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POLICORO- Nei giorni
scorsi a Poìicoro, presso
il Circolo velico lucano, si
è tenuto un incontro
operativo sul programma
di lavoro Comunitario d+
norninato "I Lidi di Ulis-
se". I territori coinvolti
nei "Lidi di Ulisse" ri-
guardano i sistemi costie-
ri integrati, ricadenti
nel bacino del Mediterra-
neo, che sono bagnati dal
Mar Jonio; esattamente
Albania, Grecia ed Italia.
11 nostro Paese saràpar-
tecipe con alcuni territo.
ri delle Regioni Puglia,
Basi-Iicata, Calabria e Si-
cilia. Obiettivi carattenz-
zanti questo piano di Ia-
voro sono Ia qualtfrcazio-
ne dei sistemi doffertatu-
ristico balneare, sempre
più orientate al potenzia-
mento della sicurezza e
sostenibilità marittimo
costiera, nonché aJ,Ia di-
versificazione dell'offer-
ta balneare mediante ini-
ziative ludico sportive. I-e
finalità del circuito "I Li-
di di Ulisse" sono rintrac-

ciabili nel protocollo d'in-
tesa siglato nel rnarzo
20l?aM:arinadi Carra-
ra tra IaSocietà Naaiona-
le Salvamento e Ia Fede-
razione Italiana Imprese
Balneari, che ha facilita-
tolacreazíone di un va-
demecumrelativamente
al modus operandi che ca-
r att erizzerà, ed accomu-
nerà tanto i territori
quanto Ie strutture turi-
stiche aderenti all'ini-

ziatív a. Le prospettive di
coinvolgimento di risor-
se umarìe professional-
mente qualificate, signi-
ficheranno la punta avan-
zata deI circuito dei Lidi
di Ulisse. A tal scopo una
parte del piano di lavoro
sarà, dedicata a specÍfiche
progettualità formative,
che saranno accompa-
gnate da apposito Corni-
tato Scientifico. hr questo
senso nell'incontro al

Circolo velico è statopro
grammato il piano della
sícur ezza e sostenibilità
costiera di Policoro, per
la prossima stagione bal-
neare 2015, che d'intesa
con la Federazione del-le
Imprese BaJ.neari, sarà
coordinato da.lla Sezione
Sns di Matera ed attua-
to dalla territoria,le coo-
perativa di bagnini. Ta-
Ie attivita potrà armoniz-
zarsi ad analoghe espe-

rietlze, realizzate negli
anni scorsi dal partena-
riato Fiba e Sns, nei Co-
muli di Metaponto-Ber-
naldaeRosetoCapoSpu-
Iico. Erano presenti all'in-
controSigismondoMan-
gialardi (presidente Cir-
colo Velico Lucano, refe-
rente Parco Magna del-
Ia Grecia-Matera 2019),
Marco Pagano (responsa-
bile Centro Educazione
Ambientate Nautilus Me.
taponto), Massimo De
Lorenzo (responsabile
Federazione Imp. Bal-
neari Metapontino), Pa-
squale Di Pede (direttore
Confesercenti P.Ie Mate-
ra), Carmine Pirillo (re-
ferente Sns Roseto Capo
Spulico Jonio Cosentino),
Ca,rmelo De Maglie (diret-
tore Sns Manduria),
Gianni De Mol.a (diretto-
re Sns Matera), Vincen-
zo F axitta (responsabile
nazionale Dipartimento
Or ganizzazione e îìerui-
torio Fiba), Tbllio Romi-
ta (presidente Associazio
ne Mediterranea di Socio
logia del Ttrrismo).

Un'offerta turistica balnearc più
qualificata con i'Lidi di [Jlisse"


