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ECONOMIA

La sequenza di cantieri in autostrada causa disagi ai pendolari e soprattutto ai turisti che arrivano nel fine settimana in Riviera

“I cantieri su autostrada e Aurelia
sono un danno per il turismo”
Appello dell’Upa al prefetto. Le novità: stop sull’A10 nei weekend, Malpasso libero da aprile
GIÒ BARBERA
SAVONA

Traffico e cantieri in autostrada e sull’Aurelia, un mix esplosivo che danneggia il turismo.
L’appello del presidente dell’Unione Provinciale Albergatori Angelo Berlangieri non è
caduto nel vuoto: «Chi gestisce le infrastrutture ci dia una
mano in ogni modo possibile,
altrimenti i turisti quando si
accorgeranno di trascorrere
metà della loro vacanza nel
traffico abbandoneranno la
Liguria e sceglieranno altre

mete. Parola d’ordine evitare
il collasso della Riviera».
Il primo a raccogliere l’invito, diventato un grido d’allarme della categoria, è stato il
prefetto Antonino Cananà che
ben conosce la realtà savonese
e le problematiche legate al turismo. Non solo ha letto la lettera con la quale l’Upa chiedeva di incontrarlo, ma accettato
l’invito per un faccia a faccia risolutivo nel suo ufficio con il
numero uno degli albergatori
e con il direttore Carlo Scrivano. «Ci sono delle buone noti-

zie – ha sottolineato Berlangieri a fine incontro- I cantieri
mobili dell’autostrada, durante i fine settimana, saranno sospesi. A breve si concluderà
anche il cantiere al casello di
Pietra Ligure che ha provocato
forti disagi alla circolazione
sull’A10. La promessa è arrivata dalla direzione dell’Autofiori. Argomento ribadito nell’incontro col prefetto che ringraziamo per il suo tempestivo intervento». Resta da risolvere il
nodo degli altri cantieri, sempre sull’autostrada. «Sono in

LA VISITA DEL MINISTRO IN RIVIERA

Parla Centinaio: “Valorizziamo
eccellenze ed enogastromia”
«Come rilanciare il turismo in
Riviera? La ricetta è semplice:
valorizzare la produzione locale e l’enogastronomia. La
Piana di Albenga è ricchissima di prodotti unici e di aziende, anche a conduzione familiare, che devono essere tutelate». Il ministro Gian Marco
Centinaio, delegato al Turismo e alle Politiche Agricole,
in visita nell’Albenganese, ha
potuto toccare con mano i gioielli del territorio: una casset-

ta di trombette, uno dei quattro gioielli del territorio, gli è
stata regalata da Gerolamo
Calleri, candidato della Lega.
Per il ministro Centinaio la
giornata è proseguita tra le eccellenze come la coop Ortofrutticola e il Centro sperimentale agricolo di Albenga e
una passeggiata a Laigueglia,
cittadina che figura nel club
dei «borghi più belli d’Italia».
Proprio a Laigueglia il ministro si è confrontato col sinda-

co Roberto Sasso Del Verme
sulle problematiche del territorio e sulle principali iniziative comunali a sostegno dell’ambiente e del turismo. «Qui
vengono organizzate manifestazioni di ampio respiro sia
d’estate che d’inverno. Senza
dimenticare il progetto comprensoriale Capo Mele Outdoor, di cui Laigueglia è capofila – ha detto – Elementi
che rappresentano sicuramente un valore aggiunto per

corso interventi di manutenzione destinati a migliorare la
sicurezza. Per quelli – ha precisato il presidente dell’Upa – c’è
poco da fare. Ma già il fatto
che quelli mobili verranno sospesi nei fine settimana è già
un buon risultato».
Altro argomento delicato riguarda anche l’Aurelia e soprattutto in prossimità del
Malpasso: la violenta mareggiata di fine ottobre ha reso insicuro un muraglione. «Anche
qui ci sono buone notizie – ha
affermato Berlangieri – Il pre-

fetto è stato lungimirante e lo
ringraziamo: aveva già contattato l’Anas per capire le tempistiche del cantiere. I lavori entro la prima quindicina di aprile saranno conclusi, forse, grazie anche al bel tempo, potrebbe chiudere anche molto
prima. Ma abbia già chiesto
uno sforzo al sindaco Frascherelli affinché la viabilità venga
regolata con un presidio della
polizia municipale almeno la
domenica sera per evitare ingorghi e disagi». Misura accolta dal sindaco di Finale. «Ne

parlerò col comandante – ha
risposto all’appello - Abbiamo
pochi uomini sul territorio ma
mi rendo conto che il Malpasso
è diventato un punto nevralgico per il traffico».
Il direttore dell’Upa Carlo
Scrivano, per il futuro, auspica
una programmazione più oculata degli interventi da compiere sia in autostrada che sull’Aurelia. «La bella stagione non è
soltanto a ferragosto. Le attività ricettive sono pronte a lavorare fin da marzo, ma la viabilità non deve essere un disagio.
Non è più come negli anni ’60,
quando la stagione si faceva
iniziare a giugno e si chiudeva
dopo il ponte di ferragosto. Oggi gli albergatori sono pronti ad
accogliere i turisti già da marzo. Abbiamo un turismo che
privilegia meno i lunghi periodi ma sfrutta ogni weekend e
tutti i ponti, da Pasqua, al XXV
Aprile, al 1° Maggio. Però anche la viabilità deve aiutare.
Ecco perché chiediamo maggiore accortezza». —

questo territorio di grande fascino e bellezza». Con i balneari, incontrati a cena la sera prima, Centinaio ha voluto
sottolineare l’impegno del
governo verso la categoria:
«Per la questione Bolkestein
c’è una proroga di 15 anni,
un provvedimento che – ha
sottolineato il ministro – darà un po’ di respiro e meno
ansietà per iniziare la nuova
stagione estiva. Il traguardo
raggiunto è quello che avevamo promesso: l’uscita dalla
direttiva Bolkestein il più velocemente possibile». Il ministro ha poi lasciato la Riviera
di Ponente per allungarsi nel
Levante con una visita a Rapallo, altra località fortemente danneggiata dalle mareggiate di ottobre. G.B. —
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Il ministro Centinaio ieri mattina ad Albenga
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