
N° e data : 131101 - 01/11/2013

Diffusione : 1686 Pagina : 34

Periodicità : Quotidiano Dimens. : 17.57 %

MessVenGO_131101_34_26.pdf 223 cm2

Sito web: http://www.messaggeroveneto.it

«Eora sfruttiamo le prospettive turistiche 
II sindaco Michele Tibald :organizzeremo conferenze e incontri sulla campagna di scavi 

TERZO DI AQU I LEIA 

In paese c' è molta curiosità in 
merito alla nuova importante 
scoperta archeologica . Il 
primo cittadino , Michele Tibald , 

esprime soddisfazione e 
annuncia che saranno 
organizzate alcune conferenze per 
rendere partecipe la 
comunità . L ' auspicio è che possano 
svilupparsi nuove prospettive 
turistiche per il piccolo centro 
della Bassa friulana . 

« La 
nostra amministrazione - 
commenta Tibald -haaccolto con 
estremo favore la decisione 
dell ' Università di Udine e del 

laSoprintendenza di 
allargare l ' ambito delle ricerche 
archeologiche all ' intero
territorio e quindi anche a Terzo di 
Aquileia . I ritrovamenti fatti 
sono importanti perché 
testimoniano la presenza di 
comunità organizzate in quest' area 
già dall ' età del bronzo. 
L 

' obiettivo , per il prossimo 
anno , è collaborare con l ' 

Università e la Soprintendenza 
per proseguire nella 
campagna di scavi e avere un quadro 
più ampio dell ' insediamento 
scoperto . Oltre a ci? , abbiamo 
anche intenzione di 
organizzare alcuni momenti di divul 

gazione in merito alla nuova 
campagna di scavi . Tutto 
questo sta gettando una luce 
diversa sulla storia del nostro 
paese .Ho intenzione di 
proporre alcune conferenze per 
coinvolgere i residenti di 

Terzo 
. Ritengo sia giusto che tutti 

i cittadini vengano messi al 
corrente ». 

« Questi nuovi ritrovamenti 
- assicura il sindaco di Terzo 
possono anche rendere più 
interessante il nostro territorio 
dal punto di vista turistico. 
Anche questo è un aspetto 
che non va assolutamente 
trascurato » 

. (e . m. ) 

L
' area di Terzo d ' Aquileia interessata dalle scoperte archeologiche 
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