Comunicati Stampa del 2 Dicembre 2021
N. 1440 del 2 Dicembre 2021

Conclusa la seduta ordinaria di Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale, riunitosi oggi in seduta ordinaria, ha proseguito la trattazione degli emendamenti presentati relativi al provvedimento di adozione del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo
(P.U.D.M.) della città di Messina, respingendone due e quattro ritirati. Nella seduta di ieri l’Aula,
sempre nel corso della discussione del medesimo atto, ha accolto due emendamenti, uno respinto e
tre ritirati. Ieri il Consiglio, dopo avere accolto cinque emendamenti, ha anche approvato, con dodici voti favorevoli, dieci astenuti e nessuno contrario, la II variazione al Programma annuale e triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del
2/2/2021: “DUP 2021-2023 – Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023”.

N. 1439 del 2 Dicembre 2021

Pubblicato l’Avviso per la costituzione di una long list di
soggetti disponibili ad ospitare beneficiari di tirocini di
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inclusione

Il Comune di Messina e l’Azienda speciale Messina Social City, nell’ambito del progetto “PON
Metro percorsi nuovi di accompagnamento all’abitare e risanamento urbano” misura 3.1.1.a comunicano l’avvenuta pubblicazione dell’Avviso per la costituzione di una long list di soggetti disponibili ad ospitare beneficiari di tirocini di inclusione. “Il bando – dichiara il Sindaco Cateno De Luca –
dà il via ad un progetto costruito in sinergia con Agenzia di Coesione per accompagnare i soggetti
residenti in ambito risanamento a fuoriscire dall’emergenza socio economica. È una svolta epocale:
dopo più di 100 anni si restituisce dignità a chi non possedeva né una casa né un lavoro dignitoso,
abbandonati da ogni amministrazione. Il mio mandato elettorale su questo punto può definirsi in via
di completamento”. “Questo avviso – prosegue il Vicesindaco Carlotta Previti – sarà uno start up di
un percorso avviato con la presa in carico dei nuclei familiari ricadenti nelle zone di risanamento,
con modalità aperta, che consente oggi di poter pensare ad un nuovo inizio per 400 famiglie. Nel
gennaio prossimo si passerà al secondo step. Il tirocinio di inclusione avrà durata di un anno con
corresponsione di 600 euro mensili ai partecipanti e mira a far apprendere loro quelle essenziali
competenze che, attraverso un accompagnamento mirato, li porterà alla fuoruscita anche dal disagio socio-lavorativo”.

N. 1438 del 2 Dicembre 2021

Lunedì 6 distacco prese elettriche preferenziali nei settori D – E
– F di Palazzo Zanca per lavori di sostituzione gruppi di
continuità
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Per consentire l’effettuazione dei lavori di sostituzione dei gruppi di continuità in cabina elettrica di
Palazzo Zanca nei settori D – E e F., lunedì 6 saranno temporaneamente disalimentate le prese di
corrente preferenziali, etichettate con la scritta rossa “Prese UPS solo computer”. Pertanto il personale ricadente in questi settori è invitato a spostare le prese di alimentazione dei computer sulle linee etichettate in giallo “Normali”, per avere alimentazione elettrica. Poiché le prese “normali”
sono del tipo bipasso e non Schuko, qualora qualche ufficio avesse la necessità di avere temporaneamente ciabatte con prese multiple, potrà contattare gli uffici del Dipartimento Servizi Tecnici –
Servizio Manutenzione Impianti Sportivi e Mercati. Nei settori interessati dagli interventi potrebbero verificarsi problemi di accesso alla rete locale ed intranet se gli armadi Rack sono alimentati
da rete preferenziale.

