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IN BREVE

CONTRIBUTI
- Fino al 30 novembre sarà possibile
presentare
domanda
per
le
agevolazioni sulla Tassa sui rifiuti.
Per informazioni sulle modalità per
ottenere il contributo sulla TARSU
rivolgersi all’Ufficio Ragioneria.
- Fino al 31 ottobre sarà possibile
presentare richiesta di agevolazione
sulla bolletta dell’acqua potabile.
- E’ sempre possibile presentare
richiesta per il bonus energia e per il
bonus gas.
- Fino al 5 novembre è possibile
presentare richiesta di Borsa di
studio (per alunni della scuola
elementare e media) e rimborso libri
di testo (scuola media).
ARTICOLO A PAG 2

CAMBIANO GLI ORARI
DEI SERVIZI
AL DISTRETTO USL
Dal mese di novembre i prelievi del
sangue saranno effettuati il primo, il
terzo ed il quarto lunedì del mese
presso i locali USL dell’ex Asilo
monumento, dalle ore 7.30 alle ore
9.00 con prenotazione CUP.
Si ricorda che la pediatra, fino al 18
ottobre, riceve il giovedì mattina
dalle ore 11.15 alle ore 12.30 sempre
nei locali dell’ex Asilo monumento.
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Nasce il centro di consulenza e di ascolto del Ser.T.
REPERIBILITA’
Da ottobre, il 1° giovedì del mese dalleper
oreDenuncia
9 alle oredi12,morte
presso i locali della
Neiattivo
giorni ilfestivi
il servizio
è garantito
USL all’ex Asilo monumento, sarà
centro
di consulenza
e di ascolto
attraverso
la
reperibilità
di
un
del Ser.T.
dipendente,
che
può
essere
contattato
al
Il nuovo centro si occupa di prevenzione, trattamento e riabilitazione
per i
numero telefonico 3296507162, nei
problemi legati alle dipendenze patologiche (da sostanze stupefacenti legali
seguenti orari: festivo: dalle ore 8,00
ed illegali, da comportamenti, da mezzi tecnologici ecc.). La modalità di
alle ore 20,00; prefestivo: dalle ore
accesso può essere diretta o14,00
su alle
appuntamento.
L’accesso diretto non
ore 20,00.
necessita né di prescrizione medica, né di appuntamento durante gli orari
previsti di apertura al pubblico. Su appuntamento, invece, è possibile
richiedere una consulenza dopo contatto telefonico.
Per contattare gli operatori fuori dagli orari di ricevimento telefonare al
Ser.T. Amiata al n. 0577.776187.
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SPECIALE CONTRIBUTI

