
Promozione da separate in casa per le due Nocera
NOCERA INFERIORE

Nello Ferrigno

Lo strappo ë evidente e clamoro-
sü. Altro che unita d fori nii per
errare tuilatti ,a grande Noceva.
n progetto ë naufragato  tra ,:;li
stand della Borsa mediterranea
del rrara rie al{ hi'0lu pirn in cor-
so a C;lIuiLeio Paesino vï O ra
Inler sorci ha uaoi::r_rto le sue 1)0-
c.ulìar t_i storiche, artistiche cd
architettoniche nelle stand della
Regione Crampaallia !í cui era
ospite. \neerGa Superiore, invece,
laa un proprio stand realizzate
per dare lustro all'antica NULL-.
ria. I'I;t l riltie non i^ un mistero:
a ',1 _t ..7 e u t n an n i i: imiti s i, Giovan-
ni  Maaria Cnotano. battitore lïbe-

rQ, pinna sol]'idciEti¢tìstorica giCAr Marra al sindaco Paolo De
la sua eiva.Sulla carta intestata :1iaioi_lae intende mettere irs rete
del Comune, in bolli mostra, e è il castello de Parco, Sin Gte,van-
laparola buccria mentre i anr.a- tai in Parco. la villa u,>rTiinraie, la
ra in itiraurc la procedura per mar caserma Tokinii. i;ar+xa archei_i+.>-
di{`Scrire il ne,me di Nocera Supc- gica di piazza del Corsc, e Ic aree
rli}re Allo stand ad aintar'e ci SO- espositíve della pinacoteca di
rii.aii+eiltin lavi della Pro luci) tlll7s Suat•Aiatoníoeilnnlseaidio.'esa-
tiirceri i con gli studcntl del liceo no San Prise'o. weti cli :`,'c`r
artistici). musicale o coi: etnico via ;:n i volontari del (=ruppe, dir
Gtaiziaa. Ma un'altra pattuglia di c•heoli,oco iAucerla in iuln 001"-Nocera 

tiiEperiare ìial ciccup,itca nat:i ,h inseg.ara del confronto
anche tua corner dello stand del- proficuo c~ della condivisione di
la Provincia di 5ale:rnei sono i pareri. proposte, idee di rdaaºtcio
rappresentanti del Gruppo aa - c",irar_i ha detto;;ci,>ÿiu Clatt-
Lher,I,,gïeo 'Volli più ïil- dini, anima dell'associazione
rttessa per Itinc'ersl lraferu rt°. L)ntr che da :31A-li iravura per il rilaaneto
pattuglia di volontari dell'asso- del castello del parco Iricngri, u?o-
ciazii~ue¡Udiamo vita al cast>dlo strandra doti di grande diploma-
ha presidiato il eorner con .-L..rl .atodelltiydiorraata•ha
svntsaziönc ai i rsiraa?i i dei pro- continuano - i,r promozione 

nnta-•gcttp del Prai"['7ill"I}8niidrr-l1L'ill{)- nùìitCli4.lnl1x(1"ùifUr1iU111lÌi~i`~Ìl3i^

l+~. di tlnì storia tcianitlilt'. quella
di 'yoc-cra,.. Peccato che di que-
sta unita c rim isto ben poco. Ad
acLqr er.a_`nC ,anelle i nuCaarilri
a1•i'eì.ra ,ti ==laccal. I commenti ,.;01-
te i p,st ï5fiitllaJlatìli dei due Co-
naunl e delle cas.ocinzìoni eeitien-
ziaanca delusione. ••Í'i: Mutile che
Prillato Fattiteli  bnr,x llFu e Che 1)aa'-
Itn.t: di \uL.e'rlaa in st:trltl clivti`rsi,
la notizia r! che le due citt,a si so=
noprf•tic•ntate,in.•rsc 3d Mi e:'I_n-
IO del turísraao Rarcll -ilo<.*ieo,
a',enrf„l~ sfcae;nomee l a stessa
storia-, lla commentato Giusep-
pe Colaunonru'o, Purtroppo - ha
dertnilsindacn nittigli

rivolti .ai c•gt Curilani.l
per qualsiasi iniziativa iaiauprcya-
setialt' s0n0 r'i17a:1:+tE inevasi co-
me ad esempio quello della so-
cietà consortile per i servizi so-
Cifdi^s,

á -
Serena e Michele, c'è un ind aga to
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Quotidiano

Borsa Turismo Archeologico

Diffusione: 2.330


