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Caltagirone, il 25 marzo l’udienza preliminare a carico di amministratori, dirigenti e revisori

CONTI “TRUCCATI” E FALSITA’: PRIMO VERDETTO
 Lucio Gambera

Grammichele 

Armi affilate
alle elezioni

 Nuccio Merlini

In attesa che la Regione legiferi e 
fissi la data delle elezioni per il 
rinnovo dei Consigli comunali e 

l’elezione del sindaco, i 3 candidati 
che hanno ufficializzato la propria 
candidatura, Aiossa, Greco e Mala-
spina, affilano le proprie armi e met-
tono in campo le loro strategie per 
convincere gli elettori. Nei giorni...

a pagina 10

Caltagirone 

A giudizio
per corruzione 

 Paolo Buda

a pagina 6

Ramacca 

Lavori in corso
al canale di gronda

 Vincenzo Santagati 

Avviati da un paio di settima-
ne i lavori per realizzare di un 
canale di gronda. Dopo un iter 

burocratico durato quasi due anni e 
una serie di ritardi dovuti alla pan-
demia, l’intervento tramite il quale 
si metterà in sicurezza il territorio 
di Ramacca dal rischio alluvionale è 
finalmente partito. È costata 5 mi-
lioni di euro, stanziati dalla Regione, 
l’opus magnun per la salvaguardia 
del territorio ramacchese. Il proget-
to “Lavori di sistemazione idraulica 
e idrogeologica a sud del centro abi-
tato” è attualmente alle prime fasi...

a pagina 8

Licodia Eubea 

Verga: «Impegni
contro il Covid-19»

 Ivan Lo Greco

a pagina 16

a pagina 13

Caltagirone 

“Agesilao Greco”
verso il recupero 

 Franco Razza

a pagina 31
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 Franco Razza

E’ iniziato il recupero e la 
rifunzionalizzazione della 
masseria Bongiovanni, 

bene confiscato alla mafia che 
rientra fra gli immobili affidati in 
concessione gratuita per 20 anni, nel 
gennaio 2018, dall’Ente municipale 
alla Caritas diocesana, Si è 
adesso compiuto l’ultimo passaggio 
per il decollo pieno del progetto, con 
l’avvio dei lavori sui fabbricati, che 
dureranno 180 giorni. L’iniziativa 
è “Testimoni di terre liberate” per 
la quale il Comune di Caltagirone 
ha avuto finanziato dal ministero 

dell’Interno, per un importo di 
1.337.565 euro, nell’ambito del 
Pon Legalità. Previsti interventi di 
riattivazione dell’uliveto, del vigneto 
e del mandorleto, al recupero dei 
fabbricati con la realizzazione di 
un palmento e all’avvio di varie 
attività sociali. Trentadue gli ettari 
dei terreni agricoli, per con annessi 
fabbricati rurali. I fondi e i fabbricati 
in questione si trovano in località 
Renelle – Bongiovanni. Oltre 300mila 
euro sono stati investita dalla 
Caritas per rifare tutta la recinzione 
e rimettere in sesto i terreni per 
l’impianto delle colture, impiegando 
una dozzina di persone, scelte anche 
fra le appartenenti alle famiglie più 
bisognose, che si sono alternate 
nelle diverse attività di manodopera. 
Il progetto esecutivo complessivo 
ammonta a 1.337.565. “Si tratta di un 
momento atteso e importante ed il 
risultato che sarà così raggiunto avrà 
un valore concreto in quanto – si 
sottolinea da Palazzo dell’Aquila - il 
bene non soltanto è stato confiscato 
alla mafia, ma sarà utilizzato secondo 
una funzione altamente sociale”. ■

CALTAGIRONE – Iniziata l’operazione di recupero del bene confiscato

“Nuova Masseria Bongiovanni”
 Salvatore Tomasello

Un triste epilogo ha avuto una 
coppia di coniugi a Castel 
di Iudica che nel giro di un 

mese hanno lasciato nello sconforto 
i familiari e tutti coloro che gli hanno 
voluto bene, infatti giorno 5 marzo, 
a distanza del trigesimo anniversario 
dalla morte della  moglie Giuseppa 
Capizzi ( di anni 71), dopo aver 
combattuto una brutta malattia, si 
è spento pure il marito Antonino 
Perdichizzi ( 76 anni) a causa di 
un malore improvviso. Un destino 
brutto quella della coppia ma forse il 
signor Nino, così chiamato in paese, 
non ha retto al dolore della perdita 
della cara moglie che lo ha lasciato 
solo. I due coniugi il 18  luglio del 2018 
aveva raggiunto il traguardo delle 

nozze d'oro circondati dall'affetto 
dei suoi figli, dei nipoti e dei parenti 
tutti. Uno dei due figli Pippo ha 
dichiarato: " Perdere entrambi i 
genitori in così poco tempo  è brutto 
e straziante, posso solo dire di essere 
stato fortunato ad aver avuto due 
genitori che mi hanno voluto bene 
e che mi hanno trasmesso dei sani 
principi".Un messaggio di cordoglio 
e di vicinanza è arrivato tramite 
la pagina facebook dell'agenzia 
funebre che ha svolto il funerale da 
tutta la comunità iudicense che come 
una grande famiglia  ha dimostrato 
grande affetto e rispetto verso i 
familiari tutti. Nella foto la coppia 
in occasione del cinquantesimo 
anniversario.  ■

CASTEL DI IUDICA – Triste epilogo per una coppia di anziani

Legati fino alla fine

 Francesco Grassia

Sono stati completati nel 2013 
e ancora oggi, alla distanza di 
quasi dieci anni, gli otto allog-

gi di edilizia residenziale pubblica 
realizzati in contrada San Nicolò, 
a ridosso dell’omonimo villaggio, 
attendono di essere consegnati 
agli aventi diritto nel rispetto del-
la graduatoria stilata al quel tempo 
stesso dal Comune di Raddusa e ag-
giornata nel corso degli anni con le 
opportune modifiche previste dalla 
legge. Ma, si chiedono in molti, cosa 
si aspetta ancora per assegnarli e 
consegnarli agli aventi diritto pri-
ma che vengano danneggiati dagli 
immancabili vandali oppure che, 
nella migliore delle ipotesi, venga-
no occupati dagli abusivi?  Si ricor-
da, a chi se lo avesse dimenticato, 
che li otto appartamenti che inci-
dono nelle due palazzine sono state 
costruite dal Comune di Raddusa 
con il finanziamento dell’Asses-
sorato al Territorio e Ambiente. I 

lavori, che erano stati previsti dal 
relativo progetto al tempo redatto 
dall’ing. Francesco De Caro, sono 
costati poco meno di un milione di 
euro. L’Impresa che li ha realizza-
ti completò l’opera entro i termini 
stabiliti dal capitolato di appalto e 
la consegnò all’Amministrazione 
Comunale, al tempo guidata dal 
geom. Cosimo Marotta, pronta per 
essere assegnata agli aventi diritto 
sulla base dell’apposita graduato-
ria iniziale che però, nel corso degli 
anni, ha subito svariate modifiche 
e che forse, a tutt’oggi, non è sta-
ta ancora completamente definita. 
Ora, che da quattro  anni l’Ammi-
nistrazione Comunale è cambiata, 
i cittadini sperano che il sindaco 
prof. Giovanni Allegra, tornato alla 
guida della stessa, possa procedere 
alla consegna degli appartamenti 
prima delle prossime elezioni am-
ministrative che si terranno nel 
2022. ■

RADDUSA – La mancata consegna degli alloggi popolari di zona Nicolò

Paura per degrado e vandali
 Lucio Gambera

La Sp 28/I Militello-Scordia è 
ancora “teatro” di incidenti 
stradali. Due sinistri "auto-

nomi" si sono verificati in contrada 
Annunziata, alle “porte” del centro 
abitato militellese, nelle vicinanze 
dell'incrocio con la Sp 30 Militello-
Serravalle. In orari, luoghi e circo-
stanze differenti, tra le 8 e le 9,30 di 
ieri, due macchine sono “scivolate” 
ai margini dell’arteria intercomuna-
le, scontrandosi con muri laterali e 
recinzioni di terreni. Danni sono sta-
ti rilevati a due autovetture, mentre 
sono rimasti fortunatamente illesi 
i conducenti, due donne, che hanno 
ammesso d’aver perso improvvisa-
mente il controllo degli stessi mez-
zi. Secondo le prime ipotesi, le cause 

degli incidenti sarebbero imputabili 
alle attuali condizioni del "tappe-
tino" di asfalto dell’asse viario, or-
mai deteriorato e inadeguato, che le 
prime piogge rendono abitualmente 
viscido e insicuro all’utenza. Alme-
no una ventina di sinistri sono stati 
lamentati, negli ultimi anni, dal ti-
tolare del fondo agrumicolo che ha 
subito, dopo il rovinoso impatto dei 
veicoli, danni alle opere in muratu-
re e alle strutture esterne. Interventi 
risolutori e manutenzioni straordi-
narie sono stati vanamente richiesti 
all'ex Provincia regionale di Catania, 
che ha recentemente ripristinato, 
con nuove soluzioni, il nuovo servi-
zio d’illuminazione in orari serali e 
notturni. ■

MILITELLO – La Sp 28/I continua a essere “teatro” di incidenti stradali

“Occhio” all’asfalto killer
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FORNITURE ELETTRICHE E TERMOIDRAULICHE

Tel.0933 981551

C/da Piano Bruscato- Bivio Mineo
MINEO

Via Elio Vittorini
PIAZZA ARMERINA

Tel.0935 1865225 

Via Vittorio Emanuele Orlando
CALTAGIRONE

Tel.0933 54073

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

OFFERTE SPECIALI

CONTROLLO ACCESSI
CON RICONOSCIMENTO

FACCIALE E TEMPERATURA

€ 1.349,00

TERMOMETRO
TEMPERATURA
€ 49,00

DISPENSER A PARETE 
AUTOMATICO
€ 79,90 + IVA

SANIFICATORE 
AD OZONO PORTATILE
€ 339,00 + IVA

MASCHERINA 
MONOUSO 3 STRATI
€ 0,50

MASCSHERINA 
IN TESSUTO LAVABILE
€ 2,39

MASCHERINA
FFP2 KN95
€ 2,99

DISTRIBUTORE 
IGIENIZZANTE
€ 59,90 + IVA

 + IVA

A RAGUSA
PROSSIMA APERTURA
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 Concetta Romano

Il rilancio del borgo e del bosco 
di Santo Pietro è tra le iniziative 
importanti dell’Amministrazione 

comunale per valorizzarlo nei 
giusti modi. E’ stato riproposto il 
bando che riguarda l’affidamento 
in locazione di due immobili 
in via degli Achei, da destinare 
“all’insediamento di attività, 
anche economiche, finalizzate alla 
valorizzazione e fruizione del borgo 
e al potenziamento dei servizi ad 
essa connessi riducendo il canone 
annuale a base d’asta a 2.680 euro e 
fissando per le 12 di giovedì 25 marzo 
i termini di partecipazione. E’ invece 
partita l’iniziativa della cooperativa 
Terra Nostra che, raccogliendo 
l’invito dell’Amministrazione 
comunale e formulando un apposito 
progetto, si è vista affidare, nei mesi 
scorsi, la locazione di alcune aree, 
in contrada Piano Chiesa (zona Sic 
– Sito di interesse comunitario), da 
destinare ad attività di promozione 

culturale, sociale, agricola, turistica e 
sportiva mediante la conservazione e 
valorizzazione degli spazi verdi, che 
potranno essere sistemati in modo 
da rendere possibile una più piena 
fruizione del bosco. Sarà riproposto 
anche il bando per la selezione di un 
progetto di riqualificazione del Baglio 
di Santo Pietro in quanto “sulle 
potenzialità tanto del bosco, quanto 
del borgo” l’assessore comunale al 
Patrimonio Antonio Montemagno 
non ha dubbi. ■

SANTO PIETRO – Le splendide risorse paesaggistiche del territorio

Santo Pietro “perla” d’ambiente 
 Franco Razza

Dopo l’avvio delle modifiche 
alla circolazione viaria 
che solo nei primi giorni 

ha creato qualche problema, 
legato soprattutto alla novità ed 
alle auto posteggiate in doppia 
fila in via Principe Umberto, 
l’Amministrazione comunale 
va avanti con il programma di 
modifiche per rendere sempre 
più sicuri soprattutto gli incroci. 
Sono infatti previste due rotatorie 
in la via Cristoforo Colombo. La 
prima all’altezza della via Noto e 
la seconda nell’innesto con la via 
Fontanelle. Approvato dalla Giunta 
municipale il progetto esecutivo, 
redatto dal Servizio Lavori pubblici 
e manutenzioni del Comune, che 
prevede l’utilizzo di complessivi 
90mila euro, attinti dal bilancio 
comunale. “Sarà così migliorata 
la fluidità della circolazione dei 

veicoli e accrescere, nel contempo, 
la sicurezza stradale e ci saranno 
ricadute positive che esse potranno 
determinare sotto molteplici 
aspetti”, hanno dichiarato gli 
assessori Luca Distefano e Francesco 
Caristia. “La soluzione dei problemi 
legati alle aree principali d’accesso 
alla città è ormai prossima – 
evidenzia il sindaco Ipppolo -, 
grazie al fatto che il Comune, 
risanati finalmente i debiti che 
a lungo ne hanno fortemente 
limitato le capacità di manovra, ha 
cominciato a disporre di fondi propri 
con i quali progettare e realizzare, 
con crescente celerità, attesi e utili 
interventi. Si concretizza così un 
altro degli obiettivi programmatici 
dell’Amministrazione comunale”. I 
lavori per la realizzazione delle due 
rotatorie dovrebbero iniziare fra 
pochi mesi. ■

CALTAGIRONE – Il programma delle modifiche al sistema di circolazione

Piano viario al refresh

 Paolo Buda

Corruzione elettorale: e' l'accusa 
per la quale il gup di Catania, Lu-
igi Barone, ha rinviato a giudizio 

il deputato regionale Luca Sammartino, 
eletto nel capoluogo etneo con 33 mila 
voti nel Pd e poi transitato nel gruppo 
di Italia viva. Per l'accusa Sammarti-
no avrebbe promesso posti di lavoro e 
trasferimenti in cambio di voti per se' 
e per altri esponenti politici a lui vicini. 
Gli episodi contestati erano undici, ma 
dopo il deposito della memoria difen-
siva del suo legale, l'avvocato Carmelo 
Peluso, cinque sono stati stralciati. Con 
Sammartino vanno a giudizio anche 
Sebastiano Nuccio Anastasi, Giuseppe 
Musumeci (ex consigliere comunale), 
Giuseppe Damiano e Salvatore Capuano, 

Antonino Rizzotto (assessore al comune 
di Mascalucia), Alfredo Scozzarella (con-
siglie comunale a Caltagirone). La prima 
udienza del processo si terra' il prossimo 
2 dicembre davanti la quarta sezione pe-
nale del Tribunale di Catania.  L'inchie-
sta coordinata dal procuratore Carmelo 
Zuccaro, dall'aggiunto Agata Santonoci-
to e dal sostituto Fabio Saponara, si basa 
sulle indagini della Digos riguardo a una 
presunta compravendita di voti per le 
regionali 2017 e le politiche 2018. Per 
l'accusa Sammartino avrebbe promesso 
posti di lavoro e trasferimenti in cambio 
di voti per se' e per altri esponenti politi-
ci a lui vicini. Luca Sammartino, politico 
recordman delle preferenze alle elezioni 
Regionali del 2017 con 33 mila voti, nel 
2018 e' stato candidato alla Camera nel 
collegio uninominale di Misterbianco. 
In quell'occasione ottenne oltre 16 mila 
preferenze che non furono sufficienti a 
essere eletto. L'esponente di Iv e attua-
le presidente della Commissione Lavoro 
all'Ars, era stato indagato anche nell'in-
chiesta sulla regolarita' del voto espresso 
da persone anziane di una casa di cura 
della provincia etnea, ma la sua posizione 
era stata archiviata.  ■

CATANIA – Nuovi guai giudiziari per il deputato alla Regione, Sammartino

Le promesse? Posti di lavoro  Salvatore Tomasello

Dal 16 febbraio del 2021 l'at-
tività vulcanica dell'Et-
na o "mungibeddu", così 

chiamato dai siciliani, sta facen-
do il giro di tutto il mondo grazie 
soprattutto ai social ogni giorno 
vengono pubblicati video e foto 
che immortalano l'attività eruttiva 
di uno dei vulcani più attivi della 
placca euroasiatica e che l'Unesco 
nel 2013 ha inserito nell'elenco 
dei beni costituenti il Patrimo-
nio dell'umanità. L'eruzione del 
12 marzo è stata la dodicesima nel 
giro di tre settimane ed ha mag-
giormente interessato con la cadu-
ta di ceneri e lapilli la città di Cata-
nia con i paesi etnei a ridosso della 

montagna, mentre l'area del cala-
tino, di cui fa parte Castel di Iudica 
è arrivata nelle giornate di vento 
solo la cenere.  Sono soprattutto 
i tanti  pendolari che ogni giorno 
percorrono la strada della Fran-
chetto San Giovanni Bellone che 
permette , seppur con tanto disagi, 
in meno tempo di raggiungere lo 
svincolo di Gerbini ed immettersi 
sulla A19, a riprendere e fotogra-
fare lo spettacolo che il vulcano 
offre soprattutto dalla zona della 
Portella, la parte più elevata del 
paese dove è possibile ammirare 
uno splendido panorama. Una foto 
che ritrae l'attività dell'Etna vista 
dalla zona della Portella. ■

CASTEL DI IUDICA – La continua attività dell’Etna incombe sui cittadini

Franchetto, cenere e insidie
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 Franco Razza

I fontanoni del Gagini, nel 
quartiere Acquanuova (747.249 
euro), la via Carcere (944.291 

euro), la via Sciuto (283.224 euro), 
il parcheggio della Circonvallazione 
di ponente (944.800 euro). Questi 
i quattro progetti finanziati dal 
Ministero dell’Interno di concerto 
con il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, importo complessivo 
di 2.919.566 euro, per la messa 
in sicurezza di edifici pubblici 
e del territorio. La messa in 
sicurezza tramite manutenzione 
straordinaria del Ponte di San 
Francesco e del sottopasso pedonale 
della Circonvallazione di ponente 
in prossimità del parcheggio 
San Giovanni (646.051euro), la 
manutenzione del tratto iniziale di 
via del Re nell’area prospiciente la 
via Sfere interessata da fenomeni 

di dissesto (437.216 euro) e per la 
messa in sicurezza, tramite lavori 
di consolidamento e sistemazione 
idraulica, del Ponte Barbadoro 
(920mila euro) sono gli altri tre 
progetti ammissibili e finanziabili. 
In precedenza erano stati assegnati 
lo scorso anno poco meno di 5 
milioni di euro, 967.800 euro, 
già corrisposti al Comune stesso, 
viene in questi mesi  utilizzata per 
la progettazione esecutiva degli 
interventi che riguardano i lavori  di 
messa in sicurezza e consolidamento 
della scarpata Poggio Fanales, 
del Giardino, il pendio Semini, 
l’area compresa fra le località San 
Francischiello – Barbadoro – Piano 
San Paolo, la località Paradiso - Croce 
San Giacomo – Signore del Soccorso, 
la scarpata in località Poggio San 
Francesco e in località Acquanuova.  ■

CALTAGIRONE – Quattro nuovi progetti ammessi ai finanziamenti statali

Fondi per 3 milioni di euro

 Concetta Romano

Il raddoppio della più lunga 
linea ferroviaria in Sicilia, 
la Catania-Palermo è stato 

annunciato da RFI (Rete Ferroviaria 
Italiana) con la realizzazione, 
da parte di Terna, di due nuovi 
collegamenti elettrici: tra la 
Sottostazione elettrica di Sferro 
(Paternò) e una nuova Stazione 
Elettrica, che sorgerà nel territorio 
di Regalbuto, e tra quest’ultima 
e la Cabina Primaria di Assoro. 
Saranno sette i Comuni interessati 
dal progetto: Castel di Iudica, 
Paternò, Ramacca e Raddusa, 
in provincia di Catania;  Agira, 
Assoro e Regalbuto in provincia 

di Enna. Incontri digitali dedicati 
alla cittadinanza per illustrare 
l’intervento si sono svolti per 
presentare le analisi svolte e le 
ipotesi localizzative del futuro 
intervento; illustrati i criteri 
che permettono di determinare 
la compatibilità della nuova 
infrastruttura elettrica con l’area 
in cui sorgerà e definire i corridoi 
ambientali e le conseguenti fasce 
di fattibilità in cui si inseriranno 
le soluzioni progettuali. Inviati 
anche numerosi opuscoli 
informativi e alla diffusione di 
volantini destinati ai cittadini 
interessati. ■

