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Un giornale è un bal-
cone a cui affacciarsi
per vedere tutto quello

che succede intorno. Una
porta da tenere ora spalancata,
ora socchiusa, mai sprangata.
Un’apertura attraverso la
quale entrare, per mettere il
proprio piede in qualsiasi cosa
ci si trovi davanti, al di là
della soglia. Significa avere la
capacità di trasmettere notizie,
avvicinare il cittadino di San
Piero Patti a ciò che potrebbe
non conoscere o che conosce,
ma solo da un’unica angola-
zione.
Il giornale è un voce, spesso
criticata, altre volte adulata,
altre ancora temuta. In ogni
caso è una voce a cui prestare
ascolto. Tutto ciò vale per
ogni giornale, di qualunque
tipo ed a qualsiasi livello si
faccia. 
Per un piccolo paese a questi
elementi se ne aggiungono
altri. Quella carta, che periodi-

camente ruota intorno a ciò
che maggiormente ci è vicino,
diventa un qualcosa che si at-
tende, un appuntamento a cui
non poter mancare. Ciò si co-
struisce col tempo e con la co-
stanza, dopo aver infranto le
naturali barriere che inizial-
mente si innalzano. Diventa
un modo per conoscere me-
glio ciò che ci circonda, ciò
che si ha dinnanzi, magari da
sempre, è un contatto per chi è
lontano ma che continua a
mantenere un profondo e vi-
scerale legame con il proprio
paese.
“San Piero Patti... info dal
Borgo Antico” è, dunque, un
qualcosa di importante, per
ciò che è, un giornale dunque
una voce, e per il luogo in cui
viene realizzato, un paese che
vuole crescere, sfruttando le
sue ricchezze e guardando
anche al di la di esse. 
Il numero due vuole essere un
compendio dell’anno che sta

per concludersi. Gli atti por-
tati avanti dall’amministra-
zione comunale presieduta dal
sindaco Trovato, le assegna-
zioni, i bandi di gara, i lavori
portati a termine e quelli sul
punto di partire, gli stanzia-
menti ottenuti, i progetti di ac-
quisto; un’intervista alla new
entry dell’amministrazione
Trovato, Maria Cristina Carta-
regia, Assessore ai Servizi So-
ciali e Pubblica Istruzione,
che illustra il senso che vuol
dare a questo suo nuovo
ruolo, i progetti già in esecu-
zione e quelli per il futuro; la
voglia di ridare alla comunità
sampietrina le perle della sua
storia con la consegna dei la-
vori della fontana di San Vito,
completamente restaurata, e
l’imminente inizio delle atti-
vità di ripristino del Convento
dei Carmelitani Calzati; i ser-
vizi per i cittadini con delle
informazioni utili e detta-
gliate. Ed  ancora artigianato

con il progetto di trasforma-
zione dell’edificio della mai
utilizzata scuola materna in
caseificio e l’adesione al pro-
getto provinciale di eccellenza
artigiana. Musica con la
scuola musicale comunale
Giuseppe Verdi e sport con la
scuderia automobilistica
S.G.B. Rallye. Dialetto con il
progetto di tutela e valorizza-
zione della lingua gallo-italica
da attuare attraverso il coin-
volgimento di risorse umane
in loco e attraverso l’utilizzo
di mezzi virtuali quali internet
e social network.
Questo è molto altro troverete
sulla seconda uscita di “San
Piero Patti…info dal Borgo
Antico”, per essere al servizio
del cittadino, per dare una
voce al borgo, per mettere su
carta ciò che è stato fatto e ciò
che si ha in cantiere.

IL GIORNALE DEL BORGO
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di Giuseppe Pantano

Dopo quasi un ventennio, nel corso del 2009 si è aperto uno
spiraglio nell’assegnazione dei primi 6 lotti dell’area ar-
tigianale di Contrada Casale.

La procedura che ha portato all’assegnazione di questi lotti è stata
avviata dal Sindaco Avv.Ornella Trovato nel mese di novembre
2008 attraverso la pubblicazione del bando di gara. Tale zona, do-
veva essere utilizzata per la realizzazione di insediamenti produt-
tivi e le ditte interessate dovevano presentare l’istanza entro il
30/11/2008. Tutte le domande pervenute entro la scadenza, hanno
ottenuto il giusto accoglimento. Qualche mese prima, al fine di
procedere all’esame dei requisiti delle singole ditte e alla forma-
zione della graduatoria, era stato approvato, con delibera di Con-
siglio Comunale 32 del 04/08/2008, il Regolamento per
l’assegnazione e/o concessione dei lotti P.I.P. di c.da Casale.
La gestione e la concessione di quest’area artigianale, rappresenta
un fattore importante e indispensabile per il rilancio e lo sviluppo
dell’artigianato locale, che da ora in avanti potrà contare su ade-

guati spazi dove poter insediare e sviluppare i propri stabilimenti.
Certamente questa nuova area artigianale favorirà la crescita
dell’economia locale e sarà anche da stimolo per la nascita di
nuove iniziative imprenditoriali da parte di giovani, che vogliono
intraprendere una nuova attività e potranno, da ora in avanti, con-
tare su una zona adeguata.
Tutto questo, grazie all’impegno dell’amministrazione Trovato,
che ha sbloccato l’intera area artigianale. Era dal 1993 che tutto
era praticamente fermo e l’area versava in condizioni di totale ab-
bandono.  
Per il futuro, restano ancora da assegnare altri otto lotti e le ditte
interessate dovranno attendere il prossimo bando per aspirare al-
l’ottenimento di qualcuno di essi.  
Inoltre, con avviso pubblico prot.17225 del 05/11/2008, il Sindaco
ha comunicato che erano disponibili i lotti D e B dell’ex area
I.P.M. sita in contrada Casale

Dopo 16 anni si sblocca l’area artigianale

Assegnati i primi 6 lotti

Stanziati i contributi 
regionali per i danni

causati da 
eventi atmosferici

San Piero Patti tra i
comuni beneficiari
della Provincia
di Messina

L'assessore regionale della Fa-
miglia, delle Politiche sociali e
delle Autonomie locali, Cate-

rina Chinnici, ha firmato il decreto
che ripartisce le somme  per risar-
cire i comuni siciliani per i danni
causati dagli eventi atmosferici del-
l’inverno 2008.
San Piero Patti rientra tra i comuni
della provincia di Messina che sa-
ranno risarciti. 

CELI 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 

Emergenza del 1 ottobre 2009:
il Prefetto rinvia tutte 

le manifestazioni pubbliche

Dopo i gravissimi danni causati nel ver-
sante jonico messinese, il Prefetto ha vo-
luto assicurare l’impiego di tutte le

risorse necessarie per garantire il soccorso della
popolazione colpita. Per questo motivo e per evi-
tare interferenze nella viabilità, il Prefetto Alecci,
con nota prot. 31436/09/12.B.2/Area 1 del 2 ot-
tobre 2009, ha disposto il rinvio delle manifesta-
zioni pubbliche e sportive in programma a
Messina e in provincia, per i giorni 3 e 4 ottobre. 

