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Sicilia
Ieri il vertice tra il governatore Musumeci e l’amministratore delegato della società Armani

Riunione

Autostrade, il “patto” Regione-Anas

A Gangi
gli “Stati
generali
dei Beni
culturali”

Il punto sugli investimenti, si torna a parlare della possibile fusione con il Cas
PALERMO

«La rete viaria è la priorità del governo. La Sicilia ha pagato da
troppo tempo una politica miope improntata all’insensibilità
dei governo centrale e regionale. Questa stagione è chiusa,
l’impegno dell’Anas è la conferma della rinnovata collaborazione». Così il presidente della
Regione siciliana Nello Musumeci in conferenza stampa a Palazzo d’Orleans con l’amministratore delegato di Anas Gianni
Armani e i tecnici della società
per fare il punto su autostrade e
strade nell’isola. All’incontro
erano presenti l’assessore alle
Infrastrutture Marco Falcone, il
dirigente del dipartimento Fulvio Bellomo, il direttore operation e coordinamento territoriale di Anas Ugo Dibennardo, il responsabile Sicilia Valerio Mele.
Dal vertice è emerso che è
aperto il confronto tra Regione e
Anas sulla fusione tra quest’ultima e il Consorzio autostrade siciliane. «Guardiamo alla fusione
Cas-Anas senza alcun pregiudizio – afferma il presidente – ma
dovremmo sederci al tavolo con
Anas, sapendo di offrire un prodotto di qualità». Per Armani
«c’è un’opportunità industriale
da condividere: attualmente il
Cas non è efficace dal punto di vista industriale, non può far debito e ha un problema di gestione
di cantieri che va risolto. C'è però
una grande valenza industriale
nel riqualificare la gestione delle
autostrade in Sicilia».

Molteplici i temi trattati durante l’incontro, a partire da
quello relativo alle attività finalizzate al monitoraggio e alla
prevenzione del rischio idrogeologico. Anas e governo hanno
fatto il punto su alcune arterie:
l’Anas ha illustrato lo stato di
avanzamento per la tangenziale
di Catania del progetto smart city/smart road, ideato in collaborazione con il comune di Catania
e che prevede, per la parte di
competenza della società guidata da Armani, l’aggiudicazione
della gara d’appalto a luglio,
mentre già dal mese di giugno
sarà attivata una prima fase sperimentale. Il progetto smart
road trasformerà la tangenziale
di Catania in un’arteria innovativa, con hot spot wifi per la connessione tra infrastruttura e veicoli, e servizi a bordo, come l’info-mobilità in tempo reale.
L’aspetto che più inciderà in

Tra gli interventi
più importanti
l’innovazione smart
della tangenziale
di Catania

tempi brevi sulla viabilità esistente sarà certamente la terza
corsia dinamica, ovvero la gestione intelligente della corsia di
emergenza per ampliare, in caso
di necessità, la capacità trasportistica dell’infrastruttura stradale. Sono stati illustrati anche i
progetti per l’adeguamento delle barriere di sicurezza dello
spartitraffico, oltre che quello
relativo all’adeguamento dell’innesto tra la tangenziale e l’asse dei servizi. L’intervento, considerato fondamentale in funzione dei volumi di traffico, prevede un investimento complessivo pari a circa 3,5 milioni di euro, con inizio lavori a settembre
2018 e ultimazione a febbraio
2019.Sull’autostrada A19 Palermo-Catania l’investimento complessivo è pari a 870 milioni di
euro. Nel 2017 sono stati ultimati 11 cantieri relativi a risanamento strutturale e portati a termine interventi di pavimentazione su 89 km.
Ulteriori 3 cantieri sono stati
chiusi entro lo scorso marzo,
mentre si prevede l’ultimazione
di 14 cantieri entro dicembre di
quest’anno. Nel corso del prossimo anno, invece, i cantieri aperti
saranno 19. Per quanto riguarda
i lavori di ricostruzione del viadotto «Himera I», l’Anas evidenzia che lo scorso 26 febbraio sono stati consegnati i lavori all’impresa aggiudicataria, per un
investimento complessivo pari a
12,5milioni di euro, con ultimazione prevista a settembre del
prossimo anno.3

PALERMO

«Si apre una nuova stagione». Il governatore Nello Musumeci con i vertici dell’Anas, in testa l’ad Gianni Armani

