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IL SECOLO XIX

DITO PUNTATO ANCHE CONTRO IL CAMPEGGIO SELVAGGIO

Outdoor, a Finale è polemica
l’opposizione attacca il sindaco

Simonetti: «Le multe spot non servono, manca una politica»
IL CASO

L’isola di Bergeggi si potrà visitare per vent’anni

L’isola di Bergeggi
aperta ai visitatori

SILVIA ANDREETTO

FINALE. «Non sono i clim-

bers o le bici contromano i
veri problemi di Finale Ligure, ma l’incapacità amministrativa. La nostra città
avrebbe bisogno di una pianificazione solida basata su
una visione lungimirante. Il
sindaco Frascherelli invece
di affrontare il problema outdoor ha costituito un’associazione, sperando che, gratuitamente, potesse risolvere le criticità solo perché
l’aveva chiamata “Finale Outdoor”. Ma un’associazione
può solo riferire all’amministrazione le emergenze se è
veramente rappresentativa
del territorio. Risolverli è
compito di chi governa».
Simona Simonetti, capogruppo di minoranza di
“PerFinale”, dopo le forti polemiche sull’outdoor, punta
il dito contro l’amministrazione Frascherelli, accusandola di essere stata incapace
di regolamentare un fenomeno in costante espansione.«Ilsindacopuòedeveagire - continua - per esempio,
andando a perseguire il campeggio selvaggio, chi non rispetta il codice della strada o
intervenire contro l’invasione dei centri storici. Potrebbe emanare un regolamento
e farlo rispettare. Usare gli
introiti della tassa di soggiorno per ripristinare i sentieri. Crediamo che il turismo sia la linfa vitale della
nostra economia e vada in-

CONVENZIONE CON I PROPRIETARI

Il Comune ha ottenuto il comodato d’uso

L’outdoor sta suscitando un mare di polemiche a Finale
centivato, normato e gestito.
Servono regole chiare, condivise e le risorse per farle rispettare. Non serve multare
12 biker un solo giorno all’anno. È un atteggiamento
persecutorio e inutile. Una
cattiva pubblicità che non
ferma i comportamenti sbagliati».
Un attacco a cui il sindaco
Frascherelli replica, in maniera decisa, sottolineando
che l’outdoor debba essere
gestito in maniera diversa,
simile allo sci in montagna,
innanzitutto per l’aumento
esponenziale delle presenze. «Voglio innanzitutto
smentire l’immagine di Finale Ligure simile a un far

LOANO. IL BILANCIO DEL COMUNE

west perché non è così esordisce Frascherelli -. Certo c’è chi non rispetta il codice della strada e c’è chi sporca e abbandona i rifiuti nei
boschi, ma non sono solo
biker e climber. Anzi la stragrande maggioranza di questi sono educati e rispettosi

LA REPLICA

Frascherelli:
«Non è il Far West,
stiamo lavorando
per coinvolgere
tutti»

dell’ambiente. È stata già
presa in considerazione la
possibilità di utilizzare in
parte gli introiti della tassa di
soggiorno per la manutenzione dei sentieri, ma sarà il
comitato tecnico, che sarà
costituito nei prossimi giorni, a deciderlo. Resta però il
fatto che non tutti i sentieri
ricadono sul territorio comunale».
E conclude: «Finale Outdoor è nato come tavolo di confronto e anche se molto c’è
ancora da fare, qualcosa è
stato fatto. Sono d’accordo
sulla necessità di controllare
il territorio ma può farlo solo
un organismo costituito da
proprietari e imprenditori».

