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Ramacca, quinto candidato alla poltrona di sindaco

FINO ALL’ULTIMO VOTO UTILE
 Vincenzo Santagati

I candidati alla “poltrona” di sindaco sono Nunzio Vitale, sindacalista ramac-
chese, sostenuto dal gruppo “Bella storia”; l’ex sindaco Giuseppe Limoli; 
Giuseppe Lanzafame, già presidente del civico consesso; Teresa Corallo, espo-

nente del M5Stelle; Salvatore Albelice (lista “Nuova Ramacca e Libertinia”)..
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Caltagirone, nostra intervista ai candidati a sindaco 

TUTTI “PAZZI” PER LA CITTÀ
 Franco Razza

Sono cinque i candidati sindaci per le elezioni Amministrative di Cal-
tagirone, salvo decisioni dell’ultim’ora. Sergio Gruttadauria, Fabio 
Roccuzzo, Salvo Romeo  Massimo Alparone e Roberto Gravina. 

A loro abbiamo formulato tre domande sulle scelte politiche e sul futuro 
della città. ...continua a pagina 10
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 Lucio Gambera

Una vasta area del Calatino-
Sud Simeto, dall’ultima dor-
sale degli Erei alla Piana di 

Catania, passando dalle distese dei 
Margi, potrebbe essere più esposta 
alla diffusione del Covid-19. Dedu-
zioni e dati emergono dall’ultimo 
report della Regione, che ha tracciato 
la “curva” degli immunizzati dal 13 al 
19 agosto.  Il numero dei soggetti im-
muni di Castel di Iudica (41,73%), Pa-
lagonia (46,57%), Ramacca (50,65%) e 
Grammichele (55,61%) è lontano dal-
la soglia minima di sicurezza sanita-
ria delle comunità locali. Non hanno 
dubbi i responsabili dell’Assessora-
to regionale alla Salute e dell’Asp di 
Catania: occorre un cambio di passo 
per alzare (almeno al 60%) l’indice 
delle immunità.    Prevalgono le tesi 
di cittadini No-Vax, la scarsa infor-
mazione o altri disincentivi? A Ca-
stel di Iudica, secondo il consigliere 

comunale Lorena Mileti, «occorrono 
pratiche di buon esempio. Non è il 
momento delle polemiche, ma ser-
vono altri strumenti d’informazio-
ne e servizi per non restare in coda 
alla classifica dei vaccinati. Alcuni 
ultraottantenni sono tuttora vul-
nerabili». Anche Palagonia rientra 
nella lista dei 55 Comuni siciliani che 
dovranno adeguarsi alle disposizioni 
stringenti dell’ultima ordinanza re-
gionale: «Forse è l’ultima occasione 
per proteggere la comunità – am-
mette il sindaco Salvo Astuti – dal-
le insidie della prossima stagione 
autunnale. I casi attuali di contagio 
sono 99, mentre 162 persone sono 
già in isolamento». Un solo medico, 
il dott. Franco Aquilino, a Ramacca 
ha assunto il maggior peso delle vac-
cinazioni: «L’epidemia è in evidente 
risalita. I cittadini – osserva – do-
vranno utilizzare i dispositivi di pro-
tezione anche all’aperto ed evitare 
assembramenti. Sono poche le ade-
sioni per l’inoculazione del farmaco 
anti-covid». A Grammichele, infi-
ne, il sindaco Giuseppe Purpora ha 
preannunciato, con l’assenso delle 
autorità sanitarie, «l’allestimento di 
un’area comunale per lo svolgimento 
delle attività vaccinali. Resterà sem-
pre aperto all’utenza anche l’Hub di 
Caltagirone. I positivi sono 45». ■

EMERGENZA COVID – Sette centri calatini in debito di vaccinazioni

“Alzare il target immuni”
 Alfio Agati

Uomo integerrimo e molto legato 
alla sua amata Castel di Iudica, 
con grande passione per il dialet-

to iudicense e la poesia. Si tratta di Nicola, 
affettuosamente chiamato Cola, Pesce 
(nella foto), che lunedì 16 agosto ha spen-
to ottantasette candeline sulla gustosis-
sima torta realizzata divinamente dalla 
consorte. E’ stato dipendente dell’Am-
ministrazione comunale di Castel di Iu-
dica fino al 1997, ricoprendo per 36 anni, 
con molta professionalità, le funzioni di 
bidello nel plesso centrale della scuo-
la elementare dell’Istituto comprensivo 
“Leonardo da Vinci”. Nel corso della sua 
carriera ha avuto un eccellente rapporto 
con tutti gli alunni che hanno frequentato 
la scuola primaria, tant’è vero che ancora 
oggi quei bambini diventati già uomini dai 
capelli bianchi o addirittura calvi parlano 
bene dell’ex operatore scolastico. Cola 
Pesce fin da giovane ha coltivato la pas-
sione per la poesia, ma ha scritto la prima 
in età adulta, e nella sua raccolta ne figura 
un numero di tutto rispetto. <<Amo tan-
tissimo il dialetto che parlo e scrivo – ha 
sottolineato  Pesce – ma soprattutto ho 
impresso nel mio cuore i luoghi simbolo 
della nostra comunità, “ ’u Munti Iudi-
ca cu Paradisu e i rudiri da chiesa di San 
Micheli Arcangilu”. Ho scritto una ses-
santina di poesie, tra quelle legate alla 
nostra terra: “Iudica mia” e “Sicilia mia”, 
mentre al nostro amatissimo compae-

sano Prospero Grasso - uomo di elevata 
cultura, docente di lettere all’Università di 
Cordoba (Argentina), scomparso nel 1989 
e la cui salma, per sua espressa volontà, 
riposa nel cimitero di Castel di Iudica - ho 
dedicato: “E mè paisani emigrati (1977), 
America (1977), Pazzia (1980), Sissant’an-
ni di lauria (1982), ’U sonnu di la spartenza 
(1984)”>>. Ha continuato l’anziano poe-
ta: <<La mia passione per la poesia è sta-
ta così forte che nel corso della notte mi 
alzavo per scrivere dei versi che riecheg-
giavano nella mente, per poi riprenderli 
e completare l’opera nei ritagli di tempo 
libero>>. Ha concluso Cola Pesce: <<Devo 
dire con grande rammarico che dall’inizio 
dell’anno mi sono allontanato dalla mia 
scrivania, per un fastidio agli occhi, ma 
adesso sto bene e tra qualche giorno ri-
prenderò a scrivere altre poesie in dialetto 
iudicense>>. ■

CASTEL DI IUDICA – Ormai prossimo al pensionamento Pesce

Un paese, un solo amore
dalla prima pagina
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 Paolo Buda

ll Comune di Caltagirone “chia-
ma” i proprietari degli immobili 
interessati a cedere gratuitamen-

te, o al prezzo simbolico di 1 euro, 
il proprio bene a terzi. E’ questo, in 
sintesi, ciò che emerge dal regola-
mento finalizzato al recupero e alla 
valorizzazione del patrimonio im-
mobiliare della città attraverso la 
partecipazione dei privati che vo-
gliano così disfarsi degli immobili 
fatiscenti e inutilizzati varato nei 
giorni scorsi dalla Giunta caltagi-
ronese. Nell’avviso, sottoscritto 
dall’assessore al Patrimonio Anto-
nio Montemagno, si specifica che: 
“I proprietari che intendono aderire 
all’iniziativa possono farlo subito 
compilando l’apposito modulo scari-
cabile dal sito del Comune e trasmet-
terlo a: protocollo.Caltagirone@
pec.it, o consegnarlo direttamente 
all’Ufficio Protocollo. Le comunica-
zioni di volontà di cessione perve-
nute saranno pubblicate sul sito del 
Comune, da cui è possibile acquisire 
la modulistica necessaria e il rego-
lamento” All’elenco degli immobili 
disponibili che sarà redatto seguirà 
un altro avviso, rivolto agli aspiranti 
acquirenti e relativo alle modalità di 
presentazione della domanda di ac-

quisizione e ai relativi impegni che 
ne scaturiscono.“Compiamo - sot-
tolinea l’assessore Montemagno, 
d’intesa col sindaco Gino Ioppolo 
- un ulteriore passo avanti verso la 
concreta attuazione del regolamento 
delle case a 1 euro, con cui puntiamo 
a favorire interventi di restauro con-
servativo e di ristrutturazione, lavo-
rando a un graduale ripopolamento e 
ad una piena valorizzazione, pure da 
un punto di vista turistico, del centro 
storico (anche se a beneficiarne sarà 
l’intero territorio comunale), attra-
verso procedure e modalità snelle 
che ne accrescano la capacità attrat-
tiva, offrendo a chi vuole investire 
tangibili e celeri opportunità per far-
lo". La città di Caltagirone ha visto 
aumentare in maniera esponenziale i 
casi di crolli, piu o meno gravi, di im-
mobili vetusti del centro storico. Nei 
primi mesi dell’anno, dopo l’ennesi-
mo caso di crollo,  il Sindaco Ioppolo 
ha firmato una ordinanza con cui si 
obbliga i proprietari, in via origina-
ria o per successione, a provvedere 
a mettere in sicurezza, eliminando 
ogni pericolo derivante dalla fati-
scenza e dallo stato di abbandono gli 
immobili specie della parte più anti-
ca della città.  ■

CALTAGIRONE – L’iter relativo al progetto “Case a un euro” 

Prima “chiamata” dal Comune
 Nuccio Merlini

Volti rabbuiati e rigati dal pian-
to, sono stati i segni evidenti 
di quanto dolore,rabbia e in-

dignazione, albergava nei cuori dei 
grammichelesi nell’apprendere l’a-
troce morte di un bimbo di soli 14 
anni, disabile. Nel giorno di ferrago-
sto, quando tutti cercano di svagar-
si, andare a mare o in campagna, in 
una modesta casa si consumava una 
immane tragedia, una madre, presa 
da chissà quali incombenze, lasciava 
nel torrido caldo agostano, il proprio 
figlio di 14 anni, affetto da grave pa-
tologie, al sole i cui raggi infuocati 
hanno avuto ragione dell’esile corpo 
del bambino che lentamente spirava. 
Il terribile fatto veniva scoperto ben 
3 giorni dopo e a quel punto, e a se-
guito dei rilievi effettuati dai carabi-

nieri, veniva tradotta in carcere che 
stando al rapporto degli inquirenti, 
aveva alle spalle un simile reato. Tut-
ta la città ha partecipato alle esequie 
del bimbo e pieno di dolore è stato sui 
social, il commento di un suo inse-
gnante, che lo ha seguito con amore e 
dedizione e allestita un’aula speciale 
anche per lui. Nessuno vuole lanciare 
strali e addebitare colpe, ma è incon-
cepibile come non siano intervenuti 
anzitempo le istituzioni conoscendo 
l’indole della donna e le sue patolo-
gie. A nulla valgono i rimpianti e le 
considerazioni postume, si sa solo 
che un bimbo, che già viveva un suo 
personale calvario, abbia concluso 
tragicamente il suo cammino terreno 
e ci si augura solo che possa godere in 
cielo le gioie negate in terra.   ■

GRAMMICHELE – Lacrime e commozione nella Città dell’esagono

Strazio per una morte

 Lucio Gambera

L’illuminata corte dei princi-
pi, le straordinarie commit-
tenze e influenze, i riflessi 

culturali e sociali: ripercorre le tap-
pe del XVI e XVII secolo, a Militel-
lo, la tesi di dottorato di Alfia Silvia 
D’Agata, che ha ricevuto il “Premio 
Memoria e Futuro” (13ª edizione) al 
termine di una sobria cerimonia di 
consegna all’Oratorio della Catena. 
Il lavoro accademico in Storia mo-
derna – dal titolo “A semejanza de 
Madrid. La corte di Giovanna d’Au-
stria e Francesco Branciforte nel-
la Sicilia degli Austrias tra Cinque e 
Seicento” – suggella l’ultimo perio-
do di studi della candidata all’Uni-
versità di San Marino, nell’ambito 
del tredicesimo ciclo del Dottorato 
di ricerca in Scienze storiche per il 
triennio universitario 2017-2020.  Il 
riconoscimento è stato conferito dal 
museo d’arte San Nicolò di Militello, 
con l’apporto organizzativo dell’ar-
ciprete Luca Berretta e della direttri-
ce Franca Barbanti, in sinergia con la 
Regione siciliana, la Diocesi vescovi-
le di Caltagirone e altri partner isti-
tuzionali che, ogni anno, premiano 
le migliori tesi universitarie di laurea 
o dottorato aventi ad oggetto la Città 
del milite o le sue figure più illustri. 

«La mia tesi – ha detto la vincitrice 
del premio – non mette soltanto in 
luce il ruolo dei due principi. In pri-
mo piano è pure il rapporto circolare 
di Militello con la Corona spagnola, 
la dimensione transnazionale di un 
luogo che si proietta in altri conte-
sti e che risente fortemente di ogni 
legame con l’esterno. Oggi resta lo 
spirito forte di una memoria mili-
tellana che non è soltanto evocata, 
ma anche tutelata e difesa con or-
goglio». La dissertazione ha punta-
to i riflettori anche sulla fortunata 
unione coniugale con la famiglia del-
la nobile sposa. Giovanna era nipo-
te dell’imperatore Carlo V e figlia di 
don Giovanni d’Austria, vincitore nel 
1571 della nota Battaglia di Lepanto 
tra gli alleati europei e i turchi. L’e-
vento ha segnato, infine, un altro 
richiamo alla personalità e all’opera 
del prof. Sebastiano Di Fazio, già do-
cente universitario di “Economia dei 
mercati agricoli” all’Ateneo catanese 
della facoltà di Agraria, instancabile 
ricercatore di vecchie testimonianze 
della comunità e documenti del pas-
sato, sagace interprete di antichi usi, 
costumi e tradizioni della comunità 
militellese, autore di numerose pub-
blicazioni e studioso. ■

MILITELLO – Assegnato il riconoscimento ufficiale dal museo S. Nicolò

Il “Di Fazio” ad Alfia D’Agata

 Francesco Grassia

Il Corpo Militare Volontario della 
C.R.I. che ha la sua sede a Cata-
nia, ha partecipato al Congres-

so Internazionale di Germanistica 
(Internationale Vereinigung fur 
Germqanistik), XIV° della serie, che 
si è svolto, nella prima settimana di 
agosto, presso la sede dell’Univer-
sità degli Studi di Palermo alla pre-
senza di autorità militari, di docenti 
universitari e di ricercatori prove-
nienti da oltre sessanta paesi del 
mondo. Il servizio sanitario è stato 
curato dal Centro di Mobilitazione 
Sicilia dello stesso Corpo Militare 
della C.R.I. che ha inviato tre auto-
mezzi con 15 unità tra medici, in-

fermieri e soccorritori, avvalendosi 
inoltre, per l’occasione, della colla-
borazione dell’Ispettorato Regiona-
le Sicilia del Corpo delle Infermiere 
Volontarie della Croce Rossa Italia-
na. Tra i medici impegnati nell’e-
spletamento delle specifiche man-
sioni il dott. Francesco Frazzetta, 
di Raddusa, Capitano Medico della 
C.R.I. che ha svolto il proprio com-
pito con assoluta diligenza e spirito 
di abnegazione. Nella foto allegata 
il Capitano medico dott. Francesco 
Frazzetta a colloquio con una delle 
infermiere volontarie nell’interno 
dell’Ambulanza del Corpo Militare 
della Croce Rossa Italiana.  ■

RADDUSA – La partecipazione al Congresso internazionale di Germanistica

Frazzetta: “Il modello Cri”
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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

Favorire l’inserimento lavora-
tivo dei detenuti in attività di 
manutenzione e, contestual-

mente, sviluppare in loro la con-
sapevolezza di quanto possa essere 
gratificante prendersi cura di un 
bene di grande valenza storica, ma 
importante anche dal punto di vi-
sta culturale e ambientale. Questi 
gli obiettivi del progetto “Mi riscatto 
per il futuro” frutto di un protocollo 
d’intesa tra il Consiglio di Ammini-
strazione dell’Istituto Incremento 
Ippico per la Sicilia, presieduto da 
Caterina Grimaldi di Nixima e la Casa 
Circondariale di Caltagirone, diretta 
dalla Dott.ssa Giorgia Gruttadauria 
che ha coinvolto alcuni ospiti della 
Casa Circondariale di Caltagirone. 
“L’Istituto, oltre a perseguire i pro-
pri compiti istituzionali - afferma il 
presidente Grimaldi - volti alla tute-

la e salvaguardia delle razze equine 
in via di estinzione, guarda al sociale 
e cerca di dare un piccolo contributo 
a tematiche complesse, ma di gran-
de valenza e utilità per la collettivi-
tà. “Mi riscatto per il futuro” espri-
me un alto valore morale aprendo le 
porte del proprio Centro Equestre ai 
detenuti impegnati nello svolgimen-
to di lavori di pubblica utilità come 
servizi di giardinaggio; piccoli inter-
venti di manutenzione degli spazi 
adibiti all’accoglienza della cittadi-
nanza; ripristino e manutenzione 
aree adibite a verde; manutenzione e 
cura degli alloggi degli animali; ge-
stione e governo degli animali; man-
tenimento e pulizia della struttura in 
muratura, “nell’auspicio che queste 
attività possano creare opportunità 
ai partecipanti in virtù di un futuro 
diverso”.  ■

