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a cura dei Servizi di Comunicazione del Comune di Volterra

Tutte le norme da ricordare per l'uso
degli impianti di riscaldamento

Prosegue l'adozione di un ospedale di
Emergency in Sierra Leone

L’Ufficio Servizi Ambientali ricorda che, nel nostro comune l’accensione degli impianti termici per il riscaldamento degli edifici, potrà
avvenire a partire dal prossimo 15 ottobre fino al 15 aprile 2005.
Inoltre si ricorda che la durata di attivazione degli impianti di
riscaldamento non può superare le 14 ore giornaliere e comunque
che gli stessi non possono essere tenuti in funzionamento nella
fascia oraria che va dalle ore 23,00 della sera alle ore 5,00 del
mattino.
Fanno eccezione a quanto sopra, in quanto non applicabili, gli
edifici adibiti a: Ospedali, Case di Cura, scuole materne, asili nido
e assimilabili, alberghi, pensioni e assimilabili, piscine saune e
assimilabili.
Le disposizioni di quanto sopra sono regolamentate dal D.P.R. 26
agosto1993n°412esuccessivemodificazioni,cheperfacilitazione
potrà essere consultata direttamente sul sito internet del Comune
di Volterra (www.comune.volterra.pi.it\retecivica) alla sezione
“notizie”.
Facciamo appello a tutti affinché sia provveduto, come previsto
dalla legge, al controllo annuale della propria caldaia da parte di
operatori autorizzati. Si raccomanda inoltre il controllo del tiraggio
della canna fumaria in modo specifico di caminetti e stufe a legna,
particolarmente pericolosi per gli incendiamenti, cosa, troppo
ricorrente nel nostro territorio.
Ricordiamoci di queste piccole regole perché così facendo tuteleremo la nostra e l’altrui sicurezza oltre a dare una mano all’ambiente che ci circonda.
Oltre che i propri centri di assistenza tecnica caldaie, il Comune
di Volterra è lieta di informare che presso il proprio Servizio “Servizi
Ambientali”, il Funzionario Responsabile geom. Fosco Pasquinuzzi
(Piazza dei Priori 12 – Palazzo Pretorio –3° Piano – tel. 0588 86050
int. 104) è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e o
approfondimenti.

Nell’ambito della cooperazione decentrata che il nostro comune ha
attivato già da alcuni anni (Nicaragua e Costa d’Avorio) dal 2003 è
stata sottoscritta l’adozione triennale di un ospedale di Emergency
insieme ad un centinaio di comuni toscani, promossa dalla
Regione Toscana all’indomani dell’inizio della guerra in Iraq.
La Consulta Comunale Sociale, congiuntamente alla delegazione
locale di Emergency scelse l’Ospedale di Goderich in Sierra
Leone, dove la guerra dal 1991 ha pressoché distrutto completamente le infrastrutture sanitarie del paese. E di conseguenza l’età
media si aggira intorno ai 37 anni.
Dal 1997 Emergency opera in quella realtà con un proprio ospedale
(unica struttura gratuita del paese) al servizio di tutte le “vittime di
guerra” in senso ampio. A Goderich vengono ammesse tutte le
emergenze chirurgiche e per questo si sta ampliando con la
costruzione di due nuove corsie, raggiungendo i 90 posti letto.
Il personale è reclutato sul posto in accordo con le autorità
governative, ma Emergency ha un ruolo fondamentale nella loro
formazione. Il costo annuo per la gestione dell’Ospedale è di circa
900.000 euro frutto della solidarietà internazionale. Anche per il
2004 l’Amministrazione Comunale ha deliberato un contributo di €
500 che va ad aggiungersi alle numerose offerte già raccolte dalla
delegazione locale di Emergency con le più diverse iniziative,
ultima “Artefici di pace” per la quale il Comune ringrazia tutti gli
artigiani ed artisti che vi hanno collaborato.
Per coloro che desiderano dare un contributo è aperto il c/c 76843/
7 presso la Filiale di Volterra della Cassa di Risparmio di Volterra.
Ad oggi Volterra ha sostenuto questa adozione raggiungendo la
somma di circa 13.000 euro

Gli appuntamenti del Premio letterario
"Ultima Frontiera"
L'Associazione "Ultima Frontiera", organizzatrice dell'omonimo premio letterario, dedicato alla figura e all'opera di Carlo Cassola, prosegue con gli incontri tra gli
autori finalisti della 3^ edizione del premio e la giuria dei
lettori, che hanno luogo presso i locali della Biblioteca
Comunale.
Venerdì 15 ottobre alle ore 17,30 saranno presenti il poeta
Loretto Rafanelli e lo scrittore Paolo Ruffilli. Infine venerdì 22 ottobre, sempre alle ore 17,30 toccherà ai narratori
Francesca Duranti e Francesco Roat ed al poeta Umberto
Piersanti.
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.
Gli organizzatori del premio ricordano anche che il
premio speciale "Ombra della Memoria" è stato assegnato per questa edizione allo scrittore grossetano Luciano
Bianciardi, una delle figure più orginali nel campo della
narrativa italiana del Novecento.

