
 

Turismo: Anastasi, ad Aurea elementi originali
offerta Calabria

Pasquale Anastasi

Catanzaro – Il Dirigente generale del Dipartimento regionale Turismo, Pasquale Anastasi, commentando l’apertura dell’Aurea (Borsa del
Turismo Religios)o che, a parire da oggi e fino a sabato 19 , al Santuario di San Francesco di Paola richiamera’ operatori turistici del
settore provenienti da 22 Paesi del mondo e numerosi giornalisti, atrraverso una nota dell’Ufficio stampa della Giunta, ha dichiarato: “Per
il quarto anno consecutivo la Calabria ospita “Aurea, la Borsa del Turismo Religioso e delle Aree Protette, la piu’ importante iniziativa del
settore. E’ chiara intenzione della Presidenza e del Dipartimento Turismo e Beni Culturali, continuare nell’opera di promozione dell’offerta
turistica della nostra regione, facendo si’ che, attraverso un continuo confronto culturale, religioso e operativo, si possano incontrare e
conoscere le imprese del turismo, gli esperti delsettore e gli operatori, per elevare e orientare la qualita’ dell’offerta tstessa. Sosteniamo
fortemente Aurea – ha detto – perche’ consente alla Calabria di presentarsi con un nuovo modo di promuovere i territori, elementi
originali di un’offerta turistica che soddisfa le mutate esigenze del viaggiatore per fede”.
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"Aurea", a partire da oggi e fino a sabato 19 settembre, al Santuario di San
Francesco di Paola porterà operatori del settore provenienti da 22 Paesi del
mondo e numerosi giornalisti

Per il quarto anno consecutivo la Calabria ospita 'Aurea, la Borsa del Turismo Religioso e delle Aree Protette', la più importante
iniziativa del settore". E' quanto afferma Il Dirigente generale del Dipartimento regionale "Turismo" Pasquale Anastasi - è scritto in un
comunicato dell'ufficio stampa della Giunta regionale - commentando "l'apertura dell'Aurea-Borsa del Turismo Religioso che, a partire
da oggi e fino a sabato diciannove, al Santuario di San Francesco di Paola porterà operatori turistici del settore, provenienti da
ventidue Paesi del mondo e numerosi giornalisti". "È chiara intenzione della Presidenza e del Dipartimento Turismo e Beni Culturali -
prosegue Anastasi - continuare nell'opera di promozione dell'offerta turistica della nostra regione, facendo sì che,attraverso un
continuo confronto culturale, religioso e operativo, si possano incontrare e conoscere le imprese del turismo, gli esperti del settore e
gli operatori, per elevare e orientare la qualità dell'offerta stessa. Sosteniamo fortemente Aurea perché consente alla Calabria di
presentarsi con un nuovo modo di promuovere i territori, elementi originali di un'offerta turistica che soddisfa le mutate esigenze del
viaggiatore per fede". (ANSA).
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Paola (Cosenza): Ad Aurea la Regione Calabria spiegherà
come cambia l’offerta turistica calabrese del viaggiatore
per fede

CALABRIA: 17/09/2015 | Pubblicato da Redazione | Vangelo senza frontiere

Cinquanta buyer provenienti da 22 Paesi del mondo e venti giornalisti della stampa specializzata in Calabria
alla scoperta delle opportunità di un’offerta turistica diversificata nei suoi segmenti, grazie all’immenso
patrimonio storico-culturale, naturalistico ed enogastronomico. La prestigiosa occasione è costituita da Aurea,
la Borsa del Turismo Religioso e delle Aree Protette, da oggi,  giovedì 17 settembre, a sabato 19, presso il
Santuario di San Francesco di Paola e le più note località regionali meta di pellegrinaggi ed escursioni.  
L’importante manifestazione internazionale, patrocinata dalla Regione Calabria (attraverso il fondamentale
contributo del Dipartimento Turismo e Beni Culturali) e dalla CEI (Conferenza Episcopale Italiana) ed organizzata
da Spazio Eventi, si aprirà alla presenza delle autorità, con la cerimonia inaugurale, alle ore 11 presso il
Santuario di San Francesco a Paola (CS).   Parteciperanno alla cerimonia: Mario Oliverio, Presidente della
Regione Calabria, Pasquale Anastasi, Dirigente Generale del Dipartimento Turismo della Regione mons.
Mario Lusek, Direttore dell’Ufficio per la Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport della CEI; Gianfranco
Tomao, Prefetto di Cosenza, Basilio Ferrari, Sindaco della città e padre Gregorio Colatorti, Correttore
Provinciale dei Minimi di San Francesco di Paola. A coordinare i lavori, Maurizio Arturo Boiocchi, direttore
responsabile della rivista Luoghi e Cammini di Fede, esperto di Turismo Religioso, docente e ricercatore
presso lo IULM di Milano.   “Per il quarto anno consecutivo la Calabria ospita Aurea, la Borsa del Turismo
Religioso e delle Aree Protette – dichiara Pasquale Anastasi – la più importante iniziativa del settore. È chiara
intenzione della Presidenza e del Dipartimento Turismo e Beni Culturali, continuare nell’opera di promozione
dell’offerta turistica della nostra regione, facendo sì che, attraverso un continuo confronto culturale, religioso e
operativo, si possano incontrare e conoscere le imprese del turismo, gli esperti del settore e gli operatori, per
elevare e orientare la qualità dell’offerta stessa. Sosteniamo fortemente Aurea perché consente alla Calabria di
presentarsi con un nuovo modo di promuovere i territori, elementi originali di un’offerta turistica che soddisfa le
mutate esigenze del viaggiatore per fede”.   Attraverso la promozione di nuove nicchie di turismo, come quella
che propone Aurea, la Calabria può cogliere e sviluppare questa nuova opportunità, sia per differenziare l’offerta
sia per ottenere una nuova domanda. A tal proposito, è in corso di attivazione una serie di servizi finalizzati al
soddisfacimento di una domanda di fruizione turistica in continua evoluzione, integrando, nel sistema turistico
locale, la risorsa religiosa.    
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CATANZARO. Il Dirigente generale del
Dipartimento regionale Turismo, Pasquale
Anastasi, commentando l’apertura dell’Aurea
(Borsa del Turismo Religioso) che, a partire da
giovedì 17 e fino a sabato 19, al Santuario di San
Francesco di Paola richiamerà operatori turistici
del settore provenienti da 22 Paesi del mondo e
numerosi giornalisti, attraverso una nota
dell’Ufficio stampa della Giunta, ha dichiarato:
“Per il quarto anno consecutivo la Calabria ospita
“Aurea, la Borsa del Turismo Religioso e delle
Aree Protette, la più importante iniziativa del
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settore. È chiara intenzione della Presidenza e
del Dipartimento Turismo e Beni Culturali,
continuare nell’opera di promozione dell’offerta
turistica della nostra regione, facendo sì che,
attraverso un continuo confronto culturale,
religioso e operativo, si possano incontrare e
conoscere le imprese del turismo, gli esperti del
settore e gli operatori, per elevare e orientare la
qualità dell’offerta stessa. Sosteniamo fortemente
Aurea – ha detto – perché consente alla Calabria
di presentarsi con un nuovo modo di promuovere i
territori, elementi originali di un’offerta turistica che
soddisfa le mutate esigenze del viaggiatore per
fede”.
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Per la quarta volta in Calabria torna Aurea

Cinquanta buyer
provenienti da 22 Paesi del
mondo e venti giornalisti
della stampa specializzata
in Calabria alla scoperta
delle opportunità di
un’offerta turistica
diversificata nei suoi
segmenti, grazie
all’immenso patrimonio
storico-culturale,
naturalistico ed
enogastronomico. La

prestigiosa occasione è costituita da Aurea, la Borsa del Turismo
Religioso e delle Aree Protette, da oggi giovedì 17 settembre, a sabato 19,
presso il Santuario di San Francesco di Paola e le più note località regionali
meta di pellegrinaggi ed escursioni.

