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IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA HA INCONTRATO GLI STUDENTI E GLI INSEGNATI DELLE
SUPERIORI SPEZZINE PER AFFRONTARE CON LORO LE TEMATICHE SULLA PROBLEMATICA
DELL’EMERGENZA COVID, LEGATA ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA E AL RITORNO A SCUOLA
LA PROVINCIA, COSÌ COME GLI ENTI LOCALI INTERESSATI, IN PRIMIS IL COMUNE DELLA
SPEZIA, HA GIÀ INTRAPRESO TUTTI GLI INTERVENTI NECESSARI PER GARANTIRE LA
MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI E DELLA RETE DEI TRASPORTI
PERACCHINI: “LE LORO PREOCCUPAZIONI SONO ANCHE LE MIE, CONDIVIDO OGNI
LORO TIMORE E CREDO CHE SI DEBBA RINGRAZIARE QUESTI NOSTRI RAGAZZI
PER L’ESEMPIO CHE STANNO DANDO AFFRONTANDO CON SERIETÀ QUESTA
SITUAZIONE. TUTTI I GIORNI SIAMO IMPEGNATI CON LE ALTRE ISTITUZIONI PER
GESTIRE LA QUESTIONE E MODIFICARE GLI INTERVENTI A FRONTE DELLE
DECISIONI PRESE A LIVELLO NAZIONALE. SIAMO PRONTI E LO SIAMO DA
TEMPO, MA ANCHE LE NOSTRE SCELTE SONO VINCOLATE AD UN QUADRO PIÙ
GENERALE”.

Incontro questa mattina tra il Presidente della Provincia della Spezia ed una delegazione di
studenti ed insegnati per affrontare le tematiche legate all’emergenza Covid e la necessità del
ritorno a scuola.
“Questa mattina ho avuto modo di incontrare una delegazione di studenti e di insegnati
della scuole superiori spezzine preoccupati per le difficoltà che possono derivare dai
necessari vincoli alla normale attività didattica che oggi è fortemente limitata al causa della
pandemia _ spiega il Presidente della Provincia Pierluigi Peracchini _ le loro
preoccupazioni sono anche le mie, condivido ogni loro timore e credo che si debba
ringraziare questi nostri ragazzi per l’esempio che stanno dando affrontando con serietà
questa situazione. Come loro anch’io sono convinto che la scuola sia una priorità e per
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questo, da Presidente della Provincia, così come da Sindaco, ho dato massima attenzione
a tutti gli interventi necessari a garantire che le nostre scuole fossero pronte ad aprire già
ad inizio anno scolastico. Vi sono stati impegni economici importanti ed abbiamo trovato
tutte le sinergie con le istituzioni scolastiche per individuare le loro necessità e dare le
necessarie risposte. Lo stesso è avvenuto con la rete dei trasporti, anche in quel caso si è
lavorato per avere il piano pronto nei tempi utili. Sicurezza ed infrastrutture efficienti sono
state l’obiettivo primario da raggiungere e questo è stato fatto con pieno risultato e in tempi
rapidi.
La situazione generale è però chiara a tutti. Tutti i giorni siamo impegnati con le altre
istituzioni per affrontare la questione e modificare gli interventi a fronte delle decisioni
prese a livello nazionale. Siamo pronti e lo siamo da tempo, ma anche le nostre scelte
sono vincolate ad un quadro più generale.
In ogni caso la priorità è stata, e resta, quella di aprire le scuole e di mandare i nostri
ragazzi in classe per riprendere la normale attività didattica il prima possibile. Non è
comunque una scelta che dipende da noi enti locali, ma proprio a noi, come Provincia e
come Comuni, è chiesto, un dovere anche morale, di essere pronti al cento per cento nel
momento in cui le condizioni consentiranno il ritorno a scuola. Oggi lo siamo.
Il confronto con i ragazzi che questa mattina sono venuti a trovarmi, a parlare di scuola, è
stata l’ennesima esperienza positiva che mi convince sempre di più ad investire verso i
giovani, ascoltando cosa ci dicono, seguendo le loro proposte e portando avanti le
iniziative che ci propongono.”
La Spezia, 21/01/2021
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