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

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
SAN GIULIANO. Supera i 30 mi-

lioni di euro l’ammontare dei
progetti che il Comune ha preparato per richiedere i fondi
del Pnrr, il piano nazionale di
ripresa e resilienza, tra ammessi e in corso di valutazione. Rispetto ai già citati Parco dei Pini, ex Opera Pia e Rocca di Ripafratta, ci sono altri cinque
progetti legati al mondo della
scuola inseriti nelle richieste
di finanziamento del Piano.
Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici. Per il finanziamento in oggetto è stata candidata la scuola primaria “Giuseppe Mazzini” di Pontasserchio. La proposta prevede la demolizione
dell’edificio esistente e la realizzazione di una nuova struttura con una migliore e più efficiente distribuzione interna
degli spazi oltre all’impiego di

soluzioni
architettoniche,
strutturali e impiantistiche
che massimizzino la sicurezza, il comfort interno e il risparmio energetico. L’intervento
concorrerà quindi al miglioramento 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 educazione e cura per la prima infanzia. Per il finanziamento in oggetto sarà candidata la scuola
dell’infanzia di Sant’Andrea in
Pescaiola. La proposta in elaborazione prevede l’implementazione degli spazi attualmente esistenti per consentire
un incremento dei posti disponibili e un miglioramento del
servizio anche in rapporto alla
vicina struttura della “Casa de-

gli Orsi”. Il progetto in questione concorrerà al potenziamento e al miglioramento dell’offerta dei servizi di istruzione
sul territorio comunale. L’importo dell’intervento è di
432mila euro.
Piano di estensione del tempo pieno e mense. Per il finanziamento in oggetto sarà candidato il progetto di realizzazione di una nuova mensa centralizzata in località Pappiana,
che sarà a servizio sia della
scuola primaria “Domenico
Marco Verdigi” che delle altre
scuole del territorio comunale. L’intervento consentirà un
potenziamento dell’attuale offerta dei servizi di istruzione e
il potenziamento, e quindi la
possibile estensione del servizio mensa a livello comunale.
L’importo dell’intervento è di
1 milione 240 mila euro.
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Potenziamento dell’offerta
dei servizi di istruzione: dagli
asili nido alle Università. Per il
finanziamento in oggetto saranno candidati due interventi: la prima candidatura che sarà presentata riguarda la realizzazione di una nuova palestra, con servizi igienici, spogliatoi e locali accessori a beneficio della scuola primaria “Domenico Marco Verdigi” di Pappiana. L’intervento è finalizzato a fornire adeguati spazi al
chiuso per lo svolgimento
dell’attività motoria alla scuola primaria di Pappiana. L’importo dell’intervento è di 1,4
milioni di euro.
La seconda candidatura che
sarà presentata riguarda la realizzazione di una nuova area
sportiva esterna a beneficio
della scuola secondaria di primo grado “Enrico Fermi” di
Pontasserchio. L’intervento
comprenderà la riqualificazione generale degli spazi esterni
con la realizzazione di aree
adatte allo svolgimento di attività sportive diversificate.
L’importo dell’intervento è di
238 mila euro.
«Il Pnrr è una grande occasione anche per il mondo della
scuola – commenta l’assessora
all’Istruzione Lara Ceccarelli
–. Come Comune cerchiamo
di cogliere questa grande opportunità senza farci trovare
impreparati: i progetti per i
quali chiediamo il finanziamento sono importanti e corposi, destinati, se accettati, a
cambiare radicalmente le
scuole interessate. Continuiamo a lavorare per ottenere il risultato e ringrazio chi ci sta lavorando con grande impegno».
«Con i progetti già presentati, tra finanziati e in corso di valutazione, superiamo al momento i 30 milioni di euro – sottolinea l’assessore alla Progettazione e alla rigenerazione urbana Matteo Cecchelli– . Per
le scuole prevediamo di richiedere oltre 5 milioni e mezzo di
euro e i progetti riguardano
tre plessi scolastici, una palestra e un’area sportiva a servizio di una scuola. A questi si aggiungono i 20 milioni già richiesti per la Rocca di Ripafratta, mentre possiamo già contare su 5 milioni finanziati per
l’ex Opera Pia e il Parco dei Pini».
«La scuola è prioritaria, non
è un mistero – conclude il sindaco Sergio Di Maio –. Il Pnrr
può darci una grande mano
per migliorare il nostro patrimonio edilizio scolastico, e di
conseguenza la qualità del lavoro nelle scuole. La strada è
quella giusta».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

domani a pontasserchio

Riparte con “Scretch”
la stagione del Rossini
Ecco tutti gli spettacoli
SAN GIULIANO. Al via domani

