
anno XVII - n. 282 Venerdì 15 Gennaio 2021
www.lagazzettadelcalatino.it € 0,50 a copia

Tel. 0933 23744
www.vendors-service.com

INSTALLAZIONE - GESTIONE
ASSISTENZA DI

DISTRIBUTORI AUTOMATICI

.COM
Vendita auto nuove, aziendali, km zero e usate - Finaziamenti - Service

Via Tridentina, 10 | Mazzarrone
        335 74 91 566

Caltagirone, l’indiscrezione corre tra i palazzi della politica siciliana

Sulle elezioni amministrative il “ciclone” Covid-19
Election-day verso lo slittamento: si vota in autunno?

 Lucio Gambera

Saranno tre le città del Calatino che, 
alla scadenza naturale dei mandati 
istituzionali, dovranno rinnovare 

gli organi di rappresentanza municipale: 
Caltagirone, Grammichele e Ramacca. 
La data presunta delle elezioni – orien-

tativamente prevista a giugno – potreb-
be però “slittare” in autunno a causa 
dell’epidemia da Covid-19.

Sergio Gruttadauria (Fi) 

“Al governo
ancora più uniti”

 Lucio Gambera

Forza Italia sarebbe in netto 
aumento nei sondaggi, come 
confermano gli ultimi rileva-

menti nazionali che danno il partito 
in netta ascesa (fino al 10,4%)...

a pagina 14

Salvo Romeo (Fdi) 

“Dal Centrodestra
prova di maturità”

 Franco Razza

“Il Centro-destra che ha bene 
governato in questi cinque anni, 
deve dare prova di maturità e di 

avere una classe dirigente che possa 
continuare questo progetto politico...

a pagina 14

Grammichele 

Suore Vincenziane
ai saluti finali

 Nuccio Merlini

Dopo le Ancelle Riparatrici, 
anche le suore vincenziane 
vanno via da Grammichele, 

lasciando un vuoto incolmabile in...
a pagina 6

Mazzarrone 

La cultura
“piega” il Covid

 Totò Salfilippo

Il 2020 è stato un anno sotto-
tono a causa delle restrizioni e 
limitazioni da Covid-19, ma dal 

punto di vista culturale...
a pagina 28

Caltagirone 

Nuovi ristori
ai teatri

 Paolo Buda

Sono un centinaio i sogget-
ti beneficiari, ammessi alla 
fase della verifica docu-

mentale, dei 4 milioni e 870...
a pagina 6

Caltagirone 

La scherma
di Agesilao

 Franco Razza

“Un lavoro collettivo che 
vede insieme dirigenti ma 
soprattutto giovani atleti e 

la maestra Gloria Salerno alla...
a pagina 31
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 Franco Razza

L’intesa sul riconoscimen-
to dei tempi di vestizione 
e svestizione per il perso-

nale dei servizi assistenziali; la de-
terminazione dei fondi per l’avvio 
delle procedure finalizzate al con-
ferimento degli incarichi di funzio-
ne; l’incremento dell’indennità di 
pronta disponibilità e per partico-
lari condizioni di lavoro e l’inno-
vativa pre-intesa sul welfare. Sono 
questi gli aspetti più importanti del 
Contratto collettivo nazionale di 
lavoro 2016-2018 per il personale 
del comparto del Servizio sanitario 
nazionale siglato presso la Direzio-
ne generale dell’Asp di Catania alla 
presenza del  manager dell’Azienda 
sanitaria catanese, dott. Maurizio 
Lanza; del direttore amministrativo, 
dott. Giuseppe Di Bella; del diretto-
re sanitario, dr. Antonino Rapisar-
da; del direttore dell’UOC Risorse 
umane, dott. Santo Messina, e dei 
funzionari dott.ssa Patrizia Destro 

(delegato per le relazioni sindacali) 
e Ignazio Bono; della responsabile 
dell’UOS Gestione Trattamento eco-
nomico del personale dipendente e 
convenzionato, dott.ssa Roberta La 
Rocca, e del dirigente amministra-
tivo dell’UOC Trattamento econo-
mico, dott. Salvatore Arrè.   I sin-
dacati erano rappresentati da:  Enzo 
Maggiore (presidente delle RSU), 
Gaetano Del Popolo e Angelo Melita 
(Cgil), Annunziato Rizzo (Cisl); Aga-
ta Consoli e Giovanni Fallica (Fials); 
Salvatore Bellia e Maurizio Cirignot-
ta (Fsi-Usae); Orazio Lopis (Uil-Fpl) 
che hanno espresso “il loro apprez-
zamento per il lavoro svolto insieme 
alla Direzione Aziendale e agli Uffi-
ci”.  “È un risultato che acquista va-
lore, ancora maggiore, in relazione 
al particolare periodo che stiamo vi-
vendo e che sono sicuro gratificherà 
i lavoratori”, ha dichiarato il mana-
ger dell’Azienda sanitaria catanese, 
dott. Maurizio Lanza. ■

CATANIA – Nuove previsioni nel contratto collettivo di lavoro

Welfare, servizi e sostegni
 Tania Catalano

Questa è la storia di un cucciolo di 
cane, anzi di un cucciolo di cane 
e di una famiglia che lo ha accolto 

con amore perché lui è un cane speciale, 
un cucciolo che sembra racchiudere il 
segreto dell’ignoto, del destino. Quel ba-
tuffolo bianco che vi mostriamo in foto 
compare, magro e malaticcio, la sera del 
2 novembre 2020 a Scordia, in una casa 
che, proprio in quelle ore, sta iniziando 
a vivere un dramma. In quella casa con 
prepotenza è, infatti, entrato il covid, 
appropriandosi della quotidianità, della 
serenità, colpendone il capofamiglia, un 
uomo amorevole con tutti, persone e ani-
mali. La sera stessa, vedendo il cucciolo 
in condizioni precarie e nonostante le ore 
concitate di terrore e preoccupazione, la 
famiglia sceglie di fare ciò che quell’uo-
mo buono, che sta lottando in rianima-
zione in un ospedale di Catania, avrebbe 
fatto: metterlo in salvo. Il cucciolo, tutta-
via, misteriosamente scompare il giorno 
seguente. Passano i giorni, le condizioni 
dell’uomo non mostrano miglioramenti 
fino alla sera dell’11 novembre quando 
una telefonata dall’ospedale, squarcia 
per sempre il silenzio della speranza, 
infrangendo il sogno della guarigione, 
distruggendo ogni desiderio di poter ri-
abbracciare un familiare tanto amato da 
tutti. È il giorno del funerale che accade 
qualcosa. Quel cucciolo svanito nel nulla, 
che tutta quella famiglia non ha affatto 
dimenticato nella speranza di salvarlo, 
riappare. Si fa vivo tornando nello stes-
so punto del primo giorno, sotto gli occhi 
e le attenzioni delle stesse persone. Un 
cucciolo bianco come la neve, malato e 
bisognoso di cure compare il giorno del 
ricovero di un uomo, poi scompare nei 
giorni in cui quell’uomo sta lottando con 
la morte per sopravvivere, per poi pale-
sarsi nel giorno del suo funerale. Sembra 
un segno del destino, nei suoi occhi di 

cucciolo spaventato e malato sembra es-
serci lui, quell’uomo che ha cercato con 
ogni mezzo di aggrapparsi alla vita, fino 
alla fine. Era “salvatemi” il suo mes-
saggio? Probabile. Ed è per questo che il 
cucciolo è stato chiamato Rocco, come 
quell’uomo buono volato via troppo pre-
sto. Rocco, come quel capofamiglia amo-
revole che è salito spaventato e malato 
su quell’ambulanza con la speranza di 
tornare a casa ma, purtroppo, rientrato 
senza vita e, dopo di lui, anche il fratello 
e la madre. Non conosceremo mai il se-
greto custodito in questa storia ma Rocco 
adesso è un cagnolino molto amato che 
ha portato un po’ di gioia in quella casa 
e questo sembra un piccolo miracolo. 
La sua medaglietta porta, oltre al nome 
scelto dai familiari, la data del suo “ri-
torno” 12/11/20 “La prima volta, la sera 
del ricovero di mio suocero, il cucciolo 
non si è fatto prendere – ci ha raccontato 
la nuora del povero Rocco – la seconda, 
invece, cioè il giorno del funerale, non ha 
esitato, ci guardava dal muretto, come a 
dire, sono qui, per voi. Ha da subito in-
staurato un particolare feeling con il mio 
compagno, tanto che i primi giorni sco-
dinzolava solo a lui. Anche lui aveva lo 
sguardo triste, avevano gli stessi occhi, si 
guardavano tanto. Comunicavano con lo 
sguardo. Credo fosse destino. Rocco c’è 
per un motivo, entrambi avevano biso-
gno l’uno dell’altro”. ■

SCORDIA – La storia incredibile di un cucciolo tra i più amati in paese

Tutto l’amore per un cane

 Lucio Gambera

“Con la fine dell'anno mi sono 
collocato in pensione, politi-
camente parlando… In pun-

ta di piedi come quando iniziai nel 
1962. In due distinti volumi ho rac-
contato la storia di Licodia Eubea 
dal 1962 al 2012. Un saluto a tutti i 
licodiani e un ricordo doveroso a chi 
non è più tra noi». Lo ha scritto, in 
un post alla città, l’ex sindaco Nun-
zio Li Rosi, che ha pure rassegnato, 
alla fine dell’anno appena trascor-
so, le sue irrevocabili dimissioni 
dalla carica di consigliere comu-
nale.  Li Rosi ha segnato una lunga 

stagione di vita istituzionale nella 
cittadina, ricoprendo la carica di 
primo cittadino (per oltre 30 anni, 
dal 1967 al 1988 e dal 2002 al 2012) 
e di consigliere comunale (dal 1962 
al 1967, dal 1988 al 1992, dal 2017 al 
2020). Diverse le opere e le attività 
legate al suo lungo governo munici-
pale, tra percorsi difficili e successi, 
ruoli di maggioranza e opposizione, 
che i due volumi, con l’ausilio di 
cronache del tempo e documenti, 
testimonianze fotografiche e rac-
conti, ripercorrono con lucida pun-
tualità.  ■

LICODIA EUBEA – In due volumi 50 anni di attività istituzionale e politica

Li Rosi: “Stagione conclusa”

 Franco Razza

“Con grande gioia vi annuncio 
l’inizio dei lavori che vedrà la 
ristrutturazione della nostra 

chiesa parrocchiale. Siamo alla fase 
esecutiva del progetto, già approva-
to nel 2017, che richiederà circa due 
anni di lavori: dopo questo tempo 
previsto riabiteremo i nostri spa-
zi riqualificati, ci riapproprieremo 
della nostra chiesa rinnovata che è il 
punto di unione di tutta la comunità 
parrocchiale”. E’ la dichiarazione del 
parroco don Salvo La Rocca in merito 
all’avvio dei lavori della chiesa par-
rocchiale S. Giuseppe di Palagonia. 
Sarà riqualificata la struttura portan-
te e l’aula liturgica e sarà costruita ex 
novo di un luogo adiacente alla chiesa 
parrocchiale che sarà adibito a cap-
pella feriale. Il progetto è dell’Arch. 
Vito Priolo, i lavori sono stati affidati 
alla ditta esecutrice Salvatore Sinatra 
e per l’impiantistica alla ditta Alfieri 

e la sicurezza è coordinata dall’ Ing. 
Bonerba Gianfranco. “I lavori – di-
chiara il vescovo Calogero Peri  - sa-
ranno realizzati grazie al contributo 
dell’8x1000 alla Chiesa Cattolica e 
tenderanno a dare il giusto risalto 
alle linee dell’edificio con particolare 
attenzione alla valorizzazione  di ciò 
che già esisteva al fine di arricchir-
lo con interventi che rispetteranno, 
naturalmente, le norme liturgiche” ■

PALAGONIA – Interventi con i fondi dell’8 per mille nella Chiesa

S. Giuseppe cambia… look
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 Paolo Buda

Lo storico boss 'Ciccio' LA ROC-
CA è morto in ospedale Bari 
lo scorso 21 Dicembre, aveva 

82 anni ed era gravemente malato. 
Esponente di spicco di Cosa nostra 
nel Catanese, guidata dalla 'fami-
glia' Santapaola, legato ai Corleo-
nesi di Toto' Riina. Durante la sua 
attività criminale avrebbe ospitato 
anche Bernardo Provenzano in un 
periodo della latitanza del capoma-
fia palermitano. A metà dello scorso 
anno era stato trasferito dal carcere 
di Opera nel suo paese d'origine, San 
Michele di Ganzaria, agli arresti do-
miciliari, per gravi motivi di salute. 
Il provvedimento era stato revoca-

to a settembre e La Rocca era stato 
condotto prima nel reparto detenuti 
dell'ospedale Cannizzaro di Catania, 
poi nel carcere di Bari, che ha una 
struttura clinica interna. Da circa 
un mese era stato trasferito nel Po-
liclinico del capoluogo pugliese, agli 
arresti detentivi, per l'aggravarsi 
delle sue condizioni di salute. Il que-
store di Catania Mario Della Cioppa 
ne ha vietato i funerali. Le esequie 
sono avvenute in forma privata nel 
cimitero di San Michele di Ganza-
ria. Il boss, venne condannato più 
volte all’ergastolo essendo stato ri-
conosciuto responsabile di diversi 
omicidi, il collaboratore di giustizia 
Antonino Calderone così lo definiva: 
“Dopo che toglieva la vita a qualcuno 
si trasformava in una bestia, si sca-
tenava, prendeva a calci il morto e 
gridava come una belva. Le persone 
preferiva strangolarle per non fare 
rumore, con la vittima che si dibat-
teva, e assumeva un’espressione 
terribile”. ■

S. MICHELE DI GANZARIA – La scomparsa dell’anziano boss già detenuto a Bari

La Rocca, addio al capobastone
 Nuccio Merlini

Presto la città esagonale potrà 
fruire di una nuova chiesa che 
costituirà luogo di preghiera 

in una zona ad alta espansione ur-
banistica e a ridosso della ”Casa del 
Fanciullo”, che ha ospitato ragazzi in 
difficoltà e adesso ragazze madri. La 
nuova chiesa, che prenderà il posto 
della poca adeguata chiesa annessa 
alla parrocchia Gesù Adoloscente è 
stata una aspirazione per i religio-
si e i fedeli che hanno frequentato 
l’attuale chiesa. Al concorso di idee 
per la redazione del progetti hanno 
partecipato sette studi professio-
nali, invitati dalla Diocesi calatina; 
ad aggiudicarsi l’ipotesi progettuale 
l’arch. Michele Savatteri. La chiesa 
sorgerà in posizione panoramica, di-
sporrà anche dell’aula liturgica, sa-
grestia, uffici parrocchiali, otto aule 
e salone parrocchiale ed avrà ingressi 
dalla via R. Failla e A. Volta e riqua-

lificherà, migliorandolo il vasto con-
testo urbano. Si diceva una grande 
aspirazione avere una nuova chiesa, 
attesa sin da quando mons. Grosso 
donò il terreno su cui è stato edificato 
il grande complesso edilizio, con an-
nesse stanze che hanno ospitato ra-
gazzi in difficoltà e ora ragazze ma-
dri, un vasto salone, una sala teatro, 
ampio cortile e campo di calcio. Alla 
chiesa e all’intero complesso edilizio 
si accederà da un vasto spazio ester-
no dal lato di via A. Volta e dall’al-
tro, panoramico per via dell’acclività 
del suolo, attraverso un vero gioco 
scenico da via R. Failla. Ci saranno 
grandi superfici con vetrate che ren-
deranno ancora più suggestivi tutti i 
luoghi. A presto esperita la gara, sa-
ranno affidati i lavori di realizzazione 
dell’intero complesso ivi compresa 
la moderna e funzionale chiesa, con 
i fondi della Cei.  ■

GRAMMICHELE – Previsti nuovi interventi di realizzazione nella città

Nuove pietre si fanno Chiesa

 Lucio Gambera

Sarà realizzato a Palagonia, in 
un'area produttiva di via Pa-
lermo, ai margini della Sp 25/I 

e della “direttrice” per Ramacca, il 
nuovo Centro comunale di raccolta 
dei rifiuti urbani. L’intera spesa, con 
il sostegno finanziario della Regio-
ne siciliana, ammonterà a 1 milione 
20 mila di euro. L’intervento è stato 
utilmente ammesso ai fondi della mi-
sura 6.1.2 del Po-Fesr 2014-2020 che, 
nell’ambito di una graduatoria di 31 
opere “cantierabili” e con un platfond 
complessivo di oltre 21 milioni di euro, 
accredita ufficialmente il progetto pa-
lagonese. La prossima erogazione del-
le risorse è stata resa nota dal sindaco, 
Salvo Astuti: «Il nostro progetto tec-
nico - ha detto - figura all'undicesimo 
posto di un elenco dell’Assessorato re-
gionale all’Energia. Il primo provvedi-
mento è stato emesso, con un decreto, 
dal dirigente regionale, dott. Calogero 
Foti. Le opere dovrebbero essere rea-
lizzate entro il 2021. La struttura dovrà 
rispettare le norme in materia di tutela 
dell’ambiente e della salute, con pavi-
menti impermeabili e recinzioni. Non 
ci saranno nè inquinamenti, né perdite 
di liquidi e cattivi odori». Il cosiddetto 
“Ccr” sorgerà in un terreno agricolo 
non coltivato, che rientra nella tito-
larità esclusiva dell’Ente municipale 
per effetto di un lascito ereditario. Il 
progetto esecutivo prevede la realiz-

zazione di 13 spazi per il deposito di 
rifiuti riciclabili, che saranno succes-
sivamente trasferiti in altre strutture 
consortili o siti: cartoni da imballaggi 
e carte, alluminio e plastica, legno e 
vetro, materiali ingombranti ed elet-
trodomestici, scarti di lavorazioni e 
inerti, prodotti informatici in disuso 
e ferrosi. Le attività saranno coordi-
nate da personale comunale. L’inse-
diamento comprende anche una zona 
per l’utenza pubblica, una piattaforma 
per la pesatura, stalli per il parcheg-
gio di mezzi e uffici direzionali. Non 
ha dubbi l'assessore regionale Alberto 
Pierobon: «La misura rappresenta un 
altro tassello importante per miglio-
rare la gestione dei rifiuti. Municipa-
lità e comunità potranno organizzare 
un servizio ambientale più efficiente. 
Le amministrazioni locali potranno 
incentivare, infine, la raccolta diffe-
renziata dei rifiuti, prevedendo forme 
di premialità immediatamente spen-
dibili dagli stessi utenti».  ■

PALAGONIA – Individuata l’area di stoccaggio e deposito in via Palermo

Rifiuti, nuovo centro raccolta

 Franco Razza

Continua spedita l’azione di 
risanamento economico del 
Comune di Caltagirone su cui 

gravava sino a qualche settimana fa 
la garanzia fideiussoria di 15 milio-
ni di euro per il parcheggio di Santo 
Stefano stipulata nel 2008.  “Si trat-
ta – ha dichiarato il sindaco Ioppolo 
– di un obiettivo raggiunto che rap-
presenta anche un'operazione verità 
e trasparenza di cui i cittadini se vo-
gliono se lo desiderano devono poter 
prendere atto. Le finanze del nostro 
comune e soprattutto i rapporti con 
l'istituto di credito che gestisce un 
modesto moderato anomalo ser-
vizio di tesoreria era condizionato 
dalla iscrizione del nostro Comune 
nella lista nera della centrale rischi 
interbancaria tenuta dalla banca d'I-
talia con una iscrizione ipotecaria di 
ben 15 milioni che hanno fatto del-
la nostra città nel tempo dal 2008 
ad oggi un soggetto bancariamente 
inaffidabile impedendo di fatto alle 
altre banche di essere interessate ad 
assumere il servizio di tesoreria del 
comune di Caltagirone. Non si tratta 
di ordinaria amministrazione – con-
clude Ioppolo - tutt'altro, perché se 

si fosse trattato di ordinaria ammi-
nistrazione ci avrebbero pensato nel 
2008 nel 2009 nel 2010 nel 2011 nel 
2012 e così via, ma così non è stato”. 
Previsto un nuovo per individuare 
una banca tesoriera. Altro provvedi-
mento finanziario dell’Amministra-
zione comunale è quello che riguar-
da un mutuo per 456mila euro, da 
restituire in 25 anni contratto con il 
Credito sportivo per la cancellazione 
della fideiussione a suo tempo sot-
toscritta dal Comune per l’impianto 
sportivo “Pino Bongiorno”. 
 Su un’altra questione finanziaria 
altrettanto importante potrebbe ar-
rivare a breve la sentenza definitiva. 
E’ infatti prevista per il 25 febbraio di 
quest’anno l’udienza davanti al Tar 
per la definizione della “querelle” 
con Sostauto. “In precedenza – ha 
spiegato il sindaco Ioppolo –  il Tar 
dichiaratosi incompetente sulla que-
stione, si è visto riassegnare il com-
pito di giudicare sulla materia dal 
Consiglio di giustizia amministra-
tiva, con una pronuncia, da parte di 
quest’ultimo, che sembra dare ragio-
ne al Comune circa l’inadempimento 
dell’altra parte”. ■

