
 

 

 

   
ooorrrdddiiinnnaaarrriiiaaa      

eeemmmeeerrrgggeeennnzzzaaa   
   
   

sss ppp eee ccc iii aaa lll eee    

aaa lll lll uuu vvv iii ooo nnn eee    111 000    MMM aaa rrr zzz ooo    

 
 

 

 

 

 

38 
A p r i l e  ‘ 1 0  

CTG Gruppo “LAG PROTEGGIAMO LA NATURA” MILI SAN PIETRO (MESSINA) 

www.mil isanpietro.it 



2     I M P E G N O  G I O V A N E  N .  3 8  –  A P R I L E  2 0 1 0  

 

PRESENTAZIONE 

orna in queste festività pasquali, 

dopo due anni di assenza, un 

numero di IG. E lo fa con la “solita 

pretesa” di raccontare e ragionare un po’ su  

tutto ciò che in paese, in questi 24 mesi, è 

avvenuto. 

Due alluvioni, una (quella del 1° Ottobre) 

molto vicina a noi e l’altra che, 

fortunatamente, è rimasta soltanto una 

tragedia sfiorata (10 Marzo); la frana sulla SP 

del 25 Febbraio e, da allora, uno stato 

perdurante di “ordinaria emergenza”, di cui 

trovate le cronaca alle pagine 3 e seguenti 

con un breve contributo che vuole spingerci a 

ragionare su quello che è successo. A pag. 

11 un disegno della giovanissima Carmen 

Muscolino ci invita ad un’attenta 

considerazione dei nostri comportamenti nei 

confronti dell’ambiente che ci circonda e che, 

negli ultimi tempi, sta mostrando evidenti e 

pericolosi segni di insofferenza del degrado in 

cui è stato lasciato. 

Un aggiornamento sulla situazione della 

chiesa normanna alle pp. 12 e 16, proprio in 

un momento che sembra decisivo per il 

ritorno da parte della nostra comunità alla 

completa fruizione del monumento, seppure 

con un ultimo intoppo… A p. 14, il contributo 

di Biagio Costantino ci riporta ad un vecchio, 

ma quanto mai attuale, tentativo di dialogo tra 

DC e PCI a Mili. E, infine, un contributo 

raccoglie la cronaca dell’intensa attività 

associativa del nostro gruppo negli ultimi due 

anni. 

er raccontare due anni di vita di una 

comunità non sono risultate 

sufficienti 20 pagine. Molti altri eventi 

non vi hanno trovato lo spazio che avrebbero 

meritato e, tra questi, il più significativo è 

stato l’arrivo di p. Maurizio Colbacchini alla 

guida della nostra parrocchia. P. Maurizio ha 

affiancato come viceparroco per alcuni mesi 

p. Cleto D’Agostino e, dal 1 Marzo dello 

scorso anno, p. Nunzio Triglia, venendo 

nominato dall’Arcivescovo amministratore 

parrocchiale alla fine del 2009. A lui vanno, 

con un po’ di ritardo, i nostri più vivi auguri 

per la nuova esperienza pastorale a Mili e 

nella vicina Tipoldo che, come avveniva fino 

al 1943 (quando Tipoldo faceva parte della 

nostra parrocchia in quanto frazione di Mili), è 

nuovamente “vicina” alla nostra comunità. 

on possiamo dimenticare l’avvio dei 

lavori che hanno visto la 

risistemazione dell’alveo del 

torrente in corrispondenza del paese, con la 

realizzazione di due nuovi ponti che 

affiancano la vecchia “passerella”. I lavori, 

che stanno per giungere a conclusione, 

hanno visto il più massiccio intervento 

finanziario pubblico di tutti i tempi nei 

confronti del nostro villaggio (quasi 2 milioni 

di Euro). Non sono mancati, tuttavia, alcuni 

nei, come l’orrenda e pericolosa recinzione 

del torrente con un guardrail di tipo 

autostradale (se questa è rinaturalizzazione 

dei villaggi…) e i punti interrogativi sui luoghi 

di deposito della terra asportata… 

BUONA  LETTURA!

T P 
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QUANDO TUTTO FRANA 

 Cronaca di una tragedia sfiorata e più che 
annunciata 

SEBASTIANO BUSÀ 

 

eriterebbero molte parole la tragedia del 1° Ottobre in luoghi così vicini a noi e quella, 

fortunatamente soltanto sfiorata, del 10 Marzo. Parole di denuncia ma forse, più ancora, 

riflessioni serie e lunghe su come si sia giunti al punto da vederci franare il mondo intero        

attorno. Preferiamo lasciarle all’intelligenza di chi leggerà la cronaca di quelle giornate. 

Soltanto una considerazione. Nello scorso novembre, in occasione del trekking d’autunno, avevamo 

realizzato un reportage fotografico sul dissesto della parte alta della vallata e del torrente. 

Regolarmente pubblicato su youtube (“il rischio frane a Mili San Pietro”) e su milisanpietro.it e 

regolarmente criticato da alcuni di quei (pochi?) che l’hanno visto per intero. Parole vuote le nostre, 

tanto il paese era lontano miglia da quelle zone tanto degradate e da quelle rocce in continuo 

movimento, il nostro era soltanto un tentativo (mal riuscito) di alzare un inutile polverone. 

