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IL COMUNE INFORMA
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a cura dei Servizi di Comunicazione del Comune di Volterra

Eliminate tutte le barriere
architettoniche nell'ufficio postale

Un ciclo di film dedicato agli studenti
in occasione della Festa della Toscana

Da alcune settimane l’Ufficio Postale di Volterra è finalmente
dotato di un accesso consentito a tutti i cittadini, compresi i disabili
su carrozzina.
Grazie al diretto intervento dell’Amministrazione Comunale ed alla
disponibilità delle Poste Italiane si è provveduto a modificare
completamente l’ingresso dell’ufficio, con il diretto contributo di
idee di alcuni cittadini disabili che con la loro carrozzina non
potevano accedere ai servizi.
È questo uno dei tanti interventi che l’Associazione Mondo Nuovo
ha individuato in un censimento di tutte le barriere architettoniche
presenti negli uffici pubblici della nostra città.
L’Amministrazione Comunale provvederà, per quanto di propria
competenza, a realizzare ogni anno alcuni interventi affinché siano
pienamente riconosciuti i diritti dei portatori di handicap per la
fruizione dei servizi, al pari di ogni altro cittadino.

In occasione della Festa della Toscana 2004, l’amministrazione
comunale propone la proiezione per gli studenti volterrani di una
serie di film intitolata “L’autunno della memoria – La guerra e la
pace viste attraverso gli occhi dei bambini”.
Le proiezioni saranno effettuate presso il Cinema Centrale di
Volterra, secondo il seguente calendario:
- mercoledì 3 novembre, ore 10,00 ed ore 21,30, per gli studenti
degli istituti superiori, “Uomini contro”, di Francesco Rosi (copia
proveniente dalla Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca nazionale);
- mercoledì 10 novembre, ore 10,00 ed ore 21,30, per gli studenti
degli istituti superiori, “Kapo”, di Gillo Pontecorvo (copia proveniente dalla Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia –
Cineteca nazionale);
- mercoledì 17 novembre, ore 10,00 ed ore 21,30, per gli studenti
delle scuole medie, “Sciuscià”, di Vittorio De Sica (copia proveniente dalla Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia –
Cineteca nazionale, restaurata a cura della Philip Morris);
- mercoledì 24 novembre, ore 10,00 ed ore 21,30, per gli alunni
delle scuole elementari, “Giona che visse nella balena” (copia
proveniente dalla Fondazione Centro Sperimentale di CinematoA causa
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31 ottobre 2004 - scade il termine per le domande di iscrizione
all'albo dei Presidenti di seggio elettorale (rivolgersi presso
l'Ufficio Elettorale, Palazzo dei Priori).
5 novembre 2004 - scade il termine per la presentazione delle
candidature a membro del Comitato per i Gemellaggi (rivolgersi
presso l'Ufficio Protocollo, Palazzo Pretorio - 1° piano).
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.

Il mercato torna in Piazza dei Priori
Il mercato settimanale torna nella sua tradizionale sede
in piazza dei Priori. A partire da sabato 6 novembre
prossimo i banchi del mercato saranno di nuovo sistemati
nella piazza dei Priori e nelle aree adiacenti.

Orario di ricevimento di
Sindaco e Assessori
Cesare Bartaloni (sindaco): mer 9-12,30 (solo su
appuntamento); sab 9,30-11,30
Pier Luigi Dei (vicesindaco): mar 10-12
Andrea Cinotti (assessore): gio 15-17
Giacomo Santi (assessore): mar 10-12
Alessandro Togoli (assessore): gio 15-17; ven 9-11
Mara Tozzi (assessore): lun 10-12; mer 11-12; ven
10-11
Pier Francesco Rossi (assessore): gio 15-17
Claudio Nuti (consigliere delegato ): mer 9.30-11,30

