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il Resto dei Carlino

Pesaro
Confcommercio

II rilancio parte
anche dal turismo
«San Bartolo
da valorizzare»

A sinistra, una veduta del San Bratolo, qui sopra l'assessore regionale Baldelli, a destra il collega Stefano Aguzzi

'Turismo e cultura, le nostre armi potenti'
Convegno ieri in Confcommercio alla presenza del presidente della Regione Acquaroli sullo sviluppo di due settori strategici

C'erano tutti ieri pomeriggio
per il convegno organizzato dal-
la Confcommercio «Marche
Nord» nella sede cittadina: si
parlava di «Ristorazione, agroali-
mentare, infrastrutture e turi-
smo: una rete per valorizzare le
Marche». Perché questa asso-
ciazione mette insieme 4500 as-
sociati, il 90 per cento degli
operatori che operano nel cam-
po del turismo ad iniziare dagli
hotel, per arrivare ai camping e
per terminare alla ristorazione.
Non solo questo perché la Conf-
commercio ha anche un Consor-
zio per la formazione dei dipen-
denti, un tour operator che è «Ri-
viera Incoming», senza mettere
nel conto 16 uffici sparsi su tut-
to il territorio provinciale con ol-
tre 100 dipendenti. E il fiore
all'occhiello è di questi giorni
con un accordo con tutte le
strutture Conad della Provincia
e cioè un colosso della distribu-
zione.

Grande presenza perchéa que-
sto pomeriggio ha partecipato II
presidente della regione France-
sco Acquaroli, quindi l'assesso-
re regionale Stefano Aguzzi che
ha parlato di «formazione pro-
fessionale come volano dello
sviluppo economico delle Mar-
che»; quindi il suo collega Fran-
cesco Baldelli che invece ha
messo sotto i riflettori «le infra-
strutture come precondizioni
per lo sviluppo economico e la
valorizzazione delle attività turi-
stiche e commerciali».
Ad avviare i lavori il direttore di
Confcommercio Marche Nord
Amerigo Varotti che era collega-
to da Paestum dove è in corso la
fiera del turismo archeologico.
«Siamo qui, assieme all'assesso-
re alla Cultura del Comune Da-
niele Vimini - dice Varotti - per
vendere le nostre bellezze pro-
vinciali e quindi Pesaro,Fano,
Fossombrone, Pergola, Cagli,
Colli al Metauro e Terre Rovere-
sche, Il nostro grande patrimo-

nio culturale e nell'intervento
che ho tenuto nel corso del con-
vegno svoltosi a Pesaro ho sot-
tolineato il fatto chela parte po-
litica e non solo deve pensare,
come diciamo da anni, che lo
sviluppo passa anche attraver-
so il turismo e la ristorazione. E
Io dice un'associazione come la
nostra che non è propriamente
come qualche... club che pare
invece abbia più ascolto».
Molte le voci che si sono alter-
nato da quelle di Francesco Ac-
quaroli presidente della Regio-
ne che ha parlato della necessi-
tà di fare squadra e sulla neces-
sità di lavorare tutti assieme per
superare i problemi attuali.
Quindi Aldo Cursaro vicepresi-
dente Fipe Nazionale che ha toc-
cato i temi più scottanti della ri-
storazione e dell'agroalimenta-
re e del turismo. «Devo dire - di-
ce Davide Ippaso che ha chiuso
gli interventi come responsabi-
le provinciale della Fipe - che
c'è stata una grande partecipa-

zione, la sala era piena e devo
aggiungere che ho notato in tut-
ti grande voglia e impegno al fi-
ne di risolvere i problemi. Con
Francesco Baldelli si è parlato
delle infrastrutture e quindi del-
la Fano-Grosseto che ha detto
che deve diventare la nostra
Quadrilatero e quindi una infra-
struttura importante per il siste-
ma turistico della provincia e la
crescita e lo sviluppo del territo-
rio. Ed ha anche annunciato che
i progetti stanno andando avan-
ti».
Con l'assessore regionale Ste-
fano Aguzzi si è parlato dei temi
che riguardano il lavoro «per-
ché nel corso dell'estate - dice
Ippaso - molti hanno preferito.

LA SCOMMESSA DI BALDELLI

«La Fano-Grosseto a
quattro corsie deve
diventare una sorta
di Quadrilatero»
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non andare a lavorare per cui ci
siamo trovati con una forte ca-
renza di personale. La filosofia
del prendere meno, ma stare a
casa va superata. Per cui mette-
remo in piedi dei corsi leggeri
per introdurre le persone al
mondo del lavoro attraverso le-
zioni brevi di 30-40 ore che si
svolgeranno sul campo e cioè
in quelli che poi diventeranno i
posti di lavoro. Basta con quei
corsi interminabili che alla fine
nessuno poi segue e i più molla-
no».
Sotto il profilo del richiamo turi-
stico sl è poi toccato uno dei te-
mi che maggiormente hanno
fatto parlare nel corso dell'esta-
te «perché il San Bartolo - con-
clude Ippaso - sono convinto
che debba diventare la nostra
peculiarità e quindi deve essere
fortemente valorizzato. E sopra
ci dobbiamo investire ricorren-
do ai fondi del Pnrr».
Tra gli interventi, quello «molto
partecipato» del prefetto Tom-
maso Ricciardi.
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