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Martedì 1 Luglio 2008 

 

ROCCA DI MANERBA 

In spiaggia nudi Denunciati 12 turisti

 

Si stavano godendo il sole sulla spiaggia alla Rocca di Manerba, come i

tanti turisti che in questi giorni di caldo soffocante prendono d’assalto i

laghi e cercano refrigerio in acqua dopo una lunga esposizione. Unica

differenza: non indossavano alcun costume, ma si esponevano nudi ai

raggi del sole. E, purtroppo per loro visto l’epilogo, anche alla vista di

altri bagnanti e abitanti della zona che, infastiditi, hanno chiesto

l’intervento dei carabinieri. Nella zona è vietato il naturismo e i

residenti spesso cercano di far valere il divieto. 

Una pattuglia di carabinieri della compagnia di Salò è arrivata alla

spiaggia via terra in pochi istanti, mentre la motovedetta ha fornito

sostegno ai colleghi dall’acqua, nel caso qualcuno pensasse di cercare

nel lago una via di fuga. Chi era presente sulla spiaggia è stato

controllato, hanno dovuto tutti mostrare i documenti ai militari e

attendere che venissero sbrigate tutte le formalità. 

In spiaggia in costume adamitico c’erano dodici persone. Sono stati

tutti denunciati per atti contrari alla pubblica decenza. 

Nei guai sono finiti turisti italiani e anche stranieri, giovani e meno

giovani. Tra loro anche un turista straniero di 58 anni, pure lui naturista

convinto.
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