COMUNE DI PULSANO
Settore Comunicazione

COMUNICATO STAMPA

Si è svolta a Pulsano nel prestigioso Nicolaus Prime Gabbiano Hotel – litoranea
Micenei, la presentazione dell’attesissimo evento enogastronomico Sentieri Di Vini.
Alla conferenza stampa oltre al Sindaco Lupoli erano presenti il delegato alla
comunicazione, turismo e spettacolo Antonio Basta, l’assessore alle attività
produttive Francesco Marra, nonché numerosi amministratori della nuova era
Lupoli.
Un evento promosso dall’associazione Janoct in collaborazione con le attività
presenti sul territorio e in collaborazione con il Comune di Pulsano e la Regione
Puglia. “ La manifestazione Sentieri Di Vini è un evento che punta a riaccendere i
riflettori sulle nostre peculiarità artistiche, su questo immenso patrimonio di storia,
cultura e tradizione” sono state queste le parole spese dal moderatore dell’evento il
delegato allo sviluppo turistico e alla Comunicazione Antonio Basta. Dal canto suo
l’assessore Marra ha presentato la manifestazione come “Un evento che vuole
essere strumento di valorizzazione e nello stesso tempo anche di sostegno al
tessuto economico e produttivo, a cominciare da quello legato all’enogastronomia”.
Per il Sindaco Lupoli “Le strade, gli edifici storici di questo paese, le spiagge devono
tornare ad essere un’eccellenza e non un luogo di marginalizzazione. Devono essere
rivalutate le funzioni e per ottenere un risultato positivo è opportuno mettere in
campo tutte le forze al fine di invertire la tendenza ed innescare la giusta dinamica.”

Una strategia che parte dal convento dei Padri Riformati, a cui il direttore Artistico
dell’evento Gianfranco Sasso ha dichiarato “di voler dare la giusta importanza e in
egual misura deve essere estesa anche a tutti gli altri edifici storici, sono diverse le
realtà produttive della zona per questo motivo abbiamo ritenuto premiare le grandi
eccellenze che nel corso degli anni hanno contribuito a far conoscere il nostro
meraviglioso territorio. “
A conclusione della manifestazione il consigliere Basta nel ringraziare il direttore
Careddu del Nicolaus Hotel per l’ospitalità e per l’impegno profuso sul territorio, ha
evidenziato come le acque dei nostri lidi siano sempre più limpide e cristalline
abbinate a spiagge pulite e con i necessari confort grazie anche all’impegno di tutte
le attività e strutture presenti sul territorio.
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