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Parla l’ad della banca popolare 
fondata a Licata: «Nessuna 
fusione, la via maestra è il 
modello federativo». Focus su 
Pmi e start up.

Banca S.Angelo
L’ad Ines Curella: 
«Si aprono nuovi 
mercati con la 
svolta digitale»

Infrastrutture. Con 90 milioni lo scalo di Palermo si estenderà anche nella parte occupata dai parcheggi: il volume aumenterà 
del 42 per cento. In arrivo un terminal per i vip, 17 spazi commerciali, più un albergo fuori dal terminal. Progetto per un parco a mare 

Punta Raisi, ecco il piano per il rilancio

La Maddalena punta sul turismo. 
E lo fa provando a riaprire la 
stagione delle bonifiche. Il tutto 
all’interno di un contesto che ha 
una dotazione finanziaria di 35 
milioni di euro (contro i 50 
iniziali), che però necessiterà già 
di altre risorse. Una sorta di 
seconda chance dopo la prima 
stagione della conversione 
(cominciata nel 2007 a seguito 
dell’esodo dei militari) che si è poi 
arenata. Il progetto, protagonisti 
Comune e Regione, mette assieme 
il risanamento ambientale, la 
conversione e il riutilizzo delle 
strutture ex militari.
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PANO RAMA  

Fondi da 35 milioni
alla Maddalena
per le bonifiche

AMBIENTE

L’
aeroporto di Punta
Raisi Falcone-Bor-
sellino avvia il pia-
no di rilancio, desti-
nato, nelle inten-
zioni degli ammini-

stratori della Gesap, a diventare
più grande (si estenderà anche
nella parte oggi occupata dai par-
cheggi), più accogliente e a offri-
re ai viaggiatori nuovi servizi.
Programmi di sviluppo già fi-
nanziati con il piano che si chiu-
de nel 2023 e che vale 90 milioni
di euro di investimenti. 

Tra gli interventi, avviati l’an-
no scorso, quelli che riguardano
il terminal che è destinato, oltre
a essere più sicuro con le opere
antisismiche, a crescere in ter-
mini di spazi: alla fine il volume
occupato aumenterà del 42 per
cento. Una crescita di spazi che
avrà impatto anche sui servizi e
sulla qualità del terminal: i risto-
ranti alla fine saranno 17 cui si
aggiungerà un albergo e un ri-
storante fuori dal terminal. Pun-
ta Raisi si candida anche a di-

ventare green e a emissioni zero
con impianti di riutilizzo dell’ac-
qua e uso del fotovoltaico. 

C’è anche il progetto in cantie-
re per la creazione di un parco a
mare che sarà collegato all’aero-
stazione con un ponte.

Fa parte della strategia di
crescita anche la differenzia-
zione dell’offerta con la crea-
zione di un terminale per la co-
siddetta aviazione generale con
l’obiettivo di intercettare i voli
privati e attrarre così il “turi-
smo dei vip”: Punta Raisi, si ri-
corderà, è stato l’aeroporto di
riferimento per i grandi del
mondo arrivati in Sicilia per il-
Google Camp. E poi sarà data
particolare attenzione al setto-
re cargo. Intanto il bilancio, sul
fronte dei passeggeri è più che
positivo: lo scalo ha chiuso il
2019 con poco più di sette mi-
lioni di passeggeri e un incre-
mento sul 2015 del 42,9 per
cento. Rispetto al 2018 la cre-
scita è stata del 5,87%. 
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HI T E C H E  T E RRIT O RI  

Auto senza guidatore, Campania
pronta per la sperimentazione 

Immaginiamo un borgo, un 
intero comune, tra le 
province di Avellino e 

Benevento, con circa 5mila 
abitanti, localizzato a 700 
metri sul livello del mare, e 
immaginiamo che sia 
percorso da auto non 

inquinanti o senza guidatore. 
È qui che la Regione Campania 
vuole concentrare la ricerca e 
la sperimentazione dell’auto 
del futuro con un programma, 
al momento unico in Italia. 
Stanziati 50 milioni. 
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Solo per quest’anno sono già in 
prenotazione 26 convegni 
internazionali, dalle 
nanotecnologie alla fisica 
quantistica e l’ingegneria delle 
epoche antiche. Dimora 
centenaria a Cetraro (Cs), il 
Grand Hotel San Michele riceve 
turisti da tutto il mondo ma 
punta sull’innovazione green, 
come l’impianto di 
fitodepurazione, e la cucina 
tradizionale a km zero con 
valorizzazione di tutto l’indotto 
deol territorio locale.
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Per il Grand Hotel
S. Michele si punta
su qualità e cultura

TURISMO

Lo scalo di Palermo. Punta Raisi ha chiuso il 2019 con poco più di sette milioni di passeggeri e un incremento sul 2015 del 42,9 per cento. 

Vendere gli ombrelli ai cinesi è 
quasi come portare il ghiaccio 
agli esquimesi. Eppure da Napoli 
partono ombrelli per Pechino, 
dove ci sono i maggiori 
consumatori e anche produttori; 
oppure per Londra, prima città 
nel mondo per la produzione. 
Con manici a testa di uccello, il 
viso di Totò, in 23 essenze di 
legno, metallo, e tessuti in seta, 
gli ombrelli per il Sol Levante 
nascono nella mitica bottega di 
Mario Talarico, 88 anni, sorta nel 
1860 presso via Toledo.
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Talarico, l’artigiano 
di Napoli che vende 
ombrelli ai cinesi

MADE IN ITALY

Investimenti. Le linee di rilancio dell’area

Più risorse e logistica
per il porto di Taranto

I l porto di Taranto si candida
a essere uno dei fattori di
traino per la ripresa del ca-
poluogo pugliese e della sua

nuova visione: meno acciaio-
dipendente e più eco-sosteni-
bile. Come prevedono i piani
del Comune (“Ecosistema Ta-
ranto”) e la missione che lo
stesso Comune ha affidato al-
l’Asvis, l’Alleanza per lo svilup-
po sostenibile di Enrico Gio-

vannini. Oggi c’è un potenziale
di infrastrutture completate e
in completamento che attende
di essere messo a profitto. L’ul-
timo intervento compiuto, co-
sto 76 milioni, è l’ampliamento
del “quarto sporgente”, ban-
china pubblica per gli operatori
autorizzati. Ad aprile comincia
l’operatività dell’insieme in-
frastrutturale.
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+Gli approfondimenti
www.ilsole24ore.com

Il ministro per il Sud 
Giuseppe Provenzano

Intervista
«90 milioni per 
le aree interne 
del Sud»
Donata Marrazzo —a pag. 9
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Napoli
La crescita
passa 
per l’hub 
di Salerno 

39
Aggiudicata in questi 
giorni la gara da 39 
milioni per la pista del 
nuovo scalo di Salerno
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Lo scalo 
investe
per attrarre
nuovi turisti

35
Il piano di investimento 
da 35 milioni per il 
rilancio dello scalo di 
Cagliari

Cagliari

1 MILIARDO SPESA DEGLI STRANIERI IN SARDEGNA (GEN.-SET. 2019)  |  375 MILIONI EXPORT ABBIGLIAMENTO IN CAMPANIA (GEN-SET. 2019)  |  +3% PRESTITI ALLE FAMIGLIE IN SICILIA (SET. 2019)

Ines Curella.
Amministratice delegata 
della banca siciliana 
fondata 100 anni fa

INAUGURAZIONE A SETTEMBRE

TR A S P OR TI  

Le poste inglesi si rafforzano a Napoli
Il gruppo Gls investe 12 milioni 
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