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Arredi urbani, via al restyling 
“Pioggia” di euro nel Calatino

“Rigenerazione urbana” a Caltagirone, Palagonia e Scordia - Approvati 16 progetti
Saranno complessivamente erogati 15 milioni di euro per il decoro dei tre centri

Franco Razza a pagina 6

San Michele di Ganzaria

La rete viaria
cambia look
Martino Geraci a pagina 18

Sotto l’albero di Natale la pic-
cola comunità calatina ha tro-
vato come regalo un corposo 

piano di restyling della viabilità ur-
bana ed extraurbana...

Grammichele

Nuove “borse”
agli studenti

Nuccio Merlini a pagina 14

La Befana 2022, non è venuta di 
notte, con le scarpe rotte, ma di 
mattina e nella sala consiliare, 

portando calze piene di assegni – borse 
di studio, per studenti meritevoli, che 
hanno conseguito con profitto...

Caltagirone

Piano vaccini
per bambini

Franco Razza a pagina 12

È iniziata da qualche settimana 
la somministrazione dei vacci-
ni Covid anche per i bambini di 

età 5-11 anni nei reparti di Pediatria di 
alcuni Ospedali della provincia...

Militello

Più posti letto
in Rianimazione

Lucio Gambera a pagina 2

Potrà ospitare otto pazienti la 
nutova sala di Rianimazione 
e Terapia intensiva dell’ospe-

dale di Militello. Dopo la...

Caltagirone, l’ex assessore Giaconia attacca la Giunta Roccuzzo

Conti in “rosso” al Comune
“Deficit d’interlocuzione”

Lucio Gambera a pagina 6

Speciale Sanremo
a pagine 8 e 9
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 Franco Razza

Rifiuti ingombranti, Raee (Ri-
fiuti da apparecchiature elet-
triche ed elettroniche), pile e 

batterie esauste, accumulatori, abiti 
usati, farmaci scaduti, plastica, ve-
tro, carta e cartone, sfalci e potature, 
legno, toner, detriti/inerti, pneuma-
tici e imballaggi in metallo, posso-
no essere conferiti presso il Centro 
comunale di raccolta (Ccr) nell’a-
rea, di circa duemila metri quadrati, 
compresa tra le vie Duca di Cama-
stra e Monsignor Mario Sturzo, già 
completata alcuni mesi fa ed entra-
ta in funzione a fine dicembre 2021. 

Adesso non ci dovrebbero essere più 
scuse o alibi per chi abbandona rifiuti 
di ogni genere negli angoli e/o nelle 
aree “nascoste” della città, che tra 
l’altro ha un ulteriore costo sulla col-
lettività per il ritiro e lo smaltimento 
degli stessi. Il Ccr servirà anche ad 
incrementare la raccolta differenzia-
ta, avviata alcuni anni fa con il “porta 
a porta”, incrementandola in modo 
significativo, e quindi raggiungere 
quegli obiettivi, in termini di percen-
tuale, che mirano alla “premialità” 
economica riconosciuta dalla Regio-
ne Siciliana ai Comuni più virtuosi.  ■

CALTAGIRONE – Entrato in funzione il nuovo centro di raccolta

Un input alla “differenziata”
 Lucio Gambera

Potrà ospitare otto pazienti la 
nutova sala di Rianimazione e 
Terapia intensiva dell’ospeda-

le di Militello. Dopo la realizzazione 
degli interventi di ristrutturazione 
dei locali, adeguamenti di postazio-
ni e impianti, il reparto del “Ma-
rio Basso Ragusa” riapre all’utenza 
con un’offerta più ampia dei servizi 
sanitari, nuovi investimenti e pro-
spettive. I servizi medici entreranno 
ufficialmente in funzione da doma-
ni, venerdì 7 gennaio. Allestimenti e 
strutture, che hanno visto il raddop-
pio (da 4 a 8) dei posti letto, sono sta-
ti presentati ieri mattina da manager 
e dirigenti dell’Asp di Catania. Se-
condo un crono-programma dell’As-
sessorato regionale alla Salute, che 
ha complessivamente impegnato 
un budget di spesa di circa 200mila 
euro per forniture e lavori, tutte le 
procedure formali e gli adeguamenti 
si sono protratti dalla scorsa stagio-
ne estiva. «L’unità operativa com-
plessa di Rianimazione e Terapia 
intensiva rappresenta – ha detto il 
presidente della Regione, Nello Mu-
sumeci – un punto di riferimento 
per l’intero territorio siciliano, che 
potrà soddisfare molteplici esigen-
ze e istanze. Le attività non saran-
no esclusivamente legate all’attuale 
emergenza da Covid-19. Sono state 

pure innovate le dotazioni strumen-
tali, in un contesto rinnovato e con 
soluzioni ricettive di ultima genera-
zione». Il massimo rappresentante 
del governo regionale ha poi parlato 
di «un progetto ultradecennale per 
il presidio militellese. La direzio-
ne aziendale procederà nei prossimi 
mesi all’acquisto di altri strumenti 
diagnostici. Sono stati già aggiudicati 
a un’impresa, in regime di appalto e 
per l’importo lordo di 1 milione 700 
mila euro, gli interventi di realizza-
zione del nuovo blocco operatorio, 
che saranno formalmente consegna-
ti lunedì prossimo». Non ha dubbi 
il direttore generale e manager della 
sanità etnea, dott. Maurizio Lanza, 
che ha puntato i riflettori «sull’ec-

cezionale rapporto costi-benefici 
delle opere. Al territorio del Calatino, 
che avanza una domanda crescen-
te in tema sanitario, saranno date 
maggiori risposte. D’intesa con la 
Regione, altri programmi aziendali 
– ha dichiarato – sono stati previ-
sti per rendere funzionale e fruibile 
il vecchio padiglione del nosocomio 
di Militello».  Alla cerimonia inau-
gurale del reparto sono intervenuti 
il primario, dott. Gianluigi Morel-
lo; il direttore del presidio, dott.ssa 
Giacoma Di Martino; il progettista e 
direttore dei lavori, Simone Furnari; 
il direttore sanitario, dott. Antonino 
Rapisarda; il direttore amministrati-
vo, dott. Giuseppe Di Bella; i dirigen-
ti Giuseppe Rapisarda (Dipartimen-
to emergenza), Francesco Alparone 
(Ufficio tecnico) e Gianfranco Runza 
(Acquisto beni); operatori sanitari di 
altre unità operative e collaboratori.  
Soddisfazione è stata espressa dal 
sindaco Giovanni Burtone: «L’obiet-
tivo è stato raggiunto non soltanto 
per la nostra comunità. La struttura 
sanitaria è ulteriormente cresciuta 
con il suo patrimonio edilizio e infra-
strutturale. Adesso occorre, tuttavia, 
una nuova spinta sul piano della cre-
scita del personale dipendente e del-
le assunzioni. Le scelte del passato e 
le ridotte iscrizioni universitarie in 

Medicina hanno spesso rappresen-
tato – ha aggiunto il primo cittadino 
- un vero e proprio limite in Sicilia e 
nel Mezzogiorno d’Italia».   Dal ve-
scovo della Diocesi di Caltagirone, 
mons. Calogero Peri, che ha parteci-
pato al taglio del nastro, non è man-
cato, infine, «un forte richiamo alla 
centralità dell’uomo, che è sempre 
un fine e non un mezzo, in un posto 
di confine per la difesa della salute. 
In questo luogo – ha concluso – biso-
gna mettere più amore e cuore, con 
sentimenti di speranza e fiducia, rin-
novando esperienze umane di vita e 
valori. Confido in questo tipo d’im-
postazione professionale, nelle re-
lazioni dirette e nei legami personali 
con i parenti dei malati». ■

MILITELLO – Potrà ospitare otto degenti la nuova sala ospedaliera

Riaperta la Terapia intensiva

La Gazzetta del Calatino
ritorna in edicola
il 4 Febbraio 2022

 Francesco Grassia

Dopo avere incassato le dimis-
sioni da assessore rassegna-
te dall’insegnante Serafina 

