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COMUNE DT MASCALI
Città Mctropolitana di Catania

Ree. no 141 ùel29/1012018

VERIìALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
ocGElTO:

"90o

Anriversîrio dclla Cohta larica dell'f,tna dcl 1928 c della Ricostruzion€
Programma e Progetto Organizzalivo. Atto di

di Mascali" Approvîzione

indirizzo in matcrie di Spesc.

L'anno duemi|{diciotto, il giomo ventinove, del rnesc di Ottobre, allc orc l:l:30 e segucntì, ìn
Mascali, presso il Palazzo MLrnicipale, nell'aula dellc adunanzc, convocata dal Sindaco, si è riunita la
Ciuntr Municipale. cùn I intcrr(nlo der signori :
Prcsentc

Dott. Messira Luigi

Sindaco

x

Rag. Maccarrone Alfio

Vice-Sindaco

x

Dotf.ssa Sihestro

Vi.sinià

Assentc

x

Assessore

Rag. Virzì Paolo

Assessore

x

Dott. Cardillo Gactano Alberto S.

Assessore

x

Partecipa con lunzioni di Segfetario Gencralc. la Dott.ssa Marta Emilia Dicrna, ai sensi dcll'art. 97
dcl D.Lgs n. 267100;
Il Sindaco constataio il numero lcgalc degli inierleDuti, dichiara apcrta la riunione e li invita a deliberare
sull'oggetto sopraindicato;

LA GIUNTÀ MUNICf PALE
Visto il D. Lgs. dcl 18.08.2000, n.267 e successjve modilìche ed inregrazioni;
Vist! la proposta di dclibcrazione in oggctto, chc fornÌa parte inlcgmnte e soslanzialc dcl prcsente atto;
Visti i pareri, espressi ai sensidcLl'art. 12 della l-.R. n. i0/2000 e successivc nrodifiche ed integmzioni;
Con voti unanimi c làr'orevoÌi;
DELTBI!R4.
Di approvarc l'allegata prcposla di delibcmzronc.
Di dichiararc la p.esen{e dclibcrazione irrmediatamcnre esecuti!.E ai sensi dell'aÍ. 12, 2. corììnî dclla I-egge
Regionale.44/91;
N.R- il presente lcrbîle d.rc rit.nersi n'anonres$ rlkrqùrndo I abrrsionc, lrggiuntà o la correziore
rlfixnc.ta d.ll,pt,.oraziome dcl Segretr.io re.Dal'zzanlc,

rl

p..sente

rno non sir

g
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COMUNE DI MASCALI
Città Metropolitana di Catania
Proposta di deliberazione
Da sottopoÍe all'organo deliberante: GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto:

"90"

ANNMRSARIO DELLA COI.AT^ LAVTCA DELL'EI'NA DEL 1928 E
DELLA zuCOSTRUZIONE DI MASCALI" APPROVAZIONf, PROCRAMMA E
PROGETTO ORGANIZZATIVO. ATTO DI INDIRIZZO IN MATERJE DI SPf,SE
Proponente

