
Attualità 

Cultura

Tradizioni

Economia

Tech - info

Sport

Spettacoli

Santa Teresa notizieSSoomm
mmaarr

iioo

Ediscon notizie
www.ed i s con . i t       

Periodico di informazione Anno IV Numero 1 Gennaio 2006 - Poste Italiane Spa - spedizione in A.P. 70% DCB Messina

Montalbano notizie



2

EdiscoNotizie Anno IV
n° 1  Gennaio 2006

Periodico di informazione

Direttore Responsabile
Milena Transirico

Editore 
Editing Service Consulting snc

Service Graphic Design 
Editing Service Consulting snc

Redazione
Lilli Montalto

Giuseppe Pantano
Luigi Pantano

Carmela Pantano

REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI MESSINA

REGISTRO STAMPA N° 10/3
DEL 22/05/2003

Come abbonarsi:
CCP 69170561

intestato a  Edit ing Service Consul t ing Snc
via  Sacro Cuore di  Ge4sù 45 98124 Messina

Abbonamenti  annuali:
I ta l ia  30,00 euro

Europa 30,00 euro
America 35,00 euro
Oceania  40,00 euro
Sostenitori 50,00 euro

Come contat tarci:
ediscon@ediscon. i t

PROSSIMA USCITA FEBBRAIO 2006

Ediscon
notizie

Anche la riviera jonica ha voglia di autonomia
di Sebiano Chillemi

Sant'Alessio Siculo

Continuano inarrestabili le ade-
sioni al Movimento per
l'Autonomia dell'eurodeputato

Raffaele Lombardo. In occasione
della riunione tenutasi nei giorni scor-
si presso un albergo di Sant'Alessio
Siculo,alla presenza di Lombardo,
sono stati in molti gli amministratori
dei comuni della riviera jonica che
hanno ufficializzato la propria adesio-
ne al neo partito autonomista.
Oltre al sindaco di Fiumedinisi,
Cateno De Luca, che fa parte della
direzione nazionale dell'Mpa, hanno
dato il loro appoggio al partito anche
i primi cittadini di Sant'Alessio Siculo,
Giovanni Foti, e quello di Alì Terme,

Lorenzo Grasso, l' assessore di
Taormina Salvatore Curcuruto,
il consigliere di Santa Teresa di Riva
Salvatore Pugliesi, Licinio Fazio e
Tino Vinci, rispettivamente consiglie-
re ed assessore di Furci Siculo,
Carmela Scarcella e Andrea Ceccio
consigliere e assessore di Pagliara.
Stefano Jazzetta, assessore di
Giardini Naxos,  Carmelo Cacopardo
assessore di Casalvecchio Siculo,
Antonino Carbonaro, presidente pro-
vinciale Acli, Gaetana Monsignore,
vice presidente del consiglio comu-
nale di Gallodoro, Giuseppe
Muscolino, revisore dei conti Ato4,
Giuseppe Curcurtito assessore rete
fognaria. .
Un vasto potenziale "serbatoio di

voti" dunque, che contribuirà ulterior-
mente alla crescita di un partito che
ha letteralmente rivoluzionato gli sce-
nari politici nelle recenti consultazioni
elettorali, attirando anche l'attenzio-
ne e l'interesse di leader politici
nazionali, da destra a sinistra, dal
presidente dei Ds Massimo
D'Alema,che è stato ospite del con-
vegno nazionale di Bari al Presidente
del Consiglio Silvio Berlusconi che ha
più volte incontrato Raffaele
Lombardo. Un movimento politico
che viene corteggiato da più parti, e
che alle prossime elezioni regionali
svolgerà senz'altro un ruolo fonda-
mentale, come è già  accaduto per le
amministrative di Catania e Messina.

La SP19 chiama, 
la Provincia non risponde

-  di Rosa Salsa -
Savoca

Che cosa occorre, anzi quale strumento bisogna adot-
tare affinché giungano alle orecchie dei rispettivi orga-
ni competenti le continue proteste degli automobilisti

dei Comuni di Savoca e Casalvecchio Siculo? Non sono
bastate  finora ben due petizioni popolari a scuotere la
coscienza di chi ha finora retto le sorti politiche della
Provincia Regionale di Messina. La causa del contendere è

la pericolosità della Strada Provinciale n.19 che collega S.
Teresa di Riva, Savoca, Casalvecchio Siculo ed Antillo.Un
tratto di strada percorso giornalmente da numerosi cittadini
dei quattro comuni, da diversi anni è diventato pericoloso per
l'incolumità degli stessi, a causa delle continue cadute di
massi e frane. Basta un acquazzone o diverse ore di "'nzup-
pa viddanu" seguito magari da forte vento, che l'arteria viene
invasa da detriti e pietre cadute dal costone. Ciò conferma lo
stato di abbandono e di assenza totale in alcuni tratti delle
protezioni della carreggiata e l'inesistenza di un impianto di
drenaggio delle acque piovane. Così la strada diventa un
pericolo costante per chi ha la necessità di percorrerla. 

