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Gentili Socie e cari Soci,

siamo al secondo anno di attività della Fondazione Sicana, soggetto 
giuridico riconosciuto dalla Regione Siciliana, nata con l’obiettivo 
fondamentale di salvaguardare e valorizzare l’importante patrimonio 
artistico e letterario di cui dispone la Banca (Luogo dell’Identità e della 
Memoria di Gino Morici a Caltanissetta e Biblioteca Navarriana a Sambuca 
di Sicilia) ma anche di realizzare e promuovere iniziative finalizzate alla 
crescita morale e culturale dei Soci della Banca Sicana e, più in generale, 
dei membri delle comunità che serviamo. 

Declinare nel concreto i valori della solidarietà e della cooperazione è 
la nostra missione e nel fare ciò un occhio particolare volgiamo alla 
salvaguardia dell’identità del territorio e alla crescita culturale dei suoi 
membri. 

In linea con tali indirizzi, anche per il 2022 il Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione, in accordo con il Consiglio di Amministrazione della 
Banca, ha varato le iniziative socio-culturali che di seguito vengono 
prospettate.

Confidando nel gradimento ed in una larga partecipazione, Vi inviamo 
un caloroso e cordiale saluto.

Il Direttore  
della Banca Sicana

Michele Augello

Il Presidente 
della Fondazione Sicana

Giuseppe Di Forti



INSIEME VIAGGIANDO

Essere soci vuol dire anche condividere momenti di crescita culturale e sociale, 
nonché percorrere insieme itinerari piacevoli e stimolanti.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca Sicana, in linea con questi obiettivi, 
propone attraverso l’iniziativa sociale Insieme Viaggiando due interessanti gite 
per l’estate 2022.

Le mete selezionate, con la collaborazione dell’agenzia viaggi Alinissa sono:

- Le meraviglie del… Golfo di Napoli dal 27 al 31 Luglio;

- I Luoghi di Màkari e… tesori segreti della Sicilia dal 26 al 28 Agosto.

Le seguenti schede di presentazione delle gite hanno scopo  illustrativo. Per maggiori informazioni 
e chiarimenti contattare l’agenzia viaggi.

