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Attualità

Pro Loco: conclusa la tre giorni di Formazione
UNPLI
Si sono chiusi i lavori di formazione e aggiornamento del Comitato Regionale delle Pro Loco
a Bisceglie. La scelta della nostra città frutto dell’operato incisivo e costante della Pro Loco
biscegliese
24/03/2009
Tre

giorni

dedicati

alla

formazione

professionale nel campo dell’accoglienza,
dell’ospitalità, della ricettività e della
preparazione
terminati

turistico-culturale

domenica

organizzati

dal

22

quelli

marzo

Comitato

e

Regionale

UNPLI Puglia.
Alla presenza del presidente delle Pro
Loco pugliesi, prof. Angelo Lazzari,
presso la Biblioteca Parrocchiale “don
Michele

Cafagna”

si

sono

riuniti

i

volontari del servizio civile delle Pro Loco
delle Province di Bari e Foggia.
«L’esperienza del servizio civile nelle Pro
Loco delle vostre città –ha spiegato il
pres. Lazzari– rappresenta una valida
Foto: © Pro Loco Bisceglie

occasione

di

arricchimento
preparazione

crescita

culturale,

personale
alle

e

attività

di
di

turistico-

ricettive. Siete a tutti gli effetti una
risorsa per le vostre città: date seguito,
dopo l’anno di servizio civile, al vostro lodevole impegno nelle Pro Loco».
Nella seconda giornata di lavori è intervenuto l’Assessore al Turismo Enzo Di Pierro il quale ha
rimarcato l’importanza di enti e associazioni di promozione sociale, culturale e turistica sul territorio: «In
questo periodo non facile per l’economia nazionale il turismo può rappresentare un’occasione di crescita e
di sviluppo: settori legato al turismo come l’enogastronomia e il benessere possono costituire un efficace
volano per rilanciare l’immagine dei nostri territori. Risulta necessario puntare sulle tipicità locali».
Nel pomeriggio di sabato le guide turistiche della Pro Loco hanno accompagnato gli ospiti per le vie del
Centro Storico e presso la sede dell’Associazione in via Giulio Frisari.
Le lezioni frontali durante i tre giorni sono state effettuate da Simonetta Berardi (vice presidente Pro Loco
Ruvo), Rocco Lauciello (vice presidente UNPLI Puglia e segretario Pro Loco Ruvo), Vincenzo De Feudis
(presidente Pro Loco Bisceglie), Giuseppe Tedone (presidente Pro Loco Ruvo di Puglia), Anna Flora
Vitale (operatrice locale di progetto Pro Loco Orsara di Puglia), Francesco Fidanza (docente di Statistica
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presso la Libera Università L.U.M.S.A. Roma – sez. di Taranto) e Marcella Sasso (operatrice locale di
progetto Pro Loco Bisceglie).
Giunto domenica mattina anche il saluto del Sindaco Francesco Spina il quale ha ribadito la stretta
sinergia instauratasi tra realtà associative cittadine e Amministrazione Comunale nell’ottica della
valorizzazione e della promozione culturale della città di Bisceglie.
*Addetto stampa Pro Loco Bisceglie.
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