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Quando il nulla è meglio del qualcosa

Signori amministratori, siete tutti bravissimi, specie dal momento del triplice cambio assessoriale avvenuto per defene-
stramento sindacale. Vecchi e nuovi, dal primo all'ultimo sapete fate tutto così bene da non doverlo neppure dimo-
strare alla cittadinanza perché questa Vi crede sulla parola. Appunto, non fate nulla e sarà meglio per tutti. Voi rispar-

miate in fatica e noi in maggiori disagi. Il nuovo assessore alla cultura, ancor prima che il vecchio toccasse il suolo dopo la
catapulta finestrale, si è trovato fulmineamente a dover gioire perché gli montavano un baraccone di legno per la scuola
materna al posto di uno stabile decoroso degno di ospitare i bimbi che in definitiva rappresentano il futuro di questo paese.
Finirà come il "lannuni" che chiamano palestra o addirittura palasport. Quello del turismo e spettacoli, debutta invece diret-
tamente in groppo al Carnevale già malamente confezionato. Lui lo cavalca orgogliosamente anche se è monco e mutilato
dalla nascita, pubblicizzando notte e giorno nelle (altre) varie emittenti locali con interviste reticenti e vuote considerazioni.
Poco importa se viene di fatto esclusa dalla manifestazione una parte consistente, forse la più numerosa e rappresentativa
in assoluto della gioventù, come il gruppo storico di Bucalo, oltre ad altri importanti. Il Carnevale appartiene a tutti,
l'Amministrazione evidentemente no. E non parliamo ipocritamente di autoesclusione. Comunque chi vuol esser lieto sia. E
io lo voglio, pertanto non intendo esprimermi sulla trasparenza dei relativi finanziamenti sia da parte del Comune che del
Consorzio dei Comuni. Il Carnevale di S.Teresa deve andare avanti, anche se in giro ce ne sono più dei "presepi viventi".
Fra un po' anche Fadarechi e Pietra Bianca avranno la loro sfilata di carri mascherati. Il terzo si esibisce con modifiche alla
viabilità di una zona circoscritta di Bucalo, peraltro di scarsa rilevanza salvo una tanto piccola quanto inopportuna. Si dice
che non ha fatto altro per mancanza di soldi. Ma proprio nella Vanella  del Carmine dovevi buttare quei pochi spiccioli? Ma
come? Abbiamo a suo tempo raccolto firme e fatto tante battaglie civile per renderla pedonale, per via che oltre ad essere
densamente abitata, fungerebbe da sbocco e decoro per i fedeli del Santuario del Carmelo, riuscendo ad ottenere dopo anni,
il contentino dell'inversione del senso di marcia in direzione mare? E ora desolatamente tutto daccapo. Invertendo la dire-
zione, per inciso palesemente inutile ai fini dello smaltimento del traffico, da mare a monte il passaggio delle auto è già qua-
druplicato e l'estate sarà infernale. Ma Lei assessore da dove viene? Conosce la realtà sociale del quartiere? Ha parlato con
i cittadini? Con gli anziani? Con i giovani? Ha fatto una preventiva accurata indagine statistica dei flussi, della vivibilità, della
qualità di vita in quartiere, del territorio da recuperare interno alla Chiesa della Patrona del Paese? Quella via, come del resto
le altre dirimpetto alle altre due chiese, vanno trasformate in aree pedonali adeguatamente arredate e decorate. Intanto la
prego di ripensarci con sollecitudine e rimettere le cose per lo meno come stavano prima della sconsiderata inversione. Ma
vecchi e nuovi assessori, pur privi del minimo di consenso consiliare ad al tempo stesso di una opposizione che tale si possa
chiamare, accarezzano ancora l'idea di dar corso alla costruzione della famigerata pensilina ciclabile sul lungomare di
Barracca. Sembra che neanche le violentissime mareggiate di questi giorni facciano loro cambiare idea. La costa è larga-
mente ed irreversibilmente corrosa. L'ultimo scivolo che sembrava una fortezza medievale giace già inesorabilmente distrut-
to. E Voi intendete a..................... ( continua in Santa Teresa Notizie)

Carmelo Rigano, il penultimo dei santateresoti
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foto Nino Spartà
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C O M U N A L E  C O M U N A L E  

Il 13 febbraio sono iniziati i corsi di fitness nella Palestra
Comunale di Montalbano Elicona tenuti da Padula
Isabella, ormai prossima alla laurea alla Facoltà di

