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 Franco Razza

“Si tratta di un servizio, che oramai 
offriamo da diversi anni. Il servi-
zio offre un primo supporto agli 

studenti che intendono iscriversi presso 
l’Università degli studi di Catania al pri-
mo anno o successivi e tutte le utilities 
ad essa connesse come borse di studio, 
residenze ERSU o ancora le scontistiche 
riguardanti i trasporti”. Lo ha dichiarato 
Marco Piro, vicepresidente di Alleanza 
Universitaria ed ex Senatore Accade-
mico Unict in merito al progetto dello 
Sportello Universitario che riprende 
anche a Caltagirone “ringraziando Jaco-
po Pampallona che si occupa di rendere 
operativo il servizio, Salvatore Romeo, 
coordinatore cittadino di Fratellì d’Ita-
lia per aver messo a disposizione i locali 
della sede e agli altri dirigenti della co-
munità calatina, Vito, Marco ed i gio-
vani membri di Gioventù Nazionale per 
il supporto dato alla realizzazione del 
progetto”. “Continua così un percorso 
intrapreso già l’anno passato per i gio-
vani universitari ma anche per gli stu-
denti delle scuole superiori che potran-
no avere un chiaro riferimento e punto 
di raccordo con il mondo accademico 

– dichiara Jacopo Pampallona - grazie 
alla collaborazione degli studenti Deni-
se Djeridi, Marco Iudicelli, Kevin Turtu-
rici, Vincenzo Cona, Matteo Cona, Omar 
Djeridi, Giovanni Giaquinta, Luca Nico-
sia, Luigi Raccuglia, Jonathan Di Stefa-
no, Gaetano Pagliazzo, Gaetano Occhi-
pinti”. Lo sportello ha sede il circolo di 
Fratelli d’Italia Caltagirone in Via Roma 
159 e offre a titolo gratuito il massimo 
supporto alle matricole e agli studenti 
universitari, ricevuti previo appunta-
mento da concordare con i referenti 
tramite la pagina Facebook “Sportello 
Universitario Caltagirone”, da Jacopo 
Pampallona, dirigente di “Alleanza uni-
versitaria” e commissario comunale di 
Gioventù Nazionale; Vito Amato, diri-
gente di Alleanza universitaria; Marco 
Iudicelli, studente del dipartimento di 
Economia e Impresa. Presso lo sportello  
gli studenti potranno usufruire di diver-
si servizi: orientamento alle matricole, 
informazioni relative a servizi eroga-
ti dall’Ersu, assistenza per iscrizioni e 
immatricolazioni, anticipo crediti, corsi 
singoli, possibilità di lavoro part-time 
all’interno dell’ateneo.  ■

CALTAGIRONE – Nuove opportunità e soluzioni per universitari

Uno “sportello” più amico
 Salvatore Tomasello

Sono finalmente iniziati i lavori 
di restauro del campanile della 
vecchia chiesa di San Miche-

le Arcangelo sita sul monte Judica. Il 
progetto è stato  finanziato dall'asses-
sorato ai beni culturali della regione 
siciliana ed è stato consegnato il 27 
novembre del 2020 dalla città metro-
politana, che ne detiene la proprietà, 
ad una ditta di Maletto. Questa piccola 
chiesa, che erroneamente viene defi-
nita da molti un castello in riferimento 
alla storia passata, fu edificata nel XVI 
secolo in concomitanza alla forma-
zione di un eremo di monaci m che si 
stabilirono sul monte per vivere una 
vita dedita alla preghiera e alla soli-
tudine. Inizialmente la chiesa , gestita 
da questi frati fu dedicata a San Gia-
como e successivamente venne inti-
tolata a San Michele Arcangelo. Verso 
metà Ottocento la chiesa, danneggiata 
anche da un terremoto del 1653, vi-
sta le poche  risorse a disposizione e 
la strada da percorrere per quei pochi 
fedeli, iniziò ad essere trascurata fino 
a quando con l'abbandono dell'eremo 
nel 1863 fu chiusa definitivamente. 
Molto dei suoi arredi furono portati 

nella cappella di famiglia dei Gravina 
( oggi l'attuale chiesa madre in fase di 
restauro) visto che a valle si stava for-
mando il centro abitato di Giardinelli. 
Finalmente la chiesa, di cui oggi resta-
no solo i ruderi, senza nessuna traccia 
di pavimentazione e saccheggiata dai 
tombaroli,  simbolo per eccellenza di 
Castel di Iudica verrà in parte restau-
rata soprattutto la parte del campani-
le, dove la  vecchia  trave si trova cu-
stodita nella Masseria Eloisa Bonanno 
sede ufficiale della Pro loco. Nella foto 
il ponteggio sul campanile della vec-
chia chiesa di San Michele Arcangelo 
sul monte Judica ■

CASTEL DI IUDICA – Iniziati i lavori di restauro del campanile

Nuovo look in Chiesa Madre

 Lucio Gambera

Il capitano Stefano Russo, 40 anni, 
napoletano, è il nuovo comandan-
te della Compagnia dei carabinieri 

di Palagonia. Nel biennio 2007-2009 ha 
frequentato la scuola Marescialli e Briga-
dieri dei Carabinieri, conseguendo la lau-
rea in Scienze Politiche – Operatori della 
Sicurezza Sociale, che va ad aggiungersi 
ad una laurea in Giurisprudenza e ad un 
master in Criminologia. Al termine del 
corso formativo, nel grado di Marescial-
lo, ha prestato servizio fino all’anno 2013 
presso la Stazione di Roma via Vittorio 
Veneto, con una breve parentesi nell’an-
no 2011 presso la prima Sezione “Omici-
di” del Nucleo Investigativo del Comando 
Provinciale di Roma, dove è stato impie-
gato in complesse indagini su alcuni gravi 
fatti di sangue che hanno macchiato la 
capitale.  Risultando vincitore di concor-
so, nel mese di agosto 2013, consegue la 
nomina a Sottotenente dei Carabinieri e 
per tutta la durata dell’anno accademico 
frequenta il corso applicativo presso la 
Scuola Ufficiali dei Carabinieri, al termi-
ne del quale viene destinato alla com-
pagnia di Giarre (CT) quale Comandante 

del Nucleo Operativo e Radiomobile, in-
carico ricoperto nel triennio 2014-2017. 
In questa sede ha coordinato numerose 
indagini relative alla criminalità orga-
nizzata di matrice mafiosa: il risultato 
operativo più importante, in tale con-
testo, è rappresentato dall’operazione 
denominata “Smack Forever”, attività 
che ha permesso di disarticolare il locale 
sodalizio mafioso, affiliato al clan “Lau-
dani”, responsabile di estorsione, furto e 
riciclaggio. Il Capitano Russo, nello stes-
so periodo, nell’ambito dell’operazione 
convenzionalmente denominata “Bin-
go” ha coordinato pure indagini relative 
ad una associazione per delinquere fina-
lizzata al traffico di stupefacenti ricondu-
cibile alla locale criminalità organizzata, 
sequestrando ingenti quantitativi di stu-
pefacente di vario tipo. Nel quadriennio 
2017-2021 l’Ufficiale è stato trasferito 
alla Compagnia di Aversa, il primo anno 
in qualità di comandante della Sezione 
Radiomobile e poi del Nucleo Operativo 
del preesistente Reparto Territoriale, a 
seguire ha diretto il Nucleo Operativo e 
Radiomobile della neo-istituita Compa-
gnia, assumendo contemporaneamen-
te dall’anno 2019, per quasi un anno e 
mezzo, l’incarico di comandante della 
Compagnia. Anche in tale frangente ha 
portato a termine importanti operazioni 
tra le quali un’attività d’indagine che ha 
coinvolto un agguerrito clan camorristico 
dedito alle estorsioni in danno di impren-
ditori dell’agro aversano. Russo subentra 
al Capitano Francesco Conigliaro, trasfe-
rito quale comandante della Compagnia 
di Serra San Bruno, a Vibo Valentia. ■

PALAGONIA – Cambio al vertice della Compagnia dei carabinieri

Il capitano Russo subentra a Conigliaro

 Francesco Grassia

Si è svolto, nella calda serata del 17 
settembre scorso, presso il centro 
di Accoglienza Siproimi-Sai Msna 

di Raddusa sito al n.10 di via Rossini e 
coordinato dalla dott.ssa Nunziella Lin-
genti, la prima Giornata Ricreativa di 
Inclusione Sociale come predisposto 
nel progetto M.A.D.R.E. - T.E.R.R.A. 
(Multifunzionalità Agricola Delle Risor-
se di Eccellenza –Tipiche, Esperienzia-
li, Rurali, Relazionali, e Ambientali del 
Calatino) rivolto in favore della popola-
zione fragile (anziani, soggetti svantag-
giati e disabili in genere) attraverso la 
valorizzazione del territorio specifico e 
delle risorse agroalimentari, ambienta-
li ed educative proprie. Alla serata, che 
ha inaugurato il progetto, promosso da 
numerose aziende agricole del calati-
no con il coinvolgimento delle città di 
Raddusa, Castel di Iudica, Mirabella Im-
baccari, Mineo, Caltagirone e Carlenti-

ni, hanno partecipato anche gli ospiti 
dell’altro Centro Siproimi-Sai Ordinari 
di via Reg. Margherita, coordinati dal-
la dott.ssa Gaetana Pagana, e i diversi 
cittadini invitati dalla responsabile del 
Centro organizzatore dott.ssa Lingen-
ti. La serata è stata caratterizzata dalla 
degustazione gratuita di una svariata 
serie di dolci, preparati dagli stessi ra-
gazzi del Centro, sotto l’occhio attento 
degli operatori, e da alcuni momenti 
ricreativi e musicali tenutisi nell’ampia 
terrazza del Centro stesso. Alla prima 
Giornata di Inclusione Sociale svol-
tasi a Raddusa ha dato il suo apporto 
significativo pure l’Amministrazione 
Comunale della città, guidata dal sin-
daco prof. Giovanni Allegra. Nella foto 
il gruppo dei ragazzi ospiti del Centro 
di Accoglienza Siproimi-Sai di Raddu-
sa posano per la foto ricordo insieme ai 
loro responsabili ed agli operatori.  ■

RADDUSA – Svolta la prima giornata ricreativa per l’inclusione sociale

Risorsa fa rima con fragilità

dalla prima pagina
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 Franco Razza

“Un programma non si scrive si 
attua con una gestione parteci-
pata tra Ente pubblico e citta-

dini per restituire loro la fiducia nelle 
istituzioni”. Si apre così il documen-
to programmatico della lista civica 
“Caltagirone, sempre e per sempre” 
del candidato sindaco Roberto Gravi-
na. Presentata la lista dei candidati 
consiglieri (12 donne e 12 uomini)  e 
designati quattro assessori: la si-
gnora Chiara Internullo, l’avvocato 
Daniele Lombardo, Davide Di Bene-
detto e il gen. Francesco Polizzi. Tra 
gli obiettivi di programma: il risana-
mento dei conti dell’ente con l’au-
mento della riscossione dei tributi; la 
collocazione nei punti strategici della 
città dove è maggiore la presenza tu-
ristica e commerciale di dieci colon-
nine con defibrillatori, previsti corsi 
gratuiti per i cittadini per il corretto 
utilizzo; la realizzazione di un im-
pianto di pirolisi (per lo smaltimento 
dei rifiuti senza inquinamento so-
lido e gassoso) e l’istituzione di un 
servizio di Vigilanza Ambientale che 
affianchi la Polizia Municipale nel 
contrasto all’abbandono dei rifiuti; la 
riattivazione degli impianti esistenti 
anche con il supporto dei “privati”. 
Il programma prevede anche il ri-
lancio del Bosco di Santo Pietro e la 
soluzione alle problematiche delle 

frazioni di Piano San Paolo e Granie-
ri; il dialogo con tutti i dipendenti co-
munali per renderli partecipi nel ri-
lancio della città; l’affidamento delle 
“strisce blu” e revisione degli stalli 
tenendo conto delle osservazioni 
delle organizzazioni di rappresen-
tanza delle categorie; il ritorno del-
la gestione al Comune del Cimitero; 
realizzazione e ripristino dei parchi 
giochi anche con sponsorizzazioni e 
materiali green. Altri due importanti 
punti di programma riguardano l’O-
spedale di Caltagirone, con un tavolo 
di confronto permanente con l’Asp 
di Catania, e il Tribunale di Caltagi-
rone con l’impegno di una interlocu-
zione costante con gli organi compe-
tenti per salvaguardare il presidio di 
legalità. ■

CALTAGIRONE – Le idee e il programma del candidato Gravina

“Ok al progetto partecipato”

 Concetta Romano

Un progetto civico molto parti-
colare quello messo in campo 
dalla lista “Movimento cit-

tadino Zia Peppina” che supporta 
la candidatura a sindaca della Zia 
Peppina (Giuseppa Aliotta). La can-
didata sindaca Giuseppa Aliotta evi-
denzia come la candidatura sua e di 

tutta la lista sia nata dal basso, cioè 
“senza nessun condizionamento 
politico con nessuna forza politica”. 
Una lista civica “pura” formata da 
persone libere, undici donne e nove 
uomini “che da sempre sono attive 
nel mondo socio-culturale. Insie-
me a tutti loro abbiamo elaborato 
il nostro “Immaginario di Idee”. Il 
programma di governo è soprattutto 
incentrato sulle problematiche dei 
quartieri della città, “con al centro 
dell’azione amministrativa tutti i 
cittadini divenendo attori di una ri-
voluzione culturale”. Il più giovane 
dei candidati consiglieri ha quasi di-
ciannove anni, il più grande invece 
sessantuno anni. Il Movimento citta-
dino Zia Peppina ha designato cinque 
assessori: Laura Lampione, Amato 
Noemi, Messana Ivan, Crescimone 
Tamara e Leone Paolo. ■

CALTAGIRONE – Riflettori sul progetto civico della “Zia Peppina”

“Stop ai condizionamenti”

 Franco Razza

Fabio Roccuzzo, 51 anni, sposato, padre di 
un figlio, Laurea Magistrale in Giurispru-
denza, Direttore della Rete Europea di 

Città “Focus Europe Laboratorio Progettuale 
per l’integrazione Europea”, progettista euro-
peo, esperto in cooperazione internazionale e 
fondi a Finanziamento diretto della Commis-
sione Europea.  Consigliere Comunale a Calta-
girone all’inizio degli anni 90 e nel 2021, è stato 
Consigliere alla Provincia Regionale di Catania 
dal 1994 al 2008. È stato Direttore della Rivista 
Comuni d’Europa e membro dei Direttivi nazio-
nali dell’Unione nazionale delle Province d’Italia 
e dell’Associazione nazionale dei Comuni Italiani. 

Componente del Consiglio di Amministrazione del Teatro Stabile di Catania dal 2017. Ha organizzato 
la tappa del Giro d’Italia 2018 con arrivo a Caltagirone.
Sei candidato a Sindaco del Centrosinistra unito insieme alla società civile, come siete riusciti a 
raggiungere questo obiettivo?
Avverto la grande responsabilità di guidare una coalizione civica aperta, plurale, inclusiva, della quale 
fanno parte il Partito democratico, Il Movimento 5 stelle e Sinistra italiana, oltre a quattro liste civiche 
rappresentate dal Movimento Politico “Cives”, da “Bene In Comune”, dai “Cittadini Volenterosi” e da 
“Futura”, il cui unico obiettivo è restituire fiducia e dignità a Caltagirone.  Siamo uniti e fieri di potere 
affrontare insieme a tante donne e tanti uomini una campagna elettorale che seppur condizionata 
dalla pandemia vivremo con grande entusiasmo e competenza. Abbiamo anteposto tutti, nessuno 
escluso, l’interesse collettivo agli interessi personali e con grande umiltà e generosità, abbiamo dato 
vita alla Coalizione “Caltagirone che verrà”, sintesi di un progetto politico concreto e ambizioso, che ha 
come scopo risollevare Caltagirone dalla gravissima condizione di degrado culturale e sociale nella 
quale versa. Le nostre parole d’ordine sono Uniti e Determinati.
Il Programma elettorale della coalizione “Caltagirone che verrà” intende costruire un rinnovato pro-
cesso di cittadinanza attiva da avviare attraverso la partecipazione democratica e il coinvolgimen-
to diretto dei cittadini, un processo contraddistinto da umiltà, forza e determinazione, ma al tempo 
stesso caratterizzato da corresponsabilità amministrativa, sostenibilità e concretezza.
Cosa proponete alla città?
Crediamo siamo necessario far ripartire la nostra comunità di donne e uomini attraverso una nuo-
va e funzionale governance e un’idea di welfare che sappia farsi carico degli ultimi, ponendosi come 
obiettivo la riduzione delle diseguaglianze in questi ultimi anni drammaticamente accresciutesi a 
causa della pandemia. È dunque necessario costruire processi di solidarietà che siano in grado di of-
frire sostegno e disponibilità nei confronti dei settori dell’artigianato e del commercio, categorie più 
colpite dalla crisi pandemica e costrette a pagare il prezzo più alto. Vogliamo costruire, attraverso il 
coinvolgimento diretto dei cittadini e degli organismi associativi e di rappresentanza sindacale, una 
visione di città organica, fondata sul protagonismo dei cittadini e caratterizzata da un’azione ammini-
strativa ispirata a equità e solidarietà.   Abbiamo piena consapevolezza della grave condizione di sof-
ferenza finanziaria che verrà lasciata in eredità dall’Amministrazione uscente con l’adozione del conto 
consuntivo 2020 e del pesante impatto debitorio che ne deriverà sul bilancio comunale, ma saremo 
convintamente impegnati ad individuare forme di riscossione dei tributi comunali rigorose ma eque, 
offrendo ai cittadini strumenti di rateizzazione associati al necessario contrasto all’evasione fiscale. 
L’invecchiamento della popolazione, la progressiva destabilizzazione di categorie sociali deboli, l’in-
certezza e la precarietà, la disoccupazione, la crisi delle piccole e medie imprese, la sfiducia determi-
nata dai gravi effetti sull’economia della pandemia dell’ultimo anno, hanno ulteriormente accresciuto 
l’area delle povertà e lo sfilacciamento del tessuto sociale della nostra comunità.
Come immagini la Caltagirone che verrà?
La governance della nostra città va profondamente ripensata attraverso una rivoluzione culturale 
che sia garante dei diritti di tutti i cittadini e aperta alla partecipazione attiva, capace di lavorare in 
rete, promotrice di sviluppo economico e sociale sostenibile.  Strutturare un turismo di eccellenza, 
progettato e concertato con gli operatori del settore in modo consono alla contemporaneità e inte-
grato alle diverse realtà del nostro territorio, presentato al mondo come un’unica offerta del “Brand 
Caltagirone”, contribuirà al rilancio della nostra economia, alla creazione di nuovi posti di lavoro a 
beneficio di giovani, imprese commerciali e artigianali, strutture enogastronomiche e recettive.  La 
visione di città della “Caltagirone che verrà” poggerà sull’enorme patrimonio storico culturale e archi-
tettonico riconosciuto dall’Unesco patrimonio dell’Umanità, sulla bellezza della sua ceramica quale 
elemento identitario di una storia millenaria, sui siti archeologici che ne raccontano storia e vissuto, 
sul patrimonio naturalistico del Bosco di Santo Pietro, luogo di inestimabile bellezza che diventerà 
motore dello sviluppo sostenibile dell’intero territorio del calatino. La centralità dell’istruzione e della 
formazione dei nostri giovani, la loro partecipazione attiva alla ripartenza dell’azione amministrativa 
sono per noi fondamentali. Le loro idee sono un prezioso patrimonio umano per il presente e per la 
costruzione di un futuro virtuoso. 
La pianificazione urbana ed economica condivisa e concertata con i portatori di interesse, con le 
associazioni di categoria e i sindacati, connoteranno la visione di città  rigenerando l’esistente, arre-
stando il consumo del suolo pubblico portando a compimento l’adozione di un nuovo Piano Regola-
tore Generale che ridisegni una nuova idea ci città in chiave sostenibile e rigenerativa, efficientando 
e qualificando la sanità, cogestendo gli spazi pubblici, ripianificando gli uffici della casa comunale 
attraverso una valorizzazione dello straordinario patrimonio umano e professionale rappresentato 
dai dipendenti comunali, nei confronti dei quali, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, 
andrà avviato un serio ed equo processo di equiparazione del monte ore per i lavoratori oggetto di 
stabilizzazione da parte della Regione Siciliana. La Caltagirone che verrà dovrà assumere come pri-
orità assoluta il Diritto alla salute attraverso il mantenimento, il miglioramento e il potenziamento 

