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Bolkestein, la lineaduradei balneari
Tomei (Cna): «Leconcessioni all’asta?Nonpossiamocheopporci finoalla fine»

SARAOLIVIERI

SESTRI LEVANTE. «Le aste
nonsonoundestinoinevitabi-
le e non intendiamo darle per
scontate. Il faro della nostra
battaglia deve restare l’uscita
delle concessioni demaniali
dalla direttiva Bolkestein».
CristianoTomei, coordinatore
nazionale di Cna Balneatori,
invita a non perdere l’obietti-
vo. All’assemblea che si è te-
nuta ieri pomeriggio a Sestri
Levante, ha spiegato che no-
nostantelanebbiafittacheav-
volge il futuro delle imprese
italiane – alle prese con con-
cessioni scadute il 31 dicem-
brescorsoelaprorogadeitito-
li al 2020 approvata sì dallo
Stato,maall’esamedellacorte
di giustizia europea – intende
battagliare su tutti i fronti di-
sponibili. Quello giudiziario,
nel tribunale lussemburghese
che amaggio dovrebbe emet-
tere sentenza. E soprattutto
sul fronte politico: «Perché il
governo dovrebbe picchiare i
pugnisuitavolieuropeiperdi-
fendere le30mila aziende ita-
liane» afferma.
LadirettivaServizi,denomi-
nata anche direttiva Bolke-
stein, stabilisce infatti che le
spiagge sono una risorsa scar-
sa e che il mercato balneare
non può essere territorio
esclusivo delle imprese già ti-

tolaridiconcessionidemania-
li; per consentire l’ingresso di
altri operatori, le concessioni
devono esseremesse regolar-
mente all’asta. Da qui, la sca-
denza dei titoli il 31 dicembre
scorso,poiprorogatidalloSta-
to attraverso i Comuni fino al
2020. Tuttavia, questi cinque
anni potrebbero essere consi-
derati una forzatura dalla cor-
tedigiustiziaeuropea,checon
la sentenza prevista a maggio
potrebbe considerali illegitti-
miechiedere l’avviodelleaste
pubbliche. L’avvocaturagene-
raledellacortesiègiàespressa
in questo senso.
I balneari, però, difesi dagli
avvocatiNesi eRighi, puntano
non solo a difendere la proro-
ga di 5 anni, ma pure a sfilarsi
dalla Bolkstein demolendo il
presupposto riguardo la scar-
sitàdelle spiagge libere. «Sono
il 50 per cento della costa» so-
stiene Tomei, nonostante il
censimento avviato dai Co-
munipoggi su risultatiparzia-
li. Ad ogni modo, la stagione
balneareassicurachenonsarà
a rischio. Le proroghe delle
concessionisonostatefirmate
dai Comuni e per affossare
quei contratti serviranno infi-
niti contenziosi; Nesi ha già in
mente alcuni escamotage che
servirannoalmenoaprendere
tempo.
Nelfrattempo,dunque,sila-
vora sul fronte politico.
L’obiettivo urgente è compat-
tare le Regioni, convincerle a
sostenere la richiesta dei bal-