N. 1437 del 2 Dicembre 2021

Centenario morte Cannizzaro: oggi alla Biblioteca del
Palacultura inaugurazione mostra

Oggi, giovedì 2, alle ore 17, presso la Biblioteca Comunale al Palacultura, alla presenza dell’Asses-

|3

sore alla Cultura Enzo Caruso, in occasione del Centenario dalla morte di Tommaso Cannizzaro,
sarà inaugurata una Mostra contenente documenti e testi che raccontano la sua vita, i suoi rapporti
di amicizia, i suoi amori. Poeta erudito, poliglotta e traduttore, a cui sono intitolate la Biblioteca Comunale, una Scuola e una delle vie più importati della Città, appassionato di lingue e letterature
nordeuropee e orientali, schivo, timido e introverso, Tommaso Cannizzaro è oggi un personaggio ancora poco conosciuto, a volte dimenticato, ma così noto ai suoi contemporanei tanto da avere corrispondenti in tutta Europa verso cui aveva riconoscimenti di stima e affetto. Per tale motivo l’Amministrazione Comunale, con l’Assessorato alla Cultura, vuole ricordarlo con alcune iniziative volte
alla valorizzazione delle sue opere e della sua attività di poeta e traduttore, fautore della nascita della Biblioteca civica cittadina, a cui donò 5000 testi, il carteggio e parte dei suoi manoscritti,
affinché anche la città avesse una biblioteca aperta a tutti. In questa occasione saranno lette alcune
poesie edite. La Mostra, organizzata e curata dal personale della Biblioteca, di concerto con l’Assessore Caruso, attraverso un lungo e certosino lavoro di selezione e allestimento, sarà visitabile fino
al 1 febbraio 2022 presso la Sala Lettura della Biblioteca. Giovedì 16 dicembre, alle 17, presso la
Sala Palumbo, sarà presentata invece la seconda edizione della Divina Commedia tradotta in siciliano da Tommaso Cannizzaro edita dalla casa editrice Pungitopo nel 2021. Interverranno Mario
Sarica, Lillina Morabito e Lucio Falcone. Lunedì 20 dicembre, alle 17, presso la Sala Palumbo, vi
sarà infine la presentazione del 2° numero dei Quaderni della Biblioteca e dell’Archivio storico “Poesie dal Marchesino 1894-1921″, a cura di Alba Crea, con diversi contributi. Il volume sarà presentato da Sergio Todesco e durante la serata saranno letture di poesie e rappresentazioni musicali
inedite.

N. 1436 del 2 Dicembre 2021

Azioni di cittadinanza attiva per i giovani: oggi a Palazzo Zanca
incontro con le Associazioni Scout AGESCI, CNGEI,
ASSORAIDER e MASCI

Nell’ambito della programmazione di azioni di cittadinanza attiva orientate ai giovani, l’Assessore
alle Politiche Giovanili Enzo Caruso ha convocato oggi, giovedì 2, alle ore 18, nel Salone delle
Bandiere, tutti i Capi Educatori Scout delle quattro Associazioni AGESCI, CNGEI, ASSORAIDER e
MASCI presenti in città per affrontare i seguenti temi: 1) La sfida educativa: educare alla cittadinanza attiva e al senso civico a Messina mediante il metodo Scout. È ancora possibile?; 2) Indagine
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conoscitiva: bisogni e richieste dei giovani messinesi; 3) Ambiti di servizio e opportunità per ragazzi
di età compresa tra 18 e 21 anni; 4) Spazi di aggregazione per le Associazioni. “In riferimento alla
delega delle Politiche Giovanili, che mi è stata assegnata dal Sindaco per il mio trascorso e la mia
formazione – dichiara l’Assessore Caruso – ritengo necessario un confronto con gli educatori, insegnanti e formatori che dedicano il loro tempo alla crescita e all’educazione dei giovani per condividerne gli obiettivi e le strategie. In riferimento all’appuntamento di oggi, ritengo necessario un incontro istituzionale con le tre Associazioni Scout che riaccenda i riflettori sullo straordinario impegno volontario che i Capi Scout dedicano alla formazione delle giovani generazioni e della particolare incidenza che il Metodo Scout può avere sul senso civico, sull’identità e appartenenza al territorio cittadino; alla formazione di cittadini non solo rispettosi delle leggi e delle regole, ma protagonisti nel sociale, del decoro e del benessere collettivo. Ritengo infatti – continua l’Assessore – che
tale impegno debba necessariamente essere preso nella giusta considerazione e supportato dalle Istituzioni, soprattutto nella prospettiva di una formazione giovanile che, come nello specifico, è legata ai valori di una Legge e di una Promessa che esorta sempre a ‘fare del proprio meglio’ e a diventare dei ‘Buoni Cittadini’ per lasciare il mondo un po’ migliore di come lo si è trovato”. Presenzieranno all’incontro, oltre all’Assessore Caruso, l’Assessore alle Politiche Sociali Alessandra
Calafiore; Valeria Asquini, Presidente della “Messina Social City”; Salvatore Ingegneri, esperto comunale delle Politiche Giovanili; Alfredo Finanze e Marzia Villari referenti A.GI.ME. (Agorà Giovani
Messinesi).

