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RECUPERO DELL ’EX MERCATO DI  CORSO HO CHI  MINH  

Nuovi parcheggi, circa 60 posti macchina più

parcheggi per disabili, stalli per ricarica  delle

macchine elettriche e video sorveglianza, per agevolare

gli esercizi commerciali di corso Ho Chi Minh.

Deliberato in giunta il nuovo progetto per il recupero

dell’ex mercato ortofrutticolo di corso Ho Chi Minh,

che verrà riconvertito a parcheggio. 

“ Un’opera di grande utilità per le attività

commerciali di quell’arteria viaria, che da tempo

chiedevano che l’ex mercato venisse utilizzato proprio

a questo scopo”. Dichiarazione del’assessore ai lavori

pubblici, Roberto Cassibba.

 

“ E’ stato deliberato in giunta il 21 maggio, con delibera

n.152, il progetto per il recupero dell’ex mercato

ortofrutticolo – spiega l’assessore Cassibba – come

promesso in campagna elettorale poiché era la principale

istanza presentata dai commercianti e dai proprietari di

locali di ristorazione che insistono lungo tutto il corso Ho

Chi Minh. Abbiamo fatto nostra l’istanza perché scaturiva

dalla reale necessità di creare uno spazio per i parcheggi

che, una volta realizzato, ridimensiona le soste selvagge e

da la possibilità ai cittadini di potere tranquillamente

intrattenersi per fare shopping o , più semplicemente, per

consumare comodamente qualcosa nei vari locali di

somministrazione. 

RECUPERO DELL’EX MERCATO DI CORSO HO CHI MINH.
SARA’ UNA NUOVA AREA DI PARCHEGGIO

Questo intervento, più altri lavori previsti per il

decongestionamento del corso, quale ad esempio la

realizzazione di una rotonda nell’intersezione tra corso

Ho Chi Minh e via Gen. Girlando e il cui progetto è stato

già redatto,  miglioreranno di molto il traffico veicolare

di tutta la zona.

L’importo del progetto, ammonta a € 250.000 che erano

stati precedentemente impegnati per la pavimentazione

della via San Biagio a partire dall’intersezione con il

viale della Resistenza. Noi, come già spiegato qualche

settimana fa, abbiamo deciso che tale opera non fosse

prioritaria rispetto alle più impellenti necessità di cui

sopra. Il progetto redatto dagli uffici competenti sarà

messo a bando – ancora Cassibba – ma pensiamo che i

lavori potranno iniziare verso settembre. L’area –

specifica l’assessore Cassibba – prevede circa 60 posti

macchina tra cui quelli riservati ai disabili. Stalli per la

ricarica delle macchine elettriche, illuminazione, video

sorveglianza, una pista d’ingresso e una d’uscita, e spazi

destinati al verde perché, nella nostra politica ambientale,

il verde è necessario per il decoro urbano. I cambiamenti

finalizzati a migliorare la nostra città – conclude Roberto

Cassibba – non si annunciano, si fanno”.
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VIABIL ITA '  

Manca poco ormai all’inizio dei lavori che

consentiranno una più agevole e sicura viabilità a

Comiso. Si aspetta da un giorno all’altro

l’autorizzazione all’acquisizione di una parte di

demanio ferroviario per la realizzazione della bretella

di congiungimento tra il centro urbano, a partire da

via Villafranca, e le arterie perimetrali in direzione

mare. “ Non basta schioccare le dita per realizzare

opere di grossa incisività, soprattutto se vogliamo

realizzarle bene, in maniera razionale e duratura”.

Dichiarazioni del sindaco Maria Rita Shembari.

 

“ In marzo – spiega il sindaco di Comiso – avevamo già

annunciato che avremmo realizzato delle opere

rivoluzionarie per la viabilità di Comiso. Era nel nostro

programma elettorale al quale, nell’arco di soli 12 mesi,

stiamo ottemperando. Stiamo realizzando una bretella di

collegamento che parte dalla stazione di Comiso e arriva

all’uscita del paese in direzione mare. Con questa bretella

si ottengono diversi vantaggi quali, tra i più evidenti, il

decongestionamento del centro storico.

