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La casa di cura Riviera
raddoppia le volumetrie
e sale da 58 a 100 posti
Il nuovo edificio sarà rialzato di un piano e allargato
Previsto un investimento di oltre cinque milioni

Al via l’ampliamento della
Clinica Riviera per circa 6 mi-
la metri cubi. La Provincia,
nei giorni scorsi, ha rilasciato
l’autorizzazione sismica al
progetto di ampliamento del-
la casa di cura della Riviera di
via Giordano, tra la Società
di mutuo soccorso delle For-
naci e le scuole XXV Aprile.

I lavori prevedono la co-
struzione di una nuova ala
per una cubatura di 5 mila
700 metri cubi, per arrivare
a 13 mila 800 metri cubi tota-
li. L’ampliamento sarà sia in
altezza, con l’aggiunta di un
piano all’edificio sia in lar-
ghezza: attualmente l’edifico
ha una pianta ad L e con la
costruzione della nuova ala
verranno uniti i due lati, cre-
ando una pianta simile ad un
triangolo. L’investimento
complessivo per i lavori sarà

di 5,2 milioni di euro. L’edifi-
cio, che è sede di una casa di
riposo per anziani gestita
dalla società La Villa Spa di
Firenze, verrà anche messo a
norma per quello che riguar-
da la legge antisismica, un
passaggio necessario per la
realizzazione delle nuove cu-
bature e verranno inoltre fat-
ti interventi di riqualificazio-
ne delle parti interne della
struttura.

Con la costruzione di una
nuova ala, la residenza pas-
serà dai 58 posti letto attuali
a 100, che La Villa prevede di
avere poi autorizzati e accre-
ditati dall’Asl2 Savonese. In
una fase iniziale i posti con-
venzionati con l’Asl2 saranno
quelli disponibili allo stato
attuale, ovvero 43. Lo scorso
anno tra Comune e la società
La Villa è stato firmato un
protocollo d’intesa per inseri-
re l’intervento di ampliamen-

to nel piano complessivo di
riqualificazione del fronte
mare di Ponente, insieme a
quelli di altri privati. L’allar-
gamento della clinica Riviera
è uno dei nove interventi dei
privati che rientrano del pia-
no di riqualificazione del
fronte mare di Ponente come
i cantieri Solimano (di pro-
prietà di Fresia), gli ex can-
tieri Caviglia (della società
Boletus) o lo spostamento
del Lidl, il primo dei lavori ad
essere avviati e completati. Il
piano di riqualificazione di
via Nizza prevede lavori per
17,8 milioni finanziati con
fondi pubblici erogati con il
bando della presidenza del
Consiglio dei Ministri (per la
passeggiata ciclo-pedonale e
per la ristrutturazione di Vil-
la Zanelli) ed i restanti 30 mi-
lioni circa di investimenti fat-
ti da privati. —
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Tre capannoni ex Baglietto
arretrano verso l’Aurelia
per la nuova passeggiata

Il Comune di Varazze adotta la
proposta di aggiornamento 
del Piano urbanistico (Puc) 
con le novità sul distretto dello
scalo turistico e del retroporto.
Il documento deliberato dalla
maggioranza comprende, so-
prattutto, lo studio di fattibili-
tà sugli stabilimenti dei cantie-
ri ex Baglietto. Uno spinoso te-
ma del quale si discute da una
decina di anni che, nel frat-
tempo, ha creato una situazio-

ne di degrado imbarazzante su
tutta la vasta area a ponente 
della città. Alla luce delle mo-
difiche approvate in conferen-
za dei servizi, sono in ottica del
mantenimento dell’attività 
cantieristica (ripresa con l'Alfa
Servizi Nautici - Gruppo Azi-
mut - che esegue interventi di
manutenzione di yacht e altri
natanti in una parte degli ex 
Baglietto). Il programma, ac-
colto anche dal Demanio ma-
rittimo, prevede la ristruttura-
zione dei tre capannoni centra-
li con l’arretramento, rispetto
all’Aurelia, del fronte degli 
stessi edifici per liberare una 
fascia pedonale che colleghi la
città al porto. La demolizione
interesserà il magazzino gene-
rale, uffici, officina meccanica,
falegnameria, area verniciatu-
ra, locali tecnici e spogliatoio 
con l’insediamento, in luogo
degli stessi, di palazzine da
due piani che nello stile richia-

