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II Comune spenderà oltre 4Omila euro

"Antica Kroton",
nuova presentazione
alla Borsa delturismo
per pubblicizzare "Antica Kroton" fuori i confini provinciali.
Nuova presentazione del pro- Per l'allestimento dello stand getto "Antica Kroton". Dopo la
che sarà munito delle sagome di
serata di gala organizzata il 12 Pitagora e di un soldato risalenaprile scorso al Museo di Pitago- te al periodo di Carlo V —la spesa
ra che si caratterizzò anche per
ammonterà a 2.928 curo. Poi,
la polemiche sul costo della ma- così come già accaduto la scorsa
nifestazione pari a 110 mila eu- primavera a Parco Pignera, per
ro - questa volta il maxipiano di
illustrare il progetto si farà ricorinterventi archeologici della so alla tecnologia 3D.
portata di 61 milioni e 700 mila
Nello specifico, sarà inscenaeuro troverà spazio anche alla to trn tour virtuale
che porterà i
22esima Borsa mediterranea del visitatori all'interno del tempio
turismo archeologico che si terdi Hera Lacinia, a Capocolonna,
rà a Paestum (in provincia di SaIn questa maniera, agli utenti,
lerno) tra il 14 e 17 novembre.
attraverso una tecnica digitale,
Per partecipare all'evento il Co- verrà data la possibilità di intemune ha impeganto 44.176 euragire col passato. Il servizio è
ro,
stato affidato alla società "KroSi tratta di somme che saran- nos 4d srl" per 31.720 euro. Alla
no attinte dai due milioni di eu- stessa azienda è stato assegnato
ro che l'Accordo di programma pure l'aggiornamento del sofquadro - sottoscritto tra mini- twer per la «valorizzazione
stero dei Beni culturali, Regione dell'Antica Kroton e del sistema
e Municipio — ha messo a dispo- turistico, culturale ed ambientasizione dell'ente per il marke- le”, per 8.540 euro. Mentre, la
ting e la comunicazione degli in- missione dell'assessore alla Culterventi che in futuro riguarde- tura, Valentina Galdieri, alla
ranno diverse aree del centro Bmta peserà per 500 euro.
cittadino ed il promontorio di
Infine, il Comune ha dato inCapocolonna per riportare alla carico alla società "Link srl" di
luce i resti dell'età magno greca. eseguire il servizio di traduzioQuesti i costi che l'amministra- ne in lingua inglese e tedesca
zione ha deciso di impgenare della brochure "Antica Kroton"
per 488 euro.
Antonio Morello
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