SESTRI LEVANTE

Mediateranneo Servizi,
patto con Noi Handiamo
<<Viale barriere culturali>>
La società In house deJ Comune
e l'assoclazlone che si batte per
rendere fruibili a tutti gli spazi
pubblici e le spiagge siglano
un'intesa strategica

Elisa Folli , SESTRILEVANTE

Dopo il protocollo d'intesa stipulato con il con son.io di promozione turistica ''Sestri Levante In", adesso, Mediaterraneo Servizi sigla una nuova
collaborazione, con l'associazione di promozione sociale
"Noi Handiamo". L'obieuivo
è quello di sostenere iniziative finalizzate a sviluppare le
possibilità delle persone con

disabilità,«abbanendolebar-

gia, vi è senza dubbio quello

riere culrurali e architenoni-

legato alla fruibmtà delJa
spiaggia e del mare, che que-

rurìstkhe adatte ::id ogni ne-

sta esc:ue richiede un'attenzione maggiore nella gestione, a seguito delle resrrizfoni
legare alle norme ami Covid:
«Un inconn·o naturale che si
alimenta nel desiderio di coniugare la vocazione turistica
del nostro territorio, alla possibilità di rendere fruibile, anche alle persone con ridotta

che, promuovendo srrumrre

cessità, progettando ardviLà
sportive ed eventi accessibili
a ntrti», spiega l'amministratore unico Marcello Massucco. Tra le diverse attività affidate in questi anni dall'amminiStrazione di Sesai Levante
a Mediaterraneo Servizi (società in l10usc del Comune),
rientra infatti la promozione
di progetti finalizzati, oltre
cheallosviluppodi flussi LUristici. alla valorizzazione di attività in collaborazione con le
associazioni del territorio.
Tra i punti cardine della siner-

mobilità, la bellezza che ci dr.
conda - racconta il presidente dell'associazione Marco
Qirbone-, Siamo pronti, quin•
di, a fonnalizzare, e stringere

ulteriormente un legame,
che renderà strutturale il con-

Sestri Levante ha il magglornumero di spagge accessibilf anche al diversamente ablll

fromo e la progettazione di
nuovispaziediniziative,consapevoli che " oi Handiamo'', solo se lo facciamo tutti

quanti insieme». L'associazione collabora già da diversi an•
ni con Mediaterraneo Servizi, anche nella realizzazione
di eventi e convegni. « el

2017 abbiamo formalizzato
un protocollo d'intesa con ''Se•
stri Levante Jn", si è sviluppato un solido rapporto di collaborazione, e adesso, lo sresso
percorso, abbiamo deciso di
intraprenderlo con l'associazione "Noi Handiamo", real-

sinergia con il territorio è fondamentale, quando il liveUo
associazionistico e quello
pubblico si integrano, facendo rete, i risultati non tarda-

tà della quale apprezziamo

no a manifestarsi». -

molto l'operato condividendone valori e obiettivi - ag-

giunge Massucco -. Pernoì, la

