Via Boettola II, 1/b - SARZANA - (SP)
Tel./Fax 0187.626.634
www.beatinimobili.com
beatinimobili@libero.it

Pag. 4

Pag. 6/7

Pag. 10

Ambiente,
Appuntamenti Botta ridisegna
si alla
dell’estate
via Muccini
certificazione

Periodico di informazione del Comune di Sarzana - www.comune.sarzana.sp.it - e-mail: ufficiostampa@sarzana.org - N° 9 Luglio 2007

Diritto alla salute e
civiltà del territorio
La salute del
cittadino è questione di importanza assoluta
per non richiedere il massimo
sforzo da parte di tutti. Il diritto alla
salute è uno dei diritti fondamentali
dell’uomo sulla cui assicurazione si
misura il livello di civiltà di un territorio. Per questo tutti gli attori coinvolti
nel difficile compito della riorganizzazione sanitaria del nostro territorio
sono chiamati a compiere uno sforzo, per quanto difficile e complesso, pur di costruire insieme un servizio sanitario pubblico efficiente
che metta al centro il cittadino e i
suoi bisogni. E’ con questo obiettivo
che lo scorso giugno si sono riuniti i
consigli comunali della Val di Magra.
Ed è sempre con questo spirito, vale
a dire con l’obiettivo di dare risposte
concrete e funzionali alla popolazione che, tempo fa, è nato il distretto socio-sanitario della Val di Magra
che realizza operativamente la scelta
di promuovere l’organizzazione e la
gestione integrata dei servizi sociali
e sanitari sul territorio e che, proprio
perché capace di assicurare l’assistenza primaria attraverso strutture
ambulatoriali e servizi efficienti, deve
essere potenziato anche con il coinvolgimento dei medici di base. Fornire risposte sul territorio ricorrendo
all’ospedale, quale centro di eccellenza, solo in caso di assoluta necessità è
ormai scelta e necessità consolidata:
la sola capace di coniugare risposte
adeguate per il cittadino-utente e al
tempo stesso garantire la funzionalità del sistema sanitario provinciale.
La giornata di confronto fra i consigli
comunali riuniti della Val di Magra e
l’Asl 5 Spezzino è servita proprio a
questo: impegnare l’azienda sanitaria
stessa e la Regione nel redigere piani
operativi puntuali che non tengano
esclusivamente conto dei parametri
economici ma dei bisogni di salute
dei cittadini del territorio. Per questo
l’auspicato tavolo di concertazione
tra il Comitato dei Sindaci, Regione e
Asl dovrà, nell’affrontare i temi legati
al futuro della rete ospedaliera provinciale, garantire risposte pronte ed
efficaci favorendo una forte sinergia
fra distretti socio-sanitari e ospedali
territoriali, così come sarà necessario
potenziare e valorizzare l’ospedale
San Bartolomeo, struttura idonea,
moderna e umanizzata in grado di
contare su professionalità importanti
e attrezzature all’avanguardia.
Il Sindaco, Massimo Caleo

Oltre al Premio Oscar tanti gli appuntamenti dedicati all’antiquariato e alla musica di qualità

Con Benigni Sarzana diventa palcoscenico di grandi eventi
Quasi tutto esaurito per lo spettacolo in programma il 29 luglio allo stadio Miro Luperi

Q

uest’anno Sarzana
lega alla storia le
sue più importanti
manifestazioni estive, alle quali farà da cornice
un calendario fittissimo di iniziative e appuntamenti. Del
resto non poteva non essere
che così, dal momento che la
nostra città da tempo ha unito
indissolubilmente, negli ultimi
anni, le esigenze di uno sviluppo economico e turistico di
qualità alle suggestioni che ci
vengono dalle sue radici, dalla sua cultura, dalle sue tradizioni. Ecco allora la decisione
di ricordare l’ospitalità resa
da Sarzana, settecento anni or
sono, al Sommo Poeta Dante
Alighieri, attraverso il poeta
contemporaneo che, ai giorni
nostri, può a pieno titolo essere considerato come il suo
più grande interprete: Roberto Benigni. Nell’antica piazza
della Calcandola il 6 ottobre
1306, Dante, procuratore del
Marchese Franceschino Malaspina incontrò i rappresentanti del Vescovo-Conte di
Luni per siglare un trattato
di pace di straordinaria
importanza diplomatica
per porre fine al conflitto secolare tra
i vicari dell’Imperatore e del
Papa. Oggi quella intensa pagina
di storia che vide