CALTAGIRONE – L’ammodernamento della rete ferroviaria in Sicilia

Binari in area calatina

 Vincenzo Santagati

Avviati da un paio di settima-
ne i lavori per realizzare di un 
canale di gronda. Dopo un iter 

burocratico durato quasi due anni e 
una serie di ritardi dovuti alla pan-
demia, l’intervento tramite il quale 
si metterà in sicurezza il territorio di 
Ramacca dal rischio alluvionale è fi-
nalmente partito. È costata 5 milioni 
di euro, stanziati dalla Regione, l’o-
pus magnun per la salvaguardia del 
territorio ramacchese. Il progetto 
“Lavori di sistemazione idraulica e 
idrogeologica a sud del centro abita-
to” è attualmente alle prime fasi del 
lavoro e dovrebbe essere completa-
to nel mese di febbraio del 2022.  Si 
tratta di un lavoro la cui urgenza è 
emersa in modo particolare durante 
l’alluvione del 2018, che produsse 
danni che a Ramacca sono tuttora 
presenti. Il canale di gronda con-
voglierà infatti l’acqua proveniente 
dai bacini idrografici a sud del paese 
lungo un percorso che non passerà 
più per il centro abitato. Dopo l’allu-
vione del 2018, la Giunta municipale 
guidata dalla precedente ammini-
strazione, con a capo il sindaco Giu-
seppe Limoli, ha approvato il pro-
getto presentandolo al Dipartimento 
di Protezione civile regionale. Que-
sto, in seguito a una circolare con 
la quale il presidente Musumeci co-
municava la disposizione a stanziare 

dei fondi per interventi di messa in 
sicurezza idrica relativi ai territori 
che erano stati colpiti dall’alluvione. 
Poco più di un anno dopo, il 14 no-
vembre 2019, il Dipartimento con-
fermava al Comune l’assegnazione 
del finanziamento di 5 milioni. Nella 
pratica, l’intervento servirà a de-
viare i flussi piovani incidendo sul 
corso naturale che le acque seguono 
partendo dai bacini a sud, nella zona 
Montagna. Finora, infatti, e soprat-
tutto in caso di forti piogge, questi 
flussi d’acqua hanno attraversato il 
centro di Ramacca seguendo di fatto 
un percorso naturale. L’agglomerato 
urbano ramacchese è stato edificato 
in una zona che di fatto interrompe 
questo percorso delle acque. Lo sca-
rico colpisce in pieno il centro abita-
to, mettendo in pericolo gli abitanti 
e danneggiando le cose. I sopralluo-
ghi effettuati dall’Ufficio Tecnico, 
prima di redigere il progetto, hanno 
permesso invece di individuare l’in-
cisione torrentizia dove un tempo 
parte dei flussi piovani confluiva. 
Questo percorso verrà ora trasfor-
mato in collettore dei flussi, e il nuo-
vo sistema di drenaggio scaricherà le 
acque a sud-est del territorio, e poi 
nel fiume Gornalunga, salvaguar-
dando persone, edifici e mezzi. Il 
cantiere è stato allestito nello spiaz-
zo antistante il cimitero. ■

RAMACCA – Avviati da settimana gli interventi di realizzazione delle opere

Canale di gronda al “parto”

 Nuccio Merlini

11 marzo 2021. Una data che ri-
marrà indelebile e dà fiducia e 
speranza alla famiglia del pic-

colo Lorenzo Spinello e al comitato 
promotore per la raccolta di fondi 
per consentire l’acquisto del  far-
maco, il “ZOLGENMSA” capace di 
curare la “SMA1”, rara malattia  del 
quale era affetto il bimbo. L’undici 
marzo infatti, come hanno comu-
nicato l’indomani i genitori di Lo-
renzo, L’Aifa” (Agenzia italiana del 
farmaco)” ha autorizzato la sommi-
nistrazione del farmaco a Lorenzo 
che come comunicato dai genitori 
: “ Lorenzo avrà la cura necessaria 

per la sua malattia e quindi non è 
più necessario continuare a racco-
gliere fondi per aiutarlo”. “ Ringra-
ziamo – continuano  – quanti hanno 
collaborato con noi, anche con pic-
coli gesti; con i soldi dei salvada-
nai e il ricavato con la raccolta dei 
tappi, verranno devoluti alle fami-
glie che non hanno avuto come noi 
la fortuna di poter somministrare 
detto farmaco”. Un gesto di umana 
solidarietà che dimostra quanto sia 
grande il cuore di chi spontanea-
mente e con amore dona e di chi con 
altrettanto amore ringrazia e a sua 
volta dona. ■

GRAMMICHELE – I ringraziamenti dei genitori del piccolo Lorenzo

“Grazie ai gesti di cuore”
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√ Costruzioni edifici residenziali e industriali
√ Restauro di edifici storici
√ Ristrutturazioni
√ Lavori condominiali

Via Agesilao Greco, 6/B
Caltagirone

392 195 3314 info@monteleonecostruzioni.com

www.monteleonecostruzioni.com

PROGETTO CHIAVI IN MANO

Seguici su
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La Gazzetta del Calatino
ritorna in edicola
il 9 Aprile 2021

 Paolo Buda

I fatti avvenuti nel 2018 dinanzi 
il giudice del tribunale di 
Caltagirone hanno visto 

contrapposti una coppia di sposini e 
il proprietario di un agriturismo di 
un paese del circondario scelto da 
questi come locale per festeggiare 
le nozze. Non soddisfatti del pranzo 
i due si sono rifiutati di pagare 
l’agriturismo per la cifra pattuita di 
3.500 euro. Il proprietario del locale 
si è dunque rivolto alla giustizia 
però senza trovare riscontro 
favorevole ne dinanzi il giudice di 
pace ne del tribunale. Non volendo 
dunque rinunciare alle pretese 
vantate nei confronti della coppia 
di giovani sposi si è rivolto anche 
alla Corte di Cassazione, massimo 
organo giudiziaro che però non 
gli dato ragione. Infatti i giudici 
in Cassazione hanno sostenuto 
che nel caso in esame il Tribunale, 
in base ad un accertamento in 
fatto, aveva ritenuto non provato 

l'esatto adempimento da parte del 
ristoratore e ha quindi aveva ritenuto 
giustificato l'inadempimento degli 
sposini sostenendo che la sentenza 
impugnata era supportata da 
motivazione che non era apparente 
né intrinsecamente contraddittoria.
Il Tribunale si sarebbe limitato ad 
affermare che, in primo grado, i neo 
sposini avevano eccepito l'inesatto 
adempimento e allegato molteplici 
difformità delle prestazioni 
eseguite dal medesimo rispetto a 
quelle dovute mentre il ricorrente 
non avrebbe dato prova del suo 
esatto adempimento. Il ristoratore 
ricorrente sosteneva di avere, invece, 
fornito la prova dell'esattezza e della 
correttezza del suo adempimento 
attraverso le risposte date dagli sposi 
in sede di interrogatorio formale 
e quanto riferito da un testimone. 
Non c’è che dire, mai come in questo 
caso vale la clausola “soddisfatti o 
rimborsati”. ■

CALTAGIRONE – Il banchetto di nozze finisce in sede giudiziaria

Lite ristoratore-sposini
 Francesco Grassia

Tra i tantissimi edifici disabitati 
esistenti nel comune di Raddusa 
ce né uno al n. 61 della centralis-

sima via Cavour, disabitato e abbando-
nato dai proprietari da oltre sessant’an-
ni, che è diventato ricettario di topi di 
grossa portata che, di tanto in tanto si 
affacciano pure dal balcone incuranti 
di essere disturbati dai passanti. Alcuni 
anni addietro l’edificio fu considerato 
instabile e quindi pericoloso per l’inco-
lumità delle persone costrette a passare 
sull’antistante marciapiedi. Per questo 
e per una serie di altri motivi l’ufficio 
competente del Comune di Raddusa 
stabilì, appunto alcuni anni addietro, di 
transennarlo. Ma le transenne furono 
disposte solo sulla carta poiché di fatto, 
nella realtà, a tutela dei passanti, non 
esiste alcuna transenna tale da obbli-
garli a passare il più distante possibile 
dal pericolo in atto esistente. Per onore 
del vero occorre dire che, in seguito alla 
decisione del competente ufficio co-
munale, l’edificio era stato delimitato 
dal solito nastro bicolore che però, già 
dopo pochissimi giorni, è stato divelto. 
Ora in questi ultimi giorni i vicini han-
no notato che la parte prospiciente del-
lo stesso edificio è diventato una semi 
discarica a cielo aperto senza che gli 
organi competenti, già avvisati dai vi-
gili urbani, prendano i dovuti provvedi-
menti necessari ad eliminare il pericolo 
per garantire l’incolumità dei cittadini 
che transitano sul largo marciapiede. 
Gli abitanti del quartiere sono davvero 
molto preoccupati soprattutto per la 
salute dei numerosi bambini che van-

no a giocare proprio sotto il balcone di 
quell’edificio. Da diverso tempo però il 
pericolo più evidente per gli abitanti del 
quartiere sono i topi di grossa portata 
che entrano ed escono dall’edificio con 
continuità per recarsi a far visita ai loro 
congiunti di stanza nell’altro edificio 
pericolante e anche esso disabitato che 
insiste al n.86  della stessa via Cavour. 
Nella seconda parte dello scorso mese 
di gennaio l’Amministrazione Comu-
nale, dopo le insistenti richieste dei 
cittadini residenti nel quartiere, fece 
realizzare la necessaria derattizzazione 
che però si rivelò ininfluente in quanto 
non sortì l’effetto sperato. Oggi infat-
ti, come ieri e come ieri l’altro, i topi di 
grossa portata continuano a passeggia-
re indisturbati lungo le linee dell’Enel, 
della Sip e del Gas disposti nella cen-
tralissima via Cavour dove insistono 
parecchi edifici da tempo disabitati e 
quindi pericolanti. Nella fotografia del 
fotoamatore Santo Pellegrino si vede 
l’edificio disabitato, abbandonato e pe-
ricolante sito al n.61 della via Cavour.  ■

RADDUSA – In via Cavour un’abitazione civile disabitata da decenni

I topi “ballano” sui muri

 Nuccio Merlini

In attesa che la Regione legiferi e fissi 
la data delle elezioni per il rinnovo 
dei Consigli comunali e l’elezio-

ne del sindaco, i 3 candidati che hanno 
ufficializzato la propria candidatura, 
Aiossa, Greco e Malaspina, affilano le 
proprie armi e mettono in campo le loro 
strategie per convincere gli elettori. Nei 
giorni scorsi infatti, ci sono state le pri-
me avvisaglie di come sarà la campagna 
elettorale, che stando alle prime e non 
definitive notizie, dovrebbe durare fino 
a Settembre – Ottobre prossimo a causa 
del “Coronavirus” che oltre alle elezioni, 
sta condizionando in tutti i sensi la vita 
degli italiani. Aiossa ha ufficializzato i 
nomi dei probabili assessori all’agricol-
tura e allo sport ed esposto progetti per 
qualificare la città. Greco, attraverso i 
social, ha elencato alcuni punti del suo 
programma che mettono in evidenza 
l’ineludibile necessità di un effettiva 

efficienza della macchina burocratico – 
amministrativa,con il coinvolgimento 
delle forze attive della città, attraverso 
un costante dialogo e l’effettiva parteci-
pazione dei cittadini tutti, organizzazio-
ni sindacali e associazioni. Malaspina, 
intende, come si legge nel suo manife-
sto “Costruiamo il futuro” forte della 
sua esperienza di consigliere comunale 
e quella decennale del “Gruppo Idee in 
Movimento” promotore di idee e ini-
ziative che vedano protagonisti e non 
spettatori, le forze vive e vitali della città, 
per promuoverne lo sviluppo economi-
co e sociale, preso atto delle negative 
esperienze di giovani alle prime armi e 
di quanti hanno animato la vecchia po-
litica. In attesa della effettiva data dello 
svolgimento delle elezioni e di altre pro-
babili candidature, questi sono i pro-
grammi e le intenzioni di chi si propone 
per governare la città. ■

GRAMMICHELE – In attesa di conoscere la data ufficiale delle elezioni

“Armi” affilate dai candidati

 Lucio Gambera

Non si è celebrata per la seconda 
volta, al Tribunale di Caltagi-
rone, l’udienza preliminare 

inerente la richiesta di rinvio a giudizio 
di quattro dirigenti medici, in servizio 
all’ospedale “Gravina Santo Pietro” 
di Caltagirone e indagati per i reati di 
omicidio colposo, cooperazione in de-
litto colposo e responsabilità colposa 
per morte in ambito sanitario, ai sensi 
degli articoli 589, 113 e 590-sexies del 
Codice penale.  Anche il nuovo Gup, 
dott.ssa Elisa Milazzo, all’udienza in 
aula penale ha dichiarato la propria 
incompatibilità alla trattazione del 
caso giudiziario, avendo già espletato 
le funzioni di giudice per le indagini 

preliminari durante lo stesso procedi-
mento. Il rinvio “bissa” l’analogo pre-
cedente dello scorso 18 Febbraio, con 
l’astensione per ragioni di opportunità 
da parte del primo Gup, dott. Giusep-
pe Tigano. In attesa della designazione 
del nuovo magistrato decidente, che 
dovrà disporre il rinvio a giudizio de-
gli imputati o il non luogo a procedere, 
l’udienza preliminare è stata rinviata 
al prossimo 15 aprile. Secondo il sosti-
tuto procuratore, dott. Alessandro Di 
Fede, gravi responsabilità per tardivi 
accertamenti e imperizie professionali 
sarebbero state commesse nei con-
fronti del grammichelese Alessandro 
Manduca, ricoverato nel presidio sa-
nitario per “encefaliti infettive” il 15 
luglio 2018 e deceduto dopo 11 giorni 
di cure sanitarie all’età di 44 anni. I 
familiari della vittima e la querelante 
– assistiti dall’avv. Luca Strazzulla del 
foro di Caltagirone, che ha richiesto la 
condanna degli imputati – si sono for-
malmente costituiti quale parte civile 
al processo, manifestando rammarico 
per gli inattesi sviluppi dell’iter.  ■

CALTAGIRONE – Rinviata per la seconda volta l’udienza preliminare   

In aula manca solo il Gup
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Viale Mario Milazzo,170 | Caltagirone | Cell. 339 7213534

Carne Macellata Fresca Proveniente da Allevamenti Locali

Specialità
su ordinazione

Arrotolati - Spiedini 
Fagottini

Via Madonna della Via, 123 - 95041 Caltagirone (CT)
Tel./Fax 0933-57044 - info@semstrumenti.it

www.semstrumenti.itwww.semstrumenti.it

Prodotti Artigianali Pasquali
Viale Principe Umberto, 193

CALTAGIRONE - Tel. 0933 226 85

Dal 1970 al servizio dei nostri clienti...

di Ventura G. & C.
Bar - Pasticceria - Tavola Calda

Via Francesco Crispi, 7 | Caltagirone
Tel. 0933 55600

La tradizione continua...

Scacciate tradizionali
con tuma e

tanti altri gusti
e tante pizze

Pizze senza glutine
Pizze integrali

Pizze ai 5 cereali
Una pizza.... per rendere gustose

le vostre serate anche comodamente
a casa vostra!

 Lucio Gambera

“Non c’è agricoltura senza una 
sana e convincente politica delle 
acque. E non ci sarà sviluppo del-

le imprese siciliane senza investimenti 
nel settore primario». Lo ha dichiara-
to il presidente della Regione siciliana, 
Nello Musumeci, durante una visita al 
maxicantiere degli interventi che, in una 
vasta area della Piana di Catania, tra le 
contrade Sigona e Grotta San Giorgio, 
daranno una risposta irrigua al fabbi-
sogno di 3.380 ettari di superficie, rien-
tranti nel comprensorio rurale “Lodi-
giani”. Saranno spesi circa 25 milioni di 
euro per realizzare opere di adeguamen-
to funzionale e ripristino della condotta 
idrica principale, nei territori di Lentini 
e Catania, secondo le previsioni di un 
progetto di primo stralcio. Il finanzia-
mento si lega al Programma di svilup-
po rurale nazionale e al piano regionale 
delle infrastrutture che, in sinergia con i 
programmi dell’ente appaltante, il Con-
sorzio di bonifica 9 di Catania, impegne-
ranno professionisti e lavoratori fino al 
termine massimo del 30 marzo 2022. 
La nuova rete consortile sarà alimentata 
dalle acque «che – spiega il commissa-
rio straordinario dei Consorzi di bonifica 
della Sicilia orientale, Francesco Nico-
demo – provengono dall’invaso Biviere 
di Lentini. La distribuzione potrà essere 

implementata, inoltre, dall’eventuale 
riutilizzo in agricoltura delle acque re-
flue del depuratore di Pantano d’Arci, 
ma dovranno essere realizzate altre in-
frastrutture e servizi di supporto dal Co-
mune di Catania, al quale sarà chiesta la 
convocazione ufficiale di un incontro». 
Gli interventi consistono nella sostitu-
zione dell’intero tratto della condotta 
(fatiscente e interrata) che risale agli 
Anni Settanta e che ha registrato, negli 
ultimi decenni, periodiche dispersioni 
del prezioso liquido, forti disagi di ap-
provvigionamento da parte dell’utenza 
e insufficienti manutenzioni. La nuova 
tubazione, in ghisa sferoidale, avrà uno 
sviluppo di 9.504 metri lineari, che ri-
entrano nello schema irriguo denomi-
nato “Gerbini 1” e nel più ampio bacino 
idrografico del sistema Salso-Simeto. La 
zona è interessata da insediamenti pro-
duttivi e allevamenti, nonché da aziende 
che operano nei diversi comparti della 
cerealicoltura biologica e di qualità. Altre 
produzioni riguardano coltivazioni da 
pieno campo, cultivar di carciofi e riso. 
Per il governo regionale è il primo passo 
della nuova politica delle infrastruttu-
re irrigue: «Allo Stato saranno chiesti, 
con i fondi del Recovery Fund, altri 400 
milioni di euro per innovare tutta la rete 
consortile siciliana». ■

PALAGONIA – Maxi intervento e nuove tubazioni per 9.504 metri lineari

Musumeci: “Più acqua alla Piana”

 Lucio Gambera

Il Consiglio comunale di Licodia Eu-
bea ha ricomposto il suo plenum, che 
consentirà il regolare svolgimento 

delle funzioni d'indirizzo e controllo in 
seno alla massima istituzione locale. 
Nuove operazioni di surroga e insedia-
menti, dopo le prese d'atto di alcune di-
missioni, sono state effettuate in seno al 
consesso. Nel gruppo di minoranza sono 
subentrati il prof. Vito Distefano, Alice 
Astuto e Vincenzo Brullo. Il gruppo di op-
posizione ha poi deciso di affidare l'inca-
rico di capogruppo a Piero Di Grazia. Per 
la maggioranza è subentrato, invece, il 
neoconsigliere Giovanni Bommicino.  
Nel corso della stessa seduta, inoltre, si 
sono svolte le procedure per l'elezione 
del nuovo vicepresidente, ma non sono 
state sufficienti due votazioni. Al primo 
scrutinio sono stati riscontrati 1 scheda 

bianca e 11 voti validi (6 per Teresa Lic-
ciardi, 4 per Di Grazia e 1 per Alice Astu-
to). Con 6 voti ciascuno, invece, al secon-
do scrutinio hanno pareggiato i “conti” 
i consiglieri Licciardi e Di Grazia. Il pro-
cedimento di elezione è stato, pertanto, 
rinviato a un'altra seduta consiliare. ■

LICODIA EUBEA – Il consesso comunale ha ricomposto il suo plenum 

Nuovi “innesti” in Consiglio
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Produzione Artigianale
e vendita ca�è

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

Aroma, Dolce gusto, Nespresso

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

Cell. 320 4514321

Cialde a partire da €10 (100 pezzi)
Capsule a partire da €12 (100 pezzi) 

www.ca�emurgana.com

CONSEGNE A DOMICILIO

MACELLERIA
DI PASQUALE

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

Su ordinazione 
porchetta e tanti preparati 

per la vostra Pasqua.