CALTAGIRONE – Progetto d’inserimento lavorativo al penitenziario

Ambelia, intesa sui detenuti
 Daiana Melfi

Vizzini custodisce un piccolo 
gioiello di architettura rura-
le risalente a tempi piuttosto 

antichi, non meglio precisati nei li-
bri storici: si tratta del complesso di 
casupole site lungo la vecchia strada 
che da Vizzini conduce alla vicina Li-
codia Eubea. E' l'antico borgo della 
conceria, da tutti chiamato in dialet-
to "'a Cunziria", dove fino agli anni 
'60 del 1900, si praticava la concia 
artigianale delle pelli di vitello, che 
venivano poi esportate in buona par-
te della Sicilia orientale. Da che io ne 
abbia memoria, il sito, di interesse 
storico, architettonico appunto, let-
terario (il Verga ambientò proprio tra 
i fichi d'india della Cunziria il duello 
più famoso della letteratura , quello 
tra compare Turiddu e compare Alfio) 
e di grande suggestione per il posto 
in cui sorge (adagiato in una sor-
ta di canion tra le colline a nord e i 
colli sui quali si erge il paese, a sud), 
non è mai stato fatto oggetto della 
giusta valorizzazione da parte degli 
enti che ne hanno competenza, e la-
sciato in balia della spazzatura.....la 
solita spazzatura lasciata dove capita 
dagli incivili; nonchè adibito a por-
cile (nel senso che è stato utilizzato 
per dare rifugio a piccoli allevamen-
ti di maiali). Eppure, nel corso degli 
anni, il posto è persino stato scelto 
come set cinematografico e teatrale 
da registi del calibro di Franco Zeffi-
relli e Gabriele Lavia, che qui vollero 
ambientare le loro interpretazioni 
cinematografiche dei capolavori ver-
ghiani; ragion per cui i Vizzinesi si 
sarebbero auspicati che ne venissero 
sfruttate al meglio le enormi poten-
zialità turistiche soprattutto, ma non 
solo, da parte delle amministrazioni 
succedutesi nei decenni, sì da offri-
re occasioni di lavoro e produzione di 
ricchezza locale. Nelle ultime setti-
mane, gli operai forestali del distret-

to 4, sotto la direzione dell'ufficio 
Servizi territoriali di Catania (come 
si legge sulla pagina Facebook del 
comune di Vizzini) hanno provve-
duto alla pulizia, manutenzione e 
salvaguardia di questo sito storico, 
con grande plauso della cittadinan-
za (quasi) tutta e vanto dell'ammi-
nistrazione comunale.  Il "quasi" di 
cui sopra è riferito allo scetticismo, 
espresso sui social, di parte della cit-
tadinanza che pensa si tratti di un 
interesse una tantum che non avrà 
seguito, rivelandosi alla fine soltan-
to una perdita di tempo e risorse. 
In molti si chiedono perchè anche 
a Vizzini non si potrebbe trasfor-
mare quello che rischia di diventare 
nel tempo solo un cumulo di ruderi, 
in un borgo caratteristico come si è 
fatto in altri posti della Sicilia e non 
solo. Mi viene in mente il bellissimo 
borgo di Marzamemi, antica frazione 
di pescatori, in provincia di Siracusa, 
diventato negli ultimi anni un gioiel-
lo architettonico dal sapore antico, 
pieno di negozietti, ristoranti e bar, 
che nelle serate estive fa il pieno di 
turisti e dal 2000 ospita il Festival 
del Cinema di Frontiera. Prendiamo 
esempio! ■

VIZZINI – Il fascino immutato dell’antico borgo per la concia

Lo spettacolo della “Cunziria”

 Gesualdo Orlando

A Caltagirone, a seguito 
dell'incendio del 5 di lu-
glio scorso,che ha distrutto 

parte degli impianti della Kalat-
ambiente, i 37 lavoratori attendo-
no ancora il pagamento della cas-
sa integrazione da parte dell'Inps. 
Per la verità,circa 17 unità stanno 
lavorando nel "settore- umido",in 
parte risparmiato dalle fiamme ed 
i venti lavoratori in cassa integra-
zione attendono a giorni il promes-
so turnover, per poter respirare un 
po' di "ossigeno"economico,per 
sbarcare il lunario delle proprie 
famiglie. La fp-CGIL, con il se-
gretario della categoria, Giacomo 
Balata e quello Territoriale, Enzo 
Maggiore, si sono adoperati, af-
finché i dieci milioni, promessi dal 

Ministero delle Attività produttive 
per riattivare parte degli impianti, 
vengano erogati, tramite la Regio-
ne, al più presto,per le prime ne-
cessità essenziali di ripresa della 
produzione. Intanto si attende, 
nella prima decade di settembre, 
che le spettanze dei cassintegrati 
vengano legittimamente e celer-
mente evase, alleviando i disagi 
economici, e non solo, dei lavo-
ratori. I sindacalisti avevano il 4 
agosto scorso chiesto alla Kalat  
ed al Cda, formato dai Sindaci di 
Caltagirone, Grammichele, Mili-
tello e Palagonia un incontro, che 
stenta a definirsi concretamente 
ed operativamente , fissandone la 
data certa. Piove, come da vecchio 
copione,sul bagnato?! ■

CALTAGIRONE – Dopo l’incendio le inadempienze di tipo economico

Kalat, “scotto” dei dipendenti

 Lucio Gambera

Giuseppe Tutino è il nuovo com-
missario della sezione palagone-
se della Democrazia Cristiana. Lo 

ha nominato il commissario regionale, 
Totò Cuffaro, dopo un’attività di selezio-
ne e ricerca della segreteria siciliana dello 
stesso partito. «Avrai compiti di rap-
presentanza diretta e dovrai organizzare 
il congresso cittadino che eleggerà il se-
gretario e il comitato. Ti auguro un profi-
cuo lavoro. Sono sicuro che saprai ripor-
tare la Dc ai fasti antichi» ha scritto la 
direzione regionale, in una nota, al mas-
simo esponente cittadino della nuova 
organizzazione politica. La designazione 
si muove sul terreno di una vecchia mi-
litanza di famiglia, nonché su esperienze 
di vita politica e azioni di governo locale 
che hanno accompagnato, nelle vesti di 

assessore e consigliere, il vecchio im-
pegno del padre.  Le prime attività della 
Dc avranno, intanto, il supporto di una 
squadra di collaboratori (Salvatore Bru-
no, Aljbina D’Avola ed Elkadim Elsayed 
Fahmy) e del portavoce Carmelo D’A-
vola, che ha preannunciato l’imminente 
avvio della campagna di tesseramento: 
«Non ci saranno distinzioni di uomini 
e donne. Saranno messe in campo tutte 
le esperienze professionali e sociali, con 
l’apporto di giovani e adulti che vorranno  
lavorare per il conseguimento del bene 
comune della nostra città». Dopo la 
raccolta delle adesioni, la nuova forma-
zione politica dovrà indire una conven-
tion popolare, con la partecipazione dei 
soggetti da eleggere. Dovranno essere 
formati, altresì, tutti gli organi direttivi 
del partito. L’iniziativa prevede anche la 
realizzazione di un “tessuto” femminile 
e l’organizzazione di una manifestazio-
ne pubblica, che dovrà accendere i suoi 
riflettori sulla campagna per le elezioni 
regionali e comunali. Dovranno essere 
definiti, infine, i rapporti con le rappre-
sentanze istituzionali. La Dc ha deciso 
di collocarsi nell’alveo del Centrodestra, 
non escludendo l’apertura di una “sta-
gione” di civile confronto e dialogo con 
l’amministrazione. ■

PALAGONIA – Nuovo commissario per la sezione comunale

Tutino alla guida della Dc
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 Paolo Buda

Nel momento in cui andia-
mo in stampa mancheranno 
poco piu di 40 giorni al primo 

turno di elezioni amministrative con 
cui i cittadini votanti di Caltagirone 
sceglieranno la nuova Giunta che 
governerà la città fino al 2026. Ov-
viamente facciamo gli auguri a tutti 
gli aspiranti sindaci che, con corag-
gio, hanno deciso di meritarsi il ti-
tolo di primo cittadino della “urbe 
gratissima”. Però un attento osser-
vatore dei fatti della nostra città non 
può non considerare la necessità di 
porsi alcune domande, pur se in ma-
niera retorica, rispetto ad alcune ne-
cessità e a evidenti priorità da sinte-
tizzare nell’azione di governo che la 
nuova giunta municipale si troverà 
costretta ad affrontare nei suoi pri-
mi mesi di vita. C’è da mettere al 
sicuro un bilancio contabile dell’en-
te, gli stipendi dei comunali, quelli 
degli addetti alla raccolta dei rifiuti 
e pagare più o meno puntualmente 
banche, fornitori e consulenti. Poi 
bisognerà cominciare a pianificare 
e programmare gli impegni con la 
Regione Siciliana e con il Ministero 
dell’Interno, al fine di non far ve-
nire meno le risorse economiche 
assegnate e quelle da “catturare” 
per accelerare sulla necessità di una 
crescita strutturale della città ba-
sata su pochi ma importanti punti: 
infrastrutture (strade, piste ciclabi-
li, recupero centro storico), turismo 

(eventi, mostre, artigianato, giova-
ni, UNESCO, sharing-monopattini/
bici), cittadinanza (servizi socia-
li, reddito di cittadinanza, scuole, 
ospedale) innovazione (comune di-
gitalizzato, servizi innovativi, web 
e social attrattivi) e sicurezza (te-
lecamere di sorveglianza, chat di 
quartiere, segnalazioni atti vanda-
lici, protocolli di sicurezza con forze 
dell’ordine). Senza dimenticarsi che 
usciamo dalla guerra (ancora non del 
tutto vinta) al COVID. Un conflitto 
asimmetrico combattuto in manie-
ra impari e che ha colpito in primis 
i precari, i disoccupati, le imprese in 
crisi. E decine sono le famiglie che 
vivono al di sotto della soglia di po-
vertà che si aspettano aiuti concreti 
ma dignitosi, di prospettiva e non 
assistenziali.  Plaudiamo al coraggio 
dei valorosi candidati sindaci perché 
rappresentano la speranza per ogni 
libero cittadino che crede nelle isti-
tuzioni e nell’importanza del soste-
gno alla vita sociale che essi devono 
avere. Che sia una campagna eletto-
rale impostata sui contenuti, pochi 
ma concreti, che siano in grado di 
accendere i cuori dei caltagironesi, 
che siano in grado di asciugare le la-
crime di tante mamme disoccupate, 
che siano in grado di entusiasmare 
le generazioni adolescenti in cerca 
di un futuro che li faccia restare an-
corati ai propri valori e alla propria 
terra.  ■

CALTAGIRONE – Manca poco alla tornata elettorale per le comunali

Fermento tra schieramenti
 Franco Razza

Sono cinque i candidati sindaci per le elezioni Amministrative di Cal-
tagirone, salvo decisioni dell’ultim’ora. Sergio Gruttadauria, (Forza 
Italia, Democrazia Cristiana e dalla lista civica “Moderati per Grutta-

dauria sindaco”), Fabio Roccuzzo (PD, Movimento 5 stelle, Bene in Comu-
ne, Cives, Cittadini Volenterosi e Futura ), Salvo Romeo (Fratelli d’Italia, 
Muoviti Caltagirone), Massimo Alparone (DiventeràBellissima, Caltagi-
rone domani, Caltagirone al centro) e Roberto Gravina (Roberto Gravina 
sindaco Caltagirone sempre e per sempre). A loro abbiamo formulato tre 
domande sulle scelte politiche e sul futuro della città.
1) A quali forze politiche risponde il suo nuovo impegno e per quali mo-
tivi ha accettato lacandidatura a sindaco?
Sergio Gruttadauria: “Alle forze moderate di centro e di centro destra. Ho 
accettato la candidatura perché voglio dare un contributo personale alla 
crescita della mia città, a cui sono fortemente legato”.
Roberto Gravina: “La nostra è una lista civica firmata da tante donne e uo-
mini liberi con l’obiettivo di ricostruire la nostra città con le idee condivi-
se. Ho accettato solo per l’amore della città. Rinuncerò alla corresponsio-
ne degli emolumenti da sindaco, perché è una missione a titolo gratuito.
Fabio Roccuzzo:  “Avverto la grande responsabilità di guidare una coa-
lizione civica aperta, plurale, inclusiva, il cui unico obiettivo è restituire 
fiducia e dignità a Caltagirone.  Siamo uniti e fieri di potere affrontare in-
sieme a tante donne e tanti uomini una campagna elettorale che seppur 
condizionata dalla pandemia vivremo con grande entusiasmo e compe-
tenza”.
Massimo Alparone:  “Le forze politiche che sostengono sono le stesse con 
le quali 5 anni fa abbiamo inteso iniziare questa sfida, il Movimento per 
l’autonomia e Diventerà Bellissima. Queste sono del resto le  forze politi-
che che si sono distinte negli anni per aver cercato una maggiore autono-
mia della nostra regione Siciliana e anche della classe politica rispetto ai 
partiti romano centrici”.
Salvo Romeo: “Ho accettato la candidatura a sindaco perché ho sempre 
ritenuto l’impegno politico un dovere civico e credo che si debba parteci-
pare in prima persona quando necessario all’amministrazione della cosa 
pubblica con onestà e trasparenza. Caltagirone ha bisogno del contribu-
to di tutti coloro che possono trasformarla in una città moderna ed acco-
gliente”.
2) Quali interventi pubblici con carattere prioritario intenderebbe ese-
guire nei primi “100 giorni” digoverno municipale?
Sergio Gruttadauria: “Motivazione e formazione dei dipendenti comunali 
al fine di una migliore gestione delle risorse umane, con l’obiettivo di fare 
emergere il potenziale di ogni componente della squadra, migliorare il be-
nessere aziendale e dunque offrire qualità nel servizio alla cittadinanza. 
In una logica di innovazione e progresso saranno fondamentali dei corsi di 
aggiornamento relativamente alle normative e in particolare alla sempli-
ficazione dell'iter burocratico”.
Salvo Romeo: “Tutte quelle possibili utili a dare un primo significativo 
segnale positivo e, di fiducia e di speranza alla popolazione caltagironese. 
Saranno ‘cento giorni’ di rodaggio. La nota di fondo che contraddistin-
guerà questa prima fase sarà, per me, l’ascolto e il dialogo per conoscere 
problemi e necessità de i cittadini ai quali vanno date risposte certe e sod-
disfacenti. Garantiremo continuità rispetto alla precedente amministra-
zione, senza pregiudizi, portando a termine le opere ereditate e miglioran-
dole. Per i prossimi 100 giorni mi aspetto di concretizzare alcuni filoni di 
azioni che ci stanno particolarmente a cuore, dove innovazione e rilancio 
di una città  devono partire dalla ricostruzione della comunità, dalla ri-
cucitura della rete di rapporti sociali,  partendo dalla sua storia, dalle sue  
tradizioni, dalle sue  risorse  e peculiarità oggi reinterpretate dalla pro-
fessionalità di giovani che sono padroni di una tecnologia che deve essere  
strumento e non fine.
Roberto Gravina: “Il cambio dei vertici dell’Amministrazione comunale, 
gran parte dei dirigenti, nominando un nuovo Segretario generale (da noi 
già individuato); il risanamento economico coinvolgendo tutti gli ordini 
professionali con un tavolo di concertazione in Piazza Municipio a sup-

CALTAGIRONE – Nostra intervista ai cinque candidati a sindaco della Città

Passione e impegni per lo sviluppo

porto della Giunta municipale e dell’Amministrazione. Noi non siamo 
l’alternativa al centro-destra o al centro-sinistra ma la soluzione. Nuovi 
parchi giochi realizzati con la plastica riciclata e un’attenzione particolare 
ai servizi sociali”.
Fabio Roccuzzo: “Crediamo siamo necessario far ripartire la nostra co-
munità di donne e uomini attraverso una nuova e funzionale governance 
e un’idea di welfare che sappia farsi carico degli ultimi. Tra le priorità: 
l’adozione di un nuovo Piano Regolatore Generale, il Diritto alla salute 
ed il rilancio del Tribunale dei Diritti del malato e il riavvio di percorsi 
formativi di Scienze Infermieristiche e l’impegno per individuare forme 
di riscossione dei tributi comunali rigorose ma eque, offrendo ai cittadini 
strumenti di rateizzazione associati al necessario contrasto all’evasione 
fiscale”.
Massimo Alparone: “In questo ultimo mese ed entro i primi 100 giorni 
inizieremo lavori pubblici e progettazione per più di una decina di milioni 
di euro. Impegno questo portato avanti da questa Amministrazione attin-
gendo a risorse extracomunali, che riguarderanno la messa in sicurezza 
del territorio, l'efficientamento energetico degli edifici pubblici cosi come 
il restauro e la riqualificazione della villa comunale”.
3) In caso di ricorso al turno di ballottaggio, quali intese politiche o “ap-
parentamenti” elettorali sarebbe disposto a concludere?
Salvo Romeo:  “Qualunque scelta dovrò e dovremo fare, sarà nell’ambito 
dell’area politica di centrodestra. E’ ovvio”. 
Sergio Gruttadauria: “Concluderei intese politiche e apparentamenti con 
quei partiti e quelle liste civicheche vorranno sostenere il programma con 
il quale mi sono candidato a Sindaco della città; con quelle forze politiche 
aperte al confronto democratico con la coalizione e pronti ad impegnarsi 
per lo sviluppo socio economico di Caltagirone”.
Roberto Gravina: “Siamo convinti di vincere senza ballottaggio e qualora 
dovessimo arrivarci non chiederemo apparentamenti con nessuna forza 
politica. In quel caso valuteremo, assieme ai candidati consiglieri e agli 
assessori designati,  tra i candidati sindaci che arriveranno al ballottaggio 
qual è il male minore” .
Massimo Alparone: “Se dovesse presentarsi tale occasione sicuramente 
avremmo prioritariamente  un dialogo con le forze politiche con le quali 
abbiamo lavorato in questi anni, mantenendo ferme le nostre posizioni sul 
programma elettorale relativamente agli obiettivi da raggiungere”. ■
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 Franco Razza

