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ministratori della città e successiva-
mente con i sindaci che fanno parte
del Consorzio “Ducezio”, ha assicura-
to che verranno accolte tutte quelle ri-
chieste che rivestono carattere di prio-
rità e urgenza e comunque compatibi-
li con le risorse regionali, conferman-
do che di ciò si occuperanno l’ing.
Salvatore Cocina, responsabile regio-
nale del Dipartimento della Protezione
civile e l’ing. Manlio Munafò, diretto-
re generale regionale Lavori Pubblici,
presenti all’incontro. Così come per il
restauro e recupero del castello
Medievale e del muro all’interno del
chiostro della Badia, se ne occuperà
l’arch. Gesualdo Campo,
Soprintendente ai Beni Culturali di
Catania, anch’egli presenti. Per ciò che

attiene la crisi dell’agricoltura, nella
stessa riunione, produttori e impren-
ditori agricoli unitamente al presi-
dente del Consiglio Accardi, hanno
avuto un lungo colloquio con Calanna
e Amodeo, responsabili regionali
dell’Assessorato Agricoltura.    

Ritornando all’attività della
Amministrazione comunale il sindaco
Li Rosi precisa: “Abbiamo promosso e
attuato diverse iniziative per far co-
noscere la nostra città valorizzandone
le peculiari caratteristiche e in questo
senso si inquadrano: l’intitolazione
della sala consiliare a SS. Giovanni
Paolo II inaugurata dal cardinale
mons. Angelo Comastri, vicario gene-
rale della città del Vaticano; l’intitola-
zione della sala conferenze dell’ex con-
vento delle Benedettine al Carmine al-
la città brasiliana di Ferroz de
Vasconcelos che a sua volta ha intito-
lato a “Licodia Eubea – città dell’uva”
una scuola. Celebriamo ogni anno, la

2 milioni di euro”.
“Sono state inoltre avanzate istanze

e presentati i progetti per il recupero
della sala riunione e degli annessi spa-
zi esterni dell’edificio Carmine da de-
stinare a Centro Culturale per 892 mi-
la euro; recupero edificio ex asilo e area
limitrofa del Largo S. Lucia da desti-
nare a centro cittadino di aggregazio-
ne sociale per 1 milione, 357 mila eu-
ro; video sorveglianza di aree e punti
sensibili del centro abitato per 592 mi-
la euro.

A tal proposito è utile ricordare che
molte di queste richieste sono state
esaminate nel corso della visita isti-
tuzionale compiuta dal presidente del-
la Regione, Raffaele Lombardo, al se-
guito del quale c’erano i responsabili

di molti Dipartimenti degli Assessorati
regionali.

Al Presidente e ai direttori dei
Dipartimenti, il sindaco Li Rosi prima
e l’ing. Sapienza dopo, hanno illustra-
to quali sono le esigenze più impellen-
ti per una città ad alto rischio idro-
geologico e inoltre, la necessità di
sgomberare il chiostro dell’ex Badia di
Santa Chiara da una struttura fati-
scente e pericolante una volta adibita
a cinema, demolita la quale, hanno
specificato il sindaco e l’ingegnere e
fortificato il muro risalente intorno al
1700, si avrebbe la possibilità di crea-
re un meraviglioso balcone che si af-
faccia su buona parte del territorio.

Particolare attenzione è stata posta
alla crisi dell’agricoltura illustrata, con
precisi dettagli, dal Presidente del
Consiglio comunale, Salvatore
Accardi. 

Il Presidente Lombardo nel corso
dell’incontro avuto prima con gli am-

Lucia per 75 mila euro; rotatoria in-
gresso Sud e recupero muri adiacenti,
98 mila euro; proseguimento lavori di
recupero palazzo Mugnos, 70 mila eu-
ro; recinzione e video sorveglianza
Castello Santa Pau, 50 mila euro ero-
gati dalla Regione; 3 cantieri di lavo-
ro per operai disoccupati per sistema-
zione zona adiacente al viale Regione
siciliana, sistemazione zona don Bosco
e completamento e recupero dei locali
dell’ex mattatoio comunale per un im-
porto unitario di 110 mila euro e com-
plessivo di 330 mila euro.

Eppoi ci sono le richieste avanzate.
“Essendo la nostra città – spiega il

primo cittadino – un territorio ad alto
rischio idro-geologico, riconosciuto ta-
le con Decreto dell’Assessorato regio-

nale al Territorio, sono stati segnalati
i seguenti interventi: consolidamento
del versante Nord dell’abitato, ex scuo-
la Carmine per l’importo di 1 milione
e 73 mila euro; completamento delle
opere di consolidamento del versante
a valle di via Varese e prosecuzione del
tracciato stradale in direzione Est da
servire come via di fuga per l’area
Ovest dell’abitato, per l’importo di 3
milioni e 80 mila euro; opere di conso-
lidamento del terreno ove insistono i
ruderi del Castello Santa Pau, per 300
mila euro e opere di consolidamento
dei versanti instabili di via Duca degli
Abruzzi e S. Lucia – Zona A, per 1 mi-
lione 940 mila euro; riqualificazione,
miglioramento e recupero del largo S.
Lucia, 1 milione 300 mila euro, ri-
strutturazione edificio Carmine 1 mi-
lione 300 mila euro; recupero chiesa
del convento di San Benedetto 2 mi-
lioni 599 mila euro; conservazione e
valorizzazione del Castello Medievale

Nunzio Li Rosi con l’allenatore 
della nazionale italiana di calcio Marcello Lippi.

L’udienza con il Santo Padre. Il Sindaco in compagnia di Vittorio Sgarbi.