Auguri a tutti voi!

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

NUOVI IMPIANTI, NUOVA TECNOLOGIA
AUTOLAVAGGIO AUTOMATICO METRICO

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

ASSISTENZA E RICAMBI ORIGINALI
FIAT / LANCIA

SPECIALISTA RICAMBI PER

D.G. AUTOsnc
OFFICINA AUTORIZZATA

 Giornalista

Sarà celebrata alle 9,15 del pros-
simo 25 marzo, al Palazzo di 
giustizia di Caltagirone, in 

camera di consiglio, l’udienza pre-
liminare per l’esame delle richieste 
di rinvio a giudizio nei confronti 
di 12 ex amministratori comuna-
li, dirigenti e revisori dei conti, che 
avrebbero commesso, con più azio-
ni esecutive del medesimo disegno 
criminoso e in concorso, secondo 
la pubblica accusa, i reati di falso 
in bilancio per l’esercizio 2009. Le 
accuse – formulate dalla Procura 
della Repubblica presso il Tribunale 
– sono state avanzate nei confronti 
dell’ex sindaco Francesco Pignataro 
e degli ex assessori Salvatore Rus-
so, Domenico Palazzo, Franco Pace, 
Vincenzo Di Stefano, Alessandra 
Foti, Francesco Polizzi e Francesco 
Alparone per aver approvato l’at-
to deliberativo con la relazione del 
rendiconto di gestione, il relativo 
rendiconto e il risultato finale. Altre 
contestazioni sono state formulate a 
carico di Concetta Di Dio (dirigente 
del servizio finanziario dell’Ente) 
per aver predisposto il bilancio e 
aver rilasciato il parere favorevo-

le di regolarità tecnica e contabile 
al nuovo accertamento delle posi-
zioni creditorie. Saranno valutate 
pure le responsabilità di Eleonora 
Napolitano, Ettore Cataldo e Fabio 
Amato, in qualità di componenti 
del Collegio dei revisori dei conti e 
per aver espresso pareri favorevo-
li all’approvazione del rendicon-
to dell’esercizio 2009, nonché per 
aver affermato l’attendibilità delle 
risultati e dei parametri per la sal-
vaguardia degli equilibri, il rispetto 
delle regole e degli impegni di spesa.
La pubblica accusa sarà rappresen-
tata e sostenuta dal procurato capo, 
dott. Giuseppe Verzera. Le deter-
minazioni, con le false attestazioni, 
avrebbero confermato voci di bilan-
cio per importi insussistenti o non 
corrispondenti al vero, sovrasti-
mando cospicue entrate. Sarebbero 
state confermate, inoltre, le ragioni 
per l’iscrizione in bilancio di residui 
attivi anteriori al 2005 (senza accer-
tarne la solvibilità ed esigibilità) per 
l’importo di circa 15 milioni euro, di 
cui oltre 3 milioni risalenti agli Anni 
90 (senza verificarne l’intervenuta 
prescrizione). ■

CALTAGIRONE – Il 25 marzo l’udienza preliminare per 12 indagati

In aula il falso in bilancio

 Franco Razza

Potrebbero essere finalmente 
completate due opere strut-
turali nel territorio calatino: 

la “Libertinia” e la diga “Pietra-
rossa”. E’ quanto prevede il via 
libera dal Parlamento nazionale 
con l’ok della Commissione Lavori 
Pubblici del Senato e delle com-
missioni  Ambiente e Trasporti 
della Camera sullo schema di de-
creto del Presidente del Consiglio 
(relativo agli interventi infra-
strutturali sottoposti a commissa-
riamento). Lo comunica il deputa-
to M5S Gianluca Rizzo: “prossimo 
step, il perfezionamento dell’iter 
del Dpcm, affinché i commissari 
possano avviare il proprio lavoro. 
L’avvio delle opere sarà un grande 

stimolo per l'occupazione  e per la 
ripresa economica”. Sull’impor-
tanza del completamento della 
“Libertinia” (costo stimato è di 
754 milioni di euro) Rizzo ricorda 
che “una volta completata doterà 
l'area sud-orientale della Sicilia 
di un collegamento stradale fun-
zionalmente adeguato lungo l’iti-
nerario Ragusa – Catania”. Per ciò 
che riguarda la diga Pietrarossa, 
oggetto di un progetto esecutivo 
del 1982 e di un progetto di ade-
guamento del 1987 e lavori di co-
struzione dello sbarramento, ini-
ziati nel 1989 interrotti nel 1997, 
il costo stimato è di 60 milioni di 
euro. L’opera è incompiuta per il 
10%. ■

CALTAGIRONE – Verso il completamento di due opere infrastrutturali

“Strade e dighe, le priorità”
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 Franco Razza

La ripresa economica e socia-
le a seguito della pandemia 
è ancora lontana e servono 

risorse economiche anche da par-
te delle istituzioni locali, come 
ad esempio i Comuni. In questa 
direzione la Giunta municipale di 
Caltagirone che ha prorogato sino 
al 30 giugno 2021 il pacchetto di 
interventi “per la ripresa econo-
mica e sociale della città”, con-
tenuti nella delibera adottata lo 
scorso 7 maggio dalla stessa Am-
ministrazione comunale. Previste 
anche agevolazioni anche a favore 
degli operatori economici titola-
ri di concessione di area pubblica 
in forma permanente (mercato 
del sabato, mercatini rionali, po-
steggi isolati, chioschi, etc.), che 

sono, quindi, esentati 
dal pagamento del Cosap 
sino al 30 giugno 2021. In 
particolare le esenzioni 
Cosap riguardano anche 
singoli cittadini o di inte-
ri condomini in occasione 
dell’esecuzione di lavori 
edili per il ripristino delle 
facciate o di parte di esse. 
Sospesa anche la Tassa di 
soggiorno, gli affitti degli 
immobili comunali, per 
i quali è prevista l’esen-
zione dal pagamento dei 
canoni dovuti dagli ope-
ratori economici, dagli 
enti e dalle associazioni 
per l’utilizzo di immobili 
destinati a sale cinema-
tografiche o per l’uso di 

strutture e impianti sportivi, fino 
al termine della sospensione di 
utilizzo. Si potrà ricorrere al si-
stema “Drive in” di proiezione 
degli spettacoli cinematografici, 
concedendo senza oneri finanzia-
ri idonee aree pubbliche, anche da 
adeguare per l’esercizio di questa 
attività, e ad uno sportello tele-
matico per i rapporti fra i cittadini 
e la burocrazia comunale. “E’ una 
proroga doverosa – ha dichiarato 
il sindaco Ioppolo - per lenire il 
più possibile lo stato di sofferenza 
provocato dalla pandemia in vasti 
strati della nostra comunità, nel-
la circostanza, in particolare, al 
settore del commercio e dei servi-
zi vari, ponendo nel contempo le 
basi per la ripartenza”. ■

CALTAGIRONE – Pacchetto per l’emergenza prorogato a fine giugno

La pandemia “morde” ancora
 Francesco Grassia

Sono passati tre mesi da quan-
do l’Assessore Regionale alle 
Infrastrutture On. Marco Fal-

cone, ha effettuato un sopralluogo 
per rendersi conto personalmente 
della drammatica situazione in cui 
versa la strada provinciale n.20/III, 

che collega la città di Raddusa alla 
S.S.192, per Enna, dove si recano 
molti studenti pendolari, alla sta-
zione ferroviaria Ct-Pa, all’auto-
strada  A19 Ct-Pa, all’Autlet di Agi-
ra, dove lavorano molti giovani, ed 
alla zona industriale della Valle del 
Dittaino dove si recano per lavoro 
un gran parte dei cittadini raddusa-
ni. Ad accompagnare l’illustre ospi-
te nel corso del suo sopralluogo era 
stato lo stesso sindaco di Raddusa 
Giovanni Allegra che aveva illustra-
to l’importanza di quell’arteria stra-
dale per l’intera popolazione raddu-
sana.. L’Assessore Regionale, dopo 
avere visionato attentamente la si-
tuazione e i sondaggi geologici già 
effettuati, aveva constatato che sul-
la strada in argomento c’erano sette 
punti altamente compromessi, tra 
frane ponti pericolanti e vari disse-
sti pericolosi. Di fatto i lavori erano 
già cominciati lo scorso anno con i 
vari sondaggi fatti dall' ex Provincia 
di Catania,ora città metropolitana, a 
cui la strada appartiene. Al riguardo 
l’Assessore Falcone rese noto al sin-
daco che il Governo Musumeci aveva 
stanziato la somma necessaria per il 
rifacimento della strada. “Abbiamo 
mantenuto – aveva detto l’Assessore 
Regionale On. Marco Falcone al sin-
daco prof. Giovanni Allegra invitan-
dolo ad informare la popolazione - 
l’impegno che a suo tempo abbiamo 

assunto nei confronti del Comune di 
Raddusa e della sua popolazione. Nei 
giorni scorsi il Dipartimento Infra-
strutture della Regione Siciliana ha 
finanziato la somma di 1,5 milioni 
di euro ritenuta congrua per il risa-
namento della strada in argomento 

che, specie nel periodo invernale di-
venta difficile da percorrere a causa 
degli innumerevoli smottamenti. La 
Regione, nell’ambito della strategia 
di supporto alle ex Provincie nei loro 
compiti di gestione della viabili-
tà interna, è intervenuta, con fondi 
alla mano, per restituire dignità alla 
Sp n.20/III. Vogliamo porre fine ai 
disagi patiti dai cittadini raddusani 
che la percorrono per lavoro o per 
qualsiasi altra esigenza. Adesso la 
palla passa alla Città Metropolitana. 
Confidiamo in una celere stesura del 
progetto per affidare al più presto i 
lavori alla ditta che se li aggiudiche-
rà”. Il sindaco prof. Giovanni Alle-
gra aveva ringraziato l’Assessore 
Regionale per la sua cortese visita 
e per l’attenzione prestata verso il 
grave  problema della Sp.n.20/III. 
Oggi, alla ragguardevole distanza di 
tre mesi, sull’argomento Sp n. 20/III 
è calato il sipario e nessuno riesce a 
spiegarsi cosa sia successo. La stra-
da continua ad essere impraticabile 
perché invasa dai detriti portati dal-
le piogge invernali e la circolazione 
veicolare rimane sempre un grosso 
problema. Ma quando inizieranno 
i lavori di rifacimento? E’ questa la 
domanda alla quale la gran parte dei 
cittadini raddusani non riesce a dare 
una risposta. Nella foto di Santo 
Pellegrino una veduta della perico-
losità della Sp n. 20/III. ■

RADDUSA – Non migliorano ancora le condizioni della SP 20/III

Quei lavori sempre al palo 

 Paolo Buda

Nominato dalla Regione il 
commissario dell’Ipab “Casa 
di riposo Santa Maria  di 

Gesù di Caltagirone”, è il riconosci-
mento che sul Comune non gravano  
né i debiti, né l’obbligo di assunzio-
ne del personale. Il sindaco Ioppolo: 
“Effetti positivi anche per le innu-
merevoli procedure esecutive in-
tentate da presunti creditori”. L’as-
sessore regionale della Famiglia, 

delle Politiche sociali e del Lavoro, 
Antonio Scavone, ha nominato il 
dott. Fabio Marino, dell’Ammini-
strazione regionale, quale commis-
sario straordinario dell’Ipab “Casa 
di riposo Santa Maria di Gesù” di 
Caltagirone per la durata di tre mesi. 
“La Regione –sottolinea il sindaco 
Gino Ioppolo – ha recepito e fatto 
proprie le considerazioni del Co-
mune di Caltagirone, che ha sempre 

CALTAGIRONE – Nominato il nuovo commissario dell’istituto Ipab

Nessun debito sul Comune 

sostenuto l’inefficacia del decreto 
di estinzione dell’Ipab che avrebbe 
trasferito, a carico del Comune, tut-
ti gli oneri, anche finanziari, che ne 
sarebbero derivati. Peraltro la nor-
ma che lo prevedeva è stata annul-
lata dalla Corte Costituzionale. La 
Regione sancisce, quindi, in manie-
ra inequivocabile che la procedura 
di estinzione non si è perfeziona-
ta e, quindi, non ha prodotto i suoi 
effetti relativi tanto all’assunzione 
del personale (7 unità), quanto agli 
ingenti debiti dell’Ipab che sareb-
bero gravati sul nostro Ente. Il de-
creto – conclude il sindaco – pro-
durrà effetti positivi sul Comune di 

Caltagirone anche in relazione alle 
innumerevoli procedure esecutive 
intentate troppo disinvoltamente 
da presunti creditori”. L’IPAB Santa 
Maria di Gesù, è stata una secolare 
e prestigiosa istituzione della Città 
di Caltagirone, rappresentando per 
le popolazioni del comprensorio un 
punto di riferimento di grande va-
lore sociale per le persone bisogno-
se di assistenza. Dal 16 giugno del 
2013 ha chiuso definitivamente l’e-
rogazione dei servizi assistenziali, 
lasciando senza lavoro circa trenta 
dipendenti e l’intero territorio sen-
za una struttura pubblica di riferi-
mento. ■
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 a cura di: Prof. Leonardo Patanè (CardioChirurgo)

Le “Malattie valvolari cardiache” continuano a 
rappresentare una patologia di  sempre più 
frequente riscontro.  Si calcola che nel 2030 
ci saranno nel mondo 250 milioni di soggetti 
con valvulopatie. L’eziologia più frequente 
oggi, contrariamente al secolo scorso, è la pa-
tologia degenerativa. L’aumento della durata 
della vita è una delle cause dell’aumento di 
queste malattie, altra causa è il sempre mag-

giore ricorso alla diagnostica incruenta, soprattutto ecocardiografica, che  permette una più 
precoce diagnosi, ancora prima della comparsa dei sintomi. Ma quali sono le novità, le più 
recenti evidenze  scientifiche di questo ultimo periodo?
INSUFFICIENZA MITRALICA DEGENERATIVA
Insieme alla stenosi aortica, l’insufficienza mitralica degenerativa da prolasso dei lembi valvo-
lari è  la valvulopatia più frequente. Il riferimento per la  diagnosi e per la scelta della cura più 
adeguata sono tuttora le Linee Guida delle Società Europee di Cardiologia e Chirurgia Cardio-
Toracica pubblicate nel 2017 Il “gold standard” del trattamento rimane la correzione chirurgica, 
con preferenza della riparazione rispetto alla sostituzione valvolare. 
INSUFFICIENZA MITRALICA FUNZIONALE
In questo caso la valvola mitrale è di per se sana, ma diventa insufficiente a causa di dilatazione 
o disfunzione del ventricolo sinistro. La causa può essere una miocardiopatia post-ischemica 
( tipico esempio la insufficienza mitralica post-infartuale), ovvero una miocardiopatia dege-
nerativa o idiopatica, tutte patologie che comportano una dilatazione del cuore e dunque 
dell’anulus mitralico. L’intervento chirurgico (spesso una anuloplastica riduttiva) in questa par-
ticolare situazione anatomica non raggiunge gli stessi eccellenti risultati delle forme primitive 
da prolasso. In pratica pazienti nei quali la terapia medica da sola non è in grado di fornire una 
sufficiente  qualità e durata di vita e nei quali la chirurgia non è indicata, si intravede  una nuova 
e promettente prospettiva terapeutica.
STENOSI VALVOLARE AORTICA
Per decenni il “gold standard” del trattamento della stenosi aortica è stato l’intervento cardio-
chirurgico, che è in grado di assicurare ottimi risultati a lungo termine. Ma da oltre 10 anni la 
chirurgia è stata affiancata dall’intervento percutaneo (TAVI). Grazie alla sua efficacia la TAVI  si 
è guadagnata uno spazio sempre maggiore.La TAVI è da tempo indicata nei pazienti molto 
anziani a rischio chirurgico proibitivo ed in quelli ad alto rischio. 
CONCLUSIONI
Abbiamo analizzato le più significative novità in tema di diagnosi e trattamento delle più fre-
quenti valvulopatie, ma ci sono alcuni punti cruciali, comuni a tutte le patologie che bisogna 
attentamente osservare per ottenere il miglior risultato possibile. Individuare il momento più 
giusto per l’ intervento è essenziale per i migliori risultati immediati e a distanza.  La scelta 
dell’approccio meno invasivo e’ certamente quella più attraente ma é altrettanto vero che non 
è sempre la  “migliore”.  É vero, ci sono le raccomandazioni delle linee guida internazionali, ma 
bisogna adattare tali raccomandazioni al singolo ammalato: ecco la fondamentale individua-
lizzazione e personalizzazione della cura, ecco il punto che rappresenta la vera novità della 
moderna medicina.

SPAZIO
SALUTE
LE  MALATTIE VALVOLARI CARDIACHE,  
“VALVULOPATIE”
Come curarle, quando e come intervenire?

in collaborazione con PROMEDIC
Viale Europa, 4 - CALTAGIRONE

Tel. 0933 19 61 043 

 Gesualdo Orlando

A Caltagirone la nuova Direzione 
della Confcommercio ha varato 
un programma di ripresa econo-

mica ambizioso della categoria, durante 
la transizione della terza  fase del virus.La 
città ha sofferto e soffre per le restrizioni 
che la lotta serrata al Covid19 impone. La 
proposta della Confcommercio si rivolge 
alle Istituzioni politiche,sociali religiose 
della città ed ai cittadini tutti, perchè 
si possa stimolare il nevralgico settore 
dell'economia commerciale nella città 
sturziana, ritornando ad essere centro 
dell'economia del Comprensorio,ma 
anche delle città limitrofe,senza sogni di 
gloria fi altri tempi,ma con la condivisa 
coscienza delle grandi potenzialità che 
il Calatino, con Caltagirone,può e deve 
esprimere,rinnovando prospettive di 
fiducia nei giovani on un  futuro prossi-
mo. Nella foto il nuovo presidente della 
Concommercio Caltagirone, Carmelo 
Scalzo ■

CALTAGIRONE – Nuovi programmi per la ripresa dall’organizzazione

La “ricetta” di Confcommercio

 Ivan Lo Greco

Anche a Licodia Eubea con-
tinua ad essere seguita con 
attenzione particolare la 

gestione della situazione epide-
miologica da Covid-19. Il piccolo 
centro licodiano che, sin dall’i-
nizio della pandemia, non è mai 
balzato alla cronaca per casi di 
positività diffusa, vive adesso il 
suo momento più delicato. Dopo 
il picco dei 22 positivi, raggiunto 
lo scorso 25 febbraio, con la con-
seguente chiusura delle scuole 
per una settimana, Licodia Eubea 
ha toccato per la prima volta con 
mano cosa voglia dire Coronavi-
rus. Rammaricato il Sindaco Gio-
vanni Verga che, nelle comunica-
zioni via social ai propri cittadini, 
ha comunque dispensato serenità, 
rivolgendo un accorato appello af-
finché si comprendessero con co-
scienza i rischi di una potenziale 
deriva della situazione. Controlli a 
tappeto per il tramite della Polizia 
Municipale presso le abitazioni dei 
soggetti con obbligo di quarante-
na, oltre alla vigilanza costante dei 
punti nevralgici di ritrovo, quali 
piazze, bar ed esercizi commercia-
li. Verifica sull’obbligo di indossa-
re la mascherina e sul distanzia-
mento sociale, che hanno portato 
in alcuni casi alla comminazione 
di sanzioni. “ Continuiamo a ge-
stire questa spiacevole situazione 
– ha commentato il Sindaco Ver-
ga – con la massima attenzione. I 
soggetti positivi sono circoscritti 
in nuclei familiari definiti, il che 
rende limitata l’eventualità che 
il virus possa propagarsi. Dall’i-
nizio della pandemia non siamo 
mai stati abituati a questi nume-
ri, quindi occorre sicuramente uno 

sforzo maggiore da parte di tut-
ti per uscire nel più breve tempo 
possibile da questa condizione ”. 
Considerato il mancato incremen-
to di soggetti positivi registratosi 
negli ultimi giorni, il Sindaco ha 
disposto la riapertura delle scuole; 
provvedimento che sarà accompa-
gnato, di concerto con l’Usca, da 
una nuova attività di screening ri-
servata agli alunni ed al personale 

scolastico, previsto per domenica 
21 marzo, dalle ore 10 alle ore 14. 
“ Vogliamo rendere ancora più si-
cure le scuole – ha concluso Ver-
ga – cercando di evitare ulteriori 
contagi. Continuo ad appellarmi al 
buon senso dei miei concittadini, 
ai quali chiedo di evitare assem-
bramenti e comportamenti non in 
linea con il quadro che stiamo vi-
vendo ”. Il Comune di Licodia ha 
inoltre istituito presso l’ufficio dei 
servizi sociali una postazione dal-
la quale sarà possibile prenotare 
il vaccino, che dopo la prima fase 
riservata agli over 80, adesso può 
essere richiesto anche dai soggetti 
con più di 70 anni.    ■

LICODIA EUBEA – Il sindaco Verga interviene dopo la riapertura delle scuole

“Anti-Covid, serve più impegno”
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 Paolo Buda

All’associazione Ramarro 
di Caltagirone un finan-
ziamento di 163.940 euro. 

