
 

Web meeting Messina 

18 marzo 2021 

Dalle 16,00 alle 18,00 

 

Parte prima dalla 16,00 alle 17,00 

Istituzioni, aziende e cittadini per città SpreK.O. 
 

Saluti  

Giuseppe Greco, Cittadinanzattiva Sicilia 
 

Modera: 

Raniero Maggini, Cittadinanzattiva Nazionale 
 

Sono invitati a partecipare 

Giuseppe Falzea, Presidente Ordine degli Architetti PPC di Messina 

Salvatore Ingegneri, Azienda Trasporti Messina Spa 

In attesa di nominativo, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media 

Impresa  

In attesa di nominativo, Edison Energia 

 

 

Parte seconda 17,00 – 18,00 

Esperienze di economia circolare nel territorio siciliano 

 

Modera  

Raniero Maggini, Cittadinanzattiva Nazionale 
 

Sono invitati a partecipare: 

COOPERATIVA AL REVÉS – Rossella Failla _Comune di Palermo 

ORANGE FIBER – Enrica Arena_Comune di Catania 

AZIENDA AGRICOLA VILLARÈ – Marzia Villari_Comune di Messina  

CALCESTRUZZI ERICINA LIBERA - Gisella Mammo Zagarella_Comune di Trapani 

 

 

 

 

 

 



GIUSEPPE GRECO 

Presidente Cittadinanzattiva APS Regione Sicilia, già segretario Regionale Sicilia 

RANIERO MAGGINI 

Per Cittadinanzattiva APS: Coordinatore Nazionale Ambiente e Territorio, Segreteria Regionale – 

Responsabile Politiche Ambientali, Coordinamento con le Assemblee Territoriali sui temi 

ambientali, Membro della Segreteria Regionale, Campagna "Disponibile!" nel Lazio, Partnership 

con altre organizzazioni territoriali sul tema della gestione del ciclo dei rifiuti. 

GIUSEPPE FALZEA 

Presidente Ordine Architetti PPC di Messina 

SALVATORE INGEGNERI  

Membro Consiglio d’Amministrazione Azienda Trasporti Messina  

COOPERATIVA AL REVÉS – SARTORIA SOCIALE 

Il riciclo tessile al servizio della persona. Economia circolare, produzione responsabile, moda 

sostenibile. Sartoria Sociale promuove il riciclo tessile e l’economia circolare nel settore moda. È 

un social shop e un laboratorio creativo in cui lavorano insieme professionisti del cucito, educatori, 

operatori sociali e persone in difficoltà personali, relazionali, occupazionali o esistenziali. 

Un’impresa sociale multidimensionale, nata nel 2012 dalla Cooperativa Sociale Al Revés, per 

offrire un servizio di presa in carico dei cosiddetti loosers (persone senza speranza di vita) e 

favorire l’inclusione socio-lavorativa e socio-relazionale di persone svantaggiate. Il progetto 

coinvolge persone di varie etnie nel recycling e upcycling di abbigliamento usato, favorendo 

percorsi di empowerment e di educazione al lavoro. Il messaggio che si vuole veicolare è quello di 

una nuova possibilità di vita per il capo e per la persona: in Sartoria Sociale gli scarti tessili 

diventano risorse e gli incontri si trasformano in relazioni. Con lo slogan #SiamoTuttiExDiQualcosa 

la Sartoria vuole valorizzare le provenienze di ognuno e proporsi come un luogo “altro” di 

accoglienza di storie, narrazioni ed esperienze. Tutti infatti proveniamo da una storia, tutti 

portiamo in eredità quello che ci è appartenuto o a cui siamo appartenuti. Un amore, un’amicizia, 

un lavoro, una dipendenza, un luogo: ciascuno di noi, nella propria vita, ha dovuto fare i conti con 

una svolta o un cambiamento, per darsi una nuova identità o una nuova chance. Ogni scelta è un 

abbandono, con tutti i rischi e le possibilità che essa comporta. Esibire il claim Siamo tutti ex di 

qualcosa significa indossare con orgoglio la propria storia personale, e nello stesso tempo 

veicolare un messaggio universale che invita a scommettere su se stessi. 

