COMUNE DI PULSANO
Settore Comunicazione

25 Giugno -Inaugurazione Centro IAT a Pulsano
Inaugurazione a Pulsano il quarto di una rete di centri di Informazione e
Accoglienza Turistica (IAT), gli altri due a Grottaglie e Crispiano, che daranno
informazioni ai turisti sulla Green Road del GAL Colline Joniche
Il 25 Giugno p.v. Pulsano avrà un nuovo centro di Informazione e Accoglienza
Turistica (IAT), ubicato nei locali comunali al piano terra del Castello De
Falconibus.
Il “taglio del nastro”, alle ore 19.30, presso il Castello de Falconibus, vedrà
coinvolti il Sindaco di Pulsano, Avv. Giuseppe Ecclesia e il Presidente del GAL
Colline Joniche, Luca Lazzaro
Oltre che l’inaugurazione del centro IAT, ristrutturazione ed allestimento a cura
del Gal Colline Joniche, infatti, la cerimonia sancirà la riconsegna dei locali al
piano terra del Castello de Falconibus, che ospiteranno vari servizi, come il
Consiglio Comunale.
Quello di Pulsano è quarto dei centri di Informazione a Accoglienza Turistica – gli
altri due sono a Crispiano e a Grottaglie e poi a San Giorgio – che il GAL Colline
Joniche ha realizzato con fondi del “Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Misura 313 Azione 2 “Incentivazione di attività turistiche”.
I locali del nuovo Centro IAT sono stati oggetto di ammodernamento, anche con
l’installazione di funzionale mobilio e di suppellettili di moderno design, che
richiamano lo stile d’arredo degli oltre ottanta IAT pugliesi coordinati da
Pugliapromozione della cui rete farà parte anche quello di Pulsano. Con i lavori
di ristrutturazione degli ambienti al piano terra, effettuati direttamente
dall’Ufficio Tecnico comunale, si porta quasi a completamento il restauro del
Castello, rimanendo ora da recuperare solo il piano terra della torre quadrata
che costituisce la parte più antica dell’intero complesso.
Presso il centro IAT i turisti e i cittadini riceveranno tutte le informazioni e
l’assistenza non solo sulle straordinarie attrattive turistiche di Pulsano, ma anche
su quelle della Green Road del GAL Colline Joniche, il sistema turistico integrato
che comprende l’articolata offerta di strutture ricettive e di servizi turistici delle
aziende beneficiarie del GAL Colline Joniche.
Negli intendimenti del Comune di Pulsano lo IAT rappresenterà un autentico
“portale” per la promozione del territorio, nell’accezione più ampia della parola,

una location ideale per ospitare attività di animazione culturale e artistica e
anche per promozione e degustazione dei prodotti eno-gastronomici, anche in
fattibile collaborazione con l’Istituto Mediterraneo Alberghiero di Pulsano. Un
portale di cui beneficeranno tutti gli operatori del settore turistico-alberghiero e
che si presenta in questo importante momento.
La data del 25 Giugno, spiega il Sindaco Ecclesia, non è causale, infatti,
ricordiamo che proprio quel giorno, nel 2001 la comunità Pulsanese fu privata, a
causa di un incendio di 48 ettari di Bosco Caggione di Lido Silvana.
Quasi come se dalle ceneri si cercasse di rinascere, il Sindaco, con soddisfazione
invita la cittadinanza all’inaugurazione di un’altra opera pubblica, momento che
rappresenta un importante traguardo del programma di questa
Amministrazione comunale per la promozione e la valorizzazione delle
attrazioni turistiche di Pulsano, una azione che porterà importanti ricadute
positive anche sul territorio.
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