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OGGI E' CARNEVALE E TU LO SAI
(…e penso che abbiamo sbagliato a dirci addio )

Non ricordo se era Van Wood negli anni Cinquanta, …. è Carnevale in città ma non per me, la gente canta, la gente
ride, … di nostalgia. Oggi è il primo febbraio, il primo e ultimo primo febbraio 2006. Il sole è forte, saranno venti gradi.
Il mare pure è forte, di scirocco e levante. I cavalloni alti come palazzi, si infrangono contro i muraglioni del lungomare

e la dirompente schiuma spesso osa saltare in strada. Lo spettacolo è straordinario quanto antico per noi di qua. Non ti stan-
chi mai di ammirare le contorsioni stravolgenti della forza della natura. Il frastuono dell'onda trasmette tremore emozionan-
te al tuo corpo, la brezza di salsedine ti accarezza il viso. E' un mare amico che oggi vuole esibirsi per te e non hai la forza
di staccartene per non deluderlo. Ogni  primo febbraio l'anno comincia a finire, anzi  è già finito, tanto che gli amici mi fanno
le corna quando glielo sottolineo. E' fiorito il primo mandorlo. Subito Carnevale con l'ultima pignolata e 'na junta 'i russulid-
da. Le spince di S. Giuseppe, alla vigilia delle Palme. Pasqua con piselli e capretto a spezzatino, agneddu pascali e cuddu-
ra a' scampagnata du lunedì. I favi, i nespuli e riditi pirchì è u primu fruttu dill'istati, a arruau u Corpus Domini a ficazzani gira-
si e cricopi. A Matr'u Carminu c'u ciauru di mulanciani fritti e u muluni in friscu. Fica, ficalinni, i custaddeddi spareru, quattro
tuffi, ustu e riustu e cap'invernata. U mustu, a mustarda e a marena, augghi e rinninuni. I Morti e i frutti di pasta reali, 'u capu-
ni e a 'nciuarina fritta sutt'e luari, bavalaci, alivi cotti e ogghiu novu. A Mmaculata e a prima ciaramedda. E semu già di Natali
e ci vol'u cappottu novu. I nuveni a matina cu scuru, u baccalaru frittu, u falsumagru, a sasizza cu finocchiu, ficasicchi e nuci,
a pignulata, a tombula chi picciriddi. U capillannu nni surgemu tardu pirchi a notti sparammo e ficimu festa.  Oggi è Carnevale
e tu lo sai. Soldi non ce ne sono, dice l'Amministrazione. Il corteo dei Carri va realizzato con o senza l'apporto più o meno
risibile dell'amministrazione, costi quel che costi. I gruppi di buona volontà devono allora prendere atto e in silenziosa prote-
sta, cercare di reperire i fondi presso sponsor o altrove. Il Carnevale deve sopravvivere poiché esso rappresenta un patri-
monio cittadino. E' un'iniziativa di successo, viste le precedenti edizioni, che merita, anche alla logistica del territorio, la pre-
tesa di essere lanciata in grande stile, quanto meno nell'intera provincia di Messina. Certo il Carnevale è inflazionato al livel-
lo di presepi viventi, di antichi mestieri, di cucina di una volta, di prodotti alimentari locali, di canterini, majorettes e sbandie-
ratori, di maccarruni, maiali, crastu e jaddina. Ciò non deve scoraggiare, perché è come nel commercio. Quando soprag-
giunge la crisi del settore, gli improvvisati molleranno e rimarranno a condurre solo le attrazioni di livello. L'esempio viene da
Viareggio e Venezia che sopravvivranno in eterno. Il primo con i suo carri alti cinque piani con quattrocento persone all'in-
terno, che animano il mostro luccicante. L'altra con il popolo protagonista e i gruppi sontuosamente mascherati che silenziosi
si fanno ammirare per calli e campielli. E sì, anche qua bisogna inventarsi un qualcosa di esclusivo, di originale che ti distin-
gua da altre simili manifestazioni. Tanto da assumere nel mondo il nome di Carnevale di S. Teresa di Riva,  Intanto propon-
go che almeno quest'anno non venga meno il "gran bal" finale gratuito magari in piazza con bollicine a go go e orchestra che
ti spara sui piedi. E perciò carnevalieri non mollate mai, tutta la curva non mollate mai, tutto lo stadio non mollate mai, e non
mollate mai.