Il Dipartimento regionale dello 
Sviluppo rurale e territoriale ha 
pubblicato la graduatoria defini-
tiva della Misura 8.3 del Psr Sicilia 
2014-2020: 223 le istanze ammes-
se, per un importo complessivo di 
circa 49 milioni di euro. "Aggiun-
giamo così un altro importante 
tassello - afferma l'assessore re-
gionale all'Agricoltura e Pesca me-
diterranea, Toni Scilla - alla stra-
tegia complessiva di salvaguardia 
e prevenzione degli ambienti bo-
schivi da fattori di rischio, quali 
incendi, dissesto idrogeologico e 
desertificazione, che assumono 
una particolare criticità nella no-
stra regione. Un segnale che con-
ferma l'attenzione del Governo 
Musumeci verso queste temati-
che". "E' - aggiunge l'assessore - 
di una misura particolarmente at-
tesa che prevede aiuti in favore dei 
proprietari di superfici boscate per 
attuare interventi di varia natura 
che prevengano avversità naturali 
o eventi catastrofici".  Il calatino 

sarà beneficiario di altri due finan-
ziamenti, a Vizzini e Licodia Eubea 
per altri 450mila euro in totale per 
la prevenzione dei danni da in-
cendio boschivi. Si ricorda il ter-
ribile incendio che l’Estate scorsa 
distrusse diversi ettari di terreno 
ricadenti nell’area di competen-
za del Ramarro a Santo Pietro. E 
di come il suo Presidente Renato 
Carella abbia avuto modo di riba-
dire, in una nota ufficiale come “la 
mafia dei boschi esiste, gli eventi 
del 03 luglio 2020  lo dimostrano 
e fanno probabilmente parte di un 
più vasto disegno criminale al qua-
le noi in quanto associazione non 
vogliamo cedere o rassegnarci chi-
nando il capo o girandoci dall’altra 
parte come troppo spesso fanno la 
classe politica e gli uomini che da 
queste parti “contano” pur essen-
do anch’essi figli di questa terra 
così bella e cosi disgraziata. Il fi-
nanziamento ottenuto dall’asso-
ciazione “Il Ramarro”, servirà per 
realizzare Opere per la prevenzio-
ne dei danni da incendi boschivi in 
aree date in concessione nel sito di 
località "Renelle”.   ■

CALTAGIRONE – All’associazione “Il Ramarro” fondi per 163 mila euro

Boschi, risorse da tutelare
 Franco Razza

Due le sentenze del Tar favore-
voli al Comune di Caltagirone 
su altrettante vicende impor-

tanti. La prima ha visto rigettare il 
ricorso proposto dalla Asd Usa Sport 
contro la delibera di Giunta muni-
cipale del 6 novembre 2020 che, in 
base alle inadempienze a partire dal 
2017 contestate alla ditta nel paga-
mento del debito col Credito Sporti-
vo ammontante nel suo complesso 
a 510mila euro (circostanza che ha 
reso necessaria una transazione con 
la contrazione di un nuovo mutuo da 
parte del Comune con lo stesso Cre-
dito sportivo), le aveva revocato l’af-
fidamento in gestione dell’impianto 
sportivo “Pino Bongiorno”. La se-
conda è quella relativa alla partita 

giudiziaria che ha visto contrapporsi 
da un lato il Comune di Caltagirone 
e dall’altro la Sostauto sull’annulla-
mento del convenzione siglata fra il 
Comune e la Società l’1 agosto 2007.  
E’ stato intanto “sospeso il paga-
mento della sosta nelle zone blu ed 
entro 60 giorni dovrà essere rilascia-
to e sgomberato il parcheggio Santo 
Stefano, rimossi i parcometri”. Se 
ciò non accadrà, “la rimozione sarà 
eseguita d’ufficio dal Comune a par-
tire dalle 10 del 18 maggio, con spe-
se a carico della Sostauto”. Ribadita  
dall’Amministrazione comunale “la 
ferma volontà di tutelare, in tutte le 
forme previste dalla legge, i lavora-
tori dipendenti della società decadu-
ta dal servizio”.  ■

CALTAGIRONE – Sentenze favorevoli al Comune su impianti e parking

Vittoria su doppio fronte

 Francesco Grassia

Le condizioni disastrose in cui 
versa la centralissima via Ca-
vour, creano enormi difficoltà al 

transito veicolare e soprattutto a quel-
lo ciclistico e pedonale. Il percorso, nel 
tratto compreso tra il n. 55 e fino al col-
legamento con la via Prestianni, espo-
ne ciclisti e pedoni a gravi rischi di in-
fortuni per via della grande quantità di 
crepe che, nel tempo, si sono generate 
tra le basole laviche che costituiscono il 
vetusto pavimento della carreggiata sul 
quale, da oltre mezzo secolo, non viene 
effettuato alcun lavoro di rifacimento. 
Nel 2005 era stato avanzato un proget-
to che prevedeva la ripavimentazione 
del tratto di strada in argomento come 
completamento di quel progetto gene-
rale che interessava la ripavimentazio-

ne dell’intera arteria urbana. Al tempo 
il ministero delle infrastrutture finanziò 
il primo stralcio del progetto che preve-
deva il rifacimento del tratto compreso 
tra il n. 15 al n. 53 e in quel tratto i lavori 
furono eseguiti in via prioritaria. Suc-
cessivamente poi i cittadini residenti 
furono informati che anche per il tratto 
successivo era pronto il finanziamento e 
che quindi, come previsto nel progetto 
iniziale, il secondo tratto della centralis-
sima via Cavour sarebbe stato anch’esso 
ripavimentato. Poi con le elezioni del 
2007 cambiò l’Amministrazione Co-
munale e da allora sull’argomento vige 
il più assoluto silenzio. Il problema di 
fondo è attualmente costituito dal fatto 
che nessuno degli amministratori in ca-
rica, eletti nel 2017, si è preoccupato di 
constatare la fine fatta da quel progetto. 
Il completamento della ripavimentazio-
ne della più importante arteria urbana è 
ora di assoluta necessità e priorità per-
ché, il dirottamento del traffico veico-
lare dei mezzi pesanti stabilito svariati 
anni fa, senza ombra di dubbio, ha cau-
sato un ulteriore deterioramento della 
carreggiata che oggi come oggi versa in 
una condizione veramente penosa. Ora 
i cittadini residenti in questo tratto di 
strada urbana, e gli automobilisti che 
sono costretti a percorrerla, sperano che 
la attuale Amministrazione Comunale 
in carica intervenga per trovare una so-
luzione al grave problema della circola-
zione. Nella foto del fotoamatore Santo 
Pellegrino sono evidenti le crepe che 
separano il basolato.  ■

RADDUSA – Sempre più disastrose le condizioni della rete viaria

Via Cavour “mulattiera”

 Gianni Montalto

Gran parlare e molto da fare 
per inquadrare le soluzio-
ni e usufruire del Superbo-

nus edilizio. Emergono senz’altro 
carenze, normative, di chiarezza. 
Eccesso di circolari per fare capire. 
Poi un'ingente casistica riscontra-
bile sul patrimonio privato edilizio, 
da nord a sud d'Italia, che ne fa un 
groviglio di situazioni non sempre 
risolvibili in tempi ristretti asse-
gnati. Il Superbonus o meglio detra-
zione fiscale del 110%, è nato tanto 
ingarbugliato  da infondere interro-
gativi al semplice cittadino destina-
tario. Nella complessità si è capito, 
da subito, che i Superbonus fossero 
affari  solo per le Banche e Istitu-
ti finanziari. Il cittadino ondeggia  
nelle  incertezze prima di approdare 
e migliorare la propria costruzione 
abitativa. Per onestà bisogna dire 
subito, essere senza speranze gli 
edifici abusivi e insanabili. Sono i 
tecnici, con provata competenza, a 
calare  poi la farraginosa normativa 
nella realtà  che purtroppo necessita 
di tempi adeguati e quindi più lun-
ghi. La proposta del mondo edilizio è 
di spostare  almeno i termini al 2024 
e di snellire il più possibile le proce-
dure. C'è infatti di mezzo la riqua-
lificazione del patrimonio edilizio 
residenziale d'Italia, atteso da oltre 
un decennio, che risulta impossibile 

attuare in pochi mesi anche se con 
max-detrazioni e con la cessione del 
credito/sconto in fattura. Da un lato 
giocano negativamente i tempi bre-
vi per beneficiarne e dall’altro l’ec-
cessiva burocrazia a cui dare conto. 
E, per tali ragioni, aumentano le 
richieste al Governo di proroga-
re,  semplificare ed estendere il più 
possibile i benefici delle detrazioni 
fiscali. Sono gli Albi Nazionali dei 
Tecnici liberi professionisti e l’AN-
CE – Associazione Nazionale Co-
struttori Edili - con l’audizione del 9 
marzo scorso presso le Commissioni 
Bilancio e Politiche dell’Unione Eu-
ropea del Senato della Repubblica 
Italiana. Bisogna tenere in conto le 
lungaggini sulle verifiche preventi-
ve urbanistiche, sulle impostazioni  
migliorative delle classi energetiche 
come pure sulle necessarie accelera-
zioni dei crediti e delle loro cessioni. 
Fino adesso ha influito pure la pan-
demia che ha impedito le riunioni 
condominiali e chiuso uffici senza 
precise regole temporali di ripresa. 
Sull’attuale  termine di scadenza 
fissato al 30 di giugno 2022 dovreb-
be esprimersi anche il Parlamento 
Europeo. Per i lavori condominiali, 
come si sa, la scadenza ufficiale dei 
termini è fissata al 31 dicembre 2022 
se risulta maturato il 60% dei lavori 
alla data del 30 giugno 2022. ■

VIZZINI – Gli effetti perversi della pandemia e le chance del superbonus

Nuovo “sfogo” per l’edilizia
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AUTO

 Alfa Romeo

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

 Audi

AUDI A1, new sportback, 95cv, 25tfsi, admi-
red my, anno 03/2020, fullopt, garanzia 12 
mesi, colore bianco, 
€ 18.990,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
AUDI A1, cc.1.4, tdi, 90cv, attraction, anno 
09/2016, full optional garanzia 12 mesi, colo-
re bianco, 
€ 13.990,00.
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, colo-
re 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, 143cv, multitronic advan-
ced, anno 04/2010, full optional garanzia 12 
mesi, colore grigio scuro, € 9.900,00.
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, multitronic 
sline, anno 02/2015, full optional garanzia 12 
mesi, colore bianco, € 16.990,00.
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 09/2013, full optional garanzia 12 mesi, 
colore nero, € 15.890,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
AUDI Q5, cc.2.0, tdi, 170cv, quattro navi, anno 
02/2010, full optional garanzia 12 mesi, colo-
re bianco, € 13.790,00.
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, 
€ 16.890,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
AUDI A1, cc.1.6, tdi, 116cv, sport, anno 2015, 
colore grigio, € 13.490,00.
BS MOTORS 
TEL.0933/27068
AUDI Q3, cc.2.0, tdi, 184cv, anno 10/2016, co-
lore argento mtz, € 19.490,00.
BS MOTORS 
TEL.0933/27068
AUDI A4, cc.2.0, tdi, 150cv, sport, anno 2016, 
colore bordò, € 14.490,00.
BS MOTORS 
TEL.0933/27068
AUDI A3, cc.2. , 310cv,  colore azzurro,  
€ 37.500,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 
CELL. 335/7491566

 BMW

BMW 216, active, tourer sport, colore grigio, 
anno 2017, € 15.900,00
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933/22306
BMW Z3, cc. 1.9, 16v, roadster, anno 1997, co-
lore nero, € 8.490,000
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 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

 Chevrolet

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

 Dacia

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, cc. 1.2, colore grigio, anno 
2015,garanzia 12 mesi,€ 6.600,00.
ALESSI & MESSINA 
TEL. 0933/22306
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, colo-
re bianco, 
€ 13.990,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
FIAT PUNTO, cc. 1.2, 95cv, lounge, anno 2016, 
colore argento, full opt, € 7.290,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
FIAT PANDA, cc. 1.2, 69cv, lounge, anno 2019, 
colore grigio, full opt, € 9.390,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
FIAT 500, cc. 1.2, 69cv, pop, anno 2020, colore 
blu, full opt, € 10.490,00
FABIO CARS TEL.0933/21630 
FIAT 500 X, cc. 1.6, 120cv, urban, anno 2018, 
colore blu, full opt, € 18.890,00
FABIO CARS TEL.0933/21630 
FIAT 500, cc. 1.2, 95cv, lounge, anno 2018, co-
lore grigio, full opt, € 10.690,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
FIAT 500 L, cc. 1.3, 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 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 dyna-
mic, anno 2010, colore nero, € 3.490,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
FIAT 30, cc.2.3, mjt, 150cv, panorama, anno 
2016, colore bianco, € 12.490,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
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 500 X, cc. 1.6, mjt,  pop star, 120cv, 
colore bianco, anno 03/2017, € 15.200,00 
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 PUNTO, cc.1.3, mjt, 16v, street, 75cv, 
colore bianco, anno 08/2014,  € 5.900,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
FIAT MULTIPLA, cc.1.9, mjt, 120cv,  dynamic, 
colore grigio, anno 06/2006, € 3.900,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
FIAT PUNTO, cc.1.3, mjt, dynamic, 95cv, 5p,  
colore bianco, anno 11/2009, € 4.200,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
FIAT 600, cc.1.1, 54cv,  colore blu, anno 
01/2001, € 1.900,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

 Ford

FORD FIESTA, cc.1.2, 60cv, 5p, busines, colore 
grigio, anno 2017, garanzia 12 mesi,€ 8.350,00.
ALESSI & MESSINA 
TEL. 0933/22306
FORD FIESTA, cc.1.5, tdci, 75cv, 5p, busines, 
colore grigio, anno 2017, garanzia 12 mesi,€ 
8.350,00.
ALESSI & MESSINA 
TEL. 0933/22306
FORD FOCUS, cc. 1.5, 120cv, sw, anno 2020, 
colore blu, full opt, € 20.990,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630
FORD FIESTA, cc.1.4, dtci, 5 porte, full 
opt, anno 2010, prezzo 5.200,00 euro, 
vettura in perfette condizioni sia di 
carrozzeria che di meccanica, qualsiasi 
prova anche in officina di vostro fiducia 
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352
FORD 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. 2.2, crd, 163cv, limited 
navi, anno 05/2013, full optional garanzia 12 
mesi, colore grigio scuro, € 8.980,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
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JEEP 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, € 11.900,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

 Kia

KIA SPORTAGE, cc.1.7, crdi, 115cv, urban, 
colore grigio, anno 2018, garanzia 12 mesi,€ 
18.200,00.
ALESSI & MESSINA 
TEL. 0933/22306
KIA SPORTAGE, cc.2.0, crdi, 112cv, anno 2005, 
colore bianco, € 1.990,000
BS MOTORS TEL.0933/27068

 Lancia

LANCIA YPSILON, cc. 1.2, 69cv, anno 2019, 
gold, colore blu, full opt, € 10.190,00
FABIO CARS T
EL.0933/21630
LANCIA DELTA , cc.1.4 , mjt, platino ecoscic, 
gpl, 120cv, anno 01/2010, € 5.900,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
LANCIA THESIS , cc.2.4 , jtd, emblema, anno 
03/2005, colore bordò, € 2.900,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

 Land Rover

LAND ROVER RANCE ROVER EVOQUE, cc. 
2.0, td4, 150cv, 5p, anno 2017, colore nero, 
€ 24.900,000
BS MOTORS 
TEL.0933/27068

 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, € 22.890,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
MERCEDES BENZ B180,  cc. 1.4, 110cv, anno 
2018, colore nero, full opt, € 18.390,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630
MERCEDES CLASSE C220, anno 2010, colore 
argento mtz, € 4.990,000
BS MOTORS 
TEL.0933/27068
MERCEDES CLASSE C220, anno 2017, colore 
blu scuro, € 21.290,000
BS MOTORS 
TEL.0933/27068
MERCEDES SLK ROADSTER , cc.2.3 , 197cv, 
anno 09/2001, colore argento,  € 7.300,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

 Nissan

NISSAN QASHQAI 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, 
€ 24.190,00
FABIO CARS TEL.0933/21630

 Opel

OPEL MOKKA X, cc.1.6, cdti, ecotec, 110cv, 
busines navi, anno 05/2019, full optional , ga-
ranzia 12 mesi, colore grigio scuro, 
€ 14.490,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
OPEL  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,
€ 17.700,00.
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. 1.4, 120cv, anno 2019, 
colore grigio chiaro, full opt,€ 10.550,00.
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933 / 22306
OPEL  CORSA, cc. 1.2, 120cv, anniversari, anno 
2019, colore blu, full opt,€ 10.250,00.
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. 2.0, cdti, 160cv, 4p, 
cosmo, colore nero, anno 2010, € 5.800,00
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. 1.4, dynamic, 125cv, 5p, 
colore bianco, anno 2019, € 17.490,00
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. 1.5, ecotech, anno 
2019, colore bianco, € 25.490,00.
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933 / 22306
OPEL CORSA,  cc.1.4, 90cv, advance, colore 
grigio, anno 2019, full opt, € 10.290,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
OPEL MOKKA X, cc. 1.6, cdti, ecotec, ad-
vance, 110cv, anno 06/2019, colore nero, full 
opt, € 14.890,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
OPEL CORSA , cc. 1.2, 5p, 69cv, 120 anniversa-
ry, anno 04/2019, colore azzurro mtz, 
€ 9.290,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
OPEL CROSSLAND X , cc. 1.5, ecotec, 102cv, 
colore azzurro, star & go, anno 2019, 
€ 15.590,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
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 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 335/7491566

 Peugeot

PEUGEOT 1007, hdi, trendy, colore arancione, 
anno 2006, € 3.500,00
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933/22306
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, € 3.990,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
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, 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

 Toyota

TOYOTA AYGO, cc. 1.0, x 
cool, 69cv, anno 11/2016,  
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352
TOYOTA RAV 4, cc. 2.2, executive, 150cv,  
anno 01/2011, colore bianco,  € 8.900,00
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,  € 13.990,00
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN GOLF 7, cc. 1.6, tdi, 115cv, 5p, 
bluemotion technology, anno 05/2017, ful-
lopt, 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 TIGUAN, cc. 2.0, tdi, 110cv, 
business navi blue motion, anno 02/2014, ful-
lopt, colore grigio,  € 11.990,00
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN TIGUAN new, cc. 2.0, tdi, 
150cv, scr business technology, anno 05/2017, 
fullopt, colore bianco,  € 18.890,00
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 PASSAT, cc. 2.0, 150cv, com-
fortline navi, anno 07/2015, sw, full optional, 
colore bianco, € 12.890,00
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN PASSAT, cc. 1.6, 105cv, va-
riant comfortline, anno 02/2014, sw, full op-
tional, colore bianco, € 9.990,00
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN T-ROC, cc. 1.6, tdi, 115cv, scr 
style navi,  anno 12/2018, full optional, colore 
nero, € 19.990,00
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577

MOTO

 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 2015, colore 
nero, € 4.600,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682
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 Suzuki

SUZUKI ENDURO, cc. 125, anno 2005, colore 
rosso, € 800,00 
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682