UN CONTRIBUTO PER ABBATTERE LA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
Per il 2010 l'Amministrazione comunale ha deciso di mettere a disposizione delle famiglie con minori possibilità
economiche un contributo per l’abbattimento della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani. L’agevolazione
consiste nel rimborso di parte della tributo 2010 per le utenze domestiche di civile abitazione.
Possono ottenere il contributo, che non potrà comunque essere superiore all'importo iscritto a ruolo 2010, coloro
che rientrano in una delle seguenti fasce ISEE (relativa ai redditi 2009 e all'intero nucleo familiare): da € 0 a €
7.000 da € 7.001 a € 13.000, da € 13.001 a € 15.000.
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 11 del 30 novembre 2010 all'ufficio protocollo del Comune di
San Quirico d'Orcia. I moduli possono essere richiesti all'ufficio tributi del comune o scaricati dal sito
www.comunesanquirico.it. L'individuazione delle famiglie destinatarie del contributo avverrà tramite graduatorie.
In caso di parità si terrà conto della data di presentazione delle domande.
RIDUZIONI SULLE BOLLETTE DI ACQUA, ENERGIA E GAS
Sulla base della rispondenza a particolari requisiti relativi all’età, al reddito, alla salute, al numero dei componenti
familiari i gestori dei servizi di erogazione di acqua, luce e gas hanno fissato riduzioni percentuali sulle bollette.
In particolare per le bollette dell’acqua c’è una riduzione del 70% (compresa la quota fissa) per nuclei familiari con
indicatore ISEE fino a 7.879 euro. La riduzione si applica anche a nuclei familiari con indicatore ISEE fino a
10.912 euro, in presenza di: almeno un componente portatore di handicap (certificazione Asl); un componente con
un grado di invalidità superiore al 66% (certificazione Asl); nucleo familiare interamente composto da
ultrasessantacinquenni; un componente che, a causa di particolari condizioni mediche, necessiti di un significativo
maggior utilizzo di acqua (certificazione Asl). La bolletta sarà ridotta del 50% (compresa la quota fissa) per nuclei
familiari composti da 4 o più persone con indicatore ISEE fino a 11.778 euro. È possibile usufruire
dell'agevolazione anche in caso di utenze condominiali. Al fine di dimostrare il possesso del requisito economico
dovrà essere presentata l'autocertificazione ISEE.
Le domande dovranno essere presentate al gestore a partire dal 1° luglio e non oltre il 31 ottobre di ogni anno. Le
agevolazioni hanno effetto nell’anno successivo. Informazioni e modulistica sono disponibili contattando
l'Acquedotto del Fiora oppure presso la Biblioteca comunale.
Sempre in Biblioteca è possibile verificare il possesso dei requisiti e presentare richiesta per il bonus energia e
per il bonus gas.
BORSE DI STUDIO E RIMBORSI LIBRI DI TESTO, TUTTI GLI AIUTI PER L’ANNO 2010/2011
Gli studenti iscritti alla scuola primaria o secondaria di primo o secondo grado con nuclei familiari che hanno un
reddito economico (ISEE 2010 riferito ai redditi 2009) non superiore a euro 15.000 possono fare domanda per
usufruire di una borsa di studio per l’anno scolastico 2010-2011. L'importo della borsa di studio per la scuola
primaria e per la scuola secondaria di primo grado è pari ad euro 150.
RIMBORSO LIBRI DI TESTO Anche per avere l'erogazione di contributi finalizzati al rimborso del costo dei libri di
testo scolastici (per la scuola media) è richiesto un ISEE 2010 non superiore a euro 15.000 per l’anno scolastico
2010-2011. Le graduatorie dei beneficiari verranno stilate in ordine di valore economico della dichiarazione ISEE,
a partire dal valore più basso. Le borse di studio ed i contributi libro vengono assegnati agli studenti con i requisiti
e sino ad esaurimento delle risorse disponibili. Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 5 novembre 2010.

Per il ritiro dei moduli di domanda ed eventuali informazioni rivolgersi alla Biblioteca o all’Ufficio Segreteria del
Comune di San Quirico d’Orcia, centralino tel. 0577.899711, dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il
giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
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RIAPERTE LE ISCRIZIONI AL NIDO D'INFANZIA
Vista la disponibilità di posti sono stati riaperti i termini per l’iscrizione dei bambini nelle graduatorie
per la frequenza all’anno 2010/2011. Le domande devono essere redatte su un apposito modulo da
ritirare presso la Segreteria comunale (Piazza Chigi n. 2) nei giorni di apertura al pubblico oppure può
essere scaricato dal sito internet www.comunesanquirico.it.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 12,00 del giorno 25 ottobre 2010.
Le graduatorie attuali saranno aggiornate sulla base delle nuove domande di iscrizione. La
graduatoria sarà valida fino alla fine dell’anno o al successivo aggiornamento. Si informa che ai fini
della formulazione della graduatoria da parte dell’Ufficio competente è opportuno che il richiedente sia
in possesso dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) calcolato sui redditi 2009.
Per informazioni: Virginia Pecci – tel. 0577 / 899703 – 899724 e-mail: segreteria@comunesanquirico.it.

