


Proposto negli anni un virtuoso modello di serena e solidale

convivenza tra culture e popoli differenti. Fra i primi 

appuntamenti del secondo mandato del sindaco Rustico il 

ricevimento in municipio delle comunità rumene e polacche 

residenti a Ispica



“Zagara e Rais – Incontri euro-mediterranei d’Ispica”, 

alla sua 5ª edizione, la manifestazione che esalta

il ruolo di “terra di frontiera” della Città, che abbatte i 

confini geografici ed intellettuali e che di anno in anno è 

cresciuta ricevendo sempre maggiori consensi e prestigiosi 

riconoscimenti



Il concerto di Fiorella Mannoia, nella inedita cornice

di Via Duca degli Abruzzi, è stato un evento senza precedenti 

nella storia della Città, per importanza e numero di presenze 

(stimate in venticinquemila) 



La “Notte dei Sapori”, giunta alla 6ª edizione, ha visto 

una straordinaria partecipazione di pubblico 

proveniente da tutta la Sicilia e non solo



“Guinzaglio d’oro Città di Ispica – Stelle a quattro 

zampe”, raduno cinofilo ideato nel 2006 

dall’Amministrazione comunale per sensibilizzare il 

pubblico alle tematiche della lotta al randagismo e 

dell’abbandono degli animali domestici



Presentazione del libro “Il papiro controverso” 

del dott. Ignazio Augusto Santangelo, già Pretore 

di Ispica



Eseguiti i lavori di completamento di via Brescia, inseriti 

nel percorso intrapreso dall’Amministrazione Comunale 

per la rivalutazione e il miglioramento della “zona 167”



La celebrazione del 4 novembre, anniversario della fine

della Prima guerra mondiale e giornata delle Forze Armate,

è stata, a partire dal 2007, occasione privilegiata per la

consegna di attestati di benemerenza a militari ispicesi

che si sono distinti per la loro carriera e la partecipazione

a missioni di pace all’estero



Il Comune ha aderito alla “Giornata Nazionale dell’Albero 2010”,

promossa dal Ministero dell’Ambiente, con una manifestazione

svoltasi presso il terreno di pertinenza del canile comunale

in contrada Speziale



“Premio Poesia e Cultura Città di Ispica – Incontro con i contemporanei”

assegnato al pittore siciliano Vincenzo Nucci, in una serata

di grande raffinatezza e spessore culturale condotta

dall’attrice Christiane Filangieri