“Per la prima volta a Caltagirone 
è stato avviato un Centro che, 
nella struttura creata da una 

bella realtà del volontariato locale, si 
occupa dei diversamente abili dai 19 ai 
40 anni, vale a dire rientranti in una fa-
scia anagrafica successiva a quella della 
frequenza scolastica. Per loro è una si-
gnificativa occasione per relazionarsi 
con altri coetanei e per trascorrere al 
meglio il tempo libero, attraverso vari 
momenti di crescita, secondo un pro-
cesso di piena ed effettiva integrazio-
ne che passa pure dal coinvolgimento 
delle famiglie e delle associazioni”.  Lo 
ha dichiarato l’assessore al Welfare e 
vicesindaco, Concetta “Sabrina” Man-
cuso ricordando l’iniziativa in atto sino 

al 15 di ottobre che vede interessata 
la cooperativa sociale “Il Ciclamino” 
nella frazione di Piano San Paolo, nella 
residenza (munita anche di piscina) in 
cui una decina di loro (c’è anche il ser-
vizio di trasporto) svolgono, dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13,30, una se-
rie di attività socializzanti e ricreative 
nell’ambito di una specifica azione del 
Piano di zona 2018 – 22019 del Distret-
to socio – sanitario 13 attivata dal Co-
mune di Caltagirone per promuovere lo 
sviluppo delle capacità relazionali e di 
comunicazione e di momenti collettivi 
di gioco e divertimento organizzati, in 
modo da promuovere le capacità crea-
tive, comunicative e, nello stesso tem-
po le autonomie. ■

CALTAGIRONE – Aperta una struttura con operatori locali del volontariato

Diversabili, risorsa vera
 Maurizio Bonincontro

È stato presentato al pubblico, 
con una conferenza in piaz-
za Spirito Santo a San Cono, 

l’esito del prestigioso progetto di 
acquisizione e futura ristrutturazio-
ne di una parte del Palazzo Trigona. 
Pensato per diventare il motore cul-
turale del paese nel cuore del centro 
storico.   Presenti alla conferenza 
il presidente della Pro Loco Emilio 
Grassenio, il geometra Giuseppe 
Scibetta e lo storico Vincenzo Firra-
rello. Mentre a portare i saluti delle 
Pro Loco della provincia di Catania 
è stato il presidente dell'Unpli Giu-
seppe Sanfilippo.   Una parte del Pa-
lazzo Trigona, l'edificio simbolo della 
città del ficodindia, sta per tornare a 
nuova vita, con l’obiettivo di realiz-
zarvi un museo da intitolare al dottor 
Sebastiano La Bruna.   Il progetto di 
restauro è seguito dagli studi del ge-
ometra Giuseppe Scibetta: “mi sono 
confrontato molte volte con edifici 
storici di valore sia architettonico 
che simbolico, ma il Palazzo Trigona 
ha suscitato in me uno stupore del 
tutto nuovo, per l’eleganza e per la 
qualità alta dell’edificio. Opereremo 
all’interno con un progetto di rifun-
zionalizzazione senza stravolgere 
le forme originarie. Recupereremo 

tutto il possibile come i pavimenti o i 
decori esterni in facciata, il tutto con 
un’attenzione precisa alle strategie 
di risparmio energetico e a soluzioni 
di impatto minimo”.  Nessun stra-
volgimento dunque, ma un interven-
to che manterrà identica la struttura 
architettonica e conserverà laddove 
possibile tutti gli elementi di pregio 
originali sia all’esterno che all’inter-
no. In questa prima fase particolare 

attenzione sarà riposta per la messa 
in sicurezza, il restauro e risanamen-
to conservativo delle parti esterne e 
della copertura con l’intento, in-
nanzitutto, di porre fine all’avanza-
to stato di degrado.  Se l’imperativo 
categorico è quello di salvaguardare 
la storia e il valore architettonico e 
simbolico del Palazzo, certamente le 
moderne tecnologie permetteranno 
di realizzare impianti di ultima gene-
razione per un comfort di alto livello 
che metta d’accordo tradizione e in-
novazione.   Questo edificio storico è 
presente nel paesaggio urbano di San 
Cono ancor prima della nascita del 
paese e la cui ristrutturazione oggi 
lo salva dal degrado a cui sembrava 
destinato e lo proietta in un futuro 
vivido. Il progetto si pone come un 
ulteriore intervento sul centro sto-
rico, volto a infondere linfa vitale. Il 
palazzo sarà sede di mostre, allesti-
menti ma anche di laboratori cultu-
rali e per continuare gli studi legati 
alle origini della nostra storia. Il pro-
cesso di riqualificazione di Palazzo 
Trigona necessita di una riflessione 
approfondita in grado di interpretare 
i bisogni della cittadinanza e dei suoi 
luoghi più significativi. Parziale o 
puntuale che sia, la rigenerazione di 

un sito deve intendersi come un pro-
cesso capace di interpretare il passa-
to in dialogo con la contemporanei-
tà. Partendo da questo presupposto, 
il progetto di riqualificazione di un 
frammento significativo del tessuto 
del centro storico di San Cono, inter-
viene laddove è necessario recupe-
rare e riqualificare l’edifico storico, 
creando nuovi spazi di incontro al 
servizio dei cittadini.  ■

SAN CONO – Presentato al pubblico il progetto di restyling

Palazzo Trigona, si cambia

 Lucio Gambera

La prima azienda italiana per 
download su Google Playstore 
batte “bandiera” siciliana. Con 

un portafoglio aziendale di appena tre 
applicazioni mobili, la società “San-
giorgi Srl” ha sfondato il tetto delle app 
scaricate (oltre 120 milioni) su telefoni-
ni e prodotti con sistemi operativi An-
droid.   L'azienda ha la sua sede legale a 
Militello in Val di Catania ed è specia-
lizzata in programmi di sviluppo mobi-
le, in investimenti per infrastrutture di 
rete e in piani specifici per la sicurezza 
informatica. Con un punteggio medio 
di oltre 4-5 stelle, che registra con-
sensi da ogni parte del globo, un team 
di operatori lavora ogni giorno per ga-
rantire soluzioni tecniche, controlli di 
piattaforme nel cyber-spazio e servizi 
di alta qualità.   Alessandro Sangior-
gi è il profeta di un progetto che parte 
dai luoghi d’origine, in cui si coltivano 
affetti e sogni, impegni professionali e 
successi: «L’idea nasce nel 2014 e dal 

forte proposito di dare soluzioni - spie-
ga l’ingegnere informatico, militellese 
– al pianeta della cyber-security. La 
sicurezza non come astratto valore di 
principio, ma come elemento di ga-
ranzia reale per gli utenti domestici 
del wireless». Le applicazioni azien-
dali più “gettonate” a livello mondiale 
(Wifi wps wpa tester, Wps wpa tester 
premium e Weenet) vantano centinaia 
di migliaia di recensioni, con una netta 
maggioranza di valutazioni positive. I 
prodotti  verificano le dinamiche dei 
collegamenti online nel settore priva-
to, le eventuali interferenze di canali 
in abitazioni contigue, le percentuali e 
i livelli di download e upload durante 
rilevamenti diretti e speedtest. Analiz-
zatori di rete, intrusion detector, tra-
ceroute, port scan e ping registrano un 
crescendo di attenzioni. Le soluzioni e 
le diagnosi non mancano: «Soprattutto 
la vulnerabilità di un access point wi-fi 
al protocollo wps – aggiunge Sangiorgi 
– rappresenta uno dei temi di maggior 
interesse per l’utenza privata, che vuo-
le anche effettuare una capillare “ra-
diografia” sul sistema delle reti locali e 
sulle possibili interferenze negative».  
Secondo il titolare dell’azienda, che la-
vora a un nuovo progetto di sviluppo, la 
tecnologia potrebbe allargare, nel Sud-
Est della Sicilia, alcuni terreni di con-
quista sul piano economico e turistico, 
favorendo la conoscenza dei luoghi di 
maggior interesse culturale e storico, 
agevolando il sistema dell’accoglien-

MILITELLO – Un’azienda è leader nel campo della cyber-sicurezza

Quel download by Sangiorgi 

za locale e l’attrattiva, creando una 
rete più capillare di interazioni tra gli 
operatori del settore e i visitatori delle 
Città d’arte. «Non bastano più le so-
lite campagne pubblicitarie, median-
te i media tradizionali. Oggi – osserva 
Sangiorgi - i social network possono 
creare ponti inediti, collegando pic-
cole realtà con altre parti del mondo. 
La prerogativa essenziale è il lavoro in 
team, l’unico in grado di aumentare 
la velocità dei presupposti di sviluppo 
e di estendere capacità. Deve esser-
ci più collaborazione e apertura anche 
tra aziende apparentemente diverse». 
L’esperto ha sottolineato, tuttavia, l’e-
sigenza di maggiori investimenti pure 
in ambito pubblico. Il presente e l’im-
minente futuro sono già fortemente 

contrassegnati dalle esperienze e dai 
progetti del digitale: «Non c’è un aiuto 
consistente da parte dello Stato. Anche 
a Catania operano diverse aziende e in-
telligenze non comuni, che subiscono 
spesso, tuttavia, restrizioni e limiti ai 
processi di espansione anche lavora-
tiva». Per Sangiorgi, che forse avrebbe 
potuto  consolidare altrove (e in terreni 
più fertili) il progetto della sua impresa, 
la scommessa resta ancora in Sicilia: 
«Qualche congettura di crescita in altri 
contesti e in aree più lontane – conclu-
de – mi è sempre balenata in passato. 
Adesso non ho più dubbi, invece, in or-
dine allo sviluppo di una radice che non 
ha solo una valenza affettiva, ma che 
può dare ulteriori gratificazioni profes-
sionali e successi». ■
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CALTAGIRONE – Verso il completamento le procedure di assunzione

Ospedale, sanitari in arrivo
 Franco Razza

La sanità territoriale, ed in par-
ticolare quella del Calatino, 
ricopre un ruolo importante 

per l’intera collettività che neces-
sita dei servizi e delle cure soprat-
tutto in questo periodo difficile per 
la pandemia. L’Asp di Catania ha 
comunicato che saranno completa-
te entro questo mese, le procedure 
concorsuali per Chirurgia, Medicina 
e Lungodegenza; e entro dicembre 
per le Unità Operative di Recupero 
e riabilitazione funzionale, Labora-

torio analisi e Farmacia ospedaliera. 
Sono tre i canali di reclutamento per 
il personale infermieristico e OSS. 
Si tratta di una graduatoria per il 
conferimento di incarichi a tempo 
determinato alla quale hanno pre-
sentato istanza di partecipazione 
poco meno di 4.500 aspiranti; del-
la procedura di mobilità di bacino e 
di quella concorsuale di bacino sui 
posti ancora vacanti a seguito della 
mobilità con la copertura di 254 po-
sti. Altri 136 posti sono previsti con 
la procedura di mobilità/concorso 
di bacino per OSS, e 118 posti con 
la mobilità/concorso di bacino per 
infermieri. Per il territorio Calatino 
sono stati banditi concorsi, per titoli 
e esami che riguardano la copertu-
ra di 18 posti di dirigente medico di 
Medicina e Chirurgia d’Accettazione 
e Urgenza (MCAU), presso il Presidio 
di Caltagirone, 10 posti di dirigente 
medico di MCAU, presso il Presi-
dio di Militello, 1 posto di dirigente 
medico di Endocrinologia, presso il 
Presidio di Caltagirone e 2 posti di 
dirigente medico di Pneumologia, 
presso il Presidio di Caltagirone. ■

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

COSENTINO FRANCESCO & Figli

Via Giovanni Burgio, 31 - Tel./Fax: 0933 2 18 75
CALTAGIRONE

Materiale Elettrico - Elettropompe

Interruttori
Modulari

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

ABBIGLIAMENTO
UOMO-DONNA

BAMBINO-NEONATO

NUOVI ARRIVI
CASA CROFF 2021

NUOVI ARRIVI
AUTUNNO-INVERNO 2021

Bomboniere
Confezioni

Oggettistica
Liste Nozze

Complementi d’Arredo
Via Roma, 49 - CALTAGIRONE 

Tel. 0933 06 05 30 - Cell. 338 40 32 502
ceramicheorestealemanna.it

 Nuccio Merlini

Si infiamma ed entra nel vivo 
la campagna elettorale e già 
le gigantografie dei candidati 

sindaco e di qualche consigliere tap-
pezzano i muri della città. 4 i can-
didati alla carica di primo cittadino 
e tanti gli aspiranti consiglieri che 
occuperanno gli scranni del palazzo 
di città e tutti e ciascuno sono alla 
ricerca di quel voto che consentirà 
loro di superare i contendenti. An-
che se le disposizioni anticovid non 
consentono di riunire folle ocea-
niche, lo stesso i candidati sindaco 
intessono rapporti, fanno visite e 
affacciano dagli schermi, perché mai 
come ora, la campagna elettorale è 
così sentita, in quanto basta un solo 
voto in più per superare gli antago-
nisti, sedersi nella poltrona più am-
bita e accaparrarsi la maggioranza 
in consiglio, avendo la via spianata 
per una legislatura senza particolari 
patemi d’animo e pensare veramen-
te ad una salutare programmazione 
della città che certamente ha neces-
sità di una attenta valutazione delle 
cose da fare e di ciò che necessita ai 
cittadini. Dopo un articolo su “La Si-
cilia” che aveva fatto intravedere la 
discesa in campo, come candidato 
sindaco, dell’ex on. e  segretario na-
zionale della compagine capitanata 
dall’on. Matteo Salvini, il grammi-
chelese Angelo Attaguile, questi ha 
annunciato di aggregarsi e far parte 
della compagine che sostiene il can-
didato sindaco Davide Malaspina. Si 
diceva ed è giusto che al momento (il 

condizionale è d’obbligo), che sono 4 
i contendenti in campo, perché oltre 
al sindaco uscente, Giuseppe Purpo-
ra, a contendersi il posto di primo 
cittadino, ci sono : in stretto ordine 
alfabetico, Antonio Aiossa, Pippo 
Greco e Davide Malaspina, che  an-
che se non ufficialmente annunzia-
to, hanno certamente stretto allean-
ze e composto la lista, perché come 
è ormai noto, ciascun candidato sin-
daco può contare su una sola lista e 
ciò rende ancora più appassionante 
la corsa, per accedere al palazzo di 
città. Il mese di settembre scoprirà 
necessariamente le carte e allora sì 
che l’elettore, conoscendo program-
mi e progetti di ciascun candidato, 
potrà fare le proprie considerazioni 
e deduzioni e dare il proprio voto a 
chi secondo lui, potrà rappresen-
tarlo al meglio. Buona corsa a tutti, 
tenendo conto che il traguardo non 
è una medaglia da mettersi al petto, 
ma un impegno costante, per dare 
ai cittadini quei servizi e quella se-
renità, che consente di vivere in un 
ambiente dove le nuove opportunità 
di lavoro, l’ordine pubblico e il ri-
spetto, sono gli argani che muovono 
la vita cittadina, perché cercare nuo-
vi finanziamenti e redigere progetti, 
sono la vera essenza che dovrà ani-
mare quanti, avuto il consenso dei 
cittadini, li pongano al primo posto, 
consultandoli e coinvolgendoli, per 
sapere esattamente ciò che necessi-
ta, perché sono loro i primi a cono-
scere i veri problemi.  ■

GRAMMICHELE – Comincia a entrare nel vivo la campagna elettorale

“Papabili” alla partenza
dalla prima pagina
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 Gianni Montalto

