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Spiaggeaccessibilia tuttigraziealla ‘sedia job’

‘ESTATE APUANA’, il gioco
estivo promosso dal nostro
giornale, con la collaborazione
dei balneari del Consorzio
Riviera Toscana Marina di
Massa, per eleggere il miglior
punto ristoro e il bagnino
simpatia, continua a volare:
ogni giorno arrivano decine e
decine di tagliandi. Oggi, come
ogni giorno, pubblichiamo qui
sopra un altro coupon per
votare.

– MARINA DI MASSA –
«SPIAGGIA per tutti barrier
free» è il progetto del Consorzio
Riviera ToscanaMarina diMassa
nato, più di cinque anni fa, con
l’intento di sensibilizzare e garan-
tire l’accesso in spiaggia e inmare
a tutte le persone con disabilità.
Grazie alla collaborazione con l’as-
sociazione Afaph Onlus, associa-
zione famiglie portatori di handi-
cap, gli stabilimenti del Consor-
zio hanno la possibilità di avere
per chi ne fa richiesta la sedia job
che permette alle persone disabili
di accedere alla spiaggia e di poter
fare il bagno. «Molti dei nostri sta-
bilimenti hanno la job di proprie-
tà – spiega Simone Bordigoni, di-
rettore del Consorzio – altri, che

occasionalmente hanno ospiti di-
sabili, ricorrono a questo servi-
zio». L’associazione Afaph, grazie
all’aiuto dei volontari dell’associa-
zione Vab, consegna e ritira la job
nello stabilimento balneare. «In
questi anni – dichiara Itala Tene-
rani, presidente del Consorzio –
questo servizio è stato molto utile
e ha garantito l’accesso alla spiag-
gia e al mare a turisti con disabili-
tà». Il Consorzio Riviera Toscana

Marina di Massa non solo è in li-
nea, ma ha anticipato le direttive
della Regione Toscana, che, con
la legge del 2016, ha imposto a tut-
te le strutture turistiche obblighi
verso una maggiore tutela dei di-
sabili e di adeguare le strutture en-
tro marzo 2019. «E’ un orgoglio –
prosegue Itala Tenerani – poter
dire che abbiamo lavorato anche
anticipando la legge regionale,
verso la tutela e la sensibilizzazio-
ne di chi ha problemi motori».
«Da anni abbiamo questo accor-
do con il Consorzio – dice Danie-
le Carmassi, presidente dell’Asso-
ciazione Afaph Onlus –. Questo
servizio è importante e garantisce
la job. In questomodo abbiamo fa-
miglie che in sicurezza possono

scegliere di venire nel nostro terri-
torio». Il progetto è stato presenta-
to anche al vice sindaco Andrea
Cella, con delega al turismo e
all’assessoreAmeliaZanti, conde-
lega al sociale, che hanno abbrac-
ciato l’iniziativa, congratulandosi
con il Consorzio e con Afaph, e si
sono detti pronti a sostenere in
modo attivo la campagna di pro-
mozione, affinché si sappia che la
Riviera Apuana, nel Comune di
Massa, è pronta ad accogliere indi-
stintamente i turisti che la scelgo-
no. Nuovo partner del progetto
Unitalsi. «Siamo a disposizione
per dare il nostro contributo a
questo progetto» dichiaraLodovi-
coAndreazzini, segretario diUni-
talsi Massa Carrara.

«EstateApuana»
Il coupon per votare

Sfida tra bagni

SENZA BARRIERE

BAGNONEDY La presentazione dell’iniziativa
grazie all’accordo tra balneari e azienda Baroni&Gori

IL PROGETTO
«Chiunque può farne richiesta»
Collaborazione tra Consorzio
Riviera Toscana eAfaph onlus

– MARINA DI MASSA –
NASCE il primo gruppo di acquisto per
le cannucce di…carta! In concomitanza
con l’uscita di «Plastic free» il Consorzio
Riviera Toscana Marina di Massa si di-
mostra anche in questo caso all’avanguar-
dia. Da tempo, infatti, sta lavorando a di-
versi progetti per eliminare la plastica dal-
le spiagge Apuane. Nasce quindi l’idea di
acquistare 100mila cannucce di carta. Un
messaggio forte, rivolto a grandi e piccini
che negli stabilimenti del consorzio di-
venta realtà. A pochi giorni dalla firma
del Plastic Free le cannucce di carta sa-
ranno nei circa 90 bagni dalla Partaccia a
Poveromo. Grazie a un accordo con
l’azienda toscana Baroni&Gori, che per
primaha prodotto cannucce di carta, sarà
veicolato, nell’inconscio di residenti e tu-
risti, a ogni sorso, ilmessaggio: basta pla-
stica. La cannuccia di carta nasce dalla
sensibilità diTeresa Sullivan e dalle capa-
cità imprenditoriali e visionarie della fa-

miglia Gori. «Stavo guardando un docu-
mentario in Inghilterra – spiega Teresa –
e mi colpì molto la scena di un delfino
che stava giocando con una busta di pla-
stica.Mi sono detta che nonpotevo resta-
re a guardare.Mi è venuta inmente l’idea
di partire dalla cannuccia, un prodotto
presente ovunque e che provoca disastri
nei nostri mari». E’ nata subito la sinto-
nia con l’azienda toscanada sempre atten-
ta all’ambiente.Dal 2013 infatti gode del-
la certificazione Forest Steward Ship
Concil, un’organizzazione internaziona-
le che attesta che la carta utilizzata provie-
ne da foreste dove vengono piantati gli al-
beri. «E così – prosegueRobertoMicheli-
ni, uno dei soci dell’azienda produttrice
– da una chiacchierata con Teresa è nata
la cannuccia di carta». Il gruppo di acqui-
sto di 100mila cannucce è stato presenta-
to al bagnoNedy a Poveromo alla presen-
za di Teresa Sullivan, Roberto Micheli-
ni, Maurizio Ragaglini, vice presidente
delConsorzioRivieraToscanaMarina di

Massa, Simone Bordigoni, direttore del
Consorzio e responsabile del gruppo di
acquisto, Lorenzo Marchetti, presidente
regionale Cna balneari, Stefano Gazzoli,
presidente regionale Fiba Confesercenti.
I due esponenti sindacali firmatari della
legge regionale Plastic Free si sono com-
plimentati con il Consorzio per aver lavo-
rato in anticipo. Durante la presentazio-
ne è intervenuto telefonicamente, per ri-
lasciare il suo contributo Vittorio Bugli,
assessore regionale. «Un esempio non so-
lo all’avanguardia – ha detto Bugli – ma
molto di più. Una notizia che dimostra
l’atteggiamento propositivo della catego-
ria dei balneari e lo spirito di collabora-
zione. Avanti così». «Da un paio di anni
– afferma Maurizio Ragaglini – abbiamo
preso degli accordi con alcuni fornitori
per l’acquisto di prodotti compostabili,
con l’obiettivo di essere, entro il 2019, to-
tallente ‘plastic free’. Recepiamo quindi
questa direttiva con soddisfazione per-
ché in linea con il nostro statuto».
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LANOVITA’ VA AVANTI IL PROGETTO PER ELIMINARE LA PLASTICADALLE NOSTRE SPIAGGE

Arrivano nei bagni le cannucce di carta
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