MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NASO
(Provincia di Messina)
-------------------- ***** --------------------

COMUNICATO STAMPA
NOVECENTOMILA EURO PER IL RECUPERO DEL VILLAGGIO RURALE DI CAGNANO’
Novecentomila euro per il recupero del villaggio rurale di Cagnanò. È stato notificato al
Comune di Naso, da parte dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura - il Decreto Dirigente Generale n°1081 del
31/08/2011 di approvazione della graduatoria definitiva delle istanze pervenute a seguito della
manifestazione di interesse relativa alla misura 322 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi" - del
PSR Sicilia 2007/2013.
Confermata nella graduatoria definitiva delle manifestazioni di interesse ammissibili a
finanziamento alla dodicesima posizione con il "Progetto per il recupero e la
valorizzazione del villaggio rurale di Cagnanò" su 26 istanze ritenute ammissibili sull’intero
territorio regionale, dopo che il 26 luglio il Dirigente Generale con Decreto n°958 aveva stilato una
graduatoria provvisoria che adesso, con il nuovo decreto, è stata confermata.
A seguito dell'ammissione a finanziamento il Comune sta procedendo all’elaborazione del progetto
definitivo nei tempi e con le modalità stabilite dal Decreto.
Il progetto presentato, prevede:
 il recupero funzionale l’ex scuola elementare, presente nel villaggio, nei cui locali saranno
allestiti alcuni antichi laboratori di arti e mestieri, esposizione foto antiche del villaggio
avente per oggetto le attività degli abitanti del luogo e alla degustazione dei prodotti locali;
 il recupero di beni pubblici di valenza storico-culturale quale la fontana-lavatoio;
 la riqualificazione della piazzetta e di alcune vie con rifacimento dei sottoservizi;
 il recupero del prospetto della chiesa di San Sergio e del relativo spazio esterno;
 il recupero dei prospetti di edifici privati.

“La sistemazione del Centro Abitato di Cagnanò vuole dare una spinta sia agli abitanti - dichiara il
Sindaco Avv. Daniele LETIZIA - che agli operatori pubblici e privati a cambiare ottica e di vedere il
Villaggio Rurale come una risorsa per lo sviluppo piuttosto che un luogo di scarso interesse. Gli
interventi necessari a intraprendere questa strada sarebbero troppo onerosi se gli amministratori e
i privati dovessero operare solo con le proprie risorse. Gli interventi proposti vogliono costituire un
punto di partenza e non dovranno rimanere fine a se stessi, per avviare iniziative virtuose nel
campo del turismo, dell’artigianato e dell’agroalimentare forse supportati in futuro dall’utilizzo dei
fondi di ulteriori misure per lo sviluppo della ruralità”.
Naso (Me), 12 settembre 2011
L’Amministrazione Comunale
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