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Notizie - a Siena e provincia

Agenda
I concerti e gli eventi live a
Firenze e in Italia nel 2010

8QLYHUVLWjHFFRFRPHVLYHQGHUDQQR/H
6FRWWHHOD&HUWRVD3HU3RQWLJQDQRLO
SUH]]RQRQVDUjLQIHULRUHDPLOLRQLGL
HXUR

Mostra mercato del ''tartufo
marzuolo''
Le Her presentano ''E' tutto
così'' al MelBookstore di
Firenze
Concerti al Centro Giovani ''I
Macelli''

81,9(56,7$ 6,(1$9(1',7$
6&277(&(5726$ _ Nell'ultimo Consiglio di

Amministrazione dell'Università degli Studi di
Siena si è parlato di vendite. Il rettore Silvano
Focardi, alla fine dell'assise, comunica infatti le
modalità con cui verranno "alienate" una parte
del Policlinico Santa Maria alle Scotte e della
Certosa di Pontignano. Le due strutture di
proprietà dell'Ateneo sono il sacrificabile per
cercare di ottenere la liquidità necessaria per
ripianare il debito che sta affogando l'Università.
Per quanto riguarda il Policlinico la vendita sarà effettuata all'Azienda
Ospedaliera Universitaria Senese ed è stato "deliberato il conferimento
alla società REAG Spa dell'incarico di aggiornare la perizia di stima già
redatta dalla stessa società", vista la possibilità attuale da parte delle
stesse Aziende Ospedaliere Universitarie di "concordare con le Università
l'acquisto della proprietà dei beni immobili già destinati in modo
prevalente ad attività assistenziale". Questo è il percorso tecnico
necessario per la vendita, che se anche viene definita "sempre più
concreta" da Focardi, è da considerarsi certa.
Per la Certosa di Pontignano il Consiglio ha deliberato di autorizzare il
Rettore a procedere
alla sottoscrizione con la società Antoitalia
p
Networking Srl del contratto di mandato irrevocabile a titolo gratuito per la
vendita dell'immobile". Il prezzo di vendita non sarà inferiore a 68 milioni
di euro.
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''Taste'' e ''Fuoriditaste'' 2010
Lucca Jazz Donna
Afterhours a Firenze

Le più viste
6&,23(52263('$/(6,(1$_Sciopero
generale: possibili disagi per lunedì 1 marzo al Santa
Maria alle Scotte di Siena
/$'52*8$5'$52%$81,9(56,7$ 
6,(1$_Arrestato il ladro dei guardaroba dell'Università.
Lo hanno incastratto le telecamere di video sorveglianza
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(',/,=,$6,(1$_Cna Siena: ''L'edilizia
deve ripartire dopo un 2009 difficile. Il comparto delle
costruzioni è trainante per tutta l'economia''

1HZV9DOG (OVD
Colgirandola, un nuovo statuto che
coinvolge maggiormente gli operatori
commerciali di Colle di Val d'Elsa
vai alla sezione News Val d'Elsa |

1HZV7RVFDQD
Toscana, presentate 5 candidature per
le elezioni alla Presidenza della
Regione: Rossi, Faenzi, Bosi, De
Virgiliis, Palmisani
vai alla sezione News Toscana |

1HZV,WDOLDHPRQGR
Italia, contro il Camerun con la nuova
maglia "mondiale". Fuori Nesta, Lippi:
''Ha detto che non se la sente''

$JJLXQJLXQFRPPHQWR

vai alla sezione News Italia e mondo |
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Commenta la notizia

01-03-2010 ENRICO ROSSI A SIENA
)DWDSSDD6LHQDH3RJJLERQVLPHUFROHGu
PDU]RLOWRXUGHOFDQGLGDWRGHOFHQWURVLQLVWUD
SHUOH5HJLRQDOL(QULFR5RVVL

/LQNVXWLOL
. Barberino Val d'Elsa
. Castelfiorentino
. Certaldo
. Colle di Val d'Elsa
. Empoli
. Monteriggioni
. Poggibonsi
. San Gimignano
. Siena
. Tavarnelle Val di Pesa
. ansa.it
. camera.it
. europa.eu
. governo.it
. italia.gov.it
. provincia.firenze.it

01-03-2010 ARRESTATO SPACCIATORE SIENA
$UUHVWDWRD6LHQDQRWRVSDFFLDWRUHGLGURJD
/ XRPRWURYDWRFRQJUDPPLGLFRFDLQD

. provincia.siena.it
. ilpalio.org
. quirinale.it
. regione.toscana.it
. senato.it
. adnkronos.it
. corriere.it
. lastampa.it
. ilsole24ore.com
. lanazione.it
. mediaset.it
. lamma.toscana.it
. rai.it
. repubblica.it
. sky.it
. tgcom.it

26-02-2010 CRISI AGRICOLTURA
$JULFROWXUDLQFULVLGD6LHQDSDUWHODULFKLHVWD
G DLXWRDO*RYHUQR/ 8QLRQH$JULFROWRUL
0RPHQWRGUDPPDWLFR
26-02-2010 RADIO COSTITUZIONE
5DGLR&RVWLWX]LRQH XQDPDUDWRQDGLOHWWXUDGL
RUHRUJDQL]]DWD$QFKHD6LHQDLQL]LDWLYHSHU
OD6XSUHPD&DUWD
25-02-2010 RICERCA SIENA
6FRSHUWDDO3ROLFOLQLFRGL6LHQDODPROHFRODFKH
FDXVDODGHJHQHUD]LRQHRWWLFD)HGHULFR
*UDQGHWUDJXDUGR
25-02-2010 SCIOPERO OSPEDALE SIENA

9DOGHOVDQHZV
La newsletter con le
principali novità della
settimana di Valdelsa.net:
la tua e-mail
iscrivimi cancellami
archivio newsletter

3ROLWHDPDQHZV
la newsletter del venerdì con
la programmazione del

