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Una città solidale
L’appello, seguito da una serie di incontri e
contatti è stato
lanciato dall’Amministrazione
comunale a marzo. Da allora le
risposte giunte
all’Amministrazione comunale
Il sindaco
Massimo Caleo
sono state tante
e importanti. Al
di là dell’impegno economico che, ogni
singolo gesto, ha significato. Davvero in
molti si sono sentiti chiamati in causa,
quasi avvertissero “l’obbligo” di impegnarsi per dare un aiuto concreto al sostegno della comunità alla quale sentono di appartenere e si sentono legati. Ed
ecco prima la donazione degli impianti
di allarme nelle scuole di Bradia e Marinella da parte di ANCE e Marinella
SPA; poi l’intervento al Centro Sociale
Barontini, dove l’associazione si è fatta
carico delle spese necessarie per eliminare l’umidità sul perimetro esterno
dell’edificio ripristinando l’intonaco su
tutta la base dell’edificio e sulla scala
che porta alla saletta riunioni; quindi i
10mila euro donati ai servizi sociali da
un cittadino modello per l’acquisto di
un’auto destinata alle assistenti sociali
per i trasporti di minori e per l’espletamento delle loro funzioni sul territorio; e
ancora, grazie alla Consulta dello Sport,
sono state acquistate 600 risme di carta
ed altro materiale che è stato distribuito
alle scuole sarzanesi. Solo pochi giorni
fa il titolare di una ditta sarzanese si è
fatto carico di risistemare due tratti del
muro di piazza Zappa in parte distrutti
da incidenti stradali per un costo complessivo di circa 5 mila euro. In altre parole dallo sport, agli enti, alle aziende,
ai privati, sono tanti i sarzanesi che si
sono sentiti in dovere di esplicitare il
loro essere solidali con la comunità. E
quando non hanno potuto mettere a
disposizione impegni economici hanno
comunque dato il loro contributo mettendo a disposizione un po’ del loro
tempo. In mezzo a mille problemi e
difficoltà, questi gesti, sono quelli che
aiutano chi è chiamato ad amministrare la città riuscendo a non farlo sentire
solo. Sarzana è una città che sempre,
in tantissime occasioni, si è dimostrata
solidale e generosa. Continuiamo dunque insieme sulla strada intrapresa e insieme rafforziamo il “Patto per unire la
nostra Comunità”. Grazie a tutti.
Massimo Caleo, Sindaco

Jovanotti e non solo

Ventennale per “Sconfinando Sarzana Festival” l’osservatorio musicale tra jazz e world music

nella grande estate sarzanese

Concerti, danza, incontri letterari con giornalisti e poeti, mostre, mercatini, spettacoli

E’ AI NASTRI di partenza la grande
estate sarzanese che, come di consueto, propone un ricchissimo calendario di eventi e manifestazioni che,
ancora una volta fanno di Sarzana
indiscussa protagonista del panorama culturale, artistico e musicale del
nostro territorio.
Tra serate di grande musica, incontri
letterari, mostre, mercatini di varia
natura, concerti e spettacoli, alcuni
dei quali pietre miliari della promozione turistica cittadina, ce ne sarà
veramente per soddisfare tutti i gusti
e le esigenze di un pubblico quanto
mai variegato. Una ricetta ben rodata e vincente che farà si che ogni
appuntamento possa diventare una
ghiotta occasione per turisti e non
per godere delle bellezze della città,
per scoprirne angoli spesso nascosti
e inediti, per assaporarne la storia e
le tradizioni.
“Il calendario di quest’anno - spiega
l’assessore al turismo Juri Michelucci
- è saldamente ancorato alle tradizio-

nali manifestazioni il cui successo si
è consolidato e cresciuto nel corso
degli ultimi anni e che costituiscono,
pertanto, una garanzia di buona riuscita e di grande richiamo. Abbiamo
scelto artisti di calibro internazionale
e molto amati dal pubblico e il fatto
di continuare a portare in città nomi
di tale importanza è sintomatico di
come Sarzana venga considerata una
méta all’altezza di un panorama musicale e artistico di altissimo livello.
Non era scontato, in tempi di ristrettezze economiche per gli enti locali,
riuscire anche quest’estate a proporre
un programma di così alto valore, ma
i nostri sforzi in tal senso, forti comunque del supporto determinante
degli sponsors che vogliono legare il
loro nome all’offerta turistico-culturale di Sarzana, ai quali va il plauso
di tutta l’amministrazione comunale,
hanno prodotto i frutti sperati. La nostra convinzione continua ad essere
la medesima, ovvero che investire in
manifestazioni ed eventi di qualità,

contribuisce fattivamente ad affermare il profilo storico e culturale di Sarzana oltre i confini del proprio territorio. Spero - conclude Michelucci
- che possa essere un’estate all’insegna del divertimento, dello svago e
dell’approfondimento per tutti coloro, spero molti, che sceglieranno di
partecipare alle nostre iniziative”. Ed
ecco che dopo il successo appena
rinnovato da eventi di qualità come
Acoustic Guitar, I Libri in Strada e il
concorso internazionale per giovani
cantati lirici del Premio Spiros Argiris ecco che è in pieno svolgimento
Sconfinando Sarzana Festival, a cui
seguirà a grande kermesse dell’antiquariato con la Soffitta nella Strada e
la Mostra Nazionale dell’Antiquariato
fino al Festival della Mente con tutti
gli appuntamenti dedicati alla creatività. Subito dopo poi sarà la volta dell’atteso Festival Napoleon che
poterà le armate e non solo dell’imperatore francesce in giro per a città
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