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Lido Tre Archi, sequestrato materiale di una concessione di spiaggia abusiva

Lettera aperta a Daniele Fortuna, assessore alla Polizia

municipale di Fermo.

Mario Bramans  (26/08/2012 08:34)

Egregio assessore Fortuna, lasci che un Arthur Conan Doyle in erba metta la prioria arguzia

al servizio dell’autorita’. Da quanto dicono le cronache, pare che Lei sia il cervello

dell’intervento eseguito a Lido Tre Archi giovedi’ 23 agosto per liberare la spiaggia dagli

ombrelloni abusivi. Sempre a quanto dicono le cronache, l’intervento e’ stato eseguito alle

tre di notte, ora in cui dormivo, quindi devo fare alcune ipotesi su come si siano svolti i fatti,

perdoni se sbaglio qualcosa. Prima costatazione: non tutte le “cose” conficcate nella

spiaggia interessata sono state rimosse, in particolare non lo sono stati i cartelli piantati tra

gli ombrelloni che da 20 anni e piu’ segnalano perentoriamente il divieto assoluto di

balneazione: troppi coliformi fecali nelle acque prospicienti. Prima deduzione: tanti

ombrelloni abusivi (ed avrete argutamente notato anche i secchielli, le palette e i salvagenti)

vuol dire grave ed imminente rischio per la salute di tante persone e bambini. Primo

consiglio: Da domani mattina schieri subito e per tutta l’estate il suo personale a protezione

del bagnasciuga, e si faccia coadiuvare dagli agenti del Commissariato di Polizia, ma per

favore non si faccia aiutare dalla Capitaneria di Porto o dalla Polizia Municipale. Seconda

costatazione: Le pratiche di pesca illegale continuano da parte del piccolo cabotaggio.

Seconda deduzione: L’intervento e’ durato poco e non si e’ protratto fino alle prime luci

dell’alba, ora ideale per la calata delle reti sottocosta, anche di quelle a strascico, anche di

quelle con maglia inferiore ai 5 millimetri entrambe vietatissime. Secondo consiglio: meglio

pagare lo straordinario notturno alla Capitaneria di Porto non per esumare ombrelloni ma

per contrastare la pesca abusiva, sia del piccolo cabotaggio che quella della flotta si

Civitanova che drena vongole e coliformi nei fanghi del Tenna. Terza costatazione: A ben

pensarci, non e’ che riuscissi proprio bene a dormire quella notte, c’era un gran baccano

proveniente dalla spiaggia. Terza deduzione: Puo essere che il baccano provenisse dal gran

dispiego di mezzi da lei disposto? Mi perdoni qualora quest’ultima deduzione non fosse

corretta (anche Sir Arthur Conan Doyle aveva il suo Watson) ma azzardo lo stesso il mio

terzo ed ultimo consiglio: meglio pagare lo straordinario notturno alla Polizia Municipale per

studiare leggi e regolamenti (di giorno ci servono per contrastare l’illegalita’ al di qua’ della

spiaggia di Lido tre Archi), dato che gli schiamazzi notturni sono sanzionati dalla legge e

non e’ consentito neanche a loro e ai loro mezzi calpestare le aiuole, anche se nel bel

mezzo del contrasto all’evasione. Egregio assessore Fortuna, io e tanti altri cittadini di Lido

Tre Archi la paghiamo (spero bene) per mantenere l’ordine e la legalita’. Mi perdoni la

franchezza ma non e’ che i risultati dei nostri investimenti siano un granche’ evidenti,

ombrelloni esclusi si intende. Voglia pertanto considerare i miei consigli che non costano

nulla al contribuente.
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