ORANGE FIBER - TESSUTI SOSTENIBILI DAGLI AGRUMI 

Orange Fiber ha brevettato e produce il primo tessuto sostenibile da agrumi al mondo. Esclusivo, 

setoso e impalpabile, pensato per rispondere alle esigenze di innovazione e sostenibilità della 

moda interpretandone la creatività e lo spirito visionario. Creiamo tessuti di alta qualità per il 

comparto moda-lusso utilizzando le centinaia di migliaia di tonnellate di sottoprodotto che 

l’industria di trasformazione agrumicola produce ogni anno e che altrimenti andrebbero smaltite, 

con dei costi per l’industria del succo di agrumi e per l’ambiente. 

 



FATTORIA URBANA VILLARÈ - UN PROGETTO AL SERVIZIO DELLA CITTÀ DI MESSINA 

Nel 2013, Angelo Villari decide di cambiare vita e dedicarsi alla terra. Si innamora di un terreno a 

Minissale, nella zona sud di Messina e crea così la prima fattoria urbana di Messina. Nasce così 

Villarè, quattro ettari circondati dalla città, immersi fra terrazzamenti, agrumeti e uliveti, un luogo 

in cui vivere in equilibrio con la natura. Dove la terra profonde energia. Dove la tradizione insegna 

e l’innovazione migliora. “La nostra forza sono le persone. La Fattoria Urbana Villarè è il risultato 

del lavoro di ogni persona dello staff”. Angelo Villari 

CALCESTRUZZI ERICINA LIBERA SOC. COOP. 

Il cambiamento è possibile. L’azienda Calcestruzzi Ericina viene confiscata definitivamente alla 

mafia nel giugno 2000. Inizia allora un lungo e difficile percorso che, grazie all’impegno di molti, a 

cominciare dai lavoratori della stessa azienda, riesce a superare tutti i tentativi di boicottaggio ed 

inquinamento mafioso, e consente oggi di dare vita a una nuova impresa sana e pulita. Come 

previsto dalla legge 109 del 1996 sull’uso sociale dei beni confiscati alle mafie, infatti, i beni 

aziendali della Calcestruzzi Ericina vengono affidati alla cooperativa costituita dai lavoratori 

dell’azienda: la Calcestruzzi Ericina Libera. 

Ma non solo. Nell’area dello stabilimento di Trapani è stato realizzato, accanto alle strutture 

completamente rinnovate, per la produzione di calcestruzzo, un impianto di riciclaggio di inerti 

tecnologicamente all’avanguardia per il nostro Paese. Nasce così una vera e propria filiera 

imprenditoriale, che consente di recuperare materiali altrimenti destinati a finire in discarica, o 

peggio ancora abbandonati nell’ambiente, e di trasformarli in una risorsa. E’ un importante 

risultato reso possibile dall’azione comune delle Istituzioni (Prefettura di Trapani, forze dell’ordine 

e Procura della Repubblica, Agenzia del Demanio, Regione Sicilia), dall’impegno costante di Libera, 

dal contributo di imprese private ed associazioni di categoria (Unipol Banca, Anpar e Lega Coop), 

dalla passione e dal senso di responsabilità di chi ha amministrato l’azienda per conto dello Stato e 

di chi ha continuato a lavorarci. 

"La sinergia tra la società civile ed Istituzioni per il raggiungimento di obiettivi comuni è un 

connubio vincente" Fulvio Sodano  

Oggi, la nuova azienda si candida ad avere un ruolo importante in un mercato, quello delle 

costruzioni, reso ancora più difficile dalla presenza invasiva delle organizzazioni mafiose. 

 

 


