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Ufficio del Sindaco
COMUNICATO STAMPA
Locorotondo, 11 ottobre 2012
Scarpate via Nardelli, un lungomare di vigneti
“Le scarpate di via Nardelli devono essere valorizzate con un più ampio
progetto di reimpianto dei vigneti, per la produzione di uva da vino di qualità
nell'intero comprensorio della Valle d'Itria, che, in una difficile congiuntura
economica, possa assicurare il rilancio del settore agricolo nel territorio ed una
decorosa remunerazione economica per i nostri agricoltori”: con questo intento sono
state invitate le aziende del settore vitivinicolo all'incontro che si svolgerà questa
sera, alle ore 18,00, presso la sala “don Lino Palmisano” a Villa Mitolo.
Il cosidetto Lungomare, nelle intenzioni dell'Amministrazione Comunale, deve
diventare vetrina per l'intero paese e la sua tradizione economica. Si legge nell'invito:
“I vigneti sulle scarpare di via Nardelli sono, in una più vasta strategia
commericali e di investimenti privati in agricoltura, una vetrina del prodotto tipico di
un territorio, affinchè diffonda un'immagine di grande fascino sul piano del
marketing territoriale”.
L'incontro è previsto per oggi, giovedì 11 ottobre 2012, alle ore 18,00. L'invito è
rivolto a tutta la cittadinanza.
Quale futuro per Locorotondo? Domani un incontro con cittadini e politici
Si svolgerà domani, venerdì 12 ottobre 2012 alle ore 18,00 a Villa Mitolo,
l'incontro, organizzato dall'Amministrazione Comunale, sul tema “Quale futuro per
Locorotondo?”, all'indomani della trasformazione della Provincia di Bari in Città
Metropolitana.
Il sindaco Tommaso Scatigna, dopo aver incontrato una prima volta la
cittadinanza, lo scorso 30 settembre, ha chiamato le più alte istituzioni in merito per
affrontare il problema e condividere con i cittadini il da farsi.
All'incontro di venerdì hanno assicurato la loro presenza: l'assessore regionale
al Federalismo e agli enti locali Marida Dentamaro; il presidente Anci Puglia Luigi
Perrone; il direttore generale dell'UPI (Unione Province Italiane) Puglia Michele
D'Innella; l'assessore all'Area Metropolitana del Comune di Bari Filippo Barattolo; il
sindaco di Castellana Grotte Franco Tricase; il sindaco di Cisternino Donato Baccaro;
il sindaco di Martina Franca Franco Ancona; il sindaco di Monopoli Emilio Romani;
Piazza Aldo Moro, 29 – 70010 Locorotondo (Ba) – P.I. 00905560728
Tel. 080 4356201 – Fax 080 4356310 – e-mail: sindaco@comune.locorotondo.ba.it
www.comune.locorotondo.ba.it

il sindaco di Noci Pietro Liuzzi. Il comune di Alberobello manderà un proprio
rappresentante per l'impossibilità del primo cittadino Michele Longo di presenziare
all'incontro.
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