
anno XVII - n. 297 Venerdì 17 Dicembre 2021
www.lagazzettadelcalatino.it € 0,50 a copia

Editoriale 

Tempo di speranza
Lucio Gambera

P er il secondo anno consecutivo 
“chiudiamo” con il Covid-19. La 
pandemia attanaglia ancora le 

nostre comunità. Militello e San Miche-
le di Ganzaria sono in preda alla “zona 
arancione” per l’alto numero di soggetti 
contagiati (in rapporto ai vaccinati e ai 
residenti). La speranza si associa ades-
so, però, all’atmosfera natalizia. Forse 
c’è una luce in più in fondo al tunnel. 
L’arrivo del Bambinello Gesù ci indu-
ce a non desistere e ad aprire il cuore 
alla fede. Dobbiamo farlo per noi, per 
tutti… Auguri di Buone Feste dalla no-
stra redazione, a Voi lettori e alle Vostre 
famiglie. 

Piazza Giovanni XXIII, 7 
Grammichele - Tel. 0933 1903416

Torroncini
Dolci tipici siciliani

Confetture varie e dolci
per ogni ricorrenza

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

Via Tridentina, 10 | Mazzarrone
        335 74 91 566

Ceramiche ArtisticheArtistiche
RTINOI MD

Via Roma, 88/90 | Caltagirone | 0933 5 77 29
WWW.CERAMICHEDIMARTINO.IT

Via Santa Maria di Gesù, 27
CALTAGIRONE - T. 0933 2 53 12
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Grammichele 

Ok alle commissioni
Nuccio Merlini

a pagina 4

Ramacca 

Il Covid-19 fa paura
Vincenzo Santagati

a pagina 6

Caltagirone 

Sturzo, nuovi eventi
Paolo Buda

a pagina 30

Calatino, servizi distrettuali

«Troppi bisogni 
pochi assistenti» 

Concetta Romano

“La parola d’ordine è prevenzio-
ne, per ridurre il più possibile 
l’istituzionalizzazione dei sog-

getti che versano in condizioni di di-
sagio. Crediamo molto nella [...]

a pagina 14

Caltagirone, il "nodo” Sie

Rischio di liti
sui ruoli idrici

Franco Razza

“L’eventuale atto di messa in 
mora sarà impugnato da Fra-
telli d’Italia Caltagirone”. E’ la 

decisione presa dal direttivo locale e 
dal commissario cittadino della [...]

a pagina 12
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La Gazzetta del Calatino
ritorna in edicola
il 14 Gennaio 2022

 Franco Razza

“La figura del facilitatore sociale 
in quanto esperto per esperien-
za, ha sviluppato una grande 

sensibilità e capacità di empatia nel 
rapporto con gli utenti in carico ai 
Servizi di salute mentale. Il loro ruolo 
è prezioso in quanto indica una stra-
da positiva a chi arriva ai servizi, e 
cioè che dalla malattia mentale gra-
ve è possibile attivare un percorso di 
guarigione”. E’ quanto spiegato dal 
coordinatore del Progetto obietti-
vo di PSN (Piano di salute nazionale) 
per la tutela della salute mentale in 
età adulta-disturbi gravi persistenti 
e complessi, Raffaele Barone Baro-
ne intervenuto all’incontro nei loca-
li della Direzione generale dell’Asp 
di Catania, con il manager Maurizio 
Lanza che ha incontrato una rappre-
sentanza dei facilitatori sociali all’ini-
zio del loro nuovo anno di lavoro. Con 
loro anche il direttore del DSM, Car-
melo Florio; il coordinatore del Centro 
Sils (Servizio per l’inclusione socio-
lavorativa), Maurizio Cirignotta. Pre-
senti, in rappresentanza dei facili-
tatori sociali, Carmelo Battiato, Rina 
Graziano, Sebastiano Lemoli e Chri-
stian Patanè. Sono state rinnovate le 
borse lavoro per 18 utenti facilitatori 
sociali nell’ambito del Progetto obiet-
tivo di PSN (Piano di salute nazionale) 

per la tutela della salute mentale in 
età adulta-disturbi gravi persistenti e 
complessi, avviato all’Asp di Catania 
nel mese di settembre 2016 e finan-
ziato dalla Regione Siciliana che rap-
presenta un esempio unico nell’Ita-
lia centrale e meridionale. Sono stati 
coinvolti 24 utenti facilitatori sociali, 
assegnati ai moduli DSM delle quattro 
aree territoriali di Catania, Caltagiro-
ne-Palagonia, Acireale-Giarre, Adra-
no-Paternò, e tecnici della riabilita-
zione psichiatrica, tutor d’inclusione 
sociale e lavorativa, con l’obiettivo di 
promuovere sul territorio modelli di 
inclusione sociale e lavorativa, e di re-
covery per utenti adulti con disabilità 
psichica. La creazione di una rete so-
ciale e di integrazione istituzionale, la 
realizzazione di un Centro per l’inclu-
sione socio-lavorativa, l’attivazione 
dei budget salute, la formazione degli 
operatori alla metodologia dell’open 
dialogue, la creazione di gruppi mul-
tifamiliari sul territorio, oltre che di 
numerosi laboratori occupazionali e 
socio-riabilitativi, sono alcuni dei ri-
sultati conseguiti dal Progetto oltre 
alla ricerca scientifica dal titolo “Be-
nessere mentale di comunità”, con la 
quale sono stati raccolti e analizzati i 
dati relativi ad alcune azioni proget-
tuali. ■

CALTAGIRONE – Il nuovo ruolo del “facilitatore” sociale

Più empatia professionale
 Lucio Gambera

Sono in fase esecutiva i lavori di 
sistemazione del tratto della Sp 
69/II (“Arcimusa”) che con-

giunge la Ss 417 Catania-Gela alla Ss 
385 Catania-Caltagirone, in prossi-
mità dell’incrocio di contrada Fico, 
in territorio comunale scordiense. 
Dopo una lunga “stagione” di degra-
do e incuria, saranno ripristinati tutti 
gli standard ordinari di percorribilità 
e sicurezza della strada provinciale, 
che “taglia” diverse contrade rurali, 
in una zona di preminente interesse 
produttivo per le estese coltivazioni 
agrumicole e cerealicole. L’Ente lo-
cale che ha operato quale stazione 
appaltante è la Città metropolitana 
di Catania, l’ex Provincia regiona-
le che ha disposto gli interventi per 
un importo a base d’asta di circa 2 
milioni di euro a un’associazione 
temporanea di imprese (Edilmav Srl 
e Scutieri Costruzioni Srl) con sede 
legale a Catanzaro. Secondo il con-
tratto d’appalto, il cui iter è stato 
coordinato dal 2° Dipartimento pro-
vinciale per la gestione tecnica – 1° 
Servizio opere pubbliche e viabilità, 
ammonta a 1.427.638 euro l’impor-
to netto di aggiudicazione. Le opere 
saranno realizzate a seguito di atti 
dispositivi del Commissario delegato 
della Regione siciliana e nell’ambito 
dei programmi post-alluvione 2018, 
con il trasferimento delle risorse fi-

nanziarie dalla Presidenza del Con-
siglio dei ministri al governo regio-
nale. Il termine di esecuzione è stato 
ufficialmente previsto in 180 giorni 
lavorativi, con il presunto comple-
tamento delle attività del cantiere, 
la consegna finale dell’intero asse 
e la riapertura al traffico dei mezzi 
(da e per Militello e Scordia) entro il 
28 gennaio 2022. «L’infrastruttura 
viaria – ha dichiarato il governatore 
Nello Musumeci – rappresenta uno 
dei collegamenti più rilevanti nel si-
stema dei trasporti del comprenso-
rio, in una vasta area del Sud Simeto 
che interseca pure una parte della 
Piana di Catania. L’arteria è giornal-
mente attraversata da centinaia di 
automezzi, nonché da mezzi pesanti 
per il trasporto di derrate agricole. 
Saranno sistemati il fondo e il man-
to della strada, i sistemi di deflusso 
idrico e la segnaletica, che hanno 
riportato ingenti danni da calamità 
naturali e avversità atmosferiche». ■

MILITELLO – In fase esecutiva i lavori di sistemazione dell’arteria

La Sp 69/II ora si “veste” di nuovo

 Concetta Romano

“Abbiamo posto le basi per la 
presentazione di uno specifico 
progetto con il quale intendiamo 

concorrere all’assegnazione di risorse 
da destinare all’installazione di siste-
mi di videosorveglianza, oggi sempre 
più necessari per consentire, accanto 
all’indispensabile azione condotta quo-
tidianamente dalle forze dell’ordine, di 
prevenire e fronteggiare adeguatamen-
te comportamenti dannosi per la comu-

nità”. Lo ha dichiarato l’assessore alla 
Sicurezza e alla Legalità, Giuseppe Fio-
rito in merito al Patto per l’attuazione 
della sicurezza urbana e l’installazione 
di sistemi di videosorveglianza siglato 
in Prefettura dal prefetto Maria Car-
mela Librizzi. Per la realizzazione degli 
impianti di videosorveglianza da parte 
dei Comuni, la normativa in questio-
ne ha autorizzato, per il 2021, la spesa 
di 27 milioni di euro. Tra i Comuni che 
concorrono al contributo economico c’è 
quello di Caltagirone che ha individua-
to la collocazione di telecamere come 
obiettivo prioritario per la lotta ai reati 
di vario tipo. I progetti presentati do-
vranno essere approvati dal Comitato 
provinciale per l’ordine e la sicurezza 
pubblica, che valuterà la loro aderenza 
alle direttive ministeriali. Successiva-
mente saranno esaminati da un’appo-
sita commissione costituita presso il 
Ministero dell’Interno – Dipartimento 
della Pubblica sicurezza, che redigerà 
una graduatoria dei Comuni ammessi ai 
finanziamenti. ■

CALTAGIRONE – Intervento dell’assessore comunale alla Legalità

Fiorito: “Ok sorveglianza”

 Nuccio Merlini

Entra nella piena operatività 
l’attività del Consiglio co-
munale, presieduto dal prof. 

Renzo Giandinoto. L’ultima seduta 
del civico consesso, dopo aver re-
gistrato momenti di alta tensione e 
toni molto aspri, è stata ricondotta 
nei giusti binari, grazie alla capa-
cità di mediazione del presidente 
e così è stato possibile costituire 
le commissioni consiliari ed eleg-
gere, a scrutinio segreto i compo-
nenti, che a loro volta hanno eletto 
i presidenti e i loro vice. Queste le 
3 commissioni, i loro presidenti e 
componenti :   I^ Commissione - 
Affari generali, bilancio e tributi : 
Alessia Mammana, presidente; Fa-
bio Barbera, vice presidente; Nata-
scia Palermo,  Rosamaria Distefano 
e Pietro Palermo, componenti; 2^ 
Commissione – Sviluppo economi-
co, istruzione, servizi sociali, beni 
culturali, sport e turismo, politi-

che giovanili: Rosa Attaguile, pre-
sidente; Daniela Mammana, vice 
presidente; Agata Scirè, Anna Rita 
Anguzza e Giuseppe Paolo Larocca, 
componenti; 3^ Commissione – Ur-
banistica, lavori pubblici, territorio 
e ambiente : Ignazio Giandinoto, 
presidente;  Mario Marino, vice 
presidente; Rosario Campanello, 
Michele Morello e Giuseppe Branci-
forte, componenti. “ Esprimo sod-
disfazione perché – sottolinea Ren-
zo Giandinoto – con la costituzione 
delle commissioni, il consiglio en-
tra nella piena operatività, la cui 
azione è propedeutica alle preroga-
tive proprie del civico consesso, in 
quanto le loro attività consentono 
efficace  lo svolgimento delle se-
dute in quanto i punti posti all’odg. 
del consiglio sono preliminarmen-
te discussi e diventano anche ul-
teriore sollecitazione per l’attività 
dell’Amministrazione”.  ■

GRAMMICHELE – In piena fase operativa l’attività del Consiglio comunale

Disco verde alle commissioni
dalla prima pagina
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I miei auguri di Buone Feste
Lo spirito del Santo Natale sembrava essersi affievolito nel 
cuore di molti. 
Eppure, gli anni che ci lasciamo alle spalle ci hanno fatto 
riflettere su ciò che realmente ha importanza in questa vita.
Abbiamo riscoperto il valore di un sorriso, di un abbraccio, 
di una cena in famiglia o con gli amici. 
È vero che bisogna perdere qualcosa per capirne 
l’importanza e la pandemia ci ha fatto cogliere quanto è 
preziosa quella quotidianità che tanto davamo per 
scontata.
Siamo stati privati di tutte quelle cose che apparentemente 
ritenevamo futili. 
Ci siamo riscoperti più umani e questo è stato possibile 
grazie alla fede e alla speranza. 
Il mio augurio è che in queste feste ognuno di noi possa 
ritrovare la gioia dello stare insieme perché siamo riusciti 
a tracciare la strada da percorrere per condividere le 
festività con i nostri cari.
Resti viva in ognuno di noi la fiamma della speranza, della 
letizia e dell’amore.
Che giungano a ognuno di voi i miei più sinceri auguri di 
buon Natale e felice anno nuovo!

On. Gaetano Galvagno
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 Franco Razza

Affari e servizi generali, quar-
tieri e frazioni, organizzazione 
e amministrazione degli uffi-

ci, personale e contenzioso, conci-
liazione, patrimonio, provveditorato 
ed economato, autoparco, servizi 
demografici ed elettorali, ragione-
ria generale e bilancio, finanze, tri-
buti e su tutte le altre materie che 

non siano di competenza delle altre 
commissioni. Sono queste le com-
petenze della I Commissione con-
siliare presieduta da Ivana La Pera , 
vicepresidente Francesco Caristia e 
Valentina Messina, Antonio Monte-
magno, Marco Failla, Luigi Failla, Pia 
Giardinelli e Mario Polizzi. Istruzio-
ne, turismo, beni culturali, servizi 
sanitari e sociali, sono le competenze 
della II Commissione composta da 
Stefano Marchese, Giuseppe Rabbi-
to, Greta Bonanno, Gaetano Cardiel 
e Fabio Interlandi, presieduta da Fi-
lippo Cillia con vicepresidente Sele-
nia Tutone. Luca Distefano, France-
sco Alparone, Aldo Grimaldi, Sergio 
Gruttadauria, Luigi D’Avola e Vin-
cenzo Di Stefano sono i componenti 
della III Commissione (territorio e 
ambiente), presieduta da Francesco 
Lo Piccolo, vice Claudio Panarello.  ■

CALTAGIRONE – Rinnovato lavoro nelle commissioni consiliari

Nuove “cinghie” a Palazzo
 Salvatore Tomasello

Giovedì 2 dicembre la venti-
cinquenne Perdichizzi Fabiola 
ha conseguito presso l'ateneo 

di Catania la magistrale in Manage-
ment delle pubbliche amministra-
zioni discutendo la tesi dal titolo  " 
Covid 19 e pubbliche amministra-
zioni: la parola Smart working". La 
discussione della giovane iudicense, 
avvenuta in presenza ma sempre con 
le dovute prescrizioni atte a fronteg-
giare l'emergenza sanitaria da Covid 
19, si è focalizzata sui vantaggi che lo 
smart working ha all'interno del set-
tore pubblico,  ottenendo a seguito di 
un curriculum universitario di tutto 
rispetto la votazione di 110/lode. Un 
meritato premio a seguito di una car-
riera  universitaria iniziata nel 2015, 
dopo aver conseguito la maturità al 
Liceo scientifico E. Majorana di Cal-
tagirone, a Torino dove la giovane ha 
conseguito nei tempi giusti la lau-
rea triennale in scienze politiche e 
sociali. Alla fine del suo percorso di 
studi la neo dottoressa ha dichiarato: 
" Sono felice di essermi specializzata 
nella mia regione nonostante il pare-
re contrario di tutti coloro che soste-
nevano che questa sarebbe stata una 
scelta controcorrente, certo studiare 
fuori sede mi ha aiutato a crescere in 
tanti aspetti. Ringrazio la mia fami-

glia, il mio ragazzo per avermi sem-
pre sostenuta e supportata e tutti i 
colleghi e professori che ho incon-
trato in questi anni. Adesso dopo i 
tanti sacrifici spero di trovare lavoro 
così da formarmi professionalmente. 
Nella foto la neo dottoressa Fabiola 
Perdichizzi. ■

CALTAGIRONE – Laurea in Management delle pubbliche amministrazioni

Covid e smart per la tesi

 Vincenzo Santagati

Il Covid pare che non risparmierà ne-
anche queste feste natalizie. I dati 
epidemiologici che l’Asp trasmet-

te al Comune ogni giorno continuano 
a riportare da settimane aumenti dei 
contagi e dunque anche delle persone 
in isolamento. Il numero dei positivi è 
arrivato di nuovo alle soglie dei cinquan-
ta casi, mentre quello delle quarantene 
è ben oltre i cento. L’Istituto scolastico 
“De Cruyllas” è alle prese con il sorgere 
ininterrotto di nuovi casi e con la con-
seguente organizzazione delle lezioni a 
distanza. Domenica scorsa è stato di-
sposto uno screening di massa per tutta 
la popolazione, che si è svolto nell’area 
dell’ex mercato ortofrutticolo, dalle 9 
alle 13 e dalle 14 alle 18. La partecipazio-
ne delle persone al controllo gratuito ha 
comunque deluso le aspettative, visto 
che solo 429 sono alla fine della giorna-
ta i tamponi effettuati. Di questi, solo 11 
hanno avuto esito di positività al Covid. 
Un numero, quest’ultimo, che è stato 
sommato a quello dei 37 positivi regi-

strati nell’ultimo bollettino trasmesso 
dall’Asp di Catania. Di fatto, dunque, 
l’auspicata mappatura dell’andamento 
epidemiologico della popolazione non 
è andata a buon fine. «Sono costante-
mente in contatto con il commissario 
per il contrasto al Covid dell’area me-
tropolitana, Pino Liberti - dichiara il sin-
daco Nunzio Vitale - e stiamo tenendo 
puntualmente sott’occhio l’evolversi 
della situazione». Con video messag-
gi e semplici comunicazioni il primo 
cittadino continua a raccomandare la 
massima prudenza e il rispetto rigoroso 
delle norme in atto. Circostanze che, a 
un rapido e obiettivo esame della quo-
tidianità, risultano tuttavia pressoché 
irrealizzate.L’Istituto comprensivo “De 
Cruyllas” sta poi provvedendo in parte 
a riorganizzare lo svolgimento dell’atti-
vità didattica in seguito alle disposizioni 
dell’Asp. Nella scuola hanno comin-
ciato a emergere infatti ristretti focolai 
di contagio nelle classi. Al momento si 
trovano in didattica a distanza classi di 
scuola dell’infanzia, della primaria e del-
la secondaria. Le squadre dell’Usca stan-
no svolgendo continuamente i tamponi 
rapidi, e così le unità mediche procede-
ranno nei prossimi giorni, come previsto 
dai nuovi protocolli imposti dal Governo. 
Sono inoltre in corso le giornate di vacci-
nazione previste nel mese di dicembre. ■