CALTAGIRONE – Il programma politico ed amministrativo di Fabio Roccuzzo

“Sintesi di un progetto condiviso”

del Presidio Ospedaliero di Caltagirone, delle strutture ubicate nella frazione di Santo Pietro e della 
Sanità Territoriale (Sert, Ambulatori, Consultori) nonché la sua capacità di assicurare servizi sanitari 
di qualità al cittadino oggi fortemente compromessi, che al contrario vanno riqualificati in una logica 
territoriale e sovracomunale. Andrà data attenzione ai diritti dei cittadini e alle loro legittime rivendi-
cazioni e denunce attraverso il rilancio del Tribunale dei Diritti del malato e il riavvio di percorsi forma-
tivi di Scienze Infermieristiche.  Caltagirone dovrà diventare una città laboratorio, officina creativa, 
cantiere del cambiamento, luogo in cui sperimentare segni di rinascita ricchi di umanità.  A tal fine sarà 
necessario ricucire, ricomporre relazioni, coniugando libertà e solidarietà, e riorganizzando i tempi e 
gli spazi della città, assumendo la persona, la famiglia, i giovani, gli anziani, i soggetti svantaggiati, 
come perno del processo di rinnovamento sociale, culturale ed amministrativo.   ■
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Via Madonna della Via, 227/H | 95041 CALTAGIRONE (CT)
Tel./Fax 0933 51 554

www.officinabuscemi.it | info@officinabuscemi.it

Vendita di auto usate
Mappature - centraline -cambi automatici

Via Ragusa, 1 | Caltagirone | Tel. 0933 31721 | Tel. / fax. 0933 58218 | dgauto@hotmail.it

ASSISTENZA E RICAMBI ORIGINALI
FIAT / LANCIA

SPECIALISTA RICAMBI PER

D.G. AUTOsnc
OFFICINA AUTORIZZATA

 Nuccio Merlini

Depositate le liste degli aspi-
ranti consiglieri a sostegno 
dei 4 candidati sindaco,  An-

tonio Aiossa, Pippo Greco, Davide 
Malaspina che si contendono la pol-
trona del sindaco uscente Giuseppe 
Purpora, comincia ufficialmente la 
campagna elettorale, durante la qua-
le, “Covid” permettendo, ciascuno 
usa le proprie armi per convincere 
gli elettori e assicurarsi il loro con-
senso. Una campagna elettorale che 
non vede più i simboli e i loghi dei 
partiti tradizionali, che costituivano 
l’essenza delle passate competizio-
ni, perché adesso ciascun candidato 
sindaco corre con il proprio nome e 
logo ed avrà una sola lista a sostegno. 
4 quindi le liste per complessivi 64 
aspiranti consiglieri, che cercano in 
tutti i modi di proporsi agli eletto-
ri, chiedendo loro la preferenza per 
se stessi e per il candidato sindaco, 
ben sapendo che affermandosi lui 
conquisterà anche la maggioranza 
in Consiglio e quindi più consiglieri 

avranno la possibilità di essere elet-
ti. 4 le agguerrite liste di aspiranti 
consiglieri a sostegno dei candidati 
sindaco che hanno le carte in rego-
la e programmi ideali per governare 
la città. I cittadini aspettano, fanno 
considerazioni, esprimono pareri e  
concordano nel dire che in politica 
bisogna voltar pagina, che loro non 
possono essere avvicinati e cercati 
solo in periodo elettorale, in quanto 
vogliono essere protagonisti e non 
spettatori e vedere che alle parole 
debbono seguire i fatti, realizzate le 
opere incomplete e  attese da anni. 
Ciò può diventare realtà solo con il 
loro vero e totale coinvolgimento, 
perché solo con l’assenso e i sug-
gerimenti dei cittadini, potrà esse-
re veramente amministrata la città, 
perché assieme a loro e con loro, si 
potrà governarla veramente. Se così 
sarà, il merito andrà ascritto a chi ciò 
farà, ma i vantaggi saranno  per tutti 
e a vincere sarà la cittadinanza e chi 
li rappresenterà.  ■

GRAMMICHELE – Depositate le liste per i candidati alle elezioni

In quattro per uno scranno

 Vincenzo Santagati

Dopo il deposito delle liste 
all’ufficio elettorale e l’esame 
successivo della documen-

tazione da parte della Commissione 
circondariale di Paternò, che ha co-
municato il tutto al Prefetto, a Ra-
macca ora è ufficiale che il numero 
dei concorrenti di questa campagna 
elettorale è di 5 candidati a sindaco.  
Il 15 settembre si è chiuso il termine 
per la consegna della liste in vista del 
momento clou di questa tornata elet-
torale. I ramacchesi andranno al voto 
il 10 e l’11 ottobre, e nella scheda che 
dovranno compilare per esprimere 
il loro diritto potranno scegliere tra 
cinque gruppi elettivi, ognuno rap-
presentato da un candidato sindaco 
sostenuto da un’unica lista di 16 can-
didati al consiglio, così come previsto 
dal sistema maggioritario che regola-
menta quest’anno le elezioni nei Co-
muni con meno di 15.000 abitanti (la 
normativa di riferimento è la Legge 
n.17 dell’11 agosto 2016).  I candida-
ti al seggio sindacale sono: Giuseppe 
Limoli, già alla dirigenza nella pre-
cedente amministrazione conclu-
sasi con la mozione di sfiducia e ora 
candidato rappresentante della lista 
“Ramacca per amore”, il quale ha de-
signato come assessori (tutte le no-

mine assessoriale sono chiaramente 
in via generale e quindi modificabili) 
la dott.ssa Pinuccia Caterina Mono-
poli, il dott. Giuseppe Ferraro e l’avv. 
Angelo Sambataro; Giuseppe Lanza-
fame, presidente del consiglio comu-
nale nell’amministrazione di Limoli 
e ora candidato rappresentante della 
lista “È ora di cambiare”, il quale ha 
nominato quattro assessori, ossia il 
dott. Francesco Lo Re, il dott. Federico 
Di Liberto, Taddeo Sottosanti e l’avv. 
Sandro Fagone; Nunzio Vitale, candi-
dato e rappresentante della lista “Ra-
macca costruiamo una bella storia”, 
il quale ha nominato i tre assessori 
Francesco Vallone, Gaetano Nicolosi e 
Giusi Stefania Arena; Salvatore Albe-
lice, imprenditore ramacchese che si 
presenta con la lista “Nuova Ramac-
ca e Libertinia”, il quale ha nomina-
to per il ruolo di assessori Letizia Ci-
falù, Dalila Severino e Davide Vincent 
Ignaccolo; infine, la candidata Teresa 
Corallo, esponente del Movimento 
5 stelle, si presenta con la lista “Ra-
macca in Movimento”, e ha nominato 
come assessori Paolo D’Amato, Anna 
Grazia Maggiore e Giuseppe Limoli.  
Il primo eletto tra i  candidati porte-
rà con sé in Consiglio i due terzi della 
lista (10 consiglieri).  ■

RAMACCA – In corsa per le comunali 80 candidati al Consiglio 

La “prima” con liste uniche
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 Franco Razza

Eletto nella competizione elettorale Amministra-
tive del  2016, il sindaco Ioppolo, che ha da subito 
deciso di non ricandidarsi, traccia un bilancio del 

suo mandato politico/amministrativo rispondendo alle 
nostre domande.
Il suo mandato politico è giunto praticamente al termine. Quali 
sono stati i più importanti obiettivi del programma politico re-
alizzati e se ci sono quelli non realizzati?
“Gli obiettivi realizzati sono stati di non di trascurabile 
portata a cominciare dall'approvazione in un'unica se-
duta del Consiglio comunale di ben 11 delibere di bilancio 
che si riferivano ai 5 anni precedenti il mio insediamento 
centrando un grande obiettivo in meno di un anno, con-

sentendo al Comune di riprendere la propria marcia assicurando servizi anche essen-
ziali che si erano interrotti in città. Ed ancora quello finanziario con la capacità ritrovata 
rinnovata dell'Amministrazione di intercettare ingentissime risorse pubbliche sia re-
gionali che comunitarie e che oggi lasciano una eredità di interventi di lavori pubblici: 
dissesto idrogeologico, manutenzione degli istituti scolastici e degli impianti sportivi 
per diverse decine di milioni di euro. Le interlocuzione all’esterno della nostra città e 
con gli organi superiori dalla Regione alla Prefettura e tutto quello che riguarda le re-
lazioni esterne del Comune. Altro obiettivo importante quello di avere chiarito molti 
aspetti dei contratti che furono stipulati da passate Amministrazioni e che vedevano il 
Comune in una situazione di sottomissione e perdite costanti anche dal punto di vista 
economico rispetto alle imprese concessionarie di alcuni servizi. E’ chiarissimo il rife-
rimento alle strisce blu ma è altrettanto chiaro il riferimento alla gestione del Cimitero 
Monumentale, alla concessione in uso di alcuni palazzi di proprietà comunale senza 
alcun tipo di controllo da parte dell'ente pubblico rispetto al privato. Dopo tantissimi 
anni sono stati concorsi per complessive 40 nuove assunzioni, 32 vari profili ammini-
strativi e 8 agenti di Polizia Municipale. Certo qualche obiettivo non realizzato rimane 
ed esso si riferisce a quegli obiettivi per i quali non potevano bastare soltanto 5 anni di 
amministrazione, penso per esempio alla demolizione della Canonica di San Giacomo 
obiettivo ormai a portata di mano; la realizzazione di qualche arteria secondaria ne-
cessaria per la viabilità cittadina; la messa in funzione a regime del centro comunale 
di raccolta che già realizzato attende adesso di essere collaudato e messo in esercizio. 
E’ stato molto complesso recuperare e risanare  l’economia e le finanze del Comune e 
molte attività che in città erano scomparse nel campo del turismo, della cultura (come 
ad esempio il recupero della piena efficienza dell'istituto musicale Pietro Vinci), dell’i-
struzione, delle politiche scolastiche e dello sport”.
La situazione economica attuale del Comune di Caltagirone può fare stare tranquilli i citta-
dini?
“L'attuale situazione economica può lasciare assolutamente tranquilli cittadini a con-
dizione ovviamente che la politica di risanamento e di rigore, che la mia Amministra-
zione ha adottato in questi anni perduri e continui senza deviazioni e senza strappi 
senza riprendere un certo modo di amministrare le finanze locali, come era avvenuto 
largamente durante la fase di amministrazione del centrosinistra. A quel punto  la sor-
te sarebbe facilmente immaginabile. I cittadini però devono anch'essi fare la propria 
parte, essere puntuale con le scadenze tributarie (mi riferisco soprattutto a quei citta-
dini che non versano in condizioni di disagio economico) senza di esse nessun comune 
potrà sopravvivere in maniera decente dignitosa”.
Rimpianti o pentimenti per azioni politiche/amministrative?
“Per tali ragioni non ho, senza nessuna iattanza e senza nessuna immodestia, nessun 
rimpianto e nessun pentimento. Mi sono concentrato e impegnato, così come han-
no fatto gli assessori che hanno accompagnato questa esperienza amministrativa, 
nell'attività di guida dell'amministrazione comunale. Sono stati in 5 anni intensissimi 
senza sosta, con un lavoro quotidiano di molte ore al giorno che per tranquillità della 
mia coscienza e credo per la tranquillità della coscienza di quanti hanno accompagna-
to questo lungo viaggio non presenta nessun rimpianto e nessun pentimento, sem-
mai qualche amarezza (che coinvolge anche una parte della burocrazia comunale che 
avrebbe potuto fare di più e che invece ha continuato a vivacchiare così come probabil-
mente si faceva nel passato) talvolta per non essere stati pienamente compresi nello 
sforzo di recuperare una situazione iniziale davvero difficile”.
Consigli e/o suggerimenti per il nuovo sindaco?
“Non credo di poter dare nessun consiglio suggerimento al nuovo sindaco, che sono 
certo avrà competenza conoscenza della macchina amministrativa. Il nuovo sindaco 
avrà, mi auguro, tutto questo bagaglio di competenze che gli consentirà di affrontare 
le nuove sfide. Più che suggerimento semmai una segnalazione concreta e materiale,  
quella di continuare sul binario attento del rigore economico e morale che consentirà al 
Comune di non indietreggiare e tantomeno di fare salti all'indietro verso quel terribile 
dissesto che maturò dal 2010 fino al 2015”.
Un messaggio ai cittadini 
“Alla mia città ed ai cittadini auguro di trovare una Amministrazione comunale pronta 
al dialogo e all’intervento, così come noi ci siamo sforzati di essere con un unico obiet-
tivo il bene comune e non istanze di parte e se posso fare una raccomandazione e quella 
di verificare sempre la verità dei fatti e non cadere nella rete delle notizie fasulle e ten-
denziose che quasi sempre sono diffuse da chi ha interesse di rimestare nel torbido e 
non invece a ragionare dei fatti veri e concreti”. ■

CALTAGIRONE – Il bilancio conclusivo a fine mandato del sindaco

Ioppolo: “Un ente risanato” 
 Lucio Gambera

Forza Italia, Democrazia Cri-
stiana, Il Quadrifoglio, Mo-
derati per Gruttadauria sin-

daco, Fratelli d’Italia, Caltagirone 
Domani, Caltagirone al Centro e 
Diventerà Bellissima sono le liste 
che sostengono il candidato sin-
daco Sergio Gruttadauria che ha 
risposto alle domande della nostra 
redazione.
Come giudica la ritrovata coesione di 
alcune componenti del Centrodestra? 
Su quali basi è stata ritrovata l'intesa 
programmatica?
“La dimostrazione della maturità 
di alcune componenti che hanno 
ascoltato la richiesta che veniva 
dalla base, cioè dal popolo del cen-

trodestra, che voleva un  candidato unico della coalizione ed ciò che è 
avvenuto. Si tratta di un grande senso di maturità da parte delle compo-
nenti, che hanno accolto questa richiesta. La condivisione è stata trovata 
ma non c'erano problemi di sorta principalmente sulla condivisione che 
dovrà essere un metodo, che dovrà vederci tutti partecipi sulle scelte e 
una su tutte per esempio il miglioramento del Piano del traffico, perché 
ci rendiamo conto che alcuni punti nevralgici vanno attenzionati e mi-
gliorati”. 
Cè una logica di continuità o di discontinuità con l'ultima esperienza ammi-
nistrativa?
“Non parlerei né di continuità né di discontinuità, c'è una logica che sul-
le cose buone continueremo ad impegnarci. Inoltre parleremo di rilancio 
perché questo quinquennio è servito a ripianare in particolar modo la si-
tuazione finanziaria, adesso la nostra città ha bisogno di essere rilan-
ciata, per cui si prenderemo per buone le cose che questa Amministra-
zione uscente ha fatto e da lì si partirà con un rilancio della nostra città 
affinché i nostri cittadini possono affrontare i prossimi cinque anni con 
serenità. Saremo tutti impegnati, assieme alla coalizione che mi sta so-
stenendo, al rilancio della nostra città affinché la stessa possa ritornare 
ad essere punto di riferimento dell'intero territorio calatino”. Cinque gli 
assessori designati: Emanuele Alberghina, Marco Failla, Fortunato Parisi, 
Gaetano Lo Nigro e Salvo Romeo.  ■

CALTAGIRONE – Intervista al candidato Gruttadauria del Centrodestra

“L’impegno per le cose buone”

Caltagirone al voto Amministrativo nel 2016 
 
IOPPOLO GIOVANNI DETTO GINO                                6.844            37,77 %   SEGGI 
 

 

FORZA ITALIA 2898 13,60 5 
CALTAGIRONE CI UNISCE 1981 9,31 3 
CALTAGIRONE DOMANI 1513 7,11 2 
NOI CALATINI 1199 5,63 2 
P.D.R. SICILIA FUTURA 1254 5,89 2 

Totale    
 

PIGNATARO FRANCESCO                                            5194              28,67         SEGGI 

PARTITO DEMOCRATICO 1979 9,29 2 
LA CITTA' CHE VOGLIAMO 2077 9,75 2 
POPOLARI RIF. MODERATI PER CALTAGIRONE 1108 5,20 1 
IL QUADRIFOGLIO  995 4,67 / 
 

ROCCUZZO FABIO                                                         3.666              20,23 %       SEGGI 

BENE IN COMUNE 2142 10,06 2 
CAMBIAMO LA CITTA' 1077 5,03 1 
 

SINATRA GIULIO                                                             1.941             10,71 %    SEGGI 

MOVIMENTO 5 STELLE 1775 8,34 1 
    

GIANNETTO GIUSEPPINA                                                305             1,68 %      SEGGI 

CALTAGIRONE POPOLARE LIBERI E FORTI  1117 5,25 1 
 

COSENTINO GIACOMO                                                     168              0,93 %     SEGGI 

FNS SICILIA INDIPENDENTE 186 0,87 / 
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 Franco Razza

Ammonta a 583.913,36 euro, la 
prima tranche dei 2.919.566 
euro per investimenti, as-

segnati dalla legge di bilancio 2019 
e finalizzati alla messa in sicurez-
za di edifici pubblici e del territorio 
che permetterà la fase della proget-
tazione esecutiva per i progetti: la 
messa in sicurezza dal rischio idro-
geologico dell’area dei fontanoni 
del Gagini (nella foto), nel quartie-
re Acquanuova (747.249,80 euro); 
quello per i lavori di miglioramento 
dell’assetto idrogeologico e di messa 
in sicurezza delle aree interessate da 
fenomeni di dissesto in via Carcere 
(944.291,40 euro); quello per gli in-
terventi di ripristino delle strutture 
e per il consolidamento della zona 
urbana di via Sciuto (283.224,80 
euro) e il progetto per i lavori per la 
messa in sicurezza idrogeologica del 
parcheggio della Circonvallazione di 
ponente (944.800,80 euro). Ad essi 

si aggiungono i progetti per la messa 
in sicurezza tramite manutenzione 
straordinaria del Ponte di San Fran-
cesco e del sottopasso pedonale della 
Circonvallazione di ponente in pros-
simità del parcheggio San Giovanni 
(646.051,80 euro), per la manuten-
zione del tratto iniziale di via del Re 
nell’area prospiciente la via Sfere 
interessata da fenomeni di dissesto 
(437.216,40) e per la messa in sicu-
rezza, tramite lavori di consolida-
mento e sistemazione idraulica, del 
Ponte Barbadoro (920mila euro). Im-
minenti gli interventi nella scarpata 
di Poggio San Francesco e per la scar-
pata in località Croce San Giacomo. 
“Questi finanziamenti – dichiara il 
sindaco Ioppolo  -premiano la capa-
cità del nostro Comune di intercet-
tare risorse finanziarie dall’esterno 
e ci consentiranno di risolvere pro-
blematiche molto sentite e di ridare 
fiato al settore dei lavori pubblici e 
dell’edilizia, con ricadute positive 
sulle piccole e medie imprese e sul-
le maestranze locali”. L’assessore ai 
Lavori pubblici Francesco Caristia af-
ferma che “sarà possibile realizzare 
consistenti lavori di consolidamento 
e risanamento idrogeologico a bene-
ficio di più aree del nostro territo-
rio”. ■

CALTAGIRONE – Nuova tranche finanziaria per opere urgenti

Nuovi investimenti in città

 Tania Catalano

Sono tante le persone per bene 
a Scordia, quelle che rispettano 
l’ambiente che le circonda. Al 

“buon seme” della città, tuttavia, si 
contrappone la “pianta infestante” 
dell’inciviltà che manca di rispetto 
ovunque nasca. E’ così che nel giro di 
due giorni si ritrova il parcheggio del 
cimitero, scambiato per una discari-
ca, con sacchi di immondizia buttati 
per terra e spazzatura tra le aiuole 
circostanti dove i grandi pini fanno 
ombra alla auto in sosta. Ancora atti 

vandalici come quelli della rete rot-
ta dell’area dog Fido 2 e della scritta 
“Benvenuti a Scordia” della rotonda 
all’ingresso del paese, volutamente 
devastate da mano incivile. Scordia 
“vanta”, purtroppo, ogni giorno atti 
vandalici di questo genere che, cer-
tamente, non le rendono giustizia e 
non le fanno onore.  Un vero peccato 
e una grande mancanza di rispetto 
nei confronti di tutti coloro che, in-
vece, desiderano avere cura dei luo-
ghi pubblici della loro città. ■

