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AREA AMMINISTRATIVA 

 
DETERMINAZIONE  N° 190            DEL 25.10.2019 

(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184) 
 

REGISTRO GENERALE   N°  533        DEL 25.10.2019          

 

 

Oggetto: ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  E  CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 
ALL'ASSOCIAZIONE   ORCHESTRA   DA   CAMERA  DA  MESSINA DEL CONTRIBUTO   DI  €  
1.500,00  PER  LA  REALIZZAZIONE  LIBRO 'RICCARDO  CASALAINA'  'LA  MUSICA  
RITROVATA' A CURA DELLA PROF.SSA MARIA ASSUNTA MUNAFO'.       

              CIG: Z82297DF41 

              CODICE UNIVOCO: 

   

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

PREMESSO: 

- Che fra le finalità istituzionali del Comune rientra, a pieno titolo, il sostegno alle attività culturali 

e socio-ricreative e di promozione delle tradizioni locali; 

- Che tali finalità, oltre a rappresentare un portato caratteristico del territorio novarese, tanto da 

essere inserite fra i principi ispiratori e fondamentali dello Statuto Comunale, risultano essere 

anche conformi al disposto dell’art. 13 del D. Lgs. n. 267/2000 che disciplina, specificatamente, le 

funzioni comunali; 

- Che quest’anno ricorre il 111° anniversario della morte del compositore Riccardo Casalaina, nato 

a Novara di Sicilia il 19 maggio 1881 da genitori – Antonio Casalaina e Gaetana Benenati – originari 

di Castroreale ma residenti a Novara di Sicilia (ove il Signor Antonio dirigeva l’importante locale 

banda musicale), e morto il 28 dicembre 1908 a Messina, a causa del tremendo terremoto che 

colpì questa città; 

- Che, dopo aver conseguito il diploma in composizione, ricevette numerose offerte di lavoro. 

Addirittura, il grande Maestro Arturo Toscanini, lo voleva accanto a sé, a Milano, nella direzione 

del Teatro “La Scala”; 

- Che lui preferì, invece, rimanere nella sua amata Sicilia, vicino ai suoi cari, e lavorare al Teatro 

“Vittorio Emanuele” di Messina; 

- Che, in seguito, divenne anche direttore d’orchestra; 

- Che compose varie opere. Già prima di aver compiuto undici anni aveva composto una Polka, due 

Valzer, un Capriccio per pianoforte, una Mazurka. Tra le sue opere più famose possiamo ricordare 

“Attolite Portas”, poema per soli coro e orchestra, uno “Stabat Mater”, per soprano, coro e 

orchestra, “Aretusa”, un poema drammatico di Arturo Graf, e la sua opera più importante, 

l’”Antony”, tratta dall’omonimo lavoro di Alexandre Dumas (padre), della quale non potè mai 

assistere alla sua esecuzione giacchè, dopo averla appena finita, fu travolto dalla morte; 



 

 

- Che fu apprezzato da moltissimi illustri musicisti, tra i quali Pietro Mascagni; 

- Che, purtroppo, la morte lo colse prematuramente a soli 27 anni (chissà quante altre belle opere 

avrebbe potuto comporre!), insieme alla giovane moglie; 

- Che il Teatro Comunale di Novara di Sicilia è dedicato a questo compositore e porta il suo nome;  

- Che, con un lungo lavoro durato ben dieci anni, eseguito dalla Prof.ssa Maria Assunta Munafò, 

fatto inizialmente di ricerca di tutti i manoscritti disponibili ed esistenti del Maestro Casalaina e, 

successivamente, di pedissequa e minuziosa trascrizione degli stessi in chiave moderna, è stato 

possibile giungere ad una “revisione critica” delle partiture, attraverso una totale riscrittura di 

queste (indicazioni dinamiche, espressive, tecniche, completamento di parti eventualmente 

mancanti, ecc.), ovvero di tutto ciò che si rendeva necessario per una esecuzione moderna; 

- Che tutte le partiture, criticamente revisionate dalla Prof.ssa Munafò, sono state raccolte in un 

libro “Riccardo Casalaina – La musica ritrovata”, tomo autonomo della Collana curata dal Prof. 

