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Mazzarrone, appello di Uil 

Mercato in crisi  
e uva al macero

 Nuccio Merlini

Accorato appello alla ministra 
delle Politiche agricole Teresa 
Bella nova, dal produttore – 

sindacalista, della “Uil – Uila” Salva-
tore Secolo, rappresentando la par-
ticolare situazione di una città dove 
la viticoltura rappresenta il volano 
dell’economia locale consentendo di 
far conoscere a tutto il mondo la pre-
giata uva da tavola “IGP di...
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Buone Feste!

Editoriale 

Un passo alla volta
più vicini alla “luce”

Lucio Gambera

A marzo, con le prime misure re-
strittive della pandemia, avevamo 
deciso di non mollare: andare in 

stampa, con il nostro periodico, rappre-
sentava una “scommessa” inedita per 
l’intero gruppo. Non volevamo lasciare, 
in un momento d’inconsueta emergen-
za, i nostri lettori più affezionati. Erava-
mo convinti (fiduciosi) che tutto sarebbe 
finito con l’arrivo della primavera. Di 
tempo, invece, ne è passato. Non è più 
il tempo dei primi germogli e tepori. 
L’estate è già finita. E anche dell’autun-
no, tralasciando le attese per l’equinozio 
invernale, non c’è più traccia. Sono tra-
scorsi 10 mesi tra epidemie e contagi, 
restrizioni e allentamenti. Il Covid-19 è 
ancora tra noi: aumentano i focolai nelle 
aziende e nelle scuole, negli ambienti 
sociali e sotto… l’albero. Il celebre ritor-
nello “A Natale puoi” resterà (forse) ina-
scoltato. Pochi avranno la voglia di can-
tarlo. In questo anno di vita “sospesa”ci 
lasceremo alle spalle anche tragedie e 
paure. Dobbiamo farlo, dobbiamo guar-
dare oltre, un po’ più in là… Dobbiamo 
sorridere, arriva Babbo Natale e il 2021. 
Un passo alla volta, ancora più uniti, ce 
la faremo… 
Tanti auguri! 

Produzione Artigianale
e vendita ca�è

Ca�è in grani e macinato
Capsule compatibili
Vendita macchine
Lavazza, Bialetti, Didiesse,

Aroma, Dolce gusto, Nespresso 

Via Madonna della Via, 49/A | Caltagirone
Via Urano, 9 | Grammichele

Cell. 320 4514321

Fantastiche promozioni Natalizie...
solo nei punti vendita Murgana

www.ca�emurgana.com

Palagonia, nuovi indipendenti

Consiglio comunale
a ranghi… sfaldati

 Lucio Gambera
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Caltagirone, il dott. Bonanno

“L’ultima storia
ci ha dato ragione”

 Salvatore Sanfilippo

a pagina 13

Caltagirone, Nursind e Asp

Fuoco incrociato 
sull'Ospedale

 Franco Razza

Botta e risposta Nursind e Asp 
di Catania in merito alle pro-
blematiche evidenziate dal 

sindacato di categoria sfociate in una 
manifestazione sindacale nel piazzale 
antistante l’Ospedale “Gravina”. Da 
un lato le carenze e le inefficienze...

a pagina 6



2 | Cronaca del Calatino La Gazzetta del Calatino 18 Dicembre 2020

 Tania Catalano

Ha fatto discutere parecchio, 
e scatenato indignazione, 
il muretto costruito davan-

ti all’ingresso dell’edificio dell’ex 
pescheria. Molti i commenti sui so-
cial che hanno attaccato e chiamato 
“obbrobrio” la struttura neonata in 
cemento armato che, come si evin-
ce dalle spiegazioni date dal primo 
cittadino Barchitta, sarebbe stata 
progettata come barriera di con-
tenimento per l’imponente  flusso 
d’acqua che durante le piogge, so-
litamente, flagella via Tenente de 
Cristofaro e, in particolar modo, al-
laga puntualmente il pianterreno del 
palazzo in questione. A tal proposito, 
proprio su facebook, la consigliera 

Maria Contarino, portavoce del Mo-
vimento 5 stelle di Scordia, aveva 
raccontato di aver fatto un’inter-
rogazione all’amministrazione, in 
sede di consiglio comunale di mar-
tedì 1 dicembre, senza aver ricevuto 
alcuna risposta. Nello stesso post la 
Contarino raccontava della mancata 
risposta anche riguardo alla richiesta 
di chiarimenti sulle motivazioni che 
hanno spinto allo spostamento del-
la sede istituzionale del primo cit-
tadino, e degli uffici annessi, da via 
Trabia a Palazzo Modica. Ed è sempre 
sul social che ha risposto alle “ac-
cuse” il primo cittadino Francesco 
Barchitta il quale, sulla sua bacheca, 
ha scritto: “Intanto comunichiamo 
che il plesso ex pescheria, prima in 
stato di abbandono e ridotto in de-
grado, ritornerà ad essere una bella 
sala servizi, un altro obiettivo pre-
fissato raggiunto. In merito al mu-
retto realizzato dal tecnico, lo scopo 
è quello di fungere da barriera per far 
fronte all’eccessivo flusso dell’acqua 
in occasione delle piogge. Va specifi-
cato che il cantiere è ancora aperto, 
quindi i lavori non risultano conse-
gnati, infatti è stato già manifestato 
di apportare modifiche al muretto-
barriera, per creare il minor impatto 
visivo possibile. No comment al soli-
to malinconico pessimista”. ■

SCORDIA – Le polemiche e i nuovi interventi davanti all’ex pescheria

La polemica delle… acque
 Paolo Buda

A Caltagirone e nel calatino si 
parla con orgoglio di “Bioe-
conomia circolare”, è quanto 

emerge dalla lettura del Rapporto 
Svimez 2020 dell’ Associazione per 
lo sviluppo dell'industria nel Mez-
zogiorno che cita, come casi virtuosi 
quelli di tre aziende che nel nostro 
territorio tentano di scalare questo 
nuovo modello produttivo. La Bioe-
conomia comprende i settori dell'e-
conomia che utilizzano risorse bio-
logiche rinnovabili come le risorse 
vegetali, le produzioni agroalimen-
tari, le foreste, le risorse marine e 
zootecniche, i microrganismi, le al-
ghe, nonché gli scarti, i sottoprodotti 
ed i reflui di origine agroindustriale 
oltre che la frazione organica dei ri-
fiuti, al fine di produrre beni in modo 
sostenibile sotto i profili economico, 
ambientale e sociale.  Si tratta del-
la Orange Fiber che ha brevettato e 

produce il primo tessuto sostenibile 
da agrumi al mondo. L’impianto ha 
sede a Caltagirone, all’interno dello 
stabilimento di una nota industria 
di spremitura di agrumi con la qua-
le collaborano, per essere più vicino 
ai luoghi di produzione delle mate-
rie prime.  Ma anche della Bioinagro 
che dagli scarti di potatatura dei fichi 
d’india recupera la risorsa necessaria 
per nuovi settori quali la cosmetica, 
la bioedilizia, il Food & Novelfood, 
ed altre applicazioni tecniche ad alto 
valore. Infine si tratta di Renovo che 
sta realizzando un polo tecnologico 
composto da tre impianti integrati, 
all’insegna delle energie rinnovabili, 
della chimica verde e della logisti-
ca sostenibile recuperando  da una 
parte gli scarti agroindustriali delle 
arance, del carciofo, il cardo maria-
no, dall’altra il legno post-consumo 
che oggi viene conferito per lo smal-
timento presso aziende del Nord Ita-
lia, con i conseguenti costi ambien-
tale di trasporto. La Bioeconomia 
vale in termini di sviluppo parecchi 
miliardi di euro e diversi posti di la-
voro che potrebbero, da qui a qualche 
anno, rilanciare l’economia del ter-
ritorio del calatino che ha bisogno di 
costruire il proprio futuro partendo 
da nuovi e diversi percorsi di crescita 
sostenibile. ■

CALTAGIRONE – Lo sviluppo del Mezzogiorno e il rapporto Svimez

Bioeconomia, nuova frontiera
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 Franco Razza

All’insediamento del nuovo 
Consiglio generale dei Co-
struttori etnei presieduto dal 

neo eletto Rosario Fresta e  com-
posto dai vicepresidenti Giuseppe 
Costantino e Salvatore Messina, dal 
tesoriere Gaetano Vecchio e dai con-
siglieri Marco Colombrita, Giuseppe 
Coppola, Marcello La Rosa, Antonio 
Pinzone, Nunziato Vecchio, ha par-
tecipato anche l’assessore regionale 
alle Infrastrutture Marco Falcone che 
ha ricordato come “in questi anni 
grazie all’Ance non sono mai man-
cati suggerimenti, consigli, supporti, 
confronti costruttivi: abbiamo fatto 
tanto, e tanto altro potremo fare ed 
in questo difficile momento di essere 
vicino all’Associazione”. Sulle opere 
realizzate e da realizzare Falcone ri-
corda che “nonostante il Covid nel 
2020 attraverso gli Urega abbiamo 
mandato in gara ben 245 milioni di 
euro di appalti, più di 90, il miglior 
risultato degli ultimi dieci anni. 
L’Onsai (Osservatorio nazionale sui 

Servizi di Architettura e Ingegneria) 
– ricorda l’assessore Falcone - ha 
certificato che in Sicilia nel 2019 e nel 
2020 c’è stato un aumento dell’88% 
degli affidamenti ai liberi profes-
sionisti come architetti e ingegneri, 
grazie ai concorsi di progettazione 
e ai bandi tecnici. Siamo passati da 
292 a 555 affidamenti e siamo ancora 
al 30 novembre. Tutto ciò grazie alle 
linee guida per i “bando tipo” vara-
ti nel 2018. Siamo riusciti a snellire 
e migliorare gli iter, trasformando 
la spesa pubblica in cantieri e lavoro 
per imprese e liberi professionisti”. 
Entro gennaio è prevista la realizza-
zione di una piattaforma informatica 
che consentirà alle aziende di avere 
un cassetto digitale e di raggiungere 
quella “semplificazione” burocratica 
tanto attesa dalla categoria. “Siamo 
certi che la sinergia pubblico/privato, 
nel solco già tracciato – ha commen-
tato Fresta – consentirà di migliorare 
ulteriormente il sistema, mettendo 
in campo azioni e strumenti tesi a 
valorizzare il nostro territorio. Grazie 
all’assessore per questa importante 
testimonianza che dà spiragli di luce 
e speranza in un momento davvero 
buio per tutto il comparto. Noi sare-
mo collaborativi e propositivi, cer-
cando di contribuire per recuperare 
il terreno perso negli ultimi 50 anni, 
colmando il gap infrastrutturale del-
la nostra Isola”. ■

CALTAGIRONE – L’insediamento del nuovo Consiglio dei costruttori

“Il futuro sulle infrastrutture”
 Nuccio Merlini

Non conosce ostacoli e avanza 
implacabile il virus, che se per 
fortuna non ha fatto vittime in 

città, rappresenta pur sempre un ne-
mico che minaccia la nostra salute. Nei 
giorni scorsi infatti, a seguito di tamponi 
processati sono risultate positive diverse 
persone, fra studenti, docenti e persona-
le Ata. Le lezioni nei plessi “Giandritto e 
Dalia”, dopo le sanificazioni, sono torna-
te in presenza. Malgrado quindi le cautele 
che molti prendono, il virus, come un kil-
ler subdolo e spietato  continua a colpire 
e quindi è più che mai utile osservare le 
prescrizioni previste specie in prossimi-
tà delle feste natalizie, sperando di non 
trasformare giornate di gioia in periodi 
di quarantena. A proposito di quarante-
na, si ha notizia che ci sono interi nuclei 
famigliari asintomatici positivi e in qua-
rantena domiciliare. Fatti questi   che 
fanno aumentare la paura e convincerci 

ancor più che nessuno può dirsi al riparo 
dell’attacco del “Covid 19”. “Haiu 87anni 
e mai, mancu quannu c’era a guerra, haiu 
vistu  chidu ca staiu vidiennu ora”. Que-
sto l’amaro commento di un ottantaset-
tenne, che per un suo “modus vivendi” 
sta quasi sempre in casa e non è aduso a 
seguire i programmi televisivi e quando 
ha deciso di andare in piazza, ha stra-
buzzato gli occhi non vedendo  gli amici 
abituali e si è chiesto perché mai questo 
cambiamento di abitudini. Capiamo lo 
sgomento di questo anziano signore, ma 
nel contempo, non possiamo discono-
scere che Grammichele, al pari di tutte 
le città italiane e non solo,sta vivendo un 
momento particolare con abitudini e stili 
di vita stravolti, con circoli e bar chiusi e 
senza il solito brusio nelle piazze eccezio-
ne fatta per gli irriducibili giovani che vo-
gliono a tutti i costi stare assieme la sera, 
dimenticando di indossare la masche-
rina e stare a debita distanza. Speriamo 
che questi comportamenti non portino 
ad ulteriori contagi, ricordando sempre 
che indossare la mascherina, mantenere 
prudenziali distanze, non sono coercizio-
ni o limitazioni delle libertà, ma semplici 
e consigliabili regole se vogliamo evitare 
l’insorgere di positività al virus, che come 
abbiamo visto, è sempre in agguato. ■

GRAMMICHELE – Implacabile l’avanzata dell’epidemia nella città

“Il Covid-19 non perdona”

 Lucio Gambera

“Non ci saranno altre sentenze 
sui risarcimenti dei danni. E fi-
nalmente potranno spegnersi 

i riflettori sull’intero caso giudiziario, 
che avrebbe conosciuto, a Catanzaro, 
il quarto grado di giudizio. L’interven-
to pubblico del presidente del Consiglio 
dei ministri mi ha sorpreso. Non ero a 
conoscenza della decisione del governo, 
nonostante qualche sentore…». Car-
melo Calì  - padre adottivo dei tre figli e 
cugino di Marianna Manduca, la donna 
uccisa dal marito il 3 ottobre 2007, a Pa-
lagonia – esprime soddisfazione per la 
conclusione della sua “battaglia” legale 
contro lo Stato, che non si opporrà al ri-
sarcimento di 259 mila euro. Lo ha detto 
in conferenza stampa, a Palazzo Chigi, il 
presidente Giuseppe Conte, in occasione 
della Giornata internazionale contro la 
violenza alle donne: «Lo Stato riconosce 
i suoi errori e risarcirà i figli della vittima. 

Sarà sottoscritto – ha aggiunto il premier 
– pure un accordo transattivo, che non 
manterrà soltanto l’impegno economico 
già assegnato. Sarà erogata anche un’al-
tra somma cospicua per la liquidazione 
del danno non patrimoniale». Il genito-
re ha poi riconosciuto il ruolo della stam-
pa nella vicenda, riferendo un recente 
intervento di due ministri e del presiden-
te della Camera, Roberto Fico, che aveva 
chiesto di «trovare una soluzione giusta 
per i figli» della palagonese, alla quale 
non sono servite 12 querele per atti vio-
lenti e minacce – avanzate nei confronti 
del coniuge, poi condannato a 21 anni di 
reclusione in carcere – a evitare il brutale 
assassinio: «I miei figli – ha aggiunto il 
padre – sono felici per la conclusione di 
questo “calvario” giudiziario, che si è 
aggiunto alla tragedia per la perdita del-
la madre. I ragazzi sono impegnati negli 
studi a Senigallia, in modo serio e sereno, 
nonostante il pressing mediatico che, 
dalla scorsa primavera, continuano a 
subire». Proseguiranno a Palagonia e in 
altri centri, intanto, gli incontri dell’as-
sociazione onlus “Insieme a Marianna” 
che si propone di promuovere, in centri 
di aggregazione sociale e istituti scolasti-
ci, il rispetto dell’identità di genere e la 
protezione dei più deboli nelle relazioni 
personali e familiari.  ■

PALAGONIA – Il premieri Conte ammette le responsabilità della magistratura 

«Risarciremo i figli di Marianna»

 Franco Razza

“Sono molto lieto della visita del 
presidente Sicali neo insediato 
all'istituto Autonomo Case Popo-

lari insieme, finalmente dopo 12 anni ad 
un consiglio di amministrazione rego-
lare che mette fine ad una lunghissima 
gestione commissariale, per avere scelto 
Caltagirone, la città più importante che 
registra il maggior numero di alloggi, 
come sua prima visita esterna”. Lo ha 
dichiarato il sindaco Ioppolo a margine 
dell’incontro in municipio con il neo-
presidente dello Iacp di Catania, Angelo 
Sicali, che ha ribadito il suo impegno, 
insieme alla sua governance ed i tecnici, 
“per non perdere una grande occasione 
di ristrutturazione e di rifunzionalizza-
zione degli immobili con l’ecobonus, che 
consentirà a tanta gente che ne ha diritto 
e alle fasce più deboli di potere vivere in 
alloggi più funzionali più efficienti più 
moderni”. Un incontro costruttivo alla 
presenza  dei tecnici dell'Istituto e del 
Comune per razionalizzare, programma-
re, pianificare e poi eseguire gli interventi 

necessari a Caltagirone. “Inizieranno a 
gennaio i lavori di recupero degli immo-
bili dell'Istituto Autonomo Case Popolari 
– annuncia il sindaco Ioppolo -, dopo 25 
anni dalla convenzione, e interesseran-
no gli immobili che insistono sulla via 
Palmisciano e sulle Viale Regina Elena, 
nel quartiere San Luigi e in via Paradiso. 
Proposta una ulteriore convenzione che 
adesso sarà esaminata dall'istituto Au-
tonomo Case Popolari per la ristruttura-
zione di alloggi popolari questa volta di 
proprietà del comune, mi riferisco a quelli 
che si affacciano sul viale dell'Autonomia, 
via Volturno e tutta quella zona di inse-
diamenti di alloggi popolari che in questo 
momento non sono utilizzabili perché 
necessitano di interventi anche consi-
stenti”. La proposta sarà approfondita 
dagli uffici competenti con la possibilità 
di cessione della proprietà degli stessi a 
condizione che l'Istituto Autonomo Case 
popolari di Catania li ristrutturi, inoltre 
anche altri interventi nell’agglomerato 
di via Parini con l’illuminazione tutta la 
zona. “Dopo tanti anni verrà ristruttu-
rato l'impianto elettrico e il Comune si 
occuperà di fornire l'energia. Un piano di 
interventi importante che ci consentirà 
di non consumare ulteriormente suolo 
ma di recuperare e ristrutturare parte di 
edilizia esistenti. Molto proficua – con-
clude Ioppolo - è stata la proposta del no-
stro ufficio urbanistica che ha verificato 
le zone nel centro storico che potrebbero 
essere oggetto di intervento e di recupero 
a cura dell'Istituto delle case popolari”. ■

CALTAGIRONE – Il sindaco Ioppolo plaude all’insediamento di Sicali

Nuova guida all’istituto Iacp
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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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 Francesco Grassia

E’ vero che sognare non co-
sta niente e che le speranze 
sono sempre dure a morire. 

