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CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI
L’Amministrazione comunale, valutando l’attuale panorama socio-economico a livello internazionale, che si ripercuote
anche sulla società sanquirichese evidenziando vari aspetti di criticità, ritiene opportuno adoperarsi al fine di non
gravare ulteriormente sul disagio sociale delle famiglie e delle imprese.
L’impegno del Comune, infatti, è quello di intervenire con strumenti che alleggeriscano la pressione tributaria sul
contribuente che si trova in situazione di disagio non prevedendo alcun aumento delle tasse ed agevolando i cittadini
più in difficoltà. Una riduzione sulla TARSU viene prevista nei confronti delle attività produttive al fine di
incentivarne lo sviluppo nel centro storico di San Quirico d'Orcia. (segue a pag. 2 – 3 - 4)

FORMAZIONE PER ADULTI
L’Agenzia formativa Eurobic Toscana Sud con il sostegno dell’Amministrazione Comunale ha predisposto due
progetti di offerta formativa di Educazione Non Formale degli Adulti (EDASS) che si svolgeranno a San Quirico
d’Orcia a partire dal prossimo mese di febbraio. I corsi hanno lo scopo di fornire alla popolazione solide basi per la
realizzazione di percorsi personali di apprendimento ed educazione complementari ed integrativi ai percorsi formali
di istruzione e formazione. I due progetti formativi pensati per San Quirico d’Orcia, “Creare e comunicare un
nuovo marchio e lanciare un nuovo Brand” e “La comunicazione con gli altri: le risposte della psicologia”,
intendono innalzare il livello di apprendimento e conoscenza sui temi delle competenze linguistiche e comunicative
per l’occupabilità. Entrambi i progetti sono rivolti a tutti i cittadini adulti (over 18), italiani e stranieri, in possesso
dei requisiti previsti dalla L.R. 29/2009, presenti sui territori interessati dalle azioni di educazione non formale.
Non sono previsti specifici requisiti in merito a professione e titolo. Al termine dei corsi, che avranno ciascuno una
durata di 30 ore, verrà rilasciato un attestato di frequenza.
CORSO DI QUALIFICA PER ADDETTO ALL’ASSISTENZA DI BASE
La Provincia di Siena e l’Agenzia Formativa Eurobic Toscana Sud, in attuazione del piano di intervento della
Formazione Professionale, organizzano un corso gratuito per Addetto all’assistenza di base di n. 600 ore. Il corso,
rivolto a n. 15 allievi di cui 10 donne e due over 45, si terrà a San Quirico d’Orcia a partire dal prossimo mese di
febbraio. La scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione per tutti e tre i corsi è fissata per il
giorno 10 febbraio 2011. Per maggiori informazioni: EUROBIC TOSCANA SUD tel. 0577 776942 –
info@bictoscanasud.it e Biblioteca Comunale, dove è possibile reperire gli opuscoli informativi.
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CONTRIBUTI FINANZIATI CON FONDI PROPRI DELL'ENTE

RIDUZIONI PER TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

RIDUZIONI PER I CITTADINI
Quando richiederlo: entro il 31 marzo
L’agevolazione sarà calcolata prima dell'emissione del ruolo del tributo e terrà conto della riduzione richiesta e
spettante. Possono ottenere la riduzione coloro che rientrano in una delle seguenti fasce ISEE:
Fascia
A
B
C

Fascia ISEE
Fino a € 8.000,000
da 8.000,01 a 10.000
da 10.000,01 a 13.000

Riduzione
ESENZIONE TOTALE
RIDUZIONE DEL 50%
RIDUZIONE DEL 45%

D

da 13.000,01 a 15.000

RIDUZIONE DEL 25%

Abbattimento per
mono componente

Monocomponente con
ISEE
inferiore
15.000,00

RIDUZIONE DEL 56%

Il nucleo familiare del contribuente deve
avere la proprietà di un
solo immobile
adibito ad abitazione di categoria A04, A03
e A02 e relative pertinenze La riduzione
spetta solo ai contribuenti residenti nel
territorio comunale.
Tariffa ordinaria ridotta nel caso di
abitazione con unico occupante, con un ISEE
inferiore a € 15.000,00 e in possesso di un
solo immobile sull’intero territorio nazionale.
La riduzione spetta solo ai contribuenti
residenti
nel
territorio
comunale
e
limitatamente all’abitazione principale e
annesse pertinenze.

