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CALCI. Un bilancio sulla stagione turistica appena conclusa sul Lungomonte
pisano, con i numeri frutto di un’indagine “sul campo” da parte della
Confesercenti Toscana Nord.
Sarà questo il clou del forum sul turismo che il Tirreno, insieme appunto
all’associazione di via Ponte a Piglieri, organizza domani nello splendido
scenario della Certosa di Calci, forum inserito nel programma “Orizzonti del
Tirreno”.
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Saranno la presidente della Confesercenti Monti Pisani Laura Grassi e la
direttrice del complesso monumentale della Certosa Antonia D’Aniello ad
aprire il convegno alle 9. 45. Poi la parola passerà a Marco Ricci, realizzatore
del bollettino turistico della Confesercenti Toscana Nord incentrato appunto sui
cinque comuni dei Monti Pisani (Vecchiano, San Giuliano, Calci, Vicopisano e
Buti).
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- ha realizzato, con l’ausilio di un drone, sugli interventi di recupero della
Certosa. La seconda parte del forum sarà coordinata dal direttore de Il Tirreno
Luigi Vicinanza che dialogherà con addetti ai lavori e rappresentanti dei
Comuni per analizzare i numeri della stagione turistica appena conclusa.
Interverranno il sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti, il sindaco di Buti
Alessio Lari, l’assessore al turismo e alla cultura di San Giuliano Luciana
Cipriani, il vicesindaco di Vicopisano con delega al turismo Matteo Ferrucci,
l’assessore alla sviluppo economico di Vecchiano Lara Biondi, il segretario
generale della Camera di commercio Cristina Martelli, il responsabile area
pisana di Confesercenti Toscana Nord Simone Romoli oltre che alla direttrice
della Certosa monumentale di Calci Antonia D’Aniello e Patrizia Scaglia della
“Sezione Comunicazione” del Museo di Storia Naturale. Il convegno è aperto a
tutti ed alla fine sarà anche possibile scegliere tra una visita guidata,
ovviamente gratuita, al Museo di Storia Naturale o alla Certosa. «Dopo
l’appuntamento del maggio scorso alla Camera di commercio dove abbiamo
presentato il nostro bollettino turistico su Pisa – spiega Simone Romoli –
abbiamo deciso con il direttore de Il Tirreno Luigi Vicinanza di realizzare un
forum dedicato ad una realtà emergente di grande importanza come quella dei
Monti Pisani. È la prima volta che presenteremo al pubblico dati su presenze,
tipologie di arrivi, aspettative e richieste degli operatori, tutti incentrati sui
comuni del Lungomonte. Ormai da due anni Confesercenti Toscana Nord
realizza questo
bollettino turistico – conclude il responsabile area pisana – per offrire agli
imprenditori e alle stesse amministrazioni comunali dati ufficiali sugli
andamenti turistici. Dati che, purtroppo, non sono più reperibili da quando la
competenza della Provincia è passata alla Regione».
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