RAMACCA – La curva epidemiologica preoccupa ancora in paese

Contagi, il trend è alto Buone Feste!!!

dalla prima pagina
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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

MACELLERIA
DI PASQUALE

Via Vittorio Emanuele, 35 | Mazzarrone 
Cell. 333 95 21 674

Su ordinazione 
porchetta e tanti preparati 

per il vostro Natale

Viale Mario Milazzo, 168 | CALTAGIRONE | Tel. 0933 929796 - 3911795826
www.siposta.it - agenziacaltagirone@siposta.it

ALL UPS POINT - SPEDIZIONI E RESI VINTED

POSTA PRIORIRATIA

RACCOMANDATE

SPEDIZIONI NAZIONALI PACCHI

SPEDIZIONI INTERNAZIONALI PACCHI

PALLET NAZIONALI

PALLET INTERNAZIONALI

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

ENERGIA E TELEFONIA

ARTICOLI  RELIGIOSI - LIBRERIA

Piccole        Marie
Via Circonvallazione, 328/b - Caltagirone

Cell. 329 3907827 - 328 3279239
www.piccolemarie.com

PM

La Gazzetta del Calatino

Buon Natale
2021
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Viale Europa, 2/B - Caltagirone - Tel. 0933 23 644

PARAFARMACIA
Dott.ssa Josephine Scandura

Farmaci OTC e SOP
Veterinari | Integratori

Omeopatia | Dermocosmesi  
Tutto per l’Infanzia

Idee regalo per tutta la famiglia a partire da 5,90€

Seguici su Facebook @idexè caltagirone
389 16 88 551 - Tel.0933 54156

VIALE EUROPA,14/I - CALTAGIRONE

abbigliamento nursery
bambini ragazzi 0-14 anni

Piazza Falcone e Borsellino, 5 - Caltagirone 

Prenotazioni e servizio a domicilio
0933 21916

Viale Mario Milazzo,170 | Caltagirone | Cell. 339 7213534

Carne Macellata Fresca Proveniente da Allevamenti Locali

Per Natale 
specialità su ordinazione

Arrotolati - Spiedini 
Fagottini

SCALIA
F A R M A C I A

Intolleranze alimentari - Check Up Bioenergetico 
Holter Pressorio e ECG - Misurazione Glicemia e Colesterolo 

Misurazione Pressione Arteriosa
 

Viale Mario Milazzo, 28
Caltagirone - Tel. 0933 21 349

Viale Europa, 45/47
CALTAGIRONE
Trl. 0933 33 29 24

Bomboniere
Confezioni
Oggettistica
Liste Nozze

Complementi d’Arredo

Via Roma, 49 - CALTAGIRONE 
Tel. 0933 06 05 30

Cell. 338 40 32 502 
ceramicheorestealemanna.it
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 Franco Razza

“Gli Istituti culturali diocesani 
come il Museo non possono e 
non devono essere fruiti solo 

da una porzione di popolo, ma da 
tutta la comunità costituita da per-
sone. L’attenzione e la cura verso 
le persone che vivono situazioni di 
fragilità è infatti una parte rilevan-
te della missione della Chiesa, che 
anche attraverso l’arte raggiunge 
ciascuno per comunicare bellezza. 
Sono stato pertanto molto onorato di 
aver guidato gli utenti e gli operatori 
della REMS di Santo Pietro nelle sale 
del Museo diocesano per raccontare e 
raccogliere le emozioni che l’incon-
tro con la Bellezza può certamente 
generare”. Lo ha dichiarato il diret-
tore del Museo diocesano, don Rai-
mondi a margine della Giornata In-

ternazionale dei diritti delle persone 
con disabilità, che ha visto gli ospiti 
della REMS (Residenza per l’esecu-
zione delle misura di sicurezza) visi-
tare visiteranno il Museo diocesano 
di Caltagirone, con un percorso vol-
to a realizzare la possibilità per cia-
scun paziente della REMS di sentirsi, 
come gli altri cittadini, fruitori della 
bellezza che la città conserva e quindi 
promuovere l’inclusione sociale at-
traverso quella culturale. Le attività 
sono state svolte da dodici operatori 
della REMS, Giusi Prete (assistente 
sociale), Giusi Ferraro e Fabiola Chia-
renza (tecnici della riabilitazione). Il 
direttore della REMS, Salvatore Apri-
le ha ringraziato il Vescovo e il diret-
tore del Museo don Fabio Raimondi 
“per l’accoglienza che ha riservato. 
La bellezza, espressa soprattutto 
nella forma dell’opera d’arte, aiuta 
tutti, e così anche i nostri pazienti, 
a scoprire nuovi percorsi di lettura 
non solo delle opere, ma anche della 
propria vita La visita stessa al Museo 
favorisce inoltre l’inclusione sociale 
e l’autonomia personale che è uno 
degli obiettivi dell’iniziativa. L’altro 
è superare lo stigma legato al disagio 
mentale, e promuovere una cultura 
dell’accoglienza”. ■

CALTAGIRONE – Utenti e operatori della Rems in visita 

Porte aperte al museo Diocesano  
 Nuccio Merlini

Uno stand per dare supporto e 
raccogliere fondi per far sì che 
possano sorgere altre “case 

di accoglienza Tommasino”. Que-
sto l’intento della famiglia Barresi, 
che dopo l’incolmabile perdita del 
proprio figlio Christian, hanno coin-
volto tantissime persone, che hanno 
risposto con generosità,  a dare sup-
porto alla “Fondazione Tommasino 
Bacciotti” il cui intento è quello di 
mettere a disposizione delle famiglie 
dei bambini ricoverati all’ospeda-
le Meyer di Firenze, appartamenti in 
modo assolutamente gratuito. “ Ab-
biamo - dichiarano i coniugi Barresi 
– conosciuto la Fondazione nel corso 
del nostro calvario, allorquando, dal 
2018 al 2020, è stato ricoverato presso 
l’ospedale Meyer nostro figlio Chri-
stian, che prima di allora, prestava 
servizio presso l’Aeronautica milita-
re, nella qualità di guardia d’onore al 
Quirinale e all’altare della Patria, ma 
all’improvviso la sua vita ha avuto 
una svolta dolorosissima, per l’insor-
gere di una terribile malattia, sarco-
ma di Ewing, che non lascia scampo”. 
“ Sin da subito – continuano i Barresi 
– noi e quanti come noi provenienti 
da ogni parte d’Italia, avevamo i no-
stri figli ricoverati al Meyer, siamo 
stati ospitati assolutamente  gratui-
tamente in uno dei 24 appartamenti 
della Fondazione, sorta per volontà 
dei genitori, in memoria del piccolo 
Tommasino Bacciotti, che provvede 

al pagamento di affitto e utenze con 
il contributo di aziende sostenitrici 
e rifornisce le famiglie con alimenti 
e generi di prima necessità”. Questo 
quindi il nobile intento della famiglia 
Barresi, che in occasione della festa 
in onore dell’Immacolata, ha messo 
su nello stand messo a disposizione 
dal Comune e con l’aiuto di molti vo-
lontari e sostenitori, panettoni arti-
gianali e altri oggetti, per raccogliere 
fondi da devolvere alla Fondazione 
per mettere a disposizione delle fa-
miglie altri alloggi. “Sentiamo il do-
vere – conclude la famiglia Barresi 
– di ringraziare l’Amministrazione 
comunale per lo stand e i tanti vo-
lontari, che ci hanno coadiuvato”. Un 
gesto di solidarietà che, tradotto in 
cifre, consente a quanti debbono re-
carsi all’ospedale Meyer per assistere 
i loro cari, a  risparmiare circa 1 mi-
lione 204mila 500 euro, nelle 24 case, 
che ospitano 110 persone al giorno e 
40.150 notti gratuite. La raccolta, per 
chi vuole donare, è possibile farlo de-
volvendo il 5 per mille, per accogliere 
le famiglie del Meyer, al codice fiscale 
94078280487, per ottenere da par-
te del Meyer, il ruolo di coordinatore 
della rete di ospitalità per le lunghe 
degenze in appartamenti, perché la 
forte crescita del “Progetto Case Ac-
coglienza Tommasino valorizza il no-
stro impegno fondamentale : essere 
ancor più vicino alle famiglie, miglio-
rando le attuali strutture. ■

GRAMMICHELE – Attività per la raccolta di fondi, un appello al cuore

Generosità senza… vacanza

 Salvatore Agati

È deceduta l’ultracentenaria iudi-
cense Santa Cutrona (nella foto). 
Lo scorso 5 settembre, nonna Santa 

aveva festeggiato 106 anni. Giovedì 2 di-
cembre, Santa Cutrona, in punta di pie-
di s’è accomiatata dalla vita. Il 29 luglio 
del 1942 a Castel di Iudica, nonna Santa 
e Nunzio Pace convolarono a nozze per 
vivere felicemente fino al decesso del co-
niuge avvenuto il 10 agosto del 1983, all’e-
tà di 71 anni, anche se non nacquero figli 
dalla loro unione matrimoniale. L’anzia-
na si trasferì nel marzo del 1999 a Ver-
dellino, centro della provincia di Berga-
mo, dove visse, con la cognata Francesca 
Granata, e quotidianamente si metteva 
in contatto con i parenti rimasti a Castel 
di Iudica, parlando per circa una mezz'o-
retta al telefono per avere notizie sugli 
eventi accaduti soprattutto nel centro 
frazionale di Carrubbo, dove viveva prima 
di trasferirsi nel Comune del capoluogo 

orobico. L’ultracentenaria era perfetta-
mente lucida fino a prima di spegnersi, 
nonostante l’intervento effettuato lo 
scorso novembre e l’immobilizzazione 
dell’arto inferiore sinistro per la frattura 
del femore. L’ultima volta che la nonnina 
ritornò ad ammirare il paese natio risale 
ad agosto del 2014 e, addirittura, quell’e-
state protrasse la vacanza per festeggiare 
il suo novantanovesimo compleanno. Da 
evidenziare anche che il papà dell’ultra-
centenaria tagliò il traguardo del secolo 
di vita e dopo qualche mese si spense, 
mentre il fratello Vincenzo morì all’età di 
novantaquattro anni. I nipoti della cente-
naria, Filippo Cutrona – operatore aero-
portuale negli scali di Milano-Malpensa, 
Valerio Catullo di Verona, Orio al Serio 
di Bergamo e Cristoforo Colombo di Ge-
nova – e Antonino Cutrona, pensionato, 
hanno evidenziato: <<Zia Santa allenava 
sempre il suo cervello, ricordando date 
importanti della sua vita e scadenze utili, 
e non ci pensava due volte a rimproverare 
chi la circondava se qualcosa non le piace-
va. Uno degli aspetti che più la caratteriz-
zava era lo spirito dell’altruismo di nostra 
zia, che aveva manifestato da sempre nei 
confronti degli altri>>. Le esequie sono 
state celebrate alle ore 10 di sabato 4 di-
cembre nella chiesa parrocchiale di Maria 
Madre di Zingonia, frazione di Verdellino. 
Le ceneri derivanti dalla cremazione della 
salma dell’ultracentenaria raccolte in ap-
posita urna cineraria sono state collocate 
in un loculo del cimitero di Verdellino. ■

CASTEL DI IUDICA – Lutto nella comunità residente per una perdita

Addio alla nonnina del paese

 Lucio Gambera

Una richiesta di interventi ur-
genti è stata avanzata - in 
una missiva scritta, al sin-

daco della Città metropolitana di 
Catania, Salvo Pogliese - in ordine 
alla sistemazione di un tratto del-
la Sp 39/I e di un ponte della Sp 63 
(direzione Granieri). Lo hanno ri-
chiesto il consigliere comunale Aldo 
Grimaldi e il dirigente provinciale di 
Fratelli d’Italia, Salvatore Di Bene-
detto, che hanno rappresentato le 
preminenti esigenze di manuten-
zione straordinaria dell’asse viario 
e di messa in sicurezza della sovra-
struttura stradale. L’arteria provin-
ciale 39/I «presenta – in territorio 
di Caltagirone, tra il km 1 e il km 
2 – una sezione ristretta della car-
reggiata, che non consente il nor-

male transito dei veicoli. La strada è 
l’unica via d’accesso per gli opera-
tori che prestano servizio presso la 
Casa circondariale di contrada Noce. 
L’ampliamento della sede stradale 
eviterebbe la produzione di sinistri. 
Alcuni tratti sono pure invasi da de-
triti e fango, peraltro, durante le av-
verse condizioni atmosferiche. Sa-
rebbe utile anche la realizzazione di 
un nuovo impianto d’illuminazione 
pubblica». Altri lavori dovrebbero 
essere eseguiti sulla Sp 63 «perché 
– scrivono Grimaldi e Di Benedetto 
a Pogliese – il ponte di collegamento 
e la carreggiata versano in condi-
zioni precarie soprattutto durante 
le piogge. Non sono più differibi-
li interventi urgenti anche in vista 
dell’utilizzo dei fondi Snai». ■

CALTAGIRONE – Richiesta di interventi urgenti da Fdi

“Due arterie da sistemare” 
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 Franco Razza

“Ogni attività svolta all’interno 
della nostra struttura è funzio-
nale alla riabilitazione dell’u-

tente per il suo reinserimento nella 
comunità. Il lavoro va considerato 
come un processo di riappropriazio-
ne della propria identità da parte 
dell’utente al di là della malattia”. E’ 
quanto dichiarato dal direttore della 
REMS, Salvatore Aprile in merito al 
progetto avviato grazie ai percorsi 
di inclusione sociale finanziati dal 
Ministero della Giustizia - Diparti-
mento per la Giustizia Minorile e di 
Comunità, con la regia dell’UDEPE di 
Catania (Ufficio distrettuale esecu-
zione penale esterna), che si colloca 
nella cornice della nuova edizione 
del progetto “Being and doing”. Tre 

utenti ospiti della REMS (Residenza 
per l’esecuzione delle misure di sicu-
rezza) di Santo Pietro sono impegna-
ti per quattro mesi presso la Fattoria 
e Centro di riabilitazione equestre 
della Cooperativa Alisea di Caltagi-
rone con le borse lavoro sottoscritte 
presso il Centro per l’impiego di Cal-
tagirone (CIC), a seguito della stipula 
di una convenzione tra l’UDEPE di 
Catania, il CIC, in qualità di soggetto 
promotore, e la Cooperativa Alisea di 
Caltagirone, struttura ospitante per 
l’attuazione del progetto, dedicata 
alla riabilitazione e all’assistenza ai 
disabili psichici. L’implementazio-
ne delle attività e il monitoraggio, 
sono coordinati dal Servizio sociale 
dell’UDEPE e della REMS. ■

CALTAGIRONE – Parla dei progetti il direttore della Rems

“Ritorno all’identità” 
 Salvatore Tomasello

Sono stati ultimati i lavori, con 
un finanziamento da parte 
dell'assesorato ai beni culturali 

della regione Sicilia,  sui ruderi della 
vecchia chiesa  di San Michele Arcan-
gelo su monte Judica, che nello spe-
cifico  hanno interessato interventi 
sulla messa in sicurezza delle parti 
integre del campanile,  e alcune ope-
re di integrazione muraria con l'ag-
giunta di catene e strutture in metal-
lo. La chiesa edificata nel XVI secolo  
faceva parte dell'eremo della Gabella 
dove si erano insediati un gruppo 
di eremiti provenienti in parte dal 
vicino eremo di monte Scarpello e 
che si spinsero in questi luoghi per 
vivere una vita dedita alla preghiera 
ed alla solitudine e nel contempo si 
occupavano della gestione di questa 
chiesa che inizialmente fu dedicata 
a San Giacomo e successivamente a 
San Michele Arcangelo. Nel 1653 la 
chiesa fu danneggiata da un terre-
moto, negli anni a seguire viste le 
poche risorse, la poca manutenzione 
e le difficoltà di raggiungerla  l'han-
no portata in una fase di declino fino 
a quando fu abbandonata nel 1863 
in concomitanza con l'abbandono 
dell'eremo accanto e molti dei suoi 
arredi furono portati nella cappella 
di famiglia dei Gravina ( oggi attuale 

chiesa madre). Nonostante l'abban-
dono la struttura, ad unica navata, ha 
mantenuto nel corso del tempo il suo 
aspetto di architettura rupestre con il 
campanile inglobato nella muratura. 
Da annoverare che la vecchia trave di 
questo campanile si trova custodita 
presso la Masseria Eloisa Bonanno 
sede ufficiale della Pro loco. Un in-
tervento importante sotto il profilo 
artistico e culturale che va a preser-
vare il simbolo per eccellenza di que-
sta piccola comunità anche se si sta 
lavorando per la completa ristrut-
turazione. Nella foto una parte del  
campanile della chiesa ultimato.      ■

CASTEL DI IUDICA – Completati i lavori sul Monte Judica

La chiesetta risplende 

 Alfio Agati

Vittorio Ingrassia (nella foto), 
ventitreenne iudicense, è sta-
to eletto senatore per la facoltà 

di Giurisprudenza alla PUL (Pontifi-
cia Università Lateranense) di Roma, 
presso la quale frequenta il quinto 
anno del corso di studi. La carica at-
tribuitagli lo scorso ottobre consiste 
nel far valere le istanze degli studen-
ti presso l’organo del senato accade-

mico. Nato a Caltagirone il 7 ottobre 
1998, ed ivi ottenuta la licenza media 
presso l’Istituto gestito dalle figlie 
di Maria Ausiliatrice, ha conseguito 
il diploma presso il liceo don Bosco 
di Catania, per poi frequentare nella 
città capitolina la PUL. Quasi al tra-
guardo del percorso universitario, il 
laureando Vittorio Ingrassia ha sot-
tolineato: <<Sono fiero della fidu-
cia dimostratami dai miei colleghi 
per l’incarico affidatomi, che spero 
di assolvere con onore, nel rispetto 
delle istituzioni e degli studenti tutti. 
Sono, altresì, fiero delle mie origini 
siciliane e, in particolar modo, cala-
tine, che non perdo mai occasione di 
evidenziare ogniqualvolta ne abbia 
occasione>>. Alla domanda posta 
dalla nostra redazione: <<Che pro-
getti hai in mente per il futuro>>? 
L’eccellente studente, nonostante 
sia giunto quasi alla fine del percor-
so, ha evidenziato: <<Sono ancora 
indeciso su cosa voglio investire per 
il mio prossimo futuro e quali strade 
lavorative o di studio voglio intra-
prendere>>. Nonostante ciò, il no-
stro conterraneo Vittorio spera che 
il destino possa dargli delle buone 
occasioni in futuro, per portare alto 
il nome dei luoghi che gli hanno dato 
i natali, lo hanno visto crescere, e ai 
quali è più affezionato: Vizzini e Ca-
stel di Iudica. ■

