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Non abbandoniamo Capo Milazzo

Alla domanda cosa si sta facen-
do e quali sono i progetti per
Capo Milazzo? La sola risposta
dovuta e scontata è: "Non ci
sono soldi, questo è un periodo
triste, sapessi quanti debiti la-
sciati dalla vecchia amministra-
zione"

"IL PROMONTORIO"
L'Associazione socio-culturale,
ricreativa, si propone per valo-
rizzare, recuperare e promuove-
re la cultura, le strutture, i me-
stieri e quant'altro sia presente
nel comprensorio di Capo Mi-
lazzo, nel rispetto delle persone,
dell'ambiente e del territorio.

Ma Vogliamo sottolineare e
segnalare l'incuria e
l'abbandono in questo periodo
da parte del Comune di Milazzo.
Abbiamo tirato le somme è in
un anno esatto a Capo Milazzo
il degrado è aumentato.

Il Capo è una delle fonti di ric-
chezza turistica per tutto Milaz-
zo ma non è valorizzato seria-
mente. Le strade sono letteral-
mente invase da sterpaglie e
vegetazione di qualsiasi tipo.

I nostri diritti

Pericoli ovunque, come grosse
pietre staccatesi dai vecchi muri
a secco "armacie" nascoste alle
auto, dalle erbacce ai bordi della
strada. Ancora una volta il pro-
blema zecche pronto a ripresen-
tarsi al primo caldo primaverile,
cani randagi liberi di disturbare
le passeggiate di chi si volesse
rilassare Come se non bastasse a
bordo strada e sui marciapiedi
tombini divelti e caditoie man-
canti. Per non parlare della via-
bilità, dove la segnaletica in
pratica assente e obsoleta si va a
sommare alle interminabili file

Segnaletica in Via Baronia-Capo Milazzo

d'auto intrappolate per kilo-
metri (dal Borgo Antico fino

.alla via Addolorata di Capo
Milazzo). Non osiamo imma-
ginare le emergenze o i soc-
corsi urgenti. Vogliamo de-
nunciare tutto questo e anche
altro, ma allo stesso tempo
vogliamo proporci volontaria-
mente per esempio per la puli-
zia delle discese libere alle
spiagge di Capo Milazzo. Sia-
mo pronti a metterei in prima
linea per la BELLA MILAZ-
ZO!

Francesco

Abbiamo a disposizione dei mezzi che a volte o portare allo stesso U.R.P. del Comune. Possia-
sconosciarrio. Quello fornito dall' u.R.P. (Ufficio mo aiutarvi raccogliendo le vostre segnalazioni
Relazioni con il Pubblico) del Comune di Milaz- per via e-mail:
zo è un servizio di comunicazione tra il cittadino . .. .

·1 . d . di i dì .. r -tlpromontorlO.mllazzo@gmall.com oppure
e 1 sin aco e qum I1 ìpartìmentì comuna l. potete spedire o imbucare nella cassetta postale
Negli uffici dell'URP, o sul sito internet del Co- nell' Associazione "IL PROMONTORIO" sita in
mune di Mi lazzo n elI a sezione Via Paradiso, 284 a Capo Milazzo.
"MODULISTICA" potete trovare il modulo si
segnalazione/suggerimenti da compilare e inviare
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LA TONNARA CIparte)

Storia della pesca del tonno

La storia della pesca del tonno si
perde nella notte dei tempi. E'
certo e documentato che sin da
epoche primordiali, l'uomo accor-
tosi del sistematico passaggio di
branchi di tonni in prossimità di
litorali, ha escogitato il sistema
migliore per insidiarli e catturarne
il maggior numero possibile. Il
metodo più efficace e razionale
sicuramente frutto di secolari
esperienze, fu quello di un im-
pianto fisso di reti, tra loro coordi-
nate e articolate in maniera oppor-
tuna, calata con la giusta tecnica a
sbarramento del percorso degli
animali, in maniera che questi vi
incappassero necessariamente e vi
rimanessero prigionieri. Si tratta-
va, in altre parole, di
quell'artificio che, da età norman-
na in poi sarà conosciuto col ter-
mine di "tonnara".

Milazzo data la sua strategica
posizione sul mare è luogo di
transito di branchi di tonni così
che numerose sono le tonnare più
o meno piccole che vengono cala-

te in territorio mamertino.

Già nel quattrocento se ne conta-
no quattro e andranno nel tempo
ad aumentare fino a diventare sei:
tonnarella di S. Lucia, tonnara di
Milazzo o del porto, tonnarella di
Vaccarella o Silipo, tonnarella del
Pepe o Capobianco, tonnarella di
S. Antonio, tonnara del Tono.

Alla gestione della tonnara veni-
vano investite le più alte famiglie
dell'aristocrazia (così come si
faceva per un qualsiasi feudo), per
le quali la concessione costituiva,
oltre che fonte di reddito, motivo
di prestigio sociale. Le tonnare
incidono in maniera fortemente
positiva per l'intera economia
siciliana. A parte il lavoro di nu-
merosi addetti ai vari complessi,
attorno alla pesca del tonno gravi-
tavano gli interessi di molteplici
attività collaterali: da quella della
costruzione delle barche e dei
barili a quella della confezione del
cordame e delle reti, dalla lavora-
zione del pescato alla vendita e
distribuzione.

Il rendimento delle tonnare si
mantiene elevato per molti decen-
ni ma con il settecento inizia un
periodo di relativa crisi che farà
ridurre gradatamente il numero
delle tonnare.

Agli inizi dell'ottocento Milazzo
ha già perso la tonnarella di S.
Lucia e del porto e, all'inizio del
nostro secolo le tonnarelle di S.
Antonio e Pepe o Capobianco, si
calano saltuariamente. Negli anni
successivi, la crisi di produzione
si accentua sempre maggiormente
(anche per il sopravvenire di fat-
tori ambientali negativi) e diviene
irreversibile. A Milazzo resiste
solo la tonnara del Tono e occa-
sionalmente la tonnarella di S.
Antonio. Con gli anni cinquanta
anche la tonnarella chiude i bat-
tenti e negli anni sessanta anche
quella del Tono. Ultima calata
operata per l'intero periodo della
tradizionale campagna di pesca è
stato il 1963.

Giuseppe Foti
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