Comune di Itala

Noi siamo Rita, Sonia, Diana, Letteria, Mariella e Ornella. Dopo una lunga
selezione siamo state scelte per avviare il progetto “E-Book” che durerà un
anno, con sede presso la Biblioteca Comunale di Itala “Prof. F. Basile”. Come
già detto precedentemente il titolo del progetto è E-Book ovvero libro
elettronico, i nostri compiti principali sono:
• Gestione della biblioteca comunale;
• Reperimento fonti e documenti;
• Progetto “biblioteca aperta” con la partecipazione delle scuole;
•Salvaguardia e tutela del patrimonio artistico culturale, ambientale e delle
tradizioni;
• Educazione ambientale e culturale nelle scuole;
• Animazione sul territorio;
•Creazione di una campagna di marketing promozionale;
• Supporto ai turisti nella fruizione del patrimonio artistico culturale;

Lo scopo principale è quello di migliorare la vita dei cittadini
attraverso la sensibilizzazione nel rispetto del territorio e alla
valorizzazione dei beni culturali che il nostro paese offre. Creare
una mappatura per promuovere ai turisti le ricchezze patrimoniali,
culturali e le tradizioni del nostro territorio.

Il Monte Scuderi

Il Monte Scuderi è una delle cime più alte
(m. 1253) dei monti peloritani. Esso domina
il Mar Jonio, elevandosi su Itala ed Alì a
sud-est e sulla sorgente della Santissima
(Fiumedinisi) ad ovest. È un terreno
piuttosto roccioso e conseguentemente
improduttivo, mentre scendendo verso il
mare, si va arricchendo di colture.
Il Monte è legato ad una leggenda. Si
narra che il Re Saturno, con una lunga
barba, prima di morire prese una decisione
affinché il tesoro non andasse disperso,
lasciandolo in custodia eterna alla figlia.
Lei avendo subito l’incantesimo di eternità
dal padre, cadde in una profonda
depressione.
Per entrare in possesso del tesoro vi erano
delle prove da superare, il gruppo doveva
essere composto da un prete e una donzella
casta. Tutto doveva avvenire in una notte di

luna piena, dovevano tessere a mano un
tovagliolo, pescare del pesce fresco e portalo
ancora vivo in cima al Monte, per poi
cuocerlo e mangiarlo sul tovagliolo; il tutto
doveva avvenire prima del sorgere del sole.
Il mattino seguente bisognava entrare nella
grotta e senza aver timore farsi leccare la
faccia dal serpente. Il sacerdote doveva dire
delle liturgie, ma prima si doveva spezzare
l’incantesimo e raggiungere l’altra sfonda del
lago contando “13 volte 13”. Spezzato
l’incantesimo essi diventavano i proprietari
del tesoro. Un gruppo di Alì provò tale
impresa ma senza ottenere risultati e si narra
che vennero catapultati sulle coste di Reggio
Calabria.
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Secondo il Bonfiglio Costanzo e l’annalista
C.D.Gallo, “Itala” deriva dal suo mitico
fondatore “Italo Re”, figlio di Entro, il
quale avrebbe dato il proprio nome
all’estremo lembo della penisola. Molte
sono le teorie sull’origine del nome, tra cui:
- Il filosofo danese Frederik Poulsen, ha
stabilito che il nome “Italia” è sorto la
prima volta presso Messina e precisamente
nel V secolo a.C., in una località in cui le
viti erano sorrette da pali che avevano per
emblema un toro chiamato “Vitulus”. Con
l’invasione dei greci, fu eliminata la
consonante V, talché rimase soltanto la
parola “Itulus” che diede nome alla
popolazione. Successivamente il nome
“ITALA” venne esteso a tutta la penisola.
- Secondo la teoria araba sostenuta da
Puzzolo Sigillo Domenico, “Gitala” è una
delle forme più antiche sottoscritta dal
Conte Ruggero.

