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Campagna balneari, per Stato non esistiamo
Petizioni in spiaggia e 300mila manifest i negli stabilimenti
29 luglio , 14 :32
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Campagna balneari, per Stato non esistiamo

"Per lo Stato non esistiamo", questo il t it olo della campagna nazionale estiva 2011
avviata dal S.I.B. Sindacato Italiano Balneari aderente alla FIPE/Confcommercio su tut te le
spiagge d'Italia. Circa 300.000 manifest i saranno af f issi negli stabiliment i balneari per portare
a conoscenza dell'opinione pubblica il vero e proprio grido d'allarme lanciato dagli imprenditori
per il momento di dif f icoltà che stanno vivendo: secondo la Diret t iva Servizi e lo stesso
Trat tato dell'Unione Europea nel 2015 le concessioni demaniali andranno all'asta e con
l'arenile anche gli stabiliment i balneari.

"Tut to questo è assolutamente inaccet tabile", dicono i balneari. "In nome di un 'Principio
Comunitario' - spiega Riccardo Borgo, presidente del Sib - nel 2015 lo Stato pot rebbe
met tere all'asta le spiagge con sopra i nost ri stabiliment i balneari, cost ruit i con tanta
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Nel Mondo
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Laure a a Tut te  le  Età
Hai più di 30 Anni e non sei ancora Laureato? Chiedi Info!
www.cepu.it

La sua vita è  in pe rico lo .
Con l’adoz ione a distanz a avrà il cibo e le cure che merita.
Scopri come aiutarlo.

Apri Conto  Arancio
Rendimento elevato, z ero spese, massima libertà. Scopri!
www.contoarancio.it

Indietro Home condividi:

passione e un duro lavoro, favorendo i grandi gruppi indust riali, le maf ie e il riciclaggio di
denaro. La t radizione turist ica balneare italiana, fondata sul rapporto umano, la disponibilit à,
la cortesia, l'amore per questo lavoro rischia di scomparire per far posto ai servizi
standardizzat i delle mult inazionali o addirit tura a nessun servizio. Volete davvero che questo
accada?". In spiaggia è stata avviata una pet izione cont ro il rinnovo delle concessioni degli
stabiliment i balneari con procedure di evidenza pubblica. I turist i con una semplice f irma
pot ranno dimost rare in modo tangibile il proprio appoggio alla categoria.

Quat t ro le temat iche af f rontate nella campagna: 'ambiente', 'bambini', 'cortesia' e
'sicurezza'. "In spiaggia - spiega Borgo - piace a tut t i t rovare un ambiente curato e tutelato,
at tenzione per i bambini, cortesia e disponibilit à, assistenza e sicurezza. I gestori degli
stabiliment i lavorano per il benessere, su tut te le spiagge italiane, con professionalità e
innovazione. Il sindacato con questa campagna vuole evidenziare quanto richiesto al minist ro
per i Rapport i con le Regioni Raf faele Fit to in ordine alla necessità di far uscire la categoria
dalla Diret t iva Bolkestein e dalla normat iva europea".

"Anche il Parlamento, at t raverso un l'odg approvato all'unanimità dal Senato il 5 maggio
scorso, ha condiviso questo percorso - cont inua Borgo - ed ha impegnato il Governo a
prendere una iniziat iva nei conf ront i della Comunità Europea così da evitare che, at t raverso
una evidenza pubblica, si vada a smantellare un complesso economico importante cost ituito
da così tante piccole e medie imprese che negli anni ne hanno fortemente carat terizzato
l'immagine e lo sviluppo. Con questa campagna intendiamo sensibilizzare l'opinione pubblica e
coinvolgere i client i in questa bat taglia a difesa del sistema balneare italiano. Chi ut ilizza i
nost ri servizi conosce bene la qualità dell'of ferta ma soprat tut to l'importanza sociale svolta
da decenni dagli stabiliment i balneari it aliani at t raverso una molteplicità di servizi quali: la
sicurezza sia in mare che sulla bat t igia, il primo soccorso, l'ordine pubblico ecc. Ci aspet t iamo,
inolt re, cent inaia di migliaia di adesioni alla nost ra pet izione quale test imonianza solidale alla
categoria, alla f ine della stagione est iva i volumi con le f irme saranno consegnat i a Bruxelles
a Michel Barnier, Commissario europeo per il Mercato Interno e i Servizi". Oggi diet ro i servizi
di spiaggia c'é spesso il lavoro di t re generazioni di balneari, 30.000 professionist i con i loro
familiari e i loro collaboratori e un indot to che coinvolge olt re 600.000 persone.
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