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Il software di
punto cassa

intelligente

Caltagirone, l’inchiesta

Reati ambientali
ai “raggi X” 

 Paolo Buda a pagina 4
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        335 74 91 566

Allarme a Militello

Chiesa del ‘500
nel degrado

 Lucio Gambera a pagina 28

Caltagirone, prime sindacature ufficiali 

GRAVINA E ROCCUZZO IN CAMPO
 Franco Razza

Sono due le candidature ufficiali a Sindaco di Caltagirone, almeno sino ad 
oggi: Fabio Roccuzzo espressione del centro-sinistra e Roberto Gravina 
espressione politica della Lista civica "Caltagirone sempre e per sempre". 

Non escono ancora fuori i nomi del candidato di Centro-destra e di quello del Mo-
vimento 5 stelle, che ha confermato la propria corsa a guidare la città. La campa-
gna elettorale, quella ufficiale, non è ancora iniziata anche se per la prima volta 
sarà diversa e unica. Nelle prossime settimane quando gli schieramenti politici 
dovranno uscire allo scoperto con programmi e candidati tutto sarà più chiaro.

a pagina 18

Elezioni a Grammichele

Primi incontri
in salsa elettorale 

 Nuccio Merlini

“Eppur si muove”. Sembra che 
sia questo  il “mantra” che 
sta caratterizzando le gior-

nate grammichelesi, che anche se 
non sembrano frenetici, scorrono 
sottotraccia incontri, raffronti e 
aggregazioni. Non è un copione o 
un regista che cerca “comparse e 
personaggi” per un film, ma sem-
plicemente (se così si può dire)...

a pagina 10

Il M5Stelle a Caltagirone 

"Ora balliamo
sotto la pioggia"

 Concetta Romano

a pagina 14

Caltagirone, Confcommercio 

Conti in rosso
aziende in crisi

 Franco Razza...

a pagina 16

Motori, Formula Class 

Per Angilello
chance tricolore

 Cristian Di Martino

Giuseppe Angilello,  da sempre 
nel mondo dei motori debutte-
rà nel campionato italiano ve-

locità su pista nella categoria Formula 
Class e al campionato regionale sicilia. 
Lo scorso anno ha trionfato nella ca-
tegoria Formula, alla sua prima espe-
rienza con gare in griglia così da ot-
tenere il ticket di ingresso nel torneo 
nazionale che prenderà inizio il 17-18 
aprile presso l’autodromo Riccardo 
Paletti di Varano de’ Melegari in...

a pagina 31
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 Paolo Buda

Il procuratore della Repubblica 
presso il tribunale di Caltagi-
rone, Giuseppe Verzera, è stato 

ascoltato in audizione dalla com-
missione parlamentare di inchie-
sta sulle attività illecite connesse al 
ciclo dei rifiuti e su illeciti ambien-
tali ad esse correlati (commissione 
Ecomafie), nell'ambito dell'inchie-
sta sulla depurazione delle acque 
reflue in Sicilia lo scorso 21 Gennaio 
in video collegamento con Roma. 
Così Verzera: “Possiamo dire che il 
territorio di Caltagirone è soltan-
to in termini marginali interessato 
da problematiche che si riferiscono 
allo smaltimento dei rifiuti, anche 
perché non ha nessun affaccio sul 
mare e quindi tutte quelle che sono 
le evoluzioni di attività illecite poste 
in essere si riverberano in territori 
di altre circoscrizioni giudiziarie.”, 
rivolgendosi al vicepresidente, il 
senatore leghista Luca Briziarelli. 
Rispetto alle attività di illecito affe-
rente ai reati ambientali, il procura-
tore Verzera, rispondendo a una do-
manda, “se vi fosse o meno un pool 
di sostituti procuratori specializza-
ti in questi ambiti” non ha potuto 
fare a meno di confermare come la 
procura sia composta, oltre che da 
lui, da altri 4 colleghi, che, proprio 
per via della riduzione degli orga-
nici stabiliti dal CSM, sono tenuti 

a seguire le varie tipologie di reato 
nel territorio di competenza senza 
possibilità di specializzarsi in pre-
cise fattispecie. Per quanto riguarda 
la depurazione delle acque reflue e 
il trattamento dei fanghi nel terri-
torio sostanzialmente la situazio-
ne rappresentata dal Verzera è così 
definibile: impianti a norma o in 
attesa di finanziamenti dall’Unione 
Europea, senza specificare esatta-
mente il numero di impianti pre-
senti. Infine, il procuratore Verzera, 
in conclusione del suo intervento, 
rispondendo anche alle domande 
dei senatori pentatellati Trentaco-
ste e Pietro Lorefice dichiarava che 
vi sono attualmente indagini in cor-
so, coperte da segreto istruttorio nei 
comuni di San Michele di Ganzaria, 
Caltagirone, Mineo e una frazione 
di Raddusa, riconducibili a sversa-
menti di residui liquidi da magaz-
zini di prodotti agricoli o per versa-
mento lavaggio betoniere. Conclude 
Verzera dichiarando che presso la 
sua procura non vi è evidenza di re-
ati specifici per il trattamento fan-
ghi né di illeciti derivanti dall’u-
tilizzo dell’invaso Dirillo ne dagli 
impianti di compostaggio presenti 
nel territorio. La fotografia, dunque, 
appare non particolarmente grave 
o forse sarebbe il caso di zoomare 
più in profondità per scoprire che 
le cose non stanno propriamente 
così? Ovviamente il procuratore si 
avvale dell’ausilio delle forze di po-
lizia, del corpo forestale che sanno 
benissimo come tra gli “illeciti am-
bientali” siano da segnalare anche 
le moltitudini di microdiscariche 
presenti nel territorio, in particola-
re nelle aree boschive, tra cui il Bo-
sco di Santo Pietro o sulle principali 
strade extraurbane. ■

CALTAGIRONE – Audizioni sugli illeciti in materia ambientale

Verzera, reati ai “raggi X”
 Salvatore Tommasello

Giorno 29 gennaio il comune di 
Castel di Iudica ha raggiunto i 
suoi 87 anni di autonomia in 

un momento storico non roseo  per 
via della zona rossa imposta a causa 
della pandemia da Covid 19 che da 
quasi un anno a questa parte ha mes-
so a dura prova tutta la comunità ed il 
mondo intero. La strada per ottenere 
l'autonomia iniziò agli inizi del 1900 
quando il feudo Giardinelli, acquisito 
dalla nobile famiglia dei Gravina nel 
1802, divenne frazione del vicino co-
mune di Ramacca nel 1819, grazie al 
lavoro che la famiglia Gravina ( che 
si stabilì in loco  per controllare i loro 
terreni nel 1835) concedeva dando in 
enfiteusi i loro possedimenti la po-
polazione iniziò a crescere anche se 
in maniera disgregata da qui si spie-
ga il frazionamento del paese. Con 
il passare del tempo  la dipendenza 
dal comune di Ramacca iniziava ad 
essere avvertita come un peso an-
che perché pochi erano gli interventi 
messi in atto dal comune per miglio-
rare questa frazione distante ben 18 
km. Un timido tentativo parti' con il 
movimento della Cassa rurale, col-
legata alla Lega cattolica, che nasce 
con il presbitero Luigi Sturzo coadiu-
vato  dall'allora parroco Belfiore ma 
i risvolti furono vani, a questo fece-
ro seguito un tentativo di un medico 
condotto del luogo che si fece pro-
motore e delle raccolte firme degli 
abitanti ma complice lo scoppio del 
primo conflitto mondiale tutto rima-
se in sospeso. Fu con  l'arrivo degli 
anni '20, che coincidono con l'av-
vento del fascismo, che fu ripresa  il 
discorso per intraprendere la strada 
per staccare Giardinelli da Ramac-
ca grazie a due giovani; Sebastiano 
Palmisciano , nato a Giardinelli nel 
1877, che grazie alla sua tenacia fu 
eletto consigliere comunale dai suoi 
concittadini per rappresentare la 
frazione,  affiancato  da altri consi-
glieri comunali, semplici artigiani 
ma con quello spirito combattivo, 
lo stesso con la presa al potere del 
fascismo in Italia fondò  la sede del 
Fascio locale divenendone segretario 
; Francesco Perticone ( nato a Ra-
macca nel 1901) legato alla frazione  
perché la madre lavorava nel locale 
ufficio postale della frazione, lo stes-
so fece lui quando completò gli studi 
e nel tempo libero fondò il Partito 
Nazionalista divenendone segreta-
rio. Nel 1923 i due leader inviarono 
al Ministero degli interni ed altre 
autorità due esposti sulle condizioni 
delle frazioni evidenziando: l'isola-
mento e la lontananza dalla stazione 
ferroviaria e mettendo  in eviden-
za il confronto con Ramacca dove vi 
erano i servizi, le strutture soprat-
tutto le scuole ed un progetto per la 
luce elettrica, mentre a Giardinelli si 
frequentava all'interno di case pri-
vate. In questa lunga battaglia i due 
giovani furono aiutati dall'illustre 
professore Prospero Grasso, nato a 
Giardinelli il 2 novembre del 1900, 

che era emigrato in Argentina dopo 
la laurea in lettere  il 5 dicembre del 
1922 ma  nonostante la lontanan-
za non esito' ad aiutare la sua ama-
ta terra natia ed i suoi concittadini. 
Una data significativa per smuovere 
le cose fu la manifestazione del 10 
maggio 1924 con la famosa marcia 
alla stazione di Muglia, quando  fu 
appreso che il Duce sarebbe passato 
da lì rientrando in uno dei suoi viaggi 
da Palermo verso Catania una folla di 
600 persone guidati da Perticone e 
accompagnate dalle note della banda 
musicale locale si diressero qui e gra-
zie a Perticone che comunicò col ca-
postazione, avvalendosi del telegrafo 
il treno , fu fermato e fu consegnata 
una lettera al Duce dove si esprimeva 
il desiderio di staccare Giardinelli da 
Ramacca. Nonostante il Duce prese a 
cuore la vicenda passarono altri die-
ci anni per arrivare all'autonomia. 
Sul finire del 1933 era tutto pronto si 
poneva solo il problema del nome da 
dare, Giardinelli non poteva essere 
usato perché in provincia di Palermo 
vi era un comune omonimo Giardi-
nello, la prefettura di Catania inca-
ricò il professore Matteo Gaudioso , 
allora conservatore dell'archivio di 
Stato a Catania ed ottimo conoscitore 
della storia moderna e medievale, la 
scelta fu fatta con una relazione dove 
si fa riferimento alla vicenda storica 
della conquista del castello di Judica 
da parte dei Normanni a discapito dei 
saraceni che qui si erano rifugiati. Il 
nome scelto  fu Castel di Iudica e non 
Judica, quest'ultimo utilizzato per 
scrivere l'altura del monte, l'uffi-
cialità avvenne il 29 gennaio del 1934 
con la legge n. 159 pubblicata sulla 
Gazzetta ufficiale. Due anni dopo fu 
assegnata la delimitazione territo-
riale con un territorio di 10.228 et-
tari esteso fra i comuni di Ramacca, 
Catenanuova, Centuripe e Paternò. Il 
comune iniziò a funzionare regolar-
mente il 18 marzo 1936 con il primo 
podestà ( attuale sindaco ma nomi-
nato dal prefetto) il cavaliere Giu-
seppe Sgarlata che mise a disposizio-
ne la sua casa come sede. Dopo di lui 
seguirono vari podestà fino alla fine 
del fascismo e della seconda guer-
ra mondiale. Una data che i cittadi-
ni devono conoscere e da cui trarre 
spunto per cercare di affrontare con 
coraggio e rivalsa questo brutto pe-
riodo. Nella foto Castel di Iudica vista 
dall'alto. ■

CASTEL DI IUDICA – L’autonomia segnò il punto più alto della democrazia

87 anni di vita municipale

 Tania Catalano

Parte da facebook l’annuncio del 
sindaco Barchitta che comuni-
ca ai cittadini notizie importanti 

come il ripristino di due strutture utili 
per la città. In due giorni consecutivi, 
tra il 21 e il 22 gennaio, ha infatti comu-
nicato la futura riapertura dell’anfitea-
tro “Monitto” e l’imminente apertura 
dei locali Asp. “Il teatro comunale, lo 
avevamo trovato depredato ed in de-
grado, ora è pronto, completati i lavo-
ri – conclude fiducioso - attenderemo 
il dopo Covid, per il grande rilancio”. 

Se per il teatro all’aperto la data è da 
destinarsi al “dopo Covid”, per i locali 
Asp l’annuncio già anticipato mesi fa, 
è arrivato puntuale a tre giorni dall’a-
pertura.  Una data tanto attesa, infat-
ti, quella del 25 gennaio, a partire dalla 
quale si sono aperte ufficialmente le 
porte del poliambulatorio Asp in via 
Luigi Capuana, nei locali di quello che 
un tempo era l’asilo nido comunale. Tra 
servizi fruibili presso l’ambulatorio, le 
vaccinazioni dell’unità operativa di 
Igiene Pubblica di Palagonia, la Guardia 
medica, e gli ambulatori specialistici 
del Distretto sanitario di Palagonia tra 
cui l’ambulatorio di endocrinologia e 
di reumatologia e, presto, quelli di or-
topedia e gastroenterologia. “già da 
oggi sono state effettuate vaccinazioni 
ai bambini – ci racconta il sindaco Bar-
chitta – un grande rilancio per nuovi 
servizi, il mio sogno da tempo”. ■

SCORDIA – Il ripristino di due strutture importanti per la città

Ok ad anfiteatro e Asp

dalla prima pagina
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progetto polispecialistico medico
progetto radiologico odontoiatrico progetto radiologico odontoiatrico 

Viale Europa, 4 | Caltagirone
Tel./fax 09331961043

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

 a cura di: Dr. Dario Bucchieri (Osteopata)

L’osteopatia è una professione sanitaria (individuata ufficialmente nella legge 3/2018) basata 
su un approccio integrato e complementare alla medicina tradizionale. L’osteopatia si fonda, 
oltre che sulle conoscenze di fisiologia e anatomia umana, su una visione dell’uomo e della 
salute in cui si integrano gli aspetti connessi alle funzioni fisiologiche e quelli relativi alla sfera 
emotiva psicologica e sociale. Il punto di forza della disciplina è lo sguardo su tutta la persona: 
il corpo intero, e non solo l’area dove è localizzato il disturbo. L’Osteopatia è indicata per per-
sone di tutte le età, dal neonato all’anziano, dallo sportivo alla donna in gravidanza, si rivela 
efficace nel risolvere diversi disturbi senza utilizzare farmaci. Disturbi che spesso affliggono 
l’individuo impedendogli di avere una vita serena. Il terapeuta collabora efficacemente con 
diversi professionisti della salute per la gestione del benessere del paziente, considera tutto il 
corpo come un unico sistema. Non è pensabile l'uso di protocolli generici, o pensare di subire 
un trattamento identico a quello di un altro paziente, l'osteopata valuterà caso per caso, trami-
te l'anamnesi, test osteopatici e test differenziali.
La lombalgia e l’osteopatia. 
Quando curarsi in modo naturale fa bene con manovre dolci e sicure
15 milioni di Italiani soffrono di " mal di schiena" statisticamente la zona più colpita nei distur-
bi della schiena è la zona lombare. Viene definita lombalgia ogni dolore più o meno acuto 
che si sviluppa nella regione lombare. Circa l'85% dei casi è imputabile a posture e movimenti 
scorretti, stress fisici o psicologici, assenza di movimento e sedentarietà, solo il 15% ha cause 
specifiche.
La prima visita con l’Osteopata per il tuo mal di schiena: come sarà?
Una prima visita può durare dai 45 minuti a un’ora. L’osteopata inizialmente raccoglierà infor-
mazioni non solo sul tuo mal di schiena ma sul tuo stato di salute in generale (anamnesi). An-
drà a valutare eventuali test diagnostici già in possesso della persona (radiografie, ecografie), 
utili soprattutto per escludere patologie importanti a carico della colonna: tra queste si posso-
no includere ernie discali particolarmente gravi, malattie reumatiche, osteoporosi severa, crolli 
vertebrali. In seguito, vi sottoporrà a test muscolari posturali ed una attenta osservazione e 
valutazione della colonna vertebrale e dell’equilibrio complessivo del corpo. 
L’approccio osteopatico al mal di schiena è costituito fondamentalmente da 3 step:
-Valutazione osteopatica, tra le cause di una Lombalgia, possiamo individuare disturbi mu-
scolari come l’infiammazione dello psoas, dei problemi a livello respiratorio che generano una 
contrattura del diaframma, oppure un disturbo a carico del piede o della caviglia che porta 
il soggetto a camminare in maniera non adeguata, portando in stress il ginocchio l’anca e il 
bacino (frequente è la comparsa del “Bacino Storto“) e la conseguente comparsa di dolori alla 
schiena
-Riduzione dei sintomi attraverso la manipolazione, l’osteopata attua una serie di tecniche ma-
nuali che agiscono sui tessuti e sugli organi, sia quelli doloranti, sia a distanza
-Mantenimento della riduzione, mentre le prime due fasi sono di competenza dell’osteopata, 
la terza è responsabilità del paziente che deve seguire i consigli dell’osteopata per mantenere 
i risultati raggiunti.
Chi può beneficiare di un Trattamento Osteopatico per il Mal di schiena?In realtà possono es-
sere trattate tutte le fasce di età, dai bambini fino agli anziani, tenendo però conto delle varie 
condizioni fisiche.

SPAZIO
SALUTE
Osteopatia
Le tecniche che vincono i dolori senza farmaci

in collaborazione con PROMEDIC
Viale Europa, 4 - CALTAGIRONE

Tel. 0933 19 61 043 

La Gazzetta del Calatino
ritorna in edicola
il 26 Febbraio 2021

Via Secusio,5 - Caltagirone - Tel/Fax 0933 22348 - Cell. 334 3673706
mondocasamd@libero.it - www.mondocasamd.com   

Alcuni buoni motivi per comprare casa nel 2021:
1. Mutui a Tassi incredibilmente bassi;
2. Boom delle riquali�cazioni grazie ai bene�ci introdotti nel decre-
to rilancio;
3. Milioni di famiglie hanno intenzione di cambiare casa;
4. Il lavoro da casa ha portato interesse ad acquistare nei piccoli 
centri dove la qualità della vita è migliore o a seconde case da 
locare, di conseguenza è cresciuto il mercato delle locazioni.

