
CONFERENZA  
"INDUSTRIA E TERRITORIO : IL PIANO DI 

RISANAMENTO AMBIENTALE” 
 
 
SALUTO 
 
Gentilissime Signore, Autorità Kiwaniane, Civili e Militari, officers dei 
Club della IX Divisione del Kiwanis e dei Club cittadini, gentili Signori, 
Cari soci, Graditi  ospiti, amici ..... un caro e cordiale saluto  ed un 
ringraziamento vivissimo per essere intervenuti a questa Conferenza che 
ha per tema un argomento datato ma sempre attuale : l’Ambiente. 
 
Sono molto contento nel vedere questo auditorium così affollato di 
pubblico e di importanti Autorità. 
 
Sono stasera infatti con noi  le seguenti autorità (che prego di 
accomunare tutti in unico applauso alla fine):  
 
• Il Luogotenente Governatore confermato della IX Divisione del 

Kiwanis Ing. Renato Giummo 
 
• Il Sindaco di Augusta Dott. Massimo Carrubba  
 
• Il Comandante Militare Marittimo Autonomo in Sicilia Ammiraglio di 

Divisione Armando Molaschi  
 
Sono altresì presenti : 
 
• Il Past Presidente Europeo del Kiwanis International nonché Past 

Governatore del Distretto Italia Ing. Francesco Andolina (per tutti i 
Kiwaniani un grande esempio di cosa vuol dire fare Kiwanis : grazie 
Francesco per essere qui con noi). 

 
• I Past Luogotenenti Governatore della IX Divisione del Kiwanis Avv. 

Puccio Forestiere e Dott. Gaetano Salemi  
 



• Il Vicesindaco di Augusta Avv. Nunzio Perrotta 
 
• Il  Direttore dell'Arsenale Militare Marittimo di Augusta nonché 

Presidente del Circolo Ufficiali Marina Militare Contrammiraglio 
Ernesto Nencioni 

 
• Il Capo di Stato Maggiore di Marisicilia Capitano di Vascello Tindaro 

Calderone 
 
• Il Comandante di Maribase Augusta Capitano di Vascello Roberto 

Camerini 
 
• Gli Officers del Kiwanis Club di Siracusa e gli Officers dei Club 

cittadini Lions, Twin Towers e Fidapa. 
 
Ai quali rivolgiamo un applauso. 
 
• Permettetemi infine di rivolgere un  affettuoso saluto e un caloroso 

ringraziamento ai miei tanti colleghi presenti in  sala  che stanno 
suscitando in me sentimenti di vera commozione ed emozione. 

 
Il Kiwanis International, come potete leggere nei cartelloni affissi in sala, 
ha come scopo principale quello di costruire una Comunità migliore:       
il motto del Kiwanis è infatti “we Build”.  
Oltre al Service, che è l’obiettivo primario, il Kiwanis ha tra gli obiettivi 
anche quello di trattare problematiche sociali che insistono nella 
Comunità in cui si opera e collaborare con le Autorità e le Istituzioni 
Pubbliche e Private per cercare di risolverle. 
  
Uno dei tre obiettivi del Kiwanis Club Augusta per l'anno in corso è la 
"Visibilità" e, tra le attività che meglio la esplicano, sicuramente c'è          
l' ”Informazione" alla Collettività attraverso appunto  delle Pubbliche 
Conferenze. 
 
Nell’autunno scorso, in occasione della ricorrenza del 60° anniversario 
dello sbarco in Sicilia, vi abbiamo proposto una Conferenza di Carattere 



Storico/Culturale dal titolo  "Augusta, Luglio 1943 : i giorni 
dell'invasione “ 
 
Stasera vi proponiamo questa Conferenza di carattere socio/ambientale : 
“Industria e Territorio: Il Piano di Risanamento Ambientale”. 
  
