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Grazie a Confartigianato il Comune di Monzuno presenta i
nuovi pannelli con le informazioni turistiche
Grazie ad una sponsorizzazione promossa dalla Confartigianato Bologna Metropolitana nelle principali
frazioni del Comune di Monzuno saranno installati alcuni pannelli con le indicazioni sulla offerta di
ristoranti e alberghi
20 luglio 2017

Un pannello con la mappa del paese, i numeri utili e l’indicazione su ristoranti, alberghi e
B&B disponibili in zona: è quanto il Comune di Monzuno offrirà a turisti e visitatori grazie alla
sponsorizzazione di Confartigianato Bologna Metropolitana. I pannelli saranno installati, oltre
che nel capoluogo, anche nelle frazioni di Vado e di Rioveggio e rappresentano una risposta
che il Comune ha voluto fornire alla richiesta, formulata dalla Consulta delle Attività Produttive,
di dare visibilità all’offerta ricettiva territoriale.
I pannelli offrono una planimetria semplificata delle principali arterie stradali delle frazioni,
indicando i punti di interesse quali i campi sportivi, le principali fermate dei mezzi pubblici, gli
edifici pubblici (scuole, biblioteche) nonché servizi utili quali gli sportelli bancomat o i parcheggi.
Non mancano poi i numeri utili e soprattutto la lista delle strutture ricettive: ristoranti, alberghi,
bed & breakfast.
Il sindaco di Monzuno Marco Mastacchi ha voluto ringraziare Confartigianato che ha accolto la
proposta dell’ente di sponsorizzare questa iniziativa per valorizzare le attività che operano nel
settore turistico: “l’aumento di visitatori che percorrono le nostre strade a piedi, in bici o con
altri mezzi rendeva necessaria la presenza di uno strumento semplice come una mappa da
installare in paese per aiutarli a orientarsi”
“Siamo felici di contribuire a un’iniziativa di promozione del sistema economico a servizio del
turismo in un contesto di una più ampia valorizzazione storica e culturale della comunità del
nostro appennino in seno a un contesto più ampio che vede Bologna come cuore di una
proposta turistica sempre più dinamica” dichiara Amilcare Renzi, segretario della
Confartigianato Bologna Metropolitana. “Questa iniziativa dell’amministrazione comunale è
molto positiva perché dà valore alla comunità cogliendo nuove opportunità che uniscono storia,
cultura, enogastronomia e destinazioni di nicchia, un tempo ignorate e oggi sempre più
ricercate”.
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