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E... state a Sarzana
inserto

S

arzana e il suo ricco patrimonio artistico e architettonico. Sarzana e il “profumo” della sua storia. Sarzana
e l’atmosfera tranquilla e avvolgente che si assapora percorrendo
le vie e le piazze del suo centro
storico dove sbirciando oltre i
portoni di antichi palazzi si re-

Paniere contro
il carovita
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estate quando si lascia travolgere
dalle tante iniziative che la vedono protagonista. Allora la nostra
città si apre con vanità ed orgo-

Dalle contaminazioni etniche di Sconﬁnando alla creatività del Festival della Mente

Storia, arte, musica e cultura:
i mille volti della nostra città

Università Pisa
apre sportello
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Concerto
Vanoni - Paoli
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Mostre, rassegne e oltre 100 eventi turistico-culturali in calendario
sta affascinati da una cittadina
piccola ma piena di carattere.
Sarzana è questo e molto di più.
E questo non solo per i mille
volti di un impianto urbanistico che esibisce austeri palazzi
e facciate color pastello. La sua

vivacità turistico-commerciale, le
tante iniziative culturali di qualità
da Sconﬁnando alla Mostra Nazionale dell’Antiquariato, dalla
Calandriniana al Festival della
Mente, la rendono mèta privilegiata di un turismo attento e tal-

volta esigente. Adagiata in felice
ubicazione, estremo lembo tra
terra e mare, conﬁne naturale fra
Liguria e Toscana, capoluogo della Val di Magra e capitale ideale
della Lunigiana, Sarzana si lascia
scoprire poco a poco. Ma non in

glio all’accoglienza, sforzandosi
di coniugare proposte diversiﬁcate, di qualità, ad eventi capaci di
attirare il grande pubblico. Come
uno straordinario concerto d’autore con due grandi della musica
italiana (SEGUE A PAG.7)

Turismo
percorsi guidati
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Sviluppo e coesione sociale: così cresce una città in costante divenire
Sarzana, una città in
costante divenire. Una
città che amo e a cui
voglio dedicarmi con
passione e tenacia.
E’ per me un onore occuparmi della mia città per i prossimi cinque anni e di questo
devo ringraziare i
sarzanesi per l’importante sostegno che hanno voluto dimostrami.
La sfida che ci attende è quella di continuare a
tracciare la rotta per il nostro futuro guardando

allo sviluppo, alla crescita e alla coesione sociale.
La politica in cui credo è una politica capace di
creare relazioni e condividere le idee, una politica
innovativa che promuove il progetto di una società
migliore, dove ogni cittadino si sente protagonista,
una politica partecipata che rafforzi il senso di comunità alla quale tutti noi apparteniamo. La viabilità e l’avvicinamento delle periferie alla città,
la valorizzazione dei beni ambientali e storici, la
cultura, che disegna l’identità di una città e dà la
misura del senso di appartenenza dei cittadini ad
una comunità, i progetti di valorizzazione territoriale turistica e un rinnovato spirito di collaborazione istituzionale che riguardi anche province e

regioni a noi vicine: sono tutte occasioni perché la
nostra comunità esprima le proprie potenzialità e
sia capace di creare nuova ricchezza diffusa per
tutto il tessuto sociale.
Ed ecco che responsabilità e solidarietà diventano strumenti necessari per l’interesse comune.
La nostra città deve affrontare il domani traendo
forza dal suo passato ricco di insegnamenti che ancora oggi ci aiuta a guardare al futuro. Un futuro
che deve essere ricco di possibilità per tutti e che
sarà tanto migliore se saprà coniugare al benessere complessivo la difesa della dignità di ogni suo
singolo cittadino.
IL SINDACO, Massimo Caleo