Vagoni di euro arriveranno in 
Italia e qualcosa anche per la 
Sicilia. Bruxelles finanzierà 

la crescita economia-sociale della 
nostra Nazione. E’ stato infatti già 
erogato  il prefinanziamento di circa 
25 miliardi di Euro cioè 13% del tota-
le assegnato. Un’Italia diseguale con 
macroscopiche disparità tra regio-
ni che necessitano di maggiore de-
mocrazia sociale e di sviluppo. Non 
conosciamo il piano d'investimento 
per ogni settore del mondo lavorativo 
della Sicilia, ma di certo molte città 
come Vizzini sono state sottratte di 
continuo strutture importanti e la-
sciate in abbandono altre impedendo 
il progresso imprenditoriale-com-
merciale e turistico. Problematiche 
mai risolte che hanno allontanato 
il territorio dalla sicurezza, riqua-
lificazione e crescita. Ecosistema, 
digitalizzazione, sanità, agricoltura 
e nuove infrastrutture comprese il 
reimpiego di quelle ferroviarie di-
smesse adatte al turismo  di alto pre-
gio naturalistico-storico-culturale, 
sarebbero i settori più gettonati per 
la ripresa con essi fondi di sviluppo. 
Certamente differenziando le cose 
che servono ad un territorio rispetto 
ad un altro secondo le proprie poten-
zialità e vocazioni.Si riparla appunto 
di incentivare le “rotaie” che hanno 
un impatto minimo di emissioni di 
anidride carbonica. La Commissione 
Europea non solo vuole riequilibrare 
i trasporti in genere attualmente su 
gomma, ma vara pure un piano di ri-
lancio delle tratte storiche dismesse 
per rivalorizzarle e salvaguardare le 
loro opere d’arte con vecchie stazio-
ni e pertinenze, che coniugano pae-
saggi panoramici e richiami culturali 
dei luoghi. Favorirebbe attività com-
merciali sia a guida  pubblica che pri-
vata tutelando i giovani disoccupati. 
Infatti il 2021 è stato indicato “Anno 
Europeo delle Ferrovie”.  La  SAFS 
(Società Anonima per le Ferrovie 
Secondarie della Sicilia) già ferrovia 
Siracusa-Vizzini-Ragusa(cessata nel 
1956), ha tutti gli elementi per la ri-
qualificazione fino a potere essere 
uno dei volani di ripresa settoriale 
economica del comprensorio inter-
provinciale (CT-SR-RG).Potrebbe 

essere un rilancio territoriale com-
prensivo di esistenti percorsi “fer-
rati” integrati anche di nuove piste 
ciclabili. Un itinerario turistico im-
merso nella natura  attraversando 
i monti iblei per ricongiungere tre 
province contigue ed anellare gioiel-
li architettonici di vari periodi, beni 
naturali-archeologici, finestre pae-
saggistiche, culture monumentali e 
pregi culinarie.  Qualcuno lo defini-
sce “Binario romantico”, in quanto 
percorso per scoprire luoghi e storie, 
che raggrupperebbe panoramiche da 
Siracusa a Noto per proseguire per 
Pantalica “toccando” il piccolo te-
atro greco di Palazzolo(città dell’U-
nesco) fino a raggiungere le contra-
de richiamate da Giovanni Verga a 
Vizzini. In tempi ravvicinati infatti 
si parlava di trasformare una par-
te della stessa sede “ferrata” in pi-
sta ciclabile comprensoriale(tratto 
Vizzini-Buccheri-Monterosso Almo)
attorno a Monte Lauro per ricon-
giungersi ai  binari ancora esistenti 
dei “trenini barocchi” come avviene, 
con successo, in altre zone d’Italia. 
Infatti il tracciato della  vecchio bi-
nario a scartamento ridotto Monte-
rosso-Buccheri,in più tratti, è stato  
trasformato in pista ciclabile(strada 
regionale n. 100) con terra battuta 
aprendo la zona al turismo, come 
fatto in altri segmenti dello stesso 
tracciato. Le ex Province di Ragusa e 
Siracusa, con la Regione Sicilia, han-
no investito e realizzato un circuito 
turistico “Barocco line” mentre sul 
territorio di Vizzini non c’è stata at-
tenzione. Sarebbe un tour interpro-
vinciale di circa 120 Km. da ricon-
giungere per offrire tanto al turismo 
che conta. Un tracciato esistente, in-
castonato tra trincee arenarie, vege-
tazione di sommacco e valloni “ret-
tificati” da viadotti artistici ad archi 
continui come in contrada “vallone 
paradiso” in tenere verghiano. Solo 
un bypass servirebbe per supera-
re il vecchio sedime della stazione 
secondaria, alle spalle del “ferro di 
cavallo” di Vizzini, totalmente ce-
mentificato, alla vicina galleria e ri-
prendere il tracciato che si snoda tra 
i fichidindia del vecchio borgo “Cun-
ziria” (Patrimonio della Umanità) 
e luoghi del “duello rusticano” 
dell’omonima  “Cavalleria” del 
Verga fino ad arrivare alla stazio-
ne TrenItalia di Vizzini(con la trat-
ta per Caltagirone e per Catania) il 
cui edificio fronteggia quello più 
grande dell’ex SAFS, ma entram-
be le costruzioni sono interdette al 
pubblico perché il primo ha tutte le 
aperture murate e l’altro in disuso 
e precario. ■

VIZZINI – C’è una pioggia di fondi comunitari, ma restano le incompiute 

Turismo, tempo di chimere

Seguici su facebook: la gazzetta del calatino

 Alfio Agati

L’ultracentenaria iudicense 
Santa Cutrona domenica 5 
settembre festeggerà i suoi 

106 anni. La nonnina, nata nel 1915, 
si accinge a tagliare il ragguardevole 
traguardo con estrema naturalezza, 
confermando la sua straordinaria 
longevità. Una vera e propria icona 
di resistenza al tempo e ai problemi 
che la vita pone giorno dopo gior-
no. L’anziana, perfettamente lucida 
e quasi autonoma, si è trasferita nel  
marzo del 1999 a Verdellino, centro 
della provincia di Bergamo, dove vive 
con la cognata Francesca Granata, 
nello stesso quartiere in cui dimo-
rano i propri figli. Quotidianamente 
nonna Santa si mette in contatto con 
i parenti rimasti a Castel di Iudica, 
parlando per circa una mezz'oretta al 
telefono per avere notizie sugli eventi 
che accadono soprattutto nel centro 
frazionale di Carrubbo, dove ha vis-
suto prima di trasferirsi nel Comune 
del capoluogo orobico. L’ultima volta 
che la nonnina è ritornata ad ammi-
rare il paese natio risale ad agosto del 
2014 e, addirittura, quell’estate ha 
protratto la vacanza per festeggiare 
il suo novantanovesimo complean-
no. Da evidenziare anche che il papà 
dell’ultracentenaria tagliò il traguar-
do del secolo di vita e dopo qualche 
mese si spense, mentre il fratello 
Vincenzo morì all’età di novantasei 
anni. Senza ombra di dubbio si può 
benissimo dire che la longevità è fa-
miliare in casa Cutrona e anche a Ca-
stel di Iudica, che si pregia di avere 
altre due centenarie: Santa Simone, 
che lo scorso 22 giugno ha compiuto 

107 anni, e Giuseppa Militello, che il 
27 dicembre del 2020 ha festeggia-
to 100 anni. Nonna Santa, raggiunta 
telefonicamente dalla nostra reda-
zione, ha sottolineato: <<Tutti mi 
vogliono un mondo di bene e questo 
mi rende felice. Il buon Dio chiamò il 
mio amato Nunzio all’età di 71 anni, 
così il 10 agosto del 1983 rimasi ve-
dova, e anche se non abbiamo avuto 
figli con mio marito ci amammo im-
mensamente. Prego per lui da oltre 
38 anni e sono certa che la sua ani-
ma si trova in Paradiso, perché lui fu 
un uomo molto buono>>. Il nipote 
della centenaria, Filippo Cutrona – 
operatore aeroportuale negli scali di 
Milano-Malpensa, Valerio Catullo di 
Verona, Orio al Serio di Bergamo e 
Cristoforo Colombo di Genova - ha 
evidenziato: <<Zia Santa allena sem-
pre il suo cervello, ricordando date 
importanti della sua vita e scadenze 
utili, e non ci pensa due volte a rim-
proverare chi la circonda se qualcosa 
non le piace. Uno degli aspetti che si 
evidenzia nel carattere della straor-
dinaria zia è lo spirito dell’altruismo, 
che ha manifestato da sempre nei 
confronti degli altri>>. Per questo 
importante evento, i parenti dell’an-
ziana, tutti iudicensi doc, hanno de-
ciso di organizzare un pranzo tutto a 
base di pesce, che si concluderà con 
il soffio delle candeline sulla squi-
sita torta e lo stappo di una bottiglia 
di spumante siciliano. (Nella foto: a 
centro l’ultracentenaria Santa Cu-
trona, a destra la cognata Francesca 
Granata ed a sinistra il nipote Filippo 
Cutrona). ■

CASTEL DI IUDICA – Festa grande per un’arzilla nonnina del paese

I 106 anni di nonna Santa

La Gazzetta del Calatino
ritorna in edicola
il 24 Settembre 2021

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 147, cc.1.9, jtd, 120cv, 5p, pro-
gression, anno 11/2005, full opt, garanzia 12 
mesi, colore grigio, € 790,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
ALFA ROMEO STEVIO, cc.2.1, 210cv, xecutive, 
colore grigio, anno 2018, full opt, € 32.990,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
ALFA ROMEO, cc.2.0, 166cv, gtv spider, anno 
2004, colore nero, € 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 A3, cc. 2.0, sportback, tdi, 140cv, attrac-
tion, anno 11/2011, fullopt, 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

 BMW

BMW X1, s drive, 150cv, business, anno 2017, 
colore bianco, € 23.990,000
BS MOTORS TEL.0933/27068

 Citroën

CITROEN C3,blue, hdi, 75cv, feel edition, anno 
2019, colore blu, € 10.990,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
CITROEN C4, cc 1.5, 131cv, hdi, anno 2019, co-
lore grigio scuro, € 17.490,000
BS MOTORS TEL.0933/27068

 Chevrolet

CHEVROLET SPARK, cc. 1.0, benzina più gpl, 
full opt,  anno 2013, colore crema, € 5.600,00,
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352
CHEVROLET CRUZE, cc. 1.8, 4p, gpl, anno 
2012, colore argento, € 2.490,000
BS MOTORS TEL.0933/27068

 Fiat

FIAT 500 L new,  cc. 1.6, mjt, 120cv, business 
navi uconnect, anno 10/2017, full optional 
garanzia 12 mesi, colore bianco,  € 12.990,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
FIAT 500 L, cc. 1.2, 85cv, lounge dualogie, 
anno 2013, colore bianco, full opt, € 8.990,00
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 PANDA, cc. 1.2, 69cv, lounge, anno 2019, 
colore grigio, full opt, € 9.390,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
FIAT 500X, cc. 1.6, 120cv, city cross, anno 
2019, colore argento, full opt, € 20.990,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
FIAT 500 X, cc. 1.3, mjt, 95cv, business, full 
opt, anno 2019, colore nero mtz, prezzo 
16.900,00,
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352
FIAT PANDA, cc. 1.2, gpl, lounge, full opt, anno 
2013, colore azzurro, € 6.200,00,
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352
FIAT GRANDE PUNTO, cc. 1.4, anno 2013, co-
lore nero, € 3.900,000
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 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, € 12.700,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
FIAT TIPO, cc. 1.3, mjt, cross, 95cv, colore gri-
gio, € 19.900,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
FIAT 500 X, cc. 1.6, mjt, yacht club capri, 
130cv, colore blu, € 26.700,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
FIAT 500, 118cv, la prima, colore blu, elettrica, 
€ 28.000,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
FIAT DOBLO’, cc. 1.6, mjt, 105cv, cargo, colore 
rosso, anno 01/2010, € 5.990,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

 Ford

FORD FOCUS,  cc.1.8, tddi, cat, sw, 90cv, am-
biente, anno 07/2000, full optional garanzia 
12 mesi, colore grigio, € 690,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
PEUGEOT 1007, hdi, trendy, colore arancione, 
anno 2006, € 3.500,00
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933/22306
FORD ECOSPORT,  cc.1.5, business 
plus, 95cv, full opt, anno 2017, km 81000 
mila, vettura in perfette condizioni 
meccaniche e di carrozzeria, € 13.500,00 
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352 – 3356487679
FORD ECOSPORT, cc. 1.5, tdci, 95cv, titanium,  
anno 2016, colore argento, € 14.800,000
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 
CELL. 335/7491566

 Jeep

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

JEEP RENEGADE, cc.1.6, 120cv, limited, anno 
2019, colore argento, full opt, € 18.990,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
JEEP COMPASS,  cc.1.6, 120cv, limited, colore 
bianco, anno 2020, full opt, € 24.690,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
JEEP COMPASS, cc. 1.6, mjt, 130cv, colore bi-
anco,  € 28.600,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
JEEP GLADIATOR, cc.3.0, 264cv, colore nero, 
€ 63.400,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
JEEP RENEGADE, cc. 2.0, mjt, limited, 140cv, 
colore verde, anno 03/2015, € 17.490,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

 Kia

KIA VENGA, colore grigio, 
full opt, anno 2011, € 6.600,00 
OCCHIPINTI AUTO  TEL. 0933/25352
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 EVOQUE , cc. 2.0, td4, 150cv, 
anno 2017, colore grigio, € 24.990,000
BS MOTORS TEL.0933/27068

 Mitsubishi

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

MERCEDES – BENZ GLA 200,  d136cv, auto-
matic sport, anno 03/2019, full optional ga-
ranzia 12 mesi, colore nero, € 24.890,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
MERCEDES BENZ  A 180,  cc. 1.5, 110cv, anno 
2016, colore grigio, full opt, € 17.890,00
FABIO CARS TEL.0933/21630

 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 GRANDLAND X, cc.1.2, anno 2020, 130cv, 
€ 19.950,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566

OPEL INSIGNIA, cc. 2.0, cdti, 160cv, busines 
edition, colore grigio, anno 2020, € 25.900,00
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933/22306
OPEL MERIVA , cc. 1.7, cdti, 101cv, cosmo, 
colore blu/azzurro, anno 2009, € 4.200,00
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933/22306
OPEL ASTRA, cc. 1.4, dynamic, 125cv, 5p, 
colore bianco, anno 2019, € 17.490,00
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933/22306
OPEL ASTRA, cc. 1.6, cdti, 136cv, colore 
bianco, anno 2017, € 11.990,00
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933/22306
OPEL 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 GRANDLAND X , cc.1.2 , 130cv, anno 
2020, colore rosso,  € 19.950,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

 Peugeot

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
PEUGEOT 2008, cc. 1.5, 120cv, allure, anno 
2017, colore rosso, full opt, € 13.890,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
PEUGEOT 308, sw, 120cv,full opt, anno 2016, 
colore nero, €  8.900,00,
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352
PEUGEOT 2008, cc.1.5, full opt, anno 2016, 
colore bianco, € 11.800,00,
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352
PEUGEOT 3008 , blue, hdi, business, 120cv, 
anno 2017, colore bianco, € 19.290,000
BS MOTORS TEL.0933/27068

 Renault

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
RENAULT CLIO, cc.1.0, 101cv, intense, anno 
2020, colore arancio, full opt, € 15.890,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
RENAULT CLIO, cc. 900, 90cv, energy zen, 
anno 2017, colore argento, full opt, € 9.290,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630
RENAULT CLIO, cc.1.0, 101cv, zen,anno 2020, 
colore bianco, full opt, € 14.990,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630

RENAULT CAPTURE , cc.900, 90cv, anno 
2019, colore grigio, full opt, € 15.390,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
RENAULT CAPTURE , cc. 1.5, intense, anno 
2020, colore nero, full opt, € 20.890,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
RENAULT MEGANE, dci, 5p, energy, colore 
nero, full opt,  anno 2018, €  11.300,00,
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352

 Ssangyong

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

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

SSANGYONG REXTON IV, cc.2.2 , anno 
08/2019,  colore grigio, € 25.500,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
SSANGYONG TIVOLI , cc.1.2 , 128cv, colore 
blu, € 16.300,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 
CELL. 335/7491566
SSANGYONG REXTON IV , cc.2.2 , 202cv, co-
lore nero, € 55.500,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 
CELL. 335/7491566

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

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

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

 Smart

SMART FORTWO, cc 700, coupè passion, 
colore rosso, anno 2005, € 2.800,00
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 , anno 1990, colore 
nero, € 12.500,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
TOYOTA YARIS , cc. 1.5, hybrid, 5p, 101cv, acti-
ve, anno 07/2017, colore scuro mtz, 
€ 12.000,000
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 05/2011, sw, full 
opt, colore grigio, € 8.890,00
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN Up , cc. 1.0, 70cv, 5p, move up, 
blue motion technology, anno 04/2017, ful-
lopt, colore bianco,  € 7.990,00
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN TIGUAN, cc. 2.0, tdi, 110cv, 
sport & style, anno 03/2014, full opt, colore 
nero,  € 14.890,00
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN TIGUAN, cc. 2.0, tdi, 110cv, 
sport & style, anno 06/2014, full opt, colore 
nero,  € 12.990,00
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN TIGUAN, cc. 2.0, tdi, 110cv, 
trend & fun, anno 05/2013, full opt, colore 
nero,  € 11.890,00
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
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 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

 Kymco

KIMKO 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
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 - 0933/31549 – 
339/2253675
TAORMINA All’interno del Complesso 
“Residence Yaya” zona Chianchitta, nelle 
immediate vicinanze della stazione Alcantara 
tra Taormina e le gole dell’Alcantara, a soli 1 
km da Giardini Naxos, proponiamo un bivano 
oltre due corti e un posto auto di esclusiva 
pertinenza. L’appartamento posto al piano 
terra è composto da cucina-sala pranzo, 
camera da letto, bagno, due ampie corti. 
Buone condizioni generali, classe energetica 
“G” EPgl 186,27 Kwh/mq annui. Prezzo €uro 
65.000,00 (si valutano proposte) 
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

APPARTAMENTI

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

VENDESI APPARTAMENTO, 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
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 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 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  – 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 – 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  – 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. 
Prezzo affare: € 9.000
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572  – 339/2253675

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 TIGUAN, cc. 2.0, tdi, 140cv, 
busines navi, anno 03/2015, full opt, colore 
verde,  € 14.890,00
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN GOLF 6, cc. 1.6, tdi, 105cv, 5p, 
comfortline navi, anno 02/2012, full optional,  
colore nero, € 7.890,00
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
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
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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 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  INTERO STABILE, ben rifinito, com-
posto da garage/magazzino di mq 140, 1° e 2° 
piano di mq 140 a piano, ampio parcheggio di mq 
190, zona Santa Rita
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

