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San Michele di Ganzaria

“Questa estate
c’è meno sete”

Martino Geraci

Con l’innalzamento delle tem-
perature e con l’aumento del 
numero dei residenti, per il ri-

entro in paese di tanti emigrati che 
vi trascorrono le ferie, il rischio è 
quello che il sistema idrico possa an-
dare in sofferenza. Come verificatosi 
qualche giorno fa, quando in alcune 
zone di San Michele di Ganzaria si 
sono avuti problemi di approvvigio-
namento, che hanno interessato di-
verse famiglie...

a pagina 8
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 Franco Razza

Il Movimento 5 Stelle di Caltagirone ha deciso di appoggiare la candidatura 
a sindaco della città di Fabio Roccuzzo (CALTAGIRONE CHE VERRA’), su 
questo argomento abbiamo intervistato il parlamentare del Movimento 

5 stelle, On. Gianluca Rizzo, Presidente della Commissione “Difesa” alla Ca-
mera dei Deputati.
Quali sono state le motivazioni politiche che hanno portato a sostenere questa can-
didatura?
 “Il MoVimento5Stelle a Caltagirone quest’anno compie 10 anni, era il 2012 
quando insieme a Francesco Cappello cominciammo a sostenere le iniziative 
politiche di Beppe Grillo sul territorio, lanciandoci poi nell’avventura delle 
amministrative che ci vedevano concorre da soli al consiglio comunale. Re-
plicammo nel 2016 e conquistammo un seggio, importante perché da quel 
momento avevamo raggiunto un traguardo, essere presenti per provare ad 
essere pungolo per l’amministrazione della città-. Dieci anni sono tantissi-
mi in politica, nel tempo è quindi maturata la ferma convinzione che, ove 
possibile, allearsi con altre compagini politiche affini in termini di visione 
del territorio ci avrebbe permesso di incidere maggiormente in un’azione co-
rale. Fabio Roccuzzo si presenta alla città con la giusta maturità politica ed 
un consenso trasversale tra forze politiche riformiste che ci hanno permesso 
come gruppo, dopo una serie di incontri interlocutori, di confermare il nostro 
sostegno alla sua candidatura a primo cittadino della città”. 
Inizialmente si era prospettata la possibilità di scendere in campo con Piergiorgio 
Cappello candidato sindaco alle Amministrative, scelta forse non condivisa da tutto 
il movimento politico?
“Il Movimento5Stelle è, per tradizione una forza politica che sceglie sul ter-
ritorio di non allearsi con nessuno, presentandosi alla città con un candidato 
sindaco, una lista ed un programma in maniera chiara e condivisa. Inizial-
mente, cosi come avevamo anche dichiarato pubblicamente, questa era la 
nostra posizione. Ma dopo essersi confrontati sui temi e sulle necessità del 
territorio, anche alla luce della maturità acquisita abbiamo convenuto di con-
vergere con una nostra autonoma lista nella coalizione a sostegno di Fabio 
Roccuzzo”.
Ruolo politico/amministrativo che potrebbe avere il Movimento 5 stelle con l’even-
tuale sindaco Fabio Roccuzzo?
“A Fabio Roccuzzo, a cui va il mio personale sostegno, cosi come a tutti co-
loro che ne condivideranno il percorso in vista delle amministrative del 10 
ottobre, dico di andare avanti pienamente convinto che il progetto con cui ci 
si presenta alla città superi ogni tipo di divisione ideologica e pregiudiziale 
rispetto alle posizioni di partenza di ogni lista a supporto della sua candida-
tura. Anzi penso che una pluralità di forze che provengono da percorsi diversi 
può diventare una importante ricchezza perché legata al bene comune della 
nostra città.  Ovviamente il nostro non sarà un assegno in bianco rispetto alle 
scelte che si vorranno compiere per rilanciare la nostra città, ma la presenza 
in coalizione del Movimento5Stelle, potrà diventare quel valore aggiunto da 
mettere a disposizione per il cambiamento della nostra città.  Il nostro ruolo 
che oggi abbiamo nelle istituzioni regionali e nazionali potrà diventare snodo 
essenziale per la comunicazione da e verso gli enti con cui collaborare per 
raggiungere gli obiettivi dichiarati nel comune programma elettorale”.
Quali sono i punti programmatici che il M5S porterà nel programma dal candidato 
a sindaco Fabio Roccuzzo?
“Tra le stelle del movimento alcuni temi sono per noi imprescindibili e ne-
cessari affinché si possa condividere un percorso politico comune con altre 
formazioni e, devo dire, non è stato difficile fare sintesi con la coalizione sui 
temi quali la gestione ambientale e dei rifiuti nel territorio, la partecipazione 
dei cittadini nella definizione delle risorse previste dal bilancio partecipato 
dell’ente comunale. Ma un altro tema a noi caro è stato sostenuto e piena-
mente condiviso, ovvero la centralità del ruolo dell’amministrazione locale 
nelle scelte e nell’indirizzo delle tutele sanitarie dei caltagironesi. Lo abbia-
mo sperimentato con la gestione della pandemia COVID19 e con la difficile 
situazione vissuta dall’ospedale Gravina”. ■

CALTAGIRONE – Il Movimento 5 Stelle esce allo scoperto per le elezioni

“Pieno appoggio a Roccuzzo”
dalla prima pagina Nuccio Merlini

Comincia ad entrare nel vivo 
la campagna elettorale per 
l’elezione del sindaco e 

rinnovo del Consiglio comunale. 
Dopo l’ufficializzazione, avvenu-
ta da tempo dei candidati sinda-
co:   Antonio Aiossa, con la lista 
“Meglio dopo”; Pippo Greco, con 
la lista “Coordinamento civico 
per Grammichele” e Davide Ma-
laspina, “Idee in Movimento”, ha 
annunziato via social, la propria 
candidatura il sindaco Giuseppe 
Purpora, che ha fatto il compendio 
della sua attività amministrativa e 
chiede la fiducia degli elettori per 
il prossimo mandato. Una corsa a 
quattro, dunque, senza escludere 
ulteriori candidature, delle quali 
una sembra probabile. Non volen-
do fare delle congetture, è meglio 
concentrarsi sugli attuali candida-

ti sindaci, i quali, da parte loro, in 
sordina e con incontri, hanno lan-
ciato proclami, annunziato pro-
getti e iniziative e Antonio Aiossa, 
ha anche fatto i nomi degli asses-
sori che comporranno la Giunta e 
fissati tempi e modi per realizza-
re alcuni progetti. Greco e Mala-
spina, non sono stati da meno e, 
con concrete azioni e convincenti 
programmi, hanno fatto capire 
che un loro successo garantireb-
be la ripresa economico-sociale 
della città. Un periodo, dunque, 
osservando le disposizioni anti-
Covid, pieno di fermenti, perché, 
al pari delle altre campagne elet-
torali, anche questa sarà alla ri-
cerca dell’ultimo voto, quello ne-
cessario per assicurarsi la vittoria 
e governare la città, che, al di là 
delle enunciazioni di principio, ha 
bisogno di linfa economica per of-
frire nuove opportunità di lavoro, 
perché è di questo che hanno biso-
gno i cittadini, ai quali premono i 
programmi, che senza voli pinda-
rici, dovrebbero e debbono essere 
concreti e realizzabili, cercando, 
con costanza, i finanziamenti, a 
fronte dei quali deve esserci una 
seria programmazione e progetta-
zione, individuando, d’intesa con 
i cittadini, le reali necessità, fa-
cendo una seria disanima dei veri 
problemi, in quanto senza proget-
ti non si può bussare alle porte di 
assessorati e ministeri. I cittadini 
vogliono questo e i candidati han-
no l’obbligo e il dovere di concre-
tizzarli e, quindi, di operare con 
responsabilità, senso del dovere e 
soprattutto lavoro e abnegazione, 
perché governare una città po-
trebbe essere semplice, ma anche 
arduo, se non c’è programmazio-
ne. Portare a termine le opere già 
iniziate, senza interrompere nulla 
o lasciarle incomplete, per evita-
re dispendio di denaro pubblico. 
Aprirsi veramente alla città, sen-
tire le istanze dei cittadini e farli 
diventare veri e reali comparteci-
pi, coinvolgendoli e farne di loro i 
veri protagonisti, perché sono loro 
che sanno ciò che effettivamente 
giova. Aspettiamo che si enuncino 
idee, programmi e serie iniziati-
ve e allora sì che l’elettore potrà 
veramente decidere, dando la pro-
pria preferenza e fiducia soltanto a 
chi sa meglio interpretare ciò che 
si può realizzare, creando i pre-
supposti per fornire le condizio-
ni per vivere meglio in una città, 
che, se ben governata, può offrire 
serie e concrete possibilità di svi-
luppo e opportunità di lavoro per i 
giovani, senza le quali si vedranno 
costretti, come già verificatosi, a 
emigrare e cercare altrove occa-
sioni per assicurarsi un avvenire 
e realizzare progetti di vita. Se ciò 
non si verifica la sconfitta non è 
per questo o quell’altro candidato, 
ma per l’intera città. ■

GRAMMICHELE – Entra quasi nel vivo la campagna per le elezioni

Il sindaco: “Mi ricandido”
dalla prima pagina
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 Lucio Gambera

Sarà celebrata mercoledì 28 lu-
glio, a Caltagirone, in un’aula 
di Palazzo di giustizia, l’udien-

za preliminare a carico di Francesco 
Guzzardi, il palagonese di 86 anni che 
dovrà difendersi dall’accusa di omi-
cidio aggravato e premeditato del fi-
glio Massimo.  Il procedimento è sta-
to istruito dal sostituto procuratore 
presso il Tribunale di Caltagirone, il 
pm Natalia Carrozzo, che ha richie-
sto al Gup l’emissione del decreto 
che dispone il giudizio nei confronti 
dell’imputato. Secondo il magistrato 
inquirente, la cui attività investigati-
va è stata delegata ai carabinieri della 
Compagnia di Palagonia, l’anziano 
avrebbe «reiteratamente attinto al 
collo il figlio, con una roncola, che ne 
cagionava il collasso cardio-respira-
torio, secondario a shock ipovolemico 
irreversibile da emorragia acuta, con-
secutiva a multiple e profonde ferite 
da taglio». Il delitto è stato consuma-
to all’interno della villetta di famiglia, 

in via Vittorio Emanuele, il 27 agosto 
2020. La pubblica accusa ha accertato 
le parti offese (11 persone) che saran-
no assistite dagli avvocati Salvatore 
Auteri, Francesco Distefano e Giusy 
Virga del foro di Caltagirone.  Sono 
state acquisite agli atti del procedi-
mento diverse fonti di prova dell’o-
micidio (verbali di sopralluogo, ispe-
zione, prelievi e arresto), le immagini 
di un impianto privato di videosorve-
glianza esterna e l’esito della perizia 
necroscopica del medico legale, dott. 
Stefano Alberghina, che ha accerta-
to le cause del decesso della vittima. 
L’omicida avrebbe sorpreso il figlio in 
un vano dell’appartamento, colpen-
dolo mortalmente con lo stesso arne-
se agricolo che avrebbe abitualmente 
utilizzato in lavori di giardinaggio e 
manutenzione delle aree esterne. Il 
giudice ha disposto l’accompagna-
mento coatto in aula dell’imputato, 
che sarà difeso in giudizio dall’avv. 
Luca Falcone.   ■

PALAGONIA – Il 28 luglio al Tribunale di Caltagirone l’udienza preliminare

Al “via” il processo Guzzardi

 Lucio Gambera

Sono finite nella “morsa” dei 
controlli, a Militello, le attività 
di somministrazione e vendi-

ta di alimenti e bevande. Ai titolari 
di tre esercizi commerciali, durante 
un servizio coordinato di controlli, 
che ha impegnato una pattuglia del-
la Polizia locale e i carabinieri della 
locale stazione, sono state contesta-
te applicazioni irregolari o difformi 

delle norme che disciplinano l’occu-
pazione del suolo pubblico; vendite 
per asporto di bevande in bottiglie 
di vetro; diffusioni musicali in orari 
notturni; violazioni di norme igieni-
co-sanitarie e altre infrazioni all’or-
dinanza sindacale n. 31 dello scorso 2 
luglio. Le autorità hanno notificato 
diversi verbali di contestazione agli 
esercenti militellesi, che dovran-
no ottemperare al pagamento delle 
sanzioni economiche (oltre 400 euro 
pro-capite) entro un determinato 
termine di scadenza. I trasgressori 
potranno, tuttavia, presentare al-
trettanti ricorsi al sindaco, oppure 
al Prefetto di Catania o al Giudice 
di pace competente per territorio, 
esponendo le motivazioni dell’atto 
d’impugnazione, le richieste di an-
nullamento o di riforma. Sopralluo-
ghi e rilevamenti sono stati eseguiti 
dagli ispettori Sebastiano Ventura e 
Luigi Tutino, con il coordinamento 
dei militari dell’Arma.  «Il positivo 
riscontro delle attività di contrasto 
– hanno ammesso i due vigili urba-
ni – conferma l’impegno del servizio 
di Comando, che chiede l’apporto di 
nuove “braccia operative” per poter 
adempiere alle molteplici funzioni 
istituzionali. La sinergia con i cara-
binieri ha rilanciato, intanto, l’azio-
ne investigativa nella comunità . Gli 
operatori commerciali non hanno 
adeguato, peraltro, l’allestimento di 
tavolini e sedie alle vigenti dispo-
sizioni. L’attuale fase d’emergenza 
esclude il pagamento di oneri per 
l’occupazione del suolo pubblico: le 
autorizzazioni, tuttavia, dovranno 
essere regolarmente inoltrate al Co-
mune».  ■

MILITELLO – Controlli di carabinieri e vigili urbani ai locali

Multe a bar e paninerie

 Gregorio Busacca

In altri tempi processioni di fla-
gellanti in colpa per la peste im-
ploravano il perdono divino, oggi, 

nel mezzo di un pericolo non ancora 
scongiurato, folle urlanti celebrano 
la coppa europea in un girotondo go-
liardico senza fine, in una gara a chi 
è più originale nella produzione di 
rumori sempre più alti. Così, in un 
piccolo comune come Vizzini, abi-
tato in gran parte da anziani, che in 
silenzio hanno dovuto subire la foga 
vulcanica dei tifosi festanti e rinviare 
il riposo notturno a ore antelucane. 
Contenti i giovani nella loro giova-
nile esuberanza e nelle loro istrionali 

manifestazioni spesso pericolose, 
ma questo non interessa come l’as-
suefazione massmediale insegna. 
Più contenti i gestori dei bar, dei pub 
schierati lungo il viale in fila uno 
dopo l’altro; per loro urla, balli, sono 
una risorsa, una fonte di guadagni al 
di fuori delle attese fino a commuo-
versi per tanto luccicare. E più alto il 
volume della musica e più alti i prez-
zi. E quanto prima un altro campio-
nato a spingere sul patriottismo del 
pallone che spinge su consumi e in-
cassi.  Assembramenti e mascherine 
sono scomparse: il primo “miracolo” 
di santa coppa Uefa (foto dal web).   ■

IL TRIONFO AGLI EUROPEI – Festa straordinaria per le vie cittadine

“Anche Verga avrebbe esultato”

 Franco Razza

“Esprimo a nome dell’intera 
collettività cittadina e dell’Am-
ministrazione comunale, il mio 

personale e sentito ringraziamento 
all’assessore Nellina Provenzano per 
l’ammirevole e scrupolosa missione 
svolta". E' la dichiarazione del sin-
daco di Mineo, Giuseppe Mistretta, in 
merito alle dimissioni del assessore 
Provenzano, al suo posto Giovanna 
D’Amplo ("ringrazio per la fiducia 
accordatami e non risparmieró ener-
gie per il bene della nostra Mineo") 
alla quale vengono conferite le de-
leghe ai Servizi Sociali, Pari Oppor-
tunità, Politiche Scolastiche e Asilo 
Nido. "Alla D'Amplo – conclude il 
sindaco - va il mio augurio di buon 
lavoro e l’auspicio che possa vive-
re questa esperienza con serenità e 
con passione, operando nel solo ed 
esclusivo interesse della nostra co-
munità, alla quale contribuirà ad in-
dirizzare progettualità di crescita e di 
sviluppo”. ■

MINEO – Si dimette la Provenzano, rimpasto in Giunta

D'Amplo subentra ai Servizi sociali
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 Franco Razza

“Il bando in questione rientra 
fra le attività di riordino del 
patrimonio comunale della 

frazione con cui puntiamo a valoriz-
zare, insieme ai privati, le capacità 
attrattive di luoghi dalle notevoli 
potenzialità turistiche, come sta già 
avvenendo grazie all’esito positivo 
di altri bandi riguardanti il borgo 
e il bosco di Santo Pietro. In que-
sto modo intendiamo individuare il 
progetto che più degli altri soddisfi 
le esigenze di sviluppo e promozio-
ne del borgo, valorizzando un bene 
significativo come il Baglio”. Lo ha 
dichiarato l’assessore al Patrimonio 
Antonio Montemagno in merito al 
bando pubblicato dal Comune per 
l’affidamento ai privati (da un mi-
nimo di 6 a un massimo di 15 anni, 
canone annuo complessivo 10mila 
euro) del Baglio di Santo Pietro, da 
attuare per l'insediamento di at-
tività, anche economiche, finaliz-
zate alla valorizzazione e al poten-
ziamento dei servizi connessi alla 

fruizione del borgo di Santo Pietro, 
come previsto dal nuovo bando pro-
posto dall’assessorato comunale 
al Patrimonio, che in questo modo 
intende selezionare un progetto per 
la riqualificazione dell’immobile in 
questione. La scadenza per la pre-
sentazione delle offerte è fissata alle 
ore 12 di venerdì 6 agosto. Altre due 
iniziative simili hanno avuto esito 
positivo, una nella locazione di al-
cune aree, in contrada Piano Chiesa 
(zona Sic – Sito di interesse comu-
nitario) per attività di promozione 
culturale, sociale, agricola, turistica 
e sportiva mediante la conservazio-
ne e valorizzazione degli spazi verdi, 
l’altra nella locazione poliennale dei 
due immobili in via degli Achei, da 
destinare all’insediamento di atti-
vità, anche economiche e ricettive 
(pure una sala conferenze), finaliz-
zate alla valorizzazione e fruizione 
del borgo (con percorsi guidati nel 
bosco) e al potenziamento dei servi-
zi ad essa connessi. ■

