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j Solitudini

Dal 12 giugno al
23 agosto del
2020, alle prese
con la
pandemia,
Palazzo Ducale
organizzò
una mostra
particolare: a
essere esposta
fu una delle sue
Ninfee, arrivata
dal Museo
Marmottan di
Parigi. Accesso a
un visitatore per
volta, faccia
a faccia con
l’opera per
cinque minuti

stimiamo al settanta per cento. In
più, c’è in programma Euroflora,
dunque immaginiamo un periodo
positivo: la gente ha voglia di vacanza. Certo, continua a mancare quel
comparto di viaggiatori che si spostava per lavoro e che a Genova rappresenta la metà dei clienti degli
hotel. Speriamo che si tornino a organizzare meeting e conferenze in
presenza».
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L’attrazione
L’Acquario ha
già trovato un
primo rilancio
con l’inizio
dell’anno. Ma
mantiene limiti
di accesso
rispetto a prima
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il mare

Giochi per bambini e boe
La voglia di normalità
conquista le spiagge
di Valentina Evelli
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Torneranno le file interminabili di
ombrelloni sulle spiagge della riviera? Si potrà tornare a condividere la
cabina con gli amici? Spariranno
prenotazioni e registri delle presenze? L’estate è ancora lontana, le ruspe impegnate nel ripascimento delle spiagge ma terminato lo stato di
emergenza i titolari dei 1.200 stabilimenti liguri attendono indicazioni
chiare. La prossima settimana è previsto un incontro tra Marco Scajola,
assessore regionale al Demanio Marittimo e i rappresentanti sindacali.
«Servono nuove linee guida per poterci preparare al meglio - mette subito in chiaro Enrico Schiappapietra, presidente regionale del Sindacato Italiano Balneari- Così come negli stadi la capienza è tornata al
100% , ci aspettiamo un allentamento delle restrizioni anche nelle spiagge».
Nel decreto di fine emergenza
non ci sono riferimenti precisi sulla
gestione degli stabilimenti anche
perché durante la pandemia erano
stati siglati protocolli di sicurezza direttamente con le Regioni.
E i balneari liguri si presenteranno al tavolo con una serie di richieste a partire dalle distanze tra gli ombrelloni .Troppi i 10 metri quadrati
tra uno stallo l’altro delle estati Covid. «Chiederemo di scendere almeno a otto metri quadrati, non vogliamo un liberi tutti ma in Liguria gli
stabilimenti hanno perso dal 30% al
35% dei posti disponibili. Ci sono località come Alassio che sono state
fortemente penalizzate. È arrivato il
momento di recuperare almeno
una parte delle postazioni- continua
Schiappapietra - Speriamo di poter
reintrodurre la condivisione delle
cabine tra amici , contiamo di riprendere anche le attività di animazione
e rimettere in acqua boe e i giochi
gonfiabili per i bambini. Ricordo
che in questi due anni negli stabilimenti liguri non c’è stato alcun clu-

I gestori degli stabilimenti balneari
attendono le nuove linee guida
e chiedono che le distanze tra gli
ombrelloni vengano. Unica
certezza: molti prezzi saliranno

k Al sole

Bagnanti in
Corso Italia
Per la nuova
stagione in
arrivo nuove
regole

Maurizio Puccio,
presidente del
Conzorzio Corso
Italia: “Lo scorso
anno non sapevamo
neppure se avremmo
potuto aprire”

ster Covid e ora, mantenendo tutte
le precauzioni del caso, è finalmente il momento di rimettersi in gioco». Il 40% dei lidi apriranno per Pasqua , gli altri tra il 25 aprile e il 1
maggio. E le prenotazioni per la stagione sono già partite. Nell’estate
del 2021 due clienti su tre erano italiani. Anche molti genovesi avevano
puntato sul mare a chilometro zero.
Tendenza che potrebbe essere confermata anche quest’anno: le 450 cabine dei bagni San Nazaro di Corso
Italia sono già esaurite. «Abbiamo
organizzato la spiaggia e le disponibilità mantenendo i 10 metri quadrati di distanza tra un ombrellone e
l’altro- spiega Franco Pagliassotto alla guida dello stabilimento- Se potremmo aggiungere altre postazioni le utilizzeremo per gli ingressi
giornalieri». Lo scorso anno in questo periodo la Liguria era ancora in
zona rossa. «Non sapevamo neppure se saremmo riusciti ad aprire , nel
2020 abbiamo avuto il via libera solo a maggio– spiega Maurizio Puccio
, presidente del consorzio Corso Italia che riunisce gli stabilimenti tra
lo Sporting e gli Squash – Li ricordo
come periodi di grande incertezza
ma sono state comunque due buone
stagioni perché molti genovesi sono
rimasti in città». Quest’anno in alcuni bagni cittadini è previsto un aumento dei prezzi, dal 5% al 10% a causa del caro energia. «Prezzi che erano fermi da tre anni», sottolineano i
gestori. Mentre a ponente le prenotazioni sono in stand by. «Il nodo
fondamentale sarà capire la distanza degli ombrelloni, siamo tutti in attesa – conclude Bettina Bolla, presidente nazionale del sindacato Base
Balneare- Non ci sarà comunque un
ritorno al passato. Molti clienti hanno apprezzato di poter avere più
spazio e continueremo a garantire
distanze e sicurezza. Sicuramente
non rimpiangeremo le mascherine
negli spazi condivisi né il registro
delle presenze per il tracciamento
dei positivi».
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Il progetto

