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Le linee del neo-assessore al bilancio e all’organizzazione di eventi puntano su proposte ed iniziative di qualità limitando i costi

Michelucci: “Sì alla crescita, con oculatezza e attenzione”

Juri Michelucci
Assessore al bilancio, attività
produttive e manifestazione

Essere assessore al bilancio significa far quadrare i conti; avere, tra
le altre, deleghe come il
turismo, le attività produttive e la promozione
degli eventi è quasi un
invito ad allargare i cordoni della borsa. Trovare la sintesi di tutto
non è certo semplice,
soprattutto in tempi di
crisi e crescita limitata.
Ma il neo assessore Juri
Michelucci ha raccolto
la sfida con umiltà “senza drammatizzare ma
dicendo chiaro e tondo a tutti che la parola

d’ordine è risparmio”. “Negli ultimi anni la popolazione sarzanese- dice- grazie ai nuovi insediamenti
è cresciuta di circa 2mila unità. Queste nuove famiglie devono poter contare su servizi efficienti da
parte dell’Amministrazione comunale che a fronte
di nuovi costi non può però più contare su vecchie
entrate come l’Ici. Per questo siamo stati costretti
a far leva sulla Tarsu”. E’deciso l’assessore Michelucci, che riceve martedì, giovedì e sabato (dalle
9,30 alle 11,30) a portare avanti una politica del
rigore e dei tagli agli sprechi, “ma anche- continuagrazie a controlli incrociati fra gli uffici una seria
lotta all’evasione ed elusione fiscale”. Come stanno commercio e turismo? “Entrambi sono legati a
doppio filo tra loro. Il commercio resta un settore
trainante della nostra economia- risponde l’assessore-. Rispetto ad altri territori Sarzana evidentemente continua ad essere appetibile: nei primi mesi
dell’anno a fronte di 15 chiusure c’è stata l’apertura

di 40 nuove attività; addirittura straordinario il dato
dell’afflusso turistico straniero visto che da noi,
contrariamente all’andamento nazionale, continua
l’espansione con il 33 per cento di presenze in più
dal 2008 al 2009. E dal punto di vista degli eventi? “Ricordo che per garantire le manifestazioni in
città, vale a dire continuare a investire sullo sviluppo e sulla crescita, l’Amministrazione conta sugli
sponsor evitando che fanno confluire nelle nostre
iniziative importanti risorse. Per quanto ci riguarda
tutte le manifestazioni sono state invitate a presentare budget ridotto rispetto agli anni passati ma al
tempo stesso spronate a garantire la qualità delle
proposte alla quale sono abituati i nostri cittadini
e i nostri turisti. E le proposte sono arrivate (vedi
calendario a pagina 6-7) e per questo sono certo
che anche l’estate 2010 sarà un nuovo, importante
successo di pubblico, di immagine e di ritorno economico per la nostra città”.

Il nuovo assessore Giovanni Vasoli sta incontrando tutte le società sportive. Impegno e attenzione alle politiche dell’immigrazione

«Serve una Carta etica coinvolgendo anche la scuola»

Giovanni Vasoli
Assessore allo sport e alle
politiche giovanili

«Ho tante di quelle deleghe che quasi
faccio fatica a ricordarle...”. Così il neoassessore allo sport,
alle politiche giovanili,
efficienza
macchina
comunale, Urp, ufficio
anagrafe e immigrazione, Giovanni Vasoli
(Idv). Dopo aver incontrato le società sportive
ha già dato il via alla
riattivazione della Consulta dello sport “quale
strumento di coordinamento e stimolo- dice-

per mettere a sistema il mondo sportivo cittadino e
sfruttare appieno tutte le potenzialità del territorio,
dando pari dignità e opportunità a tutti gli sport”.
Vasoli sottolinea il collegamento diretto tra sport,
scuola, educazione e società. Ecco che una “ Carta Etica” che metta nero su bianco “perché è bene
tornare a ripeterlo ai più giovani” il valore dello
sport, la sua capacità di aggregazione e la sua importanza nella formazione della società diventa
obiettivo primario. “Lavorerò alla realizzazione
di una carta etica dello sport, in cui certi valori
vengano messi al primo posto, come il fair-play e
la crescita dei giovani. Ora si tende a inseguire il
risultato».
E per quanto riguarda le politiche dell’immigrazione? “Punto primo: chi delinque va punito, a
qualsiasi latitudine- dice, secco, l’assessore-. Detto

questo è mia intenzione proseguire il lavoro del
mio predecessore riguardo l’integrazione degli immigrati. Non vanno isolati ma coinvolti nelle attività sociali, anche magari spiegando regole cui non
sono abituati. Non mi piace invece vedere attribuire agli immigrati atti vandalici commessi invece da
balordi di casa nostra». Vasoli si dice attento anche alla questione dell’illuminazione del «Luperi»
(«è nel programma, una priorità, bisogna trovare i
fondi») e sulla «grande professionalità dell’ufficio
anagrafe. Stiamo studiando una convenzione con
banche e enti per sfruttare al massimo la novità
della posta elettronica certificata».
L’assessore Giovanni Vasoli riceve nel suo ufficio
al primo piano in Comune il lunedì e giovedì dalle
10,30 alle 12,30; per appuntamenti 0187- 614318
o 614300.

