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Riapre per la sua completa fruizione il Parco co-
munale di via Rosario Livatino annesso al Centro so-
ciale di Mascali. L’area a verde attrezzata, oggetto di
una serie di interventi di restyling, rappresenta un im-
portante luogo di aggregazione sociale per grande e
piccini. La struttura che copre una superficie di oltre
16 mila mq. è dotata di aree ludiche e di grandi spa-
zi per realizzare manifestazioni come fiere, spettacoli,
rassegne ed eventi promozionali. Sei in tutto le zone
a verde ove sono state piantumate cycas phoenix, ce-
spugli di fiore, agave in varietà, ginestre, washingto-
nia robusta di varie altezze, opunzia in varietà e tan-
te altre arborescenze che rendono gradevole la per-
manenza all’interno del Parco. L’area a verde è sor-
vegliata dai volontari di associazioni locali (nella fo-

to) che collaborano con l’amministrazione comuna-
le, inoltre, sovente vengono effettuati degli inter-
venti manutentivi da parte dei giardinieri comunali.
Viva soddisfazione per la riapertura al pubblico del
Parco è stata espressa dal sindaco dott. Filippo
Monforte “Si tratta di un’area a verde di straordina-

ria bellezza natu-
rale che mettia-
mo a disposizione
della comunità,
uno spazio pub-
blico dalle molte-
plici funzioni ag-
gregative che po-
trà essere fruito
dai cittadini e dai
bambini tutto
l’anno”.

Finalmente aperto 
il Parco comunale

Si balla con Raimondo Todaro
Nella splendida cornice di piazza

Duomo più di tremila spettatori, hanno
seguito con entusiasmo lo spettacolo di
danze standard, della scuola di ballo
“Sensei Sicilia” diretta dai maestri
Salvatore Todaro in coppia con Violeta
Yaneva e Raimondo Todaro in coppia
con Francesca Tocca, i quali hanno chiu-
so il ventaglio di spettacoli “Mascali tra
musica e sapori” organizzate dall’am-
ministrazione comunale, guidata dal sin-
daco Filippo Monforte e curati dall’as-
sessore al lo Spettacolo, Alfredo
Musumeci. Il brillante Maurizio Caruso,
coadiuvato da Giovanna Napoli (mam-
ma di Raimondo Todaro), ha presenta-
to una carrellata di balli: latino-ameri-
cano, rumba,cha cha cha,tango e valzer
eseguiti da eccellenti ballerini prove-
nienti da tutta la Sicilia fra cui campio-
ni regionali e nazionali per categorie. 

“Abbiamo cercato di dare al popolo
dei vacanzieri e ai nostri stessi concit-
tadini un momento di intrattenimento
estivo - ha detto il sindaco Monforte -
nonostante ci fossimo insediati da po-

co, e non vi fosse il tempo necessario
per poter approntare un vero e proprio
programma di spettacoli, siamo riusci-
ti positivamente a colmare, con una se-
rie di iniziative, l’ultimo scorcio di esta-
te.” Intanto prima dello spettacolo,nel

back stage, Raimondo Todaro due vol-
te campione di “Ballando con le stel-
le”edizioni 2006 e 2007 prima di esi-
birsi ha firmato autografi ai numerosi
fans. 

Raimondo lo vedremo nuovamente a
Gennaio 2009 nel famoso programma
di Milly Carlucci “Ballando con le stelle”,
ma prima di ciò, lo si può vedere su Rai
Uno in “Provaci ancora prof. 3” con

Veronica Pivetti e su Canale5 nel poli-
ziesco “I segreti dell’isola di Kore”; poi
volerà a Londra insieme a Francesca per
le gare di ballo. Non è da meno il fra-
tello Salvatore che in coppia con Violeta
nelle danze standard ballano per la
Bulgaria di cui sono i campioni bulgari
dal 2003,vincitori della Rising Star
all’Uk in Inghilterra nel 2007, nella
Raking List mondiale sono al 12° posto.
Presto vedremo in pista in gara nella
classe A, la mascalese Alice Gelsomino
con Jason Di Pietro e in altre competi-
zioni i campioni regionali 2008 (6/9 an-
ni) Gaetano Messina, di Mascali, in cop-
pia con Noemi Raspanti. Alla riuscita
della manifestazione (presente l’arci-
prete don Rosario Di Bella, la Giunta
municipale e il Consiglio comunale) ha
collaborato il cittadino mascalese
Gaetano Messina, il quale ha proposto
al sindaco Monforte, visto il successo
della serata, di farne delle edizioni per
gli anni a venire, proposta che il primo
cittadino di Mascali ha subito accolto fa-
vorevolmente.