Le richieste di riduzioni di cui sopra non sono cumulabili tra loro.
Le domande dovranno essere presentate entro il 31 marzo 2011 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

RIDUZIONI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Quando richiederlo: entro il 31 marzo
E’ prevista l'applicazione di riduzioni per particolari categorie di attività produttive:
- settori: artigianato, commercio, turismo, agricoltura, servizi, attività produttive in generale;
- ubicazione: Centro Storico San Quirico d’Orcia, così come definito ai sensi del vigente piano strutturale: UTOE 1;
- categorie beneficiari e importo riduzione:
a) attivazione di nuove imprese: 50% dell’importo del tributo ordinariamente dovuto;
b) ristrutturazioni dei locali e spese per investimenti in macchinari, attrezzature e simili, a fronte di una spesa
minima al netto degli oneri di legge di €. 20.000: 30% dell’importo del tributo ordinariamente dovuto;
c) spese per la formazione professionale non obbligatoria per legge, a fronte di una spesa minima al netto degli
oneri di legge di €. 3.000: 10% dell’importo del tributo ordinariamente dovuto;
d) spese per interventi di rifacimento vetrine e insegne a fronte di una spesa minima al netto degli oneri di legge di
€. 3.000: 15% dell’importo del tributo ordinariamente dovuto;
- la riduzione è applicata solo ed esclusivamente sull’immobile oggetto di intervento, ad eccezione delle riduzioni
richieste a seguito di attività di formazione che si applicano sul ruolo del contribuente.
Le domande dovranno essere presentate entro il 31 marzo 2011 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.
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CONTRIBUTI FINANZIATI CON FONDI PROPRI DELL'ENTE E DA ALTRI ENTI
CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE
Quando richiederlo: giugno/luglio a seguito pubblicazione bando
Annualmente viene pubblicato il bando che permette ai cittadini, in possesso di particolari requisiti, di accedere al
contributo a sostegno del canone di locazione.
Il conduttore di un alloggio di proprietà privata (con esclusione degli alloggi di categorie catastali A/1, A/8 e A/9) o
pubblica (con esclusione degli alloggi di E.R.P. disciplinati dalla L.R. n. 96/96 e di quelli concessi in locazione
dall’Amministrazione comunale con un canone calcolato ai sensi della L.R. n. 96/96) adibito ad abitazione principale,
corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, con contratto di locazione regolarmente registrato e in
regola con le registrazioni annuali, o con altra tipologia di contratto conforme ai requisiti del bando.
BORSE DI STUDIO E RIMBORSI LIBRI DI TESTO
Quando richiederlo: ottobre/novembre a seguito pubblicazione bando
Gli studenti iscritti alla scuola primaria o secondaria di primo o secondo grado con nuclei familiari, rientranti nelle
fasce ISEE individuate dalla Regione e dal Comune, possono fare domanda per usufruire di una borsa di studio e/o
di rimborso per la spesa sostenuta per l'acquisto di libri di testo.
CONTRIBUTI FINANZIATI DA ALTRI ENTI
RIDUZIONI SULLE BOLLETTE
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.
RIDUZIONI SULLE BOLLETTE DI ENERGIA
Quando richiederlo: è sempre possibile
Il Bonus Elettrico è l’agevolazione che riduce la spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia
elettrica. Introdotto dal Governo con DM 28/12/2007, il Bonus è stato pensato per garantire un risparmio sulla
spesa annua per l’energia elettrica a due tipologie di famiglie: quelle in condizione di disagio economico e quelle
presso le quali vive un soggetto in gravi condizioni di salute mantenuto in vita da apparecchiature domestiche
elettromedicali.
Possono accedere al Bonus Sociale, tutti i Cittadini clienti domestici intestatari di una fornitura elettrica
nell'abitazione di residenza, con potenza impegnata fino a 3 kW, in condizioni di:
- disagio economico, con un reddito annuo uguale o inferiore a 7.500,00 euro ISEE o a 20.000,00 euro ISEE per le
famiglie con 4 o più figli a carico;
- e/o disagio fisico, con uno dei componenti il nucleo familiare in gravi condizioni di salute tali da richiedere
l’utilizzo delle apparecchiature elettromedicali necessarie per la loro esistenza in vita.
RIDUZIONI SULLE BOLLETTE DI GAS
Quando richiederlo: è sempre possibile
Il Bonus Gas è una riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie a basso reddito e numerose. Il Bonus è
stato introdotto dal Governo e reso operativo dalla delibera ARG/gas 88-09 dell’Autorità per l’energia elettrica e il
gas. Hanno diritto a usufruire dell’agevolazione quei clienti domestici che utilizzano gas naturale con un contratto di
fornitura diretto o con un impianto condominiale se il loro indicatore ISEE non è superiore a 7.500 euro. Nel caso di
famiglie numerose (con più di 3 figli a carico), l’ISEE non deve invece superare i 20.000 euro.
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RIDUZIONI SULLE BOLLETTE DI ACQUA
Quando richiederlo: secondo le scadenze fissate dall'Acquedotto del Fiora
In particolare per le bollette dell’acqua, informazioni e modulistica sono disponibili contattando l'Acquedotto del
Fiora oppure presso la Biblioteca comunale.

