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 Nuccio Merlini

Quattro aule del plesso centra-
le e altre in via Dei Mille, in 
quarantena, “drive-in” per 

docenti, studenti e personale ATA, 
30  positivi a tamponi processa-
ti e nuclei famigliari in quarantena 
domiciliare,un cittadino ricoverato in 
ospedale e l’ex “RSA” trasformata in 
“Covid hotel”. Questa la situazione 
epidemiologica a Grammichele, che 
se pur non  grave, desta preoccupa-
zione, anche perché, come è emerso 
recentemente, c’è discordanza fra...

 F.Razza, C. Romano

 Lucio Gambera

Al Municipio il sindaco ing. Astuti ha firmato la consegna degli immobili 
comunali, ceduti in uso al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Catania per la realizzazione di un Distaccamento Permanente dei Vigili 

del Fuoco, così come stabilito nella Convenzione del dicembre 2007 tra la ...

.COM .COM

SERVIZI POSTALI
Bollettini, prioritarie, raccomandate, spedizioni pacchi

SERVIZI FINANZIARI
Prestiti personali, cessioni del quinto, mutui, fideiussioni

SERVIZI ASSICURATIVI
Tutela personale, immobile, azienda

RENT
Noleggio auto e moto a lungo termine

ALTRI SERVIZI
Fotocopie, ricariche fax, stampa

Viale Mario Milazzo, 168
CALTAGIRONE

      Tel. 0933 929796 -     3911795826
www.siposta.it

agenziacaltagirone@siposta.it

Caltagirone, ancora fluide le candidature per le amministrative 2021

Ioppolo non scioglie la sua riserva

 Franco Razza

Potrebbero esserci novità (e/o ri-
pensamenti) anche sulle candi-
dature a Sindaco per le prossime 

Elezioni Amministrative a Caltagirone. 
Ai possibili candidati a Sindaco che ab-
biamo elencato nella scorsa edizione del 
nostro giornale, potrebbe aggiungersi 
anche qualcun altro che sino a qualche 

giorno fa era fuori dalla lista dei possi-
bili papabili. Un recente incontro fra i 
gruppi di Forza Italia ha visto la parteci-
pazione dell’attuale sindaco Ioppolo che 
al momento della chiusura del giornale 
non ha ancora sciolto la riserva sulla sua 
possibile ricandidatura, il condizionale 
è d’obbligo,  governare la città per il se-
condo mandato. Il 2020 è stato un anno 
difficile, caratterizzato dalle difficoltà e 
dalle restrizioni della pandemia che ha 
limitato molto le iniziative dell’Ammi-
nistrazione comunale per il rilancio cul-
turale, turistico e infrastrutturale della 
città. La ricandidatura del sindaco Iop-
polo potrebbe anche essere un modo per 
recuperare il “tempo sospeso” dal Covid 
e pianificare iniziative a lungo termine 
per il rilancio della città, con la speranza 
che la pandemia rimanga solo un brut-
tissimo ricordo                                                     ■

Palagonia, consegnate le chiavi del presidio antincendio di Vanchella

Vigili del fuoco, l'attesa è febbrile

a pagina 14

Mazzarrone, gli interventi del sindaco Spata e l’impegno del Consiglio

In paese “scatta” l’ora del make-up

a pagina 10, 16

Grammichele, Covid test

Screening ok

a pagina 12  Francesco Grassia

Con una cerimonia breve, ma 
sobria ed elegante, a cui han-
no partecipato solo pochi in-

timi (tutti rigidamente a distanza e 
in mascherina) allo scopo di evita-
re gli assembramenti proibiti dal-
le norme anti Covid-19, sono stati 
inaugurati i nuovi locali dell’azien-
da “SpedireAdesso.com” siti nel-
la piazza della Vittoria. La giovane 
azienda siciliana di Raddusa, è stata 
fondata, sei anni addietro, dal gio-
vane Salvatore Christian...

Raddusa, nuova azienda

E’ start-up 

a pagina 10



2 | Inserzione Pubblicitaria La Gazzetta del Calatino 27 Novembre 2020

Tel. 0933 23744
vendors@alice.it
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Macchine da caffè per casa e ufficio
Cialde e Capsule compatibili delle migliori marche

GRAMMICHELE
Piazza Caraffa, 30

Buon NataleBuon Natale



Inserzione Pubblicitaria | 3La Gazzetta del Calatino27 Novembre 2020

Viale Europa, 135 | CALTAGIRONE | Tel. 0933 2 71 38

Buon Natale
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 Francesco Grassia

Il Capitano medico della Croce 
Rossa Italiana dottor Francesco 
Frazzetta, raddusano di Raddusa, 

fino al mese scorso medico di fami-
glia di oltre mille cittadini della città 
del grano, da poco tempo andato in 
pensione, ci ha comunicato che, in 
data 09-11-2020, è stato precetta-
to dal XII Centro di Mobilitazione di 
Palermo per fare parte di un Servizio 
Attivo temporaneo con impiego in 
attività di F0105 Disinnesco Ordi-
gni Bellici (DOB) - Concorso Sanità 
in quanto, nei pressi delle campa-
gne intorno al comune di Randazzo 
(Contrada Cerro), erano stati rin-
venuti due Ordigni Bellici (da mor-
taio) di grossa dimensione risalen-
ti al periodo della Seconda Guerra 
Mondiale. Autori del rinvenimento 
sono stati alcuni agricoltori impe-
gnati nell’aratura del terreno che, 
considerata l’alta pericolosità degli 
oggetti rinvenuti, hanno provvedu-
to immediatamente ad avvertire gli 
organi competenti i quali, dopo aver 
effettuato i procedimenti del caso, 
hanno allertato il Comando Militare 
della Croce Rossa Italiana di Catania 
e gli Artificieri del IV Reggimento del 
Genio Guastatori di stanza a Paler-
mo che sono intervenuti tempesti-

vamente. Il Capitano medico dottor 
Francesco Frazzetta, membro alta-
mente quotato della Squadra etnea 
di Assistenza Sanitaria della Croce 
Rossa Italiana, dopo essere stato 
precettato, si è imbarcato a bordo 
dell’Ambulanza Militare del CMCRI 
e, insieme agli altri medici compo-
nenti della Squadra, si è recato sul 
posto dove già si erano arrivati i Ca-
rabinieri della Stazione di Randazzo 
(Ct). Dopo avere svolto le Operazioni 
di Rito, e dopo un breve “briefing”, 
assieme alla Squadra Militare Artifi-
cieri del IV Reggimento Genio Gua-
statori, guidata da un Maresciallo e 
da un Brigadiere della Stazione Ca-
rabinieri randazzese il gruppo si è 
recato sul posto segnalato ed ha dato 
avvio alle varie Operazioni di Brilla-
mento dei due Ordigni. Alla conclu-
sione dei lavori è stata registrata la 
più grande soddisfazione di tutti i 
componenti della missione milita-
re i quali  hanno riscosso i più ampi 
consensi della popolazione randaz-
zese e di quella del circondario. Nel-
la fotografia: a sx il dottor Francesco 
Frazzetta, rigidamente in masche-
rina nel rispetto delle direttive anti 
Covid-19 e, a dx, i due grossi ordigni 
rinvenuti. ■

RADDUSA – Il capitano medico Frazzetta precettato per nuovi compiti

Impegno fuori… ordinanza
 Franco Razza

“Le scuole continuano a costi-
tuire una nostra priorità sia 
in termini di sicurezza, sia di 

comfort, in modo che possano sem-
pre più e meglio rappresentare un 
ambiente ideale per bambini e ra-
gazzi”. Lo ha dichiarato l’assessore 
ai Lavori pubblici Francesco Caristia 
in merito agli interventi che interes-
sano 14 edifici scolastici della città 
per 700mila euro (contributi Regio-
nali) per l’adeguamento alle norme 
antincendio. Questi gli edifici inte-
ressati dai lavori: San Domenico Sa-
vio, Montessori, Montessori – Verga, 
Narbone (Acquanuova, plesso cen-
trale, Carmine, Sant’Orsola e Se-
mini), Gobetti (plesso centrale e via 
Pitrè), Arcoleo – Vittorino da Feltre 
(i due plessi centrali, ex Onmi e Fisi-

cara).  Altri 130mila euro (contributi 
statali), saranno spesi per il com-
pletamento della messa in sicurezza 
nell’istituto “Vittorino da Feltre” 
(65mila euro per il plesso centrale, 
dove è prevista pure la sostituzione 
della caldaia a gasolio con una a gas, 
e 25mila nel plesso Fisicara) e nell’i-
stituto “Maria Montessori” (40mila 
euro per il plesso elementare di via 
Verga). ■

CALTAGIRONE – L’impegno amministrativo sul fronte dell’istruzione

Caristia: “Servizi a scuola” 

 Francesco Grassia

La città è in piena emergenza 
sanitaria e la strada per uscir-
ne si annuncia lunga e diffici-

le. Tocca metterci molta pazienza e 
se possibile pure una buona dose di 
rassegnazione. Non si possono im-
maginare le frustrazioni dei moltis-
simi cittadini che  sono rimasti senza 
assistenza sanitaria per la mancata 
sostituzione del dott. Salvatore Siroti 
da medico di famiglia di oltre mille 
raddusani, sospeso  dall’incarico per 
via di un procedimento giudiziario a 
suo carico. L’Asp di Catania, su pro-
posta della dott.ssa Angela Fiumara, 
Direttrice del Distretto di Palagonia 
al quale la cittadina di Raddusa ap-
partiene, dopo numerose richieste, 
aveva provveduto, con atto delibe-
rativo n.1167 del 09.10.2020, a desi-
gnare il sostituto, nella persona del 
dott. Liborio Spinello, con decorren-
za immediata e fino al 20 giugno del 
2021, fatta salva  la possibilità di una 
cessazione anticipata a seguito di 
una eventuale revoca della sospen-
sione del titolare. Subito però, per la 
verità senza neanche prendere servi-
zio, il dott. Liborio Spinello rinunciò 
all’incarico e i cittadini, che prima 

erano stati assistiti dal dott. Siroti, 
furono costretti a rimanere ancora 
senza medico di famiglia. E lo sono a 
tutt’oggi in quanto l’Asp provinciale 
di Catania non è ancora riuscita a tro-
vare un altro medico disposto a veni-
re a Raddusa. Al momento la situa-
zione sanitaria della città del grano è 
di una drammaticità inimmaginabile 
e nulla lascia prevedere una soluzio-
ne immediata del gravissimo proble-
ma. Il prof. Giovanni Allegra, sinda-
co della cittadina capitale del grano, 
dopo avere rappresentato numerose 
volte all’Asp di Catania la gravità del 
problema invitandola a nominare 
urgentemente un nuovo medico in 
sostituzione del rinunciatario Spi-
nello, ha allertato pure il Prefetto ma 
nessuno si è ancora mosso per ten-
tare di risolvere il gravissimo proble-
ma. Intanto presso le sedi degli altri 
due studi medici si registrano file 
interminabili di pazienti in attesa 
del proprio turno (fuori e anche sotto 
la pioggia) per la formulazione delle 
ricette necessarie da esibire poi alla 
farmacia per il ritiro dei medicinali. E 
pure davanti alla stessa farmacia, che 
e l’unica esistente nel paese, si regi-
strano lunghissime file prima per or-
dinare i farmaci che non disponibili e 
poi per il ritiro degli stessi medicinali 
prenotati. Ora i raddusani sono dav-
vero esausti e ancora una volta dico-
no che sono tutti pronti a scendere 
pure sul sentiero di guerra per difen-
dere il loro più che sacrosanto dirit-
to alla salute, ma non lo fanno per 
evitare assembramenti e possibili 
tafferugli in questi dannati momenti 
della pandemia da Coronavirus. Nel-
la fotografia del fotoamatore San-
to Pellegrino si vede, rappresentata 
dall’alto, la città di Raddusa “perché 
solo dal cielo – dicono i cittadini rad-
dusani - potrebbe arrivare il nuovo 
medico di famiglia”. ■

RADDUSA – La comunità stretta nella morsa dell’emergenza sanitaria

Carenza di medici di base

 Paolo Buda

Ignoti hanno distrutto una delle 
vetrate istoriate della Chiesa dei 
Cappuccini di Caltagirone. Lo ha 

reso noto nei giorni scorsi il sinda-
co, Gino Ioppolo, esprimendo "ferma 
condanna per un gesto cosi' scriteria-
to" e "piena solidarieta' alla comu-
nita' dei frati Cappuccini". I vandali 
sono entrati di notte attraverso i rude-
ri dell'attiguo Istituto agrario da tem-
po in stato di abbandono. "Ho intanto 
reiterato alla Citta' metropolitana di 
Catania - aggiunge il primo cittadino 

- la richiesta di interventi, oggi sem-
pre piu' indispensabili, per la messa in 
sicurezza almeno degli ingressi dell'ex 
Agrario, utili anche a prevenire altri, 
eventuali spiacevoli raid vandalici ai 
danni delle vicine strutture (chiesa e 
convento) dei Cappuccini". Così si è 
espresso il deputato locale alla Camera 
dei Deputati, il pentastellato Gianluca 
Rizzo: “l’edificio <l’ex istituto agra-
rio n.d.r.> è diventato presto inagibi-
le a causa di gravi carenze strutturali, 
crepe, infiltrazioni, infissi deteriorati 
e molte parti pericolanti e nel quadro 
della valorizzazione del patrimonio 
culturale della città, non si può non te-
nere conto dell’istituto”. Auspica l’on.
Rizzo che il commissario straordinario 
della Città Metropolitana di Catania 
possa svolgere un sopralluogo quanto 
prima e che si possa trovare una con-
vergenza con le istituzioni locali per 
recuperare l’immobile. ■

CALTAGIRONE – Strano danneggiamento alle vetrate della Chiesa 

Vandali in azione ai Cappuccini
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 a cura di: Dott. Salvatore Bonforte (Pediatra/Ecografista)

La circostanza in atto di emergenza sanitaria 
che stiamo vivendo spinge ad individuare mez-
zi sempre più efficaci e rapidi per la diagnosi di 
infezione da COVID-19.  Le aziende sanitarie di 
alcune regioni hanno deciso a tal proposito di 
attivare delle unità speciali di continuità assi-
stenziale costituite da un team di medici, equi-
paggiati con dispositivi di sicurezza e dotati 

anche di un ecografo palmare per recarsi al domicilio di persone sospette positive con lo scopo 
di intercettare precocemente casi di compromissione polmonare nel paziente con possibile evo-
luzione verso l’insufficienza respiratoria da coronavirus. Queste unità hanno la funzione di sup-
porto ai colleghi di medicina generale e ai pediatri di famiglia. Questa strategia sta a dimostrare 
come il valore dell’ecografia toracica-polmonare sia stato riconosciuto. Da oltre cinquant’anni 
l’ecografia viene usata nella diagnostica e non solo: è infatti utilizzata efficacemente nelle pro-
cedure eco-guidate. L’evoluzione tecnologica ha fatto sì che ci si possa affidare a strumenti sem-
pre più compatti, che danno immagini più definite a un costo decisamente più vantaggioso. 

Queste acquisizioni hanno portato alla nascita e allo sviluppo della POCUS (Point-of-Care Ul-
trasonography), ovvero la metodica che permette al medico esaminatore di effettuare l’esame 
direttamente sul paziente e di formulare una diagnosi in relazione a sintomatologia e anamnesi, 
con grande vantaggio rispetto all’esame eseguito in un tempo successivo da uno specialista. La 
POCUS, inizialmente utilizzata da cardiologi e ginecologi, è stata via via impiegata da quasi tutte 
le branche mediche: la medicina d’urgenza, la pneumologia e la pediatria, specialmente nelle 
terapie intensive neonatali. In particolare, nelle emergenze respiratorie l’ecografia si è rivelata 
una metodica più efficace rispetto all’auscultazione e alla radiografia nell’individuare versamenti 
pleurici, polmoniti e sindrome interstiziale. Il paziente in età pediatrica rappresenta il soggetto 
ideale per lo studio ecografico in generale, per il minore spessore dei tessuti in generale e del 
grasso sottocutaneo in particolare e, nel caso di ecografia polmonare, per il minore diametro 
antero-posteriore del torace. I polmoni sono stati a lungo giudicati non esplorabili perché, in 
assenza di patologia, gli ultrasuoni vengono completamente riflessi generando degli artefatti; 
questo aspetto, associato alla modesta esplorabilità del torace per le scarse finestre acustiche tra 
coste, sterno, clavicole e vertebre, aveva portato alla conclusione che non si potesse effettuare 
uno studio morfologico ecografico dell’organo.

in collaborazione con PROMEDIC
Viale Europa, 4 - CALTAGIRONE

Tel. 0933 19 61 043 SPAZIO SALUTE
L’ecografia polmonare e infezione da COVID-19: lo spunto per parlarne.

progetto polispecialistico medico
progetto radiologico odontoiatrico progetto radiologico odontoiatrico 

Viale Europa, 4 | Caltagirone
Tel./fax 09331961043

Cell.: 3201921816
www.promedic-center.it
info@promedic-center.it

 Tania Catalano

Si è spento lo scorso 11 novem-
bre, nella terapia intensiva 
dell’ospedale Garibaldi di Cata-

nia, Rocco Calleri dipendente comu-
nale modello, ormai in pensione,  a 
causa del covid-19. E’ la prima, e si 
spera l’ultima, vittima del coronavi-
rus nella comunità scordiense che ha 
appreso sconvolta la triste notizia. 
Rocco Calleri era una persona molto 
nota a Scordia per la sua allegria e 
simpatia.  Tanti i cittadini che hanno 
scritto di lui ricordando aneddoti sul 
loro incontro. “Il personale del Co-
mune di Scordia, l’Amministrazione 
Comunale e il Consiglio Comunale 
esprimono profondo cordoglio e sen-

timenti di vicinanza alla famiglia per 
la prematura, improvvisa scompar-
sa dell’ex dipendente Rocco Calleri 
stroncato da complicanze dovute al 
contagio con il virus Covid-19. Scri-
vere la notizia del decesso di una per-
sona risulta sempre molto doloroso, 
quando si tratta di una persona cara 
con cui si sono condivisi momenti di 
allegria e di affetto risulta oltremodo 
straziante – sono le parole pubblica-
te sulla pagina facebook del Comu-
ne di Scordia - vogliamo ricordare il 
suo sorriso, le sue pungenti battute, 
l’innata capacità aggregativa che 
riusciva ad espletare con tutti noi. 
Ci mancheranno la sua voce roca, 
lo sguardo vispo, talora sarcastico o 
amichevolmente complice, che ab-
biamo apprezzato in tante giornate 
passate assieme. A Pina e a Maicol, 
su tutti, ma anche a tutta la famiglia, 
formuliamo le nostre condoglianze 
più sincere, più sentite, vorremmo 
che arrivassero al vostro cuore, quale 
segno di cordoglio e di partecipazio-
ne emotiva in questo triste momen-
to. Ciao Rocco”  ■

SCORDIA – Si è spento in un presidio etneo un dipendente comunale

Addio a Calleri, un esempio 
 Gregorio Busacca

Dopo la prima passata di co-
lor rosso dell'agosto scorso, 
qualche giorno fa, un'altra 

ondata dello stesso colore, quasi a ri-
chiamarla alla memoria e per non di-
menticare, ha investito, nottetempo, 
in una di queste notti di coprifuoco, 
la statua di Giovanni Verga, in piazza 
Marconi, a Vizzini.  E stavolta il la-
voro è stato certosino: tutte le parti 
brillavano di rosso fuoco senza ba-
dare a spese e senza risparmiare un 
angolo.  Si continua a infierire come 
trascinati da un furore talebano su 
quella statua che è forse l'unico mo-
tivo di orgoglio e di unità' di questo 
paese che non ha molto di che essere 
contento.  Forse un eccesso di spa-
valderia, non poco diffuso in questo 
paese dove è diventata una moda a 
cui pochi si sottraggono, è alla base 
di comportamenti che si ripetono 
senza limiti e senza ostacoli in que-
sta isola felice dei non famosi, in 
questo paradiso fiscale, dove il non 
lecito è lecito come in tutto lo stivale. 
E gli sconosciuti “pittori della notte” 
colpiscono e rapidamente ritornano 

nel buio per la prossima estempora-
nea coloritura, più abbondante della 
prima e ancora una volta la fanno 
franca.  In attesa di esser presi, ma 
forse si autodenunceranno e sarà un 
attimo di gloria, la luce dei riflettori 
li abbaglierà, abituati come sono al 
buio delle caverne come Rosso Mal-
pelo. E intanto hanno costruito una 
narrazione che ha attraversato l'o-
ceano sino ai vizzinesi nel mondo, e, 
in questi tempi di chiusure, si spre-
cano le parole per dare un nome o 
dei nomi a questi ignoti autori di un 
giallo sempre più fitto e intricato che 
mostra il suo disamore per il nostro 
Giovanni Verga. ■

VIZZINI  – Dopo l’increscioso episodio di agosto ancora un atto vandalico

Verga, oltraggio (ri)servito
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Il nostro studio di consulenza supporta da più di quindici anni le imprese 
del territorio siciliano offrendo una consulenza aziendale che ne ottimizzi

i costi, ne migliori le performance e la renda competitiva grazie
all'ottenimento di finanziamenti agevolati, riduzione del

costo di lavoro e contributi a fondo a perduto.

