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MANAROLA, TUTTI HANNOABBASSATO LE SARACINESCHE

Ristorantichiusiperferie
così i turisti fannolevaligie
C’è chi chiede l’interventodel Parcoperchè imponga le turnazioni
PATRIZIASPORA

MANAROLA chiude per ferie. I bar
e iristorantidopole festediNatalee
Capodanno hanno calato le serran-
dee i turisti che inquesti giorni fan-
notappaaManarola,magariattratti
dalpresepe luminoso, si trovanoco-
sì a visitare un paese fantasma. No-
nostante ci sia chi prenota negli af-
fittacamere,neibedebreakfasteal-
l’ostello, ibareristorantihannoser-
rato le porte sollevando le
polemichetra ivisitatoripresenti in
paese, e gli abitanti, “costretti”, a vi-
vere in unaManarola vuota e silen-
ziosa. Ipochi turisti chehannodeci-
so di visitare il borgo nel fine setti-
mana hanno trovato solo un locale
cheoffrepizzaaltagliodalle8alle18.
Quindinientebaroristorante,tanto
cheper lacenaoilpranzohannodo-
vuto prendere il treno per recarsi
negli altri borghi delle Cinque Ter-
re. All’ufficio informazione qualche
turista ha lamentato inefficienza e
mancanza di professionalità, e la
questione degli esercizi commer-
ciali chiusi, vecchia ormai di qual-
che anno, ha nuovamente sollevato
ildibattitoanchefragliabitanti.Co-

sì a Manarola c’è chi chiede l’inter-
ventodel comuneedelparconazio-
nale 5 Terre per stabilire un calen-
dario che disponga le chiusure e le
aperture a scaglioni per i bar e i ri-
storanti, ma c’è anche chi invita i
commercianti a riunirsi per accor-
darsi tra di loro. Il Comune di Rio-
maggiore da parte sua fa sapere che
sta valutando l’ipotesi di «riprende-
re lo spazio pubblico assegnato agli
esercizi commerciali nei periodi di
chiusuradelleattività». I ristoratori
che hanno invece deciso di aprire
anchenel periodo invernale spiega-
no: «Ci siamo mesi d’accordo fra di
noi.Chidecidedi venirealleCinque
Terrenonpuòvivereipaesicomeun
incubo,unminimodi serviziovaga-
rantito-spiegaMassimoDelCanale
titolaredel ristorante laLanternadi
Riomaggiore - Siamoaperti anche il
pomeriggio per le prenotazioni ma
anche per accogliere chi passa e ha
bisognodiunospazioal coperto, so-
prattutto in questi giorni di pioggia.
Se vogliamo fare un paese turistico
dobbiamopensareall’accoglienza,il
turistaèunapersonadafidelizzaree
far tornare, non si può pensare solo
allosfruttamento.Unserviziomini-
mo andrebbe garantito anche per
legge».Perquantoriguardalespese,
Del Canale spiega: «In questi giorni
abbiamo lavorato bene, con gente
tutti i giorni. Il cibo si lavora, ad
esempio, se il pesce non si consuma
tuttosipuòutilizzarper fare i ravio-
li. Per lavorare meglio, dal Comune
dovremmo avere la possibilità di
scaricare in paese la domenica, al-
menonelperiodoinvernale».ARio-
maggiore, come ristoranti aperti di
turnoinquestigiorni icisonoanche
la “via dell’Amore” e il Grottino”,
mentre fra i bar: quello della stazio-
ne, il GiammieilBar’onetto.AVer-
nazza e Corniglia in questi giorni
aperticisonodueristorantieunbar,
mentre a Monterosso sono aperti
tre ristoranti, tre bar e il fine setti-
mana anche la pasticceria: «Sono
anni che garantiamo il servizio se-
guendo la turnazione - aggiunge
Marco Bernardi, del ristorante Alta
Marea diMonterosso - Non possia-
molasciarevuotoilpaesealtrimenti
il rischioèquellodellospopolamen-
todeiborghi in inverno,comegià la-
mentato da alcuni».

AManarola ristoranti chiusi, il più vicino è aRiomaggiore

LEVANTO, PROGETTO DEL CAMPUS SCOLASTICO

MOGGIA: «CONSPEDIASPA
ABBIAMOLAVORATOBENE»

