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Turismo, c’è la ripresa
arrivano le prenotazioni
Ma preoccupa “l’assoluta inadeguatezza dei collegamenti aerei”

ALBERTO NUTRICATI

l Qualcosa si muove sul versante del
turismo. Il mese di luglio è ormai alle
porte. Per fortuna le prenotazioni ini-
ziano ad arrivare, ma
la situazione è ancora
critica, complice an-
che l’assoluta inade-
guatezza dei collega-
menti aerei.

«Sfortunatamente
il tempo perso non
può essere recuperato
- dice Giuseppe Cop-
pola, presidente sezione turismo di Con-
findustria Lecce -, in quanto abbiamo
avuto aprile e maggio a zero presenze e
giugno con decrementi del 60 per cento.
La speranza è che a luglio e agosto si
possa contenere la perdita entro il 40 per
cento, altrimenti il danno sarebbe ve-

ramente elevato. È vero che stanno ar-
rivando delle prenotazioni, ma conte-
stualmente continuano a giungere di-
sdette, sia perché la gente ha perso il
lavoro o, nella migliore delle ipotesi, non

ha più ferie, sia perché
assistiamo a una con-
tinua modifica dei vo-
li, anche pochi minuti
prima della partenza,
e questo comporta
una serie di cancella-
zioni».

Se le perdite non sa-
ranno contenute, la si-

tuazione tra qualche mese potrebbe
esplodere. «Il problema – aggiunge Cop-
pola –non riguarderà solo le imprese, ma
anche i lavoratori. Se le prenotazioni
non aumentano, non potremo richiama-
re il 100 per cento della forza lavoro nor-
malmente impiegata, il che vuol dire che

questi lavoratori non potranno usufrui-
re né del loro stipendio estivo né dell’in -
dennità di disoccupazione nei mesi in-
vernali. In quel caso, in autunno ci tro-
veremmo di fronte a un problema di
natura sociale».

Perplessità condivise da Raffaele De
Santis, presidente di Federalberghi
Confcommercio Lecce. «Rispetto alle
scorse settimane – precisa De Santis – un
leggerissimo miglioramento c’è. Tutta-
via, molte strutture non sono ancora in
funzione, altre stanno ritardando l’aper -
tura. Si spera di recuperare tra luglio e
agosto. Non ci aiutano i trasporti aerei,
visto che alcuni collegamenti su Brin-
disi partiranno solo il 15 luglio o ad-
dirittura il primo agosto. È uno schiaffo
all’intero comparto. Speriamo, almeno,
che i collegamenti resteranno attivi sino
a novembre, in modo tale da richiamare
utenza estera».

Dito puntato contro i collegamenti ae-
rei anche da parte di Damiano Reale,
presidente di Vivosa Apulia Resort.

«Dobbiamo cercare di capire – dice
Reale – se i voli internazionali verranno
ripristinati, so-
prattutto per set-
tembre e ottobre;
mesi in cui solita-
mente abbiamo
molta clientela
estera. Per fortu-
na, a luglio e ago-
sto la stagione, per
lo meno sul litora-
le ugentino, si è sistemata. Diverse strut-
ture sono piene, anche perché con il di-
stanziamento, la ricettività è diminuita
del 20-30 per cento. Tuttavia, senza ade-
guati collegamenti aerei, a settembre e
ottobre, sarà dura».

Buona anche la ripresa registrata su

Gallipoli. «Nelle nostre strutture – com -
menta Attilio Caroli, presidente del
gruppo Caroli Hotels – abbiamo regi-
strato un’impennata nelle prenotazioni,
anche grazie alle offerte che abbiamo

attivato. Abbiamo diversi
ospiti che ritornano e
questo non può che farci
piacere».

Nell’entroterra e, più
in particolare, nella città
di Lecce, la ripresa è più
lenta. «Le nostre struttu-
re, che nei mesi scorsi
hanno lavorato a regime

ridotto, lentamente – spiega Andrea
Montinari, presidente del gruppo Ve-
stas Hotels & Resorts – stanno ripren-
dendo la piena operatività, anche in vi-
sta della sfilata di Dior in programma
per il 22 luglio. C’è un po’ di movimento
anche grazie al bonus vacanza».
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«Sul litorale ionico diverse strutture sono
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la perdita entro il 40 per cento»

LA RICORRENZA LA CONFEDERAZIONE DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI ARTIGIANE HA INCONTRATO L’ASSESSORE PAOLO FORESIO

La Festa di Sant’Oronzo
fra incognite e proposte

l Le prospettive di lavoro, le
difficoltà contingenti ma so-
prattutto le soluzioni che pos-
sano aiutare gli artigiani e gli
operatori ambulanti a supera-
re la difficile congiuntura im-
posta dall’emergenza Covid.

