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INCONTRI Paestum

L'AUTUNNO SI ADDICE ALLA BORSA
seguito degli ultimi provvedimenti
governativi, non ci sono le condizioni
perché la Borsa Mediterranea del Turismo
Archeologico possa svolgersi dall'8 all'11
aprile 2021, dopo aver già rinunciato nel
2020 alle date in programma dal 19 al 22
novembre. Pertanto, gli enti promotori
- Regione Campania,Comune di Capaccio
Paestum, Parco Archeologico di Paestum e
Velia - in occasione di un incontro con la Direzione
della BMTA,ne hanno posticipato la XXIII edizione, che
si terrà da giovedí 30 settembre a domenica 3 ottobre
2021, al fine di assicurare soprattutto sicurezza, ma
anche soddisfazione di risultati.
Nell'incontro, al fine di rilanciare la BMTA e farne la
vetrina internazionale dell'offerta archeologica della
Campania in 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 con l'Assessore alTurismo Felice Casucci e il
Direttore Generale per le politiche culturali e il
turismo Rosanna Romano, il Comune di Capaccio
Paestum con il Sindaco Franco Alfieri, il Parco di
Paestum eVelia con il neo direttore e il Consigliere di
Amministrazione Alfonso Andria. Al Comitato di
Indirizzo sarà affiancato il Comitato Scientifico,
costituito dai Parchi (Pompei con Gabriel Zuchtriegel,
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 e Alburni conTommaso Pellegrino.
La nuova data consentirà
anche di vivere Paestum
e la bellezza del sito
UNESCO in un mese
particolarmente ambito
per il clima, rispetto alla
data tradizionale di
novembre, che sancirà la
definitiva ripartenza del
nostro Bel Paese e del
turismo in chiave
piú esperienziale,
sostenibile e rivolto alla
domanda di prossimità,
Felice Casucci, Assessore
tematiche tutte a cui la
al Turismo della Regione
Borsa si ispirerà in
Campania.
questa edizione.

«Abbiamo condiviso con il Sindaco di
Capaccio Paestum - ha detto Felice
Casucci - di far diventare Paestum
attraverso la BMTA la regia dell'offerta del
turismo culturale campano in ambito
archeologico, nell'intento di sviluppare
dall'autunno 2021 e per il primo semestre
2022 la domanda di prossimità nazionale
ed europea, in attesa della ripartenza
definitiva della domanda intercontinentale dall'estate
2022, mettendo in luce i prestigiosi siti UNESCO,quelli
in procinto di candidatura (i Campi Flegrei) e l'ampio
patrimonio culturale che minore non è, ma che attende
solo di essere valorizzato. Inoltre, l'offerta
enogastronomica campana trova nella dieta
mediterranea e nella pizza napoletana, patrimoni
immateriali dell'UNESCO, il valore aggiunto, unico e
autentico, da consegnare
ai turisti che scelgono le
nostre destinazioni
archeologiche».
Gli ha fatto eco Franco
Alfieri, affermando che:
«Grazie alla Regione
Campania rilanciamo la
BMTA. Il Masterplan del
Litorale Sud Salerno e
l'apertura dell'Aeroporto
proietteranno Capaccio
Paestum alla ribalta
internazionale, per cui nei
prossimi tre anni
Franco Alfieri, Sindaco di
Capaccio Paestum.
dobbiamo far crescere il
nostro territorio,
migliorare i servizi e riqualificare al meglio strutture
private e aree pubbliche».
Cosí,infine,si è espresso Ugo Picarelli: «Sono grato al
Sindaco Franco Alfieri di considerare la BMTA un
importante veicolo di sviluppo della destinazione
Capaccio Paestum, che naturalmente potrà migliorare
con il suo rilancio. Fortemente lo sono al Presidente
della Regione Vincenzo De Luca e all'Assessore al
Turismo Felice Casucci per aver confermato la BMTA
nel calendario ufficiale delle fiere della Regione
Campania per il 2021, ma soprattutto per l'impegno
di sostenerla maggiormente e accrescerne
l'importanza, considerandola una opportunità di
relazioni, di processi condivisi, di progettualità per il
territorio regionale e per acquisire risorse e stringere
accordi di partenariato internazionale nell'ambito
del turismo e dei beni culturali».
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