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SANTA TERESA E IL CINEMA CHE NON CI SARA'
Andrea Trimarchi

Avevamo assistito con felicità,
anni addietro, ai cambi di gestio-
ne - culminati poi nella definitiva

ed attuale gestione De Luca - che ave-
vano portato il Graziani da cinema pre-
valentemente e vergognosamente (non
per moralismo, ma per bassezza cultu-
rale) "a luci rosse" a sala "normale", in
cui poter vedere film nuovi, vari, per le
più disparate fasce d'età e di gusto.
Avevamo visto anche lo stesso De Luca
investire non poche risorse per dare
alla sala un aspetto dignitoso (basta
guardare l'ingresso odierno, verniciato
e pulito).
Ma una serie di fattori quasi legati tra
loro, una sorta di circolo vizioso, hanno
fatto sì che oggi, guardando il Cinema
Graziani, ci si renda conto che lo stato
di salute dello stesso è ormai al limite, e
che - anche se non ci sono voci ufficia-
li e la sala lavora regolarmente - la chiu-
sura potrebbe essere imminente.
Noi ovviamente speriamo di no, e
dando una veloce occhiata ai motivi di
tale declino speriamo che qualcuno
trovi una soluzione.
Basta guardare, intanto, al fatto che si
sia deciso che il Cineforum quest'anno
si terrà soltanto al "Vittoria" di Alì Terme
(vedi pezzo sul Cineforum).
Una scelta triste, che scontenterà (anzi,

ha già scontentato) alcuni affezionati
spettatori della rassegna, e in generale
del cinema, che per godersi un po' di
buon cinema dovranno sobbarcarsi lo
spostamento fino ad Alì, non sempre
facile o possibile per chiunque.
Cosa ancora più triste, sapere di vivere
in un centro tanto grosso che di fatto
non ha più avuto un cinema decente
negli ultimi decenni.
La risposta, per quanto riguarda il cine-
forum, è semplice: di fatto, il Graziani
non è un'attività… in attivo. Certamente
una rassegna di questo tipo fa affluire
gente e qualche soldo, ma non tanto da
potersi permettere di tenere aperto un
giorno in più alla settimana. 
Almeno, questo è ciò che si evince
scambiando due chiacchiere con il
gestore, che è anche più avvilito degli
spettatori delusi. Aprire il cinema vuol
dire ovviamente un giorno di pulizia in
più, un giorno di corrente elettrica in
più, un giorno di paga a chi dentro vi
lavora in più.
E visti i prezzi irrisori del cineforum, si
rischia di riuscire appena a pagare la
pellicola al distributore, e poi mettere il
resto di tasca propria.
Eppure, lo scorso anno la rassegna è
piaciuta, c'è stato un incremento note-
vole rispetto alla precedente, ad occhio

tra tessere e spettatori paganti una
media di circa 200 persone a pellicola,
che visti i tempi rappresentano un
numero notevole.
Ma parliamo di due sale, e possiamo
tranquillamente affermare che più
dell'80% degli spettatori ha riempito il
Cinema Vittoria, disertando il Graziani.
Più bella la sala, di gran lunga migliore
proiezione e sonoro, ecc. Tutte condi-
zioni che hanno fatto sì che moltissimi
tra i tesserati santateresini e furcesi, ad
esempio, si recassero ogni settimana
nella più lontana Alì, piuttosto che "sub-
ire" le condizioni del cinema di Santa
Teresa.
Il Cinema Graziani è stato sistemato dal
gestore, dicevamo, il quale si sobbarca
anche l'impegno di far arrivare in paese
film appena usciti, solitamente di gran-
de richiamo. Le carenze strutturali,
però, sono state soltanto riparate alla
buona, e dopo qualche anno sono
venute di nuovo fuori. 
E' un classico sentirsi dire "sì, però al
Graziani, quando piove fuori piove
anche dentro", oppure che colori e
messa a fuoco lasciano a desiderare
(problema dovuto alla distanza del
proiettore e all'inclinazione dello scher-
mo), ......................

continua in Santa Teresa Notizie
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IL RITORNO DELLA NOCCIOLA PERDUTA

Per decenni la nocciolicoltura è stata l'attività predomi-
nante di Montalbano. Il territorio circostante era occu-
pato prevalentemente da questa coltivazione; era la