Carmelo Rigano, il Penultimo dei Santateresoti.
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La fonte Tirone

La fonte Tirone, a Montalbano, è conosciuta da tutti ed è
segnalata da cartelli stradali. Se chiedete agli abitanti di
dire da chi prende il nome, la risposta è: "dagli Arabi."

Non v'ha dubbio che gli Arabi abbiano saputo utilizzare le
acque, captandole e condottandole per usi diversi, ma è dif-
ficile affermare che il nome della fonte possa essere riferito
al periodo della loro dominazione.
In attesa dl trovare le notizie o le testimonianze che possano
chiarire la domanda, mi fa piacere pensare che il nome della
fonte sia più antico.
Non avendo trovato nulla negli scritti che ho potuto consul-
tare, ho cercato di far lavorare la mia fantasia, per vedere se,
attraverso accostamenti o l'esame dell'etimo, era possibile
giungere a qualche certezza.
Il nome potrebbe discendere dal latino "tiro", perché tirones
venivano chiamati i giovani romani delle classi elevate che
compivano il primo periodo di addestramento alle armi.
Successivamente venivano chiamati milites. Un Marco Tullio
Tirone fu liberto di Cicerone e da questi fu stimato per l'este-
sa cultura e l'ingegno. Il nome "Tirone" è presente nella topo-
nomastica messinese: indica tutt'oggi una strada ed una col-
lina, subito sopra il palazzo dei tribunali verso la circonvalla-
zione. Monte Tirone (1740 mt) si chiama una elevazione dei
nostri Appennini in prossimità di Pollina. Ma, personalmente,
oso pensare che il nome possa avere origini più antiche,
forse Siceliote.
Perciò, consentitemi di richiamare parte della storia del
nostro territorio, questa sì documentata, scusandomi se,
approfittando della vostra benevolenza, faccio qualche acco-
stamento audace. Se le volontà sono apertamente dichiara-
te, non dovrebbero arrecare danno. Vi prego quindi, quando
avrò terminato, dl non contestarmi il ragionamento. Con esso
non voglio giungere a conclusioni e, perciò, rimane aperto a
nuove aggiunte...          

MS (continua in Montalbano Notizie)

SVILUPPO SOSTENIBILE 
E AGENDA 21

UN PROGETTO PER IL FUTURO DEL
TUO TERRITORIO

Il nostro comune sta attualmente partecipando al percorso
di "Agenda 21 Locale", avviato dal Consorzio
Intercomunale Tindari - Nebrodi. Un impegno assunto per

favorire il rinnovamento delle proprie politiche di sviluppo.
Oggi necessita dirigersi verso uno " …sviluppo che deve
soddisfare i bisogni attuali senza compromettere la capacità
delle generazioni future di soddisfare i propri, …uno sviluppo
che sia in grado di conciliare integrità ambientale, equità
sociale ed efficienza economica". Questi sono i principi dello
"sviluppo sostenibile", che è un insieme equilibrato di indica-
tori economici, sociali ed ambientali. L' Agenda 21 Locale è
uno strumento in grado di proiettare, appunto su scala loca-
le, i principi dello sviluppo sostenibile riconosciuti a livello
mondiale nella conferenza ONU svoltasi a Rio de Janeiro nel
1992. Il termine "Agenda" si riferisce al piano di lavoro e di
impegni da annotare e da fare; "21" indica il secolo nel quale
viviamo; "Locale" è la dimensione, l'ambito dal quale iniziare
ad affrontare i problemi. Le nuove teorie di sviluppo ci pon-
gono davanti all'idea di una economia non più basata su due
parametri, il lavoro ed il capitale finanziario, ma su una eco-
nomia che riconosce l'esistenza di tre parametri, il lavoro, il
"capitale naturale e il "capitale prodotto dall'uomo". Il capita-
le naturale non è solo l'insieme dei sistemi naturali ma anche
i prodotti agricoli ed il patrimonio artistico-culturale presente
nel territorio. Oggi è fondamentale investire in questa dire-
zione. Un territorio è competitivo rispetto ad altre aree se le
persone lo preferiscono come luogo di residenza...... 

