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Grazie ragazzi!
Tante lacrime
e qualche sorriso.
Con lo sguardo fiero di
chi
guarda
al futuro con
rispetto
ma
senza timori.
Incredibili
i
Il sindaco
nostri ragazzi!
Massimo Caleo
Pieni di forza
ed energia per guardare avanti,
nonostante la tragica scomparsa di Federico sia violentemente
entrata nella loro vita spezzando
per sempre l’aspetto fanciullesco
dell’adolescenza, ora non più
immune dal dolore e dalla sofferenza.
Lo scorso 9 giugno, nell’auditorium del liceo che hanno voluto
intitolare al loro compagno ed
amico, i nostri ragazzi sono saliti
in cattedra, caricandosi sulle spalle non solo il peso della perdita
di un ragazzo di soli 19 anni ma
il senso di inadeguatezza e impotenza che oggi, a vari livelli, pervade la nostra comunità.
Eppure in loro non c’era ombra
di rassegnazione, né di rinuncia a
combattere fino in fondo le battaglie della vita, semmai c’era tanta
voglia di lottare e guardare avanti.
E’ stata davvero una grande lezione quella che ci hanno dato i nostri
giovani in una giornata maledettamente bella, fra le più belle ed
emozionanti della mia vita di genitore, insegnante e sindaco. La generosità, la capacità di connettersi
emotivamente tra di loro, integrando e supportando i bisogni dei singoli; la percezione dell’interdipendenza, della propria similarità con
l’altro accentuata dalla condivisione di un evento che ha segnato il
loro percorso di vita ci riportano al
senso di comunità, quello vero che
affonda le radici nei bisogni primari dell’uomo e di cui troppo spesso
ci dimentichiamo.
E quando a ricordartelo sono
proprio loro, le ragazze e i ragazzi, spesso sottovalutati, ignorati,
talvolta offesi, allora devi raddoppiare gli sforzi per non deluderli.
(segue a pag.3)

PFM RAVA E VENDITTI
NELL’ESTATE SARZANESE
Tutti gli appuntamenti di Sconfinando e non solo. Incontri letterari, mostre, mercatini, spettacoli

Ad agosto torna la grande kermesse dedicata all’antiquariato con la Mostra
Nazionale e la Soffitta nella Strada. Poi la nona edizione del Festival della Mente

CI SARANNO serate di grande musica, incontri letterari, mostre e mercatini. Non mancheranno gli appuntamenti dedicati ai bambini e tante
occasioni per divertirsi.
In altri termini anche quest’anno
Sarzana è riuscita ad organizzare
un calendario estivo ricco di proposte culturalmente importanti. D’altra
parte il sindaco della nostra città,
Massimo Caleo, lo ha ribadito in più
occasioni, persino di fronte al numeroso pubblico dell’Acoustic Guitar
Meeting dello scorso maggio nella
serata che ha premiato Francesco
Guccini “continueremo- ha detto- a
investire in cultura perché crediamo
che sia il modo giusto per guardare
avanti e superare il difficile momento che stiamo attraversando”. E in effetti anche quest’anno il Comune di
Sarzana è riuscita a mettere a sistema appuntamenti e opportunità per
cittadini e turisti che potranno vivere
e scoprire la nostra città, la sua storia
e le sue tradizioni. Da pochi giorni
si sono appena concluse le serate

davvero coinvolgenti di Sarzana
Opera Festival con il concorso internazionale per giovani cantati lirici
“Premio Spiros Argiris” ed ecco che
sta per entrare nel vivo la XXI edizione di Sconfinando Sarzana Festival. Quest’anno, oltre alla musica
della Premiata Forneria Marconi in
Classic che porterà in Cittadella un
originale progetto con cui la storica
band rileggerà i grandi maestri della
Musica e ad Antonello Venditti che
si esibirà il 25 luglio in piazza Matteotti, ci sarà “Sconfinandoltregusto”,
la sezione del Festival che mira a
coniugare musica e cibo.
Ad agosto poi non mancherà la 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.
In mezzo Suona Garibaldi, il Festival Pianistico e quello di Musica e
Fiaba, rassegne gastronomiche, rievocazioni storiche, cabaret nell’aia
del borgo di Marinella e tanto altro

ancora (vedi programma a pag 4-5).
“Anche il calendario di quest’anno
– spiegano il sindaco Massimo Caleo e l’assessore al turismo Giuseppina Rossi– è volutamente ancorato
alle manifestazioni tradizionali il cui
successo si è consolidato e cresciuto nel corso degli ultimi anni. Non
era scontato, in tempi di ristrettezze
economiche per gli enti locali, riuscire a confezionare un programma
di tale importanza.
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, hanno
prodotto i frutti sperati. La nostra
convinzione continua ad essere la
medesima, ovvero che investire in
manifestazioni ed eventi di qualità,
contribuisce fattivamente al rilancio
dell’economia cittadina.
Ed è per questo che l’Amministrazione continua lungo un percorso che
negli anni ci ha regalato tante soddisfazioni”.

