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Infrastrutture aeroportuali

Proposte per il futuro degli scali siciliani

La Commissione Infrastrutture aeroportuali nominata dal governatore in carica Alfio Di Costa,
e che fa parte della Commissione “Grandi opere
ed infrastrutture” coordinata da Nino Musca, ha
completato la bozza di massima dell’elaborato,
che contiene lo stato delle Infrastrutture aeroportuali in Sicilia e prospettive e proposte per il prossimo futuro.
La Commissione composta da Salvatore Chisari,
Orlando Lombardi, Domenico Dominici, Donato Martinez, Salvatore Milici e Mariano Rodo, ha
ritenuto di fornire un contributo, che possa promuovere e sollecitare azioni incisive da parte delle istituzioni e dei soggetti coinvolti nei compiti
di gestione delle attività del trasporto aereo nel
territorio della Sicilia. Quindi, ha individuato proposte con ipotesi attuabili, che tengano conto del
presente e soprattutto del futuro degli scali siciliani, senza peraltro volersi sostituire assolutamente
ad enti ed Istituzioni che hanno la responsabilità
di gestione di detto settore.
La Commissione ha prodotto attraverso incontri
on line, data la situazione in atto, ed avvalendosi
della conoscenza professionale dei componenti,
una sintesi di temi riguardanti il trasporto aereo
soprattutto in Europa, in Italia ed in Sicilia partendo dalla deregulation del trasporto aereo e citando le varie normative del settore e l’attuale orga-

nizzazione della gestione degli scali aeroportuali
della Sicilia.
Ha delineato, fra l’altro, lo stato degli aeroporti
siciliani, quanto occorre fare per i prossimi anni
per recepire il traffico aereo e passeggeri, che
transiterà fino al 2030 e che si prevede riprenderà a partire dal 2023, con un incremento del 4%
annuo. Dai 193 milioni di passeggeri in transito
in Italia nel 2019, ci si potrà attestare intorno al
2030, a circa 260 milioni di passeggeri ed in Sicilia
dai 18 milioni di passeggeri del 2019 ai circa 25
milioni di passeggeri per anno.
Dopo avere anche analizzato lo stato giuridicoeconomico degli aeroporti della Sicilia, la Commissione ha affrontato il tema della privatizzazione degli aeroporti siciliani, di eventuali riforme
che ipotizzano l’accorpamento di alcune società
di gestione aeroportuali e quindi ha indicato l’ipotesi di aeroporti alternativi per i prossimi anni,
evidenziando la necessità di un piano regionale
dei trasporti più aderente allo sviluppo della nostra isola. Si sono prospettati i vari scenari che si
potrebbero sviluppare e soprattutto si è convenuto sulla necessità di fare presto, in quanto detto
settore si evolve velocemente e non si può correre il rischio di rimanere indietro.
Salvatore Chisari
Presidente della Commissione

Distretto

Speciale Commissioni Distrettuali

NGSE- Friendship Exchange

Tanti contatti in attesa di sblocco

Nella qualità di Delegata di NGSE (New Generations Service Exchange), ovvero la Quinta Via di
Azione Rotariana per i Giovani, il 21 e il 22 novembre 2020, ho partecipato, con una relazione, alla
Second International NGSE Conference che avrebbe dovuto aver luogo a Fiuggi, ma che è stata fatta
on line con il collegamento con 5 continenti e 51
nazioni. Da questo primo e fondamentale incontro sono scaturiti tantissimi contatti con diversi
Delegati e la possibilità di inviare nostri ragazzi
dall’età di 19 ai 30 anni a fare stages o volontariato in tutto il mondo.
Considerando il periodo non favorevole per l’invio
di giovani all’estero, al momento ci stiamo muovendo solo a livello nazionale, coordinati da Luciano Di Martino (Distretto 2080 - Lazio Sardegna).
Pronti ad ospitare
Nel nostro Distretto ho trovato diversi professionisti disposti ad ospitare per stages ragazzi interessati a frequentare professionalmente:
- lo studio e la clinica dove opera Maria Grazia
Turco, chirurgo plastico estetico;
- la libreria di Anna Cavallotto;
- gli scavi archeologici che la Sovrintendenza di Siracusa sta svolgendo nel colle San Mauro (l’antica
Leontinoi), proprietà di Settimo Minnella;
tutti e tre soci del RC Catania.

- le strutture turistiche a Ragusa e a Marina di
Ragusa gestite da Giovannella Tumino, socia del
club di Ragusa Hybla Heraea;
- lo studio dell’avv. Sebastiana Calì, specializzata
in Diritto di Famiglia, madre di tre Exchange Students rotariani;
- il museo d’arte moderna e contemporanea Palazzo Riso di Palermo;
e diversi altri professionisti o aziende che sto contattando o da cui aspetto una risposta.
Contatti
I nostri rotaractiani sono favoriti tra i giovani che
invieranno domanda di partecipazione specificando quale attività vorrebbero svolgere.
Invito, pertanto, i rotariani disposti ad ospitare
per stages presso i loro studi o le loro aziende
e/o a offrire ospitalità presso le loro abitazioni a
contattarmi con le loro proposte. Invierò loro il regolamento. Penso fermamente e con entusiasmo
che i NGSE possano aiutare i nostri ragazzi a crescere e a migliorarsi nello spirito e per le finalità
che tutti ci proponiamo credendo nel Rotary e nei
suoi princìpi.
Inviti
Come presidente della Commissione Scambi Amicizia Rotariana (Friendship Exchange), penalizzata
dalla pandemia a organizzare solo a livello na-
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zionale, nonostante i tanti inviti ricevuti da India,
Brasile, Argentina, Colombia, Messico, Nigeria,
ecc., ho contattato amici rotariani in Puglia, Lazio
e Veneto, invitando a mia volta in Sicilia. Ho trovato molto interesse ed entusiasmo, ma, come
tutti, siamo stati bloccati dalle restrizioni a cui ci
siamo dovuti adeguare. Invito tutti i rotariani si-

ciliani e maltesi a partecipare a questa bellissima
iniziativa rotariana dello scambio di ospitalità che
ci potrà permettere di uscire dai confini regionali
e aprirci al mondo.
Fernanda Paternò Castello
Presidente della Commissione
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