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INTERVENTI
DELL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE A SOSTEGNO
DLLE GIOVANI COPPIE
L’Amministrazione
Comunale
a
partire dal 2008 ha apportato una
serie di interventi a sostegno delle
giovani coppie con almeno un figlio,
prevedendo
la
concessione
di
contributi sia per coloro che sono
proprietari
dell’immobile
“prima
casa”, che per coloro che sono in
affitto.

ORARIO DI RICEVIMENTO
DIFENSORE CIVICO

Si avvisa la cittadinanza
interessata che nel mese di
maggio il Difensore Civico sarà
presente presso la Biblioteca
Comunale lunedì 26 dalle ore
11.30 alle ore 13.30.
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TIROCINI FORMATIVI E
CORSI DI ORIENTAMENTO
Nell’ambito del programma di collaborazione tra Istituti di cultura e
Università italiane, l’Amministrazione comunale di San Quirico d’Orcia ha
attivato una collaborazione con l’Università per Stranieri di Siena per
l’organizzazione di corsi formativi rivolti a studenti stranieri inerenti la
storia, la cultura e l’arte del nostro territorio. E’ altresì in fase di
ultimazione la stipula di una convenzione con l’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”- Facoltà di Architettura “Valle Giulia”, che offrirà agli
studenti la possibilità di seguire a San Quirico una serie di seminari,
organizzati in collaborazione con il Centro per lo studio del paesaggio e del
giardino - Fondazione “Alessandro Tagliolini”, aventi
come argomento lo studio del paesaggio e di
frequentare stage formativi presso gli Uffici
comunali competenti in materia.
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BILANCIO
Con delibera n. 58 del 27.12.2007 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2008.
L’equilibrio della parte corrente (che non assorbe le entrate destinate agli investimenti) e la capacità dell’ente di accedere a
fonti di finanziamento dietro presentazione di adeguata progettazione, hanno permesso di stilare un Bilancio che si
caratterizza per una buona propulsione agli investimenti, non aumentando al contempo le tariffe per i servizi a domanda
individuale come ad esempio la mensa e il trasporto scolastico. Non c’è aumento per la TARSU (rifiuti solidi urbani), nonostante
il continuo aumento dei costi dovuti allo smaltimento dei rifiuti. L’IRPEF comunale non viene applicato ai propri contribuenti.

ICI
A partire dall’anno 2008, sulla base delle nuove previsioni della Legge Finanziaria, al fine di consentire a tutti i cittadini di
usufruire a pieno degli sgravi economici sul possesso o la locazione dell’immobile “prima casa”, l’Amministrazione Comunale ha
previsto la corresponsione di un contributo come di seguito riportato:
1- E’ riconosciuto un contributo scaglionato alle seguenti categorie di contribuenti, che di seguito si individuano, precisando
che in tutti e 3 i casi sottoelencati il contributo non potrà essere superiore all’importo dell’ICI dovuto per l’anno 2008 e verrà
erogato solo dietro presentazione di apposita domanda con allegata documentazione comprovante il pagamento dell’imposta:
A) contribuenti con reddito imponibile annuo del nucleo familiare non superiore a € 24.000,00 e che possiedono
soltanto un fabbricato su tutto il territorio nazionale adibito ad abitazione principale e relative pertinenze, con
valore catastale dell’immobile rivalutato:
Fino a € 50.000,00
contributo di importo non superiore € 45,00
-

Oltre € 50.000,00

contributo di importo non superiore € 65,00

B) contribuenti con reddito imponibile annuo del nucleo familiare non superiore a € 24.000,00, con età superiore a
65 anni e che possiedono soltanto un fabbricato su tutto il territorio nazionale adibito ad abitazione principale e
relative pertinenze con valore catastale dell’immobile rivalutato
Fino a € 50.000,00
contributo di importo non superiore ad € 90,00
-

Oltre € 50.000,00

contributo di importo non superiore ad € 120,00

C) giovani coppie che risiedono nel territorio comunale e in possesso dei seguenti requisiti:
coniugate oppure conviventi stabilmente da almeno 1 anno (la convivenza dovrà risultare da certificato di stato
di famiglia);
con almeno 1 figlio a carico;
La somma dell’età dei coniugi o conviventi non superiore a 60 anni ed in possesso di un unico fabbricato su
tutto il territorio nazionale adibito ad abitazione principale e relative pertinenze;
Reddito del nucleo familiare non superiore a € 30.000,00;
Contributo non superiore ad € 150,00 (il contributo verrà erogato per i 10 anni successivi, fermo restando
che vengano mantenuti i requisiti sopra indicati ad eccezione dell’età).
2- E’ riconosciuto, per le giovani coppie che hanno stipulato o che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9
dicembre 1998, N° 431, per l’unita’ immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa
dall’abitazione principale dei genitori, e risiedono nel territorio comunale, un contributo annuale di € 80,00 rapportato ai mesi
per i quali è maturato il diritto. Per usufruire di tale contributo la giovane coppia deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
-

Essere conduttrice di un alloggio, adibito ad abitazione principale, con contratto di locazione regolarmente registrato
e in regola con le registrazioni annuali;
Essere coniugate oppure conviventi stabilmente da almeno 1 anno; la convivenza dovrà risultare da certificato di
stato di famiglia;
Avere almeno 1 figlio a carico;
La somma dell’età dei coniugi o conviventi dovrà essere non superiore a 60 anni;
Il reddito del nucleo familiare non dovrà superare € 30.000,00.

