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Gli albergatori:«Grandevitalitàperòoccorrerebbearricchirerinfrasettimanale»

IL TURISMO

PESARO Comestail turismo?
Benenelweekenda livellodi

presenze.Finorala cosiddetta
bassastagionehaavutoil trai-

no dei radunisportivi (vedi i
primi duefine settimanadi
giugnoconl'Us Acli) eadesso

c'èun incredibilefermentodi
iniziativeculturalichespingo-
no aduna destagionalizzazio-

ne del turismo pesarese:da

giugnoa settembrela futura

0 IL TURISMO

Maxi eventi
ma il rischio

effetto- imbuto

è daevitare
Elisabetta Marsigli

u
n incredibile fermento
di iniziative culturali
chespingono ad una
destagionalizzazione

delturismopesarese:da
giugno asettembrela futura
capitaleitaliana della cultura

hagià
iniziato a
scaldarei

__ motori.
«Siamo
felici di
questa

vitalità
pesarese-

commenta il direttorediApa
Hotel PaoloCostantini-, ma

molte iniziative si concentrano
nelfine settimana».
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capitaleitaliana dellacultura
hagiàiniziatoa scaldarei mo-

tori, confermandogli eventi
ormaistorici (MostraInterna-

zionale del Nuovo Cinema,
Rof dal9 al 21agostoePopso-

phia dal8al 10luglio) eaggiun-

gendone altri chealzanoil pre-

stigio delterritorio,comeil Ca-

terRaduno (da quest'annoin-

teramente a Pesaro)e l'Ulisse
Fest.Dopodueannidi pande-

mia, si torna dunqueallema-

nifestazioni dalvivoconmag-
giore entusiasmo,maqualè la
ricadutasullestruttureturisti-
che? Al momento,i maggiori
appuntamentisi concentrano
nel fine settimana:in questo
weekenddi metàgiugnoc'èil
corteodelMarchePride,il fe-

stival deII Poste iniziail Pesa-

ro FilmFest.Il rischioè l'effet-

to imbutodietrol'angolo.

La vitalità
«Siamofelicidi questavitalità
pesarese- commenta il presi-

dente di Apa Hotel PaoloCo-

stantini -,ma molte iniziative
si concentranonel fine setti-

mana che,fortunatamente,è
giàun momento clou anche
per il turismo vacanzieroe si
rischiadi averedifficoltàcon
l'offerta di ospitalità.In ogni
casosi trattadi iniziativedi ri-
chiamo nazionalee interna-

zionale e, nel casodellaMo-
stra del CinemaedelRof,han-

no sempresviluppato un'at-

tenzione particolaresullano-
stra città,anchefuori dal ca-

lendario di questemanifesta-

zioni. Sarebbeottimaleriusci-

re adorganizzareiniziativean-

che duranteil cosiddettope-

riodo infrasettimanale, per
consentireainostrialbergato-

ri un lavoropiùcontinuativoe
fluido».L'averattiratoa Pesa-

ro anchealtre duegrosseini-

ziative nazionalicomeil Cater-

Raduno (30giugno-3 luglio) e
il festivaldellaLonelyPlanet
(UlisseFest15-17) luglio allar-

gherà sicuramentela platea,
ma il massimosarebbeoccu-

pare anchemaggioesettem-

bre».

La calamita
Dello stessoparereè anche
l'ex presidenteApa e storico

albergatoreFabrizioOliva: «Il
problema di molti hotel è
riempire dalladomenicasera
al giovedì, - spiega Oliva - pe-

riodi in cuispessosiamoquasi
obbligatia fare promozionie
sconti,perchél'occupazionesi
aggiraintorno al 60%,anche
se,fortunatamente,possiamo
contaresugli eventisportivi».
Nel frattempoperevitareso-

vraffollamenti alcuni eventi
sonogiàstati trasferiti.La1/2
nottebiancadeibambiniè sta-

ta spostatadagiugnoa settem-

bre e gli operatori stanno
aspettandoneil riscontrodato
che,finoa primadellapande-

mia, eraconsiderata,giungen-

donelprimo finesettimanadi
chiusuradellescuole,comela
verapartenzadella stagione
turisticapesarese.

Date in contemporanea
Lasovrapposizionedi datedi
due importantifestivalcome
laMostradelCinema(alla sua
58°edizione)e il vicinoPassag-

gi Festivalfanese(che,giunto
alla X edizione,è nellestesse
date)non sembranoinfluire
particolarmentesullepresen-

ze turistiche infrasettimanali,
senon nella sceltaculturale
deiresidentidelterritorio.«Al-

lungare la stagione- conclude
Costantini- iniziando damag-

gio, potrebbe forseoffrire
un'opportunitàinpiù permol-

te dellenostrestrutturestagio-

nali ». Il lavoro diPesarocapi-

tale italianadellacultura2024
è soloall'inizioestagiàdando
ottimi segnalidi interesseche
potrebbeesseresviluppatoun

ampliamentodellemanifesta-
zioni e dei festivalpiù presti-

giosi in diversi momenti
dell'anno,perun 2024ancora
più riccodieventinazionalied
internazionali.

ElisabettaMarsigli
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Da sinistra Paolo CostantiniattualepresidenteApa e Fabrizio Oliva

Assaltoallespiaggenel finesettimanacontanti
bagnantisottol'ombrellonemaanchetantieventiin
cartellonedallaMostradelCinemacheha
inauguratoieriserain piazzaagli incontridiTalk
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