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 Paolo Buda

Quanto accaduto poco prima 
dell’una di notte lo scorso 15 
giugno a Caltagirone poteva 

avere esiti tragici. I fatti raccontano 
di uno scontro tra un’autovettura 
bmw, con a bordo 4 ragazzi poco più 
che diciottenni, ed un palo dell’il-
luminazione stradale posto in viale 
mario milazzo, nei pressi del Palaz-
zo di Città.Le immagini delle teleca 
mere di sorveglianza e dei Vigili del 
Fuoco accorsi sul posto mostrano 
una scena simile a quella di tanti altri 
incidenti avvenuti con la stessa dina-
mica ma, per fortuna, con esiti non 
gravi per i 4 occupanti. Di certo c’è 
da riflettere su cosa sarebbe potuto 
accadare se invece di un palo l’auto 
avesse centrato in pieno un passante 
o un mezzo a due ruote o di come in-
vece si sarebbero potuti ferire duran-
te l’impatto i 4 giovani. Negli ultimi 
trent’anni, ovvero quelli di cui ho 
diretta memoria, questa importante 
arteria stradale della zona sud della 
città, ha tragicamente consegnato 
altre situazioni simili, lutti a famiglie 
ignare di quanto stesse accadendo ai 
proprio giovani figli. Purtroppo l’e-
ducazione stradale, il rispetto delle 
regole, le mancate sanzioni, gli scarsi 
controlli della locale Polizia Munici-
pale (per mancanza di uomini, non di 

professionilità), non hanno contri-
buito a frenare fenomeni del genere 
in questa strada come in altre impor-
tanti arterie stradali di Caltagirone. 
Incendi dolosi, atti di vandalismo, 
litigi per un parcheggio, rappresen-
tano per molti cittadini “per bene”, 
delle manifestazioni di degrado e di 
mancanza di educazione civica a cui 
lo Stato, attraverso le ramificazioni 
locali, dovrebbe dare risposte con-
crete. Altrimenti saranno sempre di 
più i genitori costretti a non augurar-
si una chiamata nel cuore della notte 
da parte dei propri figli…..quando gli 
va bene!  ■

CALTAGIRONE – In primo piano le cause degli incidenti stradali

Sicurezza, illustre sconosciuta
 Tomasello Salvatore

Martedì 15 giugno presso l' U.T.C. 
del comune di Castel di Iudi-
ca,  alla presenza del Sindaco e 

del parroco di Castel di Iudica, sono stati 
consegnati ufficialmente alla ditta " Ca.Ti.
Fra. Srl. Costruzioni di Barcellona Pozzo di 
Gotto ( ME)  i lavori per la messa in sicu-
rezza della chiesa madre e l'abbattimento 
delle barriere architettoniche.  La chiesa, 
la cui storia va di pari passo con la forma-
zione dell'ex feudo di Giardinelli, inizial-
mente era una piccola cappella di famiglia 
eretta accanto la dimora della nobile fa-
miglia dei Gravina che a metà dell'Otto-
cento decisero di radicarsi sul territorio 
per controllare i loro vasti possedimenti 
acquisiti agli inizi dell'Ottocento. Gli abi-
tanti della nascente frazione la iniziarono 
a frequentare col benestare del barone Sa-
verio Gravina anche perché  l'unico luogo 
di culto presente sul territorio era la vec-
chia chiesa di San Michele Arcangelo in 
cima al monte Judica che fu abbandona-
ta nel 1863 a seguito dello spopolamento 
dell'eremo e di lavori di consolidamento 
che non furono effettuati, tanto che gli ar-
redi all'interno furono portati nella chiesa 
dei Gravina, tale situazione spinse il ba-
rone ad ampliare la sua cappella nel 1882. 
Nel 1909 ad opera di mons. Damasco Pio 
De Bono divenne parrocchia autonoma, 
nel 1931 con soldi raccolti dai fedeli e da-
gli stessi Gravina la chiesa fu restaurata e 

successivamente dedicata alla Madonna 
delle Grazie quando il comune divenne 
autonomo da Ramacca nel 1934. L'ultimo 
lavoro risale al 1986 quando fu rifatto la 
facciata esterna,  durante gli anni avve-
nire  la poca manutenzione ha portato la 
struttura in una fase di decadenza tanto 
da portare alla sua chiusura definitiva il 
21 dicembre del 1999. Lungo questi anni, 
dopo diverse sollecitazioni si è arrivati 
ad ottenere un progetto a carico della re-
gione Sicilia per un importo di centomila 
euro per il rifacimento del tetto e della 
volta che è stato consegnato ed ultimato 
nel 2019;  mentre il completamento del-
la struttura tutta è stato possibile con un 
secondo progetto di 1.050.000,00 euro 
redatto nel 2018 con il lavoro di diversi 
professionisti e messo in graduatoria tra 
le opere prioritarie. Dopo 21 anni dalla sua 
chiusura, uno dei simboli storici e religiosi 
più importanti della storia di questo paese  
potrà presto tornare ad essere fruibile a 
tutta la comunità iudicense. Nella foto la 
chiesa madre. ■

CASTEL DI IUDICA – Consegnati i lavori di messa in sicurezza

Chiesa Madre, via al recupero
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 Franco Razza

Il progetto dell’architetto puglie-
se Lorenzo Netti, ha vinto con 100 
voti il Concorso di idee (patrocina-

to dalla Diocesi di Caltagirone, dalla 
Soprintendenza dei Beni Architettoni-
ci e Ambientali di Catania, dall’Ordine 

degli Architetti di Bologna, dall’Ordi-
ne degli Ingegneri di Catania, da Ance 
Catania e da Chiesa Oggi) lanciato 
dall’Ordine e dalla Fondazione degli 
Architetti della Provincia di Catania 
e dall’Amministrazione comunale di 
Caltagirone, per recuperare, valoriz-
zare e completare un bene artistico-
architettonico di indubbio valore, 
dichiarato monumento nazionale 
italiano: il Cimitero di Caltagirone. Il 
progetto è stato valutato dalla giuria 
- presieduta dall’arch. Paolo Colonna 
(Studio Renzo Piano), e composta dal-
la soprintendente ai Beni Culturali di 
Catania Donatella Aprile, dal sindaco 
di Caltagirone Gino Ioppolo, dai past 

president di Ordine e Fondazione Ar-
chitetti Alessandro Amaro e Veronica 
Leone, dalla responsabile editoriale 
di Chiesa Oggi Caterina Parrello e dal 
critico d’architettura “the Plan” Fran-
cesco Pagliari. “Un Luogo di culto ecu-
menico, sull’asse nord-sud della croce 
bizantina, in quel vuoto prospettico 
che evidenzia l’opera incompiuta nel 
cuore del Cimitero Monumentale di 
Caltagirone una città nella città, sia 
per la natura storica del Monumento, 
che per lo sviluppo urbanistico legato 
all’ampliamento delle aree cimite-
riali”. E’ la dichiarazione dell’arch. 
Veronica Leone, past president della 
Fondazione evidenziando come “La 
sovrapposizione di tre competenze 

(opere cimiteriali, di ar-
redo e restauro) interse-
cate per la natura stes-
sa dell’opera richiesta, 
danno vita a un luogo di 
meditazione e contem-
plazione comune, dove 
si mescolano spazi di 
preghiera interreligio-
sa. Il tutto, utilizzando 
materiali ecosostenibi-
li”. Dello stesso avviso 
anche Sebastian Carlo 
Greco, neo presidente 
dell’Ordine degli Archi-
tetti, Pianificatori, Pae-
saggisti e Conservatori 
della Provincia di Cata-
nia: “Abbiamo creduto 
molto in questa inizia-
tiva, sollecitati dalle 

associazioni locali, questo dimostra 
come, facendo rete tra tutti gli attori 
territoriali coinvolti nel processo, si 
possano produrre e realizzare proget-
ti di valore”. “Il progetto che ha vin-
to – ha dichiarato Eleonora Bonanno, 
presidente della Fondazione dell’Or-
dine degli Architetti P.P.C. di Catania 
e RUP (Responsabile del Procedimento 
unico)  - coglie in pieno l’obiettivo del 
Concorso, che era quello di immagi-
nare un luogo che raccogliesse tut-
te le religioni in un afflato comune. 
L’auspicio è che l’Amministrazione 
comunale di Caltagirone possa sposa-
re il progetto, impegnandosi nella sua 
realizzazione”. ■

CALTAGIRONE – Vinto da architetto pugliese un concorso di idee

“il cimitero per la meditazione”

La Gazzetta del Calatino
ritorna in edicola
il 23 Luglio 2021

 Francesco Grassia

Un problema di grossa portata, 
era stato creato ai numerosi cit-
tadini raddusani di età compresa 

tra i 69 e i 79 anni che il 20 giugno scorso 
dovevano ricevere la seconda dose del 
vaccino Astra-Zeneca anti covid avendo 
avuto inoculata la prima dose nella mat-
tinata del 3 aprile scorso presso il centro 
vaccinale allestito appositamente nei 
locali della nuova chiesa parrocchia-
le Immacolata Concezione di Raddusa, 
messi a disposizione dal parroco Don 
Mauro Ciurca. Gli stessi cittadini erano 
stati informati che la seconda dose sa-
rebbe stata loro inoculata negli stessi 
locali della chiesa cittadina. Il 7 giugno 
scorso a tutti loro è giunta però, con no-
tevole sorpresa, la telefonata dell’Asp 
che, tramite un suo operatore, comu-
nicava ai cittadini raddusani che tutto 
il gruppo che il 3aprile aveva ricevuto 
la prima dose del vaccino anti covid-19 
Astra-Zeneca presso il centro vaccina-
le allestito per l’occasione nella locale 
chiesa cittadina, per ricevere il 20 giu-
gno la seconda dose dello stesso vacci-
no, doveva recarsi nella lontanissima 
città di Scordia. E’ stata una doccia dan-
natamente gelata che ha lasciato tut-
ti nella costernazione. In primo luogo 

perché con la città di Scordia, che dista 
da Raddusa oltre 60 chilometri, non esi-
stono collegamenti pubblici in quanto 
la tratta non è servita da pullman di li-
nea; poi perché, trattandosi di persone 
anziane, per lo più donne, nessuno di 
loro poteva permettersi, con la misera 
pensione di anzianità che percepisce, di 
affittare un mezzo privato con regolare 
autista per il costo di circa €.100,00. In 
poche parole nessuna di queste persone 
poteva recarsi, il 20 giugno, a Scordia 
per ricevere la seconda dose del vaccino. 
Informata della gravità del problema 
la stessa l’Asp, con notevole sensibili-
tà, ha provveduto immediatamente a 
rimettere le cose in ordine inviando a 
Raddusa, per quella particolare occa-
sione, ma il 21 giugno anziché il 20 una 
unità mobile, con a bordo un medico e 
due operatori i quali, negli stessi locali 
della chiesa parrocchiale Immacola-
ta Concezione, che Don Mauro Ciurca 
ha nuovamente messo a disposizione, 
hanno inoculato a tutti gli aventi dirit-
to la seconda dose dello stesso vaccino 
anti covid-19 iniettato la prima volta, 
cioè l’AstraZeneca. Alla conclusione dei 
lavori il Parroco Don Mauro Ciurca e le 
persone che sono state vaccinate hanno 
ringraziato il personale inviato dall’Asp 
e la stessa Azienda Sanitaria Provinciale 
che, con prontezza e sensibilità è venuta 
loro incontro risolvendo l’enorme pro-
blema che si era generato. Nella foto di 
Santo Pellegrino la chiesa parrocchiale 
Immacolata Concezione nei cui locali è 
stato effettuato il vaccino.  ■

RADDUSA – Risolti i problemi d’immunizzazione per i cittadini

Il vaccino “corre” in Chiesa

 Lucio Gambera

Il Capo del Corpo del Genio dell’A-
eronautica Militare (AM), Ge-
nerale Ispettore Capo Basilio Di 

Martino, è stato in visita a Sigonella 
dove ha avuto l’opportunità di co-

noscere la complessa realtà dell’A-
eroporto Militare siciliano, in par-
ticolare l’11° Reparto Manutenzione 
Velivoli (RMV), nonché incontrare 
tutto il personale del Genio Aeronau-
tico della circoscrizione della Sicilia 
orientale. Accompagnato dal Capo 
del 5° Reparto dello Stato Maggio-
re Aeronautica, Generale di Brigata 
Aerea Giovanni Francesco Adamo, il 
Generale Di Martino è stato accolto 
dal Comandante del 41° Stormo An-
tisom e dell’Aeroporto di Sigonella, 
Colonnello Howard Lee Rivera, e dal 
Direttore dell’11° RMV, Colonnel-
lo Riccardo Salis. La visita è iniziata 
presso l’11° RMV, dove il Colonnel-
lo Salis ha illustrato le potenzialità 
del proprio Ente anche attraverso 
una visita guidata alle principali in-
frastrutture. Dopo aver toccato con 
mano sia l’attuale realtà che le pro-
spettive future dell’Ente in visita, 
il Generale Di Martino, anche nella 
veste di Capo del Gruppo di Proget-
to “Comitato Centenario dell’Ae-
ronautica Militare”, ha incontrato 
il personale del Genio Aeronautico 
presente. Il prestigioso anniversario 
dell’AM, che ricorrerà il 28 marzo del 

SIGONELLA – Visita del capo del corpo del Genio dell’Aeronautica 

Aeronautica verso il centenario

2023, coinvolgerà anche le realtà lo-
cali con speciali iniziative che, anche 
attraverso eventi itineranti ed atti-
vità benefiche, racconteranno cen-
to anni di valori e di impegno degli 
uomini e le donne in azzurro nonché 
le sfide future per la Forza Armata, il 
cui comune denominatore rimarrà la 
propensione all’innovazione tecno-
logica per essere strumento sempre 
all’avanguardia ed utile al Paese. Il 

Generale Di Martino, nel sottolinea-
re la costante attenzione della Forza 
Armata per Sigonella, ha tenuto a 
ringraziare tutto il personale dipen-
dente per l’opera costante al servizio 
delle Istituzioni e del Paese, “con la 
certezza che in ogni circostanza sa-
prà rappresentare al meglio il Corpo 
del Genio Aeronautico e l’Aeronau-
tica Militare in questa meravigliosa 
terra di Sicilia”.  ■
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 Concetta Romano

“Questo incontro rappresenta il 
completamento di un percorso 
iniziato a dicembre del 2020 

proprio in seno alla Commissione 
presieduta dal presidente Compa-
gnone in quella sede abbiamo for-
mulato la proposta di utilizzare le 
somme residue del Fondo Sviluppo 
e Coesione per finanziare i distretti 
del cibo della Regione Siciliana. La 
risoluzione è stata approvata dalla 
Commissione ed ha ottenuto l’ap-
prezzamento sia dell’assessore Scilla 
che del presidente Musumeci”. E’ la 
dichiarazione di Angelo Barone pre-
sidente della Rete Cibo Sicilia che 
assieme a Nicola Perrone, presidente 
del distretto del Cibo Scania hanno 

incontrato a Palazzo dei Normanni, 
l’assessore regionale all’Agricoltura 
Toni Scilla ed il direttore generale del 
Dipartimento Programmazione Fe-
derico Lasco. L’incontro è stato or-
ganizzato dal presidente della Com-
missione per l’esame delle attività 
dell’Unione Europea Giuseppe Com-
pagnone (Movimento Nuova Auto-
nomia). In sintesi Perrone e Barone 
hanno chiesto “il rifinanziamento 
del capitolo di bilancio con il quale 
sono stati finanziati i primi progetti, 
al fine di consentire il finanziamen-
to degli altri 10, così come previsto 
dal decreto istitutivo dei distretti del 
cibo (7775 del 21 luglio 2019). Fonda-
mentale è anche riportare la quota di 
finanziamento sui livelli previsti dal 
decreto, quindi al 50% (attualmente 
il fondo ministeriale copre circa il 
12-15% dei progetti finanziati)”. “E’ 
stata accolta inoltre la proposta di 
integrare con ulteriori risorse l’av-
viso del 17 febbraio 2020 al fine di 
finanziare tutti i 20 progetti presen-
tati a livello nazionale. Attualmente 
sono stati parzialmente finanziati 
solo 10 dei 20 progetti con 2,5 mi-
lioni per ciascun progetto”.  Chie-
sta, al vicepresidente della Regione 
Siciliana, una convocazione per ap-
provare la proposta e portarla al più 
presto all’approvazione definitiva in 
Conferenza Stato Regioni.  Perrone 
e Barone hanno ringraziato l’ono-
revole Giuseppe Compagnone “che 
da diversi mesi segue con particola-
re attenzione il percorso di sviluppo 
dei distretti del cibo in Sicilia”. Nelle 
foto Pippo Compagnon e Angelo Ba-
rone. ■

CALTAGIRONE – Il food come nuovo appeal per il flusso turistico

“Ok ai distretti del cibo” 
 Salvatore Agati

Negli ultimi anni, l’indirizzo 
produttivo nel calatino si è 
spostato verso produzioni al-

ternative, puntando soprattutto sulla 
mandorlicoltura delle specie “culti-
var” con fioritura primaverile tardi-
va, al fine di garantire una produzio-
ne costante nei terreni della piana, 
dove i vecchi cloni subiscono gelate 
primaverili costringendo la pianta 
ad un aborto fiorale. Le varietà che 
maggiormente si adattano in que-
sta vasta area della provincia etnea 
sono il “cultivar tuono”, “cultivar 
supernova” e “cultivar ferragnes”. 
La resa produttiva per 1 Kg di frut-
to in guscio si aggira al 35% di frutto 
pulito da spellare. Per ottimizzare la 
produzione, gli impianti si struttura-
no con sesti su file di mt. 4 per mt. 6 
o, per ottenere più piante per ettaro, 
su file di mt. 3 per mt. 5, pari ad un 
numero più o meno di 650 piante. La 
produzione per pianta è di circa 15 Kg 
con guscio su una pianta di età 10/12 
anni. L’agronomo Salvatore Imbro-
giano, nonché noto imprenditore 
siciliano, ha evidenziato: <<Abbiamo 
riscontrato che le varietà del “culti-
var tuono”, “cultivar supernova” e 
“cultivar ferragnes” si sono adattate 
molto bene nei nostri terreni, sia per 
un effetto di escursione termica e sia 
per la composizione strutturale dei 
terreni stessi e della loro fertilità ed il 
risultato si riscontra sulla resa degli 
oli essenziali di queste varietà. Nulla 
da discriminare alle varietà autocto-
ne, testimoni sul territorio, che pur 
essendo delle buone varietà subisco-
no le conseguenze delle gelate pri-
maverili>>. Ha continuato l’esperto 
Imbrogiano: <<Il valore aggiunto 
della coltivazione del mandorlo fa si 
che un imprenditore possa abbinarla 

con quella agrumicola, senza inter-
ferire sui lavori degli stessi. Altresì, 
può dedicare parte della superficie 
aziendale di terreni più poveri alla 
produzione del mandorlo che deve 
essere innestato su GF 677 molto re-
sistente ai terreni forti della pianura 
del calatino>>. Ha continuato anco-
ra l’imprenditore isolano: <<Credo 
che la mandorlicoltura sia un’at-
tività produttiva in crescita iper la 
Sicilia. Ciò permette ad un giovane 
imprenditore di avvicinarsi al mon-
do agricolo ottenendo un risultato 
soddisfacente nel giro di pochi anni 
per la bontà e la velocità di crescita 
delle piante. E’ anche vero che la su-
perficie minima, ideale a realizzare 
una coltivazione, non dovrebbe es-
sere inferiore ai 3 ettari. L’esigen-
za irrigua nel periodo che va da fine 
maggio e fino all’accrescimento del 
frutto, che raggiunge la maturazione 
con l’apertura del mallo, tra i mesi 
di luglio e agosto, si può ottimizza-
re installando dei gocciolatoi mirati 
sulla pianta o delle ali gocciolanti. 
La produzione media per ettaro è di 
circa 6.000 Kg. La quotazione di mer-
cato di queste nuove “cultivar” - con 
una resa pari a circa il 35% , superiore 
rispetto alle specie autoctone - è di 
circa €1,80/2,20 al Kg>>. Ha concluso 
l’agronomo Imbrogiano: <<Sono lie-
to di aver dato questo mio contributo 
basato sulla mia esperienza e sull’a-
more della mia attività tramandata 
da mio padre Vincenzo e auspico che 
i giovani imprenditori agricoli, con 
un’eredità aziendale familiare, pro-
seguano quanto costruito da chi li 
ha preceduti, ma che intraprendano 
l’interesse produttivo della mandor-
licoltura con l’obiettivo di diversifi-
care il rischio d’impresa>>.  ■

