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

Via Tridentina, 10 | Mazzarrone
        335 74 91 566

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

Produzione Artigianale e vendita ca�è,
Ca�è in grani e macinato, Capsule compatibili, Vendita macchine

Palagonia 

Gioventù nazionale
al suo primo vagito 

Lucio Gambera

Grammichele 

Memoria e tributo
al cuore delle radici 

Nuccio Merlini

Grande viabilità, si sblocca il cantiere dallo svincolo Regalsemi 

LICODIA-LIBERTINIA, VIA AI LAVORI

 Paolo Buda a pagina 17

a pagina 4 a pagina 25

Ramacca 

Corsa al Palazzo

 Vincenzo Santagati

In campo già i primi schieramenti per 
le prossime elezioni comunali. Nono-
stante il periodo in cui si terrà il turno 

elettorale sia ancora da decidere, nelle set-
timane precedenti si sono affacciate nuove 
proposte di canditura e progetti frutto di 
coalizioni tra forze politiche. Quest’anno il 
ritorno alle urne da parte dei cittadini ra-
macchesi avverrà in un contesto differente 
rispetto a quello degli anni passati, e per 
questo sarà forse maggiormente sentito. 
Dallo scorso mese di novembre, infatti, il 
Comune è retto da un commissario...

a pagina 4

Caltagirone 

“Polo di Centro”

 Franco Razza a pagina 15

Caltagirone, altre iniziative politiche sul progetto

IL SOCIAL HOUSING DIVIDE
a pagina 16

Licodia Eubea 

Vaccinazioni ok
dai medici di base 

Ivan Lo Greco a pagina 12

Caltagirone 

Addio a Gluck
“devoto” civico 

Paolo Buda a pagina 10

 Franco Razza

“Il Comune di Caltagirone mette sempre più a repentaglio la realiz-
zazione del programma Social Housing finanziato con il Piano Na-
zionale di Edilizia abitativa di cui al DPCM del 16 luglio 2009”. Lo 

sostengono i consiglieri comunali Vincenzo Di Stefano, Aldo Lo Bianco, 
Cristina Navarra e Mario Polizzi di “Caltagirone che verrà” in un comuni-
cato stampa che evidenzia “la leggerezza con la quale...
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 Franco Razza

Il torrente Cava e torrente Ippolito 
a Scordia,  tratto del torrente via 
Pippo e vallone Buonconsiglio a 

Ramacca saranno oggetto di interventi 
di manutenzione e pulizia straordina-
ria previsti dal dipartimento regiona-
le Tecnico, tramite gli uffici del Genio 
civile che penderanno il via a breve. In 
tutto sono quarantadue gli interventi 
per ripulire e mettere in sicurezza fiumi 
e torrenti in tutta la Sicilia per un im-
porto complessivo di oltre 11 milioni di 
euro, sono finanziati con risorse della 
Protezione civile regionale. In soli 40 
giorni progetti, approvazioni, gare per 
gli affidamenti, consegna e fine del 
lavori. Tutti gli interventi, infatti, do-
vrebbero concludersi entro il mese di 
maggio. “La virtuosa svolta all'insegna 
dell'efficienza che abbiamo impresso 
alle strutture tecniche della Regione – 
dichiara l'assessore alle Infrastrutture, 

Marco Falcone - ci consente di interve-
nire dove purtroppo per decenni non lo 
si era fatto. Il Drt e gli uffici del Genio 
civile, finalmente in sinergia con gli 
altri strategici comparti dell'ammini-
strazione, dispongono oggi di una ri-
trovata capacità operativa che diventa 
così protagonista del risanamento e del 
recupero del territorio siciliano. Un rin-
graziamento particolare va al direttore 
Salvo Lizzio e ai lavoratori dei diversi 
uffici per la loro costante prova di im-
pegno e dedizione nell'interesse dell'I-
sola”. Dello stesso avviso anche il pre-
sidente della Regione, Nello Musumeci 
ricordando che “sono ormai centinaia i 
fiumi e i torrenti che nei primi tre anni 
di legislatura sono stati messi in sicu-
rezza con un investimento di oltre cin-
quanta milioni di euro, grazie alla stra-
tegia messa in campo dal mio governo, 
dopo decenni di disinteresse”. ■

SCORDIA – Interventi straordinari di manutenzione dalla Regione

Due alvei ripristinati

 Salvatore Tomasello

Com'era stato annunciato dal 
piano triennale 2019-2023 
l'Unicredit, nonostante una 

buona stabilità aziendale,  ha previ-
sto circa 6000 esuberi e la chiusura 
di 450 filiali in tutta Italia e tra que-
sti c'è pure la piccola filiale di Castel 
di Iudica sita in via Trieste che a fine 
aprile del 2021 chiude definitiva-
mente i servizi centrali quali cassa, 
libretti risparmio, apertura di conti 
correnti che priveranno i cittadini 
del piccolo centro di un servizio che 
da molti anni garantiva ai correnti-
sti ed agli imprenditori locali di poter 
gestire i propri movimenti bancari. 
Tutte le operazioni più importanti  
verranno  gestite dalla filiale di Pa-
lagonia, paese distante circa 25 km, 
rimarrà comunque in funzione il ser-
vizio delle operazioni dal bancomat. 
Un pezzo di storia che viene a man-
care, di fatti è stata la prima banca 
in paese che negli anni ha cambiato 

varie agenzie, e che non vedrà più un 
certo flusso di persone molte pro-
venienti da paesi limitrofi che crea-
vano nel loro piccolo un giro di soldi 
all'interno del tessuto economico del 
paese. La chiusura di piccole sedi è 
anche dovuta all'era del digitale che 
come in altri settori ha toccato pure 
quello bancario. In paese ad oggi c'è 
un'altra filiale sita in via Roma. Nella 
foto la piccola filiale in via Trieste. ■

CASTEL DI IUDICA – Prosegue il piano di chiusura della banca

Unicredit chiude i battenti

 Vincenzo Santagati

In campo già i primi schieramenti per 
le prossime elezioni comunali. Nono-
stante il periodo in cui si terrà il tur-

no elettorale sia ancora da decidere, nelle 
settimane precedenti si sono affacciate 
nuove proposte di canditura e proget-
ti frutto di coalizioni tra forze politiche. 
Quest’anno il ritorno alle urne da parte 
dei cittadini ramacchesi avverrà in un 
contesto differente rispetto a quello degli 
anni passati, e per questo sarà forse mag-
giormente sentito. Dallo scorso mese di 
novembre, infatti, il Comune è retto da un 
commissario straordinario, l’architetto 
Domenico Targia, che il presidente della 
Regione, Nello Musumeci, ha nominato 
con proprio decreto in seguito alle turbo-
lenti vicende amministrative riguardanti 
la seduca consiliare del 23 ottobre. In quel-
la data, l’ex sindaco Giuseppe Limoli ven-
ne sfiduciato e gli organi amministrativi 
decaddero.  Su 15 consiglieri presenti (as-
sente soltanto uno), dodici hanno votato 
favorevolmente la mozione di sfiducia 
presentata un mese prima, in settembre. 
La percentuale è stata dunque superiore ai 
due terzi, cosa che ha comportato la deca-
denza del sindaco e lo scioglimento degli 
organi di Giunta e Consiglio. Le elezioni 
potrebbero comunque essere posticipate, 
qualora la Giunta regionale di Musumeci 
decida di conformarsi alle recenti diretti-
ve del Governo nazionale, e svolgersi così 
a ottobre, anziché nel turno previsto per 
giugno. Intanto, si riconfermano propo-
ste degli anni passati e ne compaiono di 
nuove.  Il sindaco uscente, Giuseppe Li-
moli, si ricandiderà, ma non ha rilascia-
to al momento dichiarazioni in merito.  
Cinque consiglieri uscenti si sono invece 
riuniti con l’intenzione di avviare un pro-

getto civico trasversale, aperto a cittadini 
e quindi anche a forze politiche diverse. 
I cinque hanno individuato il candidato 
sindaco, che sarà portavoce del progetto, 
nella persona dell’ex presidente del con-
siglio comunale, Giuseppe Lanzafame.  
Nell’ambito del Progetto Sicilia, attivo 
dal 2014, si ripropone invece il ramac-
chese Paolo D’Amato (42 anni), tesoriere 
del Progetto e già presente appunto nelle 
amministrative del 2016. «Da parte mia, 
queste elezioni saranno incentrate sul-
la soluzione che proponiamo già da anni 
per risolvere il drastico problema econo-
mico del territorio, cioè quella di adottare 
una moneta complementare che garan-
tisca l’immissione di liquidità».  Con la 
lista “Nuova Ramacca” si propone poi 
Salvatore Albelice, classe 1954, impren-
ditore ramacchese. «Mi candido perché 
Ramacca è la mia terra. Qui c’è molto da 
fare. Il nostro Comune vive una forte cri-
si: carenza di lavoro, servizi insufficienti, 
disastro annunciato per le discariche. 
Bisogna riorganizzare l’apparato ammi-
nistrativo e trovare i finanziamenti per le 
progettualità». Infine, è stata fondata da 
poco una colazione tra Lega e Pd, espressa 
in un progetto civico che mira a raccoglie-
re adesioni da parte della cittadinanza e 
aperto anche agli altri orientamenti po-
litici. Il commissario cittadino della Lega, 
Filippo Zampogna, e il segretario del Pd 
ramacchese, Gianmarco Lizio, si sono così 
espressi in proposito: «È un progetto di 
ricostruzione totalmente civico, per Ra-
macca, aperto a tutti. Miriamo a riunire 
le migliori energie del nostro paese. Serve 
un chiaro progetto politico, e il nostro è 
rappresentativo dei cittadini, non dei par-
titi».   ■

RAMACCA – La città del carciofo si prepara alle elezioni amministrative

Corsa “affollata” al Comune 

 Lucio Gambera

Il circolo palagonese di Gio-
ventù Nazionale ha affidato il 
suo “timone” di guida a Nicolò 

Vaccaro, vicepresidente della Con-
sulta Giovanile, militante da anni 
nel Centrodestra, che sarà affian-
cato da Daniele Brancato quale vice 
presidente. Il movimento politi-
co giovanile per ragazzi e ragazze 
di Fratelli d’Italia, che avranno la 
possibilità di promuovere progetti 
per il futuro della città, si impegna 
a diffondere nelle nuove genera-
zioni un senso di identità nazionale 
nella più vasta prospettiva europea 
e in coerente adesione ai valori tra-
dizionali del nostro popolo. «Se ho 
raggiunto questi obiettivi – dichia-
ra il neopresidente - è solo grazie 
ai preziosi consigli di mio padre, 
consigliere comunale di Palagonia, 
che mi ha aiutato ad incrementare 
la mia passione per la politica. Rin-
grazio i dirigenti del movimento di 
Gioventù Nazionale: il presidente 
nazionale Fabio Roscani, il vice-
presidente Mario Pozzi, il membro 
dell’esecutivo nazionale Francesco 
Ferlito, il commissario regionale 
per la Sicilia orientale, Dario Mo-

PALAGONIA – Nicolò Vaccaro alla guida del nuovo circolo giovanile

“Le nostre idee per la città”

scato, nonché il coordinatore del 
circolo Fratelli d’Italia di Palago-
nia, Salvatore Auteri.  Colgo l’oc-
casione per ringraziare Salvatore 
Pogliese, sindaco di Catania, per il 
supporto che mi ha dato in quanto 
coordinatore regionale di Fratelli 
d’Italia». Secondo il vicepresiden-
te Brancato, «l’inaugurazione del 
circolo di Palagonia deve rappre-
sentare un punto di riferimento di 
meritocrazia e incontro tra i giova-

ni. Soprattutto in questo momento 
di difficoltà tocca a noi rimettere 
insieme i pezzi per costruire un fu-
turo migliore. Sono orgoglioso del 
ruolo che ricopro e spero di avere 
l’opportunità di dimostrare di es-
serne all’altezza». Non ha dub-
bi Francesco Ferlito, componente 
dell’esecutivo nazionale di Gio-
ventù Nazionale, che rappresenta 
ormai «una realtà concreta che 
continua a crescere».  ■

dalla prima pagina

dalla prima pagina
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 Franco Razza

“L’Albo degli operatori eco-
nomici è frutto dell’unione di 
intenti tra il mondo delle Co-

struzioni e l’Amministrazione re-
gionale, per perseguire gli obiettivi 
di trasparenza e rilancio del settore, 
per questo si è ritenuto di estrema 
importanza organizzare quest’in-
contro con i soggetti coinvolti a 
vario titolo». Lo ha dichiarato il 
presidente di Ance Sicilia Santo Cu-
trone nel webinar organizzato dalla 
Regione Siciliana e Ance Sicilia alla 
presenza del presidente di Ance Ca-
tania Rosario Fresta, Giuseppe Ric-
ciardello Ance Messina, Sebastiano 
Caggia Ance Ragusa, Massimo Riili 
Ance Siracusa ), Sabrina Burgarello 
Ance Enna, numerose imprese. Tra 

gli interventi anche quelli del di-
rigente generale del Dipartimento 
Regionale Tecnico Salvo Lizzio, che 
ha sottolineato il duplice scopo del 
“Cassetto delle imprese”, del re-
sponsabile piattaforme telematiche 
del Dipartimento Mario Parlavecchio 
che ha spiegato la piattaforma SITAS 
e dell’assessore alle Infrastrutture 
e Mobilità della Regione Siciliana 
Marco Falcone, che ha presentato 
il nuovo “Cassetto delle Imprese” 
che servirà a “semplificare ed effi-
cientare la macchina burocratica nel 
mondo degli appalti, dando ascolto 
e lavorando al fianco delle imprese, 
per creare una sinergia pubblico/
privato a favore dello sviluppo ter-
ritoriale”. ■

EDILIZIA – Intervento del presidente dell’Associazione dei costruttori

“Più trasparenza di settore”
 Concetta Romano

Plastic Free ha visto più di 15.000 
persone in tutta Italia in azione 
per il bene dell’ambiente. Negli 

appuntamenti svolti in contempora-
nea sono stati raccolti oltre 170 mila 
chilogrammi di plastica e rifiuti di ogni 
genere portando così il conteggio finale 
dell’associazione ad oltre 500 mila chi-
logrammi di spazzatura eliminata dalla 
natura dalla sua nascita fino ad oggi. 
Una media di 110 partecipanti per ogni 
appuntamento che ha visto coinvolti 
grandi e piccoli per una grande giorna-
ta di sensibilizzazione. Tra i luoghi con 
maggiore Caltagirone, che ha fatto re-
gistrare un risultato eccezionale con la 
partecipazione di 500 persone e la rac-
colta di 27.000 Kg, grazie all’organizza-
zione dei referenti locali Salvo Platania 
e Verdiana E. Scivoli. L’iniziativa rea-
lizzata in collaborazione col Comune di 
Caltagirone e una serie di associazioni 
con diverse centinaia di volontari che 
hanno ripulito il bosco di Santo Pietro, il 
"polmone verde" che va difeso dai gesti 
sconsiderati di chi lo sporca. “Ho voluto 
aspettare prima di rilasciare qualsiasi 

dichiarazione perché volevo metabo-
lizzare i risultati raggiunti domenica 18 
aprile a Caltagirone nella frazione Santo 
Pietro – ha dichiarato Salvo Platania - . 
Ancora adesso fatico a credere a quello 
che ho visto con i miei occhi! Tantissimi 
partecipanti, dai più piccoli agli anziani, 
giovani, scout e storiche associazioni del 
territorio, tutti estremamente motiva-
ti ed entusiasti di partecipare a questa 
bellissima iniziativa, tutti riuniti in un 
solo colore, il blu di PlasticFree. Sono 
certo che il ricordo di questo evento re-
sterà vivido per tanto tempo ma vorrei 
anche che si riflettesse sulla gravità del-
la situazione, abbiamo bonificato 20km 
di bosco da tantissima spazzatura e ci 
sarebbe ancora tanto da fare. Dobbiamo 
seriamente riflettere sul male che stia-
mo facendo alla nostra terra”. “L’obiet-
tivo è creare sensibilizzazione attraver-
so l’azione con la realizzazione di oltre 
2.000 appuntamenti di raccolta ogni 
anno”, conclude il Presidente di Plastic 
Free Onlus, Luca De Gaetano. Immagini 
dalla pagina Facebook Città di Caltagi-
rone. ■

SANTO PIETRO – Più di 15 mila persone coinvolte nell’iniziativa

“Plastic free” per l’ambiente

 Lucio Gambera

Anche a Militello si è svolta la 
commemorazione del 25 apri-
le, Giornata della Liberazio-

ne e festa nazionale che ricorda ed 
esalta, dal 1945, il riscatto popolare 
dal dominio nazi-fascista, i valori di 
libertà del nostro Paese e il desiderio 
di ricostruzione dalle macerie del se-
condo conflitto mondiale. Con l'in-
tervento delle autorità civili e milita-
ri, nonchè delle rappresentanze delle 
locali associazioni Ancr-Combattenti 
e Bersaglieri, nel rispetto delle misu-
re di contenimento della pandemia, 
una corona d'alloro è stata deposta 
ai piedi del monumento del milite 
ignoto e dei Caduti di tutte le guerre. 
Sono previsti interventi di comme-
morazione e pensieri di riflessione 
sull'attualità della ricorrenza ita-
liana. La dott.ssa Rita Di Trio ha re-
alizzato, intanto, una lapide in me-

moria del sacrificio dei magistrati e 
delle vittime del terrorismo, che sarà 
consegnata al Comune per la suc-
cessiva deposizione alla villa comu-
nale. L'iniziativa risponde a un atto 
deliberativo del Consiglio comunale 
degli Anni '80 (non ancora ottem-
perato) e al voto favorevole degli ex 
consiglieri Dc dell'epoca (tra i quali 
l'attuale sindaco Giovanni Burtone). 
In una nota, infine, la cittadina ha 
altresì chiesto all'amministrazione 
comunale di voler rendere omaggio, 
con il dovuto riconoscimento istitu-
zionale e commemorativo, alla figu-
ra dell'ufficiale medico Sebastiano 
Russo, figura eroica al tempo della 
Resistenza, assassinato nel 1944 a 
Caltignaga e ricordato in numerose 
pubblicazioni come fulgido esempio 
di elette virtù, spinte fino al sacrifi-
cio della stessa persona ■

MILITELLO – Ricordato il sacrificio dei Caduti e delle lotte dei partigiani

Tempi di nuova Resistenza

 Franco Razza

Anche Caltagirone avrà un hub 
per l’inoculazione dei vacci-
ni anti – Covid presso il Pa-

laCaltagirone “Don Pino Puglisi”, 
dove, dopo i lavori di adeguamento 
(sostituzione dei corpi illuminanti 

malfunzionanti, nell’adeguamento 
degli accessi e nell’allestimento del-
le postazioni per i vaccini)  sarà rea-
lizzato un centro per la vaccinazione 
di massa che a regime dovrebbe ar-
rivare a mille vaccinazioni al giorno. 
“Si tratta di un significativo punto di 
riferimento per le comunità del ter-
ritorio” ha dichiarato il sindaco Iop-
polo. Al sopralluogo per la consegna 
dei lavori sono intervenuti l’assesso-
re comunale al Patrimonio Antonio 
Montemagno, il dirigente ai Lavori 
pubblici Sebastiano Leonardi ed il re-
sponsabile del servizio di Protezione 
civile Massimo Sciuto. ■

CALTAGIRONE – In città un nuovo hub per l’inoculazione dei vaccini

Nuovi sieri al “Don Puglisi”
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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

Ecobonus 2021
Detrazioni del 50% e 65%
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 Franco Razza

