Il software di
punto cassa
intelligente

ITALIA

www.sicurtelitalia.it
T. 0933 91 61 59
CALTAGIRONE

anno XVII - n. 284
www.lagazzettadelcalatino.it

Venerdì 26 Febbraio 2021
€ 0,50 a copia

La scomparsa di Grasso

GRAMMICHELE, LA CITTÀ SI PREPARA ALLE ELEZIONI

La penna gentile

Greco, Aiossa e Malaspina in pole

Mariano Messineo

Nuccio Merlini

L

a stampa calatina è adesso un
po’ più povera. Ci ha infatti lasciati, alle soglie dei 93
anni (li avrebbe compiuti a marzo), Antonio Grasso, che è stato
corrispondente di lungo corso del
quotidiano “La Sicilia” di Catania,
fondatore e direttore responsabile
del periodico “L’Obiettivo” e collaboratore de “La Gazzetta del Calatino”, distinguendosi sempre per
il garbo e l’attenzione ai problemi
della città, ma anche per la capacità di esprimere, da cronista attento
e innamorato di Caltagirone, una
critica sempre pacata e mai sopra
le righe. Se n’è andato...

Caltagirone, cambia il Gup

Medici imputati
per omicidio
Lucio Gambera

a pagina 16

Mazzarrone, nuovo look

Green sintetico
al campo sportivo
Ivan Lo Greco

a pagina 31

a pagina 10

Mineo, sanità e lavori

Caltagirone, fine mandato

Parti pubbliche
ai ferri corti

Iter conclusi
“Speranze nuove”

L.Gambera, F.Razza

Franco Razza

A

Mineo torna in primo piano
il dibattito sulla sanità locale e sul ruolo del presidio S.
Lorenzo al tempo della pandemia.
Lo ha fatto anzitutto l’opposizione
consiliare, che ha lamentato, in un
comunicato, la mancata apertura di
un tavolo di confronto con l’amministrazione sui temi della salute pubblica. Valutazioni opposte sono state
effettuate dal sindaco Mistretta, che
ha parlato di risultati inediti.
a pagina 14

ITALIA

a pagina 12

Sanremo 2021

Dal 2 al 6 marzo
il 71° Festival
Redazione

“

Si conclude un iter molto lungo,
con un risultato positivo che
l’Amministrazione, in questi
anni, ha perseguito con determinazione. Somme consistenti potranno
così essere utilizzate per migliorare e
adeguare importanti servizi. Adesso
solleciteremo al commissario tempi brevi affinché questi significativi
interventi possano essere avviati e
completati con la massima celerità
possibile”. E’ la dichiarazione...

a pagina 6, 7

a pagina 4

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

Via Tridentina, 10 | Mazzarrone
335 74 91 566

2

|

La Gazzetta del Calatino

Inserzione Pubblicitaria

26 Febbraio 2021

CALTAGIRONE (CT)

COMISO (RG)

PIAZZA ARMERINA (EN)

Viale P. Umberto, 4/B

c/o C.C. INTERSPAR LE DUNE

VIA A. MANZONI, 76

leone.domex.it

Tel. 0933 22 460

26 Febbraio 2021

La Gazzetta del Calatino

Inserzione Pubblicitaria |

3

4

|

La Gazzetta del Calatino

Cronaca del Calatino

26 Febbraio 2021

SCORDIA – Resta avvolta nel mistero la morte dell’anziana signora

MAZZARRONE – L’impegno del Comitato per l’uva da tavola Igp

Ipotesi di omicidio colposo

“Sempre aperte le adesioni”

Tania Catalano

E’

avvolta nel mistero la
morte di Lucia Sciacca,
ottantenne
scordiense
per la quale, lo scorso 26 gennaio era stato necessario il ricovero
presso l’ospedale Garibaldi Centro
di Catania per via dei sintomi legati al Covid. Deceduta il 7 febbraio
in circostanze che hanno lasciato
seri dubbi ai familiari i quali hanno, immediatamente, presentato
denuncia ai Carabinieri. Pare che
le condizioni della signora non
fossero gravi da richiedere intubazione e che il 3 febbraio, tramite
una telefonata, i familiari fossero
stati avvisati dal personale sanitario, dell’imminente trasferimento

Franco Razza
in un altro reparto. La sera dello
stesso giorno i familiari venivano
avvisati che una Tac aveva evidenziato una emorragia cerebrale e
che andava eseguito un intervento
chirurgico. Dal coma farmacologico post operatorio, purtroppo, la
povera Lucia non si è più svegliata.
Le informazioni ottenute dai familiari, unite alle dubbiose circostanze, hanno portato a sospettare un
incidente, durante il trasferimento
da un reparto all’altro, che avrebbe determinato un trauma cranico.
“Ad occuparsi del delicato caso di
presunta malasanità è il sostituto
Procuratore della Repubblica, Angelo Brugaletta che ha iscritto nel
registro degli indagati tre persone,
due uomini ed una donna, per l’ipotesi di reato di concorso in omicidio colposo. Si tratterrebbe del
personale addetto al trasporto che
la sera del 3 febbraio si occupò del
trasferimento della paziente dal
reparto di Medicina di area critica” – è quanto si legge sulle pagine
de La Sicilia in uno dei dettagliati
articoli che il giornalista Lorenzo Gugliara ha dedicato alla triste
vicenda. L’autopsia eseguita il 15
febbraio presso l’obitorio dell’ospedale San Marco di Catania, dovrà dare risposte e fare luce sulla
verità.
■

O

perare in campo culturale ed istituzionale per la tutela e difesa,
ma anche quelli di incentivare ed
incrementare la sua produzione, diffusione, valorizzazione, conoscenza, promozione per accrescerne ulteriormente
l’immagine e la notorietà, ma anche il
suo consumo in Italia e all’estero. Questi
gli obiettivi del “Comitato per la tutela, la
valorizzazione e la promozione dell'Uva
da tavola con i semi, a difesa delle tradizioni” promosso da Salvatore Secolo,
produttore di uva da tavola a Mazzarrone
e sindacalista nel settore agroalimentare. Previste attività, conferenze, manifestazioni, convegni, assemblee pubbliche,
incontri, corsi e seminari informativi,
pubblicazioni ed eventi pubblici, in collaborazione con istituzioni e autorità competenti, con il mondo della scuola, universitario e scientifico oltre alle attività di
studio, ricerca e formazione sull’Uva da
tavola “con i semi”. Del Comitato fanno
parte, oltre a Salvatore Secolo, Giuseppe
Virduzzo e produttori di Uva da tavola
“con i semi” di Licodia Eubea che sono:

Michele Puglisi, Pietro Li Rosi, Vincenzo
Cummaudo e Giuseppe Pizzo. “E’ la prima volta che nel nostro Paese nasce un
‘Comitato per la tutela, la valorizzazione
e la promozione dell'Uva da tavola con i
semi, a difesa delle tradizioni –dichiara
Secolo - E noi abbiamo deciso di metterci insieme e farlo nascere per primi,
perché è un momento in cui il mercato
guarda già alla produzione dell’uva da
tavola senza semi, contro cui non abbiamo nulla in contrario, anzi… per fugare
ogni eventuale equivoco… ben venga
tale varietà di uva se porta benefici economici. Siamo pronti – continua Secolo
- a raccogliere le adesioni di tutti coloro i
quali producono uva da tavola con i semi
in Sicilia e nelle altre regioni italiane. Ma
siamo anche aperti ai consumatori che
vogliono sostenerci. Per questa lunga
storia, l’uva da tavola con i semi va considerata un patrimonio da tutelare e difendere”. Nella foto, da sinistra a destra:
Michele Puglisi, Pietro Li Rosi, Giuseppe
Virduzzo, Vincenzo Cummaudo, Salvatore Secolo e Giuseppe Pizzo.
■

CALTAGIRONE – Verso la conclusione la stagione degli impegni

Amministrazione all’epilogo
Franco Razza

“

Si conclude un iter molto lungo, con un risultato positivo che l’Amministrazione, in
questi anni, ha perseguito con determinazione. Somme consistenti
potranno così essere utilizzate per
migliorare e adeguare importanti servizi. Adesso solleciteremo al
commissario tempi brevi affinché
questi significativi interventi possano essere avviati e completati con la
massima celerità possibile”. E’ la dichiarazione del sindaco Gino Ioppolo
in merito ai lavori di completamento
della rete fognaria e l’adeguamento
del depuratore comunale di contrada
Santa Maria Poggiarelli, nella zona
industriale per un importo complessivo di 10.32.389 euro, finanziamen-

dalla prima pagina

VIZZINI – Riavviata la campagna delle vaccinazioni in ospedale

Sulle “rotte” di Militello
Gianni Montalto

to del commissario straordinario
unico per la Sicilia per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e
depurazione delle acque reflue urbane. Il progetto esecutivo è stato
redatto sulla scorta del preliminare
presentato dal Comune di Caltagirone. Saranno interessati dai lavori
per la fognatura le vie: Belmangiare, Circonvallazione, Santa Maria di
Gesù, Villaggio Paradiso, area a valle
di via Giorgio Arcoleo, quartiere Canalotto, zona Fontanoni nel rione
Acquanuova, quartiere Semini, via
Tre Luci, via Antonino Barbara e via
Monsignor Mario Sturzo. Per l’impianto di depurazione è prevista la
spesa di 5.158.401 euro.
■

V

ia libera al vaccino anche nella zona calatina. Sabato scorso
20 Febbraio hanno avuto inizio
le vaccinazioni per gli ultraottantenni ( classe di nascita 1941 in poi) che
hanno dovuto raggiungere le strutture indicate dalla Regione Siciliana. Le
prenotazioni come si sa avvengono
attraverso registrazione online (prenotazioni.vaccinocovid.gov.it) come
pure al numero 800 009 966 (attivo
nei giorni feriali da lunedì al venerdì
dalle 9 alle ore 18) anche per i disabili
che verranno vaccinati direttamente nel proprio domicilio. I vizzinesi
diventano pendolari per raggiungere
l’hub di Militello V.C. per sottoporsi all’anti Covid e precisamente alla
prima dose di Pfizer-Biontech. Gran
da fare alle famiglie interessate, per
onerosi e logistici spostamenti, per
l'inaspettata soluzione comprendendo l’accompagnamento di un familiare, la disponibilità di un mezzo
necessario per un viaggio di 15 km su
una strada provinciale con passaggi a
livelli e tracciato non sempre sicuro.
E se questo non bastasse le ore di attesa, una volta arrivati nell’ora assegnata, sono risultate di oltre cinque
ore prima di essere inoculato il vaccino. Certamente c’è da aggiungere

che hanno fatto erroneamente convergere altri paesi in contemporanea. Un’avventura generalizzata anche per i parenti accompagnatori di
ciascuno ultraottantenne che hanno
maturato dissenso e malumore assai
giustificato. Esperienza che purtroppo dovranno ripetere, entro un mese,
per completare la vaccinazione con
la seconda dose. A questa scelta non
sono d'accordo in tanti considerata
l'esistenza, specie, a Vizzini dell’ex
“Ospedale Rinaldi" con ampi locali
riservati alla Sanità e un'ala ristrutturata in toto e rifinita, ma chiusa per
semplici lavoretti, sempre rimandati, su una limitatissima superficie del
tegolato. Un lascito ai fini Ospedalieri, da parte della nobile famiglia dei
baroni Rinaldi, che la bassa politica
del tornaconto elettorale ha voluto
erroneamente declassare. Il dissenso
si allarga, con meritevole attenzione,
assumendo corale disapprovazione
dei metodi fallimentari, scoperchiati dal Covid-19. La chiusura di valide e storiche strutture ospedalieri
pubbliche già presenti sul territorio,
specialmente in Sicilia, discredita la
classe politica decisionale che “resiste” dinnanzi ad una così grave
emergenza sanitaria. 
■
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FORNITURE ELETTRICHE E TERMOIDRAULICHE

OFFERTE SPECIALI

TERMOMETRO
TEMPERATURA
€ 49,00

DISPENSER A PARETE
AUTOMATICO
€ 79,90 + IVA

MASCHERINA
MONOUSO 3 STRATI
€ 0,50

MASCSHERINA
IN TESSUTO LAVABILE
€ 2,39

SANIFICATORE
AD OZONO PORTATILE
€ 339,00 + IVA

CONTROLLO ACCESSI
CON RICONOSCIMENTO
FACCIALE E TEMPERATURA

€ 1.349,00
+ IVA

MASCHERINA
FFP2 KN95
€ 2,99

C/da Piano Bruscato- Bivio Mineo

MINEO

PROSSIMA APERTURA

DISTRIBUTORE
IGIENIZZANTE
€ 59,90 + IVA

Tel.0933 981551

A RAGUSA
Via Vittorio Emanuele Orlando

CALTAGIRONE
Tel.0933 54073

Via Elio Vittorini

PIAZZA ARMERINA
Tel.0935 1865225

Aperti dal Lunedì al venerdì 8:30/12:30 - 14:30/19:00 - Sabato dalle 9:00/12:30
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ABBIGLIAMENTO
UOMO - DONNA
BAMBINO - NEONATO
Fiera del bianco 2021

SCONTI fino al 50%
Via Giovanni Burgio, 57
CALTAGIRONE | Tel. 0933 222 30

www.otticamannara.it

OTTICA MANNARÀ
Occhiali da sole e da vista

Il settantunesimo Festival di Sanremo si svolgerà al Teatro Ariston di Sanremo dal 2 al 6 marzo 2021 e sarà condotto, per il secondo anno consecutivo, da Amadeus, il quale sarà anche il direttore artistico; nel corso delle serate sarà affiancato ancora una
volta da Fiorello, come avvenuto nell'edizione precedente.
Come nell'edizione precedente, la competizione avrà due categorie principali: una categoria Campioni composta da 26 cantanti e
una categoria Nuove proposte composta da 8 cantanti (di cui 2
selezionati da Area Sanremo).

Caltagirone

Mazzarrone

Via Giorgio Arcoleo, 82

Via Botteghelle, 70

Tel. 0933 22225

Tel. 0933 29346

La scenografia sarà curata da Gaetano e Maria Chiara Castelli[4],
mentre la regia e la direzione della fotografia saranno affidati
rispettivamente a Stefano Vicario e a Mario Catapano, presenti
anche nella precedente edizione del festival.
Come avviene per regolamento dal 2015, il vincitore del Festival
rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest 2021 a Rotterdam, salvo rinuncia.
Per la prima volta dal 2005, la kermesse si terrà interamente nel
mese di marzo.
Il 29 dicembre 2020 viene annunciata la presenza per tutte le serate di Achille Lauro e Zlatan Ibrahimović in qualità di ospiti fissi e di Elodie come co-conduttrice per una serata. Il 23 gennaio
2021 viene annunciata anche la presenza di Matilda De Angelis
in qualità di co-conduttrice per una serata. La presenza di Naomi Campbell nel medesimo ruolo durante la prima serata viene
ufficializzata il 27 gennaio seguente. Il 19 febbraio 2021 viene
confermata la presenza di Barbara Palombelli, nota conduttrice
Mediaset, che affiancherà Amadeus la quarta serata.
Per la prima volta nella sua storia, la kermesse si svolgerà senza
il pubblico in platea: nonostante una prima decisione riguardo la
presenza di quest'ultimo nel rispetto delle misure di contenimento della pandemia di COVID-19, il 28 gennaio 2021 è intervenuto
sulla questione tramite Twitter il ministro per i beni e le attività
culturali Dario Franceschini, esprimendo il proprio dissenso; per
tale motivo, la Rai e il Comune di Sanremo hanno presentato il 1º
febbraio successivo un protocollo che non prevede la presenza
del pubblico né tutte le trasmissioni collegate alla manifestazione.

Mappature - centraline -cambi automatici

Vendita di auto usate
Via Madonna della Via, 227/H | 95041 CALTAGIRONE (CT)
Tel./Fax 0933 51 554
www.officinabuscemi.it | info@officinabuscemi.it

Prima serata
Nella prima serata si esibiranno 13 dei 26 Campioni, ciascuno con
il proprio brano in gara, votati poi dalla giuria demoscopica. Al
termine delle votazioni sarà stilata una classifica provvisoria dei
13 artisti in gara.
Si esibiranno anche 4 degli 8 artisti delle Nuove proposte votate dalla giuria demoscopica (33%), dalla sala stampa (33%) e dal
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D.G. AUTO

OFFICINA AUTORIZZATA

snc

ASSISTENZA E RICAMBI ORIGINALI

FIAT / LANCIA

SPECIALISTA RICAMBI PER

Via Ragusa, 1 | Caltagirone | Tel. 0933 31721 | Tel. / fax. 0933 58218 | dgauto@hotmail.it
pubblico tramite televoto (34%). Al termine delle votazioni sarà
stilata una classifica, la quale decreterà i due artisti che saranno
ammessi alla finale nella quarta serata.
Seconda serata
Nella seconda serata si esibiranno i restanti 13 dei 26 Campioni,
ciascuno con il proprio brano in gara, votati poi dalla giuria demoscopica. Al termine delle votazioni sarà stilata una classifica
provvisoria dei 13 artisti in gara, che andrà poi a sommarsi alla
classifica provvisoria dei 13 della prima serata, decretando così
la classifica completa delle prime due serate.
Si esibiranno anche i restanti 4 artisti delle Nuove proposte votate dalla giuria demoscopica (33%), dalla sala stampa (33%) e dal
pubblico tramite televoto (34%). Al termine delle votazioni sarà
stilata una classifica, la quale decreterà gli ultimi due artisti che
saranno ammessi alla finale nella quarta serata.