Al fianco
nelle tue
imprese

CONSULENZA
E SERVIZI

FISCALE LAVORO

FINANZA
AGEVOLATA

FISCALITÀ
AGEVOLATA

BONUS
IMMOBILI

STUDIO CRISPINO
Viale Africa, 17/19 - 95129 - Catania (CT)

tel. 095 530060
www.studiocrispino.com
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Via Giovanni Burgio, 57
CALTAGIRONE | Tel. 0933 222 30

ABBIGLIAMENTO
UOMO - DONNA

BAMBINO - NEONATO

TUTTO
per la CASA

e per il tuo NATALE

MACELLERIA
DI PASQUALE

Via Vittorio Emanuele, 35 | Mazzarrone 
Cell. 333 95 21 674

Su ordinazione 
porchetta e tanti preparati 

per il vostro Natale

Seguici su Facebook @idexè caltagirone
389 16 88 551 - Tel.0933 54156

VIALE EUROPA,14/I - CALTAGIRONE

abbigliamento nursery
bambini ragazzi 0-14 anni

Dal 1970 al servizio dei nostri clienti...

di Ventura G. & C.

Panettoni Artigianali - Collorelle

Bar - Pasticceria - Tavola Calda

Viale Principe Umberto, 193
CALTAGIRONE - Tel. 0933 226 85

PARAFARMACIA
Dott.ssa Josephine Scandura

Viale Europa, 2/B - Caltagirone - Tel. 0933 23 644

Vieni a scoprire le nostre idee regalo per il tuo Natale

Buone 

Feste

una sola parola...

Natale
Il Natale è ormai alle porte e quest'anno vorresti delle decorazioni 

natalizie particolare, insolita e nuova? 
Qui trovi la nostra guida completa che ti aiuterà nella scelta del-

le tue decorazioni natalizie. Prima di procedere dovresti aver già in 
mente se acquistare tutte le decorazioni o fare qualche piccolo la-
voretto fai da te, a seconda del tuo tempo a disposizione e della tua 
manualità (considera che certi addobbi natalizi fai da te sono davvero 
semplici da realizzare!). 
Pensa poi all'atmosfera che desideri creare in casa tua, ai tuoi colori 
preferiti, ai materiali che più rispecchiano la tua personalità. Ecco i 
nostri consigli: scegli i tuoi addobbi natalizi per rendere unica la tua 
casa delle feste.

Come te la cavi con i lavoretti handmade? 
A volte basta poco per realizzare decorazioni natalizie fai da te, a par-
tire dai materiali di riuso o che puoi acquistare nei negozi di brico-
lage. 
Ad esempio un semplice bicchiere in vetro, dove inserire una candela 
scaldavivande, insieme a pigne e rametti di pino o agrifoglio diventa 
un centrotavola fai da te facile e capace di scaldare subito l'atmosfera 
con allegria. 
Non buttare i vasetti di vetro: inserisci delle candeline e decora con 
fili di rafia, nastri o foglie autunnali... 
diventano delle suggestive lanterne da posizionare su una mensola 
o sul davanzale.
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Via Madonna della Via, 123 - 95041 Caltagirone (CT)
Tel./Fax 0933-57044 - info@semstrumenti.it

www.semstrumenti.itwww.semstrumenti.it

Viale Mario Milazzo,170 | Caltagirone | Cell. 339 7213534

Carne Macellata Fresca Proveniente da Allevamenti Locali

Per Natale 
specialità su ordinazione

Arrotolati - Spiedini 
Fagottini

Via Francesco Crispi, 7 | Caltagirone
Tel. 0933 55600

La tradizione continua...

Scacciate tradizionali
con tuma e

tanti altri gusti
e tante pizze

Pizze senza glutine
Pizze integrali

Pizze ai 5 cereali
Buon Natale!!Buon Natale!!

Buone feste

Via Vecchia Ferrovia snc - MIRABELLA IMBACCARI
info: 0933 993438 - 339 7800246 - 320 6130197

hotel | ricevimenti | ristorante 
pizzeria | eventi

panettone

Si raccomanda di controllare accuratamente
la bozza in ogni sua parte (nome, indirizzo, n° tel...)

in quanto non rispondiamo di eventuali errori
non rilevati. I termini di consegna decorrono

dalla data di approvazione della bozza.

FIRMA PER APPROVAZIONE

Rispedire firmato a:
FAX 0535 80355

valeria.toni@bombonette.it

......................................................

base 9 cm - h 9 cm - zinco
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Vasto Assortimento Calzature

Ortopedici
e Sanitari

Viale P.pe Umberto, 223/225 | Caltagirone | Tel. 0933 27002
sanitariamattia@tiscali.it

PROMOZIONI

una sola parola...

Natale
Albero di Natale fai da te

Gli alberi di Natale tradizionali, sintetici, pieni di luci e colori ti hanno 
stancata? 
Puoi realizzare un albero di Natale molto originale , utilizzando pochi ma-
teriali che insieme diano l'idea della forma di un abete e il gioco è fatto! 
Basta davvero poco per creare l'atmosfera natalizia: ad esempio in un 
vaso dorato puoi fissare un bastoncino di legno e tanti foglietti di dimen-
sioni diverse. 
Il più grande in basso e via via che ti avvicini alle fine sempre più piccoli: 
un abete di carta minimal! Puoi aggiungere qualche pigna e il tuo angoli-
no natalizio chic è fatto!
Se invece te la cavi con il legno puoi inchiodare delle tavole di dimensione 
diversa (sempre la più grande in basso e la più piccola in alto) su una base 
grezza.

Le decorazioni per l'albero di Natale: idee originali

Anche per decorare l'albero di natale ci si può sbizzarrire con idee origi-
nali e insolite. 
Se hai tempo per realizzare qualche decorazione fai da te puoi provare 
con il feltro, facile da tagliare e cucire. Basta disegnare le forme che pre-
ferisci (stelle, cuori, animaletti) e cucirle insieme con una piccola imbot-
titura di cotone.

Fonte: www.donnamoderna.com
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 Francesco Grassia

Con una cerimonia breve, ma 
sobria ed elegante, a cui han-
no partecipato solo pochi inti-

mi (tutti rigidamente a distanza e in 
mascherina) allo scopo di evitare gli 
assembramenti proibiti dalle norme 
anti Covid-19, sono stati inaugurati 
i nuovi locali dell’azienda “Spedire-
Adesso.com” siti nella piazza della 
Vittoria. La giovane azienda sicilia-
na di Raddusa, è stata fondata, sei 
anni addietro, dal giovane Salvatore 
Christian Parlacino in società con la 
sorella Maria Parlacino e in colla-
borazione con un gruppo di giovani 
laureati, diplomati e specializzati nei 
settori dell’informatica, della comu-
nicazione e della logistica. Oggi la 
giovane azienda di Raddusa, che si 
occupa della spedizione di pacchi, 
buste, e pallet sia in Italia che in tutti 
gli altri paesi della Comunità Euro-
pea e in altri extra comunitari come 
la Norvegia e la Svizzera, si è rita-
gliata un posto di tutto rispetto nel 
settore delle spedizioni online e ha 
raggiunto una rilevante espansione 
in tutto il territorio europeo dove 
conta poco più di due mila clienti, 
che gestisce grazie al suo esclusivo 
portale web. Ma “SpedireAdesso.

com” non è soltanto un sito di spe-
dizioni. I servizi offerti agli uten-
ti sono svariati e si distinguono da 
quelli della concorrenza perché facili 
da utilizzare ed accomunano conve-
nienza e praticità. Per una spedizio-
ne con “SpedireAdesso.com” ci si 
può organizzare anche da casa sen-
za bisogno di cercare uffici postali 
e perdere tempo prezioso per fare 
lunghe file. La semplicità di un lay-
out moderno ma nello stesso tempo 
molto pratico e funzionale, permette 
l’erogazione del servizio a qualsiasi 
tipo di utenza mentre la partnership 
con i migliori corrieri nazionali e in-
ternazionali conferisce sicurezza e 
garanzia. La disponibilità dei nuovi 
locali, inaugurati appunto nella pri-
ma serata del 1° novembre scorso, 
garantisce una migliore funzionalità 
dei servizi. All’inaugurazione dei lo-
cali della nuova sede hanno parteci-
pato: Salvatore Christian Parlacino, 
fondatore e amministratore dell’A-
zienda, accompagnato dalla moglie 
e dai genitori; il Parroco Don Mauro 
Ciurca, che ha impartito la benedi-
zione ai locali; Giuseppe Occhipinti, 
assessore comunale, che ha rappre-
sentato il sindaco; Aldo Sirna e Piero 
Bruno, Ispettori di Polizia Municipa-
le; Angelo e Giuseppe Iaci che hanno 
immortalato l’evento. A tagliare il 
nastro inaugurale è stata la giovane 
ed elegantissima madrina Natasha 
Cunsolo, Architetto e progettista 
dell’edificio che, nel suo breve di-
scorso, ha augurato all’azienda il più 
radioso futuro. La foto di Giuseppe 
Iaci mostra: Salvatore Christian Par-
lacino, amministratore dell’Azienda 
con l’arch. Natasha Cunsolo che ha 
progettato la realizzazione dei locali 
della nuova sede e che, tagliando il 
nastro, ha fatto da madrina alla ce-
rimonia inaugurale.  ■

RADDUSA – Inaugurati i nuovi locali dell’azienda di spedizioni

Nuovo “ponte” con l’Europa
 Franco Razza

Importanti  lavori pubblici sono in 
corso a Mazzarrone con un’im-
ponente impegno finanziario che 

permetterà di rifare il look ad alcune 
scuole, al campo sportivo e alle stra-
de della città.“Sono stati completati i 
lavori di rifacimento di tutto l'ester-
no e l’area verde del Municipio – di-
chiara il sindaco Giovanni Spata – e 
anche l’interno con l’installazione 
di un ascensore grazie al progetto 
dell'assessorato all'energia della Re-
gione Siciliana per un finanziamento 
di 500mila euro.  Altri lavori già ap-
paltati sono previsti nelle prossime 
settimane – continua Spata – e ri-
guarderanno le scuole “Guttuso” (un 
milione 400mila euro), “Majorana” 
(un milione 700mila euro) e il ples-
so di via Pavia per  (500mila euro). 
E’ stato ripristinato e reso fruibile il 
parco comunale con all'interno un 
parco giochi per bambini e un'a-
rea fitness per adulti”. Nell’elenco 
dei lavori completati ci sono anche 
quelli che hanno permesso il rifaci-
mento della piazza  “Sacro Cuore” 
è una piazza di Botteghelle. A breve 
saranno asfaltate alcune strade della 
città per un importo di 100mila euro 
finanziati dalla Regione siciliana”. 
Anche lo sport è al centro degli inter-
venti, già in corso, dell’Amministra-
zione comunale guidata dal sindaco 
Spata, con il rifacimento del terreno 
di gioco del campo sportivo in erba 
sintetica per una spesa complessiva 

di un milione di euro. Previsti an-
che interventi per la sistemazione 
dell’area attorno al campo sporti-
vo. “Quest’ultimi  lavori nel campo 
sportivo – conclude il sindaco Spata 
- si concluderanno entro il mese di 

dicembre e daranno alla città di Maz-
zarrone un impianto sportivo e un o 
stadio moderno e funzionale”.  ■

MAZZARRONE – Interventi pubblici per definire il nuovo look ambientale

Città dell’uva, ora è make-up

 Concetta Romano

La città di Caltagirone registra 
la scomparsa di due perso-
nalità importanti, in ambi-

ti diversi nella società: Edoardo 
Bellomo  e Francesco Varsallona. 
Bellomo, l’autore dell’Albero della 
Vita di piazza Bellini e alcune tele 
esposte nel palazzo municipale, 
era nato a Grotte (Ag) 81 anni fa, 
ma sin dall’infanzia a Caltagirone, 
in cui ricevette l’iniziale forma-
zione artistica, per poi trasferirsi 
a Palermo, dove insegnò a lun-
go. Parole di cordoglio da parte 
dell’assessore alle Politiche cul-
turali Antonino Navanzino a nome 
dell’Amministrazione comunale. 
Francesco Varsallona 92 anni, ma-
gistrato valente, fu a lungo presi-
dente del Tribunale della città della 
ceramica. “Vicinanza ai familiari 
del presidente Varsallona, magi-
strato di lungo corso, dalla pro-
verbiale saggezza e dall’indiscuti-
bile equilibrio” viene espressa dal 
sindaco Ioppolo e dal presidente 
del Consiglio comunale Massimo 
Alparone, che ricorda “l’ampia 
cultura giuridica e la preparazione 
del presidente Varsallona, unani-
memente riconosciute”.   ■

CALTAGIRONE – La comunità calatina perde due eminenti personalità

Addio a Varsallona e Bonomo

 Paolo Buda

Due weekend di  tamponi a 
scuole e genitori a Caltagiro-
ne Nei finesettimana del 7-8 

novembre e 14-15 novembre sono 
stati eseguiti 706 tamponi antigenici 
rapidi sugli alunni, i loro genitori, i 
docenti e il personale Ata delle scuole 
medie e superiori della città di Cal-
tagirone con 5 positivi al COVID-19. 
L'iniziativa, svoltasi nell'area di 
protezione civile di via Cristoforo 
Colombo, rientrava nell'ambito del 
monitoraggio condotto dalla Regione 
siciliana in collaborazione con le Asp 
e con il commissario ad acta per l'e-
mergenza Covid Giuseppe Liberti. La 
campagna è stata voluta dall'asses-
sorato regionale della Salute, guidato 
da Ruggero Razza, d'intesa con Anci 
Sicilia, per l'effettuazione di uno 
screening di popolazione tramite l'e-

secuzione di test rapidi - rinofaringei 
-, nei Comuni della provincia con più 
di 30.000 abitanti e nei quali hanno 
sede istituti di scuola secondaria di 
secondo grado. L'adesione allo scre-
ening è stata su base volontaria ed è 
avvenuta grazie anche alla piena col-
laborazione del personale di prote-
zione civile comunale. Per il sindaco 
Gino Ioppolo si è trattato di un'atti-
vita' a cui il Comune ha prestato la 
propria massima collaborazione nel-
la consapevolezza del significativo 
contributo che essa ha potuto dare 
nella prevenzione e nel contenimen-
to del contagio e aggiunge che i dati 
relativi alla nostra citta' sono stati 
confortanti ma oggi piu' che mai non 
bisogna mollare la presa e continuare 
a rispettare, sempre di piu' e meglio, 
le regole.  ■

CALTAGIRONE – Prosegue la campagna di screening con gli studenti

Test nasali, effetto… positivo

dalla prima pagina dalla prima pagina
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 Franco Razza

Un bilancio sulla campagna 
vitivinicola 2020 viene trac-
ciato dal presidente del Con-

sorzio di Tutela dell’Uva da Tavola di 
Mazzarrone IGP, Giovanni Raniolo 
che evidenzia come  “sui mercati sia 
italiani che esteri il prodotto IGP ha 
fatto la differenza in termini quali-
tativi e sul piano remunerativo, con 
un + 20% sul prezzo rispetto al pro-
dotto non a marchio. Il vantaggio 
del prodotto garantito si riverbera 
sull’intera filiera, consumatore fi-
nale compreso. Quest’ultimo, come 
dimostrano alcuni studi sui consu-
mi, è ben disposto a spendere un po’ 
di più per un prodotto che assicura 
gusto, salubrità ed eticità. E i fatti 
non ci smentiscono perché anche 
quest’anno il Consorzio è cresciuto 
con oltre 4 milioni di kg commer-

cializzati: una sensibile crescita ri-
spetto all’anno scorso”. “A fronte 
di un’ottima qualità produttiva – di-
chiara Raniolo -, questa campagna 
ha mostrato segni di instabilità con 
prezzi altalenanti. La produzione, 
specialmente in piena estate, è stata 
abbondante anche nei vigneti con-
siderati di seconda fascia. Questa 
particolare evenienza ha appiattito 
il mercato, ma ha anche consentito 
di dare ristoro a una categoria che 
esce da due anni di pesanti sacrifi-
ci. Nel nostro areale continuano a 
crescere le quote produttive di va-
rietà seedless. Siamo dinnanzi a una 
tendenza che, pur salvaguardando le 
nostre varietà tradizionali, è desti-
nata a crescere ogni anno con nuo-
ve superfici. Il mercato le richiede 
e dobbiamo essere pronti a racco-
gliere la sfida, ma senza snaturare 
le nostre origini e soprattutto con-
tinuando a fare quel che meglio di 
altri sappiamo fare”. Sulle tendenze 
di mercato Raniolo ricorda che sono 
importanti le “tipicità territoriali 
che restano impressi nella mente 
come i sapori di un’uva Italia per-
fettamente maturata con la sua in-
confondibile dolcezza e quel sapore 
di moscato che lascia un retrogusto 
ineguagliabile”. ■

MAZZARRONE – Il bilancio dell’attività vitivinicola nelle parole di Raniolo

“L’Igp fa sempre la differenza”

 Paolo Buda

Lo scorso 15 ottobre ignoti ladri, 
in Caltagirone, avevano messo 
a soqquadro i locali dell’Istituto 

“Alessio Narbone” di via San Gio-
vanni Bosco, così rubando materiale 
informatico destinato all’attività di-
dattica costituito da 7 monitor, 1 vi-
deoproiettore, 1 lettore CD3 macchi-
ne fotografiche, 2 microfoni wireless 
più la necessaria cavetteria. I Carabi-
nieri della locale Stazione pertanto, 
profondi conoscitori dell’humus cri-
minale della zona, hanno ristretto la 
cerchia dei probabili autori del furto 
attuando quel che si dice “terra bru-
ciata” talché costoro, vistisi ormai 
braccati, hanno preferito abbando-
nare la refurtiva all’interno dei locali 
dell’ex istituto tecnico agrario di via 
dei Cappuccini, ormai in disuso, dove 
i militari li hanno ritrovati privi di 

danni. Lo scorso 27 ottobre, i militari 
hanno quindi provveduto alla ricon-
segna del materiale al prof. France-
sco Pignataro, dirigente scolastico 
dell’Istituto “Alessio Narbone”, che 
li ha ringraziati per la solerte attività 
investigativa che ha evitato un ulte-
riore aggravio delle problematiche 
attinenti la didattica a distanza, con 
conseguenti disagi per il corpo do-
cente e per gli alunni.  ■

CALTAGIRONE – Efficace azione di “accerchiamento” dei militari dell’Arma

“Narbone”, refurtiva abbandonata 

 Lucio Gambera

Saranno ridotti gli impianti del par-
co eolico di Militello, che si esten-
de – fino ai confini con i territori 

extraurbani di Vizzini e Mineo – in una 
vasta area collinare. Il team di gestione 
degli impianti, la società “Erg – Power 
generation” e altri operatori nazionali, 
eseguirà un piano di dismissione dei 59 
aerogeneratori che, da circa 15 anni, ali-
mentano il nuovo sistema intercomu-
nale di approvvigionamento energetico. 
Le attuali pale meccaniche, aventi una 
potenza complessiva di 50,15 mega watt, 
saranno sostituite da 29 turbine, che 
dovrebbero quadruplicare la produzione 
annuale. Le stime riferiscono di un ac-
cumulo annuale di almeno 280-300 giga 
watt di energia, con un’apprezzabile ri-
duzione delle emissioni esterne di Co2. 
Tutte le indagini e gli studi – in materia 
d’impatto paesaggistico e acustico, con 
l’analisi degli effetti sulla vegetazione 
spontanea e la fauna, lo studio dell’evo-
luzione dell’ombra e l’esame dei fattori 
di rischio – darebbero report positivi di 
remuneratività ed efficienza. L’opera-
zione di re-powering, a  Militello, pre-
vede l’abbattimento di 19 impianti, che 
saranno sostituti da 6 aerogeneratori di 
moderna concezione tecnologica. Per-
plessità sono state espresse dal sindaco 
Giovanni Burtone, durante una seduta 
di lavori del Consiglio comunale: «Non 
esiste – ha detto il primo cittadino - una 
simulazione tecnica degli interventi. 

