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Portosoleospiterà la super specialedelRally
Bolidi impegnati inunaprova-spettacolo: “numeri”conallunghiechicanedi fronteagli yacht
GIULIOGAVINO

SANREMO. Una super specia-
lealRallydiSanremo.Laprova
spettacolo sarà l’evento clou e
la grande novità dell’edizione
numero 65 della gara in pro-
gramma dall’11 al 14 aprile. Il
tratto cronometrato, con evo-
luzioni, inversioni, e, come li
chiamanoirallysti, i«numeri»,
avrà luogo a Portosole su un
tratto del lungomare affaccia-
to sullebanchineallequali so-
no attraccati gli yacht.
Il via libera è arrivato al ter-
mine di un vertice, avvenuto
nei giorni scorsi, tra il presi-
dentedell’Aci PonenteLigure,
SergioMaiga, e Beatrice Cozzi
Parodi. La super speciale ac-

contenterà migliaia di tifosi e
appassionatidimotorichepo-
tranno assistere alla gara in
tutta sicurezza, sistemandosi
sulla diga foranea dell’appro-
doturisticoe, soprattutto, sul-
la passeggiata a mare del Sud
Est. Il tracciato è stato esami-
nato nei dettagli e prevede al-
meno due «red zone» dove le
auto saranno impegnate in
evoluzioni di grande effetto.
Poi ci saranno chicane, allun-
ghi e qualche altra difficoltà.
La prova avverrà con la pre-
senza-sfida contemporanea
di due equipaggi su un tratto
di650metridaripeterepertre
volte (la lunghezza comples-
siva saràquindi intornoai due
chilometri).

Per il Sanremo, prova d’ec-
cellenza del campionato ita-
liano, la parola super speciale
riporta indietro negli anni al-
l’indimenticabile spettacolo

delleGruppoBsull’alloraster-
ratodiBaiaVerdeaOspedalet-
ti.L’Acihafattosaperechenon
mancheranno (da chiarire se
indirettaomeno)letelecame-
redellaRai cheriprenderanno
la prova. E proprio questo ele-
mento,il fattodiavertrovatoil
sistemadi inserire lacompeti-
zione all’interno della città,
quindi con una visibilitàmag-
giorataperautoesponsor,po-
trebbe rappresentare un «tur-
bo» allepossibilità e al deside-
rio,maisopito,divedereilRal-
ly tornare almeno nel giro del
campionato europeo. I detta-
gli dell’operazione sono in fa-
se di studio. Da capire, soprat-
tutto, se la «prova-Portosole»
sarà quella di apertura o di

chiusuradellamanifestazione
motoristica di primavera e se
la possibilità di cimentarsi sul
percorso «yachting» verrà da-
ta anchealle auto cheprendo-
no parte alle prove del Rally
Storico, intuttelesuearticola-
te declinazioni. Il 2018 sem-
bra quindi segnare un anno di
ri-partenza per il Rally di San-
remolacuistrutturadovrebbe
prevedere le prove speciali
tradizionali nell’entroterra di
Sanremo e l’«escursione» in
territorio savonese dei bolidi
(almeno per due tratti crono-
metrati). In Federazione il si
alla super speciale è stato una
buona notizia. Per i tifosi il
contoalla rovescia per lanuo-
va avventura è già iniziato.
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Bignone comeunapista damotocross
I 4x4costretti adaprirenuovevieper raggiungere iponti radiodell’emergenza
ANDREAFASSIONE