CASE VACANZE

MARINA DI RAGUSA, in via Salvatore 
Dottore Ottaviano, mansarda arredata circa 
40 mq, al terzo piano, più terrazza 29 mq, 
composta camera da letto, cucina/soggiorno 
e bagno, posto auto nel cortile interno, 
cancello automatico, vista panoramica, 
nelle vicinanze del porto turistico di Marina 
di Ragusa e a pochi passi dal mare, buone 
condizioni.  € 65.000 negoziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
TAORMINA frazione Chianchitta, all’interno 
del Complesso “Residence Yaya” posto nelle 
immediate vicinanze della stazione Alcantara 
tra Taormina e le gole dell’Alcantara, a soli 
1 km da Giardini Naxos, proponiamo un 
comodo monovano oltre due corti e un posto 
auto di esclusiva pertinenza. L’appartamento 
posto al piano terra è composto da cucina-
sala pranzo, camera da letto, bagno, due 
ampie corti. Buone condizioni generali, 
classe energetica “G” EPgl 186,27 Kwh/mq 
annui. Prezzo €uro 65.000,00 Via Francavilla
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

APPARTAMENTI

 
VENDESI APPARTAMENTO quarto piano 
ascensorato composto da quattro vani 
oltre cucina e servizi; termoautonomo, 
balconi con doppia esposizione di cui 
una su area a verde attrezzato, ampia 
cantina. Buone condizioni generali,  
Classe energetica  "F"  EPgl 142,92 Kwh/
mq annui, che può essere  migliorata 
apportando alcune modifiche all'immobile 
con metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
fino al 65% dell'importo speso.  Prezzo 
€uro 92.000,00.  Via Dante  Alighieri

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 
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 115,  garage di 
mq 45, 3° piano ascensorato, € 110.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

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
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 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 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  – 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 di 65 mq ben 
rifinito sito al primo piano di un piccolo palazzo, 
è composto da cucina, soggiorno, due camere 
da letto più bagno. No condominio.
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 piano terra e 
primo di complessivi  mq 125 composto da 
quattro vani oltre angolo cottura e servizi; 
ampio balcone e terrazzo di mq 50. Ottime 
condizioni generali, recente costruzione, 
termoautonomo, Classe energetica “D” 
EPgl  88,83 Kwh/mq annui, equivalente 
ad un medio basso consumo energetico, 
migliorabile sostituendo la caldaia con una a 
condensazione, usufruendo delle detrazioni 
fiscali fino al 65% dell’importo speso. Prezzo 
€uro 108.000,00. Via G. Cannata
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI APPARTAMENTO piano primo 
ascensorato, composto da quattro vani utili 
oltre servizi; balconi doppia esposizione, 
posto auto in cortile condominiale. Condizioni 
generali discrete, in parte da sistemare 
internamente, termoautonomo a metano, 
Classe energetica “G”  EPgl 349,07 Kwh/mq 
annui, migliorabile ristrutturando l’immobile 
con metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
fino al 65% dell’importo speso, inoltre è 
in corso la pratica per rifacimento infissi e 
prospetto tramite ecobonus al 110%. Prezzo 
€uro 55.000,00  Via Escuriales
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI APPARTAMENTO in piccolo 
condominio, piano terzo, composto da 
cinque vani utili oltre cucinino e bagni; 
balconi angolari. Condizioni generali 
discrete, termoautonomo a metano, spese 
condominiali irrisorie, Classe energetica 
“G” EPgl 196,80 Kwh/mq annui, migliorabile 
apportando alcune piccole migliorie 
all’immobile con metodologia a risparmio 
energetico, usufruendo inoltre delle 
detrazioni fiscali fino al 90% dell’importo 
speso. Prezzo €uro 55.000,00  Via 
Sebastiano Foti
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

 BMW

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

 Garelli

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

 Honda

HONDA VF, cc. 1000, anno 1989, colore 
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
HONDA CRF, cc. 450, cross, anno 2018, colore 
bianco, € 4.300,00 
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682

 KTM

KTM CROSS, cc. 250, anno 2010, colore aran-
cio, € 3.400,00  MOTO PIU’ TEL. 0933/25682
KTM CROSS, cc. 250, anno 2014, colore 
arancio, € 3.700,00 
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682

 MBK

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

 Kawasaki

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

 Peugeot

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

 Piaggio

PIAGGIO LIBERTY, cc. 50, anno 2002, colore 
verde, € 550,00 
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682
PIAGGIO LIBERTY, cc. 50, anno 2014, colore 
bianco, € 750,00 
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682
PIAGGIO LIBERTY, cc. 125, anno 2017, colore 
blu, € 1.300,00 
MOTO PIU’  TEL. 0933/25682
XR 250 CINA, cc.250, enduro, anno 2016, 
colore arancio, € 2.500,00 
MOTO PIU’  TEL. 0933/25682
PIAGGIO MOTOCARRO AP 703, anno 2000, 
cc. 7400, € 1.500,00 
MOTO PIU’  TEL. 0933/25682

 Yamaha

YAMAHA  YBR,  cc. 125, anno 2003, colore 
grigio, € 1.000,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682
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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 
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

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, 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 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.

“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

VENDESI VILLA SINGOLA di 330 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.
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 
CELL. 320/7274257

VENDESI VILLETTA singola, piano rialzato, 
mq 170 composta da sei vani oltre cucina e 
servizi; terrazzo panoramico, balconi, garage 
mq 50, due tettoie in muratura per mq 36, 
spazio esterno pavimentato ed illuminato, 
terreno pianeggiante mq 4400. Condizioni 
generali buone, fossa Imhoff, pozzo d’acqua 
abbondante, Classe energetica prevista “G” 
EPgl >200,00 Kwh/mq annui. Prezzo €uro 
280.000,00 Via Carlo Carrà
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
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

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 VILLETTA singola unico livello, 
mq 125 calpestabili, composta da cinque 
vani oltre cucina e servizi; taverna di mq 80 
al piano sotto corrispondente a piano terra; 
terrazza di mq 38;  tettoia in legno lamellare 
di mq 30; legnaia di mq 45; box auto di mq 20; 
terreno pianeggiante di mq 3000 coltivato 
a frutteto e uliveto; ampio spazio esterno. 
Pozzo d’acqua (senia), riscaldamento stufa 
a metano, discrete finiture generali,  Classe 
energetica “F” EPgl 280,40 Kwh/mq annui. 
Prezzo €uro 150.000,00. Via Rosario Pitrelli
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706

 
VENDESI VILLA singola costruzione 
recente, superficie complessiva mq 175 
, piano terra e primo piano composta 
da otto vani oltre servizi;  terrazzino 
panoramico, ampio spazio esterno in 
parte con  giardino ornamentale, terreno 
di mq 12.000,  tettoia mq 20, garage mq 
30, acqua comunale, termoautonoma e 
pannelli solari. Ottime condizioni e finiture 
generali, Classe energetica "E", EPgl 
82,314 Kwh/mq annui equivalente ad un 
medio-basso consumo energetico. Prezzo 
richiesto €uro 250.000,00  Via Aristofane

VENDESI VILLETTA  singola composta 
da due vani oltre cucina e bagno; terreno 
pianeggiante e collinare di mq 12753 con ulivi 
e frutteto. Attualmente nessun impianto 
idrico, impianto elettrico da fare. Condizioni 
generali da ristrutturare, Classe energetica 
“G” EPgl 377,79 Kwh/mq annui, migliorabile 
dopo un adeguata ristrutturazione e 
dotandolo di impianto di riscaldamento, 
usufruendo delle detrazioni fiscali fino 
al 110% dell’importo speso. Prezzo €uro 
22.000,00. C.Da Vignitta
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

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

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

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

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

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

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.

“www.expertisere.it  - TEL 0958997334

Per i tuoi annunci gratuiti:
annunciaffari@libero.it

Tel. 0933 264 56
lagazzettadelcalatino.it
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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.

“www.expertisere.it  - TEL 0958997334

CASE

 
VENDESI CASA indipendente di 
complessivi mq 120,  composta da quattro 
vani utili oltre cucina abitabile e servizi; 
garage di mq 40  rifinito,  terrazzino 
panoramico. Condizioni generali buone, 
termoautonomo metano  e  pompe di 
calore, ristrutturato nel 2005, Classe 
energetica prevista "G"  EPgl 350,64 
Kwh/mq annui, migliorabile apportando 
alcune piccole modifiche e installando 
un impianto a risparmio energetico, 
usufruendo delle agevolazioni fiscali fino 
al 90% dell'importo speso,  per i lavori di 
riqualificazione energetica. Prezzo €uro 
65.000,00 Via Acquanuova I°

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 – 338/7595838
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 SINGOLA, mq 50, su due livelli, 
Via Boscari,  € 18.000,00 
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 
CELL. 320/7274257

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. € 19.000 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 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
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

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 
0933/940572 - 0933/31549 – 339/2253675
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. 
 € 41.000 leggermente negoziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572  – 339/2253675
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 
0933/940572 - 0933/31549 – 339/2253675
VENDESI CASA semindipendente al primo 
piano di mq 165 calpestabili, composto 
da sei vani utili oltre cucina abitabile e 
servizi;  balconi angolari, terrazzo al terzo 
piano di mq 110. Condizioni generali da 
rifinire internamente, Classe energetica 
“G”, EPgl 243,70 Kwh/mq annui, migliorabile 
apportando alcune modifiche all’immobile 
con metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
fino al 65% dell’importo speso. Prezzo €uro 
90.000,00  Via Beato Riccardo
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

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

VENDESI CASA semindipendente su due 
livelli, composta da quattro vani oltre cucina 
e servizi; terrazzo di mq 20;  garage di mq 
15. Condizioni generali ottime, ristrutturata 
in gran parte nel 2010,  riscaldamento 
autonoma metano,  infissi taglio termico,  
Classe energetica prevista “G”  EPgl >200,00 
Kwh/mq annui,  migliorabile apportando 
alcune piccole modifiche, usufruendo delle 
agevolazioni fiscali fino al 65% dell’importo 
speso.  Prezzo  €uro 39.000,00. Via Gulino
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI CASA indipendente su due livelli 
di mq 120 complessivi, composta da sei 
vani oltre cucina e servizi; terrazzo mq 30 
panoramico; box auto al piano terra di mq 
20 . Condizioni generali da rifinire, Classe 
energetica prevista “G”  EPgl 491,21 Kwh/
mq annui, migliorabile apportando alcune 
migliorie all’immobile usufruendo delle 
detrazioni fiscali fino al 65% dell’importo 
speso. Prezzo €uro 38.000,00. Via 
Santissimo Salvatore
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

VENDESI CASA singola, mq 105, composta 
da tre vani oltre cucina e servizi, cantina e 
taverna; terrazzino panoramico. Possibilità 
di parcheggio su strada, condizioni 
generali buone, Classe energetica prevista 
attualmente “G”  EPgl >200,00 Kwh/mq annui, 
migliorabile apportando alcune modifiche, 
usufruendo delle agevolazioni fiscali fino al 
90% dell’importo speso. Prezzo richiesto 
€uro 25.000 Volta Sansone
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI CASA indipendente su due 
livelli, composta da tre vani oltre servizi 
ed ampio garage. Condizioni generali 
discrete, possibilità di allacciarsi al gas 
metano di città, Classe energetica prevista 
“G” EPgl 286,70 Kwh/mq annui, che può 
essere  migliorata ristrutturando l’immobile 
con metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
fino al 65% dell’importo speso. Prezzo €uro 
22.000,00. Via Mannelli
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

TERRENO

VENDESI CUBATURA, denominata DIR, 
chiamare ore pasti
CELL. 338/2796832
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 
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

Per i tuoi 
annunci gratuiti
Tel. 0933 26456
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VENDESI TERRENO, mq 3000, zona C3, con 
possibilità di edificare circa 500 mq, zona Ro-
mana
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511
CELL. 320/7274257

VENDESI TERRENO 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 agricolo pianeggiante 
mq 2850 con progetto approvato per la 
costruzione di capannone per uso agricolo 
di mq 120 oltre tettoia mq 32 o casette in 
legno removibili oppure sfruttare cubatura 
per costruire casa da mq 85 oltre pertinenze. 
A pochi metri dal centro. Prezzo €uro 
25.000,00. Via Monsignor Capizzi
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348 - CELL. 334.3673706
VENDESI TERRENO  agricolo semi 
pianeggiante mq 157600 uliveto nanizzante 
impiantato nel 2013, 7900 piante irriguo. 
Prezzo €uro 320.000,00. C.Da Olivo
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI TERRENO vari  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 albe-
ri 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

VENDESI MAGAZZINO, mq 265, ottimo per 
ceramisti, zona Piazza Marconi
CELL. 333/4445357

VENDESI LOCALE piano terra, 245 mq, altez-
za  6 metri, zona centrale Via Benedetto Scil-
lamà - 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, altez-
za  6 metri, zona centrale Via Benedetto Scil-
lamà - CELL. 392/7836094 – 338/7595838
VENDESI LOCALE artigianale al piano 
terra di  mq 54 calpestabili, porta/vetrina, 
altezza massima 3,80 mt, vano ripostiglio, 
vano vendita, vano forno a legna, bagno 
con antibagno. Condizioni generali buone, 
ristrutturato nel 2000. Ideale per utilizzarlo 
come locale artigianale di panificio, 
rosticceria, pizzeria o gastronomia. Ampio 
parcheggio antistante. Prezzo €uro 
60.000,00 ZONA VIALE Dell’Autonomia
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

VENDESI LOCALE COMMERCIALE DI 55 MQ 
IN BUONE CONDIZIONI GENERALI 
€ 35.000,00 
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

VENDESI LOCALE al piano terra di mq 40 
calpestabili, composto da un vano unico 
oltre bagno con antibagno. Buone condizioni 
generali, un ampia porta/vetrina, impianto 
elettrico norme CEE, trasformabile in 
locale commerciale con estrema facilità, 
non soggetto a Classificazione energetica. 
Prezzo €uro 33.000,00. Via Dante Alighieri
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
VENDESI LOCALE 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 NR.2 CAPANNONI ARTIGIANA-
LI, piano terra di varie metrature a partire 
da mq 190 con corte esclusiva di pertinen-
za. Possibilità di allaccio al gas metano e 
fornitura idrica comunale, condizioni ge-
nerali da ristrutturare, Classe energetica 
"G" EPgl 277,79 Kwh/mq annui, migliorabile 
apportando alcune modifiche e dotandolo 
di impianto di riscaldamento, usufruendo 
delle detrazioni fiscali fino al 65% dell'im-
porto speso. Prezzi a partire da €uro 
49.000,00. Via Rosario Pitrelli

VENDESI MAGAZZINO al piano 
seminterrato,  mq 440 calpestabili,  suddiviso 
in unico vano oltre ripostiglio ampio,  porta 
d’ingresso  larga 3,70 metri e altezza dei 
soffitti 4,50 mt. Buone condizioni generali, 
impianto elettrico a norme CEE, pavimento 
in cemento.  Prezzo €uro 185.000,00. Via 
Alessi
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
VENDESI LOCALE garage con deposito di 
complessivi  mq 38, piano terra, composto 
da due vani. Condizioni generali mediocri, 
porta in ferro a tre ante larga 1,90 mt, altezza 
3,75 mt, APE  non necessario. Prezzo €uro 
15.000,00. Via Coniglio
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI CAPANNONE di 1300 mq vicino alla 
città. Contrada Boschigliolo Caltagirone
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

VENDESI LOCALE COMMERCIALE, mq 200 
più  mq 100 di terrazza, ampio parcheggio, zona 
centrale, trattativa riservata
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

GARAGE

VENDESI GARAGE piano terra di  mq 73 
calpestabili, porta saracinesca elettrica 
larga 2,80 mt, altezza massima 3,90 mt, 
vano ripostiglio. Ottimo per realizzare un 
laboratorio artigianale o locale commerciale. 
Prezzo €uro 40.000,00 Via San Bernardino 
Da Siena
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
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 rialza-
to di  mq 148 calpestabili, composto da in-
gresso-disimpegno, salone, quattro came-
re da letto, cucina abitabile, bagno, doppio 
servizio e ripostiglio; due ampi balconi. 
Condizioni generali buone,  Classe energe-
tica "E"  EPgl 85,113 Kwh/mq annui. Prezzo 
€uro 380,00 mensili. Via Archimede

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE - SEZIONE ESECUZIONI 
AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE 

Procedura esecutiva immobiliare n° 40/2007 r.g.e. 
L’AVV. DARIO MURGO, Professionista delegato dal Giudice 
dell’Esecuzione, 

A V V I S A
 

che il giorno 27 MAGGIO 2021, alle ore 16:00, procederà presso il suo 
Studio Legale in Caltagirone, Viale Mario Milazzo n. 157, scala B, piano 
I, all’esame delle offerte d’acquisto, con gara in caso di più offerenti, 
per la VENDITA SENZA INCANTO, nello stato di fatto e di diritto in cui 
si trovano, dei seguenti beni immobili: 
Lotto 1: Fondo agricolo sito nel Comune di Mineo, Contrada Ponticello, 
esteso ha 7.01.13, coltivato ad agrumeto tipo “tarocco”, con fabbricato 
rurale in stato di degrado, allibrato al catasto al foglio 63, part. 50 e 51 
(fabbricato rurale) e ricadenti in zona “E1” 
(Aree destinate a verde agricolo) nel P.R.G.. 
Prezzo base: € 118.316,00 
Rilancio minimo in caso di gara tra più offerenti: € 5.000,00. 
Lotto 2: Fondo agricolo in Comune di Mineo, Contrada Ponticello, 
esteso ha 3.48.17, coltivato ad agrumeto tipo “tarocco”, allibrato al 
catasto al foglio 63, part. 49,97,98 e 99 e ricadenti in zona “E1” (Aree 
destinate a verde agricolo) nel P.R.G.. 
Prezzo base: € 58.754,00  
Rilancio minimo in caso di gara tra più offerenti: € 2.000,00. 
Per ciascun lotto l’offerta minima potrà essere pari al 75% del 
prezzo base suindicato. 
Termine presentazione offerte (in busta chiusa): 26/05/2021, ore 
12,00. Cauzione: 1/10 del prezzo offerto (A/C n/t intestato a “Proc. 
Esec. Imm. n. 40/2007 r.g.e. Trib. Di Caltagirone Avv. Murgo”). Saldo 
prezzo e spese entro 60 gg. da aggiudicazione. Avviso di vendita, 
ordinanza di delega, elaborati peritali ed allegati consultabili su 
siti internet www.giustizia.catania.it, www.astegiudiziarie.it e 
www.tribunalecaltagirone.it. Informazioni presso il professionista 
delegato Martedì/Giovedì, h. 17,00 – h. 20,00 (tel. 0933-26301, e.mail: 
dariomurgo@hotmail.it). 

Caltagirone, 25 febbraio 2021                                                       
               Il Professionista delegato  
                            Avv. Dario Murgo
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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 in ottime 
condizioni composto da cucina, soggiorno, 
due camere da letto e bagno. Zona centrale. 
Viale autonomia, € 300,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
AFFITTASI MINI APPARTAMENTO, arredato, 
composto da: ingresso, cucina/soggiorno, 
camera da letto, piccolo ingresso, zona Vil-
laggio Paradiso
CELL. 338/5950082 – 0933/58345
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 stu-
dio tecnico, medico o legale, Viale Europa, 4
CELL. 338/1979714 
TEL. 0933/56435
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 LOCALE commerciale di 40 mq 
circa in zona centrale in buone condizioni ge-
nerali. Via Madonna Della Via
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 
CELL. 320/7274257
AFFITTASI QUATTRO STANZE molto lumi-
nose per uso ufficio più servizi al primo piano 
di uno stabile di nuova costruzione. Ingresso 
Viale Europa
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 
CELL. 320/7274257
AFFITTASI UFFICIO, una stanza, o tutti e 
due stanze, mq 35,circa, anche per domicilio 
fiscale. 
CELL. 380/6336111

 
AFFITTASI LOCALE COMMERCIALE piano 
terra mq 125 unico ambiente oltre bagni 
con antibagno, vano ripostiglio, impian-
to elettrico a norme CEE, ampia porta-
vetrina blindata, controsoffitto, secondo 
ingresso sul retro con posto auto privato 
per carico e scarico merci.

