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DALMARCIAPIEDEDELLAPAGANAALLANUOVAILLUMINAZIONEALSANFRANCESCO.«HOTOPPATOSOLOSUIPARCHI»

«Imiei dueanni emezzodi corsaper la città»
Il sindacodiRapalloBagnascoametàmandato faunprimobilancio: «Tanti i risultati centrati»
SILVIAPEDEMONTE

RAPALLO. «La partita ha due
tempi. Ora, siamo alla fine del
primoeabbiamoportatoacasa
i 14milioni di euro di lavori e il
marciapiedesullaPagana.Ilse-
condo tempo?Ha tre obiettivi:
la messa in sicurezza del San
Francesco; l’ospedalediRapal-
lo, perché così non va; le scuo-
le». Al giro di boa dei primi due
anni e mezzo di amministra-
zioneilsindacoCarloBagnasco
ripartedal giro inbici. Era stata
la sua primauscita pubblica da
sindaco,nelgiugno2014:inbi-
ci, con suor Manuela Rigato,
per vedere su strada lo stato di
asfaltiebucheincittà.Si rimet-
te in pista oggi, con
Il SecoloXIX. Fra ilmarciapie-
de della Pagana, i nuovi asfalti,
l’illuminazione a led, l’allarga-
mentodiviaMameli, ilcasoCo-
op, le riflessioni sulla suamag-
gioranza a due anime. E uno
sguardo a Roma.
Il marciapiede sulla Pagana.
«Nessuno ci credeva, ci siamo
riusciti. Il cantiere procede ve-
loce.Vorreicheallafineci fosse
una targhetta con scritti i nomi
di chiquestapratica l’havoluta
e votata e chi, invece, l’ha
osteggiata,ancheperfarcapire
quanto fa schifo la politica del
non fare».

Il cantiere della Pagana. Il
marciapiede è a un punto più
cheavanzato- restano i cipres-
si per cui la Soprintendenza
inizialmente ha detto “no” alla
rimozione e c’è da abbattere
VillaCostanza, che ilprivato ri-
costruiràpiùavalle,–CarloBa-
gnasco dice: «È un’opera della
gente,volutadallagente.Come
si fa a non vedere l’interesse
pubblico? Se andassimo a fare
un referendum, il 95% si direb-
be favorevole aquest’opera at-
tesa da decenni. Il restante 5%
sono quelli che polemizzano,
sempre». C’è chi obietta: per
avere ilmarciapiede, al privato
è stato datomolto. Troppo? «Il
privato ci ha fatto entrarenella
suaproprietà, siamopartiti dal
marciapiede e ora, se lui deci-
dessedi nonbuttare giù la villa
noi comunque avremmo già
ottenuto il risultato, ovvero il

marciapiede.Èunfattoconcre-
to, ci siamo riusciti. Il sogno? È
continuare lapedonalenel lato
di Zoagli, per avere un collega-
mento unico almondo fra Por-
tofino, Santa Margherita, Ra-
pallo e Zoagli».

Il torrente San Francesco. A
ogni pioggia più intensa, Ra-
pallo trema. Perché, lo dicono
anche le perizie: la copertura
del San Francesco è ormai al li-
mitemassimo. «È la sfida per il
2017. E sono fortemente otti-
mista.Ilprogettoèstatorifatto,
aunacampata, edèpronto.Per
il finanziamento: il governo
centralehapromessofondiper
la messa in sicurezza idrogeo-
logica, ma si è rivelata una bu-
fala.AncheglialtriComuninon
hanno ricevuto ancora nulla.
Noi ci muoveremo su un’altra
strada: cercando di avere un
nuovo sblocco del patto di sta-
bilità, per questa finalità. Ra-
pallo èunComunevirtuoso, ha
soldi, possiamo farcela e su
questoci staaiutando laRegio-
ne».

