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Mare sicuro, al via il piano estate
UMBERTO SERENELLI

La Guardia costiera presenta a Fiumicino
la "Campagna 2018": saranno potenziati
i controlli su spiagge, navigazione e
ristoranti Il comandante Leone: «In
campo tutte le nostre risorse l' invito ai
14 milioni di bagnanti del Lazio è
"educazione"» LA SICUREZZA Il comico
Enrico
Brignano
testimonial
della
campagna Mare sicuro 2018 lanciata
dalla Guardia costiera sulla sicurezza in
mare e a terra della costa laziale. L'
obiettivo delle Capitanerie di porto è
garantire la massima sicurezza durante
la stagione estiva sia all' utenza
balneare che al diportismo. Per tale
motivo
i
militari
puntano
sulla
sensibilizzazione mista alla prevenzione,
per cercare di diﬀondere la cultura del
mare. Al Direttore marittimo del Lazio e
comandante del porto di Civitavecchia,
Vincenzo Leone, il compito di fare gli
onori di casa nella presentazione dell'
operazione Mare sicuro che si è svolta
nel piazzale della base navale della
Guardia costiera nella darsena di Fiumicino, ove ormeggiate le unità navali. L'
INTERVENTO «Oggi scatta Mare sicuro precisa Leone che metterà in campo tutte le
nostre risorse. La nostra parola d' ordine è educazione nei confronti di chi si
approccia con il mare e l' invito è rivolto ai 14 milioni di bagnanti. I controlli del
nostro personale si concentreranno sulla sicurezza balneare, della navigazione e sull'
alimentazione». Non ultimo l' aspetto ambientale che ricopre un ruolo fondamentale
per la salute delle acque marine, messe in pericolo da sostanze inquinamenti come
discariche abusive e scarichi irregolari. L' altro pericolo è rappresentato da
occupazioni abusive demaniali nei confronti delle quali verranno messe in atto forme
di repressione. LE VERIFICHE La sicurezza balneare farà leva sulle costanti veriﬁche
delle strutture presenti sull' arenile e in particolare sugli assistenti ai bagnanti che
dovranno stazionare nelle postazioni in spiaggia munite delle prescritte dotazioni per
il salvataggio. La sicurezza della navigazione è invece incentrata, per le unità da
diporto, sull' osservanza delle distanze da rispettare in zone riservate alla
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balneazione. Fondamentale sarà il corretto uso dei corridoi di lancio per le moto d'
acqua e le distanze dalle boe di segnalazione che indicano la presenza di subacquei.
Le attenzioni dei militari saranno anche puntate sulla corretta pratica del kitesurf e
dello skysurf, attività che potranno essere svolte solo in zone appositamente
individuate. La sicurezza alimentare riguarderà i controlli sulla ristorazione all'
interno di strutture balneari e in particolare su pescato e prodotti ittici che vengono
consumati in spiaggia. Come di consueto la Guardia costiera rilascerà il Bollino blu
per evitare doppi controlli in mare. «Questa iniziativa rappresenta il più importante
evento in materia di sicurezza precisa Nicola Zingaretti, presidente della Regione -.
Intendiamo riqualiﬁcare la costa e abbiamo stanziato 30 milioni di euro per l' arredo
urbano di 24 comuni laziali, inoltre per gli interventi di ripascimento sono disponibili
50 milioni. La prossima settimana aprirà i battenti un Uﬃcio di scopo per le politiche
del mare con cui snellire la burocrazia». «Essere il stesimonial del Mare sicuro per un
comico è una cosa impegnativa commenta Brignano -. E' certo che non vogliamo
bene al nostro mare per il modo in cui lo trattiamo e mi riferisco alla plastica e alle
casse di polistirolo che si incontrano durante la navigazione. La scorsa settimana ho
ottenuto la patente nautica senza limiti e a bordo del mio 10 metri Amarti, dedicato
a mia ﬁglia Martina, farò di tutto per non trattare male il mare». Presente all' evento
anche il comandante della locale Capitaneria, Filippo Marini. Umberto Serenelli ©
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