
Infopoint, è boom: i servizi di Badesi promossi a pieni voti 

Quasi 4000 persone si sono rivolte agli sportelli in estate.  Il sindaco: «Un ottimo supporto al 

sistema turistico» … di Sebastiano Depperu 

 

 

BADESI. Badesi, negli ultimi anni, sta scalando le classifiche dei luoghi di villeggiatura più apprezzati e le 

presenze aumentano di anno in anno. Ci sono tanti servizi che il piccolo centro della Gallura costiera offre 

ma, gli infopoint, apprezzati e validi strumenti di contatto con turisti e vacanzieri sono promossi a pieni voti 

e numeri lo dimostrano. Oltre a dare un grande servizi sono lo scrigno che custodisce i dati delle presenze 

nel paese.  

Sono due quelli distribuiti nel territorio. Il primo è l'ufficio turistico comunale e biblioteca "Li Junchi - Punto 

blu 2016", gestito dalla cooperativa sociale "Studio e Progetto 2" dove sono impegnate nove persone; il 

secondo è l'ufficio comunale Informaturista "Li Mindi" che occupa tre persone. In pochi mesi, i due sportelli 

hanno gestito, ascoltato e aiutato, dando informazioni a quasi 4000 persone. «Siamo molto soddisfatti del 

lavoro svolto dagli infopoint - ha commentato spesso il primo cittadino Toni Stangoni - sono un ottimo e 

immancabile supporto al sistema turismo in paese». L'Ufficio Informaturista e biblioteca (Li Junchi - Punto 

blu 2016" dal 16 giugno al 17 settembre ha registrato 3.042 presenze. A giugno 135 (4.44 per cento), a 

luglio 1118 (36.75 per cento), ad agosto 1265 (41.59 per cento) e a settembre 524 (17.22 per cento). Quello 

di Li Mindi ha avuto 846 presenze dal primo luglio al 31 agosto: 268 a luglio (31.83 per cento) e 574 ad 

agosto (68.17 per cento). Interessante notare le nazionalità delle persone che si sono recate nei due uffici. 

In testa ci sono gli italiani seguiti dai tedeschi, dagli inglesi, spagnoli e francesi. Gli italiani sono stati 2294 

(67.67 per cento) di cui 1671 a Li Junghi e 677 a Li Mindi. I primi tra gli stranieri sono i tedeschi, ben 590 

(10.26 per cento): 577 a Li Junchi e 13 a Li Mindi; seguiti dagli inglesi: 485 (10.20 per cento): 433 a Li Junchi 

e 52 a Li Mindi. Subito dopo arrivano i 290 spagnoli (7.43 per cento): 228 a Li Junchi e 62 a Li Mindi. Al 

quarto posto si trovano i cugini d'oltralpe: i francesi, infatti, hanno raggiunte le 151 presenze (4.44 per 

cento), di cui 133 a Li Junchi e 38 a Li Mindi. Per quanto riguarda, invece, le fasce orarie di afflusso, le più 

affollatte sono quelle della mattina dalle 10 alle 12 e quella del primo pomeriggio dalle 14.30 alle 17. 
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