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Aggressione autista A.T.M.: la solidarietà del Sindaco Basile e
dell’Assessore alla Mobilità Mondello

Il Sindaco Federico Basile e l’Assessore alla Mobilità Urbana Salvatore Mondello, avendo appreso
del deprecabile atto di aggressione nei confronti dell’autista dell’A.T.M. S.p.A., esprimono piena
solidarietà al dipendente, stigmatizzando fermamente l’accaduto. “La violenza va condannata in ogni sua forma – dichiarano il Sindaco e l’Assessore. Episodi come quello di oggi rappresentano un
malcostume dilagante che va arginato a tutela della comunità. L’Amministrazione Comunale è vicina ai dipendenti ed agli utenti dei servizi e metterà in campo ogni possibile azione per garantire sicurezza e serenità sul luogo di lavoro”.
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Chiusura al pubblico Ufficio Trasporti – Abbonamenti gratuiti
A.T.M. studenti

L’Ufficio Trasporti, afferente al Servizio Pubblica Istruzione e Cultura, sito al V piano del Palacultura Antonello, rimarrà chiuso al pubblico da martedì 16 a venerdì 19 agosto. In tale periodo sarà comunque consentito presentare istanza di abbonamento gratuito per studenti in modalità online collegandosi al seguente link https://comune.messina.it/modulistica/istanza-rilasciorinnovo-abbonamenti-studenti-atm/ . La regolare riapertura al pubblico riprenderà da martedì 23 agosto sia in modalità
online che in presenza nelle seguenti giornate: martedì dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 16.30;
mercoledì dalle 9 alle 12.30 e giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 sino alle 16.30.
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XIV edizione della Rievocazione storica dello Sbarco di Don
Giovanni d’Austria ed inaugurazione della mostra “Messina tra
il XIV e il XVII secolo”: domani conferenza stampa a Palazzo
Zanca
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Presente il Sindaco Federico Basile, domani, martedì 2, alle ore 10, nel Salone delle Bandiere di
Palazzo Zanca, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Messina in Festa sul
Mare – Rievocazione dello Spettacolare Sbarco di Don Giovanni d’Austria a Messina”, in programma da giovedì 4 a sabato 6 agosto. Sarà inoltre inaugurata la mostra “Messina tra il XVI e il XVII secolo”, a cura dell’Archivio Storico di Stato e della Compagnia Rinascimentale della Stella. All’incontro con i giornalisti, che rappresenterà anche un momento di confronto con i referenti delle istituzioni e delle associazioni che hanno aderito all’iniziativa, parteciperanno l’Assessore al Turismo
Enzo Caruso e gli altri Assessori della Giunta Comunale per deleghe di competenza; il Presidente
della Camera di Commercio Ivo Blandina; i Presidenti, di Assonautica Messina, Santi Ilacqua, e del
Circolo ricreativo di Pace, Carmelo Recupero; e l’architetto Nino Principato, autore della sceneggiatura della Rievocazione dello Sbarco. Organizzato dall’Associazione AURORA, l’evento costituisce
un importante appuntamento turistico e culturale con la collaborazione di numerose realtà – tra associazioni e istituzioni, gruppi di rievocazione storica – del territorio di Messina, e la partecipazione
di delegazioni di città italiane e internazionali. La Rievocazione dello Sbarco di Don Giovanni d’Austria, giunta alla sua XIV edizione, alla quale è stato riconosciuto il patrocinio del Ministero dei Beni
Culturali, si inserisce nelle manifestazioni del network internazionale “Sulle Rotte di Lepanto. Dallo
Scontro all’Incontro”, a cui aderiscono oltre Messina, Venezia e Lepanto, città italiane ed estere.
Anche quest’anno, come già avvenuto nel 2012 e nell’edizione del 2019, sarà presente la nave scuola Palinuro, unità a vela della Marina Militare, che sarà a Messina mercoledì 3 agosto e rappresenterà la “Real” di Don Giovanni d’Austria.
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Oggi il Cippo della Vara in Piazza Castronovo – Alle ore 18.30 la
benedizione

“Concluse le fasi di revisione strutturale delle parti meccaniche, con rilascio di apposita certificazione di collaudo, dopo due anni, oggi, lunedì 1 agosto, il Cippo della Vara torna in Piazza Castronovo, per dare il via al montaggio del Carro votivo e quindi alla fase finale dei preparativi per
l’inizio della secolare Processione della Vara e della Passeggiata dei Giganti Mata e Grifone”. Ad annunciarlo stamani gli Assessori alla Cultura Enzo Caruso ed alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli. Oggi, alle ore 18.30, è prevista la benedizione del Cippo, a cura del cappellano della Vara, padre Antonello Angemi, nominato da S.E. l’Arcivescovo metropolita di Messina, Lipari e Santa Lucia
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del Mela, Monsignor Giovanni Accolla.
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Aggiornamento dotazione organica: domani conferenza stampa
a Palazzo Zanca

Alla presenza del Sindaco Federico Basile, domani, martedì 2, alle ore 9.00, nel Salone delle
Bandiere di Palazzo Zanca, l’Assessore Dafne Musolino e la governance della Società in house
MessinaServizi Bene Comune terranno una conferenza stampa. Nel corso dell’incontro con i giornalisti sarà illustrato l’aggiornamento relativo alla dotazione organica del fabbisogno del personale e
l’implementazione dei servizi della Società che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti, la pulizia delle
strade, delle spiagge, la raccolta porta a porta e altre attività essenziali per l’ambiente, l’igiene e il
decoro della città quali, la rimozione delle discariche abusive, la pulizia dei mercati, la scerbatura e
la gestione dei centri di raccolta
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