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ARTICOLI, TEMA DEL MESE...
Giovani sì, Rossi: “Un progetto di taglio europeo” - 11.05.2011
Un progetto per l’autonomia dei giovani, per ridare loro un futuro sulla base del merito nello studio e
nell’attività lavorativa. Un pacchetto di opportunità di livello europeo, finanziato da risorse regionali,
nazionali e comunitarie, integrabile anche da ulteriori fondi di enti locali e soggetti pubblici e privati.
Oltre 334 milioni di euro tra il 20011 e il 2013 per misure che verranno modulate attraverso delibere
specifiche entro il 1° giugno. E’ il progetto regionale “Giovani sì”, presentato ufficialmente oggi al
consiglio regionale dal presidente Enrico Rossi. “Per la prima volta il consiglio regionale discute la
questione giovanile – ha detto il presidente – e questo è il segno della svolta che vogliamo imprimere,
della sfida che proponiamo a tutta la società toscana. In questi giorni l’Eurispes ci ha presentato dati
pesanti: il 50% dei giovani italiani tra i 25 e i 34 anni dichiara che si trasferirebbe volentieri all’estero.
Il 40% ritiene una sfortuna risiedere in Italia, dove un terzo di giovani sono disoccupati. Il primo dei
mali italiani indicato dai giovani è la precarietà del lavoro. Non dovunque è così, altri paesi hanno
politiche per i giovani e li sostengono con precise scelte di welfare. Noi non possiamo permetterci – ha
continuato il presidente – di umiliare i giovani e solo dando loro fiducia, autonomia e responsabilità
possiamo far scattare di nuovo in Toscana la molla dello sviluppo”. Il presidente ha quindi descritto
a grandi linee il progetto Giovani sì che si articola in azioni mirate a aumentare l’autonomia e la dignità
della condizione giovanile e a migliorare la competenza dei giovani. “Le risorse ci sono – ha proseguito
– e ci consentiranno di sostenere un impegno costante per tutta la legislatura. Se ne serviranno altre
dirotteremo sul progetto buona parte del recupero dell’evasione fiscale, che ammonta a 50 milioni”.
Il progetto regionale "FILIERA CORTA"
Con la DGR n.335 del 14 maggio 2007, la Giunta Regionale Toscana ha approvato il Progetto "FILIERA
CORTA - Rete regionale per la valorizzazione dei prodotti agricoli toscani", allo scopo di:
• Riconoscere agli agricoltori un valore equo alle loro produzioni
• Aumentare le opportunità di offerta di prodotti locali e di qualità
• Favorire la conoscenza dei prodotti toscani certificati e delle loro caratteristiche
• Favorire il consumo in zona delle produzioni locali, anche con lo scopo di ridurre l’impatto ambientale
dei trasporti e migliorare il consumo stagionale dei prodotti.
• Favorire il mantenimento di produzioni localmente importanti specialmente nei territori più marginali
quali possibili fattori di attrazione
• Aumentare il flusso di turismo “alimentare” verso le zone rurali e i loro mercati e punti vendita
incentivando indirettamente tutte le attività degli altri settori produttivi presenti
• Favorire intese commerciali di filiera fra tutti i soggetti interessati
Con questo progetto la Regione ha stanziato contributi, a fondo perduto all'80%, per permettere l'avvio
delle iniziative promosse dagli Enti Locali.
Nella prima fase di attuazione, le iniziative previste e finanziabili sono state le seguenti:
• MERCATI DEI PRODUTTORI
• SPACCI LOCALI
• PATTI DI FILIERA
• ARTE E CIBO
Nei successivi bandi pubblicati negli anni 2009 e 2010 sono state aggiunte due ulteriori categorie di
iniziative finanziabili:
• LOGISTICA
• PROGETTI SPECIALI
Per conoscere più nel dettaglio i bandi, i beneficiari del progetto e i contributi erogati, consultate il sito
http://filieracorta.arsia.toscana.it/

