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Felici. abbiamo
messo insieme
le eccellenze apuane

D CARRARA

Una vetrina delle eccellenze
apuane nella fiera dedicata al
turismo itinerante. Un bigliet-
to da visita che il territorio of-
fre ai (tanti) visitatori che edi-
zione dopo edizione, conside-
rano Tour.it un appuntamen-
to fisso, da mettere in agende.

«Aver potuto mettere insie-
me tutti i comuni della provin-
cia rappresenta è un punto di
partenza, e lo dico con partico-
lare orgoglio, da apuano, che
potrà avere un grande svilup-
po in futuro» afferma Fabio Fe-
lici e gli fanno eco le parole di
Riccardo Coppola che lia sot-
tolineato l'importanza del sa-
per fare rete tra comuni così
come tra operatori turistici.

In rappresentanza della Re-
gione, Giacomo Bugliani ha
voluto soffermarsi non solo co-
me occasioni come queste dia-
no la possibilità di aprire dialo-
ghi sulle iniziative regionali,
come il dibattito sulla legge re-
gionale 82/2016 che ridisegna
il turismo a livello regionale,
prevista per sabato, ma ha ri-
cordato la grande capacità cre-
ativa e di iniziativa che Carar-
raFiere ha saputo dimostrare:
«Le politiche turistiche non si
improvvisano, si devono impa-
rare e la politica deve avere
l'umiltà di apprendere dagli
operatori» ha commentato il
consigliere regionale del Pd.

Un passaggio importante è
stato poi rimarcato dall'onore-
vole Martina Nardi, che ha ri-
badito come sia importante
che Massa Carrara, con il suo
patrimonio artistico e cultura-
le si ponga nell'ambito di un
percorso di ampio respiro.

«La Toscana ha messo in
campo una serie di idee guida
come in primis il recupero del-
le Case cantoniere per esein-
pio, in Italia ce ne sono più di
mille, come già si fece con il re-
cupero degli 8 fari trasformati
in ristornati e alberghi. Dob-
biamno avere più luoghi di con-
fronto - ha concluso l'onorevo-
le del partito democratico -
per costruire sinergie e si deve
cominciare a parlare di turi-
smi, perché il turismo riguar-
da tanti settori e tante nic-
chie».

(f. v.)
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