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PIANCASTAGNAIO

Piancastagnaio si appresta a vi-
vere i magici giorni del Natale
nel segno di un’austerità pur-
troppo legata alle misure di con-
tenimento del Covid 19. Il paese
sulle iniziative che occupavano
tutto il mese di dicembre da an-
ni aveva scommesso proponen-
do momenti di condivisione, co-
me ad esempio l’allestimento
della Casa di Babbo Natale nella
Rocca Aldobrandesca e la rasse-
gna ‘Favoliamo verso il Natale’
Purtroppo anche alcuni presepi
importanti come quello in inter-
no della Rocca, con scenari le-

gati al paese, non sarà realizza-
to. La Pro Loco di Piancastagna-
io manterrà invece l’annuale
concorso per la creazione del
miglior presepe tra le famiglie
adattato alle norme in vigore an-
ti pandemia con alcune rilevanti
novità di cui parla la presidente
Melania Piccini: «Il concorso
che abbiamo indetto quest’an-
no porta un titolo particolare vi-
sti i tempi che stiamo vivendo
‘La luce dell’ ottimismo’ e al con-

corso per la migliore Natività fa-
miliare abbiamo deciso di dare
un premio anche all’albero Nata-
lizio più bello ed espressivo. A
differenza degli anni passati,
non sarà una commissione che
si recherà nelle abitazioni per
giudicare gli elaborati e dare un
punteggio sulle qualità di quan-
to fatto. Tutto si svolgerà attra-
verso la rete e i social comprese
le iscrizioni che potranno esse-
re effettuate entro il 31 dicem-
bre. Le immagini dei presepi e
degli alberi natalizi partecipanti
al concorso saranno esposti sul-
la pagina social della nostra as-
sociazione e saranno i like ( mi
piace) di preferenza della gente
a decretare il vincitore. La novi-
tà più importante - ha detto an-
cora la presidente Melania Picci-
ni – è l’ apertura del concorso a
tutte le famiglie o persone resi-
denti fuori dal Comune di Pian-
castagnaio alla sola condizione
che i premi consistenti in buoni
spesa commerciali siano consu-
mati esclusivamente nei centri
di Piancastagnaio. Un modo
questo di essere vicini e solidali
alle attività commerciali così
provate».

Giuseppe Serafini

Melania Piccini guida la Pro Loco

AMIATA-VAL D’ORCIA
di Enrico Salvadori

Tiziana Luxardo firma il nuovo
calendario Codacons per il
2021, dal titolo ‘Italienza’. E in
questo calendario, che ha una
grande diffusione nazionale, so-
no presenti anche due località
della provincia di Siena cariche
di fascino. Nella parola Italien-
za, fusione di italianità e resilien-
za, è racchiuso il significato del
progetto dedicato alla voglia di
riscatto del Paese alle prese con
la pandemia. Protagoniste delle
dodici tavole in bianco e nero,
tratto distintivo dello stile dei la-
vori della famosa fotografa ro-
mana, altrettante bellissime ra-
gazze che posano simbolica-

mente in una cartolina con tan-
to di francobollo, rimandando a
un tempo che non c’è più e che
un po’ rimpiangiamo, quando i
saluti venivano scritti e non in-
viati con il cellulare. Nel mese di
maggio il francobollo della car-
tolina che raffigura una affasci-
nante modella riporta l’immagi-
ne di San Quirico d’Orca la dici-

tura è ‘Baci da S.Quirico d’Or-
cia’ con la firma della modella
che si chiama Annalisa. Nell’im-
magine del mese di giugno l’al-
trettanto affascinante Serena in-
via baci da Abbadia S.Salvatore
anche qui corredata da un clic
che riguarda il centro del pae-
se. Il calendario a livello geogra-
fico segue un tracciato che è