Un contributo di 622 mila
euro per il depuratore

Circa 622 mila euro per il completamento del si-
stema di drenaggio e depurazione per il centro ur-
bano di San Piero Patti, grazie alla rimodulazione

dei fondi Por. Sono stati 14 i comuni beneficiari dei fondi
Por e sono stati i sindaci dell’Ato Idrico a scegliere  questi
comuni. Questi contributi serviranno alla realizzazione di un
impianto di depurazione, di due collettori che serviranno il
centro cittadino. I lavori dovranno essere ultimati entro la
fine del 2010.
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dall’Ufficio Tecnico 

Affidati i lavori di 
completamento di restauro 

del Convento dei 
Carmelitani Calzati

Con il provvedimento di Giunta 269
del 09.12.2008 era stato approvato
il progetto dei lavori di restauro del

Convento dei Carmelitani Calzati, per l’im-

porto complessivo di euro 1.020.789,89, di
cui 623.860,94 per lavori al netto dei costi
per la sicurezza pari ad euro 26.139,06 e
per euro 370.789,89 per somme a disposi-
zione dell’amministrazione.
Successivamente si è proceduto all’affida-
mento dei lavori mediante pubblico in-
canto. Ad aggiudicarsi le  gare è stata l’ATI
ELCAL srl e MAR.SAL, con sede a Fa-
vara, per l’importo di euro 578.224,26 al
netto del ribasso del 7,3152% offerto in

sede di gara. Successivamente, con deter-
minazione di servizio 55 del 18.08.2009 si
è provveduto ad affidare all’ATI ELCAL
srl e MAR.SAL COSTRUZIONI srl, i la-
vori di restauro del Convento dei Carmeli-
tani Calzati – Stralcio n° 2 per l’importo
complessivo di euro 604.363,33. 
Nel mese di ottobre, precisamente giorno
22, si è inoltre provveduto a firmare il con-
tratto di affidamento lavori all’ATI aggiudi-
cataria della gara. 

La presentazione di manifestazioni di
interesse alla vendita di immobili in 
ambito urbano entro il 30 novembre

Firmato il preliminare per la vendita
di Palazzo Boscogrande

Il 10 luglio 2009, l’amministrazione comunale ha sotto-
scritto un preliminare di acquisto con i proprietari di pa-
lazzo Boscogrande, impegnandosi ad acquistarlo per un

importo di euro 225.000,00. 
Il tutto per accedere ad un finanziamento Comunitario che
consentirà, non solo l'acquisto ma l'intera ristrutturazione del
Palazzo, da destinarsi a sede istituzionale.
Quindi l’acquisto è funzionale ad un progetto regionale volto
alla promozione di programmi di riqualificazione urbana ed
alla promozione di programmi di edilizia universitaria. Ai
sensi dell’art. 1 dell’avviso dell’Assessorato Regionale dei
Lavori Pubblici, sono ammessi a presentare le proposte, i co-
muni e le aggregazioni di comuni, costituite entro la data di

scadenza del presente avviso, che rappresentano una popola-
zione complessiva almeno pari a 30.000 abitanti. In data 10
luglio, con delibera di Giunta 123, è stata autorizzata la par-
tecipazione tramite adesione al Consorzio Intercomunale Tin-
dari-Nebrodi.
Tramite questa aggregazione l’amministrazione di San Piero
Patti intende presentare una proposta relativa ai lavori di “Re-
cupero Palazzo Boscogrande per la creazione di un front-of-
fice da destinarsi ai servizi integrati sociali e sanitari”.
In considerazione che il palazzo in oggetto non è di proprietà
del comune, sono stati contattati i proprietari, i quali hanno
dato la propria disponibilità per la cessione dell’immobile, at-
traverso la sottoscrizione del preliminare di vendita, che im-
pegna i proprietari stessi, entro due anni, all’alienazione del
palazzo in favore dell’Ente , per la somma concordata di euro
225.000,00 .  

NEWS DAL COMUNE

Riportiamo brevemente
alcune azioni che l’am-
ministrazione comu-

nale ha portato a termine, che
per ragioni di spazio non pos-
siamo inserirle in modo detta-

gliato.
La messa in sicurezza della
zona Asi, attraverso la sua re-
cinzione e la presentazione di
un progetto di riqualificazione.
L’affidamento della progetta-
zione esecutiva per il consoli-
damento del Palazzo

Municipale, essendo le
somme per l’esecuzione, già a
disposizione.
La sistemazione dei depuratori
comunali. Sono finiti i lavori
di sistemazione del depura-
tore di Arabite per l’importo
di circa 30.000 euro, mentre

per quello di contrada Man-
gano, è stata stanziata la
somma di 90.000 euro per la
sua definitiva sistemazione.
L’ultimazione dei lavori di ri-
qualificazione di via Toscana
con un finanziamento di
500.000 euro.

L’amministrazione comunale di San Piero Patti, al fine di
predisporre un programma di edilizia residenziale pub-
blica, è disponibile ad acquisire immobili residenziali ri-

cadenti nel centro urbano all’interno delle zone A e B del vigente
PRG. Pertanto invita tutti i proprietari interessati a far pervenire
apposita richiesta presso il Comune di San Piero Patti entro le
ore  13.00 del 30 novembre 2009.
Nella manifestazione di interesse, dovranno essere indicati: dati
generali del soggetto interessato e dichiarazione di aver preso vi-
sione del presente avviso e di accettarne il contenuto con mani-
festazioni di volontà a cedere l’immobile, dietro pagamento di
congruo prezzo di cessione stimato a corpo da indicare a cura

dell’interessato in cifre e in lettere, all’amministrazione comu-
nale per l’esecuzione degli interventi.
Inoltre dovranno essere allegati: copia del titolo di disponibilità
dell’immobile, certificato catastale con planimetria e formale di-
chiarazione di impegno del soggetto.  In caso di positiva sele-
zione si dovrà presentare la documentazione integrativa
necessaria a completare la procedura secondo quanto previsto
dalle vigenti disposizioni in materia.   
Per i dati da inserire nella manifestazione di interesse e per altre
informazioni è possibile rivolgersi al Settore Urbanistica ed Edi-
lizia del Comune di San Piero Patti.
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Ritrovo Oliveri
Bar Pasticceria

di Oliveri Sebastiano

Via Garibaldi 10 
98068 San Piero Patti (ME) 

Grande successo per il cartellone
estivo programmato dall’ammini-
strazione comunale di San Piero

Patti per l’estate 2009. Il programma
estivo, ricco di appuntamenti, ha preso il
via a metà luglio e si è concluso il 30 ago-
sto, con numerosi momenti dedicati allo
spettacolo, all’arte e alla cultura che hanno
allietato l’estate dei sampietrini e dei turi-
sti.
Tra la fine di luglio e i primi di agosto
grande successo per i quattro giorni degli
Artisti in Festa, organizzati dall’associa-
zione Gruppo Nuovi Orizzonti e per la 9°
edizione dell’Autoslalom che ha visto i
migliori piloti della categoria cimentarsi in
questa appassionante gara automobilistica,
ritenuta una delle più impegnative del pa-
norama motoristico.
A seguire Blue Notes nel Borgo, organiz-
zata dall’associazione Vento del Sud che
ha visto numerosi artisti esibirsi in con-
certo nella suggestiva cornice del Borgo
Antico della zona Arabite. 
Il 9 agosto si è celebrato l’VIII° edizione
del Corteo Storico Medievale. Questo ap-
puntamento rievoca la venuta di Re Fede-
rico III, con una lunga sfilata di dame,
principi, cavalieri, sbandieratori, musici e
artisti di strada. Altro importante appunta-
mento è stato l’8 agosto con la terza sagra
dei maccheroni fatti a mano, presso con-
trada Fiumara, che anche quest’anno è
stata seguita da tantissimi appassionati e
visitatori, che gratuitamente hanno potuto
gustare i veri maccheroni di una volta. Tra