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO CHE nel 2018 ricorre il 90o anniversario dclla eruzione dell'Etna del 1928 c
che l'Amministrazione comunale intende recuperare la memoria storica e il patlimonio
immatedale di un e\.ento catastrofico, e divulgarla ad un pubblico il più ampio possibile,
anche attlaverso attività di caÌattere culturale e scientifico, proponendo ufofferta turistico
culturale innovativa dspetto alle mete trad;zionali, che si inserisce petfettamente negli
itinerari di visita che si snodano sul territorio del Parco regionale deÌl'Etna.
TENUTO CONTO
o CHE il Comune di Mascali intende riqualificarc daÌ punto di vista culturale il
patdmonio immateriale i principalì luoghi di Mascali legati all'eruzione lavica del
1928, mirando a rendere pattecipe Ia collettività nel valotizzare la stoda comune
come volano di aÌricchimento materiale e soprattutto intellettuale, grazie a
contaminazioni attistiche e culturali tm persone appartenenti a diverse realtà
teEitodali e diversi campi sociali;
o CHE l'Amministrazione Comunale, in cooperazione con I'INGV di Catania, La
Soprintendenza per i Beni Culturali di Catania, l'Associazione Culturale ,,Mascali
1928", l'Istituto Comprensivo "Mascali", Confraternita S. Leonardo di Mascali,
intendono ptomuovere una manifestazionc di portata nazionale per i temi
affiontati e per gli ospiti del mondo scientifico, accademico c della cultura ospitati;
r CHE a tal fine il comune di Mascali ha predisposto un progetto, e con nora prot
17625 del 28/09/20"18, ha richiesto all'Assessorato regionale Sport, Turismo e
spettacolo la concessione del cofinanziamento, ai sensi della L.R. n.2 ex art.39 del
26 marzo 2002 pet Ia rcalizzazione degli eventi legati al 90o anniversario della colata
lavica dell'Etna del1928 e della consegucnte ricostruzione del Comune di Mascali.
ATTESO che la manifestazione verrà alticolata in più date da novembre a dicembre 201g,
al fine di promuovete su lalga scala i temi sopracitati e vetrà effettuata in coincidenza con
i festeggiamenti in onore di San Leonardo conosciuto anche come san Leonardo abate,
Santo protettore del comune di Mascali;

CONSIDERATA la necessita di predisporre un adeguato prograrnma di iniziative ed
evenú;

VISTO il progetto allegato alla lettera A, parte integrante e sostanziale del presente Atto;
VISTO alhesì il Programma per le celebrazioni del 90o anniversario dell'Eruzione
dell'Etna del 1928 e della ricostruzione di Mascali, allegato B parte inteÉjrante e sostanziale
del presente Atto;
ATTESO che le sottoelencate Associazioni si sono rese disponibili a collabotale con il
Comune nell'organizzazione delle manifestazioni :
. Associazione culturale MEDITERRANEAN EVENTS con nota Drot. 19958 del
29 /'t0 / 2018
. Associazione culturale EICON CULTURE con nota prot.'19969 del29/10/2018
APPURATO che le sopra citate Associazioni non harno scopo di lucro c petseguono la
finalità di promuovere, attraverco I'organizzazione di manifestazioni, lo sviluppo
sociale, culturale ed economico del comune di Mascali;
RITENUTO utile avvalcrsi della collaborazione delle Associazioni per la realizzazíone dei
vari eventi
ACCLARATO che Ia prornozione dello sviluppo economico del territorio rientra tra le
finalità istituzionali del Comune secondo quanto previsto all'art.3, comma 2 del D.Lgs
267 /2000 ("1 Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli
interessi e ne promuove lo sviluppo"), all'art.4, comma 1 della L.R. 7/98 che assegna ai
comuni il compito di valorizzare l'economia turistica del proprio territorio, organizzando
o compartecipando a "manifestazioni di inbattenimento o altre iniziative di animazione e
promozione turistica di intetesse locale";
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. n.71 del23 / 70/ 20'18, esecutiva
a termini di legge, con cui è stato approvato lo schema di bilancio di previsione

finarziario 2018-2020;
VISTO la nota prot.35475del 25/10/ 208 acquisita al protocollo generale dell,ente in data
25/10/2018 con n.19792 con la quale l'Assessorato regionale, Dipartimento del Tu smo,
Sport e Spettacolo, ha concesso un finanziamento per l'espletamento dclle attività di cui
al progetto Allegato A, ai sensi dell'art 19 L.R. 02/t002, p;r il quale con nota prot. 19957
del29/^IO/m18 è stato richiesto all'ufficio ragioneria, f istituzione di apposito capitolo di
sPesa;