VENDESI APPARTAMENTO di 70 mq in 
buone condizioni generali con terrazza 
composto da due camere da letto, cucina, 
soggiorno e bagno. No condominio. Via Santa 
Maria Goretti, € 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 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 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
VENDESI APPARTAMENTO  terzo piano 
ascensorato, composto da cinque vani utili 
oltre cucinino e servizi; balconi panoramici; 
garage al piano terra di mq 15; posto auto 
in cortile condominiale. Condizioni generali 
discrete, termoautonomo a metano, Classe 
energetica  “F” EPgl  136,35 Kwh/mq annui, 
migliorabile apportando alcune modifiche 
all’immobile, usufruendo delle detrazioni 
fiscali fino al 65% dell’importo speso oltre 
all’ecobonus con cessione del credito già 
in corso. Prezzo €uro 58.000,00 Via Delle 
Balatazze
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI APPARTAMENTO piano primo 
ascensorato, composto da quattro vani utili 
oltre servizi; balconi doppia esposizione, 
posto auto in cortile condominiale. Condizioni 
generali discrete, in parte da sistemare 
internamente, termoautonomo a metano, 
Classe energetica “G”  EPgl 349,07 Kwh/mq 
annui, migliorabile ristrutturando l’immobile 
con metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
fino al 65% dell’importo speso, inoltre è 
in corso la pratica per rifacimento infissi e 
prospetto tramite ecobonus al 110%. Prezzo 
€uro 55.000,00  Via Escuriales
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI APPARTAMENTO  in piccolo 
condominio, primo piano di mq 85 
calpestabili composto da quattro 
vani utili oltre cucina e servizi. Ottime 
condizioni generali, Classe energetica “F” 
EPgl 312,10 Kwh/mq annui,  migliorabile 
apportando alcune modifiche all’immobile 
con metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
fino al 90% dell’importo speso, per  lavori 
di riqualificazione energetica, con facoltà 
di cessione del credito o sconto in fattura 
dall’impresa che esegue i lavori. Prezzo €uro 
36.000,00 Via Santa Sofia
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

VILLE

VENDESI VILLA singola di 110 mq con garage e 
terreno di 2000 mq circa composta da cucina, 
soggiorno, tre camere da letto e bagno, 
€ 110.000,00, Via G. Fanales
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

VENDESI VILLETTA, in buone condizioni, con 
fermata autobus davanti al cancello, C.da 
San Severino strada statale per Grammiche-
le, prezzo affare
CELL 3335027660
VENDESI VILLETTA, mq 114 con veranda 
esterna e garage,  impianto a norma CEE, ter-
reno di mq 14.000 edificabile, dove si trovano 
alberi di ulivo e da frutta. C.da Noce,  
€ 80.000,00 CELL. 331/2251791
VENDESI VILLA singola 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 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 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
VENDESI Villa singola bifamiliare composta 
da due appartamenti indipendenti trivani, 
complessivi mq 230; termoautonomi, 
taverna di mq 70, veranda mq 16, garage 
mq 25, acqua comunale, terreno mq 1300. 
Ottime condizioni generali, ristrutturata 
recentemente. Classe energetica “D”, EPgl 
87,28 Kwh/mq annui (medio consumo). 
Possibilità di valutare permuta. €uro 
280.000,00. Via San Cona
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706

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

VENDESI VILLINO singolo unico piano, 
composto da quattro vani oltre cucina e 
servizi; cucina rustica con forno a legna, 
due ampie verande di cui una con barbecue, 
pozzo d’acqua e cisterna oltre possibilità di 
allaccio all’acquedotto comunale, terreno 
pianeggiante di mq 2233 con frutteto e 
piccolo uliveto e orto. Condizioni generali 
discrete, Classe energetica attualmente “G” 
EPgl >200,00 Kwh/mq annui, migliorabile 
apportando alcune modifiche all’immobile 
con metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
fino al 90% dell’importo speso. PREZZO 
EURO 48.000,00. C.Da Piano Evoli
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706

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

VENDESI VILLINO singolo piano terra 
composto da cucina abitabile, soggiorno, 
camera da letto e bagno per mq 65 
complessivi; cucina rustica con forno a legna 
di mq12; vano ampio da adibire a garage o 
salone di mq 33; terrazza di mq 40 e veranda 
di mq 20 panoramica; terreno agricolo 
pianeggiante di mq 3536 recintato, coltivato 
a frutteto ed uliveto produttivo. Condizioni 
generali discrete, utilizzata attualmente 
per villeggiatura, impianto elettrico a norme 
CEE, pozzo d’acqua, fossa biologica, Classe 
energetica prevista “F”  EPgl 152,88 Kwh/
mq annui, migliorabile apportando alcune 
modifiche all’immobile con metodologia 
a risparmio energetico, usufruendo 
inoltre delle detrazioni fiscali fino al 110% 
dell’importo speso.  Prezzo €uro 75.000,00. 
Via San Nicolo’ Le Canne
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

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

“www.expertisere.it  - TEL 0958997334

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
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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

CASE

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 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, 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, cucina a 
piano terra trasformabile in garage, 
€ 70.000,00 trattabili
TEL. 0933/940759 
CELL.349/4093380
VENDESI CASA, Grammichele, Via G. B. Vico, 
342, con garage a piano terra, composta 
da 2 vani con servizio al 1° piano, una 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  
CELL. 339/2253675
VENDESI CASA a Grammichele, unifamiliare 
associata in via Platone e via Giordano, vicino 
la Chiesa Madonna di Lourdes, su 4 livelli, 
composta piano terra da grande soggiorno, 
bagno, e camera da letto; primo piano tre 
camere da letto, bagno; secondo piano 
cucina, soggiorno, bagno, terrazza e balconi; 
terzo piano mansarda più terrazza. La 
casa è fornita di impianto di riscaldamento 
autonomo, buone condizioni, tot. 240 mq, 
vista panoramica. € 99.000 leggermente 
negoziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 – 339/2253675

VENDESI CASA Caltagirone unifamiliare 
associata, in via Ronco Venezia, a due 
passi dall’istituto d’arte per la ceramica, 
su 4 livelli, tot. 130 mq, composta piano 
terra cucina abitabile e bagno, primo piano 
camera da letto con servizio, secondo piano 
soggiorno e bagno, terzo piano mansarda 
più terrazzino con vista panoramica, di 
recente ristrutturato. € 39.000 leggermente 
negoziabili, 
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572  – 339/2253675
VENDESI CASA a Grammichele unifamiliare 
associata in via G. Rossa, zona Calvario, su 
tre livelli, tot. 200 mq, composta piano terra 
garage, bagno e soggiorno; primo piano due 
camere da letto, bagno, balcone; secondo 
piano cucina, soggiorno, bagno e terrazzino. 
Buone condizioni generali, riscaldamento 
autonomo, doppi infissi con vetrocamera, 
vista panoramica.  € 72.000, leggermente 
negoziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572  – 339/2253675

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

VENDESI CASA a Grammichele, unifamiliare 
associata in via Volturno, su tre livelli, 
tot. circa 160 mq, composta piano terra 
ingresso, bagno sottoscala, cucina, 
soggiorno e piccola veranda; primo piano 
due camere da letto e balcone; secondo 
piano bagno, più due camere e balcone. 
Infissi in alluminio e vetrocamera, discrete 
condizioni. Prezzo: € 36.000 negoziabili 
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI CASA unifamiliare in via Gioberti, 
su tre livelli, circa 110 mq totali, composta 
piano terra ampio ingresso con ripostiglio, 
primo piano cucina e soggiorno, doppio 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  – 339/2253675
VENDESI CASA  a Caltagirone, Casa 
unifamiliare associata in via Pusterna, su tre 
livelli circa 90 mq totali, composta piano terra 
rialzato da soggiorno, primo piano camera 
da letto e balcone, secondo piano piccolo 
soggiorno, angolo cottura, lavanderia, bagno 
e pozzo luce. La casa è stata recentemente 
ristrutturata, con impianto di riscaldamento, 
di pertinenza vi è un garage di 25 mq di fronte 
la casa. € 26.000 leggermente negoziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572  – 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). 
Si tratta di una villa singola di recente costruzio-
ne, da rifinire, avente accesso indipendente ed 
estesa su tre livelli, per un totale di circa 360 mq 
+ area esterna di circa 1.170 mq.
Immobiliare Expertise RE, su incarico del credi-
tore, offre CONSULENZA GRATUITA per l'ac-
quisto di questo immobile.

“www.expertisere.it  - TEL 0958997334

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

“www.expertisere.it  - TEL 0958997334

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

“www.expertisere.it  - TEL 0958997334



Annunci Economici | 23La Gazzetta del Calatino3 Settembre 2021

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
VENDESI CASA semindipendente piano 
terra di mq 140 attualmente unico ambiente, 
ipotesi progettuale per civile abitazione 
composta da cinque vani oltre cucina e 
servizi; soffitta mq 15; spazio esterno privato; 
due garage di mq 26 e 50 ciascuno. Condizioni 
generali da rifinire e completare, Classe 
energetica esente. Prezzo €uro 110.000,00. 
Via Madonna Della Via
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706

 
VENDESI CASA indipendente di mq 206 
su due livelli con più ingressi, composta da 
10 vani utili oltre cucinini e bagni, ampia 
terrazza. Condizioni generali mediocri, da 
rifinire e ristrutturare, Classe energetica 
"G" EPgl 212,77 Kwh/mq annui, migliorabile 
dopo la ristrutturazione e l'installazione di 
adeguato sistema di riscaldamento, usu-
fruendo delle detrazioni fiscali fino al 
110% dell'importo speso. Prezzo richiesto 
€uro 62.000,00. Via  Gianbattista Vico

VENDESI CASA singola di  mq 75 calpestabili 
su due livelli, composta da quattro vani oltre 
cucina e servizi; box auto di mq 32; balconi 
doppia esposizione. Buone condizioni 
generali, impianto elettrico a norme CEE, 
Classe energetica “G”  EPgl 100,306 Kwh/mq 
annui, che può essere  migliorata apportando 
alcune piccole modifiche all’immobile 
con metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
fino al 90% dell’importo speso, con 
possibilità di cedere il credito ed effettuare 
i lavori GRATIS. Prezzo €uro 55.000,00 Via 
Stovigliai
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706

 
VENDESI CASA 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 semindipendente piano 
secondo e terzo, composto da quattro 
vani oltre servizi. Condizioni generali 
buone, Classe energetica  prevista “G”  
EPgl 259,70 Kwh/mq annui,  migliorabile 
apportando alcune modifiche all’immobile 
con metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
fino al 110% dell’importo speso, con 
possibilità di cedere il credito ed effettuare 
i lavori GRATIS. Prezzo €uro 28.000 Via 
Montalto
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706

TERRENO

VENDESI CUBATURA, denominata DIR, chia-
mare ore pasti
CELL. 338/2796832
VENDESI TERRENO a 5 km da Caltagirone, 
mq 18.285, con n°60 alberi di ulivo, con annes-
so fabbricato di mq 178 catastato, 
€ 45.000,00 trattabili
CELL. 339/2156426 
CELL. 328/8599033 
VENDESI TERRENO, c.da Giandritto, su Via 
comunale F. Basile n.2°, (sulla prosecuzione 
del Corso Vittorio Emanuele), mq quasi 2.000 
( 1 tumolo), seminativo con 2 filiere di fichidin-
dia, edificabile se collegabili ad altro terreno 
di almeno mq 1.400, € 30.000,00
TEL. 0933/940759 
CELL. 334/1845972
VENDESI TERRENO, c.da Salice – Aquila, a 3 
km da Grammichele, terrazzato, seminativo 
arborato con 50 alberi di ulivi e 10 di fichidin-
dia, riedificabile mq 8.000 circa (4 tumuli), 
€ 20.000,00 trattabili
TEL. 0933/940759 
CELL. 334/1845972
VENDESI TERRENO a Grammichele, terreno 
con casa, in  zona Terravecchia, composto 
terreno mq 2405 con terrazzi, agrumeto, 
uliveto, con fabbricato di 36 mq, composto 
da tre vani con vista panoramica nella 
sottostante strada provinciale 33, vicino 
ingresso parco archeologico “Occhiolà” 
.Prezzo: € 27.000 leggermente negoziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 
CELL. 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
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
VENDESI TERRENO agricolo di mq 6736 
poco alberato, progetto per la realizzazione 
di villetta singola di mq 67 unico piano oltre 
tettoia di mq 47 e possibilità di interrato 
mq 67. Prezzo €uro 36.000,00 Via Delle 
Balatazze
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
VENDESI TERRENI pianeggianti in area DIR 
(artigianali e commerciali) complessivi mq 
16.434 vendibili anche separatamente in lotti 
da 1.000 mq ciascuno ove costruire mq 400 
di capannone. Prezzo €uro 55 al mq 
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706

VENDESI TERRENO agricolo semi 
pianeggiante mq 30.700 uliveto, agrumi, 
diga e senia. Prezzo €uro 45.000,00. C.Da 
Sciattavilla
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706

LOCALI

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

VENDESI LOCALE 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 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
VENDESI LOCALE commerciale al piano 
terra di mq 75 calpestabili, due ampie porte 
vetrate di 2 mt ciascuna, altezza 4,30 mt, 
composto da unico ambiente oltre bagno 
con antibagno. Condizioni generali buone, 
ristrutturato recentemente per intero. 
Prezzo  €uro 80.000,00. Catania - Via Isonzo
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI LOCALE Sito in un area tra Via 
Etnea e Via Crociferi, zona  ben servita e 
collegata, sono presenti servizi primari e 

nelle vicinanze di varie attività commerciali 
e studi professionali, nelle vicinanze di 
Piazza Stesicoro e dell’anfiteatro romano. 
Locale commerciale al piano terra di mq 
50, unico ambiente oltre servizio, porta/
vetrina, altezza 4,30 mt. Condizioni generali 
mediocri, da rifinire internamente. Prezzo 
€uro 95.000,00 Catania – Via Etnea
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI NR.3 CAPANNONI artigianali, 
piano terra di varie metrature a partire da 
mq 190 con corte esclusiva di pertinenza. 
Possibilità di allaccio al gas metano e 
fornitura idrica comunale, condizioni 
generali da ristrutturare, Classe energetica 
“G” EPgl 277,79 Kwh/mq annui, migliorabile 
apportando alcune modifiche e dotandolo di 
impianto di riscaldamento, usufruendo delle 
detrazioni fiscali fino al 65% dell’importo 
speso. Prezzi a partire da €uro 49.000,00. 
Via Rosario Pitrelli
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI LOCALE  commerciale su due 
livelli di complessivi mq 38, piano terra alto 
3,50 mt e primo alto 2,75 mt; balcone su 
strada, possibilità di allaccio al gas metano 
cittadino e di parcheggiare gratuitamente 
nelle vicinanze. Condizioni generali mediocri, 
in parte da ristrutturare internamente, 
Classe energetica  “G”  EPgl 350,84 Kwh/mq 
annui, migliorabile dopo la ristrutturazione, 
usufruendo delle agevolazioni fiscali fino al 
65% dell’importo speso. Ideale per utilizzare 
come deposito o  locale commerciale o 
piccola abitazione. Prezzo €uro 7.800,00. Via 
San Pietro
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI LOCALE  commerciale al piano 
terra di mq 70 calpestabili,  suddiviso 
attualmente in due ampi vani oltre 
magazzino con secondo accesso e scoperto 
di pertinenza, bagno. Condizioni generali da 
ristrutturare internamente, un ampia porta/
vetrina, Classe  energetica prevista “G” 
EPgl < 200,00 Kwh/mq annui. Prezzo €uro 
58.000,00.  Via Giovanni Verga
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI MAGAZZINO al piano 
seminterrato, mq 440 calpestabili, suddiviso 
in unico vano oltre ripostiglio ampio,  porta 
d’ingresso  larga 3,70 metri e altezza dei 
soffitti 4,50 mt. Buone condizioni generali, 
impianto elettrico a norme CEE, pavimento 
in cemento.  Prezzo €uro 175.000,00. Via 
Alessi
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI LOCALE deposito, superficie 
utile mq 130, piano terra unico ambiente 
oltre bagno con antibagno, altezza 4,30 mt, 
porta d’ingresso larga 3,15 mt. Condizioni 
generali buone, non pavimentato. Esente da 
Classificazione energetica. Prezzo richiesto 
€uro 49.000,00. Via Alessi
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI LOCALE garage con deposito di 
complessivi mq 38, piano terra, composto 
da due vani. Condizioni generali mediocri, 
porta in ferro a tre ante larga 1,90 mt, altezza 
3,75 mt, APE  non necessario. Prezzo €uro 
15.000,00. Via Coniglio
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

Per i tuoi annunci gratuiti:
annunciaffari@libero.it

Tel. 0933 264 56
lagazzettadelcalatino.it
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GARAGE

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

APPARTAMENTI

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

AFFITTASI APPARTAMENTO, piano terra 
rialzato di mq 80, ristrutturato, 4 vani più ve-

randa, più cantina, Via Rossini (zona Villaggio 
Musicisti)
CELL. 371/3571477
AFFITTASI APPARTAMENTO per uso ufficio, 
piano terra mq 70, tre vani e due servizi, 
sito in via Porta del Vento (centro storico), 
Caltagirone 
CELL 3338640359
AFFITTASI MINI APPARTAMENTO, arredato, 
composto da: ingresso, cucina/soggiorno, 
camera da letto, piccolo ingresso, zona Vil-
laggio Paradiso
CELL. 338/5950082 – 0933/58345
AFFITTASI APPARTAMENTO 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

