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Caltagirone, il presidente Musumeci al “Gravina”

“Sciacallaggio assurdo in ospedale”

NEGOZI E DISTRIBUTORI AUTOMATICI
S E R V I C E

CALTAGIRONE
GRAMMICHELE

NISCEMI
Caltagirone

Piazza Armerina

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

Via Tridentina, 10 | Mazzarrone
        335 74 91 566

Caltagirone 

Propaganda
oltre il reality

Salvo Fleres a pagina 6

Mineo 

Strategie in campo
per nuova finanza

Franco Razza a pagina 14

Calatagirone 

“Cose belle”
dai rifiuti

Lucio Gambera a pagina 14

Lettere in redazione 

“Senza il fascino
dell’ospedale”

Noi Calatini a pagina 13

Caltagirone 

Sulle “rotte”
di San Giacomo

Paolo Buda a pagina 24

Caltagirone 

Audax Calcio
che passione

Salvo Di Martino a pagina 29

Grammichele

Nuovi “affari”
in Consiglio Baby

Nuccio Merlini

Nell’aula magna, in video 
conferenza e nell’attesa 
di poterlo fare in presenza 

nella sala consiliare,si è formal-
mente insediato il baby consiglio 
dell’Ic. “Galilei – Mazzini”. Sa-
muele Palermo,     presidente del 
Consiglio comunale in video colle-
gamento con il segretario generale 
del Comune, constatato il numero 
legale della seduta ha dichiarato...

a pagina 10

Licodia Eubea

Tutela ambientale
con “Strade Iblei”

Ivan Lo Greco

Si è svolta a Licodia Eubea, la 
prima di una serie di giornate 
ecologiche organizzate dall’as-

sociazione Strade degli Iblei. Ripulita 
una vasta area in corrispondenza di 
Contrada Fiume di fuori, che ospite-
rà l’ingresso della Trasversale Sicula. 
Un’iniziativa a preminente carattere 
ambientale che ha inteso dare lustro 
ad una zona individuata dagli orga-
nizzatori del “cammino made in...

a pagina 26

a cura di Franco Razza, pagina 13
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Spedizione pacchi
con ritiro e consegna
a domicilio, in tutta
Europa, con i migliori
corrieri espressi.

Spedizione pacchi
con ritiro e consegna
a domicilio, in tutta
Europa, con i migliori
corrieri espressi.
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 Franco Razza

Per la sanità territoriale e in 
particolare per l’Ospeda-
le “Gravina” di Caltagirone 

è un periodo travagliato con, da 
un lato le proteste sindacali/po-
litiche e dell’altro investimen-
ti economici e di risorse umane 
previste dall’Asp di Catania. Le 
proteste riguardano la soprat-
tutto il reparto di Cardiologia che 
secondo il Nursind “sarebbe a 
rischio chiusura” oltre a “repar-
ti sguarniti, carenza d’organico, 
un pronto soccorso con medici e 
infermieri stoici che fanno tur-
ni massacranti anche di 12-18 
ore, reparti dove manca anche 
il personale Osa, oltre a medi-
ci e infermieri”. Alle proteste e 
le rimostranze L’Asp di Catania, 
per ciò che riguarda il reparto 
di Cardiologia del “Gravina”, ha 
siglato una convenzione con l’A-
sp di Enna per l’effettuazione di 
prestazioni cardiologiche presso 
l’Ospedale “Gravina” di Calta-
girone. In questo modo anche i 
cardiologi dell’“Umberto I” di 
Enna contribuiranno a sostenere 
lo sforzo del personale dell’UOC 
di Cardiologia del “Gravina” per 
dare continuità ai servizi e ga-
rantire ai cittadini, nonostante 
la carenza di medici specialisti, 
i livelli di assistenza previsti. 
Convenzioni sono state siglate 
anche con le tre Aziende ospeda-
liere di Catania e con l’Azienda 
Ospedaliera “Papardo” di Mes-

sina, finalizzate all’erogazio-
ne di prestazioni cardiologiche 
aggiuntive. Inoltre al direttore 
dell’UOC di Cardiologia dell’O-
spedale di Acireale, dr. Marti-
no Costa, sono state delegate le 
funzioni per l’organizzazione dei 
turni nella Cardiologia del noso-
comio calatino attingendo a tutto 
il personale aziendale e dispo-
nendo specifici ordini di servizio 
in modalità incentivante. Am-
montano a 43 milioni di euro gli 
investimenti in opere pubbliche 
realizzate e da realizzare entro 
il primo trimestre del 2022; 10 
milioni di euro per nuove attrez-
zature; l’acquisto della Tac a 128 
strati e entro luglio l’avvio di 
nuovi concorsi per le discipline 
nelle quali si avranno carenze. 
Sono i dati presentati dal mana-
ger dell’Asp di Catania, Maurizio 
Lanza, alle delegazioni di CGIL 
(Fp Calatino e Medici), CISL (Me-
dici), UIL (Fpl e Medici), FIALS e 
FSI-USAE, nel corso di un incon-
tro presso la Direzione Generale 
dell’Azienda sanitaria catanese. 
Presenti, per la parte sindacale, 
Enzo Maggiore, Sandro Sammar-
tino, Francesco Barone e Giusep-
pe Castronuovo (CGIL Fp Calati-
no e Medici), Massimo De Natale 
(CISL Medici), Fortunato Parisi, 
Stefano Passarello e Filippo Ben-
tivegna (UIL Fpl e Medici), Agata 
Consoli (FIALS) e Salvatore Bellia 
(FSI-USAE). ■

CALTAGIRONE – Periodi difficili per la sanità pubblica nel Calatino

Cardiologia, convenzione Asp
 Tania Catalano

Come tanti altri cittadini co-
scienziosi, non si nasconde 
dietro un dito ed esprimendo 

senso civico, racconta di essere posi-
tiva al covid. Le parole dell’assessore 
Valentina Tringali, pubblicate su fa-
cebook, suonano come un richiamo 
al dovere e alle proprie responsabi-
lità. “Da quando questo mostro invi-
sibile ha aggredito le nostre vite non 
mi sono mai tirata indietro e pur con 
tanta paura non mi sono mai ferma-
ta un giorno – inizia così la lettera 
indirizzata a tutti della Tringali che 
continua - il mio senso civico e di 
responsabilità ha totalmente offu-
scato le mie paure ed ho cosciente-
mente messo nella scala delle prio-
rità in primis la mia Città, poi la mia 
famiglia, i miei amici e alla fine me 
stessa. Venerdì dopo l'ennesimo 
tampone rapido effettuato, il medico 
ha bloccato la mia corsa all'altrui-
smo;  "asintomatica ma leggermen-
te positiva". Dopo quasi tre giorni il 
tampone molecolare riporta ciò che 
è doveroso condividere con la mia 
amata Città: positiva al Covid-19.  
Scrivo ciò poiché spero che, respon-
sabilmente, chi ha avuto contatti con 
me faccia un tampone per evitare 
che il virus possa propagarsi ancor di 
più. Il Covid sappiate che nessuno va 

a cercarselo. In questi giorni ho let-
to commenti sui social nei confronti 
di gente positiva al Covid che vanno 
oltre ogni forma di rispetto per tutti 
coloro i quali stanno male.  Sappiate 
che io ho rispettato tutti i protocolli 
ma il mostro mi ha colpito lo stes-
so. Sto bene  e la mia famiglia rin-
graziando Dio è risultata negativa al 
tampone rapido.  Questo periodo di 
isolamento sicuramente sarà un mo-
mento di riflessione e preghiera – e 
conclude - continuerò a lavorare da 
casa e ne approfitterò per rendere me 
stessa una Donna migliore e immu-
nizzata” ■

SCORDIA – In tempi di emergenza sanitaria c’è chi confessa tutto

Valentina: “Lotta al Covid”

 Salvatore Tomasello

E’ iniziata tra la fine di mag-
gio e giugno la raccolta del 
grano, che oggi grazie alle 

mietitrebbie avviene in pochi giorni. 
Un tempo la mietitura, come ha di-
chiarato il signor Giuseppe Germanà 
(classe 1934), era un lavoro duro e fa-
ticoso, il proprietario delle terre con-
cedeva  in gabella o a mezzadria il suo 
terreno, tutto  veniva fatta a mano e 
quando non bastava la manodopera 
locale si ricorreva ai mietitori pro-
venienti dalle montagne principal-
mente  dalla provincia di Messina. Si 
iniziava a mietere, alle prime ore del 
mattino muniti di falce ed incurvati 
si tagliavano le spighe, per non far-
si male alle mani mettevano dei tu-
betti  di canna  e addosso un sacco di 
juta, che venivano lasciate a terra e 
raccolte successivamente dal racco-
glitore che li sistemava prima in pic-
coli fasci, legati  con la legame e dopo 
tutta la regna raccolta veniva caricata 
a dorso dei muli o dei carretti traina-
ti dagli stessi e portati sull'Aia ( un 
grande spiazzale esposto al vento e 
con il fondo ben calpestabile), qui i 
cavalli  incitati dai mietitori pesta-
vano le spighe e dopo si spagliava a 
colpi di tridente lanciando in aria la 
paglia, che veniva allontanata dal 
vento, mentre il grano cadeva al suo-
lo, il tutto si svolgeva con dei can-
ti  per alleggerire il lavoro e incitare 

gli animali, intervallati da pause per 
dissetarsi e mangiare. L'ultimo pas-
saggio era la cernitura, fatta sempre 
sull'aia ripulita utilizzando un grosso 
crivello, alla fine il frumento ricavato 
si misurava con il tumulo e si divide-
va col proprietario che prendeva la 
maggiore quantità e il gabelloto che 
lo dopo averlo macinato lo portava 
a casa e lo metteva dentro "u can-
nizzu" ( contenitore cilindrico  fat-
to di canne intrecciate), usato per 
fare il pane e merce di scambio con 
gli  artigiani, anche la paglia rima-
sta veniva imballata per nutrire  gli 
animali durante l'inverno. Alla fine 
il signor Pippo ha aggiunto: "Erano 
anni duri quelli nei campi di grano, 
io ho iniziato presto ad aiutare la mia 
famiglia, ricordo quando il grano era 
controllato dal governo e bisognava 
nasconderne una quantità maggiore 
per sopravvivere. "Nella foto il si-
gnor Giuseppe Germana". ■

CASTEL DI IUDICA – La trebbiatura del grano tra fine maggio e giugno

“Anni duri nei vecchi campi”
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 Franco Razza

“Siamo impegnati nella pro-
mozione della professione at-
traverso l’organizzazione di 

occasioni formative, l’arricchimento 
del dibattito pubblico inerente i temi 
della professione di architetto, il dia-
logo con le istituzioni e il territorio, la 
promozione culturale e il coinvolgi-
mento della cittadinanza, del mondo 
dell’istruzione e del volontariato at-
torno a tematiche che spaziano dalla 
prevenzione sismica ai cambiamenti 
climatici". Lo ha dichiarato il pre-
sidente dell’Associazione architetti 
del Calatino, Marco Scebba a margi-
ne dell’incontro con il sindaco Gino 
Ioppolo, insieme agli assessori Fran-
cesco Caristia, Antonio Montema-
gno e Luca Distefano e al dirigente ai 
Lavori pubblici Sebastiano Leonardi, 
per “tracciare le linee di una forte in-
tesa fra l’Amministrazione e l’asso-
ciazione, che si propone, fra l’altro, 
di riallacciare i rapporti di collabo-
razione con le amministrazioni pub-
bliche, affrontare i nuovi temi della 
normativa urbanistica, riportare la 
figura professionale dell’architetto 
a una piena centralità nei processi 
di trasformazione e tutela del terri-
torio e di creare sinergie con le uni-
versità siciliane”. “Quanto prima si 
dovrà iniziare a discutere della Città 
dopo la pandemia, con nuovi sguar-
di, nuovi progetti e traiettorie per 

rivoluzionare, in concreto, i modelli 
abitativi e sociali, nonché produttivi 
ed economici”. Queste tra le prio-
rità dell’Associazione architetti del 
Calatino composta da: Marco Sceb-
ba (presidente); Michela Arrogante 
(vice-presidente); Luigi Falcone (se-
gretario); Adriana Giglio (tesoriere); 
Francesco Scelba ed Elisa Bongiorno 
(responsabili della promozione sui 
social e della presentazione grafica); 
Ernesto Alberghina (delegato alle re-
lazioni con l'Ordine e la Fondazione); 
Andrea Ingrassia, Michele Savatte-
ri e Samuel Palazzolo (responsabili 
del coinvolgimento degli associati 
e dell'organizzazione degli eventi 
sociali (gite, passeggiate, incontri); 
Melania Salpietro, Fabiola Fucile e 
Tito Ruma (delegati ai rapporti con 
il comprensorio,  con i colleghi e 
le istituzioni); Fabrizio Alparone e 
Vito Amato (delegati ai rapporti con 
l'Amministrazione comunale e con 
l'Ufficio tecnico comunale di Calta-
girone, responsabili dell'organiz-
zazione di conferenze, convegni e 
mostre, e dell’individuazione di ban-
di per concorsi da condividere con i 
colleghi; Giuseppe Mascara  (past-
president). L’Associazione ha anche 
incontrato il vicesindaco Sabrina 
Mancuso affrontando l’argomento 
dei finanziamenti per 38 milioni di 
euro nell’ambito della Snai. ■

CALTAGIRONE – L’impegno per la promozione di una professione

Architettura, nuovi dialoghi
 Tania Catalano

E’ certamente uno dei punti 
di forza di Scordia, l’Avis, 
un’associazione che si dà 

da fare a 360° con volontari che, ogni 
giorno, donano sé stessi insieme a 
tutti coloro che scelgono di donare il 
proprio sangue.  Ma l’Avis non è solo 
donazione di sangue e derivati. L’A-
vis dona vita e mezzi concreti così, 
lo scorso 7 maggio, ha donato e con-
segnato tre defibrillatori agli istituti 
comprensivi "Salvo Basso" e "Gio-
vanni Verga". Sulla pagina social del 
comune di Scordia se ne parla con 
orgoglio, pubblicando quanto segue: 
“All'istituto comprensivo "G Verga" 
è stato consegnato un defibrillatore 
da installare nel plesso di Via Bolo-
gna, mentre all'istituto comprensi-
vo "S. Basso" sono stati consegnati 
due defibrillatori destinati uno al 
plesso di Via Etna ed uno in quel-
lo di Via Simeto. L’Avis ha scelto 
di donare i defibrillatori alle scuole 
nell’ambito di un progetto definito 
“Sicurezza del territorio” acquista-
ti utilizzando i fondi relativi al 5 x 

1000 che i cittadini di Scordia hanno 
scelto di donare all’Avis in sede di 
dichiarazione dei redditi.  Alla ce-
rimonia di consegna erano presenti 
per l’Avis il presidente Renato Vessi, 
il componente del direttivo Salvato-
re Naselli e la volontaria del servizio 
civile Monica Pugliese, oltre all’i-
struttore BLSD dm Filippo Scavo. Le 
delegazione delle scuole erano com-
poste per l''Istituto "G.Verga"  dal  
Dirigente Prof. Pippo Calleri e della 
vicaria Ins. Pina Spatone. La delega-
zione dell'istituto comprensivo "S. 
Basso" era composta dalla dirigente 
Manuela Di Pietro, dalle insegnanti 
Enza Greco e Mariella Centamore  e 
la DSGA Nicoletta Damante. Al mo-
mento della consegna, in entrambi 
gli istituti, erano presenti rappre-
sentanti degli studenti. Alla mani-
festazione ha partecipato l’assesso-
re alla pubblica istruzione Valentina 
Tringali che ha manifestato compia-
cimento per l'iniziativa e sottoline-
ato l'importanza della donazione del 
sangue”. ■

SCORDIA – L’associazione Avis è uno dei punti di forza del tessuto locale

Donazioni, sangue e non solo

 Salvo Fleres

“Se capeggiassi un movimento 
di rivolta al sistema avrei tre-
quattro milioni di voti. Non li 

potrò mai avere questi voti. Sono un 
uomo della democrazia così come è 
nata dopo la Liberazione, mi muovo 
nel quadro dei partiti. L’ansia an-
tipartitica che sta investendo il Pa-
ese non può essere accarezzata. Il 
compito nostro, di noi politici, è di 
incanalarla, non di servirla o esse-
re asserviti ad essa”. La frase non è 
mia ma di un grande della storia del 
nostro Paese, dell’antifascismo, del-
la fase costituente e del dopoguerra, 
Ugo La Malfa, ma è certamente at-
tuale, soprattutto alla luce dei re-
pentini mutamenti di opinione di 
noi italiani. Siamo capaci di mandare 
a monte secoli di civiltà pur di non 
sforzarci di guardare un po’ oltre la 

punta del nostro naso, anzi, pur di 
non tentare di capire la differenza 
esistente tra la propaganda e la real-
tà. La democrazia è un concetto mol-
to complesso ma non è tutto, né può 
esserlo. Ci sono paesi virtualmen-
te democratici in cui le libertà sono 
molto compresse, così come ci sono 
paesi virtualmente molto liberi in 
cui la democrazia è applicata in ma-
niera piuttosto discutibile. Intendo 
dire che democrazia e libertà devono 
sempre camminare insieme e ad esse 
deve sempre abbinarsi il concetto di 
responsabilità, in assenza della quale 
il sistema potrebbe rischiare di crol-
lare irrimediabilmente, o comunque 
potrebbe determinare condizioni di 
costante instabilità, esattamente 
come sta accadendo in Italia da un 
po’ di tempo a questa parte.  ■

CALTAGIRONE – L’attualità del pensiero di La Malfa e l’antifascismo

Movimenti, rivolte e voti

 Franco Razza

Continua a ritmo sostenuto la 
campagna di vaccinazione 
anti Covid anche nell’hub del 

PalaCaltagirone "Don Pino Pugli-
si” che in alcuni giorni ha supera-
to i mille vaccini al giorno previsti 
all’apertura. Adesione importante 
dei cittadini anche nelle ore serali 
e in occasione delle varie iniziative 
messe in campo dalla Regione sici-
liana come ad esempio l’open day 
nei tre giorni dalle 18 alle 24 per agli 
over 18 per vaccino AstraZeneca. 
Ricordiamo che il PalaCaltagirone 

“Don Pino Puglisi” dispone di ol-
tre 50 box per ospitare le postazioni 
vaccinali, le aree anamnesi e le po-
stazioni per il rilascio ricevute. “Il 
PalaCalatagirone Don Pino Puglisi – 
ha dichiarato il sindaco Ioppolo - è 
un grande centro vaccinale capace 
ed un  significativo punto di riferi-
mento per le comunità del territo-
rio in una fase così importante nella 
lotta alla pandemia”. Nei giorni di 
maggiore afflusso qualche difficoltà 
soprattutto per qualche anziano in 
coda all’ingresso. ■

CALTAGIRONE – A pieno regime la campagna di vaccinazione

Hub anticovid al Palazzetto

dalla prima pagina
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Macchine da caffè
 per casa e ufficio
Cialde e Capsule compatibili
delle migliori marche

INSTALLAZIONE
GESTIONE
ASSISTENZA DI
DISTRIBUTORI AUTOMATICI

*Sono marchi registrati non di proprietà della Vendors Service

NEGOZI E DISTRIBUTORI AUTOMATICI
S E R V I C E

Tel. 0933 23744 | vendors@alice.it | www.vendors-service.com

GRAMMICHELE
Piazza Carafa, 30

CALTAGIRONE
Via Roma, 37

Viale Mario Milazzo, 11

NISCEMI
Via IV Novembre, 30
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Produzione Artigianale
e vendita ca�è

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

Aroma, Dolce gusto, Nespresso

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

Cell. 320 4514321

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

www.ca�emurgana.com

CONSEGNE A DOMICILIO

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

NUOVI IMPIANTI, NUOVA TECNOLOGIA
AUTOLAVAGGIO AUTOMATICO METRICO

www.naturhouse.itVia G. Arcoleo, 146 | Caltagirone | Tel. 0933 56752
CONSULENZA GRATUITA

Via Madonna della Via, 227/H | 95041 CALTAGIRONE (CT)
Tel./Fax 0933 51 554

www.officinabuscemi.it | info@officinabuscemi.it

Vendita di auto usate
Mappature - centraline -cambi automatici

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
Scegli Il Tuo 

COLORE

Personalizza la Tua 

CASA

Scatena la Tua 

CREATIVITA’

COLORIFICIO - CARTA DA PARATI - CARTONGESSO - EFFETTI DECORATIVI
COLORAZIONI TINTOMETRICHE E TUTTO PER LA TUA CASA

VIALE PRINCIPESSA MARIA JOSE’, 113 - CALTAGIRONE
TEL. 0933 - 25771 - FB: COLORPARATI CRESCIMONE

VIALE PRINCIPESSA MARIA JOSE’, 113 - CALTAGIRONE
TEL. 0933 - 25771 - FB: COLORPARATI CRESCIMONE

COLORIFICIO - CARTA DA PARATI - CARTONGESSO
EFFETTI DECORATIVI - COLORAZIONI TINTOMETRICHE

E TUTTO PER LA TUA CASA

BENVENUTA ESTATE
2021PROPOSTE E IDEE COMMERCIALI
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PRIMA INFANZIA - CORREDINO - GIOCATTOLI

Viale Europa, 4 - Caltagirone - Tel. 0933 56567

Promozioni su lettini, trio e tanto altro
Eccezionali promozioni. Vi aspettiamo!

