
Turismo e sostenibilità Mag2 Post- COVID 19 
 

“L'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere 

con la propria paura e non farsi condizionare dalla stessa. Ecco il coraggio 

è questo, altrimenti non è più coraggio ma incoscienza” 

“Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola.” 
Giovanni Falcone 

 

Ciao a tutte/i! 

Sento il bisogno di rinnovare l'invito ai soci singoli e famiglie della Coop. Mag2 con alcune 

riflessioni mie dedicate al “riavvicinamento”. 

Non entro nel merito dell'esperienza di isolamento e distanziamento sociale vissuta...ognuno penso 

a modo proprio e ognuno con tantissime sfumature! 

Mi piace di più l'idea di condividere con voi delle idee in favore del “riavvicinamento sociale”. 

Io e il mio compagno abbiamo vissuto con scarsa ansia questo periodo perchè qui nella nostra zona 

la malattia non ha lasciato segni pesanti: ci sono stati pochi casi e pochi decessi ma soprattutto sia in 

paese che nelle frazioni decentrate vivevamo già piuttosto isolati. Inoltre la possibilità di lavorare 

molto e all'aperto con attività agricole anche piccole ci ha permesso di percepire continuità e una 

discreta “normalità” quotidiana. Insomma ci siamo sentiti fortunati e già in sicurezza (sinceramente 

ci hanno spaventato molto di più i nubifragi dello scorso Novembre) quindi le regole di protezione 

sono sempre state minime: mascherina solo per la spesa al supermercato e igiene delle mani al 

rientro dalla spesa fatta peraltro ogni 10 giorni perché abbiamo l'orto e cerchiamo di comprare 

anche qualche prodotto dai nostri amici produttori...purtroppo ancora molto pochi! Infatti non siamo 

ancora riusciti ad evitare la spesa al supermercato. 

La nostra casa, attualmente occupata da me, dal mio compagno e da nostra figlia (rientrata da 

Bologna il 4 maggio), può offrire due stanze con un letto matrimoniale e due bagni dedicati (ossia 

un bagno privato per ciascuna stanza)... si possono eventualmente aggiungere due letti singoli in 

ogni stanza (per bambini e ragazzi). 

L'uso della cucina è condiviso ma può essere organizzato con dei turni così come il salone e il 

tavolo da pranzo mentre all'aperto abbiamo un sacco di spazio sia per mangiare che per sostare 

(amache, tavolini e sdraio sparsi nell'uliveto ma anche fornetto a legna e griglia nel cortile davanti a 

casa). 

Credo che, pensando all'ospitalità futura, si possa: 

• immaginare un momento dedicato alla “prima accoglienza” attraverso il quale individuare 

delle regole di reciproca protezione che garantiscano la serenità di tutti! Io ad es. non porto 

mascherina qui a casa e non sono disposta a portarla neanche fuori (a parte al supermercato 

perché è ancora obbligatoria), non la porto neanche quando pranziamo assieme agli amici, 

mi mette angoscia e mi riduce la capacità di respiro, insomma non ce la faccio! Ma sono 

serena, non ho paura! Mi viene più facile e meno faticoso tenere un po' più di distanza 

quando si parla o quando si mangia assieme. 

• Io, in particolare, garantire l'igienizzazione delle stanze, degli arredi e dei bagni senza 

tuttavia utilizzare sostanze inquinanti. In questi giorni ho sentito più volte l'Azienda Officina 

Naturae (di Rimini) che mi fornisce i detersivi. Hanno confermato che l'utilizzo del 

Detergente Universale garantisce l'igienizzazione perché contiene alcol e acqua ossigenata 

mentre per la biancheria ed eventualmente le stoviglie della cucina hanno suggerito di 

utilizzare assieme al normale detersivo, del Percarbonato. 

 

 

 

Detto questo confermo la nostra disponibilità ad accogliere grandi e piccini (compatibilmente 

con gli spazi fruibili) a partire dal 3 di Giugno e fino alla fine dell'anno 2020. 

 



Purtroppo devo lasciare la disponibilità anche agli eventuali ospiti Airbnb: quest'anno purtroppo ho 

bisogno di supportare i nostri redditi familiari e non potendo lavorare come formatore l'unica fonte 

è l'ospitalità turistica. Però preferirei percorrere le tappe del “riavvicinamento” con persone delle 

reti “vicine” confidando nella capacità di stabilire “patti” di reciproca fiducia non strettamente 

commerciali. 

 

 

Le condizioni sono quindi le seguenti: 

1 stanza con bagno privato per 5 notti, da lunedì a sabato mattina (in questo modo la domenica 

posso igienizzare gli spazi, bene e con calma): 

 

➢ € 150,00 (nel caso in cui vi portiate la vostra biancheria ossia lenzuola ed asciugamani 

igienizzati); 

➢ € 200,00 se invece garantisco io la biancheria. 

 

Cucina, frigorifero, freezer e microonde ecc. a disposizione in condivisione con noi. 

 

35% a Mag2 ossia € 52,50/70,00 per ogni settimana 

 

Per quanto riguarda le opportunità: 

- siamo a 20 km dal mare; attualmente il Comune di Ventimiglia consente l'accesso e lo 

stazionamento sulla spiaggia libera con auto-distanziamento mentre altri comuni più piccoli 

mantengono il divieto di stazionamento sulla spiaggia. Dopo il 31 maggio vedremo! 

- siamo a 20 km dalla montagna con passeggiate non difficoltose molto panoramiche; al momento 

non ci sono regole per l'accesso. 

- siamo a 6 km circa da fiumi balneabili molto belli; non sappiamo se i comuni interessati (Pigna e 

Rocchetta Nervina) stabiliranno regole anche per loro! 

- inoltre da casa nostra ci sono sentieri non sempre ben tenuti ma percorribili. Li abbiamo 

sperimentati tutti durante questa quarantena, compreso quello che da casa nostra porta direttamente 

in paese ad Apricale... (li abbiamo usati per andare a trovare gli amici di nascosto!), l'unico incontro 

temibile è il cinghiale, in compenso la natura è davvero generosa, ricca, varia e incredibilmente 

salutare! 

- dentro all'uliveto si possono praticare attività di meditazione e rilassamento anche a distanza 

poiché le fasce di terreno sopra e sotto la casa sono ampie (magari solo un po' dissestate dall'opera 

dei cinghiali che fino allo scorso anno ci hanno fatto visita (dopo abbiamo recintato!). 

- se invece vi piace “far andar le mani” la mia amica Carol è in grado di proporre corsi di ceramica 

Raku a pagamento nella splendida cornice del suo agriturismo a circa 6 km da casa nostra. 

- potete portare i vostri animali domestici se compatibili con la situazione: ad oggi noi abbiamo 

adottato un paio di gatti tra i tanti che sono arrivati in abbandono visto che tanti non hanno più 

potuto venire nelle loro seconde case. Sono gatti semi-randagi nel senso che non entrano in casa e 

non si fanno accarezzare ma stazionano nel nostro cortile dove hanno a disposizione una casetta e 

ciotole per acqua e cibo. 

 

Mi sembra tutto ma se siete curiosi, interessati chiamatemi o contattatemi: 

monica.cellini@libero.it 

Cell. 3249206928 
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