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SPECIALE TERRITORIO

Verso la Borsa del turismo
Una vetrina per Cilento
Il presidente Pellegrino: «Accordi per valorizzare enogastronomia e mobilità»
lr+„h!
(' a rítestnm:

Albumi - ha aggiunto
lrino -• sarà inserito dalla
Corra nissione Unesco nella rete
del Cicloturismo italiano di particoiare pregio e di particolare
valore I i Brilla 202I e ai nastri
dlpatenzaeslpregi;ntacon
lO ira conferenze rincontriin
cinq ie sale in contemporanea,
l¿ìd tra moderatori e relatori,
¿l eslrositori beat I)) regioni, il
ministero della Cultura con 500
mgeiprestigiosi l uchiemusei
autonomi, da 20 Paesi, 40 buver
tra europei e nazionali, oltre ad
ArcheoVirtual, la mostra internazionale di archeologia virtuale con 10 produzioni, ArcheoExperience, i laboratori di archeologia sperimentale eArcheoStartup, 13 imprese giovanili del turïsmo culturale.
Il Parco sarà presente all'evento di apertura della Borsa
che si terrà giovedì alle 10, nella
sala Nettuno del Tabacchificio
Cafasso. Oltre al presidente e
consigliere regionale Pellegri
no,saranno presenti Franco Al
fieri, sindaco di Capriccio Paesturata Ciro Miniero, Vescovo di
Vallo della Lucania, Massimo

Osanna, direttore a interim Parco Archeologico di Paestum e
Velia, Mounir Bouchenaki, preridente Onorario della Binta,
Ugo Picarelli, fondatore e direttore della Borsa, l'assessore regionale Felice Casucci, Alessandra Priante, direttore Regione
Europa Un wto, Carlo Corazza,
capo ufficio ciel Parlamento Europeo in Italia, Salvatore Nastasi, segretario generale Ministero della Cultura, Andrea Prete,
presidente Unioncamcre e Camera di Commercio di Salerno.
Invitati a concludere Vincenzo
De Luca, presidente della Regione, il ministro del Turismo Massimo Garavaglia. Venerdì martinata dedicata all'accordo eli collaborazione sul turismo enogastronomico tra Regione (:e Parco del Cilento, con Casucci e
Pellegrino. Poi spazio alla i-aiorizzazione ciel patrimonio archeologico attraverso il protocollo con Aci, Automobile Club
d'Italia e Touring Club Italiane
che hanno condiviso la necessità di pensare una mobilità contemporanea e sostenibile.
Marianna vallone
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in tutto il mondo, con i monti- enogastronont,ert che inara per
incliti più belli e meglio conser- protagoniste 4 l&J aziende a
ari della Magna Grecia e forse iiiarchio Parco ha spiegato il
del mondo cl i', L i . DuIÌ'altra lari presidente l ooneaso l'e llegridessi a e intimau Velt ,patria no - Faremo anche un accordo
della scuola di filosofia di Par-con 2 presidente dell'Ad per la
nrnlde e /corale. Sonoi due valorizzazione e ptu;nozione
ioieÍU arcltcologici de Parco della mobilità elettrica] tll inter
nar.innale del ]rilento, Vallo di tao del Parco". L'ente ha già siDia no e Alburni che al pari iato un accordo con i.nel X per
dcÍI'intero territorio dell'area creare una rete di colonnine
non tt t insieme aule s1Ir ndoac elettriche `capillare" negli oltre
~tr raie ir<tle della t erti sa dr `)0 comuni dell'area. In molti
'a, Ìannci piede dalla presti-horg`u sono già state installate e
n Comuni del Parco le han
t a ciel stia utsc'I ui ciall'I_! alcuni
t, , nei Patrimonio Mondiale rio installate in accordo anche
alti', Anche il Parco, cori altre società. «lira terzo ticr.tid iiE dal pr estdente° Comma cardo sarà stipulato con il presiset Pellegrino. st prepara a parte dente nazionale del "i nuring
li< XXIII Borsa Medi-Club per alcuni cammini all'inenanea del turismo archeologi-terno del Parco. Infine íl Parco
nazionale del Cilento, Vallo di
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