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IL TURISMO
Nico Casale
Per il calendario degli eventi di
quest'anno a Salerno presentato
alla Bit di Milano «c'è stato un riscontro importante da parte sia
del pubblico che dei buvers»,evidenzia l'assessore ad Attività produttive e Turismo, Alessandro
Ferrara. Ne!frattempo,il monitoraggio di Coldiretti registra il tutto esaurito neglí_agriturismi salernitani per le vacanze pasquali.
Proprio per agevolare gli spostamenti durante le festività. l'Anas
completa gli interventi di pavimentazione lungo la A2del Mediterraneo in provincia di Salerno
esclusivamente in orario notturno. Per la notte appena trascorsa
e per la prossima,tra le 22e le7,in
direzione Nord nei pressi dello
svincolo del raccordo Salerno-Avellino/A30.transito consentito sullasolacorsia di sorpasso.

LA FIERA

uno agi ugno d'altuo a settembre,
che richiameratmo migliaia di
atleti con famiglie e preparatori al
seguito, e lo spettacolo, il 25 giugno, di caratura internazionale
dei Water Fools. il teatro circense
sull'acqua con spettacolo pirotecnico».Per Ferrara,gli eventi cittadini «vanno a rafforzare il legam e
tra turismo e commercio. di cui
c'è tanto bisogno». Oltre alla programmazione estiva, «abbiamo
già confermato la sesta edizione
di lo Vino Civitas ed è stata presentata la stagione lirica dei teatro Verdi». L'esponente della
Giunta comunale parla, poi, di
«brand Salerno sempre più tangibile e riconosciuto anche a livello
internazionale»
richiamando
«l'entusiasmante stagione crocieristica» e «li numero di turisti
stranieri che passano per la nostra città ed il gran numero di persone che chiedono di Salerno e
delle sue meravigliose costiere».
Per dare spinta ulteriore al turism o in città.Ferrara ammette che
«c'è tanto da fare e migliorare»,
m a «stiamolavorando - assicurane- una digitalizzaziúne cieli'offer-

IN VETRINA LE LUCI
IL CROCEFISSO
LA STAGIONE LIRICA
E GLI SPETTACOLI
LE NOVITA: WATER FOOLS
E CAMPIONATI DI VELA

A MILANO
La presentazione della Borsa del turismo
archeologico alla Bit, dove hanno riscosso
interesse molle altre kermesse saternitane
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Alla Bit, presentato il calendario
degli eventi già confermati per il
2022., «Dopo il ritorno della Fiera.
del Crocifisso Ritrovato che si terra a fine mese -Illustra Ferrara - ci
saranno tante sorprese e altrettante conferme. Oltre alle Luci
d'Artista, che illumineranno Salerno nel periodo invernale, tornano puntuali il Salerno Letteratura Festival, la rassegna del Premio Charlot e quella del Teatro
dei Barbuti». Poi. In programma,
ci sono «due campionati di vela,

Salerno,il successo alla Bit
«Tirano bellezza ed eventi»
Agriturismi,è tutto esaurito
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ta turistica all'avanguardia e per
intercettare i turisti che sono interessati alle costiere», «Si tratta di
un lavoro importante», constata
rammentando di aver «visto una
grande risposta da parte degli
operatori».

IL BOOM
In molti agriturismi di Vallo di
Diano, Cilento e Agro nocerino
sarnesesi registra.già da giorni,il
tutto esaurito. È quanto emerge
dal monitoragglo di Coldiretti secondo cui è difficile, al momento,
trovare strutture libere per i pranzi di Pasqua e Pasquetta. «Dopo
due anni di stop imposti dalla
pandemia - spiega il direttore di
ColdirettiSalerno. EnzoTropiano
- torna il forte richiamo dellacampagna per le vacanze pasquali
grazie ai nostri agriturismi». Proprio gli agriturismi «hanno ben
recepito le richieste del mercato e
i risultati confermano l'impegno», osserva Tropiano aggiungendo che «siamomoltofiduciosi
per la stagione che di fattosi avvia
con il prossimo weeltend, nonostante la difficilissima congiuntura economica che penalizza i nosari agricoltori a causa dei rincari
energetici e delle materie prime».
«liweekend pasquale contribuirà
certamente alla ripartenza delsettore. Dobbiamo continuare a lavorare per tornare al livelli
pre-Covid». conclude Tropiano
secondo il quale«la riscoperta dei
piccoli borghi è anche una scelta
strategica importante per promuovere nuovi flussi turistici nelle campagne».
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‹Cultura,oltre agli spazi
serve un piano regolatore
Guerra sia city manager
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