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VERBANO

A Baveno la "Bandiera Lilla" per il
turismo dedicato ai disabili
E' il primo Comune del Piemonte a ottenere il
riconoscimento
 BAVENO - 11 minuti fa

B

AVENO - A Baveno sventolerà nel prossimo
biennio la "Bandiera Lilla", il riconoscimento

conferito dall'omonima cooperativa sociale a quei
Comuni che prestano particolare attenzione al
turismo per i disabili. Dopo la richiesta e l'iter relativo
(valutazione e analisi territoriale),nei giorni scorsi è
giunta la comunicazione ufficiale. La bandiera sarà
consegnata il 20 aprile prossimo a Bologna, nel
corso di Exposanità.
«Siamo orgogliosi di ricevere questo importante
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riconoscimento - il commento dell'amministrazione
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di turismo accessibile è stato da sempre concreto e
tangibile. La città di Baveno, ricevendo per prima in

 15 Feb

Piemonte la Bandiera Lilla, continuerà a tenere alta
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l'attenzione per mantenere e migliorare gli standard qualitativi richiesti anche nei progetti
futuri, rendendo così il nostro paese sempre più fruibile e attrattivo per tutte e tutti. Un sentito
ringraziamento alla consigliera Silvia Colombo per il lavoro svolto, fondamentale per
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delle barriere architettoniche e la sensibilità in tema
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raggiungere questo traguardo di cui andare fieri».
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