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IL COMUNE INFORMA...
Pubblicata la graduatoria dei
La differenza tra
contributi per i canoni di locazione muoversi e comAll'Albo Pretorio del Comune (che è posto in Palazzo dei Priori muoversi
Cari Cittadini,
a partire da questo numero
inizia la pubblicazione su "La
Spalletta" di una pagina redatta dal Comune di Volterra
e destinata ad informare i
cittadini in maniera più puntuale sulla vita di questo importante ente che è il loro
primo e più importante punto di riferimento.
Questo è stato possibile per
la pronta collaborazione di
Giorgio Gazzarri, che colgo
l'occasione per ringraziare
sentitamente.
Posso dire che questo è solo
un primo, ma significativo
passo verso una politica di
comunicazione tra Comune e cittadini più efficace ed
in grado di stabilire un dialogo fattivo tra la città ed i suoi
amministratori.
Sperando che questa iniziativa riscuota presso di voi
un buon gradimento, vi invito a collaborare, sollecitandoci con quesiti e proposte
alla quali risponderemo, ovviamente nei limiti del possibile, direttamente da queste colonne.
Cesare Bartaloni
Sindaco di Volterra

Mostra di minerali
nelle Logge
Gli "Amici dei Minerali" organizzano a scopo divulgativo
dal 6 al 15 agosto prossimo
una mostra di minerali, che
avrà luogo nelle Logge di Palazzo Pretorio in piazza di Priori.
La mostra, che vuole anche
ricordare la figura del dottor
AngeloMarrucci,recentemente scomparso, resterà aperta
ogni giorno dalle ore 9,30 alle
ore 19.

presso l'anticamera del Sindaco), è pubblicata la graduatoria
provvisoria di coloro che hanno diritto all'assegnazione di un
contributo per integrare il pagamento del proprio canone di
locazione per l'anno 2004. Tale graduatoria è stata stilata in base
alle domande presentate a seguito dell'apposito bando di concorso. L'Ufficio Politiche Sociali avverte che si può ricorrere contro i
risultati di tale graduatoria. Il ricorso dovrà essere presentato dagli
interessati nel periodo che va dall'11 al 25 agosto prossimi.

Interruzioni al traffico
Domenica 1 agosto sarà chiuso al traffico il viale dei Ponti dalle
ore 12 alle ore 13 per consentire l'arrivo della corsa ciclistica
giovanile Pisa - Volterra, una vera e propria classica che vede nel
suo albo d'oro nomi famosi come quello di Michele Bartoli.
Sabato 7 agosto non sarà consentito l'accesso da Porta Fiorentina a tutti i veicoli nel periodo dalle ore 21 alle ore 24. In questo
lasso di tempo si svolgerà in piazza dei Priori la rappresentazione
dell'opera Lirica "Rigoletto" di Giuseppe Verdi, a cura del Consorzio Turistico di Volterra e dell'Associazione Primavera Musicale
Volterrana.

La Sierra Leone è reduce da
una guerra decennale che ha
completamente distrutto le infrastrutture sanitare del paese.
a causa delle misere condizioni
in cui vive gran parte della popolazione, oggi la vita media in
quel paese si aggira intorno ai
37 anni.
La Sierra Leone vanta un tristissimo primato mondiale: quello
del tasso di mortalità infantile
più alto, causato soprattutto
dall'enorme diffusione della
malaria.
Il bilancio della guerra è
altrttanto tragico: un altissimo
numero di vittime, due terzi dellapopolazionecostrettiallafuga
dalle proprie case, migliaia di
persone, ferite, mutilate, rapite.
Il Comune di Volterra nel marzo
2003 ha ufficialmente adottato
l'ospedalediEmergencyinSierra Leone.
Aiutaci anche tu a sostenerlo
con un versamento sul c/c
10076843 (ABI 6370 - CAB
71221) Cassa di Risparmio di
Volterra - Conculta SocialeComune di Volterra - Progetto
Emergency in Sierra Leone.
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