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Presentato a Palazzo Zanca il progetto “Io Sono (dis)abile e tu?”

“Io Sono (dis)abile e tu?”, progetto promosso nell’ambito delle iniziative che si terranno in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, il 3 dicembre prossimo, è stata illustrato oggi pomeriggio nel corso di un incontro pubblico organizzato dal Comune, in collaborazione con l’Università degli Studi di Messina, l’ASP Messina, il Rotary Club Stretto di Messina, la
Direzione Provinciale INPS Messina, l’IRIB-CNR Messina, l’Ente Autonomo Regionale Teatro di
Messina, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla Sicilia, l’Azienda Speciale Messina Social City, il
Disability Pride NetWork e l’esperto del Sindaco Ruggero Aricò. All’appuntamento, hanno preso
parte per l’Amministrazione comunale l’Assessore alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore che ne
ha curato l’organizzazione, e l’Assessore alla Mobilità Urbana Salvatore Mondello in qualità di relatore. Presenti tra gli altri, il Delegato Rettorale ai Servizi Disabilità e DSA la professoressa Fiammetta Conforto, il Commissario dell’ASP Bernardo Alagna e il Presidente Incoming dei Rotary Stretto di
Messina Antonio Albanese. Sulla tematica trattata sono intervenuti la Presidente dell’Associazione
Italiana Sclerosi Multipla Sicilia Deborah Chillemi su “Sclerosi multipla ieri e oggi”; il Presidente
dell’Associazione italiana sclerosi multipla Sicilia – Marcello Mastrojeni, su “Percorsi innovativi ai fini del sostegno scolastico; l’Assessore Salvatore Mondello ha esposto in merito all’argomento “Accessibilità urbana: per una città a misura d’uomo; Gaspare Motta, Direttore del Dipartimento di Sa-
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lute Mentale ASP Messina, con “Sostenere la disabilità attraverso percorsi di emancipazione e benessere”. Infine, Giovanni Pioggia, Responsabile IRIN-CNR e Responsabile scientifico del Progetto
Inter Pares, insieme ai Responsabili, Psicologo Flavia Marino e Medico Liliana Ruta, hanno illustrato l’iniziativa #MessinaPiùInclusiva. Le conclusioni sono state tratte dall’Assessore Calafiore che
nel ringraziare i partecipanti ha detto “l’obiettivo congiunto è avviare percorsi sinergici volti ad offrire un supporto concreto ai soggetti affetti da disabilità attraverso sostegni non soltanto di carattere economico e pratico ma è indispensabile un’azione di ricerca e di attuazione di procedure differenziate e accelerate, atte a consentire lo svolgimento di attività essenziali nel contesto di vita
quotidiana e scolastico”. In particolare, soffermandosi poi sui minori affetti da disturbi autistici “è
fondamentale – ha proseguito l’Assessore – promuovere il loro sviluppo psico-affettivo potenziando
l’autonomia del minore attraverso interventi volti a stimolare nuove forme espressive. In questo contesto si inserisce infatti il progetto ‘Inter pares per l’autismo: dalla ricerca la nuova opportunità per
una Messina più inclusiva’, finalizzato all’applicazione di nuove tecnologie per guidare i soggetti
autistici includendo anche le loro famiglie in un percorso riabilitativo e di inserimento sociale, medianti interventi mirati al fine di aiutarli nel percorso di crescita e della conquista dell’autonomia
per potere condurre una vita sana, riducendo i rischi della marginalità sociale. A tal fine è indispensabile fare rete – ha concluso la Calafiore – per implementare il modello Messina Città speciale:
città amica dell’autismo”.

