
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 5 Maggio 2006 - Poste Italiane Spa - spedizione in A.P. 70% DCB Messina

Montalbano notizie



2

EdiscoNotizie Anno IV
n° 5  Maggio 2006

Periodico di informazione

Direttore Responsabile
Milena Transirico

Editore 
Editing Service Consulting snc

Service Graphic Design 
Editing Service Consulting snc

Hanno collaborato
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  Gesù 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 GIUGNO 2006

Ediscon
notizie

Almeno fino al
trentatreesimo
del primo

tempo. Momento in cui
il sinistro di Jankulovski
spedisce la palla in
rete.Eppure fino a qual
momento tutto filava
liscio, gli appelli di guer-
ra del presidente aveva-
no caricato al punto giu-
sto l'ambiente(o forse
eccessivamente), lo sta-
dio era  infiammato,
Sculli, che segna un gol
ogni eclissi solare, porta-
va in vantaggio i giallo-
rossi, kaka, Nesta e
Ambrosini si infortuna-
vano togliendo ad
Ancellotti la possibilità
di poter fare sostituzioni.
Una conclusione di
Antonelli illudeva  il San
Filippo che assaporava
l'impresa….ma la partita
(e forse la serie A) per il
Messina finiva li.
Da quel momento in poi
usciva  la classe e la freschezza del Milan spinto dal risultato di Torino (La
Juve era sotto 1-0 contro la Lazio), 
Jankulovski e Gattuso zittiscono il pubblico giallorosso, ribaltando il risul-
tato e  cambiando nuovamente la storia del  campionato.
Nocerino, Sculli, Aronica e Seedorf vengono  cacciati via  dall'arbitro,
mentre Di Napoli e Storari si rendono protagonisti di due errori fatali,l'at-

taccante si divora un gol a porta libera e il portiere,nel rinviare precipito-
samente, si fa rubare palla da Seedorf  che serve Giardino, che a sua volta
realizza comodamente a porta vuota 
Finisce così la partita "della vita" del Messina, tra i fischi e  la contesta-
zione violenta dei tifosi, il resto è storia di questi giorni...

Ci credevamo...Ci credevamo...
di Gabriele Avigliani

foto Giuseppe Stilo
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U N O ,  D U E  E . . . T R E  ! ! !U N O ,  D U E  E . . . T R E  ! ! !

20 maggio 2003. Dopo qualche anno di assenza ritorna
"Montalbano notizie". Torna con un "Bentornato!" in
copertina, con 16 pagine e tanti difetti di grafica e di

impaginazione. In tanti lo comprano per curiosità, qualcuno
si abbona immediatamente ma in pochi ci credono. Sarà un
passatempo di ragazzini che allegri e pimpanti decidono di
realizzare l'ennesimo progetto montalbanese, per poi stan-
carsi dopo qualche mese o al presentarsi dei primi problemi.
Dietro ci sarà qualcosa o qualcuno, finanziatori occulti, mire
politiche o economiche. 20 Maggio 2004. Viene pubblicato il
numero 12. In copertina campeggia il titolo "Nonostante
tutto...buon compleanno!", la carta è migliore e la grafica ha
meno difetti ma coloro che ci credono sono sempre pochi.
Tante voci, immancabili pettegolezzi, non molti guadagni. 20
maggio 2005. E' pubblicato il numero 24 con uno scaraman-
tico "Nonostante tutto...buon compleanno!". Per molti l'arrivo
e l'acquisto del "nostro" giornale è ormai un appuntamento
fisso, un'abitudine, un qualcosa da cercare. Qualcuno
comincia a crederci. 20 Maggio 2006. Il numero 36 è nelle
vostre belle manine. A qualcuno comincia a venire il dubbio
che forse, dico forse, non si tratta di un passatempo momen-
taneo di un gruppo di ragazzini. Potrei trovare tante parole in
grado di dimostrare quest'ultima affermazione ma userò solo
un numero: 36. 36 mesi, 36 numeri. Sul numero 0 abbiamo
promesso una regolarità nell'uscita, il numero 36 dimostra
che tale promessa è stata mantenuta. Il primo e più impor-
tante obiettivo era questo ed è stato raggiunto. Il secondo
scopo era quello di creare un giornale- contenitore, in grado
di accogliere qualsiasi idea e opinione, anche se diametral-
mente opposta a quelle di "chi comanda". Tutto ciò che è
arrivato a "chi comanda" in questi 3 anni di attività è stato
pubblicato, nessun articolo è stato mai cestinato o modifica-
to. La regolarità nell'uscita e l'imparzialità credo che possa-
no essere considerati i fiori all'occhiello di "Montalbano
Notizie"...