gli altri eventi degni
di nota “la mostra
artigianale dalla A
alla Z” presso la
scuola materna, orga-
nizzata dall’associa-
zione La Voce delle
Donne e la festa in
onore di Maria SS.
del Tindari, organiz-
zata dall’associazione
Tesoro dei Nebrodi in
contrada Tesoriero.
Infine per gli appas-
sionati di musica leg-
gera, il 14 agosto il concerto dei
Camaleonti, gruppo storico del panorama
musicale italiano.
Senza dubbio, un aspetto importante che
l’attuale amministrazione comunale gui-
data dal Sindaco Ornella Trovato ha privi-
legiato, è quello dedicato ai bambini e alla
attività ludiche. Ricche, educative e diver-
tenti le attività inserite all’interno del con-
sueto appuntamento “E…state Insieme”,
che tutti i giorni ha visto uno staff di ani-
matori allietare l’estate dei più piccoli con
giochi ed animazioni all’interno dei locali
della scuola elementare.
Inoltre, per la prima volta, è stata attivata
una colonia estiva al mare che ha consen-
tito a tutti i bambini dai 6 ai 12 anni di re-
carsi presso un lido attrezzato di Patti
Marina, tre volte alla settimana, per tra-
scorrere l’intera mattinata all’insegna del
mare e del sano divertimento. I bambini

venivano accompagnati con i mezzi comu-
nali ed assistiti da bagnini e da personale
comunale e di una cooperativa che ha cu-
rato l’animazione. Ricchissima la parteci-
pazione dei bambini a queste attività
ludiche, con circa 80 bimbi di età com-
presa fra i 3 e i 12 anni.    
La conclusione dell’estate è stata ricordata
con una festa all’interno della scuola, dove
i bambini, alla presenza dei genitori, del
Sindaco e degli amministratori, hanno mo-
strato i lavori realizzati durante l’estate.
Inoltre sono stati anche ricordati i momenti
più belli attraverso la proiezione di alcune
immagini.
A conclusione il Sindaco ha voluto ringra-
ziare sia il personale comunale, sia gli ani-
matori della cooperativa per tutto il lavoro
svolto e per la bella realizzazione di
quest’evento, che tutti i bambini sperano
di ripetere il prossimo anno.

E…STATE INSIEME 2009

Rifiuti 
non raccolti:
il Sindaco 
diffida l’ATO

Me 2

Il Sindaco di San Piero
Patti ha inviato ad agosto
una lettera di diffida al-

l’Ato 2, poichè non sono stati
eseguiti i servizi di raccolta ri-
fuiti e pulizia delle strade cit-
tadine. Il Sindaco Ornella

Trovato definisce immotivato
il mancato espletamento del
servizio e contesta la società,
in quanto non si sarebbe atti-
vata, nonostante le numerose
segnalazioni. Il tutto determi-
nando una situazione di disa-
gio igienico-sanitario sul
territorio, aggravato ancora di
più dalle alte temperature del
periodo estivo. Infine, il Primo
Cittadino, ha anche annun-
ciato che avvierà le procedure
legali per accertare eventuali
responsabilità e per richiedere
un risarcimento danni.
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Un nuovo assessore è entrato a far parte della Giunta del-
l’amministrazione Trovato, si tratta dell’insegnante in
pensione Maria Cristina Cartaregia.

Il neo assessore ha mantenuto, da sempre,un forte legame cultu-
rale ed affettivo con il paese di San Piero Patti.

Come vede la sua prima esperienza da assessore comunale di
San Piero Patti?
Ho accettato con viva gioia e commozione la nomina ricevuta dal
Sindaco Avv. Ornella Trovato, perché ritengo detto invito sincera
testimonianza di stima e gratificazione per chi, come me, consi-
dera San Piero Patti luogo dell’anima.
Cosa si propone di fare?
Sono lieta di poter fare ancora qualcosa per il mio paese dove

spero di ritrovare, insieme alla vivacità talentuosa delle nuove
generazioni, la genuina semplicità della brava gente del passato
ed il dialogo necessario per risentirmi a casa.
E come Assessore ai Servizi Sociali e Pubblica Istruzione... 
Come Assessore ai Servizi Sociali e Pubblica Istruzione, nell’im-
mediato ho proposto al Comune di San Piero Patti una conven-
zione con un vicino centro termale ed organizzato il trasporto
gratuito degli anziani,giovani e disabili per la cura delle varie
patologie.
Ho inoltre stilato un progetto multifunzionale che vedrà le diverse
generazioni a confronto per un “passaggio di testimonianze” a

salvaguardia delle radici culturali del paese.
Ha anche inviato ai nonni il Diploma di Maestri di Vita.
Si è proprio così. È già stato inviato ai nonni, in occasione della
loro festa del 2  ottobre, il “Diploma”di “Maestri di vita”che abi-
lita la loro voglia di testimonianza a proporsi come insegnamento.
L’idea è dunque questa: dare all’anziano il ruolo di componente
attivo nella società per trasmettere un patrimonio di conoscenze
e tradizioni sampietrine ed evitare il rischio di omologazione
nell’era della globalizzazione.
Quindi un progetto didattico?
Il progetto intende avere una funzione didattica con il coinvolgi-
mento delle scuole, ma anche il recupero delle tradizioni alimen-
tari per la promozione dei prodotti tipici locali,di origine
controllata e genuina, con la speranza che ciò possa contribuire al
rilancio di un’economia ancora precaria e possa valorizzare le ri-
sorse presenti non solo culturali ma anche paesaggistiche, gastro-
nomiche, agricole, artigianali e tessili. 
La cultura di un popolo non sofisticato, una cultura che com-
muove e che si comprende con il cuore, lo spirito di un popolo
che sente il bisogno di esprimere qualcosa che gli appartiene e
che è legato alla sua identità. 
Grazie per la sua disponibilità, in bocca al lupo per il suo
nuovo incarico.
Grazie e buon lavoro anche a voi.

A tu per tu con Maria Cristina Cartaregia:
nuovo assessore della giunta Trovato

L’Amministrazione Comunale incontra una scuola francese

Lo scorso 9 febbraio 2009,
presso la Sala Consiliare del
Comune, il Sindaco Ornella

