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Un giornale per...

I

l mese di dicembre 2008 sarà ricordato dalla comunità sampietrina per la nascita di San Piero Patti …info dal Borgo Antico, il primo periodico di attualità, cultura, politica e
informazione a cura dell’Amministrazione Comunale di San Piero
Patti.
Provo grande responsabilità nel digitare questo primo articolo,
che, di fatto, apre il nuovo progetto editoriale, ma allo stesso
tempo tantissima soddisfazione per essere riuscito, con la casa
editrice Ediscon, che ho l’onere e l’onore di dirigere, ha realizzare
un ulteriore progetto editoriale, in un comune così importante
come San Piero Patti. Progetto che vuole, tramite il mezzo di comunicazione cartaceo, portare alla luce e mettere in evidenza i
fatti, gli avvenimenti, la cultura e le tradizioni dei centri della Provincia di Messina.
Il primo numero che tenete in mano, che state leggendo attentamente, è un numero soft, una vera è propria presentazione del
nuovo giornale, di tutti i suoi aspetti e del ruolo che andrà a ricoprire nel tessuto sociale del vostro comune.
San Piero Patti …info dal Borgo Antico è fatto da persone che
scommettono la loro credibilità, senza pretendere nulla in cambio,
i primi a ritenere che questo Comune, con i suoi abitanti, anche
quelli che risiedono altrove, meriti un’informazione reale, senza
compromessi e che stia veramente dalla parte della gente, dei giovani, degli anziani e delle forze economiche sane e produttive.
Ma il lettore cosa troverà in questo primo numero?
Il giornale di un Comune non può che esordire con la presentazione da parte del primo cittadino, che vi parlerà delle linee guida
del giornale e delle motivazioni che hanno portato l’attuale amministrazione ad intraprendere questo nuovo cammino editoriale.
Ornella Trovato, Sindaco di San Piero Patti, ribadisce, come il
suo impegno è quello di ridurre la distanza fra la casa comunale
e i cittadini, che per anni ha caratterizzato il modo di fare politica
nel paese, ritenendo che, realizzare un periodico d’informazione,
sia giusto per informare i cittadini e renderli partecipi sui temi sociali, economici e politici più importanti che li interessano, che li
coinvolgono e che naturalmente hanno una ricaduta sull’intera

di Giuseppe Pantano

comunità sampietrina.
Ma il giornale esce nel periodo natalizio, quindi, non potevamo
esimerci dal trattare temi natalizi. Ed ecco al suo interno tutte le
varie manifestazioni natalizie: il Presepe Vivente, i canti natalizi,
la realizzazione dell’albero di Natale in piazza, il percorso presepiale nel Borgo Antico, il trenino e Babbo Natale che renderanno
e faranno divertire non solo i più piccoli.
Ma un giornale curato dall’amministrazione di un Comune, deve
anche espletare una funzione informativa, ed ecco le notizie che
in questi giorni stanno interessando tutte le famiglie non solo di
San Piero Patti, come la Social Card, il buono libri e tanti altri
consigli e notizie utili.
Ma nonostante questo fosse solo un numero di presentazione si è
voluto lo stesso dare qualche notizia di attualità, ed ecco la squadra di calcio impegnata nel campionato FIGC di II° categoria e
poi la relazione annuale del Sindaco sui primi 18 mesi del suo
mandato, i vari bandi di gara dell’amministrazione e cosi via.
E poi tante altre notizie storiche, curiosità, fatti, vignette e contributi fotografici che, tutti insieme ci hanno permesso di realizzare
questo primo numero.
Numero che è stato possibile realizzare grazie all’impegno e alla
collaborazione di numerose persone, a cui va il mio personale e
dovuto ringraziamento per la preziosa collaborazione. In primis
un plauso all’amministrazione comunale, nella persona del Sindaco Ornella Trovato, che sin dai primi incontri ha manifestato
una grande volontà ed assoluto impegno verso la realizzazione di
questo giornale. Poi a tutti coloro che hanno collaborato, inviandoci articoli, semplici notizie, segnalazioni, vignette e fotografie.
E per finire un ringraziamento alle attività commerciali ed imprenditoriali di San Piero Patti e non solo, che hanno creduto in
questo progetto, sostenendolo economicamente e nello stesso
tempo utilizzandolo per pubblicizzare la propria attività.
A questi ringraziamenti seguono, da parte mia e della redazione,
i migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione del primo numero di
questo giornale e a tutti i cittadini di San Piero Patti.
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un grande piacere comunicare ai cittadini di S. Piero Patti un’iniziativa
unica ed importante per la nostra città. Si tratta di un giornalino di informazione a cura dell’amministrazione comunale che, in linea con il progetto politico intrapreso da questa nuova amministrazione, vuole rendere
partecipi i cittadini alla vita politico-amministrativa della nostra comunità.
Come tanti ricordano, il mio impegno era, ed è rivolto, a ridurre la distanza fra la
casa comunale ed i cittadini, che per anni ha caratterizzato il modo di fare politica nel nostro paese. Credo che sia giusto informare i cittadini e renderli partecipi sui temi importanti che interessano, coinvolgono ed hanno una ricaduta
sull’intera comunità Sampietrina.
Proprio per tale motivo, nell’organo di informazione che proprio oggi prende il
via, troverete tante notizie utili, sarete messi a conoscenza di cosa è stato fatto
o di cosa si intende realizzare; inoltre, avrete modo di comunicare direttamente
con l’Amministrazione, segnalandoci eventuali problemi o disfunzioni, fare
delle proposte e quant’altro. Verrà anche data voce ai nostri cari concittadini
che, per varie esigenze, sono stati costretti ad emigrare, dando a loro la possibilità di non interrompere quel legame affettivo che li lega a noi.
Ritengo che questa iniziativa, che man mano nel tempo prenderà sempre più
corpo, sia segno di vera democrazia e nello stesso tempo di trasparenza dell’attività amministrativa, che noi, con onore ed onere, svolgiamo.
Il nostro Giornale di informazione uscirà ogni 4 mesi in modo da dare informazioni più complete e dettagliate. Non è da escludere che, nel corso del tempo,
ogni qualvolta ve ne sia la necessità, vengano pubblicate delle edizioni anche
con altre cadenze.
Da parte mia, come ho sempre e più volte ribadito in diverse circostanze, vi è la
massima collaborazione e disponibilità a venire incontro a tutte le esigenze ed
istanze dei cittadini. Per tale motivo Vi esorto, ogni qualvolta ritenete opportuno
segnalarci qualcosa, a contattarci, perché a volte è semplice e facile criticare
l’operato dell’amministrazione ma, credo che sia più utile, per la Nostra Comunità, muovere delle critiche costruttive e risolutive dei problemi e, sopratutto, sia
ancora più utile sottoporre i problemi dell’amministrazione attiva, al fine di
avere, quest’ultima, la possibilità di intervenire.
Sperando che detta iniziativa possa avere il giusto riconoscimento ed apprezzamento, Io, unitamente all’amministrazione comunale, viste le imminenti Festività Natalizie, desideriamo porgere gli Auguri di Buone Feste a tutti i
Sampietrini.
Che questo Natale e questo nuovo anno possano essere portatori di Pace, Salute e Serenità in tutte le famiglie.
Il Sindaco
Ornella Trovato