□

ASSEGNO DI MATERNITA’
Quando richiederlo: entro sei mesi dalla data di nascita del figlio o di ingresso nella famiglia
hanno diritto all’assegno le donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno di

cui all’art. 9 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 o di permesso di soggiorno CE di lunga durata, ovvero cittadine
extracomunitarie in possesso dello status di rifugiate politiche che non beneficiano dell’indennità di cui agli artt.
22, 66 e 70 del sopracitato D.Lgs. n. 151/2001;
□

l’assegno viene corrisposto nell’importo complessivo di € 1.556,35 (€ 311,27 mensili per la durata di 5 mesi)

per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso dell’anno 2010 al netto di eventuali
trattamenti previdenziali o economici di maternità già spettanti o percepiti nel periodo di astensione obbligatoria;
□

il valore dell’indicatore della situazione economica, per le domande relative ai nati nell’anno 2010, è stato

determinato, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, in € 32.448,22 e cambia in base al
numero dei componenti del nucleo familiare.
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE 3 FIGLI MINORI
Quando richiederlo: entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale si intende richiedere il
contributo
□ hanno diritto all’assegno i cittadini italiani o comunitari residenti, nonché, ai sensi dell’art. 27, del D.Lgs. 19
novembre 2007, n. 251, i titolari dello status di rifugiati politici;
□ l’assegno è corrisposto per tredici mensilità nella misura, se spettante per intero, di € 129,79 mensili, ovvero
in misura ridotta per i casi previsti dall’art. 65, comma 3, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e
successive modificazioni;
□ il diritto all’assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano le condizioni
prescritte dall’articolo 65 della legge n. 448/1998, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo
familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia
verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato;
il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla
composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene a mancare, ai sensi del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, il requisito del valore
dell’indicatore della situazione economica;
□ il valore dell’indicatore della situazione economica, per le domande relative all’anno 2010, è stato determinato,
con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti, in € 23.362,70 e cambia in base al numero dei
componenti del nucleo familiare.
******************************************