Trovato ha incontrato gli studenti
della scuola francese “College Ber-
nard de Ventadour”. Dopo il saluto e
un breve rinfresco, i ragazzi, guidati
dalla loro Preside Francoise Des
Champs, hanno visitato il centro sam-
pietrino e le sue bellezze artistiche,
soffermandosi sino al tardo pomerig-
gio.
L’evento è stato organizzato dall’Am-
ministrazione Comunale e dal Diri-
gente dell’area Sociale Dott. Filippo
Santoro.
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La Giunta Municipale del comune di
San Piero Patti, con delibera 267 del
09/12/2008, ha deliberato di assu-

mere con la Cassa Depositi e Prestiti
un’anticipazione di euro 120.000,00 per far
fronte agli oneri per la progettazione defi-
nitiva e relativo studio geologico per i la-
vori di “Consolidamento zona centro
abitato compresa tra la via Leonardo da
Vinci e la via Catania”.
Questo studio geologico, fatto per la prima
volta in questa zona, è risultato indispen-
sabile per scegliere il tipo di intervento da
effettuare, in modo da garantire la sicu-
rezza futura dei cittadini.
L’amministrazione comunale, al fine di ri-
chiedere agli enti preposti il finanziamento
delle opere, deve avvalersi di tecnici
esterni per la progettazione dei lavori, non
avendo al proprio interno figure tecniche

idonee all’espletamento di tali incarichi.
Tali lavori di progettazione, con determina
sindacale 50 del 06/07/2009, erano stati af-
fidati allo Studio Associato Carrubba e
Margiotta Ingegneri Associati. Successiva-
mente è stato revocato tale incarico, poiché
lo studio associato non si è presentato,
entro i termini stabiliti, presso il Comune
per la sottoscrizione del disciplinare d’in-
carico.
A questo punto, si è proceduto attraverso
lo scorrimento della graduatoria, asse-
gnando alla seconda l’incarico per la pro-
gettazione.
Pertanto con una nuova determina sinda-
cale vengono assegnati i suddetti lavori di
progettazione alla LITOS PROGETTI srl,
iscritta al REA della CCIAA  ed il relativo
amministratore unico, Arch. Alfonso Ippo-
lito iscritto all’ordine degli Architetti della

provincia di Caltanissetta. Tali lavori sono
stati affidati per un importo di euro
44.169,02, comprensivi di Iva ed altri oneri
previsti dalla normativa vigente. Contem-
poraneamente è stato approvato un disci-
plinare d’incarico destinato a regolare i
rapporti tra il Comune di San Piero Patti e
la società di Ingegneria indicata. 
Constatata la pericolosità della zona, in
questi anni il Sindaco si è prodigato per
portare avanti le procedure per il ricono-
scimento di questa parte di territorio , come
zona al alto rischio idrogeologico.
Il Dipartimento Regionale della protezione
Civile, a conferma di ciò, considera la zona
centro compresa tra via Catania e via Leo-
nardo da Vici, tra le zone al alto rischio
idrogeologico, inserendola tra le priorità
regionali.

Consolidamento zona centro abitato compresa
tra la via Leonardo da Vinci e la via Catania
Affidato il servizio di progettazione dei lavori alla ditta LITOS PROGETTI srl

Contrada Balze ad alto rischio 
idrogeologico: 

lo conferma il Dipartimento 
Regionale della Protezione Civile

Già a partire dallo scorso mese di dicembre 2008 con nota
20524 del 29.12.2008, il comune di San Piero Patti aveva
segnalato alla Protezione Civile lo scivolamento del co-

stone roccioso a monte di contrada Balze.  Alcuni mesi dopo, la
sera del 26 luglio 2009, gli abitanti di quella zona hanno avvertito
un forte rumore proveniente dal costone roccioso soprastante le
abitazioni, dovuto al crollo di un grosso masso. Immediatamente,
il Sindaco si è attivato avvisando tutte le autorità di pubblica sicu-
rezza e di protezione civile, che hanno provveduto ai sopralluoghi
e alle verifiche necessarie. 
Quindi constatato lo stato di pericolosità per la pubblica incolumità,
data la presenza lungo tutto il costone roccioso, soprastante il nu-
cleo abitato di Balze, di altri grossi massi che potrebbero anche
staccarsi e svicolare, minacciando le abitazioni sottostanti, a scopo
cautelativo si è reso necessario emettere un’ordinanza di evacua-
zione dei fabbricati abitati  e di divieto di utilizzo di quelli in atto
non abitati, nonché l’interdizione al transito di tutte le strade del nu-
cleo interessato. Tale avviso nei giorni successivi è stato notificato
agli abitanti interessati e a tutte le autorità competenti. 
Successivamente il Primo Cittadino, dopo diversi incontri con le
autorità regionali di Protezione Civile, ha ottenuto, da detto Dipar-
timento che anche Contrada Balze fosse riconosciuta, cosa mai av-
venuta in passato, zona ad alto rischio idrogeologico e quindi
inserita tra le priorità di intervento regionale. 

Vuoi fare 
pubblicità su questo giornale???

sanpieropatti@ediscon.it

tel 090 6783623 cell 333 8940595 

fax 090 2500203
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Nel mese di dicembre
2008, con Determina
Sindacale 77 era stato

approvato il progetto esecutivo
dei lavori di restauro della fon-
tana di San Vito per un importo
complessivo di euro 36.243,47,
di cui 25.000,00 euro per lavori
e 11.243,47 euro per somme a
disposizione dell’amministra-
zione.
Dopo alcuni mesi, questi lavori
sono stati appaltati all’impresa
Anastasi Edoardo in data
23.03.2009 per un importo
complessivo di euro 20.476,90
al netto del ribasso del
15,667%.
La ditta Anastasi ha ultimato i
lavori entro i tempi previsti
dall’appalto ed il Direttore dei
Lavori Arch. Daniela Cirino ha
redatto una relazione di perizia
sullo stato finale con l’impiego
degli imprevisti presenti nel
quadro economico rientranti nel
5% dell’importo dei lavori. Il
giusto certificato di ultimazione
dei lavori è stato prodotto in
data 22.06.2009.
Quindi, è stata esaminata la do-
cumentazione, riconosciuti re-
golari gli atti contabili e i

documenti relativi ai vari adem-
pimenti contrattuali ed all’ese-
cuzione dei lavori, il tutto
illustrato nella relazione che ac-
compagna lo stato finale. In
funzione di tale relazione è stato
constatato che l’impresa ha ri-
spettato i termini di ultimazione
prestabiliti, ha eseguito i lavori
previsti dal contratto ed ha
adempiuto agli obblighi contrat-
tuali e a quelli derivanti dalle
varie norme in materia.
Quindi, il comune provvederà
alla liquidazione del residuo fi-
nale all’impresa appaltatrice.
Con determina 72 del 18 set-
tembre 2009 ha provveduto
all’approvazione della contabi-
lità finale, prendendo atto del
certificato di regolare esecu-
zione dei lavori di restauro della
fontana di San Vito. Questo
complesso restauro è stato av-
viato dall’amministrazione del
Sindaco Trovato, successiva-
mente al suo insediamento, con
dei fondi, che nonostante già
dall’anno 2005 rientravano
nella disponibilità dell’ammini-
strazione comunale del tempo,
sino ad oggi, inspiegabilmente,
non erano stati utilizzati. 

Ultimati i lavori di
restauro della 

fontana di San Vito

Numeri utili

SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO

STAZIONE DEI CARABINIERI 
0941 661004 

PRONTO SOCCORSO 
Via Ospedale 0941 661495   

GUARDIA MEDICA 
Notturna e festiva via Ospedale 0941 661413   

CONSULTORIO FAMILIARE 
Via Catania 0941 661413   

FARMACIA 
Via 2 Giugno 0941 661229

PREFETTURA MESSINA 090 3661   
PROTEZIONE CIVILE 090 366417   

PROVINCIA REGIONALE MESSINA 090 776111   
N. VERDE PROVINCIA MESSINA 800291014   

COMUNE

SINDACO
0941 660267

MUNICIPIO 
Ufficio Tecnico
0941 661387   

Ufficio Segreteria, Ufficio Ragioneria
0941 661388   

Servizi Demografici, Sanità e Sviluppo, 
Relazioni con il Pubblico, Servizi Sociali

0941 660273   
MUNICIPIO FAX 0941 669114   

POLIZIA MUNICIPALE via Cavour 0941 661052   
AUTOPARCO c/da Canalaro 0941 661418   

SCUOLE e ASILI

ISTITUTO Comprensivo via P. Profeta 
Presidenza 0941 661013   
Segreteria 0941 661033   

ASILO NIDO via Margi 0941 661367 
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EDILCENTER
LAVORAZIONE FERRO E MATERIALE PER L’EDILIZIA 

di Scaglione Marcello & C. s.n.c.

