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STAMANI AFFIDATI UFFICIALMENTE IN ADOZIONE I
GIARDINI DI MONTALTO
E’ stata ufficialmente consegnata, alle ore 10 di stamani, giovedì 10, l’area dei giardini di Montalto affidata in adozione a Christian Mangano, nella sua qualità di rappresentante di “PuliAMO Messina”, ai
sensi della delibera di giunta “Verde bene comune” n. 758 del 2013, come da scrittura privata rep. n.
40/17, sottoscritta il 31 luglio scorso. L’assessore all’Arredo Urbano, Daniele Ialacqua, ha evidenziato
“l’importanza che questa adozione assume per uno spazio così pregevole dal punto di vista ambientale,
storico ed architettonico che può essere finalmente aperto ai cittadini, ai croceristi ed a tutti quelli che
voglio godersi un momento di relax in mezzo al verde ed ammirando lo splendido spettacolo dello stretto e della città”. Dopo la consegna ufficiale l’assessore Ialacqua ed il parroco don Lorenzo Campagna
hanno effettuato un sopralluogo, alla presenza di tecnici del Comune e della parrocchia, verificando lo
stato dei luoghi in vista della loro prossima apertura al pubblico e per stabilire le modalità di delimitazione di un’area di rispetto per l’immobile posto al di sotto del Santuario. Ieri si erano chiariti, alla
presenza del sindaco, Renato Accorinti, dell’assessore Ialacqua, di don Lorenzo Campagna e degli
avvocati, Monsignor Francesco La Camera e Gianfranco Limosani, alcuni aspetti controversi della concessione di affidamento, legati principalmente alla titolarità della proprietà dei giardini, rivendicata
sia dalla Curia che dal Comune. Si è pertanto pervenuti ad un accordo, con la sottoscrizione questa
mattina di un verbale che ha soddisfatto tutte le parti. In particolare il verbale evidenzia tre punti: il
Sindaco s’impegna, con delibera di Giunta municipale, ad istituire una commissione paritetica tra Comune ed Arcidiocesi di Messina che studi e definisca la proprietà dei luoghi. I lavori della commissione
dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2017; la parrocchia provvederà all’apertura del cancello il
10 agosto; si provvederà ad individuare un’area da interdire a ridosso delle aperture del Santuario.
Una volta definito lo spazio d’interdizione, il parroco consegnerà al gruppo di volontariato “Puli-Amo
Messina” una delle chiavi di accesso alla villetta affinché l’associazione possa gestire il bene ed aprirlo
alla fruizione pubblica. L’inaugurazione dei giardini di Montalto avverrà presumibilmente, così come
dichiarato da Cristian Mangano, domenica 3 settembre. Nelle prossime settimane saranno consegnate
formalmente altre aree cittadine date in adozione ad associazioni, quali largo Basicò, area attrezzata
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