La linea ferroviaria Caltagiro-
ne-Gela, dimenticata per tanti 
anni, potrebbe tornare alla sua 

completa fruizione con la ricostru-
zione del viadotto crollato fra Calta-
girone e Niscemi. E’ quanto prevede 
l'appalto da oltre 10 milioni per la 
parte la gara per l'adeguamento si-
smico e la riqualificazione di tutti gli 
altri viadotti della tratta. L’investi-
mento complessivo sarà di oltre 17 
milioni di euro – dichiara l'assessore 
regionale alle Infrastrutture, Marco 
Falcone -. Il governo Musumeci ha 
lungamente lavorato con il gruppo 
Ferrovie dello Stato ed Rfi per rimet-
tere al centro gli investimenti su una 
ferrovia che era stata dimenticata da 

tutti, diventando emblema di spreco 
e abbandono”. Pubblicata da parte di 
RFI, la gara relativa alla progettazio-
ne esecutiva ed esecuzione dei lavori 
di miglioramento strutturale dei via-
dotti della linea Caltagirone-Gela, I 
lotto funzionale Caltagirone-Nisce-
mi. L'importo a base d'asta dell'o-
pera, necessaria per il ripristino della 
tratta chiusa dal 2011, ammonta a 17 
milioni 930 mila euro. Termine per la 
presentazione delle offerte fissato al 
7 maggio 2021. “Il trasporto ferro-
viario – conclude Falcone - è tornato 
ad essere pilastro della strategia di 
rilancio della mobilità e delle grandi 
opere che il presidente Nello Musu-
meci ha voluto per la Sicilia”. ■

CALTAGIRONE – Previsto il ripristino del viadotto ferroviario crollato 

Fs, new deal nel Calatino

 Lucio Gambera

Servizi municipali di nettezza 
urbana (ieri), servizi ambienta-
li (oggi) nel Calatino: qualcosa 

non “funziona” sul piano lavorati-
vo per gli operatori ecologici. Sono 
complessivamente 220 i titolari di 
contratti a “full time” nei 15 Comuni 
del circondario, ma solo 170-180 uni-
tà sarebbero regolarmente impegna-
te nelle attività giornaliere di raccol-
ta dei rifiuti solidi urbani, pulizia di 
strade e vicoli, trasporto e conferi-
mento. Lo ha denunciato il sindaca-
to autonomo Sifus-Confali, lamen-
tando l’aggravio delle prestazioni di 
lavoro per gli occupati dell’impresa 
che eroga i servizi nel comprenso-
rio. «I primi riflettori – ha ammesso 
la sindacalista Lucia Inzirillo – sono 
stati puntati sul Comune di Palago-
nia, che presenta dati anomali. Il 
canone mensile che il Comune paga 
all’azienda “Ecogest” include le re-

tribuzioni di 17 operatori ecologici, 
nonchè di tutti gli addetti alla guida 
di autocompattatori e automezzi. Di 
fatto la forza lavoro è però dimez-
zata». Sulla vicenda abbiamo inter-
pellato KalatAmbiente e l’ammini-
strazione comunale di Palagonia, che 
hanno smentito le ricostruzioni e i 
dati sindacali, ritenendoli infondati 
e fasulli. Una risposta è giunta dal 
presidente del Consiglio, Francesco 
Fazzino, che non ha escluso la con-
vocazione di una seduta del civico 
consesso, sottolineando «l’esigenza 
indifferibile di tutelare i diritti dei 
lavoratori effettivi e le aspettative 
della comunità palagonese. L’atti-
vità di verifica è soltanto all’inizio, 
ma dovranno essere pure accertati o 
smentiti gli eventuali profili di dan-
no erariale». Le anomalie, però, po-
trebbero riguardare anche altri Co-
muni. Il Sifus-Confali ha annunciato 
l’avvio di un monitoraggio in altri 
Enti locali, verificando le liquidazio-
ni mensili, il numero degli occupati 
per contratto e nella realtà giorna-
liera. Qualcosa non “funziona” si-
curamente e dovrà essere chiarita 
nell’interesse delle comunità locali. 
Proprio nelle scorse settimane, a 13 
Comuni calatini, la Regione aveva 
riconosciuto un bonus di premialità 
per gli indici di raccolta differenziata 
dell’anno 2019. ■

PALAGONIA – KalatAmbiente e il sindaco smentiscono, accuse dal sindacato

Netturbini, enigma sui numeri

 Salvatore Agati

E’ il sesto dipendente che si 
è accomiatato dal lavoro 
con la quota 100 al Comune 

di Castel di Iudica. Si tratta di Alfio 
Agati assunto l’1 giugno del 1979, in 
applicazione della legge regionale n. 
37/78, per l’espletamento del cen-
simento etno-antropologico. L’ex 
dipendente nel corso della sua  car-
riera, conclusasi lo scorso 7 aprile, ha 
prestato la propria attività lavorativa 
in tutti i servizi erogati dall’ente lo-
cale, ad eccezione dell’ufficio tecnico 
e della polizia municipale, ricopren-
do anche le funzioni di responsabile 
del settore commercio, agricoltura, 
industria e artigianato, dell’ufficio 
contratti e statistica, del personale 

(parte amministrativa) ed eletto-
rale. Ha ricoperto pure le cariche di 
rappresentante aziendale della Cisl e 
della Uil ed è stato eletto nella rap-
presentanza sindacale unitaria in 
tutte le tornate tenutesi nell’ente 
comunale. Il neo pensionato ha sot-
tolineato: <<Il 7 aprile è un giorno 
che non dimenticherò soprattutto 
per l’emozione che mi hanno fatto 
vivere le mie dolcissime e bellissime 
nipotine, Maria e Carolina, regalan-
domi una stupenda e squisita torta 
realizzata, da un’ottima pasticcera 
iudicense, con panna e ricotta e, nel-
lo strato superiore, oltre alla sedia 
con accanto la scrivania e sopra ri-
posti il computer e vicino un’agenda 
aperta con la penna a centro (ideati 
interamente in cioccolato), inoltre, vi 
era scritto: Auguri x la tua pensione 
dalle tue nipotine>>. Ha continuato 
il nuovo pensionato: <<Auspico che 
molto presto possiamo riappropriar-
ci della nostra vita e cancellare dalla 
mente i bruttissimi momenti legati 
alla pandemia che sta attanaglian-
do il pianeta, così possiamo riab-
bracciarci e poter trascorrere molto 
più tempo con i nostri nipotini e le 
persone a noi care>>. Ha concluso 
il dipendente collocato in pensione: 
<<Il giorno precedente la mia quie-
scenza sono andato a salutare il sin-
daco, Ruggero Strano, il quale mi ha 
augurato di trascorrere una buona 
pensione, gli amministratori comu-
nali ed i colleghi, ai quali ho augurato 
buon lavoro per il restante periodo 
che intercorre prima di raggiungere 
il traguardo del pensionamento>>.  ■

CASTEL DI IUDICA – Raggiunge il limite di età come dipendente comunale

Il “nostro” Agati in pensione

 Salvatore Tomasello

Da un paio di mesi a questa 
parte il servizio della conse-
gna della posta sta creando 

parecchie lamentele a Castel di Iu-
dica, a molti cittadini la posta viene 
lasciata in cassette postali di altre 
persone o addirittura messa insie-
me ad altri destinatari all'interno di 
buche dello stesso quartiere e solo 
grazie alla conoscenza reciproca che 
c'è in paese la posta arriva a desti-
nazione mentre chi non la riceve è 
costretto a rivolgersi ai gestori sul 
mancato recapito. Sicuramente la 
dislocazione del paese e  la non pre-

senza di postini locali, che hanno 
una conoscenza del territorio, e i 
numeri civici non del tutto aggior-
nati non agevola lo smistamento 
andando a creare un disservizio che 
non si era verificato negli anni pre-
cedenti. Nessuna protesta o reclamo 
ufficiale è stato fatto, l'ufficio po-
stale di Castel di Iudica e quello della 
frazione di giumarra fanno riferi-
mento all'ufficio postale di Ramacca 
dove la posta arriva e da lì succes-
sivamente smistata. Una foto d'ar-
chivio dell'ufficio postale di Castel 
di Iudica sito in via Garibaldi. ■

CASTEL DI IUDICA – Disagi all’utenza per il servizio postale

Recapiti a… “singhiozzo”
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 Paolo Buda

Questa è la storia di uno di noi, 
così comincia il testo della 
famosa canzone di Adriano 

Celentano, ma è anche la frase che 
meglio fotografa il caloroso ulti-
mo saluto che la città di Caltagirone 
ha voluto dedicare ad un suo figlio 
adottivo. Se ne è andato, lo scorso 19 
aprile 2021 a 70 anni Reinhard Gluck, 
accompagnato da due ali di perso-
ne all’uscita 
del Santuario 
della Madon-
na del Ponte, 
che gli hanno 
voluto dedica-
re un pensiero 
di vicinanza il 
giorno del suo 
funerale sa-
bato 24 apri-
le. Raccontare 
di Reinhard, 
professionista 
svizzero che ha 
trovato la sua 
nuova famiglia nella città della Cera-
mica non è facile, perché pur essendo 
noto al mondo scientifico interna-
zionale, la sua proiezione locale era 
quella di un uomo qualunque, umile, 
modesto ed empatico, che ti sapeva 
coinvolgere con il suo grande sorriso 
e la sua cadenza tedesca, accoglien-
te come un uomo del sud, non come 
un freddo elvetico tutto d’un pezzo! 

Nato nel 1950, laureatosi a Berna nel 
1976 in Chimica e Biologia continua 
li i suoi studi specializzandosi anche 
in Microbiologia e Immunochimica 
nella sua vita ricopre molti ed in-
numerevoli incarichi professionali 
per importanti multinazionali. Alla 
fine del secolo scorso, si innamora, 
oltre che della moglie, della Sicilia, 
terra a dir suo dalle mille opportuni-

tà. Era sempre un 
po’ stupefatto del 
nostro modo fa-
talistico di accet-
tare ciò che accade 
intorno senza es-
sere, tante volte, 
fautori del no-
stro destino. Nel 
2001 è presiden-
te della catanese 
“Etna Biotech”  
un'azienda le cui 
competenze chia-
ve risiedono nel-
la ricerca e nello 

sviluppo di vaccini e immunoterapici 
per malattie infettive e altre ma-
lattie croniche. Antico sogno da lui 
“offerto” anche alla nostra città poi 
impiantato oltre che Catania anche 
in India. Nel 2018 annuncia la realiz-
zazione nello stabilimento catanese 
di un vaccino contro la tubercolosi, 
dichiarando alla stampa “E’ un so-
gno che si avvera,  vent’anni fa gli 

CALTAGIRONE – L’addio della città allo svizzero Reinhard Gluck

“Era innamorato del Calatino”

scettici erano tanti. Ma io ho creduto 
fortemente in questa terra. E così ho 
dimostrato che qui nascono e si svi-
luppano alcune delle migliori menti 
del mondo. Ho dimostrato che i gio-
vani hanno molto da dare, soprat-
tutto nel competitivo segmento del 
farmaco. Ho dimostrato che a Cata-
nia vale senz’altro la pena di investi-
re. Perché il successo è assicurato». 
Reinhard come il ragazzo della via 
Gluck se n’è andato e lascia un segno 
indelebile nel suo passaggio di vita 
nella nostra città, un insegnamen-

to che credo resterà dentro di noi, 
come uno dei tanti vaccini su cui ha 
lavorato nella sua vita: essere visio-
nari, guardare lontano, scrollandosi 
di dosso i tanti retaggi del passato 
e i falsi miti. Reinhard credeva che 
la felicità è un attributo innato. Ha 
contaminato un’intera città con la 
sua allegria e forse da oggi continue-
rà a contagiare i tanti siciliani che lo 
hanno conosciuto. Perché lui era un 
uomo felice , venuto dai monti sviz-
zeri col sogno di riscattare la Sicilia e 
i suoi abitanti. ■

 Lucio Gambera

Il Comune di Militello “accelera” sul 
terreno degli strumenti contabili e 
di spesa . Per queste ragioni, secon-

do le strategie organizzative dell’ammi-
nistrazione, un atto di determinazione 
dell’Area finanziaria prevede l’affida-
mento a un professionista di Acireale del 
servizio di consulenza, aggiornamento 
normativo e supporto esterno per la 
redazione del conto economico, dello 
stato patrimoniale e delle scritture con-
tabili. L’incarico di consulente sarà rico-
perto fino al prossimo mese di giugno 
dal responsabile di un’Area finanziaria 
presso un altro Ente locale, «esperto – 
riferisce l’atto – in materia economica 
e tributaria» e al quale sarà corrisposto 
l’importo di 6.050 euro (comprensivo di 
Iva e altri oneri previsti dalla legge) per 
l’erogazione del servizio professionale. 

Il Comune ha ammesso, nelle premesse 
dell’atto di conferimento dell’incarico, 
che «la persistente carenza di liquidità 
impone l’ottimizzazione dei flussi fi-
nanziari e una contestuale riorganizza-
zione dei servizi comunali, nell’ottica 
del recupero di risorse e, in particolare, 
la riorganizzazione e la formazione a tale 
scopo degli uffici tributari e finanziari». 
L’amministrazione punta all’approva-
zione del bilancio di previsione 2021-
2023 entro il termine del prossimo 30 
aprile, secondo le previsioni del “Decre-
to sostegni” approvato dal Consiglio dei 
ministri. Gli atti di Giunta e lo schema 
del bilancio di previsione, con gli allegati 
e i relativi pareri dell’ufficio competente 
e del Collegio dei revisori dei conti, sa-
ranno poi sottoposti all’esame finale e 
al voto del Consiglio comunale. ■

MILITELLO – Impegnati 6mila euro per un esperto finanziario

Ancora consulenti al Comune
dalla prima pagina
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 Franco Razza

L’abbandono dei rifiuti che 
invadono le carreggiate 
delle strade e le piazzole 

di sosta delle strade statali all’usci-
ta dei centri abitati è purtroppo una 
problematica dilagante e che sembra 
non trovare soluzione. Discariche 
vere e proprie a cielo aperto, meglio 
se “nascoste” magari nello spazio 
delle piazzole di sosta, sono purtrop-
po diventate una “normalità” e la 
loro presenza non fa quasi più scal-
pore. Tante le segnalazioni in merito 
a questo problema da parte dei cit-
tadini/automobilisti che percorrono 
le strade. Tante anche le azioni e le 
iniziative per accendere i riflettori 
su questa problematica. Tra esse an-
che quella dei Consiglieri Comunali 
del gruppo “Impegno Comune” di 
San Michele di Ganzaria che hanno 
chiesto l’istituzione tavolo di lavoro 
per l’installazione di sistemi di video 
sorveglianza, pulizia e manutenzio-
ne delle aree di sosta e del percorso 
stradale della S.S. 124 tra i Comuni di 
San Michele di Ganzaria, Caltagiro-
ne, Mirabella Imbaccari e San Cono.  
“Le vigenti normative impongono 
una collaborazione tra A.N.A.S. e 
enti territoriali – evidenzia una nota 
dei Consiglieri Danilo Parasole, Con-
cetta Anzalone, Domenico Ribelle e 
Gabriele Gentile - nella gestione in 
cooperazione mediante protocolli 
d’intesa nella manutenzione ordi-
naria della pulizia e laddove utile e 

lecito, implementando dei sistemi 
di videosorveglianza delle aree. Il ri-
corso all'installazione di sistemi di 
video sorveglianza da parte degli Enti 
preposti per rispondere alla doman-
da di sicurezza dei Cittadini e contra-
stare “reati” che si consumano verso 
l’ambiente è un fenomeno che ha 
registrato, negli ultimi anni una cre-
scita esponenziale. Favoriti da nu-
merosi interventi legislativi statali, 
che hanno attribuito agli enti speci-
fiche competenze in materia di tutela 
dell’incolumità pubblica e della sicu-
rezza stradale, incentivandoli anche 
con finanziamenti economici statali 
e regionali. Come per la maggior par-
te dei “reati” che si consumano verso 
l’ambiente, l’installazione di sistemi 
di video sorveglianza, possono essere 
un deterrente per impedire il prolife-
rare di discariche a cielo aperto. Con-
trastare il fenomeno dell’abbandono 
dei rifiuti nel rispetto dell’ambiente 
vuol dire anche sanzionare chi non 
rispetta le regole”. ■

SAN MICHELE DI GANZARIA – Non conosce soste il deprecabile malvezzo di ignoti

La “pattumiera” pubblica

 Ivan Lo Greco

Dopo l’accordo con i medici di 
base, per garantire un’ac-
celerazione della campagna 

vaccinale, con la possibilità di som-
ministrare il vaccino anti Covid-19 
presso il domicilio degli assistiti, 
anche i medici di medicina genera-
le di Licodia Eubea hanno iniziato a 
pieno ritmo le inoculazioni del siero. 
Un momento importante per i me-
dici di famiglia che finalmente en-
trano in campo a supporto dei loro 
pazienti, di cui meglio di chiunque 
altro conoscono patologie e bisogni. 
Un rapporto di tale fiducia quello 
tra pazienti e medici, che permet-
terà a quest’ultimi di fornire tutte 
le informazioni e le spiegazioni del 
caso ai loro assistiti. Ben definiti 
anche i target e le priorità in questa 
fase di vaccinazione domiciliare, che 

prevedono l’immunizzazione degli 
over 80 e dei soggetti estremamen-
te vulnerabili. La somministrazione 
domiciliare, per i pazienti con disa-
bilità e difficoltà deambulatorie ha 
sicuramente il vantaggio di permet-
tere ai medici di rimarcare la bontà 
del vaccino oltre a spiegare quanto 
necessario sia sottoporvisi. Un mo-
mento storico per la medicina gene-
rale che si riappropria del contatto 
col paziente che, purtroppo in questo 
anno di pandemia, è venuto inevi-
tabilmente meno. A Licodia Eubea, 
entrambi i medici di base, Il Dott. 
Armao ed il Dott. Di Gregorio hanno 
già iniziato le inoculazioni ai loro as-
sistiti utilizzando il siero statuniten-
se Moderna. “ Stiamo ottenendo un 
riscontro importante – ha sottoline-
ato il Dott. Giuseppe Armao. I nostri 
assistiti stanno rispondendo ottima-
mente alla campagna di vaccinazione 
domiciliare. Purtroppo le dosi che ci 
sono state fornite sono ancora poche 
rispetto alla capacità di vaccinare che 
avremmo. Confido che una volta ot-
tenuta una maggiore disponibilità di 
dosi da inoculare, potremo coprire 
interamente il nostro target di rife-
rimento ”. ■

LICODIA EUBEA – Iniziata l’attività di vaccinazione anti-Covid a domicilio

Assistenza dai medici di base
dalla prima pagina
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 Franco Razza

