
 

 

Protocollo di intesa 
tra: 

Lions Club del Distretto Lions 108 Yb rappresentati dal Governatore pro tempore Dott. Vincenzo Spata 

I Lions Club della Circoscrizione di Messina: 

Lions Club Santa Teresa di Riva, capofila rappresentato dal Presidente pro tempore Dott. Orazio Faramo 

Lions Club Messina Host rappresentato dal Presidente pro tempore Dott. Santi Morabito 

Lions Club Messina Ionio rappresentato dal Presidente pro tempore Dott. Lorenzo Giuffrida 

Lions Club Messina Peloro rappresentato dal Presidente pro tempore Dott. Carlo Olivo 

Lions Club Messina Tyrrenhum rappresentato dal Presidente pro tempore Dott. Giuseppe Costantino 

Lions Club Milazzo rappresentato dal Presidente pro tempore Dott. Pietro Rossello 

Lions Club Barcellona Pozzo di Gotto rappresentato dal Presidente pro tempore Dott. Ing. Antonino Ge-

novese 

Lions Club Messina Patti rappresentato dal Presidente pro tempore Dott.ssa Graziella Scalisi 

Lions Club Capo d’Orlando rappresentato dal Presidente pro tempore Prof.ssa Rosa Vitanza 

Lions Club Mistretta Nebrodi rappresentato dal Presidente pro tempore Dott. Domenico Di Maggio 

Lions Club Sant’Agata Militello rappresentato dal Presidente pro tempore Avv. Letizia Marzullo 

Lions Club Taormina rappresentato dal Presidente pro tempore Dott. Giovanni Restuccia 

Lions Club Giardini Naxos rappresentato dal Presidente pro tempore Dott. Antonino Bucolo 

di seguito Lions Club 

Università degli Studi di Messina rappresentata dal Rettore Dott. Pietro Navarra 

Soprintendenza BB. CC. e AA. Di Messina rappresentata dal Soprintendente arch. Orazio Micali 

Fondazione Federico II° rappresentata dal Presidente on. Giovanni Ardizzone 

L’Istituto Nazionale dei Castelli rappresentato dal vicepresidente Nazionale Dott.ssa Michaela Marullo 

Stagno D’Alcontres 

il FAI (Fondo Ambiente Italiano) rappresentato dal Presidente Regionale Dr.ssa Giulia Miloro 

MIUR, USR Sicilia, Ufficio VIII, A.T. Messina rappresentato dal Dirigente pro-tempore, dott. Luca Gatani 

Ordine Architetti, P., P. e C. di Messina rappresentato dal Presidente arch. Giovanni Lazzari 

Ordine Ingegneri di Messina rappresentato dal Presidente ing. Santi Trovato 

Il Centro Servizi per il Volontariato di Messina rappresentato dal Presidente dott. Santi Mondello 

I sindaci dei Comuni di: 

Alì, Alì Terme, Antillo, Casalvecchio Siculo, Fiumedinisi, Forza d’Agrò, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, 

Giardini Naxos, Itala, Letojanni, Limina, Mandanici, Mongiuffi Melia, Montalbano Elicona, Nizza di Sicilia, 

Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera, Sant’Alessio Siculo, Santa Teresa di Riva, Savoca, Scaletta Zanclea, 

Taormina 

Le associazioni: 

AFI 011, A.GE. Presente e Futuro onlus Giardini Naxos, Amici della Natura TARC, Archeoclub Area Jonica 

Messina onlus, Associazione Musicale “Vincenzo Bellini” Santa Teresa, AVIS Santa Teresa Val d’Agrò, 

Banca del Tempo di Alì Terme, Carpediem onlus, Centro Educazione Ambientale Messina, Centro Studi 

“Sicilia Artistica”, CINIT Nuova Presenza, Fidapa Santa Teresa Val d.Agrò. Fidapa Taormina, Fondazione 

Patrimonio Unesco Sicilia, Idee in Movimento, La Bottega degli Attori, Parco Letterario Quasimodo, Save 