VENDITA PNEUMATICI DELLE MIGLIORI MARCHE

PILUS
GOMME

CALTAGIRONE | Via Fisicara, 6A | Tel. 0933 51275

CON TE!
 OVUNQUE, SEMPRE

Via Giovanni Burgio, 57
CALTAGIRONE | Tel. 0933 222 30

ABBIGLIAMENTO
UOMO - DONNA

BAMBINO - NEONATO

Fiera del bianco estate 2021

SCONTI �no al 50%SALDI DAI PRIMI DI LUGLIO
SULLA COLLEZIONE PRIMAVERA ESTATE 2021

BENVENUTA ESTATE
2021PROPOSTE E IDEE COMMERCIALI
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 Nuccio Merlini

Nell’aula magna, in video con-
ferenza e nell’attesa di po-
terlo fare in presenza nella 

sala consiliare,si è formalmente 
insediato il baby consiglio dell’Ic. 
“Galilei – Mazzini”. Samuele Paler-
mo,     presidente del Consiglio co-
munale in video collegamento con 
il segretario generale del Comune, 
constatato il numero legale della 
seduta ha dichiarato aperta la di-
scussione sui  punti posti all’odg e 
registra gli interventi dei consiglieri 
Pietro Palermo, Davide Malaspina e 
Rosa M. Distefano, che esprimono 
apprezzamenti per l’iniziativa e si 
congratulano con i baby eletti, au-
spicando una fattiva collaborazione 
con le Istituzioni. Porge il saluto agli 
intervenuti la dirigente scolastica, 
Concetta Politino e complimentan-
dosi con gli studenti e i referenti 
del progetto, Pepi, Risicato e Salafia  
ringrazia per la fattiva collabora-
zione l’Amministrazione comuna-
le, presente con il sindaco Giuseppe 
Purpora e l’assessore Natascia Pa-
lermo e la presidente del Cdc. Cri-
stina Coppoletta. “Sono onorato di 
rappresentare la scuola, ringrazio 
i docenti che ci hanno preparato e 
l’Amministrazione Comunale per la 
disponibilità – esordisce il baby sin-
daco Andrea Barresi – e sono qui per 
esporre il  programma e gli intenti 
di questo Consiglio che si propo-
ne come interlocutore privilegiato 
con l’Amministrazione, non come 
spettatore,ma   protagonista”. Dopo 
il baby sindaco nomina e conferisce 
le deleghe agli assessori : vice sin-
daco Giuliana Catania, Aurora Gra-
nata, relazioni con l’Ente comunale, 
Francesco Calabrò, all’ambiente, 
Patrizia Angelico, coordinamento 
verticale,  Nicol Depetro, tecnolo-
gia, Matteo Musumeci, sport, Clara 
Umana, cultura, Chiara Riggio, pari 

opportunità e chiama i consiglie-
ri eletti : Alessio Nicastro, Sharon 
Malizia, Elisabetta Damico, Vittoria 
Virga, Matilde Rota, Gabriele Pen-
nisi, Marta Montalto, Giusy Scac-
co, Samuele Gaito, Alessia Malizia, 
Aurora Gurrieri, Angelo Malaspina, 
Giorgia Mammana, Giorgia Russo, 
Gaetano Coppoletta, Fabrizio Pic-
colo, Giuseppe Malizia, Aldo Scac-
ciante, Gaetano Rota, Nicol Ingalli-
nera, Dorian Meli, Walter Politino. 
Intervenendo la prof. Pepi, ringrazia 
le colleghe referenti del progetto, 
proff. Panarello, Risicato, Salafia, gli 
alunni, l’Amministrazione comuna-
le e il presidente Samuele Palermo. 
Seguono gli interventi dell’assesso-
re Natascia Palermo, che plaudendo 
all’iniziativa dichiara : “ Ascoltere-
mo le vostre istanze e suggerimen-
ti e cercheremo di esaudirli, perché 
voi rappresentate l’intera comunità 
e sarete i nostri occhi e orecchie”. 
“Complimenti per il progetto ci-
vico che avete attuato – dichiara il 
sindaco Giuseppe Purpora – perché 
fa di voi cittadini esemplari, consa-
pevoli e con atteggiamenti respon-
sabili”. “ Ringrazio voi studenti e i 
docenti che vi hanno seguito, im-
partendo nozioni e insegnamenti  
-  sostiene la presidente del Cdc, 
Cristina Coppoletta -  e sono certa 
che attiverete azioni e progetti con 
l’Amministrazione”. “Sono certo - 
sostiene il presidente del Consiglio 
Samuele Palermo – che voi sarete 
i portatori di istanze dei cittadini, 
lavoreremo assieme per fare della 
città un ambiente sano e rispettoso 
delle esigenze di tutti”. Conclude gli 
interventi la dirigente Politino, che 
dichiarandosi contenta del progetto, 
auspica la fattiva collaborazione con 
le Istituzioni. La manifestazione si 
conclude con l’inaugurazione di una 
sala multimediale. ■

GRAMMICHELE – Si è ufficialmente insediato il Consiglio dei giovani

E’ la “Città dei ragazzi”
 Salvatore Agati

Ha riaperto i battenti la “Bam-
binopoli” comunale, dedica-
ta al compianto dott. Giusep-

pe Seminara,  unico posto a Raddusa 
dove i genitori e i nonni possono por-
tare i bambini a giocare soprattutto 
per eludere i pericoli della strada. 
Oggi, per la verità, lo stato della vec-
chia “Bambinopoli” non è quello dei 
tempi migliori. Infatti all’apertura 
stagionale del 2021 si sono presenta-
ti alcuni problemi di vecchia natura 
ai quali se ne sono sommati altri di 
nuova generazione che dovrebbero 
essere risolti nel più breve tempo 
possibile, primo fra tutti quello del-
la illuminazione in quanto la sera, 
spesse volte, viene a mancare la cor-
rente e tutta la struttura resta nel 
buio più assoluto. I pochi giochi che 
ancora resistono agli assalti dei van-
dali costituiscono, al buio, un serio 
pericolo per l’incolumità dei bam-
bini che li usano lo stesso incuranti 
delle insidie che nascondono. Molti 

dei genitori e dei nonni  che abitual-
mente vi accompagnano i bambini 
più piccoli a giocare non nascondono 
il loro malumore ed il proprio disap-
punto non soltanto per le potenziali 
trappole che si nascondono in mol-
te delle attrezzature ancora esistenti 
ma anche, e soprattutto, per la man-
canza di pulizia che regna all’interno 
dell’intero parco giochi. Principal-
mente vi sono sotto accusa: l’assenza 
di un custode capace di vigilare affin-
chè tutto procede nella più assoluta 
normalità e la mancanza di pulizia 
generale del verde che insiste in tutto 
il parco. E sotto accusa vi sono anche 
alcune delle poche attrezzature an-
cora esistenti: la giostra a ruota, dove 
i più piccoli si divertivano da matti, 
non esiste più ormai da diversi anni; 
le due altalene sono state smontate 
perché la loro precarietà costituiva 
un serio pericolo e, al momento di 
esse esistono soltanto le impalcatu-
re. La vecchia fontana della piazzola 
centrale, un tempo trasformata in 
fiorera, è ora ridotta ad un grande 
vaso contenente soltanto arida sab-
bia. Ma i problemi non si esauriscono 
qui, perché, a quelli già citati, se ne 
aggiungono altri anche se di entità 
molto relativa. La domanda che si 
pongono i cittadini è questa: “per-
chè l’Amministrazione Comunale 
non interviene per rendere agibile 
l’unico posto dove possono giocare i 
bambini di Raddusa?” E’ chiaro che 
occorre rispondere subito e soltanto 
con i fatti e non con le solite parole di 
circostanza. Nella fotografia di San-
to Pellegrino vediamo la parte di una 
dondola ancora usufruibile. ■

RADDUSA – Riaperti i battenti della “Bambinopoli” comunale

Torna lo svago per i baby

 Lucio Gambera

Il sindaco Giovanni Burtone ha 
deciso di chiedere un parere lega-
le al prof. Michele Alì, giurista di 

chiara fama ed esperto di Diritto Am-
ministrativo, in merito all’eventuale 
reintegro del vicecomandante, Naza-
rio Lamantia, al corpo dei vigili urba-
ni. Il primo cittadino ha osservato, in 
una nota, che «si rende opportuno 
acquisire un ulteriore parere a sup-
porto dell'ipotesi di riorganizzazio-
ne del corpo di Polizia municipale» 

e che «l'esame della problemati-
ca, con il progressivo assottigliarsi 
dell'organico e i vincoli imposti alla 
spesa, segna una questione impe-
gnativa e complessa per i riflessi di 
ordine pubblico, attività di controllo 
del territorio e viabilità». L’idea non 
è piaciuta all’ispettore di vigilanza 
Sebastiano Ventura e a qualche al-
tro agente della Pm militellese, che 
hanno già conferito, all’avv. Franco 
Villardita, un mandato per la tutela 

MILITELLO – Chiesto un parere legale sul reintegro di un vigile

“Venti di guerra” alla Pm

delle rispettive posizioni professio-
nali, non escludendo il deposito di 
altrettante istanze di mobilità pres-
so altri Enti pubblici: «I miei assi-
stiti non intendono sindacare sui 
motivi della richiesta di un parere 
legale da parte del sindaco Burto-
ne. In caso di riscontro favorevole al 
reintegro, tuttavia, ritenendo tutto-
ra sussistenti le ragioni di grave in-
compatibilità ambientale, che hanno 
lacerato per almeno quindici anni il 
servizio di Polizia locale, con diversi 
contenziosi interni e liti giudiziarie, 
sarà avviato – ha concluso l’avv. Vil-
lardita - l’iter per il trasferimento di 

Ventura e altri colleghi in differenti 
sedi di lavoro». Lamantia ha esclu-
so di nutrire, infine, risentimenti 
verso i colleghi: «Non ho rancori. 
In caso di un mio rientro al coman-
do, soltanto un dipendente chiederà 
forse la mobilità in altri Enti. Forse 
qualcuno teme di perdere posizioni 
gerarchiche e di responsabilità. Non 
comprendo, infine, l’avvertimento 
dell’avvocato della controparte, che 
preannuncia l’eventuale mobilità in 
altri Enti dei suoi assistiti. In quello 
stesso avvertimento all’amministra-
zione comunale c’è forse una sottile 
intimidazione?».  ■

dalla prima pagina
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 Tania Catalano

Salgono i casi covid a Scordia 
e il dito viene subito puntato 
non solo sulle istituzioni che, 

secondo i più non controllerebbero 
il comportamento dei cittadini sul 
territorio, ma anche, e soprattutto, 
sulle persone ritenute negligenti. 
Sui social parte una rete di accuse 
verso chi non rispetta le regole fa-
cendo assembramenti e non utiliz-
zando i dispositivi di protezione. Nel 
frattempo, in una settimana sono 
morte tre persone che versavano in 
gravi condizioni in ospedale.  Si ri-
comincia con lo screening di massa 
nei week end e si confermano nuovi 
casi. Famiglie con bambini, giovani, 
e non più solo persone di mezza età, 
vengono colpiti dal virus. I dati del 
31 maggio indicano oltre 200 per-
sone in quarantena, 6 ricoverati e 
circa 130 casi di positività. Sospeso 
il mercato settimanale, chiuse le 
scuole di ogni grado che continuano 
l’attività didattica in dad.  I dati in 
crescita sono preoccupanti e, men-

tre l’Italia esce dalla zona rossa, 
Scordia va controcorrente e si tinge 
di rosso e lo si apprende il 27 maggio 
tramite un avviso pubblico: “Avviso 
a tutti i cittadini - Istituzione della 
zona rossa per il Comune di Scordia 
-  In aggiunta alle vigenti misure 
contenitive del contagio, nel ter-
ritorio comunale di Scordia, dal 28 
maggio 2021 fino al 3 giugno 2021 
compreso, si applicano le disposi-
zioni per la c.d. zona rossa previste 
dal decreto legge del 22 aprile 2021 
n. 52, nonché dal decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri del 
2 marzo 2021 e sue modificazioni e/o 
integrazioni. Ordinanza urgente del 
Presidente della Regione Siciliana. 
Una nota positiva, però, lascia ben 
sperare, la campagna vaccinale pro-
cede, sembra che fortunatamente 
siano molti i cittadini che si stan-
no sottoponendo alla vaccinazione, 
unico modo per raggiungere l’im-
munità di gregge ed uscire fuori da 
questo incubo.  ■

SCORDIA – Viaggio nella città afflitta dall’emergenza sanitaria

Non solo caccia all’untore
 Franco Razza

Il Fronte Nazionale Siciliano “Si-
cilia Indipendente” prende le 
distanze anche dal MIS (Movi-

mento per l’indipendenza della Si-
cilia) fondato nel 2004 da Salvatore 
Musumeci, come lo fece a sua volta 
dal soggetto politico “UNIONE DEI 
SICILIANI” fondato da Gaetano Ar-
mao. Lo scrive in una nota stampa il 
segretario politico nazionale di FNS, 
Francesco Perspicace che evidenzia 
come “Il FNS (Fronte Nazionale Si-
ciliano “Sicilia Indipendente”), par-
tito storico indipendentista fondato 
nel 1964, prende le distanze dal MIS 
“Movimento per l’Indipendenza del-
la Sicilia” fondato nel 2004 da Salva-
tore Musumeci e dichiara  finita ogni 
forma di dialogo o collaborazione con 
esso. Il FNS “Sicilia Indipendente”, 
memore del fallimento del “MO-
VIMENTO NAZIONALE SICILIANO” 
che è bene ricordare, è stata l’ag-
gregazione  politica (federata) di tre 

soggetti (Sicilia Nazione, FNS e MIS), 
che ha proposto e lanciato, nell’ulti-
ma competizione elettorale siciliana, 
la candidatura di Gaetano Armao alla 
Presidenza della Regione Siciliana, 
con un mandato ben preciso: appli-
cazione “integrale” dello Statuto, in 
particolare degli articoli 36, 37, 38 e 
il ripristino dell’Alta Corte per la Si-
cilia prende a sua volta le distanze 
anche dal MIS, per la per la sua svolta 
autonomista  ( e NON INDIPENDEN-
TISTA) in una prospettiva di collabo-
razione con forze politiche nazionali 
antitetiche agli interessi del popolo 
siciliano. Come FNS “Sicilia Indi-
pendente”, il nuovo soggetto poli-
tico autonomista, che vede insieme 
ATTIVA SICILIA, MIS e UNIONE DEI 
SICILIANI non può rappresentare le 
legittime aspirazioni all’indipen-
denza, alla libertà, al benessere e alla  
dignità che il Popolo Siciliano da ol-
tre settant’anni aspetta”. ■

