«LA SPALLETTA» 20 novembre 2004

IL COMUNE INFORMA

00

a cura dei Servizi di Comunicazione del Comune di Volterra

Rinnovati a Stoccarda gli accordi
per il "Progetto Leonardo"

Enrico Biondi nominato presidente
della Consulta Sociale

Una delegazione composta dai rappresentanti dei Comuni di
Volterra e di Ponsacco, della Comunità Montana Alta Val di
Cecina, degli Istituti Ospedalieri Santa Chiara, dell’ Associazione
Mondo Nuovo, del Centro Interculturale Palagione e del GIAN
(Gruppo Italiano Amici della Natura) ha firmato a Stoccarda il
giorno 12 Novembre u.s. il contratto relativo al progetto “Team
2005”, nel quadro dell’ Azione Mobilità dei Programmi di Collocamento transnazionale per giovani lavoratrici e lavoratori, con i
partners tedeschi, la Direzione di Karlsruhe dell ‘Ufficio Nazionale
del Lavoro del Baden - Würtemberg e la Camera dell’ Artigianato
della Regione di Stoccarda, alla presenza del Console generale
d’Italia, dr. Mario Musella.
L’accordo, che si inquadra nei progetti finanziati dal Fondo sociale
europeo, replica un’iniziativa presa già per otto anni dal Comune
e dalle Associazioni Volterrane (GIAN , Istituti Ospedalieri, Mondo
Nuovo) e consistente nell’impiego lavorativo e nell’affinamento
della formazione professionale di giovani artigiani tedeschi allo
scopo di recuperare strutture pubbliche di pregio.
Dopo Villa Giardino e Teatrino di Santa Chiara, per il 2005 sarà al
Centro dell’attenzione il restauro interno della Torre Toscano.
Allo scambio prenderanno parte diciotto artigiani: tre carpentieri ,
due muratori, due pittori – stuccatori, un fabbro, due falegnami, un
elettricista saranno impiegati direttamente presso la struttura della
Torre, altre figure (tre parrucchiere, tre pasticceri, un orefice)
lavoreranno presso altrettante aziende di Volterra e Ponsacco e
lì arricchiranno le loro conoscenze, facendo pratica.
Igiovanistudentifrequenterannocorsidilinguaitalianapropedeutici
presso Villa Palagione e saranno successivamente ospitati a
Volterra, come sempre, al podere “ Il Vile” del GIAN fino al 3 aprile
2005.
La delegazione italiana presente per la firma del contratto ha
incontrato per l’occasione tutti gli studenti lavoratori e i loro
familiari, in un clima di reciproca stima e di straordinaria simpatia
maturata ormai in tanti anni di approfondita conoscenza. Sono
stati offerti tutti i chiarimenti necessari sulle modalità di lavoro, è
stato presentato ufficialmente il progetto predisposto dall’ Amministrazione Comunale di Volterra.
A Stoccarda si è respirato clima di entusiasmo e si è potuto
constatare un forte apprezzamento per il lavoro svolto in passato,
testimoniato in particolare dalla cena di commiato predisposta
dagli studenti – lavoratori alla quale hanno partecipato quasi tutti
gli artigiani che hanno dato vita al progetto Leonardo da otto anni
a questa parte (150) , i nuovi del 2005 e perfino alcuni aspiranti a
scambi futuri. In realtà a più riprese la delegazione volterrana è
stata invitata a presentare progetti per l’anno 2006 e a individuare
di conseguenza nuove strutture pubbliche su cui operare.
Il Progetto Leonardo si dimostra sempre più un veicolo significativo
per costruire tra i giovani una coscienza veramente europea.

Si è tenuta mercoledì scorso la prima Assemblea della Consulta
Comunale Sociale per l’inizio delle proprie attività, dopo il rinnovo
della legislatura.
I rappresentanti del “sociale volterrano” hanno nominato Enrico
BiondiqualePresidentedellaConsultastessa,mentreMassimiliano
Casalini, Anna Chiodi, Sandra Diciotti, Mario Pertici, assieme
all’assessore Pier Luigi Dei ed ai referenti delle commissioni di
lavoro, costituiranno l’Esecutivo dell’organismo.
I settori dove maggiormente sarà indirizzato il lavoro della Consulta, considerati prioritari per la nostra comunità, saranno: anziani,
giovani, handicap e dipendenze e poi ancora la famiglia-infanziaadolescenza, la cultura di pace e diritti umani, l’integrazione con
il carcere, l’associazionismo e volontariato, il problema abitativo.
Nei prossimi giorni inizierà il lavoro delle Commissioni o Consulte
di settore.

LO SCADENZ
ARIO
SCADENZARIO
30 novembre 2004 - scade il termine per le domande di
iscrizione all'albo degli Scrutatori presso i seggi elettorali
(rivolgersi presso l'Ufficio Elettorale, Palazzo dei Priori).
30 novembre 2004 - scade il termine per presentare le
domande per ottenere l'utilizzazione degli spazi espositivi di
proprietà comunale (rivorgersi all'Ufficio Cultura, Biblioteca
Comunale).
17 dicembre 2004 - scade il termine per le domande di
partecipazione al bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica (case popolari). Rivolgersi per ogni
informazione e per ritirare i moduli per le domande all'Ufficio
Casa, via dei Sarti 15).
Si ricorda inoltre che 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 (Informazioni presso il Servizio Sviluppo Economico,
Palazzo Matteucci - via dei Sarti 15).
Si ricorda infine che la raccolta dei funghi può essere esercitata
nel comune di residenzaliberamente per un massimo di 6 chili
giornalieri oppure in tutto il territorio regionale, effettuando un
versamento sul ccp. n. 108563 – Comune di Volterra – Servizio
tesoreria di €. 6,45 (validità 6 mesi), €. 13,00 (validità 1 anno),
€. 31,00 (validità 3 anni). Nei territori classificati montani ai
residenti è consentita la raccolta giornaliera pari a 6 chili. Nei
territori di tutti gli altri comuni è consentita ai residenti la raccolta
pari a 3 chilogrammi.

