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TORNA IL TEATRO A PALAZZO CHIGI
Siamo pronti a riaprire le porte del Teatrino di Palazzo Chigi
a San Quirico per il secondo anno consecutivo!
Quattro gli spettacoli in "cartellone" e tante le piccole
iniziative collaterali.
In collaborazione con Teatro dei Sintomi, per la direzione
artistica di Francesco Chiantese, questi i quattro
appuntamenti in programmazione:
16 febbraio – Emily – con la Compagnia degli Arrischianti
23 febbraio – Breviario mediterraneo – con Francesco
Chiantese
2 marzo – Dolmezia – con Straligut
16 marzo – Concerto teatrale – con Francesco Garito
Info prenotazioni@teatrodeisintomi.it o presso la biblioteca
comunale allo 0577.899725

CONTRIBUTI AFFITTO PER I GIOVANI
La Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì, promuove un nuovo bando destinato ai giovani
toscani dai 18 ai 34 anni (compiuti) che intendono uscire dal proprio nucleo familiare d’origine.
L’Avviso, attivo fino al 31 marzo 2018 e finanziato con risorse regionali, prevede un contributo della
durata di tre anni per il pagamento del canone di affitto per favorire l’emancipazione dei giovani toscani
dalla propria famiglia d’origine.
Info su http://giovanisi.it/le-opportunita-per-casa/
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NUOVO STABILIMENTO TERMALE DI BAGNO VIGNONI



Un nuovo Stabilimento per consolidare la vocazione termale di Bagno Vignoni e dare risposte alla


domanda di un centro territoriale dove effettuare trattamenti curativi e benessere ludico. Questo il

progetto attuato dall’Amministrazione Comunale, in grado di coniugare sostenibilità economica e


ambientale. La nuova progettazione ha infatti previsto il recupero della struttura di proprietà Comunale

esistente e precedentemente destinata ad Ufficio Informazioni Turistiche, valorizzando al massimo i


volumi già esistenti, senza andare ad impattare sul paesaggio.


L'importo complessivo dell'opera ammonta ad euro 1.300.000,00 ed è finanziata per euro 752.577,84


dalla Regione Toscana (Linea di Sviluppo “Infrastrutture pubbliche per il turismo e il commercio”) e per

euro 547.422,16 da fondi comunali. Il progetto è stato ufficialmente presentato lunedì 12 febbraio u.s..


L'ultimazione dei lavori è prevista per il 6 dicembre 2018.



Nell’androne di Palazzo Chigi è possibile trovare in esposizione le tavole di progetto.



Per le elaborazioni grafiche del progetto e i dettagli strutturali, si rimanda all’inserto.
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OPERE PUBBLICHE


Lavori in corso





Nello scorso mese di gennaio è stato eseguito
il taglio delle piante nel piazzale antistante la

Scuola dell’Infanzia per permettere la
risistemazione dell’area con nuova asfaltatura
e la collocazione di nuovo verde, prevista per

il prossimo mese di marzo.








Sono in corso i lavori per la pulizia e la manutenzione

ordinaria del Parco dei Mulini a Bagno Vignoni.


I lavori interessano, tra l’altro, il ripristino della


pavimentazione della strada del gorello, la messa in

sicurezza della viabilità pedonale con riempimento

fenditure, la creazione di gradini e alzate, la pulizia


del gorello di adduzione alle docce, la pulizia della gora

e il taglio di arbusti ed erba.


I lavori si concluderanno entro i primi di marzo.






 Questo anticipo di primavera vedrà

 anche il restiling dei bagni pubblici di
 Porta Nuova. Saranno effettuati

interventi per l’ adeguamento degli

 impianti e per la sostituzione degli
 infissi, dei sanitari e delle piastrelle.

 Sono previste inoltre altre opere di
 manutenzione straordinaria

 necessaria per adeguare gli ambienti
 interni.




A marzo inizierà l’asfaltatura della Strada Comunale Via dei Fossi.



E’ stato inoltre affidato l’incarico di verifica vulnerabilità sismica sugli edifici di proprietà Comunale,
suddiviso in due Lotti. Il Lotto A coinvolge la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Media e l’Asilo Nido, situato
nei locali dell’ex Asilo Monumento, il Lotto B riguarda invece la Palestra Comunale. I professionisti
incaricati inizieranno nei prossimi mesi le verifiche in programma.

