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Progetto MesM@RT: presentati oggi a Palazzo Zanca due nuovi
casi di utilizzo delle apparecchiature di videosorveglianza per la
Sicurezza Urbana

Nel corso di un incontro tenutosi oggi, martedì 30, nella Sala Falcone Borsellino a Palazzo Zanca, alla presenza del Sindaco Cateno De Luca, del Vicesindaco Carlotta Previti, degli Assessori Massimiliano Minutoli e Dafne Musolino, e del Direttore Generale Federico Basile la presentazione di due
nuovi casi di utilizzo delle apparecchiature relative alla Videosorveglianza per la Sicurezza Urbana
del territorio del Comune di Messina, nell’ambito del progetto MEsM@RT. Hanno partecipato, inoltre, il RTD e responsabile del Servizio Sistemi Informativi ed Innovazione tecnologica del Comune
di Messina, dott. Placido Accolla, i funzionari del Servizio, Enzo Brunello e Antonio Caridi e le
aziende partner che, a vario titolo e in stretta sinergia, hanno contribuito alla buona riuscita del progetto: Intellera Consulting, Almaviva, Motorola-Avigilon e Laser Service. I casi d’uso mostrati si
innestano all’interno del sistema di videosorveglianza di MEsM@RT, la Smart City Platform del Comune di Messina che, grazie alle già 300 telecamere “intelligenti” installate sul territorio e agli algoritmi di intelligenza artificiale e analisi avanzata delle immagini, permette di monitorare aree urbane e di riconoscere e segnalare comportamenti illeciti come quello dell’abbandono rifiuti in deter-
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minate aree. Il Sistema, infatti, grazie alle nuove funzionalità implementate, permette adesso di individuare veicoli e persone, identificandone i volti e tracciandone gli spostamenti sul territorio ricercando nel proprio motore di ricerca al fine di evidenziare determinati comportamenti “scatenando”
alert e segnalazioni alla Polizia municipale la quale avrà la possibilità, oltre all’individuazione della
targa, di gestire direttamente il movimento della telecamera e di attivare uno speaker per comunicazioni vocali al trasgressore. Il progetto MEsM@RT, finanziato con i fondi PON Metro, ha come
scopo principale la creazione di un ecosistema fatto di infrastrutture, sensori, sistemi informativi a
supporto all’Amministrazione e degli Enti coinvolti, per garantire alla “Smart City Messina” una
migliore capacità di resilienza e pianificazione della città, a supporto del cittadino, nell’ottica di offrire servizi informativi di interesse sullo stato di salute della città. Quanto mostrato oggi durante la
presentazione al Sindaco De Luca, rappresenta un test di funzionamento di un sistema complesso
di monitoraggio del territorio che, una volta in esercizio, sarà regolato da tutte le norme vigenti in
tema di trattamento dei dati personali e della privacy.

N. 1428 del 30 Novembre 2021

Campionati Enduro 2021: incontro del Sindaco De Luca con il
campione italiano 125 senior Giuliano Mancuso e Antonio
Costantino campione regionale junior 2 tempi

Sempre nel pomeriggio di oggi, martedì 30, il Sindaco Cateno De Luca ha dato il benvenuto a Palazzo Zanca ai due messinesi, Giuliano Mancuso, campione italiano Under 23/Senior della classe S 125
2T; e Antonio Costantino, campione regionale Enduro categoria Juniores 2 Tempi. I due piloti, accompagnati dal Delegato Provinciale della Federazione Motociclistica Italiana Antonio Musicò, hanno festeggiato rispettivamente, Mancuso, il secondo titolo tricolore di Enduro 125, infatti per il secondo anno consecutivo ha vinto la competizione che si è tenuta a Langhirano, in provincia di Parma lo scorso 24 ottobre; mentre Costantino ha vinto il titolo di campione regionale la scorsa domenica 28, a Montalbano. Mancuso ha poi trionfato, sempre quest’anno, ottenendo il titolo di vice
campione europeo di Enduro classe 250 2T nei campionati svoltisi in Olanda. “Mi congratulo per i
successi ottenuti in uno sport che per praticarlo ci vuole tanta passione unita a determinazione e
sacrifici per essere potenti, come ciò che è essenziale per una moto da enduro, la potenza immediata. Vi auguro – ha detto il Sindaco – di essere sempre più competitivi al fine di realizzare i vostri obi-
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ettivi di continuare a vincere e regalare emozioni a tutti gli appassionati e non, oltre che contribuire a dare lustro alla Città di Messina al di là dello Stretto”. Al termine dell’incontro, De Luca
ha salutato i due campioni donandogli il gagliardetto con lo stemma civico e il cd “Stati d’Animo”;
Mancuso e Costantino hanno ricambiato il primo, con il frontalino della sua moto, l’altro con la sua
maglietta.

