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Ediscon
notizie

"World Wide Suicide", è il nuovo singolo lanciato dalla band
di Seattle, contenuto nell'eponimo album in uscita il 28
aprile .

Arriva a tre anni e mezzo di distanza da "Riot act", reazione a caldo
all'America post-11 settembre.
A leggere le recensioni estere "Pearl jam", se vogliamo, è la reazione sulla
lunga distanza: meno impulsiva, più meditata, ma non meno violenta e dis-
sacrante.contro l'america di Bush.

Un po' di storia

La Band nasce nell'estate del 90 in un modo abbastanza atipico. 
Infatti Ament e Gossard (due membri dell'attuale gruppo e allora facenti
parte di un'altra band di Seattle, i "Mother Love Bone")incontrano il chi-
tarrista Mike McCready, e cominciano a suonare. I tre registrano una demo
che finisce nelle mani del surfista di San Diego Eddie Vedder  che a sua
volta registra la sua voce e i suoi testi sul nastro e lo rispedisce a Seattle.
Il gruppo nasce dapprima con il nome di Mookie Blaylock e si aggrega
come supporter al tour statunitense degli Alice in Chains, poi durante le
registrazione del loro album di debutto "ten"(epic) decidono di cambiare
nome in Pearl Jam.
In quel periodo registrano una serie di pezzi con alcuni membri dei
SoundGarden precisamente con Chris Cornell e Matt Cameron raccolti
nell'album  "Temple of the dog".
Nell'agosto del 91' viene inserito nel gruppo il batterista Dave Abruzzese (
lascerà nel 94)che  partecipa al suo primo concerto, uno show gratuito al
Mural Amphitheater di Seattle davanti a 4.000 spettatori.
L'album di debutto dei Pearl Jam, "Ten", viene pubblicato, un anno dopo
raggiungerà la seconda posizione nella classifica Top 200 Albums di
Billboard,  nel Febbraio 1992 diventa disco d'oro e nel maggio dello stes-
so anno  disco di platino.(alla fine saranno dieci i dischi di platino)
La Band vince due American Music Awards, come "Miglior Nuovo Artista
- Pop/Rock" e come "Miglior Nuovo Artista - Heavy Metal/Hard Rock"e
danno il via al loro primo tour statunitense con  i  Red Hot Chili Peppers
e gli Smashing Pumpkins .

Comincia così la scalata al successo di Eddie Vedder e compagni che nel
corso della loro carriera pubblicano altri  6 album :Vs, Vitalogy, No Code,
Yeld, Binatural e Riot Act, oltre a numerosi album Live, tutti hanno supe-
rato i sei dischi di platino.
Nel corso degli anni la loro musica è cambiata progressivamente, il loro
grunge  da "ventenni" si è trasformato in un rock melodico  che  viaggia
mille miglia lontano dal suono di quella città che ha dato il successo a band
come Nirvana, SoundGarden e Alice in Chains.
Influenzati da Neil Young(con cui hanno pubblicato un album), i testi dei
pearl jam  sono sempre più impregnati di protesta e di lotte sociali.

"Con "Pearl Jam" si ritorna al rock con un disco pieno di aperture melodi-
che e di riff  che fanno venire in mente gli esordi", "un disco dalla carica
energetica e dalla lucidità senza eguali,"afferma Mike McCready.

Staremo a vedere. 

Questa la trak list:

"Life wasted"
"Worldwide suicide"

"Comatose"
"Severed hand"

"Marker in the sand"
"Parachutes"

"Unemployable"
"Big wave"

"Gone"
"Wasted reprise"
"Army reserve"
"Come back"
"Inside job"

Pearl Jam, la storia continuaPearl Jam, la storia continua
di Gabriele Avigliani
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foto Nino Spartà