Via Nino Dante

98068 San Piero Pa t t i  (Me)

Tel  0941 660222

P. IVA 01 760 620 839 

Era il maggio 2008 quando la
giunta comunale di San Piero
Patti ,  presieduta dal Sindaco

Ornella Trovato, approvò il progetto
di trasformazione di un edificio co-
munale di via Marletta, in caseifi-
cio.  In quell’occasione il  comune
intendeva dare luogo alla realizza-
zione di un caseificio e per tale
scopo era stato individuato l’edifi-
cio comunale di via Marletta, a suo
tempo realizzato per adibirlo a
scuola materna, ma in realtà poi mai
utilizzato. Per questo la giunta co-
munale ha deciso di trasformare la
suindicata scuola  in caseificio.
Pertanto con delibera di G.M. 79 del
08/05/2008 venne approvato il pro-
getto esecutivo redatto in data
09/01/2008 per l’importo comples-
sivo di euro 141.146,00 (di cui
93.992,68 per lavori complessivi e
47.153,62 per somme a disposizione
dell’amministrazione). Contestual-
mente venne approvato il  muta-
mento di destinazione d’uso
dell’edificio sito in via Marletta, da
scuola materna a caseificio e si
prese atto che al finanziamento
della spesa si sarebbe fatto fronte

con un mutuo da richiedere alla
Cassa Depositi e Prestiti.
Il 5 febbraio 2009 i lavori sono stati
appaltati all’impresa Pantano Anto-
nino per l’importo di euro
82.701,42 al netto del ribasso del
10,10 % offerto in sede di gara,
oltre a euro 2.000,00 per oneri sicu-
rezza, per un importo complessivo
di euro 84.701,42.

Successivamente con due delibere
85 del 30/04/2009 e 161 del
03/09/2009 sono state approvate
delle varianti al progetto iniziale. In
particolare sono state inserite al-
cune nuove categorie di lavoro, re-
sesi necessarie per motivi di
carattere igienico sanitario e per la
salvaguardia della incolumità pub-
blica.

La scuola materna trasformata in caseificio

IL COMUNE INFORMA

Il Comune, visto il regolamento per l’istituzione e gestione
albo fornitori, rende noto che procederà all’istituzione del-
l’Albo Fornitori, per la durata di anni tre, relativamente alla

fornitura di beni e servizi.
Pertanto fa presente che l’iscrizione avviene dietro apposita ri-
chiesta scritta ed invita le ditte interessate all’iscrizione per

l’anno 2010, 2011 e 2012 a voler produrre entro il 31.12.2009 la
relativa richiesta scritta e all’iscrizione per gli anni 2011 e 2012
facendo pervenire richiesta scritta entro il 31dicembre dell’anno
precedente a cui si riferisce l’iscrizione.
Il modello di domanda con gli allegati è disponibile presso l’Uf-
ficio Contratti del Comune e le domande dovranno pervenire con
raccomandata, del servizio postale o altro analogo all’Ufficio
Protocollo del Comune entro e non oltre le suindicate scadenze.   

Albo delle persone idonee all’ufficio
di scrutatore di seggio elettorale

Il Sindaco invita i cittadini, disposti a svolgere le funzioni di
scrutatore di seggio elettorale, a presentare domanda di
iscrizione nell’apposito albo, da inoltrarsi entro il mese di

novembre 2009. 
Nella domanda, redatta in carta semplice, dovranno essere di-
chiarate le proprie generalità, la professione, arte o mestiere e
l’assolvimento dell’obbligo scolastico.
Per ulteriori informazioni e per la verifica del possesso di deter-
minati requisiti richiesti rivolgersi al Comune.   
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Progetto 

Eccellenza Artigiana

L’Amministrazione Comunale porta a conoscenza, in
un’ottica di sviluppo socio – economico, l’iniziativa della
Provincia Regionale di Messina “Paniere dell’eccellenza

Artigiana” per valorizzare i prodotti artigianali, tipici del territo-
rio alla quale sarà consentito di fregiarsi dello stemma – logo
della Provincia di Messina e della denominazione “Prodotto ar-

tigiano selezionato”. Tale riconoscimento consentirà alle aziende
interessate di partecipare in forma privilegiata e agevolata a
eventi e manifestazioni promozionali in ambito locale nazionale
e internazionale.

Possono accedere al riconoscimento le aziende iscritte all’albo
provinciale delle imprese artigiane presso la Camera di Commer-
cio Industria Artigianato e Agricoltura di Messina e che siano re-
golarmente in attività produttiva da almeno tre anni.

Per maggiori informazioni rivolgersi all’ufficio Turistico del Co-
mune di San Piero Patti - Tel. 0941/660273

I N  B R E V E . I N  B R E V E . I N  B R E V E . . . I N  B R E V E . . .

Il comune di San Piero Patti rende noto
che la presentazione delle istanze per
trasporto gratuito AST per i portatori

di handicap, relative all’anno 2010, deve av-
venire entro il 20 novembre 2009. Mentre la
presentazione dell’istanze per nuclei con tre
figli minori, relativa all’anno 2009, scade il 31
gennaio 2010. 

Scuola musicale Comunale
Giuseppe Verdi

La Scuola Musicale G. Verdi è aperta a tutti i residenti del
Comune di San Piero Patti ed anche ad altri aspiranti non
residenti, su richiesta di altre Amministrazioni Comunali.

La domanda di iscrizione alla scuola non ha limiti d'età, è com-
pletamente gratuita e và indirizzata al Sindaco Piazza Alcide De
Gasperi,1 98068 San Piero Patti (ME) con i seguenti documenti:
Autocertificazione di nascita e di residenza e certificato medico; 
Per informazioni si può chiamare al numero telefonico 0941
660033.

Le lezioni sia di teoria che di strumento sono impartite in modo
individuale il martedì e il giovedì dalle ore 15,00 alle 18,00. 

I corsi della scuola si basano su:
Teoria e Solfeggio;
Strumenti a fiato e a percussione impiegati in banda: questi
strumenti sono dati in dotazione agli allievi dalla Scuola Musi-
cale per tutta la durata del corso. Al termine del corso agli allievi
ritenuti idonei, sarà data loro la possibilità di far parte del Corpo
Bandistico che opera in collaborazione con la Scuola Musicale,
se accetteranno potranno continuare a frequentare la scuola e
tenere in dotazione lo strumento fino a quando resteranno nel
Corpo Bandistico; 
Chitarra: corso base (non viene dato strumento in dotazione); 
Pianoforte - Tastiera: corso base (non viene dato strumento in
dotazione). 