(da Montalbano Notizie)

Antillo: tra continuità o cambiamento 
il diktat è "risparmiare" denaro pubblico

Poco meno di venti giorni alla scadenza. Tutto può
ancora accadere. Continua la caccia all'ultimo nome.
Quello che potrebbe determinare tutto, perchè porta-

tore della manciata di voti decisiva. La scadenza  è fissata
per il 17 maggio. Intanto i presunti candidati a Sindaco
Davide Paratore e Antonio Di Ciuccio cominciano la rispetti-
va campagna elettorale. Il primo, lo scorso marzo ha pre-
sentato la lista e il nuovo simbolo: Unione Popolare Antillese.
Il secondo, domenica 30 Aprile, in tarda serata, ha tenuto
una riunione aperta al popolo per discutere sui problemi della
città, la formazione della lista e sull'operato della scorsa
legislazione. Come capolista di Uniti per Antillo, il suo desi-
derio sarebbe quello di concludere ciò che ha iniziato: rifaci-
mento uniforme del manto stradale delle principali vie del
Comune, asfaltare le innumerevoli strade di campagna, ma
soprattutto "non disperdere soldi pubblici nel mantenimento
di un commissario voluto dalla minoranza" come ci dichiara
E., cittadina vicina alla ex maggioranza. Dall'altro canto, i
sostenitori della minoranza vicina a Paratore, sostengono
che, nella vecchia legislatura, si abbiano buttato soldi per
lavori inutili. Comunque riceviamo una notizia che sicura-
mente farà gioire a molti: E' arrivato il finanziamento per la
sistemazione delle scuole, in pratica l'adeguamento ai para-
metri di sicurezza in caso di scosse di terremoto. Problema
che si era posto a seguito del terremoto di San Giuliano che
si è portato via 27 innocenti. Prossimamente i bambini
potranno tornare tra i banchi di scuola e non più al Giardino
di Redenzione che li ha ospitati fino a oggi. Cosi entrambe le
scuole potranno essere usate. Fino ad ora solo in una i lavo-
ri erano iniziati. Torniamo all'argomento elezioni. L'11 e 12
giugno resterebbero come date fissate per l'election day.
Nell'impossibilità di parlare con i rappresentanti (presunti)
delle liste per motivi che esulano dalla nostra volontà, riman-
diam....

(da Santa Teresa Notizie)
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Pallavolo S.Teresa: "C"
siamo riusciti!!!

di V.Crupi 

Quasi come la Ferrari dello scor-
so quinquennio. Con alcune
giornate di anticipo, la Pallavolo

S. Teresa - Supermercati Marechiaro -
ha fatto il salto di categoria che tutti
aspettavano, planando felicemente sul
campionato FIPAV di serie C maschile
del 2007. Una carrellata sempre più
entusiasmante, con una sola battuta
d'arresto (ci dicono) frutto di una "dis-
trazione". Ma si guarda avanti, soprat-
tutto per un campionato da affrontare
con coraggio e freschezza sempre
nuovi, così come solo i santateresini
con gli attributi sanno fare, quando in
palio ci sono davvero traguardi grossi.
E proprio questo si sono ripromessi l'e-
roico Capitan Nicita, Lombardo,
Trimarchi, Ferraro & Co., prendendo
per mano un gruppo di atleti strepitosi
rigorosamente cresciuti respirando la
polvere nei "tuffi" ed asciugando l'ac-
qua piovana del PalaBucalo, per poi
attendarsi nella Palestra del Liceo
Classico. Adesso è passerella finale
per la squadra dei records, con quattro
incontri che potranno solo accrescere
le soddisfazioni e lanciare qualche
nuovo virgulto da crescere. Il cuore,
comunque, si rimetterà in gioco almeno
nel prossimo derby con il Letojanni, ove
si è sempre coltivata una certa, sana
rivalità rispetto ai colleghi santateresini.
Il "Dream Team" dei dirigenti (Antonio
Scarcella, Peppe Arpi, Davide Cioffi e
Nello Liotta) gongola per i risultati otte-
nuti e dichiara di prendersi dal prossi-
mo campionato "quello che viene",
sicuramente dandosi come obiettivo la
permanenza in C, e comunque di far
tornare il grande Volley all'ombra del
Boccavento. Adesso è caccia al raffor-
zamento, con uomini ed allenatore e,
da indiscrezioni, oltre alla festa-promo-
zione, programmata attorno al week
end del 20-21 maggio prossimi (data
da definire), si profila un Gran Gala
della Pallavolo Santateresina con l'ad-
dio all'agonismo dell'epico Carmelo
Spinella, e con la partecipazione sul
parquet dei santateresini che negli ulti-
mi 35 anni hanno fatto la storia della
pallavolo siciliana; tutti rigorosamente
in maglietta e mutande. O forse è una
balla e invece il nostro scurissimo
Carmelo, da eterno ......... 

