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Enoturismoemetegreen
la rivincita deitreni storici
IL MEETING

Carmine Maione
stalgia maunachefa sviluppo e
fa Pil», ha detto, sottolineando
Il turismo riparte in treno. Da che «l’obiettivo è raggiungere i

Pietrarsala ricetta all’insegna numeri del 2019, appenaabbiadellasostenibilitàper rilanciare mo tolto il tappodella “ mascheun settorestrategico: l occasio- rina abbiamoripresoa correne è venuta dall’inaugurazione re. Il turismo sostenibile - ha
dellamostra“ Treni fra artegra- concluso - ci aiutafarrendereil
fica e design. Dal Ticino svizzenostropatrimonio, non aconsuro al golfo di Napoli”, apertafi- marlo ». Per l’assessoreregionano al 13 novembresu iniziativa
Felice Casucci «il trenorapdellaFondazioneFS e del Mu- le
presenta un mezzo straordinaseo Max di Chiasso. «Abbiamo
rio per rilanciare il turismo atnumerimoltopromettentiper il traverso esperienze uniche
prossimofuturo - ha detto Ro- all’insegna della sostenibilità.
berta Garibaldi, ad di Enit, nel In Campania stiamo disegnancorso della tavola rotondacon il do percorsienoturisticicheamministro del Turismo Massimo plieranno l’offerta ». Sono interGaravaglia - c è unagrandevo- venuti ancheil sindacodi Portiglia di tornarein Italia, siamoa ci Vincenzo Cuomo, il direttore
più 600% di prenotazioniaeree del museodi Pietrarsa,Oreste
conunaoccupazionealberghie- Orvitti, Matteo Lorito, rettore
ra checi vedecon 10 punti in più dell’Università FedericoII, Leorispettoainostri principali com- nardo Di Mauro, presidente
petitor. Registriamo ancoraun dell’Ordine architetti di Napoli e
meno30% rispetto al 2019 ma Paolo Barletta, ad di Arsenale
contiamo di recuperare pre- Spa.
sto ». In particolare,secondoi
©
dati Enit l’enoturismo gioca un

RIPRODUZIONERISERVATA

ruolo trainante, tenuto conto A PIETRARSADIBATTITO
che nel periodopandemicoha CON GARAVAGLIA:
retto beneper la possibilità di «GRANDE ATTENZIONE
offrire spaziall’aperto.
LASINERGIA

Haintrodottoi lavoriil direttore
generaledi FondazioneFS, Luigi Cantamessa.Il ministroGaravaglia haribadito la necessità
di
una leale collaborazioneistituzionale per farripartire il settore. «Riuscirci - ha detto- è possibile, lo dimostrala collaborazione cheabbiamocon la Campania ».Garavagliahapromossola
propostadel rilancio dei treni

ALLA SOSTENIBILITÀ »
GARIBALDI ( ENIT):
NUMERI IN CRESCITA

storici: «Non un’operazione no-
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