SCORDIA – Non mancano gli atti di inciviltà e vandalismo in paese

“Zozzoni” al camposanto

 Gianni Montalto

Il settentrione d’Italia e il suo me-
ridione sono distanti per ammis-
sione del Consiglio dei Ministri  

nel Decreto Legge 121/2021 già firmato 
dal Presidente Mattarella e pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 10 
settembre scorso. Sarà il Piano Na-
zionale di Ripresa e Resilienza  come  
riequilibrio economico e sociale dopo 
i danni causati dal Covid-19. Un modo 
per mettere una pezza alle promes-
se mancate e riparare ai ritardi storici 
evidenti nel nostro Sud e Sicilia. Il re-
covey fund è il piano politico di ripresa 
per le intere comunità e i loro territori 
attraverso investimenti per ridurre 
differenze di vita in diverse Aree della 
stessa Nazione. Per la Sicilia sarebbe 
opportuno approdare all’Autonomia 
Statutaria e promuovere  decontri-
buzione e detassazione. Non di meno 
alla prevenzione incendi(per salvare l’ 
ecosistema con il suo equilibrio natu-
rale) con piani stagionali di interventi 
a partire dalle strade pubbliche comu-
nali inaccessibili, provinciali e regio-
nali lasciate fino adesso con erbacce 
che invadono le carreggiate. Il terri-
torio siciliano e con maggiore riguardo 
l’area calatina, impoverita sotto ogni 
aspetto, guardano con fiducia alle va-
rie opportunità del piano strategico 
economico e alla capacità dell’intera 
deputazione siciliana a promuovere 
azioni con un tavolo permanente, dare 
suggerimenti e ottenere emenda-
menti in sede di conversione in legge 
dell’attuale decreto. A livello tecni-
co, saranno i censimenti a stabilire 
quanto mancante nel Mezzogiorno in 
termini di infrastrutture, da sempre 
invocate invano, che saranno espletati 
dal Mims – Ministero infrastrutture e 
mobilità sostenibili - per individuare 
e poi cantierare. Il fine è dotare di in-
frastrutture (a volte esistenti, buone 
ma chiuse) al settore sanità, scolasti-
co, assistenziale, autostradale e strade 
rurali per un turismo naturale, por-
tuale, ferroviario turistico, aeropor-
tuale, idrico e dighe con finanziamenti 
anche per  eliminare le opere vetuste, 
dare sicurezza  e modernità a quan-
to esistente. Un altro pedante lavoro 
sarebbe la ricognizione(con rilievi to-
pografici) imposta agli Enti territoriali 

pubblici come pure a privati di rino-
mata competenza. Sono previsti circa 
5 miliardi di €uro da spendere nell’ar-
co assai lungo 2022 – 2033 e sempre 
burocrazia permettendo! L’attuale 
decreto indica le Regioni e i Comuni 
a filtrare, dai corposi elenchi che sa-
ranno acquisiti, le necessità prioritarie 
per colmare l’arretratezza secolare del 
Mezzogiorno d’Italia. Il piano preve-
de di intervenire altresì come soste-
gno alle capacità progettuali dei vari 
Comuni meridionali (assai inesperti 
e privi di strumenti) istituendo un 
“Fondo concorsi progettazione e idee 
per la coesione territoriale”, presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
riservato ai Comuni e alle Unioni di 
Comuni con popolazione complessiva 
inferiore a 30.000 abitanti. Ci saranno 
120 milioni di euro  per 4600 Comuni 
italiani del Sud, sotto i 30.000 abi-
tanti, che si doteranno di un “parco 
progetti” secondo le varie opportuni-
tà del “piano strutturale”, del PNRR e 
del piano operativo FSC – Fondo per 
Sviluppo e Coesione; con premiazioni 
speciali per i Comuni più efficienti. Si 
prevedono anche modifiche al Codice 
Stradale con l’istituzione di più “stal-
li rosa” per donne in gravidanza, per 
genitori con figli fino a due anni e per 
veicoli elettrici. Aumenterebbero le 
multe per “sosta selvaggia” con san-
zioni comprese tra 168 e 672 €uro. Ci 
sarebbero gli ecoincentivi per acquisto 
di veicoli meno assai inquinanti. Ma a 
tutto questo bisogna purtroppo consi-
derare che il contenuto di esso Decreto 
è soggetto ancora alla conversione in 
Legge da parte del Parlamento Italia-
no e non sono escluse aggiustamenti, 
modifiche e depennamenti. ■

VIZZINI – La comunità verghiana risente delle sperequazioni 

Socio-economia, dati… tristi 

 Salvatore Agati

E’ deceduta la centenaria 
Giuseppa Militello (nella 
foto). Lo scorso 27 dicem-

bre, nonna Giuseppa aveva tagliato 
il traguardo del primo compleanno a 
tripla cifra. Martedì 31 agosto, Giu-
seppa Militello in punta di piedi s’è 
accomiatata dalla vita. Nonna Giu-
seppa si sposò il 28 ottobre del 1936, 
divenne mamma all’età di 16 anni, e 
dal matrimonio con Nunzio Prestian-
ni, nacquero 9 figli (di cui 4 maschi, 
uno morto undici anni fa, e cinque 
femmine). Fin da giovane iniziò a la-

CASTEL DI IUDICA – Mesto addio alla nonnina centenaria

“Mancherà il suo esempio” vorare nei campi prima con il padre e 
dopo con il marito, espletando diversi 
mestieri, successivamente collaborò 
con i quattro figli maschi nel settore 
della pastorizia. I coniugi Prestianni-
Militello ed i quattro figli, con le ri-
spettive consorti, agli inizi degli anni 
settanta si trasferirono nel Piemonte, 
alla ricerca di una nuova occupazione. 
Dopo un decennio gli anziani coniugi 
decisero di ritornare a Castel di Iudi-
ca e si dedicarono alla coltivazione di 
un terreno acquistato con i risparmi 
accumulati negli anni. All’età di 66 
anni, la laboriosa anziana conseguì la 
patente di guida che utilizzò, dopo la 
perdita del marito, per  raggiungere 
agevolmente, fino alla veneranda età 

di 96 anni, il proprio fondo. La cen-
tenaria, con qualche piccolo acciac-
co fisico, ma in perfette condizioni 
mentali, visse tra l’affetto dei figli e 
accudita nell’ultimo periodo anche da 
una badante fino alla morte, nella sua 
abitazione sita nel quartiere chiesa 
madre. Il nipote della nonnina scom-
parsa, Salvatore Pesce, molto triste, 
ha evidenziato: <<Era una donna 
speciale, molto affettuosa, attaccata 
alla famiglia e, anche, una persona 
che riusciva a trasmettere saggezza. 
Lavorava incessantemente dalla mat-
tina alla sera, non si stancava mai, e 
possedeva una professionalità stra-
ordinaria per qualsiasi attività era 
chiamata a disimpegnare>>. ■

dalla prima pagina
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FORNITURE ELETTRICHE E TERMOIDRAULICHE

home living

Tel.0933 981551

C/da Piano Bruscato- Bivio Mineo
MINEO

Via Elio Vittorini
PIAZZA ARMERINA

Tel.0935 1865225 

Via Vittorio Emanuele Orlando
CALTAGIRONE

Tel.0933 54073

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

“Sosta Camper Crivop”, è il 
progetto di pubblica utilità che 
che vedrà coinvolti i detenuti, 

a titolo gratuito e volontario, in at-
tività volte a migliorare la fruibilità 
e il decoro dell’area di sosta per i 
camper “San Giovanni”. Il proto-
collo d’intesa è stato sottoscritto dal 
sindaco Gino Ioppolo, dalla direttri-
ce del carcere Giorgia Gruttadauria e 
dal fondatore e presidente dell’or-
ganizzazione di volontariato Crivop 
Italia, Michele Recupero e impegna 
il Comune di Caltagirone a dare in 
gestione a Crivop Italia, per tre anni 
rinnovabili, l’area in questione e si 
prevede la possibilità di ampliare la 
collaborazione ad altri ambiti di in-
tervento e spazi pubblici quali, per 
esempio, l’abbellimento urbano e 
rurale, la custodia e vigilanza di im-
pianti e attrezzature sportive, rior-
dino di archivi  e recupero di lavori 
arretrati di carattere tecnico e am-
ministrativo e altro ancora. “Si ini-
zia con poche ore alla settimana - ha 
dichiarato il presidente della Crivop, 
Michele Recupero - ma non esclu-
diamo che, in futuro, si possa arri-
vare a un impegno di 24 ore su 24. E 

così, prevedendo dei costi di gestio-
ne, si potrà creare uno strumento 
per sostenere non solo coloro che 
devono scontare una pena, ma an-
che le loro famiglie che spesso ver-
sano in condizioni di disagio. L’area 
in questione si presenterà al meglio, 
offrendosi ai tanti camperisti che, 
in Sicilia, lamentano la mancanza 
di spazi adeguatamente attrezzati”. 
“Diamo vita a un’intensa collabo-
razione che siamo fiduciosi possa 
riguardare anche altri luoghi del 
territorio – ha dichiarato il sindaco 
Ioppolo - , assolvendo alla duplice, 
significativa funzione di contribu-
ire al miglioramento di alcuni ser-
vizi e, nel contempo, di concorre-
re al reinserimento dei detenuti”. 
Sull’iniziativa la direttrice della casa 
circondariale, Giorgia Gruttadauria 
ha evidenziato la promozione delle 
occasioni di reinserimento sociale 
e lavorativo e la valorizzazione del 
principio di giustizia riparativa, po-
nendo il detenuto nella condizione 
di risarcire la società del danno ad 
essa procurato attraverso lo svolgi-
mento di attività non retribuite di 
pubblica utilità”. ■

CALTAGIRONE – Nuovo progetto di pubblica utilità per soggetti detenuti

Si al “Sosta camper crivoc”
 Nuccio Merlini

Il grande gesto di solidarietà dei 
cittadini, generato dall’appello di 
un inconsolabile genitore che ha 

perduto un figlio, fa di Grammichele, 
grazie al dono di 2 defibrillatori una 
“Città cardioprotetta” e piazza Dan-
te “a chiazzetta” diventa luogo ide-
ale per presentare l’evento. Ideatore 
dell’iniziativa, Tiziano Valente presi-
dente dell’associazione “Genesis” e i 
loro promotori  Giuseppe Scacciante 
e Djlan Mandarino. Entusiastica la 
risposta dei cittadini, che dimostran-
do, come sempre di avere un grande 
cuore, hanno donato 2 defibrillato-
ri di ultima generazione. “ Io e miei 
amici della Genesis – dichiara lo stu-
dente in medicina Tiziano Valente – 
abbiamo lanciato un accorato appello 
perché i  cittadini hanno necessità e 
bisogno  di essere protetti in caso di 
arresto cardiaco, in quanto il pronto 
intervento  e un  defibrillatore, ri-
escono quasi sempre a salvare una 
vita e debbo dire che l’appello è stato 

accolto con spontanea generosità”. “ 
I 2 defibrillatori – dichiara Tiziano – 
sono stati donati,  uno da Bruno Me-
rotto in memoria del padre , Felice e 
l’altro da cittadini e imprese”. Il sin-
daco Giuseppe Purpora e il numero-
so pubblico accorso in piazza Dante, 
hanno ascoltato con grande commo-
zione, la testimonianza di Antonio 
Barresi, presidente dell’associazione 
“Il cuore di Raffaele”, suo figlio, de-
ceduto a soli 16 anni per infarto. E’ 
seguita  la simulazione di un arresto 
cardiaco, con un uomo sdraiato a ter-
ra, al quale è stato praticato prima il 
massaggio cardiaco, quindi assisti-
to con il defibrillatore, effettuato da 
Vania Amenta e infine il  trasporto 
con  l’ambulanza  della “First one Aid 
Italia” in ospedale. Alla fine della si-
mulazione, un defibrillatore è stato 
collocato in piazza Dante e l’altro ac-
canto all’ufficio  postale, egli appositi 
totem realizzati e donati dall’artigia-
no Saro Gandolfo.                  ■

GRAMMICHELE – Le donazioni di defibrillatori alla comunità

In dotazione i “salvavita”

 Franco Razza

Cambio al vertice della Compa-
gnia dei Carabinieri di Calta-
girone che viene per la prima 

volta diretta da una donna, il capita-
no Giorgia De Acutis, reatina, laurea-
ta in  Giurisprudenza ha frequentato 
l’Accademia militare di Modena per 
poi completare il percorso formati-
vo nel triennio 2012-2015 presso la 
Scuola Ufficiali Carabinieri. E’ sta-
ta comandante di plotone presso la 
Scuola Marescialli e Brigadieri di Fi-
renze, comandante del Nucleo Ope-

rativo della Compagnia di Torino 
Mirafiori e successivamente coman-
dante della sezione Antidroga del 
Nucleo Investigativo di Napoli. “Per 
me – ha dichiarato il capitano De 
Acutis nell’incontro istituzionale in 
Municipio - essere il primo coman-
dante donna di questo territorio è un 
onore e questo spero che aiuti anche 
alle donne ad avvicinarsi soprattutto 
in questo momento storico in cui la 
violenza di genere è sempre più un 
problema”. “Profonderò ogni sforzo, 

CALTAGIRONE – Nuova guida al vertice della Compagnia dei carabinieri

Una donna ufficiale in città

in linea con l’impegno che da sempre 
caratterizza l’Arma, per raggiungere 
i risultati auspicati a tutela della col-
lettività”. Sulla violenza di genere il 
capitano ha assicurato un’attenzio-
ne e un impegno particolare anche 
con iniziative volte alla sensibiliz-
zazione sui tempi attuali. Il Capitano 
dei Carabinieri della Compagnia di 
Caltagirone, Sergio Vaira, nell’in-
contro di congedo al municipio di 
Caltagirone con il sindaco Ioppolo e 
la Giunta municipale, ha ricordato 
l’affetto con la comunità calatina: 
“L’esperienza a Caltagirone è stata 
professionalmente e umanamente 
formativa, entusiasmane e unica, in 
un territorio difficile che ha voglia 
di riscatto”. Il capitano Sergio Vaira 
è stato trasferito con un prestigioso 
incarico al Comando Interregionale 
Carabinieri Culqualber di Messina.  ■
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COMISO (RG)
c/o C.C. INTERSPAR LE DUNE

CALTAGIRONE (CT)
Viale P. Umberto, 4/B

PIAZZA ARMERINA (EN)
VIA A. MANZONI, 76

leone.domex.it Tel. 0933 22 460
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 Franco Razza

Il segretario Alfio Torrisi, il teso-
riere Salvo Rapisarda, i vicepre-
sidenti Sonia Grasso e Salvatore 

Maugeri e i consiglieri: Carlo Boero; 
Antonio Brunetto; Stefano Casco-
ne; Irene Chiara D’Antone; Fabio 
Federici; Giorgia Ferlazzo; Alfredo 
Foti; Rosario Grasso; Carmelo Inde-
licato; Gianmaria Mondelli. Questa 
è la squadra del direttivo dell’Ordine 
degli Ingegneri di Catania diretta dal 
presidente Mauro Scaccianoce re-
centemente eletto nuovo presiden-
te. Sono quasi 6 mila gli ingegneri in 
provincia di Catania, una categoria 
unita dalla passione per una profes-
sione oggi al centro dello sviluppo 

territoriale. Tra le priorità Scaccia-
noce ricorda “un nuovo “modello” 
di recruitment delle risorse umane 
del nostro territorio attraverso una 
piattaforma che darà alle imprese la 
possibilità di profilare laureandi, ne-
olaureati e laureati, con la speranza 
di aprire nuovi percorsi professio-
nali anche per quei giovani che oggi 
hanno lasciato la nostra città per 
lavorare altrove. Rafforzare la siner-
gia con l’Università e con il tessuto 
imprenditoriale, facendo diventare 
l’Ordine un vero e proprio “ponte” 
tra mondo accademico e occupazio-
nale; un “link” per trovare sbocchi 
nel mondo del lavoro, con l’obiettivo 
di interrompere il doloroso trend di 
depauperamento del nostro territo-
rio per invertire la rotta della migra-
zione di cervelli. Senza dimenticare 
chi è uscito dal mercato a causa della 
crisi e oggi ha bisogno di un sostegno 
per farvi nuovamente ingresso”. Nel 
prossimo Consiglio verranno nomi-
nati i membri della nuova Fonda-
zione dell’Ordine degli Ingegneri di 
Catania che svilupperanno i nuovi 
programmi formativi, apportando 
idee e consolidando il ruolo della ca-
tegoria nel capoluogo etneo. ■

CATANIA – Nuova squadra in rappresentanza dell’Ordine degli ingegneri

Più sinergie con l’Università

La Gazzetta del Calatino
ritorna in edicola
il 15 Ottobre 2021

 Alfio Agati

L’ultracentenaria iudicense 
Santa Cutrona ha festeggia-
to, domenica 5 settembre,  i 

suoi 106 anni. La nonnina ha taglia-
to il ragguardevole traguardo con 
estrema naturalezza, confermando 
la sua straordinaria longevità. <<Ho 
ricevuto tante telefonate di auguri il 
giorno del mio compleanno – ha evi-
denziato nonna Santa – questo mi ha 
reso felice, perché mi è stata dimo-
strata molta stima e affetto e, quindi, 
ringrazio tutti per il gentile pensiero 
avuto nei miei riguardi>>. Ha conti-
nuato l’anziana: <<Un grazie parti-
colare alla redazione della Gazzetta 
del Calatino che si è occupata di me, 
pubblicandomi lo scorso 3 settembre 
un articolo di tutto rispetto, che con-

servo gelosamente, e  approfitto per 
invitare tutti i giornalisti che vi col-
laborano a trascorrere una giornata a 
casa mia a Verdellino, Comune della 
provincia di Bergamo, dove vivo con 
la mia affettuosa cognata France-
sca>>. Ha concluso la nonnina:<<Mi 
preme sottolineare, anche, che sono 
nata e ho vissuto nella mia amatissi-
ma Castel di Iudica, nella frazione di 
Carrubbo, che porto nel mio cuore>>. 
Il nipote dell’anziana, Antonino Cu-
trona, pensionato, tornato a Carrub-
bo per trascorrere una breve vacan-
za, ha sottolineato: <<Mia zia Santa 
è veramente una donna straordinaria 
capace di trasmettere ancora tanta 
saggezza, mentre uno degli aspetti 
che si evidenzia nel suo carattere è lo 
spirito dell’altruismo, che ha mani-
festato da sempre nei confronti degli 
altri>>. Per l’importante traguar-
do tagliato dall’ultracentenaria, la 
cognata, i nipoti ed i pronipoti, che 
vivono nel centro del capoluogo oro-
bico, hanno organizzato un pranzo a 
base di pesce, che si è concluso con il 
taglio della squisita torta - dopo che 
nonna Santa ha spento l’ammirevo-
le “106” impresso al centro dei tre 
cuoricini rossi, incastonati sulle lun-
ghe candeline conficcate sulla parte 
superiore del dolce – e lo stappo di 
una bottiglia di spumante Saxanigra 
brut della zona dell’Etna. (Nella foto: 
nonna Santa mentre si accinge a spe-
gnere i tre cuoricini rossi) ■

CASTEL DI IUDICA – Un’altra “perla” si aggiunge alla lista locale delle longeve

Nonna Santa, 106 anni di storie

 Concetta Romano

Quasi 280mila euro per i lavori 
di impermeabilizzazione dei 
tetti, rifacimento degli in-

tonaci esterni, la manutenzione del 
solaio del piano rialzato, la sosti-
tuzione della pavimentazione della 
scala d’ingresso da Via Circonval-
lazione, il restauro degli infissi in 
legno, l’installazione di nuovi lucer-
nari motorizzati, la pulizia e la sab-
biatura delle cornici esterne e tutte 
le parti costituite da pietra bianca. 
Gli interventi all’ Hospice “G. Fa-

nales” di Caltagirone avranno la du-
rata di 150 giorni e non è prevista la 
chiusura della struttura. Il progetto 
esecutivo è stato redatto dall’ing. 
Simone Furnari e dal geom. Mario 
Favara; direttore dei lavori e RUP è il 
geom. Antonio Montemagno.L’idea 
progettuale, interamente curata 
con risorse professionali interne 
dall’UOC Tecnico, diretto dall’ing. 
Francesco Alparone, porterà ad una 
manutenzione straordinaria dell’in-
tero edificio. ■

CALTAGIRONE – Interventi di impermeabilizzazione delle coperture

Restyling all’hospice “Fanales”

 Lucio Gambera

Lavori di somma urgenza sono 
stati conclusi in un tratto stra-
dale di via Della Stazione, che 

collega il centro abitato di Militello 
alla stazione ferroviaria. Gli interventi 
hanno "cancellato" cedimenti late-
rali della carreggiata e dissesti idro-
geologici, ripristinando, dopo le allu-
vioni degli ultimi anni, le condizioni 
dell'asse viario e l'assetto del ponte, la 
cui struttura originaria risale al 1890. 
Sono stati realizzati, inoltre, sistemi 
di contenimento in reti e "gabbioni" 
in pietra per favorire il deflusso del-
le acque fino al torrente San Filippo. 
L'imminente conclusione del cantiere 
e la consegna dell'opera è stata resa 
nota dal presidente della Regione, 
Nello Musumeci, che ha ringraziato 
l'Ufficio del Genio civile di Catania per 
il coordinamento della fase progettua-
le ed esecutiva dei lavori. Un apporto 
è stato dato dall’Area comunale per i 

servizi tecnici con la presentazione di 
uno studio di "fattibilità" economica e 
tecnica dell'intera opera, che da alcuni 
giorni è stata di fatto aperta al transito 
di pedoni e automezzi.   La strada - già 
alle competenze della Provincia regio-
nale di Catania - appartiene da circa 
un ventennio al patrimonio del Comu-
ne, ma «tutti gli oneri economici - ha 
dichiarato Musumeci - sono stati as-
sunti dalla Regione. Il budget di spesa 
è di circa 200 mila euro. L'intera zona, 
fino allo scalo ferroviario, sarà adesso 
pienamente fruibile dall'utenza». Al 
termine di una procedura di formale 
aggiudicazione in appalto, l’interven-
to è stato effettuato dall’impresa edile 
"Edicap Srl" che ha attuato, con l'au-
silio di operai e tecnici, dalla scorsa 
primavera, il programma di ripristino 
e messa in sicurezza del manufatto e 
della sede stradale. Sono stati esegui-
ti scavi di sbancamento per decine di 
metri e fino alla volta del ponte; inter-
venti di miglioramento delle strutture 
in fondazione e lavori di consolida-
mento; sistemazioni del tratto di stra-
da e dei fronti franosi; ricostruzioni e 
parziali ripristini delle cunette per la 
raccolta delle acque pluviali; manu-
tenzioni straordinarie del manto stra-
dale e installazioni di barriere di sicu-
rezza ■

