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VIAREGGIO

E’ morta all’età di 69 anni, Ma-
ria Angela Ceccarelli. Fino alla
chiusura del 1984 era stata infer-
miera nel reparto di maternità
dell’ospedale Tabarracci, per
poi passare a quello di Otorino
dell’ospedale Versilia. Quasi

quaranta anni di lavoro, svolto
con professionalità e disponibili-
tà, doti unanimemente ricono-
sciute da colleghi, utenti ed ami-
ci. Gli ultimi mesi di vita gli ha
trascorsi all’interno dell’Hospi-
ce del San Camillo a Forte dei
Marmi, dove è stata seguita ed
accudita con attenzione e gran-
dissima umanità. Per questo il
marito, Alessandro Bertolucci,
sente il bisogno di ringraziare di
cuore tutti coloro che, in questi
difficili momenti, hanno fatto
sentire la loro, preziosa presen-
za. Grazie, quindi, al Professor
Alberto Caiazza e a tutto il suo
staff. Grazie a persone squisite
come le infermiere Irene, Hana,
Caterina, Camilla; grazie agli in-
fermieri Luca e Daniele e grazie,
infine, all’Oss Giovanni.

Quattro progetti di riqualificazione da votare
In ballo 500 mila euro divisi tra la città e Torre del Lago: per scegliere i migliori basta mandare una mail oppure un WhatsApp

VIAREGGIO

E’ arrivato a conclusione il pro-
getto “Partecipa la Comunità”,
il percorso di partecipazione ci-
vica ideato dal Comune di Via-
reggio che ha visto, tra gennaio
e febbraio, 80 cittadini, 40 resi-
denti a Viareggio e 40 residenti
a Torre del Lago, elaborare 4
progetti per la realizzazione di
opere pubbliche o per l’acqui-
sto di beni per la collettività. Co-
me si ricorderà il Comune ha
messo a disposizione complessi-
vamente 500mila euro delle ri-
sorse del bilancio per finanziare
due dei progetti elaborati, uno
per Viareggio e uno per Torre
del Lago, entrambi del valore di
250mila euro. Adesso, tra il 16 e
il 22 marzo, tutta la cittadinanza
viene chiamata a decidere, at-
traverso una votazione, quali in-
terventi dovranno essere realiz-
zati sul territorio comunale nel
corso del 2020.
Nelle case dei viareggini comin-
ciano ad arrivare le brochure
con le indicazioni dei progetti e

le modalità di voto. Ovviamen-
te, vista l’emergenza Coronavi-
rus, non sarà allestito più un seg-
gio elettorale in municipio. La
preferenza potrà essere espres-
sa comodamente da casa trami-
te mail all’indirizzo: partecipa-
zione@comune.viareggio.lu.it
indicando nome, cognome, luo-
go e data di nascita; numero e
titolo del progetto che si inten-
de votare allegando copia del
documento d’identità. E’ possi-
bile votare anche tramite Wha-
tsApp al 331 6804165 con le

stesse modalità della mail e
quindi mandando fotografia del
documento d’identità.
I progetti da votare sono 4, due
per Viareggio e due per Torre
del Lago: ognuno ricomprende
un insieme di lavori, immediata-
mente cantierabili, del valore di
250mila euro. I titoli sono “Natu-
ra in libertà”, “A spasso fra le ge-
nerazioni”, “Bambini in biciclet-
ta”, “Dal lago al mare”. “Natura
in libertà”. Vediamoli.
Per Viareggio. Natura in Liber-
tà (costo complessivo 250mila
euro): Pineta di Ponente: inseri-
mento di 80 panchine, 50 tavo-
li, 50 cestini per i rifiuti. Albera-
ture: eliminazione di alberi cadu-
ti e piantumazione di 120 alberi
di varie specie. Realizzazione di
un percorso vita. Parco giochi