Schilirò, il sindaco prof. Giovanni 
Allegra ha provveduto, immediata-
mente, a sostituire la dimissionaria 
nominando, con determinazione n.1 
del 03.01.2022, il nuovo assessore 
nella persona della Consigliera Co-
munale dott.ssa Carmela Pagana, di 
40 anni, già assessore, (fino a tutto il 
2019) della prima Giunta Municipa-
le guidata dallo stesso sindaco prof. 
Giovanni Allegra. “ Dopo le dimis-
sioni da assessore dell’insegnante 
Serafina Schilirò, rassegnate, dietro 
mio esplicito invito in quanto la sua 
presenza in Giunta non era più com-

patibile per il ruolo che la stessa ri-
copriva, ho ritenuto opportuno no-
minarne subito uno nuovo per dare 
alla Giunta Municipale la possibilità 
di lavorare serenamente nell’in-
teresse della cittadinanza fino alle 
prossime elezioni. Per la sostitu-
zione della dimissionaria ho deciso 
di nominare la consigliera comu-
nale dott.ssa Carmela Pagana che, 
come assessore, mi aveva già colla-
borato nei primi due anni di questa 
sindacatura”. Al nuovo assessore il 

sindaco ha assegnato, con la stessa 
determina di nomina,le deleghe ap-
presso indicate: Pubblica Istruzione, 
Formazione Professionale,Tutele 
degli Animali, Rapporti con il Con-
siglio Comunale, Tutela del Territo-
rio e dell’Ambiente, Gestione Eventi 
e Manifestazioni, Edilizia Scolastica, 
Problemi Istituzionali con Scuola-
Regione, Progetti con Governo Na-
zionale e Comunità Europea. La 
dott.ssa Carmela Pagana ha accet-
tato l’incarico e, alla presenza del 
Segretario Comunale dott. Carmelo 
Cunsolo, ha giurato ed ha ringra-
ziato il sindaco per l’importante 
incarico assegnatole “che svolge-
rò – ha detto - con impegno e ab-

negazione nell’esclusivo interessa 
della popolazione raddusana”. Ora, 
alla luce della nuova riorganizza-
zione, la Giunta Municipale di Rad-
dusa risulta così formata: Sindaco 
prof. Giovanni Allegra; Vice Sindaco 
Giuseppe Salvatore Macaluso; As-
sessore Giuseppe Occhipinti; Asses-
sore dott.ssa Carmela Pagana Nella 
fotografia il nuovo Assessore dott.
ssa Carmela Pagana tra il Segretario 
Comunale dott. Carmelo Cunsolo e il 
Sindaco prof. Giovanni Allegra.  ■

RADDUSA – Nuova designazione in Giunta da parte del sindaco

Pagana ritorna a Palazzo

dalla prima pagina
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 Paolo Buda

È stato presentato lo scorso 22 
dicembre presso i Cantieri 
Culturali alla Zisa di Palermo, 

il Dossier Comuni Ricicloni Sicilia a 
cura di Legambiente Sicilia, che rac-
conta un'isola che sta, finalmente, 
cambiando nella gestione virtuosa 
dei RIFIUTI.  Tra i 169 comuni rici-
cloni in Sicilia che nel 2020 hanno 
raggiunto e superato il 65 per cen-
to di raccolta differenziata vale la 
pena menzionare la presenza di tutti 
i comuni del calatino ad eccezione 
di Caltagirone. Mentre tra i 33 i Co-
muni RIFIUTI free, ovvero quelli con 
una produzione di RIFIUTI indiffe-
renziati minore di 75Kg /abitante 
troviamo San Michele di Ganzeria 
e San Cono.  È un risultato impor-
tante perché riguarda il 43 per cento 
dei comuni siciliani (circa un milio-
ne e mezzo di cittadini)" ovvero il 
93% del territorio del calatino pari 
all’impegno e collaborazione di oltre 
100.000 abitanti.  "Quando è iniziato 
il progetto Sicilia Munnizza Free, nel 
2017, i comuni che avevano supera-
to il 65 per cento erano solo 33 - ha 

sottolineato il responsabile rifiuti ed 
economia circolare di Legambiente, 
il Dott.Tommaso Castronovo - Nel 
corso della presentazione del Dossier 
è stato consegnato il premio Comuni 
Ricicloni e Comuni RIFIUTI Free alle 
migliori performance raggiunte dai 
Comuni nella raccolta differenziata e 
per la minore produzione di RIFIUTI 
indifferenziati e riconoscimento di 
Menzioni Speciali ai Comuni e azien-
de che si sono distinte nelle buone 
pratiche della gestione dei RIFIUTI 
e dell'economia circolare. Tra questi 
un riconoscimento è andato a Kalat 
Impianti per avere implementato un 
sistema industriale di gestione pub-
blica del ciclo RIFIUTI grazie ad una 
piattaforma di selezione e riciclo a 
servizio dei comuni del Calatino; ad 
Ecostazione di Caltagirone per avere 
realizzato il Centro di riuso con l'o-
biettivo di "ridurre" la produzione di 
RIFIUTI, intercettando a monte beni 
ancora utilizzabili prima che diven-
tino RIFIUTI. E’ di recente apertura 
a Caltagirone il centro comunale di 
raccolta dei rifiuti con il dichiarato 
obiettivo dell’assessore all’ambien-
te, Lara Lodato di poter finalmente 
raggiungere la premialità per i co-
muni sopra al 65% di raccolta diffe-
renziata, che potrà avvenire solo con 
la collaborazione di tutti gli utenti.  
Ma va anche ricordato che il territo-
rio del calatino ha subito una grossa 
perdita a causa del devastante incen-
dio che ha colpito l’estate del 2020 il 
sito della zona industriale di Caltagi-
rone di Kalat Impianti e per cui è in 
via di definizione la tempistica ne-
cessaria alla riapertura dell’impian-
to. ■

CALTAGIRONE – L’iniziativa per i Comuni “ricicloni” dell’anno 2020

Rifiuti, Calatino virtuoso

 Lucio Gambera

“In via Sant’Antonino, a Mili-
tello in Val di Catania, segnalo 
il cedimento del piano stradale 

in prossimità della mia abitazione e 
per circa 50 centimetri. Un pericolo 
potenziale è annesso alle condizioni 
del sottostante tubo del metanodot-
to, che potrebbe subire improvvise 

rotture e perdite di gas a causa delle 
pessime condizioni del basolato la-
vico. Confido in un sollecito inter-
vento degli organi competenti al fine 
di scongiurare eventuali disgrazie 
a persone e cose». L’appello è sta-
ta lanciato da uno dei residenti del 
quartiere, che ha pure trasmesso una 
missiva di sollecito al sindaco Gio-
vanni Burtone e (per conoscenza) al 
responsabile dell’Area comunale per 
i servizi tecnici. «In questo tratto 
di via Sant’Antonino – ha aggiun-
to l’autore della segnalazione – una 
sommaria ispezione del luogo e veri-
fica tecnica è stata già eseguita. Non 
è stata disposta, tuttavia, l’esecuzio-
ne dei lavori di sistemazione del pa-
vimento lavico. Sono stato rassicu-
rato, non avverto abitualmente alcun 
odore di gas, ma sono fortemente 
preoccupato per le possibili disper-
sioni della rete del metano e per le 
conseguenze, che potrebbero essere 
devastanti».      ■

MILITELLO – Segnalazione per un cedimento in via Sant’Antonino

“Rischio per il metano”

 Maurizio Bonincontro

Con l'inizio del nuovo anno 
arrivano puntuali i dati de-
mografici del 2021 che ri-

guardano il nostro piccolo Comune. 
Un’interessante fotografia che aiuta 
a capire quali sono i fenomeni de-
mografici e sociali che interessano 
questa realtà nel presente, influen-
zandone in maniera decisiva anche 
il futuro. I fiocchi rosa e azzurri che 
hanno addobbato le porte nel cor-
so del 2021 sono stati complessi-

vamente 17. Ciò significa che negli 
ultimi anni passati hanno visto la 
luce sempre meno bambini. I de-
cessi invece nell'anno che ci siamo 
lasciati alle spalle sono stati 35, un 
dato ancora alto per la popolazione 
sanconese.  Il 2021 si chiude quin-
di con un nuovo record minimo 
delle nascite e un elevato numero 
di decessi che aggravano la dina-
mica naturale negativa del nostro 
piccolo Paese. Se prendiamo come 
riferimento l'ultimo censimento 
decennale dell'Istat 2011 il bilancio, 
purtroppo, va nel senso che siamo 
abituati a considerare già da mol-
to tempo. Anzi, sembra ancora più 
negativo, poiché la pandemia ha ac-
centuato la tendenza alla recessione 
demografica già in atto. Le ragio-

ni della denatalità vanno ricercate 
soprattutto nei fattori che hanno 
contribuito alla tendenza negativa 
dell’ultimo decennio come la crisi 
economica prima e quella sanitaria 
di oggi, che hanno inasprito il clima 
di incertezza per il futuro. A fronte 
di questi dati, nell'ultimo decennio, 
il Comune di San Cono ha costante-
mente registrato un saldo naturale 
negativo. Il numero delle persone 
decedute aumenta, mentre la quota 

di bambini venuti al mondo conti-
nua a calare. Il paese, quindi, si ri-
scopre più anziano. È questa la foto-
grafia dell’evoluzione demografica 
scattata dal servizio statistica co-
munale, che mostra come il saldo 
delle nascite e delle morti è appunto 
caratterizzato da una crescente for-
bice che l’emergenza sanitaria ha 
contribuito ad accentuare. La popo-
lazione sanconese mostra sempre 
più una struttura così compromessa 
che non può più tornare a crescere 
con numeri significativi, ma una 
inversione di tendenza delle nasci-
te aiuterebbe a ridurre gli squilibri 
crescenti tra anziani e giovani gene-
razioni. Consentirebbe quindi uno 
sviluppo più sostenibile dal punto 
di vista sia economico che sociale. ■