SANREMO. La vetta sempre
più impraticabile mette a ri-
schio la manutenzione dei
ponti radio che servono tutta
Sanremo.Isolchiprofondissi-
mi impediscono il transito
lungolasterratatralestaccio-
nate. Ed ora i 4x4 sono co-
stretti a inventarsi nuove pi-
ste sull’erba: chi ci è stato di
recente riferisce che la via al-
ternativa sul prato, già di per
se vietata, inizia a mettere in
difficoltài fuoristrada. Ilrisul-
tato è che qualcuno sta co-
minciandoadaprirneunater-
za, sempre inmezzo all’erba.
Quel che èpeggio è che a ri-
schiare lamultanonsonosol-
tanto gli escursionisti della
domenicao i vandegli sporti-
vi (mountain bike e simili),
ma i tecnici che qui devono
venire per forza per lamanu-
tenzione delle apparecchia-
ture. La cima di Bignone, in-
fatti,ètuttofuorchéabbando-
nata. Oltre alle baite private e
allavascadell’Amaie,aBigno-
ne quasi tutti hanno un’an-
tenna: in particolare i vigili
del fuocoeleforzedell’ordine
collegate al ponte regionale,
di fondamentale importanza
durante gli eventi alluvionali
quando vengono allestiti i
centri operativi dell’emer-
genza. Sempre sulla vetta si
trova il ponte regionale della
protezione civile, quelli dei
radioamatori “Ari-re”. Alla fi-
ne della strada asfaltata ci so-
no i ripetitori Rai, nel prato
quelli Mediaset. La vetta ser-
ve anche il rudere dell’alber-
go incompiuto di proprietà
della famiglia Sciascia, che
nonhamaiaccantonatol’idea
divenderlooportarloatermi-
ne. Non senza una strada.
«La vetta è piuttosto traffi-

cata dai tecnici, i ponti radio-
televisivi coprono tutta la zo-
nadiSanremo.Purtropposul-
la strada ci sono buche pro-
fondissime», conferma il
comandante dei carabinieri
forestali Ulisse Bencivenni, i
cui uomini rischiano di tro-
varsi nella scomoda posizio-
ne di dover elevare multe ai
colleghi della pubblica sicu-
rezza o agli operatori impe-

gnati nella catena dell’emer-
genza.
Pernonparlaredellecondi-
zioni del prato, pascolo ver-
deggiante con al centro una
chiesettaamatissimadai san-
remesi che qui vengono per
trascorrere qualche ora nelle
belle giornate. Ora sembra

una pista damotocross.
IlComune,cheavevarifatto
lastradadotandoladistaccio-
nate, finoranonèintervenuto
per ripristinarne la percorri-
bilità compromessa da anni.
Ora però le cose potrebbero
cambiare. Anche se nel frat-
tempo è salito il conto: «Biso-

gna rifare la regimentazione
delleacque - spiega l’assesso-
re ai lavori pubblici Giorgio
Trucco - e forse spostare la
strada. Abbiamo inserito
l’operazione nel piano trien-
nale delle opere pubbliche
per quest’anno. Il costo sale
peròa100milaeuro.Potrem-

mo risolvere con meno ver-
sando un po’ di stabilizzato,
mafinirebbeavalleallaprima
pioggia.Risolveremoanchela
questionedelleproprietàpri-
vate. Ora l’importante fare il
progetto e reperire fondi e fi-
nanziamenti».
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

La partenza davanti al Casinò

La pista alternativa nel prato di Bignone
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Nuovo summit
per lo svincolo
dell’Aurelia bis
a SanMartino
DANIELABORGHI