Riduzione da 18 a 9 degli ambiti territoriali ottimali ed il cambio degli 
enti di gestione con il passaggio dalle SRR agli ADA sono le due princi-
pali novità del testo della legge di riforma degli ambiti territoriali ot-

timali approvato oggi in Commissione territorio e ambiente all’ARS.  Vengo-
no salvati i territori virtuosi come quello di Caltagirone. La gestione, spesso 
complicata, e lo smaltimento dei rifiuti è l’argomento dell’intervista all’ono-
revole Pippo Compagnone (Mna).
La raccolta dei rifiuti, il loro smaltimento e la trasformazione. Quali sono le novità 
in merito alla recente norma sulla riduzione degli ambiti territoriali?
“La principale novità è la trasformazione degli attuali enti di gestione, le Srr, 
in ADA.  Con questa legge non saranno più degli di diritto privato (quali erano 
le Srr) a gestire i rifiuti in Sicilia ma degli enti di diritto pubblico. Un cambio 
di passo che consentirà intanto un maggiore controlla dalla Regione su un 
tema così delicato ma anche ricadute positive sul personale, che verrà meglio 
tutelato, ed in generale una maggiore efficienza e stabilità al sistema”.
E’ prevista una premialità per gli ambiti territoriali virtuosi come quello di Calta-
girone?
“Si. Lo prevende il nostro emendamento contenuto nell’articolo 28 della leg-
ge approvata in commissione Territorio e Ambiente”.
Quali sono stati i criteri che hanno “salvato” gli ambiti territoriali virtuosi?
“Su un tema così delicato occorre precisare una cosa: nessun favoritismo! I 
criteri sono generali e sono precisamente elencati Articolo 17 della legge che 
prevede, nel dettaglio la possibilità di salvare gli ambiti virtuosi, trasforman-
doli per il periodo di 3 anni in ADA, se rispondono positivamente a questi re-
quisiti: l’avvenuta approvazione del Piano d'ambito; l'avvenuta approvazione 
della pianta organica; l'affidamento (anche se non perfezionato) del servizio 
di gestione integrata dei rifiuti con riferimento all'intero ambito territoriale 
e non solo a parte di esso; il raggiungimento di un livello di raccolta diffe-
renziata non inferiore al 50%; l'ubicazione all'interno dell'ambito di almeno 
un impianto di recupero della frazione organica dei rifiuti; l'individuazione 
del terreno demaniale ove possa essere efficacemente utilizzato il compost, 
eventualmente non assorbito dal settore privato, anche ai fini del contrasto 
alla desertificazione”. 
Quali sono i prossimi impegni in ambito dei rifiuti e soprattutto sulla lotta alle mi-
cro discariche da parte dei Comuni?
“Intanto abbiamo ottenuto il finanziamento per un nuovo impianto di com-
postaggio anaerobio per Kalat Ambiente che si aggiungerà all’altro impianto 
già presente garantendo una maggiore autonomia nel trattamento dei rifiu-
ti. Poi, a proposito delle micro discariche, voglio ricordare che grazie ad un 
mio emendamento è stato inserito in finanziaria un fondo di rotazione che la 
Regione assegnerà ai Comuni poter aiutarli a potenziare i controlli. Si tratta 
di un fondo che si autoalimenta nel tempo grazie agli introiti derivanti dalle 
multe comminate ai trasgressori secondo un meccanismo che verrà esplici-
tato nel dettaglio con un decreto attuativo che dovrebbe emanato nelle pros-
sime settimane”. ■

CALTAGIRONE – L’on. Compagnone sulla gestione dei rifiuti calatini

“In campo enti pubblici”
 Salvatore Tomasello

Come è noto la Sicilia è una re-
gione che basa la sua economia 
principalmente sul comparto 

agricolo ed anche Castel di Iudica, 
piccolo centro agricolo del calatino fa 
dell'agricoltura e della pastorizia la 
sua principale fonte di ricavo. Intor-
no al settore dell'agricoltura e della 
pastorizia prima dell'arrivo del  pro-
cesso tecnologico, che ha cambia-
to di molto le condizioni lavorative 
soprattutto nelle aziende agricole, il 
cuore pulsante di ogni azienda agri-
cola ruotava  era intorno alla masse-
ria, un ampio caseggiato ben esposto 
al sole, composto da magazzini, stal-
le ed altri ambienti usati dal gabel-
loto o dal proprietario. Questo fab-
bricato costruito in pietra  era come 
un'azienda dove all'interno lavora-
vano un gran numero di persone con 
compiti ben precisi  che oggi in parte 
sono scomparse   o comunque hanno 
cambiato la loro fisionomia. Una fi-
gura lavorativa principale era il mas-
saro o fatturi ( il fattore), che aveva 
l'obbligo di abitare nel fondo e quin-
di esercitare la custodia e compiere i 
lavori necessari, solitamente era una 
persona di fiducia assunta diretta-
mente dal proprietario che concede-
va il proprio terreno in affitto con un 
contratto di sei anni con decorrenza 
dal 1 settembre al 31 agosto dell'an-
no successivo e corrispondeva al 
massaro un compenso mensile in 
denaro e altri beni in natura ( legna, 
olio, vino);  ovviamente il IIprodotto 

raccolto ( principalmente il grano) 
veniva diviso in parti uguali. Altre fi-
gure erano il campiere, una sorta di 
guardia  privata che stava a cavallo 
armato di fucile,  i mesalori ( pagati a 
mese),  i lavoratori stagionali e quelli 
giornalieri pagati ogni sabato. Se ol-
tre alla lavorazione della terra vi era-
no pure gli animali ,principalmente 
ovini e caprini, allora la figura che se 
ne occupava era quella del curatolo, 
che si occupava di accudire il gregge 
e preparare ricotta e formaggi e che 
nel suo lavoro si faceva aiutare da dei 
garzoni presi con lui fin da piccoli. 
Ancora oggi nel vasto territorio rura-
le sono tante le masserie,  che fanno 
riferimento ad importanti proprieta-
ri terrieri,  anche se non più abitate 
se non in alcuni casi; molte sono in 
condizioni di abbandono e  fatiscenti 
mentre in altre sono nate importanti 
aziende agricole che si occupano sia 
produzione di prodotti caseari che di 
ortaggi. Nella foto una masseria in 
contrada Pianotta andando verso la 
frazione di Giumarra.  ■

CASTEL DI IUDICA – Si lega all’agricoltura l’attività primaria del paese

Tra vecchie e nuove figure

CALTAGIRONE – Evento del Consiglio notarile del comprensorio

“Imprese locali da tutelare”
 Franco Razza

“Enti e società: problematiche 
notarili vecchie e nuove nel 
mondo che cambia” è l’even-

to online organizzato dal Consiglio 
Notarile di Catania e Caltagirone, 
per approfondire novità e criticità 
in un contesto mutevole e sempre 
più articolato, per puntare i rifletto-
ri sulle imprese colpite duramente 
dalla crisi provocata dalla pandemia  
e sulla disciplina che regolamenta 
associazioni e fondazioni. Il il we-
binar, moderato dai notai Maristella 
Portelli e Donata Galeardi,  ha visto 
la partecipazione del consigliere 

nazionale del Notariato Diego Baro-
ne, del notaio Luca Prinzi  e Andrea 
Grasso che ha evidenziato “il ruolo 
centrale nella gestione delle im-
prese, sia nella loro fase di startup, 
sia purtroppo nei momenti di crisi, 
oggi accentuati dalla grave situa-
zione economica causata dall’emer-
genza sanitaria in questo scenario, 
molteplici sono stati gli interventi 
da parte del Governo per tampo-
nare gli effetti negativi di una con-
giuntura economica tanto rilevante 
quanto inaspettata, e scongiurare la 
chiusura di molte aziende, soprat-

tutto Pmi. Era inevitabile, dunque, 
soffermarsi sulla sospensione della 
disciplina in tema di riduzione ob-
bligatoria del capitale a copertura di 
perdite, per tutelare la potenzialità 
produttiva delle imprese in bonis, 
dalle conseguenze di un evento ec-
cezionale e incolpevole”. Sulle pro-
cedure per l’adeguamento al codice 
del Terzo Settore di associazioni 
e fondazioni, la componente del-
la redazione CNN notizie Daniela 
Boggiali  ha ricordato che “le Orga-

nizzazioni di volontariato, associa-
zioni di promozione sociale e Onlus 
si sono attivate per modificare il 
proprio statuto. Nelle associazio-
ni lo statuto dev’essere modificato 
dall’assemblea, nelle fondazioni dal 
CdA, rispettando i criteri di maggio-
ranza stabiliti dallo statuto stesso. 
Auspicato il riconoscimento degli 
enti no profit della personalità giu-
ridica per procedere all’iscrizione al 
Registro Unico Nazionale del Terzo 
Settore. ■
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 Gianni Montalto

Continuiamo a vederne di tut-
ti i colori senza più stupirci. 
Un excursus lungo oltre un 

anno con tanti shock correlati e in-
finiti strascichi. Danni incalcolabili, 
pazienza esaurita e assurdità a ci-
clo continuo fino ad approdare alla 
“luce” delle vaccinazioni. Questa è 
la sconcertante e nitida panoramica 
fotografica. Tanti i protocolli, con 
altrettanti dubbi, sfocianti in at-
tente riflessioni che fanno meditare 
all’infinito. Qualche Regione all’a-
vanguardia, altre meno, fino ad arri-
vare a quelle calcolatrici di interessi 
e spregiudicato tornaconto politico. 
Insomma un’Italia diversificata non 
solo nei “colori”, ma  pure nel dire 
e nel fare che però unitariamente 
arranca. Ritardi dei tamponi “an-
tigenici” in Sicilia, con inizio degli 
screening  a metà dicembre scorso 
e proseguo nel febbraio da poco an-
dato, non hanno frenato i contagi 
espandendo altri focolai. Diversi gli 
accorgimenti previsti nei protocolli 
adottati, ma meno completi  nei tra-
sporti pubblici e nelle attività pub-
bliche e private, per legge, rimaste 
alcune aperte. Alle regole basilari di 
prevenzione al Coronavirus si alter-
nano tante indecisioni, con discus-
sioni, che sembrano perpetuarsi 
all’infinito. Cinque i vaccini, ma non  
tutti a disposizione delle Comuni-
tà. Diversi gli effetti collaterali che 
hanno spiazzato e diviso Scienziati e 
Virologhi. AstraZeneca, Pfizer, Mo-
derna, Johnson, Sputnik sembrano 
contendersi i “fans” mentre vari 
Comitati Scientifici, di ampia cara-
tura anche Mondiale, rassicurano 
i cittadini secondo l’età, la fragili-
tà, la categoria di appartenenza e 
la disponibilità immediata e futura 
della dose. Un virus che sta dan-
do filo da torcere a tutti e gabban-
do chi non crede alle regole rigide 
della prevenzione (distanziamento, 
mettere la mascherina, igiene delle 
mani, evitare ambienti chiusi e af-
follati). Certamente parecchi sono 
i vuoti Governativi da colmare non 
ultimi i così detti   “accordi traditi 
“: le parziali “aperture e chiusure”, 

“dentro-fuori”, accorciare il “co-
prifuoco”, aggiustare  i “ristori”, 
defiscalizzare e detassare. Local-
mente hanno altresì fatto storcere, 
a molti cittadini, il muso per i viaggi 
da un paese all’altro per sottoporsi 
ai tamponi molecolari (più attendi-
bili) rispetto agli “antigenici” e per 
le vaccinazioni degli ultraottantenni 
pure avendo in sede ampie strut-
ture sanitarie chiuse per un nien-
te. Così le tante improvvisazioni si 
sono accavallate alle indecisioni, ai 
ritardi e alle “soluzioni strategiche” 
non corrette. Al Nord si inocula(va)
no le dosi adattando qualsiasi am-
biente (screening, corridoi di strut-
ture sanitarie, RSA, tende, gazebo, 
Chiese, Studi medici di base) e negli 
hub adesso costruiti anche in Sicilia. 
Insomma, scatenati coraggi ce ne 
sono stati  sperando che il vissuto 
maturato fosse esperienza acquisita. 
“Passata la tempesta…” si dovrebbe 
puntare, da subito, alla riapertura 
delle strutture pubbliche sanitarie 
ed ospedaliere nei paesi del nostro 
territorio per le quali la volontà po-
polare pretende le attenzioni più 
immediate. Sono tante le emergenze 
che si vivono in Sicilia e nel Calatino 
che sembrano indicare e tracciarne 
un futuro diverso. Ossigenare l’eco-
nomia, creare occupazione e lavoro 
tradizionale, ripopolare le campagne 
e manutenere la rete viaria agricola 
ancora mulattiera anche per scopi 
Turistici e paesaggistici, cantiera-
re un piano autostradale strategico, 
velocizzare le ferrovie e rivitalizza-
re le stazioni murate, rifare le reti 
idriche colabrodo, costruire apparati 
di depurazione in ogni città, creare 
impianti di trasformazione dei rifiu-
ti le cui discariche sono stracolme. 
Altro che… Ponte sullo Stretto, non 
richiesto dal Popolo, assolutamen-
te inopportuno e non prioritario. 
”Ulisse”, così come è stato chiama-
to qualche giorno addietro, potrebbe 
pazientare dinnanzi ad una povertà 
straripante, fiscalità opprimente e 
non ultimo il gravame, sui cittadini, 
del “dissesto” finanziario dichiarato 
da parecchi Comuni Siciliani. ■

VIZZINI – In città persistono alcuni focolai da contagio per il Covid-19

Tanta voglia di… normalità
 Gesualdo Orlando

Televita, storica emittente del 
Calatino, gestita da corag-
giosi volontari religiosi, con 

l'obiettivo di entrare nelle abi-
tazioni delle famiglie con spirito 
laico,senza scopo di lucro, dall'im-
pronta evangelizzatrice,ma rispet-
tosa del pluralismo argomentato 
delle opinioni,sembra aver chiuso i 
battenti,dopo la dipartita del suo ap-
passionato assistente genetiso e tut-
tofare mons. Mario  Messina. Quando 
scompare una voce informativa im-
portante, viene sottratta ai cittadi-
ni una parte della loro cittadinanza 
attiva,motivo di vera vita democrati-
ca quotidiana. E quando nel tentativo 
di salvataggio si mescolano le carte, 
le responsabilità legali e morali,si 
tentano percorsi di salvataggi im-
probabili, utopistici e...col trascorre-
re veloce del tempo qualche ingenua 
azione,mal consigliata, magari per 
interessi apparentemente imper-
cettibili, il tentativo di ripescaggio 
dell'Emittente si complica e la  ria-
pertura prossima svanisce d'un trat-
to, come in un thriller, provocando 
anche  indirettamente l'intervento 

di Poteri che non abbrevierebbero la 
resurrezione della gloriosa TV locale, 
TELEVITA. È inspiegabile pensare che 
nessuna cooperativa locale, nessuna 
cordata di medio-piccoli imprendi-
tori della città o del Comprensorio,  
nessuna Associazione culturale par-
titica, politica,etc.,   abbiano attiva-
mente e sostanzialmente tentato di 
salvare la TV locale più prestigiosa 
della zona dalla chiusura del cana-
le e dall'esproprio  dello strumento 
audiovisivo, di fatto,alla visione  dei 
tanti affezionati fruitori. Una ferita 
grave per la Libertà di espressione e, 
il diritto di tribuna della gente comu-
ne e perbene, sovente discriminata 
da certa comunicazione parziale,di 
parte, a volte infarcita da fake news, 
che tradiscono i telespettatori, do-
vunque, quelli consapevoli,  onesti 
e innocenti, soprattutto. Nella lot-
ta per la sopravvivenza,in questo 
frangente,di tanto popolo,la lotta per 
la conquista di maggior potere me-
diatico, dalle nostre  parti,  sarebbe 
insopportabile da digerire.Da parte 
della stragrande maggioranza della 
Comunità calatina! E non soltanto.  ■

CALTAGIRONE – Vive una fase difficile la storica emittente televisiva

TeleVita, una voce spenta

 Franco Razza

Si chiama “Polo di Centro”  il 
nuovo progetto politico che 
vuole cercare di raccogliere 

tutti i simpatizzanti della politi-
ca di centro, in un momento in cui 
ormai da anni ha visto consolidare 
il centro-destra e centro-sinistra 
anche se “in realtà – dichiara Cic-
cio Li Rosi uno dei promotori del 
progetto assieme a Fortunato Pari-
si - ad esempio Fabio Roccuzzo non 
crediamo sia figlio di una cultura di 
centro-sinistra ma di sinistra così 
come l’eventuale candidato a sinda-
co Salvo Romeo espressione politica 
di destra. Caltagirone è una città che 
ha dato i natali a personaggi politici 
che hanno interpretato al meglio le 
idee politiche moderate, democra-
tici, riformisti e social riformisti di 
centro”. “Siamo convinti – conti-
nua Li Rosi - di portare avanti que-
sta idea senza nessun estremismo 
ma cercando di venire in contro alle 
esigenze reali dei cittadini e gestire i 
risvolti della pandemia che ha crea-

to moltissimi problemi economici e 
non solo”.  Sull’isolamento politico 
di Caltagirone il nuovo progetto ha 
come priorità “la sinergia con gli al-
tri Comuni del territorio e una pro-
grammazione allo sviluppo del ter-
ritorio anche con la collaborazione 
tra i Comuni dello stesso territorio 
per tutte quelle manifestazioni, gli 
eventi e le iniziative di promozione, 
culturali e sociali”. “Le infrastrut-
ture e la viabilità dovrebbero essere 
al centro degli interessi delle varie 
Amministrazioni locali – evidenzia 
Li Rosi -  per utilizzare al meglio i 
fondi europei e non solo creando 
economia con investimenti non solo 
per le grandi opere ma anche quelle 
più piccole”. Riportare l’economia 
all’interno della città e del territo-
rio, potenziare le strutture e gli uffi-
ci pubblici presenti evitando di per-
derne altri (esempio la Serit). Questi 
tra gli obiettivi del programma che 
mette “al centro il progetto e non la 
singola persona”. ■

CALTAGIRONE – All’orizzonte un nuovo progetto e coesione politica

“Polo di Centro” al via
dalla prima pagina

La Gazzetta del Calatino
ritorna in edicola
il 21 Maggio 2021
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 Franco Razza

“Il Comune di Caltagirone mette 
sempre più a repentaglio la rea-
lizzazione del programma Social 

Housing finanziato con il Piano Nazio-
nale di Edilizia abitativa di cui al DPCM 
del 16 luglio 2009”. Lo sostengono i 
consiglieri comunali Vincenzo Di Ste-
fano, Aldo Lo Bianco, Cristina Navarra e 
Mario Polizzi di “Caltagirone che verrà” 
in un comunicato stampa che evidenzia 
“la leggerezza con la quale l’Ammini-
strazione Comunale, chiamata dall’Av-
vocatura dello Stato a vigilare, consenta 
al Dirigente Ing. Leonardi di comunicare 
alla Caltagirone Social Housing che la 
condotta fin qui tenuta dall’Ammini-
strazione è corretta e quindi….. avan-
ti tutta”. Per i consiglieri comunali 
Vincenzo Di Stefano, Aldo Lo Bianco, 
Cristina Navarra e Mario Polizzi “il Co-
mune di Caltagirone si preoccupa della 
nomina dei tecnici di fiducia per il col-
laudo statico delle opere e non di attiva-
re la verifica delle procedure giudiziarie 
pendenti e degli effetti che potrebbero 

determinare le indagini avviate dalla 
Procura della Repubblica di Caltagirone 
così come imposto dall’Avvocatura del-
lo Stato” e chiedono che il Programma 
Social Housing Caltagirone non venga 
snaturato mantenendo il suo originario 
profilo e la sua capacità di incidenza in 
termini di riqualificazione del centro 
storico con il Palazzo Spadaro che rien-
tri negli interventi previsti e chela Ca-
serma dei Carabinieri venga realizzata 
in un’area di proprietà del Comune”. 
Chiesto all’Amministrazione Comu-
nale l’attuazione dell’indirizzo che il 
Consiglio Comunale riunitosi in forma 
straordinaria in data 06 luglio 2020 le ha 
dato, con l’approvazione della mozione. 
Sempre sulla questione Social Housing, 
Fratelli d’Italia di Caltagirone ha inviato 
una nota al Comune chiedendo “che si 
svolgano tutti gli accertamenti necessa-
ri prima che il progetto possa proseguire 
al fine di dare chiarezza e trasparenza a 
quello che è un progetto molto impor-
tante per il centro storico della città”. ■

CALTAGIRONE – "Caltagirone che verrà" e FDI intervengono sul progetto

Social Housing, idee subalterne
dalla prima pagina  Nuccio Merlini

Una cerimonia semplice, ma 
ricca di significati, per fe-
steggiare e ricordare la fe-

sta della Liberazione e insediare 
la baby Amministrazione. L’inso-
lito proscenio di piazza Carafa, ha 
fatto da sfondo  per solennizzare il 
76° anniversario dalla Liberazione 
dai nazifascisti e presentare alla 
città il baby sindaco e neo asses-
sori. Dopo i saluti e la lettura di un 
pensiero di Calamandrei, da parte 
dell’assessore Giuseppe Branci-

forte, l’inno di Mameli, l’asses-
sore Natascia Palermo, ha esaltato 
il ruolo, il coraggio e l’abnegazio-
ne della donna durante il periodo 
dell’occupazione neo-nazista, il 
baby sindaco Andrea Barresi ha 
letto una poesia di Gianni Rodari. 