CONSIDERATO chc il Comune di Mascali concorrerà con propri fondi alla realizzazione
degli interventi progettuali previsti nella manifestazione, quantificati in €. 10.000,00 da
repertusi al Cap '1527, sufficientemente capiente, denominato Spese per attività e
manifestazioni culturali dell'E.F. 2018;
DA,TO ATTO che tutte le iniziative/spettacoli sono con libero accesso al pubblico;
RITENUTO, peltanto, di emanare apposito atto di indirizzo al fine di consentire ai
Dirigenti, ognuno per le proprie competenze, di avviare l,iter amminishativo necessatio
per approntare, con la massima celerità, tutti gli atti necessari alla realizzazione degli
eventi e di predisporre i pror,wedimenti di gestione per la reaÌizzazione delle
manifestazioni e delle iniziative sopta citate che dei connessi servizi di supporto, nonché
quant'altro occorrente per la buona riuscita delle manifestazioni progtammate che
dovramo essere definite entro iì limite di spesa di € 20.000,00;
DELIBERA
Per le motivazione in narrativa espresse che si intendono

integralmente chiamate;

t.

2.

DI APPROVARE il progetto "90" ANNIVERSARIO DELLA COLATA LAVICA
DELL'ETNA DEL 1928 E DELLA RICOsTRUZIONE DI MASCALI " AIIeSLto A.
paite integrante e sostanziale delle presente deliberazione;
DI AIPROVARE il programma delle iniziative ed eventi da realizzare articolato
in più date da novembrc a dicembre 2018 Allegato B, parte integrante e sostanziale
delle presente deliberazione;

l. DI

ACCOGLIERE la proposta di collaborazione formulata dalle associazioni
Associazione culturale MEDITERRANEAN EVENTS e Associazione culhúale
EICON CULTURE che si sono resi disponibili a collaborare con il Comune

5.

6.

'7.

nell'organizzazione delle mdnitestazioni ;
DI DARE ATTO che la copertuta finanziaria è assicurata come segue:
- €, 10.000,00, sorùna erogata dall'Assessorato Regionale del Turismo, Sport e
spettacolo, da imputare su capitolo appositamente istituito);
- €. 10.000,00 da repelirci al Cap 7527, sufficientemente capiente, denominato
Spese per attività e manifestdzioni culturali dell' h.F. 2018;
DI DA.RE .ALTRESÍ ATTO che le Associazioni culturali MEDITERRANEAN
EVENIS e EIKON CULTURE collaboreranno nella realizzazione degli eventi a
titolo gatuito e avranno assegnate le somme necessarie all'espletamento clelle
attività con una anticipazione fino al 507o delle somme occoÍenti, e con saldo
finale, dopo la rendicontazione delle spesc sostenute con l'applicazione delle
disposizioni di cui all'art 3 delle L. 136/2010el. t7rlicembre20t0n.2l7;
DI DEMANDARE al Responsabile de1l'Area I , II, UI e tV, ad adottare tutti i
provvedimenti di propda competenza, consequenziali a quanto disposto con la
presente Deliberazione;
TRASMETTERE il presente prowedimento, per i corìsegucnti adempimenti di
competenza, ai RESPONSABILI della L", 2",3., Diigentc della p.M., al,Addetto
stampa del Comune ed al responsabile del sito web pcr le necessarie attività
divulgati\ c del programrrra della manifestazionc;
DI DICHIARARE il presente atto, immediatamente esecutivo ai sensi dell,art. 134,
comrna 4" del decreto legislativo 18 agosto 20O0 n" 267;

ALLEGATO

"8"

Programma p€r lc cclebrazioni del 90" ànnivcrsario dell'eruzione dell'Etna del I928 c della
ricosf ruzione di Mascali.

Domenica 04 novembre
ore

11.00

Solenne Mcssa in sutfragio ai Caduti

diturteleguefrc

orc 12.00 Cerimonia al N,filitc lgnoto con Associazione Nazionale dei Combattenti e Reduci,
rappresentanza srudenÌi Islitulo Comprensivo Mascali, rapprcscntanza Militari Americani della
Bàse

di Sigonella. autorità civili c nrilitan.

ore l7:00 Scuola Piazza 6 novcmbre
Inaugurazione dcllaMostra "Etna 1928: la distruzione di Mascali ' a cura dell lstituto Nazionale
di Gcolisica e Vulcanologia, Osservatorio Etnco-Sezione di Calania, dcll',{rchivio Fotografico
'foscano, Comune di Pfato, della Associazione cllltÌÌfale Mascali 1928.

e

della Mostra "Etna 1928. La distruzione
Associazione culturalc Màscali 1928.

di Mascali nci s€ttimanali d'cpoca'

a cura della

Consegna Enconrio aL Sindaco di Catania On. Salvo Pogliese pcr I'opera di sostegno alla
popolazione di Mascali nei funesti giorni dclla colata del 1928 dei Vigili del Fuoco e dci Vigili
lJrbani del Comunc di Catania. Saratìno prescnli i làmiliari di alcuni socconitorr.