(continua in Montalbano Notizie)
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CLASSIFICA SERIE A

Juventus  67    
Milan  57    
Inter  55    

Roma  51    
Fiorentina  50    

Livorno  43    
Chievo  39    
Lazio  38    

Sampdoria  37    
Palermo  34    

Siena  29    
Ascoli  29    

Udinese  27    
Reggina  27    
Parma  26    

Messina  24  
Cagliari  23    
Empoli  22    
Lecce  15    

Treviso  14 

foto Giuseppe Stilo foto Giuseppe Stilo

foto Giuseppe Stilo

F i n i s c e  i n  p a r i t à  
l ’ i n c o n t r o  c o n  l a  j u v e

Con il risultato di 2 a 2 si è con-
clusa l’attesa partita con la
capolista. La partita, a cui hanno

assistito circa 40.000 persone, è stata
ben giocata dalla squadra siciliana, che
era passata in vantaggio dopo pochi
minuti con il primo gol in serie A dell’at-
taccante Floccari, che si è ripetuto a
fine partita fissando il risultato sul 2 a 2. 

GP
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Colla, pennello e scopino: vecchi e 
nuovi lottano così i mali del paese

Scaletta Zanclea: 
…e io "manifesto"!
Di colpo sembrano spariti idee e 
mezzi di comunicazione moderni

- di G.Avigliani -

Chiunque si trovi a passeggiare in questi giorni per le
trafficate vie di Scaletta Zanclea, respira aria di ele-
zioni. Eppure al voto mancano due anni! I muri sono

coperti da manifesti di denuncia politica, pieni zeppi di frasi
inneggianti alla democrazia ed alla libertà, a cui è difficile
dare un ordine cronologico. Tutto inizia con l'abbandono, per
motivi ancora oscuri, di un consigliere della maggioranza ed
il seguente passaggio all'opposizione dell'ormai "famosa"
consigliere Saveria Mancuso (vittima nelle settimane scorse
di due attentati incendiari ai danni di auto di sua proprietà).
Si creava così una crisi istituzionale dalla quale il comune
non riusciva a venirne fuori. Il Sindaco Mario Briguglio, certo
non contento per il continuo ostruzionismo dell'ex minoran-
za, ormai divenuta maggioranza, fa affiggere per le strade
del paese un manifesto che denuncia la mancanza di
responsabilità dell'Avv. Francesco Grungo e dei componenti
della lista "Uniti per Scaletta", colpevoli, a suo dire, di aver
ostacolato provvedimenti di importanza vitale per lo sviluppo
e l'arricchimento del paese......

(continua in Santa Teresa Notizie)

ASPEASPETTTTANDO IL 2007 …ANDO IL 2007 …

"Sogno di una Notte di Mezza Estate è una comme-
dia scritta da William Shakespeare per una festa di
nozze. In essa Shakespeare rappresenta, con

sapiente drammaturgia, ben cinque intrecci diversi. Difatti la
suggestione e la grande fortuna del "Sogno" é proprio nella
sintesi magistrale di tante storie e motivi, legati a più perso-
naggi che giocano a fare il "teatro dentro il teatro": il malizio-
so folletto Puck, l'irresistibile artigiano-attore Bottom, il Duca
di Atene, spiriti ed elfi che annodano le loro vicende, ora
comiche ora grottesche, in una atmosfera in cui sogno e
realtà, serio e faceto si alternano senza soluzione di conti-
nuità. Il  Sogno è una coinvolgente commedia per spettatori
di ogni età e di ogni cultura, è una allegoria che anticipa di
tre secoli le scoperte di Sigmund Freud". 
Non è affatto paradossale che, trovandosi a leggere la
recensione di una commedia teatrale quale il Sogno di una
Notte di Mezza Estate... 

(continua in Montalbano Notizie)

Questo nostro Comprensorio… 
e il colpo di bacchetta magica.

di Andrea Trimarchi

Non sono troppo vecchio, nemmeno troppo giovane.
Diciamo comunque che ho abbastanza anni sulle
spalle per essermi già annoiato dell'idea di

"Comprensorio jonico", uno dei tanti concetti politico-orga-
nizzativi che hanno intasato inutilmente aspetti della vita
pubblica: dai consigli comunali, alle sagre paesane, dalle
Unioni varie, alle attività delle diverse associazioni. A volte
preso a pretesto elettorale con i progetti di comuni unici o
almeno attività collaborative, altre come esca per finanzia-
menti più o meno utili per questo o quello.
Ora che, vedo, questo giornaletto per volere - e con sforzo -
di editori direttori e coordinatori sta cercando di aprirsi al
"comprensorio", le difficoltà e gli impegni per ciò realizzare
mi fanno riflettere sulle differenze, sulla geografia, sull'atteg-
giamento............

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

foto Nino Spartà



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
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