CITTA’ D I M E S S I N A
AREA AMMINISTRATIVA
I DIPARTIMENTO – AFFARI GENERALI
IV CIRCOSCRIZIONE – CENTRO STORICO
circoscrizione04@comune.messina.it

3ª COMMISSIONE CONSILIARE
Scuola e Politiche Culturali (Scuola, Sport e Impianti Sportivi, Spettacolo e Tempo Libero,
Beni Culturali e Ambientali, Tradizioni Popolari, Attività Produttive, Agricoltura, Pesca –
Artigianato – Industrie – Commercio) – Politiche Sociali (Politiche Sociali, Volontariato, Pari
Opportunità, Politiche di Integrazione, Politiche del Lavoro, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro,
Politiche Giovanili).
VERBALE N. 31 DEL 04 DICEMBRE 2020

(Atto approvato con verbale N. 32/2020)

Prot. Gen. N 17171

Messina, 21.01.2021

Titolario di classificazione
Titolo: II

Classe: 1 9

Fascicolo: 000/17

Premesso:
Che il Presidente della III Commissione, Consigliere Pietro Caliri, con nota prot. n. 296196 del 02
dicembre 2020, che si allega in copia al presente verbale (All. 01) per farne parte integrante, ha
convocato per giorno 04 dicembre 2020, alle ore 09:00 in prima convocazione e alle ore 10:00 in
seconda convocazione la III Commissione Circoscrizionale con i seguenti punti all’Ordine del giorno:
1. – Collegamento con la zona falcata per la fruizione dei monumenti – Forte San Salvatore
2. - Varie ed eventuali
L’anno duemilaventi il giorno 04 del mese di dicembre 2020 alle ore 09:00, su disposizione
del Segretario della IV Municipalitaà viene ritirato il foglio presenze. In mancanza del numero legale la
seduta della III Commissione, in prima convocazione va deserta. Alle ore 10:00 nella Sala Consiliare
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della sede in Via Dei Mille, previa l'osservanza di tutte le formalitaà previste per legge, in seduta
pubblica, si eà riunita in prima convocazione la III Commissione Circoscrizionale .
Presenti in II° convocazione si apre alle ore 10.00.
Scrutatori: Santa Manganaro e Giuseppe Cucinotta.
Componente