L’importante manifestazione internazionale, patrocinata dalla Regione Calabria
(attraverso il fondamentale contributo del Dipartimento Turismo e Beni
Culturali) e dalla CEI (Conferenza Episcopale Italiana) ed organizzata da
Spazio Eventi, si aprirà alla presenza delle autorità, con la cerimonia
inaugurale, alle ore 11 presso il Santuario di San Francesco a Paola (CS).

Parteciperanno alla cerimonia: Mario Oliverio, Presidente della Regione
Calabria, Pasquale Anastasi, Dirigente Generale del Dipartimento Turismo
della Regione mons. Mario Lusek, Direttore dell’Ufficio per la Pastorale del
Tempo Libero, Turismo e Sport della CEI; Gianfranco Tomao, Prefetto di
Cosenza, Basilio Ferrari, Sindaco della città e padre Gregorio Colatorti,
Correttore Provinciale dei Minimi di San Francesco di Paola. A coordinare i
lavori, Maurizio Arturo Boiocchi, direttore responsabile della rivista Luoghi e
Cammini di Fede, esperto di Turismo Religioso, docente e ricercatore presso
lo IULM di Milano.
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Fonte: regione calabria

l dirigente generale del Dipartimento Turismo
Anastasi su "Aurea"

Pubblicato il: 17/09/2015 11:46
Il Dirigente generale del Dipartimento regionale "Turismo" Pasquale Anastasi, commentando l'apertura
dell'Aurea-Borsa del Turismo Religioso che, a parire da oggi e fino a sabato diciannove, al Santuario di San
Francesco di Paola porterà operatori turistici del settore, provenienti da ventidue Paesi del mondo e numerosi
giornalisti ha dichiarato:"Per il quarto anno consecutivo la Calabria ospita "Aurea, la Borsa del Turismo Religioso
e delle Aree Protette, la più importante iniziativa del settore. È chiara intenzione della Presidenza e del
Dipartimento Turismo e Beni Culturali, continuare nell’opera dipromozione dell’offerta turistica della nostra
regione, facendo sì che,attraverso un continuo confronto culturale, religioso e operativo, si possano incontrare e
conoscere le imprese del turismo, gli esperti delsettore e gli operatori, per elevare e orientare la qualità
dell’offerta tstessa. Sosteniamo fortemente Aurea perché consente alla Calabria di presentarsi con un nuovo
modo di promuovere i territori, elementi originali di un’offerta turistica che soddisfa le mutate esigenze del
viaggiatore per fede". o.m.
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Il dirigente generale del Dipartimento
Turismo Anastasi su 'Aurea'

Il Dirigente generale del Dipartimento regionale "Turismo" Pasquale Anastasi, commentando

l'apertura dell'Aurea-Borsa del Turismo Religioso che, a parire da oggi e fino a sabato diciannove, al

Santuario di San Francesco di Paola porterà operatori turistici del settore, provenienti da ventidue

Paesi del mondo e numerosi giornalisti - informa una nota dell'Ufficio stampa della Giunta - ha

dichiarato:"Per il quarto anno consecutivo la Calabria ospita "Aurea, la Borsa del Turismo Religioso e

delle Aree Protette, la più importante iniziativa del settore. È chiara intenzione della Presidenza e del

Dipartimento Turismo e Beni Culturali, continuare nell’opera dipromozione dell’offerta turistica della

nostra regione, facendo sì che,attraverso un continuo confronto culturale, religioso e operativo, si

possano incontrare e conoscere le imprese del turismo, gli esperti delsettore e gli operatori, per

elevare e orientare la qualità dell’offerta tstessa. Sosteniamo fortemente Aurea perché consente alla

Calabria di presentarsi con un nuovo modo di promuovere i territori, elementi originali di un’offerta

turistica che soddisfa le mutate esigenze del viaggiatore per fede".
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TANGO EXTREMO LETTERE A STRILL

Regione – La nota del dirigente generale
del Dipartimento Turismo Anastasi su
“Aurea”

8:55

Il Dirigente generale del Dipartimento regionale  “Turismo” Pasquale Anastasi,
commentando l’apertura dell’Aurea-Borsa del Turismo Religioso che, a parire da
oggi e fino a sabato diciannove, al Santuario di San Francesco di Paola porterà
operatori turistici del settore, provenienti da ventidue Paesi del mondo e
numerosi giornalisti – informa una nota dell’Ufficio stampa della Giunta – ha
dichiarato:”Per il quarto anno consecutivo la Calabria ospita “Aurea, la Borsa del
Turismo Religioso e delle Aree Protette, la più importante iniziativa del settore. È
chiara intenzione della Presidenza e del Dipartimento Turismo e Beni Culturali,
continuare nell’opera dipromozione dell’offerta turistica della nostra regione,
facendo sì che,attraverso un continuo confronto culturale, religioso e operativo,
si possano incontrare e conoscere le imprese del turismo, gli esperti delsettore e
gli operatori, per elevare e orientare la qualità dell’offerta tstessa. Sosteniamo
fortemente Aurea perché consente alla Calabria di presentarsi con un nuovo
modo di promuovere i territori, elementi originali di un’offerta turistica che
soddisfa le mutate esigenze del viaggiatore per fede”.
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Dirigente Regione: "Aurea occasione per promuovere turismo"

17 set 15 "Per il quarto anno consecutivo la Calabria ospita
'Aurea, la Borsa del Turismo Religioso e delle Aree Protette',
la più importante iniziativa del settore". E' quanto afferma Il
Dirigente generale del Dipartimento regionale "Turismo"
Pasquale Anastasi - è scritto in un comunicato dell'ufficio
stampa della Giunta regionale - commentando "l'apertura
dell'Aurea-Borsa del Turismo Religioso che, a partire da oggi
e fino a sabato diciannove, al Santuario di San Francesco di
Paola porterà operatori turistici del settore, provenienti da
ventidue Paesi del mondo e numerosi giornalisti". "È chiara
intenzione della Presidenza e del Dipartimento Turismo e
Beni Culturali - prosegue Anastasi - continuare nell'opera di
promozione dell'offerta turistica della nostra regione, facendo
sì che,attraverso un continuo confronto culturale, religioso e
operativo, si possano incontrare e conoscere le imprese del
turismo, gli esperti del settore e gli operatori, per elevare e
orientare la qualità dell'offerta stessa. Sosteniamo fortemente
Aurea perché consente alla Calabria di presentarsi con un
nuovo modo di promuovere i territori, elementi originali di
un'offerta turistica che soddisfa le mutate esigenze del
viaggiatore per fede".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cerca con  nell'intero giornale:

 Cerca

-- > Guarda l'indice delle notizie su: "Politica"

 

   Pubblicità

Elezioni 2014: - - Regionali - dati
definitivi --- Preferenze definitive
Cosenza --- i Consiglieri regionali
eletti

Elezioni 2013: --- Camera gli eletti in Calabria ---
Senato gli eletti in Calabria --- Dati definitivi Senato -
-- Dati definitivi Camera --- Proiezioni e Affluenze

Elezioni 2012: --- Cassano Ionio (sindaco e seggi),
Castrovillari (sidnaco e seggi), Paola (sindaco e seggi) --
Catanzaro (89 su 90) -- Palmi (sindaco e seggi) --- (CS)
Eletti sindaci in provincia di Cosenza --- (CZ) provincia
Catanzaro --- (KR) Cirò e Roccabernarda--- (RC)
provincia di Reggio Calabria --- (VV) provincia di Vibo
Valentia

Elezioni 2011: Tutti i dati di tutte le elezioni
comunali, provinciali di tutti i comuni della
Calabria e dei Referendum

Elezioni 2010: Regionali - Comunali - Ballottaggi-
Affluenza

 

 

  

 Ultime
 

Multimedia

La diretta TV di NuovaCosenza.com

Guarda i servizi WebTv di NuovaCosenza.com
Live! 

Radio

 

  

  

 

Web TV -  Video
Le incompiute a Bocchigliero
su RaiUno con il ns direttore

Altri video e dossier nella
pagina degli speciali

 

 

Home . Cronaca . Politica . Area Urbana . Speciali . Video . Innovazione . Universtità . Spettacoli . Sport . Calcio . Meteo .

