
viaggio del secolo xix nei porti turistici savonesi dove fervono i lavori di manutenzione delle imbarcazioni

I primi diportisti in banchina
´Siamogi‡pronti asalpareª
RiprendonovitaleMarinediVarazzeediLoanodopolosbloccodellaRegione
´Ma lasvoltasivedr‡quandoarriverannoi nostriamicilombardiepiemontesiª
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Conil quasiiliberi tuttiwsono
tornati ad affollarsi anche le
banchinedeiportituristici del-
la provinciaeaffaccendatiin-
torno alle imbarcazioni sono
spuntatii primi diportisti ligu-
ri.

LAMARINADIVARAZZE

Sirespiraariadi ripresa.Il por-
ticcioloharipresoaviverecon

pescatorisugli scogli,diporti-
sti impegnati nella manuten-
zionedelle imbarcazioniead-

dettiai lavorichesisonooccu-
patidellasistemazionedeimo-
li. Il porticciolo varazzinosi Ë
rimessoin moto, perarrivare
pronti alviadellastagionenel-
la speranzadi tornare al pi˘

presto punto di riferimento
della cittadina tra passeggia-
te,aperitivi,cenealumedican-
dela e svagoin mare. ´Si sta
tornandoavivereointerviene
il direttore GiorgioCasareto-
ma lamaggior partedella no-
strautenzaarriva daPiemon-
te eLombardiaª.I primi ator-
narein banchinasonostatiipe-
scatori,con il via libera della
Regionearrivato afine aprile.
Conil porto deserto,in un pa-

norama tra il suggestivoe lo
spettrale,unafila di canneda
pescahainiziatoavedersisul-
la digadi sopraflutto. ´Abbia-
mo subitocolto loccasionedi
riprenderela cannain mano-
racconta Vincenzo DArago-

na,sociodelclubdipescaspor-
tiva di Varazzeo Non avevo
mai visto la Marina cosÏsilen-
ziosa. I negozi erano ancora

chiusienonerapossibiletrova-
re leesche,abbiamousatover-
mi e granchietti, tutto pur di
portareacasaqualcheorataª.
´Ho il tesserinoper la pesca
professionalee avrei potuto
continuareauscireinbarcadu-

rante tutta lemergenza o ag-
giunge PasqualeGambarotta
oMahocompiuto80annieho
preferitofermarmi,vengospo-
radicamente.Nonsiamoanco-
ratornati allanormalit‡,masi
ricominciaavivereª.Da inizio
maggiolaRegionehapoiper-
messoleusciteinbarcaehaini-
ziatoafarsivedereanchequal-

chediportista. ´Ma sonoanco-
ra pochi o testimoniaAlfonso
SicinianooVivoin barca,gesti-
scolascuolavelicaPuntoVela
Blu. Gli armatori sonotutti di
fuori. Peril momentosi vedo-
no soloaddettiai lavori impe-
gnati nellamanutenzione,qui
tutti aspettanoimilanesiª.́So-
loquandoaprirannoleregioni
sipotr‡tornareoperativi-con-
fermaDeboraBarale,proprie-
taria della ditta di pulizie
Scentof Roseointanto riordi-
niamolebanchineª.
Daormaiunasettimanaanche

negozi,bar eristoranti hanno
alzato le serrande,nellattesa
di riportare il porticciolo turi-
sticoalcentrodellavitacittadi-
na.´Si vedeunalentaripresa-

racconta AlessandroPatanË,
proprietario delnotoristoran-
te Bomaedellomonimo CaffË
o Abbiamoriaperto equalche
colleganonhaancoraripreso.
In settimanacËstatopocomo-
vimento, ma sabatoabbiamo
lavoratoapranzoeacena.Par-
liamodinumericontenuti,lon-
tani da quanto eravamoabi-
tuati, ma comunquesopra le
aspettativevisto lasituazione.
E tornatalanostraclientelalo-
caleª.

