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Attualità

Turismo, meno visitatori nell'estate 2009
Il sindaco Spina: «Conferenza programmatica sul Turismo e lotta contro l’inciviltà».
27/09/2009
Si

è

svolta

venerdì

25,

presso

la

Biblioteca

Parrocchiale “don Michele Cafagna”, l’annuale
conferenza di fine estate organizzata dalla Pro Loco
durante la quale sono stati diffusi i dati relativi
all’affluenza turistico-ricettiva riscontrata nei mesi di
giugno, luglio e agosto in città.
Alla serata hanno preso parte il primo cittadino
Francesco Spina, l’assessore alle politiche turistiche
Enzo Di Pierro e il presidente della Pro Loco
Vincenzo De Feudis.
Tra

le

autorità

presenti

anche

l’assessore

Pubblica Istruzione Vittorio Fata,
provinciale
Vincenzo
Valente
Foto: © Mauro Belsito

i

alla

consiglieri
e
Leo

Mastrogiacomo e il consigliere comunale Pasquale
Parisi. Letti i messaggi pervenuti dall’on. Sergio
Silvestris, dal Ministro del Turismo on. Michela
Vittoria Brambilla, del Presidente della Regione

Puglia Nichi Vendola, dell’assessore regionale al
Turismo Magda Terrevoli e del presidente dell’associazione regionale Pugliesi cav. Dino Abbascià.
«Alla Pro Loco, che costantemente svolge un lavoro promozionale egregio per la città, chiediamo di
aiutarci a organizzare un forum, una conferenza programmatica, degli stati generali sul Turismo –ha
spiegato il sindaco Spina– così da poter effettuare insieme un’attività che incrementi le presenze
turistiche a Bisceglie e che delinei le linee programmatiche, le strategie per potenziare il settore intero».
Un cenno anche sugli ultimi episodi di vandalismo che hanno colpito la città: «A tutti i cittadini, invece,
chiedo di sforzarsi maggiormente per assumere ogni giorno un atteggiamento eticamente corretto e civile
verso la città: non dobbiamo avere paura di redarguire chi non rispetta l’ambiente. Intraprendiamo una
dura battaglia contro l’inciviltà, contro lo sfascio».
Non confortanti i dati emersi dai dati che la Pro Loco ha raccolto in stretta sinergia con l’Azienda di
Promozione Turistica: meno visitatori dello scorso anno ma arrivi registrati da più parti d’Italia e del
mondo rispetto alla scorsa estate: sono francesi e tedeschi la maggior parte degli stranieri che hanno
visitato la nostra città, seguiti da statunitensi, svizzeri e belgi. Pugliesi, lombardi, campani e laziali nelle
prime quattro posizioni degli arrivi turistici italiani.
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Dimezzata la presenza spagnola per gli stranieri e molto ridimensionata quella lombarda per gli arrivi
italiani. Aumentano i tedeschi, belgi e cechi, diminuiscono gli svizzeri.
«Se da una parte numericamente ci si aspettava un calo degli arrivi –ha commentato l’assessore Di Pierro
– dall’altra assistiamo invece a una diversificazione delle provenienze dei turisti soprattutto stranieri: è
stata registrata una nutrita presenza di belgi, cechi, albanesi, cubani e soprattutto statunitensi che lo
scorso anno, al contrario, non era pervenuta. Aumentano i turisti provenienti dalle altre province pugliesi,
il che significa che emerge un appeal che la nostra città ha saputo infondere dapprima sui pugliesi stessi,
poi su lombardi, campani e laziali».
Presentato anche i nuovi servizi telematici del portale www.prolocobisceglie.it dal webmaster Francesco
Catino (newsletter, guestbook, Pro Loco Messenger e contest on line).
Nel corso della serata sono state premiate l’Associazione Fotografi di Bisceglie e Radio Centro Stereo.
Al termine della conferenza Ippolita Bombini e Carolina Di Bitetto hanno illustrato gli aspetti salienti
del loro progetto finale del Servizio Civile 2008/2009 e presentato la mostra dedicata a Lucrezia Borgia
che sarà inaugurata il prossimo 11 ottobre presso l’Auditorium di Santa Croce.
Info su www.prolocobisceglie.it.
*Addetto stampa Pro Loco Bisceglie.
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