EVENTI SUL TERRITORIO
MOSTRE E MUSEI
POMARANCE
Museo della GEOTERMIA - Larderello
16 marzo/31 ottobre - tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30 - Chiuso il lunedì
PER QUALSIASI TIPO DI VISITA E' OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE AL NUMERO 0588 67724
(dalle 9.00 alle 13.00) - info: 392 9887773/347 6302453 - e.mail: museogeotermia@idealcoop.com
INGRESSO GRATUITO
VOLTERRA
Mostra VOLTERRA. LEGGERE LA CITTAí
Palazzo dei Priori, Piazza dei Priori Volterra (PI),
6 maggio 2011 - 6 giugno 2011 - Orari:10.30/17.30 tutti i giorni
Info: www.comune.volterra.pi.it - tel. 0588.86050 - e.mail: a.furiesi@comune.volterra.pi.it
Museo Etrusco GUARNACCI
Palazzo Desideri Tangassi, Via Don Minzoni n. 15 Volterra (PI)
Orario: dal lunedÏ alla domenica ore 9.00/19.00 - tel: 0588 86347
Pinacoteca e Museo Civico
Palazzo Minucci Solaini, Via dei Sarti n. 1 Volterra (PI)
Orario: dal lunedÏ alla domenica
ore 9.00/19.00 - tel: 0588 87580
Ecomuseo dellíalabastro
Palazzo Minucci Solaini, Via dei Sarti Volterra (PI)
Orario: dal lunedÏ alla domenica
ore 11.00 /17.00 - tel: 345 6026270
Museo di arte sacra
Palazzo Vescovile, Via Roma n. 13 Volterra (PI)
Orario: dal lunedÏ alla domenica
ore 9.00/13.00 15.00/18.00 - Tel: 0588 86290
ROSIGNANO
Museo Archeologico Palazzo Bombardieri
Via del Castello, 24 Rosignano M.mo
Orario: feriale 9.00/13.00 - estivo 9.00/13.00 17.00 - 22.00 - tel. 0586 724288
CASTAGNETO CARDUCCI
MUSEO CENTRO DI VALORIZZAZIONE “CASA CARDUCCI”
Casa in cui Carducci dimorò dal 1879 al 1894.
Via Carducci,Castagneto Carducci LI
Visite guidate a pagamento
MUSEO PARCO LETTERARIO “GIOSUE CARDUCCI”
Itinerari nel territorio celebrati dal Poeta.
Via Carducci, Castagneto Carducci LI
Mostra CARDUCCI E L'UNITA’ D'ITALIA
17 marzo 2011 - 18 settembre 2011
Presso il Museo Archivio Giosue Carducci
orario:10.00/13.00 - Tel. 0565 765032

MUSICA, TEATRO E SPETTACOLI
da giovedì 2 a domenica 5 giugno
Castiglioncello ai margini del bosco
Serate di poesia
Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0586 754202
mercoledì 1 giugno ore 18.00
Bibbona
Banda musicale "La Polverosa"
Per informazioni: Tel. 0586 600699
e-mail: daleth-concerti@libero.it
sabato 11 giugno ore 21.00
Bibbona
Concerto "Festa rustica"
Concerto di beneficienza "Festa Rustica"
Per informazioni: Tel. 0586 600699
e-mail: daleth-concerti@libero.it
sabato 25 giugno 2011 ore 21.00
Bibbona
Maurizio di Fulvio Trio - Concerto
Per informazioni: Tel. 0586 600699
e-mail: daleth-concerti@libero.it

Sabato 25 e domenica 26 giugno
Marina di Bibbona - Piazza del Forte
Summer Jazz Emotion
Esibizione di musica jazz

