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Progetto Integrato “Borgo Terminio Cervialto” – Por Campania 2000/2006 – Misura 4.7 

NASCE IL COL - CENTRO DI OSPITALITA’ LOCALE – TERMINIO CERVIALTO 

L’OFFERTA TURISTICA DEL “BORGO”  

SI PRESENTA SULLO SCENARIO NAZIONALE 

NUOVI SERVIZI PER OPERATORI, COMUNI E ASSOCIAZIONI  

E PER I VISITATORI CHE ARRIVANO IN IRPINIA,  

PIU’ INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA 

Il Col avrà sede presso l’ex Municipio di Bagnoli Irpino. Già attivo il nuovo sito www.colterminiocervialto.it, 
con informazioni sul territorio, le attività ricettive e su tutti gli appuntamenti in programma con aggiornamenti 

continui. Nei prossimi due mesi oltre 100 eventi nei comuni del Borgo.  
Di Iorio: “Una veste nuova per la promozione territoriale, dai servizi di front-office fino all’internet marketing.  

Il COL sarà la cabina di regia del nostro Sistema Turistico Locale”.  
Il Centro di Ospitalità Locale risponde al Numero Verde 800.124.813 

L’offerta turistica del Borgo Terminio Cervialto si presenta con una veste del tutto nuova sullo scenario 
nazionale: nasce il COL – Centro di Ospitalità Locale – Terminio Cervialto, cabina di regia di tutte le azioni 
messe in campo dalla Comunità Montana guidata da Nicola Di Iorio nell’ambito del Progetto Integrato “Borgo 
Terminio Cervialto”, l’unico a guida interamente locale della provincia di Avellino 

Il COL si prepara a svolgere una duplice funzione al servizio del territorio: sarà punto di informazioni e 
supporto per la promozione di manifestazioni, iniziative ed eventi ideati da Comuni, associazioni ed operatori 
locali, ma sarà anche un fondamentale veicolo di promozione del territorio stesso, soprattutto attraverso i 
principali canali telematici.  

Il Centro di Ospitalità Locale sarà localizzato presso la prestigiosa sede dell’ex Municipio di Bagnoli Irpino, 
ed è già presente on line all’indirizzo www.colterminiocervialto.it, con l’obiettivo di raccogliere e diffondere 
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informazioni per la promozione turistica sulla rete internet, monitorare la popolarità on line delle aziende 
e delle località turistiche del “Borgo”, fornire servizi informativi on line ed in generale assistenza alla 
clientela turistica, promuovere e realizzare iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali, 
effettuare un monitoraggio periodico dell’offerta turistica disponibile nel territorio del Borgo, collegare 
l’offerta turistica del Borgo ai grandi sistemi di prenotazione e distribuzione info-telematica, favorire la 
creazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori, attivare un piano di 
comunicazione on line per aumentare la notorietà dei comuni del Borgo, delle attività svolte, dei prodotti tipici 
in commercio e dei principali eventi organizzati (culturali, musicali, enogastronomici eccetera). 

Sul sito del COL, inoltre, turisti ed utenti potranno trovare informazioni sul territorio e sulle attività ricettive 
presenti, ma anche indicazioni sugli oltre cento eventi che si terranno nei prossimi due mesi nei comuni 
del Borgo Terminio Cervialto.  

Un numero importante, che testimonia il notevole sforzo organizzativo profuso dalla Comunità Montana, 
dalle Amministrazioni Comunali, dalle Pro Loco, dai Comitati Festa e dalle tante associazioni ricreative e 
culturali che operano nel Borgo Terminio Cervialto. 

Ma non è tutto. Il COL Terminio Cervialto, infatti, ha già un suo Numero Verde (800.124.813 - ore ufficio) 
dove tutti gli interessati possono ricevere informazioni sul territorio in generale e su tutte le attività e gli 
appuntamenti in programma.  

