
Una intervista molto interessante su  ilVibonese http://www.ilvibonese.it/interviste/6025-turismo-vibonese-intimidazioni-
intervista-imparato-tropea, dove Gianni Imparato accenna alla necessità di una migliore pianificazione dei 
trasporti nazionali e locali, alla necessità di …guadagnarci una buona reputazione sulla capacità di 
ospitare in maniera eccellente chi sceglie la Calabria per trascorrere le vacanze…., che non è il Bit di 
Milano  o la classifica del New York Times che cambiano le 
sorti del turismo calabrese o vibonese concludendo «La 
Calabria viene scelta perché è più competitiva a livello 
paesaggistico. È una delle regioni più belle. Abbiamo tutto: 
mare, montagna, laghi, arte, cultura, enogastronomia. I 
motivi per venire in Calabria sono molteplici e non ultimo 
l'ospitalità che il popolo calabrese ha in maniera innata. Mi 
auguro che chi governa il territorio a qualunque livello 
insieme agli imprenditori abbia modo di incontrarsi per 
pianificare la crescita del turismo, un settore trainante e 
prioritario in una regione che ha 800 km di coste e le più 
belle montagne. Abbiamo tutto quello che serve. Dobbiamo 
solo organizzare il resto per potere essere una destinazione 
turistica interessante, cosa che al momento non avviene».  

Altri due articoli sul  ilVibonese  parlano della reazione  di  Confindustria e di  AS.AL.T, l’Associazione 
Albergatori Tropea, ma anche due articoli sulla disastrata viabilità nel Vibonese. 

   
21 Aprile 2017 Nei giorni scorsi la 
collaboratrice dell’amministratore 
Giovanni Imparato, presidente della 
Sezione Turismo, si era vista 
bruciare la macchina. 
Dall’associazione degli industriali 
ferma condanna per il velo gesto 
 
21 Aprile 2017 L’associazione degli 
albergatori manifesta vicinanza 
all’amministratore della struttura 
ricettiva, denunciando poi i ritardi del 
sistema turistico locale che si presenta 
impreparato all’avvio della stagione. 
Chiesto un incontro ai commissari 

 
 

 
Un video un nostro lettore documenta le 
“disastrose condizioni” delle strade nei 
dintorni dei centri a maggior attrattiva 
turistica della provincia: Tropea, Nicotera 
e Pizzo. La speranza è che “le istituzioni si 
sensibilizzino” 
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