
 
Comunicato ufficiale per il “caso arenile” e il “boomerang” sui media nazionali 

“Guerra fredda” ad Alassio, tra Melgrati sindaco 
Enrico ed Egidio Mantellassi, albergatori 
Il primo cittadino è tornato <Basta fumare i gerani del balcone, creano agitazione…> 
 

 
 
 
 

COMUNE DI ALASSIO 
COMUNICATO STAMPA 

 
Risposta del Sindaco allo sfogo di Enrico Mantellassi sul problema 
delle spiagge. 
 
Leggo sul Secolo XIX le dichiarazioni di Enrico Mantellassi circa l’emergenza 
spiagge e l’eccessivo allarmismo del Sindaco di Alassio che avrebbe ingenerato una 
catena di disdette da parte dei clienti degli alberghi. 
Premesso che la mia famiglia possiede un Residence-Hotel ad Alassio, il “Principi di 
Piemonte”, e che non abbiamo avuto alcuna disdetta ma solo sporadiche richieste di 
informazioni, e che il Presidente dell’Associazione Albergatori di Alassio, Egidio 
Mantellassi, che possiede due residence, mi ha confermato che nemmeno nelle sue 
due strutture ha avuto disdette, ma solo semmai richieste di informazioni, avevo 
chiamato il TG5 per dare un segnale di speranza in relazione agli interventi che 
stiamo facendo sulla spiaggia. 
Avevo ricevuto il Tg5 per l’intervista ai bagni Sacchi, dove c’è molta spiaggia, come 
tutta la parte di Levante dopo il torrione; avevo parlato per un minuto in maniera 
chiara; non è certo colpa mia se nell’intervista è stata estrapolata una frase, e se il 
Presidente dei Bagni Marini ha dichiarato che è stata persa il 70% della spiaggia…io 
avevo detto che il problema riguardava solo il 30% della spiaggia, e che stiamo 
chiedendo alla Regione 300.000 euro per continuare il ripascimento con le idrovore. 
Lo stesso Presidente  Burlando, in persona, mi ha assicurato che sta cercando di 
reperire i fondi e sabato sarà qui per confermarmi la disponibilità degli stessi che 
consentiranno di “ingaggiare” un’altra ditta con altre due idrovore a supporto di 
quella che sta già lavorando. 
L’unico sistema per ottenere i soldi era di mettere in evidenza la realtà dei fatti, e non 
di nasconderla; sarebbe stato peggio che qualche turista delle spiagge del centro fosse 
arrivato ad Alassio e non avesse trovato posto sulla spiaggia…Quello sì che avrebbe 
mandato in bestia la gente; ma se le cose si spiegano, non si creano false aspettative e 
neppure ingiustificate preoccupazioni.  



Il problema c’è ed esiste…gli stessi operatori, tra cui alcuni albergatori che hanno 
anche spiagge mi avevano richiesto di avviare la procedura per lo stato di calamità 
naturale, anche perché è l’unico modo per ottenere fondi per interventi strutturali… 
Per fortuna la mia ultima frase, che chiudeva il servizio del Tg5, è stata: “stiamo 
lavorando e saremo pronti a ricevere i turisti entro la fine di Giugno” 
…credo che Enrico Mantellassi dovrebbe limitarsi a fare il suo lavoro, che peraltro fa 
bene, e non pensare di insegnare a me a fare il Sindaco, che a mia volta faccio 
bene, visto che ricevo continue conferme elettorali, non ultima quella della 
Provincia con una campagna elettorale di quattro giorni…e dovrebbe smettere di 
fumarsi i gerani del balcone, visto che gli creano agitazione… 
 
Alassio, lì 10 Giugno 2009          

 
 
Il Sindaco di Alassio 

            Marco Melgrati 
 
 