CASTEL DI IUDICA – Un giovane iudicense eletto alla “Pul”

“Senatore” a Giurisprudenza
 Franco Razza

“L’eventuale atto di messa in 
mora sarà impugnato da Fra-
telli d’Italia Caltagirone”. E’ la 

decisione presa dal direttivo locale e 
dal commissario cittadino della se-
zione locale del partito FdI, Salvo Ro-
meo. La questione riguarda la quota 
inserita in bolletta a titolo di “depo-
sito cauzionale” che alcuni cittadini 
non hanno pagato perché ritenuta 
illegittima a seguito anche degli av-
visi bonari che la SIE ha notificato 
agli utenti. Su questo tema Fratelli 
d’Italia aveva già inviato un docu-
mento alla SIE che è rimasto sen-
za alcuna contestazione. Una bozza 
della contestazione da inviare alla Sie 
in risposta alla messa in mora è di-
sponibile per tutti coloro che voles-
sero utilizzarla. Nella contestazione 
si evidenzia come “ai sensi dell’art. 
3, comma 3.1, deliberazione ARERA 
28.02.2013 86/2013/R/idr la S.I.E. può 
richiedere  al momento della attiva-
zione dell’utenza, e, quindi, all’atto 
della stipulazione del contratto di 
somministrazione, all’utente finale 
una somma a titolo di deposito cau-
zionale. Per gli utenti finali con con-
tratti di somministrazione in essere 
al momento dell’entrata in vigore 
del provvedimento deliberativo del 
28.02.2013 86/2013/R/idr, l’art. 8 del 
citato provvedimento (Disposizioni 
Transitorie) prevede, invece, che in 

caso siano state versate in preceden-
za dall’utente finale somme a titolo 
di anticipo sui consumi o di garanzia, 
queste potranno essere trattenute 
dal Gestore, a titolo di deposito cau-
zionale, ovviamente effettuando i 
vari conguagli ; In difetto, il gestore 
non potrà richiedere il versamento 
di alcuna somma a titolo di deposito 
cauzionale perché tanto rappresen-
terebbe una illegittima modifica uni-
laterale delle condizioni contrattuali 
già in essere, accettate e sottoscritte 
dalle parti e che il contestato versa-
mento della cauzione indebitamente 
richiesta non rappresenta morosi-
tà”. ■

CALTAGIRONE – Sarà impugnato l’eventuale atto di messa in mora

Querelle sulle bollette Sie
dalla prima pagina
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 Concetta Romano

“La parola d’ordine è preven-
zione, per ridurre il più possi-
bile l’istituzionalizzazione dei 

soggetti che versano in condizioni di 
disagio. Crediamo molto nella colla-
borazione e nel lavoro di squadra. Per 
questo confidiamo molto nel contri-
buto che potremo ricevere, in queste 
settimane, da associazioni, coopera-
tive, scuole, organismi di formazione 
e quanti altri costituiranno la Rete 
territoriale per l’inclusione sociale. 
Siamo al lavoro, inoltre, insieme agli 
altri Comuni del Distretto, per sop-
perire alla carenza di assistenti so-
ciali (in questo territorio ce ne sono 
8, a fronte dei 16 richiesti), anche 
alla luce delle recenti normative che 
consentono l’assunzione strutturale 
di queste figure professionali”. Lo 
ha dichiarato l’assessore al Welfare 
Patrizia Alario a margine dell’incon-

tro con il Comitato dei sindaci (pre-
sidente il sindaco Fabio Roccuzzo, 
responsabile dell’Ufficio di Piano 
distrettuale  il dirigente dell’Area 5 
del Comune di Caltagirone, Renzo 
Giarmanà) in merito all’approvazio-
ne della convenzione per la gestione 
in forma associata dei servizi e degli 
interventi sociali e socio-sanitari nel 
Distretto socio-sanitario D13, che 
comprende 9 Comuni: Caltagirone 
(capofila), Grammichele, Mirabella 
Imbaccari, San Michele di Ganzaria, 
San Cono, Mazzarrone, Licodia Eu-
bea, Mineo e Vizzini, per comples-
sivi 80mila abitanti circa. Il Piano di 
Zona prevede la suddivisione delle 
seguenti somme: 289.694 euro per 
l’infanzia e l’adolescenza; 92.702 
per gli anziani; 115.877 per i disabili; 
poco più di 81mila euro per il raffor-
zamento delle strutture operative. ■

CALTAGIRONE – Riunione sui servizi con gli amministratori locali 

Assistenti sociali all’osso  
 Lucio Gambera

Comincia a registrare un net-
to decremento la “curva” del 
contagio a Militello. I casi di po-

sitività al Covid – accertati definitiva-
mente dall’Ufficio per la gestione com-
missariale dell’emergenza in provincia, 
nell’ambito dell’Azienda sanitaria pro-
vinciale 3 di Catania – sono ufficialmen-
te scesi da 139 a 104 unità, segnando una 
discontinuità palese con il trend al rialzo 
delle scorse settimane.  I dati sono stati 
confermati ieri dal commissario, dott. 
Pino Liberti, dopo gli ultimi riscontri fa-
vorevoli e test nei confronti di soggetti 
già affetti (e ora negativi) dal Coronavi-
rus. La Città del milite, tuttavia, dovrà 
osservare fino al prossimo 20 dicembre 
le misure più stringenti in materia di 
contenimento della pandemia, secondo 
le disposizioni dell’ordinanza n. 102 del 
presidente della Regione siciliana, Nello 
Musumeci, che ha ufficialmente pro-
rogato le regole della cosiddetta “zona 
arancione” per l’intero territorio comu-
nale. Per la quarta settimana consecuti-
va, in virtù dell’ultima ordinanza comu-

nale in materia di prevenzione sanitaria 
e controlli, resteranno chiuse all’utenza 
le scuole di ogni ordine e grado. Fino 
a lunedì prossimo, pertanto, le attivi-
tà didattiche ordinarie continueranno 
a svolgersi in modalità “Dad” e con i 
collegamenti online dell’istituto omni-
comprensivo statale “Pietro Carrera” 
(scuole dell’infanzia, primarie, secon-
darie di primo e istruzione superiore). 
Saranno inibite nei prossimi giorni an-
che le attività dell’Asilo nido comunale. 
Le restrizioni persistenti, nonostante la 
recente tendenza al rialzo della campa-
gna di vaccinazione, sono legate pure 
agli indici d’immunità (inferiori all’80%) 
della comunità militellese. Soprattutto 
in alcune fasce di anziani permangono 
forti diffidenze verso la vaccinazione, 
oltre che tra i minori. Dal prossimo 23 
dicembre avrà inizio la nuova campagna 
vaccinale per bambini in età pediatrica 
/ scolare, le cui opportunità sono state 
spiegate, ieri pomeriggio, durante un 
incontro pubblico con farmacologi e sa-
nitari ■

MILITELLO – Scuole ancora chiuse per la quarta settimana consecutiva

Covid-19 verso il ribasso

 Franco Razza

Operativo nella nuova sede l’UOC 
di Oculistica, diretta da Salvatore 
Sileci (“I nuovi locali, più ampi e 

meglio organizzati, ci danno la possibi-
lità di avere nuovi ambienti per i diversi 
ambulatori specialistici”), il  nuovo re-
parto dotato di quattro posti letto. Rin-
novati gli arredi e il parco tecnologico 
che può vantare una nuova dotazione sia 
per gli ambulatori di base, sia per i ser-
vizi di alta specialità. Acquistato anche 
un nuovo tomografo a coerenza ottica 
(OCT), e di prossima consegna i laser 

retinici e il fluorangiografo. L’inaugura-
zione e la benedizione del nuovo repar-
to si è tenuta in occasione della festa di 
Santa Lucia alla presenza di mons. Ca-
logero Peri, vescovo di Caltagirone (“Ci 
auguriamo che questo giorno di festa 
possa continuare anche per altri reparti 
affinché i cittadini possano sempre tro-
vare in questa struttura Ospedaliera un 
punto di riferimento per la tutela della 
salute”), del direttore sanitario dell’Asp 
di Catania, Antonino Rapisarda (Si apre 
una pagina nuova per l’Oculistica di Cal-
tagirone , abbiamo molto investito su 
questo reparto, sia sotto il profilo logi-
stico e organizzativo, sia sotto l’aspetto 
professionale”), del direttore sanitario 
e del direttore amministrativo dell’O-
spedale “Gravina”, Giovanna Pellegrino 
e Maddalena Samperi; dei direttori dei 
Dipartimenti di Emergenza e di Diagno-
stica di Laboratorio, Giuseppe Rapisarda 
e Filippo Fraggetta. ■

CALTAGIRONE – Nuovi locali nell’unità operativa di Oculistica

Specialistica in crescita

 Lucio Gambera

L’Associazione Paliké On-
lus ha messo all'opera la 
creatività degli alunni del-

le scuole dell'istituto comprensi-
vo “Gaetano Ponte” e delle scuole 
per l'infanzia “Piccola Coccinella” 
e “Peter Pan” per realizzare un'in-
fiorata nei pressi della sede muni-
cipale.  Dopo un certosino lavoro di 
sistemazione, piante e fiori sono 
stati impiantati negli spazi destinati 
al verde attorno all'edificio, recente-

mente rimodernato. Sono stati vis-
suti momenti di tenera e primissima 
partecipazione di piccoli concittadi-
ni, futuri responsabili della vita pub-
blica, alla vita civica della comunità 
palagonese.  «L’iniziativa – hanno 
ammesso i promotori - costituisce 
quanto di più appropriato per rap-
presentare il risveglio di un tessuto 
sociale e il rifiorire della vita socia-
le, dopo le prime fasi di pandemia da 
Coronavirus».  ■

PALAGONIA – Iniziativa dell’associazione Palikè Onlus 

Creatività a “firma” degli alunni 

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 STELVIO, cc.2.1, 210cv, exe-
cutive q4, anno 2017, colore blu, full opt, € 
30.990,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
ALFA ROMEO GIULIA, cc.2.2 , 160cv,  colore 
rosso, € 37.750,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
ALFA ROMEO, cc.2.0, 166cv, gtv spider, anno 
2004, colore nero, € 13.800,00.
BS MOTORS 
TEL.0933/27068

 Audi

AUDI A5, cc. 1.9, 190cv, business sport, anno 
2019, colore grigio, full opt, € 35.490,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
AUDI Q5, cc. 2.0, td, 190cv, anno 2018, colore 
nero, € 35.500,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
AUDI Q3,  cc.2.0, tdi, 120cv, business navi, colore 
grigio scuro, full opt, anno 2018, € 22.500,00  
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352 – 3356487679
AUDI A1, cc.1.4, tdi, 90cv, attraction, anno 
09/2016, full optional garanzia 12 mesi, colo-
re bianco, € 13.650,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
AUDI A1, cc.1.6, tdi, 105cv, ambition, anno 
10/2014, full optional garanzia 12 mesi, colore 
bianco, € 13.650,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
AUDI A3, cc.1.6, tdi, 105cv, attraction, anno 
01/2013, full optional garanzia 12 mesi, colore 
grigio scuro, € 10.790,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
AUDI A3, cc.1.6, tdi, 105cv, attraction, anno 
04/2012, full optional garanzia 12 mesi, colo-
re nero, € 9.990,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
AUDI A3, cc.1.6, tdi, 105cv, business navi, anno 
02/2014, full optional garanzia 12 mesi, colo-
re nero, € 12.890,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
AUDI A3, cc. 2.0, tdi, 150cv, business navi, 
anno 08/2018, full optional garanzia 12 mesi, 
colore nero, € 19.890,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
AUDI A4, cc. 2.0, tdi, 177cv, ambiente, anno 
11/2012, full optional garanzia 12 mesi, colore 
bianco, € 12.990,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577

AUDI A4, cc. 2.0, tdi, 143cv, advanced navi, 
anno 02/2009, sw, full optional garanzia 12 
mesi, colore grigio, € 8.980,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
AUDI A4, cc.2.0, tdi, 150cv, busines plus navi, 
anno 08/2013, sw, full optional garanzia 12 
mesi, colore nero, € 13.890,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
AUDI Q2, cc.1.6, tdi, 115cv, tronic busines navi, 
anno 07/2018, full optional garanzia 12 mesi, 
colore nero, € 27.790,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
AUDI Q2 30, tdi, 115cv, busines design navi, 
anno 12/2018, full optional garanzia 12 mesi, 
colore nero, € 23.480,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
AUDI Q3 new, cc.2.0, tdi, 150cv, business navi,  
anno 08/2018, full optional garanzia 12 mesi, 
colore nero, € 23.990,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
AUDI Q3 new, cc.2.0, tdi, 150cv, sport, anno 
12/2016, full optional garanzia 12 mesi, colore 
bianco, € 20.790,00.
ARANZULLA.COM TEL. 0933/991577

 BMW

BMW X3, cc. 1.9, 190cv,business advantage, 
anno 2018, colore blu, full opt, € 37.890,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
BMW SERIE 5, Xdrive frozen, black limited, 
colore nero, anno 11/2018, € 58.900,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

 DS

DS 3 CROSSBACK, cc.1.5, 100cv, colore gri-
gio, anno 2019, full opt, € 23.890,00
FABIO CARS TEL.0933/21630

 Fiat

FIAT PANDA III, cc. 1.2, easy, 69cv, anno 06.2015, 
€ 7.400,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566

FIAT 500 X, cc. 1.0, 120cv, crossover, anno 
2019, colore bianco, full opt, € 17.990,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
FIAT 500, cc. 1.2, pop city car, 69cv, anno 
2019, colore nero, full opt, € 9.890,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
FIAT 500 X, cc. 1.0, 120cv, city cross, anno 
2020, colore blu, full opt, € 18.690,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
FIAT TIPO, cc. 1.6, 120cv, anno 2019, colore 
bronzo magnetico, full opt, € 13.890,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
FIAT PUNTO, cc.1.2, classic, 5p, dynamic, 
colore antracite, anno 2008, garanzia 12 
mesi,€ 4.300,00.
ALESSI & MESSINA 
TEL. 0933/22306
FIAT 500 X, cc.1.6, mjt, 120cv, pop star, colore 
nero, anno 2015, garanzia 12 mesi,€ 13.500,00.
ALESSI & MESSINA 
TEL. 0933/22306
FIAT 500, cc. 1.3, mjt, 16v, 75cv, lounge, colore 
blu, anno 02/2008, € 4.990,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
FIAT DOBLO, cc. 1.6, mjt, 105cv, cargo, colore 
bianco,  € 12.900,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
FIAT 500 X, cc. 1.6, mjt, pop star, 120cv, colore 
rosso, anno 03/2018,  €17.400,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
FIAT BRAVO, cc. 1.6, mjt, 120cv, emotion,  
anno 02/2012,  € 6.200,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
FIAT MULTIPLA, cc. 1.9, mjt, 120cv, dynamic, 
€ 3.900,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
FIAT BARCHETTA, cc. 1.8, 16v, anno 1996, co-
lore nero, € 6.600,000
BS MOTORS TEL.0933/27068

 Ford

FORD FIESTA, cc.1.5, tdci, 75cv, busines, 
colore beige, anno 2017, garanzia 12 mesi,€ 
8.300,00.
ALESSI & MESSINA TEL. 0933/22306
FORD FIESTA, cc.1.5, tdci, 75cv, busines, 
colore nero, anno 2016, garanzia 12 mesi,€ 
9.700,00.
ALESSI & MESSINA TEL. 0933/22306
FORD ECOSPORT C-MAX,  cc.1.5, 
tdci, 120cv, star & stop, business, 
colore grigio scuro, full opt, anno 2015  
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352 – 3356487679
FORD ECOSPORT st-line,  cc.1.5, 
tdci, 100cv, colore grigio scuro, 
full opt, anno 2018, € 15.800,00 
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352 – 3356487679
FORD TOURNEO, cc.1.6, tdci, 95cv, titanium 
navi, anno 03/2015, full optional garanzia 12 
mesi, colore grigio, € 10.990,00.
ARANZULLA.COM  TEL. 0933/991577

 Hyundai

HYUNDAI TUCSON III, cc. 1.6, 230cv, € 
34.900,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566

HYUNDAI TUCSON, cc.2.0, dynamic, 5p,  colo-
re blu, anno 11/2004, € 3.990,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

 Jeep

JEEP GLADIATOR, cc. 3.0, 264cv, € 63.000,000
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 CHEROKEE,  cc.2.1, 195cv, colore grigio, 
anno 2019, full opt, € 29.690,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
JEEP GLADIATOR, cc.3.0, 264cv, colore nero, 
€ 63.400,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
JEEP COMPASS, cc.1.3, limited, 130cv, colore 
blu, € 40.800,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
JEEP RENEGADE, cc. 1.6, mjt, 120cv, limited, 
anno 2018, colore grigio scuro, € 18.490,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
JEEP COMPASS, cc. 1.6, mjt, 120cv, limited,  
anno 2020, colore antracite, € 25.800,000
BS MOTORS TEL.0933/27068

 Lancia

LANCIA YPSILON , cc. 1.2, 69cv, gold, anno 
2019, colore nero, full opt, € 10.290,00
FABIO CARS TEL.0933/21630

 Mercedes

MERCEDES BENZ  A,  cc. 1.5, 116cv, sport, anno 
2018, colore argento, full opt, € 25.490,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
MERCEDES-BENZ A 200, 136cv, sport navi, 
anno 04/2016, full optional garanzia 12 mesi, 
colore grigio scuro, € 17.890,00.
ARANZULLA.COM TEL. 0933/991577
MERCEDES-BENZ B 180, 110cv, busines, 
anno 03/2018, full optional garanzia 12 mesi, 
colore bianco, € 15.890,00.
ARANZULLA.COM TEL. 0933/991577

 Mitsubishi

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

MINI COUNTRYMAN ONE, cc.1.5, 116cv, anno 
2018, colore nero, full opt, € 25.290,00
FABIO CARS TEL.0933/21630

 Opel

OPEL GRANDLAND X, CC.1.2, ANNO 2020, 
130CV, € 19.950,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566

