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L&rsquo;estate è ormai alle porte. In tutta Italia ci si comincia ad attrezzare per i primi weekend al mare. Anche i cittadini
di Torre del Greco lo stanno facendo. Ma il mare che bagna le loro spiagge non è pulito, ed è stato dichiarato non
balenabile. Quella che si prospetta per loro potrebbe essere, quindi, una stagione passata alla ricerca di una meta
diversa, forse molto lontana.
Ma per chi invece è disposto a rinunciare alle nuotate, o al massimo a bagnarsi solamente i piedi, le cose vanno meglio
rispetto a qualche tempo fa. O almeno così sembra. In queste settimane i proprietari dei lidi hanno provveduto a
sistemare il tratto di spiaggia a loro riservato. E per quanto riguarda invece la spiaggia libera, le cui condizioni fino a
pochi giorni fa lasciavano ancora molto a desiderare, sembra si stia delineando una soluzione ottimale. Durante un
incontro a palazzo Baronale (oggi ve ne dovrebbe essere un altro), infatti, sono stati presi alcuni provvedimenti molto
interessanti. Il primo di questi è che a pulire la spiaggia libera sono stati chiamati i componenti del comitato di quartiere
della litoranea. La pulizia del litorale è stata quindi fatta nei giorni scorsi, insieme ad un lavoro di potatura delle piante e
di estirpazione delle erbacce. Inoltre, sempre al comitato litoranea è riservato anche il dovere di mantenere costante il
livello di pulizia della spiaggia nel corso dei mesi estivi. Alla fine di questo lavoro, i volontari dovrebbero ricevere, così
come accaduto l&rsquo;anno passato, un rimborso spese. &ldquo;È prevista inoltre &ndash; fa sapere il vicesindaco,
Antonio Spierto, sempre per quanto riguarda la spiaggia libera &ndash; la creazione e l&rsquo;impianto di nuovi servizi
igienici e di docce, e un servizio di pattuglia dei vigili urbani&rdquo;. Inoltre nel corso dell&rsquo;estate dovrebbero aver
luogo, nelle intenzioni dell&rsquo;amministrazione, una serie di eventi che renderanno più allegra e accogliente la costa
torrese.
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