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Turismo di Pasqua,
Caserta bocciata. La città ha offerto uno spettacolo indecoroso ai turisti. Sulle decine di
migliaia attesi per la prima domenica del mese, ne sono arrivati alla fine alla Reggia solo
4.108. Un numero che scompare di fronte ai 45mila di Firenze e i 15mila di Pompei.
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La pagina facebook di Ciòchevedoincittà registra impietosamente gli abusi troppo tollerati a
Casertta, che anche questa volta hanno fatto da padroni: parcheggiatori abusivi ovunque
(anche davanti alla vetrina della chef stellata Rosanna Marziale), venditori abusivi ovunque,
anche sul corso Trieste dove il sindaco Pio Del Gaudio si fa fotografare a spasso con il
cane, vigili urbani ridotti al lumicino (sul social network li irridono, immaginandoli a fare la
Pasquetta pure loro).
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Abusi, ma anche sporcizia e degrado. Un flop pieno del piano di pulizia e controllo
annunciato dal Comune e che doveva esere garantito anche da decine di agenti delle forze
di polizia chiamate da prefettura  questura a vigilare.
Una scena brutta, già vista centinaia e migliaia di volte, che fotografa anche il Wwf.
L'associazione segnala i centri commerciali pieni e la città allo sfascio: negozi chiusi,
nessuna creatività a sollecitare e gestire l'accoglienza dei turisti.
Meno male che l'arrivo di Michelle Obama alla Reggia di Caserta era un pesce d'aprile.

 

Tags: parcheggiatori abusivi, reggia caserta, scandali reggia caserta, scandalo turismo
caserta, turismo caserta, venditori abusivi caserta, wwf caserta

 
Tweet 0  0  Mi piace

 
 

About the author

http://www.casertamonitor.it/tag/scandali-reggia-caserta/
http://www.casertamonitor.it/tag/reggia-caserta/
http://www.casertamonitor.it/wp-content/uploads/2015/04/abusivi-1.jpg
http://www.casertamonitor.it/tag/wwf-caserta/
http://www.casertamonitor.it/tag/parcheggiatori-abusivi/
http://www.silkbeyond.it/
http://www.casertamonitor.it/tag/scandalo-turismo-caserta/
http://www.casertamonitor.it/tag/turismo-caserta/
http://www.casertamonitor.it/tag/venditori-abusivi-caserta/

