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viaggio del secolo xix nei porti turistici

savonesi dove fervono

i lavori

di manutenzione

delle

imbarcazioni

I primi diportisti in banchina
´Siamogi‡pronti asalpareª
Riprendono
vitaleMarinediVarazzeediLoanodopolosbloccodellaRegione
´Ma lasvoltasivedr‡quandoarriveranno
i nostriamicilombardie piemontesiª
SilviaAndreetto
SilviaSimoncelli
Conil quasiiliberi tuttiwsono
tornati ad affollarsi anche le
banchinedei portituristici della provincia e affaccendatiintorno alle imbarcazioni sono
spuntatii primi diportisti liguri.
LAMARINA
DIVARAZZE

Sirespiraaria di ripresa.Il porticcioloha ripresoaviverecon
pescatorisugli scogli,diportisti impegnati nella manutenzionedelle imbarcazionie addetti ai lavorichesisonooccupatidellasistemazionedeimoli. Il porticciolo varazzinosi Ë
rimessoin moto, per arrivare
pronti al viadellastagionenella speranzadi tornare al pi˘
presto punto di riferimento
della cittadina tra passeggiate,aperitivi,cenea lumedi candela e svagoin mare. ´Si sta
tornandoa vivereo interviene
il direttore Giorgio Casaretoma la maggior partedella nostra utenzaarriva da Piemonte e Lombardiaª.I primi a tornarein banchinasonostatii pescatori, con il via libera della
Regionearrivato a fine aprile.
Conil porto deserto,in un panorama tra il suggestivoe lo
spettrale,una fila di canneda
pescaha iniziato a vedersisulla diga di sopraflutto. ´Abbiamo subito colto loccasionedi
riprenderela cannain manoracconta Vincenzo DArago-

na,sociodelclubdi pescasportiva di Varazze o Non avevo
mai visto la Marina cosÏsilenziosa. I negozi erano ancora
chiusienonerapossibiletrovare le esche,abbiamousatovermi e granchietti, tutto pur di
portareacasaqualcheorataª.
´Ho il tesserinoper la pesca
professionalee avrei potuto
continuareauscirein barcadurante tutta lemergenza o aggiunge PasqualeGambarotta
o Maho compiuto80 anni e ho
preferitofermarmi,vengosporadicamente.Nonsiamoancora tornati alla normalit‡,masi
ricominciaa vivereª.Da inizio
maggiola Regioneha poi permessoleuscitein barcaehainiziato afarsivedereanchequalchediportista. ´Ma sonoancora pochi o testimonia Alfonso
Sicinianoo Vivoin barca,gestiscola scuolavelicaPuntoVela
Blu. Gli armatori sonotutti di
fuori. Peril momentosi vedono soloaddetti ai lavori impegnati nella manutenzione,qui
tutti aspettanoi milanesiª.´Solo quandoaprirannole regioni
sipotr‡tornareoperativi- conferma DeboraBarale,proprietaria della ditta di pulizie
Scentof Roseo intanto riordiniamole banchineª.
Daormaiunasettimanaanche
negozi,bar e ristoranti hanno
alzato le serrande,nellattesa
di riportare il porticciolo turisticoal centrodellavita cittadina.´Si vedeunalentaripresa-

racconta AlessandroPatanË,
proprietario del notoristorante Bomae dellomonimo CaffË
o Abbiamoriaperto e qualche
colleganon ha ancoraripreso.
In settimanacËstatopocomovimento, ma sabatoabbiamo
lavoratoapranzoea cena.Parliamodi numericontenuti,lontani da quanto eravamo abituati, ma comunquesopra le
aspettativevisto la situazione.
E tornatala nostraclientelalocaleª.
LAMARINA
DILOANO

Anchealla Marina di Loanola
ripresadellattivit‡ nauticadopo il lungo lockdown ha permessoai diportisti del postodi
tornare sulle proprie barche.
Ma la Marina finora Ë ancora
pocofrequentataeattendei turisti lombardi e piemontesi
che,fino al prossimo3 giugno,
non potrannovarcarei confini
regionali.´Non appenaËstato
possibilemi sonoprecipitatoa
verificare le condizioni della
mia barcaa partiredalle batterie o diceGiancarloPriano da
pi˘ di ventanni conla suaimbarcazionea motorea Loanoche nonostanteil periodo di
fermo non hanno subito danni. Inoltre siccomeË piovuto
molto ho dovuto toglierelacqua in sentina. Quindi dovrÚ
pulire lelica e la carena.Limportante Ë avere di nuovo la
possibilit‡di tornarequi in barca e poterci rincontrare sul
pontile. Qui siamo come una
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grandefamiglia elisolamento
Ëstatopiuttostopesanteª.
AnchePierluigi Tacchino, 82
anni,ex direttore commercialenel settoremoda,piemontesedorigine, loanesedadozioneha subitoprovvedutoa fare
gli interventidi manutenzione
primadi riprendereil largosullasuabarcaa vela.´Ho gi‡levigatoe verniciatoil pozzettoe
la copertao esordisceo Siamo
prontiasalpareconil mioequipaggio,siamoin tre, tutti amici. Usciamoalmenouna volta
la settimanae nei due mesi e
mezzodisolamento,mi Ëmancato il contatto diretto con il
maree conla mia barcacheË
comeuna secondacasa.Sono
molto contentodi poteranche
riprendere lappuntamento
conla cenadel lunedÏa bordo
congli amiciª. Gilberto Pastore era uscitoin barcadaltura
iMarinina Salinwcon cui ha
partecipatoancheai campionati mondiali. ´Avevotrovato
finoa30 nodi di ventonellultimauscitain mareprima di Natale o dice o Poi non sono pi˘
uscito.Nonvedevolora chesi
potesseriprendere il mareª.
Adesserepenalizzatodallockdown dei mesiscorsiË statoil
negoziodi attrezzatureper la
nauticaiBalbi Nauticawche,ultimamente,avevaampliato il
suonegozio:´La maggiorparte dei nostri clienti sonopiemontesie lombardi o diconoi
titolari o LabarcaËil luogopi˘
sicurodovestare in quanto la
distanzatra un pozzettoe laltro Ë di circa 5 metri. Siamoa
Loanoda due anni e il lavoro
era in crescita.Ma a seguito
dellisolamentosocialeAbbiamosubitoperditepari al 90%.
Nonostante questo abbiamo
semprecontinuatoagarantire
il servizioe lassistenzanecessariaeomaggiatole pubbliche
assistenzedi mascherine e

guanti quandone avevanobisogno.Necessitanoregolecerte per poter ripartire. I tedeschi e gli svizzerici chiedono
di prepararele barchee abbiamo un mare di ordini chenon
sappiamose potremo consegnare.Sonocerto chea luglio
e agosti lavoreremo ma nel
frattempo dovremo spendere
circa35mila eurolanno perla
sanificazioneª.

UnoscorciodellaMarinadiVarazze
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Insensoorariodallȅaltoasinistra:leprimetrefotonellaMarinadiLoanosonoGilbertoPastore,PierluigiTacchino,
GiancarloPrianoarrivatisulleloro imbarcazioni
percominciareaprendersicuradelloscafo.
Sotto,dadestraasinistra,nellaMarinadiLoanoilristoratoreAlessandro
PatanËeidiportistiAlfonsoSicinianoe PasqualeGambarottafinalmentepossonodedicarsiallaloro passioneealmare
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