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COMUNICATO STAMPA
Lo IAT arriva a Locorotondo
Paese Vivrai e l'Amministrazione Comunale uniscono le forze per il turismo
Nella tarda mattinata di oggi, martedì 21 aprile, fra l'Amministrazione
Comunale di Locorotondo e l'associazione Paese Vivrai, che edita l'omonimo
mensile, è stato raggiunto l'accordo per la sede di piazza Vittorio Emanuele.
“Grazie a questo accordo” ha spiegato il sindaco Tommaso Scatigna “il nostro
paese potrà usufruire di un punto di informazioni turistiche all'avanguardia ed in
linea con tutta la Regione Puglia, il cosiddetto IAT”.
Infatti, il Gal Valle d'Itria fornirà gli arredi che trasformeranno i locali dove è
ubicata la Pro Loco e quello dove per tanti anni ha operato Paese Vivrai in un unico e
completo luogo dove fornire tutte le indicazioni turistiche necessarie ai tanti
visitatori che frequentano sempre più il nostro borgo.
“Devo ringraziare personalmente l'assessore Michele De Giuseppe” ha
continuato il primo cittadino Scatigna, “che ha contribuito in maniera determinante
alla risoluzione di una situazione che poteva diventare imbarazzante per il nostro
paese e che invece ha determinato il pieno adempimento della volontà di chi ha
creato l'associazione Paese Vivrai. Quest'oggi abbiamo ospitato nella biblioteca
comunale l'enorme patrimonio librario e culturale che ci ha lasciato il sen. Giuseppe
Giacovazzo ed ora, in questo luogo, sarà più agevole per tutti riuscire a consultare i
testi lasciati in eredità a Locorotondo”.
Lo spostamento ha suscitato molta apprensione, soprattutto nel presidente
dell'associazione Paese Vivrai, il prof. Linuccio Giotta, e non sono mancanti momenti
di forte incomprensione, pur essendoci stato nei mesi scorsi una serie di incontri e di
accordi sullo spostamento.
“Non potevamo permetterci di perdere il finanziamento ottenuto dal Gal Valle
d'Itria per l'arredo dello costituendo IAT” ha spiegato il sindaco Scatigna “nè si
poteva pensare di allestire due punti di informazione turistica a poca distanza.
L'unica soluzione ottimale era quella di unire i due locali in piazza Vittorio
Emanuele, offrendo la garanzia di dare un luogo ancora più dignitoso al patrimonio
culturale lasciato dal sen. Giacovazzo, quale è appunto la biblioteca comunale.
L'accordo raggiunto quest'oggi non fa altro che rafforzare la stima
dell'Amministrazione Comunale nei confronti di questa associazione e di tutti coloro
che si prodigano per la crescita di Locorotondo”.
Locorotondo, 21 aprile 2015
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