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Censimento permanente della popolazione 2021: nota
dell’Assessore Minutoli

“Si è conclusa nei giorni scorsi, la prima fase del Censimento, con la partecipazione dei cittadini
coinvolti che ringrazio, raggiungendo quasi il 100% del territorio campione individuato dall’ISTAT
nella rilevazione areale. Già da qualche giorno è iniziata la seconda modalità di campionamento, la
rilevazione da Lista, e sono circa tremila le famiglie messinesi coinvolte. Purtroppo, solo poco più di
900 hanno risposto al questionario on line”. È quanto comunicato dall’Assessore al ramo, Massimiliano Minutoli, che a tal proposito, ricorda che tale modalità di rilevazione prevede l’invio di una comunicazione alle famiglie individuate dall’Istat, contenente le istruzioni per la compilazione del
questionario ISTAT con modalità telematica. In particolare, la lettera informativa spiega alle
famiglie coinvolte l’utilità dell’operazione censuaria e fornisce le credenziali di accesso personali al
questionario online e tutti i contatti per ricevere assistenza gratuita e chiarimenti. La famiglia può
compilare in autonomia il questionario online, anche presso uno dei Centri comunali di rilevazione
(CCR), dove è possibile ricevere l’aiuto di un operatore comunale. È prevista anche la compilazione
del questionario a domicilio con gli operatori comunali che saranno muniti di apposito tesserino e
su richiesta esibiranno un documento di riconoscimento. La compilazione del questionario è completamente gratuita. “Pertanto – sottolinea l’Assessore Minutoli – invito la cittadinanza a compilare al
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più presto il questionario on line, ricordando che partecipare al Censimento è un obbligo di legge:
la mancata risposta implicherà l’erogazione da parte dell’ISTAT di una sanzione amministrativa”.
La rilevazione si chiude giovedì 23 dicembre 2021 ed i cittadini che volessero essere assistiti nella
compilazione, potranno contattare telefonicamente l’Ufficio comunale di censimento ai numeri tel.
0907723336/37 (nei giorni indicati) oppure recarsi nella sede comunale di Palazzo Zanca – Ufficio
Comunale di Censimento, nei giorni: lunedì e mercoledì pomeriggio, dalle ore 14.30 alle 18; venerdì, dalle 9 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18; sabato nelle giornate di sabato 4 e sabato 11 dicembre,
dalle 8.30 alle 13. Email: statistica@comune.messina.it – Responsabile U.C.C. Dott. Placido Accolla,
Personale di Staff Dott.ssa Rita Melita. Ulteriori informazioni possono essere chieste contattando il
numero verde Istat 800 188 802, attivo sino al 23 dicembre, dalle ore 9 alle 21. In alternativa è possibile scrivere a censimentipermanenti.popolazioneareale@istat.it, oppure visitare la pagina dell’Istat cliccando “Domande frequenti”.

N. 1433 del 1 Dicembre 2021

Giro d’Italia 2022 con arrivo a Messina della V tappa: riunione
tecnica oggi a Palazzo Zanca

