
  
      ORGANISMO INTERMEDIO - CLLD  - Agenzia di Sviluppo scarl - C.F./P.I. 03418300830 

 

“ orghi e onti d’a are : Tipico Tirrenico Siciliano”  

Direzione 

WWW.GALTIRRENICO.IT 

E-MAIL : GALTIRRENICO@GMAIL.COM – PEC: POSTMASTER@PEC.GALTIRRENICO.IT 

SEDE LEGALE, PALAZZO MUNICIPALE, VIA DON BOSCO, BARCELLLONA POZZO DI GOTTO (ME) – SICILY, ITALY.  
 

                                                    

    

 

  
 

 

Furnari, 16.4.2021 

Per un primo “METABILANCIO” 

 

A qualche anno dall’inizio di questa appassionante esperienza nel GAL Tirrenico Mare Monti e Borghi nel 

territorio del Longano, mi viene chiesto di fare un primo, necessariamente sintetico, resoconto di quanti fatto. 

 

Una sorta di “meta bilancio sociale”, nella consapevolezza che, ahinoi, ultimamente tutto è stato “rallentato”, 

se non stoppato e, per quanto ci riguarda, proprio nella fase di lancio. Ma, siamo fortemente convinti che 

ripartiremo meglio e più forti di prima. 

 

Nel mese di marzo 2021, finalmente, si è potuta celebrare in presenza la prima Assemblea in era CoVid-19 

convocata al fine di nominare alcuni nuovi componenti mancanti per volontarie dimissioni.  

L’assemblea ha indicato il dott. Girolamo Bertolami, sindaco di Novara di Sicilia, alla carica di presidente, il 

dott. Michele Cappadona, presidente di AGCI Sicilia, per quella di vice presidente e l’ing. Pietro Caliri, quale 

consigliere; le nomine riconducono a 9 i componenti del nostro CdA. 

I due nuovi vertici vanno a ricoprire il ruolo del Dott. Roberto Materia, presidente dal 2016, già sindaco di 

Barcellona Pozzo di Gotto sino a giugno 2020, e quello vacante di vice presidente dalla metà del 2020 lasciato 

dalla dott.ssa Patrizia Biagi, dimessasi anche dalla carica di consigliere per impegni professionali.  

A loro ed a tutto il CdA, rinnovo i miei sinceri Auguri di Buon Lavoro. 

 

I lavori dell’Assemblea sono stati caratterizzati da interventi accesi, appassionati e, a volte, veementi ma che, 

chiaramente, sono rimasti nell’alveo delle parole. 

 

Interventi anche a me inaspettatamente diretti e a cui, per il luogo ed il ruolo di segretario dell’Assemblea, non 

ho potuto e voluto al momento replicare. 

 

Sono certo e voglio sperare, che l’animosità sia figlia della passione e dell’altrettanto forte desiderio di 

ciascuno di dare il proprio fattivo contributo alle attività della società che ho il piacere e l’onore di dirigere. 

 

Il processo LEADER, ho imparato, è anche questo: confronto e scontro ma che, alla fine, deve 

chiudersi pacificamente sulla scorta di scelte democratiche e condivise dalla maggioranza, come sempre si fa 

in democrazia e fra persone civili, quali noi tutte siamo. 

 

E’ questo lo spirito che mi anima e che dovrebbe animare tutti, non le ripicche, le rivalse personali o l’animosità 

del sapere professionale che creano solo conflitti e incomprensioni se non, a volte, veri e propri conflitti. 
 

IL GAL, é uno strumento di lavoro e di crescita, un volano economico, un ente di diritto privato (il 

nostro), dove si lavora e che deve e può produrre opportunità, innanzitutto per i soci, a partire dal 

comparto privato supportato dalle autorità pubbliche, che ci credono e ci mettono, anche loro, le loro 

risorse.  

 

Alla fine, le scelte sono state deliberate democraticamente e a larghissima maggioranza con oltre l’85% di 

condivisione (un solo astenuto ed un solo voto contrario, ambedue componenti la parte pubblica). 

 

Questa, a mio modesto avviso, è la prova che il “nostro” GAL non ha mai perso il suo positivo ed originario 
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afflato e che avremo modo di reincontrarci per altre proposte, progetti e adempimenti a cui avrò sempre il 

piacere di dare il mio contributo, senza risparmiarmi. 

