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CAMPOBASSO. Per il
secondo anno consecuti-
vo il Molise torna a Pae-
stum per la XXIV edizio-
ne della Borsa Mediterra-
nea del Turismo Archeo-
logico.
Dopo la Bit di Milano e il
Ttg di Rimini, lo stand
della regione, dal 27 al 30
ottobre, sarà in Campa-
nia per l'ultima importante fiera na-
zionale di settore del 2022. In eviden-
za la storia del Molise, la bellezza de-
gli insediamenti romani e sanniti, l'ec-
cezionalità delle tracce di queste due
importanti popolazioni, attraverso vi-
deo e brochure tematiche a disposi-
zione di visitatori e buyer attesi alla
Borsa.
La Regione in questa occasione sarà
affiancata dalla Soprintendenza, dal
Polo Museale e dallUnirnol per mo-
strare l'immagine migliore della storia
del Molise.
«É un piacere tornare a Paestum ad
esporre la bellezza e l'importanza del
nostro patrimonio storico ed archeo-
logico — il commento alla vigilia del-

l'assessore Vincenzo Cotugno — ora-

L'assessore Cotugno: a Paestum saranno al nostro fianco Mibac e Ateneo

Molise di nuovo alla Borsa del turismo
archeologico: le nostre bellezze in mostra

mai da due anni siamo
tornati ai grandi appun-
tamenti nazionali ed in-
ternazionali del turismo,
finalmente con la giusta
considerazione e con la
consapevolezza del la-
voro che abbiamo fatto
in questi anni per resti-
tuire una "immagine" tu-
ristica al Molise. Il lavo-
ro lo abbiamo portato
avanti con grande de-
terminazione, il territorio
ha risposto in maniera
positiva alle iniziative organizzate nel
corso di questi anni, e forti del riscon-
tro eccezionale in termini di presen-
ze, stiamo assicurando la nostra pre-

senza alle più importanti vetrine del
turismo».
Aggiunge poi Cotugno: «Il percorso
segnato dal Piano strategico regiona-

le nonostante i due
anni di pandemia.
va avanti con forza,
e su quel solco che
abbiamo program-
mato tutte le nostre
attività i cui frutti so-
no sotto gli occhi di
tutti. Avere a Pae-
stum, al nostro fian-
co, le istituzioni cul-
turali più importanti,
come la Soprinten-
denza e l'Universi-
tà, ci gratifica e ci
aiuta ad esporre in

maniera ancor più accattivante il no-
stro territorio. Oggi il Molise è una
presenza attesa a questi eventi inter-
nazionali, e i nostri stand sono ap-
prezzati per contenuti e qualità dei
servizi offerti, e per questo mi preme
ringraziare anche il lavoro delfAast di
Termoli a supporto delle iniziative
programmate dall'assessorato regio-
nale. Un lavoro di squadra che sta
portando a passi notevoli in campo
turistico e culturale».
Alla Borsa Mediterranea del Turismo
Archeologico saranno presenti !e re-
gioni italiane e decine di espositori
esteri (fra gli altri da Spagna, Cuba,
Arabia Saudita e Cina). Nello stand
del Molise sarà presente lo staff
dell'Aast insieme all'associazione
Memo Cantieri Culturali.

i Caos in Forza Italia
Di Baggio respinge
le accuse: sono leale
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