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TURISMO SPIAGGE E LUNGOMARE PRESI D’ASSALTO

LaRivierasipopola
nelweekenddigiugno
Primo finesettimanacon temperaturaestiveemarepiatto

DANIELE STRIZIOLI
ALASSIO

Arriva il primo vero sole cal-
do dell’anno e turisti e resi-
denti non perdono tempo
prendendo d’assalto le
spiagge e le passeggiate ma-
re: sospiro di sollievo per gli
operatori balneari della Ri-
viera. Nella primamattinata
di ieri, al suono della sveglia,
numerosi gestori di stabili-
menti balneari non avranno
creduto ai propri occhi
quando, aprendo la finestra,
si sono ritrovati dinanzi ad
un sole splendente, ad un
cielo totalmente privo di nu-
bi e ad un mare calmo e, co-
me si suol dire, “piatto come
una tavola”. Stupore reso
ancora maggiore dal termo-
metro, che nel weekend ha
superato abbondantemente
i 25 gradi centigradi. Sorpre-
sa altrettanto gradita anche
per turisti e residenti, che
sembravano ormai rasse-
gnati a trascorre anche il
mese di giugno senza potersi
privare del cappotto. Ed al-
lora via felpe e giubbotti e,
una volta riesumati gli ormai
polverosi costumi, i mate-
rassini e le pinne, senza per-
der tempo, di corsa al mare
sin dalle prime ore del gior-
no: le spiagge sono state let-
teralmente prese d’assalto
per la prima tintarella esti-
va, partite a calcio sulla riva

e primi bagni, e le passeggiate
mare e i locali sono stati affol-
lati da famiglie, coppie e grup-
pi di amici, rigorosamente in
maglietta e pantaloncini. Do-
po il mese di maggio, quindi,
caratterizzato prevalente-
mente da condizioni atmosfe-
riche avverse, temperature
autunnali e forte vento, il
weekend appena trascorso è
riuscito a strappare un abboz-
zo di sorriso agli operatori
balneari della Riviera. La spe-
ranza, ora, è che non si sia
trattato di un semplice ed iso-
lato caso e che, finalmente, si
possa annunciare l’inizio della
tanto attesta stagione estiva.

Autostrade

Colritornodelbel tempo
riecco irallentamentie lecode

� Il primo weekend con-
traddistinto da condizioni
meteorologiche accettabili
ha riportato un po’ di turisti
in Liguria. Nulla che ancora
faccia tirare un sospiro di sol-
lievo agli operatori, ma qual-
cosa finalmente si è mosso.
Con l’arrivo (e la partenza) di
piemontesi e lombardi desi-

derosi di trascorrere qualche
ora al mare sono tornati an-
che i rallentamenti e le code
sulla Autofiori e sulla A 10, in
particolare il serpentone di
macchine ha preso vita ieri,
nel tardo pomeriggio, tra Fi-
nale Ligure e Orco Feglino,
prima di Savona e dopo Aren-
zano in direzione ponente.

“GuidoCeronetti
creaturaculturale

chepungee inquieta”

Personaggio
DANIELE STRIZIOLI

FINALE LIGURE

Cala il sipario sull’edizione
2013 della «Festa degli in-
quieti». La manifestazione,
organizzata dal “Circolo degli
inquieti” di Savona, si è con-
clusa ieri, dopo una tre giorni
ricca di iniziative. A chiudere
l’evento è stata la cerimonia
di consegna del sedicesimo
premio «Inquieto dell’anno»
a Guido Ceronetti, poeta, filo-
sofo, scrittore, giornalista e
drammaturgo, autore di tra-
duzioni di libri della Bibbia
dall’ebraico e dal latino. Han-
no spiegato gli organizzatori:
«Potremmo conferire l’atte-
stazione di “Inquieto dell’an-
no” a Ceronetti senza accom-

pagnarla con la motivazione,
tanto è chiara l’inquietudine
che lo anima: da sempre, fa di-
scutere ed è discusso. E’ una
creatura culturale fastidiosa e
fantasiosa, che punge e inquie-
ta. Per noi è una leggenda della
cultura italiana».

Nell’ambito della cerimonia,
avvenuta in un gremito Audito-
rium di Santa Caterina, Cero-
netti ha speso parole importanti
sulla poesia e su don Gallo: «La
poesia è servita a far vivereme e
a farmi vivere meglio. Ero lega-
to a don Gallo da simpatia uma-
na, non ideologica: lui prendeva
da sinistra, io prendo da destra
e da sinistra dove c’è qualche
cosa di buono». Infine, il pre-
miato ha affermato di vedere di
buon occhio un’eventuale legge
per la difesa della lingua italia-
na: «Sarebbe un segno di intelli-
genza. Attenzione, però, abbia-
mo il precedente idiota del fasci-
smo, che aveva tolto tutte le pa-
role straniere».]

Guido Ceronetti ieri sul palco della Festa dell’Inquietudine
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Ritorna il sole
Spiagge affollate ieri

ad Alassio (sopra) e Savona (a destra)

StefanoCarozzo
nuovocampione
italianodispada

� Il savonese Stefano Carozzo
allievo del maestro Sergio Naso-
ni ha compiuto una delle impre-
se più belle della sua carriera vin-
cendo il titolo assoluto di scher-
ma battendo in finale Martinelli
delle Fiamme Oro. Carozzo, che
fa parte della squadra dell’Aero-
nautica militare, in carriera van-
taunbronzoasquadrealleOlim-
piadi e alcune gare di Coppa del
Mondo. Ai campionati di Trieste
si è preso la soddisfazione di bat-
tere tutti gli azzurri che di solito
gli vengono preferiti dal Ct. [E. B.]