COMPRAVENDITE - LOCAZIONI
PERMUTE  - VALUTAZIONI

CASE VACANZA - ASSISTENZA TECNICA
ASSISTENZA CONTRATTUALE

Via G.Arcoleo | CALTAGIRONE
Carburanti - Bar - Tabacchi - Edicola

Di Rosa
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COMISO (RG)
c/o C.C. INTERSPAR LE DUNE

CALTAGIRONE (CT)
Viale P. Umberto, 4/B

PIAZZA ARMERINA (EN)
VIA A. MANZONI, 76

leone.domex.it Tel. 0933 22 460
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 Francesco Grassia

Il sindaco di Raddusa prof. Gio-
vanni Allegra, con regolare de-
terminazione propria ha com-

pletato il rimpasto della sua Giunta 
Municipale assegnando la nomina 
di vice sindaco al già Consigliere ed 
Assessore dell’area di centro-destra 
Salvatore Giuseppe Macaluso, nato 
a Catania il 03.08.1970. In pratica, il 
Consigliere Salvatore Giuseppe Ma-
caluso, dal 28 agosto del 2020, rico-
priva già la carica di assessore con le 
deleghe ai Servizi Sociali e giovanili, 
Assistenza alle famiglie bisogno-
se agli Anziani e disabili, Pari op-
portunità, Decoro e arredo urbano, 
Parchi e giardini pubblici, con Mu-
seo, Archivio e Cimitero. Ora, dopo 
oltre tre mesi dall’incarico di Asses-

sore, ha ottenuto la nomina di vice 
sindaco e siamo certi che svolgerà 
il suo compito con la più assoluta 
abnegazione. Con quest’ultimo atto 
amministrativo la Giunta Comu-
nale di Raddusa, che sicuramente 
resterà in carica fino alle prossime 
elezioni previste per il 2022, risulta 
così formata: sindaco prof. Giovanni 
Allegra, vice sindaco-assessore Sal-
vatore Giuseppe Macaluso, assessori 
Giuseppe Occhipinti, Fina Schili-
rò e Maria Gulizia. Nella fotografia 
del fotoamatore Santo Pellegrino è 
rappresentata la nuova Giunta Mu-
nicipale: da sx Salvatore Giuseppe 
Macaluso, Giuseppe Occhipinti, Ma-
ria Gulizia, Fina Schilirò e il sindaco 
Giovanni Allegra. ■

RADDUSA – Completate le operazioni di rimpasto dal sindaco

La nuova “rotta” di Allegra 
 Franco Razza

Dovrebbe essere operativo nel 
mese di marzo il Centro co-
munale di raccolta (Ccr) a 

servizio della raccolta differenziata, 
che sta sorgendo nell’area, di circa 
duemila metri quadrati, compresa 
tra le vie Duca di Camastra e Monsi-
gnor Mario Sturzo. I lavori, finanziati 
dall’assessorato regionale dell’E-
nergia con 1.095.000 euro, a cui si è 
aggiunto un cofinanziamento comu-
nale di poco meno di 100mila euro, si 
erano fermati in attesa di una perizia 
di variante resasi necessaria duran-
te l’esecuzione dell’opera. Gli inter-
venti prevedono la realizzazione di 
un muro di recinzione attorno all’a-
rea, 14 stalli in cui conferire le di-
verse tipologie di rifiuto e altrettanti 
scarrabili coperti, carrelli coperti e 
una postazione centrale per il depo-
sito del rifiuto dopo la sua pesatura 
preceduta dalla presentazione della 
tessera sanitaria, in modo che i dati 
relativi al quantitativo di materiale 
conferito siano raccolti attraverso 
un apposito software e trasmessi agli 
uffici per il computo delle premia-
lità da assegnare ai cittadini “vir-
tuosi”, la pavimentazione in asfalto 
dello spazio e nella realizzazione di 
un sistema di depurazione delle ac-

que del piazzale. Il Centro comunale 
di raccolta dovrebbe servire anche a 
scoraggiare l’abbandono incontrol-
lato, da parte di pochi cittadini, di 
rifiuti di ogni genere in alcune aree e 
parcheggi della città oltre ad “incre-
mentare della raccolta differenziata 
(gli ultimi dati, relativi alla media 
del 2020, la attestano al 64,50 %,)” 
con  un sistema elettronico per la 
pesatura dei rifiuti, che comporterà 
un risparmio sulla tariffa del singolo 
conferitore, introducendo meccani-
smi che consentano il riconoscimen-
to dei comportamenti responsabili e 
rispettosi delle regole”. ■

CALTAGIRONE – Forse a marzo sarà operativa la nuova struttura

Il Ccr ora brucia le tappe

 Tania Catalano

Uno screening della popola-
zione scolastica si è svolto 
presso l’area mercatale di 

Viale Aldo Moro, tra il 16 e 17 genna-
io, i due giorni precedenti al lunedì, 
giorno in cui era previsto il rientro, 
almeno per le scuole elementari, in 
classe. Nel corso delle due giornate, 
ben 765 tra alunni e docenti si sono 
sottoposti, dunque, al tampone per 
accertamento di eventuali contagiati 
da covid-19.  A garantire il successo 
delle operazioni di screening, me-
diante servizio di tamponi rinofarin-
gei, l’impegno di tanti volontari che 
hanno dato completa disponibilità 
del loro operato, quali i medici Pino 
Caniglia, Pippo Puglia, Tania Gullotta 
e di personale sanitario rappresenta-
to da Maria Salemi e dall’ex assessore 
Giovanna Catalano. Non tardano ad 
arrivare i ringraziamenti del Sindaco 
che ha mostra immensa gratitudine 
nei confronti dell’impegno donato 
alla popolazione: “Comunicato ri-
sultato screening scuola del 16 e 17 
gennaio 2021, totali tamponi effet-
tuati 765, tutti negativi. Si ringra-
ziano con i migliori apprezzamenti, 
i Volontari Medici, Infermieri, CRI, 
Protezione Civile, Misericordia, Vab. 
Si ringraziano, Inoltre, la Polizia Mu-
nicipale, i Dirigenti ed i collaboratori 
delle scuole G. Verga e S. Basso”. Già 
il 16 gennaio, durante lo svolgimento 
dello screening, sulla pagina face-

book del comune si scriveva con una 
punta di orgoglio:  “Scordia, può in-
somma contare, come valore aggiun-
to su una rete di cooperazione fra le 
associazioni, fra i professionisti, so-
lida, continua, partecipativa, ricca di 
empatia per il bene di tutti. Per la si-
curezza di tutti”  ■

SCORDIA – Svolte le attività di screening per la prevenzione

Anti-Covid, test efficaci
 Salvatore Agati

L’Aran (Agenzia per la rap-
presentanza negoziale delle 
pubbliche amministrazioni) 

ed i sindacati rappresentativi, lo scorso 
17 dicembre, hanno sottoscritto il Ccnl 
(Contratto collettivo nazionale di lavo-
ro) Area Funzioni locali per il triennio 
2016/18. Per la categoria dei segretari 
comunali e provinciali si apre ora una 
nuova stagione. Il dott. Luigi Rocco 
Bronte (nella foto) - segretario comu-
nale di Mascalucia e Nicolosi, centri del-
la città metropolitana di Catania, non-
ché referente del Dipartimento Fedir 
(Federazione dirigenti e direttivi pubbli-
ci) - ha sottolineato:<<Ho partecipato 
con la collega Maria Concetta Giardina, 
segretario nazionale del Dipartimento 
segretari, alle riunioni e subito ci siamo 
accorti che la strada era in salita. Nono-
stante le difficoltà, abbiamo valorizzato 

la nostra presenza in Fedirets (Federa-
zione dirigenti e direttivi enti territoriali 
e sanità), che ci ha consentito un gioco 
di sponda con le altre sigle coinvolte 
nella contrattazione. La sinergia tra le 
componenti Fedirets ha permesso che 
si confermassero per i segretari le ga-
ranzie sui trattamenti economici in go-
dimento>>. Ha continuato il dirigente 
sindacale: <<Tra le novità da segnalare 
le regole dettate per il conferimento 
dell'incarico e la revoca, il patrocinio 
legale e la revisione del “galleggiamen-
to”. Proprio la disciplina della revoca e 
l’enfasi sull’assegnazione di importanti 
compiti di coordinamento, con la pre-
visione di un potere di avocazione degli 
atti dei dirigenti inadempienti, hanno 
suscitato forti critiche da parte del no-
stro Dipartimento. Tali preoccupazioni 
hanno trovato spazio in una dichiara-
zione a verbale che Fedir, Dipartimento 
segretari e Direl (Dirigenti enti locali) 
hanno lasciato agli atti del Ccnl>>. Ha 
concluso il referente del Dipartimento 
Fedir, Bronte: <<All’iniziale scetticismo 
per alcune nostre osservazioni -tra le 
tante, la revisione delle fasce profes-
sionali- l’autorevolezza delle argomen-
tazioni ha portato l’Aran ad introdurre 
nell’ultima seduta prima della preintesa 
l’art. art. 110 “Commissione pariteti-
ca per la revisione della struttura della 
retribuzione del segretario”, soluzione 
illuminata che vedrà presenti, su nostra 
esclusiva richiesta, anche rappresen-
tanti del ministero dell’Interno. ■

FUNZIONE PUBBLICA – Sottoscritto il nuovo contratto collettivo

Segretari al “new deal”
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 Nuccio Merlini

“Eppur si muove”. Sembra che 
sia questo  il “mantra” che 
sta caratterizzando le giorna-

te grammichelesi, che anche se non 
sembrano frenetici, scorrono sotto-
traccia incontri, raffronti e aggrega-
zioni. Non è un copione o un regista 
che cerca “comparse e personaggi” 
per un film, ma semplicemente (se 
così si può dire) le prime avvisaglie 
per le ormai (Covid permettendo) 
prossime competizioni elettorali per 
l’elezione del sindaco e il rinnovo 
del Consiglio comunale. Al momen-
to si ha notizia di una sola candida-
tura ufficiale, ma altri si muovono 
più o meno ufficialmente e circola-
no alcuni nomi, che per mantene-
re il clima di segretezza e per non 
sconvolgere piani, non vengono fat-
ti. Un clima di mistero quindi, figlio 
forse della nuova legge elettorale, 
che presuppone una sola lista per il 
candidato sindaco e non più aggre-
gazioni e questo ha fatto sì, che si 
lavorasse sottotraccia per cercare di 
comporre liste che siano rappresen-
tative di più anime ed espressione 
politico – partitica e anche, se non 
soprattutto,per cercare di sottrarre 
adesioni ai probabili candidati. Que-
sta l’impressione che si ha in giro 
anche perché, ritornando al “Co-
vid” non sono consentite riunioni 
e incontri, ma video conferenze e 
visite di “cortesia”, per allacciare 
rapporti e stilare programmi. Tut-
to ciò è vero, ma è altrettanto vero, 
che i cittadini e gli elettori, dovreb-

bero sapere e conoscere programmi 
e  attori protagonisti di un “qual-
cosa” che interessa tutti e non ap-
prendere a “sorpresa”,che Tizio, 
Caio o Sempronio, saranno quel-
li che scenderanno in campo per 
chiedere il suffragio, non sapendo 
e non conoscendo in tempo quali 
sono i programmi e gli obiettivi da 
realizzare per i prossimi anni. Un 
clima quindi pieno di incognite e 
sorprese perché pandemia, Dpcm e 
restrizioni varie,hanno creato una 
situazione abnorme alla quale non 
eravamo certamente abituati e che 
causano,sconvolgimenti inimma-
ginabili e ove questo non fosse ba-
stato, c’è di mezzo anche la crisi 
politico-governativa, che al di là dei 
proclami e “quasi” certezze, non fa 
altro che creare disagi e confusioni. 
Ai cittadini non piacciono di certo 
voli pindarici, ma esigono certezze 
e conoscere in “tempo e per tem-
po”, uomini e programmi, ai quali 
affidare il destino della città, che ha 
necessità di un rilancio che assicu-
ri lavoro, nuove opere e quella pace 
sociale dove l’uno capisca e risolva, 
nei limiti del possibile, i problemi 
dell’altro e quindi, sottotraccia e con 
qualche precauzione in più qualco-
sa si muove e fra poco, per ovvie ed 
evidenti ragioni, bisogna uscire allo 
scoperto (Covid) e comportamenti, 
permettendo, sperando sempre che 
non sia troppo tardi e chi scende in 
campo voglia veramente scommet-
tersi per la città. ■

GRAMMICHELE – Prime avvisaglie e contatti in chiave elettorale

Incontri sotto… “traccia”
 Franco Razza

Potrebbero as-
sunti a tem-
po parziale e 

determinato per un 
anno  tre ingegne-
ri e tre geometri a 
supporto dell’Uffi-
cio tecnico per ri-
spondere a tutti gli 
adempimenti con-
nessi al Superbonus 
110%, per i procedimenti connessi 
all’erogazione degli incentivi per 
l’efficienza energetica, il Sismabo-
nus, il fotovoltaico e le colonnine di 
ricarica di veicoli elettrici, vale a dire 
per svolgere tutte le operazioni che 
vanno dalle analisi preliminari di 
tipo tecnico e amministrativo, sino 
a tutto lo sviluppo del procedimen-
to. E’ quanto richiesto dal Comune 
di Caltagirone al Ministero dello svi-
luppo economico (Mise) con l’asse-
gnazione di risorse, da acquisire at-
tingendo all’apposito fondo istituito 
dallo stesso Ministero, per l’assun-
zione, in deroga ai limiti posti dalle 
disposizioni in materia, di 6 tecnici. 
“L’intenzione – ha dichiarato il sin-
daco Ioppolo - è quella di cogliere le 
opportunità connesse alla più recen-
te normativa per potenziare l’Ufficio 
tecnico visto il maggior carico di la-

voro determinato dalla nuove prati-
che. Da ricordare che il Superbonus, 
è l’agevolazione fiscale prevista dal 
Decreto Rilancio e consistente nella 
possibilità di detrarre dalle imposte 
il 110% delle spese sostenute per il 
rinnovamento energetico degli edifi-
ci, e per l’adeguamento sismico de-
gli stessi. Tra gli interventi previsti 
quello più importante è l’isolamento 
termico delle superfici; la sostitu-
zione (e non aggiunta) dell’impian-
to di riscaldamento dell’edificio con 
un impianto a pompa di calore o a 
condensazione e l’adeguamento si-
smico. Possono usufruire del super-
bonus gli interventi eseguiti su: parti 
comuni di edifici (es. condominio), 
unità immobiliari funzionalmente 
indipendenti e con uno o più acces-
si autonomi dall’esterno (villette a 
schiera), singole unità immobiliari. ■

CALTAGIRONE – Probabili assunzioni in seno all’Ufficio tecnico

Nuovi geometri e ingegneri 

 Salvatore Tomasello

Come in ogni paese e città an-
che Castel di Iudica ha il suo 
centro storico, che si trova a 

ridosso della montagna nei pressi di 
via Roma e della piazzetta di San Pio 
da Pietrelcina, il cui accesso può av-
venire solo a piedi. In base la sua for-

mazione e struttura con delle lunghe 
scale con basolato e le case ai lati si 
può pensare che i primi abitanti del 
territorio  iniziarono a costruire qui 
per accedere in modo più diretto alla 
montagna di monte Judica. Le case 
costruite in pietra sono ancora inte-
gre anche se del tutto abbandonate 
ma testimoniano in base la struttu-
ra con due / tre stanze ed il forno a 
pietra  la tipica abitazione contadina 
dell'entroterra siciliano. Nonostante 
il centro non sia stato mai oggetto 
di recupero vi è la presenza di alcuni 
nuclei familiari che vi abitano. Una 
parte di Castel di Iudica che molti 
cittadini, soprattutto delle frazioni,  
non ne conoscono l'esistenza; che 
è stata valorizzata dai giovani della 
parrocchia Maria santissima delle 
Grazie in occasione delle edizioni del 
presepe vivente del 2017 e del 2018, 
dove grazie ai proprietari del quar-
tiere sono state aperte vecchie case 
dove vi erano delle botteghe artigia-
nali che in ottica futura potrebbero 
essere valorizzate. Nella foto una 
delle entrate che danno accesso al 
centro storico. ■

CASTEL DI IUDICA – Le risorse più genuine nel centro storico

Aree da strappare all’oblìo

 Francesco Grassia

Nel corso della sua ultima visita 
effettuata al Comune di Raddusa 
l'onorevole Marco Falcone, As-

sessore alle Infrastrutture della Regio-
ne Sicilia, ha parlato del finanziamento 
assegnato dal Dipartimento delle Infra-
strutture dell’Assessorato Regionale per 
il risanamento del tratto della Strada 
Statale n.288, che costeggia la Diga Don 
Luigi Sturzo di contrada “Ogliastro” e 
per il recupero della Galleria che ormai 
da svariati anni risulta interdetta al tran-
sito.  “Per questa strada – ha detto l’As-
sessore Regionale al sindaco di Raddusa 
prof. Giovanni Allegra, a margine del 
suo sopralluogo  - è  stata finanziata la 
somma  di 7 milioni di euro. Il progetto, 
redatto dal Genio Civile di Catania, è in 
avanzata fase di elaborazione. Speriamo 
sia completato prima possibile in modo 
da procedere all’assegnazione della gara 
di appalto poiché la strada in argomento 
e, soprattutto, l’unica galleria che in essa 
vi insiste, versano in un degrado davvero 
spaventoso”. Si ricorda che la strada in 
argomento è stata costruita, negli anni 
sessanta del secolo scorso, dal Consorzio 
di Bonifica di Caltagirone, come variante 
al tratto della strada statale  n.288 at-
traversato dalla diga Don Luigi Sturzo a 
quel tempo costruita in contrada “Oglia-
stro”. In diverse occasioni, negli oltre 
cinquant’anni della sua realizzazione, la 
strada è stata numerose volte interessa-
ta a lavori di manutenzione ordinaria, e 

spesso anche straordinaria, per ripristi-
nare le condizioni della carreggiata il cui 
stato, sempre pessimo, ha causato gravi 
disagi ai cittadini raddusani proprietari 
dei terreni adiacenti e ai cittadini di Ai-
done obbligati a percorrerla per recarsi 
sia a Castel di Iudica, che a Ramacca ed 
a Catania. Da oltre dieci anni la strada è 
stata dichiarata “totalmente chiusa al 
transito” ed è stata abbandonata a se 
stessa prima dalla Provincia di Catania 
e poi dalla Città Metropolitana. Così ora 
l’importante arteria è ridotta ad una vera 
e propria “trazzera” percorribile solo da 
cavalli, muli e asini oltreché dai trattori 
degli agricoltori del circondario che non 
possono transitarla con le proprie au-
tovetture. Ora si spera che, con il finan-
ziamento dei 7 milioni di euro, la strada 
possa essere ricostruita così da potere ri-
tornare utile come lo era un tempo. Nel-
la foto di Santo Pellegrino è rappresen-
tato un tratto della strada in argomento 
all’imbocco della galleria.  ■

RADDUSA – Sempre in primo piano il tema dei collegamenti stradali

La Ss 288 verso il recupero

dalla prima pagina
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 Ivan Lo Greco

“SCOMETTIAMO SU DI TE – 
GAMBLING PREVENTION”, è 
il progetto dell’Associazione 

di Volontariato “LA CITTA’ FELICE” 
Onlus di Mineo finalizzato alla pre-
venzione, al contrasto della diffu-
sione della Ludopatia, considerata 
oggi una vera e propria patologia, 
per il preoccupante allarme sociale 
provocato. Una campagna di sensi-
bilizzazione sul fenomeno del Gam-
bling e sui rischi  ad esso correlati; 
un’attività di formazione di Docenti 
e di personale dei Servizi sociali”, 
sulle principali caratteristiche del 
gioco d’azzardo patologico, nonché 
sulle dimensioni del fenomeno, in 
particolare tra i giovani del territo-
rio Ennese e Calatino; l’apertura in 
8 diversi Comuni di uno “Sportello 
amico” gratuito, al fine di aiutare 
i destinatari ad identificare i primi 
segnali di dipendenza da smartpho-
ne e da “gioco d’azzardo”; un ciclo 
di attività esperienziali, destinato 
ai più giovani e volto allo sviluppo 

di life skills e all’implemento delle 
capacità di socializzazione e condi-
visione di regole. Queste le attività 
sviluppate nel progetto approvato 
e finanziato dall’Assessorato del-
la Famiglia e delle Politiche Sociali 
e del Lavoro della Regione Siciliana 
(Dipartimento regionale della Fa-
miglia e delle Politiche Sociali) che 
ha emesso un “Avviso pubblico per 
la concessione a soggetti del Terzo 
Settore di contributi in ambito so-
ciale per la prevenzione ed il contra-
sto alla ludopatia”. Oltre all’Asso-
ciazione di Volontariato “LA CITTA’ 
FELICE” onlus di Mineo, collaborano 
al progetto anche l’Asp 4 di Enna; i 
Comuni di Catania, Caltagirone, Ni-
scemi, Mirabella Imbaccari, Vizzini, 
San Cono, Mineo e Raddusa; l’Isti-
tuto comprensivo Statale “Alessio 
Narbone” di Caltagirone; i circoli, 
associazioni e aziende territoriali 
quali MCL Mineo, MCL Caltagirone, 
MCL Caltanissetta, BOC e Cooperati-
va “Ippocrate” di Enna. ■

