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In spiaggia senza barriere con "Estabile 2008"

AUTORE: UFFICIO STAMPA COMUNE DI GROSSETO
Accessibilità anche per chi è ipovedente o per chi è costretto a muoversi su una
sedia a rotelle. Accessibilità che deve riguardare ogni struttura, compresi gli
stabilimenti balneari. E' in quest'ottica che l'amministrazione comunale, in
collaborazione con la capitaneria di Porto e l'associazione Handy superabile, ha
promosso "Estabile 2008" un innovativo progetto finalizzato a verificare il grado di
fruibilità degli stabilimenti di Marina e di Principina.
Accessibilità anche per chi è ipovedente o
per chi è costretto a muoversi su una sedia a
rotelle. Accessibilità che deve riguardare
ogni struttura, compresi gli stabilimenti
balneari.
E'
in
quest'ottica
che
l'amministrazione
comunale,
in
collaborazione con la capitaneria di Porto e
l'associazione Handy superabile, ha
promosso "Estabile 2008" un innovativo
progetto finalizzato a verificare il grado di
fruibilità degli stabilimenti di Marina e di
Principina. Con questa iniziativa si
vogliono sensibilizzare i gestori verso
l'abbattimento
di
ogni
barriera
architettonica per rendere le loro strutture
pienamente accessibili anche per i diversamente abili. I monitoraggi, che proseguiranno per tutta
l'estate, sono cominciati questa mattina (giovedì 24 luglio) con i bagni Tre stelle e Moreno. Erano
presenti l'assessore al Demanio Anna Guidoni, il vicepresidente dell'associazione Handy superabile
Graziano Campinoti, e il delegato spiagge della capitaneria di Porto, Luca Di Marino.
A "testare" di volta in volta l'accoglienza dei vari "bagnetti" saranno, oltre a tecnici ed esperti,
persone che vivono quotidiamente la propria disabilità. "Il progetto consiste in sopralluoghi negli
stabilimenti balnerari - ha spiegato l'assessore al Demanio marittimo, Anna Guidoni - per accertarne
il livello di accessibilità. Il nostro è un intento collaborativo finalizzato a migliorare e potenziare
l'offerta ricettiva". In particolare, l'attenzione sarà posta ai parcheggi e alla loro ubicazione, alla
presenza o meno di scalini e di passerelle, a come sono strutturati il bar, i servizi igienici e gli altri
spazi comuni. E non sono. Si verificherà anche se chi ha problemi motori o sensoriali può
raggiungere la battigia ed entrare in acqua in piena autonomia.
Per ogni stabilimento sarà redatta una scheda contenente una descrizione delle facilitazioni e degli
ostacoli presenti. Nel documento saranno inoltre assegnati dei punteggi, minimi e massimi, per ogni
elemento strutturale. Successivamente sarà stilato un resoconto dei servizi che possono essere
utilizzati dagli ospiti disabili, descrivendone anche le modalità di fruizione: in autonomia o con
accompagnatore. Infine, sarà stilata una classifica allo scopo di individuare gli stabilimenti che
meglio rispondono ai requisiti di accessibilità. Ai primi tre classificati sarà assegnato un
riconoscimento. Ma c'è anche un altro aspetto da non sottovalutare: i dati ottenuti e riportati nelle
schede saranno uno dei parametri importanti per l'assegnazione della Bandiera blu 2009.
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Al Moreno beach la palma di stabilimento balneare più
accessibile del litorale grossetano
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Accessibili. Anche per gli ipovedenti o per chi si muove su una sedia a rotelle. Gli
stabilimenti balneari di Marina e di Principina non presentano, per i diversamente
abili, particolari criticità di fruizione.
La premiazione del titolare
stabilimento Moreno beach

dello

È questo il verdetto generale dei
responsabili
dell’associazione
Handy
superabile che nel corso dell’estate 2008,
con il progetto “Estabile”, hanno
monitorato i bagnetti del litorale
grossetano, testandone il grado di
accessibilità. L’attenzione degli esaminatori
si è incentrata sui parcheggi e sulla loro
ubicazione, sulla presenza o meno di scalini
e di passerelle, su come sono strutturati il
bar, i servizi igienici e gli altri spazi
comuni. E non solo. È stata verificata anche
la “semplicità” con cui, chi ha problemi motori o sensoriali, può raggiungere la battigia ed entrare in
acqua in piena autonomia.
A esaminare l'accoglienza delle strutture balneari sono stati, oltre agli associati di Handy superabile
e a persone che vivono quotidianamente la propria disabilità, anche tecnici comunali e alcuni
delegati della Capitaneria di Porto.
Il verdetto degli esaminatori ha assegnato la “medaglia d’oro” della migliore fruibilità allo
stabilimento balneare Moreno beach “che – dice il presidente di Handy superabile, Stefano
Paolicchi - ha raggiunto una quota di accessibilità pari all’80,1%. Seguono il Bagno Dolce Vita
(76,8%) ed il bagno Moderno (75,9%). Mentre per Principina è risultato vincitore lo stabilimento
Petit Europe con il 64,2%”.
“Con l’iniziativa “Estabile 2008” abbiamo voluto sensibilizzare i gestori verso l'abbattimento di
ogni barriera architettonica per rendere le loro strutture pienamente accessibili anche per i
diversamente abili – spiega l’assessore al Demanio, Anna Guidoni - Il nostro è un intento
collaborativo finalizzato a migliorare e potenziare l'offerta ricettiva".
Ai titolari degli stabilimenti balneari risultati vincitori è stata consegnata una targa.