quello della via Francigena, arri-
vando dal Nord e passando per
Pontremoli, Camaiore, Ponte a
Cappiano, la provincia senese
per arrivare fino a Roma. «I co-
muni sono la nostra prima linea
per affrontare l’emergenza Co-
ronavirus, i più vicini alle perso-
ne - spiega Luxardo -. L’idea di
un progetto visual che ne cele-

brasse l’impegno e gli sforzi, na-
sce dal presidente del Coda-
cons, Carlo Rienzi e io l’ho ab-
bracciato in toto. Il risultato è
un inno alla rinascita e alla bel-
lezza dei luoghi, ora mortificata
dall’assenza dei turisti». E’ la pri-
ma volta che Luxardo introduce
l’elemento colore nei suoi scatti
«a rimarcare - come dichiara -
l’orgoglio, l’identità e l’apparte-
nenza: un richiamo a restare uni-
ti e superare questo momento
di grande difficoltà del Paese».
Le immagini, che attraverso la
valorizzazione del corpo femmi-
nile e l’elemento della ‘masche-
rina’ tricolore raccontano di un
mondo profondamente cambia-
to, sono una dedica ai borghi
d’Italia, un invito alla riscoperta
del patrimonio artistico e cultu-
rale «perché - come dice l’autri-
ce - quando tutto questo sarà fi-
nito, solo la bellezza ci potrà sal-
vare». Il calendario, distribuito
gratuitamente dal Codacons, sa-
rà disponibile per il pubblico an-
che sul sito internet dell’associa-
zione dei consumatori.
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Piancastagnaio

Natale, presepe e albero fatti in casa
Torna la sfida. I premi sono buoni spesa
La Pro loco lancia l’iniziativa
che si svolgerà però sul web
Il titolo del concorso 2020
è ‘La luce dell’ottimismo’

Le due modelle che raffigurano il mese di maggio e di giugno, dedicati a San Quirico ed Abbadia San Salvatore

San Quirico e Abbadia nel calendario Codacons
Modelle immortalate dalla famosa fotografa Tiziana Luxardo nei mesi dedicati ai due paesi. L’opera segue il tracciato della Francigena

CURIOSITA’

Prima volta che
l’artista inserisce
un tocco di colore
«Stiamo uniti»

LA PRESIDENTE PICCINI

«Dovranno essere
utilizzati solo
nei negozi
del nostro paese»

SERVIZIO NECROLOGIE

S E R V I Z I O  F A T T U R A Z I O N E  N E C R O L O G I E

Inoltre le necrologie possono essere richieste presso gli  u�ici
e le agenzie SpeeD in Italia e presso tutte le imprese funebri convenzionate

N E C R O L O G I E  -  P A R T E C I P A Z I O N I  A L  L U T T O  -  R I N G R A Z I A M E N T I
T R I G E S I M I  -  A N N I V E R S A R I
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TA R I F F E  Q U O T I D I A N O
( iva esclusa)

Annuncio Famiglia

Partecipazione

Ringraziamento

Anniversario

60

30

60

60

€. 2,08

€. 2,83

€. 1,42

€. 1,42

EDIZIONE SIENA MINIMO PAROLE PER PAROLA

€. 20,00

€. 25,00

€. 25,00

€. 25,00

SIMBOLO

€. 25,00

€. 25,00

€. 25,00

€. 25,00

FOTO B/N

€. 37,50

€. 37,50

€. 37,50

€. 37,50

FOTO A COLORI

chiama i l  numero verde

numeroverde@speweb.it

80 0.0 17.1 68
Ferial i :  09:00 -  13.00 e  14.30 -  18.30
Sabato e festivi :             15.00 -  18.00

La telefonata è gratuita.  I l  servizio è disponibi le con un supplemento di  €.  6,00 + IVA.

Pagamento con bonif ico o carta di  credito

Siena

Versetto  (2 parole)             Parole in grassetto  (5 parole)             Diritt i  f issi  €.  7,00

Tel.  055 2499261 2499224   Fax.  055 684354
per problematiche amministrat ive coclif i@speweb.it


