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GAETA, EVENTI DELLA SETTIMANA CULTURALE

Tra giochi, convegni
ed enogastronomia:

una città in movimento
GAETA si appresta a fe-
steggiare la quinta edizio-
ne de «La Tiella e l'oliva»,
che si svolgerà da oggi
fino a domani in piazza
della Libertà, organizzata
dall'associazione Gaeta-
vola in collaborazione con
il comune di Gaeta e con il
patrocinio della Regione
Lazio. «Lo sviluppo della
città passa anche attraver-
so la valoriz-
zazione delle
p ro  du z i  on i
tipiche locali
-  a f f e r m a
l'assessore al
Tur i smo e
Attività Pro-
duttive An-
thony Reale -

in grado di
stimolare la
nascita e la
crescita di at-
tività produt-
tive orientate
in tal senso.
Inoltre questi
eventi, opportunamente
pubblicizzati, attirano nel-
la nostra città molti visita-
tori, soprattutto quelli che
amano il turismo enoga-
stronomico che è in forte
espansione soprattutto
nell'ottica di una destagio-
nalizzazione. La produ-
zione della tiella rappre-
senta una grossa opportu-
nità per creare piccoli
imprenditori in gradi di
rafforzare la tradizione
storico-culturale della no-
stra città, creare occupa-
zione ed attivare un turi-
smo consapevole in cui

l'eccellenza gastronomica
del territorio possa rappre-
sentare un valore aggiun-
to». Un cenno di riguardo
anche all'arrivo previsto a
Gaeta dal 26 al 29 maggio
degli studenti che parteci-
peranno alla fase finale dei
Giochi Nazionali Studen-
teschi. È la prima volta che
la città ospita questa mani-
festazione. «L'Ammini-

s  t  r  a  z i  o  n  e  ,
nonostante la
cronica ca-
r e n z a  d i
s  t  r  u  t t  u  r  e
sportive, si è
attivata per
accogliere i
ragazzi nel
migliore dei
modi, consa-
pevole che il
turismo sco-
l a s t i c o  e
sportivo rap-
p  r  e  s e  n  t  a
u n' i m po r ta n-
te opportuni-

tà economica per Gaeta -
prosegue Di Ciaccio - .
Inoltre, un gran numero di
ragazzi che potranno inte-
ragire con la nostra gio-
ventù è un elemento di
conoscenza e di incontro
utile per la crescita cultu-
rale. Se non si vuole per-
dere questa grossa chance
per la nostra città, dobbia-
mo assolutamente pro-
grammare la costruzione
di nuovi impianti sportivi
colpevolmente trascurati
dalle passate amministra-
zioni ed adesso più difficili
da realizzare».
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