N. 1420 del 29 Novembre 2021

Oggi, alle ore 16, a Palazzo Zanca, “Io Sono (dis)abile e tu?”:
incontro tematico nell’ambito delle iniziative in programma per
la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità

Oggi, lunedì 29, alle ore 16, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, in occasione della Giornata
Internazionale delle Persone con Disabilità, alla presenza del Sindaco Cateno De Luca, si terrà un
incontro, aperto alla cittadinanza, organizzato dall’Assessore alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore sul tema “Io Sono (dis)abile e tu?”, cui prenderanno parte il Magnifico Rettore Salvatore Cuzzocrea, l’Assessore alla Mobilità Urbana Salvatore Mondello, il Commissario straordinario dell’ASP
Messina Bernardo Alagna e il Presidente Incoming dei Rotary Stretto di Messina Antonio Albanese.
L’evento è promosso, oltre che dal Comune di Messina, dall’Università degli Studi di Messina, dal
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Rotary Club Stretto di Messina, dall’ASP Messina, dalla Direzione Provinciale INPS Messina, dall’IRIB-CNR Messina, dall’Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina, dall’Associazione Italiana
Sclerosi Multipla Sicilia, dall’Azienda Speciale Messina Social City, dal Disability Pride NetWork e
dall’esperto del Sindaco Ruggero Aricò. “Io Sono (dis)abile e tu?” rientra nell’ambito del calendario
delle iniziative che saranno realizzate in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con
Disabilità, prevista ogni anno il 3 dicembre. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco De Luca e quelli
del Rettore, del Commissario straordinario dell’ASP e del Presidente Incoming dei Rotary Stretto di
Messina, relazionerà la Presidente dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla Sicilia Deborah
Chillemi su “Sclerosi multipla ieri e oggi”. A seguire interverranno il Presidente dell’Associazione
italiana sclerosi multipla Sicilia – Marcello Mastrojeni, su “Percorsi innovativi ai fini del sostegno
scolastico; l’Assessore alla Mobilità Urbana Salvatore Mondello sul tema “Accessibilità urbana: per
una città a misura d’uomo; Gaspare Motta, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ASP Messina, con “Sostenere la disabilità attraverso percorsi di emancipazione e benessere”. Infine chiuderanno l’incontro tematico Giovanni Pioggia, Responsabile IRIN-CNR e Responsabile scientifico del
Progetto Inter Pares che, insieme ai Responsabili, Psicologo Flavia Marino e Medico Liliana Ruta, illustreranno l’iniziativa #MessinaPiùInclusiva.

N. 1419 del 29 Novembre 2021

Presentato oggi a Palazzo Zanca il docufilm “Puntando gli occhi
al cielo 1941-2021”

Presenti il Prefetto di Messina Cosima Di Stani e l’Assessore alla Cultura Enzo Caruso, è stato illustrato oggi a Palazzo Zanca il docu-film “Puntando gli occhi al cielo 1941-2021. Testimonianze e racconti dei Ragazzi del ‘43”, nell’80° Anniversario del primo bombardamento su Messina. Prodotto
dalla sezione messinese dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG), presieduta a
Messina da Renato Colosi, con la regia e il montaggio di TodoModoTV di Josè Villari, il video si basa
sulle interviste raccolte in oltre dieci anni dal Centro Studi e Documentazione “Forte Cavalli”, dall’Assessore alla Cultura Enzo Caruso, ascoltando i racconti e le testimonianze di tanti personaggi
che da ragazzi, negli anni 1941–43, si trovarono ad affrontare le angosce e le paure dei cruenti bombardamenti anglo-americani su Messina per poi accogliere gli stessi protagonisti della distruzione
di Messina in un sollievo di liberazione. Il Prefetto Di Stani ha evidenziato come “Messina in quanto
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città strategica ha subìto dei bombardamenti e in quell’epoca la Prefettura svolse un lavoro proficuo come quello di allocare e distribuire i rifugi antiaereo sul territorio e avvertire la popolazione
poiché le sirene non potevano coprire l’intera cittadinanza. Oggi è una giornata importante che
consente di ricordare un pezzo della storia di Messina e al tempo stesso come la guerra sia la peggiore sciagura della nostra umanità”. L’Assessore Caruso, nel corso del suo intervento, ha portato i
saluti del Sindaco De Luca e dell’Amministrazione Comunale in quanto “questa è un’iniziativa che
appartiene alla città e sono grato al Prefetto per la sua presenza come massima espressione del
Governo e all’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra rappresentata dal suo Presidente
Nazionale Giuseppe Castronovo e dal Presidente della sezione di Messina Renato Colosi per avere
sposato questa iniziativa in favore delle giovani generazioni. L’idea di raccogliere le testimonianze
di chi aveva subìto i bombardamenti a Messina, è nata circa dieci anni fa nell’ascoltare i nonni raccontare in famiglia i ricordi della guerra (la fame, le privazioni, le paure, i giochi con gli ordigni trovati). Pensai allora che quella memoria sarebbe andata, prima o poi, irrimediabilmente perduta e
che i giovani non avrebbero mai più potuto vivere l’emozione e il patos del racconto dal vivo di
quegli anni tragici, la cui memoria appartiene alla storia cittadina. Mi rivolsi quindi al dott. Colosi
per produrre un docufilm su questo tema”. Tra i personaggi più noti intervistati ci sono il giornalista Geri Villaroel, il prof. Giulio Santoro, il dott. Lillo Alessandro, l’archivista Giuseppe Salemi, il titolare della Casa Musicale Nino Sanfilippo, insieme a tanti altri che, tra una lacrima e un sorriso, hanno voluto raccontare le loro memorie e i loro aneddoti, insieme alla voce narrante di Maurizio
Marchetti, per lasciarli in eredità ai ragazzi di oggi, affinché possano conoscere e non dimenticare
gli orrori della guerra e le privazioni subìte, tra le quali la libertà di vivere spensieratamente la propria gioventù. I Presidenti Castronovo e Colosi, nell’evidenziare l’importanza che la memoria storica venga raccontata alle giovani generazioni, hanno precisato come sia fondamentale sensibilizzare
le scuole, diffondendo questo messaggio ai ragazzi. “Il DVD – ha concluso il Presidente Colosi – è un
dono che vogliamo fare ai giovani, con l’intento di promuovere e tramandare i valori di pace e mediazione tra i popoli. Verrà distribuito gratuitamente nelle scuole e sarà presto disponibile sui social e
sul canale YouTube del Comune”.

