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Un ponte tra le due maggiori isole del Mediterraneo. Anche questo vuole essere la nuova iniziativa
editoriale di Ad Maiora Media, giornale on line fondato da Fabio Meloni, che da anni racconta i Sardi e la
Sardegna “da un'altra prospettiva”. E oggi noi dalla stessa "altra prospettiva" vogliamo raccontare la
Sicilia. Senza alle spalle editori - che siano imprenditori o politici - ma avendo come unico faro la nostra
visione della società.
A Fabio ci lega un’amicizia trentennale, nata tra i campi da basket e rimasta sempre salda, unita dalla
stessa Weltanschauung. Nonostante le tante questioni comuni, dalla mancata completa attuazione
dell’Autonomia speciale, alla disoccupazione giovanile, alla continuità territoriale, alla tutela della propria
produzione agroalimentare, Sicilia e Sardegna fino ad ora sono state distanti, unite incidentalmente
dalla “circoscrizione Isole” solo ogni cinque anni, durante le elezioni europee.
Adesso un ponte ideale vuole riunirle. Ognuno, parlando della propria terra, lancerà uno sguardo a cosa
accade dall’altra parte dell’orizzonte.
Vito Orlando

Ho accolto con piacere ed entusiasmo la proposta di Vito Orlando di realizzare un'edizione siciliana della
nostra esperienza giornalistica, che da anni, all'insegna del messaggio "uno sguardo alla Sardegna da
un'altra prospettiva", propone quotidianamente ai suoi lettori notizie ed approfondimenti sulla vita
politica, economica, sociale, culturale e sportiva in Sardegna, garantendo un approccio giornalistico serio,
anche sotto il profilo deontologico, che oggi, con lo sviluppo incontrollato della rete, appare in profonda
crisi con una ricerca spasmodica di articoli e di titoli 'acchiappaclick'.
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Sono certo che anche Ad Maiora Media Sicilia saprà dare un adeguato valore ai contenuti per
consolidare e far crescere una voce indipendente, forte della sua identità e della sua reputazione, che
possa continuare a garantire, da oggi nell'informazione delle due isole, una pluralità delle 'prospettive'.
Fabio Meloni
(sicilia.admaioramedia.it)
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