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POGGIBONSI (coj)  Esche avvelenate per cani e
gatti. È allarme in città dopo il ritrovamento di
numerosi bocconi avvelenati, appunto, in cui
erano nascosti dei chiodi. Non è il primo caso e
neanche l’ultimo purtroppo. L’obiettivo è quel-
lo di colpire cani e gatti randagi che si aggirano
in città. Le esche sono state trovate in diversi
giardini. Ed è proprio in questi luoghi (molti dei
quali tanto frequentati dagli animali dome-
stici) che i pezzetti di carne sono stati spars
L’allerta è cresciuta specialmente quando è
stato lanciato l’allarme da parte del primo
cittadino David Bussagli, che ha tolto let-
teralmente dalla bocca del proprio cane un bel
pezzo di carne piena zeppa di chiodi. Un vero e
proprio rischio se il pasto fosse andato a buon
fine. Un paio di giorni fa è arrivata una nuova
segnalazione dai giardini di via Volta. A questo
giro, sempre all’interno di un bel pezzo di
carne, sono stati notati delle puntine e dei
chiodi più piccoli. Dopo quest’altro caso è
salita la preoccupazione da parte dei padroni
degli animali, soprattutto perché in città si è
avuta la sensazione per cui due ritrovamenti
così simili fossero in qualche modo legati tra
loro e che non si trattasse di due casi isolati. In
questi casi i bocconi sono stati nascosti in
mezzo all’erba e in maniera tale da non ren-
derne possibile l’avvistamento da parte di co-
loro che lasciano i propri animali liberi di
giocare. Già qualche mese fa erano stati re-
gistrati, principalmente nelle frazioni di Staggia
e Bellavista, altri casi di spugne fritte ed esche
per colpire gli animali. Particolare è stato il caso
in cui in un unico wurstel era stato nascosto un
chiodo intero. In questo caso particolare il
boccone lo avevano lanciato in un giardino
privato, dopodiché i proprietari si erano accorti
del pericolo ed avevano segnalato il tutto alle
autorità competenti. Nel caso di ingerimento di
puntine, chiodi od oggetti simili il consiglio per
i padroni è quello di avere sempre con se,
durante le uscite, dell’acqua ossigenata o del
sale per rendere possibile l’espulsione di og-
getti nocivi per l’organismo dell’animale che
già dopo circa sessanta minuti dall’inger imento
può rimetterci la propria vita.

Stefano Calvani

IL CASO E’ successo in alcuni giardini

Esche con chiodi
e spugne fritte
animali in pericolo

LAVORI Si tratta di un intervento di riqualificazione da 639mila euro. Adesso via alle procedure di gara

Impianti sportivi a Staggia, c’è il progetto esecutivo
POGGIBONSI (mjd) Progetto esecu-
tivo approvato per l’intervento di
riqualificazione degli impianti
sportivi di Staggia Senese. «Un
progetto da 639mila euro, risorse
importanti per migliorare un luogo
centrale per la comunità di Stag-
gia, spazio di positive relazioni so-
prattutto, ma non soltanto, per i
più giovani», ha evidenziato il sin-
daco David Bussagli. L’inter vento
porterà infatti ad una ristruttura-
zione integrale degli impianti di
Staggia ed è stato interamente fi-

nanziato dal Comitato Intermini-
steriale per la Programmazione
Economica alla fine del 2017, a
seguito di un percorso di proget-
tazione che aveva visto impegnata
l’amministrazione. Percorso che è
proseguito a seguito del’ufficializ -
zazione con decreto avvenuta nel
corso dell’estate. Il progetto ri-
guarda la ristrutturazione degli
impianti sportivi di via Romana e
prevede una serie di operazioni
quali la realizzazione di divisioni,
tramite recinzioni e cancelli, fra i

vari settori, l’adeguamento degli
spogliatoi, la demolizione del lo-
cale caldaia con ricostruzione
d e l l’infermeria. E ancora demo-
lizione e ricostruzione edificio bar
e locale ricreativo, nuova tribuna
settore ospiti, rampe di accesso,
isolamento termico, interventi tesi
a superare barriere architettoniche
e tutta una serie di adeguamenti in
termini igienici, funzionali, nor-
mativi. a Roma della convenzione
con il Coni per l’erogazione delle
risorse stanziate dal Governo nel

Piano ‘Sport e Periferie’ 2015-2017
finalizzato alla ricognizione degli
impianti sportivi esistenti sul ter-
ritorio nazionale, alla loro realiz-
zazione e rigenerazione, alla dif-
fusione di attrezzature sportive,
nonché al loro completamento e
adeguamento. «Sullo stadio Lotti
abbiamo investito 390mila euro
per copertura, gradonata, bonifica
e area spogliatori – ha detto il
sindaco - Adesso procediamo con
la riqualificazione degli impianti
sportivi di Staggia».