L’a mmin ist razi one comuna le di Sa n Pie ro Pa tti
Augura

Un sereno Natale e un Felice Anno Nuovo
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Ecco il Natale a San Piero Patti

N

Numerose le manifestazioni all’insegna delle tradizioni e del divertimento

umerose le manifestazioni organizzate dall’amministrazione comunale, anche in collaborazione
con alcune associazioni, in prossimità delle
festività natalizie.
Il centro cittadino e le frazioni si apprestano a vivere le festività colme di eventi,
attraverso i quali sarà possibile vivere il
clima natalizio all’insegna del divertimento, della cultura e delle tradizioni religiose.
Dedicate a grandi e piccini sono state organizzate diversi eventi per promuovere
l’arte, le tradizioni e la cultura per le vie
del comune di San Piero Patti.
Si inizia il 24 alle ore 17.00 in piazza
Duomo con i canti sotto l’albero, organizzati dall’associazione Insieme per la Città.
Lo stesso giorno alle ore 18.30 il Presepe

Vivente nella frazione Tesoriero, organizzato dalle medesima associazione con il
patrocinio dell’amministrazione comunale.
Presepe Vivente, che grazie alla fattiva collaborazione e l’ impegno degli abitanti
della frazione, farà rivivere in un’ atmosfera magica la tradizione della natività.
Giorno 26, dalle ore 15.00, il magico trenino di Babbo Natale dotato di diversi vagoni, allieterà tutti i bambini per le vie del
paese.
Ad ogni tappa i bambini, e non solo, potranno divertirsi con le varie attività d’animazione. Previste lo stesso giorno canti
natalizi sotto l’albero, organizzati dall’amministrazione comunale. Non mancherà Babbo Natale che accoglierà con
molto calore tutti i bambini, dimostrando
loro che Babbo Natale esiste davvero!
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Dopo Natale, domenica 28 dicembre alle
ore 18.30 nella Chiesa S.Maria previsti
canti natalizi e recital, organizzati dall’associazione Anspi.
Divertimento assicurato per i più piccoli,
giorno 4 gennaio alle ore 15.00 in piazza
Duomo con numerosi gonfiabili, a cura
dell’amministrazione comunale.
Per concludere all’insegna delle tradizioni
enogastronomiche, il 6 gennaio alle ore
18.00 in piazza Duomo, l’associazione
PromEvent organizzerà la Crespellata Tradizioni e Sapori.
Inoltre durante tutto il periodo natalizio, a
partire da lunedì 8 dicembre fino al 6 gennaio, l’associazione turistica Pro Loco, con
il patrocinio del Comune organizza il Presepe nel Borgo Antico.
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Il natale è anche…

B

a cura della redazione

La leggenda di Babbo Natale

abbo Natale sembra realmente esistito e si tratta di un personaggio cristiano medievale, San Nicola di Mira. Nacque
in Turchia da una ricca famiglia del luogo, divenne vescovo di Mira nel VI secolo d.c. Quando morì e le sue spoglie furono deposte a Mira e nel 1087 furono trafugate da un gruppo di
cavalieri italiani camuffati da mercanti e trasportate a Bari. Tuttora
queste spoglie sono conservate nella famosa città pugliese.
Si narra che San Nicola regalasse cibo alle famiglie meno abbienti
calandolo anonimamente attraverso i camini o deponendolo sulle
loro finestre.
Da qui nasce la credenza di un arzillo vecchietto che, dopo aver
fabbricato giocattoli per bambini con l'ausilio di una slitta trainata
da renne, distribuisce i regali calandosi dal camino.
In ogni caso San Nicola divenne nella fantasia popolare "portatore
di doni", con l’aiuto di un asinello nella notte del 6 dicembre (San
Nicola, appunto) o addirittura nella notte di Natale.

C

La leggenda del vischio

'era una volta, in un paese tra i monti, un vecchio mercante. L'uomo viveva solo, non si era mai sposato, non
aveva amici e si girava e rigirava, senza poter prendere
sonno. Uscì di casa e vide gente che andava da tutte le parti verso
lo stesso luogo.
Qualche mano si tese verso di lui. Qualche voce si levò: - Fratello,
- gli gridarono - non vieni? Fratello, a lui fratello? Lui non aveva
fratelli. Era un mercante e per lui non c'erano che clienti a cui vendeva e fornitori da cui comprava.
Per tutta la vita era stato avido e avaro e non gli importava chi
fossero i suoi clienti e che cosa facessero. Ma dove andavano? Si
mosse un pò curioso e si unì a un gruppo di vecchi e di fanciulli.
Fratello! Oh, certo, sarebbe stato anche bello avere tanti fratelli!
Ma il suo cuore gli sussurrava che non poteva essere loro fratello.
Quante volte li aveva ingannati? Piangeva miseria per vender più
caro, speculando sul bisogno dei poveri.
No, lui non poteva essere fratello di quella povera gente che aveva
sempre sfruttata, ingannata e tradita. Eppure tutti gli camminavano a fianco, e con loro, era giunto davanti alla Grotta di Betlemme. Ora li vedeva entrare e nessuno era a mani vuote, anche
i poveri avevano qualcosa. E lui non aveva niente, lui che era
ricco.
Quando arrivò alla grotta, s'inginocchio insieme agli altri,
esclamò: - Signore, ho trattato male i miei fratelli, perdonami-, ed
inizio a piangere. Appoggiato a un albero, davanti alla grotta, il
mercante continuò a piangere e il suo cuore cambiò. Alla prima
luce dell'alba quelle lacrime splendettero come perle, in mezzo a
due foglioline. Era nato il vischio.

