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Ai sensi della Legge 675/1996, la informiamo che il Suo indirizzo e-mail è stato reperito attraverso fonti di pubblico dominio o attraverso e-mail da noi ricevuta. Tutti i destinatari della mail sono in copia nascosta (Privacy L.75/96), ma può succedere che il messaggio pervenga anche a persone non interessate. In tal caso vi preghiamo di segnalarcelo rispondendo CANCELLAMI a questa mail e precisando l’indirizzo che volete immediatamente rimosso dalla mailing list. Abbiamo cura di evitare fastidiosi MULTIPLI INVII, laddove ciò avvenisse vi preghiamo di segnalarcelo e ce ne scusiamo sin d'ora.

IL CASTELLO NELSON NEL SITO INTERNET “INVEST IN ITALY REAL ESTATE”

BRONTE – (30 marzo 2016) –  Già nel 2014 l’Agenzia del demanio ha inserito il Castello Nelson di Bronte ed il progetto di ricostruzione dell’annesso Borgo Caracciolo all’intero del progetto “Valore Paese -  Dimore”, per individuare investimenti privati che potessero valorizzare il Castello. 
Oggi la stessa Agenzia ha inserito l’antico maniero, che fu di Horatio Nelson, nel sito internet “Invest in Italy real estate”. 
Si tratta sempre di un progetto che va alla ricerca di stranieri che intendono investire nei beni immobili pubblici italiani. Molti enti puntano principalmente alla vendita dei loro tesori, il Comune di Bronte, invece, con l’Agenzia è stato estremamente chiaro: niente vendita, ma valorizzazione del Castello dal grande valore storico ed architettonico.
“Proprio così – spiega il sindaco – Graziano Calanna – il Castello Nelson è e resterà del Comune di Bronte. Anzi nella autorizzazione inviata all’Agenzia per la pubblicazione sul sito, onde evitare dubbi, siamo stati chiarissimi: il Castello non si vende. Siamo invece interessati a valutare qualsiasi idea progettuale che guardi alla valorizzazione dell’immobile, garantendo economie e, perché no in questi momenti di crisi, pure qualche posto di lavoro. Il Castello Nelson – continua - si presta per esempio benissimo per tantissime iniziative ma è, e dovrà rimanere, di proprietà del Comune”.
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