neari che coincide con la for-
muladel“doppiobinario”.Ov-
vero: una proroga di 30 anni
perleconcessioniesistentiele
aste per quelle nuove. «Del re-
sto – ha ricordato anche il co-
ordinatore regionale di Cna,
Alessandro Riccomini, pro-
motore dell’assemblea di ieri
– la Spagna ha prorogato le
concessioni di 45 anni, senza
che l’Europa battesse ciglio».
Con i consiglieri regionali
ClaudioMuzio e LucaGaribal-
di in salae il sindacoValentina
Ghioal tavolodei relatori, Ric-
comini ha ottenuto l’impegno
a una nuova sensibilizzazione
perlacausabalneare.Prepare-
rà un documento che il sinda-
coGhio diffonderà ai colleghi:
«Ingiococ’èl’interessepubbli-
coper laqualificazionedeino-
striarenili–spiega–elatutela
delle imprese del territorio».
Con un effetto a catena, il
movimento di opinione do-
vrebbe coinvolgere sindaci,
Regioni, cittadinanza e pure
quei balneari che considerano
lapartitaormaipersaepunta-
no(semmai)acedere leazien-
deall’astaincambioalmenodi
indennizzi amolti zeri. Tomei
li contesta: «Chi potràmai pa-
gare l’offerta allo Stato, rinno-
vare lestrutturedell’aziendae
dare un milione e mezzo, due
milioni di eurodi indennizzo?
È un sogno irrealizzabile. Gli
indennizzi non sono la solu-
zione: l’unica èusciredalladi-
rettiva Bolkestein».
sara.olivieri@hotmail.com
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Sestri, lavori sull’arenile
Si “allunga” la spiaggia di Renà
••• SESTRI LEVANTE. Ripascimento in corso alla spiaggia
di Renà. Questamattina, la ditta Luca Pastorino, incarica-
ta dal Comune di Sestri Levante, inizierà i lavori di siste-
mazione dell’arenile, prelevando la sabbia dalla battigia
per ridistribuirla nei punti in cui manca, scavati dallema-
reggiate invernali. L’intervento dovrebbe durare un gior-
no solo. «In questomodo – afferma l’amministrazione co-
munale – in occasione delle vacanze pasquali l’arenile sarà
livellato, in attesa del parere di Arpal per il ripascimento
dalla foce del torrente Petronio alla spiaggia». (S.O.)

LAVERTENZA

Domani il vertice
decisivo sul futuro
della società
dei busAtp
SI SVOLGERÀ domani alle 14
l’atteso incontro tra i rappre-
sentanti sindacali di Atp e gli
azionisti dell’azienda (Città
Metropolitana e i cinque co-
muni del Tigullio azionisti di
minoranza: Chiavari, Sestri,
Santa, Rapallo e Lavagna). Al-
l’ordine del giorno un solo
punto: la privatizzazione
parziale di Atp, ipotesi sem-
pre più concreta dopo l’of-
ferta d’acquisto avanzata da
Autoguidovie Spa, che si è
fatta avanti per acquisire il
48.46 per cento delle azioni
messe in vendita da Smc
Esercizio. Le posizioni delle
parte sono note. I sindacati
di tutte le sigle (compresi
quelli di base Usb) sono con-
trari all’ingresso dei privati,
temendo che l’acquisizione
di un a considerevole quota
diminoranza nascondi in re-
altà la volontà di fare propria
l’intersa società: «E’ chiaro
che esiste da parte di qualcu-
no il desiderio di lasciare ve-
niremeno il controllo pub-
blico. Noi lo sappiamo e sia-
mo deciso a dire di no in ogni
sede e con ognimezzo» - dice
Andrea Gamba di Cgil Tra-
sporti. Dall’altra parte gli
azionisti, che hanno solo ri-
badito di non avere i soldi
per dare seguito al diritto di
prelazione, che pure potreb-
bero esercitare (700mila eu-
ro da trovare in unmese cir-
ca).
E.M.
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Sportello lavoro, quasi 60 colloqui in duemesi
Il centroapertoagennaioalleCasetteRossediSestri hagiàprocurato7opportunitàdi impiego
SESTRI LEVANTE. Cinquan-
t’anni compiuti, italiana o
italiano, alla disperata ri-
cerca di un lavoro. È il ri-
tratto dell’utente medio
che ha bussato alla porta
del Servizio territorialeper
il lavoro (Stl) della val Pe-
tronio, inaugurato lo scor-
so 19 gennaio a Sestri Le-
vante.
Lo sportello si trova alle
Casette Rosse di via Primi,
luogo solitamente dedica-
to all’aggregazione giova-
nile e divenuto ora anche
succursale del Centro per
l’impiego di Chiavari. Nel
primomese e mezzo di at-
tività, limitato alle dodici
ore di apertura settimana-
le, il personale ha contato
57 colloqui e molte più ri-
chiestedi informazioni, di-
rottate come da prassi al
centrochiavaresecheresta
il primopuntodi accessoal
servizio. «Sì – commenta
l’assessore alle Politiche
peril lavoro,LuciaPinasco-
le richieste sono statemol-
te. La crisi del lavoro e la
continuaricercadioccupa-
zione, che riguarda da vici-
no adulti over 50 con fami-
glie a carico, ci spinge a
mettere in campo tutte le
azioni possibile per soste-
nerli e aiutarli nel percorso
di reinserimento».
Mentre uno degli addetti
riceve, ascolta e indirizza
gli utenti, un altro – an-