N. 1418 del 29 Novembre 2021

Lavori di ripristino pavimentazione stradale in via Carrai e
strade limitrofe: i provvedimenti viari
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Al fine di consentire il completamento degli interventi di ripristino della pavimentazione stradale in
via Carrai e nelle strade limitrofe, in seguito ai lavori di scavo per la posa di infrastrutture per la realizzazione di rete in fibra ottica, sono state disposte limitazioni viarie che vigeranno sino a mercoledì 1 dicembre, dalle ore 8.30 alle 17. Pertanto su entrambi i lati di via Carrai sarà vietata la sosta ed interdetto il transito veicolare nel tratto compreso tra via Puntale Arena e viale Principe Umberto, garantendo l’accesso di eventuali veicoli di soccorso, di quelli a servizio di disabili residenti,
di pronto intervento, delle forze di polizia e l’accesso dei residenti nel tratto compreso tra viale
Principe Umberto e via Adda per raggiungere le abitazioni nelle strade a monte; e nel tratto compreso tra viale Boccetta e via Puntale Arena, vigerà il doppio senso di circolazione; Per singoli tratti
di intervento giornaliero, la sosta sarà vietata anche nelle vie 104 A, vico 104 B, vico 104 C, Adda,
Adige, Arno, Isarco, Puntale Arena, Reno, Ticino e Maira, con restringimento della carreggiata stradale ed eventuale interdizione temporanea al transito veicolare. Il divieto di sosta, 0-24, insisterà inoltre su viale Principe Umberto, dal numero civico 23 al 32 e dal 67 al 20, e nell’area di parcheggio
di via Carrai in adiacenza al viale Boccetta. In tutte le strade interessate dagli interventi è istituito
il limite massimo di velocità di 20 km/h.

N. 1417 del 29 Novembre 2021

Entro il 5 dicembre le manifestazioni di interesse per
l’allestimento nel giardino del Parco Aldo Moro della mostra “Il
Parco della Scultura: l’arte del verde pubblico”

