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Primo Piano

Lenta ripresa a Fontanarossa: 40 voli a luglio
L’ad Torrisi. «A fine anno stimiamo un calo del 30%, ma gli utili accantonati ci permettono di affrontare
la situazione con maggiore tranquillità. Il sistema integrato Catania-Comiso sarà sempre più strategico»

UNIMPRESA SICILIA INCONTRA IL PRESIDENTE DELL’ARS

PALERMO. Il presidente di Unim-
presa Sicilia, Salvo Politino, e Vivia-
na Manfrè rappresentante di “Fac-
ciamo Gruppo Adv-to #iononapro”,
hanno incontrato al Palazzo dei Nor-
manni il presidente dell’Ars Gian-
franco Miccichè, per discutere delle
problematiche legate al settore turi-
stico, fortemente colpito dalla pan-
demia. Per i tour operator e le agen-
zie di viaggio, i danni sono riscontra-
bili nel passato, presente e futuro;
sono operatori che vivono di proget-
tualità e dal lockdown in poi hanno
dovuto annullare tutti i viaggi che a-
vevano costruito negli ultimi mesi.

Gli agenti di viaggio chiedono alla Regione aiuti a fondo perduto
Di qui una serie di richieste fatte al

presidente Miccichè: l’erogazione di
un fondo perduto regionale che do-
vrà essere calcolato sulle perdite ef-
fettive tra il fatturato del primo se-
mestre anno 2019 e del primo seme-
stre anno 2020; l’istituzione di un
fondo garanzia regionale per agen-
zie di viaggi e tour operator, da cui
attingere in caso di emergenza e ca-
lamità; il riconoscimento del ruolo
delle agenzie di viaggi e tour opera-
tor (in possesso di regolare licenza
rilasciata dall’assessorato al Turi-
smo ) per il controllo sull’abusivi-
smo.

Il presidente Politino si è soffer-
mato sulle misure per agevolare l’ac-
cesso al credito delle imprese previ-
ste dalla Regione Siciliana per il tra-
mite dell’Irfis, ponendo l’attenzione
sui tempi di risposta e sulla possibili-
tà di estendere i benefici alle impre-
se non bancabili e a quelle imprese
che a causa del Covid 19 hanno visto
peggiorare il rating bancario.

Il presidente Miccichè ha ascoltato
con molta attenzione e interesse le
richieste presentate ed ha assicurato
che studierà le possibili soluzioni
per venire incontro alle esigenze
delle categorie produttive. l

DI MARIA ELENA QUAIOTTI

CATANIA. La ripresa aeroportuale
della Sicilia orientale? «È una questio-
ne di strategia, anche territoriale e di
sistema. Nonostante il Covid», dichia-
ra convinto Nico Torrisi, ad Sac con
numeri alla mano. «È vero, partiremo
a luglio con il 50% in meno del volato
rispetto allo scorso anno, ma le nostre
previsioni ci dicono che la situazione
migliorerà di mese in mese e arrivere-
mo a dicembre con un calo ipotizzato
del 30%».

Come previsto, da luglio saranno
circa 40 i voli quotidiani da e per Fon-
tanarossa, «tante compagnie stanno
tornando, altre se ne sono aggiunte –
precisa Torrisi – da settembre, per e-
sempio, riprenderà anche Turkish
Airlines. Non sappiamo ancora quan-
to si riempiranno gli aerei, di certo
l'interesse delle Compagnie è sempre
crescente e il traffico estero è in legge-
ra ripresa», mentre Comiso, che in ba-
se a una scelta precisa dei soci ha ria-
perto lunedì scorso, se pur a scarto ri-
dotto, sta riattivando gradualmente
tutte le tratte (Malpensa, Pisa, Franco-
forte, Bruxelles e, dal 20 luglio Bolo-
gna). «E dal 1 novembre – annuncia
Rosario Dibennardo, ad Soaco – do -
vrebbero iniziare i 2 voli al giorno per
Roma e uno per Milano in continuità
territoriale, con prezzi davvero com-
petitivi: 38 euro per Roma e 50 per Mi-
lano».

