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Caleo: “ La sicurezza dei plessi è una priorità. Abbiamo scelto di investire circa 4milioni di euro”

Scuola / Elementari XXI Luglio entro l’anno partiranno
i lavori di consolidamento e ristrutturazione dell’edificio
L’amministrazione
comunale
sta stringendo i tempi necessari per
il recupero strutturale dell’edificio
scolastico di Viale XXI Luglio; l’intervento di consolidamento
e ristrutturazione dell’edificio costituisce tra l’altro
l’occasione
per
una globale riprogettazione
degli spazi e
delle dotazio ni
al

fine di assicurare la massima funzionalità; sarà inoltre possibile riavvicinare l’edificio al suo aspetto originario, in parte mascherato e stravolto
dalle modifiche succedutesi nel
corso degli anni. “La sicurezza delle scuole del territorio- spiega il sindaco
Caleo- è sempre stata per
noi una priorità. Stiamo
facendo la nostra parte,
nel plesso del XXI Luglio
investiremo circa 4 milioni di risorse”.
La gara d’appalto, che si
concluderà con l’individuazione del vincitore
entro l’anno, riguarda il
primo lotto dell’edificio,
dotato di piena autonomia funzionale: esso infatti comprende 16 aule,
5 aule speciali, 6 locali
per gli uffici amministrativi e della direzione, oltre
al refettorio ed al giardino: una volta ultimati gli
interventi – per i quali si
prevede circa un anno –
la scuola potrà perciò tornare a funzionare, mentre
i lavori si sposteranno sul
secondo lotto. La scuola
di Viale XXI Luglio costituirà, quando sarà nuovamente disponibile, una
risposta fondamentale e
durevole all’incremento
della popolazione scolastica non solo del centro
di Sarzana, visto che già
oggi le sezioni di scuola
primaria a tempo pieno
vengono scelte anche da
numerose famiglie resi-

denti in varie parti del territorio comunale.
Concretamente gli interventi previsti dal progetto, oltre ovviamente al
consolidamento strutturale, consistono nella redistribuzione degli spazi,
con realizzazione di aule, aule speciali, uffici, nuovo refettorio scolastico, nell’abbattimento delle barriere
architettoniche, nell’adeguamento
alla nuova normativa antincendio;
pur nell’attuale clima di incertezza a
livello legislativo, Comune di Sarzana
e dirigenza scolastica condividono
la determinazione ad incrementare
la frequenza alla scuola materna: tra
i nuovi spazi che verranno realizzati
una porzione della scuola sarà infatti destinata ad ospitare una nuova
scuola dell’infanzia capace di ospitare 75 bambini.

Il primo lotto di lavori corrisponde ad
una spesa di oltre 4 milioni di euro
ed è finanziato prevalentemente con
risorse comunali; la Regione Liguria
è intervenuta con un contributo di
750.000 €. Secondo l’assessore Renzo Bellettato “il recupero dell’edificio di viale XXI Luglio permette
di superare gli attuali problemi di
convivenza fra scuola elementare e
media presso la Poggi Carducci, crea
una nuova disponibilità di spazi per
rispondere alle nuove esigenze del
piano di dimensionamento scolastico, alle richieste che vengono dal
Centro per l’educazione degli adulti
ed alla necessità di differenziazione
dell’offerta formativa”.

Cerimonia in ricordo di Franchini

Pochi giorni fa, a circa un anno dalla scomparsa, l’amministrazione
comunale ha commemorato Franco Franchini, concludendo una serie
di iniziative organizzate dall’assessorato alla pubblica istruzione nel
sessantesimo anniversario della Costituzione Repubblica. Durante la
cerimonia sono stati ricordati sia il suo ruolo durante la Resistenza sia
la sua intensa attività in campo economico, politico e culturale. Franco
Franchini è stato uno dei protagonisti della lotta partigiana, decorato
con medaglia d’argento al valore. Uomo di molteplici interessi, come
provano le due lauree (legge e filosofia), nell’immediato dopoguerra si
dedicò all’insegnamento, al quale affiancò un costante impegno civile, con incarichi di rilievo anche nel sindacato; fu a lungo presidente
dell’Associazione dei Partigiani Cattolici; in seguito si dedicò alla professione di avvocato, lavorando come consulente ed amministratore di
società di livello nazionale; fu presidente della Cassa di risparmio della
Spezia per ben 16 anni; profuse il suo impegno in campo culturale
verso le principali realtà del territorio, tra cui il Centro Studi Lunensi di
cui fu presidente sin dalla fondazione.

Progetto Botta / L’intervento
confermato nella parte pubblica
(SEGUE DALLA PRIMA)
L’architetto Botta ha dunque raccolto l’invito degli amministratori rispondendo a quanti chiedevano maggiori distanze e più spazi fra
i fabbricati con la previsione
di una diversa collocazione degli edifici privati e con
l’eliminazione di alcuni ‘portali’. Il risultato è un intervento che, pur nel rispetto delle
superfici previste dal piano
particolareggiato vigente, e
nella riconferma di un assetto
complessivo fortemente rigoroso e di carattere, risulta di
minor impatto. Si riconferma,
invece, la previsione riguardante l’intera ‘parte pubblica’ e cioè la torre (che
perde due piani, uno dei quali ‘tecnico’), la piazza coperta e la stazione degli
autobus (ove compaiono le superfici sottratte alla torre). Viene anche riconfermato sia il nodo intermodale ( costituito dal grande parcheggio interrato
capace di contenere 500 posti macchina pubblici, dalla stazione coperta dei
bus e dal nuovo collegamento con la stazione ferroviaria), sia la sua collocazione nel pieno centro della ‘Città nuova’, sia la nuova viabilità che, dalle due
grandi arterie (la Variante Aurelia e la Variante Cisa), consente l’accesso al
sistema intermodale e l’uscita da esso alleggerendo la viabilità esistente.
“Siamo certi- conclude l’assessore all’urbanistica- che l’attuazione di questo
piano conseguirà tre importanti risultati: consentirà alla nostra città di riqualificare un importante territorio oggi fortemente degradato; libererà il nostro
centro storico dagli attuali eccessi rendendolo più godibile; rappresenterà per
Sarzana un’occasione di rilancio ulteriore e di nuovo sviluppo”.

