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L'EVENTO Il delegato Unesco "amico" della provincia di Salerno

Borsa Archeologica a settembre
Bouchenaki presidente onorario
La XXIII edizione della Borsa
Mediterranea del Turismo Ar-
cheologico, già spostata da no-
vembre a aprile, è stata ulte-
riormente posticipata per il
prolungarsi dell'emergenza,
pandemica: si terrà, nella con-
sueta cornice del Parco Ar-
cheologico di Paestum, dal 30
settembre al 3 ottobre prossi-
mi. La decisione è stata presa
al termine di un vertice tra gli
enti promotori e la Direzione
della Borsa.
Nell'incontro è stato istitui-

to il Comitato di Indirizzo, che
vedrà protagonisti la Regione
con l'Assessore al Turismo Fe-
lice Casucci e il Direttore Gene-
rale per le politiche culturali e
il turismo Rosanna Romano, il
Comune di Capaccio Paestum
con il Sindaco Franco Alfieri,
il Parco di Paestum e Velia con
il Direttore Gabriel Zuchtrie-
gel e il Consigliere di Ammini-
strazione Alfonso Andria.
Al Comitato di Indirizzo sarà

Mounir Bouchenaki

affiancato il Comitato Scienti-
fico, costituito dai Parchi
(Pompei con il neo direttore,
Ercolano con Francesco Sira-
no, i Campi Flegrei con Fabio
Pagano) e Musei Archeologici
(il MANN di Napoli con Paolo
Giulierini), dalla Direzione re-

gionale Musei del Ministero
della Cultura con Marta Ra-
gozzino e dal Parco Nazionale
del Cilento, Vallo di Diano e Al-
burni con Tommaso Pellegri-
no. Infine, gli enti promotori,
su indicazione del fondatore e
direttore, Ugo Picarelli, hanno
nominato Presidente Onora-
rio Mounir Bouchenaki, per
attribuirgli un riconoscimen-
to per quanto fatto per il terri-
torio salernitano e legittimare
il suo costante ruolo di amba-
sciatore della BMTA nel mon-
do. Da Direttore del Patrimo-
nio Culturale e poi da Diretto-
re del World Heritage Centre
dell'Unesco ratificò l'istrutto-
ria finale per l'inserimento
nella Lista del Patrimonio
dell'Umanità nel 1997 della
Costa d'Amalfi e nel 1998 del
Parco Nazionale del Cilento
con le aree archeologiche di
Paestum e Velia e la Certosa di
Padula,).
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