ch’essodelconsorzioMoti-
vachegestisce lo sportello,
su incarico della città me-
tropolitana – setaccia le
aziende della zona in cerca
di disponibilità ad attivare
formedi collaborazione. In
diciassette hanno risposto
inmodofavorevole,poten-
docosìattivareiprimisette
tirocini retribuiti, a spese
(poche) dell’impresa stes-
sa. «Camerieri, addetti alla
vendita, personale per le
stanze d’albergo: sono so-
prattutto questi gli impie-
ghi ottenuti – spiega Pina-
sco -. Le aziende chehanno
deciso di collaborare ope-
rano perlopiù nel settore
turistico, fra Sestri Levante
e Lavagna, e offrono lavori
stagionali. Poi c’è qualche
piccolaaziendameccanica,
anche di Casarza Ligure.
Sono tutte piccole aziende
che cercavano personale.
Attraverso i colloqui siamo
riusciti a indirizzare leper-
sone che avevano compe-
tenze o attitudini; il ruolo

del servizio Stl finisce qui,
noncisonovincolisulladu-
rata dell’impiego. Spetterà
alle persone stesse cercare
dimantenere il lavoro».
Non è stata una sorpresa,
ma un’amara constatazio-
ne, scoprire cheai 57 collo-
qui svolti hannopartecipa-
to perlopiù adulti che han-
no perso il lavoro: 14 per-
sonetra i40e i50anni;una
ventina oltre i 50 anni. Nel
complesso, si è trattato di
28 uomini e 29 donne, in
gran parte residenti della
zona,senzaalcunadisabili-
tà o svantaggio (in quel ca-
so le pratiche vengono ge-
stite direttamente dal cen-
tro per l’impiego). Per que-
sto l’auspicio del Comune
sestrese è che il servizio
venga rinnovato oltre il
termine previsto dal ban-
do, fissato al mese di otto-
bre, continuando a lavora-
re insieme all’Informagio-
vanichehasedesempreal-
le Casette Rosse, a cura del
Sentiero di Arianna, e del
progetto Tris per l’inseri-
mento lavorativo. «Proprio
per le difficoltà che ilmon-
do dell’occupazione conti-
nua a presentare – conclu-
de Pinasco – non bisogna
smettere di credere nei
Servizi dedicati al lavoro».
Intanto, l’orariodiapertura
delStlèdamartedìavener-
dì, dalle 9 alle 13.
S.O.

MONDOVISIONI

Sestri Levante,
al via le proiezioni
dei documentari
di Internazionale
SESTRI LEVANTE. Questa
sera, all’ex convento dell’An-
nunziata di Sestri Levante, si
alza il sipario su “Mondovi-
sioni”, la rassegna di docu-
mentari dedicati all’attualità,
ai diritti umani e all’informa-
zione, curata da CineAgenzia
per la rivista Internazionale.
Cinque date, gratuite, in pro-
grammaunmartedì sì e uno
no fino ametàmaggio, sem-
pre alle 20.45 nella sala Aga-
ve. Il cartellone si apre que-
sta sera con “En tierra ex-
traña” di Iciar Bollaín, proiet-
tato in lingua spagnola con i
sottotitoli italiani. Uscito nel
2014, racconta le storie co-
muni o straordinarie, inco-
raggianti o sconfortanti, de-
gli spagnoli emigrati a Edim-
burgo per sfuggire alla crisi.
Storie come quella di Gloria,
che per spiegare la sua nuova
condizioni dimigrante ha
deciso di creare un’opera
d’arte collettiva dal titolo “Ni
perdidos, ni callados”. La ras-
segna – promossa a Sestri Le-
vante da Zucchero Amaro,
consorzio Tassano e Comune
– continuerà con le proiezio-
ni di Cartel Land il 5 aprile,
The chinesemayor il 19 apri-
le, (T)error il 3maggio e Life
is sacred il 17maggio, of-
frendo uno sguardo sulmon-
do nello stile di Internazio-
nale.
S.O.

“RI-COLLOCAMENTO”
Tra le opportunità
offerte: camerieri,
addetti alla
vendita, pulizia
di camere d’albergo

LaCasette Rosse di Sestri Levante il giorno dell’inaugurazione
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