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SAVONA

Il proverbio

Aprile, dolce dormire
Alcuni proverbi: “Aprile, dolce dormire”. “Aprile suol
esser cattivo da principio o al fine”. “Se piove di Venerdì Santo, piove maggio tutto quanto”. “Palma molle, Pasqua asciutta; palma asciutta, Pasqua molle”. “La
neve di gennaio diventa sale, e quella d’aprile farina”.

CELLE, LA SOCIETÀ HA GIÀ FATTO RICORSO AL TAR. VIA LIBERA SOLO AL PRIMO LOTTO

Bergamasche, la Regione ferma l’hotel
Colpo di scena con l’introduzione di regole più stringenti che impediscono la costruzione
SILVIA SIMONCELLI

il primo edificio verso Savona
del gruppo di immobili affacCELLE. Scatta il conto alla ro- ciati sul mare. Qui, applicando
vescia per la riqualificazione il Piano Casa, si procederà abdelle ex Colonie Bergama- battendo e ricostruendo per
sche, ma intanto il progetto creare 60 nuovi appartamenper trasformare in un hotel ti.
super lusso il padiglione che
Mentre i costruttori si stanospitava l’istituto Alberghie- no preparando a partire con i
ro è fermo al palo. Mentre il lavori, che nel complesso porprimo lotto dell’intervento ha teranno circa 200 appartaottenuto l’approvazione defi- menti, un hotel a 4 o 5 stelle e
nitiva ed è ormai prossimo al uncentrobenessereconristovia, a sorpresa la Regione ha rante sulla spiaggia, sull’opeinserito nel nuovo Puc il divie- ra si è però abbattuta la nuova
to a procedere demolendo e difficoltà. Recentemente apricostruendo i vecchi edifici.
provato, il nuovo Puc, all’inIl costruttore, la società terno del quale per la zona inPunta dell’Olmo, ha quindi teressata il Comune aveva infatto ricorso al Tar ma, in atte- serito la possibilità di procesa della sendere
con
tenza, rimainterventi di
IL SINDACO ZUNINO
ne incerto il
demolizione
futuro
del
e ricostruzio«Comprendo
padiglione
ne, è stato a
la posizione
Frizzoli,
sorpresa modei costruttori,
troppo amdificato dalla
pio per appliRegione che
ma il Comune
care il Piano
ha inserito il
Casa e anda- non va in giudizio» divieto di abre quindi in
battere i paderoga
al
diglioni. «La
Puc. «Il Comune non si costi- Regione ha richiesto tale motuirà in giudizio – precisa il difica solo a conclusione del
sindaco Renato Zunino -, con- procedimento – riprende Zudividiamo il parere di Punta nino –, precludendo quindi
dell’Olmo. Quegli immobili qualsiasi replica. Ma tale prestanno cadendo a pezzi, persi- scrizione blocca solo la riquano la Sovrintendenza ha dato lificazione del padiglione più
parere favorevole».
ampio, destinato a diventare
La riqualificazione del com- hotel. Per gli altri cinque sarà
plesso, 13 mila metri quadrati applicato il Piano Casa e si podi superfici interne e 70 mila trà andare in deroga al Puc».
di aree verdi, procederà per
La società Punta dell’Olmo
sei lotti distinti, corrispon- ha fatto ricorso contro Regiodenti ai diversi stabili. Presen- ne, Provincia e Comune, chietato lo scorso maggio dai co- dendo l’annullamento delstruttori (al 51% l’Istituto dio- l’obbligo. Inizialmente procesano per il sostentamento posta come secondo cantiere
del clero di Savona e al 49 Spi- a partire, con accordi con una
ninvest di Albo Spinelli), in catena alberghiera già avviati,
questi giorni è arrivato l’ok la trasformazione del padidefinitivo per il primo proget- glione Frizzoli in una struttuto. Il cantiere, che si crede pos- ra ricettiva dovrà quindi atsa partire entro giugno, inte- tendere la sentenza del giudiresserà la palazzina Camozzi, ce prima di partire davvero.

Le ex Colonie Bergamasche, il progetto di riqualificazione è in bilico per le nuove norme regionali

STAMATTINA LA SFILATA DEI RELIGIOSI E DELLE CONFRATERNITE

Varazze in festa per santa Caterina

Oggi con la processione l’ultimo atto della settimana di celebrazioni

VARAZZE. Dopo una settimana di festeggiamenti,
oggi si chiudono le celebrazioni per santa Caterina. Dopo la messa delle
9.30 nella chiesa di Sant’Ambrogio, prenderà il
via la grande processione
dedicata alla patrona di
Varazze, per sciogliere il
voto sancito nel 1376,
quando la santa senese liberò la città dalla peste.
Partendo dalla chiesa
centrale di Sant’Ambrogio, una lunga sfilata di devoti si incamminerà per le
vie centro, seguiti dalla
cassa del Maragliano su

L’ultima edizione della processione di Varazze
cui è posta la statua della
santa. Preceduta dagli
stendardi delle parrocchie
e dalle tante confraternite

con al seguito i grandiosi
crocefissi, la sfilata giungerà al piccolo santuario
nel levante cittadino, vo-

luto dalla mistica in onore
della Santissima Trinità
ma dedicato dalla popolazione a santa Caterina. Arrivati davanti al santuario,
come tradizione vuole, sarà intonato l’inno “Oggi
facciam”, che Varazze ha
dedicato alla santa, accompagnati dalla banda
della cittadina. Alle 15.30
la processione rientrerà
per ricondurre la statua di
Caterina in Sant’Ambrogio, con il caratteristico ingresso a più riprese, dove
sarà infine celebrata la
messa.
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