N. 1435 del 2 Dicembre 2021

“V Memorial Luigi Cacopardi”: domenica 5 limitazioni viarie a
Ganzirri – Torre Faro

Domenica 5, dalle ore 9.30 alle 11.30, a Ganzirri – Torre Faro si svolgerà il “V Memorial Luigi Cacopardi”, manifestazione podistica con partenza alle 10 dallo slargo antistante il parco Horcynus Orca
ed impegno del percorso: via Senatore Arena, S.P. 47, S.S. 113 dir., via Consolare Pompea, via Lago Grande (via Lungomare delle Palme), via Circuito, con giro di boa in prossimità del ritrovo “La
Lumachina”, via Palazzo, via Torre, via Fortino e arrivo nello slargo antistante il parco Horcynus Orca. Per garantire su tutto il percorso la sicurezza degli utenti della strada, del pubblico, dei concorrenti e della circolazione in generale, dalle 7 alle 11.30 di domenica, sarà vietata la sosta in via

|5

Fortino, dall’intersezione con via Lanterna sino al bar Casa Peloro, dal cavalcavia sino all’Horcynus
Orca e nello slargo compreso tra l’Horcynus Orca e via Senatore Arena; disposto il restringimento
della carreggiata, al fine di suddividerla in due corsie (una per i veicoli e una per i concorrenti), nei
tratti di via Torre, compresi tra le vie Pozzo Giudeo e Fortino, e tra viale Cariddi (ex via Nuova) e
via Rando; istituite, l’inversione del senso di marcia in via Rando (mare-monte), tra le vie dei Mille e
Torre; le direzioni, obbligatoria a sinistra in via Rando (in direzione di marcia monte-mare) all’intersezione con via dei Mille, e obbligatoria a destra in via Madaffari all’intersezione con via Rando.
Sempre dalle 9.30 alle 11.30, vigerà il divieto di transito temporaneo, per singoli tratti del percorso, a cura del Corpo di Polizia Municipale e/o della Polizia della Città Metropolitana e/o del personale dell’organizzazione e volontari, per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti
partecipanti, in tratti di via Senatore Arena (Risacca dei due mari), all’intersezione con via Pozzo Giudeo/S.P. 47; della S.P. 47 – S.S. 113 dir.; della S.S. 113 dir. – intersezione S.P. 47 – Rotonda di Granatari; della Rotonda di Granatari – bivio Due Torri Margi; del bivio Due Torri Margi – intersezione
via C. Pompea/via Lago Grande; dell’intersezione via C. Pompea/via Lago Grande – via Lago Grande
/via Caratozzolo; di via Lago Grande /via Caratozzolo – intersezione bivio Due Torri Margi/via lungomare delle Palme; dell’intersezione bivio Due Torri Margi/via lungomare delle Palme – intersezione
via Circuito /via Palazzo; dell’intersezione via Circuito /via I Palazzo- giro di boa pressi ritrovo Lumachina-via Circuito/ via I Palazzo; dell’intersezione via Circuito /via Palazzo – intersezione viale
Cariddi (ex via Nuova) / via Palazzo; dell’intersezione viale Cariddi (ex via Nuova) / via Torre – via
Fortino; e di via Fortino, slargo in prossimità di Horcynus Orca.
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