P OLP OLPEPETTTETE
AVAVVVE LE LE NE NAATTEE

INIZIATIVA Tanti gli appuntamenti nel centro storico con libri, mostre e non solo

Musica e arte entrano nei negozi

ASPETTANDO IL NATALE
Poggibonsi si fa bella con le luminarie
Tante le soprese in vista delle festività 
POGGIBONSI (coj)  Anche se
manca ancora qualche
giorno per entrare nel clima
natalizio a Poggibonsi si ini-
zia ad addobbare la città. Ed
è così che l’ass ociazione
Viamaestra centro com-
merciale naturale ha ap-
peso le prime luminarie in
tutto il centro storico. L’a c-
censione degli addobbi è
programmata per il 1 di
dicembre, con una sopresa,
fa sapere Viamaestra, una
vera e propria novità per
quanto riguarda le lumi-
narie. Il Natale del Centro
commerciale naturale  pro-
seguirà per tutto il mese
con concerti come l’e si b i-
zione del coro dei «Servi
della Gioia», altri spettacoli
gospel ed eventi dedicati a
grandi e piccini. Fervono i
preparativi in vista delle fe-
ste natalizie anche tra i

commercianti di via Redi-
puglia e limitrofi. Anche in
questo caso i commercianti
allestiranno dei veri e pro-
pri eventi che coinvolge-
ranno i singoli negozi as-
s ociati.

Le numerose associazio-
ni attive su tutto il ter-
ritorio poggibonsese arric-
chiranno ancora di più il
calendario degli appunta-
menti.          

POGGIBONSI (coj)  Sarà un no-
vembre dedicato all’arte e
alla musica in Viamaestra e
nel centro storico di Pog-
gibonsi. Ha preso dunque vi-
ta la collaborazione tra il cen-
tro commericiale naturale e
la scuola pubblica di musica
che porterà per sei date i
propri alunni ad esibirsi in
alcuni negozi del centro sto-
rico. Il sodalizio tra il centro
commerciale naturale e la
scuola di musica viene da
lontano. Già in passato, in-

fatti, ci sono stati altri eventi
in piazza Nagy. La collabo-
razione ha funzionato molto
bene e si è costituito come
cornice di altre iniziative or-
ganizzate in Viamaestra con
tante persone che hanno da-
to attenzione all’i ni z iati va.
Dopo questa esperienza è
stata progettata l’iniz iati va
(che prende il nome di «Mu-
sica e arte in bottega») la
quale coinvolgerà i ragazzi
allievi della scuola di musica.
I primi due artisti ad esibirsi
sono due giovani musicite:
Ester Ferraro, di 18 anni e
con la la passione per il canto
fin da piccola. L’altra artista
prodigio è Chiara Giorli, se-
dicenne che accompagna la
propria voce usando il piano.
«Per i nostri ragazzi è un’i n i-
ziativa importante – ha detto
Raffaello Pareti, direttore
della scuola di musica – C o-
me succede sempre con i
ragazzi che frequentano le
scuole, oltre ad imparare a
suonare gli strumenti do-
vrebbero avere delle possi-
bilità di misurarsi anche a
che fare con un pubblico
var iegato».

E con questa particolare
iniziativa ideata e messa in
pratica in Viamaestra per
portare un po’ di arte nel
centro di Poggibonsi sarà
possibile trasferire all’i nte r-
no di alcuni negozi alcuni
inusuali spettacoli ar tisti-
ci musicali. «Sarà l’o ccasio-
ne per produrre effetti e
sensazioni inusuali –  ha
concluso Pareti – dovuti alla
presenza della musica in
luoghi non convenzionali
come le vetrine di alcuni
negozi».         

Ester Gori si esibirà in uno dei negozi

CANI E GATTI NEL MIRINO
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