POTENZIATA LA SCUOLA DELL'INFANZIA
CON IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA

L'anno scolastico è iniziato da poco e con il contributo della Regione Toscana è stato
possibile garantire il funzionamento della quarta sezione della scuola dell'infanzia. Sono 76 i bambini
iscritti alla scuola materna e con l'organico assegnato dallo Stato è stato possibile attivare solo tre
sezioni e mezza, con 7 insegnanti. In questo modo alcuni bambini non avrebbero potuto frequentare
regolarmente la scuola. A San Quirico, come in altre realtà toscane, la Regione Toscana si è fatta carico
delle spese per poter avere un ulteriore insegnante.
I numeri della popolazione scolastica si sono mantenuti costanti negli ultimi anni. Nell'anno scolastico
2010/2011 risultano iscritti 122 alunni alla scuola elementare e 112 alla scuola media.

FORMAZIONE CONTINUA
Per chi vuole acquisire nuove professionalità o ampliare le proprie conoscenze, a breve
a San Quirico d'Orcia saranno attivati una serie di corsi di formazione.
Su progetto presentato dall'Agenzia formativa Eurobic Toscana Sud sarà realizzato il
corso per Assistenza di Base.
Invece sulla base del progetto di educazione non formale per adulti sullo Sviluppo delle
Competenze Linguistiche e Comunicative, saranno realizzati a San Quirico due corsi:
“La comunicazione con gli altri: le risposte della psicologa” e “Creare e comunicare un
nuovo marchio e lanciare un nuovo brand”.
Con la Cooperativa Heimat prenderà, invece, il via il corso Ospite lieve - Identità e qualità
nell'accoglienza turistica - Gestione dell’accoglienza nelle strutture ricettive e termali.
Sarà invece individuata e comunicata entro breve la sede per il progetto presentato da Cescot ed
Eurobic per aggiornamento Fanghino-Bagnino nel Settore termale. L'inizio dei corsi sarà comunicato con
avvisi pubblici e sul sito web del Comune.
Per chi volesse essere informato via mail dell'apertura dei termini per l'iscrizione, è possibile scrivere
all'indirizzo segreteria@comunesanquirico.it, con oggetto: CORSI DI FORMAZIONE A SAN QUIRICO.
Riceverà una mail di contatto e, non appena disponibili, le informazioni sui corsi.
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UN BANDO PER L’UTILIZZO DEL SECONDO PIANO DI PALAZZO CHIGI
In un’ottica di valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di San Quirico e sulla base del principio della
fruizione degli spazi per lo sviluppo e la crescita economica del paese, a supporto di iniziative compatibili con lo
stato del predetto patrimonio e con gli obiettivi generali perseguiti dall’amministrazione, l'Amministrazione
Comunale concede in uso, temporaneo e non esclusivo ed in via sperimentale, parte dei locali del secondo piano di
Palazzo Chigi Zondadari. I locali a cui si potrà accedere tramite bando pubblico sono stati suddivisi in Zona A+
Zona B per un totale di 490,79 metri quadrati.
È possibile partecipare al bando anche per richiedere una sola zona (Zona A: 334,20 metri quadrati; Zona B:
156,59 metri quadrati). I corrispettivi per la concessione delle zone individuate, posti a base di gara, sono stati
così individuati: per le zone A + B: €. 19.937,00 per il primo anno ed €. 40.000,00 per il secondo anno, oltre IVA.
Per la sola zona A €. 13.619,00 per il primo anno ed €. 27.238,00 per il secondo anno, oltre IVA. Per la sola Zona B
€. 6.381,00 per il primo anno e €. 12.762,00 per il secondo anno, oltre IVA. La durata della concessione è stata
fissata in un anno dalla data di stipula della convenzione, con possibilità di proroga per un ulteriore anno a
discrezione dell’Amministrazione comunale. L'avviso di gara e la documentazione completa è disponibile sul sito
internet del comune e presso l'Ufficio Segreteria.