CASTEL DI IUDICA – Nuova coltura nel panorama agricolo di zona

Mandorle, la nuova frontiera

 Ivan Lo Greco

Il Sindaco di Licodia Eubea, Gio-
vanni Verga, è intervenuto sulla 
campagna di comunicazione pro-

mossa da Kalat Ambiente srr, fina-
lizzata alla sensibilizzazione di tutti 
i cittadini dei 15 comuni del calatino 
sui temi della raccolta differenziata 
di qualità, della sostenibilità am-
bientale, della riduzione degli spre-
chi, della riduzione dei rifiuti, della 
bellezza dei luoghi in cui viviamo e 
del rispetto che questi luoghi me-

ritano. Proprio il piccolo comune 
licodiano, ha contribuito conside-
revolmente al raggiungimento degli 
obiettivi prefissati per il calatino, 
con punte che - nel mese di dicem-
bre scorso – hanno toccato l’87% di 
raccolta differenziata.  “ I cittadini 
di Licodia Eubea – ha commentato il 
Sindaco Verga – sono diventati parte 
integrante di questo sistema, recepi-
to ormai alla perfezione. Una pratica, 
quella della differenziata, diventata 
ormai prassi consolidata nel quoti-
diano ”.  L’iniziativa “ Il bello delle 
cose ” promossa da Kalat Ambiente, 
passa anche attraverso la sensibiliz-
zazione degli alunni a scuola. “ Già da 
tempo – ha continuato Verga – Kalat 
Ambiente è presente nelle scuole. 
Progetti, incontri, iniziative che con-
tribuiscono alla formazione civica 
dei nostri ragazzi, che acquisiscono 
il concetto di salvaguardia delle no-
stre bellezze. Un messaggio chiaro, 
preciso e puntuale, immediatamente 
recepito ”. ■

LICODIA EUBEA – Intervento del sindaco sulla campagna di KalatAmbiente

Rifiuti, “differenziata” all’87%

 Lucio Gambera

Due amministratori pubblici 
e un tecnico comunale sa-
ranno giudicati, davanti al 

Giudice di Pace di Caltagirone, con 
l’accusa di lesioni personali colpo-
se. Un atto di citazione a giudizio è 
stato notificato, al termine della fase 
delle indagini preliminari, al sindaco 
Giovanni Verga, all’assessore Santo 
Randone e al dirigente Giuseppe Ca-
ruso, che avrebbero omesso, secon-

do le accuse del Pubblico ministero, 
dott. Alessandro Di Fede, gli inter-
venti di manutenzione in un tratto 
di via Madonna della Provvidenza.
Le condizioni della strada avrebbe-
ro causato la rovinosa caduta di un 
uomo, al quale è stata accertata una 
lesione (frattura di un piede e feri-
te) con prognosi di oltre 40 giorni. 
Nei confronti dei tre imputati, difesi 
dall’avv. Andrea Scollo, il processo 
giudiziario sarà celebrato dal giudi-
ce Susanna Lodato. I fatti – oggetti 
del capo d’imputazione – risalgono 
al 2019. Sotto i riflettori della giusti-
zia finiranno le condizioni dell’arte-
ria stradale, ricadente nel quartiere 
“Calvario” e in pieno centro storico. 
Dopo l’audizione delle prove testi-
moniali, l’autorità giudiziaria rece-
pirà  le dichiarazioni e le richieste del 
difensore legale della parte offesa, 
avv. Luca Falcone. ■

LICODIA EUBEA – Chiamata in giudizio per il sindaco e altri due imputati

Lesioni in zona “Calvario”
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 Salvatore Tomasello

Si è spento il 18 giugno all'età di 
71 anni  a Trofarello in  provin-
cia di Torino il signor.  Giusep-

pe Puleo dopo aver combattuto una 
brutta malattia. Nato a Castel di Iu-
dica nel 1949 lasciò il paese dopo aver 
compiuto gli studi musicali a Catania 
per poi diplomarsi in tromba a Tori-
no ed intraprendere l'insegnamento 
della musica alla scuola secondaria 
di primo grado svolgendo allo stesso 
tempo attività concertistica nell'am-
bito della musica antica e vocale. 
Nonostante la lontananza  il signor 
Puleo non ha mai smesso di amare il 
suo paese natio dove tornava spesso 
durante l'anno per venire a trovare 

i suoi familiari e i tanti amici che lo 
conoscevano, proprio per questo suo 
forte legame ha dedicato una raccolta 
di poesie pubblicato nel 2006 dal ti-
tolo " Castel di Iudica. Nell'armonia 
delle risonanze". Il suo libro , oggi 
visibile nella biblioteca comunale ' 
Nicola Costantino'  e nella sede della 
Pro loco su monte Judica, ha ricevuto 
il premio " Giovanni Verga" per arti 
visive e letterarie conferito dall'Ac-
cademia Ferdinandea di Catania e 
fu  premiato in occasione di una del-
le tante serate dell'estate iudicana 
dall'allora sindaco Giuseppe Grasso 
che lo omaggiò con una targa ricordo. 
In queste poesie, sviluppate da auto-
didatta, il compositore immagina un 
dialogo con la figlia Serena desidero-
sa di conoscere il paese in cui il pa-
dre è nato, le feste ed i luoghi che lo 
hanno accompagnato nella sua gio-
vinezza. Tra le poesie scritte c'è pure 
quella dedicata alla chiesa madre ' 
A chiesa Matri ', la vecchia cappella 
di famiglia dei Gravina descriven-
dola come luogo di storia, religione 
e punto di riferimento per la gente; 
e sicuramente la notizia che la chie-
sa madre sarà restaurata lo avrebbe 
reso felice. Per commemorare la sua 
scomparsa in suo ricordo è stata fatta 
una preghiera giorno 21 giugno pres-
so la chiesa di San Michele Arcangelo 
a Castel di Iudica. Nella foto il signor. 
Giuseppe Puleo. ■

CASTEL DI IUDICA – Si è spento in Piemonte il 71enne Puleo

La città piange l’artista
 Francesco Grassia

Con il reintegro del medico di 
famiglia dott. Salvatore Siroti, 
avvenuto il 21 giugno scorso, 

sono stati superati i problemi sor-
ti nel sevizio sanitario della città di 
Raddusa che si erano generati nel 
mese di settembre del 2020 dopo il 
collocamento in pensione del medi-
co di famiglia dott. Francesco Fraz-
zetta, a cui aveva fatto seguito la 
sospensione, (per un procedimento 
giudiziario) dell’altro medico di fa-
miglia dott. Salvatore Siroti al quale 
molti cittadini avevano  affidato la 
loro assistenza sanitaria. Ora la noti-
zia dell’avvenuto reintegro a medico 
di famiglia del dott. Salvatore Siroti 
ha fatto lenire il grande malumore 
e tutta la confusione che si era cre-
ata tra quei numerosi pazienti che, 
improvvisamente, si erano venuti a 
trovare senza la necessaria assisten-
za medica. Per placare il malumore 
pubblicamente manifestato dai cit-
tadini l’Amministrazione Comunale, 
guidata dal sindaco prof. Giovanni 
Allegra, si era attivata immediata-
mente ed aveva richiesto a più ripre-
se all’Asp di Palagonia la nomina di 
almeno un nuovo Medico di Famiglia 
in sostituzione dei succitati dottori.  
Ma nonostante il grande impegno 
messo in campo, l’Asp di Palagonia, 
al cui presidio la città di Raddusa ap-
partiene, non è riuscita a fare arriva-
re un altro medico in quanto nessuno 
dei vari medici nominati, secondo lo 
scorrimento dell’apposita gradua-
toria e dopo le necessarie procedure 
burocratiche, aveva accettato la sede 
di Raddusa. L’Asp di Palagonia però 
non era rimasta sorda alla richie-
sta del sindaco Allegra e, per venire 
incontro alle naturali esigenze del-
la popolazione raddusana, con la 
dott.ssa Angela Fiumara, Direttore 
del Distretto Asp di Palagonia, ave-
va informato che: “mentre gli uffici 
stanno provvedendo alla nomina di 
un altro medico, i cittadini raddusani 

che non vogliono o che non possono 
attendere la nomina possono recarsi 
presso gli uffici del Comune, abilitati 
dall’Asp di Catania, per la scelta del 
nuovo medico di medicina genera-
le indicando i medici che potevano 
ancora acquisire nuove scelte”. Di 
seguito molti cittadini si sono distri-
cati scegliendo il proprio medico di 
famiglia tra quelli in attività. Così, 
quei pazienti che prima erano stati 
assistiti dal dott. Francesco Frazzetta 
che quegli altri che prima erano stati 
assistiti dal dott. Salvatore Siroti, si 
sono riversati sulla dott.ssa Angela 
Allegra, già impegnata a Raddusa, ma 
solo in Guardia Medica, sul dott. Alfio 
Granata, di Castel di Iudica, che già 
esercitava la sua attività a Raddusa, e 
sul dott. Carmelo Piemonte, anch’e-
gli proveniente da Castel di Iudica, 
che, di fatto, è venuto ad occupare 
il posto del dott. Francesco Frazzet-
ta poiché riceve i suoi pazienti negli 
stessi locali di piazza Carlo Alberto. 
Ora, a seguito dell’avvenuto reinte-
gro, il dott. Salvatore Siroti è impe-
gnato a recuperare i pazienti smarriti 
a causa della sospensione e ad im-
pinguare, nei limiti del possibile, il 
suo portafoglio assistiti arruolando 
alcuni di quelli che non erano anco-
ra riusciti a trovare un medico a cui 
affidare la propria scelta. Una cosa è 
certa: il reintegro del dott. Siroti ha 
affievolito il malumore dei cittadini 
raddusani che ora, con quattro me-
dici in attività, si sentono più tran-
quilli. La foto (Raddusa dall’alto) è di 
Santo Pellegrino. ■

RADDUSA – Superati i problemi del servizio sanitario locale

Reintegrato il dott. Siroti

 Pino Randazzo

Quando si va in pensione si è 
allegri e tristi al tempo stes-
so. Soprattutto nell’ambiente 

scolastico. Allegri perché si sogna di 
avere più tempo libero da dedicare 
alla famiglia, alla casa, agli hobby, ai 
viaggi e a tutte quelle cose che non 
si sono potute realizzare prima. Tri-
sti perché si sa di non poter tornare 
a quelle aule scolastiche dove con gli 
alunni si sono condivise numerose 
attività di didattica e di formazione. 
Ed è stato questo il clima che si è re-
spirato alcuni giorni fa in occasione 

della festa di pensionamento di due 
docenti della scuola primaria di San 
Cono. Concetta Incarbone e Rosalba 
Lionti (foto) in un ristorante locale 
hanno voluto condividere con le col-
leghe questo evento, in un’atmosfe-
ra di serena allegria con musica, balli 
e fiori. Tra gli invitati anche alcuni 
ex colleghi già in pensione. Tra essi 
un anziano maestro che, invitato a 
prendere la parola, ha ricordato di 
aver condiviso con le due colleghe 
numerosi anni di insegnamento du-
rante i quali ha potuto verificare la 
loro professionalità nella didattica e 
la loro umanità nel rapporto con gli 
alunni.Questi infatti potranno di-
menticare tutto, ma mai i comporta-
menti nei loro confronti. Chi semina 
bene raccoglie buoni frutti e le due 
insegnanti, ha continuato l’ex col-
lega, hanno seminato bene e i frutti 
si vedranno nel tempo. La serata si è 
conclusa con la consegna di una per-
gamena per ciascuna e dei tradizio-
nali regali da parte degli invitati e con 
l’augurio di un lungo periodo di pen-
sionamento in salute e in armonia 
familiare e di portare nel loro cuore e 
nei loro ricordi solo le esperienze e i 
momenti belli e abbandonare alle or-
tiche quelli eventualmente negativi ■

SAN CONO – In stato di quiescenza le insegnanti Incarbone e Lionti

“Il nostro addio alle aule”

 Lucio Gambera

Un allocco è stato casualmen-
te trovato da alcuni cittadini, 
a Militello, in via Umberto, 

nelle vicinanze di Piazza Municipio. 
Il volatile, appartenente a una specie 
protetta, non presentava apparente-
mente lesioni di vario genere e ferite. 

Dopo le prime assistenze e con le do-
vute cautele, l’uccello è stato custo-
dito in una scatola di cartone. Secon-
do le prime ipotesi, sarebbero state 
le alte temperature dei giorni scorsi 
a causare un “disorientamento” am-
bientale dell’animale e il suo tentati-
vo di rifugio nelle parti sottostanti di 
un veicolo.    Al fine di predisporre gli 
opportuni interventi di tutela e cura, 
dopo una tempestiva segnalazione , 
il rapace è stato consegnato dalla Po-
lizia municipale di Militello, con l'i-
spettore Luigi Tutino, al competente 
ufficio del Dipartimento faunistico 
regionale di Catania, che ha preso in 
cura l’allocco, predisponendo subito  
i primi interventi di competenza. ■

MILITELLO – Consegnato un rapace al Dipartimento faunistico di Catania 

L’allocco ritrovato e salvato
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Scegli Il Tuo 

COLORE
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CASA
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CREATIVITA’
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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

 Vincenzo Santagati

Le forza politiche ramacchesi 
si stanno organizzando per 
consolidare le proprie posi-

zioni nella campagna elettorale che 
sfocerà nelle elezioni comunali di 
ottobre. Al momento, dal mese di 
novembre scorso, il Comune è di-
retto da un commissario straordi-
nario, l’architetto Domenico Tar-
gia, in conseguenza della sfiducia 
all’ex sindaco Giuseppe Limoli. Si 
sono già proposti quattro candida-
ti a sindaci, i quali hanno espres-
samente manifestato la volontà di 
non costruire alleanze né coalizio-
ni. Oltre all’ex sindaco Limoli, che 
si è riproposto dopo la sfiducia vo-
tata lo scorso 23 ottobre in seduta 
consiliare, altri tre candidati hanno 
già ufficializzato le proprie inten-
zioni. Il primo di essi, Salvatore 
Albelice,classe 1954, imprenditore 
ramacchese, si propone con la lista 
“Nuova Ramacca e Libertinia”. La 
volontà espressa fin dall’inizio dal 
candidato Albelice, e quindi par-
te del suo programma, è quella di 
non allearsi con chi ha governato 
il paese nell’ultimo ventennio, di 
riconfigurare l’Ufficio Tecnico e di 
creare posti di lavoro con proget-
tualità sovracomunali.  Nell’ambito 
di Progetto Sicilia, avviato nel 2014, 
di cui è tesoriere, si propone inve-
ce il ramacchese Paolo D’Amato (42 
anni), già presente anche nelle am-
ministrative del 2016. Con la stessa 
idea proposta nell’ultima campa-
gna elettorale ramacchese, D’A-
mato ha più volte già spiegato alla 
cittadinanzala soluzione avanzata 
da Progetto Sicilia, e cioè quella di 
adottare una moneta complemen-
tare che garantisca l’immissione di 
liquidità nell’economia del terri-
torio. Sabato pomeriggio scorso si 
è invece tenuto il comizio di aper-
tura della campagna elettorale del 
Movimento Cinque Stelle. Durante 
il comizio è stata ufficializzata la 
candidatura a sindaco dell'ex con-
sigliere comunale Teresa Corallo, 
la qualeha stilatoin sintesi i tanti 
problemi che vessano Ramacca. In 
cima alla lista, la mancata inter-
cettazione di fondi dei numerosi 
bandi europei, nonché il randagi-
smo e, per l’agricoltura, il mancato 
riconoscimento IGP (Indicazione 
Geografica Protetta) del violetto 
ramacchese e la trasformazione del 
mercato ortofrutticolo in un centro 
di raccolta rifiuti. Nel nuovo calde-
rone si trovano poi alcuni gruppi di 
stampo politico e civico, che non 
paiono ancora avere delle linee di 
confine nette. Le forze politiche 
sono insomma ancora in fase or-
ganizzativa e i rapporti si stanno 
ridefinendo. Caratterizzano questa 
campagna il gruppo Ramacca in 
Azione, nell’ambito del partito po-
litico Azione. Si tratta di un partito 
composto da giovani che da oltre un 
anno lavorano a progetti per il ter-
ritorio, proponendo soluzioni nuo-

ve e meditate. fine, la coalizione 
Bella storia. Quest’ultima riunisce 
cittadini attivi, i componenti del 
gruppo LeAli per Ramacca, organiz-
zazione dinamica scesa in campo 
diverse settimane fa,ele forze della 
Lega e del Pd, che in precedenza si 
erano già alleati avviando un pro-
getto civico.                                              ■

RAMACCA – Primi movimenti in vista delle elezioni amministrative

In campo quattro sindacature 
 Francesco Grassia

Sono passati sei mesi dall’ul-
timo sopralluogo effettuato 
dall’Assessore Regionale alle 

