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TRENTO, MONTE BONDONE, VALLE DEI LAGHI. UN’ESTATE DA INCORNICIARE. Dati record nelle strutture
ricettive a giugno e luglio: +14% gli arrivi e + 9% le presenze. Gli arrivi crescono a Trento del +9%, sul Monte
Bondone del +30%, in Valle dei Laghi del +20% . Un’offerta culturale di qualità e una natura apprezzata e fruibile,
unite a grandi eventi sportivi e culturali che valorizzano il territorio: questi i punti di forza che hanno permesso
all’ambito turistico di Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi e Garniga Terme e alle sue strutture ricettive di migliorare
considerevolmente il proprio trend in un’estate da incorniciare. L’ambito registra un +14% di arrivi (73.303 unità) e +
9% di presenze (231.724 unità), la città di Trento un +9% di arrivi (32.271 unità) e + 7% di presenze con 72.109
pernottamenti. Il Monte Bondone totalizza 11.639 arrivi con un +30,39% e 36.734 presenze con un +27,12%, mentre la
Valle dei Laghi raggiunge 7.461 arrivi con un +20% e 38.469 presenze con un +11%. Fisanotti: “Questi dati
confermano il primato del turismo di montagna conquistato da Trento grazie ad una dinamica di accoglienza e
di proposta culturale che esaltano sia la famosa cultura dell’ospitalità sia la pregiata offerta enogastronomica
del territorio declinata unitamente al grande valore della Città d’Arte dei Principi Vescovi: ottimo il lavoro di
squadra dell’APT di Trento diretta con grande professionalità dalla Direttrice Elda Verones ”. Nel mese di luglio
2017 nelle strutture ricettive alberghiere e extralberghiere dell’ambito APT si registra un significativo aumento sia degli
arrivi che delle presenze turistiche con un + 9% (46.803 unità) e un + 7% (142.706 unità) con una
permanenza media di 3 giornate. È interessante rilevare la crescita del 13,27% degli arrivi italiani
(22.369 unità) rispetto a luglio 2016 e rapportarla a quelli di luglio 2012 (15.743): davvero
considerevole l’aumento del + 52%; le presenze degli italiani (81.163 unità) crescono del 4,32%,
del 21% se rapportate a quelle di luglio 2012 (117.880 unità). Gli arrivi degli stranieri (24.434 unità)
nel mese di luglio superano quelli degli italiani (22.369 unità) costituendo il 52% degli arrivi. Nello
specifico, per la città di Trento crescono arrivi e presenze negli esercizi alberghieri e
complementari del 9% con 32.271 arrivi e del 7% con 72.109 presenze. Le presenze straniere
crescono del 13% (33.621 unità), mentre quelle degli italiani crescono del 3% (38.488 unità).
«Trento piace perché è una città che si visita a passo d’uomo e dove l’arte è immersa nella
natura. Nella scelta della méta, pesa molto il fatto che il capoluogo è costantemente ai primi posti per qualità
della vita, ricettività, offerta culturale, accoglienza di primo livello» dichiara la Direttrice APT Elda Verones,
specificando poi «grazie ai servizi sempre più qualificati e alla vicinanza tra territori cresce l’interesse per il Monte
Bondone e la Valle dei Laghi, così vicini e caratteristici da diventare meta ideale per l’offerta sportiva e la vacanza
famiglia.» Soddisfazione anche per l’incremento turistico di luglio sul Monte Bondone e nella Valle dei Laghi: sulla
nostra Montagna gli arrivi salgono del 15,42% con 7.479 unità mentre le presenze del 16,72% con 25.106 unità; nelle
strutture alberghiere ed extralberghiere della Valle dei Laghi si rileva un + 7,82% con 4.863 arrivi e un + 3,01% con
29.833 presenze. Per quanto riguarda il mese di giugno 2017, è straordinaria la performance di Trento, forte di un
appeal a 360 gradi, che spazia dalla cultura allo sport, dall’enogastronomia alla natura che circonda il centro cittadino.