MINEO – Nuovo progetto di un’associazione di volontariato Onlus

Lotta dura alla ludopatia

 Tania Catalano

Era da giorni che girava voce, 
commenti e lamentele sul ri-
scaldamento non funzionante 

in alcune classi nel plesso scolastico 
“S. Basso”.  Situazione che ha la-
sciato spazio a polemiche tra i ge-
nitori che, nonostante le difficoltà 
della didattica a distanza, piuttosto 
che sapere i figli al freddo avrebbero 
preferito la DAD. La notizia rimbalza 
sui social e, dopo pochi giorni, arriva 
comunicazione del primo cittadino 
Franco Barchitta che tranquillizza 
la popolazione proprio in relazione 
all’impianto di climatizzazione di 
cui tanto si discute. “Con riferimen-
to all’impianto di climatizzazione, 
ormai obsoleto nel plesso scolastico 
S. Basso, si comunica alla cittadi-
nanza che in atto un intervento di 
riparazione, per il superamento delle 
problematiche legate al freddo, tut-
tavia, proprio in questi giorni l’Am-
ministrazione sta disponendo per la 
pubblicazione del bando dell’intero 
plesso scolastico, per assegnare ad 

una ditta, i lavori che prevedono un 
nuovo impianto di Efficientamento 
Energetico. Si ricorda che nello stes-
so plesso è stato già effettuato un 
progetto che prevede l’adeguamento 
alle norme di antincendio”. Come si 
evince dalla nota, oltre alla ripara-
zione dell’impianto di riscaldamen-
to, si comunica anche progettazione 
che prevede l’adeguamento dell’im-
pianto antincendio. ■

SCORDIA – Dibattito aperto sui riscaldamenti all’istituto “Basso”

Accuse e polemiche a scuola

 Nuccio Merlini

A seguito delle dimissioni del ca-
pogruppo e consigliere comu-
nale, Giuseppe Cavallo, della 

lista “Spata sindaco – Mazzarrone 
Bene Comune”, ritorna a sedere sullo 
scranno del palazzo di città, l’impren-
ditore agricolo, sindacalista della Uil 
e volontario della comunità “L’Oasi”,   
Salvatore Secolo. L’amore per il cal-
cio e la squadra della città, della quale 
è presidente, ha spinto Giuseppe Ca-
vallo a lasciare il ruolo e la funzione di 
consigliere e capogruppo, per dedicare 
più tempo e spazio alla famiglia e alla 
squadra della locale squadra di calcio 
che occupa con pieno merito la testa 
della classifica. “La famiglia, il calcio 
e il lavoro – dichiara Giuseppe Cavallo 
– sono la stella polare che guida il mio 
modo di essere e quindi, anche se a 

malincuore, ma con la consapevolez-
za di aver svolto al meglio il mio ruo-
lo di consigliere e capo gruppo, lascio 
questo delicato compito per dedicarmi 
con più accentuato impegno a quelli 
che sono le fondamenta del mio modo 
di essere padre, presidente e impren-
ditore”. Una scelta di cuore quindi 
quella di Giuseppe Cavallo, che con-
sente al primo dei non eletti della lista 
a subentrargli in consiglio, posto che 
ha già occupato nelle precedenti le-
gislature. Non senza emozioni quindi 
Salvatore Secolo ritorna in Consiglio e 
all’atto dell’insediamento e dopo aver 
letto la formula del giuramento ha 
dichiarato: “Colleghi consiglieri, sig. 
sindaco e assessori e carissimi concit-

tadini, non vi sarà difficile compren-
dere con quale e quanta emozione mi 
accingo a svolgere il delicato compito 
di consigliere comunale, grazie alla fi-
ducia accordatami dagli elettori,senza 
il loro fondamentale contributo non 
avrei potuto sperimentare ancora una 
volta l’esperienza politica e rappre-
sentarne le istanze”. “Rivolgo ancora 
il mio grazie e apprezzamento  per il 
ruolo e il compito svolto, con compe-
tenza, dedizione e amore da Giuseppe 
Cavallo, al sindaco e agli assessori per 
l’impegno profuso nell’interesse della 
nostra laboriosa città, impegno reso 
ancor più arduo a causa del particolare 
momento che stiamo attraversando”. 
“Svolgerò – prosegue Secolo – con 
grande impegno e rinnovato amore 
il ruolo di consigliere comunale, che 

mi onora e gratifica e che assumo con 
onestà, scrupolo intellettuale e spirito 
di servizio, valori che si trovano alla 
base del mio rinnovato impegno, ani-
mato dalla passione politica e spiccato 
senso delle Istituzioni, anche perché 
l’aula consiliare è l’ambiente natura-
le in cui attraverso il dialogo e il con-
fronto potrò e dovrò contribuire a far 
progredire la nostra comunità, tute-
lando e garantendo i diritti e le prero-
gative dei cittadini”. Impegno politico 
e pathos dunque le linee guida del neo 
consigliere Secolo, che mette il pro-
prio impegno e la dedizione per meglio 
rappresentare le istanze dei cittadini 
e noi auguriamo a Secolo  proficuo e 
buon lavoro. ■

MAZZARRONE – Lascia la carica il consigliere comunale Cavallo

Al subentro c’è Secolo 

 Gregorio Busacca

Sono allocati in cartoni made in 
China nella piazza intitolata al 
regista del  don Gesualdo, zona 

bar, super, empori vari. Sono lutu-
lenti, velluti, pasciuti, alimentati e 
coccolati dal personale degli esercizi 
commerciali; abbaiano, inseguono 
qualsiasi oggetto o veicolo o persona 
in movimento, e clienti eavventori 
dei negozi vari sono oggetto di at-
tenzione e di morsi. Ma questi cani 
non possono essere rimossi, il cani-
le comunale è sovraffollato e questa 
piazza continuerà ad essere abitata 
e controllata da questi canòni sem-
pre pronti all'attacco, più energico 
se notano intrusioni di altri cani o 
gatti nel loro territorio: l'intolleran-

za non è solo degli uomini. E l'unico 
esemplare rimasto di controllore del 
territorio non può sobbarcarsi anche 
questo onere. E scatta una indiretta 
e automatica protezione dei cani in-
toccabili e con cittadinanza acquisita 
e diritto al libero abbaiare in ore not-
turne comprese. Gli autoctoni pas-
sano sotto le canine forche caudine 
e può costar caro accedere al bar, al 
super, all'emporio: il controllo del 
clan dei cani è severo, non ammette 
eccezioni, il senso unico va rispet-
tato. E i vizzinesi, i vinti del mondo 
verghiano, subiscono in silenzio, si 
adoperano ad evitare scivoloni sui 
loro “lasciti” quotidiani. Erano vinti 
ora sono anche coloni ■

VIZZINI – Canile sovraffollato e randagi in giro

Gli ultimi "vinti" di Verga 
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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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 Francesco Grassia

L’Assessore Regionale alle Infra-
strutture On. Marco Falcone, 
per rendersi conto personal-

mente della drammatica situazione in 
cui versa la strada provinciale n.20/III, ( 
quella che collega la città del grano alla 
S.S.192, per Enna, dove si recano molti 
studenti pendolari, alla stazione ferro-
viaria Ct-Pa, all’autostrada  A19 Ct-Pa, 
all’Autlet di Agira, dove lavorano molti 
giovani, ed alla zona industriale della Val-
le del Dittaino dove si recano per lavoro 
un gran parte dei cittadini raddusani) ha 
effettuato, nel mese di dicembre scorso, 
un sopralluogo sull’importante arteria 
che collega appunto la città di Raddu-
sa con tutta l’area industriale della Valle 
del Dittaino. Ad accompagnare l’illustre 
ospite nel corso del suo sopralluogo è sta-
to il sindaco prof. Giovanni Allegra. L’As-
sessore Regionale, dopo avere visionato 
attentamente la situazione e i sondaggi 
geologici già effettuati, ha constatato che 
sulla strada in argomento ci sono sette 
punti altamente compromessi, tra frane 
ponti pericolanti e vari dissesti perico-
losi. Di fatto i lavori erano già cominciati 
lo scorso anno con i vari sondaggi fat-
ti dall' ex Provincia di Catania,ora città 
metropolitana, a cui la strada appartiene. 
L’Assessore Marco Falcone ha reso noto 
al sindaco che il Governo Musumeci ha 
stanziato la somma necessaria per il rifa-

cimento della strada. “Manteniamo – ha 
detto l’Assessore Regionale On.le Marco 
Falcone invitando il sindaco Giovanni Al-
legra ad informare la popolazione - l’im-
pegno che a suo tempo abbiamo assunto 
nei confronti del Comune di Raddusa e dei 
suoi abitanti. Il Dipartimento Infrastrut-
ture della Regione Siciliana ha finanziato 
la somma di 1,5 milioni di euro ritenuta 
congrua per il risanamento della stra-
da in argomento che, specie nel periodo 
invernale diventa difficile da percorrere 
a causa degli innumerevoli smottamen-
ti. La Regione, nell’ambito della strate-
gia di supporto alle ex Provincie nei loro 
compiti di gestione della viabilità interna, 
ora interviene, con fondi alla mano, per 
restituire dignità alla Sp n.20/III. Voglia-
mo porre fine ai disagi patiti dai cittadini 
raddusani che la percorrono per lavoro 
o per qualsiasi altra esigenza. Adesso la 
palla passa alla Città Metropolitana. Con-
fidiamo in una celere stesura del progetto 
per affidare al più presto i lavori alla ditta 
che se li aggiudicherà”. Il sindaco prof. 
Giovanni Allegra ha ringraziato l’Asses-
sore Regionale per la sua cortese visita 
e per l’attenzione prestata verso il grave  
problema della Sp.n.20/III. Nella foto di 
Santo Pellegrino un tratto della strada 
visionata dall’Assessore Regionale alle 
Infrastrutture On. Marco Falcone e dal 
sindaco prof. Giovanni Allegra. ■

RADDUSA – Sopralluoghi alla rete stradale e interventi in programma

Sp 20/III, “pioggia” di euro 

 Cristian Di Martino

Chissà quante volte avete senti-
to parlare di questo argomento. 
Il passaggio dal combustibile 

fossile all’energia pulita che consen-
tirebbe di abbattere la CO2, ridurre i 
costi di produzione e mobilità ed inne-
scare un futuro di benessere dal punto 
di vista economico. Solo un sogno? No. 
L’ Italia Potrebbe diventare la prima 
nazione per l’esportazione di energia 
pulita. Ma, questa volta, lo scenario 
sarebbe completamente diverso. Non 
sarebbe più il nord, il centro econo-
mico del paese ma il tanto martoriato 
sud ed in maniera particolare la Sici-
lia. Si la Sicilia. Ho detto proprio Si-
cilia; non Lombardia o Piemonte ma 
Sicilia. La nostra amata  terra che gli 
antichi achei chiamavano: la culla del 
sole. Il sole che consentirebbe di pro-
durre energie rinnovabili in grado di 
stravolgere il pianeta. La Sicilia, con il 
suo sole e contemporaneamente con 
la produzione in loco dei pannelli fo-
tovoltaici a km0, con le centrali ener-
getiche “pulite”, con la vicinanza dal 
nord Africa, come ponte per l’Europa; 

la nostra trinacria al centro del mon-
do. Un triangolo di luce al centro del 
mediterraneo, con le sue intelligenze 
e il dono che la natura ci ha offerto: il 
Sole. Immaginiamo uno scenario si-
mile: esportazione di energia, indotto 
e benessere collettivo. Altro che, tele-
fonare agli stranieri per elemosinare 
una fabbrichetta o guardare a bocca 
aperta quel nord che da oltre 160 anni, 
ha derubato, sfruttato e colpevolizzato 
quel sud che finalmente potrebbe non 
solo alzare la testa ma divenire cabi-
na di regia dell’intera Europa. Anche 
la banca europea degli investimenti 
guarda al futuro passando dalla Sici-
lia ma urgono norme chiare e precise 
per poter progettare il domani. Sarà 
in grado, la nostra efficientissima 
“politica”, nella creazione di norme e 
opportunità per consentire il grande 
salto? Ho molti dubbi visti i preceden-
ti ma essendo un ottimista di natura, 
voglio augurarmi che questa volta, sia 
la volta buona. Non possiamo sbaglia-
re e non possiamo perdere questo tre-
no, possibilmente ad idrogeno. ■

CALTAGIRONE – Il nostro Paese dovrebbe puntare sull’energia pulita

Chance dalla culla del sole

 Lucio Gambera

Ci sono le imposte Imu (2016 e 
2017) non pagate dai contri-
buenti. E che il Comune vor-

rebbe legittimamente recuperare, 
affidando il servizio a un soggetto 
privato. A fine anno, però, in appe-
na  due giorni, l’Ente locale assegna 
e poi revoca ogni incombenza a “Po-
ste Italiane” per presunti problemi di 
procedimento tecnico-informatico.  
Le attività di elaborazione, stampa e 
notifica delle cartelle tributarie, con i 
relativi importi, sanzioni e altri one-
ri, saranno adesso svolti dalla socie-
tà “Immedia” di Reggio Calabria. Il 
secondo e ultimo atto di affidamen-
to – come la precedente determina-
zione, poi “cassata” – porta la firma 
dell’Area Servizi finanziari e Risorse 
umane del Comune, che parla di in-
disponibilità sopraggiunta di “Poste 
Italiane” e che apre le porte all’af-
fidamento diretto a “Immedia” in 
poche ore. Il nodo lo spiega la diri-
gente municipale, dott.ssa Annalisa 
Pappalardo, da noi interpellata: «Il 
problema è esclusivamente di tipo 
informatico. Postel – ammette la re-
sponsabile – non tratta il tipo di file e 
le soluzioni tecniche in uso al Comu-
ne. L’affidatario ha chiesto, secondo 
alcune soluzioni informatiche, gli 
opportuni adeguamenti dei dati da 
trasmettere, che l’Ente, tuttavia, 
non è nelle condizioni di modificare. 
La vicenda è soltanto legata, pertan-
to, ad aspetti di procedibilità nel-
la gestione dei flussi informativi». 
L’interruzione del rapporto di ser-

vizio tra le parti, pertanto, sarebbe 
stata già “in nuce” al momento delle 
prime trattative, che invece si sareb-
bero concluse proficuamente con il 
relativo impegno di spesa per 19 mila 
euro: «Non c’è mai stata – aggiunge 
la dott.ssa Pappalardo – una questio-
ne di ordine finanziario o di assun-
zione di oneri di spesa. L’ostacolo è 
stato esclusivamente rappresentato 
dal trattamento degli aggregati in-
formatici, le cui caratteristiche non 
erano compatibili con i supporti 
postali». La vexata-quaestio, però, 
potrebbe restare aperta. Almeno 
fino al prossimo esame del “caso” in 
una seduta consiliare. L’opposizione 
chiederà, con un’interrogazione ora-
le e in aula, l’acquisizione della cor-
rispondenza e degli allegati, nonché 
dei relativi preventivi. Resta in piedi 
almeno un interrogativo: non esiste-
va, fin dalle prime fasi, un formula-
rio tecnico sulle modalità di gestione 
dei dati dei contribuenti?  ■

MILITELLO – Il nodo dell’affidamento del recupero  Imu 2016-2017

La “quaestio” sui tributi

 Concetta Romano

“La vita non è aspettare che la 
tempesta passi ma imparare a 
ballare sotto la pioggia”. E’ la 

frase di Gandhi, il messaggio che lancia 
il Movimento 5 stelle di Caltagirone alla 
città in vista delle prossime elezioni 
Amministrative e quindi alla campa-
gna elettorale condizionata dall’emer-
genza Covid. Il messaggio ala città lo 
lancia il consigliere comunale penta 
stellato Piergiorgio Cappello. “Non c’è 
ancora un nome ufficiale per la can-
didatura a sindaco – dichiara lo stesso 
Cappello - , la scelta sarà fatta a breve 
dopo aver valutato le disponibilità e le 
idee di chi vorrà scommettersi per il 
rilancio della città”. “Il MoVimento 5 
Stelle – continua Cappello - sta lavo-
rando in questi mesi all'elaborazione di 
un progetto e di una lista da presentare 
alla città. Stiamo ricevendo la disponi-
bilità di tantissime persone di estra-
zione sociale diversa, dallo studente al 
all'imprenditore, al pensionato, alla 
casalinga, che vogliono dare un con-
tributo per quanto riguarda le propo-
ste e le idee di rilancio e di un futuro a 
questa città”. L'ambiente, il turismo, 
la ripresa economica, la vivibilità, sono 

i temi classici della campagna eletto-
rale del Movimento 5 stelle che punta 
soprattutto ad una Caltagirone Covid-
free “una città sicura in cui il livello dei 
contagi sia bassissimo e che quindi può 
dire al resto della Regione, dell'Italia e 
dell'Europa che qui si può stare in sicu-
rezza”. Una sicurezza fortemente lega-
ta alla ripresa economica in generale, 
il turismo, la ceramica e tutte le filiere 
collegate ad esse. “Importante – con-
clude Piergiorgio Cappello – sarà l’im-
pegno di tutte le forze politiche e delle 
associazioni di categoria affinché Cal-
tagirone abbia un bassissimo livello di 
contagio, strumento fondamentale per 
aiutare le nostre attività produttive che 
sono state devastate dalla pandemia”.■

CALTAGIRONE – Nuovo slogan elettorale del Movimento 5Stelle

"E ora balliamo sotto la pioggia" 
dalla prima pagina
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VENDITA PNEUMATICI DELLE MIGLIORI MARCHE
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CALTAGIRONE | Via Fisicara, 6A | Tel. 0933 51275
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 Franco Razza

Attività commerciali in crisi e le-
gate ai colori delle Regioni. Or-
mai sono proprio i colori che 

“decidono” le aperture, le chiusure, le 
limitazioni, gli spostamenti, le liber-
tà individuali e collettive. Quei colori 
che abbiamo già visto nei primi mesi di 
emergenza pandemica con un arcobale-
no carico di fiducia e speranza: “andrà 
tutto bene”. In quelle scritte presen-
ti sui balconi e nei disegni dei bambini 
mancava un punto interrogativo e la 
consapevolezza realistica di non cono-
scere davvero il nemico (Covid). Dopo 
un anno di speranze, promesse istitu-
zionali di aiuti economici si è tornati al 
punto di partenza, cioè nessuna certez-
za. Danni economici non indifferenti 
per tutto il settore commerciale e non 
solo quello della ristorazione. Su que-
sti apri-chiudi-riapri-richiudi-prima 
delle 18.00-asporto- ecc, il presidente 

vicario Confcommercio Sicilia, Gianluca 
Manenti auspica una spinta soprattutto 
“per fare in modo che le aree territoriali 
a basso indice di contagio possano pas-
sare al giallo, così da consentire alle atti-
vità commerciali di respirare un poco”. 
Tra queste aree potrebbe rientrare an-
che Caltagirone (basso rapporto abitan-
ti-positivi, ad oggi) e quindi godere di 
una maggiore libertà commerciale e in-
dividuale. Su questo argomento Rosario 
Bruno, Presidente Confcommercio Cal-
tagirone e Vice Presidente Provinciale 
Catania con delega al "Calatino": “Con-
divido quanto dichiarato dal presidente 
Manenti, le chiusure subite a pois..., 
non solo non incidono sulla diffusione 
dei contagi ma, tendono solo a danneg-
giare alcuni comparti ( vedi anche abbi-
gliamento, accessori e arredamento) ol-
tre al settore della ristorazione. Bisogna 
applicare le norme sul distanziamento 
– conclude Rosario Bruno -, sull' uso 
assoluto delle mascherine e sulla igie-
nizzazione dei locali, la limitazione degli 
ingressi è un fatto assodato e, pertanto 
la discriminazione delle chiusure di al-
cuni settori come accaduto a Natale e 
gennaio produrrà solo una ecatombe di 
attività senza alcun effetto nella limita-
zione alla diffusione dei contagi, piutto-
sto si potenzino le strutture sanitarie, il 
personale e una virtuosa campagna di 
vaccinazione”. ■

