
di GUIDO BACCICALUPI

V DI SICURO il fiore all'occhiel-
lo del sindaco e se il waterfront
che rivoluzionerà la nostra mari-
na è pronto al decollo lo si deve in
larga parte proprio a Zubbani e la
sua cocciutaggine e l'orgoglio so-
no stati premiati.
Manca davvero un passo, la firma
dell'accordo di programma e poi
si partirà con la gara pubblica (for-
se a fine anno), grazie anche
all'impegno, altrettanto importan-
te, da parte del presidente della
Port Authority Francesco Messi-
neo. Quindi l'avvio dei cantieri
per i quattro lotti in cui è stata
suddivisa l'opera e circa due anni
e mezzo per vedere il gioiello fi-
nalmente risplendere nel mare.
Riprendersi i 35 milioni di euro
che il governo aveva requisito per
destinarsi a Savona non è stato fa-
cile. Per l'estate 2018 Marina po-
trebbe davvero avere il nuovo
look. Non è più un sogno il rilan-
cio turistico.
«Abbiamo fatto il solco tra Firen-
ze e Roma - spiega il sindaco -
non ci siamo mai persi d'animo
neppure quando tutto sembrava
ormai perduto definitivamente.
Devo sottolineare l'operato del
presidente Messineo che è stato
un prezioso alleato in questa batta-
glia incredibile per reperire di
nuovo le risorse. Ora abbiamo di-
sponibili 25 dei 35 milioni neces-
sari per l'intera opera: nove li met-
terà la Port Authority che rientre-
rà dall'investimento attraverso i
canoni di concessione che perce-
pirà per le nuove attività commer-
ciali, 6,5 milioni circa sono stati
deliberati dal ministero delle in-
frastrutture mentre il governato-
re Enrico Rossi ai tavoli romani
ha assicurato 10 milioni da parte
della Regione. Ne mancano dieci
che dovrà garantire lo Stato. Pos-
siamo partire - aggiunge il sinda-
co - coi lavori a lotti, sono quat-
tro; abbiamo già sottoscritto il
protocollo con Regione, Gover-
no, Comuni e Provincia e siamo
in attesa di fare il passo decisivo,
la sigla dell'accordo di program-
ma a Palazzo Chigi. E' un proget-
to di assoluto prestigio per la no-
stra vocazione turistica che dialo-
ga in maniera sublime col porto,
la passeggiata, le nuove aree com-
merciali a cui si aggiungerà anche
l'area della Caravella che rilance-
remo in grande stile una volta che
avremo perfezionato l'affitto della
concessione dal demanio. Siamo
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pronti, insomma, per una sugge-
stiva passeggiata sul mare con tan-
to di terrazze e una vista mozzafia-
to sul golfo incantevole della Pal-
maria e le nostre cave». Il presi-
dente Messineo è stato esemplare
nel coordinare tutto l'inter buro-
cratico e amministrativo: «Abbia-
mo quattro ambiti, il primo preve-
de la riqualificazione della zona al-
la foce del Carrione con il nuovo
ingresso al porto dei mezzi pesan-
ti, il secondo la riorganizzazione
del viale Colombo, il terzo la ri-
qualificazione dell'area di via Ris-
chiosa e viale Vespucci con un si-
stema di piazze, aree verdi e com-
merciali e una terrazza panorami-
ca e il quarto la passeggiata vera e
propria fino alla diga foranea che
verrà raddoppiata in larghezza
nella parte superiore della diga
frangiflutti, ora interdetta. Ma c'è
di più - spiega l'ingegner Messi-
neo - potremo appaltare tre lotti

Sul piatto già 25 dei 35
m ilioni previsti : a fine

anno si partirebbe con la
gara pubblica e nel egira di
due anni e mezzo Marisa

potrebbe davvero
cambiare volto con il
progetto waterfront

LUNGOMARE
Una veduta notturna della

nuova terrazza che dovrebbe
sorgere all 'inizio della

passeggiata di ponente

«Lavori in q uattro lotti,
e dopo l'opera Marina sarà
più sicura dal rischio idraulico»

prevedendo di dare l'incarico an-
che per il quarto alla ditta che vin-
cerà la gara pubblica. E chi presen-
terà il progetto definitivo avrà
chance di aggiudicarsi l'appalto
principalmente in base alla quali-
tà. E dico una cosa: dopo la realiz-
zazione del water front, Marina sa-
rà più sicura sotto il profilo del ri-
schio idraulico perché c'è la mes-
sa in sicurezza del Carrione alla fo-
ce». Per ora nell'area commercia-
le è previsto solo un ristorante.
Ma ci saranno altri fondi destina-
ti a negozi e attività di ristoro. E
le concessioni saranno date dopo
un'asta, come prevede del resto la
legge.
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RIVOLUZIONE Al centro la rotatoria prevista traviale Settembre
e il viale Colombo con la statua del Buscalo ) e le dune lungo il molo
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