Ma a volte i sogni e le speranze, sono 
talmente effimeri che si trasformano 
in vere e proprie utopie, miraggi, il-
lusioni e, talvolta, anche in delusioni 
più o meno cocenti pur se prevedibi-
li. Sono queste le sensazioni che tanti 
cittadini di Raddusa vivono sulla loro 
pelle per la drammatica situazio-
ne della Strada provinciale n.20/III. 
L’inverno è già avanzato e le piogge 
che arrivano puntuali continuano a 
trascinare sulla carreggiata la solita 
enorme quantità di fango e detriti. 
In conseguenza di ciò la circolazione 
veicolare torna ad essere impossibile 
e, per i molti cittadini che hanno la 
necessità di recarsi al lavoro presso 
le aziende della zona industriale del-
la Valle del Dittaino o presso il centro 
commerciale “Sicilia Autlet Village” 
percorrerla diventa sempre un pro-
blema. Tale situazione, che si rinnova 
di anno in anno, crea problemi anche 
al pullman che trasporta gli studenti 
pendolari nella città di Enna. E sono 
problemi anche per gli altri cittadi-
ni che  vogliono raggiungere l’au-
tostrada A19 per Catania o Palermo. 
In varie occasioni gli amministratori 
del Comune di Raddusa hanno fatto 
presente, prima alla Provincia Re-
gionale e poi alla Città Metropolita-
na di Catania, le enormi difficoltà di 

percorrenza della strada anche dopo 
ogni semplice pioggia, sottolineando 
la vitale importanza che essa riveste 
nella già molto precaria economia 
del paese. Varie volte sono stati chie-
sti interventi di manutenzione tesi a 
riparare le numerose frane che negli 
anni si sono generate e i tantissimi 
ponticelli cadenti che creano seri 
pericoli e mettono a rischio l’incolu-
mità degli automobilisti; ma tutte le 
richieste dei cittadini raddusani sono 
state regolarmente cestinate.  Nu-
merosi sono stati i sopralluoghi ef-
fettuati dagli stimati tecnici della ex 
Provincia Regionale che però non si 
sono mai resi conto delle condizioni 
disastrose in cui versa la strada che 
ormai è ridotta ad una vera e propria 
“trazzera” e può essere percorribile 
solo a dorso di un asino, di un mulo 
oppure a bordo di un carro trainato 
da robusti buoi. I raddusani si sento-
no traditi dai vari politici che vengo-
no a promettere mari e monti. Anche 
l’On. Marco Falcone, Assessore Re-
gionale alle Infrastrutture, nella sua 
ultima visita al Comune di Raddusa 
(a gennaio dell’anno scorso) aveva 
garantito il finanziamento necessa-
rio per la ristrutturazione della stra-
da soprattutto per il tratto che colle-
ga Raddusa con la Statale n. 192 per 
Enna, per l’Autostrada, per la Valle 
del Dittaino, per il Centro Commer-
ciale “Sicilia Autlet Village” e per le 
città di Catania e Palermo.  Ma dopo 
quasi due anni di attesa i raddusani 
hanno perso la pazienza e non sono 
più disposti a tollerare altre prese in 
giro e speculazioni politiche. Nel-
la foto di Santo Pellegrino un tratto 
della Sp 20/III con la solita montagna 
di fango che si forma dopo ogni piog-
gia. ■

RADDUSA – Le pessime condizioni e la manzanza di lavori straordinari 

Sp 20/IIII in pieno oblìo

 Lucio Gambera

Bernardo Vaccaro resta al “ti-
mone” del Consiglio comuna-
le di Palagonia. L’elezione del 

nuovo presidente – in sostituzione 
dell’uscente Francesco Fazzino – non 
configura situazioni d’illegittimità 
o irregolarità nel procedimento di 
revoca. La richiesta di valutazione e 
censura non può che essere archivia-
ta perché «non rientra tra gli adem-
pimenti di competenza dell’Asses-
sorato alle Autonomie locali». Lo ha 
scritto, rispondendo a un’istanza dei 
consiglieri Valerio Marletta, Rosario 

Nicolò Giaquinta, Giuseppe Milluz-
zo e Gaetano Sipala, il competente 
Dipartimento della Regione, che ha 
preliminarmente sottolineato l’assi-
stenza giuridico-amministrativa del 
segretario generale, dott.ssa Salvi-
na Cirnigliaro. L’ufficio regionale ha 
pure precisato di non rilevare alcun 
“presupposto normativo”  per un 
eventuale intervento sostitutivo, che 
potrebbe legarsi al potere di nomi-
na (non ricorrente nella fattispecie) 
di un commissario ad acta. «Dalla 
competenza del dipartimento, per-
tanto, rimane totalmente esclusa – 
ha concluso la Regione nella missiva 
di replica, in tre pagine, con le firme 
in calce del dirigente di servizio e del 
funzionario direttivo  – ogni possibi-
lità di caducazione, annullamento o 
riforma degli atti dell’amministra-
zione» che restano pienamente va-
lidi ed efficaci. ■

PALAGONIA – Il nuovo presidente del Consiglio Vaccaro resta alla guida

“L’atto di revoca è valido”

La Gazzetta del Calatino
ritorna in edicola
il 15 Gennaio 2021

 Franco Razza

Botta e risposta Nursind e Asp 
di Catania in merito alle pro-
blematiche evidenziate dal 

sindacato di categoria sfociate in una 
manifestazione sindacale nel piazza-
le antistante l’Ospedale “Gravina”. 
Da un lato le carenze e le inefficien-
ze denunciate ed elencate dal Nur-
sin in un lungo comunicato stampa 
a firma del Segretario Territoriale 
NurSind Catania, Salvatore Vaccaro 
e del Segretario Aziendale NurSind 
ASP 3, Francesco Di Masi e dall’al-
tro la posizione ufficiale dell’Asp 
di Catania che giudica l’iniziativa 
“palesemente infondata e strumen-
tale, creando un immotivato allar-
me sociale”. Carenza di Infermieri, 
OSS, Medici; Direttori UO, Terapisti 
della Riabilitazione, Coordinatori 
Infermieristici;carenza d’organico 
di oltre 451 unità; mancanza di co-
ordiantore di ruolo e/o funzione nel 
presidio di Santo Pietro; personale 
OSS è comandato a svolgere la pro-
pria attività contemporaneamente 
in due e a volte anche tre reparti: in-
capacità aziendale nello svolgere la 
propria attività di contenimento del 
contagio da Covid-19; l’azzeramento 
dell’ambulatorio di allergologia e la 
riduzione degli  ambulatori medici-
na sportiva e dermatologia”. Sono 
queste e anche altre le problemati-
che denunciate dal Nursind anche 
al Ministero della Salute, all'Asses-
sorato Sanità Sicilia e Prefettura di 
Catania. “Scuotere l’opinione pub-
blica, portando all’attenzione del 
Governo della Regione Siciliana e a 
la politica Regionale tutta il disagio 
degli operatori sanitari e quello della 
popolazione è stato questo lo scopo 
della protesta sindacale”. Non si è 
fatta attendere la risposta ufficiale 
dell’Asp di Catania che in n comuni-
cato risponde con i dati ai disservizi 
e carenze lamentate dal Nursind. “Le 
presunte gravi criticità relative alla 
carenza d’organico degli infermie-
ri, a livello aziendale, è pari solo al 
13%, per quanto riguarda i Presidi di 
Caltagirone e Militello su 427 infer-
mieri previsti, la carenza è di 50 uni-
tà (11%);  le procedure di mobilità di 
bacino per OSS e Infermieri sono in 
corso: conclusi, con la pubblicazione 
delle graduatorie, i concorsi per diri-
genti medici di Ortopedia e Trauma-
tologia, per Chirurgia generale, per 
Ginecologia e Ostetricia, per Urologia 
e Malattie Infettive e per il comparto, 
sono stati già banditi i concorsi per 
assistente sociale, tecnico di labora-
torio biomedico e tecnico della pre-
venzione nell’ambiente e nei luoghi 
di lavoro. Sui coordinamenti – con-
tinua l’Asp di Catania - il tema è in 
atto nell’agenda di lavoro della De-

legazione Trattante che è in dirittu-
ra d’arrivo per la firma del contratto 
integrativo ove sono ricompresi gli 
incarichi di funzione e pertanto i co-
ordinamenti”. Anche sull’ingresso 
dell’Ospedale “Gravina” l’Asp evi-
denzia che “ è oggetto di un organico 
intervento di riordino con l’obiettivo 
di rendere l’accesso al nosocomio in 
linea con i moderni dettami di acco-
glienza e interventi sulla viabilità, e 
parcheggio dedicato con un investi-
mento complessivo di 480mila euro. 
Consegnati i lavori, finanziati per 
un importo di 3,7 milioni di euro, 
nell’ambito del Piano regionale per 
l’emergenza Covid, per: la ristrut-
turazione del primo piano, blocco 
centrale, dell’edificio principale, per 
l’allocazione del nuovo Pronto Soc-
corso, con separazione dei percorsi 
Covid e no-Covid; la ristrutturazione 
dei locali, attualmente occupati dal 
Pronto Soccorso e dall’MCAU, per 
allocare 16 posti letto di Terapia se-
mintensiva; per l’ampliamento della 
Terapia intensiva con la realizzazione 
di 5 box. Nessuna attività del Pronto 
Soccorso è stata sospesa. Il servizio 
di sala gessi è stato riorganizzato, ma 
mai interrotto. Infine sulle attività 
ambulatoriali territoriali l’Asp evi-
denzia che sono state riorganizzate 
per rispondere più adeguatamente 
alla domanda assistenziale. Previsti 
la copertura di 28 ore settimanali di 
geriatria; 20 ore settimanali di der-
matologia; 6 ore settimanali di aller-
gologia; la creazione degli ambulatori 
di diabetologia, per 20 ore settima-
nali; di medicina interna, per 12 ore 
settimanali; di reumatologia, per 8 
ore settimanali ed il potenziamento 
degli ambulatori di fisiatria: per ga-
rantire 38 ore settimanali (congiun-
tamente al Distretto di Palagonia) 
per le visite domiciliari e neurologia: 
con ulteriori 3 settimanali, per com-
plessive 29 ore settimanali. ■

CALTAGIRONE – L’Asp replica alle problematiche denunciate dal sindacato

“L’iniziativa è infondata”
dalla prima pagina
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Tel. 0933 23744
vendors@alice.it
www.vendors-service.com

INSTALLAZIONE | GESTIONE
ASSISTENZA DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

CALTAGIRONE
Via Roma, 37
Viale Mario Milazzo, 11

*Sono marchi registrati non di proprietà della Vendors Service

S E R V I C E

Macchine da caffè per casa e ufficio
Cialde e Capsule compatibili delle migliori marche

GRAMMICHELE
Piazza Caraffa, 30

Buon NataleBuon Natale
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SALUMERIA FRANCESCO
Panineria - Mini Market

Via Giovanni Burgio, 25/27 - CALTAGIRONE

Piazza Falcone e Borsellino, 5 - Caltagirone 

Prenotazioni e servizio a domicilio
0933 21916

ABBIGLIAMETO DONNA

NUOVA APERTURA

Viale Europa, 30 | CALTAGIRONE
Tel. 0933 196 40 89 | Cell. 389 24 78 090

di Ylenia velardita

Via Madonna della Via, 227/H | 95041 CALTAGIRONE (CT)
Tel./Fax 0933 51 554

www.officinabuscemi.it | info@officinabuscemi.it

Vendita di auto usate
Mappature - centraline -cambi automatici

 Tania Catalano

“Non c’è nulla che possa de-
finire l’intensità del dolore 
della nostra Comunità per il 

grave lutto che ha colpito la famiglia 
Calleri, il nostro caro Pino, Rocco 
e la loro cara mamma” - parole di 
cordoglio quelle del primo cittadi-
no, Francesco Barchitta, espresse il 
6 dicembre sul suo profilo facebo-
ok, dopo aver appreso della morte 
di Pino Calleri.  Rocco Calleri, il fra-
tello Pino e la loro mamma Anto-
nietta sono le tre vittime scordiensi 
della pandemia che sta flagellando 
il mondo. Tre persone appartenenti 
allo stesso nucleo familiare decedu-
te nel giro di un mese. Il coronavi-
rus ha colpito senza sconti questa 
famiglia e la Comunità scordiense 
si è stretta al dolore dei familiari. 
Il primo ad andare via era stato, lo 
scorso 12 novembre, Rocco Calle-
ri, seguito dall’anziana madre il 27 
novembre. Primo a manifestare i 
sintomi del virus, e ultimo a spe-
gnersi il 6 dicembre, Pino il quale, 

durante il ricovero in ospedale, ave-
va appreso della morte del fratello 
minore e, dopo qualche giorno, le 
sue condizioni già precarie si erano 
aggravate tanto da rendere necessa-
rio il suo spostamento nel reparto di 
terapia intensiva.  “Proclamazione 
del lutto cittadino, in concomitanza 
con la celebrazione dei funerali di 
Giuseppe Calleri, deceduto a cau-
sa della pandemia da coronavirus 
– è quanto riportato nell’ordinanza 
sindacale dello scorso 7 dicembre 
2020 – il Sindaco, considerato che 
altri due membri della stessa fami-
glia sono deceduti per la medesima 
ragione, il fratello Rocco e la madre, 
tutti nel giro di un mese, evidenzia-
to che l’intera Cittadinanza è rima-
sta scossa per la tragica scomparsa 
di questi nostri concittadini, ordina 
la proclamazione del lutto cittadino, 
in segno di cordoglio per la dolorosa 
scomparsa unendosi, in tal modo, al 
dolore dei familiari tutti e della Co-
munità scordiense” ■

SCORDIA – L’inattesa  perdita dei fratelli Calleri e della mamma 

La mannaia Covid in famiglia

 Lucio Gambera

Ormai è tutto pronto per l’avvio 
dei lavori al “Bivio Santuz-
za” di Palagonia, la più nota e 

vecchia “porta” d’ingresso del cen-
tro abitato. All’incrocio tra la Ss 385 
Catania - Caltagirone e la Sp 74 sarà 
realizzato il nuovo assetto viario, che 
darà il definitivo “colpo di spugna” 
alle intersezioni a raso. L’Anas ha de-
finitivamente aggiudicato gli inter-
venti di realizzazione delle opere, che 
sono incluse, peraltro, in un più ampio 
progetto esecutivo. Non pendono altri 
affidamenti sub judice e procedimen-
ti burocratici, contenziosi e ricorsi.  Il 
cantiere sarà allestito entro le prime 
settimane di gennaio. Il programma 
dei lavori prevede una spesa comples-
siva di circa 1 milione 600 mila euro, 
ma altre rotatorie saranno realizzate 
nei territori di Acireale e Lentini. La 
procedura ha accusato ritardi per la 
conclusioni di espropriazioni e pas-
saggi di titolarità, adempimenti tec-
nici e modifiche, in un contesto che 
registra interessi demaniali e consor-
tili. Sono stati acquisiti diversi pareri e 
l’assenso dell’Ufficio del Genio civile 
di Catania per lo smaltimento delle 

acque.  Il sindaco Salvo Astuti ha am-
messo che «un lungo iter è finalmen-
te alle spalle. Vedranno la luce - ha 
dichiarato - nuovi standard di sicu-
rezza per l’utenza viaria intercomuna-
le, in un tratto che ha assistito, dagli 
Anni Ottanta, a numerosi incidenti di 
mezzi e a sinistri mortali. L’apertura 
del cantiere è già prevista nelle prime 
settimane del nuovo anno. Sono state 
contemperate le esigenze della circo-
lazione tra una strada statale e un asse 
provinciale, che attraversa diverse 
contrade e registra pure il transito di 
mezzi pesanti». Saranno mantenuti, 
con una soluzione a “misura” di fedeli 
e devoti, l’antica edicola e gli altarini 
in onore della patrona dei palagone-
si, S. Febronia. Soddisfazione è stata 
espressa anche dal consigliere comu-
nale ed ex sindaco, Valerio Marletta: 
«Sono felice per la buona notizia. La 
consegna del progetto - ha detto - 
non è recente. Sono trascorsi più di 
tre anni per l'espletamento della gara 
d’appalto e per la regolare conclusione 
dei piani espropriativi. Adesso conta il 
risultato finale e l’imminente inaugu-
razione della maxi rotatoria». ■

PALAGONIA – Presto i lavori di realizzazione della nuova rotatoria stradale

Un “anello” al bivio Santuzza
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Via Sardegna, 23 | Caltagirone
Tel. 0933 57374 | Cell. 329 8893294

Buone feste dallo staff  

Il Bello delle Donne
Parrucchiera

di Sonia Nicastro

Via Madonna della Via, 63
Cell. 338 3444416

333 13441380

L’ASSOCIAZIONE OFFRE I SEGUENTI SERVIZI:
PERSONALE SPECIALIZZATO
ASSISTENZA 24/24  H
CAMERE CLIMATIZZATE
TV IN CAMERA
SERVIZIO DIURNO E NOTTURNO

RESIDENCE
PER ANZIANI

Giuseppe e Maria
A.P.S.

ASSOCIAZIONE

Buone feste!

Viale Mario Milazzo, 92 | Caltagirone | Tel. 0933 58664

Abbigliamento donna

Nuoni arrivi 
Autunno / Inverno

 Nuccio Merlini

Non si era ancora spento l’eco 
delle dimissione dell’asses-
sore Agata Scirè, ecco che il 

sindaco Giuseppe Purpora, ripristi-
na la quota rosa in seno alla Giunta e 
nomina assessore Natascia Palermo. 
La nomina ha fatto un certo rumo-
re in quanto Natascia è una donna 
dal multiforme impegno sociale, già 
consigliere comunale nelle passa-
te legislature, figlia d’arte, il padre 
è stato orgogliosamente uomo di 
sinistra, consigliere e assessore, è 
cugina in primo grado del presiden-
te del consiglio, Samuele e del con-
sigliere Pietro e lei stessa candidata 
nell’ultima competizione elettorale. 
Una donna poliedrica, animatrice di 
incontri culturali, convegni e pro-
motrice di attività e associazioni che 
mettono sempre al centro la donna e 
che adesso, nel nuovo ruolo, mette la 
sua esperienza al servizio della città 
e fresca di nomina ha rilasciato la se-
guente dichiarazione :“Onorata della 
possibilità che mi è stata data, accol-
go questa nomina per aiutare la co-
munità specie in questo periodo dif-
ficile; sono stata e sarò osservatrice 
attenta e mi rendo conto che criticare 
non basta e non è utile alla città”. “ 
Con l’entusiasmo di sempre – con-
tinua Natascia – cercherò di aiutare 
l’Amministrazione senza risparmia-
re tempo ed energie, con i valori che 
hanno sempre accompagnato il mio 
impegno politico e sociale”. “ Rin-
grazio – conclude la neo assessore – 
il sindaco Purpora per l’opportunità 
datami, il consigliere Scirè che mi ha 

preceduto e per il lavoro svolto  ed 
essenzialmente  i miei concittadini 
per la stima e l’affetto sempre di-
mostratomi e specialmente in queste 
ore, che rappresentano lo sprone per 
sempre meglio servire i miei concit-
tadini”. Un nuovo e importante im-
pegno per Natascia Palermo Inizia 
per questo ultimo scorcio della legi-
slatura durante la quale è indispen-
sabile profondere le migliore energie 
specie per cercare di cercare nuove 
opportunità di lavoro e occupazione 
specie in un periodo durante il quale 
l’avvento del “Covid 19” ha spento 
quell’esile filo che consentiva a mol-
ti di raggranellare quel denaro che 
consentiva di mantenere dignitosa-
mente la famiglia. Questa dunque la 
“mission” dell’Amministrazione co-
munale, che presuppone impegno e 
dedizione.  ■