Presente il Vicesindaco Carlotta Previti e gli Assessori alle Politiche Sportive Francesco Gallo e al
Turismo Enzo Caruso si è svolta oggi a Palazzo Zanca una riunione tecnica per confrontarsi su
tempi, luoghi e modalità dell’arrivo a Messina della quinta tappa del Giro d’Italia 2022, prevista
mercoledì 11 maggio 2022 con partenza da Catania. All’incontro con l’Amministrazione Comunale
hanno preso parte Giusy Virelli, responsabile relazioni istituzionali con gli Enti Locali di RCS Sport,
che organizza il Giro d’Italia, insieme ad un’ampia delegazione della stessa società, Agostino
Castiglia e Francesco Giorgio, coordinatori del Comitato Tappa, rispettivamente direttore di corsa
internazionale della Federazione Ciclistica Italiana e Fiduciario del Coni sezione di Messina. “Essere tappa con arrivo del Giro d’Italia ci inorgoglisce, – ha evidenziato il Vicesindaco Previti nel suo
saluto istituzionale – poiché il ciclismo rappresenta uno sport dall’alto valore simbolico e soprattutto perché la città di Messina si metterà in azione affinché tutto venga organizzato al meglio per meritare di essere la sede più idonea ad ospitare l’arrivo di una tappa, e l’intero tessuto istituzionale e
commerciale sarà pronto a garantirne un perfetto svolgimento ed a pubblicizzare adeguatamente
l’evento”. Il Giro d’Italia, con arrivo a Messina, è giunto in città l’ultima volta il 10 maggio 2017 in
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occasione del 100° appuntamento della manifestazione internazionale con la quinta tappa Pedara-Messina, mentre il 6 ottobre 2020 è partito da Catania con arrivo della quarta tappa a Villafranca Tirrena. Attraverso idee e proposte gli Assessori Gallo e Caruso hanno fornito il loro contributo anche per gli aspetti organizzativi e logistici della manifestazione. “Ospitare il Giro d’Italia –
ha aggiunto l’Assessore Gallo – rappresenta una grande vetrina internazionale per mostrare le
bellezze della nostra città attraverso la trasmissione via etere delle immagini della competizione ciclistica. Sarà definito ogni dettaglio organizzativo per fare vivere a tutti un giorno indimenticabile
all’insegna del grande sport. Abbiamo già costituito un primo Comitato di tappa, la nostra struttura
organizzativa è adeguata sotto il punto di vista sia tecnico che logistico. Messina è la tredicesima
città d’Italia e non avrà difficoltà a soddisfare tutte le esigenze”. Gli interventi dell’Amministrazione
sono stati conclusi dall’Assessore Caruso: “Nell’ambito della progettazione per il rilancio turistico e
culturale della città, l’Amministrazione intende veicolarne l’immagine in maniera positiva attraverso eventi nazionali ed internazionali. Messina ha già goduto nel 2017 di questa grande risonanza e
quindi chiediamo di contribuire alla promozione di una città disposta a mettersi a disposizione per
la risoluzione di qualsiasi criticità che siamo pronti ad affrontare mettendo in campo la nostra
macchina organizzativa a supporto della riuscita dell’evento”. La delegazione RCS Sport, prima dei
sopralluoghi nelle strutture proposte per definire l’Open Village e il Quartiere di Tappa, è stata ospite dell’Infopoint che si occupa dei servizi di promozione ed informazione turistica per il territorio
comunale, con l’obiettivo di una migliore accoglienza di tutti coloro che intendono conoscere Messina, anche in occasione dell’arrivo del Giro d’Italia.

N. 1432 del 1 Dicembre 2021

Giornata Mondiale contro l’AIDS: Palazzo Zanca si illumina di
rosso

Oggi, mercoledì 1 dicembre, in occasione della Giornata mondiale contro l’AIDS, la facciata di Palazzo Zanca si illumina di luce rossa per richiamare l’attenzione sull’importanza dell’informazione e
della prevenzione con l’obiettivo di combattere efficacemente la diffusione dell’Hiv. Il Comune di
Messina ha aderito all’iniziativa con il colore simbolo della lotta all’Aids per esprimere “la solidarietà alle persone che convivono con questa patologia e per accresce la coscienza dell’epidemia mondiale di AIDS dovuta alla diffusione del virus HIV. Obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica su
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questo tema nonchè al rispetto per il prossimo che deve essere priorità di ogni comportamento al
fine di far conoscere alle nuove generazioni l’importanza della prevenzione per il loro futuro”, ha
evidenziato a nome dell’Amministrazione De Luca, l’Assessore alle Politiche della Salute Alessandra
Calafiore.

N. 1431 del 1 Dicembre 2021

Centenario morte Cannizzaro: domani alla Biblioteca del
Palacultura inaugurazione mostra

