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Feste in città tra mercatini, Notte Bianca
e la Befana portata dai Vigili del Fuoco
ANCHE QUEST’ANNO, nel mese di dicembre,
l’amministrazione comunale organizza in collaborazione con Confartigianato e CSSS una serie
di iniziative ed eventi, volti a creare una positiva atmosfera natalizia. Occasioni d’incontro,
di svago, di divertimento per i più piccini, oltre
che opportunità per sfruttare al meglio il periodo dello shopping natalizio.
Dall’8 al 19 dicembre, infatti, si svolgerà, ogni
giorno, il tradizionale mercatino di Natale in
piazza Matteotti. E, sempre in quella sede, il
giorno 8 e i due weekend che precedono il Natale (11-12 dicembre e 18-19 dicembre), Babbo
Natale in persona raccoglierà le letterine di tutti i bambini che vorranno scrivergli per vedere
esauditi i loro desideri. E ancora saranno presenti spettacoli di burattini, truccabimbi e giocolieri per far divertire grandi e piccini.
Il 17 dicembre sarà la volta, invece, della Notte
Bianca, con i negozi che resteranno aperti fino
alla mezzanotte proprio per consentire l’acquisto dei tradizionali regali, spettacoli itineranti per le vie del centro storico. Il programma
prevede alle 16,30 performance di apertura di
TAO LOVE BUS (itinerante ); alle 17.00 LARGE
STREET BAND Ia parte ( itinerante ); alle 18.30
breve performance acustica del coro gospel Katie Graham Choir (in p.zza Matteotti); alle 21
Concerto Gospel Teatro Impavidi con riporti
audio in piazza Garibaldi; alle 21.30 spettacolo
di Daniele Raco da Zelig in piazza Luni, alle
21,30 Concerto dei Tao Love Bus in via Landinelli e alle 22 performance della LARGE STREET BAND IIa parte ( itinerante )
Il 5 gennaio, la Befana a Sarzana sarà una novità grazie al coinvolgimento dei vigili del fuoco
che per l’occasione hanno organizzato “Pompieropoli”, vale a dire una giornata in cui ad
essere protagonisti in un’immaginaria città dei
pompieri saranno i bambini che potranno di-

vertirsi seguendo percorsi idonei che prevedono anche l’utilizzo dei mezzi di vigili del fuoco.
Quest’ultimi, nel targo pomeriggio, aiuteranno
la nonnina più amata dai bambini a scendere
dal tetto del palazzo comunale per distribuire
dolci e calze ai bimbi. Abbiamo cercato – spiega l’assessore Juri Michelucci – di dar vita ad
un ventaglio di iniziative che possano favorire
le occasioni di svago gratuito per le famiglie da
un lato e , dall’altro, in grado di favorire l’attività
degli operatori commerciali del centro storico
cittadino oltre, ovviamente, a far sì che a Sarzana si possa respirare un’atmosfera natalizia
serena che possa pertanto attrarre numerosi visitatori anche dai territori limitrofi”.

A VOLERLO potenziare, aggiungendo l’area
dedicata alla scuola materna comunale Lalli e
al nido Tendola è stata la dirigente dell’area servizi esterni- settore scuola, Patrizia Rossi, in accordo con l’assessore alla pubblica istruzione,
Alessandro Pratici e l’assessore alla trasparenza
e comunicazione, Giovanni Vasoli su suggerimento del consigliere di maggioranza Elisabetta Ravecca. Una risposta alle richieste di alcuni
genitori che lamentavano la scarsa visibilità e
le difficoltà di percezione della comunicazione cartacea limitata alla bacheca della scuola.
Si tratta di SMS Sarzana, vale a dire del servizio che consente al Comune di raggiungere in
tempo reale sul telefono di casa, sul cellulare
o via mail, i cittadini interessati per fornire loro
notizie e informazioni relative ai campi di interesse da loro scelti al momento dell’iscrizione.
E così dopo le notizie sui servizi e attualità cittadine, sugli eventi culturali, turistici e sportivi,
sulla viabilità, sulle gare, sul lavoro, concorsi
e formazione, sull’attività amministrativa e le
emergenze ecco le notizie relative alla scuola.
In realtà, l’anno scorso, il servizio si era già dotato di un nuovo spazio dedicato all’università
legata allo sportello Informagiovani, opportunità molto apprezzata da ragazzi e ragazze. Il
servizio SMS Sarzana è stato attivato nel 2003
ed è accessibile gratuitamente a tutti i cittadini
interessati: basta rivolgersi all’Urp e compilare

l’apposito modulo di iscrizione (per la sezione relativa alla materna Lalli e al nido Tendola
bisogna rivolgersi all’ufficio scuola). Ad oggi il
servizio invia oltre 70mila messaggi collettivi
all’anno. Ciò non significa che, in qualche occasione, l’sms possa essere inviato anche individualmente per un’emergenza o una comunicazione urgente. In via prioritaria i messaggi
dedicati alla scuola riguarderanno soprattutto
notizie relative a scioperi, riunioni eventuali
variazioni di orario ecc… “Ci siamo resi contohanno spiegato l’assessore Pratici e il dirigente Rossi- che affiggere all’albo della scuola le
comunicazioni poteva non essere sufficiente
e che spesso tanti genitori non erano a conoscenza di notizie utili per i loro figli. Abbiamo
quindi pensato di sfruttare questo strumento
creando una sorta di bacheca virtuale l’adesione delle famiglie è stata immediata”.

Dal Comune SMS per informare i genitori dei
bimbi della materna Lalli e del nido Tendola