NUOVI INTERVENTI SULLA VIABILITA’

E ancora – continua il primo cittadino- stiamo

realizzando un parcheggio nell’ex mercato ortofrutticolo

di corso Ho Chi Minn, come promesso durante la

campagna elettorale, per dare la possibilità a molti

cittadini di parcheggiare e raggiungere facilmente tutti

gli esercizi commerciali e i locali di ristorazione che

insistono in questa arteria. Ma è fuor di dubbio che non

basta schioccare le dita perché questo avvenga dall’oggi

al domani.

Chi oggi punta il dito contro questa amministrazione

accusandola di non avere attuato punti programmatici,

ieri amministrava. Quindi dovrebbe conoscere bene quali

sono i tempi più che altro burocratici per l’ottenimento di

autorizzazioni e concessioni varie. 

Tuttavia – conclude Maria Rita Schembari - proprio

dall’indomani del nostro insediamento, siamo al lavoro

per questo e per tanto altro, proprio per non arrivare ad

un mese prima delle elezioni, e dare la sensazione di

operare a fini propagandistici, realizzando opere

pubbliche che abbisognano di interventi dopo poche

settimane”.
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ISOLE ECOLOGICHE  

COMISO SI DOTA DI ISOLE ECOLOGICHE
DI ULTIMA GENERAZIONE

Appena arrivate a Comiso le prime due ,su cinque, isole

ecologiche di nuova generazione. Una novità assoluta nel

panorama della differenziata. Funzionali, semplici da usare

e attive h24 in via sperimentale,  sette giorni su sette.

Quattro sono destinate a Comiso e una a Pedalino. “ Le

isole non sostituiscono la differenziata porta a porta, ma

servono a rendere un servizio aggiuntivo”. Dichiarazioni

dell’assessore all’ambiente, Biagio Vittoria.
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“Come previsto nel nuovo appalto della raccolta differenziata,

e al fine di rendere ancora più agevole ai cittadini lo

smaltimento dei rifiuti – spiega l’assessore Vittoria-  sono

arrivate le prime due isole ecologiche che, per funzionalità e

semplicità di utilizzo, sono la vera novità tecnologica che si

sia vista nel panorama del sistema di raccolta differenziata e

che abbiamo fortemente voluto al posto di quelle più

tradizionali ma meno funzionali. A breve saranno consegnate

le altre tre ed alla fine, quattro verranno allocate a Comiso ed

una a Pedalino. Aumentano dunque – continua Biagio Vittoria

- i servizi a disposizione della cittadinanza per una sempre

maggiore attenzione per l’ambiente. Ricordiamo a tutti che

l’isola ecologica vuole essere un servizio aggiuntivo e non

alternativo al porta a porta. La funzionalità consiste infatti, nel

potere conferire i rifiuti anche nelle giornate di non raccolta di

alcune tipologie che magari, non possono rimanere a lungo in

casa. Ad esempio l’umido, tipica frazione che è altresì

destinata a restare in casa dal sabato al lunedì. 

Sono conferibili, oltre all’umido, anche la plastica,

l’alluminio, il vetro, carta e cartone.  Le isole non sono

invece predisposte per il secco, gli ingombranti e gli abiti o

la stoffa in generale. 

 

L’ accesso è semplice, basta strisciare il codice della tessera

sanitaria a cui corrisponde un’utenza TARI. Infine – conclude

l’assessore Biagio Vittoria – si può accedere h24 invia

sperimentale, sette giorni su sette e vi è inserito il sistema di

video sorveglianza oltre ai pannelli solari che rendono

autonome le isole senza bisogno di alcun allaccio elettrico.

Siamo certi che questo ulteriore servizio sarà usato bene dai

comisani e contribuirà ad aumentare le percentuali di

differenziato già abbastanza elevate rispetto al passato e tali

da qualificare Comiso tra i comuni più virtuosi della Sicilia”.



CULTURA  

 

 

Esperendo :Una notte al museo. “Conoscere il

passato per apprezzare il presente e costruire il

futuro”. Il 23 maggio dalle 19.30 alle 23.30 i trenta

ragazzi che hanno scritto la Carta dei diritti e dei

doveri dei ragazzi e delle ragazze di Comiso e

Pedalino faranno un viaggio avventuroso e

fantastico all’interno del Museo Civico  di storia

naturale. “ Faremo rivivere ai ragazzi

un’esperienza molto forte e pregnante”.

Dichiarazioni del sindaco Maria Rita Schembari.

