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Il Comune revoca
la delibera per il Prp:
il comunicato dell’A.P.

Il console Vladimir Korotkov

militare del Mar Nero, che ha marciato anche a Messina, da piazza
Duomo fino alla Capinaneria di
porto. Il bronzo è stato posto lì, sul
punto dello sbarco dei marinai russi.
Il busto dello zar è la testimonianza
delle iniziative comuni portate avanti
dai successori della famiglia imperiale, da intellettuali e artisti che hanno
raccolto i fondi necessari, anche esibendosi gratis. Ancora, una stele di
ringraziamento posta nella villa
comunale di Reggio Calabria”.
La tre giorni, dall’8 al 10 giugno,
della delegazione russa, è stata
accompagnata dai rappresentanti
delle nostre comunità, fra i quali il
sindaco di Messina Giuseppe
Buzzanca e il presidente della
Provincia Nanni Ricevuto; dal nipote
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Barbaro, battesimo a “Vigata”
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“Navigazione Siciliana”

l Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato dalla Società
Navigazione Siciliana spa, costituita
da Ustica Lines e Caronte&Tourist,
annullando l’aggiudicazione della
Siremar in amministrazione straordiulla sentenza del Tar che ha
naria alla Compagnia delle Isole srl,
accolto i rilievi della Società
la cui offerta, secondo i giudici
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timo aiuto di Stato consistente nel
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rilascio di una contro-garanzia bandei due attori
caria da parte della Regione
principali del
Siciliana. La società marittima era
ricorso: il prestata aggiudicata, a conclusione della
sidente della
procedura di privatizzazione, dopo il
Ustica Lines, Vittorio Morace (nella
rigetto dell’offerta della cordata guifoto).
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Il piano di privatizzazione prevedeva
per gli acquirenti un contributo dello
Stato pari a 55,6 milioni di euro
all’anno per 12 anni.
Una vicenda lungamente dibattuta
fra carte bollate e perplessità sul
futuro della Compagnia, che scivola
adesso anche nelle aule della giustizia penale: la Procura di Roma ha
i è conclusa a Mazara del Vallo
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