(continua in Santa Teresa Notizie)
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C'E' UN PO' DI 
MONTALBANO 

A TORINO 2006
IG i o c h i

O l i m p i c i
sono ora-

mai vicini e
lungo il suo
lungo percor-
so la Fiaccola
di Olimpia sta
attraversan-
do città,
paesi,borghi,
accompagna-
ta dai 10001
tedofori che,
con grande
emozione e
partecipazio-

ne, hanno avuto l'onore di vivere questa indimenticabile
esperienza…e tra questi c'era Francesco Laganà,montalba-
nese di origine e toscano d'adozione,nonché volto "noto"
della Piazza di Montalbano durante le feste. Studente di
Scienze Politiche e arbitro di calcio in Terza Categoria ,
Francesco ha avuto il piacere di portare il sacro fuoco di
Olimpia il giorno 17 dicembra nella sua città ,Massa, percor-
rendo 400 metri tra due ali di folla festanti. Raggiunto dalla
nostra redazione, Francesco si è detto lusingato di avere
avuto la possibilità di partecipare,seppur per pochi minuti, a
questa grande festa dello sport.

Giuseppe Pantano Furnari

5°anniversario per  Wikipedia:
l'enciclopedia online di tutti. 

Nata dall'idea dell'americano Jimmy
Wales,come esperimento,si è trasforma-
ta in brevissimo tempo in una città vir-
tuale del sapere.

Tre milioni di voci in 200 lingue,60 milioni di contatti al
giorno, oltre 133 mila articoli tradotti in italiano,questi
sono i numeri di Wikipedia,l'immensa enciclopedia su

internet a contenuto libero.
Il successo di quest'iniziativa sta nell'originale fonte di infor-
mazione,infatti Wikipedia contiene voci sia sugli argomenti
propri di una tradizionale enciclopedia che su quelli di alma-
nacchi, dizionari geografici e di attualità ma  è curata da
comuni internauti, nel senso che gli articoli possono essere
modificati da praticamente chiunque vi si colleghi.
Un sistema democratico che segue pero' la politica del
"punto di vista neutrale" secondo la quale "le opinioni pre-
sentate da personaggi importanti o da opere letterarie ven-
gono riassunte senza tentare di determinarne una verità
oggettiva"recita il sitoweb italiano((it.wikipedia.org)..
Fatte quindi le dovute premesse Wikipedia puo' risultare
uno strumento utile di ricerca esteso e puntuale.
Tanto puntuale ed esteso da contenere troppe definizioni
scomode al regime cinese che lo ha censurato..
La Wikimedia Foundation (l'organizzione no profit che
sostiene l'iniziativa)oltre ad esser stata premiata in Italia
con ben due premi www del Sole 24ore si è guadagnata la
stima della rivista inglese "Nature" che ne ha paragonato
l'attendebilità alla storica enciclopedia britannica.

Avigliani Gabriele

foto Nino Spartà
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foto Giuseppe Stilo

foto Nino Spartà

foto Nino Spartà

foto Giuseppe Stilo
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CLASSIFICA SERIE A

Juventus  56    
Inter  48    
Milan  46    

Fiorentina  43    
Livorno  37    
Roma  36    
Chievo  31    

Sampdoria  31    
Lazio  30    

Palermo  26    
Udinese  25    
Ascoli  23    

Reggina  22    
Siena  21    
Empoli  19    
Cagliari  19    

Messina  18    
Parma  18    
Lecce  13    

Treviso  12  

foto Giuseppe Stilo foto Giuseppe Stilo

foto Giuseppe Stilo

C a l c i o  M e r c a t o  :  
p r e s o  A n t o n e l l i

Il Messina ha ufficializzato l'acquisto,
con la formula del prestito con diritto
di riscatto dall’ A.C. Chievo Verona,

del centrocampista Filippo Agomeri
Antonelli,
Nello stesso tempo la società ufficializ-
za, la cessione, in comproprietà all’
Ascoli Calcio, del centrocampista
Mimmo Giampà, da diversi anni titolare
della squadra giallorossa.
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Finalmente Scaletta Zanclea ha il suo centro diurno per
gli anziani. Operata iniziata nel 2000 per volere del-
l'amministrazione comunale guidata all'epoca dal

dott.Manganaro e fortemente voluta dall'allora Assessore ai
Lavori Pubblici  Salvatore Auditore, ha visto la luce grazie ad
un nuovo finanziamento elargito dall'Assessorato Regionale
alla Famiglia e EE.LL.  conquistato dall'attuale amministra-
zione guidata dal dott.Briguglio per il completamento degli
infissi e per l'arredamento della stessa struttura .La cerimo-
nia d'inaugurazione si è svolta alla presenza di sua
Eccellenza l'Arcivescovo Giovanni Marra del Sindaco della
Giunta al completo  del Commissario straordinario
dott.Salvatore Vernaci e delle Autorità militari, nonché alla