Scienze Motorie dell'Università degli Studi di Palermo, che
ha visto molteplici partecipanti. L'attività è comprensiva
dell'AEROBICA, ricca di coreografie diverse al ritmo di musi-
ca mirate a migliorare l'apparato cardio-vascolare e a bru-
ciare calorie, GAG (acronimo che sta per gambe-addome-
glutei), lavoro anaerobico che si sviluppa con esercizi mirati
a tonificare addominali, arti inferiori e glutei, GINNASTICA,
funzionale equilibrata bilanciata per tutto il corpo con eserci-
zi di base utili al benessere generale utilizzando musica di
sottofondo e perché
no FITBOXE, pro-
gramma nuovo che
permette di bruciare
grassi e scaricare la
tensione accumula-
ta nella vita di tutti i
giorni, usando le
tecniche delle arti marziali (calci-pugni) in un coinvolgente
contesto musicale; lavoro globale per chi mira al benessere
psico-fisico di cui il fitness sembra essere l'espressione più
adeguata. È ormai dimostrato che l' attività motoria svolge un
ruolo importante nella prevenzione delle patologie  e nel
miglioramento della qualità della vita, includendo in questa
concezione la performance mentale, la concentrazione, l'au-
tostima e l'umore.

(da Montalbano Notizie)

Misserio : tutte le 
sfortune della Delegazione

Abbiamo appreso, invero con un certo rammarico, sulla
vicenda dell'Istruttore Amministrativo della delegazio-
ne municipale di Misserio, Avv.to F.R., che, pur vinci-

tore di pubblico concorso nel 1986, non è riuscito per ben
venti anni a prendere servizio. Da un lato la vicenda umana
lascia l'amaro in bocca, e parecchio; dall'altro, le motivazioni
di una amministrazione che si vede ereditata questa patata
bollente da gestioni precedenti e difendendo per ovvi motivi
di opportunità gli interessi collettivi, quanto meno para e
rimanda un plausibile esborso di 20 x 13 = 260 mensilità più
more, interessi, penali, rivalutazioni e spese legali. Roba da
impensierire il ragioniere del Comune più ricco del mondo.
Sicuramente il sagace Dott. Nino Caminiti, da noi, avrebbe
semmai da rabbrividire. Non entriamo giustamente in merito,
di petto, sulla vicenda, e non vorremmo essere nei panni di
nessuna delle parti. Però, qualche considerazione, scappa,
anzi… più di una. Se F.R., con il dovuto rispetto, ha avuto di
che vivere in questi due decenni di ricorsi, cause e rinvii, non
è una motivazione accettabile, che tenti timide giustificazio-
ni. Le cronache storico politiche ufficiose della prima repub-
blica sussurrano che lo sfortunato mancato impiegato santa-
teresino è uno dei pochi che al tempo dei papaveri democri-
stiani dell'epoca non si sottomise al rais di turno, non fece
anticamera, non portò borse altrui, non spostò consensi, non
ossequiò né baciò alcuna mano di governo. Ecco i risultati.
La vicenda però si intreccia nella sfortunata epopea della
Delegazione di Misserio, un avamposto dello Stato nella
ridente e fortemente politicizzata frazione cittadina che, oggi,
esprime addirittura un vicesindaco, mentre in passato si era
limitata a consiglieri, assessori ed una "eminenza" più…nera
che grigia che fluttuava tra segreterie democristiane ed
ertenza di lavoro per mansioni e livelli....... (GMC)

(continua in Santa Teresa Notizie)
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CLASSIFICA SERIE A

Juventus  78    
Milan  70    
Inter  65    

Fiorentina  60    
Roma  59    
Chievo  45    
Lazio  45    

Livorno  44    
Palermo  43    
Parma  38    

Sampdoria  37    
Ascoli  37    
Siena  35    

Reggina  34    
Empoli  32    
Cagliari  31    
Udinese  29    
Messina  28    

Lecce  21    
Treviso  15  

foto Giuseppe Stilo foto Giuseppe Stilo

foto Giuseppe Stilo

V e n t u r a  n u o v o  
a l l e n a t o r e  g i a l l o r o s s o

E’ stato presentato allo stadio
Giovanni Celeste,  il nuovo tecni-
co del Messina Giampiero

Ventura. Il nuovo mister biancoscudato
è stato accolto con molto entusiasmo
da dirigenti, calciatori e tifosi messine-
si. Il neo tecnico Ventura si è mostrato
molto fiducioso sulla lotta alla salvezza
che il Messina dovrà affronatare fino al
resto del campionato.            (GP) 
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Registi con un click

Basta un computer ed una videocamera
digitale per diventare dei "registi  di
casa".

