
LETTERA APERTA DEL SINDACO 
DI CAPALBIO LUIGI BELLUMORI
Carissimi,

il Sindaco di Città di Pineto – l’amico Luciano Monticelli - ha  assunto con delega recentemente conferitagli sul 
demanio marittimo un ruolo di rilievo nell’ambito  di  proposte  che ci vedono - ognuno per i ruoli di competenza - 
da tempo assiduamente impegnati. Come Comune di Capalbio abbiamo dato la nostra più totale disponibilità al 
delegato ANCI al fine di poterlo supportare nell’analisi e nella condivisione di percorsi condivisi e determinati (e 
determinanti). Ogni Sindaco che si trova a gestire un tratto di costa da Ventimiglia a Gorizia, abbracciando anche 
tutte le isole può dare forza al delegato ANCI che conosce bene le questioni dei balneari, le  criticità e le potenziali 
prospettive. La causa comune denominatore (se uno ne è convinto)  deve essere il settore vitale dell’economia del 
mare  “i balneari”  che è locale per ognuno di noi ma diviene sempre più globale e sinonimo di qualità, di 
caratterizzazione dei territori e di questa nostra grande Italia. E se le fasce tricolori hanno deciso da che parte stare 
ebbene che si convincano anche i nostri parlamentari e per  alcuni di questi plauso per il lavoro svolto e 
l’intraprendenza avuta.  Però occorre di più! Perché vedete dal mio personale, umile e forse distaccato 
osservatorio ritengo che sia poco accettabile il fatto che per giorni e giorni commissioni e aula parlamentare 
discutano su un nuovo balzello da introdurre sugli animali domestici e gli stessi non trovino modo e maniera di 
confrontarsi (salvo le interpellanze fatte in maniera bipartisan) su una proposta di legge che riguarda la categoria. 
In questi ultimi due anni avendo partecipato a numerose manifestazioni / riunioni e convegni dei balneari, mi pare 
che la stragrande maggioranza dei parlamentari coinvolti abbia chiaro il problema e come potervi intervenire. Per 
farla breve ed essendo alle porte la stagione estiva e ben consapevoli che i nostri parlamentari frequentano i lidi 
formiamo una classaction persuasiva e bipartisan (in riferimento ai parlamentari) chiedendo una formale adesione 
ad una proposta che poi possa essere portata. Il Comune di Capalbio ha in programma per la metà di ottobre un 
convegno a carattere nazionale per la discussione della questione. Cerchiamo tutti insieme le adesioni la base di 
partenza la sintesi dei documenti prodotti ai Ministeri.

I balneari soggetti attivi e persuasivi e per un futuro certo del turismo del mare: questo deve essere il nostro slogan 
e la nostra battaglia politica e di azione.

Buona giornata

                                                                                                                             Luigi Bellumori


