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Partita la pavimentazione di via Landinelli
Prevista la ricollocazione dei parcheggi
L’assessore Baudone: avanti con la “fase due” del Piano della Sosta
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A MAGGIO è partita la pavimentazione di via Landinelli ancora ricoperta da asfalto. Una volta terminati i lavori anche questa importante strada potrà
finalmente integrarsi con le altre vie limitrofe del
centro storico. L’intervento, del valore complessivo
di circa 470mila euro, è realizzato in parte a scomputo di oneri di urbanizzazione e in parte attraverso la vendita dell’uso pubblico per l’utilizzo dei
parcheggi sotterranei della Vetraia. Tali parcheggi
infatti saranno da realizzarsi all’interno del grande
parcheggio pubblico di via Muccini.
“La prima fase dei lavori – spiega l’assessore ai lavori pubblici Massimo Baudone – proseguirà per
quasi tutto il mese di luglio, per poi riprendere subito dopo il termine del Festival della Mente. Abbiamo concordato questa tempistica per evitare disagi,
nel momento clou delle manifestazioni estive e per
garantire l’esecuzione dei lavori nella stagione metereologicamente più consona. Abbiamo cercato di
limitare il più possibile i problemi derivanti dal cantiere, tuttavia, credo che l’importanza di quest’opera sia sicuramente maggiore delle problematiche
temporanee che la sua realizzazione può comportare”. La pavimentazione verrà realizzata attraverso
l’utilizzo della pietra lavica. “La scelta – continua
l’assessore - è ricaduta su questo materiale per le sue
caratteristiche di resistenza alla compressione, così
da garantirne la durata e abbatterne i costi di manutenzione. Si è dovuto tener conto della difficoltà
di riqualificare un ambiente ibrido per l’eterogenei-

tà dei suoi edifici e dell’impossibilità di ripristinare
l’acciottolato, unico materiale veramente coerente
con il passato della città, ma incompatibile con le
esigenze del vivere moderno. Pertanto, verificate le
analogie del cromatismo di questa pietra con quanto già esistente (il confronto è stato fatto appoggiando sopra il lastrico del comune, una lastra della
pietra da mettere in opera in via Landinelli, ed è
risultato perfino un poco più chiaro), si è optato per
questa soluzione. Ci siamo poi impegnati a garantire un’adeguata ricollocazione degli attuali parcheggi, nell’ambito dell’attuazione della “fase due” del
Piano della sosta, i cui indirizzi sono già stati sottoscritti dalla giunta. “La pedonalizzazione del centro
storico – spiega Baudone – non si esaurisce certo
con via Landinelli, ma dovrà proseguire anche sulle
restanti vie, unita ad una razionalizzazione dell’attività di carico e scarico, ad oggi ancora malamente regolamentata. Nelle zone limitrofe la stazione
ferroviaria, terminata la completa definizione delle
aree di sosta a pagamento e la possibilità del pieno utilizzo dell’area Metropark, saremo in grado di
fornire risposte in termini di parcheggi disponibili
anche dei residenti di via Landinelli. In ragione di
ciò, auspico che la questione della sosta, al di là
della situazione provvisoria attuale, venga vista in
un’ottica di più lungo respiro, alla luce di un piano
che, non appena entrerà pienamente a regime, avrà
l’obiettivo di definire in modo strutturale la sosta in
tutto il centro storico cittadino”.

Oltre 60 gli stand alla Mostra Nazionale dell’Antiquariato
con pezzi del Risorgimento per il 150 anni dell’Unità d’Italia
(SEGUE DALLA PRIMA). Dunque il calendario
dell’estate sarzanese 2011 continua a puntare sulla qualità e sulla capacità di mescolare proposte
diverse e complementari tra loro. In corso, come
detto Sconfinando Sarzana Festival, la rassegna
musicale che da vent’anni si affaccia sui luoghi
magici del mondo dove il potere della musica è
“creatività forte”e strumento per comunicare. Anche quest’anno l’osservatorio musicale sarzanese,
si muoverà tra jazz e world music, fedele alla propria capacità di anticipare scelte e tendenze, con
progetti esclusivi. Concerti, danza e drammaturgia contemporanea, performance, spazi espositivi
e incontri con giornalisti e poeti che hanno fatto
del viaggio il racconto di esistenze che rispecchiano le vite altrui.
Il tutto nella cornice della quattrocentesca Fortezza Firmafede 18 gli appuntamenti che attendono
migliaia di appassionati della contaminazione fra
Tradizione e Nuovo, Sconfinando al di là di percorsi consolidati per dare spazio alla ricerca e alla
sperimentazione. E così, per citare soltanto alcuni
degli appuntamenti, il 14 luglio, allo Stadio Miro
Luperi, sarà la volta di Jovanotti, il 28 luglio quella di Steve Lukather , mitico leader della storica
band americana TOTO, il 2 agosto Ludovico Einaudi, il 4 luglio Raphael Gualazzi, rivelazione di
Sanremo 2011, e ancora Bobo Rondelli e Riccardo
Arrighini, rispettivamente il 9 e 30 luglio. Nella sezione dedicata al Premio Montale Fuori di Casa /
Sconfinando 2011 saranno protagonisti il filosofo
Claudio Magris ospite alla Fortezza Firmafede il
13 luglio, registi, giornalisti, poeti e scrittori.

L’Unità d’Italia sarà il leit motiv del grande appuntamento dedicato all’antiquarito. Giunta alla XXXII edizione la Mostra Nazionale dell’Antiquariato
aprirà i battenti alla Cittadella il 13 agosto e per
due settimane vedrà la partecipazione di circa
60 antiquari chiamati a dedicare una parte della
loro esposizione ad oggetti e cimeli del periodo
risorgimentale. Ogni stand, pertanto, diventerà
una piccola vetrina sulla storia d’Italia. E la mostra
mercato, oltre ad essere una potenziale occasione per acquisti di pregio, raccoglierà, a sua volta,
attraverso una vera e propria esposizione storica
degli oggetti più disparati (dai libri, ai documenti, dai mobili, ai dipinti, agli oggetti ornamentali),
preziose e talvolta inedite testimonianze materiali
di quel periodo.

