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Emergenza sicurezza

Flotta di tronchi “invade” la costa

HOME > SAVONA
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Tonnellate  di pezzi di legno  sono  arrivati via mare spinti dalle
correnti e  si sono  ammassati sul litorale  da Varazze a Bergegg i, impedendo  la balneazione e  o staco lando  le
ro tte  di motovedette  e  ormegg iatori

Savona - Emergenza sicurezza ieri sulle spiagge savonesi.
Tonnellate di t ronchi e pezzi di legno sono arrivat i via mare spint i dalle
corrent i e si sono ammassat i sul litorale savonese - da Varazze a
Bergeggi - impedendo la balneazione e la permanenza sul
bagnasciuga di grandi e piccini ostacolando le rot te di motovedette e
ormeggiatori.

Una tale situazione di pericolo da mobilitare anche la Capitaneria di
Porto che ha lanciato il segnale di pericolo t ramite canali radio a
barche e imbarcazioni e fat to intervenire per le operazioni di bonif ica
le squadre di pronto intervento della Sv Port  Service (il braccio
operat ivo dell’Autorità Portuale) per “liberare” dall’ammasso di detrit i e
legna la rada all’altezza di Porto Vado. Dove la concentrazione di

t ronchi e legname a creato i maggiori problemi.

12 giugno 2011   | ALBERTO PARODI

03Like

 PDFmyURL.com

http://adv.ilsole24ore.it/5c/ilsecoloxix.ilsole24ore.com/08/ros/832748875/TopRight/OasDefault/Autopromo_INIS_234x90/i-magnifici-sette-modif.gif/33323131616535303464663561393930
http://www.ilsecoloxix.it/Signup
http://www.ilsecoloxix.it/
http://www.italianews.it/notizie/200?op=and&enclosureurl=Savona
http://www.ilsecoloxix.it/
http://www.ilsecoloxix.it/genova/
http://www.ilsecoloxix.it/levante/
http://www.ilsecoloxix.it/savona/
http://www.ilsecoloxix.it/imperia/
http://www.ilsecoloxix.it/la_spezia/
http://www.ilsecoloxix.it/basso_piemonte/
http://www.ilsecoloxix.it/italia/
http://www.ilsecoloxix.it/mondo/
http://www.ilsecoloxix.it/economia/
http://www.ilsecoloxix.it/sport/
http://www.ilsecoloxix.it/p/savona/2011/06/12/AOBINYb-flotta_invade_tronchi.shtml#
http://www.ilsecoloxix.it/multimedia/
http://www.ilsecoloxix.it/sondaggi/
http://www.ilsecoloxix.it/blog/
http://www.ilsecoloxix.it/spettacoli/
http://www.ilsecoloxix.it/salute_benessere/
http://www.ilsecoloxix.it/in_libreria/
http://www.ilsecoloxix.it/high_tech/
http://www.ilsecoloxix.it/gossip/
http://www.ilsecoloxix.it/lettere_maggiani/
http://www.ilsecoloxix.it/phpApps/smista.php?IDCategoria=211
http://www.ilsecoloxix.it/phpApps/notizia.php?IDNotizia=499862&IDCategoria=2134
http://www.ilsecoloxix.it/phpApps/notizia.php?IDNotizia=304124&IDCategoria=1703
http://www.ilsecoloxix.it/referendum_2011/
http://www.ilsecoloxix.it/p/savona/2011/06/12/AOBINYb-flotta_invade_tronchi.shtml#
http://radio19.ilsecoloxix.it/ 
http://www.ilsecoloxix.it/affari/
http://www.facebook.com/IlSecoloXIX
http://twitter.com/IlSecoloXIX
http://www.youtube.com/user/ilsecoloxix
http://friendfeed.com/ilsecoloxix
http://www.ilsecoloxix.it/Rss
http://www.ilsecoloxix.it/
http://www.ilsecoloxix.it/savona/
http://ziczac.it/a/segnala/?gurl=http://www.ilsecoloxix.it/p/savona/2011/06/12/AOBINYb-flotta_invade_tronchi.shtml
http://www.diggita.it/submit.php?url=http://www.ilsecoloxix.it/p/savona/2011/06/12/AOBINYb-flotta_invade_tronchi.shtml
http://www.upnews.it/submit?url=http://www.ilsecoloxix.it/p/savona/2011/06/12/AOBINYb-flotta_invade_tronchi.shtml
http://oknotizie.alice.it/post.html.php?url=http://www.ilsecoloxix.it/p/savona/2011/06/12/AOBINYb-flotta_invade_tronchi.shtml
http://www.wikio.it/vote?url=http://www.ilsecoloxix.it/p/savona/2011/06/12/AOBINYb-flotta_invade_tronchi.shtml
http://friendfeed.com/?url=http://www.ilsecoloxix.it/p/savona/2011/06/12/AOBINYb-flotta_invade_tronchi.shtml&title=Flotta di tronchi ?invade? la costa
http://www.delicious.com/save
http://www.ilsecoloxix.it/p/savona/2011/06/12/AOBINYb-flotta_invade_tronchi.shtml#
javascript:setFontSize(1);
javascript:setFontSize(2);
javascript:setFontSize(3);
http://www.ilsecoloxix.it/SendStory/14.0.404731413
javascript:pop_up('/Facet/print/Uuid/52146c34-9469-11e0-a28c-e69cf4e1f0ae/Flotta_di_tronchi_invade_la_costa_web_A_savona_tronchi_x_il_12.xml');
http://www.ilsecoloxix.it/Facet/comment/Uuid/52146c34-9469-11e0-a28c-e69cf4e1f0ae/Flotta_di_tronchi_invade_la_costa_web_A_savona_tronchi_x_il_12.xml
http://adv.ilsole24ore.it/5c/ilsecoloxix.ilsole24ore.com/08/ros/838708086/VideoBox_180x150/OasDefault/default/empty.gif/33323131616535303464663561393930
http://adv.ilsole24ore.it/5c/ilsecoloxix.ilsole24ore.com/08/ros/389890919/VideoBox/OasDefault/default/empty.gif/33323131616535303464663561393930
http://edicoladigitale.ilsecoloxix.it/secoloxix/
http://edicoladigitale.ilsecoloxix.it/secoloxix/shop/
http://adv.ilsecoloxix.it/adclick.php?bannerid=1781&zoneid=18&source=&dest=http%3A%2F%2Fwww.ilsecoloxix.it%2Foggetti%2F3092.pdf
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


