Stabilimenti chiusi a Pasqua a causa dell'erosione

mare sl mang
PUNTA ALA
Continua il problema erosione per la frazione di Punta
Ala. Cresce soprattutto lapreoccupazione tra i gestori delle
strutture balneari: l'apertura
in vista della stagione 2015 è
imminente, e allo stato attuale
molte attività vertono in grave
difficoltà, con le mareggiate
che si sono portate via decine
di metri di litorale, arrivando
alle fondamenta dei bagnetti.
Sull'argomento parla Andrea
Bindi, proprietario del bagno
Punta Hidalgo e presidente
dell'Associazione Stabilimenti balneari di Punta Ala: "Nel
corso dell 'inverno sono state
effettuate molte riunioni a riguardo, di concerto con Comune, Provincia e Regione,
che hanno passato al setaccio
ogni strada percorribile per
porre fine all'annoso problema. Nonostante ancora non
sia stata approvata una soluzione defuiitiva, gli enti si stanno impegnando in un progetto a lungo termine, garantendo comunque un `intervento
tampone' in via temporanea". Riguardo l'emergenza
erosione arrivano segnali posi-

tivi dalla Regione: l'asssessore
all'ambiente Anna Rita Bramerini ha ipotizzato un possibile utilizzo sul territorio castiglionese di economie che potranno risultare da altri cantieri in zona. "Confidiamo nel lavoro delle istituzioni - commenta Bindi -. Il Sindaco Farnetani sta dandosi molto da
fare per questo problema, sa
bene che per l'attività della frazione tutta, perdere 700/900
persone di indotto, in mancanza di ombrelloni, non è
possibile. Punta Ala, vivendo
solo di turismo e senza un paese alle spalle, non se lo può
permettere. Il sindaco sta lavorando per questa causa, ma
deve essere aiutato in maniera
da mettere in salvo almeno la
stagione 2015, in attesa di interventi più importanti. Arrivati a Pasqua la situazione è
quella di una impossibilità nel
regolare svolgimento delle attività turistiche. Lo stabilimento Sporting, di cui io sono proprietario, dopo 23 anni non
aprirà durante il periodo della
vacanze di Pasqua poichè è totalmente inagibile".
Marco Santucci
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