AUTOLAVAGGIO AUTOMATICO METRICO
NUOVI IMPIANTI, NUOVA TECNOLOGIA
Via Santa Caterina (angolo Via S.Maria Goretti) - CALTAGIRONE

Terza serata
Durante la terza serata, denominata Canzone d'autore, i 26 Campioni si esibiranno con la cover di un pezzo da loro scelto di autori
non necessariamente legati alla storia di Sanremo. Le esibizioni
saranno votate dai musicisti e coristi dell'orchestra del Festival
di Sanremo. In queste esibizioni, gli artisti potranno decidere se
esibirsi da soli o farsi accompagnare da ospiti italiani o stranieri.
Al termine delle votazioni sarà stilata una classifica provvisoria
dei 26 artisti in gara, che andrà poi a sommarsi a quella provvisoria delle prime due serate.
Quarta serata
Nella quarta serata si esibiranno i 26 Campioni con il proprio
brano in gara, votati dalla sala stampa. Al termine delle votazioni sarà stilata una classifica provvisoria dei 26 artisti in gara che
andrà a sommarsi a quella delle serate precedenti.
Si esibiranno anche i 4 finalisti delle Nuove proposte con votazione dalla giuria demoscopica (33%), dalla sala stampa (33%) e dal
pubblico a casa tramite televoto (34%). Al termine delle votazioni sarà stilata una classifica finale, che decreterà il vincitore della
categoria.
Quinta serata - Finale
Nel corso della serata finale si esibiranno nuovamente i 26 Campioni, con il proprio brano in gara, votati dal pubblico a casa tramite televoto. Al termine delle votazioni sarà stilata la classifica
finale, determinata della media tra le percentuali della serata
finale e quelle delle serate precedenti, che stabilirà la classifica
definitiva dalla ventiseiesima alla quarta posizione.
Seguirà poi una nuova votazione con azzeramento di quelle precedenti per i primi tre classificati, votati dalla giuria demoscopica (33%), dalla sala stampa (33%) e dal pubblico tramite televoto
(34%) che decreterà la canzone vincitrice del Festival.
[fonte: wikipedia.org]

NUOVI ARRIVI
PRIMAVERA ESTATE
2021

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

7

8

|

La Gazzetta del Calatino

Cronaca del Calatino

26 Febbraio 2021

CALTAGIRONE – Aggiudicati provvisoriamente nuovi interventi

SCORDIA – Primo bilancio dell’emergenza sanitaria e pandemica

Nuovo look a Giardino Spadaro

Sei le vittime da Covid-19

Franco Razza

Tania Catalano

S

S

ono stati aggiudicati provvisoriamente il Giardino Spadaro,
vale a dire lo spazio, in via San
Giuseppe, a ridosso della monumentale Scala di Santa Maria del Monte,
da destinare ad attività, anche economiche, che potranno concorrere alla sua valorizzazione e l’area
compresa fra le vie Madonna della
Via e Magellano, con destinazione a
verde sportivo. Per il Giardino Spadaro, l’aggiudicazione provvisoria è
avvenuta a favore della ditta che ha
fatto l’offerta (un canone annuale
di 15mila euro) più vantaggiosa per
il Comune. Sono previste anche collocazioni di panchine e cuscini in
terracotta che erano stati distrutti
dai vandali e che saranno a breve
donati al Comune dall’associazione
Genius Loci. Sedicimila euro sono
stati offerti dall’unico partecipante dell’avviso pubblico per l’area di
poco meno di 4mila metri quadrati
che si trova fra le vie Madonna della
Via e Ferdinando Magellano e che è

destinata a ospitare impianti sportivi. Per un’altra area della città, via
Circonvallazione di Ponente, in zona
San Giovanni, per interventi riguardanti l’area sosta dei camper, allo
svolgimento di attività sportive e ad
ospitare verde attrezzato, il Comune
ha emesso un bando per selezionare un soggetto privato a cui saranno
affidate le stesse aree. La scadenza
per la presentazione delle domande
di partecipazione è fissata per lunedì 8 marzo. “Mettere in campo proficue sinergie fra l’ente pubblico e i
privati per riqualificare un’area da
tempo abbandonata e che è nostro
preciso intendimento restituire a
una decorosa e piena fruizione – ha
dichiarato l’assessore Montemagno - soprattutto con un’attrezzata
area per i camper si punta a dotare la
città di maggiori servizi, risolvendo
annose problematiche e accrescendo così la sua capacità di intercettare
e accogliere i correlati flussi turistici”.
■

CALTAGIRONE – Proposti nuovi interventi e l’abbattimento di locali

La canonica alle ruspe
Concetta Romano

L

a demolizione dell’antiestetica
canonica prospiciente la Basilica di San Giacomo e di altre
parti del fabbricato, la realizzazione
di una scalinata e il completamento
del sagrato della chiesa. E’ il progetto
proposto dall’Amministrazione approvato all’unanimità dei presenti dal
Consiglio comunale, con l’obiettivo di
“mettere in risalto la Basilica, la cui
vista oggi è nascosta da quel manufatto, e di dare migliore veste e decoro

all’ingresso della città dal lato ovest”.
Alla parrocchia di San Giacomo il
Comune cederà l’area, di proprietà
comunale, che si trova di fronte ed è
compresa fra la via Duca degli Abruzzi
e la sottostante via Circonvallazione
di Ponente, per consentirvi la creazione di nuovi locali parrocchiali e di
una nuova canonica. Con l’abbattimento della canonica, atteso da tanti
anni, la Basilica di San Giacomo sarà
visibile anche dalle vie sottostanti. ■

ale a sei il numero delle vittime
del coronavirus nella comunità
scordiense che, dal 18 gennaio
all’11 febbraio, ha appreso la notizia
della morte di altri due concittadini,
entrambi deceduti in ospedale per
conseguenze legate al Covid. Mentre
in Sicilia le prenotazioni dei cittadini over 80, per il vaccino anti-Covid,
superano i 106 mila, l’assessorato
regionale alla Salute conferma l’attuale target vaccinale esclusivamente per le persone dagli ottant’anni in
su “è l’unico per cui è attivo il servizio di prenotazione mediante la piattaforma on-line ed il call center della
struttura commissariale nazionale
gestito da Poste italiane - L’assessorato pertanto - esorta a diffidare da
comunicazioni diffuse, soprattutto
via social o chat di messaggistica,
da canali non ufficiali o diversi da
quelli della Regione Siciliana in merito alla possibilità che altri target di
popolazione, al momento, possano
effettuare la prenotazione”. Intanto a Scordia il 18 febbraio si è tenuto
un importante incontro, con i vertici
Asp, richiesto dal sindaco Francesco
Barchitta che ha, espressamente,
fatto richiesta per creare un centro

vaccinale Covid a Scordia. “Al momento la postazione si trova presso
l'ospedale di Militello – ci riferisce
Barchitta - l'operazione permetterebbe di disporre le postazioni vaccinali a Scordia per l'intero distretto sanitario. Abbiamo già ottenuto
l'UMV (unità mobile vaccinale) e un
fondamentale sopralluogo dei vertici Asp a Scordia il prossimo 4 marzo,
quando sarà presa una decisione. Io
metterò il massimo impegno per farcela”.
■

RADDUSA – Imprevista chiusura dei locali dell’Ufficio postale

Operativo lo sportello mobile
Francesco Grassia

V

enerdì 5 febbraio scorso i cittadini
raddusani sono rimasti sorpresi
nel trovare l’ufficio postale chiuso per lavori interni urgenti e il postamat
fuori servizio. Ma la preoccupazione per
l’utenza che aveva la necessità di accedere ai vari servizi postali ha avuto davvero poca durata. Infatti, in sostituzione
dell’ufficio fisso, Poste Italiane aveva
inviato un Ufficio Postale Mobile che ha
trovato posto proprio davanti all’ingresso della sede fissa di via Garibaldi. A detta
dell’impiegata responsabile della direzione, dott.ssa Veronica Anastasi, l’Ufficio Postale Mobile osserverà il normale
orario di apertura: dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle
ore 8,20 fino alle 12.45. Tale situazione
dovrebbe restare in atto almeno fino a
quando non si saranno conclusi i lavori
interni. La direzione ha comunque assicurato che fino al prossimo 25 marzo
(data presumibile per la conclusione dei
vari lavori interni) l’Ufficio Postale Mobile garantirà ai cittadini tutti i servizi postali e finanziari, compreso il ritiro delle
pensioni e il prelevamento delle somme

visto che anche il postamat, che è ubicato all’esterno dell’ufficio resterà per lo
stesso tempo fuori servizio. Positivi sono
stati comunque i commenti dei cittadini,
e soprattutto degli anziani, che sin dalle prime ore di venerdì mattina hanno
fatto la fila, nonostante il vento freddo,
davanti all’ufficio mobile per eseguire le
operazioni di cui ne avevano necessità.
Poste Italiane, quasi certamente comprenderà le difficoltà dei cittadini e di
conseguenza cercherà di ridurre i tempi
di chiusura dell’ufficio fisso, resisi necessari per la sua messa in sicurezza. I
cittadini raddusani si accontentano di
fare la fila fuori, nonostante il vento e il
gelo, pur di non essere costretti ad andare fuori sede perché sarebbe stato un
vero e proprio disastro considerato che
tra la città di Raddusa e le sedi dei paesi
più vicini, che sono Ramacca e di Castel di
Iudica, non esistono collegamenti diretti.
Ora si spera solo che la situazione venga
ristabilizzata nel minor tempo possibile e
che la città del grano possa riavere il suo
ufficio postale pratico e funzionale come
lo era prima.
■
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CALTAGIRONE – Contributo alle famiglie più bisognose

GRAMMICHELE – In movimento gruppi civici e partiti politici

Sostegni per i bambini

Tre sindacature in lizza

Concetta Romano

“

L’utilità del contributo per
consentire alle famiglie di
fare fronte, in tutto o in parte, a seconda dell’Isee, alle spese
sostenute per fruire di un servizio
importante per tanti piccoli della
nostra città”, viene sottolineato
dall’assessore al Welfare, il vice-

dalla prima pagina

Nuccio Merlini
sindaco Sabrina Mancuso. Si tratta
del contributo erogato dal Comune di Caltagirone per un massimo
di 800 euro a favore delle famiglie con bambine e bambini che,
nell’anno educativo 2019 – 2020,
abbiano frequentato nidi d’infanzia comunali (Peter Pan, Arcobaleno e I Folletti) e privati accreditati.
Il Comune ha messo a disposizione 32mila euro, che fanno parte
dei 150mila euro assegnatigli per
i servizi per la prima infanzia dal
Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione. Le domande vanno presentate
entro il 31 marzo online a: ufficiospedizione@comune.caltagirone.
ct.it; protocollo.caltagirone@pec.
it o, in alternativa, a mano nei nidi
d’infanzia frequentati oppure al
Servizio Pubblica istruzione, a Palazzo Libertini. E’ di 54.240 euro la
somma che la Giunta municipale
ha destinato per l’attivazione di un
Centro di aggregazione giovanile,
da realizzare attraverso i lavori di
completamento dei locali adiacenti alla Casa del Teatro del quartiere
Semini. I lavori cominceranno entro il mese di aprile.
■

CALTAGIRONE – Intervento dell’associazione “Archimede”

“Nuovi progetti per la città”
Franco Razza

“

Ringrazio il Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri
Laureati della provincia di Catania, Agatino Spoto, tutta l’Amministrazione Comunale ed in particolare
modo l’assessore Luca Di Stefano e il
dirigente Arch. Sebastiano Ricupero per
aver ampiamente esplicato i contenuti e la mission della convenzione”. E’
quanto dichiara Gianluca Iurato Presidente dell’Associazione "Archimede"
Geometri del calatino e Consigliere
del Collegio dei Geometri e Geometri
Laureati della provincia di Catania in
merito all’approvazione del Consiglio
comunale della la proposta di convenzione relativa al fondo di rotazione
per anticipare i pagamenti ai professionisti che presteranno la loro opera per le pubbliche amministrazioni
convenzionate con la Cassa Geometri.
Gianluca Iurato evidenzia l’importanza della convenzione che permetterà al
Comune, affrancato dalla necessità di
disporre nell’immediato delle risorse
necessarie, di incaricare geometri per

la redazione di progetti ritenuti utili alla
collettività, mentre le loro spettanze saranno anticipate dalla Cassa Geometri e
restituite dal Comune secondo modalità
fissate nella convenzione, “garantendo trasparenza nei rapporti ed economicità delle prestazioni”. Il geometra
Iurato ringrazia anche Roberto Gravina
“per aver sostenuto l’iniziativa durante i vari passaggi intermedi”, tutti quei
Consiglieri Comunali che hanno votato
favorevolmente l’iniziativa e coloro che
si sono astenuti o chi è uscito dall’aula. “Sono certo – conclude Iurato - che
a modo loro hanno agito nell’interesse
dei cittadini ed in buona fede. Grazie a
nome di tutti i geometri di Caltagirone”.
“La convenzione con la Cassa Geometri
– ha dichiarato l’assessore ai Rapporti
col Consiglio, Luca Distefano - è frutto
del proficuo lavoro fatto insieme ai liberi
professionisti attraverso i tavoli tecnici
che, dopo il lockdown dell’anno scorso,
furono avviati per progettare gli aiuti
per la ripartenza della comunità nelle
sue diverse articolazioni”. “In un periodo di crisi generale, che colpisce in particolar modo l’edilizia e vede i Comuni
in difficoltà nel reperire le disponibilità
finanziarie necessarie per gli incarichi
– spiega il presidente del Consiglio comunale Massimo Alparone –, va riconosciuto al Collegio dei Geometri il merito di aver dato un contributo concreto
alla soluzione delle problematiche e al
Civico consesso e all’Amministrazione
di averne colto l’importanza”.
■

I

n attesa delle decisioni del sindaco uscente, Giuseppe Purpora,
sono scesi in campo e pronti ai
nastri di partenza, tre aspiranti candidati sindaci, che hanno ufficializzato la loro candidatura. Inizia così
la campagna elettorale che dovrà
decidere chi governerà la città per i
prossimi anni. Non sarà certamente
una campagna elettorale caratterizzata da comizi e riunioni, per le note
ristrettezze causate dalla pandemia,
ma lo stesso, Antonio Aiossa con la
lista “Meglio dopo”, Pippo Greco con
il “Coordinamento civico Grammichele” e Davide Malaspina “Idee in
Movimento”, hanno avuto e avranno
modo di farsi conoscere ed esporre
linee e programmi per governare la
città, attraverso interviste televisive
e pubblici manifesti. Ecco chi sono

i 3 candidati: Antonio Aiossa è stato il primo ad ufficializzare la propria candidatura che ha il suo punto
di forza nel settore del commercio,
tant’ è che criticando l’operato
dell’Amministrazione uscente, ha
dichiarato : “ I nostri commercianti
possono fare meglio di tutti i vecchi
politici di Grammichele, il contatto
con le Istituzioni è una bufala politica
e quindi propone persone dinamiche
e competenti, constatando come gli
anni passati siano stati caratterizzati da sperpero di danaro pubblico e
nessun colpevole”. Pippo Greco, già
assessore provinciale,coordinatore
della locale sezione “Mpa” e vasta
esperienza nella politica regionale, si propone all’elettorato con la
consapevolezza che :” Grammichele
ha bisogno di una Amministrazione
comunale aperta, capace e audace,
presentando un coordinamento che
nasce dall’esperienza e collaborazione di larga parte di consiglieri comunali, frutto di un’intesa civica per
superare anni di grave emergenza
economica, sociale e culturale, per
cui è necessario, fuori dagli schemi
tradizionali e superando anacronistiche divisioni, sollecitare le migliori risorse della città per costruire un ambizioso progetto civico”.
Davide Malaspina, commerciante e
consigliere uscente, si presenta al
giudizio degli elettori, forte della sua
esperienza di consigliere e propositore, assieme al gruppo di “Idee in
Movimento”, proponendo misure
concrete per lo sviluppo della città,
a fronte delle tante promesse disattese da giovani alle prime armi e da
una vecchia politica che ha fatto il
suo tempo, lasciando Grammichele
nella situazione in cui si trova oggi e
quindi, è necessario affidarne la guida a forze giovani e capaci”. Fin qui le
prime esternazioni dei candidati che,
con proclami e programmi, si presentano ai cittadini i quali auspicano,
augurando “buona corsa a tutti”, che
chi governerà, faccia crescere economicamente e culturalmente la città,
creando nuove opportunità di lavoro,
cercare e assicurarsi finanziamenti per realizzare e completare opere
pubbliche. Se così sarà, il merito andrà ascritto a chi si è adoperato in ciò
e i vantaggi saranno per tutti. Non è
tempo di voli pindarici, ma di atti e
progetti concreti. Questo è l’auspicio che facciamo a quanti andranno a
governare Grammichele, con spirito
di servizio e sacrificio,non per apparire, ma essere, perché il sindaco
e i consiglieri sappiano, che da loro
dipende l’avvenire delle nuove generazioni. 
■
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MINEO – L’opposizione consiliare attacca l’amministrazione comunale

“Risultati inediti al San Lorenzo” “Ci rivolgeremo noi all’Asp”
Lucio Gambera

“

La mia amministrazione ha mostrato, fin da i primi atti, un grande impegno per la struttura sanitaria di Mineo. Non per caso il Comune
ha immediatamente ottenuto le attenzioni dell'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. E non a caso l'Asp di
Catania ha concesso un finanziamento
di 280 mila per l'esecuzione di lavori al
presidio San Lorenzo». Lo ha dichiarato, replicando ai consiglieri del gruppo
di opposizione, il sindaco Giuseppe Mistretta, che ha osservato: «Gli interventi
sono in fase avanzata di completamento.
Il progetto tecnico prevede la realizzazione della nuova sede della Guardia medica, nonché la sistemazione degli ambulatori dei servizi di Vaccinazione e Igiene

dalla prima pagina
pubblica. Sarà aperto, inoltre, un passo
carrabile che permetterà di accedere ai
locali in maniera agevole, superando le
barriere architettoniche dell'edificio. Le
ambulanze del Seus 118 non sosteranno
più sulla pubblica via e potranno rapidamente entrare in servizio». Il primo
cittadino ha poi ammesso la possibile attivazione di altri interventi, che consentiranno l'istituzione di nuovi servizi ambulatoriali: «La Regione non ha escluso
ulteriori investimenti per migliorare
ulteriormente la struttura e l'offerta sanitaria. Con atti concreti rispondo - ha
aggiunto - alle rimostranze di chi è stato
protagonista dell'immobilismo politico
del recente passato». Sull'argomento è
intervenuto pure il capogruppo di maggioranza, Massimo Savoca, secondo il
quale «con spirito di grande collegialità, tra forze di governo e opposizione, a
Mineo si è già costituito un tavolo tecnico, che si è già riunito per ben due volte,
delineando un preciso cronoprogramma
dei lavori consiliari. Chi parla di immobilismo al Comune mente, sapendo di
mentire».
■

CALTAGIRONE – La città sembra in preda a una nuova crisi di valori

“Senza più leve educative”
Paolo Buda

C

altagirone la gratitissima è
una città senza né arte né parte. La crisi di valori , la mancanza di leve educative innovative,
la totale assenza di investimenti privati, lasciano la città vivere nell’assenza di nuovi stimoli sia per chi ci
vive, ma anche per chi deve decidere dove vivere. “C’è solo l’inganno
di ciò che siamo, nell’oblio di ciò
che siamo stati e nella negazione di
quello che potremmo essere. “ così il
presidente del Consiglio Mario Draghi intervenendo al Parlamento per
chiedere la fiducia al suo governo lo
scorso 17 febbraio. Parafrasando le
sue parole per descrivere la situazione della nostra città appare quanto
mai necessario sottolineare come la
classe dirigente di questa città, (fatte
le dovute eccezioni), l’ancien régime, la generazione dei baby boomers
vive con l’inganno di ciò che siamo per diritto acquisito e non come
esercizio costante della ricerca del
bene comune, della comunità in cui
si vive e si opera professionalmente, da perseguire giorno per giorno,
senza rendite ne vitalizi. “Nell’oblio
di ciò che siamo stati” perché tanto
abbiamo ricevuto dalle generazioni
prima delle attuali e molto è stato
riconosciuto alla nostra città nelle epoche passate. Ma oggi? Appare
tutto più fosco, tinto e annacquato,
senza accorgersi che ciò che abbiamo ereditato dagli abitanti di questa
città vissuti prima di noi, ci è stato
affidato ma con il sacro dovere di
consegnarlo ai posteri più e meglio
di prima. “Negazione di quello che

potremmo essere”: quanti giovani e
meno giovani di talento hanno dovuto lasciare Caltagirone per seguire
i propri sogni, quanti giovani e meno
giovani imprenditori, commercianti, artigiani hanno dovuto scegliere
di andar via. Eppure ovunque si va
in Italia e nel mondo “Caltagirone”
è sinonimo di bellezza, di capacità
di creare arte e cultura, di un centro
attivo, di certo creato da chi ha saputo scommettere su se stesso e sulla
comunità locale. Prendo in prestito
altre parole del premier Draghi: “Mi
sono sempre stupito e un po’ addolorato in questi anni, nel notare
come spesso il giudizio degli altri sul
nostro Paese sia migliore del nostro.
Dobbiamo essere più orgogliosi, più
giusti e più generosi nei confronti del
nostro Paese.” Per Caltagirone vale
lo stesso discorso? Dobbiamo essere
più orgogliosi della nostra città e di
ciò che ci hanno lasciato in eredità illustri concittadini. Basti citare Luigi
Sturzo, Ottavia Penna, Giorgio Arcoleo, la famiglia di figurinai Vaccaro/
Bongiovanni, Giovanni Burgio……
Potranno dire lo stesso per la classe
politica e dirigente attuale i nipoti e
i figli dei nipoti? Il 2030 è alle porte ma segnerà un primo importante
traguardo per comprendere quale sarà il futuro della nostra città, il
2050 vedrà la mia generazione prendere il posto dell “ancien regime”
ed è dovere morale di ognuno di noi
costruire ponti di allenza tra le generazioni per salvare ciò che abbiamo
di buono ereditato ma con lo sguardo
rivolto ai futuri caltagironesi.
■