Demetrio Chiatto, “Musica e Musicisti”; 

- Che la pubblicazione del sopra indicato tomo, contenente i manoscritti e le partiture in edizione 

moderna, si prefigge lo scopo di rendere finalmente accessibile a tutti i musicisti le musiche di 

Riccardo Casalaina, ripristinando la conoscenza e il valore di questo eccelso compositore; 

- Che in data 24/08/2019, alla presenza della Prof.ssa Maria Assunta Munafò, del Prof. Demetrio 

Chiatto e degli Amministratori di questo Comune, è stato ufficialmente presentato alla 

cittadinanza novarese il libro “Riccardo Casalaina – La musica ritrovata”; 

- Che, invero, la pubblicazione del sopra citato libro rappresenta una delle occasioni più 

significative della valorizzazione della conoscenza, della memoria e del ricordo di insigni cittadini 

novaresi; 

- Che, in conformità alle finalità sopra evidenziate, è quindi intenzione del Comune coniugare la 

divulgazione e la valorizzazione, anche (ma non solo) fra le giovani generazioni, delle opere di detti 

insigni cittadini novaresi, al fine di salvaguardare al massimo possibile l’unicità dell’identità 

culturale che caratterizza questo territorio; 

 

ACCERTATO che l’Associazione Orchestra da Camera da Messina ha realizzato il libro dal titolo 

“Riccardo Casalaina – La musica ritrovata” che rappresenta una delle occasioni più significative 

della valorizzazione della conoscenza, della memoria e del ricordo di insigni cittadini novaresi; 

 

CONSIDERATO che occorre, pertanto stanziare la somma di € 1.500,00 a favore dell’ Associazione 

Orchestra da Camera da Messina, quale contributo a sostegno parziale delle spese sostenute per 

la realizzazione del libro “Riccardo Casalaina – La musica ritrovata”, assumendo, contestualmente, 

il relativo impegno nel bilancio comunale al capitolo 10520304 – Art. 1; 

 

- Visto il bilancio esercizio 2019, esecutivo; 

 

- Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

 

- Visto l’art. 184  del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

 

- VISTO l’O.A.EE.LL vigente in Sicilia; 

 

Verificato: - la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; 

        - l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione 

amministrativa; 

                  - la conformità a leggi, statuto e regolamenti; 

 

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto 

 

DETERMINA 

 

- per le ragioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, di procedere: 



 

 

 

• All’impegno della complessiva somma di € 1.500,00, quale contributo a sostegno parziale delle 

spese sostenute, per la realizzazione del libro dal titolo Riccardo Casalaina – La musica 

ritrovata”, dall’Associazione Orchestra da Camera da Messina; 

 

• Alla consequenziale liquidazione del contributo alla predetta Associazione; 

 

• Di dare atto che la somma complessiva di € 1.500,00, trova copertura al capitolo 10520304 – Art. 1 

– Imp. n. 414 del bilancio comunale del corrente esercizio; 

 

• A disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Comunale e, contestualmente, la 

trasmissione all’Area Economico Finanziaria per gli adempimenti di competenza. 

 

Novara di Sicilia, lì 25/10/2019 

 
     Il Responsabile dell’Istruttoria                                         IL RESPONSABILE DELL’AREA                                                                                                                   
        (F.to Maria L. Trovato Catalfamo)                                                                         (F.to Avv. Giuseppe Torre)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell’art. 147 bis, comma1, del D. Lgs. 267/2000, il visto 

di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria per € 300,00, al Capitolo 10520304 – 

Art. 1 – Imp. 414. 

 

Novara di Sicilia, lì 25/10/2019 

 

         IL RESPONSABILE DELL’AREA 
            ( F.to Dott. Carmelo Calabrese) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 25.10.2019 Al 08.11.2019 



 

 

 
 
Novara di Sicilia, lì  08.11.2019 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                     F.to Salvatrice Ferrara     

   

 

 