Infrastrutture On. Marco Falcone e la 
situazione della Sp n. 20/III non si è 
ancora sbloccata. La situazione del-
la strada, già disastrosa, ogni giorno 
che passa diventa sempre più dram-
matica. Da quando è stata chiusa 
totalmente al transito il tratto della 
strada statale n.288, relativamente 
alla variante della diga “Don Stur-
zo” di contrada “Ogliastro” sul cui 
percorso incide l’omonima galleria, 
impercorribile da svariati anni per-
ché abbandonata al proprio destino, 
la città di Raddusa, e com’essa la 
città di Aidone (En), è rimasta pra-
ticamente privata del collegamento 
diretto con la Città Metropolitana di 
Catania. Oggi l’unico collegamento 
possibile tra Raddusa e la suddetta 
città metropolitana rimane l’au-
tostrada A/19 Pa-Ct, il cui svincolo 
dista da Raddusa poco più di 11 Km, 
per raggiungere la quale bisogna 
percorrere la strada provinciale n. 
20/III , la quale oltreché con l’auto-
strada, collega la città del grano con 
Enna, le cui scuole sono frequenta-
te da molti ragazzi di Raddusa, con 
l’intera zona industriale della Valle 
del Dittaino, e con il Centro Com-
merciale Sicilia Autlet, dove si reca-
no molti raddusani, chi per lavoro  e 
chi per fare acquisti. Tutto potrebbe 
essere normale se la suddetta strada 
fosse transitabile ma, di fatto, non lo 
è essendo ormai da tempo ridotta in 
uno stato estremamente pietoso. Le 
numerose frane e i tanti  ponticelli 
pericolanti, la cui precarietà viene 

messa in evidenza con delle appo-
site strettoie segnaletiche, rendo-
no di fatto, il transito problematico 
e molto pericoloso. Nell’occasione 
del suo ultimo sopralluogo, effet-
tuato nel mese di dicembre scorso, 
l’Assessore Regionale Marco Falcone 
aveva informato il sindaco di Rad-
dusa Giovanni Allegra che il Dipar-
timento Infrastrutture della Regione 
Siciliana aveva finanziato la somma 
di 1,5 milioni di euro per il parziale 
risanamento della strada in argo-
mento. “La Regione Siciliana – disse 
l’Assessore Falcone – per supporta-
re la ex provincia di Catania nei suoi 
compiti di gestione della viabilità in-
terna, è intervenuta oggi, con fondi 
alla mano, per restituire la dignità 
alla Sp n. 20/III. Vogliamo porre fine 
ai disagi patiti dai cittadini raddusa-
ni che la percorrono sia per lavoro 
che per qualsiasi altra esigenza. Ora 
la palla passa alla Città metropolita-
na di Catania che avrà il compito di 
accelerare la stesura del progetto e 
di affidare i lavori alla ditta aggiu-
dicataria”. Ma fino ad oggi la città 
Metropolitana etnea non ha ancora 
dato alcun segnale di vita e la stra-
da continua a restare percorribile 
solo con gli asini, con i cavalli e con i 
muli, o con grossi trattori che ne ro-
vinano ulteriormente la già disastra-
ta carreggiata. Ora si aspetta che la 
Regione restituisca presto la dignità 
promessa alla Sp n. 20/III perché, 
soltanto mantenendo le promesse, 
si potrà rendere alla popolazione 
raddusana quel servizio che da seco-
li richiede per sacrosanto diritto. La 
foto è di Santo Pellegrino.   ■

RADDUSA – Trascorsi circa sei mesi dall’ultimo sopralluogo 

Sp 20, fiducia… tradita
dalla prima pagina
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 Lucio Gambera

Il Comune di Palagonia ha emesso 
un avviso per la presentazione delle 
istanze per la concessione del “Bo-

nus Bebè” per l’arrivo di un figlio, nato 
o adottato in Sicilia dall'1 gennaio 2021 
al 31 dicembre 2021, ovvero - in caso di 
impedimento del genitore – con la sot-
toscrizione formale della richiesta da 
parte di uno dei soggetti esercenti la po-
testà parentale, previo accertamento dei 
requisiti specifici. L'istanza dovrà esse-
re redatta su uno specifico modello, già 

predisposto dall'Assessorato regionale 
e reperibile sul sito web istituzionale del 
Comune di Palagonia, nonchè nella sede 
municipale del Comune all'ufficio Uffi-
cio relazioni pubbliche (Urp). Il termine 
ultimo di accettazione delle istanze è il 
seguente:
- Per i nati dal 01.01.2021 al 30.06.2021: 
entro il 27.08.2021.
- Per i nati dal 01.07.2021 al 30.09.2021: 
entro il 29.10.2021.
- Per i nati dal 01.10.2021 al 31.12.2021: 
entro il 28.01.2022.
Il Dipartimento regionale della Fami-
glia e delle Politiche Sociali redigerà le 
graduatorie secondo i criteri del Decreto 
769/20 e in funzione della disponibilità 
di bilancio, al fine di erogare il relativo 
contributo ai beneficiari direttamente 
per il tramite del Comune di residenza. ■

PALAGONIA – Emesso l’avvio comunale per l’erogazione del contributo regionale

“Bonus bebè” per i nati nel 2021
 Franco Razza

Le elezioni Amministrative si 
avvicinano e Caltagirone ad 
oggi ha ufficialmente solo tre 

candidati a sindaco: Fabio Roccuzzo, 
Salvo Romeo e Roberto Gravina. I vari 
schieramenti di Centro Destra sono 
ancora impegnati nel trovare altre 
figure forti e rappresentative. Su 
questo argomento abbiamo sentito 
alcuni rappresentanti. Massimo Al-
parone, attuale presidente del Con-
siglio comunale e rappresentante di 
una coalizione di Liste Civiche ha di-
chiarato che: “bisogna unire la classe 
dirigente  locale che ha la capacità 
di amministrare con la diligenza del 
buon padre di famiglia e una visione 
chiara e strategica del futuro del-
la nostra città così da superare gli 
schemi e le logiche dei partiti poli-
tici tradizionali. Dopo questi 5 anni 
di amministrazione che sono serviti 
ad uscire dal dissesto ed iniziare una 
nuova fase bisognerà puntare sulla 
progettazione per rendere la nostra 
città che è a vocazione turistica una 
città capace di accogliere i turisti. 
Questo lo si fa investendo nella cul-
tura, nella cura del nostro centro sto-
rico che è patrimonio del Unesco e va 
tutelato, valorizzando la nostra ce-
ramica, creando le infrastrutture es-
senziali per la mobilità nella nostra 
città, attivando una strategia di co-
municazione efficace”. Sugli obietti-
vi dei prossimi cinque anni Massimo 
Alparone ricorda la volontà di porta-
re avanti con idee chiare un proget-
to di buon governo della città, utili 
per realizzare quanto necessario per 
fermare l’esodo costante dei nostri 
giovani che rappresentano il patri-
monio più importante per la nostra 
comunità”. “Forza Italia  - dichia-
ra invece Sergio Gruttadauria - sta 
lavorando l'unità del centro destra 
sul solco tracciato dall'amministra-
zione uscente allargato a FdI e liste 
di centro, affinché  prevalga il buon 
senso e si abbia una sola candidatura 
a Sindaco”. “La scelta del candidato 
sindaco della coalizione della “de-
stra” non ha ancora trovato la sintesi 
– ha dichiarato Enzo Gozza di “Di-
venterà Bellissima” - . Non siamo 
noi in ritardo ma gli antagonisti che 
probabilmente hanno bisogno di più 
tempo per proporsi al banco del con-
senso. Diventerà Bellissima non può 
che spendersi per garantire la con-
tinuità di quanto  ben fatto ad oggi. 
Nessuno può dimenticare cos’era 
il Comune prima e neanche cos’era 
stato nel precedente passato, per-
tanto lavoriamo per una scelta co-
esa senza escludere nessuna nostra 
candidatura qualora questa possa 
essere un valore aggiunto rispetto a 
quelle che sono le attuali proposte”. 
Nessun dubbio invece per il circolo 
Fratelli d’Italia di Caltagirone che già 
da tempo “in accordo con la dirigen-
za provinciale e regionale, ha deciso 
di proporre quale candidato sindaco 
l’avvocato Salvo Romeo. Si tratta di 
una candidatura ben ponderata che si 

ritiene possa fare fronte alle esigenze 
e necessità  di Caltagirone nei prossi-
mi anni. Un progetto completo che si 
apre a tutti i componenti del centro 
destra per essere vincente. C’è anco-
ra tanto da fare  per portare la città di 
Caltagirone sulla via del risanamento 
e dello sviluppo”. “L’area di Centro 
moderata riformista della nostra cit-
tà – ha dichiarato il dott. Fortunato 
Parisi - tende a rafforzare un polo 
che sia alternativo a tutte quelle for-
ze estreme sia di destra che di sini-
stra in maniera tale da poter mettere 
su un progetto che valorizzi le pecu-
liarità della nostra città”. ■

CALTAGIRONE – Solo tre i candidati ufficiali alla “poltrona” più alta

Elezioni, Centrodestra ancora diviso

 Franco Razza

“In questi anni Caltagirone ha 
vissuto un lento e progressivo 
declino che ha fatto affievolire 

ogni possibile spinta in avanti, ogni 
possibile idea di futuro, relegandola 
a ruoli marginali.Di fronte a questa 
triste realtà, crediamo sia necessa-
rio avviare con consapevolezza, un 
serio e costruttivo coinvolgimento 
della società civile e delle tante ener-
gie positive presenti soprattutto tra i 
giovani e nel mondo del volontariato 
e dell’associazionismo, per definire 
una condivisa idea di città, che sap-
pia porre le basi per una efficacea-
zione politica e amministrativa, in 
grado di fermare questa drammatica 
fase di deriva e porre le basi per una 
nuova stagione ispirata a riscatto e 
buon governo”. E’ quanto ci ha di-
chiarato il candidato sindaco della 
“Coalizione Caltagirone che verrà”, 
Fabio Roccuzzo in merito alle idee e 
le proposte per il rilancio della città 
nelle prossime Elezioni Amministra-
tive, tra esse “un modello di svilup-
po che abbia nel lavoro, nella scuola, 
in una Sanità’ di qualità”. “Abbiamo 
dato vita a una coalizione civica aper-
ta alla città – continua Roccuzzo - , in 
grado di coinvolgere le migliori ener-
gie e intelligenze della nostra comu-
nità, per costruire una aggregazione 
che sappia dar voce alle donne e agli 
uomini che rivendicano con forza il 
diritto di vivere in una città diversa, 

migliore. La marginalità politica e 
territoriale nella quale l’attuale go-
verno della città ha relegato Caltagi-
rone rischia di vanificare e compro-
mettere l’applicazione di strumenti 
e risorse finanziarie appositamente 
destinate dal Governo Nazionale alla 
nostra città e al territorio del calati-
no. La Zeszona economica speciale 
dell’Area di Sviluppo Industriale e 
la Strategia SNAI per le arre interne, 
sono strumenti di vitale importanza 
per lo sviluppo locale del nostro ter-
ritorio in grado di immettere nel tes-
suto economico nuovi investimenti e 
conseguente creazione di nuovi sta-
bili posti di lavoro”. Fabio Roccuzzo 
evidenzia l’importanza che Comune 
di Caltagirone, nel coordinamento tra 
le varie realtà istituzionali coinvolte, 
di esercitare  una funzione autorevo-
le nell’interesse di tutto il compren-
sorio del Calatino Sud Simeto.Tra 
le priorità anche una nuova classe 
dirigente competente e autorevo-
le, umile ma determinata, capace di 
ascoltare e decidere, condividere e 
scegliere nell’interesse della comu-
nità; azioni e interventi in grado di 
connotare Caltagirone come una cit-
tà che guarda all’Europa,utilizzando 
gli strumenti e i finanziamenti che 
ci mette a disposizione per Servizi di 
qualità, Welfare che si prenda cura 
degli ultimi, dei più deboli ed anco-
ra digitalizzazione, Cultura, Turismo, 
Ambiente, debbono diventare azioni 
concrete e scelte definite della no-
stra città. “Chiediamo alla città di 
condividere con noi un percorso ci-
vico destinato a costruire un futuro 
comune– conclude il candidato sin-
daco Fabio Roccuzzo - per superare 
un presente difficile, apatico, che se 
non arrestato, rischia di fare preci-
pitare Caltagirone nell’oblio. Serve 
coraggio, determinazione, visione e 
umiltà”. ■

CALTAGIRONE – Il candidato Roccuzzo lancia il suo movimento politico  

“Coinvolgiamo la nostra città”

dalla prima pagina

dalla prima pagina
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 Lucio Gambera

Non sorgeranno impianti da 
fonti rinnovabili per bio-
masse, ma lo “stop” del Co-

mune di Militello a cinque incene-
ritori, che sarebbero stati realizzati 
nel 2017 a Piano Garofali, potrebbe 
adesso aprire la “partita” dei risar-
cimenti economici. Una pronuncia 
di illegittimità è stata emessa dal 
Cga di Palermo, in camera di consi-
glio e in sede giurisdizionale, dopo 
il secondo grado di giustizia ammi-
nistrativa che ha riformato la sen-
tenza del Tar, accogliendo in parte il 
ricorso delle aziende che, mediante 
la combustione di cippato da legno, 
avrebbero dovuto produrre energia 
alternativa. Secondo l’organo d’ap-
pello, «le ragioni degli interessi 
pubblici per la tutela dell’ambiente 
e della salute – sostenute dal Comu-
ne di Militello quale parte resistente 
– non giustificano il ritiro dei cinque 
titoli abilitanti. Non rileva nemme-
no la cumulabilità della potenza dei 
cinque impianti per individuare l’e-
satta procedura da applicare, ovvero 
l’autorizzazione unica regionale o 
la procedura semplificata». La de-
cisione del Cga è stata “salutata” 
favorevolmente dall’amministra-
tore unico di una delle società, Ro-

sario Buffo: «Il collegio giudicante 
ha riconosciuto  l’illegittimità del 
provvedimento di revoca. Negli ul-
timi quattro anni – ha dichiarato – i 
responsabili delle aziende sono stati 
vessati sul piano economico e mo-
rale, accusando danni per la costru-
zione di opere, forniture di mate-
riali e materie prime» Ogni società 
avrebbe effettuato diversi investi-
menti per attività esecutive e pro-
pedeutiche alle installazioni, il cui 
valore economico – dedotto già nel 
ricorso introduttivo di primo grado 
– non sarebbe inferiore all’importo 
di 200 mila euro. Secondo il rappre-
sentante delle parti private, i danni 
complessivi, comprendenti anche la 
perdita dei finanziamenti, sarebbero 
valutabili in 2 milioni di euro. Il Tar 
aveva dichiarato l’improcedibilità 
del ricorso per carenza d’interesse 
«poichè le aziende avevano trasfe-
rito gli interventi in altro Comune, 
persistendo solo interessi ai fini ri-
sarcitori». ll Cga ha disposto, infi-
ne, «la compensazione delle spese 
dei due gradi di giudizio. Resta sal-
vo, tuttavia, il diritto del ricorrente 
a recuperare il contributo unificato 
dei due gradi di giudizio, che si pone 
a carico del Comune». ■

MILITELLO – Decisione del Cga sugli impianti da fonti rinnovabili

Biomasse, accolto il ricorso

 Gesualdo Orlando

A Caltagirone fervono chiusure 
di cantieri, per ultimazione 
lavori, riassetti urbanisti-

ci del territorio, con finanziamenti 
di mobilità ecosostenibile, con fi-

nanziamenti soprattutto regionali. 
Di fronte all'ex Stazione sorgerà un 
parcheggio "particolare" di mezzi 
a trazione ecologica, che è  obietti-
vo centrale dei prossimi anni, per 

CALTAGIRONE – Fervono interventi pubblici e lavori nei cantieri edili

Più dinamismo al fotofinish

 Gianni Montalto

Si sono consumati quattro anni 
dalle Amministrative Vizzinesi 
e, a maggio 2022, si ritorna ad 

eleggere Sindaco e Consiglieri Co-
munali in una città dissestata finan-
ziariamente e con un Commissario 
ad acta immerso in un libraccio tutto 
“rosso”.
Nella tornata elettorale del 2017, era-
no stati quattro i candidati a Sindaco 
con altrettante liste civiche che si 
“raccordavano” a partiti rappresen-
tati nelle Istituzioni più importanti. 
Spaccato il centrosinistra in due 
schieramenti (l’uscente  perde a fa-
vore dell’altro),la civica di destra 
acchiappa i seggi di opposizione e i 
5Stelle che rimangono al palo.
A Vizzini non esistono più sedi pro-
positivi di partito come una volta e i 
vari candidati, rimasti tali, si disim-
pegnano da subito “rispolverandosi” 
nell’imminenza delle Amministra-
tive successive. Frattanto gli “an-
coraggi” ideologici vanno a scema-
re perché non trovano né luogo né 
stimoli, per supportare le infinite 
necessità della città, tranne qualche 
volenteroso che  affida ai social net-
work  opinioni personali.
E’ notorio che un Comune con le cas-
se vuote stenta anche a districarsi  
per “l’ordinario” perché nient’altro 
può fare. Nessuna attività è possi-
bile promuovere in quanto i numeri 
da inquadrare vengono gestiti rigi-
damente dal Commissario. Il dis-
sesto finanziario venne dichiarato 
esecutivo, dall’attuale maggioranza 
consiliare di centrosinistra che fa 
capo al sindaco Cortese,  in data nove 
maggio 2018 e l’ultimo bilancio di 
previsione approvato risale al 2016 
mentre per gli altri anni (2017-2018-
2019-2020-2021) fino a tutt’oggi 
non risultano formulati.
Crescono i problemi che la cittadi-
nanza pone sul tappeto dell’Am-
ministrazione Comunale e molti di 
essi vengono purtroppo disattese e 
rimandate sine die.
Il Covid-19, che imperversa da oltre 
un anno e mezzo, ha invece permes-
so ai Comuni di ricevere i contribu-
ti per sopperire a diverse necessità 
organizzative per sanificazioni, per 

supporti alimentari ed aiuti logistici 
a favore di tante famiglie e cittadini 
bisognosi.       
Tutto ciò  è premessa allo scenario 
imprevedibile, politico-contabile, 
che man mano si potrebbe delineare 
dopo questa parentesi estiva 2021 in 
corso.
Il Sindaco uscente Vito Cortese si 
candiderebbe ancora a primo citta-
dino?
Si troveranno altri candidati con un 
Comune così provato ?
Scenderanno in pista “novità” di 
primo pelo e/o altri rimessi a nuovo 
solo dal tempo trascorso?
E, avviandoci nel particolare, si è si-
curi di potere gestire ancora orticelli 
di suffragi come nel passato ?
Persevereranno i furbetti “a fare gli 
indiani” valicando steccati, nell’ul-
timo frangente domenicale delle 
Amministrative, col voto disgiunto o 
dell’inganno?
Sono tante e diverse le voci come 
quella ipotetica di avere, per la prima 
volta nella città del Verga, una can-
didatura a Sindaca! Come pure non è 
esclusa una ventata di orgoglio  per 
varare un progetto unitario di rina-
scita generale. 
Sono tutti interrogativi che si regi-
strano anche con qualche sussurro 
confermativo a favore, appunto, di 
un vasto programma unitario di vo-
lontari: “…. non dovrebbero avere 
ottiche diverse, ma remare in sin-
tonia per portare, ricostruire e non 
demolire o sottrarre”. Insomma un 
preludio di un tavolo di lavoro, anche 
con casacche tutte sbiadite e assai 
diverse, per la Rinascita di Vizzini 
come unico “Amore” e scopo.
 E’ vero pure che la Comunità ne-
cessita di ripensarsi e riproporsi 
protagonista in più settori sociali e 
tutto questo dovrà passare per l'I-
stituzione, più vicina, rappresentata 
dall'Ente Comune e dalla sua futura 
intraprendenza amministrativa. Una 
scommessa autentica per colmare il 
“super attivismo” dello Stato che ha 
negato tanto, sottratto tantissimo e 
scippato l’inverosimile ad un terri-
torio depauperato e divenuto assai 
irriconoscibile. ■

VIZZINI – Quattro anni di attività amministrativa a Palazzo municipale

I conti sul “filo rosso”

preservare la qualità di vita del pia-
neta. E, in previsione  del rinnovo 
dell'Amministrazione in ottobre, le 
opposizioni alla maggioranza uscen-
te di centro- destra le fanno le pulci, 
come capita, obiettando che i tem-
pi di ultimazione di alcuni cantieri 
hanno sforato le stime delle date di 
consegna. Pronta la risposta dell'as-
sessore all'Urbanistica Gozza, che ri-
badisce “che gli addetti ai lavori ed i 
cittadini sanno che la dilatazione dei 
tempi non dipende solo dalla Giunta 
comunale e che comunque le critiche 
pretestuose sono in questo periodo 
all'ordine del giorno, ma, - conclu-
de Gozza -, si è svolto un proficuo 
lavoro, migliorando  tanti settori e 

luoghi della città dando lustro e fun-
zionalità alla vita quotidiana di tutti 
i cittadini, iniziando dai più fragili e 
deboli, potenziando ed innovando 
servizi moderni, perchè Caltagirone 
possa competere, con le sue bellezze 
artistiche, architettoniche, monu-
mentali, archeologiche con gli altri 
siti artistici e monumentali, da of-
frire alla fruizione dei tanti residenti, 
abitanti del luogo ma anche di tanti 
forestieri e stranieri: antichità e pre-
ziose bellezze artistiche calatine, sì 
da implementare la cultura, l'occu-
pazione giovanile, in particolare di 
un turismo non più "mordi e fuggi", 
ma stanziale, ove le infrastrutture lo 
consentiranno. ■
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AUTO

