11/12/2019

Risposte

‹‹·········

La Lettera
| Vai alla lettera attuale | Vai all'indice |

Borsa del Turismo Religioso a
San Giovanni Rotondo. L'Hotel
Sorriso e la "Città del Turismo"

Guida all'uso

In un comunicato stampa Giacomo
Capobianco esprime soddisfazione
per la visibilità acquisita grazie ad
un articolo apparso sul Frizzo
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«Un passo alla volta verso la speranza di
vedere un giorno realizzarsi il grande disegno
“Lucera - Città Turistica”. Questa è la speranza
che accompagna la squadra creata
dall’imprenditore Donato Capobianco, l’Hotel
Sorriso di Lucera. I responsabili della
struttura, i signori Giacomo Capobianco, Mario
Capobianco, Valerio Grieco e Annalisa
Capobianco, con grande piacere vogliono
comunicare alla redazione di questo famoso network che, grazie alla pubblicazione del
precedente articolo sulla partecipazione alla grande fiera del turismo “TTG di Rimini”,
hanno avuto l’onore di essere accompagnati alla seconda edizione della BORSA DEL
TURISMO RELIGIOSO di San Giovanni Rotondo dai signori Bevere Pasquale e Arturo
Monaco, in qualità di responsabili del comitato feste del Santuario di San Francesco
Antonio Fasani.
La partecipazione alla Borsa del Turismo Religioso di San Giovanni Rotondo è stata, per
i responsabili della struttura, un’altra importante occasione e per i responsabili del
comitato feste del Santuario una notevole esperienza per prendere coscienza delle
possibilità di sviluppo del turismo religioso a Lucera.
Iniziative interessanti stanno affascinando anche l’Assessore al turismo di Lucera, il
Dott. Nicola Ciccarelli, che ha mostrato interesse sulle nostre partecipazioni
fieristiche.
Tanti passi ci sono ancora da fare, ma sicuramente si intravede uno spiraglio per lo
sviluppo di Lucera, soprattutto se si parte dalla consapevolezza che c’è bisogno di unire
le forze e creare la sinergia giusta per viaggiare su orizzonti appetibili e attesi dai
lucerini veramente interessati allo sviluppo della città».

• Psicologia

Dott. Giacomo Capobianco - Hotel Sorriso (08.11.2005)

• Sociologia

Ringraziamo sentitamente il dott. Giacomo Capobianco. Il suo apprezzamento nei
confronti del nostro net-journal coincide, con una punta di orgoglio, con l'anniversario
del biennio del Frizzo in rete. L'8 novembre del 2003, infatti, le prime pagine del nostro
portale si affacciavano sull'Internet emettendo i primi "fastidiosissimi" vagiti. Non
poteva esserci, quindi, momento migliore di questo per ricevere i complimenti
dall'Hotel Sorriso, ai cui creatori auguriamo che il sogno di poter vedere, un giorno, la
bellissima Lucera corteggiata da migliaia di visitatori, possa trovare meritata
realizzazione.
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