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"Un bagnino per amico" in diretta a Rai Radio2
Il racconto emozionante di chi aiuta a
superare la disabilità per fare il bagno
Piraccini: «In tanti ci ringraziano per aver
aiutato tante persone» CERVIA Sveglia
all' alba per i bagnanti, con il mare
ancora assopito, ma tanta voglia di
diretta. E' quella di Rai Radio2, che ieri
mattina ha trasmesso dal bagno Milano
di Milano Marittima, con una sorpresa
che nessuno si aspettava. Al tono
vacanziero, infatti, i conduttori hanno
aggiunto anche quello più impegnato sui
"valori" della riviera. Come la ospitalità,
tanto decantata, ma che ancora regge il
confronto con un mercato sempre più
competitivo. E siccome ospitalità fa rima
con solidarietà, la Cooperativa bagnini
ha inaugurato fra i suoi servizi quello di
"Un bagnino per amico". Un ﬁsioterapista
ha raccontato ai microfoni di Caterpillar,
"l' emozione che si prova a portare, chi
non ne è in grado, a fare il bagno in
mare".
Le
carrozzelle
Particolari
carrozzelle
consentono
infatti
di
abbattere le "barriere" per raggiungere il bagnasciuga, con l' ausilio del personale
qualiﬁcato. Anche l' immersione in acqua e il ritorno insicurezza sotto l' ombrellone,
vengono gestiti da una equipe specializzata in questo lavoro. Concepito nel processo
di certiﬁcazione Iso 9001, il servizio è nato nel 2006, grazie alla collaborazione fra la
Cooperativa bagnini che lo ﬁnanzia, il consorzio so ciale San Vitale e Fisioequipe. Fu
tenuto a battesimo da Gian Luca Rinaldini, campione di tennis costretto alla
carrozzina causa un incidente automobili stico. I numeri In dodici anni, i numeri di
chi usufruisce delle poltroncine brevettate - e pure galleggianti - sono aumentati a
dismisura. Tanto che, le iniziali 5 seggette a disposizione dei diversamente abili ora
sono diventate 14, con 5 operatori disponibili tutti i giorni. «A Radio2 non sapevano
di questa opportunità -spiega il consigliere della Coop bagnini Danilo Piraccini -, e ne
sono rimasti entusiasti. Anche perché riguarda tutti, sia chi frequenta l' albergo a 5
stelle, sia chi è ospitato in una colonia. La spiaggia per amico registra adesso 20 ore
quotidiane di assistenza, con un costo a nostro carico che si aggira sui 40 mila euro
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a stagione. Ma per la Coop questo è un punto fermo dal quale non si può
prescindere. Pur con tanto impegno, perché ogni mattina un nostro furgoncino
consegna le poltroncine agli stabilimenti balneari che le hanno richieste. La
soddisfazione arriva dai tanti ringraziamenti che riceviamo, per avere fatto felici
queste persone».
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