 Alfa Romeo

ALFA ROMEO GIULIA, cc. 2.2, 160cv, business, 
€ 37.500,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566

ALFA ROMEO Giulietta, cc.2.0, jtd, 140cv, 
distinctive, anno 08/2012, fullopt, garanzia 12 
mesi, colore bianco, 
€ 7.890,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
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 A1, cc. 1.6, sportback, tdi, 105cv, 25tfsi, 
ambition navi, anno 01/2013, fullopt, garanzia 
12 mesi, colore blu, 
€ 9.890,00.
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 cabrio, cc.2.0, tdi, 140cv, ambition 
pelle, anno 05/2010, full optional garanzia 12 
mesi, colore grigio, € 11.990,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
AUDI A3 cabrio, cc.2.0, tdi, 140cv, ambition 
pelle, anno 04/2010, full optional garanzia 12 
mesi, colore nero, € 10.990,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577

AUDI A4 new, cc.2.0, tdi, 150cv, busines, anno 
01/2016, sw, full optional garanzia 12 mesi, 
colore nero, 
€ 16.790,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
AUDI A3 new, cc. 2.0, tdi, 116cv, sportback, 
anno 05/2021, full optional garanzia 12 mesi, 
colore bianco, € 28.890,00.
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 A3 sedan, cc.1.6, tdi, 116cv, busines navi, 
anno 12/2018, full optional garanzia 12 mesi, 
colore bianco, € 18.990,00.
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 Q2, cc.1.6, tdi, 115cv, anno 03/2019, busi-
ness navi, full optional garanzia 12 mesi, colo-
re bianco, € 22.700,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
AUDI Q3, cc.2.0, tdi, 140cv, advanced plus, 
anno 04/2013, full optional garanzia 12 mesi, 
colore nero, € 15.900,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
AUDI Q3, cc.2.0, tdi,140cv, advanced plus, 
anno 10/2013, full optional garanzia 12 mesi, 
colore grigio scuro, € 13.990,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
AUDI Q3, cc.2.0, tdi,140cv, advanced plus, 
anno 04/2013, full optional garanzia 12 mesi, 
colore grigio, € 14.890,00.
ARANZULLA.COM TEL. 0933/991577
AUDI Q3, cc.2.0, tdi,140cv, business plus navi, 
anno 11/2013, full optional garanzia 12 mesi, 
colore bianco, € 14.990,00.
ARANZULLA.COM TEL. 0933/991577
AUDI Q3, cc.2.0, tdi,140cv, s line advanced 
plus, anno 05/2013, full optional garanzia 12 
mesi, colore grigio scuro, 
€ 15.900,00.
ARANZULLA.COM TEL. 0933/991577
AUDI Q5, cc.2.0, tdi,177cv, quattro business 
navi, anno 12/2012, full optional garanzia 12 
mesi, colore bianco, 
€ 12.890,00.
ARANZULLA.COM TEL. 0933/991577
AUDI A4, cc.2.0, tdi, 150cv, sport, anno 2016, 
colore nero, € 14.490,00.
BS MOTORS TEL.0933/27068

 BMW

BMW X1, sdrive 18d, 150cv, advantage, anno 
04/2017, fullopt, garanzia 12 mesi, colore 
nero,€ 18.990,00.
ARANZULLA.COM TEL. 0933/991577

BMW 216, active, tourer sport, colore grigio, 
anno 2017, € 15.900,00
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933/22306

 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 new,  cc. 1.6, mjt, 120cv, business 
navi uconnect, anno 10/2017, full optional 
garanzia 12 mesi, colore bianco,  € 12.990,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
FIAT 500 new,  cc. 1.2, lounge, 69cv, anno 
06/2018, tiffany, full optional garanzia 12 
mesi, € 9.990,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
FIAT 500 X,  cc. 1.6, mjt, 120cv, pop star, ucon-
nect 7, anno 03/2018, full optional garanzia 12 
mesi, colore blu, € 15.880,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
FIAT 500 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. 1.3, mjt, 95cv, busines, colore 
bianco, full opt, anno 2016, € 9.550,00 
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352
FIAT 500 X, cc. 1.3, mjt, 95cv, business, full 
opt, anno 2019, colore nero mtz, prezzo 
16.900,00,
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352
FIAT TIPO, cc. 1.6, mjt, 120cv, 6 marce, 
lounge, full opt, km 83000, anno 2017, prezzo 
9.499,00,
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352
FIAT 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 TIPO, cc. 1.5, 120cv, sw, anno 2019, colore 
bronzo magnetico, full opt, n° 3 disponibili, 
€ 13.890,00
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 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, 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 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 KUGA new,  cc.1.5, tdci, 120cv, business 
navi, anno 02/2018, full optional garanzia 12 
mesi, colore bianco, 
€ 15.890,00.
ARANZULLA.COM TEL. 0933/991577
FORD FOCUS,  cc.1.6, tdci, 90cv, anno 
02/2008, full optional garanzia 12 mesi, colo-
re grigio scuro, € 3.490,00.
ARANZULLA.COM TEL. 0933/991577
FORD C-MAX, cc.1.6, tdci, titanium, colore 
verde, anno 2008, garanzia 12 mesi,
€ 3.950,00.
ALESSI & MESSINA TEL. 0933/22306
FORD FOCUS C-MAX, cc.1.6, 115CV, 
full opt, anno 2015, € 8.800,00  
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. 1.5, tdci, 95cv, start & stop, 
business,  anno 2017, colore nero, 
€ 10.990,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
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
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 Jeep

JEEP GLADIATOR, y
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566

JEEP CHEROKEE, cc.2.1, 195cv, limited, anno 
2019, colore grigio, full opt, 
€ 29.690,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
JEEP RENEGADE , cc. 1.6, mjt, 120cv, limited, 
anno 2016, colore grigio incudine, 
€ 17.990,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
JEEP COMPASS, cc. 1.6, mjt, 120cv, colore ros-
so/nero,  € 30.000,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

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

JEEP GLADIATOR, cc.3.0, 264cv, colore nero, 
€ 63.400,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
JEEP RENEGADE, cc. 2.0, mjt, limited, 140cv, 
colore verde, anno 03/2015, 
€ 17.500,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

 Kia

KIA VENGA, colore grigio, 
full opt, anno 2011, € 6.600,00 
OCCHIPINTI AUTO TEL. 0933/25352

 Land Rover

LAND ROVER freelander,  cc. 2.2, td4, 160cv, 
sw, anno 09/2008, full optional garanzia 12 
mesi, colore grigio scuro, € 6.990,00.
ARANZULLA.COM TEL. 0933/991577
LAND ROVER FREELANDE S , cc. 2.1, 160cv, 
anno 2007, colore nero, full opt, 
€ 6.290,00
FABIO CARS TEL.0933/21630

 MG

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

 Mazda

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

 Mercedes

MERCEDES – BENZ 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 GLE 250, executive, anno 2017, 
colore grigio mtz, € 34.990,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
MERCEDES SLK ROADSTER , cc.2.3 , 197cv, 
anno 09/2001, colore argento,  
€ 6.500,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

 Mitsubishi

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

 Nissan

NISSAN QASHQAI NEW, cc.1.6, tdi,131cv, 
xtronic business navi, anno 06/2018, full op-
tional garanzia 12 mesi, colore grigio scuro, 
€ 17.890,00.
ARANZULLA.COM TEL. 0933/991577
NISSAN MICRA,  cc.1.5, cdi, 90cv, 
acenta, anno 2018, colore bianco 
garanzia 12 mesi, € 15.900,00
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352
NISSAN JUKE, cc. 1.5, dci, 110cv, acenta, anno 
2014, colore bianco, € 9.990,000
BS MOTORS TEL.0933/27068

 Opel

OPEL MOKKA X, cc.1.6, cdti, ecotech, 136cv, 
innovation,  anno 04/2019, full optional ga-
ranzia 12 mesi, colore grigio,  
€ 14.990,00.
ARANZULLA.COM TEL. 0933/991577

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

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 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 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 407, cc. 2.0, hdi, 136cv, anno 
02/2007, full optional garanzia 12 mesi, colo-
re grigio, € 2.490,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
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 CAPTUR, cc. 1.5, dci, 90cv, energy 
navi, anno 01/2015, full optional garanzia 12 
mesi, colore nero, 
€ 10.880,00.
ARANZULLA.COM TEL. 0933/991577
PEUGEOT 2008, cc. 1.5, 120cv, allure, anno 
2017, colore rosso, full opt, 
€ 13.890,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
PEUGEOT 2008 , blue, hdi, active, anno 2016, 
colore nero, € 11.190,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
PEUGEOT 3008 , blue, hdi, business, 120cv, 
anno 2017, colore bianco, 
€ 19.290,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
PEUGEOT 5008 , blue tech, business, 120cv, 
anno 2017, colore grigio scuro mtz, 
€ 19.990,000
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

 Renault

RENAULT MEGANE, dci, 5p, energy, colore 
nero, full opt,  anno 2018, 
€  11.300,00,
OCCHIPINTI AUTO TEL. 0933/25352
RENAULT CLIO, dci, 85cv, 5p, zen, anno 
09/2019, colore bianco, full opt, 
€ 14.390,00
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 T
EL.0933/21630
RENAULT CAPTURE , cc.900, 90cv, anno 
2019, colore grigio, full opt, 
€ 15.390,00
FABIO CARS T
EL.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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 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
TOYOTA YARIS , cc. 1.5, hybrid, 5p, 101cv, acti-
ve, anno 07/2017, colore scuro mtz, 
€ 12.390,000
BS MOTORS TEL.0933/27068

 Volkswagen

VOLKSWAGEN GOLF 6, cc. 1.6, tdi, 105cv, 5p, 
bluemotion, anno 03/2012, full opt, colore 
nero,  € 6.990,00
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN POLO new, cc. 1.6, tdi, 95cv, 
5p, comfortline, anno 03/2018, fullopt, colore 
bianco,  € 13.990,00
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN PASSAT, new, cc.2.0, tdi, 
150cv, busines navi, anno 06/2017, fullopt, 
colore grigio scuro,  € 15.990,00
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN TOURAN , cc. 1.6, tdi, dsg, 
highline navi, 110cv, anno 01/2016, fullopt, co-
lore bianco,  € 13.990,00
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN TIGUAN, cc. 2.0, tdi, 140cv, 
business navi sport, anno 02/2014, fullopt, 
colore bianco,  € 12.990,00
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN TIGUAN, cc. 2.0, tdi, 140cv, 
business navi sport, anno 06/2014, fullopt, 
colore nero,  € 13.990,00
ARANZULLA.COM TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN TIGUAN, cc. 2.0, tdi, 140cv, 
business navi sport, anno 04/2014, fullopt, 
colore grigio scuro,  € 12.990,00
ARANZULLA.COM TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN GOLF 7, cc. 1.6, tdi, 115cv, 5p, 
business navi, anno 04/2019, full optional,  
colore grigio scuro, 
€ 16.990,00
ARANZULLA.COM TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN GOLF 7, cc. 1.6, tdi, 115cv, 5P, 
comfortline bluemotion, anno 03/2019, full 
optional,  colore grigio scuro, € 16.890,00
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
VOLKSWAGEN GOLF new 8, cc. 2.0, tdi, 115cv, 
life navi led, anno 03/2020, full optional,  co-
lore grigio scuro, € 23.890,00
ARANZULLA.COM TEL. 0933/991577

MOTO

 Aprilia

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. 430, 4t, anno 2015, colore 
rosso, € 4.500,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682
BETA enduro,  cc. 390,4t, anno 2021, colore 
rosso, € 7.500,00
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

 Gas

GAS ENDURO, cc. 300, anno 2009, colore 
bianco, € 3.800,00 
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682

 Honda

HONDA HORNET, cc. 600, anno 2000, colore 
nero, € 1.600,00 
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682
HONDA CABALLERO, cc. 500, anno 2019, co-
lore rosso, € 5.500,00 
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682
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
HONDA CROSS, cc. 250, anno 2018, colore 
rosso, € 4.500,00 
MOTO PIU’ 
TEL. 0933/25682

 KTM

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

 MBK

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

 Kawasaki

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

 Peugeot

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

 Piaggio

PIAGGIO vespa, cc.150, anno 1964
CELL.3713231602
PIAGGIO LIBERTY, cc. 50, anno 2002, colore 
verde, € 550,00 
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682
PIAGGIO MOTOCARRO AP 703, anno 2000, 
cc. 7400, € 1.500,00 
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682
PIAGGIO LIBERTY, cc. 125, anno 2015, colore 
argento, € 1.100,00 
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682

 Yamaha

YAMAHA  YBR,  cc. 125, anno 2003, colore 
grigio, € 1.000,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682
YAMAHA  enduro,  cc. 450, anno 2014, colore 
blu, € 3.700,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682

 Suzuki

SUZUKI ENDURO, cc. 125, anno 2005, colore 
rosso, € 800,00 
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682
SUZUKI ENDURO, cc. 125, anno 2010, colore 
giallo, € 1.600,00 
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682

CASE VACANZE

 
TAORMINA All'interno del Complesso 
"Residence Yaya" zona Chianchitta, nelle 
immediate vicinanze della stazione Alcan-
tara tra Taormina e le gole dell'Alcantara, a 
soli 1 km da Giardini Naxos, proponiamo un 
bivani oltre due corti e un posto auto di 
esclusiva pertinenza. L'appartamento po-
sto al piano terra è composto da cucina-
sala pranzo, camera da letto, bagno, due 
ampie corti. Buone condizioni generali, 
classe energetica "G" EPgl 186,27 Kwh/mq 
annui. Prezzo €uro 65.000,00

MARINA DI RAGUSA, in via Salvatore 
Dottore Ottaviano, mansarda arredata circa 
40 mq, al terzo piano, più terrazza 29 mq, 
composta camera da letto, cucina/soggiorno 
e bagno, posto auto nel cortile interno, 
cancello automatico, vista panoramica, 
nelle vicinanze del porto turistico di Marina 
di Ragusa e a pochi passi dal mare, buone 
condizioni.  € 69.000 negoziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675

 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 REXTON, cc. 2.2, sport, 181cv, € 
36.600,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 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 
CELL. 335/7491566
SSANGYONG REXTON IV , cc.2.2 , 202cv, co-
lore nero, € 55.500,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 
CELL. 335/7491566

SSANGYONG TIVOLI, cc. 1.6, 136cv, € 21.600,00
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 
CELL. 335/7491566
SSANGYONG TIVOLI , cc.1.2 , 128cv, colore 
bianco, € 15.900,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 
CELL. 335/7491566
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APPARTAMENTI

 
VENDESI APPARTAMENTO in palazzo 
storico ottocentesco, primo piano compo-
sto da tre ampi vani oltre cucina abitabile 
e bagni; scoperto di mq 16, cantina al piano 
terra di mq 16 oltre soppalco rifiniti. Otti-
me condizioni generali, completamente ri-
strutturata nel 2013 con elementi di pre-
gio, balconi su strada principale, Classe 
energetica "D", EPgl 168,79 Kwh/mq annui. 
Prospetto esterno in fase di rifacimento. 
Prezzo €uro 145.000,00

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

VENDESI APPARTAMENTO, 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 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

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

VENDESI APPARTAMENTO al piano terra 
in via Mario Scelba, circa 140 mq, composto 
da tre camere da letto, cucina abitabile, 
soggiorno, bagno, doppio servizio, ripostiglio, 
veranda di 40 mq coperta, più garage e posto 
auto nel cortile interno assegnato e giardino; 
ottime condizioni, riscaldamento autonomo, 
ascensore. 
€ 169.000 negoziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI APPARTAMENTO in vendita a 
Caltagirone, in via Cappuccini, al piano terra, 
circa 100 mq, composto due camere da letto, 
soggiorno, ingresso, angolo cottura, bagno e 
doppio servizio, doppia esposizione, buone 
condizioni. € 27.000 leggermente negoziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675

VENDESI APPARTAMENTO appena ristruttu-
rato composto da quattro camere da 
letto,soggiorno, cucina e servizi. Dotato di ter-
razza esclusiva e di scala interna per attico an-
nesso al quarto piano. Box di 23 mq e posto auto 
in cortile privato.
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

VENDESI APPARTAMENTO Vizzini,   
secondo piano, all’interno del palazzo 
storico del Barone Verga, tot. 110 mq, doppia 
esposizione, composto da due camere da 
letto, soggiorno, cucina abitabile, bagno, 
doppio servizio, camera adibita a studio, 
più terrazza coperta con vista panoramica; 
L’appartamento è stato ristrutturato di 
recente, si presenta in ottime condizioni, ed 
è fornito di impianto fotovoltaico. € 55.000 
leggermente negoziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI APPARTAMENTO Vizzini,al 
piano terra, circa 70 mq, vista panoramica, 
composto da due camere, bagno più servizio, 
accessibile in auto.  a in via Omero, centro 
storico, Prezzo affare € 9.000 
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI APPARTAMENTO Grammichele, 
al 4 piano, con ascensore, in Via R. Failla, 
90 mq, tripla esposizione, composto 
ingresso con soggiorno, camera da letto, 
cameretta, cucina abitabile, bagno, doppio 
servizio con lavanderia, balconi e terrazzino, 
discrete condizioni nelle vicinanze di bar, 
supermercati, negozi vari, con possibilità di 
parcheggio in strada. € 75.000 leggermente 
negoziabili 
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI APPARTAMENTO a Grammichele,  
secondo piano in via Filippo Cordova, 85 mq , 
composto camera da letto, soggiorno, cucina, 
cameretta, bagno e balcone perimetrale, 
discrete condizioni con vista sulla piazza 
principale, all’interno di un palazzo di 
interesse storico. Più Monolocale di 
pertinenza al piano terra di 25 mq, accessibile 
da Corso Cavour e via Filippo Cordova, 
composto da camera da letto, cucina e 
bagno. € 59.000 leggermente negoziabili 
con possibilità di vendita separata 
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675

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

VENDESI APPARTAMENTO piano rialzato, 
composto da ampio quattro vani utili oltre 
cucina e servizi; box auto di mq 33; balconi, 
terrazzo e giardino per complessivi mq 
160, posto auto privato. Condizioni generali 
ottime extracapitolato, termoautonomo a 
metano e climatizzato,  Classe energetica  
“A”  EPgl 33,3 Kwh/mq annui, equivalente ad 
un basso consumo energetico grazie agli 
ottimi infissi, il cappotto esterno e la caldaia 
installata nel 2020. Via  Duilio Gaio
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI APPARTAMENTO costruzione 
2012,  piano secondo ascensorato, nessuna 
barriera architettonica, composto da quattro 
vani oltre cucina e servizi; balconi doppia 
esposizione, box auto e cantina mq 35, posto 
auto. Ottime finiture generali, molto di extra 
capitolato, Classe energetica “C” EPgl 53,10 
Kwh/mq annui. Prezzo €uro 170.000,00.  Via 
N. Barrano
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI APPARTAMENTO piano primo, 
ascensorato dal piano terra, mq 110 
calpestabili, composto da tre vani utili (4 
se si riduce il salone) oltre cucina e servizi; 
box auto di mq 24;  balconi ampi con doppia 
esposizione, cortile condominiale ben tenuto 
ed illuminato ove vi sono ben 2 posti auto. 
Condizioni generali buone, termoautonomo 
metano, ristrutturato nel 2011, Classe 
energetica prevista “E”, EPgl  142,9 Kwh/
mq annui, equivalente ad un medio-
basso consumo energetico, Prezzo €uro 
108.000,00  Via F. Nigro
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