Presente

Debora Buda

X

Pietro Caliri

X

Renato Coletta

X

Giuseppe Cucinotta

X

Antonio Giannetto

X

Nicola Lauro

X

Santa Manganaro

X

Francesco Melita

X

Placido Smedile

X

Assente

Presidente del Consiglio

Alberto De Luca

X

Il Presidente Caliri innanzitutto ricorda che giorno 15 dicembre si devono consegnare le
firme per il progetto Antonello da Messina(Pippo Previti).
L’odg di oggi prevede il collegamento della zona Falcata; riprende una vecchia Delibera per i
collegamenti con la zona Falcata. Il servizio partiva dal Cavallotti e arrivava alla zona Falcata. Poi
questo servizio cessoà ; bisogna proporre la Delibera per il collegamento col cuore pulsante della
cittaà per istituire nuovamente questo servizio alla cittaà . Viene data la parola al Consigliere Smedile,
che riferisce che questo servizio dopo la vecchia Delibera, duroà un po’ di tempo, le dimensioni del
bus non erano grandi. Poi cessoà , se non lo vedessimo nell’ottica del Crocierismo, si potrebbe
pensare di un collegamento ordinario, con questo sito, per aggiungere questa parte di Messina.
Come la rotta della Cultura. Interviene il Presidente Caliri dicendo che si tratta di organizzare
questo servizio; nessun tour lo prevede, sarebbe una cosa buona, una prenotazione attraverso la
Circoscrizione. Il cuore pulsante della cittaà , va recuperato. Interviene De Luca, affermando che
concorda con Smedile, ed eà opportuno mettere in rete, un biglietto unico integrato. Bisogna
mettere a sistema le nostre bellezze. E’ un iniziativa realizzabile, abbiamo da coinvolgere tante
realtaà ; aggiunge una nota che eà stato contattato dal Direttore di Tempostretto, per partecipare al
Consiglio per la cripta del Duomo. Le ha chiesto per lunedi di collegarsi con il Consiglio; si tratta di
votare la Cripta del Duomo per il Cuore Fai. Sull’odg come realizzare il collegamento al Cavallotti,
vorrebbe sentire gli altri colleghi. Interviene il Consigliere Coletta che condivide quanto detto
precedentemente. Poi Il Presidente Caliri ripete l’odg al Consigliere Coletta. La Marina Militare
potrebbe dare permessi speciali, a prescindere dai crocieristi, anche le Scuole potrebbero essere
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interessate. Organizzare se ce l’avallo della IV Circoscrizione, si potrebbe fare qualcosa con poco
sforzo. Il Consigliere Coletta riflette un po’ e lascia spazio ai colleghi. Il Consigliere Lauro dice che
ha fatto la gara con le macchine d’epoca, l’autorizzazione la Marina la da, lui dice che conosce
come fare. Il Consigliere Caliri interviene affermando che bisogna creare un servizio settimanale o
mensile. Il Consigliere Lauro afferma che lui ha un numero telefonico e l’autorizzazione la danno. Il
Consigliere Caliri afferma che si potrebbe attivare una collaborazione, ricordando che il
monumento eà Comunale, ma eà all’interno della Marina Militare. Allora si interessoà Ardizzone, per
creare un collegamento con una zattera che partisse dal molo Colapesce, prima del bus. I tentativi
sono stati fatti nel tempo ma nulla eà stato realizzato. Il Consigliere Lauro propone di fare un intesa
con la Marina Militare. Con la primavera si potrebbe cominciare. Interviene De Luca dicendo che
lui eà stato in visita, ha visto l’accensione delle Mura, il Bastione eà illuminato, eà rimasto colpito dalla
cura di quel posto. E’ venuto molto bene, hanno provveduto anche alla manutenzione della
Madonnina, ha conosciuto il nuovo Comandante di Marisicilia. Erano andati a depositare una
Corona d’Alloro, ed il Comandante ha voluto ringraziarlo dandogli massima disponibilitaà . E’
opportuno che tutti i colleghi facciano delle proposte. Con Nino Principato ha partecipato ad una
tombola in favore dei ragazzi delle guide turistiche, a cui hanno bruciato il pulmino, vedremo chi eà
interessato a condividere questo progetto. Sono ragazzi che meritano. Viene data la parola al
Consigliere Smedile, il quale afferma di provare ad immaginare una vetrina vista dal mare, un
turismo fatto con imbarcazioni, sarebbe bello vedere da li Messina dal mare, una visione piuà ampia
e bella. Fa un bell’effetto, figuriamoci per chi viene dall’Estero. Questa Commissione deve rimanere
aperta, idee c’eà neé , vedere Messina dal mare eà qualcosa di spettacolare, un volano per sviluppare
altri lavori. Interviene Caliri dicendo che moltissime Commissioni presiedute da lui sono rimaste
aperte. La prima parte eà quella delle idee e la seconda eà la realizzazione almeno in parte di questo
