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Locorotondo: confermata la Bandiera Arancione
Riconfermata la Bandiera Arancione al Comune di Locorotondo per il triennio
2015-2017. Per i prossimi tre anni il borgo potrà valersi ancora del fregio della
bandiera che certifica l'ottima accoglienza.
La comunicazione ufficiale è giunta nel febbraio scorso e la cerimonia di
consegna si è svolta a Milano a fine marzo, mentre il nuovo diploma è stato
consegnato al Comune nei giorni scorsi con la segnalazione della validità dello stesso
fino al 31 dicembre 2017 e la lettera ufficiale di conferma del riconoscimento, firmata
dal presidente del Touring Club Italiano Franco Iseppi e dall'assessore regionale al
Mediterraneo Silvia Godelli:
“Siamo lieti di informarLa che il Suo Comune ha soddisfatto i requisiti richiesti
dal Modello di Analisi Territoriale del Touring Club Italiano, pertanto le comunico
che a Locorotondo è stata rinnovata la Bandiera arancione”.
“In questi anni abbiamo lavorato per mantenere la bellezza del nostro centro
storico e migliorarla” ha dichiarato il sindaco Tommaso Scatigna, “nonostante le
mille difficoltà economiche provocate dal Governo Centrale agli enti locali. Di
questa bellezza merito va dato, come sempre sottolineato e riconosciuto, a tutti gli
abitanti del borgo antico che con pazienza quotidiana puliscono, abbelliscono ed
arricchiscono le nostre viuzze che colpiscono tutti i visitatori, anche nomi importanti
del jet set”.
“Certamente la riconferma è un ulteriore stimolo per migliorare ancora di più
l'accoglienza ed i servizi ai turisti, ai quali è opportuno proporre, oltre al centro
storico, anche la visita nelle nostre contrade, tutte molto belle, ben curate e vissute
nel pieno rispetto dell'ambiente circostante”.
“Infine” ha concluso il primo cittadino Scatigna “la presenza di altri due centri
come Alberobello, a cui do anche il mio benvenuto, e Cisternino non può che
rafforzare la proposta turistica della Valle d'Itria ed offrire tanti motivi in più affinchè
da noi i turisti trascorrano buona parte delle loro vacanze”.
Locorotondo, 29 aprile 2015
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