CALTAGIRONE – Continua l’azione di risanamento dei conti pubblici

Ioppolo: “Operazione verità”
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SERVIZI POSTALI
Bollettini, prioritarie, raccomandate, spedizioni pacchi

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

SERVIZI ASSICURATIVI
Tutela personale, immobile, azienda

RENT
Noleggio auto e moto a lungo termine

ALTRI SERVIZI
Fotocopie, ricariche fax, stampa

Viale Mario Milazzo, 168 - CALTAGIRONE
Tel. 0933 929796 - 3911795826

www.siposta.it - agenziacaltagirone@siposta.it
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 Franco Razza

Scadranno alle ore 11 del 26 gen-
naio 2021 i termini per l’indivi-
duazione di un’organizzazione 

di volontariato o di un’associazione 
di promozione sociale, in grado di 
coinvolgere anche associazioni gio-
vanili, per l’affidamento dell’azio-
ne del Piano di zona 2018-2019 del 
Distretto socio – sanitario 13, con 
cui realizzare un Centro per disa-
bili gravi nel quale svolgere attività 
socializzanti e ricreative. “Si tratta 

– ha spiegato l’assessore al Welfa-
re e vicesindaco, Sabrina Mancuso 
- di un Centro che si occupi dei di-
versamente abili dai 19 ai 40 anni, 
vale a dire rientranti in una fascia 
anagrafica successiva a quella della 
frequenza scolastica. Si tratta, quin-
di, di un modo concreto per andare 
incontro agli stessi beneficiari e alle 
loro famiglie, creando una serie di 
opportunità per trascorrere le gior-
nate nel segno della socializzazione 
e delle tante iniziative”. Previsto un 
finanziamento di 11.554 euro proro-
gabili per il servizio della durata di 4 
mesi costituito da almeno 20 disabi-
li, anche non autosufficienti, d’età 
compresa fra i 19 e i 40 anni, anche 
con attività mirate allo sviluppo delle 
capacità relazionali e di comunica-
zione e momenti collettivi di gioco e 
divertimento organizzati, in modo da 
promuovere le capacità creative, co-
municative e, nello stesso tempo, le 
autonomie. I servizi saranno attivati 
anche a San Cono e Grammichele. ■

CALTAGIRONE – Entro il 26 gennaio le adesioni a nuovi progetti

Socializzazione alla riprova

 Nuccio Merlini

Dopo le Ancelle Riparatrici, an-
che le suore vincenziane van-
no via da Grammichele, la-

sciando un vuoto incolmabile in città 
dove le religiose hanno avuto l’inso-
stituibile ruolo di educare, formare 
e aiutare quanti avevano bisogno e a 
loro ricorrevano. Nei giorni scorsi un 
manifesto ha voluto esternare il gra-
zie della città alle suore vincenziane 
che hanno svolto la loro missione nel 
corso di oltre un secolo. Riandando 
indietro di pochi anni anche l’andar 
via dalla città delle Ancelle Riparatri-
ci ha suscitato amarezza e rimpianti 
anche perché avevano educato e sco-
larizzato molti bambini dall’asilo alla 
scuola elementare e vano è risultato 
il tentativo di alcuni genitori di far 
continuare l’attività scolastica.  Le 
suore vincenziane, la cui ultima re-
ligiosa è andata a Bagheria, hanno 
svolto invece il ruolo di infermiere 
nell’ospedale “Barbuzza” e in modo 

particolare la compianta suor Giu-
seppina, oltre ad essere una ottima 
infermiera era anche colei che rin-
cuorava sempre con amore quanti 
venivano sottoposti a delicati e im-
portanti interventi chirurgici dagli 
ottimi medici Sebastiano Intelisano 
e  Nino Gugliuzza. Le suore inoltre 
preparavano pasti caldi agli am-
malati e soprattutto hanno sempre 
ospitato, accolto e dato un avvenire 
a ragazze in difficoltà. La partenza 
delle suore da Grammichele è stata 
certamente una grossa perdita per 
la città e se è vero che ci sono po-
che vocazioni è altrettanto vero che 
senza istituti religiosi e senza i loro 
preziosi insegnamenti difficilmente 
le giovani prendono la via della voca-
zione e del convento. Se le suore sono 
andate via, restano però le grandi 
realizzazioni delle quali sono sta-
te capaci, perché, fruendo dei fondi 
pubblici hanno realizzato moderni 
e attrezzati edifici sia in città che in 
campagna con piscina e grandi spa-
zi dove scorazzavano e passavano le 
loro giornate estive le religiose, fra 
le quali indimenticabile è stata l’o-
pera della mai dimenticata superiora 
“mamere” suor Luisa Poggi. Adesso 
quei locali che pullulavano di fede e 
opere caritatevoli sono stati andati in 
affitto per ospitare case di riposo e di 
immigrati. Un vero peccato, i gram-
michelesi e  quanti frequentavano i 
loro istituti hanno molti rimpianti 
per l’opera delle religiose, auspican-
do che quelle strutture tornino ad 
ospitare suore o religiose laiche de-
dite ad educare, istruire o prevenire 
devianze minorili.  ■

GRAMMICHELE – Altre suore lasciano definitivamente la città

Le “Vincenziane” ai saluti
 Paolo Buda

Sono un centinaio i sogget-
ti beneficiari, ammessi alla 
fase della verifica documenta-

le, dei 4 milioni e 870 mila euro per 
sopperire alle spese di gestione dei 
teatri, sia pubblici che privati, con 
sede in Sicilia e che hanno subito 
la crisi dovuta all'emergenza sani-
taria. E' stato firmato lo scorso 28 
dicembre 2020 dall'assessore regio-
nale del Turismo, Manlio Messina, e 
pubblicato il decreto che assegna le 
somme, a seguito dell'avviso pub-
blicato lo scorso 3 dicembre. Sono 
stati ammessi a partecipare le im-
prese operanti nel settore teatrale in 
qualsiasi forma giuridica costituite, 
sono soprattutto teatri comunali e 
teatri privati, legati ad associazio-
ni e fondazioni. "Nell'arco di circa 
tre settimane, come governo Musu-
meci e grazie alla sensibilità dei de-
putati dell'Ars, diamo una risposta 
al mondo del teatro - dice Messina 
- interveniamo a sostegno di atti-
vità culturali legate al teatro, anche 
queste particolarmente colpite dalla 
pandemia e da mesi in grandissima 
crisi".”Abbiamo speso tutte le risor-
se disponibili – aggiunge l’assessore 
– incrementando la dotazione di ol-
tre il 65% al fine di dare la possibili-
tà a tutti i teatri, pubblici e privati, 
di progettare per tempo la prossima 
stagione avendo fondi sui quali poter 
contare per proseguire in futuro l’at-
tività. Ci auguriamo – prosegue Mes-

sina – di poter intervenire nel 2021 
anche per il resto della filiera e quin-
di penso ai service, attori e registi e 
alle maestranze che rendono possi-
bili gli spettacoli. Ringrazio gli uffici 
dell’assessorato che in tempi record, 
con grande senso di responsabilità, 
hanno provveduto ad esaminare i 
documenti per arrivare alla defini-
zione degli assegnatari”, conclude 
Messina.” Tra i teatri ammessi ai fi-
nanziamenti, per Caltagirone, rien-
trano anche il Teatro Politeama e il 
Cine Teatro Sant’Anna.  Contattato il 
gestore dei due teatri, che manifesta 
tutta la gravità per la situazione che 
si sta vivendo a causa delle chiusu-
re dettate dalla pandemia da Covid, 
egli si augura che le somme stanzia-
te possano essere assegnate quanto 
prima così da rimettere in circolo 
somme che servono come l’ossigeno 
all’intera filiera distributiva.  Questi 
finanziamenti, oltre a quello ottenu-
to nel 2019 dal Politeama per oltre 
200 mila euro ma non ancora erogato 
da parte della Regione Siciliana , ver-
rebbero utilizzati per avviare quei la-
vori di ristrutturazione necessari ad 
entrambi i teatri. Si darebbe rinno-
vato slancio alle proiezioni cinema-
tografiche, alle manifestazioni tea-
trali e di danza che rappresentano, 
per Caltagirone ed il calatino intero, 
tra le poche iniziative ludiche che i 
giovani e meno giovani possono de-
dicare al tempo libero. Così dichiara 
infine Filippo Annaro, il gestore dei 
due cineteatri: “[I Fondi] serviranno 
per sopravvivere per il 2021 perche 
non ci sono film e spettacoli teatrali 
previsti per il momento e, visto l'an-
damento del COVID, si prevedono 
ancora tempi lunghi. E soprattutto 
alla riapertura speriamo che la gente 
darà fiducia al cinema e al teatro  e 
che verrà  nuovamente a trovarci”. ■

CALTAGIRONE – Iniziative per sopperire ai disagi per la pandemia

Un antidoto alla crisi

 Lucio Gambera

Al penultimo posto della gra-
duatoria nazionale (su 254 
progetti ammessi) dopo ag-

giornamenti burocratici, figura an-
che Militello: al Comune sarà finan-
ziato un progetto di realizzazione 
degli impianti di videosorveglianza 
urbana. Lo ha deciso il ministero 
dell’Interno, che accrediterà all’En-
te locale l’importo di 85.600 euro 
per installare nuovi “occhi” elettro-
nici nel centro abitato. Il progetto 
esecutivo prevede costi complessivi 
per 107 mila euro. Nel piano eco-
nomico-finanziario è prevista una 
quota di partecipazione alla spesa di 
21.400 euro (pari al 20% degli oneri 
totali).    La graduatoria finale è stata 
elaborata, dopo la partecipazione al 
bando, con l’ausilio di alcuni para-
metri delle comunità e degli indici 

di criminalità, secondo le indica-
zioni del Comitato provinciale per 
l’ordine e la sicurezza pubblica. Al-
tri elementi di punteggio sono sta-
ti determinati dalla percentuale di 
compartecipazione del Comune agli 
esborsi.    Un dato ha nettamen-
te contribuito all'ammissione del 
progetto in graduatoria, la classifi-
cazione come “altissima” dell’inci-
denza criminale sul tessuto locale. 
Il progetto completerà il sistema di 
videosorveglianza già esistente in 
paese, ma che ha finora garantito 
modesti margini di efficienza. Sarà 
rafforzata la “rete” dei dispositivi 
di registrazione in altre aree. I fil-
mati saranno pienamente fruibili, 
in tempi brevissimi e in condizioni 
di riservatezza, dagli organi compe-
tenti.   ■

MILITELLO – Approvato dal Viminale il progetto di videosorveglianza urbana

“Occhi” elettronici in centro 

dalla prima pagina dalla prima pagina
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 Franco Razza

“Nel 2021 è  prevista una stagio-
ne di manutenzioni ordinarie e 
straordinarie nella nostra città”. 

Lo ha annunciato il sindaco Ioppolo, 
che dopo aver ricordato le iniziative e 
gli interventi in corso e già conclusi, 
ha anticipato alcuni lavori previsti per 
quest’anno iniziando dal nuovo piano 
del traffico con le modifiche sull’as-
setto viario in via di completamento, 
la villa comunale, la rete viaria in ge-
nerale anche quella delle periferie e 
delle frazioni, il cimitero monumen-
tale e le scuole, già oggetto di inter-
venti che saranno ancora intensificati. 
Ad essi si aggiungono i lavori nell’ex 
Convento di Sant’Agostino, quelli per 

il parcheggio in piazza Risorgimento, 
i lavori con l’Iacp, il rifacimento dello 
stadio “Agesilao Greco”, del palaz-
zetto dello sport e del pattinodromo, 
la bambinopoli della Villa comunale 
e di via Dante Alighieri, l’ex Carcere 
Borbonico per la ristrutturazione e la 
creazione di servizi innovativi. “Alcu-
ni progetti – ha dichiarato il sindaco - 
sono contenuti dentro le strategie na-
zionali aree interne, 51 progetti sono 
previsti per gli otto Comuni, 36 quindi 
oltre i due terzi sono già nella loro fase 
della esecutività e si trovano alla Re-
gione Siciliana per la definitiva appro-
vazione”. (Foto. Sopralluogo bambino-
poli villa comunale") ■

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

Vasto Assortimento Calzature

Ortopedici
e Sanitari

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

SCONTO 30% La Gazzetta del Calatino
ritorna in edicola
il 5 Febbraio 2021

 a cura di: Dr. Stefano Giacomini (Medico Chirurgo Ortopedico)

La LOMBOSCIATALGIA, rappresenta una delle piu’ comuni patologie dell’età adulta con 
un enorme impatto sociale, lavorativo, economico.
Le cause posse essere molteplici, singole o multiple, acute o croniche; pertanto sia la 
parte diagnostica che terapeutica sono molto ampie e vanno personalizzate sul singolo 
caso.
La discopatia degenerativa, la  protrusione erniaria, la stenosi del canale vertebrale, il 
cedimento osteoporotico sono tra le principali responsabili anatomiche di tale sinto-
matologia.
Gli esami diagnostici piu’ utilizzati per inquadrare tali patologie sono rx (standard, dina-
miche, panoramiche)
Il trattamento cosiddetto “conservativo” mette in campo una vasta gamma farmacolo-
gica antalgica sistematica o locale nonché l’enorme capitolo fkt (elettromedicali, chine-
siterapia, posturale, ginnastica medica).
In base ai risultati ottenuti con tali trattamenti ed alle aspettative e necessità del pazien-
te si puo’ ricorrere, in casi selezionati, al trattamento chirurgico che puo’ essere solamen-
te di decompressione (laminectomia, erninectomia, foraminotomia) o di stabilizzazione 
(vertebroplastica, artrodesi strumentata, sintesi percutanea, dispositivo interspinoso).
La chirurgia, in questi casi va a modificare, a ripristinare, a volte a sacrificare, l’anatomia 
alterata causa del sintomo, con la ricerca del ripristino sia meccanico che neurologico.
La tecnologia in questo campo ha fatto enormi continui progressi sia dal punto di vista 
dei materiali e delle tecniche chirurgiche che dal punto di vista della sicurezza del pa-
ziente durante e dopo l’intervento.
Questo ha permesso, la possibilità di proporre tali trattamenti, ad una fascia di età di 
pazienti over 70 nei quali tali patologie risultano ovviamente piu’ frequenti.
Fondamentale rimane sempre, dopo un primo buon risultato, il rapporto di fiducia del 
paziente che vede nella disponibilità del medico e nell’ essere seguito, la miglior cura.

SPAZIO
SALUTE
La LOMBOSCIATALGIA

in collaborazione con PROMEDIC
Viale Europa, 4 - CALTAGIRONE

Tel. 0933 19 61 043 

Omeopatia
Fitoterapia

Prodotii per diabetici e celiaci
Veterinaria

Dermocosmesi
Centro Baby

Dietetici
Articoli Sanitari

CALTAGIRONE – Interventi di manutenzione straordinaria

Al via le manutenzioni
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FORNITURE ELETTRICHE E TERMOIDRAULICHE

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

OFFERTE SPECIALI

CONTROLLO ACCESSI
CON RICONOSCIMENTO

FACCIALE E TEMPERATURA

€ 1.349,00

TERMOMETRO
TEMPERATURA
€ 49,00

DISPENSER A PARETE 
AUTOMATICO
€ 79,90 + IVA

SANIFICATORE 
AD OZONO PORTATILE
€ 339,00 + IVA

MASCHERINA 
MONOUSO 3 STRATI
€ 0,50

MASCSHERINA 
IN TESSUTO LAVABILE
€ 2,39

MASCHERINA
FFP2 KN95
€ 2,99

DISTRIBUTORE 
IGIENIZZANTE
€ 59,90 + IVA

 + IVA

A RAGUSA
PROSSIMA APERTURA
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 Franco Razza

Accertamento di violazioni 
comportanti l’applicazione 
di sanzioni amministrative e 

pecuniarie per la protezione del pa-
trimonio faunistico, ittico, naturale 
e dell’ambiente; denuncia all’auto-
rità giudiziaria, di norma tramite il 
Corpo di Polizia municipale, di even-
tuali illeciti penali e segnalazione 
alle autorità competenti di qualsiasi 
caso di inquinamento e depaupera-
mento dell’ambiente. Sono queste 
le attività della guardie volontarie 
nel territorio di Caltagirone soprat-
tutto nel territorio del bosco di San-
to Pietro e ad altre aree protette e a 
quelle zone non ricadenti nell’area 

strettamente urbana. La conven-
zione è stata sottoscritta lo scorso 2 
dicembre dal sindaco di Caltagiro-
ne Gino Ioppolo e dal commissario 
straordinario dell’Eps (Ente produt-
tori selvaggina), Giuseppe Caruso, 
ed è stata avviata il primo di gennaio 
2021. “L’associazione – ha dichiarato 
Caruso - mette a disposizione perso-
nale qualificato, capace di dare il 
proprio concreto contributo alle atti-
vità in questione”. “Con questa con-
venzione si potrà anche contrastare 
il deprecabile fenomeno dell’abban-
dono dei rifiuti”, ha evidenziato 
l’assessore alle Politiche ecologiche, 
Francesco Caristia. ■

CALTAGIRONE – Le attività delle Guardie volontarie a Santo Pietro

“Al servizio dell’ambiente”
 Daiana Melfi

Queste ultime feste di Nata-
le sono trascorse all'insegna 
delle restrizioni governati-

ve in merito agli spostamenti non 
strettamente necessari, alle visi-
te a parenti ed amici e, pertanto, ai 
festeggiamenti natalizi. Il Decreto 
"Natale" del 18 dicembre u.s. ha 
predisposto la zona rossa nei gior-
ni 24, 25, 26 e 31 dicembre e 1, 2, 3, 
5 e 6 gennaio, imponendo il divieto 
di ricevere più di 2 ospiti per pranzi 
e cene, l'obbligo di munirsi di auto-
certificazione per poter circolare, il 
divieto di uscire di casa se non per 
comprovate esigenze di lavoro, sa-
lute, necessità di approvvigionarsi di 
beni di prima necessità e per recarsi 
a trovare parenti ed amici nei limi-
ti di numero suddetti e, in aggiun-
ta, coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5.  
Tralasciamo l'assurdità del divieto di 
ricevere più di 2 ospiti, considerando 
che in tal modo una famiglia già di 
per sè composta da 6 o 7 persone, ri-
cevendone altre 2, difficilmente avrà 
potuto garantire le norme del distan-
ziamento; e, dall'altro canto, uno che 
vive da solo, potendo ospitare sol-
tanto due persone, si sarà ritrovato a 
pranzare come la Santissima Trinità, 
con Padre, Figlio e Spirito Santo; fa-
vorendo in tal maniera una ingiusti-
zia sociale, anche se solo morale. Più 
"giusto" piuttosto sarebbe stato im-
porre un limite massimo di convitati, 
in 6 o 8 persone, cosicchè le famiglie 
numerose sarebbero comunque state 
in compagnia di sè stesse e le perso-
ne sole avrebbero avuto modo di tra-
scorrere qualche ora in più cospicua 
compagnia, scacciando per un pò il 
demone della solitudine, che in tem-
pi di pandemia pesa come un maci-
gno. Tra le altre cose, il Presidente 
del Consiglio, Giuseppe Conte, aveva 
assicurato che su tutto il territorio 
nazionale ci sarebbero state forze 

dell'ordine a garantire il rispetto di 
queste ultime norme. Ora, per come 
la vedo io, una società che si defi-
nisca evoluta e civile, non dovrebbe 
avere bisogno dell'imposizione for-
zata, delle multe e dei controlli per 
rispettare delle norme imposte dallo 
Stato; dovrebbe essere bastevole il 
senso civico. Tuttavia, nella mag-
gior parte delle persone di tal senso 
civico non v'è nemmeno parvenza, 
quindi è indispensabile che gli uo-
mini di legge stiano a vigilare senza 
posa per garantire il pieno rispetto 
delle leggi. E questo è proprio ciò che 
ci si aspettava che venisse fatto in 
questi giorni di lockdown, visto che il 
DPCM aveva previsto anche le multe 
per i trasgressori (e come multarli se 
non si sa chi ha trasgredito?) Non so 
come sia andata negli altri comuni, 
ma a Vizzini nessun controllo è sta-
to effettuato, nessun posto di blocco 
nelle vie e piazze centrali a fermare 
le auto o i passanti e controllare che 
tutti stessero rispettando le regole. 
Io sono uscita la vigilia e la mattina 
di Natale per andare a trovare i miei 
congiunti, munita di autocertifica-
zione e nel rispetto del coprifuoco, e 
nè la sera alle 19 (quando sono uscita 
di casa), nè al mio rientro alle 21.45, 
in prossimità dunque del coprifuoco, 
nè ancora la mattina successiva, ho 
potuto constatare la presenza di con-
trolli per le strade: ho attraversato la 
piazza principale, il Viale Margherita, 
la piazza Giacomo Vaccari, e ancora la 
Via Matteo Agosta, la via dei Galli e la 
via Roma e di vigili urbani, carabinie-
ri, militari neanche l'ombra. E come 
pensate che si siano comportati, cari 
lettori, i miei compaesani? Avranno 
osservato le disposizioni nel rispetto 
di sè stessi e soprattutto degli altri? 
Io mi sono data la risposta. Staremo 
a vedere, tra un paio di settimane, 
quale sarà il numero dei positivi.  ■

