Valorizzare il Centro storico e la Rabatana
Tursi vanta un centro storico grandissimo, basta girare dietro la
cattedrale nei pressi della piazza che ci si ritrova già nel centro storico.
Da qualsiasi direzione si decida di entrare, si resta affascinati da un panorama unico e di
indescrivibile bellezza, dai palazzi nobiliari e dalla storia del luogo. La Rabatana è conosciuta in
tutto il mondo grazie alle sue bellezze naturali e ai suoi capolavori. Discorso a parte va fatto per
il monumento nazionale del convento di San Francesco, che dispone di potenzialità
inimmaginabili per Tursi. Ad oggi, purtroppo, tutti si sono fatti promotori della rinascita, a
parole, soprattutto della Rabatana, però nessuno è riuscito nell’intendo. Tutto il centro storico
versa in condizioni disperate, nell’abbandono più totale.
MuoviAmo Tursi propone di:
1. mettere in sicurezza la Rabatana con progetti fattibili ed intelligenti, a differenza di
quanto fatto fino ad ora;
2. intercettare fondi pubblici per favorire il restauro degli immobili ad opera degli attuali
proprietari privati, mettendo a disposizione l’intera struttura amministrativa comunale;
3. solo successivamente ai punti precedenti, se, nella malaugurata ipotesi, ci fossero dei
proprietari privati la cui negligenza compromettesse la sicurezza del patrimonio pubblico
e privato e l’incolumità delle persone, allora si provvederebbe all’esproprio da parte
dell’amministrazione comunale di edifici e case abbandonate o pericolanti, cedendoli
in proprietà o in gestione a prezzo simbolico, con l’obbligo di ristrutturazione e messa in
sicurezza con sgravi fiscali;
4. incentivare quanti investiranno nell’acquisto di case nel centro storico sia per abitarci
che per attività commerciali legate al turismo, lungo i percorsi creati per le varie
tipologie di turista (religioso, ambientalista, gastronomico, culturale, sportivo, ecc.);
5. intercettare i turisti delle regioni vicine, che nei weekend affollano i vari posti di
montagna o di mare, promuovendo eventi di vario genere, mercatini artistici, agricoltura
didattica, spettacoli o feste, senza tralasciare l’attrattore principale Albino Pierro;
6. creazione del cosiddetto “Albergo diffuso” con la ristrutturazione di case, nel centro
storico, creando posti letto per famiglie o gruppi di turisti. La gestione data a privati o
associazioni del territorio potrebbe offrire ospitalità a basso costo, facendo concorrenza
alle costose strutture ricettive sulla costa.
7. rilanciare il turismo offrendo ospitalità a tutti i tursitani sparsi per il mondo che portano
il proprio paese nel cuore, che oggi sono di terza o quarta generazione, creando dei
programmi ad hoc per visitare il loro territorio di origine.
Queste sono alcune idee fattibili che MuoviAmo Tursi ha intenzione di realizzare nel settore del
turismo. Idee che potranno portare sviluppo e prospettive occupazionali non indifferenti per i
nostri giovani costretti a lasciare Tursi perché oggi non offre niente che possa garantire loro un
futuro. Avremmo in questo modo trasformato Tursi in un posto dove vale la pena vivere e
lavorare.

