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Caltagirone 

Esempi veri 
da conservare

Franco Razza a pagina 14

Grammichele

Più sostegni 
ai giovani

Nuccio Merlini

Una mozione presentata da 10 
consiglieri di opposizione allo 
scopo di incentivare e dare 

“Sostegno all’occupazione giova-
nile, mediante la valorizzazione del 
patrimonio immobiliare e delle ter-
re comunali”. Questa l’iniziativa dei 
consiglieri comunali : Rosa Attaguile, 
Fabio Barbera, Rosario...

a pagina 16

Caltagirone

Il vagito 
della Dc

Gesualdo Orlando

A Caltagirone rinasce un 
antico e storico Partito 
politico,la vecchia Democra-

zia Cristiana,ennesimo e ambizioso 
tentativo di Rinascita non solo di un 
Simbolo, ma di un periodo storico 
che,come disperano i nostalgici, non 
può ritornare se non adeguato alle 
esigenze delle...

a pagina 16

Militello 

Alienazioni 
 in stand-by

Lucio Gambera

Il Consiglio comunale ha rin-
viato per la seconda volta, 
inoltre, il voto finale per il Pia-

no delle alienazioni dei beni co-
munali, che costituisce uno degli 
atti propedeutici per l’approva-
zione del bilancio di previsione. La 
proposta è stata ritirata in aula dal 
sindaco Giovanni Burtone, che ha 
valutato gli orientamenti contrari 
dell’organo collegiale e i “nume-
ri” insufficienti della maggioran-
za (assente il ...

Sport, Scherma 

Accademia 
 sugli scudi

Franco Razza

Caltagirone, nuove risorse umane: tra le ipotesi un'azienda ospedaliera

“TERAPIA D’URTO PER IL PRESIDIO GRAVINA”
 Franco Razza a pagina 12 a pagina 10

a pagina 31
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 Salvatore Tomasello

Un elemento caratterizzante 
dell'economia iudicense è la 
pastorizia,  ovvero la presen-

za di piccole aziende che si dedicano 
all'allevamento di ovini e caprini per 
ottenere prodotti caseari tra cui il pe-
corino pepato fresco, un formaggio 
particolare e ben apprezzato messo 
in risalto dal 1995 nel piccolo borgo 
di Franchetto dove si svolge un'ap-
posita  sagra. Un mestiere quello 
dell'allevatore che non conosce feste 
e riposo in qualsiasi periodo dell'an-
no come durante il mese di maggio , 
a seconda delle condizioni climatiche 
gli allevatori oltre che a fornirsi del 
fieno per affrontare la stagione in-

vernale,  sono alle prese con la tosa-
tura del proprio gregge, una pratica 
necessaria per alleggerire gli animali 
dalla lana e garantire una maggiore 
resa produttiva. La tosatura, prima 
dell'invenzione delle moderne mac-
chinette che ne hanno velocizzato il 
lavoro, veniva fatta con delle grossi 
forbici che richiedevano  tempo ed  
un maggiore dispendio di energie 
oltre che una buona dimestichezza e 
manualità altrimenti si poteva feri-
re l'animale in vari punti del corpo. 
Anticamente la lana raccolta, oltre ad 
essere venduta ai commercianti, ve-
niva usata per l'uso familiare ovvero 
per riempire i materassi, i cuscini ma 
soprattutto, dopo essere stata lavata, 
cardata ovvero battuta e ripulita dai 
corpi impuri veniva  filata con il fuso 
nelle ore serali e successivamente 
usata per essere lavorata ai ferri per 
realizzare maglioni pesanti necessari 
per affrontare l'inverno, oggi questa 
pratica è del tutto scomparsa e tenu-
ta in vita nei ricordi di qualche an-
ziana nostalgica, una materia prima 
che oggi è pagata poco e niente. Nella 
foto un gregge di pecore al pascolo, 
sullo sfondo monte Judica e l'Etna. ■

CASTEL DI IUDICA – La pastorizia tra le antiche attività locali

Allevamento & tradizione
 Paolo Buda

Crolla il tasso di natalità in Ita-
lia. Nel 2020 secondo l'Istat 
sono nati solo 404.000 bam-

bini, quasi il 30% in meno rispetto 
a dieci anni fa. Caltagirone, in Si-
cilia è una delle città italiane con 
il più basso tasso di natalità degli 
ultimi 20 anni. Qui le iscrizioni alle 
scuole materne ed elementari sono 
calate di un terzo. Luca Giarmanà, 
27 anni: "Io ho difficoltà nel tro-
vare lavoro e una posizione stabile 
che sono i presupposti per mettere 
su una famiglia quindi o si decide 
di non farlo o si decide di andare 
altrove a fare dei figli". Alessia Ca-
ruso, 23 anni studentessa universi-
taria: "Se ci saranno le condizioni 
economiche sociali e psicologiche 
per avere un figlio allora penserò 
di farlo o di adottarlo ma non pen-
so che avrò un figlio nei prossimi 

dieci anni". Il premier Mario Dra-
ghi agli Stati Generali della Natali-
tà a Roma ha assicurato l'impegno 
del governo per aiutare i giovani e 
le famiglie: "Un'Italia senza figli 
è un'Italia che non ha posto per il 
futuro, un'Italia che lentamente 
finisce di esistere e per il governo 
questo è un impegno prioritario". 
Papa Francesco: "Perché il futuro 
sia buono occorre dunque pren-
dersi cura delle famiglie, in par-
ticolare di quelle giovani, assalite 
da preoccupazioni che rischiano 
di paralizzarne i progetti di vita". 
Incertezza economica, precarietà, 
mancanza di politiche sociali ade-
guate e la pandemia che ha aggra-
vato le condizioni di tante famiglie 
e sopratutto delle donne. Draghi ha 
parlato dell'assegno unico univer-
sale come di una riforma epocale 
che resterà. Entrerà in vigore a lu-
glio per autonomi e disoccupati, e 
dal 2022 per tutti i lavoratori che 
nell'immediato vedranno un au-
mento degli assegni esistenti. Sono 
stati stanziati 21 miliardi di euro. 
Fra i temi non citati, però, ci sono i 
congedi di paternità, oggi di soli 10 
giorni, che si sono dimostrati uno 
strumento essenziale in altri paesi 
europei per tutelare l'occupazione 
femminile. ■

CALTAGIRONE – La Città della ceramica registra trend negativi

Natalità, la maglia è nera

 Franco Razza

La volta affrescata di Palazzo 
Crescimone, il prestigioso edi-
ficio di proprietà del Comune 

che si trova in via Luigi Sturzo, ac-
canto ai locali del Municipio, e che 
ospita una sala con una volta decora-
ta a calce e terre colorate, con strut-
tura a canne e gesso, della superficie 
di circa 80 metri quadrati, su cui è 
dipinta la rappresentazione di una 
balconata dalla quale si affacciano 
personaggi della storia della città è 
oggetto di lavori di restauro, eseguiti 
dal restauratore Angelo Mangiavil-
lano, per un importo complessivo di 
23.943 euro. “Dopo circa 30 anni ri-
daremo pieno decoro a un luogo si-
gnificativo restituendo alla città un 
prezioso bene artistico, un’autentica 

perla, che costituisce un’importante 
testimonianza della storia culturale 
di Caltagirone, delle sue tradizioni e 
delle capacità artistiche e artigianali 
delle sue maestranze”. Lo ha detto 
l’assessore alle Politiche cultura-
li Antonino Navanzino in merito ai 
lavori di restauro della volta affre-
scata.  Il sindaco Ioppolo sottolinea 
che “Palazzo Crescimone sarà ricon-
segnato all’antica bellezza e potrà, 
così, essere utilizzato per attività 
di rappresentanza e convegnistica 
compatibili con le sue dimensioni. 
Dopo il salone Milazzo a piano terra 
del Municipio e il salone dei vescovi 
a Palazzo Libertini, facciamo con-
cretamente uscire dall’oblio un altro 
spazio prestigioso”.  ■

CALTAGIRONE – Una volta affrescata in una delle strutture più antiche 

Palazzo Crescimone,nuovo look 

 Ivan Lo Greco

Inaugurato l’Hub Comunale di 
Licodia Eubea, che ha ospita-
to, domenica scorsa, la prima di 

una serie di giornate dedicate alla 
vaccinazione della popolazione. Nei 
locali comunali siti in Viale Regione 
Siciliana, già sede dell’Avis, il Dott. 
Giuseppe Armao ha somministrato 
tutte le dosi del siero statunitense 
Moderna a disposizione, che in que-
sta prima giornata di Open Day, sono 
state riservate agli over 50. Il centro 
vaccinale cittadino ha dunque la-
vorato a ritmo serrato, grazie anche 
alla perfetta sinergia tra i medici di 
medicina generale, rappresentati 
dal Dott. Armao, la Protezione Civi-
le Comunale, le ragazze ed i ragaz-
zi del Servizio Civile Universale ed 
il Gruppo Volontari del Soccorso di 
Grammichele, che ha messo a dispo-
sizione la propria ambulanza dotata 
di defibrillatore. 110 in totale le dosi 
somministrate, risultato che testi-
monia la volontà delle persone di 
immunizzarsi, desiderose di lasciarsi 
alle spalle tutto questo surreale pe-
riodo. Soddisfazione traspare dal-
le parole dell’Assessore alla Sanità 
del Comune di Licodia Eubea, Santo 
Randone: “ Siamo felici per il risulta-
to raggiunto in questa prima giornata 
di vaccinazioni presso l’Hub comu-
nale cittadino. Un’apertura voluta 

dal Direttore Generale dell’Asp Ca-
tania, Dott. Maurizio Lanza, il Com-
missario per l’emergenza Covid-19, 
Dott. Pino Liberti e dal Direttore del 
Dipartimento per le Attività Territo-
riali dell’Asp di Catania, Dott. Franco 
Luca ”. L’appuntamento con le vac-
cinazioni si ripeterà ogni domenica, 
estendendo la platea dei vaccinandi 
anche alle nuove categorie in target. 
“ Il nostro comune rimane in piena 
linea contro il Covid – ha continuato 
Randone. Le istituzioni rappresen-
tano un punto di riferimento per la 
propria comunità. Constatare che i 
nostri concittadini contribuiscano a 
diffondere l’importanza della cam-
pagna vaccinale è per noi motivo di 
profonda soddisfazione ”. ■

LICODIA EUBEA – Inaugurato l’Hub comunale per le vaccinazioni

Il “tempio” dell’anti Covid
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 Franco Razza

“Ringraziamo il dott. Mattia e 
tutti coloro che hanno contri-
buito per questa gentile dona-

zione che servirà a poter svolgere in 
sicurezza tutte le attività. Infatti, 
avere a disposizione uno strumento 
salvavita sarà utile a tutti! Speria-
mo di non utilizzarlo però, nel caso 
si dovesse presentare un bisogno 
urgente, da ora in poi, si potrà in-
tervenire immediatamente anche 
grazie agli operatori addetti”. Lo ha 
dichiarato il parroco della comuni-
tà,  don Jonathan Astuto in merito 
alla donazione  di un defibrillatore 
semiautomatico (DAE) alla parroc-
chia Sacra Famiglia di Caltagirone. 
Lo strumento salvavita sarà utiliz-
zato per le tante attività sportive 
dell’oratorio, per il Centro pastorale 
e per quelle volte che se ne dovesse 
presentare la necessità. L’idea di un 
defibrillatore - per il quale acquisto 
ha contribuito anche la parrocchia 
- nasce da uno dei donatori, il dott. 
Gabriele Mattia, e dall’esigenza di 
voler essere sempre pronti a far 
fronte a situazioni di emergenza. 
“Non appena sarà possibile e la si-
tuazione pandemica lo permetterà – 
ha dichiarato, don Jonathan - , rac-
coglieremo le adesioni per avviare 
un corso per formare anche gli edu-

catori, i catechisti e i volontari, alle 
manovre di rianimazione cardiopol-
monare e all’uso del defibrillatore”. 
“Nozioni di Rianimazione Cardio-
Polmonare e principi sull’utilizzo 
del Defibrillatore semi automatico 
esterno in epoca pandemia”è stato 
il tema di un incontro a cui hanno 
preso parte un primo gruppo di ope-
ratori pastorali guidato dal dottore 
Fabio Interlandi. In Europa ogni 45 
secondi si verifica un arresto car-
diaco. In questi casi è di vitale im-
portanza la rianimazione cardio-
polmonare effettuata già a partire 
dai primi istanti in cui si presenta il 
problema e prima dell’arrivo degli 
esperti. L’integrazione precoce della 
defibrillazione entro un paio di mi-
nuti incide favorevolmente tripli-
cando la possibilità di sopravvivenza 
del paziente. L’intervento imme-
diato, inoltre, contrasta l’insorgen-
za di danni cerebrali irreversibili 
legati alla mancanza di ossigeno al 
cervello. Molte chiese di Caltagiro-
ne e altrettante comunità parroc-
chiali in diocesi vantano, oramai 
da tempo, di possedere un ausilio 
così importante per la salvaguardia 
e la sicurezza di tutti quei cittadini 
che frequentano i luoghi di culto, di 
educazione e di accoglienza. ■

CALTAGIRONE – Donato un defibrillatore alla parrocchia Sacra Famiglia

Don Astuto: “Più sicuri”
 Alfio Agati

Giorno 28 aprile 2021 la giovane 
iudicense Tomasello Moni-
ca Francesca ( classe 1991) ha 

conseguito la magistrale in scienze e 
tecnologie alimentari, andando così 
a completare il ciclo di studi con la 
triennale conseguita nel luglio del 
2018, con la votazione finale di 110/ 
110 e lode. La discussione della tesi 
dal titolo " Valutazione dell'utilizzo 
di microrganismi e di amminoacidi 
per migliorare le caratteristiche pro-
duttive e qualitative del pomodoro 
coltivato in biologico " è avvenuta da 
casa in diretta come avviene da un 
anno a questa parte per fronteggiare 
l'emergenza sanitaria da Covid 19. La 
tesi esposta si colloca all'interno del 
progetto Horizon 2020 " BRESOV" di 
cui l'Università di Catania è coordi-
natrice e che ha come obiettivo quel-
lo di migliorare la competitività di tre 
colture ortive quali broccoli, fagioli-
no e pomodoro in coltivazione biolo-
gica, ed è sul pomodoro che la giova-
ne ha centrato il suo lavoro condotto 
presso l'azienda agricola ' Arcosia' 
situata a Sferro ( piccola frazione di 
Paternò) in campo rigorosamente 
biologico, dove sono state trapianta-
te 8 genotipi di pomodoro differenti e 
trattati con sostanze organiche natu-
rali quali amminoacidi e microrgani-
smi con l'obiettivo di verificare come 
hanno influito tali sostanze sulla 
crescita e produzione della pianta al 
fine di evitare l'utilizzo di prodotti 
chimici. La neo tecnologo alimenta-
re ha dichiarato: " Sono contenta del 
risultato ottenuto, ho fatto enormi 
sacrifici per raggiungere questo ri-
sultato,  ringrazio la mia famiglia per 
il supporto che mi ha sempre dato , 
il mio ragazzo e   tutti coloro che mi 
hanno accompagnato in questi anni 
di studio ma una dedica particolare in 

questo giorno per me importante va 
alla mia cara cugina Melania che per 
me era una sorella e che purtroppo è 
venuta a mancare prematuramente 
due anni addietro e che avrebbe con-
diviso con me e con la mia famiglia 
questo importante evento . Gli obiet-
tivi futuri adesso sono di conseguire i 
crediti per poter accedere anche nel 
mondo della scuola oltre che cercare 
lavoro in aziende alimentari,  certo 
non sarà facile soprattutto nella no-
stra regione che non offre opportu-
nità di lavoro dopo tanti anni di stu-
dio. Nella foto la giovane Tomasello 
Monica Francesca. ■

CASTEL DI IUDICA – Tempo di lauree in Scienze e tecnologie alimentari

Monica: “Premio ai sacrifici”

 Gianni Montalto

Le comunità delle zone depresse,  
con i loro territori impoveriti, si  
sono organizzati in Associazio-

ne reclamando interventi concreti da 
parte dello Stato. Territori che vanno 
dalla collina alla montagna che de-
stano attenzioni particolari perché 
vogliono continuare ad esistere. Sono 
stati 110 dei 133 Sindaci  siciliani di 
questi Comuni Montani, compresi al-
cuni dei paesi calatini, a manifestare a 
Roma, in Piazza Montecitorio, lo scor-
so sei Maggio, per sollecitare il Parla-
mento a riconoscere le Zone Franche 
già esitate dall’Ars - Assemblea Re-
gionale Siciliana – da oltre 2.211 gior-
ni. Sono stati ricevuti dai Ministri del 
Governo Draghi :  Mara Carfagna, di-
castero per il Sud, e da Maristella Ger-
mini, Affari Regionali e Autonomie. 
Altri incontri istituzionali si sono avuti 
con i Presidenti del Senato Casellati, 

della Camera Fico,  ed esponenti  po-
litici di tutti i partiti. Questi Sindaci, 
come il loro Presidente Lapunzina, 
sono nati in paesi che si si sono spo-
polati. Lì vogliono rimanere, risiedere 
ed operare. E’ il nobile convincimen-
to di chi non vuole perdere le proprie 
radici, ma lottare per ottenere il giu-
sto. E’ un’iniziativa dell’Associazione 
“Comuni Montani Siciliani” a favore 
dei “Paesi Alti”, con altitudine a par-
tire da 500 metri sul livello del mare e  
con una popolazione inferiore ai quin-
dicimila abitanti. Sono per la defisca-
lizzazione ai fini della valorizzazione 
dei loro territori attualmente carenti 
di collegamenti, di infrastrutture ne-
cessarie e per una strategia  di sviluppo 
commerciale-rurale dei prodotti tipi-
ci territoriali coniugati con le risorse  
naturalistiche e  patrimonio storico-
culturale-turistico. Gli stessi Sindaci si 

VIZZINI – Rivendicazioni dei sindaci delle comunità montane 

“Un argine allo svantaggio”
sono poi ritrovati a Palermo, martedì 
11 Maggio scorso, e ricevuti, a Palazzo 
dei Normanni, dal Presidente dell’Ars 
Gianfranco Miccichè e dalla sua vice 
Angela Foti, per spingere il Governo 
Musumeci all’adozione di una com-
pleta copertura finanziaria, d’attin-
gere verosimilmente dall’IVA all’im-
portazione, per favorire l’istituzione 
delle Zone Franche Montane Siciliane. 
Nella circostanza è stato dato atto che 
l’Assessorato alle Attività Produtti-
ve, Mimmo Turano, sta provvedendo 
a perimetrare i territori montani dei 
Comuni indicati nel testo normati-
vo - Legge Obiettivo del 2019 - voluto 
trasversalmente da tutti i partiti del 
Parlamento Siciliano. E così,  in piena 
campagna anticovid-19, i  Sindaci dei 
Comuni Montani, costituitisi in Asso-
ciazione da poco, vogliono fare valere 
i sacrosanti diritti di appartenenza 
spingendo per avere la Legge sulle 
Zone Franche Montane. E’ un’azione 
coinvolgente una popolazione di oltre 
500mila abitanti additando la lentezza 
della burocrazia, incapace che frena 
lo sviluppo delle “Terre Alte”. Sprona 

pure ogni cittadino ad attivarsi per sol-
lecitare i propri referenti politici locali, 
consiglieri comunali, assessori, sinda-
ci, parlamentari a fare capire loro che 
stanno amministrando il futuro della 
gente e quindi non possono fare poco 
e male. Adesso l’Istituzione Regionale 
è chiamata da subito ad una “prova di 
fuoco”, infatti partirà la campagna di 
prevenzione antincendi che si rinnova 
ogni anno con delle debolezze aggiun-
tive a carico dei privati che continuano 
a subire danni e pagare un prezzo di 
non produzione e di mancato svilup-
po. Altrettanto per l’incenerimento e 
distruzione del patrimonio naturali-
stico pubblico.Ridisegnare le priorità 
nei luoghi di montagna diventa quindi 
un obbligo. Non basta ORDINARE ai 
privati la pulizia dei loro terreni con 
perimetrali “taglia fuochi” quando 
rimangono piene di vegetazione e rovi 
le strade demaniali e pubbliche co-
munali che rappresentano potenziali 
cariche di rovinosi incendi. E’ questo 
il paradosso ! Ma, forse, si prediligono 
vedere sfrecciare  i costosi Canadair 
colorati  per i cieli caldi dell’estate ! ■
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 Paolo Buda

