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PROTEZIONE CIVILE
VADEMECUM
IN CASO DI ALLERTA

PUC
LE LINEE
DI INDIRIZZO

NATALE
ECCO LE
INIZIATIVE
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Viviamo un Natale
di fiducia e di speranza
A pochi giorni
dalle festività
natalizie il pensiero va alle
popolazioni
duramente colpite dalla terribile alluvione
dello
scorso
25
ottobre.
Alle famiglie
Il sindaco
di quei territoMassimo Caleo
ri (compresa
una parte del nostro), sfregiati dalla
furia del maltempo, vorrei esprimere la mia accorata vicinanza.
Ancora una volta vorrei che sentissero la solidarietà e il calore della
nostra comunità. In tanti anche sul
nostro territorio si sono rimboccati
le maniche mettendosi a disposizione per aiutare le persone in difficoltà con gesti importanti e concreti.
Anche a loro va il mio personale ringraziamento che deriva
dall’essere orgogliosamente sindaco di una collettività che storicamente è capace di unirsi e
far fronte a tragedie e difficoltà.
Oggi più che mai, forse perché
tutti stiamo vivendo un presente
pesante e abbiamo di fronte un
futuro che, di giorno in giorno,
pare dipingersi di tinte sempre
più fosche, dico che non possiamo fare altro che guardare avanti,
con fiducia, credere in noi stessi
e soprattutto nei nostri giovani.
Mi ha davvero fatto piacere constatare la loro presenza, numerosa,
in sostegno degli alluvionati. Il loro
mettersi a disposizione con discrezione e attenzione. E’ quindi per rispetto innanzitutto delle tante persone direttamente coinvolte dagli
eventi alluvionali, ma anche di quella parte maggioritaria della società
civile che non si è tirata indietro e
si è messa al servizio degli altri che
tutte le Istituzioni sono chiamate ad
assumersi le proprie responsabilità.
Per questo, a novembre, ho promosso e sottoscritto una lettera, firmata da altri ventisei sindaci, che
abbiamo inviato al Presidente della
Regione Liguria, Claudio Burlando,
e al Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, in cui è stata
ribadita l’urgenza e indifferibilità di
aggiornare l’attuale Piano di Bacino, sia per quanto riguarda l’individuazione di aree da sottoporre
a salvaguardia, sia per quanto riguarda gli interventi strutturali da
programmare. (SEGUE A PAG. 2)

Biglietti da 15 a 18 euro più prevendita. Abbonamento a 4 spettacoli a partire da 45 euro

Marchini, Cristicchi e Gomorra
per la stagione teatrale degli Impavidi

Un cartellone “contenuto” ma di qualità. 1° gennaio CONCERTO DI CAPODANNO

ANCHE quest’anno, nonostante da Silvio Orlando le porte dello è molto comica. Quindi è la volle difficoltà finanziarie, l’Ammi- storico teatro cittadino si apriran- ta, il 17 febbraio, di Estetica della
nistrazione comunale di Sarzana no il 1 gennaio alle ore 18 con le Variabile, spettacolo fuori abboè riuscita a dare continuità alla musiche di Johan e Josef Strauss namento in collaborazione con
programmazione dell’antico Te- del Concerto di Capodanno a NIN, vale a dire di un viaggio
cura dell’Orchestra dentro alle “variabili” della vita
atro degli Impavidi,
di Massa Carrara. che si snodano attorno ad una
tutt’ora in fase di riAppuntamenti
Quindi il 21 genna- contrapposta visione dell’amore
strutturazione e in attesa che i Fondi FAS di forte impatto io tocca a Gomorra, spettacolo che porta sul palco despettacolo di for- gli Impavidi cinque sarzanesi imdestinati alla sua deemotivo
te impatto emotivo pegnati in un progetto scritto da
finitiva sistemazione
tratto dall’omonimo Alessandro Zannoni, con le musivengano
sbloccati
dalla Regione. “Nel frattempo- romanzo di Roberto Saviano e che di Andrea Giannoni e la regia
spiega il sindaco Massimo Caleo- da un’idea di Ivan Castiglione e di Giovanni Beretta. Infine ultimo
il luogo della cultura per eccellen- Mario Gelardi. Come sempre iro- appuntamento il 29 febbraio con
za continuerà a mantenere vivo il nica, pungente e riflessiva Simona Li Romani in Russia ultimo fatica
legame con la città e il territorio”. Marchini, diretta da
teatrale di Simone
Cinque gli appuntamenti in calen- Gigi Proietti, torna
Cristicchi, per la
il teatro
dario, a cui si aggiunge il Concerto in teatro il 3 febbraio
regia di Alessandro
di Capodanno: una mini-stagione a raccontarsi con La
Benvenuti in cui
ancora in
teatrale che continua a fare della Mostra, con la vo- ristrutturazione si racconta l’orrore
qualità delle proposte, diverse tra glia di far ridere del
della guerra attraloro, il proprio tratto caratteriz- tempo presente inverso la voce di chi
zante. Dopo il capolavoro satirico nanzitutto, poi dello stato dell’Ar- l’ha vissuta in prima persona.
della seconda metà dell’800 Il Ni- te e degli artisti nel nostro Paese Info, costo dei biglietti e dettaglio
pote di Rameau portato in scena e, infine, di sé e della sua vita che appuntamenti a pagina 7.