principale fonte di reddito delle famiglie; il possedere o il non
possedere un appezzamento di terreno determinava l'agia-
tezza o l'indigenza; dall'andamento del raccolto dipendeva lo
svolgersi dell'intero anno, la possibilità di studiare, di costrui-
re, di impiegare il denaro altrove. Per quasi tutto il 900 la
situazione è rimasta tale, nessun cambiamento nella predo-
minanza di questa attività nella sua realizzazione pratica.
Negli anni 80 inizia la crisi. Le persone più anziane continua-
no a interessarsi, spesso non per motivi economici ma solo
per un profondo legame; manca un ricambio generazionale
poiché le nuove leve, contrariamente a quanto avveniva in
passato, svolgono lavori differenti rispetto a quelli dei genito-
ri; per la manutenzione del terreno comincia ad essere
necessario rivolgersi ad altri; aumentano le spese di gestio-
ne, crolla il prezzo del prodotto, lievita il costo della vita.
Alcuni nostalgici continuano ma la raccolta e la vendita delle
nocciole non è e non può più essere l'unica attività della fami-
glia. Negli anni 90 vi è il crollo totale. L'utilizzo di mezzi mec-
canici impiegati altrove e in attività simili, in grado di ammor-
tizzare i costi e i tempi, risulta impossibile a causa della con-
formazione del terreno; cresce la concorrenza di paesi stra-
nieri, prima fra tutte la Turchia, che portano sul mercato un
prodotto con un prezzo molto basso, risultato di costi di pro-
duzione e di manodopera enormemente inferiori rispetto a
quelli presenti in Italia; continua l'attività dei commercianti del
luogo, il cui riferimento è nella quasi totalità rappresentato da
paesi limitrofi che continuano, anche in maniera notevole, a
dedicarsi alla raccolta; alcuni proprietari danno i terreni in
gestione ad altri, qualcuno continua comunque a svolgere i
normali lavori di pulizia e manutenzione, senza effettuare la
raccolta ma il 90% delle campagne montalbanesi è comple-
tamente abbandonato. Sono stanziati contributi statali,
secondo normative non fisse, che si modificano negli anni,
prestando attenzione ora ai piccoli proprietari, ora ai grandi,
ora alle zone montane, risultando importanti per la  cura delle
campagne ma non sufficienti a giustificare la ripresa dell'atti-
vità. Nel 2000 comincia ad esserci qualche cambiamento. Si
inizia a parlare di sfruttamento alternativo dei noccioleti pre-
senti, connesso  ad attività turistiche e allo sviluppo dell'agri-
turismo. E' una possibilità, valida, da poter sviluppare in futu-
ro, intorno a cui sono state effettuate discussioni e ipotizzati
progetti, ma che, nello stato attuale dei fatti, non ha portato
ad alcun risultato concreto. Il 2003 è un'annata particolar-
mente ricca, a livello di produzione del frutto, per il Sud
d'Italia, a cui Montalbano non si sottrae. Il prezzo, tuttavia,
rimane immutato, come anche il problema della concorrenza
straniera. Nel 2004 sia il prezzo quanto la produzione nella
zona sono bassissimi. 
La svolta arriva nel 2005. Il prezzo della nocciola cresce ver-
tiginosamente. E' più che  quadruplicato rispetto agli ultimi
anni, passa, nel corso di due mesi, da 1.50 Euro al Kg iniziali,
a 1.80 Euro, a 2.00 Euro durante il mese di settembre, ai
2.20 Euro attuali. Un prezzo record, mai ricordato anche da
chi è nel settore da decenni e da generazioni. Il tutto arriva in
modo inaspettato, per cui non tutti riescono a sfruttare al

meglio la
s i tuaz ione
ma per chi ci
riesce il gua-
dagno è
assicurato.
Accade una
cosa strana:
le campa-
gne montal-
banesi sono
invase da
frotte di
r a g a z z i n i
che posano
gli zaini e
prendono le
"sacchine",
r e c a n d o s i
nelle proprie
campagne e in quelle abbandonate da altri, muovendosi tra
"i nuccillari" come un'aspirapolvere nel salotto di casa.
Perché? Hanno fatto questo semplice ed elementare calco-
lo: per ogni sacco di nocciole raccolto si guadagnano 110
Euro. Se questo  ragionamento, nel corso della prossima sta-
gione, verrà condiviso da tutto il paese, se il prezzo rimarrà
immutato, se i fatti porteranno a credere che "il gioco vale la
candela", vi saranno tutti i motivi e i presupposti per  il rilan-
cio di un'attività radicata come nessun'altra nell'economia
montalbanese, la possibilità di far circolare in paese un quan-
titativo notevole di denaro, sfruttando quello che, da sempre,
è il nostro prodotto per antonomasia. 
Appena due anni fà, esperti del settore, riuniti nel salone del
castello, avevano tenuto una conferenza in cui era stata san-
cita la morte della nocciola montalbanese, con tanto di estre-
ma unzione. La sottoscritta aveva, proprio su questo giorna-
le, sottolineato l'inutilità di una visione così apocalittica e
superficiale. Cari esperti vi siete sbagliati, la morte era solo
apparente.