U

Gli venne in mente un'idea: fece quello che gli riusciva meglio, il
giocoliere e fece ridere il piccolo bambino.
Da quel giorno per ricordarci delle risate di Gesù Bambino si appendono delle palline colorate all'albero di Natale.

I

Il Presepe

l primo vero presepe della storia fu creato nella chiesa di Santa
Maria Maggiore, a Roma. Questa usanza divenne così popolare che presto tante altre chiese vi aderirono. Ognuna creava
un presepio particolare ed unico.
Dobbiamo il "nostro" presepe attuale a San Francesco d'Assisi,
che nel 1224 decise di creare la prima Natività come era veramente descritta nella Bibbia. Il presepe che San Francesco creò nel
paese di Greccio, era fatto di figure intagliate, paglia e animali
veri. Il messaggio era diretto, e poteva essere capito e recepito da
tutti, ricchi e poveri.

I

La leggenda dell’albero di Natale

n un villaggio di campagna, la Vigilia di Natale, un ragazzino
si recò nel bosco alla ricerca di un ceppo di quercia da bruciare
nel camino, come voleva la tradizione.
Si attardò più del previsto e venuto il buio, non seppe ritrovare la
strada per tornare a casa. Il ragazzo si sentì assalire dall'angoscia
e pensò a come, nei mesi precedenti, aveva atteso quel Natale, che
forse non avrebbe potuto festeggiare. Nel bosco, ormai spoglio di
foglie, vide un albero ancora verdeggiante e si riparò dalla neve
sotto di esso: era un abete. Cominciò a sentirsi stanco e si addormentò raggomitolandosi ai piedi del tronco. L'albero, intenerito,
abbassò i suoi rami fino a far toccare loro il suolo in modo da proteggerlo dalla neve e dal freddo. La mattina si svegliò, sentì in
lontananza le voci degli abitanti del villaggio che si erano messi
alla sua ricerca e uscito dal suo riparo, poté riabbracciare i compaesani.
Solo allora tutti si accorsero del meraviglioso spettacolo che si
presentava davanti ai loro occhi: la neve caduta nella notte, posandosi sui rami frondosi, aveva formato dei festoni, delle decorazioni e dei cristalli che alla luce del sole dell'alba sembravano luci
sfavillanti di uno splendore incomparabile.

Ritrovo Oliveri
Bar Pasticceria
di Oliveri Sebastiano

Le palline dell’albero

n artista di strada molto povero si trovava a Betlemme nei
giorni seguenti alla nascita del Bambino Gesù. Voleva andare a salutarlo ma non aveva nemmeno un dono da por-

targli.
Dopo qualche esitazione decise di recarsi comunque alla grotta e
di andarlo a trovare.

Via Garibaldi 10
98068 San Piero Patti (ME)
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Pubblicata la relazione

del primo cittadino del comune
di San Piero Patti.

Un programma dedicato alla famiglia,
ai giovani e agli anziani.

A
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di Giuseppe Pantano

più di un anno dall’elezione di Ornella Trovato alla
carica di Sindaco, la stessa ha voluto illustrare nella
relazione annuale, all’intera cittadinanza , le attività
svolte e gli obbiettivi di programma raggiunti dall’amministrazione nel periodo compreso dal 15 maggio 2007 al 30
ottobre 2008. Di seguito alcuni punti della relazione.
In tema di opere pubbliche, possiamo constatare con
grande soddisfazione, che nel piano triennale di ammodernamento della rete viaria della Provincia Regionale, fra le
priorità del primo anno, sono stati inseriti i finanziamenti del
I° lotto (euro 3.489,77) e II° lotto (euro 6.525,94) della
strada a scorrimento veloce Patti-San Piero Patti.
Sempre in tema di viabilità, la Regione Siciliana ha concesso con D.P.R. 812 del 31/03/2008 un importante contributo straordinario pari a euro 70.000,00 in favore dei
comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti,
colpiti da eventi calamitosi, che servirà a ripristinare e sistemare alcune strade comunali.
Un altro contributo di euro 200.000,00 è stato richiesto per
la sistemazione di numerose strade comunali.
Sempre per quanto riguarda la viabilità, è stata affidata, ad
una ditta locale, per un importo di euro 10.000,00 la pulitura delle strade comunali, e con nota 7901 del
20/05/2008 è stato richiesto, al Dipartimento Regionale di
Protezione Civile, un contributo pari a euro 32.332,80 per la
sostituzione della cisterna dell’autobotte comunale,
che versa in pessime condizioni o, in alternativa, la fornitura
di un modulo antincendio.
Poi per quanto riguarda la salvaguardia del territorio, un finanziamento è stato ottenuto dalla Regione Siciliana, Assessorato Territorio ed Ambiente, per un importo di euro
1.200.000,00 per il consolidamento, dal rischio idrogeologico, della zona nord di via Margi.
Altra importante opera, per lo sviluppo turistico del paese,
è il Convento dei Carmelitani. In data 30/01/2006, l’amministrazione comunale aveva richiesto un finanziamento per
il suo completamento. Al momento dell’insediamento dell’attuale amministrazione, si è fatto di tutto affinché il progetto venisse finanziato. Ciò è avvenuto in data 25/07/2007,
quando l’assessorato Regionale dei beni Culturali ed Ambientali ha finanziato l’opera per un importo di euro
1.020.789,89.
In tema di lavori pubblici, un’altra opera che in parte, al momento dell’insediamento della nuova amministrazione, era
stata realizzata, è l’area del Castello. In data 5/10/2007,
l’amministrazione è riuscita ad ottenere un finanziamento
di euro 38.886,84 per i lavori di ripristino del tetto, e successivamente ha richiesto un ulteriore finanziamento di
euro 449.795,02 per completare l’opera, che è stato concesso.
Altro finanziamento di euro 470.000,00 è stato ottenuto per
il recupero delle aree di edilizia residenziale pubblica
della via Toscana.
Poi per il ripristino dell’area artigianale, nel mese di ottobre
di quest’anno, è stato presentato all’Assessorato Regionale
della Cooperazione, Artigianato e Pesca, il progetto per il
completamento dei lavori di costruzione delle aree attrezzate per insediamenti produttivi artigianali, per un importo di
euro 3.612.589,00.
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Ulteriore richiesta di finanziamento è stata presentata per la
messa in sicurezza delle vie Da Vinci, Catania e Paleologo per un importo di euro 1.855.000,00.
Altre richieste di finanziamenti sono state fatte per la ristrutturazione dell’immobile comunale nella via Interdonato
(euro 500.000,00), per l’arredo del costituendo Museo
Etno-Antropologico, il recupero del quartiere Arabite e
per il recupero degli immobili di interesse storico (euro
4.000.000,00), per la realizzazione di una piscina comunale coperta e un centro socio-culturale (euro
5.000.000,00) e per i lavori di manutenzione dell’Istituto
scolastico Comprensivo (euro 171.644,78).
In tema di servizi sociali, per quanto riguarda l’assistenza
anziani, è stato nuovamente siglato, nell’anno 2008, l’accordo con la Confraternità di Misericordia di San Piero
Patti, per il potenziamento del servizio di assistenza domiciliare in favore degli anziani, dei minori e dei portatori di
handicap per l’importo di euro 55.000,00.
Poi per quando riguarda la Casa di Riposo, è stato presentato, all’Assessorato Regionale alla Famiglia e delle Autonomie Locali, un progetto per il rinnovo degli arredi per
un importo di euro 110.592,00.
Sempre allo stesso assessorato, nel mese di settembre
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2008, è stato richiesto un contributo straordinario di euro
28.386,00 per la realizzazione di un progetto di potenziamento di interventi di integrazione sociale e lavorativa
dei soggetti in condizione di disabilità.
Naturalmente, ulteriori approfondimenti e dati ancora più
specifici si possono avere consultando la relazione annuale
del Sindaco o il sito del comune.

