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Questa sera al Centro Studi la premiazione
dei vincitori di "Ultima Frontiera"
I vincitori della terza edizione del Premio letterario "Ultima Frontiera"
saranno premiati questa sera alle ore 17,30 presso il Centro Studi
Santa Maria Maddalena. Ad ottenere l'ambito riconoscimento
saranno la scrittrice Francesca Duranti per il suo romanzo "L'ultimo
viaggio della Canaria", edito da Marsilio ed il poeta Umberto
Piersanti per la sua raccolta di versi "Nel tempo che precede", edita
da Einaudi. I vincitori sono stati designati da una giuria popolare
formata da da una conquantina di lettori volterrani, dopo che una
giuria specializzata aveva selezionati le 10 opere finaliste nel lotto
di oltre 150 partecipanti. Nel corso della serata sarà consegnato
anche un premio speciale alla figura del grande scrittore grossetano
Luciano Bianciardi.

Le modalità per la consegna dei lavori
per il premio "Operatori di Pace"
I lavori partecipanti al premio “Operatori di Pace” dovranno essere
consegnati all’Ufficio Politiche Sociali del Comune – Via Sarti n°15
a Volterra, entro il giorno 23 novembre prossimo. La cerimonia di
premiazione dei vincitori del premio, indetto dal Tavolo della Pace
della Val di Cecina, nell’ambito della Festa della Toscana 2004
dedicata al tema “La pace e la guerra vista con gli occhi dei
bambini”, avrà luogo il giorno 10 Dicembre 2004 a Rosignano
Solvay.

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).