in viale della Libertà nel quartie-
re Varignano: riqualificazione
del parco giochi esistente. Par-
co giochi tra via Machiavelli e
via Cairoli (vicino alle scuole Be-
coni): riqualificazione del parco
giochi esistente: integrazione
degli arredi con l’inserimento di
panchine. Inserimento di nuovi
giochi. Palestra all’aperto su via-
le dei Tigli (angolo con via Com-
parini): potenziamento
dell’area: riqualificazione delle
attuali attrezzature ginniche e
inserimento di nuovi elementi.
Passeggiata: potenziamento
dei posteggi per biciclette: inse-
rimento di nuove rastrelliere a
completamento di quelle esi-
stenti.
Secondo progetto. A spasso
fra le generazioni (250 mila eu-

ro): dotazione informatica e ar-
redi per le scuole. Realizzazione
di aule multimediali; realizzazio-
ne di spazi 3.0; realizzazione di
percorsi di innovazione dotan-
do le scuole di strumenti tecno-
logici; realizzazione di zone gio-
co e relax. Parco giochi in via
Ciabatini nel quartiere Terminet-
to: riqualificazione del parco
giochi esistente, inserimento di
nuovi giochi e di attrezzature
per il fitness. Ex Casa forestale
all’interno della pineta di ponen-
te: sistemazione dell’area ester-

na: manutenzione straordinaria
e adeguamento con inserimen-
to di arredo urbano (panchine,
cestini, illuminazione) per po-
tenziare l’utilizzo dell’area a sco-
pi culturali e ricreativi.
Torre del Lago, terzo progetto.
Bambini in bicicletta (250 mila
euro): pista ciclabile in viale Ken-
nedy con riqualificazione del
tratto esistente; parco giochi in
via Verdi in prossimità della
scuola Tomei con riqualificazio-
ne del parco giochi esistente e
inserimento di nuovi giochi; par-
co giochi sul lago (zona ex Posa-
da); sottopasso di viale Marconi
con realizzazione di opere di de-
coro e pitturazione artistica e di
impianto di illuminazione; piaz-
za della pace con interventi di
miglioramento dell’arredo urba-
no.
Secondo progetto. Dal lago al
mare (250mila euro): pista cicla-
bile in viale Kennedy, riqualifica-
zione del marciapiede su viale
Puccini, realizzazione della fo-
gnatura bianca sulla marina di
Torre del Lago, ripristino del si-
stema di videosorveglianza già
esistente con sostituzione di set-
te telecamere; riqualificazione
del viale Marconi con piantuma-
zione di tigli e sistemazione del-
le aiole.
Si può votare tra il 16 e il 23 mar-
zo. Lo spoglio Lo spoglio gene-
rale verrà effettuato lunedì 23
marzo alle 12 nella sala del Con-
siglio comunale. I due progetti,
uno per Viareggio e uno per Tor-
re del Lago, che avranno ottenu-
to il numero maggiore di voti sa-
ranno realizzati dal Comune di
Viareggio. I risultati delle vota-
zioni verranno pubblicati sul si-
to internet del Comune.
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Addio a Maria Angela Ceccarelli
Storica infermiera del Tabarracci

Aveva lavorato nel reparto
di maternità fino alla
sua chiusura nel 1984

I fatti del giorno

MODALITA’

Seggi (virtuali) aperti
tra il 16 e il 23 marzo
Brochure in
distribuzione

Ottanta cittadini di Viareggio e Torre
del Lago hanno selezionato i quattro
progetti durante delle assemblee

PARTECIPAZIONE

Ottanta cittadini
hanno selezionato
quattro idee
cantierabili da subito

Fondo in aFFitto 
Via Marco Polo – Viareggio (LU) 

Mq: 185 Affittasi Locale commerciale su 
strada ad alta visibilità e ampio parcheggio. 
Precedentemente ad uso sportello bancario 
e libero per trasferimento della sede, idoneo 
per attività commerciale/servizi. 

TEL: 0583 - 419640


