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COMUNICATO STAMPA
Valle d'Itria, una convenzione dei tre Comuni per il turismo
Sarà presentata mercoledì 13 febbraio 2013 alle ore 10,30 nella sala
dell'Arcadia di Palazzo Ducale a Martina Franca, la convenzione fra i Comuni di
Locorotondo, Martina Franca e Cisternino, con cui si avvia una stretta sinergia tra
questi Comuni, per coordinare le attività di promozione turistica e di marketing
turistico e per un costante monitoraggio del fenomeno turistico, quale condizione
indispensabile per una più incisiva azione di marketing e analisi del prodotto
turistico e culturale come forma di sviluppo socio-economico.
Con tale convenzione i tre Comuni si impegnano a definire la programmazione
turistico-culturale della Valle d'Itria la definizione di iniziative strategiche per la
valorizzazione del territorio.
Si è giunti alla decisione di avviare ed istituire la collaborazione fra i tre
Comuni perchè il territorio della Valle d'Itria, superando i confini strettamente
amministrativi, rappresenta un'area geografica e culturale connotata da evidenti
connessioni. È necessaria, però, una'efficace politica di promozione turistica,
coordinata e unitaria, pur nel rispetto delle identità locali, evitanto sovrapposizioni,
duplicazioni e dispersione di risorse finanziarie ed umane.
Chiari gli obbiettivi: consolidare e potenziare l'informazione turistica e la tutela
dei diritti dei turisti per qualificare il sistema turistico locale; destagionalizzare
l'offerta di eventi attrattori al fine di garantire ai visitatori un'adeguata
programmazione turistico-culturale in grado di sostenere l'economica legata alla
ricettività ed accoglienza anche nei mesi meno attivi; dar vita al brand “Valle d'Itria”
come entità territoriale rappresentativa di tutte le risorse presenti nell'area.
All'importante incontro, che segnerà una svolta nell'ambito della promozione
turistica del territorio, saranno presenti i primi cittadini di Locorotondo, Martina
Franca e Cisternino, rispettivamente Tommaso Scatigna, Franco Ancona e Donato
Baccaro, affiancati dagli assessori al Turismo, operanti in ciascun Comune: il
vicesindaco Claudio Antonelli, il vicesindaco Pasquale Lasorsa e l'assessore Vito
Loparco.
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