 

Prima di proseguire, ricordo che il GAL che oggi dirigo, ha la forma giuridica di una “società consortile di 

diritto privato”, che le norme e le Autorità Europee e Regionali (come vedremo) riconoscono come “ente 

privato in controllo pubblico”, per la forma, e come “organismo intermedio”, per le funzioni. 

I GAL, come sappiamo, sono strutture istituzionali nate con i Programmi di Iniziativa Comunitaria ed 

introdotte con la riforma dei fondi strutturali del 1988 per favorire lo sviluppo locale, ambientale ed 

ecosostenibile di un'area rurale. 

Da circa 30 anni, infatti, i GAL assurgono al ruolo di “pratica eco - giuridica” poiché da sempre hanno 

promosso lo sviluppo sostenibile delle aree rurali e interventi per l'ambiente e, con la nuova programmazione, 

anche azioni per il contrasto dei cambiamenti climatici. 

Il GAL Tirrenico Mare Monti e Borghi, si è costituito, in forma di società consortile a 

responsabilità limitata, nel 2016 con 27 soci (13 enti locali e 14 organizzazioni del mondo privato e sociale), 

con capitale sociale di €.20.000,00 interamente versato ed oltre 100 partner che vanno a costituire il Tavolo 

del Partenariato e, come GAL riconosciuto dall’AdG, a partire dal mese di ottobre 2017 (dopo avere 

partecipato ai due bandi regionali), ha operato una intensa attività di animazione ed informazione in tutti i 

comuni del comprensorio sia in attuazione della SM 19.4 del PSR Sicilia 2014-2020, FEASR che, in logica 

multifondo, anche sul FESR. 

Non intendo qui raccontare delle attività strettamente connesse  alle operazioni e azioni di cui alla 

SM 19 (19.2 e 19.4) del PSR Sicilia a riprova sia dell'attività propedeutica dal 2016 e di quella tutt’ora in corso 

e, peraltro, rilevabile sul sito del PSR Sicilia come del www.galtirrenico.it. 

 

Ma, di tanto altro lavoro che è stato svolto per dare opportunità altre, per fare riconoscere all’esterno 

e in un'altra maniera il comprensorio della “Piana del Longano” e che il GAL Tirrenico Mare Monti e Borghi 

(dalla sua formazione, con il suo piano di azione, con la sua visione e la sua attività) sottende. 

 

Ne cito solo alcune, in ordine sparso e non esaustivamente, rinviando anche e sempre al sito 

www.galtirrenico.it (lavorato sino ad oggi “in house”) per quant’altro: 

1) decine di incontri di informazione e animazione in presenza presso i comuni e ultimamente anche on line 

(http://www.galtirrenico.it/informazione-remota.html); 

2) nel 2018, il GAL Tirrenico è stato oggetto di una tesi di laurea magistrale presso l’UNIME con il 

riconoscimento della lode; 

3) per Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo e il successivo Piano di Azione Locale (approvati 

e finanziati), nel 2020, sono stato invitato dalla Prof.ssa Daniela Baglieri a presentare le nostre attività 

nell’ambito del Corso in “Strategia e Innovazione in Agri-business”, per il Corso di Laurea in “Sicurezza e 

qualità della produzioni animali” presso l’Università degli Studi di Messina, anche alla presenza del 

Magnifico Rettore; 

about:blank
about:blank
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4) il GAL Tirrenico, è partner da un anno o poco più dell’ASVIS, Ass. Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, 

il cui Portavoce Nazionale, è oggi Ministro del Governo; 

5) Il GAL Tirrenico, ha avviato il 1° Festival per lo Sviluppo Sostenibile del territorio siciliano, con le 

“Giornate della Cultura”, assieme al compianto Ass. Reg. BBCC Prof. Tusa con, in quella occasione, anche 

la dedica di una piazza alla memoria della madre, prof.ssa Aldina Cutroni Tusa, da parte del comune di 

Barcellona Pozzo di Gotto; 

6) abbiamo proposto la costituzione della nascita della “Rete Cultura Sicilia”, oggetto di Delibera G.R. n. 

