
IL CASO DOMENICA L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Una lite blocca il progetto di Cecina
diportisti beffati alla resa dei conti
HANNO pagato il preliminare,
qualcuno anche il rogito, ma a
Cecina il posto barca è un "fan-
tasma" per un centinaio di di-
portisti. Cantiere aperto, lite in
corso tra la società dei proprie-
tari e il costruttore, una matas-
sa ingarbugliata che blocca un
progetto degli anni Novanta.
Un nutrito gruppo di soci della
Porto di Cecina spa, la società
proprietaria, minaccia ora bat-
taglia contro il consiglio di am-
ministrazione nel corso dell'as-
semblea dei soci programmata
per domenica prossima.

La storia, ricostruita da alcu-
ni soci diportisti, è questa. La so-
cietà Porto di Cecina spa, a cui
aderiscono alcune centinaia di
appassionati, progetta di svi-
luppare lo scalo turistico. La co-
struzione del nuovo porto ruota
intorno all'obiettivo di realizza-
re una darsena interna, utiliz-
zando terreni acquistati dalla
Porto Cecina spa rilevando ap-
pezzamenti di un campeggio. Il
costo dei terreni supera i due
milioni di euro. E a finanziare
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l'operazione sono i soci che sot-
toscrivono l'acquisto di posti
barca e box auto. Un'altra par-
te di finanziamento - in base al
piano industriale - dovrebbe ar-
rivare dalla vendita di terreni a
dove realizzare servizi di risto-
rante, bar, negozi, spa e altro,
ma questo è un progetto che ri-
mane solo sulla carta. L'iniziati-

va procede a rilento e si "impan-
tana" definitivamente un pio di
anni fa quando il costruttore, la
società Sales, ferma il cantiere
lamentando ritardi nei paga-
menti. Il contenzioso è aspro e
si arricchisce di altre rivendica-
zioni. Il risultato è che il porto è
incompiuta. La darsena inter-
na, in parte ultimata, non è uti-
lizzabile da barche con pescag-
gio sopra il metro. Insomma, di-
portisti con barche più grandi,
non possono usare il posto bar-
ca che hanno pagato. Atri pro-
prietari non lo hanno proprio
mai avuto.

Bersaglio delle critiche dei so-
ci è il consiglio di amministra-
zione accusato anche di poca
trasparenza. «Neppure siamo
messi nelle condizioni di avere
il bilancio, ma possiamo solo
consultarlo in ufficio», lamenta-
no i ribelli. Per domenica è atte-
sa la resa dei conti in assem-
blea. Ma anche per questa esta-
te il posto barca, a Cecina, è un
fantasma.
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