 

 “ Il Comune di Comiso, su proposta del Garante dei

Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del comune di

Comiso – spiega il Sindaco –  , il dott. Calogero

Termini ed il suo staff, aprirà ai 30 ragazzi il museo

per far vivere un’esperienza molto forte e pregnante

affinchè possano conoscere, amare e salvaguardare

l’ambiente naturale a cui hanno fatto riferimento in

uno dei punti della Carta scritta da loro stessi.

Durante l’incontro – continua Maria Rita Schembari –

i nostri ragazzi assisteranno ad un documentario sulle

conchiglie riprese nel loro habitat naturale e, subito

dopo, cominceranno il loro viaggio all’interno del

Museo che è il fiore all’occhiello della nostra città e

settimo in Italia per importanza dei reperti in esso

contenuti, grazie al lavoro svolto negli anni dal dott.

Gianni Insacco, curatore scientifico del Museo. La

cultura, la conoscenza e il rispetto per l’ambiente,

sono dei valori che vanno “piantati” nei giovani,

perché possano divenire degli adulti consapevoli e

partecipi, oltre che responsabili del loro ambiente e

della loro città, qualunque essa potrà essere nel loro

percorso di vita. Ringrazio sentitamente – conclude il

sindaco – tutti coloro che sono stati artefici di questi

appuntamenti. 

 

Dalla presentazione della carta dei diritti all’evento

del 23 maggio. Quindi il dott. Termini, le prof.sse

Elena D’amato, Daniela Depetro, Teresa Rizzo,

referenti delle Scuole Secondarie di Primo grado G.

Bufalino, L. Pirandello e G. Verga, il dr. Gianni

Insacco, curatore scientifico del Museo di Storia

Naturale di Comiso, il prof. Giovanni Amore e gli

studenti della Bottega Teatrale dell’I.I.S.S. Carducci

di Comiso, Aynos Academy di Sonia Fuschi per la

sceneggiatura dell’evento, la scuola di danza ‘Dietro

le Quinte’ della Maestra Vanessa Battaglia per le

coreografie, Toys In di Valentino Ingallinesi per i

costumi”.
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UNA NOTTE AL MUSEO…DI STORIA NATURALE



SPORT E  BENEFICENZA  

 

 

Il 18 maggio, lo stesso giorno del compleanno di Giovanni

Falcone, si è giocata a Comiso allo stadio Peppe Borgese, la

partita per la legalità che ha visto in campo la squadra

nazionale attori e la nazionale Magistrati, con una

schiacciante vittoria della nazionale attori per 5 a 1. “ E’

compito delle istituzioni formare i giovani con i valori della

legalità”. Dichiarazioni del sindaco Maria Rita Schembari.

 

“ All’insegna della legalità, dell’amicizia e del

divertimento – dichiara il sindaco di Comiso – oggi si

è disputata una bella partita che i ragazzi soprattutto,

hanno apprezzato tantissimo, intonando cori da stadio

ma nello spirito del gioco vero, sano, cordiale. Non è

stato un caso se abbiamo scelto il 18 maggio – ancora

il primo cittadino – perché coincide con il

compleanno di Giovanni Falcone, simbolo, emblema,

anche vittima della lotta alla mafia, a tutela della

legalità. E’ anche compito delle istituzioni infondere

nei giovani dei valori sani quali appunto la legalità,

ma anche lo “spirito sportivo” che non è un valore

riconducibile solo al mondo dello sport. Inoltre –

aggiunge Maria Rita Schembari - con piacere , devo

dire, è stato scelto il nostro campo sportivo perché

rispondente alle caratteristiche e ritenuto decoroso

dagli organizzatori. Per l’occasione, ringrazio

l’assessore Manuela Pepi che ha contribuito

maggiormente all’organizzazione dell’evento, i

consiglieri Giuseppe Alfano e Dante Di Trapani per l’

importante collaborazione all’organizzazione, gli

uffici comunali competenti per l’ottima riuscita

dell’evento, i volontari della Protezione Civile

Comunale, ovviamente le squadre che hanno disputato

la partita e la terna arbitrale composta da Raffaele

Catalano, Luca Agnello e Gianluca Peluso”.
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PARTITA PER LA LEGALITA’



INFANZIA  

 

 

