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Entro la fine dell'anno arriva il faro sul litorale

Varazze. Entro la fine dell’anno sarà possibile “surfare” con
l’ausilio della luce artificiale. Il litorale di Varazze, infatti, verrà
dotato di impianto di illuminazione di una vasta parte di
specchio acqueo alla foce del torrente Teiro per la pratica serale
e notturna di sport acquatici, soprattutto il surf, il cui movimento
sportivo può essere anche considerato un piccolo contributo al
volano turistico.
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Primi cinque Sic
alpini,un tavolo a
Calizzano
Organizzato con la Provincia di
Savona
Calizzano. Si è tenuto questa mattina a

Il pilone sarà alto 14 metri, dotato di tre corpi luminosi da 2000
watt ciascuno e con la potenza totale di 6 mila watt
permetteranno ai surfisti di cavalcare le onde sulla tavola anche
dopo il tramonto", dice l'assessore. Lo scorso 3 gennaio scorso,
il Comune approvò il progetto definitivo-esecutivo.
La giunta comunale terminò allora l’iter autorizzativo, seguendo
l’idea primaria proposta a suo tempo dall’ex consigliere di
maggioranza Filippo Piacentini. La spesa totale si aggira sui 47
mila euro finanziati dall’avanzo di amministrazione, Iva
compresa. La delibera prende atto che l’attività sportiva del surf
è svolta durante l’intero anno e quindi l'installazione del grande
lampione sul molo Marinai d’Italia dotazione indispensabile per
poter praticarelo sport anche di notte.
Il lampione accoglierà anche una stazione di monitoraggio
ambientale accessoriata di telecamera che consentirà in tempo
reale la visione dell’intera area e quindi di poter seguire le
condizioni meteomarine anche da remoto da casa.
La Redazione Radio Savona Sound News Rsvn.it

Calizzano il primo tavolo di lavoro promosso dalla Provincia
di Savona e dal Comune di Calizzano per la ...
22/11/2013 10.31
Economia

Fruttital, verso la
proroga della cassa
integrazione
Il provvedimento scade a marzo per
60 operai
Albenga. Sarà prorogata la cassa integrazione per i
sessanta dipendenti della Fruttital di Albenga che scadrà il
prossimo 31 marzo, la data in ...
22/11/2013 10.02
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Dopo la prima di ieri
sera Haber oggi e
domani al Chiabrera
Interpreta 'Il visitatore' con Alessio
Boni
Savona. Dopo il primo spettacolo di ieri sera, tornano oggi e
domani al Chiabrera di Savona Alessio Boni e Alessandro
Haber con “Il visitatore” ...
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Uiltec ringrazia Lega
Nord per Fac
Una nota di Alessandro Milanesi
Albisola. Il sindacato Uiltec ha
ringraziato la Lega Nord per la sua
disponibilità ad affrontare il caso relativo alla crisi Fac. In una
nota ...
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Taglio dei collegamenti
Fs, cresce la protesta
dei sindaci a ponente
Tutti uniti col sindaco di Alassio
Enzo Canepa
Alassio. Gli amministratori pubblici del ponente fanno fronte
21/11/2013 22.02
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La storia, Giusvalla e
Dego mobilitate per
salvare il Pero Buccun
Un frutto che ora rischia
l'estinzione
Giusvalla. Siete stanchi di mangiare le solite pere
standardizzate, belle ma dalla bellezza artificiale a causa
delle bombardate di trattamenti ...
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