AFFITTASI N° 2 Locali commerciali confinan-
ti, ciascuno di circa 25 mq, separatamente, 
oppure unificati, Ottima posizione commer-
ciale e visibilità in Viale Principe Umberto a 
Caltagirone, angolo via Madonna della Via, 
affitto: per i locali separati 
€ 300/mese cadauno; per il locale unificato: 
€ 550,00 al mese
CELL. 333.2991515
AFFITTASI LOCALE commerciale, mq 
180 circa con soppalco, 3 vetrine a giorno, 
predisposto per ufficio, fornito di antifurto, 
in ottimo stato, anche arredato, ampio 
parcheggio, Piazza Bellini, Caltagirone, 
chiamare ore ufficio
TEL. 0933/51277
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

ON LINE IL BANDO DEL CONCORSO 
PUBBLICO, per titoli ed esami, per il 
reclutamento di 10 Tenenti in servizio 
permanente effettivo nel ruolo tecnico 
logistico amministrativo della Guardia 
di Finanza. I posti saranno così ripartiti:1 
riservato agli ufficiali in ferma prefissata, 
con almeno 18 mesi di servizio nel Corpo 
della Guardia di Finanza. Il posto è 
assegnato alla Specialità Amministrazione; 1 
in area Amministrazione;   2 per 
Telematica;  2 in area Infrastrutture;   3 
per Sanità;   1 in area Veterinaria.  
Per prendere parte alla selezione , occorre 
il possesso dei requisiti indicati:   possesso 
dei diritti civili e politici;   non essere 
stati destituiti, dispensati o dichiarati 
decaduti dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione, o prosciolti, d’autorità o 
d’ufficio, da precedente arruolamento nelle 
Forze armate e di polizia, a esclusione dei 
proscioglimenti per inattitudine alla vita di 
bordo o al volo; non essere stati imputati 
o condannati ovvero non abbiano ottenuto 

l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 
444 del codice di procedura penale per 
delitti non colposi, né siano o siano stati 
sottoposti a misure di prevenzione;   non 
essere stati dimessi, per motivi disciplinari 
o per inattitudine alla vita militare, da 
accademie, scuole, istituti di formazione 
delle Forze armate e di polizia;   non essere 
stati rinviati o espulsi da corsi di formazione 
dell’Accademia del Corpo della guardia di 
finanza;   aver mantenuto il possesso delle 
qualità di condotta stabilite per l’ammissione 
ai concorsi della magistratura ordinaria; 
possesso di una laurea specialistica o una 
laurea magistrale o titolo equipollente, in 
discipline attinenti alla specialità per la 
quale si concorre ed eventuale iscrizione 
all’albo.I candidati saranno sottoposti ad   
eventuale prova preliminare, con test logico-
matematici e culturali e   prova scritta di 
cultura tecnico-professionale. Sono previsti 
inoltre:   valutazione dei titoli di merito;   
accertamento dell’idoneità psico-fisica;     
accertamento dell’idoneità attitudinale 
al servizio incondizionato nella Guardia 
di Finanza, in qualità di ufficiali in servizio 
permanente effettivo del ruolo tecnico-
logistico amministrativo; prova orale;   prova 
facoltativa di una lingua straniera;   visita 
medica di incorporamento. Le domande 
devono essere inviate on line entro le 12.00 
del 25 marzo 2021.

LAVORO INTERINALE

LA CATENA ALBERGHIERA TH RESORTs 
seleziona personale   in Sicilia per il Florio 
Park Hotel di Cinisi (Pa). Sono 40 i posti di 
lavoro da coprire per la stagione estiva 2021  
per il settore ricettivo e della ristorazione.  
TH Resorts è presente nel campo turistico 
alberghiero dal 1977, partecipata al 46% 
da CDP Equity del Gruppo Cassa Depositi 
e Prestiti. Ha sede   a Padova   e si occupa 
della gestione di diverse strutture ricettive 
nelle località turistiche italiane più rinomate. 
Oggi è proprietaria di 30 hotel e resort delle 

categorie lusso, 3 e 4 stelle, con più 4800 
camere. I profili professionali richiesti al 
Florio park Hotel di Cinisi (PA) sono: Maitre, 
Chef de Rang, Cameriere e Commis de Rang 
per lo staff della Sala ristorante;        Barman, 
Barista e Commis di Bar per lo staff Bar;        
Addetto al Ricevimento e Portiere di Notte 
per lo staff Ricevimento;        Amministrativo 
d’albergo per lo staff Amministrazione; 
Chef di Cucina, Capo Partita e Demi Chef 
per lo staff Cucina. Le selezioni sono rivolte 
soggetti con esperienza pregressa nel 
settore turistico.
CONCORSO PUBBLICO per titoli ed esa-
mi  per la copertura a tempo indeterminato 
di 25 posti di Collaboratore Professionale 
Sanitario - Infermiere (categoria D): lo ha in-
detto l’Azienda sanitaria locale CN2 Alba-Bra 
(Cuneo). Oltre ai requisiti generali prescritti 
dalla legge per prendere parte a un concor-
so pubblico, occorre essere in possesso dei 
requisiti indicati: Laurea triennale in Scienze 
Infermieristiche – (classe SNT/1), oppure 
titoli equipollenti, Iscrizione al relativo Albo 
professionale, Conoscenza informatiche, 
Conoscenza della lingua inglese. I candidati 
saranno  selezionati sulla base della valuta-
zione dei titoli e dopo il superamento di  una 
prova scritta, una prova pratica ed una prova 
orale. Potrebbe essere prevista una presele-
zione. Le domande dovranno essere inviate 
attraverso la procedura telematica prevista   
entro il 22 marzo 2021.

VARIE

VENDO TAVOLO IN MARMO, 1x1 metro, fatto 
da artigiano locale, pezzo unico. 
Mail pressami@yahoo.it  
VENDO MOBILE PORTA STAMPANTE o altro, 
uso ufficio/studio/casa 53x56 h 47 con ruote. 
Mail pressami@yahoo.it
VENDESI BICI DA CORSA, anno 2018,
marca Fonriest, con cambio moderno, in car-
bonio e alluminio, come nuova,
 € 550,00
CELL. 339/8841872

Piazza Falcone e Borsellino, 5 - Caltagirone 

Prenotazioni e servizio a domicilio
0933 21916

La Gazzetta del Calatino.it
IL NUOVO SITO
ON LINE
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Cultura & Eventi
 Paolo Buda

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

to emerge dalla lettura del Rappor-
to Svimez 2020 dell’ Associazione 
per lo sviluppo dell'industria nel 
Mezzogiorno che cita, come casi 
virtuosi quelli di tre aziende che nel 
nostro territorio tentano di scalare 
questo nuovo modello produttivo. 
La Bioeconomia comprende i set-
tori dell'economia che utilizza-
no risorse biologiche rinnovabili 
come le risorse vegetali, le pro-
duzioni agroalimentari, le foreste, 
le risorse marine e zootecniche, i 
microrganismi, le alghe, nonché 
gli scarti, i sottoprodotti ed i reflui 
di origine agroindustriale oltre che 
la frazione organica dei rifiuti, al 
fine di produrre beni in modo so-
stenibile sotto i profili economico, 
ambientale e sociale.  Si tratta del-
la Orange Fiber che ha brevettato e 
produce il primo tessuto sostenibi-
le da agrumi al mondo. L’impianto 
ha sede a Caltagirone, all’interno 
dello stabilimento di una nota in-
dustria di spremitura di agrumi con 
la quale collaborano, per essere più 

vicino ai luoghi di produzione del-
le materie prime.  Ma anche della 
Bioinagro che dagli scarti di pota-
tatura dei fichi d’india recupera la 
risorsa necessaria per nuovi settori 
quali la cosmetica, la bioedilizia, 
il Food & Novelfood, ed altre ap-
plicazioni tecniche ad alto valore. 
Infine si tratta di Renovo che sta 
realizzando un polo tecnologico 
composto da tre impianti integrati, 
all’insegna delle energie rinnova-
bili, della chimica verde e della lo-
gistica sostenibile recuperando  da 
una parte gli scarti agroindustriali 
delle arance, del carciofo, il cardo 
mariano, dall’altra il legno post-
consumo che oggi viene conferito 
per lo smaltimento presso aziende 
del Nord Italia, con i conseguen-
ti costi ambientale di trasporto. 
La Bioeconomia vale in termini di 
sviluppo parecchi miliardi di euro e 
diversi posti di lavoro che potreb-
bero, da qui a qualche anno, rilan-
ciare l’economia del territorio del 
calatino che ha bisogno di costru-
ire il proprio futuro partendo da 
nuovi e diversi percorsi di crescita 
sostenibile.  ■

CALTAGIRONE – Emergono nuovi dati dall’ultimo rapporto Svimez

Più bioeconomia circolare
 Salvatore Tomasello

Quest'anno con le chiusu-
re imposte dal governo per 
fronteggiare l'emergenza 

sanitaria da Covid 19 sarà il secondo 
anno consecutivo che non sarà pos-
sibile il 19 marzo , in occasione del-
la ricorrenza  di San Giuseppe, poter 
realizzare gli altari votivi sia all'in-
terno delle case private che a scuola 
dove da molti anni il corpo docente 
si impegna a non fare perdere que-
sta bellissima tradizione. Per tale 
ricorrenza nella comunità iudicen-
se , soprattutto in passato quando 
entrava il mese di marzo  si realiz-
zavano questi altari o tavolate  per 
chiedere una grazia, una richiesta 
di guarigione o una promissione. A 
queste tavolate venivano invitati i " 
virgineddi", di solito 13 o 21 bambi-
ni ma in base alla richiesta poteva-
no essere anche di meno o di più ma 
sempre dispari,  di età compresa fra 
i  6 e gli 11 anni, solitamente era-
no bambini che avevano di bisogno, 
ma non sempre, e che dovevano ar-
rivare alla tavolata a digiuno dopo 
essere stati a messa. Gli altari ve-
nivano realizzati con l'aiuto di pa-
renti, vicini di casa o di persone già 
con una certa esperienza, a due tre 
piani e ricoperti al centro con to-
vaglie bianche ben ricamate ( dalle 
ricamatrici del luogo) ed un quadro 
del santo o della sacra famiglia al 
centro, mentre ai lati si metteva-
no i tavoli dove si sarebbero seduti 
i bambini, fra di loro ci doveva es-
sere qualcuno che portava il nome 
del Santo. Sull' altare  veniva mes-
so tutto quello che si era preparato 
( fritture di verdure, baccalà, i cardi 
infarinati, cudduruna, torrone ed 
altri dolci locali e la frutta . I pasti 
da tradizione che si dovevano ser-
vire erano 13 portate, prima di ini-
ziare a mangiare, con la padrona e 
qualche parente a servire , bisogna-
va benedire l'altare con il parroco e 
recitare il rosario di San Giuseppe 
accompagnato dalle preghiere tra-
dizionali con tutti i presenti attorno 
alla tavola e dopo veniva distribuito 
ai virgineddi la pasta coi ceci, con la 

ricotta oppure  con le fave o il riso 
con il latte. Alla fine della tavolata 
prima la devota faceva  ai virgineddi 
degli omaggi a cuddura di pane, l'a-
rancio, il finocchio, i dolci, e quello 
che era rimasto, inoltre era usanza 
fare assaggiare ai presenti, vicini di 
casa qualche cosa dell'altare, men-
tre  chi portava il nome del santo 
riceveva il pane a forma di bastone, 
barba o degli attrezzi di falegname. 
Purtroppo gli ultimi due anni, cau-
sa Covid 19, non è stato possibile 
realizzare  gli altari,  inoltre da tre 
anni a questa parte non si è dato 
seguito alla  tradizione dei virgi-
neddi organizzati dall'amministra-
zione comunale che invitava ogni 
anno  a pranzo gli anziani con più 
di 75 anni di età realizzati al centro 
diurno nella frazione di Carrubo, 
dove la piccola chiesa è intitolata a 
San Giuseppe omaggiato nel mese 
di Agosto e dove in piazza viene 
costruito un grande altare per ri-
evocare la tradizione. Nella foto l' 
altare realizzato nel 2018  nell'a-
trio dell' Istituto comprensivo L.da 
Vinci. ■

CASTEL DI IUDICA – Le stringenti restrizioni sulle tradizioni locali

Altro stop agli “altarini”

 Lucio Gambera

Gli studenti dell'istituto com-
prensivo statale "Gaetano 
Ponte" hanno incontrato, a 

Palagonia, alcuni rappresentanti 
della “Naval air station” (Nas) di Si-
gonella, l’ente americano che ope-

ra presso la base italiana del “41º 
Stormo Antisom” dell’Aeronauti-
ca militare. Istituzione scolastica e 
Marina statunitense hanno deciso 
di avviare alcune iniziative di co-
mune interesse, che rafforzeranno 

PALAGONIA – Progetto dell’istituto scolastico “Ponte” con gli americani

Studenti e marines a braccetto
i rapporti attuali e futuri di colla-
borazione e amicizia tra le parti. Il 
progetto – denominato "Commu-
nity relations" – prevede alcune at-
tività annuali da parte dei marines 
americani, che saranno impegnati 
in lavori di utilità collettiva e negli 
ambiti del volontariato civico, am-
bientale, linguistico, culturale e so-

lidale. Con il sindaco Salvo Astuti e 
l’assessore comunale alla Pubblica 
istruzione, Gaetano Sipala, all’in-
contro hanno partecipato la diri-
gente scolastica, prof. Grazia Poma, 
la docente di Lingue e referente del 
progetto interculturale, prof. Ma-
riarita Germanà, vari collaboratori e 
operatori.  ■
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 Salvatore Agati

Il 19 marzo, come da tradizio-
ne consolidata nel tempo, la 
comunità di Raddusa avreb-

be dovuto festeggiare San Giu-
seppe, patrono della città, ma a 
causa dell’epidemia da Covid-19, 
non è stato possibile effettuare la 
festa come si voleva. La festa di 
quest’anno si svolgerà soltanto in 
Chiesa e soltanto con i riti religio-
si.  Questa decisione ha lasciato 
l’amaro in bocca all’intera popo-
lazione raddusana che già, nel par-
ticolare si preparava ad elevare al 
Santo Patrono il tradizionale Altare 
per la grazia ricevuta. Ecco gli “Al-
tari di San Giuseppe” sono stati, da 
sempre, la caratteristica principale 
della festa che il 19 marzo di ogni 
anno tutta la popolazione raddu-
sana ha dedicato al Santo Patrono. 
Si tratta di enormi tavolate ricolmi 
di ogni ben di Dio, con interi menù, 
completi di frutta e dolci delle più 
svariate qualità, che comprendono 
soprattutto la “pasta” e il “pane” 
detti appunto “di San Giuseppe”, 
la cui notorietà ha valicato i confini 
della Sicilia, che vengono offerti ai 
poveri, in segno di solidarietà uma-

na, nonché a tutti gli invitati alla 
cosiddetta “Tavolata”. La sera che 
ha preceduto il giorno della festa è 
stato tutto un brulicare di persone 
che giravano il paese per visitare 
gli “Altari” che, negli anni passati, 
sono stati sempre numerosi. Poi, il 
giorno della festa, quando le cam-
pane della Chiesa annunciavano 
il mezzogiorno, si dava inizio alla 
“banchettata” vera e propria con 
precedenza di diritto ai tre poveri, 
scelti dal padrone di casa, che rap-
presentavano San Giuseppe, la Ma-
donna e il Banbino Gesù. Così, tra il 
sacro e il profano, di anno in anno, 
si è sempre rinnovata la secolare 
tradizione che risulta essere tra le 
più sentite dalla popolazione rad-
dusana, particolarmente portata al 
misticismo religioso. Quest’anno 
però non è stato possibile celebra-
re la festa con la solita tradizio-
nale popolarità e quindi per colpa 
dell’epidemia   i devoti al Santo 
Patrono si devono accontentare di 
celebrare solo i riti religiosi. Nella 
Foto di Santo Pellegrino uno degli 
Altari dedicati a San Giuseppe nel 
recente passato. ■

RADDUSA – Celebrazioni in Chiesa per la festa di San Giuseppe

Bandite aste e alterini  
 Tania Catalano

Un’escalation di femminici-
di in questi primi mesi del 
nuovo anno, fatti di crona-

ca che mostrano una triste realtà, 
mostrano e dimostrano quanto 
la violenza di genere sia ancora 
un fenomeno vergognosamente 
attuale. Cosa va cambiato in un 
mondo che contempla ancora la 
violenza di genere? Certamente la 
mentalità generale e, soprattutto, 
quella delle vittime che si trova-
no sempre in una spirale di sen-
si di colpa che le intrappola in un 
contesto che non meritano e di cui 
dovrebbero immediatamente libe-
rarsi. Non aiuta molto la legisla-
zione che andrebbe, probabilmen-
te, rivista in quanto a tutela delle 
donne vittime di stalking e violen-
ze ripetute.  Di certo il silenzio non 
è un mezzo idoneo per sostenere 
queste donne. Così come l’8 mar-
zo non è giorno di festeggiamenti. 
Dati alla mano, l’8 marzo è giorno 
di memoria e condivisione di una 
ideologia per ottenere un cambia-
mento radicale. Non restano in si-
lenzio il Comune di Scordia e quel-
lo di Militello in Val di Catania che, 
insieme, hanno lavorato su una 
serie di iniziative coordinate e cu-
rate dall'Assessorato alle Politiche 
Culturali e alle Pari Opportunità di 
entrambi i Comuni in collabora-
zione con alcune realtà del terri-
torio. "Insieme sotto il segno delle 

donne” una rassegna che promuo-
ve riflessioni legate al tema della 
Donna. Una serie di eventi tutti in 
linea con le normative covid-19, 
che fino al 31 marzo, avranno come 
tema la donna.“Per tutte le vio-
lenze consumate su di lei, per tutte 
le umiliazioni che ha subito, per il 
suo corpo che avete sfruttato, per 
la sua intelligenza che avete calpe-
stato, per l’ignoranza in cui l’avete 
lasciata, per la libertà che le avete 
negato, per la bocca che le avete 
tappato, per le sue ali che avete 
tarpato, per tutto questo: in piedi, 
signori, davanti ad una Donna” – 
William Shakespeare  ■

SCORDIA – La violenza di genere sempre alla ribalta della cronaca

“Una donna da promuovere”

 Nuccio Merlini

Da pezzi informi di legno e assi 
di tavole,  modellini che di-
ventano vere e proprie opere 

d’arte. Questa “l’attività” di Miche-
le Amato, classe 1950 che dopo aver 
servito con zelo e fedeltà lo Stato, 
indossando la divisa di carabinieri 
e svolto importanti incarichi di co-
mandante di stazione, comandante 
del nucleo operativo e radiomobile, 
smessi quei panni e congedatosi con 
encomio da luogotenente, indossa 
quelli di geniale e poliedrico artigiano 
del legno, modellando, carrettini si-
ciliani, cavallo a dondolo, carrozzine 
con cappottina reclinabile, camion-
cini, trattori, portacoltelli con coltel-

li, utensili di cucina  e tanti altri og-
getti da fare strabuzzare gli occhi che 
rimangono estasiati per la precisione 
e la funzionalità con le quali vengono 
realizzati. Le “creazioni” dell’ex luo-
gotenente non sono “ornamento”, 
ma veri e utilizzabili modellini sui 
quali si sono dondolati e trasportati 
i nipotini con su incisi i loro nomi. 
Michele oltre a rare e geniali capa-
cità per l’arte di modellare il legno, 
coltiva anche la passione di “arre-
dare” con pietre l’ingresso della sua 
casa, di coltivare l’orto e tante altre 
cose ancora, perché smessi i panni di 
carabiniere, non ha mai coniugato il 
verbo oziare e per questo fanno di lui 
una persona che estrinseca nel saper 
fare, tutte quelle cose che il dolce far 
nulla nega e proprio per questo Mi-
chele Amato, classe 1950 è un uomo 
schivo che all’apparire preferisce 
essere e i suoi modellini ne sono la 
conferma, perché come usa ripetere 
: “Coltivo da tempo questa passione 
e su sollecitazione dei miei 5 nipotini 
ho cominciato  a intagliare il legno 
per farne, tutte quelle cose che loro 
stessi mi suggeriscono, perché i miei 
famigliari sono i tesori che custodi-
sco nel cuore”.  ■

GRAMMICHELE – In luce la sagace attività creativa di un 70enne

Dal legno una nuova arte

 Maurizio Bonincontro

Giovedì 11 marzo un sanco-
nese ha calcato il palco del 
Teatro 1 degli Studi Elios di 