Si ricorda che spetta all’Amministrazione Comunale – d’intesa con l’Agenzia delle Entrate e con la
Guardia di Finanza - procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive.
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.
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RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN VIA DANTE ALIGHIERI
Dopo i sopralluoghi effettuati immediatamente dopo le festività natalizie per la predisposizione del
cantiere, a partire dai primi giorni del mese di febbraio inizieranno i lavori di rifacimento della
pavimentazione di Via Dante Alighieri (1° stralcio). Il tratto interessato dai lavori è compreso tra la
chiesa di Sante Marie e Piazza della Libertà.
I lavori, che avranno una durata complessiva di circa due mesi, occuperanno porzioni di strada non
superiore a 30m alla volta, così da limitare il disagio che inevitabilmente verrà creato ai cittadini e alla
circolazione di automezzi.
Consapevoli della delicatezza dell’intervento, sollecitiamo i cittadini a comunicare preventivamente e in
modo tempestivo all’Ufficio Tecnico eventuali problematiche che potrebbero presentarsi (accesso al
centro storico disabili, rifornimento merci bar, negozi, uffici, etc.), così da predisporre un piano dei
lavori articolato secondo le esigenze segnalate.
L’Amministrazione si scusa con tutta la cittadinanza per le difficoltà che verranno create durante
l’intervento di riqualificazione, d’altra parte inevitabili per ridare alla pavimentazione un aspetto
decoroso ed una funzionalità ad oggi mancanti.
Recapiti: Ufficio tecnico comunale, tel. 0577.899704, e-mail ufficiotecnico@comunesanquirico.it. L’orario
di apertura al pubblico è il seguente: martedì 10-13, giovedì 10-13, sabato 10-12,30.
AL VIA I CORSI DELL’ACCADEMIA DI NEUROSCIENZE
Prenderanno il via il prossimo 16 maggio con una sessione sugli Endocannabinoidi i corsi dell’Accademia di
Neuroscienze con sede a Palazzo Chigi e prevedono la partecipazione di una decina di docenti e di circa
40 fra ricercatori e medici di tutto il mondo, che verranno selezionati tra le domande che giungeranno
all'organizzazione: "In tutto il mondo ci sono al massimo altre due o tre iniziative simili - sottolinea il
presidente dell’Accademia Luigi Pulvirenti - ma la nostra ha il valore aggiunto del luogo dove si tiene, che
è delizioso e che è molto più adatto agli scambi scientifici di quanto può essere una grande citta'".