CALATINO – Festività natalizie inconsuete per le comunità di zona

Panettoni un pò… indigesti 

Viale Europa, 135 | CALTAGIRONE
Tel. 0933 93 24 68

 Franco Razza

Sono 14mila le dosi di vaccino 
anti-Covid, consegnate all’A-
sp di Catania il 31 dicembre 

del 2020, con le quali sarà comple-
tata la somministrazione della pri-
ma dose. Altre 14mila sono già state 
richieste per il richiamo. In questa 
prima fase, che si concluderà a fine 
mese, vengono vaccinati gli opera-
tori sanitari. Per le altre categorie 
da vaccinare si attendono indica-
zioni in merito. Nella seconda fase 
dovrebbero arrivare oltre ai vaccini 
della Pfizer anche quelli di Moder-
na e successivamente Astra Zeneca. 
Parole di ringraziamento sono state 
pronunciate dal dott. Maurizio Lan-
za, direttore generale dell’Asp di 
Catania nei confronti degli operatori 
impegnati nei 7 Punti di Vaccinazio-

ne, due dei quali nel territorio cala-
tino, l’Ospedale “Gravina” di Calta-
girone e “Basso Ragusa” di Militello 
“per il grande lavoro svolto in questi 
giorni”. “Migliorare i livelli di orga-
nizzazione e risolvere le criticità che 
si sono presentate” è invece l’obiet-
tivo del dr. Antonino Rapisarda, di-
rettore sanitario dell’Asp di Catania. 
Nei Punti di Vaccinazione operano, 
secondo un sistema di competenze, 
un farmacista, un medico igienista, 
due infermieri e un operatore infor-
matico che provvede alla raccolta e 
registrazione dei dati in modalità 
digitale e cartacea. Tutto il personale 
impiegato è stato opportunamente 
formato, seguendo un programma 
predisposto dall’UO di Formazione 
aziendale.  ■

CALTAGIRONE – Consegnate ben 14 mila dosi di vaccini all’Asp 3

Attivi due punti vaccinali
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NEGOZI E DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Tel. 0933 23744 | vendors@alice.it | www.vendors-service.com

INSTALLAZIONE - GESTIONE - ASSISTENZA DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

GRAMMICHELE
Piazza Caraffa, 30

CALTAGIRONE
Via Roma, 37

Viale Mario Milazzo, 11

NISCEMI
ViaIV Novembre, 30

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

*Sono marchi registrati non di proprietà della Vendors Service

PROSSIMA APERTURA



12 | Cronaca del Calatino La Gazzetta del Calatino 15 Gennaio 2021

 Franco Razza

“Un obiettivo raggiunto del Pia-
no triennale della informatiz-
zazione nazionale che il Comu-

ne perseguiva da due anni. Ringrazio 
il personale dei Servizi demografici 
che se n’è occupato con impegno e 
pieno spirito di collaborazione. Ciò 
comporta indubitabili vantaggi in 
termini di semplificazione e tempe-
stività. Si continuerà, entro il pros-
simo 28 febbraio con Pagopa senza 
oneri per il bilancio dell‘Ente”. E’ la 
dichiarazione del segretario gene-
rale del Comune di Caltagirone, in 
merito alla digitalizzazione dei ser-
vizi dell’Ente di Palazzo dell’Aquila 
subentrato all’Anagrafe nazionale 
della popolazione residente (Anpr), 
la banca dati nazionale nella quale 
confluiscono progressivamente le 
anagrafi comunali. Con questo siste-
ma per i Comuni è possibile svolgere 
i servizi anagrafici e di consultare o 

estrarre dati, monitorare le attività, 
effettuare statistiche. Inoltre evi-
ta le duplicazioni di comunicazione 
con le pubbliche amministrazioni; 
garantisce maggiore certezza e qua-
lità al dato anagrafico; semplifica le 
operazioni di cambio di residenza, 
emigrazioni, immigrazioni, censi-
menti e molto altro ancora. Molti i 
vantaggi anche per i cittadini iscritti 
all’Anagrafe che possono accedere 
sul sito del Ministero dell’Interno 
(Anpr accesso) mediante Spid o Cei 
(carta d’identità elettronica) e sca-
ricare certificati anagrafici e di resi-
denza. Soddisfazione viene espressa 
anche dall’assessore alle Politiche 
dell’Innovazione tecnologica, An-
tonio Montemagno: “si tratta di un 
concreto passo avanti verso un Co-
mune sempre più capace di cogliere 
le opportunità della digitalizzazione. 
Il cittadino non deve più preoccupar-
si di comunicare a ogni ufficio della 
pubblica amministrazione i suoi dati 
anagrafici o il cambio di residenza, 
perché le procedure di variazione dei 
dati sono semplificate e uniformate 
a livello nazionale. A beneficiarne 
sono tutti, ma soprattutto i cittadini 
che non vivono stabilmente a Calta-
girone, i quali possono ottenere cer-
tificati senza più bisogno di recarsi 
allo sportello”.  ■

CALTAGIRONE – Obiettivi raggiunti dal piano di digitalizzazione

Ok alle nuove semplificazioni 
 Paolo Buda

Il sindaco Corrado Bonfanti è 
stato rieletto all’unanimità dei 
presenti Presidente del Distretto 

Turistico del Sud Est. La rielezione è 
avvenuta 28 Dicembre 2020 a Palaz-
zo Ducezio sede del Municipio della 
Città di Noto, durante l’assemblea 
ordinaria dei soci pubblici e privati 
del Distretto, durante la quale si è 
proceduto anche alla nomina degli 
11 componenti del Cda ed all’appro-
vazione di alcune importanti modi-
fiche statuarie, tra cui l’istituzione 
dell’Unità Operativa Unesco. E’ stato 
il sindaco di Catania Salvo Pogliese, 
a proporre la riconferma del sinda-
co Bonfanti alla guida del Distretto, 
riconoscendone l’impegno di que-
sti ultimi anni. Entrano a far parte 
del Cda le 4 componenti private del 
Distretto, vale a dire Confindustria 
Catania, Eurispes Sicilia, Sicilia Im-
prese e Cna Siracusa, più 7 rappre-
sentanti delle componenti pubbli-
che, ovvero i comuni di Acireale, 
Catania, Caltagirone, Militello in 
Val di Catania, Siracusa e Scicli (ol-
tre a Noto). “Il Distretto avrà al pro-
prio interno l’Unità Operativa Une-
sco - commenta il sindaco Bonfanti 

subito dopo la sua rielezione - che 
si occuperà dell’applicazione e del 
monitoraggio del Piano di Gestione 
del Sito delle Città Tardo Barocche 
del Val di Noto, appena revisionato. 
Questo è un importante e grandis-
simo passo avanti verso il progetto 
del Val di Noto Patrimonio Mondiale 
a cui lavoro ormai da anni. Ringra-
zio tutti per la fiducia accordatami: 
lavorerò intensamente per ampliare 
il Sito a 13 città, completando il rac-
conto di questo territorio che, oggi, 
manca ancora di qualche tassello”. Il 
Comune di Caltagirone sarà rappre-
sentato, all’interno dell’organismo, 
dall’assessore alle Politiche del Val di 
Noto Antonino Navanzino, delegato 
dal sindaco Gino Ioppolo. “Ringrazio 
il sindaco per la fiducia – sottolinea 
Navanzino - L’ingresso, per la pri-
ma volta, del nostro Comune nel Cda 
del Distretto costituisce il riconosci-
mento dell’impegno da noi profuso, 
ma anche un ulteriore sprone a fare 
sempre di più e meglio per concor-
rere al raggiungimento del comune 
obiettivo: la  concretizzazione del 
progetto per l’intero Val di Noto pa-
trimonio mondiale dell’Unesco”. ■

VAL DI NOTO – Il sindaco Bonfanti eletto alla guida del distretto di Sud-Est

“Ricominciamo dalla storia”

 Franco Razza

Le procedure fallimentari, potran-
no avere un’accelerazione grazie 
al protocollo d’intesa firmato dal 

Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di 
Catania e Caltagirone e dalla IV Sezione 
Civile del Tribunale di Catania – sezio-
ne Fallimentare nel corso dell’incontro 
negli uffici del Palazzo di Giustizia etneo 
“per gestire l’aumento delle domande 
- causato da una imperante crisi eco-
nomica – che negli ultimi anni ha fatto 
inevitabilmente registrare lungaggini 
amministrative e burocratiche”. “La 
Sezione – ha dichiarato il presidente 
della Sezione Mariano Sciacca - svolge-
rà un’attenta attività di monitoraggio e 
nell’ambito dei propri poteri di supervi-
sione e controllo, raccomanderà ai Cura-
tori fallimentari l’adozione di un rigido 
criterio di rotazione nell’affidamento 
degli incarichi, anche in riferimento al 
valore e alla complessità degli stessi. 
Inoltre, grazie al prezioso lavoro del no-
taio Maristella Portelli e della dottoressa 

Lucia De Bernardin – giudice delegato di 
questa Sezione – sono stati messi nero 
su bianco gli aspetti inerenti ai costi e ai 
compensi”. Il presidente del Consiglio 
Notarile etneo Andrea Grasso ha spie-
gato che “la tabella in calce al protocollo 
regolamenta l’attività che il notaio può 
svolgere su delega dell’autorità giudizia-
ria, al fine di consentire una previsione 
dei costi per le procedure e una riduzione 
dei tempi di espletamento degli incari-
chi”. ■

CATANIA – Le procedure fallimentari e l’accelerazione degli iter

Nuove intese alla prova 

 Lucio Gambera

Sarà realizzata a Palagonia la 
nuova "rete" pubblica di vide-
sorveglianza urbana. Il proget-

to tecnico del Comune ha superato 
gli ultimi step degli uffici centrali di 
governo, entrando nel ranking uffi-
ciale delle 254 opere che, in diverse 
località e con un platfond comples-
sivo di 17 milioni di euro, riceveran-
no congrue risorse finanziarie dal 
ministero degli Interni. Sarà am-
messa, secondo il riparto dei fondi 
pubblici, una spesa complessiva di 
circa 450 mila euro. Nuovi "occhi" 
elettronici - 248 apparecchiature in 
52 postazioni - saranno puntati sulle 
principali piazze e vie della città, che 
registra anche fenomeni di crimina-
lità organizzata, attività di spaccio 
di sostanze stupefacenti e varie de-
vianze sociali. Soddisfazione è stata 
espressa dal sindaco, Salvo Astuti: 
"Il nostro progetto è stato finanziato 
dai competenti uffici statali. Palago-
nia figura nella 180ª posizione della 
graduatoria nazionale. Il nostro ter-
ritorio farà passi in avanti sul terreno 
della sicurezza urbana e dell’azione 
repressiva, fornendo ulteriori sup-
porti alle autorità di polizia giudi-
ziaria e alla magistratura inquiren-
te". Il programma degli interventi è 
stato presentato al governo centrale 
dalla Prefettura di Catania, che ha 

ricevuto il progetto esecutivo. Pareri 
determinanti sono stati rilasciati dal 
Comitato provinciale per l'ordine e 
la sicurezza pubblica, che ha espo-
sto pure i report periodici di denunce 
e reati, collaborazioni spontanee di 
cittadini e conseguenze sul tessuto 
socio-economico. Alla redazione del 
piano della videosorveglianza, con 
l'individuazione delle zone più "sen-
sibili" e dei relativi collegamenti 
viari, un contributo di suggerimenti 
è stato pure dato dal Comando dei 
carabinieri di Palagonia. Tutte le pro-
poste e  le idee sono poi confluite in 
specifiche soluzioni tecniche. Le re-
gistrazioni filmate saranno sottopo-
ste, infine, a uno specifico protocollo 
per la tutela della privacy e dei dati 
personali, ma saranno direttamente 
accessibili da organi investigativi e di 
controllo.  ■

PALAGONIA – Finanziata con 450 mila euro la  videosorveglianza

Ora è tempo di “Grande fratello”
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 Nuccio Merlini

Dopo 31 anni, scioperi, prote-
ste, insicurezza e previo col-
loquio orale, è stato firmato il 

contratto di stabilizzazione dei lavo-
ratori precari in servizio al Comune. 
E’ notizia di pochi giorni fa che l’am-
ministrazione Comunale, a seguito 
di concorso orale con gli ex contrat-
tisti, ha proceduto alla loro stabiliz-
zazione facendo sottoscrivere loro 
un contratto che pone fine alla loro 
lunga vicenda di lavoratori precari. 
Difficile condensare in poche righe 
la storia di questi 120 lavoratori, che 
provenienti dalle cooperative, sono 
transitati anni fa al Comune, dove 
dapprima hanno svolto mansioni 
specifiche per i progetti per i quali 
erano stati “assunti”, per passare 
poi al Comune dove di fatto hanno 
svolto i compiti propri dei dipen-
denti comunali a causa dei pensio-
namenti degli stessi e il blocco delle 
assunzioni. Per queste 120 persone 
i 31 anni passati fra cooperative e 
Comune, non sono stati certamen-
te tutto rose e fiori in quanto il loro 
contratto è stato sempre a tempo 
determinato e prorogato, non sen-
za patemi d’animo di anno in anno. 
Un sospiro di sollievo dunque e un 
domani senza preoccupazioni, per-
ché nel loro contratto, anche se non 

cambia granché dal punto di vista 
retributivo e orario di lavoro di 24 
ore settimanale, c’è scritta la parola 
Indeterminato, una sola parola che 
toglie ansie e paure. Nei volti degli 
lavoratori precari, c’è adesso un po’ 
di tranquillità, ma resta l’amarezza 
di aver lavorato, e in molti casi, ret-
to le sorte di importanti uffici, senza 
avere avuto la possibilità di godere 
dello “status” proprio dei lavoratori 
che presuppongono contributi pre-
videnziali e assistenziali a garanzia 
del pensionamento. Questo non c’è 
stato e l’aver ottenuto il contratto 
di stabilizzazione non è stato cer-
tamente facile perché hanno dovu-
to strenuamente lottare. Si chiude 
dunque una pagina di storia durata 
31 anni,che presupporrebbe però un 
ulteriore provvedimento legislativo 
che consentisse a questi lavoratori, 
di una sorta di “sanatoria” per ciò 
che attiene contributi previdenziali 
e assistenziali per poter andare in 
pensione con un trattamento eco-
nomico che ripaghi loro dall’aver 
prestato servizio, senza aver potuto 
avere diritto a ciò e aver riconosciu-
to adesso un equo trattamento pen-
sionistico, perché sono entrati da 
giovani e adesso sono tutti sopra gli 
“anta”.  ■

GRAMMICHELE – Dopo oltre 30 anni il riconoscimento delle aspettative

Lavoro stabile ai precari
 Franco Razza

“Il Centro-destra che ha bene 
governato in questi cinque 
anni, deve dare prova di ma-

turità e di avere una classe dirigente 
che possa continuare questo pro-
getto politico, innovandolo, modifi-
candolo,  cambiandolo, allargandolo 
se possibile e quindi arrivare a con-
seguire il risultato all’interno della 
stessa coalizione politica”. E’ que-
sto l’appello di Salvo Romeo com-
missario della sezione comunale di 
Fratelli d’Italia nel corso di un’in-
tervista televisiva a Tele Pegaso, in 
relazione alle prossime elezioni Am-
ministrative che quasi sicuramen-
te slitteranno nel mese di ottobre a 
causa del perdurare dell’emergenza 
sanitaria per il Covid. Al centro del 
dibattito politico c’è l’individuazio-
ne di un unico candidato sindaco per 
il centro-destra, alla luce della non 
candidatura dell’attuale sindaco Iop-
polo . L’avvocato Romeo ricorda di 
aver già incontrato l’attuale sindaco 
nel 2016 e nel 2020 per invitarlo a 
ripresentarsi alle elezioni  “per con-
tinuare la propria esperienza ammi-
nistrativa perché il progetto politico 
è un progetto che andava consolidato 
in due legislature”. “Ho preso atto – 
continua Romeo - che il sindaco per 
ragioni personali non intende ripre-

sentarsi,  noi avevamo e abbiamo il 
dovere politico di dover rielabora-
re un progetto e  una proposta alla 
città, all’interno del centrodestra. 
Una forza politica deve appunto pre-
sentarsi con un progetto che va in 
qualche modo elaborato e noi nono-
stante le tante difficoltà dovute alla 
pandemia lo abbiamo fatto avviando 
una serie di incontri che si conclude-
ranno a fine gennaio 2021 dal nome 
Muoviti Caltagirone, raccogliendo le 
esigenze dei cittadini”. Dopo questa 
fase si aprirà quella che vedrà Fratel-
li d’Italia al tavolo del centrodestra 
“per instaurare un dialogo ed ela-
borare una proposta amministrativa 
nel segno della continuità”. ■

CALTAGIRONE – L’appello del circolo Fratelli d’Italia alle elezioni

Romeo: “La prova di maturità”

 Lucio Gambera

Forza Italia sarebbe in netto 
aumento nei sondaggi, come 
confermano gli ultimi rileva-

menti nazionali che danno il partito 
in netta ascesa (fino al 10,4%) dopo 
un periodo di scarsa visibilità e con-
sensi. Lo ha ammesso l’arch. Sergio 
Gruttadauria, componente dell’e-
secutivo provinciale dello stesso 
partito, commissario straordinario, 
durante un’intervista a Tele Pega-
so: «L’aumento dei gradimenti – ha 
detto – conferma l’apprezzamento 
degli italiani per una politica che non 

