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griturismo, del turismo rurale accanto a
quello escursionistico e naturalistico. Tra
le grandi opere da realizzare, inoltre, la
realizzazione dello svincolo autostrada-
le con strada a scorrimento veloce che
colleghi il mare alla montagna; un fi-
nanziamento da richiedere alla Regione
Siciliana per la realizzazione di 100 al-
loggi popolari da ripartire nel Comune
e nelle frazioni; la costruzione della nuo-
va scuola media a Nunziata; Nell’arco del
quinquennio amministrato dal Sindaco
Monforte figurano tante altri progetti da
realizzare fra cui a Fondachello, un
Parcheggio multipiano e Parco pubblico,
il completamento della via Parallela, via
Pietralunga e via Torrente Vallonazzo
strade di collegamento con la Ss. 114,
che con la piena fruizione permetteran-
no di snellire la viabilità dal centro abi-
tato di Fondachello. Un impegno pro-
grammatico che il sindaco Monforte
porterà avanti con la sua squadra, di va-
lidi collaboratori, composta dagli asses-
sori comunali: Agatino Fresta, Alfredo
Musumeci, Virginia Silvestro, Adele
Finocchiaro, Rosario Tropea e Agostino
Mondello (nella foto in basso). •

le revisione del Piano regolatore gene-
rale, che vede le frazioni ancora più vi-
cine alla città attraverso dei progetti di
espansione territoriale che creino con-
dizioni favorevoli affinché imprenditori
realizzino nuove strutture alberghiere e
ricettive, favorendo lo sviluppo dell’a-

È stato nominato dai cittadini masca-
lesi, il Sindaco dei giovani, per le tante
iniziative sociali e produttive messe in
cantiere a favore di tutta la collettività.
“Farò di Mascali e delle sue frazioni un
polo di attrazione turistica, attraverso la
valorizzazione del territorio e la realiz-
zazione di un grosso centro commerciale
ed artigianale, che offra ai nostri giova-
ni sostanziali posti di lavoro - afferma il
Sindaco di Mascali Filippo Monforte (nel-
la foto) insediatosi il 2 luglio del 2008
- questa Amministrazione metterà al
servizio dei mascalesi, impegno, serietà
e grande disponibilità per la rinascita di
Mascal i  e del le sue frazioni”.
Un’Amministrazione che dovrà lavorare
su un territorio comunale molto vasto
che si estende dalla costa, bagnata dal
mare Jonio, fino alle pendici dell’Etna:
ciò caratterizza la varietà di climi e pae-
saggi che favoriscono una grande af-
fluenza turistica in qualsiasi periodo del-
l’anno, grazie anche alle 10 frazioni ri-
cadenti al suo interno, che assumono
posizioni geografiche diverse. A valle, in
riva al mare, insistono le località bal-
neari di Fondachello e Sant’Anna, confi-
nanti con Carrubba, ormai integrata al
centro di Mascali, cittadina sapiente-
mente ricostruita dopo esser stata di-
strutta dall’eruzione nel novembre del
1928. La colata lavica ricoprì intera-
mente l’antico centro abitato di Mascali
cancellando le case, le strade, le chiese
e la memoria architettonica dei luoghi,
giungendo fino a mare. Quello che resta
della parte più antica di Mascali sono i
borghi collinari, i quali conservano an-
cora le tradizioni, la memoria storica e
culturale di questa antica e laboriosa co-
munità etnea, esse sono: Sant’Antonino,
Tagliaborse, Nunziata, Santa Venera e
Portosalvo. Mentre le ultime due,
Puntalazzo e Montargano sono le loca-
lità pedemontane, confinanti con il Parco
dell’Etna, da dove si possono ammirare
meravigliosi scorci paesaggisti. Tra le
opere pubbliche del programma di at-
tuazione del Sindaco Monforte, la tota-
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