TURISMO SOSTENIBILE E CITTA’ D’ARTE-DI QUESTO SI E’ PARLATO ALL’EXPO

Turismo sostenibile e città d'arte. Di questo si è parlato all'Expo

Shanghai, 19/09/2010
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“Alle due città d’acqua, Hangzhou e Suzhou, ci legano problemi comuni- ha concluso i
lavori la presidente del Comitato Expo Laura Fincato- che possono essere studiati ,
adattandoli ovviamente ai numeri, se per noi 20 milioni di visitatori è quasi un numero
limite, 60 milioni è un numero inavvicinabile, ma ci fa comprendere come ci si dovrà
confrontare con turismi diversi quando i cinesi saranno pronti a venire a visitare l’Europa e
dunque l’Italia e Venezia. Già oggi- ha ricordato la Fincato- dobbiamo coniugare esigenze
diverse: quelle del visitatore rispetto a chi vive nella città , usando ad esempio gli stessi
mezzi pubblici, dobbiamo prepararci a gestire altri flussi. Ed il convegno di oggi – che non
ha una conclusione, ma è servito a mettere insieme problematiche diverse, ma allo stesso
tempo similari- ha chiuso i lavori il presidente del Comitato, augurandosi che – il desiderio
di conoscenza reciproca, emerso quest’oggi , ma che parte da lontano, possa contribuire a
concorrere nella crescita di un turismo che si sviluppi in modo intelligente ed armonico con
il territorio che lo circonda. Questo è l’impegno che abbiamo e dobbiamo prendere tutti
noi”.