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

VENDESI APPARTAMENTO secondo 
piano, composto da tre vani utili oltre 
cucinino e servizi;  balconi, parcheggio in 
cortile condominiale. Condizioni generali 
discrete,  Classe energetica “G”, EPgl 282,59 
Kwh/mq annui che può essere  migliorata 
apportando alcune modifiche all’immobile 
con metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
fino al 65% dell’importo speso. Prezzo Euro 
38.000,00 Via Santa Maria Goretti
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

VENDESI APPARTAMENTO di 120 mq con 
garage in zona nuova sito al 4° piano di un 
palazzo ascensorato, è composto da cucina, 
soggiorno, tre camere da letto più servizi, Via 
Pitrè, € 125.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
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 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 gara-
ge in zona nuova sito al 4° piano di un palazzo 
ascensorato, è composto da cucina, soggiorno, 
tre camere da letto più servizi, Via Pitrè, € 
125.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

VENDESI APPARTAMENTO di 120 mq con 
garage 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

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
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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 singola, piano rialzato, 
mq 170 composta da ingresso-soggiorno, 
sala pranzo con cucinino, tre camere da letto, 
bagno, ripostiglio; sotto soggiorno, cucina 
abitabile con forno a legna, doppio servizio; 
terrazzo panoramico, balconi, garage mq 
50, due tettoie in muratura per mq 36, 
spazio esterno pavimentato ed illuminato, 
terreno pianeggiante mq 4400. Condizioni 
generali buone, fossa Imhoff, pozzo d’acqua 
abbondante, Classe energetica prevista “G” 
EPgl >200,00 Kwh/mq annui. Prezzo €uro 
270.000,00 Possibilità valutare permute. Via 
Carlo Carra’
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI VILLETTA singola composta 
da due vani oltre cucina e bagno; terreno 
pianeggiante e collinare di mq 12753 con ulivi 
e frutteto. Attualmente nessun impianto 
idrico, impianto elettrico da fare. Condizioni 
generali da ristrutturare, Classe energetica 
“G” EPgl 377,79 Kwh/mq annui, migliorabile 
dopo un adeguata ristrutturazione e 
dotandolo di impianto di riscaldamento, 
usufruendo delle detrazioni fiscali fino 
al 110% dell’importo speso. Prezzo €uro 
20.000,00. C.Da Vignitta
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI VILLA di 300 mq con terreno 
di 2000 MQ composta da taverna, ampio 
salone, cucina, quattro camere da letto 
e tre bagni. Buone condizioni generali. Sì 
accettano permute con appartamenti, Via 
delle Balatazze, € 205.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

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

VENDESI VILLETTA a schiera angolare di 120 
mq sita in via Carmelo Caristia composta da 
cucina, soggiorno, tre camere da letto più 
servizi. Ben rifinita. trattativa riservata
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

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

 
VENDESI VILLETTA singola unico livello, 
composta da quattro vani oltre cucina e 
servizi; tetto/terrazza panoramica; rusti-
co con forno a legna mq 27; garage di mq 31; 
portico mq 70; terreno mq 6000 semi pia-
neggiante coltivato a frutteto, uliveto; am-
pio spazio esterno, illuminato. Pozzo d'ac-
qua e cisterna d'acqua, riscaldamento a 
GPL, buone finiture generali, Classe ener-
getica prevista "F" EPgl 277,79 Kwh/mq 
annui, migliorabile apportando alcune mo-
difiche usufruendo delle detrazioni fiscali 
fino al 110% dell'importo speso, lavori di 
risparmio energetico e di riduzione del ri-
schio sismico gratis, vista la possibilità di 
cedere il credito alle imprese che hanno 
fatto gli interventi o alle banche. €uro 
150.000,00 Via Amilcare

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

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

“www.expertisere.it  - TEL 0958997334

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

“www.expertisere.it  - TEL 0958997334

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

“www.expertisere.it  - TEL 0958997334

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

“www.expertisere.it  - TEL 0958997334

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

“www.expertisere.it  - TEL 0958997334

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

“www.expertisere.it  - TEL 0958997334

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

“www.expertisere.it  - TEL 0958997334

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

“www.expertisere.it  - TEL 0958997334
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VENDESI VILLETTA singola di 110 mq con ter-
reno in buone condizioni generali composta da 
cucina-soggiorno,due camere da letto più servi-
zi. Via G. Garibaldi € 65.000,00
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

CASE

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

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

VENDESI CASA, 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 110 calpestabi-
li su due livelli,  composto  da tre vani oltre 
cucina  abitabile e due bagni. Condizioni 
generali buone, termoautonomo a meta-
no, impianto elettrico incassato non a nor-
me CEE,  parcheggio pubblico nelle imme-
diate vicinanze,  Classe energetica  
attualmente "G"  EPgl 226,85 Kwh/mq an-
nui, migliorabile apportando le modifiche 
all'immobile con metodologia a risparmio 
energetico, usufruendo inoltre delle de-
trazioni fiscali fino al 65% dell'importo 
speso. Prezzo €uro 45.000,00  Via  Cinni-
rella

VENDESI CASA Grammichele,  unifamiliare 
associata, in via Vittorio Veneto e via 
Ruggiero Bonghi, su tre livelli da 100 mq 
cadauno, composta piano terra deposito, 
ideale per un eventuale attività artigianale, 
primo piano composto da tre camere da 
letto, cucina, soggiorno, bagno, doppio 
servizio; secondo piano terrazza con vista 
panoramica, doppia esposizione, discrete 
condizioni, nelle vicinanze di negozi vari e bar. 
€ 139.000 leggermente negoziabili 
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572  – 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 – 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  – 339/2253675
VENDESI CASA Caltagirone unifamiliare 
associata, in via Ronco Venezia, a due 
passi dall’istituto d’arte per la ceramica, 
su 4 livelli, tot. 130 mq, composta piano 
terra cucina abitabile e bagno, primo piano 
camera da letto con servizio, secondo piano 
soggiorno e bagno, terzo piano mansarda 
più terrazzino con vista panoramica, di 
recente ristrutturato. € 45.000 leggermente 
negoziabili, 
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI CASA 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 unifamiliare in via Gioberti, 
su tre livelli, circa 110 mq totali, composta 
piano terra ampio ingresso con ripostiglio, 
primo piano cucina e soggiorno, doppio 
servizio e lavanderia 
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI CASA semindipendente al primo 
piano di mq 165 calpestabili, composto 
da sei vani utili oltre cucina abitabile e 
servizi;  balconi angolari, terrazzo al terzo 
piano di mq 110. Condizioni generali da 
rifinire internamente, Classe energetica 
“G”, EPgl 243,70 Kwh/mq annui, migliorabile 
apportando alcune modifiche all’immobile 
con metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
fino al 65% dell’importo speso. Prezzo €uro 
90.000,00  Via Beato Riccardo
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
VENDESI CASA singola mq 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 o meno se si esclude il garage. Via 
Circonvallazione/Via Ronca
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  C
ELL. 334.3673706
VENDESI CASA indipendente su due livelli 
di mq 120 complessivi, composta da sei 
vani oltre cucina e servizi; terrazzo mq 30 
panoramico; box auto al piano terra di mq 
20 . Condizioni generali da rifinire, Classe 
energetica prevista “G”  EPgl 491,21 Kwh/
mq annui, migliorabile apportando alcune 
migliorie all’immobile usufruendo delle 
detrazioni fiscali fino al 65% dell’importo 
speso. Prezzo €uro 36.000,00 si valuta anche 
affitto a riscatto (rent to buy). Via Santissimo 
Salvatore
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

VENDESI  VANO con bagno, ristrutturato 
recentemente, mq 40 piano terra, forno a 
legna, terreno agricolo pianeggiante mq 
2.000 con ulivi, mandorlo. Classe energetica 
“G”  EPgl >200,00 Kwh/mq annui, migliorabile 
apportando alcune modifiche all’immobile 
con metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
fino al 90% dell’importo speso. Ottimo 
investimento da utilizzare per villeggiatura. 
Prezzo €uro 18.500,00.  C.Da Cava Imboscata
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348 
CELL. 334.3673706
VENDESI CASA singola di 45 mq in ottime 
condizioni generali composta da cucina, 
camera da letto e bagno. Ingresso al piano 
terra e balconi che affacciano al primo piano. 
Via Conceria € 23.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 
CELL. 320/7274257

TERRENO

VENDESI CUBATURA, denominata DIR, chia-
mare ore pasti
CELL. 338/2796832
 VENDESI TERRENO a 3.5 km da Grammi-
chele, mq 8.800 circa (4 tumoli) seminativo, 
arborato con 50 alberi di ulivo e 10 di fico-
dindia, riedificabile se collegabile ad altro 
terreno di almeno mq 1.400, C.da Giandritto 
€ 20.000,00 trattabili
CELL. 0933/940759 – 334/1845972 
VENDESI TERRENO a 5 km da Caltagirone, 
mq 18.285, con n°60 alberi di ulivo, con annes-
so 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 pianeggiante mq 8302 
semipianeggiante, recintato, coltivato a 
frutteto e uliveto, con magazzino di mq 20, 
pozzo d’acqua. Possibilità edificare villetta 
di mq 83 oltre pertinenze. Prezzo €uro 
20.000,00. C.Da San Nicolo’ Le Canne
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
VENDESI TERRENO  agricolo di mq 1250 non 
alberato, rudere di mq 75 con progetto per 
la ricostruzione di mq 75 oltre pertinenze. 
Prezzo €uro 60.000,00. Via Delle Balatazze
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
VENDESI TERRENO  edificabile pianeggiante 
mq 216, ricadente in zona B/1 “aree sature 
urbane” con possibilità di costruire stabile 
singolo di mq 120 al piano terra, mq 120 
al primo piano e mansarda utilizzando 
ecobonus fino al 90% dell’importo speso 
cedendo il credito e quindi eseguendo 
molti lavori GRATIS. Richiedi maggiori info 
e visiona i documenti presso i nostri uffici 
senza impegno. Prezzo €uro 17.000,00. 
Villaggio Paradiso
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
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VENDESI TERRENO pianeggianti in area DIR 
(artigianali e commerciali) complessivi mq 
16.434 vendibili anche separatamente in lotti 
da 1.000 mq ciascuno ove costruire mq 400 
di capannone. Prezzo €uro 55 al mq 
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI TERRENO  agricolo semi 
pianeggiante mq 30.700 uliveto, agrumi, 
diga e senia. Prezzo €uro 45.000,00. C.Da 
Sciattavilla
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI TERRENO agricolo di 18549 mq 
vicino al paese. Via Eschilio Caltagirone €uro 
30.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
VENDESI TERRENO di 8900 mq con 50 albe-
ri di mandorlo e 15 alberi di ulivo. Con pozzo. 
Via San Nicolò le Canne Caltagirone €uro 
20.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

LOCALI

 
VENDESI LOCALE commerciale al piano 
terra di mq 70 calpestabili,  suddiviso at-
tualmente in due ampi vani oltre magazzi-
no con secondo accesso e scoperto di per-
tinenza, bagno. Condizioni generali da 
ristrutturare internamente, un ampia por-
ta/vetrina, Classe  energetica prevista "G" 
EPgl < 200,00 Kwh/mq annui. Prezzo €uro 
58.000,00.  Via Giovanni Verga

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 MAGAZZINO al piano seminter-
rato, mq 440 calpestabili,  suddiviso in uni-
co vano oltre ripostiglio ampio,  porta d'in-
gresso  larga 3,70 metri e altezza dei 
soffitti 4,50 mt. Buone condizioni generali, 
impianto elettrico a norme CEE, pavimen-
to in cemento.  Prezzo €uro 185.000,00. 
Via Alessi

VENDESI LOCALE al piano terra di mq 
50, unico ambiente oltre servizio, porta/
vetrina, altezza 4,30 mt. 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. 
Condizioni generali mediocri, da rifinire 
internamente. Prezzo €uro 95.000,00 
Catania – Via Etnea
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI NR.2 CAPANNONI artigianali, 
piano terra di varie metrature a partire da 
mq 190 con corte esclusiva di pertinenza. 
Possibilità di allaccio al gas metano e 
fornitura idrica comunale, condizioni 
generali da ristrutturare, Classe energetica 
“G” EPgl 277,79 Kwh/mq annui, migliorabile 
apportando alcune modifiche e dotandolo di 
impianto di riscaldamento, usufruendo delle 
detrazioni fiscali fino al 65% dell’importo 
speso. Prezzi a partire da €uro 49.000,00. 
Via Rosario Pitrelli
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI LOCALE commerciale piano 
seminterrato, mq 300 suddiviso in due ampi 
spazi oltre bagno; altezza massima 3,80 
metri, tre ampie vetrine antisfondamento 
e una porta/vetrina antisfondamento; 
finestrato a 1,80 mt da terra. Buone 
condizioni generali, pavimentato con 
laminato, impianto elettrico norme CEE.  
Classe energetica “F” Epgl 119,93 Kwh/mq 
annui. Prezzo €uro 170.000,00 possibilità 
rent to buy (affitto a riscatto a breve 
termine). Via Vittorio Emanuele Orlando/
Viale Autonomia.
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 utilizzarlo 
come locale artigianale di panificio, 
rosticceria, pizzeria o gastronomia. Ampio 
parcheggio antistante. Prezzo €uro 
60.000,00 Via Svevi
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 350,00 mensili per la 
locazione, €uro 54.000,00 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 49.000,00. Via Alessi
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI LOCALE  garage con deposito di 
complessivi mq 38, piano terra, composto 
da due vani. Condizioni generali mediocri, 
porta in ferro a tre ante larga 1,90 mt, altezza 
3,75 mt, APE  non necessario. Prezzo €uro 
15.000,00. Via Coniglio
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI LOCALE di mq 180,zona nuova 
centrale, p.t. vicino   tribunale, con ampio 
parcheggio pubblico disponibile. Adibito 
ad ufficio, già locato con contratto 6+6 con 
decorrenza giugno 2021. Già a reddito. Se 
vuoi investire positivamente i tuoi risparmi,
CELL. 338/1683280.

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
MARINA DI RAGUSA (RG),  nei pressi 
dell’ingresso del paese, a circa 800 metri 
dal lungomare Andrea Doria, in un’area 
servita da bar, tabacchi, minimarket, 
edicola. Appartamento di mq 80 in piccolo 
condominio, piano primo, composto da 
ingresso-disimpegno, soggiorno con divano 
letto matrimoniale, cucina abitabile,  camera 
da letto matrimoniale, camera da letto 
singola, bagno e lavanderia, balcone angolare 
con vista mare. Ottime condizioni generali, 
arredata e corredata. Classe energetica “G” 
EPgl >200,00 Kwh/mq annui, posto auto 
esclusivo. Prezzi da concordare secondo 
il periodo, libero tutto luglio e settembre, 
agosto ancora qualche settimana. 
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
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 – 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 – 0922/971313

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

AFFITTASI MINI APPARTAMENTO, arredato, 
composto da: ingresso, cucina/soggiorno, 
camera da letto, piccolo ingresso, zona Vil-
laggio Paradiso
CELL. 338/5950082 – 0933/58345
AFFITTASI APPARTAMENTO, piano rialzato 
di mq 148 calpestabili, composto da ingresso-
disimpegno, salone, quattro camere da letto, 
cucina abitabile, bagno, doppio servizio e 
ripostiglio; due ampi balconi. Condizioni 
generali buone, Classe energetica “E” EPgl 
85,113 Kwh/mq annui. Prezzo €uro 380,00 
mensili. Via Archimede
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
AFFITTASI APPARTAMENTO, terzo piano 
ascensorato, composto da tre vani utili 
oltre cucina e servizi. Buone condizioni 
generali, termoautonomo a metano, Classe 
energetica prevista “G” EPgl >200,00 Kwh/
mq annui. Prezzo €uro 320,00 mensili. Via 
P.Pe Umberto
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
AFFITTASI APPARTAMENTO piano secondo, 
composto da quattro vani utili oltre servizi; 
ampi balconi. Condizioni generali ottime, 
Classe energetica “F”, EPgl >200,00 Kwh/mq 
annui. Prezzo richiesto €uro 400,00 mensili 
arredato completo. Semini
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348 
CELL. 334.3673706
AFFITTASI APPARTAMENTO di 120 mq 
composta da cucina, soggiorno, tre camere 
da letto e due bagni. Possibilità di garage. Via 
Francesco Nigro Caltagirone, €uro 380,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511
CELL. 320/7274257
AFFITTASI APPARTAMENTO di 190 mq con 
terrazza di 150 mq appena rifatta, composto 
da ampio salone, cucina, quattro camere da 
letto e due bagni. ottima per casa famiglia. 
Viale Mario Milazzo
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511
CELL. 320/7274257
AFFITTASI APPARTAMENTO di 115 mq 
composto da cucina, soggiorno, due camere 
da letto e bagno. Buone condizioni generali. 
Ammobiliato. Via Canalotto Caltagirone 
€uro 350,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 
CELL. 320/7274257
AFFITTASI APPARTAMENTO di 95 mq sito 
al secondo piano di un condominio dotato di 
ascensore, è composto da 4 vani più servizi. 
Via Sfere Caltagirone €uro 350,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
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CASE 

AFFITTASI CASA, 2° piano, nuova costruzioni 
e nuovi arredi, composta da: ingresso, came-
ra da letto, cucina abitabile, bagno, sgabuzzi-
no e terrazza panoramica, no animali, solo a 
referenziati, zona Piazza Marconi
CELL. 333/4445357
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 mq 125 unico ambiente oltre bagni 
con antibagno, vano ripostiglio, impianto 
elettrico a norme CEE, ampia porta-vetri-
na blindata, controsoffitto, secondo in-
gresso sul retro con posto auto privato 
per carico e scarico merci. Ottime condi-
zioni generali, arredato, Classe energetica 
"D" EPgl 185,01 Kwh/mq annui, equivalente 
ad un medio-basso consumo energetico. 
Prezzo €uro 1.500,00 mensili. Viale Europa

AFFITTASI UFFICIO, una stanza, o tutti e 
due stanze, mq 35,circa, anche per domicilio 
fiscale. 
CELL. 380/6336111
AFFITTASI N° 2 Locali commerciali confinan-
ti, ciascuno di circa 25 mq, separatamente, 
oppure unificati, Ottima posizione commer-
ciale e visibilità in Viale Principe Umberto a 
Caltagirone, angolo via Madonna della Via, 
affitto: per i locali separati 
€ 300/mese cadauno; per il locale unificato: 
€ 550,00 al mese
CELL. 333.2991515
AFFITTASI LOCALE commerciale, mq 180 
circa con soppalco, 3 vetrine a giorno, predi-
sposto per ufficio, fornito di antifurto, in otti-
mo stato, anche arredato, ampio parcheggio, 
Piazza Bellini, Caltagirone, chiamare ore 
ufficio
TEL. 0933/51277
AFFITTASI LOCALE commerciale piano 
terra di mq utili 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
AFFITTASI LOCALE commerciale piano terra 
di mq utili 35, unico ambiente oltre bagno. 
Ampia porta vetrina, buone condizioni 

generali, Classe energetica “G”, EPgl 689,5 
Kwh/mq annui. Prezzo €uro 350,00 mensili. 
Via Giorgio Arcoleo
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
AFFITTASI LOCALE commerciale piano terra 
di mq utili 42, attualmente due ambienti oltre 
bagno. Ampia porta vetrina, altro ingresso 
sul retro, impianto elettrico certificato 
a norme CEE. Buone condizioni generali,  
Classe energetica “G”, EPgl 689,5 Kwh/mq 
annui. Prezzo €uro 280,00 mensili. Via Nicolò 
Tommaseo
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706

CONCORSI

E’ on line il bando di concorso pubblico, per 
esami, a 314 posti nella qualifica di ispet-
tore antincendi del Corpo nazionale dei 
Vigili del Fuoco.  Per partecipare occorre 
essere in possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana; godimento dei diritti 
politici; età non superiore agli anni 30.  Il li-
mite di età è fissato, invece, in trentasette 
anni per la partecipazione al concorso del 
personale volontario del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco;  idoneità   fisica,   psi-
chica   e   attitudinale   al   servizio,   secon-
do  i   requisiti   stabiliti       dal   regolamento 
del Ministro dell’Interno del 4 novembre 
2019, n. 166;  laurea conseguita al termine 
di un corso di laurea nell’ambito delle fa-
coltà di ingegneria o architettura abilita-
zione professionale attinente ai titoli di 
studio  possesso delle qualità morali e di 
condotta di cui agli articoli 26 della legge 
1° febbraio 1989, n. 53 e 35, comma 6, del   
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
La domanda di partecipazione al concorso 
deve essere compilata utilizzando la pro-
cedura informatica disponibile  entro l’8 
luglio 2021.

