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di Baccheschi Mariella

AMIATA Progetto della Regione per scrivere il futuro •3apagina21 Ieri dibattito pubblico sul programma
generale, l'assessore Ciuoffo: "Un lavoro comune" La Regione Toscana in prima linea per il rilancio turistico
dell'Amiata di Mariella Baccheschi AMIATA IN Si è tenuto nella giornata di ieri a Abbadia San Salvatore,
presso l'albergo generale Cantore, un incontro pubblico per spiegare nei dettagli l'accordo di programma
sul Monte Amiata, firmato 1'11 marzo scorso che destina al comprensorio 500 mila euro, come
conseguenza dell'accordo quadro firmato nell'ottobre 2017. All'incontro hanno partecipato l'assessore
regionale alle attività produttive e turismo Stefano Ciuoffo, i consiglieri regionali Simone Bezzini, Stefano
Scaramelli e Leonardo Marras, i sindaci, gli operatori della montagna amiatina. La riunione è servita anche
per fare il punto su "DestinazioPassi avanti Presenti pure i consiglieri Bezzini, Scaramelli e Marras ne
Amiata" con il direttore di Toscana Promozione Turistica Francesco Palumbo, il quale ha illustrato lo stato
dell'arte e i nuovi sviluppi del progetto. "Grazie all'impegno di tutti, soggetti pubblici e privati, stiamo
lavorando molto 1• per n andare l'Amiata", ha dichiarato l'assessore Ciuoffo. "Il progetto 'Destinazione
Amiata' prende vita. Ci attende un lavoro comune che sono contento si possa concretizzare già dalla
prossima stagione, ma una volta completato seguiranno altre azioni a tutto tondo per cercare di far
conoscere sempre di più questa terra e renderla motivazione di viaggio soprattutto per gli stranieri che
cercano proprio paesaggi come questo. Occorre destagionalizzare e inventarsi offerte turistiche nuove. Qui
non serve solo il denaro: servono le idee e la voglia di fare che devo dire non mancano. Questo
comprensorio ha saputo promuovere la propria ospitalità per tutto l'anno ed è un esempio virtuoso, da
imitare. L'Amiata ha saputo valorizzare le proprie eccellenze, caratterizzarsi per la bellezza dei borghi,
l'attrattività del cibo e l'autenticità della propria offerta turistica, tutti elementi molto ricercati nell'ambito
del nuovo turismo esperienziale. Nonostante tutto, però, è importante che abbia anche la neve e per
questo siamo a fianco dei sindaci e dell'unione dei comuni ed abbiamo destinato risorse all'innevamento
artificiale. Noi siamo al vostro fianco, con l'Amiata nel cuore", ha concluso. Anche il consigliere regionale
Simone Bezzini (Pd), ha ritenuto l'incontro di ieri un passo nella direzione giusta che vedrà confluire sulla
nostra montagna altre risorse regionali (500.000 euro anche per il 2020 e 500.000 euro per il 2021),
secondo un piano pluriennale, che consentirà ogni anno di avere i finanziamenti necessari per realizzare
progetti concreti. Nella giornata di lunedì 18 marzo gli operatori si erano già incontrati con il sindaco di
Abbadia San Salvatore Fabrizio Tondi, alla presenza del sindaco di Siena De Mossi, non tanto nel suo ruolo
di primo cittadino, quanto nella sua qualità di legale, informato dei fatti, consultato su questioni inerenti la
forma di società più adatta alle realtà aziendali amiatine.


