Università di Palermo, premi alle migliori idee
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12

ne, con più di 400 mila utenti mensili e decine dì
siti partner, e un'azienda che produce una "stal
zione integrata" per la diagnosi precoce del car~
cinema al seno hanno il loro quartier generale a Palermo, nell'incubatore d'impresa Arca . Ugo Parodi Giusino di Belsite Media e Giuseppe Raso di Medicad, premiati negli anni passati
come migliori "idee d'impresa" diventate poi aziende, sono ì testimonial dell'edizione 2008 del "Premio Start Cup Palermo" promosso dal]'Università di Palermo. L'iniziativa assegna premi in denaro alle migliori idee di impresa: í primi tre classificati riceveranno rispettivamente 16 mila, 10 mila e 5 mila euro e avranno diritto a partecipare al
Premio nazionale per l'innovazione 2008, sostenuto da Vodafone Italìa, che si svolgerà a Milano il 27 novembre. Per partecipare a Start
Cup Palermo è necessario iscriversi entro il 30 maggio . Informazioni :
www .startcuppalermo .ìt e info@startcuppalermo .it

"Ritroviamo l'Onore",
4 spot contro il raket
rt~
«Ritroviamo l'Onore" è il messaggio dei
quattro spot presentati nell'Auditorium Rai di Palermo e
promossi dalla Fondazione Progetto Legalità Onlus, che
da anni si impegna in progetti di educazione alla legali
tà, in collaborazione con la Questura di Palermo, l'assessorato regionale ai Beni culturali, Unioncamere Sicilia e Confindustria Sicilia. L'idea nasce per sensibilizzare l'opinione pubblica a non arrendersi alla
mafia ed a sviluppare una ribellione
civile che possa diventare il manifeste culturale dei siciliani . Gli
spot, di trenta secondi ciascu
no, si articolano in quattro filmati e contengono un mes- :-=1
saggio finale del Questore
Giuseppe Caruso . Scritti da-=
e.,'.
Francesco Cinquemani
diretti dalla regista siciliana Simona Lianza, hanno come protagonisti un imprenditore, una'
madre, un giovane ed un mafioso, interpretati da attori siciliani di talento come
Marcello Mazzarella, Loredana Cannata, Corrado
Fortuna e Nino Frassica . Gli spot, sono stati realizzati
dalla Zerocento in memoria di Paolo Borsellino e di tutte le altre vittime della mafia.
(Daniela Genova)
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Apre un centro benessere
tra Gela e Licata

Eden Víllage apre una nuova
struttura in Sicilia, sul litorale di
Marina di Butera, tra Gela e Licata, nel Nisseno .
Si tratta del Sikania Resort & Spa, a 150 metri
dal mare, una spiaggia privata, 218 camere, due
sale ristorante con servizio a buffet, una sala riunioni, una «spa» (un centro benessere che usa
l'acqua), una piscina e diversi impianti sportivi .
Attenzione particolare è riservata alle famiglie,

che potranno disporre di un servizio di animazione specifico per i bambini. Dal 31 maggio al
7 giugno trattamento ali inclusive a 50 euro a
notte per soggiorni liberi . «Con l'apertura del Sikania Resort & Spa - affermano dalla società il presidente di Eden Viaggi Nardo Fìlìppetti ha scelto dì rìva__ ...
lutare e promuovere, nel
territorio siciliano, una zona di particolare bellezza,
ancora in parte incontaminata e lontana dai
luoghi affollati del turismo di massa» .

Agriturismo,
Messina al top nell'Isola

Sono sempre di più gli agriturismo siciliani. II settore sta vivendo una stagione d'oro e il numero delle aziende, in sei anni (dal 2001 al 2007) sono aumentate da 170 (con 1 .799 posti letto e 5.416 posti nella ristorazione) a 403 (con 5.506 posti letto e
16 .509 posti nella ristorazione), cioè il 137 per
cento in più. La provincia dove si possono trovare più aziende agrituristiche è Messina, con 91
strutture, seguono Siracusa con 71, Palermo (65),
Catania (52), Ragusa (41), Trapani (31), Enna e
Agrigento ne hanno 19 e 14 sono a Caltanissetta . «La maggior parte degli agriturismo si trovano
in provincia di Messina e di Siracusa perché offrono strutture sia in prossimità del mare che della montagna», spiega Domenico Carta, responsabile per il settore agriturismo all'assessorato
regionale all'Agricoltura. I dati sono stati forniti
nel corso del seminario organizzato da Euromed
Carrefour su «Come la Pac raccoglie le sfide della strategia di Lisbona» .

