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ffifil$trgffi Pobmica in Regíone del consigliere di Alleanza nazionale Luca Bartolini

(Git, prouince di $GFie I e di Bn
In rcgionc è scoppiata una
polemica sulla presenza de-
gli enti pubblici alla Bit di
Milano. A solleverlaè il con-
sigliere regionale di An, Lu-
ca Bartolini, chc ha proposlo
in consiglio un' interrogazio-
ne per fare luce su ciò che
I'esponente del centrodestra
ritiene una ingiustizi4 ossia
lapresenza di un solo banco

pcr la provincia di Forlì-Cc-
sena con una immagine del
porto canale di Cesenatico,
mcntrc la provincia di Rimi-
ni copriva un'area molto più
ampia e.d attrezzaÍa. L'inter-
vento di Biutolini offre dati
sull'industria nrrisúca, che
sul territorio provinciale in
termini di pil al 20,5 per cen-
to, e di questo setúore Cese-
natico rapprresenta l'&1,5 per

ccnto dcll'off'crta turistica
della provincia.
<<AIla borsa internazionale
dcl turismo di Milano - di-
ce Bartolini - la Regione
Emila- Romagna era presen-
Le con uno stand informativo
e di promozione, dove la pro-
vincia di Rimini ha giusta-
nrente goduto di un'area ade-
guata- Forlì{esena stfiina-
mente aveva a sua disposi-

zioncuno spazio non dccoro-
so, angusto e limitato. Que-
sta situazione non prÈ clre
crcarc ultcriorc dimostrazio-
ne di pregiudizio alla filiera
turistica del territorio Forli-
vese e Cesenate. Riteniamo
infani che quanto accaduto
alla Bit confermi lapreserua
in regione di figli e figlia-
strL>.
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ifi ForDc'èmainformato
'Fi,era del turism,o, i,l nostto stfrlrd, swnhraaa un box doccia'

mente una interpellanza alla
Pmincia e alla Regione sui perché
di tale diryanta di spazi espositivi.

TORLI' - Rirnini eclissa Forh. E' suc-
cesso alla Borsa internazionale del
Turismo di Milano, dove 1o stand
della provincia riminese ha lasciato
in ombra quello targato Forh{esena.

Ia'messa in ombna" non è piaciuta
a Leonardo Zavalloni della
Margherita e neppure a Luca
Bartolini di An. I due consiglieri,
hanno infuti presentato rispeftiva-
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Interrqgazione del Consiglierc Regionale

Baúolfuri (fu): $l,astand della
hnvincia anguso e indeconud'
CISENAIICO - iMi.Pi.l "Urn spazio nur decoroso, angu$o e limitato
q9 ry sola pnccgla scd'rania con un'unicafco anonima delporto Canak
di Cesenatico'. ùed4 secondo un'interrogazione del consigliere regio
nale di Alleanza Nazionale, luca Bartolini, la presentaiion'e dèlla
Pwincia di Forh{esenra alla Bit. 'Prcmesso che l'ildudria turi,sica per
gestl f-g,11cia quirah in termini di Pil, al m,5%,l'equiralente déle
Piccole_MedieJrp* del tenitorio - rriw Bartolini nellintermgazione
- consi&rab che h soh Cesenatico rappresenta l'94,5% dell'offerta turi-
stica della Prwincia; considento inohre che il settore soffre di una
pmfonda crisi che rende necesarie sempre maggiori iniziatirr mirate a
ualoúz:arre il patrimonio turistico locale atùiamo risconbato che la
Regione en presente con uno stand di promozione dwe, mentre la
Puincia di Rimini ha, giu$amente godub di un'area adeguaa entm la
quale poter illustrare tutte le attività e le promozioni turistiche, la
Puincia di Forh{esena, stranamente, iltóma sua disposizione un pr€-
colo tavolo'i Scondo il consi$ere di An, 'questa situazione mn puO ilre
qeare ulteriore dfunostriazione di prqiudizio alla fliera turi$ica del teni-
torio Forlirase e C,esenate".
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