
IL PRP CHE PREVEDE IL NUOVO
PORTO TURISTICO AL VELLO
CONTINUAA DIVIDERE CITTÀ

A forza dï dire no, non sï fa nu11u
ilporto c'è: bisogna potenziarlo»
I letto' confinuano ad esprimere le loro opinioni sul nv progetto

SEMPRE più acceso il dibattito
sul progetto del nuovo porto. I no-
stri lettori continuano a proporre
le loro idee e ora torna a bomba
Arrigo Cresta: «Visto che il porto
di Marina non può essere elimina-
to (secondo le teorie dell'anno
1902) vediamo di potenziarlo, mi-
gliorarlo, secondo le attuali esi-
genze, ridotto traffico commercia-
le manifatturiero (non dimenti-
chiamo le necessità della General
Electric), potenziamento attività
turistiche, nonchè strutturandolo
anche dal punto di vista sicurezza
ambientale. Sentire l'associazione
Amaremarina - prosegue Cresta
- insieme al Cinquestelle assesso-
re Giannarelli demolire la necessi-
tà della costruzione di siti necessa-
ri all'accatastamento degli "scarti
di produzione" delle attività por-
tuali che sono presenti in tutti i
porti, significa non rispettare la
legge. Nelle fabbriche del Nord

(in fondo un porto è una fabbrica)
già negli anni '70 erano obbligato-
ri e controllati. Ovviamente que-
sti siti devono essere solo per stoc-
caggio non permanente. Vorrei fa-
re una domanda all'associazione
Amaremarina: ora dove scarica-
no questi "sfridi" le varie navi che
vengano a Marina di Carrara ?
La risposta unica: in mare. Il
gruppo "Paladini" che nel 2002
(non ero ancora, di nuovo, carrari-
no) insieme ad altri specialisti del
no, erano riusciti, se non sbaglio,
attraverso il Tar, a bloccare la ste-
sura del piano portuale, hanno va-
lutato che cosa successo in questi
quasi quindici anni? Non è stata
sistemata l'area davanti al porto,
non è stata costruita una stazione
marittima per accoglienza dei tu-
risti, non è stato fatto niente per
l'erosione (zona Marina di Massa
Poveromo circa 50 metri) salvo

scogliere a vasche e il tentativo di
mettere ridicoli enormi sacconi
di tela impermeabile che hanno
durato un anno, con continui rim-
balzi di responsabilità tra Comu-
ne, Provincia, Regione. A me ri-
sulta che barriere semiaffioranti
parallele alla costa, distanza da ri-
va circa 100 metri, hanno dato esi-
to positivo. Varrebbe la pena di
approfondire da parte di tecnici
idraulici specialisti in materia».
Per esprimere la propria opinione
sul nuovo piano regolatiore del
porto che oltre a prevedere l'am-
pliamento dello scalo commercia-
le prevede l'approdo turistico tra
il Carrione e il Lavello i lettori
possono inviare una e-mail all'in-
dirizzo: cronaca.carraraCq lanazio-
ne.net, oppure un fax al numero
0585-776162 o ancora telefonan-
do ai numeri 0585-71998-
0585-777577.

Imminente la stesura del
bando peri quattro lotti in
cui è diviso il progetto del
waterfront. Sono
disponibili già 25 dei 35
milioni previsti dal
progetto (i dieci milioni
rimanenti dovrebbe
assicurarli il governo) per
cui la Port Authority punta
a velocizzare t'iter
burocratico
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