********************************************************************************

Il Sindaci dei Comuni della Val d’Orcia, invitano la S.V.
presso:
il giorno:

TEATRO COMUNALE di RADICOFANI

02.04.2013 al mattino ore 10,00 per la seguente presentazione

Val d’Orcia
il Turismo delle Stelle

per
&

Expo 2015
Progetto pilota per il Confort Globale

Due progetti scientifici unici al mondo nell’area Centro Italy – Toscana
L’Opportunità di collegare le nostre strutture turistiche con gli itinerari di Expo 2015 è condivisa e sostenuta
dai cinque Sindaci dei Comuni della Val d’Orcia presso gli Organi Istituzionali della Regione Toscana
*********************************************************************************
L’inserimento del nostro territorio nei percorsi culturali per il Centro Italia previsti per l’EXPO 2015 è legata
istituzionalmente a due progetti scientifici che si stanno concretizzando in questa zona: Astroturismo e
Casa 21 per i quali anche il Presidente di Expo Village 2015 Raffaele Nurra ritiene abbiano uno stretto
collegamento scientifico/eno-gastronomico in linea con i temi dell’EXPO mondiale: Energia per la Vita,
nutrire il pianeta
Ciò è stato accolto con interesse dall’Assessore di REGIONE TOSCANA Gianni Salvadori (Referente Regionale
per Expo 2015) che vede di buon grado la creazione di strutture capaci di convogliare un flusso turistico e
anche di “Turismo Responsabile e Consapevole”, duraturo nel tempo, rispetto a stand provvisori nel
padiglione dell’Expo che esauriscono velocemente il loro potere promozionale.
Il collegamento del territorio Patrimonio UNESCO della Val d’Orcia, arricchito dai due progetti per EXPO
2015 sarà presentato dallo stesso Assessore Gianni Salvadori al referente della Giunta Nazionale di
Confindustria Giuseppe Oriana che riveste anche l’incarico di membro del comitato Confederale di Expo
2015.
I cinque Sindaci, accompagnati dai Responsabili dei progetti di Astroturismo e Casa 21, hanno già avuto tre
incontri istituzionali di cui due in REGIONE TOSCANA finalizzati alla definizione del “Progetto unitario”
comprensivo degli eventi collaterali, manifestazioni culturali, esposizioni eno-gastronomiche attività
sportive/equestri e percorsi ciclabili che mettano in mostra l’eccellenza del territorio e la capacità degli
imprenditori locali. Nel progetto deve essere dettagliato anche il volume ricettivo che la zona può offrire.
In tale contesto vengono organizzate delle riunioni in tutto il territorio con Imprenditori, titolari di strutture
ricettive e sostenitori dell’iniziativa per presentare gli elaborati e per implementare con attività, programmi
e percorsi culturali il “Progetto unitario”.
Durante l’incontro verranno valutati i dati complessivi di potenzialità ricettiva e presi in considerazione
esempi di pacchetti turistico/ricettivi con i relativi costi da poter proporre, nonché la disponibilità
imprenditoriale a partecipare all’iniziativa.
I Sindaci: Fabio Savelli, Silvio Franceschelli, Fabrizio Fè, Massimo Magrini, Roberto Rappuoli
I Responsabili dei progetti: Simone Seddio, Giulio Alberti