Crescono infatti arrivi e presenze nelle strutture alberghiere, extralberghiere ed esercizi complementari a Trento e
Monte Bondone totalizzando 29.544 arrivi (+19.36%) e 78.216 presenze (+9,81%). Nella Valle dei Laghi sono state
registrati a giugno 2.598 arrivi con un +51,13% e 8.586 presenze con un +48,44%. Dati sensibilmente positivi da
gennaio a luglio 2017 nelle strutture ricettive alberghiere e extralberghiere dell’ambito APT : 200.005 arrivi con un +
6,32% e 634.742 presenze con un + 4,06%. Analizzando i soli dati alberghieri gli arrivi aumentano del 5,42% (154.990
unità) e le presenze del 7,65% (338.819 unità). Gli stranieri che scelgono di trascorre la vacanza nel nostro ambito
arrivano principalmente dai seguenti paesi: Germania con un + 10 % di arrivi, Repubblica Ceca +14%, Paesi Bassi
+9%, Polonia +9% e Stati Uniti +3%. Significativo è il dato di crescita di Giappone, Svezia e Russia, in quest’ultimo
caso con un +58%.

INTERESSANTI NOVITA’ DALLA SICILIA. Partenariato tra Palermo, Matera e Milano in vista di Matera Capitale
europea della cultura nel 2019 e Palermo Capitale della cultura 2018. In novembre a Palermo si terrà IDesign
mentre a Matera in primavera ci sarà Fucina Madre – Expo dell’artigianato e del Design. L’obiettivo è quello di creare
attività culturali sinergiche e promuovere il Paese. Il tema che collega le due città riguarda la Mediterraneità nel segno
della cultura e della creatività. Un giovane ristoratore e appassionato di vino farà il giro di Sicilia e delle sue vendemmie
a bordo del suo bus Volkswagen anni ‘70. Andrà da Palermo a Trapani, dall’Etna a Milazzo e Salina. Quotidianamente ci
aggiornerà sul suo blog. La Sicilia è la quinta regione in Italia per lo scambio di casa. Le famiglie siciliane sono
sempre più alla ricerca di nuove esperienze da vivere in vacanza e nello stesso tempo realizzano economie di almeno
un 30%. La Fondazione Inda di Siracusa che gestisce le produzioni di spettacoli nel Teatro greco di Siracusa l’anno
prossimo sarà in tournée in Grecia e porterà i suoi spettacoli ad Atene e a Epidauro. Questo è quanto è stato deciso
nel corso del vertice bilaterale Italo-Greco della scorsa settimana. In corso a S. Vito Lo Capo la manifestazione di Cous
cous. Paolo Romeo, chef messinese, ha vinto la gara BiaCousCous e parteciperà giovedì al Campionato del mondo di
cous cous con chef provenienti da 10 paesi. Nasce uno spazio tutto dedicato al fotografo siciliano Phil Stern
all’interno del Museo storico dello sbarco in Sicilia, presso le Ciminiere di Catania. Lunedì 25 settembre sarà
inaugurato il Phil Stern Pavilion, la sala dedicata alla vita e alle opere del fotografo divenuto celebre per avere
documentato coni suoi scatti lo sbarco americano in Sicilia nel luglio del 1943. Ci saranno esposte oltre settanta
immagini. Cerimonia di apertura del museo del Baglio Florio, al parco archeologico di Selinunte, realizzato con i
fondi del programma europeo Po Fesr 200-2013. La struttura industriale, un tempo adibita alla produzione del vino,
ospiterà una mostra sulla fede religiosa dell’antica città greca, sull’architettura sacra e i riti in onore degli Dei. Loredana
Celebre.
ABANO TERME: Sabato 30 settembre ore 14.30-16.00 Fiera Delle Parole Al Parco Letterario® Francesco Petrarca
E Dei Colli Euganei Tour Letterario al Giardino di Valsanzibio. Un doppio viaggio, nel giardino monumentale e
dentro noi stessi, con Giulio Osto, autore del libro Il labirinto della vita. Ore 16.00-16.30 Matinée di musica classica al
Giardino monumentale di Valsanzibio con Tommaso Scimemi ( Violino) e Pietro Scimemi ( Violoncello) Prenotazione
obbligatoria a Lovivo Tour Experience T.049 2969340 e-mail info@lovivo.it www.lovivo.
