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Nasce il Parco Carlo Sorbellini
Condominio solidale, via ai lavori per i nuovi appartamenti per anziani
Tassa sulla bonifica, un incontro per definire le priorità
Calici in alto per l’Orcia Wine Festival

NASCE IL PARCO CARLO SORBELLINI
Sarà dedicato alla memoria di Carlo Sorbellini il parco comunale della “Zona F”. Sabato 1 maggio (ore 16), con
una cerimonia pubblica, l’amministrazione comunale ricorderà una delle figure centrali della vita
sanquirichese. Uomo sempre attento alle problematiche del paese, Sorbellini ha dedicato gran parte della sua
vita all’impegno di amministratore, all’attività imprenditoriale, al coinvolgimento e alla partecipazione attiva
dei cittadini nel lavoro, oltre che ai valori di libertà e uguaglianza come partigiano. Sindaco per 25 anni ha
contribuito con la sua opera al consolidamento del tessuto sociale sanquirichese. Al termine della cerimonia, a
cui sarà presente anche la Filarmonica di San Quirico, sarà offerta una merenda.

CONDOMINIO SOLIDALE, VIA AI LAVORI PER I NUOVI APPARTAMENTI PER ANZIANI
Hanno preso il via i lavori nel cantiere di via Matteotti. E per le prossime settimane le gru demoliranno l’edificio
che per decenni ha ospitato la scuola elementare. Al suo posto sorgerà una modernissima casa per gli anziani
bisognosi. Tecnicamente si chiama condominio solidale, uno dei primi in Italia di questo tipo, che sarà in grado
di dare risposte concrete ai cittadini in età avanzata. Saranno tredici gli appartamenti che andranno a formare
la nuova struttura, trenta metri quadri l’uno, con comfort e servizi in comune. L’intero progetto – i cui lavori
dovrebbero terminare nel 2012 - ha un costo di 2.3 milioni di euro, è realizzato grazie ad un progetto di Siena
Casa Spa, e completamente finanziato dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Anche la manutenzione
dell’edificio, di cui rimarrà proprietario il Comune di San Quirico, sarà a carico di Siena Casa. Oltre agli
appartamenti, il condominio è anche un centro diurno, visto che saranno molti i servizi fruibili per la cittadinanza
anziana. La residenza è comunque riservata alle persone anziane e gli appartamenti potranno essere arredati
con oggetti e mobilia che possano ricordare la propria abitazione. “Non è, infatti, una casa di riposo
convenzionale – spiega il sindaco Roberto Rappuoli -, ma un luogo che deve essere godibile ed utilizzabile da
una fascia di età fondamentale della nostra realtà. Il centro permetterà un soggiorno piacevole e avrà servizi
adeguati, garantiti dal Comune attraverso servizi professionali”. E’ in via di definizione invece il regolamento
che permetterà l’accesso alla struttura, che tende a privilegiare i parametri del reddito, del patrimonio
immobiliare, delle condizioni di salute e della situazione familiare. “Si tratta di un’opera epocale per la nostra
comunità – aggiunge Roberto Rappuoli – perché, oltre a modificare la fisionomia di una area del centro
urbano, la nuova struttura porterà un cambiamento ed un momento di svolta nella vita sociale della nostra
cittadina. Per questo il regolamento per il condominio solidale dovrà realizzarsi attraverso un percorso di
condivisione che veda concordi non solo la giunta, ma l’intero consiglio comunale”.
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“TASSA SULLA BONIFICA”, UN INCONTRO PER DEFINIRE LE PRIORITA’
Sarà l’occasione per recepire le indicazioni sulla cosiddetta “tassa della bonifica”, il tributo per interventi di
manutenzione sui fossi stabilito dallo Stato e demandato alle Comunità Montane. Venerdì 7 maggio (ore 21 Salone
Alessandro Magno, Palazzo Chigi) l’amministrazione comunale ha convocato un incontro con i cittadini e gli
agricoltori per recepire le indicazioni da riportare in sede di Comunità Montana circa le priorità cui destinare le
risorse e gli interventi. Era stata questa infatti la posizione assunta dal sindaco Rappuoli che aveva proposto che
fossero proprio i Comuni, di concertazione con i cittadini e gli agricoltori, a fissare le priorità su cui intervenire.
CALICI IN ALTO CON L’ORCIA WINE FESTIVAL
Oltre mille presenze in tre giorni (23 – 25 aprile) hanno tenuto a battesimo la prima edizione dell’Orcia Wine
Festival, mostra mercato dei vini della Valdorcia. Un appuntamento, ideato e organizzato dal Comune di San
Quirico d’Orcia e che ha visto la partecipazione di produttori, operatori ed eno-turisti che hanno potuto
partecipare a degustazioni tecniche guidate, banco d’assaggio di vini e prodotti tipici, mostre e concerti.
Un viaggio unico nel mondo del vino Orcia che, grazie alla collaborazione con Onav – Organizzazione
Nazionale Assaggiatori di Vino – Enoteca Italiana e Fisar si è arricchito di contributi tecnici in grado di
tracciare nuovi orizzonti per la crescita di un comparto fondamentale per lo sviluppo economico del territorio.
“L’Orcia Wine Festival è stato un evento che in grado di valorizzare uno dei nostri prodotti di eccellenza
legandolo indissolubilmente al suo territorio di origine – sottolinea Roberto Rappuoli, sindaco di San Quirico
d’Orcia –, un modo concreto per dare l’opportunità alle aziende di promuovere i propri vini, entrando in
contatto con gli addetti ai lavori, operatori e appassionati. La cena a Palazzo, nelle sale affrescate di Palazzo
Chigi ha saputo raccogliere e testimoniare con una straordinaria partecipazione il valore e l’affetto che la
comunità mantiene intatta per il proprio paese”. Proprio a San Quirico d’Orcia nel ’96 le aziende richiesero
l’Indicazione geografica tipica (Igt) per valorizzare le produzioni locali; e nel 2000 per loro arrivò la Doc con la
denominazione Orcia. Dieci anni dopo, quindi, nasce l’Orcia Wine Festival - che ha ricevuto il patrocinio della
Provincia di Siena, della Regione Toscana e del Ministero per lo sviluppo economico –, per permettere ai
produttori valdorciani di avere un palcoscenico ideale per la promozione nei confronti dei consumatori. A
fare da cornice all’evento, oltre alle sale affrescate del Palazzo Chigi, il concerto Colors of the world nel
suggestivo scenario di Vignoni, con il duo sax e fisarmonica Marco Caverni e Braulio Vidile e il concerto degli
Steel Wind The adventure for cartoon sax nel giardino Nilde Iotti.
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