SAN CONO – L’esame di fine anno sul piano demografico del paese

Nascite in netto calo

 Concetta Romano

“Viale Europa, compresa Piazza 
Falcone e Borsellino, con la pre-
senza di diversi Franchising im-

portanti e di numerose attività commer-
ciali e di servizi, ha già la conformazione 
e le caratteristiche per la nascita di un 
centro commerciale naturale che possa 
fare da traino per la zona Sud della città. 
Ma la nostra scommessa va oltre, abbia-
mo programmato uno dei due CCN nel 
centro storico, dove la nascita di tale or-
ganizzazione rappresenta l'unica via per 
il rilancio di tale area". Lo ha dichiarato 
il presidente di Confcommercio Caltagi-
rone  Carmelo Scalzo in merito all’inizia-
tiva della Confcommercio di Caltagirone 
che dovrebbe essere concretizzata entro 
il 2022. Questo l’auspicio non solo della 
Confcommercio ma anche delle impre-
se interessate al progetto che prevede, 
in sintesi, delle aggregazioni di  attività 
commerciali operanti in una determi-
nata area urbana che mettono insieme le 
loro potenzialità per attrarre e fidelizza-

re la clientela anche con l’attivazione di 
servizi comuni e azioni comuni di mar-
keting territoriale. "I Centri Commerciali 
Naturali rappresentato una grande op-
portunità per il territorio, - ha dichiarato 
il vice presidente provinciale con delega 
al Calatino Rosario Bruno - e, trattandosi 
di organizzazioni aggregative, possono 
intercettare anche risorse pubbliche, po-
tenzialmente anche dal PNRR, capaci di 
mettere in moto un circolo virtuoso che 
rilanci il commercio nell'intera città".  ■

CALTAGIRONE – Confcommercio traccia nuove ipotesi di sviluppo

“Commercio alla prova Ccn”
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 Franco Razza

La realizzazione di una pista 
ciclabile all’interno della via-
bilità urbana, il restauro del 

Cimitero monumentale, i lavori di 
rifacimento degli infissi esterni sul-
la Via Principe Umberto del Museo 
“Collezione Colaleo”, la manuten-
zione straordinaria e la ristruttu-
razione dell’impianto sportivo nel 
quartiere “Cappuccini”, la riqualifi-
cazione urbana della scalinata di via 
Lo Nobile nel quartiere “Acquanuo-
va” nel centro storico, la riqualifi-
cazione urbana della scalinata di via 
Gurgone, la riqualificazione urbana 
dei Fontanoni del Gagini, la sistema-
zione di Piazza Rinascita, il ripristi-
no delle infrastrutture urbane in via 
Duca degli Abruzzi e dell’area pro-
spiciente la Basilica di San Giacomo. 
Sono questi i progetti che riguarda-
no la città di Caltagirone, finanziati 
dal Governo nazionale per la rige-
nerazione urbana, per la riduzione 
dei fenomeni di marginalizzazione 
e degrado sociale e per migliorare la 
qualità del decoro urbano e del tes-
suto sociale e ambientale. In tota-
le si tratta di 15 milioni di euro che 
verranno distribuiti anche per lavori 
e interventi nei Comuni di Scordia e 
Palagonia: Caltagirone otto progetti 
per l’ammontare di 4 milioni e 850 
mila euro, Palagonia quattro proget-

ti per 5 milioni di euro complessivi e 
Scordia quattro progetti per un tota-
le di 4 milioni di euro. Al Comune di 
Scordia sono stati finanziati altri tre 
progetti con riserva, per un ulteriore 
milione di euro. In totale, con que-
sti 19 progetti, saranno rigenerate 
aree per quasi 100 mila metri qua-
drati. Soddisfazione viene espressa 
dai deputati calatini del Movimen-
to 5 Stelle, Rizzo, Saitta e Cappel-
lo evidenziando l’importanza della 
rigenerazione urbana “strumento 
fondamentale per riqualificare e va-
lorizzare il territorio”. Dello stesso 
avviso anche l’Assessore ai Lavori 
Pubblici del Comune di Caltagirone, 
Paolo Crispino: “Soddisfatti per il 
finanziamento ricevuto dal governo 
nazionale che il PD ha sostenuto con 
forza. Un ringraziamento agli uffici 
per aver predisposto la partecipa-
zione alla richiesta di contributo. 
Ogni finanziamento è prezioso per 
la nostra città, lavoreremo con con la 
collaborazione degli uffici affinché 
entro i termini previsti vengano resi 
cantierabili i progetti. Inoltre con il 
PNRR i comuni hanno un’occasione 
imperdibile per riqualificare e rige-
nerare e quindi migliorare la qualità 
della vita per i cittadini. Lavoreremo 
per cogliere al volo questa opportu-
nità” (Foto Andrea Annaloro). ■

CALTAGIRONE – Approvati alcuni progetti di rigenerazione urbana

Opere e arredi, nuovo look
 Lucio Gambera

Non funziona regolarmente il 
servizio di Guardia medica a 
Palagonia. Le prestazioni a 

“singhiozzo” della reperibilità me-
dica urgente (serale e notturna) crea-
no forti apprensioni nella comunità, 
in cui si registrano anche numerose 
attività lavorative e agricole in orari 
extrapomeridiani, in centri commer-
ciali e nelle campagne palagonesi. La 
penuria di personale sanitario, man-
cate sostituzioni ed esigenze di turni 
hanno causato, dalle festività natali-
zie e fino ai giorni scorsi, la paralisi 
del servizio locale di Guardia medica. 
Le disfunzioni sono state ammesse 
dall’Asp di Catania, che ha raccolto 

le segnalazioni (e le rimostranze) di 
numerosi cittadini e utenti: «Il sito 
territoriale è stato chiuso – precisa 
una nota al Comune della direzio-
ne aziendale – a causa del malore di 
un medico nelle giornate di festività 
e della impossibilità di reperire al-
tro personale». Sulla vicenda è in-
tervenuto il sindaco di Palagonia, 
Salvo Astuti, che ha rappresentato 
lo stato di disagio dei residenti agli 
organi competenti, sollecitando 
l’immediato ripristino del servizio di 
Guardia medica in città. Un forte ap-
pello all’amministrazione è giunto, 
altresì, dal circolo cittadino del Par-
tito democratico, che ha sottolineato 
l’inaccettabile ricorso alle chiamate 
d’urgenza al Sues 118 o alle presta-
zioni sanitarie presso i presidi ospe-
dalieri “Basso Ragusa” di Militello e 
“Gravina” di Caltagirone. Il segreta-
rio del circolo, Salvo Grasso, non ha 
escluso, infine, un sollecito ulteriore 
al governo regionale e all’Assessora-
to regionale alla Salute, preannun-
ciando un’interrogazione urgente da 
parte del deputato e segretario regio-
nale del Pd, Anthony Barbagallo. ■