«Il Covid, evento drammatico e ina-
spettato, ha rivoluzionato tutte le pre-
visioni sia su Catania che su Comiso –

sottolinea Torrisi - per il territorio i-
bleo sarebbe stato l'anno della ripar-
tenza, invece è stato messo in ginoc-
chio. È stato, ed è ancora, un periodo
difficile per il nostro comparto e tutti
gli operatori aeroportuali che non fi-
nirò mai di ringraziare, e non mi rife-
risco solo a Sac e Sac service. La cassa
integrazione è prevista per un anno,
fino a marzo 2021, ma questa misura,
che sarà utilizzata solo lo stretto ne-
cessario, deve far sì che si riesca a con-
tenere i danni per poter ripartire».

Strategie, dicevamo. «Conosce la
storia della formica e della cicala? –
chiede Torrisi – se si vuole arrivare
preparati a affrontare i momenti dif-
ficili è necessario prima impegnarsi.
Noi lo abbiamo fatto, i risultati lo con-
fermano: arrivare al +13% di ricavi e
+15% di utili come margine operativo
in tre anni è un risultato straordina-
rio. Stiamo cercando di far quadrare i
bilanci e siamo attenti ai costi, non ci
possiamo permettere sviste, se pur in

questi anni siamo riusciti a accanto-
nare utili che ci hanno fatto vivere con
maggiore tranquillità i mesi dramma-
tici dell’emergenza Covid». Ed è il si-
stema aeroportuale integrato Cata-
nia-Comiso a tornare nelle riflessioni
sia di Torrisi che di Dibennardo: «ci
auguriamo – dicono – che si possa fi-
nalmente realizzare la Ct-Rg, permet-
terebbe di collegare gli aeroporti in 35
minuti, l'impatto economico sarebbe
forte. I catanesi potrebbero usare le
tariffe sociali previste per ora solo a
Comiso: la continuità territoriale era
stata bloccata, ora il bando è pubblica-
to e scade il 18 agosto». Non solo, «ci
sono 5 milioni di euro per incentivare
nuove rotte – ricorda Dibennardo –
affidati alla Regione e pronti per esse-
re messi a bando. In passato il bando
era andato deserto, perché non incen-
tivava le Compagnie aeree, ora il ban-
do è stato rivisto modificando la desti-
nazione dei fondi e consegnato alla
Regione siciliana prima del lockdown.
Sono certo che il Comune di Comiso ci
stia lavorando con attenzione».

La priorità, però, resta la sicurezza
«e la salute dei lavoratori e di chi viag-
gia –sottolinea ancora Torrisi –abbia -
mo percorsi pedonali modificati su
indicazione di Enac. A Fontanarossa è
stato inaugurato il nuovo parcheggio
P6, è in atto un'operazione a prezzo
bassissimo, una tariffa di due euro al
giorno». Resta ancora l’attesa del pa-
rere favorevole da parte del Comune
di Catania per iniziare i lavori di allar-
gamento della rotatoria al viale di ac-
cesso al sedime aeroportuale. l

SOS DA LIPARI
«Misure economiche

per tutte le piccole isole»
LIPARI. «Accogliamo con favore l’iniziativa del gover-
no Musumeci di chiedere lo stato di calamità e misure
economiche straordinarie per Lampedusa e Linosa e
auspichiamo che venga estesa anche alle altre isole
della Sicilia». Così Christian Del Bono, presidente della
Federalberghi degli arcipelagi di Sicilia. «Le isole della
Sicilia - puntualizza - sono a trazione turistica e il 50%
della stagione è ormai andato in fumo, mentre per i
mesi di luglio, agosto e settembre si prevedono cali di
fatturato significativi rispetto al 2019. L’economia del-
le piccole isole dipende quasi esclusivamente dagli ef-
fetti diretti, indiretti e indotti derivanti dal turismo i
cui flussi, anche per il 2021, sono previsti in forte calo.
Occorre anche una fiscalità di vantaggio e misure per
incentivare l’occupazione per evitare di ripiombare in
una nuova crisi economica. Chiediamo al governo Mu-
sumeci di perorare la causa della doppia insularità del-
le nostre isole presso il governo nazionale».

