Uno studio della Regione colloca la nostra città al 1° posto

Sarzana e il commercio: un modello da esportare
Dal 2003 al 2005 le superﬁci di vendita sono arrivate ad occupare oltre 75mila mq
Che Sarzana sia città vivace e
molto appetibile dal punto di vista
commerciale è noto da tempo. E
i dati, relativi alla nostra città,
emersi da un recente studio commissionato dalla Regione allʼIstituto Tagliacarne di Roma su tutto il
territorio ligure non solo ne hanno
dato conferma, ma hanno addirittura consegnato a Sarzana la leadership dei comuni della Liguria
oltre i 10mila abitanti per densità
di superﬁci di medie strutture alimentari. Se poi a questo risultato
si aggiungono il quarto posto per
la presenza di medie strutture non
alimentari, il secondo per grandi
strutture non alimentari e ancora
un altro secondo posto per le grandi strutture miste si capisce che il
commercio è componente fondamentale dellʼeconomia cittadina. I
numeri infatti dicono che sono ben
771 gli esercizi al dettaglio in sede
ﬁssa di cui 749 esercizi di vicinato
e 22 medie e grandi strutture di
vendita. Tradotto in superﬁci dal
2003 al 2005 gli spazi vendita sul
territorio sarzanese sono passati
da 67mila mq a 75.431mq (45.314
superﬁcie per esercizi di vicinato
e 30.117 superﬁcie per medie e
grandi strutture di vendita). Sem-

pre la statistica ci informa che lʼincidenza di Sarzana quanto ad aree
organizzate sul totale della Val di
Magra è pari al 52% che sale al
63% relativamente agli esercizi.
Insomma il baricentro commerciale della vallata è sempre più

Incontro L’assessore regionale Guccinelli e l’assessore al commercio Cavarra

saldamente nelle mani di Sarzana.
“I dati dello studio- spiega lʼassessore al commercio e alle attività
produttive della Regione Liguria,
Renzo Guccinelli - sono signiﬁcativi. Evidenziano che a Sarzana la rete commerciale ha saputo
creare sia in termini quantitativi
che qualitativi un sistema capace
di integrare le diverse tipologie di

commercio, con la grande distribuzione a Santa Caterina, un consistente sistema di medie superﬁcie
di vendita sulle Varianti cittadine
e uno straordinario e qualiﬁcato
centro storico trasformato in una
vera e propria grande galleria commerciale di alta qualità e
specializzazione. Tutto
questo ha fatto del sistema
commerciale di Sarzana
una rete moderna efﬁciente e di alta attrattività. Nel
disegno di nuovo sistema
commerciale della nostra
Regione che sto attuando
in questi mesi lʼobiettivo
è di aver in Liguria una
rete commerciale dotata di
quelle caratteristiche che
in questi anni ha saputo
acquisire Sarzana”.
Soddisfatto anche lʼassessore al
commercio del Comune Alessio
Cavarra: “In questi ultimi anni Sarzana ha conosciuto un vivace sviluppo economico – dichiara– tanto
più apprezzabile se si considera il
depresso contesto nazionale in cui
è maturato, con una crescita commerciale senza precedenti nella
storia recente della città, un incremento degli esercizi quasi doppio

rispetto a dieci anni fa, aumentando sensibilmente lʼindotto economico e le ricadute occupazionali.
Lo studio regionale conferma che
il commercio è un settore in costante crescita che occorre sostenere attraverso il potenziamento e
la qualiﬁcazione dellʼofferta commerciale stessa, la specializzazione degli operatori, lʼintegrazione
sinergica dei centri commerciali
della strada-mercato con il centro
cittadino. Del resto lʼevoluzione
dellʼofferta commerciale deve garantire il pluralismo e lʼequilibrio
tra le diverse strutture distributive,
salvaguardando le piccole e medie attività che, specialmente nel
centro storico, rappresentano un
indubbio valore aggiunto che eleva
la qualità della rete commerciale
sarzanese. Occorre perciò promuovere adeguate politiche di marketing in grado di potenziare sempre
più una forte sinergia tra turismo,
commercio e servizi e inﬁne stimolare ulteriormente e consolidare
la vocazione commerciale della
città sostenendo la piccola e media
impresa che nei prossimi anni, ancora più di oggi, rappresenterà una
risorsa fondamentale per lʼeconomia cittadina”.

Uno sportello per capire l’Europa

confartigianato
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Si chiama “Punto Europe Direct”
il nuovo servizio voluto dall’assessore alle politiche comunitarie
del Comune di Sarzana, Alessio
Cavarra, in collaborazione con la
Provincia della Spezia e Antenna
Europe Direct. In altri termini
il nuovo sportello inaugurato lo
scorso marzo alla presenza dell’europarlamentare Marta Vincenzi (nella
foto) intende facilitare e aiutare i cittadini a capire l’Europa in un’ottica
concreta di maggiore integrazione fra “vecchi” e “nuovi” paesi sviluppando
una cultura di condivisione e conoscenza reciproca. Nell’orizzonte politico
dell’attuale scenario europeo le amministrazioni pubbliche sono chiamate,
infatti , ad assumersi l’impegno di informare e coinvolgere i cittadini nelle
scelte dell’Unione Europea. Il Progetto Europe Direct nasce proprio da
questo obiettivo: avvicinare sempre più i cittadini ad una dimensione europea creando sul territorio una rete di “Antenne informative Europe Direct”
che facilitino il loro contatto con le istituzioni comunitarie. In questo senso
si colloca l’ampliamento della rete di informazione europea verso il grande
pubblico grazie all’apertura di nuovi punti a livello locale-regionale. I punti
ED, fra cui quello di Sarzana, si occuperà infatti di informazione di base su
istituzioni, politiche e programmi dell’Unione Europea e di specifico interesse del territorio; comunicazione sulle fonti di informazione comunitaria
presenti nel territorio o al di fuori di esso;iinformazione sui progetti attivati
nel territorio; informazioni sui servizi, le opportunità di lavoro e di studio
offerte ai cittadini nell’ambito dell’Unione Europea. Chi vuole mettersi in
contatto con il nuovo sportello può telefonare al 0187/614289 oppure scrivere al seguente indirizzo: europedirect@sarzana.org