Sabato l0 novembre ore 16.30 Duomo di Mascali
Conferenza
"L'eruzione dell'Etna del 1928 fra vulcanologia. storia e suggestione artistica"

Ore 16.30-17.00 Saluti
On. Sandro Pappalardo, Assessore regionale alTurismo, Sport e Spettacolo

Dott. Luigi Messina, Sindaco dì Mascali
Dotl. Alberto Cardillo, Assessore Turismo e BeniCulturali, Comune di Mascali
Dott. Salvo Caffo, Dirigente del Parco dell'Etna
Dott. Augusto Neri, Direttore Dipartimento Vulcani dell'lstituto Nazionaie di Geofisìca e
Vulcanologia

Dott- Eugenio Prìvitera, Direttore dell'Osservatorio Etneo, lstituto Nazionale diGeofisica
Vulcanologia

e

Dott.Ssa France5ca Bianco, Direttore Osservatorio Vesuviano, lstituto Na2ionale di Geofisica e

Vulcanolosia

lnterventi
D .00-17 .15 " Corotte stiche vulcanoloqiche dell'eîuzione dell'Etno del 1928"ùotl.ssa fmanuela De
Beni, lstituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia -Osservatorio Etneo
7J.15-11.30 " 1'impotto dell'eruzione del 1928 sullo popolozione e sul territorio ottrcverso le

immogini del Fondo Goetono Ponte"ùolt. Stefano Branca, lstituto Nazìonale di Geofisica e
Vulcanologia -Osservatorio Etneo
77.30-11.45 "Gli studi dell'OsseNotorio Vesuviono sull'Etno: do Mercolli o lmbò"Dott. Gaanni
Ricciardi, lstituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologìa -Osservatorio Vesuviano
1l-45-18.OA"Le eruzioni del 7900 delVesuvio e il loro impatto sul terrlto,'io"Dott. Mauro Di Vito,

lstìtuto Nazionale di Geofisica

e Vulcanologia -Osservatorio Vesuviano

folsi ollotmi: i giorni dell'eruzione di Moscqli sui giorndli e nei
documenti di archivio"Dott. Nino Amante, giornalista RAI
18.OO-I8.l5"FM emergenzo

e

18.15-18.30 "M.CSscher: il disegno dello coldto del 1928" Prcf . Edoardo Dotto, Università di
Catania - S.0.5. diArchitettura, Siracusa

18.30-18.45 Proiczione dcl racconto
Distelàno e Marco Restivo.

"l,a

casa nclla lava" rcalizzato da Maria Aloisi, Ciuscppe

Aperitivo

Domenica I I novembre ore 19.30 Duomo Mascali
Antcprima del lcsto "Mascali del mio tcmpo''opcra postuma dcl prol. Giovanni Musumeci a cura
dcll'avvocato Giuseppe Musumeci

e dcl saggio -Mascali nella seconda nìetà dcl Seicento dcl prof. Anlonino Alibrandi, I)ocente
ordinario nei

licci

Cult. di Storia Modcma ncll'Università dcgli Studi di Catania.