INIZIATIVA CULTURALE DELLA FONDAZIONE CAETANI. La Fondazione Roffredo Caetani di Sermoneta onlus
nella ricorrenza dei primi 45 anni della sua istituzione e in omaggio ai suoi scopi Statutari, ha deciso di ripubblicare in
edizione anastatica gli Statuti della città di Sermoneta del primissimo Cinquecento, l’originale dei quali è
conservato presso l’Archivio della la Fondazione Camillo Caetani di Roma. Gli Statuti di una città regolavano la vita di
una comunità locale: questa ristampa rappresenta pertanto un documento importante sia a livello istituzionale che per la
storia di Sermoneta. I Borgia di papa Alessandro VI furono signori di Sermoneta dal 1499 al 1503 dopo aver
spossessato con forza i Caetani del loro feudo. Negli anni del loro dominio il Castello fu ampiamente modificato e
rinforzato, assumendo l’aspetto attuale, e nel 1501 Lucrezia Borgia concesse a Sermoneta un nuovo Statuto che porta
ancora oggi il suo nome. Dopo la morte di Alessandro VI, i Caetani ridivennero signori della città e riconobbero la
validità dello Statuto borgiano, apportandovi solo alcune variazioni. Verrà anche successivamente data la traduzione in
grafia moderna del testo paleografico. Nella stessa occasione le Camere Pinte del Castello saranno dedicate alla
memoria di Laura e Paolo Mora Professori dell’Istituto Centrale del Restauro, già Consiglieri della Fondazione
Roffredo Caetani e restauratori delle Camere Pinte negli anni Ottanta. Info: Fondazione Roffredo Caetani
info@fondazionecaetani.org;
L’OFFERTA DI COMANO: 5 milioni di alberi, 17 mila ettari di verde, di cui 12.300 ettari di bosco e 4700 ettari di pascolo,
1 milione di tonnellate di CO2 assorbita ogni anno, 700 mila tonnellate di ossigeno rilasciato ogni anno, 26 milioni kWh di
energia pulita prodotta ogni anno in valle da fonti rinnovabili, di cui 19 milioni kWh di provenienza idroelettrica, 7,2 milioni
kWh di energia da fotovoltaico: ecco a voi in numeri l’anima e l’essenza green della Comano Valle Salus, tra il Lago di
Garda e le Dolomiti di Brenta, patrimonio Unesco e - unica in Trentino Alto Adige - “Riserva della Biosfera”
dell’Unesco. Qui, la patria del termalismo curativo della pelle ( con il suo Centro Termale di eccellenza, unico in Europa
), è anche patria della pesca , con occasioni perfette per praticare ( o imparare ) questa attività e fruire al contempo dei
borghi e dei sapori di enogastronomia antica, nella genuina e autentica accoglienza delle genti del luogo. Info: Marcella
Bono marcellabono@marcellabono.it;
LA FEMTEC FESTEGGIA AD ISCHIA 80 ANNI DI ATTIVITA’ . Ischia si accinge ad ospitare il Congresso Femtec
(Federazione Mondiale del Termalismo e della Climatoterapia) per celebrare l’ottantesimo anniversario della sua
fondazione che si terrà ad Ischia Porto dal 15 al 20 ottobre. E’ annunciata la presenza di rappresentanti ed esperti di 23
Nazioni. Il tema, di viva attualità, riguarderà “I clusters termali: realtà, proposte e strategie per la cura della salute e lo
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sviluppo dei territori”. Secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (cui la Femtec è accreditata)
“Health cluster” è un aggregato di realtà locali che si coordinano per studiare e definire pratiche e strategie relativamente
a un settore specifico della salute. Fra le tante testimonianze al Congresso, si fanno notare quelle prestigiose dei
rappresentanti di autorevoli istituzioni quali Oms, Espa, Ismh, Ema e delle varie Federazioni Nazionali del settore. Alla
convention si parlerà, tra l’altro, di gestione dei cluster termali, di formazione e ricerca, del ruolo del paziente, di
comunicazione, di marketing e di nuove tecnologie. Da segnalare la sessione “Hot Springs China Day” in cui
l’Associazione Termale Cinese presenterà il proprio potenziale e l’offerta agli esperti e ai tour operators occidentali. Nel
2016 in Cina sono stati investiti oltre 130 miliardi di euro nel turismo (+46%) e le previsioni sono triplicate per il prossimo
triennio. Una mostra-poster illustrerà i percorsi storici, culturali e scientifici del termalismo. “La scelta dell’isola di Ischia –
ha detto il presidente della Femtec Umberto Solimene - non è solo un fatto logistico, ma acquista anche un significato
emblematico per presentare un territorio unico nel suo genere per risorse ambientali, culturali, termali integrate in un
contesto geografico esclusivo. Ci attende un lavoro impegnativo e propositivo. Siamo consapevoli delle difficoltà, ma
fiduciosi nelle nostre forze e nella validità scientifica e imprenditoriale, al fine di costruire una casa comune termale”.Una
scelta opportuna quella di Ischia anche per testimoniare all’isola la più ampia solidarietà in un momento così difficile
dopo gli allarmismi, spesso infondati, sul terremoto dell’agosto scorso (Unionturismo news).