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 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
TEL. 0933/56435

LOCALI

AFFITTASI UFFICIO, una stanza, o tutti e 
due stanze, mq 35,circa, anche per domicilio 
fiscale. 
CELL. 380/6336111
AFFITTASI N° 2 Locali commerciali confinan-
ti, ciascuno di circa 25 mq, separatamente, 
oppure unificati, Ottima posizione commer-
ciale e visibilità in Viale Principe Umberto a 
Caltagirone, angolo via Madonna della Via, 
affitto: per i locali separati 
€ 300/mese cadauno; per il locale unificato: 
€ 550,00 al mese
CELL. 333.2991515

CONCORSI

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
Concorso straordinario per il reclutamento 
di 212 volontari VFP 4 nelle Forze speciali 
e Componenti specialistiche della Marina 
Militare, incluso il Corpo delle capitanerie 
di porto. Lo ha indetto il Ministero della 
Difesa – Direzione Generale per il Personale 
Militare. Scadenza 12 settembre 2021

ATTIVITA' 
COMMERCIALI

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

VARIE

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

Sarà visitabile sino a domenica 
26 settembre “Primedicoperti-
na, l'esposizione delle ceramiche 

pubblicate in copertina in 30 anni della 
rivista D‘A e nei 40 anni de La Ceramica 
Moderna & Antica al MACC (Ospedale 
delle Donne) il martedì, giovedì e sabato 
dalle 9 alle 13. Si tratta di un archivio in 
divenire di opere pubblicate nelle coper-
tine delle riviste D’A di Design e Artigia-
nato, arti applicate e decorative(1990) e 
La Ceramica Moderna & Antica(1981). 
In questa mostra, per motivi di spazio, 
è presente solo una selezione di circa 40 
opere di maestri storicizzati e scomparsi. 
"Passato Futuro" è stata definita, poiché 
bisogna guardare alle opere di questi ar-
tisti scomparsi per comprendere il futu-
ro dell’arte ceramica. In esposizione le 

opere degli artisti: Aldo Ajo, Philippe Ar-
tias, Franco Bucci, Nino Caruso, Tiziano 
Dalpozzo, Federico Fabbrini, Marcello 
Fantoni, Ilario Fioravanti, Guerrino Tra-
monti, Guido Gambone, Nedda Guidi, 
Leandro Lega, Alfonso Leoni, Aldo Lon-
di, Guido Mariani, Domenico Matteucci, 
Mauro Andrea, Mario Pezzi, Ivo Sassi, 
Ettore Sottsass, Giuseppe Tampieri, 
Alessio Tasca, Wladimiro Tulli, Carlo 
Zauli. L’evento è patrocinato da Comu-
ne di Caltagirone, Area Metropolitana di 
Catania, AiCC Associazione Italiana Città 
della Ceramica, Emil Edizioni, Operae 
Milò, riviste D’A e La Ceramica Moderna 
& Antica. Per visite guidate e di gruppo in 
giorni e in orari differenti, informazioni 
Musei CiviciCaltagirone tel.0933 41812, 
Operae Milò tel.095 7560660. ■

CALTAGIRONE – Iniziativa per la promozione della Città della ceramica

Dal passato il futuro di un’arte
 Franco Razza

Anche questa estate si è rinnovato l’appuntamento con il teatro promosso 
dall’ Associazione Culturale “Nave Argo” di Caltagirone. Due le Rassegne 
che si sono svolte nel Calatino: a Caltagirone dall’11 al 14 Luglio la quattordi-

cesima edizione di “Teatrinfiniti” e a Grammichele, tra Luglio e Agosto, la seconda 
edizione di “La Piazza dei Piccoli”.
Di queste iniziative ne parliamo con Fabio Navarra, presidente dell'Associazione.
Due Rassegne che, nonostante le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, hanno ri-
scosso un buon successo.
L’organizzazione di queste Rassegne è stata per noi una piccola scommessa non sa-
pendo quale sarebbe stata la risposta dei cittadini, i bambini e i loro genitori, che 
invece non hanno voluto perdere questa occasione per tornare ad emozionarsi con 
la magia del teatro. Accanto a noi chi ha creduto che con il teatro si potesse proporre 
alle nostre Comunità un’esperienza bella ed educativa: a Caltagirone l’Istituto San 
Giuseppe che ci ha messo in disponibilità il giardino della propria struttura quale 
sede di “Teatrinfiniti” e a Grammichele l’Amministrazione Comunale con cui ab-
biamo sottoscritto un Protocollo d’Intesa finalizzato alla promozione culturale e 
che ci ha aperto le porte di un bel giardino che ha accolto gli spettacoli in program-
ma. A Suor Olga Rua, Direttrice dell’Istituto San Giuseppe di Caltagirone, e all’Avv. 
Giuseppe Branciforte, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Grammichele, il 
nostro ringraziamento per la loro vicinanza che è anche una conferma della bontà 
del nostro progetto artistico finalizzato a creare e consolidare esperienze che coin-
volgano le Comunità locali mettendo in rete più soggetti: le Istituzioni Pubbliche, 
gli organismi teatrali siciliani, le associazioni locali, i cittadini. Solo sperimentando 
nuovi modelli virtuosi di collaborazione è possibile dare senso e sostenibilità a pro-
getti da pensare e realizzare come opportunità di crescita sociale e culturale per le 
Comunità.
Non sono state queste le uniche rassegne da voi organizzate.
Abbiamo curato la Direzione Artistica della seconda edizione de “Il Chiostro dei 
Piccoli” che ha avuto luogo nel bellissimo Chiostro del complesso monumentale 
Santa Maria del Gesù gestito dall’Associazione Culturale LAP. Un’esperienza unica 
che ha permesso di coniugare la valorizzazione e la fruizione di un bene monumen-
tale di grande pregio con la partecipazione ad un evento culturale rivolto all’intera 
Comunità locale e ai turisti in vacanza nel territorio. Questa Rassegna, come quelle 
di Caltagirone e Grammichele, è stata realizzata con il sostegno del Ministero del-
la Cultura e della Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo e 
in collaborazione con Latitudini, la rete siciliana di drammaturgia contemporanea 
costituita nel 2011 da alcuni tra i più interessanti organismi teatrali attivi in Sicilia.  
In questi mesi estivi siete stati impegnati anche con altri progetti in diverse località siciliane.
E’ stato questo un periodo intenso di lavoro anche con i nostri spettacoli teatrali 
per le famiglie che abbiamo rappresentato in più di 25 Comuni di tutte le Provincie 
siciliane. Ed è stato bello incontrare tanti bambini, soprattutto nei piccoli Comuni 
dell’entroterra, sempre emozionati e felici di vivere l’esperienza magica del teatro. 
Proposta, con grande bravura e professionalità, dal nostro staff artistico - Iridiana 
Petrone, Anita Indigeno e Giuseppe Brancato - e dalle compagnie teatrali con cui 
abbiamo ormai un lungo e consolidato rapporto di collaborazione.
 A breve inizierete a pensare alla programmazione della Stagione Teatrale 2021/2022.
Abbiamo già pronti i progetti di spettacoli e laboratori che, se la situazione generale 
relativa all’emergenza sanitaria volgerà al meglio, proporremo a Caltagirone e in 
altre località siciliane. Guardiamo al futuro sempre un sorriso, per “costruire” as-
sieme alle Comunità nuove esperienze teatrali. ■

CALTAGIRONE – Si è rinnovato l’appuntamento con la compagnia teatrale

Battimani per “Nave Argo” 

 Salvatore Tomasello

Un importante primato è stato 
raggiunto giorno 27 agosto dai 
coniugi La Iacona Giuseppe det-

to Pino ( classe 1926) e Giammello Agata 
(classe 1932) che hanno raggiunto 72 anni 
di vita insieme. I due si sono conosciuti a 
Piazza Armerina, paese natio del signor 
Giuseppe dove lui lavorava, durante il 
periodo in cui la signora  Agata, con tut-
ta la famiglia al seguito,  si trovava lì in 
quanto il padre gestiva in gabella dei ter-
reni di un proprietario del luogo. Nono-
stante le buone intenzioni i due giovani, 
per svariati motivi e le poche occasioni di 
frequentarsi, decisero di fare la ' fuitina ' 
e programmare la loro vita insieme spo-
sandosi il 16 febbraio del 1950 e dal loro 
matrimonio sono nati quattro figli. L'ar-

zilla coppia , che nel 2019 ha festeggiato 
le nozze di quercia circondati dall'affetto 
dei propri cari, vive a giumarra ,frazio-
ne di Castel di Iudica, e nonostante l'età  
continua  ad affrontare  il normale vivere 
quotidiano con tanto entusiasmo, curan-
do molto l'aspetto alimentare e religioso 
di cui sono molto rispettosi. Al raggiun-
gimento di questo importante evento i 
due coniugi hanno dichiarato:" Abbiamo 
passato una vita costernata da momenti 
difficili, soprattutto nella nostra giovi-
nezza dove abbiamo lavorato tanto ma 
ringraziando Dio ci siamo sempre rispet-
tati ed amati. È bello avere raggiunto que-
sto importante traguardo e spero che i 
nostri nipoti ed i giovani possano seguire 
le nostre orme. Per noi gli ultimi due anni 
sono stati difficili perché la pandemia del 
Covid -19 ha cambiato tanto il modo di 
interagire e le relazioni sociali soprattutto 
per noi anziani che non usciamo spes-
so se non per necessità ma nonostante 
questo  non ci siamo abbattuti soprat-
tutto grazie ai tanti nipoti e pronipoti che 
ci rendono partecipi nella loro vita. Nella 
foto i due coniugi Giuseppe e Agata.  ■

CASTEL DI IUDICA – Inconsueto traguardo di longevità per una coppia

Giuseppe e Agata… forever

dalla prima pagina
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 Salvatore Tomasello

Per il secondo anno consecuti-
vo la festa patronale in onore 
della Madonna delle Grazie si è 

svolta in forma religiosa per via del-
le ancora stringenti misure imposte 
atte  a contrastare la diffusione del 
Covid-19. La festa è stata da sem-
pre un momento molto atteso dalla 
comunità iudicense, inizialmente la 

patrona veniva omaggiata la terza 
domenica di maggio, prima dell'i-
nizio della mietitura , con la statua 
che usciva dalla chiesa madre e ve-
niva portata a spalla dai fedeli sino 
a quando visto il lungo tragitto e le 
strade in salita fu adibito un camion 
al trasporto del fercolo. Alla fine de-
gli anni ' 60 la festa, su proposta del 
comitato,  fu spostata ad agosto per 
consentire il rientro dei tanti emi-
grati sparsi in Italia ed all'estero. Il 
programma religioso di quest'anno, 
con diversi momenti di preghiera, è 
iniziato una settimana prima della 
festa che si è svolta sabato 31 e dome-
nica 1 agosto, e che ha visto vener-
dì 23 luglio la presenza del vescovo 
della diocesi sua Eccellenza Calogero 
Peri. Con la stessa modalità, la set-
timana successiva,  si sono svolti i 
festeggiamenti  di San Giuseppe nel-
la frazione di Carrubbo. L'augurio di 
tutta la comunità  è che il prossimo 
anno la festa patronale potrà torna-
re ad essere fatta come sempre con il 
fercolo  per le vie cittadine e la tradi-
zionale asta dei doni donati dai fedeli 
in piazza, ma soprattutto ci si augu-
ra di poter uscire dalla chiesa madre 
visto i lavori iniziati e che salvo im-
previsti saranno ultimati in 10 mesi. 
Nella foto la statua della Madonna 
delle Grazie. ■

CASTEL DI IUDICA – Riti in tono minore per la ricorrenza religiosa

“Stop” al folclore mariano
 Franco Razza

Per il secondo anno consecuti-
vo lo spettacolo della Scala il-
luminata è stato visibile sono 

in streaming e dirette social per ot-
temperare le restrizioni anti-Covid. 
L’Amministrazione comunale ha 
così deciso di continuare nella tra-
dizione anche senza la presenza di 
pubblico. Una scelta impegnativa 
“concordata con le forze dell’ordine 
e con la Diocesi col preciso scopo di 
evitare un’occasione pubblica e uffi-
ciale di assembramento che avrebbe 
presentato un’alta percentuale di 
rischio sanitario, soprattutto in un 
momento difficile come questo”. Il 
sindaco ha ringraziato gli autori dei 
disegni delle due serate, Enzo Ri-
pullo che ha curato l’allestimento 
assieme alla sua squadra, i volontari 
della Protezione civile e delle asso-
ciazioni e tutti i cittadini che “hanno 
compreso lo spirito che ci ha animati 
nel proporre anche quest’anno, no-
nostante le inevitabili lo spettacolo 
della Scala illuminata, evitando così 
che una sentita tradizione ultrase-
colare venisse interrotta”. L’accen-
sione dei coppi è stata affidata ai 

volontari e degli operatori dell’hub 
vaccinale. Dovremmo adesso spera-
re che il prossimo anno lo spettacolo 
della Scala illuminata torni ad essere 
live e fruibile a tutti, ma lo avevamo 
già sperato lo scorso anno. Le foto 
sono di Andrea Annaloro.  ■

CALTAGIRONE – Per il secondo anno consecutivo la soluzione… on-line

La “Scala” accende lo streaming

 Salvatore Agati

Nel tardo pomeriggio dell’11 
agosto scorso, si è svolto, 
presso l’agorà del parco giochi 

comunale dedicato al dott. Giuseppe 
Seminara, uno spettacolo artistico e 
culturale che ha visto protagonista il 
gruppo femminile delle “Anime Dan-
zanti”. Lo spettacolo, al quale hanno 
assistito le massime autorità cittadine 
e un pubblico molto numeroso, è stato 
promosso dalla Associazione Culturale 
“Con-Tatto” nell’ambito del progetto 
“Creativa-Mente”. Ad organizzarlo è 
stata l’Amministrazione Comunale di 
Raddusa, guidata dal sindaco prof. Gio-
vanni Allegra, in stretta collaborazione 
con il Servizio Civile Universale e con la 
stessa Associazione “Con-Tatto”. Lo 
spettacolo è stato introdotto dall’au-
tobiografia “Nunet io e Lei” di Ionella 
e Sofia, e di seguito è  proseguito con la 
lettura di brevissimi testi e dalla esibi-
zione di alcuni brani di danza simbolica 
e creativa. Lo scopo dello spettacolo, 
pienamente riuscito, è stato quello di 
promuovere una modalità di “Esse-

re nel mondo in maniera generativa, 
creativa e costruttiva”. Alla fine dello 
spettacolo, conclusosi tra gli applausi 
scroscianti del numeroso pubblico pre-
sente, tra cui i giovani migranti ospi-
ti del Siproimi di Raddusa coordinati 
dalla dott.ssa Gaetana Pagana e guidati 
da Carmela e Cristina Pagana, che in-
sieme hanno collaborato nell’organiz-
zazione, gli artefici dell’organizzazione 
hanno ringraziato i presenti e, in modo 
particolare, i due Ispettori della Polizia 
Locale Aldo Sirna e Piero Bruno “senza 
i quali – hanno detto gli organizzatori 
– non sarebbe stato possibile accoglie-
re il pubblico in piena sicurezza. Infine 
gli attori e gli autori dello spettacolo 
sono stati omaggiati dai rappresentanti 
dell’Amministrazione Comunale con 
una copia cadauno del libro “Raddusa 
in Foto”, Aghèlos edizioni, pubblica-
to dal giornalista Francesco Grassia in 
occasione del bicentenario della Città 
del Grano. Nella foto il momento della 
presentazione degli attori-autori dello 
spettacolo.  ■

RADDUSA – Apprezzato spettacolo pomeridiano al parco-giochi

Socialità fa rima con “Agorà”

 Tania Catalano

Un dipinto particolare quello 
di Luciano Francesco Ruma, 
classe ’55, pittore scordien-

se sempre in piena attività arti-
stica.  Lo intitola “Plastica” e – ci 
racconta – “Questo mio dipinto 
nasce da un desiderio di esorciz-
zare il passaggio tra il vecchio e 
nuovo e nel frattempo chiarire il 
rapporto coinvolgente con il mon-
do dell'educazione che conferisce, 
da sempre, a soggetti o personaggi 
di grande attrazione propedeutica, 
il geniale compito che ancora oggi 
si trasferisce di farsi rappresenta-
re dai videogiochi. L'industria per 
l'infanzia va avanti diventando 

gioco virtuale per 
dare più spazio 
all'inventiva e 
l'autodetermina-
zione nei giovani 
– e conclude - Le 
icone del ventu-
nesimo secolo ci 
arrivano dal pas-
sato fra miti, leg-
gende, misteri, 
desideri, fanta-
sie, affrontando 
retoricamente la 
poetica del vec-
chio e caro con-
flitto fra il bene 

e il male”. Trasferitosi, con la 
famiglia, a Milano nel 1967 Ruma 
frequenta la scuola di "Grafica e 
illustrazione per il Commercio" 
per diplomarsi in "Direzione Ar-
tistica". Ritornato a Scordia nel 
1980, dove vive attualmente, par-
tecipa da sempre a eventi artisti-
ci, collettive, personali di pittura 
ed estemporanee, passando dalla 
pittura alla grafica, all'illustrazio-
ne fumettistica.  Attualmente in 
pensione, Ruma, presiede l'Asso-
ciazione C.P. Fontana e continua 
a dipingere promuovendosi anche 
nel sociale a salvaguardia dei Beni 
Culturali.   ■

