
17soffolteere a defle costa

Ib ieari difendono i lavori compiuti
Gandi: <<Stan dando ® l S t® e non sono ancorafiniti»

«LE BARRIERE sommerse fun-
zionano». L'Associazione balnea-
ri di Follonica difende l'interven-
to della Provincia e della Regione
mirato a proteggere la costa del
Golfo dalle mareggiate: entro tre
anni gli effetti legati all'installa-
zione delle protezioni a mare sa-
ranno definitivi, ma già ora i bene-
fici sarebbero sotto gli occhi di
tutti. L'intervento di Alessandro
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Alcuni dei lavori

voluti da Provincia e
Regione per
combattere

l'erosione costiera a
Follonica

(Foto Agostini)

Gandi, presidente dell'associazio-
ne che riunisce i gestori degli sta-
bilimenti balneari del Golfo, arri-
va dopo che alcuni operatori del
comparto si erano lamentati in se-
guito agli effetti dei giorni di mal-
tempo registrati nel weekend.
«Prendiamo la distanza dalle pro-
teste - spiega Gandi - le foto che
queste persone hanno portato a so-

stegno della loro tesi, e consegna-
to al Comune di Follonica, sono
state scattate proprio nei giorni
più critici, omettendo ciò che è
successo dopo. La spiaggia a Pra-
toranieri c'è sempre e ha resistito
alla forza del mare grosso. Questo
è lo scopo delle barriere sommer-
se: devono contenere gli effetti
della forza delle onde. La nostra
associazione, quindi, è soddisfatta
dell'andamento dei lavori e anche
dei primi miglioramenti che stan-
no portando. Il risultato si vedrà
alla fine delle opere e dopo l'ulti-
ma fase, che è quella del maxi-ri-
pascimento della spiaggia. Non
solo: per tre anni i lavori restano
aperti e se ci dovessero essere criti-
cità sarà possibile trovare un rime-
dio e richiederlo alle autorità». A
sostegno della loro tesi, i compo-
nenti dell'associazione balneari
portano nuove immagini del trat-
to di litorale compreso tra il Giar-
dino Beach e il Pelagone, questa
volta con la sabbia. Intanto dal Co-
mune di Follonica gli assessori at-
tendono il rientro - previsto per
oggi - del sindaco Andrea Benini,
in trasferta a Bruxelles, per pren-
dere in mano la situazione e spie-
gare quanto accaduto in questi
giorni.

Marianna Colella


	page 1

