Filettino, finanziamenti europei per l’ostello, De Meis: «Ricettività fondamentale per turismo»
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FILETTINO - Il territorio di Filettino rappresenta da sempre un punto di passaggio. Una terra di
confine tra Lazio e Abruzzo. Ogni posto racconta un pezzo della sua storia, della sua cultura,
delle sue tradizioni, un patrimonio da far conoscere, salvaguardare e valorizzare.
Il turismo invernale ed estivo, rappresenta un’ importante risorsa del territorio di Filettino, un
ambiente pressoché incontaminato, totalmente all'interno del Parco Naturale dei Monti
Simbruini, caratterizzato per una forte biodiversità, è quindi da richiamo per un turismo
rispettoso e consapevole.

Pertanto dopo il rilancio della stazione sciistica di Campo Staffi, che continua ad ampliare la sua
offerta per gli amanti della montagna con l'apertura quest'anno dell'impianto del Ceraso,
l'Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Paolo De Meis, investe anche nell'ambito
della ricettività.
Con un finanziamento europeo dei PIT (Progetti d'integrazione territoriale) di € 300 mila,
inerenti il completamento dell'ostello di proprietà comunale ed anche la ristrutturazione della
sala San Bernardino,
si da modo di avere a Filettino anche, nel primo caso di una struttura nuova di accoglienza, e
nel secondo di un luogo quale punto di riferimento d'incontri e mostre.
«L’ostello ha per l'offerta ricettiva di Filettino -ha commentato il indaco De Meis- la risposta più
importante in termini di posti letto, si caratterizza e si differenzia proprio nell’offerta di una
ricettività semplice in linea con le richieste e le necessità di escursionisti e turisti. Quindi il suo
completamento, con questo secondo finanziamento, è un importante risposta che
quest'Amministrazione dà, per l'accoglienza, che è fondamentale con ricadute positive per il
paese.
La sala San Bernardino diventa il luogo di riferimento che ogni comunità dovrebbe avere per
dar vita a momenti d'incontro e confronto. Luoghi importanti e centrali posti nel cuore di
Filettino».
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