
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 III Numero 10 Ottobre 2005 - Poste Italiane Spa - spedizione in A.P. 70% DCB Messina

Montalbano notizie



2

EdiscoNotizie Anno III
n° 10  Ottobre 2005

Periodico di informazione

Direttore Responsabile
Paco Misale

Editore 
Ediscon snc

Service Graphic Design 
Ediscon 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 41441494 

intestato a  Edi.s .con Snc via  Monza isolato 34/B n.  15 
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 NOVEMBRE 2005

Ediscon
notizie

Prima era la tassa sulla raccolta
e smaltimento dei rifiuti, ora è
la tariffa di igiene ambientale.

Prima il servizio era gestito diretta-
mente dal Comune, ora dall'Ato 2.
Prima i costi erano del tutto nella
norma, adatti ai servizi svolti, al terri-
torio, alle esigenze della collettività,
ora risultano più che eccessivi.  
Le bollette, recapitate agli utenti nel
corso dell'ultimo mese, hanno creato
nella collettività montalbanese un
enorme malcontento a causa dell'o-
nerosità delle stesse, con cifre addi-
rittura triplicate rispetto all'ultimo
pagamento. L'aumento non è stato,
inoltre, conseguenza di un migliora-
mento nella gestione, ma, al contra-
rio, di un peggioramento. Se il pro-
blema dei cassonetti stracolmi e non
svuotati quotidianamente, presente
nel primo periodo di amministrazione  dell'Ato 2, è stato
risolto, non si può dire lo stesso di un'evidente differenza
nel trattare le varie zone del paese, con il centro in condi-
zioni discrete e le strade e zone periferiche versanti in uno
stato di totale abbandono. I costi imposti sono, quindi,
eccessivi, sia per il servizio erogato, sia per lo stato di una
comunità con problematiche economiche tali da non aver
bisogno di un'ulteriore spesa. Gli esercizi commerciali
locali, in questo periodo tutt'altro che roseo, dopo una sta-
gione estiva non particolarmente positiva, non possono
sostenere la spesa annua di 3000, 4000 euro; i proprieta-

ri non residenti si sono visti recapitare bollette di centinaia
di euro per un servizio di cui usufruiscono solo durante il
mese di agosto. A tutto ciò si aggiunge una legittimità nor-
mativa dubbia, poiché le tariffe poste a base delle bollette
non sono mai state esaminate dal Consiglio Comunale e
poiché è stata violata una circolare del Ministero
dell'Ambiente, secondo cui il soggetto affidatario  del ser-
vizio ha la possibilità di applicare la tariffa determinata dal
Comune, Comune che invece non ha esercitato alcun
controllo o ruolo.

continua in Montalbano Notizie 

C a s s o n e t t i . . . d ’ o r o  
di Carmela Pantano

foto Nino Spartà
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"Ex" difensore civico. Quando avremmo votato il "nemico".

S.Teresa: no al "santo inciucio". Non lanciamo ossi dal carro

Come volevasi dimostrare.
L'articolo del mese scorso sul
difensore civico, a proposito

della sparizione di questa figura a "colpi
di maggioranza" pur essendo nel pro-
gramma elettorale di Città Nuova, non
ha mancato di contribuire a quella fibril-
lazione generale che di solito avviene
subito dopo l'uscita del nostro mensile.
Contattati sull'argomento, e indovinate
voi da chi, ci viene detto che il difenso-
re civico è una creatura della legislatu-
ra di centrosinistra, e che doveva servi-
re al solito scopo di autofinanziarsi
creando ulteriori figure di sottogoverno.
Arrivati al Centro destra, questa istitu-
zione si fece di tutto per farsela piacere,
solo che forse a S. Teresa di Riva tutti
erano impegnati troppo a fare dell'altro
anziché "illudere" i cittadini che qualcu-
no li potesse difendere… al massimo
tirando un bruscolino nell'occhio del
Sindaco di turno. E qui siamo invitati a
riflettere. Sui criteri di eleggibilità di
questo "paladino dei deboli", "difensore
degli oppressi" e "baluardo contro le
ingiustizie amministrative", quasi sem-
pre viene indicato il consiglio comunale
a pronunciarsi, il più delle volte addirit-

tura senza maggioranza qualificata. In
contesti normali (quindi non santatere-
sini…) un Sindaco ed il "suo" consiglio
dovrebbero stare sulla stessa lunghez-
za d'onda, no? E cioè la persona desi-
gnata, in via del tutto teorica, non
potrebbe che essere un qualsiasi sim-
patizzante nella cordata di governo che,
dalle posizioni di rincalzo, trova il suo
momento di gloria (ed anche quella del
portafogli, visto che l'indennità è meglio
di quando ti tolgono un molare senza
anestesia…). Un po' il classico osso
tirato al randagio che ti insegue nel tor-
rente senza riuscire a saltar sul carret-
to. Anziché questo ennesimo sperpero
di denaro pubblico, la figura è stata
"riassorbita" nel limbo dell'arraffa-arraf-
fa dei tagli censori al bilancio comuna-
le, avocandone alcune funzioni alla
segreteria generale, ma questa è tutta
un'altra storia (ed articolo…). Quindi la
trans-maggioranza anti-difensore civi-
co, rimangiando le  parole pre-elettorali
e, in qualche caso, lo stesso voto di
qualche settimana prima, avrebbe
attuato una linea politica senza alcuna
grinza. Rischiamo di farvi leggere l'en-
nesima storia della volpe e dell'uva, ma

