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 In Vacanza gratis con Valdelsa.net 

 

VAI IN VACANZA GRATIS CON VALDELSA.NET 
Promozione prorogata fino al 31/12/2006! 
Usa la connessione internet gratis di Valdelsa.net e 
avrai in regalo un Buono Vacanza Iperclub. Con la 
connessione internet avrai una e-mail da 100 MB 
con antispam e antivirus. Sei un utente di 
Valdelsa.net? Per te la promozione è già attiva. 
Controlla i tuoi punti vacanza 

Iscriviti subito 
 
Vuoi andare in vacanza con l'ADSL Valdelsa.net? 
Chiama lo 0577933868 e scopri come...

 10-07-2006 TOSCANA 

L'assessore Artusa effettua domani alle 18 un viaggio dimostrativo. - Una 
risorsa in più per le pubbliche ammnistrazioni per combattere lo smog. Il 
prezzo attuale non è ancora alla portata delle tasche dei cittadini - 

  

 

 

Da Firenze a Siena con una macchina elettrica. 
L'assessore regionale all'ambiente Marino Artusa 
utilizzerà domani, per coprire il percorso Firenze-
Siena, una Panda con motore elettrico. Il mezzo gli 
consentirà di viaggiare senza effettuare ricariche 
intermedie, procedendo a velocità normale. La 
partenza è fissata per le ore 18 di domani dalla sede 
della Presidenza della Giunta regionale, in Via Cavour 
18. A bordo della vettura ci saranno, insieme 
all'assessore Artusa, gli organizzatori dell'iniziativa, 
Sergio Gatteschi, presidente degli Amici della Terra 
della Toscana e Massimo Tucci e Claudio Coppini di 
Firenzelettrica. "Con questo viaggio - afferma 
l'assessore all'ambiente - intendiamo dimostrare che i 
nuovi mezzi elettrici in circolazione possono costituire 
una risorsa in più per combattere l'inquinamento nelle 
aree metropolitane. Grazie all'affidabilità dei mezzi 
elettrici attuali si possono infatti coprire anche 
distanze medie, come il tragitto tra Firenze e Siena. 
Certo, il prezzo di un'auto elettrica resta per ora poco 
accessibile alle tasche dei cittadini, ma i forti incentivi 
di cui godono le pubbliche amministrazioni per 
l'acquisto di questo tipo di mezzi (contributi a fondo 
perduto del 65% del prezzo) la rendono molto 
interessante per gli enti pubblici". La stampa è 
invitata, e previa prenotazione al numero 055-438-
4714 oppure 2916, potrà anche prendere posto su un 
nuovo mezzo Iveco bimodale (diesel/elettrico) che 
seguirà la Panda. Il rientro è previsto in serata, dopo 
una sosta a Siena per la cena. 
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11-07-2006 CHIANTI 
"Cine & Chianti": quando la settima arte 
incontra il Chianti 
Dal 15 al 23 luglio rassegna cinematografica a 
Castelnuovo Berardenga ›› segue ›› 

11-07-2006 USL 11 EMPOLI 
Assistenza farmaceutica senza 
interruzioni 
Il Dipartimento del Farmaco ed i suoi servizi 
durante l'estate ›› segue ›› 

11-07-2006 SIENA 
Sospensione temporanea servizio CUP 
Venerdì 14 e sabato 15 luglio verrà sospesa 
l'attività di prenotazione per gli esami esterni, 
a causa del passaggio dal vecchio sistema 
applicativo a quello nuovo ›› segue ›› 

11-07-2006 UNIVERSITÀ SIENA 
Comunicazione interna e strategie di 
ascolto nelle pubbliche amministrazioni 
Due corsi di aggiornamento professionale 
all'interno del master in "Comunicazione e 
informazione nelle pubbliche amministrazioni" 
›› segue ›› 

11-07-2006 CONFCOMMERCIO SIENA 
Esperto di marketing nei paesi emergenti

Nuova opportunità formativa offerta da 
Confcommercio Siena ›› segue ›› 

11-07-2006 MONTERIGGIONI 
Le streghe, chi erano? E perché i roghi? 
Conferenza ad Abbadia a Isola 
Festa Medievale di Monteriggioni, giovedì 13 
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