AAA|ÇyÉ wtÄ UÉÜzÉ TÇà|vÉ

Pagina 8

C

Attualità

Dicembre 2008 - numero 1

notizie dall’Ufficio Tecnico del Comune

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE
E/O CONCESSIONE DEI LOTTI
DEL P.I.P. DI C/DA CASALE

Entro il 9 gennaio la presentazione delle domande

on deliberazione del Consiglio Comunale n° 32 del
04/08/2008 sono stati approvati il regolamento per l’assegnazione e/o concessione delle aree del PIP di C/da Casale e lo schema di bando per l’assegnazione di aree produttive
inserite all’interno del P.I.P. in c/da Casale. Successivamente con
deliberazione G.M. n° 230 del 23/10/2008 è stato determinato, in
via presuntiva, il prezzo di cessione in concessione del diritto di
superficie dei lotti inseriti nel P.I.P. – C/da Casale.
Il Responsabile dell’Area Tecnica ha indetto il bando per la cessione delle aree in concessione del diritto di superficie, dei lotti facenti parte del Piano Insediamenti Produttivi di C/da Casale.
I lotti oggetto del presente bando, la cui utilizzazione ha il fine
unico ed esclusivo di consentire la costruzione di immobili produttivi, sono individuati e dimensionati e saranno assegnati in
funzione delle reali esigenze di ciascuna delle ditte concorrenti
che risulteranno assegnatarie e verranno concessi con il diritto di
superficie a ditte e aziende aventi detrminati requisiti appresso
specificati. Il canone delle aree, è stato fissato presuntivamente in
1,11 €/mq, approvato con delibera di G.M. n. 229 del 23/10/2008.
Sono ammesse tutte le attività produttive artigianali e di piccole
o medie industrie.
La domanda di assegnazione delle aree, completa di tutta la documentazione dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del
Comune di San Piero Patti Piazza A. De Gasperi n° 1, entro e
non oltre le ore 12.00 del 09/01/2009. Non saranno accettate domande pervenute oltre tale termine. L’istanza di domanda deve
essere trasmessa al Comune o a mezzo servizio postale con rac-

