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Botta e risposta a distanza, in Fieramilano tra il Governatore uscente e il candidato alla Presidenza

Palese e Vendola alla Borsa del Turismo
S

ono arrivati quasi contemporaneamente alla
Fiera di Rho, per partecipare
alla Borsa Internazione del
Turismo, il governatore della
Regione Puglia, Nichi Vendola, e il candidato presidente
del centrodestra, Rocco Palese, che era accompagnato da
Michele Boccardi, candidato
alla Regione.
Per il governatore Vendola “il successo avuto alla Bit è
il segno che abbiamo indovinato. La Puglia, in questa vetrina internazionale così prestigiosa, non si è presentata
come un aggregato di bande
folkloristiche, ma come un sistema maturo consapevole di
aver fatto un cammino straordinario per portare nel mercato mondiale l'enogastronomia
di qualita'".
“'Il successo qui alla Bit - ha
continuato Vendola - ha infatti dati economici: crolla il turismo in tutta Italia e in Europa e, in questi anni di crisi,
esplode in Puglia''.
Anche Rocco Palese ha valutato positivamente la presenza della Puglia alla Bit. Ma
solo per quanto riguarda l’attività svolta dagli operatori
pugliesi. Palese boccia senza
appello la giunta Vendola che,
a suo dire, in questi cinque anni non ha fatto nulla per il turismo. Ha solo sperperato i
fondi europei per promuove-

L’assessore regionale Stefano illustra i dati del turismo in Puglia
sionati del turismo verde, che
potrebbero visitare il nostro
territorio, percorrere le strade
rurali tra ciliegi in fiore, gustare marmellate fatte in casa o
negli agriturismi, dolci tipici
della nostra provincia. Insomma - conclude Boccardi - la
presenza di turisti sul nostro
Rocco Palese e Michele Boccardi
re la Puglia non in Italia o all’estero, ma nella nostra stessa Regione. Palese si riferisce
ai sei milioni e mezzo di euro
di fondi europei spesi per tre
notti bianche.
Per Michele Boccardi, consigliere comunale di Turi e
candidato alla Regione nella

glutilandia
uguale

lista del PDL, “va posta maggiore attenzione alle politiche
turisitiche valorizzando in
particolare il settore enogastronomico. La cerasicoltura,
molto sviluppata nei Comuni
del barese può essere un’occasione di sviluppo del turismo.
Basti pensare ai tanti appas-

AFFITTASI
Si fittano, in Conversano,
anche per brevissimi
periodi, camere ammobiliate e appartamentini uso
foresteria. Per informazioni telefonare al numero
336/82.36.90

di palma
nuova

territorio servirebbe a dare
nuovo impulso all'attività
agricola che, certamente, non
sta vivendo un momento particolarmente favorevole e a far
crescere la nostra economia”.
Michele Lorusso

VENDESI
ARREDAMENTO
PER PARRUCCHIERE
UOMO-DONNA
MARCA MALETTI
2 ANNI DI VITA - COMPOSTO DA:
6 SEDIE TAGLIO, 6 SPECCHI
CON MENSOLE, 2 DIVANI ATTESA,
2 MOBILI EXPO CON PORTASCIUGAMANI, MENSOLE, LAVANDINO DA BARBA
CON MISCELATORE

Infotel: 392/2605830

