Nel 130° anniversario della società la piazza della sede dedicata a Carlo Zappa

Una targa del Presidente Ciampi per dire grazie
alla Pubblica Assistenza “Misericordia & Olmo”
La pubblica assistenza “Misericordia & Olmo”, una realtà importante radicata profondamente sul
territorio e, a ragione, orgogliosa
di una storia difﬁcile, costellata
di difﬁcoltà dalla quali ha saputo emergere grazie allʼimpegno
e allʼabnegazione di centinai e
centinaia di militi. E proprio lo
scorso settembre, nella ricorrenza

del 130° anniversario della società
nata il 20 settembre del 1875, la
Pubblica Assistenza di Sarzana è
stata festeggiata dalla città che,
per due giorni, si è stretta attorno
a quella che nel tempo, nonostante le difﬁcoltà e i pochi mezzi a
disposizione, ha saputo diventare
un punto di riferimento per lʼintera vallata del Magra. Numerose

le autorità civili e religiose (nella
foto) che hanno preso parte allʼinaugurazione della piazza antistante la sede della Pa dedicata
a Carlo Zappa, storico presidente
della società dal 1945 al 1982, fra
cui il sindaco di Sarzana, Massimo Caleo (nella foto), che in
un appassionato discorso ha ripercorso le tappe che hanno portato

alla nascita della “Misericordia &
Olmo”. Il senatore Lorenzo Forcieri ha anche consegnato al presidente della Pa Rino Conti una targa
in argento da parte del Presidente
della Repubblica, Carlo Azeglio
Ciampi, a testimonianza dellʼaffetto e della stima nei confronti della
società e dellʼimportante impegno solidaristico svolto negli anni.

Informagiovani:
oltre 2mila contatti
Sono più di 2mila le richieste
presentate allʼInformagiovani
dallʼinizio dellʼanno. Un vero
e proprio boom “esploso” con
lʼattivazione della segreteria
universitaria che ha portato a
rivolgersi allo sportello sito nei
locali dellʼUrp centinaia e centinaia di ragazzi. Duecentocinquanta sono infatti le pratiche di
iscrizione istruite dallo sportello
di cui fanno parte due giovani
ed efﬁcienti ragazze del servizio civile. “Una politica giovanile la nostra, costruita nei
fatti e non solo con dichiarazioni di principio”, commentano
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il successo della segreteria il
sindaco Massimo Caleo e lʼassessore alla partecipazione Antonella Guastini. E basta infatti
da unʼocchiata alle statistiche
per capire quanto tanti ragazzi
abbiano volentieri rinunciato a
corse sui treni e lunghe code a
Pisa per rivolgersi allo sportello
di Sarzana. Ben 1147 i contatti
e di questi 220 sono pratiche
complete di prime immatricolazioni mentre altre 37 riguardano sempre le immatricolazioni
ma comprensive di tutti i complessi accertamenti necessari
per ottenere la borsa di studio.

