
Accordo con Asp e Comune: i volontari ritireranno i pasti in eccesso per distribuirli subito a chi ha bisogno

Mense, cibo non consumato va alla Caritas

Fulvio Furlan Il confermato segretario generale della Uilca ha parlato di Mps e di tutto il sistema bancario Ú a pagina 7 Tani

Furlan (Uilca): “Mps tuteli lavoratori rimasti”
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SARTEANO

KUn 22enne straniero è
entrato abusivamente in
un centro di accoglienza a
Sarteano, ha minacciato e
aggredito alcuni ospiti e,
all’arrivo dei carabinieri,
si è scagliato anche contro
i militari. Per questo è sta-
to arrestato e, dopo il pro-
cesso per direttissima,
condotto in carcere.
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Si è introdotto nella struttura di Sarteano e all’arrivo dei carabinieri li ha aggrediti. Processo per direttissima

Abusivo nel centro accoglienza: arrestato

Ú a pagina 12 Mainò

SIENA

K Importante accordo si-
glato tra la Asp Città di Sie-
na, la Caritas e il Comune:
i pasti preparati dal primo
ente per le mense cittadi-
ne e non consumati ver-
ranno raccolti dagli addet-
ti dell’importante realtà di
volontariato, che li distri-
buiranno immediatamen-
te ai tanti ospiti delle loro
strutture che si trovano in
difficoltà. Un toccasana
importante in un momen-
to in cui i numeri parlano
da soli: al pranzo di Natale
presso lamensa gestita dal-
le suore di San Girolamo e
dalla stessa Caritas si sono
messe a tavola 100 perso-
ne, quasi il triplo rispetto
al 2021 e cinque volte di
più se si risale a tre anni fa.
I bisognosi sono in aumen-
to vertiginoso, per questo
Mario Valgimigli, presiden-
te Asp, ha espresso soddi-
sfazione per l’aiuto che po-
trà dare. “Cominceremo
dai primi di gennaio”, ha
annunciato.
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Sport
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CALCIO SERIE D

Sani: “La Pianese è prima e non ha paura
a rimanere in vetta il più a lungo possibile”

Primo piano

Sanità

Medicina di comunità, Rocchi alla guida
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Palio

Morto Pel di carota: per l’Istrice un eroe

CALCIO SERIE C

La Robur torna al lavoro dopo cinque giorni
Reggiana prossima avversaria decimata
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A dicembre sceso del 45%

Prezzo del gas
cala a picco
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Benedetto XVI malato grave

Bergoglio: pregate
per Ratzinger

Centrodestra
L’incontro slitta
Ci sarà a breve

SIENA

KNon si è svolto ieri, ma
sarà effettuato a breve, for-
se domani o all’inizio del-
la prossima settimana, l’in-
contro delle forze del cen-
trodestra senese per orga-
nizzare la propria strate-
gia in vista del tavolo con i
civici del 9 gennaio.

Ú a pagina 9 Groppa

ISSN: 2531-9043

Giovedì 29 dicembre 2022 DIRETTORE
Anno XL - Numero 358 - € 1,40 DAVIDE VECCHIwww.corrieredisiena.it

y(7H
C5D1

*TKO
KKN(

+$!#!$
!?!}

A
S
ie
na

e
pr
ov

in
ci
a
ab

bi
na

m
en

to
ob

bl
ig
at
or
io
:C

or
rie

re
di

S
ie
na

+
C
or
rie

re
de

llo
S
po

rt
-S

ta
di
o
=
eu

ro
1,
40


