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       Giovedì mattina, nella Sala convegni del Molino Excelsior, il Sindaco di Valderice, Mino Spezia, ha premiato il giovane videomaker Marco Sorrentino, vincitore del concorso videografico Valderice in clip.       Altri premi in denaro sono andati al secondo classificato, Onofrio Minaudo, e al terzo in graduatoria, Federico Tosto. Un attestato di partecipazione è stato consegnato alla mamma di Giuseppe Candela, 4° classificato, impossibilitato – come altri – ad essere presente, per motivi di studio.      Sulle ragioni del bando di concorso “voluto fortemente” dall’Amministrazione comunale e dal Sindaco di Valderice, si è soffermato Mino Spezia, in apertura della cerimonia di premiazione. «Dopo Valderice 



in click, anche questo concorso ha lo scopo di promuovere il nostro territorio: lo scorso anno, attraverso le fotografie; oggi, attraverso alcuni videoclip della durata di un minuto.      Questa spinta, perché?! Molto spesso, in occasione di riunioni con altri colleghi per promuovere eventi turistici, avevamo difficoltà a recuperare delle foto. Ne avevamo di molto antiche, c’era bisogno di aggiornare il nostro archivio fotografico. Ora, oltre alle foto, (qualche mese fa è stato pubblicato un bel book fotografico di cui il sito www.trapaninostra.it ha dato conto, 
ndr), abbiamo anche dei video di ottima qualità.       I due concorsi hanno avuto una bella partecipazione. Oltre a dare un premio in denaro – un incentivo ai vincitori, riconoscimento del loro impegno –, potremo dare al turista che si collega da fuori la possibilità di vedere di quali tesori siamo depositari.       Valderice è in una posizione, per così dire, strategica. Manifestazioni come il Carnevale valdericino, la Bibbia nel Parco, gli incontri qui al Molino Excelsior sono iniziative che stiamo mettendo in rete per far sì che cresca l’attenzione per la città di Valderice.        Ci sono degli indicatori importanti. Per esempio, nella fruizione del videoclip vincitore, su facebook ci sono stati in pochi giorni oltre trentamila 



visualizzazioni… C’è, poi, un altro indicatore: la tassa di soggiorno. Al netto di quella che è l’evasione – che in ogni caso va combattuta – l’incremento dei proventi ci dice che è cresciuta – e di molto – la presenza di turisti a Valderice».  

       Maria Anna Pavia, Presidente della Pro loco, è intervenuta  per ringraziare il Sindaco Spezia per averla coinvolta come rappresentante del territorio che sente come “proprio” allo stesso modo dell’isola che le ,ha dato i natali, Favignana,:isola nella quale – ha sottolineato! – le bellezze, certo. non mancano.      La proiezione su grande schermo dei quattro videoclip presentati al concorso è stata una breve ma utile occasione per riscoprire squarci paesaggistici, monumenti estrutture che, talvolta, per una certa consuetudine acquisita, neanche ci fa accorgere del bello che ci circonda…  



      E alla mente del cronista è così tornato – prepotentemente vivo nel ricordo  – il  post con il quale  il Sindaco Spezia diede notizia dell’avvenuto espletamento del concorso Valderice in clip:  «Amatelo questo paese, come lo amo io!” 

 



  

 


