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L’AGONIA DELL’AREA POSTA SOTTO SEQUESTRO

Alassio, addioallaspiaggiadeiVip
Macerie edegrado, i “sigilli” non fermano le incursioni dei vandali e l’invasionedi clochard

Una piccola perla in preda
al degrado. È Sant'Anna,
quell'angolo di spiaggia in
sabbia e ciottoli proprio
accanto al porto, dove nel-
la bella stagione molti alas-
sini vanno a prendere il so-
le e fare il bagno o un po' di
jogging, e dove c'è quella
che doveva essere la spiag-
gia dei vip, ma che si dibat-
te nei postumi di vecchi
problemi urbanistici e del
fallimento. Proprio Zero
Beach sembra essere l'epi-
centro del degrado.
Lo stabilimento balneare

è sotto sequestro, ma nem-
meno i sigilli hanno ferma-
to l'azione dei vandali, che
hanno devastato strutture
e sparso un po' ovunque
pezzi di vetro e di metallo,
materiali di ogni genere,
comprese le poco ecologi-
che plastiche. Naturalmen-
te non mancano neppure i
sacchi di immondizia ed
ogni genere di rifiuto.
Dove non sono arrivati

incuria, abbandono e van-
dalismo ci ha pensato il
maltempo che, con la forza
del mare e con le tempeste,
ha sgretolato vetri e ferri
rilasciando sul terreno
punte acuminate, pericolo-
se soprattutto per i bambi-
ni e per gli animali.
Ma evidentemente né

questa situazione, né lo
stato della strada di acces-
so dall'Aurelia letteral-
mente invasa da rovi e ter-

LUCA REBAGLIATI
ALASSIO

�Al via una nuovi
corsi di informatica de-
dicati alla cittadinanza.
Dopo il successo della
prima sessione, infatti,
tornano i seminari for-
mativiorganizzatipres-
so la scuola secondaria
diprimogradoMameli,
inviadegliOrti: i corsi si
terranno in orario sera-
le e con cadenza setti-
manale nella nuova au-
la di informatica. Ha
spiegato la vicepreside
dell’istituto Mara Gros-
si: «I corsi fanno parte
dell’offerta formativa
del Centro territoriale
permanente, riservata
alla cittadinanza per fa-
vorire l’uso del compu-
ter e di internet e per
migliorare ed appro-
fondire lepropriecono-
scenze. I corsi sono te-
nuti da Angelo Usai,
che da anni opera nel
campo dell’informati-
ca collaborando con
aziende, scuole ed enti
pubblici». Per infor-
mazioni: 0182.541287
oppure 347.6450151;
web, www.angelou-
sai.com. [D. SR..]
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� Il Comune al lavo-
ro in economia per ri-
solvere le criticità se-
gnalate dai cittadini.
Cercando di supplire
alla scarsità di fondi
utilizzando personale
comunale, numerose
sono state le opere già
realizzate, come ha
spiegato l’assessore ai
Lavori pubblici Ghi-
glione: «Abbiamo eli-
minato il guastoall’im-
piantodi illuminazione
artistica a Leca; siste-
mato il manto stradale
danneggiato a Cenesi;
rifatto una ringhiera
parapetto in località
Vadino e in frazione
Campochiesa; esegui-
to lavori di sfalcio e pu-
lizia sull’argine destro
del fiume Centa». [D.SR.]
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riccio sembrano avere sco-
raggiato alcuni frequentato-
ri della zona.
Si tratta di clochard e clan-

destini che al contrario sem-
brano avere trovato un am-
biente piuttosto accogliente
nel fabbricato in muratura at-
tiguo allo stabilimento.
Dall'esterno è ben visibile

dall'esterno la zona notte, or-
ganizzata con i lettini della
spiaggia, mentre l'angolo cu-
cina è stato creato recupe-
rando probabilmente le pen-
tole e le attrezzature che si
trovavano nella struttura de-
vastata. C'è persino un ango-
lo dedicato alla preghiera,
con tanto di tappeto usato co-
me inginocchiatoio rivolto
verso oriente. I sigilli non li
hanno allontanati né dissuasi.
Come non hanno tenuto

lontani i vandali.

Una perla abbandonata
La spiaggia degli Zero Beach ad Alassio

totalmente in preda
all’incuria e al degrado


