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Buoni libro, assegni e borse di studio:
come presentare le domande

Tanti giovani decretano il successo di
Sound Check al Parco di San Pietro

Si rende noto che in base alle disposizioni previste dal Piano di
Indirizzo Generale Integrato (Legge Regionale 32/2002), è bandito il concorso per l’assegnazione dei seguenti contributi finanziari
individuali:
borse di studio
per gli studenti iscritti, nell’anno scolastico 2004/2005, alle
scuole elementari, alle scuole medie inferiori ed alle scuole medie
superiori;
requisiti necessari: appartenere a nuclei familiari con una “situazioneeconomicaequivalente”(ISEE)parioinferiorea €.17.721,56;
assegni di studio
per gli studenti iscritti, nell’anno scolastico 2004/2005, al primo
biennio delle scuole medie superiori che abbiano ottenuto la
promozione nell’anno scolastico precedente;
requisiti necessari: appartenere a nuclei familiari con una “situazioneeconomicaequivalente”(ISEE)parioinferiorea €.17.721,56;
buoni-libro
per gli studenti iscritti, nell’anno scolastico 2004/2005, alle
scuole medie inferiori ed alle scuole medie superiori.
requisiti necessari: appartenere a nuclei familiari con una “situazione economica equivalente” (ISEE) pari o inferiore a €. 10.632,94
La presentazione delle domande deve essere effettuata dal 27
settembre 2004 al 15 ottobre 2004 presso l’Ufficio Istruzione del
Comune.
La modulistica necessaria sarà reperibile presso l’Ufficio Istruzione del Comune di Volterra, che sarà a disposizione per ulteriori
informazioni e chiarimenti (tel. 0588/86050 interno 0332, Sig.ra
Ester Paladini).

Tanti ragazzi dai 16 ai 35 anni hanno partecipato alla quinta
edizione del Sound Check , evento musicale organizzato dall’assessorato alle Politiche giovanili della nostra città.
La manifestazione che si è tenuta il 10 e l’11 settembre scorso
presso il Parco di San Pietro, ha visto l’alternarsi di ben dieci gruppi
volterrani che con la loro diversa musica hanno allietato il pubblico.
É stato possibile organizzare questo concerto contattando i vari
gruppi tramite l’Informagiovani e insieme a loro scegliere la data per
l’evento e il luogo. Proprio in questa direzione si è lavorato:
ascoltando i ragazzi, recependo le loro esigenze, cercando di
realizzarle. Hanno suonato in un ambiente aperto, davanti ad un
pubblico e hanno fatto vedere la loro creatività. I giovani vogliono
questo: farsi vedere, vedere come sono e cosa esprimono.
Ma non è stato solo un concerto: è stata una manifestazione che
ha dato la possibilità alle varie associazioni costituite nel nostro
territorio, di essere presenti tramite materiale informativo e pubblicitario.
Quest’anno al concerto hanno partecipato numerosi giovani anche
grazie alla presenza nel Parco di San Pietro di una copertura con
tavoli e panche, utilizzabile dal pubblico.
A nome dell’Amministrazione comunale e mio personale ci tengo
a ringraziare tutte quelle persone che hanno lavorato per la
realizzazione dell’evento a partire dai tecnici, gli operai e i funzionari comunali, ma soprattutto lo sportello Informagiovani, e i gruppi
musicali tutti, perché senza di loro questa due giorni di musica non
sarebbe stata possibile

La poesia dipinta di Helga Eiterer
La lunga stagione delle mostre
artistiche nella nostra città, che
sta riscuotendo un ottimo successo di pubblico, prosegue
nelle prossime settimane con
un altro interessante appuntamento dedicato alla pitttura.
Organizzata dall'assessorato
alla Cultura e curata dal noto
artista volterrano, Sergio Borghesi, si terrà dal 2 al 16 ottobre
prossimi nelle Logge di Palazzo Pretorio un'originale mostra
della pittrice austriaca Helga
Eiterer.
"Respiro e traccia" è il titolo
della mostra di questa originale
artista che ama definire la sua
arte una "poesia dipinta", una
pura traccia di scrittura che è il
respiro della sua anima.
La mostra verrà inaugurata sabato 2 ottobre alle ore 17,30 e
resterà aperta ogni giorno, durante tutta la sua durata, dalle
ore 15,30 alle ore 19,30.

Helga Eiterer, Figura armata
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