INTERVENTI A TUTELA DI UNA DELLE ICONE
DELLA TOSCANA NEL MONDO
Un finanziamento di 50.000 euro da parte della Regione
Toscana per la tutela e la cura dei cipressini di San Quirico
d’Orcia. E’ quanto richiesto ed ottenuto dall’amministrazione
comunale nell’ambito del progetto sugli interventi di taglio e
trattamenti fitosanitari su cipressi colpiti da attacchi fungini
nel territorio di competenza della Comunità Montana Amiata
Val d’Orcia.
Gli interventi, nello specifico, saranno relativi all’abbattimento delle piante disseccate, al risanamento di piante in
condizioni vegetative non compromesse, alla messa a dimora di cipressi di varie dimensioni, con lo scopo di riempire
i vuoti lasciati dagli abbattimenti o derivanti da altre cause. Saranno sistemati anche i cipressi di piccole
dimensioni messi a dimora in passato e rimasti soffocati dalla vegetazione infestante. La ditta incaricata dei lavori
provvederà in proprio al censimento delle piante da trattare, alla loro bollatura e all’ottenimento di tutte le
necessarie autorizzazioni di privati cittadini e enti interessati.

PREDISPOSTA LA NUOVA SEGNALETICA
Con l’obiettivo di uniformare e razionalizzare gli orari di utilizzo delle ZTL e delle aree di carico e scarico, nonché
per migliorare la segnaletica esistente, in questi giorni sono stati eseguiti importanti lavori in diverse aree del
paese. In particolare nel piazzale Coop è stata istituita una specifica zona a disco orario con l’obiettivo di offrire
un migliore servizio ai cittadini che utilizzano quello spazio e l’accesso al centro commerciale e direzionale,
evitando che il parcheggio venga usato in modo continuativo. La disposizione è in vigore nei giorni feriali dalle ore
8.00 alle ore 20.00. Nel Centro storico, invece, queste sono le nuove disposizione: nella zona a traffico limitato la
sosta è consentita ai soli autorizzati, esclusivamente nei punti appositamente segnalati. La fermata può essere
della durata massima di 15 minuti e va esposto l’orario di arrivo. In tutta via Dante Alighieri, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 01.00 alle ore 12.00 l’accesso è libero ed è consentita la fermata-sosta nei tratti indicati da segnaletica
verticale con esposizione dell’orario di inizio per un massimo di 15 minuti. Altra novità: adesso anche il prefestivo è
Zona a traffico limitato 0-24. Nei mesi di agosto e settembre è stata sperimentata, limitatamente al centro
storico l’area pedonale, che ha riscontrato consenso da parte della popolazione, dei turisti e degli operatori
economici. L’Amministrazione comunale la riproporrà durante tutto l’anno, in occasione di festività particolari e nel
periodo estivo. L’area interessata è Via Dante Alighieri, dalla Chiesa di Sante Marie fino a Piazza Chigi, con
percorso alternativo di carico e scarico nelle vie laterali.
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OPERE PUBBLICHE
 Cimitero: nei mesi passati sono stati fatti alcuni interventi presso il Cimitero comunale,
quali la regimazione delle acque piovane con griglie e la posa in opera di cordonato stradale
e la pavimentazione della parte bassa dei quadri di inumazione. È stato attivato l'ultimo
quadro di inumazione. A breve è previsto l'inizio dei lavori di abbattimento delle barriere
architettoniche nella parte monumentale del cimitero.
 Ricondizionamento idraulico di fonti pubbliche
 Sistemazione del verde e riqualificazione degli Horti Leonini
 Adeguamento isola ecologica
 Messa in sicurezza della scarpata lungo mura nella zona del Monumento ai Partigiani
 Lavori di manutenzione straordinaria delle scuole materna, elementare e medie, con
sistemazioni di rivestimenti murali, impianto idro-termosanitario e interventi elettrici vari
 Lavori di adeguamento dei locali destinati ai servizi per la prima infanzia presso l'Ex Asilo
Monumento (realizzazione di un nuovo locale educatori-genitori e di un nuovo
bagno/spogliatoio, modifiche all'area di sporzionamento pasti)
 Pulizia straordinaria della vasca di Santa Caterina e di tutti i gorelli del Parco dei Mulini
 Ricondizionamento dei bagni pubblici fuori Porta Nuova
 Sistemazione del laghetto presso il Parco Carlo Sorbellini
LAVORI IN PROGRAMMAZIONE
 Interventi di taglio e trattamenti fitosanitari su cipressi colpiti da attacchi fungini
 Lavori sulla Via Francigena: con il contributo della Regione Toscana saranno effettuate
opere di riqualificazione della piazzetta dell’ex Ospedale della Scala, delle fonti storiche di
San Quirico d’Orcia e la realizzazione di un punto informativo a servizio dei pellegrini.
 Lastricato di Via Dante Alighieri (da Ospedale Santa Maria della Scala all’angolo di Piazza
Marconi).
 Lavori di sistemazione esterna dell'ottagono, del nido d'infanzia e della scuola dell'infanzia
 Realizzazione spogliatoio campo da tennis
 Lavori per costituzione di parcheggi riservati a Bagno Vignoni
RINNOVATO IL PARCO MEZZI
L'Amministrazione comunale, con lo scopo di ridurre i costi di mantenimento e gestione, ha
provveduto all'acquisto di una vettura per la Polizia Municipale, equipaggiata come da previsioni
normative e un'auto di servizio per gli uffici. I vecchi autoveicoli sono stati donati a fini sociali
e istituzionali. Per perseguire lo stesso intento di riduzione dei costi per interventi di
riparazione e di miglioramento del servizio, a breve sarà acquistata una nuova spazzatrice.

