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L'EVENTO
ANCONA Per tre d1om i, le Marche
sorto state proiettate sua palco-
scenico del turismo più impor-
tarne in Italia. Dal governatore
ai sindaci.nassa ntdo per assesso-
ri.imprenditori  ,rppl entan-
lidelle essugazioni hctlegnla,
li g rl ba del Ic'rrimrto si e trasfe-
ritolo o blocco a ,lui;ano per ?;111 c-
cipare t di Milano elancia-
re il brand Marche,. ancora tutto
da scoprire. La kermesse si è
chiusa ieri con il saluto del Mini-
stro Matteo Salvini, che dallo
stand della Regione ha promes-
so attenzione per le mostre ca-
lenti infrastrutture.

comincio
Ad aprire le danze, ci aveva pen-
sato domenica il governatore
Francesco Acquaroli, che pre-
sentando i dati record del turi-
smo centrati dalle Marche nel
2022, ha anche annunciato una
novità. «L Progetto bandiera
(ovvero i provetti di particolare
rilevanza strategica die le Re-
gioni hanno rinviati presentire
ne°ll'anlbilo della Lrrogranuua-
ziene del Pulir. trii) abbiano
eer atctdi striato Farli i per I bor-
ghi e per gli alberghi dilliisÍ. Ma

«Usiamo i fondi del Pnrr
Per le strutture ricettive»
Acquaroli alla Bit: «Abbiamo proposto di rimodulare il Progetto bandiera»
Ieri si è chiusa la kermesse milanese. Tre giorni per lanciare il brand Marche

ho chiesto iti Ministrro di dirot-
tarlo stilla ricctrícit Vista che i
borghi ii finanzianti con la pro-
grammazione europea la ricca-
11vilia IIlitIi funto l'aria diventare
t Progetto bandiera-. 11n assist
per inlcr en re, in in ani era
strutturale, sull'anml ode riti-
rilento di hotel ed alberghi che
nelle Marche troppo spesso so-
no fermi agli anni SO. -Sono in.
attesa di una risposta dal mini-
stero- ha f atti: saltet c i numero
uno di Palazzo Rafl'acllo-. Sicu-
ramente ì' un vili L, che dob-
biamo matre: il sistema della
ricettività ha delle attese nei no-
siri'coil runti'', E mentre si
asllena hclueïosi il via libera rii.
Rotea alla rimodulazione Ilei
Progetto bandiera (la risposta c
prevista nei prossimi giornil. it
territorio ha sfoderato nella ve-- Lo stand delta Regione Marche atta Bit di Milano

trina privilegiata della Bit tutti i
suoi punti di forza. Nella giorna-
ta (li ieri i' tocc ati a Tipicità eTi-
'cita in blu (la versione "mari-

I ta.ri del tesi t ial ciel gusto), pm-
SIgonisti di un evento  ad hoc. Pd
c stato anche presentato il pro-
getto Le Rla rch e per tutti -avvia-
to dall'assessorato alla Sanità
guidato da Filippo Saltamartini.
- per un turismo accessibile fat-
to da un insieme di strutture e
servizi messi a disposizione di
persone con disabihtà. Per que-
sta finalità l'Ufficio per le politi-
che in favore delle persone con
disabllità della Presidenza del
Consiglio dei ministri ha stan-
ziato 1,2 milioni di curo, a cui si
aggiungono circa 400mila e rro
di co !Mari ziantento regionale,
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