PALAGONIA – Il nodo dei servizi sanitari serali e notturni

Guardia medica da riaprire 

 Lucio Gambera

“Prendendo spunto dalla sintesi 
di due pareri negativi dei revisori 
dei conti, in ordine allo stato del-

le finanze municipali, non nascondo di 
voler dare un mio contributo alla città 
e non a una politica. Qualcuno parla di 
pre-dissesti e dissesti, ma dall’esame 
degli ultimi documenti, dopo aver pe-
raltro sentito il sindaco di Caltagirone, 
ritengo di dover escludere assoluta-
mente la ricorrenza di queste ipotesi. 
I pareri del Collegio dei revisori sono 
stati resi il 5 novembre scorso in me-
rito al bilancio previsionale 2021-2023; 
un altro parere è stato rilasciato il 2 
dicembre scorso per il rendiconto con-
suntivo 2020».  Lo ha dichiarato Mas-
simo Giaconia, già assessore comunale 
alle Finanze (fino al 2018) di Caltagiro-
ne, ospite in una trasmissione televi-
siva dell’emittente Tvr Xenon, che ha 
fornito alcune considerazioni in me-

rito alla situazione attuale delle casse 
municipali: «L’organo lamenta alcune 
non “quadrature” tra la contabilità e il 
bilancio. A me sembra che – ha detto 
l’ex assessore - il parere dei revisori 
sia negativo anche per un difetto d’in-
terlocuzione. Questo lo si intuisce da 
una serie di dettagli che riguardano i 
contenuti specifici dei prospetti. Una 
interlocuzione tecnica è mancata, ad 
esempio, in riferimento ad una situa-
zione di eredità e di documenti non 
disponibili che, in realtà, riguarda-
no solo mancate comunicazioni tra le 
parti. Questa presunta incongruenza 
è citata per tre volte dai revisori. Si ri-
levano debiti fuori bilancio per quasi 6 
milioni di euro, secondo calcoli che mi 
stupiscono. Non sono state discusse 
eccezioni e rilievi formulati dai reviso-
ri, che non sono stati rimossi. Pare che 
nella interlocuzione semi-tecnica con 
i revisori, invece, sia stata chiesta la 
riapertura delle procedure di riaccerta-
mento dei residui attivi e passivi. Que-
sta strada, però, secondo me era e resta 
in salita». Proprio sui residui attivi si 
è soffermato l’ex amministratore co-
munale: «Il riaccertamento non può 
sanare – ha detto - tutte le esigenze del 
bilancio, magari lo rende più prudente 
in una parte dei numeri. I residui attivi 
complessivi di cui al bilancio ammon-
tano a circa 57 milioni di euro e si rife-
riscono a tributi da incassare. Il fondo 
crediti di dubbia esigibilità ammonta-
no a circa 38 milioni di euro. Sono quasi 
20 i milioni di possibile attivo, mentre 
i residui passivi sono pari a circa 47 mi-

CALTAGIRONE – L’ex assessore  Giaconia attacca la Giunta Roccuzzo

“Al Comune interlocuzione zero”

lioni di euro, 18 milioni dei quali iscritti 
in un periodo antecedente al 2017. Non 
credo che ci siano creditori che van-
tano crediti per 17 milioni dal 2017: 
una parte di questi sarebbe quindi da 
cancellare. Non ho sentito una parola, 
invece, in questi ultimi 60 giorni, in 
materia di lotta all’evasione tributa-
ria». Il Comune di Caltagirone «non 
versa in situazione di pre-dissesto o 
dissesto finanziario perché – continua 
Giaconia – possiede le risorse per evi-
tare questa circostanza come altri 90 
Comuni siciliani. I revisori nella loro 
relazione hanno certificato che l’Ente 
ogni anno diminuisce l’indebitamento 
di 4 milioni di euro. Al momento del 
suo insediamento, la Giunta Ioppolo 
trovò 65 milioni di debiti; alla fine alla 
fine del 2020 sono 40. I bilanci 2016-
2017-2018 sono stati tutti approvati in 
equilibrio e senza eccedere in criticità. 
L’Ente è quindi stato risanato, anche 
se la zavorra persiste e appesantisce 
ogni anno il bilancio di previsione di 
circa 2 milioni di euro perché l’inde-
bitamento è spalmato in un periodo 
più lungo. Adesso serve una batta-
glia di legalità sulle entrate». Giaco-

nia ha ammesso che «ovviamente il 
sindaco Roccuzzo non è responsabile 
sui numeri del previsionale e del con-
suntivo. Non ci sono però eccezioni di 
carattere tecnico, non c’è stata alcuna 
interlocuzione con l’amministrazione 
comunale su alcuni aspetti e sulle tre 
pagine di rilievo dei revisori dei conti. 
Gli uffici finanziari non possono essere 
lasciati senza interlocuzione. L’am-
ministrazione attuale deve dotarsi di 
competenze idonee per avviare una 
interlocuzione tecnica e non politica 
con i revisori, le cui osservazioni po-
tevano essere tecnicamente superate. 
L’organismo politico deve fare invece 
battaglie di legalità contro l’evasione 
fiscale, esaminando le criticità. Nel 
2021 sono arrivati 6 milioni di pro-
venti straordinari che su un bilancio di 
40 milioni possono farlo “quadrare” 
senz’altro. Ci sono circa 800 cittadini 
che si rifiutano di pagare le imposte? 
Quando ero assessore – conclude Gia-
conia – feci un’opera di sensibilizza-
zione con i contribuenti morosi, otte-
nendo qualche riscontro positivo. Se 
le entrate non aumentano non ci sarà 
mai alcuna soluzione». ■

dalla prima pagina

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

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

ABBIGLIAMENTO
UOMO - DONNA

BAMBINO - NEONATO

TUTTO
per la CASA

SALDI al 30% e 50%

SALDI al 50%

Via Francesco Crispi, 7 | Caltagirone
Tel. 0933 55600

La tradizione continua...

Scacciate tradizionali
con tuma e

tanti altri gusti
e tante pizze

Pizze senza glutine
Pizze integrali

Pizze ai 5 cereali
Una pizza.... per rendere gustose

le vostre serate anche comodamente
a casa vostra!

Via Sardegna, 23 | Caltagirone
Tel. 0933 57374 | Cell. 329 8893294

Pacchetto sposa

Il Bello delle Donne
Parrucchiera

di Sonia Nicastro

 Si terrà dall’1 al 5 febbraio 2022 al Teatro Ariston di Sanremo la 72^ edizione del 
Festival di Sanremo, condotto da Amadeus, la seconda edizione caratterizzata 
dalle restrizioni dovute alla pandemia. Lo scorso anno il Festival di Sanremo 
si svolse senza la presenza del pubblico all’”Ariston”. In questa edizione il 
pubblico dovrebbe essere presente (il condizionale è d’obbligo) ovviamente 
con tutte le misure e precauzioni del caso. Venticinque i cantanti in gara, 
tutti “Campioni”, è stata infatti eliminata la categoria delle “Nuove Proposte”. 
Anche quest’anno Radio Italia Anni 60 - Sicilia seguirà da vicino il Festival 
con collegamenti giornalieri dall’1 al 5 febbraio realizzati da Isabel Zolli.  Tra 
le novità: la cancellazione della Giuria Tecnica degli Orchestrali di Sanremo e 
viene portata a 1000 la Demoscopica; la giuria dei Giornalisti viene suddivisa 
per categorie e prende il posto della Demoscopica nelle prime due serate, 
quelle in cui vengono presentate le canzoni in gara; la Serata-Evento, dedicata 
alle Cover ’60 ’70 ’80 e ’90 si sposta al venerdì e viene votata da tutte le giurie 
(non più solo dalla Tecnica, che del resto non c’è più), mentre la terza serata 
vede solo Televoto e Demoscopica. 
Questi i cantanti e le canzoni in gara: 
Achille Lauro con l’Harlem Gospel Choir – Domenica
Michele Bravi – Inverno dei fiori 
Iva Zanicchi – Voglio amarti
Rkomi – Insuperabile
Fabrizio Moro – Sei tu
Irama – Ovunque sarai
Mahmood e Blanco – Brividi
Giusy Ferreri – Miele 
Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia
Emma – Ogni volta è così
Aka 7even – Perfetta così
Dargen d’Amico – Dove si balla
Gianni Morandi – Apri tutte le porte
Ditonellapiaga e Rettore – Chimica
Elisa – O forse sei tu
Noemi – Ti amo non lo so dire
Highsnob e Hu – Abbi cura di te
Le Vibrazioni – Tantissimo
Sangiovanni – Farfalle
Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare
La Rappresentante di Lista – Ciao ciao
Ana Mena – Duecentomila ore
Yuman – Ora e qui (Sanremo Giovani – Primo classificato)
 Tananai – Sesso occasionale (Sanremo Giovani – Secondo classificato)
 Matteo Romano – Virale (Sanremo Giovani – Terzo classificato)
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V.le Europa, 2 - CALTAGIRONE - Tel./Fax: 0933 53 137