I 12 milioni di euro di lavori.
Vanno fatti entro il 2016.Mar-
ciapiedi, asfalti, il nuovo im-
pianto luci a led: entro dicem-
bre Rapallo dovrà finire i can-
tieri con i soldi sbloccati, i fa-
mosi 12milioni di euro. C’è chi
attacca: soldibuttati inordina-
riamanutenzione. «Quello che
dovrebbe essere ordinario, ne-
gli ultimi anni era diventato
straordinarioperl’impossibili-
tà del Comune di spendere
quanto era necessario. Sulle
nuove luci molte zone vanno
bene, su alcune invece dovre-
mo fare migliorie. Gli asfalti li
stiamo facendo ovunque, an-
cheinzonechenonlivedevano
da anni. E per imarciapiedi, c’è
chi critica addirittura le pia-
strelle scelte, dicendo che è
stato fatto tutto male. Beh, se i
problemi di Rapallo sono le
piastrelle grigie o rosse…».
Alberghetti e Savoia. Per il
Savoia, l’amministrazione si è
pronunciataperil“noallosvin-
colo. Diversa, sembra la posi-
zione per gli alberghetti. Così,
Bagnasco: «Faccio fatica a
esprimermi senza interlocuto-

ri, senza un progetto. Sugli al-
berghetti non ho proposte di
progetti, nulla, dalla proprie-
tà». E, sul turismo: «Abbiamo il
più 9,22 per cento, i dati parla-
no: la nostra città sta funzio-
nando».

Il ritorno di Gabriele Volpi
sulla scena.Volpi è tornato fra
Recco e “Santa”. E il progetto
che aveva per la piscina del
Poggiolino?«Nonmi interessa.
Nonhobisognodinessuno, so-
lodellamiasquadraebasta»ri-
sponde, Bagnasco.

Il caso Coop.Un anno emezzo
di caos,perarrivarecomunque
all’allargamento della Coop a
quasi mille metri quadrati. Il
caso Coop è uno di quelli che
più hanno scottato, in questi
mesi. «Questopuntononera in
programma. La Coop ha scelto
Rapallo e ha chiesto legittima-
mente di ampliarsi. Il mio ra-
gionamento? Abbiamo già 28
supermercati, in città, spesso
nelle zone più impensabili, in
curva,senzaparcheggio.LaCo-
op è andata a insediarsi in uno

spazio che era a rischio di di-
ventare un fantasma. E io di
fantasmi non ne voglio, ce ne
sonogiàabbastanzaincittà.Ho
chiesto alle persone della zona
esonocontenti,perlaCoop.So-
no stato un sindaco “fuori dal
Comune” anche inquesto: non
sono certo di sinistra, ma ho
ascoltato la gente. Poi, dicia-
molo: un supermercato fa
guerra agli altri supermercati,
nona chi vendeal dettaglio co-
se particolari. E il grande mer-
catodacuidifendersi, semmai,
oggi, è internet.

L’allargamento di via Mame-
li.Nienteterzacorsia,maallar-
gamento. Forse per far passare
meglio i mezzi che vanno alla
Coop? «Cattiverie. L’allarga-
mento servea renderepiù flui-
do il traffico». Sui platani ab-
battuti, per lasciare posto a dei
cipressi: «Non sono io che ho
scelto, sono aspetti tecnici»
.
L’ospedale, l’incompiuta.
Moderno come nessuno ma,
dal 2010 ormai, non ancora
riempito. Èi l Nostra Signora di

Montallegro. Tornano ciclica-
mente voci di un tandem con
Iclas, più nota come Villa Az-
zurra.Ècosì?«Iovogliosoloche
l’ospedale sia valorizzato al
massimo». Risposta che lascia
aperte le porte, diciamo.
Cosa non va fra parchi, net-
tezza urbana, bagni pubblici. Il
progetto di parco Canessa da
dare in gestione mista pubbli-
co/privata è fallito. Una sola
proposta, che poi non è andata
avanti. «Èunadelle cose cheho
toppato e l’ammetto. Al mo-
mento non siamo soddisfatti
dei risultati sui parchi, sui ba-
gni pubblici, sui rifiuti. Su que-
sto, dobbiamo lavorare di più».

La maggioranza a due volti.
Un’anima più conservatrice,
unapiùinnovatrice.Sucertite-
mi, inmaggioranza ledecisioni
sono all’opposto (come per la
Coop: il presidente del consi-
glio Mentore Campodonico ha
sempre votato contro. «Fun-
zioniamo, perché c’è rispetto,
dialogo e ci si aiuta. Anche Pier
Giorgio Brigati è stata una
grandescoperta.Unsondaggio
Piepoli aveva detto che questa
squadra così avrebbe funzio-
nato. È così, funzioniamo».
Niente rimpasto: «Il rimpasto
si fa sequalcosanonva, nonè il
nostro caso.

