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Sono state cambiate le targhe della toponomastica con i nomi delle vie nel
centro storico di Locorotondo.
Un'incisione su pietra locale con il profilo del paese fa da sfondo
all’intitolazione che dà il nome alle tante viuzze del borgo antico.
“Un ulteriore passo in avanti” ha spiegato il consigliere comunale delegato al
centro storico Antonio Grassi, “verso una più coerente valorizzazione del centro
storico che bisogna favorire con diversi interventi, anche puntuali e mirati, alcuni dei
quali peraltro prescritti con l’adesione ai club di cui orgogliosamente facciamo parte:
Borghi più Belli d’Italia e Bandiera Arancione. Per gli interventi più complessi e più
dispendiosi sono necessari però anche i fondi e, sebbene questo sia il periodo meno
florido per destinare risorse all’uopo, la scelta politica di questa Amministrazione
Comunale converge nella direzione di captare opportunità, tenendosi preparata con
progettazioni di qualità, nella consapevolezza dell’immenso valore strategico del
borgo, anche nei suoi termini di contenuto, quale definitivo volano del settore
turistico. Il nostro sforzo di amministratori, pertanto, è quello di investire in esso e
nella programmazione, anche attraverso questo tipo di interventi di dettaglio, per
renderlo ancora più bello agli occhi di chi lo visita, oltre che a quelli di chi lo vive
quotidianamente”.
La bellezza è un tema molto in auge in questo periodo ed è probabile che sia un
buon parametro per avviare la ripresa:
“E’ stato scientificamente provato che un luogo bello, curato, pulito, rende le
persone che lo vivono più attente e più accorte, aumentando il senso di appartenenza
al territorio ed alla comunità. Le persone sono orgogliose di farne parte e – quasi
inconsciamente – arrivano a proteggere e curare la bellezza in cui vivono” conclude il
consigliere Grassi.
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