46/2019 proposta dall’allora Ass. Reg. ai BBCC, prof. Sebastiano Tusa e che ho avuto il piacere di poter 

presentare, quale relatore, nel maggio 2019 alla Seconda Conferenza Regionale sui Siti Unesco della Sicilia, 

“IL NETWORK DEI PATRIMONI CULTURALI E NATURALI”. Inoltre, l’iniziativa è stata presentata 

da altro relatore quale “Esperienza prototipale della regione Siciliana di Strumenti di benchmarking” in 

occasione del XIV Ravello LAB 2019 – Colloqui Internazionali;  

7) abbiamo sottoscritto due accordi internazionali con altri due GAL UE (Polonia e Bulgaria), nell’ambito 

delle loro SM 19.3 per attività di scambio a costo zero per il nostro GAL; 

8) fa parte, come primo GAL in Italia, con tutti i suoi comuni soci, della Rete Italiana “Città Sane – OMS”; 

9) abbiamo avuto l’attenzione e la visita dell’Ufficio UNESCO in Italia di Venezia, della Cattedra Unesco per 

la “Pianificazione urbana e regionale per lo sviluppo locale sostenibile” dell’UNIFE retta dal Prof. Paolo 

Ceccarelli, della Cattedra Unesco di “Patrimonio e Rigenerazione Urbana” dell’UNI Venezia retta dal 

compianto Prof. Arch. Enrico Fontanari. In seguito il GAL Tirrenico è stato presentato alla Conferenza 

Internazionale HABITAT III sull’ambiente tenutasi a Chito nel 2018, quale Presidio Ambientale Tipico, dal 

Prof. Ceccarelli; 

10) ha visto inserire i comuni di Castroreale e Novara di Sicilia nella  Ricerca Internazionale sullo sviluppo 

dei piccoli borghi nel mondo, CREATIVE SMALL SETTLEMENTS, coordinata da: University of 

Westminster (UK), UNESCO Chair in Urban and Regional Planning for Local Sustainable Development, 

ILAUD & University of Ferrara (ITALY), Cité de l'Architecture & du Patrimoine (FRANCE), Research 

Institute of Urbanisation - Xi'an Jiaotong - Liverpool University (CHINA); 

11) fa parte del “Gruppo Prosperità” nel Tavolo Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile presso il Ministero 

dell’Ambiente ; 

12) fa parte e partecipa al Forum Italiano per il Turismo Sostenibile anche nell’ambito degli “Stati generali 

delle Donne”; 

13) fa parte del Tavolo Tecnico Nazionale per il settore florovivaistico presso il MIPAAF; 

14) è socio fondatore del riconosciuto Distretto del Cibo “Nebrodi-Valdemone” ed è presente nel CdA per il 

settore florovivaistico; 

15) ha proposto la costituzione di un Osservatorio per il settore florovivaistico regionale, che è stato oggetto 

di un articolo presentato in Finanziaria regionale; 

16) ha supportato la proposta per la nascita di un “Club per l’UNESCO” a Barcellona Pozzo di Gotto; 

17) ha partecipato alla stesura del Glossario per la Sostenibilità del Ministero dell’Ambiente curando la 
definizione del termine “diversificazione” : 

http://www.galtirrenico.it/doc/Il%20Glossario%20della%20sostenibilità.pdf  

about:blank
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18) ha partecipato alla stesura del Position Paper redatto dal Gruppo Prosperità, di cui come Gal Tirrenico 

facciamo parte, nell'ambito del Forum Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, presso il Ministero 

dell’Ambiente ed a cui abbiamo dato il nostro modesto contributo: 

https://www.minambiente.it/pagina/strategia-nazionale-lo-sviluppo-sostenibile; 

19) è socio dell’Agenzia di Sviluppo per il Mediterraneo; 

20) ha lanciato la proposta per il riconoscimento della lavorazione vivaistica tirrenica a Patrimonio 

Immateriale UNESCO; 

21) ha definito con un concorso pubblico, il Marchio d’Area del Comprensorio Tipico Tirrenico, quale 

strumento di rete e promozione delle aziende e dei comuni: quanti comuni, quanti soci hanno inserito il brand 

ed il Logo del MACT nella loro carta intestata e/o hanno approvato l’adesione al Marchio? 