LAVORO INTERINALE

SUPERMERCATI MD   recluta personale da 
inserire presso diversi punti vendita. MD SpA 
- il marchio della Buona Spesa -  è uno dei più 
importanti player della grande distribuzione 
in Italia. L’azienda assumerà in varie regio-
ni:   Addetti alla vendita; Vice Store mana-
ger;  Conduttore Cedi automatico. Fra le sedi 
di destinazione ci saranno città come Milano, 
Cagliari, Trento, Rovereto, Olbia, Firenze, Mo-
dena, Bologna, Savona, Lodi, Bergamo, Rieti.  
Non è indicata una scadenza per l’offerta, 
suggeriamo di consultare la  pagina web da 
qui per saperne di più, in particolare riguardo a 
mansioni e  requisiti necessari per partecipare 
alle selezioni ed inviare la propria candidatura.
AMAZON Sono 3000 le assunzioni a tempo 
indeterminato previste da Amazon - leader 
dell’ecommerce a livello planetario. Sono pre-
visti inserimenti lavorativi per diverse figure 
professionali in Italia entro la fine dell’anno in 
tutto il territorio nazionale. In particolare sono 
interessate le sedi di Piemonte, Trentino Alto 
Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria e 
Marche a Novara e Cividate Al Piano (in pro-
vincia di Bergamo) e Spilamberto (Modena). 
Sulla pagina web aperte le candidature   in-
ternships/full-time anche     per studenti e la-
voratori in modalità smart working. Per saper-
ne di più ed effettuare presentare la domanda 
consultare il sito web da qui. Non sono indica-
te scadenze ma suggeriamo di presentare le 
candidature nel più breve tempo possibile.

VARIE
VENDO TAVOLO IN MARMO, 1x1 metro, fatto 
da artigiano locale, pezzo unico. 
Mail pressami@yahoo.it  
VENDO MOBILE PORTA STAMPANTE o altro, 
uso ufficio/studio/casa 53x56 h 47 con ruote. 
Mail pressami@yahoo.it

VENDITA PNEUMATICI
DELLE MIGLIORI MARCHEPILUS

GOMME

CALTAGIRONE | Via Fisicara, 6A | Tel. 0933 51275
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Cultura & Eventi
 Concetta Romano

“C’e Musica al Tramonto”, è il 
nuovo progetto artistico itineran-
te del maestro Paolo Li Rosi che 

vedrà la partecipazione di grandi artisti 
italiani nella location del Lido Le Palme 
di viale Kennedy a Catania e anche nel-
le più belle piazze della Sicilia orientale.
Un cartellone ricco di eventi e concerti 
che si apre domenica 4 luglio, con At-
tilio Fontana ed EmilianoReggente, la 
domenica successiva i Lautari,  sabato 
17 luglio, Mariagrazia Fontana e Dada 
Loi. Domenica 25 luglio, sarà la volta di 
Michele Zarrillo, Luca Madoniasabato 
31 luglio. Ad agosto appuntamento con 
Bobby Solo venerdì 13, Riccardo Fogli 
sabato 21 e Eleonora Bordonaro dome-
nica 29 agosto.Paolo Li Rosi, presidente 
di MeOSpettacoli, sarà in tour fino al 30 
settembre, per le più belle piazze delle 
province di Catania, Messina, Siracusa, 
Ragusa ed Enna, dove gli artisti in car-
tellone replicheranno le loro perfor-
mance. Radio Italia Anni 60, del nostro 
gruppo editoriale, è partner ufficiale 

dell’evento musicale che vedrà il ritorno 
del pubblico anche se con le precauzio-
ni e le norme anti Covid. In programma 
anche tre suggestivi appuntamenti, il 30 
luglio e il 6 e 27 agosto anche con la pre-
senza dell’Ensemble Mariposa, a bor-
do piscina dedicati agli appassionati di 
tango, a firma dell’Academia Proyecto-
Tango di Angelo e Donatella Grasso, che 
porterà a Catania coppie di ballerini di 
fama internazionale: JoeCorbata e Lu-
cilaCionci, Walter Cardozo e Margarita 
Klurfan, Stefano Facchini e Gioia Ab-
balle. Per tutta la stagione, con quattro 
repliche a settimana, gli allievi della 
MeOSchool daranno vita a “L’isola che 
c’è - Storie di mare, miti e vulcani...“.  
Su un magnifico galeone montato sulla 
sabbia, con la regia di Attilio Fontana e 
gli arrangiamenti di Paolo Li Rosi, dieci 
giovani artisti siciliani racconteranno 
la storia del mare attraverso il canto, 
il ballo e la recitazione, con un “mera-
viglioso” omaggio all’indimenticabile 
Domenico Modugno. ■

CATANIA – Nuovo progetto artistico itinerante

Le nuove “rotte” di Li Rosi
 Francesco Grassia

Allo scopo di sensibilizzare l’opi-
nione pubblica verso la salva-
guardia del pianeta, l’ANIOMRID 

(Associazione Nazionale Insigniti all’Or-
dine al Merito della Repubblica Italiana 
e Decorati) che ha sede a Catania e che è 
presieduta dal prof. dott. Francesco Fraz-
zetta, raddusano doc oltreché Cavaliere e 
Ufficiale decorato, ha scelto quest’anno 
di celebrare la “Giornata della Terra”, 
istituita alcuni anni fa dagli Stati Uniti 
d’America, presso la città di Paternò, in 
provincia di Catania. “Ogni anno – ha 
detto il presidente Cav. Uff. Francesco 
Frazzetta – l’Associazione nazionale, che 
rappresento in qualità di presidente, sce-
glie una città italiana sempre diversa dove 
celebrare l’ormai tradizionale “Giornata 
della Terra”. Quest’anno è stata scelta la 
città di Paternò, della provincia di Cata-
nia, in quanto detiene la Medaglia d’Oro 
al Valor Civile. La manifestazione si è 
svolta nella mattinata del 19 giugno scor-
so, e nel pieno rispetto delle norme anti 
covid-19, alla presenza delle massime 

autorità civili e militari. Per l’occasione, 
grazie alla disponibilità dell’Ammini-
strazione Comunale di Paternò, guidata 
dal sindaco dott. Nino Naso, è stato pian-
tumato, simbolicamente, presso la piaz-
za dei Caduti di Nassiriya, un albero di 
melograno in quanto simbolo di solida-
rietà e di prosperità collettiva”. Alla con-
clusione dei lavori il sindaco dott. Nino 
Naso ha ringraziato le numerose persone 
che si sono impegnate nella realizzazione 
dell’importante iniziativa tra cui: il Cav. 
Francesco Tartareso, grande cerimoniere 
del Comune, per il prezioso interessa-
mento; il Cav. Uff. Francesco Frazzetta, 
Presidente nazionale dell’Aniomrid, per 
avere scelto, tra le candidate, la città di 
Paternò quale sede per la celebrazione 
della “Giornata della Terra” 2021; il Cav. 
Giovanni Magrì e tutti gli altri delegati 
dell’Associazione presenti alla mani-
festazione, comprese tutte le massime 
autorità civili e militari intervenuti. Nella 
foto un momento dell’importante mani-
festazione. ■

PATERNÒ – Celebrata ufficialmente la “Giornata della Terra”

“Difendiamo il nostro Pianeta”

 Salvatore Tomasello

Continua ad arricchirsi sempre di 
più il numero di ragazzi e ragazze 
di Castel di Iudica che ottengono 

la maturità con il massimo dei voti, come 
nel caso della neo diplomata Mariaelena 
Schilliró,  nata a Carrara in provincia di 

(MS) il 27 aprile 2002 per poi fare rientro 
in Sicilia con tutta la famiglia, che ha ot-
tenuto la maturità presso l’istituto tecnico 
agrario di Catania ' Filippo Eredia'. La ra-
gazza, così come tutte le altre colleghe che 
hanno sostenuto la maturità quest'anno 
ha aderito alla campagna di vaccinazione 
contro il Covid-19 ed ha svolto la pro-
va orale  esponendo un elaborato su un 
agrumeto in biologico, il tutto basato su 
un modello di produzione nel completo 
rispetto dell’ambiente e del consumatore. 
La neo diplomata ha dichiarato : " Sono 
molto soddisfatta del risultato raggiunto 
attraverso i miei sacrifici ed il mio impe-
gno, ringrazio la mia famiglia che mi ha 
sempre supportata durante questi cinque 
anni. Adesso per una continuità didattica i 
miei studi continueranno presso la facoltà 
di Agraria di Catania ". Nella foto la neo 
diplomata Mariaelena Schilliro'. ■

CASTEL DI IUDICA – Diversi studenti conquistano il massimo dei voti

Maturi in classe e non solo
 Salvo Di Martino

La Pandemia  certamente ha dato 
del filo da torcere all’umanità, 
frenando, inibendo e scoraggian-

do ogni atto di vita quotidiana ed ogni 
manifestazione rivolta a inneggiare l’ar-
te in generale e soprattutto la musica 
ma, grazie a Dio, ci sono artisti che non 
hanno mollato la presa, continuando in 
silenzio a lavorare, a studiare costante-
mente e a provare giorno per giorno con 
sana ostinazione, perseveranza e dedi-
zione sacrale verso un pubblico pronto 
ad applaudire ed a ricevere emozioni, 
suoni e colori vitali per la giusta necessità 
di subliminale la propria esistenza. Uno 
di questi è il giovane talento calatino, se-
dici anni, Samuel Vaccaro che ha sposato 
con amore e passione un sodalizio con la 
chitarra classica, costruendo giorno per 
giorno delle basi solide. Andiamo subito 
a presentare gli imminenti impegni vi-

sto la quasi riapertura delle manifesta-
zioni: il dieci luglio presso la Basilica di 
San Giacomo in Caltagirone in occasione 
dei festeggiamenti per i settecento anni 
della nascita di Dante Alighieri, l’undici 
luglio concerto presso il Convento  dei 
Frati Cappuccini in Caltagirone e il tre-
dici sempre nel mese di luglio a Pedara 
in occasione dei festeggiamenti della 
Madonna del Carmelo..sono pure pre-
visti partecipazioni a Masterclass al fine 
di migliorare e perfezionare l’esecuzione 
chitarristica. Insomma un vulcano ine-
sauribile pronto a scommettersi giorno 
dopo giorno rivolto a dare il meglio di se 
stesso al pubblico attento ,esigente ma 
nello stesso tempo caloroso e felice di 
condividere  con affetto e sincerità alla 
crescita di un grande artista tutto sicilia-
no che porta l’arte della chitarra classica 
della scuola catanese nel mondo. ■

CALTAGIRONE – Diversi artisti non hanno mollato la presa

L’arte “surclassa” la pandemia 

dalla prima pagina
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 Salvatore Tomasello

Il 24 giugno in occasione della ri-
correnza di  San Giovanni Battista 
( il battesimo di Gesù) è ancora 

usanza in paese scegliere i compa-
ri per qualche ricorrenza importante 
come può essere il matrimonio,  la 
scelta dei compari è un momento im-
portante e rappresenta un senso di 
rispetto e di amicizia verso le persone 
indicate. In passato quando si face-
va la comparanza principalmente fra 
coppie già sposate o in prossimità di 
sposarsi ci si scambiavano delle ce-
ste con all'interno cibo oppure qual-
che oggetto o parte del corredo e da 
quel giorno ci si iniziava a chiamarsi 
compare ( fra gli uomini) e commare 
per le donne quest'ultime si tirava-
no un capello tra di loro. Molte volte 
la comparanza avveniva fra sorelle e 

fratelli della stessa famiglia. Inoltre 
la sera di San Giovanni si mettevano 
in atto varie usanze soprattutto per 
richiedere una grazia o almeno quello 
era l'intento e la credenza, come ad 
esempio quella di  mettere all'inter-
no di una ciotola della farina e con le 
mani dietro la schiena la si  cerniva e 
dopo la lasciava sul tavolo per tutta la 
notte sperando che l'indomani ap-
parisse un immagine dal significato 
religioso ed allora era un segno po-
sitivo; oppure si prendeva una cor-
dicella e si girava attorno ad un legno 
sempre con le mani dietro la schiena 
e recitando una preghiera, se la corda 
rimaneva attaccata al legno la grazia 
poteva verificarsi. Per chi era in cerca 
del futuro fidanzato metteva tre fave 
sotto il cuscino, una doveva essere 
intera ( con la buccia), una tagliata 
dalla punta e l'altra nuda o sbucciata. 
L'indomani si prendeva a sorte senza 
guardare una di esse, se si prendeva 
intera il futuro marito era benestante, 
se si prendeva quella tagliata il marito 
era di ceto medio, se si prendeva nuda 
il marito era povero, ovviamente non 
tutto si verificava ma in base ai rac-
conti orali tramandati molti tenevano 
conto di questa usanza. Inoltre tra-
dizione culinaria per questo giorno 
tutt'ora è quella di mangiare le fave 
bollite con il significato di simbolico 
di  farsi perdonare i peccati. Nella foto 
un sacchetto di fave. ■

CASTEL DIIUDICA – Resistono ancora le vecchie usanze locali

Il “S. Giovanni” tra compari

 Salvatore Sanfilippo

La scrittrice, storico locale e po-
etessa Santina Paradiso non fi-
nisce di sorprendere. Durante 

il lockdown ha dato valore al tempo 
libero e alla sua innata passione per la 
scrittura e per la poesia e ha raggiun-
to ragguardevoli successi. Di recente, 
nel prestigioso  Salone delle Bandie-
re del Palazzo Zanca, del Comune di 
Messina, in un’intensa e partecipata 
cerimonia, le è stato assegnato un im-
portante premio: una statua in bronzo, 
dell’artista Maria Troise per il suo Pri-
mo Posto nella sezione Vernacolo, con 
una poesia dedicata al padre, nella XIII 
Edizione del Premio Nazionale di Poe-
sia “Sotto l’egida dell’amore” dedicato 
a Melina Freno, organizzato dalla figlia 
D.ssa Titti Crisafulli. Con l’occasione la 
poetessa ha ritirato un altro prestigio-
so Primo Premio assegnatole lo scorso 
maggio, con una premiazione on-line, 
dall’Accademia Internazionale “Amici 
della Sapienza” di Messina, presiedu-

ta dalla Prof. Teresa Rizzo, alla XXVIII 
Edizione del Premio Letterario “N. G. 
Bruno”, 2021, per una poesia in lingua 
contro la violenza sulle donne. Santina 
Paradiso è nata a Gangi, ma vive e opera 
a Mazzarrone.  Accademica e operatrice 
culturale, insignita di importanti rico-
noscimenti e vincitrice in vari concorsi 
letterari nazionali ed internazionali di 
poesia e di narrativa, sia in lingua che in 
vernacolo, vanta diverse pubblicazioni 
di storia locale, memorialistica e sag-
gistica e di un poemetto. Le sue poesie 
e racconti sono pubblicati in numerose 
antologie ed enciclopedie. «Sin da pic-
cola, dichiara, ho amato la poesia, luogo 
d’espressione privilegiato delle emo-
zioni, quale necessità primaria e intima 
per esternare sentimenti, sensazioni e 
passioni, sfogo catartico per valicare i 
limiti della sfera razionale, fare emer-
gere frammenti dell’anima e rivelarmi 
a me stessa e agli altri, nonché mezzo di 
denuncia sociale». ■

MAZZARRONE – Sugli scudi la scrittrice e poetessa Paradiso

“La forza? Crederci sempre”

 Franco Razza

“Diversi anni dopo l’iniziativa 
della locale Azienda autonoma 
soggiorno e turismo diamo vita 

a un archivio dei disegni con cui in-
tendiamo valorizzare sempre di più 
la splendida e maestosa Scala illu-
minata. Inoltre, grazie a una prege-
vole idea dell’Associazione Architetti 
del Calatino, istituiamo una sezione 
dedicata ai disegni dell’innovazione. 
Il bando così concepito può quindi 
dare il giusto risalto ai disegni della 
tradizione, ma proietta pure la città e 
il suo evento – clou verso la moder-
nità”. Cos’è ha spiegato l’assessore 
alle Politiche culturali e Tradizio-
ni, Antonino Navanzino l’iniziativa 
dell’Amministrazione comunale con 

il bando pubblicato per la costitu-
zione dell’archivio dei disegni della 
Scala illuminata “per acquisire dise-
gni inediti tra i quali poter scegliere 
quelli da realizzare nei giorni del 24 
luglio e 14 agosto (disegno con sog-
getto floreale e/o ispirazione civi-
ca), 25 luglio (disegno con soggetto 
a ispirazione jacopea) e 15 agosto 
(disegno con soggetto a ispirazione 
mariana). Il bando che scadrà il 10 
luglio, è aperto ad artisti, amatori e 
dilettanti attratti dall’arte, dall’ar-
chitettura, dalla cultura e della storia 
di Caltagirone .I disegni pervenuti – 
il termine di presentazione è fissato 
al 10 luglio - e valutati positivamente 
da una commissione tecnica costitu-
iranno un fondo a cui l’Amministra-
zione comunale potrà annualmente 
accedere per scegliere quelli da rea-
lizzare, unitamente ad altri del pas-
sato, nei giorni in cui ricadono le fe-
stività di San Giacomo, patrono della 
città  e della compatrona Maria San-
tissima del Ponte. “Si segue un filo-
ne di grande interesse, destinato allo 
sviluppo di diversi, rilevanti spunti 
legati a tecniche nuove (per esem-
pio, nell’accensione) e a grafiche non 
tradizionali – ha dichiarato il presi-
dente dell’Associazione Architetti 
del Calatino, Marco Scebba. Sulla se-
zione dedicata all’innovazione il sin-
daco Ioppolo evidenzia “il motivo di 
utile confronto attraverso i linguag-
gi della contemporaneità, aprendo 
nuovi, importanti scenari”.                    ■

