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Completata e utilizzabile la passerella per portatori di handicap nella 

spiaggia di Schiso' 
 

 

Giardini Naxos (Me) - E' stata completata ed è già fruibile da parte di persone portatori di Handicap la 

passerella di accesso alla spiaggia a loro riservata ubicata nei pressi di Piazza San Pancrazio. La realizzazione 

della rampa di accesso era stata approvata dalla Giunta Municipale, in data 12 luglio 2017 a seguito della 

richiesta  inoltrata al Comune  dalle ditte Daniele Russo, Giuseppe Costanzo e  Giuseppe Sterrantino, grazie al 

progetto "Impegno Civico" che sostiene la partecipazione dei cittadini alla risoluzione di problemi comuni. La 

passerella, amovibile (potrà essere smontata a fine stagione), è stata realizzata in legno come previsto dalle 

norme vigenti in materia, sotto la direzione del personale dell'UTC, presso la spiaggia libera sita di fronte 

l'ufficio postale di Schiso' grazie al finanziamento delle ditte sopra menzionate. "Le persone bisognose che non 

possono deambulare" spiega il vicesindaco Carmelo Giardina "avranno così la possibilità di raggiungere la 

battigia e potranno usufruire dei servizi dell'attiguo stabilimento balneare. Gli stessi finanziatori del progetto 

hanno messo a disposizione gratuitamente personale volontario, in caso di necessità o bisogno, per quanti 

avessero necessità di assistenza durante la loro permanenza sulla spiaggia. I numeri di telefono a cui 

rivolgersi in caso di informazione e richiesta sono i seguenti 3888115561 e 3461815233. Il progetto realizzato 

dimostra, ancora una volta, l’impegno concreto e l’attenzione che i cittadini, in collaborazione con 

l'Amministrazione, riservano alle problematiche collettive. Vorrei ringraziare le ditte che con il loro sostegno 

economico, hanno dimostrato grande sensibilità alle tematiche sociali del paese. La struttura vuole essere un 

primo passo per consentire la balneazione anche a chi sicuramente ha più diritto di noi." 

 

                                                               L'Addetto Stampa 

                                                                                                                  Messina  Rosario 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  



 


