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Spiagge, arrivano i liguri
Consorzio di 200 balneari per partecipare alle aste anche in Versilia

di Matteo Tuccini

 VIAREGGIO. Mamma li liguri. Un consorz io -  che
pare abbia af f iliato 200 imprenditori -  con sede a
Savona punta a partecipare alle aste delle spiagge nel
2016. E nel mirino met te anche la Versilia.  La voce
circolava da un po', ma ora sono emersi gli atti. E a
sgomentare i balneari è anche il fatto che nel consiglio di
amministraz ione di questo consorz io (non a caso chiamato
"Obiettivo spiagge") ci sia il presidente naz ionale del Sib
Confcommercio, Riccardo Borgo. Che, appunto, è ligure.
«Proprio lui che dovrebbe combattere le aste delle
concessioni demaniali -  si dice tra gli ombrelloni -  si prepara
a farle. A scapito anche dei colleghi».  Obiet t ivo... le
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spiagge alt rui. Nell'atto costitutivo, infatti, dopo aver indicato
obiettivi generici -  miglioramento dei serviz i turistici e così via
-  si afferma espressamente che il «consorz io viene costituito
allo specifico fine di realizzare le suddette iniz iative,
programmi e progetti, onde affiancare i singoli consorz iati
nella partecipaz ione alle procedure di evidenza pubblica e/o
altri procedimenti comparativi che abbiano per oggetto

l'affidamento di concessioni demaniali marittime. (...) Il Consorz io potrà inoltre deliberare di partecipare, in
affiancamento a uno o più soci che lo richiedano, a procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto
concessioni demaniali oggi non nella titolarità di soggetti soci». Non ci vuole un esperto di diritto per
capire che l'idea di riconquistare le proprie concessioni -  messe a gara dal 1º gennaio 2016 come vuole
l'Unione Europea -  è decisamente solo una parte del progetto imprenditoriale alla base di questo
consorz io. E con tutto il rispetto per la bellissima Liguria, troppo ghiotta è l'occasione per accaparrarsi i
vicini -  e in alcuni casi assai cari -  lidi versiliesi.  Balneari in assemblea. La questione ha fatto
innervosire, e non poco, i titolari degli stabilimenti nostrani. Che certo poco gradiscono la presenza del
loro leader sindacale Borgo in questo progetto.  Comunque, lunedì sera al Principe di Piemonte il
Comitato No alle aste ha dato appuntamento agli imprenditori per discutere delle iniz iative di protesta
contro la messa a gara delle concessioni. Una su tutte, il maxituffo in mare sabato 6 agosto. Che

dovrebbe partire, guarda caso, proprio dalla Liguria.
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ALTRI EVENTI

Tipo logia: Vendit e  immo biliari
Località : Toscana, Grosseto , Monte Argentario
Beni in vendita:Box, Garage - bene immobiliare:
Vendita PORTO ERCOLE BOX 17 MQ CON
FINESTRA ED ACQUA CORRENTE POCO
PRIMA DEL GRANDE PARCHEGGIO ALL' INIZIO
DEL PAESE 17 mq € 79000 Monte Argentario
(GR) Viale CARAVAGGIO 254
Leggi i det t agli

PROMOZIONI

Vuoi abbattere i costi della Tua bolletta energetica fino al 80%? Scopri come su www.electrobiokalor.it! Anticipa l' inverno e usufruisci delle promoz ioni previste fino al 31/08/2011

Il venerdì, sabato e domenica potrete mangiare dell'ottimo pesce, sempre fresco.

Vuoi abbattere i costi della Tua bolletta energetica fino al 80%? Scopri come su www.electrobiokalor.it! Anticipa l' inverno e usufruisci delle promoz ioni previste fino al 31/08/2011

Vuo i il t uo  spazio  in quest a vet rina? Sco pri
co me

Agenda

Il Carnevale in versione estiva
 VIAREGGIO.  E anche Burlamacco fu chiamato alla
prova costume. Questa sera, a partire dalle 22
circa, la Passeggiata tornerà ad ospitare i carri in
cartapesta per la prima delle due serate del
Carnevale Estivo (il secondo appuntamento è in
calendario per la vigilia di...
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La recensio ne
L'alt ro calcio
di Francesco Parigi  

Vai alle  recensio ni

Cerca un libro, un autore o una recensione

Ricerca su ilmiolibro.it  CERCA

Il libro
Brulant
di Anita Borriello  

Pubblica il t uo  libro

Camaiore Forte dei Marmi

Massarosa Pietrasanta

Seravez z a Staz z ema

Viareggio

I COMUNI DELL' EDIZ IONE DELLA VERSILIA

Empoli Grosseto

Cecina Livorno

Piombino Massa

Pontedera Pisa

Pistoia Montecatini

Prato Lucca

Versilia

EDIZ IONI LOCALI

Alto Adige il BÒ Emilia

il Centro il Corriere delle Alpi

il FÒ Romagna il mattino di Padova

il Piccolo il Tirreno

la Città di Salerno la Gaz z etta di Mantova

la Gaz z etta di Modena la Gaz z etta di Reggio

la Nuova di Venez ia la Nuova Ferrara

la Nuova Sardegna la Provincia Pavese

la Sentinella del
Canavese

la tribuna di Treviso

MessaggeroVeneto

Trentino
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Repubblica.it Capital
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Limes  

Micromega
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