Durante il mese di maggio l’Ufficio Ragioneria (e-mail: ragioneria@comunesanquirico.it) provvederà a
inoltrare a tutti i contribuenti ICI il bollettino precompilato, con allegata una nota esplicativa di tutte le
novità per il pagamento ICI anno 2008.
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… segue BILANCIO

Cat. A
Cat. B

Servizi a domanda individuale

pasto della refezione scolastica, € 2,50;
servizio di trasporto scolastico, € 15,00 mensili per due corse giornaliere, € 9,00 mensili per una corsa giornaliera.

RIFIUTI – TARSU

Locali ed aree ad uso abitativo € 0,99 a mq;
Locali di Enti pubblici, Associazioni Religiose, culturali, politiche, sportive e ricreative, sindacali, enti di Assistenza e
beneficenza, Caserme, Istituti di ricovero, Collegi, convitti, case di cura, locali adibiti a musei, biblioteche, archivi sale
teatrali e cinematografiche, sala giochi, scuole pubbliche e private, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di
macchine e materiali, depositi di spedizioni e analoghi, € 0,54 a mq;
Cat. C Locali ed aree ad uso di produzione industriale o artigianale, € 1,61 al mq;
Cat. D Locali ed aree adibiti a esercizi di vendita al dettaglio di beni non deperibili, € 3,25 a mq;
Cat. E Locali ed aree ad uso commercio al dettaglio di beni deperibili, € 5,40 a mq;
Cat. F Locali ed aree adibite ad esercizi pubblici e mense in genere, € 8,64 a mq;
Cat. G Locali ed aree adibite a complessi commerciali all’ingrosso, superfici espositive, € 2,16 a mq;
Cat. H Locali ed aree adibite a studi professionali in genere, Istituti di credito,€ 4,50 a mq;
Cat. I Locali ed aree adibite ad esercizi alberghieri, affittacamere( senza uso cucina), agriturismi (con solo camera),€ 1,44
Cat. L Agriturismi con camera e somministrazione di pasti o con sola somministrazione di pasti, € 2,26 a mq;
Cat. M Affittacamere con uso cucina, residenze turistico alberghiere, casa vacanza e residence, € 1,80 a mq .
- La tariffa ordinaria viene ridotta del 56% per le abitazioni con superficie superiore a 40 mq con unico occupante.
- Ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali verrà applicata una detassazione come segue:
Falegnamerie 30%, Autocarrozzerie 40%, Autofficine per riparazione veicoli 40%, Gommisti 40%, Autofficine per elettrauto
40%, Officine meccaniche 40%, Studi specialistici 10%, Autolavaggi e Autorimessaggi 20%, Lavanderie 10%.

RECUPERIAMO IL SENSO CIVICO
Nonostante i ripetuti richiami al senso civico, continuano a verificarsi spiacevoli episodi di vandalismo nei confronti delle
strutture pubbliche.

Locali Cucina
Zona F

Questa Amministrazione è costretta, di fronte a tali scempi, ad utilizzare le risorse per la sistemazione dei beni deturpati,
anziché impegnarle per lo sviluppo e la realizzazione di nuove opere pubbliche.