L’Amministrazione comunale in vista dell’imminente periodo natalizio, come ogni anno, intende promuovere varie attività culturali per la promozione, la valorizzazione e la fruizione dell’arte in tutte
le sue forme. A tal fine è pubblicato sul sito istituzionale del Comune alla Sezione Informazioni,
l’Avviso pubblico per la selezione di opere per la realizzazione di una esposizione integrata dal titolo “Il Parco della Scultura: l’arte del verde pubblico”, tra sculture di arte contemporanea e opere
d’arte topiaria che sarà allestita all’interno del Parco Aldo Moro, a partire dal 20 dicembre prossimo. Obiettivo dell’iniziativa è coinvolgere e sensibilizzare la cittadinanza al fine di creare occasioni
di incontro e di conoscenza per favorire sia la promozione delle esperienze espressive di artisti contemporanei che di quelli che praticano l’arte topiaria, nell’ambito del programma di rinaturalizzazione e recupero di parchi e giardini pubblici previsto dal Programma ForestaMe; oltre che val-
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orizzare e far conoscere il Parco Aldo Moro oggetto di una riqualificazione del sistema del verde esistente. Infine, il progetto artistico-culturale intende richiamare l’attenzione sul tema della transizione ecologica in quanto le esperienze espressive contemporanee d’arte e cultura contribuiscono
al recupero degli equilibri ecologici perduti e alla rinaturalizzazione e riqualificazione degli spazi
verdi e del paesaggio urbano. L’avviso è rivolto sia a scultori ed artisti per la realizzazione di una esposizione di arte contemporanea di opere scultoree ed installazioni d’arte concettuale, che a vivai e
vivaisti che praticano l’arte topiaria o detengono questo tipo di opere e intendono esporle e divulgarle. Gli interessati dovranno far pervenire le loro manifestazioni di interesse, entro e non oltre le
ore 18 del 5 dicembre 2021, esclusivamente all’indirizzo: protocollo@pec.comune.messina.it e per
conoscenza a assessorato.cultura @comune.messina.it. È possibile, per ogni singolo artista esporre
più opere. Qualora le opere offerte fossero di numero superiore alla disponibile di spazio aperto,
sarà effettuata una selezione, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, che si avvarrà dell’ausilio di una commissione di esperti in materia che valuterà tra le opere proposte quelle ritenute
più pregevoli e significative o più interessanti e innovative. Successivamente, a selezione avvenuta,
gli artisti le cui opere sono state selezionate saranno convocati ad una riunione organizzativa finalizzata al coordinamento dell’allestimento della musealizzazione.

N. 1416 del 29 Novembre 2021

Gestione lavori di scavo e posa fibra ottica il tema affrontato
stamani dalla I Commissione consiliare

La I Commissione consiliare Lavori Pubblici, presieduta dal consigliere Libero Gioveni, stamani ha
fatto il punto della situazione sulla gestione dei lavori di scavo e posa della fibra ottica che stanno
interessando ormai da tempo tutto il territorio comunale. Il Presidente Gioveni ha invitato l’Assessore alle Politiche Energetiche Francesco Caminiti chiedendo risposte alla luce dei tanti disagi che
tuttora sta ancora subendo la cittadinanza, a causa soprattutto dei ritardi nelle rifiniture e delle
lunghe attese che spesso si sono registrate in alcune zone nel periodo intercorrente fra l’istituzione
dei divieti di sosta e l’effettivo avvio dei lavori. “Durante il dibattito – ha spiegato il Presidente –
sono emersi i seguenti dati o aspetti tecnici: è stato coperto già il 90% del territorio comunale; entro la fine di quest’anno saranno rifiniti con l’asfalto gli 11.500 metri di scavo effettuati; stanno per
partire dei nuovi scavi nelle zone di Bisconte, Gravitelli, fondo Ruggeri, Boccetta e c.da Noviziato,
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mentre a inizio del 2022 partiranno i lavori nel tratto Tremestieri – Giampilieri, ma solo sulla S.S.
114. Inoltre – ha proseguito Gioveni – è emersa ancora la difficoltà dell’ufficio tecnico a garantire
costantemente i controlli visto che è formato solo da un ingegnere e due geometri per tutta la città,
ma che devono occuparsi anche della manutenzione strade in generale. Infatti, a tal riguardo, i tecnici si limitano a dare il loro parere sull’efficienza dei lavori solo alla fine, pena la diffida alla ditta a
rifare l’intervento, come ad esempio accaduto e disposto di recente per via Carrai. Sui casi di rottura degli altri sottoservizi invece – ha concluso Gioveni – vi è l’obbligo da parte della ditta di verificare preventivamente il sottosuolo con apposito georadar, ma questo strumento purtroppo non riesce a individuare le condotte in PVC, per cui le rotture spesso non possono essere evitate”.