GRAMMICHELE – Non si è ancora spento l’eco per le dimissioni di Scirè

In Giunta entra la Palermo

 Franco Razza

Il turismo a Caltagirone, idee per 
migliorare nel prossimo futuro. 
Questo il tema dell’incontro in-

line promosso dal gruppo di Fratelli 
d’Italia di Caltagirone a cui hanno 
partecipato l'ass. Regionale al tu-
rismo Manlio Messina, il sindaco di 
Catania Salvo Pogliese, l'europarla-
mentare Raffaele Stancanelli e l'avv. 
Salvo Romeo,  referente locale del 
partito della Meloni, che ha mediato 
l’incontro. Il tema del turismo su-
scita curiosità e la partecipazione di 
molti cittadini che hanno interagito 
con le istituzioni proponendo idee 
e suggerimenti per migliorare l’of-
ferta turistica in città. Soddisfatto 
dell’iniziativa il referente di Fratelli 
d’Italia di Caltagirone, Salvo Romeo 
che ha evidenziato l’importanza 
dell’incontro “che ha dato spunto 
di riflessione e ha coinvolto un set-
tore , quello del turismo che proprio 
in questo periodo è il più penalizzato 
dall'emergenza sanitaria. Inoltre  - 
continua Romeo - questo si inserisce 
in una serie di incontri che abbiamo 
voluto proporre su vari temi per po-

ter raccogliere idee al fine di metter-
le a disposizione della città anche in 
virtù delle prossime elezioni ammi-
nistrative che ci saranno la prossima 
primavera”. Previsti altri appunta-
menti e iniziative che saranno co-
municate anche sulle pagine social e 
sulla pagina Facebook del gruppo di 
Fratelli d'Italia di Caltagirone. ■

CALTAGIRONE – Idee a sostegno di uno dei settori trainanti della città

Turismo, settore penalizzato
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Via Agesilao Greco, 6/B
Caltagirone

392 195 3314 info@monteleonecostruzioni.com

www.monteleonecostruzioni.comSeguici su
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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

Viale Mario Milazzo, 116 | CALTAGIRONE
Tel. 0933 233 41

SUPER
PROMO
NATALE

 a cura di: Prof. S. D’Antoni e Dr.ssa E. Camarda

Chissà come ci ritroveremo  dopo questa pandemia?!? Prima 
potevamo fare una passeggiata, un po’ di palestra, una nuo-
tata, un giro in bicicletta … e le nostre gambe si mettevano 
in moto.  Con il movimento si attiva la cosiddetta “pompa  di 
scarico” che parte dalla pianta del piede e  prosegue con i mu-
scoli  della  gamba . La posizione da fermi (seduti o in piedi)  
favorisce la stasi venosa e, conseguentemente, gonfiore  alle 
caviglie, pesantezza, crampi, fino a disturbi quali la comparsa di 

teleangectasie (capillari) e vene varicose, ove presente una predisposizione e/o fattori favorenti 
quali sovrappeso, pillola anticoncezionale ecc… La routine quotidiana, lunghi periodi di stazione 
eretta o, viceversa, diverse ore in posizione seduta (smart working)  non favoriscono certamente 
lo scarico venoso, e la sera spesso le nostre gambe sembrano “due grossi zamponi” pesanti e 
doloranti. Per evitare la comparsa di fastidiosi problemi di salute ed estetici è importante seguire 
alcuni semplici consigli:
- Approfittare di ogni occasione per fare movimento  (parcheggiare l’auto lontana dal posto di 
lavoro, preferire le scale all’ascensore, fare lunghe passeggiate…). 
- Nel caso ci si trovi costretti a lavorare per diverse ore seduti (smart working) alzarsi ogni ora, per 
10 minuti, sollevando e abbassando le punte dei piedi al fine di ‘riattivare’ il circolo.
- Indossare calze elastocompressive (attualmente il mercato offre un’ampia scelta di colori e mo-
delli).
- Sollevare i piedi del letto di almeno 15 cm per favorire lo scarico  delle gambe durante la notte 
- Bere almeno 1,5 lt di acqua, eventualmente associando un flebotonico.
Se sono già comparsi inestetismi (capillari) questi possono facilmente essere trattati con alcune 
sedute di scleroterapia con mousse. Le piccole varici possono essere eliminate ambulatorialmen-
te, in anestesia locale, con tecnica mininvasiva con una ripresa immediata e la quasi totale assen-
za di cicatrici. Infine, anche l’insufficienza safenica è attualmente trattabile in modo da garantire il 
massimo comfort e il miglior risultato estetico con metodi endovascolari (laser, colla, sclerotera-
pia) o con una tecnica chirurgica ‘dolce’ che prevede un’incisione all’inguine, l’asportazione della 
safena fino a sotto il ginocchio e microflebectomie, assicurando una ripresa totale già dopo 48-72 
ore (per vedere l’intervento: https://youtu.be/lLabPnJEoSU).  In ogni caso non bisogna mai sotto-
valutare il problema e all’insorgere di uno o più segni e/o sintomi sopra elencati è bene parlarne 
con il proprio medico; una  semplice visita angiologica ed un ecocolordoppler potranno essere 
utili per stabilire lo stato di salute delle vostre gambe. 

SPAZIO
SALUTE
Gambe in gamba

in collaborazione con PROMEDIC
Viale Europa, 4 - CALTAGIRONE

Tel. 0933 19 61 043 

 Lucio Gambera

I locali comunali del “Suap” non ri-
spettano, in Piazza Salvo D’Acqui-
sto, a Carrubbo, le norme in ma-

teria di sicurezza e salute nei luoghi di 
lavoro. Lo hanno accertato, durante un 
sopralluogo alle strutture, due ispettori 
del Dipartimento di prevenzione pres-
so l’Asp di Catania, che hanno conte-
stato, in un verbale, «il cattivo stato 
di conservazione, le evidenti tracce di 
umidità da risalita, il distacco di in-
tonaci e pavimenti». All’intervento 
ispettivo hanno assistito i carabinieri 
della locale stazione. Un dipendente 
ha pure sottolineato, nella sede dello 
“Sportello unico” municipale, «l’o-

messa applicazione delle procedure 
per l’emergenza Covid-19, la mancata 
pulizia ordinaria degli ambienti e la ca-
renza di arredi». All’esterno dell’edifi-
cio è stata rilevata, inoltre, la mancata 
copertura di due pozzetti» che dovreb-
bero “monitorare” gli scarichi fogna-
ri. Il sindaco Ruggero Strano (assente 
al momento dell’azione ispettiva) ha 
tempestivamente emesso la deter-
minazione n. 76/2020 con la quale ha 
disposto «il trasferimento immedia-
to e temporaneo degli uffici presso la 
delegazione comunale di Giumarra, al 
fine di mettere in sicurezza i lavoratori 
e di provvedere al ripristino dei locali. 
Non ho mai ricevuto segnalazioni – ha 
aggiunto il primo cittadino nella stessa 
nota – in merito allo stato di fatiscen-
za degli uffici». Altre valutazioni sono 
state effettuate dal consigliere Lorena 
Mileti: «Il sindaco ha ammesso di non 
conoscere la situazione dell’edificio, 
mostrando qualche superficialità nella 
gestione della cosa pubblica. Fingere 
di non sapere è inutile. E il tentativo di 
sottrarsi alle responsabilità è evidente. 
Continuerò a battermi per gli impiega-
ti, che meritano dignità e rispetto». ■

CASTEL DI IUDICA – Inadeguati e insalubri i locali del “Suap” di Carrubbo

L’Asp 3: “Gravi anomalie”
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 Franco Razza

Un luogo più a misura di bambino dove vi sono dei giochi e arredi adatti 
per un bambino piccolo, un ambiente accogliente dove la relazione con 
il genitore può essere portata avanti in maniera più agevole più con-

fortevole. E’ lo Spazio Neutro, inaugurato nei locali dell’assessorato comuna-
le al Welfare, nell’ex Educandato San Luigi, e finalizzato al mantenimento e 
al recupero delle relazioni tra figli e genitori non conviventi con l’obiettivo di 
favorire e sostenere la continuità del rapporto tra il bambino e i suoi genitori 
o altre persone affettivamente significative. 
Assessore Mancuso ci spieghi le finalità e l’obiettivo di questo nuovo servizio. 
“Lo Spazio Neutro è un luogo fisico ma anche uno spazio relazionale dove 
possono incontrarsi i bambini con i genitori non conviventi nel caso di se-
parazioni conflittuali. La legge prevede che il servizio, sia sociale che sani-
tario, deve fare il possibile per ricucire i rapporti familiari e per il bambino 
non possa soffrire di una situazione di mancanza delle figure genitoriali di 
riferimento la mamma papà, per cui all'interno di questo spazio, il bambino 
potrà incontrare il genitore non convivente alla presenza di figure professio-
nali qualificate”.
Come e da chi saranno seguiti i colloqui?
“Noi abbiamo stipulato un contratto a tempo determinato con una psicologa 
che seguirà questi colloqui e potrà tentare di ricucire e di mediare le relazioni 
familiari in modo che bambino che possa avere la possibilità poi di fruire della 
presenza del genitore a cui non è affidato, nel momento in cui questo genitore 
sarà pronto e preparato a poter gestire il figlio, con l'aiuto di questi operatori 
professionali” ■

CALTAGIRONE – Nuova apertura di attività presso l’assessorato comunale

Al Welfare lo “Spazio neutro”
 Lucio Gambera

Quasi 60 litri di olio Dop – pro-
venienti dal raccolto olivicolo 
di un terreno di contrada Al-

covia, già confiscato alla criminalità 
organizzata – sono stati consegnati 
alla parrocchia della Chiesa Madon-
na di Trapani e al gruppo “Avap” di 
Palagonia. Il prodotto extravergine, 
che presenta ottime qualità orga-
nolettiche, sarà donato alle famiglie 
più bisognose della comunità pala-
gonese e dei quartieri catanesi di S. 
Cristoforo e Librino. Lo hanno reso 
noto le cinque associazioni (I Sici-
liani Giovani, Asaec-Antiestorsione, 
Arcivik Palagonia, Aiab-Biologica 
e Arci Sicilia) che hanno riaperto, 
con l’assenso dell’Agenzia naziona-
le per i beni sequestrati e confiscati 
alla mafia, il cancello d’ingresso di 
una vasta tenuta rurale, compren-
dente coltivazioni agrumicole, un 
casolare di pregio e una piscina. 
Più di 460 kg di olive – già raccol-
te dai vecchi proprietari e lasciate 
in 25 cassette, in un deposito della 
stessa azienda – sono state gratu-
itamente molite e trasformate dal 
frantoio dell’imprenditore France-
sco Costanzo, che ha vinto a Motta 
S. Anastasia la sua “battaglia” con-
tro estortori e usurai.  Soddisfazio-
ne per l’operazione è stata espressa 
dall’ex sindaco Valerio Marletta e 
da Matteo Iannitti, che hanno pure 
sollecitato, nelle scorse settimane, 
l’intervento di Claudio Fava, presi-
dente della Commissione regionale 

antimafia.  A favore dell’immediata 
trasformazione delle olive si è pure 
espresso il coadiutore giudiziario 
del sito, Angelo Bellomo. «La con-
segna dell’olio d’oliva – hanno am-
messo alcuni referenti delle cinque 
associazioni, in una nota congiunta 
– non rappresenta soltanto un ge-
sto di solidarietà in un momento di 
grave crisi economica e sociale. La 
donazione segna il riutilizzo a fini 
sociali di beni mafiosi. Gli immobili 
sono tornati alla piena disponibilità 
e al patrimonio comune». Saranno 
prossimamente raccolte le arance a 
polpa rossa, che potrebbero «dare 
una risposta per lo sviluppo delle 
attività commerciali e produttive. 
L’agrumeto è stato depredato e non 
coltivato negli ultimi anni. Sono 
stati prevalentemente impiegati – 
ha aggiunto Alfio Furnari, presiden-
te provinciale di un’associazione di 
produttori biologici – prodotti alta-
mente tossici. Occorrono interventi 
di conversione varietale o un nuovo 
piano generale d’investimento».  ■

PALAGONIA – Quasi 60 litri di prodotto extravergine dalla tenuta Sangiorgi

L’olio novello dell’antimafia

 Salvatore Sanfilippo

E’ stato sindaco di Caltagirone in un momen-
to periodo storico davvero difficile per i 
Comuni, molti di essi in gravi difficoltà 

economiche. Nicola Bonanno, dottore commercia-
lista, ricorda in questa intervista il suo passato di 
amministratore, i progetti, le idee innovative e le 
successive difficoltà politiche e amministrative sino 
alla dichiarazione di dissesto, ma anche uno sguardo 
all’attuale situazione politica in città e le prossime 
Elezioni amministrative 
Il suo passato di amministratore ci riporta a momenti 
difficili per la nostra città con le difficoltà economiche 
dell’Ente e il dissesto. Qual è (a mente fredda) l’analisi 
di quei provvedimenti?
“Oggi più che mai mi rendo conto che la storia  ci ha 

dato ragione. Ci trovammo di fronte un malato grave, che non poteva essere 
curato con una semplice  aspirina, come chiedeva qualcuno, era necessario un 
intervento forte e deciso, che troncasse tutte la malattia in maniera definiti-
va. La cura che dovemmo adottare per risanare il bilancio  fu dura e  inevita-
bile ma il risultato lo si può constatare oggi, siamo stati uno dei primi  comuni 
in Sicilia ad uscire da una situazione di dissesto cronico”. 
Lei viene ricordato anche come il sindaco che ha scritto la parola fine al continuo 
indebitamento del Comune. Quali sono state le motivazioni che lo portarono ad una 
decisione così importante e tragica nello stesso tempo e rifarebbe le stesse scelte?
“Al momento dell'insediamento abbiamo registrato l'esistenza di una si-
tuazione finanziaria dissestata, già da anni, solo che in città non lo sapeva 
nessuno e abbiamo preso il coraggio a due mani facendo tutto quanto previ-
sto dalla normativa sugli enti dissestati, tagliando le spese inutili, i finanzia-
menti ad enti non necessari, i contributi a pioggia, abbiamo iniziato con una 
ricognizione dei beni comunali dati a terzi con affitti ridicoli, i servizi erano 

CALTAGIRONE  – Intervista con il dott. Franco Bonanno, già primo cittadino

“La storia ci ha dato ragione”
stati tutti esternalizzati cosciente del fatto che decisioni in totale contrappo-
sizione alla precedente amministrazione, di sanare le finanze del comune con 
la procedura prevista dal dissesto,  mi avrebbe portato ad una gestione diffi-
cile, ad una opposizione feroce, ad una aggressione mediatica da parte di quei 
pochi personaggi che avevano goduto per anni di privilegi  e che ora venivano 
trattati al pari degli altri”
Lasciamo il passato e passiamo al presente, quali sono i suoi impegni e la sua atti-
vità legata alla politica?
“Recentemente ho aderito al partito di Fratelli d'Italia,  mi piace la coerenza  
di principi dimostrata negli anni e la capacità di fare politica in maniera de-
cisa. Su alcuni principi non ci possono essere tentennamenti, il concetto di 
Patria, di famiglia di solidarietà sociale dovrebbero essere sempre nel cuore 
di ogni cittadino, di ogni paese”.
Si tornerà a votare in primavera del prossimo anno per il rinnovo del Consiglio co-
munale e l’elezione del Sindaco. Come vede il futuro politico-amministrativo della 
nostra città?
“In realtà sono molto preoccupato per le sorti della nostra città,  vi sono delle 
figure che spiccano, anche con ruoli in istituzioni regionali e nazionali, ma 
sono ancora poche rispetto al fermento politico che c'è in città, sia a destra 
che a sinistra, ritengo che non si siano ancora delineate delle figure cresciute 
all'interno dei partiti e pronte a prendere il volo. E’ ancora pressante la pre-
senza di personaggi politici, che non sono di Caltagirone, ma che di Caltagi-
rone determinano le sorti, che tenteranno sempre di non far crescere nessu-
no, per timore di offuscare il loro luccichio.  Noi calatini dovremmo avere uno 
scatto di orgoglio ad autodeterminarci e non vorrei che gli elettori dimen-
ticassero la recente storia e tornassero a votare per una certa sinistra,  che 
tanti disastri finanziari ha creato e che ci riporteremo ancora per i prossimi 
20 anni”.
Ha pensato e/o deciso di ritornare ad amministrare la città oppure è ancora troppo 
presto per programmarlo?
“Io ho avuto l'onore di amministrare la nostra città, e di questo devo dire gra-
zie ai tanti miei concittadini che mi hanno votato, purtroppo tutto è avvenuto 
in uno dei periodi peggiori della storia italiana. Ho  cercato di dare  il massimo 
per ripagare la  le aspettative che tanti hanno riposto in me ma credo che 
i personaggi politici locali, di cui parlavo sopra, non siano  pronti a fare un 
passo indietro per costruire qualcosa di più grande”. ■

dalla prima pagina
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 Lucio Gambera

Altri due consiglieri comuna-
li di “Uniti per Palagonia” 
sono passati al gruppo degli 

indipendenti. Lo hanno deciso Giu-
si Vitale e l’ex presidente del civico 
consesso, Francesco Fazzino, con 
motivazioni di aperto distacco dal-
le logiche di governo municipale e 
dalla coalizione di maggioranza. La 
loro scelta è analoga a quella effet-
tuata, nei mesi scorsi, dai consiglieri 

Giuseppe Milluzzo e Gaetano Sipala. 
La dott.ssa Vitale ha precisato, in 
una nota, le ragioni della sua scelta: 
«Non contesto il mancato rispetto di 
accordi o patti, che non appartengo-
no, peraltro, alla mia cultura politi-
ca. Prendo solo le distanze – ha detto 
– da un’amministrazione a trazione 
maschilista, che non garantisce al-
cuna solidarietà al genere femmini-
le nei luoghi di lavoro e nelle stanze 
di potere. Al nuovo presidente del 
Consiglio chiedo di non trascurare 
le mie proposte, il regolamento sul 
mobbing delle donne e l’iter regio-
nale sull’Imu agricola. Comunico di 
voler donare i miei gettoni consiliari, 
infine, agli istituti scolastici. Sarebbe 
auspicabile la stessa disponibilità da 
parte di amministratori e consiglie-
ri». Fazzino ha ammesso, in un’altra 
missiva, che le liste civiche «sono 
composte da soggetti con diversa 
estrazione politica e idee soggettive. 
Ogni consigliere dovrebbe essere li-
bero di svolgere, pertanto, il proprio 
mandato in piena autonomia e liber-
tà. Da un po’ di tempo persiste, inve-
ce, un deficit di comunicazione – ha 
dichiarato – tra l’assise municipale 
e la Giunta, nonché una scarsa con-
divisione delle scelte del sindaco. Le 
mie dimissioni dal gruppo originario 
sono irrevocabili, ma continuerò a 
svolgere il mio mandato istituzionale 
con assoluta trasparenza e impegno. 
Porterò sempre la voglia di vivere, 
con altre logiche di confronto, in una 
città differente».    ■

