Arriva la carta
d’identità elettronica
Non una semplice carta di riconoscimento ma una vera e
propria tessera elettronica che
servirà per accedere a servizi di
vario genere erogati dalle varie pubbliche amministrazioni
come l’Asl e l’Inps. Da gennaio
2006 la nuova carta d’identità
elettronica sarà disponibile presso gli ufﬁci demograﬁci. Si tratta di uno strumento importante
per la cui attivazione l’ufﬁcio
comunale sta lavorando da mesi
per gli adempimenti di legge,
primo fra tutti il collegamento
con il Viminale che è possibile
effettuare solo dopo l’individuazione di tutti i codici ﬁscali dei
cittadini residenti sul territorio
sarzanese. “Attualmente-spiega
l’assessore ai servizi demograﬁci, Roberto Bottiglioni- gli ufﬁci
hanno raccolto il 90% delle informazioni necessarie. Entro il
termine previsto saremo in grado di garantire la carta d’identità elettronica a tutti”. Poi si
tratterà di acquistare l’hardware
per gestire tutte le informazioni, il che signiﬁca una spesa di
circa 30mila euro per l’acquisto
dell’attrezzatura informatica:

L’Università di Pisa apre uno sportello a Sarzana
Comune e ateneo toscano ﬁrmano una convenzione triennale
Master post laurea e formazione
didattica ad alto livello. E’ questa
la sﬁda che il Comune di Sarzana
e l’Università di Pisa hanno deciso di cogliere con l’apertura di
un nuovo sportello della segreteria
studenti dell’ateneo pisano presso l’ufﬁcio Informagiovani/Urp del
Comune. Il nuovo servizio ha preso
a funzionare dai primi di luglio ed
è stato approntato sulla base di una
convenzione triennale (nella foto
la ﬁrma dell’accordo) grazie alla
quale numerosi studenti della Val di
Magra e non solo potranno evitare
disagi e code a Pisa e rivolgersi
direttamente allo sportello sarzanese. Al comune infatti spetta il
compito di mettere a disposizione
i locali, le attrezzature e il personale necessari allo svolgimento delle
attività del nuovo sportello, mentre
l’Università ha provveduto ai collegamenti telematici, alla formazione
del personale e verserà all’amministrazione comunale un rimborso
per lo svolgimento delle pratiche
svolte. Fra i servizi forniti il rilascio
della modulistica e l’accettazione
delle pratiche relative all’immatricolazione ai vari corsi di studio,
con l’esclusione di quelli a numero

diamo innanzitutto
offrire un servizio
importante e nuove
opportunità a tanti
giovani non solo di
Sarzana ma di tutta
la Vallata del Magra
che d’ora in poi per
espletare le pratiche
di segreteria potranno agevolmente
programmato, la domanda di parte- rivolgersi ai nostri ufﬁci. Inoltre
cipazione ai concorsi per l’accesso l’attivazione della segreteria ci conai corsi di studio a numero pro- sentirà di consolidare i rapporti con
grammato, la domanda di riduzione l’ateneo pisano da sempre una realtà
delle tasse per gli anni successivi importante per il nostro territorio”.
al primo, il rilascio
Gli ha fatto eco il prodi certiﬁcati, il pasrettore dell’Università di
saggio ad altro corPisa per i rapporti con il
Master postso di studio, il traterritorio, Paolo Pezzino:
laurea e
sferimento ad altro
“La segreteria di Sarzana
formazione ad
ateneo, la rinuncia
- ha detto - mira a fornire
alto livello
agli studi, con acagli studenti un punto di
cettazione della diriferimento localizzato
chiarazione e delega per il ritiro del sul territorio. Con questa iniziativa
titolo di studio depositato, l’esame l’Università di Pisa potenzia la prodi stato, l’accettazione della richie- pria presenza in un bacino d’utenza
sta e la consegna del titolo di studio molto importante, dal quale proviedepositato o il rilascio di sue copie. ne una quota non esigua di studenti,
“Con l’attivazione della segrete- e nello stesso tempo consolida i
ria universitaria - spiega il sindaco rapporti con gli enti locali della sua
di Sarzana Massimo Caleo- inten- area vasta”.

“

”

E la residenza protetta Sabbadini
avrà un nuovo regolamento
La revisione del regolamento della residenza protetta Sabbadini, è questo
il punto dal quale ha deciso di partire
l’assessore ai servizi sociali, Rosanna
Pittiglio. Come noto
da tempo la
casa di riposo non è più gestita direttamente dal Comune. Sono infatti due le
cooperative, una sociale e l’altra sanitaria, che seguono gli anziani inseriti
nella struttura di via Circonvallazione.
“Proprio per questo - spiega l’assessore
Pittiglio - non potevamo continuare a
fare riferimento a un regolamento che
teneva conto di una situazione ormai
superata. E’ necessario poter contare
su nuove regole che vadano a sviscerare tutti i dettagli al ﬁne di garantire
efﬁcacia ed efﬁcienza alla struttura e
soprattutto tutelino gli ospiti”. Attualmente sono 54 gli ospiti della struttura
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a cui si aggiungono 5 presenze diurne.
Una volta riformulato il nuovo regolamento verrà portato all’attenzione del
consiglio comunale.
Intanto con l’arrivo dell’estate e del
caldo l’assessore Pittiglio è impegnata a veriﬁcare eventuali occasioni
di aiuto e sostegno agli anziani che
vivono soli. “L’anno scorso - spiega
l’assessore - il Comune aveva aderito
al progetto “Estate Sicura” che agevolava l’acquisto di condizionatori d’aria
per ridurre l’afa a quegli anziani il cui
reddito rispettava i requisiti richiesti.
Anche quest’anno sarà nostra cura
impegnarci su questo fronte e garantire il massimo dell’attenzione e della
disponibilità nei confronti degli anziani che vivono soli e che possono avere
problemi in questo senso”.
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