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JALA ASD APS
PASSERELLA PER ACCESSO 

AL MARE PER 
L'ABBATTIMENTO DELLE 

BARRIERE
ARCHITETTONICHE

 
 

LUNGOMARE SCARDAMIANO
ACICASTELLO (CT)



L'associazione
 JALA ASD APS 

fin dalla sua nascita è
impegnata, oltre che nella

promozione sportiva di sport
acquatici e ginnastica del

benessere, alle problematiche
legate alle persone "SPECIALI"

e all'ambiente.
 

Alcune delle nostre iniziative
dedicate a questi amici sono

state : "Tuffo rosa" 
"Grest inclusivo"

"Open day in piscina per ragazzi
speciali" e

"Vela senza barriere" giro di
Sicilia in barca a vela per

ragazzi e persone
diversamente abili.



Lavorando a fianco delle
persone speciali, ci siamo resi

conto che portarli in acqua era
estremamente difficile, per
alcuni del tutto impossibile.

Da qui nasce l'esigenza di
realizzare una passerella

dedicata a tutti coloro che
desiderando andare al mare,

ma che ne sono impossibilitati,
e oltre a loro , anche anziani,

donne in gravidanza e tutte le
persone con difficoltà di

deambulazione.
Grazie a due generosi

progettisti, l'Ing. Emanuele La
Mantia e l'Arch. Celso

Toninato, che hanno donato il
progetto , e seguito l'iter

burocratico,



dopo circa due anni, abbiamo
ottenuto tutte le

autorizzazioni necessarie.
 

La nostra associazione,
insieme alla'associazione

4SPA e altri generosi
sostenitori, si è fatta carico
delle spese relative agli oneri

concessori, ad oggi pari a circa
2000 euro.

 



DETERMINA DI 
"COCLUSIONE 

POSITIVA" DELLA 
CONCESSIONE La determina che sancisce la

conclusione positiva della
concessione, è un passo

importante in una zona come
Aci Castello e specialmente
nel tratto di strada  dove ha
sede la nostra associazione,

poichè nonostante sia già
saturo di lidi e solarium, non

esiste tra questi una
struttura in grado di

permettere  l'abbattimento
delle barriere architettoniche.



Adesso manca l'ultimo passo 
per il quale, chiediamo il Vostro 

contributo, al fine di potere 
concludere la realizzazione, di 

questo strumento che nobilita 
il nostro territorio , rendendolo 
accessibile anche a coloro che 

pur avendo un grande desiderio 
di vivere il mare, non possono 

attualmente accedervi.
 



A fianco, potete vedere il
preventivo per la realizzazione.

La nostra richiesta è che ognuno 
possa contribuire con una LIBERA 
DONAZIONE, alla spesa che da soli

non siamo in grado di sostenere. 
Ciascuno, in base alle proprie 

possibilità, facendo appello alla 
propria sensibiità, potrà impegnarsi 

per questo obiettivo. Le aziende e 
tutti i partner che vorranno 

partecipare a questa staffetta di 
solidarietà saranno resi noti in 

maniera trasparente e 
adeguatamente pubblicizzati e 

ringraziati attraverso i media e con 
targhe di riconoscenza poste 

all'ingresso della passerella .
 



Certi che la sensibilità dei privati, sia  
efficace in tempi brevi, e che si

continui a credere che ogni piccola
goccia di contributo pussa essere
utile a rendere più bello il mondo in

cui tutti viviamo, RESTIAMO A
VOSTRA DISPOSIZIONE PER

ULTERIORI CHIARIMENTI 
E PER LE VOSTRE GENEROSE

DONAZIONI
 


