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Liguria-Brambilla: 'Il potenziamento
dell’aeroporto obiettivo da perseguire'
I commenti del ministro al Forum sul Turismo che si è svolto ieri a
Genova
"Il turismo è indubbiamente un settore
strategico per l’economia del nostro
Paese. La buona tenuta dimostrata dal
comparto è motivo in più perché il
Governo prosegua nella sua politica di
sostegno e rilancio del settore". E' quanto
ha sottolineato il ministro del Turismo,
Michela Vittoria Brambilla, in riferimento
al Forum sul Turismo che si è svolto ieri a
Genova alla presenza di Sandro Biasotti,
candidato del Pdl alla presidenza della
Regione Liguria. "E se il turismo - ha
proseguito Brambilla - è una grande
risorsa per l’Italia, a maggior ragione lo è
per la Liguria che vanta uno straordinario
appeal, coniugando al patrimonio paesaggistico la qualità dell’offerta, la cultura
del mare, la produttività delle imprese. Va da sé che a questo settore, in questo
territorio, vada garantito sempre maggior impulso e sostegno". Il ministro
dichiara di aver "apprezzato e condiviso le proposte di Biasotti su accessibilità,
promozione e investimenti per le imprese, in particolare quella legata alla
mobilità. Progettare nuove piste ciclabili, una più intensa rete di collegamenti
ferroviari e il potenziamento dell’aeroporto è un obiettivo da perseguire".
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