
SAN GIULIANO. Supera i 30 mi-
lioni di euro l’ammontare dei 
progetti che il Comune ha pre-
parato per richiedere i  fondi 
del Pnrr, il piano nazionale di 
ripresa e resilienza, tra ammes-
si e in corso di valutazione. Ri-
spetto ai già citati Parco dei Pi-
ni, ex Opera Pia e Rocca di Ri-
pafratta, ci  sono altri  cinque 
progetti legati al mondo della 
scuola inseriti nelle richieste 
di finanziamento del Piano. 

Costruzione di nuove scuo-
le mediante sostituzione di edi-
fici. Per il finanziamento in og-
getto è stata candidata la scuo-
la primaria “Giuseppe Mazzi-
ni” di Pontasserchio. La propo-
sta  prevede  la  demolizione  
dell’edificio esistente e la rea-
lizzazione di una nuova strut-
tura con una migliore e più effi-
ciente  distribuzione  interna  
degli spazi oltre all’impiego di 

soluzioni  architettoniche,  
strutturali  e  impiantistiche  
che massimizzino la sicurez-
za, il comfort interno e il rispar-
mio  energetico.  L’intervento  
concorrerà quindi al migliora-
mento del patrimonio edilizio 
comunale e alla riduzione dei 
costi energetici e manutentivi. 
L’importo dell’intervento è di 
2 milioni 232 mila euro. 

Piano per asili nido e scuole 
dell’infanzia e servizi di educa-
zione e cura per la prima infan-
zia. Per il finanziamento in og-
getto sarà candidata la scuola 
dell’infanzia di Sant’Andrea in 
Pescaiola. La proposta in ela-
borazione  prevede  l’imple-
mentazione degli spazi attual-
mente esistenti per consentire 
un incremento dei posti dispo-
nibili e un miglioramento del 
servizio anche in rapporto alla 
vicina struttura della “Casa de-

gli Orsi”. Il progetto in questio-
ne concorrerà al potenziamen-
to e al miglioramento dell’of-
ferta dei servizi di istruzione 
sul territorio comunale. L’im-
porto  dell’intervento  è  di  
432mila euro. 

Piano di estensione del tem-
po pieno e mense. Per il finan-
ziamento in oggetto sarà can-
didato il progetto di realizza-
zione di una nuova mensa cen-
tralizzata in località Pappiana, 
che sarà  a  servizio  sia  della  
scuola  primaria  “Domenico  
Marco Verdigi” che delle altre 
scuole del territorio comuna-
le. L’intervento consentirà un 
potenziamento dell’attuale of-
ferta dei servizi di istruzione e 
il potenziamento, e quindi la 
possibile estensione del servi-
zio mensa a livello comunale. 
L’importo dell’intervento è di 
1 milione 240 mila euro. 

Potenziamento  dell’offerta  
dei servizi di istruzione: dagli 
asili nido alle Università. Per il 
finanziamento in oggetto sa-
ranno candidati due interven-
ti: la prima candidatura che sa-
rà presentata riguarda la rea-
lizzazione di una nuova pale-
stra, con servizi igienici, spo-
gliatoi e locali accessori a bene-
ficio della scuola primaria “Do-
menico Marco Verdigi” di Pap-
piana. L’intervento è finalizza-
to a fornire adeguati spazi al 
chiuso  per  lo  svolgimento  
dell’attività motoria alla scuo-
la primaria di Pappiana. L’im-
porto dell’intervento è di 1,4 
milioni di euro.

La seconda candidatura che 
sarà presentata riguarda la rea-
lizzazione di una nuova area 
sportiva  esterna  a  beneficio  
della scuola secondaria di pri-
mo grado “Enrico  Fermi”  di  
Pontasserchio.  L’intervento  
comprenderà la riqualificazio-
ne generale degli spazi esterni 
con  la  realizzazione  di  aree  
adatte allo svolgimento di atti-
vità  sportive  diversificate.  
L’importo dell’intervento è di 
238 mila euro. 

