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Turismo sostenibile per innovare nella tradizione
Longiano, martedì è in programma un convegno su sviluppo dell'appennino e nuove reti

LONGIANO. Convegno nel castello ma-
latestiano: "Innovare nella tradizione.
Nuove reti e nuovi modelli". Confcoope-
rative e Irecoop hanno organizzato un in-
contro per martedì 26 gennaio (alle ore
14,30) presso la Fondazione Tito Balestra
di Longiano. Si parlerà di turismo soste-
nibile, reti d'impresa e nuova legge re-
gionale dell'organizzazione turistica.
«Lo sviluppo sostenibile dell'Appenni-

no - affermano gli organizzatori - passa
dalla creazione di nuove reti e nuovi mo-
delli che sappiano coniugare innovazio-
ne e tradizione. Al centro dell'iniziativa
11 progetto Co?Tour che permetterà di in-

dividuare e mettere in condivisione ipro-
getti binovativi di uno specifico territo-
rio con altre realtà, con l'obiettivo di mu-
tuare esperienze positive e creare siner-
gie tra nuovi soggetti emergente e di in-
novazione e i settori tradizionali». In-
somma l'incontro vuole creare idee e op-
portunità «in un momento importante
che vede l'approvazione da parte della
Giunta regionale del progetto di legge di
riforma dell'organizzazione turistica. Il
nuovo ordinamento è caratterizzato da
una nuova concezione di governance tu-
ristica orientata a partire dai territori e
non più dai soli prodotti per definire gli

approcci ai mercati nazionali ed inter-
nazionali».
Partecipano Liviana Zanetti presidente

di Apt, Bruno Biserni presidente del Gal
L'Altra Romagna, mentre ad approfondi-
re i vari aspetti saranno Mirco Coriaci
direttore di Confcooperative Forli-Cese-
na, Riccardo Cappelli di Ceseco che pre-
senterà il bando Start Coop, Gaspare Ca-
un per il Progetto Co?Tour, Luca Santini
presidente Parco nazionale Foreste Ca-
sentinesi, Gabriele Zelli consigliere pro-
vinciale con delega al turismo. Coordina
l'incontro Letizia Piangerelli vice-diret-
tore Irecoop Emilia Romagna. (gm)
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