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Sempre nella splendida piazza
Duomo di Mascali si è svolta la sele-
zione interprovinciale del concorso na-
zionale di bellezza per aspiranti attri-
ci “Ragazza Cinema Ok” organizzata
dall’Accademia internazionale dello
spettacolo Italia Film, Corrado Armeri
Management, giunto alla XXII edizio-
ne. Tante belle ragazze provenienti da
tutta la Sicilia si sono sfidate per l’ac-
cesso alla finale regionale. Dopo aver
sfilato in costume da bagno, in abito
da sera e aver risposto con un pizzico
di emozione alle interviste, ben 12 ra-
gazze si sono classificate per la finale
regionale. Prima classificata della giu-
ria popolare, presieduta dall’assesso-
rere Adele Finocchiaro, è risultata la
17enne di Rosolini, Federica Palmeri
e prima classificata della giuria tecni-
ca, che ha ricevuto il primo “Ciak” dal
sindaco Filippo Monforte, la 17enne di
Floridia Valentina De Luca. Le altre ra-

gazze finaliste regionali sono state
premiate dall’ex assessorere provin-
ciale Elio Tagliaferro e dai componen-
ti della giuria Ignazio Oliveri, Claudia
Castrorizzo, Graziella Finocchiaro,
Rosa Sciacca, Angela Di Francisca.
Queste le selezionate della serata: Alice

Conigl iel lo 18 anni di Paternò,
Esterina Rumè 14 anni di Modica,
Erika Cacci 18 di Gela, Roberta
D’Andrea 16 anni di Messina,Vera
Accolla 25 anni di Avola, Cettina
Emmolo 15 anni di Ispica, Giulia

Puglisi 16 anni di Mascali, Rita Di
Natale 19 anni di Floridia,Gloria
Denaro 16 anni di Ispica. Il Gran Galà
Finale si è tenuto al Teatro Giove del
Grand Hotel Ariston sito nella sugge-
stiva Valle dei Templi di Paestum, in
provincia di Salerno, con la direzione
del regista Massimo Civale. “Siamo lie-
ti di aver ospitato una manifestazione
che ha visto la grande partecipazione
di tante belle ragazze provenienti da
tutta la Sicilia, oltre che dalla nostra
cittadina - ha dichiarato il sindaco
Filippo Monforte - le quali, ambisco-
no sempre più, percorrere la carriera
dello spettacolo, non ci resta che au-
gurare loro di poter coronare questo
sogno”. Un ringraziamento va al
Corpo di Polizia municipale e ai vo-
lontari della Protezione civile - C.B.G.
Marconi di Mascali che hanno presta-
to servizio durante la serata, ricca di
emozioni. 

Aspiranti attrici, 
tra le selezionate anche una mascalese

Nella ricorrenza dell’80° anniversario dell’eruzione dell’Etna
che nel novembre del 1928 determinò la distruzione della cit-
tà di Mascali, il sindaco Filippo Monforte, ha promosso una se-
rie di iniziative commemorative per ricordare le tradizioni la
memoria storica e culturale di questa antica e laboriosa co-
munità Etnea, ripercorrendo, 80 anni dopo, quei tragici mo-
menti. Ad organizzare l’evento l’assessore alle Attività cultu-
rali, Adele Finocchiaro, con la collaborazione
di un Comitato di giovani cittadini che hanno
prodotto il materiale storico necessario alla
realizzazione della manifestazione. “È bene
che la memoria storica di questa città venga
ricordata - ha dichiarato il sindaco Monforte -
per dare un giusto tributo ai cittadini che han-
no contribuito alla faticosa ricostruzione.
Scopo di questa manifestazione è far conoscere
la storia di Mascali soprattutto ai giovani ma-
scalesi. Come siano stati celeri gli interventi di ricostruzione -
aggiunge il sindaco Monforte - infatti, cessata l’eruzione il
Ministro Giurati decise, in seguito alle istruzioni impartite da
Mussolini, di iniziare la ricostruzione a spese dello Stato, di due,
tre centinaia di case come primo nucleo della nuova Mascali”.
Nell’occasione il Sindaco ha conferito all’assessore Adele
Finocchiaro, l’incarico di riportare alla luce le antiche 7 torri di
avvistamento e difesa inserite nell’attuale stemma del Comune
di Mascali. All’interno della Contea di Mascali le Torri si trova-
no una nelle vicinanze della Chiesa Madre di Mascali distrutta
dall’eruzione del 1928, un’altra nei pressi dell’attuale Duomo
di Giarre distrutta durante l’epoca garibaldina, 2 nel territo-
rio del Comune di Riposto, le altre 2 rispettivamente sulla spiag-
gia di Riposto e sulla scogliera di Torre Archirafi e incerta l’ul-

tima ubicazione di una torre che si troverebbe in aperta cam-
pagna nel territorio del Comune di Fiumefreddo di Sicilia.
Saranno riportate alla luce anche altri antichi reperti di origi-
ne bizantina siti nella frazione Nunziata. L’assessore Finocchiaro
ha ringraziato per la realizzazione della manifestazione la
Provincia regionale di Catania, Giuseppe Castiglione e la loca-
le agenzia della Banca “San Marco di Calatabiano”. Alla pre-
sentazione del programma erano presenti gli assessori comu-
nali Agatino Fresta, Rosario Tropea e Virginia Silvestro. Ricco
il programma della manifestazione che ha avuto inizio il 5 no-

vembre in piazza Duomo presso la camera del-
l’associazione nazionale “Combattenti reduci
di guerra” con l’inaugurazione di una Mostra
fotografica, documentazione storica dell’even-
to eruttivo, in permanenza fino al 16 novem-
bre. In serata il cantastorie Luigi Di Pino ha ese-
guito un brano inedito di Turiddu Bella. L’8 no-
vembre nell’Auditorium “Karol Wojtyla” Centro
sociale di Mascali ha avuto luogo il convegno
“L’eruzione del 1928: distruzione e rinascita

della città di Mascali”. 
Ad intervenire il prof. Enrico Iachello, Università di Catania,

“La contea di Mascali”; prof. Giovanni Frazzetta, Istituto
Nazionale Geologia e Vulcanologia, “L’eruzione del 1928”; dott.
Nino Amante, giornalista Rai, “I giorni dell’emergenza e la ri-
costruzione”; arch. Venera Ardita, Università di Catania,
“Urbanistica della nuova Mascali”; Luigi Di Pino, “L’ira di
Mungibeddu ovvero la distrutta di Mascali” di Turiddu Bella.
Proiezioni: I cinegiornali dell’Istituto Luce di Roma; L’eruzione
del 1928 di Gaetano Restifo; Le interviste ai testimoni ocula-
ri. Il 9 novembre in collaborazione con il Club Alpino Italiano
sez. di Giarre, con partenza del Santuario di Magazzeni di S.
Alfio, è stato ripercorso il tracciato del magma fino alla bocca
eruttiva del 1928.

Ricordando il novembre del 1928