TURISMO: GOVERNARE LA CRESCITA . “La crescita c’è stata e c’è. Ora va saputa gestire per renderla più diffusa su
tutto il territorio italiano”. E’ la nuova parola d’ordine di Dario Franceschini, titolare del Mibact. I dati in termini di arrivi e
presenze (soprattutto di stranieri) sono sorprendentemente superiori ad ogni aspettativa. “E’ un fatto senza dubbio
positivo – ha detto il ministro - che impone ora il dovere di saper governare questa crescita. Da qui l’esigenza di
rilanciare e di porsi obiettivi ancora più ambiziosi e proficui per il sistema-Paese. È necessario promuovere altri attrattori
turistici per non concentrare la quasi totalità dei flussi nelle grandi città”. E’ pronto per questo il piano ‘Viaggiare in Italia’
che è stato presentato dal ministro dei Trasporti Graziano Delrio. Sua una riflessione che non sentivamo da anni: "Il
settore turistico è prioritario nella pianificazione delle infrastrutture del Paese. I poli turistici sono considerati asset
strategici per lo sviluppo dell'Italia e il Piano inaugura un percorso specifico per approfondire il lavoro insieme alle
Regioni". Quattro le linee strategiche: accrescere l’accessibilità ai siti turistici, valorizzare le infrastrutture di
trasporto, digitalizzare l’industria del turismo e promuovere modelli di mobilità turistica sostenibili. Per attuarle è stato
istituito un tavolo di lavoro permanente che, oltre al ministero dei Trasporti e a quello del Turismo, vedrà il
coinvolgimento di stakeholder, gestori dell'infrastruttura, operatori di trasporto, operatori del settore e comunità locali
(Unionturismo news).
ARTE SUI CAMMINI DEL LAZIO. Opere d’arte contemporanee in chiese e monumenti lungo la Francigena ed altre
vie di pellegrinaggio del Lazio. Per favorirne la creazione e l’installazione la Regione ha approvato uno stanziamento di
1.725.000 di euro. Parte così il bando ‘Arte sui Cammini del Lazio’ rivolto al mondo degli artisti e degli operatori del
settore. Il progetto ha l’obiettivo di valorizzare gli itinerari esaltandone l’identità attraverso la realizzazione di una serie di
produzioni artistiche che interagiscano armoniosamente con il paesaggio circostante, naturale e urbano. I percorsi
interessati sono: la Via Francigena nel nord, dal confine con la Toscana a Roma; la Via Francigena nel sud, da Roma a
Minturno e a Cassino, ai confini con la Campania e il Molise; il Cammino di Francesco, dall’Umbria a Roma attraverso la
Valle Santa reatina e il Cammino di Benedetto, che attraversa il Lazio interno dal territorio di Leonessa a Montecassino
(Unionturismo news). .
TURISMO ALL’ARIA APERTA: SEMPLIFICAZIONI IN VISTA. Si è tenuta nei giorni scorsi presso la X Commissione
Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera un'audizione informale di rappresentanti della Conferenza delle
Regioni e delle Provincie autonome, nell'ambito dell'esame del testo unificato delle proposta di legge (4427 Cancelleri,
4435 Arlotti e 4497 Ricciatti) recante disposizioni in materia di turismo all'aria aperta e delega al Governo per la
semplificazione della normativa sulla realizzazione di strutture ricettive all'aperto. A rappresentare la posizione della
Conferenza delle Regioni è stata Loredana Capone, assessore all'Industria turistica e culturale, gestione e
valorizzazione dei beni culturali della Regione Puglia (Unionturismo news).