Copyright © 2010 Nuova Cosenza. Quotidiano di informazione. Registrazione Tribunale Cosenza n.713 del 28/01/2004 - Direttore Responsabile: Pippo Gatto
Dati e immagini presenti sul giornale sono tutelati dalla legge sul copyright. Il loro uso e' consentito solo previa autorizzazione scritta dell'editore

giovedì 17 settembre 2015

http://www.nuovacosenza.com/elezioni2011/index.html
http://www.nuovacosenza.com/politica/15/feb/elezioni2012/comunali/comunali12.html
http://www.nuovacosenza.com/elezioni2014/regionali/index.html
http://www.nuovacosenza.com/elezioni2011/index.html
http://www.nuovacosenza.com/politica/15/feb/elezioni2012/comunali/comunali12.html
http://www.nuovacosenza.com/elezioni2011/index.html
http://www.nuovacosenza.com/politica/15/feb/elezioni2012/comunali/comunali12.html
http://www.nuovacosenza.com/elezioni2011/index.html
http://www.shinystat.it/cgi-bin/shinystatv.cgi?USER=nuovacosenza
http://www.histats.com/it/
http://www.histats.com/it/


ShareTweet

ShareTweet

Il Dirigente generale del Dipartimento regionale "Turismo" Pasquale Anastasi,

commentando l'apertura dell'Aurea-Borsa del Turismo Religioso che, a parire da

oggi e fino a sabato diciannove, al Santuario di San Francesco di Paola porterà
operatori turistici del settore, provenienti da ventidue Paesi del mondo e

numerosi giornalisti - informa una nota dell'Ufficio stampa della Giunta - ha

dichiarato: "Per il quarto anno consecutivo la Calabria ospita 'Aurea, la Borsa

del Turismo Religioso e delle Aree Protette', la più importante iniziativa del

settore. È chiara intenzione della Presidenza e del Dipartimento Turismo e Beni

Culturali, continuare nell'opera dipromozione dell'offerta turistica della nostra

regione, facendo sì che, attraverso un continuo confronto culturale, religioso e

operativo, si possano incontrare e conoscere le imprese del turismo, gli esperti

delsettore e gli operatori, per elevare e orientare la qualità dell'offerta tstessa.

Sosteniamo fortemente Aurea perché consente alla Calabria di presentarsi con

un nuovo modo di promuovere i territori, elementi originali di un'offerta

turistica che soddisfa le mutate esigenze del viaggiatore per fede".
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Regione: il dirigente generale del Dipartimento Turismo Anastasi su "Aurea"

Il Dirigente generale del Dipartimento regionale "Turismo" Pasquale Anastasi,
commentando l'apertura dell'Aurea-Borsa del Turismo Religioso che, a parire da oggi e
fino a sabato diciannove, al Santuario di San Francesco di Paola porterà operatori
turistici del settore, provenienti da ventidue Paesi del mondo e numerosi giornalisti ha
dichiarato:"Per il quarto anno consecutivo la Calabria ospita "Aurea, la Borsa del Turismo
Religioso e delle Aree Protette, la più importante iniziativa del settore. È chiara intenzione
della Presidenza e del Dipartimento Turismo e Beni Culturali, continuare nell’opera
dipromozione dell’offerta turistica della nostra regione, facendo sì che,attraverso un
continuo confronto culturale, religioso e operativo, si possano incontrare e conoscere le
imprese del turismo, gli esperti delsettore e gli operatori, per elevare e orientare la qualità
dell’offerta tstessa. Sosteniamo fortemente Aurea perché consente alla Calabria di
presentarsi con un nuovo modo di promuovere i territori, elementi originali di un’offerta
turistica che soddisfa le mutate esigenze del viaggiatore per fede".
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Il Dirigente Generale Del Dipartimento Turismo
Anastasi Su “Aurea”

CATANZARO – Il Dirigente generale

del Dipartimento regionale  “Turismo”

Pasquale Anastasi, commentando

l’apertura dell’Aurea-Borsa del

Turismo Religioso che, a parire da oggi e fino a sabato diciannove, al Santuario di San

Francesco di Paola porterà operatori turistici del settore, provenienti da ventidue Paesi

del mondo e numerosi giornalisti – informa una nota dell’Ufficio stampa della Giunta –

ha dichiarato:”Per il quarto anno consecutivo la Calabria ospita “Aurea, la Borsa del

Turismo Religioso e delle Aree Protette, la più importante iniziativa del settore. È chiara

intenzione della Presidenza e del Dipartimento Turismo e Beni Culturali, continuare

nell’opera dipromozione dell’offerta turistica della nostra regione, facendo sì

che,attraverso un continuo confronto culturale, religioso e operativo, si possano

incontrare e conoscere le imprese del turismo, gli esperti delsettore e gli operatori, per elevare e

orientare la qualità dell’offerta tstessa. Sosteniamo fortemente Aurea perché consente alla Calabria di

presentarsi con un nuovo modo di promuovere i territori, elementi originali di un’offerta turistica che

soddisfa le mutate esigenze del viaggiatore per fede”.
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Per il quarto anno consecutivo la Calabria ospita ‘Aurea, la
Borsa del Turismo Religioso e delle Aree Protette’, la più
importante iniziativa del settore”. E’ quanto afferma Il
Dirigente generale del Dipartimento regionale “Turismo”
Pasquale Anastasi – è scritto in un comunicato dell’ufficio
stampa della Giunta regionale – commentando “l’apertura
dell’Aurea-Borsa del Turismo Religioso che, a partire da

oggi e fino a sabato diciannove, al Santuario di San Francesco di Paola porterà operatori
turistici del settore, provenienti da ventidue Paesi del mondo e numerosi giornalisti”.

“È chiara intenzione della Presidenza e del Dipartimento Turismo e Beni Culturali –
prosegue Anastasi – continuare nell’opera di promozione dell’offerta turistica della nostra
regione, facendo sì che,attraverso un continuo confronto culturale, religioso e operativo, si
possano incontrare e conoscere le imprese del turismo, gli esperti del settore e gli
operatori, per elevare e orientare la qualità dell’offerta stessa. Sosteniamo fortemente
Aurea perché consente alla Calabria di presentarsi con un nuovo modo di promuovere i
territori, elementi originali di un’offerta turistica che soddisfa le mutate esigenze del
viaggiatore per fede”. (ANSA).
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Per il quarto anno consecutivo la Calabria ospita ‘Aurea, la
Borsa del Turismo Religioso e delle Aree Protette’, la più
importante iniziativa del settore”. E’ quanto afferma Il
Dirigente generale del Dipartimento regionale “Turismo”
Pasquale Anastasi – è scritto in un comunicato dell’ufficio
stampa della Giunta regionale – commentando “l’apertura
dell’Aurea-Borsa del Turismo Religioso che, a partire da

oggi e fino a sabato diciannove, al Santuario di San Francesco di Paola porterà operatori
turistici del settore, provenienti da ventidue Paesi del mondo e numerosi giornalisti”.