progetto. Questa Commissione resteraà aperta. Quelle visioni del mare sono spettacolari, una volta
c’era il collegamento via mare, c’era un Lido e veniva collegato con una zattera, negli anni ’60 ’70;
la proposta di Ardizzone era di bypassare la zona falcata e arrivare li da mare ma nel tempo non si
eà concretizzato nulla. Speriamo di poter dare un impulso, un'altra cittaà lo avrebbe fatto. Dovevano
fare il pontile, ma alla fine niente. Speriamo che questo piccolo progetto si faccia. De Luca propone
a S.Salvatore, un piccolo ristoro con una barca per godersi lo spettacolo della cittaà , uno spazio
circoscritto che non deve essere collegato con la zona Militare. C’eà la disponibilitaà dei Militari,
l’idea di un attracco ed anche un punto di ritrovo. Ad esempio a Marzamemi hanno fatto quella
piazzetta con le sedie colorate. La promozione si fa cosìà, dobbiamo fare diventare virale Messina,
un tour via mare fino al Pilone. Come Capo Peloro, la zona Falcata eà la piuà bella per la nostra
Circoscrizione, questa proposta puoà essere un punto di svolta, un seme per il futuro. Interviene il
Consigliere Melita affermando che bisogna ragionare sul punto che ha detto il Presidente. A
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Marzamemi hanno fatto un buon lavoro e non ha niente di meglio di Torre Faro, anche se qui non
vogliono la pedonalizzazione. Un immagine di Torre Faro la sottoponiamo a molte persone, manca
saper sfruttare il territorio. Qui non si potraà cambiare niente. Caliri afferma che bisogna rendere le
bellezze che abbiamo, quale cittaà al mondo ha una zona Falcata? in un'altra cittaà avrebbero
realizzato altro. L’amore della cittaà non eà l’idea dei messinesi principale. Viene data la parola alla
Consigliera Manganaro, che dice che il Prof. Gambino gli ha illustrato questo progetto, sarebbe una
gran cosa. Se fosse realizzato questo collegamento,con la zona Falcata, sarebbe buono, eà da tempo
che se ne parla. Il Consigliere Coletta si riallaccia a quanto detto dal Presidente, il cambio di passo,
il 2° mandato deve essere il cambio di passo, come qualitaà e contributo ai lavori d’aula. Un attivitaà
amministrativa, richiede un impegno al di fuori delle Commissioni. Meriterebbe un ulteriore
approfondimento, si devono fare proposte di qualitaà , si deve uscire con proposte qualificate. Al 2°
mandato si ha il dovere di dare il proprio contributo, si deve essere un gruppo coeso. Dopo di
questo si propone un approfondimento di questa Commissione, dobbiamo costruire una proposta,
prevedere delle figure, una guida turistica, 2 itinerari, un alternativa per quando non eà consentito
andare li, coinvolgere Associazioni, fare tavoli tecnici. Si deve arrivare in Commissione con questi
diversi percorsi, zona Falcata ed un percorso alternativo, con guide, potrebbe essere un
approfondimento per un'altra Commissione. Interviene il Consigliere Caliri, dicendo che Ardizzone
era il portatore di quella proposta, ora non si puoà piuà fare. Bisogna verificare se si puoà fare questo
collegamento via mare. Cercare di mettere a punto un Organizzazione condivisa. Bisogna proporre
tre itinerari, lasciamo aperta la Commissione. Coletta voleva dire di arrivare preparati a questa
Commissione, con delle risposte, si faraà un elenco, che l’Amministrazione risponda, poi se si
comporta come con i cordoli di corso Cavour e allora non si faraà nulla. Bisogna passare alla fase
realizzativa. Questo argomento merita, esercitando le dovute pressioni, dobbiamo cambiare
modalitaà , eà un ottima proposta e dobbiamo avere risposte in tempi celeri. Si deve interpellare
anche l’Autoritaà portuale, cosìà non va non possiamo rassegnarci, cambiare passo, la voglia c’eà eà un
obbiettivo importante. Poi si passa alle firme per Antonello da Messina, e poi il Presidente de Luca
ricorda anche la Cripta del Duomo, si puoà votare per l’uno e per l’altro, raccogliere 10 firme a testa
sarebbe una cosa buona.
Il Presidente Caliri dichiara chiusa la Commissione alle ore 11:15 .
F.to Il Presidente della III Commissione
Cons. Piero Caliri
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F.to

Il Segretario Verbalizzante
Giovanni Arena

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione O.d.G. (Nota prot. n. 296196 del 02 dicembre 2020 del Presidente).
2. Foglio firma Consiglieri componenti della III Commissione.
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