Presentata presso la sala Pietro Palazzo a Comiso, la Carta

dei Diritti e dei Doveri dei ragazzi e delle ragazze di Comiso

e Pedalino. La presentazione del lavoro svolto dal Garante

dei diritti dell’infanzia del Comune di Comiso e dalle scuole

medie di Comiso e Pedalino, si inserisce anche nel progetto

Erasmus Plus che ha visto la presenza di delegazioni dalla 

Spagna, Lituania,Turchia e Romania  per il progetto

"Diritti umani". “ Un lavoro incredibilmente importante,

perché la crescita dei nostri ragazzi passa anche attraverso

la formazione civica e la consapevolezza di cosa siano i

diritti e i doveri”. Dichiarazioni del sindaco Maria Rita

Schembari.

 

“ La cultura a scuola e la scuola come crescita

culturale – dichiara il primo cittadino – è un principio

fondamentale e fondante nel percorso scolastico e di

vita dei nostri ragazzi che, un giorno, saranno i futuri

cittadini, non solo nella nostra città, ma nel mondo.

Per un mondo più civile, più umano, è necessario che

ogni bambino percepisca il senso dell’assunzione di

responsabilità e che, consapevolmente, collabori con i

coetanei e gli adulti per costruire un mondo migliore

di quello in cui vivono. 

 

Tante le tematiche messe in campo nella Carta dei

Diritti e dei Doveri – continua il sindaco – dal diritto

al gioco, alla sicurezza, alla libertà di parola, alla

pulizia dell’ambiente. Un plauso va innanzitutto alle

scuole  medie di Comiso e Pedalino, itc Verga,

Pirandello e Bufalino, per il lavoro svolto e il

coinvolgimento che i professori sono riusciti ad

ottenere da parte dei ragazzi. A seguire, ma non meno

importante, un ringraziamento per  il supporto umano

e squisitamente professionale dello staff del Garante

per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

egregiamente coordinato dal dott. Calogero Termini.

Il nostro auspicio – conclude il sindaco – è quello di

potere collaborare a tante altre iniziative come questa

che costituiscono le fondamenta della nostra futura

comunità”.
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CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI BAMBINI



DIFFERENZIATA  

 

 

Cominciano i controlli a tappeto su tutto il territorio, a

tutela dell’80% di cittadini virtuosi che fanno bene la

raccolta differenziata. Segnalate già 60 violazioni. 

“ Oltre al rispetto per l’ambiente, vanno rispettati e tutelati

tutti quei cittadini, moltissimi per la verità, che si

impegnano quotidianamente a fare la differenziata nel

rispetto delle regole”. Dichiarazioni del Sindaco.

 

“ I primi dati che ci arrivano a distanza di un mese

dall’inizio della differenziata, indicano percentuali

che ci attestano come uno tra i comuni più virtuosi

della Sicilia. Il differenziato è arrivato a circa il 63%

con una percentuale, come già detto, dell’80% di

nuclei familiari che operano bene e secondo le regole.

I dati più specifici – spiega il sindaco Maria Rita

Schembari – in relazione a quelli passati, saranno resi

pubblici tra qualche giorno. Tuttavia, c’è ancora un

target che si aggira intorno al 20% ,  che sembra

essere recalcitrante. Abbiamo messo in campo un

battage informativo che ha raggiunto tutte le utenze 

che abbiamo informato attraverso svariate azioni,

misure e incontri, attraverso comunicati stampa

pubblicati su tutte le testate giornalistiche, avvisi

quotidiani su cosa e come differenziare e conferire, 

abbiamo prorogato di un mese i termini per il ritiro

dei mastelli e non abbiamo tenuto conto di tutte

quelle utenze che non erano in regola con i pagamenti

TARI, pur di dare a tutti la possibilità di adeguarsi al

nuovo sistema di raccolta. 

