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Delegazione locorotondese all’assemblea dei Borghi di Belli d’Italia
Sarà presente anche una delegazione del Comune di Locorotondo all’assemblea
nazionale del club “I Borghi più belli d’Italia”, che si svolgerà in questo fine
settimana a Montefiore dell’Aso, presso il Chiostro San Francesco.
Il programma di sabato 19 maggio prevede l’apertura dei lavori assembleari
alle ore 11,00 per trattare il seguente ordine del giorno:
 relazione del presidente del Club Fiorello Primi;
 relazione del revisore Unico Rocco Corsetti;
 approvazione del Bilancio Consuntivo 2012;
 approvazione del Bilancio Preventivo 2012;
 elezione membri del Consiglio Direttivo in sostituzione dei membri
decaduti.
Da Locorotondo partiranno, a spese proprie, il vicesindaco e assessore al
Turismo, Commercio, Cultura e Sport Claudio Antonelli; l’assessore all’Urbanistica e
Servizi Sociali Martino Santoro e il consigliere delegato al Verde Pubblico e Viabilità
Vito Speciale.
“La nostra presenza a questi importanti eventi” ha spiegato il vicesindaco
Antonelli, “è necessaria non solo per mantenere un costante contatto con il Club, che
tanta promozione ha fatto per Locorotondo, ma soprattutto per stabilire i contatti
umani dai quali possono nascere collaborazioni con altri Comuni che rientrano nella
stessa associazione. Inoltre, diventa un momento di confronto importante in questo
periodo di grandissime ristrettezze economiche, soprattutto per i fondi da destinare
al turismo e alla cultura, non solo al miglioramento urbanistico dei Comuni. Ed in
quest’ottica vogliamo dialogare con i nostri “colleghi”, per capire quali strategie
comuni individuare. E, a proposito di questo, voglio sottolineare che questa nostra
trasferta nelle Marche non comporterà alcun costo per le casse comunali, perché tutti
e tre noi amministratori, ci finanzieremo il viaggio”.
“Proporremo inoltre,” conclude il vicesindaco Antonelli, “di organizzare in
Valle d’Itria un’assemblea o un convegno del Club, così da portare tutti i soci a
conoscere il nostro incantevole territorio”.
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