Franco Razza

V

alorizzare l’Ospedale “San Lorenzo”. E’ la proposta avanzata già un paio di mesi fa
dal gruppo consiliare CambiAmo
Mineo -composto dalla capogruppo Giusy Infantino, da Mariella Simili, Alessandro Manzoni e Mario
Margarone.“Nonostante siano passati due mesi – evidenziano i consiglieri di CambiAmo Mineo - non
è accaduto proprio nulla”. Gli stessi evidenziano “una situazione di
stallo e di immobilismo della città
di Mineo vittima di questa amministrazione municipale”. Il tema della
sanità adesso viene riproposto con
un nuovo appello al Sindaco e alla
sua maggioranza: “Se non si attiva
subito, svolgeremo noi un'azione di

dalla prima pagina

supplenza, interloquendo direttamente con l'Asp 3 di Catania e con
l'assessorato regionale alla Salute.
Dalla crisi sanitaria emerge la consapevolezza che va rafforzata la sanità
territoriale e in questo contesto il
nosocomio di Mineo può e deve essere rilanciato, a tutela dei menenini.■

CALTAGIRONE – Intervento dell’assessore al Patrimonio Montemagno

Più sinergie pubblico-privato
Concetta Romano

“

Mettere ancora una volta in
campo proficue sinergie fra
l’ente pubblico e i privati per
riqualificare un’area da tempo abbandonata e che è nostro preciso
intendimento restituire a una decorosa e piena fruizione. In particolare, attraverso un’attrezzata area per
i camper si punta a dotare la città
di maggiori servizi, risolvendo an-

nose problematiche e accrescendo
così la sua capacità di intercettare e
accogliere i correlati flussi turistici”. Questa la dichiarazione dell’assessore al Patrimonio e allo Sport
Antonio Montemagno e l’obiettivo
dell’Amministrazione comunale in
merito alla riqualificazione delle
aree in via Circonvallazione di Ponente, in zona San Giovanni, con
annesso il campetto e gli altri spazi che oggi versano in condizioni di
degrado e abbandono. Il Comune ha
emesso un bando, con scadenza per
le ore 12.00 di lunedì 8 marzo, per la
selezione di un soggetto privato a cui
affidare le aree destinate, con opportuni interventi manutentivi, alla
sosta dei camper, allo svolgimento di
attività sportive e ad ospitare verde
attrezzato. Ancora una volta dunque
si chiede ai privati di intervenire su
aree pubbliche per migliorarle considerato che per molti anni le stesse
sono state abbandonate. 
■
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CALTAGIRONE – Tornerà a nuova vita la villa comunale e il parco giochi

CATANIA – L’Ente scuola edile e il tema della sicurezza nei lavori

Ioppolo “regala” un sorriso

“Stop ai cantieri irregolari”

Franco Razza

Concetta Romano

“

Sicurezza cantieri: un primo bilancio delle ricadute del
COVID-19 nei mesi dopo il
lockdown” è stato il tema dell’incontro on line che ha visto la partecipazione del presidente dell’Ente Scuola Edile di Catania Giuseppe
Alì (“Dopo il caos e lo spaesamento
iniziale, attraverso norme e protocolli si è fatta sempre più chiarezza
sui comportamenti da adottare nei
luoghi di lavoro con corsi di formazione”), il vicepresidente Esec Antonino Potenza (“Sono molteplici gli
Enti – tra cui l’Asp e l’Inail – che si
sono adoperati fin da subito per far
fronte alle criticità emerse a causa
della pandemia, divulgando la cultura della sicurezza nei cantieri e
sensibilizzando tutti gli addetti ai
lavori”). “Per raggiungere i risultati
attesi, occorre la collaborazione di
tutti – ha detto il presidente della
Fondazione degli Architetti di Catania , Alessandro Amaro -. Facen-

D

opo tanti anni la bambinopoli
della Villa comunale di Caltagirone tornerà a nuova vita
grazie alla generosità compiuto dal
sindaco Ioppolo (indennità di mandato). I lavori (importo di 199.440
euro) inizieranno i primi giorni di
marzo e consisteranno nella rifunzionalizzazione dell’intero spazio in
questione, che contempla l’eliminazione del montascale (e quindi delle
barriere architettoniche) con la creazione di una rampa d’accesso per
rendere agevole l’accesso ai diversamente abili, la realizzazione della
pavimentazione dell’intera area con
materiali di caratteristiche specifiche per il luogo, il ripristino della rete
di recinzione e dell’illuminazione, la
collocazione di giochi inclusivi per i
bambini, l’allestimento di elementi
d’arredo anche verde e l’installazione di un impianto di videosorveglianza. Il progetto esecutivo è stato
approvato dalla Giunta municipale.
Presto saranno ripristinati il parco
giochi di via Dante Alighieri, il parco

do questo e sfruttando al meglio il
Superbonus 110% si potrà puntare al
vero rilancio del settore edile. Specie al Sud, che ha mostrato, anche
in questa occasione il suo gap con
il Nord. Nella parte settentrionale
sono ripartiti gran parte dei cantieri, mentre al Meridione si è andati a
rilento, anche per il freno rappresentato dal 110% che ha bloccato
molte attività nell’attesa di poterne
usufruire”. “Abbiamo creato il portale “Off-Covid” e dato vita a numerosi incontri per fare chiarezza
sui decreti e sulle leggi che si sono
susseguiti in questo lungo anno – ha
aggiunto il presidente della Fondazione degli Architetti di Catania
Veronica Leone”. Interventi anche
del presidente dell’Ordine degli Ingegneri Giuseppe Platania, del presidente della Fondazione degli Ingegneri di Catania Mauro Scaccianoce
e del presidente del Collegio dei Geometri di Catania Agatino Spoto. ■

giochi nella frazione di Santo Pietro
e quello della frazione di Granieri.
“Saranno cinque – evidenzia l’assessore al Verde pubblico Luca Distefano
– i luoghi ampi e attrezzati destinati
al divertimento e alla socializzazione
dei bambini”.
■

CALTAGIRONE – Cambia in parte l’assetto della viabilità urbana

Nuovi sensi di marcia
Franco Razza

CALTAGIRONE – Incolmabile perdita per il nostro comprensorio

Stampa, l’eredità di Grasso
Mariano Messineo

L
N

uova viabilità urbana con la
modifica dei sensi di marcia
in via Escuriales ed il ritorno
a doppio senso della via Principe Umberto, tanto atteso e auspicato anche
dagli operatori commerciali di questa
via. Con il nuovo assetto viario sono
state introdotte anche l’inversione di
marcia della via Giorgio Arcoleo nei
pressi dell’innesto con la via Sfere per
poter percorrere la via Principe Umberto in direzione opposta. Con queste
modifiche l’Amministrazione comunale intende snellire il traffico soprattutto quello che riguarda i mezzi

pesanti in pieno centro, che saranno
dirottati verso le periferie, servite da
strade ampie e scorrevoli e migliorare l’intero sistema con la conseguente
soluzione delle attuali criticità e restituire centralità a un’arteria nevralgica
come il viale Principe Umberto e agli
operatori economici della zona, data
la maggiore facilità e immediatezza
che avranno, nel raggiungerla, quanti
giungono da fuori Caltagirone”. Previsto un periodo di test utile per capire
servirà a trarre eventuali elementi di
ulteriore valutazione per accorgimenti migliorativi.
■

a stampa calatina è adesso un
po’ più povera. Ci ha infatti lasciati, alle soglie dei 93
anni (li avrebbe compiuti a marzo), Antonio Grasso, che è stato
corrispondente di lungo corso del
quotidiano “La Sicilia” di Catania,
fondatore e direttore responsabile del periodico “L’Obiettivo” e
collaboratore de “La Gazzetta del
Calatino”, distinguendosi sempre
per il garbo e l’attenzione ai problemi della città, ma anche per la
capacità di esprimere, da cronista
attento e innamorato di Caltagirone, una critica sempre pacata e mai
sopra le righe. Se n’è andato circondato dall’affetto dei suoi cari,
a cui era visceralmente legato. La
sua morte ha rattristato i tantissimi che lo hanno incontrato nel
lungo percorso di una vita imperniata sui valori della famiglia e di
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una profonda fede cristiana (tanti
gli incarichi da lui ricoperti nella
Diocesi di Caltagirone), che sono
state sempre la sua “bussola”. Antonio Grasso non è stato soltanto
un giornalista pubblicista scrupoloso ed equilibrato, ma pure funzionario dell’Enel, consigliere e
assessore comunale (fra le sue deleghe il Personale, il Patrimonio e
la Polizia municipale) sempre apprezzato per il tratto umano e per
la signorilità con cui si poneva con
ogni suo interlocutore. Poco meno
di tre anni fa, aveva festeggiato il
novantesimo compleanno con i
parenti più stretti (i figli, i nipoti,
i generi e la nuora) e la sua seconda
famiglia: i tanti colleghi che, come
noi, gli abbiamo voluto bene, riconoscendo in lui quelle doti di correttezza umana e professionale a
cui dobbiamo sempre ispirarci. ■

26 Febbraio 2021

La Gazzetta del Calatino

Inserzione Pubblicitaria |

La Gazzetta del Calatino.it

IL NUOVO SITO WEB

15

16

|

La Gazzetta del Calatino

Cronaca del Calatino

26 Febbraio 2021

GRAMMICHELE – L’accorato appello dei genitori del piccolo Lorenzo

CALTAGIRONE – Quattro medici indagati per omicidio e altri reati

“Quel sogno da coronare”

Al processo nuovo Gup

Nuccio Merlini

Lucio Gambera

S

A

ccorato appello dei genitori
del piccolo Lorenzo di 2 anni
affetto da “SMA1” (Atrofia
muscolare spinale), nella sua forma
più grave. “ La malattia di nostro figlio – dicono angosciati Veronica e
Fabio Spinello – è stata riscontrata il
30 gennaio 2019 e da allora abbiamo
tentato tutte le strade per consentire
a Lorenzo di vivere una vita come tutti i bambini, purtroppo la forte ipotonia comporta difficoltà respiratorie,
deglutizione, inoltre non ha il controllo di capo e tronco”. “ Nel primo
periodo siamo riusciti . continuano i
genitori – a rallentare la malattia con
il farmaco Spinraza, una puntura intratecale, effettuata ogni 4 mesi, ma
ciò non basta e adesso la speranza ha
un solo nome Zolgensma, che con
una sola somministrazione corregge
il gene difettoso. Detto farmaco in
Europoa è accessibile ai bimbi al di
sopra dei sei mesi, mentre in Italia no
e l’Aifa (Agenzia italiana del farmaco)
non dà alcuna risposta”. Ai genitori
quindi non resta che una sola spe-

ranza, far somministrare il farmaco
all’estero, che comporta una spesa di 2 milioni e 100 mila euro e per
questo abbiamo lanciato un appello
per la raccolta di fondi nel territorio.
Cittadini e commercianti hanno accolto l’appello ed è in corso una gara
di solidarietà, ma certamente non
sufficiente per raggiungere l’obiettivo. Negli esercizi pubblici sono stati
messi dei salvadanai per gesti spontanei di offerte che possono essere
indirizzate con bonifico al seguente
Iban : IT16F0760105138217352017357
intestato a ; Giandinoto Veronica
“causale : donazione per Lorenzo”.
“ Facciamo appello alle autorità –
dicono i genitori e a chi può aiutarci
a coronare il sogno di Lorenzo e nostro”. Non mancano concreti segni di
solidarietà, ma evidentemente da soli
bon bastano e per questi motivi i genitori stanno indirizzando messaggi
alle autorità affinchè si possa arrivare
alla sospirata somministrazione del
farmaco che da solo potrebbe ridare
vigore e vita al piccolo Lorenzo.
■

GRAMMICHELE – Inaugurata la colonnina per la ricarica delle auto elettriche

Purpora: “Ambiente da tutelare”

i è ufficialmente astenuto per
ragioni di opportunità all’udienza penale, nell’ambito di
un procedimento giudiziario e per
una richiesta di rinvio a giudizio di
quattro dirigenti medici dell’ospedale “Gravina Santo Pietro” di Caltagirone, il Gup del Tribunale, dott.
Giuseppe Tigano. La norma, che prevede l’esercizio di tale facoltà da parte del giudice, riconosce la possibilità
da parte del magistrato giudicante di
astenersi dalla trattazione del procedimento per una serie di fatti specifici. Lo scopo è duplice: in parte è
rivolto al magistrato, che deve essere posto nelle condizioni necessarie
per svolgere il proprio incarico senza
pressioni di alcun genere; in parte è

dalla prima pagina
rivolto alle esigenze di tutela della
generalità dei consociati, che devono
avere garanzie di giudizio da parte di
un organo terzo e imparziale. A seguito di tale formale atto di astensione, l’udienza preliminare è stata
rinviata al prossimo 11 marzo davanti
a un altro Gup , la dott.ssa Elisa Milazzo, la quale valuterà se accogliere
la richiesta di rinvio a giudizio degli
stessi dirigenti medici. Il magistrato
potrà disporre in alternativa il non
luogo a procedere, scagionando gli
accusati dalle prime ipotesi di responsabilità. Il procedimento penale scaturisce dalla formale richiesta
di rinvio a giudizio - avanzata dalla
Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Caltagirone e per il tramite del sostituto procuratore, dott.
Alessandro Di Fede – in riferimento a una querela di parte civile per i
reati di cui agli articoli 113 (cooperazione nel delitto colposo), 589 (omicidio colposo) e 590 sexies del Codice
penale (responsabilità colposa per
morte o lesioni personali in ambito
sanitario). 
■

LICODIA EUBEA – Nominato il coordinatore del nuovo soggetto politico

“Cambiamo” si affida a Brullo
Ivan Lo Greco

incenzo Brullo è il nuovo coordinatore locale di “ Cambiamo con
Toti ”, partito che fa riferimento al governatore della Regione Liguria
Giovanni Toti. Il giovane Brullo è stato
investito di tale importante nomina da
parte del responsabile del comitato promotore per la regione Sicilia, Salvo Giuffrida, già deputato regionale. Giuffrida
che dallo scorso dicembre ha il com-

pito di coordinare le attività politiche
del partito nell’isola, con l’obiettivo di
garantire il radicamento e la diffusione
dello stesso nei comuni e nelle province siciliane, ha individuato in Brullo la
persona capace di attuare il processo di
sviluppo del nuovo soggetto politico a
Licodia Eubea. “ Sono certo – ha sottolineato Giuffrida nella missiva di nomina
– che le qualità di Vincenzo Brullo porteranno presto i risultati sperati e che con
il suo lavoro il nostro progetto politico
compirà un importante salto di qualità
”. Lo stesso Brullo inizierà la sua attività di coordinatore cittadino proprio dai
banchi del Consiglio Comunale, nei quali
siederà per la prima volta dalla prossima
adunanza per surroga, in seguito alle dimissioni formalizzate dal consigliere di
minoranza Irene Gandolfo. 
■

Reddavid – abbiamo ritenuto opportuno
dotare la nostra azienda di un ulteriore
servizio per la nostra apprezzata clientela, siamo una giovane azienda, investiamo nell’innovazione tecnologica per
fornire prodotti di ultima generazione
nel campo dell’edilizia per rendere più
efficienti gli interventi in questo settore,

confidiamo però nell’aiuto delle Istituzioni”. “ Ringraziamo altresì - concludono i Reddavid – l’ingegnere Pippo
Aiello e lo studio SicuLab di Simone Anfuso e Denise Grosso”. Un passo avanti
quindi per una azienda che rappresenta
il fiore all’occhiello dell’imprenditoria
giovanile. 
■

V

Nuccio Merlini

L

odevole iniziativa di una importante azienda leader nel campo
della produzione di materiali per
l’edilizia che installa la prima colonnina per la ricarica delle auto elettriche.
Alla presenza del sindaco Giuseppe
Purpora,dell’on. Giuseppe Compagnone, Nicolò e Raffaele Reddavid, dei tecnici progettisti dell’impianto, hanno
inaugurato la colonnina che consentirà
di ricaricare gratuitamente la propria
auto elettrica ai clienti dell’azienda. “
Plaudo all’iniziativa dei valenti imprenditori – ha dichiarato il sindaco Purpora
– e sono felice di essere fra voi, in quanto
siete promotori di una iniziativa, volta a
salvaguardare dall’inquinamento l’ambiente e fare della vostra un’azienda al

passo con i tempi, consentendo ai vostri
clienti di fruire di tale servizio”. “ Anche
noi – ha continuato Purpora – ci stiamo
attivando e contiamo di installare una
colonnina per quanti visiteranno la nostra città”. “ Siete antesignani del progresso – ha esordito l’on.Compagnone –
e da validi artigiani- imprenditori avete
investito nel futuro con un occhio al rispetto dell’ambiente e l’altro al servizio
della vostra clientela e colgo l’occasione
per annunziare che la Regione ha varato
un piano di finanziamenti per installare
colonnine di ricarica elettrica di autovetture in diversi Comuni e fra questi
Grammichele”. “Nel ringraziare voi tutti per aver accolto il nostro invito – hanno detto ad una voce Nicolò e Raffaele
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Il CANCRO al SENO
a cura di: D.ssa Nicola MUSMECI (Chirurgo Senologo)
Il cancro al seno è la neoplasia più diffusa (con circa 58.000 nuove diagnosi in Italia nel 2020)
e diagnosticata nella popolazione femminile, nonché la prima causa di morte per tumore
ed in Italia la prima causa di morte per tumore in tutte le fasce di età della popolazione
femminile. Rispetto al passato però oggi le probabilità di guarire sono maggiori (circa 9 donne su 10 sono vive a 5 anni dalla diagnosi di tumore al seno e 8 su 10 lo sono a 10 anni) a
dispetto di un incremento dell’incidenza della malattia, questo grazie ai continui progressi
della medicina e agli screening per la diagnosi precoce. La prevenzione è fondamentale perché individuare un tumore ancora in stadio iniziale, molto piccolo, aumenta notevolmente
la possibilità di curarlo in modo definitivo e con terapie meno invasive. La prevenzione del
tumore al seno si basa su tre elementi fondamentali: autopalpazione, controlli senologi periodici, adozione di un sano stile di vita. Sono stati identificati molti fattori di rischio come
l’età, le mutazioni genetiche (BRCA 1 e BRCA2), il menarca precoce o la menopausa tardiva,
una familiarità per tumore al seno, una pregressa radioterapia alla parete toracica per Linfoma di Hodgkin, in giovane età, tra i fattori non modificabili, e una alimentazione povera di
frutta e verdura ma ricca di grassi animali, il fumo, l’abuso di alcool, la sedentarietà, l’obesità,
le terapie ormonali sostitutive post menopausa, come fattori di rischio modificabili. L'autopalpazione è il primo strumento di "prevenzione" del tumore del seno. Questo semplice test
di autovalutazione consente d'imparare a conoscere la struttura e l'aspetto della mammella,
quindi ci permette di notare precocemente qualsiasi cambiamento insolito o nodularità sospette rispetto alla normale forma e struttura della ghiandola mammaria. E’ un esame che
ogni donna può eseguire da sola e può limitare il rischio di diagnosticare un tumore in fase
avanzata. Il segnale che più frequentemente conduce alla scoperta di un tumore è, infatti, la
presenza di un nodulo. Di solito, questa lesione non è dolente, ma palpabile o persino visibile. Dobbiamo prestare attenzione anche all’ingrossamento dei linfonodi al cavo ascellare,
all'aspetto del capezzolo (che può ritrarsi, farsi più sporgente, presentare delle escoriazioni o
piccole ulcere o secernere liquido) e della pelle che può assumere il caratteristico aspetto a
buccia d’arancia, soprattutto quando queste riguardano un solo seno. Esistono però dei casi
in cui la malattia non è associata a segni evidenti o a cambiamenti riconoscibili. Pertanto,
l'autopalpazione deve essere abbinata a regolari visite senologiche ed esami strumentali più
precisi, come l'Ecografia mammaria, la Mammografia ed in casi selezionati la Risonanza Magnetica Nucleare. La prevenzione del tumore al seno dovrebbe cominciare a partire dai 20
anni fino ai 40 con visita senologica ed ecografia mammaria annuali, dai 40 anni in poi con
visita senologica, mammografia ed ecografia ad integrazione annuale e successivamente
dai 65 anni con visita senologica e mammografia annuale. Nel caso di un sospetto si procederà poi all’agobiopsia sotto guida ecografica se si tratta di un nodulo solido o alla biopsia
stereotassica sotto guida mammografia in caso di microcalcificazioni. Questo ci permetterà
di fare diagnosi istologica di certezza per proseguire poi con l’iter terapeutico più corretto
che potrà essere rappresentato direttamente dall’intervento chirurgico ( quadrantectomia o
mastectomia a seconda del tipo di tumore, delle dimensioni, dell’aggressività, del rapporto
dimensionale tra la neoplasia e la mammella residua) seguito eventualmente da Radioterapia +/- Ormonoterapia +/- Chemioterapia o da una eventuale Chemioterapia neoadiuvante
(effettuata cioè prima dell’intervento chirurgico) seguita poi dall’intervento chirurgico. Oggi
è possibile avere diagnosi sempre più precoci, accurate e accessibili sempre a più donne,
con trattamenti più mirati, efficaci e tollerabili. Non esiste dunque un metodo sicuro e certo
per prevenire il cancro al seno, ma abbiamo a nostra disposizione strategie di diagnosi precoce sempre più affinate e target therapy ritagliate su misura, in relazione alle caratteristiche
biologiche delle cellule malate, per aggredire la mattia e sconfiggerla.

