Altro che sagra
del rospo!
Finanziaria
2006?
No grazie!
Macché sprechi
e consulenze.
Noi non abbiamo auto blu con autisti e le
consulenze non sono molte. Perché
non dire che i comuni in questi anni
hanno già fatto tantissimi sacrifici?
La verità è che ci troviamo di
fronte al fallimento di una politica
del governo di centro-destra che,
non solo, non ha creato sviluppo
e non ha agito sul controllo
dei prezzi e delle tariffe ma ha
addirittura depauperato le risorse
sia materiali sia etico-morali del
paese con condoni fiscali, edilizi
e leggi ad personam per salvare
lʼamico e lʼamico dellʼamico. Non
servono palliativi piuttosto bisogna
guardare a risposte strutturali. Se
questa è la finanziaria che verrà
approvata la verità è che i Comuni
non sono nelle condizioni di poter
garantire i servizi. E poi, sostenere
che i Comuni organizzano iniziative
che non hanno ragione di esistere
mi sembra una generalizzazione
sbagliata. Sarzana non ha
organizzato “la sagra del rospo”
ma manifestazioni importanti
di alto profilo culturale che
portano in città non solo svago e
spettacolo ma anche un indotto
occupazionale molto importante.
Inoltre nellʼorganizzazione delle
iniziative utilizziamo molto le
sponsorizzazioni cercando di non
utilizzare altre risorse. Se i tagli
verranno confermati cercheremo
di fare economie cassando
interventi che comunque, sia
chiaro, sarebbero serviti alla città.
Risparmieremo dove è possibile
ma, sicuramente, non nel settore
sociale dove è nostro dovere
dare risposte efficaci. Le notizie
che arrivano da Roma non sono
tra quelle più entusiasmanti. Di
certo non faremo finanza creativa
ma cercheremo di fare iniziative
creative. Non possiamo oscurare
tutto perché la cultura e il turismo
sono investimenti per la nostra
città sia sul fronte della crescita
personale del cittadino sia sotto
il profilo economico. Bisogna
scongiurare lʼequivalenza iniziative culturali uguale spreco:
non è così e mi batterò perché la
gente capisca.
IL SINDACO, Massimo Caleo
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Finanziaria: duro colpo

alle casse comunali
Cavarra: “Nell’ultimo biennio i trasferimenti dello Stato agli enti locali sono
passati dal 30 al 14,2%. I Comuni non sono centri di spreco”

N

on nasconde la propria
preoccupazione. Anzi. E
che lo stato di attuazione
dei programmi (la veriﬁca interna allʼente che avviene alla ﬁne
di settembre) abbia evidenziato
il pieno rispetto delle previsioni
e, di conseguenza, lʼequilibrio di
bilancio 2005 sia assicurato non
serve certo a tranquillizzarlo. Se
verrà confermata nei termini in
cui è stata proposta la Finanziaria
2006 sarà un altro, grosso, macigno caduto sulle già esangui casse
comunali. Alessio Cavarra, delega
alla programmazione economica,
in prima linea sul fronte dei conti
sa di avere di fronte unʼimpresa
sempre più ardua. Anche perché
pare che, euro più euro meno, i
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trasferimenti statali a Sarzana scenderanno di centinaia
di migliaia di euro. “Come
noto infatti –spiega Cavarra- già da alcuni anni, la
maggior parte delle amministrazioni comunali si sono
viste costrette a tagliare o
ridimensionare i servizi ai
cittadini oppure hanno dovuto incrementare la tassazione
locale, proprio per fare fronte alla progressiva riduzione
di risorse dovuta ai tagli ai
trasferimenti statali ed alla
politica economica del governo che ha riverberato i
suoi effetti più negativi proprio sulle autonomie locali.
(SEGUE ALLA PAGINA 3)
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Progetto Marinella, prosegue il confronto fra
enti associazioni e i vertici di Marinella Spa
a avanti il confronti tra
Marinella Spa, gli enti e
le associazioni sul futuro
della frazione a mare del territorio
sarzanese. Una prima Conferenza
dei Servizi che si è tenuta lo scorso ottobre in provincia (presenti il
presidente della Provincia, i sindaci di Sarzana e Ameglia con i rispettivi vice, il presidente del Parco Magra, la direzione del bacino
del Magra, i vertici di Marinella
Spa, tecnici dei vari enti e rappresentanti delle organizzazioni
ambientaliste: Wwf, Legambiente, Italia Nostra) ha riunito attorno
ad un tavolo tecnico tutti gli attori
interessati al piano per iniziare i
primi adempimenti propedeutici
allʼaccordo di pianiﬁcazione. Si
è trattato infatti di un primo confronto, preliminare, rispetto agli
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altri incontri che dovranno sviscerare a fondo tutte le criticità del
progetto. Cinque sostanzialmente
i punti che nei prossimi mesi dovranno essere affrontati: le problematiche legate alle questioni
idrauliche e ambientali, le volumetrie complessive relative a nuove ediﬁcazioni e ristrutturazioni
dellʼesistente, il problema del parco campagna e della rideﬁnizione
delle tenuta agricola, la viabilità
con sistemazione degli arenili e
retro-spiaggia. Solo dopo il progetto potrà approdare allʼaccordo
di pianiﬁcazione. Come noto il
progetto presentato da Marinella
Spa che nel suo complesso vale
300 milioni di euro punta ad offrire (una volta realizzato in toto)
1140 posti di lavoro, 900 posti
barca, da 500 e 700 residenze, 200

esercizi commerciali, 25 stabilimenti balneari e oltre un migliaio
di posti letto in nuove strutture.
“Come si evince chiaramente da
questi numeri- spiega il sindaco
Massimo Caleo- il progetto di valorizzazione del nostro tratto costiero è unʼoccasione che non deve
andare perduta. Si devono fare le
necessarie veriﬁche e valutazioni
senza irrigidimenti o pregiudiziali
ideologiche che avrebbero lʼunico
effetto di privare la comunità della
Bassa Val di Magra e dellʼintera
provincia di unʼopportunità unica di valorizzazione ambientale,
con importanti ricadute sul piano
turistico, economico ed occupazionale, in un quadro di sviluppo
equilibrato e rispettoso delle caratteristiche del territorio siano esse
storiche che sociali”.
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L’ A m m i n i s t r a z i o n e
comunale augura a tutti i
cittadini un sereno Natale
e un felice anno nuovo.

