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Rossi: Sì al rigore ma senza comprimere

la capacità di sviluppo della città
A Natale c’è il mercatino in piazza Matteotti. Concerti nelle piazze il 31 dicembre
Si occupa di bilancio, attività produttive, commercio-turismo e agricoltura, dallo scorso 15 settembre,
da quando ha sostituito il dimissionario Juri Michelucci. Giuseppina Rossi (PD) è dunque entrata in Giunta
in un momento di grande difficoltà economica per gli
enti locali. Da subito è stata chiamata a gestire risorse estremamente risicate e al tempo a impegnarsi per
evitare di comprimere ulteriormente la capacità di sviluppo e di crescita del tessuto produttivo sarzanese.
“Conti alla mano- dice Rossi- l’Amministrazione sta compiendo ogni sforzo per
sostenere comunque la crescita e fare
in modo che Sarzana mantenga la sua
attrattività dal punto di vista turistico”.
“Dopo i pesanti tagli nei trasferimenti
operati dal Governo nell’anno in corsocontinua l’assessore- nel prossimo ci
troveremo di fronte una situazione resa
ancora più difficile da risorse ulteriormente falcidiate dallo Stato. E questo ci
obbligherà a tagliare ulteriormente in
ogni settore, fermo restando l’impegno
dell’Amministrazione a tutelare il più
possibile le fasce più deboli della popolazione”. “Eppure- ci tiene a ribadire Giuseppina Rossi- il rigore
non significherà snaturale la vocazione di città turistico-commerciale di Sarzana. A coloro che mi chiedono di cancellare tutte le iniziative, comprese quelle
“storiche” rispondo che alla base c’è un grosso equivoco: fermo restando che il Comune dovrà ridurre il
suo impegno economico finanziario anche in questo
settore è altrettanto vero che gran parte del costo delle

manifestazioni, da anni, è coperto da sponsor. Perché
dunque rinunciare ad un’opportunità economica e
di immagine per la città?”. E non è un caso che già
per le iniziative natalizie l’assessore precisa: “In tutto
spenderemo intorno alle 5mila euro. E questo per la
sistemazione del grande albero in piazza Matteotti (le
luminarie sono a carico dei commercianti) e di alcuni effetti di luce che verranno proiettati sulla piazza
stessa; le esibizioni di gruppi musicali locali, suddivisi
per genere, nelle piazze del centro storico dalle ore 17 del 31 dicembre alle 2
di Capodanno; il 6 gennaio il secondo
appuntamento con la Befana di Pompieropoli che, grazie all’aiuto dei Vigili
del Fuoco, scenderà da uno dei palazzi che si affacciano su piazza Matteotti
per portare dolci ai bambini. Infine si
ricorda l’appuntamento con il “Mercatino di Natale” dal 10 al 18 dicembre,
dalle ore 10 alle 19, in collaborazione con Slow Food, in piazza Matteotti
dove circa venti bancarelle creeranno
una suggestiva cornice natalizia che
quest’anno vedrà esposti prodotti artigianali e biologici del territorio nel pieno recupero della tradizione. A
loro si affiancheranno gli stand degli hobbisti di “Idee
in Piazza”. “In tutto questo- conclude Rossi- non potevano non ricordare gli alluvionati del 25 ottobre e
a questo proposito ringrazio il CSSS e i commercianti
che si sono resi disponibili a vendere nei loro esercizi
stelle filanti scintillanti per raccogliere fondi da destinare ai territori colpiti dal maltempo”

