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Loano, rotta la targa in
memoria dei Caduti del mare
Raid teppistico sul molo Kursaal

VALERIA PRETARI

1 minuti di lettura14 Giugno 2022 alle 19:37

V andali nuovamente in azione a Loano, sul molo Kursaal, dove nei giorni scorsi è
stata per la seconda volta distrutta la targa «In memoria dei Caduti del mare periti
per la pace ed il progresso dei popoli». La targa collocata sul lungomare, sulla prua

del molo era già stata danneggiata lo scorso autunno, quando ignoti l’avevano fatta a pezzi.
L'amministrazione comunale si era subito attivata per ripristinarla. Il consigliere di
maggioranza Matteo Pesce, in particolare, si era rivolto all'associazione nazionale Marinai
d’Italia chiedendo alcune immagini di repertorio della targa, al  ne di riprodurla il più
fedelmente possibile. La nuova targa era stata realizzata a cura del Lions Club Loano Doria e
ripristinata lo scorso marzo con una cerimonia alla presenza di numerose autorità, tra cui il
sindaco di Loano Luca Lettieri, diversi membri dell'amministrazione comunale, il presidente
del Lions Club di Loano Alessandro Stipo, il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, il
comandante della Capitaneria di Porto di Loano Corrado Pisani e i rappresentanti
dell'associazione nazionale Marinai d’Italia. Nei giorni scorsi purtroppo la targa è stata
nuovamente presa di mira dai vandali. «Un atto di inciviltà, una vergogna e un insulto alla
memoria di chi ha perso la propria vita in mare per il Progresso dei Popoli» ha detto il
sindaco Lettieri.
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