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Bartolini e Renzi (fur) criticano le scelte regionali per la costa

"Erosione mlpevole"
RIHIM - I Consiglierl Regfe
nali dt Alleanza Nazlonale
(An) Luca Bartoltni e Gioen.
zo Renzl, ln merlto all'ultlma
pesantlssina maregglata dl
domenica scorsa che ha
"mangiato" dlvertl trattt del-
la costa romagnol,a, ltanno
stigmatlozato ieri una "ap-
prossimativa e inconcluden-
te 'difesa' della costa che la
Giunta regionale attua dl-
menticando di assumer€ ini-
ziiative serie e sperimentate
per limitarc al rnassimo i
danni al territorlo rnaritti-
rno della Regione".
Infatti per i due esponenti di
An "la misura di contrasto.

fln qui assunta dnlla Giunta
rcglonale, quale lI ?lpascl-
mento' per fronteggiare I'e
rpslone delle sptagigg, si è
dlmostrata lne,filcace, lnuti-
le e partcolarmente onero
sa sotto il profllo flnanzia-
r1o". Alleanza Nazionale ave
va più volte chlesto alla
Ghnta "di prendere in esa-
me il posizionamentodl bar-
riere soffolte di rnassi' per
difendere le spiagge dal fe-
nomeno dell'erosione pren-
dendo esempio dalla vicina
Regione Marche la quale
aveva investito risorse per
tutelare le proprie spiagge
con questo sisterna, che avÈ

va dato ottlnl rlsultati'. In
rrece ln f,rnilia Romagna -
spiegano Bartolltol e Renzl -
"si è oontinuato con il ?i-
pascimenùo riponando ton
nellate di sabbia dove ll ma-
re l'aveva ingbiottih e dove
contlnua ad lngblottirla. So
prattutto le categorle inte
ressate degli operatori della
spiaggia a\revano premuto
perché alneno, la Giunta
studiasse intenrenti di 'bar-
rlere soffolte' al fine di ve
rificare s€ ciò era possibile.
Nernrneno una risposta è sta-
ta data non solo ad Alleanza
Nazionale ma anche alle ca-
t e gorie imprenditoriali".

Consigl io regionale Pag: 26



2L/09/05 La Voce - Rimini Estratto da pag. : 2t

Rassegna Stampa per ll Conslgllo Reglonale dell'Emllla-Romagna a cura dt Agenzla Dlre

@An in Regione ctliede barrieie di masst"krúile il r[mscimento"

Pletre persalvare le spfue
RIMINI [Direl - Per salrrare le spiagge emi.
Iiano-romagnole dalle mareggiate servono
baniere di masi. Il ripascimento, cicÈ la
pratica di riportare tonnellate di sabbia
zulla co$a, è'ine{ficacg inutile e onerosal
Dopo il maltempo dei giorni scorsi, che ha
colpito in particolare le infrastrutture della
costa dai Lidi Ferraresi passando per
Marina di Rarenna, Cervia, Cesenatico,
Rimini, i consiglieri regionali di An in
Emilia-Rorragna, Luca Bartolini e Gioenzo
Renzi accusano la Giunta di non ner fatto
la scelta Susta per tutelare le coste'Arrcrnmo più rrolte chie$o alla Giunta di
prendere in esame il posizionanento di'baniere soffolte di massi'- scrirnno i due
in una nota, per difendere le spiagge dal

fenomeno dell'erosione prendendo esem.
pio dalle Marche dove questo sistema
aveva dato ottimi risultati". Invece, in
Emilia-Romagna si è continuato con il
"ripascirnento", mentre le categorie inte-
ressate degli operatori della spiagsa Írve\ftl.
no premuto perché la Giunta studiasse
interventi di barriere."Nemmeno una
risposta è stata data, né ad Alleanza
Nazionale né alle cdegorie imprenditoria-
li, lasciando alla merce del brutto tenrpo la
vita delle spiagge e di quella granàe e
imprhnte industria che è il turismo della
co$a'.
I consiglieri denunciano quindi 'questa
approssimativa e inconcludente'difeu'
della costai

Attività polit ica dei Consiglieri Pag: 49


