Allo studio un piano per riqualificare il complesso dell’area di via Muccini

Ambiente
Riqualificare il complesso dell’area
adiacente a via Muccini, recuperare
le aree ferroviarie dismesse ridisegnandone la viabilità creando un
adeguato capolinea autobus e ampliare il sottopasso che conduce al
quartiere di Crociata. Con questo
obiettivo, nel 2002, l’amministrazione comunale di Sarzana ha partecipato al bando indetto dal Ministero
delle infrattutture e dei trasporti per
la concessione di finanziamenti per la
costituzione di una STU, società di
trasformazione urbana alla quale
spetta il compito di elaborare uno
studio di fattibilità per il recupero di
aree degradate. L’idea è stata accolta
dal ministero che ha concesso al comune di Sarzana un finanziamento
pari a 138mila euro.“Il finanziamento governativo _ dichiara l’assessore
all’urbanistica Gino Ambrosini_
conferma la validità dell’impostazione del piano di via Muccini ed in particolare delle idee elaborate per le
aree ferroviarie. L’accoglimento della nostra richiesta è un incoraggiamento verso la realizzazione concreta di previsioni urbanistiche che ormai si rendono improcastinabili”. Da
tempo infatti il comune aveva preso
contatto con le ferrovie per la trasformazione dell’area del vecchio
scalo merci dove verrà collocato il
nuovo capolinea dei bus. Ora l’eroga-

zione del finanziamento per la costituzione della STU consente di prendere in considerazione la possibilità
di ridisegnare e riqualificare l’intera
area. Non solo. Da ultimo, nello studio di fattibilità è stata inserita, in accordo con la provincia, anche la ferrovia urbana veloce, vale a dire una
forma alternativa al trasporto su
gomma che proprio a Sarzana potrebbe contare su un nodo di interscambio importantissimo costituito
da capolinea autobus e parcheggi
auto. Dunque oltre al sottopasso ferroviario di via Del Murello che come

detto verrà ampliato consentendo di
creare un miglior collegamento con il
quartiere di Crociata la dimessa area
dello scalo merci diventa una ghiotta
opportunità per ripensare la mobilità
nel più vasto contesto provinciale e
regionale. Forte di uno studio preliminare della provincia che punta
molto sulla cosiddetta metropolitana
di superficie, Sarzana ha pensato di
ricondurre nell’ambito dello studio
di fattibilità relativo al recupero
dell’area adiacente a via Muccini anche l’opportunità della FUV (ferrovia urbana veloce).

Cerimonia alla Cittadella in occasione del 152°anniversario dalla fondazione

Quest’anno la festa provinciale si è svolta nella nostra città. Centinaia i cittadini
“Vicini alla gente” è stato lo
slogan che ha accompagnato i
festeggiamenti provinciali per
il 152° anniversario della fondazione della Polizia, che
quest’anno si sono svolti per
la prima volta a Sarzana nella
suggestiva cornice della Fortezza Firmafede. La cerimonia, organizzata dalla questura della Spezia e dalla città di
Sarzana, si è tenuta il 15 maggio davanti alle massime autorità civili, religiose e militari della
provincia. Nel corso della cerimonia,
presentata dal vice-questore aggiunto Lilia Fredella, il questore della
Spezia, Francesco Giuseppe Minerva, ha premiato pubblicamente alcuni poliziotti che si sono distinti per
meriti di servizio. Sono stati anche
resi noti alcuni dati relativi all’attività della polizia di Stato nella provincia spezzina nell’ultimo anno. Duecentoventi sono state le persone arrestate nel 2003, mentre ben 507
sono gli indagati in stato di libertà.
Per quanto riguarda la Val di Magra
nel 2003 sono stati 24 gli arresti e 88 le
persone indagate. Nell’ambito della
prevenzione 3732 sono state i cittadini controllati a fronte di 2114 verifiche sui veicoli. Nel pomeriggio, oltre
alla partita di calcio che ha visto di
fronte una squadra composta da am-

ministratori e dipendenti comunali e
l’altra da poliziotti che si è svolta
all’insegna dello slogan–monito contro la violenza negli stadi “Vai in curva… ma riga dritto”, l’attenzione del
pubblico è stata tutta per gli artificie-

ri, la polizia stradale, i sommozzatori e il reparto volanti
che hanno dato ampia dimostrazione della loro attività in
piazza Matteotti. Il giorno
precedente il dirigente del
commissariato di Sarzana,
Lilia Fredella, nella sala consiliare del palazzo civico aveva presentato tre libri: “Giovanni Palatucci-Il poliziotto
che salvò migliaia di ebrei”,
“I capi della polizia-La storia
della sicurezza pubblica attraverso la
strategia del Viminale” a cura di
Annibale Paloscia e Maurizio Salticchioli e “La polizia scientifica
1903-2003” a cura del dipartimento
di pubblica sicurezza.

Ben cinquanta commercianti del centro
storico di Sarzana hanno aderito all’iniziativa promossa dall’assessorato all’ambiente che, prima in Italia, a maggio ha visto coinvolto il tessuto commerciale nella campagna per il riciclo dei rifiuti. “Riciclato
è…bello”, è questo lo slogan della manifestazione che ha visto gli operatori commerciali allestire le proprie vetrine con
prodotti riciclati e che si rifà direttamente
alla campagna di sensibilizzazione partita
con il convegno “Da cosa nasce cosa”.
Acquistare un prodotto realizzato con materiale riciclato, come insegnano grandi
marchi internazionali, spesso significa
comprare prodotti di altissima qualità. E’
questo il messaggio che l’iniziativa, che ha
riscosso grande successo, è riuscita a veico-

«successo dell’iniziativa da Cosa nasce Cosa»

lare fra la gente puntando sul cosiddetto
acquisto sostenibile, sulla salvaguardia
delle risorse ambientali che si rifanno al
concetto di impronta ecologica. Non a
caso, nelle vetrine dei negozi, accanto alle
merci esposte hanno trovato spazio vere e
proprie opere d’arte realizzate da Carmen
Bertacchi, artista eclettica che lavora nel
settore delle arti visive dal 1973 nonché responsabile dell’ufficio cultura del comune
che ha pensato di dare vita ad una sorta di
percorso lungo le vie cittadine per prendere coscienza dei segni che l’uomo lascia
sull’ambiente. Cinquanta impronte di
mani di cittadini di ogni età sono state le
protagoniste di altrettante formelle in legno riempite di gesso che hanno fatto parte del progetto artistico denominato
“Bianco”. “Con Da cosa nasce cosa abbiamo inteso rompere l’omertà e la reticenza
da parte del mondo industriale nel proporre alcuni prodotti e cercare la collaborazione di commercianti e cittadini per promuovere la cultura del riuso”, ha detto
l’assessore all’ambiente Vito Cani.
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