A Terrasini l’anniversario dell’evento dedicato a turismo e sviluppo

I vent’anni di Travelexpo, con uno sguardo al mare
Il progetto “azzurro”
dedicato alla pesca
Con nuove idee
Natalia La Rosa
TERRASINI

Un comparto dinamico, in crescita costante, sempre capace di
intercettare importanti segmenti di propensione alla spesa, di
captare risorse, ma anche di produrne, determinando effetti
moltiplicatori sul territorio in
termini di produttività, servizi,
occupazione. Turismo e/è sviluppo: e da vent’anni ormai Travelexpo ne è testimone, in maniera sempre obiettiva ma costruttiva. Un anniversario di rilievo per la manifestazione, che
cogliendo le mille anime di un
settore in continua evoluzione
diventa Borsa Globale dei Turismi e guarda vicino, ma anche

lontano. Ieri al resort Città del
Mare di Terrasini il taglio del nastro, con Toti Piscopo, storico
patron dell’evento, amministratore unico di Logos srl Comunicazione e immagine che lo organizza; l’assessore regionale al
Turismo Sandro Pappalardo,
l’assessore regionale all’agricoltura e alla pesca Edgardo Bandiera, e il direttore generale del
Dipartimento Pesca del Mediterraneo Dario Cartabellotta. Una
presenza importante, quella del
dipartimento regionale, che ha
scelto proprio questa vetrina privilegiata per lanciare il brand del
“Turismo azzurro”, con il progetto Sicily Seafood che sposa
l’incentivo all’attività di pesca
con la fruizione culturale del
mare nelle sue più ampie accezioni. «Per anni la categoria dei
pescatori è stata bistrattata – ha
detto Bandiera – ma ora è inizia-

Il taglio del nastro. Ieri la prima giornata di “Travelexpo”

to il cambiamento. Non a caso
abbiamo stanziato 2 milioni per
la pescaturismo per rendere organica questa attività di diversificazione». È stato poi il dirigente del dipartimento Cartabellotta a illustrare le caratteristiche
del progetto: «Vorremmo riproporre quello che è stato fatto prima con l’agriturismo e poi con
l’enoturismo – ha spiegato –. Per

anni l’Ue ha incentivato la rottamazione di barche e pescatori
ora però, si cambia rotta incentivando la pesca artigianale, l’economia del mare, il rapporto pesca e turismo, il ruolo antropologico del pescatore».
«Il nuovo governo – ha sottolineato Pappalardo – ha fondato
una nuova politica del turismo
su dei pilastri condivisi con le as-

sociazioni di categoria. Abbiamo lanciato un brand vivo con il
claim ‘Il paradiso in terra’ che abbiamo portato con successo prima alla Bit di Milano, poi a Berlino, Mosca e a Malta».
«Travelexpo non festeggia il
proprio anniversario - ha ribadito Piscopo - ma quello di tutto il
settore che in questi ultimi due
anni ha visto tutti gli indicatori
in crescita». Nel corso dell’inaugurazione hanno portato il loro
saluto anche Totò Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa; Nino Accetta, presidente di Federcoopesca Sicilia, le sorelle Antonella e Giusi Mancuso de Pescaturismo I Mancuso, Ganzirri
(Messina); Giuseppe Cassarà,
presidente Federturismo Sicindustria; e Giacomo Glaviano,
presidente Fijet Italia. Sono intervenuti anche Fabio Giambrone, presidente della società di

La polizia ha arrestato un impiegato del Comune di Pachino

Violenta una sedicenne affetta da ritardo mentale
Alessandro Ricupero
PACHINO

Negli ultimi quattro anni
avrebbe abusato di una minore, oggi sedicenne, affetta da
un ritardo mentale. Con la
scusa di aiutare la famiglia in
difficoltà economiche, più volte si sarebbe ritrovato in compagnia della giovane e avrebbe abusato di lei.
Con l’accusa di violenza sessuale aggravata e continuata,
la polizia ha arrestato Giombattista Lombardo, 67 anni,
impiegato dell’Ufficio anagrafe canina al Comune di Pachi-

no. Gli agenti del Commissariato hanno eseguito nei confronti dell’uomo un’ordinanza
di custodia cautelare in carcere, disposta dal gip del Tribunale di Siracusa, su richiesta
della Procura di Siracusa.
Lombardo avrebbe abusato
delle condizioni di inferiorità
fisica, economica e psichica
della bambina, sin da quando
aveva 12 anni. La bimba appartiene ad una famiglia in
gravi difficoltà economiche,
che l’impiegato aiutava con
pacchi alimentari attraverso
un’associazione di assistenza
sociale. Come riferito dalla