Un passo avanti nella proce-
dura di realizzazione di set-
te importanti interventi di 

riqualificazione e valorizzazione di 
beni culturali per oltre 5.000.000 
di euro, autorizzati nell'ambito di 
Agenda Urbana. Il Dipartimento dei 
Beni Culturali sta, infatti, notifican-
do in queste ore ai sindaci dei comuni 
interessati la graduatoria definitiva 
per le opere che verranno finanziate 
con fondi comunitari PO FESR Sici-
lia 2014/2020, Azione 6.7.1 e 6.7.2. 
Adesso saranno i sindaci a dover 
predisporre gli atti necessari e sot-
toscrivere la convenzione che regola 
i rapporti con la Regione, necessaria 
a dare corso alle procedure esecutive. 
"Si tratta di interventi di riqualifi-
cazione - sottolinea l'assessore dei 
Beni culturali e dell'Identità sicilia-
na, Alberto Samonà -  strategici alla 
realizzazione di una rete regionale 
dei beni culturali, intorno ai quali 
sarà possibile costruire importanti 
azioni di riqualificazione del terri-
torio e di valorizzazione del patri-
monio culturale. I progetti finanziati 
dall'Agenda Urbana rientrano, in-
fatti, nella filosofia di un processo di 
complessivo miglioramento dell'of-
ferta culturale dal momento che in-
teressano opere destinate alla salva-
guardia, riqualificazione e migliore 

fruizione del complessivo patrimo-
nio immobiliare storico regionale". 
L’opera finanziata a Caltagirone ri-
guarda il Progetto di ristrutturazione 
ex Carcere Borbonico sede del Museo 
Civico e Pinacoteca Luigi Sturzo, con 
un finanziamento di 300.000 euro e il 
Progetto finalizzato alla creazione di 
servizi e/o sistemi innovativi e all'u-
tilizzo di tecnologie avanzate sempre 
presso l’ex carcere borbonico con 
altri 100.000 euro. Agenda Urbana 
è uno strumento di programmazio-
ne comunitaria, che interessa i poli 
metropolitani dell'Isola e le aggre-
gazioni di comuni che superano i 100 
mila abitanti, destinato a favorire lo 
sviluppo urbano per l'ammoderna-
mento delle strutture, l'informatiz-
zazione e la sostenibilità ambien-
tale, attraverso il finanziamento di 
progetti che aiutino a far fronte alle 
nuove sfide economiche, ambientali, 
demografiche e sociali delle aree ur-
bane. ■

CALTAGIRONE – Previsti nuovi interventi di riqualificazione

In “rete” i Beni culturali
 Francesco Grassia

Passano i giorni, i mesi, gli anni ma 
la situazione della Sp n.20/III non 
si sblocca e la strada resta sempre 

nella gravissima e disastrosa condizio-
ne in cui versa ormai da svariati anni. 
Da quando è stata chiusa totalmente 
al transito il tratto della strada statale 
n.288, relativamente alla variante della 
diga “Don Sturzo” di contrada “Oglia-
stro” sul cui percorso incide l’omonima 
galleria ormai impercorribile perché da 
anni abbandonata al proprio destino, 
la cittadina di Raddusa, e com’essa la 
città di Aidone (En), è rimasta pratica-
mente privata del collegamento diret-
to con la città di Catania. Oggi l’unico 
collegamento possibile tra Raddusa e la 
città metropolitana di Catania rimane 
l’autostrada A/19 Pa-Ct, il cui svincolo 
dista da Raddusa ben 11 Km, per il rag-
giungimento della quale bisogna per-
correre la strada provinciale n.20/III la 
quale, oltreché con l’autostrada, collega 
il paese con Enna, nelle cui scuole stu-
diano molti ragazzi di Raddusa, e con la 
zona industriale della Valle del Dittaino, 
dove molti raddusani si recano a lavora-
re. Tutto potrebbe essere normale se la 
suddetta strada fosse transitabile ma, di 
fatto, non lo è essendo ormai da tem-

po ridotta in uno stato estremamente 
pietoso che ne riduce la percorribilità ai 
minimi termini. Le numerose frane e i 
tanti ponticelli pericolanti, la cui preca-
rietà viene messa in chiara evidenza con  
delle apposite strettoie segnaletiche, di 
fatto, rendono il transito problemati-
co e pericoloso. Nonostante i numerosi 
sopralluoghi effettuati dall’Assessore 
Regionale alle Infrastrutture On. Marco 
Falcone,  l’ultimo dei quali effettuato a 
metà dicembre scorso, tutto è rimasto 
immutato e della possibilità di risana-
mento della strada tutto tace. Nell’oc-
casione del suo ultimo sopralluogo l’As-
sessore Regionale Marco Falcone aveva 
informato il sindaco prof. Giovanni Al-
legra che il Dipartimento Infrastrutture 
della Regione Siciliana aveva finanzia-
to la somma di 1,5 milioni di euro per 
il parziale risanamento della Sp n.20/
III. “La Regione Siciliana – aveva detto 
l’Assessore Marco Falcone – nell’ambi-
to della strategia di supporto alle ex pro-
vincie nei loro compiti di gestione della 
viabilità interna, interviene oggi, con 
fondi alla mano, per restituire la dignità 
alla Sp n. 20/III. Vogliamo porre fine ai 
disagi patiti dai cittadini raddusani che 
la percorrono per lavoro o per qualsia-
si altra esigenza. Ora la palla passa alla 
Città metropolitana di Catania che avrà 
il compito di accelerare la stesura del 
progetto e di affidare i lavori alla ditta 
che se li aggiudicherà”. Ma la città Me-
tropolitana etnea non ha ancora dato 
alcun segnale di vita e la strada continua 
a restare percorribile solo con asini, ca-
valli e muli, o con mastodontici trattori 
che rovinano ulteriormente la già disa-
strata carreggiata. ■

RADDUSA – Non cambiano le condizioni della rete viaria provinciale 

La Sp 20/3 sempre in stand-by

 Tania Catalano

Una volta lì c’era la fermata 
dell’autobus, oggi c’è la casa 
dell’acqua. Dietro, però, da 

sempre c’è una piazza che, da qual-
che anno, è stata dedicata ad Ange-
la Cavalli, classe 1913, prima donna 
scordiense in politica. Manca poco e 
la stessa piazza avrà un nuovo look 
perché verrà destinata ad un par-
co giochi. E’ quanto si apprende, lo 
scorso 11 maggio, sulla pagina so-
cial ufficiale del Comune di Scordia: 
“Al via i lavori per la realizzazione 
del parco giochi inclusivo di P.zza 
“Angela Cavalli” Proprio oggi, sono 
iniziati i lavori per l’idonea collo-
cazione dei nuovi giochi in modo 
da uniformare e qualificare l’intera 
area a beneficio dei piccoli fruitori. 

Questo ulteriore progetto dimostra 
ancora l’attenzione dell’Ammini-
strazione Comunale per i piccoli e i 
soggetti più fragili e, conferma l’o-
biettivo di migliorare la qualità di 
vita dei nostri cittadini donando un 
parco giochi inclusivo, dove gli spazi, 
gli arredi e l’ambiente salubre per-
mette contestualmente momenti di 
gioia, ricreativi, di relax, e soprattut-
to  di socializzazione, quest’ultima 
compromessa da più di un anno di 
restrizioni.  Stiamo lavorando quindi 
per dotare Scordia di un vero e pro-
prio parco giochi inclusivo ed un vero 
e proprio parco per riappropriarci di 
uno spazio verde di Vita, dove spe-
riamo presto di poter programmare 
ed avviare numerose attività”.  ■

SCORDIA – In fase di esecuzione i primi interventi pubblici

Cantiere in piazza Cavalli

 Lucio Gambera

L’energia di Zeus e l’omaggio 
floreale sono i due temi che 
hanno ispirato, al Liceo Ar-

tistico di Militello, la realizzazione di 
un progetto di rigenerazione cromatica 
(graffiti) per due cabine elettriche. Nel-
le vie Circonvallazione e La Malfa, con il 
coordinamento della dirigente scolasti-
ca Ornella Sipala e del docente Michele 
Di Salvo, idee artistiche ed energie sono 
state spese dagli studenti della classe 
5ª A, che hanno elaborato tecniche di 
pittura e soluzioni.  I bozzetti sono stati 
realizzati da Sofia Compagnino e Mari-
ka Cicirata, con il supporto del docente 

di Progettazione pittorica, prof. Davide 
Maria, dopo una selezione che – riferita 
alle produzioni dello scorso anno sco-
lastico – non ha mancato di impegnare 
l’intero corso di studio. Il progetto ha 
avuto il pieno appoggio di Antonello 
Guglielmino, nella qualità di referente 
per conto di Enel-Distribuzione. Altri 
indirizzi e sostegni sono stati dati dagli 
insegnanti Alessandro Cavallo, Lidia 
Zinna, Roberto De Santis e Giuseppe 
Stissi dell'istituto scolastico superio-
re "Ettore Majorana" (sezione staccata 
di contrada Piano Mole – plesso di via 
Grenchen). ■

MILITELLO – La green-art degli studenti del Liceo Artistico

“Graffiti” sulle cabine
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VIA FISICARA, 15 | CALTAGIRONE
VIA MADONNA DEL PIANO, 50 | GRAMMICHELE

ARRIVA L'ESTATE
DA NOI CENTINAIA DI ARTICOLI

IN PROMOZIONE
VIENI A TROVARCI!!!
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 Franco Razza

“Puntiamo con decisione a met-
tere fine alla mancata fruizione 
dell’ex fornace e dell’area circo-

stante e a renderne possibile e concreta 
la piena valorizzazione, facendo anche 
leva sulle già positivamente speri-
mentate sinergie pubblico – privato e 
sulla rinnovata voglia di proporre e di 
fare che siamo fiduciosi possa, in tem-
pi brevissimi, spingere e assecondare 
la ripresa dell’Italia e, quindi, anche 
la ripartenza della Sicilia e della no-
stra Caltagirone”. E’ la dichiarazione 
dell’assessore al Patrimonio, Antonio 
Montemagno e l’obiettivo dell’Am-
ministrazione comunale che vuole af-
fidare, con un bando approvato dalla 
Giunta municipale, ai privati, imprese, 
associazioni, cooperative – la gestione 
dell’ex fornace Hoffman, l’area che si 
trova in via Stazione Isolamento, all’in-
gresso nord della città, attualmente 
inutilizzata e più volte vandalizzata e 
che ospita strutture, impianti ed edifi-
ci destinati allo svolgimento di attività 

culturali, turistiche e ricreative. Nel 
bando è previsto l’insediamento di at-
tività, anche economiche, che abbiano 
finalità di rilancio turistico e valorizza-
zione dell’artigianato, dell’agricoltura, 
delle produzioni agroalimentari e delle 
tradizioni storiche e culturali della cit-
tà di Caltagirone” e l’utilizzo sia delle 
strutture edilizie a suo tempo parzial-
mente recuperate, sia dell’estesa area 
circostante, secondo una funzione 
polivalente che potrebbe includere, 
per esempio, la destinazione a sito di 
prima accoglienza turistica, ma anche 
a numerose altre finalità. “Purtroppo 
gli atti vandalici compiuti molti anni 
fa all’interno della struttura ne rendo-
no oggi impossibile la fruizione senza 
il concorso dei privati – ha dichiarato 
il sindaco Ioppolo -, ai quali diamo la 
possibilità di un canone poco più che 
simbolico pur di incentivarli a eseguire 
i necessari interventi di manutenzione 
e a promuovere un uso del bene che ne 
esalti appieno le potenzialità”. ■

CALTAGIRONE – L’assessore Montemagno sull’ex Fornace Hoffman

“Gestione da affidare”
 Francesco Grassia

Osservando le condizioni di-
sastrose in cui versa la parte 
superiore della centralissima 

via Cavour viene proprio da piangere. 
Sussistono enormi difficoltà al tran-
sito veicolare e soprattutto a quello 
ciclistico e pedonale. Il percorso, nel 
tratto compreso tra il n. 55 e fino al 
collegamento con la via Prestianni, 
espone ciclisti e pedoni a gravi ri-
schi di infortuni per via della grande 
quantità di crepe e dislivelli che, ne-
gli anni, si sono generate tra le baso-
le laviche che costituiscono l’ormai 
vetusto pavimento sul quale, da oltre 
mezzo secolo, non viene effettuato 
alcun lavoro di rifacimento. Nel 2005 
fu avanzato un progetto che preve-
deva la ripavimentazione del tratto 
di strada in argomento come com-
pletamento di quel progetto generale 
che interessava la ripavimentazione 
dell’intera arteria urbana. Al tempo 
il ministero delle infrastrutture fi-
nanziò il primo stralcio del progetto 
generale che prevedeva il rifacimen-
to del tratto compreso tra il n. 15 e il 
n. 53 e in quel tratto i lavori furono 
eseguiti in via prioritaria. Successi-
vamente i cittadini residenti furono 
informati che, per il tratto successi-
vo era pronto il finanziamento e che 
quindi, come previsto nel progetto 
iniziale, anche il secondo tratto sa-
rebbe stato ripavimentato. Poi, nel 
2007 cambiò l’Amministrazione 
Comunale e da allora (sono passati 

ben quattordici anni) sull’argomento 
vige il più assoluto silenzio. Il proble-
ma di fondo è ora costituito dal fatto 
che nessuno si è preoccupato di con-
statare la fine che ha fatto quel pro-
getto relativo al completamento del-
la ripavimentazione di una delle più 
importanti strade urbane sulla quale, 
già da diversi anni, è stato dirottato 
il traffico veicolare dei mezzi pesan-
ti che, senza ombra di dubbio, ha 
causato un ulteriore deterioramento 
della carreggiata che oggi come oggi 
versa in una condizione veramente 
penosa. Ora i cittadini residenti in 
questo lungo tratto di strada urbana, 
e gli automobilisti che sono costretti 
a percorrerlo, sperano che la attuale 
Amministrazione Comunale in carica 
intervenga per trovare una soluzione 
al grave problema della circolazione. 
Nella fotografia di Santo Pellegrino si 
evidenziano le crepe che separano il 
basolato.  ■

RADDUSA – Le pessime condizioni di alcuni tratti di via Cavour

“Non ci resta che piangere”

 Tania Catalano

“Il nostro obiettivo è quello di 
riunire tutti gli scordiensi a 
Scordia e nel mondo” Esiste da 

circa due anni e conta oltre 10.400 
Like. E’ la pagina facebook “Scor-
diensi nel mondo” e il suo ideatore si 
chiama Alessandro Rizzo. La pagina 
è un contenitore di ricordi fotogra-
fici, appelli, saluti, condivisione di 
tradizioni che appartengono al pa-
trimonio culturale di Scordia. Ales-
sandro ci pensava da tempo - so-
prattutto dopo essere tornato da un 
viaggio a New York - Scordia, i suoi 
ricordi, le tradizioni, i concittadini 
all’estero non potevano perdersi per 
strada. Inizia quasi per gioco e, nel 
giro di poco tempo, la pagina diven-
ta sempre più ricca tra proverbi, foto 
d’epoca, detti popolari, buongiorno 
con i dolci tipici, i buon pranzo con 
i primi piatti della nostra tradizione, 
le foto di persone storiche, i video e 
gli immancabili giri in macchina di 
Alessandro che, in diretta e con mu-
sica che rievoca ricordi e tempi pas-
sati, mostra le vie della città a chi si 
trova a chilometri di distanza, a chi è 
a Scordia ma non può uscire di casa 
perché sta poco bene o, adesso, per 
via della pandemia. In poco tempo 

nasce anche la pagina “Scordiensi in 
Australia” curata da alcuni scordien-
si che vivono in Australia da tantis-
simi anni e che, addirittura, sono ri-
usciti a riunirsi più volte. Scordiensi 
nel mondo ha accorciato le distanze 
tra compaesani. In un click Scordia è 
nel resto d’Italia, è negli Stati Uniti, 
è in Brasile, in Australia, in Svizzera, 
in Germania, in Belgio, in UK e ovun-
que ci siano scordiensi con il cuore 
qui, nel paese delle arance rosse, la 
città dove “ni vidiemu a Culonna” 
resterà per sempre il punto d’incon-
tro e di riferimento per tutti. ■

SCORDIA – La pagina Facebook conta oltre 10mila like

“Scordiensi nel mondo”
 Lucio Gambera

Il Consiglio comunale ha rinvia-
to per la seconda volta, inoltre, il 
voto finale per il Piano delle alie-

nazioni dei beni comunali, che costi-
tuisce uno degli atti propedeutici per 
l’approvazione del bilancio di previ-
sione. La proposta è stata ritirata in 
aula dal sindaco Giovanni Burtone, 
che ha valutato gli orientamenti con-
trari dell’organo collegiale e i “nu-
meri” insufficienti della maggioranza 
(assente il consigliere Maria Carla Di 
Maiuta). Il Piano delle alienazioni pre-
vede dismissioni e cessioni di cespiti 
immobiliari rientranti nel patrimo-
nio disponibile dell’Ente locale. Forti 
perplessità sulle previsioni del pro-
gramma delle alienazioni sono sta-
te espresse dai consiglieri Antonella 
Basso La Bianca e Giuseppe Astorina. 
L’assise municipale ha conferito, in-
fine, con voti unanimi e d’intesa con 
l’amministrazione, la cittadinanza 
onoraria a Patrick George Zaki, lo stu-
dente egiziano e attivista di diritti ci-
vili che – iscritto all’Università di Bo-
logna e arrestato al Cairo per presunti 
reati di terrorismo e opinione – resta 
in carcere da 15 mesi. La cittadinan-
za militellese gli è stata riconosciuta 
per fini di solidarietà internazionale e 
motivi umanitari. ■

MILITELLO – Ancora al palo il Piano comunale delle alienazioni dei beni

Sindaco senza maggioranza
dalla prima pagina
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Via Ragusa, 1 | Caltagirone | Tel. 0933 31721 | Tel. / fax. 0933 58218 | dgauto@hotmail.it

ASSISTENZA E RICAMBI ORIGINALI
FIAT / LANCIA

SPECIALISTA RICAMBI PER

D.G. AUTOsnc
OFFICINA AUTORIZZATA

SERVIZI POSTALI
Bollettini, prioritarie, raccomandate, spedizioni pacchi

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

SERVIZI ASSICURATIVI
Tutela personale, immobile, azienda

RENT
Noleggio auto e moto a lungo termine

ALTRI SERVIZI
Fotocopie, ricariche fax, stampa

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

www.siposta.it - agenziacaltagirone@siposta.it

 Franco Razza

La sanità territoriale, quella del 
calatino, torna in primo piano 
con le criticità e gli interventi per 

poterle risolvere, soprattutto quelle che 
riguardano l’Ospedale di Caltagirone. 
“Previste nuove risorse per la medicina, 
per la lunga degenza, per il laboratorio 
abbiamo un nuovo chirurgo e anche una 
situazione positiva per quanto riguarda 
l'oculistica, l'odontoiatria ed uno nuo-
vo medico che andrà in urologia”. Sono 
le rassicurazioni del manager dell’Asp 
di Catania, il dott. Maurizio Lanza che 
ha recentemente visitato l’Ospedale di 
Caltagirone. Sul reparto di cardiologia, il 
dott. Lanza ha dichiarato di “aver rice-

vuto la disponibilità di tutti e tre i diret-
tori generali delle aziende ospedaliere 
catanesi e di aver chiuso con loro degli 
accordi per delle convenzioni e medici 
cardiologi per l’arrivo dal Policlinico di 
Catania, dal Cannizzaro e dal Garibal-
di”. “Sono ovviamente delle soluzioni 
“tampone” – conclude Lanza – per-
ché sappiamo che le graduatorie sono 
esaurite ma faremo un concorso dedi-
cato per l'ospedale di Caltagirone e per 
quelle strutture che sono specifiche di 
questo ospedale entro la fine del mese 
di giugno, invece per ciò che riguarda il 

personale infermieristico sono in corso 
due procedure, con le mobilità che ov-
viamente necessitano dell'accettazione 
da parte dell'azienda di appartenenza 
degli OSS, mentre il concorso per infer-
mieri che comporta un numero molto 
più elevato di partecipanti è un po' più 
complicato, però stiamo scorrendo una 
graduatoria a tempo determinato che 
ci serve prioritariamente per le vacci-
nazioni ma che potrà anche essere uti-
lizzata per le carenze che abbiamo in 
questo Ospedale”. Il disegno legge del 14 
marzo 2018 numero 207 (a disposizione 
di tutti i deputati dell’Assemblea regio-
nale Siciliana) con il quale viene propo-

sta l’istituzione di una nuova azienda 
ospedaliera, cioè quella di Caltagirone, 
è stato ricordato dall’on. Cappello an-
nunciando una riunione della Commis-
sione Sanità entro qualche settimana 
qui a Caltagirone con all’ordine del 
giorno: “Le gravi carenze di persona-
le, soluzioni e proposte”. L’Accademia 
d’Armi “Agesilao Greco” ha ricevuto in 
dono un defibrillatore semi-automatico 
dall UOC di Cardiologia. L’ambulatorio 
di Odontoiatria (afferente al reparto di 
Otorinolaringoiatria), è stato dotato di 
nuovo Riunito odontoiatrico. ■