CALTAGIRONE – Nuovo bando per la valorizzazione del sito 

Santo Pietro, che risorsa
 Paolo Buda

Incendi, incidenti, accoltellamen-
ti, vandalismo. Se avessimo avu-
to l’opportunità di analizzare i 

termini più usati dai social network 
a Caltagirone nelle ultime settima-
ne, queste sarebbero le più gettona-
te. Sembra non arrestarsi la discesa 
in picchiata verso la perdita di valori 
che la nostra città sta attraversando. 
Piangiamo figli della città per l’en-
nesimo incidente stradale, non è solo 
statistica, purtroppo dietro ai nume-
ri di incidenti stradali ci sono storie 
strazianti come quelle del giovane 
deceduto nella notte di Wembley con 
l’Italia del calcio. Uno strazio per la 
famiglia, per gli amici ma anche per 
un’intera comunità. Ci sono le tante 
persone che con fatica, magari non 
ancora finendola di pagare, avevano 
un’auto parcheggiata per strada, che 
nel cuore della notte, per mano di non 
ben identificati soggetti, anzi si, for-
se no in quanto nuovamente emulati 
l’hanno vista andare in fumo. Ormai 
sono decine le auto distrutte a Cal-
tagirone senza apparenti motivi. Ci 
sono campi coltivati andati in fumo: 
una stagione di raccolti persa, palme 

secolari distrutte a corredo di quel 
che resta dell’ex istituto agrario di Via 
Cappuccini Vecchi, Kalat Impianti, 
vanto e pregio per le amministrazio-
ni locali del territorio devastata dal-
le fiamme, tutto accaduto per mano 
ignote o …per causa delle alte tem-
perature registrate nei giorni scorsi. 
Di notte, qualcuno con un innesco in-
cendiario, può far succede di tutto tra 
le strade del territorio. Come lo scem-
pio a vasi, anfore, leoni di cui la no-
stra città è vanto tra i turisti e di cui si 
vanta, capace di attirare l’attenzione 
di VIP facoltosi come Dolce & Gabba-
na. Ma la mano vandalica colpisce di 
notte, distruggendo, abbandonando 
rifiuti, creando caos e disordine. Tut-
to accade per strada, lingue di asfalto 
nuove (tra gli obiettivi principali di 
questa amministrazione) dove forse è 
giunta l’ora di scendere per far senti-
re la voce della gente onesta, per far 
sentire il grido di protesta ma edu-
cata, decisa ma necessaria contro chi 
per strada pretende di far pesare la 
propria prepotenza, il proprio rancore 
che non può e non deve rappresentare 
la nostra comunità.  ■

CALTAGIRONE – Incendi, danneggiamenti e aggressioni in città

Se retrocedono i valori

 Tania Catalano

Era in progetto da diverso tem-
po, il Sindaco Franco Barchitta 
ne aveva parlato varie volte e 

adesso è, finalmente, realtà. Un’area 
dedicata ai bambini, un parco giochi 
inclusivo a P.zza Cavalli. L’inaugura-
zione lo scorso 9 Luglio 2021, ha visto 
tantissimi partecipanti e molto en-
tusiasmo. “E' appena il caso di ram-
mentare che il gioco è un espediente 
decisivo per il bambino e per il suo 
sviluppo – si legge sulla pagina fa-
cebook ufficiale del comune - di so-

prattutto a livello emotivo, cognitivo 
e relazionale e tale assunto vale in 
particolar modo anche per i bambini 
affetti da disabilità”. Si ritiene sod-
disfatto il Primo cittadino che an-
nuncia: “abbiamo altri tre importan-
ti obiettivi da portare a termine, tra 
cui riqualificazione della tensostrut-
tura di viale Aldo Moro, del centro di 
aggregazione giovanile e dell’area in 
via Francesco Crispi/Nino Bixio. I la-
vori sono iniziati. L’impegno inces-
sante continua”. ■

SCORDIA – In Piazza Cavalli la nuova area ludica per tutti i bimbi

Parco giochi “all inclusive”

 Martino Geraci

Con l’innalzamento delle tem-
perature e con l’aumento del 
numero dei residenti, per il 

rientro in paese di tanti emigrati 
che vi trascorrono le ferie, il rischio 
è quello che il sistema idrico possa 
andare in sofferenza. Come veri-
ficatosi qualche giorno fa, quando 
in alcune zone di San Michele di 
Ganzaria si sono avuti problemi di 
approvvigionamento, che hanno 
interessato diverse famiglie. Disagi 
che, prontamente, sono stati risolti 
dal personale della Sie, cioè l’ente 
gestore delle rete, il quale sta lavo-
rando alacremente per garantire al 
piccolo centro calatino una fornitu-
ra di circa 5 ore al giorno. L’ultimo 
intervento eseguito ha riguardato la 
sistemazione del pozzo cosiddetto 
“mille metri”, che si trova in con-
trada Arena, la cui portata d’acqua è 
passata da 600 grammi a 1,5 litri al 
secondo. Il Comune di San Michele 

e la Sie, comunque, sono all’opera 
per individuare nel sottosuolo nuo-
ve falde acquifere, che sarebbero 
essenziali per superare del tutto le 
limitazioni  che si hanno nei mesi 
estivi. Da parte dei tecnici dei due 
enti un sopralluogo è stato già com-
piuto e nei prossimi giorni esegui-
ranno dei carotaggi per individuare 
delle aree, si parla delle contrade 
Leona e Consorto, su cui scavare in 
futuro dei pozzi. Intanto il servizio 
idrico è finito oggetto di un’inter-
rogazione del consigliere Gabriele 
Gentile, che, con norme alla mano, 
contesta alla Sie l’addebito in bol-
letta di un deposito cauzionale, ri-
tenendolo illegittimo. In merito, 
dall’amministrazione fanno sapere 
che non si tratta di un aumento ta-
riffario e che tale deposito, ricondu-
cibile ai contrati 2021, verrà restitu-
ito agli utenti con il venire meno del 
ruolo del gestore. ■

SAN MICHELE DI GANZARIA – Lavori per l’approvvigionamento idrico

Adesso c’è meno… sete
dalla prima pagina
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 Daiana Melfi

Una mattinata all'insegna del 
volontariato, e, nello speci-
fico, quello volto alla pulizia 

delle strade da rifiuti vari, è stata 
quella destinata qualche giorno fa 
a Vizzini, da un gruppo di ragazzi (e 
ragazze), capitanati dal candidato 
sindaco alle ultime amministrative 
Salvatore Ferraro, non nuovi a que-
sto genere di iniziative volte a sen-
sibilizzare la cittadinanza al rispetto 
dell'ambiente e di quella che in fon-
do altro non è che la nostra casa. I 
ragazzi si sono dedicati a bonificare il 
Viale Europa (e altre vie), riempiendo 
una quindicina (e scusate se è poco!) 
di sacchi con vetro, plastica e rifiuti 
vari. Chapeau ai nostri volenterosi, il 
cui esempio dovrebbe essere segui-
to dai più, peccato che così non è, e 
difficilmente sarà, perché credo fer-
mamente che la più parte dei nostri 
compaesani sia incivile, ignorante, 
ottusa, strafottente ai limiti della 
delinquenza e il sacrificio di pochi ri-
marrà, ahimè, vano, solitario e steri-
le, e che sia illusorio credere di poter 
cambiare solo col buon esempio quel 
senso profondo di inciviltà che si 

tramanda di generazione in genera-
zione. Dopotutto, è innegabile che la 
più parte dei cittadini non si cura né 
di pulire, né di non sporcare (il che 
sarebbe la soluzione già di per sé), 
altrimenti il paese non sarebbe ri-
dotto a quell'immondezzaio che è di-
ventato; e nonostante la spiegazione 
diffusa sia quella della cattiva ammi-
nistrazione (non si perde occasione, 
d'altronde, per alimentare la diatriba 
politica), io dubito che il sindaco o 
l'assessore Tizio o ancora il consi-
gliere Sempronio si diano da fare per 
disseminare lerciume per le strade, e 
a meno che la spazzatura non abbia 
magicamente imparato a cammina-
re, l'unica spiegazione logica è che 
siano gli stessi cittadini a non curarsi 
di gettare in giro quei rifiuti che an-
drebbero civilmente differenziati e 
smaltiti nei modi e nei luoghi adatti. 
Si è ormai radicata in me la convin-
zione, che, se pochi uomini a questo 
mondo sono capaci di grandi gesti, il 
resto dell'umanità è ancora allo stato 
Neanderthaliano, e che siamo anco-
ra molto lontani da quella che si può 
definire una società civile! ■

VIZZINI – Attività di volontariato e collaborazioni a tutela dell’ambiente

“Salviamo il nostro ambiente”
 Ivan Lo Greco

Anche a Licodia Eubea si allarga 
la giunta comunale. Il sindaco 
Giovanni Verga ha infatti de-

ciso di nominare il quarto assessore 
introdotto nei comuni fino a 10 mila 
abitanti dalla legge regionale appro-
vata ad aprile dall’Ars. Nell’esecutivo 
cittadino va il consigliere comunale 
Paolo La Spada, 36 anni, che si uni-
sce così ai colleghi Santo Cummaudo, 
Amalia Tripiciano e Santo Randone. 
Il neo assessore, che manterrà anche 
il posto in Consiglio, ha ricevuto da 
Verga le deleghe a Politiche giovani-
li, Sport, Spettacolo, Servizio Civile 
Universale, Comunicazione e Tra-
sparenza, Patrimonio Comunale. Per 
La Spada si tratta di un ritorno nella 
compagine amministrativa, visto che 
durante il primo mandato di Verga 
era stato già Vice Sindaco ed Asses-
sore con deleghe invariate rispetto a 
quelle assegnateli oggi. “ Ho chiesto 
espressamente a Paolo – ha dichia-
rato Verga – di tornare in giunta per 
quest’ultimo anno di legislatura. 
Sapevo che Paolo poteva darci una 
grande mano per portare a termine il 
nostro programma ”. Paolo La Spada, 
a dispetto della giovane età, può con-

tare su una esperienza quindicennale 
tra gli scranni dell’organo collegiale 
e di governo. Consigliere di oppo-
sizione nel 2007, viene nominato 
Vice Sindaco ed Assessore nel 2012, 
mentre nella legislatura corrente è 
stato consigliere di maggioranza. 
“ Non era un ritorno programma-
to – ha commentato La Spada. Non 
me lo aspettavo nemmeno io. Dopo 
la prima esperienza in giunta, non è 
stato più possibile coniugare l’impe-
gno politico con quello lavorativo e 
familiare. Ho fatto un passo indietro 
anche perché sin dall’inizio di questa 
avventura ci eravamo detti quanto 
fosse importante che tutti, secondo 
meccanismi di rotazione, facessero 
parte della giunta. Per La Spada le 
priorità sono la creazione di un uf-
ficio comunicazione, potenziamento 
dell’app comunale, ripristino della 
Consulta Giovanile. L’assessore con 
delega allo sport potrà così seguire 
da vicino i lavori di inerbamento del 
terreno di gioco dello stadio “Franco 
Vassallo”, oltre a quelli per il nuo-
vo campo da tennis, sito anch’es-
so all’interno del centro sportivo di 
Piazza Frate Francesco Cascio.  ■

LICODIA EUBEA – Il sindaco Verga ha ufficializzato il rimpasto in Giunta

In Giunta ritorna La Spada

 Lucio Gambera

Dopo tre lustri di rivendicazio-
ni e aspettative, a Palagonia è 
stato ufficialmente attivato il 

nuovo servizio operativo del Distac-
camento permanente dei Vigili del 
fuoco, che risponderà alle richieste 

d’intervento e soccorso in una vasta 
area del Calatino-Sud Simeto. Auto-
rità religiose e civili hanno assistito - 
nell’area dell’ex mattatoio comuna-
le, dopo lavori di conversione edilizia 
e adeguamento dell’edificio – alla 

PALAGONIA – Attivato il servizio permanente del distaccamento

Pompieri operativi h24

formale apertura del presidio, che 
sarà operativo in contrada Vanchel-
la per 24 ore al giorno con squadre di 
addetti ai servizi esterni e interni. I 
locali della struttura includono auto-
rimesse, servizi igienici, spogliatoi e 
uffici, in una zona di “cerniera” tra 
le strade statali 385 (Caltagirone-
Catania) e 417 (Catania-Gela). Tutte 
le opere sono state realizzate con una 
spesa complessiva di oltre 500 mila 
euro, con l’apporto finanziario e tec-
nico dell’ex Provincia regionale di 
Catania, del Dipartimento regionale 
di Protezione civile e del Comune. 
Prima dell’avvio delle operazioni, la 
cerimonia ha registrato la benedi-
zione religiosa e l’affidamento degli 
addetti ai lavori (uomini e donne) ai 
protettori S. Barbara, S. Agata e S. 
Febronia. Impegni sono stati ribadi-
ti dal Comando provinciale dei Vigili 
del fuoco di Catania, che negli ultimi 

tempi, nonostante le “aperture” dei 
competenti uffici ministeriali, con-
tinua a fare i “conti” con le insuffi-
cienti disponibilità di personale. Il 
ruolo strategico della nuova caserma 
è stato sottolineato dal sindaco, Sal-
vo Astuti, che ha riconosciuto la va-
lenza comprensoriale del servizio di 
emergenza, la fase complessa della 
stagione estiva e l’aumento espo-
nenziale delle istanze del territorio 
per il propagarsi degli incendi. «Pa-
lagonia ha atteso da almeno quindici 
anni – ha dichiarato il deputato alla 
Camera del M5 Stelle, Eugenio Sait-
ta - la piena operatività del distacca-
mento dei Vigili del fuoco, che ades-
so è finalmente arrivata. Il lavoro 
istituzionale è stato svolto con i par-
lamentari Gianluca Rizzo e Francesco 
Cappello. Il circondario del Calatino 
non poteva attendere ancora: la pro-
messa è stata mantenuta».  ■

dalla prima pagina
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Viale Europa, 135
CALTAGIRONE

Tel. 0933 93 24 68

50%
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tutto al

CATANIA | CALTAGIRONE
GRAMMICHELE | VIZZINI
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www.otticifranco.eu
info@otticifranco.eu
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SERVIZI POSTALI
Bollettini, prioritarie, raccomandate, spedizioni pacchi

SERVIZI FINANZIARI
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SERVIZI ASSICURATIVI
Tutela personale, immobile, azienda

RENT
Noleggio auto e moto a lungo termine

ALTRI SERVIZI
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SPECIALISTA RICAMBI PER
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OFFICINA AUTORIZZATA
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Tel./Fax 0933 51 554

www.officinabuscemi.it | info@officinabuscemi.it

Vendita di auto usate
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CALTAGIRONE

Tel. 0933 21630 - info@fabiocars.it

PER IMMEDIATA
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NUOVO SHOW ROOM

OTTIME AUTO
OTTIMI PREZZI

www.fabiocars.it
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 Salvatore Agati

Nei giorni scorsi alcuni giova-
ni migranti ospiti del Sai/Si-
proimi Ordinari di via Regina 

Margherita, coordinati dalla dott.ssa 
Gaetana Pagana, insieme agli opera-
tori, sono stati impegnati nella puli-
zia generale della Villetta Comunale, 
nella sistemazione delle piantine e 
nella pittura delle panchine siti nel-
la piazza Vittorio Veneto. Significa-
tivi sono stati i discorsi, proclamati 
in lingua italiana dai giovani ospiti, 
tutti miranti a ringraziare la città 
di Raddusa per la generosa ospita-
lità loro riservata. In sintesi, prima 
di iniziare i lavori di pulizia, hanno 
detto: “Ringraziamo la cittadinan-
za di Raddusa sia per l’accoglienza 
che ci ha riservato sia per la gene-
rosa ospitalità che ci fa sentire fra-
telli. Nella particolarità di questa 
occasione ci teniamo a ricordare la 
nostra condizione di migranti. Noi 
siamo persone provenienti da di-
versi continenti e tutti, chi più e chi 
meno, siamo stati costretti a scap-
pare dai nostri paesi chi per colpa 
delle guerre, chi per le persecuzioni 
e per le violazioni dei diritti umani, 
e chi per cercare lavoro e guadagnare 
quanto necessario per  sostenere la 
nostra vita e quella dei nostri fami-

gliari che abbiamo dovuto lasciare 
nella terra di origine. Tutti abbiamo 
abbandonato la nostra terra, i nostri 
amici e gli affetti più cari per trasfe-
rirci in altri paesi più progrediti”. E 
qui sono volati fragorosi gli applausi 
da parte di tutti i raddusani presenti. 
La dott.ssa Gaetana Pagana, ha dato 
poi inizio ai lavori di pulizia dicendo: 
“facciamo nostro il pensiero di Papa 
Francesco sul tema e apriamo il no-
stro cuore ai rifugiati; facciamo no-
stre le loro tristezze e le loro gioie. 
Insieme a loro possiamo far crescere 
una comunità più umana e magari 
una sola grande famiglia”. Si ricor-
da che, nel 2001, in Italia sono sta-
ti creati gli Sprar (ora chiamati Sai/
Siproimi), che realizzano interventi 
di accoglienza per tutte le persone 
che arrivano sul territorio italiano 
in cerca di protezione. Uno di questi 
Sprar, ora Sai/Siproimi, esiste anche 
nel comune di Raddusa dal 2014 ed è 
costituito da due sezioni: una sita in 
via Regina Margherita e l’altra sita 
in via Bellini. Nella foto il gruppo 
dei giovani migranti del Sai/Siproi-
mi Ordinari che ha effettuato la pu-
lizia della villetta comunale guidati 
dell’operatrice Agata Maria Allegra, 
con loro nella foto. ■

