
 
 
I soldi ci sono, il 
problema reale è 
che non vengono 
impiegati: E il 
tempo intanto 
passa e le attività 
rischiano di 
chiudere” E’ Mino 
De Pinto, Segretario 

Regionale del SIB, che accusa i Politici di 
“dormire” in un territorio – da Pizzo a Nicotera 
– dove il fenomeno dell’erosione  si verifica 
puntualmente. “Occorrerebbe un tavolo 
tecnico con i Comuni più colpiti per stabilire le 
linee di intervento. Bisogna intervenire sulla 
burocrazia e il Prefetto Guido Longo – persona 
che si è dimostrata particolarmente sensibile 
non solo ai problemi della categoria ma a 
quelli della popolazione tutta - è 
perfettamente d’accordo. Solo che si rischia 
che non c’è più tempo ed il 15 giugno è ormai 
prossimo e le criticità sono diverse Criticità che 
investono le attività balneari come è successo 
a Tropea ? Indubbiamente occorre avviare un  
 
 
 
 
 
 

Piano sicurezza, se questo manca, com’è 
avvenuto a Tropea, che una mareggiata 
spazza via i lidi… verrà meno tutto un settore 
portante dell’economia. Il 15 giugno perché ? 
Certo, dal 15 giugno si apre la stagione 
balneare che, di fatto porterà ad un blocco di 
tutti i lavori. Perché, se si realizzano oltre quel 
periodo c’è il rischio che si smuova il fondale e 
l’acqua diventi limacciosa ? Il fatto è proprio 
questo, poi magari la voce gira, si distorce  e la 
gente, giustamente sceglie altre località. E’ 
anche vero che ci sono strutture non a norma, 
vedi le operazioni della Guardi Costiera. E’ 
giusto che chi sbaglia venga multato, ma allora 
bisognerebbe anche punire chi ha dato 
concessioni demaniali “allegre”. E poi i Piani 
spiaggia…sono pochissimi i Comuni che si sono 
dotati di questo strumento… Nel calderone ci 
sono troppi problemi ? ..Si, con gli anni si sono 
accumulati se se ne fosse risolto anche uno 
all’anno tra messa in sicurezza ,erosione, 
depuratori, trasporti e via dicendo, 
probabilmente adesso non ci troveremmo 
questo “fardello”. (Gianluca Prestia) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

da  QUOTIDIANOdelSUD  Sabato 22 aprile 2017   

 
 

Sempre su QUOTIDIANOdelSUD  di Sabato 22 aprile 2017 . il preoccupato appello dell’AS.AL.T. di Tropea 

 

 