Via Madonna della Via, 227/H | 95041 CALTAGIRONE (CT)
Tel./Fax 0933 51 554

www.officinabuscemi.it | info@officinabuscemi.it

Vendita di auto usate
Mappature - centraline -cambi automatici

VIA FISICARA, 15 | CALTAGIRONE
VIA MADONNA DEL PIANO, 50 | GRAMMICHELE

Viale Mario Milazzo, 168 - CALTAGIRONE
Tel. 0933 929796 - 3911795826

www.siposta.it - agenziacaltagirone@siposta.it

ALL UPS POINT - SPEDIZIONI E RESI VINTED

POSTA PRIORITARIA

RACCOMANDATE

SPEDIZIONI NAZIONALI PACCHI

SPEDIZIONI INTERNAZIONALI PACCHI

PALLET NAZIONALI

PALLET INTERNAZIONALI

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

ENERGIA E TELEFONIA

Prima serata
Nella prima serata si esibiranno 12 o 13 dei 25 artisti in gara, ciascuno con il pro-
prio brano, votati dalle tre componenti della Giuria della sala stampa, ovvero 
giuria della carta stampata e tv (33%), giuria del web (33%) e giuria delle radio 
(34%). Al termine delle votazioni verrà stilata una classifica provvisoria
Seconda serata
Nella seconda serata si esibiranno i restanti 12 o 13 dei 25 artisti in gara, cia-
scuno con il proprio brano, votati dalle tre componenti della Giuria della sala 
stampa, ovvero giuria della carta stampata e tv (33%), giuria del web (33%) e 
giuria delle radio (34%). Al termine delle votazioni verrà stilata una classifica 
provvisoria dei 12 o 13 artisti in gara, che sarà sommata alla classifica provvi-
soria dei 12 o 13 della prima serata, decretando così la classifica completa delle 
prime due serate.
Terza serata
Nella terza serata si esibiranno i 25 artisti con il proprio brano in gara, vota-
ti dalla giuria demoscopica, denominata per l'occasione Demoscopica 1000 
(50%), e dal pubblico a casa tramite televoto (50%). Al termine delle votazio-
ni verrà stilata una classifica provvisoria dei 25 artisti in gara, che andrà poi a 
sommarsi a quella provvisoria delle prime due serate.
Quarta serata
Durante la quarta serata, dedicata alle cover, i 25 artisti si esibiranno con un 
pezzo da loro scelto, sia italiano che internazionale, pubblicato tra gli anni ses-
santa, settanta, ottanta e novanta. Le esibizioni saranno votate dalla Demo-
scopica 1000 (33%), dalla Giuria della sala stampa (33%) e dal pubblico a casa 
tramite televoto (34%). In queste esibizioni, gli artisti avranno la possibilità di 
decidere se esibirsi da soli o farsi accompagnare da ospiti italiani o stranieri. 
Al termine delle votazioni sarà stilata una classifica provvisoria dei 25 artisti 
in gara che andrà a sommarsi a quella delle serate precedenti[6].
Quinta serata
Nel corso della serata finale si esibiranno nuovamente i 25 artisti, ciascuno 
con il rispettivo brano in gara, votati dal pubblico a casa tramite televoto. Al 
termine delle votazioni sarà stilata la classifica finale, determinata dalla me-
dia tra le percentuali della serata finale e quelle delle serate precedenti, che 
stabilirà la classifica definitiva dalla venticinquesima alla quarta posizione. 
Seguirà una nuova votazione con azzeramento di quelle precedenti per i primi 
tre classificati, votati dalla Demoscopica 1000 (33%), dalla sala stampa (33%) 
e dal pubblico tramite televoto (34%), che decreterà infine la canzone vincitri-
ce del Festival. 
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 Lucio Gambera

Il Consiglio comunale di Militello 
ha approvato il bilancio di pre-
visione annuale e pluriennale. 

Voti favorevoli sono stati espressi 
da sette consiglieri di maggioranza: 
Gino Cantarella, Nino Lisciandrano, 
Gemma Barone, Angelo Marchese, 
Rosanna Coniglione, Maria Carla Di 
Maiuta e Giuseppe Greco. L’uni-
co voto contrario è stato espresso 
dal consigliere Salvatore Cannata 
Galante. Il sindaco Giovanni Bur-
tone ha esposto interventi pubblici 
e impegni nell’anno corrente, la-
mentando l’evasione fiscale di molti 
contribuenti e la “zavorra” del fondo 
crediti di dubbia esigibilità: «L’am-
ministrazione ha aumentato, tutta-
via, il livello della spesa sociale. Le 
esigenze sono cresciute anche per 
l’emergenza sanitaria». Ai lavo-
ri non ha partecipato l’opposizione 
«perché – ha dichiarato Giuseppe 
Astorina, che ha abbandonato l’aula 

consiliare – l’amministrazione ha di 
fatto negato al  il potere di emenda-
re lo strumento di contabile e spesa, 
tenendo un atteggiamento arrogante 
e prepotente. Anche per questi mo-
tivi non hanno partecipato alla se-
duta altri consiglieri». Il consigliere 
Cannata Galante ha contestato «il 
solito atteggiamento della Giunta, 
che lamenta da quattro anni i ridot-
ti trasferimenti finanziari di Stato e 
Regione. Non c’è coerenza, tutta-
via, nella gestione dei conti pubblici 
perché l’Ente continua soprattutto 
ad aumentare la spesa per consu-
lenze a professionisti, incarichi le-
gali e i contenziosi. Crescono pure 
i debiti e gli sprechi». Il presidente 
Cantarella ha ammesso, invece, che 
«al Comune si lavora giorno e not-
te. Non voglio accendere polemiche, 
ma il bilancio di previsione è stato 
pure approvato a dicembre negli anni 
passati. Invito l’opposizione a non 
riversare, pertanto, alcuna respon-
sabilità in altri soggetti». L’ultima 
dichiarazione è stata rilasciata dal 
consigliere Lisciandrano: «Questo 
bilancio – ha detto - rappresenta più 
un conto consuntivo di fine anno che 
un conto di previsione. Ormai i mar-
gini di emendamento sono ridotti al 
minimo. Resta solo una residua atti-
vità d’indirizzo». ■

MILITELLO – Il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione

Seduta “lampo”, conti okay

DOMANDA ASSEGNO UNICO
Richiesta e rinnovo ISEE

Operatore CAF Di Martino Salvatore
Via Duilio 13,
Caltagirone

Tel. 0933 21 800
Cell. 340 25 88 040

Si riceve per appuntamento

 Mario Sagone

Il Rotary Club di Caltagirone, 
presieduto dal Prof. Giuseppe 
La Rocca ha portato a termi-

ne presso l’Istituto scolastico Piero 
Gobetti di Caltagirone (Dirigente il 
prof. Giuseppe Scebba) un proget-
to di prevenzione odontoiatrica, con 
l’obiettivo di sviluppare negli alunni 
una cultura per la salute della bocca 
e dei suoi annessi. Il progetto s’in-
serisce nell’ambito del protocollo 
d’intesa stipulato tra l’Assessorato 
Regionale dell’Istruzione e della For-
mazione Professionale e il Distretto 
Rotary 2110 Sicilia- Malta (Gover-
natore Gaetano De Bernardis). L’ac-
cordo tra Assessorato e Rotary mira 
a realizzare negli istituti scolastici 
di ogni ordine e grado e nelle Uni-
versità, attività di divulgazione e in-
formazione in materia di tutela della 
salute e qualità degli stili di vita. Di-
verse sono gli argomenti di carattere 
sanitario, sociale e ambientale che 
i soci del Rotary, forti delle proprie 
competenze professionali tratte-
ranno, animati da spirito di servizio 
verso la comunità. Nello specifico, 
sono queste le denominazioni te-
matiche dei progetti elaborati: “Dif-
fusione della dieta mediterranea, 
prevenzione del diabete e contrasto 
all’obesità giovanile”; “screening 
odontoiatrico”; “ tutela delle risor-
se idriche”; “plastic free”; “profes-
sioni e nuove tecnologie”; “legalità 
e cultura dell’etica”; “cittadinanza 
globale e sviluppo sostenibile”; “un 
soffio per la vita”; “l’impegno contro 
il cyber bullismo, stalking, e violen-
ze sulle donne”; “sos api”, “tutela 
dell’ambiente”; “Basic Life Support 
e defibrillazione”. Il Rotary Club di 
Caltagirone, ha completato con suc-
cesso lo screening odontoiatrico, ri-
volto agli alunni della scuola media 
inferiore dell’istituto Piero Gobetti; 
sono state coinvolte sedici classi e 
circa trecento ragazzi. Responsabile 
del progetto il dott. Rosario Ingras-
sia, odontoiatra e socio del Rotary di 
Caltagirone. Il progetto di screening 
ha reso edotti gli studenti su alcu-