PALAGONIA – Due consiglieri comunali lasciano l’area di maggioranza

Vitale e Fazzino indipendenti
 Franco Razza

“Stiamo costruendo un nuo-
vo alfabeto dell’Accoglienza e 
dell’Integrazione”. Lo ha di-

chiarato Paolo Ragusa intervenendo 
al Seminario online di “Presentazio-
ne della Mappatura e delle Attività 
Formative” del Progetto FAMI 2733 
“Formare per integrare”, promos-
so dall’Istituto Comprensivo Stata-
le “Alessio Narbone” di Caltagirone 
(scuola capofila del partenariato), in 
partnership con il Comune di Vizzi-
ni, la Cooperativa “San Francesco” 
s.c.s., il Dipartimento di Scienze 
Umanistiche dell’Università de-
gli Studi di Palermo, “Unistudium” 
Società Cooperativa e il Consorzio 
“Umana Solidarietà” s.c.s. I lavo-
ri sono stati introdotti dal Dirigente 
scolastico I.C. “A. Narbone”, Fran-
cesco Pignataro che ha focalizzato 
l’attenzione sulla “formazione dei 
docenti” e sui “corsisti che, con en-
tusiasmo, stanno approfondendo 
conoscenze ed esperienze”, avva-
lendosi degli “strumenti informatici 

a disposizione”. “Il FAMI 2733 ‘For-
mare per integrare’ è un progetto dai 
risvolti sociali  importanti ai quali  
partecipiamo con piacere e soddisfa-
zione” ha detto il Direttore generale 
dell’Università degli Studi e-Cam-
pus, Alfonso Lovito. Presenti il Que-
store Vicario di Catania, Salvatore 
Fazzino, Saverino Richiusa (funzio-
nario direttivo della Regione Siciliana 
e Referente FAMI per il Dipartimento 
della Famiglie e delle Politiche Socia-
li) in rappresentanza dell’Assessore 
regionale della Famiglia, delle Po-
litiche sociali e del Lavoro, Antonio 
Scavone; il Vicario della Prefettura di 
Catania, Baldassare Ingoglia, il pro-
fessore associato del Dipartimento 
“Culture e Società” dell’Università 
degli Studi di Palermo, Ignazia Bar-
tholini, Mari D’Agostino (Professore 
ordinario del Dipartimento “Scienze 
Umanistiche” Università degli Studi 
di Palermo) e Riccardo Mancini, il di-
rigente medico Bonaventura Renato 
Passalacqua per l’Asp di Catania. ■

CALTAGIRONE – Il nuovo alfabeto dell’accoglienza e dell’integrazione

Novità alla scuola “Narbone” 

 Nuccio Merlini

Accorato appello alla ministra 
delle Politiche agricole Teresa 
Bella nova, dal produttore – 

sindacalista, della “Uil – Uila” Salva-
tore Secolo, rappresentando la par-
ticolare situazione di una città dove 
la viticoltura rappresenta il volano 
dell’economia locale consentendo 
di far conoscere a tutto il mondo la 
pregiata uva da tavola “IGP di Maz-
zarrone”. Nella sua lettera Salvato-
re Secolo  invoca provvedimenti che 
tutelino il marchio, frutto di lavoro e 
capacità di una città che come recita 
uno slogan “dove la vite è vita”. “Il 
comparto viticolo – spiega Secolo – 
rappresenta il volano dell’economia 
locale e alimenta un vasto indotto, e 
per questi motivi lancia un accorato 
appello alla ministra e alle istituzioni 
competenti, affinché gli stessi adot-
tino provvedimenti che consentano 
ai produttori, a fronte dei loro sacri-
fici,  una giusta redditività e un prez-
zo garantito dell’uva, consentendo 
l’equa remunerazione del prodotto 
e  incentivi economici,commisurati  
0,35 centesimi kg. in caso di avverse 
condizioni atmosferiche e/o malat-
tie”. “Fenomeni questi – chiarisce 
Secolo nella nota - che arrecano ir-
reparabili danni in quanto l’uva vie-
ne deprezzata, costringendo a volte i 
produttori a non raccoglierla o por-
tarla al macero a prezzi che non col-
mano  neanche le spese di raccolta, e 
per questo ne sollecita l’adozione di 
provvedimenti e sostegni economici 
per compensare le perdite e colmare 
le  inefficienze del comparto, attra-
verso mirate   campagne di promo-
zione istituzionale  della pregiata 

uva che si avvale del marchio IGP, 
evitando nel contempo  che abbia a 
proliferare il triste fenomeno del ca-
poralato e mercato nero della mano 
d’opera, che  come Uil – Uila, dice 
con forza Secolo,  viene combattuto 
e denunziato”.   A proposito di quan-
to denunziato da Salvatore Secolo, 
abbiamo chiesto a Biagio Busacca, 
presidente della “OP”, quale altro 
problema necessiterebbe di essere 
risolto per favorire la commercializ-
zazione dell’uva nel periodo che va 
da Novembre – Dicembre. “ A mio 
avviso – dichiara Busacca – sareb-
be opportuno come stiamo facendo 
con l’avvio di campi sperimentali, 
di coltivare e immettere nei mer-
cati,    nuove varietà di uve senza 
seme, molto richieste e apprezzati 
dai mercati richieste e che hanno il 
vantaggio di resistere alle avversità e 
intemperie”. Appelli e suggerimenti 
per far sì, che la redditività e l’ec-
cezionale qualità della pregiata uva, 
consentano la giusta redditività ed 
evitino il turpe mercato della mano 
d’opera mal pagata a tutto vantaggio 
dei “caporali”    ■

MAZZARRONE – Accorato appello del sindacalista della Uil per la campagna

Secolo: “Sos dai viticoltori”

 Franco Razza

“Il nostro lavoro  sarà svolto in con-
tinuità con quello che fino ad oggi 
abbiamo svolto all’interno di que-

sto Consiglio Comunale.  Voteremo con 
il massimo  senso di responsabilità e im-
pegno nel rispetto del mandato ricevuto 
dal nostro elettorato, svolgendo il nostro 
compito di Consiglieri Comunali, senza 
pregiudiziali, e contro nessuno”. Lo so-
stengono i Consiglieri Comunali Simone 
Amato, Carnibella Giuseppe e Failla Mar-
co che hanno costituito il gruppo consilia-
re denominato “Uniti per Caltagirone”, 
designando quale capogruppo il consi-
gliere Amato. ”Non siamo, né saremo 
sostenitori dell’Esecutivo Tecnico scelto 
dal Sindaco, ma non siamo e non sare-
mo neanche oppositori per partito preso 
– continuano i consiglieri -. Esaminere-
mo gli atti che l’esecutivo saprà adottare, 
non in modo piatto e acritico, ma, con il 
nostro costante impegno nell’esame di 
tutti i provvedimenti amministrativi”. Il 
nuovo gruppo consiliare “è disponibile a 
sostenere i provvedimenti, sempre e solo 
se essi siano nell’interesse di Caltagirone. 
La nostra sarà un’azione attiva, propositi-
va e costruttiva volta al bene della nostra 
collettività”. ■

CALTAGIRONE – L’impegno di alcuni consiglieri al servizio della comunità

“Manterremo i nostri patti” 

dalla prima pagina
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 Franco Razza

Non è applicabile la riduzione 
del 20% dell’Imu a favore dei 
contribuenti che autorizzino 

il Comune ad addebitarne diretta-
mente il pagamento su conto cor-
rente bancario o postale. Marcia in-
dietro dunque su un provvedimento 
che era stato annunciato dopo l’ap-
provazione di due delibere approvate 
dal Consiglio comunale lo scorso 23 
settembre, incentrate sulle oppor-
tunità offerte da un articolo del “De-
creto Rilancio” dello scorso maggio, 
che però trova un limite invalicabile 
in due provvedimenti dell’Agenzia 

delle Entrate che indicano nella de-
lega F24 l’unico mezzo di pagamento 
della stessa Imu. La decisione è stata 
assunta a seguito del confronto fra il 
sindaco Gino Ioppolo, il presidente 
del Consiglio comunale Massimo Al-
parone e gli uffici competenti con il 
supporto del presidente dell’Ordine 
dei dottori commercialisti di Caltagi-
rone, Michele Di Gregorio. Per quan-
to riguarda le istanze presentate dai 
cittadini “saranno utilizzate per la 
formazione di una banca dati, a cui 
ricorrere quando gli ostacoli nor-
mativi saranno rimossi e in questo 
senso  il sindaco e il presidente del 
Consiglio comunale hanno già inte-
ressato l’Anci regionale e nazionale 
con l’obiettivo di sollecitare al Go-
verno e al Parlamento nazionali un 
atto che consenta ai Comuni di ap-
plicare la riduzione”. ■

CALTAGIRONE – Inapplicabile lo sgravio tributario del 20% sull’Imu

Marcia indietro sull’atto
 Gianni Montalto

Ancora contagi in espansio-
ne anche se i vaccini, contro 
il Covid-19, rappresentano 

certezza a partire però dal prossimo 
gennaio 2021. Frattanto assistiamo 
a un gran parlare quotidiano che in-
fluenza negativamente l’atmosfera 
della Festività Natalizia di ciascuna 
famiglia italiana. La seconda on-
data di contagio del coronavirus è 
arrivata forse per le poche misure, 
Governative, adottate nella lunga 
estate appena trascorsa. Trasporti, 
scuole, valutazioni attraverso scre-
ening avrebbero potuto essere pro-
grammate per Settembre anziché a 
Novembre scorso. Errori estivi e ri-
tardi si sono assommati per l’intero 
“stivale”. Adesso divieti e pressioni 
per un Natale non diverso dagli al-
tri. Ci vanno di mezzo i ricongiungi-
menti e gli affetti più cari familiari. 
Assistiamo così ad un’Italia divisa in 
multicolori cangianti secondo i con-
tagi più o meno diffusi, per i ricoveri 
in terapia intensiva, per il numero 
giornaliero di decessi comprese le 
statistiche non sempre confortevo-
li. Regole contraddittorie e disap-
punti perpetuano gli scontri politici 
mentre la Sanità e l’Economia non 
trovano punti d’incontro per evitare  
tracolli ulteriori. Restrizioni di si-
curezza svantaggiano però il mondo 
del lavoro nelle sue varie ed artico-
late categorie. E’ altresì ovvio che 
la salute pubblica dev’essere salva-
guardata attraverso un recepimento 
collettivo di regole. A ragion veduta 
bisogna assolutamente evitare as-
sembramenti in ogni luogo ed anche 
a casa, fare necessariamente  uso di 
mascherina, come pure lavarsi spes-
so e con cura le mani, promuovere 
distanziamento di un metro all’aper-
to e di due metri nei locali chiusi dove 
sarebbe meglio non andare ! In Sicilia 
lo screening di valutazione anti Co-

vid – 19 per la popolazione è iniziato 
tardi. A Vizzini l’indagine attraverso 
tamponi antigenici  è stata attiva-
ta, dall’Amministrazione Comunale 
unitamente all’Asp di Catania, tra 
novembre ed inizio di questo dicem-
bre. Sono state interessate le Scuo-
le, il personale comunale, le case di 
riposo, RSA e per gli altri cittadini 
è stato approntato uno screening 
drive-in all’aperto che è durato due 
giorni però con una scarsa partecipa-
zione, appena 800. In tutto sono stati 
eseguiti  quasi 1700 tamponi rapidi. 
A Vizzini esiste infatti qualche pic-
colo focolaio non conoscendo però la 
fonte infettiva iniziale. Si riconosce 
ed è appurato che l’intera situazione 
cittadina è sotto controllo in maniera 
ottimale. Adulti e bambini, uomini 
e donne sono i contagiati (una cin-
quantina) che si alternano per fortu-
na nella quarantena senza necessità 
di ricorrere a terapie intensive o ri-
coveri con cure particolari. Lo scre-
ening basato sul tampone rapido ha 
procurato alcune incertezze dato che 
in molti hanno dovuto ricorrere alla 
controprova attraverso il molecolare. 
Infatti i tamponi rapidi(antigenici) 
detengono un margine di errore oltre 
il 30% dando anche risultati non at-
tendibili e addirittura opposti ad altri 
procedimenti più sicuri come il mo-
lecolare e/o sierologico. Si spiega an-
che così la limitata affluenza spon-
tanea dei vizzinesi considerando che 
molti si erano già sottoposti a con-
trolli in maniera autonoma. Frattan-
to divieti e ristrettezze rimpallano 
di continuo nei dibattiti politici cre-
ando incertezze per il ricongiungi-
mento di familiari per il tradizionale 
Natale. Si seguono con palpitazione i 
nuovi decreti, le Ordinanze Regionali 
e le eventuali  deroghe in sicurezza 
quali opportune proposte politiche-
sanitarie. ■

VIZZINI – Ancora contagi in espansione nella città dello scrittore Verga

Contagio, seconda “ondata”

 Lucio Gambera

“La tutela del territorio continua a 
essere al centro delle attenzioni 
della Regione siciliana. Il governo 

ha concesso, con il secondo platfond di 
spesa, ulteriori risorse in materia di si-
curezza. Arterie stradali e versanti col-
linari, terreni scoscesi e trazzere rurali, 
dopo le segnalazioni di numerosi Enti 
locali e utenti, conosceranno una nuo-
va stagione. Negli ultimi decenni, in 
Sicilia, sono state abbandonate troppe 
aree, che hanno allargato la mappa del 
dissesto idrogeologico. Saranno adesso 
avviati altri lavori, che proseguiranno 
pure nei prossimi anni, recuperando il 
tempo perduto per i collegamenti via-
ri e la tutela di ambienti». Lo ha detto 
il governatore Nello Musumeci, che ha 
ufficialmente presentato un nuovo pia-
no di opere contro il dissesto idrogeolo-
gico. Sono complessivamente previsti 
nove interventi di messa in sicurezza: 
3 in provincia di Catania, 3 nel Paler-
mitano, 2 nell’Ennese e 1 nel Messine-
se. Si tratta di territori in cui sono state 
accertate situazioni “critiche” anche 
per le comunità locali o per la difesa 
di infrastrutture. I fondi sono stati ri-
modulati dal programma “Patto per 
il Sud” che ha già destinato, all’inizio 
dell’attuale legislatura regionale, co-
spicui finanziamenti contro il "rischio 
frane" nella nostra Isola, rispondendo a 
esigenze diffuse.  Per l’allestimento dei 
nove cantieri, con  l’impiego di tecnici 
e maestranze di aziende, che dovranno 
eseguire i lavori, la Regione ha comples-

sivamente concesso più di 12 milioni di 
euro. Il presidente ha puntato i rifletto-
ri sullo sforzo del governo isolano che 
«ha investito in Italia – ha detto – le 
maggiori risorse economiche sul fronte 
della sicurezza. Lo ha confermato pure il 
ministero dell’Ambiente, che ha sotto-
lineato, in riferimento all’ultimo trien-
nio, un cospicuo impegno finanziario: 
oltre un miliardo di euro in attività di 
prevenzione e salvaguardia dei territori 
più esposti all’emergenza per cedimenti 
ed erosioni di terreni». L'iter dell’in-
tero programma sarà coordinato da 
Maurizio Croce, “braccio” operativo e 
soggetto attuatore dell'Ufficio del com-
missario contro il dissesto idrogeologi-
co in Sicilia, il cui ruolo istituzionale è 
attualmente ricoperto dal governatore. 
Nel Calatino-Sud Simeto, in una delle 
plaghe del Catanese più esposte ai ri-
schi idrogeologici, sono previsti lavori 
di salvaguardia in un versante collinare 
(già franato e a rischio di ulteriori cedi-
menti) della Sp 28/I Militello - Scordia; 
opere di ripristino del transito veicolare 
a Caltagirone, in via Colombo; inter-
venti di consolidamento di una collina a 
Licodia Eubea, in via Duca degli Abruz-
zi. Gli interventi ai margini del tratto 
intercomunale, che unisce le contrade 
militellesi a quelle scordiensi, sono stati 
previsti dall’ing. Saverio Verde dell’Uf-
ficio del Genio civile di Catania. Una 
delle maggiori “esposizioni” della stra-
da riguarda la possibile caduta di massi 
di consistenti proporzioni, la continua 
erosione delle colline circostanti e i dila-
vamenti dei terreni contigui. Cedimenti 
e dissesti, con il conseguente aggravio 
delle condizioni di pericolo, sono stati 
già accertati dopo l’alluvione del 18-19 
ottobre 2018, che ha inferto “colpi” du-
rissimi alla stessa arteria provinciale, 
alle infrastrutture di servizio e ai sistemi 
di deflusso idrico.     ■

CALATINO – Nuove opere della Regione a Militello, Licodia e Caltagirone

Stop ai rischi idrogeologici

 Lucio Gambera

“Il fondo erboso è danneggiato e 
lacerato, incustodito e perico-
loso»: contestano le pessime 

condizioni del campetto, che ricade 
nell’area sportiva “Franco Vassal-

lo” di Licodia Eubea, appassionati di 
futsal e ragazzi. L’impianto è di fat-
to inagibile all’utenza, non essendo 
stato affidato, peraltro, alla gestione 
pluriennale di associazioni locali. La 
struttura registra anche atti “gratu-
iti” di danneggiamento: gli accessi 
sono liberi e incontrollati dalle aree 
contigue alla piscina e al campo di 
calcio. Il rettangolo di gioco ha spesso 
accolto 70 minori (non accompagna-
ti) extracomunitari. «Adeguamenti 
di opere e ripristini – ha ammesso il 
sindaco Giovanni Verga – sono pre-
visti dal nuovo programma ministe-
riale “Sport e periferie” e dal relativo 
finanziamento dei lavori. A Licodia 
Eubea, con un assetto multidiscipli-
nare e in un sito polivalente, nascerà 
una nuova cittadella sportiva». ■

LICODIA EUBEA – Inagibile all’utenza sportiva il campo di calcio a cinque

Città dello sport, un sogno
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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

Via Santa Caterina (angolo Via S.Maria Goretti) - CALTAGIRONE 

NUOVI IMPIANTI, NUOVA TECNOLOGIA
AUTOLAVAGGIO AUTOMATICO METRICO

COSENTINO FRANCESCO & Figli

Via Giovanni Burgio, 31 - Tel./Fax: 0933 2 18 75
CALTAGIRONE

Materiale Elettrico - Elettropompe

Interruttori
Modulari

Scegli Il Tuo 

COLORE

Personalizza la Tua 

CASA

Scatena la Tua 

CREATIVITA’

COLORIFICIO - CARTA DA PARATI - CARTONGESSO - EFFETTI DECORATIVI
COLORAZIONI TINTOMETRICHE E TUTTO PER LA TUA CASA

VIALE PRINCIPESSA MARIA JOSE’, 113 - CALTAGIRONE
TEL. 0933 - 25771 - FB: COLORPARATI CRESCIMONE

VIALE PRINCIPESSA MARIA JOSE’, 113 - CALTAGIRONE
TEL. 0933 - 25771 - FB: COLORPARATI CRESCIMONE

COLORIFICIO - CARTA DA PARATI - CARTONGESSO
EFFETTI DECORATIVI - COLORAZIONI TINTOMETRICHE

E TUTTO PER LA TUA CASA

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

AUTO

 Alfa Romeo

ALFA ROMEO MITO, cc. 1.4, 78cv, distintive, 
anno 02/2009, full optional, garanzia 12 mesi, 
colore grigio, 
€ 2.290,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
ALFA ROMEO MITO, cc.1.3, jtdm, 85cv, 
exclusive, colore bianco, anno 2014,garanzia 
12 mesi,€ 8.500,00.
ALESSI & MESSINA 
TEL. 0933/22306
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, xecutive, 
colore grigio, anno 2018, full opt, € 32.990,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
DACIA DUSTER, cc. 1.4, 115cv, anno 2019, colo-
re grigio scuro, full opt, € 13.690,00
FABIO CARS TEL.0933/21630

 Audi

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 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 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, 150cv, sport, anno 
09/2015, full optional garanzia 12 mesi, colo-
re nero, € 17.990,00.
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 Q3, cc. 1.2, tdi, 140cv, colore nero, anno 
02/2012, € 13.500,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
AUDI A1, cc.1.6, tdi, 116cv, sport, anno 
06/2015, colore grigio, € 13.990,00.
BS MOTORS TEL.0933/27068

