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150 anni dopo
Nel 2011 l’Italia unita festeggia i suoi 150
anni. Sarzana
parteciperà alle
celebrazioni
della fondazione dello Stato
nazionale, per
mezzo di gesti
simbolici
ed
Il sindaco
Massimo Caleo
iniziative concrete ma soprattutto attraverso il coinvolgimento di
tutti i cittadini. All’inizio di un anno
così importante come il 2011 risulta spontaneo il raffronto tra quanto accadeva un secolo e mezzo fa
e la realtà attuale, tra il momento
in cui si andava costruendo lo Stato nazionale (e, seppure con alterne vicende, si sviluppava non solo
l’economia ma anche la rete sociale
dell’Italia moderna) e la situazione
di oggi. Gli economisti ipotizzano,
ma con molta cautela, che è in via
di superamento la fase più acuta
della crisi economica che ha colpito
non solo l’Italia ma in generale tutto
l’occidente industrializzato; tuttavia
gli effetti della crisi, purtroppo acuiti da risposte non sempre efficaci e
tempestive da parte del Governo, si
stanno avvertendo e si avvertiranno
soprattutto durante il 2011. Come
noto, ad inizio d’anno è il momento per l’Amministrazione cittadina
di elaborare il bilancio di previsione: ebbene, quello del 2011 dovrà
necessariamente contenere scelte
dolorose, dato che con il calo dei
trasferimenti statali diminuiscono di
molto le risorse a disposizione degli
Enti locali. In questa situazione ritengo che per affrontare i problemi che
abbiamo di fronte sia di importanza
fondamentale riscoprire il valore della solidarietà e della coesione sociale, attraverso l’impegno dei singoli e
dei gruppi; da parte sua l’Amministrazione dovrà ovviamente assicurare il massimo impegno affinché le
scelte siano il più possibile condivise, attraverso un dialogo costruttivo
che coinvolga tutti. La sola via percorribile pare infatti essere quella del
confronto con la città in modo tale
che, dall’ascolto delle proposte, i tagli,
inevitabili, possano essere compensati da una pianificazione ragionata
tenendo conto dell’apporto fondamentale delle associazioni, del volontariato e di quanti, (SEGUE A PAG 3)

L’invito del sindaco per il 17 marzo Festa dell’Unità Nazionale

“Esponiamo il Tricolore”

In programma varie iniziative per raccogliere l’invito del Presidente della Repubblica Napolitano

NEL 2011 l’Italia unita festeggia
i suoi 150 anni. Le celebrazioni
della fondazione dello Stato nazionale, aperte il 5 maggio 2010
dal Presidente della Repubblica
dallo scoglio di Quarto, dove nel
1860 partì la spedizione dei Mille,
avranno il loro culmine il prossimo
17 marzo.
E per il 17 marzo, giornata che ricorda la proclamazione dell’Unità
nazionale, il Sindaco invita tutti i
sarzanesi ad esporre alle finestre
bandiere tricolori (eventualmente
anche quella che i lettori troveranno come inserto di questo numero
di Sarzana Notizie), quale gesto di
elevato valore simbolico. Per quella giornata si prevedono anche
un’orazione ufficiale in Sala del
Consiglio Comunale, alzabandiera
ed ammainabandiera (rispettivamente il mattino ed in prossimità
del tramonto) in Piazza Matteotti,
grazie alla collaborazione delle
autorità militari del territorio. Più
in generale il Comune di Sarzana, raccogliendo l’invito del Pre-

sidente della Repubblica Giorgio
Napolitano, il quale ha indicato
l’anniversario come “l’occasione
per determinare un clima nuovo
nel rapporto tra le diverse realtà del paese…sola garanzia per
il nostro comune futuro”, si propone di realizzare nel corso del
2011, nell’ambito delle iniziative
coordinate dalla Provincia e dalla
Prefettura, una serie di attività che
possano coniugare validità storicoscientifica e capacità di coinvolgimento dell’intera cittadinanza.
Nell’ottica di una speciale attenzione alle generazioni più giovani,
il comitato per “Sarzana nel Risorgimento”, presieduto dal sindaco
Massimo Caleo e composto da
Riccardo Barotti, Andrea Cargiolli,
Emilio Doni, Giuseppe Meneghini,
Stefano Milano e dall’on. Nerio
Nesi, presidente della Fondazione
Cavour di Santena, nella programmazione delle diverse iniziative
cercherà di coinvolgere particolarmente gli studenti delle scuole
sarzanesi (che per l’occasione sa-

ranno anche dotate di nuove bandiere). Dopo il 17 marzo, un altro
momento chiave si avrà nel mese di
maggio, con le iniziative connesse
al ricordo di Pasquale Berghini:
il ritratto marmoreo del patriota
sarzanese, attualmente collocato
nell’atrio del Palazzo comunale,
sarà collocato all’interno del Teatro degli Impavidi (che fu uno dei
luoghi fondamentali per il nostro
movimento risorgimentale); sarà
inoltre apposta una targa a ricordo
della presenza di Vincenzo Gioberti, che a Sarzana fu ospite appunto del patriota sarzanese (vedi
box a pag.3) A giugno, preparato
da una serie di percorsi a carattere
divulgativo a cura di studiosi locali nei ‘luoghi della memoria’ della
città (percorsi destinati a proseguire nelle scuole nel corso dell’autunno), si svolgerà un incontro di
approfondimento, rivolto principalmente agli studenti dell’ultimo
anno degli Istituti scolastici cittadini, con la partecipazione di storici
ed esperti.
(SEGUE A PAG. 3)

