
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sarsina, 30 ottobre 2017 

Il Gal L’Altra Romagna protagonista alla trasmissione televisiva “Ping 

Pong – Il turismo ha fatto boom” di Teleromagna 

Si avvia a conclusione l’annata turistica 2017, molto significativa per le imprese ed i 
settori dell’Accoglienza, per le Istituzioni, per gli Enti e per le Organizzazioni che 
operano nel comparto e per l’occupazione.  
I benefici del trend turistico si sono manifestati sia a livello nazionale (l’Italia è 
quinta nella classifica dell’Organizzazione Mondiale del Turismo come capacità 
attrattiva con 50,7 milioni di arrivi internazionali), che regionale e romagnolo (in 
prima fila assoluta si colloca Rimini). 
Il GAL –L’Altra Romagna (Gruppo di Azione Locale), rappresentato dal Presidente 
Bruno Biserni e dal Direttore Mauro Pazzaglia, costituisce un crogiolo di iniziative, 
bandi e proposte per lo sviluppo del Territorio della Romagna. 
In tal senso, unitamente alle Istituzioni e alle Organizzazioni della Romagna e al 
Gruppo Teleromagna-Pubblisole, verrà realizzato un talk show televisivo “Il 
Turismo ha fatto boom” all’interno dell’appuntamento settimanale di Ping Pong. 
Con gli importanti protagonisti presenti, infatti, si approfondirà il tema del turismo 
in tutte le sue declinazioni, confrontando e condividendo idee ed obiettivi 
provenienti sia dalla componente pubblica che da quella privata. 
L’offerta balneare, le proposte naturalistiche, culturali, enogastronomiche, wellness-
salutistiche, sportive e religiose fanno della Romagna un territorio molto ricco e 
variegato dal punto di vista attrattivo. 
Il talk show “Il turismo ha fatto boom”, condotto da Piergiorgio Valbonetti, andrà 
in onda nelle giornate di: 

 Giovedì 2 novembre alle ore 21,00 sul canale 14 

 Venerdì 3 novembre alle ore 21,00 sul canale 11 

 Sabato 4 novembre alle ore 14,00 sul canale 74 

 Sabato 4 novembre alle ore 23,15 sul canale 14 

 Domenica 5 novembre alle ore 15,15 sul canale 11 
Intervengono 

Emma Petitti, Assessore al bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari 

opportunità della Regione Emilia Romagna 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bruno Biserni, Presidente Gal L’Altra Romagna 

Mauro Pazzaglia, Direttore Gal L’Altra Romagna  

Liviana Zanetti, Presidente Apt Servizi Emilia Romagna  

Alberto Zambianchi, Vice Presidente Camera di Commercio della Romagna 

Luca Santini, Presidente Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte 

Falterona e Campigna. 

Gianmarco Lanzoni, Presidente della Comunità del Parco Regionale della Vena del 

Gesso Romagnola   

Gian Marco Rossi, Presidente nazionale Associazione Italiana Centri Benessere 
Patrizia Rinaldis, Presidente Associazione italiana albergatori-Rimini  

Lorenzo Angelini, Direttore Associazione Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Forlì 

e Cesena   

 

Pierino Liverani, Presidente Associazione Strada della Romagna 

Flavio Foietta, Associazione Via Romea Germanica 

Gabriele Manella, Docente di sociologia del turismo 

                                                                                          L’Ufficio stampa 

GAL L’ALTRA ROMAGNA 

 