OPEL GRANDLAND X,  cc.1.5, start 
& stop, 130cv, colore nero mtz, 
full opt, anno 2019, € 20.500,00 
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352 – 3356487679
SUZUKI S X4,  cc.2.0, 16v, 135cv, anno 2011, 
colore argento, garanzia 12 mesi, € 6.900,00
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352
OPEL  CROSSLAND, gs line,cc. 1.2, 110cv, 
anno 2021, colore grigio chiaro, full opt,€ 
19.500,00.
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  ZAFIRA, cc. 1.9, cdti, 120cv, cosmo, 
anno 2008, cosmo, colore grigio, full opt,€ 
4.500,00.
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933 / 22306
OPEL  GRANDLAND X, cc. 1.5, anno 2020, 
ecotec anniversary, colore bianco, full opt,€ 
24.900,00.
ALESSI & MESSINA TEL. 0933 / 22306
OPEL INSIGNIA, cc. 1.6, cdti, 136cv, colore 
grigio, anno 2019, € 21.450,00
ALESSI & MESSINA TEL. 0933/22306
OPEL INSIGNIA, cc. 2.0, cdti, 160cv, busines 
edition, colore grigio, anno 2020, € 25.900,00
ALESSI & MESSINA TEL. 0933/22306
OPEL ASTRA, cc. 1.4, dynamic, 125cv, 5p, 
colore bianco, anno 2019, € 17.490,00
ALESSI & MESSINA TEL. 0933/22306
OPEL MERIVA , cc.1.3, cdti, ecoflex, 95cv, co-
smo, colore bronzo, anno 04/2011,  € 6.500,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

 Peugeot

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

 Renault

RENAULT MEGANE, cc.1.5, 110cv, anno 2019, 
colore blu, full opt, € 14.490,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
RENAULT CLIO, cc.1.0, 101cv, zen,anno 2020, 
colore bianco, full opt, € 14.990,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
RENAULT CLIO, cc.1.0, 101cv, anno 2020, 
colore arancio, full opt, € 15.890,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
RENAULT CAPTURE , cc. 1.5, 116cv, anno 2020, 
colore arancio, full opt, € 22.890,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630
RENAULT KADJAR, sport, edition 2, colore 
grigio chiaro, anno 2018, € 17.900,00
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933/22306

 Saab

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

 Ssangyong

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

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

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

 Seat

SEAT IBIZA,  cc.1.2, 75cv,dti, anno 2014, colore 
grigio, garanzia 12 mesi, full opt, € 6.600,00
OCCHIPINTI AUTO TEL. 0933/25352

 Smart

SMART CROSSBLADE, colore grigio, anno 
2002, € 3.700,00
ALESSI & MESSINA  TEL. 0933/22306

 Suzuki

SUZUKI GRAN VITARA, cc. 1.9, 130cv, 3p, 
anno 08/2008, full opt, colore nero,  € 
7.890,00
ARANZULLA.COM  TEL. 0933/991577
SUZUKI GRAN VITARA, cc. 1.9, 130cv, 3p, 
anno 05/2008, full opt, colore blu,  € 7.890,00
ARANZULLA.COM  TEL. 0933/991577

 Toyota

TOYOTA YARIS, cc. 1.0, 72cv, active, anno 
2019, colore argento, full opt, € 11.790,00
FABIO CARS TEL.0933/21630

 Volkswagen

VOLKSWAGEN GOLF, cc. 2.0, tdi, 140cv, 
highline navi, cabrio, anno 06/2012, full opt, 
colore blu,  € 11.990,00
ARANZULLA.COM  TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN GOLF, cc. 2.0, tdi, 140cv, 
highline navi, cabrio, anno 02/2012, full opt, 
colore blu,  € 9.990,00
ARANZULLA.COM  TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN GOLF new 8, cc. 2.0, tdi, 115cv, 
life navi, cabrio, anno 03/2020, full opt, colo-
re grigio scuro,  € 23.890,00
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 POLO new, cc. 1.6, tdi, 95cv, 
5p, busines, anno 08/2018, fullopt, colore 
nero,  € 13.990,00
ARANZULLA.COM  TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN TIGUAN, cc. 2.0, tdi, 110cv, 
busines navi, anno 08/2014, full opt, colore 
nero,  € 13.990,00
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN GOLF 6, cc. 1.6, tdi, 105cv, 5p, 
comfortline, anno 12/2011, full optional,  colo-
re grigio, € 7.990,00
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN GOLF6, cc. 1.6, tdi, 105cv, 
comfortline , anno 08/2011, full optional,  co-
lore nero, € 7.990,00
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN GOLF 7, cc. 1.6, tdi, 115cv, 5p, 
bluemotion, technology, anno 03/2019, full 
optional,  colore bianco, € 17.990,00
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577

MOTO

 Aprilia

APRILIA LEONARDO, cc.250, anno 2001, per 
ricambi, € 250,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682

APRILIA ATLANTIC, cc. 125, anno 2006, colo-
re azzurro, € 1.000,00 
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682
APRILIA HABANA, cc.125, anno 1999, colore 
azzurro, € 900,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682
APRILIA RX-V cross, cc.450, anno 2008, co-
lore nero, € 2.500,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682
APRILIA PEGASO, cc. 600 enduro, anno 
1998, colore bordeaux, € 1.000,00 
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682

 Beta

BETA enduro,  cc. 450, 4t, anno 2015, colore 
rosso, € 4.300,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682
BETA enduro,  cc. 300, 2t, anno 2019, colore 
bianco, € 5.900,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682
BETA enduro,  cc. 300,  anno 2021, colore ros-
so, € 7.500,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682
BETA enduro,  cc. 450,  anno 2012, colore 
bianco, € 3.500,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682

 BMW

BMW R 1100 R,  cc. 1150, anno 2003, colore 
aragosta, € 4.600,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682
BMW NAKED,  cc. 1100, anno 2000, colore 
bianco, € 3.800,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682

 Garelli

GARELLI TRICOLOR, cc. 50, 2t, anno 2015,€ 
350,00 
MOTO PIU’ 
TEL. 0933/25682

 Honda

HONDA VF, cc. 1000, anno 1989, colore bor-
dò, € 800,00 
MOTO PIU’ 
TEL. 0933/25682

 Kymco

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

 KTM

KTM enduro, cc. 250, anno 2017, colore aran-
cio, € 6.000,00 
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682

 MBK

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

 Kawasaki

KAWASAKI GPX,  cc. 750, anno 1990, colore 
epoca, € 900,00
MOTO PIU’ 
TEL. 0933/25682
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VENDESI APPARTAMENTO di 190 mq con 
garage di 25 mq in via Bouganvillea a Cal-
tagirone città della ceramica. Zona molto 
tranquilla e servita da servizi di scuola, 
farmacia, chiesa, bar, tabacchi. L’immobile 
è composto da cucina, soggiorno, tre ca-
mere da letto e tre bagni. Totalmente ri-
strutturato.
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

VENDESI APPARTAMENTO, mq 157, 3° piano, 
composto da: 4 vani più cucina soggiorno con 
terrazzino sulla via principale, due bagni e 
sgabuzzino, garage comunicante con ascen-
sore, riscaldamento autonomo, climatizzata 
e ristrutturata, edificio La Galleria Via Ma-
donna della Via
TEL. 0933/23024
VENDESI APPARTAMENTO, mq 130, piano 
rialzato composto da: due camere da letto, 
salone, sala da pranzo con caminetto, bagno, 
doppio servizio, sgabuzzino, riscaldamento 
autonomo e climatizzato, possibilità di ga-
rage con piccola somma, € 58.000,00 Via De 
Maria zona San Giacomo
TEL. 0933/52344
VENDESI APPARTAMENTO, mq 90, 3° piano, 
ben rifinito, con cantina e posto auto in gara-
ge, zona tribunale
CELL. 3295367935 – 0933/25347

VENDESI APPARTAMENTO di 120 mq con gara-
ge di 24 mq e terrazzino totalmente ristruttura-
to. L’immobile è composto da cucina, soggiorno, 
tre camere da letto e due bagni. Posto auto all’in-
terno del cortile.€ 118.000,00, Via Francesco ni-
gro
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

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 piano primo, 
ascensorato dal piano terra, mq 110 
calpestabili, composto da tre vani utili (4 
se si riduce il salone) oltre cucina e servizi; 
box auto di mq 24;  balconi ampi con doppia 
esposizione, cortile condominiale ben tenuto 
ed illuminato ove vi sono ben 2 posti auto. 
Condizioni generali buone, termoautonomo 
metano, ristrutturato nel 2011, Classe 
energetica prevista “E”, EPgl  142,9 Kwh/
mq annui, equivalente ad un medio-basso 
consumo energetico, Prezzo €uro 96.000,00  
Via F. Nigro
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

VENDESI APPARTAMENTO di superficie 
utile mq 110, composto da 4 vani utili oltre 
cucinino e servizi. Condizioni generali 
discrete, termoautonomo metano, ampi 
balconi doppia esposizione, Classe 
energetica “F” EPgl 260,14 Kwh/mq annui 
possibilità di migliorarlo apportando 
alcune modifiche all’immobile, usufruendo 
inoltre delle agevolazioni fiscali per la 
riqualificazione energetica usufruendo delle 
detrazioni fiscali fino al 65% dell’importo 
speso, Prezzo €uro 77.000,00 Via Sardegna
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
VENDESI APPARTAMENTO  piano terzo, 
fornito da ascensore, composto da cinque 
vani oltre cucina e servizi; balconi angolari 
mq 12i. Condizioni generali da ristrutturare,  
Classe energetica attualmente “G”  EPgl  
339,08 Kwh/mq annui,  migliorabile 
apportando tutte le migliorie necessarie e 
dotandolo di adeguato impianto termico 
con metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
fino al 65% dell’importo speso o scontati 
direttamente in fattura. Prezzo €uro 
45.000,00. Via  Ottorino Respighi
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
VENDESI APPARTAMENTO, primo piano, 
composto da tre vani utili oltre servizi; 
balcone, posto auto in cortile. Condizioni 
generali buone, Classe energetica 
attualmente “G”  EPgl  287,76 Kwh/
mq annui, che può essere  migliorata 
apportando qualche modifica all’immobile 
con metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
fino al 65% dell’importo speso. Prezzo €uro 
42.000,00. Viale Principessa Maria Jose’
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
VENDESI APPARTAMENTO 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 
a Caltagirone
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI APPARTAMENTO al piano terra 
in via Mario Scelba, circa 140 mq, composto 
da tre camere da letto, cucina abitabile, 
soggiorno, bagno, doppio servizio, ripostiglio, 
veranda di 40 mq coperta, più garage e posto 
auto nel cortile interno assegnato e giardino; 
ottime condizioni, riscaldamento autonomo, 
ascensore. a Caltagirone, € 135.000, Con 
possibilità di acquisto garage: € 15.000
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572
TEL. 0933/31549
CELL. 339/2253675
VENDESI APPARTAMENTO 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. a Grammichele (CT), 
€ 75.000 leggermente negoziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI APPARTAMENTO al piano terra, 
circa 70 mq, vista panoramica, composto 
da due camere, bagno più servizio, a Vizzini 
(CT), in via Omero, centro storico, accessibile 
in auto. € 9.000
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572
TEL. 0933/31549
CELLL. 339/2253675

VENDESI APPARTAMENTO al 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 
a Grammichele leggermente negoziabili 
con possibilità di vendita separata 
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI APPARTAMENTO in via Pier Paolo 
Morretta, zona Semini, 140 mq, composto 
da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
camera da letto, due camerette, ripostiglio, 
bagno e doppio servizio con lavanderia, 
balconi e garage di 25 mq. Buone condizioni, 
minime spese condominiali, zona servita da 
scuole, bus, bar e negozi vari. a Caltagirone 
€ 119.000 leggermente negoziabili 
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI APPARTAMENTO di 120 mq con 
garage di 30 mq circa sito al primo piano di 
un palazzo dotato di ascensore. L’immobile 
è composto da cucina, soggiorno,tre camere 
da letto e due bagni. Totalmente ristruttura-
to, € 165.000,00,Via Federico De Roberto
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
VENDESI APPARTAMENTO di 75 mq sito 
al primo in zona centrale composto da 
cucina,soggiorno,due camere da letto più 
servizi, € 48.000,00, Viale autonomia
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
VENDESI APPARTAMENTO di 120 mq con 
garage di 24 mq e terrazzino totalmente 
ristrutturato. L’immobile è composto da cu-
cina, soggiorno, tre camere da letto e due 
bagni. Posto auto all’interno del cortile.€ 
118.000,00, Via Francesco nigro
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 
CELL. 320/7274257
VENDESI APPARTAMENTO singola di 260 
mq in zona San Giacomo nella città di Calta-
girone città della ceramica. Zona molto tran-
quilla e servita da servizi di scuola, farmacia, 
chiesa, bar, tabacchi. L’immobile, su due 
livelli, è composto da due appartamenti con 
cucina, soggiorno, due camere da letto e due 
bagni e terrazza al primo piano. Possibilità di 
garage.€ 110.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 
CELL. 320/7274257
VENDESI APPARTAMENTO di 190 mq con 
garage di 25 mq in via Bouganvillea a Calta-
girone città della ceramica. Zona molto tran-
quilla e servita da servizi di scuola, farmacia, 
chiesa, bar, tabacchi. L’immobile è composto 
da cucina, soggiorno, tre camere da letto e 
tre bagni. Totalmente ristrutturato. Via Icaro
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511
CELL. 320/7274257
VENDESI APPARTAMENTO di 95 mq total-
mente ristrutturato in zona semini nella cit-
tà di Caltagirone città della ceramica. Zona 
molto tranquilla e servita da servizi di scuola, 
farmacia, chiesa, bar, tabacchi. L’immobile è 
composto da cucina,soggiorno, tre camere 
da letto e due bagni. Via Domenico Tempio, € 
105.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 
CELL. 320/7274257
VENDESI APPARTAMENTO di 90 mq con ga-
rage in zona semini nella città di Caltagirone 
città della ceramica. Zona molto tranquilla e 
servita da servizi di scuola, farmacia, chie-
sa, bar, tabacchi. L’immobile è composto da 
cucina, oggiorno, due camere da letto e due 
bagni. Via Po, € 93.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 
CELL. 320/7274257

 Peugeot

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

 Piaggio

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
YAMAHA  YBR,  cc. 125, anno 2003, colore 
grigio, € 400,00
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

APPARTAMENTI

 
VENDESI APPARTAMENTO su due livelli, 
ascensorato, appena ristrutturato, com-
posto da quattro camere da letto, studio, 
salone, cucina, tre bagni, lavanderia; ter-
razzo mq 25 e balconi; posto auto in cortile 
condominiale, box auto di mq 23 con sop-
palco. Condizioni generali eccellenti, allar-
me, filodiffusione, zanzariere, parquet, 
porte massello. Classe energetica "F" EPgl 
255,36 migliorabile sostituendo la caldaia 
con una a condensazione usufruendo inol-
tre delle detrazioni fiscali o sconto in fat-
tura fino al 65% dell'importo speso. Prez-
zo €uro 193.000,00. Via Boungavillea
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VILLE

 
VENDESI VILLETTA schiera piano terra e 
primo di mq 110 composto da quattro vani 
oltre cucina e  servizi; ampi balconi; corte 
privata di mq 120; garage mq 50 al piano S1, 
soffitta, giardino. Ottime condizioni gene-
rali, recente costruzione, termoautonomo, 
Classe energetica "E" EPgl  176,83 Kwh/mq 
annui, equivalente ad un medio consumo 
energetico, migliorabile sostituendo la 
caldaia con una a condensazione classe 
A++, usufruendo delle detrazioni fiscali 
fino al 65% dell'importo speso. Prezzo 
€uro 190.000,00. Via S.Castagna

VENDESI VILLETTA, mq 114 con veranda 
esterna e garage,  impianto a norma CEE, 
terreno di mq 14.000 edificabile, dove si tro-
vano alberi di ulivo e da frutta. C.da Noce,  € 
80.000,00
CELL. 331/2251791
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 a schiera in  Via Carmelo 
Caristia Caltagirone,€ 190.000,00
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 S.Cona
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI VILLA  singola costruzione recente, 
superficie complessiva mq 175, piano terra 
e primo piano composta da otto vani oltre 
servizi; terrazzino panoramico, ampio spazio 
esterno in parte con giardino ornamentale, 
terreno di mq 12.000, tettoia mq 20, garage 
mq 30, acqua comunale, termoautonoma e 

pannelli solari. Ottime condizioni e finiture 
generali, Classe energetica “E”, EPgl 82,314 
Kwh/mq annui equivalente ad un medio-
basso consumo energetico. Prezzo richiesto 
€uro 250.000,00 Via Aristofane
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI VILLINO singolo quattro vani 
oltre servizi; cucina rustica con forno a 
legna, due ampie verande con barbecue, 
pozzo d’acqua, terreno pianeggiante di 
mq 2600 con frutteto e querce secolari. 
Condizioni generali mediocri, camino, 
immersa nella natura del bosco di Santo 
Pietro in piena privacy; Classe energetica 
“G” EPgl 200,00 Kwh/mq annui,  migliorabile 
apportando alcune modifiche all’immobile 
con metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
fino al 110% dell’importo speso. Ideale come 
casa per villeggiatura o villetta residenziale. 
Prezzo €uro 49.000,00  C/Da Corvacchio
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

VENDESI VILLA singola su strada principale di 
120 mq su due livelli composta da cucina, sog-
giorno, tre camere da letto più servizi. Vicinissi-
ma alla città.Via Ottavia Penna, trattativa riser-
vata
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

VENDESI Villa singola di 8 vani in centro città 
su tre elevazioni terra primo e secondo piano. 
L’immobile è composto da ampio ingresso 
veranda, cucina, soggiorno quattro camere 
da letto e servizi. Santa Maria Goretti
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511  CELL. 320/7274257
VENDESI Villetta a schiera  in   Via Carmelo 
Caristia Caltagirone,
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511  CELL. 320/7274257
VENDESI VILLA singola su strada principale 
di 120 mq su due livelli composta da cucina, 
soggiorno, tre camere da letto più servizi. 
Vicinissima alla città. Via Ottavia Penna, trat-
tativa riservata
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 
CELL. 320/7274257

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

“www.expertisere.it  - TEL 0958997334

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

“www.expertisere.it  - TEL 0958997334

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

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

“www.expertisere.it  - TEL 0958997334

PROPONIAMO LA VENDITA ALL'ASTA DI 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. Immo-
biliare Expertise RE, su incarico del creditore, 
offre CONSULENZA GRATUITA per l'acquisto 
di questo immobile.

“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
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VENDESI VILLA singola su strada principale di 
250 mq su due livelli con terreno di 6000 mq e 
due pozzi. L’immobile è composto al piano terra 
da ampio salone, cucina, due camere da letto e 
bagno; al primo piano da tre camere da letto e 
bagno. C.da Commenda € 110.000,00
VENDESI Appartamento di 190 mq con garage 
di 25 mq in via Bouganvillea a Caltagirone città 
della ceramica. Zona molto tranquilla e servita 
da servizi di scuola, farmacia, chiesa, bar, tabac-
chi. L’immobile è composto da cucina, soggior-
no, tre camere da letto e tre bagni. Totalmente 
ristrutturato.

BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

VENDESI VILLA singola su strada principale 
di 250 mq su due livelli con terreno di 6000 
mq e due pozzi. L’immobile è composto al 
piano terra da ampio salone, cucina, due ca-
mere da letto e bagno; al primo piano da tre 
camere da letto e bagno. C.da Commenda € 
110.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 
CELL. 320/7274257
VILLETTA SINGOLA di 60 mq con terreno e 
pozzo artesiano. L’immobile è composto da 
cucina, soggiorno, camera da letto e bagno. 
C.da Commenda € 35.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511  CELL. 320/7274257

CASE

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

VENDESI CASA singola, piano terra e 1° pia-
no, ammobiliata, Via Renda, 24, zona Piazza 
Innocenzo Marcinnò, € 20.000,00
CELL. 3208663974
VENDESI CASA, autonoma, mq 75 a piano, 
composta da: piano terra più due apparta-
menti al 1° e 2° piano. Terrazzo chiuso in par-
te, termoautonomo da ristrutturare in parte, 
€ 53.000,00
CELL. 339/7536061

VENDESI CASA in campagna in C.da 
Terravecchia, accessibile dal parco 
archeologico “Occhiolà”, circa 75 mq, la casa 
è composta da tre camere, bagno e veranda. 
Circa 5500 mq di terreno, con alberi di ulivo 
e frutti vari, con cisterna d’acqua, energia 
elettrica, tutto recintato da pietre naturali 
ornamentali. a Grammichele, € 26.000 
leggermente negoziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572
TEL. 0933/31549
CELLL. 339/2253675
VENDESI CASA in campagna in C.da Piano 
Pistone (Territorio di Caltagirone, direzione 
Granieri), accessibile dalla strada Bosco di 
Mezzo, circa 100 mq, più deposito di 15 mq, 
con terreno di 7200 mq, tutto recintato, 
con alberi d’ulivo secolari e frutti vari; il 
terreno è pianeggiante, accessibile da 
strada principale, con pozzo artesiano 
regolarmente censito, più energia elettrica. € 
49.000,00 leggermente negoziabile
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572
TEL. 0933/31549
CELLL. 339/2253675
VENDESI CASA singola di 40 mq in zona Ac-
quanuova su due livelli composta da cucina, 
camera da letto e bagno. Buone condizioni 
generali. Via Stagno € 16.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 
CELL. 320/7274257
VENDESI CASA singola di 85 mq in zona 
semini nella città di Caltagirone città della 
ceramica. Zona molto tranquilla e servita da 
servizi di scuola, farmacia, chiesa, bar, tabac-
chi. L’immobile, totalmente ristrutturato, è 
composto da cucina, soggiorno, due camere 
da letto, due bagni e un’ampia terrazza. Ter-
moautonomo con termosifoni a metano.€ 
80.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 
CELL. 320/7274257
VENDESI CASA, con ingresso singolo in 
zona piazza composta da due camere da 
letto, bagno, cucina e soggiorno. Via Vespri € 
55.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 
CELL. 320/7274257

TERRENO

VENDESI TERRENO edificabile C3 mq 1000 
oneri di urbanizzazione pagati e progetto 
approvato, zona residenziale Caltagirone.
TEL. 3336983708
VENDESI TERRENO, mq 18285 seminativo 
e con alberi di ulivo, con casa rurale di mq 
178 accatastata, composta da: due camere 
da letto, salone, camera da pranzo con 
cucina, bagno, cantina e garage, pozzo,  C.da 
Montagna a 5km da Caltagirone, € 50.000,00 
trattabili
CELL. 328/8599033 – 329/2156426
VENDESI CUBATURA, denominata DIR, chia-
mare ore pasti
CELL. 338/2796832
VENDESI TERRENO a 5 km da Caltagiro-
ne, mq 18.285, con n°60 alberi di ulivo, con 
annesso fabbricato di mq 178 catastato, € 
45.000,00 trattabili
CELL. 339/2156426 – 328/8599033 
VENDESI TERRENO, c.da Giandritto, su Via 
comunale F. Basile n.2°, (sulla prosecuzione 
del Corso Vittorio Emanuele), mq quasi 2.000 
( 1 tumolo), seminativo con 2 filiere di fichidin-
dia, edificabile se collegabili ad altro terreno 
di almeno mq 1.400, € 30.000,00
TEL. 0933/940759 
CELL. 334/1845972
VENDESI TERRENO, c.da Salice – Aquila, a 3 
km da Grammichele, terrazzato, seminativo 
arborato con 50 alberi di ulivi e 10 di fichidin-
dia, riedificabile mq 8.000 circa (4 tumuli), € 
20.000,00 trattabili
TEL. 0933/940759 
CELL. 334/1845972

VENDESI 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 indipendente su due livelli, 
superficie complessiva mq 108 composta 
da cantina rustica, tre vani utili oltre cucina 
e servizi, terrazzo di mq 25 con eccezionale 
vista panoramica. Condizioni generali discre-
te, in parte ristrutturata, in parte da rifinire, 
Classe energetica “G”  EPgl  18620,00 Kwh/
mq annui,  migliorabile usufruendo inoltre 
delle detrazioni fiscali fino al 65% dell’im-
porto speso. Per la sua posizione strate-
gica l’immobile può essere adibito anche a 
strutture turistico-ricettive. Prezzo €uro 
25.000,00 Via Testa
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

VENDESI CASA singola monovano ammobilia-
ta vicino le scale zona matrice completamente 
ristrutturata. Ottima per B&B.€ 11.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 
CELL. 320/7274257

VENDESI Casa indipendente su due livelli,  
composta da tre vani oltre servizi ed 
ampio garage. Condizioni generali discrete, 
possibilità di allacciarsi al gas metano di 
città,  Classe energetica prevista “G”  EPgl 
286,70 Kwh/mq annui, che può essere  
migliorata ristrutturando l’immobile con 
metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
fino al 65% dell’importo speso. Prezzo €uro 
21.000,00. Via Mannelli
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI Casa semindipendente composta 
da tre vani utili oltre cucina e servizi; 
balconi. Condizioni generali discrete,  Classe 
energetica “G”  EPgl 334,71 Kwh/mq annui, 
migliorabile apportando alcune modifiche 
con metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo tra l’altro delle agevolazioni 
fiscali fino al 90% dell’importo speso. Prezzo 
€uro 17.000,00.  Via Favitta
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI Casa singola, mq 55 calpestabili, 
piano terra e primo piano, composta da due 
ampi vani oltre bagno e cucinino; balcone 
e terrazza; ampia possibilità di parcheggio 
su strada. Condizioni generali discrete, 
Classe energetica prevista attualmente “G”  
EPgl >200,00 Kwh/mq annui, può essere 
migliorata apportando alcune modifiche, 
usufruendo delle agevolazioni fiscali fino al 
110% dell’importo speso.  Prezzo di vendita  
€uro 4.500,00. Via Petrucci
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, usufruendo delle 
detrazioni fiscali fino al 110% dell’importo 
speso. Prezzo richiesto €uro 62.000,00. 
Grammichele - Via  Gianbattista Vico
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

VENDESI 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 a Caltagirone
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI CASA, unifamiliare associata in 
via Fonia, su tre livelli, accessibile anche da 
via Vittorio Emanuele e via Cafici, nelle vi-
cinanze di Largo Archimede; la casa è com-
posta da ingresso, primo piano tre camere, 
grande salone, bagno, ripostiglio; secondo 
piano cucina, soffitto e terrazzo, tot. 293 
mq, discrete condizioni, vista panoramica, 
nelle vicinanze di uffici e negozi vari. a Viz-
zini (CT), € 47.000 leggermente negoziabili 
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI CASA unifamiliare associata 
in via Butera, su tre livelli, tot. 210 mq, 
composta al piano terra soggiorno, bagno, 
due camere, ripostigli e garage; primo piano 
corridoio, due camere, cucina abitabile, 
bagno e ripostiglio; secondo piano terrazza 
calpestabile, discrete condizioni generali, la 
casa è fornita di antifurto. a Grammichele, 
€ 55.000 leggermente negoziabili 
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI CASA 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. a 
Caltagirone, € 19.000
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675

 
VENDESI CASA singola su tre livelli, mq 70 
complessivi, composta da garage con ba-
gno, due vani utili oltre cucina e servizi; 
terrazzino panoramico, balconi. Buone 
condizioni generali, Classe energetica pre-
vista "G" EPgl 229,53 Kwh/mq annui, mi-
gliorabile apportando alcune modifiche 
all'immobile con metodologia a risparmio 
energetico, usufruendo inoltre delle de-
trazioni fiscali fino al 110% dell'importo 
speso o GRATIS cedendo il credito. Prezzo 
€uro 26.000,00 Mirabella Imbaccari - Via 
Siciliano

VENDESI CASA unifamiliare in via Gioberti, 
su tre livelli, circa 110 mq totali, composta 
piano terra ampio ingresso con ripostiglio, 
primo piano cucina e soggiorno, doppio 
servizio e lavanderia; 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. a Grammichele, € 30.000 
leggermente negoziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
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VENDESI TERRENO agricolo di mq 4277; 
ingresso privato in comune ad altre famiglie 
e parte fronte stradale, 18 alberi di ulivo 
produttivi, recintato da due lati; possibilità 
di costruire villetta singola di mq 43 oltre 
pertinenze, tettoie e interrato. Prezzo €uro 
28.000,00  Via A. Gravina Il Bellicoso.
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 TERRENO  mq 4304, 
semipianeggiante in territorio di 
Grammichele, parte in zona D1-PIP (Piano 
per gli insediamenti produttivi) e parte in 
zona agricola. Nel terreno sono consentiti 
insediamenti produttivi di tipo artigianale, 
industriale, commerciale e simili, comprese 
le destinazioni connesse all’espletamento 
dell’attività produttiva stessa. Possibilità 
di costruire locale di mq 430. Prezzo 
richiesto €uro 35.000,00  C/Da Santuzza - 
Grammichele
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI TERRENO 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.
a Grammichele € 90.000 leggermente 
negoziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675

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 deposito, superficie 
utile mq 130, piano terra unico ambiente 
oltre bagno con antibagno, altezza 4,30 
mt, porta d'ingresso larga 3,15 mt. Condi-
zioni generali buone, non pavimentato. 
Esente da Classificazione energetica. 
Prezzo richiesto €uro 49.000,00. 
VIA ALESSI

VENDESI LOCALE, mq 263, con ampio par-
cheggio, ottimo per ceramisti, Via dei Siculi, 
9/11, zona Piazza Marconi
CELL. 3334445357

VENDESI LOCALE commerciale al piano 
terra di mq 75 calpestabili, due ampie porte 
vetrate di 2 mt ciascuna, altezza 4,30 mt, 
composto da unico ambiente oltre bagno 
con antibagno. Condizioni generali buone, 
ristrutturato recentemente per intero. 
Prezzo €uro 75.000,00. 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 90.000,00 Catania – Via Etnea
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706

LOCALE COMMERCIALE di 200 mq in zona cen-
tralissima possibilità di dividerlo in due locali da 
100 mq ciascuno Via Madonna della via
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

VENDESI LOCALE commerciale su due 
livelli di complessivi mq 38, piano terra alto 
3,50 mt e primo alto 2,75 mt; balcone su 
strada, possibilità di allaccio al gas metano 
cittadino e di parcheggiare gratuitamente 
nelle vicinanze. Condizioni generali mediocri, 
in parte da ristrutturare internamente, 
Classe energetica  “G”  EPgl 350,84 Kwh/mq 
annui, migliorabile dopo la ristrutturazione, 
usufruendo delle agevolazioni fiscali fino al 
65% dell’importo speso. Ideale per utilizzare 
come deposito o  locale commerciale o 
piccola abitazione. Prezzo €uro 7.000,00. Via 
San Pietro
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706

GARAGE

VENDESI GARAGE piano seminterrato mq 
12 calpestabili, pavimentato, saracinesca 
elettrica larga 1,90 mt, finestrato, altezza 
massima 2,43 metri. Prezzo €uro 9.500,00. 
Via Diodoro Siculo
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706

APPARTAMENTI

AFFITTASI APPARTAMENTO, 3° piano unico 
livello, composto da 4 vani, bagno e terrazza, 
Via Roma
CELL. 328/3128765
AFFITTASI MANSARDA, arredata di mq 80 
circa, Via Altobasso San Luigi.
TEL. 0933/31375
CELL. 320/0773474
AFFITTASI APPARTAMENTO, piano terra 
rialzato di mq 80, ristrutturato, 4 vani più ve-
randa, più cantina, Via Rossini (zona Villaggio 
Musicisti)
CELL. 371/3571477

AFFITTASI APPARTAMENTO per uso ufficio, 
piano terra mq 70, tre vani e due servizi, 
sito in via Porta del Vento (centro storico), 
Caltagirone 
CELL 3338640359
AFFITTASI MINI APPARTAMENTO, arredato, 
composto da: ingresso, cucina/soggiorno, 
camera da letto, piccolo ingresso, zona Vil-
laggio Paradiso
CELL. 338/5950082 – 0933/58345
AFFITTASI APPARTAMENTO, piano rialzato 
di mq 148 calpestabili, composto da ingresso-
disimpegno, salone, quattro camere da letto, 
cucina abitabile, bagno, doppio servizio e 
ripostiglio; due ampi balconi. Condizioni 
generali buone, Classe energetica “E” EPgl 
85,113 Kwh/mq annui. Prezzo €uro 350,00 
mensili. Via Archimede
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

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

CASE 

AFFITTASI CASA singola, piano terra e 1° pia-
no, ammobiliata, Via Renda, 24, zona Piazza 
Innocenzo Marcinnò, € 150,00
CELL. 3208663974
AFFITASI CASA singola indipendente, cuci-
na, camera da letto, bagno, ripostiglio, zona 
centrostorico di Caltagirone, 1 minuto a piedi 
dalla scala Santa Maria del Monte. Ammobi-
liata, Condizionatore inverter, incluso luce, 
gas e internet. € 450 mensili
CELL. 333 60 86 034
AFFITTASI CASA singola piano terra mq 55 
composta da tre vani oltre servizi; balconi sul 
retro. Condizioni generali buone, uso ufficio/
studio professionale, Classe energetica  
“D”  EPgl 212,12 Kwh/mq annui. Prezzo €uro 
250,00 mensili. Via Porta Del Vento
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

LOCALI

 
AFFITTASI LOCALE commerciale piano 
terra attualmente unico ambiente oltre 
bagno con antibagno; piano interrato pic-
colo magazzino. Buone condizioni genera-
li, altezza 3,26 metri, ampia porta-vetrina 
e vetrina, esposizione angolare ben visibi-
le, impianto elettrico a norme CEE, Classe 
energetica "G" EPgl 342,00 Kwh/mq annui.  
Prezzo €uro 340,00 me mensili, solo refe-
renziati. Via B.Scillama' Angolo Viale P.Ssa 
Maria Jose'

AFFITTASI LOCALE commerciale piano terra 
di mq utili 40, unico ambiente oltre bagno 
e camerino. Ampia porta vetrina, impianto 
elettrico certificato a norme CEE. Buone 

condizioni generali, Classe energetica “G”, 
EPgl 689,5 Kwh/mq annui. Prezzo €uro 
300,00 mensili. Via Madonna Della Via
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
AFFITTASI LOCALE commerciale piano terra 
di mq utili 35, unico ambiente oltre bagno. 
Ampia porta vetrina, buone condizioni 
generali, Classe energetica “G”, EPgl 689,5 
Kwh/mq annui. Prezzo €uro 350,00 mensili. 
Via Giorgio Arcoleo
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
AFFITTASI LOCALE commerciale piano terra 
di mq utili 42, attualmente due ambienti oltre 
bagno. Ampia porta vetrina, altro ingresso 
sul retro, impianto elettrico certificato 
a norme CEE. Buone condizioni generali, 
Classe energetica “G”, EPgl 689,5 Kwh/
mq annui. Prezzo €uro 280,00 mensili. Via 
N.Tommaseo
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
AFFITTASI N° 2 Locali commerciali con-
finanti, ciascuno di circa 25 mq, separata-
mente, oppure unificati, Ottima posizione 
commerciale 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

ATTIVITA' 
COMMERCIALI

VENDESI ATTIVITÀ di rosticceria ben avviata,  
prezzo affare € 25.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

VENDESI ATTIVITÀ di ristorazione storica con 
pluriennale avviamento e annesso locale, di cir-
ca 450 mq distribuiti su un unico livello al piano 
terra, composto da due ampie sale, cucina com-
pletamente attrezzata, zona pizzeria, magazzi-
no, servizi igienici  e ampio spazio esterno di cir-
ca 1500 mq. Completo di attrezzature in ottimo 
stato. Forte fatturato dimostrabile.
Cucina locale di carne e pesce e pizzeria. tratta-
tiva riservata, Via Pirandello

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



Inserzione Pubblicitaria | 23La Gazzetta del Calatino17 Dicembre 2021

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

INSTALLAZIONE, GESTIONE E ASSISTENZA DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

*Sono marchi registrati non di proprietà della Vendors Service

NEGOZI E DISTRIBUTORI AUTOMATICI

S E R V I C E

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

GRAMMICHELE
Piazza Carafa, 30

CALTAGIRONE
Via Roma, 37

Viale Mario Milazzo, 11

NISCEMI
Via IV Novembre, 30
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Cultura & Eventi
 Franco Razza

L’Ente lirico siciliano, dopo 
i recenti trionfi in Francia, 
Spagna e Portogallo, con-

tinua l'opera di decentramento cul-
turale presso diverse località della 
Sicilia orientale e occidentale, por-
tando la grande musica d'autore e 
iniziative dall'alta valenza artistica e 
musicologica. Per l'edizione 2021 del 
Dicembre Musicale sarà realizzata, in 
prima esecuzione moderna, l'opera 
di F. P. Frontini "Natale Siciliano" 
(1904) che prevede sei movimenti per 
voce e pianoforte: Litania e pastorale 
della cornamusa; Canzone di Nata-
le; Zampognata; Pastorale; Il Natale 
cantato dagli orbi; Canzonetta per la 
Novena. Tra le date  in programma 
anche una a Mineo il 26 dicembre. I 

diversi eventi vedranno l'esecuzione 
di programmi differenti che vanno 
dalle più belle melodie della tradizio-
ne natalizia fino al solenne "Oratorio 
de Noel" di Camille Saint Saens, che 
sarà anche registrato in alta defini-
zione e trasmesso dalla tv nazionale 
la notte di Natale, con l'Orchestra 
Filarmonica della Calabria diretta 
da Filippo Arlia. Sarà interpreta-
to integralmente anche il concerto 
"Eco della Sicilia" di Francesco Paolo 
Frontini, autentico capolavoro della 
etnomusicologia, e, nel solco della 
valorizzazione dei compositori con-
temporanei, sarà eseguita "'A Nuve-
na", di Giovanni Ferrauto, opera in-
novativa nell'ambito della tradizione 
musicale siciliana. ■

