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FEDERAGIT NAZIONALE
Via Nazionale n. 60
00184 - Roma
Oggetto: Comunicazione insediamento FEDERAGIT - Confesercenti Terra di Bari
Con la presente, Vi informo che in data 6 marzo u.s. si è ufficialmente costituita la FEDERAGIT
della Provincia di Bari, con sede presso la Confesercenti in via Einstein, 37/3 Bari.
La FEDERAGIT Terra di Bari è formata da guide ed accompagnatori turistici abilitati dalla
Provincia di Bari ed annovera al suo interno rappresentanti delle due associazioni di categorie più
rappresentative sul territorio regionale: l’Ass. Guide turistiche regione Puglia e l’Associazione
regione Puglia Guide turistiche crocieristiche, accompagnatori ed interpreti.
Al momento conta 11 iscritti effettivi, anche se sono fortemente interessati diversi altri
professionisti, che per ragioni di lavoro non hanno potuto perfezionare la loro iscrizione.
La Presidenza è composta da Anna Gernone (Presidente), Annarita Perna (Vicepresidente),
dai consiglieri Angela De Florio, Vincenzo Di Modugno, Giuseppe Gadaleta, Giuseppe
Giordano, Anna Sansipersico, Elisabetta Serafino, Isidora Soleti, mentre Nicola Caggiano, ne è il
direttore, già direttore della Confesercenti Terra di Bari e Regione Puglia.
Altro soci iscritti sono Adalgisa Tondo e Vito Maurogiovanni.
La Federagit della Provincia Bari, come da statuto nazionale, opererà per rappresentare,
tutelare, assistere i propri associati, appartenenti alle categorie di cui sopra per promuovere,
innalzare e qualificare il livello delle professioni legate al turismo culturale.
Ne rappresenterà le istanze con le Istituzioni ed Enti locali ai vari livelli (Comune, Provincia,
Regione, Soprintendenze, ecc), sensibilizzerà i visitatori ai valori della tutela del patrimonio
culturale e ambientale, opererà a favore di un'integrazione tra settori del Turismo e dei Beni
Culturali della Regione Puglia e del nostro Paese.
Promuoverà la conoscenza del patrimonio culturale pugliese, valorizzando anche nuovi
itinerari turistici ed in particolare i siti meno toccati dal turismo di massa, nell'ottica di un turismo
più consapevole, sostenibile, che disveli le bellezze della storia della Puglia, anche negli angoli più
nascosti.
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S'impegnerà per il rispetto della legalità e delle norme che regolano le professioni turistiche,
offrirà informazioni ai propri soci, incentivandone la formazione e l'aggiornamento professionale
permanente, promuoverà iniziative di coordinamento e di scambio di informazioni tra guide
turistiche nel territorio regionale ed italiano.
Inoltre, la Federagit-Confesercenti della Provincia di Bari, in rappresentanza delle guide
turistiche abilitate associate, si unisce alla Federagit nazionale, esprimendo fortissima opposizione
per l’approvazione dell’ art. 3 della legge 97 / 2013 (legge europea 2013) che istituisce la guida
nazionale e sosterrà la sede nazionale nelle attività che vorrà intraprendere su tale questione.
Lieta di far parte di questa organizzazione sindacale, sono certa di trovare in Voi preziosi
consiglieri per la crescita della compagine provinciale di Bari e per affermare l’importanza ed
elevare il livello della professionalità delle guide pugliesi.
In attesa di poterci incontrare e reincontrare Vi invio cari saluti.
La Presidente FEDERAGIT
Confesercenti Terra di Bari
Dr.ssa Anna Gernone

70124 B A R I – Via A. Einstein n.37/3 – Tel. 080.5968334 Fax 080.5979066 – cell. 339.7522381
federagit.bari@gmail.com - info@confesercentibari.it
2