SICILIA – Decisioni divergente tra due gruppi di estrazione meridionale

“Sicilianisti” si nasce

 Nuccio Merlini

Tutto arriva per chi sa aspettare 
e progettare. Questo il risulta-
to del lungo iter che ha porta-

to all’aggiudicazione dei lavori per il 
“Recupero e riuso del palazzo Fraga-
pane – Grammichele il museo”. I la-
vori per l’importo di 663.714,46 sono 
stati aggiudicati al Consorzio tempo-
raneo di imprese”Agosta costruzioni 
s.r.l. di Modica e Simel s.r.l. di Sira-
cusa”, che saranno eseguiti sotto la 
direzione dell’arch. Gabriella Murga-
na e responsabile unico del provvedi-
mento, geom. Lorella Grosso. L’inizio 
dei lavori per la messa in sicurezza e 
restauro del Palazzo Fragapane e il 
proseguimento di quelli di pavimen-
tazione dei marciapiedi e sede viaria 
del corso Vittorio Emanuele,stanno 
conferendo  un aspetto più consono 
ad un angolo più frequentato della 
piazza. Giunge  dopo molti anni di 
attesa l’inizio dei lavori del “Palazzo 
Fragapane” uno dei pochi “gioiel-
li” della città esagonale, progettato 
dall’insigne architetto Carlo Sada, lo 

stesso che progettò il teatro “Massi-
mo Bellini” di Catania. Il “Palazzo” 
occupa una posizione di rilievo in 
piazza Carafa, corso Vitt. Emanue-
le e via Garibaldi, conta vasti saloni 
e una grande terrazza, dalla quale si 
gode uno stupendo panorama. Det-
to edificio venne acquistato dalla 
provincia regionale di Catania, pre-
sieduta dall’on. Raffaele Lombardo, 
della cui Giunta faceva parte il nostro 
concittadino Pippo Greco, su imput 
dell’allora sindaco Giuseppe Com-
pagnone e successivamente conces-
so in comodato gratuito al Comune 
autorizzato a redigerne il progetto, 
per adibire lo stesso a sede museale. 
Adesso e dopo varie rielaborazioni 
del progetto curate dall’attuale Am-
ministrazione, è arrivato il finan-
ziamento e sono iniziati i lavori che 
interessano i fregi lapidei che orna-
no i prospetti e il colore rosa antico 
che  contraddistingue il Palazzo che 
ospiterà i reperti archeologici prove-
nienti dalla distrutta Occhiolà e chis-
sà che non possano tornare alla fru-
izione anche parte di quelli custoditi 
nel museo “Paolo Orsi” di Siracusa. 
La piazza esagonale, le meridiane, il 
Palazzo Fragapane, il Palazzo Comu-
nale, redatto dallo stesso Carlo Sada 
e il parco archeologico di Occhiolà, 
rappresentano le molte e peculiari 
caratteristiche che possono costi-
tuire il “patrimonio” da portare in 
dote per far parte a buon diritto, dei 
Comuni del Val di Noto, patrimonio 
dell’Unesco. Per ora è solo un sogno, 
ma i sogni si sa, se supportati valida-
mente, possono diventare realtà e di 
questo tutti ne saremmo orgogliosi.■

GRAMMICHELE – L’iter per la progettazione dei nuovi interventi

Lavori a Palazzo Fragapane

 Salvatore Tomasello

Giorno 31 maggio con una san-
ta messa celebrata da padre 
A. Jejaray  nella chiesa di San 

Michele Arcangelo si è concluso il 
mese mariano. Purtroppo le strin-
genti norme in materia di contrasto 
del Covid -19 non hanno permesso 
di svolgere il tradizionale program-
ma con il giro della Madonnina ,che 
ogni anno tramite un sorteggio ri-
mane per una settimana all'interno 
di una famiglia che ospita i fedeli 
per un momento di preghiera,  e la 
messa di conclusione del mese da-
vanti lo spiazzale della chiesa madre. 
Quest'ultima ricorrenza viene fatta 
dal 2015 , dove per l'occasione si esce 
la statua della Madonna delle Grazie 
e si conclude  con i dovuti ringrazia-
menti l'anno catechistico. Negli anni 
addietro la messa davanti la chiesa 
madre era diventata un rituale molto 
sentito che ha visto pure la presen-
za di sua Eccellenza il vescovo Mons. 
Calogero Peri. Alla fine della funzio-
ne religiosa, animata dal gruppo del 
rinnovamento, la patrona portata 

a spalla dai portatori e dalla banda 
musicale coi fedeli al seguito per-
correva alcune vie cittadine per fare 
rientro nella chiesa di San Michele 
Arcangelo. Nella foto la statua della 
Madonna delle Grazie. ■

CASTEL DI IUDICA – Concluse le celebrazioni per il mese mariano

San Michele “onora” Maria
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Riceviamo
e pubblichiamo

Gli scioperi recenti indetti a salvaguardia del sistema sanitario del calatino e segnatamente dell'ospe-
dale Gravina e Santo Pietro, i dibattiti televisivi, le prese di posizione sui social, la stampa locale, le 
recenti assicurazioni dei vertici dell'Asp di Catania e delle autorità istituzionali e locali, danno il senso 

dell'attuale situazione ospedaliera a Caltagirone e delle preoccupazioni che obiettivamente nutre la popo-
lazione. 
Una cosa è certa: oggi non si parla di sviluppo dell'ospedale, di rilancio, di fiore all'occhiello, ma gli orizzonti 
sono certamente più contenuti e vanno "dalla salvaguardia, alla sopravvivenza".
Questi gli obiettivi e le aspirazioni che realisticamente si hanno in città.
Il tutto è triste e non vale rivangare i fasti ospedalieri del secolo scorso e del primo decennio di questo secolo, 
occorre fare i conti con la realtà ma non ci si può rassegnare alla decadenza, al minimo di assistenza e dimen-
ticare l'articolo 32 della costituzione. La crisi del nostro sistema ospedaliero ha una data certa, il venir meno 
dell'azienda ospedaliera ai tempi del presidente della regione Onorevole Lombardo e del conseguente venir 
meno della autonomia politica, amministrativa e gestionale e l'accorpamento all'ASP 3 di Catania.
In quel periodo tramontò pure l'ipotesi di un ipotetico polo ospedaliero Caltagirone-Gela.
Se poi vogliamo dirla tutta, l'inizio del declino del nostro territorio si ha con la mancata istituzione  di Caltagi-
rone quale decima provincia regionale in Sicilia. 
Si disse allora che avevamo perso non solo una battaglia ma anche la guerra e che a poco a poco avremmo 
perduto tutto ciò che aveva una dimensione sovracomunale (esempio l'area industriale). Così è stato e 
sembra purtroppo sarà, attesi timori che di tanto in tanto si rinfocolano per il nostro Tribunale. Preso atto 
di ciò, dobbiamo sperare che l'idem sentire della città e dei cittadini ponga un freno alle numerose criticità 
denunziate in materia sanitaria ospedaliera. Caltagirone infatti deve difendere non solo le sue conquiste ma 
garantire ai suoi cittadini e a quelli del calatino le cure più valide e i presidi più efficienti. 
È nella storia che Caltagirone aveva nel presidio ospedaliero Gravina e Santo Pietro una eccellenza della sani-
tà siciliana ed oggi la realtà è certamente diversa anche con tutta la buona volontà dei vertici dell'Asp 3 e delle 
forze politiche locali e delle autorità disponibili. 
Indubbia è la carenza di personale sia medico che infermieristico oltre che la drastica riduzione della strut-
tura amministrativa e tecnica che al tempo garantiva l'ottimizzazione amministrativa e gestionale in piena 
e finalizzata autonomia. 
Solo ora, come riporta la Gazzetta del Calatino, sembra che verranno coperti alcuni posti vacanti degli orga-
nici medici ma è indubbio che da tempo chi è andato in pensione non è stato sostituito, sia esso medico che 
infermiere, come evidenziato in varie occasioni. 
Le maggiori criticità hanno riguardato la cardiologia, ove si dice che per un certo periodo ci sono state dif-
ficoltà nei  ricoveri per carenze di personale medico e che a fronte di una dotazione organica di 24 medici e 
un primario, sono in servizio solo 10 medici di cui 5 per l'emodinamica. Mancano primari e personale medico 
e infermieristico e ne soffrono la medicina, la lungodegenza, la chirurgia, l'ortopedia e la medicina nucleare. 
L'ospedale di Santo Pietro punto di riferimento regionale della riabilitazione, oggi è stato molto molto ridi-
mensionato e vive ed opera al di sotto delle sue potenzialità. 
Di converso si hanno lamentele per il sistema della ristorazione e la manutenzione ordinaria. 
Queste carenze appena accennate non sono che alcune delle tante, frutto di questa involuzione, colpa di tut-
to e tutti, dalla nuova normativa statale e regionale alla crisi della politica a Caltagirone e al venir meno con 
ruoli importanti nel contesto regionale e dalle tante promesse comunque non onorate. 
Anche il COVID 19 ha inciso per rendere più difficile la già pesante situazione essendo l'ospedale Gravina sta-
to scelto in una prima fase dell'epidemia quale ospedale Covid. Ciò ha portato la riconversione ed il ridimen-
sionamento di molte branche ed il personale medico ed infermieristico è stato sottoposto a turni di lavoro 
pesantissimi. Va detto grazie al personale tutto dell'ospedale Gravina e Santo Pietro per il lavoro che fa con 
generosità pur in una situazione di carenza. 
Oggi però per evitare ulteriori arretramenti bisogna riaffermare l'interesse cittadino per l'ospedale, l'esigen-
za di un rilancio e la sua difesa da parte dei cittadini tutti, delle forze politiche e delle autorità locali.
Va peraltro richiesto ciò che ci spetta con l'attuale sistema organizzativo e che ci venga dato al più presto 
possibile.
La conferma di quanto affermato e delle criticità evidenziate è in un articolo della Sicilia di Catania del 
28/05/2021 che dà notizia di un incontro tra i vertici delle Azienda Asp 3 di Catania e alcuni rappresentanti 
sindacali circa le strategie aziendali per risolvere le criticità del Gravina. 
Si è saputo di investimenti per opere pubbliche, dell'acquisto di un'altra tac e dell'avvio entro luglio di nuovi 
concorsi per le discipline che registrano carenze a Caltagirone. 
Accogliamo con favore la notizia, frutto certamente anche delle pressioni e dei dibattiti cittadini e dell'impe-
gno dei sindacati. Ribadiamo l'importanza della mobilitazione a livello cittadino e dell'attesa vigile dei pro-
gressi promessi di cui dovrebbero essere garanti i vertici istituzionali regionali e i vertici politici del calatino. 
Il vero problema, lo ribadiamo, è però la perdita di autonomia con il venir meno dell'azienda sanitaria e se non 
si ha una nuova vera organizzazione a Caltagirone, difficilmente si risolveranno i problemi e si avranno certez-
ze e garanzie di crescita.
Il disegno di legge regionale numero 207 del marzo 2018 proposto dall'onorevole Cappello con il quale si ipo-
tizza una nuova azienda ospedaliera a Caltagirone e che parte dalle gravi carenze di personale riscontrate, va 
nella direzione giusta e auspicata. Tuttavia non è da credere che l'assemblea regionale siciliana ci darà una 
mano e c'è da temere che anche a livello regionale prevalgano le altre logiche di sempre ma l'iniziativa andava 
presa e va portata avanti a testimonianza di una volontà popolare e cittadina che vuole una sanità valida, effi-
ciente e organizzata nel calatino e a Caltagirone. 
Se son rose fioriranno ma è molto molto difficile…
In ogni caso la nostra fiducia ed il nostro grazie va a chi realmente difende il nostro sistema ospedaliero,agli 
operatori sanitari, ai cittadini, ai politici ed ai sindacalisti che hanno sposato la causa dell'ospedale ed ai mezzi 
di informazione che con forza chiedono la salvaguardia e il rilancio del sistema ospedaliero calatino.

Caltagirone, 31 maggio 2021
Noi Calatini

 Franco Razza

“L'ospedale di Caltagirone oggi 
ha una dotazione di personale 
di 726 unità di cui 145 medici e 

317 infermieri,  con sofferenza natu-
ralmente per poter far fronte a qua-
lunque tipo di prestazione del perso-
nale, frutto purtroppo di trent’anni 
di mala politica sanitaria che ha 
messo il numero chiuso nelle facoltà 
di medicina e nelle scuole di specia-
lizzazione risparmiando sulle borse 
di studio, sui premi e sulla possibilità 
di poter avere un sempre maggiore 
numero di medici specialisti. Tutto 
questo oggi ci fa pagare un prezzo 
altissimo”. Lo ha dichiarato il pre-
sidente della Regione siciliana, Nello 
Musumeci nel corso di un incontro 
all’Ospedale di Caltagirone, oggetto 
di critiche e proteste sindacali in me-
rito alle carenze di personale  nei vari 
reparti ed in particolar modo in quel-
lo di Cardiologia. Musumeci ha inve-
ce evidenziato che “non c'è un solo 
reparto che abbia ridotto la attività i 
primari stanno lavorando con gran-
dissimo impegno e sono di assoluta e 
capacità professionale, le problema-
tiche sono comuni in tutti gli ospe-
dali”.  Previste assunzioni di OSS e 
un concorso unico centralizzato a 
Palermo così  dichiara Musumeci “se 
noi vogliamo assumere ad esempio 
20 rianimatori diciamo nello stesso 
bando che di questi 15 vanno a Cal-
tagirone, 3 vanno a Nicosia e 2e van-
no a Leonforte così chi partecipa non 

può subire l'effetto sorpresa, non ha 
da scegliere,  ha partecipato perché 
sapeva che se avesse vinto sarebbe 
andato all'ospedale di Caltagirone”. 
Sulla carenza di medici specialisti il 
presidente Musumeci fa notare “che 
essi non vogliono venire a Caltagiro-
ne perché la considerano una zona 
disagiata, invece l'Ospedale di Cal-
tagirone non è una periferia ma una 
rete interna di straordinaria impor-
tanza”. “Chi parla male dell'ospe-
dale di Caltagirone – continua Mu-
sumeci -  fa un danno alla struttura 
ospedaliera e anche alla città, dire 
bugie in giro e denigrare l'ospeda-
le significa non avere rispetto per il 
personale medico e infermieristico 
e amministrativo che si fa in quat-
tro per assicurare servizi di primaria. 
Previsto l’espletamento dei concorsi 
apicali e la convenzione con i poli-
clinici per avere gli specializzandi in 
modo che possono operare una fase 
di tirocinio direttamente all'interno 
dell'ospedale di Caltagirone”. Sugli 
investimenti il presidente Musumeci 
ricorda “i 43 milioni di interventi per 
progetti esecutivi in parte già pronti 
come il reparto di oncologia già av-
viato senza “tagli di nastri”, 8 milio-
ni di acquisti per strumenti diagno-
stici come una TAC particolarmente 
sofisticata, alcuni ecografi ventilato-
ri polmonari, una torre di videosco-
pia”. (Foto dalla pagina facebook "Città 
di Caltagirone") ■

CALTAGIRONE – Il presidente interviene in difesa dell’ospedale “Gravina”

“Chi denigra è in malafede”
dalla prima pagina
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 Francesco Grassia

Negli ultimi anni l’interes-
se per la ricerca scientifica 
nei confronti delle proprie-

tà benefiche del frutto di melogra-
no è aumentato esponenzialmente. 
Infatti una recente revisione della 
letteratura dal titolo “Pomegrate: a 
promising avenue against the most 
common chronic and their associa-
ted risk factors”, in corso di stampa 
sull’autorevole rivista “International 
Journal of Functional Nutrtition”, 
descrive dettagliatamente le nume-
rose ricerche scientifiche condotte 
sulle proprietà benefiche del frutto 
di melograno mettendo in evidenza 
come la premuta di tale frutto possa 
rappresentare, nel prossimo futuro, 
un importante integratore alimen-
tare naturale contro le varie malattie 
croniche ed anche per ridurre i pos-
sibili effetti collaterali generati dalla 
terapia convenzionale. In effetti il 
succo del melograno, rispetto agli al-
tri succhi di frutta naturali, possiede 
un potere antiossidante di maggiore 
entità. Tuttavia però, per mantenere 
una spiccata proprietà antiossidante, 
riposta principalmente nei moltepli-
ci composti bioattivi contenuti negli 
arili, la premuta dovrà avvenire con 
attrezzature di alto profilo tecnologi-
co in grado di mantenere inalterate le 
proprietà organolettiche di tali com-
posti. Il prototipo ideale, per avere 
una premuta capace di mantenere 
tutte le proprietà nutritive del me-
lograno,  è rappresentato dalla mo-
derna macchinetta “SpremiSalute” 
la cui notorietà, da tempo, ha valica-
to i confini italici. Tale macchinetta 
preme la frutta a freddo mantenen-
do il 100% delle proprietà nutritive. 
Ricordiamo, a quanti ancora non lo 
sapessero, che la macchina “Spre-
miSalute” è stata realizzata e bre-
vettata dalla dott.ssa Paola Nicolosi, 
nota imprenditrice siciliana di Rad-
dusa, fondatrice della DinoBio, coor-
dinatrice, per la provincia di Catania, 
dell’Associazione “Fare Ambiente” 
e amministratore della “Ippocrate 
Srls”, società impegnata nella co-
municazione e nella formazione di 

base riguardante l’alimentazione e 
lo stile di vita. E proprio per parla-
re dell’alimentazione e dello stile di 
vita, la dott.ssa Paola Nicolosi, dopo 
avere relazionato lo scorso anno ai 
ragazzi della scuola media “G.Verga” 
di Raddusa, è ora impegnata, insie-
me al noto  dottor Marcello Stella, 
presidente del Rotary club Catania 
Duomo 150, a completare  il tour nel-
le altre scuole della provincia etnea 
per parlare ai ragazzi sulla necessità 
di una sana alimentazione allo scopo 
di prevenire possibili malattie cro-
niche assumendo una giusta dose 
giornaliera di premuta di melagrana 
“perché – spiega la dott.ssa Paola 
Nicolosi – oltre ad un benefico effet-
to antiossidante, la premuta di mela-
grana possiede importanti proprietà 
antinfiammatorie; possiede un’a-
zione antitumorale e, nello stesso 
tempo, favorisce il mantenimento 
della propria salute cardiovascola-
re prevenendo l’insorgenza di molti 
fattori di rischio, tra cui l’obesità e il 
diabete. Inoltre la premuta di mela-
grana esercita un’azione prebiotica e 
consente di modulare correttamente 
il microbiota intestinale”. I ragaz-
zi delle varie scuole presso le quali 
il tour ha fin’ora fatto tappa, hanno 
seguito attentamente le lezioni ef-
fettuate dal dott. Marcello Stella il 
quale sostiene che: “il frutto del me-
lograno rappresenta un “functional 
food” cioè un alimento funzionale 
in grado di favorire il mantenimento 
di un buono stato di salute generale. 
Tutte le proprietà benefiche del succo 
di melograno sono supportate dalla 
presenza di una varietà dei compo-
sti bioattivi che lo caratterizzano”. 
Naturalmente a tutti i ragazzi delle 
scuole visitate è stato offerto un bel 
bicchiere di premuta di melagra-
na effettuata sul posto mediante la 
macchinetta “SpremiSalute”. Nella 
foto di gruppo vediamo gli insegnan-
ti di un istituto scolastico della pro-
vincia etnea con la dott.ssa Paola Ni-
colosi (Prima a sx) e il prof. Marcello 
Stella (1°a ds) alla conclusione della 
relazione tenuta ai ragazzi.  ■

RADDUSA – Le ricerche sulle benefiche proprietà del frutto

Melograno, spremuta ok

La Gazzetta del Calatino
ritorna in edicola
il 2 Luglio 2021

 Lucio Gambera

Non è il classico "ritocco" fo-
tografico, ma una sorta di 
“puzzle” con l’aggiunta di 

dodici lettere adesive. Inquieta la 
tabella “taroccata” che – ai margini 
della porta d’ingresso del Presidenza 
del Consiglio comunale di Palagonia 
– un ignoto dipendente dell’Ente lo-
cale o cittadino ha palesemente alte-
rato per oscure finalità, che saranno 
adesso valutate dagli inquirenti. Il 
danno non è materiale, bensì di im-
magine istituzionale. Dal perfetto 
“ritocco” sembrano emergere, però, 
logiche di chiara avversione al presi-
dente del civico consesso, Francesco 
Fazzino, che ha recentemente supe-
rato “graticole” giudiziarie e ostili-
tà interne, che non ne hanno com-
promesso la guida istituzionale e la 
pervicacia soggettiva, in un contesto 
civico che spesso “sconta” difficoltà 
amministrative e limiti di risposta 
della Cosa pubblica. «Non mi faccio 
intimidire da nessuno, continuerò a 
svolgere il mio ruolo pubblico, non 
mi fermo per nessuna ragione. Sono 
stanco, ma non intendo desistere dal 
mio impegno ufficiale a Palazzo di 
Città, che continuerò a svolgere con 
ulteriore dedizione e senso del dove-
re. Qualcuno ha modificato impro-
priamente la targa che indica la mia 
stanza, minacciandomi o tentando 
di deridere la mia persona e la carica 
istituzionale» ha dichiarato Fazzino. 