CALTAGIRONE – Visita del direttore generale dell’Asp, Lanza

“Risorse per l’ospedale”

La Gazzetta del Calatino
ritorna in edicola
il 11 Giugno 2021

dalla prima pagina
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 Lucio Gambera

La riconversione edilizia e il 
recupero del padiglione “An-
tonio Astuti” del 1933, la ri-

organizzazione dei servizi sanitari 
e l’istituzione della lungodegenza, 
l’incremento delle attività di Tera-
pia intensiva e l’aumento (da 4 a 8) 
dei posti letto in Rianimazione: la 
Regione siciliana programma nuovi 
interventi e soluzioni all’ospedale 
“Mario Basso Ragusa” di Militel-
lo, il presidio di zona svantaggia-
ta che serve una vasta utenza del 
Calatino-Sud Simeto, nell’ambito 
del distretto di Palagonia (ex Usl) . 
Investimenti e progetti sono stati 
presentati, durante un sopralluogo, 
dal presidente della Regione sicilia-
na, Nello Musumeci, che ha defini-
to gli ultimi adempimenti aziendali 
con il manager della sanità etnea, 
dott. Maurizio Lanza. All’incontro 
hanno partecipato anche professio-
nisti e progettisti, con l’ing. France-
sco Alparone e l’ing. Fabio Arancio 
che hanno esposto le linee-guida dei 
programmi, i termini delle procedu-
re burocratiche e le caratteristiche 
dei lavori, che godono già di alcuni 
crismi di esecutività tecnica. «Alla 
direttrice del nosocomio, Giacoma 
Di Martino, nonché agli operatori 
sanitari – ha dichiarato il presidente 
Musumeci – sono stati rappresentati 
i margini di sviluppo della struttu-
ra, dopo aver ascoltato le esigenze 
del personale. Il vecchio plesso sarà 
ristrutturato e riservato agli usi am-
bulatoriali, alle attività di riabili-
tazione della terza età e alla cura di 
32 lungodegenti. Al piano superiore 
saranno realizzate anche due unità 
ricettive per parenti di ammalati e 
un auditorium per comunicazioni e 
formazioni». Il progetto per il re-
styling dello storico padiglione, il 
cui prospetto conserverà le origina-
rie soluzioni architettoniche, pre-
vede una spesa complessiva di circa 
4 milioni di euro. Secondo i tecnici 
Alparone e Arancio, che dovranno 
elaborare le residue previsioni pro-
gettuali, la gara d’appalto potrebbe 
essere indetta nel prossimo mese di 
settembre, con l’apertura formale 
del cantiere edilizio nei primi mesi 
del 2022. La struttura ospedaliera 
vera e propria, invece, continuerà ad 
essere ubicata nel plesso moderno. 

«L’originario fabbricato del nosoco-
mio – ha detto il direttore generale, 
Lanza – renderà più agevole l’inte-
grazione dei servizi del territorio o 
del distretto con le offerte sanitarie 
dell’ospedale. I posti letto aziendali 
saranno mantenuti in stretta conti-
guità. Il raddoppio dei posti letti in 
Rianimazione, inoltre, sarà rimodu-
lato entro un termine brevissimo, 
alla fine di giugno, con un progetto 
esecutivo di ampliamento e ade-
guamento dei locali, che godono già 
di idonee soluzioni interne per l’e-
spansione». Alle ricognizioni ha as-
sistito anche la direttrice Di Martino, 
che ha accolto la visita della delega-
zione nei diversi reparti, nelle aree 
di emergenza-urgenza e diagnosti-
ca. Il governatore ha pure espresso 
soddisfazione per l’organizzazio-
ne logistica del Punto vaccinale, al 
primo piano dell’unità operativa di 
Chirurgia generale, fermandosi bre-
vemente con alcuni utenti in attesa, 
gli addetti agli adempimenti preli-
minari, i medici di servizio e gli in-
fermieri, che ogni giorno inoculano 
circa 100-160 vaccini anti Covid-19. 
Saranno potenzialmente migliorati, 
con il riassetto ospedaliero, pure gli 
standard di rendimento delle Spe-
ciali unità di accoglienza permanen-
te (Suap). Una verifica dello stato 
dei luoghi è stata effettuata, inoltre, 
agli ampi locali che dovranno ospi-
tare il nuovo blocco operatorio, i cui 
interventi, dopo oltre un decennio 
di ipotesi e studi, potrebbero essere 
regolarmente avviati. La sorte defi-
nitiva del progetto è legata, tuttavia, 
al finanziamento di tutti gli oneri 
per un importo complessivo di cir-
ca 1 milione 600 mila euro. Restano 
in primo piano, intanto, i bisogni di 
maggiori risorse umane e le richieste 
di adeguamenti del personale. L’Asp 
ha già conferito una delega speciale 
per assegnare, in via provvisoria e 
per i prossimi mesi, almeno tre me-
dici da altre strutture della provincia 
in Medicina generale. Nuove figure 
professionali saranno al lavoro dopo 
lo scorrimento delle graduatorie esi-
stenti e l’accettazione finale da par-
te degli interessati. Altri fabbisogni 
sono stati rappresentati nel Labo-
ratorio analisi, in Rianimazione e in 
altre unità operative o servizi. ■

MILITELLO – Nuovi interventi e progetti per il presidio “Basso Ragusa”

Lanza: «Ospedale inattaccabile»
 Francesco Grassia

In occasione della Beatificazione del 
Giudice Rosario Angelo Livatino, ce-
lebrata la scorsa domenica 9 maggio 

2021, l’A.N.I.O.M.R.I.D. (Associazione 
Nazionale Insigniti dell’Ordine al Me-
rito della Repubblica Italiana e Decora-
ti), presieduta dal Prof. Dott. Francesco 
Frazzetta, Cav. e Ufficiale dell’Associa-
zione Nazionale che ha sede al n. 43 della 
centralissima via Oliveto Scammacca di 
Catania, ha ribadito il dovere di mante-
nere viva la memoria di un Uomo che ha 
incarnato, con l’esempio della sua vita, 
la vera essenza dei valori democratici 
che uniscono l’intero nostro Paese e nei 
quali tutti i membri dell’ANIOMRID, si 
riconoscono. E l’occasione è stata oppor-
tuna perchè tutti i componenti dell’As-
sociazione Nazionale si sono uniti, in un 
incontro su piattaforma digitale, nel ri-

cordo del giovane Giudice Rosario Ange-
lo Livatino ucciso, a 38 anni, dalla Mafia 
sulla strada che conduce da Canicattì ad 
Agrigento. “Il 9 maggio scorso – ha detto 
il Presidente dell’Associazione Cav. Uff. 
Francesco Frazzetta – è stato, per tutto il 
mondo cattolico e giudiziario, un giorno 
indimenticabile, inondato di emozioni, 
di lacrime, di gioia, di raccoglimento e di 
preghiera. E’ stato il giorno storico nel 
corso del quale ha avuto luogo, presso la 

cattedrale di Agrigento, la solenne ceri-
monia della beatificazione del giovane 
giudice Rosario Angelo Livatino, primo 
Magistrato della storia ad assurgere agli 
onori degli Altari per la sua testimonianza 
di fede e per il suo martirio, officiata dal 
Cardinale Marcello Semeraro, presidente 
della Congregazione Italiana per la causa 
dei Santi”.  “E in questa occasione noi soci 
dell’ANIOMRID – ha detto la dott.ssa Avv. 
Silvana Paratore, Consigliera Nazionale 
della Associazione – siamo stati uniti nel 
confermare il nostro impegno nella lotta 
alle ingiustizie ed alle illegalità ricordando 
la sensibilità del Giudice Rosario Ange-
lo Livatino, la sua provata onestà, il suo 
amore per il bene comune e il suo senso 
del dovere nell’esercizio della sua profes-
sione intesa come missione a tutela ed 
alla difesa della legalità, e come esempio 

a cui ispirarsi e da seguire con costanza e 
spirito di abnegazione per essere gli uo-
mini e le donne di domani, sempre pronti 
ad affrontare le sfide, che la vita ci pre-
senta tutti i giorni, e di affrontarle sempre 
con profondo senso verso lo Stato e verso 
la stessa comunità”. Nella fotografia al-
legata il Presidente dell’ANIOMRID Cav. 
Uff. Francesco Frazzetta con la Consiglie-
ra Avv. Cav. Silvana Paratore (al centro) e 
con un’altra associata.  ■

RADDUSA – Il ricordo dell’Associazione degli insigniti al merito

Omaggio al giudice Livatino 

 Franco Razza

Il 23 maggio alle ore 9.30 in Piaz-
za Bellini è in programma una 
giornata importante per sen-

sibilizzare sul problema dei rifiuti 
che ogni giorno vengono dispersi 
in mare e nel caso di Caltagirone, 
spiegano gli organizzatori Salvo 
Platania e Verdiana Scivoli: "Perché 
,come abbiamo più volte spiegato 
anche ai ragazzi durante i nostri in-
contri nelle scuole, il mare comin-
cia dai tombini delle nostre città. 
Dobbiamo capire che ogni volta che 
gettiamo per strada un mozzicone 
di sigaretta, un fazzoletto sporco, 
l’involucro di una caramella, questi 

inevitabilmente andranno ad in-
quinare prati, boschi, corsi d’acqua 
e spiagge per poi finire in mare". 
"Anche i piccoli gesti possono ave-
re un grande impatto sull’ambiente 
e questo vale non solo per le azioni 
negative ma anche, e soprattut-
to, per quelle positive! Per questo 
è importante continuare la nostra 
campagna di sensibilizzazione, per 
renderci persone coscienti del dan-
no ambientale a cui tutti noi ogni 
giorno partecipiamo". Tutti i par-
tecipanti dovranno indossare abbi-
gliamento comodo, guanti da lavoro 
e mascherina. ■

CALTAGIRONE – Prevista per domenica una giornata per l’ambiente

“Plastic free”, segno di civiltà
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 Franco Razza

Due caltagironesi che hanno 
dato un importante contri-
buto alla città di Caltagirone 

sono scomparsi qualche settimana 
fa. Si tratta dell’architetto Giam-
battista “Titta” Nicastro, sicilianista 
appassionato e battagliero, morto a 
85 anni e del dott. Salvatore Angelico, 
già direttore e coordinatore dell'Usl 
29 dal 1974 al 1991. Per la scomparsa 
dell’architetto Giambattista “Titta” 
Nicastro il sindaco e l’intera Ammi-
nistrazione comunale ha espresso ai 
familiari “il sentito cordoglio della 
città. Con la sua dipartita – aggiun-
ge il primo cittadino – se ne va un 
uomo di grande cultura, noto per le 
sue iniziative e attività, stimolo co-
stante anche nel campo delle scelte 
urbanistiche e della vivibilità citta-
dina. Sicilianista convinto al punto 
da teorizzare una lingua propria del 
popolo siciliano, l’architetto Nica-
stro, considerato stravagante solo da 
qualche facile detrattore, in realtà fu 
una personalità dalla solida prepara-
zione e competenza, un autentico e 

apprezzabile cultore delle tradizioni 
cittadine”. Dell’architetto Nicastro 
il presidente del Consiglio comunale 
Massimo Alparone,  ricorda “le tan-
te battaglie civili e culturali portate 
avanti con determinazione e tena-
cia dall’architetto Nicastro, che si è 
sempre caratterizzato per un profon-
do amore per la sua, la nostra città”. 
“Il cordoglio e la riconoscenza della 
città di Caltagirone” al figlio Giovan-
ni e a tutti i familiari del dott. Sal-
vatore Angelico da parte del sindaco 
Gino Ioppolo: "Ci ha lasciato un'altra 
eminente figura, legata alla più pre-
stigiosa storia sanitaria della nostra 
città. Si trattò di un periodo di forte 
espansione dell'offerta ospedaliera 
che, con la chiusura dell'Umberto I di 
piazza Marconi e l'apertura del Gra-
vina, compì un non dimenticato salto 
di qualità. Il dott. Angelico fu uno dei 
protagonisti di quella transizione e di 
quel potenziamento, dirigendo l'o-
spedale, con indubbie capacità e di-
namismo, per oltre 15 anni. Davvero 
una grave perdita". ■

CALTAGIRONE – La scomparsa dei caltagironesi Nicastro e Angelico

Lutto per due perdite
 Tania Catalano

E’ la mattina del 14 maggio 
2021, sono le 8.00 e Fla-
via è già in macchina con 

il marito per raggiungere la clinica 
a Catania dove, dopo poche ore, do-
vrebbe partorire. Non fa in tempo 
Francesco, il marito, ad uscire dal 
paese. Flavia rompe le acque, lui si 
ferma e il miracolo della vita avviene 
lì, nell’abitacolo della loro macchina. 
Giunto immediatamente sul posto 

il ginecologo che seguiva la gravi-
danza di Flavia, e l’ambulanza con 
gli operatori del 118, tutto è andato 
bene ed Emma, così è stata chiamata 
la bambina, emette il primo vagito e 
si attacca al seno della sua mamma, 
quest’ultima a metà tra lo stupore, 
lo spavento per le circostanze che, 
certamente immaginava differenti, 
la gioia e la serenità che tutto sia an-
dato per il meglio. ■

SCORDIA – Parto inatteso in città con finale a lieto fine 

In auto il primo vagito

 Gesualdo Orlando

A Caltagirone   l'organizza-
zione vaccinale anti Co-
vid19 ha raggiunto risultati 

lusinghieri: merito dell'Ammini-
strazione comunale,ma anche del-
la disponibilità di medici ed in-
fermieri e della sensibilità della 
comunità cittadina. Le associazio-
ni del terzo settore,i volontari,la 
Diocesi e le parrocchie,ma anche 
le aggregazioni laiche e una infor-
mazione all'altezza della migliore 
deontologia professionale han-
no fatto il resto.La ciliegina sulla 
torta,per il successo conseguito 
sono  l'appoggio della Regione e 
del suo Presidente,la pianificazio-
ne efficiente ed efficace del grup-
po coeso di Comando e la condi-
visione dei cittadini calatini. Una 

incolpevolecarenza  offuscherebbe 
il soddisfacente risultato,in que-
sto massacrante sforzo vaccinale, 
a livello nazionale, non solo a Cal-
tagirone:  la  trascurata vaccina-
zione degli "invisibili", di coloro 
che non sono tracciati,i migranti 
economici, irregolari e clandesti-
ni.Sarebbe una benemerita occa-
sione che,in nome e per conto del 
principio dell'universalità vacci-
nale e della reciprocità del rischio 
umano del contagio, l'ottimo Sin-
daco, on.le avv.Gino Ioppolo si fa-
cesse promotore della vaccinazio-
ne di queste, tante persone, senza 
protezione sanitaria al Covid19 e 
agenti di eventuali  contagi  per 
altre.  Sarebbe una iniziativa da 
non perdere. ■

CALTAGIRONE – L’organizzazione sanitaria ha dato buoni risultati

Salute, macchina efficiente

 Francesco Grassia

La città è in piena emergenza sa-
nitaria e la strada per uscirne si 
annuncia lunga e difficile. Tocca 

metterci molta pazienza e se possibi-
le anche una buona dose di rassegna-
zione. Non si possono immaginare le 
frustrazioni dei moltissimi cittadini 
che sono rimasti senza assistenza per 
la mancata sostituzione dei medici 
di famiglia dott. Francesco Frazzet-
ta, andato in pensione il 1° settembre 
2020, e dott. Salvatore Siroti, sospeso 
dall’incarico nell’ottobre dello scorso 
anno per via di un procedimento giu-
diziario a suo carico. Sono trascor-
si quasi otto mesi e, nonostante le 
pressioni del sindaco prof. Giovanni 
Allegra, l’Asp distrettuale di Palago-
nia non ha provveduto a nominare 
almeno un sostituto. Oggi la situa-
zione sanitaria della città del grano è 
di una drammaticità inimmaginabile 
anche perché nulla lascia prevedere 
una soluzione immediata del proble-
ma. Lo stesso sindaco Allegra, dopo 
avere richiesto numerose volte, ma 
inutilmente, all’Asp di Palagonia di 
nominare urgentemente almeno un 
altro medico, aveva allertato pure il 
Prefetto al quale aveva illustrato la 
gravità del problema. Ora i cittadini 
sono davvero esausti di sopportare 
tale situazione e sono pronti a scen-
dere sul sentiero di guerra per di-
fendere il loro sacrosanto diritto alla 
salute. Molti di essi si recano tutti i 
giorni presso l’ufficio comunale del 
sindaco per chiedere di interessarsi 
alla soluzione del gravissimo pro-
blema. E il sindaco Allegra è letteral-
mente imbufalito nei confronti della 
dirigenza dell’Asp territoriale del 
distretto di Palagonia, a cui Raddu-
sa appartiene, e li accusa di “sordità 
inaudita e di incapacità di reperire un 

medico totalmente disponibile per la 
città di Raddusa”. Ai cittadini che ha 
ricevuto nel proprio ufficio del Palaz-
zo di Città, il sindaco Giovanni Alle-
gra ha detto “mi sono rivolto ripetute 
volte ai piani alti dell’Asp territoriale 
di Palagonia, ma non sono riuscito 
ad avere risposte perché questi sono 
sordi e magari perché loro non si ren-
dono conto della gravità del proble-
ma. Se sarà necessario ci organizze-
remo per una grossa manifestazione 
ed anche io sarò con voi tutti in testa 
al corteo”. “Occorre – ha proseguito 
il sindaco Allegra – che sia nominato 
urgentemente un medico di base che 
abbia il suo ambulatorio a Raddusa e 
che sia disponibile tutti i giorni fe-
riali con un orario variabile a secon-
da del numero dei suoi assistiti. Oggi 
vi sono delle fasce orarie totalmente 
sprovviste di medici e in tali momen-
ti i cittadini che hanno l’urgenza di 
essere visitati per un malore devono 
recarsi negli ospedali di Piazza Arme-
rina o di Enna, se non proprio di Ca-
tania o di Caltagirone il più vicino dei 
quali dista circa 35 Km.”. Insomma si 
spera che la situazione venga risolta 
al più presto perché i raddusani sono 
davvero stanchi di aspettare un in-
tervento che sarebbe dovuto arrivare 
già da diverso tempo. ■

RADDUSA – La comunità resta ancora in piena emergenza

Nella morsa del Covid-19

dalla prima pagina
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 Paolo Buda

