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Registrato un picco di aumento rispetto all’anno scorso del 151%. Primato per Arzachena

Quanti click per Pisticci
La città lucana all’8° posto tra i luoghi più cercati del sito Hotels.com
PISTICCI - C’è anche Pisticci tra i nomi più cliccati sul
web come meta di vacanza. Una buona notizia per
la città lucana come evidenziato dai dati di Hotels.com. E’ Arzachena la
destinazione che ha registrato il maggiore incremento nelle ricerche ad
aprile su Hotels.com, sito
leader nella prenotazione
di hotel online. La cittadina sarda, situata nella bellissima regione della Gallura, ha registrato un aumento delle ricerche rispetto allo stesso mese del 2013
del 419%. Al secondo posto si trova la località toscana di Camaiore, vicino
a Lucca e poco distante dalla costa della Versilia,
con un incremento delle ricerche del 354%, seguita
da Sant’Agnello: il comune della penisola sorrentina ha infatti visto aumentare le ricerche da parte de-

Uno scorcio
di Pisticci,
una delle
città con il
maggior
aumento di
click sul sito
Hotels.com

gli utenti italiani di Hotels.com del 288% rispetto ad aprile 2013. Le mete italiane, e in particolare quelle marittime, hanno riscontrato grande interesse da parte dei nostri
connazionali nel mese di
aprile. La Sardegna, oltre
ad Arzachena, è presente
in classifica con altre tre

località che hanno registrato importanti aumenti delle ricerche: Dorgali
(+215%), e Orosei (+135%),
a pochi chilometri da Nuoro, e Valledoria, nei pressi di Sassari, che ha segnalato un incremento del
132%. Non mancano altre
località in prossimità del
mare, tra cui la siciliana

Aci Castello (+200%), la lucana Pisticci (+151%) da
cui è possibile raggiungere facilmente le acque cristalline del mar Ionio e
Nardò (+115%), nel cuore
del Salento. Ma gli Italiani ad aprile hanno anche
sognato destinazioni lontane: Kathu, in Sud Africa, ha ad esempio registra-
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to un aumento delle ricerche del 140% mentre Koh
Phangan, un’esotica destinazione tailandese, ha visto le ricerche aumentare
del 111%. Non è mancato
il mare della Grecia, che
con Agios Nikolas, nell’incantevole isola di Creta, è
arrivato ad un +129% rispetto ad aprile 2013 e Ma-

Località
Aumento %
Arzachena
419%
Camaiore
354%
Sant’Agnello
288%
Dorgali
215%
Aci Castello
200%
Valeggio sul Mincio 163%
Magny-le-Hongre 163%
PISTICCI
151%
Kathu
140%
Orosei
135%
Valledoria
132%
Manacor
132%
Mestre
130%
Agios Nikolaos
129%
Moncalieri
123%
Saronno
121%
Nardò
115%
Fabriano
112%
Koh Phangan
111%
Sofia
108%
nacor, nell’isola di Minorca, che ha fatto registrare un incremento del
132%. Per le vacanze in famiglia gli Italiani hanno
scelto anche Magny-leHongre, in Francia, meglio nota come la località
che ospita alcuni alberghi
del complesso Disneyland
Paris.

Incontro in
Regione: le
barriere soffolte
sono utili, saranno
raddoppiate

Erosione costiera e salvaguardia delle pinete, le priorità

POTENZA - Tutti i soggetti portatori di interesse dell’area del Metapontino riuniti intorno allo stesso tavolo per pianificare, in maniera partecipata e condivisa, le azioni da attuare
per il rilancio turistico dell’area, mettendo al contempo le basi per una visione
programmatica a lungo
raggio dello sviluppo sostenibile del comparto turistico. Su invito dell’assessore regionale all’Ambiente,
territorio e infrastrutture,
hanno preso parte all’incontro i sindaci di Scanzano e Rotondella (il primo
cittadino di Pisticci era già

di progetti da collocare all’interno della programmazione 2014-2020. In merito agli interventi di contrasto all’erosione della fascia
costiera, l’assessore all’Ambiente ha annunciato
che il tratto di spiaggia
protetto con le barriere soffolte raddoppierà, passando da 1,5 a 3 chilometri. Il
primo stralcio del progetto di posizionamento delle barriere ha infatti evidenziato la sua efficacia durante le mareggiate del mese scorso. Il risultato positivo ha portato quindi
l’assessore a chiedere ed ottenere dall’Ufficio Pro-