A distanza di qualche mese, forse, qualcuno si sarà ricreduto. Se non altro, a quelle immagini si sono 

aggiunte, per un paio di settimane, l'impossibilità di prendere il bus per andare a scuola o a lavorare, la 

scomodità di una strada che diventa impraticabile e pericolosa quando piove e mette a dura prova 

ammortizzatori e sospensioni, la paura di rimanere senza soccorsi in caso di bisogno o del tutto isolati 

in caso di un disastro, un nuovo disastro. Come quello, tanto vicino, dell'Ottobre scorso. 

Dovremmo imparare tutti a spremere un po’ 

di più le meningi, prima di fare i garantisti e 

gli ottimisti (leggasi: menefreghisti) a 

oltranza. Perché forse, adesso, QUESTA 

denuncia, del nostro comportamento e della 

nostra indifferenza, del buonismo e del 

minimalismo che ci fa accettare e tacere di 

fronte a tutto, suona un po’ più forte. Forse, 

adesso, alzeremo la voce tutte le volte che 

qualcuno scaverà sotto una montagna, 

incendierà le colline o insozzerà il torrente. 

Forse.  

M 

In 
paese 

La via Vallone coperta di fango e detriti 

nella mattina del 10 Marzo 
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IL DISSESTO IDROGEOLOGICO NEL 2010 – CRONISTORIA 

 

Giovedì 25 Febbraio: Mili semiisolata 

Nella notte, un movimento franoso di ampie dimensioni e particolarmente preoccupante per la 

vicina SP 38 interessa, un intero costone collinare di contrada Pesce, esattamente al confine 

tra i territori di Mili San Pietro e Mili San Marco. La frana si è abbattuta all'interno di una 

proprietà privata recintata da muri in cemento e da un alto cancello metallico distruggendo il 

rustico di un edificio adibito a deposito di bombole GPL e, per fortuna, non ha interessato 

direttamente la strada provinciale. Preoccupano le ampie crepe che si sono aperte in alcuni 

terrazzamenti in cemento adiacenti ed una linea di distacco che comprende tutto il costone, 

che potrebbe franare interamente in caso di ulteriori precipitazioni, travolgendo anche la sede 

stradale.  

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area portando via le bombole del 

gas ed a chiudere la parte vicina della SP. Sono intervenuti anche gli agenti della Polizia 

Provinciale e della Polizia Municipale, che hanno chiuso il transito sugli interi tratti della SP da 

Mili San Pietro e da c.da Bottesco di Mili San Marco fino al luogo della frana. L’indomani arriva 

l’ordinanza n. 27/2010 del dirigente del IV dipartimento della Provincia “Viabilità 1° Distretto”, 

ing. Giuseppe Celi, che dispone la chiusura  al transito della S.P. 38 al km. 2+000 dalla S.S. 

114. La circolazione è dirottata ufficialmente sulla strada vicinale Mili-Tipoldo, anche se in 

molti preferiscono la vecchia strada sterrata nel greto del torrente.  

 

4 Marzo: il primo intervento politico sulla frana 

Sul grave smottamento che minaccia di investire la SP 38 e che al momento ha lasciato 

semiisolato il nostro villaggio, c'è da registrare la prima azione politica nell'interrogazione di 

oggi del consigliere provinciale Giuseppe Grioli (PD) al Presidente della Provincia. 

Grioli fa presente che il “consistente movimento franoso” del 25 Febbraio ha comportato la 

immediata chiusura ad opera della Provincia regionale di Messina dell'unica via di 

collegamento a causa del pericolo incombente sulla stessa; che il villaggio di Mili S. Pietro è al 

momento raggiungibile solo attraverso la strada di Tipoldo e che la stessa, nonostante sia 

indicata nell'ordinanza del dirigente della Provincia come via alternativa alla strada provinciale 

chiusa, non consente la percorribilità di autobus e scuolabus a causa delle carenti condizioni 

di sicurezza e dell'assenza di protezioni a margine della strada e che la stessa non viene 
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considerata una via sicura dai residenti a causa della eccessiva pendenza e della dimensione 

della sezione stradale e delle frane che hanno interessato negli anni la strada in questione. 

Grioli sottolinea come il villaggio sia al momento privo di vie di fuga sicure e chiede l’indizione 

di una conferenza dei servizi tra Provincia, Comune, Genio Civile e Regione per la 

realizzazione di una via di fuga alternativa alla viabilità provinciale verificando anche la 

percorribilità del torrente, con gli opportuni aggiustamenti e la previsione di “cancelli” da 

chiudere in caso di forti piogge. L’esponente del PD si spinge oltre, chiedendo se Mili S. Pietro 

sarà inserito tra le zone alluvionate e come tale destinatario di interventi dell'ufficio 

commissariale della Regione siciliana o diversamente sarà necessario promuovere una nuova 

procedura per lo stato di calamità relativo al villaggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Marzo: ancora un’interrogazione sulla chiusura della provinciale 

In un'interrogazione al Sindaco Buzzanca in qualità di massimo responsabile della Protezione 

Civile sul territorio comunale, il consigliere comunale Enzo Messina (Il Centro con D’Alia) 

scrive: "Ad oggi sono trascorsi dieci giorni dalla chiusura al transito della strada provinciale n° 

38 che conduce al villaggio Mili S. Pietro, che una Ordinanza dell’Amministrazione Provinciale 

dirotta il traffico su una stradina la cosiddetta Mili – Tipoldo. 