ne delle più comuni para- funzioni 
orali, termine generico che include 
una serie di comportamenti anoma-
li delle strutture orali e dei muscoli 
associati. Tra questi comportamen-
ti anomali vi sono il bruxismo, cioè 
l’involontaria contrazione dei mu-
scoli della masticazione che accade 
prevalentemente di notte, il serra-
mento mandibolare e l’anomala re-
spirazione orale. Anche il problema 
delle abitudini viziate, quali l’onico-
fagia, disturbo compulsivo che porta 
un soggetto a mordersi o mangiarsi 
le unghie, sono state al centro della 
trattazione del dott. Ingrassia. Que-
ste problematiche, possono portare 
nel tempo a ripercussioni negative 
odontoiatriche e ortodontiche ed è 
quindi importante riconoscerle per 
prevenire le complicanze. Lo scree-
ning è suddiviso in due step; il primo 
comprende la lezione dell’odontoia-
tra referente del Rotary e la visione 
di un filmato divulgativo, mentre il 
secondo step, prevede la sommini-
strazione di un questionario (Google 
form) cui gli studenti devono rispon-
dere con cellulare o tablet accessibile 
tramite Qr code. Tutti i dati raccolti 
saranno oggetto di studio e analisi in 
funzione preventiva, ma anche d’in-
formazione e divulgazione. ■

CALTAGIRONE – Concluso un progetto a scuola di prevenzione

Il Rotary “sposa” la salute

 Salvatore Tomasello

Si chiama Clarissa Fisichella, 
ed è la prima nata del 2022 nel 
comune di Castel di Iudica. La 

piccola è venuta alla luce con par-
to naturale al Garibaldi Nesima di 
Catania alle 00.35, quindi a cavallo 
tra il vecchio ed il nuovo anno. La 
nascita della piccola, terzogenita 
della famiglia, è stata accolta con 
immensa gioia dai genitori e dai 
familiari tutti; il lieto evento è sta-
to condiviso da molti amici anche 
nelle varie pagine social per com-
memorare l'arrivo in un giorno 
particolare come il primo dell'an-

no. Anche nel 2019 un'altra coppia 
sempre di Castel di Iudica aveva 
dato alla luce una bimba allo scoc-
care dell' anno nuovo. Nella foto i 
genitori con la neo arrivata. ■

CASTEL DI IUDICA – Al “Garibaldi Nesima” la prima nata del paese 

Clarissa, benvenuta bimba
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LA CARD DEI SERVIZI
IN ESPANSIONE

MEDIA PARTNER
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CAF PATRONATO
C E N T R O  C I T T A D I N O

S E R V I Z I  P R O F E S S I O N A L I

Messina HOSPARDO
Poliambulatorio
Specialistico

                       DIAGNOSTICHE E TERAPEUDICHE STRUMENTALI
                 AMBULATORIALI RADIOGRAFIE, DIAGNOSTICA DI LABORATORIO,
ECOGRAFIE, ELETTROCARDIOGRAFIA, MINERALOMETRIA

Domenico Molino
PER IL TUO NOLEGGIO

A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE

la libertà non si compra si noleggia
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 Franco Razza

È iniziata da qualche settimana la somministrazione dei vaccini Covid anche 
per i bambini di età 5-11 anni nei reparti di Pediatria di alcuni Ospedali del-
la provincia di Catania, tra i quali anche quello di Caltagirone, diretto dal 

dott. Giugno. Percorsi dedicati e ambienti colorati e vivaci sono stati creati per i 
piccoli nei reparti di Pediatria. Approfondiamo l’argomento con il dott. Roberto 
Giugno, primario del reparto di Pediatria di Caltagirone.
Quanto è importante il vaccino anti-Covid anche per i bambini e perché farlo nel più 
breve tempo possibile?
“Il vaccino anti Covid è fondamentale, in quanto il virus si sta sempre più diffon-
dendo tra la popolazione pediatrica adolescenziale e nei bambini piccoli, questo 
perché ovviamente gli altri soggetti adulti sono già vaccinati, quindi è importan-
te vaccinare i bambini proprio per evitare la diffusione della malattia soprattutto 
nelle scuole, per esempio, elemento di contagio importante e poi è importante 
per poter proteggere i bambini stessi e per evitare le complicanze del long Covid 
e di altre patologie ad esso collegato. Sono sempre di più i casi di Covid sui bam-
bini di età da 5 a 11 anni (circa 180.000) e sotto i 18 anni (circa 78.000)”.
Ci sono patologie incompatibili con il vaccino e quali sono?
“Non ci sono delle controindicazioni su nessuna malattia. La raccomandazione 
soprattutto per i bambini allergici o con malattie autoimmuni è di rimanere di 
più dopo aver ricevuto il vaccino e consultare il pediatra o il medico. Quindi non 
ci sono delle controindicazioni”

I dubbi e le incertezze dei genitori sono legittime, esagerate o frutto di una campagna 
di disinformazione? Cosa dire loro e come tranquillizzarli?
“Sono ovviamente legittime. Ma dobbiamo tranquillizzare i genitori perché or-
mai quasi 5 milioni di bambini nel mondo hanno ricevuto il vaccino anti Covid 
con pochissimi (circa 88) casi pubblicati di reazioni avverse”.
Cosa ne pensa degli “irriducibili” che rifiutano di vaccinarsi, anche di fronte ai dati 
delle ultime settimane che evidenziano l’efficacia seppur non del 100% del vaccino?
“Per chi non crede al vaccino possiamo solo cercare di tranquillizzare, ricordan-
do che l’efficacia del vaccino sui bambini è del 90,7%, ed è un’efficacia relativa 
alla protezione dalla malattia”. ■

CALTAGIRONE – Le vaccinazioni in età pediatrica ai bambini di 5-11 anni

Giugno: “Tappa essenziale”
 Lucio Gambera

Avrà risvolti giudiziari la 
“querelle” per la bonifica 
ambientale di un’area pa-

esaggistica di contrada Loddiero, 
in territorio di Militello. Ai mar-
gini del vecchio sentiero rurale, 
che apre una straordinaria “fi-
nestra” tra vegetazioni e natura, 
nelle adiacenze della Chiesa di S. 
Maria della Grazie, ignoti hanno 
scaricato materiali in disuso e ri-
fiuti speciali, deturpando uno dei 
geositi di maggior interesse e ri-
lievo del Calatino-Sud Simeto. 
Da circa un anno, nel walzer delle 
responsabilità istituzionali e dei 
primi accertamenti, sono finiti 
diversi soggetti pubblici e priva-
ti. L’Ecomuseo Valle del Loddiero 
ha tempestivamente segnalato lo 
scempio al Comune, chiedendo la 
rimozione urgente delle lastre di 
eternit e dei rifiuti di ogni genere 
per i potenziali pericoli d’inquina-
mento. Un’ordinanza comunale è 
stata emessa dal sindaco, Giovanni 
Burtone, che ha intimato i presunti 
proprietari del terreno a eseguire 
gli interventi di bonifica entro il 
termine di 30 giorni, non esclu-
dendo le eventuali azioni sostitu-
tive e la conseguente rivalsa con 
addebito delle spese. Al provvedi-
mento sindacale si sono opposti i 
tre presunti titolari del fondo ru-
stico, che hanno depositato al Tar 

di Catania altrettanti ricorsi contro 
il Comune, nonchè (per quanto di 
relativo interesse) all’Ecomuseo 
Valle del Loddiero e al Comando 
di Polizia Locale, che ha effettuato 
un sopralluogo di ricognizione del-
lo stato dei luoghi, sottoscrivendo 
un verbale d’ispezione. L’istanza 
dei ricorrenti – legati da vincoli 
di stretta parentela e residenti in 
Liguria – tende a conseguire dal 
giudice una pronuncia di annul-
lamento dell’atto comunale, pre-
via concessione della sospensione 
cautelare degli effetti o di ogni altra 
misura. I tre ricorrenti «rischia-
no di vedersi addebitate – hanno 
dichiarato - le spese per la rimo-
zione dei rifiuti e per il ripristino 