meranno i caseggiati della Ma-
rina. Una piastra strutturale di
collegamento tra i solai del pri-
mo livello dei nuovi volumi
fungerà da terrazza, aperta al
pubblico, affacciandosi su ma-
re e banchina. Questi insedia-
menti al primo piano saranno
destinati a spazi direzionali,
uffici vari e di accoglienza 
mentre il livello terra, sotto-
stante la piastra, sarà rivolto in
funzioni necessarie all’attività
cantieristica e della nautica 
quali servizi, magazzini e volu-
mi tecnici. Saranno demoliti i
due capannoni minori verso
levante, non lontano dai Bagni
Pinuccia. Lì sarà realizzata la 
nuova caserma dei vigili del
fuoco oggi confinati nella re-
mota zona al Salice, soprastan-
te il casello dei Piani d’Invrea.
Infine, il piano urbanistico ag-
giornato comprende la siste-
mazione idraulica dell’asta ter-
minale del rio Rianello. —Il retroporto di Varazze
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Furgoni parcheggiati
nel posteggio riservato
alle auto: decine di multe

Arrivano a Savona per im-
barcarsi sui traghetti della li-
nea per Tangeri e, in attesa di
poter entrare nell’area por-
tuale, lasciano i loro veicoli
nelle aree di sosta a paga-
mento sotto alla fortezza del
Priamar. Quei parcheggi pe-
rò possono essere utilizzati
soltanto dalle auto e per que-

sto motivo, nella giornata di
ieri, trenta autocarri (in par-
ticolare si trattava di furgo-
ni) sono stati multati dalla 
polizia municipale. 

Gli agenti del comando sa-
vonese erano impegnati pro-
prio negli ormai consueti
controlli sui veicoli in arrivo
ai varchi doganali per imbar-
carsi sul traghetto per Tange-
ri, molti dei quali sono cari-

chi di bagagli oltre il consen-
tito. Proprio nel corso delle
operazioni di controllo l’at-
tenzione delle pattuglie dei
vigili si è spostata al grande
parcheggio che si trova sotto
la fortezza dove sono stati
notati diversi autocarri che
(pur essendo in regola con il
pagamento della la sosta, co-
me mostrava il contrassegno
esposto sul parabrezza ) non
potevano sostare in quel-
l’area. La normativa prevede
infatti che quella tipologia di
veicoli, che occupano più di
uno stallo, non sia idonea
per le cosiddette «strisce
blu». I proprietari dei mezzi
al loro ritorno hanno quindi
trovato una multa per divie-
to di sosta del valore di 41
euro (nel caso in cui venga
pagata entro 5 giorni la san-

zione è ridotta a 28,70 euro).
Non è la prima volta che gli

agenti della polizia munici-
pale sanzionano degli auto-
carri in quelle aree di sosta:
probabilmente i proprietari
scelgono di lasciarli parcheg-
giati lì proprio per evitare i 
controlli sul carico che posso-
no essere fatti soltanto ai vei-
coli in circolazione ed in pre-
senza del conducente.

Proprio in tema di bagagli
«fuorilegge», ieri, i vigili han-
no notificato una decina di 
contravvenzioni perché il ca-
rico era sistema in maniera 
non idonea oppure ostacola-
va la visibilità al conducente.
Un’infrazione che prevede
una multa di 85 euro, ma so-
prattutto la decurtazione di
tre punti dalla patente. —
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La clinica Riviera ha presentato un imponente progetto di ristrutturazione e ampliamento

Due giorni di Swim Games

ALBISSOLA MARINA

Prima giornata dell’«Albissola swim games»: nuoto in acque
libere abbinata a eventi collaterali. Oggi alle 15 camminata
da 10 chilometri con partenza dal municipio. Alle 18 degu-
stazioni di cibo nel centro di Albissola. Alle 20 cena e cabaret
ai Nettuno Beach. Domani dalle 7 alle 9,30 il Miglio della 
Madonnetta da 1.852 metri e lo Special Olympics per disabili
da 1.000. Si potrà partecipare al nuoto di fondo dalle 7 alle
11,30 su 4 chilometri fino al «Buco del Prete» e alla combina-
ta da 5,852 chilometri dai Bagni Nettuno alla Madonnetta
e fino al Buco del Prete. M.PI. —