Da Garibaldi al futuro, il Lido cambia e punta sul benessere
di Bettina Bush
E’ il 16 settembre del 1908 quando
inaugura il Lido, da un’idea di Giuseppe Garibaldi Coltelletti, non un
uomo qualsiasi: il figlioccio dell’eroe dei due mondi. Con lui comincia
la storia del più grande stabilimento
balneare d’Europa che parte dalla
palazzina liberty con quel terrazzo
semicircolare che porta al mare; per
fare le cose in grande si pensa alla
grotta e al teatro. Un posto esclusivo, grandioso, dove divertirsi e fare
cultura, tra gli ospiti ci sono nomi come Gabriele D’Annunzio, Giuseppe
Ungaretti, e Tommaso Marinetti. Altri tempi, in spiaggia le donne vanno per passeggiare, magari con un
ombrellino per difendersi dai raggi

del sole. Dopo la guerra cambia tutto, è Rinaldo Rizzo a rilanciare lo stabilimento negli Anni Cinquanta:
730 cabine, piscine, e mondanità. Si
fa Miss Lido, tra le vincitrice c’è anche la giovanissima Sophia Loren. Si
andava di giorno per fare i bagni e di
sera per essere eleganti. Cambiano i
tempi, ma la famiglia Rizzo continua a gestirlo per una settantina di
anni. Dal 2017 si apre un nuovo capitolo, con la cordata di imprenditori
fatta da Augusto Bruschettini, Guido Balestrero e Ennio Di Gregorio
che vogliono scommettere sul nuovo Lido, per valorizzare un simbolo
di questa città di mare, puntando a
storia, innovazione e benessere.
Con la nuova proprietà sono stati investiti 2,5 milioni, una parte notevole per il recupero dell’area destinata

k Una veduta

del Lido, nato all’inizio del
Novecento da un’idea del
figlioccio di Giuseppe
Garibaldi

alla nuova palestra, 650 metri quadrati su due livelli, un progetto in
collaborazione con il Comune e oggi ci sarà l’Open Day: «Un lavoro impegnativo — spiega l’architetto Francesca Stabilini — per prima cosa bisognava intervenire su problematiche
strutturali del complesso; anche i locali della palestra erano in un forte
stato di degrado. Noi abbiamo voluto riqualificarli completamente, valorizzando il bellissimo affaccio con
vista mare, ora si può fare spinning
guardando il mare».
Il Lido avrà una spiaggia che può
accogliere 10 mila persone, con mille cabine, ma è cambiata la filosofia,
adesso viene data importanza al benessere. Per questo la palestra collabora con l’Università, ci saranno professionisti per seguire problemi di

postura, e nutrizionisti per consigli
sull’alimentazione. Si farà anche Riatletismo, per il ritorno all’attività
motoria, sia sportiva amatoriale, sia
la riabilitazione post infortunio; ci
saranno corsi senior. Dalla palestra
si prosegue con altre attività da fare
nelle piscine, dal nuoto all’acquabike, e in mare, con una location adatta per surf, kite, sup, vela, windsurf
foil: «L’’idea è di allungare la stagione — conclude Stabilini — il Lido ha
un microclima speciale, anche quando c’è la tramontana, qui ti senti riparato». Per completare l’offerta, anche i due ristoranti, la pizzeria e La
Caravella saranno gestiti direttamente. Spazio infine ai servizi per le
famiglie, a cominciare dalle attività
rivolte ai bambini.
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