I temi sono stati al centro del
confronto che l’assessore al Tu-
rismo, spettacolo e attività pro-
duttive, Paolo Foresio, ha te-
nuto venerdì scorso nel con-
vento dei Teatini con la Con-
federazione delle libere asso-
ciazioni artigiane italiane
(Claai), anche in vista della
ricorrenza dei Santi Patroni,
alla fine di agosto. Per l’As -
sociazione erano presenti Lui-
gi Quaranta, presidente regio-
nale, Sergio Vitulano, segre-
tario regionale e provinciale,
Cosimo Pellè e Piero Pagliara.

Le preoccupazioni della ca-
tegoria sono legate, nell’imme -
diato, alle prospettive per la
Festa di Sant’Oronzo. «C’è una
situazione in divenire, legata
all’emergenza, che non ci per-

mette ora di stabilire quale pos-
sa essere lo scenario - fa sapere
in proposito Foresio - anche
perché l’amministrazione co-
munale non può decidere nulla
che non sia il frutto di una
scelta collegiale che coinvolga
anche l’arcivescovo, la Regione
e il comitato tecnico-scientifico
e lo stesso arcivescovo (è da
ricordare che anche la Con-
ferenza dei vescovi pugliesi ha
scelto la cautela, non permet-
tendo processioni ed esposizio-
ne dei simulacri dei santi ndr.).
Quindi è prematuro fare delle
ipotesi. Si potrà obiettare che si
è in ritardo, ma purtroppo ciò
non dipende unicamente
dall’amministrazione comuna-
le, perché siamo ancora in pre-
senza di rischi e misure di
prevenzione che impongono
delle regole. La volontà
dell’amministrazione è quella
che gli operatori possano al più
presto tornare a lavorare a pie-
no regime, ed in questo c’è
tutto il sostegno del Comune.

Da parte mia - rileva Foresio -
ho anche suggerito ai rappre-
sentanti di Claai l’opportunità
di “ripensarsi”, non confinan-
do la propria attenzione solo
sulle feste patronali ma pre-
vedendo di muoversi sul ter-
ritorio, ad esempio nelle ma-
rine, per poter ampliare il pe-
rimetro delle attività sul ter-
ritorio».

«Una soluzione alternativa -
ribadisce da parte sua Claai -
che consenta di esporre i pro-
dotti in spazi ampi e favorire
così maggiori flussi turistici
verso quei luoghi anche in
giorni diversi rispetto a quelli
della festa. Il discorso - è la
proposta di Claai - potrebbe
essere replicato anche a Lecce,
in piazza Libertini o all’interno
della villa comunale, cercando
di creare dei piccoli eventi a
tema. In ogni caso, il canale
comunicativo stabilito tra Am-
ministrazione e Claai fa ben
sperare».

[a.n.]

LA FESTA
PATRONALE
Si è parlato
della festa di
Sant’Oronzo
nel corso
dell’incontro
fra l’assessore
Foresio e la
Confederazione
delle libere
associazioni
artigiane
[foto].
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Le strutture ricettive
devono comunicare
i nominativi degli ospiti
n Anche per quest’anno la que-

stura di Lecce invita i titolari
delle strutture ricettive a co-
municare i nominativi degli
ospiti. A maggior ragione in
una stagione turistica che
coincide anche con un perio-
do di emergenza sanitaria, la
Polizia di Stato mette a dispo-
sizione la piattaforma web
per le informazioni agli im-
prenditori del settore. Per
poter accedere al sistema oc-
corre preventivamente ri-
chiedere le credenziali agli
uffici della questura compe-
tenti per territorio, o presso i
commissariati di pubblica
sicurezza di Nardò, Galatina,
Gallipoli, Otranto e Taurisa-
no per le altre città. Inoltre,
per ogni eventuale problema
di natura tecnica, è possibile
consultare i manuali anche
per le procedure relative al
rinnovo del certificato, colle-
gandosi al seguente link: ht-
tps://alloggiatiweb.polizia -
distato.it/PortaleAlloggia -
ti/SupManuali.aspx

TURISMO C’è una ripresa nelle prenotazioni da parte dei turisti che scelgono Lecce e il Salento Massimino foto

ATTILIO CAROLI
«Abbiamo registrato

un’impennata
nelle prenotazioni»

RAFFAELE DE SANTIS
«Leggero miglioramento
ma molte strutture non

sono ancora in funzione»
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