è soltanto di mera opposizione, ma che guarda anche alla proposta e al soste-
gno di tutte le iniziative utili per il superamento dell’attuale fase di emergen-
za. Anche in Sicilia il partito sarebbe vicino al 16-17% e siamo certi che alle 
prossime elezioni comunali sarà confermata la nostra linea».
In ambito municipale quali risvolti politici vi aspettate? 
«A Caltagirone avevamo conquistato circa 3.000 consensi, alle ultime com-
petizioni comunali, diventando il primo partito della città. Siamo fiduciosi di 
una conferma da parte dell’elettorato locale. Abbiamo operato con coerenza 
e in linea di appoggio al governo del sindaco, con cinque consiglieri comunali 
che hanno dimostrato di essere l’asse portante dell’amministrazione durante 
l’ultimo quinquennio di mandato municipale».
Gino Ioppolo non correrà per la sindacatura. Condividete la scelta?
«Abbiamo sempre fatto un ragionamento, sostenendo in modo chiaro il pri-
mo cittadino. Al termine di questo mandato, abbiamo fatto una riflessione 
profonda sul sindaco, che avrebbe avuto pieno “diritto” a ricandidarsi, aven-
do peraltro lavorato bene e rimesso in ordine i conti pubblici. Le condizioni 
c’erano tutte e lo avevamo detto anche alle forze alleate della coalizione. Ab-
biamo preso atto della sua personale decisione di non proseguire l’esperien-
za, con qualche rammarico da parte nostra, ma anche nel rispetto della sua 
scelta personale. Abbiamo cosi riaperto un percorso, dovendo proseguire una 
linea amministrativa all’interno di un’area definita, individuando un candi-

CALTAGIRONE – Forza Italia apre il confronto per le amministrative

Gruttadauria: “Nuovo dialogo” 

dato alla carica di primo cittadino».
A chi sarete aperti nella coalizione? Ci sarà una concertazione?
«Saremo legati ai gruppi politici che hanno fatto parte di una esperienza con 
coerenza e serietà, ma anche a forze spontanee di uomini di ogni categoria 
che vorranno scommettersi. Amministrare una città non è un’operazione 
semplice. Questo non è un gioco sulle spalle della città, consapevoli che si 
dovrà assumere una responsabilità notevole, nonostante il risanamento dei 
bilanci. Ci sono debiti pregressi da onorare, guardare allo sviluppo urbani-
stico, ai servizi sociali, alle politiche giovanili, allo sport e ai vari ambiti di 
governo della comunità di Caltagirone».
Lei sarebbe disposto a spendersi come sindaco per la città?
«Non le nascondo che da qualche parte mi arrivano solleciti, che gratifica-
no. Ma non è il momento di mettere nomi definitivi sulla rampa di lancio. 
In questa città ci sono diverse persone competenti e capaci, in grado di dare 
disponibilità. Oggi sarebbe semplice tirarsi indietro perché le difficoltà nel 
governo di una municipalità non sono poche, ma Forza Italia può ancora dare 
tanto. Sono state accumulate diverse esperienze anche in ambito assesso-
riale e consiliare. Esiste una classe dirigente qualificata, che registra diversi 
giovani e donne, professionisti e uomini di maggiore esperienza. Il gruppo è 
variegato, ma al contempo omogeneo. Ecco perché sono sicuro che si arriverà 
a una soluzione di sintesi».
In campo ci sono avversari di sinistra e di altri ambiti. Li teme?
«Il rispetto per gli avversari è sempre dovuto. Non ci sono nemici, ma cor-
retti avversari, con i quali ci scontriamo spesso tra i banchi consiliari, con 
ragionamenti e posizioni legate a un senso di governo della città. Ben venga 
la presenza alla competizione di esponenti di sinistra qualificati, ma non ab-
biamo paura di confronto. Non abbiamo motivo per avanzare critiche aspre e 
preconcette, il rispetto dovrà essere costante anche perché, al termine delle 
elezioni comunali, si dovrà lavorare per il benessere della comunità. Il con-
fronto sui programmi sarà fondamentale, ma non dovrà mai mancare il ri-
spetto massimo dei ruoli e della distinzione delle appartenenze».                    ■

dalla prima pagina

dalla prima pagina



Comunicazione Istituzionale | 15La Gazzetta del Calatino15 Gennaio 2021

 Franco Razza

Non sono state le festività na-
talizie come tutte le altre. 
L’emergenza sanitaria ha 

limitato e quasi azzerato gli even-
ti pubblici anche quelli dedicati alla 
festa più importante dell’anno. No-
nostante tutto a Caltagirone non 
sono mancati alcuni appuntamenti, 
seppur pochi, che hanno allietato le 
giornate regolate dai colori delle re-
strizioni sociali e personali. Prota-
gonista è stata la musica che, sia nel 
centro storico che nella zona nuova 
della città, grazie ad alcune inizia-
tive è stata presente per le vie della 
città nelle giornate di “festa” come 
“Un meraviglioso Natale”, che ha 
registrato le esibizioni di tre gruppi: 
“Santa Claus Street Band”, “Chri-
stmas Street Band” e “Ottoni Ani-
mati”. Non sono mancate neanche le zampogne e gli zampognari che hanno 
contribuito a creare l'atmosfera natalizia. Insomma è stato un Natale diverso 
che naturalmente non dimenticheremo ma che speriamo sia stato l’ultimo 
non vissuto normalmente. Le iniziative e gli appuntamenti, seppur poche, 
vengono ricordati dall’assessore Antonino Navanzino: “Le festività natalizie, 
così come in tutta Italia, anche Caltagirone le ha vissute in modo molto par-
ticolare. Comunque non è mancata l'illuminazione artistica, un bel albero in 
piazza Municipio, il presepe del maestro Venniro in Cattedrale e l’illumina-
zione natalizia nelle vie del centro storico e della zona nuova della città e nella 
scala Santa Maria del Monte con le stelle illuminate. Abbiamo avuto tre giorni 
di street band in giro per la città, zampognari durante il periodo natalizio, la 
musica diffusa al Municipio e nell’omonima piazza”. L’assessore Navanzino 
da uno sguardo alle possibili iniziative per il futuro della città. “Purtroppo 
ogni giorno dobbiamo attenerci alle norme e regole nazionali e regionali ma 
noi aspettiamo e speriamo con fiducia di riaprire i nostri musei ed i nostri 
beni culturali. Intanto – conclude Navanzino – cercheremo di digitalizzare 
tutto il nostro patrimonio culturale per renderlo digitalmente fruibile a tutti 
invitandoli a vederli in presenza, quanto prima, speriamo nella seconda metà 
di quest’anno” (Foto Andrea Annarolo).  ■

CALTAGIRONE  – Nonostante le forti restrizioni degli eventi pubblici 

"Un Natale meraviglioso"
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 Francesco Grassia

Nel corso di una simpatica ce-
rimonia alla quale hanno 
partecipato solo pochi intimi 

(tutti rigidamente a distanza ed in 
mascherina allo scopo di evitare gli 
assembramenti proibiti dalle norme 
anti Covid-19), ma impreziosita dal-
la presenza delle massime autorità 
cittadine sono stati inaugurati ieri 
l’altro i nuovi locali della “Biomedica 
Life” acquisita dai dottori Sebastia-
no Moschetti e Rosario Salerno siti al 
n.20 della centralissima via Mazzini. 
La “Biomedica Life” è il Centro ana-
lisi cliniche patologiche che fa parte 
degli otto punti di accesso del Con-
sorzio Laboratori Riuniti “S.Teresa” 
di Palagonia che, grazie all’adesione 
di numerosi medici specialisti, offre 
ai cittadini un largo ventaglio di ser-
vizi sanitari tra cui: la cardiologia, 
l’ortopedia, la diabetologia, la otori-
no laringoiatria, la dermatologia, la 
ginecologia, la diabetologia, l’endo-
crinologia e la tecnica audioprotesica.  
Nello svolgimento dei propri compiti 
i dottori Moschetti e Salerno si avval-
gono della collaborazione di Madda-
lena Ragusa e Giovanna Lia preziosi 
assistenti amministrativi del gruppo. 
Tra le personalità presenti all’inau-
gurazione della nuova sede ricordia-
mo: il sindaco prof. Giovanni Allegra 
con gli assessori Giuseppe Occhipin-
ti, Giuseppe Salvatore Macaluso e Se-
rafina Schilirò; ospite d’eccezione il 
dott. Alessandro Proto, assessore del 
Comune di Catania. Dopo la benedi-
zione dei locali, impartita dal parroco 
Don Mauro Ciurca, le due assisten-
ti, Maddalena Ragusa e Giovanna 
Lia, hanno tagliato insieme il nastro 
inaugurale tra gli applausi dei pre-

senti. Lo storico evento è stato im-
mortalato da Filippo Nigito titolare 
della locale Fotovideopress. Nell’au-
gurare alla “Biomedica Life” il più 
radioso futuro gli ospiti presenti si 
sono tutti congratulati con la giova-
nissima architetto Natasha Cunsolo 
che ha progettato la realizzazione del 
“moderno ed efficiente laboratorio 
di analisi in grado di rispondere, in 
tempi brevi, alle esigenze presenti 
nel territorio, in un periodo storico 
di emergenza sanitaria”. “E’ stata 
una sfida – ha dichiarato l’architet-
to Natasha Cunsolo – e nel contempo 
una grande responsabilità. Abbiamo 
lavorato alla creazione di una nuova 
identità operando attraverso un pro-
cesso che viene chiamato “proget-
tazione della brand identity” espri-
mendo, attraverso l’architettura, la 
scelta di rivestimenti, superfici e le 
scelte cromatiche le caratteristiche 
che distinguono da anni l’operato 
della stessa BiomedicaLife. Attraver-
so soluzioni progettuali opportune, 
si è voluto trasmettere: eleganza, 
trasparenza, igiene e sensazioni di 
benessere”. “Con l’ausilio dell’ar-
chitetto Natasha Cunsolo - hanno 
detto in coro i due titolari dottori 
Sebastiano Moschetti e Rosario Sa-
lerno – abbiamo realizzato il nostro 
laboratorio per fornire, a quanti ne 
vorranno usufruire, le migliori pre-
stazioni sia in termini di qualità del 
servizio che sotto il profilo scienti-
fico e funzionale e questi nuovi lo-
cali sicuramente agevoleranno tale 
processo. Nella foto di Filippo Nigito 
(Fotovideopress) la benedizione dei 
locali da parte del parroco Don Mauro 
Ciurca. ■

RADDUSA – L’inaugurazione dei nuovi locali alla presenza delle autorità

Porte aperte a “Biomedica Life” 
 Salvatore Agati

A chi è delle nostre zone, sarà 
capitato di passare per il Co-
mune di Ramacca, o andando 

verso la provincia di Enna, per il lago 
di Ogliastro. Il lago di Ogliastro è un 
bacino idrico artificiale che si esten-
de infatti tra la provincia di Catania e 
la provincia di Enna: nello specifico 
tra i Comuni di Ramacca e Aidone. Il 
lago è stato formato mediante la cre-
azione di una diga, realizzata grazie 
alla “Cassa per il Mezzogiorno” tra 
il 1963 e il 1972, il suo affluente e, al 
medesimo tempo, il suo emissario 
principale è il fiume Gornalunga. È 
stata costruita in terra battuta con 
un nucleo impermeabile in mate-
riale limo-sabbioso, lungo una linea 
di 830 metri, e misura nel suo punto 
più alto circa 53 metri. La diga venne 
chiamata “Luigi Sturzo” in onore del 
grande statista siciliano originario 
del Calatino. Il lago è stato inoltre di-
chiarato dall'Unione Europea sito di 
interesse comunitario (SIC). “Il lago 

di Ogliastro è un luogo dove il tem-
po si è fermato! Ma la bellezza della 
natura e l'enorme specchio d'acqua 
lasciano senza parole. Il paesaggio 
cambia di mese in mese, sicuramen-
te la primavera è il periodo migliore 
per una passeggiata: sembra di sta-
re in Irlanda tra le distese di grano. 
Ma il da farsi non manca tutto l'an-
no!”. Sono queste le parole utiliz-
zate da un utente dell'applicazione 
TripAdvisor in un commento sul lago 
in questione da un'esperienza risa-
lente all'agosto 2016. Ne riflette la 
magia che comunica questo posto, 
oltre che l'importanza in quanto ri-
serva idrica, e di conservazione della 
flora e della fauna, terrestre e acqua-
tica, che lì vive. Proprio per quanto 
concerne flora e fauna, “nella parte 
a monte dell'invaso, la vegetazione 
è dominata da salici e tamerici, in-
frammezzati da agrumeti. Una colli-
na su cui si appoggia la diga è coperta 
da un bosco di eucaliptus. Con il pas-
sare del tempo, il lago ha attivato un 
processo di successione ecologica di 
grande interesse naturalistico. Oggi è 
meta di molte specie ornitiche stan-
ziali e migratorie” secondo quanto 
riporta il sito “etnanatura.it” circa 
il suddetto bacino. In ultima analisi, 
è consigliata una visita al lago, che 
conferisce la possibilità di trascorre-
re una giornata all'insegna dei suoni 
della natura e di una vista certamen-
te mozzafiato. ■

RAMACCA – La risorsa del lago di Ogliastro come bacino idrico

Sito d’interesse comunitario

 Lucio Gambera

La Valle del Loddiero, straordi-
naria testimonianza paesaggi-
stica di Militello, che apre una 

“finestra” sul territorio di Scordia, 
lancia un autentico “Sos” per il re-
cupero dal degrado e dall’incuria. 
Cumuli di elettrodomestici e sup-
pellettili, materassi e pneumatici, 
indumenti e cartoni, coperture di-
smesse e rifiuti speciali: ai margini 
della “perla” naturalistica, che la 
Regione ha riconosciuto quale Eco-
museo, con decreto assessoriale 
dello scorso 6 febbraio, va in scena 
l’oltraggio all’ambiente.  In questi 
luoghi straordinari, che conservano 
le “atmosfere” del vecchio giardino 
di Giuseppe Tineo, primo diretto-

re dell’Orto Botanico di Palermo, il 
vilipendio e l’inciviltà hanno pure 
il sapore delle occasioni perdute. Lo 
ha scritto la dott.ssa Rita Di Trio, co-
ordinatrice dell’Ecomuseo Valle del 
Loddiero, in una missiva che sol-
lecita – al competente Assessorato 
comunale e all’Area per i servizi tec-
nici, nonché alla Soprintendenza di 
Catania – gli interventi di bonifica e 
ripristino del sito pubblico. «Micro-
discariche di rifiuti sono state realiz-
zate da uomini senza scrupoli, in una 
zona che costituisce pure l’abituale 
punto di raduno di escursionisti e 
visitatori. L’area costituirà il volàno 
di un nuovo turismo naturalistico e 
ambientale, che apprezza – ha ag-

PALAGONIA – In scena il degrado in un’area di grande valore paesaggistico

Valle Loddiero, “sos” rifiuti

giunto la responsabile del coordina-
mento - i diversi geositi della vallata, 
le risorse floro-faunistiche e le lim-
pidissime acque dell’omonimo tor-
rente, che confluisce nel bacino del 
fiume Trigona e nel sistema idrogra-
fico del S. Leonardo». Nello stesso 
atto di denuncia è stata sottolineata 
la carenza dei controlli extraurbani e 
la mancanza di sistemi di videosor-
veglianza, che avrebbero favorito gli 
illeciti ambientali. La missiva è stata 
trasmessa anche al Comando dei ca-
rabinieri della stazione di Militello. 
L’Ecomuseo Valle del Loddiero nasce 
dopo l’accoglimento di una proposta 
del Club per l’Unesco di Militello, che 
ha rimesso al centro delle strategie 

turistiche, con le possibili ricadute 
economiche e sociali, uno degli “an-
goli” più suggestivi del territorio.   Il 
progetto di valorizzazione dell’habi-
tat e delle sue risorse, peraltro, af-
fonda le sue radici in un lavoro acca-
demico dell’arch. Giuseppe Cultraro, 
secondo il quale «occorrono adesso 
congrui finanziamenti per dare linfa 
alle idee. Esiste un ricco patrimonio 
materiale e immateriale che – ha 
detto il giovane professionista – può 
creare sinergie tra la comunità mi-
litellese e quella scordiense. Sono 
stati coinvolti soggetti istituzionali 
e partner privati per trasformare una 
splendida opportunità in economia 
reale». ■
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 Franco Razza

L’Ordine dei Commercialisti 
di Catania, non ha rinun-
ciato al tradizionale appun-

tamento on line con gli iscritti per lo 
scambio di auguri che è stato anche 
un’occasione “per dare il dovuto ri-
conoscimento a chi da anni onora la 
nostra professione Non potevamo 
annullare questo evento che da anni 
rappresenta una tappa importante 
per momenti di riflessione e con-
fronto, e per rivolgere un pensiero 
verso i colleghi che non ci sono più”. 
Lo ha detto il presidente dell’Ordine 
Giorgio Sangiorgio che ha ricorda-
to le difficoltà legate alla situazione 
sanitaria “con i suoi effetti sulle abi-
tudini e sugli stili di vita; l’aggiorna-
mento costante sulle misure fiscali 
urgenti a sostegno della liquidità 
di famiglie, lavoratori e imprese in 
crisi; lo smartworking e la continua 
ricerca di soluzioni operative per ga-
rantire tempestività ed efficienza; la 
rinuncia degli incontri in presenza 
e gli appuntamenti online diventati 
ormai un rituale”. Nel corso dell’in-
contro sono state consegnate, sep-
pur virtualmente, le targhe per i 60 
anni di iscrizione all’Ordine a Gae-
tano Siciliano e per i 50 anni a Gian-

franco Orecchio.  Il riconoscimento 
per i 40 anni è andato a Giovanni 
Marco Aloisio, Angelo Castorina, 
Simone Garofalo, Giuseppe Grasso, 
Salvatore Torrisi e Antonino Zocca; 
la cerimonia si è chiusa con le targhe 
per i 30 anni consegnate ad Antonio 
Anfuso, Giuseppe Cardillo, Massi-
mo Costanzo, Nino Ferraro, Giusep-
pe Lamagna, Angelo Leone, Lucia 
Lombardo, Remo Longo, Giuseppina 
Muscarà, Dina Nici, Alessandro Rad-
dante, Enzo Spampinato, Domenico 
Strano, Salvatore Tropea e Rosario 
Vinciguerra. Ricordato anche l’im-
pegno costante negli ultimi 4 anni 
del Consiglio, gli appuntamenti con 
la formazione, il supporto a sostegno 
dei clienti, la raccolta fondi per l’ac-
quisto di un ventilatore polmonare e 
per la donazione di buoni pasto. “Il 
nostro mandato continuerà con im-
pegno nei confronti degli iscritti e 
della collettività  – hanno dichiara-
to il presidente Sangiorgio, Alberto 
Leone (vicepresidente dei Commer-
cialisti di Catania),  Maurizio Stel-
la (consigliere segretario) e Rosario 
Marino (tesoriere) - in quanto le 
elezioni consiliari sono al momento 
sospese”. ■

CATANIA – L’Ordine non rinuncia al tradizionale appuntamento

Commercialisti iperattivi

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

NUOVI IMPIANTI, NUOVA TECNOLOGIA
AUTOLAVAGGIO AUTOMATICO METRICO

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

 Tania Catalano

Da diversi anni, ormai, Scor-
dia si era tinta di “giallo” 
con l’illuminazione pubblica 

a luce calda che faceva apparire le 
ore serali un po’ più buie e la spesa 
pubblica, pare, più onerosa. “Si ha 
il piacere di notiziare i cittadini di 
un altro importante risultato rag-

giunto, abbiamo rescisso il contrat-
to Enel Sole, con un risparmio per la 
collettività di 400 mila euro. L’im-
pianto di pubblica illuminazione, al 
momento in gestione provvisoria, si 
avvia alla totale modifica, con luci a 
Led, saranno istallate colonnine a 
per ricarica elettrica collocate a delle 
telecamere”. Questo quanto scritto, 
da qualche giorno, sulla pagina face-
book ufficiale del Comune. Un fiero 
annuncio di svolta che, come dichia-
rato dal primo cittadino Francesco 
Barchitta, è per la città di Scordia, un 
“obiettivo epocale – e con soddisfa-
zione conclude – il lavoro continua”. 
Sempre sulla pagina social del Co-
mune, si chiede ai cittadini collabo-
razione e si forniscono i numeri utili 
della Polizia Municipale, per segna-
lare eventuali problematiche dell’il-
luminazione pubblica.  ■

SCORDIA – Nuovi interventi alla rete pubblica e videocamere

Dalla luce “calda” al Led 

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
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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 Giulietta new, cc. 1.6, jtd, 
120cv, super, anno 03/2018, full optional, ga-
ranzia 12 mesi, colore bianco, € 13.490,00.
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 STEVIO, cc.2.1, 210cv, xecutive, 
colore grigio, anno 2018, full opt, € 32.990,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
ALFA ROMEO SPIDER, gtv, cc.2.0, 166cv, 
anno 2004, colore marrone, € 12.500,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
ALFA ROMEO MITO , cc.1.4 , distintive, 120cv, 
anno 04/2009, colore nero,  € 5.000,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

