Alberghi di Rimini nel mirino di turisti che lamentano
degrado: ma erano segnalazioni fasulle
Cronaca - 06 settembre 2019 - 12:25

Segnalazioni di presunte irregolarità in due alberghi di Rimini Sud sono state segnalate da
alcuni turisti. Dai controlli della Municipale non è emerso nulla. Nel primo caso il turista
segnalante si lamentava di stanze e locali sporchi, nel secondo si adombravano sospetti sulla
gestione della struttura, definita "poco chiara", inoltre si segnalavano le pessime condizioni
della stanza occupata. Il sopralluogo al contario ha fatto emergere una pulizia generale ottima,
con arredi idonei. C'era solo una tenda rotta, in uno dei due alberghi, ma il gestore si era già
attivato per sistemarla. Inoltre la seconda segnalazione riguardava un numero di stanza non
esistente.
IL COMMENTO DELL'ASSESSORE SADEGHOLVAAD. "Credo sia utile raccontare questo
episodio per due motivi: innanzitutto per ringraziare la Polizia Locale e l’Ausl Romagna per la
celerità di intervento e per l’impegno in quella che rappresenta un’importante attività a tutela
dei consumatori e in generale della nostra offerta turistica. In secondo luogo, queste
segnalazioni rivelatesi infondate servono a ricordare che il nostro tessuto ricettivo, al netto di
qualche caso, è sano e di qualità. E a testimoniarlo sono proprio gli ospiti: tra giugno e agosto,
periodo durante il quale nella nostra città si registrano oltre 5 milioni di presenze alberghiere, le
segnalazioni critiche sulle strutture ricettive arrivate agli uffici Iat del Comune sono state
appena 25, in calo del 10 per cento rispetto a 2018. Mi capita di frequente di essere invitato a
premiare i ‘turisti fedeli’, gli ospiti che da venti, trenta anche 50 anni tornano in vacanza in
riviera, spesso scegliendo lo stesso albergo. E questo perché uno dei nostri punti di forza è
sempre stata la capacità di accogliere il turista al meglio. Questo non significa che le situazioni
critiche non manchino, così come dobbiamo continuare a promuovere una costante
innovazione dell’offerta ricettiva, ma dobbiamo essere consapevoli che il panorama
complessivo è più che soddisfacente e dobbiamo andare fieri del nostro tessuto di imprese. Ed
è proprio per tutelare questo ultimo che il Comune manterrà alta la guardia e interverrà con
puntualità su ogni segnalazione”.
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