comandata A.R. o consegnata a mano: in entrambi i casi il plico
deve risultare sigillato e presentare la dicitura “Bando per l’assegnazione di lotti nel Piano degli Insediamenti Produttivi - c/da
Casale “.
La domanda di assegnazione di aree comprese nel Piano degli Insediamenti Produttivi di C/da Casale deve essere redatta in conformità al modello riportato in allegato al presente bando di
assegnazione e dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del
d.p.r n. 445/2000 dal titolare o legale rappresentante dell’impresa
concorrente, attestante:
• l’impegno, in caso di assegnazione di lotti, a sottoscrivere l’atto
di convenzione nelle modalità previste dal Regolamento;
• che la Società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione
di amministrazione controllata,di concordato preventivo o in
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del
paese in cui è stabilito, e di non avere in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni, e di non trovarsi in
stato di sospensione dell’attività;
• di essere a completa conoscenza e di approvare le disposizioni
contenute nel presente Bando e relativo Regolamento;
• l’impegno a fornire all’Amministrazione Comunale dietro esplicita richiesta ogni dato ed informazione tesi a completare e ad integrare l’istanza.
b) Certificato dimostrante la regolarità contributiva (DURC), (tale
atto potrà essere sostituito da apposita autocertificazione redatta
ai sensi di legge);
c) Certificato di iscrizione
all’albo o registro di appartenenza presso la Camera di Commercio, di
data non anteriore a tre
mesi, (tale atto potrà essere sostituito da apposita
autocertificazione redatta
ai sensi di legge);
d) Relazione, sottoscritta
dal titolare o dal legale
rappresentante, dell’impresa sull’attività svolta
nell’ultimo biennio e su
quella che si intende svolgere nel nuovo insediamento; in particolare,
dovranno essere fornite
indicazioni sulla consistenza numerica della
mano d’opera già impie-
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gata e di quella che si presume di impiegare, nonché sulle caratteristiche dei principali macchinari che si intendono utilizzare nel
nuovo impianto, nonché l’adozione delle misure volte al risparmio energetico.
Ad ogni domanda pervenuta sarà attribuito un punteggio totale
da 0 a 10 per ciascuno dei seguenti requisiti posseduti dall’impresa richiedente:
a) trasferimenti, nell’area artigianale , di strutture e/o impianti già
ricadenti nel centro urbano ( costituisce elemento di valutazione
la consistenza dei beni da trasferire);
b) capacità di sviluppo delle potenzialità produttive e dei livelli
occupazionali nuovi o preesistenti (costituiscono elementi di valutazione il potenziamento delle attività preesistenti, l'avvio di
nuove e concrete iniziative, l'assunzione di nuovo personale);
c) sostegno e/o aumento dell’indotto produttivo ed economico sociale;
d) sicurezza dell'ambiente di lavoro e misura di prevenzione per
gli inquinamenti esterni;
e) residenza nel Comune di San Piero Patti dei proponenti l’insediamento;
f) utilizzazione di linee e/o sistemi produttivi ad alto contenuto
di innovazione tecnologica;
g) utilizzazione, nel ciclo produttivo, di fonti di energia di tipo
rinnovabile e/o alternative .
h) attendibilità, completezza della documentazione presentata, sostenibilità economico-finanziaria del progetto d'impresa presentato;
i) idonea documentazione comprovante le capacità economico/finanziarie del richiedente.

Numeri utili

SERVIZI D' INTERESSE PUBBLICO
PRONTO SOCCORSO

Via Ospedale 0941661495
GUARDIA MEDICA

Notturna e festiva via Ospedale 0941661413
CONSULTORIO FAMILIARE
Via Catania 0941661413
FARMACIA

Via 2 Giugno 0941661229
PREFETTURA MESSINA 0903661

PROTEZIONE CIVILE 090366417

PROVINCIA REGIONALE MESSINA 090776111
N. VERDE PROVINCIA MESSINA 800291014

COMUNE
SINDACO

Per quanto non riportato nel presente bando si rimanda al Regolamento per l’assegnazione dei lotti P.I.P. e per ulteriori informazioni occorre rivolgersi all’Ufficio Tecnico del Comune di San
Piero Patti.

S

CENTRO DI AGGREGAZIONE

ono aperte le iscrizione per il Centro di Aggregazione ricreativo ed educativo. I giovani di età compresa tra i 6-12 e 13-18 anni possono presentare
la propria richiesta di iscrizione. Per informazioni più dettagliate è possibile rivolgersi presso l' ufficio Servizi Sociali del Comune di San Piero Patti.

La voce del
cittadino

Per inviare lettere al giornale
sanpieropatti@ediscon.it
fax 090 2500203
(non verranno pubblicate lettere anonime)
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0941660267
MUNICIPIO

Ufficio Tecnico
0941661387

Ufficio Segreteria, Ufficio Ragioneria
0941661388

Servizi Demografici, Sanità e Sviluppo,

Relazioni con il Pubblico, Servizi Sociali
0941660273

MUNICIPIO FAX 0941669114

POLIZIA MUNICIPALE via Cavour 0941661052
AUTOPARCO c/da Canalaro 0941661418

SCUOLE e ASILI
ISTITUTO Comprensivo via P. Profeta
Presidenza 0941661013

Segreteria 0941661033

ASILO NIDO via Margi 0941661367
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di Giuseppe Pantano

Nel 20 09 un b
onus
bo
nus straordinario
per i sogg
etti a basso reddito
sog getti

l decreto legge 185 del 29 novembre 2008 ha previsto l’attribuzione di un bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai
soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso
reddito.
Ai fini dell’individuazione dei componenti il nucleo familiare si
tiene conto del soggetto richiedente, del coniuge non legalmente
ed effettivamente separato, dei figli e degli altri familiari a carico.
Il bonus potrà essere richiesto tramite il sostituto d’imposta, gli
enti pensionistici oppure direttamente all’Agenzia delle Entrate.
I beneficiari del bonus straordinario per le famiglie a basso reddito
devono essere residenti in Italia e aver conseguito, nell’anno 2008,
ai sensi dell’art. 1, comma 1 del citato decreto, esclusivamente
redditi appartenenti alle seguenti categorie:
a) redditi di lavoro dipendente;
b) redditi di pensione;
c) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
d) redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1 lettere i) e l) del
TUIR, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico, ossia:
• redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
• redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitato
abitualmente;
e) redditi fondiari di cui all’art. 25 del TUIR, per un ammontare
non superiore ad euro 2.500,00, solo se considerati cumulativamente con il reddito di lavoro dipendente e/o di pensione.

Il beneficio è attribuito in base al numero dei componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e
del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta
2007 o, in alternativa, al periodo d’imposta 2008, per i seguenti
importi:
• euro 200,00 nei confronti dei soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito

EDILCENTER

LAVORAZIONE FERRO E MATERIALE PER L’EDILIZIA
di Scaglione Marcello & C. s.n.c.

Via Nino Dante

98068 San Piero Pa tti (Me)
Tel 0941 660222

P.IVA 01 760 620 839

complessivo non sia superiore ad euro 15.000,00;
• euro 300,00 per il nucleo familiare di due componenti, qualora
il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro
17.000,00;
• euro 450,00 per il nucleo familiare di tre componenti, qualora il
reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro
17.000,00;
• euro 500,00 per il nucleo familiare di quattro componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro
20.000,00;
• euro 600,00 per il nucleo familiare di cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro
20.000,00;
• euro 1.000,00 per il nucleo familiare di oltre cinque componenti,
qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro
22.000,00;
• euro 1.000,00 per il nucleo familiare in cui vi siano figli a carico
del richiedente portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, qualora il reddito complessivo
familiare non sia superiore ad euro 35.000,00.
Il beneficio viene attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito né ai fini fiscali, né ai fini contributivi e assistenziali, né per il rilascio della carta acquisti.
La domanda del beneficio deve essere presentata, in caso di richiesta all’Agenzia delle Entrate:
• entro il 31 marzo 2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla
base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito
complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2007;
• entro il 30 giugno 2009 da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo della presentazione della dichiarazione qualora il beneficio
sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2008.