CALTAGIRONE – In crisi gli esercenti, interviene la Confcommercio

Bruno: “Danni dai negozi chiusi"
 Lucio Gambera

Saranno attivate 50 telecame-
re per la videosorveglianza 
urbana. Lo prevede il proget-

to tecnico che assegna, dopo l’ac-
credito del finanziamento statale e 
l’appalto, il termine di 45 giorni per 
la realizzazione e il funzionamen-
to dell’intero sistema. Una nuova 
infrastruttura di rete Vpn-Wireless 
punterà gli “occhi” elettronici sulla 
Città dell’Unesco. La gara d’appal-
to sarà indetta per l’importo a base 
d’asta di 90mila euro. Oltre alla for-
nitura delle apparecchiature, il piano 
dell’amministrazione comunale pre-
vede l’implementazione dell’attuale 
assetto di controllo, che dispone di 
18 telecamere. Quelle regolarmente 
funzionanti sarebbero solo una de-
cina, ma la qualità del servizio (e dei 
filmati) non risponde più alle mo-
derne soluzioni tecnologiche e ai bi-
sogni sociali. Anche la copertura del 
territorio è marginale e non soddisfa 
più le esigenze degli organi di polizia 
giudiziaria. Le videocamere saran-
no installate in 9 in zone di transito 
(stazione ferroviaria, strade provin-
ciali e incroci intercomunali); 19 nel 
centro storico, nelle principali piazze 

e nelle vicinanze di edifici antichi; 5 
in siti d’interesse sportivo (Palazzet-
to e piscina); 8 nei pressi di struttu-
re scolastiche; 4 in luoghi di svago e 
relax (villa comunale e parco giochi); 
2 in aree finanziarie (vie De Gasperi 
e Marconi), 2 al cimitero comuna-
le (ingresso e uscita) e 1 al serbatoio 
idrico. Alla redazione hanno lavora-
to il progettista Nunzio Lo Presti e 
la collaboratrice Romina Straniero. 
Il programma contempla, inoltre, la 
formazione del personale comunale 
e l’attività di addestramento. Rap-
porti specifici saranno intrattenuti 
con forze di Polizia di Stato, Polizia 
locale e carabinieri per la gestione e 
l’utilizzo delle registrazioni, che sa-
ranno conservate per almeno 7 gior-
ni. ■

MILITELLO – Il finanziamento del Ministero degli Interni per la videosorveglianza

Telecamere, ecco come e dove

 Tania Catalano

“La Sicilia è il paese delle 
arance, del suolo fiorito la 
cui aria, in primavera, è tutto 

un profumo. Ma quel che ne fa una 
terra unica al mondo, è il fatto che 
da un’estremità all’altra, essa si 
può definire un divino museo d’ar-
chitettura” –  non è certamente ad 
una montagna di rifiuti abbando-
nati il museo a cui fa riferimento 
Guy de Maupassant nel suo inno 
alla nostra isola, La Sicile. Di un 
museo dei rifiuti, invece, vi par-
liamo noi. Rifiuti esposti al pub-
blico, senza biglietto d’ingresso, 
in qualsiasi momento della gior-
nata. Un abominio dietro l’angolo. 
E’ lo stravagante scenario che si 
trova sotto gli occhi dei passanti 
che percorrono la Strada provin-
ciale 68, che da Scordia porta alla 
Sp 16 per Lentini, proprio in pros-
simità del bivio con la Sp 29 per 
Francofonte. Una vera discarica a 
cielo aperto dove, a giudicare dal-
le immagini, chiunque si disfa dei 
propri rifiuti, siano essi conferibi-
li in discarica o, semplicemente, 
nei rifiuti ritirati quotidianamen-
te dal servizio di nettezza urbana.  
Non c’è distinzione tra un paio di 
scarpe vecchie, una televisione, 
una vasca di plastica, pneumatici 
o un bidet, tutto è gettato e am-
massato come nulla fosse, come se 
quell’angolo fosse dimenticato o 
non ci appartenesse. Scempio tra 
la natura dove, tra verdi distese di 

trifogli e fiori gialli di agrodolce, 
spiccano qua e là vecchie recinzio-
ni arrugginite e divelte in mezzo 
a immondizia di ogni genere. Ci 
sentiamo quasi privi di identità, 
mentre attraversiamo un simile 
deturpamento di ciò che ci appar-
tiene.  Totale mancanza di rispet-
to nei confronti di quel mondo 
là fuori che, in questo periodo di 
lockdown, ci manca così tanto. 
Dov’è il nostro senso di apparte-
nenza al territorio?  Con ramma-
rico ci chiediamo quale percezione 
abbiamo dell’ambiente che ci cir-
conda.  ■

SCORDIA – La città dovrebbe avere le arance rosse in primo piano

Rifiuti, fiore… all’occhiello

 Vincenzo Santagati

Portati quasi a compimento due 
progetti riguardanti la messa 
in sicurezza e il rilancio cultu-

rale del territorio. Il primo riguarda 
la sostituzione del vecchio sottopas-
so del torrente Monaci, che scorre per 
un tratto a fianco della Sp25/I, dal lato 
della Ss 417 (Catania-Gela); il secondo 
invece concerne la riqualifica del mu-
seo tematico, struttura atta ad ospi-
tare attività culturali di ogni tipo. Nei 
giorni scorsi si sono conclusi i lavori al 
museo, mentre l’intervento localizzato 
nella provinciale 25, diviso in due mo-
menti, è stato portato a termine solo 
per quanto riguarda la prima parte. Il 
museo tematico di Ramacca, ricavato 
in parte dall’ex acquedotto comunale, 
è stato negli ultimi anni vandalizzato e 
ridotto all’abbandono. I vandali hanno 
imbrattato i muri con scritte volgari, 
distrutto le finestre con pietre e rubato 
persino alcuni motorini dell’impianto 
di climatizzazione. Il completamento 
dei lavori di riqualifica, costati 48 mila 
euro, risale alla scora settimana. Ora la 
struttura è di fatto di nuovo efficiente, 
sebbenenon potrà essere utilizzatoda 
subito a causa dello stop che il Covid 
impone alle attività culturali. L’inter-
vento è stato finanziato con fondi sta-
tali nell’ambito della Legge di Bilancio 
n.160 del 27 dicembre 2019. Al comma 
29 del primo articolo si specifica che ai 

Comuni verranno assegnati 500 mi-
lioni ogni anno, dal 2020 fino al 2024, 
anche per interventi di messa in sicu-
rezza, e ripartiti sulla base del numero 
di abitanti. Poco fuori dal centro di Ra-
macca, invece, lungo la provinciale che 
collega il paese a Palagonia, sono at-
tualmente in corso i lavori per mettere 
in sicurezza quanto distrutto e risultato 
inefficiente dopo l’alluvione del 2018. 
Il torrente che scorre a fianco alla pro-
vinciale, infatti, nel 2018 esondò river-
sandosi sulla strada a causa della scarsa 
capienza del sottopasso (tubo di ferro) 
per la canalizzazione, e anche a causa 
di detriti lungo l’impluvio. In quell’oc-
casione rischiò la vita un ramacchese, 
che venne trascinato dall’acqua e sca-
raventato fuori strada, un centinaio di 
metri prima dello svincolo sulla Ss 417. 
In questo punto, infatti, l’Sp 25 costitu-
isce un ponte che passa appunto sopra 
il torrente. L’esondazione ha eroso la 
parete della struttura, che ora è sta-
ta ricostruita e fortificata. La seconda 
parte dei lavori, invece, servirà a so-
stituire l’intero sottopasso con uno più 
ampio. L’intervento è finanziato dalla 
Città Metropolitana di Catania, con una 
somma di 500 mila euro. Dove si trova 
il ponte, al momento è stato installa-
to un bypass stradale, in alternativa al 
tratto chiuso per lo svolgimento dei la-
vori. ■

RAMACCA – Due interventi pubblici al servizio del territorio e della zona

Sicurezza e cultura a “braccetto”

dalla prima pagina
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 Franco Razza

Cinquant’anni, sposato, padre di un figlio, Laurea Magistrale in Giuri-
sprudenza, Direttore della Rete Europea di Città “Focus Europe Labo-
ratorio Progettuale per l’integrazione Europea”, progettista europeo 

esperto in cooperazione internazionale, Fabio Roccuzzo ha ricoperto il ruolo 
di Consigliere Comunale a Caltagirone e Consigliere alla Provincia Regionale 
di Catania dal 1994 al 2008. È stato Direttore della Rivista Comuni d’Europa. 
Componente del Consiglio di Amministrazione del Teatro Stabile di Catania 
dal 2017. Ha organizzato la tappa del Giro d’Italia 2018 con arrivo a Caltagiro-
ne. E’ lui il candidato sindaco della coalizione "Caltagirone che verrà”  attual-
mente formata da Pd, Cives e Caltagirone Bene Comune . In questa prima fase  
incontri on line per perfezionare idee e iniziative. A Fabio Roccuzzo abbiamo 
rivolto alcune domande.
La tua candidatura è stata subito accettata dalla coalizione che adesso ti supporta 
oppure in un primo momento c’è stata qualche perplessità?
La mia candidatura è la candidatura della coalizione. Sono stato scelto dalla 
coalizione dopo avere avviato un percorso forte e unitario al quale avrei dato 
il mio pieno e incondizionato sostegno anche se la scelta finale fosse stata 
diversa dalla mia. Dunque nessuna perplessità, anzi la consapevolezza di una 
scelta compiuta nell’interesse esclusivo di Caltagirone.
Torni a correre per “guidare” la città, con quale spirito e perché hai deciso di ri-
candidarti?
Io amo questa città, poterla guidare insieme a tanti in un processo virtuoso 
di reale cambiamento per me è motivo di grande orgoglio. Ne avverto tutta la 
responsabilità che comporta, ma come in ogni cosa della mia vita lo farò con 
il massimo dell’impegno senza risparmiarmi. Caltagirone può e dev’essere 
diversa da quella attuale. Per questo mi metto a disposizione della mia comu-
nità, con umiltà e determinazione.
Quali sono le priorità del tuo programma politico e quali sono i punti più impor-
tanti?
Va ricostruita un’idea di comunità che il governo di destra degli ultimi cin-
que anni ha cancellato. Precondizione perché ciò avvenga è creare un clima 
politico non più ispirato a odio e rancore ma al contrario a rispetto reciproco. 
La politica è scontro, anche duro, ma non si può arrivare, come è accaduto in 
questi anni, ad una contrapposizione che ha nuociuto alla città. Partiremo 
dalla riorganizzazione della macchina amministrativa e dai dipendenti co-
munali, che rappresentano una risorsa umana e professionale straordinaria. 
Insieme a loro lavoreremo per garantire servizi ai cittadini efficaci ed effi-
cienti ispirati a gentilezza e competenza. Ci adopereremo per costruire una 
idea di città ispirata a legalità nella sua accezione più ampia. Troppe violazio-
ni, poco esercizio consapevole della cittadinanza attiva, dunque controllo del 
territorio ma anche ascolto e partecipazione democratica. La strategia SNAI 
per le aree interne e la ZES zona economia speciale della nostra area di svilup-
po industriale, rappresenteranno i pilastri attorno ai quali costruire sviluppo 
economico sostenibile e nuova occupazione.
Il supporto della coalizione formata da Pd, Cives, Cittadini Volenterosi e Caltagiro-
ne Bene Comune è sufficiente per raggiungere l’elezione a sindaco oppure secondo 
te c’è la necessità di altre forze politiche?
La nostra è una coalizione civica aperta alla società civile e a quanti vorranno 
con noi condividere un progetto di cambiamento. È alternativa alla destra e 
al centrodestra. Sono certo che in tanti in questi mesi si aggregheranno alla 
coalizione Caltagirone Che Verrà arricchendola di passioni e contenuti.
Quanto incide il distanziamento fisico dovuto all’emergenza sanitaria nella cam-
pagna elettorale, ormai prossima all’inizio?
Incide moltissimo, ma di necessità dobbiamo fare virtù raggiungendo quanti 
più cittadini è possibile con strumenti tecnologici da remoto. Mi auguro di 
cuore nei prossimi mesi si possano fare iniziative e attività attorniate da ca-
lore umano e presenza fisica.
Troppo presto per dare un volto e un nome alla tua squadra di governo (Assessori)?
Si, è decisamente troppo presto, ma saranno donne e uomini animate e ani-
mati dalla mia stessa passione e dallo stesso amore per questa città. ■

CALTAGIRONE – Ufficiale la candidatura alle amministrative

Roccuzzo rilancia la sfida
 Franco Razza

Riconsegnare ai caltagironesi la città senza interferenze politiche ester-
ne. Questo è l’obiettivo della candidatura a sindaco di Roberto Gravina 
con la lista civica “Caltagirone sempre e per sempre”.  Su questa scelta 

abbiamo intervistato il candidato sindaco Roberto Gravina.
Prima candidatura a sindaco, una sfida e un impegno molto impegnativo. Quali 
sono state le motivazioni di questa candidatura?
“E’ per la prima volta che mi accingo, ad essere sicuramente il sindaco della 
nostra città. Le motivazioni sono tante ma quella più importante è innanzi 
tutto l’amore per la mia città, che ho servito da quasi un ventennio, nella mia 
qualità di consigliere comunale e anche di assessore della città che fu di Stur-
zo, di Scelba,  di Giorgio Arcoleo, di Silvio Milazzo, di Caristia. 
Un impegno non indifferente anche per un rinnovo politico della città?
“Questa città ha bisogno di una sterzata nuova, di qualcosa di diverso e che 
sia lontano da dai padrini e dai padroni catanesi, grammichelesi, mirabellesi, 
palermitani, nelle sedi in cui si decidono la sorti della città con dei mandanti 
politici. La mia candidatura è mirata a liberare la città da questi avvenimenti. 
Non si può e non si deve più decidere la sorte di Caltagirone altrove. La città è 
dei calatini e così deve rimanere.
Quale partito e/o lista civica sostiene la candidatura?
“Al momento abbiamo già una lista ampiamente piena, che sostiene il nostro 
progetto, lista civica Caltagirone sempre e per sempre Caltagirone. Non vo-
gliamo che altri si inseriscano se non in linea con i nostri principi. E’ un atto 
d’amore che abbiamo voluto dare alla cittadinanza tutta”.
Quali sono i punti più importanti del programma?
“Sono otto punti nel nostro programma. Caltagirone deve diventare un luogo 
attrattivo, contenere le spese comunali e non dimenticare le fasce più deboli 
alle quali chiederemo uno sforzo in più. Riverificare alcune poste nel bilancio 
comunale con un piano strategico per far si che tutti i cittadini paghino le 
tasse comunali con un incremento alla riscossione. Nel nostro team ci saran-
no anche esperti di livello nazionale per intercettare finanziamenti europei, 
nazionali e regionali”.
La politica è accusata di essere distante dai cittadini. Come pensate di avvicinarla?
Noi daremo la base principale a ciò che manca alla politica, cioè il contatto 
con la gente. Incontreremo i cittadini di presenza anche in Piazza Municipio, 
fuori dal “palazzo”.
I prossimi impegni per della campagna elettorale?
Sono già in atto, all’interno della squadra c’è già che chi curerà l’immagine 
della Giunta ognuno con le proprie attitudini. Siamo cauti, abbiamo quasi tut-
to pronto e ci stiamo già occupando di iniziative che portino benefici alla città 
il giorno dopo la nostra elezione”.
Anticipazioni sulla squadra di governo della città?
“Caltagirone con me sindaco avrà una Giunta di rilievo, persone per bene, di 
professionisti validi che porteranno lustro e vanto alla nostra città. Persone 
libere che come me non intendono farsi imbrigliare da ragionamenti che ap-
partengono al passato. Noi abbiamo l’idea, il programma, la professionalità, 
le capacità indiscusse per far in modo che Caltagirone torni ad essere libera”. 
Sulla sua vittoria alle Amministrative, Roberto Gravina non ha dubbi: “Da qui 
a poco sarò certamente il prossimo sindaco di questa città”. ■

CALTAGIRONE – Roberto Gravina si candida a sindaco

"La città ai caltagironesi"

www.lagazzettadelcalatino.it
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AUTO

 Alfa Romeo

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 STEVIO, cc.2.1, 210cv, xecutive, 
colore grigio, anno 2018, full opt, € 32.990,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
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, 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, colo-
re 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 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 
09/2009, full optional garanzia 12 mesi, colo-
re nero, € 11.990,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
AUDI Q3, cc.2.0, tdi, 184cv, anno 10/2016, co-
lore argento mtz, € 20.500,00.
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 Q3, cc. 1.2, tdi, 140cv, colore nero, anno 
02/2012, € 13.500,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

 Citroën

CITROEN C1, cc.1.0, 5P, colore rosso, anno 
2011,garanzia 12 mesi,€ 4.200,00.
ALESSI & MESSINA 
TEL. 0933/22306
CITROEN C3, hdi, 75cv, feel edition. anno 
06/2017, colore azzurro, € 10.990,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
CITROEN C4 Cactus, cc, 1.6,  bluehdi,  100cv,  
s&s shine pack, full opt,  anno 11/2016, km. 
52.000 certificati, unico proprietario
OCCHIPINTI AUTO  TEL. 0933/25352

 Dacia

DACIA LOGAN MCV, cc. 1.5, dci, 90cv, star 
& co, anno 12/2018, colore bordò, full opt, € 
9.290,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
DACIA DUSTER, cc. 1.6, gpl, essential, 114cv, 
anno 12/2019, colore bianco, full opt, 
€ 12.790,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
DACIA DUSTER, cc. 1.3, 150cv, anno 03/2019, 
colore rosso, full opt, € 16.290,00
FABIO CARS TEL.0933/21630

 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 X,  cc. 1.3, mjt, 95cv, pop star, anno 
03/2018, full optional garanzia 12 mesi, colo-
re bianco,  € 13.990,00.
ARANZULLA.COM  TEL. 0933/991577
FIAT FREEMONT,  cc. 2.0, mjt, 170cv, free-
mont, anno 09/2011, full optional garanzia 12 
mesi, colore grigio, 
€ 6.990,00.
ARANZULLA.COM TEL. 0933/991577

FIAT 500 X, CC. 1.6, mjt, sport, 13cv, anno 
02.2001, € 24.700,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566

