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Agli organi di informazione – Loro sedi 

 

Conferenza Stampa di presentazione della BMTA 2016 di Paestum (27-30 ottobre) 

 

Si è tenuta questa mattina (20 ottobre 2016), presso la sede dell’Ept di Salerno, la conferenza 

stampa di presentazione della XIX Edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di 

Paestum. Hanno preso parte all’incontro con i media: Corrado Matera, Assessore al Turismo della 

Regione Campania; Gabriel Zuchtriegel, Direttore del Parco Archeologico di Paestum; Donatella 

Pannullo, Assessore alla Cultura del Comune di Capaccio Paestum; Patrizia Boldoni, Consigliere 

per i Beni Culturali del Presidente della Giunta Regionale e Presidente Scabec spa Società Campana 

per i Beni Culturali; Sebastiano Maffettone, Consigliere per le Organizzazioni Culturali del 

Presidente della Giunta Regionale. Ha moderato il dottor Ugo Picarelli, direttore della 

manifestazione. Nel corso della conferenza, importante annuncio dell’Assessore Matera, il quale ha 

comunicato che nell’ambito della BMTA 2016 di Paestum si terrà, nel giorno del 27 ottobre, la 

riunione degli Assessori al Turismo di tutta Italia per precisa volontà della Conferenza Stato-

Regioni. La conferenza stampa è stata l’occasione anche per fare il punto sul Codice del Turismo. 

“È stata completata - ha detto Matera - la ricognizione normativa che porterà la Campania ad 

avere il Testo Unico del Turismo, strumento normativo fondamentale per lo snellimento delle 

procedure e la razionalizzazione della materia turistica”. 

“La BMTA – dichiara l’Assessore alla Cultura Donatella Pannullo – è l’appuntamento annuale più 

importante per quanto concerne la promozione turistica archeologica internazionale. Per il nostro 

territorio è una vetrina insostituibile che porta numerosi visitatori ed addetti ai lavori in un periodo 

di relativa bassa stagione. Quest’anno per la nostra Città sarà un onore poter ospitare a Paestum 

l’incontro annuale di tutti gli assessori regionali d’Italia nell’ambito della Conferenza Stato – 

Regioni”.   
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