Progetto 5 per mille: Progetto 5 per mille: 

un’opporun’oppor tunità etunità e
un impegno nelun impegno nel

socialesociale

La giunta Comunale di Montalbano il 17 marzo scorso
ha deliberato (Delibera n. 29: progetto 5 per mille) d'in-
traprendere delle iniziative per invogliare tutti i cittadini

residenti nel nostro paese a sostenere le attività sociali del
Comune che si concretizzeranno, secondo quanto, determi-
nato dall'Amministrazione comunale, in effettivi programmi e
progetti socialmente rilevanti per la nostra Comunità. 
Il corpo della delibera è stato inviato a tutti i Commercialisti,
Consulenti fiscali, Sindacati, Patronati, ecc. del nostro
Comune frazioni comprese, affinché con la loro collaborazio-
ne possano assistere i singoli cittadini a destinare questo
ormai famoso - per gli operatori del settore e non - 5 per mille
al proprio comune di appartenenza, nel nostro caso, al
Comune di Montalbano Elicona.
Bisogna ricordare, innanzitutto, che la procedura per far si
che il 5 per mille dei redditi dichiarati nell'anno 2006 con rife-
rimento al 2005 arrivi nelle casse del nostro Comune e
venga impiegato per attività sociali consiste nell'apporre,
semplicemente, una firma nello spazio contenente la
seguente dicitura: Attività sociali svolte dal comune di resi-
denza del contribuente del modello integrativo CUD 2006
allegato al proprio CUD (Certificazione Unica dei Dipendenti)
nel caso in cui non si è tenuti alla presentazione della
Dichiarazione dei propri redditi o dei modd. 730/2006....
(LP)

(da Montalbano Notizie)

Antillo : strategie e strateghi

Antillo: un po' Guelfi, un po' Ghibellini. O Peppone e
Don Camillo, se permettete, oppure schetti e'mmarita-
ti. La diatriba di sempre, nasce questa volta nelle pro-

fondità dei pensieri di Antonio Di Ciuccio e di Davide
Paratore. I possibili (presunti) candidati a sindaco, stando a
voci di corridoio, si disputeranno la poltrona più scottante del
comune nella prossima primavera. L' election day sarebbe
l'11 e 12 giugno con termine ultimo per la presentazione
delle liste il 17 maggio.. I componenti delle liste risulterebbe-
ro essere più o meno gli stessi dell'ultima legislatura.
Soltanto il partito dei Democratici della Sinistra ha una posi-
zione incerta. I suoi membri sono divisi tra le due liste, ovvia-
mente civiche. Da un lato Giovanni Palella, Antonio
Bongiorno, Giuseppe Lo Giudice, personaggi che potrebbe-
ro schierarsi dal lato dell'ex sindaco Di Ciuccio; dall'altro si
opporranno Maria Rita Santoro, Carmelo Impellizzeri,  che
risulterebbero essere sulle posizioni vicine all'ex consigliere
di minoranza  Davide Paratore. Certo, non penserete di tro-
vare delle dichiarazioni ufficiali di scesa in campo, ma in uno
scenario che cambia di ora in ora, questa è una possibile e
(quasi) credibile fotografia di fine marzo/inizi di aprile. Anzi, il
vero botto di primavera potrebbe essere un possibile accor-
do tra estrema destra ed estrema sinistra che, pur ideologi-
camente poco ortodosso, avrebbe una sua valenza numeri-
ca. Il piccolo comune, abitato da non più di 1000 anime,
come si saprà, ha attraversato un doloroso periodo di com-
missariamento. E questo, al di là di ogni considerazione, è
sempre una bocciatura per tutta la classe politica. Causato
da una serie di vicissitudini grottesche, questo periodo di
gestione "esterna" dell'ordinario ha quantomeno messo in
grado i politici, passati, presenti (e futuri) di interrogarsi e ten-
tare di darsi delle risposte per il futuro di Antillo. Gli avveni-
menti sono bastati per rimescolare al meglio la complicata
politica di Antillo, in cui tutto è possibile all'interno di una
campagna elettorale molto intensa...