SCORDIA – La proposta culturale di un pittore locale della classe ‘55

Le tinte “succose” di Ruma
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 Salvatore Tomasello

Dopo 43 anni e un mese di 
servizio per il dipendente 
dell'ASL Santo Cutrona ( clas-

se 1959)  è arrivata la tanto agogna-
ta pensione. Una carriera quella del 
signor Cutrona iniziata, subito dopo 
aver conseguito  il corso per infer-
miere a Taormina, nel lontano 1978 a 
Ramacca dapprima presso l'ospedale 
parroco Scuderi e successivamente 
presso il poliambulatorio fino al 2008 
quando poi ottenne l'incarico presso 

l'ufficio sanitario di Castel di Iudica 
fino al 31 luglio del 2021, intervalla-
ti  da alcuni anni a scavalco presso la 
sede del comune di Raddusa. Per fe-
steggiare l'evento il neo pensionato 
ha organizzato una festa in un noto 
locale del luogo alla presenza dei fa-
miliari, degli amici e dei colleghi di 
lavoro, dove ha dichiarato: " Ho la-
vorato sempre con tanta passione e 
amore verso il prossimo ricevendo 
da questi tanto affetto e stima. Rin-
grazio tutti i miei utenti per la stima 
e l'affetto che hanno avuto verso di 
me, vi porterò nel mio cuore. Rivolgo 
un particolare pensiero di ringrazia-
mento ai miei colleghi del distretto di 
Palagonia perché abbiamo lavorato 
in armonia, sinergia e rispetto reci-
proco, motivo per cui sento di poterli 
definire parte della mia seconda fa-
miglia. Ringrazio il signore per aver-
mi dato la grazia di completare il mio 
percorso lavorativo, adesso comincia 
un nuovo percorso di vita ed avrò più 
tempo da dedicare alla mia adorata 
famiglia, supportare i miei figli nello 
studio e curare con più calma le mie 
passioni. Nella foto il signor Cutrona 
Santo durante la festa di pensiona-
mento.  ■

CASTEL DI IUDICA – Raggiunta la soglia del pensionamento dal lavoro

Cutrona, una vita in carriera
 Nuccio Merlini

“Centenario della morte di Gio-
vanni Verga – Catalogo delle 
lastre e delle foto scattate a 

fine ottocento dal maestro del Ve-
rismo Giovanni Verga di proprietà 
– Giovanni Garra Agosta”. Questa 
la quindicesima fatica letteraria e di 
scrittore di Pippo Garra, poliedrico e 
versatile pittore e scultore vizzinese, 
promotore fondatore dell’associa-
zione “Asso Vizzini” trapiantato a 
Milano. Il libro, che raccoglie le la-
stre e le foto inedite di Giovanni Ver-
ga, di proprietà del fratello di Pippo, 
Giovanni, scomparso anni fa, sono 
corredate da didascalie a cura di Gio-
vanni Garra, è stato finanziato dal 
Municipo 4 di Milano, da Enti pub-
blici e privati e verrà presentato nei 
prossimi giorni nella sala del Gre-
ghetto della biblioteca Sormani di 
Milano alle autorità e ai soci dell’as-
soVizzini e  successivamente dona-
to, in uno al libro dello stesso Pippo 
Garra dal titolo :”Da Vizzini a Milano 
– La città più città d’Italia e d’Euro-
pa”, ai presidi delle scuole medie su-
periori di Milano. “L’importanza del 
libro – sottolinea l’autore Pippo Gar-
ra – è dovuta al fatto che per la prima 
volta tutte le foto del Verga possono 
essere visibili sfogliandone le pagi-
ne e attraverso la chiavetta Usb pro-
iettate con le didascalie di Giovanni 
Garra Agosta, corredate dalla rela-
zione sullo stato di conservazione di 
ogni lastra e pellicola,a cura dei tec-

nici della Soprintendenza di Cata-
nia”.“ A fine anno – dichiara Garra 
– a seguito delle trattative in corso 
con la Regione Lombardia si spera 
di  organizzare una rassegna cultu-
rale su Verga fotografo, così come è 
in corso la trattativa con il Comune 
di Vizzini, dove Giovanni Verga nac-
que nella sua casa di Villa dei Tebiti”.
Un ulteriore e gravoso impegno per 
Pippo Garra, che malgrado i suoi 85 
anni è un vulcano di idee e iniziative, 
per portare in alto e far conoscere al 
grande pubblico Giovanni Verga, la 
sua città natia Vizzini e   infine l’idea 
di far realizzare nella città d’adozio-
ne, un busto scultoreo dell’illustre 
scrittore di romanzi e novelle, Gio-
vanni Verga. ■

CALTAGIRONE – Catalogo in bella mostra di numerose foto d’archivio  

Verga, dall’eredità all’attualità

 Tania Catalano

Non può essere che fiera la co-
munità scordiense per il con-
cittadino Enrico Zapparrata, 

per il quale inizia un capitolo nuovo ed 
entusiasmante della vita. Una gran-
de rivoluzione per la, già importante, 
carriera di Enrico. Certamente con 
sacrificio e costanza, il giovane musi-
cista, si ha ottenuto la cattedra come 
docente nella città elvetica Neuchâtel.  
“Dopo un impegnativo concorso per 
titoli ed esame, ho l’onore di esser-
mi aggiudicato la cattedra di docen-
te presso il Conservatorio di Musica 
di Neuchâtel, capitale dell'omonimo 

cantone svizzero – ci racconta orgo-
glioso il musicista scordiense Enrico 
Zapparata che continua - come musi-
cista mi sono formato in diversi con-
servatori di musica, in Italia, Francia 
e poi Svizzera, sapere adesso di poter 
contribuire alla formazione musicale 
dei giovani a livello professionale mi 
riempie di orgoglio, ed il fatto di esser-
ci riuscito fuori dall'Italia mi gratifica 
ancora di più. A questa bella notizia si 
è aggiunta, quasi simultaneamente, 
la nomina per il ruolo di trombonista 
basso nell'Orchestra Sinfonica del-
la città (Ensemble Symphonique de 
Neuchâtel) con la quale inizieremo la 
stagione il 4 e 5 settembre prossimo. 
L'Orchestra, l'unica del cantone, è un 
attore essenziale nel paesaggio cul-
turale della regione di Neuchâtel, il 
direttore musicale è Victorien Vano-
osten, direttore assistente alla Staat 
Oper di Berlino. Neuchâtel è una città 
viva, sul lago, e culturalmente dina-
mica. Non vedo l'ora di iniziare questo 
nuovo capitolo della mia vita profes-
sionale – conclude Zapparrata - un 
grazie di cuore va alla mia famiglia e la 
mia fidanzata, senza il loro supporto la 
musica non sarebbe stata la stessa, in 
tutti i sensi”.  ■

SCORDIA – Nuovo capitolo professionale per il concittadino Zapparrata

“A Neuchatel con orgoglio”

 Maurizio Bonincontro

Quest’anno la tradizionale fe-
sta di San Cono dedicata ai 
cittadini emigrati si è svolta 

con riti religiosi e con una serata di 
cabaret che ha rallegrato e vivacizza-
to il paese.  Una formula, che viste le 
restrizioni degli anni precedenti, si 
è conclusa con un generale tripudio 
di fede ed emozioni.   Un breve ma 
intenso programma che è riuscito a 
tenere vivo il culto e a riunire tanti 
fedeli, tra residenti ed emigrati, che 
hanno partecipato con mascherine 
e distanziamenti alla solenne Santa 
Messa, con l'esposizione nella sera 
di domenica della sacra effige del no-
stro Santo Patrono.   È ormai divenu-
ta tradizione irrinunciabile celebra-
re questa solennità identificandola 
come  “Festa per il popolo sanconese 
emigrato”.  Le tante emigrazioni, 
hanno segnato la storia e il desti-
no di molte società, ed oggi stanno 
riscrivendo in forma nuova anche 
il futuro della nostra. È inevitabile 

pertanto interrogarci di come debba 
essere interpretato questo sempre 
attuale fenomeno. Ma allo stesso 
tempo è urgente che i piccoli paesi, 
mantenendo le loro identità culturali 
e le loro espressioni di fede, intra-
prendano un cammino che permetta 
loro di non perdere il contatto con le 
proprie tradizioni.  A loro, legatissi-
mi alle radici, ai tanti che quest'anno 
non sono potuti giungere nel pro-
prio paese, magari da oltreoceano, è 
dedicata una preghiera particolare. 
Quelle radici, ancora oggi restano 
ancorate al terreno su cui cresce e si 
fortifica l'amore per la propria terra, 
le proprie tradizioni e la devozione in 
Santo Cono.  Al nostro Monaco nasi-
tano, tutti i sanconesi residenti affi-
deranno amici e parenti lontani. Al 
nostro amato Santo abbiamo chiesto 
protezione per coloro che si trovano 
in difficoltà, distanti dai propri affet-
ti e che non dimenticheremo mai di 
ricordare nelle nostre preghiere.  ■

SAN CONO – La festa del Santo Protettore dedicata quest’anno agli emigrati

La fede come “universalità”

dalla prima pagina
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Sport
 Nuccio Merlini

Forza, coraggio e capacità im-
prenditoriale, hanno fatto di 
una struttura, abbandonata e 

vandalizzata, il fiore all’occhiello 
degli impianti sportivi della città. 
Questa è la favola a lieto fine del-
la struttura sportiva di contrada 
“Giandritto” che, dopo il degra-
do e l’abbandono, è stata affidata 
all’associazione “Ben&Fit” gestita 
e presieduta da 4 docenti di educa-
zione fisica,Gregorio Borzì, Santo e 
Carmelo Digeronimo, e Lino Pen-
nacchio, che con determinazione e 
impegni economici, hanno dotato 
la struttura di funzionali attrezza-
ture,  piscina, fitness e adesso con 
2  campi di “padel”,nuova attivi-
tà agonistica che appassiona e fa 
tanti proseliti. Nei giorni scorsi al 
cospetto del sindaco Giuseppe Pur-
pora e dei candidati sindaci, Pippo 
Greco e Davide Malaspina e la be-
nedizione di don Giuseppe Federi-
co, sono stati inaugurati in pompa 
magna. Non inaugurazione fine a 
se stessa, perché come dichiarano i 
gestori, volevamo che gli spettatori 
potessero ammirare professionisti 
e virtuosi di questa disciplina e ab-
biamo invitato   il 3 volte campione 
del mondo della specialità, Alejan-
dro Novello e i campioni argentini, 
Marinela Montesi, Giuseppe Capone 
e Lea Nicitra, che con le loro prover-
biali giocate, hanno entusiasmato il 
folto pubblico che non ha lesinato 
applausi e hurrà. Il “Padel” come ci 
hanno spiegato gli addetti ai lavori e 
Geo Orsini, che ha eseguito le ope-
re, è una sorta di tennis, che si gioca 
con particolari racchette e consente, 
date le alte pareti in vetro che deli-

mitano il campo, colpi ad effetto che 
mandano in visibilio gli spettatori ed 
è praticato in molti Paesi e speriamo 
che faccia proseliti in città. “ Abbia-
mo compiuto un nuovo e oneroso 
impegno economico, nonostante il 
fermo a causa delle norme anticovid 
– dicono ad una voce i gestori degli 
impianti – ma lo abbiamo affronta-
to con la consapevolezza di offrire ai 
cittadini e agli sportivi, una nuova 
disciplina e attività agonistica come 
è stato dimostrato dall’esibizione 
dei sopracitati campioni, giocatori 
di valore mondiale”. “ Complimenti 
ai concessionari – ha commentato il 
sindaco Purpora, - perché la strut-
tura comunale, gestita dalla società, 
è motivo di orgoglio per la città e 
auguriamo in bocca al lupo ai gestori 
per il coraggio”. “ Questo complesso 
sportivo – osserva Pippo Greco – è 
un esempio di come sia fruttuosa 
e positiva la collaborazione pub-
blico – privata, che ha  fatto di una 
struttura abbandonata e vandalizza-
ta, un autentico complesso sportivo 
polivalente, attrezzato e funziona-
le al servizio della città, grazie alla 
capacità e ai sacrifici economici dei 
gestori dei  quali apprezziamo le ca-
pacità imprenditoriali”. “ Di fronte 
ad un avvenimento del genere, im-
portante per lo sviluppo delle atti-
vità sportive  – precisa Davide Ma-
laspina – da consigliere comunale 
e da candidato sindaco,ho ritenuto 
opportuno essere presente a com-
piacimento dell’iniziativa, auguran-
do che i gestori raccolgano i frutti 
del loro nuovo impegno che porterà 
i nostri giovani ad una integrazione 
nelle attività sportive”.  ■

IMPIANTI SPORTIVI  – Una struttura a Grammichele rinasce a nuova vita

Socialità e sport per tutti
 Franco Razza

L’Amministrazione comunale 
punta alla riqualificazione 
delle strutture e degli im-

pianti sportivi della città. Ammonta a 
223mila euro l’importo del progetto di 
ristrutturazione della palestra comu-
nale di via San Giovanni Bosco, an-
nessa all’istituto comprensivo “Ales-
sio Narbone”, approvato dalla Giunta 
municipale che concorre all’assegna-
zione delle risorse Fesr (Fondo euro-
peo di sviluppo regionale) finalizzate 
alla riqualificazione degli edifici sco-
lastici, rispondendo all’avviso pub-
blico per l’adeguamento funzionale 
e la messa in sicurezza impiantistica 
delle palestre, delle aree di gioco, de-
gli impianti sportivi adibiti a uso di-
dattico, delle mense scolastiche e del 
relativo allestimento, nell’ambito del 
Programma operativo nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” e rendere le pa-
lestre non solo più sicure, ma anche 
più attrattive e funzionali ai processi 
di apprendimento, incrementando la 
propensione dei giovani a permanere 
nei contesti formativi, concorrendo 
a ridurre il fenomeno dell’abbando-
no scolastico e permettendo una più 
ampia accessibilità degli ambienti. 
“Migliorare le condizioni di fruizione 
della palestra in questione, accre-
scendone la funzionalità e la capa-
cità attrattiva, con ricadute positive 
sui tanti giovani che vi svolgono at-
tività sportiva”. Questa l’auspicio 
del sindaco Ioppolo. Scadranno il 13 

settembre i termini per la presenta-
zione delle domande relative all’af-
fidamento dei campi e dell’impianto 
sportivo “Pino Bongiorno” con un 
canone annuo complessivo a base 
d’asta di 12mila euro e la durata della 
concessione in un massimo di 15 anni 
sulla base del valore economico del 
progetto. L’affidamento si concretiz-
za nella gestione, riqualificazione e 
ampliamento della struttura. Possono 
presentare richiesta di partecipazione 
alla gara, in via preferenziale, socie-
tà e associazioni sportive dilettanti-
stiche, enti di promozione sportiva, 
discipline sportive associate, federa-
zioni sportive nazionali in possesso di 
determinati requisiti e, in via subor-
dinata (vale a dire solo se non giunge-
rà nessuna domanda da parte dei sog-
getti ammessi in preferenziale) anche 
imprese o società comunque iscritte 
alla Camera di Commercio per attività 
coincidenti. Tra le richieste del bando, 
la società cui sarà affidata la gestione 
del Pino Bongiorno dovrà applicare 
alle squadre di calcio locali di catego-
rie dilettantistiche o eventualmente 
superiori il canone come determina-
to con la suddetta delibera per dare la 
possibilità alle squadre di calcio locali 
di usufruire della struttura sportiva, 
fino a quando l’Agesilao Greco non 
sarà utilizzabile. Tutti gli introiti deri-
vanti dall’utilizzazione dell’impianto 
sportivo spettano all’affidatario, a cui 
carico sono posti i costi per gli even-
tuali adeguamenti. ■

EDILIZIA SPORTIVA – L’amministrazione punta alla riqualificazione

Attesa una “pioggia”di euro
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 Pino Randazzo

E’ tornato a casa dalle olim-
piadi di Tokio non con una 
medaglia di metallo al col-

lo, ma con un'altra medaglia molto 
importante e significativa: quella di 
aver rappresentato con dignità e spi-
rito altamente sportivo l'Italia e di 
aver fatto sognare i moltissimi tifo-
si, conoscenti, amici e parenti che lo 
hanno sostenuto nell'ardua impresa 
olimpionica a competere con cam-

pioni di fama internazionale. Filippo 
Randazzo (foto), giovane siciliano di 
San Cono in provincia di Catania, di 
cui rivendica orgogliosamente le ori-
gini, ha sempre manifestato la sua 
passione per lo sport fin dalle classi 
della scuola primaria. Lo testimonia 
anche il suo maestro che lo ha visto 
sempre primeggiare in ogni attività 
sportiva. È stato successivamente 
il tecnico Giarrizzo di Valguarnera a 
scoprire, valorizzare e perfezionare 
il suo talento per l'atletica leggera e 
specificatamente per il salto in lun-
go. Appartenente al gruppo sportivo 
delle fiamme gialle, è stato merita-
tamente selezionato per rappresen-
tare l'Italia e gareggiare alle recenti 
Olimpiadi in Giappone nella specia-
lità del salto in lungo. Con un volo di 
m 8.10 ha migliorato ancora il record 
personale e ipotecato la partecipa-
zione alle finali, dove si classificato 
all'ottavo posto, gareggiando ac-
canto ai grandi campioni mondiali  
dello sport. Al suo paese è stato ac-
colto con scroscianti applausi e grida 
di gioia dal sindaco Nuccio Barbera 
e da numerosi cittadini che hanno 
festeggiato la sua splendida perfor-
mance olimpionica di Tokyo 2020. 
Filippo ringrazia tutti e promette che 
continuerà nel suo impegno sportivo 
con determinazione per realizzare il 
sogno da tempo coltivato e inseguito: 
"Una medaglia alle prossime Olim-
piadi". ■

