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«Le scelte urbanistiche le facciamo anche noi»
 

Il comitato: discutiamo su Marinella, spiaggia, colline, traffico 
 
 
 
 

 SARZANA. Più battagliero che mai il Comitato “Sarzana che botta”, che stasera alle ore 21 nel Chiostro di

San Francesco, terrà l’assemblea degli aderenti per rinnovare il consiglio «e lanciare nuove sfide».
 Sono trascorsi due anni dall’elezione del consiglio direttivo (presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere,

undici membri). «In questi due anni abbiamo dato voce all’opposizione dei cittadini al Piano Botta, cogliendo il

risultato di “abbattere2 la torre cilindrica di 65 metri, che avrebbe oscurato le vestigia storiche di Sarzana. Ora
attendiamo che i giudici del Tar valutino la conformità della Variante alle leggi vigenti. Ma in questi due anni -

dicono i cittadini - abbiamo anche iniziato a costruire con l’aiuto di urbanisti e docenti universitari (Franco La

Cecla, Vezio De Lucia, Paolo Baldeschi, Silvano D’Alto) una cultura della città. Con il plastico in scala del
progetto Botta abbiamo mostrato un modo efficace per informare i cittadini. Con il concorso “Un’alternativa per

via Muccini e piazza Terzi”, che ha meritato l’attenzione del Giornale dell’Architettura, abbiamo indicato un

metodo per coinvolgere i cittadini alle scelte urbanistiche».
 Ricordano che oggi Sarzana è alla vigilia del nuovo piano urbanistico comunale, «in gioco ci sono il futuro del

borgo storico di Marinella, la spiaggia, il fiume, i Bozi, le colline, il patrimonio storico (Colonia Olivetti, Villa

Ollandini, scuola XXI Luglio), la vivibilità della città assediata dal traffico. Ma parlare del futuro significa anche
verificare le esigenze del territorio e dei suoi abitanti, valutare criticamente ciò che è stato fatto fino ad oggi,

per esempio, con l’esplosione dei centri commerciali, la compatibilità tra nuovi insediamenti, tutela
dell’ambiente e sviluppo demografico».

 L’obiettivo appare chiaro: discutere su tutte queste problematiche, essere di stimolo all’amministrazione

rispetto a ciò che la popolazione vorrebbe per Sarzana.
 Per questo il comitato chiede la partecipazione dei cittadini all’assemblea e la loro disponibilità a collaborare

alle attività del Comitato.

 Il programma di stasera: insediamento della segreteria dell’assemblea. A seguire breve relazione del
presidente uscente Carlo Ruocco.

 Interventi di Sara Frassini (La difesa del territorio nelle istituzioni) e di Roberta Mosti (Favorire la

partecipazione dei cittadini al governo del territorio).
 Apertura del dibattito e raccolta candidature. Elezione di presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere e

undici consiglieri.