CALTAGIRONE – Richiesta di Confcommercio alle autorità comunali

“Più esenzioni sul fisco”
Franco Razza

“

Estendere l'esenzione dal pagamento già prevista per le occupazioni temporanee sin dal
marzo 2020 anche per i pagamenti
relativi alle concessioni di occupazioni permanenti (chioschi, camion
di panini, mercati)”. E’ la richiesta
della Confcommercio di Caltagirone (a firma del Funzionario Michele Scaletta e del presidente Rosario
Bruno) indirizzata al sindaco di Caltagirone e al Presidente del Consiglio Comunale. La richiesta è motivata “dal protrarsi della situazione
di emergenza dovuta alla pandemia

VIZZINI – Comuni ammessi nell’elenco beneficiari per l’accoglienza

Migranti, “pioggia” di euro
Gianni Montalto

COVID-19, considerati i periodi di
chiusura cui attività su aree pubbliche quali ad esempio i chioschi la
somministrazione su aree pubbliche
(campion di panini), nonchè i periodi i sospensione cui i mercati (settimanale e degli agricoltori) sono stati
soggetti, considerati altresì i pesanti
vincoli sia relativi agli orari, sia relativi al distanziamento costituiscono
una ulteriore penalizzazione che incide pesantemente sugli incassi delle
predette attività”. L’esenzione era
già prevista per le occupazioni temporanee.
■

S

ono nove i Comuni della Sicilia
beneficiari di 375mila euro per
l’accoglienza migranti e Covid-19. Il Decreto è del Viminale, già
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dello Stato, firmato dalla Ministra
Lamorgese che ha fissato le condizioni di spesa della somma assegnata. I Comuni assegnatari sono :
Lampedusa, Linosa, Caltanissetta,
Messina, Augusta, Pozzallo, Siculiana, Porto Empedocle e Vizzini.
Ciascuno Comune riceverà 375mila
euro, con riferimento all’anno 2020,

ed entro il 28 c.m. dovrà presentare, al Ministero dell’Interno, l’elenco degli interventi effettuati nello
scorso anno solare. C’è poi tempo
fino al 31 luglio 2021 per inoltrare
circostanziato rendiconto accompagnato da una relazione finale
focalizzando i risultati raggiunti.
Il contributo è riferito al numero
dei migranti accolti comprendendo l’assistenza generale, sanitaria
e Covid-19, le attività avviate e interventi vari inclusi quelli di natura
strutturale.
■
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Chevrolet

CHEVROLET SPARK, cc. 1.0, benzina più gpl,
full opt, anno 2013, colore crema, € 5.600,00,
OCCHIPINTI AUTO
TEL. 0933/25352



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

AUTO


Alfa Romeo

ALFA ROMEO GTV, cc.2.0, 166cv, anno 2004,
colore nero, € 12.500,00.
BS MOTORS
TEL.0933/27068
ALFA ROMEO STEVIO, cc.2.1, 210cv, xecutive,
colore grigio, anno 2018, full opt, € 32.990,00
FABIO CARS
TEL.0933/21630
ALFA ROMEO MITO , cc.1.4 , distintive, 120cv,
anno 04/2009, colore nero, € 4.990,00
AMATO MOTORS
TEL. 0933/28203
CELL. 335/7491566



Audi

AUDI A1, new sportback, 95cv, 25tfsi, admired my, anno 03/2020, fullopt, garanzia 12
mesi, colore bianco,
€ 18.990,00.
ARANZULLA.COM
TEL. 0933/991577
AUDI A1, cc.1.6, tdi, 116cv, sport navi, anno
07/2018, full optional garanzia 12 mesi, colore nero,
€ 16.990,00.
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, € 10.990,00.
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 A3 new, cc.2.0, tdi, 115cv, business navi,
anno 11/2018, full optional garanzia 12 mesi,
colore bianco,
€ 18.790,00.
ARANZULLA.COM
TEL. 0933/991577
AUDI A3, cc.1.6, tdi, 105cv, ambition, anno
12/2011, full optional garanzia 12 mesi, colore
nero, € 8.890,00.
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, colore grigio, € 14.990,00.
ARANZULLA.COM
TEL. 0933/991577
AUDI A3, cc.1.6, tdi, 105cv, ambition navi,
anno 03/2012, full optional garanzia 12 mesi,
colore nero, € 9.790,00.
ARANZULLA.COM
TEL. 0933/991577
AUDI A4, cc.2.0, tdi, 150cv, ambiente navi,
anno 03/2014, full optional garanzia 12 mesi,
colore blu, € 13.990,00.
ARANZULLA.COM
TEL. 0933/991577
AUDI A4, cc.2.0, tdi, 143cv, advanced plus
navi, anno 08/2011, sw, full optional garanzia
12 mesi, colore nero, € 9.890,00.
ARANZULLA.COM
TEL. 0933/991577
AUDI A5 new, cc.2.0, tdi, 150cv, s-line business plus, anno 07/2014, full optional garanzia 12 mesi, colore nero, € 15.890,00.
ARANZULLA.COM
TEL. 0933/991577
AUDI Q3, cc.2.0, tdi, 140cv, busines, plus navi,
anno 08/2013, sw, full optional garanzia 12
mesi, colore grigio, € 12.990,00.
ARANZULLA.COM
TEL. 0933/991577
AUDI Q3, cc.2.0, tdi, 140cv, busines, plus navi,
anno 01/2015, full optional garanzia 12 mesi,
colore grigio, € 14.990,00.
ARANZULLA.COM
TEL. 0933/991577
AUDI Q5, cc.2.0, tdi, 177cv, quattro advanced,
plus navi, anno 01/2013, full optional garanzia
12 mesi, colore nero, € 15.890,00.
ARANZULLA.COM
TEL. 0933/991577
AUDI A1, cc.1.6, tdi, 116cv, sport, anno 2015,
colore grigio, € 13.990,00.
BS MOTORS
TEL.0933/27068
AUDI Q3, cc.2.0, tdi, 184cv, anno 10/2016, colore 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



Citroën

CITROEN C3, hdi, 75cv, feel edition. anno
06/2017, colore azzurro, € 10.990,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
CITROEN C3, cc. 1.4, 70cv, anno 2015, exclusive, colore grigio, full opt, € 5.690,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
CITROEN C1, cc.1.0, 5P, colore rosso, anno
2011,garanzia 12 mesi,€ 4.200,00.
ALESSI & MESSINA TEL. 0933/22306
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 SANDERO, cc. 1.5, 90cv, stepway
crossover, anno 2014, colore bianco, full opt,
€ 6.890,00
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. 1.6, mjt, sport, 13cv, anno
02.2001, € 24.700,00
AMATO MOTORS
TEL. 0933/28203 - 335/7491566
FIAT TIPO, cc. 1.6, mjt, 120cv, busines navi,
anno 11/2016, full optional garanzia 12 mesi,
colore grigio scuro, € 10.990,00.
ARANZULLA.COM
TEL. 0933/991577
FIAT 500 X, cc. 1.3, mjt, 95cv, pop star, anno
03/2018, full optional garanzia 12 mesi, colore bianco,
€ 13.990,00.
ARANZULLA.COM
TEL. 0933/991577
FIAT FREEMONT, cc. 2.0, mjt, 170cv, freemont, anno 09/2011, full optional garanzia 12
mesi, colore grigio,
€ 6.990,00.
ARANZULLA.COM
TEL. 0933/991577
FIAT PANDA, cc.1.2, emotion, anno 2009, colore giallo pastello, € 3.490,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
FIAT GRANDE PUNTO, cc.1.4, natural power,
dynamic, anno 2013, colore nero, € 3.900,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
FIAT MULTIPLA, cc.1.6, natural power dynamic, anno 2010, colore nero, € 3.490,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
FIAT 30, cc.2.3, mjt, 150cv, panorama, anno
2016, colore bianco, € 12.700,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
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, colore grigio, full opt, € 10.690,00
FABIO CARS
TEL.0933/21630

19

FIAT 500 L, cc. 1.3, 95cv, cross, anno 2019, colore 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 500 C, cc. 1.2, 69cv, lounge cabriolet,
anno 2013, colore bianco, full opt, € 8.290,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
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 500 X, cc. 1.3, mjt, 95cv, business, full
opt, anno 2019, colore nero mtz, prezzo
16.900,00,
OCCHIPINTI AUTO
TEL. 0933/25352
FIAT TIPO, cc. 1.6, mjt, 120cv, 6 marce,
lounge, full opt, km 83000, anno 2017, prezzo
9.499,00,
OCCHIPINTI AUTO
TEL. 0933/25352
FIAT 500L, cc. 1.3, mjt, city cross, 95cv, colore
grigio, anno 05/2019, € 13.490,00
AMATO MOTORS
TEL. 0933/28203 335/7491566
FIAT PANDA, cc. 1.2, dynamic, colore bianco,
anno 01/2010, € 3.900,00
AMATO MOTORS
TEL. 0933/28203 335/7491566
FIAT PANDA, 4x4, cross, 85cv, colore nero,
anno 12/2019, € 14.900,00
AMATO MOTORS
TEL. 0933/28203 335/7491566
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
CELL. 335/7491566
FIAT PUNTO, cc.1.3, mjt, dynamic, 95cv, 5p,
colore bianco, anno 11/2009, € 4.200,00
AMATO MOTORS
TEL. 0933/28203
CELL. 335/7491566
FIAT TIPO, cc.1.6, mjt, business S&S, 120cv,
colore grigio, anno 12/2016, € 10.400,00
AMATO MOTORS
TEL. 0933/28203
CELL. 335/7491566



Ford

FORD KUGA, cc. 2.0, tdci, 150cv, awd, power
shift, business, anno 10/2017, full optional garanzia 12 mesi, colore grigio scuro,
€ 16.690,00.
ARANZULLA.COM
TEL. 0933/991577
FORD FOCUS, cc.1.8, tdd, 90cv, anno 2002,
colore argento mtz, € 900,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
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 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
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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 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 IX35, cc.1.7, crdi, 115cv, comfort,
anno 2013, € 10.500,00
OCCHIPINTI AUTO
TEL. 0933/25352
HYUNDAY i10, cc.1.1, like, 66cv, anno 09/2010,
colore grigio, € 2.990,00
AMATO MOTORS
TEL. 0933/28203 335/7491566



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
JEEP RENEGADE, cc. 1.6, 120cv, limited, anno
2019, colore blu, full opt, € 20.490,00
FABIO CARS
TEL.0933/21630
JEEP CHEROKEE, cc.2.1, 195cv, limited, anno
2019, colore grigio, full opt, € 26.690,00
FABIO CARS
TEL.0933/21630
JEEP RENEGADE, cc. 2.0, 140cv, colore bianco, anno 01/2015, € 13.900,00
AMATO MOTORS
TEL. 0933/28203 335/7491566



Kia

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

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 YPSILON, cc.1.2, 69cv, 5p, platinum,
colore blu/azzurro, anno 2019, garanzia 12
mesi,€ 12.900,00.
ALESSI & MESSINA
TEL. 0933/22306
LANCIA DELTA , cc.1.4 , 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



MG

MG-F, cc. 1.8, colore verde, 120cv, anno
01/1998, € 4.500,00
AMATO MOTORS
TEL. 0933/28203 335/7491566



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 gla 200 new, 136cv, automatic sport, anno 10/2018, full optional garanzia 12 mesi, colore nero, € 22.890,00.
ARANZULLA.COM
TEL. 0933/991577
MERCEDES CLASSE C220, anno 2010, colore
argento mtz, € 5.990,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
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
CELL. 335/7491566



Nissan

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 , garanzia 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 ASTRA , cc. 1.9, cdti, sw, 120cv, cosmo,
anno 2006, colore nero, € 1.200,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
OPEL CORSA , cc. 1.2, 5p, 69cv, 120 anniversary, 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 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, advance, 110cv, anno 06/2019, colore nero, full
opt, € 14.890,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
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 CROSSLAND X, cc. 1.5, 110cv, anno
2021, colore nero, full opt,€ 20.950,00.
ALESSI & MESSINA
TEL. 0933 / 22306
OPEL CROSSLAND X, cc. 1.5, 102cv, ecotec,
anno 2020, colore grigio chiaro, full opt,€
17.500,00.
ALESSI & MESSINA
TEL. 0933 / 22306
OPEL AGILA, cc. 1.3, cdti, 75cv, enjoy, anno
2009, colore blu/azzurro, full opt,€ 4.500,00.
ALESSI & MESSINA
TEL. 0933 / 22306
OPEL KARL, cc. 1.0, gpl, 73cv, anno 2016,
colore rosso, full opt,€ 7.800,00.
ALESSI & MESSINA
TEL. 0933 / 22306
OPEL CORSA, cc. 1.2, 100cv, anno 2021,
colore bianco, full opt,€ 16.490,00.
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.1.5, 122cv, ultimate, anno
2021, colore grigio, full opt,
€ 21.950,00.
ALESSI & MESSINA
TEL. 0933 / 22306
OPEL INSIGNIA, cc. 1.6, cdti, 136cv, colore
grigio, anno 2019, € 21.450,00
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, € 11.990,00
ALESSI & MESSINA
TEL. 0933/22306
OPEL MOVANO, colore bianco, anno 2018,
€ 16.500,00
ALESSI & MESSINA
TEL. 0933/22306
OPEL ANTARA, cc. 2.2, cdti, 163cv, cosmo,
anno 2014, colore grigio, full opt,€ 10.500,00.
ALESSI & MESSINA
TEL. 0933 / 22306
OPEL GRANDLAND X, cc. 1.5, anno 2021,
colore grigio, € 23.950,00.
ALESSI & MESSINA
TEL. 0933 / 22306
OPEL GRANDLAND X, cc. 1.6, ecotech, anno
2017, colore azzurro, € 16.500,00.
ALESSI & MESSINA TEL. 0933 / 22306
OPEL CORSA, cc.1.2, bi-color, full opt, anno
2019, vettura in perfette condizioni,
€ 9.500,00
OCCHIPINTI AUTO
TEL. 0933/25352
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OPEL MOKKA X,
cc.1.6, cdti, 4x2,
cosmo sport, 136cv, anno 2018, km
68000
mila,
unico
proprietario
garanzia 12 mesi,
€ 15.900,00
OCCHIPINTI AUTO
TEL. 0933/25352
OPEL ASTRA , cc.1.4, 140cv, cosmo, 5p, colore
nero, anno 03/2010, € 5.900,00
AMATO MOTORS
TEL. 0933/28203
CELL. 335/7491566
OPEL MERIVA , cc.1.3, cdti, 95cv, ecoflex cosmo, 5p, colore grigio mtz, anno 04/2011,
€ 7.400,00
AMATO MOTORS
TEL. 0933/28203
CELL. 335/7491566



Peugeot

PEUGEOT EXPERT TEPEE , cc. 2.0, hdi, 120cv,
9p, anno 2009, colore grigio mtz, € 7.490,000
BS MOTORS
TEL.0933/27068
PEUGEOT 5008 , blue, hdi, allure, anno 2017,
colore bianco, € 21.990,000
BS MOTORS
TEL.0933/27068
PEUGEOT 206 , cc. 1.1, plus, 60cv, urban, anno
2011, colore bianco, € 4.490,000
BS MOTORS
TEL.0933/27068
PEUGEOT 1007, hdi, trendy, colore arancione,
anno 2006, € 3.500,00
ALESSI & MESSINA
TEL. 0933/22306
PEUGEOT 308, hdi, 120cv, sw, full opt, anno
2016, colore nero, € 8.900,00,
OCCHIPINTI AUTO
TEL. 0933/25352
PEUGEOT 108, cc.1.0, pure tech, 5p, full opt,
anno 2015, colore bianco, € 6.900,00,
OCCHIPINTI AUTO
TEL. 0933/25352



Renault

RENAULT CLIO , cc. 1.5, 90cv, busines, anno
2019, colore argento mtz, € 11.900,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
RENAULT KADJAR , cc. 1.5, edc, sport edition
2, 110cv, anno 2018, colore grigio, full opt,
€ 16.990,00
FABIO CARS
TEL.0933/21630
RENAULT CLIO, dci, 85cv, 5p, zen, anno
09/2019, colore bianco, full opt, € 14.390,00
FABIO CARS
TEL.0933/21630
RENAULT SCENIC , cc. 1.5, 110cv, energy zen,
anno 2018, colore argento, full opt,
€ 14.290,00
FABIO CARS
TEL.0933/21630
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
RENAULT TWINGO , cc.1.2 , dynamic, 75cv,
anno 06/2010, colore argento mtz,
€ 2.950,00
AMATO MOTORS
TEL. 0933/28203
CELL. 335/7491566



Suzuki

SUZUKI SWIFT, 1.3i, glx, anno 11/2006, colore
grigio, € 2.490,00.
ARANZULLA.COM
TEL. 0933/991577
SUZUKI WAGON , cc.1.3 , anno 04/2001, colore argento, € 1.300,00
AMATO MOTORS
TEL. 0933/28203
CELL. 335/7491566
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Toyota