Tralicci e pale dovrebbero raddoppia-
re le rispettive dimensioni e altezze. 
L’impatto visivo del parco, dalle colline 
al centro storico, sarebbe devastante». 
Il sindaco ha ammesso d’aver formu-
lato “rilievi” sul progetto presso le sedi 
competenti, ma ha escluso ricorsi a or-
gani di giustizia amministrativa. Nelle 
casse municipali, con la “causale” delle 
compensazioni ambientali e altri pos-
sibili benefici, finirebbero introiti con-
sistenti che, secondo Pietro Paolo Mes-
sina, coordinatore locale della Lega, non 
sarebbero inferiori all’importo annuale 
di 200 mila euro. Lo stesso soggetto po-
litico ha pure sottolineato, in una mis-
siva, le maggiori occasioni di sviluppo e 
lavoro. Al termine della seduta, il civico 
consesso ha preso atto degli impegni 
della pubblica amministrazione, conce-
dendo ulteriori mandati di rappresen-
tanza istituzionale. Sarà chiesto, infine, 
un altro incontro pubblico con il gestore 
«perché gli investimenti non potranno 
ignorare la vocazione culturale e turisti-
ca della Città dell’Unesco».  ■

MILITELLO – Saranno ridotti a sei gli impianti eolici del parco intercomunale 

Il new deal degli aerogeneratori

 Nuccio Merlini

Quattro aule del plesso centra-
le e altre in via Dei Mille, in 
quarantena, “drive-in” per 

docenti, studenti e personale ATA, 
30  positivi a tamponi processa-
ti e nuclei famigliari in quarantena 
domiciliare,un cittadino ricoverato 
in ospedale e l’ex “RSA” trasfor-
mata in “Covid hotel”. Questa la 
situazione epidemiologica a Gram-
michele, che se pur non  grave, de-
sta preoccupazione, anche perché, 
come è emerso recentemente, c’è 
discordanza fra i dati “ufficiali” e 
quelli dichiarati dai medici di base, 
che hanno la migliore rispondenza 
di dati reali. Questa situazione ha 
indotto i consiglieri comunali di op-
posizione a chiedere, con l’urgenza 
che il caso richiede, la convocazione 
del consiglio comunale, per trattare 
sulla dichiarazione del sindaco resa 
nella seduta del 13 scorso, mozione 
di indirizzo con la quale si impegna 
lo stesso a promuovere e adottare 
lo screening di massa e, nelle more,  
provvedimenti per tutelare la salute 
dei cittadini. Nell’attesa della con-
vocazione del Consiglio, nei giorni 
scorsi e a seguito dell’accertata posi-
tività nei plessi scolastici di via Dalia 
e Dei Mille, è stato effettuato presso 
il largo “Caduti di Nassirya”, dall’U-
sca, coadiuvati dalla Polizia Locale, 
Protezione civile e Utc,lo screening 
di docenti, studenti e personale Ata 
dei detti plessi, con la modalità “dri-
ve-in”, i cui tamponi   pare abbiano 
evidenziato la positività di uno stu-
dente. Il sindaco inoltre ha comu-
nicato che verranno effettuati altri 
tamponi per tutto il personale sco-
lastico nei giorni 28 e 29 novembre e 
dal 23 e fino alla data in cui verranno 
effettuati detti tamponi, resteran-
no chiusi i locali scolastici di via Dei 
Mille. Per dovere di cronaca si regi-

stra anche l’intervista del dott. Pippo 
Greco, coordinatore locale del grup-
po consiliare “Lavoriamo per Gram-
michele” che ha criticato l’operato 
dell’Ammnistrazione, su come sta 
gestendo la situazione “Covid 19” in 
città. Tanti dunque gli argomenti che 
tengono alta la tensione tra i cittadi-
ni, anche perché oltre ai distinguo, 
alla discrasia fra dati ufficiali e reali, 
purtroppo non è esemplare il com-
portamento di molte persone che 
non rispettano la distanza di sicu-
rezza e indossano non correttamente 
la mascherina. Visto il progredire del 
virus, che ha portato l’Isola ad essere 
zona “Arancione” e molti centri ad 
entrare nella “Zona rossa”, sareb-
be oltremodo opportuno osservare 
scrupolosamente quanto previsto 
nel DPCM, per evitare il prolungarsi 
delle restrizioni e far sì, che possano 
passare almeno senza eccessive pau-
re, le imminenti festività natalizie, 
che in ogni caso, non saranno come 
quelle degli anni scorsi. ■

GRAMMICHELE – Avviate le operazioni per l’accertamento del Covid-19

Genitori e alunni ai test
dalla prima pagina
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√ Costruzioni edifici residenziali e industriali
√ Restauro di edifici storici
√ Ristrutturazioni
√ Lavori condominiali

Via Agesilao Greco, 6/B
Caltagirone

392 195 3314 info@monteleonecostruzioni.com

www.monteleonecostruzioni.com

PROGETTO CHIAVI IN MANO

Seguici su
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 Franco Razza

Rossana Cristaudo, impren-
ditrice e donna sensibile alle 
istanze del territorio di Scordia 

è la responsabile della Cifa (Confe-
derazione Italiana delle Federazioni 
Autonome) di Scordia, che coordine-
rà i nuovi uffici all’interno della sede 
Formazione e Servizi, in via Princi-
pessa di Piemonte, 93. Per il segre-
tario provinciale Gaetano Beninca-
sa  si tratta “di un valore aggiunto: 
tanti già gli imprenditori calatini 

che hanno deciso di darci fiducia e 
con la signora Cristaudo allarghere-
mo sempre di più la nostra presenza 
sul territorio: in un momento assai 
complicato come quello che stiamo 
vivendo, per noi è importante essere 
punto di riferimento per quelle don-
ne e quegli uomini che hanno deciso 
di scommettere su questa terra e di 
continuare a lottare nonostante le 
difficoltà”. La  C.I.F.A. nasce dall'ini-
ziativa di alcune Federazioni Nazio-
nali. Oggi si pone quale Confedera-
zione maggiormente rappresentativa 
a carattere nazionale. È presente sul 
territorio nazionale e rappresenta 
le seguenti categorie economiche e 
si propone come obiettivo primario 
il miglioramento, l’elevamento e lo 
sviluppo delle condizioni culturali, 
morali, professionali, giuridiche ed 
economiche degli associati, sul fon-
damento della libertà e della giusti-
zia sociale. Nel corso degli anni, ha 
costituito e sviluppato una bilate-
ralità confederale con Confal (Con-
federazione generale dei Sindacati 
Autonomi dei Lavoratori) forte e ben 
strutturata, la cui azione si basa su 
un sistema di contrattazione collet-
tiva di qualità e che è sostenuta, e che 
trova concreta manifestazione, nei 
tre soggetti bilaterali costituiti dalle 
due Confederazioni: EPar (ente bila-
terale paritetico), FonARCom (fondo 
interprofessionale per la formazione 
continua) e SanARCom (fondo di as-
sistenza sanitaria integrativa). ■

SCORDIA – Nuovi uffici per la Cifa in via Principessa di Piemonte

Cristaudo: “Impegno e servizi”

 Lucio Gambera

Al Municipio il sindaco ing. 
Astuti ha firmato la consegna 
degli immobili comunali, ce-

duti in uso al Comando Provinciale 
dei Vigili del Fuoco di Catania per la 
realizzazione di un Distaccamen-
to Permanente dei Vigili del Fuoco, 
così come stabilito nella Convenzio-
ne del dicembre 2007 tra la Regione 
Siciliana-Dipartimento di Protezio-
ne Civile, la Provincia Regionale di 
Catania e il Comune di Palagonia. Il 
Distaccamento di Palagonia dei Vi-
gili del Fuoco, non appena trasferiti 
in sede, in contrada Vanchella S.P. 
132 (locali dell'ex mattatoio), i mez-
zi e le attrezzature, con gli arredi, la 
logistica e il personale, sarà anche 
Centro Operativo Regionale Avan-
zato di Protezione Civile.  Il sindaco 

ing. Salvo Astuti, firmando il verbale 
di consegna e dando le chiavi degli 
immobili comunali, insieme all'ing. 
Salvatore Raciti rappresentante la 
Città Metropolitana di Catania, e 
l'ing. Giuseppe Verme comandante 
provinciale dei Vigili del Fuoco di Ca-
tania, ha finalmente messo fine a un 
lungo percorso tecnico progettuale e 
burocratico, e dato inizio a una realtà 
da tanto auspicata; un Distaccamen-
to Permanente dei Vigili del Fuoco, 
che sia, come da solida tradizione 
del Corpo, un riferimento partico-
lare per gli interventi di immediato 
soccorso alla popolazione in caso di 
emergenza, praticamente ogni tipo 
di emergenza, e sappiamo quanto 
sia importante tutto ciò, proprio in 
tempo di pandemia da Coronavirus. I 
costi delle operazioni sono stati sud-
divisi dal Comune di Palagonia, dal 
Dipartimento Regionale di Protezio-
ne Civile e dalla Città Metropolitana 
di Catania, mentre saranno a cura del 
Ministero dell'Interno-Dipartimen-
to dei Vigili del Fuoco e del Soccorso 
Pubblico e della Difesa Civile, tutte 
le utenze e le spese di manutenzione 
ordinaria. ■

PALAGONIA – Consegnate le chiavi per l’utilizzo del nuovo presidio antincendio

Ok al distaccamento dei vigili

 Lucio Gambera

Dovranno essere impegnate 
entro i prossimi 40 giorni, al 
Comune di Militello, le som-

me residue del bilancio di previsio-
ne, che il Consiglio ha approvato, 
in seduta straordinaria e urgente, 
con 9 voti favorevoli e 2 contrari. Ai 
lavori consiliari, in modalità “a di-
stanza” e in video-conferenza, sono 
pure intervenuti i nuovi revisori dei 
conti: il dott. Michelangelo Guzzar-
di, il dott. Giuseppe Pagano e la dott.
ssa Rossella Sclafani. Non ha dubbi 
il sindaco Giovanni Burtone, che ha 
apprezzato, dopo l’iniziale scambio 
di “veleni” e accuse, la sinergia d’in-
tenti tra maggioranza e opposizione: 
«Sono state spese – ha ammesso - 
quasi tutte le risorse finanziarie. Gli 
obiettivi della spesa sono stati rag-
giunti: gli ultimi interventi saranno 
effettuati nelle prossime settima-
ne».  Con un esborso di circa 7mila 

euro, secondo un emendamento del 
consigliere Giuseppe Astorina, che 
ha ottenuto l’espresso consenso del 
Centrosinistra e della Giunta, sarà 
avviato un progetto di teleassistenza 
e recapito di beni o prodotti per an-
ziani, non deambulanti, soggetti in 
quarantena e in isolamento. Il ser-
vizio, che si concluderà il prossimo 
31 dicembre, potrebbe essere esteso 
anche ai primi mesi del 2021.  Voti 
favorevoli all'approvazione dello 
strumento contabile e di spesa sono 
stati rilasciati dai consiglieri Gemma 
Barone, Maria Carla Di Maiuta, Ro-
sanna Coniglione, Giuseppe Greco, 
Angelo Marchese, Gino Cantarella, 
Antonino Lisciandrano, Giuseppe 
Astorina e Giuseppe Coniglione. Di-
chiarazioni contrarie al bilancio sono 
state espresse, infine, da Antonella 
Basso La Bianca e Giuseppina Dam-
bone.  ■

MILITELLO – Passa il bilancio in Consiglio comunale con un emendamento

Teleassistenza per i bisognosi

 Concetta Romano

Un consulente fiscale con un approccio globale delle dinamiche azien-
dali per supportare le imprese che in Sicilia operano su un terreno 
aspro e difficile per diversi aspetti collegati all’ambito geografico, 

organizzativo, istituzionale e di mercato. E’ questa la mission del Business 
Coach dott. Armando Crispino, professionista affermato che da anni opera a 
supporto delle imprese del nostro territorio. Crispino, originario del calati-
no, formatosi e specializzatosi a Milano, ha aperto il suo studio di consulenza 
quindici anni fa e da allora applica un metodo di lavoro estremamente effica-
ce per rendere le imprese sue clienti competitive e con politiche di gestione 
strategiche. A lui abbiamo chiesto informazioni in merito alla sua attività e le 
soluzioni giuste per le imprese.
Qual è la chiave del successo della sua strategia nella consulenza alle imprese?
“Così come ha anticipato mi sono formato presso importanti Università e 
continuo ancora ad analizzare e studiare le tendenze di mercato e le nuove 
strategie d’impresa, ma la profonda conoscenza del territorio della Sicilia 
orientale e delle sue imprese, l’esperienza maturata con successo nell’ade-
sione a bandi di finanza agevolata e contributi a fondo perduto, oltre che nella 
gestione d’impresa, mi permettono di offrire ai miei clienti un approccio glo-
bale, concreto e strategico per le loro attività di impresa.
Quale crede sia il problema più importante per le nostre imprese del Sud?
“Sicuramente sono diversi i fattori che penalizzano le nostre imprese in ter-
mini di collegamenti, tessuto economico e tassazione, ma credo che il proble-
ma più grande per le imprese, non solo siciliane, è la poca conoscenza delle 
dinamiche aziendali, dei costi non necessari e delle opportunità di contributi 
e finanziamenti disponibili e che spesso non ci vengono presentati in modo 
chiaro. In questi anni ho aiutato e supportato moltissimi imprenditori che, 
grazie al nostro aiuto, hanno ottenuto importanti contributi per la creazione 
di nuove imprese (oggi presenti sul mercato) e per la competitività di imprese 
già esistenti grazie all’acquisizione di mezzi, macchinari e alla migliore ge-
stione dei contratti di lavoro”. ■

CALTAGIRONE – Strategie e supporti nelle consulenze fiscali alle imprese

Crispino: “Conoscere le dinamiche”

dalla prima pagina
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ACQUISTA OGGI E 
INIZI A PAGARE TRA 
4 MESI

Sostituendo la tua 
vecchia stufa, 
caldaia o 
caminetto con 
CONTO TERMICO 
ricevi il rimborso 
ancora prima di 
pagare!

Tel.0933 981551

C/da Piano Bruscato- Bivio Mineo
MINEO

Via Elio Vittorini
PIAZZA ARMERINA

Tel.0935 1865225 

Via Vittorio Emanuele Orlando
CALTAGIRONE

Tel.0933 54073

Aperti dal Lunedì al venerdì 8:30/12:30 - 14:30/19:00 - Sabato dalle 9:00/12:30

FORNITURE ELETTRICHE E TERMOIDRAULICHE

*Esempio: Prezzo del bene: € 2.000,00 – Anticipo € 0,00 – Importo totale del credito €2.000,00 – 
Prima rata a 120 gg – Durata del contratto di credito 13 mesi con 10 rate mensili da € 200,00 – 
Importo totale dovuto € 2.039,20 TAN �sso 0,00% TAEG 2,80%. **Esempio: Prezzo del bene: € 
2.000,00 – Anticipo € 0,00 – Importo totale del credito €2.000,00 – Prima rata a 120 gg – Durata 
del contratto di credito 27 mesi con 24 rate mensili da € 86,65 – Importo totale dovuto € 2.149,52 
TAN �sso 3,05% TAEG 5,82%. Messaggio pubblicitario con �nalità promozionale. Per le condizioni 
contrattuali si veda il documento “IEBCC” presso la Sede Fiditalia e i Punti vendita aderenti 
all’iniziativa. Importo �nanziabile �no a € 20.000,00. Spese di gestione del �nanziamento 
ricomprese nel TAEG: Spese di istruttoria pari a € 0,00 – Imposta di bollo € 16,00 – Spese incasso 
rata € 2,00 – Spese invio rendiconto € 1,20 (annui) più imposta di bollo € 2,00 per saldi superiori a 
€ 77,47. Edilkamin opera quale intermediario del credito in regime di non esclusiva con Fiditalia. 
La valutazione del merito creditizio è soggetta all’approvazione di Fiditalia SpA. O�erta valida 
sino al 31/12/2020. INFORMAZIONI TRASPARENTI: O�erta di �nanziamento valida �no al 
31/12/2020.
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Via G.Arcoleo | CALTAGIRONE
Carburanti - Bar - Tabacchi - Edicola

Di Rosa

 Franco Razza

Dissesto economico del Comune, 
bilanci, servizi ai cittadini, sta-
bilizzazione dei precari, crisi del 

comparto vitivinicolo e piano regolatore 
generale. Queste in sintesi le azioni del 
Consiglio comunale di Mazzarrone degli 
ultimi cinque anni che vengono spiegate 
e ricordate nell’intervista al presidente 
dell’assise cittadina Gianni Picarella
Presidente Picarella quali sono state le at-
tività più importanti del Consiglio comu-
nale?
“Questi cinque anni le attività del Con-
siglio e di amministrazione sono state 
molto complesse e molto importanti. 
Siamo partiti da un'azione particolare di 

un probabile dissesto, che purtroppo la vecchia amministrazione aveva un po non 
preso in considerazione, approvando in un anno e mezzo tre bilanci 2015/16 e poi 
2017, tre conti consuntivi che si chiudevano tutti con avanzo di amministrazione 
che però doveva essere praticamente impiegato come ripianificazione portando così 
l'amministrazione non solo a capitalizzare risorse a livello regionale ma anche a li-
vello nazionale grazie ai certificati del dei bilanci  che hanno permesso al Ministero 
di elargire le somme che permettono di svolgere le attività quotidiane del comune di 
Mazzarrone come ad esempio quello del trasporto degli alunni gratuito”.
Importante è la sinergia Amministrazione e Consiglio comunale:
“E’ stata decisiva in tante azioni come ad esempio quella che ha permesso alla sta-
bilizzazione dei precari storici che hanno avuto finalmente un riconoscimento con-
siderato anche il pensionamento di molti dipendenti comunali.
Sul settore vitivinicolo ci sono state azioni importanti del Consiglio comunale:
“Ricordo le iniziative e le azioni territoriali sull’uva IGP di Mazzarrone con la vici-
nanza alle aziende agricole deliberando e facendo riunioni prima per quanto riguar-
dava gli operai che venivano a lavorare sui comuni del territorio e successivamente 
su quello che è stato il fenomeno cracking depauperando totalmente l'economia. 
L’'Amministrazione comunale è riuscita a mettere nel bilancio comunale una som-
ma a fondo di garanzia per le aziende anche organizzando l’unione di produttori che 
ancora è in fase di sviluppo”.
Quali sono stati gli interventi a favore dello sport, delle strutture e dei servizi sociali?
 “Siamo impegnati sul campo sportivo supportando la prima squadra di Mazzarro-
ne che oggi grazie al presidente Cavallo ha un ottimo ruolo con un'azione di socia-
lizzazione importante sul territorio di Mazzarrone. Si è proceduto ad approvare il 
completamento della realizzazione del campo in erba sintetica e una serie di attività 
in strutture connessi alle attività sportive. Per quanto riguarda i servizi sociali sono 
state erogate dal Consiglio comunale somme a disposizione delle attività dando ri-
sposte certe. Sulla raccolta dei rifiuti, voglio ricordare che siamo uno dei primi Co-
muni, con l’85% di differenziata. Per affrontare l’emergenza Covid abbiamo abbas-
sato le tasse in modo particolare per la Tari per coloro che avevano i codici Ateco 
chiusi e ridotto, per le famiglie, il canone dell'acqua di 50 euro”.
Capitolo a parte è lo strumento di urbanizzazione pubblica, il Piano Regolatore Generale:
“Abbiamo lavorato sul nuovo Piano regolatore e siamo riusciti ad avere il decreto, 
nonostante l’opposizione della precedente Amministrazione,  che permetterà a 
tutti i cittadini di Mazzarrone e sottolineo tutti,di potere edificare nel caso ovvia-
mente l'economia lo permetta , grazie alla caparbietà dell'Amministrazione tutta e 
del Consiglio con un progetto per il futuro a dimensione del territorio di Mazzarro-
ne”. ■

MAZZARRONE – Intervista al presidente del Consiglio comunale

Picarella: “Sinergie fruttuose”

Via Escuriales, 63 | CALTAGIRONE | Tel. 0933 35 27 51
www.messineoconsulting.it

Contabilità e consulenza alle PMI
Consulenza del Lavoro
Anatocismo bancario e usura bancaria
Redazione business plain 

 Paolo Buda

“È andato via silenzioso e di-
screto come ha sempre vissuto, 
umile servitore del Vangelo'' 

don Emilio La Noce, sacerdote mis-
sionario di 82 anni, da alcuni anni 
ospite della Residenza per anziani 
''Maria SS. delle Grazie'' di Mirabel-
la Imbaccari. A dare notizia che don 
Emilio è deceduto la notte tra il 13 ed 
il 14 Novembre scorso, a causa del 
Covid-19, nell'ospedale di Ragusa, 
è la Curia di CALTAGIRONE, riporta 
il Sir, l’Agenzia S.I.R. (Servizio In-
formazione Religiosa), che ricorda 
come ''l'annuncio della sua parten-
za per il Brasile suscitò, già allora 

nella diocesi, un vasto movimento 
di interesse, di riflessione e di col-
laborazione di iniziative caritative, 
che ancora oggi continua''. La nota 
della diocesi esprime il ''profondo 
cordoglio del presbiterio diocesano 
espresso alla famiglia e agli opera-
tori della Residenza dove era ospi-
te da quasi 4 anni, che si sono presi 
amorevolmente cura del sacerdote''. 
Le esequie sono state presiedute dal 
vescovo mons. Calogero Peri oggi 
pomeriggio, nella chiesa Matrice di 
Mirabella Imbaccari, che ha invita-
to la comunità diocesana a ''pregare 
per questo missionario che ha speso 
la sua intera vita per la diffusione del 
Vangelo''. A seguito delle normative 
vigenti, la partecipazione alla cele-
brazione sarà in forma limitata. ''Chi 
lo ha conosciuto più intimamente - 
ha detto il vescovo mons. Calogero 
Peri - ne ricorda la personalità mite 
e serena, la figura sempre innamora-
ta del suo sacerdozio e della chiesa, 
il suo servizio competente e appas-
sionato all'annuncio del Vangelo. 
Il progetto di rendere un servizio ai 
fratelli più bisognosi - ha aggiunto 
il presule - maturò in lui da un desi-
derio profondo di donazione e da una 
visione esistenziale ed essenziale 
della Vita e delle situazioni'' ■

CALTAGIRONE – La scomparsa di don La Noce dopo missioni e impegni

Nuovo “viaggio” per Emilio
dalla prima pagina



Annunci Economici | 17La Gazzetta del Calatino27 Novembre 2020

Annunci gratuiti al numero di rete fissa 0933.26456 
Fax 0933.1936035 - annunciaffari@libero.it

AUTO

 Alfa Romeo

ALFA ROMEO SPIDER, gtv, cc.2.0, 166cv, 
anno 2004, colore marrone, € 12.500,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
ALFA ROMEO STEVIO, cc.2.1, 210cv, xecluti-
ve, colore grigio, anno 2018, full opt, 
€ 33.990,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
ALFA MITO, cc.1.3, jtdm, 85cv, exclusive, 
colore bianco, anno 2014,garanzia 12 mesi,
€ 8.500,00.
ALESSI & MESSINA 
TEL. 0933/22306

 Audi

AUDI A1, cc. 1.0, 82cv, sport back, anno 
04/2018, full optional, garanzia 12 mesi, co-
lore bianco, 
€ 14.490,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
AUDI A1, cc.1.6, tdi, 105cv, attraction, anno 
05/2013, fullopt, garanzia 12 mesi, colore 
rosso, 
€ 9.990,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
AUDI A3, new, tdi, 115cv, business navi, sport-
back, anno 08/2019, fullopt, garanzia 12 mesi, 
colore nero, 
€ 19.890,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
AUDI A1, new sportback, 95cv, 25tfsi, admi-
red my, anno 03/2020, fullopt, garanzia 12 
mesi, colore bianco, 
€ 18.990,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
AUDI A3, cc.1.6, tdi, 110cv, busines  navi, anno 
06/2016, full optional garanzia 12 mesi, colo-
re bianco, 
€ 14.490,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
AUDI Q3, cc.2.0, tdi, 140cv, busines plus navi, 
anno 10/2014, full optional garanzia 12 mesi, 
colore grigio scuro, € 15.990,00.
ARANZULLA.COM  TEL. 0933/991577
AUDI A3, cc.1.6, tdi, 110cv, busines navi, anno 
03/2015, full optional garanzia 12 mesi, colore 
grigio scuro, € 13.490,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
AUDI A4, cc.2.0, tdi, 136cv, busines navi, anno 
07/2013, sw, full optional garanzia 12 mesi, 
colore grigio scuro, € 12.990,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577

