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Il Molise decide che turismo vuole per
uscire dall’anonimato: al via gli Stati
generali
Istituzioni e addetti ai lavori a confronto al cinema Sant'Antonio di Termoli
sul turismo molisano e le sue prospettive future
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Un piano di sviluppo del turismo per far uscire il Molise dall’anonimato.
Con questo obiettivo questo pomeriggio, martedì 27 novembre, istituzione
è addetti ai lavori si ritrovano al cinema Sant’Antonio di Termoli per gli
Stati generali del turismo  e della cultura. L’evento vedrà gli interventi
istituzionali del presidente Donato Toma, dell’assessore al ramo, Vincenzo
Cotugno, del sindaco di Termoli Angelo Sbrocca, del vescovo di Termoli-
Larino monsignor Gianfranco De Luca e dell’ambasciatore croato in Italia
Jasen Masic.
Seguiranno i contributi di Francesco Palumbo, ex direttore generale
Mibact, Claudio Bocci, presidente Federculture, Massimo Ostillio, esperto
di turismo e dell’Unimol sulle opportunità turistiche molisane.
Quindi sull’accessibilità universale del turismo interverranno Emilio
Urbinati, segretario generale del programma Italia-Croazia, Dino
Angelaccio, presidente Itria, don Gionatan De Marco, direttore nazionale
pastorale Turismo, Sport e Tempo libero, Roberto Vitale di Village for All e
Flavia Coccia di Isnart.
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Il primo a intervenire è il vescovo Gianfranco De Luca. Il suo è un invito a
mettere da parte la litigiosità e cercare la coesione. “Il campanilismo che ci
caratterizza può essere un fattore negativo” ha detto De Luca. “Assistiamo
ogni giorno a litigi. Dovremo invece coniugare a 360 gradi il verbo
sbagliare”. Da parte sua anche un monito: “Il pane di oggi, cioè i fondi
europei, possono essere la povertà di domani”.
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