N. 1427 del 30 Novembre 2021

Il piccolo campione messinese di boxe Kevin Sciuto ha
incontrato il Sindaco Cateno De Luca

Il Sindaco Cateno De Luca nel corso del pomeriggio ha poi incontrato il piccolo pugile Kevin Sciuto,
che ha conquistato il titolo di campione d’Italia nei 40 kg della categoria Schoolboy ai campionati
nazionali di Boxe Schoolboy e Junior 2021, a Roccaforte Mondovì in provincia di Cuneo, lo scorso ottobre. Kevin, classe 2008, accompagnato dal papà e dal maestro Saro Presti, frequenta il primo anno del liceo sportivo all’istituto “Quasimodo” e si allena alla Golden Fighter Gym. Ha iniziato a praticare sport con il suo maestro all’età di 7 anni, inizialmente soltanto Thai Boxe e K1 e successivamente ha iniziato con la Boxe. Nell’accogliere il neo campione il Sindaco si è così complimentato “è
sempre motivo di orgoglio incontrare giovanissimi campioni, l’importante successo è frutto delle
tue doti accompagnato anche dal supporto tecnico del tuo maestro e dei tuoi genitori che ti
seguono passo passo. Vai avanti sempre così, con impegno e costanza perchè lo sport assume un’importanza rilevante nella formazione di voi giovani, trasmettendo valori di grande rilievo, quali la
lealtà, il rispetto e l’amicizia. Ti auguro di raccogliere in futuro tutti i successi che meriti”. Al termine dell’incontro, il Sindaco ha donato a Kevin il gagliardetto della Città unitamente al suo cd
“Stati d’Animo”, mentre il piccolo campione ha ricambiato regalando al Primo cittadino la maglietta
con la scritta “Campione Italiano Schoolboy 2021”.

N. 1426 del 30 Novembre 2021

Il Sindaco De Luca incontra la coppia messinese Felice Spadaro
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e Luana Di Stefano medaglia d’oro ai Mondiali di Danza sportiva

Proseguono a Palazzo Zanca gli incontri del Sindaco Cateno De Luca con i campioni messinesi che
tra i mesi di settembre e ottobre scorsi, hanno conquistato importanti trofei a livello nazionale e internazionale distinguendosi in varie discipline sportive. Oggi pomeriggio è stata la volta di Felice
Spadaro e Luana Di Stefano che hanno conquistato la medaglia d’oro ai Campionati del Mondo di
Danze Standard Professionisti Wdsf (World Dance Sport Federation), tenutisi a Capodistria in Slovenia. La coppia di maestri messinesi, già vincitori della medaglia d’argento, ha rappresentato l’Italia
in una delle competizioni più importanti a livello mondiale. “Non posso che complimentarmi – ha
detto il Sindaco De Luca – per il vostro successo coronato da una medaglia d’oro conquistata in uno
sport che è principalmente un’arte nella quale si fondono bellezza e armonia, eleganza e disciplina,
in cui il corpo è in perfetta sintonia con la mente e con la musica che l’accompagna. Le qualità necessarie per praticarla sono tante, non basta soltanto il talento, e per tale ragione vi auguro di proseguire questa vocazione e passione con la tenacia, la determinazione, la disciplina e la costanza che
vi accomuna per il raggiungimento di ulteriori successi che, oltre a gratificare i vostri sacrifici, rendono onore alla Città di Messina”. Al termine della visita il Sindaco ha omaggiato la coppia di ballerini con il gagliardetto del Comune ed il suo cd intitolato “Stati d’Animo”.

N. 1425 del 30 Novembre 2021

Giovedì 2 dicembre chiusi al pubblico la Biblioteca Comunale e
l’Archivio Storico
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Giovedì 2 dicembre, la Biblioteca Comunale “Tommaso Cannizzaro” e l’Archivio Storico “Nitto
Scaglione”, resteranno chiusi al pubblico per consentire l’allestimento, nella Sala Lettura, della
mostra dedicata a Tommaso Cannizzaro che sarà inaugurata nello stesso pomeriggio, aprendo il
mese dedicato al Centenario di Tommaso Cannizzaro. Il personale resta disponibile all’utenza per
qualsiasi richiesta urgente telefonicamente al numero 0907723549 e via mail a biblioteca.cannizzaro@comune.messina.it.