Nessuno, però, avrebbe visto nul-
la nei corridoi della Casa comunale. 
A Palazzo di Città, nelle vicinanze 
dell’ufficio della Presidenza, non c’è 
alcun servizio di videosorveglianza. 
Fazzino, che ha deciso di denunciare 
l’accaduto ai carabinieri della stazio-
ne di Palagonia, non potrà produrre 
alcuna registrazione filmata o prova 
testimoniale. Non sarà agevole, per-
tanto, il lavoro per conto della Pro-
cura della Repubblica presso il Tribu-
nale di Caltagirone. Si cela un vero e 
proprio “messaggio” dietro l’ultima 
azione? Il presidente ha espresso 
sdegno e rabbia, non avendo, peral-
tro, il supporto di alcuna testimo-
nianza o rivelazione confidenziale: 
«Qualcuno entra liberamente ed 
esce impunemente dal Municipio, 
potendo forse – ammette – godere 
di complicità sostanziali o di una rete 
di connivenze. Negli ultimi tempi si 
verificano circostanze anomale e fat-
ti strani, che non depongono certa-
mente in favore della trasparenza» ■

PALAGONIA – Ritocco alla “targa” della Presidenza al Comune 

Fazzino: “Io non mi fermo”

 Lucio Gambera

“Il bello delle cose” è la nuova 
campagna di comunicazione di 
KalatAmbiente, il soggetto che si 

occupa delle attività di programmazione 
e affidamento della gestione del ciclo in-
tegrato dei rifiuti solidi urbani nel com-
prensorio Calatino-Sud Simeto. Il nuo-
vo responsabile-comunicatore è Luca 
Pagliari, giornalista, che abbiamo sen-
tito durante una nostra intervista: «La 
campagna – dice – vuole essere prag-
matica. Il bello di queste cose è il ritorno 
a nuova vita per disperdere il concetto di 
“rifiuto” in favore di quello di “risorsa” 
nel nostro circondario. Il Calatino-Sud 
Simeto sta raggiungendo risultati lu-
singhieri». Nel 2020 il dato medio an-
nuo della raccolta differenziata ha quasi 

raggiunto, nel territorio dell’Ato Catania 
Provincia Sud, la soglia del 70% e si atte-
sta esattamente al 69,83%: 3 comuni su-
perano l’80%, 6 comuni il 70%, mentre 
anche i Comuni più grandi si avvicinano 
o superano l’obiettivo di legge del 65%. 
Naturalmente c’è ancora tanto da lavo-
rare per il territorio. Anche la bellezza 
avrà un ruolo fondamentale, la pulizia 
delle strade e dei centri abitati: «Al di 
là delle latitudini, servono – ha aggiun-
to Pagliari – comportamenti virtuosi. Il 
tempo delle lamentele è finito per sem-
pre, non basta attribuire responsabilità 
a terzi o cercare colpe in altri. Bisogna 
chiedersi cosa si può fare per le nostre 
collettività. La campagna di KalatAm-
biente vuole stimolare il senso di appar-
tenenza e orgoglio per i nostri luoghi». 
Occorrono anche maggiori interventi di 
tipo repressivo «perché bastano po-
che persone per deturpare un’arteria di 
collegamento, scaricando copertoni e 
sacchetti di rifiuti. Certe malsane abi-
tudini devono essere denunciate: non 
è possibile vedere e accettare immon-
dizie nei piazzali di sosta dei veicoli. La 
gente deve indignarsi sempre, evitando 
di girare lo sguardo e accettare deter-
minati oltraggi all’ambiente. Occorre la 
denuncia se serve a dare uno scatto, una 
reazione». ■

CALTAGIRONE – La campagna di comunicazione per il riciclo dei rifiuti 

“Sarebbe bello… indignarsi”
dalla prima pagina
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 Franco Razza

“In consiglio comunale è arri-
vata la proposta di declassare 
in aree agricole le particelle 

inserite nella zona industriale. Non 
condividiamo la scelta di ridurre le 
aree destinate ad investimenti e ri-
lanciamo -se non e' piu' realizzabi-
le l'esproprio della Regione Sicilia-
na- proponendo di integrare queste 
particelle nell'attuale zona artigia-
nale. E come se dicessimo: a Mineo 
possiamo permetterci di fare meno 
sviluppo!” Lo scrivono in una nota 
stampa i consiglieri comunali del 
Movimento politico "CambiAMO Mi-
neo" che spiegano come “questa re-
visione della destinazione urbanisti-
ca andrebbe a ridurre sensibilmente 
le entrate tributarie dell'ente locale. 
Si configura la concreta ipotesi del 
danno erariale, sulla quale comun-
que chiederemo il pronunciamento 
della Corte dei Conti”. “Quando ab-
biamo chiesto di sospendere e rin-
viare (non abbonare) le tasse a tut-
te le attività commerciali e sportive 
gravate dalla crisi pandemica – con-
tinuano i consiglieri - ci è stato detto 
di no, ora solo per alcuni si prospetta 
un sostanzioso sconto sulle tasse lo-
cali! Ci sembra assurdo che l'ammi-
nistrazione comunale voglia ridurre 
la superficie dei potenziali investi-
menti, cosi come appare scandaloso 
che non abbia inserito tutte le aree 
produttive nella Z.E.S. ma solo una 
parte di esse”. Il Movimento politico 
"CambiAMO Mineo" chiede perché 
a distanza di circa tre anni dal pro-
prio insediamento, l'attuale ammi-
nistrazione comunale ancora non ha 
garantito la stipula dei contratti con 
gli assegnatari dei lotti in c.da Fon-
dacaccio e non presenta un proget-
to per realizzare con fondi pubblici 
i capannoni artigianali da affittare 
alle imprese?”. Viene anche chie-
sto all'amministrazione comunale 
di fare rete con gli altri enti locali 
del Calatino Sud-Simeto interessa-
ti alla Z.E.S. e promuovere insieme 
il sistema territorio”. In merito alla 
questione Z.E.S. il sindaco Mistretta 
chiarisce che “il nostro ente ha par-
tecipato ad un bando regionale che 
prevedeva requisiti specifici delle 
aree che si potevano candidare, non 
si tratta di scelte empiriche o discre-
zionali, gli uffici che ringrazio hanno 
svolto un eccellente lavoro, infatti, 
oggi la nostra area commerciale-ar-
tigianale di C.da Fondacaccio è a pie-
no diritto rientrata nella zona econo-
mica speciale della Sicilia Orientale, 
così, le imprese interessate potranno 
beneficiare d'importanti agevolazio-

ni economiche, un credito d'imposta 
su investimenti sino a 100 mln di 
euro per singola impresa, semplifi-
cazioni nelle autorizzazioni, canali 
finanziari dedicati e tante altre op-
portunità saranno definite col PNRR. 
Attendiamo la nomina del Commis-
sario governativo col quale, assieme 
alla Regione ed alle istituzioni coin-
volte, contiamo di confrontarci per 
rendere operativa questa opportuni-
tà unica per lo sviluppo economico e 
occupazionale della nostra comuni-
tà. Questi sono i fatti messi in campo 
dalla mia amministrazione, agendo 
in netta discontinuità col recente 
passato, qualsiasi altra fantasiosa 
ricostruzione la rispediamo al mit-
tente”. Sull’altra vicenda Mistretta 

ricorda che “l'amministrazione co-
munale ha semplicemente preso atto 
che l'A.S.I., oggi I.R.S.A.P., l'ente re-
gionale che ha individuato come area 
industriale decentrata una porzione 
del nostro territorio comunale, dal 
duemilasei ad oggi non ha realizzato 
alcuna opera di urbanizzazione, ha i 
vincoli preordinati all'esproprio sca-
duti, alle nostre istanze non ha ma-
nifestato alcuna intenzione a prose-
guire alla sua espansione e nessuna 
impresa si è mai insediata nell'area. 
Questi sono i fatti, semmai nessuno 
vieta in sede di redazione o modifi-
ca del P.R.G. di prevedere una nuova 
area da destinarsi allo sviluppo indu-
striale, argomento su cui il consiglio 
comunale è sovrano”. ■

MINEO – Nuova ipotesi per declassare le aree industriali 

Proposta in Consiglio
 Paolo Buda

“Siamo felici di supportare 
l’importante candidatura di 
Caltagirone a Città Creativa 

Unesco 2021, che siamo certi rap-
presenterà un’ulteriore occasione 
per portare al di fuori dei confini 
nazionali un racconto collettivo fat-
to di artigianalità, passione e inso-
stituibile talento umano”. Lo scrive 
Alfonso Dolce, amministratore de-
legato di “Dolce&Gabbana”, il brand 
ambasciatore della Sicilia e delle ce-
ramiche di Caltagirone nel mondo, al 
sindaco Gino Ioppolo, esprimendo il 
sostegno formale del gruppo all’ini-
ziativa dell’Amministrazione comu-
nale per la candidatura di Caltagi-
rone a “Città Creativa Unesco 2021” 
nel settore “Crafts & Folk Arts”, in 
linea con la tradizione millenaria 
della città nella lavorazione dell’ar-
gilla e con il ruolo trainante dell’ar-
tigianato ceramico nel suo svilup-
po culturale, economico e turistico. 
“Fin dalla sua fondazione – sottoli-
nea Alfonso Dolce – Dolce&Gabbana 
riconosce e promuove l’eccellenza 
delle tante maestranze artigiane del 
nostro Paese, capitale umano irri-
nunciabile per l’intero segmento 
manifatturiero nazionale: un tesoro 
da preservare dall’usura del tempo, 
che inevitabilmente si intreccia con 
la storia, la cultura e le tradizioni del 
territorio di riferimento. E’ nel solco 
di questo legame col territorio che si 
inserisce la relazione privilegiata che 
Dolce&Gabbana intrattiene con la 
città di Caltagirone: le vie del centro 
storico e le inconfondibili maioliche 
della Scala di Santa Maria del Monte 
hanno fatto da sfondo agli scatti fo-
tografici di una delle sue prime cam-
pagne. Più recentemente, gli stessi 
scorci sono stati cornice di una tap-
pa del tour di presentazione del film 
Devotion, evento di cui serbiamo un 
ricordo pieno di gratitudine per la 
calorosa accoglienza riservataci. Non 
ultima – prosegue l’amministrato-
re delegato di Dolce&Gabbana – la 
più alta espressione artistica e arti-

gianale di Caltagirone, le ceramiche 
multicolori simbolo della città e del-
la Sicilia intera, ispira la produzione 
creativa del brand: un’opportunità 
di valorizzazione di un patrimonio 
unico e inestimabile”. “Il sostegno 
di Dolce&Gabbana – afferma l’asses-
sore alle Politiche culturali Antonino 
Navanzino – conferma il valore della 
ceramica di Caltagirone nell’eccezio-
nale percorso di questo straordinario 
brand e costituisce indubitabilmente 
un significativo veicolo di promozio-
ne per la nostra città”. “Il supporto 
alla candidatura di Caltagirone a Cit-
tà Creativa Unesco 2021 di un grup-
po così universalmente conosciuto 
e apprezzato – dichiara il sindaco 
Gino Ioppolo – costituisce per noi 
un motivo di orgoglio e un’ulteriore 
tappa verso l’internazionalizzazio-
ne dell’immagine della nostra città. 
Come riconosciuto dall’amministra-
tore del notissimo brand, a svolgere 
un ruolo non secondario nella scelta 
di affiancarci è stato l’evento Devo-
tion dello scorso agosto allorquando, 
sfidando le sterili critiche di qualche 
sparuto vaniloquente, catalizzammo 
su Caltagirone e sulle sue bellezze 
grande interesse e attenzione”. ■

CALTAGIRONE – Nuovi input per una candidatura del centro storico

“Città creativa Unesco”
dalla prima pagina

 Franco Razza

“Il nostro impegno costante, 
giorno dopo giorno, con-
tinua nell'interesse della 

comunità sammichelese”. Così i 
Consiglieri Comunali del Gruppo 
Consiliare "Impegno Comune", 
Danilo Parasole, Concetta Anza-
lone, Domenico Ribelle e Gabrie-
le Gentile, che hanno rinunciato, 
così come avviene ogni anno, al 
gettone di presenza come inden-
nità di carica di Consiglieri Co-
munali. Nello specifico la som-
ma maturata per gli anni 2017 e 
2018 è stata destinata ai progetti 
di Democrazia Partecipata, nel-

SAN MICHELE DI GANZERIA – L’impegno di quattro consiglieri comunali

Indennità devoluta a progetti

lo specifico per il restyling della 
scalinata di via Cesare Battisti. 
Le somme del 2019 sono state de-
stinate all’associazione AVIS di 
San Michele di Ganzaria, “per il 
prezioso contributo che prestano 
all’intera comunità, svolgendo 
una essenziale funzione socia-

le per la salute di tutti”. Invece 
per il 2020 le somme sono state 
destinate all’Ufficio Tecnico del 
Comune di San Michele di Ganza-
ria per l’acquisto di scale a tre e 
cinque gradini e di alcuni annaf-
fiatoi da destinare alla struttura 
cimiteriale, nella foto. ■
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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 GIULIA , cc.2.2 , 160cv, busines,  
colore rosso,  € 36.300,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

 Audi

AUDI A4, cc.2.0, tdi, 150cv, sport, anno 2016, 
colore nero, € 14.490,00.
BS MOTORS TEL.0933/27068
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 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. 1.4, 116cv, anno 2020, co-
lore bianco, full opt, € 14.290,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630

 Fiat

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 PANDA, cc. 1.2, gpl, lounge, full opt, anno 
2013, colore azzurro, € 6.200,00,
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352
FIAT PANDA, cc. 1.2, 69cv, anno 2014, colore 
rosso, full opt, € 6.690,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
FIAT PANDA, cc. 1.2, 69cv, anno 2013, colore 
nero, full opt, € 5.890,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
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 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, pop star, anno 
2017, colore bianco, € 15.490,000
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 X, cc.1.3, 95cv, city cross, colore 
grigio, anno 2019, garanzia 12 mesi,
€ 15.950,00.
ALESSI & MESSINA 
TEL. 0933/22306
FIAT 500 X, cc.1.6, 120cv, cross, colore blu/
azzurro, anno 2017, garanzia 12 mesi,
€ 15.400,00.
ALESSI & MESSINA 
TEL. 0933/22306
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
FIAT ABARTH , cc.1.4 ,  monster energy, 165cv,  
colore nero/blu, anno 12/2020, € 23.000,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
FIAT 500 X, cc.1.6, 130cv, mjt,  colore bianco, 
€ 24.700,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
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

 Ford

FORD FIESTA, cc.1.4, dtci, 5 porte, full 
opt, anno 2010, prezzo 5.200,00 euro, 
vettura in perfette condizioni sia di 
carrozzeria che di meccanica, qualsiasi 
prova anche in officina di vostro fiducia 
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352
FORD ECOSPORT,  cc.1.5, business 
plus, 95cv, full opt, anno 2017, km 81000 
mila, vettura in perfette condizioni 
meccaniche e di carrozzeria, € 13.500,00 
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352 – 3356487679
FORD FOCUS, cc. 1.5, 120cv, sw, anno 2020, 
colore blu, full opt, € 20.990,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
FORD C-MAX, cc.1.6, tdci, titanium, colore 
verde, anno 2008, garanzia 12 mesi,€ 
3.950,00.
ALESSI & MESSINA 
TEL. 0933/22306
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
FORD KUGA, cc. 2.0, tdci, titanium, 120cv, 
anno 04/2015,  colore bianco, € 13.900,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

 Hyundai

HYUNDAI 120, cc. 1.1, crdi, 75cv, 5p, full opt, 
anno 2015, € 8.499,00,
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352

 Jeep

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

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

JEEP WRANGLER IV RUBICON, cc. 2.0, 380cv, 
€ 64.500
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566

 Kia

KIA VENGA, colore grigio, 
full opt, anno 2011, € 6.600,00 
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352
KIA SPORTAGE, cc. 1.7, 116cv, 
colore grigio, full opt, anno 2017 
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352

 Lancia

LANCIA YPSILON, cc. 1.3,mjt, 95cv, colore 
bianco, full opt, anno 2012, € 6.900,00 
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352
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, 5p., gold, anno 
2017, colore bianco, € 8.490,000
BS MOTORS 
TEL.0933/27068

 Land Rover

LAND ROVER FREELANDE S , cc. 2.1, 160cv, 
anno 2007, colore nero, full opt, € 6.290,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
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

 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

 Mitsubishi

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

 Mercedes

MERCEDES GLE 250, executive, anno 2017, 
colore grigio mtz, € 34.990,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
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
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,  € 6.500,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 
CELL. 335/7491566

 Nissan

NISSAN MICRA,  cc.1.5, cdi, 90cv, 
acenta, anno 2018, colore bianco 
garanzia 12 mesi, € 15.900,00
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352
NISSAN QASHQAI N- CONNECTA,  cc. 1.5, 
115cv, 85cv, anno 2020, colore grigio, full opt, 
€ 24.190,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630

 Opel

OPEL CORSA VI, edition, 75cv, 5p, € 12.750,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566

