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Leonessa cerca la ripresa nel turismo
di Anavio Pendenza

Leonessa - “Palio del Velluto” 2011: Una delle quattro tribune piene di spettatori.

Le due manifestazioni svoltesi a giugno a
Leonessa, la “Rassegna delle Regioni a Ca-
vallo” e il “Palio del Velluto”, hanno dato

una scossa al turismo leonessano dopo il lungo
torpore invernale. 

Le due manifestazioni hanno insegnato essen-
zialmente questo: la ripresa per Leonessa deve es-
sere il risultato di azioni che abbiano il contributo
delle istituzioni, di tutti i cittadini e siano finaliz-
zate allo sviluppo turistico. A Leonessa, per lo
spopolamento, si avverte di più la necessità della
collaborazione alla vita della comunità. Ormai
abbiamo capito che l’Amministrazione Comu-
nale non può provvedere a tutte le necessità dei
cittadini, a causa della penuria  dei fondi trasferiti
dallo Stato, né può risollevare le sorti di un’eco-
nomia la cui crisi è determinata sia da fattori lo-
cali che da fattori globali. Può tuttavia stimolare
le energie dei cittadini per mantenere quello che
già è stato acquisito e per creare nuove possibilità
di sviluppo. L’Amministrazione dovrebbe abban-
donare programmi elettoralistici, evitare campa-
nilismi, egoismi e visioni miopi della realtà
leonessana. 

Tutti insieme invece possiamo farcela, pos-
siamo affrontare la crisi, superarla e porre le fon-
damenta della Leonessa dei giovani e del futuro. 

È da ricordare l’interessante trasmissione te-
levisiva andata in onda su Sky al canale 905 – “An-
dirivieni, l’Italia si racconta” - trasmessa dal 23 al
29 giugno, per la durata di 15 minuti ciascuna
puntata, sul patrimonio artistico di Leonessa. Il
Comune, la Pro Loco e il Consorzio turistico con
questo servizio giornalistico si sono dimostrati
aperti e intraprendenti. Come pure i brevi spazi
dedicati a Leonessa nella trasmissione televisiva
“Uno Mattina Estate Weekend” nella prima setti-
mana di luglio per l’interessamento del Dr. Ivo
Pulcini. Tutto ciò potrebbe essere una premessa
per altre iniziative future.

Per quanto riguarda il turismo religioso il Co-
mitato per il 4° centenario della morte del Santo
ha realizzato alcune iniziative. Il giorno 12 giu-
gno si è svolto il primo pellegrinaggio giubilare
attraverso i quattro luoghi più rappresentativi di
Leonessa: Santa Maria, il convento dei frati Cap-
puccini, la chiesa dell’Immagine e il Santuario. È
stato editato un libretto dal titolo “San Giuseppe
da Leonessa” dalla prestigiosa casa editrice
VELAR per una tiratura di 8.000 copie, di cui
3.000 distribuite nella rete di vendita nazionale.
È stato stampato grazie alla generosità degli ab-
bonati di “Leonessa e il suo Santo”. 

Colgo l’occasione di ringraziarli sentitamente.