ci proviamo lo stesso, visto che forse S.
Teresa di Riva poteva essere ammini-
strata, non "meglio" o "peggio", ma…
"amministrata" anche improvvisando,
anche scommettendosi, anche espo-
nendosi, anche con i correttivi in corso
d'opera…..ma poteva esserlo, qualche
volta ne ho quasi la certezza. Quindi,
siamo andati a bussare a quelli che sul
Difensore civico avevano puntato parte
della loro credibilità elettorale, Città
Nuova, e, nel dettaglio ARCA, DS,
Margherita, AN lato Nania, ed altri, per
"protestare" contro questa ovvietà della
bocciatura, viste le premesse e che si
rischiava di creare un "fidanzato" del
Sindaco in carico, che non poteva certo
fargli le corna sposando le cause dei
cittadini scontenti. Ci sono rimasto
(quasi) male, era stato previsto tutto. Il
difensore civico, votato dal consiglio
comunale a maggioranza semplice, era
stato pensato mettendo al vaglio una
lista di nomi da richiedere alla minoran-
z a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Continua in Santa Teresa Notizie 

di Massimo Cicala
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Approfondimento semplificato
rispetto alla precedente formula-
zione. Il nuovo allegato di appro-

fondimento (versione LA e versione
Microimpresa), relativo all’analisi di
mercato e alle previsioni economico-
finanziarie, dovrà essere inviato in
forma cartacea, insieme alla stampa
della domanda stessa ed agli altri docu-
menti da allegare.
Con l’occasione si invitano i proponenti
a consultare le informazioni e le FAQ
riportate nel sito, in ordine ai requisiti
soggettivi dei proponenti, prima di pro-
cedere alla presentazione della doman-
da; in proposito sono state, infatti, forni-

te importanti precisazioni.
La sezione del sito contiene una guida
sintetica e completa per tutti coloro che
vogliono conoscere le opportunità offer-
te dalla normativa sull'Autoimpiego ed
avere indicazioni per accedere alle
agevolazioni in essa previste.
La legge che agevola l'Autoimpiego
(D.L. n. 185/2000 - Titolo II) costituisce
il principale strumento di sostegno alla
realizzazione e all'avvio di piccole attivi-
tà imprenditoriali da parte di disoccupa-
ti o persone in cerca di prima occupa-
zione. 
La legge, la cui gestione è affidata a
Sviluppo Italia, prevede la concessione

di agevolazioni finanziarie (contributo a
fondo perduto e mutuo a tasso agevo-
lato) e di servizi di assistenza tecnica
per tre tipologie di iniziative:
Lavoro Autonomo (in forma di ditta indi-
viduale), con investimenti complessivi
previsti fino a € 25.823;
Microimpresa (in forma di società), con
investimenti complessivi previsti fino €
129.114 
Franchising (in forma di ditta individua-
le o di società), da realizzare con
Franchisor accreditati con Sviluppo
Italia.

Legge sull’autoimpiego: 
approfondimento semplificato 

Le principali tipologie di casi per i quali èprevistoil rim-
borso del canone televisivo sono:

Seconda casa
Ai sensi dell’art. 27, comma 2, della L. 6 agosto 1990, n. 223
(Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), “Il
pagamento del canone di abbonamento alla televisione con-
sente la detenzione di uno o più apparecchi televisivi ad uso
privato da parte dello stesso soggetto nei luoghi adibiti a pro-
pria residenza o dimora”.
Il Ministero delle Finanze con circolare nº. 15 dell’8/3/1991
ha chiarito che “.... per medesimo soggetto s’intende tanto il
titolare dell’abbonamento quanto uno dei componenti del di
luinucleo familiare anagraficamente inteso e per residenza o
dimora una qualsiasi abitazione di uno dei soggetti anzidet-
ti.”.
L’abbonamento alla televisione per uso privato permette,

cioè, al titolare dell’abbonamento ed ai componenti del pro-
prio nucleo familiare, come risultanti dallo stato di famiglia, di
detenere legittimamente apparecchi televisivi presso piu’ abi-
tazioni con un solo abbonamento.
Sono, pertanto, non dovuti e quindi rimborsabili i canoni tele-
visivi versati, nei casi predetti, in aggiunta al primo.

Duplicazione di pagamento effettuato per lo stesso abbona-
mento.
Il rimborso può avvenire tramite:
accredito in conto canoni futuri: applicato d’ufficio fino a tre
annualità; può essere richiesto dall’utente anche per periodi
superiori 
assegno non trasferibile 
Per inoltrare domanda di rimborso, compilare e spedire lo
schema allegato entro tre anni dalla data del versamento non
dovuto.