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, 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 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. 1.3, 95cv, cross, anno 2019, co-
lore nero, full opt, € 13.490,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
FIAT 500 L, cc. 1.3, mtj, 95cv, city cross, anno 
05/2018, colore nero, full opt, € 14.390,00
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 600, cc.1.1, 54cv, colore blu, anno 
01/2001, per neopatentati, € 1.900,00 
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 PUNTO, cc.1.3, mjt, dynamic, 95cv, 5p,  
colore bianco, anno 11/2009, € 4.200,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

FIAT 500 con tetto panoramico..., interni e car-
rozzeria impeccabili.
RO AUTO ALBA 
TEL. 0933/929570

FIAT TIPO, cc.1.6, mjt, business S&S, 120cv,  
colore grigio, anno 12/2016, € 10.400,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
FIAT PANDA, cc. 1.2, eyes, anno 
2013, full opt, km 100.000, unico 
proprietario, vettura in ottimo stato 
12 mesi garanzia, prezzo 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

 Ford

FORD KUGA,  cc. 2.0, tdci, 150cv, awd, power 
shift, business, anno 10/2017, full optional ga-
ranzia 12 mesi, colore grigio scuro, 
€ 16.690,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
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,
€ 8.350,00.
ALESSI & MESSINA TEL. 0933/22306
FORD KUGA, cc.2.0, tdci, 150cv, anno 05/2017, 
colore bianco, € 21.490,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
FORD FOCUS, cc. 1.5, 120cv, sw, anno 2020, 
colore blu, full opt, € 20.990,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
FORD FOCUS, cc. 1.6, 120cv, gpl plus, anno 
06/2018, colore argento mtz, full opt, 
€ 10.490,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
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

 Hyundai

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

 Jeep

JEEP COMPASS, cc. 2.0, mjt, 140 cv, anno 
07.2018, € 23.800,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566

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
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JEEP RENEGADE, cc. 1.6, 120cv, limited, anno 
2019, colore blu, full opt, € 20.490,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
JEEP CHEROKEE, cc.2.1, 195cv, limited, anno 
2019, colore grigio, full opt, € 26.690,00
FABIO CARS TEL.0933/21630

 Kia

KIA SPORTAGE, cc.1.7, crdi, 115cv, urban, 
colore grigio, anno 2018, garanzia 12 mesi,
€ 18.200,00.
ALESSI & MESSINA 
TEL. 0933/22306

 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 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, 
€ 10.390,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
LANCIA DELTA , cc.1.4 , mjt, platino ecoscic, 
gpl, 120cv, anno 01/2010, € 5.900,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
LANCIA THESIS , cc.2.4 , jtd, emblema, anno 
03/2005, colore bordò, € 2.900,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

 Land Rover

LAND ROVER 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 gla 200, 136cv, automatic 
sport, anno 10/2018, full optional garanzia 12 
mesi, colore nero, € 22.890,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
MERCEDES- BENZ gla 200, 136cv, automatic 
sport, anno 07/2018, full optional garanzia 12 
mesi, colore nero, € 21.890,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
MERCEDES- BENZ gla 200, 136cv, automatic 
sport, anno 07/2018, full optional garanzia 12 

mesi, colore nero, € 22.890,00.
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 SLK ROADSTER , cc.2.3 , 197cv, 
anno 09/2001, colore argento,  € 7.300,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

 Nissan

NISSAN QASHQAI, cc.1.5, dci, tekna, 110cv, 
anno 03/2017, colore bordò, € 16.490,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
NISSAN QASHQAI , cc. 1.6, 2° serie, dci, busi-
ness, anno 2018, colore bianco, € 18.990,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
NISSAN QASHQAI N- CONNECTA,  cc. 1.5, 
115cv, anno 2020, colore grigio, full opt, 
€ 23.890,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
NISSAN QASHQAI N- CONNECTA,  cc. 1.5, 
115cv, 85cv, anno 2020, colore grigio, full opt, 
€ 24.890,00
FABIO CARS TEL.0933/21630

 Opel

OPEL MOKKA X, cc.1.6, cdti, ecotec, 110cv, 
busines navi, anno 05/2019, 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  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 bianco, full opt,€ 18.990,00.
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933 / 22306
OPEL INSIGNIA, cc. 1.6, cdti, 136cv, colore 
grigio, anno 2019, € 22.950,00
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933/22306
OPEL INSIGNIA, cc. 2.0, cdti, 160cv, busines 
edition, colore grigio, anno 2020, € 25.900,00
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933/22306
OPEL MERIVA , cc. 1.7, cdti, 101cv, cosmo, 
colore blu/azzurro, anno 2009, € 4.200,00
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933/22306
OPEL ASTRA, cc. 1.6, cdti, 136cv, colore 
bianco, anno 2017, € 11.900,00
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. 1.2, 5p, 69cv, 120 anniversa-
ry, anno 04/2019, colore azzurro mtz, 
€ 10.490,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
OPEL CROSSLAND X , cc. 1.5, ecotec, 102cv, 
colore azzurro, star & go, anno 2019, 
€ 15.490,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
OPEL MOKKA X , cc. 1.6, cdti, ecotec, 136cv, 
anno 05/2017, colore grigio, € 14.490,000
BS MOTORS TEL.0933/27068

OPEL CORSA,  cc.1.4, 90cv, advance, colore 
grigio, anno 2019, full opt, € 10.290,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
OPEL MOKKA X, cc. 1.6, cdti, ecotec, busines, 
110cv, anno 06/2019, colore grigio mtz, full 
opt, € 14.690,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
OPEL MOKKA X, cc. 1.6, cdti, ecotec, ad-
vance, 110cv, anno 06/2019, colore nero, full 
opt, € 14.890,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
OPEL ASTRA , cc.1.4, 140cv, cosmo, 5p, colore 
nero, anno 03/2010,  € 5.900,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
OPEL MERIVA , cc.1.3, cdti, 95cv, ecoflex co-
smo, 5p, colore grigio mtz, anno 04/2011,  
€ 7.400,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
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

 Peugeot

PEUGEOT 1007, hdi, trendy, colore arancione, 
anno 2006, € 3.500,00
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933/22306

 Renault

RENAULT KADJAR , cc. 1.5, edc, sport edition 
2, 110cv, anno 2018, colore grigio, full opt, 
€ 16.990,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
RENAULT CLIO, dci, 85cv, 5p, zen, anno 
09/2019, colore bianco, full opt, € 14.390,00
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 TWINGO , cc.1.2 , dynamic, 75cv, 
anno 06/2010, colore argento mtz,  
€ 2.950,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
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

 Suzuki

SUZUKI JIMMY, 1.3i, 16v, cat. cabrio, 4wd, jlx, 
anno 06/2001, colore verde, € 5.990,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
SUZUKI WAGON , cc.1.3 , anno 04/2001, colo-
re argento,  € 1.300,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

 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 RAV 4 CROSSOVER, cc. 2.2, 150cv, 
012011, € 9.500,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566

 Volkswagen

VOLKSWAGEN GOLF 7, cc. 1.6, tdi, 115cv, 5p, 
business navi technology, anno 05/2017, ful-
lopt, colore bianco,  € 13.990,00
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN GOLF 6, cc. 1.6, tdi, 105cv, 5p, 
comfortline, anno 06/2010, fullopt, colore 
nero,  € 6.990,00
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN GOLF 6, cc. 1.6, tdi, 105cv, 5p, 
comfortline, anno 06/2011, fullopt, colore 
nero,  € 6.990,00
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN TIGUAN new, cc. 2.0, 
tdi, 150cv, scr business technology, anno 
09/2016, fullopt, colore bianco,  € 17.990,00
ARANZULLA.COM TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN TIGUAN, cc. 2.0, tdi, 110cv, 
business navi blue motion, anno 02/2014, ful-
lopt, colore grigio,  € 11.990,00
ARANZULLA.COM TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN TIGUAN new, cc. 2.0, tdi, 
150cv, scr business technology, anno 05/2017, 
fullopt, colore bianco,  € 19.990,00
ARANZULLA.COM TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN PASSAT new, cc. 2.0, tdi, 
150cv, business navi  bm, technology, anno 
06/2017, full optional,  colore grigio scuro, 
€ 16.990,00
ARANZULLA.COM TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN POLO new, cc. 1.6, tdi, 95cv, 
5p, business  navi, anno 10/2018, full optional,  
colore nero, € 13.980,00
ARANZULLA.COM  TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN POLO new, cc. 1.6, tdi, 90cv, 
5p, style blue motion technology, anno 
04/2012, full optional,  colore bianco, 
€ 6.990,00
ARANZULLA.COM TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN PASSAT, cc. 2.0, 150cv, com-
fortline navi, anno 07/2015, sw, full optional, 
colore bianco, € 12.890,00
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN PASSAT, cc. 1.6, 105cv, va-
riant comfortline, anno 02/2014, sw, full op-
tional, colore bianco, € 9.990,00
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
VOLKSWAGEN GOLF , cc.1.9 , tdi, 5p, anno 
07/2002, colore argento,  € 2.800,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

MOTO

 Aprilia

APRILIA RX-V cross, cc.450, anno 2008, co-
lore nero, € 2.500,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682
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 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 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 
(divanoletto), 1 camera da letto (2 posti), 
bagno con doccia, 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 primo, 
ascensorato composto da tre vani utili 
oltre  cucina e servizi; balconi con doppia 
esposizione,  box auto piano seminterrato 
di  mq 12, posto auto numerato in cortile. 
Buone condizioni generali, termoautono-
mo a metano, cappotto esterno, Classe 
energetica "G", EPgl 294,61 migliorabile 
apportando alcune modifiche all'immobile 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
fino al 90% dell'importo speso. Prezzo 
€uro 80.000,00. Via Tenente Cataldo

VENDESI APPARTAMENTO in Caltagirone 
zona semini dietro scuola. L’immobile è posto 
al primo piano di una palazzina condominia-
le, occupa una superficie di mq 113 ed è così 
composto: ingresso, soggiorno, ampia cuci-
na, tre camere da letto, bagno, doppio ser-
vizio, ripostiglio. Termo autonomo a metano 
oltre pompe di calore. Posto auto. No inter-
mediari. No perditempo. Condizioni buone. 
Classe energetica G. 
€ 78.000,00 trattabili. 
CELL. 3331635035 – 328/4248621 
VENDESI APPARTAMENTO, mq 90, ben rifi-
nito, con mq 8 di cantina, posto macchina in 
garage e ampio posteggio, Via Madonna Del-
la Via 221/A, prezzo affare
TEL. 0933/25347
CELL. 329/5367935
VENDESI APPARTAMENTO, mq 80, ben rifi-
nito, Via Roma, prezzo affare
TEL. 0933/25347
CELL. 329/5367935
VENDESI APPARTAMENTO, panoramico, 
ben rifinito, e in ottime condizioni sito in via 
Dante Alighieri 
angolo viale Autonomia, piano sesto mq 160.
CELL. 339/3282934
VENDESI APPARTAMENTO, mq 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, € 63.000,00, zona 
San Giacomo
TEL. 0933/52344
VENDESI APPARTAMENTO, 4 vani e ½, con 
terrazza panoramica, ristrutturato, riscalda-
mento autonomo, Via San Bonaventura n.32
CELL. 347/1440477 0933/505578
VENDESI APPARTAMENTO, mq 90 semiau-
tonomo, 2° e 3° piano, 2° piano composto da 
cucina/soggiorno, camera da letto, cameret-
ta, bagno e antibagno,  3° piano di mq 20 con 
ampia terrazza e barbecue, condizioni buone, 
con doppi infissi, zanzariere, tende da sole, 
climatizzata e termo autonoma, con veranda, 
€ 110.000,00, Via Giordano zona Musicisti
CELL. 339/6573351

VENDESI APPARTAMENTO 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 al piano terra 
in via Mario Scelba, circa 140 mq, composto 
da tre camere da letto, cucina abitabile, 
soggiorno, bagno, doppio servizio, ripostiglio, 
veranda di 40 mq coperta, più garage e posto 
auto nel cortile interno assegnato e giardino; 
ottime condizioni, riscaldamento autonomo, 
ascensore. 
€ 169.000 negoziabili, Caltagirone
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI APPARTAMENTO, ristrutturato, 
composto da quattro camere da letto, sog-
giorno, cucina e servizi. Con terrazza esclusi-
va e di scala interna per attico annesso al 4° 
piano, box di mq 23 e posto auto in cortile pri-
vato, Via Boungavillea, trattativa riservata
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
VENDESI APPARTAMENTO posto al 
piano settimo ascensorato, di  mq utiili 25, 
composto da due vani oltre angolo cottura e  
bagno, terrazzo di mq 20. Condizioni generali 
buone, Classe energetica “G” EPgl 250,00 
Kwh/mq annui, migliorabile apportando 
alcune piccole modifiche all’immobile 
con metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo delle detrazioni fiscali fino 
al 90% dell’importo speso. Ideale come 
investimento da locare a professionisti o 
studenti. Prezzo richiesto €uro 22.000,00  
Via Galileo Galilei
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 - 0933/31549 – 
339/2253675

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 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, 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

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

 MBK

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

 Kawasaki

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

 Peugeot

PEUGEOT JET - FORCE, cc. 125, anno 2005, 
colore blu, per ricambi, € 200,00
MOTO PIU’ 
TEL. 0933/25682
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VENDESI APPARTAMENTO composto da 
due vani oltre servizi;  balconi  panoramici; 
possibilità di allacciare gas metano cittadino, 
ampio parcheggio in cortile. Condizioni 
generali buone,  Classe energetica prevista 
attualmente “G”  EPgl >200,00 Kwh/mq annui, 
migliorabile apportando alcune modifiche 
all’immobile con metodologia a risparmio 
energetico, usufruendo inoltre delle 
detrazioni fiscali fino all’80% dell’importo 
speso. Ideale anche per investimento 
da locare a professionisti. Prezzo €uro 
20.000,00.  Poggio San Secondo
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI APPARTAMENTO al 4 piano, 
con ascensore, in Via R. Failla, 90 mq, 
tripla esposizione, composto ingresso con 
soggiorno, camera da letto, cameretta, 
cucina abitabile, bagno, doppio servizio 
con lavanderia, balconi e terrazzino, 
discrete condizioni nelle vicinanze di bar, 
supermercati, negozi vari, con possibilità di 
parcheggio in strada. € 75.000 leggermente 
negoziabili Grammichele (CT),
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
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 secondo 
piano, composto da tre vani utili oltre 
cucinino e servizi;  balconi, parcheggio in 
cortile condominiale. Condizioni generali 
discrete,  Classe energetica “G”, EPgl 282,59 
Kwh/mq annui che può essere  migliorata 
apportando alcune modifiche all’immobile 
con metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
fino al 65% dell’importo speso. Prezzo Euro 
38.000,00 Via Santa Maria Goretti
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI APPARTAMENTO, mq 120, con 
garage, composto da: cucina, soggiorno, due 
bagni, tre camere da letto più servizi, 
€ 90.000,00, Via Ruggero Settimo
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 
CELL. 320/7274257
VENDESI APPARTAMENTO, mq 110, 3° piano, 
con ascensore, composto da: cucina, ampio 
soggiorno, due bagni, due camere da letto più 
servizi, € 135.000,00, Via Toniolo
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 
CELL. 320/7274257
VENDESI INTERO STABILE, casa nobiliare e 
casa natale di Agesilao Greco, su due livelli, 
mq 190 complessivi,  composto da 6 vani oltre 
servizi, terrazzo panoramico di mq 45, garage 
al piano terra di mq 50 alto 3 mt. Condizioni 
generali discrete, in parte da ristrutturare, 
termoautonomo, balconi angolari, Classe 
energetica attualmente “G”  EPgl 1317,72 Kwh/
mq annui, migliorabile apportando alcune 
modifiche con metodologia a risparmio 
energetico, usufruendo tra l’altro delle 
agevolazioni fiscali fino al 110% dell’importo 
speso. Prezzo €uro 58.000,00.  Via  Grazia
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706

VILLE

VENDESI VILLETTA, in buone condizioni, con 
fermata autobus davanti al cancello, C.da 
San Severino strada statale per Grammiche-
le, prezzo affare
CELL 3335027660
VENDESI VILLETTA, mq 114 con veranda 
esterna e garage,  impianto a norma CEE, ter-
reno di mq 14.000 edificabile, dove si trovano 
alberi di ulivo e da frutta. C.da Noce,  
€ 80.000,00
CELL. 331/2251791

VENDESI VILLETTA singola, 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, 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 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 VILLA singola di mq 300, con terre-
no di mq 2000, composta da taverna, ampio 
salone, cucina, quattro camere da letto, e tre 
bagni, zona Balatazze, € 230.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

 
VENDESI VILLETTA SINGOLA, piano rial-
zato, composta da cinque vani oltre ser-
vizi, terrazzo panoramico con lavanderia, 
cantina e garage, spazio esterno pavimen-
tato ed illuminato, terreno pianeggiante 
con frutteto. Condizioni generali buone, 
fossa Imhoff, acqua comunale in cisterna e 
pozzo d'acqua, Classe energetica prevista 
"G" EPgl >200,00 Kwh/mq annui. Prezzo  
€uro 170.000. Via Giuseppe Ungaretti

VENDESI VILLETTA singola unico livello, 
composta da quattro vani oltre cucina 
e servizi; tetto/terrazza panoramica; 
rustico con forno a legna mq 27; garage 
di mq 31; portico mq 70; terreno mq 6000 
semipianeggiante coltivato a frutteto, 
uliveto; ampio spazio esterno, illuminato. 
Pozzo d’acqua e cisterna d’acqua, 
riscaldamento a GPL, buone finiture generali, 
Classe energetica prevista “F” EPgl 277,79 
Kwh/mq annui, migliorabile apportando 
alcune modifiche usufruendo delle detrazioni 
fiscali fino al 110% dell’importo speso, lavori 
di risparmio energetico e di riduzione del 
rischio sismico gratis, vista la possibilità di 
cedere il credito alle imprese che hanno fatto 
gli interventi o alle banche. €uro 150.000,00 
Via Amilcare
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI VILLA singola, vicinissima al 
paese, su due livelli, con garage di mq 70, 
terreno di mq 2300,  da rifinire, zona Romana, 
€ 230.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
VENDESI VILLINO singolo piano terra 
composto da cucina abitabile, soggiorno, 
camera da letto e bagno per mq 65 
complessivi; cucina rustica con forno a legna 
di mq12; vano ampio da adibire a garage o 
salone di mq 33; terrazza di mq 40 e veranda 
di mq 20 panoramica; terreno agricolo 
pianeggiante di mq 3536 recintato, coltivato 
a frutteto ed uliveto produttivo. Condizioni 
generali discrete, utilizzata attualmente 
per villeggiatura, impianto elettrico a 
norme CEE, pozzo d’acqua, fossa biologica, 
Classe energetica prevista “F”  EPgl 152,88 
Kwh/mq annui, che può essere  migliorata 
apportando alcune modifiche all’immobile 
con metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
fino al 110% dell’importo speso.  Prezzo €uro 
75.000,00. Via San Nicolo’ Le Canne
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

CASE

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, € 35.000,00BONELLI IMMO-
BILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

VENDESI BILOCALE, 1° piano, di fronte chie-
sa di Sant’Anna
CELL. 392/2832744
VENDESI CASA autonoma così composta: 
piano terra,  due appartamenti al  1° e 2° 
piano, di mq 75 ciascuno, terrazza chiusa in 
parte, impianto di termosifoni, condizioni ge-
nerali discrete, Via Fragiacomo Parisi, zona 
Santa Maria di Gesù, € 68.000,00
Cell. 339/7536061
VENDESI CASA indipendente, mq 250, 7 vani, 
1° piano, divisibile, area libera in buono stato, 
zona centrale, per uso ufficio o abitazione, 
Via Benedetto Scillamà prezzo affare
CELL. 392/7836094 – 338/7595838
VENDESI CASETTA  in pietra, completa-
mente ristrutturata internamente ed ester-
namente con cucina in muratura e angolo 
barbecue attrezzato, terreno circostante di 
circa 2000 mq, panoramico, zona San Mauro, 
vendita a riscatto
CELL. 392/2832744

