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FOLLO

Pochecorriere,pendolari-sardine
Scoppia laprotestadei passeggeri dell’Atc: in prima fila lemammedegli scolari
TIZIANO IVANI

“LE corriere continuano a essere
poche e stracolme: siamo preoccu-
pati per la sicurezza dei nostri ra-
gazzichesonospessocostrettiasta-
reinpiedi”.AdirloèCinziaPireddu,
madre di una delle giovani che usu-
fruiscedel servizioAtcper le frazio-
ni del comune di Follo e portavoce
delle decinedigenitori checomelei
si sono stufati di una situazione di-
ventata, a detta loro, insostenibile.
Pare infatti chedall’iniziodell’anno
scolasticoadoggimolte siano ledif-
ficoltà e lepreoccupazionidiqueste
famiglie riguardo il trasporto scola-
stico. La questione sarebbe sostan-
zialmente questa: ci sono solo un
piano di corrierine che al mattino
passano nelle frazioni di Follo Alto,
Sorbolo e Bastremoli per portare i
ragazzi aPiandiFollodove, intorno
alle7,devonosaliresullecoinciden-
ze che vanno a Spezia e fanno il giro
dei licei.Troppopochesecondoige-

nitori che, come detto, hanno il ti-
more che prima o poi possa accade-
re qualcosa di spiacevole ai loro ra-
gazzivistocheviaggerebbero"come
bestie". Così hanno deciso di torna-
reafarsisentiredopochegiàunme-
se avevano sollevato il problema
senzaraccogliereperòfinoragrandi
risultati. “Non è successo nulla –
continua la signora Pireddu – la si-
tuazione purtroppo è sempre la
stessa, anzi oltre al problema del
mattino c’è anche quello del pome-
riggio quando i ragazzi rientrano.
Perché? Ci vediamo costretti a sali-
re in macchinaeandarliaprendere:
loroarrivanoalle 14.45enonc’èpiù
una corriera che fa le frazioni fino
alle 16.20. Insomma capisce che è
unbelproblema,inparticolaredisi-
curezzaperchédeiminorenni in al-
cuni casi rimangono in giro per tut-
to quel lasso di tempo quando non
c’è nessuno che li può portare su
quandomagari hanno i genitori im-
pegnati”. Questo comitato di geni-

tori in seguitohadecisodi farsi sen-
tire sia dall’Atc, società che gestisce
il servizio sia dal sindaco di Follo
Giorgio Cozzani. “Dall’Atc hanno
dettochenonsiprevedenessunpo-
tenziamento anzi il contrario –
spiega la Pireddu – addirittura ci
hanno suggerito di trovare noi uno
sponsorchepossafinanziarelenuo-
ve corse: credo che sia incredibile,
noi paghiamo un abbonamento. Il
sindacoinvececihadettocheavreb-
be fatto ilpossibilemanonabbiamo
più saputo nulla”. E in effetti il pri-
mo cittadino Cozzani sta cercando
di trovare una soluzione coi vertici
della società spezzina del trasporto
pubblico: “La situazione è compli-
cata perché come sappiamo– affer-
ma il sindaco–anche l’Atcattraver-
saunmomentodiriorganizzazione,
tuttavia ildialogoèapertoeattendo
anche io novità a breve termine. Se
così non sarà cercheremo di fare
tuttoquellocheèinnostropossesso
per agevolare i nostri giovani”.

LEVANTO

«Giàprenotati iboxsul lungomare»
Matellini (LevantoWaterfront): «Positivi i rendicontidellavenditadelprimo lotto»