Quolora il beneficio venga richiesto ai sostituti d’imposta:
• entro il 31 gennaio 2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla
base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito
complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2007;
• entro il 31 marzo 2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla
base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito
complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2008.
I contribuenti che, a seguito della presentazione del presente modello di richiesta, hanno ricevuto somme non spettanti, in tutto o
in parte, sono tenuti a restituirle entro il termine di presentazione
della prima dichiarazione dei redditi successivo alla erogazione.
Per coloro che sono esonerati dall’obbligo di presentazione della
dichiarazione dei redditi, la restituzione del beneficio non spettante, in tutto o in parte, avviene mediante versamento effettuato
con il modello F24 entro i medesimi termini.
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Con la social card 40 euro al mese
per pensionati e famiglie povere

N

el mese di novembre circa 800 mila beneficiari
hanno ricevuto una lettera di avviso dall'Inps. Si
tratta della social card, quaranta euro al mese e
un anno di validità.
Verrà ricaricata ogni due mesi con 80 euro. La carta, già
attiva dal mese di dicembre, potrà essere utilizzata per
pagare le bollette di luce e gas e per l’acquisto di beni
di prima necessità, tramite le aziende della grande distribuzione che aderiranno.
Entro la fine del 2009, ne sarà deciso l'eventuale rinnovo.
La carta sarà destinata ai cittadini residenti con oltre 65
anni e reddito inferiore ai 6 mila euro e alle famiglie, con
lo stesso reddito, in cui ci sia un bambino sotto i tre anni.
Queste categorie dovranno provare, tramite modello
Isee (Indicatore di stato economico equivalente o riccometro), le proprie condizioni reddituali, di possedere una
sola automobile e una sola casa, di avere intestata una
sola utenza di elettricità e gas, di non avere a proprio
nome oltre il 25% di un secondo immobile e un patrimonio mobiliare non superiore a 15 mila euro.
La social card, simile in tutto ad una carta di credito,
potrà essere richiesta presso gli uffici postali, per un
ammontare complessivo, in un anno, di 480 euro.
(GP)

S
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BUONO SCUOLA
2007/08

ulla G.U.R.S. del 28 novembre 2008 è stata pubblicata la
circolare sul buono scuola 2007/08. L’istanza va presentata
alla scuola frequentata nell’anno scolastico 2007/08 entro
il 23/12/2008.
Le scuole avranno tempo fino al 31/01/2009 per trasmettere alla
Regione Siciliana le istanze allegando un apposito certificato.

CEL I

di Cesira Celi

CASA FONDATA NEL 1892

Messina - Via S.Cecilia, 72 - Tel. 090 2936377

S. Piero Patti (ME) - P.Duomo, 3 - Tel. 0941 661616

MACCHINE AGRICOLE
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Quando il tifo diventa energia!!!

I

Organico Societario

Presidente
BONGIOVANNI Salvatore
Vice Presidente
PINTABONA Ivan
Segretario
BALLETTA Francesco
Consiglieri
PETTINATO Vincenzo,
GIUTTARI Rosario, GORGONE
Tindaro, Di BELLA Pino,
PINTABONA Giuseppe,
PANZALORTO Carmelo,
PINTABONA Claudio
SCAGLIONE Antonio
Magazziniere
MAGRETTI Marco
Responsabili Settore Giovanile
FRANCO Antonino,
CASTELLINO Giuseppe

Staff tecnico
Prima squadra

Allenatore
TODARO Antonino
Allenatore in seconda
TOMEO Saverio
Preparatore Atletico
DI STEFANO Carmelo

Staff tecnico
Settore Giovanile

Coordinatore Tecnico Sgs
CAPPADONA Filippo
Istruttori
CANDIDO Tindaro,
CAMPOCHIARO Erminio,
PINTAUDI Salvatore

Staff Medico

Medico Sociale
Dott. TRAPANOTTO Giuseppe
Fisioterapista
Dott. CAMUTI Mario

ELENCO CALCIATORI
STAGIONE 2008/2009
Portieri
ABRAMO IVAN
MARTINO ANGELO
ADAMO GIANPAOLO
Difensori
BISOGNANO NINO
ARDIRI GIOVANNI
GIUTTARI ANTONINO
SCHEPIS SAMUEL
GENOVESE GIANLUCA
LAMANCUSA MARCO
TRICOLI ROBERTO (VICE CAP)
CAMUTI GIANLUCA
Centrocampisti
MAIORANA ALESSANDRO
CANNIZZO GIANLUCA
INTERDONATO GIACOMO
DISTEFANO CARMELO
LAMANCUSA CRISTIAN
FURNARI MASSIMO
TOMEO SAVERIO
GIUTTARI GIUSEPPE
PINTABONA IVAN
CANNIZZO GAETANO
SANTANGELO ANTONINO
Attaccanti
CANNIZZO WALTER
CAMPOCHIARO ERMINIO
CANDIDO TINDARO (CAP)
PAGLIAZZO FILIPPO
TARANTO GIO’

di S. Bongiovanni

n questa stagione sportiva, dopo
la promozione in II° categoria, è
stato fatto ripartire il settore giovanile e scolastico, con una scuola
calcio che oggi vede coinvolti circa
50 bambini dai 5 ai 12 anni.
Il settore giovanile è curato da 4
istruttori che durante la settimana
spiegano alle nuove e future leve calcistiche l'importanza dello sport,
visto come valvola di sfogo e divertimento, ma anche come un sano
modo di inserimento nella società,
che serve a socializzare con gli altri
e anche a confrontarsi.
Da qualche mese i numerosi bambini hanno già iniziato
i vari incontri organizzati dalla
delegazione provinciale delle
figc.
Grazie a questo settore giovanile
si stà cercando di incrementare
sempre più il livello, la qualità e il
numero degli atleti, per favorire il
naturale ricambio generazionale,
anche nello sport.