(continua in Santa Teresa Notizie)

Montalbano 
tra gastronomia e teatro

Promossa dalla Regione Siciliana
ed organizzata dall'associazione
culturale di Messina "Non solo

Cibus", si è svolta domenica 14 maggio
nei locali dell' Hotel Federico II la mani-
festazione dal titolo Metti una sera in
"S...cena". Questa manifestazione cul-
turale ed enogastronomica ha lo scopo

di valorizzare il territorio siciliano, di
promuovere le tecniche di lavorazione
tradizionali tramandate oralmente dalle
varie generazioni; nonché quella dei
luoghi, dei personaggi, delle varie
espressioni artistiche teatrali e quant'al-
tro possa essere considerato come
pilastro dell'identità delle comunità
locali.
Il progetto, ideato da Maria Greco e
Fabrizio Scaramuzza...           (GPF)
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L’Orso e il telescopio

Eccomi qua! Vi sono mancato? No? Neanche un po'?   Ho
sempre sospettato che i miei Fedeli Orsetti altro non fosse-
ro che "cani chi non cannusciunu pattruni". Secondo alcuni

la mia assenza era causata dal fatto di essere stato stanato ed eli-
minato all'istante, secondo altri dall'essere andato in letargo con
parecchio ritardo, secondo altri fantasiosi elaboratori di rubriche da
una mia discesa in politica (e secondo voi l'Orso- Candidato pren-
derebbe solo un voto?). Scrivo quindi vivo, parlo quindi non
dormo, amo far cose concrete e quindi non ho fatto politica.

Edunque dov'ero finito? A far compre, Fedeli Orsetti! Ho
acquistato un telescopio!!! Sono salito in cima alla mia tana,
ho posizionato il telescopio sulla mia finestra, ho messo a

fuoco le lenti e ho iniziato ad osservare. Ho visto nauseabondi con-
fronti elettorali tra una destra e una sinistra (così si presentano) l'un
contro l'altra armate. Soliti nomi, soliti simboli, solite promesse.
Solite regalie a questo Sud dove tutti devono portare qualcosa: por-
tare lavoro, portare infrastrutture, portare il ponte sullo stretto, por-
tare servizi. Portare. Ho visto una conclusione senza vincitori né
vinti, con Prodi che si comporta come un Napoleone incoronato
imperatore e Berlusconi come un Napoleone in esilio all'isola
d'Elba, in attesa dei cento giorni. E il mondo va avanti a prescin-
dere dalle loro beghe. In fin dei conti abbiamo votato ponendo sulla
scheda elettorale solo un ics. Basta ruotare un pò la ics e si ottiene
una croce. Questa sarà la nostra croce per i prossimi anni. Ho spo-
stato il telescopio e ho visto piccoli angeli con ali strappate da ter-
ribili diavoli, vittime e carnefici scambiarsi più volte il posto. E
questa Sicilia presentata, cosa non rara, come l'inferno da cui pro-
vengono tutti i mali, come se il considerare la vita alla stregua di
una busta di spazzatura da gettare via dipendesse dalla provenien-
za geografica. Ho visto il super latitante catturato dopo 40 anni a
20 chilometri da casa, l'uomo che per mezzo secolo ha fatto il
buono e il cattivo tempo della mafia siciliana ritrovato, con il suo
impero in banca, fra animali e  sedie rotte. Evidentemente era il
momento giusto. La vicenda è stata fondamentale per far sapere
all'Italia che qui in Sicilia ci sono i "pizzini". Se fosse stato cattu-
rato a Milano avrebbero trovato i post-it.  

