
Nuova vita per 15 gioielli sul mare
Fari ed edifici dei Demanio in concessione per 11 milioni: saranno hotel o musei
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Piccoli hotel di charme o re-
sort superlusso, musei o aree
di didattica scientifica e natu-
ralistica. Per 15 tra fari e strut-
ture storiche sulle coste italia-
ne, comincia una nuova vita
con l'affidamento in conces-
sione alle società che si sono
aggiudicate per i prossimi an-
ni (fino a un massimo di 50) il
secondo bando Valore Paese
del Demanio e che investi-
ranno nel progetto una cifra
complessiva di circa 11 milio-
ni di euro. Parte dei beni fan-
no capo al Demanio, altri al

ministero della Difesa.
Lo Stato incasserà oltre 420

mila euro di canoni annui
per una cifra complessiva di
8 milioni di euro. Un succes-
so, spiega il Demanio, che in-
fatti ha già annunciato per
settembre il lancio di un nuo-
vo bando, il terzo. Ad aggiudi-
carsi questa volta la conces-
sione delle strutture un mix
di piccole e grandi società,
italiane ed estere. Tra i pro-
getti più a lungo termine
quello per il faro Spignon a
Venezia, che per 50 anni e
più di 913 mila euro di cano-
ne sarà affidato alla società

II faro di Goro nel Ferrarese : diventerà un hotel ristorante

tedesca specializzata Floatel
GMbH, (già aggiudicataria di
due immobili nella prima edi-
zione del progetto) e trasfor-
mato in un'oasi di evasione e
meditazione, il faro di Goro
(Fe) che per poco meno di
140 mila euro diventerà un
hotel ristorante e lo stand Flo-
rio di Palermo: 408. 417 euro
di affitto per farne uno spazio
per incontri, mostre, concer-
ti, cucina.

Le altre concessioni vanno
da un massimo di 48 ad un
minimo di 17 anni: in Salento
la Torre Castelluccia Bosco
Caggioni a Pulsano diventerà

un museo con spazi per la di-
dattica e l'intrattenimento.

In Sicilia il faro di Capo Zaf-
ferano, diventerà una struttu-
ra multifunzionale come il
Padiglione Punta del Pero a
Siracusa e il faro Formiche
(Gr), luogo di accoglienza e ri-
storazione, con locali dedica-
ti ad attività didattiche scien-
tifico-naturalistiche.

Saranno hotel e resort il
Convento di S. Domenico
Maggiore Monteoliveto, a Ta-
ranto, il faro della Guardia a
Ponza, il faro di Punta Polve-
raia a Marciana nell'Isola
d'Elba, il faro di Punta Libec-
cio nell'isola di Marettimo
(TP), il faro di Punta Spadillo
a Pantelleria (TP), il faro di
Capo Mulini ad Acireale
(CT), il faro di Capo Milazzo
(ME), il faro di Capo faro a S.
Maria di Salina).

Mafia, il boss Traviano
«Berluscanti chiese aiuto» j
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