 Audi

AUDI A1, cc.1.4, tdi, 90cv, attraction, anno 
09/2016, fullopt, garanzia 12 mesi, colore bi-
anco, € 13.990,00. 
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 A1, cc.1.6, tdi, 116cv, sport  navi, anno 
07/2018, full optional garanzia 12 mesi, colore 
nero,  € 17.880,00.
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 A3, cc.1.6, tdi, 105cv, cabrio ambition, 
anno 12/2010, full optional garanzia 12 mesi, 
colore bianco, € 9.990,00.
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 Q3 new, cc.2.0, tdi, 150cv, quattro de-
sign, anno 07/2017, full optional garanzia 12 
mesi, colore nero, € 19.890,00.
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 A3, cc.2.0, tdi, 150cv, busines navi, anno 
09/2016, full optional garanzia 12 mesi, colo-
re grigio, € 14.990,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
AUDI A4, cc.2.0, tdi, 143cv, advanced, bi xe-
non riservata, anno 02/2008, full optional 
garanzia 12 mesi, colore grigio, € 7.490,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
AUDI Q3 new, cc.2.0, tdi, 150cv, sport bi xe-
non, anno 08/2018, full optional garanzia 12 
mesi, colore bianco, € 21.890,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
AUDI Q5, cc.2.0, tdi, 170cv, quattro, anno 
04/2010, full optional garanzia 12 mesi, colo-
re bianco, € 12.900,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
AUDI A1, cc.1.6, tdi, 116cv, sport, anno 
06/2015, colore grigio, € 13.990,00.
BS MOTORS 
TEL.0933/27068
AUDI A4, cc.2.0, tdi, 150cv, sport, anno 2016, 
colore bordò, € 14.490,00.
BS MOTORS 
TEL.0933/27068
AUDI A4, cc. 2.0, 143cv, colore argento mtz, 
anno 06/2013, € 10.900,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
AUDI Q3, cc. 1.2, tdi, 140cv, colore nero, anno 
02/2012, € 13.500,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 
CELL. 335/7491566

 BMW

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

 Fiat

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 500 E, 118cv, la prima, € 25.000,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566

FIAT TIPO,  cc. 1.6, mjt, 120cv, 5p, lounge, anno 
03/2018, full optional garanzia 12 mesi, colo-
re bianco,  € 13.490,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
FIAT PANDA, cc. 1.2, eyes, anno 
2013, full opt, km 100.000, unico 
proprietario, vettura in ottimo stato 
12 mesi garanzia, prezzo 6.200,00 euro
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352
FIAT SEDICI, cc. 2.0, mtj, 4x4, 136cv, 
full opt, anno 2011, € 6.500,00 
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352
FIAT GRANDE PUNTO, cc. 1.3, mjt, 95cv, 
lounge, full opt, km 83000, anno 2017, prezzo 
8.500,00,
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352
FIAT TIPO, cc. 1.6, mjt, 120cv, 6 marce, 
lounge, full opt, km 83000, anno 2017, prezzo 
10.500,00,
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352
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 con tetto panoramico... interni e car-
rozzeria impeccabili!!!!
RO AUTO ALBA 
TEL. 0933/929570

FIAT 500, cc. 1.2, 69cv, pop, anno 2020, colore 
blu, full opt, € 10.490,00
FABIO CARS TEL.0933/21630 
FIAT 500 X, cc. 1.6, 120cv, urban, anno 2018, 
colore blu, full opt, € 18.890,00
FABIO CARS TEL.0933/21630 
FIAT TIPO, cc. 1.6, 120cv, anno 2018, colore ar-
gento, full opt, € 12.490,00
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
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 30, cc. 2.3, mjt, 150cv, panorama, anno 
2016, telcame, colore bianco, € 12.700,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
FIAT GRANDE PUNTO, cc.1.4, natural power, 
dynamic, anno 2013, colore nero, € 3.900,000
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.1.0, hybrid star, 70cv, colore 
bianco,  € 16.975,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
FIAT 500 X, cc.1.3, mjt, popstar, 95cv, colore 
bianco, anno 09/2017,  € 14.300,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
FIAT 500,  la prima, 118cv, cabrio, colore cele-
ste, € 28.900,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
FIAT PANDA, cc.1.2, 69cv, dynamic, colore 
bianco, anno 01/2010, € 3.900,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
FIAT CROMA, cc.1.9, mjt, dynamic, colore 
nero, anno 03/2009,  € 2.900,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
FIAT MULTIPLA, cc.1.9, mjt, 120cv,  dynamic, 
colore grigio, anno 06/2006, € 3.900,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
FIAT PANDA, cc.1.2, 60cv, colore rosso, anno 
10/2008, € 2.900,00 
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, dynamic, 95cv, 5p,  
colore bianco, anno 11/2009, € 4.200,00 
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 
CELL. 335/7491566
FIAT 500,  con tetto panoramico
RO AUTO ALBA
TEL. 0933/929570
FIAT PANDA, cc 1.2, benzina metano natural 
power
RO AUTO ALBA
TEL. 0933/929570

 Ford

FORD FIESTA, cc.1.4, dtci, 5 porte, full 
opt, anno 2010, prezzo 5.200,00 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 2018, vettura in 
perfette condizioni sia di carrozzeria che di 
meccanica, qualsiasi prova anche in officina 
autorizzato o di vostro fiducia, € 17.500,00 
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, € 13.500,00 
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
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FORD FOCUS, cc. 1.5, 120cv, sw, anno 2020, 
colore blu, full opt, € 20.990,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
FORD FIESTA, cc. 1.5, anno 2020, colore gri-
gio, full opt, € 15.990,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
FORD FOCUS, cc.1.8, tdd, 90cv, anno 2002, 
colore argento, € 900,000
BS MOTORS TEL.0933/27068

 Hyundai

HYUNDAY IX35, cc.1.7, crdi, 115cv, comfort, 
anno 2013, € 10.500,00
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352
HYUNDAY i10, cc.1.1, like, 66cv, anno 09/2010, 
colore grigio, € 3.800,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

 Jeep

JEEP RENEGADE,  cc. 1.6, mjt, 120cv, limited 
navi, anno 11/2018, full optional garanzia 12 
mesi, colore nero, € 17.890,00.
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 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
JEEP COMPASS , cc.2.0, 140cv, mjt, limited, 
colore bianco, anno 07/2018,  € 23.900,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

 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 bicolo-
re, tettuccio panoramico. Cilindrata 1.4 benzina.
RO AUTO ALBA 
TEL. 0933/929570

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
LANCIA DELTA , cc.1.6 , mjt, oro, 120cv, anno 
07/2009, € 5.900,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
LANCIA THESIS , cc.2.4 , jtd, emblema, anno 
03/2005, colore bordò, € 2.900,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
LANCIA YPSILON, full optio-
nal, versione oro, anno 2008, colo-
re viola, interni in stoffa bicolore 
tettuccio panoramico. cc. 1.4,  benzina. 
RO AUTO ALBA 
TEL. 0933/929570

 Land Rover

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

LAND ROVER freelander, cc. 2.0, td4, 110cv, 
sw, anno 05/2004, full optional, garanzia 12 
mesi, colore blu, € 3.990,00.
ARANZULLA.COM  TEL. 0933/991577

 Mercedes

MERCEDES- BENZ gla 200, 136cv, executive, 
anno 05/2016, full optional garanzia 12 mesi, 
colore nero, € 18.890,00.
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
MERCEDES CLASSE C220, cdi, sw, avant, 
anno 2008, colore nero, € 4.490,000
BS MOTORS 
TEL.0933/27068
MERCEDES SLK ROADSTER , cc.2.3 , 197cv, 
anno 09/2001, colore argento,  € 7.900,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

 MG

MG F.TF, CC. 1.8, 120CV, ANNO 1998, € 4.500,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566

 Mitsubishi

MITSUBISHI L 200, CAB VI, cc. 2.3, intense, 
150cv, € 34.797,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566

 Nissan

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
NISSAN QASHQAI , cc. 1.6, 2° serie, dci, busi-
ness, anno 2018, colore bianco, € 18.990,000
BS MOTORS 
TEL.0933/27068
NISSAN QASHQAI , cc.1.5 , dci, acenta, 110cv, 
anno 07/2016, colore bianco,  € 13.900,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

 Opel

OPEL MOKKA X, cc.1.6, cdti, ecotec, 110cv, 
advance navi, anno 07/2018, full optional , ga-
ranzia 12 mesi, colore grigio scuro, 
€ 14.490,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
OPEL MOKKA X, cc.1.6, cdti, ecotec, 136cv, 
innovation  navi, anno 04/2019, full optional 
, garanzia 12 mesi, colore grigio , € 15.780,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
OPEL CORSA, cc.1.2, bi-color, full opt, anno 
2019, vettura in perfette condizioni, 
€ 9.500,00
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352
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, € 15.900,00
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

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 CORSA,  cc.1.4, 90cv, advance, colore 
grigio, anno 2019, full opt, € 10.290,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
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 anno 2010, 93.028 km, vettura 
a benzina o Ggl, cc.1229, Interni come nuovi, 
privi di segni d’usura carrozzeria e vernice in 
ottimo stato.
RO AUTO ALBA 
TEL. 0933/929570

 Peugeot

PEUGEOT 1007, hdi, trendy, colore arancione, 
anno 2006, € 3.500,00
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933/22306
PEUGEOT 208, cc. 1.5, 75cv, allure, anno 2018, 
colore nero, full opt, € 9.990,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
PEUGEOT 2008 , cc. 1.6, hdi, 115cv, anno 2015, 
€ 10.200,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
PEUGEOT 5008 , hdi, 120cv, anno 2017, 7p, 
allure, € 20.000,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
PEUGEOT EXPERT , cc. 2.0, hdi, 120cv, anno 
2009, 9p, comfort, colore grigio, € 7.490,000
BS MOTORS TEL.0933/27068

 Renault

RENAULT KADJAR, cc. 1.5, dci, energy 
sport, 110cv, anno 2018, km 77000 
mila, full opt, navi, unico proprietario 
€ 16.900,00
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352
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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 POLO, cc. 1.6, tdi, 95cv, 5p, 
blue motion navi, anno 10/2018, full optional,  
colore blu, € 14.490,00
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 T-ROC, cc. 1.6, tdi, 115cv, 
comfortline blue emotion technology, anno 
05/2019, sw, full optional, colore grigio scuro, 
€ 21.990,00
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577

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

 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

POZZALLO Low Cost 150m dalla spiaggia 
Affittasi “Casa Vacanze Stoccolma”in zona 
residenziale a pochi passi dalla Spiaggia 
Pietrenere, casa Arredata e Climatizzata, 
cucina/soggiorno, 2 camere da letto (4 
posti letto), 1 bagno con doccia, ingresso 
indipendente, possibilità di parcheggio 
condominiale. Anche per weekend. 
CELL. 340/2436677
POZZALLO a 50m dal mare “Appartamento 
Vacanze Montenero” sul Lungomare 
Pietrenere. Zona centralissima di Pozzallo. 
Appartamento 90 mq, Piano Terra 
climatizzato con cucina soggiorno, 2 camere 
da letto (4/5 posti letto), 1 bagno con doccia e 
lavatrice, ingresso indipendente, balcone. 50 
metri REALI dalla spiaggia. BANDIERA BLU 
2020 Possibilità di info e foto con whatsapp 
CELL. 340/2436677
ISPICA MARE Villetta MARESUD in 
residence con piscina Borgo Rio Favara. 
Villetta 45 mq a piano terra con veranda, 
giardino, arredata e confortevole a pochi 
passi dal mare zona Lido Otello Santa Maria 
del Focallo Marina Marza. Spiaggia libera e 
incontaminata. Casa con cucina/soggiorno, 1 
camera da letto, bagno, condizionatori. 
CELL. 340/2436677

POZZALLO MARE Pozzallo è una vera 
terrazza sul mediterraneo, tranquilla e 
servita, spiagge libere e grandissime. 
Affittasi “Casa Vacanze FRESCURA” prezzi 
modici. A soli 150 metri  dal mare. Spiaggia 
Pietrenere e spiaggia primo scivolo 
Bandiera Blu. Appartamento a piano terra 
indipendente, cucina/soggiorno, 2 camere 
da letto (4/5 posti letto), 1 bagno con doccia 
e lavatrice, condizionatori, parcheggio 
condominiale. 
CELL. 340/2436677
MARINA DI RAGUSA, in via Salvatore 
Dottore Ottaviano, mansarda arredata circa 
40 mq, al terzo piano, più terrazza 29 mq, 
composta camera da letto, cucina/soggiorno 
e bagno, posto auto nel cortile interno, 
cancello automatico, vista panoramica, 
nelle vicinanze del porto turistico di Marina 
di Ragusa e a pochi passi dal mare, buone 
condizioni.  € 65.000 negoziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
TAORMINA frazione Chianchitta, all’interno 
del Complesso “Residence Yaya” posto nelle 
immediate vicinanze della stazione Alcantara 
tra Taormina e le gole dell’Alcantara, a soli 
1 km da Giardini Naxos, proponiamo un 
comodo monovano oltre due corti e un posto 
auto di esclusiva pertinenza. L’appartamento 
posto al piano terra è composto da cucina-
sala pranzo, camera da letto, bagno, due 
ampie corti. Buone condizioni generali, 
classe energetica “G” EPgl 186,27 Kwh/mq 
annui. Prezzo €uro 65.000,00 Via Francavilla
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

APPARTAMENTI

 
VENDESI APPARTAMENTO piano rialza-
to, composto da ampio quattro vani utili 
oltre cucina e servizi; box auto di mq 33; 
balconi, terrazzo e giardino per comples-
sivi mq 160, posto auto privato. Condizioni 
generali ottime extracapitolato, termoau-
tonomo a metano e climatizzato,  Classe 
energetica “A” EPgl 33,3 Kwh/mq annui, 
equivalente ad un basso consumo ener-
getico grazie agli ottimi infissi, il cappotto 
esterno e la caldai installata nel 2020. Via  
Duilio Gaio

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

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 CAPTURE , cc. 1.4, 90cv, sport, 
anno 2018, colore nero, full opt, € 13.690,00
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

 Seat

SEAT IBIZA , cc.1.6 , 90cv, tdi, anno 04/2015, 
colore bianco,  € 8.900,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

 Ssangyong

SSANGYONG TIVOLI, cc. 1.6, 136cv, € 22.850,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566

 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.1.4, d-4D, 90cv, 5p, anno 
04/2008, full optional , garanzia 12 mesi, co-
lore grigio, € 2.490,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
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
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VENDESI  APPARTAMENTO composto da cu-
cina, soggiorno, due camere da letto,  bagno, Via 
Manzoni, € 35.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

VENDESI APPARTAMENTO, mq 80, ben rifi-
nito, Via Roma, prezzo affare
TEL. 0933/25347 
CELL. 329/5367935
VENDESI APPARTAMENTO, panoramico, 
ben rifinito, e in ottime condizioni sito in via 
Dante Alighieri  angolo viale Autonomia, pia-
no sesto mq 160.
CELL. 339/3282934
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 
TEL. 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, 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 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, di circa mq 120, 
sito a Caltagirone in via Luigi Pirandello. 
L’immobile presenta un ingresso -soggiorno 
molto ampio e luminoso, una cucina spaziosa 
e abbastanza soleggiata, una lavanderia, due 
camerette e camera matrimoniale. Gli infis-
si e le persiane esterne sono in legno con la 
relativa zanzariera e tutti gli ambienti sono 
ben illuminati e molto eleganti. Le condizioni 
dell’appartamento sono eccellenti. Infine si 
precisa che, la sua posizione è centralissi-
ma e servita da diverse attività economico-
commerciali. Nel cortile interno c’è anche un 
posto auto assegnato esclusivamente all’im-
mobile.€ 95.000,00
TORNABENE IMMOBILIARE 
TEL. 0933/25124 CELL. 338/4282514
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 piano primo, 
ascensorato dal piano terra, mq 110 
calpestabili, composto da tre vani utili (4 
se si riduce il salone) oltre cucina e servizi; 
box auto di mq 24;  balconi ampi con doppia 
esposizione, cortile condominiale ben tenuto 
ed illuminato ove vi sono ben 2 posti auto. 
Condizioni generali buone, termoautonomo 
metano, ristrutturato nel 2011, Classe 
energetica prevista “E”, EPgl  142,9 Kwh/
mq annui, equivalente ad un medio-basso 
consumo energetico, Prezzo €uro 118.000,00  
Via F.Nigro
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
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, 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 circa mq 55 
sito a Caltagirone in viale dell’Autonomia 
n.81, piano 4.L’immobile presenta un ingresso 
soggiorno luminoso e molto accogliente, una 
camera da letto, una cucina abitabile con 
servizio. Le condizioni interne sono buone 
e non necessitano di particolari interventi. 
Nella vendita sono inclusi tutti gli elementi di 
arredo.€ 25.000,00
TORNABENE IMMOBILIARE 
TEL. 0933/25124 CELL. 338/4282514
VENDESI APPARTAMENTO in piccolo 
condominio primo piano mq 80 composto 
da tre vani oltre servizi; ampi balconi, posto 
auto interno coperto in garage condominiale, 
cantina privata mq 10. Condizioni generali 
ottime, ristrutturata completamente nel 
2018, termoautonomo a metano, Classe 
energetica  prevista “C”  EPgl 49,66 Kwh/mq 
annui, Prezzo €uro 95.000,00. Via Francesco  
Cilea
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
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  – 339/2253675

VENDESI APPARTAMENTO secondo piano, 
composto da tre vani utili oltre cucina e 
servizi. Vista la zona strategica in cui si trova, 
l’immobile è ideale anche come investimento 
da affittare arredato a professori o 
professionisti, anche medici vista la 
vicinanza all’ospedale Gravina.  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 65% dell’importo speso, progetto 
per rifacimento intonaci prospetti esterni 
in corso con bonus al 110%. Prezzo €uro 
40.000,00. Viale Autonomia
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI APPARTAMENTO, mq 170, al  4° 
piano di un palazzo dotato di ascensore, 
composto da cucina, ampio soggiorno, quat-
tro camere da letto più servizi, Viale Mario 
Milazzo
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
VENDESI 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, 
circa 70 mq, vista panoramica, composto da 
due camere, bagno più servizio, accessibile in 
auto. a Vizzini, in via Omero, centro storico, 
Prezzo affare € 9.000 
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI APPARTAMENTO composto da 
due vani utili (o tre dividendo il soggiorno) 
oltre cucina e servizi; cantina; balcone e 
ampie finestre su doppia esposizione. 
Finiture generali, discrete, Classe energetica 
“G” EPgl 231,16 Kwh/mq annui, migliorabile 
apportando alcune piccole migliorie 
all’immobile con metodologia a risparmio 
energetico, usufruendo inoltre delle 
detrazioni fiscali. Prezzo €uro 25.000,00. Via 
G.Puccini
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI APPARTAMENTO, mq 80, 
composto da: cucina, soggiorno, bagno, due 
camere da letto più servizi, ottimo per ufficio, 
€ 55.000,00, Via Benedetto Scillamà
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
VENDESI APPARTAMENTO  al piano terra, 
di circa mq 140 con tettoia esterna mq 
50 e giardino mq 250. L’immobile si trova 
all’interno di un complesso residenziale di 
sole due famiglie. All’esterno, l’immobile è 
circondato da un giardino di pertinenza di 
circa mq 250.€ 180.000,00, Via Euripide 
TORNABENE IMMOBILIARE 
TEL. 0933/25124 CELL. 338/4282514

