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Pratici: l’Istituzione - Scuola
strumento base della Nazione

Quasi 4mila gli studenti che compongono la nostra comunità scolastica

“In occasione del 150°
anniversario della nascita
della nostra Nazione ci piace
ricordare come Amministrazione comunale che uno dei
capisaldi che ha contribuito
in maniera determinante a
fare di un insieme di uomini
una Nazione sia stata l’Istituzione- Scuola”. Ne è convinto l’assessore alla pubblica
Istruzione Alessandro Pratici
che pone l’accento “sull’importanza della diffusione della lingua, della storia e delle
scienze ma anche sulla capacità di mettere a confronto
nei giovani esperienze e vite
diverse e facendo interreazione fra pensieri, opinioni,
culture, sensibilità e memorie diversi”. “L’Amministrazione di Sarzana- continua Pratici- ha sempre dato grande importanza
alla scuola. Da noi la popolazione scolastica, tra
bimbi, ragazzi e giovani, è di quasi 4mila unità

su una popolazione i circa
22mila persone. Siamo orgogliosi di poter accogliere sul
nostro territorio, nonostante
le difficoltà logistiche, come
trasporto e mense, una così
nutrita popolazione scolastica che si è arricchita negli ultimi anni anche di bambini e
giovani provenienti da paesi
e culture diversi, così come
la nostra città storicamente
nasce dall’incontro di popoli
di diverse regioni. Tutto questo senza dimenticare l’importanza che ha per la nostra popolazione il dialetto,
come memoria, non di ciò
che eravamo ma di ciò che
siamo. A tal proposito l’Amministrazione sta valutando
la possibilità di lavorare con le scuole per realizzare un progetto che faccia conoscere la storia
della nostra città proprio attraverso il linguaggio
storico dei suoi cittadini”.

Via Landinelli e non solo.
Partono i lavori in centro
Baudone: “ Centinaia di migliaia di euro investite. Allo studio anche zone wireless”

“è una serie di importanti interventi quella che do che nell’anno in corso “pur senza dimenticare
partirà nei prossimi mesi in città e che riguarda gli interventi sul decoro e sugli edifici scolastici e
il centro storico e la messa in sicurezza del ter- in particolar modo i lavori necessari alle scuole
ritorio”, parola dell’assessore ai lavori pubblici medie Poggi Carducci si porterà a conclusione il
Massimo Baudone a parte dalla riqualificazione Piano della Sosta, avviando la seconda fase del
di via Landinelli “che-dice- verrà completamente piano stesso che cerca di coniugare sostenibilità
lastricata e ridata al suo antico splendore per un ambientale, aumento della pedonalizzazione del
investimento di € 460mila”. Continua Baudone: “ centro storico e un‘offerta di sosta sempre magL’altro grande intervento è il rifacimento dei due giore, così come andrà avanti il potenziamento
ponti sul Calcandola, quello di via Cisa e quel- della pubblica illuminazione, nel rispetto del rilo di via Falcinello: i lavori che partiranno dal sparmio energetico, cercando di dare risposte alle
ponte di via Cisa provocheranno inevitabili disa- tante richieste che ci pervengono, fino a mettere
gi alla circolazione stradale e per questo stiamo mano al sistema Wireless (internet senza fili) che
predisponendo un piano alternativo della viabilità. vede inserire in un progetto dedicato piazza MatQuesto intervento complessivamente ha un valo- teotti, piazza Garibaldi e piazza De Andrè dove
re di €2.500.000 e permetterà di mettere in sicu- alla stregua di quanto avviene in altre città si potrà
rezza idraulica tutta la parte di città a valle del navigare sulla rete”.
Calcandola. Rimanendo in tema di viabilità entro
quest’anno partirà l’ampliamento del casello autostradale di Battifollo, ad opera di Salt, per un valore vicino a € 15milioni,intervento questi che unito
al successivo ammodernamento della Variante
Aurelia, permetterà una migliore fluidificazione
della viabilità e del traffico su una arteria viaria di
primaria importanza non solo per Sarzana”. Per
l’assessore ai LL.PP “Seppur con alcuni ritardi a
breve partirà anche il completamento della rete
fognaria nel quartiere di San Lazzaro per una spesa di circa 900mila euro che avverrà a scomputo
degli oneri di urbanizzazione. Ci sono poi gli interventi sulle strade: un primo lotto di asfalti per
un totale di 100mila euro coinvolgerà la Variante
Aurelia, via Aurelia, via Muccini, v.le della Pace,
via Falcinello; sul fronte della difesa del suolo e
della messa in sicurezza del territorio, sono partiti
i progetti relativi alle frane di Curva Rì che assicurerà il collegamento da Falcinello a Ponzano Superiore, via Falcinello, muro sotto la chiesa di Falcinello, messa in sicurezza via falcinello. A questi
interventi vanno aggiunte le progettazioni delle
frane legate al finanziamento regionale dell’alluvione 2009. Ovvero le frane di via Ghigliolo, loc.
Caserma in Prulla, altre frane su via Falcinello e
asfaltature di strade. Baudone conclude ricordan- Via Landinelli