MINEO – Continua l’opera di decentramento culturale in Sicilia

La musica d’alta valenza 
 Salvatore Tomasello

Tra le festività natalizie iniziate 
a partire dall'Immacolata Con-
cezione, una menzione a parte 

merita il giorno 13 dicembre per San-
ta Lucia ( la santa protettrice degli oc-
chi e di alcune categorie di lavoratori) 
una ricorrenza    molto sentita presso 
la comunità iudicense che da sempre 
per tale giorno continua a rispettare 
usanze, credenze e tradizioni religio-
se e culinarie.  Questo giorno, consi-
derato il più corto dell'anno dove il 
sole tramonta prima e nei giorni a se-
guire le giornate iniziano a crescere,  
è un punto di riferimento per i con-
tadini che iniziano ad osservare per 
12 giorni ( dal 13 al 24) l'andamento 
delle giornate con le cosiddette ' ca-
rendole'  dell'anno che  secondo la 
credenza ad ogni giorno corrisponde 
un mese dell'anno e si può prevede-
re se l'annata che verrà sarà piovo-
sa oppure ci sarà siccità. Per quanto 
riguarda rispetto degli occhi e della 
vista non si ricama e non si lavora ai 
ferri mentre da un punto religioso si 
esprimono delle  richieste  o promis-
sioni realizzando i pupiddi  ( piccoli 
pani a forma di occhi)  che vengono 
portati in chiesa per essere benedetti 
e poi distribuiti a familiari, amici o 
vicini di casa. Ma la tradizione cu-
linaria per eccellenza in tale giorno 

è la consumazione della ' cuccia ' 
, una minestra di grano duro, la cui 
preparazione inizia già alcuni giorni 
prima con la pulizia del frumento, la 
sera del 12 si mette a bagno in acqua 
salata e l'indomani si cambia l'acqua 
e si mette il composto a bollire per 
circa due ore, nel mezzo vanno ag-
giunti i ceci ( che rappresentano gli 
occhi della santa), la lenticchia ( che 
rappresenta la pupilla), finocchietto 
Rizzo,  cute di maiale o anche le fave 
e si insaporisce con sale, olio e pepe. 
Quando è pronta prima di consumar-
la bisogna fare il segno della croce e 
condividerla anche con altre persone 
in famiglia o nel quartiere. Nella foto 
la cuccia appena pronta.  ■

CASTEL DI IUDICA – Usanze popolari con radici antichissime

Gli “usi” di Santa Lucia

 Alfio Agati

Il giornalista, pubblicista e 
scrittore Francesco Grassia, 
nonché nostro corrispondente 

da Raddusa, si è reso protagoni-
sta nei giorni scorsi, di un evento 
che sicuramente riscontrerà i più 
ampi consensi di tutta la popola-
zione raddusana. Ha consegnato 
alla dirigenza della Scuola Me-
dia “G.Verga” di Raddusa, che 
da anni è aggregata all’Istitu-
to Comprensivo “L. Da Vinci di 

Castel di Iudica”, un sufficiente 
numero di copie del suo libro dal 
titolo “Raddusa la dinastia dei 
Marchesi e le origini della città” 
(Aghelos Edizioni, pubblicato nel 
mese di settembre del 2018) per 
essere distribuito gratuitamente, 
come regalo di Natale, a tutti gli 
alunni che frequentano le varie 
classi della scuola media raddu-
sana affinchè possano conoscere 
la storia e il passato della città in 

RADDUSA – Consegnato nelle scuole un libro del giornalista Grassia

Focus su dinastie e origini cui vivono, e l’evoluzione, eco-
nomica, culturale e sociale della 
popolazione che vi ci abita. In 
tale libro infatti, Francesco Gras-
sia, oltre a ricostruire la storia 
dei Marchesi Paternò Raddusa, 
uno dei quali (Francesco Maria 
Paternò) nel 1810 fondò la città 
a cui diede il suo nome, descrive 
la vita dei contadini, dei pastori e 
dei bovari che per primi vennero 
ad abitare nel il villaggio di Rad-
dusa creato dal Marchese grazie 
al dispaccio reale firmato, il 12 
aprile 1809, da Ferdinando III° 
Re di Sicilia. Inoltre, in questo 
suo libro, Francesco Grassia, ha 
dato un grande risalto alla vita, 
dura e faticosa, dei minatori che 
lavoravano nelle miniere delle 
contrade Destra e Destricella, e 
soprattutto alla vita dei “carusi” 
che venivano impiegati nelle mi-
niere per estrarre lo zolfo dalle 
profonde viscere della terra. Con 
questa sua donazione, Francesco 
Grassia, raddusano purosangue e 
profondamente innamorato della 
sua città, intende trasmettere ai 
ragazzi la sua profonda passione 

per la storia della città di Raddu-
sa e, nello stesso tempo, intende 
spronarli a rivisitarne loro stessi 
la storia e la cultura dando uno 
sguardo alle proprie origini ed 
al glorioso passato della propria 
cittadina. I ragazzi di oggi leg-
gono poco i libri di storia locale 
perchè alla lettura di essi prefe-
riscono l’utilizzo degli strumenti 
elettronici proposti dalla tecno-
logia, ma è una verità inconfuta-
bile che il libro, oltre a tracciare 
la storia di un luogo, celebra la 
evoluzione  umana, civile, so-
ciale e culturale di un territorio 
e dei suoi abitanti. Per questo la 
città di Raddusa non può che es-
sere grata al giornalista France-
sco Grassia per il contributo cul-
turale gratuitamente donato ai 
ragazzi che frequentano la scuola 
media affinchè non disperdano 
l’emeroteca storica che lo stes-
so Francesco Grassia, con questo 
suo libro, ha consegnato loro per 
conservarla a futura memoria. 
Nella foto il momento della con-
segna dei libri alla dirigenza del-
la scuola media di Raddusa. ■
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 Francesco Grassia

La baby ballerina Eleonora Pista-
rà, catanese di origine raddusa-
na (11 anni non ancora compiuti, 

Campionessa d’Italia nella categoria 
Danza 6-11 anni e Talento dell’anno 
2021) allieva della Scuola di Danza del 
Teatro alla Scala di Milano, è sbarcata a 
Roma dove ha partecipato, come cam-
pionessa d’Italia, al nuovo talent show 
di RAI 2 “Performer Italian Cup”, an-
dato in onda nelle seconde serate del 
15, del 22 e del 29 novembre scorso. 
Il “Performer Italian Cup”, è il nuovo 
talent delle Arti Scenico-Sportive, che 
ha messo in scena i talenti straordi-
nari dei 18 ragazzi finalisti prescelti 
tra i protagonisti delle varie puntate 
del campionato nazionale “Performer 
Italian Cup”. Soltanto dieci dei diciot-
to finalisti (su giudizio dei coach Mau-

ra Paparo, Fabio Lazzara, Ivan Lazzara, 
Susanna Radice, Grazia Di Michele, 
Janine Molinari, Fioretta Mari, Klau-
dia Pepa, Antthony Patellis e Andrea 
Rizzoli) sono stati ammessi alla pun-
tata finale del 29 e tra essi Eleonora 
Pistarà, la più piccola tra i 18 parteci-
panti, che aveva acquisito il diritto di 
partecipare alla finale del “Performer 
Italian Cup” dopo avere conquistato il 
titolo di Campionessa d’Italia al con-
corso selettivo svoltosi, nello scorso 
mese di luglio, presso il Centro Fieri-
stico  “Le Ciminiere” di Catania. Per 
la piccola ballerina Eleonora Pistarà, 
tante emozioni e sensazioni che vive 
intensamente anche nel prossimo 
spettacolo di Corrado Neri, il 18 e il 
19 dicembre, ad Avola nella splendida 
cornice del Teatro. ■

RADDUSA – Ballerina sugli scudi nella categoria 11 anni di danza

Pistarà, talento no-limits

 Salvatore Tomasello

Mercoledì 8 dicembre con la 
festa dell'Immacolata si è 
entrati ufficialmente nel 

vivo delle festività natalizie, all'in-
terno di ogni famiglia si iniziano alle-
stire per la gioia dei bambini gli albe-
ri di Natale e si prepara il tradizionale 
presepe. In passato, ma ancora oggi 
qualcuno tiene in vita la tradizione,  i 
presepi venivano realizzati all'ango-
lo della casa con materiali semplici 
ricavabili dalla natura come la spara-
cogna, il muschio per fare il prato, il 
cotone per la neve  ei pastorelli rigo-
rosamente in gesso, il tutto adorna-

to con dei mandarini o delle arance.  
Davanti a questo presepe dal 16 al 24 
dicembre si svolgevano le novene, in 
quasi ogni quartiere vi era sempre 
una casa dove si svolgeva la novena 
che veniva animata dai canti natalizi, 
dalle ninneredde e dalle tradiziona-
li preghiere ed a fine di ogni novena 
si potevano degustare ' i cuccidati', 
dei biscotti tipici locali, realizzati 
con pasta di lievito naturali e ripie-
ni di fichi che venivano essiccati ad 
Agosto,  che non potevano mancare 
durante il periodo natalizio. La pre-
parazione di questi ed altri biscotti, 
considerato uno dei più poveri,  era 
un momento di aggregazione e di ar-
monia per tutta la famiglia. Tutt'oggi 
nonostante gli ultimi due anni carat-
terizzati dall'emergenza sanitaria da 
Covid 19 molte famiglie non rinun-
ciano alla preparazione perché rie-
vocano ricordi piacevoli al contrario 
delle novene in casa  che per il terzo 
anno non saranno fatte per evitare 
assembramenti. Nella foto dei cuc-
cidati' e biscotti con il lievito pronti 
per essere infornati.  ■

CASTEL DI IUDICA – Tempo di tradizioni dopo la Festa dell’Immacolata

Sapori e saperi in paese

 Maurizio Bonincontro 

Un progetto rivolto agli stu-
denti della scuola primaria 
con l'obiettivo di valorizzare i 

beni culturali locali, per rendere si-
gnificativo il legame tra il presente 
e il passato e contribuire alla for-
mazione civica dei piccoli cittadini. 
È il progetto "Adotta un'opera d'ar-
te" nato dalla collaborazione tra Pro 
Loco e l'Istituto comprensivo "E. De 
Amicis". È per tutti indispensabi-
le non dare per scontato le bellezze 
del territorio in cui si abita, occorre 
anzi metterle ben a fuoco aiutando 
anche i piccoli cittadini a conoscerle 
ed apprezzarle. Per il suo alto valore 
culturale queste iniziative dimostra-
no di poter contribuire sia alla for-
mazione civica dei nostri ragazzi sia 
alla crescita di nuovi "cittadini con-
sapevoli".   La Pro Loco sanconese ha 
tra le sue principali finalità quella di 
valorizzare, promuovere il patrimo-
nio culturale del territorio e favorire 
la conoscenza diretta dei luoghi d'ar-
te e dei beni culturali, promuovendo 
nel contempo processi di socializza-
zione. Questo progetto avvalendosi 
del contributo dei soci ha come prin-
cipale scopo quello di migliorare la 
conoscenza del territorio attraverso 
l'osservazione diretta e la partecipa-
zione ad eventi con caratteristiche di 
tutela e valorizzazione del patrimo-

nio storico culturale.  Far conoscere 
le principali caratteristiche fisiche 
ed antropiche del proprio territo-
rio, promuovere lo studio della sto-
ria locale, allo scopo di potenziare il 
senso di identità sociale dei ragazzi 
e la loro appartenenza ad uno stes-
so territorio. Sviluppare la socializ-
zazione, l'integrazione, la coopera-
zione e l'autonomia personale per 
sviluppare atteggiamenti di curiosità 
e attenzione. Dopo questo periodo 
critico causato dalla pandemia, che 
si auspica abbia contribuito anche a 
rendere tutti più attenti e consape-
voli ai beni comuni ed ai bisogni dei 
cittadini, si vuol sperare che anche 
per San Cono si possano risanare al-
cune criticità note da tempo e si spe-
ra siano ben presto superate a partire 
dalla realizzazione di spazi culturali 
per i giovani.  ■

SAN CONO – Nuovo progetto per non disperdere le radici locali

“Adotta un’opera d’arte”

 Nuccio Merlini

La passione per la fotografia,l’amore 
per il territorio e i beni che su essi 
insistono, sono i motivi ispiratori 

di tanti amanti della fotografia, che si 
sono costituiti in : “Gruppo fotoama-
tori obiettivo Grammichele”, che han-
no  partecipato all’evento culturale che 
svoltosi a Mineo dal 10 al 12 dicembre, 
ideato da Mario Luca Testa e organizza-
to dall’ Associazione “Circolo di Santa 
Agrippina”. “ Le foto che noi abbiamo 
esposto a Mineo – dichiara Tiziana Rus-
so, fondatrice del Gruppo – è uno spac-
cato di una passeggiata tra la gente del 
luogo che ci saluta incuriosita in piazza 
Buglio, nel circolo di cultura intitolato 
allo scrittore e fotografo Luigi Capuana 
e nei vicoli che caratterizzano la città, 
nei quali, prima delle norme antiCovid 
c’erano i caratteristici presepi che atti-
ravano molta gente”. “Una esperienza 
esaltante – continua Tiziana – perché 
siamo stati accompagnati nel nostro 

tour in città da Giacomo Alessandro,che 
ci ha fatto osservare con gli occhi di turi-
sti e di fotoamatori la vita del paese che 
ha solide radici storiche, che si trasfor-
ma, con  passi lenti, le mode del tempo, 
spingendoci a trovare dettagli, momenti 
di vita quotidiana e panorami mozzafia-
to, che abbiamo voluto immortalare con 
i nostri obiettivi, per farne parte inte-
grante della mostra alla quale abbiamo 
partecipato con entusiasmo, ricevendo 
apprezzamenti che ci ripagano dei sa-
crifici e ci spingono ad andare sempre 
avanti alla ricerca di nuovi scenari, che 
fanno della Sicilia una vera perla di belle 
e scrigno di incalcolabile valore e fatto 
nascere  importanti conoscenze e ami-
cizie”. Questi i nomi dei fotoamatori : 
Giacomo Alessandro, Francesco Bele-
vedere, Ciro Gaito, Claudio La Monica,  
GiuseppeLauria,   Salvatore Maggiore, 
Marcella Malfa,Tiziana Russo, Rosaria 
Scacciante e Mario Luca Testa.  ■

GRAMMICHELE – Arde una nuova passione per la fotografia e il territorio

Fotoamatori, tempo di click
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Il duemilaventuno ha visto dedicare la quasi totalità delle nostre energie alla lotta al coronavirus e, 
come tutte le comunità, abbiamo dovuto affrontare momenti difficili. La macchina  della nostra prote-
zione civile e della solidarietà non ha mai fatto mancare aiuti e sostegno ai cittadini ed alle famiglie 
durante il lockdown, mettendo in campo tutte le azioni necessarie per prevenire la diffusione del covid, 
attivando uffici dedicati alla gestione degli aiuti covid dedicati  ai cittadini ed alle imprese e attuato una 
massiccia campagna di vaccinazione di prossimità, somministrando a Mineo, presso l’ex Ospedale S. 
Lorenzo, circa settecento dosi di vaccino, raggiungendo, in pochissimo tempo, quasi l’ottanta per cento 
di cittadini completamente immunizzati, un risultato straordinario.
Sul fronte ambientale abbiamo completato la caratterizzazione dell’ex discarica comunale Poggio del 
Gatto, € 158.000, abbiamo presentato ed in corso di approvazione alla Regione Siciliana il progetto di 
messa in sicurezza permanente, ammissibile a finanziamento ed è in graduatoria, per un importo di € 
2.746.243. Incrementata la percentuale di rifiuto differenziato oltre il 70%, centrando gli obiettivi 
imposti dalla regione e mantenendo la premialità che abbiamo destinato alla riduzione delle bollette 
TARI. Abbiamo ridotto i tempi d’attesa per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti e delle apparecchia-
ture elettriche ed elettroniche, effettuando dei ritiri straordinari. In tema di dissesto idrogeologico, abbiamo affidato incarichi per 
progettazione per circa 400.000 €, per l’area a parcheggio di V.le Francesco Crispi (zona campo di calcetto) e C.da Montata Grande, così 
da poter presentare istanza di finanziamento alla regione e mettere in sicurezza il territorio in frana.
In campo scolastico, oltre a sostenere costantemente, le nostre istituzioni il “Luigi Capuana” e l’Aberghiero “C.A. dalla Chiesa”, abbia-
mo congiuntamente inoltrato richiesta d’istituzione di un unico istituto omnicomprensivo. In tema di manutenzioni, abbiamo comple-
tato la sistemazione degli infissi, la pavimentazione in asfalto, la sistemazione di un muro di contenimento in cemento ed adattamento 
funzionale delle aule, in conseguenza dell’emergenza Covid-19, del plesso Ducezio, importi complessivi di circa € 85.000.  Effettuato 
verifiche sismiche dei due plessi scolastici “Ducezio e Capuana”, importo dei lavori € 63.000. Ultimati dei lavori di manutenzione 
straordinaria dell’asilo comunale, ripristinando ed adeguando l’intera pavimentazione, per circa € 80.000, ottenendo un ulteriore 
finanziamento per la sua definitiva ristrutturazione, mezzo milione di euro, che a breve dovranno essere iniziati. Altro finanziamento 
riguarda l’acquisto di attrezzature sportive destinate alla scuola e di adeguamento del campo di calcetto del plesso “Ducezio”, per un 
importo di € 350.000. Presentato un progetto di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme della struttura sportiva di 
C.da Nunziata, finanziato dalla giunta regionale per € 700.000 in attesa del relativo decreto di finanziamento.
Sul fronte dell’efficientamento energetico della pubblica illuminazione, l’unico tratto rimasto era quello dell’area artigianale al Bivio 
di Mineo, oggi è inserito nel programma di finanziamento regionale delle aree interne, per un importo di € 395.000.
Eseguito un intervento di manutenzione straordinaria del primo piano dell’ex Casa delle Fanciulle e del tetto del centro Interculturale 
“Giovanni Paolo II”, per un importo di circa € 70.000. In corso di completamento, invece, la riqualificazione urbana di Via Sotto S. 
Sebastiano e vicoli adiacenti, del Belvedere Luigi Rizzo, con la realizzazione di un parco giochi in centro storico e la completa sistema-
zione del Museo della Memoria, per un importo di € 1.255,000. Affidati i lavori per la manutenzione straordinaria e la realizzazione di 
un parco giochi inclusivo in Piazza Unieux, per un importo di 40.786 €. Iniziati i lavori, finanziati dalla Regione Siciliana per € 
550.000,per il restauro conservativo ed adeguamento ai portatori di handicap della Chiesa di Santa Agrippina. Grazie al fondo di 
rotazione per le progettazioni della regione, abbiamo già affidato la progettazione per la messa in sicurezza e riqualificazione del Viale 
delle Rimembranze, per € 74.000, in corso di affidamento la progettazione per il miglioramento sismico del plesso “Ducezio”, costo del 
progetto € 305.000. Iniziati ed in corso di affidamento i lavori di ripavimentazione urbana e messa in sicurezza dei tratti viabili della 
circonvallazione, in prossimità delle Chiese di Santa Agrippina e San Pietro, della strada comunale Borgotinto e posto in essere dei 
dissuasori della sosta a protezione del sagrato della Chiesa di Santa Maria, importo complessivo dei lavori di oltre € 300.000. Messe al 
bando due aree pubbliche per la realizzazione di chioschi destinati a due nuove attività produttive, uno in Piazza Uniex e l’altro presso 
l’area commerciale del Bivio di Mineo, in fase di aggiudicazione.
E’ stata presentata richiesta alla Protezione Civile della Regione Siciliana per il finanziamento di ingenti somme da destinare al ripri-
stino delle nostre strade comunali esterne al centro urbano, il riconoscimento dello stato di calamità per le coltivazioni agricole.
Completato l’iter per il rilascio delle carte d’identità elettroniche, Mineo è  tra i primi comuni ad adeguarsi all’Anagrafe Nazionale per 
la Popolazione Residente. Ottenuto finanziamenti ed in corso di realizzazione l’informatizzazione dello Sportello Unico per le Attività 
Produttive, dello Sportello Edilizio e dell’Aula Consiliare, per velocizzare ed economicizzare la presentazione ed il rilascio di ogni prati-
ca burocratica e migliorare la trasparenza e la comunicazione con i cittadini.
Questo e tanto altro è stato prodotto in questo ultimo anno, un anno d’intenso lavoro che ha consentito di realizzare opere e progetti 
al servizio della nostra città e della comunità che amiamo, nonostante i rallentamenti e le difficoltà delle emergenze in corso. Ai nostri 
concittadini non possiamo che rivolgere un sentito ringraziamento per l’alto senso civico che dimostrano, per la collaborazione e per 
la capacità di reazione alle difficoltà dei nostri tempi. Riconoscimento va ai tanti volontari, uomini e donne, del terzo settore e 
dell’associazionismo che giornalmente ci affiancano e si prodigano per il bene della nostra comunità, insostituibili ed infaticabili colla-
boratori. Doverosamente, in questo preciso momento storico, segnato dalle tante emergenze fronteggiate, incendi, alluvioni e la terri-
bile pandemia, ci preme ringraziare, in particolare, la macchina comunale della Protezione Civile ed i volontari della Associazione 
“Iside”. Grazie ancora ad ogni Dipendente Comunale per il servigio reso, alla Polizia Municipale, ai VV. del Fuoco, all’Arma dei Carabi-
nieri di Mineo ed ad ogni Forza dell’Ordine. Quest’anno che volge al termine è stato sicuramente tra i più duri che abbiamo dovuto 
fronteggiare ma è nella storia della città di Mineo e dei menenini la forza che ci ha consentito di chiudere un bilancio amministrativo 
più che soddisfacente. A nome mio e dell’Amministrazione comunale rivolgiamo a voi ed alle vostre famiglie i nostri migliori Auguri 
per un Santo Natale per un Nuovo Anno, foriero di pace, salute e serenità.

