
LAVAGNA � Degrado nella struttura di Cavi

Ex hotel Astoria
Cantiere fermo
e presenza rom
Sale la protesta
Il sindaco: «I vigili pronti a intervenire»
L’impresa dovrebbe riprendere i lavori

ino Sanguineti dice “Basta!”. Sol-
lecitato dalle numerose e ripe-

tute proteste giunte all’ammini-
strazione riguardo allo stato di as-
soluto abbandono in cui versa il
cantiere dell’ex Hotel Astoria a Ca-
vi Arenelle, il sindaco di Lavagna
ha deciso di intervenire quanto
prima per porre fine alla grave si-
tuazione di degrado che si è venu-
ta a creare nella zona. 

Da mesi, per non dire da anni, i
residenti del quartiere denunciano
la presenza abusiva di nomadi al-
l’interno dei locali del nuovo edifi-
cio, nonché il continuo viavai di to-
pi ed insetti dagli stessi ambienti:
«Purtroppo quello che possiamo
fare come Giunta non è moltissi-
mo perché l’area in oggetto è pro-
prietà privata – spiega Sanguineti –
Per ora abbiamo programmato per
i prossimi giorni un’ispezione del-
la Polizia Municipale per constata-
re l’eventuale presenza di situazio-
ni di rischio sanitario e dell’ordine

P pubblico. Inoltre abbiamo segnalato
lo stato dei fatti alla società che de-
tiene l’immobile, l’unico soggetto in
grado di intervenire fattivamente.
Mi è stato assicurato che è loro in-
tenzione porre rimedio quanto pri-
ma».

Dopo un passato glorioso l’Hotel
Astoria fu chiuso nel 1999, rima-
nendo inutilizzato e fatiscente fino
al 2010, quando, dopo numerosi
tentativi di riqualificazione, fu fi-
nalmente affidato il suo recupero
ad un privato che, in cambio di una
serie di servizi da realizzare nella
frazione di Arenelle, si impegnò a
creare un signorile centro residen-
ziale. I lavori procedettero spedita-
mente per almeno un paio d’anni,
prima di venire interrotti una prima
volta a causa della mancanza di
fondi della ditta appaltatrice. A quel
punto subentrò una nuova azienda,
che però tra guai giudiziari ed eco-
nomici nel giro di pochi mesi fece la
stessa fine di chi l’aveva preceduta.

Pur essendo giunti ormai a buon
punto i lavori nel cantiere cessarono
nuovamente, trasformando il com-
plesso in un dormitorio per senza
tetto e nomadi. «Ora tuttavia – an-
nuncia ancora il sindaco – la stessa
proprietà mi ha assicurato di essere
pienamente intenzionata a portare a
termini i lavori, anche perché ora-
mai l’opera è praticamente conclusa
all’80%».

Se tutto andrà come deve, quindi,
nel giro di pochi mesi le gru del can-
tiere dovrebbero tornare ad essere
operative e il lussuoso residence, del
quale peraltro sono già state vendu-
te diverse abitazioni, godrebbe final-
mente di nuova vita. Nel frattempo,
però, non solo gli abitanti di Arenel-
le ma anche tutti coloro che transi-
tano più o meno regolarmente lun-
go l’Aurelia si augurano che lo spia-
cevole spettacolo di degrado al
quale si assiste ogni giorno possa
cessare quanto prima.

MARCO TRIPODI

RECCO � L’importo complessivo dell’intervento si aggira attorno ai 30mila euro. C’è una prescrizione della Provincia

Via libera della giunta
al dragaggio del litorale

Recco, si draga il litorale. Av-
viato il procedimento finaliz-

zato al dragaggio di un tratto
della costa. La giunta, ieri, ha ap-
provato il progetto de-
finitivo delle opere di
riqualificazione idrauli-
co - marina del litorale
della città. La Provincia
ha dato una prescrizio-
ne: “A progetto esegui-
to, la manutenzione
dei fondali nella stessa
area dovrà essere pro-
grammata ed attuata in
maniera che la profon-
dità non superi il valore massi-
mo di 2 metri e non sia inferiore
al valore minimo di 0,50 metri al
di sotto del livello del mare’’. Al

A via, dunque, il rilievo batimetrico
dell’area a mare antistante la fo-
ce del torrente Recco, esteso an-
che all’area di levante, davanti al-

la spiaggia dei Frati.
Tale attività, nelle aree
non raggiungibili via
mare, dovrà essere in-
tegrata attraverso il ri-
lievo topografico, in
modo da definire in
maniera completa le
condizioni geometri-
che dell’area. Saranno
eseguiti prelievi nelle
zone da dragare e il

materiale verrà sottoposto ad
analisi di laboratorio, anche a di-
verse profondità, (minimo una
ogni metro) per accertarne le ca-

ratteristiche e la compatibilità
con la destinazione a ripasci-
mento. Alla luce dei risultati ver-
rà redatto il progetto di riutilizzo
dei materiali. «Da una stima
sommaria effettuata – spiega il
vicesindaco Gian Luca Buccilli (in
foto) - l’importo complessivo per
queste attività, ammonta a circa
30mila euro, Iva compresa». 