 

 

the soul of Savoca, Sicilia Antica, Sicily Hystories, Sikilia, Slow Food Valdemone, Taglio di Rema, Tamari-

cium, UNITRE Santa Teresa di Riva 

 tutte di seguito Parti 

PREMESSO  

• Che i Lions Clubs, Associazione Internazionale no profit, hanno avuto, nei cento anni di attività al servizio 

della Comunità, tra gli scopi quello di prendere attivo interesse al bene civico, culturale, sociale e mora-

le; 

• Che gli stessi hanno da sempre operato, tra l’altro, con attività finalizzate alla conoscenza dei beni cultu-

rali presenti nel territorio di pertinenza, contribuendo alla conservazione e, in alcuni casi, al recupero, 

fruizione e valorizzazione di questo importante patrimonio culturale; 

• Che hanno organizzato nelle scuole e nella società eventi finalizzati a diffondere la conoscenza, a favori-

re la tutela, la corretta fruizione e la valorizzazione dei beni culturali presenti nei comuni della città e 

della provincia regionale di Messina; 

• Che i Lions Club della Circoscrizione di Messina ritengono importante incoraggiare le persone che si de-

dicano al servizio a migliorare la loro comunità anche attraverso una maggiore conoscenza dei beni cul-

turali per una loro migliore fruizione ed in particolare i castelli e le fortificazioni che insistono sul territo-

rio; 

• Che l’Università degli Studi di Messina rappresenta un fondamentale punto di riferimento istituzionale 

per la divulgazione, la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali e del territorio; 

• Che la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Messina svolge il ruolo istituzionale teso alla ca-

talogazione, alla tutela ed alla corretta utilizzazione dei beni culturali e paesaggistici; 

• Che l’Istituto Nazionale dei Castelli svolge una importante attività di conoscenza e promozione culturale 

dei castelli presenti sul territorio nazionale; 

• Che la Fondazione Federico II° svolge una importante attività di conoscenza e valorizzazione dei castelli 

federiciani presenti su tutto il territorio regionale; 

• Che il FAI (Fondo Ambiente Italiano) è una Fondazione nazionale senza scopo di lucro, avendo per obiet-

tivo quello di promuovere in concreto una cultura di rispetto della natura, dell'arte, della storia e delle 

tradizioni d’Italia e tutelare un patrimonio che è parte fondamentale delle nostre radici e della nostra 

identità; 

• Che l’Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio VIII Ambito Territoriale di  Messina promuove e dissemina 

presso le Istituzioni Scolastiche della provincia iniziative rivolte agli studenti che abbiano un’elevata va-

lenza formativa ; 

• Che l’Ordine degli Architetti, P., P. e C. di Messina promuove e supporta regolarmente tutte le iniziative 

più importanti a difesa dei beni culturali del territorio ed a favore di una consapevole valorizzazione de-

gli stessi; 

• Che l’Ordine degli Ingegneri di Messina promuove iniziative a tutela dei beni culturali del territorio; 

• Che il Centro Servizi per il Volontariato di Messina promuove un volontariato consapevole, qualificato e 

competente che sia attore propositivo di un welfare; 



 

 

• Che i sindaci dei comuni della provincia di Messina si adoperano alla tutela ed alla valorizzazione delle 

strutture castrensi presenti nel proprio territorio di pertinenza; 

• Che i soggetti sottoscrittori del protocollo concordano sulla necessità di attuare delle iniziative condivise 

e strutturate finalizzate alla divulgazione e conoscenza dei castelli e delle fortificazioni presenti nel terri-

torio della provincia di Messina ed avviare, contestualmente, un quadro di proposte operative tese alla 

creazione di un sistema di rete attraverso la dotazione di opportuni strumenti (siti tematici, app, etc.) 

• Che le associazioni culturali aderenti hanno come finalità la conoscenza delle risorse del territorio e 

l’affermazione della consapevolezza del bene comune, della sua tutela e valorizzazione. 