CONTRIBUTI FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI
La Deputazione Amministratrice della Fondazione Monte dei Paschi di Siena in data 11/11/2010 ha
deliberato la concessione dei contributi, per l’anno 2010, a soggetti privati e pubblici.
Di seguito si segnalano le assegnazioni relative a San Quirico:
- Comune di San Quirico d’Orcia (ACQUISTI IMMOBILE PER SCOPI SOCIO-CULTURALI) destinato a
Quartire Castello
€. 60.000
- Comuni del Parco della Val d’Orcia (PROGETTO “BORSA DEI PRODOTTI TIPICI E DEI PERCORSI
ENOGASTRONOMICI DEI SITI UNESCO”)
€. 10.000
- Comuni del Parco della Val d’Orcia (REALIZZAZIONE FESTIVAL DELLA VALDORCIA EDIZIONE
2010)
€. 10.000
- Società Filarmonica di San Quirico d’Orcia (CREAZIONE DI UN LABORATORIO MUSICALE PER LE
SCUOLE ELEMENTARI)
€. 1.000
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LAVORI IN CORSO
SPOGLIATOI CAMPO DA TENNIS
A gennaio è stato sottoscritto il verbale di inizio lavori con Ditta esterna per la realizzazione di nuovi spogliatoi al
Campo da Tennis. Questi saranno suddivisi in due parti per gli atleti, una sezione per la direzione sportiva e un
bagno per gli avventori. La fine dei lavori è prevista per il mese di aprile.
RICERCA MINERARIA
A partire dai primi giorni di gennaio a Bagno Vignoni, la Comunità Montana ha iniziato le operazioni di pulizia dei
tracciati oggetto di ricerca mineraria, a seguito dello studio eseguito dal CNR relativo alle zone potenziali di
ricerca. In concomitanza sono iniziate le indagini tomologiche elettriche (sondaggi di ricerca delle falde acquifere
nel sottosuolo) per la verifica dei potenziali “siti” di presenza di acqua nel sottosuolo. Ad ultimazione delle
operazioni indicate saranno individuati i possibili punti di perforazione. Tale ricerca si è resa necessaria per lo
sviluppo del progetto di realizzazione del nuovo stabilimento termale ex Solet e come potenziale ampliamento e/o
supporto agli attuali pozzi termali presenti nell’area “Tassinaie”.
EX SCUOLE
Nel mese di dicembre sono riprese le lavorazioni per la realizzazione degli alloggi destinati a scopi sociali
dell’edificio ex Scuole, a seguito della sospensione resasi necessaria per garantire maggiore sicurezza al cantiere
nonché per apportare alcune migliorie progettuali sulla parte strutturale dell’edificio. Presumibilmente si pensa
che i lavori potranno concludersi entro il 2012.
VIA FRANCIGENA
Sono stati consegnati i lavori della parte edile per il progetto della via Francigena (sistemazione percorsi, aree
sosta, vecchie fonti e piazzale del Santa Maria della Scala) e sono in corso gli affidamenti degli altri interventi che
riguardano sostanzialmente la realizzazione di un punto informativo interno al Palazzo Chigi oltre che di sistemi
audiovisivi informativi per il “pellegrino”.

NIDO D’INFANZIA LA CHIOCCIOLA, AGGIORNAMENTO GRADUATORIA

Si informano le famiglie interessate che sono aperti i termini per l'aggiornamento della graduatoria valevole per
l’anno 2010-2011 per la frequenza al Nido d’Infanzia La Chiocciola. Le domande dovranno pervenire entro le ore
12 del giorno 3 febbraio 2011 (non farà fede il timbro postale). E’ possibile reperire la modulistica necessaria
sul sito del Comune di San Quirico d’Orcia www.comunesanquirico.it , presso l’Ufficio Segreteria o la Biblioteca
Comunale. Si ricorda che le domande di iscrizione dovranno essere corredate della seguente documentazione:
Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), copia di un documento di identità in corso di validità dei
genitori, copia del libretto delle vaccinazioni a cui il bambino è stato sottoposto. Per informazioni Ufficio
Segreteria, tel. 0577 899703 – mail segreteria@comunesanquirico.it.

