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del giorno della settimana del mese

Attualità

Turismo, Bray a Santo Stefano di
Sessanio

Il borgo ospiterà la commissione interregionale del turismo che si
confronterà sul tema 'Il turismo come risorsa per governo, regioni,
province autonome ed enti locali'.

Si riunirà il 25 e 26 luglio a Santo Stefano di Sessanio la commissione
interregionale del turismo della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome, sul tema "Il turismo come risorsa per governo, regioni, province
autonome ed enti locali". 

Ne dà notizia l'assessore al Turismo Mauro Di Dalmazio che ha definito
l'evento come un «momento di confronto su temi centrali per lo sviluppo
turistico nel nostro paese, un confronto tra tutti i livelli istituzionali,
interlocutori primari del turismo italiano (ministero, Enit, Regioni)». «L'incontro
- ha aggiunto - costituisce una ottima vetrina per la nostra regione, che ha
assunto da anni un ruolo di primo piano nel coordinamento del turismo
nazionale». 
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Interverranno alla riunione, oltre all'assessore Di Dalmazio, in veste di
coordinatore degli assessori al Turismo delle Regioni e delle Province
Autonome, il ministro per i Beni, le attività culturali e il turismo, Massimo
Bray, il sottosegretario di Stato Simonetta Giordani, il presidente dell'Enit,

, il presidente dell'Upi Abruzzo, , il
presidente dell'Anci Abruzzo, Antonio Centi e il direttore operativo presso
ISNART (Istituto nazionale ricerche turistiche), 
Flavia Coccia. 
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