Nel breve periodo (vista l’ importanza del movimento franoso in corso) non si potrà intervenire 

con opere strutturali al fine di rimuovere il pericolo. I residenti di Mili S. Pietro considerano di 

estrema pericolosità la strada alternativa proposta dall’amministrazione Provinciale e 

paradossalmente ritengono più sicura la strada arginale esistente nel torrente Mili. 

L’enorme fronte franoso (poi ulteriormente aggravatosi)  

che incombe sulla SP 38, in una foto del 27 Febbraio 
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Gli Uffici Comunali preposti, al di là del semplice sopralluogo sui luoghi non hanno predisposto 

alcuna iniziativa a favore dei novecento residenti del villaggio, in particolare la 

programmazione dell’assistenza in caso di emergenza con riferimento alle vie di fuga." 

Messina chiede quindi che venga attivato "un tavolo tecnico in tempi brevi con le Istituzioni 

competenti, per disporre le iniziative necessarie volte a render più  fruibile l’accesso al 

villaggio, anche in via emergenziale dalla strada arginale, con le dovute limitazioni che il luogo 

richiede, in particolare l’attivazione dei cancelli in caso di piogge intense". 

Che dire? Confidiamo nell'intelligenza dei nostri rappresentanti, come Messina e Grioli, che 

hanno già fatto sentire la loro voce, chiedendo loro che continuino il pressing sulle 

Amministrazioni affinché si ponga, intanto, un rimedio temporaneo alla situazione di 

semiisolamento in cui versa il nostro villaggio... Confidando contemporaneamente anche nella 

Provvidenza che ci risparmi altre frane e ci conservi tutti in buona salute, fintantoché sarà 

impossibile ad ambulanze e mezzi di soccorso raggiungere il paese in tempo utile. 

 

9-10 Marzo: frane e allagamenti, la situazione precipita. 

Le piogge incessanti della giornata del 9 e della nottata hanno completamente isolato il 

villaggio. Almeno un paio di frane si sono abbattute, intorno alle 3 e 20 della notte, sulla strada 

provinciale Mili-Tipoldo, causandone la chiusura e dunque l'interruzione dei collegamenti tra 

Mili San Pietro ed il resto dello città. Sul posto è intervenuta la Protezione Civile comunale, 

che sta ancora provvedendo a liberare la strada dal fango con una ruspa. Soltanto dopo le 11 

è intervenuta una pattuglia della Polizia Provinciale ed una squadra di tecnici, che sono 

ancora sul posto per valutare la situazione e gli interventi. Il fango delle frane di contrada 

Vallone si è riversato sulla via Vallone e su parte di via Comunale, fortunatamente senza 

provocare danni a persone o cose. 

Un'altra frana ha interessato in nottata la parte alta del burrone Marra, riempiendo di fango e 

detriti l'omonima via, anche qui fortunatamente senza provocare alcun danno alle abitazioni. I 

residenti hanno messo mano a pale e carriole per rimuovere il fango e ripulire la strada. 

La strada che, dal greto del torrente, collega Mili San Pietro a Mili San Marco (comunque 

impraticabile per l'impossibilità di guadare il torrente in piena) è stata anch'essa interessata da 

numerose frane, che una ruspa di un'impresa privata sta provvedendo a rimuovere. 

Dobbiamo registrare l'assoluta solitudine in cui sono stati lasciati i residenti a spalare il fango 

della via burrone Marra. Nessun Vigile del Fuoco, soltanto un intervento della Protezione 
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Civile mentre i primi tecnici della Provincia (nella cui competenza ricade la strada Mili-Tipoldo) 

sono sul posto soltanto dalla tarda mattinata, dopo le insistenti sollecitazioni del consigliere di 

quartiere Galardi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In tarda mattinata, torna ad essere nuovamente percorribile la Mili-Tipoldo, pur se 

continuamente esposta al rischio di nuove frane. Si spera nella clemenza di Giove Pluvio.  

Le piogge incessanti della nottata, che hanno dato una tregua soltanto nel pomeriggio di oggi, 

hanno anche aggravato notevolmente la situazione su tutto il territorio: diverse piccole frane 

hanno colpito nuovamente la SP 38, già chiusa al traffico dal 26 Febbraio per il vasto 

movimento franoso di contrada Pesce, al confine con il territorio di Mili San Marco. Proprio in 

questa zona, nelle immediate adiacenze della frana del 26, si sono registrati altri movimenti 

franosi vicini alla strada ed un distacco ulteriormente accentuato del costone pericolante. 

Quasi tutti i valloni incrociati dalla provinciale sono stati riempiti dai detriti delle sovrastanti 

frane, che in alcuni casi hanno invaso anche i terreni sottostanti. Nel pomeriggio si registra 

anche un intervento di tecnici, Vigili del Fuoco e ruspe della Provincia sulla SP nella zona del 

maggiore movimento franoso, ma sembra alquanto difficile ad oggi pensare ad una riapertura. 

Frane si sono verificate anche dai costoni sulla strada nel greto del torrente. 

Nella stessa serata del 10, il costante lavoro delle ruspe ha permesso la riapertura prima del 

previsto della strada provinciale 38, su disposizione del dirigente provinciale alla viabilità, ing. 

Celi. 