 BMW

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

 Citroën

CITROEN C3, hdi, 75cv, anno 2017, colore bianco, 
€ 10.490,000
BS MOTORS 
TEL.0933/27068

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, 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
CITROEN C3, hdi, 75cv, anno 2017, colore bian-
co, € 10.490,000
BS MOTORS TEL.0933/27068

 Dacia

DACIA DUSTER, cc. 1.4, 115cv, anno 2019, colo-
re grigio scuro, full opt, € 13.690,00
FABIO CARS TEL.0933/21630

 Fiat

FIAT 500 E, 118cv, la prima, € 25.000,00
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 BRAVO, cc.1.6, mjt, emotion, 120cv, colo-
re nero,  anno 07/2012, € 5.950,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

FIAT 500 con tetto panoramico. INTERNI 
E CARROZZERIA IMPECCABILI!!!! venite a 
trovarci per qualsiasi prova con meccanico di 
fiducia!! 
RO AUTO ALBA Tel.0933 929570

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 500 , cc. 1.2, mirror, anno 2017, colore rosso, 
€ 9.800,000
BS MOTORS 
TEL.0933/27068

FIAT MULTIPLA, cc.1.9, mjt, 120cv,  dynamic, 
colore grigio, anno 06/2006, € 3.900,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
FIAT 500, cc.1.2, sport, 69cv, colore nero, 
anno 09/2007, € 4.900,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
FIAT 500 X, cc.1.3, mjt, city cross, 95cv, colore 
bianco, anno 05/2019, € 17.000,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
FIAT 500, 118cv, cabrio, colore celeste, 
€ 28.900,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
FIAT DOBLO, cc.1.3, mjet,  colore bianco, anno 
12/2016, € 9.500,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
FIAT PUNTO, cc.1.3, mjt, street easy, 75cv, 3p,  
colore bianco, anno 08/2014, € 6.200,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
FIAT TIPO, cc.1.6, mjt, business S&S, 120cv,  
colore grigio, anno 12/2016, € 10.400,00 
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 5.990,00 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, 
prezzo 8.500,00,
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352
FIAT GRANDE PUNTO, cc.1.4, natural power, 
dynamic, anno 2013, colore nero, € 3.900,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
FIAT PANDA, cc.1.3, mjt, 95cv, anno 2016, co-
lore grigio, € 8.490,000
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 500 , cc. 1.2, mirror, anno 2017, colore 
rosso, € 9.800,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
FIAT 500, cc. 1.2, lounge anniversario, 95cv, 
anno 2011, colore argento, full opt, € 7.490,00
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 PANDA, cc. 1.2, 69cv, lounge, anno 2019, 
colore grigio, 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, cc. 1.2, 95cv, lounge, anno 2018, co-
lore grigio, full opt, € 10.690,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630
FIAT 500 L, cc. 1.2, 95cv, cross, anno 2018, co-
lore grigio, full opt, € 14.390,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
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FIAT 500X, cc. 1.6, 120cv, city cross, anno 
2019, colore rosso, full opt, € 21.490,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
FIAT 500X, cc. 1.6, 120cv, city cross, anno 
2019, colore argento, full opt, € 20.990,00
FABIO CARS TEL.0933/21630

FIAT PANDA 1.2 EYES  anno 2013, 12 mesi  di 
garanzia.
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352 - 3356487679

 Ford

FORD FIESTA,  cc.1.5,tdci, business, 75cv, 
02/2017,  colore bianco, € 8.900,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

FORD ECOSPORT, cc. 1.5, tdci, business navi, 
95cv, 01.2017, € 12.900,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566

FORD FIESTA, cc.1.4, dtci, 5 porte, full 
opt, anno 2010, prezzo 4.999,00 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 - 3356487679
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
FORD FOCUS, cc.1.8, tdd, 90cv, anno 2002, 
colore argento, € 900,000
BS MOTORS TEL.0933/27068

FORD KUGA 1.5 TDCI 120 cv S&S 2WD versione 
Titaniu sistema di navigaione vettura unico pro-
prietario  km 43000, anno 2017
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352 - 3356487679

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, € 20.490,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
FORD FIESTA, cc. 1.5, anno 2020, colore gri-
gio, full opt, € 15.390,00
FABIO CARS TEL.0933/21630

 Hyundai

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, 120cv, limited, anno 
2019, full opt, € 20.490,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630

JEEP RENEGADE,  cc. 1.6, mjt, 120cv, limited 
navi, anno 11/2018, full optional garanzia 12 
mesi, colore nero, € 18.890,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
JEEP COMPASS,  cc. 2.2, crd, 163cv, limited 
navi, anno 05/2013, full optional garanzia 12 
mesi, colore grigio scuro, € 8.980,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
JEEP WRANGLER, cc.2.8, rubicon, 130cv, co-
lore nero, anno 09/2010,  € 19.900,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 
CELL. 335/7491566
JEEP COMPASS , cc.2.0, 140cv, mjt, limited, 
colore bianco, anno 07/2018,  € 21.900,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

JEEP RENEGADE , cc.1.6, mjt, 95cv, colore 
nero, anno 06/2018,  € 16.500,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
JEEP RENEGADE, cc. 1.6, 120cv, limited, anno 
2019, colore blu, full opt, € 20.490,00
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

 Kia

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

 Lancia

LANCIA YPSILON full optional versione oro 
anno 2008 colore viola interni in stoffa bicolore 
tettuccio panoramico. cilindrata 1.4 benzina. 
RO AUTO ALBA Tel.0933 929570

LANCIA DELTA , cc.1.6 , mjt, oro, 120cv, anno 
07/2009, € 5.900,00
AMATO MOTORS  TEL. 0933/28203
LANCIA THESIS , cc.2.4 , jtd, emblema, anno 
03/2005, colore bordò, € 2.900,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
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 YPSILON, cc. 1.2, 69cv, anno 2019, 
gold, colore verde smeraldo, full opt, 
€ 10.390,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
LANCIA YPSILON, cc. 1.2, 69cv, anno 2019, 
gold, colore blu, full opt, € 10.190,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
LANCIA YPSILON, cc. 1.2, 69cv, anno 2019, 
gold, colore verde petrolio, full opt, 
€ 10.190,00
FABIO CARS TEL.0933/21630

 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 EVOQUE, cc. 2.0, 150cv, 
€ 49.500,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566

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

 MG

MG F.TF, cc. 1.8, 120cv, anno 1998, € 4.500,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566

 Mercedes

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 B180,  cc. 1.4, 110cv, anno 
2018, colore nero, full opt, € 18.390,00
FABIO CARS TEL.0933/21630

 Mitsubishi

MITSUBISHI L 200, CAB VI, cc. 2.3, intense, 
150cv, € 34.797,00
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
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OPEL  CROSSLAND X, cc. 1.5, ecotec, 
innovation, 102cv, anno 2019, colore bianco, 
full opt,€ 16.900,00.
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933 / 22306
OPEL  CROSSLAND X, cc. 1.5, ecotec, 
innovation, 102cv, anno 2019, colore grigio 
chiaro, full opt,€ 15.500,00.
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. 1.9, cdti, sw, 120cv, cosmo, 
anno 2016, colore nero, € 1.800,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
OPEL CROSSLAND X , cc. 1.5, ecotec, 102cv, 
star & go, anno 2019, € 15.490,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
OPEL CORSA,  cc.1.4, 90cv, advance, colore 
grigio, anno 2019, full opt, € 10.290,00
FABIO CARS TEL.0933/21630

 Peugeot

PEUGEOT 1007, hdi, trendy, colore arancione, 
anno 2006, € 3.500,00
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933/22306
PEUGEOT 2008 , cc. 1.6, hdi, 115cv, anno 2015, 
€ 10.200,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
PEUGEOT 208, cc. 1.5, 75cv, allure, anno 2018, 
colore nero, full opt, € 9.990,00
FABIO CARS TEL.0933/21630

 Renault

RENAULT CLIO , cc. 1.0, 100cv, energy zen, anno 
2020, full opt, € 13.490,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630

RENAULT KADJAR, cc. 1.5, edc, sport edition 2, 
110cv, anno 2018, full opt, € 16.990,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630

RENAULT KADJAR, dci, energy 
sport, 110cv, anno 2018, km 77000 
mila, full opt, navi, unico proprietario 
€ 16.800,00
OCCHIPINTI AUTO  TEL. 0933/25352
RENAULT CLIO , cc. 1.5, dci, 90cv, anno 2019, 
business, € 12.200,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
RENAULT KADJAR , cc. 1.5, edc, sport edition 
2, 110cv, anno 2018, colore grigio, full opt, 
€ 16.990,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
RENAULT CLIO , cc. 1.0, 90cv, moschino zen, 
anno 2019, colore argento, full opt, 
€ 10.890,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
RENAULT CLIO , cc. 1.0, 100cv, energy zen, 
anno 2020, colore nero, full opt, € 13.490,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
RENAULT CAPTUR , cc. 1.0, 90cv, sport 
edition 2, anno 2019, colore nero/avorio, full 
opt, € 14.390,00
FABIO CARS TEL.0933/21630

 Suzuki

SUZUKI JIMMY, 1.3i, 16v, cat. cabrio, 4wd, jlx, 
anno 06/2001, colore verde, € 5.990,00.
ARANZULLA.COM  TEL. 0933/991577
SUZUKI GRAND VITARA, cc.1.9, 4wd, ddis, 
129cv, anno 2007, km 167000, € 6.900,00
OCCHIPINTI AUTO  
TEL. 0933/25352

 Toyota

TOYOTA YARIS, cc. 1.0, 5p, colore bronzo, anno 
2003, € 1.490,00
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933 / 22306     

TOYOTA YARIS, cc. 1.0, 5p, colore bronzo, 
anno 2003, € 1.490,00
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933/22306
TOYOTA C-HR , cc. 1.8, hybrid, anno 2018, co-
lore nero, € 21.490,000
BS MOTORS TEL.0933/27068

 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, 
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
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 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
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

 Beta

BETA enduro,  cc. 350, anno 2019, colore 
bianco, € 6.800,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682
BETA enduro,  cc. 480, anno 2020, colore ros-
so, € 7.500,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682
BETA enduro,  cc. 450, anno 2007, colore ros-
so, € 2.600,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682

 BMW

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

NISSAN QASHQAI N-CONNECTA,  cc. 1.5, 115cv, 
anno 2020, full opt, € 23.890,00
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
NISSAN QASHQAI , cc. 1.6, 2° serie, dci, busi-
ness, anno 2018, colore grigio chiaro, 
€ 18.490,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
NISSAN QASHQAI N- CONNECTA,  cc. 1.5, 
115cv, anno 2020, colore bianco, full opt, 
€ 24.390,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
NISSAN QASHQAI N- CONNECTA,  cc. 1.5, 
115cv, anno 2020, colore grigio, full opt,
 € 23.890,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
NISSAN QASHQAI N- CONNECTA,  cc. 1.5, 
115cv, 85cv, anno 2020, colore grigio, full opt, 
€ 24.890,00
FABIO CARS TEL.0933/21630

 Opel

OPEL CORSA, cc.1.4, gpl, 90cv, 5p, advance, 
colore grigio, anno 2019, garanzia 12 mesi,€ 
10.800,00
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933 / 22306

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 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
OPEL CORSA, cc.1.4, gpl, 90cv, 5p, advance, 
colore grigio, anno 2019, garanzia 12 mesi,€ 
10.800,00.
ALESSI & MESSINA 
TEL. 0933/22306
OPEL CORSA, cc.1.2, advance, colore grigio, 
anno 2019, garanzia 12 mesi,€ 9.600,00.
ALESSI & MESSINA 
TEL. 0933/22306
OPEL ZAFIRA, cc.2.0, cdti, 130cv, innovation, 
colore bianco, anno 2017, garanzia 12 mesi,
€ 13.900,00.
ALESSI & MESSINA 
TEL. 0933/22306
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 Garelli

GARELLI TRICOLOR, cc. 50, 2t, anno 2015,€ 
350,00 
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682

 Honda

HONDA VF, cc. 1000, anno 1989, colore bor-
dò, € 800,00 
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682
HONDA CBR, cc. 600, anno 2004, colore 
nero/giallo, € 2.500,00 
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682

 Husqvarna

HUSQUARNA  ENDURO, cc. 300, anno 2018, 
colore bianco, € 6.300,00 
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682

 KTM

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, € 550,00 
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
YAMAHA  ENDURO,  cc. 450, anno 2014, colo-
re blu, € 3.700,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682
YAMAHA  ENDURO,  cc. 250, anno 2013, colo-
re blu, € 3.600,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682

CASE VACANZE

MARINA DI RAGUSA, via S. Dott. Ottaviano, 
mansarda arredata circa 40 mq, terzo piano, 
terrazza 29 mq, camera da letto, cucina/
soggiorno, bagno, posto auto, cancello 
automatico, vista panoramica, vivino porto 
turistico di Marina di Ragusa. € 65.000
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572  – 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 secon-
do ascensorato, composto da due ampi 
vani (possibilità di diventare tre vani divi-
dendo il soggiorno) oltre cucina e servizi; 
balconi ampi doppia esposizione e pano-
ramici, giardino condominiale e cortile 
con posti auto interni. Ottime condizioni 
generali in parte ristrutturata nel 2013, 
termoautonoma metano, Classe energe-
tica "E" EPgl 110,77 Kwh/mq annui. Prezzo 
€uro 82.000,00.  Via Fisicara

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, 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

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 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, 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, di circa mq 120, 
sito a Caltagirone in via Luigi Pirandello. 
Ingresso-soggiorno molto ampio e luminoso, 
una cucina spaziosa e abbastanza soleggia-
ta, una lavanderia, due camerette e camera 
matrimoniale. Gli infissi e le persiane esterne 
sono in legno con la relativa zanzariera e tutti 
gli ambienti sono ben illuminati e molto ele-
ganti. Le condizioni dell’appartamento sono 
eccellenti. Posizione è centralissima e ser-
vita da diverse attività economico-commer-
ciali. Posto auto assegnato esclusivamente 
all’immobile. € 95.000,00
TORNABENE IMMOBILIARE 
TEL. 0933/25124 CELL. 338/4282514

VENDESI STABILE CON DUE APPARTAMENTI 
di 95 mq più terrazza. Viale Principe Umberto, 
trattativa riservata
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 di circa mq 55 
sito a Caltagirone in viale dell’Autonomia 
n.81, piano 4. Ingresso soggiorno luminoso 
e accogliente, camera da letto, cucina 
con servizio. Le condizioni buone e non 
necessitano di particolari interventi. 
€ 25.000,00
TORNABENE IMMOBILIARE 
TEL. 0933/25124 CELL. 338/4282514

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, ristrutturato, 
composto da quattro camere da letto, sog-
giorno, cucina e servizi. Con terrazza esclusi-
va e di scala interna per attico annesso al 4° 
piano, box di mq 23 e posto auto in cortile pri-
vato, Via Boungavillea, trattativa riservata
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

 
VENDESI APPARTAMENTO di mq utili 136 
posto al primo piano in un palazzo nobilia-
re, composto da cinque vani oltre cucina e 
servizi; balconi su strada; giardino priva-
to sul retro di mq 75. Condizioni generali 
discrete, Classe energetica prevista "G"  
EPgl 285,75 Kwh/mq annui, migliorabile 
apportando alcune modifiche all'immobile 
con metodologie a risparmio energetico, 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
fino al 110% dell'importo speso. Prezzo 
€uro 70.000,00. Via Luigi Sturzo

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
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VENDESI MANSARSA, 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 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, 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 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, 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 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, 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 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
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 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 terzo piano 
ascensorato, composto da quattro vani 
oltre servizi. Condizioni generali buone, 
riscaldamento autonomo a metano, 
ampi balconi doppia esposizione,  Classe 
energetica “G”  EPgl 282,02 Kwh/mq annui 
possibilità di migliorarlo apportando 
alcune modifiche all’immobile, usufruendo 
inoltre delle agevolazioni fiscali per la 
riqualificazione energetica usufruendo delle 
detrazioni fiscali fino all’80% dell’importo 
speso. Prezzo richiesto €uro 68.000,00  
Viale Mario Milazzo
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI APPARTAMENTO piano secondo 
composto da tre/quattro vani oltre 
cucinino e servizi; balcone ampio; terrazzo 
condominiale. Condizioni generali discrete,  
Classe energetica “G”  EPgl 380,30 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 affare, €uro 
52.000,00. Via Madonna Della Via
MONDO CASA CELL. 334.3673706
VENDESI APPARTAMENTO piano primo, 
composto da tre vani utili oltre cucina 
semiabitabile, bagno e lavanderia; balconi 
doppia esposizione. Condizioni generali 
discrete, termoautonomo a metano, Classe 
energetica  “G”  EPgl 242,85 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. Ideale anche per investimento. Prezzo 
€uro 40.000,00. Via B. Scillama’
MONDO CASA CELL. 334.3673706
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  – 339/2253675
VENDESI APPARTAMENTO terzo piano 
di mq utili 75  composto da due vani utili, 
1/2 vano e servizi; balconi con esposizione 
angolare; terrazza panoramica di mq 70; 
garage al piano terra di mq 22. Condizioni 
generali da rifinire internamente, Classe 
energetica  “E”, EPgl 89,6140 Kwh/mq 
annui, migliorabile dopo la ristrutturazione 
con metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
fino al 110% dell’importo speso. Prezzo €uro 
42.000,00. Via Isonzo
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI APPARTAMENTO posto al piano 
secondo,  composto da tre vani utili oltre 
cucinino e bagno, ampio parcheggio nel 
cortile condominiale. Condizioni generali 
buone, Classe energetica  “G”, EPgl 711,75 
Kwh/mq annui, migliorabile apportando 
alcune modifiche all’impianto termico 
usufruendo delle detrazioni fiscali fino 
al 110% dell’importo speso. Prezzo €uro 
40.000,00. Via Santa Maria Goretti
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI APPARTAMENTO piano sesto di  
mq 170 calpestabili, composto da otto vani 
oltre servizi, cantina/box  al piano interrato 
di mq 18, balconi angolari di mq 25. Condizioni 
generali buone, termoautonomo a metano, 
Classe energetica “E”, Epgl 95,93 Kwh/mq 
annui, migliorabile apportando alcune piccole 
modifiche all’immobile con metodologia 
a risparmio energetico, usufruendo delle 
detrazioni fiscali fino al 90% dell’importo 
speso. Prezzo richiesto €uro 118.000,00.  
Viale  P.Pe Umberto
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

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

VILLE

 
VENDESI VILLETTA singola, piano rialza-
to, mq 170 composta da sei vani utili oltre 
servizi; forno a legna; terrazzo panora-
mico; balconi; garage mq 50; due tettoie 
in muratura per mq 36;  spazio esterno 
pavimentato ed illuminato, terreno pia-
neggiante mq 4400. Condizioni generali 
buone, pozzo d'acqua abbondante, Clas-
se energetica prevista "G" EPgl >200,00 
Kwh/mq annui. Prezzo €uro 280.000,00 
Possibilità di valutare permute ovunque. 
Via Carlo Carra'