L’obiettivo è quello di saperne di più su un argomento che interessa tutti 
e cioè: possono convivere il Territorio e l’Industria?  
Possono stare insieme, come riportato nei Manifesti Murali, i verdi prati, 
il mare azzurro e gli insediamenti industriali ?  
E tutto specie oggi che c’è giustamente molta più attenzione ed enfasi 
verso l’Ambiente, oggi che la Tecnologia consente di ottenere risultati 
inimmaginabili fino a qualche anno addietro, oggi che la Legislazione è 
molto più rigida imponendo parametri sempre più restrittivi? 
 
Ci chiediamo : 
 
E’ possibile respirare senza la preoccupazione di non sapere cosa stiamo 
inalando ?   oppure  
è possibile fare un bagno senza la preoccupazione di tenere ben chiusa la 
bocca ?   oppure  
bere da una sorgente senza avere il terrore di immettere nell’organismo 
chissà quale inquinante ? 
e tutto questo mentre 
continuiamo ad accendere il televisore per sapere cosa succede nel 
mondo,   oppure  
mentre apriamo il frigorifero per prendere una bevanda fresca,   oppure  
mentre ci riscaldiamo usando i termosifoni,   oppure 
mentre continuiamo ad andare in viaggio o a lavoro utilizzando la nostra 
macchina?  
 
E’ la domanda che stiamo rivolgendo ai nostri tre illustri Relatori  che vi 
presento: 
 
 
 
 



• Il Presidente della Provincia Regionale di Siracusa Bruno Marziano 
 
• Il Presidente del Comitato di Coordinamento del Piano di 

Risanamento Ambientale Dott. Antonino Cuspilici 
 
• Il Direttore della Raffineria Esso di Augusta Ing. Gianbattista Merlo 
 
 
Come Moderatore abbiamo il Prof. Luigi Solarino, Docente di Chimica 
all’Università di Catania nonché Socio del Kiwanis Augusta e Chairman 
del Gruppo di Lavoro  che mi ha collaborato nel portare avanti questa 
iniziativa. Gli altri componenti del Gruppo li nomino per ringraziarli 
formalmente per l’impegno profuso : sono il Dott. Umberto Bellistri, il 
Dott. Sebastiano Pace e l’Avv. Silvia Rita Feccia. 
 
Vi ringrazio per l’attenzione, vi auguro buon ascolto e passo la parola al 
Prof. Solarino. 
 
 
RINGRAZIAMENTO  
 
Da quanto abbiamo ascoltato, credo sia possibile quello che è definito  
lo sviluppo sostenibile.  
 
Il Presidente Marziano ci ha dato ampie assicurazioni per quanto 
concerne l’impegno degli Amministratori ……. 
 
Il Direttore della Raffineria ESSO Ing. Merlo ha sottolineato quattro 
punti importanti : 
    
1. I Miglioramenti continui sulle rilevazioni e quindi le immissioni 
2. Il Rispetto dei limiti di Legge (in certi casi anche ben al di sotto ) 
3. Ci sono altre fonti di inquinamento che vanno monitorate (aree 

urbanizzate con il grande traffico automobilistico) 
4. Gli investimenti effettuati per la salvaguardia dell’ambiente 
 
 



Il Presidente del Comitato di Coordinamento del Piano di Risanamento 
Ambientale Dott. Cuspilici ci ha illustrato tutti i progetti in fase di 
sviluppo che, quando realizzati, porteranno sicuramente un consistente 
miglioramento ambientale 
 
Ritengo si possa essere moderatamente ottimisti nel dire che la 
convivenza tra il territorio e l’Industria, se vogliamo, può essere una cosa 
realizzabile nell’interesse di tutti. 
  
Io li ringrazio per le loro interessanti relazioni e, in segno di stima ed in 
ricordo di questa Conferenza, consegno loro ed al nostro moderatore il 
crest del Kiwanis. 
 
Ringrazio ancora tutti i presenti per essere intervenuti e auguro una 
buona serata. 
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