
LOANO

Una lettera aperta all’ammini-
strazione comunale di Loano,
scritta da un turista, ha provo-
cato in pochi giorni, centinaia
di reazioni in molte pagine lo-
cali di Facebook. In tanti con-
cordano sui problemi denun-
ciati nella missiva. Vi si legge
fra l’altro: «Vengo a Loano,
dove possiedo anche un ap-
partamento, da anni. Proprio
per quest’affetto che mi pia-
cerebbe vederlo migliorare
qualitativamente, mi piace-
rebbe vedere che qualcosa di
concreto viene fatto per ab-
bellire e migliorare la città.
Ogni anno però, ahimè, le
mie attese sono deluse. Non
dimentico certo la realizza-
zione della nuova passeggia-
ta e il miglioramento apporta-
to dai vari stabilimenti bal-
neari. Ma, secondo me, è po-
ca cosa. Mi metto nei panni
di una famiglia che viene a
Loano per la prima volta.
Trova ad esempio poca dispo-
nibilità di parcheggi. Molti
parcheggi (la maggior parte)
sono a pagamento o a disco
orario. Pochissimi sono liberi
a meno che la macchina la si
faccia sostare molto lontana
dalla zona balneare».
Aggiunge: «Strade e mar-

ciapiedi sono dissestati. Ma il
sindaco ha mai provato a per-

correre le vie e i marciapiedi di
Loano? Sono un attentato all’in-
columità delle persone. E que-
sto pericolo è presente nella
maggior parte dei marciapiedi
o strade con zona pedonale. Le
vie che portano al mare sono
praticamente tutte così. Casso-
netti e cestini dei rifiuti sono lì,
tutti in bella vista, nei punti
strategici in modo da poter es-
sere ammirati. Sono lì con la lo-
ro sporcizia, il loro fetore. Io
abito in un paese che turistico
non è alle soglie diMilano, la dif-
ferenziata e il secco vengono
raccolti nei condomini in un ap-
posito locale rifiuti e non lo si
abbandona in mezzo alla stra-
da. Un turista che viene qui per

la prima volta che impressione
può trarre da tutta questa im-
mondizia raccolta per strada?»
Sulle strade sporche il turi-

sta scrive: «Un esempio per
tutti, Corso Europa, se si fa un
giro guardando a terra, dove ci
sono i pilastri dei porticati, si
capisce tutto. Il mare, le spiag-
ge e la famosa ‘’Bandiera Blu’’
vanno bene. Ma il turista che
scende alla spiaggia si accorge
che quelle libere sono pratica-
mente inesistenti e che per ave-
re un posto decente in quelle
comunali deve trovarsi sul po-
sto alle 7 del mattino o altri-
menti deve rivolgersi agli stabi-
limenti balneari privati. Ma a
che prezzo?». [A. R.]

LOANO

Questa la replica del vice sinda-
co, Remo Zaccaria, a nome del-
l’amministrazione comunale.
Dice: «Sarebbe facile risponde-
re che è tutta colpa della crisi
economica e dei tagli che le am-
ministrazioni pubbliche devono
fare. Tagli che ricadono inevita-
bilmente sui servizi di cui ha bi-
sogno ogni giorno una cittadina
come la nostra, che nella stagio-
ne estiva raggiunge oltre 70 mi-
la presenze. Sarebbe facile ri-
cordare il famoso Patto di Stabi-
lità, che ancora oggi il cittadino
sente lontano. Loano, malgrado
abbia avuto nell’ultimo anno
più di otto milioni di euro dispo-
nibili, non può assolutamente
toccarli, neanche per comprare
le lampadine della pubblica illu-
minazione, sistemare i marcia-
piedi o fornire agli operai il ma-
teriale necessario agli interven-
ti. Purtroppo, inmeno di un an-
no, quindi in un arco temporale
molto ristretto, anche la pubbli-
ca amministrazione ha visto
modificate le modalità di utiliz-
zo delle proprie risorse. Oggi ci
troviamo a dover prendere de-
cisioni difficili: se tagliare i ser-
vizi sociali, il settore manuten-
zioni o quello del turismo. Dob-
biamo sempre ricordare che
Loano è un comune a vocazio-
ne turistica. A tutto questo si
aggiunge il blocco delle assun-

zioni. Quindi, se un operaio del
servizio manutenzione o del
comparto verde va in pensione,
non si può più sostituirlo».
Aggiunge: «Non so se esiste

una ricetta per sconfiggere que-
sta crisi. Sicuramente è il mo-
mento di unire le forze. Credia-
mo che Loano abbia fatto molti
passi avanti in questi anni: il
nuovo porto, la passeggiata di
ponente, piazza Italia e il centro
storico completamente rifatti,
una nuova palestra ed una bi-
blioteca. Tutte opere importan-
ti per la collettività. Ora è il mo-
mento di intervenire, e questo è
l’obbiettivo dell’amministrazio-
ne, sui dettagli e sulle manuten-
zioni. Penso ai marciapiedi, or-

mai fatti da oltre vent’anni: è in-
dubbio che abbiano bisogno di
unamanutenzione che abbiamo
già iniziato. Penso anche alla so-
stituzione e manutenzione del-
la pavimentazione del centro
storico. Il nostro obiettivo è
una Loano rinnovata, una città
viva, che sappia presentarsi in
ordine, pulita e sicura, sappia
attirare turisti, sia animata da
un attivo tessuto economico e
sociale, composto quest’ultimo
da associazioni cattoliche, cul-
turali e di volontariato. Questo
è quello che vogliamo fare e
ben vengano i suggerimenti e
le critiche costruttive che van-
no tutte nella stessa direzione:
il bene dei cittadini». [M. BEL.]

“Città sporca
e senzaparcheggi
per i turisti”

I marciapiedi dissestati nel mirino della denuncia

“I troppi tagli
ricadono sui servizi
per i cittadini”
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Critiche anche alla raccolta dei rifiuti
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