Sono  seguiti gli interventi della 
dirigente scolastica Concetta Po-
litino, che ha ricordato l’esempio 
di suo padre, che pur essendo sta-
to fatto prigioniero dai tedeschi 
non ha mai nutrito odio per loro 
e auspicato che i ragazzi ricordino 
sempre l’esempio e il coraggio di 
tanti uomini e donne, che com-
battendo, soffrendo e morendo, 
ci hanno regalato la libertà e della 
presidente Attaguile  dell’asso-
ciazione “Triskele”,che svolge il 

determinante ruolo  per dare visi-
bilità e lustro alle donne nella so-
cietà. A coordinare il progetto e fi-
nalità della baby Amministrazione 
le docenti, Antonella Pepi, Maria 
Grazia Risicato, Teresa Panarello e 
Maria Grazia Salafia. ■

GRAMMICHELE – Insediata la baby amministrazione

25 aprile... in libertá
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 Franco Razza

L’immobile in via La Rosa n. 
104, destinato a "Comunità 
alloggio per anziani e sog-

getti in difficoltà" sarà riqualificato 
e completato con interventi di ma-
nutenzione straordinaria per un im-
porto di 32.442 euro che dovrebbero 
concludersi in 45 giorni. Prevista la 
sistemazione esterna, del fabbricato 
e le sistemazioni impianti, della re-
cinzione esterna, la sistemazione dei 
due cancelli, la riattivazione dell’im-
pianto termico con la fornitura di 
una caldaia murale a gas A condensa-
zione, camera stagna silenzio forzato 
il riscaldamento e produzione di ac-
qua calda sanitaria e la sistemazione 
dell’impianto elettrico. Si prevede la 
chiusura del piano seminterrato con 
muratura a faccia vista. “I lavori di ri-
qualificazione sono divisi in due step 
– dichiara il sindaco Petta – e con-

sentiranno di rimettere in funzione 
una struttura e dare altri servizi alla 
comunità sul tema e sul settore so-
cio sanitario di assistenza ad anziani 
e persone con le difficoltà. Terminati 
i lavori – continua il sindaco di San 
Michele di Ganzaria - cercheremo 
di avviare quelle procedure per ri-
pristinare questi servizi che mirano 
alla riqualificazione di immobili di 
proprietà comunale e creare un in-
dotto per il territorio per migliorare, 
riqualificare e potenziare i servizi 
della nostra splendida cittadina. Un 
grazie – conclude Petta – va all'uni-
tà di intenti della maggioranza, degli 
uffici comunali, dei progettisti e dei 
professionisti che hanno lavorato 
per la realizzazione di quest'opera. 
Attendiamo l'inizio dei lavori per poi 
procedere all’avvio dei servizi legati 
alla struttura stessa”. ■

SAN MICHELE DI GANZARIA – Da riqualificare l’immobile per la terza età

Nuovi interventi e vernissage
 Paolo Buda

Entro il mese di Maggio 2021 
l’avvio dei lavori per la rea-
lizzazione del tratto stradale 

tra lo svincolo Regalsemi e l’inizio 
della Variante di Caltagirone della 
Libertinia. Lo ha annunciato l’ANAS 
nel comunicare, a meno di un mese 
dall’aggiudicazione dell’appalto al 
Consorzio Stabile Valori Scarl pari a 
oltre 76 milioni di euro, che ha anche 
affidato la direzione dei lavori all’in-
gegnere Stefano Iacona. Il progetto 
prevede un tracciato su una unica 
carreggiata a doppio senso di circola-
zione, di 10,5 metri di larghezza, che 
si sviluppa in senso est-ovest par-
tendo dallo svincolo Regalsemi per 
terminare all’inizio della Variante 
di Caltagirone, quest’ultima aper-
ta al traffico nell’estate 2016. Lungo 
l’asse principale è prevista la rea-
lizzazione del viadotto “Regalsemi” 
da 470 metri, una galleria artificiale 
da 130 metri e una galleria natura-
le denominata “Santa Caterina” da 
900 metri. Per le rampe di svincolo 

monodirezionali è stata adottata una 
piattaforma di larghezza pari a 6,50 
metri, mentre per i tratti di rampa 
bidirezionali la larghezza adottata 
è pari a 10,00 metri. La durata dei 
lavori è di oltre tre anni, ovvero nel 
2024 l’opera dovrà essere consegna-
ta. Resta ancora da concludere l’iter 
progettuale per la realizzazione di 
un altro tratto importante di questa 
arteria stradale che dovrà mette-
re in collegamento l’asse viario del 
ragusano con l’autostrada Palermo 
Catania attraverso la strada a scor-
rimento veloce tra Gela e Piazza Ar-
merina. In merito risulta che l’ANAS 
stia completando l’iter burocratico 
del procedimento per l’approvazione 
del progetto e della dichiarazione di 
pubblica utilità del tronco della Li-
bertinia tra lo svincolo Regalsemi e 
l’innesto della SS 117 bis 2° stralcio 
funzionale - Completamento Tratto 
B da fine Variante di Caltagirone ad 
innesto S.S. 117 bis. Immagine dal 
sito  Pro Iter Group.it. ■

CALTAGIRONE – Nuovi interventi a una delle opere più strategiche della zona

Licodia-Libertinia al rilancio

 Concetta Romano

SpedireAdesso.com è orgoglioso di annunciare la nuova partnership con Poste 
Italiane per il servizio Affrancaposta. Questo servizio è già disponibile presso lo 
Store 001 di Raddusa (CT) e a breve sarà possibile prenotarlo direttamente online. 

Questa partnership rappresenta un importante passo in avanti di SpedireAdesso.com 
per offrire ai suoi clienti sempre più servizi legati alle spedizioni italiane e internazio-
nali.
Cos’è il servizio Affrancaposta
Certamente, almeno una volta nella vita, tutti ci siamo trovati nella spiacevole condi-
zione di dover spedire un pacco e non trovare un tabaccaio aperto in cui acquistare il 
francobollo. Altre volte sarà capitato di non sapere precisamente il numero di franco-
bolli da apporre o cosa scrivere sul pacco da spedire tramite raccomandata. Per questi e 
altri problemi di spedizione con Poste Italiane, ora la soluzione viene offerta da Spedi-
reAdesso.com!
Il nuovo servizio di Affrancaposta consiste nella possibilità di poter inviare la posta in 
pochi e semplici passaggi, grazie ai nostri strumenti digitali per l’affrancatura. In que-
sto modo, non sarà più una preoccupazione acquistare il giusto francobollo o scrivere a 
caratteri cubitali i dati di mittente e destinatario, oltre ad altre informazioni necessarie 
in base al tipo di spedizione.
Spedizioni possibili tramite l’affrancatura
Il servizio Affrancaposta di SpedireAdesso.com permette a chiunque di usufruire dei 
principali tipi di spedizioni offerte da Poste Italiane, facilitando la preparazione del pac-
co da spedire. Tra queste, ricordiamo le classiche spedizioni prioritarie per pacchi fino a 
2 kg di peso (Posta 1 Pro), le varie tipologie di raccomandate (italiane e internazionali), la 
Posta Assicurata, quello che normalmente viene definito il “pacco celere” e via dicendo.
Per alcune spedizioni, come nel caso della Raccomandata 1, oltre ai vantaggi appena 
esposti c’è anche una convenienza di tipo economico: Poste Italiane prevede delle tarif-
fe agevolate proprio per la corrispondenza affrancata.
Dove è disponibile il servizio Affrancaposta di SpedireAdesso.com?

CALTAGIRONE – Nuova partnership di Poste italiane con Spedire-Adesso

Ok al servizio “Affrancaposta”
Al momento SpedireAdesso.com permette ai suoi clienti l’utilizzo del servizio Affran-
caposta presso lo Store 001 di Raddusa, precisamente in Piazza della Vittoria n°5. Per 
usufruire di tale servizio non è necessario alcun abbonamento: una volta forniti i dati 
della spedizione, questi verranno stampati sulla lettera o il pacco in questione grazie 
a una stampatrice di ultimissima generazione, certificata da Poste Italiane. A breve 
chiunque potrà prenotare l’Affrancaposta direttamente online tramite il sito www.
spedireadesso.com, mentre già adesso è possibile rivolgersi al servizio di assistenza 
clienti (tramite chat, telefono o sui social) per avere tutte le informazioni sul servizio. ■

dalla prima pagina
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Fax 0933.1936035 - annunciaffari@libero.it

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 STELVIO , cc.2.2 , 210cv,  colore 
bianco,  € 60.700,00
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, 
€ 17.990,00.
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 Q3 new, cc.2.0, tdi, 150cv, busines navi, 
anno 04/2015, full optional garanzia 12 mesi, 
colore grigio scuro, € 17.990,00.
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 Q3, cc.2.0, tdi, 140cv, busines plus navi, 
anno 05/2013, full optional garanzia 12 mesi, 
colore grigio, € 13.990,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
AUDI Q3 new, cc.2.0, tdi, 150cv, s line, edition 
navi, anno 07/2018, full optional garanzia 12 
mesi, colore bianco, € 24.890,00.
ARANZULLA.COM TEL. 0933/991577
AUDI A3, new  sportback 30, tdi, 115cv, bus-
ines navi, anno 09/2018, full optional garan-
zia 12 mesi, colore nero, € 17.880,00.
ARANZULLA.COM TEL. 0933/991577
AUDI Q3, cc.2.0, tdi, 140cv, busines navi, anno 
05/2014, full optional garanzia 12 mesi, colo-
re grigio, € 15.990,00.
ARANZULLA.COM TEL. 0933/991577
AUDI Q3, cc. 2.0, tdi, 140cv, business plus 
navi, anno 08/2013, full optional garanzia 12 
mesi, colore bianco, € 14.890,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577

AUDI Q3 new, cc.2.0, tdi, 150cv, sport, anno 
04/2016, full optional garanzia 12 mesi, colo-
re nero, € 17.990,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
AUDI Q3 new, cc.2.0, tdi, 150cv, anno 05/2018, 
full optional garanzia 12 mesi, colore nero, 
€ 21.990,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
AUDI Q3 new, cc.2.0, tdi, 150cv, s tronic, bus-
ines navi, anno 05/2018, full optional garan-
zia 12 mesi, colore nero, € 22.890,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
AUDI A4, cc.2.0, tdi, 177cv, tronic ambiente, 
anno 2013, colore bianco, € 9.990,00.
BS MOTORS TEL.0933/27068
AUDI A3, cc.1.9, tdi, 110cv, 5p, anno 2001, colo-
re argento mtz, € 990,00.
BS MOTORS TEL.0933/27068
AUDI A3, cc.2.0, 310cv,  colore blu, € 37.500,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

 BMW

BMW X1, sdrive 18d, 150cv, advantage, anno 
04/2017, fullopt, garanzia 12 mesi, colore 
nero,€ 18.990,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
BMW 216, active, tourer sport, colore grigio, 
anno 2017, € 15.900,00
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933/22306
BMW X 1, sdrive, 18d, auto busines, xenon/pd, 
anno 2017, colore tortora, € 21.490,000
BS MOTORS 
TEL.0933/27068

 Citroën

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 L,  cc. 1.6, mjt, 120cv, trekking bi 
color, anno 06/2014, full optional garanzia 12 
mesi, colore bordeaux,  € 9.990,00.
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 500 X,  cc. 1.6, mjt, 120cv, pop star, ucon-
nect 7, anno 03/2018, full optional garanzia 12 
mesi, colore blu, € 15.880,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
FIAT 500 L,  cc. 1.6, mjt, 120cv, urban edition, 
anno 08/2015, full optional garanzia 12 mesi, 
colore nero, € 9.890,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
FIAT TIPO,  cc. 1.6, mjt, 120cv, 5p, lounge navi, 
anno 03/2017, full optional garanzia 12 mesi, 
colore blu, € 10.990,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
FIAT PANDA,  cc. 900, i. e., cat, clx, 39cv, anno 
01/1997, full optional garanzia 12 mesi, colore 
rosso, € 890,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
FIAT PANDA, cc. 1.2, eyes, anno 
2013, full opt, km 100.000, unico 
proprietario, vettura in ottimo stato 
12 mesi garanzia, prezzo 6.200,00 euro
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352
FIAT 500, cc. 1.2, lounge, colore 
bianco, full opt, anno 2012 
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 500 x, cc. 1.6, 120cv, pop star, navi – key-
less, anno 2017, colore bianco, € 14.490,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
FIAT GRANDE PUNTO, cc. 1.4, anno 2013, co-
lore nero, € 3.900,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
FIAT 500 X, cc. 1.6, 120cv, mjt, anno 2019, co-
lore azzurro, € 18.490,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
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 TIPO, cc. 1.6, 120cv, sw, lounge, anno 
2019, colore nero, full opt, € 13.590,00
FABIO CARS TEL.0933/21630

FIAT DOBLO, cc. 1.3, cargo, 95cv, colore bian-
co, € 11.500,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
FIAT 500 cabrio, 118cv, colore grigio pastello, 
elettrica, € 28.900,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
FIAT TIPO, cc. 1.3, cross, 95cv,  colore grafite, 
€ 19.900,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
FIAT BRAVO, cc. 1.6, mjt, 120cv, dinamic, colo-
re argento, € 3.400,00 
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 FOCUS,  cc.1.6, tdci, 90cv, anno 
02/2008, full optional garanzia 12 mesi, colo-
re grigio scuro, € 4.490,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
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
FORD FOCUS, cc. 1.8, tdci, 90cv, 5p, anno 
2000, colore bianco, € 599,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
FORD FOCUS, cc. 1.5, 120cv, sw, anno 2020, 
colore blu, full opt, € 20.990,00
FABIO CARS TEL.0933/21630

 Hyundai

HYUNDAY IX35, cc.1.7, crdi, 115cv, comfort, 
anno 2013, € 10.500,00
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352

 Jeep

JEEP GLADIATOR, cc. 3.0, 264cv, € 63.000,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566

JEEP RENEGADE , cc. 1.6, mjt, 120cv, limited, 
anno 2016, colore grigio incudine, 
€ 17.990,000
BS MOTORS 
TEL.0933/27068
JEEP GLADIATOR, cc.3.0, 264cv, colore nero, 
€ 63.400,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
JEEP RENEGADE, cc. 2.0, mjt, limited, 140cv, 
colore verde, anno 03/2015, € 17.500,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
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JEEP CHEROKEE, cc.2.1, 195cv, limited, anno 
2019, colore grigio, full opt, € 29.690,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
JEEP RENEGADE cc. 1.6, 120cv, limited, anno 
2019, colore bianco, full opt, € 20.290,00
FABIO CARS TEL.0933/21630

 Kia

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

 Lancia

LANCIA YPSILON, cc. 1.2, 69cv, anno 2019, 
gold, colore blu, full opt, € 10.190,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
LANCIA DELTA , cc.1.4 , mjt, platino ecoscic, 
gpl, 120cv, anno 01/2010, € 5.900,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 -  335/7491566

 Land Rover

LAND ROVER freelander,  cc. 2.2, td4, 152cv, 
sw, anno 04/2009, full optional garanzia 12 
mesi, colore rosso, € 6.940,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
LAND ROVER freelander,  cc. 2.2, td4, 160cv, 
sw, anno 09/2008, full optional garanzia 12 
mesi, colore grigio scuro, € 6.990,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
LAND ROVER , cc. 2.0, discovery sport, 
edition premium, 180cv, anno 2017, colore 
blu, full opt, € 24.890,00
FABIO CARS TEL.0933/21630

 MG

MG-F, cc. 1.8, colore verde, 120cv, anno 
01/1998, € 6.500,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

 Mercedes

MERCEDES – BENZ GLA 200 d new,  136cv, 
busines navi, anno 01/2018, full optional ga-
ranzia 12 mesi, colore nero, € 22.890,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
MERCEDES – BENZ GLA 200,  d136cv, auto-
matic sport, anno 03/2019, full optional ga-
ranzia 12 mesi, colore nero, € 24.890,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
MERCEDES BENZ B 180,  cc. 1.5, 110cv, anno 
2018, colore nero, full opt, € 18.390,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
MERCEDES BENZ B 180,  cc. 1.5, 116cv, anno 
2018, colore argento, full opt, € 25.490,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630
MERCEDES SLK ROADSTER , cc.2.3 , 197cv, 
anno 09/2001, colore argento,  € 7.300,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

 Mitsubishi

MITSUBISHI OUTLANDER III, cc. 2.0, 150cv, 
€ 29.500,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566

 Nissan

NISSAN MICRA,  cc.1.5, cdi, 90cv, 
acenta, anno 2018, colore bianco 
garanzia 12 mesi, € 15.900,00
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352
NISSAN QASHQAI, cc. 1.6, dci, 2wd, tronic 
business, anno 2018, colore argento mtz, € 
18.490,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
NISSAN QASHQAI N- CONNECTA,  cc. 1.5, 
115cv, 85cv, anno 2020, colore grigio, full opt, 
€ 24.190,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630
NISSAN QASHQAI , cc.1.5 , 110cv, anno 
07/2016, colore bianco, € 13.900,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

 Opel

OPEL MOKKA X, cc.1.6, cdti, ecotec, 110cv, 
busines navi, anno 05/2019, full optional, ga-
ranzia 12 mesi, colore grigio scuro, 
€ 14.990,00.
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. 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 MOKKA X,  cc.1.6, cdti, 4x2, 
cosmo sport, 136cv, anno 2018, km 
68000 mila, unico proprietario 
garanzia 12 mesi, € 15.900,00
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352
OPEL CORSA, cc.1.2, bcolor, 70cv, anno 
2019, colore blu petrolio, € 9.500,00 
garanzia 12 mesi, € 15.900,00
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352
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 ASTRA , cc.1.4, 140cv, cosmo, 5p, colore 
nero, anno 03/2010,  € 5.900,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
OPEL MERIVA , cc.1.3, cdti, 95cv, ecoflex co-
smo, 5p, colore grigio mtz, anno 04/2011,  
€ 7.400,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
OPEL CORSA,  cc.1.4, 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

 Peugeot

PEUGEOT 1007, hdi, trendy, colore arancione, 
anno 2006, € 3.500,00
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933/22306
PEUGEOT 308, hdi, 120cv, sw, full opt, anno 
2016, colore nero, €  8.900,00,
OCCHIPINTI AUTO TEL. 0933/25352
PEUGEOT 108, cc.1.0, pure tech, 5p, full opt, 
anno 2015, colore bianco, €  6.900,00,
OCCHIPINTI AUTO TEL. 0933/25352
PEUGEOT 5008 , blue, hdi, allure, anno 2017, 
colore bianco, € 21.990,000
BS MOTORS TEL.0933/27068

 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
RENAULT CAPTUR , cc. 1.0, 90cv, energy 
busines, anno 2019, colore grigio, full opt, 
€ 14.290,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
RENAULT MEGANE , cc. 1.5, 110cv, anno 2019, 
colore blu, full opt, € 14.490,00
FABIO CARS TEL.0933/21630

 Ssangyong

SSANGYONG KORANDO IV, cc.1.6, dream 
2wd, 136cv, € 25.000,00 AMATO MOTORS TEL. 
093328203 - 3357491566
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566

SSANGYONG REXTON, cc. 2.2, sport, 181cv, € 
36.600,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566

 Seat

SEAT IBIZA, cc. 1.6, tdi, 90cv, 5p, anno 2010, 
colore grigio, km 127.000, meccanica in 
perfette condizioni, tagliandi certificati, 
unico proprietario, € 5.400,00
CELL. 392/7836094

 Toyota

TOYOTA YARIS , cc. 1.5, hybrid, 5p, 101cv, acti-
ve, anno 07/2017, colore scuro mtz, 
€ 12.390,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
TOYOTA RAV 4 , cc. 2.0, tdi, 115cv, anno 2005, 
colore grigio, € 4.00,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
TOYOTA YARIS, cc.1.0, 72cv, cool, colore bian-
co, anno 2019, full opt, € 10.890,00
FABIO CARS TEL.0933/21630