“È chiara intenzione della Presidenza e del Dipartimento Turismo e Beni Culturali –
prosegue Anastasi – continuare nell’opera di promozione dell’offerta turistica della nostra
regione, facendo sì che,attraverso un continuo confronto culturale, religioso e operativo, si
possano incontrare e conoscere le imprese del turismo, gli esperti del settore e gli
operatori, per elevare e orientare la qualità dell’offerta stessa. Sosteniamo fortemente
Aurea perché consente alla Calabria di presentarsi con un nuovo modo di promuovere i
territori, elementi originali di un’offerta turistica che soddisfa le mutate esigenze del
viaggiatore per fede”. (ANSA).
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  Il dirigente generale del Dipartimento Turismo
Anastasi su "Aurea"
 Comunicato Stampa - Reggio Calabria 17 Sep

2015  

Il Dirigente generale del Dipartimento
regionale "Turismo" Pasquale Anastasi,
commentando l'apertura dell'Aurea-Borsa del
Turismo Religioso che, a parire da oggi e fino
a sabato diciannove, al Santuario di San
Francesco di Paola porterà operatori turistici
del settore, provenienti da ventidue Paesi del
mondo e numerosi giornalisti - informa una
nota dell'Ufficio stampa della Giunta - ha

dichiarato:

Per il quarto anno consecutivo la Calabria ospita "Aurea, la Borsa del Turismo
Religioso e delle Aree Protette, la più importante iniziativa del settore. È chiara
intenzione della Presidenza e del Dipartimento Turismo e Beni Culturali,
continuare nell’opera dipromozione dell’offerta turistica della nostra regione,
facendo sì che,attraverso un continuo confronto culturale, religioso e operativo, si
possano incontrare e conoscere le imprese del turismo, gli esperti delsettore e gli
operatori, per elevare e orientare la qualità dell’offerta tstessa. Sosteniamo
fortemente Aurea perché consente alla Calabria di presentarsi con un nuovo modo
di promuovere i territori, elementi originali di un’offerta turistica che soddisfa le
mutate esigenze del viaggiatore per fede".
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OPERATORI TURISTICI DI 22 PAESI AL SANTUARIO DI SAN FRANCESCO
0

Il dirigente generale del dipartimento regionale Turismo Pasquale Anastasi, commentando l'apertura dell'Aurea-Borsa del Turismo
Religioso che, a partire da oggi e fino a sabato 19, al Santuario di San Francesco di Paola, porterà operatori turistici del settore,
provenienti da 22 Paesi del mondo e numerosi giornalisti ha dichiarato:"Per il quarto anno consecutivo la Calabria ospita Aurea, la Borsa
del Turismo Religioso e delle Aree Protette, la più importante iniziativa del settore. È chiara intenzione della presidenza e del dipartimento
Turismo e Beni Culturali, continuare nell’opera di promozione dell’offerta turistica della nostra regione, facendo sì che, attraverso un
continuo confronto culturale, religioso e operativo, si possano incontrare e conoscere le imprese del turismo, gli esperti del settore e gli
operatori, per elevare e orientare la qualità dell’offerta stessa. Sosteniamo fortemente Aurea perché consente alla Calabria di presentarsi
con un nuovo modo di promuovere i territori, elementi originali di un’offerta turistica che soddisfa le mutate esigenze del viaggiatore per
fede". 
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Un business in crescita, un settore che in Italia pesa per una percentuale vicina al 2% sul totale dei flussi turistici, con una prevalente quota di domanda di turisti
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calabria Paola San Francesco Santuari turismo turismo religioso

internazionali. Parliamo di turismo religioso. Anche quest’anno nel Santuario Basilica dedicato a San Francesco, a Paola, si è svolta la quarta edizione della Borsa del

Turismo Religioso e delle Aree Protette.

Buona parte dei turisti religiosi ricorre all’ausilio di tour operator o agenzie di viaggio per cercare di soddisfare il proprio desiderio di vacanza, con una percentuale che in

alcune aree sfiora il 50%. 4 visitatori su 10 hanno tra i 30 e i 50 anni, mentre 2 su 10 effettuano un viaggio religioso in compagnia di un amico o grazie ad un tour organizzato,

quasi il 15%, invece, decide di partire con la famiglia. Dati in crescita, soprattutto nella nostra regione.

La borsa del turismo religioso è un’occasione importante per il mercato turistico calabrese. La Calabria, ospiterà fino a sabato, centinaia di buyers provenienti da ogni parte

del mondo e sellers provenienti dalle principali location religiose calabresi. Ai turisti sono stati illustrati gli itinerari di fede e i percorsi naturalistici, con un occhio attento alla

valorizzazione delle eccellenze del territorio,

Soddisfatto il Dirigente generale del Dipartimento regionale “Turismo” Pasquale Anastasi: “Per il quarto anno consecutivo la Calabria ospita “Aurea, la Borsa del Turismo

Religioso e delle Aree Protette, la più importante iniziativa del settore. È chiara intenzione della Presidenza e del Dipartimento Turismo e Beni Culturali, continuare nell’opera

dipromozione dell’offerta turistica della nostra regione, facendo sì che,attraverso un continuo confronto culturale, religioso e operativo, si possano incontrare e conoscere

le imprese del turismo, gli esperti delsettore e gli operatori, per elevare e orientare la qualità dell’offerta tstessa. Sosteniamo fortemente Aurea perché consente alla Calabria

di presentarsi con un nuovo modo di promuovere i territori, elementi originali di un’offerta turistica che soddisfa le mutate esigenze del viaggiatore per fede”.
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Il Vicepresidente della
Giunta regionale,
prof. Antonio Viscomi,
ha partecipato questa
mattina, insieme al
dirigente generale del
Dipartimento

Turismo, dott. Pasquale Anastasi, alla cerimonia di
inaugurazione della decima edizione di “Aurea –
Borsa del Turismo religioso e delle Aree protette”,
manifestazione sostenuta dalla Regione attraverso i
fondi POIN del Mibact, in corso a Paola- informa un
comunicato dell’Ufficio Stampa della Giunta regionale-, presso il Santuario di San Francesco da
Paola, da oggi sino a sabato 19 settembre. Alla cerimonia, aperta da Padre Gregorio Colatorti,
Correttore Provinciale dell’Ordine dei Minimi, e coordinata da Maurizio Boiocchi, direttore della
rivista “ Luoghi e cammini di fede”, hanno partecipato il Prefetto di Cosenza, dott. Gianfranco
Tomao, il Sindaco di Paola, avv. Basilio Ferrari, il Direttore dell’Ufficio Pastorale del Turismo della
CEI, Mons. Mario Lusek. “Il turismo religioso – ha detto Viscomi – è segnato da una particolare
caratteristica: è un cammino tra fede e cultura, tra storia ed identità, tra tradizione e innovazione, e,
in Calabria, anche tra oriente ed occidente ove solo si pensi non solo a San Francesco da Paola,
ma anche, per citare solo alcuni nomi e luoghi, a Cassiodoro e a Squillace, a S. Giovanni
Theristis a Bivongi, San Bruno a Serra, Giocchino da Fiore a S. Giovanni. Per questo motivo,
quello religioso rappresenta un segmento importante dell’economia turistica, sia per valore
economico complessivo, sia per assicurare la destagionalizzazione dei flussi. Per assicurare tali
obiettivi sono però necessarie almeno tre condizioni: la specializzazione dell’offerta, non essendo
più possibile trattare il fenomeno turistico come un tutto omogeneo; l’integrazione dei servizi,
pubblici e privati, sul territorio; l’incremento della qualità dei servizi, sia sul piano del prodotto
offerto, che deve essere ritagliato a misura delle esigenze diversificate dei clienti, sia su quello
dell’innovazione produttiva, valorizzando al massimo le opportunità globali offerte dalle tecnologie
della comunicazione e dell’informazione.” “Quando un operatore – ha affermato Viscomi – offre
servizi senza qualità, il più delle volte immediatamente amplificati sul web, produce un danno per
tutti gli operatori economici e per l’intera collettività regionale.” In questo contesto, la Regione si
impegna, deve impegnarsi, ad operare per creare condizioni ottimali di contesto che consentano
agli operatori economici di mettersi in gioco secondo le regole proprie del mercato, riducendo al
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minimo indispensabile di oneri burocratici, mettendo mano ad una radicale semplificazione delle
procedure, promuovendo sinergie positive, ma anche definendo precise delimitazioni di ruolo, tra
amministrazioni pubbliche e operatori privati. Riferendosi infine all’importante appuntamento del
prossimo anno con il sesto centenario dalla nascita di San Francesco di Paola, Viscomi ha parlato
di “un’occasione importante per tutti i calabresi e per la quale la Regione sarà impegnata al fianco
dei Frati Minimi”, auspicando che l’occasione stessa sia propizia per riscoprire una figura
poliedrica, al centro – non per scelta ma per mandato pontificio – della vita politica della propria
epoca, caratterizzata allora, come oggi, dalle grandi tensioni che sempre attraversano le stagioni
di transizione. Infine, il dirigente generale Anastasi, segnalando l’importanza di “Aurea” e le energie
spese dalla Regione per creare un luogo di incontro tra operatori, ha rimarcato la particolare e
felice stagione che ha portato ad un incremento dei flussi turistici estivi e ad un recupero di quote
di mercato nazionale negli ultimi tempi particolarmente sofferenti, anche sulla scia delle positive
iniziative messe in atto dalla Regione Calabria in sede di Expo a Milano.
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Inaugurazione a Paola di "Aurea - Borsa del Turismo religioso e della
Aree Protette”

GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 2015 20:04 SCRITTO DA REDAZIONE

Catanzaro

Il Vicepresidente della Giunta regionale, prof. Antonio Viscomi, ha partecipato questa mattina, insieme al dirigente generale del Dipartimento Turismo, dott. Pasquale
Anastasi, alla cerimonia di inaugurazione della decima edizione di "Aurea - Borsa del Turismo religioso e delle Aree protette”, manifestazione sostenuta dalla Regione
attraverso i fondi POIN del Mibact, in corso a Paola- informa un comunicato dell’Ufficio Stampa della Giunta regionale-, presso il Santuario di San Francesco da Paola,
da oggi sino a sabato 19 settembre.