Venerdi l6 novembre ore l6:00 Municioio di Mascali

lùaugllrazione Mostra lbtoglalìca e avvio concorso lòtografico con tenta
Vito Finocchiaro

il Vulcano

Etnaa cura di

ore 17.00 Municipio di Nldscali
Inaugurazionc ùostra d'artc contcmporaùea "Quiesccnza" a cura di Ratlaelc Grcco cdeìlc opere
realizzatc da studenti istituto comprcnsivo Mascalì

Venerdi l6 novembre oreore l8:00 Chiesa GesÌr
Mascali

e

Maria in Sant'Antonino di

Confertnz:ì " Mascali: La cittù antica"
Salufi
Assessore bcni

culturali Tusa

Inter1 cnti

. |rancesco Prcvitera
. Effico Iachello
. 'll oontcsto storico

dcll'antica Mascali e della sua Contea" Santa Sorbcllo. csperto
catalogatore architetto del Polo Regionale per i Siri Culturali di Catania.

.
.

Carmcla Cappa

.

Proiczionc del video "Mascali

I'rescntazione dcl libro "Salvatorc Coco, Sulle rnaceric di Mascali, memorie della mia vita.
Diario di un siciliano emigrato in Argentina.lS8S 1929" a cura di Leonardo Vaccaro e
Iìosarìo Scssa.

Sabato 24 novembre ore

i

l)" di Simone Lo

Castro

l6:00 Duomo Mascali

Conferenza "Mascali: la città nuova"

Saluti
Nclkr Musumeci presidcnte r€gionc Sicilia

Prof. Paolo La Clreca, ordinario di tccnica c pianificazionc urbanistica (Dicar) tJnivcrsità
dcgli Srudi di Cafania
I'ierluigi Bella presid€ntc provincialc c€ntro studi urbanistici- identità territoritli

Intcrventi

.

"t\lascali nel si.ttend insedi.tti|o della Sicilia orientule, prosleftí\'e.1i Jri1,ppo" Franccsco
Martinico ordinario di Urbanistica llniversità degli studi di Catania Afchitcttura sedc di
Siracusa

.

"ll paesaggio cultùt.rlc di

|lascali

Venera Ardira, architetto. PhD Università dcgli Studi di

Catania

.
.
.

Ciusi Stagnitta, architetto
Enzo Fiammctta, architetto, dircttore Museo dclle Trame Medìtcrranee
Dott.ssa lrlisa Giovannclli asscssore Cultura Comune di Forlì, capolìla associazione Atrium

Sabato l5 dicembre

orc l8:00 Municipio di Mascal.
Conclusionc concorso îotogralico

sul Vulcano Etna c

premiazione r.incitori

ALLEGATO

"A'

INFORMAZIONI SUL PROG[TTO PROPOSTO

Norne dcl
" ANNIVERSARIO DELLA COI,AIA LAVICA DELI,'81'NA DtrI, I928 I] DT.]I,LA
ICOS'IRUZIONE DI MASCAI,I"

ANNI MASCAI,I
Descrizione del
lernesso che nel 2018 ricorre il 90'annivclsario dclìa eruzionc dell'Etna dcl 1928, il principale evenro
erutlivo dal XVIII secolo. In appcoa l5 giomi una colala lavica fuoriuscita da una frattum apeúasi sul
ianco oriertale dcl vuìcano a quota I200 m. s.l.m pcrcorse bcn 9 km disrruggcndo l'anrica ciÍà di Ntascali,
n tempo prinoipalc ccntrc della omollilna Contea soggetta al vescovo di Catania.

ad essefe srata Ína delle piir dcvastanti dcll'Etta può varrtare una seric di
ecuiiafit?r che la rcndono unica non solo per gli aspetti vulcanologici ma ancne per le co segueìlzc
iali, econom;che e urbanistiche da essa dctcrminate:
'eruzione del 1928, oltre

i il priDro evcnto vulcanico documentato scicntificamenle in maniera dcttagliatà grazic alla preseùza suìl'
jlna di iosigni vulcanologì quali Alcssandro MalLadra e Gaerano Ponte, rispcfiivamenle all'cpoca direlrori
ìl Osservatorìo Vesuviano ed delì lstiluto Vulcanohsico Eheo dell'Uriversirà di Catania.

i'

Ia prìnìa eruzione docunìcntata da numerosi gioÍìalisti clìc scrissero detlagliati resoconti, pubblicati sullc
incipali tcstate giornalistiche italiane (Corriere della Scra, l,a Slampa. ecc.) ed estcrc (Ne* York Times.
I he Times, Daily Telegraph, ccc.).

