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ABRUZZO

Progetto
"Cuore
d'Abruzzo
in bici"
SULMONA

La necessità di migliorare i ser-
vizi e le infrastrutture a favore
del cicloturista, per rendere
più efficiente ed attrattivo il si-
stema locale. Soprattutto di
questo si è parlato all'incontro
che l'amministrazione comu-
nale sulmonese ha definito
«molto proficuo» circa il pro-
getto per la creazione di un si-
stema cicloturistico locale, de-
nominato "Cuore d'Abruzzo
in bici", pedala a grande veloci-
tà già attivo con la mappa dei
14 percorsi in 1.000 km di ciclo-
vie nel Centro Abruzzo. All'in-
contro, promosso dal sindaco
Annamaria Casini insieme
all'assessore al turismo Ma-
nuela Cozzi, ha visto al presen-
za dei sindaci coinvolti, della
Fondazione Symbola e del pre-
sidente del Parco Nazionale
Maiella Lucio Zazzara.
«Abbiamo condiviso l'idea di
realizzare una mappatura dei
servizi da offrire al turista
green all'interno di un proget-
to di promozione per program-
mare il proprio percorso indi-
viduando le tappe più consone
al proprio itinerario. Le parole
chiave di questo progetto sono
sostenibilità e sinergia in linea
con le vocazioni del territorio.
Proseguiremo con altri incon-
tri con enti, soggetti privati ed
associazioni operanti nel cam-
po del turismo, come occasio-
ne per raccogliere utili e pre-
ziosi contributi che individui-
no soluzioni e spunti a vantag-
gio di tutti. E' il momento di ri-
partire: noi, insieme, lo stiamo
facendo con il piede giusto» di-
chiara l'assessore Cozzi.
«L'enorme riscontro intorno a
questo progetto, approdato an-
che sulla stampa nazionale- af-
ferma il sindaco Casini- raffor-
za l'idea che siamo sulla strada
giusta nella realizzazione del-
la valorizzazione turistica del
territorio secondo un metodo
di coesione tra gli attori coin-
volti che può essere un model-
lo. Ciò ci spinge ad accelerare
il percorso di rete con i sindaci
e attuare insieme ogni utile
azione per essere pronti in
tempi brevi».
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