
Rete MaST 
 
Verbale riunione n° 1 del 22/10/2018 
 
In Ragusa Ibla, presso la sede della SDS di Lingue e Letterature Straniere, i componenti della Rete 
MaST alle ore 17:30 si sono riuniti in sessione ordinaria.  
 
Nel corso della riunione si sono discussi i punti che seguono: 
  
1) organizzazione di una struttura dedicata all’elaborazione dei dati statistici sia di ordine 
quantitativo, che qualitativo provenienti da vari enti, comunali, sovracomunali etc. Daniele Larosa 
del CCN si è offerto di contattare in proposito la dott.ssa Maria Antoci, dirigente del Comune di 
Ragusa; 
 
2) su proposta di Daniele Larosa e di Nuccio Iacona si è discusso della possibilità di progettare una 
Card Servizi, sul modello "Firenze Card", riprendendo una iniziativa già una volta sperimentata dallo 
stesso arch. Iacono; 
 
3) Salvo Torre evidenzia la possibilità di utilizzare i dati statistici circa le nazionalità di provenienza 
per aprire un confronto sulle rotte con il management aereoportuale di SoAco di Comiso, anche per 
calibrare in modo più specifico l’organizzazione degli eventi; 
 
4) Clorinda Arezzo e Vicky Diquattro, seguiti da Alina Catrinoiu, sempre in merito alle possibilità 
aperte da una raccolta dati sistematica, propongono di collegare il database del futuro osservatorio 
turistico ad una app dedicata; Santi Tiralosi del CNA Ragusa sottolinea l’opportunità di non inserire 
dati sensibili, ma informazioni smart e semplici. Daniele Larosa suggerisce di fare riferimento 
all'esperienza palermitana dell'App Cub3, Salvo Torre propone di raccogliere informazioni anche 
sulle esperienze di Udine e Napoli; 
 
5) Vicky Diquattro invita a riflettere nelle prossime riunione circa la possibilità di partecipare sia 
come Comune di Ragusa che come Rete MaST al progetto nazionale Itaca ovvero al Festival del 
Turismo Sostenibile;  
 
6)  si decide infine unanimemente di organizzare un incontro di presentazione della Rete MaST con 
i giornalisti locali (Tv, stampa, testate online) il giorno 29 c.m. alle ore 10:30 presso la Presidenza 
della SDS. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 


