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Comunicato stampa del 25.10.2014
Incontro della Giunta comunale di Rio nell'Elba con l'assessora regionale a Cultura, Turismo e
Commercio, Sara Nocentini sul tema dello sviluppo economico

Un incontro molto importante si è svolto venerdì 24 Ottobre presso la Sala consiliare del Com
une di Rio nell'Elba fra la Giunta comunale
e l'assessora della Regione Toscana a Cultura, Turismo e Commercio,
Sara Nocentini
. Tema dell'incontro, fortemente voluto dal sindaco di Rio nell'Elba,
Claudio De Santi
, la creazione di un progetto di
sviluppo integrato del versante nord-orientale dell'Isola d'Elba
, zona che è rimasta per molto tempo legata all'attività mineraria e che necessita di
colmare il gap con le altre zone dell'Elba
che negli anni hanno puntato prevalentemente sul turismo balneare. Presenti all'incontro, in
qualità di consulenti dell'Amministrazione, anche
Marco Pettini e Marco Restano Magazzini
di Server Onlus, Promo PT e Consorzio Marketing Territoriale.
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Una delle linee su cui sta lavorando l'Amministrazione comunale di Rio nell'Elba infatti è legata
al recupero e alla valorizzazione dell'antico borgo attraverso il progetto di un Albergo diffuso,
in modo tale da creare ricettività all'interno del centro storico, riuscire a creare flussi turistici in
periodi di bassa stagione e limitare la cementificazione sul territorio.
Il progetto dell'Albergo diffuso, su cui la Regione Toscana ha legiferato recentemente, però
rappresenta solo un punto di partenza attorno a cui attivare servizi, attività ed eventi di versante
che in un periodo di medio periodo possano incrementare anche l'occupazione. Le varie azioni
del progetto seguiranno un percorso partecipato, accompagnato dall'Amministrazione.

"Ringrazio l'assessora regionale Sara Nocentini per la sua presenza oggi nel nostro territorio ha dichiarato Claudio De Santi, sindaco di
Rio nell'Elba
,
esprimendo soddisfazione per l'importante incontro istituzionale
- perché Rio nell'Elba, pur essendo uno dei Comuni più piccoli della Toscana, è un territorio
ricco di bellezze naturali e culturali che devono essere valorizzate. Stiamo lavorando ad un
progetto di sviluppo di versante che comunque possa avere una ricaduta su tutta l'Isola d'Elba
".

L'assessora Nocentini ha sottolineato la necessità di individuare la specificità, l'elemento o
l'evento caratterizzante e di rilievo del territorio per poi poter essere integrato anche in un'ottica
di promozione e valorizzazione sia a livello più strettamente locale di "Elba" sia a livello
regionale ed oltre.

"Per quanto riguarda la legislazione sull' Albergo diffuso, - ha poi spiegato Nocentini- stiamo
ancora lavorando al regolamento ma questo non sarà disponibile prima delle necessarie
integrazioni fra legge regionale e Testo Unico sul Turismo
".
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"Relativamente invece ai bandi su Cultura ed eventi, promossi dalla Regione Toscana, - ha
aggiunto l'assessora Nocentini
- abbiamo una convenzione con il Museo Pecci di Prato, che, anche in ottica di Expo 2015, sta
curando la redazione dei bandi che privilegeranno i progetti nel settore dell'arte con un respiro
di rilievo internazionale
".

Dall'Amministrazione comunale di Rio nell'Elba poi è stata lanciata la proposta di organizzare
a breve termine un
workshop
da svolgersi in loco sul tema dell'
Albergo diffuso
, anche in accordo con la
Regione Toscana
, sia per entrare più nel dettaglio della Legge Regionale, sia per fornire un momento di
confronto con le buone pratiche già realizzate in altre zone di Italia che per coinvolgere le altre
realtà toscane e la comunità di persone potenzialmente interessate a partecipare al progetto.
L'assessore Nocentini ha dichiarato la sua disponibilità a dare all'evento carattere regionale, pur
riservandosi di verificarne la fattibilità con i suoi uffici dati i tempi ristretti.

Infine, dopo l'incontro istituzionale, l'assessora è stata accompagnata in una veloce ma intensa
visita guidata
per conoscere alcuni dei luoghi più significativi del territorio: i Lavatoi pubblici, la Fonte dei
Canali, la Casa del Parco, l'Orto dei Semplici Elbano, l'Eremo di S. Caterina e il Museo
archeologico del Distretto minerario.
Qui la gallery con tutte le immagini dell'incontro istituzionale e della visita sul territorio.
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