Un puzzle di associazioni, dal 
Coordinamento Salviamo i 
Boschi che si occupa speci-

ficatamente del tema, alle associa-
zioni ambientaliste storiche fino a 
piccoli gruppi di cittadini organizza-
ti: tutta la Sicilia lo scorso 07 maggio 
si e' mobilitata contro gli incendi, 
dando luogo alla piu' grande ma-
nifestazione degli ultimi anni. Un 
centinaio di associazioni, migliaia di 
persone, piu' di 30 i flash mob che 
hanno avuto luogo: tanti bambini, 
studenti, anziani, teatranti ed arti-
sti, fotografi e droni... persino una 
barca a vela! Un fatto straordinario, 
reso possibile dalla capacita' comu-
nicativa dei Social, da dove e' par-
tita la protesta, che rende evidente 
quanto i siciliani e le siciliane siano 
stanchi di assistere inermi alla deva-
stazione del loro territorio. Un'onda 
di protesta ma anche di spontaneita' 
e di bellezza ha attraversato l'isola, 
coinvolgendo da Ragusa a Trapani 
passando per Iblei, Peloritani, Ma-
donie, per approdare di fronte al Pa-
lazzo della Presidenza della Regio-
ne. Qui le firme di 43.500 cittadini 
si sono materializzate in dodici sa-
gome con i nomi di tutti i firmatari 
e il flash mob ha voluto ricordare al 

presidente Musumeci che la societa' 
civile attende delle risposte concre-
te dalle istituzioni. "Non basta ina-
sprire le pene, bisogna prima indivi-
duare i colpevoli a tutti i livelli e solo 
dopo punirli. Soprattutto, bisogna 
lavorare sulla prevenzione, evitare 
che gli incendi scoppino attraver-
so un adeguato controllo del terri-
torio e il presidio attivo delle aree 
sensibili" dicono gli organizzatori. 
"Ma proprio quest'anno - aggiun-
gono - la prevenzione parte ancora 
piu' in ritardo degli altri anni. Come 
potranno finire entro il 15 giugno i 
lavori di pulizia dei viali parafuoco 
se ancora non sono stati presentati 
i progetti per avere accesso ai fon-
di europei? Il quadro che emerge e' 
davvero desolante: non ci sono se-
gnali di cambiamento nonostante 
i 35.900 ettari di superficie totale 
andati in fumo la scorsa estate. E' 
anche contro queste inadempienze 
e questi ritardi che i vari flash mob 
hanno protestato".  Anche Caltagi-
rone era presenta con l’associazione 
“Il Ramarro” di Santo Pietro, oasi 
naturale da proteggere e che proprio 
nel recente passato a subito, per 
mano di piromani, i danni derivanti 
da incendi devestanti. ■

CALTAGIRONE – L’impegno dei gruppi a salvaguardia dell’ambiente

Più boschi, più futuro 
 Gesualdo Orlando

A Caltagirone rinasce un 
antico e storico Partito 
politico,la vecchia Democra-

zia Cristiana,ennesimo e ambizio-
so tentativo di Rinascita non solo di 
un Simbolo, ma di un periodo stori-
co che,come disperano i nostalgici, 
non può ritornare se non adegua-
to alle esigenze  delle popolazioni 
attuali.A capeggiare questo Progetto, 
l'ex Presidente della Regione,Totò 
Cuffaro,che ha pagato il suo debito 
con la Giustizia,uno dei pochissimi 
politici della Storia contemporanea 
nazionale,con dignità,riconoscendo 
nei lunghi ed opprimenti anni di de-
tenzione, le sue responsabilità, ap-
profondendo con rigore e profonda 
Fede cristiana, l'ineffabile lungo e 
doloroso stato  detentivo,scrivendo, 
leggendo,studiando, osservando 
e    riflettendo:reagendo attraver-
so la Fede rinnovata e l'operosità 
dell'attiva solidarietà,per migliorare  
il soggiorno duro dei detenuti,dopo 
aver riconquistato la Libertà:si pos-
sono trovare sistemi di riscatto, an-
che nella peggiore delle solitudini 
e quando disperi, basterebbe For-
za d'animo e guardare avanti: ed 
ha conseguito la seconda laurea,in 
Giurisprudenza,ha scritto pagine di 
autentica sofferenza e di Rinascita.
La seconda vita da uomo libero è il 
pieno recupero razionale ed esisten-
ziale della socialità  a fine solidari-
stico, per ottenere una più efficace 
azione rieducativa dei detenuti,da 
avvocato ed appassionato narra-
tore della sua tragica ma salutare 
esperienza,che ha rigenerato la sua 
spiritualità: lui,al quale non è stata 
concessa la possibilità dell'ultimo 
saluto al padre. E i prerequisiti deb-
bono materializzarsi all'interno delle 
carceri,dando la possibilità al con-
dannato di leggere,studiare,vivere  
con la dignità di persona.Cuffaro, 
già laureato in Medicina, ha studia-
to in cella ha conseguito la laurea 
in Giurisprudenza,che ha messo a 

disposizione gratuita della vita del 
carcerato,per migliolarne il doloro-
so soggiorno e il percorso del sincero 
pentimento e del riscatto sociale. È 
ritornato libero,consapevole che non 
potrà fare politica in prima fila, all'in-
terno delle Istituzioni,come ammet-
te senza rimpianti nel famoso libro 
che lo mette a nudo senza veli. Ma 
da cittadino non può non esprimere  
il suo pensiero.E lo ha fatto e lo sta 
facendo,rispettando le regole,come 
deve essere.E lancia il suo Proget-
to : dare una prospettiva ai giovani 
ed ai meno giovani,che avvertono il 
bisogno di un Partito che si ispiri a 
don Sturzo,avendo come obiettivo 
primario il rispetto dei valori cri-
stiani in Politica,oggi moralmente 
degradata con tanti atti di cronaca 
amorali ed immorali.E per lottare 
contro le disuguaglianze e opportu-
nità impari,soprattutto per le donne 
ed i giovani,autofinanziandosi,per 
dare esempio di trasparenza ed 
affidabilità,mirando a fondare la 
"Nuova Democrazia Cristiana"in 
Sicilia, con una classe dirigen-
te competente, appassionata,sulle 
competenze, autenticamente pulita 
moralmentee e leale intellettuale, di 
giovani,donne,di tutte le età,purchè 
ispirati da spirito di servizio, per 
riproporre,con spirito laico,non lai-
cista, i sempre attuali,autentici va-
lori cristiani,testimoniati in parole 
ed opere: l"offerta di un Partito del 
Mediterraneo,volano di crescita di 
Benessere economico e ideale,perchè  
centro geografico tra Continenti. E 
Caltagirone non può che essere parte 
interessata e integrante, con l'intero 
Calatino, del Progetto di ispirazione 
federalista sturziano,in un momen-
to stirica di eterna transizione,di 
emergenza epocale e di sfiducia dei 
cittadini verso la politica politicante.
Si affaccia all'orizzonte una visione 
coraggiosa,sicuramente degna di at-
tenta riflessione e perchè no,senza 
pregiudizi,di libera condivisione. . ■

CALTAGIRONE – Nuovi intenti per una storia che torna a vivere

Il ritorno al “sogno” Dc

 Nuccio Merlini

Una mozione presentata da 
10 consiglieri di opposizio-
ne allo scopo di incentivare e 

dare “Sostegno all’occupazione gio-
vanile, mediante la valorizzazione 
del patrimonio immobiliare e delle 
terre comunali”. Questa l’iniziati-
va dei consiglieri comunali : Rosa 
Attaguile, Fabio Barbera, Rosario 
Campanello, Rosario Cannizzo, Ro-
samaria Distefano, Ignazio Giandi-
noto, Renzo Giandinoto, Palermo 
Pietro, Agata Scirè e Tommaso Zap-
parrata, che nell’ultima riunione del 
civico consesso hanno presentato 
la seguente mozione : “Il proget-
to Sibater «Supporto istituzionale 
delle terre» dell’Anci, intende sup-
portare i Comuni del Mezzogior-
no nello svolgimento delle funzio-
ni ad essi attribuite dall’art. 3 del 
Dl.n. 91/2017, convertito con Legge 

GRAMMICHELE – Presentata mozione da consiglieri di opposizione

“Troppi giovani disoccupati”
123/2017, istitutivo della Banca del-
le terre abbandonate e incolte”. “ I 
consiglieri firmatari  - affermano - 
che il  progetto offre ai Comuni la fa-
coltà di avviare procedure per la va-
lorizzazione del proprio patrimonio 
immobiliare e di terre, pubblicando, 
previo censimento, avvisi rivolti ai 
giovani compresi tra i 18 e i 40 anni 
d’età, per l’assegnazione in conces-
sione dei suddetti beni sulla base di 
un progetto di riqualificazione,  spe-
cificando che possono essere erogati 
finanziamenti per la loro valorizza-
zione. Detti progetti debbono essere 
presentati nell’ambito di Banca delle 
Terre, per lo svolgimento di attività 
artigianali, commerciali e turistico-
ricettive”. “Pertanto – conclude la 
mozione – i giovani proponenti po-
tranno accedere alla misura di in-
centivazione «Resto al Sud» per 
iniziative imprenditoriali di soggetti 

di ambo i sessi di età compresa fra 
i 18 e i 56 anni non ancora compiuti 
oppure, alle misure e agli interventi 
finanziari per l’imprenditoria giova-
nile in agricoltura e di promozione 
delle filiere”. Efficace e propositiva 
la mozione presentata dai consiglieri 
in quanto  preoccupante è l’assenza 
di opportunità di lavoro,  e proporre 
innovative possibilità  di occupazio-
ne risulta determinante anche per-
ché consentirebbe  la valorizzazione 
del territorio, attraendo capitali, vi-
sitatori e turisti, per far conoscere ad 
un vasto e qualificato pubblico le  pe-
culiari e forse uniche caratteristiche 
del nostro comprensorio e fra queste 
e  prime fra tutte,il parco archeologi-
co di Occhiolà, che meriterebbe ben 
altre attenzioni, non tralasciando, 
anzi evidenziando il particolare im-
pianto urbanistico della città e le sue 
meridiane.    ■

dalla prima pagina
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AUTO

 Alfa Romeo

ALFA ROMEO GIULIA, cc. 2.2, busines, 160cv, € 
36.300,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566

ALFA ROMEO STEVIO, cc.2.1, 210cv, xecutive, 
colore grigio, anno 2018, full opt, € 32.990,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
ALFA ROMEO, cc.2.0, 166cv, gtv spider, anno 
2004, colore nero, € 12.500,00.
BS MOTORS 
TEL.0933/27068
ALFA ROMEO MITO , cc.1.4 , 120cv,  colore 
nero dark,  € 4.900,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
ALFA ROMEO GIULIA , cc.2.2 , 160cv, busines,  
colore rosso,  € 36.300,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
ALFA ROMEO STELVIO , cc.2.2 , 210cv,  colore 
bianco,  € 60.700,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

 Audi

AUDI Q3, CC. 2.0, tdi, s line edition, anno 032021, 
190cv, € 49..990,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566

AUDI A4, cc.2.0, tdi, 177cv, tronic ambiente, 
anno 2013, colore bianco, € 9.990,00.
BS MOTORS TEL.0933/27068

AUDI A4, cc.2.0, tdi, 150cv, sport, anno 2016, 
colore nero, € 14.490,00.
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 Q3, cc.2.0, tdi, s line edition, 190cv,  co-
lore blu, € 49.990,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 
CELL. 335/7491566
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 A3 new, cc.1.6, tdi, 116cv, busines navi, 
anno 01/2018, full optional garanzia 12 mesi, 
colore bianco, € 18.890,00.
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, cc. 1.6, tdi, 105cv, cabrio ambition, 
anno 06/2011, full optional garanzia 12 mesi, 
colore nero, € 11.890,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
AUDI Q3, cc.2.0, tdi, 140cv, busines 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, 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, cc.1.6, tdi, 116cv, 
busines navi, anno 01/2018, full optional ga-
ranzia 12 mesi, colore bianco, € 18.890,00.
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, sport, anno 
08/2018, full optional garanzia 12 mesi, colo-
re bianco, € 21.890,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
AUDI Q3 new, cc.2.0, tdi, 150cv, sport fari led, 
anno 04/2016, full optional garanzia 12 mesi, 
colore nero, € 17.990,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577

 BMW

BMW Z 3, cc. 1.9, 16v, roadster, anno 1997, co-
lore nero, € 8.490,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
BMW 216, active, tourer sport, colore grigio, 
anno 2017, € 15.900,00
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933/22306
BMW X1, sdrive 18d, 150cv, advantage, anno 
04/2017, fullopt, garanzia 12 mesi, colore 
nero,€ 18.990,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577

 Citroën

CITROEN C3,blue, hdi, 75cv, feel edition, anno 
2019, colore blu, € 10.990,000
BS MOTORS TEL.0933/27068

 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 X, cc. 1.0, 120cv, anno 2019, colore 
bianco, full opt, € 15.990,00
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 L, cc. 1.3, mtj, 95cv, city cross, anno 
05/2018, colore nero, full opt, € 14.390,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
FIAT 500X, cc. 1.6, 120cv, city cross, anno 
2019, colore argento, full opt, € 20.990,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
FIAT 500 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 500 X, cc. 1.6, 120cv, mjt, lounge, anno 
2017, colore rosso, € 14.990,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
FIAT 500, cc. 1.2, lounge, anno 2016, colore 
grigio, € 9.300,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
FIAT 600, cc. 1.1, anno 2015, colore bianco, 
€ 1.800,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
FIAT 500, cc. 1.3, mjt, busines, 85cv, anno 
2014, colore grigio mtz, € 8.500,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
FIAT 30, cc. 2.3, mjt, 150cv, panorama, anno 
2016, colore bianco, € 12.490,000
BS MOTORS TEL.0933/27068

FIAT 500 L, cc. 1.3, mjt, 95cv, busines, colore 
bianco, full opt, anno 2016, € 9.550,00 
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. 1.0, t3, 120cv, colore rosso, 
€ 14.900,00 
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. 1.0, cross, 100cv, anno 03/2021,  
colore grigio pastello, € 17.990,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
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 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

 Ford

FORD FOCUS, cc. 1.5, 120cv, sw, anno 2020, 
colore blu, full opt, € 20.990,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
FORD FIESTA, cc.1.4, dtci, 5 porte, full 
opt, anno 2010, prezzo 5.200,00 euro, 
vettura in perfette condizioni sia di 
carrozzeria che di meccanica, qualsiasi 
prova anche in officina di vostro fiducia 
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352
FORD ECOSPORT,  cc.1.5, business 
plus, 95cv, full opt, anno 2017, km 81000 
mila, vettura in perfette condizioni 
meccaniche e di carrozzeria, € 13.500,00 
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352 – 3356487679
FORD FIESTA, cc.1.2, 60cv, 5p, busines, colore 
grigio, anno 2017, garanzia 12 mesi,€ 8.350,00.
ALESSI & MESSINA TEL. 0933/22306
FORD KUGA, cc. 2.0, tdci, titanium, 120cv, 
anno 04/2015,  colore bianco, € 15.900,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
FORD ECOSPORT,  cc.1.0, 125cv, ecobost, 
plus, anno 02/2019, full optional garanzia 12 
mesi, colore bianco, € 12.990,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
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
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 Hyundai

HYUNDAI TUCSON, cc. 1.7, crdi, anno 2017, 
colore rosso, € 21.490,00
BS MOTORS TEL.0933/27068

 Jeep

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

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
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

 Kia

KIA SPORTAGE, cc.2.0, crdi, 112cv, active, 
anno 2005, colore bianco, € 1.990,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
KIA VENGA, colore grigio, 
full opt, anno 2011, € 6.600,00 
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352
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 YPSILON , cc. 1.2, 69cv, anno 2019, 
colore grigio perlato, full opt, € 10.690,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
LANCIA YPSILON, cc. 1.2, 69cv, 5p., gold, anno 
2017, colore bianco, € 8.490,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
LANCIA YPSILON, cc. 1.3,mjt, 95cv, colore 
bianco, full opt, anno 2012, € 6.900,00 
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352

 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 FREELANDE S , cc. 2.1, 160cv, 
anno 2007, colore nero, full opt, € 6.290,00
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

 Mazda

MAZDA 5, cc. 2.0, 143cv, hdi, extra, 7 posti, 
anno 2008, colore nero, € 2.490,000
BS MOTORS TEL.0933/27068

 Mercedes

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 BENZ  A 180,  cc. 1.5, 110cv, anno 
2016, colore grigio, full opt, € 17.890,00
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
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 A 180,  d 110cv, sport 
navi, pack led, anno 03/2017, full optional ga-
ranzia 12 mesi, colore nero, € 18.890,00.
ARANZULLA.COM TEL. 0933/991577

 Mitsubishi

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

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

 Nissan

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. 1.6, dci, 2wd, tronic 
business, anno 2018, colore argento mtz, 
€ 18.490,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
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.1.5 , 110cv, anno 
07/2016, colore bianco, € 12.400,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

 Opel

OPEL CORSA,  cc.1.4, 90cv, advance, colore 
grigio, anno 2019, full opt, € 10.290,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
OPEL MOKKA X, cc. 1.6, cdti, ecotec, ad-
vance, 110cv, anno 06/2019, colore nero, full 
opt, € 14.890,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630
OPEL CORSA , cc. 1.2, 5p, 69cv, 120 anniversa-
ry, anno 04/2019, colore azzurro mtz, 
€ 9.290,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
OPEL 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  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 ASTRA , cc.1.4, 140cv, cosmo, 5p, colore 
nero, anno 03/2010,  € 5.400,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
OPEL MERIVA , cc.1.3, cdti, 95cv, ecoflex co-
smo, 5p, colore grigio mtz, anno 04/2011,  
€ 6.900,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

 Peugeot

PEUGEOT 2008 , blue, hdi, active, anno 2016, 
colore nero, € 11.490,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
PEUGEOT 108, cc.1.0, pure tech, 5p, full opt, 
anno 2015, colore bianco, €  6.900,00,
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352
PEUGEOT 1007, hdi, trendy, colore arancione, 
anno 2006, € 3.500,00
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933/22306
PEUGEOT 407, cc. 2.0, hdi, 136cv, anno 
02/2007, full optional garanzia 12 mesi, colo-
re grigio, € 2.900,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577

 Renault

RENAULT CLIO, dci, 85cv, 5p, zen, anno 
09/2019, colore bianco, full opt, € 14.390,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
RENAULT CLIO, cc. 1.5, 75cv, energy zen, anno 
2017, colore argento, full opt, € 9.890,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
RENAULT CLIO, cc. 900, 90cv, energy zen, 
anno 2017, colore argento, full opt, € 9.290,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
RENAULT MEGANE , cc. 1.5, 110cv, duel, anno 
2016, colore blu, full opt, € 10.690,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
RENAULT CAPTUR , cc. 1.5, 90cv, energy, anno 
2017, colore grigio, full opt, € 12.490,00
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
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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 up, cc. 1.0, 5p, 60cv, take up,  
anno 03/2018, full optional, colore rosso, 
€ 7.990,00
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

 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

 Kymco

KIMKO DOWNTOWN, 300L, km 36.000, 
anno 2009, n° 2 proprietari, € 500,00
CELL.3388913226

 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

 
TAORMINA All'interno del Complesso 
"Residence Yaya" zona Chianchitta, nelle 
immediate vicinanze della stazione Alcan-
tara 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. Prezzo €uro 65.000,00 

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

APPARTAMENTI

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, 3° piano, 
ben rifinito, con cantina e posto auto in gara-
ge, zona tribunale
CELL. 3295367935 – 0933/25347
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 0933/505578

 
VENDESI APPARTAMENTO piano secon-
do alto, composto da tre vani utili oltre 
cucina abitabile e servizi; cantina rifini-
ta di mq 18 . Condizioni generali ottime, 
completamente ristrutturato nel 2008, 
termoautonomo a metano. Vista la posi-
zione strategica in cui si trova, l'immobile 
è ideale anche come investimento da af-
fittare arredato a studenti o professio-
nisti. Classe energetica  "F"  EPgl 221,40 
Kwh/mq annui,  migliorabile apportando 
alcune piccole modifiche all'immobile con 
metodologia a risparmio energetico, usu-
fruendo inoltre delle detrazioni fiscali fino 
al 65% dell'importo speso oltre ad avere 
in corso la pratica per ecobonus GRATIS. 
Prezzo €uro 62.000,00 Via Volturno

