
  

 

   

Biccari (FG), lì 05/04/2017 

Prot. n. 8/C.O.D./17 

- Ai Sindaci  dei Comuni di 

Casalnuovo Monterotaro 

Casalvecchio Di Puglia 

Castelnuovo Della Daunia 

Alberona 

Castelluccio Valmaggiore 

Celle di San Vito 

Faeto 

Roseto Valfortore 

Biccari 

Celenza Valfortore 

San Marco La Catola 

Carlantino 

Motta Montecorvino 

Pietramontecorvino 

Volturara Appula 

Volturino 

___________________________ 

LL.SS. 

 

 

Oggetto: Progetto "Sistema delle Comunità Ospitali dei Monti Dauni" - INVITO 

PROGETTO DI ECCELLENZA MONTI DAUNI – CUP B29E12002170003 e 

CIG69631648B4” 

 

Grazie al contributo dell'ARET - PUGLIAPROMOZIONE (nel quadro del progetto di eccellenza 

"Monti Dauni: valorizzazione integrata delle eccellenze di carattere culturale, religioso, 

paesaggistico ed enogastronomico") questa Associazione è stata incaricata di realizzare un progetto 

innovativo dal titolo "Sistema delle Comunità Ospitali dei Monti Dauni". 

Il progetto ha lo scopo specifico di realizzare, all'interno dell'area, una rete di coalizioni locali 

formate da operatori che direttamente e/o indirettamente concorrono a formare la possibile 

piattaforma di offerta turistica, culturale, ambientale e produttiva allo scopo di far divenire i "Monti 

Dauni" una "destinazione" visibile e competitiva. 

In questo quadro i Comuni e il partenariato sociale locale, dovranno assumere un ruolo di 

protagonisti. 

A tal proposito Vi invitiamo ad esaminare la sintesi del progetto allegata. 

Il progetto dovrà terminare, inderogabilmente, entro il 31 agosto 2017. 



  

 

 

È previsto che il giorno mercoledì 12 aprile 2017 alle ore 10.30, presso il Comune di Castelnuovo 

della Daunia, sarà presentato il progetto ed il suo piano di lavoro attraverso un incontro pubblico, 

al quale le Amministrazioni e gli operatori locali, quali protagoniste dell’ospitalità, sono invitati a 

partecipare.  

 

Siamo certi nel vs massimo interessamento e cogliamo la gradita occasione per inviare distinti 

saluti. 

 

 

         Il Segretario Generale 

             Dott. M. Capelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: per l'eventuale conferma e per informazioni è possibile contattare la segreteria operativa del progetto presso il Comune 
di Biccari - dott.ssa Alessia Carozza e dott.ssa Alessia Checchia. 

e-mail segreteria.codaunia@borghiautenticiditalia.it - tel. 0881 591928 - cell. 328 6181018  

 