AUDI A4, cc.2.0, tdi, 150cv, busines sport 
navi, anno 06/2016, full optional garanzia 12 
mesi, colore grigio scuro, € 18.900,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
AUDI A4 new, cc.2.0, tdi, 150cv, busines, anno 
01/2016, sw, full optional garanzia 12 mesi, 
colore nero, 
€ 16.790,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
AUDI Q2, cc.1.6, tdi, 115cv, busines, anno 
12/2016, sw, full optional garanzia 12 mesi, 
colore bianco, € 18.990,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
AUDI Q3, cc.2.0, new, tdi, 140cv, quattro s 
tronic busines plus navi, anno 07/2016, full 
optional garanzia 12 mesi, colore nero, 
€ 19.990,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
AUDI TT roadster, cc.2.0, tfsi, 200cv, s line, 
anno 10/2007, full optional garanzia 12 mesi, 
colore grigio, € 9.900,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
AUDI A1, cc.1.6, tdi, 116cv, sport, anno 
06/2015, colore grigio, € 13.990,00.
BS MOTORS  TEL.0933/27068
AUDI Q3, cc. 1.2, tdi, 140cv, colore nero, anno 
02/2012, € 13.500,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566

 BMW

BMW X1, CC. 1.5, t140CV, 
€ 38.500,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566

BMW 320D, cc. 2.0, 150cv, colore bianco, 
anno 04/2002, € 1.600,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566

 Citroën

CITROEN XARA, cc. 1.6, 120cv, benzina, anno 
2002, km 93.200, unico proprietario, revisio-
nata a luglio, bollo pagato sino ad aprile 2021, 
€ 700,00
TEL. 0933/940759 – 334/1845972

CITROEN C4 CACTUS 1.6 BLUE HDI SHINE KM 
85600 ANNO 12 /2015, UNICO PROPRIETARIO 
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352

CITROEN C4 CACTUS, cc.1.6,  blue hdi shine, 
km 85600, anno 12/2015, unico proprietario, 
vettura in ottimo stato, 12 mesi garanzia
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352

 Fiat

FIAT 500, cc. 1.2, 69cv, anno 09.2007,  
€ 3.900,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566

FIAT 500 X,  cc. 1.3, mjt, 95cv, pop star, anno 
06/2017, full optional garanzia 12 mesi, colore 
bianco, € 13.990,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
FIAT TIPO,  cc. 1.6, mjt, 120cv, 5p, lounge, anno 
03/2018, full optional garanzia 12 mesi, colo-
re bianco, 
€ 13.490,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
FIAT PANDA,  cc. 1.2, 69cv, easy, anno 05/2017, 
full optional garanzia 12 mesi, colore nero, 
€ 6.990,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577

FIAT PANDA 1.2 EYES  ANNO 2013,12 MESI  DI 
GARANZIA 
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352

FIAT DOBLO, cc.1.6, mjt, 105cv, anno 2017, co-
lore bianco, € 9.900,000
BS MOTORS
TEL.0933/27068
FIAT 500 L, cc.1.3, mjt, 95cv, lounge, anno 
2016, colore nero, € 11.490,000
BS MOTORS 
TEL.0933/27068
FIAT PANDA, cc.1.2, easy, anno 2017, colore 
grigio, € 7.990,000
BS MOTORS 
TEL.0933/27068

FIAT MULTIPLA, cc.1.6, 16V, natural power 
dynamic, anno 2010, colore nero, € 3.490,000
BS MOTORS 
TEL.0933/27068
FIAT PANDA, cc. 1.2, 95cv, easy, anno 2018, 
colore bianco, full opt, € 9.890,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630
FIAT PANDA, cc. 1.2, 69cv, lounge, anno 2019, 
colore bianco, full opt, € 9.390,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630
FIAT 500 L, cc. 1.2, 85cv, pop star, anno 2015, 
colore argento, full opt, € 9.390,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630 
FIAT 500 L, cc. 1.2, 95cv, cross, anno 2018, co-
lore verde, full opt, € 13.890,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630
FIAT 500, cc. 1.2, 95cv, anno 2018, colore gri-
gio, full opt, € 10.699,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630
FIAT BRAVO, cc.1.6, mjt, emotion, 120cv, colo-
re nero,  anno 07/2012, € 5.950,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566
FIAT MULTIPLA, cc.1.9, mjt, dynamic, 120cv, 
colore argento, anno 12/2009,  € 5.000,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566
FIAT PANDA, cc.1.4, 16V, 100cv, colore nero, 
anno 01/2017, € 4.500,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566
FIAT PANDA, cc.1.2, 69cv, dynamic, colore 
bianco, anno 01/2010, € 3.900,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566
FIAT CROMA, cc.1.9, mjt, dynamic, colore 
nero, anno 03/2009,  € 2.900,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566
FIAT MULTIPLA, cc.1.9, mjt, 120cv, dynamic, 
colore grigio, anno 06/2006, € 3.900,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566
FIAT PANDA, cc. 1.2, eyes, anno 
2013, full opt, km 100.000, unico 
proprietario, vettura in ottimo stato 
12 mesi garanzia, prezzo 5.990 euro
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352
FIAT SEDICI, cc. 2.0, mtj, 4x4, 
136cv, full opt, anno 2011,  
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352
FIAT PUNTO, cc. 1.3, mjt, ii s&s, 95cv, 5 porte, 
lounge, full opt, km 83000, anno 08/2017, € 
8.500,00
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352

 Ford

FORD FOCUS, cc.1.8, tdd, 90cv, anno 2002, 
colore argento, € 900,000
BS MOTORS  TEL.0933/27068
FORD KUGA vignale, cc.2.0, tdci, 150cv, anno 
2018, colore nero, € 22.490,000
BS MOTORS  TEL.0933/27068
FORD FOCUS, cc. 1.5, 120cv, sw, anno 2020, 
colore blu, full opt, € 21.490,00
FABIO CARS  TEL.0933/21630
FORD FIESTA, cc. 1.5, anno 2020, colore ar-
gento, full opt, € 16.390,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630
FORD FIESTA, cc. 1.5, anno 2020, colore gri-
gio, full opt, € 16.390,00
FABIO CARS  TEL.0933/21630
FORD FIESTA, cc.1.2, 60cv, 5p, busines, colore 
grigio, anno 2017, garanzia 12 mesi,€ 8.350,00.
ALESSI & MESSINA 
TEL. 0933/22306
FORD FIESTA, cc.1.5, tdci, 75cv, 5p, busines, 
colore grigio, anno 2017, garanzia 12 mesi,€ 
8.900,00.
ALESSI & MESSINA 
TEL. 0933/22306
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FORD KUGA 1.5 TDCI 120 CV KM 43000,
ANNO 2017 
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352

FORD FIESTA, cc.1.4, dtci, 5 porte, full 
opt, anno 2010, prezzo 4.999 euro, 
vettura in perfette condizioni sia di 
carrozzeria che di meccanica, qualsiasi 
prova anche in officina di vostro fiducia 
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352
FORD KUGA,  cc.1.5, tdci, 120cv, s&s, 2wd, 
versione titanium, full opt, vettura unico 
proprietario, km 43000, anno 2017, vettura 
in perfette condizioni sia di carrozzeria 
che di meccanica, qualsiasi prova anche 
in fficina autorizzato o di vostro fiducia 
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352
FORD ECOSPORT,  cc.1.5, business 
plus, 95cv, full opt, anno 2017, km 
81000 mila, vettura in perfette 
condizioni meccaniche e di carrozzeria 
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352 - 3356487679
FORD B-MAX,  cc.1.5, diesel, titanium, 
full opt, km 65000 mila, anno 2017, unico 
proprietario, vettura in ottimo stato, 12 mesi 
garanzia, vettura in perfette condizioni sia di 
carrozzeria che di meccanica qualsiasi prova 
anche in officina autorizzato o di vostra fiducia 
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352
CELL. 3356487679

 Hyundai

HYUNDAI IX 35, cc.1.7, crdi, colore bianco, 
anno 2014, garanzia 12 mesi,€ 11.950,00.
ALESSI & MESSINA 
TEL. 0933/22306
HYUNDAY i10, cc.1.1, like, 66cv, anno 09/2010, 
colore grigio, € 3.800,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566
HYUNDAY IX35, cc.1.7, crdi, 115cv, comfort, 
anno 2013, € 10.800,00
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352

 Jaguar

JAGUAR XE, cc.2.0, 180cv, prestige business, 
anno 2017, colore nero, € 19.990,000
BS MOTORS 
TEL.0933/27068

 Jeep

JEEP RENEGADE,  cc. 1.6, mjt, 120cv, limited 
navi, anno 11/2018, full optional garanzia 12 
mesi, colore nero, € 18.990,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
JEEP RENEGADE, cc. 1.6, 120cv, limited, anno 
2019, colore blu, full opt, € 20.890,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630
JEEP CHEROKEE, cc.2.1, 195cv, limited, anno 
2019, colore grigio, full opt, € 26.690,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630

JEEP WRANGLER, cc.2.8, rubicon, 130cv, co-
lore nero, anno 09/2010,  € 19.900,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566

 Kia

KIA SPORTAGE, cc. 2.0, crdi, 112cv, active, 
anno 2005, colore bianco, € 2.490,000
BS MOTORS 
TEL.0933/27068
KIA SPORTAGE, cc.1.7, crdi, 115cv, urban, 
colore grigio, anno 2018, garanzia 12 mesi,
€ 18.200,00.
ALESSI & MESSINA 
TEL. 0933/22306

 Lancia

LANCIA YPSILON, cc. 1.2, 69cv, anno 2019, 
gold, colore verde smeraldo, full opt, 
€ 10.690,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630
LANCIA YPSILON, cc. 1.2, 69cv, anno 2019, 
gold, colore blu, full opt, € 10.690,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630
LANCIA YPSILON, cc. 1.2, 69cv, anno 2019, 
gold, colore verde petrolio, full opt, 
€ 10.990,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630
LANCIA YPSILON, cc.1.2, 69cv, 5p, platinum, 
colore blu/azzurro, anno 2019, garanzia 12 
mesi,€ 12.900,00.
ALESSI & MESSINA 
TEL. 0933/22306
LANCIA DELTA , cc.1.6 , mjt, oro, 120cv, anno 
07/2009, € 5.900,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566
LANCIA THESIS , cc.2.4 , jtd, emblema, anno 
03/2005, colore bordò, € 2.900,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566

 Land Rover

LAND ROVER range rover evoque, cc. 2.2, 
td4, 150cv, 5p, pure tech pack, anno 06/2014, 
full optional, garanzia 12 mesi, colore bianco, 
€ 17.890,00.
ARANZULLA.COM  TEL. 0933/991577
LAND ROVER DISCOVERY , cc. 2.0, Td4, 
180cv, anno 2016, colore verde scuro, 
€ 24.490,000
BS MOTORS  TEL.0933/27068

 Mercedes

MERCEDES SLK ROADSTAR, cc. 2.2, 197cv, 
anno 01.2001, € 7.300,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566

MERCEDES- BENZ C 220, cdi 170cv, blue effi-
ciency elegance, anno 09/2009, full optional 
garanzia 12 mesi, colore grigio, € 8.890,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577

MERCEDES- BENZ GLA , 200 new, 136cv, 
automatic navi, anno 04/2016, full optional 
garanzia 12 mesi, colore grigio scuro, 
€ 20.790,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
MERCEDES BENZ B180,  cc. 1.4, 110cv, anno 
2018, colore nero, full opt, € 18.390,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630
MERCEDES BENZ GLC250D,  cc. 2.1, 204cv, 
anno 2018, colore nero, full opt, € 38.990,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630

 MG

MG F.TF, CC. 1.8, 120CV, ANNO 1998, 
€ 4.500,000
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566

 Nissan

NISSAN QASHQAI new, cc.1.6, dci, 130cv, 
acenta, anno 08/2018, full optional , garanzia 
12 mesi, colore grigio scuro, € 16.890,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
NISSAN QASHQAI N- CONNECTA,  cc. 1.5, 
115cv, anno 2020, colore bianco, full opt, 
€ 24.390,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630
NISSAN MICRA, cc.1.5, dci, 90cv, tekna, 
5 porte, full opt, anno 2017, vettura in 
perfette condizioni sia di carrozzeria che 
di meccanica qualsiasi prova, anche in 
officina autorizzato o di vostro fiducia 
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352

 Opel

OPEL CORSA 1.2 GPL  ANNO 2015 
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352

OPEL MOKKA X, cc.1.6, cdti, ecotec, 110cv, 
advance navi, anno 07/2018, full optional , ga-
ranzia 12 mesi, colore grigio scuro, 
€ 14.490,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
OPEL MOKKA X, cc.1.6, cdti, ecotec, 110cv, 
advance navi, anno 07/2018, full optional , 
garanzia 12 mesi, colore grigio, € 14.490,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577

OPEL ASTRA , cc. 1.9, cdti, sw, 120cv, cosmo, 
anno 2016, colore nero, € 1.800,000
BS MOTORS 
TEL.0933/27068
OPEL GRANDLAND X, cc. 1.5, 136cv, anno 
2019, colore grigio, full opt, € 22.890,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630
OPEL CORSA,  cc.1.4, 90cv, advance, colore 
grigio, anno 2019, full opt, € 10.790,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630
OPEL ASTRA, cc.1.6, cdti, 136cv, 5p, colore 
grigio, anno 2015, garanzia 12 mesi,
€ 9.800,00.
ALESSI & MESSINA 
TEL. 0933/22306
OPEL  CROSSLAND X, cc. 1.5, ecotec, 
innovation, 102cv, anno 2019, colore bianco, 
full opt,€ 16.900,00.
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933 / 22306
OPEL  ZAFIRA, cc. 2.0, 150cv, anno 2020, 
innovation, colore grigio, full opt,€ 31.990,00.
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933 / 22306
OPEL  ASTRA, cc.1.6, cdti, sw, 110cv, anno 
2019, colore grigio, full opt,€ 18.990,00.
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933 / 22306
OPEL INSIGNIA, cc. 1.6, cdti, 136cv, colore 
grigio, anno 2019, € 23.800,00
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933/22306
OPEL INSIGNIA, cc. 2.0, cdti, 160cv, cosmo, 
colore nero, anno 2010, € 5.800,00
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933/22306
OPEL MOKKA X , cc. 1.6, cdti, ecotech, colore 
bianco, anno 2019, € 19.490,00
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933/22306
OPEL CORSA, cc. 1.2, coupè, 120 anniversari, 
colore grigio, anno 2019, € 11.250,00
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933/22306
OPEL CORSA, cc. 1.2, coupè, 120 anniversari, 
colore blu/azzurro, anno 2019, € 10.950,00
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933/22306
OPEL MOVANO, colore bianco, anno 2018, 
€ 16.500,00
ALESSI & MESSINA  TEL. 0933/22306
OPEL  GRANDLAND X, cc. 1.5, ecotech, anno 
2019, colore bianco, € 27.490,00.
ALESSI & MESSINA   TEL. 0933 / 22306
OPEL ASTRA, cc.1.4, cosmo,  140cv, anno 
03/2010, colore nero,  € 5.900,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
OPEL CORSA, cc.1.2, 5 porte, benzina, gpl, 
85cv, anno 2015, km 98.000, full opt, 
€ 6.900,00
OCCHIPINTI AUTO  TEL. 0933/25352
OPEL MOKKA X,  cc.1.6, cdti, 4x2, 
cosmo sport, 136cv, anno 2018, km 
68000 mila, unico proprietario 
garanzia 12 mesi, € 15.800,00
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352 - 335/7491566

 Peugeot

PEUGEOT 208, cc. 1.5, 75cv, allure, anno 2018, 
colore nero, full opt, € 10.290,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630
PEUGEOT 1007, hdi, trendy, colore arancione, 
anno 2006, € 3.500,00
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933/22306

 Renault

RENAULT CLIO, cc.1.5, dci, 70cv, 5p, dynamic, 
anno 03/2007, full optional , garanzia 12 mesi, 
colore rosso, € 2.990,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
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Via Santa Caterina (angolo Via S.Maria Goretti) - CALTAGIRONE 

NUOVI IMPIANTI, NUOVA TECNOLOGIA
AUTOLAVAGGIO AUTOMATICO METRICO

Via Ragusa, 1 | Caltagirone | Tel. 0933 31721 | Tel. / fax. 0933 58218 | dgauto@hotmail.it

ASSISTENZA E RICAMBI ORIGINALI
FIAT / LANCIA

SPECIALISTA RICAMBI PER

D.G. AUTOsnc
OFFICINA AUTORIZZATA

Tutto l'usato garantito - Finanziamenti personalizzati

Via Sfere, 34 | CALTAGIRONE



20 | Annunci Economici La Gazzetta del Calatino 27 Novembre 2020

fullopt, colore bianco,  € 19.990,00
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN PASSAT new, cc. 2.0, tdi, 
150cv, business navi  bm, technology, anno 
06/2017, full optional,  colore grigio scuro, 
€ 16.990,00
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN TIGUAN new, cc. 2.0, tdi, 
150cv, scr business technology navi, anno 
05/2017, full optional,  colore blu, € 19.990,00
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN PASSAT, cc. 2.0, 150cv, com-
fortline navi, anno 07/2015, sw, full optional, 
colore bianco, € 12.890,00
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN GOLF 7, cc. 1.6, tdi, 115cv, 5p, 
blue emotion technology, anno 05/2017, full 
optional, colore bianco, € 13.990,00
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN POLO, cc. 1.6, tdi, 95cv, 5P, 
navi, blue motion technology, anno 10/2018, 
full optional,  colore nero, € 14.490,00
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN PASSAT, cc. 2.0, tdi, 140cv, 
sw, variant comfortline navi, anno 03/2010, 
sw, full optional,  colore nero, € 6.990,00
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
VOLKWAGEN TOURAN, cc. 1.9, tdi, 105CV, co-
lore bianco, anno 05/2008, € 4.500,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 -335/7491566
VOLKSWAGEN GOLF, serie 7, cc.1.6, tdi, 
110cv, 5 porte, comfortliyne, colore blu, 
anno 02/2016, km 14000 mila tagliandati, 
vettura garanzia 12 mesi, € 12.900,00, tutte le 
nostre vetture sono sanificate e igienizzate!!! 
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352 - 3356487679

MOTO

 Aprilia

APRILIA TUAREG, cc. 350, anno 1996, epoca, 
€ 500,00 
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682
APRILIA LEONARDO, cc.250, anno 2001, per 
ricambi, € 250,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682
APRILIA HABANA, cc.125, anno 1999, colore 
azzurro, € 900,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682
APRILIA RX-V cross, cc.450, anno 2008, co-
lore nero, € 2.500,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682
APRILIA ATLANTIC, cc. 125, anno 2006, colo-
re azzurro, € 1.000,00 
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682

 Beta

BETA enduro,  cc. 350, anno 2015, colore 
nero, € 5.500,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682
BETA enduro,  cc. 480, anno 2017, colore 
bianco, € 5.700,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682
BETA enduro,  cc. 250, anno 2016, colore 
bianco, € 6.000,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682

 BMW

BMW R 1100 R,  cc. 1150, anno 2003, colore 
aragosta, € 4.600,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682

 Honda

HONDA VF, cc. 1000, anno 1989, colore bor-
dò, € 800,00 
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682

 KTM

KTM CROSS, cc.350, anno 2012, colore aran-
cio, € 3.400,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682
KTM enduro, cc.250, anno 2006, colore aran-
cio, € 2.300,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682

 MBK

MBK BOOSTER, cc. 100, anno 2004, colore 
verde, € 800,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682

 Kawasaki

KAWASAKI GPX,  cc. 750, anno 1990, colore 
epoca, € 900,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682

 Peugeot

PEUGEOT JET - FORCE, cc. 125, anno 2005, 
colore blu, per ricambi, € 200,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682

 Piaggio

PIAGGIO LIBERTY, cc. 50, anno 2002, colore 
verde, € 750,00 
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682
PIAGGIO MOTOCARRO AP 703, cc.7400, 
anno 2000, € 1.500,00 
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682

YAMAHA
YAMAHA  FAZER TDM ,  cc. 600, anno 2000, 
colore argento, € 2.000,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682
YAMAHA  YBR,  cc. 125, anno 2003, colore 
grigio, € 1.000,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682

 TM

TM CROSS, cc. 125, anno 1996, colore giallo, 
€ 1.200,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682

CASE VACANZE

MARINA DI RAGUSA, in via Salvatore 
Dottore Ottaviano, mansarda arredata circa 
40 mq, al terzo piano, più terrazza 29 mq, 
composta camera da letto, cucina/soggiorno 
e bagno, posto auto nel cortile interno, 
cancello automatico, vista panoramica, 
nelle vicinanze del porto turistico di Marina 
di Ragusa e a pochi passi dal mare, buone 
condizioni.  € 65.000 negoziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
TAORMINA frazione Chianchitta, all’interno 
del Complesso “Residence Yaya” posto nelle 
immediate vicinanze della stazione Alcantara 
tra Taormina e le gole dell’Alcantara, a soli 
1 km da Giardini Naxos, proponiamo un 

comodo monovano oltre due corti e un posto 
auto di esclusiva pertinenza. L’appartamento 
posto al piano terra è composto da cucina-
sala pranzo, camera da letto, bagno, due 
ampie corti. Buone condizioni generali, 
classe energetica “G” EPgl 186,27 Kwh/mq 
annui. Prezzo €uro 65.000,00 Via Francavilla
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