Sede:
Piazza Europa, 6 - Caltanissetta

Contatti:
Tel. 0934 584646 
gruppi@alinissa.it



1 GG: SEDE – CASTELLAMARE DI STABIA
Raduno dei partecipanti nel luogo convenuto, sistemazione in pullman GT e partenza per la Campania. Pran-
zo in ristorante lungo il percorso. In serata arrivo in hotel a Castellamare di Stabia, sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento.
2 GG: COSTIERA AMALFITANA
Colazione in hotel. Intera giornata con guida. Trasferimento al Porto di Salerno e partenza per escursione di 
intera giornata a Positano e Amalfi con pranzo in ristorante. Visita di Positano, uno dei borghi più belli al mon-
do, famoso per le terrazze fiorite e per le piccole strade ricche di negozi di artigianato locale. Tempo libero 
per shopping. A seguire visita di Amalfi, antica repubblica marinara, piccola città con case bianche, gradinate 
e viuzze strette. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
3 GG: PROCIDA – ISCHIA
Colazione in hotel. Intera giornata con guida. Trasferimento al Porto di Napoli e partenza per l’isola di Pro-
cida. Arrivo al porto di Procida e sistemazione su taxi. Il tour si snoderà tra i vicoli saraceni fino ad arrivare a 
terra murata la zona antica con la sua magnifica Abbazia dedicata a S. Michele (ingresso gratuito). Durante 
la passeggiata si ammirerà la bellissima baia della “Corricella” dove è stato girato l’ultimo film di Massimo 
Troisi “il postino”. Continuando a girare con i taxi visiterete tutta l’isola fino a ritornare al porto di Procida per 
eventuale tempo libero. Partenza dal porto di Procida per Ischia. Arrivo, pranzo in ristorante. Giro panoramico 
in pullman, ove lungo il tragitto si ha la possibilità di vedere il Castello Aragonese e l’Acquedotto Romano 
della Zona Pilastri, sosta al Belvedere e possibilità di degustare gli amari e vini isolani (15 minuti di stop). Al 
termine si riparte per raggiungere il Borgo dei Pescatori di S. Angelo. Ripartenza dal Borgo si percorre tutta la 
litoranea, con sosta al promontorio della Chiesa del Soccorso. Al termine del tour arrivo al porto ed imbarco 
per la terraferma. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
4 GG: NAPOLI
Colazione in hotel. Intera giornata con guida dedicata alla visita di Napoli. Mattinata dedicata alla visita del-
la cosiddetta Spaccanapoli: strada simbolo della città di Napoli (il cui vero nome è “San Biagio dei Librai”). 
Spaccanapoli taglia, infatti, in due buona parte della città, partendo dal rione della Pignasecca (ai piedi del 
Vomero), attraversando tutto il centro storico (tra cui via Roma, piazza del Gesù, piazza San Domenico, San 
Gregorio Armeno e via Duomo) e giungendo alle spalle di Castel Capuano, nei pressi della Stazione Centrale. 
Si visiterà Via San Gregorio Armeno, la celebre strada degli artigiani del presepe, famosa in tutto il mondo 
per le innumerevoli botteghe artigiane dedicate all’arte presepiale. Pranzo in pizzeria tipica napoletana. Po-
meriggio continuazione della visita del centro storico: Piazza del Plebiscito, Galleria Umberto, Palazzo Reale, 
Maschio Angioino. Rientro in hotel, cena con serata con musica live. cena e pernottamento.
5 GG: POMPEI – SEDE
Colazione in hotel. Rilascio delle camere. Mattinata dedicata alla visita del pontificio Santuario della Beata 
Vergine del Rosario di Pompei, uno dei santuari mariani più importanti e visitati d’Italia, subito dopo possibi-
lità di visitare anche un laboratorio di corallo, Partenza per il rientro in sede Pranzo lungo il percorso. Arrivo 
in tarda serata.  Fine dei ns servizi.

Le meraviglie del… Golfo di Napoli
Napoli, Procida, Ischia, Costiera Amalfitana, Pompei

5 Giorni

27 - 31 Luglio



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE PER SOCI:     € 595,00
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE PER CLIENTI: € 615,00

ISCRIZIONE: entro il 30/06/2022

VERSAMENTO: Acconto 30%; Saldo: prima della partenza.

ASSEGNAZIONE POSTI SUL BUS: 
 in ordine di prenotazione e saranno da rispettare per tutto il viaggio

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
• Singola: € 120,00;
• riduzione 3-4 letto bambini 11 anni non compiuti: 15%.

LA QUOTA COMPRENDE: 
• viaggio in pullman GT, lo stesso a disposizione per visite ed escursioni come da 
 programma;
• sistemazione in hotel 4**** a Castellamare di Stabia, in camere doppie/matrimoniali      
 tutte dotate di servizi privati;
• trattamento di pensione completa;
• acqua e vino ai pasti; 
• bus per escursione Ischia;
• passaggio marittimo da Napoli per Procida + Procida per Ischia + Ischia per Napoli;
• traghetto di Linea per escursione Salerno\Positano\Amalfi\Sorrento;
• guida accompagnatore per tutto il soggiorno;
• assicurazione R.C.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• ingressi, bevande extra;
• tassa di soggiorno;
• tutto quanto non espressamente citato.



1 GIORNO: SEDE – CORLEONE - CEFALA DIANA – MARINEO - TERRASINI
Raduno dei partecipanti, sistemazione in bus GT,  e partenza alle ore 07,30 per Corleone,  la città delle cento 
chiese e della devozione, con 26 confraternite.  Incontro con la guida locale. Proseguimento per  Cefala Diana 
che deve la sua fama ai bagni termali di origine araba.  Pranzo in ristorante. Pomeriggio   visita di Marineo 
con il  Castello Beccadelli, dal terrazzo e dalla loggia nel lato nord del palazzo, si domina la valle dell’Eleu-
terio e da questa posizione si comprende l’interesse strategico della località, nota e abitata dall’antichità.  In 
serata arrivo in hotel a Terrasini. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

