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Attrezzature e servizi per disabili: Chiavari inaugura “La
Spiaggia per tutti”
di Redazione
22 Giugno 2016 – 12:52

Chiavari. “La Spiaggia per tutti” sarà inaugurata sabato 25 giugno alle 11 presso il Porto
di Chiavari. Alla cerimonia d’inaugurazione, dopo il taglio del nastro, interverranno il
sindaco di Chiavari Roberto Levaggi, l’assessore Regionale Marco Scajola, l’assessore ai
Servizi Sociali Nicola Orecchia, la Presidente di ANFFAS Tigullio Est Chiavari Egle
Folgori, il direttore del Villaggio del Ragazzo, Giuseppe Grigoni, al termine della quale
verrà impartita la benedizione da Prete Rinaldo Rocca. Sarà presente Claudio Puppo,
Segretario coordinatore della Consulta Regionale Handicap e componente della
Commissione Regionale Spiagge.
Un servizio nuovo, di alto livello sociale, da tempo molto atteso, unico nel suo genere, a
vantaggio di tutti, cittadini e turisti, con disabilità che, altrimenti, si troverebbero
nell’impossibilità di fruire agevolmente del mare. Si concretizza nell’installazione
stagionale, su di una superficie di 80 metri, di strutture ed attrezzature finalizzate a
rendere fruibile la libera balneazione da parte di persone in situazione di disabilità.
A tal fine, saranno a disposizione, gratuitamente, le seguenti attrezzature pensate anche
per le persone con disabilità molto gravi: un chiosco ottagonale ad uso reception/area
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servizi, spogliatoi accessibili, due bagni riservati alle persone diversamente abili che si
aggiungono ai bagni pubblici a servizio dell’intera spiaggia, due docce, (anche con acqua
calda), passerella per arrivare fino in acqua, piattaforme accessibili ombreggianti, mappa
tattile, lettini da mare rialzati, un sollevatore elettrico, un lettino elettrico, sedie modello
“J.O.B.”, sedie modello “SAND&SEA”, sedie modello “TIRALO’”, che consentono lo
spostamento sulla sabbia e l’ingresso in acqua in perfetta sicurezza, ombrelloni e sdraio
per i famigliari che accompagnano il parente disabile.
Le strutture sono state scelte in modo che siano in grado di coniugare non solo
funzionalità a 360 gradi ma anche l’aspetto estetico, cercando di soddisfare ogni esigenza
della persona, senza marginalizzare l’utenza disabile rispetto a quella normodotata, in
un’ottica di massima integrazione possibile tra le persone.
Inoltre, sarà a disposizione dell’utenza, sempre gratuitamente, personale dedicato che
provvederà all’assistenza degli utenti in spiaggia ed all’accompagnamento alla
balneazione, anche mediante prenotazione telefonica o via email, dalle 9,30 alle 18,30, per
garantire una piacevole e maggiormente agevole permanenza, sia sulla spiaggia sia in
mare.
La spiaggia sarà fruibile dal lunedì alla domenica, dal 25 giugno fino al 30 di settembre.
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