ATTI DELIBERATIVI DEL COMUNE

(DATI ANNO 2009)

Delibere di Giunta al 15/10/2009 n° 204

Determine Sindacali al 30/09/2009 n° 70

Determine Dirigenziali al 19/10/2009 n° 165

Delibere Consiglio Comunale al 28/09/2009 n° 48

La voce del
cittadino

Per inviare lettere al giornale
sanpieropatti@ediscon.it

fax 090 2500203
(non verranno pubblicate lettere anonime)

DIAMO UNA SPERANZA 
A CHI HA PERSO TUTTO

Il Comune di Messina ha istituito un conto corrente in favore
degli alluvionati.
IBAN IT 91Y0102016598000300034781 - C.C.P. N. 14063986 
intestato al Comune di Messina - Servizio Tesoreria 
casuale: pro-alluvionati.

La Provincia Regionale di Messina ha istituito un apposito conto
corrente bancario presso lo sportello del Mps Ag 5 tesoreria del-
l'Ente, a favore degli alluvionati. 
I versamenti possono essere effettuati intestando a 
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA PRO ALLUVIO-
NATI codice IBAN: IT 60 P01030 16505 000000030086
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di Giuseppe Pantano

Ilavori del Convento dei Carmelitani
Calzati di San Piero, assieme a quelli
del Chiostro e della Chiesa, iniziarono

nel 1566, grazie all’impegno e all’interes-
samento di Padre Girolamo da Patti, con il
consenso dell’Arcivescovo di Messina,
nella cui diocesi era compreso il Comune
di San Piero.
Fu anche necessario il previo consenso del
Barone Don Cesare Orioles Gaetani, in
qualità di Signore del Paese. 
Secondo Padre Mariano Ventimiglia, il
Convento venne fondato nel 1572, mentre
altri scrittori, giustamente, sostengono che
i lavori, iniziati nel 1566, finirono nel
1572, anno in cui il Convento fu abitato da
numerosi Sacerdoti e Fratelli laici che da
quell’anno iniziarono la propria missione
a  San Piero. 
Il Convento rimase in attività fino al 1866,
anno in cui, in funzione della legge del 7
luglio 1866, vennero confiscati i Beni Ec-
clesiastici e furono soppressi numerosi
Conventi di diversi Ordini Religiosi che
nel frattempo avevano portato civiltà, pro-
gresso culturale, spirituale e morale in mol-
tissimi luoghi e centri abitati della Sicilia e
di altre regioni d’Italia.
Oggi all’interno del Convento dei Carme-
litani esiste un Chiostro Rinascimentale,
composto da sei colonne per ciascuna ala,
costituendo nel suo insieme un’opera me-
ravigliosa e incantevole che, per la sua sin-
golare bellezza, si trova sotto la protezione
speciale dalla Soprintendenza ai Monu-
menti per la Sicilia Orientale. 
In questo Convento esisteva in passato una
Scuola secondaria per la preparazione dei
Chierici Regolari, che avrebbero voluto
avvicinarsi al sacerdozio, insieme ad  una
Cattedra di Filosofia e Teologia. Molti gio-
vani accorrevano dai paesi limitrofi per
frequentare queste scuole e pregare la Ma-
donna che si trova all’interno della bellis-
sima Chiesa che sorge accanto allo stesso
Convento, circondato da una magnifica e
verdeggiante pineta.
Famosa era anche la Biblioteca del gran-
dioso Monastero, la quale custodiva nume-
rosi volumi e manoscritti pregiati, alcuni
dei quali, fortunatamente, dopo la chiusura
di quel luogo sacro, andarono a finire nelle
più importanti Biblioteche siciliane, grazie
all’interessamento di Sacerdoti e Profes-
sionisti dell’epoca.

In passato, all’interno di un salone di que-
sto  Convento, si potevano vedere i resti di
antichi scaffali, che nei periodi in cui il
Monastero aveva avuto vita, avevano con-
tenuto e custodito numerose opere lettera-
rie, filosofiche e teologiche.
E quando, in ottemperanza alla legge del 7
luglio 1966, i Monaci furono costretti ad
abbandonare definitivamente l’antico Mo-
nastero, sul davanzale di esso vennero get-
tati alla rinfusa mucchi di libri ed alcuni di
essi furono raccolti e portati via da diverse
persone di cultura, mentre la maggior parte
andò, inesorabilmente, distrutta.
Nel Seicento e nel Settecento, all’interno
dello stesso Convento, esisteva una Scuola
di Pittura, frequentata da molti giovani di
San Piero, ed anche da altri provenienti da
diversi comuni della provincia e da qual-
che paese fuori della Sicilia.
Insieme alla Scuola di Pittura, prosperò
anche una Scuola di Scultura ed un appren-
distato per la falegnameria e l’ebanisteria,
diretto da Monaci.
Si devono a queste famose Scuole le co-

struzioni delle pale degli Altari della
Chiesa di San Benedetto (Badia), che dopo
l’espulsione dei Religiosi del 1866, per es-
sere conservate, furono trasportate nella
Chiesa del Carmine e poste dinanzi agli al-
tari laterali della stessa chiesa
Si devono anche le costruzioni di numerosi
mobili delle persone più facoltose del
paese, nonché il fantastico Altare della Ma-
donna del Carmine, il bellissimo armadio
della Sagre stia ed innumerevoli oggetti
sparsi in numerosi centri abitati e  in nu-
merose Chiese.
Il monastero è stato, in parte restaurato con
i lavori completati nel luglio 2003, eseguiti
dalla ditta Ediltecnica Restauri dell’ing.
Vincenzina Messina e progettati e diretti
dall’arch. Rosanna Galletta. 
Recentemente, nel mese di ottobre 2009,
sono stati affidati i lavori di completa-
mento del restauro del Convento dei Car-
melitani (articolo pagina 4 nov 09).

Disegno di Noemi Pantano

Il Convento dei CarmelitaniIl Convento dei Carmelitani
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L'Associazione Sportiva S.G.B. Rallye,
con sede a San Piero Patti, nasce il 2
Giugno 2005, riconosciuta dal CONI,

opera nel settore motoristico in modo partico-
lare nell'ambito automobilistico.
Nel 2009 ottiene il riconoscimento da parte del-
l'Aci/Csai e da Associazione Sportiva diventa
Scuderia Automobilistica, la prima scuderia in
assoluto con sede logistica e operativa a San
Piero Patti.
Tutti i suoi compo-
nenti sono uniti da
un'unica passione,
quella per i Rally e
le corse automobili-
stiche in generale.
La struttura della
Scuderia è compo-
sta da Meccanici,
Carrozzieri, Piloti,
Navigatori, appas-
sionati e professio-
nisti che hanno una certa esperienza nel mondo
dei rally e delle corse in genere. Il Team nasce
con il preciso intento di vivere lo sport automo-
bilistico come vera passione e come momento
di aggregazione, dove lo stare insieme in ami-
cizia è sicuramente la peculiarità più impor-
tante. Le sfide sportive vengono vissute con
entusiasmo e spirito di sacrificio sia dai piloti
che dai validi collaboratori tecnici e sportivi che
seguono le vetture sui campi da gara, in officina
e anche in ufficio nel pre e post gara.
Proprio nella scorsa stagione agonistica (2008)

sono arrivate le soddisfazioni più grandi con la
vittoria del Campionato Siciliano Rally di ca-
tegoria con il pilota sampietrino Agostino
Biondo a bordo di una Renault Clio Williams
preparata dalla Service Gulino di Giuseppe Gu-
lino, sempre di San Piero Patti, e lo stesso
Biondo si è aggiudicato il Trofeo Madonie Ra-
cing Rally e nel mese di Febbraio 2009 è stato
premiato con il premio "Volante d'oro" quale