OPEL CORSA, cc.1.2, bcolor, 70cv, anno 
2019, colore blu petrolio, € 9.500,00 
garanzia 12 mesi, € 15.900,00
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352
OPEL CORSA,  cc.1.4, 90cv, advance, colore 
grigio, anno 2019, full opt, € 10.290,00
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 ASTRA, cc.1.6, cdti, 110cv, innovation, 
colore grigio chiaro, anno 2016, garanzia 12 
mesi,€ 9.500,00.
ALESSI & MESSINA 
TEL. 0933/22306
OPEL  CROSSLAND X, cc. 1.2, 110cv, anno 
2021, colore grigio chiaro, full opt,€ 19.500,00.
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933 / 22306
OPEL  CROSSLAND X, cc. 1.5, 110cv, edition, 
anno 2021, colore grigio, full opt,€ 17.800,00.
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  AGILA, cc. 1.3, cdti, enjoy, anno 2007, 
colore grigio chiaro, full opt,€ 2.500,00.
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933 / 22306
OPEL  ZAFIRA, cc. 2.0, 150cv, anno 2020, 
innovation, colore grigio chiaro, full opt,€ 
31.990,00.
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933 / 22306
OPEL  CORSA, cc. 1.2, 16v,5p, enjoy, anno 
2007, colore grigio, full opt,€ 3.500,00.
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933 / 22306
OPEL  CORSA, cc. 1.2, 100cv, anno 2021, 
colore arancione, full opt,€ 16.200,00.
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933 / 22306
OPEL  CORSA, cc. 1.3, cdti, 5p, anno 2017, 
advance, colore bianco, full opt,€ 8.300,00.
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933 / 22306
OPEL  ASTRA, cc.1.5, 122cv, ultimate, anno 
2021, colore grigio, full opt,€ 21.500,00.
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 MERIVA, cc. 1.7, cdti, 101cv, enjoy, colore 
grigio chiaro, anno 2005, € 2.500,00
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, ecotech, anno 
2019, colore bianco, € 19.300,00.
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 508 , cc. 2.0, blue, hdi, 150cv, sw, 
anno 2017, allure, colore nero, € 13.990,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
PEUGEOT 1007, hdi, trendy, colore arancione, 
anno 2006, € 3.500,00
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933/22306
PEUGEOT 108, cc.1.0, pure tech, 5p, full opt, 
anno 2015, colore bianco, €  6.900,00,
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352
PEUGEOT 308, sw, 120cv,full opt, anno 2016, 
colore nero, €  8.900,00,
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352
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 MEGANE, dci, 5p, energy, colore 
nero, full opt,  anno 2018, €  11.300,00,
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352
RENAULT KADJAR, cc. 1.5, 110cv, anno 2018, 
colore blu, full opt, € 16.990,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630
RENAULT CLIO, dci, 85cv, 5p, zen, anno 
09/2019, colore bianco, full opt, € 14.390,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
RENAULT CLIO, cc. 1.5, 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 CLIO TECH, cc.1.5, 90cv, anno 2018, 
colore argento, full opt, € 10.890,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630
RENAULT CAPTURE , cc.900, 90cv, anno 
2019, colore grigio, full opt, € 15.390,00
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
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TOYOTA YARIS , cc. 1.5, hybrid, 5p, 101cv, 
active, 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
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

MARINA DI RAGUSA, in via Salvatore 
Dottore Ottaviano, mansarda arredata circa 
40 mq, al terzo piano, più terrazza 29 mq, 
composta camera da letto, cucina/soggiorno 
e bagno, posto auto nel cortile interno, 
cancello automatico, vista panoramica, 
nelle vicinanze del porto turistico di Marina 
di Ragusa e a pochi passi dal mare, buone 
condizioni.  € 69.000 negoziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
TAORMINA All’interno del Complesso 
“Residence Yaya” zona Chianchitta, nelle 
immediate vicinanze della stazione Alcantara 
tra Taormina e le gole dell’Alcantara, a soli 1 
km da Giardini Naxos, proponiamo un bivani 
oltre due corti e un posto auto di esclusiva 
pertinenza. L’appartamento posto al piano 
terra è composto da cucina-sala pranzo, 
camera da letto, bagno, due ampie corti. 
Buone condizioni generali, classe energetica 
“G” EPgl 186,27 Kwh/mq annui. Prezzo €uro 
65.000,00 
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706

APPARTAMENTI

 
VENDESI APPARTAMENTO piano terra e 
primo di complessivi  mq 125 composto da 
quattro vani oltre angolo cottura e servizi; 
ampio balcone e terrazzo di mq 50. Ottime 
condizioni generali, recente costruzione, 
termoautonomo, Classe energetica "D" 
EPgl  88,83 Kwh/mq annui, equivalente 
ad un medio basso consumo energetico, 
migliorabile sostituendo la caldaia con 
una a condensazione, usufruendo delle 
detrazioni fiscali fino al 65% dell'impor-
to speso. Prezzo €uro 108.000,00. Via G. 
Cannata

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)
CELL. 371/3571477 
VENDESI APPARTAMENTO, 4 vani e ½, con 
terrazza panoramica, ristrutturato, riscalda-
mento autonomo, Via San Bonaventura n.32
CELL. 347/1440477 
TEL.. 0933/505578
VENDESI APPARTAMENTO, 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

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

SSANGYONG KORANDO IV , cc.1.6 , dream 
2wd, 136cv, anno 05/2021, colore blu mtz, 
€ 24.990,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 
CELL. 335/7491566
SSANGYONG KORANDO IV , cc.1.6 , pre-
mium,  colore nero, € 40.850,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
SSANGYONG TIVOLI , cc.1.6 , style pack, 2wd, 
136cv, colore argento, € 25.750,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
SSANGYONG REXTON IV , cc.2.2 , 202cv, co-
lore nero, € 55.500,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

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

SSANGYONG TIVOLI , cc.1.6 , style pack, 
2wd, 136cv, da immatricolare, colore rosso, 
€ 21.600,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
SSANGYONG TIVOLI , cc.1.2 , 128cv, colore 
bianco, € 15.900,00
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 LAND CRUISER , anno 1990, colore 
nero, € 12.500,000
BS MOTORS 
TEL.0933/27068
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VENDESI APPARTAMENTO di 130 mq con 
garage di 30 mq e mansarda composto da tre 
camere 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 -  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 mq 115, garage di 
mq 45, 3° piano ascensorato, € 110.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

VENDESI APPARTAMENTO Vizzini,al 
piano terra, circa 70 mq, vista panoramica, 
composto da due camere, bagno più servizio, 
accessibile in auto.  a in via Omero, centro 
storico, Prezzo affare € 9.000 
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 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 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 a Grammichele,  
secondo piano in via Filippo Cordova, 85 mq , 
composto camera da letto, soggiorno, cucina, 
cameretta, bagno e balcone perimetrale, 
discrete condizioni con vista sulla piazza 
principale, all’interno di un palazzo di 
interesse storico. Più Monolocale di 
pertinenza al piano terra di 25 mq, accessibile 
da Corso Cavour e via Filippo Cordova, 
composto da camera da letto, cucina e 
bagno. € 59.000 leggermente negoziabili 
con possibilità di vendita separata 
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI APPARTAMENTO di 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 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

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, piano primo 
di mq 180 calpestabili, composto da cinque 
ampi vani oltre cucina e servizi; ampi balconi 
con doppia esposizione; box auto al piano 
terra di mq 30; soffitta di mq 10; posto auto 
in cortile e giardino condominiale. Buone 
condizioni generali, Classe energetica 
“E”  EPgl 79,22 Kwh/mq annui, Prezzo 
€uro 150.000,00  Via G.Failla Angolo Via 
Boungavillea
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI APPARTAMENTO piano primo, 
ascensorato composto da tre vani utili 
oltre  cucina e servizi; balconi con doppia 
esposizione,  box auto piano seminterrato 
di  mq 12, posto auto numerato in cortile. 
Buone condizioni generali, termoautonomo a 
metano, cappotto esterno, Classe energetica 
“G”, EPgl 294,61 migliorabile apportando 
alcune modifiche all’immobile usufruendo 
inoltre delle detrazioni fiscali fino al 90% 
dell’importo speso. Prezzo €uro 80.000,00. 
Via Ten.Cataldo
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
VENDESI APPARTAMENTO  terzo piano 
ascensorato, composto da quattro vani 
oltre servizi. Condizioni generali buone, 
riscaldamento autonomo a metano, 
ampi balconi doppia esposizione,  Classe 
energetica “G”  EPgl 282,02 Kwh/mq annui 
possibilità di migliorarlo apportando 
alcune modifiche all’immobile, usufruendo 
inoltre delle agevolazioni fiscali per la 
riqualificazione energetica usufruendo delle 
detrazioni fiscali fino al 110% dell’importo 
speso. Prezzo richiesto €uro 68.000,00  
Viale Mario Milazzo
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706

VILLE

VENDESI VILLETTA, in buone condizioni, con 
fermata autobus davanti al cancello, C.da 
San Severino strada statale per Grammiche-
le, prezzo affare
CELL 3335027660

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

VENDESI VILLETTA, mq 114 con veranda 
esterna e garage,  impianto a norma CEE, ter-
reno di mq 14.000 edificabile, dove si trovano 
alberi di ulivo e da frutta. C.da Noce,  
€ 80.000,00
CELL. 331/2251791
VENDESI VILLETTA 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 VILLETTA singola mq 100, piano 
rialzato composta da ingresso-disimpe-
gno, soggiorno, cucina semiabitabile, due 
camere da letto, bagno e doppio servizio 
e ripostiglio; portico di mq 30; giardino 
pianeggiante di mq 2000, illuminato. Con-
dizioni generali buone, termoautonomo 
a GPL e camino, Classe energetica "D" 
EPgl 232,46 Kwh/mq annui. Prezzo €uro 
150.000,00 (si valutano proposte). Colle-
giata

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 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
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VENDESI VILLETTA singola, piano rialzato, 
composta da cinque vani oltre servizi, 
terrazzo panoramico con lavanderia, cantina 
e garage, spazio esterno pavimentato 
ed illuminato, terreno pianeggiante con 
frutteto. Condizioni generali buone, fossa 
Imhoff, acqua comunale in cisterna e pozzo 
d’acqua, Classe energetica prevista “G” 
EPgl >200,00 Kwh/mq annui. Prezzo €uro 
170.000,00 (si valutano proposte). Romana
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706

VENDESI VILLETTA singola unico livello, 
mq 125 calpestabili, composta da cinque 
vani oltre cucina e servizi; taverna di mq 80 
al piano sotto composta da due vani oltre 
cucina e bagno; terrazza mq 38, tettoia in 
legno lamellare di mq 30 e legnaia di mq 45; 
box auto di mq 20;  terreno pianeggiante 
di mq 3000 coltivato a frutteto e uliveto; 
ampio spazio esterno. Pozzo d’acqua (senia), 
riscaldamento stufa a metano, discrete 
finiture generali,  Classe energetica “F” 
EPgl 280,40 Kwh/mq annui. Prezzo €uro 
150.000,00. Via Rosario Pitrelli
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
VENDESI VILLINO singolo piano terra 
composto da cucina abitabile, soggiorno, 
camera da letto e bagno per mq 65 
complessivi; cucina rustica con forno a legna 
di mq12; vano ampio da adibire a garage o 
salone di mq 33; terrazza di mq 40 e veranda 
di mq 20 panoramica; terreno agricolo 
pianeggiante di mq 3536 recintato, coltivato 
a frutteto ed uliveto produttivo. Condizioni 
generali discrete, utilizzata attualmente 
per villeggiatura, impianto elettrico a norme 
CEE, pozzo d’acqua, fossa biologica, Classe 
energetica prevista “F”  EPgl 152,88 Kwh/
mq annui, migliorabile apportando alcune 
modifiche all’immobile con metodologia 
a risparmio energetico, usufruendo 
inoltre delle detrazioni fiscali fino al 110% 
dell’importo speso.  Prezzo €uro 75.000,00. 
Via San Nicolo’ Le Canne
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706

VENDESI VILLA singola di 33o mq con terreno 
di 1600 mq in buone condizioni generali com-
posta da cucina, soggiorno, tre camere da letto 
più servizi. Dotata di pozzo e cisterna, servita da 
acqua comunale.
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

CASE

VENDESI CASA, mq 80, 1° piano, ben rifinito, 
zona Villa comunale, prezzo affare
CELL. 329/5367935 – 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 SINGOLA, mq 50, su due livelli, 
Via Boscari,  € 18.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

VENDESI CASA Grammichele,  unifamiliare 
associata, in via Vittorio Veneto e via Rug-
giero Bonghi, su tre livelli da 100 mq cadauno, 
composta piano terra deposito, ideale per 
un eventuale attività artigianale, primo pia-
no composto da tre camere da letto, cucina, 
soggiorno, bagno, doppio servizio; secondo 
piano terrazza con vista panoramica, doppia 
esposizione, discrete condizioni, nelle vici-
nanze di negozi vari e bar. € 139.000 legger-
mente negoziabili 
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI CASA Caltagirone unifamiliare 
associata in via Stella, su due livelli, primo e 
secondo piano, tot. circa 70 mq, composta 
primo piano grande salone, due camere, 
bagno e ripostiglio, secondo piano cucina 
più terrazza con vista panoramica; discrete 
condizioni. 
€ 19.000 leggermente negoziabili, 
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI CASA 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

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



Annunci Economici | 21La Gazzetta del Calatino11 Giugno 2021

 
VENDESI CASA indipendente di comples-
sivi mq 120,  composta da quattro vani 
utili oltre cucina cucina abitabile e servizi; 
garage di mq 40  rifinito,  terrazzino pa-
noramico. Condizioni generali buone, ter-
moautonomo metano  e  pompe di calore, 
ristrutturato nel 2005, Classe energetica 
prevista "G"  EPgl 350,64 Kwh/mq annui, 
migliorabile apportando alcune piccole 
modifiche e installando un impianto a ri-
sparmio energetico, usufruendo delle age-
volazioni fiscali fino al 90% dell'importo 
speso,  per i lavori di riqualificazione ener-
getica. Prezzo €uro 65.000,00 (si valutano 
proposte) Quartiere San Pietro

VENDESI CASA Caltagirone unifamiliare 
associata, in via Ronco Venezia, a due 
passi dall’istituto d’arte per la ceramica, 
su 4 livelli, tot. 130 mq, composta piano 
terra cucina abitabile e bagno, primo piano 
camera da letto con servizio, secondo piano 
soggiorno e bagno, terzo piano mansarda più 
terrazzino con vista panoramica, di recente 
ristrutturato. 
€ 45.000 leggermente negoziabili, 
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI CASA a Grammichele unifamiliare 
associata in via G. Rossa, zona Calvario, su 
tre livelli, tot. 200 mq, composta piano terra 
garage, bagno e soggiorno; primo piano due 
camere da letto, bagno, balcone; secondo 
piano cucina, soggiorno, bagno e terrazzino. 
Buone condizioni generali, riscaldamento 
autonomo, doppi infissi con vetrocamera, 
vista panoramica.  € 72.000, leggermente 
negoziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI CASA Grammichele unifamiliare 
associata in via Ruggero Settimo, su tre 
livelli, 130 mq tot., composta piano terra 
cucina e soggiorno, primo piano camera 
da letto e bagno, secondo piano piccolo 
soggiorno, cameretta, bagno e terrazzino, 
la casa è fornita di riscaldamento e viene 
venduta compresa di mobili e arredi, buone 
condizioni, di recente ristrutturata. 
 € 41.000 leggermente negoziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI CASA 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 CASA singola di 120 mq composta 
da tre camere da letto,cucina,soggiorno 
e servizi.Ottime condizioni, Via Monte 
Carmelo Caltagirone €uro 42.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 
CELL. 320/7274257

VENDESI CASA semindipendente su due 
livelli, composta da sei vani oltre cucina e 
servizi. Condizioni generali discrete, Classe 
energetica prevista “G” EPgl >200,00 Kwh/
mq annui, migliorabile apportando alcune 
modifiche e installando un impianto di 
riscaldamento adeguato, usufruendo delle 
detrazioni fiscali al 65% dell’importo speso. 
Prezzo richiesto €uro 40.000,00 Vizzini - Via 
Roma
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
VENDESI CASA indipendente di mq 206 
su due livelli con più ingressi, composta 
da 10 vani utili oltre cucinini e bagni, ampia 
terrazza. Condizioni generali mediocri, da 
rifinire e ristrutturare, Classe energetica 
“G” EPgl 212,77 Kwh/mq annui, migliorabile 
dopo la ristrutturazione e l’installazione 
di adeguato sistema di riscaldamento, 
usufruendo delle detrazioni fiscali fino al 
110% dell’importo speso. Prezzo richiesto 
€uro 62.000,00. 
Via  Gianbattista Vico
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
VENDESI CASA indipendente di complessivi 
mq 210, piano terra, piano primo, secondo e 
terzo piano composto da cinque vani oltre 
servizi, garage e cantina di mq 50;  terrazzo 
e veranda di mq 45; balconi ampi. Condizioni 
generali buone, Classe energetica “G” 
EPgl  381,63 Kwh/mq annui, migliorabile 
apportando migliorie all’immobile e 
dotandolo di adeguato impianto di 
riscaldamento, usufruendo inoltre delle 
detrazioni fiscali fino al 110% dell’importo 
speso. Prezzo €uro 67.000,00 Via Agrigento
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
VENDESI CASA singola mq 120 calpestabili 
al primo piano, composta da quattro vani 
utili oltre cucina e servizi; piano terra garage 
di mq 130 altezza 4,40 mt e ampie porte 
saracinesche; terrazzo panoramico di mq 
130. Condizioni generali discrete, struttura 
cemento armato, Classe energetica  “E”  
EPgl 115,8330 Kwh/mq annui, migliorabile 
apportando alcune modifiche all’immobile 
con metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
fino al 110% dell’importo speso. Prezzo €uro 
90.000,00. Possibilità di acquistare solo 
la casa a prezzo nettamente inferiore. Via 
Circonvallazione/Via Ronca
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
VENDESI CASA semindipendente composta 
da quattro vani utili oltre cucina e servizi; 
balcone e  terrazzo panoramico; cantina 
mq 24; box mq 12. Condizioni generali 
buone, termoautonomo metano con 
termovalvole  e climatizzatori,  Classe 
energetica “G”  EPgl 334,71 Kwh/mq annui, 
migliorabile apportando alcune modifiche 
con metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo tra l’altro delle agevolazioni 
fiscali fino al 90% dell’importo speso. Prezzo 
€uro 58.000,00.  Via Favitta
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
VENDESI CASA emindipendente su due 
livelli, composta al sei vani oltre cucina e 
servizi; terrazzo panoramico e box auto 
di mq 21. Condizioni generali discrete, 
predisposizione  impianto termoautonomo a 
metano, Classe energetica “G”  EPgl 280,90 
Kwh/mq annui, migliorabile installando un 
ottimo impianto di riscaldamento a risparmio 
energetico, usufruendo delle detrazioni 
fiscali fino all’80% dell’importo speso o del 
credito d’imposta. Prezzo €uro 40.000,00 
(si valutano proposte, possibilità escludere 
garage e due vani riducendo notevolmente il 
prezzo) Via Minciardi
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706

