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Coronavirus, come sarà la
fase 2 sui treni: biglietti
elettronici nominativi e
posti a scacchiera

Marina di Salivoli (Foto di archivio)

"In bicicletta sì e in barca no", la
protesta

  

La protesta e l'appello di tutto il
consiglio del Marina di Salivoli al
presidente Conte rispetto agli sport in
mare e nautica

PIOMBINO — Da lunedì 4 Maggio e fino al 17,
specifica chiaramente il decreto riguardante la fase 2, è
consentito svolgere individualmente, con
accompagnatore per i minori o le persone non
completamente autosufficienti, attività sportiva o attività
motoria, purché nel rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale. Per il Marina di Salivoli c'è però una

dimenticanza. 

"Il presidente del Consiglio Conte ha dimenticato un comparto, non proprio secondario in Italia: la nautica. -
hanno commentato in una nota - Un esempio su tutti: andare in bicicletta in mezzo al traffico, in mezzo alla gente
sarà possibile, andare in barca a vela, o fare delle immersioni subacquee invece no, sarà vietato. Se non è
un‘ingiustizia questa!". A manifestare tutto il loro dissenso verso il dpcm oltre a migliaia di appassionati della
nautica, all’Assonat che rappresenta il 70 per cento dei porti nazionali e a decine di associazioni a tutela dei
consumatori, è l’intero consiglio del Marina di Salivoli. “Ci pare assurdo - ha detto il presidente Vincenzo
Dinolfo - il prosieguo di questo fermo barca imposto, senza per altro conoscere quando finirà, e assolutamente
immotivato”. 

"Se la ragione di tante restrizioni della libertà personale, vengono attuate in nome della salute pubblica, che a
detta degli esperti, si può garantire in primis attraverso il distanziamento sociale, certi dinieghi riguardanti gli sport
nautici: vela, canoa, snorkeling, pesca sportiva o immersioni subacquee rasentano davvero il paradosso",
prosegue la nota. 

A tal proposito i consiglieri del Marina di Salivoli domandano al presidente Conte: "Il pericolo di contagio sarà
maggiore andando in bicicletta in mezzo al traffico cittadino, in mezzo comunque alla gente che tornerà ad
animare le città o in mezzo al mare ad esempio su un barchino a vela o su un gozzo a pescare?                          
                                                          La risposta ci pare scontata e logica, non fosse altro per due fattori il
mare - hanno aggiunto i consiglieri è un distanziatore sociale naturale, le code in mare non si sono mai viste, e
inoltre lo iodio che questo emana è un disinfettante naturale, un toccasana per la salute in generale, e in

 Vedi tutti

 

Ultimi articoli

"Cosa si pensa di fare
dell'ospedale di
Piombino"

Turismo, grido di aiuto
dalla Costa degli Etruschi

"Autorizzare la
toelettatura di cani e
gatti"

"In bicicletta sì e in barca
no", la protesta

"Cosa si pensa di fare dell'ospedale di Piombino"  Turismo, grido di aiuto dalla Costa degli Etruschi  "Autorizzare la toelettatura di cani e gatti"
"In bicicletta sì e in barca no", la protesta

PIOMBINO
Oggi 16° 20° 
Domani 15° 17° 
Un anno fa? Clicca qui

TOSCANA VALDICORNIA ELBA CECINA LIVORNO PISA GROSSETO LUCCA MASSA CARRARA PISTOIA PRATO FIRENZE SIENA AREZZO 

Attualità DOMENICA 03 MAGGIO 2020  ORE 13:50

Tweet

Politica

Attualità

Attualità

Attualità

Home Cronaca Politica Attualità Lavoro Cultura e Spettacolo Sport Interviste Blog Persone Animali Pubblicità Contatti

QUINEWSVALDICORNIA.IT Data pubblicazione: 03/05/2020
Link al Sito Web

Link: https://www.quinewsvaldicornia.it/piombino-in-bicicletta-si-e-in-barca-no-protesta-marina-di-salivoli.htm

