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Fra gli obiettivi del vice-sindaco Roberto Bottiglioni portare avanti i progetti iniziati

Progetto Botta, PUC e Marinella
Urbanistica
e
personale.
Sono
queste le deleghe
dell’assessore Roberto
Bottiglioni.
Sfide importanti alle
quale l’avvocato che
ricopre anche la carica di vice-sindaco
è ormai abituato.
Non fosse altro perché dietro ai formalismi si nascondono
questioni importanti
come la redazione
Roberto Bottiglioni
del PUC (piano urvice-sindaco ed assessore
all’urbanistica
banistico comunale), il progetto Botta
e quello di Marinella. Eppure Bottiglioni, forte
del lavoro svolto nella scorsa legislatura, non
si lascia scoraggiare dalla complessità delle
questioni sul tappeto. “Intanto –dice- punto
molto sul coinvolgimento e sulla partecipazione dei cittadini che come amministrazione
ascolteremo prima di prendere decisioni”.
Partiamo dal PUC: «L’obiettivo del Piano urbanistico comunale -continua- è il riuso e la
riqualificazione dell’esistente: basta consumo
del territorio.
Credo che sia questa la strada giusta da seguire. Con il Puc opereremo proprio in questo
senso prevedendo prima una fase di analisi del territorio per poi arrivare alla sintesi e
all’interpretazione dei dati raccolti dagli uffici
condividendoli con la città”.
E il progetto Botta? “La città- ha continuato
Bottiglioni- ha compreso, per quanto complesso il progetto e il suo iter. I cittadini sanno che non ci sono stati aumenti di volume

e superfici rispetto al Piano del 2000. In più
il nuovo progetto offre due opportunità importanti: la riduzione dei soggetti attuatori e
la nascita del centro intermodale garantendo
il recupero di un’area degradata. Una trasformazione vera per quella parte della città che
avrà un’importante piazza coperta. Qui sorgeranno anche 206 appartamenti, spazi per
insediamenti commerciali e uffici pubblici
come Urp, anagrafe, collocamento vigili urbani e forse sposteremo anche la polizia di stato
che si trova in un nostro stabile”.
Ad oggi la fase progettuale, molto ben
avviata,dovrebbe vedere completato il proprio iter entro la fine dell’anno. Poi per tutta
la parte pubblica scatterà la gara.
Veniamo a Marinella dove Sarzana si gioca
l’importante carta del turismo. “ In questo
caso- conclude l’assessore all’urbanistica- ci
aspettiamo che la variante di parco venga approvata in sede di consiglio regionale il più
presto possibile poi toccherà ai privati presentare i progetti.
Penso che sia giunto il momento di cominciare a parlare di PUD (Piano utilizzazione demaniale) pensando anche alla creazione di un
consorzio di enti pubblici e privati che affronti
in modo organico la questione del dragaggio
del fiume e il ripascimento del litorale marino.
Interventi mirati e programmati infatti garantiscono la sicurezza del Magra e al tempo stesso consentono di rialimentare il nostro litorale utilizzando materiale rispettoso del nostro
ambiente con un periodicità (per gli studiosi
dovrebbe essere ogni 2 anni) che andrebbe
anche a ridurre i costi”.
L’assessore riceve i cittadini su appuntamento
(tel. 0187 614271) ogni mercoledì e venerdì
dalle 11.30 alle 13.

All’assessorato più “delicato” è stata riconfermata Rosanna Pittiglio

Sussidiarietà e assistenzialismo,
le due facce dei servizi sociali
“Negli ultimi anni
la realtà che si riferisce ai servizi sociali è
così cambiata che è
necessario rimodulare un sistema nuovo
e diverso per dare
risposte adeguate ai
nuovi bisogni coniugando sussidiarietà e
assistenzialismo”. E’
al suo secondo mandato sulla poltrona di
uno degli assessorati
più “delicati” del CoRossana Pittiglio
mune ma Rosanna
Assessore ai servizi sociali
Pittiglio ha le idee
chiare. Per lei riuscire a pensare e organizzare “risposte mirate” ai bisogni più disparati
che, quotidianamente, si affacciano nel suo ufficio è un chiodo fisso. “Creare una rete- insistemettere a sistema tutte le forze sul campo per
dare la giusta attenzione e la corretta risposta a
bambini, giovani, anziani, famiglie, disabili e a
tutte quelle persone che, per un motivo o per
l’altro vivono un periodo più o meno lungo di
disagio e difficoltà è per noi obiettivo prioritario”. E che il “settore” sia fra quelli più complessi e difficili lo testimonia il fatto che oggi nella
nostra città sono circa 300 le famiglie che “ufficialmente” vivono senza i mezzi necessari, ma

chissà quanti si nascondono, chissà quanti altri
non pensano nemmeno di chiedere aiuto. Ha
le idee chiare l’unica donna della nuova Giunta
Caleo. “Oggi non basta più – continua- dare il
buono pasto, bisogna fare di più facendo però i
conti con un bilancio sempre più risicato stretto
però fra i mancati trasferimenti del Governo e
l’azzeramento dell’Ici per la prima casa”.
Sarzana, da sempre, destina gran parte delle sue
risorse proprio ai servizi sociali. «La coperta è
corta ma dobbiamo cercare di soddisfare le richieste di tutti anche di coloro che si rivolgono
ai servizi “per congelare il mutuo, perché non
ce la fanno a pagare le rate”. E la difficoltà economica porta spesso a problemi in famiglia con
ricadute pesantissime per i figli visto che stanno
aumentando le richieste di aiuto anche da parte
del tribunale dei minori.
“E i bisogni della scuola? – conclude l’assessore- ne vogliamo parlare? Se i tagli del Governo
proseguiranno con questa drasticità il Comune
di Sarzana già dal prossimo anno scolastico non
sarà più in grado di sopperire alla mancanza degli insegnanti di sostegno (ne sono stati tagliati
ben 100) nelle scuole cittadine». Rosanna Pittiglio riceve nel suo ufficio ai servizi sociali (sotto
la sede della Pubblica Assistenza) il lunedì dalle
9 alle 12, il giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle
17 (tel. 0187-614.509).
Per prendere un appuntamento è necessario telefonare al numero 0187/614.506, tutti i giorni
dalle 9 alle 10.

