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■ MORANO C. Il Comune e la "Perla del Pollino" hanno stretto accordi con centinaia di buyer

Il turismo lento si racconta alla Bit
Rose: «Contatti che avranno ricadute positive per l'accoglienza nel nostro borgo»
MORANO C. - Il Comune e
la "Perla del Pollino" alla
Borsa internazionale del
Turismo (Bit) di Milano, do-
ve hanno incontrato, strin-
gendo accordi con centi-
naia di buyer provenienti
dai cinque continenti.
«Già nella prima giorna-

ta, quella di domenica - af-
ferma Mariella Rose, della
"Perla del Pollino" - abbia-
mo registrato molti contat-
ti con l'utenza specializza-
ta. Contatti di cui benefice-
ranno il territorio e l'intero
sistema dell'accoglienza.
Ancora una volta - sottoli-
nea la rappresentante della
"Perla del Pollino" - siamo
stati inseriti nel catalogo
degli espositori e la nostra
agenda si è subito riempita

La delegazione moranese alla Bit

di appuntamenti: col valido
supporto del nostro inter-
prete di fiducia in lingua
araba e inglese, il dottor
Khaled Helmy, abbiamo
presentato ai buyer giunti
dagli Emirati Arabi, Bel-

gio, Grecia,
Italia, Ger-
mania, iti-
nerari cala-
bresi, par-
tendo dal
presepe del
Pollino,
Morano,
borgo nel
quale è pos-
sibile unire
lo svago al-
la cultura e

trascorrere
splendide

giornate di relax, gustando
i piatti della buona cucina
locale. Inoltre, con le agen-
zie brasiliane e argentine
abbiamo programmato
una serie di iniziative tese a
incentivare il turismo delle

radici e del ritorno. Insom-
ma, stanche ma felici
d'aver dato il nostro contri-
buto,,.
«Abbiamo avuto modo in

questi due giorni intensi -
ha affermato, dal canto
suo, l'assessore Francesco
Soave -, di proporre il no-
stro patrimonio materiale e
immateriale a migliaia di
potenziali visitatori. E ab-
biamo potuto notare come
il turista sia sempre più
orientato verso le mete
dell'entroterra, e preferisca
il cammino lento ed espe-
rienziale piuttosto che il
mordi e fuggi. E emersa
un'incoraggiante tendenza
alla ricerca dei piccoli bor-
ghi e del bello che offrono.
Abbiamo anche avuto il pia-

cere di confrontarci su temi
importanti per lo sviluppo
del Pollino con la politica e
le istituzioni sovracomuna-
li, tra cui - ha concluso
l'amministratore morane-
se - il presidente della Re-
gione Calabria Roberto Oc-
chiuto, assai sensibile ai
progetti delle aree inter-
ne».
Per il primo cittadino, Ni-

colà De Bartolo, la parteci-
pazione alla Bit di Milano
«è stata una magnifica oc-
casione per mostrare, qua-
lora ancora ve ne fosse biso-
gno, la vera indole di una
comunità operosa, che abi-
ta un centro d'eccellenza
plurititolato».
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