Allacerimonia, aperta da Padre Gregorio Colatorti, Correttore Provinciale dell’Ordine dei Minimi, e coordinata da Maurizio Boiocchi, direttore della rivista “ Luoghi e
cammini di fede”, hanno partecipato il Prefetto di Cosenza, dott. Gianfranco Tomao, il Sindaco di Paola, avv. Basilio Ferrari, il Direttore dell’Ufficio Pastorale del Turismo
della CEI,Mons. Mario Lusek.

"Il turismo religioso - ha detto Viscomi - è segnato da una particolare caratteristica: è un cammino tra fede e cultura, tra storia ed identità, tra tradizione e innovazione, e,
in Calabria, anche tra oriente ed occidente ove solo si pensi non solo a San Francesco da Paola, ma anche, per citare solo alcuni nomi e luoghi, a Cassiodoro e a
Squillace, a S. Giovanni Theristis a Bivongi, San Bruno a Serra, Giocchino da Fiore a S. Giovanni. Per questo motivo, quello religioso rappresenta un segmento
importante dell’economia turistica, sia per valore economico complessivo, sia per assicurare la destagionalizzazione dei flussi. Per assicurare tali obiettivi sono però
necessarie almeno tre condizioni: la specializzazione dell’offerta, non essendo più possibile trattare il fenomeno turistico come un tutto omogeneo; l’integrazione dei
servizi, pubblici e privati, sul territorio; l’incremento della qualità dei servizi, sia sul piano del prodotto offerto, che deve essere ritagliato a misura delle esigenze
diversificate dei clienti, sia su quello dell’innovazione produttiva, valorizzando al massimo le opportunità globali offerte dalle tecnologie della comunicazione e
dell’informazione.”

“Quando un operatore – ha affermato Viscomi – offre servizi senza qualità, il più delle volte immediatamente amplificati sul web, produce un danno per tutti gli operatori
economici e per l’intera collettività regionale.” In questo contesto, la Regione si impegna, deve impegnarsi, ad operare per creare condizioni ottimali di contesto che
consentano agli operatori economici di mettersi in gioco secondo le regole proprie del mercato, riducendo al minimo indispensabile di oneri burocratici, mettendo
mano ad una radicale semplificazione delle procedure, promuovendo sinergie positive, ma anche definendo precise delimitazioni di ruolo, tra amministrazioni
pubbliche e operatori privati.

Riferendosi infine all'importante appuntamento del prossimo anno con il sesto centenario dalla nascita di San Francesco di Paola, Viscomi ha parlato di "un’occasione
importante per tutti i calabresi e per la quale la Regione sarà impegnata al fianco dei Frati Minimi”, auspicando che l’occasione stessa sia propizia per riscoprire una
figura poliedrica, al centro - non per scelta ma per mandato pontificio - della vita politica della propria epoca, caratterizzata allora, come oggi, dalle grandi tensioni che
sempre attraversano le stagioni di transizione.

Infine, il dirigente generale Anastasi, segnalando l'importanza di "Aurea" e le energie spese dalla Regione per creare un luogo di incontro tra operatori, ha rimarcato la
particolare e felice stagione che ha portato ad un incremento dei flussi turistici estivi e ad un recupero di quote di mercato nazionale negli ultimi tempi particolarmente
sofferenti, anche sulla scia delle positive iniziative messe in atto dalla Regione Calabria in sede di Expo a Milano.
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Pubblicato il: 17/09/2015 19:46
Il Vicepresidente della Giunta regionale, prof. Antonio Viscomi, ha partecipato questa mattina, insieme al
dirigente generale del Dipartimento Turismo, dott. Pasquale Anastasi, alla cerimonia di inaugurazione della
decima edizione di "Aurea - Borsa del Turismo religioso e delle Aree protette”, manifestazione sostenuta dalla
Regione attraverso i fondi POIN del Mibact, in corso a Paola-, presso il Santuario di San Francesco da Paola,
da oggi sino a sabato 19 settembre. Alla cerimonia, aperta da Padre Gregorio Colatorti, Correttore Provinciale
dell’Ordine dei Minimi, e coordinata da Maurizio Boiocchi, direttore della rivista “ Luoghi e cammini di fede”,
hanno partecipato il Prefetto di Cosenza, dott. Gianfranco Tomao, il Sindaco di Paola, avv. Basilio Ferrari, il
Direttore dell’Ufficio Pastorale del Turismo della CEI, Mons. Mario Lusek. "Il turismo religioso - ha detto Viscomi -
è segnato da una particolare caratteristica: è un cammino tra fede e cultura, tra storia ed identità, tra tradizione e
innovazione, e, in Calabria, anche tra oriente ed occidente ove solo si pensi non solo a San Francesco da
Paola, ma anche, per citare solo alcuni nomi e luoghi, a Cassiodoro e a Squillace, a S. Giovanni Theristis a
Bivongi, San Bruno a Serra, Giocchino da Fiore a S. Giovanni. Per questo motivo, quello religioso rappresenta
un segmento importante dell’economia turistica, sia per valore economico complessivo, sia per assicurare la
destagionalizzazione dei flussi. Per assicurare tali obiettivi sono però necessarie almeno tre condizioni: la
specializzazione dell’offerta, non essendo più possibile trattare il fenomeno turistico come un tutto omogeneo;
l’integrazione dei servizi, pubblici e privati, sul territorio; l’incremento della qualità dei servizi, sia sul piano del
prodotto offerto, che deve essere ritagliato a misura delle esigenze diversificate dei clienti, sia su quello
dell’innovazione produttiva, valorizzando al massimo le opportunità globali offerte dalle tecnologie della
comunicazione e dell’informazione.” “Quando un operatore – ha affermato Viscomi – offre servizi senza qualità, il
più delle volte immediatamente amplificati sul web, produce un danno per tutti gli operatori economici e per
l’intera collettività regionale.” In questo contesto, la Regione si impegna, deve impegnarsi, ad operare per creare
condizioni ottimali di contesto che consentano agli operatori economici di mettersi in gioco secondo le regole
proprie del mercato, riducendo al minimo indispensabile di oneri burocratici, mettendo mano ad una radicale
semplificazione delle procedure, promuovendo sinergie positive, ma anche definendo precise delimitazioni di
ruolo, tra amministrazioni pubbliche e operatori privati. Riferendosi infine all'importante appuntamento del
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prossimo anno con il sesto centenario dalla nascita di San Francesco di Paola, Viscomi ha parlato di
"un’occasione importante per tutti i calabresi e per la quale la Regione sarà impegnata al fianco dei Frati
Minimi”, auspicando che l’occasione stessa sia propizia per riscoprire una figura poliedrica, al centro - non per
scelta ma per mandato pontificio - della vita politica della propria epoca, caratterizzata allora, come oggi, dalle
grandi tensioni che sempre attraversano le stagioni di transizione. Infine, il dirigente generale Anastasi,
segnalando l'importanza di "Aurea" e le energie spese dalla Regione per creare un luogo di incontro tra
operatori, ha rimarcato la particolare e felice stagione che ha portato ad un incremento dei flussi turistici estivi e
ad un recupero di quote di mercato nazionale negli ultimi tempi particolarmente sofferenti, anche sulla scia delle
positive iniziative messe in atto dalla Regione Calabria in sede di Expo a Milano. mdv  
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Il Vicepresidente della Giunta regionale, prof. Antonio Viscomi, ha partecipato questa mattina, insieme al dirigente generale del
Dipartimento Turismo, dott. Pasquale Anastasi, alla cerimonia di inaugurazione della decima edizione di “Aurea – Borsa del