SI CONCORDA QUANTO DI SEGUITO 

• che le Parti condividono l’esigenza di diffondere la conoscenza dei beni culturali costituiti dai castelli e 

dalle fortificazioni presenti su tutto il territorio provinciale sia presso i giovani studenti delle scuole di 

ogni ordine e grado, e sia verso la popolazione residente sul territorio o che accedono allo stesso, attra-

verso strumenti di comunicazione, di incontri, di visite ai beni; 

• che ritengono necessario effettuare per chi di competenza interventi di diversa tipologia ed entità fina-

lizzati al ripristino dei beni per una migliore e completa fruizione degli stessi e del contesto sul quale in-

sistono; 

• che ritengono necessario predisporre un piano quadro all’interno del quale collocare gli interventi previ-

sti e con la finalità ultima di una valorizzazione turistica del patrimonio culturale interessato; 

• che ritengono indispensabile, ai fini di una migliore e completa divulgazione dei beni considerati, la for-

mazione di strumenti di rete tra i siti e le strutture considerate (siti tematici, app, etc.) sulla scorta del 

materiale documentale messo a disposizione dai soggetti istituzionali e associativi aderenti al presente 

protocollo; 

• che detti interventi ed azioni attuative dovranno essere oggetto di programmi esecutivi nei quali ver-

ranno specificate attività, costi e tempi di realizzazione; 

• che detti interventi saranno oggetto apposite convenzioni da sottoscrivere e validare per ogni singolo 

progetto esecutivo finalizzato;  

• che il presente protocollo non costituisce automaticamente l’adesione alle succitate convenzioni; 

• che tali convenzioni potranno essere sottoscritti anche da una parte dei soggetti aderenti al protocollo; 

• che la validità del Protocollo di Accordo viene concordata in tre anni dalla sottoscrizione dei partecipanti 

fatta salva la possibilità di proroga; 

• che in mancanza di comunicazioni, viene automaticamente rinnovato per analoghi periodi;  

• che, nel periodo di validità, ciascun partecipante potrà ritirare la propria adesione dando comunicazione 

a mezzo Raccomandata ai coordinatori del suddetto protocollo che sono individuati nelle persone 

dell’arch. Giovanna Mirabella  (Mob.: 340 6609627 e-mail: giovy.arch@alice.it) referente per i Lions e 

nell’arch. Andrea Donsì (Mob.: 338 3369627 e-mail: archdonsi26@gmail.com ) referente per tutti gli altri 

soggetti sottoscrittori; 

• che il presente protocollo potrà essere sostituito, anche nel periodo di validità, con un accordo di parte-

nariato al quale potranno aderire le Parti in toto o in parte.  

mailto:giovy.arch@alice.it
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• Che la ratifica del presente protocollo non comporta alcun onere economico ed a nessun titolo per gli 

Enti Locali, le istituzioni e le associazioni aderenti. 

Letto, confermato e sottoscritto Messina 21 aprile 2017 

 
 
Governatore Distretto Lions 108Yb Sicilia 

 
 
Dott. Vincenzo Spata 

 

   
Rettore Università degli Studi di Messina Dott. Pietro Navarra   

   
Soprintendente BB. CC. e AA. Di Messina Arch. Orazio Micali  

   
Vice Presidente Nazionale Istituto Nazio-
nale dei Castelli 

Dott.ssa M. Marullo  
Stagno d’Alcontres 

 

   
Presidente Fondazione Federico II° On. Giovanni Ardizzone  

   
Presidente FAI - Fondo Ambiente Italiano 
Sezione di Messina 

Dott.ssa Giulia Miloro  

   
Dirigente MIUR, USR Sicilia, Ufficio VIII, 
A.T. Messina 

Dott. Luca Gatani  

   
Presidente Ordine Architetti, P., P. e C. di 
Messina 

Arch. Giovanni Lazzari  

   
Presidente Ordine Ingegneri di Messina Ing. Santi Trovato  

   
Presidente CESV Messina Dott. Santi Mondello  

  

 

 