22) Fa parte dal 2020 della Consulta del Mare proposta dalla CCIAA della provincia di Messina a cui 

partecipa attivamente; 

23) ha previsto e proposto la nascita di un Geo Parco Tirrenico a partire dai geo siti riconosciuti di Novara di 

Sicilia, Fondachelli Fantina e Castroreale, ricevendo positiva risposta dall’ARTA già a fine 2018; 

24) Proposta di progetto pilota “Sicilia isola sicura” per fare fronte all’emergenza CoVid-19, a partire dai 

piccoli comuni, con la proposta di protocolli specifici da adottare: 

http://www.galtirrenico.it/doc/Progetto_pilota_Sicilia_sicura.pdf. 

 

Senza contare le decina di documenti e proposte elaborate connesse alle suddette azioni che vanno ad 

aggiungersi alle attività in ambito Piano di Azione Locale-SM 19.2 e SM 19.4 PSR Sicilia 2014-2020. 

 

Idee, proposte, partecipazioni, elaborazioni che possono divenire, come già in altri territori, occasione di 

lavoro, di promozione, di nascita per altre attività, di collaborazioni; cioè, si fa economia, miglioramento e 

inclusione, sociale. 

 

Tutte attività, ma anche opportunità, oltre a quelle legate all’attuazione del Piano di Azione Locale, di cui 

abbiamo sempre dato comunicazione e condivisione.  

 

Sono azioni ulteriori agli obblighi contrattuali dello scrivente, messe a disposizione dei territori e che i soci 

devono sapere cogliere con proprie iniziative da innestare e proporre declinate sui loro territori o nelle loro 

aziende e secondo le loro prerogative, anche nell’ambito dei bandi del GAL, con un confronto continuo con 

l’UdP. 

 

Attività la nostra che ha dato al comprensorio tirrenico della Piana del Longano, sotteso dal GAL, una 

visibilità internazionale ed un riconoscimento positivo e diverso sui media. 

 

Questo è anche il ruolo del GAL e del processo LEADER, tentare di dare un nuovo volto ad un comprensorio, 

ma che si deve voler cogliere e condividere in maniera positiva e pro-attiva; si deve voler fare insieme! 

 

A tale proposito, tutti i soci conoscono sia la liturgia che sta dietro e che ha caratterizzato la nascita del GAL, 

che le legittime ragioni che hanno portato e convinto un insieme di organizzazioni, pubbliche e private, a 

mettersi assieme per costituire, appunto per la prima volta, un Gruppo di Azione Locale per la definizione di 
una Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo, in un territorio dove mai vi è stata un’esperienza 

about:blank
http://www.galtirrenico.it/doc/Progetto_pilota_Sicilia_sicura.pdf
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LEADER e, quindi un GAL. 

 

Strategia di Sviluppo, approvate convintamente dopo un percorso iniziale, di costruzione e raccolta di 

informazioni per fare fronte ai primi due bandi regionali (per la costituzione ed il riconoscimento), durato circa 

due anni anche, se non esclusivamente, per i ritardi della Regione nell’avvio della Programmazione 2014-

2020: ricordo che ci siamo piazzati primi tra i GAL della provincia di Messina. 

 

Procedura che ha richiesto e richiede, per poter avere il giusto riconoscimento e prova di convinzione, a tutti i 

soci di investire (termine appropriato innanzitutto per il comparto privato), le Loro risorse materiali, 

economiche e immateriali, oltre che in termini di apporto di conoscenze/contatti/opportunità e, perché no, 

anche di tempo sempre offerti da molti di Loro a titolo gratuito ma nella piena e corretta logica della 

programmazione negoziata, che sta anche alla base del processo LEADER, quale legittimo e trasparente 

investimento al fine di creare nuove opportunità di sviluppo, crescita, lavoro al territorio e ai soci e/o per il 

loro tramite. 