ENERGIA DA BIOMASSE VEGETALI

Si informa la cittadinanza che una società del settore delle energie alternative sta valutando l’ipotesi di
presentare un progetto nel nostro comune per la realizzazione di una piccolo impianto di produzione di energia
elettrica a partire da biomasse vegetali (sorgo, triticale, mais, erba medica, cereali….) sfruttando un processo di
fermentazione anaerobica (a ciclo chiuso). Vista la delicatezza del tema e se il progetto sarà realmente
presentato dall’azienda privata, effettueremo tutti gli approfondimenti del caso coinvolgendo il consiglio
comunale, i cittadini e le associazioni di categoria del mondo agricolo. Teniamo a precisare che NON si tratta di
un impianto a combustione con emissioni di fumi in atmosfera ma di un processo secondo il quale le masse vegetali,
coltivate nella zona, vengono messe a fermentare in contenitori chiusi per produrre metano da cui si ricaverà
energia elettrica. L’amministrazione comunale è a disposizione di quanti vorranno confrontarsi sul tema per
richieste di chiarimenti o suggerimenti.
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L’ALTRO CARNEVALE
Nell’ambito del recupero delle tradizione popolari e di una valorizzazione del centro storico del paese,
l’Amministrazione Comunale ha in programma l’organizzazione della settimana di Carnevale nel periodo che va da
domenica 6 a domenica 13 marzo. Il programma di massima della manifestazione L’Altro Carnevale è il seguente:
• Fiera di Carnevale che si terrà domenica 6 marzo coinvolgendo tutto il centro storico, Porta Nuova e Via
dei Canneti. Nel pomeriggio presso il Teatro Orcia verrà organizzato il Carnevale dei ragazzi;
• Veglia di Carnevale che si terrà martedì 8 marzo a partire dal primo pomeriggio fino alle ore 02.00 in
Piazza della Libertà, con un programma di intrattenimento musicale e animazione in collaborazione con le
Associazioni locali. Seguirà programma dettagliato e diffuso;
• Domenica di Pentolaccia che si terrà domenica 13 marzo sempre in Piazza della Libertà a partire dal primo
pomeriggio, con giochi tradizionali per grandi e piccini e degustazioni di dolci tipici del periodo.
La mattina, in Piazza Chigi, si svolgerà il Mercatino della Valdorcia dei produttori agricoli, biologici e
tradizionali.
Alle ore 21.15 presso il Teatro Orcia spettacolo teatrale a cura del Centro Pari Opportunità Amiata Val
d’Orcia.
Nell’ambito della settimana di Carnevale si ricorda che sabato 5 marzo verrà inaugurato il Monumento dedicato a
Tazio Nuvolari, collocato all’inizio dei Ponti. Il giorno 8 marzo si terrà il tradizionale mercato quindicinale. La Compagnia Teatrale Geni e Bricconi l’11 marzo allestirà presso il Teatrino di Palazzo Chigi Zondadari lo spettacolo Dal
Profondo con due repliche successive.

MERCATINO DEI PRODUTTORI IN TERRA DI SIENA
PRODOTTI BIOLOGICI, TIPICI E TRADIZIONALI
La valorizzazione dei prodotti locali è di fondamentale importanza per l’economia della nostra zona ed è compito
dell’Amministrazione Comunale dare impulsi e collaborare con gli operatori per trovare nuove strategie in grado di
promuovere e valorizzare il territorio nel suo insieme. Il Mercatino dei produttori in terra di Siena, istituito da
alcuni anni proprio con questo scopo, è diventato un momento di piacevole incontro, molto apprezzato dai visitatori,
e soprattutto un’opportunità per i singoli produttori di far conoscere ed apprezzare il frutto del proprio lavoro.
Il calendario dell’anno 2011, predisposto congiuntamente con i Comuni del Parco della Val d’Orcia, stabilisce per il
territorio comunale di San Quirico d’Orcia i seguenti appuntamenti:
GIORNO
MERCATINO DI QUARESIMA
domenica 13 marzo
MERCATINO DI PASQUA
domenica 24 aprile
MERCATINO DI PRIMAVERA
sabato 28 maggio
MERCATINO DI SAN GIOVANNI
sabato 25 giugno
MERCATINO DI SANTA CATERINA
sabato 10 settembre
MERCATINO DI OGNISSANTI
martedì 1 novembre

LUOGO
San Quirico d’Orcia. Piazza Chigi
Bagno Vignoni
San Quirico d’Orcia . Piazza della Libertà
Bagno Vignoni
Bagno Vignoni
San Quirico d’Orcia. Piazza Chigi

