
Il sindaco Basanieri relatore al convegno delll4nci: Grandi sbocchi"

Albergo o: nuove oppo
per rilanciare il
di Lilly Magi

CORTONA - Francesca
Basanieri come responsabile
regionale di Anci per il Turi-
smo, è stata relatore finale del
convegno, promosso da Anci
Toscana "Iiccolicentri, gran-
di opportunità. L'albergo dif-
fuso", al quale hanno parteci-
pato circa cento fra ammini-
stratori locali e tecnici che
hanno confermato l'attenzio-
ne e l'interesse che c'è in To-
scana per l'opportunità previ-
sta e disciplinata nella nuova
Legge Regionale sul turismo
attualmente all'esame del
Consiglio Regionale, proprio

ismo a Mercatale

in merito al turismo diffuso. Il sindaco Francesca Basanieri punta sull'albergo diffuso per rilanciare
"L'Albergo diffuso non è una il turismo anche nei borghi più piccoli
semplice offerta turistica in
più - ha dichiarato il sindaco
Francesca Basanieri - ma rap-
presenta, un vero e proprio
strumento operativo perla ri-
qualificazione delle piccole
città e dei centri storici, e rap-
presenta, un buon segnale an-
che per il recupero di almeno
una parte del patrimonio edi-
lizio che alle volte oggi si tro-
va, in stato di abbandono."

Cosa prevede l'albergo diffu-
so?

R "Intanto prima di ogni deci-
sione è bene dire che dobbia-
mo aspettare la difinizione di
questa norma regionale, o
meglio si deve capire bene se
è rivolta ai centri con 3000
abitanti o a quelli con 5000.

Se come si spera, ci rientrasse
anche la prima possibilità, al-
lora, a quel punto ci rientrere-
mo anche noi con i nostri cen-
tri rurali. Mi spiego meglio
noi potremmo realizzare un
albergo diffuso a Mercatale,
proprio per dare a questa real-
tà una spinta propulsiva mag-
giore a livello turistico."

In questo caso cosa succede-
rebbe nel Cortonese?

"In questo caso potremmo
costituire un'unica reception e
altri servizi opportuni, che rap-
presentino tutte le unità ricetti-
ve del luogo il che renderebbe
la fruibilità turistica molto più
semplice e facile."
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