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Togoli risponde alle accuse di D'Anna

Lunedì riaprono tutte le scuole

L'assessore alla Cultura, Alessandro Togoli, ha risposto al
giornalista de "Il Tirreno" Danilo D'Anna, autore di tutta una serie
di articoli nei quali si criticano aspramente molti aspetti di Volterra:
dalle manifestazioni, ai musei, ai ristoranti. «Le critiche sono
necessarie e noi le accettiamo - dice Togoli - ma di certo non
sentiamo la necessità di gente che, come D'Anna, bastona ed
offende la città di Volterra, screditandola ad ogni occasione in
maniera assolutamente distruttiva e preconcetta».
(il testo integrale della risposta di Togoli è in altra parte del giornale)

Le scuole di ogni ordine e grado riaprono i battenti lunedì 13
settembre e l'amministrazione comunale coglie l'occasione per
augurare a studenti, insegnati e genitori un buon anno scolastico
e per rendere noto che il servizio di mensa per le scuole materne,
elementari e medie inizierà a partire dal 20 settembre prossimo.

Vanno avanti i lavori del depuratore

La prossima seduta del Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale torna a riunirsi mercoledì 15 settembre alle
ore 16. All'ordine del giorno della seduta, oltre alle comunicazioni
del sindaco ed alle interrogazioni ed interpellanze, vi sono le linee
programmaticheperilmandatoamministrativo2004-2009,variazioni
al bilancio di previsione 2004, un ordine del giorno presentato dal
gruppo "Volterra si muove" sulla struttura organizzativa
dell'amministrazione comunale, l'adesione e l'acquito di azioni
della Banca popolare etica S.c. a r.l. e l'approvazione del nuovo
staturo della Compagnia Pisana Trasporti.

L'ASA ha trasmesso all'amministrazione comunale lo stato dei
lavori relativi alla costruzione dei colletori fognari del nuovo
depuratore di Volterra Sud. In esso si afferma che entro il
prossimo 24 settembre si prevede che saranno conclusi i lavori di
sistemazione esterna e di collegamento centrale delle Cetine, di
Fraggina e della Cappella, l'asfaltatura delle strade interessate da
percorrenza o attraversamenti delle condotte ed inoltre ripristini e
sistemazioni varie. In particolare la sistemazione definitiva della
strada di Doccia sarà effettuata dal 22 al 24 settembre prossimi.
Tempi più lunghi, invece, per la posa in opera della centrale delle
Balze e per la fornitura e la posa degli impianti e dei collegament
elettrici e di telecontrollo delle centrali e degli sfioratori di piena.
Questi lavori infatti si protrarranno fino a tutto il prossimo mese di
novembre.

La conferenza dei sindaci dell’Articolazione Zonale dell’Alta Val di
Cecina comunica che il giorno 13 settembre 2004, alle ore 16
presso la Direzione di Zona si terrrà una riunione che avrà all'ordine
del giorno la nomina dei rappresentanti dell' Articolazione Zonale
Conferenza dei Sindaci nelle Consulte zonali e erovinciali e l'avvio
delleprocedureperlapredisposizione delPianodiZona, 3°annualità
del triennio 2002-2004.

Il TTavolo
avolo della Pace incontra il Comune

Gruppi musicali in scena a San Pietro

I rappresentanti del Tavolo della Pace della Val di Cecina si sono
incontrati il 30 agosto scorso con l’amministrazione comunale di
Volterra nell’ambito di una serie di incontri con le nuove amministrazioni dei 16 Comuni aderenti al tavolo stesso.
All’incontro erano presenti i coordinatori Paolo Francini e Graziano
Pacini per il Tavolo della Pace ed il sindaco Cesare Bartaloni con
gli assessori Dei e Togoli per l'amministrazione comunale. Hanno
partecipato all’incontro anche alcuni rappresentanti delle associazioni.
L’esperienza del Tavolo per la Pace è un fatto unico in Toscana che
mette insieme 16 Comuni e le associazioni, enti, scuole, comunità religiose del territorio per programmare le politiche della
cultura di Pace, convinti che solo una società di Pace può
assicurare che esista un futuro per la storia dell’Uomo.
Nell’incontro si è riflettuto sui punti qualificanti del Tavolo per la
pace: Banca Etica, Mercato Equo e Solidale, Giustizia Sociale,
Difesa dei Diritti Umani e dell’Ambiente, Cooperazione decentrata,
differenze come valore, immigrazione come risorsa, costituzione
di un laboratorio permanente di educazione alla Pace, istituzione
di una segreteria tecnica , sperimentazione di un cammino di
democrazia partecipata.
L’amministrazione comunale si è dichiarata disponibile a contribuire nel percorso già intrapreso da alcuni anni, a discutere i
programmi proposti ed a nominare un proprio rappresentante
all’interno del Tavolo.
Nell’occasione l’amministrazione comunale di Volterra, rivolge un
caloroso invito agli Enti, associazioni, scuole, parrocchie ed altre
comunità Religiose e qualsiasi altro gruppo interessato a partecipare con i propri rappresentanti al Tavolo per la Pace. I moduli per
l’adesione possono essere ritirati presso l’assessorato alle Politiche Sociali, Via Sarti 15 a Volterra.

“Sound Check 2004” è il titolo della manifestazione che vedrà
andare in scena il 10 e l’11 settembre nel Parco di San Pietro, a
partire dalle ore 21, ben 10 gruppi musicali.
Questo evento, giunto alla sua quinta edizione, è organizzato
dall’assessorato alle Politiche Sociali ed è, ovviamente, dedicato
in prima persona ai giovani.
Questo il programma delle due serate: venerdì 10 settembre,
esibizioni di Jazz Reverb duet, Fox Band, Haven Fire, Maniscalco
Maldestro e Cocomeri in Salita; sabato 11 settembre, esibizioni di
No Time Room, MDE, Sold Out, Cervix e Quintessenza.

Riunione della Conferenza dei Sindaci

Mostre ed esposizioni: come richiedere
gli spazi comunali
Le associazioni ed i singoli cittadini che intendono usufruire degli
spazi espositivi comunali nell'anno 2005 devono presentare apposita domanda all'amministrazione comunale entro il 30 novembre
prossimo.
Nella domanda, che deve essere indirizzata al Comune di Volterra
- Ufficio Cultura, devono essere indicati gli spazi richiesti (Logge
di Palazzo Pretorio, Saletta del Giudice Conciliatore, Sotterranei
di Palazzo Minucci) ed i periodi nei quali si intende effettuare
l'esposizione o la mostra.
Si ricorda ai richiedenti che tali spazi non vengono concessi per
iniziative che presentino aspetti, anche minimi, di carattere commerciale.
Si consiglia inoltre di aggiungere alla data indicata per l'evento, dei
periodi alternativi, nel caso non fosse possibile concedere lo
spazio nel periodo di tempo indicato in via prioritaria.
Per ulteriori informzioni occorre rivolgersi all'Ufficio Cultura presso
la Biblioteca Comunale (tel. 0588.85449).

