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Oltre 50 espositori e un nuovo padiglione alla Cittadella

C’è anche una sezione dedicata al design
alla XXXIII Mostra Nazionale dell’Antiquariato

“Acquisto
semplice”
Il metodo moderno
per comprare o vendere casa
ATTENZIONE!
QUESTA NON E’ LA SOLITA PUBBLICITA’
QUESTO E’ IL SISTEMA PER COMPRARE
LA TUA CASA

grandi
vantaggi per chi acquista
e per chi vende casa!
L’acquisto semplice è un sistema che ti consente
di acquistare casa a prezzo bloccato, attraverso un
processo di acquisto a durata variabile da 2 a 5
anni rinviando per tale periodo il rogito notarile, le
spese accessorie e l’accensione del mutuo.

TI ASPETTIAMO IN AGENZIA!

S. Stefano di Magra
Via Cisa Sud, 236
tel 0187.631256
cell. 392 9478471
cell. 338 6102790
ssm@bmcasa.it

Castelnuovo Magra
Via della Pace
Centro La Miniera
tel 0187.693047
cell. 348 2689848
cell. 331 9857955
castelnuovomagra@bmcasa.it

www.bmcasa.it

FRA le novità della XXXIII Mostra Nazionale
dell´Antiquariato, appuntamento prestigioso che
si rinnova nel tempo e che quest’anno avrà luogo dall’11 al 26 agosto sempre nella Fortezza Firmafede di Sarzana in centro storico ci sarà l’allestimento del nuovo padiglione collocato nella
Piazza d’Armi del complesso monumentale mediceo. Una scelta organizzativa che consentirà
ai visitatori di compiere l’intero percorso espositivo all’interno della fortezza, senza attraversare il
fossato creando un’esposizione più compatta e
agevole per i visitatori allestendo comunque i tre
piani delle “cellette” per proseguire poi nell´area
esterna della nuova struttura.
Arricchita da una collaterale dedicata al collezionismo la Mostra Nazionale dell’Antiquariato 2012
mantiene intatte quelle peculiarità che nel corso
degli anni sono riuscite a fidelizzare espositori e
pubblico: una location straordinaria, l’alto livello
degli allestimenti, la cura dell’accoglienza e, naturalmente, l’assoluta qualità degli espositori, selezionati dall´Associazione Antiquari Sarzanesi e
dall’Organizzazione. Sono oltre 50 gli espositori
provenienti da tutta Italia ma anche dall’estero.
Per la prima volta nella sua storia, la rassegna

dedicherà un’intera sezione al design come parte
integrante l’intera esposizione. Una mostra mercato all’interno di quella antiquaria, dunque. Due
momenti distinti, espressione dello stesso valore:
l’arte dell’abitare. La presenza di prodotti e complementi d’arredo di design, avvalorerà l’offerta
espositiva, sposando una tendenza sempre più
affermata e condivisa: quella di mescolare antiquariato e design nell’arredamento abitativo. Da
sempre Sarzana, attraverso la Mostra Nazionale
dell’Antiquariato, affiancata dalla Soffitta nella
Strada, si propone come città antiquaria che, nel
tempo, ha saputo rinnovare reinterpretare quella
che è una sua naturale vocazione. Quest’anno,
per la prima volta, fra gli stand verrà allestito uno
spazio unico a cura degli “antiquari sarzanesi”,
che in tal modo si proporranno come un gruppo
che negli anni ha imparato ad essere sempre più
affiatato. “La Mostra Nazionale dell’Antiquariatodice l’assessore al turismo Giuseppina Rossi- è e
resta uno degli appuntamenti di punta della ricca
estate sarzanese. Attraverso questa importante
rassegna Sarzana mantiene vivo il proprio legame
con il passato proiettandosi verso un futuro che
anno dopo anno riesce a rinnovare”.

Lavori pubblici / Numerosi cantieri aperti sul territorio

Ponte sul Calcandola e fognature a San Lazzaro
“Sì” alla riqualificazione della Variante Aurelia
VERRA’ riaperto al transito ridotto ai primi di agosto fino alla conclusione del Festival delle Mente.
Poi sarà nuovamente chiuso per circa un mese
e mezzo per il suo completamento definitivo. Il
nuovo ponte sul Calcandola, opera pubblica che
migliorerà la viabilità cittadina ammodernandola
e rendendola più fruibile, garantirà la sicurezza
idraulica di gran parte dell’Olmo e del Centro
storico, vale a dire di circa 9mila persone. Durante i lavori iniziati lo scorso aprile è stata messa
in posa una passerella, messa a disposizione gratuitamente dal Comune di Carrara, per consentire
il passaggio pedonale.
“Si tratta- spiega l’assessore ai lavori pubblici
Massimo Baudone- di una delle tante opere in
corso sul territorio del nostro Comune. Infatti, oltre all’ampliamento del sottopasso ferroviario di
via del Murello (vedi pag.7) si stanno ultimando le fognature nel quartiere di San Lazzaro che
consentiranno di allacciare circa 600 famiglie per
un costo complessivo vicino al milione di euro.
Sempre sul fronte della difesa e tutela del suolo
abbiamo completato l’intervento sulla prima delle
due frane di via Falcinello per un importo di circa
110mila euro e a breve partiranno i lavori per il
secondo intervento per altri 200mila. Nonostante
il periodo di crisi che stiamo vivendo investiremo
anche sull’edilizia scolastica. Sono infatti in corso
i lavori per la nuova palestra della Poggi Carducci, intervento da € 250mila euro di 215mila da finanziamento regionale; prenderà poi il via anche
l’adeguamento statico della struttura della stessa

scuola per un investimento di altri 200mila euro”.
“Sul fronte della mobilità sostenibile - conclude
Baudone- ci stiamo impegnando molto: sono ormai ultimati i lavori del primo lotto della pista ciclabile in via XX Settembre, dove verranno collocate due postazioni di bike sharing (investimento
da circa 350mila euro). C’è poi l’intervento della
Caserma dei vigili del Fuoco, sulla Variante Aurelia, e può dirsi quasi ultimato il primo lotto della
piscina di Santa Caterina”. Fra i grandi progetti l’approvazione del progetto di riqualificazione
della Variante Aurelia (intervento da circa 12milioni di euro a carico di Salt) legato al miglioramento
della viabilità di adduzione al casello autostradale
e l’approvazione del progetto per la nostra quota parte (circa 150mila euro) della pista ciclabile
sulle sponde del Canale Lunense, finanziato dalla
Regione Liguria all’interno dei fondi FAS.