MILITELLO – Interventi di somma urgenza in un tratto di via Della Stazione

Ponte e strada, ora si passa
dalla prima pagina
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Annunci gratuiti al numero di rete fissa 0933.26456 
Fax 0933.1936035 - annunciaffari@libero.it

AUTO

 Alfa Romeo

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

ALFA ROMEO, cc.2.0, 166cv, gtv spider, anno 
2004, colore nero, € 13.800,00.
BS MOTORS TEL.0933/27068
ALFA ROMEO 147, cc.1.6 , 105cv, 5p,  colore 
bianco, anno 11/2009, € 3.990,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
ALFA ROMEO MITO, cc.1.4 , 120cv,  colore 
nero dark, anno 04/2009, € 4.990,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

 Audi

AUDI Q2, cc.1.6, tdi, 115cv, business navi, anno 
03/2019, full optional garanzia 12 mesi, colo-
re bianco, € 22.700,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
AUDI Q3, cc.2.0, tdi, 140cv, advanced, anno 
06/2013, full optional garanzia 12 mesi, colo-
re nero, € 14.890,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
AUDI Q3, cc.2.0, tdi, 140cv, advanced plus, 
anno 10/2013, full optional garanzia 12 mesi, 
colore grigio scuro, € 15.790,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
AUDI Q3, cc.2.0, tdi, 140cv, s line, anno 
07/2014, full optional garanzia 12 mesi, colore 
nero, € 15.890,00.
ARANZULLA.COM TEL. 0933/991577
AUDI Q5, cc.2.0, tdi, 177cv, quattro advanced, 
anno 09/2012, full optional garanzia 12 mesi, 
colore nero, € 14.890,00.
ARANZULLA.COM TEL. 0933/991577
AUDI Q5, cc.2.0, tdi, 190cv, quattro business, 
anno 11/2016, full optional garanzia 12 mesi, 
colore grigio, € 20.890,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577

AUDI A3, cc. 2.0, sportback, tdi, 140cv, attrac-
tion, anno 11/2011, full opt, garanzia 12 mesi, 
colore grigio scuro, € 8.990,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
AUDI A3, cc.2.0, tdi, 140cv, ambition, pelle, 
anno 04/2012, full optional garanzia 12 mesi, 
colore bianco, 
€ 11.880,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
AUDI A4, cc.2.0, tdi, 143cv, advanced, anno 
05/2008, full optional garanzia 12 mesi, colo-
re grigio scuro, 
€ 8.990,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
AUDI A4, cc.2.0, tdi, 150cv, ambiente, anno 
03/2014, full optional garanzia 12 mesi, colo-
re grigio scuro, 
€ 13.990,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
AUDI A4, cc.2.0, tdi, 177cv, advanced, anno 
11/2012, full optional garanzia 12 mesi, colore 
bianco, 
€ 12.990,00.
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, cc.1.6, tdi, 105cv, attraction, anno 
01/2013, full optional garanzia 12 mesi, colore 
grigio nero, € 10.790,00.
ARANZULLA.COM  TEL. 0933/991577
AUDI A4, cc.2.0, tdi, 150cv, sport, anno 2016, 
colore nero, € 15.490,00.
BS MOTORS TEL.0933/27068
AUDI A3, cc. 2.0, 310cv, colore blu, anno 
06/2016, € 37.500,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

 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. 1.0, 120cv, crossover, anno 
2019, colore bianco, full opt, € 15.990,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
FIAT 500, cc. 1.2, pop city car, 69cv, anno 
2019, colore nero, full opt, € 9.890,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
FIAT 500 L, cc. 1.2, 85cv, lounge, anno 2013, 
colore bianco, full opt, € 8.990,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
FIAT TIPO, cc. 1.6, 120cv, anno 2019, colore 
bronzo magnetico, full opt, € 13.890,00
FABIO CARS TEL.0933/21630

FIAT PUNTO, cc. 1.4, 8v, 5p, natural power 
easy, anno 2013, colore nero, € 3.900,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
FIAT PANDA, cc. 1.2, anno 2003, colore azzur-
ro, € 2.490,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
FIAT PUNTO, cc. 1.3, 75cv, mjt, anno 2011, colo-
re bianco, € 4.200,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
FIAT TIPO, cc. 1.6, mjt, lounge, 120cv, anno 
2017, colore nero, € 9.990,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
FIAT 30, cc. 2.3, mjt, 150cv, panorama, anno 
2016, colore bianco, € 15.490,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
FIAT PUNTO, cc. 1.2, 16v, anno 2000, colore 
grigio scuro, € 1.400,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
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 X,  cc. 1.3, mjt, 95cv, pop star, anno 
02/2016, full optional garanzia 12 mesi, colo-
re grigio scuro,  € 12.990,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
FIAT MULTIPLA, cc. 1.9, mjt, dynamic, 120cv, 
anno 06/2006, colore blu, € 3.900,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
FIAT PANDA, cc. 1.0, hybrid, city cross, 70cv, 
anno 04/2021, colore blu, € 12.600,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
FIAT TIPO, cc. 1.0, 100cv, hatchback, colore 
rosso, € 11.900,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
FIAT FIESTA, cc. 1.4, tdci, titanium, 5p, colore 
grigio scuro, anno 05/2006, € 3.600,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

 Ford

FORD FOCUS, cc. 1.5, 120cv, anno 2020, colo-
re blu, active, full opt, € 20.990,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
FORD ECOSPORT C-MAX,  cc.1.5, 
tdci, 120cv, star & stop, business, 
colore grigio scuro, full opt, anno 2018,  
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352 – 3356487679
FORD ECOSPORT st-line,  cc.1.5, tdci, 100cv, 
colore grigio scuro, full opt, anno 2018,  
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352 – 3356487679
FORD C-MAX, cc.1.6, tdc, 115cv, dpf, busines, 
colore grigio chiaro, anno 2012, garanzia 12 
mesi,€ 7.400,00.
ALESSI & MESSINA 
TEL. 0933/22306
FORD ECOSPORT, cc. 1.5, tdci, 95cv, titanium,  
anno 2016, colore argento, € 14.490,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
FORD KUGA , cc. 2.0, tdci, 140cv, anno 2020, 
colore nero, € 8.990,000
BS MOTORS TEL.0933/27068

 Hyundai

HYUNDAI 120, cc. 1.1, crdi, 75cv, 5p, full opt, 
anno 2015, € 8.499,00,
OCCHIPINTI AUTO TEL. 0933/25352
HYUNDAI TUCSON, cc.1.6, 115cv,  colore az-
zurro, € 25.700,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

 Jeep

JEEP RENEGADE, cc.1.6, 120cv, limited, anno 
2019, colore argento, full opt, € 18.990,00
FABIO CARS TEL.0933/21630

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

JEEP CHEROKEE,  cc.2.1, 195cv, colore grigio, 
anno 2019, full opt, € 29.690,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
JEEP RENEGADE, cc.1.6, mjt, 120cv, limited, 
10/2015, colore bianco, garanzia 12 mesi
OCCHIPINTI AUTO TEL. 0933/25352
JEEP GLADIATOR, cc.3.0, 264cv, colore nero, 
€ 63.400,00 
AMATO MOTORS TEL. 335/7491566

 Kia

KIA VENGA, colore grigio, 
full opt, anno 2011, € 6.600,00 
OCCHIPINTI AUTO  TEL. 0933/25352
KIA SPORTAGE, cc. 1.6, 115cv, colore 
grigio antracite, full opt, anno 2017 
OCCHIPINTI AUTO  TEL. 0933/25352

 Lancia

LANCIA YPSILON , cc. 1.2, 69cv, gold, anno 
2019, colore nero, full opt, € 10.290,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
LANCIA YPSILON, cc. 1.3, mjt, colore 
nero, full opt, anno 2011, € 4.800,00 
OCCHIPINTI AUTO  TEL. 0933/25352

 Land Rover

LAND ROVER FREELANDER,  cc. 2.1, 160cv, 
anno 2007, colore nero, full opt, € 6.290,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
LAND ROVER Freelander,  cc. 2.2, td4, 150cv, 
sw, anno 06/2008, full optional garanzia 12 
mesi, colore bianco,  € 6.990,00.
ARANZULLA.COM  TEL. 0933/991577

 Mercedes

MERCEDES BENZ  A 180,  cc. 1.4, 110cv, anno 
2018, colore nero, full opt, € 18.390,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
MERCEDES BENZ  A,  cc. 1.5, 116cv, sport, anno 
2018, colore argento, full opt, € 25.490,00
FABIO CARS TEL.0933/21630

 Mitsubishi

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

MINI COOPER , cc.1.6 , 115cv, anno 09/2003, 
colore nero,  € 1.600,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

 Nissan

NISSAN QASHQAI, cc. 1.5, dci, 110cv, busi-
ness, anno 2018, colore nero, € 17.700,000
BS MOTORS TEL.0933/27068

 Opel

OPEL CORSA VI, edition, 75cv, 5p, € 11.750,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566

OPEL CORSA, cc. 1.0, calypso, km reali 41.000 
e usata pochissimo, € 1.000,00 comprensivo 
di passaggio. unico proprietario, non 
perditempo. 
CELL. 3287732869
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, 102cv, ecotec, 
s&s innovation, anno 2018, colore blu/
azzurro, full opt,€ 13.950,00.
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933 / 22306
OPEL  CROSSLAND, gs line,cc. 1.2, 110cv, 
anno 2021, colore grigio chiaro, full opt,€ 
19.500,00.
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933 / 22306
OPEL  CROSSLAND x, cc. 1.2, 12v, advance, 
anno 2019, colore nero, full opt,€ 12.800,00.
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933 / 22306
OPEL MOKKA, cdti, ecotec. 130cv, 4x4, start 
& stop, anno 2015, colore nero, full opt,€ 
12.490,00.
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933 / 22306
OPEL  AGILA, cc. 1.3, cdti, enjoy, anno 2007, 
colore grigio chiaro, full opt,€ 2.500,00.
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933 / 22306
OPEL  ZAFIRA, cc. 2.0, 150cv, anno 2020, 
innovation, colore grigio chiaro, full opt,€ 
31.990,00.
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933 / 22306
OPEL  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 GRANDLAND X, cc.1.2, anno 2020, 130cv, 
€ 19.950,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566

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
PEUGEOT 1007, hdi, trendy, colore arancione, 
anno 2006, € 3.500,00
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933/22306
PEUGEOT 207, hdi, 90cv, 5p, xs, colore grigio, 
anno 2007, € 3.400,00
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933/22306
OPEL MOKKA X, cc. 1.6, cdti, ecotec, anno 
2017, colore bianco, € 14.990,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
OPEL ASTRA , cc.1.4, 140cv, cosmo, 5p, colore 
nero, anno 03/2010,  € 5.400,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
OPEL ZAFIRA IV , cc.2.0, cdti, 
150cv,innovation, colore grigio,  € 32.000,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

 Peugeot

PEUGEOT 5008, cc. 1.5, blue hdi, 130cv, anno 
05.2021, € 38.990,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566

PEUGEOT 308, sw, 120cv,full opt, anno 2016, 
colore nero, €  8.900,00,
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352

 Renault

RENAULT CLIO, cc. 1.5, 90cv, anno 2018, colo-
re argento, full opt, € 10.890,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
RENAULT CLIO, cc.1.4, 85cv, energy zen, anno 
2019, colore bianco, full opt, € 14.390,00
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 CLIO, cc.1.0, 101cv, zen,anno 2020, 
colore bianco, full opt, € 14.990,00
FABIO CARS TEL.0933/21630

RENAULT CAPTURE , cc. 1.5, 116cv, anno 2020, 
colore arancio, full opt, € 23.290,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
RENAULT CLIO, cc.1.2, 16v, 3p, 75cv, dynami-
que navi, anno 05/2010, full optional garanzia 
12 mesi, colore grigio scuro, € 4.490,00.
ARANZULLA.COM  
TEL. 0933/991577

 Ssangyong

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

SSANGYONG REXTON IV, cc.2.2 , anno 
08/2019,  colore grigio, € 25.500,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 
CELL. 335/7491566
SSANGYONG TIVOLI , cc.1.2 , 128cv, colore 
blu, € 16.300,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 
CELL. 335/7491566

SSANGYONG KORANDO IV, cc.1.6, dream 2wd, 
136cv, € 25.000,00 
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 
CELL. 335/7491566
SSANGYONG TIVOLI , cc.1.6 , style pack, 2wd, 
136cv, anno 2020, colore bianco, € 21.990,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 
CELL. 335/7491566
SSANGYONG TIVOLI , cc.1.2 , 128cv, colore 
bianco, € 15.900,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203
CELL.  335/7491566

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

 Seat

SEAT IBIZA,  cc.1.2, 75cv,dti, anno 2014, colore 
grigio, garanzia 12 mesi, full opt, 
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352
SEAT ARONA, cc.1.0 , 95cv,black edition,  
anno 10/2020, colore nero,  € 16.990,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

 Smart

SMART FORTWO, cc 700, coupè passion, 
colore rosso, anno 2005, € 3.200,00
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933/22306
SMART CROSSBLADE, cambio 
semiautomatico, colore grigio, anno 2002, € 
3.700,00
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933/22306

 Suzuki

SUZUKI S X4,  cc.2.0, 16v, 135cv, anno 2011, 
colore argento, garanzia 12 mesi, € 6.900,00
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352

 Toyota

TOYOTA LAND CRUISER , cinesino, anno 
1990, colore nero, € 11.990,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
TOYOTA YARIS , cc. 1.5, hybrid, 5p, 101cv, 
active, anno 07/2017, colore scuro mtz, € 
12.000,000
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 T-ROC, cc. 1.6, tdi, 115cv, scr, 
style blue motion, anno 06/2019, full opt, co-
lore bianco,  € 20.890,00
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN POLO, cc. 1.6, tdi, 105cv, 5p, 
comfortline navi, anno 03/2012, fullopt, colo-
re bianco,  € 7.990,00
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN PASSAT, cc.2.0, tdi, 140cv, 
comfortline variant, anno 04/2012, full opt, 
colore grigio, € 10.890,00
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN POLO , cc. 1.6, tdi, 90cv, 5p, 
comfortline, anno 05/2010, fullopt, colore 
nero,  € 6.990,00
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN POLO new, cc. 1.6, tdi, 95cv, 
5p, busines, anno 05/2010, fullopt, colore 
nero,  € 13.990,00
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN TIGUAN, cc. 2.0, tdi, 140cv, 
busines navi, anno 05/2014, full opt, colore 
nero,  € 14.890,00
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN GOLF new 8, cc. 2.0, tdi, 
115cv, life navi led, virtual cock, anno 03/2020, 
full optional,  colore grigio scuro, € 23.890,00
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
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 Kymco

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

 KTM

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

 Kawasaki

KAWASAKI GPX,  cc. 750, anno 1990, colore 
epoca, € 900,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682
KAWASAKI YBR,  cc. 125, anno 2003, colore 
grigio, € 1.000,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682
KAWASAKI CROSS,  cc. 250, anno 2009, co-
lore verde, € 2.200,00
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
VENDESI SCOOTER, cc. 50, colore grigio scu-
ro, colore grigio scuro, mod. zip, 10.000 km
CELL. 366/4455116
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  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 CROSS, cc. 85, anno 1997, colore 
giallo, € 2.200,00 
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  – 339/2253675

APPARTAMENTI

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

VENDESI APPARTAMENTO, mq 157, 3° piano, 
composto da: 4 vani più cucina soggiorno con 
terrazzino sulla via principale, due bagni e 
sgabuzzino, garage comunicante con ascen-
sore, riscaldamento autonomo, climatizzata 
e ristrutturata, edificio La Galleria Via Ma-
donna della Via
TEL. 0933/23024

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

VENDESI APPARTAMENTO, mq 130, piano 
rialzato composto da: due camere da letto, 
salone, sala da pranzo con caminetto, bagno, 
doppio servizio, sgabuzzino, riscaldamento 
autonomo e climatizzato, possibilità di ga-
rage con piccola somma, € 58.000,00 Via De 
Maria zona San Giacomo
TEL. 0933/52344
VENDESI APPARTAMENTO, mq 90, 3° piano, 
ben rifinito, con cantina e posto auto in gara-
ge, zona tribunale
CELL. 3295367935 – 0933/25347
VENDESI APPARTAMENTO, piano terra ri-
alzato di mq 80, ristrutturato, 4 vani più ve-
randa, più cantina, Via Rossini (zona Villaggio 
Musicisti)
CELL. 371/3571477 
VENDESI APPARTAMENTO, 4 vani e ½, con 
terrazza panoramica, ristrutturato, riscalda-
mento autonomo, Via San Bonaventura n.32
CELL. 347/1440477 0933/505578
VENDESI APPARTAMENTO, mq 90 semiau-
tonomo, 2° e 3° piano, 2° piano composto da 
cucina/soggiorno, camera da letto, cameret-
ta, bagno e antibagno,  3° piano di mq 20 con 
ampia terrazza e barbecue, condizioni buone, 
con doppi infissi, zanzariere, tende da sole, 
climatizzata e termo autonoma, con veranda, 
€ 110.000,00, Via Giordano zona Musicisti
CELL. 339/6573351
VENDESI APPARTAMENTO 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. € 20.000 leggermente negoziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675

VENDESI APPARTAMENTO Grammichele, 
al 4 piano, con ascensore, in Via R. Failla, 
90 mq, tripla esposizione, composto 
ingresso con soggiorno, camera da letto, 
cameretta, cucina abitabile, bagno, doppio 
servizio con lavanderia, balconi e terrazzino, 
discrete condizioni nelle vicinanze di bar, 
supermercati, negozi vari, con possibilità di 
parcheggio in strada. € 75.000 leggermente 
negoziabili 
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI APPARTAMENTO a Grammichele,  
secondo piano in via Filippo Cordova, 85 mq , 
composto camera da letto, soggiorno, cucina, 
cameretta, bagno e balcone perimetrale, 
discrete condizioni con vista sulla piazza 
principale, all’interno di un palazzo di 
interesse storico. Più Monolocale di 
pertinenza al piano terra di 25 mq, accessibile 
da Corso Cavour e via Filippo Cordova, 
composto da camera da letto, cucina e 
bagno. € 59.000 leggermente negoziabili 
con possibilità di vendita separata 
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675

VENDESI APPARTAMENTO 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 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. € 9.000
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI APPARTAMENTO a Caltagirone, 
piano terra rialzato in Viale Mario Milazzo, 
circa 120 mq, con box auto e cantina, 
composto da ingresso, 4 camere, cucina 
abitabile, soggiorno, bagno, doppio servizio, 
ripostiglio e piccola veranda coperta, buone 
condizioni, riscaldamento autonomo, ideale 
sia per uso residenziale abitativo sia per 
studio associato. € 65.000 leggermente 
negoziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI APPARTAMENTO, piano primo 
di mq 180 calpestabili, composto da cinque 
ampi vani oltre cucina e servizi; ampi balconi 
con doppia esposizione; box auto al piano 
terra di mq 30; soffitta di mq 10; posto auto 
in cortile e giardino condominiale. Buone 
condizioni generali, Classe energetica 
“E”  EPgl 79,22 Kwh/mq annui, Prezzo 
€uro 150.000,00  Via G. Failla Angolo Via 
Boungavillea
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

VOLKSWAGEN GOLF6, cc. 1.6, tdi, 105cv, 
comfortline , anno 07/2012, sw, full optional,  
colore blu, € 6.990,00
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN TIGUAN, cc. 2.0, tdi, 150cv, 
anno 06/2021, colore blu, € 40.990,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
VOLKSWAGEN T-ROC, cc. 1.6, tdi, 115cv, anno 
08/2020, colore rosso, € 28.500,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

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 ENDURO, cc. 125, anno 2004, colore 
rosso, € 3.500,00 
MOTO PIU’ 
TEL. 0933/25682
HONDA CROSS, cc. 250, anno 2001, colore 
rosso, € 2.500,00 
MOTO PIU’ 
TEL. 0933/25682
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VENDESI APPARTAMENTO di 70 mq in buone 
condizioni generali con terrazza composto da 
due camere da letto, cucina, soggiorno e bagno. 
No condominio, Santa Maria Goretti, € 
90.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

