
Famiglia ostaggio dei
lavori sul lungomare

VALLECROSLA-<Chiabi-
ta sul lungornare diValle-
crosia non può riposare e
dormire, ntí di siórno, né,
soprattutto, di riottel,

Il grido d'aliarme viene
da un abitante diVia Mar-
coni, la strada che costeg-
$a la sprag$a e Ia passeg-
giata a mare. Si tratta di Gi-
rolamo Spanò. Sotto accu-
sa.sono ilavori perìl ripa-
scrmenlo qeu arerue e per
la r eahzzazione delle obe -
re diprotezione amare, èhe
Drosezuono ormai da piìr
iti due"anni.

(Per tutto il giorno e per
tufta la notte dobbiamo su-
bire ii passag8o di.qa+di
maccnlne oDeraÍtct cln-
Bo,l,ate', ch e 

^muoven 
dosi

suria gruara provocalo un
fiasnrono,msopponaoile,
cne rmpecusce oml tenta-
tivo di órendere sónno.- Af-
ferma, Spanò. - Per chi de-
ve alzarsj presto per anda-
re al lavoro è una tortr:ra.
Perché, dato che le spiagge
m questo penooo sono oe-
serte, non si lavorà duran-
te il.giomo? E perché non si
uunzzaÍro meTzr gommau,
che provocherebbero me-
no rirmori?>.

La tranquillità dee[ abi-
tanti deldzona, peó, non
è minacciata solÌanto du-
rante i giomi feriali, come
ci rivela l'esasperato valle-
crosino. <Vorrei proprio sa-
pere con che criterio i lavori
brosezuono, iniziando al-
Î'albalanche la domenica,
wuco glomo ln cu.sl po-

Sopra íl cantiere sul lun.
gomare e a fianco, Girola.
mo Spano

DISPERAT0APPELTO K\AEZZI lN MI0NE ANCHE LA N0nE)

trebbe recuperare un po'
del  sonno berduto.  i lo
chiesto I'intèrvento della
forza pubblica, ma nrtto
quello che ho ottenuto è
siato un palteg_giarsi di re.-
sponsaDrllta. Le autoilta
sóno totalmente assenti e
noi siamo lasciati a noi
stessi, senza che nessuno si
preoccupi del nosfo pro-
Dlema).
Secondo la famiel ia

Spanò, la situazione lon
migliorerebbe neppure du-
rante l'estate, quando i la-
vori per la sistemazione
delleìpiagge si interrom-
pono per la stanone bal-
ireare. nNel teÀtativo di
emulare le località della co-
sta romagnola, i locali ven-
gono aulor]zzau a proPor-
re musrca trno a notte Îon-

da, con il dsultato di im-
pedire comunque il son-
iro.- Dichiara S'oanò. - E'
giusto tentare di incenti-
vare il turismo, ma semDre
nel rispetto del prossirriou.
Girolamo Spanò è deciso a
portare avdnti la sua bat-
taglia, costi quello che co-
sti, sempre con gli stru-
menti forniti dalla legge,
per ottenere giustiziau.' 

Luígi Bruzzone


