
AUGUSTO REMBADO

NOLI

Passeggiata a mare, Corso
Italia, Piano Particolareg-
giato del Centro Storico e
Piano per gli alberghi. Sono
fra i temi in primo piano a
Noli. A riaccendere il dibat-
tito, in una recente assem-
blea pubblica, è stato Loren-
zo Paggi, ex presidente del-
l’Azienda di soggiorno. Que-
sta la replica del sindaco
Ambrogio Repetto. Dice:
«Il professore ritiene la pas-
seggiata troppo moderna e
slegata dal Centro Storico,
dimentica che, invece, crea
un vero e proprio unicum
con l’asse verticale dell’abi-
tato nolese: Via Colombo e
Via Monastero, entrambe
precedentemente realizza-
te con gli stessi materiali e
quindi in perfetta uniformi-
tà. Tralascio tutte le consi-
derazioni su quanto realiz-
zato per la pesca professio-
nale, con ingenti finanzia-
menti Europei, vero fiore al-
l’occhiello della nostra cit-
tà. Il professore poi, parla
genericamente dei box co-
struiti in corso Italia per
ospitare dehors che reste-
ranno chiusi per diversi me-
si. A parte che un dehors
‘’chiuso’’ semmai viene rea-
lizzato per lavorare anche
in inverno, mi chiedo come
possa definire delle struttu-
re leggere, a basso impatto,
aperte in estate, dei box. E’
evidente la necessità di ri-
solvere la situazione dei lo-
cali che si affacciano sul cor-

so con particolare riguardo
alle problematiche della Log-
gia della Repubblica che va li-
berata il più possibile da brut-
ture e impedimenti».
Aggiunge Repetto: «Paggi

fa pesanti accuse su presunti
grandi ampliamenti o innal-
zamenti delle strutture alber-
ghiere presenti nel centro
storico, volendo capziosa-
mente tirare in ballo espo-

nenti della maggioranza. Ma-
gari vi fosse la possibilità di
ampliare le nostre strutture
ricettive, ma nel centro stori-
co non può essere così, sono
solo previsti piccoli interven-
ti per adeguarsi alle nuove
esigenze della ricettività. Di-
scorso diverso per il Piano
Turistico che invece preve-
de, nelle zone collinari, possi-
bilità di realizzare amplia-
menti di strutture esistenti o
addirittura nuove edificazio-
ni di alberghi. Circa il recupe-
ro delle Casasse nel Castello
ricordo che sono tutte di pro-
prietà di privati. La proposta
approvata in Consiglio nel
2009, prevedeva un’accurata
conservazione delle vestigia
esistenti con l’inserimento,
al loro interno, di costruzioni
‘’leggere’’, distaccate dall’esi-
stente che portassero alla re-
alizzazione di una sorta di al-
bergo diffuso, collegato da
percorsi pedonali e con le co-
perture verdi. Le strutture
comuni erano previste intera-
mente interrate con bassissi-
mi impatti visivi dalle varie
prospettive. Ritenevamo e ri-
teniamo che possa essere un
modo per ulteriormente ren-
dere ’’vivo’’ il nostro Castel-
lo. Nelle fasi di verifica del
Piano Particolareggiato mol-
to opportunamente, Regione
e Sovrintendenza hanno chie-
sto al privato approfondi-
menti dettagliati al progetto,
arrivando ad ipotizzare la re-
alizzazione di un prototipo
per meglio comprenderne
l’impatto».

NOLI IL PRIMO CITTADINO: STIAMO LAVORANDO PER AVERE LA LOGGIA DELLA REPUBBLICA LIBERA

“Nessuno costruirà nel centro storico”
Il sindaco Repetto replica alle accuse lanciate nei giorni scorsi daMario Lorenzo Paggi

Lo scontro fra Paggi e Repetto
apre in anticipo la campagna
elettorale? Dice il sindaco:
«Agosto è il mese che ‘’ispira’’
il professor Paggi per la sua fu-
tura ridiscesa in campo. L’an-
no scorso esordì con la ricerca
(non riuscita) di una squadra
di candidati. Quest’anno ripar-
te con un’Associazione cultura-
le e prova a darle qualche con-
tenuto. Il professore parte
sempre dai documenti, dalle
fonti come le chiama lui, pen-
sando da lì di ricavare tutte le
informazioni, ma tralascia tut-
to quanto sta intorno a questi
documenti: relazioni persona-
li, confronti, studi, idee e quin-
di ha spesso una visione parzia-
le e faziosa su quanto fatto da-
gli altri. Ha un rapporto

‘’inconciliabile’’ con le varie So-
vrintendenze, non ne approva
mai le scelte. Quando organiz-
zammo la mostra ‘’Il Tesoro
Svelato’’ relativa agli scavi ar-
cheologici, uno degli eventi più
importanti dei miei due man-
dati, fu una vera impresa arri-
vare all’inaugurazione, essen-
do lui presidente della Fonda-
zione Culturale, costantemen-
te in disaccordo con il Sovrin-
tendente. Lo si evince anche
dai pesanti attacchi che oggi
porta agli interventi fatti a
S.Paragorio o al Vescovado,
piuttosto che all’ascensore
adiacente. Faccio comunque
gli auguri di un buon lavoro a
Paggi, ritenendo dura e logo-
rante una campagna elettorale
che durerà ventimesi». [A.R.]
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