Poi ho cambiato la lente al telescopio. Ho messo a fuoco su
Montalbano. Prima l'ho guardato da lontano. Tanto verde,
tanti monti, tante campagne, un fiume; la neve, il mare non

troppo lontano; tante case, vecchie e nuove. Un paese perfetto. Mi
sono avvicinata un po'. Tanta storia, arte, cultura, tradizioni. Un
clima invernale rigido ma vivibile, un clima estivo invidiabile. Un
castello, struttura certamente rara. Tutti vogliono il nostro pane, i
nostri formaggi, le nostre nocciole, i nostri dolci. Ripeto: un paese
perfetto. E dunque perché così poca gente che lo guarda da vicino
e così tanta che lo guarda da lontano? 

L'Orso guarda Montalbano dalla sua finestrella. Vede un
paese che sopravvive. Un paese con tutte le carte in regola
per decollare che si limita semplicemente a sopravvivere.

Tira a campare. Si trascina. Arranca. Proviamo, però, a cambiare la
lente del nostro telescopio e a guardare la questione da un altro
punto di vista.  Tutti si chiedono perché. E se la domanda giusta
fosse: vogliamo? Il montalbanese vuole che Montalbano decolli?
Vuole cambiare un presente dove tutto è tranquillo e noto, troppo
noto, con ore uguali ad altre ore e giorni uguali ad giorni, un para-
diso terrestre dove rifugiarsi, con l'incognita di un futuro scono-
sciuto? Montalbano potrebbe rivivere tutto l'anno il mese di agosto.
La questione è.........................

Re di una Sicilia
di G.Migliastro

Eccolo! È lui! Queste le urla che hanno accompagnato
l'arrivo a Roccalumera del Principe Emanuele Filiberto
di Savoia lo scorso 22 Aprile. Ad attenderlo già dalle

16.00 vi erano una miriade di fans, giornalisti e fotografi che,
finalmente, verso le 19.00 sono stati accontentati; motivo del
ritardo le non ottimali condizioni di salute del principe. La
prima tappa è avvenuta al Comune dove il Sindaco Gianni
Miasi lo ha accolto nell'aula consiliare insieme al Presidente
del consiglio Provinciale Monea e agli altri organizzatoti del-
l'evento, primo fra tutti l'avvocato Fleres, referente provincia-
le dell'associazione "Valori e Futuro", di cui proprio il princi-
pe è il presidente. Gli altri luoghi visitati sono stati la torre
Saracena che ha destato grande interesse, il Parco lettera-
rio Quasimodo e infine l'incontro con gli iscritti dell'associa-
zione e soprattutto con la signora Maria Pretore, moglie di
colui che portò in esilio Umberto II, nonno dello stesso
Emanuele Filiberto avvenuto nella splendida Villa Carrozza
di Roccalumera. Il tutto si è concluso con una sfarzosa cena
in un noto locale della riviera ionica. Ciò che ha particolar-
mente stupito l'illustre ospite non poteva che essere il calore
capace da sempre di contraddistinguere noi Siciliani. Per
dovere di cronaca è da far notare la quasi totale assenza
delle amministrazioni dei comuni jonici, in un periodo in cui
non si fa altro che parlare di Unione dei Comuni.
Disinteresse che con molta probabilità è stato alla base della
mancata visita da parte del Principe alle meraviglie di S.
Pietro e Paolo e ai caratteristici paesi di Savoca e Forza
d'Agrò. Se dovessimo, ognuno di noi, guardare dentro al
nostro animo le convinzioni politico ideologiche più profonde,
probabilmente Emanuele Filiberto sarebbe la persona sba-
gliata, nel posto sbagliato, nel momento sbagliato; e non ci
vuole granchè per sciorinare Questione Meridionale,
Elezioni Regionali, o altro. Sarebbe, come simbolo scomodo
per tutti. E invece non lo è, poiché questo "grande freddo",
tale da abbandonare Gianni Miasi e la Prof.ssa Foti, capo
dell'Ospitalità Roccalumerese, ai loro destini, la dice lunga di
quanto le miserrime vedute culturali della middleclass politi-
ca ionica considerino "avversari" se non nemici tutti quelli
che in qualche modo interferiscano al diritto di stare sotto i
riflettori. Anche se hanno una Corona.

da Santa Teresa Notizie...
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da Santa Teresa Notizie
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