Turismo religioso e delle Aree protette”, manifestazione sostenuta dalla Regione
attraverso i fondi POIN del Mibact, in corso a Paola-, presso il Santuario di San
Francesco da Paola, da oggi sino a sabato 19 settembre. Alla cerimonia, aperta da
Padre Gregorio Colatorti, Correttore Provinciale dell’Ordine dei Minimi, e
coordinata da Maurizio Boiocchi, direttore della rivista “ Luoghi e cammini di fede”,
hanno partecipato il Prefetto di Cosenza, dott. Gianfranco Tomao, il Sindaco di
Paola, avv. Basilio Ferrari, il Direttore dell’Ufficio Pastorale del Turismo della CEI,
Mons. Mario Lusek. “Il turismo religioso – ha detto Viscomi – è segnato da una
particolare caratteristica: è un cammino tra fede e cultura, tra storia ed identità, tra
tradizione e innovazione, e, in Calabria, anche tra oriente ed occidente ove solo si
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pensi non solo a San Francesco da Paola, ma anche, per citare solo alcuni nomi e luoghi, a Cassiodoro e a Squillace, a S.
Giovanni Theristis a Bivongi, San Bruno a Serra, Giocchino da Fiore a S. Giovanni. Per questo motivo, quello religioso rappresenta
un segmento importante dell’economia turistica, sia per valore economico complessivo, sia per assicurare la destagionalizzazione
dei flussi. Per assicurare tali obiettivi sono però necessarie almeno tre condizioni: la specializzazione dell’offerta, non essendo più

possibile trattare il fenomeno turistico come un tutto omogeneo; l’integrazione dei
servizi, pubblici e privati, sul territorio; l’incremento della qualità dei servizi, sia sul
piano del prodotto offerto, che deve essere ritagliato a misura delle esigenze
diversificate dei clienti, sia su quello dell’innovazione produttiva, valorizzando al
massimo le opportunità globali offerte dalle tecnologie della comunicazione e
dell’informazione.” “Quando un operatore – ha affermato Viscomi – offre servizi
senza qualità, il più delle volte immediatamente amplificati sul web, produce un
danno per tutti gli operatori economici e per l’intera collettività regionale.” In questo
contesto, la Regione si impegna, deve impegnarsi, ad operare per creare
condizioni ottimali di contesto che consentano agli operatori economici di mettersi

in gioco secondo le regole proprie del mercato, riducendo al minimo indispensabile di oneri burocratici, mettendo mano ad una
radicale semplificazione delle procedure, promuovendo sinergie positive, ma anche definendo precise delimitazioni di ruolo, tra
amministrazioni pubbliche e operatori privati. Riferendosi infine all’importante appuntamento del prossimo anno con il sesto
centenario dalla nascita di San Francesco di Paola, Viscomi ha parlato di “un’occasione importante per tutti i calabresi e per la

quale la Regione sarà impegnata al fianco dei Frati Minimi”, auspicando che
l’occasione stessa sia propizia per riscoprire una figura poliedrica, al centro – non
per scelta ma per mandato pontificio – della vita politica della propria epoca,
caratterizzata allora, come oggi, dalle grandi tensioni che sempre attraversano le
stagioni di transizione. Infine, il dirigente generale Anastasi, segnalando l’importanza
di “Aurea” e le energie spese dalla Regione per creare un luogo di incontro tra
operatori, ha rimarcato la particolare e felice stagione che ha portato ad un
incremento dei flussi turistici estivi e ad un recupero di quote di mercato nazionale
negli ultimi tempi particolarmente sofferenti, anche sulla scia delle positive iniziative
messe in atto dalla Regione Calabria in sede di Expo a Milano.
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Il Vicepresidente della Giunta regionale, prof. Antonio Viscomi, ha partecipato

questa mattina, insieme al dirigente generale del Dipartimento Turismo, dott.

Pasquale Anastasi, alla cerimonia di inaugurazione della decima edizione di

"Aurea - Borsa del Turismo religioso e delle Aree protette", manifestazione

sostenuta dalla Regione attraverso i fondi POIN del Mibact, in corso a Paola-

informa un comunicato dell'Ufficio Stampa della Giunta regionale-, presso il

Santuario di San Francesco da Paola, da oggi sino a sabato 19 settembre.

Alla cerimonia, aperta da Padre Gregorio Colatorti, Correttore Provinciale

dell'Ordine dei Minimi, e coordinata da Maurizio Boiocchi, direttore della rivista

" Luoghi e cammini di fede", hanno partecipato il Prefetto di Cosenza, dott.

Gianfranco Tomao, il Sindaco di Paola, avv. Basilio Ferrari, il Direttore

dell'Ufficio Pastorale del Turismo della CEI, Mons. Mario Lusek.

"Il turismo religioso - ha detto Viscomi - è segnato da una particolare

caratteristica: è un cammino tra fede e cultura, tra storia ed identità, tra

tradizione e innovazione, e, in Calabria, anche tra oriente ed occidente ove solo

si pensi non solo a San Francesco da Paola, ma anche, per citare solo alcuni

nomi e luoghi, a Cassiodoro e a Squillace, a S. Giovanni Theristis a Bivongi, San

Bruno a Serra, Giocchino da Fiore a S. Giovanni. Per questo motivo, quello

religioso rappresenta un segmento importante dell'economia turistica, sia per

valore economico complessivo, sia per assicurare la destagionalizzazione dei

flussi. Per assicurare tali obiettivi sono però necessarie almeno tre condizioni: la

specializzazione dell'offerta, non essendo più possibile trattare il fenomeno

turistico come un tutto omogeneo; l'integrazione dei servizi, pubblici e privati,

sul territorio; l'incremento della qualità dei servizi, sia sul piano del prodotto

offerto, che deve essere ritagliato a misura delle esigenze diversificate dei

clienti, sia su quello dell'innovazione produttiva, valorizzando al massimo le

opportunità globali offerte dalle tecnologie della comunicazione e

dell'informazione."

"Quando un operatore – ha affermato Viscomi – offre servizi senza qualità, il

più delle volte immediatamente amplificati sul web, produce un danno per tutti

gli operatori economici e per l'intera collettività regionale." In questo contesto,

la Regione si impegna, deve impegnarsi, ad operare per creare condizioni

ottimali di contesto che consentano agli operatori economici di mettersi in gioco

secondo le regole proprie del mercato, riducendo al minimo indispensabile di

oneri burocratici, mettendo mano ad una radicale semplificazione delle

procedure, promuovendo sinergie positive, ma anche definendo precise

delimitazioni di ruolo, tra amministrazioni pubbliche e operatori privati.

Riferendosi infine all'importante appuntamento del prossimo anno con il sesto

centenario dalla nascita di San Francesco di Paola, Viscomi ha parlato di

"un'occasione importante per tutti i calabresi e per la quale la Regione sarà
impegnata al fianco dei Frati Minimi", auspicando che l'occasione stessa sia

propizia per riscoprire una figura poliedrica, al centro - non per scelta ma per

mandato pontificio - della vita politica della propria epoca, caratterizzata allora,
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come oggi, dalle grandi tensioni che sempre attraversano le stagioni di

transizione.

