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La kermesse
Bmta,Campania terra
del turismo sostenibile
Gennaro,Di Blase a pag.34

La kermesse Al via domani nel restaurato Tabacchificio Cafasso il Salone
che mette in rete siti archeologici noti e altri fuori dai circuiti di massa

Gennaro Di 13iase

❑az,iottale e una locale: la candidatura ,il Consiglio d'Europa di
un Itinerario del Patrimonio Cu,ttlralc. Subacqueo del Mediterraneo. C6Ia la li(il,i sommersa dei
Campi 1 legrci c f aiol.a in pi inaa
linrti. che coinvolgerà cluaturo regioni italiane e altrettanti Paesi
(( recio Egitto. Turchia e Is,-aett} Secondo: imai sh<urini d] bicit>
vetture cttyetar
elettriche
che porti I turisti dalle SGf'/ìC)j3i
dei treni regionali ai Parco Nazionale del Cilento. Vallo di 1?iian4e
11',iiu'llì, con un progetto condiviso da .Lci, Trcl:italica, Federq>luchi, Conlályri carl tura. Lesázmbiente eTourilt), Club Italiano. Terzo:
la presentaz.one di «Cilento
Prosp<ttivA• per tin modello ni]zionale di cultura del territorio-.
itorio-.
progetto realizzato d:all Associsa/ir)ne Italiana Clrrrt.'iïlal IinePSco.
L'idea, spiega la direttrice del
MI.; Manici 1 udcn i ca Grompone,-consiste nella cc>struz.úrraedi
una rete di enti e realt.i pubblico.
private che rianimi il Cliente) a
partire dai piccoli borghi e dalle
aree ]i t rzili dei piccoli bors;hi».

ar sharing elettrico per tu'
tísti, coalnesSiort deí borghi e un itinerario strhacyuauo che includa Baia Sommersa e Gaiola. Questi gli
oblcitiví principali della
XXIII edizione della Borsa Mediterranea del 'llir isnrra .lrciae aleagii':o. che si terra nullo ,tEari<:oTab<accla]ticio Calasso.a l'_acsturu da
domani lino al 24 (ingresso libero. previa relrsiiazïcrl-]e online
sal sito bmta.it. Lo scopo della
i aSseF,na e portare la Campania a
diventare l'avanguardia dell'otre/da ft9r rtitif•:a, aiti.aVPFCO .ri SOstenibílit:a tac:ola>i'ieaa u una Sititelitati/7-:_a7,lUlte df:I Sitl Idnclae lri+iU.1FI
di cui gode il territorio. Se n'e parlato ieri mattina a Ghiaia. nella
conferenza eli presentazione
all'Ordine dea giornalisti della
ï_'ararpcinita, di Cappella Vecchia.
in presenza di Felice C'-a,aleci. as,cs cri"c al Turismo della Regione. P'r,nic+ Altîcri, sindaco di Capace io Paescum. Rosanna Romano,direttoi-e Ge ]crr:alepet'lc'Piullticire Culturali e il 'l urismo della LA BORSA
Regione, Salvatore Buoncinxr, se- Ben 150
espositori (,i1 Ministero
gretario regionale, del 111imstcro della Cultura con uno stand di
della Cultura e Ugo 1-'icarclli. di- 500 ing e la Regione con 2001 da
>.lettore e Fonda!ore della Bili la.
IS Paesi, bu1 c rs,100 cparerenzc ec3n 40(1 relatori. Poi spazio
LE PROPOSTI
:7eokos,i a Virttzttle:, con 10
all'Archeologia
Tre le proposte cardine della Finproeiuzioni, ai laboratori ili rAr
ta 2021, unga internazionale. una
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cheoExperiellce c. ad Aa'cheOStilrtult• fli imprese giovaniii del turisnac:rj -Abbiamo il clo,
:crc di naettere'in c:aunlxo non seloespos"rzionirnr,rancheintuizionevtsiotriesordisce Pica elll - Sono Jmportanti h'opportunità offerte dal t:Cr
risltna archeologico subacqueo,
con ]r' mediazioni di Fabio Pagano, direi toFe del Parco Archeologico dei Campi l'lep;aa_i c Paolo
(litilieríni, direttore del Mtrnn• si
potr,,l innescare mi processo di
sviluppar del patrimonio sommerso in C'arnpan in_ llu l'erte grazie al sindaco Alfieri che con il
suo impegno a riqualificare
l)tact:liilic'io C.aiasscr in soli 40
giorni,. dopo 22 anni ci consente
di dimostrare che ai Sud con centri esposi t i vi adeguati Si possono
realizzare iniziative di valore internazionale. La Bmta , '.-a oggi
artefice di _i visioni da consegnare ai soggetti titolati: una internazionale. una nazionale e una locale-. -11 Comune di Capriccio
Paestum, COlnt' ilaal erataccaduto
prima, Inette quest'anii.aadisposizione della Brina una sede prestigiosa e clel iurtiv:i, creando così
i n legione tra l'archeologia industriale di inizio '9Cu) e l'antic=a archeologia della Magna Grecia hu sottolineato rllÍicri Nell'arco
di pochi mesi, infatti, abbiamo
preso in locazione l'cN Trtìaacchilicio di Calasse), un immobile
esempio di ar'chcrr eeu,ia indi stria-
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le che possied cuoi mportantevalore storica-eultarade, ta lo abbiamo riqualificato in tempi rec:ot-d..
Siamo contenti di poterlo finalmente mettere al servizio della
nostra Comunità inaugurandolo
proprio in i:r.e,asi0ne di questo
importante appuntamento-. Lrta
aprile quando il Cornttne di Capace io PaC,trnrlaccogliendo :invito del Curatore .I.'! „alitn,cnto
«Vcurhila Borgo Sri ha partecipato e si é aggiudicato l'asta per
1n Icc azicnc clell'ia7unubile, con)piendc ((osi solo il primo p;:sso
verso il iuturd acquisto dell'ex
Tabacrhific-iar dr Cafasso. entrato
nulla piena disponibilità del Comune alla Fine di giugno- Pcii a ottobre. una serie di lan,uri di adeguamento, pulitura e manutenzione degli ,ambienti interni ed
esterni nccessiri ai fini c'ell'at;ll)ilitü della strutia.na :aaolmlaé• della
sua v dlo]'iïzI7'/lcttae. -<l e destinazioni mcnra note carina promosse. come nello spirito di questa
Brina aggiungo l'assessore t:asucci Parlo per esempio diti Pacco Pc;;ionailc dei Campi Plegrci,
come a1 Pïsc:in<i 'G'lúrr,abilas c' del
Complesso Cento Ct,utrerelle,
ehms.t imo ta qualche tempo fa.
Questa borsa, unica, va l 11r so una
sister,t irizitizi+ortedel tatlis:noarcheologico campano-. ..i.'au,ipi- sottolinea la Romano - i' che
ai termine della Bruta risulti sempre più decisivo il rapporto tra
vttlorrzzrazirrneesititen-itorialt».
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Paestum,la Borsa candida
la Campania a capitale
del turismo sostenibile
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L'ASSESSORE CASUCCI:
E VETRINA DELLE NOSTRE
ECCELLENZE E CREA
UN SISTEMA TRA AREE
INTERNE E COSTIERE
RILANCIANDOLE

1

o
l'aestimi,la Borsa candida
la Campania a capitale
é•uide
Sangue e caosstille strade
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