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Lettere

La Pro Loco conquista
la vetrina archeologica
Le bellezze locali negli stand della Regione per la Bmta
La città del Castello sarà presente all'appuntamento di Paestum
La Proloco di Lettere si cassone per promuovere
fa spazio tra gli stand il territorio di Lettere e
della Regione Campania il Parco Archeologico
per l'appuntamento del-del Castello evidenzia
la Borsa Mediterranea Antonio Ritocco, prodel `Purismo Archeolo siderite della Proloco
Bica, che si svolgerà. a. Sono grato alla Regione
Paestum dal 25 al 28 Campania per averci
novembre. In vetrina le dato la possibilità dibellezze della città del esporre in maniera gra
Castello, «Un evento a turca i risultati di tutti
cui la Proloco arriva pre- questi anni di lavoro
parata - fanno sapere i per la promozione turiresponsabili dell'associa.- stica del territorio. Un
zione letterese _ Infatti, ringraziamento anche
nel corso degli anni ab- ai soci della Proloco e
biamo realizzato diverse agi tanti volontari che
pubblicazioni culturali ci accompagneranno
chesaranno esposte alla Per mettere in mostra a
mostra, come il Quader- Paestum con orgoglio i
no Culturale e la Guida Tesori di Lettere». epa
Turistica culturale di
Lettere. Inoltre, con gli
ultimi progetti culturali
realizzati con la collaborazione del Comune di
Lettere e, in particolare,
del consigliere Anna
Acuendola, grazie a finanziamenti regionali,
la Proloco è riuscita a
realizzare un fumetto dedicato al Castello per avvicinare i piil
piccoli alla conoscenza
del Parco archeologico
in maniera divertente, intitolato "rotò al
Castello", Nell'ambito
della collaborazione con
la Commissione De.Co
presieduta dal consigliere Amendola, qualche
anno fa è nato il progetto Tesori di Lettere,
finanziato dalla Regione e che ha consentito
all'associazione di realizzare un sito web e una
guida di promozione
culturale e turistica».
«La partecipazione alla
manifestazione costituisce una importante ocRitaglio
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