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Via ai lavori
alla diga
del porto
di Alassio
La mareggiata aveva devastato
la scogliera che protegge l’approdo
GIÒ BARBERA
ALASSIO

La mareggiata di ottobre aveva gravemente compromesso
la diga foranea del porticciolo
«Luca Ferrari». Onde violentissime avevano superato, in
alcuni momenti, il molo che si
allunga dalla Cappelletta ai
Caduti.
Una situazione mai vista
neppure dai vecchi pescatori
e marinai dell’approdo ai piedi di capo Santa Croce nell’ultimo mezzo secolo di attività.
Ma sono state le conseguenze
della mareggiata a preoccupare maggiormente gli addetti dell’approdo turistico.
Gli scogli che riparavano la
parte esterna della diga sono
scivolati in mare rendendo

La banchina principale
dallo scorso ottobre
era esposta al rischio
di nuove ondate
praticamente inesistente la
protezione della banchina
principale.
Per questo motivo La Marina Spa, in questi giorni, ha dato il via libera ai lavori di sistemazione della diga foranea
chiedendo l’intervento di una
società specializzata della
provincia di Imperia che ha
già compiuto interventi simili
in altri approdi della Riviera
di Ponente.
«In particolare - spiega il
presidente Giancarlo Cerutti
– abbiamo affidato il compito
ai tecnici della Comar di sistemare la scogliera a protezione
della diga foranea. Un inter-

vento necessario per la messa
in sicurezza della banchina e
per preparare lo scalo alla
prossima stagione balneare».
Tutto questo senza dimenticare che da 12 anni, in modo
consecutivo, il porto conquista la Bandiera Blu della Fee
ed in corsa per ottenere lo
stesso riconoscimento anche
nel 2019.
Solo la primavera scorsa
l’approdo è stato oggetto di un
importante intervento di dragaggio dei fondali compiuto
in stretta collaborazione con
la Capitaneria di Porto e il suo
comandante Roberto Lufrano, il Circolo Nautico al Mare
di Alassio e il diving Sesto
Continente.
«La manutenzione – dice
Cerruti – è da sempre una nostra priorità insieme ovviamente all’ampliamento dei
servizi per i nostri diportisti».
Il Comune, invece, ha provveduto a sistemare l’ingresso
dello scalo turistico, con lavori di somma urgenza, sempre
dovuti alla mareggiata di fine
ottobre affidando il cantiere
all’impresa Mainetto di Villanova d’Albenga e al geologo
alassino Alessandro Scarpati.
Lungo la strada, i marosi avevano aperto una grossa voragine che ha reso pericoloso il
transito a mezzi e pedoni.
L’area è stata completamente
bonificata e anche in quel caso messa in sicurezza, ma soprattutto è stata ripristinata la
viabilità per consentire un
agevole ingresso al porticciolo
Luca Ferrari per addetti ai lavori, pescatori e diportisti.La
stagione è alle porte e Alassio
si prepara. —
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1. La mareggiata di ottobre ha provocato danni ingenti alla
scogliera che protegge la banchina del porto di Alassio. 2. Una
veduta dell’approdo con le barche ormeggiate. 3. Lungomare
Europa a Varazze con la spiaggia di Villa Araba sullo sfondo
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Proteste. Il Comune sta procedendo per ripristinare in fretta il collegamento con Cogoleto
ma l’opposizione critica il sacrificio di alcuni tratti di arenile per le opere di protezione a mare

Varazze, il cantiere in corso Europa
toglie spazio alla spiaggia libera
IL CASO

È

la più suggestiva e frequentata spiaggetta di
Varazze, ma i lavori di
ripristino di lungomare Europa hanno cancellato
l’accesso alla caletta sotto la
Villa Araba. «Era la nostra oasi. Speriamo che per l’estate sistemino le cose, anche perché
a Varazze ci sono sempre meno spiagge libere», commenta
Roberto Rizzo, uno dei tanti
varazzini che in questi giorni si
fermano a guardare dall’alto il
lido ricoperto di scogli.
Gravemente danneggiato
dalla mareggiata di fine ottobre, lungomare Europa è or-

mai riaperto per gran parte
del percorso. Mentre proseguono i lavori per chiudere le
voragini create sul camminamento, gli operai stanno iniziando a lavorare anche al
consolidamento a mare.
Le forti onde hanno scavato
sotto la passeggiata, che è
quindi crollata in più punti, e
il Comune ha già in progetto
una maxi opera di consolidamento da un milione di euro.
Intanto si sta operando nelle
aree più a rischio con interventi minori. Alcuni giorni fa
le ruspe sono così scese sulla
caratteristica spiaggetta sotto
la Villa Araba, senza dubbio la
più apprezzata da turisti e varazzini.
Il risultato però ha fatto

storcere il naso a tanti, in prima linea il centrodestra varazzino: «Presto e bene non
vanno insieme – tuona Francesco Giusto, membro del
gruppo locale della Lega -.
Hanno riaperto il lungomare
a tempo record, ma hanno
cancellato una delle calette
più belle di tutto il territorio.
È stata creata una massicciata
certamente utile al consolidamento, ma che ha rubato molto spazio alla balneazione.
L’arenile, già ridotto a una
pietraia dalle onde, è così
sempre più limitato e ora anche inaccessibile. Ci auguriamo che per l’estate la spiaggia
sia sistemata. Il muraglione
non ha però l’aria di un’opera
provvisoria». «L’importante è

far vedere che si fa qualcosa,
non importa se male – rincara
Gianantonio Cerruti, capogruppo di Amo Varazze –
Questa è l’essenza dell’attuale
giunta».
«Siamo intervenuti con lavori di riempimento, necessari perché il mare aveva scavato sotto il camminamento –
spiega il sindaco Alessandro
Bozzano –. Le scalette saranno ricostruite ma spostandole
più avanti, in direzione Cogoleto. La priorità è riaprire tutta la passeggiata, ma speriamo di riuscire a intervenire
per l’estate».Una corsa contro
il tempo per restituire a Varazze e ai turisti una delle mete
più caratteristiche. S.SIM. —
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