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Lettere

Borsa del turismo
Il Castello in vetrina
La magia del maniero medioevale incanta i visitatori
Il sindaco Giordano: «Punto importante di ripartenza»
Elena Pontoriera
zlon ; e, posto all'ingresso dell'Agenzia Nazionale
dei Turismo, e dove a
svettare al centro c'era
proprio il maniero roedîcevale. Grande la soddMazione espressa dal
pHrno cittadino e dall'assessore al turismo. «Sono
rimasto per un attimo a
guardare ripercorrendo
il percorso di questi IO
anni sottolinea orgoglioso il sindaco Nino
Giordano - Questo grande e prestigioso percorso
deve essere però per tutti
noi un nuovo punto di
partenza. Dispiace solo
che dopo dieci anni e per
la prima volta la Proloco
non abbia voluto accompagnare l'amministrazione in questa avventura,
con la speranza si sia
trattato di un episodio

isolato e non di una scelta
frutto di scelta strategica.
Ritengo infatti che anche
in vista delle prossime
amministrative è dovere
di tutti i protagonisti e
tutte le parte in carica
mettere da parte le velleità personali, abbattendo
il muro della ipocrisia e
presunzione, perché tutti
insieme abbiamo il dovere di continuare a lavorare per la crescita della
nostra amata. Lettere».
Esulta anche l'assessore
al turismo Anna Lau-riello che ha coordinato
ira presenza le attività di
promozione, occupandosi
anche dell'allestimento
dello stand in sinergia
con il direttore del Parco
Archeologico del Castello di Lettere architetto
Paola Marzullo. «Una

esperienza straordinaria
che ci fa tornare a casa
orgogliosi e contenti per
i numerosi visitatori che
hanno fatto visita al nostro stand ma anche per
i tanti complimenti ricevuti - sottolinea l'assessore - Però dobbiamo anche
avere la determinazione
e convinzione di poter
e dover continuare ad
investire sulle bellezze e
naturalistiche ed enogastronomiche della nostra
città. Noi amministratori
dobbiamo proseguire a
percorrere il solco tracciato negli ultimi anni
con la consapevolezza
che la nostra città con
le sue potenzialità ha
e può avere un ruolo
da protagonista nel pa.-norama nazionale nel
settore turistico culturale
naturalistico e ~gastronomico»,
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il Castello medievale protagonista della Borsa.
Mediterranea del Turismo Archeologico che si
è svolta a Paestum. Un
risultato più che soddisfacente che il sindaco Nino
Giordano traduce in «un
punto di ripartenza».
Onori e oneri per l'amministrazione Giordano
che il 10 anni ha valorizzato non soltanto il
maniero ma anche l'area
circostante, recuperando
quello che oggi è definito
il. Parco Archeologico del
Castello, con mostre a
tema e arredamenti dei
locali interni che ne esaltano il periodo storico.
Strategica la posizione
dell'immagine del Castello di Lettere sul del
totem pubblicitario della
.r-rarnf< stazione iaiterna-
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