25 Aprile/Festa di Liberazione
Dalla città un abbraccio corale alla famiglia
E’ morto, stroncato nella notte tra
venerdì e sabato 7
febbraio Francesco
Baudone,
ex-sindaco di Sarzana e presidente
della Salt. Tutta la
città si è stretta attorno alla famiglia,
un abbraccio corale, autentico ad un
uomo a cui il potere non aveva reciso le radici con la
sua terra. E fino alle esequie che si
sono svolte lunedì 9 febbario le visite
alla salma composta nella sala consiliare del comune di Sarzana sono state tantissime. Centinaia e centinaia le
persone che hanno voluto seppure
per pochi secondi salutare «Franco»,
affidarsi ai ricordi. Tanti anche gli uo-

mini delle istituzioni, della politica
e dell’economia, in
particolare l’establishment della
provincia. Ma le
lacrime più vere
sono venute dai
s uoi numer os i
amici sarzanesi,
compagni di tante
partite a carte al
bar di N ave. I n
particolare il sindaco Renzo Guccinelli, durante la cerimonia nell’affollatissima piazza Matteotti, non ha potuto trattenere l’emozione e dopo un
ricordo appassionato e struggente si
è lasciato andare ad un pianto liberatorio a testimonianza dell’affetto e
dell’amicizia che lo legava a Francesco Baudone.

In occasione
della Festa di
Liberazione
del 25 aprile
Piero Fassino,
segretario dei
Ds, ha f a t t o
tappa a Sarzana dov e h a
reso omaggio
alla lapide che
ricorda il sac r i f i c i o
dell’ufficiale
tedesco Rudol f Ja c o b s
passato con i
partigiani e ucciso il 3 novembre 1944
durante un assalto alla sede delle Brigate Nere. Ad attenderlo nella nostra
città il simbolo della resistenza sarzanese, l’ex-sindaco Paolino Ranieri, il

Cerimonia a Pallodola alla presenza del sottosegretario Maurizio Balocchi

Resoconto attività 2003: quasi 800 gli interventi dei pompieri, oltre 1000 i controlli della forestale
Lavoreranno a stretto contatto nelle
nuove sedi che sono state inaugurate
a Pallodola lo scorso 3 aprile. Sono i
vigili del fuoco e gli uomini della
guardia forestale dello Stato che,
dopo anni di attesa, ora possono contare su locali idonei ed attrezzati.
Ventiquattro ore su ventiquattro infatti sarà la presenza garantita dai
pompieri che in ogni momento potranno rispondere alle chiamate provenienti da tutta la Val di Magra. La
forestale invece sarà attiva nell’arco
di un turno organizzato sulle dodici
ore. “Siamo finalmente riusciti ad
avere una sede decorosa e adeguata sottolinea il sindaco di Sarzana, Renzo Guccinelli - e questo grazie ad un
impegno ed uno sforzo durato anni.
Poter contare su una presenza costante sul territorio di due importanti
servizi come quelli offerti dai pompieri e dalla forestale offre maggiori
garanzie di sicurezza del territorio
soprattutto nel campo della prevenzione anche se in futuro è necessario
dotare i vigili del fuoco di una caserma propria”. Alla cerimonia di inau-

gurazione hanno preso parte il sottosegretario al ministero dell’interno,
onorevole Maurizio Balocchi, il
vice-capo del Corpo Forestale dello
Stato Fausto Martinelli, il sindaco di
Sarzana, Renzo Guccinelli, il comandante provinciale del Corpo Forestale Paola Tomassone e il comandante
provinciale dei vigili del fuoco della
Spezia Ilario Mammone oltre alla
mas s i me aut or i t à pr ovi nci al i .
Nell’occasione è stato anche presentato il resoconto dell’attività svolta
nel 2003 dai due corpi. Ed ecco che
per i pompieri sono stati ben 747 gli
interventi effettuati fra incendi boschivi, incidenti stradali , dissesti statici e altre tipologie di servizi. Quasi
1400 invece i controlli effettuati dagli
uomini del corpo forestale dello stato suddivisi fra i settori urbanistico-edilizia, bellezze naturali, polizia
fluviale, inquinamento del suolo, utilizzazioni boschive ecc. Ventinove le
unità di personale a disposizione dei
vigili del fuoco mentre sono tre gli
uomini della forestale che operano
su un territorio di 12mila ettari.

“Pompieri pronti
all’intervento
24 ore su 24”
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BANCA E ASSICURAZIONE INSIEME
PIÙ OPPORTUNITÀ PER TE

senatore Lorenzo Forcieri, il sindaco
Renzo Guccinelli, numerosi assessori e
consiglieri
che poi l’hanno seguito a
Fo s d i n o v o
dove il segretario Ds ha visitato il museo audiovisivo della Resistenza della
Prade prima
di continuare la visita a Sant’Anna di
Stazzema e rendere omaggio alle vittime di una di quella che fu una delle
stragi più efferate della seconda
guerra mondiale.

I bimbi Saharawi
a Sarzana
L’anno scorso il comune di Sarzana
aveva firmato un patto di amicizia
con il popolo Saharawi e contestualmente, anche grazie alla collaborazione di alcuni comuni della Val di
Magra e di associazioni che insistono
sul territorio, aveva ospitato una decina di bambini per circa due mesi.
Anche quest’anno i bimbi che, come
noto, sono originari del deserto del
Sahara occidentale e vivono in un
campo nomadi alle porte dell’Algeria, saranno ospitati nella nostra città
dove trascorreranno l’estate lontano
dai disagi che la loro terra, soprattutto nei mesi più caldi, li costringe a
sopportare. Dunque Sarzana continua a impegnarsi sul piano della solidarietà, della cooperazione internazionale della pace e della tutela dei
diritti fondamentali. Nei mesi scorsi
una delegazione con rappresentanti
della nostra amministrazione e dei
comuni di Ortonovo, Castelnuovo
Magra e Lerici aveva fatto visita ai
campi Saharawi. L’appello è che anche quest’anno le realtà sociali ed associative del territorio rispondano
alla necessità di sostenere le amministrazioni comunali che ospiteranno i
bambini nel progetto di solidarietà al
popolo Saharawi riaffermando il sostegno politico alla causa di un popolo costretto a vivere nel deserto.