VENDESI VILLETTA, in buone condizioni, con 
fermata autobus davanti al cancello, C.da 
San Severino strada statale per Grammiche-
le, prezzo affare
CELL 3335027660
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
VENDESI VILLETTA singola mq 100, piano 
rialzato composta da  ingresso-disimpegno, 
soggiorno, cucina semiabitabile, due camere 
da letto, bagno e doppio servizio e ripostiglio; 
portico di mq 30;  giardino pianeggiante di mq 
2000, illuminato. Condizioni generali buone, 
termoautonomo a GPL e camino, Classe 
energetica “D”  EPgl 232,46 Kwh/mq annui. 
Prezzo €uro 150.000,00. Via Delle Palme
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
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 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 VILLETTA singola, 110 mq  con terre-
no, 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 VILLINO singolo, composto da tre 
vani oltre servizi; tettoia mq 60 panoramica;  
terreno agricolo semipianeggiante di mq 
3600 coltivato a frutteto e uliveto produttivi. 
Condizioni generali ottime, pozzo d’acqua,  
Classe energetica prevista  “G”  EPgl 244,12 
Kwh/mq annui, migliorabile ristrutturando 
l’immobile usufruendo delle detrazioni fiscali 
fino al 65% dell’importo speso. Prezzo €uro 
115.000,00. Via Conte Ruggero
MONDO CASA CELL. 334.3673706
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 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, cedendo il credito a general contract 
si eseguirebbero a costo zero. Attualmente 
ottima solo per villeggiatura. Prezzo €uro 
58.000,00. Via S. Cona
MONDO CASA  CELL. 334.3673706

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

CASE

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
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VENDESI CASA singola, mq 105, composto da: 
soggiorno, due camere da letto, cucina e  bagno, 
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 
TEL. 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 CASA singola mq 130 calpestabili, 
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
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 indipendente, complessivi 
mq 150 composta al piano terra da cantina 
e garage; al primo e secondo piano da 
cinque vani oltre cucinino e servizi; balconi e 
terrazzino panoramico. Condizioni generali 
discrete,  Classe energetica prevista  “G”  
EPgl >200,00 Kwh/mq annui,  migliorabile  
apportando alcune modifiche all’immobile 
con metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
fino al 90% dell’importo speso. Prezzo €uro 
32.000,00. Via Bizzini
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
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 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 posta su due livelli 
oltre cantina al piano terra, composta da 
quattro vani utili oltre cucinino e bagni; 
balconi. Condizioni generali discrete, in parte 
da ristrutturare, Classe energetica prevista 
“G” EPgl 290,03 Kwh/mq annui, migliorabile 
apportando alcune modifiche all’immobile 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
fino al 110% dell’importo speso o di cedere 
il credito d’imposta. Prezzo richiesto €uro 
12.000,00.  Ronco De Francisci
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
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, 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 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,  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  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 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 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 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, di mq 120, composta da 
tre camere da letto, cucina, soggiorno e 
servizi, ottime condizioni, Via Luigi Sturzo € 
42.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 
CELL. 320/7274257
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

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 Caltagiro-
ne, mq 18.285, con n°60 alberi di ulivo, con 
annesso 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
VENDITA TERRENO, da mq 1000,a mq 
5000zona Regalseme Mazzone, zona abita-
tiva 
CELL. 380/6336111
VENDESI TERRENO agricolo 
semipianeggiante mq 8730 con pozzo 
d’acqua, frutteto, mandorleto ed uliveto 
produttivi. Possibilità di costruire villino 
singolo piano terra di mq 87 oltre pertinenze. 
Prezzo €uro 15.000,00. Via Dei Narcisi
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 TERRENO edificabile pianeggiante 
mq 216, ricadente in zona B/1  “aree sature 
urbane” con possibilità di costruire stabile 
singolo di mq 120 al piano terra, mq 120 al 
primo piano e mansarda. Richiedi maggiori 
info e visiona i documenti presso i nostri 
uffici senza impegno. Prezzo €uro 19.000,00. 
Villaggio Paradiso
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
VENDESI TERRENO agricolo pianeggiante 
mq 2850 con progetto approvato per la 
costruzione di capannone per uso agricolo 
di mq 120 oltre tettoia mq 32 o casette in 
legno removibili oppure sfruttare cubatura 
per costruire casa da mq 85 oltre pertinenze. 
A pochi metri dal centro. Prezzo €uro 
25.000,00. Via Monsignor Capizzi
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 pianeggiante edificabile 
ricadente da P.R.G. in vigore in area C1 seppur 
in parte vincolato a sede viaria nonostante 
vincoli decaduti da tempo ormai. Possibilità 
di ricostuire l’unità collabenti esistente 
per mq 55 oltre tettoie e pertinenze e 
legnaia per un totale di circa 90 mq oppure 
di consegnarla ben rifinita e ristrutturata 
ecosostenibile in Classe A++. Prezzo €uro 
60.000,00. Via F.Sco Spadaro
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
VENDESI TERRENO Vari 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
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

Per i tuoi 
annunci gratuiti
Tel. 0933 26456
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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

LOCALI

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 al piano terra di mq 40 
calpestabili,  composto da un vano unico 
oltre bagno con antibagno. Buone condizioni 
generali, un ampia porta/vetrina, impianto 
elettrico norme CEE, trasformabile in locale 
commerciale con estrema facilità,  non 
soggetto a Classificazione  energetica. 
Prezzo €uro 33.000,00.  Via Dante  Alighieri
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 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 400,00 mensili per la 
locazione, €uro 55.000,00 per la vendita. Via 
Escuriales
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
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 
fornitura 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’importo 
speso. Prezzi a partire da €uro 49.000,00. 
Via Rosario Pitrelli
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 piano terra di mq 37 
attualmente suddiviso in due vani oltre 
bagno e ripostiglio. Completamente 
ristrutturato, impianto elettrico a norme CEE 
per attività commerciali, porta e finestre 
in alluminio, pavimentazioni in ceramica, 

esente da  classificazione energetica. Ottimo 
per uso abitativo o per attività commerciale/
artigianale. Prezzo €uro 12.000,00 Via 
Bongiovanni
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 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 di circa mq 54, sito a 
Caltagirone in via Escuriales. L’immobile si 
trova in ottime condizioni e presenta una 
porta d’ingresso molto ampia ed il tetto 
molto alto.€ 69.000,00
TORNABENE IMMOBILIARE 
TEL. 0933/25124 CELL. 338/4282514
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
TEL/FAX 0933.22348  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, 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
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
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
TEL/FAX 0933.22348  
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
CELL. 380/6336111

LOCALI

 
AFFITTASI LOCALE commerciale al piano 
terra attualmente unico ambiente oltre 
piccolo magazzino e bagno, due ampie 
vetrine oltre  porta-vetrina, impianto 
elettrico a norme CEE. Buone condizioni 
generali, Classe energetica prevista  "G"  
EPgl 250,00 Kwh/mq annui. Prezzo €uro 
600,00 mensili. Viale Principe  Umberto

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 Madon-
na della Via, affitto: per i locali separati € 
300/mese cadauno; per il locale unificato: € 
550,00 al mese
CELL. 333.2991515

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 125 unico ambiente oltre bagni 
con antibagno, vano ripostiglio, impianto 
elettrico a norme CEE, ampia porta-vetrina 
blindata, controsoffitto, secondo ingresso 
sul retro con posto auto privato per carico 
e scarico merci. Ottime condizioni generali, 
arredato, Classe energetica “D”  EPgl 185,01  
Kwh/mq annui, equivalente ad un medio-
basso consumo energetico. Prezzo €uro 
1.500,00 mensili. Viale Europa
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
AFFITTASI LOCALE commerciale piano 
terra di mq utili 65,  attualmente unico 
ambiente oltre bagno con antibagno e 
piccolo magazzino. Ampia porta vetrina e 
saracinesca elettrica,  impianto elettrico 
certificato a norme CEE, luci d’emergenza, 
altezza massima 4,12 metri, giardino privato 
adiacente di mq 70, possibilità di  parcheggio 
su starda libero. Buone condizioni generali,  
Classe energetica “G”, Epigl 689,5 Kwh/mq 
annui. Prezzo €uro 450,00 mensili. Viale 
Sicilia
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

CONCORSI

Azienda ospedaliera Roma, concorso per 
102 assistenti amministrativi da inquadrare 
in categoria C a tempo indeterminato: 
scadenza da definire.

ATTIVITA' 
COMMERCIALI

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
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

Per i tuoi annunci gratuiti:
annunciaffari@libero.it

Tel. 0933 264 56
lagazzettadelcalatino.it
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CULTURA ED EVENTI
 Francesco Grassia

“Tutti i giorni sono uguali ma, 
per ognuno di noi, c’è sempre 
un giorno più uguale degli al-

tri”. Questa affermazione del gran-
de George Orwell trova riscontro in 
ognuno di noi. Ognuno di noi, in-
fatti, ha il suo giorno prediletto; ed 
è sicuramente quello che ricorda un 
momento molto particolare della 
propria vita. Può essere il giorno del 
proprio compleanno, quello della ri-
correnza di un incontro sentimenta-
le, e può  essere anche quello dell’an-
niversario del proprio matrimonio. 
Certamente ci sono giorni che fanno 
parte della storia di ogni singola per-
sona e questi giorni sono più uguali 
di tutti gli altri perché, rispetto a tut-
ti gli altri, sono diversi e segnano una 
profonda differenza con gli altri. Per 
questo, vanno vissuti come un giorno 
diverso dagli altri, cioè come un gior-
no prediletto. Ecco per i giovani sposi 
Francesco Oliveri ed Enza Pulvirenti 

quello del 6 dicembre scorso è stato, 
per loro, il giorno prediletto poiché 
hanno festeggiato il 25° anniversario 
del loro felice matrimonio celebrato 
il 6 dicembre del 1995. Sono passa-
ti ben 25 anni da quando Francesco, 
oggi 50 anni, ed Enza, oggi 46 anni 
appena compiuti, hanno celebrato 
le loro nozze e, nei 25 anni trascor-
si sempre insieme, hanno generato, 
con grande gioia, i figli, ormai gio-
vanotti, Tony e Gerry. La cerimonia 
religiosa, officiata dal neo Parroco 
Don Mauro Ciurca, si è svolta pres-
so la nuova Chiesa Parrocchiale de-
dicata all’Immacolata Concezione, 
alla presenza di un ristretto numero 
parenti ed amici, tutti rigidamente 
in mascherina, in rispetto delle nor-
me anti Covid-19,  e distanziati tra di 
loro come disposto dalle regole vi-
genti per non incappare in possibili 
contagi appunto da Coronavirus. Di 
certo Francesco ed Enza avrebbero  
voluto festeggiare alla grande il loro 
giorno prediletto ma sono stati co-
stretti, per colpa degli eventi causati 
dalla pandemia, a limitare i festeg-
giamenti al minimo indispensabile. 
Comunque, anche se molto riservata, 
la festa è stata sobria ma anche sen-
za eccessi di superficialità, per cui, 
ne siamo certi, a Francesco ed Enza, 
resterà sicuramente il caro ricordo di 
avere vissuto felicemente insieme il 
primo quarto di secolo della loro vita 
matrimoniale. ■

RADDUSA – Festeggiata la ricorrenza del 25° anniversario di matrimonio

“Il nostro giorno prediletto”
 Nuccio Merlini

Intensa e proficua l’attività di 
“Casa famiglia Rosetta” e di tutte 
le altre comunità fondate e volute 

dal compianto don Vincenzo Sorce. 
Nei giorni scorsi e non solo a Calta-
nissetta nella chiesa di Sant’Agata, è 
stata rievocata la figura, l’opera e la 
missionari età  di don Vincenzo a 2 
anni dalla sua dipartita e nel suo se-
gno, se ne continua l’opera verso gli 
ultimi. Seppur in periodo di pande-
mia, a “L’Oasi”  si è voluto dare un 
taglio particolare alla commemora-
zione e  nel corso della settimana, si 
sono svolti seminari, incontri e una 
serie di attività, che hanno avuto 
lo scopo di meglio far conoscere, a 
quanti non hanno avuto la fortuna di 
farlo, la figura e l’opera dello scom-
parso e soprattutto il senso, le opere 
e le azioni messe in campo nel corso 
della sua feconda missione  sacer-
dotale.  La dirigente Lina Cannizzo, 
coadiuvata dagli operatori, Stornello, 
Giannone e con quanti altri operano 
nella comunità, hanno dato risalto e 
spiegato finalità e scopo della “Festa 
di grazia e di Casa famiglia Rosetta”, 
istituita  da don Vincenzo e, attraver-
so filmati, scritti, poesie e soprattut-
to considerazione sul vissuto da parte 
degli ospiti della comunità, attivi-
tà tutte che hanno avuto in tutti un 
forte impatto inducendoli a profonde 
riflessioni. “Nel corso della settima-
na – sottolinea Lina Cannizzo – ab-
biamo incentrato la nostra attività 
attraverso l’ausilio di sussidi didat-
tici che meglio di ogni parola hanno 
messo in evidenza la figura, l’opera 
e in particolar modo la missionari età 
di  don Vincenzo in Italia e all’ este-
ro e fra queste, quella la comunità 
di Tanga alla quale stiamo dando un 
contributo di sussidi scolastici per i 

bambini lì ospitati, grazie all’appor-
to e generosità dei nostri   volontari 
e fatto capire, con concreti esempi, il 
motto di don Vincenzo  : “Tutto ciò 
che è amato cresce”. A conclusione 
della settimana è stata celebrata la 
Santa Messa officiata da don Anto-
nio Parisi e letto un messaggio del 
presidente di “Casa famiglia Roset-
ta”, dott. Giorgio De Cristofaro, che 
di don Vincenzo è stato uno dei più 
assidui e valido collaboratore e che 
ne continua la missione : “ Significa-
tiva, importante e lodevole, la vostra 
intensa attività nel corso dell’intero 
mese e in particolare in questo gior-
no per ricordare don Vincenzo; la sua 
visione e feconda azione carismatica 
a servizio dei fratelli più fragili con-
tinuando a orientare l’opera costante 
di tutte le strutture di Casa Rosetta, 
nelle quali siamo tutti coinvolti e 
chiamati a vivere e operare concre-
tamente con tutti gli uomini quello 
che abbiamo e quello che siamo…”.  
A conclusione della serata e della 
settimana sono stati consegnati agli 
utenti gli attestati della frequenza 
del corso di ceramica istituito anni fa 
nella comunità. ■

CALTAGIRONE – L’intesa e proficua attività della “Casa Famiglia Rosetta”

In memoria di Vincenzo Sorce

 Franco Razza

“C’è tempo – Racconti di cura di 
donne operate al seno” (Edi-
zioni “Il minuto d’oro” – è il 

libro scritto a quattro mani da Maria 
Grazia Villari e da Nuvola Rinaldi che 

operano nel Gruppo di Cura Psicolo-
gica per Donne Operate al Seno della 
LILT di Catania e presso l’Istituto di 
Psicologia Funzionale di Catania e 
raccontano in forma narrativa e at-

CALTAGIRONE – Ultima fatica letteraria di Villari e Rinaldi

Quelle vite da rimodulare

traverso il proprio sguardo di psico-
terapeute, l’esperienza vissuta dalle 
sei protagoniste sotto diverse pro-
spettive: “La donna guerriero”, “La 
donna dietro le quinte”, “Alice e il 
Bianconiglio”, “Sei brava se guari-
sci”, “A scantata da stidda”, “Scar-
pette rosse”. Non solo una  battaglia 
per decidere chi è il più forte dopo 
la diagnosi oncologica, ma anche 
l’occasione per rimodulare la pro-
pria vita, riprendendo le esperienze 
buone, valorizzandole e utilizzan-
dole per creare ponti con il presen-
te sino a recuperare le capacità che 
ognuno porta dentro e che, in Psi-
coterapia Funzionale, si chiamano 
Funzionamenti di Fondo. Sei storie 

raccontate “partendo dal grande 
senso di ingiustizia, di paura, di rab-
bia al momento della diagnosi, pa-
gina dopo pagina emerge il vissuto, 
le ferite e le esperienze positive, il 
ritorno di antichi progetti e vecchie 
passioni che s’intrecciano ai nuovi 
interessi, in una rinata speranza nel 
futuro grazie al confronto all’inter-
no del Gruppo di Cura Psicologica. 
Nel capitolo finale vengono spiega-
te le basi scientifiche su cui si fonda 
il protocollo terapeutico secondo il 
modello della Psicoterapia Fun-
zionale. I diritti d’autore sono sta-
ti interamente devoluti alla LILT di 
Catania. L'opera è già in libreria e si 
potrà acquistare online. ■
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 Salvatore Tomasello

Si rinnova da tre anni a que-
sta parte l’allestimento del 
presepe di quartiere nel pic-

colo spazio intitolato a Peppe Im-
pastato ( il giornalista ucciso il 9 
settembre del 1978), realizzato dai 
cittadini del quartiere adiacente il 
campo sportivo comunale,  che con 

impegno e dedizione trasformano 
il piccolo  spazio in un angolo che 
rispecchia  i canoni della tradizio-
ne e dell’atmosfera natalizia. Una 
piccola inaugurazione simbolica  è 
avvenuta, senza fare clamore e con 
la presenza di pochi intimi, del sin-
daco e di qualche rappresentante 
dell’amministrazione comunale, 
giorno 8 dicembre per l’Immacola-
ta. Durante la serata è stata donata 
dai cittadini del quartiere una targa 
ricordo in memoria del signor Sca-
lisi Mario ( deceduto nell’anno in 
corso), persona stimata in tutto il 
paese e che di questo piccolo spa-
zio se ne prendeva cura cosi come 
agli altri abitanti del quartiere di-
mostrando un grande senso civico.  
Nella foto il presepe realizzato al 
parco Peppe Impastato. ■

CASTEL DI IUDICA – L’allestimento del presepe di quartiere

Una tradizione triennale

 Francesco Grassia

Solidarietà e fratellanza. Sono 
stati questi i temi trattati dai 
responsabili e dai migranti 

ospiti dello Sprar-Siproimi di Rad-
dusa che , lo scorso 25 novembre 
sono stati impegnati nella celebra-
zione della “Giornata Internazionale 
contro la violenza sulle donne”. Sono 
stati questi gli argomenti, delle varie 
relazioni e delle varie poesie lette dai 
giovani ospiti del centro di secon-
da accoglienza che opera a Raddusa 
sotto la gestitone della Cooperativa 
San Francesco di Caltagirone. Argo-
menti con i quali è stata evidenziata 
l’importanza della donna nel con-
testo della società civile e la reale 
necessità di proteggerla dalle vio-
lenze e dai maltrattamenti, gratuiti 
e incomprensibili che essa subisce 
spesso pure all’interno delle mura 
domestiche. La “Giornata contro la 
violenza sulle donne”, che ormai da 
anni si celebra in tutto il mondo, ha 
lo scopo di sensibilizzare i vari go-
vernanti ad introdurre nuove e più 
rigide misure legali volte a contra-
stare la violenza sulle donne, spes-
so anche all’interno delle mura do-
mestiche, previo l’allontanamento 
del compagno o marito che esercita 
la violenza. Per la verità, dal 1996 al 
2013, in Italia sono state varate una 
varietà di leggi (n.66/96 – n.60/2001 
– n.38/2009 – n.77/2013 – n.93/2013 
– n.119/2013) con le quali il nostro 