TERRENO

VENDESI CUBATURA, denominata DIR, chia-
mare ore pasti
CELL. 338/2796832
 VENDESI TERRENO a 3.5 km da Grammi-
chele, mq 8.800 circa (4 tumoli) seminativo, 
arborato con 50 alberi di ulivo e 10 di fico-
dindia, riedificabile se collegabile ad altro 
terreno di almeno mq 1.400, C.da Giandritto 
€ 20.000,00 trattabili
CELL. 0933/940759 – 334/1845972 
VENDESI TERRENO a 5 km da Caltagiro-
ne, mq 18.285, con n°60 alberi di ulivo, con 
annesso fabbricato di mq 178 catastato, € 
45.000,00 trattabili
CELL. 339/2156426 – 328/8599033 
VENDESI TERRENO agricolo in C.da Sovarel-
le, poco distante dal centro di Grammichele 
circa 1478 mq, con annesso fabbricato di 120 
mq, composto da tre camere da letto, cucina, 
soggiorno, bagno, fornito di energia elettri-
ca e acqua consorziale, accessibile dalla SS 
124,. € 49.000,00 leggermente negoziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI TERRENO con casa, in zona 
Terravecchia Grammichele, composto 
terreno mq 2405 con terrazzi, agrumeto, 
uliveto, con fabbricato di 36 mq, composto 
da tre vani con vista panoramica nella 
sottostante strada provinciale 33, vicino 
ingresso parco archeologico “Occhiolà” .€ 
27.000 leggermente negoziabili 
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI TERRENO agricolo 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
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 
semipianeggiante, mq 6360 con vegetazione 
selvatica; presente un diruto di mq 60. Prezzo 
richiesto €uro 6.500,00. C.Da Cascalana
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI TERRENO  Terreno agricolo semi 
pianeggiante mq 157600 uliveto nanizzante 
impiantato nel 2013, 7900 piante irriguo. 
Prezzo €uro 320.000,00. C.Da Olivo
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI TERRENO  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 TERRENO  Vari terreni per 
cubatura edilizia, in varie zone e vari prezzi.
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

LOCALI

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, mq 263, con ampio par-
cheggio, ottimo per ceramisti, Via dei Siculi, 
9/11, zona Piazza Marconi
CELL. 3334445357
VENDESI LOCALE commerciale al piano 
terra di mq 75 calpestabili, due ampie porte 
vetrate di 2 mt ciascuna, altezza 4,30 mt, 
composto da unico ambiente oltre bagno 
con antibagno. Condizioni generali buone, 
ristrutturato recentemente per intero. 
Prezzo  €uro 80.000,00. Catania - Via Isonzo
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
VENDESI LOCALE Sito 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 LOCALE artigiano-commerciale di 
300 mq con spiazzale di 1000 mq in ottime con-
dizioni generali in zona fisicara.
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 
CELL. 320/7274257

VENDESI Nr.2 CAPANNONI artigianali, 
piano terra di varie metrature a partire da 
mq 190 con corte esclusiva di pertinenza. 
Possibilità di allaccio al gas metano e 
fornitura idrica comunale, condizioni 
generali da ristrutturare, Classe energetica 
“G” EPgl 277,79 Kwh/mq annui, migliorabile 
apportando alcune modifiche e dotandolo di 
impianto di riscaldamento, usufruendo delle 
detrazioni fiscali fino al 65% dell’importo 
speso. Prezzi a partire da €uro 49.000,00. 
Via Rosario Pitrelli
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706

Per i tuoi 
annunci gratuiti
Tel. 0933 26456
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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 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 artigianale al piano 
terra di  mq 54 calpestabili, porta/vetrina, 
altezza massima 3,80 mt, vano ripostiglio, 
vano vendita, vano forno a legna, bagno 
con antibagno. Condizioni generali buone, 
ristrutturato nel 2000. Ideale per utiliz-
zarlo come locale artigianale di panificio, 
rosticceria, pizzeria o gastronomia. Am-
pio parcheggio antistante. Prezzo €uro 
60.000,00 Via Svevi

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 G.Verga
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI LOCALE commerciale piano 
terra mq 60 attualmente unico ambiente, 
altezza massima 3,70 metri, ampia porta-
vetrina, bagno con antibagno, impianto 
elettrico a norme CEE. Ottime condizioni 
generali, ristrutturato recentemente. Classe 
energetica prevista “G”  EPgl >200,00 Kwh/
mq annui. Prezzo €uro 400,00 mensili per la 
locazione, €uro 55.000,00 per la vendita. Via 
Escuriales
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706

VENDESI 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
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 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 APPARTAMENTO, piano terra 
rialzato di mq 80, ristrutturato, 4 vani più ve-
randa, più cantina, Via Rossini (zona Villaggio 
Musicisti)
CELL. 371/3571477
AFFITTASI APPARTAMENTO per uso ufficio, 
piano terra mq 70, tre vani e due servizi, 
sito in via Porta del Vento (centro storico), 
Caltagirone 
CELL 3338640359

 
AFFITTASI APPARTAMENTO, terzo piano 
ascensorato, composto da tre vani utili 
oltre cucina e servizi. Buone condizioni 
generali, termoautonomo a metano, Clas-
se energetica prevista "G" EPgl >200,00 
Kwh/mq annui. Prezzo €uro 320,00 mensi-
li. Via P.Pe Umberto

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 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 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, 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, 
mq 90 composto da tre vani utili oltre 
servizi; balconi, posto auto interno al cortile. 
Buone condizioni generali, termoautonomo 
a metano, Classe energetica “F” EPgl 94,58 
Kwh/mq annui. Prezzo €uro 320,00 mensili. 
Via  G. D’annunzio
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
AFFITTASI APPARTAMENTO piano primo, 
ascensorato al piano terra, composto da 
cinque vani oltre servizi; ampi balconi. 
Condizioni generali buone, impiantistica 
a norme CEE, Classe energetica “G”, EPgl 
>200,00 Kwh/mq annui. Prezzo richiesto 
€uro 450,00 mensili uso ufficio o studi 
professionali, se per abitazione €uro 350,00 
mensili. Viale P. Pe Umberto
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

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 LOCALE commerciale piano 
terra di mq utili 35, unico ambiente oltre 
bagno. Ampia porta vetrina, buone condi-
zioni generali, Classe energetica “G”, EPgl 
689,5 Kwh/mq annui. Prezzo €uro 350,00 
mensili. Via Giorgio Arcoleo

AFFITTASI UFFICIO, una stanza, o tutti e 
due stanze, mq 35,circa, anche per domicilio 
fiscale. 
CELL. 380/6336111
AFFITTASI LOCALE commerciale piano 
terra mq 125 unico ambiente oltre bagni 
con antibagno, vano ripostiglio, impianto 
elettrico a norme CEE, ampia porta-vetrina 
blindata, controsoffitto, secondo ingresso 
sul retro con posto auto privato per carico 
e scarico merci. Ottime condizioni generali, 
arredato, Classe energetica “D” EPgl 185,01 
Kwh/mq annui, equivalente ad un medio-
basso consumo energetico. Prezzo €uro 
1.500,00 mensili. Viale Europa
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
AFFITTASI LOCALE commerciale piano 
terra di mq utili 65, attualmente unico 
ambiente oltre bagno con antibagno e 
piccolo magazzino. Ampia porta vetrina e 
saracinesca elettrica,  impianto elettrico 
certificato a norme CEE, luci d’emergenza, 
altezza massima 4,12 metri, giardino privato 
adiacente di mq 70, possibilità di  parcheggio 
su strada libero. Buone condizioni generali,  
Classe energetica “G”, EPgl 689,5 Kwh/mq 
annui. Prezzo €uro 450,00 mensili. Viale 
Sicilia
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
AFFITTASI LOCALE commerciale piano terra 
di mq utili 40, unico ambiente oltre bagno 
e camerino. Ampia porta vetrina, impianto 
elettrico certificato a norme CEE. Buone 
condizioni generali,  Classe energetica “G”, 
EPgl 689,5 Kwh/mq annui. Prezzo €uro 
300,00 mensili. Via Madonna Della Via
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

VARIE

VENDESI CAMPER, anno 2005, mod. Elnag 
“clipper 20”, km 42000, ottime condizioni, 
sempre tenuto al chiuso, 
€ 15.500,00 tratt.CELL.338/8666993
VENDO TAVOLO IN MARMO, 1x1 metro, fatto 
da artigiano locale, pezzo unico. 
Mail pressami@yahoo.it  
VENDO MOBILE PORTA STAMPANTE o altro, 
uso ufficio/studio/casa 53x56 h 47 con ruote. 
Mail pressami@yahoo.it
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Cultura & Eventi
 Francesco Grassia

Dopo 15 mesi di inattività forzata 
a causa del famigerato corona-
virus, la sezione locale dell’As-

sociazione Nazionale Bersaglieri, presie-
duta dal Bersagliere Francesco Di Paola, 
ha riunito in sede, il 22 maggio scorso, i 
propri associati ed ha festeggiato il quin-
to  anniversario della sua costituzione 
con una cerimonia di alto livello emotivo. 
L’occasione è stata propizia per salutare 
l’ingresso del nuovo iscritto Bersagliere 
Capitano Aurelio Arena, di Valguarnera 
(En), che è stato presentato, tra gli ap-
plausi, agli altri soci presenti all’incon-
tro. Dopo il discorso di prammatica del 
presidente Bersagliere Francesco Di Pao-
la che ha dato il benvenuto al nuovo arri-
vato illustrandone i valori della persona, 

ha preso la parola il Capitano Bersagliere 
Aurelio Arena il quale ha illustrato, in 
maniera brillante, la storia della nascita 
del Corpo dei Bersaglieri. Alla conclusio-
ne dei lavori, svoltisi presso i locali della 
sezione, siti nella piazza principale del 
paese, tutti i Bersaglieri presenti si sono 
recati prima presso la vicina Lapide dei 
Caduti, posta ai piedi dell’alta torre cam-
panaria della Chiesa Madre sita in piazza 
Umberto I° e poi presso il Monumen-
to eretto ai Caduti in Guerra, sito nella 
piazzetta Vittorio Veneto, dove hanno 
portato gli onori dovuti. Poi, dopo un lu-
culento rinfresco effettuato presso il Bar 
del Bersagliere, sito nella vicina piazza 
Vittorio Emanuele II°, la numerosa co-
mitiva si è  recata presso la grande piazza 
del Bersagliere “Soldato d’Italia” dove 
alcuni componenti hanno pronunciato 
discorsi di prammatica inerenti gli im-
pegni dei Bersaglieri nella moderna so-
cietà civile. Infine la comitiva si è sciolta 
con i saluti del Presidente Di Paola, che 
ha ringraziato i numerosi partecipanti, e 
con l’augurio che quanto prima si possa 
ritornare alla normalità tanto sperata. 
Nella fotografia allegata vediamo: a sx il 
nuovo entrato Capitano Bersagliere Au-
relio Arena; a ds il Bersagliere Francesco 
Di Paola, Presidente della locale sezione 
dei Bersaglieri d’Italia.  ■

CASTEL DI IUDICA – Prove tecniche di ripartenza associativa

Bersaglieri in… azione
 Paolo Buda

Nel pomeriggio di martedì 2 
giugno, dalle ore 16, su Rai 
3, è andata in onda la pre-

miazione, delle scuole vincitrici del 
concorso nazionale 'Dalle aule parla-
mentari alle aule di scuola. Lezioni di 
Costituzione'. All'evento è interve-
nuto il ministro Patrizio Bianchi, alla 
presenza del presidente della Camera 
dei Deputati Roberto Fico e della pre-
sidente del Senato Maria Elisabetta 
Alberti Casellati.  Per la Categoria 
Ricerca e rielaborazione culturale 
è stato premiato l'Istituto di Istru-
zione Superiore 'Francesco Cucuzza 
- Euclide' - Caltagirone. Il progetto 
ha visto impegnati 80 alunni, di cui 
15 diversamente abili, dei plessi che 
costituiscono il “Cucuzza Euclide”, 
Istituto Tecnico Agrario, Istituto Tec-
nico Industriale ed Istituto Professio-
nale Statale per i Servizi Enogastro-
nomici e dell'Ospitalità Alberghiera “ 
La nostra scuola da anni è impegnata 
in prima linea nella sensibilizzazione 
alla parità di genere e nel contrastare 
la violenza contro le donne – dichiara 
la preside Maria Malignaggi – il no-
stro territorio negli ultimi anni pur-
troppo è stato interessato da due tri-
sti fatti di cronaca aventi per vittime 
due donne di cui una era madre di un 
nostro alunno. Sentiamo vive sulla 
nostra pelle le ferite di fatti violenti 
ed il nostro impegno nella formazio-
ne dei nostri giovani è massimo.” Il 
07 Giugno 2021, presso l’aula magna 
dell’Istituto, la preside Malignaggi 
ha voluto ringraziare quanti si sono 

spesi per il raggiungimento di que-
sto risultato, nonostante le difficoltà 
del periodo vissuto a causa del Covid. 
Sono state consegnate le pergamene 
di riconoscimento agli allievi, pro-
fessori e tecnici che hanno permesso 
la realizzazione del video premiato, 
unico in Sicilia in questa edizione. Un 
plauso particolare è andato anche al 
Presidente del Tribunale, sezione ci-
vile, di Caltagirone, dott. Giuseppe 
Tigano, al presidente dell’ordine de-
gli avvocati di Caltagirone, avv. Gio-
vanni Russo, alla presidente dell’as-
sociazione Ottavia Penna, la dott.ssa 
Concetta Alario, al comandante della 
compagnia dei Carabinieri di Calta-
girone, il Capitano Sergio Vaira e la 
prof.ssa Benedetta Russo del Centro 
Antiviolenza Albanuova che hanno 
contribuito fattivamente alla riusci-
ta dell’iniziativa. Toccante il video 
presentato ai partecipanti nella sua 
integrale durata, come emerso dal-
le parole della Dott.ssa Alario, che 
ha visto, nell’interpretazione della 
giovane studente Siria della madre 
costituente Ottavia Penna, il giusto 
riconoscimento per questa nostra 
concittadina. Un momento toccante 
anche il ricordo della signora Ma-
rianna Manduca di Palagonia, vitti-
ma di femminicidio da parte di una 
partecipante all’incontro. Il Capitano 
Vaira ha tenuto a sottolineare come 
le attività propedeutiche alla legalità 
anche negli ambienti scolastici sono 
fondamentali per ridurre l’impegno 
repressivo dei crimini in futuro.   ■

CALTAGIRONE – Concorso nazionale "Lezioni di Costituzione"

Premiato il "Cucuzza-Euclide"

 Salvatore Tomasello

Uno dei tratti distintivi della Sicilia 
è la presenza dei pali di fichidin-
dia,  una pianta che ha origine 

antiche appartenente alla famiglia delle 
cactacee. La particolarità di questa pianta 
è che cresce non solo sulla terra ma an-
che in posti che sembrerebbero impos-
sibili, come nel caso della crescita che 
avviene sui tetti delle abitazioni soprat-
tutto in case fatiscenti o abbandonate e 
che se non vengono rimosse diventano 
legnosi e deboli e possono rappresenta-
re un pericolo soprattutto in condizioni 

climatiche più critiche. A Castel di Iudica 
vi  sono parecchie abitazioni,  soprattutto 
nella zona del centro storico, che vedono 
la presenza di pali di fichidindia sui tetti  
o nei cornicioni delle abitazioni. Purtrop-
po non si riesce a capire quale causa pos-
sa favorire la crescita selvatica  di questa 
particolare pianta anche se avvolte la 
colpa è della poca manutenzione come 
nel caso di molte piante di fichidindia 
che durante il mese di giugno iniziano a 
fare dei fiori gialli che secondo una pra-
tica antica " la scozzolatura" si devono 
fare cadere per ottenere un primo frutto 
i cosiddetti ," bastarduna" fichi più gros-
si e saporiti, in tal modo se si fa questa 
prima operazione  la pianta è forzata in 
una seconda fioritura che avviene nel 
periodo tra luglio ed agosto dando vita ai 
ficudinnia frutto molto appetito e da cui 
si ottiene la mostarda un tempo prodotto 
valorizzato dal comune per la conoscen-
za del territorio. Nella foto una pianta 
di ficodindia sul tetto di un'abitazione 
presso il centro storico. ■

CASTEL DI IUDICA – Il ficodindia è tra le piante più caratteristiche

“Opuntia” regina di Sicilia

 Concetta Romano

Una "Giornata della Carità per i 
Poveri" per promuovere un’ab-
bondante raccolta  a favore si chi 

ha bisogno  e che il parroco della  parroc-
chia, Santa Maria di Gesù, fra Stefano, ha 
pensato di destinare interamente all'Em-
porio della Solidarietà. L’iniziativa rientra 
nell’ambito dei festeggiamenti per S. An-
tonio di Padova. Ringraziamenti al Parro-
co e i carissimi  frati della Comunità fran-
cescana, a  tutti i Benefattori e ai Volontari 
dell'Emporio che hanno messo pronta-
mente nella disponibilità dell'Emporio, 
e quindi dell'utenza cittadina, quanto 
generosamente donato. I festeggiamenti 
si concluderanno alle ore 16.00 di sabato 
12 giugno con la “Giornata dei Bambini” 
e domenica 13 giugno nel “Giorno della 

Festa” con la Celebrazione Eucaristica alle 
ore 8.30 – 11.00 – 19.30 la benedizione e 
distribuzione del pane di Sant’Antonio 
nel chiostro del convento a conclusione di 
ogni celebrazione eucaristica. ■

CALTAGIRONE – Giornata della Carità per i soggetti più bisognosi

Solidarietà, frutti generosi
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 Nuccio Merlini