Domani, giovedì 2, alle ore 17, presso la Biblioteca Comunale al Palacultura, alla presenza dell’Assessore alla Cultura Enzo Caruso, in occasione del Centenario dalla morte di Tommaso Cannizzaro, sarà inaugurata una Mostra contenente documenti e testi che raccontano la sua vita, i suoi
rapporti di amicizia, i suoi amori. Poeta erudito, poliglotta e traduttore, a cui sono intitolate la Biblioteca Comunale, una Scuola e una delle vie più importati della Città, appassionato di lingue e letterature nordeuropee e orientali, schivo, timido e introverso, Tommaso Cannizzaro è oggi un personaggio ancora poco conosciuto, a volte dimenticato, ma così noto ai suoi contemporanei tanto da
avere corrispondenti in tutta Europa verso cui aveva riconoscimenti di stima e affetto. Per tale motivo l’Amministrazione Comunale, con l’Assessorato alla Cultura, vuole ricordarlo con alcune iniziative volte alla valorizzazione delle sue opere e della sua attività di poeta e traduttore, fautore della
nascita della Biblioteca civica cittadina, a cui donò 5000 testi, il carteggio e parte dei suoi manoscritti, affinché anche la città avesse una biblioteca aperta a tutti. In questa occasione saranno lette
alcune poesie edite. La Mostra, organizzata e curata dal personale della Biblioteca, di concerto con
l’Assessore Caruso, attraverso un lungo e certosino lavoro di selezione e allestimento, sarà visitabile fino al 1 febbraio 2022 presso la Sala Lettura della Biblioteca. Giovedì 16 dicembre, alle 17,
presso la Sala Palumbo, sarà presentata invece la seconda edizione della Divina Commedia tradotta
in siciliano da Tommaso Cannizzaro edita dalla casa editrice Pungitopo nel 2021. Interverranno
Mario Sarica, Lillina Morabito e Lucio Falcone. Lunedì 20 dicembre, alle 17, presso la Sala Palumbo, vi sarà infine la presentazione del 2° numero dei Quaderni della Biblioteca e dell’Archivio storico “Poesie dal Marchesino 1894-1921″, a cura di Alba Crea, con diversi contributi. Il volume sarà
presentato da Sergio Todesco e durante la serata vi saranno letture di poesie e rappresentazioni
musicali inedite.
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N. 1430 del 1 Dicembre 2021

Azioni di cittadinanza attiva per i giovani: domani a Palazzo
Zanca incontro con le Associazioni Scout AGESCI, CNGEI,
ASSORAIDER e MASCI

Nell’ambito della programmazione di azioni di cittadinanza attiva orientate ai giovani, l’Assessore
alle Politiche Giovanili Enzo Caruso ha convocato domani, giovedì 2, alle ore 18, nel Salone delle
Bandiere, tutti i Capi Educatori Scout delle quattro Associazioni AGESCI, CNGEI, ASSORAIDER e
MASCI presenti in città per affrontare i seguenti temi: 1) La sfida educativa: educare alla cittadinanza attiva e al senso civico a Messina mediante il metodo Scout. È ancora possibile?; 2) Indagine
conoscitiva: bisogni e richieste dei giovani messinesi; 3) Ambiti di servizio e opportunità per ragazzi
di età compresa tra 18 e 21 anni; 4) Spazi di aggregazione per le Associazioni. “In riferimento alla
delega delle Politiche Giovanili, che mi è stata assegnata dal Sindaco per il mio trascorso e la mia
formazione – dichiara l’Assessore Caruso – ritengo necessario un confronto con gli educatori, insegnanti e formatori che dedicano il loro tempo alla crescita e all’educazione dei giovani per condividerne gli obiettivi e le strategie. In riferimento all’appuntamento di domani, ritengo necessario un
incontro istituzionale con le tre Associazioni Scout che riaccenda i riflettori sullo straordinario impegno volontario che i Capi Scout dedicano alla formazione delle giovani generazioni e della particolare incidenza che il Metodo Scout può avere sul senso civico, sull’identità e appartenenza al territorio cittadino; alla formazione di cittadini non solo rispettosi delle leggi e delle regole, ma protagonisti nel sociale, del decoro e del benessere collettivo. Ritengo infatti – continua l’Assessore – che
tale impegno debba necessariamente essere preso nella giusta considerazione e supportato dalle Istituzioni, soprattutto nella prospettiva di una formazione giovanile che, come nello specifico, è legata ai valori di una Legge e di una Promessa che esorta sempre a ‘fare del proprio meglio’ e a diventare dei ‘Buoni Cittadini’ per lasciare il mondo un po’ migliore di come lo si è trovato”. Presenzieranno all’incontro, oltre all’Assessore Caruso, l’Assessore alle Politiche Sociali Alessandra
Calafiore; Valeria Asquini, Presidente della “Messina Social City”; Salvatore Ingegneri, esperto comunale delle Politiche Giovanili; Alfredo Finanze e Marzia Villari referenti A.GI.ME. (Agorà Giovani
Messinesi).
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