 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

Per i tuoi 
annunci gratuiti
Tel. 0933 26456
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 BMW

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

 Garelli

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

 Honda

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

 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 vespa, cc.150, anno 1964
CELL.3713231602
PIAGGIO LIBERTY, cc. 50, anno 2002, colore 
verde, € 550,00 
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
YAMAHA  FAZER,  cc. 600, anno 2000, colore 
argento, € 2.000,00
MOTO PIU’ 
TEL. 0933/25682
YAMAHA  enduro,  cc. 450, anno 2014, colore 
blu, € 3.700,00
MOTO PIU’ 
TEL. 0933/25682
YAMAHA  enduro,  cc. 250, anno 2013, colore 
blu, € 3.600,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682

CASE VACANZE

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.  € 69.000 negoziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
TAORMINA, All’interno del Complesso 
“Residence Yaya” zona Chianchitta, nelle 
immediate vicinanze della stazione Alcantara 
tra Taormina e le gole dell’Alcantara, a soli 1 
km da Giardini Naxos, proponiamo un bivani 
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.€ 65.000,00 
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

APPARTAMENTI

 
VENDESI APPARTAMENTO  di  mq utili 
100, composto da quattro vani oltre cuci-
na e servizi, balcone. Condizioni generali 
buone, Classe energetica "G" EPgl 250,00 
Kwh/mq annui, migliorabile apportando 
alcune piccole modifiche all'immobile con 
metodologia a risparmio energetico, usu-
fruendo delle detrazioni fiscali fino al 65% 
dell'importo speso. Prezzo richiesto €uro 
76.000,00  Via Galileo Galilei

VENDESI APPARTAMENTO, piano terra ri-
alzato di mq 80, ristrutturato, 4 vani più ve-
randa, più cantina, Via Rossini (zona Villaggio 
Musicisti), € 70.000,00
CELL. 371/3571477 
VENDESI APPARTAMENTO, 4 vani e ½, con 
terrazza panoramica, ristrutturato, riscalda-
mento autonomo, Via San Bonaventura n.32
CELL. 347/1440477 
TEL. 0933/505578

VENDESI APPARTAMENTO di 130 mq con gara-
ge di 30 mq e mansarda composto da tre came-
re da letto,cucina,soggiorno più servizi.Buone 
condizioni generali. Trattativa riservata  
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

VENDESI APPARTAMENTO di 65 mq ben rifi-
nito 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, mq 90 semiau-
tonomo, 2° e 3° piano, 2° piano composto da 
cucina/soggiorno, camera da letto, cameret-
ta, bagno e antibagno,  3° piano di mq 20 con 
ampia terrazza e barbecue, condizioni buone, 
con doppi infissi, zanzariere, tende da sole, 
climatizzata e termo autonoma, con veranda, 
€ 110.000,00, Via Giordano zona Musicisti
CELL. 339/6573351
VENDESI APPARTAMENTO 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 appena ristrut-
turato composto da quattro camere da 
letto,soggiorno, cucina e servizi. Dotato di ter-
razza esclusiva e di scala interna per attico an-
nesso al quarto piano. Box di 23 mq e posto auto 
in cortile privato.
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

VENDESI APPARTAMENTO in vendita a 
Caltagirone, in via Cappuccini, al piano terra, 
circa 100 mq, composto due camere da letto, 
soggiorno, ingresso, angolo cottura, bagno e 
doppio servizio, doppia esposizione, buone 
condizioni. € 27.000 leggermente negoziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI APPARTAMENTO Vizzini,   
secondo piano, all’interno del palazzo 
storico del Barone Verga, tot. 110 mq, doppia 
esposizione, composto da due camere da 
letto, soggiorno, cucina abitabile, bagno, 
doppio servizio, camera adibita a studio, 
più terrazza coperta con vista panoramica; 
L’appartamento è stato ristrutturato di 
recente, si presenta in ottime condizioni, ed 
è fornito di impianto fotovoltaico. € 55.000 
leggermente negoziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI APPARTAMENTO Vizzini,al 
piano terra, circa 70 mq, vista panoramica, 
composto da due camere, bagno più servizio, 
accessibile in auto.  a in via Omero, centro 
storico, Prezzo affare € 9.000 
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675

VOLKSWAGEN PASSAT, new, cc.2.0, tdi, 
150cv, busines navi, anno 06/2017, fullopt, 
colore grigio scuro,  € 16.990,00
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN TOURAN , cc. 1.6, tdi, dsg, 
highline navi, 110cv, anno 01/2016, fullopt, co-
lore bianco,  € 14.390,00
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 PASSAT, cc. 2.0, variant, tdi, 
150cv, comfortline, navi, anno 07/2015, sw, 
full optional,  colore bianco, € 12.890,00
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN PASSAT, cc. 1.6, variant, tdi, 
150cv, comfortline, navi, anno 02/2014, sw, 
full optional,  colore bianco, € 9.990,00
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN POLO new, cc. 1.6, tdi, 95cv, 
comfortline bluemotion, anno 03/2018, full 
optional, colore bianco, € 13.990,00
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN TIGUAN new, cc. 2.0, tdi, 
150cv, scr busines navi,  anno 03/2017, full op-
tional, colore bianco, € 20.880,00
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN T-ROC, cc. 1.6, tdi, 115cv, scr 
busines navi,  anno 07/2020, full optional, co-
lore nero, € 22.990,00
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN up, cc. 1.0, 5p, 60cv, move up, 
bluemotion, tecnology,  anno 07/2017, full op-
tional, colore bianco, € 7.880,00
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN GOLF 6, cc. 1.6, tdi, 105cv, 5P, 
style,  anno 03/2012, full optional, colore bi-
anco, € 7.890,00
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577

MOTO

 Aprilia

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 ATLANTIC, cc. 125, anno 2006, colo-
re azzurro, € 1.000,00 
MOTO PIU’ 
TEL. 0933/25682
APRILIA HABANA, cc.125, anno 1999, colore 
azzurro, € 900,00
MOTO PIU’ 
TEL. 0933/25682
APRILIA RX-V cross, cc.450, anno 2008, co-
lore nero, € 2.500,00
MOTO PIU’ 
TEL. 0933/25682

 Beta

BETA enduro,  cc. 480, anno 2020, colore ros-
so, € 7.500,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682
BETA enduro,  cc. 350, anno 2019, colore 
bianco, € 6.800,00
MOTO PIU’ 
TEL. 0933/25682
BETA enduro,  cc. 450, anno 2007, colore ros-
so, € 2.600,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682
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VENDESI  APPARTAMENTO mq 115, garage di 
mq 45, 3° piano ascensorato, € 110.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

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 a Grammichele,  
secondo piano in via Filippo Cordova, 85 mq , 
composto camera da letto, soggiorno, cucina, 
cameretta, bagno e balcone perimetrale, 
discrete condizioni con vista sulla piazza 
principale, all’interno di un palazzo di 
interesse storico. Più Monolocale di 
pertinenza al piano terra di 25 mq, accessibile 
da Corso Cavour e via Filippo Cordova, 
composto da camera da letto, cucina e 
bagno. € 59.000 leggermente negoziabili 
con possibilità di vendita separata 
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675

VENDESI APPARTAMENTO di 150 mq sito 
al secondo piano di un piccolo condominio 
ascensorato, è composto da quattro camere 
da letto,cucina,soggiorno più servizi. Dotato di 
impianto di condizionamento, caldaia nuova e 
impianto di allarme. Ottime condizioni generali.
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

VENDESI APPARTAMENTO piano 
rialzato, composto da due vani utili oltre 
cucina semiabitabile, bagno; balcone con  
esposizione su giardino di utilizzo privato, 
posto auto privato. Condizioni generali 
buone, Classe energetica “G”  EPgl 239,87 
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 
40.000,00. Via Padre B. Papale
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI APPARTAMENTO posto al piano 
secondo,  composto da tre vani utili oltre 
cucinino e bagno, ampio parcheggio nel 
cortile condominiale. Condizioni generali 
buone, Classe energetica  “G”, EPgl 711,75 
Kwh/mq annui, migliorabile apportando 
alcune modifiche all’impianto termico 
usufruendo delle detrazioni fiscali fino 
al 110% dell’importo speso. Prezzo €uro 
40.000,00. Via Santa Maria Goretti
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

VENDESI APPARTAMENTO piano secondo 
composto da tre/quattro vani oltre 
cucinino e servizi; balcone ampio; terrazzo 
condominiale. Condizioni generali discrete,  
Classe energetica “G”  EPgl 380,30 Kwh/
mq annui,  migliorabile apportando alcune 
modifiche all’immobile con metodologia 
a risparmio energetico, usufruendo 
inoltre delle detrazioni fiscali fino al 110% 
dell’importo speso. Prezzo affare, €uro 
52.000,00. Via Madonna Della Via
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI APPARTAMENTO terzo piano 
ascensorato, composto da quattro vani 
oltre servizi. Condizioni generali buone, 
riscaldamento autonomo a metano, 
ampi balconi doppia esposizione,  Classe 
energetica “G”  EPgl 282,02 Kwh/mq annui 
possibilità di migliorarlo apportando 
alcune modifiche all’immobile, usufruendo 
inoltre delle agevolazioni fiscali per la 
riqualificazione energetica usufruendo delle 
detrazioni fiscali fino al 110% dell’importo 
speso. Prezzo richiesto €uro 68.000,00  
Viale Mario Milazzo
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI APPARTAMENTO con ingresso 
singolo, piano terra, composto da quattro 
vani oltre cucina abitabile e servizi, balconi sul 
retro, termoautonomo a metano, possibilità 
di parcheggio nelle vicinanze. Condizioni 
generali discrete,  Classe energetica 
prevista attualmente “G”  EPgl >200,00 Kwh/
mq annui, migliorabile apportando alcune 
modifiche, usufruendo delle detrazioni 
fiscali fino al 80% dell’importo speso. Prezzo 
€uro 15.000,00  Quartiere San Pietro
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
VENDESI APPARTAMENTO in piccolo 
condominio, terzo piano composto da due 
vani utili oltre servizi; terrazzino panoramico. 
Condizioni generali buone, Classe energetica 
prevista  “G”  EPgl >200,00 Kwh/mq annui,  
migliorabile apportando alcune modifiche 
all’immobile con metodologia a risparmio 
energetico, usufruendo inoltre delle 
detrazioni fiscali fino al 65% dell’importo 
speso. Ideale anche come investimento e da 
destinare come casa vacanza. Prezzo €uro 
17.000,00. Via Vittorio Emanuele
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706

VILLE

VENDESI VILLA singola di 33o mq con terreno 
di 1600 mq in buone condizioni generali com-
posta 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, in buone condizioni, con 
fermata autobus davanti al cancello, C.da 
San Severino strada statale per Grammiche-
le, prezzo affare
CELL 3335027660
VENDESI VILLETTA, mq 114 con veranda 
esterna e garage,  impianto a norma CEE, 
terreno di mq 14.000 edificabile, dove si tro-
vano alberi di ulivo e da frutta. C.da Noce,  € 
80.000,00
CELL. 331/2251791

VENDESI  VILLA singola di 80 mq con garage di 
20 mq e mansarda di 42 mq composta da due 
camere da letto, cucina, soggiorno e bagno.
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

VENDESI VILLETTA singola mq 100, piano 
rialzato composta da  ingresso-disimpegno, 
soggiorno, cucina semiabitabile, due camere 
da letto, bagno e doppio servizio e ripostiglio; 
portico di mq 30;  giardino pianeggiante di mq 
2000, illuminato. Condizioni generali buone, 
termoautonomo a GPL e camino, Classe 
energetica “D”  EPgl 232,46 Kwh/mq annui. 
Prezzo €uro 150.000,00. Via Delle Palme
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

 
VENDESI VILLA singola bifamiliare com-
posta da due appartamenti indipendenti 
trivani, complessivi mq 230; termoauto-
nomi, taverna di mq 70, veranda mq 16, 
garage mq 25, acqua comunale, terreno 
mq 1300. Ottime condizioni generali,  ri-
strutturata recentemente. Classe energe-
tica "D", EPgl 87,28 Kwh/mq annui (medio 
consumo). Possibilità di valutare permuta. 
€uro 280.000,00. Via S. Cona

VENDESI VILLINO singolo quattro vani 
oltre servizi; cucina rustica con forno a 
legna, due ampie verande con barbecue, 
pozzo d’acqua, terreno pianeggiante di 
mq 2600 con frutteto e querce secolari. 
Condizioni generali mediocri, camino, 
immersa nella natura del bosco di Santo 
Pietro in piena privacy; Classe energetica  
“G”  EPgl 200,00 Kwh/mq annui,  migliorabile 
apportando alcune modifiche all’immobile 
con metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
fino al 110% dell’importo speso. Ideale come 
casa per villeggiatura o villetta residenziale. 
Prezzo €uro 49.000,00  C.Da Corvacchio
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

CASE

VENDESI CASETTA  in pietra, completa-
mente ristrutturata internamente ed ester-
namente con cucina in muratura e angolo 
barbecue attrezzato, terreno circostante di 
circa 2000 mq, panoramico, zona San Mauro, 
rent to buy( vendita a riscatto)
CELL. 392/2832744

VENDESI CASA Grammichele,  unifamiliare 
associata, in via Vittorio Veneto e via 
Ruggiero Bonghi, su tre livelli da 100 mq 
cadauno, composta piano terra deposito, 
ideale per un eventuale attività artigianale, 
primo piano composto da tre camere da 
letto, cucina, soggiorno, bagno, doppio 
servizio; secondo piano terrazza con vista 
panoramica, doppia esposizione, discrete 
condizioni, nelle vicinanze di negozi vari e bar. 
€ 139.000 leggermente negoziabili 
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI CASA Caltagirone unifamiliare 
associata in via Stella, su due livelli, primo e 
secondo piano, tot. circa 70 mq, composta 
primo piano grande salone, due camere, 
bagno e ripostiglio, secondo piano cucina 
più terrazza con vista panoramica; discrete 
condizioni. € 19.000 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

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

SEGNALIAMO LA VENDITA ALL'ASTA DI UNA 
VILLA unifamiliare con garage a Caltagirone 
(CT). La villa, di recente costruzione, è da com-
pletare. Ha accesso indipendente ed è distri-
buita 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
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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 singola di  mq 55 calpesta-
bili, unico piano, composta da due vani utili 
oltre cucina e servizi. Possibilità di par-
cheggio nelle immediate vicinanze, con-
dizioni generali buone, ristrutturata nel 
2005, Classe energetica "G"  EPgl 595,05 
Kwh/mq annui, migliorabile apportando 
alcune modifiche, usufruendo delle age-
volazioni fiscali fino al 110% dell'importo 
speso. Prezzo di vendita  €uro 21.500,00. 
Via Ciuffia

VENDESI CASA 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  – 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  – 339/2253675

VENDESI CASA a Grammichele unifamiliare 
associata in via G. Rossa, zona Calvario, su 
tre livelli, tot. 200 mq, composta piano terra 
garage, bagno e soggiorno; primo piano due 
camere da letto, bagno, balcone; secondo 
piano cucina, soggiorno, bagno e terrazzino. 
Buone condizioni generali, riscaldamento 
autonomo, doppi infissi con vetrocamera, 
vista panoramica.  € 72.000, leggermente 
negoziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 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 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI CASA singola, mq 55 calpestabili, 
piano terra e primo piano, composta da due 
ampi vani oltre bagno e cucinino; balcone 
e terrazza; ampia possibilità di parcheggio 
su strada. Condizioni generali discrete, 
Classe energetica prevista attualmente “G”  

EPgl >200,00 Kwh/mq annui, può essere 
migliorata apportando alcune modifiche, 
usufruendo delle agevolazioni fiscali fino al 
110% dell’importo speso. Prezzo di vendita  
€uro 6.500,00. Via Petrucci
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI CASA singola posta su due livelli 
oltre cantina al piano terra, composta da 
quattro vani utili oltre cucinino e bagni; 
balconi. Condizioni generali discrete, in parte 
da ristrutturare, Classe energetica prevista 
“G” EPgl 290,03 Kwh/mq annui, migliorabile 
apportando alcune modifiche all’immobile 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
fino al 110% dell’importo speso o di cedere 
il credito d’imposta. Prezzo richiesto €uro 
12.000,00.  Ronco De Francisci
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI CASA semindipendente su due 
livelli, composta da sei vani oltre cucina e 
servizi. Condizioni generali discrete, Classe 
energetica prevista “G” EPgl >200,00 Kwh/
mq annui, migliorabile apportando alcune 
modifiche e installando un impianto di 
riscaldamento adeguato, usufruendo delle 
detrazioni fiscali al 65% dell’importo speso. 
Prezzo richiesto €uro 40.000,00 Vizzini - Via 
Roma
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
VENDESI CASA  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, chia-
mare ore pasti
CELL. 338/2796832
 VENDESI TERRENO a 3.5 km da Grammi-
chele, mq 8.800 circa (4 tumoli) seminativo, 
arborato con 50 alberi di ulivo e 10 di fico-
dindia, riedificabile se collegabile ad altro 
terreno di almeno mq 1.400, C.da Giandritto 
€ 20.000,00 trattabili
CELL. 0933/940759 – 334/1845972 
VENDESI TERRENO a 5 km da Caltagiro-
ne, mq 18.285, con n°60 alberi di ulivo, con 
annesso fabbricato di mq 178 catastato, € 
45.000,00 trattabili
CELL. 339/2156426 – 328/8599033 
VENDESI TERRENO agricolo in C.da Sovarel-
le, 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 elettri-
ca e acqua consorziale, accessibile dalla SS 
124,. € 49.000,00 leggermente negoziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI TERRENO con casa, in zona 
Terravecchia Grammichele, composto 
terreno mq 2405 con terrazzi, agrumeto, 
uliveto, con fabbricato di 36 mq, composto 
da tre vani con vista panoramica nella 
sottostante strada provinciale 33, vicino 
ingresso parco archeologico “Occhiolà” .€ 
27.000 leggermente negoziabili 
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI TERRENO agricolo 
semipianeggiante, mq 6360 con vegetazione 
selvatica; presente un diruto di mq 60. Prezzo 
richiesto €uro 6.500,00. C.Da Cascalana
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

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 to-
tale 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

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 CONSULEN-
ZA GRATUITA per l'acquisto di questo immobi-
le.

“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 acces-
so indipendente e si estende per circa 230 mq + 
area esterna di circa 1.060 mq.
Immobiliare Expertise RE, su incarico del credi-
tore, offre CONSULENZA GRATUITA per l'ac-
quisto di questo immobile.

“www.expertisere.it  - TEL 0958997334

SEGNALIAMO LA VENDITA ALL'ASTA DI 
UNA VILLA SINGOLA con garage a Caltagiro-
ne (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 credi-
tore, offre CONSULENZA GRATUITA per l'ac-
quisto di questo immobile.

“www.expertisere.it  - TEL 0958997334

PROPONIAMO LA VENDITA ALL'ASTA DI UNA 
VILLA SINGOLA con garage a Caltagirone (CT). 
Si tratta di una villa singola di recente costruzio-
ne, 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 credi-
tore, offre CONSULENZA GRATUITA per l'ac-
quisto di questo immobile.