 

Purtroppo, anche per rispondere ai più distratti, pochi sono stati, consentitemi, sia la condivisione 

dell’iniziativa (dei 13 comuni solo 4 hanno pubblicato sul loro sito web il link del GAL, pur se obbligo sia 

associativo che istituzionale), che gli apporti del settore pubblico, caratterizzati da sostegni più puntuali che di 

sistema e ne ricordo alcuni (se ne dimentico qualcuno vorranno perdonarmi):  la sede operativa da parte del 

comune di Furnari (in compensazione della quota annuale di funzionamento), che voglio ringraziare ancora 

una volta; la, se pur breve, disponibilità di n. 1 unità di personale per la segreteria da parte del solo comune di 

Barcellona Pozzo di Gotto; la sempre poca divulgazione e partecipazione alle decine di iniziative di animazione 

svolte sia nei territori che in sede dall’UdP e, nell’ultimo periodo, anche on line. 

 

Il GAL è un’organismo dove le autorità pubbliche, appunto, devono (per norma) essere minoranza 

nell’organo decisionale; perché è uno strumento pensato per il mondo privato e a cui il mondo pubblico dà una 

mano e un giusto, sempre auspicato e gradito, condiviso supporto. 

 

E’ una società che “dal basso”, dal territorio, dal mondo privato, prende delle decisioni che aiutano i 

privati (e, così, i territori), perché sono questi ultimi il cosiddetto “gruppo di interesse” che le propone, nel loro 

specifico legittimo interesse “pubblico”. 

 

Diviene, così, legittimo interesse anche delle “autorità pubbliche” che mettono il GAL a disposizione dei loro 

territori su cui attuare le sue azioni, a favore dei propri concittadini. 

 

Gli strumenti di finanza pubblica, come Sanno, per gli interventi a cui devono mirare le “autorità pubbliche” 

sono prevalentemente altri, caratterizzati da altre procedure, e a cui già attingono direttamente e/o con i bandi, 

con le Loro iniziative e con i Loro progetti. 

 

Le autorità pubbliche, com’é notorio, hanno anche altri luoghi ed occasioni per celebrare la loro 

istituzione e capacità di gestione e di governo pubblici: i consigli comunali, le giunte, le unioni, i contratti di 

fiume, PIT, ITI, Agenda Urbana, ecc.; ma, non il GAL, dove le cariche nel CdA vengono assunte a titolo e 

responsabilità personali, come da Codice Civile, e le eventuali cariche pubbliche ricoperte (ove e se di socio 

del GAL) ne discriminano l’appartenenza al “gruppo di interesse” pubblico. 
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Quelle, necessariamente, poche (e “insufficienti”) iniziative di valenza pubblica a carattere infrastrutturale che 

il GAL può pensare per il settore pubblico nell’ambito del FEASR sono, per default,  la minore parte della 

Strategia e che le stesse Disposizioni Attuative e le Linee Guida del processo LEADER destinano innanzitutto 

a favore e/o a supporto delle piccole realtà territoriali/imprenditoriali che hanno bisogno di superare il divario 

socio-economico che esiste, per esempio, con le realtà metropolitane: anche questo era ben chiaro nel patto 

fondativo iniziale previsto dal bando pubblico regionale della SM 19 del PSR Sicilia 2014-2020. 

 

Ma, ciò nonostante, come Sanno, oltre a quelle nell’ambito PSR già inserite nel PAL, il GAL ha lavorato e 

proposto risorse anche ed esclusivamente per il settore pubblico in ambito PO FESR. 

 

A tal fine, come Sanno, ho elaborato e presentato per il GAL un ADDENDUM al PAL, regolarmente 

approvato dalle Autorità di Gestione, richiedendo € 3.000.000,00 per infrastrutture a beneficio diretto dei 

comuni (da attuare con i cosiddetti bandi a chiamata diretta ai comuni dalla Regione) e che ancora attende di 

essere attuato dal Dipartimento alla Programmazione e, molto probabilmente, per scelte politiche che proprio 

le Loro Autorità Pubbliche sono chiamate a supportare ed a stimolare. 

 

Ma, nel GAL si discute, ci si confronta e, come detto all’inizio, ci si scontra anche. 

Così, ritengo opportuno chiarire e approfondire meglio e ulteriormente il tema delle nomine in seno al 

CdA e che ha dato adito ad incomprensioni e discussioni su cui, molto probabilmente, alcuni “concorrenti” 

amano ricamare, forse, per un po' di visibilità o autocelebrazione, ma che lascerà il tempo che trova.  

