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e Toscana, la strada . è quella giusta .

GRAZIE ! «Toscana, Arcobaleno
d'estate» è stato un successo: tre giorni
di eventi, brindisi e tuffi che hanno mo-
strato all'Italia e al mondo la vitalità
della Toscana e la creatività dei tosca-
ni. Una festa collettiva, che ha esalta-
to quanto di meglio offre la nostra re-
gione. Che siamo «belli» lo sanno in
tanti, ma la Toscana ha dimostrato di
essere capace di rinnovare la sua offer-
ta, di non dormire sugli allori, o di vi-
vere di rendita, e noi ne siamo orgoglio-
si. I sistemi turistici hanno risposto be-
nissimo, mostrandosi competitivi e so-
prattutto innovativi. Il mondo della
cultura si è distinto per la straordina-
ria freschezza e vivacità ed è stato ca-
pace di coinvolgere pubblici diversi e
di attirare forze creative nuove. Il mon-
do del commercio, le produzioni arti-
gianali e tradizionali, Si' sono confer-
mati baluardo della toscanità, l'enoga-
stronomia ha esaltato la nostra
tipicità. La macchina pubblica, spesso
considerata lenta e piena di burocra-
zia, si è mostrata veloce e reattiva.
Ringrazio quindi i ragazzi di Fonda-
zione Sistema Toscana e di Toscana
Promozione, tutti giovani preparati e
pieni di entusiasmo che hanno curato
sito, comunicazione, organizzazione e
promozione.

U GRAZIE agli uffici regionali, che
con competenza e passione hanno coor-
dinato l'evento. Un grazie particolare
al quotidiano La Nazione e al suo di-
rettore Gabriele Canè. Questa incredi-
bile avventura è partita da una sua
idea, lanciata e subito raccolta dal pre-
sidente Enrico Rossi. L'Arcobaleno è

cresciuto anche grazie al lavoro che
quotidianamente il giornale ha svolto,
contribuendo in maniera decisiva al
buon esito dell'evento.

MA 1 L M 10 ringraziamento più gran-
de va ai singoli cittadini, alle associa-
zioni di categoria, agli enti locali, agli
operatori della cultura, del turismo e
del commercio, ai balneari di tutta la
costa e a chi, in pochissimo tempo, ha
pensato e realizzato un evento. Ai To-
scani nel Mondo, che hanno brindato
con noi nei cinque continenti, fieri del-
le loro origini. Un grazie perché abbia-
mo mostrato di avere tutte le carte in
regola per reagire alla crisi ed essere
forti e competitivi. Lo dimostra l'ade-
sione convinta di Enit, che ci ha segui-
to in questo percorso breve e intenso, e
l'apprezzamento del presidente del
Consiglio Enrico Letta. Un grazie per

I NUMERI

734
EVENTI IN CALENDARIO

Le iniziative inserite nel
sito internet creato per
la festa che ha registrato
25mila visitatori unici

800
STABILIMENTI BALNEARI

Le aziende coinvolte sulla
costa. 40 mila persone
hanno assistito alla
sfilata di Viareggio, tre
turni per la cena a Pisa

601
KM DI COSTA

Un tuffo collettivo
lungo tutto il

litorale, isole
comprese, da Massa
a Capalbio, ha fatto
la logo dell 'evento

il vostro entusiasmo e il vostro corag-
gio, quello che viene davvero
dal cuore e che porta a guarda-
re lontano, a sperare, a deside-
rare. Infondo il punto di par-
tenza di questo nostro meravi-
glioso Arcobaleno è stato pro-
prio il cuore di tutti voi. La
strada è quella giusta, te-
nendoci per mano conti-
nueremo a percorrerla in-
sieme per costruire la
prossima edizione di
Toscana, Arcobaleno
d'estate il 21 giugno.
Sarà uno straordina
rio inizio d'estate.

* Assessore
regionale al
turismo,
alla cultura
e al commercio
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