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"Il richiamo della foresta"

Negli ultimi giorni, affaccian-
dosi sulla Baia di
Sant' Antonio, è agli occhi di
tutti la "foresta" formatasi a
seguito dell'alluvione.

La carica di acqua riversatasi
sui contrafforti Peloritani, ha
strappato e trascinato una mas-
sa eterogenea di detriti (alberi,
terra, plastica) nei greti delle
fiumare, riversandone il conte-
nuto in mare. Questi, sospinti
dal vento proveniente da sud,
si sono incanalati
nell'insenatura occidentale più
estrema del Capo di Milazzo.Si
è formata una massa compatta
che lambisce la costa per circa
un chilometro di lunghezza e
50 mt. verso il largo.

Nei giorni seguenti
all'accaduto, la zona è stata
oggetto di sopralluoghi con-
giunti tra la Guardia costiera e
le autorità comunali, consta-
tandovi la gravità della situa-
zione. L'assessore all'ambiente
ha rimarcato come consuetudi-

ne la mancanza di fondi comu-
nali per fronteggiare la crisi,
chiedendo aiuti alla Regione.

Ricordando che la zona costie-
ra interessata ricade in zona
SIC, letteralmente sito di inte-
resse comunitario definito dal-
la direttiva comunitaria n. 43
del 21 maggio 1992, la stessa
prevede la conservazione degli
habitat naturali, seminaturali,
della flora e della fauna selva-
tiche.

Auspicando che si prendano le
dovute misure per fronteggiare
l'emergenza, onde scongiurare
il disastro ambientale, ribadia-
mo la scarsa attenzione dimo-
strata dalle autorità per il no-
stro territorio.

Da parte nostra siamo disponi-
bili a collaborare con coloro i
quali vogliano intervenire per
risolvere il problema.

Davide e Fabio
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Per contribuire ad alleviare i disaggi alle
popolazioni del messinese abbiamo alle-
gato le informazioni Utili nel nostro sito
internet www.ilpromontoriodimilazzo.org
oppure con sms da telefono fisso o da cel-
lulare.
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"Un Natale capiciano 80 annifà"
25 dicembre 1931. La giornata
inizia alle quattro del mattino,
fuori è ancora buio. Le uniche
luci sono quelle dei lumini, nella
sala da pranzo, che illuminano i
pastorelli nel presepe. Anche ai
bambini tocca alzarsi presto, ma
vista la giornata speciale, il son-
no scompare presto. Tutta la
famiglia si prepara per bene,
indossando vestiti eleganti pre-
parati la sera precedente. Una
volta pronti si corre sul carrozzi-
no per andare alla Novena cele-
brata nella chiesa
del\' Addolorata. Arrivati alla
Croce si incontrano i primi ami-
ci che si incamminano verso la
chiesa, si scambiano i primi
saluti. In prossimità della chiesa
si sente il suono della zampo-
gna, accompagnerà i fedeli du-
rante l'intera messa con melodie
natalizie. Sistemato il carrozzino
e legato il'~,mulo, la famiglia

prende posto in chiesa, indivi-
duando le proprie sedie lasciate
per l'intero anno. Seguendo le
litanie dei monaci, arrivati,
dall'Immacolata per celebrare la
messa, si inizia a pregare. Al
termine della funzione, come di
consueto, tutti si scambiano gli
auguri. Tra un saluto e l'altro,
imbacuccati nei cappotti per
proteggersi dal freddo, si rag-
giunge il carretto per andare a
fare gli auguri a tutti i parenti.

Sono già le sette. Si passa casa
per casa, e tra baci e abbracci i
bambini ricevono a volte qual-
che regalino che comincia 'a
ripagarli della levata mattutina.
Verso le dieci si rientra a casa, si
prepara la colazione. La tradi-
zione vuole che il piatto princi-
pale sia lo spezzatino di polmo-
ne di vitello ( u campanaru ),
seguito da nocciole, noci e fichi
secchi. Come ogni giorno, anche

a Natale la famiglia lascia la
bottega aperta, per consentire a
tutti i capiciani di comprare gli
ultimi ingredienti necessari per
il pranzo. Finita la lunga mattina
i commensali si raccolgono at-
torno al desco imbandito. Sulla
tavola si trovano pasta condita,
salsiccia, frutta secca. Per la
gioia dei bambini e di tutti i
commensali concludono il pran-
zo i tanto attesi dolci. Nel pome-
riggio i bambini si divertono al
gioco del canale, cercando di
vincere più noccioline possibili,
mentre i grandi intorno ad un
tavolo giocano a carte. Giunta la
sera si cena, si recitano le pre-
ghiere del vespro e si va a letto
presto. Un'altra giornata di festa
è in arrivo.

Davide e Fabio

Info Utili - Al Capo "La Meraviglia Italiana"

e votare la nostra meraviglia
Capiciana per consentire il
proseguo delle selezioni alla
fase successiva

Giorno 30 Novembre presso la
Sala "Cerere" del Comune di
Enna è stato conferito il rico-
noscimento di "Meraviglia
Italiana" al Capo di Milazzo.
Erano presenti al ritiro
dell' attestato i rappresentanti
della Consulta Giovanile di
Milazzo, nelle persone di:
Giulia Di Bella ( Presidente ),
Giuseppe D'Amico e Berti
Fabio (Membri Consulta). In
occasione dei 150 anni dell'U-
nità d'Italia, il Forum Naziona-
le dei Giovani ha indetto il
progetto "Meraviglia Italiana",
con l'obiettivo di individuare

e promuovere 1000 meraviglie
italiane tra siti culturali, mani-
festazioni, beni culturali esiti
paesaggistici nel nostro stiva-
le. Tra migliaia di candidati
all'evento, il Capo di Milazzo

è stato scelto quale sito pae-
saggistico di interesse, supe-
rando la prima fase delle sele-
zioni nazionali. Per maggiori
info potete collegarvi al sito
http://www.meravigliaitaliana.it

Davide e Fabio
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