RADDUSA – Extracomunitari al lavoro nella villetta comunale

L’esempio degli “ospiti”
 Salvatore Tomasello

Come ogni anno durante la 
stagione estiva   a causa 
dell'innalzamento della tem-

peratura, dell'incuria e di episodi 
di piromania e di matrice dolosa si 
verifica l'annoso problema degli in-
cendi che soprattutto in Sicilia ogni 
anno provocano la distruzione di 
enormi ettari di terreno e di vegeta-
zione. Anche quest'anno il territorio 
di Castel di Iudica è stato colpito da 
un incendio che si è verificato gior-
no 13 luglio; il rogo partito dalla zona 
Lago nelle prime ore mattutine si è 
protratto fino alle 15.00 del pome-
riggio ed ha interessato il versante 
opposto di monte Judica principal-
mente la zona di contrada Lavina 

dove i tanti proprietari terrieri e 
delle aziende agricole con l'aiu-
to degli operai e  l'ausilio di mezzi 
agricoli  e di pale meccaniche di pro-
prietà hanno iniziato ad adoperarsi 
in proprio per cercare di bloccare il 
fuoco fino a quando in modo tem-
pestivo, dopo essere stati allerta-
ti dagli stessi, sul posto è giunta in 
soccorso come più volte successo in 
passato, la Guardia forestale del di-
staccamento di Caltagirone che con 
celerità e grande spirito di sacrificio 
si è adoperata nelle opere di spegni-
mento grazie all'ausilio dell'elicot-
tero per intervenire nelle zone più 
scoscese e critiche, sul posto sono 
intervenuti anche i vigili del fuoco. 
L'incendio, nonostante l'intervento 
tempestivo che non ha causato altri 
danni a cose e persone, ha provoca-
to la distruzione di circa 10 ettari di 
vegetazione mediterranea, macchie 
di pistacchio ed alberi di roverella. 
Un supporto logistico è stato fornito 
dai volontari della Pro loco di Castel 
di Iudica che ha consentito il riem-
pimento di cisterne e l'approvvigio-
namento idrico e beveraggio di chi si 
è adoperato ancora una volta a sal-
vaguardare una fetta importante del 
monte e del suo territorio. Nella foto 
l'elicottero della forestale durante 
l'opera di spegnimento. ■

CASTEL DI IUDICA – Il territorio comunale sotto il “mirino” di ignoti

Criminali in azione

 Nuccio Merlini

Costituito un comitato formato 
da ex studenti, docenti e libe-
ri professionisti, con l’inten-

to di evitare che l’ex istituto agra-
rio, fiore all’occhiello della cultura 
calatina, venga travolto dal degra-
do e abbandono nel quale versa. Lo 
storico edificio di via Cappuccini, 
sede dell’Istituto agrario, sorto nel 
1867, con annesso convitto, la-
boratori di chimica, fisica, stalla 
didattica e azienda agricola, che 
accoglieva studenti di ogni parte 
della Sicilia orientale, versa adesso 
in uno stato di totale abbandono, 
degrado, con suppellettili e reper-
ti buttati a terra. “Non potevamo 
e non possiamo – dicono in coro i 
tantissimi promotori del comitato 
pro istituto – restare inermi davan-
ti allo scempio perpetrato da quanti 
hanno consentito o perlomeno non 
fatto nulla, per evitare che l’istituto 
cadesse nell’oblio e nell’abbandono 
totale”. “Non muoviamo accuse – 
continuano i promotori – ma chie-
diamo a Enti, Istituzioni e a quanti 
ne hanno facoltà, di effettuare utili 
e opportuni interventi di restauro e 
conservazione dell’edificio, affin-
ché possa ritornare alla pubblica 
fruizione o essere adibito a scopi 
culturali e ripristinare l’azienda 
agricola capace di produrre reddi-
to. Non è uno sfizio, ma obbligo per 
evitare che l’istituto diventi un mo-
numento all’inefficienza delle Isti-

CALTAGIRONE – In stato di abbandono l’edificio di via Cappuccini

“Salviamo l’ex Agrario”

tuzioni”. Nobili gli intenti, dunque, 
di quanti ritengono che, malgrado 
tutto, l’edificio può essere salva-
to anche perché, lo stesso, dopo 
l’incendio che ha divorato le palme 
che adornavano l’ingresso, hanno 
acuito ancor più lo sfacelo di quello 
che è stato, per oltre un secolo, fu-
cina di sapere e formato migliaia di 
giovani e affermati professionisti. 
“Abbiamo frequentato l’istituto – 
affermano un nutrito gruppo di ex 
studenti – e dobbiamo dire che la 
qualità dei docenti e le nozioni che 
ci impartivano, ci hanno consentito 
di affermarci nel mondo del lavo-
ro”. Tanti, quindi, i motivi che han-
no indotto tantissimi a fare qualco-
sa per riportare all’antico splendore 
e alla pubblica fruizione l’edificio 
dedicato al compianto preside Cu-

cuzza, perché è impensabile che 
nessuno possa fare qualcosa anche 
perché il recente G20, tenutosi a 
Catania, ha dimostrato che possono 
utilizzarsi i fondi che L’UE mette a 
disposizione per la cultura. Il co-
mitato non si aspetta miracoli, ma 
iniziative e interventi per far sì che 
l’edificio, sorto nel 1867, possa ri-
tornare all’antico splendore, come 
dimostrano le migliaia di foto, do-
cumenti e atti, che evidenziano 
quanto opportuno sia l’intervento 
capace di salvare ciò che resta dello 
storico edificio, fiore all’occhiel-
lo della cultura calatina e non di-
struggere ciò che ancora resta dello 
stesso. Nuove adesioni al comitato, 
proposte e iniziative possono esse-
re  indirizzate al gruppo WhatsApp  
3288621992.                        ■
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 Martino Geraci

È risorto dalle sue ceneri come 
l’Araba Fenice. Tirato nuova-
mente su con materiali riciclati 

e soprattutto in un contesto paesag-
gistico a dir poco mozzafiato della 
Montagna Ganzaria. Stiamo par-
lando del rifugio della pineta Primo 
maggio, che, da qualche giorno, ha 
riaperto i battenti grazie all’impegno 
e alla generosità dei forestali dell’an-
tincendio. Sono stati loro, infatti, 
a ricostruirlo di sana pianta, dopo 
che un incendio distrusse a maggio 
la struttura originaria, risalente allo 
scorso decennio. Oltre a mettere a di-
sposizione le proprie abilità lavorati-
ve, gli operai si sono pure autotassati 
per acquistare alcuni materiali, altri 
invece sono stati recuperati e quindi 
riutilizzati, necessari per completa-
re l’opera, che la si può considerare 
green a tutti gli effetti. Si tratta di un 
gesto che ha permesso alla comunità 
sammichelese di riappropriarsi di un 

bene prezioso, perché, oltre ad esse-
re un sito strategico di appoggio per 
le squadre dell’antincendio, viene 
anche usato per accogliere gli escur-
sionisti che salgono sulla Montagna 
Ganzaria per ammirarne le bellezze 
naturali. Difatti il rifugio è dotato 
di tavoli, acqua e punto cottura, che 
sono disponibili tutto l’anno. Ai la-
voratori è andato il plauso dell’inte-
ro paese, dalle istituzioni ai semplici 
cittadini. Nelle ultime ore, intanto, 
buone notizie sono arrivate sul fron-
te occupazionale: l’Azienda forestale 
ha avviato l’iter per l’assunzione di 
151isti, 101isti e 78isti, per un totale 
di circa 80 unità. Il loro compito sarà 
quello di realizzare - anche se è do-
veroso evidenziare che si è quasi fuo-
ri tempo massimo -  i viali parafuoco 
nei boschi della Montagna Ganzaria, 
che nelle ultime settimane è stata 
purtroppo colpita da diversi incen-
dio. ■

SAN MICHELE DI GANZARIA – Riaperti i battenti del rifugio della pineta

Il riscatto dalle “ceneri”
 Paolo Buda

Il Generale di Corpo d'Armata 
Gianfranco Cavallo, Comandan-
te dell'Interregionale Carabinieri 

"Culqualber", con sede a Messina, 
ha fatto visita lo scorso 14 luglio alla 
città di CALTAGIRONE, incontran-
dosi con il Presidente del Tribunale, 
Giovanna Scibilia, e con il Procurato-
re della Repubblica, Giuseppe Verze-
ra, con i quali ha discusso delle va-
rie problematiche del calatino sulle 
quali concentrare gli sforzi istituzio-
nali. Il Generale si è poi recato dap-
prima presso la Compagnia di CAL-
TAGIRONE, comandata dal Capitano 
Sergio Vaira dove ha incontrato una 
rappresentanza di militari di ogni or-
dine e grado, nel rispetto delle nor-
me relative al distanziamento sociale 

imposte dalla pandemia Covid-19. Il 
Generale ha esortato il personale a 
"continuare nell'azione di preven-
zione e repressione dei reati, sem-
pre volta alla vicinanza al cittadino", 
rammentando "l'importanza del 
servizio di presidio del territorio da 
parte delle Stazioni e delle Tenenze, 
soprattutto nei territori più perife-
rici, dove le caserme dei Carabinieri 
rappresentano dei veri e propri punti 
di riferimento per la popolazione. Il 
Generale Cavallo ha retto incarichi 
di comando per oltre 18 anni e, in 
particolare, quello di Comandante 
del Comando provinciale di Palermo 
(2007-2012), periodo durante il qua-
le ha contribuito a consolidare il ruo-
lo delle Istituzioni pubbliche nella 
società locale e ha dato un rilevante 
apporto nella lotta contro la crimi-
nalità organizzata mafiosa, sia as-
sociativa sia economico-finanziaria. 
Tra altre investigazioni di maggior 
rilievo, nel 2008 ha coordinato l’o-
perazione “Perseo” che ha condotto 
in carcere, per ordine della Direzione 
Distrettuale Antimafia di Palermo, 
oltre 100 affiliati a “Cosa nostra”, 
interrompendo il progetto criminale 
di ricostituire la “cupola mafiosa” 
siciliana; ha altresì coordinato in-
vestigazioni che hanno consentito il 
sequestro giudiziario, ai sensi della 
legislazione antimafia, di beni per un 
valore complessivo superiore ai 500 
milioni di euro. ■

CALTAGIRONE – Visita in città del generale di Corpo d’Armata

“Prevenzione e repressione”

 Franco Razza

600mila euro è l’importo dei 
lavori che hanno interessato 
alcune strade della città e del-

le frazioni (Granieri per circa 40mila 
euro) oggetto di manutenzione or-
dinaria e straordinaria. Queste le vie 
oggetto di restyling in città: Mon-
signor Mario Sturzo e Acquanuova, 
vie Principessa Maria Josè, Santa 
Maria di Gesù, Scillamà, Secusio, 
Burgio, Novelli, Toniolo, delle Indu-
strie, Bounganvillea, Parini, La Rosa, 
Verga, piazza Falcone e Borsellino, 
Celso, Ciancio e altre ancora. Do-
vrebbero concludersi prima del 15 di 
agosto i lavori per la realizzazione 
di un parcheggio di interscambio in 
piazza Risorgimento per un importo 
di 308mila euro finanziati al Comune 
di Caltagirone dall’assessorato re-
gionale alle Infrastrutture e alla Mo-
bilità. Nell’area in questione è pre-
vista la creazione di un parcheggio 
con 119 stalli, così suddivisi: 80 per la 
sosta delle auto, 2 per i bus elettrici, 
17 per i veicoli elettrici e 20 per cicli 
e/o motocicli elettrici. “L’intera zona 
sarà così dotata di nuovi, significa-
tivi servizi, avendo intanto superato 

pure le criticità legate al manto stra-
dale deformato dagli alberi nell’atti-
guo viale Sicilia e un’ampia rotatoria 
e a colonnine per alimentare i mezzi 
elettrici per coloro che, lasciata l’au-
to, decideranno di recarsi in centro 
con questi veicoli”. Questa la dichia-
razione dell’assessore ai Lavori pub-
blici Francesco Caristia in sintonia 
con il sindaco Ioppolo che evidenzia 
“la valorizzazione dell’area di piazza 
Risorgimento e la riduzione dell’in-
quinamento acustico e atmosferico, 
incrementando il risparmio energe-
tico e incentivando l’uso dei mezzi 
pubblici, come negli auspici e negli 
impegni dell’Amministrazione”.  ■

CALTAGIRONE – Interventi nelle strade urbane e a Granieri

Lavori per 600mila euro Gesualdo Orlando

Un giro di vite nel conferimen-
to dei rifiuti indifferenziati, 
grazie alla mobilitazione del-

la Polizia municipale guidata dal co-
mandante, il colonnello dott. Renzo 
Giarmanà, sempre solerte  verso la 
salvaguardia dei Diritti e della os-
servanza dei Doveri dei cittadini ca-
latini,  garantendone la loro salute  
sociale. Nonostante l'organico dei 
vigili urbani della città sia sottodi-
mensionato rispetto alla domanda 
dei residenti, ai problemi attinenti 
all'ordine pubblico ed al  controllo 
del territorio, la Polizia municipale 
ed il suo infaticabile Comandante  
non risparmiano energie e dedizio-

ne al lavoro quotidiano, per servire 
i cittadini e nel caso in specie,  vi-
gilare sul corretto conferimento dei 
rifiuti,sulle fasce orarie dedicate e 
dando la caccia agli "sporcaccioni", 
che disseminano rifiuti indifferen-
ziati e non sui cigli delle strade, nelle 
aiuole del verde pubblico, dovunque 
possano deturpare la natura e l'am-
biente in generale. E venti nuove te-
lecamere vigileranno e consentiran-
no multe esemplari ai trasgressori. 
Educare, educandoci e reprimere ,se 
è il caso, è la strada maestra, per ri-
chiamare la popolazione all'osser-
vanza anche dei doveri verso la Co-
munità. ■

CALTAGIRONE – Giro di vite da parte del Comando della Polizia locale

Lotta dura agli sporcaccioni
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 Franco Razza

Riqualificazione dell’ingresso 
nord del Giardino pubblico, re-
stauro della balconata Vella, delle 

terrecotte e del suggestivo Palco more-
sco, sistemazione di alcuni viali interni 
degradati e l’eliminazione dell’asfalto 
con la realizzazione della nuova pavi-
mentazione del piazzale centrale. Que-
sti gli interventi previsti nel progetto 
esecutivo, redatto dall’Utc e presentato 
dal Comune di Caltagirone, di riqualifi-
cazione della Villa comunale finanziato 
dalla Regione siciliana con 1,8 milioni 

di euro con decreto emesso dall’asses-
sorato delle Infrastrutture e della Mo-
bilità. Saranno avviate le procedure per 
la gara d’appalto che potranno portare 
all’inizio dei lavori speriamo entro la 
fine di settembre. Lo ha annunciato 
l’assessore comunale al Verde pubblico 
Luca Distefano ricordando il complesso 
iter “attraverso il quale, grazie al fattivo 
sforzo del presidente Nello Musumeci e 
dell’assessore alla Infrastrutture Marco 
Falcone, abbiamo recuperato un finan-
ziamento di cui la città era stata ingiu-
stamente privata e potremo restituire 
alla Villa condizioni ottimali”. Altri in-
terventi – evidenzia il sindaco Ioppolo - 
, attesi e destinati a produrre consistenti 
effetti positivi anche da un punto di vi-
sta dell’accoglienza turistica, oltre che 
della fruizione del bene da parte dei cit-
tadini di Caltagirone, saranno realizzati 
grazie all’impegno della Regione come 
il restauro e la messa in piena sicurez-
za la balconata del Vella, la rimozione 
dell’antiestetico asfalto, rimesse a posto 
le parti ammalorate e piantumate nuove 
essenze arboree”.  ■

CALTAGIRONE – Gli interventi al Giardino pubblico

Tempo di riqualificazione

 Salvatore Agati

È in fase di svolgimento all’Isti-
tuto comprensivo “Leonardo 
da Vinci” di Castel di Iudica 

il piano estate 2021. La normativa 
emanata in merito prevede che le ri-
sorse siano finalizzate a supportare 
le istituzioni scolastiche nella ge-
stione della situazione emergenziale 
e nello sviluppo delle attività volte a 
potenziare l’offerta formativa extra-
curricolare, il recupero delle com-
petenze di base, il consolidamento 
delle discipline, la promozione di at-
tività per il recupero della socialità, 
della proattività, della vita di grup-
po delle studentesse e degli studenti 
anche nel periodo che intercorre tra 
la fine delle lezioni dell’anno scola-
stico 2020/2021 e l’inizio di quelle 
dell’anno scolastico 2021/2022. Ad 
usufruirne nel centro iudicense sono 
gli alunni e le alunne frequentanti la 
scuola primaria e dell’infanzia, che 
hanno fornito la loro adesione. Le 
attività in cui gli alunni sono coin-
volti riguardano lo sport di squadra, 
giochi di gruppo, animazione, labo-
ratori/atelier creativi a tema, giochi 
didattici, attività ludico-ricreative 
all’aria aperta e attività motoria a 
corpo libero. Il piano estate per gli 
alunni della scuola primaria ha pre-
so il via il 21 giugno e si concluderà 

il 31 luglio, mentre per quelli del-
la scuola dell’infanzia è iniziato il 5 
luglio e terminerà a fine mese. Gli 
alunni della scuola primaria svol-
gono le attività dal lunedì al venerdì 
nel cortile del plesso centrale, sito in 
piazza Marconi, mentre quelli della 
scuola dell’infanzia hanno iniziato 
ad espletarle nel plesso di via San-
ta Maria delle Grazie e da qualche 
giorno proseguono nella struttura 
della frazione di Carrubbo. Tale ini-
ziativa nasce dall’esigenza di realiz-
zare attività che possano ristabilire 
e fortificare le relazioni tra alunni 
dopo le restrizioni del lungo inver-
no caratterizzato dal rafforzamento 
delle misure di contenimento del 
Covid-19. Le attività proposte mi-
rano, pertanto, a rinsaldare il senso 
di appartenenza ad una comunità 
educante che ritrova e rafforza la sua 
identità all’interno di dinamiche re-
lazionali rinnovate mediante il gio-
co all’aria aperta e attività labora-
toriali opportunamente pianificate 
da qualificati operatori e da docenti 
che hanno dato la loro disponibilità. 
Il dirigente scolastico dell’Istituto 
comprensivo “Leonardo da Vinci”, 
prof. Alfredo Motta, ha sottolineato: 
<<Ritengo molto importanti queste 
iniziative alla luce della necessità 
di rafforzare la relazione educativa 
e di offrire ai nostri alunni l’oppor-
tunità di socializzare e svolgere delle 
interessanti attività a beneficio del-
la comunità intera che vede sempre 
nella scuola un importante punto di 
riferimento e di crescita culturale e 
umana>>.  ■