APPARTAMENTI

 
VENDESI APPARTAMENTO piano terra e 
primo di complessivi  mq 125 composto da 
quattro vani oltre angolo cottura e servizi; 
ampio balcone e terrazzo di mq 50. Ottime 
condizioni generali, recente costruzione, 
termoautonomo, Classe energetica "D" 
EPgl  88,83 Kwh/mq annui, equivalente ad 
un medio basso consumo energetico, mi-
gliorabile sostituendo la caldaia con una 
a condensazione, usufruendo delle detra-
zioni fiscali fino al 65% dell'importo spe-
so. Prezzo €uro 108.000,00. Via G.Cannata

VENDESI APPARTAMENTO in Caltagirone 
zona semini dietro scuola. L’immobile è posto 
al primo piano di una palazzina condominia-
le, occupa una superficie di mq 113 ed è così 
composto: ingresso, soggiorno, ampia cuci-
na, tre camere da letto, bagno, doppio ser-
vizio, ripostiglio. Termo autonomo a metano 
oltre pompe di calore. Posto auto. No inter-
mediari. No perditempo. Condizioni buone. 
Classe energetica G. 
€ 78.000,00 trattabili. 
CELL. 3331635035 – 328/4248621 
VENDESI APPARTAMENTO, mq 90, ben rifi-
nito, con mq 8 di cantina, posto macchina in 
garage e ampio posteggio, Via Madonna Del-
la Via 221/A, prezzo affare
TEL. 0933/25347 – CELL. 329/5367935
VENDESI APPARTAMENTO, mq 80, ben rifi-
nito, Via Roma, prezzo affare
TEL. 0933/25347 – CELL. 329/5367935
VENDESI APPARTAMENTO, panoramico, 
ben rifinito, e in ottime condizioni sito in via 
Dante Alighieri 
angolo viale Autonomia, piano sesto mq 160.
CELL. 339/3282934

VENDESI APPARTAMENTO, mq 60, composto 
da due camere da letto, cucina, soggiorno, due 
bagni, Via Ten. Cataldo € 80.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

RENAULT KADJAR  DCI  ENERGY SPORT 
110CV KM 77.000  ANNO 2018, 12 MESI DI GA-
RANZIA.
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352

RENAULT KADJAR , cc. 1.5, edc, sport edition 
2, 110cv, anno 2018, colore grigio, full opt, 
€ 18.190,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630
RENAULT CLIO , cc. 1.0, 90cv, moschino zen, 
anno 2019, colore argento, full opt, 
€ 11.290,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630
RENAULT TWINGO, cc.1.2, dynamic, 75cv, co-
lore grigio mtz, anno 06/2010, € 2.950,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566
RENAULT KADJAR, dci, energy 
sport, 110cv, anno 2018, km 77000 
mila, full opt, navi, unico proprietario 
€ 16.800,00
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352

 Suzuki

SUZUKI JIMMY, 1.3i, 16v, cat. cabrio, 4wd, jlx, 
anno 06/2001, colore verde, € 5.990,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
SUZUKI JIMMY, 1.5, 86cv, 4wd, jlx, anno 
07/2010, sw, colore grigio, € 8.990,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
SUZUKI WAGON, cc.1.3, anno04/2001, colore 
grigio, € 950,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566
SUZUKI GRAND VITARA, cc.1.9, 4wd, ddis, 
129cv, anno 2007, km 167000, € 6.900,00
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352

 Toyota

TOYOTA C-HR , cc. 1.8, hybrid, anno 2018, co-
lore nero, € 21.490,000
BS MOTORS 
TEL.0933/27068
TOYOTA YARIS, cc. 1.0, 5p, colore bronzo, 
anno 2003, € 1.490,00
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933/22306
TOYOTA RAV 4, cc.2.2,  150cv, colore bianco, 
anno 01/2011 € 9.500,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566

 Volkswagen

VOLKSWAGEN GOLF 7, cc. 1.6, tdi, 115cv, 5p, 
business navi technology, anno 07/2017, ful-
lopt, colore bianco,  € 13.990,00
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN TIGUAN new, cc. 2.0, 
tdi, 150cv, scr business technology, anno 
09/2016, fullopt, colore bianco,  € 17.990,00
ARANZULLA.COM TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN TIGUAN new, cc. 2.0, tdi, 
150cv, scr business technology, anno 05/2017, 
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VENDESI APPARTAMENTO DI 110 MQ e mq 
20 di garage, composto da tre camere da letto, 
bagno, cucina e ampio salone. Via Boungavillea, 
€ 120.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

VENDESI APPARTAMENTO, mq 130, 1° piano, 
composto da cinque vani, più cucina, piano 
terra di mq 40 e cantina di mq 40, giardino di 
mq 120 con agrumeto, Via Stella, € 90.000,00
CELL. 328/8599033 – 329/2156426 
VENDESI APPARTAMENTO autonomo, mq 
135, composto da: ingresso, soggiorno, ca-
mera da pranzo grande, due camere da letto, 
bagno, doppi servizi, due sgabuzzini, termo-
autonomo, climatizzato, € 68.000,00, zona 
San Giacomo
TEL. 0933/52344
VENDESI APPARTAMENTO, 4 vani e ½, con 
terrazza panoramica, ristrutturato, riscalda-
mento autonomo, Via San Bonaventura n.32
CELL. 347/1440477 0933/505578
VENDESI APPARTAMENTO, mq 90 semiau-
tonomo, 2° e 3° piano, 2° piano composto da 
cucina/soggiorno, camera da letto, cameret-
ta, bagno e antibagno,  3° piano di mq 20 con 
ampia terrazza e barbecue, condizioni buone, 
con doppi infissi, zanzariere, tende da sole, 
climatizzata e termo autonoma, con veranda, 
€ 110.000,00, Via Giordano zona Musicisti
CELL. 339/6573351
VENDESI APPARTAMENTO al piano terra 
in via Mario Scelba, circa 140 mq, composto 
da tre camere da letto, cucina abitabile, 
soggiorno, bagno, doppio servizio, ripostiglio, 
veranda di 40 mq coperta, più garage e posto 
auto nel cortile interno assegnato e giardino; 
ottime condizioni, riscaldamento autonomo, 
ascensore. 
€ 169.000 negoziabili, Caltagirone
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI APPARTAMENTO in vendita a 
Caltagirone, in via Cappuccini, al piano terra, 
circa 100 mq, composto due camere da letto, 
soggiorno, ingresso, angolo cottura, bagno e 
doppio servizio, doppia esposizione, buone 
condizioni. € 27.000 leggermente negoziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI APPARTAMENTO  secondo piano, 
all’interno del palazzo storico del Barone 
Verga, tot. 110 mq, doppia esposizione, 
composto da due camere da letto, soggiorno, 
cucina abitabile, bagno, doppio servizio, 
camera adibita a studio, più terrazza coperta 
con vista panoramica; L’appartamento è 
stato ristrutturato di recente, si presenta in 
ottime condizioni, ed è fornito di impianto 
fotovoltaico. Vizzini,  € 55.000 leggermente 
negoziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI APPARTAMENTO, mq 140, come 
nuovo, ben rifinito, Via Dante Alighieri, 
€ 100.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 
CELL. 320/7274257
VENDESI APPARTAMENTO al piano terra, 
circa 70 mq, vista panoramica, composto da 
due camere, bagno più servizio, accessibile in 
auto. a Vizzini, in via Omero, centro storico, 
Prezzo affare € 9.000 
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675

VENDESI APPARTAMENTO al 4 piano, 
con ascensore, in Via R. Failla, 90 mq, 
tripla esposizione, composto ingresso con 
soggiorno, camera da letto, cameretta, 
cucina abitabile, bagno, doppio servizio 
con lavanderia, balconi e terrazzino, 
discrete condizioni nelle vicinanze di bar, 
supermercati, negozi vari, con possibilità di 
parcheggio in strada. € 75.000 leggermente 
negoziabili Grammichele (CT),
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI APPARTAMENTO costruzione 
2012, piano secondo ascensorato, nessuna 
barriera architettonica, composto da quattro 
vani oltre cucina e servizi; balconi doppia 
esposizione, box auto e cantina mq 35, 
posto auto. Ottime finiture generali, molto di 
extracapitolato, Classe energetica “C” EPgl 
53,10 Kwh/mq annui. Prezzo €uro 170.000,00.  
Via N.Barrano
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI APPARTAMENTO, mq 80, 
composto da: cucina, soggiorno, bagno, due 
camere da letto più servizi, ottimo per ufficio, 
€ 55.000,00, Via Benedetto Scillamà
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
VENDESI APPARTAMENTO di circa mq 120, 
sito a Caltagirone in via Giorgio Arcoleo 
150. L’immobile si presenta con gli ambienti 
ben divisi e molto eleganti, la sua posizione 
è centralissima e servita da tutte le attività 
commerciali, € 120.000,00
TORNABENE IMMOBILIARE 
TEL. 0933/25124 CELL. 338/4282514

VENDESI  APPARTAMENTO composto da cu-
cina, soggiorno, due camere da letto,  bagno e 
servizi, Via Bounganvillea, € 130.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

VENDESI APPARTAMENTO quarto piano 
ascensorato composto da quattro vani oltre 
cucina e servizi; termoautonomo, balconi con 
doppia esposizione di cui una su area a verde 
attrezzato, ampia cantina. Buone condizioni 
generali,  Classe energetica  “F”  EPgl 142,92 
Kwh/mq annui, che può essere  migliorata 
apportando alcune modifiche all’immobile 
con metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
fino al 65% dell’importo speso.  Prezzo €uro 
95.000,00.  Via Dante  Alighieri
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348 
CELL. 334.3673706
VENDESI APPARTAMENTO primo piano 
di mq 105, composto da quattro vani 
utili oltre cucina con sala pranzo, servizi; 
garage al piano terra di mq 32.  Condizioni 
generali discrete, Classe energetica “G”  
EPgl 159,70 Kwh/mq annui,  migliorabile 
apportando alcune modifiche all’immobile 
con metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
fino al 65% dell’importo speso.
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348 
CELL. 334.3673706
VENDESI APPARTAMENTO, mq 170, al  4° 
piano di un palazzo dotato di ascensore, 
composto da cucina, ampio soggiorno, quat-
tro camere da letto più servizi, Viale Mario 
Milazzo
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 
CELL. 320/7274257

VENDESI MANSARDA, mq 35, composta da 
cucina, soggiorno, camera da letto, bagno, zona 
Semini, € 35.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

VENDESI APPARTAMENTO di circa mq 55 
sito a Caltagirone in viale dell’Autonomia 
n.81, piano 4.L’immobile presenta un ingresso 
soggiorno luminoso e molto accogliente, una 
camera da letto, una cucina abitabile con 
servizio. Le condizioni interne sono buone 
e non necessitano di particolari interventi. 
Nella vendita sono inclusi tutti gli elementi di 
arredo.€ 25.000,00
TORNABENE IMMOBILIARE 
TEL. 0933/25124 CELL. 338/4282514
VENDESI APPARTAMENTO di superficie 
utile  mq 115, composto da cinque vani 
utili oltre cucina semiabitabile e servizi. 
Condizioni generali buone, termoautonomo 
a metano, ampi balconi su esposizione 
angolare,  Classe energetica “G”  EPgl 350,00 
Kwh/mq annui, migliorabile apportando 
alcune modifiche all’immobile, usufruendo 
inoltre delle agevolazioni fiscali per la 
riqualificazione energertica usufruendo delle 
detrazioni fiscali fino al 110% dell’importo 
speso. Prezzo richiesto €uro 85.000,00 (si 
valutano proposte) Viale Mario Milazzo
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI APPARTAMENTO, mq 120, con 
garage, composto da: cucina, soggiorno, 
due bagni, tre camere da letto più servizi, € 
90.000,00, Via Ruggero Settimo
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
VENDESI APPARTAMENTO piano primo, 
ascensorato composto da tre vani utili 
oltre  cucina e servizi; balconi con doppia 
esposizione,  box auto piano seminterrato 
di  mq 12, posto auto numerato in cortile. 
Buone condizioni generali, termoautonomo a 
metano, cappotto esterno, Classe energetica 
“G”, EPgl 294,61 migliorabile apportando 
alcune modifiche all’immobile usufruendo 
inoltre delle detrazioni fiscali fino al 90% 
dell’importo speso. Prezzo €uro 80.000,00. 
Via Tenente Cataldo
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI APPARTAMENTO, mq 110, 3° piano, 
con ascensore, composto da: cucina, ampio 
soggiorno, due bagni, due camere da letto più 
servizi, € 135.000,00, Via Toniolo
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
VENDESI APPARTAMENTO di circa mq 
185, con terrazze mq 55. L’immobile è al 
primo piano di un complesso residenziale 
di tre unità abitative. Interni molto eleganti, 
ambienti ben divisi e molto luminosi. 
All’esterno ci sono due terrazze molto 
spaziose. Il tetto, comprende un vano unico 
per mansarda, rustico e sfruttabile per 
circa mq 140. Al suo esterno c’è il cortile 
condominiale e uno spazio privato ad uso 
esclusivo dell’appartamento che comprende 
un garage di circa mq 20.€ 205.000,00, Via 
Euripide
TORNABENE IMMOBILIARE 
TEL. 0933/25124 CELL. 338/4282514
VENDESI APPARTAMENTO di circa mq 90 
sito a Caltagirone in via Volta Campanile ( a 
fianco della Basilica del Santo Patrono San 
Giacomo ). La sua posizione è al centro di 
interessi storici, ( scala S. Maria del Monte, la 
Basilica del Santo Patrono, il Duomo, piazza 
Municipio, la villa Comunale, le mostre dei 
presepi in terracotta, i carruggi tipici del 
centro storico, ecc….). Gli interni ben rifiniti 

sono costituiti da quattro camere con servizi 
e cucina abitabile. Da non sottovalutare infine 
la presenza di una terrazza molto grande, 
che si affaccia ai piedi del campanile della 
basilica. Il prezzo di vendita è negoziabile.€ 
44.000,00, Via Volta Campanile
TORNABENE IMMOBILIARE 
TEL. 0933/25124 
CELL. 338/4282514
VENDESI APPARTAMENTO  al piano terra, 
di circa mq 140 con tettoia esterna mq 
50 e giardino mq 250. L’immobile si trova 
all’interno di un complesso residenziale di 
sole due famiglie. All’esterno, l’immobile è 
circondato da un giardino di pertinenza di 
circa mq 250.€ 180.000,00, Via Euripide 
TORNABENE IMMOBILIARE 
TEL. 0933/25124 CELL. 338/4282514
VENDESI APPARTAMENTO arredato, di cir-
ca mq 80, sito a Caltagirone in viale dell’Au-
tonomia, nei pressi del tribunale. L’apparta-
mento presenta gli ambienti ben divisi e in 
ottime condizioni.€ 140.000,00
TORNABENE IMMOBILIARE 
TEL. 0933/25124 CELL. 338/4282514
VENDESI APPARTAMENTO di circa mq 140 
con garage mq 60. L’immobile presenta gli 
ambienti molto eleganti e luminosi, ingresso. 
soggiorno, cucina abitabile, due camerette 
e camera da letto. La posizione dell’immobi-
le, offre un panorama del tutto invidiabile. Il 
prezzo di vendita è negoziabile! € 139.000,00, 
Via G.ppe Cannata
TORNABENE IMMOBILIARE 
TEL. 0933/25124 
CELL. 338/4282514
VENDESI APPARTAMENTO di circa mq 
90, sito a Vizzini in via Vittorio Emanuele 
n.98,piano primo. L’immobile si presenta in 
uno stato conservativo degli anni 70. Ne-
cessita di una ristrutturazione, ma la sua 
posizione è centralissima e soprattutto ser-
vita da tutti i servizi principali, posta, banca, 
farmacia, bar, generi alimentari ecc. Annessa 
all’unità immobiliare stessa, ci sarebbe an-
che un locale magazzino sottostante di circa 
mq34.€ 45.000,00
TORNABENE IMMOBILIARE 
TEL. 0933/25124 
CELL. 338/4282514

VILLE

 
VENDESI VILLETTA singola unico piano, 
composta da cinque vani oltre servizi; 
terrazzo con lavanderia; cantina e garage 
di mq 115, spazio esterno pavimentato 
ed illuminato, terreno pianeggiante con 
frutteto. Condizioni generali buone, fos-
sa Imhoff, acqua comunale in cisterna 
e pozzo d'acqua, Classe energetica "G" 
EPgl >200,00 Kwh/mq annui migliorabile 
usufruendo delle detrazioni fiscali fino 
al 110% dell’importo speso. Prezzo  €uro 
170.000. Via Giuseppe Ungaretti

VENDESI VILLETTA, mq 114 con veranda 
esterna e garage,  impianto a norma CEE, ter-
reno di mq 14.000 edificabile, dove si trovano 
alberi di ulivo e da frutta. C.da Noce,  
€ 80.000,00
CELL. 331/2251791
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VENDESI VILLETTA A SCHIERA,  120 mq, com-
posta da: cucina, soggiorno, tre camere da letto, 
due bagni, zona Balatazze, € 170.000,00 
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

VENDESI VILLETTA, indipendente 
accessibile dalla strada SP134, Direzione 
Grammichele-Ragusa, 100 mq, composta da 
grande soggiorno con cucina abitabile, due 
camere da letto, bagno e veranda; più 6000 
mq di terreno circostante, con stradella 
e corte pavimentata, con diversi alberi di 
ulivo, di agrumi e frutti vari, con impianto 
a pioggia e pozzo regolarmente censito; 
all’esterno forno con griglia, buone condizioni 
generali, con abitazioni limitrofe. € 129.000 
negoziabile
ALEXSANDER CASA  
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI VILLINO singolo unico piano, 
composto da tre vani oltre servizi; attigui 
alla casa vi è una cucina rustica con forno a 
legna e un vano ampio da adibire a garage o 
salone; terrazza e veranda; terreno agricolo 
pianeggiante di mq 3536 recintato, coltivato 
a frutteto ed uliveto produttivo. Condizioni 
generali discrete,, impianto elettrico a 
norme CEE, pozzo d’acqua, fossa biologica, 
Classe energetica “F”  EPgl 152,88 Kwh/mq 
annui, usufruendo delle detrazioni fiscali 
fino al 110% dell’importo speso.  Prezzo €uro 
75.000,00. Via San Nicolo’ Le Canne
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI VILLETTA schiera, composta 
da cinque vani oltre servizi; giardino; 
soffitta rifinita al secondo piano con 
scala di collegamento fissa già esistente, 
piano S1 garage e cantina, attualmente 
adibiti a cucina rustica, soggiorno, bagno, 
spazio esterno privato, balconi con doppia 
esposizione. Condizioni generali ottime, 
camino, forno a legna incassato, finiture 
extracapitolato, Classe energetica “E”, 
EPgl 137,2 Kwh/mq annui, equivalente ad un 
medio-basso consumo energetico. Prezzo 
€uro 200.000,00. Via E.Basile
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI VILLA singola di mq 300, con terre-
no di mq 2000, composta da taverna, ampio 
salone, cucina, quattro camere da letto, e tre 
bagni, zona Balatazze, € 230.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
VENDESI VILLA  singola di circa mq 170,su 
due livelli, con garage mq 50, tettoie e 
giardino di circa mq 4400. La villetta, sorge 
al centro di una delle zone periferiche più 
ambite della città. Al suo interno, il giardino 
è costituito da vialetti, piante ornamentali, e 
un campo da tennis, nella parte sottostante, 
abbiamo poi un uliveto e frutteto, 
€ 270.000,00
TORNABENE IMMOBILIARE 
TEL. 0933/25124 
CELL. 338/4282514
VENDESI VILLINO singolo unico piano, 
composto da tre vani oltre cucina e servizi; 
veranda; terreno agricolo mq 4600, coltivato 
a frutteto, mandorleto, uliveto e limoni. 
Pozzo d’acqua, discrete condizioni generali, 
Classe energetica “F”  EPgl 144,12 Kwh/
mq annui, migliorabile apportando alcune 
modifiche all’immobile usufruendo delle 
detrazioni fiscali fino al 110% dell’importo 
speso. Attualmente ottima per villeggiatura. 
Prezzo €uro 58.000,00. Via S.Cona
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

VENDESI VILLETTA SINGOLA, 110 mq  con ter-
reno, in buone condizioni, composto da: cucina, 
soggiorno, due camere da letto, servizi, zona 
Mazzone, € 65.000,00 
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

VENDESI VILLA singola, vicinissima al 
paese, su due livelli, con garage di mq 70, 
terreno di mq 2300,  da rifinire, zona Romana, 
€ 230.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
VENDESI VILLETTA singola unico livello, 
composta da quattro vani oltre cucina e 
servizi; tetto/terrazza panoramica; rustico 
con forno a legna mq 27; garage di mq 31; 
portico mq 70; terreno mq 6000  coltivato 
a frutteto, uliveto; ampio spazio esterno, 
illuminato. Pozzo d’acqua e cisterna d’acqua, 
riscaldamento a GPL, buone finiture generali, 
Classe energetica “F” EPgl 277,79 Kwh/
mq annui, migliorabile apportando alcune 
modifiche usufruendo delle detrazioni 
fiscali fino al 110% dell’importo speso. €uro 
150.000,00 Via Amilcare
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

CASE

 
VENDESI CASA singola mq 120, su due 
livelli, composta da quattro vani oltre cuci-
na e bagni; garage mq 80 con saracinesca 
elettrica, altezza 4,50 metri; balconi e ter-
razzino. Condizioni generali discrete, Clas-
se energetica prevista "G"  EPgl >200,00 
Kwh/mq annui, migliorabile apportando 
alcune modifiche, usufruendo delle age-
volazioni fiscali fino al 65% dell'importo 
speso.  Prezzo  €uro 58.000,00. Possibilità 
di vendere solo la casa ad €uro 28.000,00. 
Via Acquanuova