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

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

SSANGYONG KORANDO IV , cc.1.6 , dream 
2wd, 136cv, colore blu mtz, € 28.100,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 
CELL. 335/7491566
SSANGYONG TIVOLI , cc.1.6 , style pack, 2wd, 
136cv, colore argento, € 25.750,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
SSANGYONG TIVOLI , cc.1.6 , style pack, 2wd, 
136cv, anno 10/2020, colore argento, 
€ 22.400,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
SSANGYONG TIVOLI , cc.1.6 , style pack, 2wd, 
136cv, da immatricolare, colore rosso, € 21.6
00,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
SSANGYONG TIVOLI , cc.1.6 , 136cv, colore 
rosso, € 20.300,00
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.1.0, 72cv, cool, colore bian-
co, anno 2019, full opt, € 10.890,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
TOYOTA YARIS , cc. 1.5, hybrid, 5p, 101cv, acti-
ve, anno 07/2017, colore scuro mtz, 
€ 12.390,000
BS MOTORS 
TEL.0933/27068

 Volkswagen

VOLKSWAGEN GOLF 6, cc. 1.6, tdi, 105cv, 5p, 
bluemotion, anno 03/2012, full opt, colore 
nero,  € 6.990,00
ARANZULLA.COM  TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN POLO new, cc. 1.6, tdi, 95cv, 
5p, comfortline, anno 03/2018, fullopt, colore 
bianco,  € 13.990,00
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN PASSAT, new, cc.2.0, tdi, 
150cv, busines navi, anno 06/2017, fullopt, 
colore grigio scuro,  € 15.990,00
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, 150cv, 
business navi blue, anno 03/2017, fullopt, co-
lore bianco,  € 20.880,00
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
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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 al piano terra 
in via Mario Scelba, circa 140 mq, composto 
da tre camere da letto, cucina abitabile, 
soggiorno, bagno, doppio servizio, ripostiglio, 
veranda di 40 mq coperta, più garage e posto 
auto nel cortile interno assegnato e giardino; 
ottime condizioni, riscaldamento autonomo, 
ascensore. 
€ 169.000 negoziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI APPARTAMENTO in vendita a 
Caltagirone, in via Cappuccini, al piano terra, 
circa 100 mq, composto due camere da letto, 
soggiorno, ingresso, angolo cottura, bagno e 
doppio servizio, doppia esposizione, buone 
condizioni. 
€ 27.000 leggermente negoziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI APPARTAMENTO Vizzini,   
secondo piano, all’interno del palazzo 
storico del Barone Verga, tot. 110 mq, doppia 
esposizione, composto da due camere da 
letto, soggiorno, cucina abitabile, bagno, 
doppio servizio, camera adibita a studio, 
più terrazza coperta con vista panoramica; 
L’appartamento è stato ristrutturato di 
recente, si presenta in ottime condizioni, ed 
è fornito di impianto fotovoltaico. € 55.000 
leggermente negoziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI APPARTAMENTO Vizzini,al 
piano terra, circa 70 mq, vista panoramica, 
composto da due camere, bagno più servizio, 
accessibile in auto.  a in via Omero, centro 
storico, Prezzo affare 
€ 9.000 
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI APPARTAMENTO Grammichele, 
al 4 piano, con ascensore, in Via R. Failla, 
90 mq, tripla esposizione, composto 
ingresso con soggiorno, camera da letto, 
cameretta, cucina abitabile, bagno, doppio 
servizio con lavanderia, balconi e terrazzino, 
discrete condizioni nelle vicinanze di bar, 
supermercati, negozi vari, con possibilità di 
parcheggio in strada. € 75.000 leggermente 
negoziabili 
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI APPARTAMENTO 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 composto da 
due vani oltre servizi;  balconi  panoramici; 
possibilità di allacciare gas metano cittadino, 
ampio parcheggio in cortile. 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 all’80% dell’importo speso. Ideale anche 
per investimento da locare a professionisti. 
Prezzo €uro 16.000,00.  Poggio San Secondo
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI APPARTAMENTO  posto al piano 
settimo ascensorato, di mq utili 25, composto 
da due vani oltre angolo cottura e  bagno, 
terrazzo di mq 20. Condizioni generali buone, 
Classe energetica “G” EPgl 250,00 Kwh/mq 
annui, migliorabile apportando alcune piccole 
modifiche all’immobile con metodologia 
a risparmio energetico, usufruendo delle 
detrazioni fiscali fino al 90% dell’importo 
speso. Ideale come investimento da locare 
a professionisti o studenti. Prezzo richiesto 
€uro 22.000,00  Via Galileo Galilei
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

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

VENDESI APPARTAMENTO  posto al piano 
sesto di  mq 170 calpestabili, composto da 
otto vani oltre servizi, cantina/box  al piano 
interrato di mq 18, balconi angolari di mq 25. 
Condizioni generali buone, termoautonomo 
a metano, Classe energetica “E”, Epgl 95,93 
Kwh/mq annui, migliorabile apportando 
alcune piccole modifiche all’immobile 
con metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo delle detrazioni fiscali fino al 
90% dell’importo speso. Prezzo richiesto 
€uro 118.000,00.  Viale  P.Pe Umberto
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI APPARTAMENTO   in condominio 
quadrifamiliare, piano rialzato, mq 152 
calpestabili, composto da sei vani oltre 
cucinino e servizi; due box auto uno di mq 
23 e l’altro di mq 16, cantina mq 12; balcone 
di mq 46 angolare; giardino privato. Buone 
condizioni generali, termo autonomo a 
metano,  Classe energetica “F”, EPgl 240,53 
Kwh/mq annui, migliorabile apportando 
alcune piccole modifiche all’immobile, 
usufruendo tra l’altro delle detrazioni fiscali 
fino al 65% dell’importo speso. Prezzo €uro 
180.000,00, Via Boungavillea
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI APPARTAMENTO in palazzo 
storico ottocentesco, primo piano composto 
da tre ampi vani oltre cucina abitabile e bagni; 
scoperto di mq 16, cantina al piano terra di mq 
16 oltre soppalco rifiniti. Ottime condizioni 
generali, completamente ristrutturata nel 
2013 con elementi di pregio, balconi su strada 
principale, Classe energetica “D”, EPgl 168,79 
Kwh/mq annui. Prospetto esterno in fase di 
rifacimento. 
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI APPARTAMENTO di 140 MQ con 
terrazza e posto auto, è composto da sog-
giorno, cucina, tre camere da letto e due ba-
gni. Valutasi vendita con affitto a riscatto.€ 
120.000,00, Via Balatazze
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

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 FABBRICATO monoblocco di circa 
24 mq costituito da due elementi accorpati 
di cui uno con servizio igienico.
€ 8.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
VENDESI APPARTAMENTO di 120 mq con ga-
rage costituito da tre camere da letto, cucina, 
soggiorno e due bagni.
Via Ruggero Settimo, € 80.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
VENDESI APPARTAMENTO di 110 mq e gara-
ge composto da tre camere da letto, soggior-
no, cucina più servizi. Buone condizioni ge-
nerali. Piccolo condominio. Via Tagliamento 
Caltagirone, € 100.000.00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
VENDESI APPARTAMENTO di 60 mq in zona 
centrale sito al secondo piano di una palaz-
zina senza ascensore in buone condizioni 
generali composto da cucina - soggiorno, due 
camere da letto e bagno. Via Massimo D’Aze-
glio Caltagirone € 50.000.00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

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 di 65 mq com-
posto da cucina, soggiorno, camera da letto 
e bagno. Zona centrale. Via Giacomo Puccini 
Caltagirone € 38.000.00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
VENDESI APPARTAMENTO di 100 mq in zona 
centrale piano rialzato in buone condizioni 
generali. Via Madonna della Via Caltagirone 
€ 90.000.00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
VENDESI APPARTAMENTO appena ristrut-
turato composto da quattro camere da letto, 
soggiorno, cucina e servizi. Dotato di terraz-
za esclusiva e di scala interna per attico an-
nesso al quarto piano. Box di 23 mq e posto 
auto in cortile privato. Via Bouganvillea
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

VILLE

 
VENDESI VILLA singola costruzione 2007, 
superficie complessiva mq 175 tra piano 
terra e primo piano, composta da otto 
vani oltre servizi;  ampio spazio esterno in 
parte con  giardino ornamentale, terreno 
di mq 12.000 panoramicissimo, tettoia mq 
20, garage mq 30, acqua comunale, termo-
autonoma e pannelli solari. Ottime condi-
zioni e finiture generali, Classe energetica 
"E", EPgl 82,314 Kwh/mq annui equivalente 
ad un medio-basso consumo energetico. 
Prezzo richiesto €uro 250.000,00  Via Ari-
stofane

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 VILLA SINGOLA di 33o mq con terre-
no 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, 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
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VENDESI VILLETTA singola unico livello, mq 
125 calpestabili, composta da cinque vani ol-
tre cucina e servizi; taverna di mq 80 al piano 
sotto composta da due vani oltre cucina e ba-
gno; terrazza mq 38, tettoia in legno lamella-
re di mq 30 e legnaia di mq 45; box auto di mq 
20;  terreno pianeggiante di mq 3000 coltiva-
to a frutteto e uliveto; ampio spazio esterno. 
Pozzo d’acqua (senia), riscaldamento stufa 
a metano, discrete finiture generali,  Classe 
energetica “F” EPgl 280,40 Kwh/mq annui. 
Prezzo €uro 150.000,00. Via Rosario Pitrelli
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

VENDESI VILLINO singolo unico piano, 
composto da quattro vani oltre cucina e 
servizi;  cucina rustica con forno a legna, 
due ampie verande di cui una con barbecue, 
pozzo d’acqua e cisterna oltre possibilità 
di allaccio all’acquedotto comunale, 
terreno pianeggiante di mq 2233 con 
frutteto e piccolo uliveto e orto. Condizioni 
generali discrete, Classe energetica “G” 
EPgl >200,00 Kwh/mq annui, migliorabile 
apportando alcune modifiche all’immobile 
con metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
fino al 110% dell’importo speso. Ideale come 
casa per villeggiatura o villetta residenziale. 
PREZZO EURO 48.000,00.  C/Da Piano Evoli
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI VILLETTA a schiera angolare di 120 
mq sita in via Carmelo Caristia composta da 
cucina, soggiorno, tre camere da letto più 
servizi. Ben rifinita. trattativa riservata
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 CELL. 320/7274257
VENDESI VILLA singola di 180 mq con gara-
ge e dependance di circa 50 mq e terreno di 
7000 mq composta da due piani. Costa Baira, 
trattativa riservata
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
VENDESI VILLA singola di 33o mq con ter-
reno di 1600 mq in buone condizioni generali 
composta da cucina, soggiorno, tre camere 
da letto più servizi. Dotata di pozzo e cister-
na, servita da acqua comunale. Via Francesco 
Monteleone Caltagirone
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

VENDESI VILLA singola di 300 mq con terre-
no di circa 5000 mq e piscina. Vicinissima al 
paese. Via Parini Caltagirone
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

VENDESI VILLA SINGOLA di 33o mq con terre-
no 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 VILLA di 120 mq con garage di 30 
mq e terreno di 2500 mq, composta da cuci-
na, soggiorno, tre camere da letto più servizi. 
Buone condizioni generali. Via Balatazze, 
€uro 150.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 
CELL. 320/7274257

CASE

VENDESI CASA, mq 80, 1° piano, ben rifinito, 
zona Villa comunale, prezzo affare
CELL. 329/5367935 - TEL. 0933/25347
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 singola su due livelli di 
mq 90, composta quattro vani utili oltre 
cucinino e servizi; garage di  mq 17 con 
attigua cantina di mq 25; balconi. Condi-
zioni generali discrete, Classe energetica 
prevista "G"  EPgl >200,00 Kwh/mq annui, 
migliorabile apportando alcune modifiche, 
usufruendo delle agevolazioni fiscali fino 
al 110% dell'importo speso con possibilità 
di eseguire lavori a costo zero con la ces-
sione del credito.  Prezzo  €uro 48.000,00. 
Via Rota

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

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
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
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VENDESI CASA Caltagirone unifamiliare 
associata in via Stella, su due livelli, primo e 
secondo piano, tot. circa 70 mq, composta 
primo piano grande salone, due camere, 
bagno e ripostiglio, secondo piano cucina 
più terrazza con vista panoramica; discrete 
condizioni. 
€ 19.000 leggermente negoziabili, 
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI CASA a Grammichele, unifamiliare 
associata in via Platone e via Giordano, vicino 
la Chiesa Madonna di Lourdes, su 4 livelli, 
composta piano terra da grande soggiorno, 
bagno, e camera da letto; primo piano tre 
camere da letto, bagno; secondo piano 
cucina, soggiorno, bagno, terrazza e balconi; 
terzo piano mansarda più terrazza. La 
casa è fornita di impianto di riscaldamento 
autonomo, buone condizioni, tot. 240 mq, 
vista panoramica. € 99.000 leggermente 
negoziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675

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

VENDESI CASA Caltagirone unifamiliare 
associata, in via Ronco Venezia, a due 
passi dall’istituto d’arte per la ceramica, 
su 4 livelli, tot. 130 mq, composta piano 
terra cucina abitabile e bagno, primo piano 
camera da letto con servizio, secondo piano 
soggiorno e bagno, terzo piano mansarda più 
terrazzino con vista panoramica, di recente 
ristrutturato. 
€ 45.000 leggermente negoziabili, 
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 
CELL. 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 
CELL. 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 
CELL. 339/2253675
VENDESI CASA a Grammichele, unifamiliare 
associata in via Volturno, su tre livelli, 
tot. circa 160 mq, composta piano terra 
ingresso, bagno sottoscala, cucina, 
soggiorno e piccola veranda; primo piano 
due camere da letto e balcone; secondo 
piano bagno, più due camere e balcone. 
Infissi in alluminio e vetrocamera, discrete 
condizioni. Prezzo: € 36.000 negoziabili 
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675

VENDESI MONOVANO al piano terra con 
ingresso indipendente, composto da un 
ampio vano adibito a cucina e camera oltre 
bagno con ripostiglio. Condizioni generali 
ottime, ristrutturato completamente nel 
2012,  impianto elettrico e idrico a norme 
CEE,  pompa di calore, parcheggio pubblico 
nelle immediate vicinanze, allaccio al metano 
per acqua calda e cucina, Classe energetica  
“E”  EPgl 110,00 Kwh/mq annui. Prezzo €uro 
15.000,00.  Via  Sant’Orsola
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI CASA semindipendnente posta 
al piano primo, suddivisa in tre vani utili 
oltre cucina abitabile e servizi;  terrazzino 
panoramico. Buone condizioni generali, 
strada carrabile, Classe energetica “G”  
EPgl 280,00 Kwh/mq annui,  migliorabile 
apportando alcune modifiche all’immobile 
con metodologia a risparmio energetico 
e dotandolo di adeguato impianto di 
riscaldamento, usufruendo inoltre delle 
detrazioni fiscali fino al 65% dell’importo 
speso. Prezzo €uro 22.000,00 Possibilità di 
affitto a riscatto, aggiungere box auto. Via 
Ragona
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI CASA indipendente su tre livelli di 
complessivi mq 220, composta da 9 vani utili 
oltre 4 cucine e 4 bagni, locale artigianale e 
cantina;  terrazzino panoramico e balconi. 
Condizioni generali discrete, in parte 
ristrutturata, e termoautonoma metano. Per 
la sua posizione strategica l’immobile può 
essere adibito anche a strutture turistico-
ricettive. Classe energetica prevista “G” 
EPgl  >200,00 Kwh/mq annui,  migliorabile  
ristrutturando l’immobile con metodologia 
a risparmio energetico, usufruendo inoltre 
delle detrazioni fiscali e dell’ecobonus. 
Prezzo €uro 58.000,00. Via Testa
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 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 CASA indipendente di mq 206 
su due livelli con più ingressi, composta 
da 10 vani utili oltre cucinini e bagni, ampia 
terrazza. Condizioni generali mediocri, da 
rifinire e ristrutturare, Classe energetica 
“G” EPgl 212,77 Kwh/mq annui, migliorabile 
dopo la ristrutturazione e l’installazione 
di adeguato sistema di riscaldamento, 
usufruendo delle detrazioni fiscali fino al 
110% dell’importo speso. Prezzo richiesto 
€uro 80.000,00. Via  Gianbattista Vico
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706

VENDESI VANO con bagno, ristrutturato 
recentemente, mq 22 piano terra, terreno 
agricolo pianeggiante mq 4.700 con ulivi, 
mandorlo,  pozzo d’acqua. Classe energetica 
prevista “G”  EPgl >200,00 Kwh/mq annui,  
migliorabile apportando alcune modifiche 
all’immobile con metodologia a risparmio 
energetico, usufruendo inoltre delle 
detrazioni fiscali fino al 110% dell’importo 
speso. Ottimo investimento da utilizzare  per 
villeggiatura. Prezzo €uro 8.500,00.  C.Da  
Piano Chiesa
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
VENDESI CASA singola di 120 mq composta 
da tre camere da letto,cucina,soggiorno 
e servizi.Ottime condizioni, Via Monte 
Carmelo Caltagirone €uro 42.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 - CELL. 320/7274257

TERRENO

VENDESI 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 elettrica 
e acqua consorziale, accessibile dalla SS 124,. 
€ 49.000,00 leggermente negoziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI TERRENO con casa, in zona 
Terravecchia Grammichele, composto 
terreno mq 2405 con terrazzi, agrumeto, 
uliveto, con fabbricato di 36 mq, composto 
da tre vani con vista panoramica nella 
sottostante strada provinciale 33, vicino 
ingresso parco archeologico “Occhiolà”.
€ 27.000 leggermente negoziabili 
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI TERRENO agricolo di mq 6736 
poco alberato, progetto per la realizzazione 
di villetta singola di mq 67 unico piano oltre 
tettoia di mq 47 e possibilità di interrato 
mq 67. Prezzo €uro 36.000,00 Via Delle 
Balatazze
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI TERRENO agricolo pianeggiante 
mq 2850 con progetto approvato per la 
costruzione di capannone per uso agricolo 
di mq 120 oltre tettoia mq 32 o casette in 
legno removibili oppure sfruttare cubatura 
per costruire casa da mq 85 oltre pertinenze. 
A pochi metri dal centro. Prezzo €uro 
25.000,00. Via Monsignor Capizzi
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI TERRENO agricolo semi 
pianeggiante mq 157600 uliveto nanizzante 
impiantato nel 2013, 7900 piante irriguo. 
Prezzo €uro 320.000,00. C.Da Olivo
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI TERRENI in zona DIR (artigianale 
e commerciale) di complessivi mq 16.434 
vendibili in lotti di mq 1.000 dove realizzare 
mq 400 di capannone. Prezzi €uro 55.000,00 
per ciascun lotto
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

VENDESI VARI terreni per cubatura edilizia, 
in varie zone e vari prezzi.
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI TERRENO agricolo di 18549 mq 
vicino al paese. Via Eschilio Caltagirone €uro 
30.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
VENDESI TERRENO di 8900 mq con 50 albe-
ri di mandorlo e 15 alberi di ulivo. Con pozzo. 
Via San Nicolò le Canne Caltagirone €uro 
20.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

LOCALI

 
VENDESI LOCALE uso ufficio, piano terra 
mq 800 calpestabili,  composto da ampio 
magazzino finestrato, 10 vani uso uffici, 5 
bagni con antibagni, posti auto in cortile 
privato. Ottime condizioni generali, finitu-
re di pregio extracapitolato, impianto elet-
trico a norme CEE,  con accessori ignifughi, 
ampie vetrine e più ingressi, pompe di ca-
lore a soffitto, Classe energetica prevista 
"G"  EPgl 242,9 Kwh/mq annui. Via Vittorio 
Emanuele Orlando