Bagnasco due?ORoma?Il pa-
pà, Roberto, ora coordinatore
provinciale di F.I., aveva fatto
due mandati alla guida della
città. Il figlio, Carlo, quando
può corre in moto (su pista. In
un servizio fotografico per una
rivista specializzata di motori,
si è fatto fotografare con la fa-
sciadasindaco, sopra la tutada
motociclista), e nonhamai na-
scosto ambizioni regionali o,
ancor di più, romane. Si dice
che, se facesse questo percor-
so, lascerebbe come candidato
sindaco per la squadra il fede-
lissimo Filippo Lasinio, ora
consigliere comunale.«Già dal
referendum del 4 le cose po-
trebbero cambiare e sarei un
sempliciotto, ora, a fare previ-
sioni. Mi piace fare il sindaco,
mi piace la politica. Vedremo».
pedemonte@ilsecoloxix.it
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DADOMANIASABATO,NELPARCODIPORTOFINO,VAINSCENAL’EVENTOANNUALEDELLACOMPAGNIADELCAMMINO

Cinque giorni sulMonte
per riscoprire se stessi
“Deepwalking”e incontripubblici tranaturaepaesaggi
ROSSELLAGALEOTTI

PORTOFINO. Ritmi lenti, per
gustare ogni dettaglio. “Fuori”
e “dentro”. Perché “Compagni
diCammino”, l’eventoannuale
della Compagnia dei Cammini,
associazione nazionale impe-
gnata nella diffusione della
culturadelcamminareedeltu-
rismoresponsabile, dadomani
a sabato nel Parco di Portofino,
non è solo un itinerario pano-
ramico da percorrere a piedi
tra le bellezze del Monte. Né
una serie di incontri fine a se
stessi. È, comevuole la filosofia
della “Compagnia”, un “viag-
gio” anche interiore. Di “medi-

tazione camminata”. E molto
altroancora.Unviaggiodideep
walking,comespiegaCarloCa-
pra, gestore del mulino del
Gassettae referente localedel-
la Compagnia dei Cammini,
con cui ha già realizzato diver-
se spedizioni con Romina, Gi-
sella e Giada, le asine diMassi-
mo Montanari, guida della
Compagnia dei Cammini e
deus ex machina, con la com-
pagna Valeria, di emozionanti
avventuresulMonteconbimbi
e adulti. «I partecipanti sono
una settantina – dice Capra -.
Cinque giorni di cammino nel
Parco per andare alla scoperta
del nostro territorio. Chi lo de-

siderapuòancheconcludere la
sua camminata ametà percor-
so. Il tutto gratuitamente». Da
Chiavari a Camogli, attraverso
il Parco, fino a SantaMargheri-
ta e a Rapallo. Al pomeriggio,
dalle 17.30 alle 19.30, è previ-
sto un incontro pubblico su te-
michespazianodall’educazio-
neallanaturaalrapportoconla
terra e il comprensorio, dagli
itinerari sacri a quelli profani.
Domani l’appuntamentoènel-
la sala consiliare di SantaMar-
gherita, “Compagni di Cammi-
no, ilvaloreeconomicoesocia-
le dei cammini per un territo-
rio”;mercoledì, alle Clarisse di
Rapallo, “Educare alla natura”;

giovedì, nella sala conferenze
del Parco, in viale Rainusso, a
“Santa”, “Terra, terra! (Terra
che resiste, terra che vien
giù…)”; venerdì nell’aula ma-
gnadel nautico Colombo, a Ca-
mogli, “Tutte levie sonosacre?
Pellegrini, viandanti e brigan-

ti”;sabatolafestaconclusiva,“I
cammini in festa”, all’istituto
Colombo di Santa Margherita:
al buffet i prodotti provenienti
da piccole aziende agricole
della zona di Norcia, devastata
dal terremoto. All’organizza-
zione dell’evento si sono af-

fiancate diverse realtà del ter-
ritorio, come l’associazione Lo
Scoglio di Sant’Erasmo, che si
occuperà della cena per la tap-
padigiovedìaSantaMargheri-
ta, Albero Maestro, che prepa-
rerà la cena di mercoledì a Ra-
pallo.

Carlo Bagnasco: nuovo tour in bici come a iniziomandato PIUMETTI

Il marciapiede della Pagana, il fiore all’occhiello PIUMETTI

Il sindacodurante il bilancio dimetà ciclo amministrativo PIUMETTI

Circa settanta gli iscritti ai percorsi proposti dall’evento


