
L’ATTESA

SANBENEDETTOUnocchioai la-
vori, l’altro fisso sullo smart-
phone, rincorrendo leprevisio-
ni del tempo: croce e delizia di
questi giorni. Ecco come tanti
concessionaridi spiaggia stan-
notrascorrendogliultimigior-
ni prima di Pasqua: appunta-
mento che, per molti, segna
l’aperturastagionale.Ladome-
nica pasquale, come tradizio-
ne, è preceduta da manuten-
zioni e sistemazioni.Gli chalet
vengono tirati a lucido, pronti
ad ospitare i primi visitatori
del 2018. Quali sono le ultime
tendenze?

Ilmeteo

«Le prenotazioni ci sono, ma
sarebberopotute essereanche
di più se non fossero state fre-
nate dal bombardamento di
previsionimeteonegative.Pre-
visioni spesso non veritiere:
questo è un problema ricor-
rente per l’economia turistica
di San Benedetto e non solo»
afferma Andrea Giudotti che,
con Giovanni Cava, sta siste-
mando lo stabilimento Capi-
tan Mario. Con qualsiasi tem-

po, Silvio Sebastiani èpronto a
sfoderare sorrisoedombrello-
ni per far accomodare i ba-
gnanti presso il suochaletMa-
libù, alla concessione numero
100.

Imilanesi

Lasperanzaècheilmeteonon
faccia scherzi, così danongua-
stare le vacanze a visitatori
provenienti da vicino e lonta-
no:«Oltrechedall’entroterrae
dalLazio, abbiamoprenotazio-
ni anche da milanesi», sottoli-
neanoFranco,LauraeGianlu-
caDelGiovinedello chalet nu-
mero 89: VitadAmare. La fide-
lizzazione dei clienti è tra gli
obiettivi principali dei conces-
sionari: «Stanno richiamando
tanti clienti stagionali, pronti
per una nuova estate nella no-
strastruttura»,affermaMauri-
zio Pierantozzi: nuova guida
dello chalet Poker (concessio-
ne 53) dove fervono i lavori di
sistemazione. Anche i coniugi
Pina e Giulio Damiani stanno
dandounaprofondarinfresca-
ta alla loro struttura, lo chalet
Calypso, concessione 84. In
questo caso, la riapertura è fis-
sata intorno alla metà di apri-
le. Lo spirito è positivo: «L’im-

portante è che ci sia il sole –
scandisce la signoraPina -per-
ché il sole resta ilmotore prin-
cipaledelnostrolavoro».Sulla
stessa lunghezza d’onda
s’esprime Corrado Capriotti
dello chalet Rivabella (conces-
sioni51-52)anche lui impegna-
to in un sostanzioso make-up
della struttura. In ottima ram-
pa di lancio la stagione del Ca-
sablanca (96)dove igestori Ila-
rio Alessandrini e Martina
Bianchini hanno già issato la
bandieradel tutto esaurito per
ipranzidiPasquaePasquetta.

L’indotto
Lariapertura trainaconsé tut-
ta una serie di servizi comple-
mentari. Tra fornitori di pro-
dotti enogastronomici, mano-
vali e tecnici, in questi giorni
sul lungomare fanno la spola
decine di persone. Ad esem-
pio: Pietro Ciotti della ditta AT
Office, che si occupa anche di
registratori di cassa, ieri era
impegnato in diversi chalet,
come l’Albachiara di Roberto
DiSimplicio.
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Viarifiutiedetriti
dallaspiaggia
7Secondo iprogrammi, le
puliziedellaspiaggia
partirannodamercoledì
prossimo.Ma inquestigiorni
prepasquali ilpersonaledella
Picenambientestagià
provvedendoadun
complessivomake-up,per
presentare inmaniera
decorosal’arenileaivisitatori.
Leoperazionialvia la
settimanaprossima
consisteranno
nell’asportazionedei rifiuti,
rastrellamentomeccanizzato.

Il decoro

Ripulita lafoce
deltorrenteAlbula
7 In lineacongli impegni
assuntineigiorni scorsidal
sindacoPiunti riguardogli
interventidipuliziae
manutenzionemiratiarendere
bella lacittàdurante le
festivitàpasquali, siè
provvedutoallapuliziadella
focedell’Albula.Durantela
stagioneestiva, la
Picenambientehadacontratto
l’obbligodi intervenireper8
servizidipuliziadellabattigia
daalgheedetritiportatida
eventualimareggiate.

VitadAmare

Casablanca

Rivabella

Stabilimenti balneari tirati a lucido

«Finiamola con il meteo terrorismo»
Le festività pasquali il primo test turistico stagionale, molte prenotazioni dalla Lombardia

Calypso

CapitanMario

AlbaChiara

Malibù
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