Il Sindaco
Dott. Giuseppe Mistretta

Comune di Mineo

Mineo, il bilancio di fine anno del sindaco
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 Nuccio Merlini

Due sorelle grammichelesi, 
Delia e Stefany Astuto, allo 
spettacolo di “Rai 1” “I So-

liti ignoti – Il ritorno” condotto da 
Amadeus. Le due ragazze sono mol-
to conosciute nella città esagona-
le in quanto Delia è una apprezzata 
fotografa, formatasi alla scuola del 
papà Sebastiano e Stefany, da tem-
po trasferitasi a Roma, ha intrapre-
so l’attività di fotografa in un noto 
studio della Capitale. Nella trasmis-
sione Stefany è stata l’ignota n. 4 il 
cui passaporto era di 100.000 euro, 
purtroppo non indovinato a causa di 
bonaria diatriba fra i due ospiti del-
la trasmissione, il duo siciliano “Me 
Contro Te” Sophy’ e Luì, malgrado 
abbiano avuto l’ausilio della “foto-
na” che ritraeva  Stefany’ a Taormi-
na, alla quale Amadeus ha chiesto di 

dire come da quella foto poteva de-
dursi qual è la sua attività. Stefany 
rispondendo alla richiesta di Ama-
deus, diceva che era di Grammiche-
le, la città esagonale. Le due sorelle 
però alla fine hanno portato fortuna 
ai due concorrenti che hanno indivi-
duato in Delia, la sorella di Stefany’ 
e vinto 14 mila euro da devolvere ad 
associazioni caritatevoli. “Per noi 
– ripetono ad una voce Delia e Ste-
fany – una esperienza meravigliosa, 
perché siamo stati accolti con grande 
gentilezza da tutto lo staff e in par-
ticolare da  Salvatore Liguori, che ci 
dato tutte le informazioni e racco-
mandazioni sul comportamento da 
seguire”. “Inoltre – continuano le 
due sorelle – abbiamo apprezzato la 
grande professionalità di Amadeus e 
instaurato ottimi rapporti di amicizia 
con gli altri concorrenti con i quali 
siamo collegati attraverso i social”. 
Grande l’entusiasmo di tutti i gram-
michelesi che venerdì sono rimasti 
incollati davanti ai televisori e anche 
se virtualmente, hanno applaudito le 
ragazze e raggianti i genitori Giovan-
na e Sebastiano, il fratello Michele, 
moglie e figli,conosciutissimi in città 
perché notissimi fotografi. ■

GRAMMICHELE – Due sorelle in tv a un noto programma di Amadeus

Donne “nostrane” a RaiUno
 Gregorio Busacca

In data 28 Novembre 2021 si è te-
nuto presso i saloni del Circolo 
culturale Giovanni Verga di Viz-

zini l’evento “Nel salotto di donna 
Sganci - Tra parole e note”, adatta-
mento in forma di reading del capito-
lo terzo della parte prima del roman-
zo verghiano Mastro Don Gesualdo. 
Un capitolo singolare nella struttura 
del romanzo che vede l’ingresso di 
Don Gesualdo nell’alta società pa-
esana, nel salotto della baronessa 
Sgangi e un turbinio di personaggi 
che si alternano sulla scena illumina-
ta dall’ironia di Verga. Il tutto è stato 
rielaborato interamente dalla Prof.
ssa Margherita Riggio (direttore arti-
stico del Circolo Verga) e interpretato 
dalla stessa affiancata da due giovani 
e talentuosi attori Vizzinesi: Vincen-
zo Villardita e Anastasia Romeo. Le 
letture sono state intervallate da arie 
da camera e arie d’opera da Bellini a 
Tosti, da Händel a Rossini magistral-
mente interpretate dalle maestre 
vizzinesi Marta Romeo (soprano) e 
Giulia Russo (pianoforte). In parti-

colare i brani sono stati: Vaga la luna 
che inargenti (Bellini), Sogno (To-
sti), Il vecchiotto cerca moglie (Ros-
sini), Lascia ch’io pianga (Händel). 
Un melange inedito ma ben riuscito 
di musica, canto e testi verghiani. 
La cittadinanza ha risposto positiva-
mente occupando tutti i posti dispo-

nibili previsti per l’evento (in pieno 
rispetto delle normative anti COVID) 
e tributando agli artisti in scena una 
lunga standing ovation. Il Dott. An-
drea Ferma, presidente del Circolo, 
dichiara entusiasta: “Sono veramen-
te orgoglioso di poter ripresentare 
alla cittadinanza un momento cultu-
rale di tale portata, dopo due anni di 
inattività dovuta alla pandemia. Non 
sarebbe stato possibile organizzare 
tutto ciò in tempi così tristi, a livello 
finanziario, per le associazioni ricrea-
tive culturali se non grazie all’aiuto di 
artisti amatoriali e professionisti che 
hanno risposto “presente” alla chia-
mata del Circolo Verga permettendo 
di offrire gratuitamente uno spetta-
colo di altissimo livello . I miei più 
sentiti ringraziamenti vanno quindi 
a loro oltre che al folto pubblico che 
ha accolto il nostro invito in manie-
ra importante”. I prossimi eventi in 
calendario al Circolo Verga saranno 
dedicati alle famiglie: in collabora-
zione con l’associazione Nave Argo di 
Caltagirone verranno messe in scena 

due favole per bambini e genitori, La 
Cicala e la Formica (28 Dicembre) e 
la Principessa Stonata (4 Gennaio). 
Anche se attraversa, questo paese, 
un momento di decadenza, esprime 
comunque delle eccellenze in campo 
artistico che meritano riconoscimen-
ti oltre i confini del territorio.  ■

VIZZINI – Incontro al circolo socio-culturale “Giovanni Verga”

Verismo, pensiero attuale

 Vincenzo Santagati

Giorno 6 dicembre è stato presen-
tato dalla nuova amministrazio-
ne il programma delle attività e 

degli eventi natalizi, che si protrarrà fino 
al 6 gennaio. Oltre ad addobbi e decori nel 
centro del paese, il programma messo in 
piedi da Comune e associazioni riguarda 
una serie di appuntamenti che coinvol-
geranno tutte le fasce della comunità. E 
proprio sabato scorso si è svolto il secon-
do di questi punti del calendario. Si trat-
ta dell’evento “Viaggiatori e Viaggianti 
(Ramacca capitale dell’accoglienza in Si-
cilia)”, promosso e organizzato dall’as-
sociazione Pro Loco in collaborazione 
con l’Avis. Il fulcro espositivo di questo 
progetto? Due grosse barche un po’ fa-
tiscenti collocate nel piazzale Tenente Di 
Fazio, una penzolante da una struttura 
orizzontale e l’altra posizionata sopra un 
cumulo di sabbia. I due mezzi galleggian-
ti, provenienti dal porticciolo di Ognina e 
disposti in quel modo particolare, sa-

ranno per tutte le feste il simbolodella 
solidarietà.    «Il significato intrinseco 
di questa installazione è promuove-
re la collaborazione solidale - dichiara 
l’ass. alle Politiche culturali e turistiche, 
Gaetano Nicolosi - C’è un riferimento 
all’immigrazione, alle tribolazioni di al-
cuni popoli, e quindi anche alla volontà 
di rendere accogliente la nostra città. È 
insomma un messaggio di fratellanza, 
che volevamo lanciare con una forma di 
arte contemporanea durante il periodo 
natalizio». L’installazione scenografica 
è stata molto discussa sui social, e aperto 
un dibattito fra chi non la vedeva di buon 
gusto e poco attinente al periodo, e chi 
invece vi ha visto la possibilità di cogliere 
significati importanti.«Questa installa-
zione vuole essere unsimbolo in ricordo 
dei turisti e degli immigrati che hanno 
toccato la nostra terra - ha detto il pre-
sidente dell’associazione Pro Loco, Fran-
co Zampogna - E ne abbiamo affidato 
la realizzazione all’estro del maestro 
Nunzio Pino». Quest’ultimo ha detto: 
«il confronto che ne è nato è il senso di 
tutto questo». Le barche sono state date 
in concessione dal porticciolo turistico di 
Ognina, "La Tortuga". All’interno di uno 
dei due scafièstato sistematoun monitor 
dove scorrevano dei video messaggi sul 
tema. «Per tutta l’attrezzatura ringra-
ziamo il consigliere Franco Nicolosi» 
continua Zampogna. Il signorSalvatore 
Sottosantiha curato invece la costituzio-
ne tecnica dell’impianto. L’evento è sta-
to patrocinato dal Comune. ■

RAMACCA – Presentato il cartellone delle manifestazioni natalizie

Nuove attività ed eventi

 Concetta Romano

“Natale a Caltagirone – Lumi-
na 2021”, è il programma delle 
manifestazioni culturali e de-

gli eventi previsti e organizzati con la 
collaborazione fra l’Amministrazione 

comunale e le diverse realtà istituzio-
nali e associative e la Diocesi di Cal-
tagirone. Tra gli eventi e le iniziative: 
La Card per visitare 15 presepi frutto 
della maestria degli artigiani locali; il 
Presepe vivente della tradizione nel 
centro storico (cinque appuntamenti 
in zona Santo Stefano); i mercatini di 
Natale nella Galleria “Luigi Sturzo” e 
in piazza Umberto; il mercato in piazza 
Falcone e Borsellino; momenti enoga-
stronomici che esaltano le peculiarità 
locali come le “collorelle; l’illumina-
zione artistica del centro storico e di 
quello nuovo della città; musica con 
il concerto di Eugenio Bennato (mer-
coledì 29 dicembre), la Fanfara del XII 
Reggimento dei Carabinieri di Palermo 
(giovedì 30 dicembre), concerti Go-
spel, suoni e atmosfere tipiche della 
festa (foto di Andrea Annaloro) . ■

CALTAGIRONE – Nuove programma di attività culturali del Comune

Natale, arriva “Lumina 2021”
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 Paolo Buda

“Blocco 200 anime sospese”, è 
la mostra fotografica di Arian-
na Di Romano e dei ragazzi 

della Casa Circondariale di Caltagi-
rone allestita nelle sale argenti e pa-
ramenti del Museo diocesano fino al 
27 febbraio 2022. Si tratta di 36 scatti 
realizzati dalla fotografa Arianna Di 
Romano e dai ragazzi di “Contrada 
Noce” che immortalano momenti 
di vita quotidiana delle persone che 
vivono nella privazione della liber-
tà, ma capaci di oltrepassare grate e 
cancelli attraverso l’obiettivo della 
macchina fotografica,  un proget-
to d’inclusione sociale che apre una 
finestra su una realtà del nostro ter-
ritorio molto spesso oggetto di stig-
matizzazione. L’evento è organizzato 
dalla Diocesi di Caltagirone in colla-
borazione con la Casa Circondariale 
di Caltagirone, prevede gli interventi 
di S.E. Calogero Peri, vescovo di Cal-
tagirone; Fabio Roccuzzo, sindaco 
della Città; don Fabio Raimondi, di-
rettore del Museo Diocesano Calta-
girone e dell’Ufficio Diocesano BCE; 
Giorgia Gruttadauria, direttrice della 

Casa Circondariale di Caltagirone; 
Marianna Cacciato, responsabile 
dell’Area Trattamentale; Claudio Ia-
cobelli, comandante di Reparto Po-
lizia Penitenziaria e il Magistrato del 
Tribunale di Sorveglianza di Catania, 
Marika Torre. Sarà presente anche 
una classe di terza media guidata 

dalla docente Giovanna Regalbu-
to dell’Istituto Comprensivo Maria 
Montessori. “Raccontare la quoti-
dianità all'interno di una struttura 
carceraria  credo abbia a che fare con 
lo stesso forte desiderio che mi spin-
ge a scegliere di rimanere accanto a 
coloro di cui si parla poco, o non si 
parla affatto. Ci si racconta attraver-
so le immagini diventando ogni vol-
ta autori e attori. L'attesa e gli spa-
zi circoscritti rendono il periodo di 
tempo a disposizione quasi sospeso, 
così come le Anime che ruotano at-
torno ad esso”. E’ quanto dichiarato 
dalla fotografa Arianna Di Romano. 
Don Fabio Raimondi, direttore del 
Museo Diocesano evidenzia come 
“questa mostra ci permette invece di 
avere uno sguardo dal punto di vista 
di chi è obbligato dalla giustizia a vi-
vere dentro le chiusure rappresenta-
te dalle potenti strutture in cemen-
to armato. Un modo per suscitare 
la riflessione su questa realtà che si 
pensa lontana, ma che invece è a due 
passi da noi e merita la nostra atten-
zione. In un tempo dell’anno tra i più 

sentiti dalle nostre comunità come il 
Natale, il nostro cuore.La dove non 
è permesso osservare dall’esterno 
dovrebbe fare spazio al Signore che 
viene, accogliendolo soprattutto in 
quelle persone che maggiormente 
vivono situazioni di disagio e fragili-
tà” (foto di Andrea Annaloro). ■

CALTAGIRONE – Nuova mostra fotografica con 36 scatti

Dallo zoom all’inclusione
 Francesco Grassia

La comunità cattolica della città 
del grano ha celebrato, merco-
ledì 8 dicembre scorso, la festa 

dell’Immacolata Concezione a cui è 
intitolata la nuova chiesa parrocchia-
le che da qualche anno è guidata dal 
Parroco Don Mauro Ciurca. Quest’an-
no però, per il rispetto delle ordinan-
ze emesse dal governo Centrale e da 
quello Regionale per contrastare il fa-
migerato coronavirus, la festa è stata 
celebrata solo in Chiesa e soltanto con 
i riti religiosi. In tutte le manifestazio-
ni religiose svoltisi in Chiesa è stata 
registrata la presenza delle massime 
autorità cittadine e del solito ristretto 
numero di fedeli disposti, com’è or-
mai consueto, alle distanze stabilite 
dai decreti anti Covid-19. Sono state 
quindi annullate, per disposizioni del 
Parroco, sia la processione al seguito 
del fercolo dell’Immacolata e sia tut-
te le altre manifestazioni popolari. 
Poi, oltre alle celebrazioni religiose 
dedicate all’Immacolata Concezione, 
è stata effettuata quella simpatica 
iniziativa, anch’essa promossa dal 
Parroco Don Mauro Ciurca, consi-
stente nella realizzazione, a cura dei 
cittadini, dei numerosi gonfaloni con 
l’effige dell’Immacolata, che, sin dai 
giorni precedenti la festa, sono stati 
esposti nei balconi della città. Per la 
popolazione raddusana, quella de-
dicata all’Immacolata Concezione è 
una festa molto importante, per le 
sue consuetudini rimaste intatte ne-
gli anni, e per i suoi riti, ma soprat-

tutto lo è per l’insieme dei valori che 
assomma in se. Vista la crisi econo-
mica che da svariati anni attanaglia 
il comune di Raddusa, l’Amministra-
zione Comunale non è intervenuta 
con il solito contributo economico, 
per cui anche quest’anno la festa è 
stata organizzata dal solito Comitato 
parrocchiale presieduto dal parroco 
Don Mauro Ciurca. Il programma re-
ligioso che, come previsto, si è svolto 
interamente all’interno della stes-
sa chiesa parrocchiale, ha originato 
la celebrazione della Messa solenne 
mattutina, che è stata officiata dal-
lo stesso parroco Don Mauro Ciurca.  
Poi, alla conclusione della messa se-
rale, sono stati sparati i tradiziona-
li fuochi d’artificio a cui è seguita la 
ritraslazione del fercolo dell’Imma-
colata, accompagnato dalle allegre 
note della banda musicale “Maestro 
G. Allegra”, riportato nel suo altare 
di provenienza sito nell’antica Chiesa 
Madre. Però quest’anno, insieme alle 
celebrazioni religiose dedicate all’Im-
macolata Concezione, a tener banco è 
stata la simpatica iniziative promossa 
dal Parroco Don Mauro Ciurca, cioè la 
realizzazione dei numerosi gonfalo-
ni con l’effige dell’Immacolata, che 
i cittadini raddusani hanno preven-
tivamente esposto nei balconi della 
città. Nella foto di Santo Pellegrino 
vediamo il fercolo dell’Immacolata 
Concezione ed uno dei tanti gonfaloni 
esposto all’ingresso di un’abitazione 
privata. ■

RADDUSA – Le restrizioni sanitarie non frenano la festività

Il culto dell’Immacolata

 Nuccio Merlini

La festa in onore dell’Immaco-
lata, compatrona della città, 
per decreto del vescovo, mons. 