Infine, il dirigente generale Anastasi, segnalando l'importanza di "Aurea" e le

energie spese dalla Regione per creare un luogo di incontro tra operatori, ha

rimarcato la particolare e felice stagione che ha portato ad un incremento dei

flussi turistici estivi e ad un recupero di quote di mercato nazionale negli ultimi

tempi particolarmente sofferenti, anche sulla scia delle positive iniziative messe

in atto dalla Regione Calabria in sede di Expo a Milano.
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Inaugurata a Paola “Aurea – Borsa del
Turismo religioso e della Aree Protette”

20:40

Il Vicepresidente della Giunta
regionale, prof. Antonio Viscomi,
ha partecipato questa mattina,
insieme al dirigente generale del
Dipartimento Turismo, dott.
Pasquale Anastasi, alla cerimonia
di inaugurazione della decima
edizione di “Aurea – Borsa del
Turismo religioso e delle Aree
protette”, manifestazione
sostenuta dalla Regione attraverso i fondi POIN del Mibact, in corso a Paola-
informa un comunicato dell’Ufficio Stampa della Giunta regionale-, presso il
Santuario di San Francesco da Paola, da oggi sino a sabato 19 settembre.
Alla cerimonia, aperta da Padre Gregorio Colatorti, Correttore Provinciale
dell’Ordine dei Minimi, e coordinata da Maurizio Boiocchi, direttore della rivista “
Luoghi e cammini di fede”, hanno partecipato il Prefetto di Cosenza, dott.
Gianfranco Tomao, il Sindaco di Paola, avv. Basilio Ferrari, il Direttore
dell’Ufficio Pastorale del Turismo della CEI, Mons. Mario Lusek.
“Il turismo religioso – ha detto Viscomi – è segnato da una particolare
caratteristica: è un cammino tra fede e cultura, tra storia ed identità, tra
tradizione e innovazione, e, in Calabria, anche tra oriente ed occidente ove solo
si pensi non solo a San Francesco da Paola, ma anche, per citare solo alcuni
nomi e luoghi, a Cassiodoro e a Squillace, a S. Giovanni Theristis a Bivongi,
San Bruno a Serra, Giocchino da Fiore a S. Giovanni. Per questo motivo, quello
religioso rappresenta un segmento importante dell’economia turistica, sia per
valore economico complessivo, sia per assicurare la destagionalizzazione dei
flussi. Per assicurare tali obiettivi sono però necessarie almeno tre condizioni: la
specializzazione dell’offerta, non essendo più possibile trattare il fenomeno
turistico come un tutto omogeneo; l’integrazione dei servizi, pubblici e privati, sul
territorio; l’incremento della qualità dei servizi, sia sul piano del prodotto offerto,
che deve essere ritagliato a misura delle esigenze diversificate dei clienti, sia su
quello dell’innovazione produttiva, valorizzando al massimo le opportunità globali
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offerte dalle tecnologie della comunicazione e dell’informazione.”
“Quando un operatore – ha affermato Viscomi – offre servizi senza qualità, il più
delle volte immediatamente amplificati sul web, produce un danno per tutti gli
operatori economici e per l’intera collettività regionale.” In questo contesto, la
Regione si impegna, deve impegnarsi, ad operare per creare condizioni ottimali
di contesto che consentano agli operatori economici di mettersi in gioco secondo
le regole proprie del mercato, riducendo al minimo indispensabile di oneri
burocratici, mettendo mano ad una radicale semplificazione delle procedure,
promuovendo sinergie positive, ma anche definendo precise delimitazioni di
ruolo, tra amministrazioni pubbliche e operatori privati.
Riferendosi infine all’importante appuntamento del prossimo anno con il sesto
centenario dalla nascita di San Francesco di Paola, Viscomi ha parlato di
“un’occasione importante per tutti i calabresi e per la quale la Regione sarà
impegnata al fianco dei Frati Minimi”, auspicando che l’occasione stessa sia
propizia per riscoprire una figura poliedrica, al centro – non per scelta ma per
mandato pontificio – della vita politica della propria epoca, caratterizzata allora,
come oggi, dalle grandi tensioni che sempre attraversano le stagioni di
transizione.
Infine, il dirigente generale Anastasi, segnalando l’importanza di “Aurea” e le
energie spese dalla Regione per creare un luogo di incontro tra operatori, ha
rimarcato la particolare e felice stagione che ha portato ad un incremento dei
flussi turistici estivi e ad un recupero di quote di mercato nazionale negli ultimi
tempi particolarmente sofferenti, anche sulla scia delle positive iniziative messe
in atto dalla Regione Calabria in sede di Expo a Milano.
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“Aurea”, Viscomi: necessaria una nuova idea di sviluppo
turistico

17 SETTEMBRE 2015, 23:44 COSENZA ATTUALITÀ

Il Vicepresidente della Giunta regionale, prof. Antonio Viscomi, ha partecipato questa mattina, insieme al
dirigente generale del Dipartimento Turismo, dott. Pasquale Anastasi, alla cerimonia di inaugurazione della
decima edizione di "Aurea - Borsa del Turismo religioso e delle Aree protette”, manifestazione sostenuta
dalla Regione attraverso i fondi POIN del Mibact, in corso a Paola- informa un comunicato dell’Ufficio Stampa
della Giunta regionale-, presso il Santuario di San Francesco da Paola, da oggi sino a sabato 19 settembre.

Alla cerimonia, aperta da Padre Gregorio Colatorti, Correttore Provinciale dell’Ordine dei Minimi, e coordinata
da Maurizio Boiocchi, direttore della rivista “Luoghi e cammini di fede”, hanno partecipato il Prefetto di
Cosenza, dott. Gianfranco Tomao, il Sindaco di Paola, avv. Basilio Ferrari, il Direttore dell’Ufficio Pastorale del
Turismo della CEI, Mons. Mario Lusek.

"Il turismo religioso - ha detto Viscomi - è segnato da una particolare caratteristica: è un cammino tra fede e
cultura, tra storia ed identità, tra tradizione e innovazione, e, in Calabria, anche tra oriente ed occidente ove
solo si pensi non solo a San Francesco da Paola, ma anche, per citare solo alcuni nomi e luoghi, a
Cassiodoro e a Squillace, a S. Giovanni Theristis a Bivongi, San Bruno a Serra, Giocchino da Fiore a S.
Giovanni. Per questo motivo, quello religioso rappresenta un segmento importante dell’economia turistica, sia
per valore economico complessivo, sia per assicurare la destagionalizzazione dei flussi.

Per assicurare tali obiettivi sono però necessarie almeno tre condizioni: la specializzazione dell’offerta, non
essendo più possibile trattare il fenomeno turistico come un tutto omogeneo; l’integrazione dei servizi, pubblici
e privati, sul territorio; l’incremento della qualità dei servizi, sia sul piano del prodotto offerto, che deve essere
ritagliato a misura delle esigenze diversificate dei clienti, sia su quello dell’innovazione produttiva, valorizzando
al massimo le opportunità globali offerte dalle tecnologie della comunicazione e dell’informazione.”

“Quando un operatore – ha affermato Viscomi – offre servizi senza qualità, il più delle volte immediatamente
amplificati sul web, produce un danno per tutti gli operatori economici e per l’intera collettività regionale.”

In questo contesto, la Regione si impegna, deve impegnarsi, ad operare per creare condizioni ottimali di
contesto che consentano agli operatori economici di mettersi in gioco secondo le regole proprie del mercato,
riducendo al minimo indispensabile di oneri burocratici, mettendo mano ad una radicale semplificazione delle
procedure, promuovendo sinergie positive, ma anche definendo precise delimitazioni di ruolo, tra
amministrazioni pubbliche e operatori privati.

Riferendosi infine all'importante appuntamento del prossimo anno con il sesto centenario dalla nascita di San
Francesco di Paola, Viscomi ha parlato di "un’occasione importante per tutti i calabresi e per la quale la
Regione sarà impegnata al fianco dei Frati Minimi”, auspicando che l’occasione stessa sia propizia per
riscoprire una figura poliedrica, al centro - non per scelta ma per mandato pontificio - della vita politica della
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riscoprire una figura poliedrica, al centro - non per scelta ma per mandato pontificio - della vita politica della
propria epoca, caratterizzata allora, come oggi, dalle grandi tensioni che sempre attraversano le stagioni di
transizione.

