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Il 7 luglio 2012, a Gordes (in Provenza- Francia) è nata la federazione de Le
plusu beaux villages de la Terre (I Borghi più belli della Terra) di cui I Borghi più
belli d'Italia fanno parte come soci fondatori, insieme a Francia, Belgio, Canada e
Giappone. Sono in procinto di nascere associazioni analoghe in Germania, Spagna,
Grecia, Corea del Sud, Romania e Polonia.
L'Italia è stata presente a questo importante evento con il presidente del club,
Fiorello Primi ed anche Locorotondo con due rappresentanti dell'Amministrazione
Comunale: Martino Santoro, assessore all'Urbanistica, e Antonio Grassi, consigliere
delegato al Centro Storico.
Interessante quanto riportato dal delegato Grassi:
“Nel recente meeting “Rencontres Internationales” di Gordes (Francia), dove si
è formalizzata la costituzione della “Federation des Plus Beaux Villages de la Terre”,
Locorotondo ha rappresentato il borgo italiano d’eccellenza in una cornice
praticamente mondiale, cogliendo l’irripetibile occasione di promuovere le
potenzialità turistiche e di consolidare i rapporti istituzionali con l’associazione de “I
Borghi più Belli d’Italia” e con le altre omologhe associazioni appartenenti a nazioni
prestigiose (Francia, Sassonia Germania, Vallonia Belgio, Giappone, Quebec Canada,
ecc.).
La nostra presenza in Provenza è stata suggellata con la sottoscrizione di un
Patto d’Amicizia con Gordes, nell’ameno “Village des Bories” caratteristico della
presenza di costruzioni in pietra a secco sorprendentemente simili alle nostre”.
Interessanti i temi di cui si è discusso nel corso di questo meeting:
“I temi del convegno, che abbiamo condiviso pienamente,” ha spiegato Antonio
Grassi, “hanno riguardato il sostegno e l’incentivazione di un turismo di qualità,
l’internazionalizzazione e l’integrazione culturale, la valorizzazione delle eccellenze
dei territori e delle corrispondenti usanze. Ulteriore condivisione vi è stata nello
slogan del meeting, “Viviamo l’eccezione”, e nella strategia da perseguire per la
valorizzazione dei territori, basata sul trinomio “Qualità – Notorietà – Sviluppo” in
contrapposizione con il non senso del “villaggio/museo senz’anima”. E’ stato
dimostrato, infatti, che l’orientamento verso un turismo “diverso”, qualitativamente
più evoluto e sostenuto, è garanzia di forte attrattività e, conseguentemente, di
reddito”.
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Il confronto è utile per comprendere in che direzione proseguire per
Locorotondo, come conclude Antonio Grassi:
“Non abbiamo niente da invidiare, le potenzialità ci sono e sono sotto gli occhi
di tutti, ma penso che lo sforzo ancora da compiere stia nel raggiungimento di
standards di eccellenza che possano ancor di più distinguerci, basati su un più
autentico rapporto con la storia, la cultura del territorio, le usanze, le attitudini e i
costumi che ci caratterizzano e, soprattutto, su un’attenzione maggiore da rivolgere a
livello prestazionale nel contesto dei servizi e degli eventi”.
I rapporti con il club “Borghi più belli d'Italia” si sono intensificati, quindi,
grazie anche alla nuova “avvenuta” che il club ha intrapreso: la costituzione della
rete dei borghi più belli del Mediterraneo. Di questo nuovo obbiettivo se n'è discusso
a Cisternino, lo scorso fine settimana, alla presenza del sindaco Donato Baccaro, della
Regione Puglia e della Provincia di Foggia, nonché degli amministratori di
Locorotondo: dal sindaco Tommaso Scatigna al vicesindaco Claudio Antonelli e
all'assessore all'Agricoltura Angelo Palmisano.
L'incontro ha dato ufficialmente il via all'attività per la costruzione di una
nuova prospettiva di sviluppo dei rapporti internazionali nel bacino del
Mediterraneo, al fine di ampliare la partecipazione di altre reti nazionali alla
Federazione internazionale de Les Plus Beaux Villages de la Terre. L'obbiettivo è
quello di contribuire a sviluppare nel Mediterraneo un turismo più strutturato e
integrato in tutti i Paesi che vi si affacciano perchè basato essenzialmente sulle risorse
locali e territoriali nel segno della bellezza.
Una prima occasione di incontro tra le varie delegazioni internazionali sarà l'8
settembre a Roseto Valfortone, in provincia di Foggia, in occasione del Festival
Nazionale de I Borghi più Belli d'Italia, durante il quale sarà possibile, nei giorni di
sabato 8 e domenica 9 settembre, trovare il meglio delle eccellenze italiane in mostra
e degustare prodotti tipici di tutte le Regioni.
All'incontro a Cisternino è stato presente anche il presidente Fiorello Primi, che
è stato accompagnato, nel pomeriggio di sabato 28 luglio, a Locorotondo, dove ha
incontrato l'Amministrazione comunale, la Pro Loco ed il magnifico centro storico
che ci ha permesso di far parte di questo prestigioso club.
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