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Tanti turisti come 6 anni fa
Federalbeghi: “Più 8 percento rispetto a Pasqua 2015” IN

 B
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POLVESE
I PROGRAMMI DEL PONTE
ALL’ISOLA

CASTIGLIONE - Per
Pasqua Polvese aperta
a turisti e a cittadini
che volessero ammi-
rare questo suggestivo
luogo del Trasimeno:
saranno garantiti i
servizi minimi essen-
ziali (bar ristoro, ser-
vizi igienici, aree verdi
attrezzate). La gestio-
ne della fattoria il
poggio, in prossimità
dell’abbazia, è co-
munque in piena atti-
vità, ed è in grado di
garantire tutti i servizi
(ristorazione, allog-
gio. Da ieri sono tor-
nati anche in vigore
gli orari estivi di Bus
Italia che prevedono
una corsa all’ora
all’incirca con par-
tenza da Castiglione
del lago, Tuoro, Passi-
gnano e San Feliciano.
Per Isola Polvese, ci si
può imbarcare solo dal
porto di San Feliciano.

CASTIGLIONE
L’INTERVENTO
DI ENALCACCIA

CASTIGLIONE - Mar-
co Arcangioli, presi-
dente della sezione
castiglionese di Enal-
caccia, interviene sul-
le proposte delle asso-
ciazioni venatorie
umbre relative la ca-
lendario 2016 e fa un
appello alla responsa-
bilità di tutti per la
salvaguardia del pa-
trimonio faunistico
regionale: “È auspica-
bile - ha detto - che da
quest'anno le associa-
zioni venatorie umbre
rivedano le proposte
da presentare sul ca-
lendario venatorio
2016, specialmente
sulla pre apertura”.

di FRANCESCA MARRUCO

PERUGIA - “Tutta questa
gente ci ricorda i tempi buoni
di circa sei anni fa. Le richieste
di turisti di questi giorni a Pe-
rugia e in provincia, stanno
confermando il trend previsto
a livello nazionale: ovvero un
7 - 8 percento in più di pre-
senze rispetto allo scorso an-
no”. Vincenzo Bianconi non
canta vittoria, perché “co -
munque, realmente si tratta
di due giorni e mezzo, dal ve-
nerdì sera al lunedì di Pa-
squetta”, ma insomma, vede-
re tutti questi turisti in giro,
anche solo per un week- end,
per le aziende del settore è
“una vera boccata d’aria”. Il
presidente di Federalberghi –
Confcommercio della provin-
cia di Perugia spiega che il tu-
rismo pasquale “è prevalen-
temente italiano, e di prossi-
mità (cioè persone che arriva-
no da un raggio di 250 km)
dove i romani la fanno da pa-
drone. Anche a livello nazio-
nale Federalberghi aveva sti-
mato che il 90 percento circa
del turismo sarebbe stato ita-
liano mentre il 10 percento
straniero”. L’Umbria, con le
sue campagne e le sue tradi-
zioni, secondo Bianconi, “si
presta in maniera particolare
al bisogno di evasione e di po-
sti tranquilli che molte perso-
ne hanno”, e il week end lun-
go di Pasqua, che “per fortuna
sembra all’insegna di un
tempo mite”, rappresenta
anche “una prova generale
per la stagione estiva, non so-
lo dal punto di vista finanzia-
rio, di cui comunque gli ope-
ratori del settore hanno un
gran bisogno dopo un lungo
inverno, ma anche dal punto
di vista di testare nuove offer-

te: magari un nuovo prodotto
o servizio ideato”. Insomma,
in generale, il segnale è “po -
sitivo”, anche se, secondo
Bianconi, si potrebbe avere
ancora di più, se solo si pen-
sasse di fare anche per Pa-
squa, “la stessa comunicazio-
ne istituzionale organizzata
per Natale, che ha avuto un
grosso risultato. Credo che
dovremmo pensarci per il
prossimo anno, magari anche
puntando sull’estero. A mar-
zo non c’è ancora l’invasione
di stranieri che invece si regi-
stra nei mesi più estivi, ma,
rimodulando l’offerta, maga-
ri con un cartellone di eventi
di spessore per il periodo pa-
squale, e promuovendola nei
modi opportuni si possono
ottenere buoni risultati, vin-
cendo anche su Toscana e
Abruzzo”. Intanto, basta af-
facciarsi in corso Vannucci
per vedere questa “ripresa
tangibile” di cui parla Bianco-
ni, con moltissima gente tra le
bancarelle della “Fiera di Pa-
squa”. Da ieri ha infatti preso
il via ?La grande fiera di Pa-

squa? che, fino a lunedì 28
marzo, animerà le festività
pasquali a Perugia. Organiz-
zata dall’associazione Fare-
Facendo e promossa insieme
al Consorzio Perugia in cen-
tro, alla fiera prendono parte
circa cinquanta selezionati

espositori provenienti da di-
verse regioni italiane, che
proporranno ai visitatori pro-
duzioni enogastronomiche,
creatività e artigianato.

La grande fiera In centro
a Perugia oltre 50 bancarelle

con prodotti artigianali

Le uova di cioccolata di “Avanti tutta”
donate ai malati ricoverati in oncologia

IL GESTO

PERUGIA - Avanti Tutta è voluta stare
vicino ai malati oncologici anche per le
festività di Pasqua. Venerdì pomeriggio
Leonardo Cenci e parte del direttivo
dell’associazione, tra cui l’ex “Iena”
Mauro Casciari, hanno donato delle uo-
va al latte “Avanti Tutta” ai degenti del
reparto di oncologia medica dell’ospe-
dale Santa Maria della Misericordia di
Perugia. Era presente anche il nuovo
direttore generale, Emilio Duca.
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consegna

Leonardo
Cenci

e il direttore
generale

Emilio Duca


