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Toscana: per i 500 anni dalla morte di Leonardo, la vicepresidente della regione Monica
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Le notizie più lette
I 5 articoli più letti negli ultimi
7 giorni:
Castiglione del Lago: una
donna di 46 anni, residente
a Sarteano, si sarebbe
uccisa facendosi investire
da un treno
2558
A Chiusi nasce la “Palestra
in vigna”. Venti ragazzi si
sono impegnati in un duro
allenamento mutuato da
quello dei marines nelle
vigne della azienda agricola
Nenci proprio in riva al
lago
1063

Musica e danza

Regione

Toscana: European Social
Sound4U per band emergenti;

Chianciano: arrestato per
rapina a mano armata e
porto abusivi di arma da
fuoco dai Carabinieri un
52enne che deve scontare
due anni e due mesi di
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10mila euro in palio, c’è tempo
no al 30 luglio


26 Giugno 2019



14

Di Cristiano Lucchi
Un concorso per band giovanili emergenti under 35 per ampliare
tra i giovani la visibilità e il ruolo dell’Unione Europea, la sua cultura
e i suoi valori e far comprendere così i vantaggi e l’utilità delle
politiche europee. Le iscrizioni all’European Social Sound4U, così si
chiama il talent scouting, partono il 28 giugno e resteranno aperte
no al 30 luglio. Il premio in palio di 10.000 euro nanzierà la
produzione di un progetto artistico legato all’evoluzione musicale e
professionale della band vincitrice. “Nelle pause siologiche dei
cambi di palco tra le band”, ha detto la vicepresidente e assessora

reclusione . In carcere
anche un 37enne per furto
in abitazione. Deve scontare
due anni e 11 mesi
971
Siena e Monte Argentario
rmano un protocollo per
incrementare i ussi turistici
legati alle piccole e medie
navi da crociera e ai
superyacht. Si tratta di
turisti che cercano sempre
nuove esperienze e quindi
farli arrivare a Siena

649

Sarteano: il primo torneo di
“Palla invelenita” se lo
aggiudicano i “Serpiregoli”
547

alla cultura Monica Barni, “la Regione proporrà delle pillole
informative per far conoscere i numerosi interventi che ha messo a
punto per aiutare i giovani nella scelta consapevole degli studi, per

Letture notizie

orientarsi e avvicinarsi al mondo del lavoro, per perfezionare gli
studi o per formarsi nei settori economici strategici”.”European

Totale letture:

Social Sound4U è inoltre un’opportunità per rispondere al bisogno

Letture odierne:

695

Totale visitatori:

1125688

di crescita professionale dei giovani nel campo musicale e una
forma di sostegno alla cultura giovanile”, ha continuato Monica
Barni. “In una fase caratterizzata dalla crisi dell’unità europea e

Visitatori oggi:

dell’idea stessa di Europa, la speranza è che l’iniziativa possa

Visitatori del mese:

divenire uno spazio per la ricostruzione – a partire dai giovani – di
un senso comune di appartenenza all’Unione Europea,

2022321
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Utenti in linea:

12

valorizzando proprio gli interventi che in questi anni hanno cercato
di de nire un’identità comune fondata sulla vicinanza ai bisogni dei
cittadini attraverso politiche di sviluppo che nascono dalla ricerca
della coesione economica e sociale”.”Formazione professionale e
alta formazione, borse di studio, apprendistato, servizio civile,
tirocini, opportunità per giovani professionisti e tutti gli altri
interventi di Giovanisì, il progetto per l’autonomia dei giovani della
Regione Toscana: sono queste possibilità concrete che la campagna
di informazione intende far conoscere ai giovani”, ha aggiunto
l’assessora all’istruzione e alla formazione e lavoro Cristina Grieco.
“Un obiettivo così importante che la Toscana ha scelto di destinare
alle politiche a favore dei giovani il 35% della dotazione nanziaria
di 732 milioni di euro della programmazione (2014-2020) del Fondo
Sociale Europeo, anche grazie al Progetto Giovanisì”.Il concorso
European Social Sound4U è articolato in serate di eliminazioni