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, € 2.000,00
AMATO MOTORS
TEL. 0933/28203 335/7491566



Volkswagen

VOLKSWAGEN GOLF 7, cc. 1.6, tdi, 115cv, 5p,
bluemotion technology, anno 11/2017, fullopt,
colore bianco, € 13.690,00
ARANZULLA.COM
TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN GOLF 7, cc. 1.6, tdi, 115cv, 5p,
bluemotion technology, anno 05/2017, fullopt, colore bianco, € 13.690,00
ARANZULLA.COM
TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN GOLF 6, cc. 1.6, tdi, 105cv, 5p,
comfortline, anno 02/2010, fullopt, colore
grigio, € 6.990,00
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, fullopt, 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, comfortline navi, anno 07/2015, sw, full optional,
colore bianco, € 12.890,00
ARANZULLA.COM
TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN PASSAT, cc. 1.6, 105cv, variant comfortline, anno 02/2014, sw, full optional, colore bianco, € 9.990,00
ARANZULLA.COM
TEL. 0933/991577



Aprilia

APRILIA RX-V cross, cc.450, anno 2008, colore nero, € 2.500,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682
APRILIA ATLANTIC, cc. 125, anno 2006, colore 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 rosso, € 7.500,00
MOTO PIU’
TEL. 0933/25682
BETA enduro, cc. 450, anno 2007, colore rosso, € 2.600,00
MOTO PIU’
TEL. 0933/25682



Peugeot

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, colore blu, € 3.700,00
MOTO PIU’
TEL. 0933/25682
YAMAHA ENDURO, cc. 250, anno 2013, colore blu, € 3.600,00
MOTO PIU’
TEL. 0933/25682

CASE VACANZE

Honda

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

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

MBK

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



VENDESI APPARTAMENTO in piccolo condominio, piano rialzato, composto da tre
vani oltre servizi; balconi angolari. Ottime
finiture generali, ristrutturato recentemente, Classe energetica attualmente
"F" EPgl 239,08 Kwh/mq annui, migliorabile apportando alcune piccole migliorie
all'immobile con metodologia a risparmio
energetico, usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali fino al 65% dell'importo
speso. Prezzo €uro 65.000,00. Via Don
Paolo Candone

VENDESI APPARTAMENTO in Caltagirone
zona semini dietro scuola. L’immobile è posto
al primo piano di una palazzina condominiale, occupa una superficie di mq 113 ed è così
composto: ingresso, soggiorno, ampia cucina, tre camere da letto, bagno, doppio servizio, ripostiglio. Termo autonomo a metano
oltre pompe di calore. Posto auto. No intermediari. No perditempo. Condizioni buone.
Classe energetica G.
€ 78.000,00 trattabili.
CELL. 3331635035 – 328/4248621

BMW

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



APPARTAMENTI

Piaggio

BMW R 1100 R, cc. 1150, anno 2003, colore
aragosta, € 4.600,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682
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PEUGEOT JET - FORCE, cc. 125, anno 2005,
colore blu, per ricambi, € 200,00
MOTO PIU’ T
EL. 0933/25682



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



Annunci Economici |

Kawasaki

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

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
CELL. 339/2253675

VENDESI STABILE con due appartamenti di 95
mq più terrazza. Viale Principe Umberto, trattativa riservata
BONELLI IMMOBILIARE
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
VENDESI APPARTAMENTO, mq 90, ben rifinito, con mq 8 di cantina, posto macchina in
garage e ampio posteggio, Via Madonna Della Via 221/A, prezzo affare
TEL. 0933/25347 – CELL. 329/5367935
VENDESI APPARTAMENTO, mq 80, ben rifinito, 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, camera da pranzo grande, due camere da letto,
bagno, doppi servizi, due sgabuzzini, termoautonomo, climatizzato, € 63.000,00, zona
San Giacomo
TEL. 0933/52344
VENDESI APPARTAMENTO, 4 vani e ½, con
terrazza panoramica, ristrutturato, riscaldamento autonomo, Via San Bonaventura n.32
CELL. 347/1440477 0933/505578
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VENDESI APPARTAMENTO composto da cucina, soggiorno, due camere da letto, bagno, Via
Manzoni, € 35.000,00
BONELLI IMMOBILIARE
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
VENDESI APPARTAMENTO, mq 90 semiautonomo, 2° e 3° piano, 2° piano composto da
cucina/soggiorno, camera da letto, cameretta, bagno e antibagno, 3° piano di mq 20 con
ampia terrazza e barbecue, condizioni buone,
con doppi infissi, zanzariere, tende da sole,
climatizzata e termo autonoma, con veranda,
€ 110.000,00, Via Giordano zona Musicisti
CELL. 339/6573351
VENDESI APPARTAMENTO al piano terra
in via Mario Scelba, circa 140 mq, composto
da tre camere da letto, cucina abitabile,
soggiorno, bagno, doppio servizio, ripostiglio,
veranda di 40 mq coperta, più garage e posto
auto nel cortile interno assegnato e giardino;
ottime condizioni, riscaldamento autonomo,
ascensore.
€ 169.000 negoziabili
ALEXSANDER CASA
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 –
339/2253675
VENDESI APPARTAMENTO in vendita a
Caltagirone, in via Cappuccini, al piano terra,
circa 100 mq, composto due camere da letto,
soggiorno, ingresso, angolo cottura, bagno e
doppio servizio, doppia esposizione, buone
condizioni. € 27.000 leggermente negoziabili
ALEXSANDER CASA
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 –
339/2253675
VENDESI
APPARTAMENTO
Vizzini,
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. € 55.000
leggermente negoziabili
ALEXSANDER CASA
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 –
339/2253675
VENDESI
APPARTAMENTO
Vizzini,al
piano terra, circa 70 mq, vista panoramica,
composto da due camere, bagno più servizio,
accessibile in auto. a in via Omero, centro
storico, Prezzo affare € 9.000
ALEXSANDER CASA
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 –
339/2253675
VENDESI APPARTAMENTO Grammichele,
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
ALEXSANDER CASA
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 –
339/2253675
VENDESI APPARTAMENTO costruzione
2012, piano secondo ascensorato, nessuna
barriera architettonica, composto da quattro
vani oltre cucina e servizi; balconi doppia
esposizione, box auto e cantina mq 35,
posto auto. Ottime finiture generali, molto di
extracapitolato, Classe energetica “C” EPgl
53,10 Kwh/mq annui. Via N. Barrano
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348 CELL. 334.3673706
VENDESI APPARTAMENTO posto al piano

La Gazzetta del Calatino
rialzato di mq utili 100 , composto da cinque
vani utili oltre cucina e servizi; cantina al
piano interrato di mq 8; posto auto in cortile
condominiale. Condizioni generali buone,
termoautonomo a metano, impiantistica
a norme CEE, Classe energetica “G”,
migliorabile apportando alcune piccole
modifiche all’immobile con metodologia
a risparmio energetico, usufruendo delle
detrazioni fiscali fino al 65% dell’importo
speso. Ideale per ufficio o abitazione. Prezzo
€uro 90.000,00 Viale P.pe Umberto
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348 CELL. 334.3673706
VENDESI APPARTAMENTO posto al piano
terzo, composto da cinque vani utili oltre
cucinino e servizi; cantina di mq 8. Possibilità
di parcheggio libero nella stessa via.
Condizioni generali buone, termoautonomo,
Classe energetica “F”, EPgl 243,89 Kwh/
mq annui, migliorabile apportando alcune
modifiche usufruendo delle detrazioni fiscali
fino al 110% dell’importo speso. Prezzo €uro
48.000,00. Via Santa Maria Goretti
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348 CELL. 334.3673706
VENDESI APPARTAMENTO in palazzo
storico ottocentesco, primo piano composto
da tre ampi vani oltre cucina abitabile e bagni;
scoperto di mq 16, cantina al piano terra di mq
16 oltre soppalco rifiniti. Ottime condizioni
generali, completamente ristrutturata nel
2013 con elementi di pregio, balconi su strada
principale, Classe energetica “D”, EPgl 168,79
Kwh/mq annui. Prospetto esterno in fase di
rifacimento. Prezzo €uro 145.000,00
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348 CELL. 334.3673706
VENDESI APPARTAMENTO di 110 mq e garage composto da tre camere da letto, soggiorno, cucina più servizi. Buone condizioni generali. Piccolo condominio. Via Tagliamento
Caltagirone, € 100.000.00
BONELLI IMMOBILIARE
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
VENDESI APPARTAMENTO di 60 mq in zona
centrale sito al secondo piano di una palazzina senza ascensore in buone condizioni
generali composto da cucina - soggiorno, due
camere da letto e bagno. Via Massimo D’Azeglio Caltagirone € 50.000.00
BONELLI IMMOBILIARE
TEL. 0933/27511
CELL. 320/7274257
VENDESI APPARTAMENTO di 65 mq composto da cucina, soggiorno, camera da letto
e bagno. Zona centrale. Via Giacomo Puccini
Caltagirone € 38.000.00
BONELLI IMMOBILIARE
TEL. 0933/27511
CELL. 320/7274257
VENDESI APPARTAMENTO di 100 mq in zona
centrale piano rialzato in buone condizioni
generali. Via Madonna della Via Caltagirone
€ 90.000.00
BONELLI IMMOBILIARE
TEL. 0933/27511
CELL. 320/7274257
VENDESI APPARTAMENTO appena ristrutturato composto da quattro camere da letto,
soggiorno, cucina e servizi. Dotato di terrazza esclusiva e di scala interna per attico annesso al quarto piano. Box di 23 mq e posto
auto in cortile privato. Via Bouganvillea
BONELLI IMMOBILIARE
TEL. 0933/27511
CELL. 320/7274257

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

SEGNALIAMO LA VENDITA ALL'ASTA DI UNA
VILLA SINGOLA con garage a Caltagirone (CT).
La villa, di circa 320 mq, è di recente costruzione,
da rifinire, ed è distribuita su tre livelli. Dotata di
accesso indipendente ed area esterna di circa
930 mq. Immobiliare Expertise RE, su incarico
del creditore, offre CONSULENZA GRATUITA
per l'acquisto di questo immobile.

“www.expertisere.it - TEL 0958997334
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

SEGNALIAMO LA VENDITA ALL'ASTA DI UNA
VILLA SINGOLA a Caltagirone (CT). Di recente
costruzione, da completare, la villa ha accesso
indipendente e si estende su due livelli per un totale di circa 230 mq + area esterna di circa 1.040
mq. Immobiliare Expertise RE, su incarico del
creditore, offre CONSULENZA GRATUITA per
l'acquisto di questo immobile.

26 Febbraio 2021

VENDESI VILLINO singolo unico piano,
composto da quattro vani oltre cucina e
servizi; cucina rustica con forno a legna,
due ampie verande di cui una con barbecue, pozzo d'acqua e cisterna oltre possibilità di allaccio all'acquedotto comunale,
terreno pianeggiante di mq 2233 con
frutteto e piccolo uliveto e orto. Condizioni generali discrete, Classe energetica
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 al 110% dell'importo speso. Ideale come casa per villeggiatura o villetta residenziale. prezzo euro
48.000,00. C/Da Piano Evoli

VENDESI Sita nella Frazione di Santo
Pietro, area boschiva di grande interesse
vegetativo-paesaggistico-faunistico,
servita da bus extraurbano, Chiesa cattolica,
Ospedale per la riabilitazione fisiatrica e
psichiatrica, Caserma dei Carabinieri, bar,
agriturismo; dove sorgono villette abitate
tutto l’anno, villini per villeggiatura e terreni
agricoli. Vano con bagno, ristrutturato
recentemente, mq 22 piano terra, terreno
agricolo pianeggiante mq 4.700, pozzo
d’acqua. Classe energetica prevista “G”
EPgl >200,00 Kwh/mq annui, migliorabile
apportando alcune modifiche all’immobile
con metodologia a risparmio energetico,
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali
fino al 110% dell’importo speso. Ottimo
investimento da utilizzare per villeggiatura.
Prezzo €uro 8.500,00. C.Da Piano Chiesa
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348
CELL. 334.3673706

“www.expertisere.it - TEL 0958997334

VENDESI VILLETTA singola mq 90, piano
rialzato composta da ingresso-disimpegno,
soggiorno, cucina semiabitabile, due camere
da letto, bagno e doppio servizio e ripostiglio;
portico di mq 30; giardino pianeggiante di
mq 2000, illuminato. Condizioni generali
discrete, termoautonomo a GPL e camino,
Classe energetica “D” EPgl 232,46 Kwh/mq
annui. Prezzo €uro 150.000,00. Via Delle
Palme
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348 - CELL. 334.3673706
VENDESI VILLINO singolo quattro vani oltre
servizi; cucina rustica con forno a legna,
due ampie verande, pozzo d’acqua, terreno
pianeggiante di mq 2600 con frutteto
e querce secolari. Condizioni generali
mediocri, camino, immersa nella natura
del bosco di Santo Pietro in totale privacy;
Classe energetica “G” EPgl 200,00 Kwh/
mq annui, migliorabile apportando alcune
modifiche all’immobile con metodologia
a risparmio energetico, usufruendo
inoltre delle detrazioni fiscali fino al 110%
dell’importo speso. Ideale come casa per
villeggiatura o villetta residenziale. Prezzo
€uro 49.000,00 C/Da Corvacchio
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348 - CELL. 334.3673706

PROPONIAMO LA VENDITA ALL'ASTA DI UNA
VILLA SINGOLA con garage a Caltagirone (CT).
Trattasi di una villa singola di recente costruzione, da completare, avente accesso indipendente ed estesa su tre livelli, per un totale di circa
320 mq + area esterna di circa 910 mq.
Immobiliare Expertise RE, su incarico del creditore, offre CONSULENZA GRATUITA per l'acquisto di questo immobile.

“www.expertisere.it - TEL 0958997334
VENDESI VILLA singola di 33o mq con terreno di 1600 mq in buone condizioni generali
composta da cucina, soggiorno, tre camere
da letto più servizi. Dotata di pozzo e cisterna, servita da acqua comunale. Via Francesco
Monteleone Caltagirone
BONELLI IMMOBILIARE
TEL. 0933/27511
CELL. 320/7274257

La Gazzetta del Calatino

26 Febbraio 2021

SEGNALIAMO LA VENDITA ALL'ASTA DI UNA
VILLA SINGOLA bifamiliare a Caltagirone (CT).
La villa, con accesso indipendente, è di recente
costruzione (da completare) ed è distribuita su
due livelli, per un totale di circa 230 mq + area
esterna di circa 1.100 mq. Immobiliare Expertise
RE, su incarico del creditore, offre CONSULENZA GRATUITA per l'acquisto di questo immobile.

“www.expertisere.it - TEL 0958997334

SEGNALIAMO LA VENDITA ALL'ASTA DI UNA
VILLA unifamiliare con garage a Caltagirone
(CT). La villa, di recente costruzione, è da completare. Ha accesso indipendente ed è distribuita su tre livelli, per un totale di circa 320 mq
+ area esterna di circa 1.020 mq. Immobiliare
Expertise RE, su incarico del creditore, offre
CONSULENZA GRATUITA per l'acquisto di
questo immobile.

“www.expertisere.it - TEL 0958997334

SEGNALIAMO LA VENDITA ALL'ASTA DI
UNA VILLA SINGOLA con garage a Caltagirone (CT). Trattasi di una villa singola di recente
costruzione, da completare, avente accesso
indipendente e distribuita su tre livelli collegati
da scala interna, per un totale di circa 370 mq +
area esterna di circa 1.250 mq.
Immobiliare Expertise RE, su incarico del creditore, offre CONSULENZA GRATUITA per l'acquisto di questo immobile.

VENDITA ALL'ASTA DI UNA VILLA SINGOLA
su due livelli, a Caltagirone (CT). Trattasi di una
villa di recente costruzione, da rifinire. Ha accesso indipendente e si estende per circa 230 mq +
area esterna di circa 1.060 mq.
Immobiliare Expertise RE, su incarico del creditore, offre CONSULENZA GRATUITA per l'acquisto di questo immobile.

“www.expertisere.it - TEL 0958997334
“www.expertisere.it - TEL 0958997334

VENDESI VILLA singola di 300 mq con terreno di circa 5000 mq e piscina. Vicinissima al
paese. Via Parini Caltagirone
BONELLI IMMOBILIARE
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

PROPONIAMO LA VENDITA ALL'ASTA DI UNA
VILLA SINGOLA con garage a Caltagirone (CT).
Si tratta di una villa singola di recente costruzione, da rifinire, avente accesso indipendente ed
estesa su tre livelli, per un totale di circa 360 mq
+ area esterna di circa 1.170 mq.
Immobiliare Expertise RE, su incarico del creditore, offre CONSULENZA GRATUITA per l'acquisto di questo immobile.

