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  C O M U N E  DI  I T A L A 
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OGGETTO: Documento di impianto Giornata Ambientalista 2017 

 

Generalità   

 

Il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile di Itala, promuove ed organizza l’iniziativa denominata 

“giornata ambientalista 2017” con lo scopo di sensibilizzare la popolazione sul rispetto dell’ambiente e sulla 

prevenzione degli incendi, all’interno della quale i partecipanti effettueranno percorso che si snoderà 

all’interno della vallata di Itàla, a partire dalla frazione collinare denominata “Croce” (circa 200 metri s.l.m.)  

fino alla vetta del Monte Scuderi (1 253 metri s.l.m.) da effettuarsi piedi o in mountain bike. L’intero 

tragitto sarà assistito dai Volontari delle varie Associazioni di Protezione Civile che hanno aderito 

all’iniziativa.  

 

Date e breve descrizione dei Luoghi   

 

La giornata si terrà domenica 25 giugno 2017.   

 

Itàla è un comune di circa 1600 abitanti situato nel versante ionico della provincia di Messina, a circa 20km 

dal Capoluogo. Si estende su un’area di circa 17km² e comprende un territorio che va dalla costa ionica 

(sulla quale si affaccia la Frazione Marina) alle colline (a 200m. s.l.m., all’interno della vallata omonima,  c’è 

il centro di Itala), al Monte Scuderi (1253m. s.l.m.) una delle vette più alte dei monti Peloritani.  

L’abitato di Itala “Superiore” è diviso nelle frazioni Centro, Borgo, Mannello, Quartarello e Croce. 

La Valle d’Itàla è attraversata dal torrente omonimo. 

I comuni confinanti sono Messina e Scaletta Zanclea in direzione Nord, Alì Terme, Alì e Fiumedinisi in 

direzione Sud. 

 

Il territorio oggetto dell’iniziativa è inserito all’interno dei Comune di Itàla e parzialmente nei Comuni di Alì 

e  Fiumedinisi oltre che nella Riserva Naturale Orientata di Monte Scuderi. 

  

Enti ed Istituzioni coinvolti   

 

Per la riuscita dell’iniziativa è utile l’aiuto, la collaborazione ed il patrocinio degli enti di seguito elencati: 

• Dipartimento Regionale della Protezione Civile; 

• Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali; 

• Comune di Itala; 

• Comune di Alì; 

• Comune di Fiumedinisi;  

• Pro Loco di Itala. 
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Coordinamento organizzativo e Segreteria   

 

A cura del Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile di Itala, ogni comunicazione in merito all’iniziativa  

in oggetto dovrà essere inviata all’attenzione del  Coordinatore Sig. Angelo Manganaro (cell 338/2180069),  

preferibilmente via e-mail all’indirizzo protezionecivile@comuneitala.it oppure direttamente presso il desk 

informativo ubicato nella sede della Pro Loco di Itala in Via Roma 124 nella frazione Marina (pressi chiesa di 

San Giacomo). 

 

Scopo dell’iniziativa   

 

La “giornata ambientalista 2017” si contestualizza all’interno della campagna di prevenzione incendi, nata 

anni fa sotto l’egida del Dipartimento Regionale della Protezione Civile e  che ogni anno il Gruppo 

Comunale Volontari di Protezione Civile di Itàla mette in atto. 

Per l’anno corrente, a differenza di quelli precedenti, il Direttivo dell’Associazione ha deciso di puntare 

anche su un’iniziativa che fosse diversa rispetto ai classici desk informativi ubicati presso le piazze del 

paese, diversificando così l’offerta divulgativa e creando allo stesso tempo un evento che coinvolgesse e 

sensibilizzasse attivamente la cittadinanza nella prevenzione degli incendi e al rispetto della natura 

prevedendo contestualmente la pulizia delle aree naturali attraversate.  

 

Cronoprogramma di massima   

 

Ore 07,00 raduno presso la frazione Croce (pressi Chiesa Santi Pietro e Paolo – contrada Badia) 

Ore 07,30 apertura iscrizioni 

Ore 08,00 chiusura iscrizioni 

Ore 08,30 partenza 

Ore 17,30 termine previsto dell’evento 

  

Referenti organizzativi dell’iniziativa:    

 

Coordinatore:   Angelo Manganaro  338/2180069 

Vice Coordinatori:  Stefano Bello 331/9199488 

   Giuseppe Caso 338/3887163 

  

N.B. I dati raccolti, utilizzati esclusivamente ai fini organizzativi, verranno inseriti nella banca dati del 

Gruppo Comunale Volontari di P.C. di Itala. A tal scopo è necessaria la sottoscrizione del consenso al 

trattamento dei dati. Le schede devono essere compilate a cura di ogni partecipante e consegnati alla 

Segreteria all’atto della registrazione. 

 


