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Fucecchio

II turismo riparte
dalle vie
dei pellegrini
Nasce l'associazione che riunisce 50 attività
L'obiettivo è fare rete e promuovere il territorio
Criscitiello a pagina 9

Padule e vie storiche
11 turismo parte da qui
Presentata l'associazione
che riunisce 50 attività
dei Comuni attraversati
da Francigena e Romea Strata
FUCFCCW'iá11.)

rio.
«Tutte le strutture della rete dovranno essere in grado di indirizzare i turisti, indicando loro ristoranti dove mangiare, luoghi
dove si svolgono varie attività,
musei da visitare nei vari comuni del territorio». E poi c'è il secondo step. «Essendo anche un
ente di promozione sociale che
lavora per i soci, ci attiviamo
con campagne di tesseramento
e con il coinvolgimento delle
persone in attività come la passeggiata che abbiamo fatto nel
Padule in occasione dell'inaugurazione». All'incontro erano presenti anche Simona Rossetti sindaco di Cerreto, Marco Baldacci vicesindaco di Santa Croce
sull'Arno, gli assessori rispettivamente di Fucecchio Daniele Cei
e di Cerreto Guidi Moreno Costagli e Alessio Tanganelli.
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«Fare una rete di accoglienza
vera tra tutti gli attori del territorio per un turismo di qualità». È
l'idea alla base dell'associazione di promozione sociale «Francigena Padule Romea», una realtà nata da poco ma che conta
già cinquanta soci tra professionisti e imprenditori nel campo
del turismo, della ricezione e
delle attività ricreative e culturali che, appunto, fanno rete per
promuovere e rendere accogliente il territorio legato alla
Via Francigena, al Padule di Fucecchio e alla Via Romea. Coinvolti i comuni di Fucecchio, capofila nella promozione della Romea Strata, Altopascio, Castel-

franco, Santa Croce sull'Arno,
San Miniato e Cerreto Guidi. Il
nuovo ente è stato presentato
nell'area attrezzata del lago I Salici. «Abbiamo deciso di far incontrare domanda e offerta spiega Piero Giotti, presidente
dell'associazione - e far sì che
tutti i visitatori che decidono di
pernottare in quest'area scelgano anche di restare e di scoprire
ciò che offre il territorio». Dai
pellegrini, ai locali, ai turisti
dall'estero, la parola chiave è accoglienza. Se l'offerta è ben comunicata soprattutto in rete e
con la collaborazione tra i soggetti protagonisti, diventa crescita e valorizzazione del territorio. «L'obiettivo - continua Giotti - è creare una compagnia di
collaboratori strutturata come
un'azienda, il cui core business
sia produrre lavoro per chi ne fa
parte e apportare vantaggi alle
nostre zone». Per farlo è necessario saper comunicare il territo-
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La presentazione ufficiale dell'associazione 'Francigena Paclule Romea'
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