SANREMO. Aurelia bis: im-
portante summit in Comune
alla presenza di tutte le parti
interessate. Si va avanti con
il progetto dello svincolo,
oramancante, a SanMartino
(per chi arriva dall’ospeda-
le). Sarà inoltrata una richie-
sta alMinistero con l’obietti-
vo di far partire al più presto
l’iter dei lavori, molto lungo.
Il vertice a Palazzo Belle-
vue ha visto al tavolo l’am-
ministrazione comunale,
con l’assessore alla Viabilità
e Lavori Pubblici Giorgio
Trucco e il consigliereMario
Robaldo, Autostrade dei Fio-
ri, Anas e i tecnici della Re-
gione per l’Aurelia Bis.
L’incontro, che era stato
pianificato 20 giorni fa a Ro-
ma durante il vertice tenuto-
si alla presenza del presiden-
te Anas Armani, costituisce
un ulteriore, fondamentale
passo avanti per la prosecu-
zione progettuale dell’opera.
In particolare, dalla riunione
di ieri è stato confermato
l’impegno dimassima alla
realizzazione dello svincolo
di SanMartino da parte di
Autostrade dei Fiori (che de-
tiene il progetto preliminare
ed è responsabile del tratto
stradale) e di tutti presenti.
Ora, a livello procedurale,
dovrà essere inviata formale
richiesta alMinistero per
l’autorizzazione progettuale
allo svincolo, al fine di otte-
nere il nulla osta propedeu-
tico alla definizione del pro-
getto esecutivo e alla cantie-
rizzazione dell’opera, stima-
ta comunque in nonmeno di
dodicimesi.
«Grazie all’incontro con il
Ministro Del Rio e con il Pre-
sidente Anas Armani siamo
riusciti a riportare al centro
l’importanza dell’Aurelia Bis,
opera strategica per Sanre-
mo e per il territorio. La riu-
nione di ieri ha confermato
l’impegno dimassima sullo
svincolo di sanMartino, in-
tervento di grande rilevanza
per la viabilità cittadina e
per uno dei quartieri più po-
polosi di Sanremo - ha di-
chiarato il Sindaco Alberto
Biancheri, che ha poi aggiun-
to - Ora insieme a tutti i sog-
getti competenti dovremo
fare il possibile per velociz-
zare l’iter burocratico-pro-
cedurale e arrivare il più ve-
locemente possibile alla fase
esecutiva».
Nel corso della riunione di
ieri è stato anche ribadito
l’interesse di tutti a prose-
guire gli studi di fattibilità
per il prolungamento ad
ovest dell’Aurelia Bis. I tecni-
ci di Autostrade dei Fiori,
Anas, Regione e Comune
proseguiranno il confronto
per studiare le opzionimi-
gliori in termini di funziona-
lità dell’opera e di costi.
Gli studi di fattibilità sa-
rannomirati a trovare la so-
luzione, in termini di funzio-
nalità e di costi dell’infra-
struttura, per la prosecuzio-
ne a ponente dell’Aurelia bis,
che potrebbe avere il suo
svincolo a ovest o sull’Aure-
lia o nelle vicinanze dell’im-
bocco dell’autostrada, con-
sentendo un facile accesso
alla stessa.

IERI INMUNICIPIOATAGGIALARIUNIONETRAL’AMMINISTRAZIONEEGLIESERCENTI

Ilmercato resta in centro, damigliorare la sicurezza
L’obiettivoègarantire laprotezionedeibanchie il transitodelleautoper i residenti
ANGELOBOSELLI

ARMADITAGGIA. Ilmercato
degli ambulanti del lunedì
mattina resterà nel centro di
Arma,nellevieBlengino,Bo-
selli eMagellano,miglioran-
do ulteriormente la sicurez-
za. La volontà dell’ammini-
strazione comunale in tal
senso è condivisa dai com-
mercianti,conalcunisposta-
menti di banchi e una prima
modifica della viabilità.
È l’esito della riunione di
ieri pomeriggio in munici-
pio,allapresenzadelsindaco

MarioConio,delvicesindaco
e assessore al commercio
Chiara Cerri, dei rappresen-
tanti di Confcommercio e
Confesercenti e del coman-
dante della polizia munici-
pale Enrico Borgoglio.
Da lunedì mattina si po-
trebberocrearelecondizioni
per chi ha la propria auto nel
garage di fronte a villa Flora
di uscire dal parcheggio nel-
le ore delmercato e girare in
via Andrea Doria. Natural-
mente ci vorrà la collabora-
zionedegli ambulanti, chiha
i banchi in quella zonadovrà

mettere i furgoni di prote-
zione per l’intero tratto dal-
l’uscita del parcheggio a via
Doria.
È stata soltanto una prima
riunione tra amministrazio-
ne ed esercenti, ne seguirà a
breve un’altra, probabil-
mente già la prossima setti-
mana. L’obiettivo è la sicu-
rezza in tutti i varchi, attra-
versodeimezziaprotezione.
Particolare cura verrà dedi-
cataaltrattocentrale,dovesi
vuole assicurare il transito
delleautodall’expassaggioa
livello verso via Cornice ga-

rantendo la sicurezza.
Si interverrà presto anche
davanti all’exstazione ferro-
viaria, dove ci sono tre ban-
chi del mercato, che dunque
verranno spostati, per far sì
che le auto possano conti-
nuareadarrivaredaviaNino
Pesce e girare verso via Sta-
zione. Verrà prestata parti-
colare attenzione nel tratto
accantoalsagratodellachie-
sa parrocchiale, nel quale
ogni lunedìmattina è previ-
sto undoppio sensodi circo-
lazione.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

La strada scavata dall’acqua

Nuovi solchi lungo il prato