LAMARINADILOANO

AncheallaMarina di Loanola
ripresadellattivit‡ nauticado-
po il lungo lockdown haper-
messoaidiportisti delpostodi
tornare sulle proprie barche.
Ma la Marina finora Ëancora
pocofrequentataeattendei tu-

risti lombardi e piemontesi
che,fino alprossimo3giugno,

nonpotrannovarcarei confini
regionali.´Non appenaËstato
possibilemi sonoprecipitatoa
verificare le condizioni della
mia barcaapartiredallebatte-
rie o diceGiancarloPrianoda
pi˘ di ventanni conla suaim-
barcazioneamotoreaLoano-
che nonostanteil periodo di
fermo non hannosubitodan-
ni. Inoltre siccomeË piovuto
molto hodovuto toglierelac-
qua in sentina. Quindi dovrÚ
pulire lelica e la carena.Lim-
portante Ëavere di nuovo la
possibilit‡di tornarequi inbar-
ca e poterci rincontrare sul
pontile. Qui siamocomeuna
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grandefamigliaelisolamento
Ëstatopiuttostopesanteª.
AnchePierluigi Tacchino,82
anni,ex direttorecommercia-
lenelsettoremoda,piemonte-
sedorigine, loanesedadozio-
nehasubitoprovvedutoafare
gli interventidi manutenzione
primadi riprendereil largosul-

lasuabarcaavela.́ Ho gi‡levi-
gatoe verniciatoil pozzettoe
lacopertaoesordisceoSiamo
prontiasalpareconil mioequi-
paggio,siamoin tre, tutti ami-
ci.Usciamoalmenouna volta
la settimanae nei duemesie

mezzodisolamento,mi Ëman-
cato il contatto diretto con il
mareeconla mia barcacheË
comeuna secondacasa.Sono
moltocontentodi poteranche
riprendere lappuntamento
conlacenadel lunedÏabordo
congli amiciª.Gilberto Pasto-
reera uscitoin barcadaltura
iMarinina Salinwcon cui ha
partecipatoancheai campio-
nati mondiali. ´Avevotrovato
finoa30nodidiventonellulti-
mauscitain mareprima diNa-
tale odice oPoi nonsonopi˘
uscito.Nonvedevolora chesi
potesseriprendere il mareª.

Adesserepenalizzatodallock-
down deimesiscorsiËstatoil
negoziodi attrezzatureper la
nauticaiBalbiNauticawche,ul-
timamente,avevaampliato il

suonegozio:´Lamaggiorpar-
te dei nostri clienti sonopie-
montesie lombardi odiconoi
titolari oLabarcaËil luogopi˘
sicurodovestare in quanto la
distanzatra unpozzettoe lal-
tro Ëdi circa5 metri. Siamoa
Loanoda dueanni e il lavoro
era in crescita.Ma a seguito
dellisolamentosocialeAbbia-
mosubitoperditepari al90%.
Nonostante questo abbiamo
semprecontinuatoagarantire

il servizioe lassistenzaneces-
sariaeomaggiatolepubbliche
assistenzedi mascherine e

guanti quandoneavevanobi-

sogno.Necessitanoregolecer-
te per poter ripartire. I tede-
schie gli svizzerici chiedono
diprepararelebarcheeabbia-
mo unmare di ordini chenon
sappiamose potremo conse-
gnare.Sonocertochealuglio
e agosti lavoreremo ma nel
frattempo dovremospendere
circa35mila eurolanno perla
sanificazioneª.

UnoscorciodellaMarinadiVarazze
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Insensoorariodallȅaltoasinistra:leprimetrefotonellaMarinadiLoanosonoGilbertoPastore,PierluigiTacchino,GiancarloPrianoarrivatisulleloro imbarcazionipercominciareaprendersicuradelloscafo.
Sotto,dadestraasinistra,nellaMarinadiLoanoilristoratoreAlessandroPatanËeidiportistiAlfonsoSicinianoePasqualeGambarottafinalmentepossonodedicarsiallaloropassioneealmare
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