CONFCONSUMATORI

«Rimborsi
e non voucher
nuova legge»
PARMA. La petizione online su
“Change.org”, promossa da Con-
fconsumatori al fine di far ottenere
ai consumatori il rimborso in dena-
ro, ha superato le 20.300 firme e il
conteggio continua a salire di ora in
ora. Un risultato importante che
conferma l’ingiustizia delle disposi-
zioni legislative di fine aprile che
consentono tutt’ora agli operatori
di rimborsare a mezzo voucher chi
ha acquistato biglietti per trasporti,
concerti ed eventi o ha prenotato
vacanze, a causa dell’emergenza sa-
nitaria da nuovo Coronavirus.

Confconsumatori lo aveva soste-
nuto da subito, sin dall'emanazione
del decreto legge successivamente
convertito in legge, che si trattava
di una soluzione scellerata che
chiudeva totalmente alla possibilità
di rimborso in denaro. L’associazio-
ne lo aveva sostenuto anche nelle
audizioni parlamentari di questo
periodo e nella richiesta di un tavo-
lo di lavoro che affrontasse la que-
stione.

Gli interventi sul punto dell'Anti-
trust e della Commissione Europea
hanno confermato che non si trat-
tava, così come non si tratta, di una
mera posizione rivendicazionistica,
ma della contestazione di una solu-
zione ingiusta, da molti punti di vi-
sta.

«La petizione online – spiega l’av-
vocato Carmelo Calì, responsabile
nazionale del Settore Trasporti del-
l’associazione - è stata rivolta ai pre-
sidenti di Camera e Senato, al presi-
dente del Consiglio e al presidente
della Repubblica e ci auguriamo,
che, dopo questo primo risultato,
tali Autorità si rendano conto che
una modifica legislativa non é più
rinviabile».

Si può continuare a sottoscrivere
la petizione al link ht-
tp://chng.it/8fWsDtXGLh. Il vou-
cher al posto del rimborso in dena-
ro, oltre che non condivisibile, é og-
gettivamente ingiusto perché non
garantisce al consumatore la resti-
tuzione effettiva del servizio acqui-
stato. l

I DATI DEL BILANCIO

L’assemblea dei soci di Sac, venerdì,
ha approvato il bilancio 2019, che si è
chiuso con un utile di esercizio di
11,387 milioni di euro al netto delle
imposte. Ecco alcuni dei dati più si-
gnificativi.
L’Ebitda (margine operativo lordo)
si attesta a 30,165 milioni, con +15%.
Il valore della produzione è pari a
88,966 milioni, in crescita del 13%.
Gli investimenti effettuati nel 2019
da Sac in autofinanziamento ammon-
tano a 7,102 milioni, così ripartiti:
Piani di sviluppo: 463.251 euro
Terminal: 1.332.035 euro
Infrastrutture di volo: 16.594 euro
Impianti e mezzi: 1.770.428 euro
Viabilità: 2.146.597 euro
Interventi vari e di manutenzione
straordinaria: 1.346.636 euro
Investimenti nel triennio 2017/19
pari a 23.294.710 milioni, in auto-
finanziamento, così suddivisi:
Piani di sviluppo: 1.034.738 euro
Interventi terminal: 4.421.844 euro
Interventi infrastrutture di volo:
418.695 euro
Interventi impianti e mezzi:
5.889.157 euro
Interventi viabilità (inclusa l’acqui-
sizione dell’area ex campo sportivo):
8.877.967 euro
Edifici vari: 30.154 euro
Interventi vari e di manutenzione
straordinaria: 2.622.154 euro


