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37IL SECOLO XIX LA SPEZ A

L'ANNUNCIO

Luni diventa internazionale,
al via nuovi progetti e sinergie

LUNI

Luni, con l'immagine di «Lu-
nae Splendida Civitas», è pre-
sente all'edizione numero 23
della borsa mediterranea del
turismo archeologico in corso
di svolgimento a Paestum. E
l'amministrazione comunale,
insieme all'Auser locale e a
quello della Spezia e l'ammini-
strazione diArcola, con l'asso-
ciazione Gli Amici di Luni, ha

ottenuto da Fondazione Cari-
spezia un finanziamento da
80 mila euro, per un progetto
a favore degli over 65.
Due momenti molto impor-

tanti: «Siamo fermamente
convinti che il nostro territo-
rio meriti un'attenzione parti-
colare, a partire dall'anfitea-
tro e dall'area archeologica,
senza dimenticare il contesto
naturale e le eccellenze enoga-
stronomiche — dice il sindaco

Il sindaco. Silvestri quest'estate con la Soprintendenza a Luni

Alessandro Silvestri-. Per que-
sto abbiamo deciso di fare del
período di pandemia un'occa-
sione per stringere sinergie
con partner importanti e por-
tare Luni sotto i riflettori dei
media e dei po tenziali visitato-
ri. Uno sforzo che prosegue -
aggiunge - Abbiamo iniziato
dal sito luniturismo.it e da un
percorso di valorizzazione di
tutto il patrimonio archeologi-
co in accordo con la direzione

regionale Musei Liguria. Il
Consorzio di Bonifica del Ca-
nale Lunense e la Fondazione
Carispezia ci hanno offerto il
loro sostegno. Contempora-
neamente abbiamo aderito al-
la riserva di Biosfera dell'ap-
pennino tosco-emiliano otte-
nendo un importante ricono-
scimento dall'Unesco».
Un altro finanziamento è ar-

rivato per il progetto a favore
degli anziani: «Si tratta dell'ul-
teriore prova della nostra at-
tenzione e capacità di racco-
gliere tutte le possibilità di fi-
nanziamento che provengo-
no dall'esterno — conclude - e
questi 80 mila euro sono il ri-
conoscimento della bontà e se-
rietà del lavoro che svolgiamo
ogni giorno». —
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Borsa Turismo Archeologico
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