«Il Pnrr è una grande occa-
sione anche per il mondo della 
scuola – commenta l’assessora 
all’Istruzione Lara Ceccarelli 
–.  Come Comune cerchiamo 
di cogliere questa grande op-
portunità senza farci trovare 
impreparati:  i  progetti  per  i  
quali  chiediamo  il  finanzia-
mento sono importanti e cor-
posi, destinati, se accettati, a 
cambiare  radicalmente  le  
scuole interessate. Continuia-
mo a lavorare per ottenere il ri-
sultato e ringrazio chi ci sta la-
vorando  con  grande  impe-
gno».

«Con i progetti già presenta-
ti, tra finanziati e in corso di va-
lutazione,  superiamo  al  mo-
mento i 30 milioni di euro – sot-
tolinea l’assessore alla Proget-
tazione e alla rigenerazione ur-
bana Matteo Cecchelli– . Per 
le scuole prevediamo di richie-
dere oltre 5 milioni e mezzo di 
euro e i  progetti  riguardano 
tre plessi scolastici, una pale-
stra e un’area sportiva a servi-
zio di una scuola. A questi si ag-
giungono i 20 milioni già ri-
chiesti per la Rocca di Ripafrat-
ta, mentre possiamo già conta-
re su 5 milioni finanziati per 
l’ex Opera Pia e il Parco dei Pi-
ni». 

«La scuola è prioritaria, non 
è un mistero – conclude il sin-
daco Sergio Di Maio –. Il Pnrr 
può darci  una grande mano 
per migliorare il nostro patri-
monio edilizio scolastico, e di 
conseguenza la qualità del la-
voro nelle scuole. La strada è 
quella giusta».
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domani a pontasserchio

Riparte con “Scretch”
la stagione del Rossini
Ecco tutti gli spettacoli

L’interno di un’aula della scuola Fermi nel 2017 all’epoca del crollo di parte del soffitto

il caso della “auto elle group” 

Titolare e venditore
in Tribunale a luglio
con l’accusa di truffa

SAN GIULIANO. Al via domani 
alle 17.30, al teatro Rossini 
di Pontasserchio, con lo spet-
tacolo Scretch di Claudio Ci-
nelli (nella foto) la seconda 
parte della stagione, con un 
cartellone ricco di iniziative 
per grandi e piccini. La sta-
gione è realizzata dalle Asso-
ciazioni Antitesi Teatro Cir-
co e The Thing, e dai rispetti-
vi direttori artistici Martina 
Favilla  e  Andrea  Vescio.  
Soddisfazione  per  questa  
nuova  ripartenza  à  stata  
espressa dalla vice sindaca, 
Lucia Scatena.

«Sono  veramente  molto  
contenta  della  stagione  
2022 del Teatro Rossini – di-
ce – e della collaborazione 
con le associazioni gestrici, 
Antitesi e The Thing, un lavo-
ro culturale interessante che 
tiene conto del territorio di ri-
ferimento e allo stesso tem-
po ha un respiro nazionale e 
a tratti anche internaziona-
le, dopo le battute di arresto 
dovute  alla  pandemia».  
“Scretch” di Claudio Cinelli 
in cartellone domani è il pri-
mo spettacolo del 2022, ma 
sono tanti gli eventi in pro-
gramma e non mancheran-
no spettacoli di prosa e cir-
censi,  elemento  quest’ulti-
mo caratterizzante di Antite-
si,  come  gli  appuntamenti  
del 26 e 27 febbraio con lo 
spettacolo “Full Out di Side 
kunst-cirque” (Ita- Fra) , ma 
anche proiezioni di film, co-
me quello di Renato Raimo, 
dedicato ad un’icona mon-
diale e locale allo stesso tem-