TURISMO VIRTUALE? A VOLTE E’ PREFERIBILE: CE NE PARLA ANTONIO SERENO. Riceviamo a pubblichiamo
una riflessione del nostro collaboratore Antonio Sereno (già dirigente del Dipartimento del Consiglio dei Ministri) su pregi
e valori di alcune trasmissioni turistiche televisive. “L’estate del 2017, secondo le prime rilevazioni, si sta rivelando con il
turismo straniero in forte crescita rispetto all’anno precedente e questo non può che rallegrare. Le correnti di traffico
sembrano essersi concentrate sia al mare che nelle città d’arte e nei musei, con un’eccellente distribuzione sul territorio,
anche se con punte di frequentazione piuttosto preoccupanti perché qualche comune, ad esempio Venezia, si è
lamentato perché la città non riusciva ad assorbire numeri così alti di visitatori, ma soprattutto perché il comportamento
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dei medesimi non è stato affatto corretto ed è stato ipotizzato il numero chiuso. Abbiamo avuto, infatti, pericolosi bagni
nei canali veneziani e residui biologici in piazza S. Marco; qualcuno ha pensato bene di lasciare ricordi perfino intorno
alla basilica di San Pietro a Roma, per non parlare di qualche evento erotico consumato in pieno giorno presso le sacre
mura della capitale. Qualcuno potrebbe dire che si tratta di folklore, ma la realtà è che l’aumento delle correnti non
coincide col rispetto e con la preparazione culturale: il turista di oggi è soddisfatto di poter fare un selfie nel luogo storico,
archeologico, artistico e di mandarlo agli amici per attestare la sua presenza nel sito del quale non sa neppure la storia e
non comprende la bellezza. E allora, anche se può sembrare una bestemmia da parte di chi ha lavorato nel turismo per
45 anni, oggi sono propenso a dire che il miglior turismo è quello televisivo e voglio solamente citare alcune trasmissioni
come Geo, Passaggio a Nordovest, Superquark, durante le quali ho potuto godere di una splendida visita a Venezia,
con analisi entusiasmante del Palazzo Ducale, della sua storia, delle sue opere; del Louvre, nato come fortezza della
città di Parigi, poi trasformato nel tempio dell’arte che oggi possiamo visitare. Altri luoghi meravigliosi sono offerti da
Geo e Passaggio che illustrano anche le più antiche tradizioni dei popoli in vari continenti e potrei continuare, ma chiudo
affermando, senza tema di smentita, che questo tipo di turismo non crea problemi, offre una visione completa del sito
che resta nella memoria per cui si viene sollecitati a visitare dal vivo, incrementando quindi il turismo reale ma nel modo
giusto, quello della civiltà e della cultura” (Unionturismo news).
ISCHIA OSPITA L’ASSEMBLEA ANNUALE DI FEDERTERME. Assemblea annuale Federterme ad Ischia il prossimo
14 ottobre, alla vigilia del Congresso Internazionale della Femtec di cui parliamo in altra parte delle news. E’ un segnale
forte per far ripartire il termalismo ischiano dopo il sisma del 21 agosto. L’annuncio è stato dato da Costanzo Jannotti
Pecci, presidente di Federterme e di Confindustria Campania, a margine della seduta straordinaria della Commissione
regionale Attività produttive promossa per gestire la fase post-terremoto. “Abbiamo depositato un documento condiviso
con gli altri operatori – ha aggiunto Giancarlo Carriero, presidente della sezione Turismo dell’Unione Industriali di Napoli,
che ha preso parte all’incontro – ponendo l’accento sulla prioritaria necessità di realizzare nell’immediato una decisa
campagna di comunicazione che tuteli l’immagine dell’isola e delle imprese alberghiero-termali che, come abbiamo detto
più volte, hanno proseguito e proseguono la loro attività senza problemi e in piena sicurezza” “In questo quadro – ha
sottolineato il Jannotti Pecci – abbiamo ritenuto essere senz’altro opportuna la decisione di riunire l’Assemblea
annuale di Federterme a Ischia per compiere in loco una riflessione dedicata a temi e problemi, potenzialità e
prospettive del termalismo ischitano, inquadrato nel più vasto ambito di quello nazionale. Intendiamo supportare anche
con la nostra presenza la voglia di recupero e normalità e di ripresa. La nostra assemblea dal significativo titolo ‘Terme
italiane tra presente e futuro, strategie per un rinnovamento possibile’consentirà di fare il punto sullo stato dell’arte del
termalismo e della ricerca scientifica in medicina termale, sui segnali di ripresa registrati nel 2017 e su un modello di
termalismo al passo con i tempi” (Unionturismo news).
UN ALBO NAZIONALE PER L’IMPOSTA DI SOGGIORNO. “Gli intermediari potranno utilizzare un unico strumento per
adempiere agli obblighi di legge in materia di soggiorni brevi”. Se ne è discusso in questi giorni presso l’Agenzia delle
Entrate per formalizzare l’opzione del documento unico nazionale (cioè la creazione di un Albo) nel quale verranno
inserite tutte le disposizioni comunali sul tema dell’imposta di soggiorno per un’armonizzazione sull’intero territorio
italiano in merito agli affitti brevi e dunque all’ospitalità gestita da soggetti come Airbnb. In ogni caso si presenta difficile
la possibilità di eliminare il ruolo di sostituti d’imposta nella prossima legge di bilancio (Unionturismo news).