Calogero Peri, è uno delle ricorrenze 
religiose più sentite, per fede e devo-
zione dai grammichelesi e anno, dopo 
anno, grazie all’impegno dell’Asso-
ciazione “Devoti dei Santi Patroni” si 
arricchisce sempre di nuove inizia-
tive. Il triduo e la conclusione della 
festa con la celebrazione Eucaristica 
nella chiesa Madre, con la benedi-
zione della statua dell’Immacolata, 

ha richiamato, pur nel rispetto del-
le norme antiCovid, molti fedeli. In 
concomitanza con la conclusione dei 
festeggiamenti, è stato benedetto e 
inaugurato il presepe tradizionale, 
realizzato nell’androne comunale 
dall’artista Pippo Cappuccino, acce-
so l’albero di Natale offerto dall’Am-
ministrazione. In queste frangenti, 
apprezzata fuori programma  la per-
fomances del fisarmonicista, Davi-
de Malaspina, che smessi i panni di 
candidato sindaco, nell’ultima cam-

GRAMMICHELE – La festa in onore dell’Immacolata Concezione

Il “sentire” vince il Covid

pagna elettorale, ha indossato quelli 
congeniali di virtuoso della fisarmo-
nica e che seguendo gli insegnamenti 
del padre Angelo, ha estasiato il pub-
blico, eseguendo magistralmente, 
seguito dal coro dei presenti, brani 
della tradizione natalizia. Il plauso e 
il grazie del sindaco, Pippo Greco, on. 
Pippo Compagnone, assessori e pub-
blico e perfino una poesia dialettale 
indirizzata a Malaspina, sono stati il 
segno di quanti apprezzato sia stato 
il segno dell’impegno e amore per 
la città, poichè Davide Malaspina, 
come è scritto nella poesia, se sinda-
co non è diventato è certamente un 

vero gentiluomo. Se questa è stata 
la vigilia delle feste c’è da dire che 
le stesse continuano con tante novi-
tà : le grandi sagome dei personaggi 
del presepe opera degli alunni del 
liceo artistico “R. Libertini” espo-
ste in piazza; presentazione di libri 
nell’aula consiliare di Marco Pitrel-
la,  Maria Attanasio e Domenico Se-
minerio; mercatini di Natale; spet-
tacoli teatrali e di intrattenimento,  
segno di quanta attenzione viene 
data dall’Amministrazione a questo 
periodo, per rivitalizzare la socialità 
dei cittadini dopo il periodo di pan-
demia. ■

dalla prima pagina
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 Paolo Buda

La Diocesi in collaborazione con 
il Comune di Caltagirone pro-
pone diversi momenti per ri-

scoprire la figura di Don Luigi Sturzo 
in occasione dei 150 anni della sua 
nascita. Previsti eventi tra  dicem-
bre 2021 e marzo 2022, in occasione 
del 700° anniversario della morte di 
Dante Alighieri e nel 150° anniver-
sario della nascita di Luigi Sturzo, la 
Diocesi di Caltagirone, in collabora-
zione con l’Amministrazione comu-
nale: un percorso artistico e culturale 
allestito nella Cappella Neogotica del 
Museo diocesano, che si snoderà at-
traverso le riflessioni che Sturzo ha 
dedicato alla Divina Commedia e con 
il contributo della ceramica di Calta-
girone, che si fa interprete, in chiave 
contemporanea, della visione dante-
sca dell’aldilà. In primavera saranno 
poi presentati i risultati del restauro 
e della digitalizzazione dei mano-
scritti originali di alcune opere, le più 
note, che Sturzo scrisse durante l’e-
silio americano: The true life (1942), 
The cycle of creation (1946), Spiritual 
problems of our times (1945), L’Ita-
lia e l’ordine internazionale (1944). 
Quattro gli incontri di formazione 

a temi di grande attualità (rispetto 
dell’ambiente, la crescita dei picco-
li centri e delle aree interne, il ruolo 
della cultura e della formazione per 
lo sviluppo della comunità, l’econo-
mia sostenibile, saranno occasioni di 
riflessione e confronto per la comu-
nità diocesana) promossi dall’Ufficio 
diocesano per la Pastorale sociale e 
del lavoro, diretto da don Tino Zap-
pulla, tra gennaio e aprile 2022. Il 
19 maggio del 2022, in occasione 
dell’anniversario dell’ordinazione 
sacerdotale di don Luigi Sturzo, sa-
ranno collocati e presentati nuovi 
apparati didascalici all’interno del 
Mausoleo di Sturzo, che consenti-
ranno una lettura e comprensione 
adatta a tutti, dei simboli e delle te-
stimonianze artistiche e culturali che 
narrano la personalità e gli ideali del 
sacerdote calatino. A seguire un re-
cital di testi e musiche originali, a 
cura di don Sebastiano Cristaudo e 
del maestro Salvo Gangi. Il 3 giugno 
2022, in occasione del 60° anniversa-
rio della traslazione delle spoglie di 
Sturzo da Roma a Caltagirone, un’ec-
cezionale illuminazione della Scala 
di Santa Maria del Monte. Il registro 
dei battesimi con l’atto di iniziazione 
alla vita cristiana dei gemelli Luigi ed 
Emanuela Sturzo, avvenuto il 27 no-
vembre 1871, all’indomani della loro 
nascita, è visibile nella cappella del 
battistero della Basilica di San Gior-
gio, nelle foto, anche l’intitolazione 
della biblioteca diocesana intitolata 
ai fratelli Mario e Luigi Sturzo. ■

CALTAGIRONE – Eventi per il 150° anniversario della nascita ruolo 

Nuova luce su don Sturzo 
 Francesco Grassia

Nella serata di martedì 7 di-
cembre scorso, presso l’am-
pio salone della Parroc-

chia-Santuario di “Santa Maria di 
Ognina”, sita in Catania al n.7 di via 
Porto Ulisse, gentilmente messo a 
disposizione dal Parroco Don Angelo 
Mangano, è stato presentato il libro-
autobiografico del compianto Lucia-
no Vinci che ha per titolo “Piccola 
Storia di un’anima”, Nero su Bianco 
editore, pubblicato nello scorso mese 
di maggio a cura della signora Clara 
D’Antona, moglie dell’autore scom-
parso nel mese di dicembre del 2020. 
La presentazione del robusto volume 
scritto, in vita, dal prof. Luciano Vin-
ci, è stata curata dal prof. Riccardo 
Allegra, grande amico dello scrittore 
scomparso. Nel corso della presen-
tazione la signora Clara D’Antona, 
che ha voluto fortemente la pubbli-
cazione del libro come amorevole 
omaggio alla memoria del suo caro 
Lucio, rispettando la volontà del de-
funto marito, ha fatto dono del libro 
a tutti gli intervenuti. “Si tratta – ha 
detto la signora Clara D’Antona - di 
frammenti di memoria e spruzzi di 
sentimento. Ricordi, esternazioni e 
sfoghi dell’animo. Un pò in prosa e 
un pò in versi, siciliani e italiani; con 
alcune confidenze e confessioni. Con 
la sua scrittura limpida e scorrevole, 
in un’alternanza di dolore e ironia, di 
malinconia e di amore per la vita, il 
libro che ci ha lasciato il mio Lucia-
no Vinci è uno scrigno di umanità, 
frutto di amore e di sentimento”. Ma 
l’autore, oltre ad essere un cultore di 
storia e di tradizioni locali, dimostra 

di essere pure un attento osservatore 
degli usi e dei costumi della sua città 
di Catania la cui rievocazione, attra-
verso l’inconfondibile bellezza del 
dialetto catanese, offre lo spaccato di 
un’epoca scomparsa e di una Sicilia 
d’altri tempi. La lettura del testo as-
sume un valore particolare perché fa 
compiere al lettore un viaggio verso 
un passato di dimensione molto di-
versa da quella attuale. Il libro, che 
la signora Clara D’Antona, figlia pre-
diletta della città di Raddusa dove è 
nata e dove ha vissuto la sua giovi-
nezza fino al matrimonio, contratto 
il 30 luglio 1966, con il prof. Luciano 
Vinci, donerà gratuitamente a quanti 
glielo richiederanno, andrà ad oc-
cupare un posto di riguardo nelle 
biblioteche personali dei numerosi 
amici del suo defunto marito, il prof. 
Luciano Vinci appunto che, nella sua 
vita è stato un concentrato di sim-
patia e di allegria; un grande affabu-
latore; un uomo di profonda cultura 
ed un’ineguagliabile poeta dialettale 
sempre con la Sicilia, con Catania e 
con l’Etna nel cuore. Nella foto la co-
pertina del libro e l’autore dello stes-
so. ■

RADDUSA – La presentazione del libro autobiografico di Vinci

“Piccola storia di un’anima” 

 Franco Razza

“Patrizio” è una videoinstalla-
zione dedicata a Patrizio De-
cembrino, che cinquant’anni 

anni fa, mosso dal desiderio di co-
struire a Sant’Angelo di Brolo una 
cappelletta intitolata alla Madonna 
del Tindari per assolvere a un man-
dato che sentiva crescere dentro di 
sé, decide di realizzare nella mulat-
tiera accanto a casa sua, un punto 
di ritrovo e di culto per i fedeli della 
zona. Il film racconta, attraverso lo 
sguardo del suo protagonista, il tra-
scorrere del tempo degli anni dedica-
ti all’edificazione della cappelletta. Si 
tratta di un’architettura dal pensiero 
tanto fantastica quanto delirante, un 
sogno che ha dato vita alla sua idea 
di bellezza senza sottostare alle con-
venzioni sociali e lontano dalle fina-
lità estetiche dell’arte tradizionale. 
L’opera filmica è stata consegnata al 
MacC lo scorso 2 agosto e arricchisce 
ulteriormente il museo caltagiro-
nese. Sino al 5 gennaio 2022 l’opera 
di Massimo Ricciardo, selezionata 
nell’ambito del progetto “Cantica21. 

Italian Contemporary Art Everywhe-
re” e acquisita nella collezione del 
MacC - Museo d'arte contemporanea 
Caltagirone, sarà in esposizione all’I-
stituto Italiano di Cultura di Belgrado 
che ha partecipa alla diciassettesima 
edizione della Giornata del Contem-
poraneo, la grande manifestazione 
promossa da Amaci - Associazione 
dei musei d'arte contemporanea ita-
liani - con il sostegno della Direzione 
Generale Creatività Contemporanea 
del Ministero della Cultura, dedica-
ta all’arte del nostro tempo e al suo 
pubblico. ■

CALTAGIRONE – Videoinstallazione dedicata a Patrizio Decembrino 

Elisir di un’architettura 

 Concetta Romano

“Vite Parallele – Salvatore Incor-
pora – Francesco Messina”, è la 
mostra che si tiene sino a sabato 

16 gennaio 2022, nello Studio Museo 
“Francesco Messina”, in via San Sisto 
a Milano. Tre le sculture presepiali in 

maiolica del compianto maestro Sal-
vatore Incorpora (Gioiosa Jonica 1920 
– Linguaglossa 2010, conosciuto e ap-
prezzato soprattutto per i dipinti a forte 
tematica sociale e per gli straordinari 
presepi polimaterici e di ogni dimen-
sione), in mostra: “Ali d’angelo per una 
grotta”, “Natività sull’asino” e “Pastori 
che vanno alla grotta santa”. Dopo la 
mostra di Milano, le tre sculture saran-
no collocate all’interno del MacC (Mu-
seo d’arte contemporanea Caltagirone), 
nell’Ospedale delle Donne. ■

CALTAGIRONE – Allestimento in mostra fino al prossimo 16 gennaio 

“Vite parallele” in vetrina 
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È necessario l’uso della mascherina 
ed esibire il green pass

BLOCCO 200

 

ANIME  SOSPESE
Mostra fotografica
ARIANNA DI ROMANO E I RAGAZZI DELLA 
CASA CIRCONDARIALE DI CALTAGIRONE 

dal 10 Dicembre 2021 al 27 Febbraio 2022 
Sala Argenti e Paramenti del Museo Diocesano Caltagirone
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Sport
 Ivan Lo Greco

Pareggio con forte rammarico 
per lo Sporting Eubea ad Avola, 
che ha collezionato durante la 

gara pali e traverse, subendo solo su 
rigore la rete avversaria. Resta la sod-
disfazione per il quinto risultato utile 
consecutivo e per l’ennesima buona 
prova offerta, che dimostra l’ottimo 
stato di salute della squadra. Così ha 
commentato il Direttore Generale 
Gabriele Astorino: “ Siamo convinti 
che questa squadra si giocherà fino in 
fondo le proprie chances per entrare 
nella griglia play off, durante que-
sta sessione di mercato cercheremo, 
laddove si presentasse l’occasione, 
di migliorare ulteriormente la rosa 
perché la società è ambiziosa e vuo-
le fare bene”. Domenica 19 dicembre 
il ritorno al “ Franco Vassallo ” che 
per il presidente onorario Giuseppe 
Di Bennardo “darà una marcia in più, 
dopo mesi di sacrifici enormi com-
piuti dalla società che ha vissuto metà 

campionato in trasferta”. Incessante 
l’attività della Scuola Calcio targata 
Sporting, che in virtù della collabora-
zione con il Vittoria F.C., avrà la pre-
senza presso il rinnovato impianto di 
Licodia Eubea del responsabile na-
zionale del Torino Academy Teodoro 
Coppolla, per uno stage insieme agli 
iscritti. Il tecnico della Scuola Calcio 
Ronny Valerio: ” Ho trovato a Licodia 
un ambiente molto positivo, i bam-
bini si mostrano entusiasti, aiutati 
da una presenza dei genitori discreta 
e attenta all’educazione, sono con-
vinto che faremo tante buone cose ”.  
La prima gara ufficiale al “ Vassallo ” 
sarà quella della Under 19 che affron-
teranno i pari età del Ragusa. “Siamo 
grati alla società che ha voluto dare la 
possibilità a noi giovani di Licodia di 
disputare un campionato juniores – 
ha dichiarato il capitano della junio-
res Gabriele Infurna –e  siamo con-
tenti di potere fare calcio a Licodia”. ■

CALCIO / PROMOZIONE – Le rassicurazioni del direttore sportivo Astorino

“L’Eubea punta ai playoff”
 Salvo Di Martino

Real Caltagirone alla ricerca 
della vittoria finale del se-
condo campionato conse-

cutivo, dopo aver vinto il campio-
nato di Terza Categoria. E’ finito il 
girone di andata la squadra si tro-
va attualmente al terzo posto con 
quindici punti, un punto solo divide 
i calatini con le due seconde che si 
trovano con sedici punti in clas-
sifica.  Il nuovo anno 2022 si apre 
con il big match al Pino Buongiorno 
domenica nove gennaio prima di ri-
torno, Real Caltagirone – Motta cal-
cio, gara da vincere assolutamente 
per balzare al secondo posto, calcio 
d’inizio ore 14:30 ingresso libero  da 
esibire all’ingresso il green pass ed 
obbligo di mascherina. Ecco cosa 

ci ha dichiarato il dirigente Vito 
Angiletti:”Siamo orgogliosi di aver 
creato una grossa squadra con tut-
ti calciatori locali ed alcuni prove-
nienti da Grammichele. Auguro un 

Buon Natale alla città di Caltagirone 
e che il nuovo anno ci porti defini-
tivamente fuori dalla pandemia da 
Covid19”. “Sono veramente con-
tento, dopo diversi anni di fermo 
per motivi personali di ritornare ad 
allenare – ha dichiarato il mister 
Mimmo Guarino - ma lo sono ancor 
di più nel farlo nella mia città con i 
colori che io porto sempre nel mio 
cuore. Sono consapevole di ave-
re una squadra che senza peccare 
di presunzione potrebbe disputare 
tranquillamente il campionato di 
Promozione, il mio sogno è quello 
di portare il Caltagirone calcio in 
Eccellenza ed entrare allo stadio 
Agesilao Greco  tutto ristrutturato, 
questo sarebbe per me il massimo. 

Colgo l’occasione per fare i migliori 
auguri di un buon e sereno Natale, 
mi associo agli auguri fatti dal no-
stro dirigente Vito Angiletti sulla 
questione Covid19.” ■

CALCIO / 2ª CATEGORIA – Al terzo posto la squadra di mister Guarino

Caltagirone in stile… Real

 Nuccio Merlini

Continua senza sosta la fuga del 
Mazzarrone, che liquida con un 
perentorio 3 – 0, l’ostico Priolo 

Gargallo dimostrando tutta la sua for-
za. I ragazzi di mister Samuele Costan-

zo, partita dopo partita, impongono la 
superiorità a quanti incontrano sul loro 
cammino e si attestano stabilmente in 
cima alla classifica. Ormai il Mazzarrone 
non è una sorpresa, ma una vera e bella 

CALCIO / PROMOZIONE – Continua la marcia del club giallorosso

Mazzarrone tiene la “vetta”
realtà, potendo contare su un  organico 
messo su dalla dirigenza, guidata dal 
presidente Pippo Cavallo, su indicazioni 
del D.T. Nunzio Calogero, ben amalga-
mato e registrato in ogni reparto, grazie 
alla capacità e sapienza tattica di mister 
Samuele Costanzo, che sa bene come 
motivare i suoi ragazzi. Simpatico fuori 
programma nell’intervallo, quando in 
campo è spuntata una bottiglia di spu-
mante stappata dal presidente Cavallo, 

per il suo compleanno, così come è stato 
tributato l’applauso al bravo Oro, che 
anche lui festeggiava il suo 19 anno e che 
entrato in campo ha fatto vedere di che 
pasta è fatto. Contenti e non potrebbero 
essere altrimenti, il presidente Cavallo 
che ha detto di aver ricevuto il regalo più 
bello per il suo compleanno, Nunzio Ca-
logero, vero stratega del mercato e l’im-
pareggiabile mister Samuele Costanzo. 
Buon cammino Mazzarrone. ■
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