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Locorotondo, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano
Solo il 9% dei Comuni che fa richiesta di entrare a far parte del club Bandiere
Arancioni del Touring Club Italiano, ottiene il riconoscimento. E Locorotondo, dal 23
maggio 2012, fa parte di questa prestigiosa cerchia di località, che in tutta Italia ne
conta solo 189.
Questi i dati del club Bandiere Arancioni, di cui Locorotondo fa parte. La
richiesta è stata inviata lo scorso novembre, su iniziativa del consigliere comunale
delegato al centro storico arch. Antonio Grassi. A seguito di quella richiesta, in data
23 maggio 2012 è giunta la comunicazione di inserimento da parte del direttore delle
Strategie Territoriali del Touring Club Italiano Marco L. Girolami, il cui contenuto si
riporta in calce:
“Gentile Sindaco, si fa seguito alla candidatura del Suo Comune al Programma
territoriale Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano.
La Bandiera Arancione, marchio di qualità turistico-ambientale per le località
dell’entroterra, viene conferita dal Touring Club Italiano sulla base di rigorose
valutazioni quantitative e qualitative, supportate da un sopralluogo anonimo
effettuato da parte degli esperti del TCI, al qualche anche il suo Comune è stato
sottoposto. Ad oggi sono 189 le località in Italia, solo il 9% dei Comuni che hanno
proposto la candidatura.
A conclusione delle attività di analisi del territorio sviluppate dal Touring Club
Italiano attraverso l’applicazione del Modello di Analisi Territoriale (M.A.T.), ho il
piacere di comunicarle che il suo Comune ha soddisfatto i requisiti richiesti; le
comunichiamo pertanto che a Locorotondo viene assegnata la Bandiera Arancione, il
marchio di qualità turistico-ambientale del TCI”.
“Non possiamo che essere soddisfati” commenta il vicesindaco e assessore al
Turismo Claudio Antonelli, “per essere rientrati in questo prestigioso club, di cui
pochissimi altri centri fanno parte. Siamo in ottima compagnia in Valle d’Itria, con
Alberobello e Cisternino, a riprova di quanto appeal il nostro territorio abbia. La
presenza di questi tre centri urbani nello stesso club non può che far accrescere i
nostri sforzi, affinché si vada verso un’offerta turistica e culturale condivisa,
lasciando da parte i campanilismi. Siamo consapevoli che questo riconoscimento è
solo una partenza, ma al tempo stesso un grande stimolo a continuare e a migliorare
il nostro paese, coinvolgendo tutti. Perché, in questo momento di grande incertezza
economica, l’unione fa la forza”.
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“È un lavoro di squadra di cui non posso che essere orgoglioso” ha dichiarato
entusiasta il sindaco Tommaso Scatigna, “stiamo dimostrando che ogni
amministratore, liberamente eletto dai locorotondesi nella mia maggioranza, è in
grado di svolgere il compito che gli è stato assegnato e che lo sa svolgere al meglio.
Con l’assegnazione della Bandiera Arancione, inizia un lavoro di grande
collaborazione con le altre due amministrazioni comunali con cui condividiamo
questo prestigioso riconoscimento. Sono maturi i tempi per eliminare tutto ciò che
può nuocere alla Valle d’Itria e tutti coloro che, ancora qualche mese fa, hanno
tentato di ignorare la presenza di Locorotondo in questa stupenda Valle.
Sono certo che i tre paesi, Locorotondo, Alberobello e Cisternino, a cui si
aggiunge il grande centro urbano di Martina Franca, abbiano ora tutti gli elementi
per avviare una seria e concertata stagione turistica per la Valle d’Itria, che possa
presto divenire traino per l’economia dell’intero territorio”

Ufficio Stampa - Dr.ssa Miriam Palmisano - Cell. 3397847901 – palmisano.miriam@libero.it

Piazza Aldo Moro, 29 – 70010 – Locorotondo (Ba) – P.I. 00905560728
Nel. 080 4356200 – Fax 080 4356310 – e-mail: sindaco@comune.locorotondo.ba.it
www.comune.locorotondo.ba.it