“www.expertisere.it  - TEL 0958997334

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

“www.expertisere.it  - TEL 0958997334
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VENDESI TERRENO  pianeggiante mq 8302 
semipianeggiante, recintato, coltivato a 
frutteto e uliveto, con magazzino di mq 20, 
pozzo d’acqua. Possibilità edificare villetta 
di mq 83 oltre pertinenze. Prezzo €uro 
18.000,00. C.Da San Nicolo’ Le Canne
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 edificabile pianeggiante 
mq 216, ricadente in zona B/1  “aree sature 
urbane” con possibilità di costruire stabile 
singolo di mq 120 al piano terra, mq 120 al 
primo piano e mansarda. Richiedi maggiori 
info e visiona i documenti presso i nostri 
uffici senza impegno. Prezzo €uro 19.000,00. 
Villaggio Paradiso
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

LOCALI

 
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 utiliz-
zarlo come locale artigianale di panificio, 
rosticceria, pizzeria o gastronomia. Am-
pio parcheggio antistante. Prezzo €uro 
60.000,00 Zona Viale Dell’autonomia

VENDESI LOCALE, mq 263, con ampio par-
cheggio, ottimo per ceramisti, Via dei Siculi, 
9/11, zona Piazza Marconi
CELL. 3334445357
VENDESI LOCALE commerciale al piano 
terra di mq 75 calpestabili, due ampie porte 
vetrate di 2 mt ciascuna, altezza 4,30 mt, 
composto da unico ambiente oltre bagno 
con antibagno. Condizioni generali buone, 
ristrutturato recentemente per intero. 
Prezzo  €uro 80.000,00. Via Isonzo
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

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

VENDESI LOCALE artigiano-commerciale di 
300 mq con spiazzale di 1000 mq in ottime con-
dizioni generali in zona fisicara.
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

VENDESI NR.2 CAPANNONI artigianali, 
piano terra di varie metrature a partire da 
mq 190 con corte esclusiva di pertinenza. 
Possibilità di allaccio al gas metano e 
fornitura idrica comunale, condizioni 
generali da ristrutturare, Classe energetica 
“G” EPgl 277,79 Kwh/mq annui, migliorabile 
apportando alcune modifiche e dotandolo di 
impianto di riscaldamento, usufruendo delle 
detrazioni fiscali fino al 65% dell’importo 
speso. Prezzi a partire da €uro 49.000,00. 
Via Rosario Pitrelli
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI LOCALE commerciale piano 
seminterrato, mq 300 suddiviso in due ampi 
spazi oltre bagno; altezza massima 3,80 
metri, tre ampie vetrine antisfondamento 
e una porta/vetrina antisfondamento; 
finestrato a 1,80 mt da terra. Buone 
condizioni generali, pavimentato con 
laminato, impianto elettrico norme CEE.  
Classe energetica “F” Epgl 119,93 Kwh/mq 
annui. Prezzo €uro 170.000,00 possibilità 
RENT TO BUY (affitto a riscatto). Via Vittorio 
Emanuele Orlando/Viale Autonomia.
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI LOCALE deposito, superficie 
utile mq 130, piano terra unico ambiente 
oltre bagno con antibagno, altezza 4,30 mt, 
porta d’ingresso larga 3,15 mt. Condizioni 
generali buone, non pavimentato. Esente da 
Classificazione energetica. Prezzo richiesto 
€uro 52.000,00. Via Alessi
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI LOCALE garage con deposito di 
complessivi  mq 38, piano terra, composto 
da due vani. Condizioni generali mediocri, 
porta in ferro a tre ante larga 1,90 mt, altezza 
3,75 mt, APE  non necessario. Prezzo €uro 
15.000,00. Via Coniglio
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

VENDESI STABILE di 330 mq composto da due 
appartamenti di 150 mq ciascuno con garage di 
30 mq e spiazzale. Buone condizioni generali. 
Possibilità di vendere singoli appartamenti.
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

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

GARAGE

VENDESI GARAGE piano seminterrato 
mq 28 calpestabili, pavimentato, porta 
basculante larga 2,58mt, finestrato, altezza 
massima 3,40 metri, fornito di luce. Buone 
condizioni generali. 
Prezzo €uro 21.500,00. 
Viale Autonomia
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706

CASE VACANZA

ROCCALUMERA (ME), affittasi casa, a 150 
metri dal mare, 4/5 posti letto, settimanal-
mente e quindicinalmente, da giugno a set-
tembre
CELL. 331/4190843
LAMPEDUSA affittasi villetta anche per 
brevi periodi, da 4 a 6 posti letto, 2 camere 
da letto, grande cucina/soggiorno, arredata 
e climatizzata, doppi servizi, indipendente, 
con veranda giardino con doccia, barbeque. 
Possibilità di ricevere le foto sul telefonino 
CELL. 339/1996948 
TEL. 0922/971313
LAMPEDUSA affittasi villetta anche per bre-
vi periodi, una camera da letto,  cucina, arre-
data e climatizzata,  servizi, indipendente, 
con veranda giardino  e barbecue. Possibilità 
di ricevere le foto sul telefonino
CELL. 339/1996948 
TEL. 0922/971313
POZZALLO 150m dalla spiaggia Affitto 
breve “Casa Vacanze Stoccolma”in zona 
residenziale a pochi passi dalla Spiaggia 
Pietrenere, casa Arredata e Climatizzata, 
cucina/soggiorno, 2 camere da letto (4 
posti letto), 1 bagno con doccia, ingresso 
indipendente, possibilità di parcheggio 
condominiale. Anche per weekend. 
CELL. 340/2436677
POZZALLO  BANDIERA  BLU  2020  a 
50m dal mare “Appartamento Vacanze 
Montenero” sul Lungomare Pietrenere. 
Zona centralissima di Pozzallo. Locazione 
turistica Appartamento 90 mq, Piano Terra 
climatizzato con cucina soggiorno, 2 camere 
da letto (4/5 posti letto), 1 bagno con doccia e 
lavatrice, ingresso indipendente, balcone. 50 
metri REALI dalla spiaggia. 
CELL. 3402436677
ISPICA MARE Villetta MARESUD in 
residence con piscina Borgo Rio Favara. 
Locazione breve Villetta 45 mq a piano 
terra con veranda, giardino, arredata e 
confortevole a pochi passi dal mare zona 
Lido Otello Santa Maria del Focallo Marina 
Marza. Spiaggia libera e incontaminata. 
Casa con cucina /soggiorno (divanoletto), 1 
camera da letto (2 posti), bagno con doccia, 
condizionatori. 
CELL. 340-2436677
POZZALLO MARE. Pozzallo è una vera 
terrazza sul mediterraneo, tranquilla e 
servita, spiagge libere e grandissime. 
Locazione turistica breve “Casa Vacanze 
FRESCURA” prezzi modici. A soli 150 
metri  dal mare. Spiaggia Pietrenere e 
spiaggia primo scivolo  Bandiera  Blu. 
Appartamento a piano terra indipendente, 
cucina/soggiorno, 2 camere da letto (4/5 
posti letto), 1 bagno con doccia e lavatrice, 
condizionatori, parcheggio condominiale. 
CELL. 3402436677

APPARTAMENTI

AFFITTASI MINI APPARTAMENTO, arredato, 
composto da: ingresso, cucina/soggiorno, 
camera da letto, piccolo ingresso, zona Vil-
laggio Paradiso
CELL. 338/5950082 
TEL. 0933/58345

 
AFFITTASI APPARTAMENTO terzo piano, 
mq 90 composto da tre vani utili oltre ser-
vizi; balconi, posto auto interno al cortile. 
Buone condizioni generali, termoautono-
mo a metano, Classe energetica "F" EPgl 
94,58 Kwh/mq annui. Prezzo €uro 320,00 
mensili. Via  G. D'annunzio

AFFITTASI APPARTAMENTO, piano rialzato 
di mq 148 calpestabili, composto da ingresso-
disimpegno, salone, quattro camere da letto, 
cucina abitabile, bagno, doppio servizio e 
ripostiglio; due ampi balconi. Condizioni 
generali buone, Classe energetica “E” EPgl 
85,113 Kwh/mq annui. Prezzo €uro 380,00 
mensili. Via Archimede
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
AFFITTASI APPARTAMENTO, terzo piano 
ascensorato, composto da tre vani utili 
oltre cucina e servizi. Buone condizioni 
generali, termoautonomo a metano, Classe 
energetica prevista “G” EPgl >200,00 Kwh/
mq annui. Prezzo €uro 320,00 mensili. Via 
P.Pe Umberto
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706

AFFITTASI APPARTAMENTO di 95 MQ sito 
al secondo piano di un condominio dotato di 
ascensore, è composto da 4 vani più servizi, € 
350,00.
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 
CELL. 320/7274257

AFFITTASI APPARTAMENTO arredati 
in varie zone e diverse tipologie solo a 
referenziati e stipendiati.
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
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AFFITTASI LOCALE commerciale piano 
terra mq 125 unico ambiente oltre bagni 
con antibagno, vano ripostiglio, impianto 
elettrico a norme CEE, ampia porta-vetrina 
blindata, controsoffitto, secondo ingresso 
sul retro con posto auto privato per carico 
e scarico merci. Ottime condizioni generali, 
arredato, Classe energetica “D” EPgl 185,01 
Kwh/mq annui, equivalente ad un medio-
basso consumo energetico. Prezzo €uro 
1.500,00 mensili. Viale Europa
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706

CASE 

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

LOCALI

 
AFFITTASI 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'emergen-
za, altezza massima 4,12 metri, giardino 
privato adiacente di mq 70, possibilità di  
parcheggio su strada libero. Buone condi-
zioni generali,  Classe energetica “G”, EPgl 
689,5 Kwh/mq annui. Prezzo €uro 450,00 
mensili. Viale Sicilia

AFFITTASI UFFICIO, una stanza, o tutti e 
due stanze, mq 35,circa, anche per domicilio 
fiscale. 
CELL. 380/6336111
AFFITTASI N° 2 Locali commerciali confinan-
ti, ciascuno di circa 25 mq, separatamente, 
oppure unificati, Ottima posizione commer-
ciale e visibilità in Viale Principe Umberto a 
Caltagirone, angolo via Madonna della Via, 
affitto: per i locali separati 
€ 300/mese cadauno; 
per il locale unificato: € 550,00 al mese
CELL. 333.2991515
AFFITTASI LOCALE commerciale, mq 180 
circa con soppalco, 3 vetrine a giorno, predi-
sposto per ufficio, fornito di antifurto, in otti-
mo stato, anche arredato, ampio parcheggio, 
Piazza Bellini, Caltagirone, chiamare ore 
ufficio
TEL. 0933/51277
AFFITTASI LOCALE commerciale piano terra 
di mq utili 40, unico ambiente oltre bagno 
e camerino. Ampia porta vetrina, impianto 
elettrico certificato a norme CEE. 
Buone condizioni generali,  Classe energetica 
“G”, EPgl 689,5 Kwh/mq annui. Prezzo €uro 
300,00 mensili. 
Via Madonna Della Via
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706

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

La Gazzetta del Calatino.it

IL NUOVO SITO
ON LINE

Per i tuoi 
annunci gratuiti
Tel. 0933 26456
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Cultura & Eventi
 Nuccio Merlini

La città esagonale ricorda e so-
lennizza la sua “nascita”. An-
che se il “Covid 19” e il periodo 

pandemico con le note ristrettezze, 
non ha consentito di degnamente 
ricordare con cortei e partecipazio-
ne di folla il 328° anniversario della 
fondazione della città ad opera del 
principe Carlo Maria Carafa, lo stes-
so e grazie all’impegno e all’amore 
che nutrono per la città “i soliti” ap-
passionati e cultori della nostra sto-
ria: Totò Inzirillo, Francesco Malizia, 
Francesco Murgo e Giuseppe Paler-
mo è stato ugualmente ricordato.   
L’avvenimento, “strano, ma vero”, 
ha calamitato l’attenzione e l’inte-
resse di tantissima gente sparsa in 
Italia e nel mondo. Il merito di ciò 
va ascritto ai sopracitati concitta-
dini e alla moderna tecnologia, che 
ha consentito che il cortometraggio 
realizzato con capacità e maestria, 
sia stato trasmesso via Facebook, 
Instagram e Jou Tube. Non c’è stato 
il corteo storico con le rappresen-
tanze ufficiali del gemellato Comu-
ne di Mazzarino, delle scolaresche, 
non ci sono stati i fuochi artificiali, 
il suono delle campane a “mezz’ora 
dopo mezzogiorno”, ma la “cammi-
nata” del Principe, impersonato con 
bravura da Francesco Murgo, che  
con il suo magnifico abito secente-
sco, confezionato con rara maestria 
dalle maestre sarte grammichelesi, 
ha fatto palpitare i cuori di quanti 

amano la città esagonale, che gra-
zie alla munificenza del principe 
Carlo Maria Carafa, forza e volontà 
dei sopravissuti al terremoto dell’11 
gennaio 1693, che distrusse Occhio-
là lasciando “sutta li petra e sutta 
li mura” 1516 vittime fra i tremila 
abitanti dell’epoca,  ha consentito 
“far sorgere” dalle rovine una città 
invidiabile, “supra o puiou de pur-
razzi” il 18 Aprile a soli 3 mesi dal 
terremoto. Oggi Grammichele,  con 
il suo particolare e geometrico  im-
pianto urbanistico è una città che si 
candida, a buon diritto, ad essere in-
serita fra i siti dell’Unesco. Dovrem-
mo essere e certamente lo siamo, 
orgogliosi della nostra città e delle 
nostre origini e bene hanno fatto i 
“4 ardimentosi” con il patrocinio 
dell’Amministrazione comunale, a 
ricordare il 18 Aprile nel giorno del 
suo 328° anniversario. In sostituzio-
ne del corteo storico e del bagno di 
folla che aveva caratterizzato i pre-
cedenti anniversari, è stato  realiz-
zato il cortometraggio: “Il Principe 
Contemporaneo”,  andato in onda il 
18 aprile alle ore 21. Francesco Mur-
go, nelle vesti del Principe, con un 
indovinato gioco scenico, è  ideal-
mente uscito  dalla statua bronzea, 
eretta in suo onore. Scendendo dal-
la “scala dei saperi” ha percorso le 
vie della città, visitato le chiese, i 
luoghi della distrutta Occhiolà e ha 
incontrato e osservato i “suoi figli” 
che, nonostante il particolare mo-
mento della pandemia, combattono 
e resistono. Un cortometraggio ben 
riuscito, una ricorrenza che non po-
trà essere mai dimenticata e che ne-
cessita, negli anni a venire, “Covid” 
permettendo, di essere program-
mata e calenderizzata, magari a li-
vello regionale, perché da sola, po-
trebbe diventare volano di sviluppo 
per il turismo culturale, proiettando 
Grammichele, la “città esagonale, 
del sole e delle meridiane”, fra i siti 
di interesse turistico – culturali. Per 
far ciò è indispensabile che   Istitu-
zioni  e cittadini remino sulla stessa 
barca, perché lo sviluppo economico 
e sociale valorizzi le peculiari ca-
ratteristiche: storia e architettura, 
capaci da sole di attrarre  visitatori  
e turisti per  dare ossigeno all’asfit-
tica economia locale, consentendo 
ai giovani di avere nuove opportuni-
tà di lavoro, evitando che gli stessi 
emigrino. Grammichele e i grammi-
chelesi hanno forza, capacità e vo-
lontà di fare ciò.  Buon compleanno 
e buona rinascita Grammichele.     ■

GRAMMICHELE – La Città dell’esagono non dimentica le sue vere radici

Il passato “detta” il futuro
 Francesco Grassia

Nel corso di un incontro, te-
nutosi in webinar nel pieno 
rispetto delle norme per il 

contenimento dell’emergenza anti 
covid-19, l’A.N.I.O.M.R.I.D. (Asso-
ciazione Nazionale Insigniti all’Ordi-
ne al Merito della Repubblica Italia-
na e Decorati), la cui sede nazionale 
è legalmente sita al n. 43 della via 
Oliveto Scammacca di Catania ed è  
presieduta dal Prof. Dott. Francesco 
Frazzetta, di Raddusa, Cav. Ufficiale 
Decorato, ha accettato le dimissioni 
irrevocabili rassegnate dal Cav. Car-
melo Ferrante dal ruolo di Segretario 
Nazionale della medesima associa-
zione, e, per cooptazione, ha affidato 
l’incarico di Nuovo Segretario Nazio-
nale al Dott. Paolo Gallo, di Franco-
fonte (Sr), già Consigliere Nazionale, 
che resterà in carica fino alla prossi-
ma scadenza del mandato dello stesso 
Consiglio Direttivo in carica. Nel cor-
so dell’incontro, lo stesso Consiglio 
Direttivo ha assegnato l’unico posto 
di Consigliere Nazionale rimasto va-
cante dopo il passaggio del Dott. Pa-
olo Gallo alla Segreteria, al Cav. Avv. 
Silvana Paratore, di Messina, che 
rivestirà la carica di Consigliere Na-
zionale, anch’essa fino alla scadenza 
del mandato dell’Associazione. Per-
tanto, alla luce di quanto deliberato 
nel corso dell’incontro, svoltosi nei 
giorni scorsi, il Consiglio Direttivo 
Nazionale dell’A.N.I.O.M.R.I.D. ri-
sulta così formato: Presidente, Cav. 
Uff. Francesco Frazzetta; Vice Pre-
sidente, Giovanni Magrì; Segretario, 
Paolo Gallo; Consigliere revisore, 
Alfredo Sapienza; Consiglieri, Alfre-
do Lieto, Giacomo Vaccaro e Silvana 
Paratore. Naturalmente si tratta di 
Cavalieri tutti registrati all’O.M.R.I. 
e Decorati. Ma vediamo di conoscere 
meglio i due nuovi componenti en-
trati a far parte del Consiglio Diret-
tivo della prestigiosa Associazione 
Italiana. Il Dott. Paolo Gallo, vive a 
Francofonte (Sr) nella cui città risulta 
molto impegnato nel sociale. Infatti, 
nella città aretusea, il Dott. Paolo 
Gallo riveste la carica di Presidente 
della locale Società Operaia denomi-
nata “L’Unione” che guida con im-
pegno costante da diversi anni. Come 

Presidente della società operaia 
francofontese il Dott. Gallo si è reso 
protagonista di tanti eventi che han-
no coinvolto numerosi professionisti 
con l’obiettivo primario diffonde-
re cultura. Da noi intervistato, dopo 
avere ricevuto la nomina, il Dott. 
Gallo ha detto: “Nel mio ruolo di Se-
gretario provvederò a rappresentare 
l’A.N.I.O.M.R.I.D. in ogni luogo. Mi 
sento di essere un pragmatico; ho 
fede in Dio; credo nei valori morali e 
nella famiglia. Lavoro in una grande 
azienda di telecomunicazioni, grazie 
al quale mi è stato conferito il Ba-
chelor in telecomunicazioni. L’espe-
rienza acquisita mi aiuterà a svolgere 
al meglio il compito che mi è stato 
assegnato dall’A.N.I.O.M.R.I.D.”. Il 
Presidente Nazionale Cav. Uff. Prof. 
Dott.Francesco Frazzetta, auguran-
dosi di poter presto partecipare alla 
discussione in presenza, ha espres-
so il suo compiacimento per le due 
nuove nomine e, in particolare, ha 
ringraziato la neo designata Avvo-
catessa e Cav. Silvana Paratore, per 
avere accettato la nomina di Consi-
gliere Nazionale della prestigiosa as-
sociazione e le ha augurato un profi-
cuo lavoro da svolgere nell’interesse 
comune. “l’Avvocatessa messinese 
Cav. Silvana Paratore – ha detto il 
Presidente Uff. Francesco Frazzetta – 
si appresta a ricoprire il ruolo di Con-
sigliere Nazionale della nostra Asso-
ciazione, e sono certo che svolgerà il 
suo compito nel migliore dei modi. E’ 
una professionista di elevato livello 
sociale e una persona di alta qualità 
morale. Infatti, sul territorio, è nota 
per il suo impegno nel volontariato 
sociale e per l’attività che svolge a 
tutela delle Forze Armate. Anch’es-
sa, come la nostra A.N.I.O.M.R.I.D., 
si ispira agli ideali della Costituzione 
della Repubblica Italiana ed ai prin-
cipi della Dichiarazione Universale 
dei diritti dell’Uomo”. Ai due nuovi 
Dirigenti Nazionali giungono i più 
fervidi auguri della nostra testata 
periodica. Nella foto il Presidente 
Francesco Frazzetta con il nuovo Se-
gretario Paolo Gallo (a sinistra) e con 
la nuova Consigliera Silvana Paratore 
(a destra).  ■