2 GIORNO: – SCOPELLO – PARTINICOBORGO PARRINI
Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza.  Visita al borgo e alla Tonnara di Scopello,  Pranzo in hotel. 
Pomeriggio Partenza per Partinico importante centro con griglia a scacchiera famoso per la produzione di vini 
e Borgo Parrini. frazione di Partinico, è tutto un susseguirsi di case bianche con porte azzurre e infissi gialli e 
le finestre colorate, di case e sculture rivestite di mosaici di vetro (in stile Gaudì) e di maioliche, viuzze fiorite 
e marciapiedi acciottolati. Un’atmosfera decisamente spagnoleggiante.  In serata cena e pernottamento.  

3 GIORNO ALCAMO -  GIBELLINA VECCHIA - SEDE
Prima colazione in hotel.  In mattinata partenza per Alcamo visita guidata della città. Percorrendo il centro 
storico si visiteranno: Castello Conti di Modica (esterno), la discesa del Cassaro, la Chiesa di San Francesco 
di Paola “Badia Nuova” (all’interno vi sono otto statue in stucco eseguite nel 1724 da Giacomo Serpotta e 
sono tra i principali capolavori dell’artista che si avvicina per vigore espressivo alle opere del Bernini), Chiesa 
di San Tommaso (esterno), la Chiesa Madre, Piazza Ciullo e il Collegio dei Gesuiti.  Pranzo in un antico ba-
glio siciliano con esperienza gastronomica con prodotti del territorio e degustazione di vini e olio di propria 
produzione.  Pomeriggio passeggiata al Cretto di Burri nel territorio di Gibellina Vecchia.  Arrivo in serata in 
sede. Fine dei ns servizi

I Luoghi di Màkari e…
i tesori segreti della Sicilia

Corleone, Cefala Diana, Marineo, Scopello, Borgo
Parrini, Alcamo, Gibellina

3 Giorni

26 – 28 Agosto 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE PER SOCI:     € 280,00
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE PER CLIENTI: € 300,00

ISCRIZIONE: entro il 15/07/2022

VERSAMENTO: Acconto 30%; Saldo: prima della partenza.

ASSEGNAZIONE POSTI SUL BUS: 
in ordine di prenotazione e saranno da rispettare per tutto il viaggio

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
Singola € 60,00
Riduzione 3-4 letto bambini 11 anni non compiuti 15% 

LA QUOTA COMPRENDE: 
*Viaggio in pullman GT, lo stesso a disposizione per tutto il soggiorno; *Sistemazione 
in hotel ***3 stelle in camere doppie tutte con servizi privati; Trattamento di pensione 
completa; *Bevande ai pasti ½ acqua e ¼ vino; *Guida/accompagnatore, *Assicurazio-
ne individuale contro infortuni.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Ingressi a Musei o luoghi da visitare; Tassa di soggiorno per persona per notte; Mance 
facchinaggi ed extra di natura personale; Tutto quanto non espressamente citato alle 
voci precedenti.



STUDIARE PAGA

La Fondazione Sicana propone per l’anno scolastico e accademico 
2021/2022 l’iniziativa “Studiare Paga” rivolta ai Soci della Banca.

Nell’intento di premiare gli studenti più meritevoli per i risultati conseguiti, 
viene elargito un contributo economico al fine di incentivarne il percorso 
formativo.

Le borse di studio sono distinte per livello di istruzione e verranno assegnate 
secondo i criteri di merito definiti nell’apposito Regolamento.

La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata brevi manu (non è 
ammessa la spedizione tramite servizio postale) entro il 31 agosto 2022 
in una delle Agenzie della Banca o all’Ufficio di Segreteria della Direzione 
Generale in via Francesco Crispi n° 25 a Caltanissetta.



REGOLAMENTO

ART. 1
La Fondazione Sicana istituisce per l’anno scolastico e accademico 2021/2022 
delle borse di studio riservate ai Soci, ai coniugi e ai figli conviventi dei Soci e 
dei Dipendenti della Banca Sicana.