presenza della squadra di volontari in servizio nel centro ioni-
co e di numerosi cittadini scalettasi che hanno potuto ammi-
rare l'opera appena terminata. Particolarmente significativo
l'intervento dell'Arcivescovo Marra che ha posto l'accento in
modo particolare su temi fondamentali quale il diritto alla
salute e al lavoro,nonché sull'importanza della famiglia come
nucleo fondamentale della nostra società e sulla necessaria
tutela delle fasce sociali più deboli. Inutile dire come la popo-
lazione abbia accolto con favore il completamento e l'inau-
gurazione di un opera che si candida a diventare punto
nevralgico della vita culturale del centro ionico  .

Tindaro Briguglio

S c a l e t t a  Z a n c l e a :  iS c a l e t t a  Z a n c l e a :  i naugurato naugurato 

il centro diurno per gli anziani.il centro diurno per gli anziani.

MONTMONTALBANO ALBANO 
ELICONA : ELICONA : 

MOSTRA- MERCAMOSTRA- MERCATOTO
UNAUNA ...VENT...VENTAATTA DI PRODOTTIA DI PRODOTTI

Dal 26 al 30 dicembre la piazza di Montalbano ha
ospitato la "Mostra- mercato multisettoriale-
Prodotti, arte e cultura". La manifestazione, coor-

dinata dal consulente Orazio Minutoli, ha ottenuto un
finanziamento di Euro 20.000 stanziati dall'Assessorato
Regionale alla Cooperazione che si occupa di
Commercio, Artigianato e Pesca. Determinante il contri-
buto dell'assessore alle attività produttive Roberto Arlotta
e del comandante dei vigili urbani Salvatore Maiorana. La
cifra, concessa il 22 luglio e spendibile entro il 31 dicem-
bre, è stata impiegata  nel seguente modo: Euro 5570 per
le spese pubblicitarie, Euro 5115 per l'allestimento dell'a-
rea mercato, Euro 5325 per la segreteria Organizzativa,
Euro 2790 per servizi generali, quali Enel, Siae, foto. Nel
finanziamento è rientrata anche la spesa per un conve-
gno, svoltosi a Braidi il 30 dicembre, che ha visto la par-
tecipazione di varie autorità locali e non. In questa sede,
il presidente della Conf Artigianato Giovanni Patti si è
impegnato per l'apertura a Montalbano di uno sportello di
consulenza e assistenza agli artigiani e il Comune ha
mostrato la propria disponibilità circa la fornitura dei loca-
li.
15 attività hanno aderito all'iniziativa, esponendo, ven-
dendo e pubblicizzando i loro prodotti. Aziende locali,
quali la Suimont di Sergio Casella, il salumificio Nasisi, il
Panificio Puglisi, la Fimaflor di Massimo Casella, Nicola
Russo con la sua attività di ferro battuto, il pastificio
Millennium 2000 di Nicola Popolo, si sono affiancate a

aziende della zone, di vari paesi quali Basicò,
Fondachelli, Raccuia, Galati Mamertino, San Piero Patti,
Novara di Sicilia. Sono stati esclusi i commerciati in
quanto il finanziamento era stato stanziato esclusivamen-
te per gli artigiani e i produttori. Quest'elemento ha pro-
vocato non poche discussioni sia perché le categorie pro-
fessionali montalbanesi sono costituite per la stragrande
maggioranza da commercianti e non da artigiani, sia per-
ché non sono stati riconosciuti come artigiani categorie,
quali i fotografi, che sono evidentemente tali e che, alla
fine, hanno deciso di partecipare a titolo personale. 
L'idea alla base della mostra era quella di sfruttare i pro-
dotti dell'artigianato locale e di trattenere in paese la
gente in uscita dal Presepe, svoltosi proprio nei giorni
della fiera. Un punto di partenza valido che, però, si è
scontrato con condizioni climatiche proibitive che hanno
trasformato gli stand in case sugli alberi. Non molto felice
la scelta del luogo, poiché la piazza sarà anche il centro
del paese ma è anche la zona più esposta alle intempe-
rie, più che probabili per una manifestazione che si svol-
ge in montagna e in pieno inverno. La scelta di zone quali
via San Sebastiano, sotto il Cinema, per capirci, ......... 

(continua in Montalbano Notizie)

foto Belfiore
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Bed & Breakfast “Bogdan”
Via Roma 26 98065 Montalbano Elicona( ME )   Tel.0941.679035  Cell. 333.6885737 



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