Per partecipare alla manifestazione o semplicemente avere maggiori informazioni è possibile consultare il sito del
Comune di San Quirico d’Orcia www.comunesanquirico.it , ove è reperibile la documentazione necessaria per
presentare domanda di partecipazione, oppure contattare l’Ufficio Attività Produttive al n. 0577 899723 – mail
attivitaproduttive@comunesanquirico.it .
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SAN QUIRICO SI AGGIUDICA I CAMPIONATI ITALIANI DI BANDIERE
La candidatura c'e' stata e adesso anche l’ufficialità. San Quirico ospiterà i Campionati italiani di
bandiere -Tenzone Bronzea, per il Centro-Sud, che si terranno il 23 e 24 luglio. Esperienza positiva fu
l'edizione 2008 dello stesso campionato, con ottimi risultati organizzativi da parte del Comune, e
agonistici con il secondo posto del Gruppo sbandieratori San Quirico e il terzo degli sbandieratori del
Quartiere di Canneti.
Nei mesi scorsi l'Amministrazione comunale ha avanzato la proposta di candidatura alla Fisb per
ospitare l'evento delle bandiere 2011, in collaborazione con i due gruppi locali. Entro il mese di febbraio
ci sarà una visita della delegazione Fisb per verificare le condizioni logistiche per lo svolgimento delle
gare. A favore della candidatura di San Quirico ci sono la bellezza e la suggestione dei luoghi scelti per
la gare (Horti Leonini su tutti) e le capacità e abitudine organizzativa dimostrata nell'esperienza 2008
ed in altre occasioni.

“SAN QUIRICO: PRESENTATO CARTELLONE EVENTI 2011”
Presentato a Palazzo Chigi il cartellone degli eventi 2011 di San Quirico. Un programma di appuntamenti
culturali, sportivi, ricreativi ed enogastronomici quello illustrato dall’amministrazione comunale agli
operatori turistici del settore ricettivo, della ristorazione e del commercio.
Sono una quindicina in totale gli eventi principali, da gennaio fino al mese di dicembre, tutti inseriti in un
cartellone unico che sarà promosso dal Comune e dagli operatori in fiere nazionali, così per ottimizzare
le risorse. Si va dai “classici” come la Festa del Barbarossa (dall’11 al 19 giugno) che quest’anno celebrerà
la 51esima edizione; la festa dedicata alla Madonna di Vitaleta (primo weekend di settembre); la mostra
di scultura internazionale Forme nel verde (a luglio); la festa dell’olio nel ponte dell’Immacolata a
dicembre. Non mancherà un momento per celebrare i 150 anni dell’Unità d’Italia con la presentazione del
Costituto sanquirichese e i 200 anni del primo bollo postale di San Quirico (17 marzo). Il 25 e 26 giugno
si terrà un evento dedicato alla Dieta mediterranea patrimonio dell’umanità. Il mese di agosto
torneranno gli appuntamenti del Festival della Valdorcia a San Quirico e Bagno Vignoni; spazio ai gruppi
musicali emergenti con l’Orcia Rock Festival (29 aprile – 1 maggio); la motocavalcata (7/8 maggio) a cura
del Motoclub; senza dimenticare la tre giorni (29 aprile – 1 maggio) dedicata ai grandi vini del territorio
con l’Orcia Wine Festival.
Il programma completo degli appuntamenti 2011 su www.comunesanquirico.it .

SBICICLETTANDO IN VALDORCIA
Sarà un’occasione unica per godere del paesaggio e della natura facendo sport. I Comuni di San Quirico,
Pienza e Castiglione d’Orcia, in collaborazione con la Provincia di Siena, organizzano per i cittadini ed i
turisti della Valdorcia quattro passeggiate in bicicletta nel cuore della valle LUNGO TUTTO IL
TRATTO DELLA STRADA DELLA BONIFICA (STRADA DI SPEDALETTO) CHE PER L'OCCASIONE
RIMARRA' CHIUSA AL TRAFFICO (ECCETTO CHE PER I RESIDENTI). IL PUNTO DI RITROVO E DI
PARCHEGGIO DELLE AUTO SARA' INDIVIDUATO NELLE AREE LUNGO IL FIUME ORCIA. I giorni
individuati sono quelli di domenica 20 marzo, domenica 17 aprile, domenica 22 maggio e domenica 12
giugno. Le passeggiate saranno effettuate al mattino e si concluderanno con un piccolo rinfresco
PRESSO IL CASTELLO DI SPEDALETTO. Per informazioni più dettagliate www.comunesanquirico.it

