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Albissola premiata con la Bandiera Lilla per
il turismo accessibile
di Redazione IVG - 23 aprile 2018 - 15:01



Commenta



Stampa

Albissola Marina. Venerdì 20 Aprile alle 17,30 presso Exposanità Bologna,
si è tenuta la cerimonia di consegna delle prime Bandiere Lilla del biennio
2018/2019: il riconoscimento che premia quei comuni che hanno
dimostrino una particolare attenzione per il turismo accessibile. A
consegnare le Bandiere è stata la scrittrice Simonetta Agnello Hornby,
madrina dell’iniziativa.
“L’assegnazione della Bandiera Lilla è un importante riconoscimento, ma
anche una grande responsabilità – dice Nicoletta Negro – Ripensare le
nostre città in chiave accessibile, significa rivendicare l’importanza della
fruizione degli spazi pubblici, nel costante impegno di far vivere sempre
meglio i propri cittadini e non solo. Una città a portata di tutti insomma,
che permetta la qualità della vita degli abitanti ed al contempo diventi
attrattiva dal punto di vista turistico, per un settore di mercato oggi in forte
espansione”.
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