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La Borsa ritorna ma a fine settembre
Sarà vetrina mondiale dell'offerta archeologica. Bouchenaki presidente onorario
II Covid fa cambiare la date alla
Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, ma non la
ferma. L'attesa 23sima edizione che si doveva svolgere dall'8
all'11 aprile è stato posticipato
da giovedì 30 settembre a domenica 3 ottobre, al fine di assicurare soprattutto sicurezza,
ma anche soddisfazione di risultati. L'annuncio è stato dato
al termine dell'incontro tra gli
enti promotori, Regione Campania, Comune di Capaccio
Paestum, Parco Archeologico
di Paestum e Velia. Una tavola
rotonda nella quale, per rilanciare la Bmta e farne la vetrina
internazionale dell'offerta archeologica della Campania in

La Bmta Lorna d a

termini di turismo culturale e
di valorizzazione del patrimonio in un'ottica di sistema e di
condivisione di buone pratiche,è stato istituito il Comitato
di Indirizzo, che vedrà protagonisti la Regione Campania con
l'assessore al Turismo Felice
Casucci e il direttore generale
perle Politiche culturali e il'I'urismo Rosanna Romano, il Comune di Capaccio Paestum
con il sindaco Franco Alfieri, il
Parco di Paestum e Velia con il
direttore Gabriel Zuchtriegel e
ìl consigliere di amministrazione Alfonso Andria. Al Comitato
di Indirizzo sarà affiancato il
Comitato Scientifico, costituito dai Parchi (Pompei con il

neo direttore, Ercolano con
Francesco Sirano, i Campi Flegrei con Fabio Pagano) e Musei Archeologici (il Mann di Napoli con Paolo Giulierini), dalla
Direzione regionale Musei del
Ministero della Cultura con
Marta Ragozzino e dal Parco
Nazionale del Cilento, Vallo di
Diano eAlburni con Tommaso
Pellegrino. Nominato invece
presidente onorario Mounir
Bouchenaki, per attribuirgli riconoscimento a quanto fatto
per il territorio salernitano e legittimare il suo costante ruolo
di ambasciatore della Bmta nel
mondo: «Sono particolarmente felice, perché ho sempre ritenuto la Borsa di Paestum una

preziosa best practice per far
conoscere la bellezza di paesi
anche tanto lontani e quanto
sia importante sviluppare il
dialogo interculturale attraverso la valorizzazione del patrimonio archeologico». Il fondatore e direttore della Bmta Ugo
Picarielli ha aggiunto: «Il fatto
che la Borsa è stata confermata
nel calendario ufficiale delle
fiere della Regioneper il 2021 è
motivo d'orgoglio. - ha detto l'ideatore Ugo Picarelli - Significa considerarla un'opportunità di relazioni, di processi condivisi, di progettualità per il territorio e per acquisire risorse e
stringere accordi».
(re. cul.)
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