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Navetta aeroporti, intervenga ji pubblico
Confmdustria vuole rïattïvare il servizio

Sabrina Girn/di: «Gfi operatori privati (aranno la loro une»
COM'ERA facile prevedere non
sono mancate le reazioni alla so-
spensione del servizio navetta
con gli aeroporti di Firenze e Pi-
sa. Uno stop arrivato poche setti-
mane dopo la presentazione del
progetto. Che ha lasciato un po'
perplessi gli operatori turistici,
perchè in questo servizio si crede-
va molto. La presidente della se-
zione turismo della Confindu-
stria Pistoia Sabrina Gilardi si è
fatta interprete di questo malco-
tento e in una nota sollecita un in-
tervento pubblico per far ripartire
il servizio navetta.
«Da quando è stato inserito il ser-
vizio gli hotel - spiega Gilardi -
sono stati informati costantemen-
te, direttamente e tramite le asso-
ciazioni di categoria, sul servizio
e sulle modifiche degli orari che
si sono susseguite. Riteniamo
che il servizio, la cui necessità era
stata evidenziata da molto tempo,
sia di fondamentale importanza
per lo sviluppo dei flussi turistici,
ma ha sicuramente bisogno di
tempo per poter decollare ed en-
trare anche nelle programmazio-
ni dei tour operator. Negare che
fosse una scommessa che aveva bi-
sogno di tempo per consolidarsi e
risultare vincente significa dare
una lettura miope dei servizi al tu-
rismo, di cui la nostra città e tutta
la provincia hanno così tanto biso-
gno».

Colle enti sospesi
daLL'inizio d i Luglio
Nessuna comunicazione

proccio al turismo integrato
dell'intera provincia il fatto che il
servizio fosse reso non solo alla
Valdinievole ma, da poco tempo,
anche a Pistoia. Non va infatti di-
menticato che il turismo indivi-
duale straniero, che sarebbe il
principale fruitore del servizio, è
in via di sviluppo nella nostra cit-
tà anche se per adesso non rappre-
senta certo la maggioranza del la-
voro, che invece è di gruppi orga-
nizzati con il proprio bus. Questo
servizio poteva sicuramente porta-
re ad uno sviluppo ulteriore di
questo segmento, ma credo che
realisticamente nessuno si potes-
se aspettare risultati positivi dopo
solo tre mesi. Tuttavia personal-
mente in questo breve periodo ho
monitorato l'apprezzamento del
titolare del servizio per i risultati
che stava ottenendo, e le sue rispo-
ste non facevano certo immagina-
re una così brusca e sgradevole (
anche da un punto di vista di im-
magine per il territorio) interru-

zione, capace di mettere in diffi-
coltà tutto il sistema».

«A QUESTO punto - conclude
Sabrina Gilardi - mi chiedo se for-
se ci sia bisogno di un intervento
pubblico per poter sostenere l'ini-
ziativa; che noi operatori privati
appoggeremo sicuramente. Già a
febbraio, insieme a Asshotel e
Apam avevamo inviato una lette-
ra alla Camera di Commercio con
la richiesta di un incontro con la
società del servizio al quale però
non abbiamo mai avuto risposta.
Oggi, a fattori variati, una soluzio-
ne si impone».

COME detto Gilardi sostiene
l'idea. «Ci sembrava - afferma la
presidente della sezione turismo
della Confindustria - un buon ap-
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