Horti Leonini

Rinnoviamo l’appello alla cittadinanza affinché collabori
alla denuncia dei responsabili di tali atti per la
salvaguardia del patrimonio comune.
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OPERE PUBBLICHE
LAVORI IN CORSO
BAGNO VIGNONI
Dopo la prima parte di interventi che hanno riguardato la messa in posa della pavimentazione in basolato e la sistemazione della
Piazza Belvedere, i lavori continueranno con l’illuminazione del Parco dei Mulini, con la manutenzione dei corpi illuminanti
esistenti e con una nuova illuminazione in Piazza del Moretto, e il recupero della quarta gora.
PALAZZO CHIGI
Per giugno 2008 è previsto il termine dei lavori del secondo piano del Palazzo. Ad ottobre 2008 verrà fatta l’inaugurazione del
completamento del recupero dell’intero Palazzo Chigi.
PORTA NUOVA
L’intervento riguarda la riqualificazione di un’area limitrofa al centro storico realizzando una pavimentazione effetto ghiaia in
continuazione con la parte già realizzata, una nuova illuminazione delle mura, l’installazione di panchine, cestini e giochi e la
realizzazione di un marciapiede pedonale, che, con un secondo stralcio di lavori, sarà collegato al marciapiede di Via Matteotti.
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
•
Saranno sostituiti corpi illuminanti in Via dei Canneti, da Porta Nuova fino all’incrocio con Via Giovanni di Paolo.
•
Verrà potenziata l’illuminazione agli incroci di Via Garibaldi con Via Matteotti, Via Garibaldi con Via Sano di Pietro, Via
dei Canneti con Via Nuova, Via Dante Alighieri con Via Matteotti.
•
Nei mesi di maggio e giugno verranno sostituiti i corpi illuminanti esterni alle Mura degli Horti Leonini.
ARREDI PARCHI
•
Sono state acquistate nuove panchine e nuovi cestini che andranno a sostituire quelli ormai usurati e potenzieranno le
aree ad oggi sprovviste. Questi lavori verranno fatti nel mese di maggio.
•
Sono stati acquistati i seguenti nuovi giochi per bambini che verranno istallati nel mese di maggio:
1. un gioco a molla ed uno scivolo per Porta Nuova
2. un’altalena per Via Santa Caterina
3. un’altalena e uno scivolo per Via Ugo Foscolo
4. un’altalena per Via Giacomo Leopardi
5. una giostra ed una nave con scivolo per la Zona F
6. un’altalena e uno scivolo per Bagno Vignoni. (I giochi verranno istallati nel verde pubblico adiacenti all’Ufficio
Informazioni Turistiche, dove verranno altresì spostati quelli già esistenti)

RICHIESTA FINANZIAMENTI
SCUOLA MEDIA E MATERNA
I lavori riguarderanno:
A. Scuola Media: il completamento della sostituzione degli infissi;
B. Scuola Materna: la sostituzione degli infissi esterni, con dei nuovi con vetri termici e di sicurezza. È poi prevista la
sostituzione della guaina impermeabile del solaio di copertura e la ripresa delle gronde in aggetto in calcestruzzo con la
rasatura completa, e l’installazione di pannelli fonoassorbenti per eliminare il riverbero.
I lavori saranno effettuati nei mesi luglio/agosto 2008.

L. n. 23/96 “edilizia scolastica” €. 77.302 – Fondazione MPS, €. 47.698 per un totale di € 125.000,00

Dopo la realizzazione della nuova scuola elementare e i lavori di adeguamento che hanno interessato la scuola media nel
2007, con gli interventi sopra riportati, l’Amministrazione porta a compimento il recupero e la riqualificazione delle
scuole di San Quirico.
VIGNONI ALTO
I lavori riguarderanno:
A. l’interramento delle linee Sip ed Enel;
B. la realizzazione della fognatura bianca;
C. la sistemazione del percorso pedonale;
D. l’installazione di una balaustra a protezione del dislivello tra la strada e il parcheggio, dal pozzo fino alle abitazioni.

Fondazione CRF, € 85.000,00
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…segue OPERE PUBBLICHE
PROGETTAZIONI IN CORSO
Sostituzione del lastricato in Via Dante Alighieri, € 600.00,00;
Ultimazione della pavimentazione in basolato in Via dell’Oliviera, sostituzione della pavimentazione in Via delle Piagge e Via
degli Orti, sistemazione di Via delle Carbonaie, € 980.000,00;
Opere importanti per le quali l’Amministrazione, dietro approvazione del Progetto preliminare - definitivo, potrà richiedere il
finanziamento alla Fondazione MPS o nei nuovi bandi con contributi comunitari 2007-2013.
Il primo progetto riguarda la sostituzione del lastricato che sta creando disagi ai cittadini e alle attività lungo il corso
principale. Il secondo riguarda la parte restante della riqualificazione e rivitalizzazione del centro storico come Centro
Commerciale Naturale ed Area Mercatale.
Per una maggiore valorizzazione del Centro storico di San Quirico, l’Amministrazione sta valutando, oltre alla realizzazione
dell’illuminazione esterna di Palazzo Chigi, la progettazione di una nuova illuminazione per la Chiesa della Collegiata e Sante
Marie.
•
Prima dell’inaugurazione per la conclusione dei restauri di Palazzo Chigi, nel mese di settembre si provvederà alla
ristrutturazione del Giardino Nilde Iotti, € 35.400,00 contributi.
•
Tra ottobre e dicembre 2008 verrà realizzato un nuovo campo da tennis in sostituzione di quello esistente.
L’Amministrazione comunale in collaborazione con il Tennis Club decideranno la realizzazione e la gestione, costo stimato
dell’opera € 80.000,00.
•
Verrà trasferito presso la Biblioteca comunale l’Archivio Storico. Per l’occasione l’ultima stanza della Biblioteca sarà dotata
di nuove scaffalature in grado di conservare in modo adeguato i faldoni e le cartelle con la documentazione.
•
•

