Colonna Preti: «Penso anche all'ex Pagnossin»

Ca' Sugana: «Basta Air B&B,
rovinano le strutture ricettive»
Nuovi contenitori per gli eventi
Gambiere
anche
l'offerta
web della
promozione

I W
Per gli
eventi
cercheremo
spazi anche
in periferia
In fase di rinascita Uno dei padiglioni dell'ex Pagnossin, vicino all'aeroporto

A settembre inizia il
periodo dei festival per Treviso: musica e fumetti, statistica e letteratura, nei weekend
la città siriempiedi eventi - e
di turismo. Ca' Sugana comincia a guardarsi attorno pure
su questo fronte, concentrandosi anche sulle attività ricettive: «L'obiettivo è contrastare
il fenomeno dell'abusivismo afferma l'assessore Lavinia
Colonna Preti - collaborando
con chi è in regola, offrendo
strumenti più solidi e condividendo contenuti con gli imprenditori dell'accoglienza,
seguendo la linea dettata dalla Regione». Nascerà con queste premesse un portale turistico per il capoluogo che dà
battaglia agli Air B&B, gli appartamenti affittati a periodi
o giorni che stanno mettendo
in difficoltà le aziende del settore, n Comune si mette così
in prima linea, con un sito che
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evidenzia le attività «in regola» e le inserisce in un circuito
virtuoso: «Sarà un lavoro fotografico, video e di informazione, con percorsi studiati dentro la città,rivoltoalle imprese. Il Comune offrirà anche un
kit-ospitality, divulgando la
programmazione cittadina
fra le strutture che potranno
poi metterla a servizio dei
propri ospiti. L'offerta è ampia, dobbiamo selezionare e
valorizzare i contenuti».
E comincia anche l'eliminazione dei «cadaveri» web, siti
che hanno esaurito la loro
funzione come Urbecom, che
promuovevano singole mostre concluse o collettori di
iniziative che non esistono
più: «È un brutto biglietto da
visita, crea confusione e dà
un'immagine obsoleta. Il
nuovo portale andrà a sostituire tutto in un unico contenitore. Sarà il progetto di punta
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della promozione, uno strumento per lavorare sull'identità di Treviso e costruire dei
veri prodotti turistici».
I primi festival a partire sono l'Home e il festival chitarristico internazionale: cinque
date dal primo al 15 settembre
a Santa Caterina dedicate al
Flamenco e alla Spagna. A
ruota poi arriveranno Soleluna, Festival della Statistica e
Treviso Comic Book Festival a
settembre e Carta Carbone a
ottobre. Laricercadegli spazi
è un altro tassello da riempire: Colonna Preti non esclude
l'idea dell'ex Pagnossin, anche se la distanza dal centro
storico è molta: «Ha le giuste
dimensioni. La richiesta di
spazi gratuiti aumenta, proprio grazie a questa diffusa attività in città, ma oggi supera
l'offerta. Per questo mi sto impegnando a trovare dei luoghi
alternativi, anche in periferia,
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per dare delle risposte. Il primo darilanciaresarà il Teatro
delle Voci», (s.ma.)
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