VENDESI APPARTAMENTO posto al piano 
secondo, di mq 125 calpestabili, composto 
da ingresso, corridoio-disimpegno, 
soggiorno, cucina abitabile e cucinino, tre 
camere da letto, bagno, doppio servizio, 
ripostiglio. Possibilità di parcheggio libero 
nella stessa via o di acquistare locale al 
piano terra di mq 64  ben rifinito ad Euro 
54.000 (cinquantaquattromila/00). Classe 
energetica  prevista “G”  EPgl 243,89 Kwh/mq 
annui, migliorabile apportando alcune piccole 
modifiche usufruendo delle detrazioni fiscali 
fino al 65% dell’importo speso o il 110% sulle 
parti condominiali con sconto in fattura o 
cessione del credito. Prezzo €uro 69.000,00 
Via Santa Maria Goretti
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

VENDESI APPARTAMENTO di 140 mq in zona 
centralissima composto da due camere da let-
to, cucina, soggiorno e servizi, Via P.pe Umberto
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

VENDESI APPARTAMENTO terzo piano 
di mq utili 75  composto da due vani utili, 
1/2 vano e servizi; balconi con esposizione 
angolare; terrazza panoramica di mq 70; 
garage al piano terra di mq 22. Condizioni 
generali da rifinire internamente, Classe 
energetica  “E”, EPgl 89,6140 Kwh/mq 
annui, migliorabile dopo la ristrutturazione 
con metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
fino al 110% dell’importo speso. Prezzo €uro 
38.000,00. Via Isonzo
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI Intero stabile su quattro elevazioni, 
complessivi mq 480 utili, composto da 
sette camere con bagno, due cucine, due 
soggiorni, ripostigli; cantina e androne, 
terrazzo e scoperto; balconi; mansarda. 
Condizioni generali ottime, completamente 
ristrutturato nel 2002, struttura antisismica 
oggi adibita a b&b, predisposizione per 
montaggio ascensore. Classe energetica 
“G” EPgl 377,40 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. Ideale sia 
come struttura turistico-ricettiva sia come 
abitazione residenziale di pregio. Prezzo 
€uro 190.000,00 Via Vittorio Emanuele
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

VENDESI APPARTAMENTO di 70 mq in buo-
ne condizioni generali con terrazza compo-
sto da due camere da letto, cucina, soggiorno 
e bagno. No condominio. Via Santa Maria Go-
retti, € 90.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
VENDESI APPARTAMENTO di 140 mq in zona 
centralissima composto da due camere da 
letto,cucina,soggiorno e servizi. Via P.pe Um-
berto, trattativa riservata
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
VENDESI APPARTAMENTO di 55 mq com-
posto da cucina,soggiorno,camera da letto e 
bagno. Piccolo condominio.Via Vittorio Ema-
nuele, € 32.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
VENDESI APPARTAMENTO di 145 mq con ga-
rage in zona centralissima composto da due 
camere da letto, cucina,soggiorno e servizi.
Viale Mario Milazzo € 80.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

VILLE

 
VENDESI VILLETTA SINGOLA, piano rial-
zato, composta da cinque vani oltre servi-
zi, terrazzo panoramico con lavanderia, 
cantina e garage, spazio esterno pavimen-
tato ed illuminato, terreno pianeggiante 
con frutteto. Condizioni generali buone, 
fossa Imhoff, acqua comunale in cisterna e 
pozzo d'acqua, Classe energetica prevista 
"G" EPgl >200,00 Kwh/mq annui. Prezzo 
€uro 155.000,00. Via Giuseppe Ungaretti

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

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

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

VENDESI Villino singolo, composto da tre 
vani oltre cucina e servizi; cucina rustica; 
veranda; terreno agricolo mq 4600, coltivato 
a frutteto, mandorleto, uliveto e limoni. 
Pozzo d’acqua e cisterna d’acqua piovana, 
fossa biologica, impianto elettrico a norme 
CEE. Buone condizioni generali, Classe 
energetica “F” EPgl 144,12 Kwh/mq annui, 
migliorabile apportando alcune modifiche 
all’immobile usufruendo delle detrazioni 
fiscali fino al 110% dell’importo speso. 
Prezzo €uro 57.000,00. Via S. Cona
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI Villino singolo quattro vani oltre 
servizi; cucina rustica con forno a legna, due 
ampie verande con barbecue, pozzo d’acqua, 
terreno pianeggiante di mq 2600 con frutteto 
e querce secolari. Condizioni generali 
mediocri, camino, immersa nella natura del 
bosco di Santo Pietro in piena privacy; Classe 
energetica “G” EPgl 200,00 Kwh/mq annui, 
migliorabile apportando alcune modifiche 
all’immobile con metodologia a risparmio 
energetico, usufruendo inoltre delle 
detrazioni fiscali fino al 110% dell’importo 
speso. Ideale come casa per villeggiatura o 
villetta residenziale. Prezzo €uro 49.000,00 
C.Da Corvacchio
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

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 Sita nella Frazione di Santo 
Pietro, area boschiva di grande interesse 
ve g e t a t i vo - p a e s a g g i s t i c o - fa u n i s t i c o , 
servita da bus extraurbano, Chiesa cattolica, 
Ospedale per la riabilitazione fisiatrica e 
psichiatrica, bar, agriturismo; dove sorgono 
villette abitate tutto l’anno, villini per 
villeggiatura e terreni agricoli. Vano con 
bagno, mq 22 piano terra, terreno agricolo 
pianeggiante mq 4.700 con ulivi, mandorlo, 
pozzo d’acqua. Classe energetica prevista 
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 110% dell’importo 
speso. Ottimo investimento da utilizzare 
per villeggiatura. Prezzo €uro 8.500,00. C.Da 
Piano Chiesa
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706

VENDESI VILLETTA A schiera di circa 150 mq 
composta da cucina e soggiorno al piano terra, 
cucina e soggiorno al primo piano, 4 camere da 
letto e 4 bagni. Ottime rifiniture. Via Pietro No-
velli
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

VENDESI VILLA singola di 110 mq con garage 
e terreno di 2000 mq circa composta da cu-
cina, soggiorno, tre camere da letto e bagno. 
Via Giambattista Fanales € 110.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
VENDESI VILLA  singola di 90 mq su due li-
velli e terreno di 4000 mq composta da due 
camere da letto, cucina-soggiorno e servizi. 
Via Giambattista Fanales € 135.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

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
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CASE

 
VENDESI CASA semindipendente compo-
sta da quattro vani utili oltre cucina e ser-
vizi; balcone e  terrazzo panoramico; canti-
na mq 24; box mq 12. Condizioni generali 
buone, termoautonomo metano con ter-
mo valvole  e climatizzatori,  Classe ener-
getica "G"  EPgl 334,71 Kwh/mq annui, mi-
gliorabile apportando alcune modifiche 
con metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo tra l'altro delle agevolazioni 
fiscali fino al 90% dell'importo speso. 
Prezzo €uro 58.000,00.  Via Favitta

VENDESI CASA, mq 157, 3° piano, composto 
da: 4 vani più cucina soggiorno con terrazzino 
sulla via principale, due bagni e sgabuzzino, 
garage comunicante con ascensore, riscalda-
mento autonomo, climatizzata e ristruttura-
ta, edificio La Galleria Via Madonna della Via
TEL. 0933/23024
VENDESI CASA, mq 130, 1° piano, composta 
da cinque vani più cucina e servizi, garage 
di mq 40 e cantina, giardino di mq 120 con 
alberi di agrumi, Via Stella, 96, € 70.000,00 
trattabili
CELL. 328/8599033 – 329/2156426
VENDESI CASA singola, composta da 5 vani 
su due livelli di 70 mq ciascuno, piano terra e 
1° piano. Via Circonvallazione associata con 
Via Stella, € 10.000,00
CELL. 331/9008165

 
VENDESI CASA indipendente di comples-
sivi mq 120, composta da quattro vani utili 
oltre cucina abitabile e servizi; garage di 
mq 40 rifinito, terrazzino panoramico. 
Condizioni generali buone, termoautono-
mo metano e pompe di calore, ristruttura-
to nel 2005, Classe energetica prevista "F" 
EPgl 250,64 Kwh/mq annui, migliorabile 
apportando alcune piccole modifiche e in-
stallando un impianto a risparmio energe-
tico, usufruendo delle agevolazioni fiscali 
fino al 90% dell'importo speso, per i lavori 
di riqualificazione energetica. Prezzo €uro 
65.000,00 SAN PIETRO

VENDESI CASA, situata in Via Montemagno, 
in prossimità di Via Roma (strada principale).
Ristrutturata e libera da subito.Posta al 
piano terra di m² 55, è composta da due 
camere da letto, una cucina con area salotto 
ed un bagno.  Posti letto 5, completamente 
ammobiliata, € 39.900  trattabili
CELL.34561178366

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, Grammichele, Via Ricasoli, 
177, composta da 3 vani con servizi, cuci-
na 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 stan-
za con servizio, cucina e forno al 2° piano, € 
30.000,00 trattabili
TEL. 0933/940759 – CELL.349/4093380
VENDESI CASA Caltagirone unifamiliare 
associata in via Stella, su due livelli, primo e 
secondo piano, tot. circa 70 mq, composta 
primo piano grande salone, due camere, 
bagno e ripostiglio, secondo piano cucina 
più terrazza con vista panoramica; discrete 
condizioni. € 19.000 leggermente negoziabili, 
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 – 339/2253675

 
VENDESI CASA situata in Via Montema-
gno, in prossimità di Via Roma (strada 
principale). E‘ stata recentemente rinno-
vata ed è libera da subito, posta al piano 
terra di m² 55 ed è composta da due came-
re da letto, una cucina con area salotto ed 
un bagno.  Posti letto: 5. La casa è comple-
tamente ammobiliata. € 39.900  trattabili 
Caltagirone prov. Catania
TEL. +49 69 13 38 79 75
MAIL: bronconi@euro-cons.de

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. € 39.000 leggermente 
negoziabili, 
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 
CELL. 339/2253675
VENDESI CASA a Grammichele, unifamiliare 
associata in via Volturno, su tre livelli, tot. 
circa 160 mq, composta piano terra ingresso, 
bagno sottoscala, cucina, soggiorno e piccola 
veranda; primo piano due camere da letto e 
balcone; secondo piano bagno, più due camere 
e balcone. Infissi in alluminio e vetrocamera, 
discrete condizioni. € 36.000 negoziabili 
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 
CELL. 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 ser-
vizio e lavanderia; secondo piano camera da 
etto, cameretta, bagno e balconi, la casa è 
fornita di riscaldamento autonomo, infissi 
in legno, discrete condizioni generali. A due 
passi dal centro, nelle vicinanze di negozi 
vari, bar e uffici. € 30.000 leggermente ne-
goziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675

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

“www.expertisere.it  - TEL 0958997334

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

“www.expertisere.it  - TEL 0958997334

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

“www.expertisere.it  - TEL 0958997334

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

PROPONIAMO LA VENDITA ALL’ASTA DI UN 
CAPANNONE INDUSTRIALE a Caltagirone 
(Ct), Il compendio industriale gode di un’ottima 
accessibilità dalla SS 417, percorso che collega 
Catania-Gela. Lotto Unico: Fabbricato più pa-
lazzina su due livelli ad uso ufficio, Area Interna 
2.400 mq Area Esterna 20.000 mq

“www.expertisere.it  - TEL 0958997334
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VENDESI CASA  a Vizzini (CT), unifamiliare 
associata in via Fonia, su tre livelli, accessibile 
anche da via Vittorio Emanuele e Via Cafici, 
nelle vicinanze di Largo Archimede; la casa 
è composta da ingresso, primo piano tre 
camere, grande salone, bagno, ripostiglio; 
secondo piano cucina, soffitto e terrazzo, 
tot. 293 mq, discrete condizioni, vista 
panoramica, nelle vicinanze di uffici e negozi 
vari. € 47.000 leggermente negoziabili 
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI CASA semindipendente al primo 
piano di mq 165 calpestabili, composto 
da sei vani utili oltre cucina abitabile e 
servizi; balconi angolari, terrazzo al terzo 
piano di mq 110. Condizioni generali da 
rifinire internamente, Classe energetica 
“G”, EPgl 243,70 Kwh/mq annui, migliorabile 
apportando alcune modifiche all’immobile 
con metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
fino al 65% dell’importo speso. Prezzo €uro 
80.000,00. Via Beato Riccardo
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI CASA singola su due livelli, 
complessivi mq 185, quattro vani oltre cucina 
e servizi; garage; terrazzo panoramico con 
lavanderia in veranda; balconi. Condizioni 
generali buone, struttura cemento armato, 
impianto elettrico a norme CEE, Classe 
energetica “D” EPgl 139,59 Kwh/mq annui, 
medio consumo energetico. Prezzo €uro 
48.000,00 Via San Giovanni
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI CASA semindipendente al primo 
piano, composta da tre vani utili oltre 
angolo cottura e servizi; piano terra garage 
di mq 55 con porta e saracinesca elettrica, 
pavimentato e fornito di bagno; cantina mq 
15. Condizioni generali buone, riscaldamento 
con pompe di calore, pavimentazione in 
marmo pregiato, Classe energetica prevista 
“G”  EPgl 175,64 Kwh/mq annui, migliorabile 
apportando alcune piccole modifiche e 
installando un impianto termico a risparmio 
energetico, usufruendo delle agevolazioni 
fiscali fino al 65% dell’importo speso. Prezzo 
di vendita  €uro 38.000,00. Via Acquanuova I°
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
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI CASA indipendente di mq 206 
su due livelli con più ingressi, composta 
da 10 vani utili oltre cucinini e bagni, ampia 
terrazza. Condizioni generali mediocri, da 
rifinire e ristrutturare, Classe energetica 
“G” EPgl 212,77 Kwh/mq annui, migliorabile 
dopo la ristrutturazione e l’installazione 
di adeguato sistema di riscaldamento, 
usufruendo delle detrazioni fiscali fino al 
110% dell’importo speso. Prezzo richiesto 
€uro 62.000,00. Via  Gianbattista Vico
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI CASA singola su tre livelli, mq 70 
complessivi, composta da garage con bagno, 
due vani utili oltre cucina e servizi; terrazzino 
panoramico, balconi. Buone condizioni 
generali, Classe energetica prevista “G” 
EPgl 229,53 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 o gratis 
cedendo il credito. Prezzo €uro 26.000,00 
Mirabella Imbaccari, Via Siciliano
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

VENDESI CASA  singola di 40 mq circa co-
stituita da un vano al piano terra e un vano al 
primo piano in buone condizioni generali. Via 
Roma, € 16.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
VENDESI CASA  singola di circa 60 mq su 
due livelli composta da cucina, soggiorno, 
due camere da letto più servizi. Via Matrice 
€ 30.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

TERRENO

VENDESI TERRENO edificabile C3 mq 1000 
oneri di urbanizzazione pagati e progetto 
approvato, zona residenziale Caltagirone.
TEL. 3336983708
VENDESI TERRENO, mq 18285 seminativo 
e con alberi di ulivo, con casa rurale di mq 
178 accatastata, composta da: due camere 
da letto, salone, camera da pranzo con 
cucina, bagno, cantina e garage, pozzo,  C.da 
Montagna a 5km da Caltagirone, € 50.000,00 
trattabili
CELL. 328/8599033 – 329/2156426
VENDESI CUBATURA, denominata DIR, chia-
mare ore pasti
CELL. 338/2796832
VENDESI TERRENO a 5 km da Caltagiro-
ne, mq 18.285, con n°60 alberi di ulivo, con 
annesso fabbricato di mq 178 catastato, € 
45.000,00 trattabili
CELL. 339/2156426 – 328/8599033 
VENDESI TERRENO, 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”,  € 
27.000 leggermente negoziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI TERRENO Grammichele 
edificabile in C.da Valleverde, accessibile da 
via Sandro Pertini, 853 mq,   di cui 580 mq 
con indice di edificabilità di 2,3 mc-mq, e i 
restanti 271 mq di 0,75 mc-mq.
Con abitazioni limitrofe, con possibilità 
di allaccio acqua consorziale e comunale, 
metano e scarico fognario, con progetto 
approvato da ripresentare, con possibilità di 
costruire 500 mq su due livelli.
€ 90.000,00 leggermente negoziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI Terreno agricolo semipianeggiante, 
mq 6360 con vegetazione selvatica; 
presente un diruto di mq 60. Prezzo richiesto 
€uro 6.500,00. C.Da Cascalana
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
VENDESI Terreno pianeggiante mq 8302 
semipianeggiante, recintato, coltivato a 
frutteto e uliveto, con magazzino di mq 20, 
pozzo d’acqua. Possibilità edificare villetta 
di mq 83 oltre pertinenze. Prezzo €uro 
20.000,00. C.Da San Nicolo’ Le Canne
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706

VENDESI Terreno agricolo di mq 6736 poco 
alberato, progetto per la realizzazione di 
villetta singola di mq 67 unico piano oltre 
tettoia di mq 47 e possibilità di interrato 
mq 67. Prezzo €uro 36.000,00, Via Delle 
Balatazze
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI Terreno agricolo di mq 1250 non 
alberato, rudere di mq 75 con progetto per 
la ricostruzione di mq 75 oltre pertinenze. 
Prezzo €uro 60.000,00. Via Delle Balatazze
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI Terreno edificabile pianeggiante 
mq 216, ricadente in zona B/1 “aree sature 
urbane” con possibilità di costruire stabile 
singolo di mq 120 al piano terra, mq 120 
al primo piano e mansarda utilizzando 
ecobonus fino al 90% dell’importo speso 
cedendo il credito e quindi eseguendo 
molti lavori GRATIS. Richiedi maggiori info 
e visiona i documenti presso i nostri uffici 
senza impegno. Prezzo €uro 17.000,00. 
Villaggio Paradiso
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI Terreno agricolo semi pianeggiante 
mq 30.700 uliveto, agrumi, diga e senia. 
Prezzo €uro 45.000,00. C.Da Sciattavilla
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

LOCALI

 
VENDESI SITO in un area tra Via Etnea e 
Via Crociferi, zona ben servita e collegata, 
sono presenti servizi primari e nelle vici-
nanze 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, al-
tezza 4,30 mt. Condizioni generali medio-
cri, da rifinire internamente. Prezzo €uro 
95.000,00 Catania – Via Etnea

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
MONDO CASA
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. Prezzi a 
partire da €uro 49.000,00. Unica zona DIR 
destinata. Via Rosario Pitrelli
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI LOCALE commerciale piano 
seminterrato, mq 300 suddiviso in due ampi 
spazi oltre bagno; altezza massima 3,80 
metri, tre ampie vetrine antisfondamento 
e una porta/vetrina antisfondamento; 
finestrato a 1,80 mt da terra. Buone 
condizioni generali, pavimentato con 
laminato, impianto elettrico norme CEE.  
Classe energetica “F” Epgl 119,93 Kwh/mq 
annui. Prezzo €uro 170.000,00 possibilità 
Rent To Buy (Affitto A Riscatto A Breve 
Termine). Via Vittorio Emanuele Orlando/
Viale Autonomia.
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI LOCALE uso ufficio, piano terra 
mq 800 calpestabili,  composto da ampio 
magazzino finestrato, 10 vani uso uffici, 5 
bagni con antibagni, posti auto in cortile 
privato. Ottime condizioni generali, finiture 
di pregio extracapitolato, impianto elettrico 
a norme CEE,  con accessori ignifughi, ampie 
vetrine e più ingressi, pompe di calore a 
soffitto, Classe energetica prevista “G”  
EPgl 242,9 Kwh/mq annui. Prezzo €uro 
800.000,00  Via Vittorio Emanuele Orlando
MONDO CASA
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 G.Verga
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI LOCALE artigianale al piano 
terra di  mq 54 calpestabili, porta/vetrina, 
altezza massima 3,80 mt, vano ripostiglio, 
vano vendita, vano forno a legna, bagno 
con antibagno. Condizioni generali buone, 
ristrutturato nel 2000. Ideale per utilizzarlo 
come locale artigianale di panificio, 
rosticceria, pizzeria o gastronomia. Ampio 
parcheggio antistante. Prezzo €uro 
60.000,00 Via Svevi
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
VENDESI Locale deposito, superficie utile 
mq 130, piano terra unico ambiente oltre 
bagno con antibagno, altezza 4,30 mt, 
porta d’ingresso larga 3,15 mt. Condizioni 
generali buone, non pavimentato. Esente da 
Classificazione energetica. Prezzo richiesto 
€uro 49.000,00. Via Alessi
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
VENDESI Locale garage con deposito di 
complessivi mq 38, piano terra, composto 
da due vani. Condizioni generali mediocri, 
porta in ferro a tre ante larga 1,90 mt, altezza 
3,75 mt, APE non necessario. Prezzo €uro 
15.000,00. Via Coniglio
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
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VENDESI CAPANNONE di 280 mq circa con 
corte e terreno agricolo sito in contrada vi-
gnitta. SS 385 Caltagirone, Catania, Caltagi-
rone € 65.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
VENDESI LOCALE commerciale di 55 mq 
in zona centrale, Via Madonna della Via, € 
68.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