Si spalano fango e pietre da via Burrone Marra 
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La strada è interamente percorribile, in alcuni tratti a senso unico alternato. Irriconoscibile 

soprattutto nel tratto che va da Mili San Marco a c.da Pesce, luogo dello smottamento che ne 

provocò la chiusura, dove il movimento franoso si è ulteriormente aggravato, riversando sulla 

strada enormi quantità di terra e pietre. Qui, la frana è continuamente monitorata da Vigili del 

Fuoco e tecnici della Provincia, di notte alla luce di fotoelettriche. 

Il tratto in questione è ancora totalmente infangato e punteggiato dal terriccio di numerose 

frane, che ruspe stanno rimuovendo per conto della Provincia. Si spera che si possa presto 

ripristinare per intero la linea 8 dell'ATM, che permetterebbe ai miloti di uscire da un 

isolamento di fatto che dura, ormai, da due settimane. 

 

12 Marzo: (finalmente) si muovono le istituzioni 

Il Sindaco Buzzanca ed il Presidente della Provincia Ricevuto si muovono per ottenere dal 

Consiglio dei Ministri il decreto di stato di calamità naturale per la nostra zona. Queste le 

parole del Presidente Ricevuto:  

“I nubifragi che nei giorni 9 e 10 marzo hanno interessato prevalentemente il versante jonico 

del territorio della provincia di Messina hanno causato dissesti, allagamenti, frane, colate 

detritiche e smottamenti tali da mettere in crisi buona parte della rete stradale, con evidenti 

difficoltà di transito e fino alla totale chiusura di strade provinciali di primaria importanza, 

comportando di conseguenza rischi per gli utenti e gravi disagi per le comunità rimaste 

temporaneamente isolate.  

In particolare i territori comunali maggiormente colpiti sono stati quelli di: Messina, Savoca, 

Casalvecchio Siculo. Nel territorio comunale di Messina, nei Villaggi di Santo Stefano Medio, 

Galati, Mili San Marco, Mili San Pietro, alcune colate detritiche hanno interessato fabbricati per 

civile abitazione alcune delle quali sono state gravemente danneggiate. 

Tali situazioni di dissesto e frane, diffusamente presenti sulla viabilità di competenza 

provinciale, non possono essere affrontate e risolte con le modeste risorse finanziare 

dell'Ente. Da un primo provvisorio resoconto, le strade provinciali interessate dai maggiori 

danni sono: SP 36 Santo Stefano Medio (colate detritiche e blocchi); SP 38 Mili San Marco - 

Mili San Pietro (colate detritiche, scoscendimenti scarpate e cedimento piano viabile); SP 

23/bis Misserio - Misitano - Rimiti, nel Comune di Casalvecchio Siculo (cedimento sede 

strade, scoscendimenti detritici dai versanti); SP 14 - Comune, di Mongiuffí Melia (cedimento 

sede stradale); SP 39 Larderia Tipoldo - Mili San Pietro (colate detritiche con seppellimento 
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sede stradale, crolli da costone); SP 19 Savochese nei territori comunali di Antillo e Savoca; 

SP 11 Mongiuffi Melia e SP 13 Gallodoro (riattivazione di imponenti frane). 

Sulla base della grave situazione di rischio per la pubblica e privata incolumità ed al fine di 

consentire il transito, essendo alcune delle suddette strade uniche vie di accesso e fuga per i 

centri abitati, si chiede la dichiarazione dello stato d'emergenza per i territori indicati e 

l'erogazione di risorse finanziarie straordinarie per gli interventi di mitigazione di rischio e 

messa in sicurezza”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intanto, arriva l'ordinanza 40/2010 con cui il dirigente del IV dipartimento - Difesa Suolo, 

Protezione Civile e Viabilità 1° Distretto - Giuseppe Celi, ha disposto la revoca parziale di 

chiusura al transito della S.P. 38. Il provvedimento "ufficiale", dopo che la strada era stata 

ufficiosamente aperta già nella serata del 10, è stato emanato a seguito di accertamenti e 

verifiche, dopo aver effettuato i lavori per lo sgombero del materiale franato lungo la sede 

stradale precedentemente interrotta. Il provvedimento di revoca parziale dell'ordinanza n. 27 

del 26/02/2010 (quella con cui era stata chiusa al traffico l'SP) ha effetto immediato ed il 

transito è consentito soltanto in condizioni meteo favorevoli a senso unico alternato nel tratto 

interessato dalla frana, dal km. 1+900 al km. 2+100, regolato a vista dal personale della 

Viabilità provinciale coadiuvati dagli organi di Polizia locale. 

La domanda che ci si pone è: al primo maltempo verremo nuovamente "rinchiusi" nel nostro 

villaggio? O si pensa che l'alternativa Mili-Tipoldo sia più sicura? 

Una ruspa libera la SP Mili – Tipoldo dall’enorme massa fangosa 

riversatasi sulla strada intorno alle 3 di notte del 10 Marzo 
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Nel frattempo, sul popolare social network Facebook, il gruppo da noi promosso “Mai più Mili 

San Pietro alluvionato e isolato” fa contare oltre 165 adesioni in meno di 12 ore (ad oggi, sono 

poco meno di 400). 

 

19 Marzo: ormai è ‘ordinaria emergenza’ 

A 9 giorni dalla terribile giornata del 10 Marzo, poco si è mosso per uscire dallo stato di 

emergenza che la nostra comunità vive, ormai, da quasi un mese. 