CATANIA – Nuovo webinar nel rispetto delle prescrizioni anti-Coronavirus

Il dott. Gallo alla segreteria
dalla prima pagina
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 Paolo Buda

La Zecca dello Stato rende omag-
gio alla Sicilia e a Caltagirone e 
lo fa con una moneta celebrati-

va da 5 euro che contiene, tra gli ele-
menti distintivi, una decorazione ti-
pica della nostra ceramica. Sul dritto, 
si legge dalle note tecniche rilasciate 
dalla Zecca dello Stato: “Due cannoli 
siciliani e un bicchiere di Passito in 
primo piano su una decorazione tipi-
ca della ceramica di Caltagirone e una 
colonna tortile barocca con capitello 

corinzio ispirata dall’interno del-
la Chiesa Madre di Palazzolo Acrei-
de. Nella composizione, ad arco, le 
scritte “REPUBBLICA ITALIANA” e 
“SICILIA”, separate da un’onda del 
mare stilizzata; in basso, a destra, il 
nome dell’autore “COLANERI”. Mo-
neta con elementi colorati.” Mentre 
sul rovescio: “Composizione di ele-
menti rappresentativi della Sicilia: 
il Tempio della Concordia della Val-
le dei Templi di Agrigento, il Teatro 

Antico di Taormina stilizzato, un 
ramo di mandorlo, un’onda del mare 
e la Triscele, testa femminile con tre 
gambe piegate, chiamata anche Tri-
nacria, simbolo della Sicilia e parte 
integrante della bandiera siciliana. 
In alto, a giro, la scritta “SAPORI D’I-
TALIA” e il valore “5 EURO”; a sini-
stra, “R”, identificativo della Zecca 
di Roma; in basso, anno di emissio-
ne “2021”. A realizzare la moneta la 
medaglista italiana Maria Carmela 

Colaneri che dal 1984 incide per la 
Zecca dello Stato. La principale ca-
ratteristica delle monete celebrative 
da collezione è che devono avere un 
valore nominale diverso da quello 
delle monete destinate alla circola-
zione. Ancora una volta Caltagirone 
e le sue ceramiche entrano a pieno 
titolo nella simbologia della cultura 
siciliana. Un patrimonio storico-cul-
turale che continua a dare lustro alla 
città e ai suoi maestri artigiani. ■

CALTAGIRONE – La Zecca dello Stato rende omaggio alla Città della ceramica

Coniata moneta da 5 euro
 Franco Razza

“Gentili fratelli Emanuele e 
Francesco Bunetto, nell’e-
sprimere sentimenti di ap-

prezzamento per l’iniziativa, perché 
ricordare il coraggio di chi non si è 
piegato, di chi ha continuato a difen-
dere la libertà conquistata, il diritto e 
la legalità è un dovere. Il Presidente 
Mattarella vi ringrazia per l’atten-
zione e vi ricambia un saluto molto 
cordiale”. E’ la lettera di apprezza-
mento del Presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella, inviata ai 
Bellamorèa, per l’iniziativa, realiz-
zata in occasione della Giornata della 
Memoria e dell’Impegno in ricordo 
delle vittime innocenti delle mafie, 
attraverso il loro videoclip musicale 
dal titolo “Nun c’è chi diri” che ha 
visto l’attore Tony Sperandeo pro-
tagonista per l'omaggio alla memo-
ria delle vittime di mafia contenuto 
nello stesso videoclip musicale. “Un 
riconoscimento straordinario – di-
chiarano i  fratelli Emanuele e Fran-
cesco Bunetto - che riempiono di 

orgoglio e che ci danno il motivo a 
credere al nostro progetto sempre di 
più e continuare ad andare avanti”. I 
“Bellamorèa”, sono un duo di can-
tanti di musica popolare del Mediter-
raneo e creano con voci e strumenti 
della tradizione del sud l’incanto e la 
bellezza dei suoni naturali. Il proget-
to musicale dei fratelli Bunetto chia-
mato “Med World Tour” ha lo scopo 
di rappresentare la cultura musicale 
del mediterraneo, in tutto il mondo. 
Si sono già esibiti in America, Giap-
pone, Germania, Inghilterra, Belgio, 
Malta e Italia. Attualmente sono in 
fase di registrazione di diversi inediti 
e cover di musica popolare del Me-
diterraneo riadattate da loro con la 
realizzazione dei videoclip musicali. 
Hanno infatti collaborato con Phil 
Palmer, Nino Frassica, Tony Speran-
deo, Lucia Sardo, Paride Benassai, 
Roberto Lipari, Giovanni Caciop-
po, Carlo Muratori, Mario Incudine, 
Francesco Castiglione, Faisal Taher, 
Chris Clun, Max Busa (Alì Babà). ■

CALTAGIRONE – Lettera del presidente della Repubblica ai Bellamorèa

“Il coraggio della memoria”

 Franco Razza

“In un momento di incertezza 
come quello del tempo presen-
te sia ancora di più necessario 

investire in Cultura sperimentan-
do buone pratiche di collaborazione 
progettuale che offrano ai cittadini 
valide opportunità di crescita per-
sonale all’interno di una nuova di-

mensione di Comunità da rendere 
più coesa e solidale”. E’ la dichiara-
zione di Fabio Navarra, presidente 
di nave Argo in merito al protocollo 
d’intesa per la promozione cultura-
le e turistica sottoscritto  a Gram-
michele presso il Municipio dall’ 
Amministrazione Comunale, nella 

GRAMMICHELE – La necessità di investire in nuove operazioni culturali

“Nave Argo deve salpare”
persona del Sindaco, Giuseppe Pur-
pora, alla presenza anche dell’asses-
sore alle Politiche Sociali, Giuseppe 
Branciforte, che ha sottolineato  “la 
costante attenzione dell’Ammini-
strazione Comunale verso l’infanzia 
locale con i diversi interventi a carat-
tere educativo e formativo realizzati 
specialmente in questo ultimo anno 
condizionato dalla pandemia”. Dello 
stesso parere anche i sindaco Purpo-
ra: “questo Protocollo vuole essere un 
modello di collaborazione virtuosa tra 
Ente Locale ed un Ente del terzo set-
tore finalizzata a progettare e soste-
nere, anche in concorso con altri Enti, 
interventi che attraverso la Cultura 
promuovano le peculiarità artistiche, 
storiche, artigianali, enogastronomi-
che del Territorio incrementando di 
conseguenza gli elementi di attratti-
vità per visitatori italiani e stranie-
ri”. L’Amministrazione Comunale e 
Nave Argo collaborano da due anni 
con per l’organizzazione di diverse 
attività culturali, tra le quali “La Piaz-
za dei Piccoli”, la rassegna di teatro 
per le famiglie che lo scorso anno ad 
Agosto ha riscosso un buon riscontro 
di partecipazione da parte dei citta-

dini, soprattutto bambini e giovani. 
In progetto la seconda edizione della 
Rassegna estiva “La Piazza dei Picco-
li” per la quale verrà richiesto il so-
stegno dell’Assessorato Regionale del 
Turismo, Sport e Spettacolo. ■
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 Nuccio Merlini

Ricordati i morti a causa del 
“Covid 19”. Questo il nobile 
intento dei soci della “Anc” 

(Associazione nazionale carabinieri) 
che dopo aver donato uova pasquali 
e reso felici i bambini del reparto di 
pediatria dell’ospedale “Gravina” di 
Caltagirone, ha fatto celebrare una 
Santa Messa per i deceduti locali a 
causa del Coronavirus. “Abbiamo 
ritenuto opportuno – ha dichiarato 
Pippo Befumo, presidente della lo-
cale sezione – onorare con  solen-
ne celebrazione Eucaristica, i morti 
per Covid della città negli ultimi 12 
mesi e per quanti altri a causa della 
pandemia, stanno ancora soffren-
do per i postumi della malattia e la 
presenza dei loro parenti, ha sotto-
lineato il significato della giornata”. 
“Ringraziamo – continua  Befumo 
– il sindaco Giuseppe Purpora, pre-

sidente del Consiglio Samuele Pa-
lermo,  luogotenente Vincenzo Dra-
go,  comandante della Polizia locale, 
Giovanni Lombardo, dirigenti, do-
centi e studenti, delle scuole locali, 
Confraternite,Associazioni cultu-
rali, di volontariato,i colleghi della 
Anc di Chiaramonte Gulfi e del prof. 
Totò Inzirillo”. Dopo la celebrazione 
Eucaristica, presieduta dal parroco 
don Salvo Luca, che ne ha sottoline-
ato il valore spirituale e religioso per 
onorare i defunti,la delegazione dei 
soci, il parroco, don Salvo, il sinda-
co Purpora, il luogotenente Drago e 
parenti dei deceduti, si sono recati 
al cimitero per depositare dei fiori 
sulle tombe dove riposano i loro cari. 
Una lodevole iniziativa che sottoli-
nea l’impegno e l’attenzione della 
“Anc”, per tutto ciò che riguarda i 
cittadini e il territorio.  ■

GRAMMICHELE – Ricordate le vittime della pandemia dai soci dell’Anc

Atto di omaggio a chi manca
 Franco Razza

“Tra gli effetti più pesanti della 
pandemia da coronavirus c'è 
l’aumento di tante famiglie 

che non riescono ad arrivare a fine 
mese. Esse, oramai da tempo, han-
no rinunciato ad acquistare i beni di 
prima necessità e addirittura anche 
i farmaci. L’“Emporio della Solida-
rietà  che già dallo scorso anno in 
piena pandemia ha soccorso tante 
famiglie in difficoltà è uno dei segni 
concreti di sollecitudine della nostra 
Chiesa diocesana nei confronti dei 
più bisognosi”. Questa la dichia-
razione del Diacono don Antonino 
Carfì, Direttore della Caritas Dio-
cesana, in merito all’apertura delle 
nuova sede della Caritas Diocesana, 
in via Canalotto 23 inaugurata dal 
vescovo mons. Calogero Peri che ha 
fatto riflettere i presenti sul senso 
della sede appena inaugurata: es-

sere il “Luogo della Carità”, inclusa 
nel territorio diocesano e al servizio 
dei fratelli in difficoltà che vivono 
nel territorio. La sede della Caritas 
e gli operatori, sempre più quali-
ficati, sono il segno concreto della 
Chiesa che, nutrita di Eucaristia, 
accoglie gli indigenti, condivide le 
loro difficoltà e agisce per ridare ad 
essi la dignità dei figli di Dio. "Nes-
suno è solo quando una comunità sa 
dare prova di unità e solidarietà". La 
nuova sede della Caritas Diocesana 
è dotata di due ampi spazi: la sala 
conferenze e la sala riunioni, arric-
chite dagli strumenti tecnologici che 
aiuteranno, in un prossimo futuro 
libero da Covid, ad organizzare con-
vegni e corsi di formazione ed è al-
locata in una zona più riservata con 
accesso facilitato per i diversamente 
abili.  ■

CALTAGIRONE – Inaugurata la nuova sede della Caritas della Diocesi

Il vescovo Peri: “Nuova grazia”

 Paolo Buda

A Caltagirone c’è un istituto scola-
stico che da 5 anni ha avviato per-
corsi di aggregazione per facilita-

re l’integrazione scolastica con bambini 
affetti da difficoltà autistiche. L’Istituto 
Comprensivo “Alessio Narbone” di Cal-
tagirone” è uno dei pochi istituti del sud 
Italia ad essere stato pionieristico, dal 
2016, nell’implementare percorsi for-
mativi per bambini con queste difficoltà 
in un’ambiente multisensoriale “Snoe-
zelen”, parola olandese che sintetizza la 
dottrina messa a punto negli anni set-
tanta-ottanta da due terapisti olandesi. 
Un ambiente ricco di stimoli sensoriali 
in grado di “attirare” l’attenzione dei 
piccoli studenti riuscendo a promuo-
vere una comunicazione percettiva che 
coinvolge loro, i genitori e gli opera-
tori scolastici. Recentemente l’istitu-

to Narbone ha lanciato una iniziativa a 
carattere nazionale con l’intento di co-
stituire una rete tra le scuole che hanno 
realizzato un ambiente multisensoriale 
Snoezelen.  Così il Dirigente scolasti-
co della “Narbone”, il prof. Francesco 
Pignataro: “Consegnare agli alunni un 
luogo creativogeno, immersivo, in cui 
esprimersi liberamente senza il timore 
della valutazione” è l’obiettivo che si 
pone l’iniziativa. Negli anni la rete sco-
lastica locale dotata di ambienti simili 
si è allargata ed oggi anche l’I.C. “Piero 
Gobetti” di Caltagirone, la Direzione Di-
dattica 2° Circolo Niscemi, l’I.C “Ottavio 
Gravina De Cruyllas“ di Ramacca e l’I.C. 
“Galilei-Mazzini” di Grammichele ne 
fanno parte. In occasione della giornata 
mondiale dell’autismo, che si celebra il 
02 aprile di ogni anno, il presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella ha voluto 
sottolineare come “la complessità delle 
sindromi dello spettro autistico richie-
de, infatti, un impegno supplementare 
di comprensione, da parte dei singoli e 
dell'intera comunità, per poter appro-
fondire la patologia e trattarla, quindi, 
secondo un approccio corretto”, dun-
que le iniziative educativo-scolastiche 
intraprese e l’iniziativa nazionale del 
Prof. Pignataro sembrano proprio an-
dare verso questa direzione.  ■

CALTAGIRONE – Avviato nuovo percorso formativo alla scuola “Narbone”

Ok all’ambiente multisensoriale

 Nuccio Merlini

Cresce la voglia di portare sol-
lievo e aiuto a quanti sono in 
difficoltà economiche. Questo 

l’intento dei Confrati del Santissi-
mo Sacramento,antica Confraternita 
esistente già nella distrutta Occhio-
là, ha proceduto ad una raccolta di 
generi di prima necessità da dona-
re alla Caritas parrocchiale “Spirito 
Santo – Metrice” da donare alle fa-
miglie in difficoltà. “Nei giorni scorsi 
– dichiara il governatore Francesco 
Montalto – in occasione della festa 
di San Francesco di Paola, abbiamo 
unanimemente deciso di procede-
re ad una raccolta di fondi per con-
fezionare pacchi di prima necessità 

che abbiamo donato al parroco, don 
Salvo Luca, perché attraverso la Cari-
tas, ne disponesse la distribuzione a 
quelle famiglie che settimanalmente 
si rivolgono alle parrocchie, per sop-
perire alle loro impellenti necessità, 
acuite ancor più dalla pandemia”. 
Gesti di vera carità cristiana, parti-
colarmente utili e apprezzati in un 
momento dove a causa del “Covid”  
molti capo famiglia non riescono più 
a fare quei lavoretti saltuari che con-
sentivano di soddisfare le più ele-
mentari esigenze  e bene hanno fatto 
i Confrati a venire incontro alle vitali 
esigenze di sostentamento di molte 
famiglie. ■

GRAMMICHELE – Attestati di solidarietà e vicinanza in favore chi soffre

Dai confrati colletta di beni
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 Francesco Grassia

Il 25 aprile scorso ricorreva la 76^ 
edizione della Festa della Li-
berazione, ma a Raddusa non è 

stata celebrata neanche quest’anno 
per il rispetto delle norme anti Co-
vid-19. La Festa della Liberazione, si 
sa molto bene, è una festa nazionale 
che ricorda la fine dell’occupazio-
ne nazifascista durante la seconda 
Guerra Mondiale e che, nel corso 
degli anni, è stata celebrata, vissu-
ta, discussa e spesso anche esaltata, 
con sempre maggiore convinzione, 
perché è nella Resistenza e nella Li-
berazione che trovano fondamento i 
valori ed i principi della nostra Co-
stituzione. A Raddusa, fino al 2019, 
la festa era stata celebrata con con-
tinuità, poi è intervenuta la pande-
mia da Covid-19 è tutte le feste a 
partecipazione popolare sono spa-
rite. L’Amministrazione Comunale, 
che da sempre l’ha organizzata, con 
la collaborazione delle Associazioni 
dei Carabinieri, dei Bersaglieri e dei 
Combattenti e Reduci, con la par-
tecipazione dei bambini di tutte le 
scuole locali, quest’anno si è defila-
ta è quindi quella che avrebbe dovu-
to essere la 76^ edizione della festa 
non è stata celebrata. Storicamente 
quella della Liberazione è una festa 
a larga partecipazione popolare con 
processioni verso i monumenti ai 
caduti, con cori e sventolii di bandie-

re tricolori. Quest’anno però non è 
successo niente per ricordare lo sto-
rico evento, ma il Covid-19 non ha 
cancellato lo spirito della ricorren-
za. I raddusani, come tutti gli italia-
ni, hanno festeggiato a casa la Libe-
razione consapevoli che il sacrificio 
della festa popolare era necessario, 
se non proprio indispensabile, per 
combattere la battaglia contro la fa-
migerata pandemia. “Stiamo com-
battendo la nostra guerra contro il 
covid-19 – hanno concordato in coro 
la gran parte dei raddusani – Tutti, 
giovani o adulti, stiamo combatten-
do, da casa, per riconquistare la li-
bertà perduta, che forse non abbia-
mo apprezzato abbastanza quando 
ce l’avevamo. Quando l’emergenza 
sarà finita con il nostro contributo, 
tutti quanti saremo cresciuti in con-
sapevolezza perchè la libertà non è 
un regalo ma una conquista”.  Ecco 
perché a Raddusa, in questi ultimi 
due anni, sono state annullate le  
feste politiche, religiose, sociali e 
culturali a carattere popolare. Nel-
la fotografia del fotoamatore Santo 
Pellegrino un momento celebrativo 
della Festa della Liberazione svolta-
si il 25 aprile di qualche anno fa con 
la partecipazione dei bambini della 
scuola elementare davanti al monu-
mento elevato ai caduti per la Libe-
razione della Patria.  ■

RADDUSA – Rinviata l’annuale celebrazione del 25 Aprile in paese

Liberazione “out” per pandemia
 Nuccio Merlini

L’amore e la passione per le 
“cose” antiche diventano 
un composito e ben fornito 

museo. Salvatore Amato, 68enne ar-
tigiano – muratore grammichelese, 
nel corso della sua attività lavorati-
va, ha raccolto una miriade di “og-
getti” in uso nei tempi che furono e 
così, anche se in un locale angusto, 
ha approntato una sorta di museo 
che fa strabuzzare gli occhi. “Da 
sempre – dichiara Salvatore – acco-
gliendoci nel suo museo – ho cerca-
to di non disperdere tutto ciò che ha 
caratterizzato la vita dei nostri avi e 
pian piano ho recuperato ciò che tro-
vavo in disuso e così, dalle trombe in 
rame e ottone, ad una vecchia stam-
pella in legno sicuramente usata da 
un sopravvissuto alla Grande guerra, 

raccolta di dischi, macchine parlanti, 
un water in porcellana, una carpetta 
in cuoio con manoscritti di senten-
ze e arringhe di un avvocato, pagelle 
scolastiche del periodo fascista con 
norme comportamentali, che ben si 
addicono ai nostri giorni; tutto ciò  
costituisce il corredo della collezio-
ne”. “ Mi piace osservare tutti questi 
oggetti – rimarca Salvatore – ma ho 
un grande cruccio, perché  se  potes-
si disporre di  spazi adeguati potrei 
accogliere scolaresche e a persone 
che apprezzano ciò che riguarda la 
nostra storia e spiegare  l’uso che 
degli stessi si faceva”. “Per esem-
pio – continua – pochi  sanno e non 
possono aver visto come scaldavano 
i letti la sera i nostri nonni con lo 
scaldino sormontato dal cravacca-
conca; caffettiere e macina caffè, e 
tanti altri oggetti che neanche io co-
noscevo”. Fin qui la descrizione dei 
“suoi cimeli” che però non vogliono 
e non debbono essere, così come dice 
Salvatore, proprietà esclusiva e pri-
vata, ma patrimonio di tutti, perché 
spiega con enfasi, tutto ciò che è pas-
sato, deve essere conosciuto e chis-
sà, dice con un sospiro, che qualche 
volta “qualcuno” non valorizzi tut-
to ciò che io con passione e sacrifici 
ho recuperato, per farlo conoscere e 
magari apprezzare alle nuove gene-
razioni, perché senza passato non si 
può pensare e costruire il futuro. Ci si 
auspica che tanta saggezza e altret-
tanta passione diventino uno sprone 
al recupero del  passato. ■

GRAMMICHELE – Una miriade di oggetti allestiti dall’artigiano Amato

Un museo “celebra” gli avi

 Francesco Grassia

E anche la festa di San Francesco 
di Paola, compatrono della cit-
tà, come quella di San Giusep-

pe, patrono di Raddusa, del 19 marzo 
e quelle relative alla Santa Pasqua di 
quest’anno, è stata celebrata sola-
mente con i riti religiosi svoltisi in 
Chiesa, alla presenza di pochi fedeli 
ammessi per colpa dell’emergenza 
sanitaria che in poco più di un anno, 
ha rivoluzionato usi e costumi anche 
sul fronte del culto. Ed è proprio a 
causa delle restrizioni imposte dalle 
rigide norme per contenere il dile-

guarsi del famigerato covid-19, se la 
festa di quest’anno non è stata vissu-
ta come da tradizione secolare, cioè 
senza la processione per le vie del 
paese, ma soltanto con le litanie e la 
coroncina dedicata a San Francesco 
di Paola e con le varie Celebrazioni 
Eucaristiche svoltisi tutti i giorni, dal 
21 al 24 aprile, sempre alla presenza 
delle autorità cittadine. La festa che, 
da quasi due secoli, il popolo raddu-
sano dedica al suo compatrono San 
Francesco di Paola è una festa che si 
tramanda da generazioni; una festa 
religiosa e popolare che, nonostante 
la crisi degli ultimi anni, ha conser-
vato il fascino dei tempi più remoti 
con tutte quelle  tradizioni che anco-
ra colpiscono soprattutto per la loro 
semplicità ma che quest’anno non è 
stato possibile realizzare. La prima 
volta che la comunità di  Raddusa 
festeggiò San Francesco di Paola fu 
il 24 Aprile del 1863 per volere del 
giovane Marchese Francesco Paternò  
che era molto legato all’Ordine dei 
Francescani Minori. Da allora la fe-
sta è stata celebrata con cadenza an-
nuale fissa il 24 Aprile di ogni anno. 