NUOVO PARCO TERMALE
Come anticipato nel precedente numero,
sono iniziati i lavori di rifacimento della
passerella sul Fiume Orcia e del ponte del
Peruzzi. Tali interventi, in contemporanea
con la sistemazione dei percorsi e delle
aree di sosta, permetteranno, con tre
percorsi alternativi nelle gole dell’Orcia,
tra Bagno Vignoni, Ripa d’Orcia e Rocca
d’Orcia, di poter apprezzare le bellezze del
nostro territorio.
Tale iniziativa si inquadra in un progetto
molto più ampio che porterà, con la
riqualificazione ambientale dell’area ex
Solet, alla realizzazione, da parte del
Comune di San Quirico, del nuovo
stabilimento termale, dell’ostello e del
Parco delle acque nella vecchia cava, come
previsto negli strumenti vigenti.

complesso termale, con l’ostello ed i percorsi pedonali

L’Amministrazione ha approvato il progetto preliminare del nuovo stabilimento termale e dell’ostello per € 4.000.000,00, per la
richiesta di finanziamenti a fondo perduto nel PASL Terre di Siena.
Oltre alle iniziative suddette, il progetto si inserisce in un programma più ampio riguardante la Via Francigena, che porterà nel
nostro territorio nuovi pellegrini e turisti. A breve infatti sarà installata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali una
nuova segnaletica lungo il tratto di Via Francigena che attraversa il nostro territorio.
Arrivando dalla nuova Cassia si percorreranno Via Dante Alighieri, Via Matteotti e Strada di Ripa d’Orcia, si raggiungeranno
Vignoni Alto e Bagno Vignoni per proseguire poi, nel Comune di Castiglione d’Orcia, verso la Poderina.
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PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE
DEL BORGO TERMALE DI BAGNO VIGNONI
Il Borgo storico di Bagno Vignoni è noto fin dall’antichità per le sue acque termali, così da rappresentare un’icona
del termalismo toscano.
L’Amministrazione comunale, grazie ai contributi del CIPE e della Fondazione MPS, ha potuto realizzare un
importante progetto di valorizzazione dell’offerta termale mediante la creazione di proposte turistiche e di tipo
culturale, ambientale e underground.
Gli interventi realizzati hanno infatti permesso di ricongiungere il Borgo termale con il Parco dei Mulini, dove si
possono visitare gli antichi carcerai che completano l’offerta turistica attribuendole anche caratteristiche
underground.

Piazza del Moretto

La logica che ha sovrinteso al ridisegno della piazza è stata quella di rendere leggibile la sua conformazione
originale, rendendola tema qualificante: la rete di gorelli che la attraversava in più direzioni, evidenziata da una
cordolatura in lastre di pietra calcarea chiara.

La Piazza- belvedere

Analogamente a quanto avvenuto per la piazza del Moretto
anche per la nuova sistemazione di quest’area lo spunto
ispiratore è stato dato dal suo assetto originale. Scopo
dell’intervento è stato dunque quello di rendere leggibile la
rete dei gorelli tramite la posa in opera di cordolature in
pietra calcarea chiara. Più ad est è stata ricostruita la “vigna
perduta”, estendendo anche su questa area i filari di acero
campestri per ricostituire la maglia originale. Tra i filari
esistenti e quelli di nuovo impianto è stata interposta una
fascia di circa 6 metri ad uso strada carrabile, che presenta la
stessa tipologia di pavimentazione già realizzata nel centro
storico di Bagno Vignoni.

La gradinata

Di fronte alla prima vasca di accumulo idrico, in luogo della scarpata che delimita a monte il Parco dei Mulini, è
stata realizzata una gradinata in muratura a conci grezzi di travertino, fruibili principalmente in occasione di
eventi e spettacoli allestiti all’interno della vasca.

Il Parco dei Mulini: opere di completamento

Le opere in fase di realizzazione porteranno a
compimento anche l’ultimo stralcio dei lavori di
riqualificazione del Parco dei Mulini. È prevista
la sistemazione esterna del tratto compreso
tra il terzo ed il quarto mulino, la riapertura
del carcerario del terzo mulino mediante la
rimozione del materiale depositato e il
restauro e consolidamento della gora del
quarto mulino.
Intervento realizzato grazie al
contributo della Fondazione Monte
dei Paschi di Siena
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CATASTO

CATASTO
L’Agenzia del Territorio ha comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
28/12/2007 l’elenco dei fabbricati presenti sul territorio del Comune di San Quirico d’Orcia che non
risultano dichiarati al catasto.
Gli elenchi, per comune, delle particelle iscritte al Catasto Terreni, sulle quali si è accertata la presenza
di costruzioni o di ampliamenti di costruzioni non dichiarati, comprensivi dell’eventuale data di mancata
presentazione della dichiarazione al catasto, sono consultabili presso l’Ufficio Tributi del Comune,
presso le sedi dei competenti Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio e sul sito internet della
stessa Agenzia alla pagina http://www.agenziaterritorio.it/?id=2110

Tali fabbricati (laddove realizzati conformemente alle normative vigenti in materia) sarebbero già
dovuti essere dichiarati al Catasto Edilizio Urbano. Ora i soggetti proprietari o altri titolari di diritti
reali sugli stessi hanno sette mesi di tempo a partire dalla data di pubblicazione dei comunicati nella
G.U., per provvedere direttamente alla prescritta dichiarazione catastale, evitando i maggiori oneri per
le attività di surroga eseguite dall’Agenzia del Territorio ed i maggiori importi sanzionatori per
ritardata presentazione rispetto a quelli connessi all’adempimento spontaneo. Trascorso inutilmente tale
termine, gli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio procedono, infatti, in surroga del soggetto
obbligato inadempiente, all’accatastamento mediante predisposizione dei previsti atti di aggiornamento
e a notificare i relativi esiti, con maggiore aggravio di costi e sanzioni.