VENDESI CASA autonoma così composta:3 
vani con servizi, cucina a piano terra, due 
stanze e cucina al 1° piano più altro vano/de-
posito a piano terra trasformabile in garage,  
Via Ricasoli n° 177 Grammichele, € 80.000,00 
trattabili
CELL. 0933/940759 – 334/1845972 
VENDESI CASA composta da garage a piano 
terra, 2 vani con servizi al 1° piano, una stan-
za con cucina forno e servizio al 2° piano, Via 
G.B. Vico n° 342 Grammichele, € 40.000,00 
trattabili
CELL. 0933/940759 – 334/1845972 

VENDESI CASETTA  in pietra, completa-
mente ristrutturata internamente ed ester-
namente con cucina in muratura e angolo 
barbecue attrezzato, terreno circostante di 
circa 2000 mq, panoramico, zona San Mauro, 
vendita a riscatto
CELL. 392/2832744

VENDESI CASA SINGOLA, mq 105, composto 
da: soggiorno, due camere da letto, cucina e  ba-
gno, Via Vespri, € 55.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

VENDESI BILOCALE, 1° piano, di fronte chie-
sa di Sant’Anna
CELL. 392/2832744
VENDESI CASA autonoma così composta: 
piano terra,  due appartamenti al  1° e 2° 
piano, di mq 75 ciascuno, terrazza chiusa in 
parte, impianto di termosifoni, condizioni ge-
nerali discrete, Via Fragiacomo Parisi, zona 
Santa Maria di Gesù, € 68.000,00
Cell. 339/7536061
VENDESI MONOVANO arredato, con angolo 
cottura, Viale Europa, 65/D
CELL. 338/1979714
VENDESI UFFICIO, mq 75, 1° piano, per studio 
tecnico, medico o legale, Viale Europa, 4
CELL. 338/1979714 – 0933/56435
VENDESI CASETTA in pietra, completamen-
te ristrutturata internamente ed esterna-
mente, cucina in muratura e angolo barbecue 
attrezzato, con terreno circostante di circa 
2000 mq, panoramico, zona San Mauro, ven-
dita a riscatto
CELL. 392/2832744
VENDESI CASA indipendente, mq 250, 7 vani, 
1° piano, divisibile, area libera in buono stato, 
zona centrale, per uso ufficio o abitazione, 
Via Benedetto Scillamà prezzo affare
CELL. 392/7836094 – 338/7595838
VENDESI CASETTA in campagna, in  C.
da S. Severino  a 5 km da Caltagirone, 
accessibile dalla SS 385 per Palagonia, con 
strada privata, con 5000 mq di terreno, 
40 alberi d›ulivo e frutti vari, e pineta. La 
casa è composta su due livelli, primo livello 
con cucina, soggiorno, bagno e garage; 2° 
piano composto da stanza da letto, bagno 
e balcone; tot. 75 mq. L›immobile è fornito 
di energia elettrica, acqua non potabile e 
antistante la casa vi è una veranda con vista 
sull›Etna. € 14.000
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI CASA singola di circa mq 70, 
con terrazzo sovrastante l’edificio stesso. 
L’immobile presenta due grandi ambienti 
oltre servizi. La terrazza è sfruttabile 
per spazio aperto e qualsiasi struttura 
removibile. La posizione è centralissima e 
servita da negozi, uffici pubblici ecc..Il prezzo 
di vendita è negoziabile, € 42.000,00 VIA 
ESCURIALES
TORNABENE IMMOBILIARE 
TEL. 0933/25124 CELL. 338/4282514
VENDESI CASA,  unifamiliare associata, in 
via Vittorio Veneto e via Ruggiero Bonghi, 
su tre livelli da 100 mq cadauno, composta 
piano terra deposito, ideale per un eventuale 
attività artigianale, primo piano composto da 
tre camere da letto, cucina, soggiorno, bagno, 
doppio servizio; secondo piano terrazza 
con vista panoramica, doppia esposizione, 
discrete condizioni, nelle vicinanze di negozi 
vari e bar. € 139.000 leggermente negoziabili 
Grammichele
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675

VENDESI CASA unifamiliare associata in 
via Stella, su due livelli, primo e secondo 
piano, tot. circa 70 mq, composta primo 
piano grande salone, due camere, bagno e 
ripostiglio, secondo piano cucina più terrazza 
con vista panoramica; discrete condizioni. 
€ 20.000 leggermente negoziabili, 
Caltagirone
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI CASA singola, mq  90, con garage 
di mq 30, con terrazza, composta da: cucina, 
soggiorno, camera da letto più servizi, 
€ 23.000,00, zona Acquanuova
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
VENDESI CASA singola, a piano terra, con 
due ingressi di circa mq 130,sita a Caltagirone 
in via Grazia 30/34. L’immobile presenta tut-
ti gli ambienti alla luce ed ha bisogno di una 
ristrutturazione nelle rifiniture.€ 45.000,00
TORNABENE IMMOBILIARE 
TEL. 0933/25124 CELL. 338/4282514
VENDESI CASA semindipendente, piano 
secondo, composta da quattro vani 
utili oltre cucina e servizi; ampi balconi 
panoramici, garage al piano terra di mq 55 
e attigua cantina di mq 15, cortile esterno 
pavimentato, giardino privato di mq 
200, soffitta. Buone condizioni generali, 
termoautonomo a metano, attualmente 
adibito a b&b regolarmente autorizzato, 
Classe energetica prevista “G” EPgl 280,9 
Kwh/mq annui,  migliorabile apportando 
alcune piccole modifiche alla caldaia o 
installando un ottimo sistema a risparmio 
energetico, usufruendo delle detrazioni fino 
al 110% dell’importo speso. Prezzo €uro 
127.000,00 Via S.Quasimodo
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

VENDESI  CASA SINGOLA, mq 160, su 4 livelli 
di mq 40 ciascuno, composto da: tre camere da 
letto, cucina, soggiorno, bagno e servizi, zona Via 
San Pietro, € 35.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

VENDESI CASA con un terreno agricolo di 
circa mq 2400, con casa singola mq 75. ideale 
per chi vuole avere una casa di villeggiatura 
con terreno. € 50.000,00, C.da Piano Evoli
TORNABENE IMMOBILIARE 
TEL. 0933/25124 CELL. 338/4282514
VENDESI CASA unifamiliare associata 
in via Volturno, su tre livelli, tot. circa 160 
mq, composta piano terra ingresso, bagno 
sottoscala, cucina, soggiorno e piccola 
veranda; primo piano due camere da letto 
e balcone; secondo piano bagno, più due 
camere e balcone. Infissi in alluminio 
e vetrocamera, discrete condizioni a 
Grammichele, € 36.000 negoziabili 
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI CASA semindipendente piano 
secondo e terzo, composto da quattro 
vani oltre servizi. Condizioni generali 
buone, Classe energetica  prevista “G”  
EPgl 259,70 Kwh/mq annui,  migliorabile 
apportando alcune modifiche all’immobile 
con metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
fino al 110% dell’importo speso. Prezzo €uro 
28.000 Via Montalto
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
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VENDESI CASA semindipendente su due 
livelli, composta da sei vani oltre cucina e 
servizi. Condizioni generali discrete, Classe 
energetica prevista “G” EPgl >200,00 Kwh/
mq annui, migliorabile apportando alcune 
modifiche e installando un impianto di 
riscaldamento adeguato, usufruendo delle 
detrazioni fiscali al 65% dell’importo speso. 
Prezzo richiesto €uro 40.000,00 Vizzini - 
Via Roma
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
VENDESI CASA singola di circa mq 70, 
con terrazzo sovrastante l’edificio stesso. 
L’immobile presenta due grandi ambienti 
oltre servizi. La terrazza è sfruttabile 
per spazio aperto e qualsiasi struttura 
removibile. La posizione è centralissima 
e servita da negozi, Il prezzo di vendita è 
negoziabile..€ 31.000,00, Via San Pietro
TORNABENE IMMOBILIARE 
TEL. 0933/25124 
CELL. 338/4282514
VENDESI CASA indipendente di mq 206 
su due livelli con più ingressi, composta 
da 10 vani utili oltre cucinini e bagni, ampia 
terrazza. Condizioni generali mediocri, da 
rifinire e ristrutturare, Classe energetica 
“G” EPgl 212,77 Kwh/mq annui, migliorabile 
dopo la ristrutturazione e l’installazione 
di adeguato sistema di riscaldamento, 
usufruendo delle detrazioni fiscali fino al 
65% dell’importo speso. Prezzo richiesto 
€uro 80.000,00. Via  Gianbattista Vico
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
VENDESI CASA unifamiliare associata in 
via Platone e via Giordano, vicino la Chiesa 
Madonna di Lourdes, su 4 livelli, composta 
piano terra da grande soggiorno, bagno, e 
camera da letto; primo piano tre camere 
da letto, bagno; secondo piano cucina, 
soggiorno, bagno, terrazza e balconi; terzo 
piano mansarda più terrazza. La casa 
è fornita di impianto di riscaldamento 
autonomo, buone condizioni, tot. 240 mq, 
vista panoramica. a Grammichele, € 99.000 
leggermente negoziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI CASA semindipendente al primo 
piano di mq 165 calpestabili, composto da 
sei vani utili oltre cucina abitabile e servizi;  
balconi angolari. Condizioni generali da 
rifinire internamente, Classe energetica 
“G”, EPgl 243,70 Kwh/mq annui, migliorabile 
apportando alcune modifiche all’immobile 
con metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
fino al 65% dell’importo speso. Prezzo €uro 
98.000,00 Via Beato Riccardo
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
VENDESI CASA unifamiliare associata, in 
via Ronco Venezia, a due passi dall’istituto 
d’arte per la ceramica, su 4 livelli, tot. 130 
mq, composta piano terra cucina abitabile 
e bagno, primo piano camera da letto con 
servizio, secondo piano soggiorno e bagno, 
terzo piano mansarda più terrazzino con 
vista panoramica, di recente ristrutturato. 
€ 45.000 leggermente negoziabili, 
Caltagirone
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI CASA unifamiliare associata in 
via G. Rossa, zona Calvario, su tre livelli, 
tot. 200 mq, composta piano terra garage, 
bagno e soggiorno; primo piano due camere 
da letto, bagno, balcone; secondo piano 
cucina, soggiorno, bagno e terrazzino. 
Buone condizioni generali, riscaldamento 
autonomo, doppi infissi con vetrocamera, 
vista panoramica.  € 72.000 a Grammichele, 
leggermente negoziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675

VENDESI CASA indipendente di complessivi 
mq 210, piano terra, piano primo, secondo e 
terzo piano composto da cinque vani oltre 
servizi, garage e cantina di mq 50;  terrazzo 
e veranda di mq 45; balconi ampi. Condizioni 
generali buone, Classe energetica “G” 
EPgl  381,63 Kwh/mq annui, migliorabile 
apportando migliorie all’immobile e 
dotandolo di adeguato impianto di 
riscaldamento, usufruendo inoltre delle 
detrazioni fiscali fino al 110% dell’importo 
speso. Prezzo €uro 75.000,00 Via Agrigento
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI CASA singola composto da 
quattro vani oltre servizi, cantina e garage; 
ampia terrazza. Condizioni generali 
buone, termoautonoma a metano, Classe 
energetica”G”  EPgl 195,29 Kwh/mq annui. 
Prezzo €uro 36.000,00. Via Adamo
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI CASA singola composta da cinque 
vani oltre cucina e servizi, terrazzo attiguo 
alla cucina e giardino;  balconi ampi, impianto 
elettrico a norme CEE, termoautonomo 
a metano, parcheggio nelle immediate 
vicinanze. Ottime condizioni generali, Classe 
energetica  “F”  EPgl 203,22 Kwh/mq annui, 
migliorabile apportando alcune piccole 
modifiche all’immobile con metodologia a 
risparmio energetico, usufruendo inoltre 
delle detrazioni fiscali o della cessione del 
credito  fino al 110% dell’importo speso. 
Prezzo €uro 65.000,00.  San Giacomo
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

TERRENO

VENDESI TERRENO a 1 km da Grammichele, 
mq 2000 ( tumolo), seminativo, con due filie-
re di fichidindia, riedificabile se collegabile 
ad altro terreno di almeno mq 1.400, C.da 
Giandritto € 30.000,00 trattabili
CELL. 0933/940759 – 334/1845972 
VENDESI TERRENO a 3.5 km da Grammi-
chele, mq 8.800 circa (4 tumoli) seminativo, 
arborato con 50 alberi di ulivo e 10 di fico-
dindia, riedificabile se collegabile ad altro 
terreno di almeno mq 1.400, C.da Giandritto 
€ 20.000,00 trattabili
CELL. 0933/940759 – 334/1845972 
VENDESI TERRENO a 5 km da Caltagirone, 
mq 18.285, con n°60 alberi di ulivo, con annes-
so fabbricato di mq 178 catastato, 
€ 45.000,00 trattabili
CELL. 339/2156426 – 328/8599033 
AQUISTASI TERRENI agricoli in Caltagirone 
qualsiasi zona, inutilizzati, abbandonati, an-
che incoltivabili
CELL. 339/4941884
VENDESI TERRENO agricolo in C.da 
Terre Salse (Territorio di Mineo), nella 
Piana Di Catania, accessibile dalla SP 109, 
pianeggiante, circa 13500 mq, con alberi 
d’ulivo e frutti vari, acqua consorziale e 
possibilità allaccio energia elettrica. 
€ 10.000,00
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI TERRENO agricolo in C.da Sova-
relle, circa 1478 mq, con annesso fabbricato 
di 120 mq, composto da tre camere da letto, 
cucina, soggiorno, bagno, fornito di energia 
elettrica e acqua consorziale, accessibile 
dalla SS 124, poco distante dal centro di 
Grammichele. € 49.000,00 leggermente ne-
goziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675

VENDESI TERRENO con casa, in zona 
Terravecchia, composto terreno mq 
2405 con terrazzi, agrumeto, uliveto, con 
fabbricato di 36 mq, composto da tre vani 
con vista panoramica nella sottostante 
strada provinciale 33, vicino ingresso 
parco archeologico “Occhiolà” .€ 27.000 
leggermente negoziabili Grammichele
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI TERRENO pianeggiante mq 8302 
semi pianeggiante, recintato, coltivato a 
frutteto e uliveto, con magazzino di mq 20, 
pozzo d’acqua. Possibilità edificare villetta 
di mq 83 oltre pertinenze. Prezzo €uro 
22.000,00. C/Da San Nicolo’ Le Canne
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI TERRENO agricolo di mq 1250 non 
alberato, rudere di mq 75 con progetto per 
la ricostruzione di mq 75 oltre pertinenze. 
Ottimo da utilizzare per residenza vista 
l’ottima ubicazione. Prezzo €uro 65.000,00. 
Via Delle Balatazze
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI TERRENO agricolo semi 
pianeggiante mq 157600 uliveto nanizzante 
impiantato nel 2013, 7900 piante irriguo. 
Prezzo €uro 320.000,00. C/Da Olivo
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI TERRENO, di mq 1650 con diritto 
edificabile, pianeggiante, con acqua comuna-
le e metano, Via Carnevale, € 55.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
VENDESI vari terreni agricoli con importante 
cubatura a partire da €uro 2.500,00
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI TERRENO, zona C3, mq 4000, con 
pozzo, tutto pianeggiante, zona Romana
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
VENDITA TERRENO, da mq 1000,a mq 
5000zona Regalseme Mazzone, zona abita-
tiva 
CELL. 380/6336111

LOCALI

 
VENDESI NR.3 CAPANNONI artigianali, 
piano terra di varie metrature a partire da 
mq 190 con corte esclusiva di pertinenza. 
Possibilità di allaccio al gas metano e for-
nitura idrica comunale, condizioni generali 
da ristrutturare, Classe energetica "G" 
EPgl 277,79 Kwh/mq annui, migliorabile 
apportando alcune modifiche e dotandolo 
di impianto di riscaldamento, usufruendo 
delle detrazioni fiscali fino al 65% dell'im-
porto speso. Prezzi a partire da €uro 
49.000,00. Via Rosario Pitrelli

VENDESI MAGAZZINO, mq 265, ottimo per 
ceramisti, zona Piazza Marconi
cell. 333/4445357
VENDESI LOCALE piano terra, 245 mq, al-
tezza  6 metri, zona centrale Via Benedetto 
Scillamà
CELL. 392/7836094 – 338/7595838

VENDESI LOCALE, mq 263, con ampio par-
cheggio, ottimo per ceramisti, Via dei Siculi, 
9/11, zona Piazza Marconi
CELL. 3334445357
VENDESI LOCALE piano terra, 105 mq, al-
tezza  6 metri, zona centrale Via Benedetto 
Scillamà
CELL. 392/7836094 – 338/7595838
VENDESI LOCALE commerciale al piano 
terra di mq 70 calpestabili,  suddiviso 
attualmente in due ampi vani oltre 
magazzino con secondo accesso e scoperto 
di pertinenza, bagno. Condizioni generali da 
ristrutturare internamente, un ampia porta/
vetrina, Classe  energetica prevista “G” 
EPgl < 200,00 Kwh/mq annui. Prezzo €uro 
75.000,00.  Via G. Verga
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI LOCALE deposito su due livelli, 
piano terra alto 3,50 mt e primo alto 2,75 
mt; balcone su strada, possibilità di allaccio 
al gas metano cittadino e di parcheggiare 
gratuitamente nelle vicinanze. Condizioni 
generali mediocri, in parte da ristrutturare 
internamente, Classe energetica  “G”  
EPgl 350,84 Kwh/mq annui, migliorabile 
dopo la ristrutturazione, usufruendo delle 
agevolazioni fiscali fino al 65% dell’importo 
speso. Ideale per utilizzare come deposito o 
trasformarlo in locale commerciale o piccola 
abitazione. Prezzo €uro 8.500,00. Via San 
Pietro
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI LOCALE deposito, superficie 
utile mq 130, piano terra unico ambiente 
oltre bagno con antibagno, altezza 4,30 mt, 
porta d’ingresso larga 3,15 mt. Condizioni 
generali buone, non pavimentato. Esente da 
Classificazione energetica. Prezzo richiesto 
€uro 52.000,00. Via Alessi
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI MAGAZZINO al piano 
seminterrato, mq 440 calpestabili, suddiviso 
in unico vano oltre ripostiglio ampio, porta 
d’ingresso larga 3,70 metri e altezza dei 
soffitti 4,50 mt. Buone condizioni generali, 
impianto elettrico a norme CEE, pavimento 
in cemento. Prezzo €uro 185.000,00. Via 
Alessi
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI LOCALE commerciale, mq 60, 
con giardino sul retro, € 55.000,00, zona 
Circonvallazione
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
VENDESI LOCALE Porzione di stabile fine 
800, in vendita a Caltagirone in via Santa 
Maria di Gesù. composta al piano terra, con 
ingresso da via Caravaggio, da un locale 
commerciale precedentemente adibito a ri-
storante con forno a legna, di circa mq 425. 
Piano primo di circa mq 180, suddiviso in 6 
bilocali composti da camera da letto, angolo 
cottura e bagno tutti attigui tra loro e disim-
pegnati da ampio corridoio. Al secondo piano 
di circa mq 670, risultano essere suddivisi 
n. 15 bilocali, composti da camera da letto, 
angolo cottura e bagno tutti attigui tra loro 
e disimpegnati da ampio corridoio, tre am-
pie sale e vari locali depositi, ampia corte 
di pertinenza. Il terzo piano (primo da Via 
S.M.Gesù) di circa mq 304, è suddiviso in 4 bi-
locali con terrazze, 6 bilocali senza terrazzo, 
soffitte e un’ ampia terrazza. L’immobile risa-
le alla fine dell’ottocento, ma recentemente è 
stato ristrutturato totalmente, quindi è in ot-
time condizioni e pronto per essere adibito a 
qualsiasi tipo di attività ricettiva, turistica e 
commerciale. (APE In fase di rilascio, 
€ 1.000,000,00
TORNABENE IMMOBILIARE 
TEL. 0933/25124 CELL. 338/4282514
VENDESI MAGAZZINO al piano terra, 
mq 65 calpestabili, unico ambiente, porta 
d’ingresso larga 4,10 metri e altezza dei 
soffitti 4 mt. Condizioni generali rustiche. 
Prezzo €uro 25.000,00. Via Maroglio
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

Per i tuoi 
annunci gratuiti
Tel. 0933 26456
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VENDESI MAGAZZINO di mq 100 piano 
terra, porta larga 4,35 mt altezza 4 mt; 
attiguo altro magazzino di mq 100 finestrato, 
porta larga 2,30 mt, altezza 3,30 mt con 
possibilità di trasformarlo in abitazione di 
tre vani utili oltre cucina e servizi; piccola 
corte di esclusiva pertinenza. Condizioni 
interne da rifinire, esente da classificazione 
APE. Prezzo €uro 45.000,00. Contrada 
Sant’Ippolito
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI LOCALE/MAGAZZINO, mq 600, 
€ 160.000,00 Viale Autonomia
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
VENDESI LOCALE per uffici o studi privati 
di circa mq 400 con annesso altro locale uso 
deposito anch’esso di mq 400. L’immobile di 
recente costruzione, presenta gli ambienti 
ben divisi e luminosi. Posizione centralissi-
ma, Interni molto rifiniti con accessori igni-
fughi.. All’esterno si offre alla clientela un 
ampio parcheggio privato.€ 800.000,00
TORNABENE IMMOBILIARE 
TEL. 0933/25124 CELL. 338/4282514
VENDESI LOCALE  commerciale di circa mq 
20, sito a Vizzini in via Vittorio Emanuele 
n.98. Il locale presenta un ambiente unico ed 
è in condizioni discrete. Posizione centralis-
sima.€ 23.000,00
TORNABENE IMMOBILIARE 
TEL. 0933/25124 CELL. 338/4282514