Paese ha compiuto un passo storico 
nel contrastare la violenza di genere 
subite dalle donne, ma ora servono 
altre misure ben più restrittive per-
ché tale tipo di violenza è dilagata ol-
tre i limiti previsti dalle stesse leggi. 
Oggi, infatti, la donne vengono vio-
lentate e stuprate anche all’interno 
delle mura di casa senza alcun timo-
re legale da parte di chi esercita tale 
tipo di violenza e le leggi ora vigenti 
non bastano più a ridurre l’evolversi 
di tale azione criminale. Quindi tutti, 
con la celebrazione della “Giornata 
contro la violenza sulle donne”  si 
intende ribadire la necessità di adot-
tare nuovi interventi legislativi che 
siano ben più restrittivi di quelli già 
esistenti. A Raddusa la manifesta-
zione è stata organizzata dai giovani 
migranti che sono ospiti dello Sprar-
Siproimi, guidati dalle responsabili 
Gaetana Pagana e Nunziella Lingen-
ti e da tutti gli operatori in servizio 
presso la struttura, che hanno scelto 
il palcoscenico della piazzetta adia-
cente alla via  G.Rindone dove, già 
lo scorso anno, era stata ubicata una 
panchina rossa dedicata alla giovane 
Giordana Di Stefano che, alcuni anni 
fa, fu uccisa a coltellate proprio dal 
suo compagno. La lettura delle varie 
relazioni con la recita delle poesie 
effettuate dai migranti ospiti dello 
Sprar-Siproimi di Raddusa si sono 
svolte alla presenza di un pubblico 
molto numeroso.  Alla conclusione i 
ragazzi tutti, dopo avere depositato 
un mazzo di fiori freschi sulla pan-
china rossa, hanno ringraziato le 
due coordinatrici  Gaetana Pagana e 
Nunziella Lingenti promotori della 
manifestazione che ha riscosso i più 
larghi consensi della popolazione  
raddusana.  Nella foto la panchina 
rossa di piazza G.Rindone dedicata a 
Giordana Di Stefano. ■

RADDUSA – Piena solidarietà nelle attività di integrazione dei migranti

“No alla violenza alle donne”
 Salvatore Tomasello

Il giorno di Santa Lucia è una ri-
correnza molto sentita presso la 
comunità di Castel di Iudica che 

mette in atto vecchie usanze che 
ancora oggi vengono rispettate con 
fede e dedizione anche se quest’an-
no l’emergenza da Covid 19 impedirà 
molte cose. Per questo giorno, che 
è il più corto dell’anno,  le giornate 
iniziano a crescere fino alla notte di 
Natale, molti contadini si affida-
no ancora alle cosiddette carendole 
dell’anno, che iniziano proprio in 
tale giorno, per prevedere l’annata 
agricola  osservando i 12 giorni, da 
giorno 13  sino alla vigilia di Natale,  
e dove ogni giorno corrisponde  ad un 
mese dell’anno. Come rispetto per 
la vista le ricamatrici per tale giorno 
posano l’ago e i ferri, chi invece ha 
qualche richiesta da fare prepara "i 
pupiddi di pane  a forma degli occhi 
della Santa" e li porta in chiesa per 
farli benedire e poi li distribuisce. 
Tradizione culinaria è la consuma-
zione della cuccia, una minestra di 
grano duro, che viene preparata al-
cuni giorni prima con la pulizia del 

frumento, la sera del 12 si mette a 
bagno in acqua salata e l’indomani 
si cambia l’acqua e si mette a bollire 
per due ore circa, nel mezzo vanno 
aggiunti i ceci ( che rappresentano 
gli occhi della santa), la lenticchia ( la 
pupilla), il finocchietto rizzo, la cute 
di maiale e si insaporisce con sale, 
olio e pepe. Quando è pronta prima 
di essere consumata bisogna fare il 
segno della croce e recitare qualche 
preghiera,  per questo giorno un po’ 
tutti in paese fra parenti e vicini  as-
saggiavano la cuccia dando seguito 
ad una tradizione che ancora in paese 
molti rispettano. Nella foto i pupiddi 
di pane che rappresentano gli occhi 
di Santa Lucia. ■

CASTEL DI IUDICA – La ricorrenza in onore della martire di Siracusa

Santa Lucia, tradizioni veraci

 Tania Catalano

Scarpe rosse appese a balconi e 
cancelli delle abitazioni, scarpe 
rosse adagiate su sedie e scaf-

fali di uffici ed esercizi commercia-
li. E’ il grido di Scordia, il contribu-
to di un’intera città che dice “NO” 
alla violenza sulle donne. In Italia 
sono troppi gli episodi di violenza e 
femminicidio per stare in silenzio 
come se nulla accadesse e Scordia si 
è fatta sentire aderendo all’iniziati-
va, sostenuta dal Comune di Scordia 
in collaborazione con l'associazione 
OIKIA Donne e la CRI, “Scarpe rosse 
a Scordia”, che ha mostrato la com-
pattezza dei cittadini nei confronti 
di un tema sociale che conta ancora 
troppe vittime. Su facebook i ringra-
ziamenti del Comune di Scordia nei 
confronti di chi ha aderito alla cam-
pagna di sensibilizzazione nei con-
fronti di un tema verso il quale, come 
sottolineato, non va mai abbassata la 
guardia: “Un sincero grazie va  alle 
associazioni del territorio e a  tutti 
coloro che hanno aderito all'inizia-
tiva esponendo presso le loro sedi, i 
loro esercizi commerciali, studi pri-
vati e accanto alle abitazioni, un paio 
di scarpe rosse quale simbolo della 
lotta alla violenza sulle donne. La 
violenza contro le donne resta una 
violazione dei diritti umani, definita 
dall'ONU   “un  flagello mondiale" 
poiché ampiamente diffusa in tutti i 
paesi compresa l'Italia. Gli aggresso-
ri appartengono a tutte le classi so-
ciali  e compiono abusi fisici, psichici 
e sessuali su donne adulte e minori, 
in ogni ambito  lavorativo e familia-

re.  Per combattere questa forma di 
violenza servono adeguate leggi ma 
anche e soprattutto forme di pre-
venzione ed educazione. Finite le 
manifestazioni legate al 25 Novem-
bre non abbassiamo l'attenzione nei 
confronti di questo atroce fenomeno, 
che nega a molte donne la possibili-
tà di vivere in piena libertà la propria 
vita e spesso toglie loro la vita stessa.  
Facciamo il modo che il 25 Novembre 
non sia una ricorrenza fine a se stes-
sa, non si celebra una festa e non si 
commemora un evento storico ma si 
denuncia la necessità di risolvere un 
dramma sociale, che non deve esse-
re dimenticato. Occorre tenere alta 
l'attenzione, l'impegno deve essere 
costante e quotidiano, ogni giorno 
deve essere il 25 Novembre”.  ■

SCORDIA – Le scarpe rosse come simbolo di lotta alle violenza

Il “Codice rosso” e le difese
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 Alfio Agati

Il Natale a Roma si trascorrerà con 
una serenità particolare in questo 
periodo. Sembra quasi che i ca-

nonici auguri di “pace e serenità” a 
Natale, forse non abbiano più lo stes-
so senso che hanno avuto durante gli 
anni scorsi. Probabilmente perché 
queste parole, in questo periodo, sono 
oltremodo ricche di significato e co-
municano un'esigenza più che con-
creta per tutti. Le misure anti-covid 
adottate dal Governo impediscono, 
nel lasso di tempo che intercorre tra il 
21 dicembre e il 6 gennaio, i viaggi tra 
Regioni, mentre il tema delle deroghe 
al divieto di spostamenti tra Comuni a 
Natale e Capodanno continua a tenere 
banco, si parla in ogni caso di Comu-
ni piccoli sotto i cinquemila abitanti 
e, tuttavia, si dà la possibilità di poter 
pranzare nei ristoranti. Non c’è inve-
ce un divieto specifico nell'invitare 
persone non conviventi nella propria 
abitazione, bensì una “forte racco-
mandazione” che, forse, dovrebbe 
sensibilizzare più di un vero e proprio 
divieto. In piazza Venezia, nella capi-
tale, l'albero è già illuminato dall’Im-
macolata Concezione. In piazza San 
Pietro, il presepe e l'albero sono stati 
inaugurati venerdì 11 dicembre. Il pre-

sepe proviene dall'Appennino e preci-
samente dalla cittadina di Castelli, in 
provincia di Teramo, ai piedi del Gran 
Sasso. E’ stato realizzato dagli studenti 
del liceo artistico “F. A. Grue”, in ce-
ramica, nel corso di dieci anni. L'al-
bero proviene, invece, dalla Slovenia, 
esattamente dal territorio del Comune 
di Kocevje. I presepi viventi non sem-
pre si terranno. Alcuni dei più famo-
si presepi viventi sono stati sospesi a 
causa del dilagare del covid-19, quali, 
ad esempio, il presepe della comunità 
missionaria di Villaregia e il presepe 
vivente di Tarquinia. Anche alcuni dei 
più rinomati mercatini di Natale, qua-
le ad esempio il mercatino di piazza di 
Spagna, non si terranno quest'anno 
nella città capitolina. Naturalmente 
non mancherà, seppur in condizioni 
di spiacevole deserto, la benedizione 
del Romano Pontefice “Urbi et Orbi” il 
giorno di Natale, in piazza San Pietro, 
a mezzogiorno. Abbiamo raggiunto 
telefonicamente a Roma lo iudicen-
se Vittorio Ingrassia, impegnato alla 
Pontificia Università Lateranense per 
affrontare in presenza i suoi studi. Le 
chiediamo: <<Dove trascorrerai il Na-
tale>>? Vittorio ha risposto: <<Per Na-
tale ritornerò nella mia amata Castel di 
Iudica per trascorrere le festività con i 
miei familiari>>. Chiediamo ancora al 
giovane studente di giurisprudenza: 
<<Se fossi rimasto nella capitale come 
avresti passato il Natale>>? Vittorio 
ha sottolineato:<< A Natale non avrei 
fatto molto, ma mi sarebbe piaciuto 
girare fra le vie della città per vedere le 
luminarie che, nonostante il periodo 
duro, rendono ancora una volta spe-
ciale questa città bellissima>>. ■

ROMA – La preparazione del Santo Natale nella Città eterna

Festa inedita nella Capitale
 Nuccio Merlini

Record di longevità matrimo-
niale per i coniugi Busacca che 
hanno tagliato l’invidiabile 

traguardo di 72vanni di vita in co-
mune. Non sappiamo a quale metallo 
nobile associare 72 di matrimonio, 
ma quel che è certo che Biagio Bu-
sacca, 95 anni ben portati e Giusep-
pa Corallo, 92enne, hanno, se pur 
con le limitazioni dovute al “Covid 
19”, festeggiato con i famigliari più 
cari questo ambito traguardo, che 
per loro rappresenta certamente una 
gioiosa tappa del loro menages fa-
migliare. La loro  feconda vita, che 
Biagio paragona ad un albero che 
viene quotidianamente curato e che 
ha dato frutti rigogliosi rappresen-
tati dai figli Nunzio, già sindaco della 

città e attuale presidente della “Op” 
e da Giuseppa e dallo stuolo di nipo-
ti e pronipoti. Se Biagio e Giuseppa 
sono felici e raccolgono i frutti della 
loro unione e del loro amore, gongo-
lanti sono i figli e le loro famiglie che 
hanno la gioia di vedere i loro geni-
tori più uniti che mai e sempre pro-
dighi di consigli e raccomandazioni, 
che per loro sono insegnamenti da 
seguire e che rappresentano la stra-
da da seguire sempre non solo per far 
felici loro, ma che sono per loro stes-
si modelli di vita da seguire. Auguri 
a Biagio e Giuseppa e che per loro il 
5 dicembre di 72 anni fa sia soltan-
to una tappa di un cammino fatto da 
amore, comprensione e  palestra di 
vita. ■

MAZZARRONE – Record di longevità nella famiglia Busacca

Quei traguardi… invidiabili

 Francesco Grassia

Nonostante l'attuale momen-
to non lasci spazio a riunio-
ni, conviviali, assemblee e 

quant’altro, per via delle le varie 
misure anti covid-19, l’U.N.U.C.I. 
(Unione Nazionale Ufficiali in Con-
gedo d’Italia) non ha ritenuto oppor-
tuno rinunciare, al tradizionale ap-
puntamento annuale organizzato per 
la “Consegna degli Attestati di Bene-
merenza” che, a detta del Presidente 
della Sezione Provinciale U.N.U.C.I. 
di Catania, Cap.f. Fulvio Torrisi, ha 
un elevato valore simbolico. L’even-
to si è svolto mercoledì 9 dicembre 
scorso, in occasione del 94° anniver-
sario della Costituzione dell’Unione 
Nazionale degli Ufficiali in Conge-
do, con lo scopo di mantenere così 
la Coesione, il Tratto Identitario ed il 
Cameratismo degli Ufficiali Militari. 
L’incontro è avvenuto nel pieno ri-
spetto delle norme anti Covid-19 at-
tualmente vigenti, anche perché tutti 
i partecipanti sono stati preventiva-
mente invitati alla puntuale e rigida 
osservanza del Protocollo, già pre-
disposto in anteprima. Uno dei tanti 
“Attestati di Benemerenza”, emessi 
in data 4 novembre 2020, a firma 
del Presidente Nazionale di Corpo 
d’Armata Generale Pietro Solaini di 
Roma, è stato rilasciato all’Ufficiale 
raddusano Francesco Frazzetta che, 
da diversi anni ormai, riveste con or-
goglio l’alta carica di Presidente Na-

zionale dell’A.N.I.O.M.R.I.D. (Asso-
ciazione Nazionali Insigniti al Merito 
della Repubblica Italiana e Decorati), 
con la motivazione: “Per il profondo 
attaccamento ai valori istituzionali e 
per essersi, particolarmente distinto 
tra i tanti soci, durante i suoi 15 anni 
di appartenenza all’Unione vissuti 
in piena coerenza con il giuramento 
a suo tempo prestato”. A consegna-
re l’Attestato all’Ufficiale Francesco 
Frazzetta, nel corso di una cerimo-
nia sobria ed elegante, dove tutti 
gli invitati, nel pieno rispetto delle 
norme anti Covid-19, indossavano 
la mascherina e rispettavano le di-
stanze, è stato il Cap.f. Fulvio Torrisi, 
Presidente della Sezione Provinciale 
U.N.U.C.I. di Catania. Nella foto il 
Cap.f. Fulvio Torrisi (a destra) con-
segna l’Attestato di Benemerenza 
all’Ufficiale Francesco Frazzetta ( a 
sinistra). ■

RADDUSA – Le attività istituzionali dell’Associazione ufficiali in congedo

Benemerenze, non solo attestati

 Franco Razza

Fabio Galvano figlio di Giacomo, 
nativo di Caltagirone, è uno 
dei tre docenti dell’Università 

di Catania (gli altri sono Giuseppe 
Grosso e Antonio Biondi) conferma-
ti per il secondo anno consecutivo 
nella top ten mondiale della ricerca 
scientifica, vale a dire la lista sti-
lata dagli esperti dell’Institute for 
Scientific Information del gruppo 
Web of Science che indica gli stu-
diosi che hanno dimostrato una più 
significativa influenza nella ricerca 
a livello globale tra i loro pari. Gal-
vano docente di Scienze tecniche 

dietetiche applicate al Dipartimento 
di Scienze biomediche e biotecno-
logiche (Biometec), è già direttore 
e professore ordinario della Facol-
tà di Agraria dell’Ateneo catanese, 
oltre che autorevole studioso cui si 
devono molte ricerche scientifiche 
sulle proprietà antiossidanti dell’a-
rancia rossa della Piana di Catania. 
A lui vanno anche gli apprezzamenti 
del sindaco Ioppolo “dimostrando 
eccelse qualità e confermando come 
questa terra, la nostra terra, sia fu-
cina di passione, talento e compe-
tenza”. ■

CALTAGIRONE – Intervento del sindaco Ioppolo sui docenti Galvagno

“Una terra fucina di passioni”
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 Franco Razza

“Soddisfatti di quanto realizzato, 
siamo già all’opera per la prossi-
ma edizione, che non attenderà a 

manifestarsi, con l’augurio di poter ri-
tornare a rivederci di presenza”. E’ la di-
chiarazione di Mario Luca Testa, esperto 
in Culture Visuali e Progettista Cultura-
le, a conclusione della seconda edizione 
del Parnaso Siculo Book Fest purtroppo 
nata sotto la cattiva influenza della pan-
demia dovuta al Covid19. “Nonostante 
tutto, - continua Testa - ritrovandoci al 
bivio, sin troppo frequentato in questo 
periodo, che divide la strada del fare con 
quella delle rinunce, abbiamo deciso di 
proseguire per la via del fare, sfruttando 
le potenzialità e le opportunità della rete 
e dei social network”. Nonostante l’as-
senza forzata del libro nella sua fisicità 
non è mancato il dialogo, il confronto, 
lo stimolo artistico e culturale evitando 
di alimentare un torto ancora più grave 
agli intenti che muovono questo tipo di 
iniziative. La seconda edizione del Par-
naso è stata patrocinata dal Comune di 
Caltagirone, organizzata dal BookStore 
Mondadori di Caltagirone, con la colla-
borazione di Melissa Scollo (referente 
del BookStore), Martina Testa (tradut-
trice, specializzata sugli autori america-
ni contemporanei), Demetrio Di Grado 
(artista autore del visual) e la partnership 
dell’Ass. Mediterraneum (curatrice del 
Med Photo Fest gemellato con il “book 
fest”). La guida turistica Michele Elia ha 
curato “Frammenti di Caltagirone”, una 
rubrica dedicata alla città che ha patroci-
nato l’evento, atta a stimolare la curiosità 
degli spettatori a visitarla appena possi-
bile. L’apertura dell’evento è stata dedi-
cata a “Gianni Rodari” in occasione del 

suo centesimo compleanno, con il dialo-
go tra Giuliana Fraglìca e Melissa Scollo. 
Gli ospiti di questa edizione sono stati: 
Remo Rapino (Premio Campiello) auto-
re di “Vita, morte e miracoli di Bonfiglio 
Liborio” che ha dialogato con Martina 
Testa; Tea Ranno autrice di Terra Mari-
na” che ha dialogato con Melissa Scollo; 
Demetrio Di Grado, Francesco Piazza e 
Dario Bisso che hanno presentato il loro 
progetto editoriale "Eravamo puri senza 
pretese" dedicato all’opera dello stesso 
Demetrio; Costanza DiQuattro, autrice di 
"Donnafugata" che ha dialogato con Me-
lissa Scollo; Diego Mormorio, “Leonardo 
Sciascia fotografo” con Mario Luca Testa. 
Ospite anche ospite il fotografo Carme-
lo Bongiorno autore del libro fotografi-
co “Tagli”. E’ possibile rivedere tutti gli 
eventi sul canale youtube Parnaso Siculo 
o sulla pagina Facebook. Le sinergie con-
solidate nel tempo, le iniziative promos-
se a favore della promozione del territo-
rio e, soprattutto, per l’acquisizione della 
stessa del riconoscimento di “città che 
legge” per il biennio 2020/2021, iniziati-
va promossa dal “Centro per il libro e la 
lettura”, istituto autonomo del Ministero 
per i beni e le attività culturali e per il tu-
rismo, sotto l’egida dello stesso Ministe-
ro e d’intesa con l’Anci, l’associazione dei 
Comuni italiani. Queste le motivazioni 
che hanno portato alla scelta di Caltagi-
rone per la seconda edizione del Parna-
so Siculo Book Fest. Un riconoscimento 
scaturito per l’”impegno a svolgere con 
continuità una serie di attività di promo-
zione della lettura, proponendo un modo 
di concepire la cultura quale strumento 
indispensabile per trasformare l’identità 
dei luoghi e dei suoi abitanti”. ■