Roma, partecipando al noto pro-
gramma televisivo dell’ammira-
glia Mediaset "Avanti un altro!" il 
giovane Cono Cinquemani ha pre-
so parte come concorrente al quiz 
condotto da Paolo Bonolis e Luca 
Laurenti. La curiosità di mettersi 
in gioco e fare una nuova espe-
rienza sono state le motivazioni 
che hanno spinto Cono a parte-
cipare ai casting dei concorrenti. 
Molto divertente l’esibizione te-
levisiva del nostro concittadino 
potragonista di diverse battute 
ironiche con il famoso presen-
tatore storico del game show più 

folle della tv. Il nostro concor-
rente si è aggiudicato un posto 
per la sfida finale contro il tem-
po. Proprio quest'ultimo, però, è 
stato tiranno: impantanandosi un 
po' su alcune risposte, Cono non 
è riuscito a portarsi a casa il gruz-
zoletto di 200 mila euro e neppure 
28 mila euro, cifra a cui ha conge-
lato il countdown. Una bellissima 
esperienza, oltre all’emozione di 
vivere da concorrente a tu per tu 
con Bonolis e Laurenti. Compli-
menti a Cono per la partecipazio-
ne e per aver portato il nome del 
nostro piccolo paese in un conte-
sto di spettacolo televisivo molto 
seguito dal pubblico nella fascia 
preserale. ■

SAN CONO – Un concittadino in luce agli Studi Elios di Roma

Cono ad “Avanti un altro”
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 Salvatore Tomasello

Il 17 febbraio, il giorno delle cene-
ri, ha avuto inizio la quaresima, 
come da tradizione alcuni gior-

ni dopo i fedeli iniziano a preparare 
all'interno delle proprie case i tradi-
zionali sepolcri, una pianta che vie-
ne fatta con il frumento, con la vizza 

( veccia) oppure con le lenticchie, 
mettendo il composto all'interno 
una ciotola sopra il cotone, il tutto 
posto nella stanza più buia coperta 
con un coperchio mettendo un po' 
d'acqua  ogni giorno fino a quando 
si ottiene un colore giallastro così da 
sembrare arido,  secco e privo di vita. 
In passato questi sepolcri  venivano 
portati durante una processione ver-
so la chiesa madre detta " i viaggi o 
sepurcu", dove i fedeli facevano dei 
viaggi, che dovevano essere dispa-
ri, fino ad una croce e dopo aver-
la baciata  deponevano i sepolcri in 
chiesa, dove poi si sarebbe svolta la 
messa con la cantata del canto della 
passione di Cristo " Lu Jovi è santi". 
I sepolcri venivano  poi ripresi il lu-
nedì di Pasqua e portati a casa come 
protezione  oppure si portavano  in 
mezzo al frumento che si doveva 
raccogliere come segno di buon au-
spicio per la raccolta. Nella foto al-
cuni sepolcri di due anni addietro 
deposti nella chiesa di San Michele 
Arcangelo. ■

CASTEL DI IUDICA – Il giorno delle Ceneri e la tradizione dei sepolcri

“Un segno di buon auspicio”
 Franco Razza

E’ stato un Festival di San-
remo originale soprattutto 
per le condizioni partico-

lari dovute alle restrizioni anti Co-
vid. A seguire in diretta il Festival 
di Sanremo per Radio Italia Anni 60 
– Sicilia, Enzo Sangrigoli, che è an-
che presidente della "Sala Stampa 
Lucio Dalla" e Rosanna Astengo del 
gruppo editoriale “Graziano Tomar-
chio Production”, con cinque colle-
gamenti giornalieri che hanno visto 
anche la presenza fissa per il circu-
ito nazionale di Orietta Berti. Il Fe-
stival è stato vinto dai Måneskin con 
il brano Zitti e buoni per la sezione 
Campioni, aggiudicandosi il diritto a 
rappresentare l'Italia all'Eurovision 
Song Contest 2021, e da Gaudiano 

con il brano Polvere da sparo per 
la sezione Nuove Proposte. Ma chi 
ha vinto davvero è stata la “volon-
tà a tutti costi” di farlo, il Festival 
intendiamo, considerati i tanti gli 
interessi economici che gravitano 
intorno al Festival della canzone 
italiana. Due sono state le categorie 
che hanno partecipato: i Campioni 
composta da 26 cantanti e una cate-
goria Nuove proposte composta da 8 
cantanti. A condurre, per il secondo 
anno consecutivo, Amadeus affian-
cato dall’intramontabile Fiorello e 
da cinque co-conduttrici: Matilda 
De Angelis, Elodie, Vittoria Ceretti, 
Barbara Palombelli e Beatrice Vene-
zi. Ospiti fissi Zlatan Ibrahimovic e 
Achille Lauro. ■

SANREMO – Il festival di Sanremo di “casa” a Radio Italia Anni ‘60

Collegamenti e successi

 Franco Razza

“Dopo 10 anni promuoviamo 
il ritorno di un prestigioso 
concorso di poesia, legato alla 

volontà testamentaria del com-
pianto avvocato Domenico Marino. 
Si tratta di un’iniziativa che, specie 
in un momento così difficile come 
questo per l’umanità alle prese con 
la pandemia, catalizza sulla nostra 
città l’attenzione di tanti appassio-
nati del settore e rappresenta non 
soltanto uno sprone a non fermarsi, 
ma anche un’opportunità di rifles-

sione e confronto attraverso il lin-
guaggio unico della poesia”. Lo ha 
sottolineato l’assessore alle Politi-
che culturali Antonino Navanzino, 
in merito al VI edizione del concor-
so nazionale di poesia “Maria Ma-
rino”, bandito dal Comune di Cal-
tagirone (scadenza ricezione opere 
il 15 aprile 2021) in ottemperanza 
alla volontà testamentaria dell'av-
vocato Domenico Marino, giurista e 
poeta che ha legato il suo patrimo-
nio alla città natale. L’obiettivo del 
concorso è valorizzare la poesia in 
tutte le sue forme, facendo emer-
gere capacità letterarie che spesso 
trovano difficoltà a esprimersi e a 
raggiungere i canali ufficiali. Le fa-
sce previste sono due: una i parte-
cipanti dai 30 anni in su (al primo 
classificato un premio di 3mila euro 
al netto di ogni onere); la seconda, 
per i partecipanti dai 18 ai 30 anni 
(al primo classificato un premio di 
1500 euro al netto di ogni onere). La 
partecipazione è gratuita. ■

CALTAGIRONE – Torna dopo 10 anni il concorso di poesia

Navanzino: “Nuova linfa”

 Concetta Romano

E’ previsto per la fine del 
mese di maggio l’incontro 
finale dell’iniziativa di Ka-

lat Ambiente “Il bello delle cose”, 
una serie di attività formative ed 
educative rivolte alle scuole prima-
rie e secondarie di primo e secondo 
grado del  territorio per sensibiliz-
zare e coinvolgere i giovani sui temi 
della raccolta differenziata, della 
sostenibilità ambientale, della ri-
duzione degli sprechi, della ridu-
zione dei rifiuti, della bellezza dei 
luoghi in cui viviamo e del rispetto 
che questi luoghi meritano da parte 
di ciascuno di noi. Previsti incontri 
online con le scuole e vari eventi 
basati sulla visione di filmati legati 
alle tematiche ambientali condotti 
da Luca Pagliari, giornalista e au-
tore della campagna stessa che in-
teragirà con i ragazzi attraverso la 
chat. Gli studenti saranno chiamati 
a realizzare delle clip di massimo 
30 secondi, ispirate al concetto di 
bellezza e tutela dell’ambiente. 
L’evento finale vedrà anche la pre-
sentazione del docufilm “Il Bello 
delle Cose”,  con l’intervento di  te-
stimonial sensibili alle tematiche 
ambientali, dando così vita ad una 
giornata di riflessione e di appro-
fondimento in merito a temi quali, 
la raccolta differenziata, l’econo-
mia circolare e la tutela e la preser-

vazione del territorio. La campagna 
di comunicazione raggiungerà i cit-
tadini del nostro territorio e non 
solo attraverso redazionali del gior-
nalista Luca Pagliari, filmati  e mol-
to altro diffusi attraverso i media ed 
i social.  ■

CALTAGIRONE – A fine maggio l’iniziativa “Il bello delle cose”

Rifiuti, Kalat in luce
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 Salvo Di Martino

Come ogni anno in periodo di 
quaresima al convento dei 
cappuccini a Caltagirone  si 

celebra il culto dell’Addolorata una 
tradizione che si ripropone da tem-
pi remoti. “I Sabati dell’Addolora-
ta”…… siamo già giunti al penultimo 
sabato, l’ultimo sarà il venti marzo. 
Le sante messe sono celebrate alter-
nativamente da P. Giorgio  Tortorici  
e Don Luigi De Pasquale . Il giorno 
della festa quindi domenica ventu-
no le SS. Messe saranno celebrate 
la mattina da Padre Giorgio Tortori-
ci le prime due ore 7:30 e 9:30, alle 
ore 12:00 da Don Luigi De Pasquale, 
nel pomeriggio alle ore 17:00 messa 
celebrata da Don Francesco Di Ste-
fano, la messa conclusiva delle ore 
18:00 dal nostro Vescovo.  Una tra-
dizione che si rinnova con il famo-
so canto tutto in dialetto, una festa 
questa che nel passato si colorava nel 
piazzale antistante il convento con 
le classiche e tradizionali bancarelle 
che vendevano la famosa giuggiule-
na  e cubbaita ricetta caltagironese 

, con accanto il fischietto in terra-
cotta e in gesso raffiguranti la sta-
tua della Madonna, dell’Addolorata, 
di altri Santi, fischietti riguardanti 
personaggi della vita di una volta, il 
famoso carabiniere a cavallo, tanto 
per citarne alcuni…. Su quest’ul-
timo aspetto la città di Caltagirone 
conosciuta anche per la mostra del 
fischietto….. insomma una festa 
molto sentita soprattutto nel passa-
to per i calatini per quanto concerne 
l’aspetto di colore di ricette, ma ri-

masta sempre la fede ed il culto per la 
madonna Addolorata sempre intatto 
sempre sentito, sempre atteso. Tut-
to questo nell’incantevole convento 
dei PP.Cappuccini attuale sede del 
Museo d’arte sacra ,ospitato nell’ex 
coro dei frati della chiesa dedicata 
alla Madonna Odigitria, custodisce 
preziose collezioni raccolte dai Padri 
Cappuccini fin dalla fondazione nel 
sito odierno , nel XVI secolo, a scopo 
di culto e devozione. Per non parlare 
poi all’interno della chiesa nel cuore 
de Convento delle opere pittoriche , 
tra cui la pala della madonna Odigi-
tria dell’altare maggiore, del pittore 
fiorentino Filippo Paladini, firmata e 
datata 1604, raffigurante il trasporto 
dall’Oriente all’Occidente della Ver-
gine da parte dei monaci. Contigua 
alla chiesa, si trova la Pinacoteca che 
raccoglie dipinti dal XVI al XVII se-
colo. Fra le opere più importanti si 
segnalano : San Francesco consolato 
dall’Angelo , attribuito a Pietro No-
velli; S. Agata  e S. Pietro riferito alla 
scuola del Caravaggio; La Porziuncola 
di autore ignoto seicentesco. Nei lo-
cali che ospitano la Pinacoteca, sono 
esposte inoltre sculture, paramenti, 
campane, libri di varie epoche e ci-
meli di varia natura relativi alla chie-
sa dei PP. Cappuccini o alla vita di P. 
Innocenzo. Nella cripta del XVI seco-
lo, sottostante la chiesa, si trova in-
vece un grande e complesso Presepe, 
allestito nel 1992 con statuine realiz-
zate e donate da rinomati ceramisti 
locali, che narra la storia della Sal-
vezza dell’umanità da Adamo ed Eva 
a Gesù Cristo e che è oggetto di tanta 
ammirazione da parte del pubblico. Il 
complesso monastico fu uno dei po-
chi edifici di Caltagirone a non subire 
gravi danni durante il terremoto del 
1693.  Da notare pure le collezioni  di 
oggetti d’arte decorativa tra cui ar-
genterie e oreficerie sacre del XVII e 
del XVIII secolo, statuette in legno, 
cera e alabastro di manifattura tra-
panese seicentesca, raffinatissimi 
paramenti sacri in broccato,damasco 
e fini ricami in seta, e infine gioielli 
ex-voto inediti donati per grazia ri-
cevuta alla Madonna e a Padre Inno-
cenzo. Ci fermiamo qui perché non 
basterebbero pagine e pagine per de-
scrivere tutto ciò che si trova all’in-
terno del Convento dei PP. Cappucci-
ni, possiamo solo concludere dicendo 
che abbiamo un vero autentico gio-
iello nella nostra Caltagirone.   ■

CALTAGIRONE – Il culto dell’Addolorata al Convento dei Cappuccini 

Una tradizione… evergreen
 Franco Razza

La “Radio” si conferma, anche in 
questo lungo periodo di emer-
genza sanitaria con le conse-

guenti restrizioni negli spostamenti 
che in parte penalizzano l’ascolto, an-
cora una volta un mezzo amato dagli 
italiani. Sono infatti oltre 33 milioni gli 
ascolti nel secondo trimestre del 2020 
così come evidenziato nel report TER, 
Tavolo Editori Riuniti, che monitora i 
dati di ascolto delle radio italiane. Sal-
gono a 43milioni gli italiani ascolta-
no la radio nel corso della settimana, 
praticamente più del 70%. C’è stata 
comunque una flessione rispetto allo 
stesso periodo del 2019 riconducibile 
alla limitata circolazione delle auto. 
Positivo è invece il dato di Radio Ita-
lia Anni 60 che in Sicilia incrementa 
gli ascolti del 35% con un dato regio-
nale di 53.000 ascolti nel giorno me-
dio e si attesta al settimo posto nelle 
radio e sindycation nazionali, grazie 
alle attivazioni e/o affiliazioni gestite 
dal nostro gruppo editoriale che ha 
portato la “gemella” di Radio Italia a 
Catania, Siracusa, Ragusa, Caltagirone 
e successivamente a Palermo e Mes-
sina.  La “Radio” si +è dovuta dunque 
adattare alla nuova quotidianità, che 
speriamo finisca presto, accelerando 
la sua trasformazione evolutiva con 
nuovi strumenti di trasmissione ( 
App, streaming, web, smartphone, tv, 
tablet, DAB, smart speaker ecc..). Su 
questa linea anche Radio Italia Anni 
60 – Sicilia del gruppo editoriale Me-

diacom che ha attivato, oltre al sito 
internet dedicato e personalizzato con 
le informazioni e gli streaming diver-
sificati delle frequenze, anche un App 
per Android, Huawei e Apple, per po-
ter essere ascoltata con qualsiasi di-
spositivo. Per la promozione dell’App 
Radio Italia Anni 60 –Sicilia è in corso 
una massiccia campagna pubblicita-
ria di affissione in tutti capoluoghi di 
provincia della Sicilia e in altre città 
coperte dai segnali FM. Da qualche 
settimana è entrata a far parte della 
famiglia di Radio Italia Anni 60 – Si-
cilia, Sissi Martinelli, speaker dalle 
indubbie qualità e grandissima espe-
rienza in Radio e Network nazionali, 
con il programma “Mattinando” dal 
lunedì al venerdì dalle 10 alle 12. Un 
contenitore fatto da notizie del terri-
torio siciliano e grandi successi musi-
cali degli ultimi quarant’anni, capace 
di intrattenere e accompagnare il ra-
dioascoltatore. Perché alla “Radio” 
non si rinuncia! ■

SICILIA – La radiofonia si conferma tra i mezzi più amati in questo tempo

Covid non “spegne” la radio

 Lucio Gambera

Nella categoria Junior, al concor-
so nazionale online “Miss baby 
fashion Italia” del patron Anto-

nio Cirillo, una bambina di Militello ha 
dominato la scena per la sua simpatia e 
bellezza. Eva Renda ha vinto la kermesse 
tricolore, ottenendo i maggiori consensi 
su un social network che ha consegna-
to di fatto, con il “sigillo” dell’organiz-
zazione, la fascia di prima classificata. 
Originaria di Lentini, 7 anni, la nuova 
“reginetta” della selezione femminile 
frequenta la 2ª classe di scuola Primaria 
all’istituto comprensivo militellese, ma 
il suo cassetto è già pieno di sogni. Ama 
esibirsi e ballare, sfilare e cantare: fre-
quenta da alcuni anni  un corso di dan-
za «perché – dichiara la madre Maria 
Luisa Paglia, già Miss Sicilia – vorrebbe 
lavorare in futuro come istruttrice. An-
che in questo periodo di pandemia, con 
grande applicazione e impegno, non 
ha mai trascurato la sua passione, che 
cresce ogni giorno». La piccola ha così 
cominciato a seguire le prime “orme” 
della sorella Alessia, che ha partecipato, 
negli anni scorsi e con diversi successi, 
a diverse selezioni locali e nazionali di 
Miss Italia e Miss Mediterraneo. La sua 
partecipazione è stata premiata dai fol-
lower di Facebook, che hanno rilasciato 

numerosi commenti e apprezzamenti, 
voti favorevoli e like alla giovanissima 
concorrente.  In segno di riconoscimen-
to, la vincitrice è stata invitata a parteci-
pare alla 71ª edizione del Festival di San-
remo, dal 2 al 7 marzo, alla quale è stata 
presente anche Giusy Scirè Pollicino, la 
militellese che ha vinto, nei mesi scorsi, 
la selezione nazionale di “Miss special 
d’Italia – Selezione tv” per diversamen-
te abili, nell’ambito dello stesso mana-
gement organizzativo.                                ■

MILITELLO – Bambina di 7 anni sul podio di “Miss baby fashion Italia”

Eva, una fascia e mille sogni
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 Nuccio Merlini

16 Agosto 1905 – 17 Marzo 1983. 
Grammichele sfoglia il libro della 
storia e “scopre” quante analo-

gie ci sono in queste 2 date. “ U sidi-
ci d’austu” di 116 anni fa, la piazza si 
tinse di sangue e si contarono morti, 
feriti e arresti; il 17 marzo di 38 anni 
fa la stessa piazza fu teatro di una ma-
nifestazione di protesta a causa della 
repressione dell’abusivismo edilizio, 
che non sfociò nel sangue per l’avve-
dutezza e il coraggio di un cittadino. 
Questi in sintesi i fatti : il 16 agosto 
1905, la ribellione dei contadini (bu-
nachi), contro i civili (cappeda), per 
la vessazione e le angherie subite dai 
“padroni” che imponevano canoni 
insopportabili; 17 marzo 1983, i sin-
dacati degli artigiani, lavoratori e cit-
tadini, una grande protesta popolare 
contro l’immobilismo del Comune, 
per non aver “dato” un valido stru-
mento urbanistico, che consentisse 
l’edificabilità di case a volte per ne-
cessità e contro l’azione repressiva 
messa in atto dal pretore. “La prote-
sta – come racconta l’avv. Francesco 
Altamore che di questi fatti fu il pro-
tagonista – sfuggì di mano agli orga-
nizzatori e una grande folla si diresse 
verso il Municipio, trovando i cancelli 
chiusi i manifestanti li forzarono”. 
“ Si alzarono – continua Altamore 
– grida contro sindaco e pretore e si 
rese necessario l’intervento di cara-
binieri e poliziotti che intervenendo 
numerosi, effettuarono  cariche con-
tro i cittadini che risposero con lanci 
di pietre, con la conseguenza che la 
piazza venne circondata da un cordo-
ne di polizia. La tensione salì altissi-
ma e nei locali del comando dei Vigili 
Urbani, dove c’erano il comandante 
Salvatore Cucuzza e il colonnello dei 
carabinieri Serafino Licata, che si 
tamponava la ferita alla fronte pro-
vocata da un sasso”. Fin qui i fatti a 

seguito dei quali determinante e ri-
solutivo è stato l’intervento dell’avv. 
Altamore, il quale riferì al colonnello 
che lo stato d’assedio era origina-
to dal fatto che i cittadini non era-
no stati ascoltati e si propose come 
interlocutore. “ Il colonnello Licata 
– come riferisce Altamore – assentì 
dicendo se fosse riuscito nell’intento, 
gli   rispose: Ci posso provare, ma lei 
deve allentare il cordone di polizia”. 
A seguito di ciò la protesta assunse 
l’aspetto di una assemblea dove po-
tevano intervenire i manifestanti e 
lo stesso proponente assicurò che sa-
rebbe ritornata la calma. Il colonnello 
rispose : “ Se ci riuscirà farò allon-
tanare i miei uomini”. A quel punto, 
come continua sempre il racconto di 
Altamore, lo stesso salì su un tavolo 
e da lì rivolgendosi alla folla, espres-
se solidarietà ai manifestanti e alle 
forze dell’ordine e fu così che dalla 
protesta scaturì una ordinata assem-
blea, durante la quale si registrarono 
interventi da parte dei manifestanti. 
“ Notai segni di assenso – continua 
Altamore – e pregai il colonnello di 
fare allontanare dalla piazza le for-
ze dell’ordine”. In pochi minuti la 
stessa venne sgomberata, ritornò la 
calma e si svolse una assemblea. Una 
pagina di storia che lascia  un grande 
insegnamento, la tranquillità e lo svi-
luppo economico e sociale può essere 
raggiunto solo se alla base c’è il dialo-
go e la comprensione dei disagi della 
popolazione. A tal proposito riporto 
una frase del mai dimenticato Tano 
Mantello, auspicando che si verifichi 
sempre il contrario di quanto recita la 
stessa  : “ Dove la forza con la ragione 
contrasta, vince la forza e la ragione 
non basta”. Il 16 Agosto 1905, con la 
forza ci furono morti, feriti e arresti. Il 
17 Marzo 1983, la ragione evitò il peg-
gio. ■