 

Adesso, per una questione di rispetto e di tutela di

quella grossa fetta di utenza che ha voluto

regolarizzare la propria posizione, che effettua bene

la differenziata e che ha recepito la necessità di

adeguarsi alla salvaguardia del territorio e per avere

dei benefici in bolletta, non siamo più disponibili a

tollerare alcuna inadempienza. Ma anche questo,

tuttavia, era stato anticipato con una mia ordinanza,

la 19/2019, dove è ben evidenziato quali siano le

sanzioni per i trasgressori. Alla luce quindi di tutto

ciò, - continua il Sindaco- si è deciso di cominciare a

eseguire controlli a tappeto su tutto il territorio. Il

primo quartiere che è stato controllato, ha messo in

evidenza circa 60 violazioni. 
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CONTROLLI SUL TERRITORIO PER LA DIFFERENZIATA

Abbiamo preso questa decisione a malincuore – ancora il

primo cittadino – poiché differenziare e tenere pulito il

proprio paese dovrebbe essere un interesse comune e

sentito. Ma evidentemente non è così per una percentuale

piccola di cittadini. Ma non lasceremo che questo numero

esiguo, comprometta e vanifichi la collaborazione e la

buona volontà della maggior parte di comisani che ci chiede

e ci segnala, quotidianamente, di adottare delle misure a

tutela del buon operato”.



DIFFERENZIATA  

OTTIMA  RISPOSTA DELLA CITTA’ 
ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

L’ 80% di comisani fa bene la raccolta differenziata. Le

stime del primo mese sono ottime e, a breve, arriveranno

anche le percentuali esatte di differenziato che sono

molto alte. Intanto è arrivato anche il video che

sensibilizza alla raccolta. Appena pubblicato, il video

diventa virale. 10.000 visualizzazioni in meno di due ore.

“ Abbiamo voluto inviare un messaggio diverso dai

normali video didattici perché a Comiso la differenziata

è già realtà. Siamo già all’80% di cittadini che la fanno

bene e con impegno, quindi ringraziamo quella vasta

fetta di utenza che ha deciso di fare il vero salto di

qualità elevandosi ad un grado superiore di civiltà”.

Dichiarazioni del Sindaco, Maria Rita Schembari.

Realizzato dallo studio Riva di Vittoria con il contributo della

ditta ecologica Busso Sebastiano che si occupa del servizio di

raccolta differenziata a Comiso, il messaggio lanciato è

innovativo rispetto ad altri. Scene di vita quotidiana, in ambiti

diversi, vedono come protagonisti i mastelli della raccolta.

 

Sono personaggi che agiscono sinergicamente in ogni famiglia

ed in ogni occasione, assieme ad attori e comparse che hanno un

ruolo secondario. Non volevamo catechizzare la cittadinanza –

conclude il sindaco – ma più semplicemente sensibilizzarla

ulteriormente”.

“ I mesi che hanno preceduto l’inizio della raccolta hanno

fatto si che tutti fossero informati. Ed i risultati si stanno

“raccogliendo”.  Possiamo infatti essere ottimisti se

pensiamo che siamo già all’80% di nuclei familiari che

differenzia, tra Comiso e Pedalino. Dobbiamo naturalmente

migliorare perché tutto è perfettibile – spiega Maria Rita

Schembari – ma per il momento ringraziamo quella vasta

fetta di utenza che ha deciso di fare il vero salto di qualità

elevandosi ad un grado superiore di civiltà.  Intanto è stato

lanciato il nuovo video che sensibilizza i cittadini a fare

meglio – continua il primo cittadino di Comiso - .

 

Il video appena pubblicato, è diventato virale sui social,

Facebook, Youtube e Instagram, canali istituzionali del

Comune di Comiso, raccogliendo moltissimi consensi  e

commenti positivi. 
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INTEGRAZIONE  

MESSAGGIO DI PACE ALLA COMUNITA’ ISLAMICA 
DA PARTE DEL SINDACO

Sabato 4 maggio, alle ore 18.00, il Sindaco Maria Rita

Schembari ha presenziato alla cerimonia di inizio del mese

del Ramadan, presso il Centro culturale islamico “Ar –

Ahman” di via Tenente Meli. “ I sacrifici e le privazioni che

comporta questo mese, ci ricordano che la capacità della

ragione domina sugli istinti”. Dichiarazioni del Sindaco.

“ In una realtà sempre in costante evoluzione, in una società

sempre più multietnica – ha spiegato il primo cittadino –

anche la nostra Comiso dimostra la sua vivacità con l’apporto

indiscusso in termini economici, ma anche di pluralità e di

punti di vista che ci offre la comunità Islamica che è

indubbio. 
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Come primo cittadino – ancora il Sindaco – mi sono sentita in

dovere di andare a dare, assieme alla quasi totalità della giunta

e a moltissimi esponenti del consiglio Comunale, tanto di

maggioranza quanto di opposizione, il nostro saluto per

l’inizio del mese del Ramadan.

