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+T -T TURISMO. CENTINAIO: LOTTA AD ABUSIVISMO TRA PRIORITÀ GOVERNO mercoledì 10
ottobre 2018 ZCZC DIR2153 3 POL 0 RR1 R/EMR / BOL /TXT "ORA ARIA DIVERSA, PER
PROMOZIONE SERVE TANTA PROGRAMMAZIONE" (DIRE) Rimini, 10 ott. - "Siamo il Governo
del cambiamento nel turismo perche' abbiamo spostato una lettera da un ministero all'altro. A
parte una battuta abbiamo una visione diversa sul turismo rispetto al passato". Strappa anche
un sorriso ai cronisti il ministro del Turismo, Gian Marco Centinaio che a Rimini, per
l'inaugurazione delle tre fiere di settore organizzate da Italian Exhibition Group, porta sulla
giacca la spilla di Alberto da Giussano, simbolo della Lega, ma piu' volte invita ad ammainare
la bandiera di partito. "Il turismo deve diventare un asset portante per l'economia del Paese".
Per cui, detta le priorita', "vogliamo fare una lotta importante all'abusivismo, vogliamo dare
una risposta ai balneari, vogliamo dare una risposta al turismo che ci chiede il testo unico,
vogliamo fare vedere che rispetto al passato c'e' una bella collaborazione con le Regioni che
sono l'Ente delegato al Turismo". Insomma "far capire a tutto il settore che l'aria e' cambiata
rispetto al passato e questa e' una cosa molto positiva". Per la promozione, prosegue,
"occorre fare tanta programmazione, non ci sono tanti fondi". Servono "analisi dei dati" e
promuoversi "con una voce sola, non con 20 enti diversi, selezionando insieme a operatori e
Regioni in che direzione andare e dove andare". Infine Enit, deve diventare anche diventare
"un agora' di ascolto di tutte le richieste che arrivano, un ente autorevole per la
programmazione e promozione del turismo in giro per il mondo". Ma, conclude, "ci vogliono
manger all'altezza. Con gli amici degli amici meglio chiuderlo". (Som/ Dire) 19:35 10-10-18
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