agonistica nell’al-
bero genealogico di Lisa. Il non-
no materno, Euro Frilli, è ricorda-
to al pari di un’autentica bandie-
ra del Poggibonsi calcio anni
Sessanta, mentre Filippo Angio-
lini, fratello minore di Lisa, gio-
ca a pallamano nella massima
serie nazionale, in forza alla Ju-
nior Fasano. Serietà e spirito di
sacrificio, uniti al rendimento
nelle gare, collocano Lisa Angio-
lini al top pure nelle classifiche,
mai secondarie, del comporta-
mento e della professionalità.
Con i complimenti di Fabrizio
Bastelli, tecnico federale Fin.

Sarà ancora più suggestiva via
Dietro le Mura, un angolo carat-
teristico che immette nel cen-
tro storico cittadino. La via è sta-
ta valorizzata e i lavori, costati
150mila euro, sono ormai in dirit-
tura di arrivo. Manca solo l’in-
stallazione dei nuovi lampioni.

«L’accesso alla via – spiega il Co-
mune – è stato riconvertito in
un vero e proprio spazio di so-
cializzazione tramite l’inseri-
mento di arredo urbano, con se-
dute e fioriere capaci di rivitaliz-
zare lo spazio e rendere fruibile
il contorno, quasi a creare una
sorta di salotto di accesso al
centro storico». Il restyling di
via Dietro le Mura, realizzato
nell’ambito del Progetto di Inno-
vazione Urbana e cofinanziato
da risorse europee, ha portato
alla sistemazione della strada
con una nuova pavimentazione
e una riqualificazione comples-
siva in continuità con gli altri in-
terventi promossi nel centro ne-
gli ultimi tempi.

Centro estivo
Iscrizioni
alla Toscanina

La scuola d’arte apre
ai ragazzi e agli adulti
un nuovo ciclo di corsi

Lisa Angiolini con Federica Pellegrini
in uno scatto dopo la gara
agli Europei di nuoto a Budapest

Lisa, da Poggibonsi al bronzo di Budapest
La Angiolini è salita sul podio con la squadra della staffetta 4x200 stile libero: «La mia vittoria grazie agli allenamenti al Bernino»

GRATITUDINE

«Devo molto ai
gestori: hanno
assicurato la continua
sanificazione»

Dietro le Mura
Il recupero
della zona

L’accesso alla strada
è stato riconvertito
in spazio di socializzazione

E’ ancora emergenza sanitaria,
ma gradualmente si sta tornan-
do alla normalità e tante attività
ripartono. Tra queste, il centro
estivo per i ragazzi organizzato
dall’associazione La Toscanina.
Si svolgerà dal 14 giugno al 9
settembre a Poggibonsi e a Col-

le dando la possibilità ai piccoli
partecipanti di «imparare gioca-
re, divertirsi», che è il motto del
centro estivo. A Poggibonsi le
famiglie possono iscrivere i ra-
gazzi recandosi dal lunedì al ve-
nerdì dalle 16.30 alle 18.30 pres-
so la nostra sede della Toscani-
na, in via Pieraccini. A Colle iscri-
zioni presso la casina del circo-
lo Agrestone, in via Bologna, sa-
bato 29 maggio, sabato 5 giu-
gno e sabato 12 giugno dalle 14
alle 18. Toscanina è una scuola
di arte attiva ormai da parecchi
anni e che riunisce uno staff di
insegnanti qualificati per forma-
re bimbi ragazzi e adulti nel
campo musicale, teatrale e cul-
turale.

CASTELLINA IN CHIANTI

Da oggi cantieri
in via Val d’Elsa

Da oggi a venerdì in via
Val D’Elsa, all’incrocio
con Borghetta, nel comu-
ne di Castellina in Chianti,
saranno effettuati lavori
di scavo per la realizzazio-
ne urgente di un nuovo
pozzetto idrico. Per per-
mettere l’intervento, effet-
tuato da una ditta per con-
to di Acquedotto del Fio-
ra, saranno in vigore il di-
vieto di sosta e il restringi-
mento della carreggiata.


