PREMESSA

In Grecia, in Spagna, in Francia la spiaggia è libera per tutti (oppure siamo stati molto molto fortunati
e abbiamo trovato solo quelle?).

I Comuni puliscono e mettono a disposizioni bagni e docce e parcheggi anche gratis.
Ci sono bar gestiti bene.
Ognuno può stendere il suo telo e mettere il proprio ombrellone dove gli pare, ma c’è anche
noleggio ombrelloni e lettini per pochi €, anche in alta stagione.
Si vede e tocca con mano che in quei paesi il mare è una risorsa importante per l'economia
nazionale.
Formicoli di Ricadi

Buche stradali tappate alla Dio-ti-fulmini solo il 21 Giugno, ma ne mancano ancora che sono autentiche
voragini spacca-ruote.
3 posti per portatori di handicap, solo 4 per i residenti (4938), una contabilità statistica piuttosto oscura che
spinge la popolazione a competere su spazi di manovra perfino ristretti dai limiti della carreggiata e dalle
zone a pagamento adiacenti.
Interessante notare che mentre i portatori di handicap sono considerati ai fini del parcheggio, per quanto
riguarda lo scendere in spiaggia devono essere in grado di sciare sul pavimento della platea ricoperto – non
si capisce perché - di spesso strato sabbioso e poi lungo una pista di sabbia come tutti gli altri.
Bar: presumibilmente entro i primi di Luglio si riuscirà ad avere un servizio privato bar e cucina ultracompatti,
ma con tavoli probabilmente in mezzo alla strada oppure anch’essi su manto sabbioso, oppure con servizio
ombrellone a ombrellone.
Bagni e doccia: assenti normalmente. Il servizio sarà assicurato a tempo debito quando la mini-struttura
privata di ristorazione sarà completata.
Molte sono le domande che i sottoscritti si fanno per cercar di capire i paradigmi comunali su tutta questa
situazione, a cominciare dalle multe applicate quando il parcometro non funzionava e il cartello era ancora
coperto (il 23 Giugno era di nuovo in avaria), ma una domanda campeggia su tutte le altre:
in questo Comune il Turismo marittimo è considerata davvero una risorsa importante?!
Se sì, allora invitiamo i responsabili della PA locale a
1. rettificare l’approccio descritto sopra e adeguarsi a livelli di gestione degni del Mare che il Padreterno
ha qui donato, cominciando con il rendere la spiaggia accessibile ai portatori di handicap e
2. installare un parcometro meno esigente di quelli della Costiera amalfitana (ad es. 2€/giorno,
4€/giorno max la Domenica), come nelle spiagge normalmente dotate di servizi.
Nome (stampatello)

Residenza

Firma

