Pisa Marathon: commercianti lamentoni, che novità...
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La Maratona di Pisa ha visto giungere al traguardo quasi 2000 atleti tra maratona (877 arrivati)
e mezza maratona (1117), ma oggi sul quotidiano locale "Il Tirreno" non si raccontavano le
gesta degli atleti o del fatto che la gara aveva attratto turisti italiani e stranieri verso la città, si
parlava delle lamentele dei commercianti di Marina di Pisa che, in alcuni casi, sono arrivati ad
"incitare" gli ospiti maratoneti con dei cartelli che riportavano la scritta "Maratona, no grazie".
Il motivo di tutto questo sarebbe stato il calo degli affari, causato dalla difficoltà di raggiungere
Marina di Pisa a causa della Maratona in corso e dall'assenza di pubblico ad assistere
all'evento in quei luoghi.
Tra i commercianti c'e' stato chi si è chiesto: "come mai la gara dovesse passare proprio da Via
Maiorca, la strada principale di Marina di Pisa", siamo pronti a scommettere che se fosse
passata da altra via la reazione dei commercianti di quelle via sarebbe stata la stessa.
Tra i commercianti c'e' stato chi ha dichiarato: "potevamo starcene a casa perche' non si sono
visti clienti malgrado una delle poche domeniche con il sole".
Tutti i commercianti, in coro, si sono chiesti: "perché quando siamo noi a chiedere la chiusura
della strada per fare un mercato dell'artigianato o di Natale, ci viene sempre negato con la
scusa che creerebbe problemi di viabilità, la maratona non li crea? O questa regola vale per tutti
o non vale per nessuno".
Alzi la mano l'organizzatore di una qualsiasi gara podistica che non abbia avuto a che fare con
lamentele identiche a queste, è la solita musica, la solita esibizione della
Sindrome NIMBY (Not In My Back Yard).
Chiudo chiedendomi e chiedendovi "volete che nessuno dei 2000 partecipanti con i relativi
accompagnatori, abbia poi consumato il pranzo e passato il pomeriggio di una bella giornata
direttamente sul lungomare di Marina di Pisa?
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