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VICENZA 
«L'assessore Silvio Giovine non conosce le guide» 
 
L'assessore al Turismo Silvio Giovine, nel replicare ai rilievi di GTI-Guide Turistiche Italiane
sull'eccesso di mercatini in Piazza dei Signori, sente la necessità di puntualizzare che gli
risulta che la sottoscritta viva a Padova, non a Vicenza, e di non conoscermi. Ad insinuare che
mi esprimo su una città che non frequento. Vede assessore, questo denota che lei ha una
lacuna nella conoscenza del mondo delle guide, che non sono solo territoriali, ma dal 2013
nazionali. Noi siamo, come la sigla, GTI suggerisce, un'associazione nazionale, con molti soci
in Veneto e anche a Vicenza. Per precisione le comunico tuttavia che io mi sono qualificata,
nel muovere determinati rilievi, come referente regionale, del Veneto dunque, non di Vicenza,
quindi di tutta la regione, Vicenza compresa. Tuttavia, a rasserenare l'assessore sulle mie
competenze, lo informo che proprio a Vicenza mi sono abilitata nel 2006 e su Vicenza lavoro
dal giorno dopo, quindi 15 anni. È vero che non ci conosciamo, un problema cui si potrebbe
sopperire se ci convocasse ai tavoli sul turismo, cosa fatta dalla precedente Amministrazione.
E proprio perché Vicenza è Patrimonio Unesco, proprio perché è candidata a Città della
Cultura 2024, noi che abbiamo uno sguardo nazionale, non dovremmo essere esclusi. Anche
in virtù dei numeri sugli ingressi che l'assessore ostenta, i suggerimenti dei professionisti non
andrebbero mai snobbati. Mi metto pertanto a disposizione, col gruppo di soci di Vicenza - che
come referente rappresento - per un incontro. Lo ringrazio anticipatamente per il tempo e
l'attenzione che vorrà riservare come GTI-Guide Turistiche Italiane.Referente Veneto GTI-
Guide Turistiche Italiane
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