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Attualità

Porto Sant’Elpidio è Comune “Animal
Friendly”. L'investitura alla BIT
"Il s uo comune è s tato ritenuto meritevole e, dunque, s celto per ricevere il
titolo di Comune A nimal Friendly, che s arò lieta di cons egnarle
pers onalmente” s ono ques te le parole con il quale il Minis tro Michela
V ittoria Brambilla ha invitato il s indaco di Porto Sant’Elpidio Mario
A ndrenacci ad intervenire ieri, dom enica 20 febbraio, alla BIT - Bo rs a
internazionale del turis mo.

A lla BIT è stato conferito un
riconoscimento ai sindaci italiani
che hanno dimostrato attenzione nei
confronti degli amici a quattro
zampe e, fav orendo l'accoglienza dei
turisti che v iaggiano con il proprio
animale al seguito, hanno saputo
adeguare le proprie città a questa
ulteriore offerta di serv izi.
Lo scorso giugno il Comune di Porto
Sant’Elpidio av ev a recepito le
indicazioni
del
Ministero
e
Il ministro Brambilla premia
promosso l'accesso dei cani alle
l'assessore Sebastiani
spiagge priv ate con la campagna
istituzionale "Portami al mare con te" alla quale hanno aderito numerosi
stabilimenti balneari della città.
"Il miglioramento della qualità dei serv izi al turismo e, in generale, della
v iv ibilità della città, è sempre stata una priorità di questa Amministrazione - ha
dichiarato il sindaco Mario Andrenacci - perché una città dov e si v iv e bene sa
anche bene accogliere i turisti. Come ho av uto modo di ribadire molte v olte il
turismo insieme alla calzatura, rappresenta un v olano dell'economia di questo
territorio pertanto è necessario il massimo impegno per garantire il
miglioramento dei serv izi. La promozione della campagna di sensibilizzazione
chiamata “Portami al mare con te” insieme all’istituzione di un v ero e proprio
parco attrezzato per i nostri amici a quattro zampe sono solo alcune delle
risposte che abbiamo v oluto dare per adeguare l' offerta di Porto Sant’Elpidio
alla domanda turistica”.
Il premio, promosso dal Ministero del Turismo, dall'A NCI-A ssociazione
Nazionale Comuni Italiani e dalla FEE, la fondazione che assegna la Bandiera
Blu è stato consegnato all’A ssessore al Turismo Milena Sebastiani già a Milano
da sabato per partecipare alla BIT e per promuov ere la città all’interno di
Tipicità e dello stand della Regione Marche che a tal proposito a dichiarato:
“Siamo dav v ero onorati di av er ricev uto questo premio e di essere nella
ristretta cerchia dei 1 8 Comuni premiati in tutta Italia. Questo riconoscimento
rappresenta uno stimolo a continuare su questa strada e a fare sempre meglio
per garantire serv izi turistici d’av anguardia in grado di soddisfare le esigenze
dei nostri v isitatori. Un ringraziamento particolare v a agli operatori degli
stabilimenti balneari che hanno aderito alla campagna garantendo la loro
collaborazione per il successo dell’iniziativ a”.
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