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Prot. n.51 del 13/11/2020

Signor Presidente, Amministratori, Soci
Abruzzo Innovazione Turismo Soc. Cons. a.r.l.
Località Piana Santa Liberata
67031 Castel di Sangro (AQ)
info@abruzzoinnovatur.it
Oggetto: Emergenza sanitaria. Quadro di contesto per il turismo nell’economia della Regione Abruzzo.
Attività del Consorzio “Innovatur”, della PMC e delle DMC territoriali. Nota “Innovatur” Prot. 1328/2020 del
25 maggio 2020 all’Assessore al turismo della Regione Abruzzo. Richiesta incontro di coordinamento.
Signor Presidente, Amministratori, Soci,
nel quadro gravissimo dell’emergenza sanitaria in corso e nelle prospettive ulteriormente gravose per
l’economia turistica in Abruzzo, dopo la lettera inviata all’Assessore Regionale al Turismo e richiamata in
oggetto, non risultano esserci stati confronti di merito e programmatori con la Regione Abruzzo, né
confronti di verifica tra noi sulla necessità di un’azione coordinata e condivisa, nel tentativo di non mandar
distrutto il lavoro che con grande fatica abbiamo condotto in questi anni.
Le vicende politico-istituzionali, con la sostituzione dell’Assessore Regionale per il Turismo in una
fase di contestuale ripresa dell’emergenza sanitaria, dopo il breve respiro di questa estate, ci lasciano privi
di una prospettiva di lavoro, tanto più in rapporto alla funzione istituzionale che la Regione Abruzzo ci ha
chiamato a svolgere.
Proprio per questi motivi, basilari per poter continuare il nostro lavoro, che ormai conduciamo da
tre anni esclusivamente con risorse nostre, e comunque nella speranza che passi al più presto l’emergenza,
credo sia necessario un confronto di coordinamento tra tutti gli amministratori e i soci del Consorzio, per
definire un rapporto paritetico e programmatico con l’Amministrazione regionale, che pure in questi anni
ha investito significative risorse per canali propri, non sempre correlati con il lavoro di sviluppo del prodotto
e delle destinazioni turistiche territoriali.
Per queste valutazioni, che condivido con gli amministratori e i soci della DMC Marsica, propongo
di convocare appena possibile un incontro in videoconferenza con i soci e gli amministratori del Consorzio,
nel quale poter scambiare le nostre valutazioni, definire un programma di lavoro condiviso a livello
regionale a partire da quello che avevamo ben delineato nel nostro ultimo incontro a Castel di Sangro, ed
individuare in prospettiva una modalità certa e organica di confronto con il Presidente, l’Assessore delegato
e l’Amministrazione regionale.
Conoscendo il nostro comune impegno di lavoro, sono certo della vostra più sollecita attenzione, con i più
cordiali saluti.
Avezzano 13 novembre 2020
Il Presidente
Dott. Giovanni D’Amico
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