CASTEL DI IUDICA – All’istituto “Da Vinci” il piano estate 2021

Nuovi supporti alle scuole
 Lucio Gambera

“Spenderò ogni energia per una 
più efficace rappresentanza e 
tutela degli interessi dei Con-

sorzi di bonifica della Sicilia. Gli enti 
consortili sono attualmente chiama-
ti ad affrontare nuove sfide, in una 
stagione che registra un nuovo iter 
legislativo di riforma degli assetti, 
azioni per lo sviluppo delle comuni-

tà del territorio sul piano economico 
e produttivo, progetti e interventi 
in linea con le finalità del Recovery 
Fund». Lo ha dichiarato Francesco 
Nicodemo, Commissario straordi-
nario del Consorzio di bonifica per 
la Sicilia orientale, che guiderà l’As-
sociazione siciliana dei Consorzi di 
bonifica. L’elezione è avvenuta nel 
corso dell’assemblea dei soci dello 
stesso organismo, dopo interventi 
e scrutini “a distanza” e in video-
conferenza.  Il neopresidente ha già 
indicato le principali linee guida del 
prossimo mandato, che prevede an-
che iniziative di rilancio dell’attività 
istituzionale e del ruolo della stessa 
associazione. L’eletto vanta un im-
pegno pluriennale nell’amministra-
zione dei Consorzi di bonifica, oltre 
alla conoscenza diretta delle infra-
strutture di servizio nel settore agri-
colo del Catanese e del Calatino-Sud 
Simeto . Apprezzamenti e consensi 
per l’affidamento del nuovo incari-
co sono stati espressi da esponenti 
del mondo politico e sindacale. Nel 
corso della riunione, infine, l’organo 
assembleare ha eletto il dott. Paolo 
Mascellino alla carica di vicepresi-
dente vicario.  ■

RAMACCA – Il commissario Nicodemo alla guida dell’associazione

“Enti consortili da rilanciare”

 Tania Catalano

Un lungo discorso di ringra-
ziamenti ha commosso i 
presenti che hanno assistito 

alla cerimonia di insediamento di 
don Rocco Todero, presso la chiesa 
di San Domenico Savio, lo scorso 14 
luglio.  La celebrazione d’immis-
sione in possesso del nuovo Parro-
co è stata una vera festa con tanto 
di coro polifonico, diretto dal ma-
estro Salvo Gangi, banda musicale 
e fuochi d’artificio che hanno fatto 
da contorno alla solenne Celebra-
zione Eucaristica presieduta dal 
Vescovo di Caltagirone Mons. Ca-
logero Peri e alla presenza di tutti i 
preti in rappresentanza delle altre 
parrocchie di Scordia. Presente an-
che il Parroco uscente, Don Matteo 
Malgioglio, che ha curato con de-
vozione la parrocchia per otto anni 
e che, adesso, è stato trasferito 
a Mineo. Durante la cerimonia il 

nuovo Parroco ha ricevuto un raf-
finato piatto in regalo dal Sindaco 
Franco Barchitta come “simbolo, 
scrigno per raccogliere le preghiere 
dei fedeli” e un altro presente dai 
parrocchiani, una elegante stola 
pastorale. Tantissimi i messaggi di 
benedizione rivolti a don Todero, 
come quelli pubblicati sulla pagi-
na facebook della parrocchia di San 
Giuseppe: “Salutiamo affettuosa-
mente don Rocco Todero che oggi 
si insedierà come Parroco nella 
parrocchia di San Domenico savio 
in Scordia. L’augurio di tutti noi 
si concretizza nelle parole di San 
Francesco che, con gioia vera, do-
niamo a te: “Il Signore ti benedica 
e ti custodisca, mostri a te il Suo 
volto e abbia misericordia di te. Ri-
volga verso di te il Suo sguardo e ti 
dia pace. Il Signore ti benedica, don 
Rocco”.  ■

SCORDIA – L’insediamento del nuovo parroco nella Chiesa S. Domenico Savio

Don Rocco, nuovo mandato

dalla prima pagina
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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, cc.2.0, 166cv, gtv spider, anno 
2004, colore nero, 
€ 12.500,00.
BS MOTORS TEL.0933/27068
ALFA ROMEO STEVIO, cc.2.1, 210cv, xecutive, 
colore grigio, anno 2018, full opt, € 32.990,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
ALFA ROMEO GIULIA , cc.2.2 , 160cv, busines,  
colore rosso,  € 36.300,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
ALFA ROMEO 147, cc.1.6 , 105cv, 5p,  colore 
bianco, anno 11/2009, 
€ 3.990,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 
CELL. 335/7491566

 Audi

AUDI A1, cc. 1.4, sportback, tdi, 90cv, attrac-
tion, anno 09/2016, fullopt, garanzia 12 mesi, 
colore bianco, 
€ 13.990,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
AUDI A3, cc.2.0, tdi, 140cv, ambition, pelle, 
anno 05/2010, full optional garanzia 12 mesi, 
colore grigio, 
€ 10.990,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
AUDI A3 cabrio, cc.2.0, tdi, 140cv, ambition 
cabrio, anno 03/2009, full optional garanzia 
12 mesi, colore nero, € 9.990,00.
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, € 11.990,00.
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 A5, cc.2.0, tdi, 170cv, advanced plus 
pelle, anno 08/2011, full optional garanzia 12 
mesi, colore nero, € 12.990,00.
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 A3, cc.2.0, tdi, 140cv, advanced plus 
navi - pelle, anno 03/2012, full optional garan-
zia 12 mesi, colore nero, € 14.990,00.
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

 Fiat

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 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, pop, 69cv, anno 
04/2018, colore rosso, full optional garanzia 
12 mesi, € 8.990,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
FIAT GRANDE PUNTO,  cc. 1.3, mjt, 75cv, 5p, 
dynamic, anno 01/2018, full optional garanzia 
12 mesi, colore grigio, € 3.990,00.
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 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 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 500X, cc. 1.6, 120cv, city cross, anno 
2019, colore argento, full opt, 
€ 20.990,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
FIAT 500 X, cc.1.6, 130cv, mjt,  colore bianco, 
€ 23.500,00 
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 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

 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 C-MAX, cc. 1.5, tdci, 95cv, start & 
stop, business,  anno 2017, colore nero, € 
10.990,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
FORD FOCUS, cc. 1.5, 120cv, sw, anno 2020, 
colore blu, full opt, 
€ 20.990,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
FORD KUGA, cc. 2.0, tdci, titanium, 120cv, 
anno 04/2015,  colore bianco, € 13.900,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
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

 Hyundai

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

 Jeep

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

JEEP RENEGADE , cc. 1.6, mjt, 120cv, limited, 
anno 2016, colore grigio incudine, 
€ 17.990,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
JEEP CHEROKEE, cc.2.1, 195cv, limited, anno 
2019, colore grigio, full opt, € 29.690,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
JEEP COMPASS, cc. 1.6, mjt, 120cv, colore ros-
so/nero,  € 30.000,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
JEEP GLADIATOR, cc.3.0, 264cv, colore nero, 
€ 63.400,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
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JEEP WRANGLER IV RUBICON, cc. 2.0, 380cv, 
€ 64.500
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566

JEEP RENEGADE, cc. 2.0, mjt, limited, 140cv, 
colore verde, anno 03/2015, € 17.490,00
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 GLE 250, executive, anno 2017, 
colore grigio mtz, 
€ 34.990,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
MERCEDES BENZ B 180,  cc. 1.5, 110cv, anno 
2018, colore nero, full opt, € 18.390,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
MERCEDES BENZ B 180,  cc. 1.5, 116cv, anno 
2018, colore argento, full opt, € 25.490,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
MERCEDES BENZ  A 180,  cc. 1.5, 110cv, anno 
2016, colore grigio, full opt, € 17.890,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
MERCEDES SLK ROADSTER , cc.2.3 , 197cv, 
anno 09/2001, colore argento,  € 6.500,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

 Mitsubishi

MISUBISHI L 200, cc. 2.3, intense, 150cv, 
€ 38.000,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566

MITSUBISHI OUTLANDER III, cc. 2.0, 150cv, 
€ 29.500,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
MITSUBISHI L 200, cc. 2.3, 150cv,  intense, 
€ 38.000,00
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 JUKE, cc. 1.5, dci, 110cv, acenta, anno 
2014, colore bianco, 
€ 9.990,000
BS MOTORS TEL.0933/27068

NISSAN MICRA,  cc.1.5, cdi, 90cv, 
acenta, anno 2018, colore bianco 
garanzia 12 mesi, € 15.900,00
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352

 Opel

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

Fiat 500 x Cross Look Serie 4, 
BUSINESS anno 2019 km 39.000 
prezzo 17.500

Auto garantite daFinanziamenti con

Via Ruggero settimo, 1 | Caltagirone | Cell. 335 6487679 | Tel. 0933 25352 | www.occhipintiauto.it

Ford ecosport 1.5 tdci 
anno 2017  km 80.000  
€ 12.800

Hyunday i20 Diesel 
anno 2015 km 99.000 
€ 8.800

Kia Sportege 1.7 Diesel  
Business  anno 2017 km 97.000

Opel Corsa 12 benzina 
bicolore anno 2019 km 25.000 
€ 9.600

Peuget 108  motore 1.0 
benzina 5 porte  anno 2015 km 74000 
€ 7.200   

Peuget 308 SW 1.6 
Blue HDi 120 CV ANNO 2016 KM 97000 
€t 9.100

Peuget 2008  allure!! Diesel 1.6 HDi 
100 CV anno 2016 km 120.000 
€ 11.200

OCCHIPINTI AUTO
AUTO CON GARANZIA AUTO CON GARANZIA AUTO CON GARANZIAAUTO CON GARANZIA

AUTO CON GARANZIA AUTO CON GARANZIA AUTO CON GARANZIA AUTO CON GARANZIA

NUOVO SHOW ROOM
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PEUGEOT 2008, cc. 1.5, 120cv, allure, anno 
2017, colore rosso, full opt, € 13.890,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
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

 Renault

RENAULT CLIO, dci, 85cv, 5p, zen, anno 
09/2019, colore bianco, full opt, € 14.390,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
RENAULT CLIO, cc. 900, 90cv, energy zen, 
anno 2017, colore argento, full opt, € 9.290,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
RENAULT CLIO TECH, cc.1.5, 90cv, anno 2018, 
colore argento, full opt, € 10.890,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
RENAULT CAPTURE , cc.900, 90cv, anno 
2019, colore grigio, full opt, 
€ 15.390,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
RENAULT MEGANE , cc. 1.5, 110cv, anno 2019, 
colore blu, full opt, 
€ 14.490,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
RENAULT MEGANE, dci, 5p, energy, colore 
nero, full opt,  anno 2018, 
€  11.300,00,
OCCHIPINTI AUTO TEL. 0933/25352

 Ssangyong

SAANGYONG REXTON, cc. 2.2, 202cv, 
€ 55.500,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566

SSANGYONG KORANDO IV, cc.1.6, dream 2wd, 
136cv, € 25.000,00
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 335/7491566
SSANGYONG KORANDO IV , cc.1.6 , pre-
mium,  colore nero, € 40.850,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
SSANGYONG TIVOLI , cc.1.6 , style pack, 2wd, 
136cv, colore argento, 
€ 25.750,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

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

SSANGYONG TIVOLI, cc. 1.6, 136cv, € 21.600,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566

SSANGYONG REXTON IV , cc.2.2 , 202cv, co-
lore nero, € 55.500,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
SSANGYONG TIVOLI , cc.1.6 , style pack, 2wd, 
136cv, anno 2020, colore bianco, € 21.990,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
SSANGYONG TIVOLI , cc.1.2 , 128cv, colore 
bianco, € 15.900,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

 Toyota

TOYOTA LAND CRUISER , anno 1990, colore 
nero, € 12.500,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
TOYOTA YARIS , cc. 1.5, hybrid, 5p, 101cv, 
active, anno 07/2017, colore scuro mtz, € 
12.390,000
BS MOTORS 
TEL.0933/27068

 Volkswagen

VOLKSWAGEN T-ROC, cc. 1.0, tsi, 115cv, 5p, 
bluemotion, technology, anno 02/2018, full 
opt, colore grigio scuro,  € 17.890,00
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,  
€ 12.990,00
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN TIGUAN, cc. 2.0, tdi, 140cv, 
business navi sport, anno 04/2014, fullopt, 
colore grigio scuro,  € 13.490,00
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 8, cc. 2.0, tdi, 115cv, life 
navi led, virtual cock, anno 03/2020, full op-
tional,  colore 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 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 2012, colore 
rosso, € 2.700,00 
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682
HONDA CROSS, cc. 250, anno 2001, colore 
rosso, € 2.700,00 
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682

 KTM

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

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.1.4, 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 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

 Peugeot

PEUGEOT 1007, hdi, trendy, colore arancione, 
anno 2006, € 3.500,00
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933/22306
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
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 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. 250, anno 2008, colore 
blu, € 2.900,00
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

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

APPARTAMENTI

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

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

VENDESI APPARTAMENTO di 145 mq con gara-
ge in zona centralissima composto da due ca-
mere da letto, cucina, soggiorno e servizi, Viale 
Mario Milazzo, € 80.000,00
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 
TEL. 0933/25347
VENDESI APPARTAMENTO, piano terra ri-
alzato di mq 80, ristrutturato, 4 vani più ve-
randa, più cantina, Via Rossini (zona Villaggio 
Musicisti)
CELL. 371/3571477 
VENDESI APPARTAMENTO, 4 vani e ½, con 
terrazza panoramica, ristrutturato, riscalda-
mento autonomo, Via San Bonaventura n.32
CELL. 347/1440477 
TEL. 0933/505578
VENDESI APPARTAMENTO, mq 90 semiau-
tonomo, 2° e 3° piano, 2° piano composto da 
cucina/soggiorno, camera da letto, cameret-
ta, bagno e antibagno,  3° piano di mq 20 con 
ampia terrazza e barbecue, condizioni buone, 
con doppi infissi, zanzariere, tende da sole, 
climatizzata e termo autonoma, con veranda, 
€ 110.000,00, Via Giordano zona Musicisti
CELL. 339/6573351

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
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 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 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 impianto 
di condizionamento, caldaia nuova e impianto di 
allarme. Ottime condizioni generali.
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

VENDESI APPARTAMENTO Grammichele, 
al 4 piano, con ascensore, in Via R. Failla, 
90 mq, tripla esposizione, composto 
ingresso con soggiorno, camera da letto, 
cameretta, cucina abitabile, bagno, doppio 
servizio con lavanderia, balconi e terrazzino, 
discrete condizioni nelle vicinanze di bar, 
supermercati, negozi vari, con possibilità di 
parcheggio in strada. € 75.000 leggermente 
negoziabili 
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI APPARTAMENTO a Grammichele,  
secondo piano in via Filippo Cordova, 85 mq , 
composto camera da letto, soggiorno, cucina, 
cameretta, bagno e balcone perimetrale, 
discrete condizioni con vista sulla piazza 
principale, all’interno di un palazzo di 
interesse storico. Più Monolocale di 
pertinenza al piano terra di 25 mq, accessibile 
da Corso Cavour e via Filippo Cordova, 
composto da camera da letto, cucina e 
bagno. € 59.000 leggermente negoziabili 
con possibilità di vendita separata 
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI APPARTAMENTO Caltagirone, 
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 a Vizzini, in 
via Omero, centro storico, appartamento 
al piano terra, circa 70 mq, vista 
panoramica, composto da due camere, 
bagno più servizio, accessibile in auto. 
Prezzo affare: € 9.000
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI APPARTAMENTO  terzo piano 
ascensorato, composto da cinque vani utili 
oltre cucinino e servizi; balconi panoramici; 
garage al piano terra di mq 15; posto auto 
in cortile condominiale. Condizioni generali 
discrete, termoautonomo a metano, Classe 
energetica  “F” EPgl  136,35 Kwh/mq annui, 
migliorabile apportando alcune modifiche 
all’immobile, usufruendo delle detrazioni 
fiscali fino al 65% dell’importo speso oltre 
all’ecobonus con cessione del credito già 
in corso. Prezzo €uro 58.000,00 Via Delle 
Balatazze
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI APPARTAMENTO piano primo 
ascensorato, composto da quattro vani utili 
oltre servizi; balconi doppia esposizione, 
posto auto in cortile condominiale. Condizioni 
generali discrete, in parte da sistemare 
internamente, termoautonomo a metano, 
Classe energetica “G”  EPgl 349,07 Kwh/mq 
annui, migliorabile ristrutturando l’immobile 
con metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
fino al 65% dell’importo speso, inoltre è 
in corso la pratica per rifacimento infissi e 
prospetto tramite ecobonus al 110%. Prezzo 
€uro 55.000,00  Via Escuriales
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI APPARTAMENTO  in piccolo 
condominio, primo piano di mq 85 
calpestabili composto da quattro 
vani utili oltre cucina e servizi. Ottime 
condizioni generali, Classe energetica “F” 
EPgl 312,10 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, per  lavori 
di riqualificazione energetica, con facoltà 
di cessione del credito o sconto in fattura 
dall’impresa che esegue i lavori. Prezzo €uro 
36.000,00 Via Santa Sofia
MONDOCASA
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 ga-
rage costituito da tre camere da letto, cucina, 
soggiorno e due bagni.Via Ruggero Settimo, 
€ 80.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 
CELL. 320/7274257
VENDESI APPARTAMENTO di 110 mq e gara-
ge composto da tre camere da letto, soggior-
no, cucina più servizi. Buone condizioni ge-
nerali. Piccolo condominio. Via Tagliamento 
Caltagirone, € 100.000.00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 
CELL. 320/7274257
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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 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, in buone condizioni, con 
fermata autobus davanti al cancello, C.da 
San Severino strada statale per Grammiche-
le, prezzo affare
CELL 3335027660
VENDESI VILLETTA, mq 114 con veranda 
esterna e garage,  impianto a norma CEE, 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 Villa singola bifamiliare composta 
da due appartamenti indipendenti trivani, 
complessivi mq 230; termoautonomi, 
taverna di mq 70, veranda mq 16, garage 
mq 25, acqua comunale, terreno mq 1300. 
Ottime condizioni generali, ristrutturata 
recentemente. Classe energetica “D”, EPgl 
87,28 Kwh/mq annui (medio consumo). 
Possibilità di valutare permuta. €uro 
280.000,00. Via San Cona
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI VILLINO singolo unico piano, 
composto da quattro vani oltre cucina e 
servizi; cucina rustica con forno a legna, 
due ampie verande di cui una con barbecue, 
pozzo d’acqua e cisterna oltre possibilità di 
allaccio all’acquedotto comunale, terreno 
pianeggiante di mq 2233 con frutteto e 
piccolo uliveto e orto. Condizioni generali 
discrete, Classe energetica attualmente “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. PREZZO 
EURO 48.000,00. C.Da Piano Evoli
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI VILLINO singolo piano terra 
composto da cucina abitabile, soggiorno, 
camera da letto e bagno per mq 65 
complessivi; cucina rustica con forno a legna 
di mq12; vano ampio da adibire a garage o 
salone di mq 33; terrazza di mq 40 e veranda 
di mq 20 panoramica; terreno agricolo 
pianeggiante di mq 3536 recintato, coltivato 
a frutteto ed uliveto produttivo. Condizioni 
generali discrete, utilizzata attualmente 
per villeggiatura, impianto elettrico a norme 
CEE, pozzo d’acqua, fossa biologica, Classe 
energetica prevista “F”  EPgl 152,88 Kwh/
mq annui, migliorabile apportando alcune 
modifiche all’immobile con metodologia 
a risparmio energetico, usufruendo 
inoltre delle detrazioni fiscali fino al 110% 
dell’importo speso.  Prezzo €uro 75.000,00. 
Via San Nicolo’ Le Canne
MONDOCASA
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

