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E
ntro sei mesi potrebbe già
essere pronto il progetto
per la nuova galleria fra No-
li e Varigotti che consentirà
di realizzare un’arteria,

una sorta di by pass di circa un chilo-
metro, che aggiri tutta la zona a rischio
frane di capo Noli. E’ la promessa fatta
ieri dal presidente della Regione, Clau-
dio Burlando, durante il sopralluogo
nel punto esatto in cui dieci giorni fa si
è verificata l’ennesima frana. L’Aurelia

resta chiusa sino a fine giugno per con-
sentire la costruzione di una galleria
paramassi provvisoria, poi ci sarà la
riapertura per circa 5 mesi, a senso
unico alternato, per completare la
messa in sicurezza del costone roccio-
sa. A breve dovrebbe scattare la gra-
tuità dell’autostrada, per tutti, fra i ca-
selli di Finale e Spotorno. La data ipo-
tizzata è il primo maggio ma è possibi-
le che il provvedimento possa essere
preso in anticipo. Lo scorso anno, per
circa 4 mesi, dopo molte richieste, il
passaggio gratis in autostrada aveva
comportato una spesa di circa 240 mi-
la euro suddivisa fra Regione, Provin-
cia ed Autofiori. Verrà adottato lo stes-
so provvedimento che però la Regione
potrò votare, come variazione di bilan-
cio, solo nel consiglio del 27 aprile. Po-
trebbe esserci un pre accordo. In que-
sto senso si sono impegnati anche i
consiglieri regionali presenti ieri, Nino
Miceli e Matteo Marcenaro.

La notizia più attesa dai sindaci,
erano presenti i primi cittadini di Spo-

torno, Noli, Orco Feglino, Vezzi Portio
e Finale oltre al commisssario della
Provincia, Mario Spanu, è che final-
mente si pensa ad una soluzione defini-
tiva. «Almeno il progetto di questa im-
portante opera infrastrutturale - ha
detto Burlando - potrebbe essere pron-
to in 5-6 mesi. Il costo dell’intervento
sarebbe superiore se si decidesse di
non utilizzare il vecchio tunnel ferro-
viario dismesso della Savona-Finale.
Abbiamo già un paio di idee su come re-

perire i fondi. Ma i tecnici ci dicono che
il ‘’materiale è buono’’ e quindi la nuova
galleria non sarebbe molto complicata.
Daremo una mano per poter aprire
l’Aurelia in anticipo se sarà possibile.
Ci vuole subito un progetto condiviso».
Presenti all’incontro anche i tecnici di
Anas ed Autofiori. Carla Roncallo del-
l’Anas, in particolare, ha confermato la
disponibilità a discutere subito il pro-
getto. Sarà formato un gruppo di lavo-
ro per iniziare a discuterne. Tramite la

Filse la Regione farà la sua parte. L’im-
bocco della galleria, su suggerimento
del sindaco di Noli, Ambrogio Repetto,
è ipotizzato ai piedi della salita all’altez-
za dell’hotel Capo noli. Il sindaco di Fi-
nale, Flaminio Richeri, ha chiesto di an-
ticipare i tempi di riapertura della stra-
da incrementando i turni dei tecnico-
rocciatori che stanno lavorando sulla
parete franata. A sorpresa a capo Noli
è arrivato ieri anche Vittorio Brumotti,
inviato di «Striscia la Notizia» che ha
intervistato Burlando. Con un’impen-
nata in bicicletta ha chiesto al presiden-
te di impegnarsi. «Troverete le palan-
che per fare la galleria? Giri la ruota
presidente» ha detto Brumotti. Burlan-
do è stato al gioco.

A Varigotti la chiusura dell’Aure-
lia provoca conseguenze pesanti a tut-
te le attività turistiche e commerciali.
C’è chi rischia di chiudere i battenti.
Preoccupato il sindaco Richeri. Dice:
«Ho incontrato la direttrice dell’uffi-
cio postale che mi ha confermato la
sua decisione di ridurre le giornate di
apertura dell’ufficio di Varigotti a cau-
sa dell’Aurelia bloccata. In considera-
zione del fatto che Poste Italiano gesti-
sce un servizio di enorme interesse
pubblico, ho espresso alla direzione
ed al prefetto la mia più viva contra-
rietà per questa decisione».
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Ma sino alla fine del mese si continuerà a pagare l’Autofiori tra Finale e Spotorno

Menù Santa Pasqua
L’uovo Pasquale

Bruschetta tartufata

Torta Pasqualina

Involtino di prosciutto con asparago e fonduta

Crespellina ai funghi

Malfatti Maria Nella al cacio

Ravioli della Casa

Stracotto di vitello all’Ormeasco con cipolline all’aceto balsamico

Agnello Sambucano con carciofi

Faraona con patate di Bardineto al forno

Dolci della Casa

Acqua – Vino della Casa – Caffè e Limoncello

€ 33,00

a persona

Vi aspettiamo per pranzi di nozze e cerimonie..

Venite a trovarci per un menù personalizzato!
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