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Gentilissimi, 
ristoratori, vignaioli, albergatori, baristi, pasticceri, artigiani del gusto, animatori culturali, guide turistiche, 
guide ambientali, conoscitori di sentieri, associazioni culturali e turistiche, che lavorano o che organizzano 
eventi nel Comune di San Costanzo. 
  
Cari Amici, 
voglio invitarVi ad un incontro / confronto sul tema del TURISMO nella sua più ampia accezione: 
culturale, enogastronomico, ambientale, sportivo e sociale. 
 
Ognuno di Voi è un pezzo importante e fondamentale di un grande puzzle chiamato “offerta 
turistica” che se completato, o ben integrato, può far scattare eccezionali opportunità di crescita 
per il nostro territorio in un momento in cui la nostra Regione Marche sta registrando numerosi 
attestazioni di apprezzamento a livello internazionale; cito solo la prestigiosa guida turistica 
Lonely Planet che ci mette al secondo posto tra le destinazioni mondiali da visitare nel 2020 "Best 
in travel 2020 – Top ten regions" , nella quale le Marche sono portabandiera dell'Italia. 
 
Vi prego quindi, se Vi è possibile, di non prendere impegni per lunedì 13 luglio ore 9:00. Ci 
ritroveremo nella sala consiliare F. Montesi presso il Municipio. All’incontro, oltre al sottoscritto 
e all’Assessore al turismo Stefano Giraldi, saranno presenti gli amici fondatori di Sharryland che 
hanno posto particolare attenzione alla valorizzazione dei “luoghi secondari” con semplici 
strumenti digitali e potranno quindi fornirci il loro interessante punto di vista oltre a preziosi 
consigli e perché no proposte. 
 
Per ragioni organizzative e per garantire le distanze di sicurezza è indispensabile la 
prenotazione del proprio posto che potrà avvenire inviando una mail a 
segreteria@comune.san-costanzo.pu.it o chiamando i n.ri 0721/951224-23 entro sabato 11/07. 
 
Sperando di poterVi salutare personalmente lunedì 13/07, l’occasione è gradita per porgerVi i miei 
più cordiali saluti. 
 
  Filippo Sorcinelli 
  Sindaco 
  Comune di San Costanzo 
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