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PARTITI

SOSTA NELLA ZTL

Congresso provinciale del Pdl
Convocato per il prossimo 3 marzo

I ‘residenti’ devono rinnovare
i permessi in scadenza

SI VOLGERA’ il prossimo 3 marzo il
congresso provinciale del Pdl rinviato la
settimana scorsa a causa delle avverse
condizioni meteo. A comunicarlo il
coordinatore regionale Massimo Parisi.

ITITOLARI di permessi auto per accesso e
sosta nella ZTL devono rinnovare i permessi
scaduti entro il 1˚ marzo. I moduli sono
disponibili al comando di Polizia municipale o
allo sportello URP(palazzo Berlinghieri).

SCUOLA ALTA FORMAZIONE PER IL TERZO SETTORE

Il welfare approda in città

Siena ospiterà a luglio il X˚ Congresso della società Istra
SIENA entra nell’orbita del
walfeare ospitando dal 10 al 13
luglio, prossimi, il X
Congresso della «Società
internazionale di ricerca del
terzo settore» (Istra). Un
importante appuntamento
dove si confronteranno
studiosi di tutto il mondo sul
tema «democratizzazione,

GLI SPONSOR
Tra i promotori la Provincia
la Fondazione Mps
il Centro Servizi Volontariato
apertura al mercato e al terzo
settore», l’obiettivo è garantire
lo sviluppo del terziario in una
società più democratica.
«Ospitare questo
appuntamento significa, per il
nostro territorio, porsi come
punto di riferimento
importante verso il
solidarismo sociale e la nuova
economia generata dal mondo

no profit, di cui oggi si discute
a livello internazionale»
argomenta l’assessore alla
formazione della Provincia di
Siena, Simonetta Pellegrini.
Opportunità data dalla
sinergia tra l’Istra e la «Scuola
di alta formazione per il terzo
settore» (Fortes) una
fondazione, questa, nata grazie
all’Amministrazione
provinciale di Siena, la
Fondazione Monte dei Paschi,
e il Centro Servizi
Volontariato Toscana che offre
agli operatori del terziario una
formazione qualificata
nell’ambito delle professioni
sociali, culturali e
professionali, creando così un
punto d’incontro tra
amministazione pubblica,
terzo settore e mondo
accademico.
SONO INIZIATI, intanto, in
questi giorni i preparativi per
accogliere un evento di tale
caratura internazionale, infatti,

GIUNTA COMUNALE

«Parcheggi rosa»
L’auto non è più un problema
LA GIUNTA comunale ha deliberato
l’istituzione dei «Parcheggi rosa»,
oltre 50 posti riservati a donne in stato
di gravidanza o con bambini inferiori
ad un anno di vita, realizzando uno
degli obiettivi del programma di
mandato. I parcheggi,contraddistinti
da un’apposita segnaletica, saranno
attivi da giovedì 8 marzo e dislocati in
alcuni luoghi della città: a ridosso del
centro storico, vicino ad ambulatori,
farmacie e supermercati. I 20 posti
individuati dall’amministrazione
comunale saranno integrati ai 31
offerti da soggetti privati.

PALIO DI PROVENZANO
si è conclusa il 14 febbraio la
selezione delle ricerche che
verranno presentate alla
Conferenza, circa 800 sono gli
abstract inviati dalle università
di tutto il mondo, mentre il
Comitato scientifico continua
il lovoro di selezione. Il
presidente della Fondazione
MPS, Gabriele Mancini
commenta :«Siamo molto
orgogliosi che Siena grazie

all’impegno della Fondazione
Scuola di Alta Formazione per
il Terzo Settore, ospiti un
evento di livello
internazionale così
prestigioso, che pone in primo
piano il ruolo strategico del
terzo settore, in particolare in
questo momento di grave e
diffusa crisi con nuove
esigenze, nuovi bisogni che
attendono risposte concrete».

132 artisti senesi in ‘lizza’
per dipingere il Drappellone
SONO 132 gli artisti che hanno
presentato i bozzetti per la pittura del
Drappellone per il Palio di
Provenzano. Un numero che si
avvicina a quello del 2005, quando
furono 135 i partecipanti al concorso. Il
giudizio, ora, passa alla Commissione
giudicatrice: Franco Ceccuzzi
(sindaco); Simone Ciotti (priore della
Tartuca, designato dal Magistrato
delle Contrade), Andrea Bechi;
Alessandro Falassi e Mauro Civai.

