CITTÀ DI MESSINA

VICE SEGRETERIA GENERALE - DECENTRAMENTO
III MUNICIPALITÀ
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Seduta del 02/07/2019

N. 58

Prot. Gen. N. 205992
Messina, 03/07/2019

Titolario di classificazione
Titolo : I°

Classe:

Fascicolo: 000/10

OGGETTO: Toponomastica: Intitolazione a Nicholas Green della piazza antistante la Scuola di Valle
degli Angeli.
L’anno duemiladiciannove il giorno due del mese di luglio alle ore 10,15 nella Sala delle adunanze
consiliari della III Circoscrizione Comunale, previo invito notificato ai Sigg.ri Consiglieri con avviso
scritto a norma di legge, si è riunito, in seduta ordinaria, il Consiglio della 3^Circoscrizione con l’intervento
dei Consiglieri:
.
PRESIDENTE
1.CUCE’
Natale
CONSIGLIERI
2.BARRESI
Mario
3.CACCIOTTO
Alessandro
4.CARBONE
Giovanni
5.FRIA
Andrea
6.GERACI
Alessandro
7.SCIUTTERI
Antonino
8.SIGNORINO
Nunzio
9.SOFFLI
Andrea
10.VENEZIAN O Giovanni
Tot.n° Presenti/Assenti

Presenti
PRESENTE

Assenti

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
ASSENTE

7

3

Assiste alla seduta in qualità di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Rosa Angela Bertolami.
Il Presidente della III Circoscrizione Natale Cuce’, constatato il numero dei Consiglieri presenti dichiara
validamente aperta la seduta ai sensi del 1° comma dell’art. 11 del regolamento del Consiglio Comunale.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Barresi, Geraci, Signorino.
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IL CONSIGLIO DELLA III CIRCOSCRIZIONE
PREMESSO
- Che nel Rione Valle degli Angeli insiste un edificio abbandonato che fino ai primi anni del duemila fungeva da
scuola primaria e dell’infanzia;
- Che da parecchi anni tale immobile è stato lasciato nell’incuria e nel totale degrado;
- Che lo stesso immobile fu intitolato a Nicholas Green, bimbo prematuramente scomparso a seguito di un errato
tentativo di rapina;
- Che lo stato dell’immobile ad oggi non rende onore alla memoria del piccolo Nicholas Green di cui dopo il
decesso furono donati gli organi;

CONSIDERATO
- Che appena sotto la ex scuola si trova uno spazio di discreta metratura;
- Che tale spazio stradale potrebbe essere più curato e sorvegliato al fine di evitare i soliti atti di vandalismo
gratuito;

RITENUTO
- Che una volta garantito il decoro e la pulizia al suddetto tratto di strada, lo stesso potrebbe essere intitolato
proprio a Nicholas Green;
- Che non esistendo più la scuola non rimane in città alcun monumento, via o piazza dedicata al piccolo Nicholas
Green;

VISTI lo statuto, i regolamenti comunali e circoscrizionali vigenti;
DELIBERA
Tutto ciò premesso e per i motivi di cui sopra
di INVITARE l’Assessore alla Toponomastica e all’Urbanistica del Comune di Messina con il relativo
Dipartimento a voler porre in essere tutti gli adempimenti per intitolare lo spazio antistante all’ex scuola
Green, a Nicholas Green, nominandola slargo a piazzetta Nicholas Green.

All’atto della votazione sono presenti in aula il Presidente Natale Cuce’ e n.6 Consiglieri Barresi,
Carbone, Fria, Geraci, Sciutteri, Signorino.
Scrutatori i Consiglieri Barresi, Geraci, Signorino.
Preso atto della seguente votazione:
Presenti: 7 Votanti:7 Favorevoli: 6 ( Barresi, Carbone, Fria, Geraci, Sciutteri, Signorino)
Astenuti: 1 ( Presidente Cuce’)
IL CONSIGLIO APPROVA

Il Segretario Circoscrizionale
F.TO

dott.ssa Rosa Angela Bertolami

Il Presidente della Circoscrizione
F.TO NATALE CUCE’
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IL CONSIGLIO DELLA III CIRCOSCRIZIONE

A RICORDO DI NICHOLAS GREEN

La tragedia porta la data del 29 settembre 1994. Reginald Green e la moglie Margaret
Sherard Yang, insieme ai piccoli Nicholas ed Eleonor erano in Italia, partiti dalla California,
negli Stati Uniti, in un viaggio alla scoperta delle bellezze italiane. La famiglia americana aveva
visitato Firenze, Roma, Pompei e poi si era diretta verso la Sicilia prendendo un'auto per
percorrere la Salerno-Reggio Calabria, l'autostrada A3. La vettura sulla quale era la famiglia
fu scambiata per l'auto di un gioielliere presa di mira da rapinatori che aspettavano solo il
momento buono per il colpo in autostrada. Il tentativo di rapina a mano armata avvenne nei
pressi dell'uscita di Serre (vicino a Vibo Valentia). La rapina degenerò e Nicholas ebbe la
peggio: ferito gravemente e ricoverato al centro di Neurochirurgia del Policlinico di Messina.
Nicholas Green morì il 1 ottobre 1994. Fu allora che accadde ciò che nessuno si sarebbe
aspettato: alla sua morte, i Green autorizzarono il prelievo e la donazione degli organi: sette
vite di italiani salvate. Quattro adolescenti e un adulto, mentre altre due persone due persone
tornarono a vedere grazie al trapianto delle cornee. All'epoca la donazione degli organi era
vista come un tabù. E il grande gesto d'amore della famiglia Green aiutò molti italiani a capire
il valore della donazione degli organi che da allora aumentarono in maniera rilevante. Dalla
vicenda fu anche tratto un film per la televisione dal titolo "Il dono di Nicholas", con Jamie
Lee Curtis ed Alan Bates. Sono100 tra giardini, parchi, scuole, centri ospedalieri e asili, i siti
intitolati

a

Nicholas

Green

in

tutta

Italia.

Per non dimenticare questa giovane vita stroncata da mano "violenta" e, soprattutto, per
esprimere riconoscenza e ammirazione per la forza, il coraggio e l'umanità mostrati dai genitori
di Nicholas, l'Amministrazione Circoscrizionale del 3^ quartiere di Messina, con a capo il
Presidente Natale Cuce’, vuole ricordarlo proponendo all’Amministrazione Comunale l’intitolazione
di una Via della nostra Città alla memoria di questo fanciullo.
f.to Il Presidente
Natale Cuce’
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Registrato all'Albo Pretorio al

n°________ del____________

Rep. n° _________

IL SEGRETARIO GENERALE
Su conforme attestazione dell’Ufficio Deliberazioni

ATT E S TA

che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal
giorno ___________________ al giorno ___________________ e che contro la stessa non sono stati presentati
opposizioni o reclami.

Messina, li ____________

L’IMPIEGATO ADDETTO
________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
____________________________
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