FESTIVAL, RASSEGNE, CONFERENZE E LABORATORI
da mercoledì 15 a domenica 19 giugno
La settima edizione di Parlare di cinema a Castiglioncello.
La rassegna diretta da Paolo Mereghetti, ribadisce il proprio intento: mostrare film e incontrare gli
attori e i registi che raccontano il loro fare cinema. La manifestazione verrà inaugurata con la
presentazione ormai tradizionale di una mostra fotografica. Quest'anno sarà la volta di "Viaggi in Italia
2 - set dal cinema italiano 1960-1989".
giovedì 23 giugno ore 21.00 - Bibbona
Presentazione del libro "Le origini della malattia"
Antonio Bertoli presenta il suo ultimo libro "Le origini della malattia - l'approccio degli archetipi primari".
Per informazioni: info@bibbonaturismo.it
PROFESSIO DJ
La cosa più interessante del praticare la professione di DJ è il fatto che non si fa semplicemente
imparando a mixare…si, mixare è indubbiamente la parte più importante ma poi dovrete scontrarvi
anche con la situazione in cui vi trovate, tipo di pubblico, tipo di ambiente ecc. Una cosa fondamentale
è quella di saper “guardare la pista” e tramite il mixaggio fare in modo che quest’ultima sia sempre
“in tiro”. La cultura musicale non è di poca importanza in questo mestiere, non basta andare a
comprare tutti i titoli delle classifiche del momento, dovrete riuscire a soddisfare molte persone,
possibilmente senza che queste debbano venire da voi a chiedere un disco da suonare… Inoltre
deve intrattenere il pubblico organizzare e presentare eventi ricreativi scegliere e preparare i materiali
da utilizzare durante lo spettacolo scegliere e presentare brani musicali procacciare commesse di
lavoro presso enti locali, associazioni, aziende, ecc. collaborare con i colleghi (regista, direttore della
fotografia, microfonisti, ecc.) creare la scaletta dello spettacolo promuovere lo spettacolo interagire
con il pubblico partecipare a corsi di formazione e aggiornamento prepararsi allo spettacolo (fare
esercizi di dizione, approfondire i temi trattati, ecc.) prendere visione del luogo e degli spazi in cui
avrà luogo lo spettacolo selezionare gli artisti. Per intraprendere questa professione Dektra Studios
e ScuolaDJRoma presentano
CORSI FORMAZIONE PER DJ - Due marchi leader del settore per la formazione professionale.
Dektra Studios e ScuolaDJRoma, entrambi marchi leader della radio in Italia, anche per il 2011
aprono al pubblico, grazie agli incentivi, corsi destinati a formare e a inserire nel campo: Speaker
DJ, producer musicali, vocalist e tante altre figure professionali legate al mondo della musica e
della radio.ScuolaDjRoma e Dektra Studios, uniscono le forze per proporre corsi di formazione di
livello sia base, sia avanzato, forti di una squadra unica in Italia, che annovera i migliori professionisti
del settore provenienti da alcune tra le radio più seguite.I migliori Dj a livello nazionale per offrire
la possibilità di lavorare e formarsi confrontandosi con approcci differenti, creando un quadro
completo della professione. Un corpo docente formato da Marcello Riotta, Marco Vortex, Fabio
Cassandro, Miki Johnson, Fabio Amoroso, Daniele Sgroi, Mark Nails, Simone Deal, Stefy Martinez,
Chiara Felici, Jelena Milic e molti altri. Tutti professionisti di qualità, a servizio continuo degli
studenti, senza limiti di età. Il tutto con stage in radio e possibile inserimento nell’organico. DEKTRA
STUDIOS e DEKTRA MEDIA - societa' produttrice di format e programmi radiofonici in collaborazione
con professionisti nazionali e network del panorama italiano - insieme a ScuolaDjRoma - organizzatrice
e fornitrice di dj nei piu' grandi eventi della Capitale - offrono per il 2011.
Info: gaia.dada@gmail.com - Tel. 392.94.35.483 - Sede principale Via Lupatelli, 82, Roma - Sede
Via Tuscolana, 1377/b. In apertura, a maggio, una nuova sede a Civitavecchia e a settembre a
Milano - Ufficio Stampa: marta.volterra@gmail.com 340.96.900.12

SAGRE E FESTE
sabato 11 e domenica 12 giugno - Castiglioncello, Caletta
Festa del pesce, sul lungomare.
Informazioni: Tel. 0586 754890
24-25-26 giugno - Vada, Villa Graziani
Vada sull'Aia, sagra contadina.
Informazioni: Tel. 0586 788373 - prolocovada@tin.it
sabato 18 giugno
NOTTE BLU COSTA DEGLI ETRUSCHI
Per i programmi dei vari comuni consulta:
www.notteblucostadeglietruschi.it/it/home.asp
sabato 18 giugno - Marina di Bibbona
Notte Blu
Piazza del Forte, dalle ore 18.00
Anteprima di Convivia 2011
Degustazione di vini della DOC Terratico di Bibbona e dei prodotti tipici locali, organizzata dell'Associazione
Pro Loco.
Gruppo Musicale Steccaia Cheap Band, e Festa Blu di Brandibirra
la birroteca medievale, in occasione del suo settimo compleanno, organizza una degustazione di birra
belga alla spina, accompagnata da animazione ed intrattenimento con giostre e giochi medievali con i
cavalieri templari fino a notte fonda.
Informazioni: Cell. 349.4042962.
Piazza delle Orchidee ore 21.30
Festa della Bandiera Blu, Spettacolo
musicale con la partecipazione di Gaia Ranieri, dal programma televisivo "Top of the pops", il Grande
Mago (Alessandro Poli) dal programma televisivo Zelig (Canale 5) , con l'intrattenimento musicale del
Duomania. Nel corso dello spettacolo si terrà la cerimonia di consegna della "Bandiera Blu 2011".
Per informazioni: Tel. 0586 600699 e-mail info@bibbonaturismo.it