 
GARAGE

VENDESI GARAGE piano seminterrato 
mq 28 calpestabili, pavimentato, porta 
basculante larga 2,58mt, finestrato, altezza 
massima 3,40 metri, fornito di luce. Buone 
condizioni generali. Prezzo €uro 23.000,00. 
Viale Autonomia
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

APPARTAMENTI

CERCASI IN AFFITTO APPARTAMENTO, 3 
vani più servizi, zona nuova Caltagirone
CELL. 344/2746633
AFFITTASI APPARTAMENTO 1° piano di mq. 
180 circa, in via Madonna della Via angolo 
via Sebastiano Foti, riscaldamento autono-
mo,  con ascensore, € 420,00 al mese
CELL. 328/9592707
AFFITTASI APPARTAMENTO nel centro 
direzionale, piano secondo ascensorato di  
mq 150, uso ufficio o studio professionale, 
tutto finestrato a giorno, ottime condizioni 
generali,  Classe energetica “D”  EPgl 85,113 
Kwh/mq annui. Viale Europa/Piazza Falcone 
Borsellino
MONDO CASA  CELL. 334.3673706
AFFITTASI APPARTAMENTO uso ufficio, 
piano secondo ascensorato,  composto da 
ingresso-disimpegno, due uffici, archivio, 
bagno con antibagno; posto auto privato 
in autorimessa condominiale. Ottime 
condizioni generali, finiture di pregio 
extracapitolato, impianto elettrico a norme 
CEE, ampie finestre panoramiche, pompe di 
calore a soffitto, Classe energetica “F”  EPgl 
242,9 Kwh/mq annui. Possibilità di vendita e 
di escludere il posto auto riducendo il canone 
di locazione. Prezzo €uro 450,00 mensili. 
Viale Europa
MONDO CASA  CELL. 334.3673706
AFFITTASI APPARTAMENTO  piano primo, 
ascensorato al piano terra, composto da 
cinque vani oltre servizi; ampi balconi. 
Condizioni generali buone,  impiantistica 
a norme CEE, Classe energetica “G”, EPgl 
>200,00 Kwh/mq annui. Prezzo richiesto 
€uro 450,00 mensili uso ufficio o studi 
professionali, se per abitazione €uro 350,00 
mensili.  Viale  P.Pe Umberto 
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

AFFITTASI APPARTAMENTO, piano 
rialzato di  mq 148 calpestabili, composto 
da ingresso-disimpegno, salone, quattro 
camere da letto, cucina abitabile, bagno, 
doppio servizio e ripostiglio; due ampi 
balconi. Condizioni generali buone,  Classe 
energetica “E”  EPgl 85,113 Kwh/mq annui. 
Prezzo €uro 380,00 mensili. Via Archimede
MONDO CASA  CELL. 334.3673706
AFFITTASI APPARTAMENTO arredato di 
circa mq 70 sita a Caltagirone, in via Duca 
degli Abruzzi. Camera da letto, cameretta 
per ragazzi, soggiorno con cucinino e servizi. 
Ambienti eleganti e posizione centralissima 
con ampio parcheggio e un panorama del tut-
to invidiabile.€ 380,00
TORNABENE IMMOBILIARE 
TEL. 0933/25124 CELL. 338/4282514
AFFITTASI APPARTAMENTO in condominio 
bifamiliare, secondo piano, quattro vani 
oltre cucicnino e servizi; balconi panoramici. 
Condizioni generali buone, termoautonomo 
a metano, possibilità di parcheggio libero 
nelle immediate vicinanze, Classe energetica  
prevista “G”  EPgl 280,90 Kwh/mq annui, 
completamente arredata con mobili ottimi. 
Prezzo €uro 350,00 mensili. Via Minciardi
MONDO CASA  CELL. 334.3673706
AFFITTASI BIVANO arredato in 
piccolo condominio, mq.50 piano terra; 
termoautonomo, arredato con mobili in 
buono stato, ampie finestre sul retro. Ottime 
condizioni generali. Classe energetica 
prevista attualmente “G”  EPgl 200 Kwh/
mq annui. Possibilità di affitto anche per 
brevi periodi e ad uso casa vacanza. Via 
S.Bonaventura
MONDO CASA  CELL. 334.3673706

CASE 

AFFITTASI MONOVANO arredato, con ango-
lo cottura, Viale Europa, 65/D
CELL. 338/1979714
AFFITTASI UFFICIO, mq 75, 1° piano, per stu-
dio tecnico, medico o legale, Viale Europa, 4
CELL. 338/1979714 – 0933/56435
AFFITTASI MINI APPARTAMENTO, arredato, 
composto da: ingresso, cucina/soggiorno, 
camera da letto, piccolo ingresso, zona Vil-
laggio Paradiso
CELL. 338/5950082 – 0933/58345
AFFITTASI CASETTA in pietra, completa-
mente ristrutturata internamente ed ester-
namente, cucina in muratura e angolo bar-
becue attrezzato, con terreno circostante di 
circa 2000 mq, panoramico, zona San Mauro. 
vendita a riscatto CELL. 392/2832744
AFFITTASI CASA singola, mq 95, con garage, 
composto da: cucina, soggiorno, due camere 
da letto e due bagni, Via Stella, € 300,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

GARAGE

AFFITTASI POSTO AUTO, moto, biciclette, 
deposito di cose da togliere da casa,garage, 
anche in forma provvisoriamente, ecc ecc. 
CELL. 380/6336111

LOCALI

AFFITTASI UFFICIO, una stanza, o tutti e 
due stanze,mq 35,circa, anche per domicilio 
fiscale. 
CELL. 380/6336111
AFFITTASI N° 2 Locali commerciali con-
finanti, ciascuno di circa 25 mq, separata-
mente, oppure unificati, Ottima posizione 
commerciale e visibilità in Viale Principe 
Umberto a Caltagirone, angolo via Madonna 
della Via, affitto: per i locali separati € 300/
mese cadauno; per il locale unificato: 
€ 550,00 al mese
CELL. 333.2991515

 
AFFITTASI LOCALE COMMERCIALE piano 
terra mq 125 unico ambiente oltre bagni 
con antibagno, vano ripostiglio, impian-
to elettrico a norme CEE, ampia porta-
vetrina blindata, controsoffitto, secondo 
ingresso sul retro con posto auto privato 
per carico e scarico merci. Ottime condi-
zioni generali, arredato, Classe energetica 
"D"  EPgl 185,01  Kwh/mq annui, equivalen-
te ad un medio-basso consumo energe-
tico. Prezzo €uro 1.500,00 mensili. Viale 
Europa

AFFITTASI LOCALE commerciale, mq 180 
circa con soppalco, 3 vetrine a giorno, predi-
sposto per ufficio, fornito di antifurto, in otti-
mo stato, anche arredato, ampio parcheggio, 
Piazza Bellini, Caltagirone, chiamare ore 
ufficio
TEL. 0933/51277
AFFITTASI LOCALE piano terra, 105 mq, al-
tezza  6 metri, zona centrale Via Benedetto 
Scillamà
CELL. 392/7836094 – 338/7595838
AFFITTASI Locale a piano terra di circa 80 
mq complessivi, già suddiviso in tre ampi 
spazi, con zona servizi, compreso quelli per 
disabili, adatto per: studi medici, studi pro-
fessionali, uffici, attività di lavoro o di artigia-
nato condiviso (coworking), nelle adiacenze 
di via Dante Alighieri a Caltagirone, Affitto 
complessivo: Euro 500/mese
CELL. 333.2991515
AFFITTASI LOCALE piano terra, 245 mq, al-
tezza  6 metri, zona centrale Via Benedetto 
Scillamà
CELL. 392/7836094 – 338/7595838
AFFITTASI Locale commerciale piano 
terra mq 60 attualmente unico ambiente, 
altezza massima 3,70 metri, ampia porta-
vetrina, bagno con antibagno, impianto 
elettrico a norme CEE. Ottime condizioni 
generali, ristrutturato recentemente. Classe 
energetica prevista “G”  EPgl >200,00 Kwh/
mq annui. Prezzo €uro 380,00 mensili per 
la locazione, possibilità rent to buy. Via 
Escuriales
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

CONCORSI

COMUNE DI MISTERBIANCO Avvisi di 
mobilità volontaria esterna per titoli e 
colloquio, per n. 2 posti di assistente sociale 
e n. 1 posto di istruttore amministrativo 
GURS Numero 16 del  30 ottobre 2020

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI 
CATANIA Concorso, per titoli ed esami, per 
la copertura di vari posti di dirigente delle 
professioni sanitarie GURS Numero 16 del  
30 ottobre 2020
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI 
SIRACUSA Graduatoria relativa al concorso, 
per titoli ed esami, per la copertura di n. 
4 posti di dirigente medico, disciplina di 
ostetricia e ginecologia GURS Numero 16 del  
30 ottobre 2020
COMUNE DI ACI SANT’ANTONIO Concorso, 
per titoli ed esami, riservato ai titolari di 
rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato, a n. 1 posto di istruttore 
direttivo contabile, GURS Numero 16 del  30 
ottobre 2020
COMUNE DI ACI SANT’ANTONIO Concorso, 
per titoli ed esami, riservato interamente alle 
categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68/99, a 
n. 2 posti di istruttore amministrativo GURS 
Numero 16 del  30 ottobre 2020
COMUNE DI ALIA Concorso, per titoli ed 
esami, a n. 1 posto di assistente sociale GURS 
Numero 16 del  30 ottobre 2020
COMUNE DI MARIANOPOLI Concorso, a n. 1 
posto di esecutore servizi esterni - autista 
GURS Numero 16 del  30 ottobre 2020

ATTIVITA' 
COMMERCIALI

VENDESI ATTIVITA’ COMMERCIALE di fer-
ramenta, colori, centro chiavi, laboratorio di 
conceria, Via Porta del Vento, prezzo affare
CELL. 347/6617738 – 0933/56586
VENDESI ATTIVITÀ DI EDICOLA. Classe 
energetica in fase di richiesta.
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 
CELL. 320/7274257
VENDESI AVVIATO e prestigioso bar a 
Caltagirone in ottima posizione, ( zona nuova)  
CELL. 340/6241869 o 329/3830405 
VENDESI ATTIVITA’ di parrucchiera per si-
gnora, in zona centrale di Caltagirone
CELL. 388/4091113
VENDESI AVVIATA copisteria, Viale Mario 
Milazzo, no perditempo
CELL. 344/1133439

VARIE

La Gazzetta del Calatino
ritorna in edicola
il 18 Dicembre 2020

CERCASI 
DISCHI USATI

IN FORMATO LP
Cell. 393 979 78 15

VENDESI 
MOBILI 

E ATTREZZATURE
PER UFFICIO

Tel .0933 264 56
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 Paolo Buda

Una famiglia argentina di ori-
gini italiane ha indirizzato il 
proprio “grazie” al sindaco 

di Caltagirone, Gino Ioppolo, per la 
particolare solerzia dimostrata dai 
dipendenti dell’Anagrafe. La storia 
è quella dei coniugi argentini Mal-
donado, originari della provincia di 
Santa Fe in Argentina che nei giorni 
scorsi hanno indirizzato una lettera 
al sindaco di Caltagirone, Gino Iop-
polo, per ringraziare i dipendenti 
dell’Anagrafe per la solerzia nel far 
ottenere loro il riconoscimento del-
la cittadinanza italiana.  “Così come 
un mio avo di Montoggio è partito 
per l'Argentina per cercare un futu-
ro migliore, adesso noi torniamo in 
Europa per dare un futuro miglio-
re ai nostri figli" ha commentato il 
Sig. Maldonado alla testata di infor-
mazione on line ItaliaChiamaItalia, 
dedicato in particolare a tutti gli 
italiani residenti all'estero. “Sono 
Sergio Adrian Maldonado – scrive il 
capofamiglia, ma la missiva è sotto-
scritta da tutti e cinque i componenti 
del nucleo, anche moglie e tre figli 
tutti maggiorenni – Sono con i miei 
a Caltagirone dal mese di luglio di 
quest’anno. Vorrei ringraziare il Co-
mune e, in particolare, l’Anagrafe, 
con la responsabile dei Servizi de-
mografici Gabriella Ciffo, l’ufficiale 
di Stato civile Piero Patti e gli altri di-

pendenti Francesco Amato (esecuto-
re Anagrafe) e Maria Ausilia D’Amico 
(esecutore di Stato civile), che hanno 
fatto tutto il possibile per far sì che 
il riconoscimento della cittadinan-
za italiana per tutti noi giungesse in 
tempi assai brevi, dimostrando così 
la loro efficienza e professionalità e 
caratterizzandosi per amabilità e di-
sponibilità a rispondere alle nostre 
domande e a sciogliere così i nostri 
dubbi. Adesso – conclude Maldonado 
- siamo cittadini di questo bel Paese. 
Siamo molto contenti perché si può 
concretizzare la nostra aspirazione 
di garantire un futuro migliore ai 
nostri figli e il loro sogno di entra-
re nella Nazionale italiana di Palla 
Basca”. “Siamo partiti da Bordeaux 
affrontando un viaggio di 30 ore e 
abbiamo deciso di venire qui per le 
condizioni favorevoli che abbiamo 
trovato: sia perché siamo rimasti in-
cantati dalla città e dalla Sicilia, sia 
per la disponibilità trovata presso 
l’ufficio anagrafe – spiegano Sergio 
Adrian Maldonado e Claudia Maria-
na Villa -. La cittadinanza italiana 
per noi rappresenta la conclusione 
di un processo inverso, così come 
un mio avo di Montoggio è partito 
per l’Argentina per cercare un futu-
ro migliore, adesso noi torniamo in 
Europa per dare un futuro migliore ai 
nostri figli”. ■

CALTAGIRONE – Lettera di ringraziamento al sindaco di una coppia argentina

“Grati per la cittadinanza”
 Lucio Gambera

Registra un notevole disavanzo, 
al Comune di Militello, la ge-
stione dell’esercizio finanzia-

rio 2019. Ammontano a 698.796 euro 
i “numeri” dell’ultimo rendiconto in 
aula consiliare, che potrebbe espor-
re l’Ente municipale a disagi econo-
mici.  Il saldo negativo è causato dal 
disavanzo ordinario (di 90.865 euro) 
e da un deficit più consistente (di 
607.931 euro) che sarà imputato, con 
un piano annuale di copertura e rien-
tro, fino all’esercizio 2035. La mag-
giore quota di disavanzo confluirà nel 
fondo dei crediti di dubbia esigibili-
tà, che alimentano contenziosi con 
i contribuenti e incerte procedure di 
recupero coatto. L’esposizione dovrà 
essere “spalmata” in misura variabi-
le nei prossimi 15 bilanci di previsio-
ne: 30.288 euro nel 2020; 70.817 euro 
nel 2021 e 2022; 40.528 euro dal 2023 
al 2035. Il conto consuntivo e il ripia-

no sono stati approvati, in assenza di 
dibattito, dai consiglieri di maggio-
ranza Gemma Barone, Maria Carla 
Di Maiuta, Rosanna Coniglione, Giu-
seppe Greco, Angelo Marchese, Gino 
Cantarella e Antonino Lisciandrano. 
Voti contrari sono stati espressi da 
Giuseppe Astorina e dall’opposi-
zione, che non ha escluso prossimi 
“crac” finanziari e dichiarazioni di 
dissesto. La proposta di deliberazio-
ne - presentata dalla Giunta – pre-
vede la graduale riduzione dei debiti 
fuori bilancio, la revisione delle ta-
riffe per i servizi a domanda indivi-
duale, la rinegoziazione dei contratti 
per i servizi pubblici e per l’utenza, 
l’aggiornamento del piano triennale 
di fabbisogno del personale e il rie-
same delle spese indifferibili. L’am-
ministrazione sarà chiamata, infine, 
a ridurre il numero delle eventuali 
assunzioni di dipendenti.    ■

MILITELLO – Conti in rosso al Comune per il conto consuntivo 2019

Disavanzo da 698.796 euro

 Concetta Romano

I contribuenti che autorizzino il Co-
mune ad addebitare direttamente 
il pagamento dell’Imu avranno la 

riduzione del 20% dell’Imu e prossi-
mamente dell’addizionale Irpef (con 
analoga riduzione), su conto corren-
te bancario o postale. Lo stabiliscono 
due delibere approvate a maggioran-
za dal Consiglio comunale, alla luce 
delle quali l’Ufficio tributi comunica 
che nella sezione modulistica è stato 
inserito l’apposito modulo per l’au-
torizzazione permanente all’addebito 
diretto del pagamento dell’Imu (e, a 
completamento della procedura, pure 
dell’addizionale Irpef) su conto cor-
rente bancario o postale. La modu-

listica è disponibile sul sito internet 
del Comune di Caltagirone. “Si tratta 
di un’opportunità senza precedenti 
con cui si va incontro ai contribuenti 
nell’adempimento dei propri obblighi 
e, nel contempo, si allarga la platea 
di coloro che possono ottemperarvi, 
consentendo al Comune di disporre 
delle risorse necessarie all’erogazione 
dei servizi”. Lo ha dichiarato il presi-
dente dl Consiglio comunale Massi-
mo Alparone. Per il sindaco Ioppolo 
è “un incentivo concreto ai cittadini a 
regolarizzare la propria posizione tri-
butaria con un risparmio che, special-
mente in questi momenti così diffici-
li, diventa ancora più significativo”. ■

CALTAGIRONE – Previste riduzioni per l’Imu e l’addizionale all’Irpef

Addebito e taglio del 20%

 Tania Catalano

Una settimana di screening per 
il covid-19, quella dal 23 al 28 
novembre, per Scordia. Una 

iniziativa promossa dall’Assessorato 
Regionale della Salute d’intesa con 
Anci Sicilia e Asp, in collaborazione 
con l'Amministrazione Comunale e 
le Autorità scolastiche. Lo screening, 
infatti, è riservato agli alunni, ai loro 
genitori e al personale docente e non 

docente delle scuole dell'infanzia, 
elementari e medie. Il controllo non 
obbligatorio, sarà effettuato tramite 
tamponi rapidi antigenici in modali-
tà “drive in” nei giorni indicati dalle 
8:30 alle 19:30, in postazioni stabilite 
all'interno dell'area mercato sita in 
via Aldo Moro.  l risultato del tam-
pone verrà fornito agli utenti, che 
potranno attendere all’interno dei 
propri veicoli, entro 15 minuti. I sog-
getti positivi al test rapido, verranno 
immediatamente sottoposti a tam-
pone molecolare il cui risultato verrà 
comunicato entro 7 giorni dall’ASP. 
A collaborare per l’intera settimana 
ci saranno Protezione Civile, Vab, 
Croce Rossa Italiana, Misericordia, 
Acismom e, naturalmente, la Polizia 
Municipale.  ■

SCORDIA – Avviata la campagna d’accertamento del Coronavirus

Tutti in fila drive-in

 Lucio Gambera

Il Consiglio comunale ha approvato 
il piano delle alienazioni. Non tut-
ti i beni immobili – appartenenti 

al patrimonio disponibile del Comu-
ne, ai sensi della legge n. 133/2008 – 
saranno però venduti. Qualche cespi-
te dell’Ente locale finirà nelle “mani” 
di agricoltori o altri acquirenti. Nuova 
linfa economica arriverà alle asfit-
tiche casse municipali. Saranno sul 
mercato immobiliare i lasciti ereditari 
e gli ex beni delle famiglie Iacobel-
lo - D’Ambrosio, Gulinello - Rizzo e 
Melchiorre Bisicchia, numerosi ap-
pezzamenti agricoli, terreni incolti e 
fondi rustici. Di certo, però, i “gio-
ielli” di famiglia non potranno essere 
svenduti. L’intera massa di immobi-
li, secondo le prime stime, avrebbe 
un valore economico (indicativo) di 
1.350.121 euro. Non ha dubbi il sinda-

co di Militello, Giovanni Burtone, che 
ha ottenuto l’approvazione del piano 
in aula consiliare, con i voti favorevoli 
di sette consiglieri del Centrosinistra: 
«L’operazione - ha detto - non avrà 
solo finalità di realizzo economico. Le 
cessioni onerose, dopo la pubblica-
zione di un apposito bando, avranno 
pure logiche di sostegno al tessuto 
produttivo locale». Dopo l’abban-
dono dei lavori consiliari da parte del 
Centrodestra, il consigliere Antonino 
Lisciandrano ha invitato «il primo 
cittadino a effettuare le vendite in 
tempi brevi. La comunità militellese 
chiede il mantenimento dei servizi 
pubblici, mentre calano i trasferi-
menti statali e regionali». Sono in 
netto decremento pure i tributi in en-
trata. E ci sarà una bella lotta (forse) 
all'evasione fiscale.  ■

MILITELLO – Approvato in Consiglio comunale il nuovo piano di alienazione

In vendita i “gioielli” di casa
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CULTURA ED EVENTI
 Vittorio Ingrassia

