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La fisionomia e le sfide
del Terzo Millennio

Feste / La città si accende con tanti mercatini e numerose iniziative in calendario

Quella che
sta per terminare è stata
una legislatura
difficile.
I Comuni e le
Regioni hanno
dovuto e devono misurarsi
con una crisi economica
e sociale che
Il sindaco
Massimo Caleo
risulta essere
la più grande
dopo quella del ‘29. In più, le risorse a disposizione degli Enti Locali
(in particolare gli investimenti in
opere pubbliche e servizi) sono state via via ridotte. Nonostante ciò,
tante sono state le questioni, piccole e grandi che abbiamo affrontato
con coraggio e determinazione per
rispondere ai bisogni di tutti.
Ci siamo impegnati a fondo e, per
quanto sempre sia possibile fare di
più e meglio, penso che questa Amministrazione possa rivendicare alcuni risultati importanti. Nonostante alcune nuove complessità a cui i
Comuni devono far fronte quando
ancora, per affrontarle, non esistono indirizzi e risorse certe da parte
del Governo.
Pensate al tema dell’immigrazione e
dell’integrazione al quale abbiamo
lavorato ricordandoci innanzitutto
che anche noi siamo stati un popolo di migranti e che non sempre siamo stati trattati bene. Per questo abbiamo lavorato affinché tutti coloro
che vengono nella nostra città per
lavorare e costruirsi un futuro possano trovare una giusta accoglienza
e sostegno mentre coloro che qui
pensano di delinquere possano essere isolati e affidati alla Giustizia
con il massimo rigore.
Grazie al Vostro aiuto e alle Vostra
comprensione, cari Concittadini, la
nostra città è riuscita, meglio di altre,
a gestire questioni delicate mettendo
in campo strumenti per contrastare
la crisi economica che ancora oggi
colpisce il nostro Paese.
Dal canto nostro era doveroso salvaguardare gli equilibri di bilancio
senza aumentare le tasse, garantire
i servizi essenziali a partire da quelli per i più deboli e continuare a
promuovere iniziative e manifestazioni a salvaguardia e sviluppo del
tessuto produttivo e occupazionale
(turismo, cultura ecc…). Ciò è stato possibile grazie innanzitutto alla
coesione delle forze politiche che
compongono la maggioranza e che
sempre hanno sostenuto Sindaco e
Giunta e che oggi (segue a pag 4)

risate in piazza con

Capodanno: musica e
Arrivano Giovanni Vernia, Leonardo Manera
Pablo Scarpelli e Luca Koblas

ANCORA un Natale e un Capo- pagnie Reatto, che metteranno in dagli anni ’70, ’80, ’90, fino all’atdanno di festa a Sarzana, grazie scena fiabe tra le più famose, pen- tuale disco-dance italiana.
alle numerose iniziative messe in sate proprio per il pubblico dei più “ Abbiamo voluto predisporre un
campo anche quest’anno dall’Am- piccoli.
ventaglio di iniziative in grado di
ministrazione comunale.
E poi ci sarà la grande e consueta soddisfare le esigenze di diversi
Quasi un mese di eventi iniziati lo festa per il Capodanno 2010 che si tipi di pubblico – spiegano il sindascorso 5 dicembre e pensati per quest’anno si …sdoppia.
co Massimo Caleo e l’assessore al
allietare le feste natalizie della fa- La piazza sarà ancora una volta il turismo Alessio Cavarra – così da
miglie sarzanesi e
set privilegiato per poter garantire occasioni di divernon, offrendo loro
brindare tutti insieme timento gratuito per tutti. In tempi
Al centro
occasioni di svago
all’arrivo del nuovo non facili dal punto di vista econopolivalente
e divertimento graanno. In esclusiva mico, quali quelli che il nostro Patuito.
per Sarzana, piazza ese sta attraversando, ci sentiamo
ballo liscio e canzoni
E allora ecco i traMatteotti diverrà il in dovere di rendere la nostra citanni ’70-’80-‘90
dizionali mercatini
palcoscenico della tà accogliente regalando ai nostri
natalizi, dell’artigiaserata animata dai cittadini, e non solo a loro, quella
nato e le edizioni straordinarie del comici di Zelig Giovanni Vernia, gioia del divertirsi stando insieme
mercato settimanale, che hanno Leonardo Manera, Pablo Scarpelli, e quello spirito solidale tipici del
consentito acquisti originali per Luca Koblas, che saNatale”.
tutte le tasche. Sono tornati poi, ranno accompagna“A Capodanno in
Caleo e Cavarra:
rinnovati nella veste e nei temi, gli ti e intervallati dalla
particolare – conIn tempi difficili
appuntamenti dedicati ai bambi- musica dal vivo degli
clude Cavarra –
occasione per
ni che si sono svolti nei quartieri Inadatti.
proponiamo uno
divertirsi insieme
cittadini, grazie anche alla dispo- L’altro appuntamenspettacolo di grannibilità da parte dei diversi centri to sarà invece presso
de richiamo come
sociali e delle Consulte del nostro il centro Polivalente
Zelig e di assoluta
territorio. Quest’anno, infatti, sono di Piazza Terzi con l’orchestra di esclusiva per Sarzana. Anche in
state proposti diversi spettacoli Frank e La Dolce Vita il cui reper- quest’occasione la nostra città si
teatrali, realizzati dall’associazione torio spazierà dal ballo liscio tradi- confermerà palcoscenico di un
Arteatro Network Italia e Com- zionale alla musica internazionale, grande evento”.