Tecnici e operai della Provincia hanno provveduto a sgomberare interamente la SP 38 dal 

terriccio venuto giù nelle numerose frane del 10, ripulendo anche (in molti punti, per la verità, 

sommariamente) la terra accumulata nelle canalette di scolo ai margini della carreggiata. Nulla 

di concreto, invece, per la prevenzione delle dirette cause di frane sulla sede stradale: le 

enormi masse di terriccio staccatesi dai costoni rimangono nei canaloni che la SP scavalca in 

numerosi punti, pronte a trasformarsi in enormi tappi per l'acqua alle prossime intense 

precipitazioni.  

Permane lo stato di massima allerta nella zona di contrada Pesce dove il vasto movimento 

franoso che minaccia di trascinare a valle l'intero tratto della provinciale, apertosi il 25 

Febbraio e ulteriormente aggravatosi con l'alluvione del 10 Marzo, è h24 guardato a vista dai 

tecnici della Provincia (di notte, alla luce di due potenti fotoelettriche), pronti nell'eventualità di 

movimenti anche minimi a chiudere il transito. 

Sono ripresi regolarmente i collegamenti della linea ATM n. 8 tra il capolinea di Viale Gazzi ed 

il nostro villaggio. 

Intanto, i detriti dell'alluvione accumulati nel greto del torrente appena interessato da lavori di 

risistemazione rimangono in attesa che arrivi qualcuno a rimuoverli... 

E' di oggi l'intervento di fronte ad un Consiglio comunale semivuoto del sindaco Buzzanca, che 

annuncia interventi di forestazione per mitigare il rischio idrogeologico; l'assessore alle 

manutenzioni Isgrò incontrerà, inoltre, nella prossima settimana i presidenti delle Circoscrizioni 

per concordare gli interventi di rimozione del terriccio e di pulizia delle strade dai detriti 

alluvionali. Nessuno pensa che è immediatamente indispensabile eliminare i tanti massi 

pericolanti sui costoni ed il terriccio negli alvei dei canaloni lungo la strada e attorno al paese, 

che sono le minacce più pericolose in occasione di altre forti piogge...       ■ 
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“Miglioriamo Mili San Pietro se lo amiamo!”, disegno di Carmen Muscolino. 

 

 
Con il nostro comportamento quotidiano, noi influenziamo fortemente l’ambiente che ci 

circonda: inquinando il torrente, incendiando le colline, scaricando roba di ogni genere dove ci 

viene più comodo, siamo NOI STESSI la causa più grande di frane e alluvioni. 

Il nostro territorio è stato per decenni abbandonato, martoriato in centinaia di posti da 

discariche abusive, incendiato, in alcuni casi indiscriminatamente edificato. E la cosa peggiore è 

che non sembra esserci un freno alle devastazioni, allo scarico generalizzato, agli incendi che 

puntualmente si ripetono, come se nulla fosse successo. 

È solamente comprendendo che è da NOI che dipende tutto questo, che ci penseremo due volte 

prima di gettare una lattina nel torrente, di scaricare gli sterri della nostra casa in 

ristrutturazione dove capita prima, di appiccare un incendio o di goderci lo spettacolo quando è 

in corso… 

La tutela ed il rispetto dell’ambiente non sono cose che non ci riguardano o che sono 

affidate agli ambientalisti, ma sono la garanzia della nostra stessa sopravvivenza! 
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NON PIÙ “PERLA AI PORCI” 

Le ultime tappe per la riconsegna della chiesa 
normanna alla nostra comunità 

SEBASTIANO BUSÀ 

 

hiusa per restauri, solennemente inaugurata e poi, più silenziosamente, richiusa. 

È questo lo strano destino della chiesa normanna di Santa Maria, un vero e 

proprio gioiello d’arte che meriterebbe ben altre attenzioni e che, come il nostro 

gruppo afferma con forza ormai da 35 anni, è la risorsa più grande del nostro territorio. 

Andiamo per ordine. Come ricorderete, dopo la grande petizione popolare per il recupero 

e la valorizzazione dell’intero ex-monastero promossa da noi nel 2002 e che raccolse oltre 

duemila firme, la sola chiesa venne interessata da importanti lavori di restauro a spese del 

Fondo Edifici di Culto (FEC) del Ministero dell’Interno (che ne è proprietario). Con tali 

lavori, per un importo di 167.624 Euro, venne risistemata la copertura, applicate le nuove 

finestre, restaurate le porte (compreso il prezioso portone principale, cinquecentesco) ed 

installato un impianto d’illuminazione interna ed esterna. Dopo i lavori, che hanno 

interessato la chiesa per tutto il 2004, a seguito di accordi tra Prefettura e Curia, la chiave 

della chiesa, in precedenza conservata dalla nostra parrocchia e poi detenuta dal FEC 

(che, nel frattempo, era stato riconosciuto proprietario della chiesa) passò all’Arcidiocesi, 

che in data 15 Ottobre 2005 stipulava un atto di concessione d’uso della chiesa con il 

FEC. Quale occasione migliore per la nostra comunità per presentare una nuova 

disponibilità a custodire la chiave ed utilizzare la chiesa come contenitore di eventi religiosi 

e culturali? 