Il Comune di San Quirico d’Orcia ricorda che per gli immobili da accatastare deve
essere effettuata preventivamente anche una verifica di conformità edilizia
urbanistica. Ci preme sottolineare che l’esito negativo di tali verifiche, e quindi
l’assenza del titolo autorizzativi, comporterà l’obbligo di demolizione dell’immobile
ed eventuali responsabilità in capo a chi lo ha realizzato. Si invita quindi a fare
particolare attenzione nel produrre, anche tramite professionisti incaricati,
dichiarazioni circa il posseduto dei titoli edilizi.
L’Ufficio Tecnico - Servizio Gestione del Territorio è a disposizione per fornire
ulteriori informazioni sulle modalità di tale verifica.
Per informazioni: Ufficio Tecnico - Servizio Gestione del Territorio – tel. 0577.899709, e-mail
gestioneterritorio@comunesanquirico.it; urbanistica@comunesanquirico.it
Orario apertura al pubblico: martedì 10-13, giovedì 10-13 e 15-17, venerdì 10-13, sabato 1012.30.
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ISOLA ECOLOGICA
Si comunica ai cittadini che è cambiato l’orario di apertura dell’Isola Ecologica.
Di seguito il nuovo orario:
Lunedì
8.00 – 12.00
Giovedì 15.00 – 17.30
Martedì
15.00 – 17.30
Venerdì 8.00 – 12.00
Mercoledì 8.00 – 12.00
Sabato 8.00 – 11.00

MERCATINI IN VAL D’ORCIA
PRODOTTI AGRICOLI BIOLOGICI E TRADIZIONALI
Visitare un mercatino locale è un po’ come frugare nel baule della nonna. Vi troviamo depositate
cose già viste e familiari, ma ognuna di queste ogni volta ci emoziona, sarà il ricordo, la curiosità
o la nostalgia, poco importa; la magia è rivivere certi istanti e cullarsi nel ricordo.
Nato alcuni anni or sono a Pienza, si è presto diffuso nei comuni della nostra valle grazie all’amore per il proprio lavoro di molti
agricoltori locali ed ospiti.
Ideare, produrre far conoscere e vendere il frutto del proprio lavoro è l’orgoglio di chi, in alcuni giorni dell’anno, si presenta
fiero di sé nelle nostre piazze.
Le Amministrazioni locali, per ragioni ambientali, sociali ed economiche, hanno aiutato ad esprimere questo bisogno di contatto,
di scambio culturale, di genuinità, di libertà. Conservare la cultura dei mestieri e dei prodotti antichi e nuovi della nostra zona e
di altre terre per dimostrare ciò che siamo e non ciò che eravamo.
Prodotti alimentari agricoli biologici e non, opere del proprio ingegno artigianale, simpatia ed accoglienza è ciò che propongono i
mercatini nelle piazze e nei quartieri dei bellissimi centri storici della nostra vale. Prodotti di qualità che negli altri giorni
dell’anno potete trovare nei negozi e nei ristoranti della Val d’Orcia.
Di seguito gli appuntamenti in calendario per l’anno 2008.
San Quirico d’Orcia
27 aprile (Bagno Vignoni), 25 maggio, 14 settembre (Bagno Vignoni), 1 novembre
Pienza
6 aprile, 1 e 4 maggio, 1 e 2 giugno, 6 luglio, 27 luglio (Monticchiello), 3 agosto, 7 settembre, 5 ottobre, 2 novembre, 7 dicembre
Castiglione d’Orcia
24 marzo, 8 giugno (Gallina), 21 giugno (Vivo d’Orcia), 16 agosto (Campiglia d’Orcia), 23 agosto (Bagni san Filippo), 12 ottobre
(Vivo d’Orcia), 21 dicembre
Montalcino
20 aprile, 18 maggio, 15 giugno, 20 luglio, 17 agosto, 21 settembre, 19 ottobre
Per partecipare alla manifestazione o semplicemente avere maggiori informazioni è possibile consultare il sito
dell’Amministrazione Comunale (www.comunesanquirico.it ), ove è possibile prendere visione del regolamento e trovare la
modulistica necessaria all’iscrizione, o contattare l’Ufficio Attività Economiche al numero 0577 899723.

