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Il Soroptimist International, organizzazione mondiale di donne impegnate in attività professionali, 

promuove l’avanzamento della condizione femminile e i diritti umani attraverso il conseguimento di 

obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica previsti dall’agenda 2030 dell’ONU. 

In particolare il biennio 2021-2023 del Soroptimist International d’Italia promuove una serie di 

progetti rivolti alla salvaguardia del Pianeta e della prosperità e tra questi pone l’attenzione 

sull’obiettivo 11 “città e comunità sostenibili” con il progetto “la Città che Vorrei”.  

In questo contesto accoglie con interesse l’invito dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto a 

partecipare al confronto sul water-front Boccetta-Annunziata con un insieme di idee e indicazioni che 

nel rispondere all’esigenza di transizione ecologica, seguono gli assi strategici di tutela 

dell’ambiente, fruizione degli spazi pubblici e valorizzazione del patrimonio identitario, culturale e 

paesaggistico. 

In linea con le proposte avanzate dai Soggetti interpellati, si condivide la necessità di riappropriarsi 

del mare negato attraverso percorsi pedonali e ciclabili liberi, fruibili e senza barriere, inclusivi per 

tutti i soggetti nel rispetto del confort, delle disabilità e della memoria storica dei luoghi e del 

paesaggio. Un grande promenade sullo Stretto di Messina, che dialoghi con il mare e con la terra, 

attraverso argomenti contemporanei e strategici, raccontando il territorio e promuovendo bellezza e 

identità. Con questi presupposti si procede a condividere alcuni punti per dar forma alla “città che 

vorrei” e senza nulla aggiungere a ciò che di esistente si vuole conservare: 

1) Museo di storia locale con sezioni dedicate alle tradizioni, arte, artigianato, architettura, opifici, 

attività industriali e cantieristiche, miti dello Stretto e messinesi illustri. Una sorta di contenitore della 

memoria che possa trovare anche nelle realtà virtuali e interattive, strumenti di comunicazione per 

grandi e bambini, visitatori locali e turisti. Uno spiraglio di conoscenza atto a rafforzare l’identità 

culturale lungo un percorso cronologico che giunga ai giorni nostri con mostre permanenti e 

temporanee attraverso il linguaggio universale dell’arte.  

2) Anfiteatro per manifestazioni artistiche e attività teatrali sull’incantevole scenografia naturale dello 

Stretto di Messina.  

3) Spazi all’aperto attrezzati per attività sportive, ricreative e ludiche. Tra queste una grande 

scacchiera, il mini golf e aree giochi tradizionali, allestiti prevalentemente con materiali riciclati e a 

basso impatto, lungo percorsi che garantiscano una mobilità lenta in modo sicuro e confortevole. 



 

 

4) Centro Espositivo di Arte e Artigianato locale che richiamando la originaria connotazione di fiera, 

luogo di rilancio economico della città, possa promuovere i prodotti locali, la cucina con percorsi 

enogastronomici, l’artigianato, l’arte, la moda e il design in ogni sua declinazione con spazi espositivi 

destinati alla vendita ma anche spazi creativi e studi d’artista.  

5) Restituire all’edificio dell’ex “Irrera a Mare” la sua precedente identità di luogo d’incontro, sala 

ristorante ed eventi come quelli che hanno dato lustro e gioia alla città. 

E’ inoltre importante per il Soroptimist, sottolineare gli aspetti legati alla tutela dell’ambiente, della 

salute e del benessere con una serie di prescrizioni: 

1) Tutelare le acque del mare attraverso il convogliamento in fogna degli scarichi abusivi che 

confluiscono direttamente o dai torrenti Boccetta, Trapani, Giostra, San Licandro, Annunziata e 

bonificare le foci dei suddetti torrenti per valorizzare i microhabitat che qui si formano e dove trovano 

condizioni ottimali anche particolari specie ornitologiche (come l’Airone del Boccetta). 

2) Fontane di acqua potabile e servizi igienici lungo il percorso Boccetta- Annunziata. 

3) Attenta valutazione delle preesistenze architettoniche in luogo di nuove edificazioni al fine di 

prevenire la produzione di rifiuti da demolizione, ridurre l’uso di materie prime e gli sprechi, nel 

rispetto delle esigenze estetiche e funzionali e del paesaggio. 

4) Spazi e percorsi verdi che tengano conto della vegetazione presente, preservino gli alberi centenari 

esistenti e li accompagnino con flora mediterranea locale e caratteristica.  

Nel suo insieme il Waterfront può diventare un Polo Strategico in grado di accelerare il rilancio 

culturale, sociale ed economico della città di Messina, Porta della Sicilia, Terra di Mare e di Sole.  
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