
MAGGIANI, IMPRENDITORE MARITTIMO, NON VUOL SENTIR PARLARE DI EROSIONE. «NON É VERO»

porto..»
di GIANFRANCO BACCICALUPI

RENATO MAGGIANI , ex co-
mandante di navi e attualmente im-
prenditore marittimo di primo pia-
no , non ci sta a sentir dire che il
porto sia l'artefice dell'erosione del-
la spiaggia. «A parte il fatto - dice -
che l'ampliamento del porto chissà
quando si farà, mentre invece il wa-
terfront che ha già una parte di fi-
nanziamenti e credo che avrà tem-
pi più brevi. Alle persone, associa-
zioni, geologi, esperti e tutti quelli
che sono contrari al nuovo piano re-
golatore del porto una domanda:
dalla parte a Nord del porto sono
sparite spiagge e pinete: anche que-
sto è colpa dello scalo? Lo stesso si
può dire a sud oltre la Versilia dove
anche qui l'erosione ha fatto danni

enormi. Allora chiedo a questi
"scienziati" del mare, delle corren-
ti e delle strutture una risposta alle
mie brevi considerazioni. I "contra-
ri" si fanno belli dichiarando che il

«Spariscono spiagge e pinete
anche a Nord : è colpa
dello scalo pure lì?»

progetto del 2002 è stato bocciato.
Bene, anche qui bisognerebbe sape-
re veramente perché. Ma da
quell'anno sono trascorsi ben 13 an-
ni e se c'era qualcosa da cambiare i
progettisti avrebbero rimediato al-
la svelta. Il fatto è che quando si
parla di porto non va bene niente,

si trovano i cavilli immaginari per
gettare tutto nel fuoco. Si sta tanto
a volte senza parlare dello scalo, in
questi anni purtroppo in crisi di
traffici per la situazione negativa
che attanaglia tutto il movimento
del mare, ma se si mettono subito i
"paletti" appena si accenna a un
rinnovo, allora, il problema diffici-
le da risolvere anche per noi che sia-
mo del "mestiere". Qualcuno è già
sul chi va là quando di inizia a par-
lare di grandi navi da crociera». Re-
nato Maggiani apprezza molto l'im-
pegno del presidente della Pori Au-
thority Francesco Messineo, per lo
sviluppo del porto e di Marina di
Carrara e con una battuta esprime
tutta la sua riconoscenza: «Ha con-
sumato alcune paia di scarpe per i
viaggi in Regione e al Ministero».
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