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«Oltre a contributii a fondo perduto, chiediamo fiducia a fondo perduto»  

GTI su esclusione seconda finestra avviso su turismo  
 
«Noi ci siamo. Per contribuire a realizzare progetti, non solo per chiedere bonus». Così la 
referente della Basilicata di GTI-Guide Turistiche Italiane, Mariangela Palmisano, 
interviene sulla ‘querelle’ relativa alla seconda finestra dell’avviso  pubblico regionale 
denominato ‘Pacchetto Turismo’, che di fatto - come denunciato anche dal consigliere 
regionale, Gianni Perrino - esclude ancora una volta agenzie di viaggio e guide turistiche 
dai provvedimenti di sostegno. «Un fatto che certamente ci amareggia - conferma 
Palmisano - , perché evidenzia come tutti gli anelli del comparto non siano valutati allo 
stesso modo, ma da cui vogliamo partire per aprire una riflessione più ampia». E la 
referente Basilicicata declina: «Noi vogliamo tornare a lavorare. E siamo disponibili a 
costruire progetti con le istituzioni. I bonus aiutano, è innegabile, ad affrontare 
l’emergenza. E sono quindi ben accolti. Ma non possono essere sostitutivi di percorsi che 
nel medio e lungo termine devono riportare il turismo in auge in tutta la Basilicata. Noi, 
come GTI, ribadiamo che il settore deve essere concepito come una filiera produttiva, 
senza figli maggiori e minori» Tradotto: «Ci mettiamo a disposizione per ripensare il 
turismo, che non potrà più essere quello di prima. Ma non per questo avrà un peso 
inferiore. Ci sono tutti gli elementi per trovare gli strumenti adeguati per fare conoscere la 
bellezza della nostra regione, che va ben oltre Matera, che ne rimane il gioiello. 
Procedendo a step, compatibilmente con la pandemia, dobbiamo darci nuovi obiettivi». E 
alla Regione, che ha indetto per mercoledì 10 un incontro della Commistione Turismo per 
discutere del futuro del comparto, rivolge una sollecitazione: «Noi ci mettiamo a 
disposizione. Tanto più in un momento come questo - chiosa - in cui a livello nazionale è 
tutto da ricostruire, con la divisione dei dicasteri dei Beni Culturali e del Turismo». Uno 
scatto di dignità, quello di GTI: «Siamo professionisti altamente specializzati, oltre ai 
contributi a fondo perduto, chiediamo ci sia concessa fiducia a fondo perduto». 