UFFICIO TURISTICO
SAN QUIRICO D’ORCIA E BAGNO VIGNONI
San Quirico d’Orcia
Via Dante Alighieri, 33.
Telefono 0577.897211
e-mail: ufficioturistico@comunesanquirico.it
Giorno di chiusura: mercoledì ove non festivo

Bagno Vignoni
Strada di Bagno Vignoni
Telefono 0577.888975
e-mail: infobagnovignoni@libero.it
Giorno di chiusura: giovedì ove non festivo
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CORSI DI NUOTO ESTIVI
Si porta a conoscenza degli interessati che sono in programmazione per l’estate 2008 i corsi di nuoto estivi che, suddivisi in più
periodi e con frequenza dal lunedì al venerdì per un totale di 10 lezioni a corso, si svolgeranno presso la piscina comunale di
Buonconvento. La partecipazione sarà riservata ai ragazzi residenti a San Quirico d’Orcia di età compresa tra i 6 e i 14 anni
(scuola elementare e media). Non sarà necessario il certificato medico di idoneità. Le quote di partecipazione (euro 40,00 a
persona per ogni corso) andranno saldate per intero prima dell’inizio di ogni corso. Non sono ammessi recuperi di lezioni perse.
Tutte le mattine sarà attivo il servizio bar.
Di seguito il programma di massima.
Periodi
I periodo: lunedì 9 giugno/venerdì 20 giugno
II periodo: lunedì 23 giugno/venerdì 4 luglio
III periodo: lunedì 7 luglio/venerdì 18 luglio
Verrà valutata sulla base di un effettivo interesse da parte delle famiglie la possibilità di svolgere il IV periodo da lunedì 21
luglio a venerdì 1 agosto.
Orario
Partenza: ore 10.30 Piazzale delle Scuole Medie
Durata del corso: inizio 10.50 fine 11.40
Ritorno: ore 12.00 Piazzale delle Scuole Medie
I moduli per l’iscrizione verranno consegnati direttamente ai ragazzi. Per informazioni 0577 899724 (Biblioteca) –0577
899703 (Segreteria).

CAMPI SOLARI ESTIVI
Per l’estate 2008 il Servizio Sociale della ASL 7 in collaborazione con
l’Assessorato ai Servizi Scolastici e Sociali ripropone l’organizzazione dei campi
solari estivi per i ragazzi dai 6 ai 13 anni (scuola elementare e media) residenti
nel Comune di San Quirico d’Orcia. Le attività verranno svolte dal lunedì al
venerdì presso la Zona F nel periodo dal 7 al 26 luglio, dalle ore 9,00 alle ore
16,30. L’animazione sarà effettuata da animatori esperti.
Il pranzo, fornito dal Comune, è compreso nella quota di iscrizione che verrà comunicata al più presto.
Non è previsto il trasporto quotidiano dei ragazzi da e per la Zona F, per cui i partecipanti dovranno raggiungere
autonomamente il punto di ritrovo.
I volantini esplicativi e i moduli per le domande di partecipazione verranno consegnati a breve.
Per informazioni su questa iniziativa è possibile rivolgersi alla Biblioteca Comunale, tel. 0577.899724 o all’Ufficio
Segreteria, tel. 0577 899703.