CASE
VENDESI BILOCALE, 1° piano, di fronte chiesa 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 generali 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
CELL. 338/7595838

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

“www.expertisere.it - TEL 0958997334

VENDESI VILLA di 120 mq con garage di 30
mq e terreno di 2500 mq, composta da cucina, soggiorno, tre camere da letto più servizi.
Buone condizioni generali. Via Balatazze,
€uro 150.000,00
BONELLI IMMOBILIARE
TEL. 0933/27511
CELL. 320/7274257

VENDESI CASETTA in pietra, completamente ristrutturata internamente ed esternamente con cucina in muratura e angolo
barbecue attrezzato, terreno circostante di
circa 2000 mq, panoramico, zona San Mauro,
rent to buy( vendita a riscatto)
CELL. 392/2832744
VENDESI CASA Grammichele, 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
ALEXSANDER CASA
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 –
339/2253675
VENDESI CASA Caltagirone 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,
ALEXSANDER CASA
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 –
339/2253675
VENDESI CASA a Grammichele, 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 € 36.000 negoziabili
ALEXSANDER CASA
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 –
339/2253675
VENDESI CASA a Grammichele, 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. € 99.000 leggermente
negoziabili
ALEXSANDER CASA
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 –
339/2253675

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

VENDESI CASA Caltagirone 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,
ALEXSANDER CASA
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 –
339/2253675
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VENDESI CASA a Grammichele 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, leggermente
negoziabili
ALEXSANDER CASA
TEL. 0933/940572
TEL. 0933/31549
CELL. 39/2253675

VENDESI CASA singola su due livelli di
mq 90, composta quattro vani utili oltre
cucinino e servizi; garage di mq 17 con
attigua cantina di mq 25; balconi. Condizioni generali discrete, Classe energetica
prevista "G" EPgl >200,00 Kwh/mq annui,
migliorabile apportando alcune modifiche,
usufruendo delle agevolazioni fiscali fino
al 110% dell'importo speso con possibilità
di eseguire lavori a costo zero con la cessione del credito. Prezzo €uro 48.000,00.
Via Rota

VENDESI CASA Grammichele 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.
Prezzo: € 41.000 leggermente negoziabili
ALEXSANDER CASA
TEL. 0933/940572
TEL. 0933/31549
CELL.339/2253675
VENDESI CASA semindipendente piano
terra di mq 140 attualmente unico ambiente,
ipotesi progettuale per civile abitazione
composta da cinque vani oltre cucina e
servizi; soffitta mq 15; spazio esterno privato;
due garage di mq 26 e 50 ciascuno. Condizioni
generali da rifinire e completare, Classe
energetica esente. Prezzo €uro 115.000,00.
Via Madonna Della Via
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348
CELL. 334.3673706
VENDESI CASA singola mq 120, su due
livelli, composta da quattro vani oltre cucina
e bagni; garage mq 80 con saracinesca
elettrica, altezza 4,50 metri; balconi e
terrazzino. Condizioni generali discrete,
Classe energetica prevista “G” EPgl >200,00
Kwh/mq annui, migliorabile apportando
alcune modifiche, usufruendo delle
agevolazioni fiscali fino al 65% dell’importo
speso. Prezzo di vendita €uro 58.000,00. Via
Acquanuova
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348
CELL. 334.3673706

Per i tuoi
annunci gratuiti
Tel. 0933 26456
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VENDESI CASA singola di 120 mq composta
da tre camere da letto,cucina,soggiorno
e servizi.Ottime condizioni, Via Monte
Carmelo Caltagirone €uro 42.000,00
BONELLI IMMOBILIARE
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

TERRENO
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 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 posta
al piano primo e secondo, suddivisa in tre
vani utili oltre cucina e servizi; terrazzino
panoramico; cantina di mq 50 al piano terra.
Buone condizioni generali, strada carrabile,
Classe energetica “G” EPgl 280,00 Kwh/
mq annui, migliorabile apportando alcune
modifiche all’immobile con metodologia
a risparmio energetico e dotandolo di
adeguato impianto di riscaldamento,
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali
fino al 110% dell’importo speso. Prezzo
€uro 50.000,00, possibilità di escludere
dalla vendita la cantina, includere l’immobile
accanto della stessa proprietaria, il garage
al piano terra mq 50, pagamenti dilazionati,
locazioni temporanee. Via Ragona
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348 CELL. 334.3673706
VENDESI CASA indipendente di mq 50
composta da due vani utili oltre cucina e
servizi, balcone e terrazzino. Condizioni
generali ottime, completamente ristrutturata
internamente ed esternamente nel 2010,
Classe energetica “F” EPgl 250,50 Kwh/
mq annui, migliorabile apportando alcune
piccole modifiche all’impianto termico,
usufruendo delle agevolazioni fiscali fino al
65% dell’importo speso. Prezzo di vendita
€uro 35.000,00 con possibilità di accollo
mutuo a canone basso oppure locazioni brevi
arredate e acquisto rent to buy. Via Cortona
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
110% dell’importo speso. Prezzo richiesto
€uro 80.000,00. Via Gianbattista Vico
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348 CELL. 334.3673706

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

VENDESI TERRENO a 3.5 km da Grammichele, mq 8.800 circa (4 tumoli) seminativo,
arborato con 50 alberi di ulivo e 10 di ficodindia, 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
annesso 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 abitativa
CELL. 380/6336111
VENDESI TERRENO a 1 km da Grammichele,
mq 2000 ( tumolo), seminativo, con due filiere 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 Sovarelle, poco distante dal centro di Grammichele
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,. € 49.000,00 leggermente negoziabili
ALEXSANDER CASA
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 –
339/2253675
VENDESI TERRENO con casa, in zona
Terravecchia Grammichele
, 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
ALEXSANDER CASA
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 –
339/2253675
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 pianeggiante mq 8302
semipianeggiante, recintato, coltivato a
frutteto e uliveto, con magazzino di mq 20,
pozzo d’acqua. Possibilità edificare villetta
di mq 83 oltre pertinenze. Prezzo €uro
22.000,00. C/Da San Nicolo’ Le Canne
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348 CELL. 334.3673706
VENDESI TERRENO agricolo di mq 1250 non
alberato, rudere di mq 75 con progetto per
la ricostruzione di mq 75 oltre pertinenze.
Prezzo €uro 65.000,00. Via Delle Balatazze
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348 CELL. 334.3673706
VENDESI TERRENO 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
VENDESI TERRENO agricolo di 18549 mq
vicino al paese. Via Eschilio Caltagirone €uro
30.000,00
BONELLI IMMOBILIARE
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
VENDESI TERRENO di 8900 mq con 50 alberi di mandorlo e 15 alberi di ulivo. Con pozzo.
Via San Nicolò le Canne Caltagirone €uro
20.000,00
BONELLI IMMOBILIARE
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

LOCALI

26 Febbraio 2021
annui. Prezzo €uro 170.000,00 possibilità
RENT TO BUY (affitto a riscatto). Via Vittorio
Emanuele Orlando/Viale Autonomia.
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, superficie
utile mq 130, piano terra unico ambiente
oltre bagno con antibagno, altezza 4,30 mt,
porta d’ingresso larga 3,15 mt. Condizioni
generali buone, non pavimentato. Esente da
Classificazione energetica. Prezzo richiesto
€uro 52.000,00. Via Alessi
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348 CELL. 334.3673706
VENDESI LOCALE 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
VENDESI CAPANNONE di 1300 mq vicino alla
città. Contrada Boschigliolo Caltagirone
BONELLI IMMOBILIARE
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

GARAGE

VENDESI LOCALE COMMERCIALE di 55 mq in
buone condizioni generali € 35.000,00
BONELLI IMMOBILIARE
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

VENDESI MAGAZZINO, mq 265, ottimo per
ceramisti, zona Piazza Marconi
CELL. 333/4445357
VENDESI LOCALE piano terra, 245 mq, altezza 6 metri, zona centrale Via Benedetto
Scillamà
CELL. 392/7836094 – 338/7595838
VENDESI LOCALE, mq 263, con ampio parcheggio, ottimo per ceramisti, Via dei Siculi,
9/11, zona Piazza Marconi
CELL. 3334445357
VENDESI LOCALE piano terra, 105 mq, altezza 6 metri, zona centrale Via Benedetto
Scillamà
CELL. 392/7836094 – 338/7595838
VENDESI LOCALE piano terra di mq 37
attualmente suddiviso in due vani oltre
bagno e ripostiglio. Completamente
ristrutturato, impianto elettrico a norme CEE
per attività commerciali, porta e finestre
in alluminio, pavimentazioni in ceramica,
esente da classificazione energetica. Ottimo
per uso abitativo o per attività commerciale/
artigianale. Prezzo €uro 12.000,00 Via
Bongiovanni
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348 CELL. 334.3673706
VENDESI LOCALE commerciale piano
seminterrato, mq 300 suddiviso in due ampi
spazi oltre bagno; altezza massima 3,80
metri, tre ampie vetrine antisfondamento
e una porta/vetrina antisfondamento;
finestrato a 1,80 mt da terra. Buone
condizioni generali, pavimentato con
laminato, impianto elettrico norme CEE.
Classe energetica “F” Epgl 119,93 Kwh/mq

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

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

APPARTAMENTI
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
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AFFITTASI
APPARTAMENTO,
piano
rialzato di mq 148 calpestabili, composto
da ingresso-disimpegno, salone, quattro
camere da letto, cucina abitabile, bagno,
doppio servizio e ripostiglio; due ampi
balconi. Condizioni generali buone, Classe
energetica “E” EPgl 85,113 Kwh/mq annui.
Prezzo €uro 380,00 mensili. Via Archimede
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348 CELL. 334.3673706
AFFITTASI APPARTAMENTO, terzo piano
ascensorato, composto da tre vani utili
oltre cucina e servizi. Buone condizioni
generali, termoautonomo a metano, Classe
energetica prevista “G” EPgl >200,00 Kwh/
mq annui. Prezzo €uro 320,00 mensili. Via
P.Pe Umberto
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348 CELL. 334.3673706
AFFITTASI APPARTAMENTO di 120 mq
composta da cucina, soggiorno, tre camere
da letto e due bagni. Possibilità di garage. Via
Francesco Nigro Caltagirone, €uro 380,00
BONELLI IMMOBILIARE
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
AFFITTASI APPARTAMENTO di 190 mq con
terrazza di 150 mq appena rifatta, composto
da ampio salone, cucina, quattro camere da
letto e due bagni. ottima per casa famiglia.
Viale Mario Milazzo
BONELLI IMMOBILIARE
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
AFFITTASI APPARTAMENTO di 115 mq
composto da cucina, soggiorno, due camere
da letto e bagno. Buone condizioni generali.
Ammobiliato. Via Canalotto Caltagirone
€uro 350,00
BONELLI IMMOBILIARE
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
AFFITTASI APPARTAMENTO di 95 mq sito
al secondo piano di un condominio dotato di
ascensore, è composto da 4 vani più servizi.
Via Sfere Caltagirone €uro 350,00
BONELLI IMMOBILIARE
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

CASE
AFFITTASI MONOVANO arredato, con angolo cottura, Viale Europa, 65/D
CELL. 338/1979714
AFFITTASI UFFICIO, mq 75, 1° piano, per studio 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 Villaggio Paradiso
CELL. 338/5950082 – 0933/58345
AFFITTASI CASETTA in pietra, completamente ristrutturata internamente ed esternamente, cucina in muratura e angolo barbecue 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
fiscale.
CELL. 380/6336111
AFFITTASI N° 2 Locali commerciali confinanti, ciascuno di circa 25 mq, separatamente,
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, mq 180
circa con soppalco, 3 vetrine a giorno, predisposto per ufficio, fornito di antifurto, in ottimo stato, anche arredato, ampio parcheggio,
Piazza Bellini, Caltagirone, chiamare ore
ufficio
TEL. 0933/51277
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AFFITTASI LOCALE commerciale piano
terra mq 125 unico ambiente oltre bagni
con antibagno, vano ripostiglio, impianto elettrico a norme CEE, ampia portavetrina blindata, controsoffitto, secondo
ingresso sul retro con posto auto privato
per carico e scarico merci. Ottime condizioni generali, arredato, Classe energetica
"D" EPgl 185,01 Kwh/mq annui, equivalente
ad un medio-basso consumo energetico.
Prezzo €uro 1.500,00 mensili. Viale Europa

AFFITTASI LOCALE piano terra, 105 mq, altezza 6 metri, zona centrale Via Benedetto
Scillamà
CELL. 392/7836094 – 338/7595838
AFFITTASI LOCALE piano terra, 245 mq, altezza 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

CONCORSI
E’ ON LINE il bando di concorso per l’ammissione alla 1a Classe dei Corsi Normali
dell’Accademia Navale Allievi Ufficiali. I posti a concorso sono complessivamente 133,
così ripartiti: - 9 posti per il Corpo Sanitario
Militare Marittimo. - 124 posti per i Corpi
vari, così distribuiti: 70 per il Corpo di Stato
Maggiore;26 per il Corpo del Genio della Marina (12 per la specialità del Genio Navale; 8
per la specialità delle Armi Navali e 6 per la
specialità Infrastrutture); 10 per il Corpo di
Commissariato Militare Marittimo;
18 per il Corpo delle Capitanerie di Porto; Alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, occorre aver compiuto
il 17° e non aver compiuto il 22° anno di età;
aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell’anno scolastico 20202021 un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale. Per
l’ammissione ai corsi sono previste: prova
scritta di selezione culturale, accertamento
scritto della conoscenza della lingua inglese,
accertamenti psicofisici, accertamenti attitudinali, prove di efficienza fisica; prova orale di matematica, educazione civica e storia
contemporanea; prova orale di biologia, educazione civica e storia contemporanea; prova
scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica. La domanda di partecipazione
si può presentare fino al 16 febbraio 2021.
SONO APERTE le selezioni per 105 assunzioni presso la Banca d’Italia. Bankitalia è
la banca centrale della Repubblica italiana,
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istituto di diritto pubblico regolato da norme nazionali ed europee: fa parte integrante
dal 1998 del sistema europeo delle banche
centrali (SEBC). La sede centrale è presso
Palazzo Koch a Roma, con altre sedi e succursali nel resto d’Italia. In particolare il concorso pubblico prevede l’inserimento lavorativo
di:10 Assistenti (profilo amministrativo) con
orientamento nelle discipline economiche;
10 Assistenti (profilo amministrativo) con
orientamento nelle discipline giuridiche;
20 Assistenti (profilo amministrativo) con
orientamento nelle discipline statistiche;
25 Assistenti (profilo tecnico) con orientamento nel campo dell’ICT1; 40 Vice assistenti
(profilo amministrativo).Per partecipare
occorre essere in possesso dei requisiti indicati: cittadinanza italiana o di uno Stato
dell’Unione Europea o di altre categorie previste dal bando; età non inferiore agli anni
18; idoneità fisica alle mansioni; godimento dei diritti civili e politici; non aver tenuto
comportamenti incompatibili con le funzioni
da svolgere in Banca d’Italia. I candidati devono inoltre avere conseguito il diploma di
istruzione secondaria di secondo grado di
durata quinquennale e la laurea (tranne per il
ruole di Vice assistente; al riguardo invitiamo
a consultare il bando).Oltre ad una eventuale
una preselezione per titoli, sono previste due
prove d’esame – una scritta ed una orale. Le
domande devono essere presentate attraverso la procedura telematica guidata entro
le ore 16.00 del 9 marzo 2021.
E’ ON LINE IL BANDO del concorso pubblico
per esami per 23 posti di Assistente parlamentare di prima fascia - ruolo del personale
della carriera degli Assistenti parlamentari
dell’Assemblea regionale siciliana, con lo
stato giuridico ed il trattamento economico
stabiliti dal Testo unico delle Norme regolamentari dell’Amministrazione riguardanti il
personale dell’ARS e dalle deliberazioni del
Consiglio di Presidenza vigenti in materia. Si
parte da uno stipendio base di 1.534 euro lordi al mese per 14 mensilità più gli extra legati
all’attività d’aula. Per partecipare è sufficiente essere in possesso della licenza media e
non avere superato i 41 anni. Sono previste
tre prove scritte ed una orale, oltre ad una
eventuale prova preselettiva. Il termine per
presentare le candidature è il 1° marzo ore 12.
Le domande vanno presentate attraverso la
procedura telematica prevista: occorre essere in possesso di una pec.
SONO 40 LE ASSUNZIONI previste con i 3
bandi pubblicati dalla Regione Lombardia
con contratti a tempo indeterminato e full
time per diversi ruoli professionali. Il termine per partecipare alla selezione è il 15 febbraio 2021.In particolare:13 posti nel ruolo di
Collaboratore Senior Area Amministrativa
(categoria B3);
25 posti nel ruolo di Specialista area Amministrativa (categoria D); 2 posti nel ruolo di
Avvocato presso la giunta di Regione Lombardia (categoria D). Per partecipare occorre
avere: cittadinanza italiana o cittadinanza di
uno degli Stati dell’UE o altra cittadinanza tra
quelle indicate nei bandi; essere maggiorenne; godimento dei diritti civili e politici, anche
negli Stati di appartenenza o provenienza;
non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; non avere riportato condanne penali e non essere stati destituiti, dispensati
o licenziati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione o non essere stati dichia-
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rati decaduti da un impiego pubblico; idoneità fisica all’impiego e alle mansioni; Per i
Collaboratori Senior Area Amministrativa
occorre avere anche il diploma di qualifica
almeno biennale (attestato di qualificazione
professionale almeno biennale ad indirizzo
aziendale, economico, amministrativo). Il
bando del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di 13 POSTI nella categoria B3
– COLLABORATORE SENIOR AREA AMMINISTRATIVA presso la giunta di REGIONE
LOMBARDIA Per gli Specialisti area Amministrativa è richiesta la laurea di primo livello
(L) appartenente a una delle classi del nuovo
ordinamento universitario di cui al Decreto
Ministeriale 4 agosto 2000 e successive modifiche e integrazioni; oppure laurea specialistica (LS) appartenente alle classi del nuovo
ordinamento universitario di cui il Decreto
Ministeriale 28 novembre 2000 e successive modifiche e integrazioni; oppure infine
la laurea secondo il vecchio ordinamento
equiparate alle nuove classi di lauree ai sensi
del decreto interministeriale 9 luglio 2009 e
successive modifiche ed integrazioni. Il bando del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di 25 post nella categoria giuridica
D – specialista area amministrativa presso la
Giunta di Regione Lombardia si può scaricare da qui. Per gli Avvocati è necessario avere
uno dei seguenti titoli, oltre alla abilitazione
all’esercizio della professione di Avvocato:
laurea specialistica in Giurisprudenza (22/S)
ex D.M. 509/1999; laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) ex D.M. n. 270/2004;
laurea secondo il vecchio ordinamento Diploma di Laurea in Giurisprudenza (DL).

VARIE
VENDESI BICI DA CORSA, anno 2018,
marca Fonriest, con cambio moderno, in carbonio e alluminio, come nuova, € 550,00
CELL. 339/8841872
VENDO TAVOLO IN MARMO, 1x1 metro, fatto
da artigiano locale, pezzo unico.
pressami@yahoo.it

VENDO MOBILE PORTA STAMPANTE O
ALTRO, uso ufficio/studio/casa 53x56 h
47 con ruote.
pressami@yahoo.it

www.lagazzettadelcalatino.it

Seguici su facebook
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CALTAGIRONE – Una manufatto di ceramica nel ricordo di Vella

CATANIA – Un webinar per sancire un incontro tra Cavalieri insigniti

Ricordo di un’anima socialista

“Progetto pilota per l’arte”

Franco Razza

Francesco Grassia

L’

A

rturo Vella nacque nel 1886,
trasferendosi poi a Roma
dove fu eletto consigliere comunale per il Partito Socialista Italiano. Condannato a sette anni di
carcere per la sua attività nella propaganda antimilitarista e rilasciato
per amnistia dopo 14 mesi, fu vicesegretario del PSI dal 22 marzo all'11
ottobre 1919, sostituendo di fatto il
segretario Costantino Lazzari, all'epoca in carcere. Fondò, nello stesso
periodo, la Federazione giovanile.
Deputato per tre legislature, fu più
volte vittima di aggressioni squadristiche e di nuovo arrestato nel 1943.
Morì poco dopo la scarcerazione. E’
stato ricordato nel corso di una cerimonia in municipio in occasione

del 135esimo anniversario della sua
nascita. A lui l'assessore alle Politiche culturali Antonino Navanzino in
qualità di artista, ha donato il piatto
in ceramica da lui realizzato con la
raffigurazione del politico calatino
soffermandosi anche “sulla sensibilità di Vella nei confronti degli
operai della fabbrica di ceramica
della sua famiglia”. Presenti alla
cerimonia il presidente del Consiglio comunale Massimo Alparone, i
capigruppo consiliari Sergio Gruttadauria, Vincenzo Di Stefano e Simone Amato, gli ex segretari cittadini
del Psi Fortunato Parisi e Massimo
Porta e la pronipote di Arturo Vella,
Patrizia Gerbino. Foto dalla pagina
Facebook Città di Caltagirone.
■

A s s o c i a z i o n e
A.N.I.O.M.R.I.D. che raggruppa i Cavalieri Insigniti
al Merito della Repubblica Italiana e
Decorati, la cui presidenza nazionale è affidata all’Ufficiale Prof. Dott.
Francesco Frazzetta, raddusano doc,
ha partecipato, nel pomeriggio del 16
febbraio scorso, all’ennesimo incontro Webinar organizzato, nel pieno
rispetto delle norme per il contenimento dell'emergenza anti Covid-19,
dall'Associazione “Amici dei Musei”
di Vicenza, nel corso del quale è stato
descritto, in tutte le sue sfaccettatu-

