VERBALE ASSEMBLEA 16 MAGGIO 2022
Il giorno 16 maggio 2022 nella sede del Distretto Turistico Valle dei Templi di viale della Vittoria 309 ad
Agrigento è riunita in prima convocazione alle ore 9,30 l’Assemblea dei soci. Presente il presidente e
sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, il quale delega l’assessore comunale Francesco Picarella,
dovendosi recare urgentemente a Palermo. Presente anche il direttore del Distretto turistico, Vincenzo
Camilleri e, in remoto, il direttore dell’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici dell’Arcidiocesi di Agrigento,
Giuseppe Pontillo. In mancanza del numero legale, la seduta è aggiornata, in seconda convocazione, alle
ore 10,30 con all’ordine del giorno i seguenti punti:
-

Comunicazioni dell’Amministratore delegato sulle azioni in programma e sul rilancio delle
attività del Distretto
Presentazione del Programma di promozione “Costa del Mito”
Presentazione delle iniziative per il 2022-2023
Situazione finanziaria
Approvazione bilancio 2021

Sono presenti, l’assessore del Comune di Agrigento, Francesco Picarella (in remoto), l’amministratore
delegato del Distretto, Fabrizio La Gaipa, l’assessore del Comune di Montallegro, Massimiliano Scalia, il
sindaco di Campofranco, Rino Pitanza (in remoto), il vicesindaco di Santa Elisabetta, Giovanna Iacono (in
remoto), l’assessore del Comune di Riesi, Franco La Cagnina (in remoto), il vicesindaco di Palma di
Montechiaro, Salvo Scopelliti (in remoto), il sindaco di Joppolo Giancaxio, Angelo Giuseppe Portella (con
delega), il direttore del Parco archeologico di Gela, Luigi Gattuso (in remoto), il direttore dell’Ufficio Beni
Culturali Ecclesiastici dell’Arcidiocesi di Agrigento, Giuseppe Pontillo (in remoto), Gori Sparacino per Iter
Vitis e Strada del Vino delle Terre Sicane (in remoto), Gaetano Pendolino titolare di Paraiba Travel sas (con
delega), Massimiliano Masino Lombardo socio di Coopculture (in remoto). Sono presenti in sede, inoltre, il
direttore del Distretto, Vincenzo Camilleri, e la responsabile Comunicazione Anna Maria Scicolone
(verbalizzante).
Alle 10,30 l’amministratore La Gaipa, nominato a presiedere l’assemblea, dichiara aperta la seduta e avvia
la relazione sulle azioni svolte e quelle in programma e sul rilancio delle attività del Distretto tra cui gli
sviluppi del progetto della Costa del Mito.
La relazione dell’amministratore, resa accessibile in forma dettagliata per data e consultabile dai soci, parte
dal febbraio 2021 con l’adesione del Distretto alla Consulta del Turismo del Comune di Agrigento, ma
include anche le attività di comunicazione e promozione svolte sul territorio (Pubblicazioni a firma di Beba
Marsano “Vale un viaggio” e su “Corriere della Sera”); le partneship sui grandi eventi e con Le vie dei tesori,
le iniziative sostenute con la Film Commission; gli accordi raggiunti con le società che gestiscono gli
aeroporti siciliani; il progetto di rilancio attraverso i benefìci di prodotti locali in grado di procurare salute e
benessere (Elisir di Sicilia) presentato all’Assessorato regionale dell’Agricoltura, e soprattutto il progetto di
marketing turistico e territoriale “Costa del Mito”, presentato alla BIT di Milano, dove ha riscosso un
grandissimo successo come testimoniano i notevoli contatti con i tour operator, la stampa nazionale e
internazionale e le centinaia di visitatori che hanno affollato il desk del Distretto-DMO presso lo stand Sicilia
della Regione Siciliana.
La Gaipa illustra anche le iniziative in corso, quali il patrocinio del Festival Il Mito, la tourist card, le iniziative
promozionali condotte con Enit e con l’Assessorato del Turismo, l’intesa raggiunta con Anas per la
cartellonistica, la partership con il Gal Monti Sicani, il patrocinio e le intese raggiunte con gli organizzatori di
competizioni sportive d’eccellenza, e molto altro. In merito alle immagini del territorio promosse attraverso
film, serie tv, videoclip, set promo-pubblicitari e testimonial, l’amministratore invita il regista Marco Gallo,
nominato responsabile della Valle dei Templi Film Commission a relazionare sulle attività svolte a sostegno
delle produzioni cinematografiche o televisive.

Quindi l’amministratore dà notizia delle numerose richieste di nuove adesioni alla DMO, fra cui quelle dei
Comuni di Gela, Licata, Siculiana, Montallegro, Comitini e Ribera e poi dell’istituto Toscanini di Ribera, di
Iter Vitis, del Distretto Turistico Vini e Sapori di Sicilia e del gruppo Aeroviaggi, nonché dei Parchi
archeologici regionali di Gela e di Selinunte Cave di Cusa e Pantelleria; e delle adesioni del Museo dei 5
Sensi di Sciacca e di Coopculture.
Inoltre annuncia come con altri Comuni sia già stata avviata un’interlocuzione e che questi ultimi
dovrebbero aderire fra poche settimane. Comunica invece il recesso volontario dei comuni di Porto
Empedocle e di Caltanissetta.
L’amministratore, illustra brevemente la situazione contabile del Distretto ed il bilancio richiamando la
bozza di bilancio, già trasmesso via pec o mail ufficiale e chiede ai presenti di procedere all’approvazione
del bilancio. L’assemblea all’unanimità approva.
Chiede di intervenire il direttore del Parco di Gela, Luigi Gattuso, il quale sottolinea la volontà già espressa
di sostenere il progetto della Costa del Mito, anche in vista di importanti iniziative che interesseranno il
Parco, come i nuovi allestimenti museali e i nuovi percorsi di visita.
Alle ore 11.34 l’amministratore dichiara chiusa la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto
Il segretario verbalizzante
Anna Maria Scicolone

il Presidente
Fabrizio La Gaipa

