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La sfida comune
Purtroppo restano
pochi
dubbi, la crisi che stiamo
attraversando
sarà pesante e
di non breve
durata. Disoccupazione
e
contrazione dei
redditi familiari
sono giunti ad
Il sindaco
un punto tale
Massimo Caleo
che richiedono interventi e
provvedimenti straordinari.
Fino ad oggi la strategia dei Governi è stata la stessa: far finanziare ai
contribuenti di dopodomani i debiti
di ieri e di oggi. Da ultimo è stata
inaugurata la stagione dei tagli che
deprimerà ulteriormente i consumi e quindi l’economia. Una simile
strategia non regge. Come Comuni
abbiamo posto l’esigenza di attivare piani straordinari e di immediata
spendibilità a sostegno dell’occupazione e del lavoro consentendo agli
Enti Locali di promuovere piani finalizzati di opere pubbliche (scuole,
viabilità ed ambiente).
Non abbiamo avuto risposta da parte del Governo che continua a far
propaganda di federalismo ma strangola i Comuni. Privi di strumenti amministrativi rapidi ed efficaci, umiliati nella nostra “autonomia locale”
da norme complesse e lungaggini
burocratiche e dalla costante insufficienza di risorse economiche ai Sindaci non resta che chiedere a voce
alta che venga riconosciuto il ruolo
istituzionale di livello costituzionale
che la Legge loro affida.
Messaggi costanti ai cittadini che
associano i Comuni al concetto di
spreco di denaro pubblico umiliano
l’impegno degli enti locali e il lavoro svolto fino ad oggi per ripianare il
debito pubblico. Il nuovo, ulteriore
taglio ai trasferimenti ai Comuni avrà
inevitabili ricadute sull’applicazione
del federalismo fiscale e così come
ripercussioni sui servizi ai cittadini e
alle imprese. A rischio c’è la qualità
dei servizi erogati in particolare per
l’assistenza sociale!
Sarebbe stato forse meglio anziché
improvvisare tagli e cancellazioni
prive di ogni criterio presentarsi al
Paese con maggior decisione, prevedendo innanzitutto la riorganizzazione del sistema istituzionale,
riducendo il numero di senatori e
deputati, cancellando enti inutili, riaccorpando competenze e funzioni;
e poi una vera riforma economica e
fiscale andando a cercare le risorse
(segue a pag 3)

Ridotti i budget di tutte le iniziative all’insegna del rigore e del risparmio

Morgan e Arturo Brachetti
le stelle dell’estate 2010

L’Amministrazione punta sulle manifestazioni “storiche”. Calendario ricco di appuntamenti

IN tempi di sacrifici, con il bilancio
comunale messo a dura prova dalle
continue riduzioni dei trasferimenti statali e in cui la scelta/necessità
di garantire i servizi ai cittadini e
tutelare le fasce più deboli e svantaggiate della popolazione è sempre
più pressante, la parola d’ordine è
rigore. Rigore economico ma soprattutto nelle scelte. Il nuovo corso
della legislatura 2005-2010 passa da
qui: dai tagli alla spesa, alla rinuncia
all’aumento delle indennità da parte
degli amministratori per approdare
ad un calendario estivo che, anche
quest’anno, in nulla, ha rinunciato
alla qualità delle proposte sopperendo alla carenza di disponibilità
economiche con sponsorizzazioni,
creatività e, se vogliamo, con la capacità di gettare il cuore oltre l’ostacolo.
“E’ nostro dovere- ha più volte sottolineato il sindaco Massimo Caleo
che in questo si vede affiancato
dall’assessore al bilancio e alla promozione di eventi, Juri Micheluccigestire un periodo tanto difficile con
la massima attenzione senza però
rinunciare a stimolare l’economia
cittadina”. Come? “Continuando a
credere nella cultura quale volano
per l’economia del nostro territorio,

gestendo con oculatezza le risorse
a nostra disposizione, individuando
percorsi e vie d’uscita alla crisi che
mantengano in moto la macchina
della crescita e dello sviluppo”, ribadisce il primo cittadino.
Così si spiega perché, l’estate sarzanese 2010, pur in mezzo a mille
difficoltà e con qualche inevitabile
taglio, riuscirà ad essere all’altezza
della proposta culturale/turistica alla
quale ormai da anni sono abituati
i cittadini e i turisti. E se il concetto di qualità resta il “faro” al quale
guarda l’offerta complessiva, l’Amministrazione comunale ha scelto di
puntare sulle manifestazioni “storiche” che ricomprendono importanti appuntamenti musicali (Acoustic
Guitar Meeting, Spiros Argiris, Sarzana Sconfinando Festival, Suona
Garibaldi, Festival Musica & Fiaba
ecc…), l’antiquariato (Mostra Nazionale dell’Antiquariato e Soffitta
nella Strada) l’arte (Calandriniana)
e la cultura (Festival della Mente),
l’ambiente (Sarzana EnergiExpo). E
allora anticipiamo alcuni dei grandi
nomi che accenderanno l’estate della nostra città. Primo fra tutti quello
di Arturo Brachetti (nella foto), il più
grande trasformista ed illusionista al
mondo che con il suo “Bracchetti

&friends” sarà protagonista di una
serata magica e surreale il 2 agosto in piazza Matteotti. L’artista non
sarà solo sul palco, ma verrà affiancato dai più grandi performer visuali
al mondo. Una serata tra i ricordi
e la fantasia che Arturo condivide
con il suo pubblico. In scena con
lui ci saranno tra gli altri i Golden
Powers (coppia di atleti ungheresi
provenienti dal Cinque du Soleil),
Otto Wessely (il mago pazzo che si
esibisce al Crazy Horse di Parigi) e
Kevin James (illusionista americano
di Las Vegas). “The Music of Stan
Keton” è invece il titolo dello spettacolo jazz, prima mondiale, che vedrà protagonista il talento del Sax
Francesco Cafiso e Andrea Toffaelli
con la Massimo Nunzi –Jazz Istruzioni per l’uso-Orchestra (16 luglio).
Tra gli appuntamenti di maggior rilievo lo spettacolo realizzato ad hoc
per Sconfinando da Morgan & Ensemble Sinfonia Orchestra (9 luglio)
che ha già suscitato l’entusiasmo dei
tanti fans del genio creativo di Morgan le cui intuizioni hanno portato
alla scoperta delle voci giovanili più
significative della recente musica
italiana. Morgan soggiornerà nella
nostra città per una settimana per le
ultime prove dello spettacolo.