Un grammichelese,Davide Cu-
cuzza, studente della “ “2A“ 
dell’Ic. “G. Arcoleo”, sede 

associata dell’Istituto “Majorana – 
Arcoleo” Davide Cucuzza, rappre-
senterà l’istituto e Grammichele 
alla fase nazionale delle Olimpiadi 
di Economia e Finanza 2021”. Davi-
de Cucuzza, dimostrando  attitudini 
e grandi capacità di apprendimento, 
ha sbaragliato l’agguerrito lotto dei 
concorrenti provenienti da tutta l’i-
sola e rappresenterà la Sicilia, alla 
fase nazionale delle Olimpiadi di 
Economia e Finanza che si svolgerà 
a Roma. “Davide – come sottoline-
ano i suoi docenti – è studente del 
primo biennio ad indirizzo Ammi-
nistrazione, Finanze e Marketing 
ed ha meritatamente conquistato 
il podio nella selezione regiona-
le, categoria junior, apprezzamenti 
vanno anche allo studente Danilo 
Grosso del nostro istituto, sezione 
senior che ha conseguito un onore-
vole piazzamento”. Destinatari del-
le Olimpiadi, come spiega la docente 
Letizia Botto, sono gli studenti degli 
istituti secondari statali, paritari e 
delle istituzione scolastiche italia-
ne all’estero e la partecipazione si è 
resa possibile grazie all’impegno del 

corpo docente, perché le prove pre-
vedono diversi livelli di padronanza 
e competenza di economia e finan-
za. “ Sono orgoglioso e onorato del 
risultato raggiunto – dichiara Davi-
de Cucuzza -  ringrazio i docenti che 
hanno speso il loro tempo impar-
tendoci  nozioni e insegnamenti e 
cercherò di impegnarmi al massimo, 
per rappresentare al meglio l’istitu-
to e la Sicilia alla fase nazionale”. “ 
Per noi tutti – dichiara il dirigente 
scolastico Giuseppe Turrisi – una 
grande soddisfazione e onore aver 
visto il nostro Davide gareggiare e 
misurarsi con successo con i suoi 
colleghi, per dimostrare a se stesso e 
agli altri che l’impegno e lo zelo nel-
lo studio ripaga e i risultati ottenuti 
ne sono la dimostrazione”. “ Non ho 
raggiunto i risultati di Davide – dice 
Danilo Grosso – ma anch’io ritengo 
di essermi comportato bene in quan-
to la partecipazione alle Olimpiadi è 
stata una bellissima esperienza e mi 
sto impegnando sin da adesso per 
conseguire migliori risultati il pros-
simo anno”. Lusinghieri obiettivi 
che inorgogliscono i ragazzi e i loro 
ottimi docenti, a dimostrazione che 
l’Istituto punta sempre a raggiunge-
re prestigiosi risultati.    ■

GRAMMICHELE – Un giovane alle Olimpiadi di Economia e Finanza

Davide: “A Roma con orgoglio”
 Francesco Grassia

Il 13 maggio scorso i giovani mi-
granti, ospiti del Siproim/SAI 
(Sistema di accoglienza ed in-

tegrazione) di Raddusa, coordinati 
dalla dot.ssa Gaetana Pagana, han-
no festeggiato la fine del Ramadan 
(periodo di circa 30 giorni che ricor-
da il mese in cui fu rivelato il Cora-
no a Maometto, nel corso del quale 
i  Musulmani  digiunano dall’alba al 
tramonto). La popolare festa, che si 
celebra in tutto il mondo musulmano 
alla fine appunto del Ramadan, vie-
ne denominata “Eid al – Fitr”, cioè 
“festa grande” oppure “festa del sa-
crificio” (conosciuta anche con la de-
finizione di “Id al – Ada”). Questa è 
una “festa piccola” che rappresenta 
la conclusione del digiuno (che dura 
fino al nono mese del calendario lu-
nare) e la fine del Ramadan. La “Eid 
al – Fitr” è, per tutti i musulmani, 
un’importantissima festa perché ri-
corda l’obbedienza di Abramo che, 
senza alcuna obiezione,  si apprestò 
ad esaudire la richiesta di Dio che gli 
chiese di sacrificare il proprio figlio 
Ismaele, avuto dalla schiava Agher, 
fermo restando il fatto storico che, 
secondo il Corano, Dio stesso fer-
mò Abramo prina che  sgozzasse il 
proprio figlio. A ricordo appunto del 
sacrificio chiesto da Dio ad Abramo i 
musulmani di tutto il mondo offrono 
a Dio il “Ramadan” cioè il sacrificio 
del digiuno per ben 30 giorni, per 
cui è naturale che essi festeggiano la 
fine di tale sacrificio con gioia e sod-
disfazione.  “Abbiamo fatto Festa nei 
locali di via Regina Margherita – ha 

detto la dott.ssa Gaetana Pagana – e 
il cibo con cui i nostri ospiti musul-
mani hanno rotto il digiuno è stato 
cucinato da noi tutti con la collabo-
razione dei giovani ospiti. E’ stato 
servito il piatto tipico costituito dalla 
pecora (cucinata in parte al sugo e in 
parte al forno con patate) che è sta-
to preparato sul posto con l’aiuto di 
tutti. Dopo 30 giorni di digiuno cuci-
nare cose buone da mangiare è molto 
importante. Questa “Eid al – Fitr” 
si dovrebbe festeggiare insieme alla 
famiglia, ma i nostri ospiti hanno le 
loro famiglie lontane e perciò lo han-
no festeggiato insieme ai responsa-
bili ed agli operatori del Siproimi/SAI 
di Raddusa che, in tale particolare 
momento, si sono sostituiti alle loro 
rispettive famiglie”. La festa è sta-
ta organizzata dagli operatori della 
struttura di Raddusa con la collabo-
razione di tutti i giovani ospiti della 
struttura raddusana di seconda ac-
coglienza. La serata si è poi conclusa 
con canti e balli tipici accompagnati 
da un sano e puro divertimento.“Per 
ogni Musulmano la fine del Ramadan  
– ha concluso la dott.ssa Pagana -  è 
un’occasione per riconciliarsi con le 
persone con i quali non si è stati in 
buoni rapporti. Questo, per loro, è un 
giorno speciale nel corso del quale 
possono  testimoniare che nell’amo-
re tutto è possibile. Essi, in questo 
giorno di festa ringraziano Allah per 
averli sostenuti nello sforzo”. Nella 
foto un gruppo di ospiti musulmani 
in un momento della festa svoltasi il 
13 maggio scorso.  ■

RADDUSA – Festeggiata alla comunità Sprar la fine del Ramadan

La speranza dopo il digiuno 

 Paolo Buda

Prenderà ufficialmente il via do-
menica 4 luglio “Il Cammino di 
San Giacomo in Sicilia – da Cal-

tagirone a Capizzi”, che si articola in 
otto tappe attraverso i centri di Calta-
girone, Mirabella Imbaccari, Aidone, 
Piazza Armerina, Valguarnera, Assoro. 
Nicosia e Capizzi (tutti protetti dall’A-

postolo sepolto a Compostela e custodi 
di preziose reliquie o caratterizzati da 
una profonda devozione nei confronti 
del Santo), per un totale di 111 Km, da 
percorrere a piedi o in bicicletta. A sta-
bilirlo sono stati i sindaci dei Comuni 
interessati nel corso della riunione 
operativa che, svoltasi lo scorso 22 

CALTAGIRONE – Al via da domenica 4 luglio l’iniziativa

“Il cammino di S. Giacomo”
maggio al municipio di Caltagirone su 
iniziativa del primo cittadino della cit-
tà della ceramica Gino Ioppolo, è servi-
ta a mettere a punto gli aspetti logistici 
e organizzativi del progetto, nato da 
un’idea del delegato della Confraterni-
ta di San Jacopo di Compostela di Piaz-
za Armerina, Totò Trumino, sposata 
con entusiasmo dal delegato regionale 
del Centro italiano di studi compo-
stellani, Massimo Porta e coronata da 
successo con il riconoscimento rice-
vuto nella Finanziaria regionale grazie 
all’ok a un emendamento presentato 
dalla deputata Luisa Lantieri, pre-
sente all’incontro e pronta a rilevare 
“l’importanza di questa iniziativa e le 
ricadute positive che essa potrà avere 
sotto molteplici aspetti”.  Tutti gli am-

ministratori, dallo stesso Gino Ioppo-
lo ai sindaci di Valguarnera Francesca 
Draià, di Mirabella Imbaccari Giovanni 
Ferro, di Assoro Antonio Licciardo, di 
Capizzi Leonardo Principato, agli as-
sessori di Aidone Serena Raffiotta e di 
Nicosia Daniele Pidone, ma anche gli 
scout dell’Agesci con Luana Barbagal-
lo (comitato regionale) e Alfio Caruso 
(responsabile zona calatina) e altre 
associazioni già dichiaratesi pronte 
a collaborare, hanno detto di credere 
fortemente nel progetto che, nel segno 
della fede, catalizza interesse e atten-
zioni anche turistiche su quest’area 
interna. Due cippi donati dalla città di 
Santiago di Compostela saranno collo-
cati a Caltagirone e Capizzi, vale a dire 
all’inizio e alla fine del percorso.  ■

dalla prima pagina
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 Franco Razza

“Genti di Sicilia. Opere dalla 
Bottega Bongiovanni Vac-
caro a Palazzo Arezzo Don-

nafugata”, è la mostra promossa 
dall’Assessorato regionale dei Beni 
culturali e dell’Identità sicilia-
na, organizzata dall’Associazione 
Donnafugata 2000 e allestita sino 
all’8 luglio al Teatro Donnafugata 
di Ragusa Ibla. L’esposizione con-
sente di apprezzare le statuine in 
terracotta dipinta (una quaranti-
na) che  raccontano l’isola verace 
che ritroviamo nei libri di Verga e 
Capuana. Sono state realizzate da 
Giacomo Vaccaro e dal nipote Giu-

seppe Bongiovanni Vaccaro, cele-
bri “figurinai” di Caltagirone, che 
hanno operato nella seconda metà 
dell’Ottocento. “Per la città di Cal-
tagirone si tratta di un veicolo di 
promozione – dichiara il sindaco 
Ioppolo -, in parallelo con le ini-
ziative che l’Amministrazione co-
munale ha in cantiere per accom-
pagnare la ripartenza puntando 
molto sulla cultura e sul turismo”. 
“Ringraziamo gli organizzatori – 
sottolinea l’assessore Navanzino 
– per una mostra che è una bella 
occasione per fare ulteriormente 
conoscere e apprezzare la grande 
tradizione dei maestri figurinai di 
Caltagirone”. La mostra è aperta 
gratuitamente al pubblico con pre-
notazione obbligatoria al link www.
teatrodonnafugata.it per contin-
gentare gli ingressi nel rispetto del-
le regole anti-Covid. Orari mostra: 
dalle 10.00 alle 20.00, dal martedì 
alla domenica con fasce orarie di 
un’ora per ciascun turno di preno-
tazione. “La mostra – sottolinea il 
suo curatore Costantino D’Orazio 
- si presenta come un’occasione 
straordinaria per studiare la storia 
e la tecnica dei Bongiovanni Vacca-
ro e dei figurinai di Caltagirone, che 
nella seconda metà dell’Ottocento 
fotografano con grande acume e 
spirito d’osservazione scene di vita 
quotidiana caratterizzate da un’o-
riginale vivacità”.  ■

CALTAGIRONE – Mosta a cura dell’Assessorato all’Identità siciliana

“Genti di Sicilia” in vetrina
 Salvatore Tomasello

Ancora oggi esistono figure 
professionali che pur presenti 
nei percorsi di studi univer-

sitari sono poco conosciute, una di 
queste è la naturopata, appartenente 
alla branca della naturopatia o medi-
cina naturopatica, che è un operatore 
del benessere ed ha come obiettivo 
la stimolazione della capacità inna-
te di autoguarigione o di ritrovare 
l'equilibrio del corpo umano attra-
verso l'uso di tecniche e di rimedi 
di diversa natura oppure attraverso 
l'adozione di stili di vita sani e in ar-
monia con i ritmi naturali. A Castel 
di Iudica, piccolo centro del calatino, 
la figura del naturopata  è rappresen-
tata da Letizia Pagano (classe 1982), 
che dopo aver conseguito la triennale 
in scienze biologiche nel 2009 discu-
tendo una tesi  che verteva sulla cor-
relazione tra diabete e segni dell'I-
ride,  ha studiato presso la scuola 
Italiana di Scienze naturopatiche. 
Specializzata in iridologia, trami-
te una foto dell'iride riesce a capire 
gli squilibri psicofisici della persona 
e da qui aiutarla tramite rimedi fi-
toterapici trattamenti olistici come 
cromoterapia, riflessologia plantare, 
digitopressione e altre tecniche di 
MTC. Nei dintorni del calatino è l'u-
nica figura presente ed anche l'unica 

donna ad intraprendere questa pro-
fessione dove prevale di più la figura 
maschile. La specialista ha dichiara-
to: " Svolgo questa professione con 
tanta passione e soprattutto con-
sapevolezza, tutt'oggi la medicina 
scientifica è contraria alle pratiche 
naturopatiche perché utilizza mezzi 
non fondati scientificamente ma su 
base teorica però nonostante questo 
la professione assume sempre più 
importanza nella cura  della persona.  
Nella foto la specialista durante un 
osservazione dell'iride. ■

CASTEL DI IUDICA – La naturopatia per il nuovo equilibrio del corpo

Pagano: “La cura nell’iride”

 Ivan Lo Greco

Si è svolta a Licodia Eubea, la 
prima di una serie di giornate 
ecologiche organizzate dall’as-

sociazione Strade degli Iblei. Ripulita 
una vasta area in corrispondenza di 
Contrada Fiume di fuori, che ospite-
rà l’ingresso della Trasversale Sicula. 
Un’iniziativa a preminente carat-
tere ambientale che ha inteso dare 
lustro ad una zona individuata dagli 
organizzatori del “cammino made in 
Sicilia ” quale snodo cruciale del per-
corso. Un gruppo composto da vo-
lontari, muniti di guanti, pinze e sac-
chetti per la raccolta, ha ripulito ogni 
angolo della zona, liberandolo da 
innumerevoli rifiuti. “ Abbiamo tro-

vato – ha commentato Flavio Aliotta 
di Strade degli Iblei – una situazione 
disastrosa, constatando che c’è an-
cora tantissimo lavoro da fare. Sia-
mo riusciti a raccogliere una decina 
di sacchi che abbiamo differenziato 
e materiali di ogni genere che fare-
mo ritirare alle ditte specializzate ”. 
L’azione di volontariato dell’asso-
ciazione proseguirà, intervenendo in 
altre aree verdi del territorio. “ Non 
si tratta solo di pulizia – ha concluso 
Aliotta – perché nelle nostre inten-
zioni c’è il desiderio di coniugare l’a-
spetto ambientale a quello della sco-
perta del nostro territorio in tutte le 
sue sfaccettature ”. ■

LICODIA EUBEA – Svolta la prima serie di attività per l’ambiente

Volontari per l’ecologia
dalla prima pagina
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 Franco Razza

Si terrà dal 2 luglio al 6 di ago-
sto presso la cantina Valle 
delle Ferle, “Caltagirone Film 

Festival 2021 – Storia del cinema in 
Sicilia”, evento organizzato dalla 
stessa cantina. Cinque gli appunta-
menti in programma tutti di venerdì: 
2 luglio, 9 luglio, 16 luglio, 30 luglio 
e 6 di agosto. L’evento è prodotto 
da Claudia Sciacca e Andrea Annino 
e artisticamente diretto da Sergio 
D’Arrigo. Questi i film in program-
ma: Hollywood sul Simeto, Un amo-
re selvaggio, I Ragazzi della Panaria 
Film, Vulcano, I Baroni, Figli del Set. 
Nell’ultima serata le Musiche per il 
cinema con “Il suono dell’immagi-
ne”. “La scelta su Caltagirone è una 
scelta dettata intanto dalla sensibi-
lità del territorio sul tema dell'arte 
– dichiara il direttore artistico Sergio 
D’Arrigo -, evidentemente il cinema 
è un'arte e poi anche per un legame 
se volete affettivo, perché il primo 
film girato dall'Etna film, conside-
rata dagli storici una cosa importan-

tissima il panorama europeo nata lo 
ricordiamo il 13 dicembre del 1913, il 
primo film venne girato in parte nel 
territorio di Caltagirone”. Sull’im-
portanza della promozione cinema-
tografica anche per incentivare il tu-
rismo D’Arrigo non ha dubbi: “Non 
dimentichiamo che Caltagirone è un 
territorio pregiato per le persone che 
lo abitano, per l'arte, per la storia e 
la storia ci insegna che senza la do-
vuta promozione è difficile veicolare 
dei messaggi di tipo culturale. Quin-
di il cinema è molto importante in 
quanto è qualcosa di fruibile imme-
diatamente e molto bello da godere. 
Può senza dubbio essere un mezzo 
di promozione turistica, prendiamo 
l'esperienza ad esempio di Camilleri 
ed i suoi romanzi con il commissario 
Montalbano che ha dato un notevole 
impulso turistico in Sicilia e nei ter-
ritori interessati dalle vicende narra-
te”. Nella foto la conferenza stampa 
di presentazione della manifestazio-
ne. ■

CALTAGIRONE – La nuova programmazione della kermesse dal 2 luglio

Il film in un festival 
 Francesco Grassia

Anche quest’anno, come quel-
lo passato, la Festa della Ra-
pubblica Italiana è passata 

nel più rigoroso silenzio. “Buon 75° 
Compleanno Repubblica Italiana”. 
E’ questo l’augurio che cittadini rad-
dusani hanno rivolto, in cuor loro, 
alla nostra Madre Patria. Sono pas-
sati 75 anni da quando, nel 1946, la 
maggioranza degli italiani, con lo 
storico referendum popolare, dis-
se di “no” alla vecchia monarchia. 
Quest’anno, per colpa del famige-
rato coronavirus che ha imposto le 
note misure restrittive, non è stato 
possibile, almeno a Raddusa, festeg-
giare la Repubblica nel modo tradi-
zionale, ma la Festa di questo 2021, 
pur essendo stata celebrata in modo 
molto riservato ha assunto un si-
gnificato particolare e molto diverso 
rispetto a quello espresso negli altri 
anni. La gente, impegnata ancora 
a non uscire di casa, ha vissuto il 2 
giugno nella più assoluta normalità. 
Niente parate pubbliche, niente fio-
ri, niente corone di alloro da deposi-
tare sulla lapide dei caduti e presso 
il monumento eretto ai caduti delle 
due guerre. Naturalmente, niente 
convegno, niente sfilata con banda 
musicale e neanche il tradizionale 
concerto celebrativo. Quindi nessu-
na festa popolare a dimostrazione 
che, in questo 75° anniversario della 
Repubblica, anche la città di Raddu-
sa si è trovata, a fare i conti con il 
disastro, assolutamente devastante, 
economicamente e socialmente, la-

sciato dalla pandemia. La Festa della 
Repubblica, si sa bene, è una festa 
nazionale e, come tale, anche a Rad-
dusa è stata sempre vissuta, cele-
brata e discussa con la più larga par-
tecipazione popolare. Fino al 2019 è 
stata celebrata con continuità poi, 
con l’intervento della pandemia, 
tutte le feste a partecipazione popo-
lare sono sparite e con esse anche la 
Festa della Repubblica. L’Ammini-
strazione Comunale, che da sempre 
l’ha organizzata in collaborazione 
con le Associazioni dei Carabinie-
ri, dei Bersaglieri e dei Combatten-
ti e Reduci, con la partecipazione 
dei ragazzi di tutte le scuole locali, 
quest’anno si è defilata e quindi il 
75°anniversario della nostra Re-
pubblica non è stato festeggiato 
come sarebbe stato doveroso. Sto-
ricamente la Festa della Repubblica 
è una festa a larga partecipazione 
popolare con sfilate, cori e svento-
lii di bandiere tricolori. Quest’anno 
però non è stato possibile effettuarla 
come dovuto e i raddusani, consape-
voli che tale sacrificio era necessa-
rio per combattere la battaglia con-
tro la pandemia, hanno accettato di 
rinviarla fino a quando l’emergenza 
sarà finita. Nella fotografia di San-
to Pellegrino vediamo un momento 
celebrativo della Festa della Repub-
blica, svoltasi il 2 giugno del 2019, 
con la partecipazione dei bambini 
della scuola elementare impegnati a 
cantare l’Inno di Mameli davanti al 
monumento dei Caduti. ■

