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Turi, non solo ciliegie. Negli ultimi anni, il connubio tra agricoltura e terziario, spettacolo e
cultura in generale, sta ridisegnando i confini dell’ economia locale e il rapporto tra comuni
limitrofi
.
Gli obiettivi della Nuova Pro Loco non sono casuali: c’è una spinta proiettata verso un
sinergico rapporto tra risorse interne ed esterne, locali e provinciali.
L’intervista che segue, del Presidente Giuseppe Mezzapesa, parla chiaro.
La ProLoco di Turi volta pagina; si presenta con una nuova veste, un organico nutrito e tante
idee in cantiere.
Quali sono i vostri obiettivi?
Garantire delle manifestazioni all’altezza del paese e, soprattutto, l’ organizzazione di piacevoli
serate.
Tra queste, l’11 luglio, ci sarà una manifestazione interamente dedicata ai bambini.
Verrà montato un castello all’ interno del quale vi saranno delle rappresentazioni di simpatici
burattini, con l’ ausilio di qualificati animatori.
Da chi è composto il vostro organico?
Dal Vicepresidente Tria Domenico, dalla Segretaria Rina Spinelli, dal Tesoriere Tony Spada e
da due Consiglieri: Raffaele Valentini e Lorenzo Palmisano.
Quanti soci avete in tutto?
A dire il vero sono aumentati dopo la sagra della ciliegia…ora contiamo 125 soci.
Che progetti turistici avete?
Organizzare dei giri turistici in rete con gli altri paesi. Sarebbe bello portare dei gruppi prima a
Turi e poi ad Alberobello, magari riuscendo anche a farli pernottare.
Abbiamo già realizzato 1000 guide turistiche a colori sui nostri luoghi turistici, con informazioni
storiche curate da Giovanni Lerede e Fabio Zita, rubriche sui posti dove mangiar bene.
All’interno della guide c’è anche una sezione dedicata ai personaggi più illustri di Turi (il
compositore Giovanni Sabino, Giovanni Paolo Conversi , Oronzo Pugliese…).
Grande è stato l’ entusiasmo dei visitatori accorsi per la sagra…ne abbiamo distribuite circa
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800.
Sono servite anche all’Assessore Valentini che le ha portate con se a Bracigliano (vicino
Salerno), dove si è recato lo scorso weekend come delegato rappresentante della nostra città
alla Festa della ciliegia.
Perché Nuova Pro Loco?
Perché vogliamo semplicemente cambiar pagina.
Cosa volete dire alle associazioni turistiche presenti sul territorio?
Che siamo disponibili alla collaborazione. Siamo propensi a fare dei progetti anche con “TURIsti
in tour”, l’associazione di guide turistiche già presente da tempo nello scenario dei tours.
C’è richiesta di operatori turistici preparati; riceviamo molte telefonate di gente interessata a
visitare Turi.
Come è possibile contattarvi?
La nostra sede è in via XX Settembre. Potete contattarci tramite posta elettronica: prolocoturi
@libero.it
.
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