VENDESI APPARTAMENTO arredato, di cir-
ca mq 80, sito a Caltagirone in viale dell’Au-
tonomia, nei pressi del tribunale. L’apparta-
mento presenta gli ambienti ben divisi e in 
ottime condizioni.€ 140.000,00
TORNABENE IMMOBILIARE 
TEL. 0933/25124 CELL. 338/4282514
VENDESI APPARTAMENTO, 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 al 4 piano, 
con ascensore, in Via R. Failla, 90 mq, 
tripla esposizione, composto ingresso con 
soggiorno, camera da letto, cameretta, 
cucina abitabile, bagno, doppio servizio 
con lavanderia, balconi e terrazzino, 
discrete condizioni nelle vicinanze di bar, 
supermercati, negozi vari, con possibilità di 
parcheggio in strada. € 75.000 leggermente 
negoziabili Grammichele (CT),
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI APPARTAMENTO di circa mq 140 
con garage mq 60. L’immobile presenta gli 
ambienti molto eleganti e luminosi, ingresso. 
soggiorno, cucina abitabile, due camerette 
e camera da letto. La posizione dell’immobi-
le, offre un panorama del tutto invidiabile. Il 
prezzo di vendita è negoziabile! € 139.000,00, 
Via G.ppe Cannata
TORNABENE IMMOBILIARE 
TEL. 0933/25124 CELL. 338/4282514
VENDESI APPARTAMENTO di circa mq 
90, sito a Vizzini in via Vittorio Emanuele 
n.98,piano primo. L’immobile si presenta in 
uno stato conservativo degli anni 70. Ne-
cessita di una ristrutturazione, ma la sua 
posizione è centralissima e soprattutto ser-
vita da tutti i servizi principali, posta, banca, 
farmacia, bar, generi alimentari ecc. Annessa 
all’unità immobiliare stessa, ci sarebbe an-
che un locale magazzino sottostante di circa 
mq34.€ 45.000,00
TORNABENE IMMOBILIARE 
TEL. 0933/25124 CELL. 338/4282514
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

VILLE

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 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

Per i tuoi 
annunci gratuiti
Tel. 0933 26456
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VENDESI VILLA singola costruzione re-
cente, superficie complessiva mq 175 , pia-
no terra e primo piano composta da otto 
vani oltre servizi;  terrazzino panoramico, 
ampio spazio esterno in parte con  giardi-
no ornamentale, terreno di mq 12.000,  tet-
toia mq 20, garage mq 30, acqua comunale, 
termoautonoma e pannelli solari. Ottime 
condizioni e finiture generali, Classe ener-
getica "E", EPgl 82,314 Kwh/mq annui equi-
valente ad un medio-basso consumo ener-
getico. Prezzo richiesto €uro 250.000,00  
Via Portosalvo

VENDESI VILLETTA singola unico livello, 
mq 125 calpestabili, composta da cinque 
vani oltre cucina e servizi; taverna di mq 80  
al piano sotto composta da due vani oltre 
cucina e bagno; terrazza di mq 38;  tettoia 
in legno lamellare di mq 30;  legnaia di mq 
45;  box auto di mq 20;  terreno pianeggiante 
di mq 3000 coltivato a frutteto e uliveto; 
ampio spazio esterno. Pozzo d’acqua (senia), 
riscaldamento stufa a metano, discrete 
finiture generali,  Classe energetica “F” 
EPgl 280,40 Kwh/mq annui. Prezzo €uro 
150.000,00. Via Rosario Pitrelli
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 VILLA singola bifamiliare 
composta da due appartamenti indipendenti 
trivani, complessivi mq 230; termoautonomi, 
taverna di mq 70, veranda mq 16, garage 
mq 25, acqua comunale, terreno mq 1300. 
Ottime condizioni generali,  ristrutturata 
recentemente. Classe energetica “D”, EPgl 
87,28 Kwh/mq annui (medio consumo). 
Possibilità di valutare permuta. €uro 
280.000,00. Via S. Cona
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI VILLETTA singola composta 
da  tre vani oltre cucina e  bagno; terreno 
pianeggiante e collinare di mq 12753 con ulivi 
e frutteto. Attualmente nessun impianto 
idrico, impianto elettrico da fare. Condizioni 
generali da ristrutturare, Classe energetica 
“G” EPgl 377,79 Kwh/mq annui, migliorabile 
dopo un adeguata ristrutturazione e 
dotandolo di impianto di riscaldamento, 
usufruendo delle detrazioni fiscali fino 
al 110% dell’importo speso. Prezzo €uro 
22.000,00. C.Da Vignitta
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

VENDESI VILLETTA a schiera,  120 mq, compo-
sta da: cucina, soggiorno, tre camere da letto, 
due bagni, zona Balatazze, € 170.000,00 
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

VENDESI VILLA singola, vicinissima al 
paese, su due livelli, con garage di mq 70, 
terreno di mq 2300,  da rifinire, zona Romana, 
€ 230.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

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 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 CASA composta da garage a piano 
terra, 2 vani con servizi al 1° piano, una stan-
za con cucina forno e servizio al 2° piano, Via 
G.B. Vico n° 342 Grammichele, € 40.000,00 
trattabili
CELL. 0933/940759 – 334/1845972 
VENDESI CASETTA  in pietra, completa-
mente ristrutturata internamente ed ester-
namente con cucina in muratura e angolo 
barbecue attrezzato, terreno circostante di 
circa 2000 mq, panoramico, zona San Mauro, 
vendita a riscatto
CELL. 392/2832744
VENDESI BILOCALE, 1° piano, di fronte chie-
sa di Sant’Anna
CELL. 392/2832744
VENDESI CASA autonoma così composta: 
piano terra,  due appartamenti al  1° e 2° 
piano, di mq 75 ciascuno, terrazza chiusa in 
parte, impianto di termosifoni, condizioni ge-
nerali discrete, Via Fragiacomo Parisi, zona 
Santa Maria di Gesù, € 68.000,00
Cell. 339/7536061
VENDESI MONOVANO arredato, con angolo 
cottura, Viale Europa, 65/D
CELL. 338/1979714
VENDESI UFFICIO, mq 75, 1° piano, per studio 
tecnico, medico o legale, Viale Europa, 4
CELL. 338/1979714 – 0933/56435
VENDESI CASETTA in pietra, completamen-
te ristrutturata internamente ed esterna-
mente, cucina in muratura e angolo barbecue 
attrezzato, con terreno circostante di circa 
2000 mq, panoramico, zona San Mauro, ven-
dita a riscatto
CELL. 392/2832744

 
VENDESI CASA singola di  mq 55 calpesta-
bili, unico piano, composta da due vani utili 
oltre cucina e servizi. Possibilità di par-
cheggio nelle immediate vicinanze, con-
dizioni generali buone, ristrutturata nel 
2005, Classe energetica "G"  EPgl 595,05 
Kwh/mq annui, migliorabile apportando 
alcune modifiche, usufruendo delle age-
volazioni fiscali fino al 110% dell'importo 
speso. Prezzo di vendita  €uro 21.500,00. 
Via Ciuffia

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,  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 singola mq 120 calpestabili 
al primo piano, composta da quattro vani 
utili oltre cucina e servizi; piano terra garage 
di mq 130 altezza 4,40 mt e ampie porte 
saracinesche; terrazzo panoramico di mq 
130. Condizioni generali discrete, struttura 
cemento armato, Classe energetica  “E”  
EPgl 115,8330 Kwh/mq annui, migliorabile 
apportando alcune modifiche all’immobile 
con metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
fino al 110% dell’importo speso. Prezzo 
€uro 90.000,00. Possibilità di vendere 
solamente la casa a prezzo inferiore. Via 
Circonvallazione/Via Ronca
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, 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 con un terreno agricolo di 
circa mq 2400, con casa singola mq 75. ideale 
per chi vuole avere una casa di villeggiatura 
con terreno. € 50.000,00, C.da Piano Evoli
TORNABENE IMMOBILIARE 
TEL. 0933/25124 CELL. 338/4282514
VENDESI CASA unifamiliare associata in 
via 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 indipendente su tre livelli di 
complessivi mq 220, composta da 9 vani utili 
oltre 4 cuicine e 4 bagni, locale artigianale  
e cantina;  terrazzino panoramico e balconi. 
Condizioni generali discrete, in parte 
ristrutturata, e termoautonoma metano. Per 
la sua posizione strategica l’immobile può 
essere adibito anche a strutture turistico-
ricettive. APE in fase di rilascio, classe 
energetica prevista “G”  EPgl  >200,00 
Kwh/mq annui,  migliorabile  ristrutturando 
l’immobile con metodologia a risparmio 
energetico, usufruendo inoltre delle 
detrazioni fiscali fino al 65% dell’importo 
speso. Prezzo €uro 60.000,00. (si valutano 
proposte a ribasso) Via Ex Matrice
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI CASA singola di circa mq 70, 
con terrazzo sovrastante l’edificio stesso. 
L’immobile presenta due grandi ambienti 
oltre servizi. La terrazza è sfruttabile 
per spazio aperto e qualsiasi struttura 
removibile. La posizione è centralissima 
e servita da negozi, Il prezzo di vendita è 
negoziabile..€ 31.000,00, Via San Pietro
TORNABENE IMMOBILIARE 
TEL. 0933/25124 CELL. 338/4282514

VENDESI STABILE con due appartamenti di 95 
mq più terrazza. Viale Principe Umberto, tratta-
tiva riservata
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

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 singola su due livelli, quattro 
vani oltre cucina e servizi; garage; terrazzo 
panoramico con lavanderia in veranda; 
balconi. Condizioni generali buone, struttura 
cemento armato, impianto elettrico a norme 
CEE,  Classe energetica “D” EPgl 139,59 Kwh/
mq annui, medio consumo energetico. Prezzo 
€uro 48.000,00 Via San Giovanni
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
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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 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 semindipendente su 
due livelli, composta al sei vani oltre 
cucina e servizi; terrazzo panoramico  
box auto di mq 21. Condizioni generali 
buone, predisposizione per  impianto 
termoautonomo a metano, Classe 
energetica  prevista “G”  EPgl 280,90 Kwh/
mq annui, migliorabile installando un ottimo 
impianto di riscaldamento a risparmio 
energetico, usufruendo delle detrazioni 
fiscali fino al 65% dell’importo speso. Prezzo 
€uro 45.000,00 mensili. Via Minciardi
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI CASA unifamiliare associata in 
via G. Rossa, zona Calvario, su tre livelli, 
tot. 200 mq, composta piano terra garage, 
bagno e soggiorno; primo piano due camere 
da letto, bagno, balcone; secondo piano 
cucina, soggiorno, bagno e terrazzino. 
Buone condizioni generali, riscaldamento 
autonomo, doppi infissi con vetrocamera, 
vista panoramica.  € 72.000 a Grammichele, 
leggermente negoziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI CASA 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 unifamiliare associata in via 
Ruggero Settimo, su tre livelli, 130 mq tot., 
composta piano terra cucina e soggiorno, 
primo piano camera da letto e bagno, 
secondo piano piccolo soggiorno, cameretta, 
bagno e terrazzino, la casa è fornita di 
riscaldamento e viene venduta compresa di 
mobili e arredi, buone condizioni, di recente 
ristrutturata a Grammichele (CT), € 47.000 
leggermente negoziabili
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

TERRENO

VENDESI TERRENO, mq 3000, zona C3, con 
possibilità di edificare circa 500 mq, zona Ro-
mana
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

VENDESI TERRENO a 1 km da Grammichele, 
mq 2000 ( tumolo), seminativo, con due filie-
re di fichidindia, riedificabile se collegabile 
ad altro terreno di almeno mq 1.400, C.da 
Giandritto € 30.000,00 trattabili
CELL. 0933/940759 – 334/1845972 
VENDESI TERRENO a 3.5 km da Grammi-
chele, mq 8.800 circa (4 tumoli) seminativo, 
arborato con 50 alberi di ulivo e 10 di fico-
dindia, riedificabile se collegabile ad altro 
terreno di almeno mq 1.400, C.da Giandritto 
€ 20.000,00 trattabili
CELL. 0933/940759 – 334/1845972 
VENDESI TERRENO a 5 km da Caltagirone, 
mq 18.285, con n°60 alberi di ulivo, con annes-
so fabbricato di mq 178 catastato, 
€ 45.000,00 trattabili
CELL. 339/2156426 – 328/8599033 
AQUISTASI TERRENI agricoli in Caltagirone 
qualsiasi zona, inutilizzati, abbandonati, an-
che incoltivabili
CELL. 339/4941884
VENDITA TERRENO, da mq 1000,a mq 
5000zona Regalseme Mazzone, zona abita-
tiva 
CELL. 380/6336111
VENDESI VARI terreni agricoli con 
importante cubatura a partire da €uro 
2.500,00
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
VENDESI TERRENO agricolo in C.da 
Terre Salse (Territorio di Mineo), nella 
Piana Di Catania, accessibile dalla SP 109, 
pianeggiante, circa 13500 mq, con alberi 
d’ulivo e frutti vari, acqua consorziale e 
possibilità allaccio energia elettrica. 
€ 10.000,00
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI TERRENO agricolo 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 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, 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 con casa, in zona 
Terravecchia, composto terreno mq 
2405 con terrazzi, agrumeto, uliveto, con 
fabbricato di 36 mq, composto da tre vani 
con vista panoramica nella sottostante 
strada provinciale 33, vicino ingresso 
parco archeologico “Occhiolà” .€ 27.000 
leggermente negoziabili Grammichele
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI TERRENO pianeggiante mq 8990 
incolto con rudere mq 46, pozzo d’acqua. 
Possibilità edificare villetta di mq 140 circa 
oltre pertinenze o due unità indipendenti da 
70 mq ciascuna oltre pertinenze. Prezzo €uro 
18.500,00. C.Da San Nicolo’ Le Canne
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI TERRENO agricolo di mq 1250 non 
alberato, rudere di mq 75 con progetto per 
la ricostruzione di mq 75 oltre pertinenze. 
Prezzo €uro 65.000,00. Via Delle Balatazze
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 venderla 
ben rifinita e ristrutturata ecosostenibile 
in Classe A++ ad un prezzo differente ma 
conveniente. Prezzo €uro 60.000,00. Via 
F.Sco Spadaro
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

LOCALI

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

VENDESI MAGAZZINO, mq 265, ottimo per 
ceramisti, zona Piazza Marconi
CELL. 333/4445357
VENDESI LOCALE piano terra, 245 mq, al-
tezza  6 metri, zona centrale Via Benedetto 
Scillamà
CELL. 392/7836094 – 338/7595838
VENDESI LOCALE, mq 263, con ampio par-
cheggio, ottimo per ceramisti, Via dei Siculi, 
9/11, zona Piazza Marconi
CELL. 3334445357
VENDESI LOCALE piano terra, 105 mq, al-
tezza  6 metri, zona centrale Via Benedetto 
Scillamà
CELL. 392/7836094 – 338/7595838

 
VENDESI LOCALE deposito, superficie 
utile mq 130, piano terra unico ambiente 
oltre bagno con antibagno, altezza 4,30 
mt, porta d'ingresso larga 3,15 mt. Con-
dizioni generali buone, non pavimentato. 
Esente da Classificazione energetica. 
Prezzo richiesto €uro 52.000,00. VIA 
ALESSI

VENDESI LOCALE Porzione di stabile fine 
800, in vendita a Caltagirone in via Santa 
Maria di Gesù. composta al piano terra, con 
ingresso da via Caravaggio, da un locale 
commerciale precedentemente adibito a ri-
storante con forno a legna, di circa mq 425. 
Piano primo di circa mq 180, suddiviso in 6 
bilocali composti da camera da letto, angolo 
cottura e bagno tutti attigui tra loro e disim-
pegnati da ampio corridoio. Al secondo piano 
di circa mq 670, risultano essere suddivisi 
n. 15 bilocali, composti da camera da letto, 
angolo cottura e bagno tutti attigui tra loro 
e disimpegnati da ampio corridoio, tre am-
pie sale e vari locali depositi, ampia corte 
di pertinenza. Il terzo piano (primo da Via 
S.M.Gesù) di circa mq 304, è suddiviso in 4 bi-
locali con terrazze, 6 bilocali senza terrazzo, 
soffitte e un’ ampia terrazza. L’immobile risa-
le alla fine dell’ottocento, ma recentemente 
è stato ristrutturato totalmente, quindi è in 
ottime condizioni e pronto per essere adibi-
to a qualsiasi tipo di attività ricettiva, turisti-
ca e commerciale. (APE In fase di rilascio, € 
1.000,000,00
TORNABENE IMMOBILIARE 
TEL. 0933/25124 
CELL. 338/4282514
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 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

Per i tuoi annunci gratuiti:
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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
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 LOCALE commerciale al piano 
terra di mq 70 calpestabili,  suddiviso 
attualmente in due ampi vani oltre 
magazzino con secondo accesso e scoperto 
di pertinenza, bagno. Condizioni generali da 
ristrutturare internamente, un ampia porta/
vetrina, Classe  energetica prevista “G” 
EPgl < 200,00 Kwh/mq annui. Prezzo €uro 
75.000,00.  Via G.Verga
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI LOCALE deposito su due livelli, 
piano terra alto 3,50 mt e primo alto 2,75 
mt; balcone su strada, possibilità di allaccio 
al gas metano cittadino e di parcheggiare 
gratuitamente nelle vicinanze. Condizioni 
generali mediocri, in parte da ristrutturare 
internamente, Classe energetica  “G”  
EPgl 350,84 Kwh/mq annui, migliorabile 
dopo la ristrutturazione, usufruendo delle 
agevolazioni fiscali fino al 65% dell’importo 
speso. Ideale per utilizzare come deposito o 
trasformarlo in locale commerciale o piccola 
abitazione. Prezzo €uro 8.500,00. Via San 
Pietro
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI MAGAZZINO al piano 
seminterrato,  mq 440 calpestabili,  suddiviso 
in unico vano oltre ripostiglio ampio,  porta 
d’ingresso  larga 3,70 metri e altezza dei 
soffitti 4,50 mt. Buone condizioni generali, 
impianto elettrico a norme CEE, pavimento 
in cemento.  Prezzo €uro 185.000,00. Via 
Alessi
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI MAGAZZINO di mq 100 piano 
terra, porta larga 4,35 mt altezza 4 mt; 
attiguo altro magazzino di mq 100 finestrato, 
porta larga 2,30 mt, altezza 3,30 mt con 
possibilità di trasformarlo in abitazione di 
tre vani utili oltre cucina e servizi; piccola 
corte di esclusiva pertinenza. Condizioni 
interne da rifinire, esente da classificazione 
APE. Prezzo €uro 45.000,00. Contrada 
Sant’Ippolito
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706

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, 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 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 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 piano primo, 
ascensorato al piano terra, composto da 
cinque vani oltre servizi; ampi balconi. 
Condizioni generali buone,  impiantistica 
a norme CEE, Classe energetica “G”, EPgl 
>200,00 Kwh/mq annui. Prezzo richiesto 
€uro 450,00 mensili uso ufficio o studi 
professionali, se per abitazione €uro 350,00 
mensili.  Viale  P.Pe Umberto 
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706

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 BIVANO arredato in piccolo 
condominio, mq.50 piano terra; termoau-
tonomo, arredato con mobili in buono sta-
to, ampie finestre sul retro. Ottime condi-
zioni generali. Classe energetica prevista 
attualmente "G"  EPgl >200,00 Kwh/mq 
annui. Possibilità di affitto anche per brevi 
periodi e ad uso casa vacanza, no residen-
ti. Via S.Bonaventura

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

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

AFFITTASI UFFICIO, una stanza, o tutti e due 
stanze, mq 35,circa, anche per domicilio fi-
scale.  CELL. 380/6336111
AFFITTASI N° 2 Locali commerciali confinan-
ti, ciascuno di circa 25 mq, separatamente, 
oppure unificati, Ottima posizione commer-
ciale e visibilità in Viale Principe Umberto a 
Caltagirone, angolo via Madonna della Via, 
affitto: per i locali separati 
€ 300/mese cadauno; per il locale unificato: € 
550,00 al mese CELL. 333.2991515
AFFITTASI LOCALE commerciale, 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 
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
AFFITTASI LOCALE commerciale piano terra 
di mq utili 65, attualmente unico ambiente 
oltre bagno con antibagno e piccolo magaz-
zino. Ampia porta vetrina e saracinesca elet-
trica,  impianto elettrico certificato a norme 
CEE, luci d’emergenza, altezza massima 4,12 
metri, giardino privato adiacente di mq 70, 
possibilità di  parcheggio su strada libero. 
Buone condizioni generali,  Classe energeti-
ca “G”, EPgl 689,5 Kwh/mq annui. Prezzo €uro 
450,00 mensili. Viale Sicilia
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
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
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706

