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S. MICHELE DI GANZARIA- Donazione alla caserma dei carabinieri

Atto di riconoscenza alla Benemerita
Damiano lannizzotto

Un'importante attestazione di vici-
nanza ed affetto è giunta ai militari
della locale Stazione dei Carabinieri

comandata dal maresciallo aiutante Lui-
gi Donzelli da parte della Sezione "Sicilia
Centrale" del Gruppo Italiano per la Ricer-
ca sulle Orchidee Spontanee coordinata dal
prof. Michele Iannizzotto, che ha donato al
Comando sammichelese dell' Arma "Bene-
merita" una grande e suggestiva fotografia
su tela raffigurante una veduta panoramica
dell'aggregato urbano colta dal versante
nord-orientale della Montagna Ganzaria
con, sullo sfondo, il vulcano Etna in attività.
"Si tratta - spiega il prof. Iannizzotto - di
uno scatto da me realizzato nel marzo 2012
passeggiando tra i sentieri della Montagna
Ganzaria in cerca di orchidee, già in mo-
stra, lo scorso agosto, all'interno di un per-
corso fotografico promosso dalla Sezione.
Attraverso questo piccolo ma significativo
gesto abbiamo voluto esprimere ai nostri
Carabinieri sentimenti di grata riconoscen-
za non solo per l'attenzione dimostrata nei
confronti delle iniziative del G.l.R.O.S. ma,
soprattutto, per l'encomiabile e costante im-
pegno da essi profuso a tutela del territorio,

dell'ambiente e del patrimonio naturalistico
sammichelese alla cui valorizzazione, pro-
mozione e tutela vogliamo lavorare sinergi-
camente". "Insieme al brigadiere Pasquale
Cannata, agli appuntati Giuseppe Bilotta,
Emanuele Guttadauro, Dario La Bella e
Walter Oliveri e al carabiniere scelto Livio
Granvillano, - ha dichiarato il maresciallo
Donzelli - abbiamo ricevuto con grande
piacere questo bellissimo pensiero che ci
incoraggia a proseguire nel nostro impegno
a servizio e a tutela dei cittadini; momenti
come questo, infatti, oltre a renderei partico-
larmente orgogliosi e fieri del lavoro svolto
dalla nostra squadra, ben testimoniano lo
spirito di collaborazione con le realtà locali
e l'apprezzamento, la stima e la fiducia che
l'Arma è riuscita ad ottenere sul territorio
mediante la sua attività d'istituto a presidio
della legalità e sul fronte della prevenzione.
Ringrazio, pertanto, il prof. Iannizzotto per
il suo graditissimo omaggio che abbiamo
posto, insieme alla targa che riporta la dida-
scalia della foto e la motivazione della do-
nazione, nell'ampio ingresso della Caserma
così da poter essere ammirato da chiunque
acceda ai nostri uffici". •


