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Il connubio tra turismo, qualità urbana e salvaguardia
ambientale
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Il sindaco Luca Ceriscioli fa il punto sulle politiche di salvaguardia
ambientale che stanno attorno a riconoscimenti come la "bandiera blu",
ottenuta per l'ottavo anno consecutivo. Pubblichiamo un'intervista del
primo cittadino rilasciata al mensile "Marche Domani" di giugno 2012.

Il litorale pesarese visto dall'Ardizio verso nord
PESARO - La conferma della bandiera blu per il litorale di Pesaro parla di un'azione cinquantennale per la
depurazione delle acque reflue che nasce da un progetto volto all elevazione della qualità della vita nella
città per i cittadini e per i turisti.
Per noi le politiche per il turismo non sono disgiunte dalle politiche per la qualificazione urbana nel suo
complesso. Oggi la domanda turistica è cambiata: non c è più un turismo delle famiglie fatto di una vacanza
di un mese trascorsa tutta in spiaggia e nei locali da ballo la sera, come negli anni Sessanta. Ci sono più
vacanze, ma brevi, legate al relax ma anche alla conoscenza del territorio e delle sue specificità, con i genitori
ed i figli oppure ognuno per conto proprio, con diverse destinazioni e motivazioni.
Quindi il mare pulito e i servizi di spiaggia sempre più qualificati sono una faccia del nostro biglietto da
visita ma nell altra faccia c è la città di Pesaro e il territorio circostante. Ogni anno accogliamo migliaia
di persone provenienti da tutto il mondo per il Rof o la Mostra del Nuovo Cinema, per le manifestazioni
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sportive di livello nazionale e internazionale che si svolgono nello splendido Adriatic Arena o negli altri
impianti sportivi, per meeting, congressi, concerti e spettacoli di famosi e apprezzati artisti.
A loro raccontiamo non solo dei chilometri di spiaggia e dell'acqua pulita ma dell unicità di una città di
mare racchiusa tra due splendidi promontori a picco sul mare e circondata a 180 gradi da una catena di
colline verdeggianti impreziosite da castelli e centri storici di grande pregio. Parliamo di quel Parco San
Bartolo che ha stupito i telespettatori durante la quinta tappa dell ultimo Giro d Italia, del parco di 30 ettari
nel centro della città, dei 60 chilometri di piste ciclabili che consentono di godere su due ruote piacevoli
ambienti fluviali e di tutto il litorale.
Parliamo delle eccellenze culturali e artistiche; parliamo del buon vino e dei buoni cibi da gustare nei tanti
ristoranti e trattorie immersi in tutti questi splendidi ambienti. E parliamo del clima di accoglienza, del senso
di sicurezza, di benessere sociale fatto di solidarietà e di amore per la libertà e per la pace che qui si respira.
Luca Ceriscioli - sindaco di Pesaro
Approfondimenti su www.turismopesaro.it e www.pesaroambiente.it
Pesaro 0914 luogo di partecipazione: chi volesse informazioni e/o chiarimenti in merito agli articoli
pubblicati nella colonna centrale della homepage (relativi all'attuazione del programma di mandato nelle varie
deleghe assegnate agli assessorati), può scrivere a pesaro0914@comune.pesaro.pu.it.

News collegate:
Pesaro è "bandiera blu" per l'ottavo anno consecutivo - 03-05-12 13:41
Al lavoro per un progetto urbanistico a misura di cittadino - 23-04-12 10:20
Educazione ambientale, partita la fase due del progetto raccolta differenziata - 16-04-12 15:45
Raccolta differenziata, sistema a regime e nuovo impianto in arrivo - 16-03-12 19:30
Pronto il nuovo piano per contrastare l'inquinamento atmosferico - 13-01-12 23:15
Prevenzione del rischio idraulico, la mappa comunale degli interventi - 11-11-11 18:00
Migliora la qualità del vivere urbano a Pesaro: lo certifica Legambiente - 20-10-11 18:00
Eternit, varato il "giro di vite" per bonificare i tetti - 18-07-11 09:48
Rete fognaria, fra cinque anni depuratore potenziato e allacci completati - 09-07-11 11:28
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