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ione ma una comunità che deve ritrovarsi attorno a un progetto per migliorarsi. Quali devono essere le priorità del sindaco Renato A ccorinti?
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agenzie di incoming di tutto il mondo e avrà una risonanza mediatica
di sicuro interesse per la promozione turistica di lusso della Regione
Sicilia. I luoghi scelti dalla regia per effettuare il servizio sono stati:
Isole Eolie, Nebrodi, Alcantara, Etna, Taormina, Noto, Modica, Piazza
Armerina, Agrigento, Segesta e Scopello. Per documentare le varie
attività in tempi rapidi è stato richiesto l’ausilio di due elicotteri
Agusta 109 power, forniti dal Vettore aereo Alidaunia, utilizzati sia per
il trasporto di attrezzatura dedicata alle riprese che della compagine
degli attori/clienti. La regia ha previsto un programma molto intenso
insistendo sui luoghi di maggior interesse naturalistico paesaggistico,
la, salita sullo Stromboli, navigazione sul leggendario caicco di
Capitan Felice, granita da Alfredo a Lingua, salita sul cratere a
Vulcano e sullo Stromboli, escursioni a cavallo sui Nebrodi, Mountain
Bike e orienteering sull’Etna, rafting sulle Gole dell’Alcantara e regata
nello scenario di Taormina. La visita alla Cattedrale di Noto è stata
presenziata dal Prof. Corrado Di Lorenzo che ha accolto gli ospiti
successivamente alla visita del Principe Carlo Arberto Di Monaco in
visita alla Città Barocca. Non sono mancate le incursioni ad una
famosa fabbrica di cioccolato a Modica e ad alcune prestigiose cantine
Siciliane. Nella tarda serata di Venerdì 20 l'intera organizzazione ha
raggiunto l'apt di Palermo per imbarcarsi in un volo privato diretto a
Baltimora. L'Air Panarea ringrazia, i Sindaci di Lipari Marco Giorgianni e
il consulente Giuseppe La Greca, di Malfa Dott. Salvatore Longhitano e
l'Ass. Lorenzo Cincotta, di Noto Dott. Corrado Bonfanti, di Motta
Camastra Andrea Scarpignato, l’Assessore allo Sport del Comune di
Cesarò, Antonio Saranita, la Direzione dell'Ente Parco dell'Etna,
dell'Alcantara e dei Nebrodi, l'Ing. Maurizio Vaccaro per l'Alcantara e
l'Ing. Sebastiano Di Prima per il Castello di Calatabiano, le Società
Mediterranea Trekking, Etna Discovery, Weddingsicily e tutti coloro che
hanno partecipato con entusiasmo affinchè il progetto andasse a buon
fine.
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