
Ii prossimo anno World Tourism Expo nella città del Palio

Siena diventa capitale delflJnesco

5icn:A2UGc.tpitalo.dolll. ncxo



L ïcialzzzazione arriva da Padova: rael rossirno settembre ftlorld Tourism Expo al Santa Maria della Scala

Siena 2017 capitale delle;
SIENA

La città del Palio diventerà
capitale dell'Unesco. Acca-
drà nel mese di settembre del
prossimo anno, quando l'edi-
zione 2017 del Wte Unesco si
terrà al Santa Maria della
Scala.
La notizia era già trapelata
nei giorni scorsi sul web, ieri è
arrivata l'ufficialità in occa-
sione dell'inaugurazione del-
l'edizione 2016 del World
Tourism Expo a Padova, alla
presenza del sottosegretario
alla cultura Ilaria Borletti Bu-
itoni, dell'assessore al turi-
smo del Comune di Padova
Matteo Cavatton, del sinda-
co di Siena Bruno Valentini,
dell'assessore al turismo So-
nia Pallai e di Marco Citer-
bo, direttore del salone.
Dopo Assisi e Padova sarà,
dunque, Siena ad ospitare la
kermesse che mette in vetrina
i siti e beni patrimonio
dell'umanità, occasione di in-
contro diretto tra domanda e
offerta di turismo - a Padova
da ieri fino a domani saranno
96 i siti Unesco presenti e 126
i buyer italiani e stranieri arri -
vati per conoscere le loro pro-
poste - oltre che significativo
momento di approfondimen-
to e di confronto sul turismo
culturale e responsabile. Va-
lentini ha sottolineato che

l'amministrazione sente mol-
to la responsabilità di questo
progetto "...perché è una sfi-
da culturale, ma anche econo-
mica per la salvaguardia dei
beni Unesco. Come ammini-
strazioni abbiamo l'obbligo
di mantenere i beni Unesco e
di salvaguardarli non solo
per noi e i nostri cittadini, ma
anche per il resto
dell'umanità.. Con questo ap-
puntamento aspiriamo a far
si che Siena possa diventare
luogo d'incontro privilegiato
per un dialogo sul turismo
con tutto il mondo".
``Siena non ha mai ospitato
un salone di queste caratteri-
stiche - ha spiegato l'assesso-
re al turismo Sonia Pallai- e
siamo certi che il Wte Une-
sco possa essere un'occasio-
ne unica sia per promuovere
l'immagine di Siena e della
Toscana a livello internazio-
nale, sia per rendere i nostri
concittadini ancora più con-
sapevoli di vivere in un luogo
privilegiato, considerato pa-
trimonio dell'intera umanità.
L'appuntamento rientra a
pieno titolo nella direzione di
favorire un turismo sostenibi-
le ed identitario, individuata
e portata avanti dal Comune.
Infatti, fin dall'inizio del man-
dato, abbiamo candidato Sie-
na ad ospitare il salone mon-

diale dei siti Unesco".
Dopo la candidatura, la fase
fondamentale è stato l'appog-
gio fattivo della Regione To-
scana che, tramite Toscana
Promozione, ha deciso di in-
tervenire con una comparteci-
pazione economica impor-
tante. "Riteniamo che il Wte
Unesco sia strategico nella
promozione turistica della
nostra regione - ha affermato
Alberto Peruzzini, direttore
di Toscana Promozione Turi-
stica - può essere considerato
un volano per la promozione
turistica di tutto il territorio,
a partire dai 7 siti Unesco che
abbiamo. Siena rappresenta,

nesso
sicuramente un luogo simbo-
lo, riconosciuto tra quelli più
attrattivi della regione, di cui
è la seconda meta turistica
prescelta dopo Firenze"
Non dimentichiamo che il tu-
rismo culturale e con esso il
turismo enogastronomico -
che rappresenterà la novità
dell'edizione 2017 dell'expo-
è costantemente in crescita in
Toscana, arrivando a coprire
più di un terzo di tutto il mo-
vimento turistico regionale".
Importante anche il ruolo
dell'Associazione beni italia-
ni Unesco, presieduta da Gia-
como Bassi, sindaco di San
Gimignano, altro sito Une-
sco del territorio senese.
"Il salone - ha detto - rappre-
senta per le amministrazioni
che fanno parte dell'associa-
zione un importante momen-
to di riflessione e di approfon-
dimento. Non è un caso che
inauguriamo quest'anno un
percorso di formazione perle
scuole, con l'obiettivo di apri-
re l'animo dei nostri ragazzi a
quei valori di cui i siti Unesco
sono il racconto".
Felice si è detto Bassi della
prossima edizione senese del
Wte Unesco, dal momento
che - ha detto - Siena è l'unica
provincia italiana con 4 siti
patrimonio dell'umanità nel
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suo territorio (oltre al centro
storico cittadino, San Gimi-
gnano, Pienza e la Val d'Or-
cia).
Fin dalla sua nascita, del re-
sto, il Wte Unesco si presenta
proprio come evento itineran-
te tra le città Unesco italiane.
"Quando abbiamo avuto l'i-
dea del salone con l'allora
presidente dell'associazione e
ex sindaco di Assisi Claudio
Ricci - ha spiegato Marco Ci-
terbo, direttore del salone- il
nostro scopo era di fame
usi occasione di valorizzazio-
ne e promozione della città
ospite, che grazie al salone si
fa conoscere ancora di più da
operatori e giornalisti di setto-
re. Siamo felici di poter orga-
nizzare il salone a. Siena, do-
po questi tre anni a Padova,
dove continueremo comun-
que a portare avanti iniziative
di promozione Unesco. Ades-
so ci metteremo subito a lavo-
ro - ha concluso Citerbo - per
questa prima edizione sene-
se'". I complimenti e gli augu-
ri alla manifestazione sono
arrivati anche dal sottosegre-
tario alla cultura Ilaria Borlet-
ti Buitoni, che ha, voluto sot-
tolineare come l'Italia sia il
paese della bella e della cultu-
ra, che "dobbiamo promuo-
vere nel mondo - ha detto -
con efficacia e orgoglio".


	page 1
	page 2
	page 3