di luoghi sui quali non vantano al-
cun diritto, non potendo, peraltro, 
accedere in terreni non propri. Il 
Comune non ha comunicato l’avvio 
del procedimento amministrativo 
e non ha mai accertato la nostra 
presunta responsabilità in merito 
alle violazioni, né sono stati in-
dividuati gli autori materiali del 
contestato abbandono dei rifiuti. 
L’Ente ha pure operato in violazio-
ne ed errata applicazione di norme 
di legge, con eccesso di potere e 
travisamento del fatto. Tale situa-
zione è davvero paradossale».  Va-

lutazioni differenti e deduzioni di 
altro tenore, invece, sono state so-
stenute dal Comune, che ha parlato 
di «omessa vigilanza da parte dei 
comproprietari» o di «mancata 
predisposizione delle misure volte 
ad impedire il deposito indiscri-
minato di rifiuti indifferenziati». 
L’amministrazione municipale ha 
ammesso d’aver preliminarmente 
effettuato indagini presso la com-
petente Conservatoria di Catania, 
nei cui registri storici sarebbe ac-
clarata la comproprietà dell’im-
mobile per motivi ereditari. Sareb-
be incerta, infine, ogni altra prova 
oggettiva della comune titolarità 
che, secondo i ricorrenti, non ri-
sulta da atti catastali. ■

MILITELLO – Tempo di lite giudiziaria sulla vicenda dei rifiuti abbandonati

Loddiero, la querelle al Tar

 Franco Razza

Incontro tra il sindaco Roccuz-
zo, il vicesindaco Paolo Crispino 
e l’assessore alla Sicurezza e alla 

Legalità, Giuseppe Fiorito, il coman-
dante della Compagnia dei Carabi-
nieri, capitano Giorgia De Acutis ed il 
maresciallo Claudio Buscemi, al timo-
ne della locale Stazione. Confermata 
l’azione costante dei militari su mol-
teplici fronti, in linea con l’impegno 
che da sempre caratterizza l’Arma “a 
tutela della collettività” e le attività 
dei militari dell’Arma “per assicurare 
l’osservanza della legge e la repres-
sione dei reati, un “giro di vite” anti-
alcol, anche perché oltre l’80% degli 

incidenti rilevati è da co-imputare al 
consumo eccessivo, specialmente la 
sera e la notte e nei fine settimana, di 
sostanze alcoliche, ad opera di chi poi 
si pone improvvidamente alla guida, 
e il prosieguo, in maniera ancora più 
serrata, dei controlli finalizzati a ga-
rantire il rispetto delle norme anti – 
Covid”. Il punto della situazione sarà 
fatto periodicamente con delle riunio-
ni programmate fra le forze dell’ordi-
ne e l’Amministrazione comunale che 
ha annunciato la collocazione di un 
centinaio di telecamere e l’organizza-
zione, per il prossimo mese di aprile, 
di un Festival della legalità. ■

CALTAGIRONE – Incontro proficuo tra amministrazione e Arma locale

“Patto” di sorveglianza

dalla prima pagina
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 Franco Razza

Zes e Gal sono state al centro 
dell’incontro al municipio 
di Caltagirone con il sindaco 

Roccuzzo ed i rappresentanti della 
Cia (Confederazione italiana agri-
coltori): il presidente per la Sicilia 
orientale Giuseppe Di Silvestro, il 
dirigente Sicilia orientale France-
sco Favata, il dirigente locale Calo-
gero Giancona, il presidente locale 
Salvatore Grassiccia e il dirigente di 
Niscemi Gaetano Rummolino. Tra le 
proposte e le indicazioni di Gianco-
na con “la necessità di valorizzare i 
prodotti locali anche con il ritorno 
del Mercato del contadino alle sue 
ragioni ispiratrici più autentiche e 
di sostenere le imprese giovani che 
garantiscono il futuro e l’ammoder-
namento del comparto”, di Grassic-
cia “per una maggiore vigilanza che 
assicuri la richiesta sicurezza nelle 
campagne”, e di Rummolino con 
“l’esigenza di interventi, da tempo 

auspicati, che rendano appieno per-
corribile la Sp 194 che, dal Signore 
Soccorso, conduce a Niscemi”, le 
“competenze per dare un forte con-
tributo alla valorizzazione di un set-
tore che, dal grano duro (dalla pro-
duzione sino ad alcune aziende di 
trasformazione, come i pastifici, che 
completano la filiera), ai frutteti, ad 
altre significative peculiarità sono 
messe a disposizione per il rilancio 
del Gal e della zona industriale an-
che per le sue connessioni con l’a-
gricoltura” così come ha ricordato 
Di Silvestro. Una serie di iniziative 
in risposta alle problematiche sono 
state annunciate dal sindaco d’in-
tesa con l’assessore allo Sviluppo 
delle risorse territoriali ricordando 
che a fine mese sarà avviata un’in-
terlocuzione con la Regione siciliana 
per la Zes (Zona economica specia-
le) nell’area di sviluppo industriale 
di Caltagirone. ■

CALTAGIRONE – Zes e Gal al centro di un incontro al Municipio

Prodotti locali, nuova chance
 Nuccio Merlini

La Befana 2022, non è venuta di not-
te, con le scarpe rotte, ma di matti-
na e nella sala consiliare, portando 

calze piene di assegni – borse di studio, 
per studenti meritevoli, che hanno con-
seguito con profitto e merito, la licenza 
di scuola elementare, media e diploma 
di maturità, nel decorso anno scolastico 
2020/21. Una cerimonia semplice, nel 
pieno rispetto delle norme “Anticovid”, 
contingentamento e mascherine, che ha 
evidenziato come una donazione è per 
sempre. Accogliendo gli studenti in ordi-
ne di grado, per evitare assembramenti, 
il sindaco Pippo Greco ha elogiato il loro 
impegno e ricordato ringraziandolo, il ge-
sto di un nostro concittadino, che pur non 
vivendo a Grammichele, ha lasciato in 
dote alla città una considerevole somma 
di danaro per aiutare negli studi ragazzi 
meritevoli. “Giuseppe Umana Giandino-
to – ha ricordato il sindaco – costituendo 
la Fondazione che porta il suo nome, ha 
voluto e sta consentendo ogni anno di 
premiare voi studenti, che rappresentate 
il presente e il futuro,con un assegno che 
costituisce il premio per il vostro impe-
gno nello studio, ricordandovi che siete la 
società del domani auspicando che pos-
siate migliorarla, rispettando e facendo 
crescere la nostra città”. Il grazie dei pre-
miati, la lettura di una letterina indiriz-
zata al sindaco, con richiesta di risposta, 
scritta da Gloria Nicastro, 10 anni quinta 
elementare, è stata lungamente applau-
dita in quanto chiede che la città sia pu-
lita, piena di alberi e a misura di bambini 
e rimprovera quanti, con poco senso civi-
co,  buttano cartacce e cicche di sigarette. 

Questi i beneficiari delle borse di studio 
di vario importo a seconda della classe 
frequentata ai quali il sindaco Greco, l’as-
sessore Campanello, il dirigente scolasti-
co Digeronimo,l’ex preside Totò Inzirillo 
e Pietro Medico, hanno consegnato gli 
assegni : 5  ̂elementare : Sarah Gerbino, 
Mario E. Scibona, Mario S. Mandrà, Mat-
tia Rapicavoli,Matteo G. Cucuzza,Rebecca 
Attaguile, Noemi Ventimiglia e Giorgia 
Mammana. Scuola media : Nicole Lic-
ciardi, Samuele Gagliano, Selene Dige-
ronimo, Ettore M. Paglia, Marika Malizia, 
Michele Lo Presti e Carla M. Arcifera. Di-
ploma : Ilde Diconto, Alessandro S. Can-
tone, Antonio P. Novello, Corinne Cata-
nia, Giuliana Renna, Giuliana C. Blasco, 
Simona Cipolla, Noemi Nicastro e Alessia 
Buscema.  Non c’è stata la solita foto di 
gruppo dei premiati, ma non è mancato  
il sorriso e l’entusiasmo dei premiati, con 
accanto un solo genitore, con mascherina 
e green pass.  Al termine della consegna 
degli assegni, il gradito fuori programma 
dall’imprenditore Massimiliano Guccio-
ne, che ha donato al sindaco Pippo Greco, 
nel giorno del suo compleanno, una arti-
stica riproduzione della pianta della città, 
con su rappresentato il volto del principe 
Carlo Maria Carafa, fondatore della città. 
Grato per il dono il sindaco ha detto che 
la gigantografia in materiale policromo 
arrederà il suo ufficio comunale. Una ce-
rimonia semplice, dai mille significati, 
che dimostra che l’impegno e la costanza 
nello   studio ripaga dai sacrifici e che l’a-
more per la città è un segno di apparte-
nenza, che tutti dovremmo sempre avere 
e incrementare.    ■