La giunta, su proposta dell’as-
sessore ai lavori pubblici Carlo
Gandolfo, ha deliberato di predi-
sporre tutti gli atti necessari all’af-
fidamento degli incarichi speciali-
stici di rilevazione topografica e
batimetrica e di caratterizzazione
dei materiali, al fine di procedere
alla progettazione degli interventi,
con eventuale ripascimento dei li-
torali comunali. A Gandolfo, il
compito di predisporre la docu-
mentazione da trasmettere alla
Provincia, entro il 15 settembre,
per accedere al finanziamento di
studi, monitoraggi e progettazioni. 

[r.capp.]

CHIAVARI � I soldi serviranno per rendere concreto il progetto del Villaggio

Dormitorio, raccolti 3.745 euro
Grande successo per il concerto che ha visto esibirsi Bocelli

n successo. E non poteva
essere altrimenti visto che

sul palco dell’Auditorium san
Francesco di Chiavari è salito
anche il grande Andrea Bocelli.
Un successo non solo musica-
le. Perchè la serata aveva un
unico scopo: fare del bene e
contribuire alla costruzione
del nuovo dormitorio per clo-
chard che il Villaggio del Ra-
gazzo vuole realizzare a Sam-
pierdicanne, nel centro Franco
Chiarella. A fine serata i soldi
raccolti tramite le offerte dei
presenti hanno raggiunto quo-

U ta 2.245 euro. A questa som-
ma si deve sommare l’assegno
da 1.500 euro donato
dal Distretto Lions
108IA2 che insieme
all’associazione Si-
mon Boccanegra e al
Comune ha fatto di
tutto per rendere
speciale il concerto
per giovani solisti. 

Un evento che ha ri-
scosso il gradimento
del pubblico accorso
numeroso, così tanto che al-
l’esterno è stato posizionato

un maxi schermo per rendere
possibile a tutti la visione dello

spettacolo. Il mo-
mento più applaudi-
to, e non poteva esse-
re altrimenti, è stato
quello che ha visto
l’esibizione di An-
drea Bocelli con il fi-
glio, Amos, giovane
pianista dal grande
futuro.

«Desidero fare un
sincero ringrazia-

mento a tutti coloro che hanno
collaborato per la splendida

riuscita della serata all’Audito-
rium - afferma l’assessore alla
cultura Maria Stella Mignone -.
In particolare al Distretto Lions
108IA2 che ha generosamente
aderito al progetto: il Governa-
tore Pierangelo Moretto ha
consegnato a Prete Rinaldo
Rocca un assegno di 1500 eu-
ro (nella foto); la generosità di
tutti i presenti ha consentito
inoltre di ricavare altri 2.245
euro per un totale di 3.745 eu-
ro che verranno devoluti per la
costruzione del dormitorio per
i senzatetto».

1500 euro
donati 
dal Lions

Auditorium
tutto
esaurito

Iter
UNA STORIA
TRAVAGLIATA

L’Hotel Astoria fu
chiuso nel 1999, rima-
nendo inutilizzato e
fatiscente fino al 2010,
quando, dopo nume-
rosi tentativi di riquali-
ficazione, fu finalmen-
te affidato il suo recu-
pero ad un privato
che, in cambio di una
serie di servizi da rea-
lizzare ad Arenelle, si
impegnò a creare un
centro residenziale.
Due aziende sono già
fallite e ora il cantiere è
fermo.
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LAVAGNA

Edilizia
AMPLIATO L’ORARIO DI APERTURA DELL’UFFICIO COMUNALE
Nuovo orario in arrivo per l’ufficio di edilizia privata del Comune di Lavagna.
Dal prossimo 23 settembre lo sportello tecnico del terzo piano di Palazzo
Franzoni riceverà il pubblico non più una sola volta alla settimana ma due. Al
consueto orario del martedì mattina si aggiungerà infatti anche il giovedì,
osservando i seguenti orari: martedì dalle ore 9 alle 12 con accesso libero, il
giovedì dalle 9 alle 10.30 su appuntamento e dalle 10.30 alle 12.30 con
accesso libero. 
«Recentemente - spiega il vicesindaco Luigi Barbieri - il comparto edilizia pri-
vata ha ottenuto il rinforzo di una unità tecnica. La decisione, presa di concer-
to con il sindaco e la giunta, di aumentare le ore riservate al pubblico va a
soddisfare un’esigenza da tempo richiesta dall’utenza, intesa sia come tecnici
che come semplici cittadini che ogni settimana devono sostare ore in coda
alla ricerca di legittime risposte in tale ambito tecnico». «Speriamo in tal
modo  – ha aggiunto ancora Barbieri - di accorciare i tempi burocratici delle
pratiche amministrative connesse al settore edilizia privata, avvicinando
sempre di più il Comune ai cittadini.
Soddisfatto del provvedimento anche il sindaco Giuseppe Sanguineti, secon-
do il quale «la decisione presa costituisce un piccolo passo verso lo snelli-
mento delle pratiche amministrative».
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