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Lia Sava primo pg don-
na dl Palermo
Lia Sava è il primo pro-
curatore generale donna
di Palermo. II plenum del
Csm ha infatti nominato

  il magistrato, 58 anni, nel
ruolo c e era vacante. Sava è attualmen-
te procuratore generale a Caltanissetta.
Originaria di Bari, ha svolto la sua carriera
prima nel capoluogo pugliese e successi-
vamente a Palermo, dove ha lavorato nel-
la Dda sin dai tempi del procuratore della
repubblica Gian Carlo Caselli. Sava è stata
tra i pubblici ministeri che hanno soste-
nuto l'accusa nell'inchiesta sulla trattativa
Stato-mafia.

I
r Taormina Arte,

.- Bonafede nuova
° sovrintendente

Ester Bonafede è la

  nuova sovrintendente
della Fondazione Ta-

ormina Arte Sicilia. È stata nominata con
decreto dell'assessore al regionale al Turi-
smo, Sport e Spettacolo, Manlio Messina.
"Il profilo professionale della nuova sovrin-
tendente - si legge nella nota diffusa dalla
Regione - è stato ritenuto il più idoneo tra
quelli facenti parte della terna proposta
dall'attuale commissario straordinario del-
la Fondazione, così come previsto dallo
Statuto dell'Ente".

Engineering si affida

a Gaetano Miccichè
Gaetano Miccichè nuovo
presidente del Gruppo

Engineering. La nomina,
da parte dell'assemblea,
segue l'ingresso di Maxi-

mo I •arra n i lità di Ceo dallo scorso ot-
tobre e si colloca nell'ambito della nuova
fase di sviluppo di Engineering intrapresa
da NB Renaissance e Bain Capitai, azio-
nisti di controllo dell'azienda. "Sono con-
tento di assumere questo incarico anche
perché il Gruppo Engineering nei suoi 40

anni di storia e di crescita ha incrociato e
supportato lo sviluppo di migliaia di real-

tà industriali, finanziarie ed enti pubblici",
commenta Miccichè, che dopo aver ri-

coperto importanti incarichi manageriali
nel gruppo Intesa Sanpaolo, è oggi presi-
dente della Divisione Imi Corporate & In-
vestment Banking del gruppo bancario e
vicepresidente di Prelios.

Due Imprenditrici
per Sicindustria
Trapani
Due donne guideran-
no la Piccola Industria
di Sicindustria Trapani

per i prossimi due anni. Patrizia Montalba-
no, ingegnere responsabile tecnico della
SBM srl di Campo bello di Mazara, azienda
specializzata da oltre 40 anni nella costru-
zione di strutture e componenti metalliche
come capannoni, tettoie e soprattutto
serbatoi in acciaio, è il nuovo presidente
del Comitato Piccola Industria della de-
legazione. Ad affiancarla, nel ruolo di vi-
cepresidente, Rosanna Caruso, industrial
engineer dell'azienda vitivinicola Caruso &
Minini srl di Marsala. Nel comitato Alexan-
drea Curatolo (Baglio Curatolo Arini 1875

srl di Marsala); Fabio Ditta (Bono & Ditta
S.p.A. di Campobello di Mazara); France-
sco Giannitrapani (Giannitrapani srl di Tra-
pani); Francesco Pirrone (Tubicem srl di
Alcamo) e il presidente uscente Vincenzo
Adragna (Adragna Alimenti Zootecnici srl

di Alcamo).

Ferrante confermato
alla guida di Assofioristi
L'assemblea elettiva di Assofioristi Con-
fesercenti Palermo ha confermato all'u-

nanimità Ignazio Ferrante alla guida
dell'associazione provinciale, alla pre-
senza di Francesca Costa, presidente di
Confesercenti Palermo, Nunzio Reina,
vicepresidente di Confesercenti Paler-
mo e della Camera di Commercio Paler-
mo-Enna e di Michele Sorbera, direttore
di Confesercenti Sicilia. L'Assemblea,
oltre ai cinque delegati che partecipe-
ranno all'Assemblea elettiva nazionale,
ha anche eletto i componenti della Pre-
sidenza: Luigi D'Antona (vicepresiden-
te), Erasmo Ferrante, Alfonso Nucatolo,

Massimo Di Fiore, Ignazio Di Fiore, Giu-
seppe Federico, Tommaso Cospolici e
Salvatore Procida.

Confindustria,
Montesano
reggente a Enna
Fabio Montesano è
il nuovo reggente
di Sicindustria Enna.
Classe '66, Montesa-
no è l'amministratore

ga o e nsorzio Fidimed, coope-
rativa di garanzia fidi attiva da quasi 40

anni e, dal 2010, intermediario finanzia-
rio vigilato da Banca d'Italia.

Filippo Nasca
commissario
a Randazzo

il presidente della
Regione Nello Mu-
sumeci, d'intesa con

l'assessore alle Autonomie locali Marco
Zambuto, ha nominato Filippo Nasca
commissario straordinario del Comu-
ne di Randazzo. L'attuale direttore del
Fondo Pensioni Sicilia ricoprirà l'inca-
rico commissariale in sostituzione del
sindaco Francesco Sgroi e della Giunta
comunale. Nasca guiderà la macchina
amministrativa sino alla prima tornata

elettorale utile.

Barbagallo
nel Consiglio
Superiore
di Sanità
Il professor Mario
Barbagallo, ordi-
nario di Medicina

interna e Geria-
tria dell'Università

degli Studi di Pa-
lermo, è stato no-

minato dal ministro della Salute Rober-
to Speranza tra i trenta membri non di
diritto del Consiglio Superiore di Sanitá
per il triennio 2022-2025. Barbagallo è
decano a Palermo del settore MED/09,
direttore della Scuola di specializzazio-
ne in Geriatria dell'Università di Palermo,
direttore della UOC di Medicina e Geria-
tria, direttore del Dipartimento assisten-
ziale di Medicina del Policlinico di Paler-
mo e membro del CSS nel precedente
triennio 2019-2022.
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