multimedia

Rit rovaci su Facebook

Lucia Riccardo Miche la Dom ingo Antone l la

Il Secolo XIX

A 22,581 persone piace I l  Se colo  XIX.

Mi piace

Plug-in  s ocia le  d i  Facebook

Poi nel tardo pomeriggio l’invasione sul litorale di “macchie marroni” (a banchi) ha mobilitato
anche i tecnici Ata, l’azienda municipalizzata che si occupa della pulizia delle spiagge libere
comunali. Per rendersi conto della situazione, dopo le decine di segnalazioni sulle condizioni
della spiagga, i tecnici Ata sono intervenut i in part icolare sul t rat to di spiaggia di Savona
compreso tra le Fornaci, i Serenella e via Nizza (Crocetta).

L’allarme proseguirà anche per la giornata odierna, a causa delle tonnellate di t ronchi, alberi e
pezzi di legno che si sono “spiaggiat i” sul litorale savonese spint i dalle corrent i e provenient i
da Chiavari dove i f iumi a causa dei violent i acquazzoni sono “straripat i” riversando in mare i
detrit i.

Gli stabiliment i balneari all’unisono, in part icolare nella baia di Bergeggi olt re a farsi carico delle
operazioni di pulizia straordinaria si sono vist i costret t i a issare la bandiera rossa impedendo
la balneazione. C’è chi t ra i bagnini ha addirit tura chiesto l’intervento della Protezione Civile
dopo essersi sf iancato nelle operazioni di pulizia del litorale.
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MauroDaGenova   
La Corrente del MAR LIGURE corre a MEZZO NODO da Levante a Ponente (per intenderci è
quella che ha portato la Contessa Agusta da Portofino alla Francia).
In Liguria c'è un serviz io di PELLICANI che sono NATANTI con un CESTO DAVANTI che PULISCE il
Mare.
Perché bisogna dirle queste cose, quando tutti i Liguri le conoscono da qualche anno?
Perché bisogna meravigliarsi se le PIENE DEI FIUMI portano tutto in Mare?
Eddài!
Mi viene il sospetto che ARPAL etc SERVANO A POCO.....
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