VENDESI LOCALE, mq 263, con ampio par-
cheggio, ottimo per ceramisti, Via dei Siculi, 
9/11, zona Piazza Marconi
CELL. 3334445357
VENDESI  in un area tra Via Etnea e Via 
Crociferi, zona  ben servita e collegata, 
sono presenti servizi primari e nelle 
vicinanze di varie attività commerciali 
e studi professionali, nelle vicinanze di 
Piazza Stesicoro e dell’anfiteatro romano. 
Locale commerciale al piano terra di mq 
50, unico ambiente oltre servizio, porta/
vetrina, altezza 4,30 mt. Condizioni generali 
mediocri, da rifinire internamente. Prezzo 
€uro 95.000,00 Catania – Via Etnea
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
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 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. Catania - Via Isonzo
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
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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 LOCALE commerciale su due 
livelli di complessivi mq 38, piano terra alto 
3,50 mt e primo alto 2,75 mt; balcone su 
strada, possibilità di allaccio al gas metano 
cittadino e di parcheggiare gratuitamente 
nelle vicinanze. Condizioni generali mediocri, 
in parte da ristrutturare internamente, 
Classe energetica  “G”  EPgl 350,84 Kwh/mq 
annui, migliorabile dopo la ristrutturazione, 
usufruendo delle agevolazioni fiscali fino al 
65% dell’importo speso. Ideale per utilizzare 
come deposito o  locale commerciale o 
piccola abitazione. Prezzo €uro 7.800,00. Via 
San Pietro
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 commerciale al piano terra 
di mq 70 calpestabili,  suddiviso attualmente 
in due ampi vani oltre magazzino con 
secondo accesso e scoperto di pertinenza, 
bagno. Condizioni generali da ristrutturare 
internamente, un ampia porta/vetrina, 
Classe  energetica prevista “G” EPgl < 200,00 
Kwh/mq annui. Prezzo €uro 58.000,00.  Via 
Giovanni Verga
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 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  Gabriele 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 piano primo, 
ascensorato al piano terra, composto da 
cinque vani oltre servizi; ampi balconi. 
Condizioni generali buone,  impiantistica 
a norme CEE, Classe energetica “G”, EPgl 
>200,00 Kwh/mq annui. Prezzo richiesto 
€uro 450,00 mensili uso ufficio o studi 
professionali, se per abitazione €uro 350,00 
mensili.  Viale  P. Pe Umberto
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
AFFITTASI APPARTAMENTO di 120 mq 
composta da cucina, soggiorno, tre camere 
da letto e due bagni. Possibilità di garage. Via 
Francesco Nigro Caltagirone, €uro 380,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
AFFITTASI APPARTAMENTO di 190 mq con 
terrazza di 150 mq appena rifatta, composto 
da ampio salone, cucina, quattro camere da 
letto e due bagni. ottima per casa famiglia. 
Viale Mario Milazzo
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
AFFITTASI APPARTAMENTO di 115 mq 
composto da cucina, soggiorno, due camere 
da letto e bagno. Buone condizioni generali. 
Ammobiliato. Via Canalotto Caltagirone 
€uro 350,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

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

CASE 

AFFITTASI MONOVANO arredato, con 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

LOCALI

AFFITTASI UFFICIO, appartamento piano 
terra mq 70, tre vani e due servizi, sito in via 
Porta del Vento (centro storico), Caltagirone 
cell 3338640359
AFFITTASI UFFICIO, una stanza, o tutti e 
due stanze, mq 35,circa, anche per domicilio 
fiscale. 
CELL. 380/6336111

CONCORSI

COMUNE DI RAGUSA, 4 POSTI DI 
POLIZIOTTO MUNICIPALE, Mobilità 
esterna, per la copertura di quattro posti di 
agente di polizia municipale a tempo pieno 
ed indeterminato. (GU n.34 del 30-04-2021) 
Requisiti:  Essere dipendente a tempo 
indeterminato presso altro ente pubblico 
nella stessa categoria e profilo a concorso, 
Patente cat. B, Idoneità alle mansioni da 
ricoprire Nulla osta preventivo, Dove va 
spedita la domanda:  Comune Di Ragusa 
Settore X – Organizzazione E Gestione Delle 
Risorse Umane Corso Italia N. 72 97100 
RAGUSA, Contatta l’ente:  Servizio risorse 
umane tel. 0932-676624-634 www.comune.
ragusa.gov.it

VARIE

VENDO TAVOLO IN MARMO, 1x1 metro, fatto 
da artigiano locale, pezzo unico. 
Mail pressami@yahoo.it  
REGALO SOGGIORNO composto da una 
base con sportelli e cassetti, vetrinetta a 
tre ante, tavolo ovale con 6 sedie, bianco 
laccato. Cell. 3385993641

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

Il 9 maggio del 1978 veniva assas-
sinato a Cinisi in provincia di Pa-
lermo il giovane Giuseppe Impa-

stato, più comunemente conosciuto 
come Peppino. Nato il 5 gennaio del 
1948, nonostante l'appartenenza 
ad una famiglia mafiosa, il giovane 
si dissocio' ed iniziò dal suo paese 
un'attività politico-culturale di sini-
stra e di denuncia nei confronti della 
mafia facendosi promotore della na-
scita del gruppo ' Musica e cultura' 
nel 1976,  promuovendo attività quali 
il cineforum, il teatro, il giornali-
smo, e  l'anno dopo insieme ad altri 
amici mise in piedi Radio Aut, una 
stazione radiofonica autofinanziata 
dove attraverso la satira denunciava 
il malaffare delle cosche e i rapporti 
di quest'ultime con la politica locale. 
Si candido' alle elezioni comunali di 
Cinisi nel 1978 nella lista Democra-
zia Proletaria ma non fece in tempo 
ad essere eletto che nella notte del 
9 maggio fu assassinato nei pressi 
di un passaggio al livello dove addi-
rittura fu inscenato un fantomatico 
suicidio che solo dopo anni si riuscì 
a fare luce sulla vicenda e a scoprire 
i mandanti. Inizialmente la giovane 
morte di Peppino passò inosserva-
ta in quanto lo stesso giorno fu ri-
trovato in via Caetani il corpo senza 
vita del presidente della Democrazia 
Cristiana l'onorevole Aldo Moro. Nel 
corso degli anni diverse sono state le 
iniziative culturali sia a Cinisi, grazie 
anche alla madre Felicia ed al fratel-
lo, sia in tutta Italia per rendere ono-
re e omaggio ad un giovane che si è 

ribellato al sistema mafioso. Anche 
Castel di Iudica, piccolo centro del 
calatino, nel suo piccolo ha contri-
buito a rendere onore in nome della 
sua memoria, recuperando nel 2016 
un piccolo spazio, che da tanti anni 
versava in stato di abbandono, grazie 
all'iniziativa promossa dall'ex grup-
po giovanile del partito democratico 
in collaborazione coi cittadini che 
hanno messo un contributo econo-
mico. La piccola area è stata ripulita  
dalle erbacce e la pulizia delle pal-
me, la tinteggiatura delle panchine e 
l'installazione di un altalena  e di sei 
faretti per l'illuminazione che negli 
anni sono stati rotti mentre all'en-
trata sono state fissate delle staccio-
nate in legno e la tabella ricordo con 
una frase del giovane Impastato che 
scriveva molte poesie. L'iniziativa è 
stata ben apprezzata dai cittadini del 
quartiere che curano  personalmente 
lo  spazio e da tre anni a questa parte 
ogni anno nel periodo di Natale rea-
lizzano un presepe simbolico  dimo-
strando un grande senso civico. Nella 
foto il parco intitolato a Giuseppe 
Impastato. ■

CASTEL DI IUDICA – Uno spazio urbano in ricordo di Impastato

Una memoria indelebile

 Salvatore Agati

E’ i n 
e d i -
cola, 

già da diver-
si giorni, il 
nuovo libro 
di France-
sco Grassia, 
g i o r n a l i s t a 
pubblicista, 
nostro cor-
rispondente 

da Raddusa, dal titolo “RADDUSA LA 
CULLA DEL GRANO”, edito dalla Sicil 
Cereal. Si tratta del 6° libro della sua 
lunga serie personale che Francesco 
Grassia ha dedicato alla città di Rad-

dusa che nel 1941 gli ha dato i natali. 
“E’ un libro – dice nella presentazio-
ne il dott. Dino Scanavino, presidente 
nazionale della Confederazione Italia-
na Agricoltori (Cia) - da leggere e da 
rileggere, con calma, pazienza e leg-
gerezza, prima di  sistemarlo in bella 
vista nella libreria buona di casa e ma-
gari lasciarlo in dote alle future gene-
razioni”. Il volume, a cominciare dalla 
grafica della sua copertina per prose-
guire con le 145 immagini a compendio 
dei contenuti, si presenta come una 
vera e propria perla editoriale. Il suo 
titolo “RADDUSA LA CULLA DEL GRA-
NO” e la stessa fotografia di copertina 
“MIETITORI IN FESTA”, del fotoama-

RADDUSA – Nuova pubblicazione del giornalista Grassia

La culla antica del grano

tore Santo Pellegrino, dicono tantissi-
mo su quanto la nuova opera letteraria 
realizzata dal giornalista raddusano 
Francesco Grassia, tra saggio storico, 
memoriale delle antiche realtà e mo-
derne conclusioni, offre ai lettori desi-
derosi di conoscere il proprio passato e 
le proprie origini. Una idea della vasta 
complessità che caratterizza l’utilità 
storica dell’opera è data dai titoli degli 
11 capitoli che lo compongono indi-
pendentemente dai contenuti in essi 
descritti. Le quattro pagine finali, che 
racchiudono le conclusioni dell’ope-
ra, raccontano di una festa, quella del 
grano, articolata sulla rievocazione dei 
momenti storici di vita agreste vissuti 

e documentati, alcuni dei quali sono 
davvero poco noti, se non proprio sco-
nosciuti, a molti giovani di oggi. “Per 
raccontare e descrivere i momenti vis-
suti dai nostri antenati – dice l’autore 
nella sua premessa - mi sono servito 
della mia notevole esperienza per-
sonale, acquisita in gioventù, e del-
le numerose testimonianze raccolte 
da diversi anziani a partire dagli anni 
cinquanta e sessanta del secolo scor-
so”. La realizzazione di questa impor-
tante opera è stata possibile grazie alla 
sensibilità degli sponsor che ne hanno 
sostenuto le spese, ai quali l’autore ha 
dedicato una delle novanta pagine che 
compongono il libro. ■

 Nuccio Merlini

Un libro per raccontare la propria 
storia e dimostrare che capacità 
e dedizione, fanno di un uomo 

un protagonista. Questa l’escalation di 
Michele Mineo, poliedrico meccanico 
e imprenditore grammichelese, che da 
ex emigrante ritorna nella città natia, 
supera diffidenze e sottomissioni  e con 
grande coraggio e sacrifici, diventa un 
affermato meccanico, con un suo ca-
pannone nella zona industriale cala-
tina. Michele Mineo ha affidato le sue 
“memorie” a Salvatore Bonura, che con 
le riconosciute capacità descrittive,   ne 
“racconta” la vita e le vicende personali 
e di lavoro, nel libro dall’eloquente titolo 
: “ La  triade di Michele – Il racconto di un 
Self-made man “. Il libro, presentato in 
modalità streaming, per le note ristret-
tezze anticovid, ha avuto una vasta eco 
e apprezzamenti. Michele ha regalato 
copie della sua opera ai suoi tanti amici 
ed estimatori in segno di riconoscen-
za per le attestazioni di stima e affetto.  
“Ho voluto affidare all’amico Bonura  – 
racconta Michele – tutte le mie vicissi-
tudini: gioie, frustrazioni e dolori da me 
vissute: la partenza da Grammichele, 
l’emigrazione in Francia, il difficile am-
bientamento, il lavoro come meccanico 
alla Fiat, la  passione per le corse auto-
mobilistiche rally, dove ho conosciuto e 

gareggiato con Johnny Halliday, nell’au-
todromo di Linas Monthèry, l’idillio con 
una ragazza che è diventata mia moglie, 
il ritorno a Grammichele, le nuove dif-
ficoltà, l’avventura politica come con-
sigliere comunale, dirigente sindacale e 
infine l’avverarsi del  sogno, un capan-
none tutto mio dove, collaborato dai miei 
famigliari, ho avviato l’attività di mecca-
nico a tutto tondo”. Questa in sintesi la 
vita di Michele, mirabilmente scritta e 
“racchiusa” in un libro dall’indiscussa 
capacità di Salvatore Bonura, amico di 
Michele e autore di numerosi saggi sulle 
tematiche siciliane e attuale editorialista 
del giornale online “Hashtag Sicilia”. 
“Ringrazio – conclude Michele - Salva-
tore Bonura per aver accettato di scrivere 
in un libro la mia vita, quella dei miei fa-
migliari, per avermi supportato e condi-
viso scelte anche difficili. Tanti gli amici 
che con me hanno vissuto e combattuto 
passioni, vicende politiche e sindacali, 
scrivendo assieme importanti pagine di 
storia di lotte e rivendicazioni degli ar-
tigiani della nostra città e del compren-
sorio”. “Dedico – conclude Michele - 
questo libro ai miei famigliari e a  quanti 
come me, con sacrifici, rinunzie, tenacia  
e passione, hanno superato tante diffi-
coltà, diventando esempio di impegno 
sociale e lavorativo”.                                   ■

GRAMMICHELE – Il ritorno alle origini dell’imprenditore e meccanico

Michele, il self-made-man
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 Nuccio Merlini

La benedizione del vescovo 
inaugura una edicola votiva 
eretta al bivio “Camemi” per 

onorare i Santi Patroni, San Michele 
e Santa Caterina e la Madonna, de-
dicata a Santo Paolo Guccione, per 
ricordarne l’impegno e l’opera a fa-
vore della città. Questo l’intento di 
Salvatore Edmondo Guccione, che 
rispondendo all’invito rivoltogli da 
Francesco Tornello, fondatore e pro-
motore dell’associazione “Devoti di 
San Michele e Santa Caterina”, ha 
realizzato e donato ai grammichele-
si per ricordare suo padre, Santo Pa-
olo Guccione, che tanto si prodigò e 
fece per Grammichele. Domenica 16 
maggio, il vescovo, mons. Caloge-
ro Peri, ha benedetto e pronunziato 
toccanti parole per la devozione e la 
fede che i grammichelesi hanno per 
i Santi Patroni, San Michele e Santa 
Caterina e la compatrona Maria Im-
macolata e rivolto un sincero gra-
zie per quanto lo scultore – artista, 
Santo Paolo Guccione ha fatto per 
far conoscere e valorizzare la cit-
tà. L’edicola, progettata dall’arch. 
Massimo Mancuso, posta all’incro-
cio di contrada “camemi”, è in pie-
tra “Carpano di Lecce”, racchiude le 
statue in resina ricoperte da foglie 

d’oro e argento. E’stata scoperta 
dai famigliari del compianto Santo 
Paolo Guccione e benedetta dal ve-
scovo, mons. Peri. Oltre al vescovo, 
sono intervenuti e rivolto parole 
di apprezzamento l’on. Giuseppe 
Compagnone,il sindaco Giuseppe 
Purpora e don Enzo Mangano, che 
ha ricordato l’impegno missiona-
rio di Santo Paolo Guccione, che ha 
insegnato ai ragazzi della missione 
brasiliana, l’arte della lavorazione 
della ceramica e del racu e organiz-
zatore di mostre di pitture e scultu-
re, da lui stesso realizzate. Il com-
mosso grazie a tutti della moglie di 
Santo Paolo e del figlio Salvatore 
Edmondo che ha realizzato l’edi-
cola, donandola ai grammichelesi, 
a ricordo di suo padre. Sono stati 
momenti di grande emozione con-
clusesi con la donazione di uno sca-
polare e della delibera con la quale il 
presidente e fondatore dell’associa-
zione “Devoti dei Santi Patroni San 
Michele e Santa Caterina” France-
sco Tornello,nomina   Salvatore Ed-
mondo Guccione  devoto onorario e 
lo ringrazia per aver accolto il loro 
invito, realizzando l’edicola che al 
bivio “Camemi” dà il benvenuto a 
quanti entrano a Grammichele.  ■

GRAMMICHELE – Inaugurata e benedetta una nuova edicola votiva

Bivio Camemi onora i Santi
 Maurizio Bonincontro

Tra i tanti divieti di questo pe-
riodo, uno dei più sofferti, si-
curamente, è quello che espri-

me l’impossibilità di svolgere, come 
prima, le tradizionali manifestazioni 
religiose e folkloristiche. Sono sta-
te, infatti, annullate le processioni, 
rinviati i festeggiamenti, cancellati 
tutti i riti esterni delle feste religio-
se. Il covid-19 ha mutato decisamen-
te le espressioni di devozione e pietà 
popolare, riuscendo così a fermare 
secoli di tradizioni, alcune mai inter-
rotte neanche nel corso delle guerre 
mondiali. Eppure, nonostante le nu-
merose restrizioni, la fiamma della 
fede non è venuta meno. Anzi, per 
certi versi, le limitazioni hanno per-
messo a tanti di cogliere l’essenziali-
tà delle feste religiose, il cui fulcro è 
“la celebrazione della Santa Messa”, 
come ha più volte ricordato don Da-
rio Curcio, parroco della chiesa San-

ta Maria delle Grazie di San Cono.  
L'emergenza sanitaria da Covid-19, 
che ha stravolto vita, abitudini, riti, 
miti, usanze e tradizioni di perso-
ne, comunità e popoli nel mondo, 
non ha fermato la nostra fede nel 
Monaco nasitano, e nonostante la 
subdola e persistente presenza del-
la pandemia, il Comitato ha voluto 
organizzare ugualmente la Festa, 
facendosi interprete degli antichi e 
profondi sentimenti di amore e de-
vozione della comunità di San Cono 
verso il suo Protettore. Un amore ed 
una devozione imperituri ed indefet-
tibili, che affondano le radici nella 
pur breve storia della nostra comuni-
tà. Per il secondo anno consecutivo, 
nel corso della sua ultracentenaria 
celebrazione, la Festa si svolge “sot-
totono”, nell’obbligo del rispetto 
della vigente normativa anti-covid. 
Non c’è la “maschiata”. Non ci sarà 
la tradizionale processione per le vie 
del paese. Niente "giriuna". Niente 
cantanti del sabato sera. C’è timore 
e paura. Alcuni preferiranno forse 
rimanere in casa, sebbene non man-
cheranno di fare un “salto” presso la 
Chiesa Madre per porgere un dove-
roso e filiale saluto al Santo Protet-
tore. Ritengo allora che la mancanza 
delle feste sia per certi versi un’oc-
casione perduta di evangelizzazio-
ne, di condivisione ed una mancata 
espressione della gioia di un popolo. 
D'altro canto questa sospensione ha 
permesso di insistere maggiormente 
sull’essenziale della fede cristiana, 
che è la centralità della parola di Dio 
e la centralità dell’eucarestia. Questo 
è il vero “miracolo”. ■

SAN CONO – Non è venuta meno la fiamma della devozione

Al Covid resiste la fede

 Nuccio Merlini

Su iniziativa dell’”Associazione 
Sicilia Antica” e con il patro-
cinio del Comune di Grammi-

chele, domenica 16 maggio, è stata 
scoperta  nel “Parco di Occhiolà”, 
la lastra commemorativa dell’undici 
gennaio 1693, contenente una poe-
sia del docente universitario Raffaele 
Manduca, posta nel vecchio borgo in 
occasione del trecentesimo anni-
versario della sua distruzione e su-

bito dopo vandalizzata. Domenica la 
stessa con su incisa la poesia, è stata 
scoperta e benedetta dal parroco don 
Salvo Luca. Dopo la benedizione, ha 
ringraziato tutti per la presenza la 
presidente dell’associazione “Sicilia 
antica”   Loredana Fragapane, che 
ha posto l’accento sulla valorizza-
zione e la libera fruizione del “Parco 
di Occhiolà, perché ha detto  :“ Qua 
ci sono le origini e la storia di Gram-

GRAMMICHELE – Iniziativa dell’associazione “Sicilia Antica”

