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31IL SECOLO XIX LA SPEZ A

I CONTI DELL'ESTATE

Spese per gli eventi:
Sarzana ha stanziato
oltre 340 mila euro
SARZANA

Ancora tempo di spese per il
Comune di Sarzana. Dopo i
45 mila euro messi a disposi-
zione quale quota parte per
l'organizzazione del Festival
della Mente, che andrà in sce-
na dal 3 al 5 settembre prossi-
mi, l'amministrazione ha de-
stinato altri 29.546 euro, con
la quale sono finanziati diver-
si eventi. Nel dettaglio la con-
sulta giovanile ha ricevuto
4.996 euro, per le serate che
hanno avuto luogo in piazza
De André e alla Firmafede,
compresi i prossimi appunta-
menti. L'associazione La Ca-
landriniana, per l'omonima
manifestazione che si chiude
questa sera ha ricevuto la
somma di 10 mila euro. Lo
spettacolo "Il Sistema", tra-
sposizione teatrale del libro
di Luca Palamara e Alessan-
dro Sallusti che nonostante
la gratuità non ha fatto regi-

strare il tutto esaurito nella
serata di venerdì scorso ha ri-
cevuto un contributo di
5.950 euro.

Alle iniziative dell'associa-
zione "La Cittadella" sono an-
dati 2.500 euro, mentre per i
tre eventi dell'associazione
B52 sulla Modernità di Dante
(in programma stasera alle
21,15 a piazza De André,
nell'atrio di palazzo civico da
martedì a sabato e lo spettaco-
lo itinerante di domenica 29
tra piazza Matteotti e via Maz-
zini), riceverà 2 mila euro. Al-
la mostra "Portraits de fem-
mes" a cura di associazione
Lumière del fotografo Didier
Lucas sono andati 2.500 eu-
ro. Visti i 267.042, 86 euro già
versati per altri eventi, si arri-
va a un totale di 341.588,86
euro, che l'amministrazione
dichiara coperti al 50% da
sponsorizzazioni. —
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