Sono esclusi dalla graduatoria gli studenti in formazione specialistica e dei 
corsi di dottorato ai quali viene corrisposto un trattamento economico mensile, 
anche sotto forma di borsa di studio, da parte delle Università o degli Enti di 
appartenenza.

Le borse di studio sono distinte in categorie omogenee per corso di studio e 
livello di valutazione conseguito dagli studenti e così individuate:

1.1 SCUOLA ELEMENTARE
CATEGORIA VALUTAZIONE BORSA DI STUDIO

Classe 5^ dieci (media)
nove (media)

€ 150,00
€ 100,00

1.2 SCUOLA MEDIA INFERIORE
CATEGORIA VALUTAZIONE BORSA DI STUDIO

Licenza scuola media inferiore dieci (media)
nove (media)

€ 250,00
€ 200,00

1.3 SCUOLA MEDIA SUPERIORE

CATEGORIA VALUTAZIONE BORSA DI STUDIO

Diploma 100 con lode
100/100

€ 600,00
€ 500,00

1.4 CORSI UNIVERSITARI 
1.4.1 – CORSO DI LAUREA: DURATA 4, 5 O 6 ANNI

CATEGORIA VALUTAZIONE BORSA DI STUDIO

Laurea 110 e lode
110/110

€ 1.500,00
€ 1.000,00

1.4.2 – CORSO DI LAUREA O DIPLOMA UNIVERSITARIO: DURATA 3 ANNI
CATEGORIA VALUTAZIONE BORSA DI STUDIO

Laurea 110 e lode
110/110

€ 900,00
€ 600,00

1.4.3 – CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA: DURATA 2 ANNI
CATEGORIA VALUTAZIONE BORSA DI STUDIO

Laurea 110 e lode
110/110

€ 600,00
€ 400,00

1.5 DOTTORATO DI RICERCA
CATEGORIA BORSA DI STUDIO

Dottorato (senza borsa) € 2.000,00



Le borse di studio sono indicate al lordo di eventuali imposte previste dalla 
vigente normativa fiscale.

ART. 2
Le borse di studio verranno assegnate con metodo comparativo in base ai 
giudizi/voti avuti dagli alunni e/o studenti.

Per ciascuna categoria di borse di studio verrà redatta apposita graduatoria 
decrescente rispetto al punteggio o al giudizio più elevato.

I voti e i giudizi conseguiti in religione e in educazione fisica sono esclusi dal 
computo per la determinazione della votazione valida per la graduatoria.

Le borse di studio saranno insindacabilmente assegnate dal Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione.

ART. 3
L’ammissione alla selezione per l’assegnazione delle borse di studio è subordinata 
al possesso dei seguenti requisiti:

- essere Socio, coniuge e figlio di Socio o di dipendente della Banca;
-    avere rapporti bancari in essere con la Banca;
- non essere in ritardo negli studi;
- essere stato promosso senza “debito formativo” (con riferimento all’anno 
scolastico valido per l’assegnazione della borsa);
- avere avuto un voto di condotta non inferiore a 8/10
- avere conseguito la laurea nei termini temporali previsti dal corso di studio 
e comunque:
	nei due anni successivi alla prevista conclusione del corso universitario 

indicato al punto 1.4.1 del precedente art. 1,
	nell’anno successivo alla prevista conclusione dei corsi universitari 

indicati nei restanti punti del precedente art. 1
previa presentazione del certificato di prima immatricolazione.

ART. 4
Le domande di partecipazione alle borse di studio dovranno essere corredate 
della documentazione comprovante i requisiti richiesti e presentate presso la 
Direzione Generale della Banca Sicana sita a Caltanissetta in Via Francesco 
Crispi n° 25 oppure presso le Agenzie della Banca entro il 31 agosto 2022.



FONDAZIONE SICANA
93100 Caltanissetta - Via Francesco Crispi 25

Tel.: 0934 548811
Fax: 0934 548809

E-mail: fondazionesicana@gmail.com
PEC: fondazionesicana@pec.it


