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QUOTIDIANO DI SALERNO E PROVINCIA

CAPACCIO PAESTUM

Anche la Bmta non ferma l'attività
Ieri interventi online alla Borsa del Turismo posticipata ad aprile

hicarell i con l'archeologo Clèment

CAPACCIO PAESTUM

Senza l'emergenza sanitaria
per il Covid-10, ieri avrebbe do-
vuto prendere il via a Paestum
la prima giornata della XXIII
edizione della Borsa Mediterra-
nea del Turismo Archeologico.
«Invece l'evento è stato postici-
pato nel 2021 da giovedì 8 a do-
menica 11 aprile con il pro-
gramma immutato sperando
che la primavera possa consen-
tire ai tanti visitatori e addetti ai
lavori di vivere in piena sicurez-

za e serenità Paestum e la bel-
lezza del Parco», sottolinea
Ugo Picarea direttore e fonda-
tore dell'iniziativa. E come se-
gno di ottimismo ieri Emanue-
le Greco, già Direttore della
Scuola Archeologica Italiana di
Atene, come da programma
della Borsa che prevedeva i
"Dialoghi sull'Archeologia del-
la Magna Grecia e del Mediter-
raneo", ha consentito agli enti
promotori e ai prestigiosi part-
ner di portare il loro saluto in vi-
deoconferenza all'insegna di

«Aspettando laXXIII Edizione».
Ernesto Ottone Rarrikez, Vice
direttore generale per la Cultu-
ra dell'Unesco, nel suo inter-
vento ha spiegato: «Un piacere
unirmi a voi, in quella che
avrebbe dovuto essere l'apertu-
ra della XXIII Bmta. Questo
evento di lunga durata è unico
tra le fiere dedicate al turismo
di tutto il mondo e gode del
supporto dell'Unesco da molti
anni». Felice Casucci, Assesso-
re al Turismo della Regione
Campania, ha spiegato «l'im-
portanza, in questo periodo co-
sì complesso, dello svolgimen-
to online degli eventi culturali.
Per questo esprimo il mio ap-
prezzamento all'iniziativa di
questi giorni e per coloro che la
rendono possibile».
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