Una lastra a Parco Occhiolà

michele e per questo ciascuno di noi 
e tutti assieme, dobbiamo guardare 
questi ruderi come una risorsa e ca-
pire ciò che Occhiolà era ed è nostro 
patrimonio e perciò abbiamo il do-
vere di salvaguardarlo e valorizzarlo 
e per questo confido nel contributo e 
la collaborazione di tutti così come è 
avvenuto adesso e  auspico che pos-
siamo fruire del finanziamento, per 
la realizzare i  progetti presentati. 
“Mi corre l’obbligo – ha concluso Lo-
redana – ringraziare per la presenza 
e il patrocinio, il sindaco Purpora, 
gli onorevoli Cappello e Saitta per il 
contributo e le ditte locali”. “Plaudo 
all’iniziativa – dichiara il sindaco - e 
comunico di aver presentato un pro-
getto per l’esecuzione di lavori nel 
Parco e che unitamente ai Comuni 
del Val di Noto intendiamo valoriz-
zare il sito auspicando che Grammi-
chele possa far parte dell’Unesco” “ 
Ringrazio  Loredana e Sicilia Antica 
– ha dichiarato l’assessore Natascia 
Palermo -  per l’iniziativa e qui vo-
glio  ricordare  le figure e le opere dei 

compianti Santo Paolo Guccione e 
Giacinto Cavallaro per il loro impe-
gno e proficuo interessamento per la 
valorizzazione del sito”. “Sono grato 
e dico grazie a tutti – ha esordito il 
prof. Raffaele Manduca autore della 
poesia – per aver voluto ripristinare 
questa lapide e quanto in essa inciso, 
le cui parole debbono essere ricorda-
te, perché escono dal cuore, siamo 
figli di una tragedia e queste pietre 
ci legano indissolubilmente a questo 
luogo e Grammichele è figlio di Oc-
chiolà”. Vengono offerti al sindaco 
Purpora, all’on. Francesco Cappello 
e al prof. Raffaele Manduca, artisti-
che stampe. Fra i tanti appassionati 
venuti per l’occasione, spicca la pre-
senza della  comitiva degli operato-
ri e utenti della comunità “L’Oasi” 
per la cura dell’alcolismo, fondata 
da don Vincenzo Sorce e presieduta 
dal dr. Giorgio De Cristofaro, guidati 
dalla direttrice Lina Canizzo, che si 
sono detti entusiasti di aver visto il 
“Parco di Occhiolà” e ammaliati dai 
suoi resti. ■
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 Salvatore Tomasello

Il 7 maggio del 2021 i giovani Ro-
sario Molinaro ( classe 1991) e 
Stefania Mazzurco ( classe 1992), 

dopo 11 anni di fidanzamento, hanno 
celebrato il loro matrimonio presso 
la parrocchia Maria del Rosario nel-
la frazione di giumarra, la notizia 
non è di quelle da fare così clamore 
se non fosse per il fatto che i due ra-
gazzi sono la prima coppia di Castel 
di Iudica a sposarsi in un momen-
to storico particolare a causa della 
pandemia mondiale da Covid 19. In 
realtà la giovane coppia doveva già 
sposarsi il 5 settembre dello scorso 
anno ma l'aggravarsi della situazio-
ne sanitaria e le conseguenti restri-
zioni e chiusure dei locali ha deciso 
di rinviare il matrimonio sperando 
in tempo migliori, purtroppo da un 
anno a questa, anche se i contagi ini-
ziano a diminuire e la campagna vac-
cinale ha avuto inizio', la situazione 
non è cambiata per quanto riguarda 
il mondo degli eventi e tutto il com-
parto che si muove attorno in parti-
colare i ristoranti chiusi da 8 mesi a 
questa parte. La coppia  aveva pro-
grammato il consueto ricevimento 
ed intrattenimento in un noto locale 
del paese ma viste le vigenti disposi-
zioni ha deciso di non rimandare più 
il  matrimonio e fare solo la funzione 
religiosa attenendosi alle disposizio-
ni imposte dagli organi competenti. 
Dopo il fatidico sì gli sposi sono stati 

accompagnati con un corteo di mac-
chine fino alla loro nuova abitazione 
sita nella piccola frazione di Cin-
quegrana accolti con degli applausi 
dai cittadini della frazione. I novelli 
sposi hanno dichiarato: " Purtroppo 
gli ultimi due anni sono stati pesan-
ti e brutti per tutti, ci dispiace non 
aver potuto festeggiare come vole-
vamo noi ma quello che conta è che 
ci amiamo e ci siamo giurati amore 
eterno". Nella foto la coppia all'usci-
ta della chiesa. ■

CASTEL DI IUDICA – Giorno di nozze per Rosario e Stefania

Uniti oltre… il Covid-19
 Franco Razza

“E’ un’importante opportu-
nità che, pur consapevoli del 
cammino non facile che ci at-

tende, siamo impegnati a cogliere. 
L’obiettivo è inserire Caltagirone in 
un network internazionale di eccel-
lenze, laboratori di idee e pratiche 
innovative, seguendo le linee guida 
dell’Unesco verso una crescita soste-
nibile e inclusiva che generi impor-
tanti risorse per la crescita della no-
stra comunità”. E’ la dichiarazione 
dell’’assessore alle Politiche cultura-
li Antonino Navanzino, in merito alla 
partecipazione di Caltagirone al ban-
do ”Unesco Creative Cities Network 
2021” deliberata dalla Giunta mu-
nicipale. Con questa delibera viene 
formalmente avviato formalmente 
l’iter per la presentazione della do-
manda alla Commissione nazionale 
italiana per l’Unesco. Tra i sette am-
biti creativi che compongono la rete, 
il settore di riferimento di Caltagiro-
ne, in linea con la propria tradizione 
millenaria nella lavorazione dell’ar-
gilla, è quello delle “Creative Cities 

of Craft e Folk Art”, con il riconosci-
mento del ruolo trainante dell’arti-
gianato ceramico nel proprio svilup-
po culturale, economico e turistico. 
Il prossimo passo consisterà nella 
creazione di un comitato consultivo 
esterno a supporto della candidatu-
ra di “Caltagirone Città Creativa”. 
Oltre ai partner del settore pubblico 
e privato individuati nella delibera, 
l’invito a partecipare è esteso a tutti 
i soggetti che, afferendo all’ambito 
creativo e a quello culturale, inten-
dano apportare il proprio contributo 
al progetto. ■

CALTAGIRONE – Intervento dell’assessore comunale Navanzino

“Un network di eccellenze”

 Paolo Buda

Il 25 febbraio 1900, a Caltagirone, 
al Teatro Silvio Pellico, si rappre-
sentò, per la prima volta, lo spet-

tacolo teatrale "La Mafia" di Luigi 
STURZO su un fenomeno criminale 
fiorente, che parla di Bene e di Male, 
ma che è anche storia vera. Una te-
stimonianza dei legami già allora 
esistenti tra mafia e politica; legami 
ripetuti, complessi e forti al punto 
di condizionare le aule di giustizia. 
Scritto in pochissimo tempo, il dram-
ma non venne pubblicato integral-
mente, mancava il quinto atto. Non si 
è mai saputo in base a quale valuta-
zione etica o politica Don STURZO lo 
avesse eliminato dalle carte. Al centro 
della messa in scena l'omicidio avve-
nuto nel 1893 del cavalier Emanuele 
Notarbartolo, direttore del Banco di 
Sicilia, ex sindaco di Palermo e depu-
tato del Regno. Un delitto eccellente 
per cui la pubblica accusa aveva in-
dividuato come mandante l'on. Raf-
faele Palizzolo, una circostanza che 
causò enormi difficoltà e lungaggini 
allo svolgimento dei processi a carico 
di ideatori ed esecutori dell'omicidio. 
Era stato proprio Luigi STURZO, alla 
vigilia della rappresentazione del suo 
dramma, a sottolineare in un articolo 
a sua firma sulla ''Croce di Costanti-

no'' dal titolo La Mafia, i condiziona-
menti processuali e l'inquinamento 
evidente della vita sociale, cultura-
le, economica e politica della giova-
ne nazione. "La Mafia" di don Luigi 
STURZO, è ritornato in scena recen-
temente in uno spettacolo di Piero 
Maccarinelli, in prima nazionale al 
Teatro della Pergola di Firenze giove-
dì 13 e venerdì 14 maggio e il 29 mag-
gio lo spettacolo sarà in prima serata, 
su Rai Cinque, con la regia televisiva 
di Marco Odetto.  Intenzione di Luigi 
STURZO, già consigliere comunale di 
Caltagirone e fautore dell'intervento 
diretto dei cattolici in politica me-
diante un partito laico e autonomo 
dalla Chiesa e dal controllo dei con-
solidati ed elitari schieramenti della 
sinistra e destra storica presenti nel 
Parlamento del Regno, era quella di 
denunciare un grave fenomeno cri-
minale, ma anche di fare formazio-
ne civile. Sono passati 121 anni dalla 
prima volta che a Caltagirone venne 
messo in scena questa opera del no-
stro amato concittadino, ma la col-
lusione tra mafia, appalti e politica 
sembra non aver ceduto al suo mes-
saggio. Lo raccontò anche all’epoca 
Luigi Sturzo in una missiva, dai toni 
attualissimi indirizzata a Don Murri, 
suo amico,  esprimendosi con queste 
praole: “Qui in Caltagirone, recita-
to tre volte [il dramma], ha destato 
preoccupazione del partito del potere 
che vi si crede colpito, e che scalpita 
di giorno in giorno. Per lo meno è un 
mezzo di propaganda” [04-05-1900] 
. Oggi la propaganda la si fa con le fic-
tion in stile “Gomorra”! ■

CALTAGIRONE – La rappresentazione teatrale ai tempi di don Sturzo

Il bene, il male e la mafia

 Franco Razza

Te “La Grande Guerra dei Cara-
binieri” è il libro realizzato dal 
Comando Generale dei Carabi-

nieri con il supporto dello Stato Mag-
giore della Difesa, nel quadro delle 
attività finalizzate a documentare la 
gloriosa storia dell’Arma, con il con-
tributo di appartenenti alle Forze Ar-

mate e di atenei nazionali e stranieri 
e donato dal Capitano Sergio Vaira, 
Comandante della Compagnia Cara-
binieri di Caltagirone, al dottor Fran-
cesco Failla, direttore della Biblioteca 
e dell’Archivio Storico della Diocesi 
di Caltagirone e vice presidente na-
zionale dell’Associazione Bibliotecari 
Ecclesiastici Italiani, all’interno del-
la splendida cornice del Complesso 
dei Frati Minori Conventuali di Cal-
tagirone. “Siamo davvero grati per il 
dono di quest’opera che cercheremo 
di valorizzare adeguatamente – ha 
dichiarato il dott. Francesco Failla 
-. È per noi anche un ideale ritorno, 
dato che, per molti anni, dal 1870, 
una parte del Complesso Monumen-
tale dei Frati Minori Conventuali di 
Caltagirone fu destinato a Caserma 
dei Real Carabinieri”. Nel testo (già 
catalogato e inserito nel Catalogo 
del Servizio Bibliotecario Nazionale) 
viene delineato il ruolo dell’Arma 
dei Carabinieri nel corso del primo 
conflitto mondiale e, affinché possa 
costituire per il suo taglio narrativo 
ed il plausibile utilizzo per finalità 
interdisciplinari un valido e speci-
fico supporto di conoscenza per gli 
studenti e tutti coloro che dovessero 
averne bisogno. sto ■

CALTAGIRONE – Pubblicato un nuovo volume sull’Arma dei carabinieri

I successi della Benemerita
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FORNITURE ELETTRICHE E TERMOIDRAULICHE

Tel.0933 981551

C/da Piano Bruscato- Bivio Mineo
MINEO

Via Elio Vittorini
PIAZZA ARMERINA

Tel.0935 1865225 

Via Vittorio Emanuele Orlando
CALTAGIRONE

Tel.0933 54073

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

OFFERTE SPECIALI

CONTROLLO ACCESSI
CON RICONOSCIMENTO

FACCIALE E TEMPERATURA

€ 1.349,00

TERMOMETRO
TEMPERATURA
€ 49,00

DISPENSER A PARETE 
AUTOMATICO
€ 79,90 + IVA

SANIFICATORE 
AD OZONO PORTATILE
€ 339,00 + IVA

MASCHERINA 
MONOUSO 3 STRATI
€ 0,50

MASCSHERINA 
IN TESSUTO LAVABILE
€ 2,39

MASCHERINA
FFP2 KN95
€ 2,99

DISTRIBUTORE 
IGIENIZZANTE
€ 59,90 + IVA

 + IVA

A RAGUSA
PROSSIMA APERTURA
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 Franco Razza

Due figurine in terracotta 
acroma, alte l’una 30 e l’altra 
28 centimetri, che rappre-

sentano rispettivamente un’anzia-
na donna con scialle e con scaldino 
ai piedi, seduta su uno sgabello ci-
lindrico (1978), e un vecchio ciabat-
tino al lavoro, assiso anche lui su 
uno sgabello (1977), opere di Olindo 
Scuto, il compianto e valente mae-
stro figurinaio attivo a Caltagirone 
nel secolo scorso, ultimo discen-
dente della storica famiglia Bon-
giovanni – Vaccaro, sono state date 
dall’associazione Genius Loci in co-
modato gratuito al Museo regionale 
della Ceramica. Il direttore del Parco 
archeologico di Catania e della Valle 
dell’Aci, Gioconda Lamagna ha rin-
graziato “per questo contributo ge-
neroso” augurandosi che ciò possa 
costituire “il primo passo verso il ri-
torno alla normalità”. “Felice di ac-
cogliere i due manufatti nelle nostre 
collezioni – ha dichiarato il dirigen-

te responsabile del Museo calatino, 
Andrea Patanè -, secondo l’ideale 
filo conduttore che dalle botteghe 
ottocentesche di Bongiovanni e 
Vaccaro arriva sino ai nostri giorni”. 
Maurizio Pedi, presidente di Genius 
Loci ha evidenziato il riconoscimen-
to “da munifici donatori, il valore 
etico di garante della destinazione 
delle opere donate alla migliore fru-
izione pubblica”. “Attraverso questo 
atto concreto di sensibilità e amore 
per la nostra comunità – si eviden-
zia dall’Amministrazione comuna-
le - si dota il Museo della Ceramica 
di due opere che ben si inseriscono 
fra i preziosi contributi dei maestri 
figurinai caltagironesi e si arricchi-
sce l’offerta culturale del prestigio-
so museo che, grazie ai consistenti 
lavori che riguardano l’edificio di 
Sant’Agostino, potrà entro pochi 
anni disporre di una nuova sede ca-
pace di valorizzarne ancora di più e 
meglio le significative collezioni”. ■

CALTAGIRONE – Due figurine in comodato al Museo della ceramica

“Genius Loci” per la cultura
 Tania Catalano

Punti di raccolta firme per so-
stenere il DDL 229. Scordia 
richiama l’attenzione sul-

la fibromialgia.  E’ il 12 maggio, 
giornata mondiale dedicata ad una 
condizione insidiosa e invalidante, 
la fibromialgia. N questo giorno 
la città di Scordia lancia un mes-
saggio. Si illumina di viola, vuole 
sensibilizzare e accendere i riflet-
tori sulla fibromialgia.  “Riflettori 
accesi di viola su Palazzo Modica 
oggi 12 maggio alle ore 18.00 per 
sensibilizzare la divulgazione e ri-
conoscimento della fibromialgia o 
sindrome fibromialgica – è quanto 
comunicato sulla pagina facebo-
ok del Comune di Scordia - grazie 
al Comitato Fibromialgici Uniti 
Italia anche il Comune di Scordia 
aderisce all’iniziativa Comuni a 
Sostegno della fibromialgia appog-
giando l’Associazione CFU, l’unica 
interamente costituita da amma-
lati a tutela dei bisogni dei citta-
dini più fragili. Grazie al progetto 
e alla predisposizione della rac-
colta firme nella nostra comunità 
verrà supportato il DDL 229 del-
la Commissione sanità al Senato” 
Un disturbo che affligge milioni di 
persone al mondo ma ancora poco 
conosciuto. Stiamo parlando della 

fibromialgia, patologia caratte-
rizzato da intenso dolore diffuso 
all’apparato muscoloscheletrico, 
accompagnato da affaticamento, 
sonnolenza e, conseguenti, pro-
blemi di umore.  Probabilmen-
te per fattori ormonali, le donne 
hanno maggiori probabilità di svi-
luppare la malattia rispetto agli 
uomini. Molte persone affette da 
fibromialgia accusano anche mal 
di testa, disturbi dell'articolazione 
temporo mandibolare, sindrome 
dell'intestino irritabile, ansia e de-
pressione. Secondo i ricercatori la 
fibromialgia amplifica le sensazio-
ni dolorose influenzando il modo 
in cui il cervello e il midollo spinale 
elaborano i segnali dolorosi. Chi è 
affetto da fibromialgia convive con 
stanchezza e dolore cronico che 
limitano fortemente ogni attività 
quotidiana. I sintomi spesso inizia-
no dopo un evento specifico, come 
traumi fisici, chirurgia, infezione o 
stress psicologico significativo. In 
altri casi, i sintomi si accumulano 
gradualmente nel tempo senza un 
singolo evento scatenante. Per la 
fibromialgia non esiste una cura, 
tuttavia alcune terapie di supporto 
possono migliorare la qualità della 
vita dei pazienti che ne soffrono. ■

SCORDIA – Il richiamo alle attenzioni per la sindrome fibromialgica

Raccolta firme per un ddl

 Salvatore Tomasello

“Aprili fa li ciuri e li bellezzi l'u-
nuri l'avi u misi di maggiu", 
ovvero aprile fa i fiori ma è 

a maggio che la natura si colora coi 
fiori che iniziano a sbocciare. Uno 
dei fiori che principalmente si ve-
dono nel territorio iudicense sboc-

ciare ovunque soprattutto ai bordi 
dei campi seminati a frumento sono 
i cosiddetti " i sciuri di Maju" ( fio-
ri di maggio o crisantemo giallo) , 
una caratteristica della vegetazione 
spontanea della Sicilia. Con questi 
fiori gialli abbinati  a quelli di malva ( 
viola)  e di papavero ( rossi) è usanza 
ancora oggi in molte famiglie, gior-
no 3 maggio,  fare una piccola croce 
e fissarla davanti la facciata di casa 
come segno di benedizione e di au-
gurio anche di una buona raccolta di 
grano e si tiene fino a quando non si 
essicca. Realizzare questa croce era 
ed è un rito da non dimenticare da 
qui il detto popolare:  " Sì voi campari 
a stu munnu serenu e felici ricordati 
ca' o tri di maggiu è Santa Cruci" ov-
vero se vuoi vivere in questo mondo 
sereno e felici non dimenticare che 
il 3 maggio è Santa Croce. Nella foto 
una croce appesa nella facciata di 
un'abitazione. ■

CASTEL DI IUDICA – Un segno floreale di benedizione a maggio 

Primavera, vecchie tradizioni 

 Nuccio Merlini

“Lezione” di ecologia e di amo-
re per l’ambiente da par-
te dei bambini della scuola 

dell’infanzia del plesso di “Piano 
Immacolata”, che sotto la guida e 
insegnamenti delle loro maestre, 
ripuliscono le aiuole  del proprio 
plesso e piantano fiori.  Un gesto 
che ha consentito ai bambini di 
far emergere il senso del rispet-
to dell’ambiente nel quale vivono 
e nel contempo,fare da sprone e 
coinvolgere i propri genitori nell’i-
niziativa di rendere più accoglienti 
e decorose le aiuole del plesso. “Il 
progetto – spiegano le maestre - 
arriva a conclusione di un percorso 
didattico – educativo e  prevede la 
messa a dimora di piantine nelle 
aiuole, vandalizzate da persone che 
non rispettano l’ambiente e che 
nelle ore pomeridiane e serali fan-
no delle stesse ricettacolo di cic-
che, bottiglie e altro ancora”. Altro 
aspetto da sottolineare è quello che 
in simbiosi con i bambini determi-
nante è stato l’apporto dei genitori 
che hanno comprato le piantine che 
i loro bimbi hanno messo a dimora 
nelle aiuole, innaffiandole   quo-
tidianamente e constatando come 
crescono inebriando di odore l’e-
sterno della scuola. “ Mettendo a 
dimora le piantine – dicono in coro 
i bambini – abbiamo messo al pet-

to una medaglia - perché come ci 
hanno insegnato le maestre, sap-
piamo che non si buttano bottiglie 
e cartacce per terra e al loro posto 
abbiamo messo dei fiori, rendendo 
gli spazi dove giochiamo più bel-
li e puliti”. “Vogliamo – dicono le 
maestre -   Gabriella Barone, Maria 
Sinatra e Maria Antonietta Mazza, 
coadiuvate da Maria Luisa Cilau-
ro – rendere più  decorose e pulite 
le aiuole del plesso e ringraziamo 
i genitori che hanno accolto l’ap-
pello dei loro figli, fornendoci le 
piantine, dimostrando che l’intesa 
fra scuola e famiglia è sinonimo di 
proficua collaborazione”. L’arrivo 
della dirigente scolastica Concetta 
Politino, salutata dalla canzoncina 
intonata dai bambini “Costruiamo 
un mondo più pulito”, il plauso e 
le esortazioni della stessa per l’ini-
ziativa di maestre e bambini e l’aver 
messo a dimora lei stessa una pian-
tina in una delle aiuole, ha concluso 
una giornata e un percorso educa-
tivo-didattico, che dovrebbe far ri-
flettere quanti invece recano dan-
no e disdoro alla propria città. Una 
“lezione” che partendo dai bambi-
ni, ben educati dalle proprie mae-
stre, rende più efficace e suggestiva 
l’azione della scuola, dimostrando 
che anche con piccoli gesti si può 
avere rispetto per l’ambiente.   ■