Il videoediting ha quasi raggiunto il fotoritocco negli
hobby degli amanti del mouse, perché a differenza di
pochi anni fa, non servono più pc velocissimi, schede

di acquisizione costose e software "da studiare".
Basta solo dotarsi di un computer di fascia media(500€)
dotato di una scheda firewire per la connessione di una
qualsiasi videocamera digitale(a partire da 299 €) e di un
software per il montaggio;  tra i più conosciuti ed econo-
mici troviamo Pinnacle Studio e Ulead Video Studio
(60€).
Dopo l'acquisto non rimane che piazzarsi davanti al
monitor e trasformarsi in una sorta di "Spielberg di casa".

Gabriele Avigliani

Musumeci:
" Nania merita di perdere"

L'eurodeputato correrà da solo alle regionali.

Roccalumera - La piccola sala dell'hotel "La Piramide" di
Roccalumera, riesce a malapena a contenere la massa di
persone, costituita da simpatizzanti militanti e semplici

curiosi accorsi per il comizio del segretario di Alleanza
Siciliana ed Europarlamentare Nello Musumeci. Un'incontro
informale, come più volte ha tenuto a precisare lo stesso
Musumeci. Un incontro fra amici, vecchi e nuovi. Oggi è il
giorno in cui inizia ufficialmente la campagna elettorale del
neo partito autonomista siciliano. La mattina a Catania, ora a
Roccalumera, più tardi a Castiglione di Sicilia per inaugurare
la nuova sezione locale. Entra in sala anche il sindaco di
Roccalumera, Gianni Miasi, che apre l'incontro, dando il ben-
venuto all'eurodeputato, ed esprimendo la sua totale stima
verso l'uomo politico che - dice Miasi -  col suo lavoro si batte
per il bene e l'affermazione della Sicilia. Quella in cui
Musumeci arriva a Roccalumera non è una giornata qualunque.
È la giornata in cui Alleanza Siciliana annuncia ufficialmente
di correre da sola sia alle elezioni nazionali e regionali. Nessun
apparentamento,  né con il centrodestra, né con il centrosini-
stra. Una forza politica,ovviamente di destra con tanta voglia di
autonomia e totalmente staccata dagli apparati  politici delle
due maggiori coalizioni. Musumeci lancia la sua sfida, e corre
da solo alla conquista della presidenza regionale. "Rita
Borsellino e Totò Cuffaro - afferma Musumeci -  sono due
facce della stessa medaglia, quella della partitocrazia.
Entrambi appartengono a quella politica che ha fatto dell'affa-
rismo la propria bandiera. Un' affarismo che ha condannato la
nostra regione ad essere ultima in Italia e quart'ultima in
Europa." "Cuf-farismo!" gridano dalla platea.Già risponde sor-
ridendo l'onorevole Musumeci - "Cuf-farismo fa rima con affa-
rismo". Un attacco molto schietto, quindi, soprattutto a destra.
Ma le parole più dure, Musumeci le risparmia per il suo ex col-
lega di partito Mimmo Nania. "Siamo andati via da Alleanza
Nazionale perché Alleanza Nazionale in Sicilia è affetta da
"nanismo". Nania ha un'idea della politica molto diversa dalla
nostra. La politica non si fa con l'arroganza e la presunzione.
La politica è fatta dalle persone per le persone. Nania è il
responsabile della sconfitta delle elezioni di Messina. E anche
alle prossime elezioni Nania merita di perdere. A noi, a diffe-
renza della coppia Buzzanca-Nania, non interessano le poltro-
ne.Noi siamo mossi dalla passione politica e non dall'affarismo
romano-centrico" E ricorda la sua storia l'ex presidente della
provincia di Catania, citando Almirante. "Gli italiani sono stan-
chi di Prodi e delusi da Berlusconi. Sappiamo che la nostra sarà
una battaglia dura e difficile. Ma a noi le battaglie difficili
piacciono, non possiamo farci niente, siamo fatti così." Una
sfida a tutto campo,dunque quella di Musumeci. Una sfida
coraggiosa, per affrontare la quale, l'eurodeputato non ha esita-
to a rinunciare a poltrone e incarichi importanti che rimanendo
nella Cdl avrebbe potuto facilmente ottenere. Un attacco a
destra e sinistra,con l'intenzione di raccogliere il consenso
degli indecisi, che in Sicilia sono il 35%, e di quegli elettori
che nel 2001 hanno dato la fiducia a Berlusconi e Cuffaro e che
oggi sono rimasti profondamente delusi. 

Sebiano Chillemida Santa Teresa Notizie...



7
Ediscon
notizie

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

...da Santa Teresa 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
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