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Migliorata la sicurezza grazie al rafforzamento dei controlli, ma l’operazione di rilancio non soddisfa i residenti

Piazza del Popolo, degrado e bar chiusi
la rinascita resta ancora un miraggio

Il Comune da tempo studia il rilancio della zona, scivolata nel degrado, ma resta la sporcizia e sono chiusi 2 chioschi-bar su quattro
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entre i savonesi e
i residenti, che da
alcuni anni riuniti nel Comitato di
zona si battono per la riqualificazione, attendono un rilancio promesso dall’amministrazione in campagna elettorale, il degrado e l’incuria di
Piazza del Popolo vanno
avanti.
L’area è stata oggetto di un
restyling terminato nel dicembre 2016, avviato dalla
precedente giunta a cui

M

avrebbe dovuto seguire una
rivitalizzazione della piazza
per restituirla i savonesi e renderla più vivibile. Ed è proprio
nella interessata dal restyling,
verso la Provincia, che c’è un
buco transennato in malo modo e quindi pericoloso. Colpa
del maltempo del 29 ottobre
ma, a distanza di tre mesi e
mezzo non è ancora stato fatto nulla. «Purtroppo è un danno della bufera di vento dello
scorso ottobre – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Piero Santi – Non avevamo
un’impresa di manutenzione
e non potevamo fare i lavori;
verranno fatti a breve; lo spazio verrà sistemato e verran-

no messe due piante». A pochi
metri dalla buca transennata
c’è una piccola apertura con il
distacco di alcuni sanpietrini
della pavimentazione. Basta
proseguire vero l’ex bar Sole
per trovare l’asfalto sconnesso e, di fronte al chiosco vicino al distributore dell’acqua,
l’aiuola di un albero piantato
di recente, con il bordo sconnesso e divelto.
Un altro problema sono i
due chioschi in stato di abbandono. Per uno, l’ex «Bar
Sole», c’è un contenzioso in
corso che lega le mani al Comune; anche il «Il Baretto»
chiuso di recente e di proprietà del Comune, non è un bello

spettacolo. Cavi elettrici che
penzolano, muri rovinati e
scrostati e il retro, dietro ad
una cancellata dove si trovava
uno dei pochi bagni pubblici
cittadini, pieno di fogliame,
cartacce e spazzatura.
Il mercatino dei prodotti
agricoli ogni mercoledì e il
trasferimento del mercato del
lunedì rivitalizzano la zona in
quei giorni ma il rilancio sperato non è ancora arrivato. Al
di fuori di queste occasioni,
senza un progetto complessivo che non guardi solo al breve termine o all’evento sporadico, rimane una piazza sporca, trasandata e poco vissuta
dai savonesi. Circa due anni

fa il sindaco Caprioglio aveva
incontrato i membri del Comitato proponendo di mettere a disposizione di giovani
band il palchetto, compresa
l’alimentazione elettrica, sistemare di attrezzature sportive per l’ultima novità nel fitness chiamata «calistenics»,
un tipo di allenamento nato
negli Usa, e nella parte dei
giardini a lato mare piccolo
campo da basket e una pista
per gli skateboard. Un progetto che aveva entusiasmato il
Comitato di Piazza del Popolo, ma con il Comune «al verde» ci voleva uno «sponsor»,
qualcuno che finanziasse l’acquisto delle attrezzature. Ora

per la Piazza c’è il progetto
che sarà finanziato dal Fondo
strategico regionale che stanzia 710 mila euro la riqualificazione di 14 diverse aree
verdi cittadine, compresa
quella di Piazza del Popolo.
Qualcosa si è mosso sul
fronte della sicurezza con
passaggi sempre più frequenti
delle forze dell’ordine. Pochi
giorni fa nei controlli dei poliziotti della Questura e del Reparto Prevenzione Crimine
Liguria, che ha interessato anche altre zone della città sono
stati fatti posti di controllo e
identificate una cinquantina
di persone. —
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