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Alla Cittadella arriva un Academy
Point dell’Università di Genova

Servizio tachigrafi e limitatori velocità

OFFICINA ELETTRAUTO
Assistenza Condizionatori
Via Variante Aurelia, 12
19038 SARZANA (SP)
Tel./Fax 0187.62.50.93

SORGERA’ alla Cittadella un Punto Universitario (Academy Point) che potrà essere utilizzato per la formazione a distanza,
per accedere ai corsi preparati dai docenti,
alle biblioteche universitarie, videoconferenze e corsi. Si tratta di una possibilità per
gli studenti universitari che, usufruendo
della teledidattica e l’elearning di completare il loro percorso di studi riducendo gli
spostamenti dalla Val di Magra a Sarzana.
Ma solo. un altro dato importante è che
all’«Academy Point» potranno accedervi
non soltanto gli studenti universitari, ma
anche i cittadini e le associazioni che in
quel momento hanno interesse a seguire
un corso oppure ad approfondire un argomento. A compiere il «miracolo» è una
sinergia tra l’Università degli studi di Genova, la Sovrintendenza ai Beni Architettonici della Liguria, il Comune di Sarzana, ed

un finanziamento della Comunità europea.
La convenzione è stata firmata dal Magnifico Rettore di Genova Gaetano Bignardi,
il professore Tullio Vernazza, il Sovrintendente ai beni architettonici Giorgio Rossini, il sindaco Massimo Caleo, gli assessori
Renzo Bellettato e Stefano Milano, sottolinea ancora una volta l’attenzione che l’amministrazione comunale rivolge al settore
della cultura “non solo- spiega l’assessore
alla cultura Stefano Milano- puntando su
iniziative importanti ma anche cercando di
agevolare e aiutare chi studia”. In tutta la
Liguria saranno sette i punti messi a disposizione dall’Università di Genova e con
questo sistema, sarà possibile collegarsi
anche alla Biblioteca vaticana. L’Academy
Point sarà collocato sotto il salone delle
Capriate e qui troveranno posto un videoproiettore e 30 postazioni multimediali.

Sarzana premia Paolino Ranieri
e gli amministratori dal 1945 ad oggi
Via Cisa Sud, 308 - Ponzano Magra (SP)

Tel. 0187 630834

SI È SVolTa lo scorso 21 luglio, al Teatro degli Impavidi, la cerimonia di consegna
dell’onorificenza civica “XXI Luglio 1921” a Paolino Ranieri “per la sua attività di difesa e valorizzazione della democrazia e delle istituzioni”. la medaglia intitolata ai Fatti
del 21 luglio 1921 è stata istituita dal consiglio comunale con l’intento di stimolare la
riflessione sui valori fondanti delle istituzioni democratiche e di proporre come esempio
quei personaggi che si sono distinti – in ambito cittadino e non solo – per l’impegno e
la determinazione con cui hanno sostenuto e difeso i valori della democrazia e della
convivenza civile anche nelle più difficili circostanze. Paolino Ranieri è stato scelto dalla
commissione presieduta dall’assessore Renzo Bellettato per le sue gesta come antifascista
e combattente partigiano durante la Resistenza e per il suo impegno venticinquennale
come sindaco della città, a partire dagli anni difficili della ricostruzione postbellica, ma
anche della sua indefessa attività di divulgazione, soprattutto tra i giovani, dei valori fondamentali della nostra democrazia. Una breve ma intensa ricostruzione – narrazione di
alcune vicende storiche di cui Paolino Ranieri è stato protagonista, dall’eloquente titolo
“Dal carcere fascista alla ricostruzione”, è stata condotta dal giornalista Pino Meneghini.
l’evento, aperto dai saluti del sindaco Massimo Caleo, ha visto la partecipazione del
presidente del Consiglio provinciale Giovanni Destri, del presidente del Consiglio comunale Maurizio Corona; quale rappresentante locale del Governo è intervenuto il Prefetto
della Spezia Vincenzo Santoro; il presidente del Consiglio regionale Giacomo Ronzitti ha
inviato un saluto scritto che è stato letto ai presenti in sala. nell’occasione del 21 luglio,
a 60 anni dall’entrata in vigore della Costituzione Repubblicana, l’amministrazione comunale ha voluto poi consegnare un riconoscimento ufficiale a tutti coloro che, dal 1945
ad oggi, hanno ricoperto un ruolo istituzionale in ambito cittadino: si sono così riuniti in
teatro gli oltre 100 concittadini che nelle varie legislature succedutesi dopo la liberazione
hanno contribuito in qualità di consiglieri, assessori e sindaci, alla vita democratica del
nostro Comune. l’assessore Bellettato ha sottolineato come “la ricorrenza del 21 luglio,
celebrata sempre con grande partecipazione dei cittadini sarzanesi, assuma una valenza
particolare: nel sessantesimo anniversario della nostra Costituzione, tramite una serie di
iniziative che si dipana lungo tutto l’arco del 2008, la città di Sarzana ribadisce il legame
di continuità tra lotte antifasciste, Resistenza e democrazia, con lo sguardo attento al passato ma soprattutto rivolto al futuro ed alle sfide legate alla piena applicazione del dettato
costituzionale”. Fra le iniziativi in programma la consegna della Costituzione Italiana in
versione multilingue ai nuclei familiari stranieri residenti sul territorio comunale.