CALTAGIRONE – Resta sempre uno dei simboli dell’estate calatina

Scalinata, arazzo di fuoco

 Concetta Romano

L’amore per la musica, il canto 
e la penna, indirizzano verso 
lo studio del canto moderno 

pop e la scrittura creativa Letizia Gale-
si, in arte LaNaif, cantautrice calatina 
che dopo un'importante esperienza 
musicale come Frontwoman di una 

band inedita che la vede protagonista 
in finali ed eventi prestigiosi come il 
Premio band Music Award Discography 
2014, Lavica Rock, Lennon Festival, 
Emergenza Festival show case a Parigi, 
Red Alert di Red Ronnie, decide di  in-
traprendere un percorso da solista. La-
Naif ha partecipato al programma tele-
visivo reginale "Insieme" nello spazio 
"Sei in onda". Una ricca biografica e un 
curriculum che vede anche il consegui-
mento di due diplomi LaVoce - Beggi-
ner ed Intermediate in canto moderno 
(presso il centro per le arti performati-
ve Viagrandestudios) seguita dalla vo-
cal coach Paola Quattrocchi e un terzo 
livello in canto moderno presso Accordi 
Lab di Catania. Tra i premi vinti ricor-
diamo quello per il premio miglior testo 
al concorso nazionale Primo passo per 
Sanremo, Mugnano di Napoli nel 2019. 
Il suo primo lavoro da solista si intitola 
“Simeto” videoclip disponibile in due 
versioni: una di queste è il videoclip in 
lingua dei segni italiana. Altro singolo 
è “Femmina” che anticipa l'uscita del 
suo EP "Lato C", nel 2020, poi un cor-
tometraggio dal titolo “Ubriaca”, pre-
sentato come cortometraggio musical 
al Festival del cinema di Cefalù 2021. ■

CALTAGIRONE – Continua a mettersi in luce la cantautrice calatina

Nuovi applausi per “LaNaif” 
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 Franco Razza

“Sono particolarmente fiero di 
disporre di questo servizio di cui 
possono beneficiare solo pochi 

reparti nella nostra Regione. La Scuola 
in Ospedale rappresenta uno strumento 
particolarmente utile per i piccoli rico-
verati, in quanto oltre alla funzione edu-
cativa e pedagogica contribuisce a svol-
gere quella funzione di umanizzazione 
delle cure”. E’ quanto affermato dal dr. 
Roberto Giugno, direttore dell’UOC di 
Pediatra in merito alla chiusura dell’an-
no scolastico anche per la “Scuola in 
Ospedale” (afferente all’ICS “Piero 
Gobetti diretto da Giuseppe Scebba) 
del Presidio “Gravina” che ha visto la 
partecipazione di stati 135 i bambini 
durante la loro degenza ed hanno svol-
to attività educative/didattiche, per un 
totale di circa 200 giorni di scuola. Nella 
sezione operano due docenti di Scuola 
dell’infanzia, con orario scolastico e una 
docente di Scuola primaria. È, inoltre, 
presente, una volta alla settimana, l’in-

segnante di religione cattolica. La scuola 
è fornita di attrezzature tecnologiche 
che permettono di seguire i bambini sia 
negli spazi dedicati alla scuola, che i pa-
zienti che devono rimanere a letto. Do-
nati nell’ultimo anno scolastico nuovi 
tablet per sostenere il servizio scolastico 
in Ospedale e l’istruzione domiciliare 
grazie al progetto educativo “Fondazio-
ne Sicilia per il Sud” della Fondazione 
Sicilia, rivolto alle “Scuole in Ospedale” 
dei nosocomi pediatrici della Regione 
Sicilia. “Il diritto alla salute, all’istruzio-
ne e al benessere sociale sono inscindi-
bili e devono essere garantiti a ciascun 
bambino - afferma la maestra Caroli-
na Traversa, referente della Scuola in 
Ospedale -. Questa premessa favorisce 
l’inizio e il costante rapporto di collabo-
razione fra insegnanti e personale sani-
tario, incontra la piena condivisione da 
parte dei medici e crea un clima sereno e 
coeso permettendo di offrire un servizio 
di cura efficiente”. ■

CALTAGIRONE – La forza educativa della scuola anche in ospedale

Servizi nuovi in Pediatria

 Salvatore Tomasello

Giorno 16 giugno per circa 500 
mila studenti ha avuto inizio 
l'esame di maturità con un'u-

nica prova orale di 60 minuti ,che 
come lo scorso anno, non  ha previ-
sto le classiche prove scritte al fine 
di evitare assembramenti e contagi 
fra i giovani. Tra le maturandi 2021 
c'è stata la giovane iudicense Doris 
Cutrona ( classe 2002) che termina il 
suo quinquennio al Liceo delle scien-
ze umane  "F. De Sanctis"  di Paternò 
con il massimo dei voti  100/100 ot-
tenendo pure la lode. La ragazza, che 
prima di sostenere la prova ha ade-
rito spontaneamente alla campagna 
di vaccinazione contro il Covid-19, 
davanti alla commissione esamina-
trice ha esposto un elaborato multi-
disciplinare che ha avuto come tema 
centrale la solidarietà ( un valore che 
la società di oggi ha smarrito e su cui 
bisogna porre attenzione per supera-
re il disagio che regna sovrano) . La 
neo diplomata alla fine del suo per-
corso ha dichiarato: " Concludo uno 
dei periodi più belli della mia vita 
costernato da tanti bei momenti con 
tutti i miei compagni e gli insegnan-
ti, mi sono impegnata tanto nello 
studio ed oggi è giusto che mi goda 
questo momento insieme alla mia 
famiglia che mi ha sempre sostenuta 
e tutti quelli che mi vogliono bene. 
Adesso mi godo un po' di relax  per-

ché è stato un anno difficile per via 
di questa pandemia che ha stravolto 
tutti e per noi studenti non è stato 
facile, dopodiché intento prosegui-
re , anche se sono indecisa, presso 
la facoltà di Lettere moderne ed in 
prospettiva futura dedicarmi all'in-
segnamento e alla scrittura di cui ho 
già ricevuto la pubblicazione di una 
poesia da me scritta. Nella foto la neo 
diplomata Doris Cutrona. ■

CASTEL DI IUDICA – Un’altra studentessa ha concluso il suo percorso

“Il mio periodo più bello” 

 Salvatore Tomasello

Sant'Antonio da Padova a Castel 
di Iudica. Domenica 13 giugno 
presso la chiesa di San Michele 

Arcangelo è stata celebrata la ricor-
renza di Sant'Antonio da Padova. Alla 
fine della messa padre A. Jeyaraj ha 

benedetto i tradizionali " panuzzi", 
ovvero dei piccoli panini con forma 
rotonda  realizzati come da tradizio-
ne dai fedeli o fatti preparare dai pa-
nificatori locali in base alla promes-
sa, che però non sono stati distribuiti 
come negli altri anni ai presenti in 
chiesa in virtù delle stringenti norme 
anti Covid-19. In passato in onore del 
santo molto fedeli che intendevano 
chiedere una grazia indossavano il 
saio marrone per un periodo di tem-
po antecedente la ricorrenza e realiz-
zavano pure ' i virgineddi', tavolate 
simili a quelle preparate il giorno di 
San Giuseppe, seppur con modalità 
diverse soprattutto per la presenza 
sull'altare della carne come alimen-
to. Inoltre in paese in onore del Santo 
si faceva  una festa sia religiosa che 
folcloristica nel mese di settembre 
con l'uscita della statua per le vie 
del paese. Nella foto la signora Agata 
Cutrona con una cesta di panini por-
tati a casa dopo la benedizione. ■

CASTEL DI IUDICA – Celebrata la ricorrenza di S. Antonio da Padova

Quei “panuzzi” ai bisognosi

 Lucio Gambera

Sport equestri: dal 2 al 4 luglio ad 
Ambelia, in territorio comunale di 
Militello, a pochi passi da Scordia, 

si svolgerà la terza edizione della Fiera 
Mediterranea del Cavallo, organizzata 
dalla Regione siciliana in collaborazione 
con Fieracavalli Verona e con la Fede-
razione Italiana Sport Equestri. Anche 
quest’anno, la manifestazione si terrà al 
Centro equestre mediterraneo di Am-
belia, in provincia di Catania e vedrà la 
partecipazione di circa trecento equidi, 
impegnati in eventi sportivi, morfologi-
ci e spettacolari. La novità di quest’an-
no è legata anche alla partecipazione di 
esemplari provenienti da Paesi dell’area 
mediterranea. Alla Fiera Mediterranea 
del Cavallo tornerà anche la fattoria di-
dattica, in collaborazione con l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia. 
Per molti bimbi sarà la prima occasione 
per vedere dal vivo cavalli, asini, capre, 
pecore e tanti altri animali ormai rari da 
osservare nella quotidianità.  Una sicura 
attrazione sarà assicurata dagli asinelli 
di Asinomondo, il mondo degli Asini di 
Reggio Emilia, che aspetteranno cocco-
le, giochi e attività ludiche, proponendo 
un laboratorio d'arte a cura dell'artista 
Federica Crestani di Arar-atelier. Alla 
kermesse sarà presente anche il cavallo 
arabo, grazie ad Arabian Horse Magazi-
ne, che permetterà di assistere alla Sicily 
Arabian Horse Etna Cup, una rassegna 
di allevamenti dedicata a una delle raz-
ze equine più antiche del mondo. Anche 
Uaipre - Ancce Italia - l’unica Associa-
zione Italiana di tutela, promozione e 
sviluppo del cavallo Pura Raza Española – 
sarà presente alla manifestazione, con la 
possibilità per il pubblico e gli allevatori di 
poter incontrare i cavalli spagnoli e gli al-
levatori. Un apporto sarà dato, altresì, dai 

maniscalchi di UNOM - Unione Naziona-
le Operatori Mascalcia, che per tre giorni 
mostreranno le tecniche base di forgia-
tura. Sarà possibile assistere anche a una 
gara Open di Mascalcia, in cui ammirare 
questo antico mestiere. Ci sarà pure l’oc-
casione di assistere a convegni formativi 
grazie all'Istituto Zooprofilattico Speri-
mentale della Sicilia. Venerdì 2 luglio è 
previsto un appuntamento con "Il tra-
sferimento embrionale negli equidi: ra-
pido strumento di selezione", un corso 
veterinario teorico-pratico dedicato a 
tutti gli esperti del settore e non. «Sicilia, 
così è se vi pare» sarà, inoltre, il nuovo 
spettacolo equestre della Fiera Mediter-
ranea del Cavallo, con il "Ring Trinacria" 
che sarà aperto al pubblico dalle 19 alle 21 
per ripercorrere la storia e le tradizioni 
della Sicilia, secondo le originali interpre-
tazioni di artisti isolani.  Si potrà ballare 
a suon di Country dalle 14 alle 15, con le 
esibizioni di Sicily Country Life per pri-
mi pomeriggi dal ritmo a stelle e strisce. 
Non mancheranno, infine, carretti della 
più autoctona tradizione siciliana, cavalli 
infiorati e bardature storiche, grazie ad 
Acev - Cavalcata di San Giuseppe, ai re-
ferenti dell’associazione culturale “Gli 
amici di Giorgione" e gli operatori di Sici-
lia Antica, che consentiranno un “tuffo” 
nel folklore siciliano.  ■

MILITELLO – Tutto pronto nella contrada rurale di Ambelia per la terza edizione 

Fiera del Cavallo, magico appeal
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 Francesco Grassia

Dopo un lungo fidanzamento 
e dopo quasi due anni di rin-
vii a causa della pandemia, il 

23 giugno scorso si sono finalmente 
uniti in matrimonio i giovani Enzo 
Marino e Oriana Viola. La cerimonia 
religiosa è stata celebrata nella nuova 
Chiesa Parrocchiale di Raddusa dedi-
cata all’Immacolata Concezione, alla 
presenza di parenti e amici ammes-
si in Chiesa nel numero consentito 
al fine di evitare gli assembramen-
ti vietati dalle rigorose norme anti 
coronavirus. La cerimonia religiosa 
e la celebrazione eucaristica sono 
stati officiati dal parroco Don Mauro 
Ciurca. Testimoni per lo sposo: Sal-
vatore Leonardi, Giovanni Incardona 

e Giuseppe Di Marco. Testimoni per 
la sposa: Maria Ylenia Macaluso e 
Floriana D’Agati. Dopo la cerimonia 
religiosa gli sposi hanno festeggia-
to, con i parenti e gli amici invitati, 
presso un noto ristorante del circon-
dario, dove sono stati  intrattenuti 
fino a tarda sera. Alla conclusione del 
pranzo nuziale hanno fatto seguito i 
tradizionali balli popolari, dopodiché 
gli sposi hanno ringraziato i presen-
ti e sono partiti per la programmata 
luna di miele. Agli sposi ed alle ri-
spettive famiglie i nostri più fervidi 
e sinceri auguri, Nella fotografia ve-
diamo uno dei momenti cruciali della 
cerimonia religiosa officiata dal par-
roco Don Mauro Ciurca. ■

RADDUSA – Si sono uniti in matrimonio i giovani Enzo e Oriana

Più coriacei del virus
 Salvatore Tommasello

Martedì 8 giugno è stato 
l'ultimo giorno di scuola 
per gli scolari dell'Istitu-

to comprensivo Leonardo da Vinci. 
Un anno scolastico molto travaglia-
to quello appena conclusosi in virtù 
dell'emergenza sanitaria  da Covid 
- 19 che ha stravolto il mondo del-
la scuola che si è dovuta adattare a 
nuove regole, dagli orari di entrata 
e di uscita scaglionati,  il distanzia-
mento all'interno delle classi ma 
soprattutto un elemento caratteriz-
zante è stata l'attuazione della Dad 
( didattica a distanza) introdotta già 
nel secondo semestre dello scorso 
anno scolastico quando le scuole fu-
rono chiuse con il primo lockdown e 
che si è resa necessaria nell'anno in 
corso quando all'interno del conte-
sto classe ci sono stati casi di Covid 
-19. Uno strumento innovativo, già 
in uso in altri Stati dell'Europa come 
nel caso dello smart working, che ha 
cambiato l'impostazione didattica 
ed il rapporto di classe che non tutti 
condividono. L'anno scolastico si è 
concluso con qualche recita nei vari 
plessi  della scuola dell'infanzia a cui 
i genitori non hanno potuto assistere 
e con gli esami di licenza media che 
si sono svolti con una prova orale di 
circa 20 minuti. L'istituto compren-

sivo per il mese di luglio ha aderito 
al piano estate 2021 , un progetto 
dove saranno interessati i bambini 
della scuola dell'infanzia e primaria 
di tutti i plessi compreso il plesso di 
Raddusa accorpato da anni a quello di 
Castel di Iudica. Più di 100 bambini 
saranno impegnati nelle ore mat-
tutine in attività ludico- ricreative, 
motorie e passeggiate alla scoperta 
del territorio. Sicuramente una bel-
la iniziativa che da modo ai bambini 
ma anche ai genitori di alleggerire lo 
stress accumulato in questi ultimi 
due anni. Nella foto l'edificio cen-
trale dell'Istituto comprensivo Le-
onardo da Vinci in piazza Guglielmo 
Marconi. ■

CASTEL DI IUDICA – Concluse le attività scolastiche dopo la pandemia

“La Dad? Non è vera scuola”
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 Paolo Buda

Ha preso avvio lo scorso 11 giugno 
a CALTAGIRONE, un innovativo 
progetto teso a rafforzare la col-

laborazione tra Istituti tecnici Superiori 
(ITS) ed imprese, con l'obiettivo di dare 
maggiori opportunita' ai giovani tecni-
ci che completeranno gli studi presso 
questi Istituti di trovare in tempi brevi 
un lavoro qualificato o, in alternativa, di 
poter avviare loro attivita' professionali o 
imprenditoriali. Questi sono gli obiettivi 
che Fondazione Sicilia, ente finanziatore 
dell'iniziativa, ha affidato ad Upskill 4.0, 
la societa' che cura lo sviluppo del pro-
getto. Upskill 4.0 e' uno spin off dell'U-
niversita' Ca' Foscari Venezia, che capi-
talizza l'esperienza pluriennale maturata 
in questo campo dal team di docenti, ri-
cercatori e professionisti che hanno dato 
vita dal 2017 fino ad oggi al progetto su 
scala nazionale "ITS 4.0" finanziato da 
MIUR. Nella compagine della societa' 
anche numerosi ITS italiani e il partner 
finanziario UniCredit. Maria Giovanna 
Gulino, Consigliera di Amministrazio-
ne di Fondazione Sicilia e referente per 
il progetto, ha dichiarato: "Fondazione 
Sicilia riconosce nel progetto presentato 
da UPSKILL 4.0 un importante volano 
per colmare il gap formativo tra doman-
da e offerta di lavoro qualificato da parte 
di giovani e imprese e per promuovere 
altresi' nuova imprenditorialita' locale" 
L'iniziativa ha un orizzonte pluriennale. 
La prima fase attuativa vede protagoni-
sta l'ITS "Steve Jobs Academy" di Cal-
tagirone, specializzato nelle Tecnologie 
dell'Informazione e della Comunicazio-
ne, nel campo dello sviluppo software, 
del design e della programmazione di 
videogame attraverso corsi di studi bien-
nali dall'approccio informale ed espe-
rienziale. "Siamo grati a Fondazione Si-

cilia per la scelta fatta e particolarmente 
contenti dell'opportunita' di sviluppare 
questo progetto con Steve Jobs Academy 
di Caltagirone, istituto che abbiamo avu-
to modo di ben conoscere e apprezza-
re - dichiara Stefano Micelli, professore 
all'Universita' Ca'Foscari Venezia e Pre-
sidente di Upskill 4.0 - La nostra missio-
ne e' costruire ponti tra ITS e imprese, 
accompagnando percorsi sperimentali 
di innovazione che vedono collaborare 
team di giovani studenti ITS, affianca-
ti dal loro insegnante, con imprese che 
lanciano loro delle sfide innovative da 
risolvere nell'arco di alcuni mesi. L'e-
sperienza fatta in questi anni testimonia 
risultati che molto spesso vanno oltre le 
attese." Il Presidente della Fondazione 
ITS Steve Jobs, Prof. Francesco Pignata-
ro dichiara "Abbiamo gia' sviluppato in 
passato progetti simili nell'ambito di ITS 
4.0 e confermo il grande appezzamen-
to da parte dei nostri giovani tecnici in 
formazione. Il nostro motto e' "Il futuro 
inizia qui", nelle nostre aule". ■

CALTAGIRONE – Nuova sinergia tra gli istituti di rango tecnico

Più chance ai nuovi tecnici

 Salvatore Tommasello

Domenica 6 giugno si è ce-
lebrata la solenne funzione 
religiosa del Corpo e del san-

gue del signore comunemente cono-
sciuta con la locuzione latina Corpus 
Domini che a causa delle stringenti 
norme atte a contrastare la diffusio-
ne del Covid- 19 non ha permesso lo 
svolgimento della tradizionale pro-
cessione, dove sotto un baldacchi-
no, portato dai fedeli, racchiuso in 
un ostensorio viene portato un'ostia 
consacrata ed esposta al pubblico. 
Lungo il tragitto vengono allestiti dai 

fedeli dei piccoli altari con tovaglie 
bianche di lino ben ricamate e con 
sopra un quadro del signore e i sim-
boli dell'eucaristia il pane a forma 
di cuddura ed il vino; ad ogni altare 
il sacerdote espone il santissimo e 
dopo si svolge un momento di pre-
ghiera. La santa messa domenicale 
celebrata nella chiesa di San Michele 
Arcangelo, alla presenza di un buon 
numero di fedeli nel rispetto delle 
norme atte a contrastare la diffusio-
ne del virus,  è stata concelebrata da 
padre A. Jeyaraj e dal vescovo della 
Diocesi calatina sua Eccellenza Ca-
logero Peri che ha omaggiato la co-
munità iudicense della sua presen-
za dopo un periodo difficile e lungo 
dovuto alla pandemia da Covid -19, 
dimostrando ancora una volta, come 
in altre occasioni passate, la sua vi-
cinanza e la sua attenzione alla co-
munità parrocchiale tutta. Nella foto 
il vescovo sua Eccellenza Calogero 
Peri. ■