Censimento Generale: AVANTI CON LA COMPILAZIONE E
LA RICONSEGNA ON-LINE O CARTACEA DEL QUESTIONARIO
Come in tutta Italia, anche a Sarzana dal 9 otto- so presso il Centro Comunale di Raccolta, istituito
bre 2011 sono iniziate le attività del XV Censimen- dal Comune di Sarzana in via dei Giardini n° 20
to generale della popolazione e delle abitazioni. ed aperto al pubblico con i seguenti orari: da luAlla data del 21 novembre i dati relativi all’anda- nedì a venerdì dalle 9,00 alle 12, 30 e dalle 14,30
mento del censimento vedevano 1.767 questionari alle 18,00; sabato dalle 9,00 alle 12,30. Presso il
restituiti via web pari al 16,30%, 3.302 consegnati Centro Comunale, il cittadino potrà ottenere inforal centro comunale pari al 30,47%, e 595 con- mazioni sulla compilazione del questionario ed
segnati alle Poste, pari al 5,49% per un totale di assistenza nella compilazione dello stesso. Com5664 questionari già compilati e riconsegnati pari pilazione del modello ISTAT in formato cartaceo e
riconsegna dello stesso presso gli uffici Postali.
al 52,27% del totale.
Il campo di osservazione è costituito dalla popola- Dal 21 novembre 2011 al 31 gennaio 2012 (data di
zione residente abitualmente e da quella presente chiusura delle operazioni di rilevazione) è iniziaal momento della rilevazione. Le unità che ver- ta la seconda fase del Censimento: i cittadini che
ranno censite sono le famiglie, le convivenze, le non hanno ricevuto a casa il modello o che dopo
persone temporaneamente presenti, le abitazioni e il 31.12.2010 hanno avuto variazioni di residenza anagrafica, verranno contattati
gli edifici. Rispetto alle precedenti
dai rilevatori comunali per la conrilevazioni, questa volta sono camSANZIONI
segna dei questionari ISTAT; quelli
biate sia le modalità di consegna
PER GLI
che non hanno ancora risposto (via
del questionario ISTAT, sia le forme
web o con la riconsegna cartacea),
di restituzione delle risposte. InfatINADEMPIENTI
saranno contattati e riceveranno la
ti, la maggior parte dei cittadini si
visita a domicilio dei rilevatori cosarà vista recapitare a casa, tramite
il servizio gestito da Poste Italiane, il questionario munali; in questi casi i rilevatori, tutti muniti di
da compilare e da restituire. Per la riconsegna del cartellino di riconoscimento, con foto, logo ISTAT
questionario compilato, sono possibili tre soluzio- e timbro del Comune di Sarzana, forniranno agli
ni diverse: compilazione on line, che rappresenta interessati tutte le informazioni necessarie e la dosicuramente la modalità più comoda e veloce per vuta assistenza per la compilazione e la riconserispondere al Censimento; per procedere in tal gna dei questionari. Per il Censimento è previsto
senso, occorre accedere al sito http://censimen- l’obbligo di risposta. I dati raccolti sono coperti dal
topopolazione.istat.it , cliccare sulla voce “com- segreto d’ufficio e dal segreto statistico. Gli Uffici
pila il questionario on line”, inserire nello spazio Comunali di Censimento accerteranno la violazio“codice utente” il codice fiscale dell’intestatario ne dell’obbligo e i cittadini inadempienti saranno
del questionario e nello spazio “password”, il co- soggetti a sanzione. Inoltre, la mancata risposta al
dice (composto di lettere e numeri) indicato nel questionario ISTAT comporta l’avvio del procedirettangolo in basso a desta della prima pagina del mento per la cancellazione d’ufficio dall’Anagrafe
questionario ricevuto. Compilazione del modello per irreperibilità, con tutte le negative conseguenISTAT in formato cartaceo e riconsegna dello stes- ze per il cittadino.
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Comune di Sarzana tel 0187 614319
Biglietti:
Platea e Palchi Centrali 18€ + prev.
Palchi Laterali 15€ + prev.
Biglietti evento del 17 feb. 2010
Platea e Palchi Centrali 10€ + prev.
Palchi Laterali 8€ + prev.
Abbonamento 4 spettacoli
Platea e Palchi Centrali 60€
Palchi Laterali 45€

Prevendite:
Sarzana IAT
P.zza San Giorgio
0187/620419
La Spezia
Teatro Civico
P.zza Mentana
0187/757075
www.vivaticket.it

Info e prenotazioni:
0187/620419
0585/811014
www.orchestramassacarrara.it