 
VENDESI CASA singola mq 130 calpesta-
bili, composta da cinque vani oltre cucina 
e servizi, terrazzo attiguo alla cucina e 
giardino;  balconi ampi, impianto elettrico 
a norme CEE, termoautonomo a metano, 
parcheggio nelle immediate vicinanze. 
Ottime condizioni generali, Classe ener-
getica  "F"  EPgl 203,22 Kwh/mq annui, 
migliorabile apportando alcune piccole 
modifiche all'immobile con metodologia a 
risparmio energetico, usufruendo inoltre 
delle detrazioni fiscali o della cessione del 
credito  fino al 110% dell'importo speso. 
Prezzo €uro 65.000,00.  San Giacomo

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 50, su due livelli, 
Via Boscari,  € 18.000,00 
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 
CELL. 320/7274257

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 di complessivi 
mq 210, piano terra, piano primo, secondo e 
terzo piano composto da cinque vani oltre 
servizi, garage e cantina di mq 50;  terrazzo 
e veranda di mq 45; balconi ampi. Condizioni 
generali buone, Classe energetica “G” 
EPgl  381,63 Kwh/mq annui, migliorabile 
apportando migliorie all’immobile e 
dotandolo di adeguato impianto di 
riscaldamento, usufruendo inoltre delle 
detrazioni fiscali fino al 110% dell’importo 
speso. Prezzo €uro 75.000,00 Via Agrigento
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348 
CELL. 334.3673706

Per i tuoi 
annunci gratuiti
Tel. 0933 26456
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VENDESI CASA singola, mq 105, composto da: 
soggiorno, due camere da letto, cucina e  bagno, 
Via Vespri, € 55.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

VENDESI CASA unifamiliare associata 
in via Volturno, su tre livelli, tot. circa 160 
mq, composta piano terra ingresso, bagno 
sottoscala, cucina, soggiorno e piccola 
veranda; primo piano due camere da letto 
e balcone; secondo piano bagno, più due 
camere e balcone. Infissi in alluminio 
e vetrocamera, discrete condizioni a 
Grammichele, € 36.000 negoziabili 
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI CASA unifamiliare associata in 
via Platone e via Giordano, vicino la Chiesa 
Madonna di Lourdes, su 4 livelli, composta 
piano terra da grande soggiorno, bagno, e 
camera da letto; primo piano tre camere 
da letto, bagno; secondo piano cucina, 
soggiorno, bagno, terrazza e balconi; terzo 
piano mansarda più terrazza. La casa 
è fornita di impianto di riscaldamento 
autonomo, buone condizioni, tot. 240 mq, 
vista panoramica. a Grammichele, € 99.000 
leggermente negoziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI CASA 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 STABILE con due appartamenti di 95 
mq più terrazza. Viale Principe Umberto, tratta-
tiva riservata
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

ù
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 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. Grammichele 
Prezzo: € 41.000 leggermente negoziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI CASA singola mq 110 calpestabili 
su due livelli,  composto  da tre vani oltre 
cucina  abitabile e due bagni. Condizioni 
generali buone, termoautonomo a metano, 
impianto elettrico incassato non a norme 
CEE,  parcheggio pubblico nelle immediate 
vicinanze,  Classe energetica  attualmente 
“G”  EPgl 226,85 Kwh/mq annui, migliorabile 
apportando le modifiche all’immobile 
con metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
fino al 65% dell’importo speso. Prezzo €uro 
50.000,00.  Via  Cinnirella
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI CASA semindipendente su due 
livelli, composta da sei vani oltre cucina e 
servizi. Condizioni generali discrete, Classe 
energetica prevista “G” EPgl >200,00 Kwh/
mq annui, migliorabile apportando alcune 
modifiche e installando un impianto di 
riscaldamento adeguato, usufruendo delle 
detrazioni fiscali al 65% dell’importo speso. 
Prezzo richiesto €uro 40.000,00 Vizzini - Via 
Roma
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI CASA 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 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 
VENDITA TERRENO, da mq 1000,a mq 
5000zona Regalseme Mazzone, zona abita-
tiva 
CELL. 380/6336111

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 agricolo in C.da 
Terre Salse (Territorio di Mineo), nella 
Piana Di Catania, accessibile dalla SP 109, 
pianeggiante, circa 13500 mq, con alberi 
d’ulivo e frutti vari, acqua consorziale e 
possibilità allaccio energia elettrica. 
€ 10.000,00
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI TERRENO agricolo in C.da Sova-
relle, circa 1478 mq, con annesso fabbricato 
di 120 mq, composto da tre camere da letto, 
cucina, soggiorno, bagno, fornito di energia 
elettrica e acqua consorziale, accessibile 
dalla SS 124, poco distante dal centro di 
Grammichele. € 49.000,00 leggermente ne-
goziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI TERRENO con casa, in zona 
Terravecchia, composto terreno mq 
2405 con terrazzi, agrumeto, uliveto, con 
fabbricato di 36 mq, composto da tre vani 
con vista panoramica nella sottostante 
strada provinciale 33, vicino ingresso 
parco archeologico “Occhiolà” .€ 27.000 
leggermente negoziabili Grammichele
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI TERRENO, 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, zona C3, mq 4000, con 
pozzo, tutto pianeggiante, zona Romana
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
VENDESI TERRENO edificabile pianeggiante 
mq 216, ricadente in zona B/1  “aree sature 
urbane” con possibilità di costruire stabile 
singolo di mq 120 al piano terra, mq 120 al 
primo piano e mansarda. Richiedi maggiori 
info e visiona i documenti presso i nostri 
uffici senza impegno. Prezzo eccellente, solo 
€uro 19.000,00. Villaggio Paradiso
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI TERRENO agricolo pianeggiante 
mq 2850 con progetto approvato per la 
costruzione di capannone per uso agricolo 
di mq 120 oltre tettoia mq 32 o casette in 
legno removibili oppure sfruttare cubatura 
per costruire casa da mq 85 oltre pertinenze. 
A pochi metri dal centro. Prezzo €uro 
25.000,00. Via Monsignor Capizzi
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI TERRENO agricolo semi 
pianeggiante mq 157600 uliveto nanizzante 
impiantato nel 2013, 7900 piante irriguo. 
Prezzo €uro 320.000,00. C.Da Olivo
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI Vari terreni agricoli con importante 
cubatura a partire da €uro 4.000,00
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

LOCALI

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

 
VENDESI LOCALE commerciale al piano 
terra di mq 70 calpestabili,  suddiviso at-
tualmente in due ampi vani oltre magaz-
zino con secondo accesso e scoperto di 
pertinenza, bagno. Condizioni generali da 
ristrutturare internamente, un ampia por-
ta/vetrina, Classe  energetica prevista "G" 
EPgl < 200,00 Kwh/mq annui. Prezzo €uro 
75.000,00.  Via Giovanni Verga

VENDESI LOCALE piano terra, 105 mq, al-
tezza  6 metri, zona centrale Via Benedetto 
Scillamà
CELL. 392/7836094 – 338/7595838
VENDESI LOCALE al piano terra di mq 40 
calpestabili,  composto da un vano unico 
oltre bagno con antibagno. Buone condizioni 
generali, un ampia porta/vetrina, impianto 
elettrico norme CEE, trasformabile in locale 
commerciale con estrema facilità,  non 
soggetto a Classificazione  energetica. 
Prezzo €uro 33.000,00.  Via Dante  Alighieri
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI LOCALE commerciale piano 
terra mq 60 attualmente unico ambiente, 
altezza massima 3,70 metri, ampia porta-
vetrina, bagno con antibagno, impianto 
elettrico a norme CEE. Ottime condizioni 
generali, ristrutturato recentemente. Classe 
energetica prevista “G”  EPgl >200,00 Kwh/
mq annui. Prezzo €uro 400,00 mensili per la 
locazione, €uro 55.000,00 per la vendita. Via 
Escuriales
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI NR.3 CAPANNONI artigianali, 
piano terra di varie metrature a partire da 
mq 190 con corte esclusiva di pertinenza. 
Possibilità di allaccio al gas metano e 
fornitura idrica comunale, condizioni 
generali da ristrutturare, Classe energetica 
“G” EPgl 277,79 Kwh/mq annui, migliorabile 
apportando alcune modifiche e dotandolo di 
impianto di riscaldamento, usufruendo delle 
detrazioni fiscali fino al 65% dell’importo 
speso. Prezzi a partire da €uro 49.000,00. 
Via Rosario Pitrelli
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI LOCALE deposito su due livelli, 
piano terra alto 3,50 mt e primo alto 2,75 
mt; balcone su strada, possibilità di allaccio 
al gas metano cittadino e di parcheggiare 
gratuitamente nelle vicinanze. Condizioni 
generali mediocri, in parte da ristrutturare 
internamente, Classe energetica  “G”  
EPgl 350,84 Kwh/mq annui, migliorabile 
dopo la ristrutturazione, usufruendo delle 
agevolazioni fiscali fino al 65% dell’importo 
speso. Ideale per utilizzare come deposito o 
trasformarlo in locale commerciale o piccola 
abitazione. Prezzo €uro 8.500,00. Via San 
Pietro
Mondo Casa
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI LOCALE deposito, superficie 
utile mq 130, piano terra unico ambiente 
oltre bagno con antibagno, altezza 4,30 mt, 
porta d’ingresso larga 3,15 mt. Condizioni 
generali buone, non pavimentato. Esente da 
Classificazione energetica. Prezzo richiesto 
€uro 52.000,00. Via Alessi
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
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VENDESI MAGAZZINO al piano 
seminterrato,  mq 440 calpestabili,  suddiviso 
in unico vano oltre ripostiglio ampio,  porta 
d’ingresso  larga 3,70 metri e altezza dei 
soffitti 4,50 mt. Buone condizioni generali, 
impianto elettrico a norme CEE, pavimento 
in cemento.  Prezzo €uro 185.000,00. Via 
Alessi
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI LOCALE garage con deposito di 
complessivi  mq 38, piano terra, composto 
da due vani. Condizioni generali mediocri, 
porta in ferro a tre ante larga 1,90 mt, altezza 
3,75 mt, APE  non necessario. Prezzo €uro 
15.000,00. Via Coniglio
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

GARAGE

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

CASE VACANZA

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

APPARTAMENTI

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
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

CASE 

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

LOCALI

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 con-
finanti, ciascuno di circa 25 mq, separata-
mente, oppure unificati, Ottima posizione 
commerciale e visibilità in Viale Principe 
Umberto a Caltagirone, angolo via Madonna 
della Via, affitto: per i locali separati € 300/
mese cadauno; per il locale unificato: 
€ 550,00 al mese
CELL. 333.2991515

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

AFFITTASI LOCALE commerciale, mq 180 
circa con soppalco, 3 vetrine a giorno, predi-
sposto per ufficio, fornito di antifurto, in otti-
mo stato, anche arredato, ampio parcheggio, 
Piazza Bellini, Caltagirone, chiamare ore 
ufficio
TEL. 0933/51277
AFFITTASI LOCALE piano terra, 105 mq, al-
tezza  6 metri, zona centrale Via Benedetto 
Scillamà
CELL. 392/7836094 – 338/7595838
AFFITTASI LOCALE piano terra, 245 mq, al-
tezza  6 metri, zona centrale Via Benedetto 
Scillamà
CELL. 392/7836094 – 338/7595838
AFFITTASI LOCALE commerciale piano 
terra di mq utili 65, attualmente unico 
ambiente oltre bagno con antibagno e 
piccolo magazzino. Ampia porta vetrina e 
saracinesca elettrica,  impianto elettrico 
certificato a norme CEE, luci d’emergenza, 
altezza massima 4,12 metri, giardino privato 
adiacente di mq 70, possibilità di  parcheggio 

su strada libero. Buone condizioni generali,  
Classe energetica “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 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 
TEL. 0933/56586
VENDESI ATTIVITÀ DI EDICOLA. Classe 
energetica in fase di richiesta.
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511
CELL. 320/7274257
VENDESI AVVIATO e prestigioso bar a 
Caltagirone in ottima posizione, ( zona nuova)  
CELL. 340/6241869 o 329/3830405 
VENDESI ATTIVITA’ di parrucchiera per si-
gnora, in zona centrale di Caltagirone
CELL. 388/4091113

VARIE

VENDESI BICI DA CORSA, anno 2018,
marca Fonriest, con cambio moderno, in car-
bonio e alluminio, come nuova, € 550,00
CELL. 339/8841872

Per i tuoi annunci gratuiti:
annunciaffari@libero.it

Tel. 0933 264 56
lagazzettadelcalatino.it

CASA AUTO LAVORO

MOTOVENDI
ACQUISTI 
OFFRI
CERCHI...

0933 264 56               annuncia�ari@libero.itPer i tuoi annunci gratuiti:
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Cultura & Eventi
 Salvo Di Martino

Nonostante il covid stia in tut-
ti i modi osteggiando i nostri 
comportamenti, le iniziative i 

programmi, la creatività, la fantasia 
e l’arte non può e non deve fermarsi. 
L’arte è l’anima della vita e non c’è 
vita senza anima. Questo è quanto 
afferma il nostro concittadino Gia-
como Vaccaro, bancario di profes-
sione e artista per vocazione, per 
un richiamo genetico sempre vivo 
che non può e non vuole  fermarsi, 
un dovere quasi rivolto a perpetuare 
la tradizione artistica del papa Um-
berto e dei suoi illustri antenati , i 
Bongiovanni  Vaccaro da Caltagirone. 
Figure femminili, maternità, bam-
bini, animali,ma soprattutto ritratti 

rivolti ad immortalare ed a sprigio-
nare l’anima di persone comuni ma 
anche di personaggi noti nel panora-
ma internazionale che si son visti di 
fronte la loro effige,riuscendo a stu-
pirli ottenendo i loro consensi ed ap-
prezzamenti più sinceri. Personaggi  
del mondo istituzionale  quali Presi-
denti, del mondo della chiesa come 
gli ultimi Papi, Cardinali, ed ancora 
nel mondo dello spettacolo , l’ulti-
mo ritratto è appunto dedicato  a due 
grandi artisti siciliani : Beppe Fiorello 
protagonista della fiction “gli Orolo-
gi del diavolo” e la bravissima nostra 
pure concittadina Nicole Grimaudo, 
la quale  ha apprezzato l’opera com-
plimentandosi  con l’artista Giacomo 
Vaccaro.  L’artista calatino in parti-
colare desidera con quest’opera cele-
brare  l’attrice per formulare assieme 
a tutta Caltagirone  infiniti auguri e 
congratulazioni per essere diventata 
mamma per la seconda volta. L’arte 
è stata è rimarrà per sempre un se-
gno del tempo destinato a documen-
tare nei secoli l’anima degli uomini. 
Che dire in conclusione che il nostro 
concittadino Giacomo Vaccaro ci ha 
stupiti ancora con questi due ultimi 
gioielli di ritratti,belli  in tutte le loro 
sfaccettature ed angolazioni. Con-
gratulazioni Giacomo, sapendo che 
continuerai a stupirci con la tua art ■

CALTAGIRONE – Non si ferma il gusto dell’arte in temi di Covid

“L’anima vera della vita”
 Francesco Grassia

Domenica 27 dicembre scorso, 
ultima domenica del 2020, i 
cittadini raddusani nati nel 

1970 hanno festeggiato tutti insieme 
i loro primi cinquant’anni di vita con-
fortati dalla presenza dei famigliari, 
dei parenti più intimi e degli amici 
più cari, ma entro i termini consen-
titi dalle rigide norme anti Covid-19. 
E, per tutti loro, è stata una giornata 
da incorniciare, iniziata e conclusa 
in piena allegria. Certamente cin-
quant’anni costituiscono una tappa 
che segna uno dei momenti più im-
portanti nella vita di ogni persona ed 
è quindi giusto festeggiarli come si 
conviene, cioè tutti insieme, affin-
ché un tale evento possa restare per 
sempre impresso nella memoria di 
ognuno e fare parte integrante del-
la storia di ogni persona. Nel pieno 
rispetto delle norme anti Covid-19 

ma anche nel rispetto del vasto pro-
gramma della giornata allestito dagli 
organizzatori (Nuccia Macaluso, Al-
fio Scarfalloto e Graziella Gabriele) i 
numerosi giovani cinquantenni han-
no partecipato alla Santa Messa so-
lennemente officiata dal Parroco Don 
Mauro Ciurca, presso la Chiesa Par-
rocchiale Immacolata Concezione. 
Poi, dopo gli auguri di rito relativi al 
compleanno, accompagnati da quelli 
natalizi e da quegli altri mirati ad un 
Felice Anno Nuovo, la comitiva si è 
sciolta e tutti si sono rintanati nella 
propria abitazione nel pieno rispetto 
delle rigide norme emanate dall’ulti-
mo Dpcm per contrastare gli effetti 
deleteri del famigerato Coronavirus. 
Nella fotografia di Angelo Iaci vedia-
mo il gruppo del 50enni che hanno 
festeggiato in Chiesa il loro 50°com-
pleanno. ■

RADDUSA – Traguardo significativo da parte di un gruppo di coetanei

“Brindiamo al mezzo secolo”

 Franco Razza

“Sarei felice di poter realizza-
re i lavori di riqualificazione 
e restauro di uno dei gioiel-

li della mia città, Caltagirone. Non 
sprecate questo patrimonio, inve-
stite nel giusto e leale modo questo 
finanziamento senza permettere 
agli interessi politici di prevalere. A 
prevalere deve essere l’etica, il pa-
trimonio culturale”. E’ la dichiara-
zione e anche l’auspicio dell’artista 
Sergio Furnari, da trent’anni a New 
York, che si propone per realizzare i 
lavori di riqualificazione e restauro di 
uno dei gioielli della mia città, la Villa 
Comunale di Caltagirone, il cui pro-
getto esecutivo ha da poco ottenuto 
1,8 milioni di euro dalla Regione sici-
liana utilizzando una tecnica diversa 
che si basa sull’uso della porcellana 
e non della  terracotta. Furnari mette 
a disposizione non solo la sua tecni-
ca professionale ma anche l’etica del 

lavoro, la puntualità, la trasparenza, 
tutte competenze che ha appreso 
negli Stati Uniti. Furnari ricorda che 
proprio a Caltagirone ha iniziato a 
imparare le tecniche di lavorazione 
della ceramica evidenziando che “Il 
mio prodotto è diverso perché non 
uso la terracotta ma la porcellana. 
La prima,  assorbe l’acqua molto più 
facilmente e potrebbe sgretolarsi nel 
tempo fino a disfarsi. E’ inoltre molto 
suscettibile alle temperatura, al ven-
to e acqua. La porcellana invece non 
assorbe e io porto questo materiale 
ad una più alta temperatura facendo-
lo pietrificare. Il risultato è un lavoro 
più duraturo nel tempo, anzi eter-
no”. Percorrendo a ritroso la storia 
di Sergio Furnari da ricordare la rea-
lizzazione della sua struttura ispirata 
all’iconica foto di Charles C.  Ebbets 
“Lunch atop a skyscraper” che gua-
dagna la piena notorietà negli Stati 