CASTEL DI IUDICA – Celebrata la funzione religiosa per il Corpo di Gesù

Il vescovo Peri: ”Con Voi”

 Franco Razza

Con l’arrivo dell’Estate a Caltagirone si rinnova l’appuntamento con il 
teatro per l’infanzia e le famiglie proposto dall'Associazione Culturale 
"Nave Argo". Dopo un anno di pausa formata ritorna infatti "Teatrin-

finiti", la rassegna teatrale che si svolgerà dall’11 al 14 Luglio presso il Giar-
dino dell’Istituto San Giuseppe (Viale Principessa Maria Josè n.89). Di que-
sta iniziativa, giunta alla quattordicesima edizione e premiata nel 2010 dalla 
Presidenza della Repubblica Italiana per i suoi meriti culturali e sociali, ne 
parliamo con Fabio Navarra, presidente dell'Associazione. 
"Teatrinfiniti" è il vostro primo progetto teatrale che prende il via a Caltagirone 
dopo lo stop generale determinato dall’emergenza sanitaria. 
Si, abbiamo voluto ripartire proprio da questa manifestazione a cui siamo 
molto affezionati proprio perché in questi anni ci ha confermato quanto 
grande sia il valore partecipativo e socializzante del Teatro soprattutto per i 
bambini a cui è bene dedicare spazi e progetti educativi adatti ai loro bisogni. 
Quindi tornare a teatro è un forte segnale di speranza che vogliamo proporre 
alla nostra Comunità affinché possa nuovamente tornare ad incontrarsi e ri-
trovarsi dopo il lungo periodo di “tempo sospeso”. Assieme a noi la Direzione 
e il gruppo di lavoro dell'Istituto "San Giuseppe" che ci accoglie nel suo giar-
dino, nuova sede della Rassegna, condividendo pienamente le finalità della 
nostra progettualità che si fonda sull’idea che cultura e teatro possano essere 
strumento per favorire la coesione e l’integrazione sociale di tutti i cittadini. 
Quali sono gli spettacoli che compongono il cartellone della Rassegna? 
Un programma di spettacoli divertenti che verranno rappresentati con ca-
denza giornaliera dall’11 al 14 Luglio, dalle ore 19:00. Si inizia Domenica 11 
Luglio con lo spettacolo "Otello e lo Stregone" che proporrà la magia dei bu-
rattini animati da Steve Cable della Compagnia “La Casa di Creta” regalan-
do agli spettatori avventura, brividi e tanto divertimento. Lunedi 12 Luglio la 
compagnia "Piccolo Teatro Patafisico" presenterà "Lupo, che fai?", un’origi-
nale rivisitazione della favola di Cappuccetto rosso raccontata da due curiosi 
escursionisti smarriti dentro un bosco. "Il Conte che non conta" è il titolo 
dello spettacolo che la compagnia "OfficineTeatrali quintArmata" presenterà 
Martedi 13 Luglio: una storia originale che attraverso i meccanismi della fiaba 
classica racconta come la Matematica, anche quando non ce ne accorgiamo, 
sia sempre intorno a noi. La conclusione della rassegna, Mercoledi 14 Luglio, 
è affidata alla nostra Compagnia con lo spettacolo "La Cicala e la Formica", 
che con ironica leggerezza ridisegna il carattere dei protagonisti in scena pro-
ponendo agli spettatori una riflessione sull’importanza del rispetto dell'altro 
diverso da sé stesso.
Questa estate sarete impegnati anche con altri progetti in diverse località siciliane. 
Tra Luglio e Agosto organizziamo altri due progetti di teatro per le famiglie: 
le Rassegna “La Piazza dei Piccoli” a Grammichele e “Il Chiostro dei Piccoli” 
a Modica. In entrambi i Comuni già dallo scorso anno abbiamo sperimentato 
virtuosi modelli di collaborazione - a Grammichele con l’Amministrazione 
Comunale, a Modica con l’Associazione Culturale LAP che gestisce il com-
plesso monumentale Santa Maria del Gesù – che ci permettono di proporre 
alle Comunità locali una qualificata offerta teatrale. Anche grazie al sostegno 
del Ministero della Cultura e dell’Assessorato Regionale del Turismo, Sport e 
Spettacolo e alla collaborazione con Latitudini, la rete siciliana di dramma-
turgia contemporanea, di cui siamo soci fondatori, che mette assieme più di 
50 organismi teatrali della nostra Regione. 
Ci aspettano inoltre le tante repliche dei nostri spettacoli teatrali che effet-
tueremo in diversi Comuni siciliani. Sul nostro sito naveargo.org sarà possi-
bile seguirci e ovunque saremo lieti di accogliere piccoli e grandi spettatori. ■

CALTAGIRONE – Si rinnova l’appuntamento con la compagnia teatrale

“Nave Argo” da dieci e lode
dalla prima pagina
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Direzione Artistica Con il sostegno In collaborazione 

LATITUDINI
rete siciliana di 
drammaturgia 
contemporanea

ISTITUTO SUORE 
DI GESÙ REDENTORE
Comunità Ancora e Timone 

Regione Sicilia
Assessorato del Turismo, 
Sport e Spettacolo

La Rassegna si svolgerà nel rispetto delle misure previste per il contrasto e il contenimento del Covid-19.

BIGLIETTERIA
Biglietto unico al botteghino 5,00 €;  Ingresso gratuito under 3 anni

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Nave Argo associazione culturale | +39 333 3533684 - www.naveargo.org

DOM 11 LUGLIO 2021 | H 18:30
OTELLO E LO STREGONE

LUN 12 LUGLIO 2021 | H 18:30
LUPO, CHE FAI?

MAR 13 LUGLIO 2021 | H 18:30
IL CONTE CHE NON CONTA

MER 14 LUGLIO 2021 | H 18:30
LA CICALA E LA FORMICA

CALTAGIRONE

GIARDINO ISTITUTO 
SAN GIUSEPPE

Viale Principessa Maria Josè, 89

QUATTORDICESIMA RASSEGNA ESTIVA DI TEATRO PER L’INFANZIA
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 Paolo Buda

Lo scorso 10 giugno, nella cor-
nice del Maneggio “D’Alba-
fiorita” di Caltagirone è stato 

organizzato, dall’omonima associa-
zione sportiva dilettantistica, il Pri-
mo Campionato Regionale di Equi-
tazione da parte della Federazione 
Italiana Sport Paralimpici degli In-
tellettivo Relazionali (Fisdir Sicilia). 
Il referente tecnico regionale, Mau-
rilio Vaccaro, ha così commentato 
l’iniziativa: “Promuovere e sensibi-
lizzare l’equitazione paralimpica, sia 
ai genitori di persone con disabilità 
intellettivo-relazionale che alla col-
lettività tutta, è l’unico modo per far 
comprendere la bellezza e l’impor-
tanza di questo sport”. Hanno par-
tecipato all’evento gli atleti della so-
cietà Anffas di Ragusa, della ASD Pro 
Sport Ravanusa, proveniente dall’a-
grigentino e della società casalinga 
ASD D’Albafiorita. Sintonia con il 
cavallo, eleganza e tanto entusiasmo 
sono stati gli elementi che hanno 
contraddistinto ogni momento del-

la competizione, suddivisa in prove 
distinte per grado di difficoltà nelle 
specialità della gimkana e del dres-
sage. La manifestazione si è svolta 
in presenza del numero consentito 
di pubblico, in ottemperanza delle 
disposizioni di sicurezza anti-Covid. 
I sorrisi, dipinti sui volti degli atle-
ti, seppur condivisi solo con pochi 
spettatori sugli spalti, hanno sapu-
to trascinare tutti i presenti, sia per 
l’evidente desiderio di “ripartenza”, 
dopo un lungo periodo di fermo, sia 
per le incontestabili abilità tecniche 
e stilistiche. Ad accompagnare gli 
atleti nelle varie prove oggetto della 
competizione, i bellissimi destrieri 
di razza orientale dal manto bruno 
o bianco con i quali gli atleti hanno 
visibilmente creato un rapporto fon-
dato sulla fiducia reciproca, scandi-
to da passi e movimenti armonici e 
allineati.  La società D’Albafiorita, 
padrona di casa, ha ottenuto impor-
tanti risultati con quattro primi posti 
in altrettane discipline. ■

EQUITAZIONE – Organizzato il primo campionato regionale

In auge la paralimpica

 Salvo Di Martino

Finalmente si riparte, ri-
torniamo a parlare di sport 
nello specifico di calcio, 

considerata la situazione pan-
demica da covid19 nella fase 
estiva in piena campagna vac-
cinazione, la nostra società 
biancorossa riprende la scalet-
ta dopo la lunga pausa forza-
ta con programmi importanti. 
Abbiamo contattato il Diretto-
re Albergamo Gaetano pronto 

CALCIO /1ª CATEGORIA – Il Città di Caltagirone cambierà guida

“Pronti al ripescaggio” 

Sport
 Franco Razza

L’Accademia d’Armi “Age-
silao Greco” ha partecipa-
to alla 2ª prova regionale 

under14 che si è disputata a Santa 
Venerina dal 11 al 13 giugno. Otti-
mi risultati per gli atleti calatini 
frutto dell’impegno costante negli 
allenamenti nonostante il periodo 
difficile e insolito trascorso a causa 
dell’emergenza Covid-19. Di se-
guito i piazzamenti degli atleti ca-
latini. 3º posto per Salvatore Sciuto 
nella cat. ragazzi/allievi spada; 3º 
posto per Giacomo Di Stefano nel-
la cat. giovanissimi spada; 3º posto 
per Giulio Messina nella cat. gio-
vanissimi spada; 5º posto per Ge-
sualdo Brivitello nella cat. ragazzi/
allievi spada; 8º posto per Livia 

Torrente nella cat. bambine spada. 
Il prossimo appuntamento è quello 
con il Campionato Italiano Under14 
che si terrà a Riccione nel mese di 
ottobre e che vedrà la partecipa-
zione di Loris Zaccaria, Sanel Pepe, 
Chiara Navanzino, Mattia Alparo-
ne, Aldo Incarbone e Evelyn Failla 
assieme agli atleti che hanno par-
tecipato ad entrambe le prove re-
gionali. Soddisfazione per i risul-
tati ottenuti grazie all’impegno dei 
ragazzi da parte della  Maestra Glo-
ria Salerno e del Presidente Massi-
mo Porta “certi di portare sempre 
in alto i colori dell’Accademia an-
che al prossimo evento agonistico 
di Riccione, il più importante per 
gli under14”.  ■

SCHERMA – L’Accademia calatina d’Armi alla prova regionale

Under 14, che sfide

a rientrare nell’organigramma 
societario con cariche anco-
ra da definire ecco cosa ci ha 
dichiarato:”Il titolo acquisito 
la scorsa estate dalla vicina Mi-
litello in Val di Catania a breve 
avrà il cambio denominazione in 
Asd Città di Caltagirone calcio, 
nel contempo sarà presentata al 
comitato siculo regionale di Pa-
lermo la domanda di ripescaggio 
al campionato di Promozione, 
comunico inoltre che la società 
si sta allargando, nelle prossi-
me settimana dovrebbero defi-

nirsi tutte la cariche societarie 
compreso l’elezione del nuovo 
Presidente che salvo imprevisti 
dell’ultima ora  dovrebbe es-
sere un imprenditore calatino. 
Fatto questo andremo a concen-
trarci su tutto l’aspetto tecnico 
nell’allestimento della squa-
dra.” Queste le dichiarazioni ri-
lasciate da Gaetano Albergamo 
che fanno presagire tanta carne 
al fuoco e speranze per la tifo-
seria biancorossa di rivedere il 
Caltagirone calcio a livelli più 
consoni. ■
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 Franco Razza

“Amarcord Biancorosso” è 
il titolo del libro scritto dal 
dott. Mario Amore e Giovan-

ni Salonia che ripercorre la storia 
della passione calcistica e del Cal-
tagirone Calcio dal dopo guerra alla 
fine ‘900. Un lavoro impegnativo 
e certosino per raccogliere e met-
tere assieme in ordine cronologico 
notizie, nomi, foto e informazioni 
relative alla storia calcistica bianco 
rossa. Nel libro vengono ricordati 

i calciatori locali e non che hanno 
fatto la storia del calcio in città. 
Salonia ne ricorda alcuni: Santino 
Annaro (stagione 60/61/62), Vin-
cenzo Cardello, Giovanni Messina, 
Pippetto Fichera, Prenna, Buon-
giovanni,  D'Amico, Galvano, Ar-
mando, Di Benedetto, Franceschi-
ni, Rosciglione, Troisi, il presidente 
Enzo Iudica, Giovanni Caristia, 
Massimo Parisi, Nicola Dolce, Mas-
simo Caristia, Ettore Tuccito, Aldo 
Sortino, Nicola Polessi , la bandiera 

del settore giovanile Nino Romano. 
Alcuni di loro sono stati presenti 
alla reunion molto partecipata e 
organizzata dallo stesso Salonia: 
“E’ stato un modo per ricordare e 
dare alla città ciò che merita, quel-
lo che c’è stato e che purtroppo 
adesso non c’è più”. Nell’introdu-
zione del libro si evidenzia la no-
stalgia e la passione per il calcio e 
per il Caltagirone. “Scrivere questo 
libro non è stato molto difficile – 
dichiara il dott. Mario Amore – so-
prattutto grazie alla collaborazione 
di Giovanni Salonia e le sue cono-
scenze non solo nei settori giova-
nili. Credo che sia una iniziativa 
molto bella nei confronti di chi ha 
praticato il calcio in tempi in cui il 
calcio era soprattutto e veramente 
una passione e non più un business  
come oggi. Nella prima c’è la storia 
iniziale della società che inizia nel 
dopoguerra e in questo mi è stato 
di grande aiuto il nostro segretario 
degli anni del tempo,  il dottor Gia-
como Randazzo che poi ha vissuto 
delle bellissime esperienze prima a 
Siracusa e poi all’Atalanta in Serie 
A”. Nel libro vengono citate anche 
altre squadre satelliti alla prima 
squadra: La Libertas, serbatoio e 
vivaio del Caltagirone, vari ragaz-
zi che giocavano nelle parrocchie 
e oratori come quello di Sant'A-
gostino, Sant'Anna, San Giorgio e 
la Sacra Famiglia. “Abbiamo vo-
luto ricordare – continua il dott. 
Mario Amore - anche quanti, che 
per passione sportiva sono stati 
importanti per la squadra bianco-
rossa e che hanno disputato tornei 
aziendali degli anni 70 e 80 a Cal-
tagirone con una serie di immagi-
ni che possa consentire ai ragazzi 
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RACCONTI SPORTIVI – Nuova pubblicazione in “salsa” biancorossa

“Amarcord” a Caltagirone
 Salvatore Agati

Si è concluso al centro federa-
le PalaBadminton di Milano il 
raduno nazionale denominato 

“Vola in Azzurro”, dedicato ai mi-
gliori atleti italiani della racchetta 
e del volano della categoria Under 
13,15 e 17. Alla manifestazione, che 
si è tenuta nella città meneghina dal 
18 al 20 giugno, sono stati convocati 
28 giocatori (n. 4 Under 13, n. 12 Un-
der 15 e n. 12 Under 17), provenienti 
maggiormente dalle società del nord 
Italia (Bergamo, Chiari, Milano, Bol-
zano ed altri centri) e   anche tre si-
ciliane, sotto la guida del direttore 
tecnico della nazionale Lorenzo Pu-
gliese e degli allenatori federali Csa-
ba Hamza, Fabio Tomasello e Rosario 
Maddaloni. Le tre isolane chiamate 
al raduno sono state l’associazione 
Castel di Iudica del presidente-alle-
natore Domenico, affettuosamente 
chiamato Mimmo, Orazio Cocimano, 
il sodalizio Le Saette di Misterbian-
co del coach Mario Cati e la società  
Piume d’Argento di Belmonte Mez-
zagno (Pa) di mister Luigi Izzo. Per la 
racchetta e il volano iudicense sono 
stati convocati gli Under 17 Emma-
nuel Perna (vecchia conoscenza della 
radunata “Vola in Azzurro”, che sarà 
pure impegnato dall’8 all’11 luglio in 
veste nazionale in una competizione 
internazionale Under 17 in Bulgaria) 

e Vincenzo Maria Calderaro (fresco 
di una trasferta in Austria con la 
maglia azzurra), mentre per Le Sa-
ette era presente l’Under 13 Alessio 
Catalfamo e per le Piume d’Argen-
to l’Under 15 Davide Izzo e l’Under 
17 Matteo Galati. <<Sono stati tre 
giorni d’intesa attività sportiva con 
doppi allenamenti giornalieri – ha 
sottolineato mister Mimmo Coci-
mano - dove gli atleti hanno avuto 
modo di acquisire nuove metodiche 
di allenamento ed elementi tecnici 
di alto livello>>. Ha continuato la 
massima espressione del team di via 
Catania:<<Gli atleti hanno trascorso 
importanti momenti di aggregazio-
ne e formazione, sotto la guida dello 
staff tecnico nazionale, capeggiato 
dal direttore tecnico Lorenzo Pu-
gliese>>. Ha concluso il presidente 
Cocimano: <<Importante e signifi-
cativa la presenza del blasonato club 
iudicense che, pur operando in una 
realtà difficile e carente di impianti-
stica sportiva, riesce ormai da quasi 
un decennio a far parte di un grup-
po di società di eccellenza>>. (Nella 
foto da sinistra verso destra: il tecni-
co Fabio Tomasello, mister Mimmo 
Cocimano, il direttore tecnico della 
nazionale Lorenzo Pugliese, Vincen-
zo Maria Calderaro, Emmanuel Per-
na e il tecnico Csaba Hamza). ■

BADMINTON – Conclusa a Milano la kermesse della disciplina

Quel “volo” in azzurro”

di oggi nel dare una immagine del 
calcio di altri tempi magari ritro-
vando il nonno o un parente per 
continuare la nostra storia, perché 
noi siamo quelli che altri sono sta-
ti in precedenza anche per coloro 
che ci hanno preceduto, un dove-
roso ricordo per tutti quelli che or-
mai non ci sono più e mi riferisco a 
Rocco Testa,  Mimmo, Pippo Bizzi-
ni ed altri, giocatori che hanno ve-
ramente difeso con onore la maglia 
biancorossa a denti stretti e con 
caparbietà nel corso degli anni ri-
cordando che nel campionato’ 59 – 

‘60 il Caltagirone aveva sette- otto 
undicesimi di squadra formata da 
calciatori locali classificandosi al 
terzo posto in serie D, che era for-
tissima con la partecipazione di 
squadre molto importanti come 
il Potenza, la Casertana, l’Avelli-
no e il Benevento”. Il libro è stato 
distribuito a tutti gli ex calciatori 
e collaboratori che in parte sono 
hanno partecipato all’incontro 
prima davanti allo storico stadio 
“Agesilao Greco” e poi presso il 
ristorante Floriano. Nella foto Cal-
tagirone 1961-62 Serie D. ■

dalla prima pagina
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