 

A tale proposito, rinvio all’attività dell’ANAC e che qui di seguito riporto in estratto e sintesi, rammentando 

innanzitutto che l’ANAC “ha uno specifico potere di controllo e di accertamento sulle ipotesi di inconferibilità 
ed incompatibilità disciplinate dal d.lgs. 39/2013 e, in generale, sulla corretta applicazione della suddetta 

normativa”.  

In particolare, ed in estrema sintesi, a supporto delle decisioni del CdA e dell’Assemblea riporto che: 

- l’art. 16, comma 1 del d.lgs. 39/2013 individua nell’Anac l’Autorità competente a vigilare “sul 

rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in 
controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi 

e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi”.”; 

- Per l’ANAC, il GAL, è una società “in controllo pubblico” e non una “società pubblica”, come 

rileva con Del. n. 1192 del 27.11.2019 dove, per il CdA e la nomina di presidente in particolare, riporto: 
 “Viene, perciò, in rilievo la disciplina prevista dall’art. 7 co. 2, prima parte, lett. d) 

d.lgs. 39/2013 in virtù della quale “A coloro che nei due anni precedenti siano stati 

componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma 

associativa tra comuni che conferisce l'incarico, (...) non possono essere conferiti:  

… 

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da 

parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una 

forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione.”  
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Pertanto, per le decisioni assembleari, è stato anche necessario verificare la sussistenza degli elementi 

costitutivi richiesti dalla disposizione con particolare riguardo a:  

1) sussistenza del requisito in provenienza quale componente “della giunta o del consiglio di una provincia, 

del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico”;  

2)  natura giuridica del Gal quale “ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un 
comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima 

popolazione”;  

3)  natura giuridica dell’incarico di Presidente del Gal quale “incarico di amministratore di ente di diritto 

privato in controllo pubblico”. 

Inoltre, e rinviando (a chi interessato) alla lettura della Delibera dell’ANAC, rilevo che per il passato (dal 

2016 al novembre 2019), “l’Autorità seguiva un diverso orientamento, in ordine ai soggetti destinatari della 

normativa, rispetto all’orientamento ermeneutico fornito dal Consiglio di Stato n. 126/2018, “atto fatto proprio 

da questa Autorità con delibera n. 373 dell’08.05.2019 (pubblicata sul sito istituzionale) nella quale si afferma 

che “Nell’ambito degli enti pubblici ed enti privati in controllo pubblico, l’incarico di Presidente è sussumibile 

nella definizione di «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», di cui 

all’ art. 1, co. 2 lett. l), del d.lgs. n. 39/2013…”.” 

Per cui, il GAL oggi è considerato dall’ANAC, ente di diritto privato “in controllo pubblico” nel cui ambito 

trova applicazione la disciplina prevista dall’art. 7 co. 2, prima parte, lett. d) d.lgs. 39/2013, con tutto ciò che 

ne deriva e che, ponendola all’attenzione dei soci, mi conforta nel dire che abbiamo, sempre, operato 

correttamente e con trasparenza. 

Infine, come tecnico, credo che il  ruolo del comune di Barcellona Pozzo di Gotto, in cui ricade circa il 60% 

della popolazione del GAL, al di là della presenza o meno in CdA (anche per via della Delibera dell’ANAC), 

è stato ed è fondamentale quale polo urbano e logistico, a prevalente cultura di mercato, per dare supporto e 

stimoli allo sviluppo delle aree marginali a rischio di spopolamento quali sono i comuni del GAL limitrofi, in 

una logica comprensoriale di sviluppo di cui è stato sino ad oggi e, sono certo, continuerà ad essere, naturale 

capofila e rappresentante nonostante gli avvicendamenti. 

 

In conclusione, nulla dedico a quelli che, ai tempi dell’Università, con alcuni colleghi chiamavamo “Giullari 
di Dio” e che ogni tanto ritornano. 

 

Tanto  dedico, a quanti mi sono stati vicino e continuano ad esserlo, con i loro consigli, correzioni e saggi 

suggerimenti. 

 

Grazie. 

 

Arch. Roberto Sauerborn 

      Direttore Generale 
 

 