GRAMMICHELE – Iniziativa da parte della scuola dell’infanzia

Un “cuore” per l’ecologia
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 Alfio Agati

Sabato 8 e domenica 9 maggio a Giu-
marra, centro frazionale di Castel di 
Iudica, si è celebrata la festa patro-

nale in onore della Madonna del Rosario. 
La celebrazione della festività in omaggio 
a Maria è stata da sempre molto parteci-
pata dalla comunità parrocchiale, guidata 
da don Giovanni Dimartino (nominato lo 
scorso 10 agosto parroco, ma conosciuto 
dagli abitanti del luogo per aver assolto in 
passato le proprie funzioni sacerdotali) e 
dai vicari parrocchiali don Giovanni Si-
mone Noto e don Raffaele Novello. An-
che quest’anno, però, i festeggiamenti 
sono stati solo di natura religiosa, a causa 
delle restrizioni relative alla pandemia. 
La festa della Madonna è stata prepara-
ta con una novena di preghiera, che nei 

giorni precedenti ha visto l’alternarsi 
di diversi sacerdoti del vicariato. Anche 
il vescovo della diocesi calatina, mons. 
Calogero Peri, ha omaggiato la Madonna 
celebrando, giovedì 6 maggio, la Messa 
ed elargendo una benedizione a tutta la 
comunità. Per onorare la Santa Patrona 
è stata celebrata sabato la Messa pre-
festiva e la supplica alla Vergine Maria, 
mentre domenica mattina, nella piazza 
prospiciente la chiesa, don Giovanni Di-
martino ha officiato, accanto al fercolo di 
Maria, la Messa Solenne. Nella sua omelia 
il parroco ha sottolineato che: <<La Ma-
donna ha sempre nei confronti di tutti gli 
uomini una particolare attenzione ai loro 
bisogni, incoraggiandoci ad aiutare coloro 
che sono in difficoltà. Auspichiamo che la 
festa della Madonna del Rosario possa 
essere un segno anticipatorio di quella 
gioia di vivere e di quel desiderio di ritor-
no alla normalità, che noi tutti coltiviamo 
nel cuore da quando è iniziata la pande-
mia>>. Alla celebrazione, oltre ai tanti 
fedeli e devoti, erano presenti il sindaco, 
Ruggero Strano, assieme alle altre auto-
rità comunali. A conclusione della Mes-
sa Solenne, don Giovanni Dimartino e il 
primo cittadino iudicense hanno affidato 
l’intera comunità alla benevola protezio-
ne della Madonna.  ■

CASTEL DI IUDICA – Preghiere e riti per la festa della Madonna

Il sentire del vecchio culto
 Mario Sagone

Alla presenza del Governatore 
del Distretto Rotary Sicilia- 
Malta 2110, Alfio Di Costa,  del 

PDG Attilio Bruno, del Presidente 
della Commissione Rotary Founda-
tion Giovanni Vaccaro, di autorità 
rotariane e dei presidenti dei Club 
coinvolti nel progetto, si è svolta la 
cerimonia d’ inaugurazione e conse-
gna del “giardino d’inverno” alla co-
operativa “ il Ciclamino”, presiedu-
ta da Mario Annaloro. Il Ciclamino”, 
Società Cooperativa Sociale onlus, è 
stata fondata da famiglie di ragazzi 
diversamente abili, proponendosi di 
diffondere una nuova cultura della 
disabilità e una concreta inclusio-
ne. La cooperativa, ha costruito un 
complesso adibito a vacanza e turi-
smo sociale, finanziato dalle fami-
glie che la compongono e sostenuto 
dai volontari per favorire l’integra-
zione e l’inserimento occupazionale 
dei diversamente abili. E’ così sorto 
un villaggio dal nome “ l’Incanto nel 
Bosco” su un terreno in contrada 
Troitta - Piano San Paolo, frazione di 
Caltagirone, al confine con il bosco di 
Santo Pietro. La struttura dispone di 
sette piccole unità abitative e diver-
si servizi, in particolare una piscina 
semi olimpionica per la terapia in 
acqua. I ragazzi diversamente abili, 
lavorano nella struttura, supportati 
anche da personale esterno; l’intero 
complesso è nato per l’accoglienza 
di altri diversamente abili, ma anche 
di famiglie, innescando  numerosi 
meccanismi d’integrazione. “ Qua-
le futuro per i nostri ragazzi quan-
do noi genitori non ci saremo più? 
quale futuro dopo di noi?”. Questi gli 
interrogativi che si sono posti i pro-
motori dell’iniziativa. Adesso che 
l’integrazione vera si sta attuando e 
l’abilità residua dei ragazzi coinvol-
ti, emerge  all’interno della struttu-
ra, si offre ai genitori e alle famiglie 

una risposta con più certezze. Il Ro-
tary Club di Caltagirone presieduto 
da Biagio Nativo, in collaborazione 
con i Club di Grammichele- Sud Si-
meto, presieduto da Massimiliano 
Guccione, di Lentini, presieduto da 
Giovanni  Bonfiglio, di Acireale, pre-
sieduto da Marco Rubino e il con-
tributo della Fondazione Rotary del 
Rotary International Distretto 2110, 
si è fatto carico della realizzazione 
di un “giardino d’inverno” all’in-
terno di questo villaggio. Il Gazebo, 
dotato di porte scorrevoli e ampie 
vetrate,  consentirà di svolgere tante 
attività anche nel periodo invernale. 
Grande,  la soddisfazione espressa 
nei loro interventi dai presidenti dei 
Club Coinvolti nel progetto a soste-
gno “dell’Incanto nel Bosco” e delle 
autorità rotariane presenti. Il Gover-
natore Alfio Di Costa, nell’esprimere 
il suo compiacimento per il progetto 
portato a termine, ha voluto rimar-
care come l’attività del Rotary anche 
durante questo lungo periodo pan-
demico,  non si sia mai fermata a so-
stegno dei più deboli e delle comuni-
tà.                                                                     ■

CALTAGIRONE – Cerimonia inaugurale e vecchie usanze di club

Il Rotary per il sociale

 Francesco Grassia

C’era una volta la Festa della 
“Mietirura del Grano”. Per 
oltre un quarto di secolo la 

città di Raddusa l’ha celebrata, sempre 
nel mese di giugno, con i metodi usati 
dagli antenati. Le “gregne” del grano 
formate venivano conservate per es-
sere utilizzate nella rappresentazione 
dell’antica “Pisatura del Grano”, ma-
nifestazione principale della “Festa del 
Grano” che la popolazione raddusana 
ha celebrato, per ben 25 anni (dal 1995 al 
2019), sempre nel secondo week end di 
settembre. La “Mietitura del Grano” era 
il prologo della nota festa popolare che 
ha proiettato l’immagine di Raddusa 
ben oltre i confini dell’Isola. Quest’anno 
però, per colpa del famigerato Corona-
virus, la realizzazione della 26  ̂edizio-
ne della “Festa del Grano”, annullata 
lo scorso anno, è stata ancora una volta 
rinviata e quindi, in conseguenza di ciò, 
non è stata effettuata la “Mietitura del 
Grano” necessario per la tradizionale 
“Pisatura del Grano” che avrebbe dovu-
to essere effettuata nel mese di settem-
bre. Per ben venticinque anni la “Mieti-

tura del Grano” è stata, già di per se, una 
vera e propria “Festa della Festa” che 
ha richiamato sul territorio numerose 
persone, con molti fotografi e giorna-
listi, dilettanti e professionisti, prove-
nienti da tutta l’Isola per testimoniare i 
sistemi, gli usi e i costumi  della cultura 
contadina di un tempo oggi radicalmen-
te cambiata. Praticamente la “Mietitura 
del Grano” faceva rivivere, nei visita-
tori, un’atmosfera molto particolare, 
con la sensazione di un salto indietro 
nel tempo poichè riproponeva le scene 
della vita agreste degli anni cinquanta 
del secolo scorso. Anche quest’anno la 
mietitura del grano avrebbe dovuto es-
sere effettuata ad opera dei soliti per-
sonaggi che, di anno in anno, si sono 
prestati  a tale esercizio. La squadra 
addetta alla mietitura, è stata compo-
sta sempre da sei “falciatori” e da un 
“raccoglitore di iermiti”, che nel corso 
della giornata di lavoro, mietevano il 
quantitativo di grano necessario per ri-
empire l’aia da allestire poi per la “pisa-
tura”. Alla conclusione della mietitura 
il grano mietuto, e già confezionato in 

RADDUSA – Sono ancora vivi i ricordi vecchi per la mietitura

Grano, coltura e arte

“gregne”, veniva trasportato in un ap-
posito capannone da dove poi veniva 
tirato fuori nella mattinata della “Fe-
sta del Grano” quando, presso il Largo 
Milite Ignoto, veniva allestita l’aia per 
l’esercizio dell’antica “pisatura” con la 
girandola dei cavalli che pestavano i co-
voni per favorire la fuoruscita del grano. 
Sia la “mietitura” che la “pisatura”, le 
quali rispettivamente rappresentano 

il prologo e il clou della nota “Festa del 
Grano”, sono state ogni anno seguite da 
un considerevole quantitativo di per-
sone che hanno sempre partecipato ai 
balli ed ai canti tradizionali intonati dai 
cantori del gruppo folkloristico “La Spi-
ga” di Raddusa. Nella foto di Santo Pel-
legrino la squadra dei “mietitori” pronti 
a mietere il grano nell’ultima edizione 
della festa celebrata nel 2019.  ■



30 | Sport La Gazzetta del Calatino 21 Maggio 2021

Sport
 Franco Razza

Una squadra competitiva per 
disputare un ottimo cam-
pionato e raggiungere gli 

obiettivi prefissati. Questo l’obiet-
tivo societario dell’Asd Real Cal-
tagirone del presidente Leone che 
è già al lavoro per programmare la 
prossima stagione calcistica sempre 
rimanendo all’interno del budget 
prefissato e quindi senza fare paz-
zie economiche. L’organico della 
squadra è ancora work in progress 
così come la scelta del mister anche 
perché ci potrebbe essere la pos-
sibilità di un ripescaggio in Prima 

Categoria che modificherebbe anche 
alcune scelte tecniche. Intanto la 
società si è già messa al lavoro per 
organizzarsi al meglio per disputare 
il Campionato di Seconda Categoria 
sempre con il massimo entusiasmo 
e impegno. Curiosità e interesse at-
torno al Real Caltagirone non man-
cano. Sul campo di gioco da utiliz-
zare per gli allenamenti e le gare 
ufficiali si attendono le decisioni in 
merito all’affidamento della strut-
tura sportiva Pino Buongiorno che 
dovrebbero arrivare nelle prossime 
settimane.   ■

CALCIO / 2ª CATEGORIA  – Campionato fermo, ma si pensa al futuro

Il Real Caltagirone medita
 Concetta Romano

Il gioco del Padel nacque negli 
anni '70 in Messico, quando un 
noto cittadino della buona società 

decise di sfruttare lo spazio disponi-
bile nella sua residenza per costruire 
un campo che consentisse di gioca-
re a tennis. Lo spazio a disposizione 
era tuttavia più piccolo di quello ne-
cessario per costruire un campo da 
tennis regolamentare, ed era per di 
più limitato in alcuni lati da strut-
ture in muratura. Ecco perché, pro-
prio al fine di riuscire a realizzare lo 
stesso, venne creata un'area di gioco 
limitata rispetto alle dimensioni di 
un campo di tennis, completamente 
circondata da una opportuna combi-
nazione di pareti in cemento e rete 
metallica, che aveva il compito di 
impedire alla palla l'uscita dal campo 
di gioco. Questa combinazione parti-
colare aveva l'indubbio vantaggio di 
creare un'area di gioco in cui la palla 
era sempre in movimento. Anche a 
Caltagirone c’è la possibilità di prati-

care il Padel nei tre campi all’interno 
dell’’impianto sportivo comunale di 
via Andrea Parini gestito  dall’as-
sociazione “Sportivamente”, che si 
aggiungono ai due campi da tennis di 
cui la struttura già dispone. Il padel 
è lo sport del momento, che in Sici-
lia sta facendo registrare un’escala-
tion di praticanti. All’inaugurazione 
presente il direttivo dell’Associa-
zione: il presidente Mario Gerbino, 
il vicepresidente Antonello Giarra-
tana con Grazia Branciforti, Massi-
mo Turrisi, Giuseppe Lanza e Marco 
Lanza, il sindaco Gino Ioppolo con 
gli assessori Antonio Montemagno 
e Antonino Navanzino e il presiden-
te del Consiglio comunale Massimo 
Alparone. “Lo sport è divertimento 
e socializzazione e, specie in un mo-
mento difficile come questo carat-
terizzato dalla pandemia, diventa il 
valore aggiunto di una comunità”. 
E’ quanto ha dichiarato l’assessore 
Montemagno. ■

PADEL – Cresce una nuova disciplina anche nei centri del Calatino

Chance di socializzazione

 Franco Razza

Sarà pubblicato a breve un ban-
do per l’affidamento dell’im-
pianto sportivo “Pino Bongior-

no” che era stato revocato qualche 

mese fa alla società Usa Sport dopo 
la sentenza del Tar che ha ricono-
sciuto “inammissibile e in parte 
manifestamente infondato” il ri-

SPORT E IMPIANTI – A Caltagirone presto un bando per il “Pino Bongiorno”

“Noie” per il campo di città
corso della stessa alla delibera di 
Giunta municipale che aveva revo-
cato l’affidamento in gestione per 
le inadempienze nei confronti del 
Credito Sportivo. L’impianto sporti-
vo è molto importante per le attività 
calcistiche delle squadre della città 
e non solo. Può ospitare le gare uf-
ficiali dei campionati dilettantistici 
di calcio e gli allenamenti. Ricordia-
mo che le due squadre della città , il 
Caltagirone Calcio (Prima Categoria)  
ed il Real Caltagirone (Seconda Cate-
goria) non dispongono ad oggi di un 
campo di gioco dove poter disputare 
le gare ufficiali e gli allenamenti. E’ 
dunque fondamentale che l’impian-
to “Pino Bongiorno” sia affidato per 
riaprire al più presto, considerato 
che l’”Agesilao Greco” è off-limits 
in attesa dei lavori di ristrutturazio-
ne e riammodernamento. Sulla nuo-
va gestione del “Pino Bongiorno”, 

rassicurazioni giungono dal sindaco 
Ioppolo che garantisce “tempi rapidi 
per far sì che l’impianto torni a esse-
re pienamente fruito” e dell’asses-
sore allo Sport Antonio Montemagno 
che annuncia a breve “la riapertura 
imminente dell’impianto a beneficio 
di tanti giovani e giovanissimi dopo 
la predisposizione del bando per un 
nuovo affidamento in gestione della 
struttura”.   ■
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 Franco Razza

Successi senza fine per i gio-
vani atleti dell’Accademia 
d’armi “Agesilao Greco” di 

Caltagirone, che dopo un anno di 
rigoroso allenamento, svolto nel 
rispetto più assoluto della norma-
tiva anti - Covid, hanno ottenuto 
prestigiosi piazzamenti e risul-
tati importanti nelle ultime gare 
agonistiche di scherma regionali: 
3º posto per Livia Torrente (cat. 
bambine spada),  Aldo Incarbone 
(cat. maschietti spada) e Giaco-
mo Di Stefano (cat. giovanissimi 
spada); 8º posto Mattia Alparone 

(cat. giovanissimi spada) e Andrea 
Alparone (cat. cadetti spada) che 
sfiora per una sola posizione la 
qualifica al Campionato Nazionale 
Cadetti; 6° posto Gesualdo Brivi-
tello (cat. ragazzi/allievi spada). 
Gli sforzi, l’impegno e la dedizio-
ne sportiva degli atleti vengono 
sempre premiati. Soddisfazione, a 
nome di tutto il sodalizio, è stata 
espressa dal Presidente Massimo 
Porta e la maestra Gloria Salerno 
auspicando “un futuro ricco di im-
portanti soddisfazioni e successi 
sportivi”. ■

SCHERMA – Successi per l’Accadermia d’armi “Agesilao Greco”

La classe non è.. acqua
 Alfio Agati

“Credo che sia giusto rende-
re onore alle squadre catanesi 
di badminton: entrambe sono 

retrocesse alla loro prima esperien-
za nella massima serie. Ma lo hanno 
fatto con onore e perfetta pulizia. Il 
Castel di Iudica, ormai retrocesso, 
ha fatto fino in fondo il suo dovere 
e Le Saette non hanno cercato mi-
nimamente nessun accomodamento 
con persone conterranee ed amiche. 
Giusto che sia così. Le squadre cata-
nesi hanno onorato perfettamente 
lo sport ed il badminton. Fierissimo 
di voi, care ragazze e cari ragazzi!! 
Nella tristezza della retrocessione, 
sappiate che siete stati vincitori, anzi 
perfetti!!!”.  Così ha commentato un 
esperto, sul profilo Facebook della 
Fiba (Federazione italiana badmin-
ton), la retrocessione nella serie B 
dell’Asd Castel di Iudica e del sodali-
zio Le Saette di Misterbianco. Il pre-
sidente-allenatore della racchetta e 
del volano iudicense, Domenico Ora-
zio Cocimano, ha sottolineato: <<Mi 
ha fatto molto piacere il commen-
to dell’intenditore della disciplina 
sportiva del badminton, ma avevo 
messo in conto che non era facile per 
il mio club fare fronte al campionato 
della serie A e bisogna pure eviden-
ziare che abbiamo affrontato squadre 
di tutto rispetto, nelle quali militano 
atleti di elevato spessore che giocano 
anche in nazionale>>. Ha continuato 
mister Cocimano: <<Mi è dispiaciuto 
per i miei ragazzi, che non sono ri-
usciti ad entrare in partita negli in-
contri disputatisi nel corso della sta-
gione, ma conoscendoli bene sono 
sicuro che tenteranno di riscattarsi 
di questa esperienza non positiva e si 
impegneranno per ritornare a calpe-
stare i campi di gioco della massima 

serie e soprattutto cancellare dal-
la propria memoria che il Castel di 
Iudica è stato il fanalino di coda del 
campionato 2021>>. Ha concluso il 
presidente Cocimano: <<Sono soddi-
sfatto, invece, per la mia elezione al 
“Parlamentino” della Fiba isolana e 
auspico di poter espletare al meglio 
le mie funzioni. Ringrazio tutti co-
loro che hanno riposto in me la loro 
fiducia e spero di non deluderli>>. 
Nella città etnea, lo scorso 24 aprile, 
Mario Cati è stato eletto presiden-
te del Comitato regionale della Fiba 
sicilia, con il 96,55% dei voti. Insie-
me al neo presidente è stato anche 
eletto il Consiglio regionale compo-
sto da Rosario Chinnici (93,10% dei 
voti), Domenico Orazio Cocimano 
(93,10%), Carmela D’Aleo (79,31%), 
Gianfrancesco Fiorito (89,66%), Vit-
torio Macaluso (79,31%) e Sergio 
Minniti (58,62%). Nella foto da sini-
stra verso destra: Domenico Orazio 
Cocimano e il nuovo presidente del 
Comitato regionale della Fiba sicilia, 
Mario Cati. ■

BADMINTON – Ormai retrocessa la squadra di Castel di Iudica

Cocimano: “Abbiamo lottato”
dalla prima pagina
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