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Baudone: “Grande attenzione
all’ambiente e al territorio”
L’assessore ai lavori pubblici sta lavorando ad un tavolo permanente con le Consulte
LE deleghe a grandi opere, manutenzione del territorio,
tutela ambientale e
del paesaggio, rapporti con le Consulte
territoriali e cooperazione decentrata
lo hanno portato a
mettersi subito al lavoro. Massimo Baudone, neo-assessore
della Giunta Caleo
ha, quale obiettivo
primario quello di
Massimo Baudone
Assessore ai lavori pubblici,
coinvolgere il più
Ambiente e Consulte terripossibile il territorio.
toriali
Come? “Incontrerò
mensilmente i presidenti delle Consulte -diceper attivare un tavolo permanente che sia in grado di fornire a tutti una visione complessiva del
territorio individuando le priorità per un’azione
sinergica e mirata ai bisogni dei cittadini”.
L’assessore Baudone che riceve tutti i mercoledì
e sabato dalle 9 alle 12 nell’ufficio di via Bertoloni insiste sul fatto “che la politica si faccia sul
territorio portando avanti con attenzione soprattutto la politica delle piccole opere ”. L’assessore
riserva particolare attenzione anche all’ambiente “una delega -continua- che insieme con quella alle opere pubbliche ci consente di ragionare
sugli interventi con una visione complessiva”. E
anche qui, a proposto di ambiente, Baudone ha
in mente di creare una sorta di “forum” delle

associazioni che si occupano di ambiente per
dare il via a un confronto politico/culturale che
dia una svolta allo sviluppo di una coscienza
ambientale “che deve iniziare a svilupparsi e a
crescere nelle scuole” dove il suo assessorato ha
in mente di dare il via ad alcuni progetti ancora da definire. Nel frattempo massimo impegno
per favorire lo sviluppo delle energie pulite (si è
appena conclusa con successo la 3a edizione
di EnergiExpo). Massima attenzione anche per
la raccolta differenziata “che-dice- ci vede indietro rispetto ai parametri previsti e che invece
dovremo raggiungere al più presto”.
Per questo invito i cittadini, relativamente alle
aree ove sono posizionati i cassonetti della spazzatura, ad avere maggiore attenzione utilizzare
i vari contenitori e non lasciare la “rumenta”
maleodorante all’aperto». A questo proposito è
pronto un progetto di 30mila euro, già finanziato, insieme ad Acam Ambiente per formare
isole ecologiche e di mitigazione ambientale, in
diversi punti della città. Fra le tante questioni
sulla scrivania del neo-assessore ci sono anche
la ristrutturazione del Teatro Impavidi, l’Infomobility e la piscina di Santa Caterina “tutti interventi importanti- continua- che con le dovute
differenziazioni dovrebbero concretizzarsi nel
giro di qualche mese”. Infine una nota di…colore. “Vista la mia delega alla cooperazione decentrata e rapporti con le istituzioni europee sto
pensando di lavorare ad un gemellaggio con un
paese della Champagne francese, magari tutti
insieme potremo mettere insieme un progetto
anche enogastronomico”.

La sfida comune
(segue dalla prima)
sui patrimoni cospicui che continuano ad avere profitti e vantaggi assurdi (vedi scudo fiscale). In altre
parole mettere mano a una riforma vera. Per quanto
ci riguarda, a Sarzana, abbiamo cercato di combattere la crisi predisponendo e varando progetti importanti per lo sviluppo, il lavoro e l’occupazione.
Marinella, via Muccini e aree artigianali di Tavolara non sono promesse ma possono diventare realtà
concrete e operative a patto che l’impegno delle diverse istituzioni e delle forze sociali sia forte e determinato. L’amministrazione Comunale è da sempre
impegnata in tale direzione per promuovere buona
occupazione nel campo del commercio, del turismo
e della cultura. Quando le condizioni economiche
e sociali si aggravano non bisogna arrendersi bensì costruire con testardaggine, nuove possibilità e
nuovi progetti in modo particolare rivolti a chi ha
più bisogno, come anziani e minori: in gioco c’è
la difesa della qualità della vita sociale delle nostre
comunità. La sfida dei Sindaci è la sfida comune di
tutti i cittadini, delle famiglie e delle imprese tutti
insieme per scongiurare il crollo dell’economia e la
“paralisi sociale”.
Massimo Caleo, Sindaco

Il neo-assessore vuole “allagare” i contatti con gli atenei di Parma e Genova

Pratici: “Nuovi point per le pratiche universitarie”
E’ a disposizione della cittadinanza, previo
appuntamento
telefonico allo 0187/
614248, praticamente tutti i giorni “per
rispettare le mie esigenze di medico-dice- ma anche di coloro che mi vogliono
incontrare”. La scuola
è il tema principale sul
quale si sta muovendo
tant’è vero che ha già
incontrato i responAlessandro Pratici
sabili delle scuole di
Assessore alle politiche
ogni ordine e grado
educative
e dicendosi molto
soddisfatto. Alessandro Pratici neo-assessore alle
politiche educative e ai rapporti con il Consiglio
comunale chiarisce subito “di non aver nessuna intenzione di sostituirsi ai docenti” ma che, a partire
dal prossimo anno scolastico organizzerà incontri
con i ragazzi per spiegare cosa significa l’ente comune e come funziona la “macchina comunale”. “Anche questo- dice- significa educare ad una
corretta coscienza civica”. E così senza dimenticare l’impegno del Comune per quanto riguarda
gli edifici scolastici, compresa la messa in posa di
sistemi di video-sorveglianza per scongiurare spiacevoli incursioni nei plessi, Pratici rilancia l’dea di
“potenziare i rapporti con l’Università”. «Oltre a
quello già operativo direttamente collegato con
l’Università di Pisa- dice- sto lavorando perché
siano aperti collegamenti anche con gli altri due
atenei a noi più vicini e frequentati dai nostri studenti, Parma e Genova. Non è possibile purtroppo sperare in piccole sedi decentrate a Sarzana,

ma è certamente concretizzabile l’istituzione di
“point” in loco, dove gli studenti possano sbrigare
le pratiche amministrative. Ne parlerò con i rettorati nelle prossime settimane e sono molto fiducioso. Vorrei inoltre far arrivare a Sarzana qualche
docente per illustrare ai nostri giovani i vari corsi
universitari». Massima attenzione anche al potenziamento della biblioteca «Martinetti» richiesto a
gran voce dai tanti studenti che tutti i giorni la frequentano. «Con l’arrivo dell’estate, faremo di tutto
per allargare l’orario agli utenti senza penalizzare
chi lavora nella struttura».

ULTIM’ORA
è scomparso paolino ranieri
Lo scorso 3 giugno,
all’età di 97 anni, è
scomparso Paolino Ranieri partigiano e sindaco
del Comune di Sarzana
dal 1946 al 1971. In moltissimi, giovani e meno
giovani, nei due giorni
di camera ardente nella
sala consiliare di palazzo civico hanno reso omaggio all’uomo
che ha fatto la storia della città e che sarà
ricordato come il primo sindaco dopo la
Liberazione. Paolino Ranieri è infatti stato
eletto l’8 aprile del 1946 ed è stato fondatore del Museo audiovisivo della Resistenza
dove sono raccolte le testimonianze di tanti
protagonisti della lotta di Liberazione sul
nostro territorio.
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