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Il Presidente Nello Musumeci ospite del Rotary Catania e del Distretto

Un’idea di Regione: quale Sicilia nel 2030

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ospite d’eccezione del Rotary Catania con
l’intero Distretto 2110 on line per ascoltare il capo
del governo regionale, ha regalato una splendida
occasione ai rotariani per riflettere su “Un’idea di
Regione: quale Sicilia nel 2030”.
Ad introdurre i lavori Alfio Di Costa, governatore del Distretto Sicilia-Malta 2110 e Giovanni Cultrera, presidente Rotary club Catania.
Un intervento a 360° quello del presidente della Regione Siciliana ai rotariani siciliani, una vita
impegnata a cambiare questa Sicilia, il modo in
cui è percepita, il modo in cui si vive e la si prospetta.
Nello Musumeci tiene a precisare come «la Sicilia è universalmente conosciuta per i suoi beni
culturali, i siti culturali, i monumenti, i musei e le
aree archeologiche, i beni architettonici vincolati,
i luoghi di spettacolo, i siti Unesco, le iniziative culturali, le tradizioni che animano i territori».

pensabile quindi non affrontare insieme cultura
e turismo, per rafforzare la capacità attrattiva dei
nostri territori e l’immagine internazionale della
nostra isola» precisando che «questo settore è, in
questi anni, e dovrà continuarlo ad essere, oggetto di una profonda rivisitazione legislativa e amministrativa, sia per innovare il modello gestionale sia per superare le criticità mai affrontate, per il
cui superamento è necessario elaborare un piano
strategico che affronti i problemi di governance
del settore».
Strategia digitale per il turismo
Per queste ragioni, precisa il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, «abbiamo
cominciato a lavorare e lo stiamo facendo con il
massimo impegno, per garantire una necessaria
strategia digitale per il turismo. Ci siamo impegnatiti per porre fine all’attività di promozione
estremamente frammentata, al nanismo delle im-

Beni culturali risorsa da tutelare
Ed il complesso di tutte queste realtà «rappresenta, oltre al passato e al presente, anche il futuro della Sicilia; una risorsa da tutelare e valorizzare
e che ci rende unici nel panorama internazionale.
Possedere una quota anche cospicua di beni culturali non è sufficiente per attrarre automaticamente la domanda di consumo culturale, se non
si realizza un sistema di fruizione di quei beni, in
grado di intercettare e alimentare l’interesse di turisti e operatori»; e, rivolgendosi ad un qualificato
uditorio di professionisti, ribadisce come sia «im-

36 • Maggio 2021

Distretto
prese, ai limiti nella capacità di costruire prodotti
turistici competitivi, alle infrastrutture insufficienti, alla formazione del personale scadente, alle
difficoltà ad attrarre investimenti internazionali».
Ed al contempo, continua il presidente Nello
Musumeci «abbiamo posto particolare attenzione alla valorizzazione dei borghi storici, alle infrastrutture, ai trasporti, a partire dalla rete ferroviaria e stradale, coinvolgendo, lo stiamo facendo in
queste ultime ore con più determinazione, il Governo nazionale»
Le opere di seguito elencate rientrano in un
quadro organico di investimenti coerente con
l’impegno di aprire immediatamente una ferma
trattativa col Governo
Infrastrutture indispensabili
«È necessario migliorare la competitività del
sistema economico e produttivo siciliano con la
drastica riduzione dei costi di insularità; e completarla incentivando a sud il Corridoio scandinavo-mediterraneo, il Ponte sullo Stretto incluso.
Bisogna trasformare in gateway i porti siciliani
strategici; e rimodulare i Def per rendere la Sicilia
parte integrante del sistema trasportistico del Paese; potenziare il sistema aeroportuale siciliano;
mettere in efficienza i trasporti interni su gomma
e ferro anche attraverso la messa a sistema di
competenze e asset trasportistici siciliani esistenti» ha commentato il presidente della Regione
Nello Musumeci.

«La Sicilia è gialla come il sole che la scalda, blu
come le sue acque profonde, arancione (due toni,
uno più scuro e l’altro più chiaro) che richiamano i suoi agrumi più famosi ed apprezzati, verde
come le chiome dei suoi alberi carichi di leggenda,
azzurra come il cielo terso che la incorona, rossa come il magma che ne rispecchia la potenza
ancestrale» e con questi colori «vogliamo dire al
mondo che la Sicilia è un’isola felice e che desideriamo condividerla con orgoglio e piacere, tratti
caratteristici della nostra accoglienza».

«Il mio – ha concluso il presidente della Regione Nello Musumeci – vuole essere un invito a vivere l’arte, la storia, la cultura, i sapori e i meravigliosi paesaggi dell’Isola al centro del Mediterraneo
da secoli crocevia di popoli e civiltà oggi punto di
riferimento per lo sviluppo culturale e turistico. La
Sicilia è oggi il futuro, luogo in cui trascorrere momenti felici, luogo da cui partire e “ripartire” per
una importante ripresa economica che passa soprattutto dal turismo».
Realizzare le idee
Nel concludere l’incontro, il governatore del
Distretto 2110 del Rotary International Alfio Di
Costa ha affermato, dopo avere ringraziato il presidente Musumeci, che «come sapete, da sempre,
ho in mente una Sicilia a misura delle nostre necessità e bisogni» e rivolgendosi ai rotariani presenti «non sareste disposti a tutto per realizzarla
in tempi brevi?»
«L’importante – continua Alfio Di Costa - è adottare un approccio sereno nell’offrire soluzioni ottimali, che possa offrire vere garanzie di efficienza
e non faccia perdere le ultime speranze alla popolazione». «Servono idee e serve realizzarle».
L’ingegnere Alfio Di Costa pare abbia chiaro cosa
fare: ““L’ultima domanda a cui dare risposta è: chi
e come deve offrire queste idee? La soluzione più
semplice è avviare un dialogo con chi vive quotidianamente le varie problematiche. Io penso che
soltanto da un confronto serio fra noi cittadini
siciliani, che portano avanti e propongono idee
concrete che successivamente dovranno essere
sostenute e promosse, potremo realizzare un futuro migliore per la nostra isola e, anche le parole del presidente Musumeci, come ho notato con
piacere, vanno in questo senso».
di Antonio Fundarò
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