
Addio arenili incontaminafi
Pochi servizi e troppi rifiuti
Gestioni mai affidate e mille petizioni.- una giungla

COSTA TIRRENICA
ACCANTONATE il capriccio di
una Pasqua «con chi vuoi», tutta
freak, in una spiaggia incontami-
nata. Il pic nic sul litorale tirreni-
co è messo a rischio da spaz/ .a tu-
ra, bottigliette, nn .t._riale  +orizato
dal zu rIe e prire riiíiti i.rrgot,J }i an
ti: r terno sfregio alla bellezza sel-
vag>=i . delle ! s x°c.cït. E anche í
stagione estiva, <li qu<sto passo,
ro nn si annuncia certo molte, ini-
gliore. Nonostante l'impegno del-
le associazioni ambientaliste, i col-
pi di ramazza sono pochie la puli-
zia viene assicurata soli., perla pie-
na stagione. Sacchetti d'immondi-
zia, tronchi d'albero e boe si scor-
prono a galleggiare, nella spi aggia
libera attrezzata de il i. Baia Blu di
Lerici., mct ogni .ano di ansanti
della tintarella e deli a._gt3acristal-
lina I a test, one ancora non è affi-
data: il bando del Comune dopo
lo scioglimento della societa 'Leri-
ci mare', terminerà a fine mese.

INTANTO alla Baia Blu, la Venere
Azzurra, la caletta di San Terenzo
e la pice, )la baia di Fiaschvrino
(meta vip, ora mancane cartelli,
punti di ristoro e docce, i servizi
igienici. figuriamoci ombrelloni e
sdraio. Dalla Liguria al versante
carrarìno dove le spiagge libere so-
no gestite da 'Ami-,', la municipa-
lizzata che (virtuosa eccezione)

ha già tirato a lucido il tratto di .o-
sta. Ma il paradosso-spiaggia si pa-
lesa in altro modo : qui infatti la
procura ha messo sotto inchiesta
il sindaco ul,l,ani e il dirigente
agli affari g. :.rati perch é nel pia-
no degli <rrenr i non sono indicati
i pa s saggia mare. Che sono pre-
sent i niella assalta, ina 'd_iirnentica-
ii ne l , .J i: lí . i cend .rtd0 lun-
g +a l., s'osta l,ìassese l tizia sor-

eS li<:nza delle spiagge libere ':o-
no assi .irate dai pii prreiai`i degli
staUliin ermtr bslne a,i e-iìlínantí

bientaliste a rimboccarsi le mani-
che : lo scorso anno un gruppo di
nudisti mise in atto un collettivo
repulisti alla Adamo&Eva ; poi ci
furono pure i richiedenti asilo a
mettersi a di pnsizíone . E' la diste-
sa d sabbia , a to nd/i che piace
molto alle lani'glle, rima che poco
viene rispettata da chi la frequen-
ta, Infatti giri l'í/,nte Parco vieta la
collocazione (J i ,-estin i cine ne «de-
ttu'panJ`> l a/!mïe sei gi . Me-
glio i 1ercr lait ne e cartacee P0-
st-me.rej da e ha poca vo slia di rag-
giungere a piedi la t rada dove i
bidoni esistono, eccome.

Dn L<' riti alla Maremma
meraviglie paesaggistiche
che chiedono più dignità

in una sorta di `baratto ' col Comnu-
ne: i `bagni' possono piazzare om-
brelloni in parte dello spazio vici-
no (fino a un massimo del 40%) e,
in cambio, si occupano di pulire
la spiaggia e dell'ass istenza ai ba-
gnanti. Soluzione p, co praticabi-
le per i chilemJ.ietri di Eden della
Lecciona, il tratto che collega la
Darsena di Viareggio alla Marina
di Torre del Lago. Qui i confinan-
ti poi _ ,z7 o ca '. todire ben poco del
lungo lido, :I,ìssrlicato tra i t ;p
d'Italia. Di solito prima dell'esta-
te sono ancora le associazioni am

CHI INVECE gestirà le due spiag-
ge libere attrezzate di Tirrenia an-
cora non è dato saperlo, ma la cu-
stodia è garantita: il Comune di
Pisa ha pubblicato il bando per
l'affidamento fino al 2(L' í.
L'obiettivo pulizia a volte fa mira-
coli di 's:ampanile': il gruppo Re-
set e Accllratf'? :1rll113 C1 011a
ne p.rít_ttalnteritela rimozione di
rifiuti sulle dune di { kírrlbrotiee
i rrr ,.ra mettendo in ren,e(udite
3 Jdiie) pisani e 1 is o.;I osi. Martedì
arriva una patata bollente sul tavo-
le, del sindaco di Grosseto: mille
firme raccolte dalla Pro Loco dì
Marina di Grosseto e da `Dritti al-
la meta' per invocare la pulizia
delle dune che si rincorrono da
Principina fino a oltre Marina.
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