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31Gazzetta del Sud Reggio

Motta San Giovanni, sinergie per la promozione

Il Parco archeologico
alla Borsa del Turismo
Sabato giornata di visite
gratuite all'Antiquarium
Leucopetra di Lazzaro

Giovanni Legato

MOTTA SAN GIOVANNI

Nei giorni scorsi alla Borsa mediter-
ranea del turismo archeologico di
Paestum, grazie alla sensibilità del
funzionario archeologo della Soprin-
tendenza Sara Bini e del soprinten-
dente Fabrizio Sudano, addetti ai la-
vori ed esperti del turismo archeolo 
gico hanno avuto modo di conoscere
il parco di Lazzaro e i tanti reperti cu-
stoditi nell'Antiquarium. «Spinti dal
desiderio di promuovere il nostro
territorio, favorendo uno sviluppo
turistico ed economico, - dice l'asses-
sora alla Cultura Enza Mallamaci -
stiamo compiendo passi importanti
lungo una strada che stiamo percor-
rendo ì nsiem e con tutte le associazio-

Enza Mallamaci Assessora
comunale alla Cultura

ni locali, in partenariato corde istitu-
zioni e con la Soprintendenza che ci
guida in ogni occasione».

L'intendimento ë trasformare gli
elementi storici e culturali del territo-
rio in volano di sviluppo e crescita
culturale, sociale, turistica e quindi
anche economica. «Stiamo lavoran-
do-aggiunge Mallamaci -per un av-
viso che preveda la gestione dell'An-
tiquarium e del vicino Parco Archeo-
logico. Un altro avviso sarà dedicato
subito dopo al Castello di S. Nicetoin-
teressato negli ultimi mesi da alcuni
interventi diretti a migliorare le con-
dizioni di sicurezza e scongiurare atti
vandalici, molto frequenti nell'ulti-
mo anno. Siamo impegnati conti-
nua su due fronti: presentare le no-
stre peculiarità all'esterno coinvol-
gendo addetti ai lavori ed esperti e
condividere queste bellezze con la
nostra comunità. In stretta collabo-
razione con la Pro Loco, i volontari
del servizio civile, le associazioni Ga-
ribaldina, lnholtre e Eureka e coin-
volgendo l'assessore alla Pubblica
istruzione Carmelita Laganà e il diri-
gente scolastico Fortunato Praticò,
abbiamo aderito all'iniziativa della
Regionedaltitolo"Giornata Regiona-
le dei Musei di Calabria».

Sabato 30 novembre sarà possibi-
le visitare gratuitamente, dalle 9 alle
13edalle 15 alle 20 il Museo civico ar-
cheologico comunale "Antiquarium
Leucopetra" di Lazzaro. La mattina
saranno protagonisti gli alunni delle
V classi della scuola primaria che par-
teciperanno ad alcuni laboratori cu-
rati da esperti e studiosi, mentre nel
pomeriggio sarà possibile usufruire
anche del servizio navetta gratuito,
su prenotazione, da Serro Valanidi e
Motta.
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