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A LUGLIO, POSITIVI RISCONTRI DEI TURISTI: EFFICACI I SERVIZI
ED I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
“Abbiamo superato bene il mese di luglio, ricevendo positivi riscontri da parte dei villeggianti in merito alla
pulizia delle spiagge, del mare, alla sicurezza del litorale e all’efficienza del servizio di raccolta
differenziata sul territorio. Tranne qualche intoppo isolato, che può sempre capitare ma per fortuna risolto
tempestivamente, ci auguriamo, dunque, che anche il mese di agosto possa essere un soddisfacente periodo
di relax e divertimento per i turisti che decideranno di trascorrere le proprie vacanze a Paestum. Anzi,
rivolgo loro il mio personale invito e benvenuto, con l’accoglienza e l’ospitalità che da sempre
contraddistingue Capaccio Paestum ed i suoi cittadini”: con queste parole, il sindaco Pasquale Marino
esprime la propria soddisfazione per l’andamento della prima parte della stagione estiva relativamente ai
servizi ed i provvedimenti adottati ed assicurati dall’Amministrazione comunale per rendere più confortevole
la permanenza di turisti e villeggianti nella città dei Templi.
“Abbiamo investito oltre un milione di euro per migliorare il funzionamento del depuratore di Varolato aggiunge il vicesindaco Lorenzo Tarallo – ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti: il mare è davvero molto
pulito così come le spiagge della nostra splendida costa. Da domani e fino al 15 settembre prossimo, inoltre,
sarà attivo anche l’idrosoccorso ovvero un autentico mini-ospedale sull’acqua con a bordo un medico, due
infermieri, defibrillatore e tutto l’occorrente per i soccorsi di emergenza in mare. Un servizio che va ad
aggiungersi a quello di sorveglianza della costa garantita dai numerosi bagnini voluti dall’Amministrazione
comunale, già contraddistintisi per diversi salvataggi. Eccellente anche la dislocazione di nuove aree di
parcheggio lungo Via Sterpinia al fine di facilitare l’affluenza dei bagnanti. Il tutto, unito al vasto
programma di spettacoli serali organizzati nell’area archeologica e nelle varie contrade, rendono Paestum
una meta ideale per un turismo di qualità. Con tutti questi presupporti, l’anno prossimo possiamo ambire al
conseguimento della bandiera blu”.
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