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GIOVANNI GUERRIERO Bagnoli Irpino. Le dichiarazioni rese dall'assessore al turismo di Bagnoli, 
Eusebio Marano, a proposito dei risultati e della visibilità del Col aperto nel comune del Laceno, hanno 
determinato reazioni da parte della società che ha gestito l'iniziativa. «Con sorpresa - dichiara Lino 
Sorrentini, amministratore di una delle aziende che hanno dato vita al Col - abbiamo appreso 
dell’intenzione della locale amministrazione di dotare il Comune di un ufficio turistico. Come 
amministratore unico della società Agendaonline.it che in Ati con Agorà med ha gestito il ”Centro di 
Ospitalità Borgo Terminio Cervialto” fino al 30 ottobre del 2008, mi preme sottolineare che l’innovativo 
ufficio turistico ”on line”, voluto dalla Comunità Montana Terminio Cervialto ha totalizzato, dal luglio 
2007 ad ottobre 2008, i seguenti numeri: 66.889 visitatori unici con un totale di 436.543 pagine viste. 
Ulteriori dati, statistiche ed informazioni sulle numerose attività di studio come un progetto per la 
sistemazione di Palazzo Tenta a Bagnoli Irpino come ufficio turistico sono reperibili sul sito del Col che 
su richiesta della Comunità Montana Terminio Cervialto è rimasto ”on line” per altri tre mesi fino al 31 
gennaio, nonostante il progetto si sia concluso il 30 ottobre scorso. In questo periodo, fino al 7 gennaio 
2009, il sito ha totalizzato altri 21.983 visitatori con 12.170 visite alla sezione hotel e alberghi e 6.180 
indirizzate verso gli hotel di Bagnoli e del Laceno. Il sito si è contraddistinto per le sue 28 sezioni e 390 
pagine con aggiornamenti quotidiani per la ricerca di alberghi, ristoranti, caseifici, aziende vinicole ed 
un numero verde che ha fornito informazioni telefoniche a centinaia di utenti. Tra le tante attività, è 
stata realizzata una pagina redazionale su FaceBook ed è stato aperto un canale video su Youtube con 
2.105 visualizzazioni. L'iniziativa del Col ha ricevuto pubblici apprezzamenti da parte dall'assessore al 
Turismo della regione Campania Claudio Velardi, con il presidente dell'Ept di Avellino nella sede del 
Col a Bagnoli Irpino». 