Tutti attorno a un tavolo per
rilanciare il “Progetto Metaponto”

intervenuto in una precedente riunione), la Provincia di Matera, l’Autorità di
Bacino, l’Apt, associazioni
ambientaliste e alcuni operatori turistici, tutti chiamati a rappresentare istanze e proposte per la realizzazione del “Progetto Metaponto”. Al tavolo, a cui
hanno preso parte anche
l’assessore alle Attività
produttive, il direttore ge-

nerale alla Programmazione e il direttore generale
del Dipartimento Ambiente, sono state messe le basi per l’avvio di una fase di
concertazione che terrà
conto delle priorità di intervento, come l’erosione
costiera e la conservazione delle pinete litoranee
della fascia jonica, ma che
guarderà anche in prospettiva per la pianificazione

grammazione della Presidenza di utilizzare le economie residue, per circa
1,8 milioni di euro del vecchio Accordo di Programma Quadro, per un secondo stralcio del progetto a
protezione della spiaggia.
L’area del Metapontino
è caratterizzata da una profonda fragilità che deriva
dalla presenza di cinque foci di fiumi, da interventi
dell’uomo che non sempre
hanno tenuto conto delle
peculiarità del territorio,
ma anche dall’assenza di
una visione programmatica a lungo respiro. Tuttavia il Metapontino, han-

Fino al 30 maggio chiuso
lo svincolo per S. Teodoro

Oggi a Tricarico una
mostra di “Altri tempi”

PISTICCI - L’Anas comunica che fino
alle ore 12,00 di venerdì 30 maggio
2014, sarà chiusa al traffico la rampa
dello svincolo di “San Teodoro” per l’innesto sulla strada statale 106 “Jonica”,
al km 442,150, in direzione Reggio Calabria. Il provvedimento si rende necessario per proseguire i lavori di manutenzione e delle opere idrauliche presenti lungo la rampa dello svincolo. Durante la chiusura i veicoli che devono
immettersi sulla statale 106 in direzione Reggio Calabria, potranno proseguire lungo la viabilità locale sino a “Borgo Casinello” ed entrare sulla strada
statale 106 “Jonica” al km 441,100.
L’Anas raccomanda agli automobilisti
prudenza nella guida e ricorda che l`evo-

di VITO SACCO

luzione della situazione del traffico in
tempo reale è consultabile sul sito web
http://www.stradeanas.it/traffico oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione `Vai Anas Plus`, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Gli utenti hanno
poi a disposizione la web tv www.stradeanas.tv e il numero 841-148 ‘Pronto Anas’ per informazioni sull’intera
rete Anas.

TRICARICO – La sede operativa di Tricarico della Soprintendenza per i Beni archeologici della Basilicata propone, nei saloni di Palazzo Ducale, un percorso fra archeologia e storia moderna della nostra regione, attraverso la
mostra “Altri tempi. Tradizioni, usi e
costumi delle genti di Lucania tra ’800
e ’900”. I primi anni dell’Ottocento fino ai primi decenni del Novecento sono rappresentati da costumi, oggetti
e documenti dal forte sapore evocativo. L’inaugurazione avverrà oggi, alle ore 17.30, alla presenza di Franco
Stella, presidente della Provincia di Matera; di Angela Marchisella, sindaco

no evidenziato i funzionari dell’Ufficio regionale
per la Tutela della Natura,
rappresenta una risorsa
naturalistica di grande
rilievo su cui insistono ben
cinque Siti di interesse comunitario, tra cui il bosco
di Policoro, e offre grandi
opportunità sia dal punto
di vista agricolo che turistico-imprenditoriale. Il
partenariato privato del
Metapontino, hanno evidenziato i funzionari dell’Ufficio regionale del Turismo, si è evoluto e si è trasformato in una rete di impresa capace e lungimirante.

di Tricarico e di Enza Spano, della Regione Basilicata, che porteranno i saluti. Interverranno Antonio De Siena,
soprintendente per i Beni archeologici della Basilicata; Maria Antonietta
Carbone, responsabile della sede operativa di Tricarico e Antonietta Vizzuso, antropologa e docente di lettere all’Istituto comprensivo di Tricarico. Sarà presente anche il maestro Caruso
con la Banda di Grassano.