Infine, il dirigente generale Anastasi, segnalando l'importanza di "Aurea" e le energie spese dalla Regione per
creare un luogo di incontro tra operatori, ha rimarcato la particolare e felice stagione che ha portato ad un
incremento dei flussi turistici estivi e ad un recupero di quote di mercato nazionale negli ultimi tempi
particolarmente sofferenti, anche sulla scia delle positive iniziative messe in atto dalla Regione Calabria in sede
di Expo a Milano.
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Paola - Inaugurata a Paola di "Aurea - Borsa del Turismo religioso e della Aree
Protette”. Il vicepresidente Viscomi: "per raccogliere le sfide globali, necessaria una
nuova idea di sviluppo turistico." Il Vicepresidente della Giunta regionale, prof. Antonio
Viscomi, ha partecipato questa mattina, insieme al dirigente generale del Dipartimento
Turismo, dott. Pasquale Anastasi, alla cerimonia di inaugurazione della  decima
edizione di "Aurea - Borsa del Turismo religioso e delle Aree protette”, manifestazione
sostenuta dalla Regione attraverso i fondi POIN del Mibact, in corso a Paola- informa
un comunicato dell’Ufficio Stampa della Giunta regionale-, presso il Santuario di San
Francesco da Paola, da oggi sino a sabato 19 settembre. Alla cerimonia, aperta da
Padre Gregorio Colatorti, Correttore Provinciale dell’Ordine dei Minimi, e coordinata
da Maurizio Boiocchi, direttore della rivista “ Luoghi e cammini di fede”, hanno
partecipato il Prefetto di Cosenza, dott. Gianfranco Tomao, il Sindaco di Paola, avv.
Basilio Ferrari, il Direttore dell’Ufficio Pastorale del Turismo della CEI, Mons. Mario
Lusek.

"Il turismo religioso - ha detto Viscomi - è segnato da una particolare caratteristica: è
un cammino tra fede e cultura, tra storia ed identità, tra tradizione e innovazione, e, in
Calabria, anche tra oriente ed occidente ove solo si pensi non solo a San Francesco
da Paola, ma anche, per citare solo alcuni nomi e luoghi,  a Cassiodoro e a Squillace,
a S. Giovanni Theristis a Bivongi, San Bruno a Serra, Giocchino da Fiore a S.
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Giovanni. Per questo motivo, quello religioso rappresenta un segmento importante
dell’economia turistica, sia per valore economico complessivo, sia per assicurare la
destagionalizzazione dei flussi. Per assicurare tali obiettivi sono però necessarie
almeno tre condizioni: la specializzazione dell’offerta, non essendo più possibile
trattare il fenomeno turistico come un tutto omogeneo; l’integrazione dei servizi,
pubblici e privati, sul territorio; l’incremento della qualità dei servizi, sia sul piano del
prodotto offerto, che deve essere ritagliato a misura delle esigenze diversificate dei
clienti, sia su quello dell’innovazione produttiva, valorizzando al massimo le opportunità
globali offerte dalle tecnologie della comunicazione e dell’informazione.”

“Quando un operatore – ha affermato Viscomi – offre servizi senza qualità, il più delle
volte immediatamente amplificati sul web, produce un danno per tutti gli operatori
economici e per l’intera collettività regionale.” In questo contesto, la Regione si
impegna, deve impegnarsi, ad operare per creare condizioni ottimali di contesto che
consentano agli operatori economici di mettersi in gioco secondo le regole proprie del
mercato, riducendo al minimo indispensabile di oneri burocratici, mettendo mano ad
una radicale semplificazione delle procedure, promuovendo sinergie positive, ma
anche definendo precise delimitazioni di ruolo, tra amministrazioni pubbliche e
operatori privati. Riferendosi infine all'importante appuntamento del prossimo anno con
il sesto centenario dalla nascita di San Francesco di Paola, Viscomi ha parlato di
"un’occasione importante per tutti i calabresi e per la quale la Regione sarà impegnata
al fianco dei Frati Minimi”, auspicando che l’occasione stessa sia propizia per
riscoprire una figura poliedrica, al centro  - non per scelta ma per mandato pontificio -
della vita politica della propria epoca, caratterizzata allora, come oggi, dalle grandi
tensioni che sempre attraversano le stagioni di transizione. Infine, il dirigente generale
Anastasi, segnalando l'importanza di "Aurea" e le energie spese dalla Regione per
creare un luogo di incontro tra operatori, ha rimarcato la particolare e felice stagione
che ha portato ad un incremento dei flussi turistici estivi e ad un recupero di quote di
mercato nazionale negli ultimi tempi particolarmente sofferenti, anche sulla scia delle
positive iniziative messe in atto dalla Regione Calabria in sede di Expo a Milano. 
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La risorsa del turismo religioso
Questa mattina al Santuario di Paola è andata in scena Aurea, la borsa del turismo religioso organizzata da Spazio Eventi e
promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana. La presenza di monsignor Lusek, direttore dell'Ufficio per il turismo, il tempo
libero e lo sport, ha impreziosito la giornata. 
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17/09/2015 di > Fabio Mandato

Al Santuario di Paola è il giorno di Aurea, la borsa del turismo religioso e delle aree protette organizzata Spazio Eventi. A

patrocinare l'iniziativa, giunta alla sua decima edizione, la quarta al Santuario principe dei calabresi, è la regione, mentre a

promuoverla è la Conferenza episcopale italiana. Oltre 50 i buyers presenti nella sala convegni del luogo di San Francesco,

provenienti da 25 paesi europei diversi. Tanti, in particolare, quelli provenienti dalla Lituania e dalla Germania. Anche diversi

avventori pronti a conoscere i percorsi turistici proposti dai diversi offerenti. A fare gli onori di casa è stato padre Gregorio Colatorti,

correttore provinciale dell'Ordine dei Minimi, che ha introdotto la conferenza stampa di apertura, sottolineando il ruolo del turismo

religioso e in particolare di una offerta che sia comunque legata ad  un percorso spirituale. Per questo, oltre a considerare il

tradizionale flusso intorno al Santuario paolano, ha voluto citare anche la figura di San Nicola Saggio, che in questi mesi ha fatto di

Longobardi un luogo significativo della spiritualità calabrese. Tra gli impegni a cui la comunità minima (e anche gli amministratori

regionali presenti, in particolare il vicepresidente Viscomi) tendono, una efficace organizzazione del Vi centenario della nascitadi

San Francesco, che ricorrerà nel 2016.  Il mercato del turismo religioso in Europa occidentale si aggira intorno ai 7,5 miliardi di euro.
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L’Italia attrae il 30% di questo segmento, seconda dietro la Francia. Il flusso degli arrivi in Calabria nel 2014 è stato di 1,402 milioni

per un totale di circa 7,762 milioni di pernottamenti. 

A sottolineare gli orizzonti attuali del turismo religioso è stato monsignor Mario Lusek, direttore dell'Ufficio CEI per la pastorale del

turismo, del tempo libero e dello sport. "Ci piace lanciare l’idea di un turismo dal volto umano, per cui il turista non è soltanto un

cliente a cui offrire un pacchetto, ma un ospite con cui entrare in relazione e rendere protagonista della vita del territorio” - ha

detto il sacerdote. "“Occorre educare a un turismo sostenibile, accessibile, che tuteli l’ambiente, a questo ci sollecita la Laudato Si’

di papa Francesco. L’ambiente, il creato e il paesaggio sono parte integrante della bellezza dell’esperienza e dei volti” – ha

proseguito. “Questo perché i volti, nel territorio, esprimono una cultura, una bellezza e una potenzialità”. Turismo in generale,

turismo religioso e pellegrinaggio (“è un atto di culto ma anche ha una rilevanza turistica”), tra i temi al centro dell’intervento".

mons. Lusek ha poi parlato dell'importanza del prossimo Giubileo della Misericordia, mettendo in evidenza come "sarà necessario

organizzare la gestione dei flussi dei pellegrini", ma allo stesso tempo affermando che "sarà un Giubileo disseminato in tutto il

mondo, per cui diventano importanti i territori, i luoghi della fede, che saranno valorizzati attraverso i pellegrinaggi". 
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