
PISA NEL CUORE UN ANNO DI INIZIATIVE DEDICATE Al BENI CULTURALI

«Accoglienza turistica da rilanciare»
Latrofa: «Una card per sconti e promozioni»
SI È CONCLUSO ieri, con la visi-
ta guidata alle navi antiche degli
Arsenali medicei, l'evento «Risco-
priamo Pisa» promosso dalla lista
civica «Pisa nel cuore» che candida
a sindaco Raffaele Latrofa. Sono
state oltre 500 le adesioni agli even-
ti promossi in questi mesi (dal mu-
seo di San Matteo, alla chiesa del
Carmine, passando per la Torre del-
la Fame e il palazzo della Carovana
fino a Piazza dei Miracoli): le visite
hanno avuto,più o meno cadenza
bimestrale. «E stato un anno magi-
co - ha commentato Latrofa - per i
luoghi meravigliosi e per la bravu-
ra dei professionisti di cui ci siamo
avvalsi per illustrarli. Mi ha colpito
molto l'attenzione e l'interesse dei
partecipanti. Molti di loro sono ri-

IN CORSA Raffaele Latrofa,
candidato sindaco di Pisa nel cuore

masti a bocca aperta: questa è la po-
tenza della cultura e lo scopo di que-
sto nostro ciclo di iniziative. Vole-
vamo far conoscere la città a chi la
abita e creare un senso di apparte-

nenza e consapevolezza che in futu-
ro dovrà essere la base per coltivare
la capacità di accogliere i turisti in
maniera completamente diversa da
quanto avviene attualmente». Da
qui la proposta della «Pisa Card», in-
serita anche nel programma eletto-
rale della lista: creare una carta digi-
tale a tempo, nella quale sono com-
presi servizi pubblici e sconti sulle
varie attrazioni, differenziati a se-
conda dell'utenza. «L'obiettivo -
conclude Latrofa - è quello di valo-
rizzare non solo i luoghi conosciuti
di Pisa, ma anche i posti meno visi-
tati ed ugualmente importanti. Infi-
ne studiare un accesso diverso alla
città per i turisti per far funzionare
quell'opera inutile che è il People
Mover, utilizzando quei parcheggi
ora vuoti».


