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Locorotondo e la Valle d'Itria alla Borsa Internazionale del Turismo
È presente anche il Comune di Locorotondo alla Borsa Internazionale del
Turismo a Milano e i suoi amministratori nei giorni più intensi, sabato 18 e domenica
19 febbraio 2012. La BIT è una vera a propria vetrina di prestigio per presentare le
offerte turistiche più vantaggiose, i luoghi di tendenza e le località più amene non
ancora scoperte.
Negli ultimi anni, la Valle d'Itria ha registrato la sua presenza alla BIT, sia con i
singoli enti locali che con aggregazioni di Comuni. Nella lociga che l'unione fa la
forza, quest'anno la presenza di Locorotondo sarà ancora più significativa.
Il nostro Comune sarà presente nello spazio della Regione Puglia, con relativo
materiale informativo sulle strutture ricettive e sulle attrazioni del nostro territorio, e
nello stand del Gal Valle d'Itria, che tra le sue finalità ha proprio quella della
promozione del territorio e delle sue aziende eno-agro-turistiche.
A rappresentare il territorio, oltre ad acluni operatori turistici di Locorotondo,
anche gli amministratori: il sindaco Tommaso Scatigna, il vicesindaco e assessore al
Turismo e Cultura Claudio Antonelli, gli assessori Michele De Giuseppe, al Bilancio,
e Angelo Palmisano, alle Attività Produttive, il consigliere comunale delegato al
Verde Pubblico e Viabilità Vito Speciale.
“Non potevamo mancare ad un appuntamento ritenuto strategico per la
promozione del territorio” ha dichiarato il vicesindaco Antonelli, “la BIT di Milano
rappresenta ancora oggi un momento di conoscenza, di confronto, di contatti
importantissimi per un territorio, per farsi conoscere a livello nazionale ed anche
internazionale. Locorotondo sarà presente in due spazi: quello della Regione Puglia e
quello del Gal Valle d'Itria.
Fino alla fine di gennaio abbiamo invitato i nostri operatori turistici a fornire
materiale informativo sulle loro attività, pubblicando annunci sull'emittente locale ed
utilizzando anche i canali del sociale network, oltre ai contatti personali. Ci siamo
attivati per raccogliere materiale fotografico e storico del nostro paese, che abbiamo
provveduto a spedire nei tempi dovuti alla Regione Puglia. Abbiamo fornito anche al
Gal Valle d'Itria cartine e cartoline del nostro paese. Non potendo sostenere il costo
di un singolo stand, abbiamo sfruttato tutte le possibilità di promozione offerte dagli
altri enti locali. Abbiamo fortemente voluto questa partecipazione e l'abbiamo
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sostenuta con le sole forze economiche personali senza attingere al bilancio
comunale.”
“La presenza del Sindaco e di buona parte della maggioranza di questa
amministrazione alla BIT” conclude il sindaco Tommaso Scatigna, “indica
chiaramente la direzione che vogliamo dare al nostro paese. Sottolineo che la nostra
presenza alla BIT non graverà in nessun modo sulle casse del Comune di
Locorotondo. Abbiamo provveduto personalmente al nostro viaggio e soggiorno in
questo fine settimana alla BIT e siamo certi che da questa esperienza non poteremo
solo maggiori presenze turistiche nel nostro Comune, ma anche contatti importanti
per sostenere questo sviluppo che sta caratterizzando Locorotondo da qualche
tempo”.
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