Coronavirus, l’appello per
salvare
il
turismo:
«Situazione sotto controllo,
presto passerà»
di Andrea Pellegrino
Crollo delle prenotazioni, viaggi annullati, psicosi e turismo
in crisi, arriva l’appello di amministratori e di operatori.
Il coronavirus ha già creato effetti devastanti sull’economia
turistica della provincia di Salerno. La Costiera Amalfitana,
già danneggiata lo scorso dicembre, nel bel mezzo delle
vacanze natalizie, per diverse frane e blocchi stradali dovuti
al maltempo, ora rischia un nuovo crollo. Da Stefano Pisani,
sindaco di Pollica arriva l’appello: «La situazione è sotto
controllo, il virus passerà e la bella Italia tornerà di
moda». Evitare le disdette, per il primo cittadino del
Cilento: «Si sta lavorando bene, i focolai sono circoscritti e
i contagi si stanno affievolendo. C’è la necessità ora di
mantenere i nervi saldi, perché rischiamo di dover affrontare
una emergenza di tipo economica. Questo va assolutamente
evitato. Gli italiani salveranno l’Italia e la bella stagione
poterà, come sempre, il turismo nelle nostre zone». La
bellezza, il sole e il mare di Positano vinceranno, per il
sindaco Michele De Lucia: «Il paese già sta reagendo, c’è
fermento per l’apertura di tutte le attività ricettive
prevista per il 1 aprile. Lunedì, passata questa ordinanza
“strana” di De Luca – prosegue – riprenderemo le attività
culturali e le manifestazioni». Qualche disdetta, annuncia il
sindaco: «C’è stata ma riguarda il mese di marzo, al momento.
C’è preoccupazione, naturalmente, per questo clima di
allarmismo che porta delle ripercussioni ma siamo pronti e
fiduciosi che l’estate andrà a gonfie vele». Su facebook nasce
il gruppo “Curati da tutti i virus e vieni in Costiera

Amalfitana” creato da alcuni titolari di strutture ricettive e
di ristorazione. «Questo gruppo è stato creato per rendere
visibile al mondo intero che qui non ci sono problemi e che il
coronavirus non è pericoloso», scrivono gli ideatori.
«Facciamo cambiare idea alle persone che stanno cancellando o
che hanno già cancellato la loro vacanza in costiera
Amalfitana, facendogli capire cosa si perdono». «Venite a
vivere tranquillamente la Costa d’Amalfi», l’appello, invece
del sindaco ed albergatore di Minori, Andrea Reale. «Il nostro
è un territorio messo totalmente in sicurezza con gli
operatori attivi 24 ore su 24 pronti a ricevere ogni istanza e
di affrontare qualsiasi emergenza». «Non credo che il nostro
turismo verrà influenzato negativamente dal Coronavirus visto
che è un rapporto quello con i turisti che si basa sulla
fiducia, non abbiamo luoghi così grandi che favoriscono il
contagio, che semplicemente possano aumentare l’ansia per un
possibile contagio, per esempio sale da 800-1000 posti a
sedere non ce ne sono, e quindi tutti gli operatori
commerciali possono facilmente tramite semplici norme di
igiene tenere sotto controllo i propri spazi. Il mio –
conclude – vuole essere un messaggio di tranquillità, è una
semplice influenza con un fattore contagio maggiore, ma niente
di così preoccupante. Il turista che sceglie la Costiera vuole
solo la Costiera, per i suoi percorsi naturalistico-culturali,
per il clima, per l’enogastronomia. E’ un turista fedele che
ci sceglierà sempre. State tranquilli e venite a vivere
tranquillamente la Costa d’Amalfi».