ALASSIO. DUE CUOCHI SORPRESI A RUBARE

Bretella dei Meceti
opera prioritaria

Minacce sul bus
denunciati migranti

LOANO. Il Consiglio comunale di Loano ha approvato nei
giorni scorsi il bilancio consuntivo 2017. I dati forniti
dall’amministrazione
Pignocca evidenziano «un risparmio del 3 per cento circa
dellaspesacorrente,attestata
a14milionie946milaeurorispetto ai 15 milioni e 446 mila
del 2016». L’amministrazione
comunale sottolinea anche «il
mantenimento dei servizi attuali, un basso livello di indebitamento e l’avvio di una serie di importanti interventi di
ristrutturazione e manutenzione».
«Tutto questo - dichiara il
sindaco - non ha comunque
rilevatosulla bontà dei servizi
che il Comune ha fornito alla
cittadinanza, come dimostrano i risultati ottenuti nel campo dei servizi a domanda individuale». Il primo cittadino fa
riferimento, in particolare, allaresidenzaprotettaRamella,
al campo solare, agli impianti

ALASSIO. Cuochi infedeli che
rubavano da mangiare nelle
cucine e controllori minacciati sugli autobus da stranieri migranti senza biglietto
che non volevano fornire le
proprie generalità. Ci sono
anche questi casi denunciati
dai carabinieri nell’ambito
del resoconto dei controlli in
riviera in occasione dei recenti ponti festivi sul territorio alassino. Controlli a tappeto, anche con i cani anti
droga, per un bilancio complessivo di 400 persone identificate e 300 mezzi fermati.
Nello scorrere l’imponente
mole di dati comunicati dal
comando della compagnia
dei carabinieri di Alassio diretta dal maggiore Massimo
Ferrari spicca anche la decina
di contravvenzioni per guida
in stato di ebbrezza, guida pericolosa e guida con mezzi
privi di copertura assicurativa. Durante i controlli i carabinierihannodenunciatodue

Pignocca: «Tagliate le spese del 3%

sportivi, alla mensa scolastica, agli stabilimenti balneari,
alle manifestazioni turistiche, ai parcometri e allo scuolabus. Servizi per i quali la copertura prevista dalla legge è
nella misura del 36 per cento.
«Il rendiconto del 2017 - commenta l’assessore al bilancio
Enrica Rocca - la colloca al
56,70 per cento, cioè 20 punti
percentuali sopra al dato previsto e in miglioramento rispetto al 50,55% del 2016»,
Per quanto riguarda gli investimenti, il capitolo elenca,
oltre ai lavori per la bretella
dei Meceti, le procedure bandite per la ristrutturazione
delle scuole Ramella, l’adeguamento dell’impianto di
prevenzione incendi di palazzo Doria, la manutenzione
delle aree esterne alla piscina,
la realizzazione di un nuovo
tratto fognario e interventi
sul verde pubblico e l’arredo
urbano.
M.BEL.

Senza documenti, arrivano i carabinieri

I controlli dei carabinieri
cuochi di un ristorante alassino che avevano rubato del cibo sul luogo di lavoro: denunciati per furto continuato di
derrate alimentari. Poi un
egiziano e un marocchino, irregolari, sono stati denunciati per minaccia a pubblico ufficiale per essersi rifiutati di
mostrare i documenti a controllori del pullman di linea.
La radiomobile è intervenuta
a seguito della richiesta dei
controllori e ha proceduto alla denuncia in stato di libertà.
A. P.

BERGEGGI. Dopo due anni di
trattative, come preannunciato da Il Secolo XIX, è stata
firmata la convenzione fra il
Comune e i proprietari dell’isola di Bergeggi. Un accordo
che aprirà ai visitatori il suggestivo isolotto, al centro dell’area marina protetta. Secondo il documento firmato dal
sindaco Roberto Arboscello e
dai rappresentanti della proprietà, la famiglia Zunino Brugna, il Comune otterrà il comodato d’uso dell’isola per i
prossimi vent’anni.
L’imprenditore spotornese
Giancarlo Zunino, a capo della
società “Isola di Bergeggi sas”,
ha accettato di far accedere i
visitatori, anzi era uno dei
suoi obiettivi, mentre il Comune si impegna a garantire
la manutenzione per rendere
l’isola un luogo di interesse
turistico che si possa “toccare
con mano”. Oltre alle attività
di studio, monitoraggio, ricerca scientifica e tutela ambientale, l’isola potrebbe diventare meta di visite turistiche,organizzatesecondorigide prescrizioni e per piccoli
gruppi, ma in futuro potrebbe
anche diventare lo scenario
incomparabile per i matrimoni.
Fra gli interventi che il Comune si è accollato figurano
interventi di messa in sicu-