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

www.lagazzettadelcalatino.it
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Cultura & Eventi
 Nuccio Merlini

Ritorna come ogni anno l’as-
segnazione di borse di studio 
con i fondi di cui alla “Fonda-

zione Giuseppe Umana Giandinoto” 
per premiare gli studenti di ogni or-
dine e grado, che hanno completato 
con ottimo profitto il ciclo di studi 
della scuola primaria di I° grado, 
scuola media e diploma. Quest’an-
no, eccezione fatta per gli studen-
ti che hanno conseguito il diploma 
con il massimo dei voti, per i quali 
è stato consegnato personalmente 
l’assegno e la foto di rito nell’aula 
consiliare, non c’è stata la solita fol-
la di genitori e parenti plaudenti per 
i loro figli,  per le note disposizioni 
anti assembramento e gli assegni, di 
vario importo a seconda della scuo-
la frequentata verranno consegnati 
nelle  abitazioni dei vincitori delle 
borse di studio a valere per l’anno 
scolastico 2019/2020. La commis-
sione presieduta dal sindaco e co-
stituita, come da disposizioni del 
fondatore, il munifico concittadino 
Giuseppe Umana Giandinoto, che 
lasciò tutti i sui fondi, per aiutare e 
premiare studenti particolarmente 
meritevoli, da dirigente scolastici, 
delegato del parroco della chiesa 
Madre e parenti del fondatore, ha 
esaminato le domande presentate 
dai genitori degli studenti e anche 

se non è stato consegnato nelle loro 
mani l’assegno,  la loro gioia è stata 
grande quando l’ hanno ricevuto a 
casa. Un gesto munifico di Giuseppe 
Umana Giandonoto, che pur lavo-
rando e residente lontano dal paese 
natio Grammichele, ha voluto dona-
re il  consistente patrimonio econo-
mico ai suoi concittadini e la somma 
depositata in banca con gli interessi 
maturati, consente ogni anno di pre-
miare quanti si impegnano con pro-
fitto nello studio e condotta. Questi 
i nomi dei 23 studenti meritevoli 
a cui sono andate le borse di stu-
dio : scuola primaria : Salvo junior 
Malizia, Matteo Spinello, Antoni-
no Granata, Gioele Pio Pepe, Mattia 
Marino, Martina Lauria, Rosemary 
Medico.  Scuola secondaria di I° gra-
do : Antonella Gjoncari, Mattia Piz-
zimento, Andrea Totò Perrotta, Mat-
tia Giuseppe Limoli, Morena Maria 
Novello, Luca Ventimiglia, Desirè 
Maria Felice, Erika Maria Campa-
nello,  Marco e Matteo Ventimiglia.   
Questi gli studenti che hanno con-
seguito il Diploma con il massimo 
dei voti, ai quali è stato consegnato 
l’assegno nella sala consiliare e foto 
di rito : Francesca Pia Ragusa, Licia 
Monica Dibernardo,Flavia Ademaj, 
Chiara Germano, Salvatore Novello, 
Angelo Purità, Gaia Nicosia.  ■

GRAMMICHELE – L’assegnazione delle nuove borse di studio

All’opera la “Giandinoto”
 Salvatore Tomasello

Il Natale del 2020 sarà ricorda-
to come uno dei più insoliti del-
la storia, l’emergenza sanitaria 

da Covid 19 ha di fatto impedito alla 
comunità di svolgere le normali tra-
dizioni natalizie che da sempre si 
sono fatte in virtù delle misure adot-
tate per cercare di contenere il virus, 
molti anziani ancora rispettano con 
fede e dedizione molte tradizioni. Il 
periodo di Natale a Castel di Iudica 
entra nel vivo dopo la festa dell’Im-
macolata Concezione quando  si ini-
ziano a preparare i presepi per poter 
fare le novene, che  un tempo veni-
vano fatte creando all'angolo della 
casa il simbolo della sacra famiglia 
facendo con la sparacogna (l' aspa-
rago selvatico) un cespuglio adornato 
con i mandarini e il muschio davanti 
la grotta coi personaggi, all’interno 

delle case nei vari quartieri che per 
nove giorni dal 16 al 24 preparano il 
momento della nascita di Gesù attra-
verso l'intonazione dei canti natalizi 
tradizionali, il Rosario di Gesù Bam-
bino e le 'ninnaredde' ( brevi strofe 
recitate ad alternanza dei canti). In 
questo periodo non potevano man-
care ' i cuccidati' , considerato il bi-
scotto più povero che c'era, fatto di 
lievito di pasta naturale e ripieno  coi 
fichi che venivano essiccati a partire 
dal mese di luglio. La vigilia si pas-
sava in famiglia con enormi tavolate 
dove si mangiava tanto e durante la 
serata , si raccontavano ' i cunti',  si 
giocava a carte gli adulti e i bambini a 
'Sampugnisa' con le mandorle, inol-
tre in questa sera si tramandavano 
le preghiere per il malocchio, il mal 
di testa e il mal di stomaco, dette da 
qualche persona anziana ad alta voce 
e non più di una volta. A partire dal 
giorno di Natale fino a Capodanno si 
andava a ballare nei festini organiz-
zati nelle masserie o in case grandi, 
un 'altra usanza, ormai persa, era 
quella della sera del 31 quando i gio-
vani guidati da qualcuno che aveva 
una buona voce andavano a cantare 
' a strina' , una filastrocca cantata 
davanti le porte per avere dei doni 
ma anche solo per divertirsi ed augu-
rarsi buon anno. Nella foto le sorelle 
Giammello Francesca e Nuccia coi 
cuccidati preparati. ■

CASTEL DI IUDICA – Le tradizioni natalizie quasi al palo

Festività al sapor Covid

 Salvatore Agati

Da Natale a Capodanno e sino 
all’Epifania le rigide norme 
anti Covid-19 imposte dal 

Governo con l’ultimo Dpcm, han-
no costretto i giovani a starsene a 
casa e ad evitare assembramenti 
da movida e magari da discoteca. 
L’Associazione sportiva  dilettanti 

Atletico Raddusa Calcio, presie-
duta da Silvio Leanza, per veni-
re incontro alle naturali esigenze 
dei propri ragazzi che fanno par-
te della propria scuola calcio, ha 
organizzato una tombola on line 
alla quale hanno partecipato con 
grande entusiasmo  i numerosi 

RADDUSA – Iniziativa dell’associazione dilettantistica Atletico Raddusa

Dal calcio alla tombola 

giovani tesserati desiderosi di di-
vertirsi anche se solo attraverso 
i monitor, e di scambiare le pro-
prie opinioni anche se in colle-
gamento on line. Le cartelle della 
tombola sono state assegnate in 
maniera assolutamente gratuita. 
Alla fine i numerosi premi messi 
in palio, offerti gratuitamente dai 
vari operatori economici locali i 
quali, nonostante il periodo buio, 
hanno contribuito senza crearsi 
alcun problema, sono stati con-
segnati ai vincitori che si sono 
dichiarati felici di avere parteci-
pato alla simpatica iniziativa or-
ganizzata dall’Associazione per 

sopperire alle restrizioni messe 
in atto dal Governo allo scopo di 
affrontare l’emergenza sanitaria 
creata dall’imperversare del Co-
ronavirus. La realizzazione della 
brillante iniziativa è stata opera 
dei dirigenti: Silvio Leanza, Rosa-
rio Garao, Filippo Sberna, Filippo 
Palacino, Giovanni Incardona, Da-
niele La Mastra, Davide Brugliera 
e Antonio Russo che si sono av-
valsi anche della collaborazione 
di alcuni giovani tesserati esperti 
nella tecnologia on line. Nella foto 
è rappresentato un particolare 
momento della tombola realizza-
ta. ■
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 Salvatore Tomasello

Si intitola "La fabbrica di Moritz, 
un progetto di stratificazio-
ni. Dal modernismo Catalano 

a oggi", la tesi discussa on line  il 16 
dicembre 2020 dal giovane Sacco-
ni Francesco (  iudicense classe 1993 
) per terminare il suo percorso di 
studi a ciclo unico presso la facoltà 
di Struttura Didattica speciale  Ar-
chitettura di Siracusa. Una carriera 
universitaria iniziata nel settembre 
del 2011, ed è continuata con il tiro-
cinio professionalizzante in Spagna 
a Barcellona nel 2017 in un impor-
tante  studio di architettura External 
reference, dove successivamente è 
stato assunto iniziando a lavorare al 
progetto di recupero di una vecchia 
fabbrica della birra ( da qui nasce la 
tesi finale), un'architettura moder-
nista che lega rappresentatività e 
produzione industriale, un edificio 
residenziale e produttivo entrato in 
disuso per anni,  che è stato recu-
perato grazie alla visione illuminata 
dell'architetto di fama internazio-
nale Jean Nouvel, che lo ha recupe-
rato ed adeguato  alle nuove esigen-
ze funzionali creando un ristorante 
al primo piano ed un installazione 
artistica nel seminterrato; men-
tre il candidato Sacconi ha lavorato 
al progetto del M- store curando la 
parte progettuale fino alla direzione 
dei lavori mostrando il suo talento, 
come ha sottolineato nella prefa-
zione  l'architetto  Carmelo Zappulla 
fondatore di External Reference: "  Il 

candidato dà un contributo impor-
tante nei temi della progettazione 
mettendo in evidenza il rapporto tra 
nuovo ed esistente  e l'uso di nuovi 
materiali". Il giovane architetto ha 
dichiarato: "La mia tesi sostiene che 
più epoche possono stare insieme 
all’interno della stessa architettura 
dando spazio a differenti stili. Sono 
molto soddisfatto di aver completa-
to il mio percorso dopo tanti sacrifi-
ci, sono stati anni stupendi ma allo 
stesso tempo impegnativi ma l’im-
portante è essere felici e contenti di 
quello che si fa, dedico questo ulte-
riore traguardo ai miei familiari e chi 
mi è stato vicino".  Nella foto il neo 
architetto con la tesi esposta. ■

CASTEL DI IUNDICA – Una tesi accademica per una idea progettuale

Dal birrificio al riscatto

 Franco Razza

Percorsi di vita legati al mondo 
enogastronomico raccontanti 
davanti al microfono senza di-

vismi, senza clamore e senza artifizi 
da chef, produttori di vino, agricolto-
ri, artigiani e imprenditori appassio-
nati con un unico comune denomina-
tore: l’eccellenza. Storie, non ricette. 
Nessuna intervista, ma chiacchierate 
conviviali. Tutto questo è Soul Salad 
il programma radiofonico in onda 
anche su Radio Italia Anni 60 – Sici-
lia il sabato e la domenica elle 13.00, 
condotto da Franco Seminara, stori-
co speaker e come lui ama definirsi 
“giornalista per vocazione, doppia-
tore per il vocione, dj per passione e 
sommelier per amore”, coniugando 
food&wine con la verve dell’intrat-
tenimento. “Un programma unico 
nel suo genere, dove i protagonisti si 
raccontano attraverso la chiacchiera 
e non tramite la classica intervista”. 
Con Franco Seminara, il giornalista 
Paolo Di Caro, Presidente di Fonda-
zione Italiana Sommelier Sicilia. Tra 
gli ospiti illustri dal palato sopraffi-
no delle ultime puntate di Soul Salad 
i grandi maestri del panettone,  Mau-
rizio Bonanomi, Carmen Vecchione e 

Vincenzo Tiri; gli chef Claudio Sadler, 
Alberto Aiello Graci, il Presidente di 
Fondazione Italiana Sommelier Si-
cilia, Paolo Di Caro, la nutrizionista 
Teresa D'Agostino Hitzelhammer; lo 
chef pluristellato Enrico Bartolini, i 
viticoltori Antonio e Salvino Benanti. 
Soul Salad si può riascoltare anche su 
www.soulsalad.it  ■

CALTAGIRONE – Le puntate di “Soul Salad” e l’intrattenimento radiofonico

La radio che piace alla gente

 Maurizio Bonicontro

“Monte Bubbonia" con i suoi scavi 
archeologici è un libro curato da 
Emilio Grassenio e Concetto Par-

lascino, pubblicato e realizzato in colla-
borazione con l' Associazione Pro-Loco 
di San Cono e il Gruppo Archeologici Sez. 
"L. Villari" di Piazza Armerina. Il libro 
descrive gli scavi presso il sito M. Bub-
bonia, nel territoro di Mazzarino (CL) 
e a pochissima distanza da San Cono, 
sede di un importante centro indigeno-
ellenizzato datato alla fine del VII secolo 
a.C., eseguiti dal Prof. Domenico Pan-
cucci, archeologo e direttore dei lavori di 
scavo fin dal 1972 per conto dalla Soprin-
tendenza di Agrigento e Caltanissetta. 
"Monte Bubbonia" non è solo un ma-
nuale di archeologia, è il racconto sin-

cero e appassionato di una bella lezione 
di immortalità che vive nel nostro terri-
torio, in questa terra millenaria che è la 
Sicilia con la sua gente. Un frammento di 
storia antica che si svela e da risposte alle 
tante domande che qui abitano da sem-
pre. Dalla preparazione all’organizza-
zione delle attività di scavo, dal rapporto 
con la popolazione locale alle numerose 
difficoltà della vita quotidiana, grazie 
a un linguaggio semplice e fortemente 
appassionato, gli autori ci restituiscono 
l’emozione di un lavoro tanto affasci-
nante.  L’archeologo è un investigatore, 
che indaga sul campo, procede all’indie-
tro rispetto alla direzione del tempo per 
resuscitare, fra stratificazioni, un passa-
to perduto. Se l’antico sopravvive attra-
verso le rovine, che sono l’opera d’arte 
della natura, e attraverso i reperti, l’ar-
cheologia forse è il momento supremo, il 
kairos, dell’immortalità. Perché l’arche-
ologia è l’unico modo di comprendere il 
presente, per non dimenticare la nostra 
storia, terra di prodigi. Un racconto ric-
co dove l’attenzione è posta sulle nostre 
radici attreverso gli oggetti di ceramica 
rinvenuti, le mura, le tombe, fornisco-
no una preziosa testimonianza sulla vita 
quotidiana del luogo. Un lavoro che ha 
il merito di aver riunito in un solo testo 
diversi studi sparsi in altre pubblicazioni 
e che portano a conoscenza quelle che 
sono le nostre attuali informazioni su 
questo antico centro indigeno, che ebbe 
un ruolo di primaria importanza nella 
storia della Sicilia antica.  ■

SAN CONO – La produzione letteraria in collaborazione con la Pro Loco

Monte Bubbonia, archeo-tesoro

 Gregorio Busacca

Continua la ricerca storico let-
teraria di Gregorio Failla volta 
a scoprire eventi, personaggi 

poco noti del paesello natio, Vizzini, 
dove per lunghi anni è stato coman-
dante dei vigili urbani.  Rovistando 
tra archivi e documenti del Settecen-
to ha scoperto una famiglia di tutto 
rispetto, i La Pira, vizzinese anche se 
di lontane origini sarde, con al suo at-
tivo illustri studiosi di chimica come 
il capostipite, Giuseppe, che insegnò 
chimica, honoris causa, nell'Ateneo 
catanese, e il figlio Gaetano Maria, 
anche lui chimico sulle orme del pa-
dre.  Su Gaetano Maria si basa l'ultimo 
lavoro del nostro ricercatore che se-
gue il suo personaggio nel corso della 
sua esistenza. La sua fama di chimi-
co fu dovuta al frutto di una ricerca, 
condotta assieme al padre, sulle pro-
prietà' antiemorragiche dell’ammo-
niaca. Per questo poté concorrere e 
vincere la cattedra di chimica presso 
la Scuola di Artiglieria di Napoli, dove 
ebbe modo di tradurre, per primo in 
Italia, il Trattato di chimica di Lavoi-
sier. Successivamente fu inviato dalla 
reale casa borbonica presso l’officina 
dei papiri di Ercolano con l’incarico di 
scoprire un metodo di lettura dei do-

cumenti carbonizzati dalla eruzione 
del Vesuvio. Altro incarico ebbe dal re 
Ferdinando nella fabbrica di porcella-
ne di Capodimonte come esperto per 
la preparazione degli impasti.  Nel 
corso della Repubblica Partenopea fu 
giacobino e riuscì a salvarsi dai pro-
cessi della successiva controrivolu-
zione e quando arrivarono i France-
si, con Giuseppe Napoleone, lavora 
presso la nitriera di Foggia per con-
durre studi sulla polvere da sparo. In-
segnerà poi al regio collegio tulliano 
di Arpino dove sposerà una arpinate 
ma questo non sarà da ostacolo a una 
relazione con lady Norton, moglie del 
primo ministro inglese in visita a Na-
poli. Un personaggio eclettico Gaeta-
no Maria La Pira che aveva intuito il 
valore della scienza se al servizio del 
benessere della comunità. La lettura 
della biografia di questo vizzinese doc 
scoperto da Gregorio Failla è grade-
vole e piacevole; si legge tutta d’un 
fiato essendo riuscito, l’autore, a me-
scolare in un attento equilibrio, l’a-
spetto storico, quello sentimentale e 
quello scientifico. Ed ha reso omaggio 
in questo modo a un vizzinese poco 
noto e un servigio al suo declinante 
paesello.  ■

VIZZINI – Le attività di riscoperta e ricerca del ruolo di vecchi personaggi

L’influenza dei La Pira
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 Franco Razza

Quattro calendari storici 
dell’Arma dei Carabinie-
ri sono stati consegnati dai 

militari dell’Arma della Stazione 
di Licodia Eubea, a quattro studen-
ti della scuola “Verga” di Licodia 
Eubea: Adele Di Benedetto, Agnese 
Battaglia, Eva Guglielmino e Gabrie-
le Miano,  che si sono distinti nella 
trattazione del tema: “il 2020 ha ri-
servato alla popolazione del mondo 
intero un’emergenza sanitaria che 
in passato si era letta sui libri di sto-
ria: il coronavirus, covid-19, un vi-
rus pericoloso per l’intera società”, 
un progetto di Cultura della legalità, 

condivisa dai docenti della scuola, 
che ha consentito di analizzare la 
complessa tematica da diversi punti 
di vista ed è culminata con la reda-
zione dell’elaborato oggetto di va-
lutazione. In ognuna delle tracce si 
sono potute apprezzare le profonde 
riflessioni espresse dai giovanissimi 
autori. Presenti alla premiazione il 
Comandante della Stazione, Mare-
sciallo Maggiore Sebastiano Terra-
nova accompagnato da due militari, 
la Preside, prof.ssa Graziella Dili-
berto e le professoresse Mariangela 
Li Rosi, Andreina Gandolfo e Rosy 
Murgo. ■

LICODIA EUBEA – Riconoscimenti a quattro studenti meritevoli

Arma, calendari in premio

 Totò Sanfilippo

Il 2020 è stato un anno sottoto-
no a causa delle restrizioni e li-
mitazioni da Covid-19, ma dal 

punto di vista culturale, in partico-
lare poetico-letterario, è stato stre-
pitoso per la scrittrice e poetessa 
di Mazzarrone Santina Paradiso (di 
origine gangitana), che con quaran-
tadue premi in un anno, si afferma 
sempre più per la valenza dei suoi 
componimenti. Dopo il Secondo 
posto al Concorso Internazionale 
di Poesia e Letteratura “Skené Cit-
tà di Marsala e il Secondo posto-ex 
aequo al Concorso Nazionale di Po-
esia “Città di Chiaramonte Gulfi” 
con il libro “ C’era una volta il pane. 
U pani i casa i na vota a Ganci – Ed. 
Arianna, 2015”, ottiene un Premio 
d’onore  a Mercogliano (AV) al III 
Concorso a tema religioso “Ai tuoi 
piedi”. Risulta Seconda classificata 
con il racconto “Il lume a petrolio” 
nel Concorso Nazionale di Narra-
tiva “Manuela Paradiso” indetto 
dall’Unitre di Santa Croce Cameri-
na. Consegue altri premi speciali e 
riconoscimenti nei concorsi Orga-
nizzati dall’Associazione “Atlantide 
– Centro Studi Nazionale per le arti e 
la letteratura” di Rogliano (Cosenza) 
e Pegli (Genova), per le sezioni rac-
conto, favole, aforismi, haiku, ar-
ticolo giornalistico e poesia, fra cui 
un II premio. Altri riconoscimenti 
ottiene al Premio Internazionale di 