Salvador Dalì, pittore, scultore, scrittore, fotografo, cineasta, designer
e sceneggiatore spagnolo, del quale
sono state ricordate le sue opere. Illustri relatori dell’incontro Webicar
sono stati: la Prof.ssa Katia Brugnolo, (Delegata A.N.I.O.M.R.I.D. per la
Regione Veneto), Docente di Storia
dell'Arte e Coordinatrice, presso l'
Accademia delle Belle Arti di Verona
e il Prof. Davide Pagnoncelli, (Delegazione Territoriale A.N.I.O.M.R.I.D. di
Bergamo), noto Psicoanalista e Psicoterapeuta, Responsabile del Servizio
Psicologico Scolastico di sistema, che

re, il paesaggio della Piana dell’Ampurdan circondato dalle colline degli
Albares. “Questo incontro, che è l’8°
di una lunga serie – ha detto il presidente dell’A.N.I.O.M.R.I.D. dott.
Francesco Frazzetta – segue quello
che si è svolto il 19 gennaio e precede
quell’altro che si svolgerà il 16 marzo prossimo,. Tutti fanno parte di
un progetto pilota che ha l’obiettivo
di divulgare la conoscenza dell’arte
attraverso il racconto di personaggi
illustri italiani, attraverso la conoscenza delle loro opere e della loro
biografia di vita”. E’ stato inoltre
messo in grande evidenza (tra Arte,
Restauro e Psicoanalisi) il talento del
maestro “Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalì i Domenech” in arte

ha presentato, con grande professionalità, il tema oggetto dell’incontro.
Da Catania il presidente nazionale
Cav. Uff. nonchè Capitano Medico
della C.R.I. dott. Francesco Frazzetta e il segretario nazionale Cav. Carmelo Ferrante, hanno ringraziato gli
illustri relatori e tutti i partecipanti
all’interessante incontro. In particolare i massimi esponenti nazionali
dell’A.N.I.O.M.R.D. hanno ringraziato il Presidente dell’Associazione
“Amici dei Musei” di Vicenza, Cav.
Mario Bagnara, per avere organizzato
l’interessante incontro che ha suscitato i più larghi consensi dei partecipanti. Nella foto un momento del
Webinar dell’incontro svoltosi il 16
febbraio scorso.
■

avanti le autorità religiose e civili si
recarono sul posto dove fu costruita
una chiesa, dove molti fedeli si recano sul posto per curarsi dalle malattie prendendo delle provette di acqua
zampillante. La grotta artificiale in
pietra lavica, fu eretta nel 1964 grazie
al contributo del professore Prospero
Grasso uno degli artefici dell'autonomia comunale che pur essendo in
Argentina contribuì alla realizzazio-

ne dell'opera. " La Madonnina", così
chiamata dagli iudicensi, è stata il
simbolo di tanti giovani che in passato erano soliti ritrovarsi in piazza
e poi gettare qualche monetina dove
scorre l'acqua; inoltre era usanza per
gli sposi usciti dalla chiesa portare qualche mazzetto di fiori o il loro
bouquet e fare una foto ricordo. Nella
foto la grotta della Madonna di Lourdes e in piazza Guglielmo Marconi■

CASTEL DI IUDICA – La commemorazione per la Madonna di Lourdes

I “segreti” e il mistero
Salvatore Tomasello

L’

11 febbraio come da calendario è il giorno della Madonna di Lourdes, la protettrice dei malati, a tal riguardo a Castel
di Iudica esiste una grotta artificiale
sita in piazza Guglielmo Marconi ,
dove all'interno ci sono le statue della Madonna di Lourdes e di Bernadette, la fanciulla che l'11 febbraio del
1858 uscita da casa per andare a prendere la legna con la sorella ed una sua

amica, giunse alla grotta di Massabielle, dove scorre il fiume Fave,
sentì un forte vento ma senza che
gli alberi si muovessero e voltandosi
verso la grotta vide una figura bianca che aveva l'aspetto di una signora,
che le chiese di venire qui per 15 giorni di seguito chiedendo ai sacerdoti di
costruire una chiesa sul lato sinistro
dove fu trovata l'acqua. Inizialmente
nessuno credette alla ragazza ma più
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SAN CONO – Il ricordo struggente del più vecchio Carnevale

RADDUSA – Numerosi fedeli alla celebrazione con il vescovo Peri

“Carrivalata”, che nostalgia

Le virtù delle Canossiane

Pino Randazzo

C’

era una volta la Carrivalata, una sorta di teatro itinerante, che veniva realizzata nel periodo di carnevale, come
dice appunto la denominazione.
Uomini a cavallo recitavano versi in
dialetto siciliano-sanconese di poeti locali che raccontavano la cultura
legata alla storia e alle tradizioni del
paese (foto edizione precedente).
Giravano per il paese e si soffermavano agli incroci e nelle piazze, con
seguito di cittadini che ascoltavano
e ammiravano la bravura di questi
attori e la saggezza che veniva trasmessa attraverso i versi poetici. Gli
argomenti trattati erano di anno in
anno diversi, ma sempre tratti dalla
cultura contadina: le stagioni, i mesi
dell’anno, i mestieri, la politica, le
varie fasi della vita... Quest’anno,
a causa della pandemia, non è stato
possibile realizzare l’evento come
da tradizione. Ma i dirigenti della Pro Loco non si sono scoraggiati
e hanno inventato la Carrivalata on
line. La scelta è caduta su quella dal
titolo “La rosa dei venti”, composta

N
dal poeta Angelo La Loggia (18921983). Ad interpretare i vari venti
sono stati: Enrico Cinquemani (livanti), Angelo Firrarello (mungibbeddu), Carla Messinese (tramontana), Salvatore Spitale (pruvenza),
Gioele Cantale (punenti), Giuseppe
Mantione (maistali), Franco Alessandro (manziornu), Luca Randazzo (sciloccu), Giuseppe e Fiilippo Di
Vara (presentatori). Vestiti rigorosamente con abiti contadini, gli attori
si sono recati nei luoghi più caratteristici del paese dove sono avvenute
le registrazioni anche con l’ausilio di
droni, magistralmente assemblate
da Ornella Alessandro con appropriato sottofondo musicale siciliano
e immagini del paese e del territorio.
Il video è stato messo in rete, visualizzato da moltissimi e ha ricevuto
tantisimi like. Anche i Sanconesi residenti altrove hanno così potuto godere di questo evento che ci riporta
alle nostre radici. La speranza adesso
è che la Carrivalata ci potrà essere
l’anno prossimo con quelle modalità
che la tradizione ci ha tramandato. ■

“Ripagati i miei sacrifici”
Salvatore Tomasello

“
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Francesco Grassia

CASTEL DI IUDICA – Laurea in Scienze dell’Educazione per una 22enne

Educare intelligenze multiple", quindi esponendo il pensiero di Howard Gardner, è il

|

titolo della tesi finale esposta in diretta il 16 febbraio 2021 dalla giovane Rachele Marraro ( iudicense classe
1998) che consegue la laurea triennale in scienze dell'educazione con
la votazione finale di 103/110. La carriera accademica è iniziata nell'ottobre 2017 dopo il conseguimento del
diploma al Liceo "Turrisi Colonna"
di Catania ed è proseguita fuori sede
presso la facoltà di Urbino Carlo Bo,
dando continuità allo studio della
materie umanistiche. La neo dottoressa ha dichiarato: "Sono molto
felice di aver raggiunto la laurea un
importante traguardo, sono stati
anni difficili soprattutto per la lontananza dalla mia dai miei affetti, ringrazio la mia famiglia per il supporto
e per i sacrifici che hanno fatto e che
continuano a fare, adesso continuerò
gli studi perché voglio conseguire la
specialistica in scienze pedagogiche
a Roma con il sogno di poter in futuro insegnare le materie umanistiche
soprattutto la filosofia". Nella foto la
neo dottoressa Rachele Marraro con
la tesi in mano.
■

el pomeriggio dell’8 febbraio
scorso i numerosi fedeli della
parrocchia Immacolata Concezione di Raddusa hanno festeggiato
Santa Giuseppina Bakhita con una cerimonia, esclusivamente religiosa nel
pieno rispetto delle norme anti covid-19,
tenutasi nella nuova chiesa parrocchiale
realizzata a ridosso del villaggio San Nicolò. La solenne celebrazione eucaristica
è stata presenziata da S.E. Mons. Calogero Peri, Vescovo della Diocesi di Caltagirone, a cui la parrocchia di Raddusa
appartiene, che l’ha officiata in collaborazione con il nuovo parroco don Mauro
Ciurca, con l’ex don Pietro Mannuca, e
con una schiera di chierichetti che, sotto
la sapiente guida del laico Lirio Ribaudo,
hanno arricchito la cerimonia con un
servizio di notevole impegno. La comunità cattolica raddusana da sempre è stata legata alla “Santa Moretta” in quanto
ha rappresentato l’ordine delle Suore
Canossiane che a Raddusa, per più di 60
anni, sono stati di grande aiuto per la crescita morale, sociale, culturale e religiosa
di tutta la comunità. Così, nell’occasione della ricorrenza del 74° anniversario
della Sua morte, i fedeli della Parrocchia
Immacolata Concezione hanno voluto
festeggiare la “Santa Moretta” unendosi
a Lei nella preghiera. Nel corso della celebrazione, a molti è ritornata in mente la tormentata storia di Giuseppina
Bakhita, nata da una famiglia numerosa
nel 1869 in un villaggio del Darfur, nel
cuore dell’Africa, e fatta Santa da Benedetto XVI° per il Suo smisurato impegno
verso gli “ultimi”. Nel 1878, quando
aveva appena nove anni, fu rapita da
due mercanti di schiavi che la vendettero. Visse fra traversie varie, passando di

padrone in padrone fino a quando venne
acquistata da un agente consolare italiano, certo Calisto Lignani di Verona, che,
nel 1886, la portò in Italia e la regalò alla
moglie di un amico, certa Maria Turina
Michieli, che cercava una bambinaia per
la figlia. Due anni dopo però la signora
Michieli dovette trasferirsi in Sudan per
cui decise di affidare la figlia e la schiava
moretta alle Suore Canossiane di Venezia. Qui Giuseppina Bakhita iniziò il catecumenato e cominciò ad essere pian
piano istruita dalle suore su “quel Dio
che lei fin da bambina sentiva nel cuore
senza sapere chi fosse”. Il 9 gennaio del
1890 ricevette il Battesimo, la Cresima e
la Prima Comunione e le fu dato il nome
di Giuseppina Maria Margherita Bakhita
(il nome di Bakhita, che significa Fortunata, glielo avevano dato i suoi rapitori).
Sentendo la forte vocazione religiosa, nel
1893 iniziò il noviziato dalle Canossiane
e l’8 dicembre 1896 pronunciò i voti e
divenne “Madre Moretta”. Nel 1902 fu
trasferita presso il convento canossiano
di Schio dove trascorse gli ultimi 45 anni
della sua vita terrena tormentati da una
dolorosa malattia ma sempre al servizio
degli “ultimi”. Morì l’8 febbraio del 1947
affermando “se incontrassi quei negrieri
che mi hanno rapita e anche quelli che
mi hanno torturata, mi inginocchierei a
baciare le loro mani, perché, se non fosse accaduto quello che mi è accaduto non
sarei ora cristiana e religiosa”. E adesso,
che è anche Santa, è venerata dai milioni
di fedeli della religione cattolica mondiale
tra cui quelli appartenenti alla Parrocchia
Immacolata Concezione di Raddusa che
l’hanno ricordata e festeggiata con fede.
Nella foto un momento della celebrazione
in onore di Santa Giuseppina Bakhita. ■

CASTEL DI IUDICA – Il calo demografico nel circondario in paese

Una generazione in “fuga”
Salvatore Tomasello

O

ggi un tema particolarmente accentuato e che preoccupa molto
è quello del calo demografico in
molte regioni del sud Italia, tra cui la Sicilia, ciò si verifica soprattutto nei piccoli
paesi dell'entroterra siciliano come nel
caso di Castel di Iudica, piccolo centro del
calatino che oggi conta una popolazione
di circa 4500 abitanti di cui una gran parte
composta principalmente da anziani con
più di 75 anni di età. Nel 2020, l’anno che
ha cambiato la vita quotidiana di tutto il

mondo causa la pandemia da Covid 19, i
nuovi nati sono stati 35, due in meno rispetto al 2019, mentre i decessi sono stati
46 con una netta prevalenza di persone
con più di 80 anni. Le cause di quest' involuzione sono principalmente legate ad un
nuovo stile di vita che rispetto ad un tempo, dove si diventava genitori abbastanza
presto, porta le giovani coppie a sposarsi e
mettere famiglia tardi; ma soprattutto un
altro fattore rilevante è l'emigrazione dei
giovani che dopo aver completato gli studi
vanno alla ricerca di lavoro altrove stabilizzandosi poi nel luogo dove si trovano
non facendo più ritorno se non solo per
rivedere i propri cari durante le festività
ed il periodo estivo. Nella foto una foto
panoramica di Castel di Iudica.
■
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CALTAGIRONE – A confronto sul ruolo nella società del sistema radio

CASTEL DI IUDICA – Limiti dalle misure di contenimento della pandemia

Virzì: “Spazio alle news”

Re Burlone senza… Carnevale

Franco Razza

“

Nell'era digitale, la radio continua ad essere uno dei mezzi
di informazione piu' diffuso in
forte ascesa negli ultimi anni grazie
anche alle moderne tecnologie quali
lo streaming, i podcast, la digital radio e gli applicativi gratuiti scaricabili
dallo smartphone, tutti strumenti di
connettivita' multimediale che hanno consentito alla radio di evolversi,

Salvatore Tomasello
adesso necessita un maggiore impegno per la valorizzazione della radio
nel mondo con interventi di alleggerimento fiscale e contributi a fondo
perduto per la crescita dell'occupazione nel settore della radiofonia".
E’ la dichiarazione di Filippo Virzi'
Responsabile dell'Ugl creativi di Palermo e collaboratore di Radio Italia
Anni 60 -Sicilia con la realizzazione
dei notiziari regionali. Il il World Radio Day, è la Giornata Mondiale della
Radio proclamata dall’UNESCO per
il 13 di febbraio l’anniversario della
prima trasmissione radio dell’ONU:
era il 1946, quando è andato in onda il
primo notiziario dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite. La radio viene
recentemente celebrata “come strumento per migliorare la cooperazione internazionale tra tutte le stazioni
del mondo e per incoraggiare le principali reti perchè promuovono la libertà di accesso all'informazione, la
libertà di espressione ed il rispetto
per le diverse culture”.
■

VIZZINI – Viaggio nei luoghi incantevoli del padre del Verismo

Il fascino della “Canziria”
Gregorio Busacca

I

l Carnevale 2021 a Castel di Iudica, così come in tutto il mondo,
è passato senza lasciare frastuoni a causa sempre del Covid 19 che
come in altre occasioni e festività
non ha permesso alla comunità di
passarlo così come vuole la tradizione. Una festa molto sentita che
negli anni ha cambiato la sua identità, giorni in cui si mangiava tanto
e la Domenica si invitavano i fratelli,
le sorelle o i suoceri, mangiando la
pasta ai cinque buchi o i maccheroni
col sugo del maiale e ci si deliziava
con la degustazione di chiacchiere,
ravioli e cannoli con la ricotta. La
sera si andava a ballare nei "fistini"
( che ancora oggi si fanno) , che iniziavano già dopo Natale, che si tenevano nelle masserie e in grandi case
organizzati per ballare ma erano
anche occasioni di incontro diretto
per qualche giovane per adocchiare
qualche ragazza e mandare i primi
segnali alla famiglia. Per recarsi a
ballare si facevano anche molti Km
con l'ausilio del carretto se la famiglia lo disponeva oppure a piedi o con
i quadrupedi dandosi il cambio per
riposare e quando c'era maltempo si
portavano gli indumenti di ricambio
visto che le strade di campagna erano pieni di detriti e di fango. All'interno della serata ad organizzare e
controllare l'andamento c'era "u
bastuneri", una sorta di controllore
che decideva se fare entrare chi non
era sposato e nel caso entrasse doveva ballare solo con gli uomini e non
avere comportamenti sbagliati soprattutto se la serata era ristretta ed
in famiglia. Le serate, coi lumi sparsi
ovunque per fare luce, venivano animate dal suono della fisarmonica, dal
mandolino o della macchina parlante ( un grammofono funzionante a

corda) ballando la mazurca lenta o
zoppa ( con un andamento più veloce), la polka, la tarantella, il liscio e
quasi sempre a fine serata si faceva
la quadriglia che coinvolgeva tutte
le persone del festino. Per quanto
riguarda il vestirsi in maschera ci si
vestiva utilizzando lenzuola, tovaglie ed altro lo faceva solo per fare
scherzi soprattutto nelle ore serali
in modo da fare credere che c'era "
u carrivali" soprattutto ai bambini.
A partire dai primi anni '80 grazie
alla creatività del professore Filippo
Marrella ( deceduto prematuramente
nel 2014) e di altre persone si iniziò
a festeggiare il Carnevale con la creazione di carri allegorici e gruppi in
maschera che già dopo Natale mettevano in moto il paese con le sarte
che cucinano i vestiti e le maestranze
locali soprattutto chi costruiva i carri
e li decorava all'interno dei garage il
tutto poi per sfilate la Domenica e il
martedì per la premiazione finale. La
frazione di Carrubo da più di 20 anni
continua a portare avanti la tradizione carnevalesca con l'organizzazione
delle serate in piazza Salvo D'Acquisto dove si balla, si degusta ogni sera
un tipico piatto locale ed a fine serate si balla la quadriglia che coinvolge
tutti i presenti in piazza diretta con
maestria dal signor Salvatore Tumello. Nella foto la frazione di Carrubo
vista da monte Judica dove ogni anno
si festeggia il Carnevale.
■

CASTEL DI IUDICA – Riprese le attività parrocchiali dopo lo stop per lavori

C

ol nuovo e velocissimo drone
confezionato con l’accurata
attenzione dell’artista che
vede farsi la sua opera pensata diventare realtà il giovanissimo studente, amante dei numeri ed esperto in scienze esatte, si è spostato
dal suo laboratorio casalingo nella
valle dei mulini. Dopo aver sorvolato il verde dei campi, i mandorli
in fiore la sua velocissima macchina ha voluto attenzionare dall’alto
l’antica azienda dei conciapelle,
teatro di diverse novelle verghiane,
“la canziria”. Opera di sconosciute ma abilissime maestranze locali
è fatta di casette geometricamente
disposte in continuità col paesaggio e col territorio: Si gode la frescura degli alberi e sembra riudire
lo sciabordare delle “lavandare”
che in una lingua d’acqua scomparsa lavavano i panni e cantavano lunghe cantilene. E la velocità
del drone dopo essersi abbassato

ed entrato nelle stanze buie risale
e vede tetti sfondati e cadenti di
quell’azienda, forse l’unica nel territorio, che produceva la pelle per
la produzione di scarpe che venivano vendute in mercati non solo
limitrofi. Ma la canziria mantiene intatto quel fascino che colpì il
maestro Zeffirelli sul set di Cavalleria Rusticana e chiese all’amministrazione comunale la gestione
della canziria per farla conoscere
al mondo e attirare turisti da ogni
dove. Per non eccessiva apertura
mentale e per il solito campanilismo la risposta fu negativa e quella
che è patrimonio non trascurabile
del passato arrivato sino a oggi è
abbandonata come tante altre opere sconosciute ai più. Così il drone
ha riportato alla luce uno dei tanti
tesori dimenticati di questo paese
e di quest’isola, patrimonio dell’Unesco della indolenza, del cinismo,
del menefreghismo. 
■

