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inaugurazioni

Inaugurata la sede bagherese del MIS
Movimento per l’Indipendenza della Sicilia - Gruppo Consiliare di Bagheria
Un fatto storico si è verificato nei
mesi
scorsi,
pressoché
inosservato, nella nostra Bagheria.
Un fatto che ancora stenta ad essere
enfatizzato come meriterebbe, visto
che sarà certamente ricordato per la
sua reale portata nei libri di storia siciliana negli anni a venire, sia dal
mondo della cultura che dal mondo
dell’informazione siciliana.
Infatti per la prima volta assoluta
nella storia della Sicilia Occidentale,
dall’immediato dopoguerra ai giorni
nostri e dopo 70 anni di lotte indipendentiste, si è costituito in seno ad un
Consiglio comunale un “Gruppo
Consiliare” del MIS, storico Movimento per l’Indipendenza della Sicilia fondato, nel lontano 1943,
dall’Onorevole Andrea Finocchiaro
Aprile.
Il nuovo “Gruppo” formato da due
Consiglieri, Maddalena Vella e Massimo Cirano, è emanazione della “Sezione Archimede” del MIS
bagherese.
La “Sezione”, fondata dall’attuale Coordinatore cittadino,
Dott. Giovanni Montedoro, e dall’inseparabile amico nonché
Vice Coordinatore, Carmelo Scardina, opera attivamente nella
nostra città da poco meno di due anni facendosi ricordare, oltre
che per la realizzazione di alcuni eventi culturali, anche e soprattutto per la riuscitissima organizzazione, negli anni 2014 e 2015,
della “Festa della Bandiera” siciliana (Legge.Reg. n. 1/2000), che
ricordiamo ai lettori essere la Bandiera di origine popolare più
antica al mondo.
Le realizzate Feste della Bandiera, hanno regalato a Bagheria il
lusinghiero primato di unico comune siciliano ad averla celebrata
e, a detta degli organizzatori, sarà riproposta per il terzo anno
consecutivo, il 03 aprile 2016 in occasione del 734° della sua nascita avvenuta il 03 Aprile 1282.
Considerato l’esponenziale consenso popolare che il Movimento
per l’Indipendenza della Sicilia sta continuando a raccogliere in-

torno a se, grazie agli ideali di libertà
da raggiungere mediante il ferreo ed
assoluto rispetto delle leggi, la “Sezione Archimede” ha inaugurato, il
19 dicembre scorso, la propria sede
istituzionale di Bagheria – nel centralissimo Corso Umberto I n.107.
La sede è già conosciutissima dai
bagheresi non solo per le bandiere
siciliane che orgogliosamente garriscono e fanno bella mostra di se dai
balconi della sede, ma anche perché
è forse al momento l’unica sede, realmente attiva, di un movimento politico a Bagheria.
Anche questa evenienza, apertura di
una sede del MIS a Bagheria, è un
fatto storico in quanto mai verificatosi nella nostra cittadina.
La cerimonia di inaugurazione ha
chiamato a raccolta centinaia di festosi indipendentisti provenienti da
ogni provincia siciliana, i quali dopo
il taglio del nastro da parte dello
stesso Coordinatore cittadino hanno
potuto gustare le prelibatezze della
pasticceria bagherese.
Particolare suggestione, nei partecipanti, ha suscitato la benedizione che i locali della sede hanno ricevuto dall’Arciprete di Bagheria, Padre Giovanni La Mendola, il quale ha raccolto i presenti
in preghiera dinnanzi l’effigie della Madonna Odigitria, patrona
della Sicilia, grazioso dono alla Sezione da parte del Prof. Salvatore Musumeci, Presidente Nazionale del MIS, giunto per l’occasione dalla sua Catania accompagnato dal Segretario Nazionale
Sebastiano Rapisarda.
Toccante, ricco di contenuti e richiami storici il saluto del Presidente e caloroso il suo plauso all’iniziativa.

Il Coordinatore Cittadino
Dott. Giovanni Montedoro