«ABBIAMOcollaborato conSpediaSpaper la realizza-
zionedelnuovocampusscolastico.Un’esperienzaposi-
tiva, anche se si è trattato di una collaborazione breve,
checihacomunquepermessodientrareincontattocon
unarealtàefficientedi grandeprofessionalitàeumani-
tà». Il sindacodiLevanto,MaurizioMoggia, commenta
così la vicenda Spedia spa, in questi giorni alla ribalta
dellacronaca,dopocheDavideNatale,
assessoredel comunedellaSpezia alle
partecipate, e Matteo Melley, presi-
dente della Fondazione Carispezia,
unodei sociprivatidella spacostituita
nel 1987, hanno inviato la società a
chiudereibattenti,“acausadiunosta-
todi sostanziale inattività, per il quale
la società ha visto, tra l’altro, deterio-
rarsi sempre più la propria situazione
finanziaria”. Il sindaco Moggia non
entraneidettaglidellaquestione,eag-

giunge: «Considerata la professionalità con la quale ci
hannosupportatonelprogettodelpoloscolastico-pro-
segue - la società saprà risolvere e superare le difficol-
tà». Spedia spa ha fornito assistenza all' amministra-
zionenelladefinizioneenellosviluppodell'iniziativadi
partnership pubblico-privato, beneficiando di risorse
finanziarie rese disponibili dalla Regione Liguria e da

Filse. Il ComunediLevanto, grazie al
supporto di Spedia, ha già ottenuto
l'approvazione da parte di Filse, del
contributo per il finanziamento dello
studio di fattibilità per la realizzazio-
ne del nuovo campus scolastico che
accorperàtuttigliistitutidelpaese.La
documentazione è stata inviata alla
Regione e si attende che la commis-
sione regionale dia l’ok alla Cassa de-
positi e prestiti per ottenere il finan-
ziamento a fondo perduto.

LACOLLABORAZIONE
Il rapporto del
Comune con

Spedia, ormai in via
di liquidazione, è

già concluso

OGGI INCONTRO PUBBLICO

Mezzagiuntaregionale
intrasfertaaMaissana
Stradee fondi rurali tra i temidi cui siparlerà
QUASImezza giunta regionale sarà
presente questa sera a Torza di
Maissana. Saranno infatti tre gli as-
sessori della giunta Burlando ad in-
tervenire ad un incontro pubblico
organizzato, a partire dalle 17, nella
sala "Collina Torre", nell'ambito di
unadelle strutture turistichedel co-
mune inserite nel programma
"Ospitalità diffusa inVal di Vara". Si
tratta di Raffaella Paita (riordino
enti locali ed infrastrutture),Angelo
Berlangieri (turi-
smo) e Giovanni
Barbagallo (agri-
coltura e foreste).
Da parte comuna-
le, l'iniziativa, che
ha per titolo
"Maissana, quale
futuro?",si propo-
necomeoccasione
per un vero e pro-
prio "restyling"
dell'azione ammi-
nistrativa alla luce dei cambiamenti
rilevanti che stanno interessando
glientilocalielagestionedelterrito-
rio, a cominciare dalle emergenze.
Daparteregionale,comehaprecisa-
tol'assessore spezzinaRaffaellaPai-
ta,si trattadiunadelletappediquel-
la maggiore presenza sul territorio
della giunta regionale raccomanda-
ta anche di recente dal presidente
Burlando. I lavori del pomeriggio,
coordinati dal vice sindaco Alberto
Figaro, saranno introdotti dal sin-

dacoEgidioBanti, ilquale presente-
rà ai rappresentanti regionali una
serie di questioni. Le principali ri-
guarderannol'assetto dellestrade,a
cominciare dalla 523 diCentoCroci
che dovrebbe tornare all'Anas, i
nuovi ambiti ottimali destinati a so-
stituire le province (Maissana non
hamai fattomisterodi guardarepiù
alTigullio che aSpezia). E ancora, la
gestione in economiadi servizi qua-
le l'acqua potabile e la depurazione,

le cui tariffe, a
Maissana, sono
ferme da cinque
anni. La possibili-
tà di utilizzare i
fondiper losvilup-
po rurale del pros-
simo periodo, che
sta per iniziare, al-
loscopodiconsen-
tire investimenti
per la difesa del
territorio e dei

versanti; la promozione turistica; la
gestionedell'ingentepatrimonio fo-
restale. Nel corso dei lavori, il con-
sorzio "L'altra Liguria" presenterà i
risultati ottenuti nel comune di
Maissana, oltre che altrove in Val di
Vara, con il programma "Ospitalità
diffusa" che, con il finanziamento di
RegioneeFilse,ha vistol'incremen-
todioltrecinquantaposti lettodiva-
rietipologienel solocomunedell'al-
ta Val di Vara.
T.IV.

OSPITALITÀDIFFUSA
Saranno presentati
anche i risultati del
progetto di sviluppo
turistico “Ospitalità

diffusa”

FOLLO si attrezza per fronteggiare eventuali nevicate con un trattore-
spazzaneve, ora dotato di una nuova lama, catene e spargisale posteriore.
Tutti gli accessori sono stati acquistati con gli incassi del torneo di burra-
co e della fiera di SanMartino e con contributi di associazioni e privati.

FOLLO, NUOVOMEZZOPER LAPROTEZIONECIVILE

DA TRATTORE A... SPAZZANEVE
IL COMUNE SI ATTREZZA PER IL GELO


