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PO'E*1IS*E PER L'OMAGGIO AI MARINAI D'ITALIA

Statuaimponente
Vallecrosia deve
rivedere la festa
Domenica, dopo la sfilata con la banda,
sarà scopeda solo una semplice targa

* * '  , . . ,

La struttù.ainacciaio, realizzatadall'artista David Maria Marani,sarà coltocata in unse(ondotemoo

La siatua è bela ma troppo
pesaruer non poÙa essere po-
sizionala sul laryo rhe il Co
mune intitolèrà ai Mdinai
d'Italia, in occasione dei 50
anni del'associazione a Val
lecmsja. A due siomi da quel-
la che doveva esserc f inaugu-
razione della statua in accia-
io, realìzzata dal'afiista Da-
vid Maúa Marani, scoppia il
caso del monunento <trop
po iDgombrante>. Domenica,
dopo la sfilata con la banda
dela Madna Militare, da.!zr-
ti a una folta rappresentoza
di èutoúià e a centinaia di in
vitati, invece de[a statua, si
scoprùà ura tarsa di vènii
centimet.ì per irenta.

11 sindaco Silvano Croese
assicura che l'insta aziÒne
della scdiura è staia blocca-
ta soltanto dalla mancanza
di autorizzazione da pafte
dell'Ufficio tecnico, in quan-
toè trcppo pesante e la base
realizzata non sarebbe in
gado di sostene a: (Pot.eb-
be caderc $rIa spiaggiD, af-
tèrma, sottÒljneando che

non ha nuila da eccepirc suÌ la-
to aÉjstico, in quaDto ritiene
I'opera, chè rappresenta la sa
gona di un madnaio con, alle
sue spalle, unè lastra in accia-
io con il loso dei Marinai, <mol
to bella>. Una sculturÀ alta 3,2
meirì e pesante cfca seicento
chili, conrmissionata dall'Asso-
ciazione nazionale múinai a1-
lo scultore David Mada Mara-
ni e a una ditia specializzata in
maiedali lèrrcsi e acciai.

re urgentementè sul basamen-
to, per permettere al'inaugu-
razione di avere luogo. I sinda
co spiesar <E'una vicendè nel-
la quale iì Comue intervienè
soltanto comè suppofto tecni
co ed economico nei coDfronii
dell'Associuione marinai
d'ItaÌia, che aveva piacere dj
mettere sul largo da jntestare
ai Marinai una statua. Hamo
lbmito all'Ufficio tecnico Lúa
basè di 70 per 7O centimetri,
ma quando abbiamo visto la
status, era molto pìù imponen-
te del previsto. Non ci sarebbe
stata tra ; pennoni e l'aiuola
che abbiamo realizzato. Inol-
t.e, la base non può sopporta-
re il peso e la stabilità del'ope
ra. Senza il parere detl'Urficio
tecnico che cedifichi l'incolu-
mità pubbÌica, non possiamo
installaîe lÀ statua. La forza
del vento, sù una supeúcie di
sette m€tri quadratì, e un peso
di 6 quintali, potrebbe far ca-
d€re Ìa stètua sula spjasgja lj-
bela che si trova sotto.ll mo-
numento poùà essere posizio
nato, in futuo, Bul lùnsomare,
ma€desso non possiamo dar-

tD.so.t

La base non avrebbe
potuto sofenena
con ilrischio di un crollo
sulla sottostante spiaggia

Se.ondo l'ùtjsta, (pe. que
stioni di poca chiarezza orga-
nizzativa tra le pa.ti, il basa-
mento è stato fatto più piccolo
del dovtìio e, secondo i tecnici
del Comune e l'assessore ai La-
vod pubblìci, Teodoro Tmo-
ne, la statua sarebbe troppo
Pesante per essere posizionà-
ta uella mtonda principale dj
llllsomare Marconb. A suo di,
re, si sarcbbe potuto intefteni-