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 a schiera angolare di 120 
mq sita in via Carmelo Caristia composta da 
cucina, soggiorno, tre camere da letto più 
servizi. Ben rifinita. trattativa riservata
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
VENDESI VILLA singola di 180 mq con gara-
ge e dependance di circa 50 mq e terreno di 
7000 mq composta da due piani. Costa Baira, 
trattativa riservata
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
VENDESI VILLA singola di 33o mq con ter-
reno di 1600 mq in buone condizioni generali 
composta da cucina, soggiorno, tre camere 
da letto più servizi. Dotata di pozzo e cister-
na, servita da acqua comunale. Via Francesco 
Monteleone Caltagirone
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

VILLETTA SINGOLA di 110 mq con terreno in 
buone condizioni generali composta da cucina-
soggiorno, due camere da letto più servizi. Via G. 
Garibaldi € 65.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

 
VENDESI VILLA singola costruzione re-
cente, superficie complessiva mq 175, pia-
no terra e primo piano composta da otto 
vani oltre servizi; terrazzino panoramico, 
ampio spazio esterno in parte con  giardi-
no ornamentale, terreno di mq 12.000,  tet-
toia mq 20, garage mq 30, acqua comuna-
le, termoautonoma e pannelli solari. 
Ottime condizioni e finiture generali, Clas-
se energetica "E", EPgl 82,314 Kwh/mq an-
nui equivalente ad un medio-basso consu-
mo energetico. Prezzo richiesto €uro 
250.000,00 Via Aristofane

VILLA SINGOLA di 110 mq con garage e terreno 
di 2000 mq circa composta da cucina, soggior-
no, tre camere da letto e bagno, € 110.000,00, 
Via G. Fanales
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

VILLETTA A SCHIERA bifamiliare ben rifinita 
con ingresso separato. Via G. Vaccaro, trattativa 
riservata
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 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 semindipendente in pa-
lazzo storico ottocentesco, mq 125 utili, 
secondo piano composto da quattro vani 
oltre cucina e servizi; balconi, terrazzino 
panoramico. Ottime condizioni generali, 
completamente ristrutturata nel 2010 
(gres di prima scelta e pavimenti in cemen-
to decorato dell'epoca, infissi a taglio ter-
mico effetto legno, porte massello colore 
bianco, soffitti affrescati). Possibilità di 
parcheggiare nella stessa via. Classe ener-
getica "F", EPgl 118,79 Kwh/mq annui. Pro-
spetto esterno con elementi barocco. 
Prezzo €uro 85.000,00 Via Amore

VENDESI CASA, Grammichele, Via Ricasoli, 
177, composta da 3 vani con servizi, cucina a 
piano terra trasformabile in garage, 
€ 70.000,00 trattabili
TEL. 0933/940759 – CELL.349/4093380
VENDESI CASA, Grammichele, Via G. B. Vico, 
342, con garage a piano terra, composta da 2 
vani con servizio al 1° piano, una stanza con 
servizio, cucina e forno al 2° piano, 
€ 30.000,00 trattabili
TEL. 0933/940759 – CELL.349/4093380
VENDESI CASA Grammichele,  unifamiliare 
associata, in via Vittorio Veneto e via 
Ruggiero Bonghi, su tre livelli da 100 mq 
cadauno, composta piano terra deposito, 
ideale per un eventuale attività artigianale, 
primo piano composto da tre camere da 
letto, cucina, soggiorno, bagno, doppio 
servizio; secondo piano terrazza con vista 
panoramica, doppia esposizione, discrete 
condizioni, nelle vicinanze di negozi vari e bar. 
€ 139.000 leggermente negoziabili 
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675

 
VENDESI CASA 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, usu-
fruendo delle detrazioni fiscali fino al 
110% dell'importo speso. Prezzo richiesto 
€uro 62.000,00. Via  Gianbattista Vico

VENDESI CASA Caltagirone unifamiliare 
associata in via Stella, su due livelli, primo e 
secondo piano, tot. circa 70 mq, composta 
primo piano grande salone, due camere, 
bagno e ripostiglio, secondo piano cucina 
più terrazza con vista panoramica; discrete 
condizioni. € 19.000 leggermente negoziabili, 
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI CASA a Grammichele, unifamiliare 
associata in via Platone e via Giordano, vicino 
la Chiesa Madonna di Lourdes, su 4 livelli, 
composta piano terra da grande soggiorno, 
bagno, e camera da letto; primo piano tre 
camere da letto, bagno; secondo piano 
cucina, soggiorno, bagno, terrazza e balconi; 
terzo piano mansarda più terrazza. La 
casa è fornita di impianto di riscaldamento 
autonomo, buone condizioni, tot. 240 mq, 
vista panoramica. € 99.000 leggermente 
negoziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI CASA 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 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  a Caltagirone, Casa 
unifamiliare associata in via Pusterna, su tre 
livelli circa 90 mq totali, composta piano terra 
rialzato da soggiorno, primo piano camera 
da letto e balcone, secondo piano piccolo 
soggiorno, angolo cottura, lavanderia, bagno 
e pozzo luce. La casa è stata recentemente 
ristrutturata, con impianto di riscaldamento, 
di pertinenza vi è un garage di 25 mq di fronte 
la casa. € 26.000 leggermente negoziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI CASA semindipendente piano 
terra di mq 140 attualmente unico ambiente, 
ipotesi progettuale per civile abitazione 
composta da cinque vani oltre cucina e 
servizi; soffitta mq 15; spazio esterno privato; 
due garage di mq 26 e 50 ciascuno. Condizioni 
generali da rifinire e completare, Classe 
energetica esente. Prezzo €uro 110.000,00. 
Via Madonna Della Via
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI CASA singola di  mq 75 calpestabili 
su due livelli, composta da quattro vani oltre 
cucina e servizi; box auto di mq 32; balconi 
doppia esposizione. Buone condizioni 
generali, impianto elettrico a norme CEE, 
Classe energetica “G”  EPgl 100,306 Kwh/mq 
annui, che può essere  migliorata apportando 
alcune piccole modifiche all’immobile 
con metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
fino al 90% dell’importo speso, con 
possibilità di cedere il credito ed effettuare 
i lavori GRATIS. Prezzo €uro 55.000,00 Via 
Stovigliai
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI CASA semindipendente piano 
secondo e terzo, composto da quattro 
vani oltre servizi. Condizioni generali 
buone, Classe energetica  prevista “G”  
EPgl 259,70 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, con 
possibilità di cedere il credito ed effettuare 
i lavori GRATIS. Prezzo €uro 28.000 Via 
Montalto
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI CASA singola di circa 60 mq su 
due livelli composta da cucina,soggiorno,due 
camere da letto più servizi, € 30.000,00 Via 
Matrice
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
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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 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 
CELL. 328/8599033 
VENDESI TERRENO, c.da Giandritto, su Via 
comunale F. Basile n.2°, (sulla prosecuzione 
del Corso Vittorio Emanuele), mq quasi 2.000 
( 1 tumolo), seminativo con 2 filiere di fichidin-
dia, edificabile se collegabili ad altro terreno 
di almeno mq 1.400, € 30.000,00
TEL. 0933/940759 
CELL. 334/1845972
VENDESI TERRENO, c.da Salice – Aquila, a 3 
km da Grammichele, terrazzato, seminativo 
arborato con 50 alberi di ulivi e 10 di fichidin-
dia, riedificabile mq 8.000 circa (4 tumuli), 
€ 20.000,00 trattabili
TEL. 0933/940759 
CELL. 334/1845972
VENDESI TERRENO a Grammichele, terreno 
con casa, in  zona Terravecchia, 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” 
.Prezzo: € 27.000 leggermente negoziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI TERRENO agricolo 
semipianeggiante, mq 6360 con vegetazione 
selvatica; presente un diruto di mq 60. Prezzo 
richiesto €uro 6.500,00. C.Da Cascalana
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
VENDESI TERRENO agricolo di mq 6736 
poco alberato, progetto per la realizzazione 
di villetta singola di mq 67 unico piano oltre 
tettoia di mq 47 e possibilità di interrato 
mq 67. Prezzo €uro 36.000,00 Via Delle 
Balatazze
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
VENDESI TERRENI 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 
MONDOCASA
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
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
VENDESI TERRENO agricolo di 18549 mq 
vicino al paese. Via Eschilio Caltagirone €uro 
30.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 
CELL. 320/7274257
VENDESI TERRENO di 8900 mq con 50 albe-
ri di mandorlo e 15 alberi di ulivo. Con pozzo. 
Via San Nicolò le Canne Caltagirone €uro 
20.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 
CELL. 320/7274257

LOCALI

 
VENDESI LOCALE uso ufficio, piano terra 
mq 800 calpestabili, composto da ampio 
magazzino finestrato, 10 vani uso uffici e 5 
bagni con antibagni tramezzi leggeri, posti 
auto in cortile privato. Ottime condizioni 
generali, finiture di pregio extracapitolato, 
impianto elettrico a norme CEE, accessori 
ignifughi, ampie vetrine e più ingressi, 
pompe di calore a soffitto, Classe energe-
tica "G" EPgl 242,9 Kwh/mq annui. Vendita 
e Locazione. Via Vittorio Emanuele Orlan-
do

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
VENDESI LOCALE, mq 263, con ampio par-
cheggio, ottimo per ceramisti, Via dei Siculi, 
9/11, zona Piazza Marconi
CELL. 3334445357
VENDESI LOCALE commerciale a 
Caltagirone, ad angolo, piano terra, in via 
Spiridione Libertini, zona Semini, 160 mq, 
6 vetrine, con possibilità di parcheggio in 
strada, attualmente il locale è diviso in una 
parte come locale commerciale rifinito e 
nell’altra parte come deposito, con ufficio e 
bagno, cat. C/2, buone condizioni generali. € 
109.000 leggermente negoziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
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
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI LOCALE Sito in un area tra Via 
Etnea e Via Crociferi, zona  ben servita e 
collegata, sono presenti servizi primari e 
nelle vicinanze di varie attività commerciali 
e studi professionali, nelle vicinanze di 
Piazza Stesicoro e dell’anfiteatro romano. 
Locale commerciale al piano terra di mq 
50, unico ambiente oltre servizio, porta/
vetrina, altezza 4,30 mt. Condizioni generali 
mediocri, da rifinire internamente. Prezzo 
€uro 95.000,00 Catania – Via Etnea
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI NR.3 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
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

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

VENDESI LOCALE  commerciale su due 
livelli di complessivi mq 38, piano terra alto 
3,50 mt e primo alto 2,75 mt; balcone su 
strada, possibilità di allaccio al gas metano 
cittadino e di parcheggiare gratuitamente 
nelle vicinanze. Condizioni generali mediocri, 
in parte da ristrutturare internamente, 
Classe energetica  “G”  EPgl 350,84 Kwh/mq 
annui, migliorabile dopo la ristrutturazione, 
usufruendo delle agevolazioni fiscali fino al 
65% dell’importo speso. Ideale per utilizzare 
come deposito o  locale commerciale o 
piccola abitazione. Prezzo €uro 7.800,00. Via 
San Pietro
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI LOCALE  commerciale al piano 
terra di mq 70 calpestabili,  suddiviso 
attualmente in due ampi vani oltre 
magazzino con secondo accesso e scoperto 
di pertinenza, bagno. Condizioni generali da 
ristrutturare internamente, un ampia porta/
vetrina, Classe  energetica prevista “G” 
EPgl < 200,00 Kwh/mq annui. Prezzo €uro 
58.000,00.  Via Giovanni Verga
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI MAGAZZINO al piano 
seminterrato, mq 440 calpestabili, suddiviso 
in unico vano oltre ripostiglio ampio,  porta 
d’ingresso  larga 3,70 metri e altezza dei 
soffitti 4,50 mt. Buone condizioni generali, 
impianto elettrico a norme CEE, pavimento 
in cemento.  Prezzo €uro 175.000,00. Via 
Alessi
MONDOCASA
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
MONDOCASA
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
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

GARAGE

VENDESI GARAGE piano seminterrato 
mq 28 calpestabili, pavimentato, porta 
basculante larga 2,58mt, finestrato, altezza 
massima 3,40 metri, fornito di luce. Buone 
condizioni generali. Prezzo €uro 21.500,00. 
Viale Autonomia
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI GARAGE piano seminterrato mq 
12 calpestabili, pavimentato in cemento 
industriale, saracinesca larga 1,90 mt, 
finestrato, altezza massima 2,45 metri. 
Prezzo €uro 9.500,00. Via Diodoro Siculo
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

CASE VACANZA

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 (divano 
letto),  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, libera ultima settimana 
di luglio, tutto settembre, agosto ancora due 
settimane. 
MONDOCASA
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
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

APPARTAMENTI

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

AFFITTASI APPARTAMENTO, piano 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 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 350,00 
mensili. Via Archimede
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

Per i tuoi 
annunci gratuiti
Tel. 0933 26456
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AFFITTASI APPARTAMENTO, terzo piano 
ascensorato, composto da tre vani utili 
oltre cucina e servizi. Buone condizioni 
generali, termoautonomo a metano, Classe 
energetica prevista “G” EPgl >200,00 Kwh/
mq annui. Prezzo €uro 320,00 mensili. Via 
Principe Umberto
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
AFFITTASI APPARTAMENTO terzo piano, 
mq 90 composto da tre vani utili oltre 
servizi; balconi, posto auto interno al cortile. 
Buone condizioni generali, termoautonomo 
a metano, Classe energetica “F” EPgl 94,58 
Kwh/mq annui. Prezzo €uro 320,00 mensili. 
Solo stipendiati. Via  Gabriele D’annunzio
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
AFFITTASI APPARTAMENTO di 120 mq 
composta da cucina, soggiorno, tre camere 
da letto e due bagni. Possibilità di garage. Via 
Francesco Nigro Caltagirone, €uro 380,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
AFFITTASI APPARTAMENTO di 190 mq con 
terrazza di 150 mq appena rifatta, composto 
da ampio salone, cucina, quattro camere da 
letto e due bagni. ottima per casa famiglia. 
Viale Mario Milazzo
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
AFFITTASI APPARTAMENTO di 115 mq 
composto da cucina, soggiorno, due camere 
da letto e bagno. Buone condizioni generali. 
Ammobiliato. Via Canalotto Caltagirone 
€uro 350,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
AFFITTASI APPARTAMENTO di 95 mq sito 
al secondo piano di un condominio dotato di 
ascensore, è composto da 4 vani più servizi. 
Via Sfere Caltagirone €uro 350,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

CASE 

AFFITTASI MONOVANO arredato, con ango-
lo cottura, Viale Europa, 65/D
CELL. 338/1979714
AFFITTASI UFFICIO, mq 75, 1° piano, per stu-
dio tecnico, medico o legale, Viale Europa, 4
CELL. 338/1979714 – 0933/56435

LOCALI

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

AFFITTASI UFFICIO, una stanza, o tutti e 
due stanze, mq 35,circa, anche per domicilio 
fiscale. 
CELL. 380/6336111
AFFITTASI 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 mq 125 unico ambiente oltre bagni 
con antibagno, vano ripostiglio, impianto 
elettrico a norme CEE, ampia porta-vetrina 
blindata, controsoffitto, secondo ingresso 
sul retro con posto auto privato per carico 
e scarico merci. Ottime condizioni generali, 
arredato, Classe energetica “D” EPgl 185,01 
Kwh/mq annui, equivalente ad un medio-
basso consumo energetico. Prezzo €uro 
1.500,00 mensili. Viale Europa
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
AFFITTASI LOCALE 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
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706

ATTIVITA' 
COMMERCIALI

VENDESI ATTIVITÀ di ristorazione e pizzeria si-
tuata al centro storico tutta ristrutturata e com-
pleta di tutto. C.so Vittorio Emanuele, trattativa 
riservata
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

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
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Cultura & Eventi
 Francesco Grassia

In un clima di affettuosa e viva 
partecipazione sono stati festeg-
giati,  mercoledì 7 luglio scorso, 

in un noto locale della zona Ogni-
na di Catania, gli 83 anni compiuti 
il 5 luglio di Mons. Antonio Fallico, 
Parroco emerito della Parrocchia 
catanese di Santa Maria di Ognina, 
conosciuto e stimato a livello na-
zionale per essere stato il fondatore 
della “Missione Chiesa-Mondo” e 
per essere stato autore di numero-
se e apprezzate pubblicazioni. Pre-
senti diversi Operatori Pastorali che 
svolgono le loro attività a S. Maria di 
Ognina e in altre Parrocchie del ca-
tanese, dopo avere prima ricevuto da 
Mons. Fallico la più illuminante for-
mazione spirituale. Ad essi si sono 
uniti alcuni amici di vecchia data, 
attivamente impegnati in campo 
ecclesiale, e i concittadini di Raddu-
sa, nota città natale del festeggiato. 
Numerosa è stata la rappresentan-
za dell’ ”Associazione Raddusani di 
Catania” della quale Mons. Antonio 
Fallico è stato il promotore ed alla 
quale, per anni, si è dedicato come 
guida spirituale. A guidare il gruppo 

dei “Raddusani di Catania” il Dott. 
Franco Allegra, presidente del club e 
carissimo amico del festeggiato. Tra 
le tante manifestazioni di vicinanza 
rappresentate da molti raddusani 
non è mancata quella del  sinda-
co  Prof. Giovanni Allegra, legato a 
Mons. Antonio Fallico da una lunga 
e solida amicizia nata tra i banchi di 
scuola. Il Sindaco Allegra, non po-
tendo essere fisicamente presente 
per validi motivi è intervenuto te-
lefonicamente, porgendo all’illu-
stre concittadino gli auguri di buon 
compleanno, anche da parte di tutta 
la cittadinanza di Raddusa.  Mons. 
Antonio Fallico ha ringraziato, con 
gratitudine, i presenti per avere 
organizzato una festa all’insegna 
dell’amicizia “perché – ha detto – i 
valori dell’amicizia e della grati-
tudine, se manifestati in gruppo, 
attraverso una piccola comunità di 
persone unite dal medesimo senti-
mento, arrivano diritti al cuore”. La 
serata si è conclusa, dopo un lauto 
rinfresco, con le immancabili foto di 
gruppo e con la consegna al festeg-
giato di un regalo molto gradito.  ■

RADDUSA – La festa per gli 83 anni di mons. Fallico

“Riuniti per amicizia”
 Paolo Buda

Tutelare la biodiversità e valo-
rizzare le specificità naturali e 
paesaggistiche del territorio. 

