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Simone e Gaia, studenti «super»
A loro il premio Chianciano del Lions

CHIUSI

Rosy Bindi
e il disagio
giovanile

SIMONE Ciaccioni del liceo classico Poliziano e Gaia
Pippi dell’istituto pedagogico, entrambi di Montepulciano, sono i vincitori della XV edizione del «Premio Chianciano» organizzato dal Lions Club della cittadina termale
e riservato gli studenti delle scuole superiori diplomati
nell’anno scolastico ’06/07 con un punteggio compreso tra
gli 88 e i 100 centesimi. Il premio, fiore all’occhiello del
Club, consiste, in una borsa di studio e in una pergamena
ricordo. La premiazione si è tenuta nel corso di un convivio al Grand Hotel Ambasciatori della cittadina termale.

SARTEANO

Due giorni di appuntamenti
L’olio protagonista assoluto
— SARTEANO —

lavorazione di verdure. Domani appuntamento alle 10 dal Palazzetto dello sport con
la prima edizione della Pedalata tra gli ulivi, un’ uscita in bicicletta alla scoperta dello splendido territorio intorno a Sarteano,
caratterizzato, in gran parte, dalle coltivazioni di olivo.
Il primo fine settimana dedicato all’olio si
concluderà alle ore 17 presso la Sala Mostre

RENDERÀ IL VIA OGGI l’edizione 2007 del «Tempo dell’Olio», manifestazione organizzata dal comune di
Sarteano in collaborazione con l’Abbazia
di Spineto, la Comunità Montana del Cetona, la Provincia con il coinvolgimento di
molte associazioni del paese. Alle ore 16 le
contrade della Giostra del Saracino, in collaborazione con gli albergatori e
ristoratori, guideranno i presenti
lungo un affascinante percorso di
degustazione per le vie del centro
storico animato dalle esibizioni
degli attori della Nuova Accademia degli Arrischianti.
Appuntamento con la cucina abruzzese. Alla
ALLE ORE 17 saranno aperte le
luce del successo ottenuto con una iniziativa
porte della farmacia storica di
analoga di due anni fa, riprende in
piazza XXIV giugno per l’inaugucollaborazione con le condotte Slow Food la
razione della mostra Gioie dell’orconsueta cena abruzzese stasera presso la
to, che proporrà i ricercati gioielli
Taverna da Roberto. I sapori della montagna
di Simona Rinciari ricavati dalla
aquilana si sposeranno coi vitigni autoctoni.

P

La cucina abruzzese
protagonista a Montisi

con un corso teorico e pratico di degustazione dell’olio guidato dal Massimo Epifani,
agronomo e grande esperto di oli extravergine.
«E’ UN EVENTO importante — afferma
l’assessore al turismo e attività produttive
Rocco Polimene — dedicato all’olio come
prodotto della nostra cultura e, allo stesso
tempo, risorsa fondamentale per
la promozione del nostro territorio». Il calendario di eventi vede il
coinvolgimento dell’intera cittadinanza con la Nuova Accademia
degli Arrischianti, le Contrade
della Giostra, la Pro Loco, la Cooperativa Clanis Service, la scuola
di ballo K.R. Dance, la Nyumbani Onlus, due associazioni di
Chianciano Terme e gli albergatori e ristoratori di Sarteano che, per
il periodo della rassegna, proporranno menù di valorizzazione
dell’olio al prezzo fisso di 20 euro.

IL MINISTRO della
famiglia, Rosy Bindi,
affronterà oggi il tema del
disagio giovanile insieme a
genitori, insegnanti,
rappresentanti di
associazioni al teatro
Mascagni di Chiusi, in una
giornata di studio dal titolo
«Insieme per crescere». Sarà
un appuntamento intenso,
inserito nel programma
della Festa della Toscana e
organizzato da Ministero
della Famiglia, Comune di
Chiusi, istituto comprensivo
Graziano da Chiusi e
dall’Ufficio scolastico
provinciale, che prevede nel
pomeriggio anche un
workshop presso la sede
dell’istituto comprensivo
Graziano da Chiusi. Aprirà i
lavori il dirigente scolastico
Rita Albani, seguita dal
sindaco di Chiusi Luca
Ceccobao, che parlerà
dell’offerta formativa
concertata. Quindi
l’intervento del vescovo
della diocesi di
Montepulciano-Chiusi-Pienza monsignor Rodolfo
Cetoloni e del ministro
Bindi, incentrato sulla
famiglia e sulle nuove
responsabilità educative.
Sintesi e conclusioni a cura
della dottoressa Erika
Cardeti.
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Lunghezza: 3,86 m · Diametro di sterzata: 9,95 m · Vano di carico lungo fino a 2,5 m
Volume: fino a 2,8 m3 · Motori Euro 4: 1.4 Benzina 73 CV - 1.3 Multijet 75 CV

5 anni di garanzia e 5 anni di finanziamento a € 129 al mese.
Fino al 31 dicembre approfitta del contributo statale di rottamazione.

COMPATTO. CAPIENTE. ECONOMICO. Nuovo Fiorino porta il tuo business
dove non era mai arrivato prima. È lungo meno di un’utilitaria
e ha il diametro di sterzata minore di tutta la categoria.
Ma quando lo carichi scopri che è un vero furgone: fino a 610 kg di portata.
Percorre fino a 1000 km con un pieno di gasolio e ha motori Euro 4 a bassissime
emissioni (CO2 = 119 g/km). Con Nuovo Fiorino il lavoro torna in centro.

SINALUNGA (SI) · Via Guido Rossa, 12 · Tel. 0577 634111 · Fax 0577 634147
CITTÀ DELLA PIEVE (PG) · Loc. Pò Bandino · Via Molise, 10 · Tel. 0578 21487 · Fax 0578 225533

Prezzo di vendita promozionato riferito a Fiorino furgone 1.4 Bz chiavi in mano (IVA inclusa, IPT esclusa, con contributo statale di rottamazione, legge finanziaria 296/2006) € 9.690,00.
Anticipo € 2.583,00 - durata 60 mesi - 59 rate da € 129,00 comprensive dei servizi Prestito Protetto e Antifurto Identicar + Maxirata Finale di € 1.453,50. Spese gestione pratica € 250,00
+ bolli - L’offerta prevede l’estensione di garanzia “5 Stelle Fiat Professional” inclusa nel prezzo - TAN 5,95% - TAEG 8,66%. Salvo approvazione
. Offerta valida fino al 31 dicembre 2007.
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