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I GIORNALISTI DI VIAGGIO DELLA NEOS SI RITROVANO A MILANO 

ALLA BIT 
 

 
Alla riapertura della Bit, la NEOS non si è lasciata cogliere impreparata e ha 

deciso di tenere la sua tradizionale assemblea proprio in occasione di questa 

importante manifestazione milanese di turismo internazionale.  

 

        Nel corso dei lavori assembleari, la NEOS ha presentato l’edizione cartacea 

del suo annuario (già presente on line nel sito: neosnet.it).  

 

        L’annuario è stato preparato dall’infaticabile socio e tesoriere Mimmo 

Torrese; è stato riveduto nella grafica, soprattutto nella copertina, dove risalta la 

scritta Neos.  

 

        La scelta dei quattro colori del logo Neos, che poi si ritrovano anche 

all’interno della pubblicazione, non è stata solo per ragioni di estetica, ma 

anche un modo per rendere più facile la consultazione dell’annuario. 

 

        Il presidente della Neos Pietro Tarallo ha intrattenuto la platea degli 

associati con il consueto garbo e ha posto l’accento sulla necessità di un 

turismo più attuale attento alla cultura e al rispetto del    territorio. 

          

        Ha ricordato anche che, nonostante il periodo pandemico, la NEOS ha 

organizzato eventi in streaming e diversi associati hanno realizzato diverse 

ed importanti mostre.  
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Nel corso dell’intervento del socio Luigi Alfieri, past president, 

appena tornato da Leopoli, che ha raccontato la sua esperienza con una 

onlus per il sostegno ai profughi, è stata annunciata l’Asta che la Neos 

terrà per il 19 maggio alla Cascina Cuccagna di Milano, i cui introiti 

saranno destinati all’Ucraina.  

Il fotografo Alessandro Zunino, new entry, ha parlato della sua mostra 

a Genova sul Laos e le dighe costruite dai cinesi.  

Fabrizio Lava, organizzatore del festival di Biella a cui la Neos ha 

partecipato con mostre, workshop, interviste per due edizioni, ha 

annunciato le prossime iniziative.  

Fabrizio Lava, organizzatore del festival di Biella a cui la Neos ha 

partecipato con mostre, workshop, interviste per due edizioni, ha 

annunciato le prossime iniziative. 

Giorgio Rinaldi ha illustrato la rivista mensile on line Faronotizie.it, 

di cui è direttore responsabile, soffermandosi sulle differenze di lettura 

con il cartaceo e le peculiarità tecniche da seguire per non stancare il 

lettore.  

Rocky Malatesta ha parlato del progetto della rete dei parchi pugliesi, 

a cui è stata dedicata una conferenza molto seguita alla BIT. 
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Tutti gli associati hanno seguito i lavori con interesse e si sono 

ripromessi di incontrarsi ancora anche in occasione di futuri viaggi-

stampa che si prevedono numerosi per i 65 iscritti che fanno parte di 

questa importante e qualificata associazione di giornalisti esperti di 

viaggi e turismo, domestico e internazionale.   

Galleria fotografica 
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