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Premesso:
Che il Coordinatore della IIIª Commissione “Attività Promozionali”, Consigliere Pietro Caliri,
con nota prot. n. 323673 del 29/10/2019, che si allega in copia al presente verbale (All. 01)
per farne parte integrante, ha convocato detta Commissione per il giorno 6 Novembre 2019, alle
ore 9:00 in prima convocazione e alle ore 10:00 in seconda convocazione presso la sede
istituzionale della IVª Circoscrizione con i seguenti Ordini del giorno:
1.

Grande acquario dello Stretto.

2.

Varie ed eventuali.

L’anno duemiladiciannove il giorno 6 del mese di Novembre alle ore 9:15, su disposizione
del Segretario della IVª Circoscrizione, essendo assenti i Consiglieri componenti la IIIª
Commissione, viene ritirato il foglio presenze. La seduta della IIIª Commissione, pertanto, in
prima convocazione va deserta. Alle ore 10:05 nella sala consiliare della IVª Circoscrizione,
previa l'osservanza di tutte le formalità previste per legge, in seduta pubblica, si è riunita in
seconda convocazione la IIIª Commissione Circoscrizionale “Attività promozionali”.
Presiede il Coordinatore, Consigliere Pietro Caliri, che verifica la presenza dei consiglieri
componenti, mediante appello nominale come sotto elencato:
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N.

COMPONENTE

PRESENTE

1

BUDA Debora

X

2

CALIRI Pietro

X

3

COLETTA Renato

4

CUCINOTTA Giuseppe

5

GIANNETTO Antonio

6

LAURO Nicola

X

7

MANGANARO Santina

X

8

MELITA Francesco

9

SMEDILE Placido

ASSENTE

X
X
X

X
X

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IV CIRCOSCRIZIONE

DE LUCA Alberto

X

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. 6 Consiglieri su 9 compreso il Coordinatore, più il Presidente della Circoscrizione,
alle ore 10:05 dichiara validamente aperta in seconda convocazione la seduta, peraltro
comprovata dalle firme apposte dai Sig.ri 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 Dott. Cucinotta.
Il Coordinatore dà per letto e approvato il verbale n. 41 del 29/10/2019 e nomina come
scrutatori i Consiglieri Nicola Lauro e Placido Smedile.
Il Coordinatore Caliri spiega alla Commissione l'odierno o.d.g. riguardante un progetto per
produrre nuova occupazione. Il Coordinatore da il benvenuto al Professore Gambino che ci
spiegherà il progetto, il quale potrebbe avere una portata superiore a quello di Genova.
Il Consigliere Giannetto entra alle ore 10:10. Il Professore Gambino ringrazia la Commissione
per l'invito, crede nel valore della IVª Circoscrizione per la storia, l'identità e le funzioni che
essa potrà svolgere in futuro. In merito al Pascoli il Professore mostra alla Commissione un
itinerario turistico-culturale dei luoghi pascolani a Messina. Inoltre il Professore Gambino crede
fortemente nella necessità di trasformare le piazze in piazze della creatività, affinché si crei
nuova economia. In particolare Piazza del Popolo, Largo Risorgimento e Piazza Cairoli
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andrebbero riqualificate facendo sistema. Piazza del Popolo potrebbe diventare la piazza degli
antichi mestieri, Largo Risorgimento la piazza della memoria e Piazza Cairoli la piazza delle
arti e delle culture mediterranee. Portare avanti questo progetto potrebbe essere molto
importante. Il Professore fa presente alla Commissione che sta elaborando una serie di progetti
da presentare successivamente. Rende edotta la Commissione che egli con il Professore
Limosani ha redatto il progetto per fare diventare Messina città metropolitana. Le città
metropolitane sono aree strategiche importanti per il futuro dell'Unione Europea ed hanno
diritto ad avere dei finanziamenti specifici. Il Professore ha elaborato un progetto per la
riqualificazione della Falce. Spiega alla Commissione che Messina non ha un'immagine di un
suo monumento a livello internazionale. La realizzazione dell'acquario rappresenterebbe
un'attrattiva importante per la città. L'acquario di Messina potrebbe riuscire ad avere valori
simili a quelli di Genova. Il Professore Gambino ha stilato un documento che dimostra che
l'acquario dello Stretto potrebbe raggiungere un livello superiore all'acquario di Genova.
L'acquario dello Stretto creerebbe circa trecentocinquanta posti di lavoro. Attorno all'acquario si
svilupperebbe un polo multifunzionale. Il Professore Gambino ha individuato quattordici motivi
per cui Messina dovrà realizzate l'acquario. Ci lavoreranno anche coloro i quali si occupano di
pedagogia nei confronti dei disabili. Il progetto prevede l'utilizzo delle correnti dello Stretto
come fonte di energia. Con la realizzazione dell'acquario si realizzerebbe anche l'agenzia per la
biodiversità marittima. All'interno della struttura ci sarà un'area dedicata alle blu start- up.
Il Professore mostra alla Commissione la scheda dell'acquario dello Stretto. Il Coordinatore
Caliri ringrazia il Professore Gambino per l'esposizione del progetto. Sperando che esso possa
trovare realizzazione. Il Coordinatore chiede in che modo la IVª Circoscrizione possa rendersi
utili alla realizzazione del progetto e quale sistema economico supporterà la realizzazione
del progetto. Il Consigliere Coletta fa i complimenti al Professore Gambino per averci esposto
un progetto bellissimo, sicuramente la IVª Circoscrizione ci metterà il massimo impegno. In
questa città abbiamo necessità di sponsorizzare la cultura del bello.

Il Consigliere Giannetto

ringrazia il Professore Gambino, essendo stato un piacere ascoltare l'illustrazione del progetto
che serve per fare girare l'economia di questa città. Ogni istituzione dovrà fare la sua parte.
Il Consigliere Smedile ritiene il progetto bellissimo. Chiede al Professore Gambino cosa la IVª
Circoscrizione potrà fare come istituzione. L'Avvocato Ferrara ritiene che la IVª Circoscrizione
possa essere una Circoscrizione pilota nel veicolare il progetto dell'acquario, cercando di
produrre una delibera motivata e dandole la massima pubblicità. L'Avvocato ritiene importante
rendere partecipi anche le altre Circoscrizioni. L'Avvocato Ferrare sul piano operativo ritiene se
l'Autorità di Sistema concorderà sul progetto fondamentale il ruolo della Regione. Sul piano
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economico l'Avvocato ritiene indispensabile ricorrere all'istituto del projet - financing.
L'Avvocato Ferrara sostiene che avendo le sei Circoscrizioni disponibili a condividere il
progetto, si potrebbe organizzare un forum dedicato ad esso. Il Presidente De Luca da ampia
condivisione al progetto. Il Coordinatore Caliri afferma che la Commissione farà una proposta
di delibera. Il Coordinatore ritiene che si potrebbe esporre il progetto dell'acquario dello Stretto
al Palacultura invitando le altre Circoscrizioni. Il Coordinatore Caliri lascia aperta la
Commissione per approfondimenti. Il Coordinatore alle ore 11:25, in assenza di ulteriori
interventi, scioglie la seduta.
La convocazione della successiva seduta avverrà come da calendario.

F.to Il Consigliere Verbalizzante
Dott. Giuseppe Cucinotta

F.to Il Coordinatore IIIª Commissione
Cons. Pietro Caliri

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N.39/1993
ALLEGATI:
1) Convocazione ed O.d.G. (Nota prot. n. n. 323673 del 29.10.2019 del Coordinatore)
2) Foglio firme componenti della IIIª Commissione del 06.11.2019
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