ELENCO ASSOCIAZIONI E COMITATI
DEL COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Associazione Simphony Dance;
Associazione Cumbo;
Confartigianato;
Confraternita di Misericordia;
Associazione AGESCI;
Società Operaia di Mutuo Soccorso;
Casino di Compagnia;
Associazione Cinecircolo “Il Semaforo”;
Associazione Spazio Danza;
Associazione Pro Loco “Teresa Martino”;
A.S.C.R. Sicilia Promotion;
Associazione Anspi;
Associazione Millenium;
Associazione L’Iniziativa;
Associazione Valtimeto;
Azione Cattolica;
Associazione FRATRES;
Gruppo Nuovi Orizzonti;
Associazione Vento del Sud;
Associazione La Voce delle Donne;
Associazione Omnia;
Associazione Insieme per la Città;
Associazione PromEvent.
Nel territorio di San Piero Patti sono presenti comitati
che periodicamente organizzano varie manifestazioni
culturali, enogastronomiche e religiose.
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Maltempo
a San Piero Patti:
si contano i danni

Pagina 13

a cura della redazione

T

ra il 10 e il 12 dicembre 2008 si è abbattuto sulla nostra
Comunità un nubifragio, che per durata e violenza bisogna ritornare con la memoria di molti decenni. Il Sindaco Trovato, già giorno 11 riuniva il COC ( Centro Operativo
Comunale) per vagliare la situazione e prendere le decisioni
che occorrevano. A causa della copiosissima pioggia le principali strade, che sono provinciali, hanno formato dei veri torrenti che a causa della mancata manutenzione delle cunette e
dell’intasamento dei tombini rendeva altamente difficoltosa e
pericolosa la percorribilità.
In località Pettirosso, per circa 20 metri, è franata per metà carreggiata la strada provinciale Patti - San Piero Patti trascinando la
condotta dell’acquedotto e della fognatura. La strada è stata
chiusa al transito, il relativo traffico è stato dirottato su un percorso alternativo che dalla frazione S.Opolo del comune di Librizzi sale fino a Tesoriero, per poi proseguire per Marià e
ricollegarsi alla provinciale 122. Questo percorso con tratti in
forte pendenza, a causa della mancata manutenzione in cui versa,
con buche e avvallamenti, non permette il transito di autobus e
mezzi pesanti, causando alla nostra Comunità notevoli disagi.
L’imperversare delle intemperie ha comportato il deposito di detriti e fango causando smottamenti e frane nell’intero territorio
comunale, che in taluni casi hanno isolato delle località.
Si è prontamente provveduto, con ordinanza Sindacale, utilizzando ditte private, ad intraprendere gli interventi necessari per attenuare i disagi, eliminare l’isolamento e ridurre i pericoli. Di
fatto, i danni attualmente verificati sono i seguenti:
- strada provinciale 122 Patti – San Piero Patti, franata in località
Pettirosso;
- località Torre – Verdù smottamento di un costone a monte;
- Manganello, bivio Valdoria e località Belvedere smottamenti di
terreni;
- località Bellù – S. Nicola caduta massi;
- strada agricola provinciale Manganello – Crocevia , franata ed
interdetta al transito;
- strada agricola provinciale Valdoria , risulta in parte franata;
- strada agricola provinciale Manganello – Frassinello, interdetta
al transito;
- strada agricola provinciale Martinello – Ciurciumì , smottamenti
di terreni;
- strada agricola Comunale Marià – Cacciamo, smottamenti e lesioni al manto stradale;
- via Catania e via Leonardo da Vinci , peggioramento del movimento franoso;
- strada agricola provinciale Mindozzo - Martinello - Divisa –
Murmari, intransitabile a causa di frane, smottamenti e allagamenti;
- strada agricola Comunale Boschetto – San Pinico, intransitabile
perché parte della strada è stata spazzata via dalle acque del torrente Lesinaro;
- strada agricola Fiumara – Serro Chiesa, caduta massi;

- strada agricola Urgeri - Gran Giorno, smottamenti e danneggiamenti alla sede stradale;
- la strada di collegamento con la frazione Fiumara è stata oggetto
di smottamento da monte;
- lungo la strada provinciale 136 per Raccuja smottamenti ed abbassamenti della sede stradale.
Inoltre, le piogge torrentizie hanno provocato le piene di tutti i
torrenti causando numerose inondazioni dei terreni confinanti. I
maggiori danni si sono verificati in località Lesinaro, dove il
manto stradale è stato trascinato nel sottostante torrente Timeto.
Nel centro urbano i problemi maggiori si sono verificati lungo le
vie Due Giugno, Sicilia e Castello dove si sono verificati diversi
danni alle abitazioni. Inoltre nel centro storico si dovrà procedere
alla demolizione di vecchi fabbricati resi pericolanti e quindi pericolosi per l’incolumità pubblica.
Tutto quanto sopra riportato è solo quello che fino ad oggi è stato
possibile verificare. Relativamente ai danni esposti, quelli di competenza comunale, da una sommaria stima possono quantificarsi
in circa due milioni di euro e pertanto appare evidente che vi siano
i presupposti per la dichiarazione dello stato di calamità.
Dopo il verificarsi di tali eventi, il Sindaco ha incontrato immediatamente il Presidente della Regione Siciliana Raffaele Lombardo e il Presidente delle Provincia di Messina Nanni Ricevuto,
esponendo i gravi danni causati nel territorio comunale dalle forti
piogge e chiedendo rapide ed efficaci soluzioni.

