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Trebisacce, l'Ente alla Borsa mediterranea

Il Comune scommette
sul settore del turismo
A Paestum l'esecutivo
era rappresentato
dall'assessore Petrone

TREBISACCE

Il Comune scommette tutti i get-
toni sul turismo. In tale direzio-
ne, infatti, l'assessore al ramo del
Municipio di Tebisacce, Leonar-
do Petrone ha rappresentato
l'Amministrazione comunale e la
città, alla Borsa Mediterranea del
Turismo Archeologico a Pae-
stum.

La fiera, ormai celebre da di-
versi anni, valorizza, nel suo com-
plesso, le bellezze turistiche ed
archeologiche, inclusi musei e siti
di inestimabile valore.
La ridente cittadina jonica è

stata promotrice del sito proto-
storico che ospita il parco archeo-
logico di Broglio vero fiore all'oc-
chiello del territorio comunale e,

L'assessore Petrone Ha partecipato

più in generale, dell'intero Alto
Ionio cosentino. Al turismo ar-
cheologico può potenzialmente
richiamare un gran numero di vi-
sitatori da tutto il mondo. La no-
stra volontà — ha commentato il
giovane assessore Leonardo Pe-
trone — è quella di promuovere,
valorizzare e preservare le nostre
bellezze culturali e archeologiche
dando la visibilità che merita ad
una risorsa territoriale come Bro-
glio».
Ad inizio mese, il sindaco di

Trebisacce, Alex Aurelio ha parte-
cipato al "Forum Euromed Tro-
pea 2022" mettendo in evidenzia
proprio come il Turismo sosteni-
bile, lo sviluppo, l'innovazione e
il management delle istituzioni
locali, siano tra i settori a cui il suo
esecutivo intende ispirarsi «ben
consapevoli — le parole del primo
cittadino — che la politica è avere
idee, guardare ad un orizzonte
ben preciso e avere una visione.
Noi guardiamo al quotidiano ma
con l'occhio già rivolto alla pri-
mavera- estate 2023».

Seguendo questa filosofia det-
tata dallo stesso inquilino del
Municipio, nei giorni scorsi un al-
tro assessore della sua giunta, l'as-
sessore allo Spettacolo e Grandi
Eventi, Daniela Nigro, ha parteci-
pato a Roma, nella sede della Re-
gione, all'incontro programmati-
co organizzato dalla Fee per l'as-
segnazione della Bandiera blu
2023, per confermare l'importan-
te vessillo, di cui la città è Regina,
potendolo sventolare da ben no-
ve anni consecutivi, anche l'anno
venturo. ro.gent.
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