Il territorio

Il territorio di Itala si sviluppa dal monte
al mare, ha 1600 abitanti ed è costituita da
sette frazioni: Itala, Marina di Itala,
Borgo, Mannello, Quartarello, Croce,
Casalello e contrade varie.
Inoltre è bagnata dal Mare Jonio.

In questo mare è possibile notare le due
correnti generate dallo Stretto: quella che
dallo Jonio va al Tirreno, da Sud a Nord.
L'incontro delle due correnti e la conseguente
azione di rimescolamento delle acque dello
stretto è importante per la pesca. I pescatori
di Itala si sono sempre serviti dei loro
strumenti e attrezzi da loro stessi costruiti e
ancora oggi ne fanno uso. Nel mare di Itala
si trova il corallo e il pesce Itala detto “pisci
S.Petru, Pisci Gaddu, Pisci Jaddu, Pisci du
Signori” è pescato comunemente nei fondali
del Mare di Itala.

Secondo la tradizione
popolare, è un pesce
ritenuto
“sacro”
in
quando toccato con la
mano dal creatore nella
famosa pesca miracolosa, tanto da lasciargli
l’impronta.
Le coltivazioni
La coltivazione nel nostro paese è vasta ed
estesa. Itala produce il mandorlo, il castagno,
il pesco, il melo, il pero, il fico, l’albicocco e il
ciliegio.
Abbiamo un particolare tipo di limone
chiamato “interdonato” che viene raccolto fra
Settembre e Aprile.
Il ciliegio produce frutti di
molteplici qualità: Affiuni,
Sant’Angelo,
di
meli,
cappucci, castagnarichi, maulini.
La coltivazione dell’uva permetteva agli italesi
di produrre il vino e un
liquoroso all’amarena che
veniva fatto con un
fruttato, dalla fraganza
unica: l’amarena.
Un tempo si seminavano i cereali e si
coltivavano i leguminosi: fave, piselli, ceci,
patate, ortaggi (melanzane, pomodori,
fagiolini, peperoni ecc..). Adesso gli ortaggi
vengono coltivati solo per uso famigliare.

Sin da subito ci siamo occupate della gestione della biblioteca,
imparando i compiti basilari per una corretta catalogazione dei libri,
per autore e genere.

In seguito ad una
donazione abbiamo
messo in pratica ciò che
abbiamo appreso
suddividendo i libri per
autore timbrandoli per
inserirli nel registro
cronologico d’entrata.

Ci siamo occupate anche del turismo: almeno tre giorni alla settimana, i
turisti hanno avuto la possibilità di visitare le chiese ricevendo informazioni
riguardanti la storia e le tradizioni dei beni culturali del nostro paese.
Per migliorare la qualità del nostro servizio abbiamo realizzato due
brochures dettagliate, da consegnare ai visitatori. Una ha il fine di
promuovere il patrimonio artistico - culturale, ambientale e delle tradizioni
locali; l’altra racconta l’etimologia del nome Itala, il territorio, le coltivazioni
e la storia del Monte Scuderi.

Oltre al turismo abbiamo contribuito all’organizzazione di eventi,
quali: matrimoni cattolici e civili, battesimi e altre funzioni
liturgiche.
Per quanto riguarda invece, uno dei punti principali del nostro
progetto, ovvero la sensibilizzazione dell’ambiente e del territorio,
abbiamo partecipato attivamente alla nuova iniziativa del comune di
Itala riguardante la raccolta differenziata,distribuendo casa per casa
un fascicoletto con tanto di adesivi con codice personale e un
calendario che spiega come funziona la raccolta differenziata “porta a
porta”, mentre per la gente che non abbiamo trovato in casa,
abbiamo pensato di scrivere degli avvisi da distribuire per metterla a
conoscenza che se non avesse ricevuto il fascicoletto, sarebbe potuta
venire a ritirarlo in biblioteca con apposito contenitore per l’umido.
Grazie al nostro lavoro abbiamo contribuito a cercare di migliorare il
nostro paese, insegnando ad ogni cittadino come perfezionare il
nostro stile di vita.

