
 
  

 

COMUNICATO STAMPA  

del 30 DICEMBRE 2021 

 

I VENT’ANNI DELLA CAPITANERIA DI PORTO, IL COMUNE DI POZZALLO 

PUBBLICA “2001-2021, COME CI SIAMO ARRIVATI” 

“2001-2021, come ci siamo arrivati” è il titolo di una pubblicazione del Comune di Pozzallo sul 

ventesimo anniversario dell’istituzione della Capitaneria di Porto. Dopo l’avvio delle procedure per 

la concessione della cittadinanza onoraria del Comune di Pozzallo al Corpo delle Capitanerie di 

Porto, un opuscolo, curato da Gianni Stornello, raccoglie le testimonianze dei protagonisti di ieri e 

di oggi che, oltre ad evidenziare l’importanza della Capitaneria di Porto per il territorio della 

provincia di Ragusa, ripercorrono le fasi che portarono al Decreto del Presidente della Repubblica 

del 20 agosto 2001 che elevò il Circomare di Pozzallo a Capitaneria, evidenziando il ruolo 

fondamentale che ebbero il territorio ed alcune delle sue rappresentanze istituzionali del periodo. 

Interessanti in questo senso gli interventi del sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, del 

commissario del Libero Consorzio comunale di Ragusa, Salvatore Piazza, di Mario Occhipinti, ex 

senatore ed ex sottosegretario di Stato ai Trasporti e alla Navigazione, dell’ammiraglio Eugenio 

Sicurezza, all’epoca comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, 

di Gianfranco Motta, in quegli anni presidente del Consorzio per l’Area di Sviluppo industriale di 

Ragusa e dello stesso curatore della pubblicazione, Gianni Stornello che era segretario particolare e 

capo segreteria del sottosegretario Occhipinti. L’istituzione della Capitaneria di Porto a Pozzallo si 

rivelò ben presto lungimirante viste le incombenze alle quali l’autorità marittima ha dovuto fare 

fronte nel tempo. Come scrive il sindaco Ammatuna, “senza la Capitaneria di Porto a Pozzallo 

avremmo avuto strumenti limitati nel gestire fenomeni complessi come quello ancora attuale 

dell’accoglienza dei migranti. È anche per questo – continua il sindaco - che abbiamo sentito il 

dovere di avviare l’iter per il conferimento della Cittadinanza onoraria del Comune di Pozzallo al 

Corpo delle Capitanerie di Porto. Un atto simbolico che evidenzia il legame e la riconoscenza della 

collettività pozzallese per un’istituzione fondamentale nell’intensificazione di una relazione fra 

Pozzallo e un intero territorio con il suo mare e la sua costa”. 

In “Come ci siamo arrivati” scrivono sui vent’anni della Capitaneria di Porto il prefetto di Ragusa 

Giuseppe Ranieri, la presidente del Consiglio comunale di Pozzallo Quintilia Celestri, il 

comandante della Direzione marittima di Catania contrammiraglio Giancarlo Russo, il comandante 

della Capitaneria di Porto di Pozzallo capitano di fregata Donato Zito, Vanessa Guidi, presidente di 

Mediterranea Saving Humans, l’organizzazione non governativa che opera in missioni umanitarie 

sul Mediterraneo con la nave Jonio, Gianluca Manenti, presidente provinciale di Confcommercio. 

Copia digitale della pubblicazione è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Pozzallo.  

Le copie cartacee della pubblicazione dell’opuscolo saranno distribuiti nei prossimi giorni a cura 

del Comune di Pozzallo. 

 

            Il Sindaco 

                 Roberto Ammatuna 
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