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Il Bello,. il Brutto o il Cattivo
Capo Milazzo una delle penisole
più belle del Mediterraneo, di fronte
a poche miglia dalle Isole Eolie
patrimonio dell'UNESCO, presenta
una macchia mediterranea tra le più
variegate e straordinarie del suo
genere, l'area del capo è stata se-
gnalata alla Comunità Europea
come area S.I.C. (Sito di Importan-
za Comunitaria), con Decreto Mini-
steriale 3/4/2000. Il promontorio del
capo, ai sensi delle Direttive Comu-
nitarie 92/43 e 79/409, é considerata
"Zona di Protezione Speciale",
degna di conservazione per la pre-
senza di zone terrestri e acquatiche
che si distin~ono per le caratteri-
stiche geografiche, abiotiche e bio-
tiche, naturali o seminaturali. E'
iscritta nei formulari standard
"Natura 2000" con il codice
"ITA030032 Capo Milazzo". Riten-
go quindi abbia bisogno di attenzio-
ne, protezione e cure essendo luogo
d'importanza rilevante per lo svi-
luppo sociale e culturale della no-
stra Milazzo. Tra le segnalazioni
inoltre volevo informare la presenza
di una centralina di rilevazione
inquinamento installata anni fa nei
pressi del promontorio di Capo
Milazzo. Le informazioni sulla

Capo Milazzo - La centralina rilevazione inquinamento-su Google Maps

stessa però non sono chiare, per
esempio non si sanno i dati analiz-
zati o se attualmente è funzionante.
"Non si capisce ancora perché oltre
all'abbandono del territorio come
tale, si abbandoni anche la popola-
zione al suo destino". Infatti la cen-
tralina di rilevazione potrebbe esse-
re usata per trasmettere i dati in
internet in tempo reale informando i
cittadini Milazzesi su gli inquinanti

dell' aria o allertare sulla situazione
ambientale. Dopo tanti appelli sullo
stato di fatto in cui versa Capo Mi-
lazzo, da parte delle Istituzioni e
Amministrazioni locali non si sono
avute risposte concrete che interpre-
tano invece con "cattiveria inappro-
priata" . i nostri interventi di segna-
lazione.

Francesco

I nostri diritti e doveri - Censimento IS TAT 20 Il
Il censimento della popolazio-
ne si effettua in Italia ogni 10
anni, nell'anno che termina
con 1, la compilazione del
questionario è obbligatoria, la
normativa vigente prevede
delle sanzioni per chi sarà ina-
dempiente. L'ISTATTutela
l'incolumità dei singoli. Gli
obiettivi sono il conteggio del-
la popolazione e la rilevazione
delle sue caratteristiche strut-
turali, l'aggiornamento e la
revisione delle anagrafi comu-
nali, la determinazione della

popolazione legale, e, a parti-
re dal 1951, anche la raccolta
di informazioni sulla consisten-
za numerica e sulle caratteri-
stiche strutturali delle abita-
zioni e degli edifici. Il Comune,
in collaborazione con le Par-
rocchie cittadine (Santo Stefa-
no, Sacro Cuore, San Pietro,
Santa Marina, Grazia, Addolo-
rata) ha predisposto anche
l'attivazione di sedi decen-
trate costituite presso i rispet-
tivi saloni parrocchiali, in cui
sarà prestata assistenza alle

famiglie e ai rispondenti nella
compilazione e nella raccolta
dei questionari. Tali sedi, a-
perte TUTIII GIORNIDELLA
SETTIMANA,incluso i festivi,
funzioneranno dal 7 ottobre al
31 dicembre 2011, anche se la
data ultima per la riconsegna
dei questionari è stata fissata
il 20 novembre 2011.
il numero telefonico 090/9231013
(Ufficio Comunale di Cen-simento -
piano terra, stanza 8 del Palazzo Muni·
cipale - Responsabile dotto Santino
Smedili)

http://www.istat.itlcensimentilpopolazione2011

http://www.comune.milazzo.me.itlPublic/Allegati! Article/24901l jnformazioni%20generali. pdf
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LA TONNARA (III parte)

Tonnare di Milazzo

La tonnara è munita di codardo
lungo m. 300 ed orientato per SE.

La tonnarella di S. Antonio ebbe
inizialmente la denominazione di
''tonnara di Capo Milazzo". Essa
sembra risalire tra gli ultimi del
1300 ed i primi del 1400 per una
reale gratifica del re Martino di
Catalogna al benemerito nobile
Nicolò D'Amico, che in eredità la
passò, tramite matrimonio di una
Betta D'Amico, agli Anzalone e,
poi, da questi ai Duchi Belviso.
Questi ultimi la concessero in
censo a Don Girolamo Bonaccorsi
di Milazzo e, attraverso una serie
di cessioni, passò ai Greco. Sita
nella baia di S. Antonio presso la
Punta Lazzi, nel tratto di costa
proprio sotto la chiesetta di S.
Antonio. Pur non disponendo nel
settore Nord e in quello Sud di
sufficiente mare, questa tonnara
dal breve ''pedale'' era general-
mente la prima a catturare tonni
(in maggioranza "golfitani") e
scamali per cui costituiva una
sorta di preannuncio circa
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l'andamento delle tonnare vicine.
Inoltre, le sue semplificate camere
e la "culica", alquanto più legge-
ra, si prestavano ad una sorta di
operazione detta di "colmata e
leva". Nel 1768 qualcuno dei
Bonaccorsi la volle cambiare di
sito e calarla come tonnara gran-
de, ma fu un insuccesso che ap-
portò ad un periodo di abbandono
e ad una vendita deprezzata. I
nuovi e ultimi proprietari furono
quelli della tonnara del Tono che
la fecero calare saltuariamente
(forse per non perdere il diritto),
con vario successo, fino agli anni
60. Il massimo di pesca, che si
ricordi, è di circa 400 tonni per
stagione.

Veniva calata in latitudine 38° 16'·
02" N e longitudine 15° 14' 00" e
Gr., il pedale, orientato per SW; è
lungo rp 200. L'ampiezza delle
reti al pedale è di m 400.

Intorno al 1800 il personale di una
tonnara grande era così composto:
4 maestri (di cui un capomastro),

2 calafati, 1 garzone (tutti questi
per la manutenzione dei natanti);
2 rais, 4 muciari (capi barca che
salpano le reti), 21 marinai, 12
foratici di mare (questo era
l'equipaggio); 1 fabbro ferraio
(forgiaro),2 portieri.tcustodi), 6
foratici di terra, 1 cappellano
(questo invece il personale della
loggia a terra). Interessante anche
il personaggio del barbiere, perso-
naggio che praticava anche inter-
venti di piccola chirurgia.

L'azienda, inoltre, possedeva un
forno, nel proprio fabbricato ed
un fornaio che produceva da 36 a
41 pagnotte giornaliere, toccando
la cifra di quasi 4000 a stagione.

Pippo Foti
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Schema di una tonnara