(da Santa Teresa Notizie)
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foto Giuseppe Stilo

foto Nino Spartà

foto Giuseppe Stilo
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CLASSIFICA SERIE A

Juventus  82    
Milan  79    
Inter  74    

Fiorentina  68    
Roma  65    
Lazio  53    

Chievo  52    
Livorno  47    
Palermo  46    
Parma  45    
Empoli  39    

Sampdoria  39    
Ascoli  39    

Udinese  39    
Reggina  38    

Siena  37    
Cagliari  35    

Messina  31  
Lecce  25    

Treviso  17  

foto Giuseppe Stilo foto Giuseppe Stilo

foto Giuseppe Stilo

I l  M e s s i n a  a d  u n  p a s s o
d a l l a  s e r i e  B

Al Messina non riesce l’impresa di
battare il quotato Milan. Dopo un
avvio promettente, in vantaggio

con il secondo gol di Sculli, la squadra
giallorossa si è fatta prima raggiunger-
re e poi superare dai rossoneri. Lo
stesso Milan, grazie allo stop casalingo
della capolista Juventus si è avvicinata
alla testa della classifica. Delusi i
numerosi tifosi messinesi.      (GP) 
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Cara mensa 
quanto mi costi 

Itala - Ha provocato non pochi malumori la delibera della
Giunta comunale del sindaco Crisafulli che ha decretato l'enne-
simo aumento della quota mensile per le spese della refezione

scolastica delle scuole materne ed elementari. I primi a lamentarsi,
ovviamente, i genitori dei bambini. Una protesta più che sacrosan-
ta, se si pensa che nell'ultimo anno, la tariffa  è passata dalla quota
di 25 euro di inizio 2005 a quella di 38 di pochi giorni fa. Ben 13
euro in più in un anno! In tempi di vacche magre come quelli che
stiamo vivendo, non è certo una bella notizia. "E che dire di chi ha
più di un figlio? - chiosa un genitore -  La spesa per loro diventa
ancora più difficile da sostenere. La delibera,infatti, non prevede
alcuna agevolazione per i fratelli. Il padre di famiglia con tre figli
sarà costretto a pagare ben 114 euro per la mensa, senza godere di
nessuno sconto. Altro che bonus bebè, se continua di questo passo,
per mantenere l'istruzione dei nostri figli avremo bisogno di un
bonus a settimana!" . La cosa che fa arrabbiare di più i cittadini di
Itala, è il fatto che tutto è avvenuto nel silenzio più totale .Ai geni-
tori non è stata data né una spiegazione ufficiale o né un  preavvi-
so. "Addirittura alcune mamme sono state informate dell'aumento
da un biglietto sistemato nello zainetto del proprio figlio a fine
mese:"portare 8 euro per la mensa"" . Quasi come se  gli addetti ai
lavori non avessero avuto il coraggio di dare la brutta notizia di
persona.  La gestione delle mense delle scuole italesi è affidata ad
ex Lavoratori socialmente utili e la sua amministrazione finanzia-
ria è seguita direttamente dal Comune. Va bene il caro euro, va
bene il taglio agli Enti Locali, ma un aumento improvviso e così
eclatante delle quote per la mensa scolastica proprio non lo si
riesce a capire. Per questo i genitori degli alunni, stanchi dei conti-
nui ed inspiegabili aumenti, hanno deciso di far sentire la  propria
voce. Nei giorni scorsi,una delegazione di genitori ha consegnato
una lettera al sindaco ed alla sua giunta. Nella lettera viene chiesto
un incontro pubblico con l'amministrazione per ricevere spiegazio-
ni in merito agli aumenti cui sono stati improvvisamente sottopo-
sti. Anche la minoranza ha già presentato un'interrogazione al
Consiglio Comunale sullo stesso problema. Oltre alla questione
monetaria, sono anche altri quesiti che il gruppo di opposizione
guidato da Berlinghieri pone all'attenzione della Amministrazione
Crisafulli. La minoranza chiede di sapere se il personale incaricato
sia provvisto delle necessarie autorizzazioni sanitarie.
Raccogliendo le lamentele dei genitori, inoltre l'interrogazione
chiede che venga fatta chiarezza anche sulla voce secondo la
quale ai bambini verrebbe servito un pasto dimezzato.  Altro
quesito quello riguardante l'acqua. Pare,infatti, che ai bambini
venga servita acqua dei rubinetti. Anche in questo caso, non se
ne capirebbe il motivo. Sembra improbabile possa trattarsi di
una forma di risparmio. La cosa diventa ancora più raccapric-
ciante se si pensa che spesso l'acqua che sgorga dai rubinetti
italesi, puzza di cloro. Molte domande senza alcuna
risposta,dunque.  "Noi continueremo regolarmente a pagare le
quote mensili - conclude il rappresentante dei genitori -  "La
nostra non è una guerra contro l'amministrazione. Noi voglia-
mo solo capire perché il prezzo ha avuto un aumento così spro-
porzionato. Fin ora abbiamo accettato in silenzio, ma forse
adesso è giunto il momento di farsi sentire."