SPORT
sabato 4 e domenica 5 giugno - Marina di Bibbona
Bettini Day
Evento sportivo dedicato alle famiglie a agli amanti delle due ruote. Sarà presente il Campione del Mondo.
Informazioni: Tel. 0586 677591 e-mail info@clubpaolobettini.it
sabato 4 e domenica 5 giugno - Bibbona
Trofeo internazionale tiro con l'arco
Informazioni: e-mail info@bibbonaturismo.it
sabato 18 giugno 2011 - Bibbona
CacciaCena in bicicletta
Nel pomeriggio. CacciaCena in bicicletta è una facile escursione
in bicicletta a tappe, ultima tappa con cena. Partenza da Bibbona,
attraverso le splendide campagne e nella Macchia della Magona,
lungo le vecchie strade vicinali, alla scoperta del luogo
dove degustare la cena
Informazioni: Tel. 347 5692385 e-mail: info@viaggioantico.com
sabato 18 e domenica 19 giugno - Vada, Piazza Garibaldi
Festa dello Sport
Informazioni: Tel. 0586 788373 e-mail prolocovada@tin.it
venerdì 17 - domenica 19 giugno - Castiglioncello, presso Casale del Mare
Concorso ippico

ESCURSIONI
da mercoledì 15 giugno a mercoledì 31 agosto - Bibbona
Escursioni naturalistiche a piedi ed in mountain bike
Escursioni naturalistiche a piedi ogni Mercoledì dal 15/06.
Punto di ritrovo: Palazzo Comunale di Bibbona ore 17.00
Escursioni naturalistiche in mountain bike ogni Venerdì dal 17/06.
Punto di ritrovo: Ufficio Turistico ore 17.00 o Palazzo Comunale di Bibbona ore 17.30
Informazioni: Tel. 347 5692385 e-mail info@viaggioantico.com
sabato 11 e domenica 12 giugno
CAMMINAVALDICECINA 2011
Escursioni ed eventi nel territorio della Comunità Montana Alta Val di Cecina e non solo.
UN VIAGGIO NELL’ETRURIA MERIDIONALE
Primo giorno dedicato alla scoperta delle città del tufo e delle vie cave etrusche con particolare
riferimento all’area di Sorano; un percorso a tappe tra villaggi rupestri, necropoli e borghi medioevali,
in uno dei paesaggi più particolari e spettacolari d’Italia. Cena e pernottamento in agriturismo.
Punto di ritrovo: Volterra P.zza Martiri della Libertà ore 8,00; Cecina ingresso superstrada davanti
Ospedale, ore 8,45.
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti
Itinerario turistico non presenta difficoltà
Secondo giorno trasferimento al Parco Archeologico di Vulci con Dalla città estrusca e romana, alle
necropoli per proseguire lungo emozionanti sentieri paralleli al fiume Fiora ed arrivare all’incantevole
laghetto del Pellicone, noto per le famose scene del film “Non ci resta che piangere”.
Pranzo al sacco fornito dall’organizzazione
Lunghezza: 7 km - Difficoltà: medio
Possibilità di percorso meno impegnativo
Prenotazione necessaria entro il 15 aprile, massimo 25 posti. Il costo è di euro 85 e comprende mezza
pensione in agriturismo, pranzo al sacco del secondo giorno, accompagnatori, ingresso e guida al Parco
di Vulci. Bambini fino a 14 anni 75 euro
Infor mazioni e pr enotazioni (obbligatoria entr o vener dì pr ecedente l’escursione):
Consorzio Turistico Volterra Valdicecina Valdera tel. 0588 86099 ore 9.00/13.00 e 14.00/19.00
In casi eccezionali è possibile prenotarsi o disdire oltre la data prevista inviando un SMS al cell. n°
3475063845. Per maggiori informazioni sui percorsi il coordinatore tecnico del progetto: Davide Bettini
3476302453
da giovedì 16 a domenica 19 giugno - Guardistallo
III Manifestazione dei cacciatori
domenica 26 giugno - Vada, Villa Graziani
Vada in fattoria, escursione in bicicletta.
Informazioni: Tel. 0586 788373 e-mail prolocovada@tin.it

MERCATI E FIERE
giovedì 2 giugno - Vada, Piazza Garibaldi
Mercatino artigianale
sabato 25 e domenica 26 - Vada, Villa Graziani
Mercatino sull Aia
Iinformazioni: Tel. 0586 788373 e-mail prolocovada@tin.it
MERCATO DI CAMPAGNA AMICA
Il mercato ha frequenza settimanale.
(Si tiene al coperto e raggruppa produttori
del territorio provinciale.
Via Aurelia Sud 192 Vada c/o ex centro nautico
Prodotti: orto-frutta, vini e/o aceti, olio d'oliva, piante e fiori
Giorni di apertura settimanale: sabato 08:00 - 12:30