RADDUSA – Rinviata la festa di San Giuseppe, compatrono del paese

Il Covid “taglia” le festività

Nonostante sia molto antica la festa 
di San Francesco di Paola ha conser-
vato intatto tutto il suo valore mora-
le e la sua spiritualità che da sempre 
la contraddistinguono. Un tempo la 
“Festa” era preceduta dalla fiera de-
gli animali, che era molto rinomata 
in tutto il territorio siciliano, ma da 
svariati anni della fiera si era perduta 
ogni traccia. La peculiarità princi-
pale della Festa di San Francesco di 
Paola è la cerimonia religiosa che si 
celebra la sera della vigilia quando 
tutta la popolazione si stringe attor-
no alla Reliquia del Santo che, dopo 
le funzioni in Chiesa viene portata in 
processione per le vie principali del 
paese. Tale cerimonia, che puntual-
mente, da sempre è stata celebrata 
la sera della vigilia con una marea di 
fedeli in processione e in preghie-

ra guidati dal Parroco, quest’anno, 
come lo scorso anno, è stata effet-
tuata con l’esposizione della Reli-
quia davanti al portone d’ingresso 
della Chiesa Madre, per tutta la se-
rata della vigilia, e con la successiva 
benedizione del paese. Infine le so-
lennità religiose si sono concluse con 
la celebrazione della Santa Messa 
presso la nuova Chiesa Parrocchiale 
dedicata all’Immacolata Concezione, 
al termine della quale non sono stati 
sparati né la solita tradizionale “Ma-
schittiata” e neanche gli imponenti 
fuochi  pirotecnici sparati negli anni 
passati. Nella foto di Santo Pellegri-
no l’Altare elevato a San Francesco di 
Paola all’interno della Chiesa Madre 
(sullo sfondo un affresco che la pit-
trice locale Pinella Insabella ha dedi-
cato al Santo Compatrono).  ■
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Sport
 Francesco Grassia

I cittadini raddusani tutti sono di-
spiaciuti e molto preoccupati per 
la sorte dello sport locale piom-

bato nella crisi più nera della sua 
storia ed ora caduto in uno stato di 
coma profondo per colpa del famige-
rato Covid-19 che è tornato a colpire 
la piccola comunità del calatino con 
una frequenza assai impressionante 
di contagi. Sono ormai molto lonta-
ni i tempi in cui lo stadio comunale 
“Angelina Arena” era teatro di acca-
niti derby tra le squadre calcistiche 
dell’As Raddusa e della Vc Raddusa. 
Oggi a tenere in vita lo sport nella 
cittadina di Raddusa sono soltanto: 
l’Asd “Volley Città del Grano” nella 
pallavolo; l’Asd Raddusa Calcio” e 
la Pol. Dilettanti “Atletico Raddusa” 
che svolgono la loro attività sola-
mente nel settore del calcio giovanile 
che però hanno dovuto sospendere 
l’attività per colpa della maledetta 
epidemia. Alcuni mesi fa un Dpcm, 
revocava la chiusura e dava la pos-
sibilità ai club di continuare a svol-
gere attività sportiva esclusivamente 
all’aperto con allenamenti indivi-
duali e senza il minimo contatto. In 
seguito a tale Dpcm la Pol. Dilettan-
ti “Atletico Raddusa” aveva ripreso 
l’attività giovanile svolgendola in 
piena sicurezza e rispettando in ogni 
sua parte il protocollo Covid-19 del-
la Federazione Italiana Gioco Calcio, 
ma presto però dovette richiudere i 
battenti in rispetto di un successivo 
Dpcm che imponeva lo stop. Ricor-
diamo che la Pol. Dilettanti “Atletico 
Raddusa” è guidata da una squadra 

dirigenziale capace e responsabile 
composta da: Filippo Sberna, Filippo 
Palacino, Giovanni Incardona,  Da-
niele La Mastra, Davide Brugliera e 
Antonio Russo ed è allenata da una 
coppia di tecnici altamente qualifi-
cati formata dagli ex calciatori: Sil-
vio Leanza e Rosario Garao entram-
bi già Istruttori di giovani calciatori 
Coni-Figc, regolarmente muniti di 
Patentino Uefa C. Da diversi anni la 
scuola calcio della Pol. Atletico Rad-
dusa svolge un’attività sportiva che, 
attraverso il gioco e la didattica, per-
mette di sviluppare le capacità mo-
torie e psico-fisiche dei numerosi 
bambini che vi fanno parte. L’obiet-
tivo principale dei dirigenti è quello 
di insegnare il calcio nel modo più 
divertente possibile favorendo  l’ag-
gregazione sociale nel rispetto delle 
“regole” anti Covid-19. La scuola 
calcio conta 55 bambini iscritti, dai 
4 ai 14 anni, che ora, a causa della 
pandemia, si sono ridotti alla metà 
rispetto agli anni passati. Sono sud-
divisi nelle categorie: Piccoli Ami-
ci (di anni 4/5), Primi Calci (di 6/8 
anni), Pulcini (9/10 anni), Esordien-
ti (11/12 anni) e Giovanissimi calcio 
A5 (di 13/14 anni). Nel nostro lavoro 
quotidiano i due allenatori sono col-
laborati da due ex allievi dello stesso 
vivaio: Giovanni Incardona, per la 
preparazione dei portieri, e il tiro-
cinante Antonio Russo, che allena i 
bambini più piccoli. La speranza di 
tutti è che il prossimo  mese, epide-
mia permettendo, l’attività sportiva 
possa riprendere.      ■

CALCIO – Preoccupazioni a Raddusa per le sorti dell’impianto sportivo

Deserto allo stadio “Arena”
 Mario Sagone

Sabato 17 aprile, presso lo spiaz-
zo antistante alla sede della Po-
lizia Municipale di Caltagirone, 

si è svolta la cerimonia di consegna 
da parte del Rotary Club di Caltagi-
rone presieduto dal dott. Biagio Na-
tivo, di nove pannelli di segnaletica 
stradale. I suddetti pannelli, invitano 
a prestare attenzione all’eventuale 
presenza di ciclisti e saranno posi-
zionati nelle principali vie di accesso 
alla città e in alcune importanti arte-
rie: viale Europa, Cristoforo Colom-
bo, Santa Maria di Gesù e altre.  Alla 
cerimonia, oltre al presidente Nativo, 
erano presenti l’assessore al Patri-
monio e allo Sport Antonino Monte-
magno, il Dirigente della polizia Mu-
nicipale colonnello Renzo Germanà, 
il tenente Paolo Biondo, un nutrito 
gruppo di cicloamatori con in testa 
il segretario del Rotary Club, dott. 
Rosario Ingrassia. La realizzazione di 
questo progetto di sicurezza strada-
le rivolto agli appassionati delle due 
ruote, è il risultato del connubio fra 
la campagna di sensibilizzazione per 
la sicurezza stradale dei vari Distretti 
del Rotary denominata “Zero vittime 
sulla strada” e la campagna nazionale 
“Salva ciclisti “alla quale il Comune 
di Caltagirone ha aderito. Il Rotary, 
tramite i propri Distretti e la propria 
organizzazione interna FELLOWSHIP 
CICLISTI ROTARIANI, ha promos-
so questa importante campagna di 
sensibilizzazione, nella speranza di 
porre fine alla continua strage di ci-
clisti sulle strade. Dagli ultimi dati 
disponibili, si evince che nel 2019, 
risultano in aumento i ciclisti morti 

rispetto al 2018. Il marcato aumento 
delle vittime tra i ciclisti, è associato 
anche a una crescita degli incidenti 
stradali che coinvolgono biciclette 
(+3,3%), e a una sempre maggiore 
diffusione dell’uso del mezzo a due 
ruote per gli spostamenti. La cam-
pagna di sensibilizzazione, prevede 
l’apposizione di cartelli che avver-
tono che la strada è frequentata da 
ciclisti e invitano gli automobilisti al 
rispetto della distanza laterale di 1,5 
m; questa è la distanza laterale di si-
curezza, che può garantire al ciclista 
di non essere investito dallo sposta-
mento d’aria provocato dai veicoli 
che procedono a velocità sostenuta 
o dai veicoli ingombranti. Dall’i-
nizio della pandemia, la vendita di 
biciclette grazie agli incentivi è ver-
tiginosamente aumentata e quindi è 
necessario mettere in sicurezza tutti 
i ciclisti. Il comandante della polizia 
Municipale Germanà, ha accolto po-
sitivamente questa sensibilità verso 
la mobilità alternativa, che consente 
di rendere più scorrevole il traffico 
veicolare e contribuisce a diminuire 
lo smog. L’assessore Montemagno, 
ha ringraziato il Rotary per la dispo-
nibilità dimostrata ed ha ricordato 
che il progetto nazionale “ salva ci-
clisti” prevedeva originariamente la 
partecipazione in presenza di famosi 
ciclisti; la pandemia in atto, non ha 
reso possibile tali eventi. Il presi-
dente Nativo, a nome di tutti i soci 
del Rotary di Caltagirone, ha espres-
so la sua soddisfazione per un pro-
getto che potrà contribuire a rendere 
più sicure le strade della città. ■

CICLISMO – Consegnati nuovi pannelli stradali dal Rotary Club

“Ciclisti da salvaguardare”

L’informazione sportiva
sempre in primo piano.
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 Salvo Di Martino

L’ASD Città di Caltagirone Calcio 
inizia ad accendere i motori, 
considerata la decisione defini-

tiva della LND che ha decretato l’inizio dei 
campionati dalla Promozione in giù a set-
tembre con il conseguente annullamen-
to delle prime gare disputate, la società 
biancorossa sta iniziando fin da adesso a 
programmare il futuro. Questione di set-
timane ci sarà già la prima riunione, ci si 
concentrerà esclusivamente sull’allarga-
mento della base societaria  per cercare 
il potenziamento della stessa, si parlerà 
anche della domanda di ripescaggio al 
campionato di Promozione. Un elemento 
certo che si può rendere noto è la volontà 
dei soci attuali nel mettere in discussione 
tutte le cariche ,quindi nessuna chiusu-
ra, anzi la disponibilità di accogliere  chi 
vuole fare parte del progetto biancorosso. 
Il Città di Caltagirone Calcio alla ricerca di 
nuove forze da integrare all’interno del 
sodalizio ,questo  sarà il tema della prima 
riunione. Un progetto come ormai sanno 
tutti partito in tempi record i primi del 
mese di agosto con l’acquisto ed il conse-
guente trasferimento del titolo sportivo 
dell’ASD Militello Val di Catania, consi-
derato  il trasferimento avvenuto a fine 
luglio dell’ASD Caltagirone nella cittadi-
na gelese che aveva lasciato senza squa-

dra la città della ceramica.  Entusiasmo 
ed avvicinamento di molte persone all’e-
sordio di questo progetto poi la pandemia 
da Covid  con il fermo dei campionati ha 
bloccato tutto a stagione appena partita 
ed eravamo arrivati al mese di ottobre. 
Considerato che la situazione pandemica 
non ancora debellata ma di certo non più  
come i mesi passati, considerata la cam-
pagna di vaccinazione che corre, consi-
derata la notizia come detto in apertura 
della LND, finalmente si ritorna a parlare 
di sport, di calcio nello specifico quin-
di la società biancorossa riprende il suo 
progetto da dove era stato lasciato. Se in 
questi mesi tutto inizierà a quadrare con 
il reale allargamento non a parole ma con 
fatti concreti la società dopo aver definiti-
vamente cambiato la denominazione an-
che nelle carte federali sportive presen-
terà nei tempi e termini giusti regolare 
domanda di ripescaggio al campionato di 
Promozione con il conseguente allesti-
mento di una compagine che porti i colori 
biancorossi nelle posizioni che meritano, 
ma sottolineiamo l’allargamento socie-
tario, basta voli pindarici ma un progetto 
chiaro fatto di certezze di fatti non di aria 
fritta, solo cosi potrà partire il program-
ma del rilancio del calcio nella città Calta-
gironese. ■

CALCIO – Prossimi incontri per definire il futuro del Caltagirone Calcio

Il ripescaggio nell’aria
 Salvatore Agati

Allarme rosso e proteste ci-
vili e più che giustificate da 
parte del’A.s.d.  Volley Cit-

tà del Grano di Raddusa avverso le 
decisioni del Governo Nazionale, di 
quello regionale e dello stesso Co-
mune di Raddusa  che, per conte-
nere l’emergenza sanitaria causata 
dall’imperversare del  covid-19, 
hanno bloccato da diversi mesi tut-
te le attività sportive giovanili. Il 
dissenso dell’Associazione sportiva 
raddusana, che cura il settore gio-
vanile della pallavolo, è stato mani-
festato pubblicamente, sul proprio 
sito Fb, con la postazione di un post 
in cui traspare tutta l’amarezza di 
uno staff costretto a bloccare tutto, 
per osservare le norme stabilite per 
il contenimento della emergenza 
sanitaria. Nell’attesa dei protocol-
li delle varie Federazioni Sportive 
Italiane e degli ulteriori chiarimenti 
delle stesse autorità sportive e po-
litiche italiane competenti, l’As-
sociazione sportiva ha comunicato 
che: “da oltre quattro mesi, tutte 
le attività dell’A.s.d. “Volley Città 
del Grano” di Raddusa sono sospese 
e ciò ha causato il grave disappun-
to dei numerosi ragazzi iscritti alla 
scuola di pallavolo”.  Nel comunica-
to in argomento il presidente Gio-
vanni Piazza ne spiega i motivi e dice 
che: “le direttive sanitarie sosten-
gono che "Prima di tutto deve esse-
re rispettata la salute dei Cittadini" 
e su questo principio siamo tutti 
d'accordo; non lo siamo invece sulle 
chiusure generalizzate ed esponia-
mo  il nostro pensiero in pochissimi 
punti: 1) Visto che in Sicilia, e quindi 

anche a Raddusa, vi sono pochissimi 
casi nei confronti del resto d'Italia, 
perchè non fare delle limitazioni, 
invece di penalizzare tutti senza 
alcuna distinzione? 2) Erano state 
imposte  dall’alto direttive sanita-
rie rigidissime (adeguamento delle 
strutture, sanificazione degli am-
bienti, attrezzature e materiale sa-
nitario, distanziamento ecc.) e tutte 
queste misure sono state rispettate. 
Tutto è stato fatto, ma ci chiediamo: 
a cosa è servito rispettare le regole 
imposte a nostre spese? A niente!!!. 
3) Scuola elementare in presenza 
ok! Attività sportive ricreative gio-
vanili no! Perché? Quali sarebbero le 
differenze? Da sempre si è predica-
to che lo sport è fondamentale per 
migliorare la concentrazione e la 
capacità di apprendimento. Ora non 
più? Comprendiamo che Governare 
è difficile, fare la quadra e accon-
tentare tutti ancora di più, ma sia-
mo convinti che chiudere le attività 
sportive di base dove ci sono po-
chissimi interessi e lasciare aperte 
solo le attività ritenute di rilevan-
za Nazionale è una discriminazione 
vera e propria, sia per le oltre cen-
tomila Associazioni che per gli oltre 
otto milioni di praticanti in Italia. 
Aspettiamo un atto di ravvedimento 
ed una proroga da parte dei nostri 
Governanti, per poter ridare a tutti 
gli amanti di questa disciplina una 
casa dove trascorrere ore spensie-
rate di sport e di sano divertimen-
to nel pieno rispetto delle regole”. 
Nella foto vediamo i bambini della 
scuola di pallavolo in attesa di tor-
nare a giocare. ■

PALLAVOLO – Preoccupazione per le ripercussioni dell’emergenza

Al palo il club raddusano

 Alfio Agati

Amaro esordio della racchetta e 
del volano iudicense nel cam-
pionato nazionale a squadre del-

la serie A, ma nel contempo per la socie-
tà del presidente-allenatore Domenico 
Orazio Cocimano arriva la positiva no-
tizia della convocazione in nazionale 
di Vincenzo Calderaro ed Emmanuel 
Perna. E’stato il presidente della Fede-
razione italiana di badminton, Carlo Be-
ninati, ad ufficializzare, su indicazione 
della Direzione tecnica, la convocazione 
della delegazione nazionale che rappre-
senterà i colori dell’Italia in occasione 
del torneo internazionale “Adria Un-
der 17 International 2021” che si terrà 

a Opatija (Croazia) dal 21 al 23 maggio 
2021. <<Sono amareggiato per il negati-
vo avvio stagionale dell’Asd badminton 
Castel di Iudica nella massima serie – ha 
sottolineato il docente di Scienze moto-
rie Cocimano - ma sono felicissimo per 
la convocazione in nazionale di Vincen-
zo ed Emmanuel>>. “La professionali-
tà dimostrata sui rettangoli di gioco dai 
nostri atleti è stata premiata e auspico 
che anche in futuro altri nostri atleti 
possano coronare il sogno di indossare 
la maglia della nazionale”. Ha conclu-
so la più alta carica della racchetta e del 
volano iudicense: <<Lo staff societario, 
che ho l’onore di rappresentare, gli at-
leti che militano nel nostro club e tutti i 
nostri tifosi porgono alla nazionale ita-
liana l’augurio di conquistare il gradino 
più alto del podio. Un caloroso abbraccio 
virtuale a Vincenzo ed Emmanuel per la 
meritata convocazione in nazionale>>.a 
foto da sinistra verso destra: Emmanuel 
Perna e Vincenzo Calderaro).  ■

BADMINTON – Amaro esordio nella massima serie per il club di Cocimano

Castel di Iudica al riscatto
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