Casa della Salute
arrivano i soldi
Oltre 4,5 milioni di euro per ristrutturare il vecchio
ospedale. Caleo: una serie di servizi tornerà in centro.

LA NOTIZIA è giunta dalla Regione al direttore
Conzi il quale ne ha dato pronta comunicazione al
Sindaco di Sarzana: il Ministero della Salute , direzione generale della programmazione sanitaria, ha
dato l’ok al finanziamento per la ristrutturazione e
messa a norma del vecchio ospedale di Sarzana per
un importo complessivo di 3milioni e 334 mila euro.
La restante parte di finanziamento 1 milione e 300
mila euro sarà messa a disposizione dalla ASL n° 5.
Come noto il finanziamento servirà per la realizzazione della “Casa della Salute” vale a dire della struttura dove troverà spazio una serie di servizi tra cui
tutte le attività consultoriali, gli ambulatori specialistici, la neuropsichiatria infantile, l’igiene pubblica,
la protesica e disabili, cure primarie, centro prelievi, gli ambulatori infermieristici per cure domiciliari,
due o tre spazi per i medici di medicina generale e
tutti i servizi sociali del comune di Sarzana. Soddisfatto il sindaco Caleo che sottolinea “l’importanza
del progetto che ha quale obiettivo primario quello
di riportare in centro servizi sanitari territoriali frequentati da migliaia di persone. Ma anche quello di
recuperare architettonicamente un edificio storico
della città e riconsegnarlo dopo anni di incuria al
suo antico splendore”. Ora non resta che procedere
alla gara e all’affidamento dei lavori.

Atteso lo sblocco dei fondi dalla Regione
per terminare i lavori del teatro cittadino
(SEGUE DALLA PRIMA)

Il primo cittadino lo aveva detto chiaramente
lo scorso settembre durante l’anteprima per la
riapertura degli Impavidi quando ha mostrato i
lavori eseguiti da tecnici e professionisti, vale a
dire la messa a norma di tutti gli impianti, il recupero del «foyer», i bagni ristrutturati e alcuni
attrezzati per i disabili, le luci comandate elettronicamente come nei teatri moderni. In attesa
aveva sottolineato che “quei 2,5 milioni di Fondi
per le Aree Sottoutilizzate (Fas) ancora bloccati
in Regione vengano messi a disposizione quanto
prima per terminare il restauro del teatro- fra gli
interventi sono previsti la torre scenica, i camerini, sale di ingresso e la facciata posteriore- che
riconsegneranno il luogo per eccellenza della
cultura alla città”.

“Non appena arriveranno i fondi- ha detto Caleo- sarà bandita la gara e gli Impavidi chiuderanno ancora, ma questa volta sarà l’ultima
perché poi torneranno a riaprire definitivamente
le porte alla cultura e alla città”. Nel frattempo
-come detto- i sarzanesi e non solo potranno godersi la stagione teatrale 2010-2010 organizzata sotto la direzione artistica della responsabile
dell’ufficio cultura del Comune Carmen Bertacchi. Gli spettacoli inizieranno alle ore 21. Info
e prenotazioni allo 0187/620419-0585/811014.
Biglietti: platea e palchi centrali 18 euro; palchi
laterali 15. Abbonamento 5 spettacoli platea e
palchi centrali 70euro, palchi laterali 60euro: a
tutti devono essere aggiunti i costi di prevendita
presso lo Iat di piazza San Giorgio, il teatro civico della Spezia, La Cabana Viaggi di Carrara e
Versilia Vacanze a Lido di Camaiore.
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