CALTAGIRONE – L’appello di Furnari per la riqualificazione della città

“Un patrimonio da tutelare”
Uniti. Apprezzamenti per le sue ope-
re anche da molti personaggi famo-
si, tra i quali Robert De Niro e Celine 
Dion, per la quale Sergio realizza una 
panca. Di lui ne ha parlato la stampa 
americana per la realizzazione di una 
statua genuflessa con le mani rivol-
te al cielo, che è diventata uno dei 
simboli della lotta alla pandemia, il 
Covid Hero monument, esposta nel 
cuore di Times Square e all’ingresso 
delle strutture ospedaliere di New 

York e Washington D.C. come omag-
gio e tributo al lavoro svolto dal per-
sonale sanitario. “Il mio contributo – 
conclude Furnari - valorizza il lavoro 
e la competenza artigianale che nel 
tempo ho perfezionato e invito a non 
sprecate questo patrimonio, inve-
stendo e nel giusto e leale modo que-
sto finanziamento senza permettere 
agli interessi politici di prevalere. A 
prevalere deve essere l’etica, il patri-
monio culturale”. ■
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 Paolo Buda

Martedì 19 gennaio, ad Empoli 
è stato inaugurato il grande 
murale a firma dell'artista 

caltagironese LIGAMA, dedicato a 
due empolesi, protagonisti dell’an-
tifascismo, della deportazione, della 
Resistenza e della ricostruzione de-
mocratica, Rina Chiarini, detta Cla-
ra, e Remo Scappini, detto Giovanni.  
L'opera è stata seguita passo dopo 
passo nei giorni della sua realizza-
zione. Essa fa parte di un percorso 
sui temi della resistenza da rilancia-
re anche come innovazione. Alessio 
Mantellassi, presidente del Consiglio 
Comunale di Empoli con delega alla 
cultura della memoria ha descrit-
to il momento con queste parole: 
"Stamani possiamo mostrare quello 
che è il lavoro di LIGAMA, un artista 
conosciuto in tutta Italia che ha rea-
lizzato quello che per noi è il primo 
murale cittadino, fatto da un profes-
sionista, soprattutto di queste di di-
mensioni. Abbiamo voluto dedicarlo 
ai temi della memoria per ricordare 
due figure importante della nostra 
città, affinché in qualche modo possa 
suscitare curiosità nella conoscenza. 
Valerio Chiarini, il nipote di Rina, 
ha detto: "É un riconoscimento im-
portante verso queste due persone 
che hanno speso la vita per cercare 
di costruire un mondo migliore. Io 
vorrei ringraziare davvero l'ammini-
strazione comunale per la sensibilità 
che ha dimostrato e l'artista, la cui 
sensibilità si vede nei ritratti di Rina 
e Remo. Un omaggio che noi familia-

ri abbiamo gradito particolarmente. 
Rina era una zia che mi ha insegna-
to a stare al mondo, mi ha insegnato 
tante cose e la ringrazio per questo. 
Mi ha insegnato la tolleranza, mi ha 
insegnato la democrazia, una mae-
stra di vita. Il murale è una testimo-
nianza che serve particolarmente alle 
generazioni future" Salvo Ligama, in 
arte “Ligama”, è un artista classe 
1986 nato a Caltagirone e formatosi 
a Catania, dove ha frequentato l’Ac-
cademia di Belle Arti. Le sue prime 
opere pittoriche si svolgono su tela, 
ma presto si cimenta nella street art 
con opere pubbliche che campeggia-
no sulle facciate delle principali città 
siciliane e non solo: Catania, Trapa-
ni, Agrigento, Palermo, Roma, fino a 
Mosca. E’ noto a Caltagirone anche 
per “L’opera ‘Sorgente’, murale re-
alizzato recentemente nel quartiere 
Acquanuova. ■

CALTAGIRONE – Inaugurato a Empoli il murales di un artista

“Ligama”, l’artista di classe
 Franco Razza

“E' un successo tanto incredi-
bile quanto inaspettato per il 
quale davvero non trovo le pa-

role, solo una gioia infinita ma non 
possono mancare quelle doverose e 
imprescindibili per chi ha contribu-
ito a tutto questo”. E’ la dichiarazio-
ne di Ubaldo Ferrini l’autore del libro 

“La radio libera –La radio prigionie-
ra” al primo posto nella classifica dei 
più venduti su Amazon nella catego-
ria Radio e al numero 14 nella cate-
goria generale Arte, Musica e Cinema 
accanto ai colossi della letteratura. 
Si tratta del racconto di un mon-
do, quello della radio, che chiunque 
faccia parte di questo contesto ben 
conosce, è sempre stato all'insegna 
dell'originalità e dell'innovazione, 
del continuare con un moto perpetuo 
a sperimentare senza mai adagiar-
si sulla comodità del troppo facile e 
del già sentito. Ogni nuova esperien-
za intrapresa incarna perfettamente 
il suo modo di intendere la radio, la 
musica, il rapporto con il pubblico, è 
un'avventura che emoziona ed en-
tusiasma e che riaccende gli animi 
intorno a un universo spesso trop-
po stereotipato e sempre uguale. La 
prefazione è stata curata da Marco 
Biondi, la copertina da Turi Papa-
le, l’editing da Carola Pilato, l’ani-
ma della casa editrice Akkuaria Vera 
Ambra. “ Tra le persone che hanno 
contribuito alla nascita di questo 
libro – conclude Ferrini - è mio do-
vere e piacere citare Massimo Lualdi 
di Newsline.it che con la sua com-
petenza e lucidità hanno concorso 
in maniera determinante al parto 
di molte delle mie parole. Dai suoi 
insegnamenti ho imparato molto e 
la sua postfazione in questo testo è 
per me motivo di grande orgoglio. 
Grazie di cuore a tutti coloro che con 
amicizia,stima o semplice affettuosa 
conoscenza radiofonica stanno spin-
gendo questo libro oltre ogni più ro-
sea previsione”.  ■

CALTAGIRONE – Il racconto di un mondo con gli occhi di Ferrini 

“La radio libera e prigioniera”

 Lucio Gambera

Non è la classica “gara” in fa-
vore di indigenti e poveri. Un 
sindacato è sceso in campo per 

soddisfare, a Palagonia, le esigenze di 
chi ha perso il lavoro o ha ingaggiato la 
lotta al Covid-19, arretrando sul piano 
delle disponibilità economiche. Per 
una settimana, con il parziale contri-
buto di cinque esercenti pubblici, che 
operano nel settore alimentare, circa 
120 pasti sono stati consegnati ad al-
trettanti soggetti. L’iniziativa è stata 
assunta da Mario D’Aviri, segretario 
territoriale per l’area calatina dell’or-
ganizzazione sindacale Confsal, che 
opera nell’ambito della Federazione 
nazionale agricoltori: «Con il sup-
porto di una decina di collaboratori, 
che hanno immediatamente accolto 
la mia proposta, saranno consegna-
ti beni di prima necessità a decine di 
famiglie. Il diritto agli alimenti – ha 
dichiarato D’Aviri – non è in stato di 
lockdown o in quarantena per i con-
tagiati della nostra città e i relativi 
congiunti, che meritano forme im-
mediate e dirette di assistenza domi-
ciliare». I pasti sono stati consegnati 
a prezzi ridotti da alcuni esercizi com-

merciali, che hanno sposato la logica 
degli aiuti per rispondere anche alle 
aspettative e ai bisogni dei minori, 
che «in alcuni nuclei familiari non 
avrebbero più ricevuto le necessarie 
attenzioni. Non sono concepibili – ha 
aggiunto il rappresentante della forza 
sindacale – i ritardi delle istituzioni 
civili, che spesso non sentono il grido 
di dolore e le richieste dei lavoratori. 
Molti braccianti agricoli non riescono, 
in conseguenza dell’attuale emergen-
za sanitaria, a portare a casa il salario 
giornaliero».    D’Aviri ha sottolinea-
to, infine, che l’intervento non ricade 
nel tradizionale regime di aiuti alla 
povertà: «La mia idea ha contagiato 
– ha concluso il sindacalista – alcuni 
amici palagonesi, uomini e donne di 
buona volontà, che credono nei valori 
della condivisione e della fratellanza. 
Il pranzo della solidarietà potrebbe 
essere ripetuto anche a Ramacca e in 
altri centri del circondario, auguran-
domi altri esempi positivi e disponibi-
lità. Sono troppe le disattenzioni della 
politica e dei governi, che trascurano, 
in piena pandemia, i bisogni primari 
dei meno fortunati». ■

PALAGONIA – In campo il sindacato e un gruppo di volontari locali

“Il pranzo della solidarietà”

 Franco Razza

“Donna con la testa tra le mani”, di 
proprietà del MacC (Museo d’arte 
contemporanea Caltagirone), è il 

nome dell’opera in maiolica di Dino Ca-
ruso collocata nell’atrio del Municipio 
di Caltagirone nel centenario della sua 
nascita che ricorrerà a maggio. Il pittore 
e scultore Dino Caruso nasce a Calta-
girone nel 1921, per poi lavorare come 
ceramista a partire dalla fine degli anni 
Trenta del Novecento nel suo labora-
torio, "Caruso Dino Ceramiche", di via 
Etnea, a Catania. Alcune delle sue opere 
sono state presentate alla Quadrienna-
le di Roma del 1948 e nel 1955. Nel 1950 
ottenne il primo premio alla Biennale 
d'Arte di Caltagirone. Morì a Catania nel 
1986. Altre opere di Caruso sono custo-
dite nel settecentesco ex Ospedale delle 
Donne. “Abbiamo voluto esporre una 
sua opera significativa – dichiara l’as-
sessore alle Politiche culturali Antonino 
Navanzino, d’intesa col sindaco Gino 
Ioppolo –, che fa parte della bella e ricca 
collezione del MacC dedicata a questo 
valente pittore e scultore: un figlio il-

lustre di Caltagirone che, al pari di altri, 
merita di essere annoverato nell’Olim-
po degli artisti locali e non solo”. ■

CALTAGIRONE – L’impegno di Velardita al servizio della comunità

“Le mie opere nei musei”
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 Franco Razza

“Attraversare e vivere in prima 
persona lo spirito di una giovane 
Chiesa che persegue col passare 

degli anni sempre lo stesso obiettivo di 
annunciare il Vangelo, ma con metodi 
diversificati”. E’ l’opportunità offerta 
da Raffaele Panebianco autore del saggio 
“La diocesi di Caltagirone nella riforma 
del II Concilio Vaticano”. Si tratta delle 
vicende che decretarono l’erezione del-
la diocesi calatina e le vicissitudini che 
hanno caratterizzato un territorio sto-

ricamente ben definito, posto nel cuore 
della Sicilia Sud Orientale, sulle colline 
che guardano alla nera sciara dell’Etna e 
si affacciano nell’azzurro del Mediterra-
neo. Il saggio – così come evidenzia una 
nota stampa di Francesco Failla - muove 
dall’avvio dell’episcopato di mons. Pie-
tro Capizzi, vescovo di Caltagirone tra 
il 1937 e il 1960, attraversa l’azione pa-
storale di mons. Francesco Fasola (1961-
1963) e giunge fino a mons. Carmelo 
Canzonieri che resse la chiesa di Cal-
tagirone tra il 1963 e il 1983; tre vescovi 
per un periodo di oltre quarantacinque 
anni, un tempo assai lungo se conside-
riamo i radicali mutamenti che hanno 
caratterizzato il mondo e la Chiesa uni-
versale e segnato intimamente la vita 
anche delle più piccole comunità. Una 
ricerca, quella condotta da Raffaele Pa-
nebianco, ricca di spunti, rigorosa, ben 
organizzata e dotata dal punto di vista 
archivistico e bibliografico passando in 
rassegna i documenti attraverso i quali 
risuona la viva voce dei protagonisti che 
partecipano al processo di ricostruzione 
e di ricompattamento di una comunità 
che desidera affacciarsi in modo critico 
e spiritualmente più attrezzato ad un 
mondo che sta velocemente abbando-
nando gli arcaismi del passato. ■

CALTAGIRONE – Ultima produzione letteraria di don Panebianco

“Una Diocesi nella riforma”
 Concetta Romano

Altruismo, solarità, tenacia, 
passione per la vita, motiva-
zione, capacità comunicativa 

ed empatica, libertà ideologica. Que-
ste le caratteristiche che contraddi-
stinguono la calatina Michela Velar-
dita, ancorata emotivamente alla sua 
terra pone epicentro del suo mondo 
e delle sue attività Caltagirone che 
diventa il Comune Capofila del suo 
agire. Tanti e prestigiosi gli incarichi 
professionali che hanno arricchito la 
sua esperienza e visione della vita. In 
veste di Presidente dell’associazio-
ne culturale nazionale PensieoLibe-
ro ha offerto innumerevoli progetti 
all’Italia e diverse attività culturali 
alla città di Caltagirone: offrendo 
formazione  socio-giuridica per av-

vocati, insegnanti, assistenti socia-
li; progetti di teatro moreniano,  un 
concerto con il tenore  Rodolfo Maria 
Gordini in occasione della festività 
del S. Patrono di S. Giacomo; l’ Inter-
national Art Exibition nel 2018 con il 
grande pittore cosmopolita Maestro 
Lorenzo Chinnici. Michela Velardita 
si occupa, per passione; di teatro e 
cinematografia avendo costituito un 
gruppo di pensiero innovativo, di-
retto dall’illustre  regista Dr. Qasim 
Al Qudah a Dubai, presenterà insie-
me progetti per i Paesi Arabi. Nel suo 
gruppo ha incluso professionisti ca-
latini di eccellenza per una maggio-
re aderenza alla cultura ed all’ arte 
della sua città. E’ anche un’artista, 
con esposizioni in Italia, in Svizzera 
e in Germania. Le sue opere si pos-
sono trovare in alcuni musei italiani 
e in America. In Italia sono previste 
tre pinacoteche: una a Verona e due 
in Piemonte. A Caltagirone ha rega-
lato nel 2018 ‘’Hortus’’, un quadro 
in esposizione permanente presso 
il Palazzo Comunale di Caltagirone. 
Ha scritto il libro: ‘’Mostra Cartacea 
e Dialogativa: pensieri e volti dell’a-
nimo’’ ed è stata annoverata tra i 
sessanta artisti internazionali del 
progetto ‘’TIMELESS ETERNAL ART’’ 
che prevede una mostra a cielo aper-
to a Merì in provincia di Messina, re-
alizzata in onore al maestro Chinnici 
Lorenzo, prossimamente anche in 
Cina.  ■

CALTAGIRONE – L’opera in maiolica di Caruso nell’Atrio comunale

Donna, una testa e due mani

 Ivan Lo Greco

Il primo a coniare il termine "Tra-
sversale Sicula" fu Biagio Pace. 
L'archeologo e docente dell'uni-

versità La Sapienza di Roma, dopo 
approfonditi studi, ipotizzò l'esi-
stenza di una via di collegamento 
tra i vari insediamenti e le città del 
mondo antico dell'entroterra sici-
liano. Nel 2016, un camminatore, 
Tano Melfi, rispolverò la sua tesi, e 
insieme ad altre due appassionati di 
cammini, Peppe De Caro e Claudio 
Lo Forte, percorse per la prima volta, 
senza alcun tipo di supporto logisti-

co, questo lungo cammino. Oggi, le 
persone che si riuniscono ogni anno 
per intraprendere l'Antica Trasver-
sale Sicula sono centinaia. Il percorso 
è stato tracciato e sviluppato dall'ar-
cheologo Giuseppe Labisi, con il sup-
porto del professore Giovanni Uggeri 
- erede di Biagio Pace alla cattedra 
di archeologia e topografia antica a 
Roma - proprio sulle tracce degli stu-
di lasciate da Pace. Il cammino, così 
recuperato dai suoi pionieri, si snoda 
per circa 650 Km e attraversa i mag-
giori siti archeologici della Sicilia. 

LICODIA EUBEA – I percorsi dell’antica Trasversale Sicula 

“Riscoprire la storia”

Partendo dal sito fenicio di Mothia 
in provincia di Trapani termina nella 
greca Kamarina in provincia di Ra-
gusa, attraversando ben 8 province, 
57 comuni, 6 parchi archeologici, 47 
siti di interesse storico-archeologico 
e monumentale, 1 parco e 7 riserve 
naturali. I protagonisti, oltre ai luo-
ghi, sono i camminatori, che tramite 
i loro interventi e le loro emozioni, 
raccontano l'esperienza del cammi-
no, ciascuno con la propria visione 
personale. Pescatori, agricoltori, an-
ziani, ragazzi, residenti dei borghi e 
svariate persone che si incrociano 
per strada pronte a stupirsi, a mo-
strarsi, ad accogliere, ad incuriosirsi 
ed ascoltare. L’Associazione Strade 
degli Iblei, che promuove la tutela e 
la valorizzazione dell’ambiente e del 
territorio, oltre ad attività di natura 
culturale ed enogastronomica, ha 
sposato con entusiasmo il progetto 
della Trasversale Sicula, individuan-

do e mappando percorsi escursioni-
stici all’interno del territorio ibleo. 
La Trasversale, che attraversa an-
che il territorio di Licodia Eubea, ha 
spinto alcuni giovani appassionati 
locali ad intraprendere un proget-
to volto alla scoperta del territo-
rio, come ci spiega Flavio Aliotta, 
uno degli ispiratori: “Negli ultimi 
anni abbiamo organizzato diverse 
escursioni, coinvolgendo tantissi-
mi appassionati, giovani escursio-
nisti che tramite questa esperienza 
riscoprono le meraviglie del nostro 
territorio. Abbiamo diversi progetti 
in cantiere – ha continuato Aliot-
ta – che puntano a creare una rete 
di produttori, aziende, soci ed arti-
sti finalizzata alla promozione del 
territorio e alla creazione di eventi 
culturali enogastronomici, tutte 
attività che siamo certi possano 
avere ricadute economiche positi-
ve sul nostro territorio ”.  ■
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 Franco Razza

Anche Caltagirone sarà presen-
te alla mostra di architettura dal 
titolo "Ecologie Emergenti", 

l’ultima puntata della serie "Italia Sot-
to Costruzione", inserita nel program-
ma di mostre e conferenze sull'archi-
tettura contemporanea in Italia voluta 
dall’Istituto Italiano di Cultura Toronto 
nell'ambito della formazione DesignTO 
2021.  A cura di Roberto Damiani, Emer-
ging Ecologies presenta una selezione di 
otto progetti urbani costruiti dall'Italia e 
dal Canada che mostrano come agenzie 
pubbliche e team interdisciplinari di de-
signer stiano lavorando insieme per im-
maginare scenari più sostenibili dal pun-
to di vista sociale e ambientale per i nostri 
ambienti costruiti.  Costruendo una nuo-
va comprensione delle città come pae-
saggi di ecosistemi interconnessi, gli otto 
progetti, organizzati in quattro sottotemi 
- infrastrutture, terreni, post-industriali 
e frontalieri - offrono esempi di riutiliz-
zo ecologico adattivo e bonifica dei siti 

postindustriali a Caltagirone, Kingston 
, Milano, Montreal, Toronto, Torino e 
Venezia. Oltre alla presentazione video 
sul canale YouTube dell'IIC, la mostra 
è disponibile per la visione sul sito Italy 
Under Construction, all'indirizzo www.
iuctoronto.itPer Caltagirone sarà rappre-
sentato il progetto dello “Studio Nowa”, 
dell’architetto Marco Navarra, realizzato 
grazie anche alla collaborazione di diver-
si professionisti locali.   Così si legge sul 
sito internet dello studio: “Il Parco line-
are è un progetto di paesaggio e riguarda, 
più precisamente, il disvelamento (il ri-
conoscimento) di antichi paesaggi agri-
coli, naturali e storici in una regione della 
Sicilia liminare tra Erei ed Iblei attraverso 
la costruzione di un nuovo paesaggio. Il 
progetto si inserisce in una ipotesi gene-
rale di riuso della ex linea ferrata a scarta-
mento ridotto che collegava Caltagirone 
con Piazza Armerina e Dittaino, attraver-
so i territori di San Michele di Ganzaria e 
Mirabella Imbaccari. Si tratta di pensare 
questo percorso naturalistico attrezza-
to come una"infrastruttura leggera" di 
nuova concezione che innerva un parco 
lineare sviluppato sul solido ferroviario 
composto da un filare di cipressi e dalle 
superfici compatte e variegate degli ar-
busti piantati lungo i piani inclinati dei 
rilevati e delle trincee. ■

