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“Messina in cifre”: un prodotto di infor-
mazione statistica al servizio della cono-
scenza di policy maker e cittadini.
Frutto della convezione sottoscritta dal 
Gruppo di Lavoro Permanente di Statisti-
ca e dalla Facoltà di Scienze Statistiche 
dell’Università degli Studi di Messina, la 
pubblicazione approfondisce 4 temi prin-
cipali: società e individui, settori produtti-
vi, sviluppo sostenibile e qualità della vita; 
restituisce uno spaccato della società e 
dell’economia  della Provincia di Messina, 
descrivendone le componenti strutturali 
e le dinamiche, le potenzialità e i punti di 
forza; ma anche i ritardi e le contraddi-
zioni.
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15 LugLio 2011

Sala della ConSulta 
della Camera di CommerCio di meSSina



 ProGramma 

Ore 10,00	 accoglienza autorità

Ore 10,30	 Saluti
		 Dott.	Francesco	Alecci	
	 Prefetto della provincia di Messina
	 Prof.	Francesco	Tomasello
	 Rettore dell’Università degli Studi di Messina
	 Dott.	Giuseppe	Buzzanca	
	 Sindaco del Comune di Messina
	 Dott.	Giovanni	Ricevuto
	 Presidente della Provincia Regionale di Messina
												 					
Ore 11,00	 interventi
		 D.ssa	Anna	Pia	M.	Mirto	
	 ISTAT – Sede territoriale per la Sicilia
																Dott.	Giuseppe	Nobile
	 Dirigente Servizio Statistica della Regione 
 Siciliana
	 Prof.	Mario	Centorrino
	 Assessore dell’istruzione e 
 della formazione professionale della
 Regione Siciliana

Ore 12,30	 Conclusioni
	 Dott.	Raffaele	Malizia	
	 ISTAT - Direttore Centrale per lo sviluppo e 
 il coordinamento del Sistema statistico nazionale 
 e della Rete territoriale
	 Rag.	Antonino	Messina	
	 Presidente della Camera di Commercio 
 di Messina

Ore 13,00	 Coffee
		

Francesco Alecci
Prefetto della provincia di Messina

Francesco Tomasello
Rettore dell’Università degli Studi di Messina

Giuseppe Buzzanca
Sindaco di Messina

Giovanni Ricevuto
Presidente della Provincia Regionale di Messina

Antonino Messina
Presidente della Camera di Commercio

Francesca Abate
Dirigente ISTAT – Sede Territoriale per la Sicilia

hanno il piacere di invitare la S.V. 
a partecipare alla presentazione della pubblicazione 

messina in cifre - 2010
il 15 Luglio 2011 presso la Sala della Consulta 

della Camera di Commercio di Messina
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