Non sempre cattive notizie, al 
contrario, questa in parti-
colare narra di un ragguar-

devole traguardo, che fa riflettere 
sull’importanza che rivestono i veri 
valori nella vita di coppia. Un esem-
pio sono Santo Lentini e Anna Mi-
litello, che sono convolati a nozze 
nel lontano 1970 e precisamente il 
31 ottobre, pronunciando il fatidico 
“sì” nella chiesa di Santa Maria delle 
Grazie a Castel di Iudica, dove si sono 
giurati eterno amore davanti al par-
roco dell’epoca, don Giuseppe Mar-
garone. <<Nozze d’oro>> dunque per 
questa straordinaria coppia, che si è 
ritrovata a festeggiare cinquant’anni 

di vita coniugale e amore reciproco. 
Settantasei anni lui e settanta lei, 
entrambi pensionati, per suggella-
re questo importante evento hanno 
voluto accanto le figlie Graziella e 
Antonella ed il figlio Carmelo, con i 
rispettivi coniugi Piero, Carmelo e 
Francesca ed i cinque nipoti. Un in-
contro casuale in una festa di amici 
ha fatto scoppiare il “colpo di fulmi-
ne”. <<Era il venerdì Santo del 1970 
– ha sottolineato Anna – ricordo an-
cora oggi, avevo compiuto vent’anni, 
quando il mio Santo mi ha chiesto di 
fidanzarci. Dopo sette mesi di fidan-
zamento abbiamo deciso di convolare 
a nozze>>. <<La nostra vita insieme 
per cinquant’anni – ha evidenzia-
to Santo – è stata un susseguirsi di 
momenti belli vissuti in un clima di 
affettuosità e comprensione>>. Gli 
sposi hanno rinnovato, sabato 31 ot-
tobre, la loro promessa d’amore nel 
centro iudicense nella chiesa di San 
Michele Arcangelo. Il rito è stato ce-
lebrato da padre Jeyaraj Arockiasamy 
che, congratulandosi con Santo e 
Anna, ha augurato loro un cammino 
ricolmo di felicità e amore per lunghi 
anni a venire. La straordinaria coppia 
ha voluto festeggiare con i familiari, 
nella propria abitazione, l’importan-
te traguardo delle <<nozze d’oro>>. 
E’ stata una grande festa all’insegna 
dell’unione e della serenità familia-
re.  ■

CASTEL DI IUDICA – Festa per le nozze d’oro della coppia Lentini - Militello

“Uniti dal 1970 da vero amore”
 Franco Razza

“Questa canzone è nata in una 
fase molto complessa della mia 
vita. Avevo lasciato la Sicilia 

per realizzarmi e cercare me stesso, 
per vivere ogni esperienza che mi si 
poteva presentare. Ho affrontato la 
quarantena, ho cambiato tre città e 
ho avuto anche la fortuna di cono-
scere persone interessanti, con cui 
sento di aver condiviso delle belle 
esperienze. Una in particolare, però, 
ha acceso la fiamma dell’infatuazio-
ne, un desiderio difficile da control-
lare ma in grado di generare tanto 
entusiasmo e un eccesso di sensa-
zioni piacevoli. All’inizio, ho avu-
to paura: l’insieme delle esperien-
ze passate mi porta infatti a vivere 
con distacco alcune passioni. Dopo, 
però, ho deciso di godermela a pie-
no e in modo incondizionato. E una 
domenica pomeriggio, ho iniziato 
ad appuntare tutte le vibrazioni che 
questa persona mi aveva dato e ho 
capito che era proprio la sua assenza 
che mi faceva sentire giù moralmen-
te, fisicamente e geograficamente. 
Insomma: mi sentivo ‘un po’ più a 
Sud’”. Questa la dichiarazione di LU-
VESPONE, all’anagrafe Guido Savat-
teri, cantante reggae di Caltagirone,  
in merito al suo ultimo singolo “Un 
po’ più a Sud” pubblicato anche in 
videoclip  girato a Caltagirone e ide-
ato assieme a  Francesco Scelba. Nel 
2020 la collaborazione con l’etichet-
ta discografica Maqueta Records,  di 
Fernando Alba, artista calatino or-
mai di adozione romana e molto at-
tivo nella scena musicale nazionale. 
LUVESPONE con l’etichetta roma-
na, infatti, ha pubblicato tre singoli: 
“Time Taking Over”, “Ubriachi fino 
alle tre”, in collaborazione con l’ar-
tista lucana Tarsia, e “Un po’ più a 
Sud”. “Certi ricordi, belli o brutti, li 
porteremo sempre con noi – dichiara 
il videomaker Francesco Scelba, in-
sieme ai luoghi in cui sono avvenuti. 

Volevamo realizzare un contenuto 
spontaneo e semplice per sottolinea-
re sia l’importanza dei ricordi ma an-
che quella di andare avanti nella vita, 
trovando il coraggio di buttarsi in 
nuove avventure. Partendo da questa 
idea, abbiamo pensato al ‘viaggio’ di 
LUVESPONE verso una meta che allo 
stesso tempo fosse anche una ‘dol-
ce’ metà. Abbiamo inframezzato le 
riprese con alcune foto-ricordo che 
servono a rievocare i momenti del 
passato vissuti con un’altra ‘lei’. Il 
tutto nella cornice di Caltagirone, 
città della Ceramica, che ci ha ispira-
to anche nella scelta dei colori della 
copertina del singolo”. Al videoclip 
ha visto anche la partecipazione di 
Alda Lo Bianco, giovane studentes-
sa di Sperlinga, che ne interpreta e 
incarna la parte di una “lei” appar-
tenente al passato. Nella produzio-
ne del nuovo singolo troviamo Fabio 
Greco chitarrista di Valerio Scanu, 
Simone Polizzi, appassionato di so-
norità elettroniche e underground, 
ha composto e programmato le drum 
presenti nel brano, tastiere e i synth, 
invece, sono stati eseguiti da Orofi-
no, orchestrazione e arrangiamento 
sono state composte da Fernando 
Alba. “Avere al proprio fianco gente 
come Fernando Alba è un grande ar-
ricchimento – conclude LUVESPONE 
- . Fernando è rapido a captare i miei 
input e a trasformarli in musica. Da 
quando abbiamo lanciato il nostro 
progetto musicale, siamo sempre 
stati supportati dalla nostra città. In 
questi mesi molto difficili, ho rice-
vuto tanti messaggi e tanti feedback 
positivi dalla mia gente. Sicuramen-
te sarà necessario far crescere la rete 
degli ascoltatori, però credo che sia 
importante sapere che, nella mia 
città, c’è gente interessata alla mia 
musica. Stiamo raccogliendo i frutti 
che abbiamo seminato in questi 12 
anni di attività”. ■

CALTAGIRONE – L’esperienza del reggae Savatteri che ha lasciato la sua terra 

“Un po’ più a Sud” con nostalgia

 Salvatore Tommasello

Giorno 4 novembre in occasio-
ne della giornata dell’Unità 
nazionale e delle forze ar-

mate, un corteo, partito dal palaz-
zo comunale, con a capo le autorità 
civili e militari ed accompagnato 
dalle note della banda musicale F. 
Cilea- F. Tedesco, si è diretto in 
piazza Kennedy dove è stata depo-
sta una corona di alloro ai caduti in 
guerra dopo aver intonato le note 
dell’inno nazionale e dell’alza ban-
diera. Il monumento fu eretto nel 
1964 in quella che prima si chia-
mava piazza Belvedere,  ai lati del-
lo stesso c’è una lapide che prima 
era prima affissa sulle pareti della 
chiesa madre e che rievoca i caduti 
in guerra nel primo conflitto mon-
diale. Nella foto il monumento in 
piazza J.Kennedy.  ■

CASTEL DI IUDICA – Un corteo per commemorare i Caduti del primo conflitto

Sacrifici per la democrazia
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 Salvatore Tommasello

Quest’anno anche la ricorren-
za di San Martino a causa del 
Covid 19 ha subito dei cam-

biamenti che hanno impedito l’as-
sembramento di intere famiglie che 
come da tradizione a Castel di Iudica 
per questo giorno si riuniscono  in-
sieme ai parenti, agli amici e vici-
ni per passare insieme una serata 
all’insegna dell’allegria ma soprat-
tutto è il giorno atteso per aprire la 
botte con il vino novello preparato 
esclusivamente in casa accompa-
gnato dalle caldarroste dell’Etna. Pur 
non essendo un paese con prevalen-
za di vigneti molte famiglie rispetta-
no la tradizione della preparazione 
del vino come nel caso del signor 
Frazzetta Antonino che da tantis-
simi anni produce il vino per conto 
proprio, proveniente  direttamente 
dal suo vigneto che si trova in con-
trada Dragonia nei pressi della fra-
zione di Cinquegrani. La lavorazione 
del vigneto richiede un duro lavoro, 
si inizia ad arare la terra a partire dal 
mese di ottobre e novembre, si fa un 
seconda passata a marzo e si finisce 

a maggio. Nel mezzo ci sono i  lavori 
di potatura, la pulizia dai fermenti, 
dei ciocchi e della conca della pianta.  
Appena la pianta inizia a germogliare 
si rimuovono gli spuntoni inutili e a 
giugno si irriga il terreno della vigna. 
Durante il mese di luglio si inizia a 
spampinare per lasciare liberi i grap-
poli per favorire la  maturazione ed 
iniziare la vendemmia a settembre. 
L’uva raccolta con apposite tecni-
che viene poi macinata all’interno di 
una grossa macchina o con il torchio. 
Ottenuto  il mosto, quest’ultimo va 
messo nella botte che deve essere 
disinfettata con il solfo, ha inizio la 
fermentazione  che va da poche ore 
a 10 giorni. Il signor Frazzetta ha di-
chiarato: “ La produzione del vino è 
qualcosa a cui non posso fare a meno, 
il segreto per ottenere un buon vino 
sta tutto nella passione che si met-
te e nei dettagli della produzione che 
fanno la differenza il tutto nel ri-
spetto della tradizione”. Nella foto il 
signor Frazzetta Antonino all’inter-
no della sua cantina mentre inizia a 
macinare l’uva.   ■

CASTEL DI IUDICA – La ricorrenza di San Martino ha subito stravolgimenti

Frazzetta: “Passione nel vino”
 Lucio Gambera

La tenuta rurale di contrada 
Alcovia, a Palagonia, sarebbe 
stata gestita dalla mafia fino 

ai giorni scorsi. All’apertura di ma-
gazzini e cancelli, ieri mattina, re-
sponsabili di associazioni e gruppi 
antiracket hanno trovato prodot-
ti agricoli e attrezzi di lavoro. L’ex 
patrimonio immobiliare di Dome-
nico Piticchio e Giovanna Sangiorgi 
– rimasto nella piena disponibili-
tà dell’ex consigliere provinciale e 
comunale dell’Udc, Antonino San-
giorgi, condannato nell’ambito 
dell’inchiesta “Iblis” – sarà adesso 
utilizzato per finalità socio-cultu-
rali e produttive, secondo le previ-
sioni di un bando dell’Agenzia dei 
beni confiscati. «La raccolta delle 
olive – ha detto Alfio Furnari, pre-
sidente di Aiab Agricoltura Biologi-
ca – conferma accessi privti e lavori 
in questo fondo. All’oliveto sono 
stati eseguiti pure lavori di potatu-
ra, mentre l’aranceto, che non è in 
buone condizioni, dovrebbe esse-
re immediatamente coltivato per 
non andare in rovina. Il significato 
è fin troppo chiaro: i terreni sono 
sempre rimasti nelle mani dei vec-

chi proprietari. Sono stati sparsi 
anche prodotti tossici e veleni non 
più consentiti in agricoltura». Al 
primo sopralluogo, alla presenza 
dei carabinieri della locale stazione 
e del luogotenente, Giuseppe Li Cal-
zi, sono pure intervenuti il coadiu-
tore Angelo Bonomo, Nicola Grassi 
(Asaec Antiestorsione di Catania), 
Alfio Curcio (amministratore de-
legato della coop Libera Terra). Un 
supporto al competente nucleo della 
Prefettura, alle forze dell’ordine e 
al Comune, al fine di vigilare sullo 
stato dei luoghi e di coinvolgere i 
palagonesi, sarà chiesto da Matteo 
Iannitti (Siciliani Giovani).L’ex sin-
daco Valerio Marletta ha lanciato un 
appello, infine, alle coscienze civili 
della città, che devono svegliarsi dal 
torpore: «Rispetto agli anni passati 
– ha concluso – esiste una maggiore 
consapevolezza  in paese, ma l’an-
timafia non richiede solo enuncia-
zioni di principi. Serve un protago-
nismo autentico per una compiuta 
riappropriazione di questi luoghi e 
della piscina, di fabbricati e pianta-
gioni, che non sono di nessuno e ap-
partengono all’intera comunità». ■

PALAGONIA – La tenuta rurale di Alcovia confiscata alla criminalità organizzata

Dalla mafia un bene… sociale

 Nuccio Merlini

Il finanziamento di 11.504, 20, 
di cui 9 mila 110 euro per il re-
stauro del fonte battesimale e 

il prezioso affresco che lo sovra-
sta.  Questo l’annunzio dato dal 
parroco don Salvo Luca al termi-
ne della celebrazione Eucaristica 
per la “Giornata del ringrazia-
mento, presenti molti agricoltori 
e imprenditori che hanno donato 
e posto ai piedi dell’altare cesti 
colmi di frutti della terra. Arriva 
così al termine il lungo iter che 
consentirà di restaurare il  pre-
zioso affresco raffigurante il bat-
tesimo di Gesù e del fonte batte-
simale, risalenti al XVIII, secolo, 
custoditi presso la chiesa San Mi-
chele Arcangelo.  “ Questo finan-
ziamento – comunica don Sal-
vo – consentirà di ultimare tutti 
i lavori di restauro della nostra 
chiesa, conferendo alla stessa lo 
splendore dei tempi passati an-
che perché il tempo aveva in par-
te sbiadito l’affresco che adorna 

il fonte battesimale”. “Sento il 
dovere – conclude il parroco - di 
ringraziare il presidente della Re-
gione, on. Nello Musumeci, l’as-
sessore Samonà e il nostro con-
cittadino, on. Pippo Compagnone 
per il prezioso interessamento”. 
Il finanziamento è stato disposto 
con il decreto n. 3573 del 5 no-
vembre 2020 dell’assessorato re-
gionale dei beni culturali e dell’i-
dentità siciliana, che ha assunto 
l’impegno a favore della Soprin-
tendenza dei BB.CC.AA di Cata-
nia, per l’importo complessivo di 
11 mila 504,20 euro  di cui 9.110  
a base d’asta, che serviranno per 
consentire detti  restauri, risa-
lenti al XVIII, secolo, posti alla 
sinistra dell’ingresso che aggetta 
su piazza Carafa.  Dagli studi ef-
fettuati dal restauratore Angelo 
Mangiavillano, è emerso un par-
ticolare significativo dell’affresco 
che rappresenta le figure di Gesù 
e San Giovanni Battista, che sono  

GRAMMICHELE – I lavori di restauro del fonte battesimale e dell’affresco

Don Salvo: “Fondi all’arte”

apparse più grandi e in posizioni 
invertite, rispetto a quanto de-
sunto fino ad oggi. Anche per tali 
motivi quindi, appare opportuno 
che sia stato erogato il relativo 
finanziamento, consentendo di 
effettuare il bando di gara e l’ese-
cuzione dei lavori di restauro che 
verranno eseguiti   sotto l’egida e 
l’alta sorveglianza della Soprin-
tendenza di Catania. Ultimati i 
restauri potremo finalmente am-
mirare il fonte battesimale e l’af-
fresco che lo sovrasta, nella loro 
primitiva bellezza e splendore. 
L’opera  completerà tutti i lavori 
di restauro della chiesa, che an-
che se dedicata a San Michele Ar-
cangelo, compatrono assieme a 
Santa Caterina, è da sempre con-
siderata dai fedeli e dai grammi-
chelesi a “Chiesa da Matrici”.   ■
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SPORT
 Francesco Grassia

I cittadini raddusani tutti sono di-
spiaciuti e molto preoccupati per 
la sorte dello sport locale piom-

bato nella crisi più nera della sua 
storia ed ora caduto in uno stato di 
coma profondo per colpa del famige-
rato Covid-19 che continua a colpire 
la piccola comunità del calatino con 
una frequenza assai impressionante 
di contagi. Come sono lontani i tem-
pi in cui lo stadio comunale “Angeli-
na Arena” era teatro di accaniti der-
by tra le gloriose squadre calcistiche 
dell’As Raddusa e della Vc Raddusa. 
Oggi a tenere in vita lo sport nella 
città del grano sono soltanto: l’Asd 
Volley Città del Grano” nella palla-
volo; l’Asd Raddusa Calcio” e la Pol. 
Dilettanti “Atletico Raddusa” che 
svolgono la loro attività soltanto nel 
settore del calcio giovanile nelle ca-
tegorie “Under 15”, “Piccoli Amici” 
ed “Esordienti” le quali però hanno 
dovuto sospendere l’attività per col-
pa del maledetto Coronavirus. A se-
guito però dell’ultimo Dpcm, che in 
un primo tempo ordinava la chiusura 
e poi la revocava dando la possibilità 
ai club di continuare a svolgere atti-
vità sportiva esclusivamente all’a-
perto con allenamenti individuali e  
senza il minimo contatto, soltanto 
la Pol. Dilettanti “Atletico Raddusa” 
ha ripreso l’attività giovanile svol-
gendola in piena sicurezza e rispet-
tando in ogni sua parte il protocollo 
Covid-19 della Federazione Italia-
na Gioco Calcio. Ricordiamo che la 

Pol. Dilettanti “Atletico Raddusa” è 
guidata da una squadra dirigenzia-
le capace e responsabile composta 
da: Filippo Sberna, Filippo Palaci-
no, Giovanni Incardona,  Daniele La 
Mastra, Davide Brugliera e Antonio 
Russo ed è allenata da una coppia di 
tecnici altamente qualificati forma-
ta dagli ex calciatori: Silvio Leanza e 
Rosario Garao entrambi già Istrut-
tori di giovani calciatori Coni-Figc, 
ora freschi di Patentino Uefa C. “La 
scuola calcio – hanno detto in coro i 
due istruttori Rosario Garao e Silvio 
Leanza che ricopre anche la carica 
di presidente – è un’attività spor-
tiva che, attraverso il gioco e la di-
dattica, permette di sviluppare le 
capacità motorie e psico-fisiche dei 
bambini. Il nostro obiettivo è quel-
lo di insegnate il calcio nel modo più 
divertente possibile favorendo  l’ag-
gregazione sociale nel rispetto delle 
“regole” anti Covid-19. Abbiamo 55 
bambini iscritti, dai 4 ai 14 anni, che, 
a causa della pandemia, sono la metà 
rispetto agli anni passati, suddivi-
si nelle categorie: Piccoli Amici (di 
anni 4/5), Primi Calci (di 6/8 anni), 
Pulcini (9/10 anni), Esordienti (11/12 
anni) e Giovanissimi calcio A5 (di 
13/14 anni). Nel nostro lavoro quo-
tidiano siamo collaborati da due ex 
allievi del nostro stesso vivaio: Gio-
vanni Incardona, per la preparazione 
dei portieri, e il tirocinante Antonio 
Russo, che allena i bambini della 
scuola calcio” .  ■

CALCIO GIOVANILE – Pochissime attività sono rimaste attive in paese

Il Covid “scoppia” il pallone
 Vittorio Ingrassia

L’Asd Castel di Iudica del 
badminton parteciperà nel 
2021 al campionato a squa-

dre di serie A. Il blasonato club del 
mitico Domenico Orazio Cocimano, 
avendo vinto tutte le partite ed es-
sendosi classificato al 1° posto nel gi-
rone 4 del campionato di serie B, ha 
staccato il pass per disputare i pla-
yoff per la promozione nella massi-
ma serie, che si sarebbero dovuti 
giocare lo scorso 14 e 15 novembre 
a Milano. In seguito all’aggravar-
si dell’emergenza sanitaria causata 
da questo maledetto coronavirus, la 
FIBa (Federazione Italiana Badmin-
ton) ha deciso di promuovere nella 
serie A le prime classificate dei 4 
gironi della serie B, che avrebbero 
dovuto disputare i playoff. Così è 
arrivata per la racchetta e il volano 
iudicense la tanto agognata con-
quista della serie A nel campionato 
italiano a squadre. Il sodalizio iudi-
cense, vale la pena ricordarlo, milita 
da ben 10 anni nella serie cadetta, 
piazzandosi sempre nelle prime po-
sizioni della classifica e addirittura 
nel 2018 ha disputato i playoff, ma 

non è riuscito ad approdare nella 
serie A. Il docente di Scienze mo-
torie Cocimano, molto soddisfat-
to, ha commentato così l’impresa 
raggiunta dal suo team: <<Il 2020 è 
stato un anno sportivo molto parti-
colare visto che tante competizioni 
agonistiche sono state annullate a 
causa del coronavirus, ma per for-
tuna il campionato a squadre della 
serie B si è regolarmente svolto così 
come prevedeva il calendario>>. Ha 
continuato Cocimano: <<Una pro-
mozione sicuramente meritata dal 
club, che ho l’onore di rappresenta-
re e allenare, per aver dimostrato sui 
rettangoli di gioco molto carattere 
e determinazione>>. Ha concluso 
patron Cocimano: <<Ringrazio gli 
atleti, i genitori, lo sponsor Iudica 
Scavi di Prospero Nicotra, i tifosi e 
l’Amministrazione comunale, per il 
sostegno che ci hanno dimostrato 
nel corso della stagione. Auspichia-
mo di disputare nella prossima sta-
gione un campionato dignitoso>>. 
(Nella foto da sinistra verso destra: 
Michela Grasso, Dario Pesce, Ettore 
Piemonte e Luana Culicchia). ■

BADMINTON – La locale associazione conquista la massima serie

Castel di Iudica al top
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 Franco Razza

E’ stato presentato entro i 
termini previsti dal ban-
do “Sport e Periferie” del 

Ministero per le Politiche giovanili 
e lo Sport. il progetto esecutivo per 
690mila euro redatto dal personale 
dell’Area 4 per il Palasport di via delle 
Industrie che prevede lavori di com-
pletamento per l’efficientamento 
energetico, con soluzioni altamen-
te tecnologiche per la riduzione dei 
consumi energetici, e per la fornitura 
di arredi sportivi. “Un progetto in-
novativo – dichiara l’assessore allo 
Sport Antonio Montemagno – che 

farà compiere un salto di qualità a 
una struttura di cui soltanto recente-
mente abbiamo acquisito la gestione 
e che siamo, intanto, impegnati sin 
da subito a valorizzare, mettendola 
per intero a disposizione della città e 
delle sue realtà sportive”.  ■

CALTAGIRONE – Presentato il progetto esecutivo al bando “Sport e periferie”

Impianti, chiesti 690mila euro
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