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TURISMO: DI DALMAZIO, ABRUZZO AL CENTRO DIBATTITO SU 
FUTURO SETTORE 

(ASCA) - L'Aquila, 18 mag - Per tre giorni, dal 20 al 22 maggio 
prossimi, l'Abruzzo sara' al centro del palcoscenico nazionale del 
turismo. E' quanto promette la prima edizione del ''Tourism day'', al 
via venerdi' a Roccaraso per chiudersi domenica con la 
presentazione ufficiale del centro montano quale sede dei mondiali 
juniores di sci alpino del febbraio 2012. La manifestazione e' stata 
presentata stamane dall'assessore al Turismo della Regione Abruzzo, 
Mauro Di Dalmazio, che in qualita' di capofila nazionale del turismo 
nella Conferenza delle Regioni, ha voluto spostare in Abruzzo il 
dibattito sul futuro e sulle strategie di promozione del turismo 
nazionale. 

''Il parterre politico, istituzionale e sindacale - ha spiegato l'Assessore - 
sara' di assoluto livello, a cominciare dal ministro del Turismo, Michela 
Brambilla, che ha voluto dare il patrocinio alla manifestazione, fino al 
presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani, per arrivare 
a tutti i rappresentanti nazionali delle associazioni di categoria. Da 
Roccaraso, insomma, vuole partire il confronto politico tra Regioni e 
Governo sul rilancio del comparto turistico in Italia''. Alla conferenza di 
presentazione erano presenti i maggiori partner della manifestazione: 
la Provincia dell'Aquila con l'assessore al Turismo, Marianna Scoccia, 
il neo sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato, il presidente della 
Sangritana, Pasquale Di Nardo, e il commissario dell'Aptr, Gianluca 
Caruso. 

La scelta di Roccaraso non e' stata casuale e non solo perche' 
domenica verranno presentati ufficialmente i campionati mondiali di 
sci juniores, ma perche' Roccaraso e' al centro della promozione del 
brand Abruzzo in un contesto di rilancio d'immagine della regione. Se 
la prima giornata sara' interamente dedicata ai temi di politica 
nazionale, la giornata di sabato, invece, ''focalizzera' l'attenzione sul 
turismo regionale, sulle politiche di sviluppo, sul Piano marketing e 
sulle risorse a disposizione per il settore''. 

''Faremo il punto - ha anticipato Di Dalmazio - sulla situazione del 
turismo abruzzese e indicheremo gli obiettivi per i prossimi due anni. 
Nel pomeriggio abbiamo previsto anche una momento seminariale 
formativo riservato agli operatori del settore''. Chiusura domenica, alla 
presenza del Sottosegretario della presidenza del Consiglio dei 
ministri, Gianni Letta. 
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