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Oltre 50mila visitatori
per Valdimagra News

San Lazzaro/ Intitolata piazza a Marco Parmeggiani

Sarà perché ormai leggere e informarsi via internet è sempre più facile e alla portata di tutti.
Sarà perché in questo
tipo di scelta c’è soprattutto il desiderio di
essere informati in tempo reale. Fatto sta che il
sito Valdimagra News,
al quale lavora personale interno all’ente,
attivato nel dicembre
2006 e dedicato a tutti
comuni della vallata,
in meno di un anno,
ha visto moltiplicarsi
i numeri dei visitatori
e degli “afecionados”.
La rassegna stampa online piace. Piace perché
è disponibile fin dalle

prime ore del mattino
sul computer di casa
quando, ancora in pigiama e pantofole si
possono conoscere le
ultime notizie su politica, sanità, costume
e non solo dell’intera
vallata. Quasi 290mila
le pagine visitate. Oltre
50mila i visitatori. Non
c’è che dire un bel successo per un’iniziativa
che, ad onor del vero,
è ancora in fase sperimentale e che per alcune sezioni del sito deve
ancora limare alcune
difficoltà tecniche. Comunque un grazie a
tutti gli ospiti di www.
valdimagranews.it.

ERANO presenti varie autorità civili e militari alla cerimonia che ha intitolato la piazza antistante il plesso scolastico
di San Lazzaro a Marco Parmeggiani, il giovane capitano di corvetta morto nel 2001 in un tragico incidente sui
monti dell’Uccellina (nella foto il sindaco Caleo e la figlia del capitano Elena Parmeggiani). Dopo lo scoprimento
della targa, dedicato al capitano della Marina Militare, si è svolta anche l’inaugurazione del centro sociale di San
Lazzaro.

Telecamere per monitorare il territorio
Saranno sistemate in zone strategiche per tutelare bimbi e studenti. Investiti sessantatremila euro.

Via Lungobrugiano, 3
Marina di Massa
T. 0585.24.01.17
APERTO TUTTI I GIORNI
PRANZO E CENA
Sala fumatori

“LA sicurezza è un bene U n ’ o p e r a essenziale per lo svilup- zione che al
po durevole del territorio: Comune di
è il segno e la condizio- Sarzana cone dell’inclusione sociale, sterà 63mila
dell’accesso equo agli altri euro. La cenbeni comuni e dei diritti per- trale operatisonali. Il quadro complessi- va sarà al covo relativo alla criminalità mando vigili
nel complesso sul nostro ma sarà chieterritorio non è dramma- sta la collatico. Il trend degli atti cri- borazione di
minosi è in diminuzione. polizia e caSi è però intensificata una rabinieri. Per
percezione di insicurezza questo «protra i cittadini della quale va getto sicureztenuto debito conto». Così za», Piccioli
l’assessore alle politiche ha ottenuto
della sicurezza Luca Pic- 200mila euro
cioli promotore del “Pro- dalla Regiogetto Amo Sarzana”, vale ne e 29mila
a dire un’azione coordina- dalla Provincia. «Abbiamo
ta di istituzioni e cittadini a che vedere con una creper difendere e migliorare scita demografica che vede
la qualità complessiva del ben 150 residenti in più
vivere nella nostra città che all’anno-spiega Piccioli-. Le
conta su 3 declinazioni aree per le attività commerciali sono auoperative prinmentate del
cipali: decoro
70% negli ulurbano, rispettimi vent’anto delle regole, sicurezza Piccioli: la sicurezza ni. E c’è stata
dei cittadini. è un bene essenziale un’esplosione dell’attività
Inizialmente
per lo sviluppo
turistica, con
saranno 9 le
un aumento
videocamere,
generale delche verranno
le presenze e
sistemate sul
territorio per monitorare picchi tali da metterne in
la sicurezza soprattutto di discussione la sostenibilità.
bimbi e gli studenti. Cin- Tutti dati postivi che però
que verranno piazzate nel- causano una trasformaziola zona della scuola «Poggi ne della vita della comunità
Carducci», due nel parco sarzanese che va monitoragiochi di piazza Vittorio Ve- ta». Ecco che è necessario
neto (nella foto), altrettante innanzitutto puntare sulla
nel piazzale della stazione. prevenzione tutelando le

categorie più deboli e le famiglie con progetti specifici
oltre a quelli già in essere
quali Indifferenti mai (abusi sui minori), Telesoccorso
(anziani soli), progetto Sert
per i tossicodipendenti e
progetto Lucciola per aiutare le ragazze schiave del
marciapiede per il quale
sono stati stanziati 25mila
euro». Per il controllo del
territorio, Piccioli propone
anche «una maggiore sinergia fra gli operatori dell’ordine pubblico in base
all’ordinanza del Questore
dello scorso giugno relativa
all’individuazione di obiettivi sensibili sul territorio
sarzanese e l’organizzazione dei servizi di vigilanza
che ha dato buoni risultati».
E a proposito di vigilanza le
web-cam, che contano su
un sistema operativo in gra-

do di riconoscere la presenza di animali da quella
degli uomini, sono qualcosa di più di un segnale concreto sul fronte della qualità della vita in città. L’intero
pacchetto sicurezza sarà
operativo entro il 2008”.
Il “Progetto Amo Sarzana”
prevede anche l’attivazione
di un ufficio dedicato per
il decoro urbano, l’azione
delle consulte territoriali e
l’importante ruolo del volontariato, dei centri sociali
e dell’associazionismo locale. “E’ necessaria -conclude Piccioli- una maggiore efficienza preventiva
e repressiva attraverso l’intervento dei vigili urbani.
Importante è inoltre il decoro delle attività economiche, turistiche e commerciali, con il rispetto dei
luoghi e dei residenti”.

