
COSTITUENDA ASSOCIAZIONE 

SEGRETARI FUORI DAL COMUNE 
 
 

Il lavoro di équipe è essenziale. Ti permette di dare la colpa a qualcun altro 
Arthur Bloch, ottava regola di Finagle 

 
 
 

PRIMA CONVIVIALE 
NEBRODI – APRILE 2005 

 
 
GIORNO 2 APRILE 2005 
 
ORE 16.30  APPUNTAMENTO DAVANTI MUNICIPIO DI SAN MARCO D’ALUNZIO 
 

VISITA DI SAN MARCO D’ALUNZIO (ME) 
 Museo della cultura e delle arti figurative bizantine e normanne, con i 

pregevoli affreschi bizantini 
 Museo di arte sacra con l’interessante sezione sugli argenti liturgici aluntini 
 Visita delle chiese di S. Teodoro, Madonna delle Grazie, Chiesa Madre, 

Aracoeli; 
 Visita della Badia Grande 
 Visita del Tempio di Ercole 

La durata della visita è di 3 ore circa, il costo per noi è di € 3,60 a persona 
 
ORE 19.30 APERITIVO PRESSO IL RISTORANTE LA MACINA 
 
ORE 20.00 
 

 
 

CENA A SAN MARCO D’ALUNZIO AL RISTORANTE “LA MACINA” 
All’interno del centro abitato, a pochi metri dal Municipio, sul corso principale del paese 

Costo € 20,00 (circa) 
 
 
 
E disse il Sindaco in campagna elettorale “Milano è la città più europea del mondo. 
Neanche New York è così europea come Milano” – Claudio Bisio 



GIORNO 3 APRILE 2005 
 
ORE 09.30 APPUNTAMENTO IN PIAZZA GEPY FARANDA A ROCCA DI CAPRILEONE 
 
ORE 10.00 VISITA GUIDATA AL MUSEO DELLA MODA E DEL COSTUME SICILIANO 
DI MIRTO 
 
   
ORE 11.30 VISITA A FRAZZANO’ (Sede di uno dei più antichi monasteri basiliani della 
Sicilia: San Filippo di Demenna o di Fragalà - V° sec. d.C.)  
 
   
ORE 13.00 

 
 

PRANZO A GALATI MAMERTINO ALL’AZIENDA AGRICOLA “LA FATTORIA” 
Lungo la strada a scorrimento veloce Rocca Caprileone – Galati Mamertino 

Costo € 20,00 
 

DOPO PRANZO: 
 
Passeggiata naturalistica facoltativa nella zona del capriolo e nei boschi del Parco dei Nebrodi 
 
 
E’ difficile credere negli ideali, ma per un compenso adeguato si può fare – Fabio Di Iorio 



 
 
COME RAGGIUNGERE LE LOCALITA’ 
 
S. Marco d’Alunzio – Svincolo autostradale di S. Agata di Militello, raggiungere la SS 113, 
seguire le indicazioni per S. Marco d’Alunzio 
 
Mirto – A circa 8 Km dallo svincolo autostradale di Rocca di Caprileone, salendo a sx 
 
Frazzanò – Sulla stessa strada che dallo svincolo di Rocca di Caprileone conduce a Mirto, 
proseguendo per altri 3 Km 
 
Galati Mamertino – Sempre sulla strada che dallo svincolo di Rocca di Caprileone conduce prima 
a Mirto, poi a Frazzanò, attraversa Longi per giungere a Galati Mamertino. Oppure dalla SS 113 
imboccando lo scorrimento veloce che conduce direttamente a Galati Mamertino. 
 
 
I dipendenti comunali sono tra i mariti più desiderabili: quando la sera tornano a casa non 
sono mai troppo stanchi e hanno già letto il giornale - Anonimo 
 
 
Hotel convenzionato: Hotel Santa Lucia, Via Consolare Antica, 161, Capo d’Orlando (ME) – Da 
Messina, uscita Brolo, da Palermo, uscita Rocca di Caprileone – Tel. 0941.918227, Fax 0941 
903217 
Camere singole e matrimoniali, con bagno, televisione, frigobar, comprensive di prima colazione 
 
L’Hotel S. Lucia accetterà le prenotazioni, entro il limite delle stanze disponibili, direttamente dagli 
interessati e si è impegnato a praticare ai segretari comunali ed ai loro accompagnatori i seguenti 
prezzi: 

  Camera singola  € 30,00 
  Camera doppia € 60,00 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE CONVIALE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
Possono partecipare alla conviviale i segretari comunali accompagnati da coloro (mariti o mogli, 
parenti ed amici) che sanno quale ruolo essi abbiano e quale lavoro facciano 
 
E’ necessario prenotare la partecipazione alle visite guidate ed ai pranzi inviando una e.mail 
all’indirizzo primenote.sicilia@katamail.com o contattando i colleghi Lucio Catania (333.9010091) 
o Francesco Restivo (333.5417908) 
 
Ogni partecipante sceglierà i servizi da acquistare e provvederà a saldare direttamente al fornitore le 
proprie spese di vitto ed alloggio  
 
 
Il primo 90% di un lavoro viene svolto nel 10% del tempo. Il restante 10% nel restante 
90%. – Arthur Bloch 
 
 

mailto:primenote.sicilia@katamail.com
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