Lapide ai partigiani
Lombardi e Consani

Passi carrai nel mirino

In occasione del 60° anniversario
della Liberazione lo scorso aprile
in via Mascardi è stata scoperta
una lapide in onore dei partigiani Gino Lombardi e Piero Consani
entrambi provenienti dalla Toscana
e caduti a Sarzana. Il primo venne
ucciso il 21 aprile del 1944 proprio
nell’ediﬁcio di via Mascardi che fu
luogo di detenzione per antifascisti e
patrioti sarzanesi, il secondo venne
fucilato il successivo 4 maggio nella
Cittadella. La memoria dei due comandanti partigiani è stata onorata
con una cerimonia organizzata dai
Comuni di Sarzana e Serravezza e
dall’Anpi Versilia e Anpi Sarzana.
Presenti i sindaci di Sarzana, Massimo Caleo e di Serravezza Enrico
Mazzucchi e numerosi partigiani
che insieme alle autorità hanno preso

Alcuni sono stati messi a norma.
Numerosi devono ancora essere regolarizzati, fra cui tutti gli accessi
sulle strade che ﬁno a qualche tempo fa erano di competenza della
Provincia e che dall’estate del ’93
sono diventate di proprietà comunale. Stiamo parlando dei passi
carrabili per la cui sistemazione il
comando di polizia municipale sta
lavorando dal 1996. Addirittura un
vigile è adibito a girare per tutte
le strade del territorio al ﬁne di
informare le famiglie che hanno un
accesso carrabile sulla pubblica via
per spiegare loro che devono richiedere il rilascio di regolare autorizzazione e cartello da esporre. E che
ormai i tempi per la messa a norma
dei passi carrai siano ristretti lo testimonia l’ordinanza alla quale sta

parte alla presentazione del volume
“Dalla Versilia a Sarzana, la morte di
Gino Lombardi e Piero Consani comandanti partigiani” a cura di Giovanni Cipollini e Pino Meneghini.

La cerimonia in via Mascardi

lavorando il comandante dei vigili
urbani che stabilirà il 31 dicembre 2005 quale termine ultimo per
mettersi a norma. Poi chi non avrà
regolarizzato la propria situazione
sarà passibile di sanzione ai sensi
del codice della strada. In altre
parole chi è titolare di un passo
carraio vecchio oppure chi non ha
mai provveduto a mettersi a norma e in particolare le famiglie che
hanno un accesso su Variante Cisa,
Variante Aurelia, tratto Cisa vecchia ﬁno a via Gabella, via Aurelia
ﬁno al supermercato Pam e primo
tratto viale XXV Aprile ﬁno alla località Bozi sono tenuti a regolarizzare la loro posizione al più presto
inoltrando la domanda. I moduli
possono essere ritirati sia presso
il comando vigili che presso l’Urp.

E la spiaggia di Marinella torna a... crescere
I pennelli di fronte ai bagni Oasi e Roma allungati con la sistemazione di massi naturali
L’obiettivo è quello di creare una
sorta di barriera parallela alla spiaggia, con lo scopo di ridurre l’impatto
delle onde che si propagano verso
il litorale frenando l’erosione della
spiaggia. Prolungare le quattro attuali
scogliere per contenere e rallentare il
più possibile il processo di erosione
dell’arenile. Alcuni mesi fa “SarzanaNotizie” aveva scritto dell’avvio
dei lavori a Marinella. Oggi la prima
fase dei lavori sul litorale della frazione a mare del territorio sarzanese
è stata portata a termine. La parte
emersa dei “pennelli” è stata ampliata
con la messa in posa di massi naturali
mentre quella sommersa al di sotto
dei tre metri di profondità , di fronte
al bagno Oasi e al bagno Roma, è stata prolungata con elementi prefabbricati in calcestruzzo. Quando saranno
deﬁnitivamente terminati i lavori il
risultato ﬁnale sarà quello di formare
un setto continuo ﬁno a raggiungere
la profondità di cinque metri, oltre la
quale il trasporto dei sedimenti di fondo può avvenire solo in occasione di
mareggiate eccezionali. Attualmente,
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come previsto, i lavori sono sospesi
per garantire lo svolgimento della
stagione balneare per riprendere a
settembre con la sistemazione lungo
l’arenile della tubazione di trasporto
del materiale proveniente dal dragaggio del ﬁume Magra e quindi lo spandimento dello stesso per la formazione della barra sommersa parallela
alla spiaggia. Infatti, già dall’estate
del 2006, a recupero della spiaggia
avvenuto i risultati dovrebbero essere
ancora più visibili e l’avanzamento
del litorale dovrebbe consistere in una

profondità media di 30-40 metri. La
messa in sicurezza del litorale di Marinella resta legata a doppio ﬁlo con il
progetto di adeguamento dell’alveo
del Magra che mira al contenimento
delle piene e delle esondazioni. Il
piano prevede la realizzazione di due
canali ricavati nell’alveo del ﬁume
in modo da aumentare la sezione di
deﬂusso con il recupero di materiale
che, come detto, sulla base di analisi chimico ﬁsiche e granulometriche
sono risultati perfettamente compatibili per il ripascimento delle spiag-

gie. Intanto un primo monitoraggio
sugli effetti dell’allungamento delle
scogliere ha messo in evidenza che
l’intervento effettuato ha garantito
un avanzamento del litorale: “E’questa la migliore risposta all’ironia che
aveva caratterizzato la scelta del tipo
di intervento - commenta l’assessore
ai lavori pubblici, Luca Piccioli -.
Non si tratta infatti di una soluzione
tampone bensì di un intervento strutturale che potrà dirsi completo una
volta realizzato il progetto di riqualiﬁcazione complessiva del litorale”.