Eppure, a parte pochissime manifestazioni organizzate dall’Arcidiocesi grazie all’impegno 

profuso dall’allora segretario mons. Letterio Gulletta, la chiesa resta ancora, fino ad oggi, 

chiusa. E ciò, dispiace dirlo, nel disinteresse generale di chi doveva per primo impegnarsi 

a rivendicare la ‘proprietà morale’ della chiesa normanna alla nostra comunità, il parroco 

del tempo. Perché non utilizzare un bene, tanto più una chiesa, e renderlo risorsa di fede, 

prima ancora che culturale? Come luogo di riscoperta della devozione a Maria ad 

esempio, come fece padre Milone negli anni ’80 facendovi significativamente iniziare una 
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Peregrinatio Mariae per le famiglie del villaggio? Come bene ‘nostro’ perché è quel luogo 

che è stato, prima di tutto, il centro religioso dell’intera vallata di Mili e non solo, il nucleo 

dal quale i monaci basiliani, tra preghiera, studio e lavoro, sparsero sul territorio quei semi 

che oggi sono diventati i villaggi di Mili, il culto a San Sostene, le chiesette sparse sul 

territorio, tanti usi e tradizioni anche religiose che ancora oggi, inconsapevoli della loro 

origine, perpetuiamo... Perché non aprire lo scrigno ed usufruire di questo tesoro? 

A queste domande preferisco evitare di rispondere, anche perché, ormai, non avrebbe più 

senso.   

Fortunatamente, oggi il vento è 

cambiato. Da parte della 

parrocchia ci sono nuovi 

sensibilità e interesse per la 

riapertura della chiesa e la Curia 

è intenzionata a darla in custodia 

alla parrocchia, tenendo conto 

della disponibilità ad aprirla e 

farla visitare. Per il monastero, 

che versa in condizioni di 

abbandono e degrado sempre più 

gravi (negli ultimi tempi, si sono 

aggiunti nuovi crolli, anche nel corpo addossato alla chiesa), sarebbe auspicabile, come 

proporremo presto alla Curia, che si concertasse con Prefettura e Soprintendenza un 

piano d’intervento che scongiuri nuovi crolli e avvii la fase del recupero dell’intero bene. 

C’è però un ultimo ostacolo alla possibilità della piena fruizione della chiesa, l’inagibilità 

della scalinata tra la provinciale e l’ingresso all’abbazia, che ad oggi impedisce 

materialmente l’accesso alla chiesa. Basterebbero poche centinaia di Euro perché il 

Comune, che ne è proprietario, mettesse in sicurezza la scalinata raddoppiandone gli 

scalini e fornendola per intero di passamano e ringhiera... Nella speranza che i problemi 

che affliggono di questi tempi il nostro territorio non facciano da alibi ad alcuni politici che 

spesso, alla politica del bene comune, hanno sostituito la (ben più remunerativa) politica di 

gestione delle emergenze.             ■  

Il presbiterio della chiesa con le cupole in stile arabo dall’esterno. 

Si notino le preoccupanti condizioni del fabbricato addossato alla 

chiesa 
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DC E PCI A MILI 

(Attualissimi) tentativi di dialogo, negli anni 
della prima Repubblica 

BIAGIO COSTANTINO 

 

orreva la fine degli anni Settanta, quando il PCI aveva inaugurato la nuova sede 

della sezione a Nordicicca. Anche se i principi e le idee della LAG erano 

abbastanza distanti dall’ideologia comunista, bisogna riconoscere che, mentre la 

sezione DC di Mili era chiusa su se stessa, spesso inaccessibile e poco aperta alla 

discussione, i responsabili locali del PCI cercavano di alimentare discussioni e confronto 

nella linea di quello che era l’Italia di allora.  

In quest’ottica, non ricordo esattamente la genesi della situazione, si era pensato di 

organizzare delle serate di discussione aperte a tutti, anzi l’idea era di avere un confronto 

per quanto possibile pluralista. Le discussioni dovevano vertere su Mili e le possibilità di 

sviluppo, con un occhio alla città, alla Nazione ed al mondo. L’idea era, insomma, di 

invitare esponenti dei vari schieramenti politici e con loro discutere dei problemi e delle 

opportunità di Mili. Ricordo che il PCI voleva contattare Rosario Ansaldo Patti, allora 

esponente del PCI messinese, mentre per la DC si era pensato a Carmelo Russello, al 

tempo assessore comunale allo sport. 

I giovani che furono informati dell’iniziativa, a 

prescindere dalle loro personali posizioni politiche 

avevano dato la loro disponibilità ad organizzare 

e partecipare agli incontri, anzi a molti era 

sembrata un’idea eccellente. Il passo successivo 

era di coinvolgere personalità dello schieramento 

locale DC a partecipare alle serate. 

Quando si parla di DC a Mili negli anni Settanta, 

il nome d’obbligo è quello di Natale Midili, 

persona indubbiamente dotata di un grande 

carisma, ma che, come tutti i leader, suscitava 

C 
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I simboli storici di PCI e DC: i due più grandi 

partiti della prima Repubblica, principali 

costruttori della nuova carta costituzionale ed 

eterni avversari fino alla caduta del Muro, pur tra 

numerosi tentativi di avvicinamento e condivisione 

di obiettivi politici (a partire dal governo di 

“solidarietà nazionale” promosso da Moro nel 

1978). 
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opinioni contrastanti. Devo dire che, malgrado mi trovassi spesso a chiacchierare con lui 

avendo vicinanza di podere in quel di “Giuliano”, a me il suo tono pacato ma deciso 

incuteva un certo senso di soggezione. 

