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Il Comune punta sulla …casa

Edilizia convezionata ed affitti agevolati. Consegnati 104 alloggi

La casa sogno e al tempo stesso incubo per molte,
troppe famiglie. Soprattutto per le coppie giovani spesso costrette a fare i conti con lavori precari e proposte
di mercato troppo al di sopra delle loro possibilità. In
più la grave crisi economica che ha ulteriormente aggravato un quadro di per sé complesso e difficile. Anche a Sarzana. Da noi, si sa, in molti vorrebbero venire
a vivere ma non sempre il desiderio si trasforma in realtà. Per questo, per calmierare il mercato immobiliare
e consentire a tante giovani famiglie di iniziare il loro
percorso di vita nel nostro comune l’Amministrazione
comunale, da anni, è impegnata in una politica che
casa che ha messo in atto tutti gli strumenti possibili:
dall’edilizia convenzionata, al canone moderato, alle
case popolari ecc… E così in attesa di veder realizzata
la parte destinata all’edilizia agevolata prevista anche
nel Progetto Botta i “numeri” degli interventi realizzati
negli ultimi due anni sul territorio testimoniano l’impegno dell’Amministrazione “lo sforzo infaticabile ed
incessante portato avanti in questo delicatissimo setto-

re che- come spiega l’assessore all’urbanistica Roberto
Bottiglioni- dovrà continuare ad essere infaticabile ed
incessante”. Con riferimento alle abitazioni già ultimate e consegnate, infatti ricordiamo: 30 alloggi ad
edilizia sovvenzionata a S.Lazzaro/ Nerchia (canone
moderato concordato); 40 alloggi ad edilizia convenzionata a S.Lazzaro Nerchia (venduti come 1° casa a
prezzo concordato); 14 alloggi ad edilizia residenziale
pubblica a Sarzanello (case popolari in affitto); 20 alloggi ad edilizia convenzionata a Sarzanello. Le abitazioni in corso di realizzazione sono: a Marinella 13 alloggi ad edilizia residenziale pubblica nell’ambito del
programma regionale di social housing e 6 alloggi ad
edilizia convenzionata. Infine, per i progetti che hanno interamente compiuto il loro iter amministrativo o
sono prossimi ad ultimarlo,evidenziamo: 33 alloggi ad
edilizia sovvenzionata in Via Muccini; 70 alloggi ad
edilizia convenzionata in Via Muccini; 50 alloggi ad
edilizia convenzionata in loc. Olmo; 12 alloggi ad edilizia sovvenzionata a Nerchia

Assessore Cozzani
Giardini stazione:
via al recupero

Federica Cozzani, neo-assessore del Comune di Sarzana è entrata a far parte della Giunta a settembre, sostituendo Luca Piccioli e
rilevandone la delega ai lavori pubblici.
Da allora si è impegnata nella risoluzione di
piccoli/grandi criticità che lei stessa ha rilevato sul territorio. “In particolare- spiega- mi è
sembrato importante partire da un puntuale
ed incisivo intervento nell’area dei giardini
prospicienti la stazione ferroviaria. La frequentazione dell’area da parte di balordi ha fatto sì
che i cittadini non potessero più usufruire dei
giardini storici.
Quindi abbiamo deciso di installare sistemi di
video sorveglianza collegati con la centrale
della polizia municipale e a breve daremo il
via al “Mercato del contadino” che, due giorni a settimana, ne occuperà i vialetti. E’ in
programma anche il recupero della fontana”.
Il neo assessore sta lavorando anche alla realizzazione di alcune “isole ecologiche” che
verranno sparse nel territorio e posizionate in
prossimità delle macro-aree di raccolta dei rifiuti. “Verranno realizzate-conclude Cozzanidelle piattaforme di cemento pigmentato con
colore in polvere di una tonalità simile alla terra e verranno circoscritte da un perimetro rigido sul quale faremo arrampicare del verde”.
Intanto nei quartieri oltre alla manutenzione
ordinaria sono stati realizzati attraversamenti
pedonali rialzati per la sicurezza dei pedoni.

Una piazza dedicata
a Fabrizio De André
Omaggio della città al cantautore genovese
IL 24 ottobre scorso Sarzana ha intitolato la
piazzetta di fronte alla biblioteca a Fabrizio De
Andrè. Musicisti, pittori, fumettisti, attori, allievi
delle scuole di danza e di circo, hanno festeggiato l’intitolazione della piazza con un lunghissimo
concerto-spettacolo, iniziato nel primo pomeriggio e concluso a notte. Decine di artisti sarzanesi,
fra cui molte giovanissime band, si sono alternati
sul palco, hanno cantato i brani più famosi del
«loro» Faber in un commosso omaggio al cantautore genovese, mentre pittori e disegnatori hanno
creato «en plein air» tele ispirate alle sue canzoni.
Alla cerimonia era presente oltre al sindaco Massimo Caleo e numerose altre autorità anche Dori
Grezzi (nella foto). Un grande successo anche per
l’Arci Uisp Valdimagra che ha lavorato molto per
dedicare la piazza all’amatissimo cantautore genovese. Applausi per tutti gli artisti, saliti sul palco sotto la direzione artistica di Alessio Ambrosi
e le riprese video di Aldo Guastini. Ecco i loro
nomi: Alessandro Picci, Andrea Giannoni, Enrico
Gastardelli, allievi dell’Accademia Bianchi diretti
da Erminia Meroni, Fabio Gianardi, Igor Gianardi,
Music Store Ensemble, La Voce Academy Quartet,
Mystic Garden, Artecanto Ensemble e Antithesy
dell’associazione La Crociata, Mauro Avanzini,
Cristina Alioto, Silvia Fazzi, Andrea Imparato, Cristiano Angelini, Matteo Nahum, Mauro Manicardi,
Maurizio Cavalli, Claudio Farina, Betty Verri, Ivano Grasselli, Silvio Rosi, Cristina Benefico, Anacleto Orlandi, Livio Bernardini, Giampietro Lupi,
Alessio Ambrosi, Antonio Lombardi. Interventi e
performances di Mauro Macario, Sergio Algozzi-

no, Toni Garbini e associazione teatrale Ocra, Luigi Camilli, i ragazzi di «Facciamo circo» diretti da
Alina Lombardo, studenti del liceo Parentucelli,
Centro Studio Danza diretto da Susanna Toniolo,
Alessia Pugliese, associazione culturale La Calandriniana, associazione culturale Armadillo Club.