Con questo spirito il Comune di Po-
mezia si è reso promotore lo scorso 
06 luglio di un'iniziativa sui Comuni 
Custodi della Macchia Mediterranea. 
Nata ufficialmente cinque anni fa a 
Caltagirone, la "Carta dei Comuni 
Custodi della Macchia Mediterranea" 
vuole creare una rete sempre più 
ampia tra i Comuni che diventano 
"custodi" di questa tipica formazio-
ne vegetale, impegnandosi ad elabo-
rare un programma di tutela del ricco 
patrimonio naturalistico presente 
sul territorio nazionale. Protagonisti 
dell'evento il Comitato dei Comuni 
Custodi della Macchia Mediterranea, 

l'Associazione mondiale degli Agro-
nomi e alcuni degli Enti locali facenti 
parte del progetto: oltre a Pomezia, 
i Comuni di Caltagirone, Taormina 
e Corleone. La Sicilia si può defini-
re geograficamente e visivamente 
come il core della Macchia Mediter-
ranea - evidenza la vice Presidente 
dell'Assemblea Regionale Siciliana 
Angela Foti - ponendosi al centro del 
Mediterraneo è una stratificazione di 
storia e di biodiversità. L'ammini-
strazione regionale, su impulso delle 
attività svolte in primis dal Comita-
to dei Comuni Custodi della Macchia 
Mediterranea, ha posto l'attenzio-
ne su questo tema importante ap-
provando la delibera n.420 del 2019 
che fa entrare nel nostro glossario 
la Giornata della Macchia Mediter-
ranea e l'idea di valorizzare questo 
patrimonio. Fondamentale nel 2019 
l’attività di collaborazione delle as-
sociazioni Ramarro Sicilia e CEA 
Messina che tra i primi furono fauto-
ri di questa iniziativa conclusasi il 21 
novembre del 2016 con la firma della 
carta, nel salone di rappresentanza 
del Comune di Caltagirone, da parte 
di diversi enti locali e regionali del 
protocollo d’intesa a tutela del patri-
monio floro-faunistico endemico dei 
nostri territori.   ■

CALTAGIRONE – Le iniziative in difesa dalla biodiversità

Custodi del “vegetale

 Salvatore Tomasello

Domenica 11 luglio si è svolta la 
giornata nazionale delle Pro 
loco promossa dall' UNPLI , 

ente preposto alla valorizzazione del 
patrimonio turistico, enogastrono-
mico e culturale d'Italia. Purtroppo 
per via delle stringenti misure atte 
a contrastare la diffusione del Co-
vid - 19 non tutte le Pro loco hanno 
potuto aderire fra queste la Pro loco 

di Castel di Iudica, che invece aveva 
aderito  il 2 giugno del 2018 quando 
fu organizzata una passeggiata alla 
scoperta del monte Judica sotto l'a-
spetto storico e naturalistico. La sede 
della Pro loco sita su monte Judica 
all'interno della masseria " Eloisa 
Bonanno",  che prima di divenire 
una masseria privata era un vecchio 
eremo edificato verso la metà del XV 
secolo da un gruppo di eremiti, in 
parte provenienti dal vicino eremo 
di monte Scarpello,  che si spinsero 
sul monte Judica per vivere una vita 
di preghiera e dedita al lavoro della 
terra. In concomitanza all'eremo fu 
eretta una piccola chiesa dedicata 
a San Michele Arcangelo di cui oggi 
restano solo i ruderi. La masseria ri-
strutturata agli inizi degli anni 2000 
è stata data in gestione  nel 2011 alla 
Pro loco che in questi dieci anni con 
tanto impegno, dedizione e sforzi 
economici ha reso una struttura spo-

CASTEL DI IUDICA – La Giornata nazionale delle Pro Loco

Inno ai prodotti locali

glia in un luogo  accogliente. Grazie 
alle donazioni spontanee di attrez-
zature e arnesi da parte dei cittadini 
è stato creato un museo contadino 
arricchito da pannelli illustrativi  che 
rievocano la lavorazione della terra 
mentre grazie ad uno dei soci è sta-
ta allestita nei minimi particolari 
una vecchia bottega di un calzolaio 
del luogo dove si può visionare pure 
materiale fotografico e testi sulla 
storia del paese.  Uno sforzo enorme  
è stato fatto dai volontari soprattut-
to all'esterno dove è stata fatta la   
messa in sicurezza dei percorsi che 
conducono ai ruderi della chiesa ed 

ai resti archeologici ed alla pineta. 
Nella parte sottostante è stata adi-
bita un'area per il picnic e giochi per 
bambini. Durante gli anni la struttu-
ra ha ospitato gruppi scout, associa-
zioni bandistiche ed iniziative didat-
tiche, con studenti universitari e del 
luogo e convegni. Negli ultimi due 
anni causa la pandemia la struttura 
ha subito un rallentamento a cui si 
auspica un ritorno alla normalità per 
poter rilanciare la promozione turi-
stica del monte e del territorio tutto. 
Nella foto la sede della Pro loco su 
monte Judica con accanto la vecchia 
chiesa di San Michele Arcangelo. ■
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 Franco Razza

“Zero” è il secondo singolo degli 
Xtrasensory, gruppo progres-
sive rock italiano formatosi nel 

2020 a Milano e attualmente com-
posto da Aiden Lionwolf (cantante 
e chitarrista), pseudonimo di Aldo 
Fraggetta e Luna 
Fennec (cantante e 
bassista), pseudo-
nimo di Anna Maria 
Russo, prodotto in 
studio. Si tratta di 
una canzone molto 
vicina al progressive 
rock ma che contie-
ne caratteristiche di 
altri generi musicali. 
ZERO è una canzone 
molto vicina al pro-
gressive rock ma che 
contiene caratteri-
stiche di altri generi 
musicali, scritta da 
Luna Fennec tra febbraio e marzo 
2020, periodo particolarmente diffi-
cile durante il quale è nato il progetto 
Xtrasensory con un sound moderno 
e dinamico, che raccoglie influen-
ze da diversi generi musicali e alla 
base del loro stile c’è una concezio-
ne fortemente progressista. Il brano 
parla di un pesante conflitto tra due 
estremi della propria interiorità, uno 
rassegnato e l’altro desideroso di ri-

vincita. Si tratta di un dialogo tra due 
vere e proprie entità all’interno del-
la stessa persona, la quale si ritrova 
di fronte ad un bivio: accettare una 
terribile realtà come condanna de-
finitiva e rimanere in trappola nella 

propria zona di comfort 
per il resto della vita, 
oppure reagire andando 
contro corrente. In questo 
caso il confronto si evol-
ve positivamente perché 
la voglia di rivincita ci ha 
spinti ad una ribellione 
forte abbastanza da in-
nescare, nelle nostre vite, 
un processo rivoluziona-
rio che sta generando una 
crescente consapevolezza 
di noi stessi e del mondo 
che ci circonda. “Ci augu-
riamo – dichiarano Aldo 
Fraggetta e Anna Maria 

Russo - che il messaggio all’interno 
di questa canzone possa raggiungere 
qualcuno che ha davvero bisogno di 
prendere in mano la propria vita e di 
trovare, dentro di se, una forza tale 
da vincere le proprie battaglie inte-
riori”. Il nuovo singolo, registrato 
presso Studio B Recording - Stefano 
Bedini, è disponibile su tutte le piat-
taforme streaming. La cover è di Si-
mone Spatola. ■

XTRASENSORY – “Zero” è il secondo singolo del gruppo rock

Graffio alle melodie
 Concetta Romano

Continuano gli eventi musicali 
in riva al mare di “C’e Musica 
al Tramonto”, il progetto arti-

stico itinerante del maestro Paolo Li 
Rosi presso il Lido Le Palme di viale 
Kennedy, e successivamente anche 
nelle più belle piazze della Sicilia 
orientale. Dopo i grandi successi di 
pubblico registratisi nei preceden-
ti spettacoli di Attilio Fontana ed 
Emiliano Reggente, Lautari, Maria-
grazia Fontana e Dada Loi, in car-
tellone domenica 25 luglio, Michele 
Zarrillo, sabato 31 luglio Luca Ma-
donia,  Bobby Solo venerdì 13 ago-
sto, Riccardo Fogli sabato 21 agosto 
e Eleonora Bordonaro domenica 29 
agosto. Il cast del maestro 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 cartellone 
replicheranno le loro performance. 
Tre serate con le melodie dell’En-
semble Mariposa, il 30 luglio e il 6 
e 27 agosto e 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...” con le loro per-
formance 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 “meraviglioso” 
omaggio all’indimenticabile Dome-
nico Modugno. Radio Italia Anni 60  
è media partner dell’evento  “C’e 
Musica al Tramonto”. ■

CATANIA – Nuove proposte ed eventi musicali in riva al mare

Li Rosi, progetto itinerante
dalla prima pagina
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 Francesco Grassia

Il 23 giugno scorso il mondo ha 
ricordato la “Giornata del Rifu-
giato”, promossa dall’Alto Com-

missariato delle Nazioni Unite per 
i Rifugiati, istituita nel 2000 come 
occasione unica per ricordare la con-
dizione di milioni di persone di tutti 
i continenti costretti a scappare dai 
loro paesi o a causa delle guerre, del-
le persecuzioni e delle violazioni dei 
diritti umani. In Italia nel 2001 sono 
stati creati prima i cosiddetti “Sprar” 
ora chiamati Sai/Siproimi,  che rea-
lizzano vari interventi di accoglienza 
per tutte le persone che arrivano sul 
territorio italiano in cerca di prote-
zione internazionale. Uno di que-
sti Sai/Siproimi, prima detto Sprar, 
è stato creato anche nel comune di 
Raddusa ed è attivo dal 2014. I gio-
vani migranti ospiti del SAI/Siproi-
mi di Raddusa hanno festeggiato la 
“Giornata del Rifugiato” con due 
diverse manifestazioni organizzate 
separatamente dalle sezioni locali 
guidate: dalla dott.ssa Gaetana Paga-
na, quella di via Regina Margherita, 
e dalla dott.ssa Nunziella Lingenti, 
quella di via Bellini. La prima è stata 
realizzata il 24 giugno dalla sezione 
denominata “Raddusa Msna” fautri-
ce del progetto, dal titolo “The world 
in a smaill place”, ed è stata curata, 
dalla dott.ssa Nunziella Lingenti. La 
festa si è svolta presso il ristorante 
locale “Non Solo Pizza”, dove tutti 
i giovani minori stranieri non ac-
compagnati, ospiti della  suindicata 
sezione, hanno cucinato, insieme ai 
titolari del ristorante, i piatti tipici 
della loro cultura e quelli della nostra 
cultura che poi, dopo averli esposti in 
un buffet multietnico, dai molteplici 

odori e sapori, allestito nelle sale del 
ristorante, li hanno condivisi con i 
cittadini invitati. Nel corso della se-
rata i giovani, hanno letto, in lingua 
italiana, alcuni contenuti sui valori 
umani dell’accoglienza sottolinean-
do come  “la diversità sia un valore 
da riconoscere e non un problema 
per la società”. “Questi eventi sono 
molto importanti – ha detto la dott.
ssa Nunziella Lingenti – perché ci 
permettono di conoscere culture e 
tradizioni diverse dalle nostre. In-
fatti, solo con la conoscenza si può 
abbattere il muro del razzismo”.  La 
seconda serata della festa  è stata 
realizzata  il 28 giugno dalla sezione 
Sai/Siproimi Ordinari di via Regina 
Margherita, fautrice del progetto in-
titolato “Shukran Raddusa” (Grazie 
Raddusa) ed è stata curata dalla dott.
ssa Gaetana Pagana e dai suoi colla-
boratori. Dopo i ringraziamenti alla 
città proclamati da alcuni migranti 
ospiti della sezione la dott.ssa Ga-
etana Pagana ha detto: “Apriamo il 
nostro cuore ai rifugiati e facciamo 
nostre le loro tristezze e le loro gioie. 
Tutti insieme possiamo fare la diffe-
renza per far crescere una comunità 
più umana”. Tra i graditi ospiti della 
serata il gruppo dei Bersaglieri della 
sezione locale B.N.A. guidati dal pre-
sidente Francesco Di Paola. La festa 
si è conclusa con un buffet di dolci 
preparati dagli operatori della sezio-
ne. Nelle due festose occasioni la cit-
tadina di Raddusa si stretta attorno 
ai giovani migranti dimostrando loro 
affetto e calore umano. Nella foto-
grafia alcuni momenti della  festa: a 
sx quella del 28 e a ds quella 24 giu-
gno. ■

RADDUSA – Svolta in loco la “Giornata del rifugiato”

“Senza alcuna diversità”
 Nuccio Merlini

Passaggio della campana al 
“Rotary Club Grammiche-
le Sud Simeto”. Concluso il 

suo proficuo mandato, l’impren-
ditore Massimiliano Guccione ha 
passato la campana alla banca-
ria Lucia Trapani, nel corso del-
la cordiale cerimonia, presenti il 
sindaco Giuseppe Purpora,i soci e 
loro famigliari. Seguendo il ceri-
moniale Massimiliano  Guccione, 
ha tratteggiato il consuntivo del 
suo operato e passato la campa-
na, fra gli applausi dei presenti, 
alla neo presidente Lucia  Trapani, 
nel clima di amicizia e stima che 
contraddistingue il Club.   Dopo 
l’avvenuta proclamazione Lucia 
Trapani ha ringraziato  per la fidu-
cia accordatale, confermato l’im-
pegno per adempiere al meglio le 
sue funzioni ed ha enunciato le 

linee guida che caratterizzeranno  
la sua presidenza in piena sinto-
nia con il vice presidente Massi-
miliano Guccione,con il segretario  
Salvatore Novello segretario e il 
tesoriere Raffaele Coppoletta. Gli 
applausi e le congratulazioni dei 
presenti hanno preceduto le di-
chiarazioni a caldo della neo pre-
sidente che ha enunciato i punti 
salienti del suo mandato, ponen-
do particolare attenzione all’Am-
biente , educazione alla salute, al-
fabetizzazione, piantumazione di 
alberi ed essenze, riqualificazione 
di un luogo della città, adozione di 
2 arnie per la produzione di mie-
le e salvaguardia delle api,per le 
donne con il Rotary al femminile, 
per e con i giovani, prevenzione 
dentale e  patologie  cardiache”. 
Buon lavoro presidente Trapani. ■

GRAMMICHELE – Passaggio della campana al Rotary Club

Trapani al nuovo timone
dalla prima pagina

 Franco Razza

Con una calorosa accoglienza da 
parte del pubblico partecipante 
Venerdi 16 Luglio 2021 ha preso il 

via a Grammichele la rassegna di teatro 
per le famiglie “La Piazza dei Piccoli”, 
organizzata dal Comune di Grammiche-
le – Assessorato alle Politiche Sociali, 
con la Direzione Artistica di Fabio Na-
varra dell’Associazione Culturale “Nave 
Argo”. La Compagnia La Casa di Creta 
ha proposto lo spettacolo “Cappuccetto 
RoZzo”. La Rassegna, dopo il successo 
dell’edizione dello scorso anno, torna 

ad essere proposta come occasione of-
ferta alla Comunità locale, soprattutto 
ai bambini e ai loro familiari, per ritro-
varsi e incontrarsi vivendo assieme l’e-
sperienza unica e irripetibile del teatro. 
La sede di svolgimento della Rassegna 
è il giardino del plesso scolastico di Via 
Salvatore de Maio n.15. La rassegna pro-
seguirà Mercoledì 28 Luglio con la com-
pagnia Bottega del Pane Young di Noto 
che presenterà lo spettacolo “La pupa 
di pezza”: in scena Maria Chiara Pellit-
teri e Miriam Aurora Scala anche autrice 