alle 17.30, al teatro Rossini
di Pontasserchio, con lo spettacolo Scretch di Claudio Cinelli (nella foto) la seconda
parte della stagione, con un
cartellone ricco di iniziative
per grandi e piccini. La stagione è realizzata dalle Associazioni Antitesi Teatro Circo e The Thing, e dai rispettivi 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 – dice – e della collaborazione
con le associazioni gestrici,
Antitesi e The Thing, un lavoro culturale interessante che
tiene conto del territorio di riferimento e allo stesso tempo ha un respiro nazionale e
a tratti anche internazionale, dopo le battute di arresto
dovute alla pandemia».
“Scretch” di Claudio Cinelli
in cartellone domani è il primo spettacolo del 2022, ma
sono tanti gli eventi in programma e non mancheranno spettacoli di prosa e circensi, elemento quest’ultimo caratterizzante di Antitesi, come gli appuntamenti
del 26 e 27 febbraio con lo
spettacolo “Full Out di Side
kunst-cirque” (Ita- Fra) , ma
anche proiezioni di film, come quello di Renato Raimo,
dedicato ad un’icona mondiale e locale allo stesso tem-

po, di spensieratezza e libertà: la Vespa, e spettacoli multidisciplinari che avranno come 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 presentazione del libro “Il paese
che uccide le donne” di Giuseppe Carrisi, giornalista
Rai e proseguirà con una serie di eventi e spettacoli a tema, come “Non chiamatelo
Amore” per la regia di Letizia Pardi, “Malacarne” della
Compagnia Semi Volanti,
“La Gonna Abitata” della
Compagnia di Teatro Circo
Le Mafalde, “Seconda Possibilità” della Compagnia Il
Gabbiano, “Dandelion” di
Antitesi Teatro Circo. L’associazione The Thing si è occupata, invece, principalmente dei settori prosa e musica,
dove spiccano gli appuntamenti del 21 maggio, con Iaia Forte e Javier Girotto in
“Interno Familiare” e del 24
aprile con Peppe Servillo &
Solis String Quartet in “Carosonamente”, viaggio nel
mondo di Renato Carosone
e a tanto altro. Non mancheranno anche le giovani compagnie come La Ribalta con
il suo ultimo spettacolo “Il
settimo continente” e Franco Farina. Ricca anche la stagione di musica e gli spettacoli per bambini e ragazzi e
per le scuole.
Roberta Galli
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il caso della “auto elle group”

Titolare e venditore
in Tribunale a luglio
con l’accusa di truffa
VECCHIANO. Aperto e rinviato a
luglio dal giudice Giovanni
Zucconi il processo per truffa
in concorso a carico di Martina Mucci, 23 anni, di Cecina,
all’epoca titolare dell’autosalone Auto Elle Group a Migliarino e di Filippo Ciaramella, 47
anni, domiciliato a Rosignano
Marittimo, professione venditore.
Ieri mattina si è costituita la
parte civile, un 54enne di Sal-

somaggiore, rappresentato
dall’avvocato Fabrizio Bartelloni. 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’aspirante cliente aveva visto su
una rivista un’auto che poteva
interessargli per modello e
prezzo. Era una di quelle offer-

te dall’Autoelle Group. Contatta l’autosalone e con la moglie
si presenta negli uffici di Vecchiano. Affare fatto. Contratto
firmato, bonifico per la caparra 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 richiesta di pagare il saldo (14 mila
euro) per avere l’auto, una da
km 0. Il 9 novembre parte il bonifico, ma nei giorni seguenti
non è che dall’autosalone si
muovono granché per rassicurare il cliente. C’è una mail del
18 novembre con l’informazione di una possibile consegna a
domicilio in provincia di Parma. Ma gli argomenti non sono convincenti e si arriva così
al 26 novembre quando uno
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dei venditori spiega «che la
macchina non è a disposizione
e che il cliente può avvalersi
del diritto di risolvere il contratto con obbligo di Autoelle
Group di restituire le somme
versate». Il resto delle conversazioni, in pratica a senso unico, diventa una richiesta ripetuta di riavere i soldi con minacce di querela. Nei giorni
scorsi Mucci e Ciaramella, con
altri sei indagati, sono stati destinatari di un sequestro preventivo del valore di 2,3 milioni di euro. Di questa cifra 1,4
milioni costituiscono secondo
l’accusa il profitto delle truffe
e appropriazioni indebite,
mentre i restanti oltre 800 mila arriverebbero dalla bancarotta 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.
https://farmaciecomunalicascina.it/selezione-del-personale/
RPQ - RICERCA PERSONALE QUALIFICATO