“Il Centro di Ospitalità Locale – afferma Nicola Di Iorio, presidente della Comunità Montana Terminio 
Cervialto – rappresenta quella sintesi necessaria per mettere a sistema tutte le attività di promozione e 
animazione territoriale che abbiamo avviato in questi anni, e che hanno portato questa Comunità Montana ad 
essere segnalata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il progetto di creazione di un vero e proprio 
Sistema Turistico Locale. Il COL è una struttura nuova e all’avanguardia, in grado di offrire non solo 
tradizionali sistemi di accoglienza, con una struttura individuata ad hoc con servizi di front e back office, ma 
anche servizi innovativi come la promozione on line, collegando l’offerta turistica del Borgo ai grandi sistemi di 
prenotazione e distribuzione info-telematica. L’internet marketing rappresenta sicuramente una novità, ma 
anche un obiettivo non più rinviabile. Il sito del COL è già attivo e visitabile e, ne siamo certi, otterremo in 
tempi rapidi già i primi risultati in termini di richiesta di informazioni e approfondimenti, ma sicuramente anche 
in termini di presenze turistiche, senza dimenticare l’auspicata creazione di un calendario unico di eventi sul 
territorio. Con questo sistema di fatto diamo modo al comparto turistico irpino di uscire fuori da una gestione 
arcaica, immettendolo nel moderno circuito dell’innovazione e ponendo il settore finalmente al passo con i 
tempi. L’intera struttura, che fa parte di un progetto più ampio di marketing territoriale, sarà sin da subito a 
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disposizione dell’Amministrazione Provinciale per poter consentire all’intero territorio irpino di fruire del COL e 
dei suoi servizi”.   

L’Ufficio Stampa e Comunicazione del COL, inoltre, diffonderà ogni settimana una scheda di tutti gli eventi in 
programma nei prossimi giorni nei comuni del Borgo Terminio Cervialto. 

Di seguito alcune delle prossime manifestazioni: 

• 28 luglio 2007 - San Mango sul Calore - “Un fiorone da cavalcare”, escursione, tavola rotonda e 
degustazione a cura della Comunità Montana Terminio Cervialto (ciclo di eventi “L’Irpinia da scoprire”) 

• 28 luglio 2007 - Volturara Irpina - Festeggiamenti in onore di Sant'Antonio da Padova con il concerto 
del gruppo bandistico "Città di Conversano" e l'esibizione dell'Orchestra dei Fiati di Ligonzo con il coro 
lirico Haendel diretto da Schirinzi.  

• 28 luglio 2007 – Paternopoli – Serata finale Zoster Rock Festival 2007 
• 28 luglio 2007 - Castelfranci – In piazza Municipio, alle ore 9.00, Estemporanea di pittura ed alle ore 

20.30 Giochi in piazza per Bambini e Ragazzi  
• 28 luglio 2007 – Fontanarosa - Trasporto del “carrettone” in piazza. Giornata conclusiva del campus 

con animazione per bambini nella piazza centrale del paese.  
• 28 luglio 2007 - Volturara Irpina - Concerto del gruppo musicale "Stadio"  
• 29 luglio 2007 - Castelfranci - In piazza Municipio alle ore 18.00 premiazione Estemporanea di Pittura 

IV edizione. Mostra di Arte Varia e Pittura "I Quadri in Piazza" – I presepi artigiani di Castelfranci. Alle 
ore 21.00 serata musicale napoletana con Massimo Cobresca con degustazione vini.  

• 29 luglio 2007 - San Mango sul Calore - Cavalcata di Sant'Anna - Sagra dei Fichi  
• 29 Luglio 2007 - Taurasi - Spettacolo di cabaret con Simone Schettino  
• 29 luglio 2007 - Volturara Irpina - Concerto della banda musicale "Città di Lecce". A mezzanotte 

spettacolo di fuochi pirotecnici.  
• 30 luglio 2007 - Castelfranci - In Via Vadantico, alle ore 20.00, inizio Torneo di Bocce Polisportiva. In 

Via Venezia alle ore 21.00 Festa della Birra con stand gastronomici e musica  
• 31 luglio 2007 - Castelfranci - In Via Capogiardino alle ore 19 l’Associazione Libero Pensiero 

presenta “Il Brigantaggio In Irpinia"  

27 LUGLIO 2007 
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