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Andria, 07 maggio 2020 
Prot. 91/2020 

Al Presidente della Regione Puglia 
dott. Michele Emiliano 

capogabinetto.presidente.regione@pec.rupar.puglia.it 
 

Al Presidente della Provincia BAT  
avv. Bernardo Lodispoto 

presidente@provincia.bt.it 
 

Al Commissario straordinario del Comune di Andria 
dott. Gaetano Tufariello 

commissarioprefettizio@cert.comune.andria.bt.it 
 

Al Sindaco del Comune di Barletta 
dott. Cosimo Damiano Cannito 

segreteriasindaco@comune.barletta.bt.it 
 

Al Sindaco del Comune di Trani  
dott. Amedeo Bottaro  

gabinetto.sindaco@cert.comune.trani.bt.it 
 

Al Sindaco del Comune di Bisceglie 
dott. Angeloantonio Angarano 

angarano.sindaco@comune.bisceglie.bt.it 
sindaco@cert.comune.bisceglie.bt.it 

 
Al Sindaco del Comune di Canosa di Puglia 

dott. Roberto Morra 
sindaco@comune.canosa.bt.it 

 
Al Sindaco del Comune di Margherita di Savoia 

avv. Bernardo Lodispoto 
staff.sindaco@comune.margheritadisavoia.bt.it 

 
Al Sindaco del Comune di Minervino Murge 

prof.ssa Maria Laura Mancini 
segreteria.sindaco@comune.minervinomurge.ba.it 

 
Al Sindaco del Comune di San Ferdinando di Puglia 

dott. Salvatore Puttilli 
sindaco.puttilli@comune.sanferdinandodipuglia.bt.it 

sindaco.puttilli@pec.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it 
 

Al Sindaco del Comune di Spinazzola 
dott. Michele Patruno 

sindaco.spinazzola@libero.it 
 

Al Sindaco del Comune di Trinitapoli 
dott. Francesco di Feo 

sindaco@comune.trinitapoli.bt.it 
f.difeo@pec.it 
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Ill.mi, 

come amministratori della regione Puglia, della provincia BAT e dei Comuni, conoscete benissimo la 

situazione difficile che sta attraversando il settore del turismo in questi giorni. Per il futuro e per il 2020 

ci sono purtroppo notevoli possibilità che diventi drammatica. Guardando oggettivamente ai dati, alle 

norme e ai vincoli nazionali e internazionali, allo stato dei trasporti, non è pessimismo, ma realismo.  

Da fine febbraio, momento di conclamazione dell'emergenza sanitaria, sono piovute soltanto disdette, 

mentre nessuna prenotazione si profila all'orizzonte, facendo temere che le nostre strutture della 

ricettività e della ristorazione, dopo aver saltato a pié pari le stagioni primavera ed estate 2020, debbano 

attendersi un autunno ancora senza introiti – o con forti contrazioni - , molte incognite e nessuna 

certezza. 

Non è sostenibile. Un'azienda, seppure con attività sospesa, deve sopportare innumerevoli costi fissi. Se 

da un lato esistono ammortizzatori sociali che tutelano il personale dipendente, non risultano pervenute 

– ad oggi – tangibili misure finanziarie che evitino agli imprenditori di gettare la spugna, dopo avere per 

anni gettato il cuore oltre l'ostacolo, investendo e creando occupazione.  

Un'area che fino a ieri attraeva fino al 60% di visitatori stranieri, grazie ai paesaggi incantevoli, 

all'enogastronomia e alla ristorazione straordinarie, oltre ad essere patria del buon vivere e migliore 

espressione di quell'italianità che il mondo ci invidia, non può rialzarsi di punto in bianco, né farlo da 

sola, ma va aiutata  in ragione dei sacrifici, dello spirito d'impresa, della creatività e degli investimenti 

che hanno generato un sistema divenuto esemplare per l'intero Paese. 

C'è bisogno delle Regioni, dello Stato, dell'Europa. C'è bisogno che per questo settore si mobiliti la 

politica producendo, lontano dai proclami e dalle perenni campagne elettorali, un concreto e ampio 

Piano di Ricostruzione, con contributi mirati in parte a fondo perduto, così come è perduto – e 

irrecuperabile – il fatturato di tante piccole e medie aziende che hanno creduto nel gesto di aprirsi al 

mondo, di fare accoglienza, di mostrare le proprie bellezze e far gustare le proprie bontà, di rendere 

questo gesto una professione di livello sempre più elevato per soddisfare clienti via via più esigenti: che 

hanno creduto, cioè, nel FARE TURISMO. 

Pertanto, dopo oltre due mesi di chiusura forzata, restando in attesa di provvedimenti più corposi da 

parte dello Stato, viene rinnovata la richiesta, indicandoci un protocollo sulle misure da seguire, di poter 

riaprire quanto prima pur nel massimo rispetto delle regole. 

Inoltre siamo a chiedere di compiere un’urgente attuazione almeno di quei provvedimenti che sono di 

competenza comunale.  
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