miglior pilota del
2008 nella sua cate-
goria.
Ottimi risultati otte-
nuti anche dagli altri
componenti del team,
da segnalare la vitto-
ria nel Trofeo Mado-
nie Racing Slalom di
Carlo Cammarata e il
terzo posto nel cam-
pionato Siciliano Sla-
lom di categoria

dell'altro sampietrino Giuseppe Correnti. 
Nella stagione in corso la S.G.B. Rallye ha già
ottenuto numerose vittorie e podi di classe, tra
queste si segnalano il 3 posto di classe e 11 as-
soluto al Rally Internazionale Targa Florio ad
opera di Agostino Biondo in coppia con Cono
Sinagra su Peugeot 106 e il 1 posto ottenuto da
Luca Ferro nella gara di casa, l'Autoslalom città
di San Piero Patti, a bordo di una potentissima
Fiat Uno Turbo da oltre 300 Cv. 
Inoltre la compagine sampietrina ha messo in
bacheca anche il titolo di Coppa Italia di zona

grazie alla vittoria ad opera di Antonio Pittella,
navigatore del giovane Andrea Nucita, pilota
della scuderia Phoenix.
Ad oggi la scuderia sampietrina conta ben 32
piloti provenienti da tutta la Sicilia, che si divi-
dono tra le diverse specialità, Rally, Slalom e
Pista, più molti altri piloti che occasionalmente
corrono con i colori della scuderia.
La compagine sampietrina può contare su im-
portanti partner tecnici quali PANTA RACING
FUEL, LICO, SICILIA MOTORI, GUA-
LANDI GOMME e soprattutto è testimonial
del Progetto sociale D-A.D-D. Infatti tutte le
vetture nella stagione agonistica 2009 portano
in gara il messaggio  Drivers against drug and
drunk, Io guido, non bevo! D-A.D-D è un’ ini-
ziativa che mira a sensibilizzare i giovani tra i
13 e i 35 anni contro l’abuso di droga e alcool.
Obiettivo principale del progetto è quello di in-
teragire direttamente con i giovani proprio nei
luoghi dello sballo, unendo l’attività sportiva a
quella informativa attraverso l’esperienza dei
piloti, per sensibilizzare la fascia a rischio sulla
sicurezza stradale e sui pericoli che comporta
la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di
droghe.

sito internet - www.sgbrally.com

L'Associazione 
Sportiva S.G.B. Rallye 

ORGANIGRAMMA 
DIRETTIVO SCUDERIA

PRESIDENTE - Giuseppe Gulino

VICE-PRESIDENTE - Agostino Biondo

DIRETTORE SPORTIVO  
Dott. Mauro Gulino

SEGRETARIO e RESP. LOGISTICA  
Carmelo Truglio

DIRETTORE TECNICO 
Ing. Rosario Gulino

RESP. MANIFESTAZIONI ED EVENTI 
Antonio Pittella

RESP. AREA ECONOMICA FINANZIARIA 
Dott. Davide Mazzotti

RESP. AREA AMMINISTRATIVA
Benedetto Elfio

ADDETTO TEMPI - Antonella Pantano

ADDETTO STAMPA - Mario Marconi

PILOTI

Agostino BIONDO
Luca FERRO
Giuseppe SCHEPISI
Giuseppe CORRENTI
Gianfranco STARVAGI

Mauro GULINO
Ivan GERMANA'
Antonio PITTELLA
Carlo CAMMARATA
Maria GUGLIELMELLI
Davide FOTI
Massimiliano MERENDINO

Angela SCAGLIONE
Paolo BETTINO
Giovanni ALIBRANDO
Antonio SCIALABBA
Stefano CALLEIA
Cono SINAGRA
Tonino MONDELLO
Carmelo PASSANITI
Gianni PUGLIA
Franco LEMBO
Sebastiano MARTELLA
Enzo BIONDO
Biagio NATOLI ORIOLES
Carmelo PINTABONA
Luigi ALIBERTO
Giosuè LOPRESTI
Antonio MERLINO
Tonino SINAGRA
Antonello ARLOTTA
Alessandro MAZZOTTI
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BBootttteeggaa ddeellllaa CCaarrnnee

di Guido Coppola

Via F.sco Crispi 5 - Patti (Me)   
Tel. 0941 22735

Studiato dai più insigni linguisti
sin dalle epoche remote, il dia-
letto gallo-italico ha sempre rap-

presentato, con il suo carico di fascino
ed ambiguità, un’ idioma dalle qualità
eccezionali.
Le sue caratteristiche devono essere
scovate in profondità e preservate dal
mare magnum della lingua italiana
che,  attraverso il potere unificante
della scuola e della televisione, sta
portando il dialetto alla deriva. Questo
non vuol essere, ovviamente, un di-
scorso di carattere regionalistico o, an-
cora peggio, provincialistico, ma un
invito alla riscoperta delle nostre radici:
alla riscoperta delle radici di San Piero
Patti. E’ inevitabile, infatti, che con la
scomparsa degli anziani, tutto un pa-
trimonio di cultura “popolare” di cui non
serve sottolineare l’importanza, rischi
di andare per sempre perduto. Ed oltre
alla memoria storica, si perdono, nello

scorrere monotono del tempo, tutte le
parole di un lessico ricco e fantasioso
che si va progressivamente  appiat-
tendo sull’italiano standard. 
Per questo motivo, grazie ad un’inizia-
tiva di Piero Bovaro e Pietro Ficarra,   è
nato un progetto di ampio respiro che,
coinvolgendo realtà locali come l’asso-
ciazione Gruppo Nuovi Orizzonti e re-
altà virtuali come ”I Love San Piero
Patti” di Maurilio D’Amico e “Sampie-
trini nel mondo” di Nino Gatto, si pre-
figge di recuperare e conservare quel
che appartiene alla memoria dei nostri
avi. Compito di tutti i soggetti coinvolti
nel progetto è, in primis, raccogliere il
materiale del patrimonio linguistico
sampietrino,  per passare, in una fase
successiva, alla sua trascrizione “infor-
matica”. 
Per questo, è già attivo da qualche
giorno, uno spazio interattivo sul
“Forum del Gruppo Nuovi Orizzonti”,

che si propone
come il principale

bacino collettore del materiale, oltre
che su “I Love San Piero Patti” e “Sam-
pietrini nel mondo”,  in cui  l’utente può
liberamente dare il proprio contributo
all’iniziativa. La nostra ricerca non si
accontenta di scadere ad un livello che
potrebbe apparire, ad occhi inesperti,
banalmente dilettantistico, ma cerca di
avanzare delle pretese di scientificità
attraverso il generoso contributo di do-
centi universitari che, sin dall’inizio,
hanno sostenuto il progetto ed accet-
tato di prendervi parte.Ci auguriamo,
dunque, che questa generosità venga
ripagata da tutti i sampietrini attraverso
una più attiva collaborazione, con il
coinvolgimento di tutte le fasce d’età.
Siamo consapevoli che la fruizione di
Internet non è alla portata di tutti, ma
allo stesso tempo, speriamo che sia
proprio la collaborazione tra i più e i
meno giovani, a scandire le varie fasi
della ricerca e a determinarne il suc-
cesso, che certo può giovare alla co-
munità tutta.

