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News - SIENA

Siena: Provincia, una condotta idrica a servizio della
struttura di Montarrenti
Siena, 11 gen. - (Adnkronos) - Una condotta idrica a servizio
della struttura di Montarrenti e dei poderi di Campofico e Mezza
Piagga. E' quella che sta realizzando la Provincia di Siena nelle
tre aree, di cui e' proprietaria, portando avanti un intervento che
andra' a completare la rete idrica Tegoia - Palazzo al Piano, gia'
realizzata dall'amministrazione provinciale negli anni passati. I ...

Siena: protocollo equino, fino a venerdi' idee e
proposte al Comune
Siena, 10 gen. (Adnkronos) - Idee, proposte e indicazioni per la
definizione del Protocollo equino 2012. Sono quelle che i
proprietari dei cavalli iscritti all'Albo potranno consegnare, fino a
venerdi' 13 gennaio alle ore 13, all'Ufficio Palio del Comune di
Siena. Gia' da alcuni giorni i 148 proprietari sono stati contattati
dall'amministrazione comunale per raccogliere le proposte e
presentare ...

Siena: per Circomondo un successo oltre le
aspettative
Siena, 10 gen. - (Adnkronos) - ''Un successo oltre le aspettative,
che ha portato all'attenzione dell'opinione pubblica, senese e non
solo, il tema del circo sociale e l'impegno di tante persone che
ogni giorno lavorano in realta' difficili, in Italia e nel mondo, per
togliere bambini e adolescenti dalla strada e dare loro la
possibilita' di costruirsi un futuro migliore''. ...

Siena: ''Piacere il Vino'', un corso di sei lezioni
all'Enoteca Italiana
Siena, 10 gen. -?(Adnkronos) - Suona la campanella nel tempio
del vino: Enoteca Italiana di Siena, l'Ente nazionale vini, apre le
sue porte a ''Piacere il Vino'', un corso ad hoc per riconoscere e
degustare solo quello di qualita' in modo sano e consapevole. A
partire dal 1° febbraio semplici enoappasionati, ristoratori
sommelier, guide turistiche o casalinghe potranno ''tornare tra i
banchi ...

Siena: Lega Nord Toscana, vogliamo chiarezza sulla
Rsa di Sovicille
Siena, 11 gen. - (Adnkronos) - ''Le insistenti voci nel piccolo
comune di Sovicille sull'inserimento nell'ormai ex-Rsa della
cittadina senese dei cittadini extracomunitari attualmente di stanza
nel vicino Castello di Montarrenti stanno girando anche ai piani alti
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