Domanda di rimborso per i canoni
TV pagati erroneamente 

foto Giuseppe Stilo

foto Giuseppe Stilo
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CLASSIFICA SERIE A

Juventus  24    
Milan  19    
Inter  18    

Fiorentina  17    
Chievo  14    
Livorno  14    
Lazio  14    

Sampdoria  13    
Empoli  13    

Udinese  12    
Palermo  12    
Siena  11    
Ascoli  10    
Roma  9    

Reggina  6    
Parma  5    

Messina  4    
Lecce  4    

Cagliari  3    
Treviso  2 

Squalifiche : 
4 turni a Zampagna

Inflitte 4 giornate per Zampagna e 3
per Iliev. Il centravanti del Messina
è stato squalificato per comporta-

mento non regolamentare in campo, in
quanto al termine della partita, si è
avvicinato all'arbitro con atteggiamento
minaccioso, appoggiandogli la fronte
sul naso.  

Giuseppe Pantano Furnari

foto Giuseppe Stilo foto Giuseppe Stilo

foto Giuseppe Stilo
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NUOVO ALBUM 
PER I CONQUEROR
di Andrea Trimarchi

Verrà presentato dalle nostre parti a metà ottobre (al
momento in cui scriviamo data e luogo sono da defini-
re) "Storie fuori dal tempo", il nuovo album dei locali

Conqueror. Il disco segue il fortunato precedente, "Istinto",
che ancora oggi riscuote ottime recensioni all'estero e oltreo-
ceano, e arriva al termine di un'estate che ha visto la band
esibirsi con successo in molte piazze.
Esponenti ormai autorevoli del genere progressive rock, ma
soprattutto ottimi musicisti e compositori, i Conqueror hanno
affondato le radici della loro ispirazione, per questa loro ulti-
ma fatica, nel mito della Fata Morgana, rievocata in una
lunga e suggestiva suite - tra l'altro suonata in anteprima nei
concerti estivi e accolta con entusiasmo dal pubblico - dal
titolo, appunto, "Morgana".
Tale atmosfera permea insomma tutto il resto del disco, un'o-
ra circa di buona musica, nel tentativo riuscito ed encomiabi-
le di unire un genere universale con qualcosa delle nostre
leggende, in una sorta di concept album.
Non siamo noi a poter dire qualcosa di nuovo e valido sui
Conqueror, avendolo già fatto voci più competenti ed autore-
voli su riviste e siti internet di tutto il mondo, con le quali non
possiamo che trovarci d'accordo.
I Conqueror sono infatti stati universalmente etichettati come
una prog band che, alle sonorità classiche del genere, unisce

non solo uno stile proprio e riconoscibile, ma anche una ven-
tata di freschezza e di novità. Una sorta di "ammodernamen-
to", insomma, senza scordare i "classici", e la miscela è dav-
vero piacevole.
Merito, intanto, dell'uso della bella voce femminile di Simona
Rigano - una rarità in questo, e nel suo, genere -, e del tap-
peto sonoro di tastiere, hammond e moog suonati dalla stes-
sa; delle chitarre ora possenti, ora appena pizzicate con abi-
lità dal "nuovo acquisto" della band, Tino Nastasi, di Noto;
ancora, degli arazzi evocativi disegnati dai fiati - flauto e sax
- di Sabrina Rigano; e, infine, dalla base ritmica sontuosa,
realizzata da Natale Russo alla batteria e da Fabio Ucchino
al basso.
Un sound vibrante, insomma, ricco di cambi di tempo e di
sensazioni, di atmosfere e accelerazioni mai banali, che trat-
tengono l'ascoltatore, lo sorprendono, raccontandogli, in
musica, delle storie. Fuori dal tempo, appunto.
Di certo opera più matura e affascinante del precedente, il
disco - prodotto dalla milanese Ma.Ra.Cash e registrato a
Scordia presso il SONORIA studio rec di Vincenzo Cavalli tra
l'aprile e il giugno di quest'anno - è atteso dai fan sparsi per
il globo. Natale Russo, santateresino fondatore del gruppo,
ne parla con entusiasmo misto ad ansia positiva (nei prossi-
mi numeri un'intervista alla band) soprattutto perché, oltre
alle fatiche musicali, il nucleo storico si è sobbarcato quelle
umane e organizzative, sino ad arrivare - dopo defezioni,
partenze e ritorni - alla line up attuale, che finalmente racco-
glie i frutti di un lavoro più che decennale.     
Alla realizzazione dell'album hanno contribuito anche
Antonella Cernuto, all'arpa; Raoul Caprio, assieme allo stes-
so Natale Russo, alla direzione artistica; i dipinti di copertina
e booklet sono di Sergio Pacher e Graziella Russo, mentre la
grafica è stata curata da Enzo Puglisi.
Il sito internet del gruppo, per essere aggiornati in tempo
reale su tutti i concerti e gli avvenimenti, è: www.conqueror.it.
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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


