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I PALADINI Apuo versilie-
si hanno incaricato come
consulente per l'erosione
nientemeno che l'ex mini-
stro dei trasporti e infrastrut-
ture Pietro Lunardi. E doma-
ni lo incontreranno per fare
chiarezza sui possibili rischi
per la costa versiliese, in se-
guito all'annunciato proget-
to di ampliamento e di realiz-
zazione di un water front al
porto di Carrara. Nel frattem-
po, Paladini e ambientalisti
hanno incontrato il sindaco
di Carrara Angelo Zubbani
ottenendo un importante ri-
sultato: il primo cittadino ha
infatti garantito la volontà di
promuovere un tavolo tecni-
co e di aspettare, per l'avvio
delle opere del water front, la
conclusione dei lavori del
convegno sull'erosione pro-
mosso l'1 e 2 ottobre dal co-
mune di Forte dei Marini e
centrato nel programma sul
porto di Carrara, così da
ascoltare anche il parere de-
gli esperti internazionali in-
vitati. La presidente dei Pala-

dini, Orietta Colacicco, ha ri-
badito la necessità di tutelare
non solo il territorio versilie-
se, ma anche quello apuano,
la logica e la sostenibilità del
progetto, che potrebbe mette-
re a rischio l'intero compren-
sorio, da Carrara almeno si-
no a Forte dei Marmi, pre-
giudicando pesantemente la
vocazione turistica. Secondo
il presidente di Federalber-
ghi Paolo Corchia, in termi-
ni economici si potrebbe
mettere a rischio un territo-
rio che solo per la parte ricet-
tiva (356 alberghi in Versilia
e 100 fra Massa e Carrara, ol-
tre ai bed and breakfast e alla
ville in affitto) vale 2 miliar-
di all'anno. Questo senza
contare quanto prodotto da
520 bagni, dai ristoranti, da
tutte le attività commerciali
e dall'indotto dei professioni-
sti e degli artigiani. In totale
si parla di migliaia di posti di
lavoro.
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