
«Non fe oci ai caso del bagno Irene
- MASSA -

SE LE DUNE ci sono, allora de-
vono essere tutte tutelate, non so-
lo cl i,elle del bagno Irene. Il pro-
13lei a è stato sollevato ieri matti-
na durante la commissione "Am-
biente" dal consigliere Fabrizio
Panesi che ha portato casi simili
ma con sviluppi completamente
diversi : spiaggia libera attrezzata
`Tiro a volo', l'ex Polizia di Stato
e la spiaggia libera dei `surfisti',
dove la tutela delle dune sarebbe
passata in secondo piano. Tutto
parte dalla volontà del Comune di
imporre ai concessionari del ba-
gno Irene il ripristino della duna
z im a e della flora di macchia
mediterranea `estirpata' durante
la pulì ria, recuperando le essenze

dal Parco di San Rossore, come
anticipato da "La Nazione". La
proprietà inoltre , dovrà realizzare
degli steccati di legno per recinta-
re la zona dunale . s »i sie le pre-
scrizioni spiegate ieri mai tína dai
tecnici comunali , Simone Fialdi-
ni e Marco Uzzo. «Comportamen-
to non coerente da parte dell'am-
ministrazione», ha dichiarato Pa
nesi perché Pulizia di Sta-
to c'è un tratto spianato per far
passare i mezzi addetti al ripasci
mento mentre al "Tiro a volo" è
staia fitta sparire una parte di
maculi ía per fare un parcheggio.
Altre dune sono :,lla piaga ia libe-
ra dei surfista . RRecjntiamo anche
quelle?». Il rischio, per Paanesí, è
quello di aprire il fianco ai ricorsi

da parte del bagno Irene. Re. ta
inoltre il prol lenza dell'assen t di
una normativ a che tuteli le poche
dune del liío raie nmas, ;ese. Lo han-
no sp,..eato r_hiaramente i due tec
nici ma i l compito, in tal senso, è

M. ,

L'api,a-i€o stto lanciato
durante la riunione
della commissione ' Ambiente'

della politica che non ha mai fatto
seguire i latti alle parole. A oggi
l'unica strada percorribile, ha
chiarito Uzzo, è quella del Piano
di indirizzo territoriale della Re-
gione: «Nel Pit si parla di dune in
maniera generica, per Forte dei



Marmi e Montignoso, ma non si
cita iM Si parla di a,,- eti o `lu-
naso ambiente retrodunale però
non c.'è una tavola precisa». Nel
frattempo, per quanto riguarda il
bagno Irene, proseguono i tavoli
tecnici del Conii.-_ùe con Arpat,
Asl e Capitaneria di podio: oltre al-
le prescrizioni sulle dune. palazzo

ícx ha chiesto di effett uare nn co-
ve indagini in contraddittorio
ciel Aupai per verificare l'eventua-
le precriza di fibre disperse; inol-
tre è stato chiesto alla proprietà di
effëtttuase analisi non ?nj,s 5
con gecradar, dalle dune fino al
parch gg cc, per controllare che
non ci siano più brutte sorprese
nascoste sotto lo stabilimento bal-
neare.
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