GARAGE

VENDESI GARAGE piano seminterrato 
mq 28 calpestabili, pavimentato, porta 
basculante larga 2,58mt, finestrato, altezza 
massima 3,40 metri, fornito di luce. Buone 
condizioni generali. Prezzo €uro 21.500,00. 
Viale Autonomia
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI GARAGE piano seminterrato mq 
12 calpestabili, pavimentato, saracinesca 
elettrica larga 1,90 mt, finestrato, altezza 
massima 2,43 metri. Prezzo €uro 9.500,00. 
Via Diodoro Siculo
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

CASE VACANZA

ROCCALUMERA (ME), affittasi casa, a 150 
metri dal mare, 4/5 posti letto, settimanal-
mente e quindicinalmente, da giugno a set-
tembre
CELL. 331/4190843
MARINA DI RAGUSA (RG),  nei pressi 
dell’ingresso del paese, a circa 800 metri 
dal lungomare Andrea Doria, in un’area 
servita da bar, tabacchi, minimarket, 
edicola. Appartamento di mq 80 in piccolo 
condominio, piano primo, composto da 
ingresso-disimpegno, soggiorno con divano 
letto matrimoniale, cucina abitabile,  camera 
da letto matrimoniale, camera da letto 
singola, bagno e lavanderia, balcone angolare 
con vista mare. Ottime condizioni generali, 
arredata e corredata. Classe energetica “G” 
EPgl >200,00 Kwh/mq annui, posto auto 
esclusivo. Prezzi a partire da soli 400 €uro/
settimana. 
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

APPARTAMENTI

AFFITTASI MANSARDA, arredata di mq 80 
circa, Via Altobasso San Luigi.
TEL. 0933/31375 – 320/0773474
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
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706

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

AFFITTASI APPARTAMENTO, terzo piano 
ascensorato, composto da tre vani utili 
oltre cucina e servizi. Buone condizioni 
generali, termoautonomo a metano, Classe 
energetica prevista “G” EPgl >200,00 Kwh/
mq annui. Prezzo €uro 320,00 mensili. Via 
P.Pe Umberto
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
AFFITTASI APPARTAMENTO piano terzo, 
composto da tre vani utili oltre servizi; 
ampi balconi. Condizioni generali buone, 
Classe energetica “F”, EPgl >200,00 Kwh/
mq annui, arredato completo. Solo locazioni 
temporanei e insegnanti o impiegati. Prezzo 
richiesto €uro 320,00 mensili. Viale Mario 
Milazzo
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
AFFITTASI APPARTAMENTO in ottime 
condizioni composto da cucina, soggiorno, 
due camere da letto e bagno. Zona centrale. 
Viale Autonomia, € 300,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 
CELL. 320/7274257
AFFITTASI APPARTAMENTO di 120 mq 
composta da cucina, soggiorno, tre camere 
da letto e due bagni. Possibilità di garage. Via 
Francesco Nigro, € 380,00
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, € 350,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 
CELL. 320/7274257

VILLE
 
AFFITTASI VILLA singola zona romana com-
posta da cucina, soggiorno, cucinino, due 
camere da letto, bagno e zona rustica nella 
parte inferiore e terreno. Via Mario Scelba 
€ 500,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 
CELL. 320/7274257

CASE 

AFFITTASI CASA singola piano terra mq 55 
composta da tre vani oltre servizi; balconi sul 
retro. Condizioni generali buone, uso ufficio/
studio professionale, Classe energetica  
“D”  EPgl 212,12 Kwh/mq annui. Prezzo €uro 
250,00 mensili. Via Porta Del Vento
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
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

GARAGE

AFFITTASI GARAGE, mq 20, angolo Via 
Autonomia e Via Vittorio Emanuele Orlando
CELL. 339/3693691

LOCALI

AFFITTASI UFFICIO, una stanza, o tutti e 
due stanze, mq 35,circa, anche per domicilio 
fiscale. 
CELL. 380/6336111
AFFITTASI Locale commerciale piano 
terra mq 125 unico ambiente oltre bagni 
con antibagno, vano ripostiglio, impianto 
elettrico a norme CEE, ampia porta-vetrina 
blindata, controsoffitto, secondo ingresso 
sul retro con posto auto privato per carico 
e scarico merci. Ottime condizioni generali, 
arredato, Classe energetica “D” EPgl 185,01 
Kwh/mq annui, equivalente ad un medio-
basso consumo energetico. Prezzo €uro 
1.500,00 mensili. Viale Europa
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
AFFITTASI LOCALE commerciale piano terra 
di mq utili 35, unico ambiente oltre bagno. 
Ampia porta vetrina, buone condizioni 
generali, Classe energetica “G”, EPgl 689,5 
Kwh/mq annui. Prezzo €uro 350,00 mensili. 
Via Giorgio Arcoleo
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706

CONCORSI

L’OSPEDALE FEDERICO II DI NAPOLI ha pub-
blicato un bando di concorso per infermieri 
pediatrici   per la copertura di 10 posti. Sono 
previste assunzioni a tempo indeterminato 
e pieno per collaboratori professionali sa-
nitari – infermieri pediatrici (Cat. D). L’AOU 
“Federico II” di Napoli è un’Azienda di servizi   
ad alto livello di specializzazione. L’Ospedale 
svolge una efficiente funzione assistenziale, 
orientata alla gestione delle patologie e ai 
relativi percorsi terapeutici; di una funzione 
didattica, in quanto comprende corsi di lau-
rea e di specializzazione; di una funzione di 
ricerca di base e clinica, rivolta all’attività di 
ricerca biomedica dei vari dipartimenti Per 
partecipare al concorso    è indispensabile il 
possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza 
italiana o cittadinanza di uno dei paesi dell’U-
nione Europea; piena idoneità fisica al posto 
da ricoprire; godimento dei diritti civili e poli-
tici nello Stato di appartenenza o provenien-
za; ottemperanza alle leggi sul reclutamento 

militare;diploma di laurea in Infermieristica 
Pediatrica o diploma universitario o diplomi 
e/o attestati conseguiti in base al preceden-
te ordinamento riconosciuti equipollenti; 
iscrizione all’Albo Professionale.La selezione 
pubblica prevede due prove d’esame: prova 
scritta - elaborazione di un tema su uno o più 
argomenti o soluzione di una serie di quesiti 
a risposta sintetica e/o multipla; prova orale 
- colloquio sulle materie elencate nel bando, 
verifica della conoscenza della lingua inglese 
e della conoscenza relativa alle apparecchia-
ture e applicazioni informatiche più comuni 
.Il termine per presentare le domande è il 30 
settembre 2021. 
L’AGENZIA DELLE  ENTRATE  ha indetto 
un concorso pubblico per funzionari 
amministrativi che prevede l’assunzione 
di 2320 unità in terza area funzionale, 
fascia retributiva F1, profilo professionale 
funzionario, per attività amministrativo-
tributaria.   Gli inserimenti lavorativi sono 
previsti presso la sede centrale, a Roma,   e 
presso le Direzioni Provinciali e Regionali, 
distribuite su tutto il territorio nazionale. 
La selezione è rivolta a candidati laureati 
che saranno assunti con contratto a tempo 
indeterminato e impiegati per attività 
amministrativo-tributaria. Scadenza 30 
settembre 2021

ATTIVITA' 
COMMERCIALI

VENDESI ATTIVITÀ di pizzeria da asporto ben 
avviata in zona centralissima. Via P.pe Umberto
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TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
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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

Per la pubblicazione 
dei tuoi

avvisi giudiziari
su La Gazzetta del Calatino

rivolgersi a Mediacom Srl
Via Tenente Cataldo, 9

Caltagirone
Tel. 0933 264 56
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Cultura & Eventi
 Franco Razza

Rafforzare la collaborazione tra 
Istituti tecnici superiori (ITS) 
della Sicilia e le imprese leader 

nel digitale, con l’obiettivo di dare 
concrete opportunità ai giovani tec-
nici di creare un’attività imprendito-
riale sull’isola. Questi gli obiettivi del 
progetto pluriennale Upskill Sicilia 
promosso da Fondazione Sicilia con 
Upskill 4.0 a sostegno della forma-
zione tecnica superiore, per il lavoro 
e l’imprenditorialità giovanile in Si-
cilia, in partnership con UniCredit ed 
Eni Joule. Si è tenuta una giornata di 
approfondimento sulle strategie di 
sviluppo delle imprese e sul poten-
ziale di collaborazione fra le impre-
se coinvolte nell’iniziativa e i gruppi 
di lavoro creati dall’ITS Steve Jobs di 
Caltagirone con l’obiettivo di realiz-
zare un rapporto di collaborazione 
che consenta di avviare iniziative im-
prenditoriali con una solida presenza 
sul territorio siciliano sviluppando un 

legame stabile con le imprese leader 
di livello nazionale e internazionale.  
Gli studenti dell’ITS “Steve Jobs Aca-
demy” di Caltagirone hanno già ini-
ziato a lavorare in team alle sfide pro-
gettuali definite dalle imprese leader. 
Da settembre fino a dicembre quattro 
i team di studenti con i loro insegnanti 
intraprenderanno un percorso di spe-
rimentazione progettato da Upskill 
4.0 e basato su tecniche specifiche 
come il Design Thinking per trova-
re soluzioni innovative rispetto alle 
richieste formulate dalle tre azien-
de. Upskill Sicilia è un programma di 
crescita voluto da Fondazione Sicilia e 
sviluppato da Upskill 4.0, spin-off di 
Università Ca’ Foscari Venezia nato 
dal progetto “ITS 4.0” finanziato dal 
Ministero dell’Istruzione. Upskill 4.0 
punta a promuovere lo sviluppo lo-
cale mettendo in relazione le com-
petenze degli studenti degli Istituti 
tecnici superiori con le imprese e le 
istituzioni dei diversi territori. Stefa-
no Micelli, professore all’Università 
Ca’ Foscari Venezia e Presidente di 
Upskill 4.0 ha ringraziato Fondazione 
Sicilia “per l’opportunità di sviluppa-
re questo progetto con l’ITS Steve Jobs 
Academy di Caltagirone che abbiamo 
avuto modo di conoscere e apprezza-
re”.  ■

CALTAGIRONE – Impegni per rafforzare la collaborazione tra istituti

Dalle scuole nuovi “cervelli”
 Francesco Grassia

Il 3 settembre scorso, nonostante il 
caldo africano che attanagliava la Si-
cilia, il personale militare del Centro 

Mobilitazione Sicilia di stanza a Palermo 
comandato dal Sottotenente Gaetano 
Ricontati ha partecipato alla Cerimonia 
commemorativa del 39° anniversario (3 
settembre del 1982) dell’eccidio di via 
Isidoro Carini in cui persero la vita, per 
mano della mafia, il Generale-Prefetto 
Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie 
Emanuela Setti Carraro e l'Agente Scel-
to della Polizia di Stato Domenico Rus-
so. Alla suindicata ricorrenza ha dato 
un apporto significativo la presenza del 
Capitano Medico CMCRI dott. Francesco 
Frazzetta, raddusano di Raddusa, inter-
venuto personalmente con tutto lo staff 
della C.R.I. di stanza a Catania, invitato 
dal Comandante Sottotenente Gaetano 
Ricontati, organizzatore dell’evento rie-
vocativo, per dare Assistenza Sanitaria a 
tutti i Convenuti. Per l’intera durata del-
la cerimonia il Capitano Medico CMCRI 
Francesco Frazzetta, che operava sotto 
la direzione del Comandante Gaetano 
Ricontati, ha guidato la Squadra Sanita-
ria della C.R.I. composta da Infermieri e 
Soccorritori, e dall'autista dell’Ambu-
lanza Militare sempre pronta ad interve-
nire per ogni eventuale evenienza. Alla 
presenza di un pubblico molto numeroso 
e delle più alte autorità Religiose, Civili e 

Militari tra cui il Comandante Generale 
dell'Arma dei Carabinieri Teo Luzi, sul 
luogo dell’eccidio sono stata deposte, 
per mano dei numerosi carabinieri pre-
senti in alta uniforme, tre corone di allo-
ro dedicate alle tre vittime dell’eccidio. A 
margine della cerimonia il Comandante 
Generale dell’Arma dei Carabinieri Teo 
Luzi ha ritenuto doveroso ricordare le 
vittime ed ha detto: "Sono trascorsi ben 
39 anni dall’eccidio di via Isidoro Carini, 
ma il ricordo del Generale-Prefetto Carlo 
Alberto Dalla Chiesa, della moglie Ema-
nuele Setti Carraro e dell’Agente Dome-
nico Russo, è sempre vivo nella memoria 
di tutti Noi. Il Prefetto Dalla Chiesa, che 
aveva trascorso parte della sua carriera di 
Carabiniere in Sicilia, conosceva bene il 
fenomeno mafioso e la crudeltà dei suoi 
Capi. Era arrivato in Sicilia all’indomani 
dell’assassinio di Pio La Torre, ma non 
gli furono mai attribuiti i poteri speciali 
che gli erano stati promessi dallo Stato. 
Noi tutti lo ricorderemo sempre come 
uno dei pochi non siciliani morto per 
Noi". Infine, su imput dello stesso Co-
mandante Generale dei Carabinieri Teo 
Luzi, un caloroso plauso è stato rivolto 
al Team Sanitario, capitanato dal Medi-
co CMCRI dott. Francesco Frazzetta, che 
anche quest’altra occasione ha messo in 
campo la massima efficienza ed opera-
tività. Nella fotografia allegata vediamo 
i primi  responsabili del Team Sanitario, 
vanto del Centro di Mobilitazione Sicilia 
della C.R.I.; da sinistra la Sorella Ioulia 
Avdiouchkina, infermiera volontaria 
della Croce Rossa Italiana, il Comandan-
te del XII° Centro di Mobilitazione Sicilia 
della C.R.I. Gaetano Ricontati, poi il Mi-
lite Soccorritore Vito Fecarotta e il Capi-
tano Medico CMCRI Francesco Frazzet-
ta. ■

RADDUSA – Una commossa cerimonia per ricordare il sacrificio

La memoria dopo l’eccidio

 Vincenzo Santagati

“Il carciofo, tra storia tradizione 
e innovazione”, è questo il ti-
tolo dell’importante convegno 

nazionale che avrà luogo domani po-
meriggio alle 16 a Ramacca, nel risto-
rante Paradiso della Zagara. Si tratta 
di un evento finalizzato alla promo-
zione e al rilancio della produzione 
agricola territoriale della Piana della 
Catania dopo il colpo inflitto dalla 
pandemia e anche nel bel mezzo di 
varie criticità riguardanti la gestio-
ne delle risorse. L’incontro è stato 
voluto dal commissario straordina-
rio del Comune, Domenico Targia, e 
riunirà rappresentanti istituzionali 
ed esperti del settore agricolo. Un 
appuntamento di forte risonanza 
che mira a finalità concrete: fornire 
a imprenditori e commercianti le co-
ordinate delle nuove opportunità de-
rivanti dai processi di trasformazio-
ne e confezionamento del carciofo, 
l’ortaggio simbolo dell’agricoltura 

ramacchese e territoriale in genere, 
soprattutto nella variante del Vio-
letto, detto appunto ‘ramacchese’. 
«Abbiamo fin da subito posto l’at-
tenzione sulla storia e la tradizione 
dell’agricoltura a Ramacca - dichiara 
il commissario Targia -  e quindi sul 
prodotto che identifica la cittadina. 
La rinomata sagra del carciofo non 
si svolge da due anni, ma nulla ha 
comunque impedito di organizzare 
un dibattito con i migliori specia-
listi sul campo, esperti del settore, 
docenti delle università. Prima che 
scadesse il mio mandato volevo apri-
re questa discussione sul carciofo e 
su tutte le opportunità produttive 
che scaturiscono dai suoi processi di 
trasformazione, per la fortificazione 
dell’industria locale». Il dirigente ha 
affidato l’incarico dell’organizzazio-
ne del convegno a Rosario Sallemi, 
organizzatore ventennale di eventi 
inerenti al settore dell’agricoltu-

RAMACCA – "Il carciofo, tra storia tradizione e innovazione”

Convegno nazionale per il rilancio

ra. «Con grande piacere ho accolto 
l’invito del commissario per orga-
nizzare questo evento, in un terri-
torio che peraltro conosco da anni. È 
una grande scommessa, considerato 
che il carciofo non ha purtroppo il 
riconoscimento del Dop o Igp. L’o-
biettivo è consegnare  alla città e al 
nuovo sindaco i risultati di un conve-
gno tecnico scientifico, e sulla base 
di questi riprendere con la famosa 
sagra del carciofo nel 2022». Dopo 
l’intervento di oltre dieci esperti, 
provenienti dalle università siciliane 
e di altre regioni, i quali discuteranno 
le nuove frontiere della produzione 
e messa in commercio del carciofo, 
seguirà una variegata degustazione 
di prodotti a base di carciofo, pianta 
rinomata per le sue proprietà orga-

nolettiche e benefiche, impiegata in 
diversi settori e con una superficie 
coltivata e produzione annua che fa 
di Ramacca, secondo i dati Istat 2021, 
il territorio in prima linea di tutta l’I-
sola. ■
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 Salvo Di Martino

Dalla primavera 2021 con la ri-
apertura quasi definitiva in 
tutti i settori, mantenendo 

sempre le misure anticovid, il nostro 
concittadino Samuel Vaccaro assie-
me alla compagna di viaggio, la sua 
chitarra riprende i numerosi appun-
tamenti in agenda.  Il 23 aprile ospite 
a “LETTURE DANTESCHE” organiz-
zato dal Comune di Caltagirone As-
sessorato al Turismo presso  il chio-
stro dei frati minori di S.M. DI GESU’, 
il 30 maggio prestigioso traguardo al 
Concorso Musicale Nazionale città di 
Barcellona Pozzo di Gotto(ME) con 
uno splendido II posto terza sezio-
ne chitarra categoria D. Sempre nel 
mese di maggio ha partecipato al 
2TH in ARTE INTERNATIONAL MU-
SIC COMPETITION  ed.online 2021 
ricevendo il primo premio assolu-
to 97/100 con relativa borsa di stu-

dio. Nel mese di Luglio esattamente 
giorno 11 si esibito in un concerto nel 
suggestivo Convento dei Padri Cap-
puccini di Caltagirone. Il 25 luglio 
giorno dei festeggiamenti del Santo 
patrono di Caltagirone, San Giaco-
mo si è esibito in diretta streaming 
per l’evento dell’illuminazione della 
scalinata Santa Maria del Monte. Il 
mese di Agosto il giorno otto allievo 
effettivo al 17 mo meeting interna-
zionale chitarristico città di Pedara. A 
Settembre giorno undici è stato ospi-
te dell’evento “Maria SS del Ponte 
visita il Santuario, Santissimo Croci-
fisso del Soccorso  presso il Santuario 
del Signore Soccorso in Caltagirone”.
Tanti ancora gli appuntamenti che 
attendono al Caltagironese Samuel 
Vaccaro intensi e prestigiosi che nel-
le prossime occasioni avremo sem-
pre il piacere di raccontare. ■

CALTAGIRONE – Vaccaro tra gli ospiti più apprezzate delle serate d’estate

Non solo l’inferno dantesco
 Gregorio Busacca

Domenico Anfora, storico di 
professione con interessi ri-
volti alla storia militare, ha 

prodotto diverse opere incentra-
te sulla seconda guerra mondiale, 
in particolare sullo sbarco alleato 
in Sicilia, sulla battaglia degli Iblei, 
sugli eventi poco noti di Biscari. Mi-
nuzioso e attento nella trattazione 
dei fatti storici, frutto di una ricerca 
capillare negli archivi non più se-
cretati, recentemente ha pubblicato 
un’opera riguardante il suo paese 
di origine, Vizzini, in collaborazio-
ne con Anna Guarino, “Ai tempi del 
fascio littorio”. Le numerose foto in 
bianco e nero fornite dalla prof.ssa 
Anna Guarino costituiscono il volu-
me e mostrano le adunate a Vizzini 
durante il ventennio, le sfilate dei 
Vizzinesi in camicia nera, dei giova-
ni suddivisi per età (balilla, piccoli 
italiani-italiane, avanguardisti) in 
atto di salutare romanamente e tutti 
ordinati e coperti, con mille bandiere 
e canti, quello nazionale “niente più 
grande di Roma”, le bambine con il 
fiocco sui capelli, le colonie estive, le 
divise dei gerarchi pesanti e ingom-

branti, le mura inneggianti al duce 
“che ha sempre ragione” o al secon-
do impero romano che rinasce. Una 
narrazione per foto, un amarcord dal 
valore storico e sentimentale nel ri-
vedere quelle piazze piene di persone 
che avrebbero vissuto le sofferenze 
del conflitto e della ricostruzione: un 
libro che induce attraverso le imma-
gini a riflettere e meditare.   ■