________________________________SPECIALE RIFIUTI
INFORMAZIONI FLASH
PROGETTO OLLY - L’adesione al Progetto Olly nasce dalla volontà di venire incontro alla
cittadinanza prevedendo un punto di raccolta dell’olio commestibile esausto all’interno del
centro abitato così da favorirne l’utilizzo anche da parte delle persone che non hanno la
possibilità di recarsi alla Stazione Ecologica. Grazie alla collaborazione con SEI TOSCANA,
ECO ENERGIA e COOP CENTRO ITALIA si sta provvedendo al posizionamento di un box di
raccolta di olio commestibile esausto nell’area di parcheggio antistante il negozio Coop, di
fianco alla postazione dei carrelli. Il servizio di raccolta dell’olio sarà così strutturato:
- l’Ufficio Tecnico Comunale provvederà alla distribuzione delle OllyCard agli utenti
che ne faranno richiesta;
- gli utenti, tramite la OllyCard, potranno aprire il box ritirare un contenitore che, una
volta portato a casa e riempito con l’olio già utilizzato in cucina, dovrà essere
riposto nel medesimo box;
questo vostro piccolo gesto trasformerà l’olio da RIFIUTO in RISORSA

STAZIONE ECOLOGICA : Si ricorda che la Stazione Ecologica è aperta tutti i giorni nei
seguenti orari:
LUNEDI’
dalle 08:40 alle 12:40
MARTEDI’
dalle 14:00 alle 16:30
MERCOLEDI’
dalle 08:40 alle 12:40
GIOVEDI’
dalle 14:00 alle 16:30
VENERDI’
dalle 08:40 alle 12:40
SABATO
dalle 08:40 alle 11:40

CONTATTI e informazioni :

SEI Toscana Srl -Numero verde 800127484 dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 12:30
e dalle 14:00 alle 16:30 e il venerdì dalle 9:00 alle 12:30
È attiva la comunicazione anche attraverso il sito web: www.seitoscana.it
Il servizio di ritiro ingombranti a domicilio si può richiedere chiamando il numero
verde, tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica ingombranti@seitoscana.it,
direttamente sul sito web.
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E’ SOLO UNA BUONA ABITUDINE
CHE FA RISPARMIARE MOLTO

IL NUOVO STABILIMENTO TERMALE DI BAGNO VIGNONI
Presentiamo alcune elaborazioni grafiche del progetto del nuovo stabilimento termale di Bagno Vignoni frutto
di un percorso iniziato nel 2008 con la prima richiesta di contributo alla Regione Toscana inerente la linea di
sviluppo “Infrastrutture pubbliche per il turismo e il commercio” che, dopo una specifica variante urbanistica
al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico ed una nuova progettazione, ha portato all’elaborazione
della proposta esecutiva approvata con deliberazione di Giunta comunale n° 10 del 16/01/2017 e Deliberazione
di Giunta comunale n° 56 del 20/04/2017.
La nuova progettazione ha previsto il recupero della struttura di proprietà Comunale esistente, prima
destinata ad ufficio turistico ed un ampliamento di circa 600 mq di SUL articolato in due piani (seminterrato e
piano terra) che si sviluppa a nord della volumetria attuale lungo il pendio e caratterizzato dalle stesse linee
architettoniche di quest’ultima, per garantire un continuum progettuale e la realizzazione di una piscina
termale esterna di balneoterapia collettiva.
Nell’edificio esistente oggetto di ristrutturazione, oltre ad un piano soppalco nel quale verrà allestito il bar
interno di servizio allo stabilimento termale, troveranno collocazione i seguenti ambienti: reception hall con
back office, amministrazione e sala attesa, area attesa pediatrica attrezzata, ambulatorio del direttore
sanitario con bagno, reparto inalatorio (con quattro postazioni adulti e due pediatriche) comprensivo di
deposito e bagno di servizio, bagno attrezzato per disabili, spogliatoi personale femminile e personale maschile
e locale tecnico.
L’ampliamento invece ha previsto un collegamento seminterrato tra l’esistente ed il nuovo edificio con funzione
connettiva tra i due fabbricati e baricentrica, dove troveranno collocazione gli spogliatoi (femminili e maschili)
che diventano filtro fra la nuova struttura e quella con spiccata vocazione termale e di benessere. Al piano
seminterrato saranno quindi presenti i locali destinati a: spogliatoi femminili e maschili con servizi attrezzati
anche per disabili, area attesa e collegamenti verticali (ascensore e scale), reparto fanghi e balneoterapia
singola composto da quattro camerini, docce, bagno di servizio, locale tecnico e accesso esterno alle vasche
maturazione fanghi; zona umida con sauna, Hammam, pediluvio e piccola area relax, locale tecnico posizionato
sotto la piscina termale con accesso esterno tramite scala di servizio.
Al piano superiore saranno invece collocati ambienti con le seguenti destinazioni: area reazione fanghi, zona
relax, area relax coperta, vasca termale interna per balneoterapia collettiva di mq 40,00 con adduzione acqua
termale a 38°, piscina esterna dedicata alla balneoterapia collettiva di 210 mq con temperatura variabile (più
calda in prossimità dell’edificio, più temperata sul lato est), area relax piano vasca di circa 300 mq pavimentata
in travertino e parco.

