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PAESTUM))Borsa Mediterranea del turismo archeologico,via alla XXIV edizione

•A PAGINA 19

CAPACCIO PAESTUM » l'EVENTO

Borsa del Turismo,chance per il Sud
L'inaugurazione della XXIV edizione della manifestazione che fa dialogare la cultura con l'economia
finali,c;)ne al futuro
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presso il l abacchiftcui C'.af;:rse,rttNe.xi. Nuova l ,çisiiiioabecchlfiefo;, tiiVï'.ntam sede definitiva delle Borsa,
-.Apriamo le porte a irUOVe 01)no i lnitìa.legate al turismo colmiele ha aggiunto Picarelli Il nostro è un grande con.tenitore e un inc.uba.tore di opportY rrclianao
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n spera,.esse;,
«E un nove
qui, alla mie odimi eri, icinr i;;1
direttom C ì Cu c u A -dienlogico di l',.eeiunl e A e l ; ila evidenziato l izia la [1 'ng;'lo la
Bmta è un'occani Cil :7c l continuarealavoran'r.'e i,)n;Ì(-eassieme agli altri liTrii );v; motori
un "modello P; est ;rn" c-he si
fonda sulla consapevolezza
elle un patrimoMo carburali;
,,t;ca ,lal
non può essere sconnesso
tessuto socio,economico le
cui è inserito. Un n)i«liillo da
diffondere e che vogl ii i che
migliori sempre più aneli n grazie al confronto straordinario
di queste giornate alla lineaa
con i professionisti dei r; I Indo
nauseale, gli. operatori artistici,
gli addetti ai lavori». il richiamo al territorio e alla «comunità viva che abita la storia» è arrivato da monsignor Ciro Mi.-
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it pregio della Borsa di favorii e
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:Jn plauso all'intuizione e'.c°I
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L nll l, I)iaYllo

),Favori re il dialogo interculturale è da sempre uno degli
obiettivi fondanti la Borsa",,,
h;r ricordato il Fondatore e Direi une della Bmta, nel salutare
la delegazione internazionale
dell'Arabia Saudita accompagnata dall'ex vice direttore generale per la Cultura dell'l lnesuo, Francesco Bancíarin.
La Borsa si svolgerà fino al
30 ottobre con eventi e dibattiti presso l'ex T.tbac•chlficio Ca.tasso, il Parco t° il Museo rLrehee,lu;;ic-n• la I <i:rFili.a di Paesiuni. L'ingrosso c giatirito,
con la regiSir;1Z.Í(il'L" utlütt.e.
consigliata p, ri-rìtalc file_
Inulire, i ) isll.atoriaccreditati ti Iilruirarrno dell'ingresso
l,rrttcriiu ;,II . aree archeologi-,
che ili Paesi ileae Velia eainau.., . nazionali di Paestum, Caona;., i',noli, l'adula e Pontecai~Cl~ti.U_ PrCv Íste anche, Su hre1101 :.;Y.ie,ne. visite guidate gratuite 't l',u:;>tum u Valla oggi c
sabato 29 ottobre. (red.c rilt..)
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Ugo Picarelli,
fondatore e
direttore della
Borsa
Mediterranea
del Turismo
Archeologico
In alto, la
cerimonia
d'apertura
della XXIV
edizione

Borsa Turismo Archeologico