Giovane vittima. Le attenzioni
di un 67enne su una minore

polizia, Lombardo, oltre a lavorare per il Comune di Pachino, gestisce una palestra di karate ed è responsabile di un’associazione di Protezione civile
volontariato, che distribuisce
alimenti con cadenza periodica alle numerose famiglie bisognose.
Le indagini sono scattate lo
scorso 1 dicembre, in seguito
ad una segnalazione anonima. L’indagato girava per le
vie della città in compagnia di
una bambina, a bordo di
un’auto dell’associazione, recandosi all’interno della sede
in orari in cui non vi era alcuna

attività di volontariato in corso. Una frequentazione immotivata tra Lombardo e la ragazzina, anche in orari in cui
avrebbe dovuto prestare servizio presso l’ufficio comunale.
La conversazioni ambientali
avrebbero confermato il quadro indiziario a carico dell’indagato. Lombardo è stato trasferito nel carcere di contrada
Cavadonna.
La polizia invita ancora
una volta i cittadini a denunciare anche in forma anonima
i reati di particolare gravità,
che altrimenti rimarrebbero
non puniti.3

gestione dell’aeroporto di Palermo, e John Alborante, sales manager Italy di Ryanair. Una cinquantina gli espositori, mentre
uno spazio specifico è dedicato
al turismo Azzurro con tutta una
serie di appuntamenti. Ieri un focus è stato dedicato alle nuove
professioni nel comparto turistico, con l’intervento del presidente di Federturismo Confindustria Gianfranco Battisti. Si è
svolto inoltre il concorso Penne
all’agrodolce, primo memorial
Marcello Clausi, con in gara i
giornalisti chef. Enogastronomia protagonista anche oggi, nel
seminario formativo incentrato
sui luoghi gourmet e della tradizione, quindi focus sulle prospettive di sviluppo del turismo
cinese. Alle 19 verrà inoltre consegnato al sindaco di Palermo
Leoluca Orlando il Golden Apple
Award Fijet.3

Si è tenuta il 4 aprile, nell’Ufficio di gabinetto dell’assessore regionale dei Beni culturali Vittorio Sgarbi, la prima
riunione operativa preliminare agli “Stati generali dei
beni culturali”, in programma nei prossimi mesi a Gangi,
la seconda conferenza regionale, dopo quella del 1991 –
sottolinea Sgarbi – con la
quale s’intende avviare un
processo di riforma del settore. Un progetto ampiamente
partecipato (Soprintendenze, poli museali, parchi archeologici, università, fondazioni, associazioni ambientaliste, Icom, Cesi, Carabinieri tutela patrimonio, Anci, Distretti turistici, Federalberghi) in grado di dare una
risposta alla complessità e
molteplicità dei problemi
strutturali del settore. Nella
convinzione che le politiche
culturali devono raccordarsi
con gli orientamenti programmatici degli altri ambiti
dell’amministrazione regionale, i delegati degli assessorati coinvolti (Infrastrutture,
Territorio, Turismo, Istruzione, Attività produttive, Agricoltura ed Economia) si sono
confrontati nella definizione
dei contenuti della conferenza con Silvia Mazza, storica
dell’arte e giornalista, componente dell’Ufficio di gabinetto dell’Assessorato, che ha
materialmente redatto il progetto degli Stati generali.
«È stata fissata per il 24
aprile – spiega Silvia Mazza –
la prossima riunione in cui
acquisire i singoli contributi e
insediare il Comitato direttivo degli “Stati generali dei
Beni culturali”, le cui date,
per correttezza istituzionale,
saranno lasciate alla discrezionalità del nuovo assessore».
«Con gli Stati generali –
conclude Sgarbi – s’intende
lasciare alla Sicilia gli strumenti utili alla predisposizione di un atto di indirizzo della
politica culturale perché la
gestione del patrimonio artistico produca concretamente
benefici economici e occupazionali».3

Gangi. Ospiterà l’evento

