
Alberoni, via libera al ripristino
della darsena per i diportisti
►Dal Comune
300 mila euro
per la manutenzione

I lavori inizieranno presto,
assicura l'assessore al Bilancio
Michele Zuin. E quella che
sembrava una partita persa,
per quest'estate, diventa inve-
ce una lotta contro il tempo,
perchè siamo a metà maggio e
la stagione diportistica è già
partita: per ora approdare agli
Alberoni, con una barca qual-
siasi, è diventata un'impresa.
Ma dalla variazione del bilan-
cio di previsione per gli eserci-
zi finanziari 2018-2020 del Co-
mune la Giunta, ha tirato fuori
300 mila euro per sistemare il
porticciolo. Di cui sono rima-
ste ormai solo palizzate di le-
gno devastate dalle onde e pe-
ricolanti.

E ciononostante la piccola
darsena è sempre assiduamen-
te frequentato dagli amanti
della laguna, punto di riferi-
mento per andare in spiaggia,
per un aperitivo tra amici, per
una sosta al ristorante.

Ma da anni versa in condi-
zioni pietose e gli interventi so-
no sempre particolarmente
difficili da effettuare per la sua
posizione: esposta alla bora, le
onde la sferzano senza tregua
e costruita così è sempre stata
destinata a sgretolarsi.

«Per questo studieremo un
sistema nuovo - spiega l'asses-
sore Zuin, promotore dello
stanziamento - con le migliori
tecnologie a disposizione».

Innanzitutto verrà messo in
sicurezza l'impianto esistente.
La manutenzione, in virtù di
una convenzione siglata dalla
precedente amministrazione,
spetta al Comune, nonostante
si tratti di un'opera del Provve-
ditorato alle opere pubbliche.
Che avrebbe voluto smantel-
larlo anni fa proprio per l'eso-
sità dei costi di manutenzione,
non paragonabili all'uso visto
che la darsena viene utilizzata
prevalentemente nella bella
stagione e può ospitare un nu-
mero limitato di imbarcazio-
ni.

Ma si tratta di un punto di ri-
ferimento storico per il paese
degli Alberoni, e se eliminato

farebbe perdere un buon in-
dotto economico.

«Gradualmente saranno ag-
giunti dei moduli galleggianti
secondo un progetto redatto
da Insula - prosegue Zuin - che
consentano una manutenzio-
ne più semplice e meno costo-
sa. Interverremo subito, mi au-
guro che sia parzialmente uti-
lizzabile già durante l'estate.
Avremmo potuto decidere di
spostarlo altrove, ma lì c'è il
vantaggio che la struttura è già
autorizzata. Se avessimo dovu-
to ripresentare un progetto fra
qualche anno staremmo anco-
ra qui a parlarne».

Raffaella Vittadello
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ALBERONI Un'immagine del porticciolo di qualche anno fa,
quando non era ancora distrutto
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