GITA SOCIALE
Visto il successo riscosso dalle iniziative svolte nell’anno precedente in termini di
partecipazione e gradimento e a seguito delle numerose richieste avanzate dagli anziani
residenti nel territorio comunale, l’Assessorato ai Servizi Sociali ha deciso di organizzare
anche per l’anno 2008 una serie di gite di un giorno, che serviranno come momento di
socializzazione e aggregazione. Sabato 17 maggio inizierà la nuova programmazione con la
visita a Collodi e al Parco di Pinocchio.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali (0577 899707) o alla Biblioteca Comunale
(0577.899724).
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EVENTI ESTIVI – Sanquiricoestate 2008
Nella continuità della rassegna di appuntamenti estivi, che ogni anno
vengono organizzati a San Quirico d’Orcia per tenere viva l’immagine
del paese sul profilo artistico-culturale e turistico, l’Amministrazione
Comunale ha in programma di allestire anche per l’estate 2008 un ricco
calendario di eventi. Questo spazierà dal concerto della Compagnia AlGhuri, in collaborazione con l’Accademia Chigiana, programmato per
sabato 28 giugno in occasione della conclusione dei lavori di riqualificazione del borgo termale di Bagno
Vignoni, con musiche e danze della tradizione egizia, allo spettacolo “…E il pianto s’ innalzò in canto…” –
La leggenda di Ambra e Ombrone del gruppo musicale senese “In Chanto” (in programma per martedì 15
luglio), sintesi tra musica, coreografie e teatro per reinterpretare la storia di Ambra attraverso la
drammatizzazione di alcuni luoghi del poemetto di Lorenzo il Magnifico, associandoli ad altre
testimonianze letterarie. Non mancheranno concerti di musica jazz con l’appuntamento di Siena Jazz
giovedì 31 luglio che vedrà l’esibizione dei gruppi Furio Di Castri Trio e Francesco Petreni Trio. Feste
e mercatini faranno da sfondo alle manifestazioni estive.
Nuova era invece per il Festival della Val d’Orcia, manifestazione che si snoda tra i borghi più belli
della Val d’Orcia ormai giunta alla 13° edizione. Tra i vari appuntamenti di teatro e musica segnaliamo la
presenza a San Quirico dei Baustelle, che allieteranno con il loro rock la serata di venerdì 8 agosto.
Venerdì 15 agosto a Bagno Vignoni Nat Veliov & The Original Kocani Orestar, gruppo che emerge alla
scena musicale con Goran Bregovic, si esibirà in uno spettacolo itinerante molto particolare. Un vortice
di timbri e accenti in grado di esaltare melodie meticce, nate dalla combinazione delle tradizionali
musiche balcaniche e della musica pop occidentale.
Questi appuntamenti estivi si arricchiranno di un’importante connotazione storico-artistica con
l’allestimento della XXXVIII edizione della Rassegna di scultura contemporanea Forme nel Verde, che
verrà inaugurata sabato 26 luglio con una personale del Maestro Emanuele Giannetti. Il tema centrale
della mostra sarà quello dell’hortus conclusus, nel suo rapporto tra l’interno e l’esterno. Le sculture
dell’artista saranno infatti collocate non solo nel cinquecentesco scenario degli Horti Leonini, ma anche
nell’androne di Palazzo Chigi e nella piazza antistante. La rassegna di pittura Arte a Palazzo ospiterà
invece una mostra del Maestro Franz Borghese dal titolo “Una storia di famiglia” , allestita nelle sale
del primo piano di Palazzo Chigi Zondadari da sabato 5 a domenica 27 luglio. Nelle opere dell’artista,
recentemente scomparso, si percepisce lo sguardo dell'uomo colto che getta l'occhio dalla finestra. Il
viavai della gente lo incuriosisce e, insieme, lo atterrisce. Il "mondo" descritto da Borghese diventa
"un'autobiografia pittorica", a metà popolaresca e a metà intellettuale.
Per creare un circuito di visita in grado di coinvolgere tutto il territorio della Val d’Orcia, nel mese di
agosto verrà invece presentata in contemporanea in tutti i Comuni del Parco una personale di Aleardo
Monaci, un uomo pieno di audacia, un attento conoscitore e osservatore del mondo agricolo che con
grande forza e dignità riuscì ad inserirsi nel mondo dell’arte con lo pseudonimo di “pittore contadino”.
Non

appena

terminata la programmazione degli altri eventi culturali, il calendario di
Sanquiricoestate2008 verrà ampiamente pubblicizzato.
Per il calendario completo delle iniziative e per essere aggiornati sugli eventi di San Quirico (e non
solo…) visitate i siti web: www.comunesanquirico.it e www.terresiena.it (alla sezione Eventi).
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XLVIII FESTA DEL BARBAROSSA - PROGRAMMA
Il terzo fine settimana di giugno la Festa del Barbarossa, giunta alla
quarantottesima edizione, torna ad animare le vie del Centro storico.
Il programma, nel rispetto della tradizione, vede qualche, speriamo gradita,
novità:
SABATO 14 GIUGNO
Ore 16.30
CENTRO STORICO - Spettacolo di falconeria con i “Falconieri del
Re”
Ore 17.30
CENTRO STORICO - Sorteggio dei Quartieri per le gare di
bandiere ed archi
CENTRO STORICO - Apertura di taverne nei quattro Quartieri
Ore 21.00
CENTRO STORICO - Suggestivi spettacoli medievali e di
falconeria nei Quartieri

Per informazioni:
tel. 0577.899724
fax 0577.899721

DOMENICA 15 GIUGNO
Ore 11.00
CHIESA DELLA MADONNA DI VITALETA - S. Messa dei
Quartieri ed esibizione in piazza degli sbandieratori
Ore 16.00
SAGRATO DELLA CHIESA COLLEGIATA - Rievocazione dello
storico incontro tra Federico I, detto il Barbarossa, ed i messi di
Papa Adriano IV, nell’anno 1155
Ore 17.30
HORTI LEONINI
Gare di bandiere ed archi
Ore 21.00
CENTRO STORICO
Spettacoli medievali e festeggiamenti dei Quartieri vincitori

DURANTE LE DUE GIORNATE, SPETTACOLI MEDIEVALI E DI FALCONERIA E
TIPICI, NEI QUATTRO QUARTIERI.