CALTAGIRONE – Epilogo della seconda edizione di Parnaso Siculo Book

“La via del fare, una scelta”
 Francesco Grassia

Con una larga partecipazione po-
polare, ma nel pieno rispetto 
delle norme anti Covid-19, la 

comunità cattolica della città del grano 
ha festeggiato, l’8 dicembre scorso, la 
Madonna Immacolata Concezione alla 
quale la Parrocchia di Raddusa è de-
dicata. Per la popolazione raddusana 
la Festa dell’Immacvolata, è sempre 
stata una festa molto importante per 
le sue consuetudini, per i suoi riti e per 
l’insieme dei valori sociali e religiosi 
che assomma in se. E’ una festa che si 
tramanda da generazioni che però, no-
nostante l’inquinamento dei tempi e 
l’effetto della pandemia, ha conserva-
to tutto il suo fascino e la sua intensità 
religiosa. Quest’anno, per scansare i 
pericoli di altri contagi del famigerato 
Coronavirus, la festa è stata celebrata 
soltanto con i vari riti religiosi svolti-
si tutti all’interno della grande chiesa 
nuova, realizzata a ridosso del villag-
gio San Nicolò, e sono stati officiati 
dal nuovo Parroco Don Mauro Ciurca 
che nell’occasione si è avvalso della 
collaborazione di Don Pietro Mannu-
ca, già Parroco della stessa Parroc-
chia raddusana, e di una folta schiera 
di chierichetti costituita dai bambini 
che erano già pronti a ricevere il Sa-
cramento della Prima Comunione la 
cui somministrazione però, per colpa 

del Covid-19, è stata rinviata a data da 
destinarsi. Alla solenne celebrazio-
ne antimeridiana hanno partecipato, 
assieme ai tanti fedeli, rigidamente 
in mascherina ed opportunamente 
distanziati secondo le regole dettate 
dalle norme anti Covid-19, le massime 
autorità civili e militari della cittadina 
tra le quali il sindaco prof. Giovanni 
Allegra, che alla conclusione della so-
bria celebrazione religiosa, con fede, 
ha depositato ai piedi della Madonna 
Immacolata Concezione, un omaggio 
floreale, composto per la gran parte da 
rose bianche, e recitato una preghiera 
affinchè la Santa Immacolata protegga 
la comunità raddusana dall’attacco del 
Covid, con al seguito l’Assessore Sera-
fina Schilirò, e gli Ispettori della Poli-
zia Municipale Aldo Sirna e Piero Bru-
no. La presenza del Comandante della 
Stazione dei Carabinieri Maresciallo 
Pasquale Todisco ha ribadito ancora 
una volta la vicinanza dell’Arma dei 
Carabinieri verso la popolazione della 
città del grano. La conclusione della 
solenne celebrazione è stata salutata 
con la tradizionale “maschittiata” e 
con lo sventolio dei fazzoletti bianchi. 
Nell’allegata foto di Angelo Iaci il sin-
daco prof. Giovanni Allegra si appresta 
a depositare l’omaggio floreale alla 
Madonna Immacolata. ■

RADDUSA – Festeggiata in Chiesa la ricorrenza per l’Immacolata Concezione

Festa per la Madre, esempio di luce

 Ivan Lo Greco

Ennesimo riconoscimento conferi-
to al licodiano Carmelo Caruso per 
l’encomiabile impegno svolto in 

favore della comunità italiana in Austra-
lia. Carmelo Caruso nato a Licodia Eubea, 

ma emigrato 
nel 1950, ha 
promosso e 
sponsorizzato 
diverse atti-
vità culturali, 
assistenziali e 
sportive, costi-
tuendo - nella 
città di Brisba-
ne –¬ “Il Comi-
tato Scolastico 
Italiano per 
l'introduzione 
della lingua ita-

liana nelle scuole primarie e secondarie”. 
Corrispondente dei due più diffusi setti-
manali di lingua italiana in Australia "La 
Fiamma" e "Il Globo", è stato  produttore 
e radio-cronista. Fondatore dell’A.N.F.E. 
Australia, socio fondatore della Came-
ra di Commercio e Industria Italiana del 

Queensland, è il più anziano fra i membri 
della Società “Dante Alighieri” di Brisba-
ne. Ha organizzato e diretto importanti 
conferenze sull’emigrazione, relazio-
nando in Campidoglio a Roma, in occa-
sione delle celebrazioni del quarantenna-
le e del cinquantennio dell' A.N.F.E., nella 
veste di delegato nazionale per L'Austra-
lia. Molteplici i riconoscimenti ricevuti 
da parte del governo italiano, oltre che 
da quello australiano che recentemente 
gli ha conferito attestato di merito per la 
brillante carriera di Giudice di Pace esple-
tata in favore della comunità australiana 
per sessant’anni. L’attestato celebrativo 
è stato consegnato personalmente da 
Grace Grace, Ministro per l’Educazione 
e le Relazioni Industriali dello Stato del 
Queensland. “Abbiamo sempre lavorato 
con la penna, con il cuore e con spirito di 
abnegazione – ha commentato il Giudice 
Caruso - soprattutto quando si trattava di 
difendere i diritti dei nostri connazionali 
in Australia e in particolare nello Stato del 
Queensland, cercando di contribuire con 
il nostro lavoro allo sviluppo e alla cresci-
ta dell’Australia”. ■

LICODIA EUBEA – Ennesimo riconoscimento per un emigrato in Australia

Caruso, impegno transnazionale

 Franco Razza

“La foto d’Autore ormai da anni 
è entrata a far parte delle pro-
poste culturali del nostro Mu-

seo. Essendo espressione di “istanti 
di vita” catturati nello spazio e nel 
tempo per raccontare l’esistenza at-
traverso sfaccettature che ne espri-
mono tutta la sua concretezza, il 
Med Photo Fest si sposa molto bene 
con il progetto culturale diocesano 
che ha come priorità la cura pasto-
rale della persona umana, come si 
può chiaramente dedurre dal titolo 
scelto per questa dodicesima edizio-
ne del Festival”. E’ quanto afferma 
don Fabio Raimondi, direttore del 
Museo diocesano, in merito alla 12^ 
edizione del Med Photo Fest organiz-
zata dall’Associazione culturale Me-
diterraneum dal titolo “Fotografia e 
Solidarietà”, un progetto di Mauri-
zio Galimberti dedicato alla bellezza 
femminile dal titolo “La Carezza”. La 
sede principale del Festival è la Cap-
pella neogotica del Museo diocesano, 
che ospita nelle sale Argenti e Para-

menti, anche “Mediterraneum Col-
lection” dell’Associazione catanese 
che mostra gli scatti di tanti fotografi 
che amano la nostra Isola e che han-
no fatto da protagonista nella rac-
colta fondi a vantaggio delle famiglie 
e delle persone sole, che si trovano 
in difficoltà a causa dell’emergenza 
Covid-19 e del conseguente disagio 
economico. ■

CALTAGIRONE – L’iniziativa al Museo Diocesano sulla bellezza

Luci sul “Med photo fest”
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che ha acceso un mutuo da 200 
mila euro presso l’Istituto per 
il credito sportivo. Un’area del 
polivalente, che comprende già 
il “Comunale” per le attività di 
calcio e la piscina, ospiterà il 
nuovo impianto. Il progetto pre-
vede anche adeguamenti del sito 
e nuove opere, nonché lo spo-
stamento di una cabina elettrica: 
«L’intervento – ha dichiarato 
l’assessore Santo Randone – ri-
sponderà pure a nuove aspetta-
tive sportive». Il prestito, che 

ha creato alcuni disappunti sui 
social e valutazioni dissonanti 
anche da parte dell’opposizione 
in Consiglio comunale, prevede 
rate di ammortamento per 20 
anni e a tassi minimi d’interes-
se. L’Ente ha garantito il man-
tenimento degli equilibri di bi-
lancio, escludendo violazioni del 
patto di stabilità: «Non ci sarà – 
ha concluso Randone – alcun ef-
fetto “crac” sulle casse civiche. 
Qualche polemica è palesemente 
infondata». ■

SPORT
 Salvo Di Martino

In un periodo cosi complica-
to causa la pandemia da Covid, 
l’Audax Poerio di Caltagirone ha 

il piacere di comunicare alla citta-
dinanza che è pronto il libro “I miei 
primi 40 anni con l’Audax “realizza-
to dal mitico Presidente Carlo Galilei 
con tutta la storia, formazioni e circa 
400 foto di tantissime generazioni di 
atleti che verrà regalato per l’occa-
sione a tutti coloro volessero condi-
videre con l’associazione dell’Audax 
questo momento magico. Nonostan-
te sia come detto un periodo partico-
larmente triste, difficile si è riusciti 
a trovare la forza, la voglia di poter 
realizzare questo importante libro. 
L’Audax Poerio è la storia per i cal-

tagironesi, per le tantissime gene-
razioni di ragazzi che hanno calcato 
i campi del calcio giovanile isolano 
ed oltre lo stretto. Tanti calciatori 
che cresciuti nell’Audax hanno poi 
indossato la casacca biancorossa 
del Caltagirone calcio nelle diver-
se stagioni sino alla mitica serie D. 
Quanti pomeriggi allo stadio “Age-
silao Greco” soprattutto i sabati 
pomeriggio tutti assieme a seguire 
le gare nei vari campionati che co-
loravano quelle spettacolari ore del 
fine settimana che divenivano ore di 
incontro di socializzazione parlando 
di calcio, parlando ognuno con i pro-
pri amici di quello che si era fatto in 
settimana … dandosi appuntamento 
alla domenica mattina con le altre 
gare per poi rivedersi nel pomerig-
gio alla gara del Caltagirone calcio. 
Chi ha fatto calcio a Caltagirone ha 
sicuramente iniziato con la mitica 
maglia dell’Audax Poerio se non tut-
ti ma la stragrande maggioranza si. 
Tante le foto di ragazzi che oggi per 
chi poi si è fermato con il calcio è 
diventato un imprenditore, un pro-
fessionista un artigiano Per questo si 
ringraziano anche coloro che con il 
proprio materiale le proprie foto ha 
contribuito alla realizzazione del li-
bro. Ma un ringraziamento lo vorrei 
dedicare con tutto il cuore alla fami-
glia Galilei con a capo il Presidente 
Carlo per questi 40 anni splendidi 
che racchiusi in questo libro ci fan-
no fare un salto nel passato sino ad 
oggi splendido. Il tutto oggi continua 
grazie ai due figli  Orazio e Francesco 
che portano avanti le attività instan-
cabili dell’Audax Poerio. ■

EDITORIA & SPORT – Il nuovo libro dell’associazione calcistica di Caltagirone

Audax Poerio, 40 anni di sport
 Alfio Agati

La matricola Asd badminton 
Castel di Iudica promossa nel-
la serie A ha ben figurato al 2° 

Grand Prix dell’Etna, disputatosi al 
PalaNitta di Catania. La racchetta e 
il volano del presidente-allenatore 
Domenico Orazio Cocimano ha par-
tecipato alla kermesse, organizzata 
dall'Asa Le Saette di Misterbianco, 
con ben 13 atleti nelle varie catego-
rie Under, Junior e Senior maschile, 
femminile e misto, dimostrando il 
valore dei propri atleti. Il talentuoso 
atleta del club iudicense Emmanuel 
Perna, classe 2005, ha conquistato 
3 primi posti: nel singolo maschile 
Junior si è imposto sul compagno di 
squadra Ettore Rosario Piemonte, si 
è ripetuto nel doppio maschile del-
la categoria Under 17 in coppia con 
Vincenzo Maria Calderaro e ha dimo-
strato la propria bravura nel doppio 
misto con la cugina Manila Perna. 
Nella categoria Senior misto sfida 
tutta di marca Cocimano per la con-
quista del primo piazzamento: il duo 
Dario Placido Pesce - Luana Culic-
chia ha avuto la meglio sui compagni 
di squadra Ettore Rosario Piemonte 
- Giusy Calderaro. Da evidenziare al-
tri due buoni piazzamenti, il 2° posto 
nel doppio femminile Senior della 
coppia Culicchia – Perna e la 3^ po-

sizione nel singolo maschile Junior di 
Vincenzo Maria Calderaro. Il patron-
mister dell’Asd badminton Castel di 
Iudica, Domenico Orazio Cocima-
no, ha evidenziato: <<Siamo molti 
soddisfatti per la promozione nella 
massima serie. Un risultato stori-
co per il sodalizio che ho l’onore di 
rappresentare e allenare, che certa-
mente ci fa onore e ripaga l’impegno 
speso negli anni>>. Ha continuato 
mister Cocimano: <<Vale la pena 
sottolineare che nel 2007 abbiamo 
costituito l’associazione e dopo 13 
anni abbiamo centrato la serie A, 
questo certamente è il frutto di un 
lavoro serio compiuto dalla società e 
di tutti gli atleti che hanno militato 
in questo club>>. Ha concluso patron 
Cocimano: <<Un grazie di cuore ai 
nostri ottimi giocatori, che in questi 
anni ci hanno fatto vivere straordi-
narie esperienze, ai tifosi e alla città 
di Castel di Iudica per non averci fat-
to mancare il proprio calore>>. Nella 
foto in piedi da sinistra verso destra: 
mister Domenico Orazio Cocimano, 
Ettore Rosario Piemonte, Emmanuel 
Perna e Vincenzo Maria Calderaro. In 
ginocchio da  sinistra verso destra: 
Manila Perna, Giusy Calderaro, Lua-
na Culicchia, Dario Placido Pesce e 
Salvatore Parrinello. ■

BADMINTON – Le attività ufficiali del sodalizio del prof. Cocimano

Etna, successo al Grand Prix

 Lucio Gambera

Un nuovo campo da ten-
nis, con  i relativi servizi, 
sarà realizzato al centro 

sportivo “Franco Vassallo” di 
Licodia Eubea. Lo ha reso noto 
l’amministrazione comunale, 

TENNIS – Un nuovo campo da gioco con i fondi del Credito sportivo

Tennis, mutuo da 200mila euro
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 Salvo Di Martino

Real Caltagirone nata nel 2019 
inizialmente con un gruppo 
ristretto di persone che pian 

piano si è allargato. I fondatori Le-
one Paolo, Vito Angiletti, Matteo 
Messina,Stefano Macaluso, Totò Sci-
monetti, Francesco Navanzino, Luigi 
Annaro ed il vice presidente nonché 
lo sponsor per maggioranza Luigi 
Di Pasquale. Il Real Caltagirone at-
tualmente per ordine di categoria  è 
la seconda squadra della città della 
ceramica. E’ partito subito alla gran-
de vincendo il campionato la scorsa 
stagione di terza categoria, in questa 
stagione sta disputando il campio-
nato di seconda categoria che  vista 
la pandemia da Covid è stato sospeso 
appena dopo la seconda di campio-
nato in attesa di poter ripartire come 
si auspica dopo il quindi Gennaio. 
La formazione allestita per vincere 
il secondo campionato consecuti-
vo ed approdare cosi al campiona-

to di prima categoria… è composta 
da giocatori di notevole spessore; 
compongono l’undici biancorosso 
del Real Caltagirone: Andrea Secon-
do, Francesco Lo monaco, Piero Ca-
robene, Totò Bentrovato, l’esperto 
portiere Giuseppe Averna per arri-
vare al Mister Mimmo Guarino tutti 
elementi assieme al Mister di cate-
gorie maggiori rispetto alla secon-
da….Questo a testimonianza di un 
progetto rivolto nel tempo che vuole 
crescere non fermandosi come più 
volte è capitato a Caltagirone in tema 
di seconda squadra, ma di continua-
re nel tempo cercando di scalare i 
campionati ovviamente in sintonia 
con quella che è la situazione di un 
territorio da diversi anni in crisi…La 
cosa che il Presidente Paolo Leone ci 
ha fatto notare, che tutti i calciatori 
ed il Mister hanno sposato il proget-
to gratuitamente senza nemmeno un 
minimo di rimborso spese. ■

CALCIO / 2ª CATEGORIA – Il Real attende la ripartenza e allarga la base 

“Obiettivo la 1ª Categoria”

 Salvo Di Martino

Tutto fermo in casa del Città di 
Caltagirone calcio come del resto 
per tutte le società dall’Eccellenza 

in giù. Su questo particolare momento 
abbiamo sentito il dirigente Giuseppe 
Zago che ci ha dichiarato:”Al momento 
abbiamo congelato tutte le decisioni ed 
iniziative ci siamo sentiti in settimana 
con tutto l’organigramma societario ed 
abbiamo in comune accordo deciso che 
non vogliamo assolutamente muoverci 
solo sulla base di ipotesi che in questi 
giorni gli organi sportivi competenti 
stanno vagliando,sappiamo che da ul-
timo decreto le attività dilettantistiche 
dovrebbero riprendere dopo il quindici 
Gennaio con l’inizio degli allenamenti 
per poi ripartire con il campionato. In-
tanto dalle voci che trapelano dalla Lega 
nazionale Dilettanti prende sempre più 
piede l’ipotesi di un eventuale riparten-
za disputando solo il girone di andata e 
play off e play out quindi chiudere cosi 
questa stagione, però come detto prima 
noi ci muoveremo solo quando ci sarà la 
matematica certezza sul da farsi.. sap-
piamo inoltre che la data del famoso e 
tradizionale mercato di riparazione dei 
calciatori che ogni anno apriva i battenti 
il primo dicembre è stato prolungato a 
fine gennaio, noi come società e del re-

sto tutte dall’Eccellenza sino alla terza 
categoria non stiamo facendo nessu-
na operazione di mercato non avrebbe 
senso siamo tutti legati alla situazio-
ne che ormai ci attanaglia da diverso 
tempo,quindi anche per il mercato tutto 
è legato alla ripartenza. I nostri calcia-
tori si stanno tutti allenando individual-
mente seguendo i programmi che Mi-
ster Nicolosi  scrupolosamente prepara 
non abbiamo nessun altro problema in 
seno alla società tutto è perfettamente 
in sintonia sia sotto l’aspetto societario 
che tecnico.Appena ci saranno notizie 
sicure con qualsiasi modalità saremo 
pronti per ripartire continuando sul 
nostro obbiettivo e programmi prefissi 
all’inizio stagione. Una cosa vorrei però 
esternare prima di chiudere il mio in-
tervento che rappresenta anche la voce 
di tanti dirigenti e presidenti di tutte 
le società dilettantistiche isolane, vi-
sto il momento e la pandemia sempre 
presente non dovevano assolutamente 
iniziare i campionati congelare l’attua-
le stagione e ripartire quando tutto era 
almeno quasi finito. Ovviamente inuti-
le soffermarsi su questo pensiero vista 
ormai la reale situazione, noi come ASD 
Città di Caltagirone siamo pronti aspet-
tando le notizie certe.” ■

CALCIO / 1ª CATEGORIA – Il Caltagirone Calcio nelle zone alte

“Siamo pronti a ripartire”
 Francesco Razza

Stanno per concludersi le attivi-
tà agonistiche del 2020 del Tiro 
dinamico sportivo. Un anno 

caratterizzato dai rinvii, sospensioni 
e annullamenti di gare dovuti all’e-
mergenza Covid, ma nonostante tut-
to il Team Malizia è riuscito ad essere 
presente sui campi di tiro partecipan-

do alle poche gare ottenendo ottimi 
risultati. “L’augurio da parte di tutto 
il team è quello di tornare a gareggiare 
normalmente dopo aver superato, si 
spere molto presto, l’emergenza epi-
demica e nell’immediato di trascor-
rere un sereno Natale e che il 2021 sia 
un anno migliore di questo”.  ■

TIRO – Calatini alle prese con diversi rinvii per l’emergenza da pandemia

Team Malizia, annata sospesa
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