GRAMMICHELE – Due date e un parallelo lungo oltre un secolo 

Se una memoria… rivive

 Franco Razza

Scadranno alle ore 13 del 24 marzo 
2021 i termini per la presentazio-
ne degli elaborati che riguardano 

il bando di concorso di idee per l’idea-
zione dei marchi logotipo e della gra-
fica coordinata dei siti UNESCO “Città 
tardo barocche del Val di Noto” (di cui 
fa parte Caltagirone) e “Siracusa e le 
necropoli rupestri di Pantalica. Sarà 
definito un marchio/logotipo identi-
ficativo del sito UNESCO “Città tardo 
barocche del Val di Noto” e della cor-
rispondente grafica coordinata, ed un 
marchio logotipo identificativo del sito 
UNESCO “Siracusa e le necropoli rupe-
stri di Pantalica” e della corrispondente 
grafica coordinata. Marchi e immagini 
grafiche saranno adottati nelle azioni 
di marketing e di promozione collegate 
ai siti UNESCO, compresa la comunica-
zione istituzionale e culturale, nonché 

il posizionamento nei mercati turistici. 
Tutti gli elaborati richiesti dovranno 
essere consegnati. Sulla valenza del 
Concorso e dell’iniziativa l’assessore 
alle Politiche del Val di Noto del Comu-
ne di Caltagirone, Antonino Navanzi-
no, evidenzia l’importanza dello stesso 
“con gli strumenti attraverso i quali si 
intende valorizzare, con una comu-
nicazione visiva efficace e in grado di 
rappresentare al meglio le specificità di 
ogni sito, luoghi di grande interesse e 
dalle enormi potenzialità culturali e tu-
ristiche, in un contesto unitario in cui 
anche la nostra città è impegnata a fare 
nel migliore dei modi la propria parte”. 
Il Concorso prevede l’assegnazione ai 
vincitori di due premi di importo pari 
a 2.500 euro. Informazioni dettaglia-
te sul sito istituzionale del Comune di 
Caltagirone ■

CALTAGIRONE – In scadenza il prossimo 24 marzo bando di concorso

Un logo per sito Unesco

 Lucio Gambera

Un nuovo riconoscimento è an-
dato a Giusy Scirè, la disabile 
militellese “reginetta” della 

bellezza, premiata con la fascia di 

“Miss Special Fashion d’Italia” dal 
management organizzativo del pa-
tron Antonio Cirillo. La donna ha 
partecipato alla 71ma edizione del 
Festival della canzone italiana, nella 
qualità di premiata e prima classifi-
cata al concorso nazionale, portando 
in luce i colori della sua terra e la sua 
indomita voglia di vivere, il deside-
rio di allacciare nuove relazioni e 
conoscenze. «Sono grata – ha detto 
Giusy – a chi ha creduto nella mia 
persona, nella mia tenacia e nelle 
ragioni del mio impegno. Nei giorni 
scorsi ho avvertito un senso di gran-
de responsabilità in terra ligure, ma 
ho messo davvero il cuore in quella 
esperienza, che porterò nel bagaglio 
delle mie esperienze più importanti 
per tanto tempo». Lo stesso Cirillo 
ha poi comunicato che, «con tanto 
orgoglio, la nostra rappresentante  
indosserà anche le vesti di ambascia-
trice del prossimo concorso di Miss e 
Mister Special d’Italia, conseguendo 
un’onorificenza – ha detto il patron 
della rassegna – ampiamente meri-
tata. L’organizzazione coglie, infine, 
l’occasione per complimentarsi con 
la diretta interessata per il traguardo 
raggiunto». ■

MILITELLO – La militellese Giusy Scirè al Teatro Ariston di Sanremo

“La Miss sarà ambasciatrice”

 Franco Razza

Nulla è cambiato. Dopo un 
anno siamo ancora qui a 
raccontare una Pasqua che 

non c’è, dal punto di vista degli 
appuntamenti folkloristici e reli-
giosi con la partecipazione in mas-
sa di fedeli. E’ il secondo anno che 
vengono cancellati gli eventi legati 
alla settimana Santa che a Calta-
girone è solitamente  costituita da 
momenti di grande partecipazione 
emotiva da parte della cittadinanza 
e soprattutto da quanti numerosi 
giungono in occasione delle ma-
nifestazioni che la caratterizzano. 
Annullati anche gli eventi legati 
alla “Passione” di Cristo, le visite 
dei Sepolcri, la Processione del Ve-
nerdì Santo “molto solenne e reli-
giosa, accompagnata dalle Autori-
tà religiose e civili, unitamente al 

Corteo storico del Senato Civico e 
che suscita emozione e commozio-
ne tra cittadini, turisti, visitatori e 
richiama molti emigrati che ogni 
anno ritornano per devozione”. 
Non ci saranno i turisti ed i visi-
tatori che ogni anno assistono, la 
domenica di Pasqua, alla spettaco-
lare rappresentazione de ‘A Giun-
ta, l'incontro tra San Pietro, Gesù 
Risorto e la Vergine Maria. Fortu-
natamente le restrizioni dovute 
all’emergenza sanitaria non hanno 
“cancellato” le tradizioni culinarie 
(almeno per adesso) con i tradi-
zionali “agnelli” in pasta di man-
dorle, i “palumeddi” di zucchero e 
albume d’uovo, la "cubbaita” ed i 
“panareddi”. Foto di Andrea An-
naloro dal sito internet del Comu-
ne di Caltagirone. ■

CALTAGIRONE – Ricordando la Pasqua prima della pandemia

Cancellata settimana Santa
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Sport
 Franco Razza

Il comitato direttivo dell'Accade-
mia d'armi “Agesilao Greco” si 
è rinnovato. Riconfermato alla 

presidenza Massimo Porta che nel 
ringraziare per la fiducia, ha dichia-

rato di “rinnova il suo impegno per 
il sodalizio calatino, con la volon-
tà condivisa di scrivere altre pagine 
di successi, onorando la tradizione 
schermistica locale e la città”. Vice 
presidente è Giuseppe Ferro, segre-
taria Patrizia Daino, consiglieri Fran-
cesco Alparone, Deborah Messina, 
Giacomo Saliniti ed Angelo Sciuto. 
Sulle attività della scherma a Calta-
girone il neo Presidente della Fede-
razione Italiana Scherma, Paolo Azzi, 
ha ricordato le sue partecipazioni 
giovanili ai trofei “Agesilao Greco” 
sperando di tornare a Caltagirone per 
eventi importanti si è congratulato 
con tutto il direttivo dell'Accademia 
d'armi “Agesilao Greco” augurando 
un buon lavoro. A livello regionale è 
stato recentemente eletto il neo Pre-
sidente del Comitato regionale della 
Federazione Italiana Scherma, Artu-
to Torregrossa.  ■

SCHERMA – Rinnovato l’organo direttivo dell’associazione calatina

Porta resta al “timone”
 Salvatore Agati

E’ stato molto apprezzato, 
sia dall’allenatore degli 
Juniores, Salvatore Pesce 

(nella foto), che dagli atleti, l’e-
logio della più alta carica dell’Asd 
Castel di Iudica calcio, Giuseppe 
Capizzi, pubblicato nell’ultima 
edizione della Gazzetta del Cala-
tino, che: “...il settore giovanile 
sotto la sua presidenza ha dispu-
tato due campionati e si è distinto 
occupando posti di alta classifi-
ca … gli Juniores parteciperanno 
al prossimo campionato per non 
disgregare il prezioso gruppo che 
siamo riusciti a creare”. Ovvia-
mente la partecipazione al pros-
simo campionato dipenderà da 
questo maledetto coronavirus se ci 
permetterà di riappropriarci della 
nostra vita. Mister Pesce ha sot-
tolineato: <<Abbiamo vissuto due 
anni di intense emozioni. Nella 
stagione 2019-2020 abbiamo do-
minato il campionato, ma per un 
calo di concentrazione ci siamo 
attestati al terzo posto, all’ulti-
ma giornata, a due lunghezze dalla 
capolista. Ai play off in trasferta, 
su due campi difficilissimi, abbia-
mo subìto una sconfitta con il so-
dalizio San Pio Mascalucia, mentre 
con la compagine Giarre 46 siamo 
stati raggiunti in zona cesari-
ni. Successivamente è stato tutto 
bloccato a causa del coronavirus e, 
quindi, non sappiamo gli svilup-
pi consequenziali che sono stati 
adottati dagli organi preposti>>. 
Ha continuato l’allenatore bianco-
celeste: <<Ringrazio il presidente 
Giuseppe Capizzi, persona molto 

corretta ed attaccata ai colori del-
la maglia, per l’encomio espresso. 
Quotidianamente ci sentiamo, sia 
con il presidente che con i ragazzi, 
perché la voglia di ripartire è tan-
ta, ma dobbiamo aspettare tempi 
migliori per poterci nuovamente 
allenare>>. Ha concluso il coach 
Pesce:<<Ringrazio per il grande 
senso di responsabilità e per l’af-
fetto che mi hanno dimostrato 
tutti i miei ragazzi: Filippo Pesce, 
Marco Pesce, Carmelo Raimondo, 
Samuele Capizzi, Giuseppe Giuf-
frida, Arcangelo Faranda, Salva-
tore Santamaria, Mattia Marraro, 
Enrico Carobene, Gaetano Maz-
zagatti, Antonio Mogavero, Mau-
rizio Oliveri, Giuseppe Parasiliti, 
Salvatore Gulisano, Antonino Ba-
silotta, Antonio Jacono, Salvatore 
Molinaro, Idris Mohamed e Junior 
Ubofor.                                                         ■

CALCIO JUNIORES  – A Castel di Iudica squadra giovanile in luce

Pesce: “Patrimonio da salvare”

 Alfio Agati

L’Asd badminton Castel di 
Iudica del presidente-
allenatore Domenico 

Orazio Cocimano ha ben figurato al 
6° Grand Prix città di Misterbianco. 
Alla kermesse tenutasi al Palanitta 
di Catania - valida per la classifica 
nazionale e organizzata dall’Asa 
Le Saette di Misterbianco - si sono 
confrontati più di 90 atleti (di cui 
una trentina arrivati da Milano, 
Brescia e Roma) nelle specialità 
del singolo, doppio maschile e 
femminile e doppio misto delle 
categorie Under, Junior e Senior 
maschile e femminile. La racchetta 
e il volano iudicense ha partecipato 

con ben 12 atleti alla competizione 
etnea, dimostrando il valore dei 
propri atleti. L’ottimo Vincenzo 
Calderaro del club di Cocimano 
ha mancato il tris nella categoria 
Under 17, superando nel singolo 
Matteo Galati del sodalizio Piume 
d’Argento di Belmonte Mezzagno 
e ripentendosi in coppia con il 
compagno di squadra Emmanuel 
Perna nel doppio maschile, ma 
ha ceduto con la bresciana Irene 
Guarneri nel confronto finale 
del doppio misto al duo Margot 
Barbosa e Zyver De Leon della 
compagine Junior Milano. Per 
l’associazione di via Catania nella 

BADMINTON – Soddisfatto mister Cocimano per la prova al Grand  Prix

Iudicani a viso aperto

categoria Under 17 ha pure ottenuto 
il 3° posto nel singolo maschile 
Emmanuel Perna, conquistando 
inoltre un’altro 3° piazzamento nel 
doppio misto con la cugina Manila 
Perna. E’ stato buono anche il 
rientro in gara della veterana 
Luana Culicchia, la quale ha 
conquistato nel singolo femminile 
un secondo posto nella categoria 
Senior ed un 3° posto nel doppio 
femminile in coppia Manila Perna. 
Nella categoria Under 15, sempre 
per la compagine di Cocimano, 
il giovane Salvatore Tumello ha 
ottenuto un secondo posto nel 
doppio maschile in coppia con 
Mattia Guglielmino della società Bc 
Paternò ed  un terzo piazzamento  
nel  doppio misto con la debuttante 
compagna di squadra Iasmine 

Andreea Rotariu. Il patron-mister 
Cocimano ha commentato così 
la trasferta catanese: <<Sono 
molto soddisfatto per i risultati 
conseguiti dai miei ragazzi che 
vedono l’Asd badminton Castel 
di Iudica tra i club  più attivi 
d’Italia>>. Ha concluso Cocimano: 
<<La racchetta e il volano iudicense 
in questa stagione sarà impegnata 
nel campionato a squadra della 
serie C ed esordirà nel campionato 
a squadre della serie A, sabato 
27 marzo   a Malles (Alto Adige) 
contro i grandi del badminton>>. 
(Nella foto in sequenza da sinistra 
verso destra: Vincenzo Calderaro, 
Domenico Orazio Cocimano, Luana 
Culicchia, Manila Perna, Giusy 
Calderaro, Salvatore Tumello ed 
Emmanuel Perna). ■
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 Ivan Lo Greco

Sembra arrivata ad una conclu-
sione la lunga quanto este-
nuante attesa per la ripartenza 

del campionato di Eccellenza. Nel-
la riunione del Consiglio Federale, 
dello scorso 5 marzo, i vertici della 
FIGC si sono espressi a favore della 
ripresa delle attività del calcio re-
gionale, almeno nella loro massima 
espressione. Così verrà garantito il 
ricambio necessario alla serie D, tra-
mite promozioni e retrocessioni. “ 
Il nostro ruolo – ha commentato il 
rieletto Presidente Gabriele Gravina  
–  è quello di permettere ai ragaz-
zi di giocare e tutelare la loro salute 
nel rispetto delle norme ”. Ripartirà 
dunque il torneo di Eccellenza, per il 
quale è stato dato mandato ai singoli 
comitati regionali di stabilire il for-
mat più adatto. “ Non ci saranno re-
trocessioni in Promozione – ha con-
tinuato Gravina – valutando inoltre 
la possibilità di “ristorare” le società 
che decideranno di riprendere le at-
tività ”. Dello stesso tenore anche 
il Presidente della Lega Nazionale 
Dilettanti Cosimo Sibilia che, attra-
verso i propri comitati, dovrà trovare 
la giusta sintesi alle proposte delle 

regioni. “ Le partite dei campionati 
regionali di vertice – ha dichiarato il 
n.1 della LND – saranno un segnale 
di speranza per l’intero movimento 
”. Sul piano operativo occorre adesso 
fare in fretta, poiché i tempi rischia-
no di essere brevissimi, considerato 
che la stagione non potrà prorogarsi 
oltre il 30 giugno. Posto dunque che 
non si retrocederà in Promozione, 
sarà necessario conoscere la sorte di 
quelle società che non intenderan-
no comunque ripartire. La volontà è 
quella di non danneggiare le socie-
tà che non aderiranno all’iniziativa 
che, tradotto in parole povere, si-
gnifica concedergli la possibilità di 
mantenere la categoria al cospetto 
dell’intero pagamento della quota 
di iscrizione prevista per la stagio-
ne 2020-2021. Unico “malus” per 
le società contrarie alla ripartenza 
sarà quello di non poter accedere ai 
ripescaggi al campionato di catego-
ria superiore per i prossimi due anni. 
Speranze ridotte al lumicino, invece, 
per i campionati dalla Promozione in 
giù, per i quali i prossimi comunica-
ti degli organi federali sanciranno la 
sospensione definitiva.  ■

STOP AL CALCIO  – Ufficiale il blocco dei campionati dilettantistici

Si gioca solo in Eccellenza
 Lucio Gambera

Sarà al centro di un’attività 
ispettiva, al Consiglio comu-
nale di Militello, la querelle 

sull’utilizzo della palestra comunale 
di Largo del Castello, che l’ammini-
strazione, con una nota del sindaco, 
Giovanni Burtone, non ha autorizza-
to all’imminente svolgimento del-
le attività di preparazione sportiva 
e degli allenamenti della squadra 
Under 13 della locale associazione 
Volley Club. Un’interrogazione (a ri-
sposta orale) è stata presentata dai 
consiglieri Giuseppe Astorina, Giu-
seppina Dambone Sessa e Giuseppe 
Coniglione, che hanno chiesto «di 
conoscere le motivazioni che han-
no determinato tale diniego» e il 
rigetto dell’istanza del sodalizio di 
pallavolo femminile. I tre consiglie-
ri hanno richiesto, inoltre, l’esame 
della vicenda e la discussione nella 
prossima seduta del civico consesso.

La richiesta del club ha avuto anche 
l’appoggio della Fipav - Federazione 
italiana pallavolo, che ha conferito, 
con il “sigillo” del Coni, il riconosci-
mento “d’interesse nazionale” alle 
attività giovanili in questione. Sulla 
vicenda resta alta, inoltre, l’atten-
zione del competente organo federa-
le Catania-Enna, che non ha escluso 
la convocazione di una seduta del 
direttivo zonale a Militello. La socie-
tà militellese, che ha regolarmente 
iscritto la squadra al campionato, 
manterrà l’impegno agonistico per 
la stagione corrente, chiedendo – in 
fase di redazione del calendario delle 
gare – lo svolgimento di tutti gli in-
contri in trasferta. Una disponibilità, 
tuttavia, sarebbe stata concessa dalla 
direzione scolastica dell’istituto su-
periore di contrada Piano Mole, che 
concederebbe la palestra soltanto 
per le gare ufficiali interne.    ■

VOLLEY FEMMINILE – La querelle per la mancata concessione della palestra

“Pronti a svolgere le attività”

 Franco Razza

Per lo storico stadio “Agesilao 
Greco”, che alcuni decenni fa 
ha fatto sognare i tifosi bian-

corossi e che è stato oggetto nel tem-
po di vari interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, dovrebbe 
arrivare presto un nuovo e definitivo 
restyling. E’ quanto prevede un pro-
getto presentato dal Comune di Cal-

tagirone al CONI. “Sono state ulti-
mate le modifiche richieste dal CONI 
– ha dichiarato l’assessore Monte-
magno – ed il progetto verrà subito 
inoltrato in attesa del parere tecnico 
che per legge deve arrivare entro 30 
giorni.  Stiamo cercando di spingere 
il più possibile su questo progetto – 
continua Montemagno –anche se le 

EDILIZIA SPORTIVA  – Il piano di ristrutturazione del vecchio stadio

“Agesilao Greco” al make up

difficoltà sono legate al fatto che la 
struttura è molto datata (anni 50-60) 
e non è mai stata adeguata alle nor-
me  che  a distanza di  settant’anni  
sono completamente diverse, infatti 
la struttura presenta tante difformi-
tà che stiamo cercando di superare”. 
Sull’ipotesi di abbattere il vecchio 
stadio per crearne uno nuovo l’as-
sessore Montemagno evidenzia che: 
“dal punto di vista economico non 
sarebbe conveniente, infatti  la cifra 
di un milione e seicento mila euro sa-
rebbero insufficienti per realizzarne 
uno nuovo. Nel progetto – conclude 
l’assessore Montemagno - sono in 

fase di ultimazione gli ultimi adem-
pimenti che riguardano gli spalti e 
le tribune. Non appena il progetto 
sarà approvato dal CONI la Regione  
emetterà il decreto di finanziamen-
to per procedere con il bando di gara 
d’appalto dei lavori”. ■
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