po, di spensieratezza e liber-
tà: la Vespa, e spettacoli mul-
tidisciplinari che avranno co-
me focus diritti e libertà, in 
particolare verrà affrontata 
la tematica della condizione 
della donna, in Italia e nel 
mondo,  rassegna  che  avrà  
inizio il 2 aprile, con la pre-
sentazione del libro “Il paese 
che uccide le donne” di Giu-
seppe  Carrisi,  giornalista  
Rai e proseguirà con una se-
rie di eventi e spettacoli a te-
ma, come “Non chiamatelo 
Amore” per la regia di Leti-
zia Pardi, “Malacarne” della 
Compagnia  Semi  Volanti,  
“La  Gonna  Abitata”  della  
Compagnia di Teatro Circo 
Le Mafalde, “Seconda Possi-
bilità”  della  Compagnia  Il  
Gabbiano,  “Dandelion”  di  
Antitesi Teatro Circo. L’asso-
ciazione The Thing si è occu-
pata, invece, principalmen-
te dei settori prosa e musica, 
dove spiccano gli appunta-
menti del 21 maggio, con Ia-
ia Forte e Javier Girotto in 
“Interno Familiare” e del 24 
aprile con Peppe Servillo & 
Solis String Quartet in “Caro-
sonamente”,  viaggio  nel  
mondo di Renato Carosone 
e a tanto altro. Non manche-
ranno anche le giovani com-
pagnie come La Ribalta con 
il suo ultimo spettacolo “Il 
settimo continente” e Fran-
co Farina. Ricca anche la sta-
gione di musica e gli spetta-
coli per bambini e ragazzi e 
per le scuole. 

Roberta Galli 
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Scuole, il Comune
presenta progetti
per 30 milioni di euro
La richiesta riguarda i fondi del Pnrr per una radicale opera
di riqualificazione e miglioramento dell’edilizia scolastica

VECCHIANO. Aperto e rinviato a 
luglio  dal  giudice  Giovanni  
Zucconi il processo per truffa 
in concorso a carico di Marti-
na Mucci, 23 anni, di Cecina, 
all’epoca titolare dell’autosalo-
ne Auto Elle Group a Migliari-
no e di Filippo Ciaramella, 47 
anni, domiciliato a Rosignano 
Marittimo, professione vendi-
tore. 

Ieri mattina si è costituita la 
parte civile, un 54enne di Sal-

somaggiore,  rappresentato  
dall’avvocato Fabrizio Bartel-
loni. Sostiene, contabili e mail 
alla mano, di aver pagato un 
acconto di 5.600 euro e poi un 
saldo di 14mila euro per una 
Jeep Compass mai arrivata. Il 
versamento  della  caparra  è  
del 30 settembre 2020. L’aspi-
rante  cliente  aveva  visto  su  
una rivista un’auto che poteva 
interessargli  per  modello  e  
prezzo. Era una di quelle offer-

te dall’Autoelle Group. Contat-
ta l’autosalone e con la moglie 
si presenta negli uffici di Vec-
chiano. Affare fatto. Contratto 
firmato, bonifico per la capar-
ra e l’impegno dei venditori a 
consegnare la Jeep entro 30 
giorni. Le settimane passano e 
i contatti si diradano. Si arriva 
così a novembre con la richie-
sta di pagare il saldo (14 mila 
euro) per avere l’auto, una da 
km 0. Il 9 novembre parte il bo-
nifico, ma nei giorni seguenti 
non è  che  dall’autosalone si  
muovono granché per rassicu-
rare il cliente. C’è una mail del 
18 novembre con l’informazio-
ne di una possibile consegna a 
domicilio in provincia di Par-
ma. Ma gli argomenti non so-
no convincenti e si arriva così 
al 26 novembre quando uno 

dei  venditori  spiega  «che  la  
macchina non è a disposizione 
e che il cliente può avvalersi 
del diritto di risolvere il con-
tratto con obbligo di Autoelle 
Group di restituire le somme 
versate». Il resto delle conver-
sazioni, in pratica a senso uni-
co, diventa una richiesta ripe-
tuta di riavere i soldi con mi-
nacce  di  querela.  Nei  giorni  
scorsi Mucci e Ciaramella, con 
altri sei indagati, sono stati de-
stinatari di un sequestro pre-
ventivo del valore di 2,3 milio-
ni di euro. Di questa cifra 1,4 
milioni costituiscono secondo 
l’accusa il profitto delle truffe 
e  appropriazioni  indebite,  
mentre i restanti oltre 800 mi-
la arriverebbero dalla banca-
rotta dell’autosalone.
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AVVISO DI SELEZIONE

PER LA FORMAZIONE DI UNA

GRADUATORIA PER ASSUNZIONI

A TEMPO INDETERMINATO

PIENO O PARZIALE DI

“FARMACISTA COLLABORATORE”
– LIVELLO 1° – CCNL A.S.SO.FARM.

RPQ - RICERCA PERSONALE QUALIFICATO

https://farmaciecomunalicascina.it/selezione-del-personale/
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