N. 1415 del 29 Novembre 2021

Divieti di sosta per interventi di scerbatura

Mercoledì 1 dicembre, nella fascia oraria 7-16, vigerà il divieto di sosta, su entrambi i lati delle vie
Fonderia, Pracanica e Gesù e Maria in San Leone. Da mercoledì 1 sino a venerdì 3 dicembre, nella
fascia oraria 20-6, la sosta sarà interdetta su entrambi i lati di via Stefano Interdonato, rampa del
Triofo, San Giovanni Decollato, via del Trionfo, piazza San Giovanni Decollato, via degli Antoni, via
Riccardo Mitchell, via Borzì, via Ibica, via Logoteta, sul lato mare di via Barbalonga, e nel quadrilatero compreso tra il lato monte di via Garibaldi, entrambi i lati di via Concezione, lato nord di via
S. Liberale, lato sud di via Fossata e su entrambi i lati del tratto intercluso di via Placida. I divieti
sono stati disposti per consentire alla Messinaservizi interventi di scerbatura. L’interdizione della
sosta non deve essere contemporanea in tutte le strade interessate ma esclusivamente nei soli tratti
in cui si prevede di intervenire nelle singole giornate.

N. 1414 del 29 Novembre 2021

Provvedimenti viari per abbattimento albero pericolante ed
interventi di potatura
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Oggi, lunedì 29, e domani, martedì 30, nella fascia oraria 6-18, saranno effettuati dalla Messinaservizi interventi urgenti per l’abbattimento di un albero pericolante nello slargo in corrispondenza dell’intersezione via Comunale Camaro/via della Marina Russa/via Comunale Bisconte, dove pertanto saranno vietati il transito veicolare e la sosta. Saranno garantiti l’ingresso, in sicurezza, a tutti gli accessi insistenti nel tratto di strada interessato con collocazione di idonee protezioni, segnaletica stradale e ausilio di movieri, e la continuità del transito pedonale mediante la realizzazione
di percorsi pedonali protetti. Sempre oggi, lunedì 29, e domani, martedì 30, nella fascia oraria 6-18,
vigerà il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, su entrambi i lati di via Fossata, tra via Garibaldi e piazza San Vincenzo, per tratti di intervento giornaliero per consentire la potatura di alberature. L’interdizione della sosta non deve essere contemporanea in tutta la strada, ma esclusivamente nei soli tratti in cui si prevede di intervenire nelle singole giornate.

N. 1413 del 29 Novembre 2021

Interventi rimozione rete gas: da mercoledì 1 al 3 dicembre
limitazioni viarie in un tratto della carreggiata monte di via La
Farina
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Per consentire l’esecuzione di interventi di rimozione rete gas nella carreggiata monte di via La Farina, sono stati adottati provvedimenti viabili. Da mercoledì 1 a venerdì 3 dicembre, sarà interdetto
il transito veicolare nella carreggiata monte di via La Farina, nel tratto compreso tra le vie del Vespro e T. Cannizzaro, deviando il transito dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate provenienti, eventualmente, dagli imbarchi delle Ferrovie dello Stato o da via Vittorio
Emanuele II, che hanno la necessità di proseguire in direzione sud, lungo il percorso viale S. Martino, via T. Cannizzaro, via La Farina; vietata la sosta 0-24, con zona rimozione coatta, sul lato sud di
via del Vespro, tra via La Farina e viale San Martino; per i veicoli di massa a pieno carico superiore
a 3,5 tonnellate saranno istituite le direzioni obbligatoria diritto, in via L. Rizzo, in corrispondenza
della corsia di uscita (direzione di marcia sud-nord) degli imbarchi delle Ferrovie dello Stato;
consentite diritto e sinistra, in via L. Rizzo (direzione di marcia sud-nord) ad intersezione con viale
San Martino; obbligatoria a destra, in via Vittorio Emanuele II (direzione di marcia nord-sud) ad intersezione con viale San Martino; obbligatoria a sinistra, in viale San Martino (direzione di marcia
nord-sud) ad intersezione con via T. Cannizzaro; e consentite sinistra e destra, in via del Vespro (direzione di marcia mare-monte) ad intersezione con viale San Matino. La segnaletica stradale verticale relativa alle direzioni obbligatorie e consentite dovrà essere realizzata su pannelli segnaletici
compositi, con fondo giallo (segnaletica provvisoria) in cui il cerchio delle direzioni dovrà essere in
formato “grande” (diametro cm. 90) e tutti gli altri simboli e scritte appositamente proporzionati. Ai
veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate sarà inoltre vietato il transito nelle vie I
Settembre, in corrispondenza dell’intersezione lato valle di viale San Martino; S. Maria Alemanna,
all’intersezione lato monte di viale San Martino; del Vespro, all’intersezione lato monte di viale San
Martino; G. Bruno, all’intersezione lato sud di via T. Cannizzaro; e Natoli, all’intersezione lato sud
di via T. Cannizzaro. Gli interventi in prossimità di intersezioni semaforiche dovranno essere preventivamente concordati, programmando una visita sui luoghi con il tecnico del Servizio Mobilità Urbana responsabile della manutenzione degli impianti semaforici.