GRAMMICHELE – Al via l’attesa rassegna di teatro per le famiglie

“La piazza è dei piccoli”

dei testi. Lo spettacolo, ispirato alla nota 
fiaba siciliana "La pianta del basiricò" 
facente parte della raccolta di Giuseppe 
Pitrè, evoca la bellezza e il fascino del-
la tradizione popolare del racconto che 
esalta il gioco e l'immaginazione. Vener-
dì 6 Agosto la compagnia La Casa di Creta 
di Catania presenterà lo spettacolo “Hel-
lo!” con Maria Riela e Andrea Cable e la 
regia di Antonella Caldarella.  Due per-
sonaggi bizzarri approdano nello stesso 
luogo. Cercano un posto dove vivere, vo-
gliono costruirsi una casa, ma due case in 
questo posto non ci entrano. Riusciranno 
i due personaggi a superare le differenze 
e a capirsi? Alla tradizione popolare sici-
liana dei racconti raccolti dallo scritto-
re Giuseppe Pitrè è ispirato “A pinna di 
Hu”, spettacolo in dialetto siciliano di-
retto e interpretato dal Iridiana Petrone 
della Compagnia Nave Argo che andrà in 

scena giovedì 12 Agosto. La conclusione 
della Rassegna, giovedì 19 Agosto, sarà 
affidata alla Compagnia OTQA / Casa Te-
atro di Bagheria che presenterà lo spet-
tacolo “Lentamente...la favola della lu-
maca” con Chiara Scirè, Davide Lo Coco e 
Enrica Volponi che ha curato anche la re-
gia. Elogio della lentezza per assaporare i 
veri valori della vita. La Rassegna è rea-
lizzata con il sostegno del Ministero della 
Cultura e della Regione Siciliana – Asses-
sorato del Turismo, Sport e Spettacolo e 
in collaborazione con Latitudini, la rete 
siciliana di drammaturgia contempora-
nea costituita nel 2011 da alcuni tra i più 
interessanti organismi teatrali attivi in 
Sicilia. Gli spettacoli si svolgeranno nel 
rispetto delle misure previste per il con-
trasto e il contenimento del Covid-19. 
Tutte le informazioni sull’iniziativa sono 
disponibili sul sito www.naveargo.org. ■
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 Francesco Grassia

Sono in corso di allestimento le 
riprese per la realizzazione del 
video su “Le storie di Alessio 

Belli”, l’opera letteraria di Alessan-
dro Corbelli, scrittore romano autore 
di diversi romanzi d’ispirazione au-
tobiografica. L’opera letteraria del 
Corbelli è una trilogia di libri della 
quale i primi due sono già in vendita 
nelle migliori librerie. Le storie e le 
immagini del video, già in avanzato 
stato di realizzazione, sono infatti 
tratte dai primi due libri dell’opera 
che racchiudono l’avvio dell’avven-
tura di vita del protagonista: “Castel-
li di sabbia” ed il seguito “Alla ricerca 
della serenità”. La scena iniziale, che 
è poi la presentazione dell’autore 
Alessandro Corbelli, scrittore, edito-
re e produttore, partirà dal quartiere 
San Giovanni di Roma, luogo dove è 
nato e da dove lui stesso proviene. 
L’anteprima si avvale della voce di 
fondo della nota attrice Ilaria Cop-
pini. Le riprese volgeranno al termi-
ne con la scena girata a Raddusa, in 
provincia di Catania, sotto la maestà 
dell’Etna, in un tipico salone da bar-
biere dal quale l’autore presenterà 
ogni singolo episodio della serie TV. 
E proprio a Raddusa risiede l’intima 
motivazione di Alessandro Corbelli 
che ritiene di aver trovato in questo 
piccolissimo centro agricolo, ubica-
to nell’assolato entroterra siciliano, 
quel luogo tipico fuori dalla frene-
sia della vita moderna dilaniata dal 
consumismo. Ed è l’approdo in que-

sto luogo che ha ispirato Alessandro 
Corbelli per la scrittura dei suoi libri 
di riflessione e della sua opera “Le 
storie di Alessio Belli”. La produ-
zione del video, la cui realizzazione 
è in via di conclusione, è a cura della 
Kamel film, mentre la regia è nelle 
mani esperte e sicure di Paolo Impe-
rio. A quanti ancora non lo conosces-
sero diciamo che Alessandro Corbelli 
è un personaggio di grande cultura: 
scrittore, autore, editore e produt-
tore di numerosi romanzi che sono 
veri e propri pilastri della letteratura 
moderna. I suoi libri saranno espo-
sti presso i Saloni del libro di New 
York, Londra, Francoforte,Torino e 
sono già presenti nelle biblioteche di 
Roma, di Firenze e di Raddusa, pres-
so la quale sono stati catalogati, in 
occasione della sua visita alla città 
di Raddusa, avvenuta nella matti-
nata del 20 marzo scorso. Ed è stato 
appunto nell’occasione di quella sua 
visita alla biblioteca comunale della 
città del grano che Alessandro Cor-
belli si è innamorato di Raddusa.“Nel 
silenzio tipico della nostra bibliote-
ca – ha detto la responsabile Anna 
Di Leonforte – Alessandro Corbelli è 
entrato come un personaggio scono-
sciuto, ma quando poi si è presentato 
abbiamo capito che si trattava di un 
uomo dalla personalità fantasiosa, 
un personaggio che non si dimen-
tica facilmente; uno di quei perso-
naggi che con le loro storie, a volte 
inventate ed altre volte vere ma ro-
manzate, ti portano in viaggio verso 
un nuovi mondi che altrimenti non 
avresti mai visitato. Diciamo senza 
paura di essere smentiti, che Ales-
sandro Corbelli è un personaggio che 
fa parte della ristretta categoria dei 
“creatori di sogni”. Insomma è un 
uomo la cui filosofia di vita è basata 
su un profondo umanesimo e nel-
lo spessore umanistico sedimentato 
nell’Isola in millenni di vita, ha tro-
vato la sede naturale per la creazione 
dei suoi sogni”. ■

RADDUSA – In corso di realizzazione le riprese per il video

I nuovi “sogni” di Corbelli
 Paolo Buda

Lo scorso 14 luglio, su iniziati-
va dell’associazione culturale 
“Lamba Doria” di Caltagiro-

ne con il patrocinio dei Comuni di 
Caltagirone (rappresentato alla ce-
rimonia dal sindaco Gino Ioppolo e 
dal vicesindaco Sabrina Mancuso) e 
Acate, si è tenuta la commemorazio-
ne dei caduti della strage dell'aero-
porto di Santo Pietro e dell'eccidio 
di Piano Stella, avvenute nei giorni 
13 e 14 luglio del 1943 per mano del-
le truppe sbarcate in Sicilia, in cui 
persero la vita 73 soldati italiani (in 
quella dell’aeroporto) e 7 civili (a 
Piano Stella). L’appuntamento si è 
tenuto dapprima davanti alla lapide 

in ricordodei contadini uccisi a Piano 
Stella e successivamente nel borgo di 
Santo Pietro, in Piazza della Pineta al 
Cippo commemorativo in onore dei 
soldati italiani, fucilati da unità ap-
partenenti alla quarantacinquesima 
divisione di fanteria americana il 14 
luglio del 1943. Inascoltata rimane la 
richiesta da parte dell’amministra-
zione Ioppolo nei confronti dell’as-
sociazione Lamba Doria di cambiare 
il nome della Piazza della Pineta in 
Piazza “Owen – Luz” in memoria dei 
due atleti olimpionici che combatte-
rono la seconda guerra mondiale su 
fronti opposti.Dopo essersi spesi con 
spirito d’amicizia e di leale agonismo 
durante i Giochi di Berlino del 1934 
vinti dall’americano di colore, Hitler 
mandò il soldato Luz come punizione 
per l’offesa subita, sul fronte sicilia-
no, in cui trovò morte proprio sotto 
le bombe nemiche lanciate contro 
l’aeroporto militare di Santo Pie-
tro. Owen servì la patria nell’eserci-
to americano per poi tornare sano e 
salvo. Una storia di amicizia oltre le 
barriere ideologiche che meriterebbe 
la giusta collocazione li dove il tede-
sco trovò morte.  ■

CALTAGIRONE – Iniziativa dell’associazione “Lamba Doria”

Solo servi della Patria
dalla prima pagina

 Francesco Grassia

Nella serata di domenica 18 lu-
glio scorso, presso l’ampio 
salone della storica chiesa 

di San Gaetano alle Grotte, sita nel-
la centralissima piazza Carlo Alberto 
di Catania, si è svolta la cerimonia di 
consegna del XX° Premio Itinerante 
“Essenza Donna”, edizione speciale, 
che quest’anno è stata dedicata alle 
“Donne in Musica”. Il Premio Nazio-
nale, giunto ormai alla sua XX^ edi-
zione, è stato istituito dall’Accademia 
D’Arte Etrusca presieduta da Carmen 
Arena, con il patrocinio dell’Associa-
zione Haffner Orchestra di Catania, 
presieduta dalla prof.ssa Antonella 
Fiorino, e l’edizione di quest’anno è 
stata dedicata alle donne che si sono 
distinte in modo particolare sia nella 
musica che nel bel canto. “Il Premio, 
Essenza Donna – ha ricordato Carmen 
Arena, presidente dell’Accademia 
D’Arte Etrusca – è stato ideato con 
lo scopo di valorizzare la donna sot-
to ogni suo aspetto. E’ un riconosci-

mento riservato alle donne capaci di 
suscitare, con la loro caparbietà e con 
la loro vitalità, emozioni e sentimenti 
unici”. All’organizzazione dell’even-
to, che è stato ospitato nella chiesa di 
San Gaetano alle Grotte messa a di-
sposizione dal canonico Don Antonio 
De Maria, ha partecipato la Direttrice 
D’Orchestra Maestra Antonella Fiori-
no, che ha condotto i lavori insieme 
al giornalista Alessandro Giuffrida. I 
riconoscimenti di questa XX^ edizio-
ne, e la relativa consegna delle presti-
giose statuette, sono andati a: Angela 
Arcidiacono, Elena Bordonaro, Galyna 
Berstenyova, Flaminia Chiechio, Sa-
mantha Fidanza, Catia Giannantonio, 
Donatella Grasso, Stefania Pistone, 
Laura Coslovi, Piera Puglisi, Ales-
sandra Platania, Simona Postiglione, 
Jessica Seminara, Cinzia Sciuto e Lo-
redana Sollima, rinomata flautista del 
gruppo musicale catanese denomina-
to “Broken Consorts” che tanto suc-
cesso ha ottenuto nei numerosi con-

CATANIA – La cerimonia di consegna del premio “Essenza donna”

Un elisir al femminile  

certi itineranti effettuati, ultimo dei 
quali il 4 luglio scorso a Linguaglossa 
presso lo Chalet Clan dei Ragazzi sul-
la strada per Mareneve. Ora, senza 
sminuire la bravura di tutte le donne 
premiate, vogliamo rendere onore al 
merito della flautista prof.ssa Lore-
dana Sollima, una delle quattro donne 
che compongono la nota band musi-
cale catanese dei Broken Consorts. 
Si tratta di un’apprezzata musicista 
che vive nella città Metropolitana di 
Catania ma che è anche una pregia-
tissima figlia di Raddusa essendo suo 
padre raddusano purosangue da tutti 
conosciuto e stimato per il suo lungo 
passato vissuto a Raddusa.Tra gli illu-
stri ospiti della serata ricordiamo: il 
dott. Giuseppe Castiglione, Presiden-
te del Consiglio Comunale di Catania; 
il dott. Nino Naso, Sindaco di Paternò, 
l’On.le Alfio Papale, deputato all’Ars; 
il dottor Antonino Rapisarda, Diret-

tore Sanitario Asp; il dott. Giuseppe 
Liberti, Commissario ad Acta per l’E-
mergenza Covid; la dott.ssa Vera Pul-
virenti, docente Conservatorio di Vibo 
Valentia; e, tra gli altri, il prof. dott. 
Francesco Frazzetta, Capitano medico 
della C.R.I. nonchè Presidente Nazio-
nale della A.N.I.O.M.R.I.D. anch’e-
gli raddusano. Alla conclusione dei 
lavori la Presidentessa dell’Accade-
mia d’Arte Etrusca Carmen Arena ha 
ringraziato la conduttrice Antonella 
Fiorino, per avere condotto la serata 
in modo impeccabile; Don Antonio 
De Maria, per avere concesso la di-
sponibilità della chiesa; le autorità e 
i personaggi intervenuti ed ha dato a 
tutti appuntamento per la prossima 
edizione che sarà realizzata nel 2022. 
Nella foto la consegna del premio alla 
flautista Loredana Sollima ad opera 
del dott. Francesco Frazzetta, Cap. 
medico della C.R.I. ■
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 Pino Randazzo

Una lunga esperienza di 
amicizia ha tenuto insieme 
questi dieci ragazzi (foto) 

che quest’anno hanno brillan-
temente conseguito la maturi-
tà: Alessandro Carmelo, Cantale 
Gioele, Casanova Maria Grazia, 
Gagliano Rocco, Galizia France-
sca, Labella Ennio, Morelli Ma-
ria, Petitto Gabriele, Rizzo Irene, 
Russo Desirèe. Il loro legame è 
iniziato già alla scuola primaria 
dove per cinque anni sono stati 
seduti fianco a fianco per seguire 
il percorso formativo che gli inse-
gnanti hanno proposto nell’arco 
degli anni. In quell’aula scolasti-
ca sempre vivace e spesso chias-
sosa, hanno affrontato il primo 
vero e proprio distacco dalla fa-
miglia, hanno iniziato ad affron-
tare le prime difficoltà della con-
vivenza, a condividere emozioni 
tristi e gioiose e ad approcciarsi 
alle varie discipline per appren-
dere i diversi saperi. Sempre in-
sieme anche alla scuola media. Si 
sono divisi poi alla scuola supe-
riore per seguire indirizzi diver-

si secondo le differenti attitudi-
ni e preferenze. Ma sono rimasti 
sempre uniti e spesso si sono 
ritrovati insieme per ricorrenze 
e feste. Le amicizie scolastiche 
sono spesso le più sincere e le 
più durature. L’anno 2021 (anno 
della pandemia) ha rappresentato 
quindi  la conclusione di un ciclo 
della loro vita.  Si aprono adesso 
le porte dell'università. Ognuno 
sceglierà una facoltà secondo le 
proprie inclinazioni e attitudini, 
ma siamo sicuri che fra alcuni 
anni li vedremo inseriti nel mon-
do del lavoro con professionalità 
e competenza. È quello che so-
gnano le loro famiglie e che au-
spicano anche la maestra Concet-
ta e il maestro Pino, che li hanno 
seguiti nel corso della scuola ele-
mentare. Inoltre i due insegnanti 
esprimono la loro soddisfazione 
per i brillanti risultati consegui-
ti (ci sono stati quattro 100 e due 
100 e lode; la media dei voti è ri-
sultata 94,10) ed augurano un fu-
turo ugualmente brillante e ricco 
di soddisfazioni e saluti ■

SAN CONO – Un lungo percorso ha tenuto uniti dieci ragazzi

La maturità brilla di più 
 Franco Razza

Lo Snoezelen è una forma di te-
rapia per persone con autismo 
e altre disabilità dello sviluppo, 

demenza o lesioni cerebrali. Il ter-
mine è spesso usato come sinonimo 
di MSE (Multisensory environment, 
ovvero ambiente multisensoriale). 
La metodologia, messa a punto da 
fine anni settanta a metà degli anni 
ottanta da due terapisti olandesi, Jan 
Hulsegge e Ad Verheul, prevede la 
realizzazione di ambienti dedicati a 
creare focus di attenzione e sugge-
stioni attraenti, al fine di promuo-
vere la partner perceived commu-
nication tra persone con disabilità 
intellettive ed operatori. Snoezelen 
è contatto umano e rilassamento 
o attivazione in base alle esigenze 
specifiche, promosso attraverso sti-
moli sensoriali. Un ordine del giorno 
è stato presentato dal deputato M5S 
Gianluca Rizzo, per lo sviluppo del-
la forma di terapia Snoezelen negli 
istituti scolastici italiani ricordando 
come “la forma di terapia Snoezelen 
all’interno di una istituzione scola-
stica” rappresenti “una grande op-
portunità per gli alunni con disturbi 
dello spettro autistico e altre disa-
bilità dello sviluppo.” “Negli ultimi 
anni – si legge nel testo accolto dal 
Governo- alcuni istituti si sono dota-
ti di ambienti immersivi applicando 

il pensiero Snoezelen e realizzando 
ambienti con caratteristiche che la 
contraddistinguono da altre real-
tà riabilitative.” Creare una rete di 
scuole Snoezelen – afferma Gianluca 
Rizzo- rappresenterebbe un’oppor-
tunità per crescere insieme, per de-
clinare questo “accompagnamento” 
in modo puntuale, calibrandolo sui 
bisogni reali degli studenti e delle 
loro famiglie. Le scuole dotate di am-
bienti Snoezelen troverebbero appli-
cazione all’interno della popolazione 
scolastica, rivolgendo l’intervento 
formativo non solo agli alunni con 
bisogni educativi speciali (BES) ma in 
generale a tutti gli alunni per attività 
di prevenzione, di inclusione, di svi-
luppo dell’intelligenza emotiva, e di 
potenziamento degli apprendimen-
ti”. L’impegno, riformulato e pro-
posto dal Governo, “a valutare l’op-
portunità di favorire la realizzazione 
di un progetto per lo sviluppo della 
Rete di Scuole Snoezelen su tutto il 
territorio nazionale, prevedendo al-
tresì nei prossimi decreti attinenti le 
misure previste nel Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR) idonee 
linee di finanziamento necessarie al 
raggiungimento di elevati standard 
qualitativi dell’offerta scolastica ri-
volta agli alunni con bisogni educa-
tivi speciali.” ■

CALTAGIRONE – Ordine del giorno per una nuova terapia a scuola

Rizzo: “Frontiera Snoezelen”