Carmela Pantano

foto Nino Spartà

foto Nino Spartà
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CLASSIFICA SERIE A

Juventus  33    
Milan  28    

Fiorentina  28    
Inter  23    

Livorno  21    
Chievo  20    

Sampdoria  20    
Roma  18    
Empoli  17    

Udinese  17    
Palermo  17    
Lazio  16    
Siena  14    
Ascoli  12    

Reggina  12    
Parma  9    

Messina  8  
Treviso  7    
Lecce  7    

Cagliari  5  

foto Giuseppe Stilo foto Giuseppe Stilo

foto Giuseppe Stilo

P a s s  a u t o  p e r  
l a  p a r t i t a  c o n  l ’ I n t e r

La società comunica che i Pass
Auto per la gara di campionato
Messina – Inter, in programma

presso lo stadio San Filippo di Messina
alle ore 15:00 di domenica 27
Novembre 2005, saranno a disposizio-
ne esclusivamente presso la
Biglietteria Centrale di Via E. Fermi -
Zona Z.I.R., da mercoledì 23
Novembre (dalle ore 10:00) fino ad
esaurimento scorte. 
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Piccoli cestisti crescono. E' bello poter registrare che
ancora il basket santateresino resiste e si rinnova con
la passione e la tenacia capaci solo di chi  crede in un

sport "minore". Dopo la grande tradizione dei Mascali,
Fiasco, Manzi, Melita, dei decenni scorsi, la società
Astamura ("creatura" del Prof. Nino Nicotra) ci riprova anco-
ra, con la prima squadra in Promozione ed un interessante
vivaio misto tra under 16 e 18 che si stanno facendo le ossa
sotto i canestri della Palestra comunale di Bucalo e qualche
volta anche nel piazzale delle scuole Felice Muscolino. Ne
parliamo con il Coach Andrea Lando, un quasi-avvocato con
il pallino per tabellone, lunetta e reticella. I "suoi" ragazzi ci
girano intorno mentre parliamo e già si nota qualche "polso"
felice, che speriamo resista con la volontà giusta per far cre-
scere un Movimento che a S.Teresa di Riva potrebbe e
dovrebbe essere trainante almeno quanto il volley. Nella
rosa delle due squadre minori Marco Baudo, Giuseppe
Varrica,  Giuseppe Centrorrino, Sebastian Casablanca,
Domenico Casablanca,  Roberto Lombardo, Andrea
Scarcella, Domenico Minici, Alessandro Crisafulli, Giovanni
Agostino, Lorenzo Alligo, Davide Bellino e Fabio Perez.. In
attesa dei campionati, un test agonistico è stato fatto con la
forte squadra del CUS Messina, che vanta elementi in odore
di Nazionale Giovanile, il cui risultato 106 a 19 non ha alcun
valore tecnico, ma serve come punto di riferimento "psicolo-
gico" a chi si vuole cimentare con serietà in questo elegan-
tissimo sport. Da queste pagine seguiremo con cura anche i
progressi di questi ragazzi.

C.Cutrufello

Partenza bagnata, partenza fortunata, ma non esage-
riamo, con i proverbi. In città, pare, che rifacciamo sul
serio con la pallavolo femminile, con una nuova gene-

razione di fanciulle pronte a ripetere le gesta delle terribili
loro precorritrici degli anni 80 (Modesto, Giordano & Co).
Certo, il campionato di serie C è solo all'inizio ma le due vit-
torie, di cui una esterna e tutte e due a tre set a zero, sem-
brano un buon viatico per il presidente Carnabuci e per il
Mister Giorgianni, "Mago" del volley ionico. Ma al di là del
fatto puramente sportivo, e prendendo spunto anche da
alcune lamentele in arrivo da più parti, la prima gara, casa-
linga, nella palestra comunale di Bucalo, sarà pur avvenuta
con all'esterno un nubifragio…. ma è pur vero che per diver-
se ore i dirigenti della squadra di casa hanno dovuto asciu-
gare il lago che si era formato all'interno (chiedere al sig.
Nicita). In palestra  piove, signori, e di brutto. Da tetto e dalle
pareti arrivano copiosi rigagnoli di acqua, e ci avviamo verso
l'inverno. Alla società l'amministrazione ha garantito un pron-
to intervento, e noi ci crediamo tutti. Alcune lamiere del sof-
fitto sono visibilmente spostate, probabilmente per colpa di
pallonate (anche forti) arrivate in questi ultimi venti anni.
Vorrei pensare a quando non erano stati inventati., e usati,
quei palloni da calcetto, speciali, a rimbalzo controllato, che
rallentano la loro corsa sulle lunghe gittate. Durante il diluvio
di quel sabato, anche l'energia elettrica ha fatto la ballerina,
e con i riflettori che si accendevano dopo dieci minuti, il tutto
sembrava quasi irreale. Meno male che l'obiettivo è stato
centrato, ma per favore… non si può continuare così.

E. Signorino

Pallavolo e basket a Santa Teresa di Riva
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Bed & Breakfast “Bogdan”
Via Roma 26 98065 Montalbano Elicona( ME )   Tel.0941.679035  Cell. 333.6885737 



Sede legale:
Via Monza is.34/B - 98124 MESSINA Tel. 090.2932307 

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