Decidiamo dunque di andare a parlargli per esporre 

l’iniziativa. I “prescelti”, e virgoletto perché non ricordo 

se effettivamente ci fu scelta o, più probabilmente, 

avvenne per la naturalità delle cose, fummo Gaetano 

Busà ed io. 

Fu così che, una sera, mentre don Natale stava 

rientrando a casa, a metà strada tra la “passerella” e la 

“canaletta”, Gaetano ed io lo fermammo e iniziammo a 

esporgli l’iniziativa e le finalità. Ricordo che don Natale 

seguì il nostro discorso attentamente interloquendo e 

sembrava anche abbastanza interessato alla proposta. 

Fino a quando... Fino a quando Gaetano lo informò sul 

luogo dove le serate di discussione si sarebbero svolte: 

la sede della sezione del PCI. Il cambiamento di spirito 

che seguì alle parole di Gaetano era palpabile, don 

Natale fece passare alcuni secondi e ci disse: “Gaetano, 

Biagio, quando toglieranno l’intonaco dai muri della sede del PCI e sarà intonacato di 

nuovo” - ripeté questa frase per tre volte a voler rimarcare l’aspetto simbolico ma al tempo 

stesso carico di significato delle sue parole - “forse ci sarà qualche speranza che io metta 

piede in una sede del PCI”. Dette queste parole, ci salutò e proseguì dirigendosi verso “a 

Punt’ô Muru”.               ■ 

 

  

Manifesto elettorale DC per le prime 

elezioni democratiche. 

“Dio ti vede, Stalin no!” era 

l’imperativo per i cattolici, non 

soltanto negli anni ’40 e ’50 ma anche 

nei decenni successivi… Anche a Mili 
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PER RIACCENDERE I RIFLETTORI 

Anche la chiesa normanna protagonista nella 
“Notte della Cultura” 

SEBASTIANO BUSÀ 

 

el ricco programma delle iniziative promosse in collaborazione con 

l’Amministrazione Comunale per la “Notte della Cultura” 2010, il Centro Turistico 

Giovanile messinese ed il Comitato “Cento messinesi per Messina” hanno 

promosso l’apertura del tempio di Cristo Re. Il magnifico tempio-sacrario, edificato negli 

anni ’30 per lo zelo solerte di mons. Angelo Paino ed a ragione considerato uno dei 

simboli della città, straordinariamente aperto di sera per l’occasione e meta di numerosi 

visitatori, ha ospitato tre momenti culturali, coordinati dai giovani del nostro gruppo CTG e 

dal “padrone di casa” p. Adriano Inguscio, direttore dell’Istituto per sordomuti “Annibale 

Maria di Francia”. 

“La chiesa Normanna Santa Maria di Mili (1092) e la valorizzazione del turismo religioso e 

culturale del territorio” è stato l’argomento, alle 20,30, della presentazione d’immagini 

curata da Sebastiano Busà, del CTG di Mili San Pietro: un monumento tanto prezioso 

della storia della città come la chiesa normanna di Santa Maria, insieme alle altre tracce e 

testimonianze della presenza umana e religiosa sul territorio di Mili San Pietro, pur 

essendo fisicamente distanti dai luoghi della “Notte”, attraverso le immagini sono divenute 

il simbolo della valorizzazione delle valenze culturali di cui il territorio dei casali è 

particolarmente ricco e, in particolare, del turismo religioso. 

Alle 21 è stato di scena l’applauditissimo coro da camera “Gaudemus in Domino” di 

Messina, che ha eseguito alcuni dei più rilevanti pezzi del suo vastissimo repertorio, sotto 

la direzione del maestro Aldo Beninati. Sullo scenario di uno dei più muniti castelli della 

Messina preterremoto, quale il “Matagrifone” sulle cui rovine sorse il tempio di Cristo Re, 

non poteva mancare l’”Architettura castellana nella Messina medievale” illustrata dopo le 

N 
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22 da uno dei grandi cultori della storia peloritana, Franz Riccobono. E allora, tutti i 

presenti sono stati trascinati in un viaggio ideale indietro nel tempo, alle origini e lungo le 

vicissitudini delle fortificazioni medievali cittadine: il castello di Matagrifone appunto, il 

Castellaccio, la Torre di Sant’Anna e la Torre mozza, le mura, i forti ed i bastioni sparsi 

lungo e fuori il suo perimetro. E ancora, l’affascinante viaggio nel tempo e nei suoi segni 

ha toccato le questioni dei rapporti di potere tra elemento greco ed occidentale nella città 

medievale e l’arcana presenza di camminamenti tra le fortificazioni e l’esterno. 

Il tempio straordinariamente illuminato anche dall’interno fino alla mezzanotte, ha attirato 

una moltitudine di visitatori, che oltre al più bel panorama sullo Stretto e sulla città, hanno 

potuto ammirare anche una mostra documentaria e fotografica sulla chiesa Normanna di 

Santa Maria di Mili, allestita dai giovani citigini di Mili San Pietro. Tanti i gioielli riscoperti 

dunque nello scrigno, aperto, di Cristo Re.          ■ 
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ZAINI IN SPALLA! 