N. 1424 del 30 Novembre 2021

Domani nuova seduta ordinaria di Consiglio Comunale

Domani, mercoledì 1 dicembre, alle ore 11.30, il Consiglio Comunale si riunirà in seduta ordinaria
per proseguire l’attività deliberativa. I lavori d’Aula prevedono il seguente ordine del giorno: 1)
adozione del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (P.U.D.M.) della città di Messina; 2) approvazione della II variazione al Programma annuale e triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 2/2/2021: “DUP 2021-2023 – Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023”. Nella seduta di ieri l’Aula ha approvato, con sette voti favorevoli,
cinque astenuti e uno contrario, il Bilancio consuntivo 2020 dell’Azienda Messina Social City. Successivamente il Consiglio ha esitato, con dieci voti favorevoli, tre astenuti e nessuno contrario, lo
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spostamento degli operatori commerciali del mercato non alimentare da via degli Agrumi – Torrente San Filippo in via Enrico Fermi nella giornata del sabato. Il Civico consesso ha infine approvato dodici proposte di delibera di riconoscimento debiti fuori bilancio.

N. 1423 del 30 Novembre 2021

Rassegna “Messina e il Giornalismo, incontri a tu per tu con
Giornalisti Scrittori”: giovedì 2 dicembre a Cristo Re la
presentazione del nuovo libro di Angelo Polimeno Bottai

Giovedì 2 dicembre, alle ore 12, nella sala multimediale dell’Istituto “Cristo Re” sarà presentato dall’autore, il libro “Alto tradimento. Privatizzazioni, Dc, euro: misteri e nuove verità sulla svendita
dell’Italia” di Angelo Polimeno Bottai, edito da Rubbettino. L’appuntamento rientra nell’ambito della rassegna nazionale “Messina e il Giornalismo, incontri a tu per tu con Giornalisti Scrittori”, ideata e curata dal giornalista e portavoce parlamentare messinese Antonio Ivan Bellantoni, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Messina diretto da Enzo Caruso, la Camera di
Commercio di Messina, il Gruppo Editoriale “GDS Gazzetta del Sud-Giornale di Sicilia” in qualità di
media partner e l’Hotel “Messenion”. Vicedirettore del TG1, Angelo Polimeno Bottai è esperto di politica italiana e internazionale, già noto cronista parlamentare del TG1, e ha lavorato a “Il Tempo”
diretto da Gianni Letta e con Bruno Vespa a “Porta a Porta”. È Presidente dell’Associazione “Eureca” e membro del Comitato Scientifico della Fondazione “Guido Carli”. Scrittore di grande successo, il suo libro getta nuova luce sulle vere origini del declino dell’Italia come nessun altro libro ha
mai fatto fino ad ora, grazie a documenti e testimonianze del tutto inediti messi a disposizione da
Giuseppe Guarino, noto giurista e più volte Ministro. L’ingresso è gratuito e con mascherina fino ad
esaurimento posti; per prenotazioni: bytoeditore73@gmail.com.

N. 1422 del 30 Novembre 2021

Cresce l’organico di ATM S.p.A.: in arrivo venti nuovi autisti in
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servizio da lunedì 6 dicembre

Si è svolto l’incontro tra il Presidente di ATM S.p.A. Giuseppe Campagna e i sindacati finalizzato all’accordo per l’assunzione di venti nuovi autisti da lunedì 6 dicembre. I nuovi assunti, dopo i relativi
processi di formazione e addestramento, saranno impiegati nei servizi di linea e di rimozione forzata. “Si tratta di un ulteriore passaggio in vista di altre assunzioni previste nei prossimi mesi, – ha
dichiarato il Presidente Campagna – i nuovi autisti si aggiungeranno a quelli assunti in precedenza
con l’obiettivo di migliorare ulteriormente il servizio per la cittadinanza, sia per le linee cittadine,
compresi i sussidi per le scuole e l’università, che per l’attività di rimozione forzata con l’obiettivo
di limitare i disagi alla circolazione che inevitabilmente si registrano soprattutto durante il periodo
natalizio. Esprimo a nome della Società grande soddisfazione per il traguardo raggiunto che, ricordo a me stesso, ha portato all’importante risultato di 149 nuovi assunti. Ci tengo a precisare – ha
concluso il Presidente – che tutto è stato fatto nel massimo rispetto della legalità e della trasparenza e non come avveniva in passato senza procedure ad evidenza pubblica e con l’uso della formula
del lavoro interinale”.
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