Bottega della Carne
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di Guido Coppola

Via F.sco Crispi 5 - Patti (Me)
Tel. 0941 22735
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notizie dall’Ufficio Affari Generali del Comune

Amministrazione del Comune di San Piero Patti

I

Giunta Comunale

l Consiglio comunale è dotato di
autonomia organizzativa e funzionale ed è organo di indirizzo
politico amministrativo.
L’elezione, la durata in carica, la
composizione e lo scioglimento del
consiglio comunale sono regolati
dalla legge.
Esso esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo
Statuto, conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di
assicurare l’imparzialità e la corretta
gestione amministrativa.
Gli atti fondamentali del consiglio
devono contenere l’individuazione
degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di
destinazione delle risorse e degli
strumenti necessari.
Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Consiglio Comunale
Gruppo Noi per San Piero

Sindaco

Ballo#a Salvatore (vice Presidente
del Consiglio)
Corica Rosario
Gulino Gino
Pagliazzo Cinzia
Scaglione Franco
Taranto Salvatore
Tricoli Nunzio

Ornella Trovato

Vice Sindaco
Giuseppe Interdonato

Gruppo Fontana di S.Vito
Cucè Giovanni
Di Dio Fabio
Forzano Giuseppe
Interdonato Armando
Pagana Francesco

Assessori
Ignazio Narda

Gruppo Movimento
Popolare Sampietrino

Vincenzo Rossello

Cannizzo Marco (Presidente del Consiglio)
Mondello Filippo
Schepisi Alfonso

Il comune in cifre

Delibere della Giunta Comunale da gennaio 2008 al 9 dicembre 2008........... 275
Delibere del Consiglio Comunale da gennaio 2008 al 30 ottobre 2008.................49

Nascite anno 2008 maschi.....................10
Nascite anno 2008 femmine.................. 13
Matrimoni anno 2008........................... 18
Emigrati maschi.....................................19
Emigrati donne......................................31
Immigrati maschi.................................. 16
Immigrati donne....................................25

Abitanti a novembre 2008 maschi.....1507
Abitanti a novembre 2008 donne......1696
Mezzi comunali.....................................19
Superficie................................ kmq 41,63
Altezza........................................... m 450

Presso la biblioteca comunale esistono
12.000 libri (comprendenti donazioni e
testi acquistati dal comune).

Vuoi fare
pubblicità in questo giornale???
sanpieropatti@ediscon.it

tel 090 6783623 cell 333 8940595
fax 090 2500203

Orari di apertura al pubblico
della Biblioteca Comunale

Dal Lunedì al Venerdì dalle
ore 9,00 alle 12,30.
Martedì e Giovedì apertura
anche pomeridiana dalle
ore 15,30 alle 18,00.
Presso la nuova sede di
Piazza Gorgone

C o m e a b b o n a r s i : CCP 69170561
intestato a Editing Service Consulting Snc
Via Monza is. 34 B 98124 Messina

Abbonamento per 3 numeri
Italia 10,00 Estero 18,00
Sostenitori 25,00

sanpieropatti@ediscon.it
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...momenti di storia

tratto dal testo di G.Argeri
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Il primo cittadino di San Piero Patti
01/07/1860
05/07/1860
31/07/1860
01/11/1865
23/12/1865
15/03/1876
16/01/1866
15/10/1908
13/11/1911
29/01/1913
03/05/1920
07/06/1920
30/11/1920
26/04/1921
18/05/1921
16/10/1921
09/11/1921
19/04/1924
28/11/1924
30/01/1925
23/10/1925
28/05/1927
04/05/1928
12/09/1928
07/07/1934
23/07/1934
21/05/1935
26/08/1939
14/09/1940
04/09/1943
01/07/1944
31/10/1946
25/06/1952
23/11/1960
24/09/1963
07/10/1965
21/11/1993
30/11/1997
27/05/2002
14/05/2008

Dopo 147 anni “trovato”
il primo sindaco donna

PRES. PROV. DEL MUNICIPIO CORICA GULLOTTI
ANTONINO
RICONFERMATO PRES. DEL MUNICIPIO CORICA
GULLOTTI ANTININO
SINDACO CAVALIERE GIACOMO ORIOLES
SINDACO SALVATORE ANZA'
SINDACO CAVALIERE DOTT. DIEGO SCAGLIONE
SINDACO NOTAIO SALVATORE BENFATTA
SINDACO SCAGLIONE ANTONINO
SINDACO GIACOMO ORIOLES
SINDACO DOTT. GIUSEPPE PALEOLOGO
SINDACO CAV. UFF. SCAGLIONE ANTONINO
SINDACO SALVATORE ANZA'
COMM. PREFETTIZIO RAG. VILLARI NICOLO'
SINDACO MASTRANTONIO SEBASTIANO
COMM.PREF. DOTT. SCHIAVO LENA ANTONINO
COMM.PREF. CAV. AVV. LADEDA CESARE
COMM. PREF. RAG. RUNCIO IGNAZIO
COMM. PREF. CAV. DOTT. DIDONATO GIUSEPPE
COMM.PREF. CAV. ORIOLES GIACOMO
COMM.PREF. CAV. BOSCOGRANDE ENRICO
COMM. PREF. IN ASSENZA DEL CAV.
BOSCOGRANDE PALEOLOGO BASILE GAETANO
COMM. PREF. IN ASSENZA DEL CAV.
BOSCOGRANDE ANZA' DIEGO
PODESTA' GEOM. RUSSO GIUSEPPE
COMM. PREF. SCAGLIONE SALVATORE DI GIOACHINO
PODESTA' SCAGLIONE SALVATORE DI GIOACHINO
COMM. PREF. BELLACERA GIUSEPPE
COMM. PREF. CAV. SCAGLIONE S. FU GIOACHINO,
IN ASSENZA DEL TITOLARE BELLACERA
PODESTA' BELLACERA GIUSEPPE
COMM.PREF. DOTT. EUGENIO BUA
PODESTA' DOTT. EUGENIO BUA
SINDACO DOTT. EUGENIO BUA
SINDACO UGO MANUELE DI VILLABIANCA
FU GIUSEPPE
SINDACO DOTT. ALGERI GIUSEPPE
SINDACO GORGONE GIUSEPPE
SINDACO ING. PALEOLOGO GIUSEPPE
SINDACO CAV. ALGERI GIUSEPPE
SINDACO NATOLI TINO SANTI
SINDACO LA MACCHIA SALVATORE
SINDACO LA MACCHIA SALVATORE
SINDACO FIORE VITTORIO SALVATORE
SINDACO TROVATO ORNELLA
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