
Si punta, anche, al sostegno verso il turismo accessibile
La Camera Commercio premia gli alberghi di qualità della provincia
Sono ben 24 le strutture ricettive che hanno ottenuto il Marchio Ospitalità italiana - Regione
Marche 2011/ quattro in più rispetto alla scorsa edizione
di Redazione

Da sinistra Bruno GabrieIli e Adriano Federiei durante un momento della premiazione

ASCOLI PICENO- Crescono in Provincia le strutture premiate con il Marchio Ospitalità italiana - Regione Marche 2011.
Si è svolta questa mattina alle ore 11 presso la Sala Gialla della Camera di Commercio di Ascoli Piceno, la terza
edizione della cerimonia organizzata della Regione Marche, in collaborazione con la Camera di Commercio di
Ascoli Piceno e l'Isnart. Sono 24 gli hotel della provincia di Ascoli Piceno che hanno ricevuto l'ambito premio, quattro
in più rispetto alla scorsa edizione, che si sono distinti per il servizio di eccellenza, valutato attentamente da
un'apposita commissione di esperti presieduta dal presidente dell'Eurosportello, Igino Cacciatori.

«Questo premio - ha sottolineato il presidente camerale Adriano federici - riveste un'importanza notevole e
conferisce un valore aggiunto alla produttività delle imprese del territorio». Feder'ici ha poi proseguito rimarcando
l'impegno della Camera di Commercio di Ascoli Piceno per la qualità dell'offerta e piaudendo all'atteggiamento,
fortemente innovativo; atteggiamento che è stato percepito dalle imprese presenti, come un nuovo approccio che
avvicina il mondo economico a quello istituzionale.

«Ancora una volta " dichiar'a l'assessore al Turismo provinciale Bruno Gabrielli .- è da sottolineare la sinergia tra
l'amministrazione provinciale e la Camera di Commercio, con particolare riguardo al tema delle partecipazioni
fieristiche che rivestono un'importanza strategica per quanto concerne soprattutto il mercato straniero. A tal proposito
vorrei ricordare il progetto di marketing, che vede la Provincia impegnata sul fronte turistico tedesco con l'affissione di
cartelli promozionali sui carrelli della spesa di due supermercati della città di Monacodi Baviera che abbiamo realizzato
grazie alla collaborazione della andré media group».

L'impegno della Camera di Commercio della provincia di Ascoli Piceno, è altresì orientato in maniera decisa verso il
sostegno del "turismo accessibile", sia nell'ottica della modernizzazione delle strutture ricettive, che sul piano di
SViluppo delle attività. «Tale tipo di turismo - asserisce il presidente della Federazione italiana per il superamento
clell'handicap Roberto Zazzetti - riguar'da un numero enorme, stimato intorno alle 50 milioni di unità circa, in tutta
Europa. Una cifra tale non va sottovalutata».

L'assessore regionale Serenella Morocler, apprezzando l'approccio innovativo della Camera di Commercio, ha
affermato che il futuro del turismo passa proprio attraverso un pr-ocessodi modernizzazione e di incontro Va la
programmazione dell'Ente pubblico e quella delle imprese private, legando i reciproci interessi al tema dei prodotti più
che a quello dei territori e, quindi, abbandonando definitivamente eventuali conflitti di campanìle.

Il saluto del presidente Cacciatori ha suscitato un applauso degli intervenuti, avendo ricordato i sacrifici che le
imprese del commercio e del turismo compiono in un momento di difficoltà come quello attuale e in particolare degli
ultimi tre giorni.

Gli 'hotel premiati sono stati: L'Albergo Terme (Acquasanta Terme); l'Hotel Gioli (Ascoli Piceno); l'Albergo Piceno
(Ascoli); l'Hotel ReSidenza 100 Torri (Ascoli); Hotel Villa Sgariglia Resort (Ascoli); Il Casale-Hotel Centro Congressi
(Colli del Tronto); Hotel Villa Picena (Colli del Tronto); Hotel La f'1aestra (Grottammare); Hotel Parco dei Principi
(Grottammare); Hotel Roma (Grottammare), Hotel San Giacomo (f'-1onteprandone), I Calanchi Country Hotel&Resort
(Ripatransone); Hotel Bahia (San Benedetto); Hotel Bernard (San Benedetto); Hotel Imperial (San Benedetto); Hotel
International (San Benedetto); Hotel Marconi (San Benedetto); HotellYlocambo (San Benedetto); Hotel Progresso (San
Benedetto); Hotel Relax (San Benedetto); Hotel Sayonara (San Benedetto); Hotel Sidney (San Benedetto); Hotel
Solarium (San Benedetto) e Hotel Welcome (San Benedetto).