 Nuccio Merlini

Due borghi Ventimiglia e Santo 
Pietro, 2 comuni, Caltagirone e 
Acate, tantissime associazioni, 

per ricordare una pagina di storia di eccidi 
e grandi atrocità. Questo il “cerimonia-
le” per ricordare e onorare gli eccidi del 
13 luglio 1943, che fece di questi 2 borghi 
luoghi di morte e dolore, per molti anni 
dimenticati. In occasione del 78esimo 
anniversario di questi tragici eventi, il 
sindaco di Caltagirone Gino Ioppolo con 
l’assessore Sabrina Mancuso, il vice sin-
daco di Acate, Mario Andrea Migliore, il 
cap. della GdF, Carlo Fonzone Cecere, i 
labari delle associazioni combattenti-
sche e d’armi, Lamba Doria, associazione 
naz. P.S. Carabinieri, bersaglieri, Nastro 
Azzurro, Polizia Penitenziaria, Storico 
militare,  Casa Famiglia Rosetta e Avis, 
si sono riuniti davanti ai cippi di Bor-
go Ventimiglia e Santo Pietro, eretti per 
ricordare e onorare i 7 inermi cittadini 
trucidati al borgo “Ventimiglia” e i tanti 

militari uccisi a Santo Pietro. Cerimonie 
semplici, ma ricche di significati, come 
ha sottolineato Gianfranco Ciriacono al 
borgo Ventimiglia, storico e documen-
tato scrittore di saggi e libri, per ricorda-
re quel tragico giorno di 78 anni fa. “Le 
stragi dei civili di Piano Stella borgo Ven-
timiglia e dei militari di Santo Pietro – ha 
detto Gianfranco Ciriacono – concludono 
il percorso dei luoghi della memoria che 
i nostri territori hanno vissuto nei tristi 
anni della seconda guerra mondiale, luo-
ghi della memoria che le amministrazio-
ni comunali di Acate e Caltagirone hanno 
voluto in maniera tangibile segnare i 2 
cippi commemorativi”. “Siamo riusci-
ti – ha concluso Gianfranco Ciriacono 
– attraverso le testimonianze dell’unico 
sopravvissuto, che ha conservato il seme 
della memoria e attraverso diversi lavori 
di ricerca, a ricostruire la storia di subal-
ternità subita dai coltivatori della terra”.   
Se il discorso di Ciriacono ha fatto capire 

CALTAGIRONE – Due borghi per altrettante storie di eccidi

Tragedie e ferite vive

in maniera ineludibile, la necessità di far 
conoscere i tragici eventi, momenti di 
vera commozione si sono vissuti quan-
do ha preso la parola, ricordando i fatti 
di quel tragico 13 luglio 1943, Giuseppe 
Ciriacono, oggi 91enne, unico sopravvis-
suto, che assistette inerme all’uccisione 
di suo padre Giuseppe e di un tredicenne. 
Dopo la deposizione della corona d’alloro 
davanti al cippo, che ne ricorda i fatti e ri-
porta i nomi delle vittime, la comitiva si è 
spostata a Santo Pietro, davanti al cui cip-
po che riporta i nomi dei militari uccisi, 
che sono stati letti, c’è stata la cerimonia 
dell’alzabandiera, la preghiera dei caduti 
e il discorso di Salvatore Reale, del Lamba 
Doria. Sono seguiti gli interventi del vice 
sindaco di Acate, Mario Andrea Migliore 
che ha detto: “Oggi siamo qua per ricor-
dare gli eccidi di 78 anni fa, per molti anni 
dimenticati e ai più sconosciuti e, per 
questo, si auspica che vengano studiati 
dagli studenti nelle scuole, per meglio 

conoscerne la storia e il nostro territorio 
dove i fatti sui verificarono”. “Grazie per 
l’occasione offerta e cercata di memo-
ria storica e memoria negata – ha detto 
il sindaco di Caltagirone, Gino Ioppolo 
– così come è stata per molti anni e il ri-
pudio della guerra, ha invece riunito i co-
muni di Acate e Caltagirone per ricordare 
i tragici eventi del 43, scevri dalle parole 
dei vincitori e per questo le scuole hanno 
un ruolo determinante per far conosce-
re alle nuove generazioni i fatti avvenuti 
nel nostro territorio, tragici fatti di grandi 
atrocità sfociati negli eccidi di innocen-
ti cittadini”. “A volte critichiamo e non 
comprendiamo i giovani – ha concluso 
Ioppolo – i quali dovrebbero capire e dare 
a loro ideali per costruire il futuro, per le-
gare capacità e memoria degli anziani con 
l’esuberanza dei giovani”. Due momenti 
celebrativi per ricordare l’atrocità delle 
guerre e far meglio conoscere pagine di 
storia del nostro territorio. ■
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Sport
 Francesco Grassia

Sul verde prato dello stadio co-
munale “Angelina Arena” di 
Raddusa si è svolta, la scorsa 

settimana, la X^ edizione del tor-
neo di calcio a 6, “Memorial Carlo 
Gamuzza”, riservato alla categoria 
“giovani, organizzato dalla Pol. At-
letico Raddusa, in ricordo del giova-
ne carabiniere raddusano (25 anni) 
scomparso a Torino, nel mese di feb-
braio del 2009, a causa di un tragico 
incidente stradale accaduto nel cor-
so di un servizio notturno. All’ormai 
tradizionale torneo giovanile hanno 
partecipato ben dieci squadrette, di 
cui due femminili, che hanno diver-
tito il numeroso pubblico presente 
sulle tribune dello stadio comunale 
della città del grano. “Tutte le sera-
te che hanno registrato l’esibizione 
delle squadre – ha detto il mister Ro-
sario Garao - sono state caratteriz-
zate dal più sano divertimento. Nes-
suna vittoria eclatante e nessun Vip, 
solo felicità di tanti bambini e bam-
bine che, per tante serate, ci hanno 
fatto divertire”. Il torneo è iniziato 
con l’incontro tra le due squadret-
te femminili, nel corso del quale le 
bambine si sono esibite senza alcun 
timore. Tutte le partite si sono svolte 
in notturna e sotto l’occhio attento 
dei dirigenti organizzatori: Rosario 
Garao, Silvio Leanza, Filippo Giovan-
ni Palacino, Daniele La Mastra, Da-
vide Brugliera e Antonio Russo. Per 

la cronaca, il torneo è stato vinto dai 
bambini della squadra denominata 
“ATL Ma non Troppo” che, in una fi-
nale avvincente ha battuto per 3-1 la 
squadra denominata “RED Squad”. I 
60 bambini (40 maschietti e 20 fem-
minucce) che hanno partecipato al 
torneo sono stati premiati con me-
daglie-ricordo mentre il prestigioso 
trofeo messo in palio se lo è aggiudi-
cato la squadra vincente, cioè la for-
mazione del “ATL Ma non Troppo” 
capitanata da Giuseppe Leanza, in-
discusso capocannoniere del torneo. 
Altri premi speciali sono stati asse-
gnati a Giosuè Incardona (miglior 
giovane), Giuseppe Parisi (miglior 
portiere), Guido Parlacino (miglior 
giocatore), Henry Lupo (premio Fair 
Play), Salvatore Dragone (giocatore 
rivelazione). Conclusa la premiazio-
ne le autorità e gli organizzatori han-
no ringraziato i numerosi presenti 
ed hanno dato loro appuntamento 
alla prossima edizione del trofeo or-
ganizzato “per non dimenticare” il 
giovane carabiniere raddusano pre-
maturamente scomparso. Nella foto 
di Giuseppe Iaci la squadra vincente 
denominata “Atletico Ma Non Trop-
po”. A posare con i dirigenti Rosa-
rio Garao, Davide Brugliera, Silvio 
Leanza e Filippo Giovanni Palacino 
vi sono: Giuseppe Leanza, Giuseppe 
Parisi, Lorenzo Barbera, Giuseppe 
Pio Rizzo, Giosuè Incardona, Simon ■

CALCIO ESTIVO – Il “Memorial “Gamuzza” sul prato verde del campo

“Onore al carabiniere”

 Salvatore Tomasello

La vittoria della nazionale ita-
liana agli europei di calcio do-
menica 11 luglio disputata a 

Wembley contro l'Inghilterra è stata 
festeggiata, come del resto in tutta 
Italia, anche a Castel di Iudica dove 
dopo la serie dei calci di rigore , che 
ha sancito la vittoria degli azzurri 
sulla nazionale dei tre Leoni , sono 
iniziati come avviene per questi av-
venimenti sportivi i classici caroselli 
con un corteo di macchine, motorini 
e persino un trattore con dietro un 
rimorchio hanno iniziato a sfilare 
per le vie principali del centro per 
poi dirigersi nelle frazioni adiacenti 
a suon di trombe e di clacson.  I fe-
steggiamenti si sono conclusi intor-
no alle 2.00 in un clima di festa, gio-
vani e meno giovani  si sono riuniti 
insieme per festeggiare la vittoria in 
un momento storico della nazione 
soprattutto per gli ultimi due anni.  
Nella foto il corteo delle macchine in 
festa.                                                             ■

FESTA AZZURRA – A Castel di Iudica esplosa la gioia per la vittoria

Caroselli per la Nazionale

La Gazzetta del Calatino
ritorna in edicola
il 3 Settembre 2021

 Salvatore Agati

Buona prestazione della racchetta 
e del volano iudicense al secon-
do Yonex Modena badminton 

Grand Prix, che si è disputato al Pala 
Anderlini della città emiliana. Alla ma-
nifestazione, organizzata ottimamente 
dal sodalizio Modena badminton, hanno 
partecipato circa 180 atleti, appartenen-
ti a club per lo più del nord Italia, i quali 
hanno dato vita ad una bellissima e dura 
competizione nella specialità del singolo 
maschile e femminile, doppi maschile, 
femminile e misto delle categorie Under 
13-15 e 17, Junior e Senior. L’Asd bad-
minton Castel di Iudica del presidente-
allenatore Domenico Orazio Cocimano 
ha partecipato alla kermesse modenese 
con 6 atleti, con la  voglia  di  ben  figurare 
e  portare qualche vittoria a casa. Vittoria  
che  non  è  mancata, infatti nel  doppio  
misto della categoria  Under 17 l’atleta 

iudicense Vincenzo Maria Calderaro in 
coppia con Irene Guarneri, della socie-
tà Brescia Sport Più, hanno conquistato 
il gradino più alto del podio, vincendo 
al terzo set un match combattuto per 
22 a 20 sul duo Michele Bucari ed Elet-
tra Zampini del badminton Senigallia. 
Altro buono risultato del sodalizio di 
Cocimano è stato quello di Emmanuel 
Perna, che ha gareggiato nella catego-
ria Junior, ma ha ceduto nel confronto 
finale all’ottimo Zyver John De Leon 
dello Junior Bc Milano. <<Sono positivi i 
risultati ottenuti da Vincenzo Maria e da 
Emmanuel – ha sottolineato il docente 
di Scienze motorie Cocimano - avendo 
dimostrato in campo di possedere carat-
tere e professionalità, tant’è che i tecnici 
delle società che hanno partecipato alla 
manifestazione si sono complimentati 
con entrambi per le ottime prestazioni e 
hanno anche augurato loro un buon fu-
turo sportivo>>. Ha concluso il patron-
mister Cocimano: <<Auspichiamo di 
continuare su questa scia e migliorarci 
sempre di più per conquistare nuovi 
traguardi e magari tra qualche anno di 
tornare a calpestare i rettangoli di gioco 
della massima serie del badminton>>. 
(Nella foto da destra verso sinistra: Vin-
cenzo Maria Calderaro ed Irene Guarneri 
durante la premiazione). ■

BADMINTON – Buona prova della squadra di Castel di Iudica

In Emilia con carattere
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 Salvatore Agati

Il Cra (Comitato regionale arbitri) 
della Sicilia ha un nuovo presidente. 
Si tratta della trentasettenne etnea 

Cristina Anastasi, moglie del gettonato 
fischietto calatino Salvatore Contrafatto 
(che si accinge a raggiungere la quota di 
1000 gare dirette in carriera) e mam-
ma di due bellissimi bambini: Flavia e 
Giulio. E’ stata la massima espressione 
dell’Aia (Associazione italiana arbitri), 
Alfredo Trentalange, nel corso della 
conferenza stampa tenutasi sabato 3 
luglio nella città capitolina a divulgare 
l’ufficialità della nomina di Anastasi, 
associata alla sezione catanese, alla più 
alta carica del Cra isolano per la stagio-
ne sportiva 2021-2022. In questa nuova 
stagione agonistica Cristina Anasta-
si non sarà l’unica rappresentante del 

gentil sesso a presiedere un Comitato 
regionale dei direttori di gara, perché 
pure Graziella Pirriatore, della sezione 
bolognese, è stata nominata a capo del 
Comitato regionale arbitri dell’Emilia 
Romagna. Cristina Anastasi - che su-
bentra a Michele Cavarretta della se-
zione di Trapani, che per sei anni ha 
rivestito la più alta carica del Comitato 
siciliano – fa parte della “famiglia” delle 
giacchette nere dal 2007, dove nel corso 
degli anni ha esplicato le funzioni di ar-
bitro, assistente e osservatore arbitrale, 
nonché precedentemente della sua no-
mina a presidente regionale ha ricoper-
to il ruolo di membro del Settore tecnico 
nell’Associazione italiana arbitri, te-
nendo riunioni e corsi di aggiornamen-
to e qualificazione su tutto il territorio 
nazionale. Congratulazioni sono state 
espresse da tutti gli arbitri regionali e 
ovviamente anche da quelli catanesi che 
non avevano mai avuto un proprio as-
sociato a capo del Cra. In Sicilia, si tratta 
della prima donna direttore di gara, nel-
la storia al vertice del Comitato regiona-
le arbitri. La nostra redazione augura al 
presidente del Cra Sicilia, Cristina Ana-
stasi, buon lavoro per il nuovo incarico 
conferitole e al conosciuto giudice di 
gara della città della ceramica Salvato-
re Contrafatto di tagliare molto presto 
il traguardo delle 1000 partite arbitrate. 
(Nella foto Cristina Anastasi e Salvatore 
Contrafatto nel corso di una premiazio-
ne).                                                         ■

CRA SICILIA – Nuova guida femminile al Comitato regionale arbitri

Anastasi subentra a Cavarretta
 Ivan Lo Greco

Riparte da Torino la nuova stagio-
ne dello Sporting Eubea che ha 
formalizzato l’avvio della col-

laborazione tecnica con l’ASD Vittoria 
F.C., aderendo al Torino F.C. Academy, 
nell’ambito del nuovo progetto di settore 
giovanile. L’academy granata guidata da 
Teodoro Coppola è realtà consolidata a 
livello giovanile, capace di formare gio-
vani calciatori. Dall’8 al 12 luglio scorso, 
quattro ragazzi di Licodia Eubea, nello 
specifico: Andrea Modica (2008), Ettore 
Gurrieri (2007), Paolo Falcone (2007), 
Emanuele Zappulla (2010), con i rispet-
tivi genitori, il mister della prima squa-
dra Alessandro Astorino e l’Istruttore 
giovanile Ronny Valerio, hanno parte-
cipato allo stage formativo del Torino 
F.C. Academy svoltosi presso il centro 
Master Club di Torino. Quattro giorni di 
intensi allenamenti, intervallati da mo-
menti ludici, nei quali i quattro ragazzi, 
sotto la guida del responsabile nazionale 
del Torino F.C. Academy, mister Teodo-
ro Coppola, e del suo staff, hanno avuto 
modo di testare le proprie attitudini e le 
proprie capacità. Relazioni positive dei 
tecnici granata nei confronti dei giovani 
atleti licodiani, elemento che non può 
non creare entusiasmo in vista dei pros-

simi appuntamenti fissati in calendario. 
La trasferta torinese si è conclusa con la 
visita agli Uffici del Torino F.C., all’inter-
no del relativo Stadio Olimpico Grande 
Torino, nel quale si è anche reso omaggio 
alla memoria del Grande Torino, una del-
le formazioni più forti della storia del cal-
cio, che ebbe tragico epilogo il 4 maggio 
1949 nella sciagura aerea di Superga, a 
seguito della quale l’intera squadra perse 
la vita. Collaborazione significativa per lo 
Sporting Eubea, che avrà un riferimento 
sano e vincente rappresentato dal Torino 
F.C. Una grande opportunità di crescita 
e di sviluppo calcistico, che aprirà una 
corsia preferenziale con il club grana-
ta, i cui osservatori e dirigenti potranno 
visionare e stare a stretto contatto con i 
nostri giovani talenti valutandoli sotto 
l’aspetto tecnico, caratteriale e umano. 
L’obiettivo è costruire delle opportunità 
importanti, dei momenti di crescita non 
solo per i nostri ragazzi, ma anche per 
quelli di tutto il territorio, in un conte-
sto altamente professionale, che vedrà 
specifico avvio anche a Licodia Eubea. Il 
gruppo licodiano è stato accompagnato 
dall’A.S.D. Vittoria F.C., società già affi-
liata al Torino F.C. Academy, nelle perso-
ne di Angelo Biondi e Nunzio Vadalà. ■

CALCIO GIOVANILE – Concluso l’accordo per una nuova collaborazione

Licodia in partnership con il Vittoria

 Franco Razza

“C’è tanta voglia, uno staff tecnico 
e dirigenziale molto importante, 
siamo pronti per affrontare que-

sto campionato nel miglio modo pos-
sibile”. Lo ha dichiarato il mister del 
Mazzarrone Calcio, Samuele Costanzo, a 
margine della presentazione della squa-
dra giallorossa presso l'aula consiliare 

" Falcone e Borsellino" del Comune di 
Mazzarrone alla presenza del Presiden-
te del Consiglio Dott. Giovanni Picarella, 
del Sindaco Prof. Giovanni Spata, Presi-
dente ASD MAzzarrone Calcio Giuseppe 
Cavallo, Direttore Generale e Resp. Area 
Tecnica Nunzio Calogero  “Abbiamo una 
bellissima struttura sportiva – continua 

CALCIO / PROMOZIONE  – Nuovi programmi per la compagine giallorossa

Mazzarrone più ambizioso  

il mister Costanzo riconfermato alla 
guida della squadra per il terzo anno 
consecutivo - , dove possiamo arrivare 
lo vedremo tra sei mesi. Lavoro, fatica, 
sudore, impegno e dopo alcuni mesi tor-
nare a giocare su un campo sarà molto 
bello ed emozionante”. La preparazio-
ne tecnica inizierà martedì 3 agosto. 
Lo staff tecnico è composto da Raffaele 

Monaco (Vice Allenatore), Biagio Por-
senna ( Prep. Portieri), Vincenzo Aqui-
no (Massaggiatore). Il nuovo Gruppo di 
lavoro è formato da Paolo Fazio (segre-
tario), Giuseppe Zago (Team Manager), 
Fabio Amato (Resp. Logistica), l’ufficio 
Stampa coordinato dal Giornalista Nun-
zio Currenti. Foto dalla pagina Facebook 
- Mazzarrone Calcio. ■
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