CALTAGIRONE – La Città della ceramica sarà rappresentata in mostra

In luce le ecologie emergenti 
CATANIA – La calatina Leone promuove un’iniziativa comunale

“Le sfide del contemporaneo” 
 Concetta Romano

La calatina Veronica Leone, 
presidente della Fondazione 
dell’Ordine degli Architetti di 

Catania, ha promosso la prima edi-
zione del Premio Nazionale “Car-
lottaxARCHITETTURA” l’iniziativa 
realizzata insieme al Comune di Ca-
tania – assessorato alla Cultura per 
Valorizzare l’architettura italiana nel 
ricordo di chi ha speso la propria vita 
per l’architettura, lasciando un se-
gno indelebile. “È questo lo spirito 
che anima il Premio Nazionale – di-
chiara Veronica Leone -, organizza-
to per valorizzare i progetti e i pro-
fessionisti che meglio hanno saputo 
raccogliere le sfide contemporanee 
attraverso un approccio etico e inno-

vativo, promuovendo, diffondendo 
e salvaguardando la cultura e il ter-
ritorio”. Il Premio è stato ideato in 
memoria di Carlotta Reitano - scom-
parsa improvvisamente e prematu-
ramente, all’età di 58 anni, lo scorso 
settembre - che per tantissimi anni 
ha ricoperto il ruolo di consigliere 
dell’Ordine etneo ed è stata anche 
primo Presidente donna della Fonda-
zione dal 2009 al 2013, dando l’avvio 
a iniziative che ancora oggi sono cen-
trali nel panorama degli eventi citta-
dini. “L’evento si svolgerà con ca-
denza annuale il 17 Marzo, giorno del 
compleanno di Carlotta – dichiarano 
Alessandro Amaro, marito dell’arch. 
Reitano e presidente dell’Ordine di 
Catania, e il figlio Carlo - e premierà 
la migliore opera di architettura, tra 
le tre categorie previste (opere di ar-
chitettura, di restauro o recupero, di 
interni o design), realizzata sul terri-
torio nazionale, oltre a due menzio-
ni d’onore: l’obiettivo per il futuro è 
che questo Premio si ampli alla par-
tecipazione Internazionale. Le in-
formazioni per le iscrizioni possono 
essere richieste presso la Segreteria 
Operativa del Premio, presso la Fon-
dazione dell’Ordine degli APPC della 
Provincia di Catania Largo Paisiello 
n°5, 95124 Catania, su www.concor-
siarchibo.eu/carlottaxarchitettura 
oppure inviando una mail: carlot-
taxarchitettura@gmail.com. ■

 Lucio Gambera

“Crolli e danni sono stati rilevati 
in località Loddiero, in un’area 
paesaggistica di Militello, alle 

strutture esterne e interne della Chiesa 
Madonna delle Grazie: occorre un in-
tervento urgente per salvaguardare lo 
storico monumento e l’incolumità pub-
blica, in un’area che, in alcuni periodi 
dell’anno, diventa meta di pellegrinaggi 
religiosi e luogo di raduno di escursio-
nisti. Il sito deve rientrare in un piano 
comunale di videosorveglianza». Lo 
ha denunciato in una nota – trasmes-
sa all’Ufficio tecnico del Comune di 
Militello, alla Soprintendenza dei Beni 
culturali e ambientali, alla Chiesa-San-
tuario di Maria Santissima della Stella e 
alla locale stazione dei carabinieri – la 
dott. Rita Di Trio, coordinatrice dell’E-
comuseo Valle del Loddiero, che ope-
ra attivamente anche nel Club Unesco 
della cittadina barocca, segnalando pure 
l’assenza di idonee misure di preven-
zione e controllo. Cadute di blocchi di 
tufo, cedimenti del cordolo e dissesti 
del solaio sono le ultime “spie” del de-
grado dell’antica fabbrica, che ha pure 
registrato atti di vandalismo da parte di 
ignoti. La missiva sollecita l’assunzione 
di «tempestivi provvedimenti» da par-
te dei responsabili dei servizi municipa-
li, dell’assessore al ramo e del parroco, 
nonché degli organi superiori di tutela 
del bene, che rappresenta una delle ul-
time testimonianze della prima metà 
del XVI secolo.  La Chiesa Madonna delle 

Grazie - una delle quattro strutture reli-
giose che resistono in aperta campagna, 
con quelle del Crocifisso di zona Franco, 
Madonna della Scala e Santa Croce - si 
trova nella zona sud del centro abitato, 
che apre una "finestra" naturalistica sul 
territorio rurale di Scordia. Costruito il 
19 aprile 1504 da Costanza Barresi Spe-
ciale, figlia di Blasco II, il luogo di culto 
ha spesso ospitato i riti liturgici del-
le "Verginelle" e il canto delle lodi alla 
Vergine Madre. La chiesetta rupestre 
avrebbe pure favorito, nei secoli scorsi, 
gli atti di devozione e i conforti spirituali 
di numerosi viandanti. L’attiguo sentie-
ro, che attraversa campagne militellesi 
e scordiensi, conserva le tracce del più 
vecchio collegamento intercomunale. 
L’intera vallata è stata recentemente 
riconosciuta dalla Regione siciliana, con 
decreto dello scorso 6 febbraio, quale 
ecomuseo d’interesse superiore.    ■

MILITELLO – Degrado e crolli nella Chiesa della Madonna delle Grazie

«Salvate un angolo del ‘500»

 Franco Razza

Una cerimonia sobria e soprat-
tutto adeguata alle norme 
anti Covid ha ricordato anche 

quest’anno le vittime della Shoah e, 
in particolare, ai caltagironesi che 
persero la vita nei campi di concen-
tramento sparsi nell’Europa occupa-
ta. L’iniziativa, della Società calatina 
di storia patria e cultura presieduta 
da Alfio Caruso è stata patrocinata 
dal Comune di Caltagirone, si è te-
nuta in via Iudeca, all’altezza della 
targa commemorativa degli Ebrei 
espulsi dal Regno di Sicilia nel 1492 
alla presenza del sindaco Gino Iop-
polo ed i rappresentanti della Giunta 
municipale “una testimonianza per 
perpetuare il ricordo di quelle tragi-
che vicende e lanciare un forte mes-
saggio di pace”. Assenti quest’anno 

gli studenti delle scuole e delle asso-
ciazioni per le norme anti Covid. Foto 
dalla pagina Facebook della Città di 
Caltagirone. ■

CALTAGIRONE – La Giornata della Memoria per le vittime della Shoah

Olocausto, tragedia calatina
dalla prima pagina
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L’informazione sportiva
sempre in primo piano.

Sport
 Ivan Lo Greco

Continua ad imperversare 
la discussione, nell’am-
biente calcistico dilettante, 

sulla possibilità di far ripartire i 
campionati, di fatto fermi al palo 
dallo scorso 25 ottobre 2020. In 
ambito regionale, netta la presa 
di posizione del nuovo Presidente 
della Lega Nazionale Dilettanti, 
Sandro Morgana, il quale all’in-
domani della sua elezione si è 
sempre espresso sulla necessità 
di riprendere e completare i tor-
nei regionali. “ La ripartenza dei 
campionati – ha dichiarato Mor-
gana – era il primo punto del mio 
programma, motivo per cui lotte-
rò con tutte le mie energie perché 
ciò avvenga ”. A dire il vero, nella 
scala delle priorità a tenere ban-
co è la ripartenza del campionato 
di eccellenza, legato a stretto giro 
alla serie D. Proprio dal massimo 
torneo regionale dovranno essere 
promosse le squadre che parteci-
peranno al prossimo torneo di se-
rie D, e soprattutto, da quest’ul-
timo torneo considerato ormai di 
interesse nazionale proverranno 
le retrocesse. Il rischio che i ver-

tici calcistici federali vogliono 
scongiurare è quello di inficiare il 
regolare svolgimento della com-
petizione interregionale che, sen-
za alcuna squadra retrocessa sa-
rebbe indubbiamente falsata. Ecco 
perché tra gli argomenti all’ordine 
del giorno del prossimo consiglio 
direttivo della Lnd ci sarà innanzi-
tutto l’eventuale ripresa dei cam-
pionati.  L’eccellenza, come detto,  
è senza dubbio la categoria che ha 
più chance di ripresa visto il di-
retto collegamento con la serie D, 
equiparata nel Dpcm dello scorso 
25 ottobre 2020 a campionato di 
interesse nazionale. Il protocol-
lo dei tamponi rapidi con il rinvio 
delle gare con più di tre positivi-
tà nel gruppo squadra, adottato 
al momento in serie D, sembra 
essere l’unica soluzione anche se 
molti punti interrogativi emergo-
no dal punto di vista organizzativo 
visto che la serie D è composta da 
appena 166 squadre che lavorano 
a livello quasi professionistico a 
differenza delle centinaia di club 
di Eccellenza presenti a livello re-
gionale.  ■

DIRETTORI DI GARA – Il Covid ha temporaneamente “congelato” le attività

Contrafatto verso quota 1000
 Alfio Agati

La mannaia del Covid si è ab-
battuta sullo sport. A subire 
la battuta d’arresto sono sta-

ti, oltre agli atleti, anche i direttori 
di gara che non hanno potuto cal-
pestare i rettangoli di gioco. Così è 
stato pure per il gettonato fischiet-
to calatino Salvatore Contrafatto. 
Per l’arbitro della città della cera-
mica, al blocco del torneo siciliano 
dello scorso anno, si è aggiunto il 
mancato fischio d’inizio del cam-
pionato nazionale di beach soccer, 
per il quale si era programmata una 
grande stagione, con l’inaugurazio-
ne di un centro federale nella città 
partenopea, luogo scelto per dispu-
tare la Coppa Italia. Sarebbero stati 

avviati i campionati giovanili na-
zionali, oltre ad aver pianificato un 
campionato di serie A di alto livello 
in vista del mondiale 2021 in Rus-
sia.  Per mantenere comunque atti-
va l’attenzione dei propri associati, 
l’Aia (Associazione italiana arbitri) 
ha approntato varie misure per dare 
continuità alla formazione tecnica e 
alla preparazione atletica. Infatti si 
sono regolarmente tenute riunioni, 
meetings e seminari su piattaforme 
online, sono stati inviati a più ri-
prese quiz e video quiz da svolgere, 
così come programmi di allenamen-
to individuale da eseguire all’aperto 
o nella propria abitazione. Ha visto 

un incremento anche il progetto 
della Referee Run, la corsa degli ar-
bitri, che dapprima si appoggiava a 
diverse gare sui 10 chilometri (per-
corso pressappoco effettuato da una 
giacchetta nera durante i 90 minuti 
di gara), per stilare una classifica e 
proclamare i campioni italiani tra i 
direttori di gara. Vale la pena sotto-
lineare che, nella stagione 2019/20, 
si erano già svolte le prove nelle 
città di Verbania, Reggio Calabria, 
Roma e Misano Adriatico, prima del 
lockdown che ha provocato l’inter-
ruzione momentanea e la sostituzio-
ne delle gare in presenza con quelle 
virtuali.  Si auspica che con l’avan-
zare della campagna di vaccinazio-

ne, l’utilizzo magari di nuovi far-
maci e l’avvicinarsi della primavera, 
si possa riprendere la normale vita 
quotidiana e così pure quella sporti-
va. Non ci resta, quindi, di incrociare 
le dita e augurarci che questo male-
detto virus possa smetterla di con-
tinuare a mietere altre vite umane e 
permettere così il prossimo giugno 
agli atleti di poter scendere in campo 
e agli appassionati di poter assistere 
al campionato di beach soccer. Que-
sto permetterebbe all’arbitro Salva-
tore Contrafatto, che ha diretto in 
carriera ben 985 gare, la possibilità 
di raggiungere finalmente la simbo-
lica “quota mille”.  ■

CALCIO DILETTANTISTICO – Aperto il dibattito sulla ripartenza

Morgana freme, i club…. no
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CALCIO / PROMOZIONE  – La Lnd spinge per la ripresa ufficiale

Astorino: «Prima c’è la salute»
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 Cristian Di Martino

Giuseppe Angilello,  da sempre 
nel mondo dei motori debut-
terà nel campionato italiano 

velocità su pista nella categoria For-
mula Class e al campionato regiona-
le sicilia. Lo scorso anno ha trionfato 
nella categoria Formula, alla sua pri-
ma esperienza con gare in griglia così 
da ottenere il ticket di ingresso nel 
torneo nazionale che prenderà ini-
zio il 17-18 aprile presso l’autodromo 
Riccardo Paletti di Varano de’ Mele-
gari in provincia di Parma. Il campio-
nato italiano, inserito all’interno del 
calendario FX, vedrà un susseguirsi 

di 8 tappe con ben 16 gare ed impe-
gnerà Angilello sugli ambiti circui-
ti nazionali dal calibro del Mugello e 
Vallelunga. Il pilota calatino correrà 
nel Team Stilo Corse di Milano e tra 
poche settimane inizierà i test inver-
nali di preparazione. Il portabandiera 
siciliano, capitanato dal Team Mana-
ger Giovanni Grasso (RfR) e promoto-
re del campionato regionale siciliano 
Junior Trophy, in collaborazione con 
la Management Motors di Roma, vo-
lerà quindi oltre lo stretto per rappre-
sentare la Sicilia nel contesto nazio-
nale.  Telefonicamente ha dichiarato: 
<<sono entusiasta di partecipare al 
prestigioso campionato nazionale e 
orgoglioso di poter rappresentare la 
Sicilia ed in particolar modo la nostra 
Caltagirone>>. A tal proposito, par-
lando di rappresentanza e, vista l’im-
portanza del torneo che sarà seguito 
in diretta sul canale 228 di sky Ms 
Motor Tv, si potrebbe sponsorizzare il 
nome della nostra città accanto al pi-
lota calatino. Chissà se questo appello 
che il sottoscritto lancia attraverso le 
pagine di questo giornale Forza Giu-
seppe! ■

MOTORI – Angilello verso nuovi traguardi dopo le ultime esperienze

“La mia Sicilia al Nazionale”
 Nuccio Merlini

Viaggia con il vento in poppa 
la compagine mazzarronese, 
che prima della sospensione 

a causa del “Covid 19” occupava con 
pieno merito e a suon di vittorie   il 
primo posto in classifica. “La nostra 
squadra, guidata dal mister Samue-
le Costanzo  – dichiara il presidente 
Giuseppe Cavallo - è una compagine 
ben amalgamata, c’è armonia all’in-
terno del gruppo, fra i giocatori e il 
direttivo e i risultati fino ad ora ci 
stanno dando ragione e rappresenta 
certamente l’orgoglio della nostra 
città, tanto che personalmente ho 
preferito dimettermi da consigliere 
e capo gruppo consiliare, per profon-
dere e dedicare le mie migliori ener-

gie al calcio e alla squadra”. “Aspet-
tiamo con ansia – prosegue Cavallo 
– la ripresa dell’attività agonistica, 
anche se il lungo periodo di inattivi-
tà non sappiamo che influenza abbia 
potuto avere nei giocatori, ma sono 
convinto e confido fermamente, nel-
la serietà e capacità della compagine 
guidata con saggezza e competen-
za dal nostro mister Costanzo e non 
aspettiamo altro che ci venga dato il 
via per la ripresa degli allenamenti, 
con l’intento di vincere il campiona-
to, dando una grande soddisfazione 
a tutti e ricompensarci dei sacrifici”. 
“ L’organico della squadra – precisa 
Cavallo – può contare su 23 – 25 gio-

catori, che ha in Davide Ascia, Mon-
gelli e il capitano Giuseppe Campa-
nello, le proprie punte di diamante, 
ma è tutta la squadra che merita l’e-
logio incondizionato, anche perché 
è supportata dall’intero direttivo 
formato da : Biagio Zago, Claudio 
Incremona,Angelo Santo, Paolo Spa-
da e dal portavoce e addetto stampa, 
Ivan Lo Greco” La nostra amiche-
vole chiacchierata con il presiden-
te Giuseppe Cavallo si conclude con 
l’ultima annotazione, che riguarda il 
campo di calcio  che dopo aver supe-
rato il primo collaudo a seguito della 
sistemazione dei parcheggi e l’im-
minente completamento del rettan-
golo di gioco in erba sintetica, rap-

presenta il fiore all’occhiello degli 
impianti sportivi del comprensorio 
e che presto consentirà alla squadra 
di poter disputare nella propria città 
gli incontri di campionato e contare 
ancor più sull’apporto e passione dei 
propri sostenitori”. Un team affia-
tato, una dirigenza appassionata e 
coesa e un campo di calcio funziona-
le, questi i presupposti per fare della 
città un “unicum”, dove passione, 
capacità e amore si fondono insie-
me per portare in alto Mazzarrone, la 
città dove l’uva “IGP di Mazzarrone” 
è il vessillo che ha fatto conoscere 
nel mondo la laboriosità e la capacità 
dei suoi abitanti. ■

CALCIO / PROMOZIONE – La sospensione ufficiale delle attività sportive

La lunga attesa del Mazzarrone 

 Franco Razza

Con il calcio dilettante fermo 
ancora, almeno fino al prossi-
mo 5 marzo, l’argomento che 

più tiene banco in queste settimane è 
senz’altro la paventata ipotesi di ri-
partenza delle competizioni. Gli or-
gani federali, che a più riprese han-
no lasciato intendere la volontà di 
riprendere e completare la stagione, 
hanno innescato dubbi ed incertez-

ze in seno alle società sull’effettiva 
possibilità di tradurre in concreto 
quanto dichiarato. In casa Sporting 
Eubea le idee sembrano essere mol-
to chiare, come traspare dalle pa-
role del Direttore Generale Gabriele 
Astorino: «Nutriamo forti perples-
sità rispetto a quanto dichiarato dai 
vertici calcistici regionali, esprimen-
do preoccupazione e difficoltà sul-

la possibilità di tornare in campo 
nell’immediato futuro. Non ci sono 
le condizioni di sicurezza – ha preci-
sato Astorino – per poter completare 
la stagione, prima fra tutte la salute 
nostra e dei nostri tesserati, con il 
rischio di conseguenti responsabili-
tà legali e morali. Ricordiamoci che 
il calcio è uno sport, ecco perché non 
possiamo mettere a rischio le nostre 
attività lavorative e compromette-

re la salute delle nostre famiglie. 

Protocolli, turni infrasettimanali, 
nonché una profonda crisi economi-
ca che sta attanagliando tutti i setto-
ri – ha concluso Astorino – spingono 
verso uno stop prolungato, che possa 
permetterci di riprendere quando ci 
saranno le condizioni, consentendo-
ci di avere tutto il tempo necessario 
per programmare la nuova stagione, 
anche in termini di riforme sportive 
annunciate dalla classe dirigente del 
calcio siciliano». ■

dalla prima pagina



32 | Ultima Pagina La Gazzetta del Calatino 5 Febbraio 2021


