
Per visualizzare corret tamente questo contenuto devi installare
Adobe Flash Player, clicca qui!

Tutte le notiz ie di: oggi | ieri | l'alt ro ieri | archivio

I bagnanti chiedono interventi alle spiagge libere dei
Piani di Celle

Registrati o accedi

Nome utente

Password

Ricordami  LOGIN 

HOME CRONACA POLIT ICA ECONOMIA AT T UALIT Á IST IT UZ IONI AMBIENT E T URISMO CULT URA ALT RE NEWS SPORT
WEBT V

Sabato , 25 Giugno 2011

ART ICOLO N° 171116 DEL 25 GIUGNO 2011 DELLE ORE 17:16  Recommend

FLASH24news

www.molo844.net

 PDFmyURL.com

http://www.adobe.com/go/getflashplayer/
http://www.ivg.it/feeds-list/
http://www.ivg.it/2011/06/25/
http://www.ivg.it/2011/06/24/
http://www.ivg.it/2011/06/23/
http://www.ilvostrogiornale.it/
http://www.vaidovevuoi.it/pubblicita/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=1462__zoneid=261__cb=99efd6f00c__oadest=http%3A%2F%2Fwww.dermodentsv.com%2F%3Futm_source%3Divg.it%26utm_medium%3Dbanner%26utm_campaign%3Dbanner
http://www.ivg.it/wp-login.php?action=register
http://www.ivg.it/index.php
http://www.ivg.it/
http://www.ivg.it/category/cronaca
http://www.ivg.it/category/politica
http://www.ivg.it/category/economia
http://www.ivg.it/category/attualita
http://www.ivg.it/category/istituzioni
http://www.ivg.it/category/ambiente
http://www.ivg.it/category/turismo
http://www.ivg.it/category/cultura
http://www.ivg.it/category/argomento/altre/
http://www.ivg.it/category/sport
http://webtv.ivg.it/
http://www.vaidovevuoi.it/pubblicita/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=1511__zoneid=267__cb=7c49be49b7__oadest=http%3A%2F%2Fwww.oatour.net%2F%3Futm_source%3Divg.it%26utm_medium%3Dbanner%26utm_campaign%3Dbanner
javascript:ts('single-cont', -1)
javascript:ts('single-cont', 1)
http://www.vaidovevuoi.it/pubblicita/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=1429__zoneid=268__cb=c5842244a4__oadest=http%3A%2F%2Fwww.roccadellefene.it%2F%3Futm_source%3Divg.it%26utm_medium%3Dbanner%26utm_campaign%3Dbanner
http://www.vaidovevuoi.it/pubblicita/www/delivery/ck.php?bannerid=1518
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


Condividi

Twitter

Stampa

Mail

Celle Ligure . Con un’ordinanza del sindaco è stata chiusa la
spiaggia sottostante la passeggiata “Pertini” di Celle, in seguito al
tragico annegamento di Antonio Cammarano, il poliziotto
ventinovenne che lo scorso 19 giugno ha perso la vita in mare
sotto gli occhi della f idanzata.

Secondo l’ordinanza, verranno installati idonei segnali che
f acciano percepire il pericolo nel tratto di litorale. “La scala potrà
essere riaperta non appena le condizioni meteo marine
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sbatte contro  gli scogli: annegato
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ambientale
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Celle: dibattito  pubblico  per la
riqualificazione delle ex co lonie
bergamasche

essere riaperta non appena le condizioni meteo marine
permetteranno il transito delle persone sull’arenile sottostante in
completa sicurezza” recita ancora il provvedimento del sindaco.

“Visto il quotidiano mutare – dice Annamaria, portavoce di un
gruppo di bagnanti – chiediamo che un addetto del Comune
monitori l’arenile e lo valuti giorno per giorno: oggi, ad esempio,
l’accesso alla spiaggia è chiuso, nonostante si possa scendere in
sicurezza, con il mare reso piatto dal vento di terra. Si consideri
che il continuo cambiare dell’arenile è dovuto al f atto che non ci
sono stati interventi comunali, di qualsivoglia natura, att i a
conservare la presenza della sabbia e ci auguriamo che se ne
prenda atto e si provveda”.

“La spiaggia libera di Punta Olmo, l’ult ima ad Est del paese, è
ancora priva di gabinetto e doccia, nonostante due sollecit i f att i
all’amministrazione comunale: considerata tutta le gente che ne
usuf ruisce, a seguito anche della privazione della spiaggia di
passeggiata Pertini, chiediamo che si provveda ad installarli con
tempestività” conclude.
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