___________________________________SPECIALE RIFIUTI ___
RACCOLTA PORTA A PORTA
Il “Filo di Arianna” ci consente di avere periodicamente un momento di incontro importante per tenere bene
a mente cosa si deve e non si deve fare nella nostra gestione giornaliera dei rifiuti sia a casa che nei luoghi di
lavoro. Anche per il 2009 il Comune di San Quirico si è confermato Comune virtuoso nella raccolta
differenziata con una percentuale pari al 48,45%.
L’Amministrazione Comunale, per quanto possibile dal punto di vista normativo, ha cercato di semplificare la
RACCOLTA PORTA A PORTA della CARTA E CARTONE DA IMBALLAGGIO NON DOMESTICO (delle
Aziende) che viene effettuata nei seguenti giorni e orari per le aziende poste fuori dal centro storico del
capoluogo di San Quirico d’Orcia:
dal 14 Aprile al 14 Ottobre
giorni : LUNEDI e MERCOLEDI
orario :
8:30 – 9:00

dal 15 Ottobre al 13 Aprile
giorno:
LUNEDI
orario :
8:30 – 9:00

Le Aziende che ancora non usufruiscono del servizio GRATUITO sono invitate a prendere contatti con
l’Ufficio Ambiente del Comune (tel 0577 899723) per prenotarsi. Si precisa che all’interno del centro storico
(Via Dante Alighieri dal civico 1 al civico 113 – P.zza G. Marconi – P.zza della Libertà – Via Poliziano – P.zza
Chigi) del capoluogo il servizio viene svolto ogni GIOVEDI dalle ore 6:00 alle ore 10:00
In alternativa le aziende possono, e questo per tutti i rifiuti assimilati all’urbano che non siano RSU (la
comune spazzatura): convenzionarsi con ditte specializzate nel ritiro dei rifiuti, convenzionarsi con il Comune
(per quei rifiuti assimilati all'urbano di cui alla delibera CC n° 90 del 15/06/1989) in questo caso però
l’Azienda, per il trasporto dal luogo di raccolta del rifiuto alla Stazione Ecologica Comunale, deve iscriversi
all'Albo Gestori Ambientali come trasportatore in conto proprio.
Tanto per rimanere in tema di RACCOLTA PORTA A PORTA un altro servizio, dedicato solo alle utenze
domestiche, è quello del ritiro dei rifiuti Ingombranti: il servizio viene eseguito su richiesta (al domicilio,
garage) il quarto mercoledì di ogni mese previo accordo con l’Ufficio Comunale, i rifiuti devono essere
depositati fuori dalla proprietà entro le ore 8:00 del giorno fissato per il ritiro;
Per rifiuti ingombranti si intendono tutti quei rifiuti che non possono essere conferiti nei cassonetti e tanto
meno nelle loro vicinanze: reti e materassi, elettrodomestici, damigiane, stufe, termosifoni, mobili in genere,
ecc… contengono materiali come ferro, legno, plastica che, se correttamente valorizzati, possono essere
avviati a riciclo. I servizi “porta a porta” a domanda si attivano mediante preventivi accordi con l’Ufficio