SALTO IN LUNGO – L’atleta di San Cono è rientrato dalle Olimpiadi

Randazzo, un campione dentro 
 Salvatore Agati

Bu o n a 
p r e s t a -
zione di 

Vincenzo Ma-
ria Calderaro 
dell’Asd bad-
minton Castel 
di Iudica al 9° 
Yonex Grand 
Prix “Daniela” 
di Chiari, centro 
della provincia 
di Brescia. L’at-
leta iudicense 

ha conquistato il primo posto nel 
doppio misto della categoria Under 
17 con Sara Vianelli della polisporti-
va di Nova, mentre nel singolo della 
categoria Junior ha ceduto nel con-
fronto finale a Thomas Bianchi del-
la compagine Bc Genova e ha pure 
scalato il terzo gradino del podio 
nel doppio maschile, sempre nella 
categoria Junior, insieme al corre-
gionale Matteo Galati dell’associa-
zione Piume d’Argento di Belmon-
te Mezzagno. Alla kermesse hanno 
partecipato 110 atleti, i quali hanno 
dato vita a più di 200 partite negli 8 
campi appositamente installati nel 
palasport comunale di Chiari, nel-
la specialità del singolo maschile e 
femminile, doppi maschile, femmi-
nile e misto delle categorie Under 
13-15 e 17, Junior e Senior. Ad ono-
rare la manifestazione era presente 
il presidente federale Carlo Beninati, 
che si è complimentato con la società 

clarense per gli eventi ottimamen-
te organizzati (corsi allenatori di 1° 
e 2° livello, Camp “Vola in Estate” e 
9° Yonex Grand Prix “Daniela). <<E’ 
stato bravo Vincenzo Maria a Chiari 
– ha commentato il presidente-al-
lenatore Domenico Orazio Cocimano 
– dimostrando di possedere carattere 
e soprattutto tanta professionalità. 
L’ottimo Vincenzo Maria sta attra-
versando un buon momento di for-
ma, questo è il risultato dell’impegno 
e della meticolosità degli allenamen-
ti che quotidianamente compiono 
tutti gli atleti appartenenti al nostro 
sodalizio>>. Ha continuato il docente 
di Scienze motorie: <<Vincenzo Ma-
ria ha ricevuto anche a Chiari i com-
plimenti dei tecnici e degli atleti del-
le società che hanno preso parte alla 
manifestazione. Sicuramente questo 
fa onore e ripaga il nostro giocato-
re per la prestazione effettuata, ma 
contemporaneamente fa molto pia-
cere a tutti noi componenti dell’Asd 
badminton Castel di Iudica perché in 
tutta la penisola si parla molto bene 
del nostro club>>. Ha concluso mi-
ster Cocimano: <<Come più volte ho 
detto, auspichiamo di continuare su 
questa scia e migliorarci sempre di 
più per conquistare nuovi traguardi 
e magari nella prossima stagione di 
tornare a calpestare i rettangoli di 
gioco della massima serie del bad-
minton>>. (Nella foto da sinistra 
verso destra: Sara Vianelli e Vincenzo 
Maria Calderaro).  ■

BADMINTON – Buona prestazione dell’atleta di Castel di Iudica

Calderaro a pieni… giri

 Franco Razza

Prime gare ufficiali per il Mazzar-
rone Calcio del mister Samuele 
Costanzo con il turno di Coppa Ita-

lia di Promozione, la doppia sfida con lo 
Sporting Eubea che nella gara di andata 
ha registrato il pareggio per 2-2 in cam-
po neutro, sul terreno di gioco di Franco-
fonte. Il ritorno, domenica 5 settembre, 
alle ore 15.30 al Comunale di Mazzarrone 
anche con il supporto degli sportivi e ti-
fosi giallo-rossi. La gara di andata è sta-
ta molto vibrante con il Mazzarrone che 
sfiora la vittoria nei minuti finali. Il tecni-
co Costanzo parla del progetto con molto 
entusiasmo e lo fa in un post su Facebook 
dichiarando: "Ripartiamo dopo la pande-
mia con grande entusiasmo e consapevoli 
delle difficoltà che dovremmo affrontare 
visto e considerando che l'emergen-
za sanitaria è ancora in corso. Bisogna 
senz'altro evidenziare il nuovo inizio per 
molti giocatori che in questo tipo di ma-

nifestazione sono fermi praticamente da 
quasi un anno. La ripartenza costituisce 
dal punto di vista sociale un grandissi-
mo risultato Mi complimento con la Lega 
per gli sforzi profusi per fare riprendere 
tutta l'attività. In particolare mi rivolgo 
al presidente della LND Comitato Regio-
nale Sicilia dott. Sandro Morgana che ha 
fortemente voluto tutto questo". Anche 
sulle potenzialità della squadra il mister 
Costanzo non ha dubbi: “Per quanto ri-
guarda la squadra stiamo lavorando dal 3 
agosto con grande intensità. Siamo felici 
di aver allestito una rosa non solo com-
petitiva ma anche votata al lavoro. Ma la 
nostra società sta programmando a 360° 
non soltanto prima squadra, ma anche 
calcio a cinque e soprattutto scuola calcio 
e settore giovanile. Non ci siamo ferma-
ti un attimo e abbiamo grande voglia di 
continuare su questa strada tassello dopo 
tassello". ■

CALCIO / COPPA ITALIA PROMOZIONE – Pirotecnico pareggio a Francofonte

Licodia e Mazzarrone senza vinti

 Lucio Gambera

Ha sorpreso gli addetti ai lavori 
(e non solo) il successo ester-
no della Gymnica Scordia, che 

ha calato un poker di reti al Città di Mi-
sterbianco-Lavinaio nel primo turno di 
andata di Coppa Italia Promozione Sici-
lia.  Per i rosso-azzurri, che hanno vinto 
l’incontro per 4-2 al Comunale di Aci S. 
Antonio, l’appuntamento con la qua-
lificazione ai sedicesimi di finale della 
competizione regionale è previsto alle 
15,30 di domani prossima, con il return 
match allo stadio “Binanti” di Scordia. 
Moderata soddisfazione è stata espressa 
dal tecnico Samuel Buoncompagni, che 
non ha guardato al risultato finale, ma 
alla prestazione complessiva dei ragazzi: 
«Restano ancora – ha dichiarato – di-
versi equilibri da raggiungere sul piano 

atletico e tattico, in vista dell’inizio del 
campionato. I miei giocatori hanno mo-
strato, tuttavia, forte spirito di coesione e 
impegno, pur non avendo mai disputato 
gare amichevoli o allenamenti condivisi 
con altre squadre». La vittoria è stata 
suggellata anche da una marcatura di 
Peppe Favara, che ha impeccabilmente 
trasformato un tiro dagli 11 metri: «Devo 
ancora raggiungere la forma ottimale, 
ma per me, dopo una fase critica perso-
nale, era importante tornare in campo 
e dare un piccolo sostegno ai miei com-
pagni. Sono lieto di tornare a indossare 
la maglia del club della mia città. Stiamo 
lavorando intensamente, ma dobbiamo 
ancora raggiungere i livelli che ci ha chie-
sto il nostro allenatore». La dirigenza ha 
invitato il pubblico scordiense, intanto, 
ad affluire in tribuna solo con il certi-
ficato “Green pass” o con il certificato 
dell’esito negativo della prova tampone, 
che dovrà essere effettuata tra venerdì 
e sabato dal diretto interessato e previo 
riconoscimento dell’identità personale 
all’ingresso. La società ha lanciato, in-
fine, la campagna di socio sostenitore e 
di sostenitore “Gold” per dare un segno 
tangibile di aiuto economico ai program-
mi della nuova stagione.  ■

CALCIO / COPPA ITALIA PROMOZIONE  – I rosso-azzurri ipotecano la qualificazione

Gymnica Scordia bella e vincente
dalla prima pagina



Sport | 31La Gazzetta del Calatino3 Settembre 2021

La Gazzetta
del Calatino

anno XVII · n.292

Direttore responsabile
LUCIO GAMBERA
lucio.gambera@alice.it

Vice Direttore
FRANCO RAZZA
PINO RANDAZZO

REDAZIONE 
Via Tenente Cataldo, 9 | Caltagirone
Tel. 0933 2 64 56 | Fax: 0933 193 60 35

Stampa
GRAFICHE COSENTINO SAS
Zona Industriale | Caltagirone
Tel. 0933 34 132

Chiuso in redazione
31/08/2021 alle ore 20:00
Finito di stampare
02/09/2021

Gra�ca
FRANCESCO PERTICONE

Ricerca fotogra�ca
ANDREA ANNALORO
ALFONSO MAGNO

Iscrizione al Tribunale di
CALTAGIRONE
N° 01/2004
del 13/06/2004

R.O.C. N° 24922

Società editrice
MEDIACOM SRL
mediacompost@libero.it
Via Tenente Cataldo, 9
Caltagirone (CT)

© Riproduzione riservata | I contenuti di questo giornale sono protetti da copyright e non possono essere ripubblicate 
in nessuna forma, inclusa quella digitale, senza il consenso scritto della società editrice Mediacom Srl.lagazzettadelcalatino.it

 Salvo Di Martino

In questo periodo di prepara-
zione delle squadre del nostro 
campionato dilettantistico si-

ciliano abbiamo avuto il piacere di 
fare quattro chiacchiere con Mister 
Mario Vitale conosciutissimo non 
solo per aver allenato in passato di-
verse squadre, ma famoso per le sue 
performance  televisive nei salotti 
sportivi di un certo spessore. Mario 
Vitale inizia ad allenare nel 1975 la 
blasonata Leonzio nel campionato 
Interregionale, nel 1976 per sei mesi 
allenatore in seconda nel Milan, poi 
si tuffa in serie C  guidando il Mono-
poli in terra pugliese, nel 1978/1979 
campione nazionale dilettanti con 
il Ravanusa allenatore in seconda, è 
stato il braccio destro a Licata con il 
grande mister Papadopulo quest’ul-
timo  ha poi allenato diverse squa-
dre in serie A…. Nel campionato 
Interregionale mister Vitale oltre la 
Leonzio ha guidato il Niscemi ed il 
famoso Terranova Gela, diverse poi 
nel corso della sua carriera di alle-
natore le panchine di prima cate-
goria con Kamarat e Gattopardo di 
Palma di Montechiaro, Pozzallo nel 
campionato di promozione quando 
ancora non esisteva il campionato 
di Eccellenza…Una persona che ha 
dato tanto al calcio , in particolare 
al nostro isolano. Attualmente dopo 
una lunga assenza per propria scelta 
dalle panchine lo scorso campionato 
era stato in forza all’Atletico Licata 
nel campionato di seconda catego-
ria, poi causa la pandemia da Co-
vid19 i campionati appena iniziati 
ad Ottobre sono stati bloccati, poi 
annullati……Lo conosciamo quasi 
tutti nel mondo dello sport siciliano 
ma parecchia altra gente lo conosce 
come lottologo che poi è la sua vera 
professione ……Ecco cosa ci ha di-
chiarato: “Negli ultimi anni  il calcio 
dilettantistico è in profonda crisi e 
con la pandemia da Covid19 la cri-
si è diventata acuta bisogna trovare 

soluzioni urgenti, tavole rotonde da 
parte degli organi preposti per cer-
care con fatti concreti aiuti alle so-
cietà dilettantistiche. Siamo a fine 
agosto il mese delle preparazioni 
precampionato , l’ultima domenica 
è scattata l’andata di coppa Italia 
di Promozione ed Eccellenza, dopo 
verranno diramati i rispettivi calen-
dari con la conseguente partenza dei 
campionati, ma puntualmente cosa 
succede? La pandemia con la varian-
te presente che ha portato qualche 
società a rinviare la gara, qualche al-
tra società nonostante il green pass  
ha deciso di disputare la propria gara 
casalinga a porte chiuse….Qualcuno 
dice che non succederà più come 
lo scorso campionato perché ora ci 
sono i vaccini, siamo d’accordo ma 
intanto molta gente ancora non ha 
fatto nemmeno la prima dose, sin-
ceramente vedere già gare rinviate 
campi a porte chiuse  di certo non fa 
presagire a nulla di buono….L’unico 
mio augurio(continua mister vitale) 
che questa stagione 2021/2022 dopo 
un anno e mezzo di chiusura possa 
ripartire con sicuramente difficol-
tà ma senza più l’assillo di avere la 
notizia di rifermarci…non avrebbe 
più senso…….”Ringraziamo Mister 
Mario Vitale per questa intervista, lo 
salutiamo e sicuramente lo vedremo 
presto ad allenare qualche squadra 
della nostra bella Sicilia. ■

ALLENATORI  – A confronto sul calcio con il noto tecnico Vitale

“Odio le gare a porte chiuse”

 Tania Catalano

Riprende alla grande il team 
Clemenza e parte per Berlino. 
La nuova avventura degli atleti 

scordiensi è la International Banzai 
Cup Berlin 2021. A partecipare all’e-
vento sportivo, oltre mille atleti di 

ARTI MARZIALI – Nuova esperienza e prospettive per il club di Scordia

Clemenza “punta” ora Berlino

quasi venticinque nazioni di tutto il 
mondo. Già lo scorso giugno, la PKT 
Clemenza partecipando al trofeo 
nazionale Csain (ente di promozio-
ne sportiva riconosciuto dal Coni e 
dalla Fijlkam) nella città pugliese di 
Cerignola, aveva farro poker d’oro al 
campionato nazionale karate sum-
mer cup, portando a casa ben otto 
medaglie. “anche stavolta, a Berli-
no, saremo in presenza – ci spiega 

Clemenza – siamo entusiasti e faccio 
un in bocca al lupo a tutta la squadra 
della PKT Clemenza che prenderà 
parte a questo meraviglioso evento 
targato WKF. Abbiamo lavorato tan-
to, abbiamo sognato tanto e, come 
diceva Disney, se lo hai sognato lo 
puoi fare”. Berlino ospiterà nove 
atleti, coach e accompagnatori del 
team di Karate scordiense, dal 3 al 6 
settembre.   ■

 Salvatore Agati

E’arrivata la fatidica “quota 
1000” di gare dirette per 
l’arbitro della città della ce-

ramica Salvatore Contrafatto (nella 
foto), che ha raggiunto la cifra ton-
da lo scorso 30 luglio a Napoli. Come 
spesso accade in occasione di un tra-
guardo, l’evento serve anche a guar-
darsi indietro ed a rivedere il viaggio 
percorso. La giacchetta nera calatina 
ha diretto nella città del tombolo, 
nella stagione 1999/2000, la prima 
gara nella categoria Giovanissimi 
provinciali tra il Mirabella Imbac-
cari e il Castel di Iudica. Il direttore 
di gara Contrafatto nel 2002 è stato 
promosso nelle categorie regiona-
li, esordendo in Seconda categoria a 
Mazzarrone, e dopo qualche anno ha 
debuttato in Promozione a Pozzallo,  
arbitrando il match tra la compagine 
locale e il Megara Augusta, mentre 
l’approdo in Eccellenza è avvenuto 
a Lentini, nella sfida tra la Leonzio e 

il Caltagirone. Nel 2014 Contrafatto 
ha superato il corso di selezione per 
arbitri di beach soccer, divenendo il 
primo fischietto calatino a dirigere 
nelle categorie nazionali, e ha inizia-
to il suo percorso a San Benedetto del 
Tronto, assumendo la direzione della 
gara di Coppa Italia tra il Viareggio e 
il Lamezia e concludendo la stagione 
partecipando alle finali play off nella 
città etnea. Tra le 1000 gare dirette 
spiccano sicuramente le 17 designa-
zioni internazionali, che l’hanno vi-
sto protagonista nella Euro Winners 
Cup 2016 (il più importante torneo 
continentale per club, corrispettivo 
della Champions League nel calcio) 
e in varie amichevoli di alcune del-
le più forti squadre nazionali: Italia, 
Iran, Paraguay, Francia, Germania, 
nonché la direzione della finale di 
Supercoppa tra il Viareggio e la Sam-
benedettese nel 2018. Lo stop a tutte 
le attività sportive per la pandemia 
ha visto ritardare l’ambìto obiettivo, 
che è stato tagliato da Contrafatto 
nella città partenopea in occasio-
ne della Coppa Italia beach soccer, 
nella gara tra la Vastese e il Nettu-
no, tra i complimenti e gli applausi 
scroscianti dei presenti al match. La 
stagione 2021/22 è ormai iniziata con 
lo svolgimento dei test atletici e dei 
raduni tecnici pre-campionato e per 
l’esperto direttore di gara è ancora 
tempo di nuove sfide e nuovi tra-
guardi.   ■

DIRETTORI DI GARA  – Prestigioso traguardo per l’arbitro di Catagirone

Contrafatto sale a quota 1000
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