
§w
COMLINE DI P AL AZZO ADRIANO

Ctrrl, MmnopoLITANA Dr pALERMo

DETERMrNAzrona ,rr rr*ffi DEL r0 Agosto 2019
oGGETTo: conferimento cittadinanza onoraria aTricia Novak canzeri moglie di JosEpH
WALTER CANZERI figlio illustre di Palazzo Adriano .

Premesso: 
IL SINDAC.

! che l'Amministrazione comunale, in occasione della l^ edizione dell,evento pARADtso
FILM FEST 2019 che si terrà a palazzo Adriano nei giomi 8-9-10-ll Agosto 2019 intende
promuovere attività culturali e di civile pregnanza e di valorizzare gli uomini palazzesi che
sono stati illustri nel mondo;

) che uno degli uomini illustri palazzesi del nostro tempo è JosEprr WALTER CANZERT
figlio di Jasper Canzeri e Lucille Canzeri Lucille Pa-rrow. Nacque nello stato di New york
(usA) il 16 05.1930. La sua era una famiglia di origine pul-r"r"; ir no*o. canzeri
Giuseppe, era nato il 24 gennaio 1877 a. pala,zo Adriano ed era figlio di Canzeri Gaspare
e di Vaccaro Anna. canzeri Giuseppe all'età di anni 2l sposò italiano vittoria il 24
novembre 1898. Probabilmente la discendenza si trasferì negli USA.! che JoSEPH WALTER CANZERI nacque e visse a New york dove si è distinto con
grande merito affermandosi nel mondo con grande capacità;

F che nell'anno 2003 tomò a Palazzo Adriano, con la moglie Tricia Novak Canzeri c il lìglio
per conoscere i luoghi che hanno dati i natali ai suoi antenati;

) che Mrs. Tricia Novak canzeri, mogrie di JosEpH WALTER CANZERI, ha donato al
Comune di Palazzo Adriano del materiale fotografico per allestire una mostra che ritrae la
prestigiosa attività che il marito ha svolto durante vita negli USA;

) che in data l0 agosto verrà inaugurata una mostra fotograhca dedicata JOSEPH V/ALTER
CANZERI nei locali del Museo Civico Real Casina e che per l'occasione sarà gradita ospite
Mrs. Tricia Nor.ak Canzeri;

F che per noi di Palazzo Adriano è prestigioso annoverare tra pa,lazzesi illustri che hanno

. custodito nel cuori l'origine dei propri avi e mai hanno dimenticato le radici di appartenenza;) che ci inorgoglisce l'amore e la dedizione che nutre per la nostra cittadina e per i suoi
abitanti Mrs. Tricia Novak Canzeri moglie JOSEpH WALTER CANZERI;> che questa mostra sia un veicolo importante per suscitare nelle nuove la lterezza di essere
palazzese1,

Visto:
È che è volontà dell'Amministrazione comunale di pdlazzo Adriano, annoverare tra i propri

cittadini Mrs. Tricia Novak Canzeri moglie JOSEPH WALTER CANZERT;
) che l'evento de quo è una occasione di notevole rilevanza e di grande risonanza per Palazzo

Adriano;
) che costituisce, per le oggettive considerazioni avanti svolte, atto di grande orgoglio per noi

di Palazzo Adriano, in segno di riconoscenza, di amicizia, di affetto e di grànde stima,
conferire Mrs. Tricia Novak Canzeri moglie JOSf,pH WALTtrR CANZERI, la
cittadinanza onoraia di Palazzo Adriano;

Awalendosi dei poteri residuali che la vigente legislazione amministrativa annette al Sindaco.
Visto il Decreto legislativo l8 agosto 2000 n. 267.
Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana.

DETERMINA
> DI CONFERIRE LA CITTADINANZA ONORARIA a Mrs. Tricia Novak Canzeri moqlie

JOSEPH WALTER CANZERI per l'alta considerazione
I 'amore che nutre per essa e per i suoi abitanti.

Palazzo Adriano li 10 Agosto 2019

la nostra cittad ina. per


