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CITTÀ SANT'ANGELO » IL PROGETTO ALLA BIT

Turismo dei matrimoni:
nozze in crescita del M%
Il sindaco presenta la proposta per il borgo: «Così inneschiamo un indotto,
riscontri positivi per le aziende locali e per le associazioni in prima linea»

CITTÀ SANT'ANGELO

11"Matrinuntio nel borgo" co-
me volano per potenziare e de-
stagionaliz,.zare il turismo a
Città Sant'Angelo. Questo il te-
ma al centro del convegno che
ieri mattina ha visto il comune
angolano, con il suo progetto
pilota di "wedding destina-
tion", protagonista alla Bit di
Milano. L'iniziativa, che da un
anno vede l'amministrazione
comunale e l'associazione.
Wedding Bureau di Francesca
Schunck unite per promuove-
re il borgo come sede per la ce-
lebrazione di matrimoni nel
pieno rispetto delle tradizioni
abruzzesi, è stato scelto come
buona prassi turistica alla più
importante Borsa internazio-
nale del turismo italiana, che
ha animato tutto il fine setti-
mana per concludersi ieri.
A presentare il progetto an-

golano, nell'ambito del conve-
gno promosso dalla Regione
Abruzzo sul modello turismo

II sindaco Matteo Perazzetti e l'assessore Daniele D'Amari° alla Bit

Città Sant'Angelo, è stato il sin-
daco Matteo Perazzetti. Il pri-
mo cittadino ha avuto la possi-
bilità non solo di illustrare l'i-
niziativa, alla presenza di una
platea numerosa e di Angelo
Carini, tra i principali wed-
ding planner italiani, ma so-
prattutto di presentare i primi
lusinghieri risultati dell'inizia-
tiva, Al. suo fianco anche l'as-

sessore regionale al turismo
Daniele D'Amaro che ha con-
fermato l'appoggio all'iniziati-
va, basata sulla valorizzazione
e sullo sviluppo del turismo e
di alcuni suoi settori specifici
come quello del wedding ap-
punto.

‹<Città Sant'Angelo si è pre-
sentata alla vetrina della Bit
con questo progetto speri-

mentale che ha già iniziato a
dare i suoi frutti sul nostro ter-
ritorio», ha evidenziato ti pri-
mo cittadino angolano nel cor-
so della rassegna milanese.
«In un anno si è riusciti a in-
crementare il numero dei ma-
trimoni del 20%. Questo pro-
duce un maggiore gettito sia a
livello amministrativo che a li-
vello economico per le varie
aziende e associazioni con cui
stiamo iniziando a collabora-
re proprio per rendere il tutto
il più esperienziale possibile.
Come amministrazione comu-
nale», ha aggiunto il sindaco
Perazzetti, «siamo contenti di
questi risultati che certificano
che il turismo può e deve esse-
re destagionalizzato per con-
sentirci di essere sempre più
competitivi. La Bit di Milano
ha rappresentato, in quest'ot-
tica, un'ulteriore e importante
occasione per portare la no-
stra comunità e tutte le sue ric-
chezze in primo piano nel pa-
norama mondiale». 0.13
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