TAVERNE MEDIEVALI CON PIATTI

TORNEO DI QUALIFICAZIONE
CAMPIONATO NAZIONALE SBANDIERATORI
Il Comune di San Quirico d’Orcia in collaborazione con i due gruppi
sbandieratori affiliati F.I.S.B. presenti nel territorio - che ormai da svariati
anni si propongono con le loro esibizioni nelle piazza italiane ed estere,
partecipando a incontri e competizioni - nel valutare le prossime azioni a
sostegno del paese e della comunità, nonché in un’ottica di sviluppo delle
iniziative intraprese dalle singole realtà associative, si è candidato per ospitare
il Torneo di qualificazione del campionato nazionale sbandieratori 2008 –
Tenzone Bronzea organizzato dalla Federazione Italiana Sbandieratori.
La Federazione, accogliendo positivamente la richiesta di candidatura, ha
confermato lo svolgimento della manifestazione a San Quirico d’Orcia per il
giorno 12 luglio p.v.
Di seguito il programma dell’iniziativa:
Sabato 12 luglio
Ore 15.00 Corteo dei gruppi partecipanti alla competizione - Centro storico
Ore 16.30 Gara - Piazza della libertà
Ore 18.00 Gara - Horti Leonini
Ore 21.00 Corteo – Centro Storico
Ore 21.15 Gara - Horti Leonini
Domenica 13 luglio
Ore 16.00 Antichi mestieri e spettacoli medievali nel Centro storico
Ore 18.00 Corteo dei gruppi di sbandieratori di San Quirico d’Orcia
Ore 21.00 Centro storico - spettacoli medievali
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STABILIMENTO TERMALE
DI BAGNO VIGNONI
Lo stabilimento termale di Bagno Vignoni aprirà la stagione il
giorno 26 maggio, fino al mese di ottobre compreso. Dallo scorso
anno la gestione è affidata ad una società del comune di San
Quirico d'Orcia (100% pubblica) denominata "Terme di Santa
Caterina srl".
Le acque termali di Bagno Vignoni sgorgano ad una temperatura
di circa 49° C, hanno proprietà bicarbonato-solfato-alcalino
terrose e sono utilizzate per trattamenti di balneoterapia,
fangoterapia, aereosol e del benessere, utili nella cura e
prevenzione di molteplici patologie tra cui:
OSTEOARTROSI ED ALTRE FORME DEGENERATIVE: osteoartrosi (cervicoartrosi, lomboartrosi, spondiloartrosi,
coxoartrosi) , artrosi diffuse, esiti di interventi per ernia discale, cervicalgie di origine reumatica, periartrite scapolo-omerale
(escluso forme acute), artrite reumatoide in fase di quiescenza, osteoporosi.
REUMATISMI EXTRA-ARTICOLARI: fibrosi di origine reumatica, tendinite di origine reumatica, lombalgie di origine
reumatica.
AFFEZIONI DELL’APPARATO RESPIRATORIO E ORL: sindromi rinosinusitiche-bronchiali croniche, bronchiti croniche
semplici, bronchiti croniche accompagnate a componente ostruttiva, faringolaringiti croniche e sinusiti croniche.
Negli stessi locali vengono inoltre svolti dei PROGRAMMI BENESSERE tra cui:
MASSOTERAPIA E MASSAGGI: Massaggio parziale e totale curativo, Massaggio antistress, Trattamento shiatsu, Massaggio
ayurveda, Linfodrenaggio, Massaggio estetico parziale e totale.
PACCHETTI BENESSERE: serie di combinazioni a prezzi interessanti, di fanghi e bagni rilassanti alle essenze, massaggi di
vario tipo. Il trattamento viene completato nella sala relax aromatizzata con sottofondo di musica soft.
Si ricorda infine che lo Stabilimento Termale è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale e per accedere alle cure
convenzionate occorre la richiesta del medico curante indicante la patologia e il relativo ciclo di cure (D.M.15/12/1994) ed un
elettrocardiogramma eseguito nell’anno in corso. Sono esenti dal pagamento (con pagamento di quota fissa di € 3,10) i seguenti
soggetti:
bambini sotto i sei anni con reddito familiare fino a € 36.152,00;
anziani sopra i 65 anni con reddito familiare fino a € 36.152,00;
titolari di pensione sociale;
pensionati al minimo oltre i 60 anni con reddito familiare non superiore a € 8.236,32 e fino a € 11.362,06 + €516,46 per figlio a
carico;
invalidi civili dal 67% al 90%;
invalidi del lavoro dal 67% al 80%;
invalidi per servizio categoria 2^-5^;
ciechi non totali e sordomuti;
invalidi di guerra categoria 1^-5^ non titolari di pensione diretta vitalizia.
Sono invece totalmente esenti i seguenti soggetti:
invalidi di guerra categoria 1^-5^ con pensione diretta vitalizia;
invalidi per servizio categoria 1^;
grandi invalidi del lavoro superiori all'80%;
invalidi civili al 100% e invalidi con assegno di accompagnamento;
ciechi totali.
Per informazioni: Stabilimento termale tel. 0577.887365 – e-mail: bagnovignoniterme@tin.it; Comune di San Quirico d’Orcia
tel. 0577.899711 – fax 0577.899721 - e-mail: segreteria@comunesanquirico.it

