
      CITTA’  METROPOLITANA  DI  MESSINA
Il Sindaco Metropolitano

Prot. n. 2022/22/Gab                                                                                        Messina 12 settembre 2022

                

Al Sig. Dirigente I Direzione
Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale

Avv. Anna Maria TRIPODO

                                                                                     e, p.c.    Al Sig. Segretario Generale
Al Sig. Presidente del N.I.V.

LORO  SEDI

 

PREMESSO che questa Città Metropolitana di Messina, su proposta del Lions Club Messina
Host ed in stretta  collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  – Ufficio VIII
Ambito Territoriale di Messina e con l’Assessorato al Turismo del  Comune di Messina, da più anni
ha  attivato  il  progetto  “Messina   La  Città  Nuova –  dal  Liberty  al  Razionalismo”  producendo  i
calendari fotografici 2019, 2020, 2021 e 2022;

CHE, per la realizzazione del progetto negli anni precedenti sono stati coinvolti gli studenti del
IV e V anno degli Istituti Scolastici Superiori ed i giovani facenti parte  delle Associazioni culturali e
di promozione turistica e dei Club Service presenti sul territorio metropolitano;

CHE il  progetto  continua  ad  avere  come finalità  -   portare  a  conoscenza   i  giovani  delle
eccellenze architettoniche che hanno interessato la città di Messina nella ricostruzione post terremoto
del 1908 o ad esso recuperate -, grazie alle indicazioni e/o visite guidate fornite dalle professionalità
della Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Messina;

CHE il  progetto  prevede,  tra  l’altro,  un  concorso  fotografico  fra  studenti  e  giovani  delle
associazioni partecipanti, per il quale è stato predisposto apposito Regolamento, e la realizzazione e
stampa di un Calendario illustrato che, nei precedenti anni ha riscosso un meritato successo da parte
del pubblico e degli addetti ai lavori;

CONSIDERATO l’esteso interesse già  suscitato  dall’iniziativa,  che  si  rivolge agli  studenti
delle Scuole superiori di II grado, ai club service giovanili ed alle varie associazioni culturali,  di
promozione turistica, di volontariato, ecc., appare opportuno coinvolgere nella diffusione del progetto
anche attraverso gli organi di stampa, i siti istituzionali, le testate on line,  l’intera cittadinanza, gli
stakeholders, gli operatori turistici e culturali,  per favorire la crescita  e lo sviluppo della comunità;

si dispone

CHE  in  occasione  del  rinnovato  progetto  “LE  FONTANE   NELLA  CITTA’  NUOVA”,
vengano  attivate  tutte  le  procedure  per  la  miglior  riuscita  dell’iniziativa  che  preveda,  tra  l’altro
un’apposita  conferenza  stampa  di  presentazione  del  concorso  fotografico,  la  premiazione  delle
fotografie più meritevoli e l’edizione e stampa del relativo calendario per l’anno 2023.



CHE per  questa  edizione  e  per  quelle  future  venga  chiamato  a  partecipare  e  collaborare
all’iniziativa il Comune di Messina per una maggiore diffusione della conoscenza delle eccellenze
architettoniche  e  monumentali  realizzate  durante  la  ricostruzione  post  terremoto  del  1908,  o
precedenti e che  allo stesso hanno resistito. 

CHE  il  Dirigente  della  I^  Direzione  predisponga  quanto  opportuno  e  necessario  per  il
raggiungimento dell’obiettivo.

Il presente provvedimento costituisce atto d’indirizzo politico-amministrativo ed individua obiettivi
valutabili nell’ambito della responsabilità dirigenziale e per tale ragione viene trasmesso al Nucleo
Indipendente di Valutazione.

                                                                                            Il Sindaco Metropolitano     
                                                                                              Dott.   Federico Basile
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