l'tra

lc prime eruzionì fotocralatc c filmate in nranìcra scrupolosî durante tuttc lc làsi principali. Le
iprese ellettuatc dai cineopcratori dell lstitu!o L.U.C.E. (L Unione Cinenatografìca Educariva) di Roma,
inìlnortalarcrìo sia i momenti tragici dclla distruzionc sia la sLrcccssiva ricostruzionc delìa citta di Mascali. I
inegiornali deìl'epoca fcccro coDoscere al popolo ilalìano la fòrza inarcstabile del vulcano llìa anche lc
pacità organizzative del govcmo fàscisrahe il nìaggiore silo di iùìpafto luristico e cuhufale, rispa.nriato dalla lava del 1928, è la Chicsa della
únziatella di epoca nonnanna, la qualc al stlo iDterno custodisce un aflresco rapprescntante Cristo in gloria
sotto di essa. ai nìarginiestenìidclla parete circolalc delì'absicle, duc lìamrnenti, a dcslra Cristo Bambino
a sinistra una testa ninìbata. Recenti scavi hanrìo riporlato aìla luce i rcsti di una antica basiìica
lcocrisliana - la cui costnrzionc si colloca lra la finc dcl V e l'inizio dcl VI con mosaici policromi
e il Corììuoe di Mascali intende recuperarc la rcoìoria stÒrica e il patrimonio immateliale di un cvcnt<r
lastroflco. e divuìgarla ad un pubblìco il più arrpio possibile, anche arlra\'erso aftivìtà di caratrcrc
rrltrrralc c ,cie|ìtrtìco. lìrol)onen,l,' n ojl(,rî turistìoo cultumle innovîliva fispetto alle mete tradizionali,
hc si in.(ri.cc p<r[erarìì ìlc cglr rrr|ìer;ri di r'isita che si snodano suì territorio dcì Parco regionalc
ell'Etna.

hc il Comunc di Mascali intendc r'ìquaìifica|e dal punto di visra cullulale i principali luoghi
all'eruzione lar ica dcl 1928 e dgilalrinìoni fisici c imnìeterìalidieredilà nomranna.

c il colto di San Leonardo (Santo pfotcltorc di À,{ascali) ha origilli nonnarìne. conosciul() anche conrc san
-conardo abalc. erelnila, di l-inrogcs. o confessore (castello di Varìdórne. Comi. 496 cifcr l.!oblac, 6

olenìbfe 545 o fòrsc 5i9)-

L

stato ur1 abate irancesc, ciìe visse da erernìta gran parlc dclla vita; è

sidcrarc santo da turle le Clhiese che al]]uìcttono il cullo dci santi. La sua v€ììcrazione si diflìse anchc in
talia do,'e la sua popolarità ebbe un irnpulso anchc grazie ai^_o'mannichc nc introdussero iì cuìlo nci loro
gni. San Leonardo divenne così uno dei santi piir popolari ncll'Europa rnedioevale. (vedi il nosaico di San
-eonardo nclla Cappella Palalina del Palazzo Realc dei Nonììanni a Palcrmo)
an Lconardo protcttofe di Nlascali. Neì l69i salva la popolazione durantc il terremoto che distrusse la
icilia oricotalc. Ncl 1865 salva) la città dalla eruz;one dcl 1865. Nel 1928 la citlà fu distrutta dalla eruzione
avica ma la popolàzione fu salva.

