
.

Pnrr, una chance unica per il Sud
de Core: «Il treno non ripasserà»

ura col botto per Ta }iraa la
con la Congerenza del Pa
mento europeo. scandita in
due sessioni. La prima, 4oste-

s;lr=,t dei Pnnr dustinav i caÈ, li
Parchi e ti'Arst>i arclieolagiei ucrla
valorizzazione torri tori, siti
e per la pr~anoziune del turisruo
culturale-, t• stata dcYimta da Ilran-
ceso_> dc Coro -appuntamento cs-
semiale por nouclrs dc^ll a cultura,
del turismo e" dtll rrY7pr0'sa-. Lutti-
Ma grande occasione do! Sud ..per
Ag;rapp<srq all'Italia r ratlTirr~upa.
un treni p;u e ui salire e rli,ì la c°.t; vato-
,I Áp ancora troppo bassa, Pia niIP-
t.ift -,ra che u-tiail drrettorcde- Matti-
no. brua:tra i punti chiave: qualità
dell"o#te.ta, connceaioni cli~itrrlì 
ehiargua stilla nitztiilitii velriciz-
z,a;; b)rac., I'crclrë i tempi sono stretti

e servono progetti validi. Non solo
innovazione. rna anche ]a5,lfic.i-
zlonc.frtibilita dei dei beni. acoossibili-
tà, pïact gr..zarci^ oontcr,T u e_.,ugge
risa, Carlo a l.-+ Cor az i cr, d i r etto u e
cio Italia, del Parlamento europeo,
per mettere fino ad amni di penuria
e iuvestiirrerltì sbti„1:at1, rica?rdarn-
río che, oltre al Piano naiionalo di
ripresa e rc,ailienz,a, ci sono i fondi
regionali. L sul l7t-zzr,l;ì{i,rncF itrsi-

<~Sono due i  g19'1L7e3 che inno-vo/ari 
il futuro pressirno. ia prima

seno ! soldi, nur la seconda le
ritoi lrrantl Italia va fui le, os-
serva li,auricio Nlirone. ímioruaatio-
nal sales manager di Trcnitaalia. In
campo ci sono risorse per I inailiar
di di e'-riro, da investire su tratte ttrrl
sticltc eccellenti come Neppli-Pa-
ri-Pale r mo-Catti: aia.11i 9:3gnar poi sa-

re ai col legai rtntì con i territori in
cui non arriva il l r'rc•ciaaossa o a
trcm turistici corno 'ri Campania fä-
p css. Concordano i presidenti dì
Fcdcrturisuin Confindustria e As-
Tt)trllls"tUi Çranfr`se'tc'Pnrl N`Ér4rina.
Lalli e Vittorio Messina, l lpresiden-
te Ft,mrilid Paolo Ci rbarfi. c il diretto-
re re res~Tlonale Lauapai,ia, Calabria e
Sicilia d"i In[c-s;i San Paolo Giuseppe
Ntin,i che ;aunuupila grossi investi-
menti (-in conillJ,iont' ill rTlüviSiletb
tasc<P)U per aiutrarr'lari-
presa dr rralri capaci di agganciare
i lindi Pnrr o nella rna-
nícra giusta. L.1 parola. poi, ai _lir'et•
tor di ,,i lisci italiani estranieri e so-
printendenti Tiziana LY,1ns;cío,
Parco Paestum Idslffacºla Ro-
rt.atisici, Archeologia. Beli  Arti e
Paesaggio  Salerno e* ,wclliner, Mar-

ta Ilagozz rno, íilus+. € Cana pani a. Ite-
sauna Romana Politiche culturali
e r.rr is nci Legione Campania, An-
drea Bro rif.i.1 trtutiViil r Adriana
t Villa (Aste.  Lv 1 r9c;;l I 1n ter°nti,
Marta Iii I arante), sinu r c~ tikici,
P;irr_ty Arr;ica.
L;nritt,1ii11,dd .Pareo an.lac'itl,,:;ico
Sepin t, Francesco Sirano, Parca
Arclaco 1 gúco L roolono, 1~'ìlippo
I-7+°n:m.i, l'arco Archeologico ̀litra-
ri. l' aturA Na'it Ygliil. nauseo del Sar-
do iuilisi, Allnred I'.aiotlk [ïfu..-
noizn. Museo C.rslltá Es,~lzlxanta del
Cairo . }ilïrt>trtarsi su nuove _raea
dalita dí fruizione dei luoghi della
cultura. softerrna7adllsí sulle nuove
opprtuuitia clic offre io sviluppo
tet:no rqr.;t. In apertura la l'lrtsl`
~yTr1a da parte di i F'ligia .c'arcllÍ del
Prl.•n~aw Mario N,apcl'.t
2022 ,q C'tit6lai-lei ~'$s}l'<iC'i111t7. Clilctti!-
re tiluscao atclrc~atlil;tcc dl I t;!~lo
Ctrl:tliria. iu occ i irinc dcó iCicsifilr_i
anniversario del ritrovamento dei
Bronzi  ltitacc.

erm.pe.
oRr(ti7pUD W E MINATA

borsa di l' testunt
sfida Dletavcrso
per i tesori dell'arte

c .. nwsa:u antica e rnik
per un ..eekend a tutto live !
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Quotidiano

Borsa Turismo Archeologico

Diffusione: 2.330