Consigli comunali
Sarte
ano:
lavori
in
vista
per la salita al Castello.A
ne estate il cantiere per
l’urbanizzazione e la
nuova illuminazione
della salita da via della
Rocca
 26 Giugno 2019
Castelnuovo: nominati
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regionali (semi nali), una nale in ciascun territorio regionale
aderente all’iniziativa ed una nalissima nazionale che si svolgerà il
14 dicembre prossimo a Matera. Le iscrizioni sono a numero
chiuso, 80 in Toscana, 16 sono gli artisti o gruppi che saranno
selezionati per il concorso da una giuria nazionale.In Toscana ad
ottobre sono previste due eliminatorie e una nale regionale. Da
qui usciranno i due gruppi che parteciperanno alla nale di Matera.

capigruppo e
Commissioni consiliari
 25 Giugno 2019

Possono candidarsi band provenienti da tutte le regioni italiane, ma
ogni regione riserva il 50% delle candidature disponibili a band
locali, provenienti dal proprio territorio.La Regione Toscana ha

Regione

aderito all’European Social Sound4U insieme a Basilicata, Sicilia e
Umbria, che lo ha inaugurato nel 2015. Il format ha ottenuto una
menzione speciale ai premi Regiostars 2016 della Commissione
europea come pratica innovativa di comunicazione.

← Radicofani: “Funny week” a Contignano e festa
patronale di Borgo Maggiore
In Valdelsa un bar vende sigarette senza licenza. Scatta il
sequestro della Guardia di Finanza. La sanzione va da 5
mila a 10 mila euro →
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interrompere il
percorso avviato
e spingere verso
una maggiore
equità
territoriale


8 Febbraio 2019

Valdic
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:
Nicol
a
Bettollini segretario del
partito comunista sul
progetto del presunto
carbonizzatore a Chiusi, “
l’unica giusti cazione di
tale tipologia di
impianto è la
redditività dovuta alla
sua capacità di trattare
velocemente i ri uti,
meglio se con contributi
pubblici “
 27 Giugno 2019

Feste e sagre
Piazz
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due
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 28 Giugno 2019
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ta Medievale ; tema di
quest’anno è “…La donna
al tempo di Dante:
Quella che ‘mparadisa la
mia
mente”. L’appuntamento
è previsto per i giorni 45-6-7 luglio e 12-13-14
luglio
 27 Giugno 2019
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Mont
epulci
ano:
piccol
i
spingitori del Bravìo;
torna la s da tra i giovani
talenti.La s da tra i
giovani spingitori del
Bravìo delle Botti,
organizzata dalla
contrada di Talosa, si
svolgerà sabato 29 e
domenica 30 giugno
 27 Giugno 2019
Siena:
prese
ntato
il
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alano 2019 o erto
dall’Auser senese. È stato
dipinto da Chiara
Tambani
 26 Giugno 2019

Turismo
Amiat
a:
apert
a la
stagio
ne estiva anche grazie al
grande caldo che invita i
turisti a cercare il fresco
della montagna
 27 Giugno 2019
Turis
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Chianti: +10% gli arrivi,
+8% le presenze
 24 Giugno 2019
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 27 Giugno 2019

Personaggio del
mese
Il
perso
naggi
o del
mese
di giugno 2019: Roberta
Mannucci, biologa
nutrizionista, autrice di
numerose pubblicazioni,
un dottorato di ricerca in
oncologia. “Mangiare
poco e bene- dice
Roberta Mannucci che
vive e lavora a
Chianciano –
sicuramente allunga la
vita “. La dottoressa sta
portando avanti con le
scuole un progetto
proprio per insegnare ai
ragazzi a nutrirsi meglio
e ad utilizzare cibi giusti,
in ogni stagione. Si tratta
del “Culinary Medicine”.
“Vi sono tumori, come
quelli che colpiscono
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l’intestino e l’apparato
digerente- avverte la
biologa – che sono
conseguenza di una
alimentazione scorretta”.
 1 Giugno 2019
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