https://www.quinewsvaldicornia.it/piombino-in-bicicletta-si-e-in-barca-no-protesta-marina-di-salivoli.htm#
https://www.quinews.net
https://www.quinewsvaldicornia.it/meteo.htm
https://www.quinewsvaldicornia.it/
https://www.toscanamedianews.it
https://www.quinewsvaldicornia.it
https://www.quinewselba.it
https://www.quinewscecina.it
https://www.quinewslivorno.it
https://www.quinewsvaldicornia.it/piombino-in-bicicletta-si-e-in-barca-no-protesta-marina-di-salivoli.htm#
https://www.quinewsvaldicornia.it/piombino-in-bicicletta-si-e-in-barca-no-protesta-marina-di-salivoli.htm#
https://www.quinewsvaldicornia.it/piombino-in-bicicletta-si-e-in-barca-no-protesta-marina-di-salivoli.htm#
https://www.quinewsvaldicornia.it/piombino-in-bicicletta-si-e-in-barca-no-protesta-marina-di-salivoli.htm#
https://www.quinewsvaldicornia.it/piombino-in-bicicletta-si-e-in-barca-no-protesta-marina-di-salivoli.htm#
https://www.quinewsvaldicornia.it/piombino-in-bicicletta-si-e-in-barca-no-protesta-marina-di-salivoli.htm#
https://www.quinewsvaldicornia.it/piombino-in-bicicletta-si-e-in-barca-no-protesta-marina-di-salivoli.htm#
https://www.quinewsvaldicornia.it/piombino-in-bicicletta-si-e-in-barca-no-protesta-marina-di-salivoli.htm#
https://www.quinewsvaldicornia.it/piombino-in-bicicletta-si-e-in-barca-no-protesta-marina-di-salivoli.htm#
https://www.quinewsvaldicornia.it/
https://www.quinewsvaldicornia.it/cronaca.htm
https://www.quinewsvaldicornia.it/politica.htm
https://www.quinewsvaldicornia.it/attualita.htm
https://www.quinewsvaldicornia.it/lavoro.htm
https://www.quinewsvaldicornia.it/cultura-e-spettacolo.htm
https://www.quinewsvaldicornia.it/sport.htm
https://www.quinewsvaldicornia.it/interviste.htm
https://www.quinewsvaldicornia.it/blog/
https://www.quinewsvaldicornia.it/persone
https://www.quinewsanimali.it
https://www.quinewsvaldicornia.it/toscanamedia/pubblicita.htm
https://www.quinewsvaldicornia.it/contatti.htm
https://www.quinewsvaldicornia.it/campiglia-marittima.htm
https://www.quinewsvaldicornia.it/piombino.htm
https://www.quinewsvaldicornia.it/san-vincenzo.htm
https://www.quinewsvaldicornia.it/sassetta.htm
https://www.quinewsvaldicornia.it/suvereto.htm
https://www.quinewsvaldicornia.it/piombino-rifondazione-cosa-si-pensa-di-fare-dell-ospedale-villamarina.htm
https://www.quinewsvaldicornia.it/san-vincenzo-turismo-ambito-costa-degli-etruschi-grido-aiuto-lettera-a-rossi.htm
https://www.quinewsvaldicornia.it/piombino-autorizzare-la-toelettatura-di-cani-e-gatti.htm
https://www.quinewsvaldicornia.it/piombino-in-bicicletta-si-e-in-barca-no-protesta-marina-di-salivoli.htm
https://twitter.com/share
https://cdn.quinews.net/slir/w900-h600/images/9/3/93-marina-salivoli-1.jpg
https://www.quinewsvaldicornia.it/cinema-programmazione
https://www.quinewsvaldicornia.it/farmacie-di-turno.htm
https://www.quinewsvaldicornia.it/
https://www.quinewsvaldicornia.it/piombino-rifondazione-cosa-si-pensa-di-fare-dell-ospedale-villamarina.htm
https://www.quinewsvaldicornia.it/piombino-rifondazione-cosa-si-pensa-di-fare-dell-ospedale-villamarina.htm
https://www.quinewsvaldicornia.it/san-vincenzo-turismo-ambito-costa-degli-etruschi-grido-aiuto-lettera-a-rossi.htm
https://www.quinewsvaldicornia.it/san-vincenzo-turismo-ambito-costa-degli-etruschi-grido-aiuto-lettera-a-rossi.htm
https://www.quinewsvaldicornia.it/piombino-autorizzare-la-toelettatura-di-cani-e-gatti.htm
https://www.quinewsvaldicornia.it/piombino-autorizzare-la-toelettatura-di-cani-e-gatti.htm
https://www.quinewsvaldicornia.it/piombino-in-bicicletta-si-e-in-barca-no-protesta-marina-di-salivoli.htm
https://www.quinewsvaldicornia.it/piombino-in-bicicletta-si-e-in-barca-no-protesta-marina-di-salivoli.htm
https://www.quinewsvaldicornia.it/piombino-in-bicicletta-si-e-in-barca-no-protesta-marina-di-salivoli.htm


 "La Regione consenta manutenzione di imbarcazioni"
 Ecoballe, Legambiente preme per il recupero
 Il Covid-19 non ha fermato i lavori a Salivoli

Tag

particolare per le vie aeree”. 

"Dunque una dimenticanza gravissima quella del governo, che non ha ritenuto meritevoli di considerazione gli
sport nautici se si pensa che la nostra penisola ha 8mila chilometri di coste e che in Italia il turismo legato al mare
è uno dei principali volani della nostra economia", hanno commentato ricordando anche i diportisti.
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