I'N(ìV di Caîania, La Soprinlendenz. pcr i lleni Culturali di
..Mascali
latania, l-^ssociazione Cullurale
1928", t'lstitùto Comprcnsivo "Mascali", Confialernita S.
nardo di Mascaìi, Conlìaternita di S. Leonard de Noblat (Franci.r), l Associazionc S. Leonard de Karkop
Malta). intendono proDruoVefe una manilèstazione di portata nazionale per itcrni afÌìontati e per gliospiti
I mondo scienlilìco. accaderùico e della cultúra ospitali- Una manifesiazionc arlicolata in p;ir date da
tobre a dìcembrc 2018. al fìrìe di pfoDìuovcre su larga scala itcrnì sopracìtati.
Conìune di Mascali. in cooperazione con

Peculiarità del

principi Jclln scanrhio intcrculturale lra naziori (llalia-Francia-Malta) e tra divcrse
c socialì, coinvolgcndo cilladiÌìì comùni, esporìentì dcl mondo dclìa cuttura e dclla scienza, giovani e

I progctto incama i

ggeftisvantaggiati.
I progctto mira a rcndere partccipc

l'intera società. vaticinando la nccessità dì valorizzare Ia storia conìuoe
!olando di afl icchìmcnto materiîlc e sopraltutto intellcltuale grazie a contaninaz;{)ni arìistichc e
)ulturali tra persone appaÍenenti a divcrse nazioni e diversi campi sociali.
I progctto, inoìl.e, punta alla valorizzazione di spazi

pubblici legati alla storia anlica (pcriodo normanno) c

lla stofia contenporanea (eruzione 1928) di Mascali

Potenzialità di attrazionc turistica:
I progetrc ha altc potcnzialità di attmzionc luristica per la prornozionc di tenìatiche sin oggi poco
onosciutc, quali sooo i temi legati alla cruzionc delL'Ltna del 1928 e i luoghi nìatcriali e imoratcriali di
redilà nomranna.
I progello rappresenta rrcn un'azione Iìnc à se stcssa e alla rcrlizzazione di pochi cventi in un breve lasso di
po, na bensì può rapprcsentare un volano pcr la creazione di rna nuovà coscicnza coDlune dì
lencnza a luoghichc contarninandosi con cullure geogralìcarDente distanti nra intellettualmente vicine,
uò crcare ull úìdotto di ricchezza per l() spirilo di na migliore convivcnza consapevole c civilc e pcr
'cconomia dell'ìndustria cultLìrale/turistica.

A. PIANIFICAZIONE DI'LLI.] AT'TIVII N
eliminare o

re linec s€condo ntcessità

Periodo

Attività

L Una mostra vidco-lotocartograftca della enlzione e della
ricostruzione della cirtà che si tc.rà prcsso ilocali dcl Comunc di
Mascali. fale cvenlo sariì realizzato in coLlaboraziong con l'Archivio
-foscano
di Prato, scr(izio pubblico istiiuto dal comune di
fotogralìco
Pralo, che possiccle una dcca documentazio[e fòtograftca sulla
eruzionc del 1928 recuperata e catalogata in collaborazione con
l'INGV Sczionc di Catania. I'Associazione Culturalc Mascali 1928 e
I'lstituto L.U.C-E., il qualc è dctentore dei diritti di una notcvolc molc
di matcriale video fbtografico sugli cventi in oggetto. La mostra sarà
allestita anche in occasione dei seguenti Corgrcssi: Citics on
Volcanocs 10, Napoli 2-7 settembre 2018 e 89" Congresso Socielà
Gcologica Ilaliana - S IMP, Catania, 12,l4 setlembre 20 I 8:

Novembre 2018

Novcmbrc 2018
2. IJna mostra di arle contcmporanea curata da giovani artisti siciliani
sui temi del rapporto uomo-natura e tra quicscenza positiva e negativa
nella socìetà odierna in rappoÍo alla quicscenza apparente dcl vulcano
Etna. Alla mostra si accompagneranno opere di video mapping sui
orincioali monumcnti cittadini:

3. Un concorso l'rfografico rivolto a soggctti diversamentc abili

e

Novcmbrc-Dicembre

svantaggiati con finalità socialnìentc inclusive, con a tema i luoghi del
vulcano Etna;

2018

4. Un documentado in lingua itaLiana ed inglesc chc ripercorlc i luoghi
dell'cruzionc, descrivendo I'avanzata della colata giorno per giorno
atlraverso ricostruzioni il) dcll'evoluzione del campo lavico,
mccoùlirfìdo I'impatto sul tenitorio c sulla popolazione insercndo
frammenti di fìlmati d'epoca c delle interviste ai lestimoni oculari
dell'cruzione del 1928:

