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La Provincia di Trapani presente alla 5^ edizione della Conferenza Nazionale del 

Turismo di Como

Giovedì 21 Ottobre 2010 

L’assessore provinciale al Turismo, Cettina Spataro ha partecipato su delega del 

Presidente, Mimmo Turano, alla recente edizione della Conferenza Nazionale sul 

Turismo tenutasi a Como lo scorso 15 ottobre. Al termine della manifestazione, 

l’assessore Spataro ha manifestato la propria soddisfazione

per l’andamento turistico della Provincia di Trapani asserendo :”La Conferenza 

Nazionale sul Turismo , di Como è stata l'occasione per fare il punto sullo stato 

dell'arte del settore, alla presenza 

di tutti i suoi principali attori e 

protagonisti pubblici e privati. E’ 

emerso chiaramente-aggiunge 

l’assessore Spataro- che il "trend" 

della Provincia di Trapani è quello 

giusto. I flussi turistici , nel nostro 

territorio, sono cresciuti nel 2009 

del 9,4 % e la tendenza di crescita 

per l’anno in corso è di circa il 

14% , ben al di sopra della media europea. Il turismo, per la nostra Provincia, rappresenta sempre più concretamente l'unica industria

in grado di rilanciare l'economia. Importante l'annuncio del Ministro Brambilla sugli interventi speciali per il Sud con la gestione

diretta da parte del Ministero del Turismo di 50 milioni di euro stanziati per la qualificazione e promozione dell'offerta turistica del 

Mezzogiorno nell'ambito del programma Europeo POIN”.
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