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Un aiuto concreto per gli stu-
denti. Il Rotary Carrara e Massa
ha consegnato nelle mani diMar-
ta Castagna, dirigente scolasti-

ca del liceo scientifico ’Marco-
ni’ e dell’istituto tecnico ’Zacca-
gna-Galilei’ 18 tablet che servi-
ranno per la didattica a distan-
za.
«Come è avvenuto per l’iniziati-
va dei pacchi alimentari, anche

in questo caso, al centro sono
state poste le conseguenze indi-
rette della pandemia, che stan-
no lasciando pesanti strascichi
materiali – spiegano dal club –. I
giovani, che già stanno perden-
do molto in termini di quella so-
cialità che nell’adolescenza è es-
senziale per lo sviluppo della
personalità, rischiano di perde-
re occasioni anche in termini di
formazione. Non tuttI gli studen-
ti stanno affrontando i sacrifici
del momento a con gli stessi
strumenti, dato che talune fami-
glie scontano anche le difficoltà
di attività economiche pesante-
mente colpite dall’epidemia. A
questo punto un tablet può es-
sere un piccolo, ma fattivo, con-
tributo per sopperire agli osta-
coli della situazione. In questo
senso è stata decisiva l’idea d
Bruno Bianchi, che presiede,
nel Rotary Club, la commissione
incaricata di monitorare questo
particolare momento per le no-
stre scuole. Con lui, anche Mau-
ro Bellini e Pietro Menchini si so-
no adoperati, rivolgendosi
all’Autorità scolastica, per mira-
re l’azione del club all’interno
del territorio provinciale. E così
la consegna segue alla prece-
dente, fatta la settimana passa-
ta al liceo scientifico da Vinci di
Villafranca. In questo modo ol-
tre 20 ragazzi in più avranno la
possibilità di seguire la didatti-
ca a distanza».
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The Italian Sea Group, il blaso-
nato cantiere di Marina di Carra-
ra attivo nella nautica del lusso,
stringe un accordo con la presti-
giosa azienda motoristica bolo-
gnese Lamborghini. Il matrimo-
nio reale è avvenuto per accon-
tentare i paperoni di tutto il
mondo che vogliono coniugare
design e potenza.
Per l’occasione The Italian Sea
Group ha inaugurato gli spazi
produttivi dedicati esclusiva-
mente alla nuova linea del
brand Tecnomar for Lamborghi-
ni 63, marchio all’insegna di so-
luzioni ingegneristiche e design

innovativi.
La linea Lamborghini compren-
de delle luxury speed boat con
elementi di design all’avanguar-
dia, imbarcazioni in fibra di car-
bonio ultraleggere di 63 piedi di
lunghezza con due motori in
grado di raggiungere i 60 nodi
di velocità, le più veloci della
flotta Tecnomar di The Italian
Sea Group. Che adesso aggiun-
ge alle meraviglie del design la
velocità andando ad arricchire
la flotta di Tisg.
Imbarcazioni pensate per ave-
re elementi innovativi nel cam-
po delle performance e della
leggerezza dinamica. Gli spazi
sono stati allestiti per ricreare

l’ambiente esclusivo e persona-
lizzato caratteristico della filoso-
fia di Automobili Lamborghini.
L’accesso agli spazi è consenti-
to soltanto al personale dedica-
to e le visite avvengono unica-
mente su appuntamento.
In quegli spazi i clienti possono
finalizzare gli outfittings degli
esemplari di Tecnomar for Lam-
borghini 63, la prima consegna
è prevista per l’estate 2021.
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In breve

Incontro sull’arte
con gli esperti del Mudac

Dal 22 febbraio al 3 marzo
divieto di transito in via
Carriona per lavori
sull’argine del Carrione.

Didattica a distanza
I tablet del Rotary
per le scuole superiori
Il sodalizio Carrara e Massa ha donato alla dirigente Castagna
i dispositivi per le lezioni del Marconi, Galilei e Zaccagna

La delegazione
del Rotary
Carrara e Massa
durante la
consegna dei
tablet alla
dirigente Marta
Castagna

Lo spazio
Lamborghini
nei cantieri
di Nca. Per
accedere è
necessario
l’appuntamento:
privacy garantita

Lamborghini approda a Marina
Lusso e velocità da Costantino
La nautica si arricchisce della prestigiosa griffe emiliana

Rinviato a venerdì 12 marzo l’incontro settimana-
le del ciclo ‘Del contemporaneo. Linguaggi, prati-
che e fenomeni dell’arte del XXI secolo’. All’incon-
tro, che terrà Facebook del Mudac interverranno
Cristina Baldacci e Linda Fregni Nagler coordinati
dalla direttrice del museo da Laura Barreca (nella
foto).

Tecnici di Gaia al lavoro sull’acquedotto. Rubinet-
ti a secco dalle 22 di oggi alle 4 di domani in via
Roma, via Pelliccia, via Verdi, via Chiesa, via Sarte-
schi, via VII Luglio, via Ceci. Al ripristino del servi-
zio potrà verificarsi la presenza di torbidità che
scomparirà lasciando scorrere l’acqua per pochi
minuti.

Manutenzione di Gaia
Centro storico a secco

Si cercano associazioni o enti per sorvegliare i
due parchi di Avenza: ‘Del partigiano’ e ‘Ragazzi
del ‘44’. Gli operatori interessati dovranno fornire
le informazioni necessarie per la formulazione del-
la graduatoria entro le 12,30 del 19 febbraio 2021
al protocollo generale del Comune oppure via
pec all’indirizzo comune.carrara@postecert.it

Un bando per Avenza
I custodi dei parchi

Lavori pubblici

sull’argine del Carrione
Intervento


