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Nassiriya, una fiaccolata e una villa per non dimenticare 
Il CMI ha aderito alla fiaccolata, per non dimenticare i carabinieri e militari assassinati a Nassiriya, di 
oggi, a piazza Vittorio Veneto, a partire dalle 18.30. Un momento per rendere onore alle vittime nel 
quarto anniversario della strage che colpì il coraggioso contingente italiano impegnato nella missione 
di pace a Nassiriya. Saranno accese le fiaccole e sarà recitata la preghiera del carabiniere, poi verrà 
osservato il silenzio in rispetto dei caduti. Sarà presente il gonfalone e un picchetto di Vigili Urbani 
del Comune. Sarà dedicata una villa ai "Caduti di Nassiriya" e una via a Domenico Intravaia, fra la 
via Giuseppe Lanza di Scalea e la via Adamo Smith, nella Settima Circoscrizione, quartiere Pallavi-
cino, mentre la via "Domenico Intravaia" (fino ad oggi via MT.33) parte dalla stradella Decano, dopo 
il civico 13, all'interno della Quarta Circoscrizione, quartiere Mezzomonreale-Villa Tasca. 
 

Settimana dello sviluppo sostenibile 
Prosegue la Settimana dello sviluppo sostenibile, fino a domani. 
Oggi, dalle 10 alle 13, sarà possibile visitare il laboratorio nel quale l'Amia effettua le analisi ambien-
tali (via Ingham n. 27), con il personale specializzato per affrontare tematiche relative al controllo 
della qualità dell'aria. Domani, alle 10 in piazza Ruggiero Settimo, passeggiata ecologica, in bici (ma 
potranno essere utilizzati anche pattini o qualunque altro mezzo non inquinante) per le vie principali 
della città, secondo il seguente percorso: piazza Ruggero Settimo; via Libertà; piazza Croci; via A. 
Borrelli; via I. Carini; via marchese di Villabianca; piazza Don Bosco; via Sampolo (a sinistra); piaz-
za Leoni; viale Diana; via della Favorita (a sinistra); viale Diana (sosta a Casa Natura); viale Diana; 
(a sinistra per) Fontana di Ercole; viale Ercole; piazza Leoni; piazza Vittorio Veneto; via Libertà; 
piazza Ruggero Settimo. La manifestazione è organizzata in collaborazione con il Coordinamento 
Palermo Ciclabile - Fiab.  
Continuerà, invece, anche dopo la Settimana dello sviluppo sostenibile, la campagna di rottamazione 
dei telefonini usati. Fino a domani sarà possibile consegnare, presso lo sportello informativo allestito 
in piazza Ruggiero Settimo, un vecchio telefonino usato e non funzionante (deve essere dotato di bat-
teria) per ricevere in cambio, grazie al contributo di Ageas, il "kit fai da te", composto da accessori 
EBF e RA, per la riduzione del consumo idrico, e 3 lampade fluorescenti di classe "A" a basso consu-
mo. Da lunedì prossimo, la campagna continuerà presso la sede dell'Orsa, in via Imperatore Federico 
n.60. 
 

Salvaguardia del patrimonio 
E’ stato approvato il progetto definitivo di manutenzione straordinaria della parrocchia del Sacro 
Cuore e dei locali annessi di via Noce 126 e il progetto esecutivo relativo al primo lotto delle stesse 
opere. L'intervento prevede il restauro e l'integrazione della pavimentazione interna; la parziale sosti-
tuzione degli infissi in legno; il rifacimento degli intonaci esterni e la tinteggiatura delle pareti inter-
ne; il ripristino delle porzioni di controsoffitto; il rifacimento totale dei servizi igienici e degli im-
pianti; il rifacimento dell'impianto elettrico e l'adeguamento di questo 
alle norme europee, oltre al rifacimento della pavimentazione di una 
porzione di terrazzo sovrastante il corpo di fabbrica sud del cosiddet-
to "Collegio delle missioni estere".  
Il costo complessivo dell'intervento, per un ammontare di 60 mila 
euro, graverà unicamente sul bilancio regionale. 
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