VIZZINI – Meritoria attività pubblicistica e di ricerca di Domenico Anfora

I “segreti” del fascio Littorio

 Lucio Gambera

Si è classificato al terzo posto 
di una kermesse nazionale di 
bellezza, ad Alba Adriatica, in 

provincia di Teramo, il militellese 
Sebastiano Pizzimento. Istruttore di 
nuoto, 18enne, il concorrente del-
la Città del milite è salito sul terzo 
gradino del podio al concorso "Mi-
ster Bello d'Italia 2021" (categoria 
Over18).  La sua performance lo ha 
messo in luce nella sezione “Propo-
sta per il cinema” con i favori della 
“critica” e i consensi della commis-
sione giudicatrice. Apprezzamenti 
sono stati espressi anche dai patron 
della manifestazione, Anna Pata-
nia, Franco e Giulio Buccinà, che gli 
hanno ufficialmente consegnato la 
fascia della rassegna in terra abruz-
zese.  «Sono particolarmente lu-
singato per il riconoscimento che 
– ha dichiarato – vorrei condividere 
anche con il mio manager, Gianni 
Vinciguerra, che promuove la mia 
attività. Fin da ragazzino ho coltiva-
to una passione indomita per i con-
corsi di bellezza e moda, che spero di 
poter sostenere anche nei prossimi 
anni. Non mancheranno certamente 
le mie ragioni d’impegno, che dovrò 
unire, tuttavia, a tanti sacrifici e pure 
a qualche rinuncia». Già vincitore 
del concorso nazionale "Mister Be-
lebung Italia" a Pedara, Pizzimento 
non ha nascosto il suo interesse per 
il set cinematografico, che «mi affa-
scina – ha aggiunto – da molto tem-
po. Non nascondo il mio sogno per 
la pellicola e per qualche proposta 

allettante: sono tanti i dispendi eco-
nomici e personali che mi portano 
spesso in giro per il Paese. Ringrazio 
i numerosi follower che, negli ulti-
mi tempi, mi hanno incoraggiato sui 
social network».  In questa fase pre-
valgono restrizioni e misure da con-
tenimento della pandemia, durante 
esibizioni e manifestazioni ufficiali 
che escludono spesso la presenza 
del pubblico. Non mancano, però, lo 
spirito di partecipazione e il pathos 
per gli eventi d’interesse regionale 
e nazionale: «Per il prossimo futu-
ro – ha concluso il giovane – sono 
già in cantiere alcuni appuntamenti 
importanti e altre adesioni, ma pre-
ferisco non svelare i miei progetti» ■

MILITELLO – Un 18enne conquista fasce nel mondo della bellezza

Pizzimento tra i più “belli”

 Franco Razza

E’ in programma il 26 set-
tembre 2021, la giornata 
di raccolta della plastica al 

Bosco Santo Pietro, aderendo così 
all’evento nazionale Palstic Free con 
l’obiettivo della pulizia di spiagge, 
parchi, fiumi e città in tutta Italia. 
Si tratta del secondo appuntamento 
nazionale con l’obiettivo di superare 
i 300.000 chilogrammi di plastica e 
rifiuti rimossi dall’ambiente. Circa 
30.000 volontari che entreranno in 
azione per il bene del Pianeta. L’i-

niziativa si terrà anche a  Caltagiro-
ne con ritrovo previsto alle ore 9.00 
di domenica 26 settembre presso la 
Piazza della Pineta, l’evento durerà 
circa 3 ore e l’obiettivo sarà ripulire 
quelle parti di bosco su cui non era 
stato possibile intervenire la scorsa 
volta. Informazioni sull’iniziativa e 
iscrizione alla partecipazione (gra-
tuita) sul sito www.plasticfreeonlus.
it, oppure contattare i referenti locali 
Salvo Platania e Verdiana Scivoli ai 
numeri 33850611 – 3313014230.  ■

CALTAGIRONE – Programmata una nuova giornata per l’ambiente

Santo Pietro, il bosco amico

dalla prima pagina
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 Francesco Grassia

E anche quest’anno (secondo 
consecutivo nella storia della 
città del grano) non sono state 

realizzate nessuna delle tante ma-
nifestazioni che, da sempre, hanno 
caratterizzato il “Settembre Rad-
dusano”. Non è stata realizzata la 
“Festa del Grano” e non sono state 
realizzate neanche le manifestazio-
ni tradizionali relative alla “Festa di 
San Giuseppe”, Patrono della città. 
Il tutto per il rispetto delle ordinan-
ze emesse dal Governo Centrale e da 
quello Regionale per contrastare il 
famigerato Covid-19. Per disposizio-
ne del Parroco Don Mauro Ciurca, la 
festa del Santo Patrono di quest’an-
no è stata celebrata solamente con i 
riti religiosi che si sono svolti alcuni 
all’interno della Chiesa Madre, de-
dicata a San Giuseppe, ed altri nella 
chiesa parrocchiale, dedicata all’Im-
macolata Concezione. In tutte le 
manifestazioni religiose è stata regi-
strata la presenza delle massime au-
torità cittadine e di un riservato nu-
mero di fedeli disposti nelle distanze 
imposte dai diversi decreti anti Co-
vid-19. Sono state quindi annullate 
sia la processione al seguito della Re-
liquia di San Giuseppe, che avrebbe 
dovuto svolgersi la sera della vigilia, 
e sia quella principale del pomeriggio 
di festa al seguito del fercolo del San-
to Patrono. E non è stato effettuato 
nè lo spettacolo musicale e neanche 
il concerto bandistico. E non è stato 
effettuato l’altrettanto storico con-
corso delle “Voci Nuove” che, negli 
anni in cui è stato realizzato, ha ri-
chiamato a Raddusa numerosi gio-
vanissimi cantanti proveniente dai 
paesi del circondario. In compenso 

però l’Amministrazione Comunale, 
guidata dal sindaco Giovanni Alle-
gra, ha voluto vestire a festa la città 
con l’installazione delle numerose 
luminarie artistiche sia nel centro 
storico che nell’intera facciata prin-
cipale della Chiesa Madre dedicata a 
San Giuseppe. Poi insieme alle varie 
celebrazioni religiose dedicate a San 
Giuseppe sono state effettuate alcu-
ne simpatiche iniziative promosse 
dal Parroco Don Mauro Ciurca. Pri-
ma tra tutte la realizzazione dei nu-
merosi gonfaloni con l’effige di San 
Giuseppe, esposti nei balconi della 
città, a cura dei cittadini raddusani, 
ai quali si sono aggiunti i giovani mi-
granti ospiti del Centro Siproimi di 
via R. Margherita, e l’offerta al San-
to Protettore dei prodotti della terra 
di Raddusa ad opera di un gruppo 
di agricoltori che è stata effettuata 
all’Offertorio della Messa celebrata 
la Domenica precedente nella nuo-
va Chiesa Parrocchiale Immacolata 
Concezione. Come segno di ringra-
ziamento per l’abbondanza del rac-
colto, gli agricoltori raddusani hanno 
offerto a San Giuseppe: il grano e il 
pane; l’uva e il vino e i diversi tipi di 
ortaggi prodotti nel territorio locale. 
A sorpresa poi a rallegrare la giorna-
ta stabilita per la celebrazione della 
Festa che non c’è stata ci ha pensato 
la locale Banda Musicale del Mae-
stro “G.Allegra” che ha fatto il giro 
della città. Infine nella tarda serata 
sono stati sparati i fuochi d’artificio 
ai quali i cittadini hanno assistito dai 
balconi delle proprie abitazioni. Nel-
la foto l’Offertorio degli agricoltori 
al Santo Patrono e uno dei gonfaloni 
esposti nei balconi della città. ■

RADDUSA – La città recrimina per il mancato svolgimento delle sue manifestazioni

“Festa del grano”, altro stop
 Nuccio Merlini

Interessante evento culturale 
svoltosi nell’incomparabile sce-
nario di piazza Carafa, dove è sta-

to presentato il libro “Tauli Matri : la 
cucina nelle terre del Verga”, scritto 
dal prof. Luigi Lombardo, studioso 
e conoscitore delle vicende storico-
antropologiche della Sicilia, che si 
è avvalso della consulenza enoga-
stronomica dei fratelli Pippo e Se-
bastiano Formica, del prof. Giuseppe 
Palermo, che ha effettuato ricerche 
sulle origini e ricette di Grammi-
chele e le illustrazioni del fotografo 
Seby Scollo. Organizzato dall’asso-
ciazione “Triskele”, dalla fondatri-
ce e animatrice Natascia Palermo, 
dalla presidente della locale sezione 

Marinella Attaguile,patrocinata dal 
Comune e con il contributo degli on. 
Cappello, Di Paola e Siragusa. A mo-
derare e condurre l’evento, la gior-
nalista  Francesca Ercolino apertosi 
con l’intervento  in video conferen-
za del noto giornalista e conduttore 
televisivo, Bruno Gambacorta, che 
ha rivolto apprezzamenti per l’i-
niziativa ed elogiato la città per il 
suo particolare impianto urbanisti-
co. Salutando oratori e intervenuti, 
il  sindaco Purpora ha apprezzato 
l’iniziativa, nella doppia veste di 
assessore e organizzatrice della se-
rata, Natascia Palermo, nel ringra-
ziare oratori e spettatori, fra cui la 
contessa Bartoli – Gravina, delegata 
dello sezione calatina de “L’Accade-
mia della cucina”,il prof. Amoroso e 
i giornalisti, ha detto che in piazza 
Carafa,  non si presenta un interes-
sante libro, ma un progetto  volto a 
valorizzare le eccellenze del territo-
rio. Prendendo la parola il prof. Luigi 
Lombardo, autore dell’opera ha di-
chiarato : “ Ringrazio per accoglienza 
e sensibilità il sindaco, organizzatori 
e presenti e confesso la mia emozio-
ne, perché mai avrei immaginato di 
parlare in una delle piazze più belle 
d’Italia e al cospetto del qualificato 
uditorio”. “L’idea del libro e del pro-
getto – continua Lombardo – nasce 
in una osteria e l’opera parla del cibo 
e  della sua storia,attraverso una  ri-
cerca degli antichi ricettari in uso sia 
nelle famiglie dei contadini che dei 

nobili proprietari terrieri dei monti 
Iblei e del calatino, così come emer-
gono dal passato, e si intrecciano con 
le novelle e le terre del Verga e a pro-
posito cita la provenienza di pietanze 
che sono l’orgoglio della Sicilia e fra 
queste l’arancino o arancina, pan di 
Spagna e cassata, annotando in par-
ticolare  il collo di gallina ripieno, 
tipico di Grammichele e gradito da 
Giovanni Verga e Luigi Capuana, nei 
loro incontri nella città esagonale, 
oltre all’apprezzata salsiccia con il 
pepe nero e cita infine il presepe in 
terracotta rinvenuto ad Occhiolà   e 
custodito nel locale museo”. Il prof. 
Giuseppe Palermo, storico e cono-
scitore delle origini della città e dei 

Carafa, si sofferma sulle origini di 
Grammichele, sorta dalle rovine del 
terremoto del 1693, che distrusse 
l’antica Occhiolà, dal quale abbiamo 
ereditato il cibo e ricette; cita gli in-
contri grammichelesi dei scrittori, 
Capuana e Verga e conclude auspi-
cando che Grammichele, possa es-
sere annoverata fra le città del Val 
di Noto, patrimonio dell’Unesco. 
Interessanti e pieni di spunti storico 
– culturali dei Monti Iblei e Gram-
michele, le loro affinità e l’antica  
collaborazione, auspicando la valo-
rizzazione di antiche ricette e la loro  
tipicizzazione con il marchio “PTS” 
(Piatto tipico siciliano). Seby Scollo, 
affermato fotografo si sofferma sul-
le splendide illustrazioni del libro, 
dicendo che Grammichele e il suo 
impianto urbanistico è un unicum 
del quale  esserne orgogliosi. Il sa-
luto del prof. Amoroso, il dono delle 
copie della lavagna di ardesia custo-
dita nel museo, con su raffigurata la 
pianta della città e la visita alla tavo-
la imbandita con le specialità locali, 
ha concluso un evento che potrebbe 
schiudere alla città e al calatino, le 
porte del  turismo enogastronomi-
co. Al termine della serata il prof. 
Lombardo ha dichiarato : “ E’ stata 
un’occasione per parlare di cultura 
alimentare in una piazza fra le più 
belle d’Italia, ringrazio gli organizza-
tori e il sindaco, perché hanno capito 
lo spirito di Taula Matri, un libro e un 
progetto al servizio del territorio”.   ■

GRAMMICHELE – Presentazione e incontro letterario in piazza Carafa

“Tauli Matri” in salsa verghiana

 Franco Razza

Un prestigioso riconosci-
mento, il conferimen-
to dell'onorificenza della 

Cittadinanza Onoraria al Cav. di 
Gran Croce Stefano Maria Ridol-
fo, è in programma il 25 settembre 
2021,per l'anniversario della firma 
dei capitoli di fondazione del paese 
di San Michele di Ganzaria, nell’oc-
casione saranno consegnati degli 
opuscoli, con i Capitoli di Fonda-
zione, agli alunni dell'I.C. "E. De 
Amicis" nel plesso "Felice Costa" 

di San Michele di Ganzaria e saran-
no consegnati anche a tutti gli in-
tervenuti in aula consiliare. “L'i-
stituzione ufficiale della "Giornata 
di Fondazione" del nostro paese, 
da parte del Consiglio Comunale, 
rappresenta un momento di grande 
appartenenza all'essere comunità, 
rafforza l'unione dei cittadini at-
traverso un ritorno alla conoscenza 
delle proprie radici, caratterizzate 
dalle identità personali e identità 
sociali”. ■

SAN MICHELE DI GANZARIA – Cerimonia di conferimento della cittadinanza 

“Onorario” il cavalier Ridolfo
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 Nuccio Merlini

Nello stemma personale dei 
Carafa, restano impresse 
le storie, le gesta e la ge-

nealogia delle famiglie fra loro 
imparentate Questo il pregio della 
minuziosa ricerca effettuata da Lo-
redana Fragapane e portata all’at-
tenzione del qualificato uditorio, 
attraverso la conferenza svoltasi 
nel santuario, dedicato alla Ma-
donna del Piano, nel quadro dei 
festeggiamenti in Suo onore. Oltre 
ad organizzare l’evento ed esserne 
la relatrice, Loredana ha avuto il 
merito di far conoscere al pubblico 
una splendida opera scultorea del 
nostro apprezzato concittadino, lo 
scultore Giuseppe Scarpuzza, con 
su impresso lo stemma personale 
del Carafa e uno in ceramica di lei 
stessa forgiato. Dopo i saluti del 
rettore don Salvo Luca, del prof. 
Gino Fragapane e del sindaco Giu-
seppe Purpora, che hanno plau-
dito all’interessante iniziativa, 
Loredana ha introdotto il tema, 
inerente lo stemma, sottolinean-
done il contesto storico nel quale 
è inquadrato, evidenziano i colori 
e le figure in esso rappresentate, 
che ben delineano le figure e le 
gesta di questa potente e facoltosa 
famiglia, che ha avuto nel princi-
pe Carlo Maria Carafa, l’esponente 
più importante per la storia del-
la nostra città, essendone stato il 

fondatore, a soli 3 mesi dal terri-
bile sisma che l’11 di innaru a vin-
tun’ura, distrusse il vecchio borgo 
di Occhiolà, lasciando fra le ma-
cerie 1.516 vittime fra i suoi 3mila 
abitanti. Apprezzata la relazione e 
la descrizione degli elementi co-
stitutivi dello stemma. E’ seguito 
l’interessante intervento del do-
cente universitario di Messina, il 
nostro concittadino Raffaele Man-
duca, profondo conoscitore della 
storia e figura del principe Carafa,  
ha, con dovizia di particolari, ha 

inquadrato la figura e l’opera del 
principe, nel contesto dell’epo-
ca in cui lo stesso visse ed operò, 
evidenziando ciò che lo contrad-
disse, anche attraverso la proie-
zione di un interessante filmato. 
Il prof. Nicolò Maggio, attraverso 
un dettagliato e minuzioso lavoro 
di ricerca e partendo dalle origini 
della famiglia Carafa, ne ha riper-
corso, sotto vari aspetti, la storia 
e la genealogia, ha ripercorso la 
storia dello stemma, approdando 
alla famiglia Carafa della Spina, 
alla quale apparteneva il principe 
Carlo Maria. Una conferenza che 
ha fatto meglio e più conoscere 
la figura, le gesta e la personali-
tà della famiglia Carafa e in par-
ticolare quella del principe Carlo, 
che fondò la città di Grammichele, 
dandole quel particolare impian-
to urbanistico, che fa di Grammi-
chele, la città del genio esagonale 
e uno dei più interessati esempi 
di perfezione costruttiva. Gran-
di meriti quindi di Loredana Fra-
gapane, che anche nelle vesti di 
presidente della locale sezione 
dell’associazione “SiciliAntica” 
sta dando un forte impulso alla 
conoscenza della storia della città 
e bene farebbe l’Amministrazione 
ad incoraggiare, magari con una 
apposita borsa di studio, ad effet-
tuare ricerche sulla figura e l’ope-

ra del Carafa, che se fosse vissuto 
un po’ più a lungo, avrebbe fatto 
di Grammichele, una delle città 
più belle e interessanti della Sici-
lia. A tal proposito interessanti ri-
sultano essere gli studi che vanno 
effettuando i proff. Raffaele Man-
duca, Giuseppe Palermo e i tanti 
grammichelesi che fanno ricerche 
e scrivono libri sulla storia del-
la città e ai quali va il plauso e il 
merito di farne conoscere la storia 
per meglio amarla e più apprez-
zarla.  ■

GRAMMICHE – Conferenza partecipata alla Chiesa della Madonna del Piano

Il “tributo” civico dei Carafa
 Salvatore Tomasello

Anche per quest'anno la co-
munità iudicense non potrà 
celebrare all'esterno la festa 

in onore di San Pio da Pietrelcina 
in virtù delle stringenti norme per 
fronteggiare l'emergenza sanitaria 
da Covid - 19. La ricorrenza di San 
Pio, molto sentita da tutta la comu-
nità,  sarà celebrata con un piccolo 
programma religioso nella chiesa 
di San Michele Arcangelo. La statua 
in bronzo di Padre Pio, acquistata a 
San Giovanni Rotondo  grazie al con-
tributo economico dei cittadini su 
iniziativa di un comitato che si fece 
promotore, fu collocata in quella che 
era una  piccola piazzetta, chiamata 
Indipendenza,  il 16 giugno del 2002 
giorno della santificazione del san-
to.  Ad un mese dalla sua messa in 
posa la statua iniziò a trasudare dal 
mento e dal braccio destro un liquido 
chiaro simile all'acqua, un fenomeno 
che tutt'oggi si continua a verificare 
nello stupore di molti fedeli del luogo 
e da fuori che si recano sul sito mu-
niti di fazzoletti ad attingere qualche 
goccia e fare qualche richiesta perso-
nale. Nella foto la statua di San Pio. ■

CASTEL DI IUDICA – Rinviate le celebrazioni esterne in onore di Padre Pio 

“La preghiera come unico rito”

 Salvatore Sanfilippo

Il 15 settembre scorso, all’interno del-
la Fattoria Sociale della Coop. Soc. 
“Terra Nostra”, rappresentata dal Dr. 

