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Come Comitato Cittadino crediamo che all’interno del nostro Lido sia possibile e doveroso
promuovere lo sviluppo di un turismo sostenibile tramite la coesione e il coinvolgimento
attivo di tutti, proprietari, residenti ed operatori economici, valorizzando e utilizzando al
meglio i punti di forza e le eccellenze che offre il nostro territorio, nel rispetto delle regole e
della legalità, ma anche del giusto profitto per tutti gli operatori economici.
Per far ciò riteniamo che si debba operare compatti verso la stessa direzione e che il nostro
ruolo sia anche quello di promuovere in maniera unitaria tutte le iniziative meritevoli
sviluppate dai vari attori presenti sul territorio siano essi bagnini, ristoratori, commercianti
od esercenti. Da parte nostra ci impegneremo a sviluppare attività, iniziative ed eventi che
possano coniugare la buona qualità al basso costo, così da poter offrire, in un periodo di
profonda crisi come quello attuale, il miglior servizio possibile al nostro paese.
Siamo consapevoli che in questo percorso sarà fondamentale ascoltare la voce di tutti e per
questo ci impegneremo a dedicare sempre lo spazio necessario per esaminare, con la giusta
importanza e imparzialità, le proposte, i suggerimenti e i problemi costruttivi che ci saranno
segnalati, affinché anche la più piccola delle idee possa diventare domani una grande
iniziativa a favore della collettività.
Non accetteremo tuttavia alcun tipo provocazione e polemica, sterile e priva di contenuti,
così come ci impegneremo a combattere con tutti i mezzi concessi dalla legge, i trasgressori
delle regole del vivere civile e della buona convivenza, nella convinzione che in nessun
modo, in questo Lido così come altrove, possa essere attuata o tollerata alcuna forma di
violenza, oscenità o prevaricazione, né alcun tipo di discriminazione in relazione a razza,
ceto, origine nazionale, sesso, religione, invalidità, orientamento sessuale, età,
appartenenza sindacale o affiliazione politica.
Questa, per tutti coloro che in qualsiasi maniera e forma vorranno sostenerci attivamente,
diventerà la “nostra” sfida per i prossimi anni.
A chi invece preferirà restare in disparte a guardare, ribadiamo il nostro impegno e
chiediamo unicamente il giusto tempo per giudicare i risultati.
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