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IL COMUNE INFORMA

00

a cura dei Servizi di Comunicazione del Comune di Volterra

Riciclate i vostri rifiuti con il composter

Nominata la nuova Consulta degli Anziani

L’ufficio Servizi Ambientali, nell’ambito del progetto di
autocompostaggio domestico dei rifiuti organici promosso dalla
Amministrazione Comunale di Volterra in collaborazione con la
Regione Toscana, rende noto che sono ancora disponibili 50
biocomposter familiari.
Per richiederlo, basta telefonare all’Ufficio Servizi Ambientali del
Comune tel. 0588 86050 interni 104 e 105 e prenotarlo gratuitamente, successivamente un addetto provvederà a consegnarlo
direttamente al proprio domicilio con tutta l’attrezzatura di corredo.
Il composter verrà consegnato in uso di comodato gratuito.
Inoltre un servizio di consulenza, affidato alla Società specializzata Conast, sarà attivabile in qualsiasi momento in caso di necessità tramite un apposito numero telefonico verde, e quindi del tutto
gratuito.
Per chi ancora non è a conoscenza dell’utilizzo del compost e del
composter per realizzarlo, forniamo di seguito alcune importanti
indicazioni:
Che cosa è il compost?
Il compost è un ottimo ammendante naturale ottenuto dalla
decomposizione dei rifiuti organici. E’ un terriccio scuro, fertile, dal
buon odore di sottobosco umido, che può essere usato nello
stesso luogo di produzione aggiungendolo alla terra delle nostre
piante e fiori, sia in giardino che in appartamento.
Che cos’è e come funziona il composter?
Il composter è un contenitore semplice, realizzato con polietilene
riciclato, facile da usare, gradevole da vedersi, che serve ad
accelerare il processo di fermentazione dei rifiuti organici,
ottimizzandone le condizioni ambientali (aerazione, umidità, temperatura, rapporto carbonio/azoto) senza ci manifestino all’esterno cattivi odori.
Va collocato in giardino, o nell’orto, direttamente sul terreno,
possibilmente in luogo soleggiato (ma non troppo).
I rifiuti organici vengono messi all’interno del composter attraverso
un’ampia apertura posta sulla sommità dello stesso; il compost
“maturo”, ossia pronto da usare, si estrae da un portello situato alla
base.
Quali rifiuti utilizzare per fare un buon compost?
I rifiuti organici utilizzabili per produrre compost sono costituiti
genericamente dagli scarti di cucina come bucce e avanzi di frutta
e verdura, dagli scarti di giardinaggio quali erba, foglie e piccoli
rami. Inoltre è possibile inserire anche gusci d’uova, fondi di caffè,
filtri di tè, segatura., paglia, carta comune, cartone, fazzoletti
carta, carta da cucina, lettiera di cani e gatti ecc.
Nelle istruzioni che accompagnano il composter oltre che tutte le
informazioni e consiglio sul corretto utilizzo vi è un’ampia catalogazione dei rifiuti che possono essere utilizzati o che, al contrario,
vanno evitati.

In seguito alle designazioni pervenute dai vari Enti si è costituita
la nuova Consulta Anziani del Comune di Volterra che, in base
al regolamento a suo tempo approvato dal Consiglio Comunale,
risulta così composta:
per le organizzazioni sindacali dei pensionati: Franco Dell’Aiuto
(Cgil), Ugo Ringressi (Cia), Mario Filidei (Cisl), Florio Assunti
(Cna), Francesca Gamberucci (Coldiretti); per le associazioni ed
il volontariato: Risella Michelotti (Avo), Igino Biagini (Caritas); per
le residenze anziani: Catiuscia Franchi (Morel), Piero Buselli
(S.Chiara); per l’Università della Terza Età: Alberto D’Angerio; per
il servizio Informanziani: Marta Grandi.
La riunione di insediamento, convocata dall’Assessore alle Politiche Sociali Pier Luigi Dei, avrà luogo Mercoledì 6 Ottobre p.v. alle
ore 10,30 presso il “Centro Le Spighe” di Via Roma, nella quale
sarà eletto il Presidente della Consulta, sarà stabilito il programma
della Festa Provinciale degli Anziani del prossimo novembre e
saranno individuate le priorità per la redazione del proprio programma di attività.

Sindaco ed associazioni assieme per
programmare meglio le manifestazioni
Il sindaco Cesare Bartaloni ha promosso un incontro con il mondo
dell'associazionismo cittadino allo scopo di poter effettuare una
migliore programmazione delle manifestazioni ricreative, sportive
e sociali, che le associazioni intendono organizzare durante il
prossimo anno. La riunione avrà luogo giovedì 7 ottobre alle ore 21
presso la Sala riunioni di via dei Sarti 15.

Agevolazioni agli abitanti delle frazioni
per l'acquisto di gasolio e gpl
Si informa la cittadinanza che, in base alle leggi in vigore, i
residenti nelle frazioni non metanizzate del Comune possono
beneficiare di una riduzione dell’accisa applicata al gasolio da
riscaldamento ed ai gas di petrolio liquefatto (g.p.l.) in modo da
ottenere una riduzione del costo del gasolio non inferiore a 200 lire
per litro e una corrispondente riduzione sul costo del g.p.l.
Le zone in cui si applicano le agevolazioni sono solo le frazioni non
metanizzate del Comune e precisamente: frazioni di Villamagna
e Mazzolla, nuclei abitati di Roncolla, Montebradoni, San Cipriano
e Prato d’Era, case sparse.
Per accedere alle agevolazioni occorre compilare un modulo che
viene fornito dalle aziende fornitrici. Nel modulo deve essere citata
la deliberazione del Consiglio Comunale con cui vennero individuate per l’anno 2004 tali zone, che è la numero 42 del 30/09/2003 e
che rimane valida anche per i prossimi anni, fintanto che non
cambierà la situazione di fatto.
Per eventuali chiarimenti occorre rivolgersi alle aziende fornitrici o
al Comune, presso il Servizio Sviluppo Economico, in via dei Sarti
15 (tel. 0588.86050-fax 0588.85341), oppure all'indirizzo di posta
elettronica a.bernardeschi@comune.volterra.pi.it.

Incontri con gli scrittori
L'Associazione "Ultima Frontiera", organizzatrice dell'omonimo
premio letterario, dedicato alla figura e all'opera di Carlo Cassola,
ha reso noto il calendario degli incontri tra gli autori finalisti della
3^ edizione del premio e la giuria dei lettori, che avranno luogo
presso i locali della Biblioteca Comunale.
Venerdì 8 ottobre alle ore 17,30 saranno presenti Renzo Modiano
e Giuliano Scabia. Venerdì 15 ottobre alle ore 17,30 sarà il turno
di Loretto Rafanelli e Paolo Ruffilli. Infine venerdì 22 ottobre, sempre
alle ore 17,30 toccherà a Francesca Duranti, Umberto Piersanti e
Francesco Roat.
Le votazioni per scegliere i vincitori si svolgeranno il 30 e 31 ottobre
prossimi. la cerimonia di premiazione avverrà invece sabato 13
novembre prossimo in Palazzo dei Priori.