Letteratura  “Antonio De France-
sco – Vita Via Est di Carlentini e  al 
Concorso Mata e Grifone organiz-
zato dall’Accademia Internazionale  
“Amici della Sapienza” di Messina. 
Di recente il libro di memorialistica 
“Fuoco sul ghiaccio – Dall’inverno 
all’inferno”, è risultato Terzo clas-
sificato  al  XXII Premio di Arte e 
Cultura Siciliana “Ignazio Buttitta” 
di Favara. Un Primo premio giun-
ge dalla XIII Edizione del Premio 
Nazionale di Poesia “Sotto l’egida 
dell’amore” dedicato a Melina Freno 
Crisafulli  di Messina  e un recente 
Primo Premio ex-aequo dall’ VIII 
Concorso di Poesia “Con lo sguardo 
del cuore” di Ravanusa (AG). ■

MAZZARRONE – Un anno strepitoso nonostante le restrizioni

Quei successi in… Paradiso

 Salvatore Tomasello

Va a Mirco Mannino il "Premio 
Globus- Via dei corti" per la 
valorizzazione del territorio 

siciliano nel 2020 durante la sesta 
edizione del Festival Indipenden-
te di cinema breve. La rassegna  si 
sarebbe dovuta tenere a Gravina di 
Catania nelle giornate dal 26 al 29 
novembre ma in virtù dell'emergen-
za sanitaria da Covid 19 si è svolta on 
line il 31 dicembre tramite la pagina 
facebook e il canale YouTube "Penso 
Positivo", un evento che ha premia-
to i tanti artisti in diverse categorie 
( corti scolastici, corti d'animazione, 
documentari) in un momento di crisi 
che anche questo settore sta attra-
versando. Fra i tanti ospiti in diretta 
l'artista teatrale e cinematografico 
Leo Gullotta. Un premio meritato dal 
giovane Mirco,  nato a Garbagnate 
Milanese il 3 maggio 1994 da genitori 
siciliani, che dal 2018 ha fatto rien-
tro in Sicilia ed ha ideato il proget-
to dal titolo "In viaggio con te", che 
ha come obiettivo quello di scoprire 
e conoscere la Sicilia sotto l'aspet-
to storico, archeologico, naturale ed 
urbano;  il tutto attraverso dei piccoli 
video  realizzati in ogni luogo e loca-
lità visitata, lanciando il messaggio 
che il bello sta dietro l’angolo e non 

per forza a migliaia di km. Il vincito-
re ha dichiarato: "Dedico il premio a 
tutti coloro che mi seguono e dimo-
strano interesse per il mio progetto, 
ringrazio tutti coloro che nei miei 
viaggi mi hanno dato informazioni 
ed ospitalità". Nella foto la locandina 
on line che attesta il riconoscimento 
a Mirco Mannino. ■

CASTEL DI IUDICA – A Mannino il “Premio Globus”

“Ecco come ti valorizzo”

 Salvatore Tomasello

Un secolo di vita è stato rag-
giunto dalla signora Giuseppa 
Prestianni che  il 27 dicembre 

2020 ha spento le cento candeline 
andandosi ad aggiungere alle altre 
nonnine che nel paese hanno rag-
giunto questo importante traguardo 
e adesso è la seconda iudicense più 
longeva dopo la signora Simone San-
ta che di anni ne ha 106. La signora 
sposatasi nel lontano 1936 è diven-
tata mamma all'età di 16 anni ed ha 
avuto 9 figli ( di cui 4 maschi, uno 
morto dieci anni fa, e cinque femmi-
ne). Fin da giovane ha iniziato a lavo-
rare nei campi prima col padre e poi 
con il marito facendo diversi mestie-
ri, successivamente si è dedicata ad 
aiutare i figli maschi nel settore della 
pastorizia che la portava a spostarsi 
frequentemente.  Dopo la partenza 
dei figli, che si sono recati fuori in 
cerca di lavoro,  si è dedicata col ma-
rito a curare un terreno in affitto fino 
a quando   rimasta vedova ha preso la 
patente all'età di  62 anni per avere la 
sua autonomia e si è curata  un pezzo 
di terra acquisito fino alla veneranda 
età di 94 anni. La nonnina, con qual-
che piccolo acciacco fisico ma in per-
fette condizioni mentali, vive ancora 
nella sua casa nel quartiere chiesa 
madre accudita da una badante  e dal 
supporto dei figli Grazia e Giuseppe 

che vivono in paese. A causa della 
pandemia non si è potuta riunire tut-
ta la famiglia; una piccola festa è sta-
ta fatta alla presenza di pochi intimi, 
mentre l’amministrazione comunale 
ha voluto omaggiare la signora Giu-
seppa con una targa  commemorativa 
per celebrare il traguardo raggiunto. 
La figlia Grazia ha dichiarato: " Mia 
mamma ha avuto una vita molto tra-
vagliata ma nonostante ciò non ci 
ha fatto mai mancare niente". Nella 
foto la neo centenaria Giuseppa Pre-
stianni. ■

CASTEL DI IUDICA – Un secolo di vita dopo tanti impegni e sacrifici

Festa per nonna Giuseppa
dalla prima pagina
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Sport
 Alfio Agati

E’ già al lavoro la racchetta e il 
volano iudicense. Da una de-
cina di giorni, sotto l’attento 

occhio del presidente-allenatore Do-
menico Orazio Cocimano, gli atleti sono 
impegnati ad eseguire tattiche e sche-
mi per sostenere al meglio il Grand Prix 
che si disputerà alla fine di gennaio nel 
capoluogo siciliano e il campionato di 
serie A che prenderà il via il prossimo 
marzo. Il badminton a Castel di Iudica 
sta appassionando un numero sempre 
più in aumento di giocatori e il merito, 
senz’ombra di dubbio, deve attribuirsi al 
docente di Scienze motorie Cocimano. Il 
blasonato club di via Catania, costituito 
nel 2007, è affiliato alla FIBa (Federa-
zione Italiana Badminton) e dopo tredi-
ci anni ha ottenuto la promozione nella 
massima serie e, altresì, ha raggiunto 
traguardi ragguardevoli a livello nazio-
nale. La massima espressione dell’Asd 
badminton del Castel di Iudica, Cocima-
no ha sottolineato: <<Sono molto soddi-

sfatto dei risultati ottenuti in questi anni 
dai miei ragazzi. Abbiamo lasciato nei 
campi di gioco, sia tra le mura amiche 
che in quelli esterni, un buon ricordo agli 
avversari che abbiamo incontrato, ma la 
soddisfazione maggiore l’abbiamo rag-
giunto lo scorso novembre ottenendo la 
promozione nella serie A. L’obiettivo che 
ci siamo prefissati, per la stagione che tra 
poco prenderà il via, è quello di disputa-
re un campionato di alta classifica>>. Ha 
continuato Cocimano: <<La forza della 
nostra società sono i giovani che si avvi-
cinano a questo sport con grande passio-
ne e il loro impegno viene ripagato. Ci di-
spiace, purtroppo, che il campionato non 
si giocherà nella nostra città, perché non 
abbiamo la struttura adeguata per ospi-
tare la serie A. Auspichiamo che in bre-
vi tempi possa realizzarsi una struttura 
idonea per affrontare le gare della mas-
sima serie>>. Ha concluso mister Co-
cimano: <<Voglio ringraziare per l’im-
pegno e la serietà dimostrata in questa 
fase di preparazione i miei ragazzi: Luana 
Culicchia, Dario Placido Pesce, Michela 
Grasso, Ettore Rosario Piemonte, Manila 
Perna, Emmanuel Perna, Vincenzo Cal-
deraro e Salvatore Parrinello>>. (Nella 
foto da sinistra verso destra: Giuseppe 
Monachella. Manila Perna, Emmanuel 
Perna e il presidente-allenatore Dome-
nico Orazio Cocimano). ■

BADMINTON – A Castel di Iudica c’è attesa nonostante il Covid

Febbrile attesa per la A
 Salvo Di Martino

Nell’attesa che lo sport ripar-
ta nelle varie discipline, quindi 
parliamo del calcio dilettanti-

stico dei campionati giovanili di tutte le 
altre attività sportive, facciamo un sal-
to nel passato della nostra     città degli 
anni ’80 e ’90 con le gesta della mitica 
e storica Libertas Caltagirone squadra 
femminile di Pallavolo che ha fatto par-
lare di se a livello nazionale raggiugendo 
il massimo campionato di serie A1. La 
compagine calatina allenata dal mitico 
professore Sabatino faceva impazzire la 
tifoseria nei pomeriggi invernali del sa-
bato prima al centro storico nella vecchia 
palestra dove la gente si assiepava alla 
meno peggio per assistere alle gare casa-
linghe poi finalmente il nuovo palazzetto 
in Viale Autonomia riempendo le tribune 
e festeggiando la storica promozione in 
serie A1. L’anno successivo la salvezza 
incontrando le squadre che rappresen-
tavano le città di Milano, Roma, Napoli, 
Bologna sino ad arrivare alla grande Te-
odora Ravenna campione d’Italia ed im-
pegnata in campo europeo. Ricordiamo 
ancora quello storico pomeriggio con la 
prevendita iniziata da una settimana a 
Caltagirone e nel calatino per l’incontro 
di campionato: LIBERTAS  CALTAGI-
RONE- TEODORO RAVENNA, non ci fu 
posto neanche fuori il palazzetto tanta 
era la gente non solo locale ma da diver-
si paesi del calatino. Libertas che andò a 
finire pure nelle pagine della domenica 
sportiva su Rai 1. Il sabato pomeriggio 
la grande pallavolo, la domenica l’AC 

Caltagirone in quarta serie ad alti livelli, 
la domenica sera nuovamente al palaz-
zetto per seguire la grande squadra di 
pallacanestro se non erro in serie C con 
il bravissimo Tecnico Michele Silleci. 
Caltagirone regina dello sport con i fine 
settimana sempre ricchi di avvenimenti 
sportivi dal palato fine. Il sabato la serie 
A1 di pallavolo, la domenica pomeriggio 
il calcio con la serie D (con il Caltagirone 
del presidente Iudica inserito nella sche-
dina del Totocalcio, gara contro il Ragu-
sa) e la sera con il Basket in campionati 
prestigiosi. Ricordiamo anche la mitica 
vittoria del Caltagirone Calcio allo stadio 
Ezio Scida di Crotone per 2-1, nello stadio 
che attualmente ospita le gare del cam-
pionato di serie A. Qualcuno potrebbe 
benissimo dire ed ora? Altro che squadre 
ne pallavolo, ne basket ed il calcio che 
stenta. No, sono altri tempi, quelli erano 
altri momenti dove si poteva è si è fatto. 
Questo ci serve perché Caltagirone ha 
una tradizione sportiva, ha una cultu-
ra nello sport in genere che ci portiamo 
come blasone grazie al passato, questa 
è storia che non si potrà mai cancella-
re perché è reale perché è stata vissuta 
Quindi alla ripartenza quando questa 
pandemia ci avrà lasciati la città di Calta-
girone, non importa in che categoria sarà 
nella pallavolo nel calcio nel basket, ma il 
nostro blasone i nostri colori biancoros-
si avranno sempre un ruolo importante 
grazie al passato da tutelare. (Immagini 
dalla pagina Facebook Caltagirone Calcio , 
Campionato di Eccellenza 1998/1999) ■

SPORT A CALTAGIRONE  – Attività ormai ferme da mesi

Discipline ancora al palo

 Ivan Lo Greco

Il Comitato Regionale Sicilia del-
la Lega Nazionale Dilettanti ha 
un nuovo Presidente. Si tratta 

di Sandro Morgana, che torna rive-
stire la carica di massimo dirigente 
del calcio regionale, a distanza di sei 
anni. L’assemblea elettiva che dap-
prima si sarebbe dovuta svolgere in 
presenza ad Agrigento, si è svolta 
in modalità on-line, con la parteci-
pazione all’assemblea delle società 
isolane da remoto. Morgana è stato 
eletto con un risultato plebiscita-
rio alla guida della Lnd, raccoglien-
do ben 222 dei 223 voti espressi. Le 
società affidano dunque al dirigente 

nisseno le proprie speranze per il 
futuro, che allo stato attuale ap-
paiono incerte e con pochi spiragli. 
La pandemia da Covid-19 ha infatti 
segnato profondamente il calcio di-
lettantistico nazionale, costretto a 
sospendere le proprie attività ormai 
dallo scorso ottobre. Gli scenari, al 
di là delle parole espresse da Mor-
gana subito dopo la proclamazione, 
continuano ad essere cupi, poiché 
appare utopistico allo stato attua-
le azzardare la qualsivoglia data di 
una possibile ripartenza. “ Ho voluto 
fortemente tornare alla guida della 
Lnd Sicilia – ha dichiarato Morgana 
– perché voglio dare il mio contribu-
to in un momento di profonda sof-
ferenza per il calcio dilettantistico. 
Al primo punto del mio programma 
vi è la ripartenza dei campionati, che 
deve avvenire in un contesto gene-
rale di equilibrio per la tutela della 
salute e la sicurezza delle persone. 

LND SICILIA – Eletta in modalità remota la nuova governante del calcio   

Morgana ritorna a Palermo 

Dobbiamo rimodulare e riorganiz-
zare i nostri campionati, reintrodur-
re la consulta regionale, istituendo 
inoltre un centro di medicina sporti-
va presso i locali del comitato regio-
nale, al fine di colmare quella caren-
za che in questo momento storico è 
ineludibile in tutte le nostre realtà. 
Per ultimo dobbiamo combattere 
la violenza e ritornare a formare i 
nostri dirigenti, attraverso corsi di 
formazione che saranno sviluppa-
ti in collaborazione con la facoltà di 
Scienze Giuridiche dell’Università 
degli Studi di Palermo ”. Al discor-

so inaugurale pronunciato da Sandro 
Morgana, ha fatto seguito quello di 
Santino Lo Presti, Presidente uscen-
te che è stato designato alla carica 
di Vice Presidente della Lega Nazio-
nale Dilettanti con delega per l’area 
Sud. “ Lascio un comitato unito – ha 
commentato Lo Presti – pieno di en-
tusiasmo e con dirigenti di primo li-
vello. Non lascio il mio impegno per 
il calcio, ma lo raddoppio. Sono stati 
sei anni di meravigliosa passione. 
Lascio al timone di questo impor-
tante comitato un comandante ca-
pace di ascoltare tutti ”.  ■
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 Franco Razza

“Un lavoro collettivo che vede 
insieme dirigenti ma soprat-
tutto giovani atleti e la ma-

estra Gloria Salerno alla quale ho 
inteso simbolicamente dedicare 
questo nostro premio. Un premio 
per l’impegno e la continuità che af-
fonda le proprie Radici in un nome 
in una famiglia antica, la famiglia 
Greco dei Chiaramonte, la famiglia 
di Agesilao Greco che nel 1909 volle 
fondare a Roma la Federazione Ita-
liana Scherma che oggi ci premia. 
Quindi è chiaro che il significato 
credo che assuma un aspetto estre-
mamente bello che si legga la nostra 
storia, che si lega alla nostra cultu-
ra, che si legga soprattutto spero al 
nostro futuro che dev'essere un fu-
turo di giovani di speranza e quindi 
anche di sport”. E’ la dichiarazione 
del presidente dell’Accademia d'ar-
mi "Agesilao Greco" di Caltagirone, 
Massimo Porta, in merito al premio 
consegnato dal presidente della Fis 
Giorgio Scarso, dello "scudo di bron-
zo" assegnato "per la continuità e 
l’efficacia dell’impegno sportivo di-
mostrate nel corso degli anni". Pre-
senti anche il direttivo dell’Accade-
mia, il sindaco Gino Ioppolo insieme 
al vicesindaco Sabrina Mancuso, gli 

assessori Luca Distefano, Antonio 
Montemagno e Antonino Navanzino, 
il presidente del Consiglio comunale 
Massimo Alparone e la maestra Glo-
ria Salerno che ha sottolineato l’im-
pegno la determinazione di tutto lo 
staff “per poter realizzare un qual-
cosa di davvero importante, sono 
contenta per la fiducia nei miei con-
fronti anche da parte del presidente 
della Federazione Italiana Scherma 
Giorgio Scarso”. “Siamo una piccola 
società a livello nazionale – conclude 
Gloria Salerno – ma nonostante ciò 
abbiamo portato grandi risultati e 
cresceremo ancora di più con ottimi 
risultati”. “Questo premio – ha di-
chiarato Giorgio Scarso, presidente 
della Federazione italiana scher-
ma – è un atto di riconoscenza nei 
confronti della città di Caltagirone 
attraverso la società “Accademia 
d’Armi Agesilao Greco” che opera 
sul territorio ed è la testimonianza 
di una capacità di sapersi affermare 
a livello nazionale e internaziona-
le senza con questo partire da una 
posizione di privilegio ma scalando 
i gradini della onestà, della corret-
tezza e della credibilità che questa 
società si è guadagnata in 32 anni di 
vita”. ■

SCHERMA – Il ricordo di Agesilao Greso, fondatore della Federazione

“Un esempio di sport e vita”
 Tania Catalano

Si è conclusa l'ultima competi-
zione Internazionale del 2020 
che, causa pandemia ancora 

in corso, ha stravolto le abitudini di 
tutto il mondo. Anche le competi-
zioni sportive non sono state rispar-
miate e hanno dovuto tentare l’adat-
tamento, gareggiando, ove possibile, 
competizioni ufficialmente rico-
nosciute nel programma federale, 
disputate on line. A questa ultima 
tappa 2020, organizzata Dalla World 
KARATE Confederation, a Ryazan, in 
Russia, hanno partecipato ben 847 
atleti  provenienti da 15 nazioni eu-
ropee ed asiatiche. 4 gli atleti in for-
za al Team scordiense, guidato dal 

tecnico Maestro Roberto Clemenza, 
che si è aggiudicato 3 finali, portan-
do a casa  2 ori e 1 argento.  A conqui-
stare entrambe le medaglie d'oro è 
l’azzurro Roberto Clemenza, gareg-
giando nei kata (forme) master, in 2 
stili (Shotokan e Shito Ryu) vincen-
doli entrambi. Dopo aver superato la 
prima fase eliminatorie e le semifi-
nali con i punteggi più alti, ha vinto 
entrambe le finali superando per 1,2 
e 1,4 i 2 podisti di Russia ed Estonia. 
La medaglia d'argento viene con-

quistata dal figlio d'arte Aleandro 
Clemenza, nella categoria 8/9 anni, 
che dopo aver superato la prima fase 
eliminatorie e le semifinali, si è ag-
giudicato secondo posto, superan-
do di 0,1 il russo e cedendo in finale 
contro il forte Azero per 0,3. Ottimi 
i 2 quinti posti degli atleti Giovanni 
D'Agosta nei 12/13 anni cinture nere 
e Ismaele Di Nunzio che ha gareg-
giato nella stessa categoria di Alean-
dro, i quali avendo superato le prime 
2 fasi eliminatorie si fermano al 5° 
posto delle fasi finali. Anche se in 
periodo restrizioni la PKT Clemen-
za, ha partecipato, per tutto l'anno a 
molte competizioni, e seminari na-

zionali, sia on line che in presenza, 
ove consentito, chiudendo con un 
ottimo bottino di medaglie.  Il tecni-
co Roberto Clemenza chiude il 2020 
con 7 medaglie d'oro, 2 d'argento e 
1 bronzo; mentre il figlio Aleandro 
conquista 2 argenti e 4 bronzi. Un 
altro risultato importante è stato ot-
tenuto a ottobre con l'esame di cin-
tura nera 1° dan da parte dell'atleta 
Giovanni D'Agosta, svolto a Catania 
di fronte la commissione tecnica re-
gionale. ■

ARTI MARZIALI – Conclusa l’ultima competizione internazionale

In luce il team di Scordia
dalla prima pagina
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