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Oqgetto: inquinamento acque marine
Egregi Signori,
siamo un folto gruppo di famiglie e di abituali frequentatori del tratto di costa che va dall'Arco Magno di S. Nicola Arcella a Fiuzzi di
Praja a Mare, presenti sul territorio principalmente nel periodo che va tra giugno e settembre, costa morfologicamente splendida e fino a
qualche tempo fa dalle acque cristalline.
lntendiamo ora evidenziare ciò che sicuramente è già a voi noto, per di più confusi dalla recente polemica sorta tra alcuni Sindaci, il
Presidente della Regione Calabria e Goletta Verde, la quale peraltro nel recente monitoraggio dell'inquinamento del mare calabrese,proprio
nel tratto delle nostre spiagge, segnalato dai cittadini come punto critico, ha invece rììevato uno dei pochi punti di inquinamento batterico
entro i limiti di leqqe ( vedi rapporto 2012).
Tuttavia, nel pieno della stagione estiva, assistiamo ad un rapido e visibile deterioramento della qualità dell'acqua, notando in varie
ore del giorno, oltre a rifiuti solidi galleggianti, accuratamente rimossi dai gestori dei lidi, inquietanti sostanze schiumose e melmose,
repellenti alla vista e fastldiose al contatto con l'epidermide.
Analisi di un campione da noi fatto prelevare, infatti, hanno registrato valori di inquinamento di molto superiori alla norma, per la verìtà affatto
sorprendenti, anche se non poco allarmanti.
Amanti affezionati di tali luoghi e preoccupati per la salute propria e di quella dei propri bambini che trascorrono in queste acque
molte ore, nonchè interessati alla tutela di una costa splendida, in quanto da tempo radicati in questa zona con un turismo residenziale che
ha contribuito e contribuisce, di certo, ad incrementare l'economia del luogo;
CHIEDIAMO

.
.

alle autorità preposte, se mai sia stata avviata un'indagine epidemiologica relativamente a patologie riferibilì ad inquinamento
marino e qualora non sia mai stata svolta, se non sia opportuno avviarla da subito;
un monitoraggio concreto e costante teso ad appurare durante l'intero anno la salubrità di tali acque, uscendo dalla annosa e
spinosa polemica sui contraddittori dati rilevati una tantum e se non sia possibile affidare le indagini campionarie ad un organismo
locale, quale IENTE PARCO MARINO REGIONALE "RIVIERA DEI CEDRI", rassicurandoci così sulla possibilità di continuare a
fruire di questa terra davvero incantevole.

Sicuri di interpretare anche I'interesse degli operatori turistici locali e certi di un positivo nonchè celere riscontro porgiamo ì nostri piit
distinti saluli.
S. Nicola Arcella 24\08\2012
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