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Una guida turistica a portata di smartphone e tablet: Locorotondo come le più
importanti città turistiche del mondo. È stata presentata giovedì 27 settembre, nella
sala “don Lino Palmisano” di Villa Mitolo, l'applicazione per smartphone e tablet che
consente di avere tutte le informazioni utili per visitare Locorotondo e per
soggiornarvi, realizzata dalla Execom di Lecce.
Il progetto, fortemente voluto dall'Amministrazione Comunale guidata da
Tommaso Scatigna e coordinata dal capogruppo Antonio La Ghezza con il forte
sostegno del vicesindaco e assessore al Turismo Claudio Antonelli, bene si inserisce
nella strada di sviluppo turistico intrapresa da Locorotondo.
“Non siamo più solo un paese a vocazione turistica” ha dichiarato il sindaco
Scatigna, “ma siamo un paese che vuol fare anche del turismo una sua fonte
economica e per farlo stiamo mettendo in atto tutte quelle azioni che sono proprie di
una meta turistica. Anche questa applicazione, mi sembra evidente, va in questa
direzione. Non credo che si possa ancora continuare a dire che Locorotondo sta
vivendo un fortunato momento di sviluppo turistico senza che ci sia un vero motivo.
La presenza nei club Borghi più Belli d'Italia, Bandiera Arancione, la presenza del
nostro paese su importanti riviste turistiche, la presenza di media nazionali come Rai
5, questa nuova applicazione: sono tutti investimenti che l'Amministrazione
Comunale ha sostenuto guardando allo sviluppo turistico del paese. E le presenze di
quest'anno a Locorotondo, non solo nei mesi di luglio ed agosto, ma già da aprile e
ancora fino alla fine di settembre, sono una prova ed una conferma che
l'investimento è stato buono e che questa Amministrazione ha un progetto ben
preciso per il nostro paese. Nella stessa direzione va anche il nuovo Regolamento
Edilizio Comunale”.
Entusiasta dell'iniziativa Antonio La Ghezza che ha creduto in questo progetto
fin dall'inizio:
“Si tratta di un'applicazione che funziona anche in assenza di collegamento ad
internet, la Execom ci ha garantito l'aggiornamento continuo delle informazioni
presenti ed il coinvolgimento delle attività del territorio. Sono stato lusingato dalla
considerazione di questa azienda, che proviene dal grande salento, rispetto al nostro
territorio. Ci hanno detto, ad ulteriore riprova, che viviamo in un territorio
bellissimo e che lavorare a questa applicazione è stato per loro entusiasmante”.
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Positivo il riscontro anche da parte della Pro Loco, presente con il suo
presidente Salvatore Di Tano, indicata dal vicesindaco Claudio Antonelli come “il
braccio esecutivo del turismo a Locorotondo, l'ufficio che certamente si interfaccia di
più e meglio con i turisti ed è compito dell'Amministrazione Comunale mettere a
disposizione servizi sempre più innovativi e al passo con i tempi. La possibilità per le
attività commerciali di entrare in questa rete è un'ulteriore modo per agevolare la
micro economia del nostro paese”.
L'invito all'incontro era stato esteso ai Comuni di Alberobello, Cisternino e
Martina Franca, anche in funzione di quell'offerta turistica completa che la Valle
d'Itria dovrebbe offrire. E in tal senso è intervenuto il vicesindaco e assessore al
Turismo di Martina Pasquale Lasorsa:
“E' un progetto che porta in avanti l'offerta turistica locale, certamente anche
Martina vi aderirà e questo a riprova dell'unione di intenti che ormai la Valle d'Itria
manifesta a tutti i livelli. La nostra zona è riuscita ad imporsi a livello turistico
nonostante la frammentarietà istituzionale che la caratterizza. Allora, tanto di più
potrà fare nel momento in cui saremo uniti”.
Nell'occasione il sindaco Scatigna ha invitato la cittadinanza all'incontro
pubblico che si terrà domenica 30 settembre 2012, alle ore 19,30 nell'auditorium
comunale, in merito al riordino delle province.
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