TRAVELEXPO 2018 A PALERMO. In cantiere il ’Travelexpo 2018”, in programma dal 6 all’8 aprile alla Fiera del
Mediterraneo di Palermo. Alla vigilia della XX edizione, la manifestazione continua il suo percorso di rinnovamento ed
innovazione già avviato nel 2017, quando ha assunto la dizione di Borsa Globale del Turismo. Una scelta strategica
maturata nell’ambito della Logos srl Comunicazione e Immagine, la società che organizza Travelexpo, fondata nel 1973
e retta, ininterrottamente dal 1983, dall’attuale amministratore unico, Toti Piscopo (Unionturismo news).
BTS A MONTECATINI. Appuntamento a Montecatini il 6 e 7 ottobre per la 25^ Borsa Internazionale del Turismo Attivo,
Sportivo & Benessere. Il target dei buyers ospitati è rappresentato dalle figure professionali che hanno potere
decisionale circa la selezione, la definizione e la contrattualizzazione dei fornitori. Sono previsti incontri commerciali
mirati con circa 90 buyers nazionali, internazionali e di turismo online. Info. www borsaturismosportivo.com, email
info@borsaturismosportivo.com (Unionturismo news).
LUCCA OSPITA IL FORUM EUROPEO DEGLI ITINERARI CULTURALI . Settima edizione a Lucca del ‘Forum
Europeo degli Itinerari Culturali” dal 27 al 29 settembre. Si tratta del l’evento annuale più importante del programma degli
Itinerari Culturali europei. Nell’occasione verrà celebrato il 30° anniversario del ‘Programma degli Itinerari europei’.
L’iniziativa intitolata ’30 anni di Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa: costruire il dialogo e sviluppo sostenibile
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attraverso i valori e il patrimonio europei’, è realizzata dall’Istituto Europeo degli Itinerari Culturali, in collaborazione con
l’Accordo Parziale Allargato sugli Itinerari culturali del Consiglio d’Europa, Mibact, Regione Toscana, Provincia e
Comune di Lucca.Tre i temi principali che saranno affrontati nell’edizione lucchese del Forum: 30 anni di storia, valori e
prospettive future degli Itinerari Culturali; patrimonio culturale e turismo sostenibile; promuovere la diversità culturale, il
dialogo e la diplomazia culturale. Saranno presentate le migliori pratiche degli Stati membri del Consiglio d’Europa, gli
Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa ed i nuovi progetti degli ‘Itinerari’.Interverranno rappresentanti di alto livello dei
ministeri della Cultura e del Turismo degli Stati membri del Consiglio d’Europa, di istituzioni europee, di organizzazioni
internazionali e di enti riconosciuti nel campo del turismo e membri di reti transnazionali (Unionturismo news).
GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI . “Le Regioni nei giorni scorsi hanno espresso all’unanimità parere favorevole
(da formalizzare in Conferenza Unificata) al piano strategico ‘Grandi progetti beni culturali’ che per il 2019 prevede lo
stanziamento di 65 milioni di euro per 17 interventi”. Lo ha commentato il presidente Stefano Bonaccini, a margine della
Conferenza delle Regioni. Gli interventi mirano alla tutela, allo sviluppo e alla promozione dei siti considerati e al
recupero di musei e aree archeologiche rilevanti, che viene fatto in un’ottica di valorizzazione della memoria e di rilancio
dell’identità paesaggistica. Inoltre ciascun intervento prevede due fondi distinti, uno per la progettazione, l’altro per la
realizzazione vera e propria delle opere previste. Non si può accedere al secondo se non si è definita e ultimata la fase
progettuale. “Oggetto del piano – ha spiegato Bonaccini - sono luoghi simbolo dell’identità e della storia italiana: dalla
Pinacoteca di Brera al parco archeologico di Ostia, dal compendio garibaldino alla Maddalena, al Lazzaretto Vecchio di
Venezia”. Oltre alla Conferenza Unificata (Stato-Regioni-Enti locali), anche il Consiglio Superiore dei beni Culturali - si
legge in una noita del ministero dei Beni Culturali - ha dato parere favorevole al Piano proposto dal ministro Franceschini
che prevede investimenti per 65milioni di euro per il restauro e la valorizzazione di musei e aree archeologiche,
biblioteche, poli museali e attrattori culturali. “Con questi investimenti ha aggiunto Franceschini - sale a oltre 3 miliardi di
euro il valore dei cantieri della cultura attualmente in corso sul territorio nazionale (Unionturismo news).
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