Comunale (tel 0577 899723–mail attivitaproduttive@comunesanquirico.it)
ATTENZIONE : Si ricorda che la mancata osservanza delle regole previste per il corretto conferimento dei
rifiuti comporta l'applicazione, nei confronti dei trasgressori, della sanzione amministrativa pecuniaria ai
sensi dell’art. 7 bis del D.L.gs n° 267/2000 da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 con le
procedure sanzionatorie previste dalla Legge 24/11/1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.
In particolare si invitano tutti i cittadini a NON lasciare fuori dai cassonetti i rifiuti ma di collocarli
nel primo disponibile.

NO

SI
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LE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA
Stimolare la lettura e migliorare l’approccio con il libro, soprattutto tra bambini e
ragazzi, è uno degli obiettivi che la Biblioteca comunale persegue con grande
attenzione. In questo ambito si inseriscono le attività di promozione alla lettura e
di prestito presso le Scuole che sono state organizzate durante
il mese di ottobre in occasione della campagna Ottobre piovono libri. L’iniziativa è
stata un’importante occasione per far conoscere le attività della Biblioteca e
incrementare il numero dei giovani lettori. Per offrire agli utenti un servizio
migliore e una più ampia scelta di testi nel corso del 2010, grazie
ai contributi regionali, il patrimonio librario della biblioteca è stato incrementato
mediante un’importante campagna acquisti, che ha cercato di soddisfare al meglio
le esigenze di grandi e piccini.
E’ iniziata infine la catalogazione dei preziosi volumi sull’architettura del giardino e del paesaggio presenti nel
Fondo Tagliolini. Questo permetterà di inserire i libri in SBS (Sistema Bibliotecario Senese), rendendoli
visibili nel catalogo informatizzato della nostra Biblioteca.

FESTA DELL’ALBERO
Quest’anno l’Amministrazione Comunale vuole dare una nuova impostazione
alla tradizionale Festa dell’Albero, per sviluppare l’interesse dei ragazzi
verso le problematiche legate alla salvaguardia e alla tutela dell’ambiente. La
Festa sarà organizzata il 29 ottobre nei locali della Palestra. Come ogni anno
verrà messa a dimora una pianta per ogni bambino nato nel 2009 e
quest’anno abbiamo pensato agli alberi con proprietà medicamentose.
Per fare in modo che i ragazzi si rendano parte attiva della festa verranno organizzati laboratori
didattici che avranno come tema la storia dell’albero e il riciclo. I laboratori, realizzati dalla Cooperativa
Sociale La Ginestra, saranno distribuiti nelle varie classi della Scuola dell’Infanzia e della Scuola
Primaria. Durante la Festa verranno presentati gli elaborati realizzati dai bambini.