Due anni di trekking, e non solo… 

SEBASTIANO BUSÀ 

 

li ultimi due anni di vita associativa sono stati particolarmente ricchi di iniziative, 

rivolte particolarmente ai soci più giovani. Nel solco di una tradizione “storica” 

del nostro gruppo, la parte del leone l’hanno fatta i tanti trekking che ci hanno 

portato alla scoperta di angoli semisconosciuti del nostro territorio; dalle mete ormai 

tradizionali, come Forte Cavalli, la chiesetta normanna di San Giorgio e le colline ai 

confini, da un lato, con Larderia (“Trekking di primavera”: 1° Maggio 2008, “Trekking del 

tesseramento”, 19 Aprile 2009) e, dall’altro, con Galati e S. Stefano Medio (“Trekking 

dell’anniversario del gruppo”, 28 Settembre 2008, “Trekking di primavera”, 2 Maggio 2009) 

alle montagne milote (“Trekking d’autunno”, 25 ottobre 2009, suggellato dalla castagnata e 

dalla festa associativa in sede alla sera), raggiunte anche nella loro massima vetta 

(Puntale Bandiera, 8° e 9° “Trekking sui Peloritani” del 17 Agosto 2008 e 30 Agosto 2009). 

Grazie al “cambio di testimone” alla guida della Parrocchia ed alla generosa disponibilità di 

padre Maurizio, abbiamo realizzato i minitrekking estivi nel 2009 con i ragazzi del Grest 

parrocchiale (14 Luglio: “Alla scoperta della chiesetta di San Nicola”, 21 Luglio: “Alla 

scoperta degli antichi mulini ad acqua”, 11 Agosto: “Alla scoperta del santuario di San 

Sostene”). Le passeggiate, zaino in spalla, in esplorazione delle nostre colline, sono state 

organizzate anche il 13 Settembre 2008 (memorabile trekking che ci ha portato alla 

scoperta delle sorgenti del torrente Mili e, ben oltre quest’obiettivo, fino alla vetta di 

puntale Bandiera) ed il 21 Marzo di quest’anno (con un imprevisto cambio di programma a 

causa delle frane, la scarpinata ha avuto come meta l’alta valle del torrente Galati). 

Il rinnovato rapporto di collaborazione con la Parrocchia ha visto anche l’organizzazione 

della nona e della decima edizione de “Il presepe miloto”, la ormai tradizionale 

manifestazione che mira a far riscoprire alle famiglie della nostra comunità il vero senso 

del Natale. La rassegna presepistica, quest’anno, è stata inserita nell’ambito del cartellone 

di eventi “Nataleinsieme” che, nella serata di Domenica 3 Gennaio, grazie alla disponibilità 

della Direzione didattica e della Parrocchia, ci ha fatto vivere momenti di serenità e allegria 
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nei locali della Scuola materna regionale. Il successo della serata ci ha dimostrato ancora 

una volta, se ce ne fosse bisogno, che unendo le forze ed i talenti di ciascuno è possibile 

realizzare qualcosa di veramente bello, nella sua semplicità. 

Il 2008 ed il 2009 (21 Giugno e 21 Settembre) hanno visto anche due grandi edizioni della 

“Caccia al tesoro miloto” (giunta, nel 2010, alla sua undicesima edizione) che hanno 

coinvolto tutto il paese nei gioiosi pomeriggi di “caccia” di numerosi giovani partecipanti. 

Non sono mancate le feste associative, come quelle del tesseramento e di Carnevale (22 

Febbraio 2009 e 13 Febbraio 2010) e restano indimenticabili la festa di primavera a San 

Marco d’Alunzio (3 Aprile 2009) e la festa d’autunno “Funghi, castagne e vino 2009” che lo 

scorso anno ha avuto come meta Mistretta, entrambe organizzate dal CTG provinciale. 

2008 e 2009 sono stati anche gli anni 

del debutto del nuovo sito web 

www.milisanpietro.it, da noi curato 

come luogo virtuale di informazione, 

aggregazione e dibattito sulle realtà e le 

problematiche del paese e come 

“vetrina” del villaggio per tutti i miloti 

lontani. È stato grazie a internet che 

abbiamo, per la prima volta, stabilito dei 

contatti con la parrocchia “St. Anthony” 

di Waterford, nel New Jersey, dove i 

discendenti dei tanti emigrati miloti venerano ancora una statua di San Sostene e 

continuano a vivere una loro esperienza associativa nella storica “Società di mutuo 

soccorso San Sostine”. È stata una grande soddisfazione anche accogliere le numerose 

richieste di contatti che i “miloti d’oltreoceano” ci hanno inoltrato, alla ricerca dei loro cari a 

Mili. 

Ma la più grande novità del 2009, quella che più ci ha riempito di gioia e di voglia di fare, è 

stata senza dubbio l’arrivo del nuovo amministratore parrocchiale. Mettiamo, ancora una 

volta dopo 35 anni e, questa volta, sicuri di venire accolti ed aiutati, le nostre energie e le 

nostre idee al servizio della comunità auspicando che, nello spirito del fondatore Carlo 

Carretto, il CTG possa adempiere al suo compito di essere “sale” e “lievito” della “città 

terrena” in cui viviamo. Duc in altum!            ■  

Trekking del tesseramento, 19 Aprile 2009. 

Foto di gruppo a Puntale Bandiera 

http://www.milisanpietro.it/
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