Autobus e corriereAtc troppo affollate: proteste a Follo

PATRIZIASPORA

ARRIVANO le prime prenotazioni
per l’acquisto dei box sul lungoma-
re e la società costruttrice, Levanto
Waterfront,difendeilprogetto ene
spiega l’utilità. Dopo le polemiche
deimesi scorsi, le contestazioni e le
osservazioni presentate in comune
daparte di alcuni cittadini e dal co-
mitato Vallesanta che con l’appog-
gio del Fai ha raccolto seicento fir-
me contro il progetto del “secondo
lottodel lungomare”,ora adifende-
re l’operazione è Angelo Matellini,
presidentedel consigliodi ammini-

strazionedella LevantoWaterfront
srl. IlcomitatoVallesantaneigiorni
scorsihapresentato incomuneuna
letteraconlaqualechiede“unostop
al progetto al fine di consentire un
esamepiù approfondito”.Nella let-
tera poi sottolinea come non siano
ancora stati resi noti i risultati eco-
nomici dello statodei lavori relativi
al 1° lottogestitidallasocietàdisco-
po amaggioranza pubblica “Levan-
toWaterfront Srl”. E proprio a par-
tire da questa ultima osservazione
relativa all’aspetto economico del
progetto, Matellini snocciola le ci-
fre e spiega «La società ha sempre

presentato bilanci in Camera di
Commercio e inComune, per la co-
stituzione dell’opera nel 2006 ab-
biamo avuto una perdita di 7.129,
perlaprogettazionenell’anno2007
un’ulteriore perdita di 51.524 e
perlarealizzazionenel2008ancora
unaperdita di 34.093.Con le ven-
dite del 2009 abbiamo ricavato un
utiledi 83.616, levenditedel2010
un utile di 100.585, mentre nel
2011 l’utileè statodi 21.683»Sem-
pre per quanto riguarda il 1° lotto
nella zona commerciale di Valle-
santa,Matellini aggiunge «Restano
da vendere quattro locali commer-

ciali e relativi box pertinenziali di
cui 2 prenotati i cui rogiti saranno
formalizzati entro il corrente anno,
e poi quattro locali artigianali con
trattative in corso-prosegueMatel-
lini- per quanto riguarda il 2° lotto
del waterfront abbiamo diverse
prenotazioni. Lavaliditàdel lotto2
consiste nel togliere le auto attual-
mente parcheggiate sopra la pas-
seggiatainbellavistaemetterlesot-
tonelparcheggioarotazione,cosìal
posto delle auto si continua la co-
struzione della bella passeggiata
con parco lineare urbano e pista ci-
clabile».

MANAROLA

Rischio-frane
chiuso
l’accesso
almolotraghetti
MENTRE la via dell’Amore è sot-
toosservazionedapartedeiperiti
nominati dal tribunale, in seguito
all’inchiesta avviata dopo la frana
chehacoinvolto lequattroturiste
australiane, ilcomunediRiomag-
giore avvia una verifica su tutto il
territorio edispone la chiusuradi
alcuni fra i punti più critici. «Su
segnalazione dei cittadini e del
parco nazionale Cinque Terre,
stiamo conducendo delle verifi-
che sul territorio intervenendo
soprattutto nelle zone più vicine
all’abitato-spiegailsindacoFran-
ca Cantrigliani-. Al momento ab-
biamo chiuso con transenne lo
scalo ai battelli di Manarola, per-
ché la reteparamassi soprastante
deveessere svuotatae ripulitadai
sassi e dalla terra che si è staccata
inseguitoalleultimepiogge.Altri
duepuntisegnalatisonolastazio-
ne ferroviaria di Manarola, che
molto frequentata deve essere
necessariamente controllata, il
promontorio di punta Bonfiglio
alla marina e alcuni tratti collina
terrazzatasopra ilborgo»Quindi,
mentre si attendono notizie sulla
via dell’Amore, e forse qualche
prima informazione da parte dei
geologi impegnati nelle verifiche
arriverà fra più di unmese, il sin-
daco di Riomaggiore ha le idee
chiare circa i sentieri. «La sicu-
rezzaèprioritariae lerisorseeco-
nomiche, i soldi ricavatidal ticket
devono essere investiti in modo
mirato- aggiunge la Cantrigliani-
Unaiutoperòpotrebbevenirean-
chedalripristinodellecorvè,quei
gruppidivolontari, inpassatonu-
merosi che dedicavano alcune
giornate specifiche al lavoro lun-
goipercorsie lestradeinterpode-
rali.Sarebbeimportanteancheri-
pristinare gli antichi sentieri di
collegamento e preparare guide
turistiche locali, nate e cresciute
sul territorio».

P.S.
AngeloMatellini, direttore della
Levante Sviluppo
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