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Patto con l'ambasciatore algerino
per rilanciare turismo e pesca
CETARA

Erminia Pellecchia

Tradizione e innovazione, me-
moria e sviluppo. Sono le pre-
messe dell'alleanza siglata saba-
to mattina tra il sindaco di Cetara
Fortunato Della Monica e l'amba-
sciatore d'Algeria in Italia Ah-
med Boutache, complice il fonda-
tore della Borsa mediterranea
del turismo archeologico di Pae-
stum Ugo Picarelli e fortemente
sostenuta da Mounir Bouchena-
chi, direttore ddl'Arab Regional
Centre forWorld Heritage a Ma-
nama in Bahrain e presidente
onorario della Bmta. in attesa
che si istituzionalizzi il gemellag-
gio tra il borgo costiero italiano e
quello di Ghazaouet, ovvero l'an-
tica Nemours, dal 1920 al 1960 ba-

se dei pescatori cetaresi, si sono
gettate le fondamenta di un cam-
mino congiunto per rilanciare
l'attività della pesca del pesce az-
zurro sulle coste tunisine e crea-
re, in rete, una industria ittica
che sia anche di promozione turi-
stica per entrambi i paesi. E a ta-
vola la visita dell'ambasciatore
ha avuto due soste golose al Ce-
tus, dove Boutache è stato ospite,
eal San Pietro dove su una parete
campeggia la foto della colonia

BOUTACHE IN COSTIERA
PER IL GEMELLAGGIO
TRA IL BORGO ITALIANO
E L'ANTICA NEMOURS
«UNA PARTNERSHIP
CHE SARA STRATEGICA»

cetarese di Nemours - sono nate
le piime idee. Come un festival
del cous cous sulla falsariga di
quello celeberrimo di Carloforte,
in Sardegna e, sempre sulle co-
in uni radici nteditenTance, sugge-
risce Picarelli, una rassegna di
suoni contaminati delle due
sponde del Mare Nostrum. A I ui,
che è stato il promotore della rin-
novata amicizia tra le marinerie
tunisine e cetaresi, è andato il
grazie di Boutache che, nel rinno-
vare la sua presenza alla Borsa in
agenda dal 25 al 28 novembre. gli
ha consegnato un attestato «per
l'impegno sincero speso al tï ne di
rafforzare i legami di amicizia e
cooperazione, in particolare per
le attività di promozione del lere-
lazioni culturali bilaterali».L'am-
basciatore algerino è attivato ve-
nerdì sera, accompagnato dal fi-
glio, mantenendo fede alla pro-

messa fatta il4giugno scorso, nel
corso della due giorni tra Salerno
e Costiera tesa a tessere la prima
trama c6 futuri rapporti commer-
ciali. L'incontro recente al Comu-
ne di Cetara è la prova dell'effetti-
va volontà di rinsaldare, con azio-
ni concrete, il passato legame tra
il borgo marinaro e le località co-
stiere .algerine interessate dal fe-
nomeno dell'emigrazione di inte-
re famiglie raccontato nel docu-
filrn «Cetara Algeria: tra storia e
memoria» di Matteo Giordano.
«Una migrazione significativa
che ha messo Cetara in contatto

con le varie sponde del Mediter-
raneo», dice Della Monica mo-
strando al diplomatico l'impo-
nente flotta della sua cittadina;
pronta a far di nuovo vela verso
Algeri, dove già stanno investen-
do imprese salernitane come Pa-
ravia e incitlex. «Una partner-
ship strategica, che mira ad ac-
crescere, in ogni compatto, la no-
stra già feconda cooperazione e
di dare vita a torme nuove di si-
nergie, come quella che ci accin-
giamo a lanciare fra Ghazaouet e
Cetara», conferma Boutache.
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