RADDUSA – La Festa della Repubblica senza cerimonie esterne

75 anni senza… candelina 

 Tania Catalano

Si intitola “cu cori di patri” 
- parole, tradizioni e arte 
per rileggere la lettera apo-

stolica Patris corde di Papa Fran-
cesco. L’autore è il giovanissimo 
Don Sebastiano Cristaudo che ha 
presentato il suo libro lo scorso 23 
maggio presso Sacra famiglia Cal-
tagirone, parrocchia in cui è vice 
parroco e al quale abbiamo fatto 
qualche domanda
Da dove nasce questo libro?
"Questo mio lavoro è il risultato 
della lettura della Patris corde di 
Papa Francesco”. 
Un lavoro che viene adattato alle 
tradizioni siciliane
“Si, ho voluto rileggerla attraver-
so la tradizione e la devozione del 
popolo siciliano”

In che modo e sotto quali aspetti?
“Ho cercato di tradurre in siciliano gli epiteti che il Santo Padre utiliz-
za per delineare la figura del Padre terreno di Gesù e di percorrere varie 
vie (poesia, narrazione arte e musica)"
Cosa trasmette “cu cori di patri”?
"Penso che sia un'occasione per scoprire come i nostri padri nella 
semplicità veicolavano insegnamenti spirituali, dottrinali, teologici, 
ecc. Una metodologia che potrebbe dare ancora molto oggi alla nostra 
Sicilia". ■

SCORDIA – Don Cristaudo autore di una nuova pubblicazione

“Cu cori di patri” 
 Franco Razza

Eleonora Abbagnato, Cola-
pesce e Dimartino, Carlotta 
Ferlito e la calatina Nicole 

Grimaudo sono testimoni sici-
liani protagonisti dei video girati 
in luoghi fortemente rappresen-
tativi dell’essenza siciliana così 
da raggiungere i diversi target 
invitandoli a pianificare una va-
canza in Sicilia per la campagna 
di comunicazione e promozione 
“See Sicily” realizzata da Itaca 
Comunicazione per dare slan-
cio al turismo in Sicilia in que-
sto momento storico. La natura, 
la cultura, l’arte e i sapori. sono 
gli elementi fondamentali del-
la campagna di comunicazione. 
L’investimento economico della 
Regione Siciliana è di 75 milio-
ni di euro e punta a riportare il 
turismo nell’isola post emergen-
za sanitaria con la pianificazio-
ne sulle reti televisive italiane 
– RAI, Mediaset, Sky, Discovery, 
TV2000 e LA7, out of home in 
molte città italiane e tabellare 
sulle testate nazionali e interna-
zionali e fa perno sull’idea con-

cretissima di offrire la gratuità di 
1 notte su 3 prenotate. Nella foto 
l’Assessore del Turismo, Sport e 
Spettacolo della Regione Sicilia-
na, Manlio Messina. ■

SICILIA – Avviata la nuova campagna di comunicazione regionale

“See Sicily” per il turismo
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Sport
 Salvo Di Martino

Nella giornata di venerdì quat-
tro giugno presso la struttura 
sportiva in via Pitrè  nel pieno 

rispetto delle normative anti covid si è 
tenuta la premiazione  della Scuola Cal-
cio stagione sportiva 2020/2021, subito 
dopo in occasione della festa dei 40 anni 
di storia è stato presentato il libro “I miei 
primi 40 anni con l’Audax “ realizzato 
dal presidente Carlo Galilei. Un ricordo 
indelebile di una fantastica favola chia-
mata “Usd Audax Poerio”. Tantissime 
le foto ricordo  delle varie generazioni 
di atleti che hanno indossato la maglia 
dell’Audax con più di mille cartellini fe-
derali scaricabili dal pc dal 1992 ad oggi. 
Ovviamente un sodalizio nella nostra 
Caltagirone che ha rappresentato nel 
calcio giovanile il pezzo forte isolano, in 
tutte le categorie  dai primi calci sino agli 

allievi regionali un vero colpo d’occhio. 
Inoltre l’Audax come detto in altre oc-
casioni è stata la mamma di tanti calcia-
tori locali che hanno non solo indossato 
la mitica maglia biancorossa della prima 
squadra, la gloriosa AC Caltagirone cal-
cio ma di altre blasonate città sicilia-
ne che hanno fatto pure la serie C, ma 
non dimentichiamo che è stata sempre 
per tutti i calatini l’amico di pomeriggi 
quell’amico che ti toglie dalle strade che 
ti ha tolto dalle brutte amicizie condu-
cendoti in ambiente bello, sano fatto di 
sorrisi di allegria di spensieratezza, da 
qui i più sentiti auguri alla famiglia Ga-
lilei il cuore pulsante dell’associazione e 
l’augurio di continuare sempre questo 
meraviglioso percorso ancora per tan-
tissimo tempo. Foto dalla pagina Face-
book, Città di Caltagirone. ■

CALCIO GIOVANILE  – Quarant’anni di attività sportiva e non sentirli

Audax al servizio dei giovani
 Paolo Buda

Sono bastati 7,88 metri all'az-
zurro Filippo Randazzo per vin-
cere la gara del salto in lungo 

della Super League dei Campionati 
europei a squadre di atletica legge-
ra svoltesi lo scorso 29 e 30 maggio 
a Chorzow in Polonia. Il saltatore di 
San Cono (CT), si era imposto già il 
23 maggio in Diamond League con 

8,11 ventoso, ottenendo la misura 
vincente al primo salto e  davanti al 
campione del mondo Gayle Il 25 enne 
Filippo Randazzo, del gruppo sporti-
vo Fiamme Gialle, dopo le prime gare 
scolastiche in terza media a 14 anni 
è stato segnalato alla società di at-
letica di Valguarnera come buon ta-
lento dei salti. Nel lungo ha ottenuto 
la convocazione per i Mondiali under 
18 nel 2013. In seguito è atterrato a 
7.56 nei tricolori di Jesolo, secon-
da prestazione nazionale di sempre 
per la categoria alle spalle di Andrew 
Howe. Bronzo agli Europei junio-
res nel 2015 mentre nel 2016 è stato 
frenato da un infortunio muscolare e 
nel 2017 ha vinto l’argento agli Euro-
pei under 23. Cresciuto sotto la guida 
di Carmelo Giarrizzo in provincia di 
Enna, nell’impianto di Valguarnera. 
Dall’autunno 2018 si è trasferito a 
Castelporziano per allenarsi con An-
drea Matarazzo, mentre dall’autun-
no del 2020 è tornato a farsi seguire 
anche dal suo primo tecnico. È un 
appassionato di calcio, tifoso della 
Juventus. ■

SALTO IN LUNGO  – Campionati europei di Super League

Randazzo vola a 7,88 metri

 Salvatore Agati

Saltata la stagione 2020 a causa 
della pandemia da Covid-19, che 
ancora  sta attanagliando il piane-

ta, finalmente anche gli atleti del beach 
soccer si apprestano nuovamente a cal-
pestare i rettangoli di gioco per disputa-
re il campionato di serie A e prepararsi 
al meglio per i numerosi impegni inter-
nazionali, che culmineranno con i mon-
diali in Russia alla fine di agosto. Ben 17 
le società che gareggeranno alla compe-
tizione nazionale divise, come già profi-
cuamente sperimentato nella  stagione 
2019, in due gironi: poule scudetto, con 
nove teams, e poule promozione, con 
otto squadre. Saranno 4 le formazioni 

siciliane che parteciperanno alla ker-
messe, con il Catania beach soccer tra 
le favorite per il primo piazzamento, 
mentre il Canalicchio bs e il Sicilia bs 
tra le protagoniste nella poule scudetto 
e l’esordiente Naxos che cercherà di ben 
figurare nella poule promozione. Anche 
i direttori di gara si preparano per tor-
nare a calcare la sabbia e già sono stati 
convocati per il raduno che prenderà il 
via dall’11 al 13 giugno a Montesilva-
no, in provincia di Pescara. L’incontro 
abruzzese verterà sugli aspetti tecnici 
e regolamentari della disciplina, altresì 
verranno effettuati i test atletici per ve-
rificare la preparazione fisica ed infine le 

BEACH SOCCER  – Verso l’avvio della nyova stagione agonistica

E’ tempo di nuovo pathos
visite mediche. Ai nastri di partenza ben 
35 fischietti, tra cui il calatino Salvatore 
Contrafatto, da otto anni in forza all’or-
ganico della Commissione arbitri beach 
soccer, che si accinge a raggiungere la 
quota di 1000 gare dirette in carriera. 
Attenendosi rigidamente allo scrupo-
loso protocollo, elaborato dalla Figc, si 
svolgeranno due tappe di campionato 
della massima serie a Cirò Marina (Kr), 
dall’8 all’11 luglio, e San Benedetto del 
Tronto, dal 21 al 25 luglio, in occasione 
nell’importante centro turistico ascola-
no si assegnerà anche lo scudetto fem-
minile. La coppa Italia si disputerà a Na-
poli, dal 29 luglio all’1 agosto, mentre le 
finali per il titolo di campione d’Italia si 
giocheranno, dal 6 all’8 agosto, a Ligna-
no Sabbiadoro, in provincia di Udine. La 
novità assoluta di questa stagione sarà 
la disputa del campionato Under 20, 
che vedrà affrontarsi, dal 15 al 18 luglio, 

le migliori giovani promesse del pano-
rama nazionale nella città partenopea. 
Una stagione breve ma intensa che, 
anche per la voglia di tornare sulle più 
belle spiagge italiane, regalerà sicura-
mente tante emozioni. (Nella foto: l’ar-
bitro della città della ceramica, Salvato-
re Contrafatto, nel corso di un incontro 
di beach soccer). ■

dalla prima pagina
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 Salvatore Agati

La racchetta e il volano iudicense 
ha ben figurato al 1° Grand Prix 
Colosseum, che si è disputa-

to a Roma. All’importante compe-
tizione  nazionale,  dopo  una  lunga 
pausa a causa del Covid-19 che sta 
continuando ad attanagliare il piane-
ta, hanno preso parte circa 140 atle-
ti, provenienti  da  tutta  la penisola, 
nella specialità del singolo  maschile  
e  femminile, doppi maschile, fem-
minile e misto delle categorie Under, 
Junior, Senior e Master. La compagine 
del presidente-allenatore Domeni-
co Orazio Cocimano ha partecipa-
to alla kermesse romana con ben 9 
atleti tutti  vogliosi di far risultato.                                                                                                 
Ecco gli atleti del trainer Co-
cimano che hanno conqui-
stato i migliori piazzamenti:                                                                                           
Emmanuel Perna, categoria Un-
der 17 - specialità singolo maschi-
le, 1° posto (nel confronto deci-
sivo ha superato il compagno di 
club Vincenzo Maria Calderaro);                                                                    
Emmanuel Perna e Vincenzo Maria 
Calderaro, categoria Junior - spe-
cialità doppio maschile, 2° posto;                                                                                                                    
Emmanuel Perna e Manila Per-
na, categoria Junior - specia-
lità doppio misto, 3° posto;                                                                                                       
Vincenzo Maria Calderaro e l'al-
toatesina Carolina Rauner (Asv 
Malles), categoria Under 17 - spe-

cialità doppio misto, 3° posto;                                                                              
Manila Perna e Luana Dinca Alexandra 
(Bracciano Bc), categoria Under 17 - 
specialità doppio femminile, 3° posto;                                                                                                            
Luana Culicchia in coppia con Lukas 
Osele (Asv Malles), categoria Senior 
- specialità doppio misto, 3° posto.                                                                                              
<<Non solo sport, ma anche turismo 
– ha sottolineato il docente di Scien-
ze Motorie Cocimano – è stata la tra-
sferta effettuata nella città capitolina. 
Giunti di buon mattino nella Capitale 
abbiamo visitato, venerdì 7 maggio, il 
Colosseo, l’altare della Patria, il Pan-
theon, la fontana di Trevi, la piazza del 
Popolo, il Castel Sant'Angelo e la ba-
silica di San Pietro>>. Ha continuato 
la massima espressione del club di via 
Catania: <<Una bellissima esperien-
za vissuta con gioia dal gruppo, che 
rimarrà indelebile nelle nostre men-
ti>>.  Ha concluso il patron-mister 
Cocimano: <<Possiamo certamente 
dire di essere  soddisfatti  dei risul-
tati  conseguiti nel secondo weekend 
di maggio al 1° Grand Prix Colosseum 
di Roma, con l'impegno di migliorarci 
sempre di più>>. (Nella foto  da sini-
stra verso destra: il presidente-alle-
natore Domenico Orazio Cocimano, 
Luana Culicchia, Emmanuel Perna, 
Manila Perna, Ilaria Rinaudo, Giusy 
Calderaro, Michela Grasso e Vincenzo 
Maria Calderaro).  ■

BADMINTON  – La racchetta di Castel di Iudica non tradisce mai

Successo al “Colosseum”
 Franco Razza

Botta e risposta tra la Società 
che gestisce la Piscina comu-
nale di Licodia Eubea ed il Co-

mune di Licodia Eubea che, in una 
comunicazione alla stessa società 
che ne ha la gestione, evidenziava 
“la disponibilità al riempimento del-
la vasca facendosi carico degli oneri 
di spesa” ma con l’obbligo della ri-
apertura dell’impianto lo scorso 19 
maggio e che la richiesta di contri-
buto quale rimborso “è da intender-
si in contrasto con la Convenzione 
stipulata e che sono state eseguite 
tutte le opere richieste”. In ultimo 
il Comune invita l’Associazione “ad 
ottemperare ai propri obblighi con-
trattuali finora giustificate in consi-
derazione dell’emergenza Covid 19”. 
La risposta dell’Associazione non si è 
fatta attendere e in una nota invia-
ta al Comune precisa che: “L’Am-
ministrazione ha assunto, come da 
convenzione, l’onere dei costi per la 

fornitura dell’acqua. Non vi è stata 
chiesta la disponibilità, ma vi è stata 
chiesta la modalità, ed i tempi, in cui 
intendete procedere alla fornitura 
dell’acqua per il riempimento, come 
da convenzione e quindi lo svuota-
mento della vasca è un fatto dovuto 
così come da legislazione che regola 
in Italia il funzionamento degli im-
pianti pubblici natatori, prevede, 
e cito testualmente “L'acqua delle 
vasche deve essere completamente 
rinnovata, previo svuotamento, al-
meno una volta ogni anno e, comun-
que, ad ogni inizio di apertura stagio-
nale.”. Sul rimborso l’Associazione 
lo giustifica “in considerazione del 
fatto che sarebbe stato assolutamen-
te plausibile e giustificabile che noi si 
svuotasse la piscina appena iniziato 

il primo lockdown”. Anche sull’ob-
bligo di riapertura del 19 maggio 
viene evidenziato che “dalla conclu-
sione del riempimento occorre veri-
ficare il corretto funzionamento di 
pompe, filtri, caldaie, ecc. e nel caso 
di malfunzionamento di una di que-
ste componenti, occorre procedere al 
suo ripristino con tempi non quan-
tificabili e che l’acqua della piscina 
necessità di un trattamento iniziale 
con prodotti chimici, ed anche que-
sto trattamento richiede alcuni gior-
ni, durante i quali non è opportuno 
l’ingresso di persone in acqua. Le in-
dicazioni del Governo in merito alle 
riaperture delle piscine ci forniscono 
le date da cui è possibile la riapertura 
delle strutture. Nel caso specifico la 
data della possibile riapertura è da 
intendersi quella del primo luglio, 
ossia quella prevista per le piscine 
coperte”. Sulla richiesta di contri-
buto comunale è stato ribadito che 

“non è assimilabile alle associazioni 
e comitati a cui sono stati concessi 
contributi per singole manifestazio-
ni ed attività di interesse pubblico” 
le quali “non hanno finalità di lu-
cro”. Preoccupazioni per la ripresa 
delle attività “anche per una ragio-
nevole valutazione di copertura de-
gli impegni economici considerata 
la disastrosa situazione economico-
sociale causata dalle prolungate li-
mitazioni dovute alla pandemia”. La 
richiesta finale dell’Associazione è 
che “l’Amministrazione comunale 
individui un soggetto serio, atten-
dibile, credibile e super partes, con 
il quale interloquire, nell’interesse 
reciproco e della collettività”. Foto 
dalla pagina Facebook, Piscina Co-
munale Licodia Eubea. ■

NUOTO – Non corre “buon sangue” con l’amministrazione locale

Piscina da “codificare”

 Ivan Lo Greco

Dopo i risultati della terza gior-
nata della Poule A del Giro-
ne B di Eccellenza, staccano 

il pass per le semifinali: Siracusa, 
Giarre, Aci Sant’Antonio ed Enna. 
I siracusani hanno chiuso il mini 
torneo, creato ad hoc dal Comitato 
Regionale Sicilia della Lega Nazio-
nale Dilettanti, a punteggio pieno. 
Nell’ultima giornata della Poule A, 
proprio il Siracusa ha avuto la meglio 
sull’Aci Sant’Antonio per 2-1, grazie 
alle reti messe a segno da Abouba-
car e Genovese, per gli etnei accor-
ciava le distanze Fofana. Il Giarre di 

Gaspare Cacciola, dopo lo scivolone 
della settimana scorsa ad Enna, su-
pera agevolmente l’Igea con le reti 
di Concialdi e Savasta (doppietta), di 
Dall’Oglio la rete per i barcellonesi. 
Nella griglia delle semifinali trova 
posto anche l’Enna di Mister Seby 
Catania che, grazie all’inzuccata 
dell’esperto bomber Cocuzza, con-
quista con merito l’accesso alle “fi-
nal four”. L’ultima semifinalista sarà 
l’Aci Sant’Antonio che, nonostante 
la sconfitta di misura in terra are-
tusea, acquisisce il diritto a giocarsi 
la possibilità di un posto in Serie D. 

CALCIO ECCELLENZA – I risultati della terza giornata delle fasi finali

Quattro squadre in semifinale

Questi gli accoppiamenti delle semi-
finali che si disputeranno domenica 

13 giugno. Giarre – Enna, Siracusa – 
Aci Sant’Antonio.  ■
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