“Uniti nella fede per Dio”
Salvatore Tomasello

D

opo un lungo periodo di inattività
a causa dei lavori di restauro della
chiesa di San Michele Arcangelo e
la positività al Covid 19 di padre A. Jeyaraj
riprendono le attività parrocchiali della
parrocchia Maria santissima delle Gra-

zie. La chiesa di San Michele Arcangelo ha
quasi mezzo secolo infatti fu inaugurata
nell'ottobre del 1974, e dopo la chiusura
della chiesa madre è stata il punto di riferimento per tutta la comunità iudicense,
gli ultimi lavori hanno interessato il rifacimento del sagrato con la ripavimentazione che causava anche delle infiltrazioni
di acqua nel salone parrocchiale sotto
dove si svolgono gran parte delle attività
dei vari gruppi operanti. Alla la conclusione dei lavori la chiesa è stata sanificata
giorno 12 febbraio, così come la chiesa di
San Giuseppe nella frazione di Carrubbo,
ed aperta al pubblico, sempre con le dovute restrizioni atte a contrastare il Covid
19, il giorno delle ceneri iniziando così il
periodo della quaresima con la speranza
che sia di buon auspicio per tutta la comunità in questo triste periodo che tutto
il mondo sta attraversando. Nella foto la
chiesa San Michele Arcangelo.
■
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SCORDIA – L’Assessorato alla Pubblica istruzione e alla Cultura

SCORDIA – L’impegno e la passione di un’artista in piena pandemia

“Tanta voglia… politica”

Il fascino di tele e colori

Tania Catalano

“

C’è tanta voglia di una politica competente, adeguata
e moderata” – motivata più
che mai, la trentanovenne scordiense Valentina Tringali, da sempre molto impegnata nel sociale e,
attualmente, Assessore alla Cultura, Pubblica Istruzione, Pari Opportunità e Verde Pubblico presso
il Comune di Scordia, mostra determinazione e inizia un percorso,

|
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Tania Catalano
insieme all’avvocato agrigentino
Manuela Raneri, nell’Udc Sicilia,
entrambe nominate vicecoordinatrici regionali dei giovani. “Questa
nomina rappresenta grande motivo d’orgoglio e di responsabilità
– trasmette la Raneri nel comunicato stampa – essere al centro di
questo progetto mi rende fiera e
orgogliosa”. Esprime grande entusiasmo il coordinatore nazionale
giovani, Gero Palermo, per la nomina della Tringali e della Raneri
che definisce “due figure professionali di grande competenza e
responsabilità – si legge nel comunicato stampa giovani Udc Sicilia - tanti giovani professionisti
stanno dimostrando grande voglia
di mettersi in gioco per il proprio
territorio, per trasmettere i valori
moderati dell’Udc Italia ed è giusto dare a questi ragazzi dei punti
di riferimento”. “Grazie ad un incontro con l’Assessore Alessandro
Porto, per il quale nutro immensa
stima e affetto, ho conosciuto la
famiglia, dai grandi valori cristiani e sociali, dell’Udc, mettendomi
subito al lavoro per intercettare le
necessità dei più giovani – ci ha
raccontato con orgoglio la Tringali
che conclude - un sincero ringraziamento va a tutto il gruppo Udc
nazionale e regionale, al coordinatore nazionale giovani Gero Palermo, al segretario regionale On.
Decio Terrana e al segretario nazionale Lorenzo Cesa”.
■

I

l tempo scorre senza accorgersene quando ci si dedica a qualcosa
che si ama fare. Ed è il caso della
catanese Maria Sciacca, classe ’67,
artista autodidatta che ha fatto di un
hobby il suo orgoglio più grande. Una

passione che riempie le sue giornate e, soprattutto nel periodo del
lockdown – ci racconta Maria – le ha
alleggerito la tensione e la sensazione di solitudine. Tele, pennelli, spatole, colori e materiali edili. Sono gli
strumenti utilizzati dalla Sciacca. Attrezzi che le consentono di ricercare
nella tridimensionalità l’essenza di
ciò che rappresenta. Una sorta di indagine nella percezione dei sensi. Un
quadro, insomma, da sperimentare e
che mette in gioco tutti i sensi e non
solo la vista. “Sono autodidatta, mi
diverto, non l’ho mai inteso come
lavoro. Io ho sempre amato l’arte in
generale, soprattutto quella astratta
perché la vedo come liberatoria. Nei
miei quadri amo utilizzare delle sostanze che danno spessore e forma,
quindi uso spatole e materiale edile come cemento, stucco, intonaco,
colla per pavimenti, gesso – ci racconta Maria - mi piace sperimentare fare solchi, incidere, affinché ci
sia anche una sensazione tattile – e,
dopo averci mostrato alcune foto dei
suoi due gatti intenti a osservare i
suoi quadri, ci confida - la mia ispirazione sono i miei gatti, quando inizio un’opera mi chiedo sempre se a
loro piacerà visto che poi la ispezionano da cima a fondo”.
■

CALTAGIRONE – Gli interventi di restauro all’ex convento agostiniano

“Sarà nuova sede museale”
Concetta Romano

GRAMMICHE – A breve la conclusione di un lungo iter burocratico

Palazzo Fragapane, è svolta
Nuccio Merlini

P

otrebbe concludersi a breve
l’interminabile iter burocratico che ridarà lustro e dignità
allo storico palazzo “Fragapane”,
opera dell’insigne architetto milanese, Carlo Sada, lo stesso che progettò e realizzò il teatro “Bellini”
di Catania,per farne dello stesso,
centro di animazione culturale e
degna sede del museo archeologico
cittadino. Fra poco quindi, esperita
la gara d’appalto, potrà essere dato
il via alle opere di messa in sicurezza e restauro del “Palazzo”, situato nel cuore della città fra piazza
Carafa, corso Vitt. Emanuele e via
Garibaldi. Anni di attesa stanno
quindi per essere coronati dal successo nel vedere ritornare all’antico lustro il “Palazzo”, diventare
sede di importanti eventi e soprattutto ospitare i preziosi reperti archeologici della distrutta Occhiolà.
Proseguono intanto i lavori di ripavimentazione con basolato lavico
dei marciapiedi di corso Vittorio
Emanuele a partire da piazza Carafa e piazza Attaguile, anch’esso
un iter lungo datato. Inoltre, come

ha comunicato il sindaco Giuseppe
Purpora, sono stati avviati i lavori
per la sistemazione della villa comunale, per farne dello stesso un
polmone verde della città, a condizioni però che ne venga assicurata
e curata la manutenzione. A fronte
di ciò deve annotarsi la precarietà
di molte strade cittadine a cominciare dalla via XXIV Maggio in parte
transennata e altre arterie cittadini
che necessitano di un indispensabile restayling, per evitare che siano oggetto di pericolosi incidenti
e causa di forti disagi dei cittadini.
Lavori questi che potrebbero essere eseguiti con i fondi di 99 mila
euro per l’esecuzione dei lavori”.
A fronte di questi lavori resta però
l’incompiuta del campo sportivo in
quanto dopo la realizzazione degli
ampi spogliatoi non si è realizzato
il rettangolo di gioco e così, dopo
i fasti dei tempi passati, quando
la gloriosa “Aquila Grammichele”
militava nel campionati di “Eccellenza”, adesso il calcio è il grande
assente dalla città, che tutti auspichiamo possa risorgere. 
■

I

l completamento del restauro
dell’ex convento di Sant’Agostino, la sicurezza del camposanto, gli interventi di rigenerazione urbana nel centro storico ed
il restauro dell’organo della Chiesa
del Collegio con una richiesta di
risorse, attingendo a diversi canali
finanziari, per il restauro di beni
storico – artistici come alcune tele
della pinacoteca dei Musei civici e
dal salone dell’ex Educandato San
Luigi. Questi gli argomenti al centro dell’incontro, che si è tenuto
recentemente al municipio di Caltagirone tra il sindaco Gino Ioppolo e la neo sovrintendente ai Beni
culturali di Catania, Donatella
Aprile. Presenti anche gli assessori Sabrina Mancuso (vicesindaco),
Antonino Navanzino, Luca Distefano e Antonio Montemagno e dal
presidente del Consiglio comunale
Massimo Alparone. “La Soprintendenza si è impegnata al completa-

mento, così come da tempistica,
dell’ex convento di Sant’Agostino,
assicurare un intervento di somma urgenza in una delle sale del
palazzo Crescimone, interventi di
rigenerazione urbana nel centro
storico e di recupero del cimitero
monumentale”. Lo ha dichiarato il
sindaco Ioppolo. Dello stesso avviso è stata anche la sovrintendente
Donatella Aprile: “sul centro storico di Caltagirone si potrà siglare
una convenzione per meglio regolamentare gli interventi al suo interno mentre per ciò che riguarda
il cimitero, dopo aver incontrato
l’Ordine degli Architetti, che lavora a un concorso di idee, è in
programma una richiesta di finanziamento europeo”. Il presidente
del Consiglio comunale Massimo
Alparone ha evidenziato “la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio architettonico della città
che è significativo”.
■
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BADMINTON – Prestazione non brillante a Belmonte Mezzagno

CASTEL DI IUDICA – A Castel di Iudica attività sospese per il Covid e non solo

Cocimano: “Sempre encomiabili” Capizzi: “Torneremo presto”
Alfio Agati

“

Non è stata brillante la prestazione dei miei ragazzi a
Belmonte Mezzagno, ma sono
soddisfatto principalmente per aver
avuto la possibilità di confrontarsi
con atleti di alto livello e, quindi,
conoscere maggiormente i propri limiti per potersi migliorare. Purtroppo la lunga assenza dalle competizioni ha condizionato fortemente la
prestazione, ma ugualmente si sono
fatti onore>>. Così ha commentato
il presidente-allenatore Domenico
Orazio Cocimano la gara disputata
dalla racchetta e del volano iudicense
al 9° Torneo PERFLY Grand Prix città
di Belmonte. Alla kermesse tenutasi
nella palestra comunale del centro
palermitano, sotto la direzione della locale associazione sportiva dilettantistica Piume d’Argento, poco
più di cinquanta atleti hanno dato
vita ad una entusiasmante competizione, molti dei quali provenienti
dalle regioni Lazio, Lombardia ed in
particolare dall’Alto Adige e precisamente da Bolzano che annoverava
tra le proprie fila due giovanissime
già campionesse italiane, Kathari-

Salvatore Agati

na Fink e Yasmine Hamza. Il club di
Cocimano, l’unico sodalizio presente
per la provincia etnea, ha partecipato alla manifestazione con Vincenzo
Calderaro, Emmanuel Perna, Manila
Perna ed Ettore Piemonte. Il miglior
risultato l’associazione di via Catania
l’ha ottenuto, nel doppio misto Under 17, con la coppia Manila Perna ed
Emmanuel Perna, cedendo in finale,
con il punteggio di 21 a 12 e 23 a 21,
ai due esperti Mark Obermeier e Lisa
Kleinrubatscher (entrambi della Ssv
Bozen). Piazzamento degno di nota è
stato pure quello di Ettore Piemonte
nella categoria Senior che ha avuto l’accesso al tabellone principale,
dopo aver superato la selezione dei
gironi, ma ha ceduto al belmontese
Luigi Izzo dell’Asd Piume d'Argento, piazzandosi così al 5° posto nella
classifica finale. Prossimo appuntamento sabato 27 e domenica 28 febbraio per il 6° Torneo Grand Prix di
Misterbianco. (Nella foto da sinistra
verso destra: Giuseppe Monachella, Manila Perna, Emmanuel Perna
e il presidente-allenatore Domenico
Orazio Cocimano).
■

CICLISMO – Il corridore della categoria U23 Elite in una nuova squadra

Troìa, orgoglio militellese
Lucio Gambera

L’

Italia del pedale gli darà
una nuova chance: Ivan
Troìa, ciclista di Militello in Val di Catania, scalatore, sarà
il nuovo grimpeur delle montagne
per il Gs "Zerozero Team" nell’imminente stagione agonistica, che la
Fci (Federazione ciclistica italiana)
spera di poter definitivamente rilanciare. L'innesto in organico è
stato annunciato, nell'ambito della
formazione strada U23 Elite, dalla dirigenza dello stesso sodalizio
sportivo, che ha ammesso: «Il nostro staff non vede l’ora di iniziare

I

l presidente dell’Asd Castel di
Iudica calcio, Giuseppe Capizzi (nella foto), che nella scorsa
stagione ha militato nel girone E
del campionato regionale di Prima
categoria, ha evidenziato in un comunicato stampa pervenuto alla
nostra redazione che: <<Il difficile
periodo di pandemia da Covid, oltre
a cambiare drasticamente il modo di
vivere delle persone e non solo, sta
avendo ripercussioni sullo sport, in
particolar modo quello dilettantistico. Nella comunità iudicense il calcio
è praticato da sessant’anni, ma questo maledetto virus ci ha fortemente
scoraggiato e dopo attente riflessioni e valutazioni il nostro sodalizio ha
deciso di non iscriversi per la stagione 2020-21 al campionato regionale
di Prima categoria, perché il rischio
contagio era ed è molto elevato. Auspichiamo che molto presto possiamo riappropriarci della nostra vita
e ritornare alla normalità di prima,
con l’augurio che il calcio praticato
dai dilettanti possa ripartire senza
l’incubo di questo funesto coronavirus>>. Ha continuato la massima

a lavorare con te. Ci auguriamo un
anno proficuo sia per te che per tutta la nostra squadra. La stagione sta
per iniziare: ancora una settimana e
partiamo». All'auspicio della nuova società si aggiunge anche quello di numerosi sostenitori, amici e
appassionati di ciclismo, che hanno formulato i migliori auguri di
buon lavoro sportivo e successi al
corridore militellese. Troìa, che ha
effettuato una parte della preparazione sulle strade del Calatino e in
diverse località della Sicilia orientale, conta di presentarsi all’appuntamento con la sua nuova squadra con nuove ragioni d’impegno e
speranze di affermazione 
■

espressione biancoceleste: <<Il club
iudicense sotto la mia presidenza ha
disputato due campionati di Prima
categoria di bassa classifica, mentre il settore giovanile si è distinto
occupando posti di alta classifica.
Devo ringraziare tutti i dirigenti per
l’ottimo lavoro svolto e la Giunta municipale, guidata dal sindaco
Ruggero Strano, per la collaborazione dataci. Continuerò a mettere
a disposizione del Castel di Iudica
calcio la mia modesta esperienza e
spero di rivedere insieme allo staff
dirigenziale, che mi ha collaborato
in questo percorso, i nostri giocatori calpestare i campi di gioco della
Prima categoria>>. Ha concluso il
presidente Giuseppe Capizzi: <<E’
un progetto che dovrebbe concretizzarsi in tempi non molto lunghi,
ovviamente dopo la realizzazione
dei lavori di manutenzione e messa
a norma del campo di calcio, mentre
gli Juniores parteciperanno al prossimo campionato per non disgregare
il prezioso gruppo che siamo riusciti
a creare, andando a giocare nella vicina Raddusa>>.
■
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CALCIO / PRIMA CATEGORIA – Ancora in pausa i campionati siciliani

CALCIO – All’epilogo gli interventi allo stadio Comunale

Zago: “Pronti alle decisioni”

Erba sintetica sul fondo

Salvo Di Martino

S

i aspetta ancora la decisione
finale della LND per la questione campionati dilettantistici
fermi dal mese di ottobre 2020. In
merito a questa situazione abbiamo
raccolto le dichiarazioni del dirigente dell’ASD Città di Caltagirone,
Giuseppe Zago: “La Lega Nazionale
Dilettanti ha deciso di far ripartire
a Marzo i campionati d’Eccellenza
perché hanno un collegamento con
i campionati nazionali (Serie D), riguardo invece le altre categorie dalla
Promozione in giù si sta discutendo
se ripartire o meno con l’ipotesi di
svolgere solo il girone di andata inserendo poi una pool play off di otto
squadre dicasi la stessa cosa per i
play out.. Stiamo attraversando un
momento storico particolare anche
nello sport soprattutto nel nostro
calcio isolano dilettantistico in preda agli stop continui con la classe
imprenditoriale che non investe più
nelle società sportive di conseguenza le sponsorizzazioni diminuiscono
nettamente. Questo secondo il mio

dalla prima pagina

Ivan Lo Greco
modesto parere deve essere invece
il momento di concentrarci seriamente ed esclusivamente pensando
alla prossima stagione agonistica da
settembre seguendo un protocollo
sanitario risolutivo che in sede autunnale sarebbe molto meno complicato con la pandemia quasi ad un
punto finale in quel caso anche se il
COVID non ci abbia del tutto lasciati
ma ci puoi convivere, puoi iniziare i
campionati senza più fermarli, nello
stesso tempo ci si concentra sul lato
economico leccandosi le ferite e riprendere tutti i programmi lasciati al
momento dell’ennesimo stop. Ecco
– continua Zago - proprio dello stop
che ci ha visti bloccati sul più bello
siamo partiti bene, al momento del
fermo obbligatorio eravamo terzi in
classifica con un gruppo di squadra
che andava ad amalgamarsi sempre
di più, giorno dopo giorno. La città e
gli sponsor ci stavano dando fiducia,
il programma della squadra biancorossa ha riscosso interesse. Per
quanto riguarda la società gli scorsi
mesi da quando abbiamo trasferito
il titolo da Militello in Val di Catania
a Caltagirone si sono gettate delle
buone basi, che bisogna ulteriormente potenziare aprendo a nuovi
soggetti quindi allargando l’assetto
societario. A Caltagirone si deve creare un progetto sostenibile, continuativo, che riporti entusiasmo tra i
tifosi. Aggiungo – conclude Zago - a
nome di tutta la società che qualsiasi
decisone della LND ci venga comunicata sarà accettata con serietà e
professionalità dalla nostra dirigenza, quindi se si dovesse riprendere,
siamo pronti con tutte le precauzioni
ed i protocolli sanitari a scendere in
campo per continuare il nostro campionato con la stessa squadra con la
stessa grinta con gli sessi obbiettivi
prefissi la scorsa estate, se invece
tutto sarà rimandato a settembre
come noi ci auguriamo ci organizzeremo subito fin da adesso.”
■
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L

a Mazzarrone sportiva continua
a vivere con grande entusiasmo
il proprio cammino che, sebbene sia stato al momento interrotto a
livello agonistico - vista la sospensione dei campionati dilettantistici
la cui ripresa appare ancora un grosso punto interrogativo - continua a
crescere dal punto di vista struttu-

rale. Sono quasi ultimati, infatti, i
lavori di riqualificazione dello stadio comunale della città dell’uva da
tavola. Dopo il completamento del
sottofondo e l’omologazione dello
stesso da parte della Lega Nazionale
Dilettanti, il terreno di gioco è stato
inerbato tramite la stesura dei rotoli
in erba sintetica e le relative rigature,
per poi concludere l’intasamento con
sabbia silicia e gomma omologata.
L’impresa che ha realizzato i lavori è
adesso a lavoro per il completamento delle opere accessorie che permetteranno la consegna definitiva
del nuovo green di Contrada Cucchi.
Emozione mista a soddisfazione traspare dalle parole del Presidente del
Mazzarrone Calcio Giuseppe Cavallo:
“ Siamo entusiasti di vedere il nostro
stadio totalmente rinnovato. Non
vediamo l'ora che la nostra squadra
possa calcare il nuovo terreno di gioco, ritornando a regalare al nostro
pubblico le sane emozioni del gioco
più bello del mondo ". Grande attesa
dunque per l’inaugurazione del nuovo impianto sportivo comunale per il
quale l’Amministrazione Comunale
guidata dal Sindaco Giovanni Spata si
è impegnata fattivamente, portando
a compimento una delle tante opere previste dal programma politico
elettorale. 
■

L’informazione sportiva
sempre in primo piano.
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