protagonista l’esule Alighieri
ci consente di avere sul palcoscenico cittadino un personaggio di straordinaria creatività e
bravura come il comico-attore
toscano. L’appuntamento con
“TuttoDante” è per il 29 luglio
allo stadio Miro Luperi (info:
www.orchestramassacarrara.
it) dove Benigni condurrà i sarzanesi lungo un viaggio immaginario che, partendo dall’attualità alla Divina Commedia
e dai momenti di comicità arriva alle suggestioni dantesche,
alle divagazioni politiche e ai
commenti al vetriolo fino ai
momenti di pura poesia che rapiscono e commuovono.
“E’ un evento che rende orgogliosa l’amministrazione comunale confermando Sarzana
quale vetrina di primissimo
rilievo nell’ambito delle manifestazioni estive nazionali affermano il sindaco Massimo
Caleo e l’assessore al turismo
Alessio Cavarra-. Benigni a
Sarzana è un regalo a
una città che ha
saputo crescere
in maniera responsabile sotto
tutti gli aspetti e
ai suoi cittadini,
che coniugando il
loro fiero senso di
appartenenza ad
un carattere solidale e accogliente, ne hanno

sapientemente assecondato lo
sviluppo”.
Evento Benigni a parte Sarzana non mancherà di proporre
un’estate ricca di appuntamenti ed emozioni come solo
manifestazioni di qualità come
il Festival della Mente dedicato alla creatività e la straordinaria musica del Festival
Sconfinando sanno regalare al
pubblico, Non mancherà poi
il tradizionale appuntamento
con l’antiquariato. L’amministrazione intende infatti continuare il rilancio del positivo binomio Sarzana-Antiquariato e,
a tale proposito la tradizionale
Mostra Nazionale dell’Antiquariato, che giunge quest’anno alla sua 28^ edizione, vedrà la partecipazione di oltre
30 espositori selezionati tra i
migliori antiquari nazionali e
sarà, altresì, affiancata da tre
eventi collaterali mirati, da un
lato a valorizzare la storia e le
tradizioni sarzanesi e dall’altro
a sposare il contemporaneo. La
prima è intitolata “Costumes
Parisiens” ed è legata alle origini sarzanesi di Napoleone;
la seconda “Arcipelaghi” è il
titolo della personale di Luciano Massari; la terza dal titolo
“L’Abito del Sacro”, ospitata
al Museo Diocesano, metterà
in mostra i tesori di arte tessile
della cattedrale di Santa Maria Assunta di Sarzana. Come
sempre torna il tradizionale

appuntamento con la Soffitta
nella strada di agosto che attira
ogni anno migliaia di visitatori.
“L’obiettivo che abbiamo perseguito negli ultimi due anni
– spiega Cavarra – è quello di
rilanciare il ruolo di una città,
la nostra, che ha sposato l’antiquariato prima del proliferare
in modo eccessivo di fiere e
mercatini di ogni genere. Abbiamo volutamente puntato
su un livello qualitativo alto
e i risultati cominciano a farsi
concreti. Sarà necessario proseguire su questa strada, con la
pazienza e la determinazione
che ci ha contraddistinto, così
da poter restituire a Sarzana
definitivamente quel ruolo di
primo piano nel panorama
dell’antiquariato nazionale”.
Sarà, insomma, un’estate di
lavoro intenso, che verrà però
premiato da tutti coloro, sarzanesi e non, che decideranno di
scegliere la nostra città quale
mèta privilegiata per trascorrere il loro tempo libero.
“Dice Benigni all’inizio dei
suoi spettacoli – conclude l’assessore al turismo – che se per
un solo momento sentiremo la
bellezza della poesia di Dante,
allora sarà successa una cosa
grande. Siamo convinti che
quest’anno anche a Sarzana
accadrà una cosa grande, rendendo indelebile nei sarzanesi
il ricordo di una serata straordinaria e indimenticabile”.