LINKS:

www.grupponuoviorizzonti.it
Dialetto sampietrino

Facebook - I love San Piero Patti  
Il nostro dialetto…

www.sampietrininelmondo.it - Dialettando

Al via il campionato di seconda
categoria girone D, 

per l’Iniziativa San Piero Patti
Ecco le partite... 

1.giornata And. (11-10-09) Rit. (20-12-09)
L'iniziativa - Città di Naso And. 1-1

2.Giornata And. (18-10-09) Rit. (10-01-10)
S.Giorgio - L'Iniziativa And. 1-2

3.Giornata And. (21-10-09) Rit. (17-01-10)
L'iniziativa - S.Basilio And. 0-1

4.Giornata And. (25-10-09) Rit. (24-01-10)
Mirto - L'iniziativa And. 0-2

5.Giornata And. (1-11-09) Rit. (31-01-10)
L'iniziativa - Sfarandina And. 1-2

6.Giornata And. (8-11-09) Rit. (7-02-10)
Cesarò - L'iniziativa

7.Giornata And. (15-11-09) Rit. (21-02-10)
Santangiolese - L'iniziativa

8.Giornata And. (22-11-09) Rit. (28-02-10)
L'iniziativa - Torrenovese

9..Giornata And. (29-11-09) Rit. (7-3-10)
Mamertina - L'iniziativa

10.Giornata And. (6-12-09) Rit. (14-03-10)
L'iniziativa - Longi

11.Giornata And. (13-12-09) Rit. (21-03-10)
Fitalese - L'iniziativa

San Piero Patti in reteSan Piero Patti in rete
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La Giunta Comunale
Ornella
TROVATO
-Sindaco-

Professione:  
Avvocato

Deleghe:  
Lavori Pubblici

Giuseppe 
INTERDONATO
-Vice Sindaco-

Professione:  
Imprenditore

Deleghe:  
Economato, Autoparco, Acquedotto, Rap-
porto con le frazioni.

Ignazio 
NARDA

Professione:  
Bancario in pensione

Deleghe:  
Bilancio, Finanze, Tributi, Viabilità Ru-
rale, Viabilità Interna, Arredo Urbano.

Vincenzo 
ROSSELLO

Professione:  
Geometra presso l’Ufficio Tecnico della
Provincia Regionale di Catania

Deleghe:  
Protezione civile, Servizio Ecologico,
Politiche Ambientali.

Maria Cristina  
CARTAREGIA

Professione:  
Insegnante in pensione

Deleghe:  
Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Turismo, Politiche Giovanili, Fa-
miglia, Commercio, Artigianato, Agricol-
tura, Industria, Attività Produttive.

Dallo Statuto del Comune
di San Piero Patti...

ART. 18

La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è organo di go-
verno e di amministrazione che svolge fun-
zioni esecutive, propositive, di impulso e
di raccordo, improntando la propria attività
ai principi della collegialità, della traspa-
renza e dell’efficienza.
2. È nominata con provvedimento del Sin-

daco, assistito dal Segretario Comunale,
immediatamente esecutivo e comunicato
nei termini di legge al Consiglio Comu-
nale, che può esprimere formalmente in se-
duta pubblica le proprie valutazioni, alla
Prefettura ed All’Assessorato regionale
della Famiglia, delle Politiche Sociali e
delle Autonomie Locali.
3. La nomina, la durata, la cessazione, la
decadenza o rimozione sono disciplinate
dalla legge.
4. La Giunta Comunale è composta dal
Sindaco, che la presiede, e da  quattro As-
sessori, nominati dal Sindaco.
5. Non possono far parte della Giunta il co-

niuge, gli ascendenti ed i discendenti e gli
affini del Sindaco fino al 2° grado.

ART. 19

Funzionamento della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale si riunisce, anche
prescindendo da qualsiasi formalità di con-
vocazione, su avviso del Sindaco o di chi
lo sostituisce, che stabiliscono l’ordine del
giorno tenuto conto anche degli argomenti
proposti dai singoli Assessori. È  presie-
duta dal Sindaco o, in caso di  sua assenza
o impedimento, dal Vice Sindaco. Qualora

Come abbonars 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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non siano presenti il Sindaco e il Vice Sin-
daco ne assume la presidenza l’Assessore
anziano. 
2. Le sedute non sono pubbliche ma  pos-
sono essere invitati  i Responsabili dei Ser-
vizi per essere sentiti.
3. Le sedute della Giunta Comunale sono
valide con la presenza della maggioranza
dei componenti in carica.
4. Le votazioni sono sempre palesi tranne
nei casi previsti dalla legge e la proposta è
approvata se ottiene la maggioranza asso-
luta dei presenti.
5. Coloro che, prendendo parte alla vota-
zione, dichiarano di astenersi, si computano
nel numero dei votanti ed in quello neces-
sario per la validità della seduta.
6. Il Segretario Comunale partecipa alle
riunioni della Giunta Comunale e cura la
redazione delle deliberazioni che sotto-
scrive con il Presidente e con l’Assessore
anziano.

ART. 20

Competenze e attribuzioni della Giunta
Comunale

1. La Giunta Comunale esercita le compe-
tenze attribuite esplicitamente dalla legge,
dallo Statuto, dai regolamenti adottati in
esecuzione e in esplicitazione delle norme
prima citate.
2. Esercita potere di proposta al Consiglio
nelle materie previste dalla legge, dallo Sta-
tuto e dai regolamenti. 
In particolare, nell’attività propositiva e di
impulso:
- predispone gli schemi di regolamento;
- elabora e propone al Consiglio gli atti di
programmazione;
- predispone gli schemi di bilancio, la rela-

zione programmatica, il programma trien-
nale delle opere pubbliche, la relazione al
conto consuntivo;
Nell’attività di iniziativa e di raccordo:
- elabora e sottopone al Consiglio i criteri
generali per la determinazione delle tariffe
e per lo svolgimento dei servizi comunali;
- delibera la copertura finanziaria per l’at-
tività degli organi di partecipazione e con-
sultivi;
- indica criteri e direttive per l’erogazione
di contributi e aiuti anche economici, per
l’accesso a servizi o benefici, per lo svolgi-
mento di particolari interventi o attività,
specificando, eventualmente, le vigenti di-
sposizioni regolamentari;
Nell’attività di amministrazione:
- adotta le delibere nelle materie indicate
dall’articolo 15 della legge regionale n.
44/91 non attribuite  dalla legge alla com-
petenza del Consiglio o dallo Statuto al Se-
gretario o ai funzionari;
- approva e dispone le alienazioni, l’accet-
tazione o il rifiuto di lasciti o donazioni, le
servitù di ogni genere e tipo, le sdemania-
lizzazioni e classificazione dei beni patri-
moniali;
- adotta, nel rispetto dei criteri generali fis-
sati dal Consiglio Comunale, norme regola-
mentari per l’ordinamento degli uffici e dei
servizi;
- approva i contratti decentrati, per le mate-
rie non riservate ad altri organi;
- adotta, nel rispetto dei relativi regolamenti
e contratti di lavoro, tutti i provvedimenti
non riservati ad altri organi in materia di
personale ed assunzioni;
- autorizza il Sindaco a stare in giudizio
come attore o come convenuto, innanzi alla
Magistratura ordinaria, amministrativa, agli
organi amministrativi o tributari, approva
transazioni e rinunce alle liti.




