
                
 
 
 

RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2010 
 
 

Il paese di Itala si trova sulla riviera jonica della Sicilia orientale. 
Il territorio del comune di Itala si sviluppa dal monte Scuderi al mar jonio. Nella vallata 

trovano posto le cinque frazioni principali che compongono il paese: Itala centro, marina di 
Itala, Borgo, Croce e Mannello. 

Le potenzialità turistiche del paese riguardano principalmente la riserva naturale di 
Monte Scuderi con le sue aree attrezzate e con i sentieri pedonali e il mare, con l’ampia 
spiaggia e le correnti che lo fanno diventare punto di riferimento per gli appassionati di wind 
surf. La vallata e il fiume che unisce le frazioni collinari con quella marina risultano essere una 
speciale attrattiva turistica per escursioni e passeggiate ecologiche. Tra le risorse 
architettoniche, ricordiamo le diverse chiese sparse nelle frazioni (Madonna della Catena – 16° 
sec.; S. Venera (1622-‘23); Madonna del Piliero (1616); Chiesa di Santa Lucia; Chiesa di San 
Giacomo), tra cui spicca per importanza la chiesa dei SS. Pietro e Paolo (Badia), risalente 
all’undicesimo secolo e dichiarata patrimonio dell’umanità. 

A queste risorse naturali e architettoniche si aggiungono le antiche tradizioni e tecniche 
artigianali, specialmente in campo enogastronomico che, riproposte nell’ambito delle 
manifestazioni, risultano essere un patrimonio culturale di grande attrazione turistica. 

Tra le ricorrenze più importanti vi è la festa del patrono di Itala, la Madonna della 
Lettera, che si svolge ogni anno la prima domenica di agosto e la processione a mare con le 
barche nella frazione marina, in occasione della festa di S. Giacomo, che si svolge l’ultima 
domenica di luglio. 
 

Nel 2002 è nata la prima struttura ricettiva, l’albergo – ristorante “Le Giare”, un 
antico casale restaurato che con i suoi 25 posti letto (integrabili fino a 40) e il suo ristorante 
costituisce il punto di riferimento per tutti i turisti che vogliono passare le loro vacanze a Itala. 

Questa attività ricettiva, insieme alle altre aziende del paese operanti nel settore della 
ristorazione formano la categoria di esercizi pubblici che forniscono servizi di sostegno alla 
politica turistica del comune di Itala. 

E’ prossimo all’apertura un agriturismo realizzato da un’azienda agricola locale in 
contrada Giardino, a circa 200 metri dal paese. 

Sono, inoltre, presenti 5 ritrovi, cocktail bar, degustazione vini, pasticceria e catering 
(L’Antica Pietra Rossa, Sala Ausilia, Ritrovo La Badia, il Piccolo Bar, Ritrovo Alta 
Marea), due ristoranti (quello annesso all’albergo Le Giare, ristorante “da Natale”), un centro 
benessere, più diversi negozi di alimentari, ecc. 
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Sulla scorta del patrimonio culturale sommariamente elencato, la Pro Loco ha intrapreso 

un’attività finalizzata, da un lato a coltivare lo sviluppo turistico sottoscrivendo protocolli 
d’intesa con le strutture turistiche presenti sul territorio, con l’Istituto Comprensivo di Scaletta 
Zanclea, con l’Università degli Studi di Messina; dall’altro attivando una serie di iniziative per 
creare un’organizzazione capace di gestire i flussi turistici. 

Per fare ciò ha affittato una sede operativa nella frazione Marina, in Via Roma 124, che 
con una superficie complessiva di circa 200 mq, può ospitare manifestazioni, convegni e 
iniziative con affluenza di pubblico, avendo curato l’adeguamento alla normativa sulla 
sicurezza. 

Le prospettive di sviluppo poggiano su alcune iniziative di cui si elencano le più 
importanti: 
a) Realizzazione di un auditorium con sala conferenza e museo nel Palazzo Raneri, antico 

palazzo medievale per il quale ha in corso trattative per l’acquisto avendo la proprietaria 
dichiarato la disponibilità. In attesa di trovare le risorse economiche per una spesa che 
non può essere sostenuta con le sole forze della pro loco, si è realizzato un primo nucleo 
di museo etno-antropologico presso la sede di Itala Centro.  

b) Recupero e restauro di un antico mulino ad acqua ancora esistente nella frazione centro in 
posizione strategica, in quanto a meno di un centinaio di metri dal Municipio, dalla 
Chiesa Duomo e dalla piazza centrale del paese. Per tale struttura ha già redatto un 
preliminare di acquisto versando un anticipo a titolo di acconto sul prezzo. 

c) Avvio di un circolo culturale con sede nella pinacoteca del Palazzo Cacciola, intitolato a 
Peppino e Giuseppina Cacciola. Collaborazione per la realizzazione di un cineforum. 

d) Ampliamento degli strumenti di divulgazione affiancando al sito internet 
(www.prolocoitala.it) ed alle bacheche presso le sedi (legale ed operativa) un foglio 
periodico di notizie turistiche e culturali locali.  

e) Realizzazione di un Gruppo Medievale con finalità di studio e ricerca delle tradizioni 
locali e contestuale realizzazione di supporti digitali e cartacei, proseguendo l’attività già 
iniziata, in seno alla quale sono stati realizzati diversi CD. 

f) Realizzazione di uno sportello turistico nel locale attiguo alla biblioteca comunale, nella 
frazione Marina, allorquando il Comune, che ne è il proprietario, ma che non lo ha 
attivato, aderirà alla proposta di concederlo in gestione alla Pro Loco. 

g) Riattivazione delle escursioni agresti e delle visite turistiche guidate alle aziende agricole 
locali (comprendenti un’apicoltura con laboratorio, un’azienda di produzione di ciliegie e 
frutta varia locale, due allevamenti di bovini ed ovini, un allevamento di conigli, 
un’azienda enologica) con le quali aveva stipulato convenzioni, sospese a seguito 
dell’alluvione che ha colpito il territorio il 1/10/2009. 
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h) Collaborazione con enti di promozione sociale per una sinergica azione di sviluppo 
turistico ed imprenditoriale, coniugando le due vocazioni del territorio: quella turistica e 
quella agricola-artigianale. 
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i) Istituzionalizzazione della Estemporanea di fotografia digitale la cui prima edizione 

svoltasi il 3/7/2011 è stata accolta con grande interesse.  
j) Nel corrente anno 2011 in forza del protocollo d’intesa sottoscritto con l’Istituto 

Comprensivo di Scaletta Zanclea è stato presentato un progetto in attuazione del POR 
FSE 2007/2013 Asse III; un protocollo con l’Onlus Trinacria per un progetto relativo 
all’obiettivo operativo 3.1.3 sullo sviluppo di servizi culturali e produzione arte 
contemporanea ed ha aderito con nota prot. 36 del 21/6/2011 al progetto TAG.ME.  

k) Ovviamente proseguiranno le manifestazioni annualmente riproposte e le due principali 
costituenti la caratteristica locale e cioè: la Sagra del Pane casereccio(giunta alla VIII 
edizione), che valorizza una diffusa tradizione locale,  e la Festa della Montagna, già alla 
V edizione, che valorizza il simbolo di Itala cioè il Monte Scuderi. 
 
 
       Il Presidente 
                Antonino Crisafulli 
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