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Problemi con l'amplíánwnto l potto.- «Acqua melmosa e scura»
- SAN VINCENZO -

«STANNO uccidendo il mare e
la vita delle persone che in qual-
che modo ne dipendono». A scri-
verlo è Renzo Mugnaioli in una
lettera inviata alle istituzioni e fir-
mata da centinaia di turisti e resi-
denti. Il mare è quello di San Vin-
cenzo. La vicenda è quella di cui
abbiamo parlato spesso dall'ini-
zio dell'estate e cioè la situazione
delle spiagge di San Vincenzo, in
particolare nella zona della «tinoz-
za». Una situazione al centro di
una polemica tra opposizioni (ri-
compattate) e amministrazione
comunale. Ecco la testimonianza
dei turisti: «Frequento da oltre
cinquant'anni il litorale immedia-
tamente a sud del porto turistico
di San Vincenzo - afferma Mu-
gnaioli nella lettere firmata da
centinaia di persone -, il tratto di
spiaggia pubblica e privata (con i
bagni Stella Marina, Nettuno, Me-
diterraneo e Delfino) di cui frui-
scono prevalentemente gli abitan-
te del Paese Nuovo e della zona li-
mitrofa al centro storico, insieme
ai bagnanti che con me in tale am-
bito territoriale possiedono o con-
ducono in affitto gli appartamen-
ti». Il problema, come rilevato già
dai residenti che hanno modo di
osservare le spiaggia tutto l'anno,
è relativo al nuovo porto: «Dopo
l'ampliamento del porto turistico
ad opera della concessionaria Sa-
les - spiega Mugnaioli - sono so-
pravvenute negli anni problemati-
che di vario genere, con pregiudi-
zio per la limpidezza dell'acqua
ed alterazioni significative della
profondità dei fondali e della frui-
bilità dei medesimi e degli anti-
stanti arenili. Sono stati di conse-
guenza esperiti numerosi tentati-
vi o pseudo tali, di risolvere le pro-
blematiche attraverso la realizza-
zione, sempre ad opera della Sa-
les, di pennelli, pennellini, barrie-
re emerse o sommerse, che sostan-
zialmente hanno segmentato il
tratto di costa interessato in gigan-
tesche vasche da bagno, con un'ac-

« alti bag nanti
hanno già ca mbiato aria
e tanti altri lo faranno»

qua che non è stata mai più limpi-
da come in passato e che soprattut-
to, in prossimità della riva, si pre-
senta attualmente melmosa e di
un colore marrone scuro che di
certo non incoraggia la balneazio-
ne». La famosa « tinozza». «Inol-
tre per circa trenta-quaranta me-
tri dalla riva, il fondale marino ri-
sulta sostanzialmente impercorri-
bile e pericoloso, anche calzando

scarpe da scoglio, in quanto rico-
perto da un tappetto di materiale
roccioso frantumato». E quale è la
posizione dei turisti ? Semplice,
cambiare zona . «Dopo anni di di-
sagi - afferma Mugnaioli - sop-
portati dai residenti e dai turisti
di San Vincenzo nell'attesa del ri-
pristino di una situazione di nor-
male fruibilità del tratto di mare
l'attuale situazione non può esse-
re ulteriormente tollerata . I disagi
si sono tradotti e ancora più si tra-
durranno in danni concreti per-
ché chi ne aveva la possibilità ha
già cambiato zona mentre chi
non l'aveva ha già manifestato
l'intenzione di non tornare l'anno
prossimo».

ESTATE
TRIBOLATA
Le spiagge
sono state
al centro
di vari «casi»
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