N. 1411 del 29 Novembre 2021

Oggi, alle ore 10, presentazione a Palazzo Zanca del docufilm
“Puntando gli occhi al cielo 1941-2021”, a cura
dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra
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Sarà presentato oggi, lunedì 29, alle ore 10, nel Salone delle Bandiere a Palazzo Zanca, alla presenza del Prefetto di Messina Cosima Di Stani e dell’Assessore alla Cultura Enzo Caruso, il docu-film
“Puntando gli occhi al cielo 1941-2021. Testimonianze e racconti dei Ragazzi del ‘43”, nell’80° Anniversario del primo bombardamento su Messina. Prodotto dalla sezione messinese dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG), presieduta da Renato Colosi, con la regia e il
montaggio di TodoModoTV, il video si basa sulle interviste raccolte in oltre dieci anni dal Centro
Studi e Documentazione “Forte Cavalli”, dall’Assessore alla Cultura Enzo Caruso, ascoltando i racconti e le testimonianze di tanti personaggi che da ragazzi, negli anni 1941 – 43, si trovarono ad affrontare le angosce e le paure dei cruenti bombardamenti anglo-americani su Messina per poi
accogliere gli stessi protagonisti della distruzione di Messina in un sollievo di liberazione. Tra i più
noti personaggi intervistati appaiono il giornalista Geri Villaroel, il prof. Giulio Santoro, il dott. Lillo
Alessandro, l’archivista Giuseppe Salemi, il titolare della Casa Musicale Nino Sanfilippo, insieme a
tanti altri che, tra una lacrima e un sorriso, hanno voluto raccontare le loro Memorie e i loro aneddoti per lasciarli in eredità ai ragazzi di oggi, affinché possano conoscere e non dimenticare gli orrori della guerra e le privazioni subìte, tra le quali la libertà di vivere spensieratamente la propria
gioventù. “L’idea di raccogliere le testimonianze di chi aveva subìto i bombardamenti a Messina, è
nata parecchi anni fa nell’ascoltare i nonni raccontare in famiglia i ricordi della guerra (la fame, le
privazioni, le paure, i giochi con gli ordigni trovati) – dichiara l’Assessore Caruso –. Pensai allora
che quella memoria sarebbe andata, prima o poi, irrimediabilmente perduta e che i giovani non
avrebbero mai più potuto vivere l’emozione e il patos del racconto dal vivo di quegli anni tragici, la
cui memoria appartiene alla storia cittadina. Mi rivolsi quindi al dott. Colosi, presidente dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra. Chi meglio di loro avrebbe potuto produrre un docufilm
su questo tema?”. “Il DVD – prosegue il Presidente Renato Colosi – è un dono che vogliamo fare ai
giovani, con l’intento di promuovere e tramandare i valori di Pace e mediazione tra i popoli. Verrà
distribuito gratuitamente nelle scuole e sarà presto disponibile sui social e sul canale YouTube del
Comune”. Per l’evento di oggi, lunedì 29, a Palazzo Zanca, si raccomanda il rispetto delle norme anti Covid-19.
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