FESTA DEL LIBRO LEGGERE E’ VOLARE
L’Assessorato alla Cultura della Provincia di Siena organizza nel mese di novembre la XX Edizione della
Festa del Libro Leggere è volare. L’iniziativa, realizzata con lo scopo di stimolare la lettura e migliorare
l’approccio con il libro, è rivolta a bambini e ragazzi che incontreranno in orario scolastico gli autori.
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha deciso di partecipare all’iniziativa, coinvolgendo gli
studenti delle Scuole di San Quirico d’Orcia. I bambini della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo della
Scuola Primaria giovedì 11 novembre saranno spettatori dello spettacolo interattivo Violina racconta ,
organizzato dalla Cooperativa Pleiades. Il 18 novembre sarà il turno dei bambini del secondo ciclo della
Scuola Primaria, che incontreranno l’autore Luigi Dal Cin. Per i ragazzi della Scuola Secondaria di primo
grado è previsto invece un incontro con l’autrice Anna Genni Miliotti che presenterà il libro Il dono di
Celestina. Questo incontro, organizzato direttamente da Sienalibri.it, è previsto per il giorno 8
novembre.
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EXTRAVERGINE CHE PASSIONE
DAL 4 ALL’8 DICEMBRE TORNA LA FESTA DELL’OLIO

Degustazioni e corsi di assaggio; il trekking dell’olio fra sapori e tesori artistici; un
premio per i produttori, per una personalità e un progetto per la cultura dell’olio per le scuole. Una
passione tutta extravergine. Quattro giorni a San Quirico d’Orcia - Siena - dedicati al prodotto
principe della terra di Valdorcia, con la Festa dell’Olio, in programma da sabato 4 a mercoledì 8
dicembre. Degustazioni di olio nuovo, abbinamenti enogastronomici, cultura dell’olio e divertimento: un
vero e proprio festival dell’extravergine che vedrà una mostra-concorso per promuovere la cultura
dell’olio d’oliva riservato alle scuole; la seconda edizione del premio per le aziende olivicole e mini-corsi
di degustazione per il pubblico. Prosegue poi il trekking dell’olio, un percorso fra olivi e le bellezze
storico-architettoniche del centro storico di San Quirico, che si concluderà con l’assaggio di
bruschette appetitose. Inoltre, dopo il Prof. Giorgio Calabrese, verrà premiata una personalità di livello
nazionale che abbia promosso in modo corretto ed efficace le qualità dell’olio extravergine d’oliva. La
festa dell’olio, che si svolge fin dal 1993, è un esplosione di sapori, profumi e folclore popolare, e
l’occasione per visitare la cittadina nel cuore della Valdorcia e i suoi paesaggi famosi nel mondo, nonché
per degustare la nuovissima annata dell’olio extravergine, in abbinamento con i vini Orcia, i formaggi
pecorini, carni di chianina e salumi, oltre ai molti piatti tipici tradizionali.

FESTA DELLA TOSCANA 2010, TUTTI A PALAZZO
PER CELEBRARE L’UNITA’ D’ITALIA

La Festa della Toscana 2010 sarà dedicata all’Unità d’Italia, in vista delle celebrazioni per il 150°
anniversario. Con l’obiettivo di celebrare e diffondere le vicende storiche che portarono al
raggiungimento dell’unità nazionale, nonché il ruolo svolto dalla Toscana nella costruzione dell’identità
italiana e dello Stato unitario. Il programma in via di definizione riproporrà per il 28 novembre Il
Palazzo aperto con le associazioni del territorio che lo animeranno secondo il tema dei 150 anni
dell’Unità d’Italia. La Regione Toscana ha istituito la Festa della Toscana con la legge regionale 21 giugno
2001, n. 26 per ricordare l'abolizione della pena di morte avvenuta il 30 novembre del 1786 (per la prima
volta al mondo) ad opera del Granduca di Toscana, e per ribadire il proprio impegno per la promozione
dei diritti umani, della pace e della giustizia, elementi costitutivi dell'identità della Toscana. La Festa è
celebrata con numerose iniziative che il Consiglio regionale, le Province e i Comuni, le associazioni e le
istituzioni del territorio hanno organizzato e che coinvolgono ogni località della regione tra novembre e
dicembre.