 

La privazione ed i sacrifici che comporta questo mese – ha

concluso il Sindaco - ricorda a tutti noi che, nelle religioni

monoteiste in particolare, il lavoro fatto su se stessi, e quindi,

la capacità della ragione di dominare gli istinti, è un elemento

fondamentale e distintivo degli essere umani”.



PARCHEGGI  PUBBLICI  

COMISO SENZA STRISCE BLU

Scaduta dal 1 maggio la convenzione per la gestione delle

zone con  strisce blu a pagamento a Comiso.

“ Segue un periodo di monitoraggio del traffico e dei

problemi relativi ai parcheggi”. Dichiarazioni

dell’assessore alla viabilità, Biagio Vittoria.

Dal primo di maggio  a Comiso non sono più in vigore le

zone a traffico limitato a pagamento. Sono stati disattivati

anche i parchimetri posizionati in diverse zone del centro

dunque, per il momento, non vi saranno limitazioni per i

parcheggi. Lo comunica l’Assessore alla viabilità, Biagio

Vittoria, che dichiara inoltre : “ Stiamo valutando diverse

ipotesi alternative, prima di rinnovare o avviare altre misure

per i parcheggi. 

 

Dopo la scadenza contrattuale naturale della convenzione

con la cooperativa che ha gestito le zone con strisce blu ,

abbiamo deciso di monitorare la problematica legata a zone

quali il centro urbano, per decidere cosa sia più vantaggioso

per i cittadini che hanno la necessità di sostare in centro.

Ciò non esclude alcuna futura azione per agevolare i

parcheggi. Vedremo e valuteremo soluzioni”.
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SICUREZZA STRADALE  

PARCO PER LA SICUREZZA STRADALE

Inaugurato  presso un'area dell'aeroporto, il Parco della

sicurezza stradale “Giocando si impara”, promosso e

sostenuto dalla Prefettura Utg di Ragusa, dal Comune di

Comiso, dall'Aeroporto degli Iblei Pio La Torre,

dall'Associazione Italiana Familiari e Vittime della

Strada, col supporto di altri enti e associazioni.

Interveruti tra gli altri, il prefetto di Ragusa Filippina

Cocuzza, il sindaco di Comiso Maria Rita Schembari,

Silvio Meli presidente di Soaco Spa, Biagio Lisa

presidente provinciale Aifvs onlus.

“La circolazione stradale è sempre un rischio – ha dichiarato il

sindaco Schembari -. E' pertanto necessario rendere edotti

soprattutto i più giovani delle norme di comportamento del

codice della strada. 

 

Mai come oggi è utile che enti pubblici e agenzie educative

siano presenti nel mondo dei ragazzi e dei giovani per

continuare il lavoro di sensibilizzazione e conoscenza delle

norme stradali perchè si vive in una realtà sempre più affollata

di mezzi di locomozione. Importante è creare una sinergia con

le scuole perché i giovani sono i più esposti ai rischi della

circolazione stradale”.

L'apertura del nuovo parco consegue alla sottoscrizione del

protocollo d'intesa siglato da vari enti e uffici in Prefettura

lo scorso 15 novembre e finalizzato alla prevenzione degli

incidenti stradali. Tale protocollo aderisce al Piano di

azione europeo relativo alla sicurezza stradale per il

decennio 2011-2020 che ha l'obiettivo di dimezzare gli

incidenti sulla strada.

 

Il parco tematico è rivolto soprattutto ai bambini dai due

agli undici anni di età i quali potranno interagire con

genitori e insegnanti. Attraverso il gioco, i fanciulli

potranno apprendere le nozioni fondamentali della corretta

circolazione con la conoscenza dei segnali stradali e

l'utilizzo di veicoli ad hoc, elettrici e a pedali.

Tale struttura, per le dimensioni e per la sua composita

organizzazione, si palesa come il più grande parco tematico

presente al Centrosud e, quale centro permanente di

divulgazione di educazione stradale, consentirà una

migliore sinergia tra le istituzioni pubbliche e

l'associazionismo che, a vario titolo, si occupa del

fenomeno degli incidenti stradali. Comiso 03.05.2019

S. A. Lauretta

(Tessera OdG N. 83843)
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