Novembrc-Diccmbrc

5. Un

sistemn di segnalelica tu stica vcrticale da suppono alla
crcazionc di un itinerario stobile all'intcmo del centro urbano
ricostruilo e dci siti normanni, indicantc i rraggiori punti di intcressc
architettonico e urbanistico;

Dice

6. lJn senrinario organizzato in collaborazionc lia I'INGV Sczione di
Cùlania e il Conrune di Mascali che si lerrà nel Novembfe 2018 prcsso

Norerìrbre 2018

2018

bre 2018

i locali dcl

Clonlune, in cui sarà ntessa a confronto l'eruzione dcL 1928
con evellti similari in altre arce Ìrlcanichc italiane;

7.

lin Conlcgno di stlrdi organizzato in collaborazionc lia il

Conrune

Dìcembre 2018

di Mascali, lc Associazioni Culturali locali, Università degli Studi di
Catania e Ordine degli Architetti, sullc innovative carattcristiche
urbanistico-architettoniche dcl nuovo centro ÌLrbano realizzato durdnte
il ventennio làscista.
8. Duc prejentazioni da tenelc presso il sito archcologico diepoca
norùÌanna della NunziatelLa, di libri lcgate all'artc normanna c

I)icembre 2018

all'cruzionc dell'fttna del 1928.

Pr€visione complessiva di spesn

ENTRATI

USCITE

BIJDGET

Attività/Tipo di
2.

Quantità totale in
Euro

spesa

Mostra Video-forografi ca

4.000.00

Mostra aite contenpomnca e video mapping

t.000,00

Concorso folografico

3.000,00

fttEng

5.000,00

l)ocunlentario

Sistema sÈgnaìetica tur ictica

2.000,00

6.

Seminario yulcanologia

t.0t5,00

7-

!tilc

8.

Con\ runo irchircltura

qUO

9ri5,00

Prescntaziori libri su arte nonrranna e cruzionc Ltna 1928

TOTAI

t.000.00

n"gi*trrtu ur n.

l3l

d€ì reghtro scnerale dcrrc proposte ,l

e

Î-/o- òtY

Par€re in ordine àlla recolarità tecnica:

Mascali Ii
B'elfiore

ì1

Parere in ordine alla rcgolarità co tabilei Frvorevole

Mascalili

lltìcspon
Dot

I-etto, aplrovato e sottoscritto.

ll

L'Àsscssore Anziano

Segrctrrio

Ge ncrale

fÍ? A'noi*1:'u"'n"
tJUIgU\**/-l{1.,,
_-i
,

CtrRTIf f CATO DI PUBBI,ICAZf ONE
opcratore del servizio delle pubblicazioni

A'I'TF]STA
che la pfesenle delibcrazione, ai sensi dell'art. 1l dclla
dàr

50 - IO - 1O/óat

quindici gio.ni conscculivi,

suL

L.R 44/91. modìficato dalla t-.R.

1712004, è srata pùbblicata

a] n
del Regìslro lnformalico dellè Pubblicazion;, per
sito wcb isiituzionalc di questo Conìunc sezione ,{lbo Pretorio, acccssibile al pubblico (al1. i2,

comna l, dclla lcggc 69/2009).
L operatorr del servizio

Mascaìi,lì

o

senza opposrzrone

Giusta attestazione dell operalore del servìzio Sig./ ra

Mascali,

li-

Il Scgretario Gcncrale

f-a presente deliberazione è divenura csecutiva ai scnsì

Md\cart,

dcll'art. l2 - della L.R.

ti ?Q,0 a)t I

44191 e succcssive modifichc ed inrcgrazioni.

ÌlSegrctario Generale

La prescntc dclibcrazione viene lrasrncssa per I'esecuzìone all'Area

M3rà1,, ri

3c ' lo' ZPJq'

E' copia confonne all'originalc per
Mascali li

L'addetto di

uso amministratrvo.

Il Segretarb Generalc