Andrea Nicosia, ubicata nella Riserva Na-
turale di Santo Pietro, luogo dimenticato 
dal tempo, in un incontaminato scenario 
naturale, adombrato da pini e ulivi, e in 
una rilassante atmosfera dai colori estivi 
smorzati da un sole calante, è stato pre-
sentato, in un assiepamento bucolico e 
circolare di un pubblico attento, il libro 
della scrittrice Santina Paradiso “AL DE-

STINO NON SI SFUGGE”, che ha ricevuto 
notevole apprezzamento. L’evento, arric-
chito da momenti musicali, fotografici ed 
eno-gastronomici, è stato brillantemente 
organizzato dall’Ass. Koinè, presieduta 
dalla D.ssa Paola Affettuoso che ha intro-
dotto l’autrice. Il saggio storico presenta-
to ripercorre l’emigrazione in Brasile, nel 
1951, del calatino Salvatore Giusto che at-
tratto da un manifesto, “Venite in Brasile 
a costruire il vostro castello”,  insegue il 
sogno di un futuro in sicurezza. Egli docu-
menta, attraverso un diario, l’illusione, la 
speranza di riscatto sociale, l’intrapren-
denza, il reclutamento da parte di una 
banda criminale, il viaggio e poi gli stenti, 
la fame e la schiavizzazione. L’ambien-
tazione dell’infanzia è nella Caltagirone 
del dopoguerra. “La storia di Salvatore è 
una storia di ieri ma attuale oggi - affer-
ma l’autrice, a cui  ho voluto dare senso e 
significato,  avendo una valenza educati-
va, attraverso la condivisione, per porre 
l’attenzione sulla centralità del lavoro e 
per fare emergere come il reclutamento, 
lo sfruttamento, la sottoccupazione, la 
disperazione e il dolore  di ieri non sono 
diversi da quelli di oggi e come dal falli-
mento si possa passare alla fierezza di dire 
no per riconquistare la libertà”. ■

CALTAGIRONE – Presentata l’ultima fatica letteraria della scrittrice Paradiso

“Al destino non si sfugge”



Cultura & Eventi | 29La Gazzetta del Calatino24 Settembre 2021

Seguici su facebook
la gazzetta del calatino

 Salvatore Tomasello

Sono passati quarant'anni, era l'a-
gosto del 1981, quando all'entrata 
del paese nell'attuale via Trieste, 

fu collocata una statua di Gesù in croce 
grazie alla donazione effettuata dal si-
gnor Salvatore Di Leo ( classe 1943), che 
la fece realizzare a Valfabbrica, in pro-
vincia di Perugia, dove si trovava per 
lavoro. In tutti questi anni ' u crocifis-
su ' , così chiamato dagli iudicensi, ha 
rappresentato un punto di riferimento 
non solo religioso ( in quanto ogni anno 
durante il periodo pasquale si svolge la 
tradizionale  benedizione delle palme) 
ma anche sociale visto che si trova in 
una posizione di passaggio sia per chi 
esce fuori dall'abitato ma anche per chi 
viene da fuori . Nel 2011 la statua è stata 
rimossa dalla croce in ferro, su cui era 
affissa,  ed è stata collocata all'interno 
di una struttura in muratura con rela-
tivo  impianto di illuminazione. Molti 
sono i devoti che quotidianamente si 
recano sul posto a lasciare fiori, piante 
e fare una preghiera. Nella foto il croci-
fisso posto all'ingresso del paese in via 
Trieste. ■

CASTEL DI IUDICA – La Croce all’ingresso del centro abitato della cittadina

Simbolo di morte e riscatto
 Francesco Grassia

E’ appena rientrata da Milano 
dove ha sostenuto, con esi-
to positivo, l’audizione che 

le ha permesso di essere ammessa 
alla scuola di danza, categoria al-
lievi, dell’Accademia del Teatro alla 
Scala, che già prepara le valigie per 
volare alle finali internazionali del-
la “Performer European Cup” dove 

rappresenterà l’Italia per la categoria 
danza 6/11 anni, avendo conseguito 
il titolo di Campionessa d’Italia con 
il concorso selettivo svoltosi, nel-
lo scorso mese di luglio, presso il 
Centro Fieristico  “Le Ciminiere” di 
Catania. Parliamo della baby balleri-
na Eleonora Pistarà, 10 anni appena 
compiuti, catanese di origine rad-
dusana, che nei mesi luglio, agosto 
e settembre di questo 2021 ha fatto 
incetta dei più prestigiosi premi na-
zionali e internazionali. Infatti, dopo 
avere trascorso, nel mese di giugno, 
una settimana per uno stage forma-
tivo, acquisito per concorso, presso 
l’Accademia di danza del Teatro alla 
Scala di Milano, e dopo il successo 
ottenuto a luglio alle Ciminiere di 
Catania ha partecipato: al Concorso 
Nazionale di danza svoltosi presso 
l’Anfiteatro di Zafferana Etnea dove 
ha vinto il premio nazionale “Pas de 
Dance” ricevendo, dalla qualificata 
giuria, l’ambito riconoscimento di 
“Futura Promessa della Danza”; poi 
ha conquistato il 1° posto nella dan-
za contemporanea e il 2° posto nella 
danza classica al Concorso Nazionale 
di danza e canto “Arte Sicilia”, svol-
tosi presso il Teatro del Mediterraneo 
di Marina di Modica, dove ha vinto il 
premio speciale per la “Migliore In-
terpretazione” accompagnata da ben 
due borse di studio; il primo agosto è 
stata ospite di riguardo del presenta-
tore Gianni Saija al concorso “Venere 
d’Italia” svoltosi a Messina Sud pres-
so il lido Zahir di Santa Margherita, 
dove si è esibita in alcuni brani del 
suo repertorio ottenendo il premio 
“The Best of talent” (come miglior 
talento dell’anno 2021). Ricordiamo, 
a quanti ancora non lo sapessero, che 
la piccola ballerina, già nota ai rad-
dusani per essersi esibita, con alcu-
ni balli del suo repertorio, sul palco 
allestito nella piazza principale di 
Raddusa, in occasione della 25^ edi-
zione della trascorsa Festa del Grano, 
è figlia del catanese Luigi Pistarà, e 
della raddusana Letizia Allegra, ed è 

la nipote dei coniugi Mimmo Allegra 
(fratello minore dell’attuale sindaco 
di Raddusa prof. Giovanni Allegra), e 
Cettina Allegra (figlia dell’indimen-
ticato Vincenzo Allegra). Vive con la 
famiglia, nella Città Metropolitana 
di Catania dove, frequenta la scuo-
la elementare e dove studia danza 
classica presso la “Blueverse Acca-

demy”. Ricordiamo ancora che il 13 
novembre del 2019 la piccola balle-
rina etnea si è esibita nel corso del 
programma televisivo della Rai de-
nominato “Prodigi” che la Tv di Stato 
ha promosso in collaborazione con 
l’Unicef, finalizzandolo alla raccolta 
di fondi con destinazione a scopi be-
nefici. Lo spettacolo, che è andato in 
onda, in prima serata, sul canale Rai1 
è stato seguito da una miriade di per-
sone ed ha registrato un grande suc-
cesso di donazioni versate sul 45525. 
Nel corso dello spettacolo, presen-
tato dai celeberrimi Flavio Insinna e 
Serena Autieri, la baby prodigio Ele-
onora Pistarà, si è esibita in una per-
formance che ha incantato la platea 
e la quotata giuria degli esperti della 
quale facevano parte: il noto maestro 
Beppe Vessicchio, la cantante Arisa 
e gli attori Nino Frassica e Rossella 
Brescia. In quella occasione la picco-
la Eleonora, accompagnata dall’or-
chestra della Rai, diretta dal maestro 
Beppe Vessicchio, aveva presentato 
una difficile danza improntata sul 
“Pirata dei Caraibi” applicando alla 
perfezione tutte le contorsioni pre-
viste nella coreografia. Ora che la 
piccola Eleonora è entrata a far parte 
della Scuola di Danza dell’Accademia 
del Teatro alla Scala di Milano sente 
il dovere di ringraziare la Blueverse 
Academy di Catania e in particola-
re gli insegnati Claudio Mantegna, 
Andrea Mazzurco, Giulia Bonanno, 
Greta Agostinelli, Viviana Cunsolo, 
Gloria Ferro, Sabrina Garofalo e Ma-
ria Ilenia Verdi, che hanno guidato la 
sua performance. E’ superfluo i dire 
che i raddusani tutti, sono orgogliosi 
di avere dato le origini alla bambina-
prodigio che sicuramente avrà un 
radioso futuro tra i professionisti 
della danza classica e moderna. Nella 
fotografia la baby ballerina Eleonora 
Pistarà nel corso della sua perfor-
mance durante il programma televi-
sivo “Prodigi” presentato, in prima 
serata su Rai1, da Serena Autieri e 
Flavio Insinga. ■

RADDUSA – Nuovo riconoscimento a Milano della ballerina Pistarà

Il nuovo talento è raddusano

 Salvatore Tomasello

Ancora oggi una tradizione 
enogastronomica che persiste 
durante il periodo tra agosto 

e settembre è l'essiccazione dei fi-
chi, che dopo essere stati raccolti 
vengono messi ad essiccare con l'o-
biettivo di conservarli ed usarli, nel 
periodo tra novembre e dicembre, 
per la preparazione di dolci princi-
palmente dei cucciddati, un biscotto 
tipico locale considerato nel contesto 
contadino uno dei più poveri perché 
preparato con la pasta di lievito na-
turale. In passato i fichi erano i frutti 
più consumati,  insieme ai gelsi, in 
quanto ogni famiglia davanti il pro-
prio lotto di terreno lo aveva sia per 
avere il frutto durante i vari periodi 
dell'anno ma anche per fare ombra 
nella stagione estiva. A seconda delle 
varietà l'albero produce tra maggio e 
giugno  i " bifari" che sono più gros-

si,  mentre tra agosto e settembre 
si hanno i fichi che sono più piccoli 
e che vengono usati freschi, quindi 
da consumare subito,  oppure lavo-
rati mettendoli  ad essiccare sopra 
una rete o base di canne intrecciate 
coperti da un velo. A seconda della 
modalità di preparazione la fico può 
essere lasciata intera, in questo caso 
si chiama ' passuluni ' , oppure vie-
ne tagliata a metà e successivamen-
te unita con lo spago ottenendo una 
sorta di collana, in entrambi i modi 
dopo che la fico diventa secca si met-
te in freezer, mentre anticamente, 
quando non vi erano i frigoriferi, i 
fichi dopo essere stati essiccati ve-
nivano messi in sacchetti di stoffa e 
conservati all'interno di una cassa-
panca in modo da non prendere calo-
re. Nella foto dei fichi tagliati a metà 
durante la fase di essiccazione. ■

CASTEL DI IUDICA – Ancora in primo piano le tradizioni gastronomiche

Il sapore dei “cucciddati”
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Sport
 Franco Razza

“Dopo avere acquisito la di-
sponibilità dell’impianto 
–abbiamo ottenuto l’auto-

rizzazione ordinaria a che lo stes-
so possa ospitare per cinque anni 
manifestazioni sportive, musicali 
e di ogni altro tipo. Adesso giunge 
questo consistente finanziamento, 
che sarà utilizzato per migliorare la 
funzionalità della struttura, poten-
ziando così l’offerta sportiva della 
città. Ringrazio il personale degli 

uffici Sport e Lavori pubblici per 
l’impegno profuso nella redazione 
del progetto premiato da successo”. 
E’ la dichiarazione dell’assessore 
allo Sport Antonio Montemagno in 
merito al finanziamento di 620mila 
euro nell’ambito del bando ”Sport 
e Periferie” 2020 del Dipartimento 
per lo Sport che sarà utilizzato ag-
giungendo anche 70mila euro quale 
quota di compartecipazione a cari-
co del Comune, per gli interventi al 
PalaCaltagirone “Don Pino Puglisi”: 
efficientamento energetico del-
la struttura con la sostituzione dei 
corpi illuminanti attuali, antiecono-
mici perché realizzati secondo una 
vecchia tecnologia, installazione di 
un impianto fotovoltaico, creazione 
dell’infermeria, sistemazione degli 
spogliatoi e fornitura degli arredi nei 
diversi locali e nella grande palestra, 
in modo che la stessa possa prestarsi 
allo svolgimento delle attività delle 
più varie discipline sportive. “Pos-
siamo affermare – ha dichiarato il 
sindaco Ioppolo - di lasciare risorse 
per decine di milioni di euro per la-
vori e altri interventi pubblici, desti-
nati a produrre significative ricadute 
positive sulla nostra comunità”. ■

PROGETTO DI EDILIZIA – Concessi oltre 600mila euro per l’edilizia sportiva

Caltagirone, premiato il progetto
 Salvatore Agati

Tes Ottimo risultato dell’A-
sd badminton Castel di Iu-
dica al 9° Torneo Grand Prix 

Bauzanminton, disputatosi nella 
palestra dell’Istituto Max Valier di 
Bolzano. Alla manifestazione, or-
ganizzata egregiamente dalla socie-
tà  Suedtirol Badminton Alto Adige, 
hanno partecipato oltre 100 atleti, 
provenienti  da  quasi  tutte  le re-
gioni  italiane, confrontandosi nel-
la specialità del singolo maschile e 
femminile, doppi maschile, femmi-
nile e misto delle categorie Under 
13-15 e 17, Junior e Senior maschile 
e femminile. L’unico sodalizio sici-
liano presente per la provincia etnea 
è stato il club iudicense del presi-
dente-allenatore Domenico Orazio 
Cocimano, che ha gareggiato con gli  
atleti Emmanuel Perna e Vincenzo 
Maria Calderaro, per la categoria di 
loro pertinenza, cioè Under  17, e 
quella superiore, vale a dire Junior. 
Gli atleti Emmanuel Perna e Vin-
cenzo Maria Calderaro, teste di serie 
nel tabellone di gara per le discipli-
ne di gioco del singolo maschile (Ju-
nior), del doppio maschile (Junior) 
e misto (Under 17), hanno dimo-
strato di possedere professionali-
tà e determinazione. Il talentuoso 
Emmanuel Perna è stato ecceziona-
le in campo, infatti il piccolo cam-
pione ha conquistato tre ori, pe-

raltro due ottenuti gareggiando in 
categoria superiore a quella sua. Il 
giovane Perna si è imposto con au-
torevolezza nel singolo maschile 
della categoria Junior sconfiggendo 
nel confronto finale Jan Gurschler 
(Asv Malles). I due “pupilli” del 
coach Cocimano hanno conquista-
to il gradino più alto del podio nel 
doppio maschile della categoria 
Under, battendo in tre set Marco 
Manfrinetti e Gabriele Rizzini (Ac-
qui badminton), mentre nel doppio 
misto della categoria Under 17 l’ot-
timo Emmanuel Perna insieme alla 
bravissima Elettra Zampini (Bad-
minton Senigallia) hanno superato 
Irene Guarneri (Brescia Sport Più) 
in coppia con l’atleta del sodalizio 
di via Catania Vincenzo Caderaro. 
Lo stesso Calderaro ha scalato, nel 
singolare maschile Junior, il gradino 
più basso del podio. <<Una presta-
zione davvero significativa quella di 
Emmanuel e Vincenzo Maria – ha 
sottolineato il patron-mister Co-
cimano – che lascia ben sperare su 
un’altrettante positiva prestazio-
ne ai prossimi campionati italiani 
Under che si terranno dal 20 al 24 
ottobre nel capoluogo lombardo>>. 
(Nella foto da sinistra verso destra: 
Il presidente-allenatore Domenico 
Orazio Cocimano, Emmanuel Perna 
e Vincenzo Maria Calderaro).  ■

BADMINTON – Non stecca le ultime prove l’associazione di Castel di Iudica

Cocimano, insaziabile coach

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

Dopo più di un anno e mezzo 
ripartano i campionati dilet-
tantistici regionali con tut-

te le attinenti norme anticovid, ma 
finalmente si ritorna in campo…..
Per l’imminente stagione agoni-
stica 2021/2022 la città di Caltagi-
rone calcisticamente parlando sarà 
rappresentata dal Real Caltagirone 
formazione che parteciperà al cam-
pionato di seconda categoria girone 
E. La squadra biancorossa assieme al 
Niscemi è candidata al salto di cate-
goria, infatti la società sta allestendo 
un organico per il salto al campio-
nato superiore…Il Direttore sporti-
vo Francesco Navanzino coadiuvato 
da Vito Angiletti hanno inserito ad 
una squadra già competitiva della 
scorsa stagione annullata dopo ap-
pena una giornata per la pandemia 
da Covid19 i seguenti calciatori tut-
ti locali ma di categoria superiore 
,  tutti calciatori che hanno giocato 
in Promozione e Eccellenza: Salvo 
Scimonetti,Matteo Persico,Stefano 
Cinnirella, Enzo Placenti, France-

sco Lo Monaco, Andrea Scollo, altri 
calciatori si aggregheranno in questi 
giorni per completare l’assetto tec-
nico agli ordini del Mister Mimmo 
Guarino un lusso per la categoria. 
Per chi conosce questi campionati, 
per chi conosce l’allenatore Guari-
no , i calciatori appena citati non ci 
sono commenti vista la categoria da 
affrontare,ma restando con i piedi 
per terra al campo l’ultima parola,il 
rettangolo di gioco sarà il giudice 
delle conferme o smentite..Il Cam-
pionato inizierà domenica ventisei 
settembre calcio d’inizio ore 15 e 30, 
il Real Caltagirone esordirà in quel di 
Motta Sant’Anastasia  e la domenica 
successiva tre Ottobre nella secon-
da di campionato esordio casalingo, 
subito la sfida  fra le due compagini 
che dovrebbero lottare per il salto di 
categoria Real Caltagirone-Niscemi 
calcio,inizio  ore 15 e 30 con il pub-
blico che potrà accedere solo con il 
green pass o tampone nelle 48 ore 
precedenti all’evento sportivo e ma-
scherina. ■

CALCIO / 2ª CATEGORIA – Il calcio calatino in campo con una squadra biancorossa

Caltagirone in versione… Real
 Lucio Gambera

Doppio successo delle squa-
dre maschili e femminili ai 
campionati tricolori di Para 

Powerlifting a Lignano: «Il club ai 
vertici del ranking nazionale del-
la disciplina per disabili» Parlano 
“lingua” militellese i campionati 
Assoluti Para Powerlifting di solle-
vamento pesi, che hanno sancito il 
successo a Lignano della doppia se-
lezione (femminile e maschile) delle 
squadre del maestro Pippo Primo. In 
virtù delle ottime prestazioni di cin-
que atlete, la compagine femminile 
ha conquistato la “vetta” della clas-
sifica generale delle società sporti-
ve, portando a Militello il prestigioso 
titolo della competizione nazionale. 
Lo stesso successo è stato “firmato” 
dal sodalizio dilettantistico in cam-
po maschile, con l'apporto fonda-
mentale di otto pesisti.  Nella sezio-
ne femminile si sono distinte Denise 

Fresta, Olivia Battisti e Mayla Cam-
po (oro); Carmen Sutera (argento) 
e Sefora Spinello (argento). In am-
bito maschile, invece, sono saliti 
sul podio Alberto Chiola e Samuele 
Salinaro (oro); Andrea Urrata e Ro-
berto Ragusa (argento); Ezio Messi-
na e Domenico Azzia (bronzo). Altre 
buone performance sono state date 
da Nicolò Medulla e Davide Frazzet-
to. Al termine della kermesse trico-
lore, soddisfazione è stata espressa 
da Salvo Primo: «Le rappresentan-
ze di Militello si confermano – ha 
detto a militello.info – ai vertici del 
ranking italiano, unendo qualità 
tecniche e sacrifici, dedizione per la 
maglia e passione per lo sport. Rin-
grazio le parti tecniche e i dirigenti 
del club, con i partner commerciali 
che hanno incoraggiato e sostenuto 
la nostra trasferta in terra friula-
na».  ■

PESISTICA PARALIMPICA – Al vertice le squadre di Primo

Militello sul “tetto” italiano

 Lucio Gambera

Conferma l’ottimo avvio d’inizio 
stagione la compagine di Scor-
dia, con i rosso-azzurri di mister 

Samuel Buoncompagni che, dopo il 
passaggio ai sedicesimi di Coppa Italia 
e il successo interno alla prima di cam-
pionato, superano il Ciclope Bronte (1-
3) in trasferta. Le reti portano la firma 
di due juniores, D’Imprima e Vaccaro, 
con il sigillo finale in pieno recupero del 

fantasista Missale. La Gymnica Scordia 
sarà adesso attesa, domenica pome-
riggio, allo stadio “Aldo Binanti” di 
contrada Fico, dalla prova con i bianco-
verdi della Leonfortese. Per l’occasione 
è contemporaneamente atteso, dopo la 
parziale riapertura della tribuna coper-
ta, il ritorno dei sostenitori scordiensi.  
Soddisfazione è stata espressa, intanto, 
dal presidente Massimo Castiglia, che 

CALCIO / PROMOZIONE – Si conferma a punteggio pieno anche il Mazzarrone

Scordia con i “gradi” da leader

confida in una prova ulteriore di qua-
lità dei ragazzi: «Il lavoro – ha detto il 
più alto dirigente in carica – comincia a 
dare frutti evidenti non solo in termi-
ni di risultati, ma anche in riferimento 
alle prestazioni del gruppo. Cresce l’af-
fiatamento dei giocatori e lo spirito di 
sacrificio collettivo». Nel girone D di 
Promozione, invece, il Mazzarrone si 
regala una giornata speciale, mettendo 
in atto una prova di forza non indiffe-
rente al cospetto di un collaudato Spor-
ting Eubea. Finisce 2-1 in rimonta con 
le reti, nella ripresa, Totò Maiorana e di 
Gaston Gomez. Una vittoria che regala 
tre punti preziosi e lancia a punteggio 
pieno la squadra giallorossa. Nell’un-
dici di Licodia da segnalare l’esordio 

due nuovi acquisti rispetto alla partita 
di Coppa: Lorenzo Bonaccorsi (autore 
del gol del vantaggio) e il difensore An-
gelo Mascali. «Sono felice e orgoglioso 
– spiega Nunzio Calogero, responsabile 
dell’area tecnica e direttore generale 
del Mazzarrone - della prova dei ragaz-
zi. Non era semplice crederci sino alla 
fine. E rimontare il risultato che nel 
primo tempo ci aveva visto in svantag-
gio. Continuiamo così, facendo valere il 
lavoro della settimana, che nella parti-
ta ufficiale fa sempre la differenza». Il 
Mazzarrone ospiterà domenica i nero-
verdi del Megara Augusta 1908, men-
tre lo Sporting Eubea renderà visita, 
sabato alle 15, ai biancoazzurri della RG 
Siracusa. ■
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