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L’antico borgo di Nicastrello, frazione di Capistrano, oramai
disabitato dagli anni ‘70, ha ospitato il convegno incentrato sullo
“Spopolamento delle aree interne e il turismo sostenibile come
volano di sviluppo”.

Ideato da Luigi Vellone, vicesindaco di Capistrano e da Andrea
Mandaliti, professore di storia e filosofia, ha avuto come principali
relatori quest’ultimo, lo scrittore Bruno Congiusti e l’architetto
Immacolata Loré. Ha preso parte all’evento anche il sindaco del
piccolo comune vibonese, Marco Martino, che ha aperto il discorso
porgendo i suoi saluti unitamente a quelli del vicesindaco Vellone.
Il tutto è stato moderato dal giornalista Nicola Pirone. Intervento
centrale è stato quello dall’architetto Lorè, che ha illustrato il
progetto avente come obiettivo principe proprio quello di
rivalorizzare nonché riqualificare il borgo di Nicastrello. Non a caso
lo stesso convegno è stato realizzato per esporre il progetto e
partecipare rientrando nel bando regionale inerente la
valorizzazione dei borghi, che si pone il fine di esaltare i territori,
portatori di storia e tradizioni, in un’ottica innovativa e turistica. Tra
i tanti temi trattati, sicuramente quelli più importanti hanno
riguardato il fenomeno dello spopolamento, problema, purtroppo
alquanto attuale, e quello del turismo sostenibile. Quest’ultimo
sarebbe, infatti, il punto da cui partire per creare delle occasioni
affinché si possano rilanciare e sviluppare le potenzialità che piccoli
paesi, come Capistrano, ma non solo, possiedono. Naturalmente,
però, per poterlo fare, così come si è detto durante il convegno, c’è
bisogno di aiuto in quanto mancano, per la piena realizzazione dei
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progetti e delle idee, le infrastrutture e le reti di comunicazione.
L’obiettivo dell’evento, infatti, è stato proprio quello di analizzare il
fenomeno dell’abbandono dei territori interni per capire quanto
siano importanti i propositi e le intenzioni con il fine di trovare una
strada per la loro piena realizzazione, in quanto ogni paese ha il
diritto di essere valorizzato, soprattutto se custode di qualità
preziose.
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