rezza, pulizia e manutenzione dei percorsi, il rifacimento
del molo di attracco nonché la
manutenzione delle strutture
esistenti, tra cui la piccola
cappella. Per garantire tutto
ciò, attraverso l’Area marina
protetta, verranno cercati i finanziamenti del Ministero
dell’Ambiente.
«Sono molto soddisfatto –
commenta il sindaco Arboscello -. Grazie alla disponibilitàdellaproprietà,oggil’isola
torna nelle disponibilità di
Bergeggi e dei bergeggini. Ora
abbiamo il dovere non di trattarlasolamentecomeunbene
a disposizione da preservare a
livello naturalistico, bensì
dobbiamo considerarla una
grande risorsa turistica, che
dovrà diventare un’attrazione per i savonesi, i liguri e i turisti che sceglieranno il nostro
territorio come meta per le
vacanze». Già tre anni fa il neoelettosindacolanciòl’ideadi
rendere fruibile l’isolotto, con
mille cautele e con escursioni
con guide ambientali e naturalistiche. Magari arrivando
in canoa o praticando snorkeling nello stretto. «Le idee sono tante – spiega Arboscello -,
così come le potenzialità. In
base alle risorse vedremo il da
farsi. Mettere un piede sull’isola non sarà più un sogno».

FINALE

BASTIA D’ALBENGA

G. V.

Addio a Bertozzi,
Arterapia,
lo storico tabaccaio come curarsi
gentiluomo
con l’espressività
FINALE. É mancato oggi

Giulio Bertozzi, conosciuto a
Finale Ligure per aver gestito
per molti anni la tabaccheria
della centrale piazza Vittorio
Emanuele II insieme a suo
fratello Fausto. Aveva 88 anni. Ha trascorso i suoi ultimi
giorni in una casa di riposo
di Calice Ligure.
Elegante e riservato, sempre
pronto a una buona battuta
che esprimeva il suo carattere cordiale verso gli altri, era
un vero protagonista della
vita del paese. I finalesi lo ricordano per la cura e l’affetto con cui seguì e curò il padre, Ernesto, non vedente,
accompagnandolo a braccetto tutti i giorni per le vie della cittadina paese. Bertozzi
era anche un uomo di cultura: aveva studiato farmacia
all’Università ed era molto
appassionato di lingue straniere, una passione che lo
portò a conoscere e parlare il
tedesco, l’inglese e l’arabo. Il
funerale domattina, 7 maggio, alle ore 9,30 nella basilica di San Giovanni Battista a
Finalmarina.

BASTIA D’ALBENGA. Lo studio PlayLab - officina educativa, con sede in via Paccini
154, al primo piano del complesso già sede della scuola
dell’infanzia “S.S. Annunziata”, dedica il mese di maggio
all’arteterapia, organizzando
laboratori per adulti.
«Fare un’esperienza di arteterapia significa dedicarsi un
momento di cura. Attraverso
la materia, il linguaggio artistico e il corpo in movimento
è possibile contattare ed
esprimere la propria interiorità, lasciando emergere risorse, potenzialità, conoscenze e capacità personali»
spiega l’arteterapeuta che
condurrà le esperienze, Savina Muratorio. Sabato 12 maggio ci sarà “Un momento di
ascolto di sé”, arteterapia in
gravidanza e maternità, domenica 20 maggio “Giochiamo con la creatività che forse
pensiamo di non avere”, arteterapia per adulti. Orari
dalle 17 alle 19, per informazioni si può contattare
info.playlab@gmail.com o il
numero 333-8213132.

