CITTÀ DI MESSINA
VICE SEGRETERIA GENERALE
DECENTRAMENTO
IV° CIRCOSCRIZIONE MUNICIPALE – “CENTRO STORICO”
Sede: Via dei Mille is. 88 n. 257
Telefono 090.2926017 - 090 46546 - fax 090.2923706
http://www.circoscrizione04@comune.messina.it

3° COMMISSIONE CIRCOSCRIZIONALE
“Attività promozionali”
Istituzione, Cultura, Sport e tempo libero
VERBALE N. 26 DEL 26.10.2018

(Atto approvato con verbale n. 27 del 31/10/2018)
1° CONVOCAZIONE

Prot. Gen. N. 289785

Messina, 04/11/2018

Titolario di classificazione
Titolo: II

Classe: 19

Fascicolo : 000/17

Premesso:
Che il Coordinatore della III Commissione “Attività promozionali”, Consigliere Pietro
Caliri, con nota, prot. n. 279043 del 23.10.2018, con la quale è stato annullato il foglio di
convocazione n. 277879 del 22.10.2018, che si allega in copia al presente verbale (All. 01) per farne
parte integrante, ha convocato per il giorno 26.10.2018, alle ore 9,00 in prima convocazione e alle
ore 10,00 in seconda convocazione la V Commissione Circoscrizionale presso la Sala Ovale di
Palazzo Zanca, tenuto conto della attuale impraticabilità della sede Istituzionale della IV
Circoscrizione, causa rottura montascale, giusto nulla osta del Vice Segretario Generale apposto in
data 25/10/2018 sul foglio di richiesta del Segretario della IV Circoscrizione prot. n. 278486 del
23.10.2018, con il seguente Ordine del giorno:

MUSEO DEL TERREMOTO
L’anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di Ottobre alle ore 9,20, presso la Sala Ovale
di Palazzo Zanca, il Coordinatore, Consigliere Francesco Melita, procede alla verifica dei
Consiglieri presenti mediante appello nominale come sotto elencato:
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N.

COMPONENTE

PRESENTE

1

BUDA DEBORA

2

CALIRI PIETRO

X

3

COLETTA RENATO

X

4

GIANNETTO ANTONIO

5

LAURO NICOLA

X

6

MANGANO SANTA

X

7

MELITA FRANCESCO

X

ASSENTE
X

X

CAPI GRUPPO
8

CUCINOTTA GIUSEPPE

X

9

SMEDILE PLACIDO

X

Prende anche parte alla seduta il Presidente della IV Circoscrizione Alberto De Luca, che
appone la propria firma sul foglio presenza.
Il Coordinatore Consigliere Pietro Caliri, constatata la sussistenza del numero legale, ai sensi del 1°
comma dell’art. 11 del Regolamento Comunale, in quanto sono effettivamente presenti n. 5
consiglieri su 7 compreso il Coordinatore, alle ore 9,20, dichiara validamente aperta in prima
convocazione la seduta, peraltro comprovata dalle firme apposte dai Sigg. Consiglieri componenti
nel foglio firma allegato al presente verbale (All. 02) per farne parte integrante.
Assiste alla seduta, con funzioni di Segretario verbalizzante il Consigliere Giuseppe Cucinotta.
Il Coordinatore dà per letto e approvato il verbale n. 25/2018 e nomina come scrutatori i Consiglieri
Nicola Lauro Giannetto e Santa Manganaro.
Il Coordinatore Consigliere Pietro Caliri rende noto l’odg “Museo del Terremoto” iniziando i lavori
della commissione. Ritiene che il tema è molto sentito ed auspica la possibilità di creare una rete di
musei, della quale, ad esempio, potrebbero godere i croceristi in visita nella nostra città. Per tenere
acceso il ricordo del terremoto il Museo del Terremoto nella nostra città non può mancare.
Il Coordinatore dà la parola al Consigliere Francesco Melita, il quale comunica di essere stato il
promotore di questo O.d.g., tenuto conto che in questa città non esiste un luogo che ricorda le 80
mila vittime del terremoto del 1908. Il Museo deve avere il triplice obiettivo: 1) mantenere viva la
memoria storica, 2) incentivare il turismo, 3) perseguire finalità di natura scientifica. Auspica,
inoltre, che all’interno del Museo possa essere ricostruita la città pre-terremoto in scala. Il
Consigliere Francesco Melita concorda, inoltre, con il Consigliere Pietro Caliri, nell’evidenziare
l’importanza di rendere onore ai messinesi che hanno reso la città florida. Per il luogo suggerisce la
zona Falcata, all’interno delle mura di raccordo tra il Forte Don Blasco e la Cittadella.
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Il Coordinatore Consigliere Pietro Caliri indica un luogo privato di immediata disponibilità.
Interviene il Presidente della IV Circoscrizione Alberto De Luca, il quale evidenzia come Messina
era un punto di riferimento internazionale. Il terremoto ha colpito duramente l’affaccio a mare sia
dal punto di vista commerciale sia dal punto di vista storico-artistico. Il terremoto ha portato via
l’intelligentia che c’era a Messina. Il Museo diventerebbe il luogo per recuperare e mantenere vivo
il ricordo.
La sede in cui realizzarlo potrebbe essere la ex Dogana, luogo oggi non avente funzione come in
passato. Quello spazio va restituito alla storia della città, creando un luogo della memoria.
Il Consigliere Pietro Caliri fa presente che la Dogana è stata individuata anche come luogo storico
in cui realizzare la mostra permanente delle carrozze d’epoca. Il terremoto ha raso a suolo la città
ma il danno maggiore è stato fatto dal Generale Mazza che ha distrutto tutti i monumenti.
Alle ore 10,00 entra il Consigliere Debora Buda.
Interviene il Consigliere Renato Coletta, il quale evidenzia che in questa città c’è parecchio da
scoprire ed auspica un recupero di questi luoghi anche attraverso la loro pubblicizzazione.
Il Coordinatore, Cons. Pietro Caliri, auspica una collaborazione con la Sovrintendenza ed il
Demanio.
La Commissione vota all’unanimità dei presenti la proposta di realizzare il Museo del Terremoto,
demandando al Coordinatore di sottoporre la stessa all’esame e all’approvazione del Consiglio della
IV Circoscrizione.
I Consiglieri Renato Coletta, Nicola Lauro, Pietro Caliri ed il Presidente della IV Circoscrizione
Alberto De Luca comunicano di avere richiesto con rispettive note, prot. n. 283051, 283057,
283066 e 283075 del 26/10/2018, l’attestato di presenza alla odierna Commissione.
Il Coordinatore, in assenza di ulteriori interventi, chiude i lavori della Commissione alle ore 10,20.

f.to Il Consigliere Verbalizzante
Francesco Melita

f.to Il Coordinatore III Commissione
Pietro Caliri

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:

1) Convocazione ed O.d.G. (Nota prot. n. 279043 del 23/10/2018 del Coordinatore)
2) Foglio firma Consiglieri componenti, dei Capi Gruppo e del Presidente IV Circoscrizione del
03/10/2018 in 1° convocazione
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