Sebiano Chillemi

Ma…e se un topo viene da estra, 
l'assicurazione paga?

di G.Massimo Cicala

Dispiace dover ricorrere allo splatter (una via di mezzo
tra lo scioccante e lo schifoso…) per richiamare a dei
problemi primari di sanità pubblica, ma talvolta lo rite-

niamo necessario. S.Teresa di Riva, Italia, 2006. Nel cuore
del cuore del cuore del centro storico di Pozzo Lazzaro, pro-
prio sotto il marciapiede est,  di fronte alla farmacia, alcuni
passanti ci hanno segnalato in pieno giorno la carcassa di un
topo un po' dentro un po' fuori una feritoia della condotta
delle acque piovane. Grosso quanto un ermellino. Abbiamo
voluto mascherare la foto per un atto di provocatoria pietà
nei suoi confronti. Questo la dice lunga su quello che pen-
siamo dell'uomo e del pianeta che ha colonizzato. Perché
quel roditore non dovrebbe essere lì, non dovrebbe essere
così grosso, e non dovrebbe rimanerci per più di qualche
minuto, né da morto né da vivo; né dando il tempo alla stam-
pa periodica di essere avvisata e di fotografarlo. Non tratten-
go una chiosa. Diverse persone mi riferiscono, da tempo, di
un fenomeno che forse non può che ricollegarsi alle righe
soprastanti: si ha come l'impressione che spesso e volentie-
ri si notino attraversamenti diurni e notturni proprio di ratti di
diversa taglia delle nostre strade ma…. quasi con l'intento di
volerci finire sotto le ruote, poiché partono in prossimità del-
l'arrivo di un mezzo. E il più delle volte ci finiscono sotto,
schiacciati. Ora, mi torna alla mente un documentario della
mia infanzia in cui si diceva che era stata scoperta dagli eto-
logi, una fenomenologia di comportamento delle comunità di
roditori, che ad un certo punto attuavano una sorta di suici-
dio collettivo. Nelle campagne, mancando le auto, il modo
più … comodo era di annegarsi in massa in fiumi, stagni e
ruscelli. Ho paura che si tratti dello stesso fenomeno di S.
Teresa di Riva. Ah, (scusate) ho dimenticato due frasi fa di
scrivere il motivo: la sovrappopolazione, con il rischio della
diminuzione delle possibilità alimentari per sostentare l'inte-
ra colonia. Ecco perché non riesco ad essere contento, dato
che facendo mente locale ci sono "periodicamente" tracce di
roditori spiaccicati sull'asfalto, seguiti da altri periodi in cui
mancano. Assessore….: non glielo dico né in italiano, né in
dialetto messinese! Ve lo dico in calabrese: muvitibbi!

da Santa Teresa Notizie...
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Bed & Breakfast “Bogdan”
Via Roma 26 98065 Montalbano Elicona( ME )   Tel.0941.679035  Cell. 333.6885737 

da Montalbano Notizie...



Sede  operativa:

Via Sacro Cuore di Gesù 45 - 98124 MESSINA
Tel/Fax  090.6783623
cell. 333.8940595 email: ediscon@ediscon.it 

Consulenza fiscale, tributaria e del lavoro  
Consulenza finanziamenti agevolati - Legge 488  

Consulenza per la sicurezza aziendale  
Servizi di consulenza ISO 9001:2000  ENI 14000:2000   

Consulenza previdenziale ed assicurativa 

Service E d iE d i toriale

SS ervizi Grafici

C o nC o n sulenza all’impresa

E d i s c o n