GRAMMICHELE – Un sostegno diretto agli studenti più meritevoli

La “Giandinoto” sugli scudi

 Gesualdo Orlando

Le dichiarazioni della Nuova 
Giunta di Centro- sinistra di 
Caltagirone,nei confronti dei 

meriti delle Giunte Ioppolo, non sem-
bra essere conciliante ed obiettiva,a 
giudicare anche dalle dichiarazioni,con 
dati e date alla mano,enunciati pub-
blicamente dall' on.le avv.Gino 
Ioppolo,ex Sindaco uscente della cit-
tà. Rivelerebbero scarsa competenza( 
o verità!?) sul giudizio negativo della 
gestione di Bilancio e sui risultati po-
sitivi ottenuti nell'azione improba di 
risanamento economico delle casse 
comunali.  La tecnocrazia o il Politi-
chese di qualcuno, secondo quanto 
detto in contraddittorio dall'ex Sin-
daco, si contraddistinguerebbero,per 
avere demagogicamente o ingenua-
mente eluso passaggi fondamentali 
del processo di risanamento decenna-

le  del Bilancio ed ha fornito a qualche 
Agenzia d'informazione dati e date 
dei vari iter amministrativi sul Bilan-
cio dell'Ente,durante tutta la pregres-
sa, decennale ed incisiva gestione. Le 
solite speculazioni dei vincitori,alla 
ricerca del "pelo nell'uovo",sembra 
sottintendere Ioppolo,pelo non ancora 
trovato e forse strumentale?  E da parte 
dell'ex Sindaco,pacato ed ecumenico 
nei toni nell' auspicare una coesione 
politica nel Palazzo di città, nel segno 
della  continuità,per il Bene di tutti i 
cittadini,ci sarebbe forse il rammarico  
per la sconfitta elettorale subita dalla 
coalizione di centro- destra, imprevista 
all'antivigilia, "Ante Contem natum"a 
Caltagirone(!),il giorno del suo arrivo 
trionfale nella città sturziana? Chissà se 
l'ex Sindaco si sarà chiesto di aver poco 
osato,  per imporre una candidatura 
di sicura e sperimentata competenza 
ed affidabilità,  spendibile, magari a 
lui vicina! Ma,a questo punto è d'uo-
po rialzarsi e camminare  sul sentiero 
da Lui spianato : glielo chiede tutto il 
Calatino,di certo magna pars del Popo-
lo dell'ex Comprensorio,che pretende 
per Caltagirone,al Comune, Unità nella 
Trasparenza e coesione di tutti i gruppi 
consiliari con tutti i partiti disponibili 
nel Palazzo,per ridare risposte concrete 
ed essenziali,con onestà, senza riserve, 
per il Bene di tutti i cittadini.  ■

CALTAGIRONE – Dichiarazioni poco concilianti da parte della Giunta

Dubbi sui conti (e non solo)

 Vincenzo Santagati

Con 400 mila euro si realizzerà 
un nuovo pozzo che allevierà la 
situazione emergenziale di crisi 

idrica cui il territorio di Ramacca è sog-
getto nel periodo estivo. La Regione ha 
disposto il finanziamento comunican-
done l’approvazione giorno 5 gennaio. 
Il “Progetto di Fattibilità tecnico-eco-
nomica preliminare dei lavori di trivel-
lazione e messa in esercizio del pozzo 
denominato Ranno 2 da realizzarsi nel 
territorio di Palagonia” è uno stato di 
fatto. Dopo la conferma della Regione 
trasmessa al Comune, l’Ufficio tecnico 
di Ramacca sta accelerando gli ultimi 
passaggi dell’iter, con la presentazio-
ne del progetto in forma definitiva per 
poter permettere poi l’inizio dei lavori.  
Ramacca vive da anni un’emergenza 
idrica dovuta a un’obsoleta e degradata 
struttura, che unita alle condizioni di un 
elevato consumo di acqua nel periodo 
estivo ha causato negli anni il ripeter-
si di una carenza della indispensabi-
le risorsa. I ramacchesi hanno vissuto 
dunque continuamente situazioni di 
disagio, che nei prossimi mesi dovreb-
bero ridursi riportando la situazione 
di Ramacca a un livello di normalità. Il 

nuovo pozzo, denominato Ranno 2, af-
fiancherà infatti nello stesso territorio 
di Palagonia il pozzo Ranno, di proprietà 
del Comune di Ramacca. Con un atto re-
cente, la Giunta ha già disposto intanto 
lo stanziamento di 60 mila euro (risor-
se del bilancio) per sistemare in parte 
i guasti della rete. La costruzione del 
nuovo pozzo, invece, è mirata a com-
pensare quasi definitivamente la ca-
renza idrica che si verifica in estate, ma 
i lavori richiederanno circa due anni per 
la realizzazione. «Spingeremo sicura-
mente il più possibile sui tempi» ha di-
chiarato il sindaco, Nunzio Vitale. I due 
pozzi verranno anche messi in comuni-
cazione, cosicché eventuali guasti a una 
delle due pompe saranno puntualmente 
coperti. ■

RAMACCA – Nuovo progetto e sostegno della Regione sul fronte idrico

Presto il pozzo “Ranno 2”

dalla prima pagina
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 Franco Razza

L’Asp di Catania ha reclutato ol-
tre ottocento nuove risorse nel 
2021 e altre saranno assunte 

nei prossimi mesi. Tra le figure pro-
fessionali che hanno preso servizio ci 
sono anche 4 radiologi, nella foto con 
gli altri colleghi, (2 all’Ospedale di 
Caltagirone e 2 all’Ospedale di Mili-
tello), 2 dirigenti medici di Neurolo-
gia (per l’Ospedale di Caltagirone e il 
Distretto sanitario di Catania), 5 diri-
genti medici di Chirurgia (2 per l’O-
spedale di Giarre, 2 per l’Ospedale di 
Militello e 1 per l’Ospedale di Calta-
girone), 5 dirigenti medici di Gineco-
logia (4 per l’Ospedale di Biancavilla 
e 1 per l’Ospedale di Caltagirone), 4 
dirigenti medici di Pronto Soccor-
so (3 per l’Ospedale di Giarre e 1 per 
l’Ospedale di Acireale), 1 dirigente 
medico di Geriatria (per l’Ospedale 

di Giarre), 3 tecnici della prevenzione 
e 10 coadiutori amministrativi (ap-
partenenti alle categorie protette ex 
legge 68/1999). Sono così 107 i nuovi 
assunti all’Ospedale di Caltagirone 
e 43 all’Ospedale di Militello. Incre-
mentato anche il personale in servi-
zio presso 9 Distretti sanitari, 7 unità 
a Caltagirone, 4 a Palagonia e 2 di-
rigenti medici di Urologia assegnati 
all’Ospedale di Caltagirone. “Puntia-
mo a dare stabilità ai servizi e a ga-
rantire continuità assistenziale, se-
condo la programmazione regionale 
e aziendale – ha dichiarato e il diret-
tore sanitario Antonino Rapisarda -. 
Abbiamo immesso in servizio centi-
naia di operatori vincitori di concor-
so e abbiamo anche concluso molte 
selezioni per incarichi di direzione 
di strutture complesse, nominando 
ben 18 nuovi primari. Facciamo però 
i conti con il blocco delle assunzioni 
degli anni precedenti e con la caren-
za oggettiva di medici specialisti a li-
vello di sistema”. Soddisfazione an-
che del manager dell’Asp di Catania, 
Maurizio Lanza che non nasconde 
alcune difficoltà e criticità in alcune 
discipline “dove c’è ancora carenza 
di specialisti e comunque  rilanciamo 
il nostro impegno con determina-
zione per questo 2022”. “Gli Uffici 
stanno svolgendo un ottimo lavoro 
– ha concluso - il direttore ammini-
strativo  Giuseppe Di Bella - Tutte le 
procedure sono state informatizzate, 
in modo da semplificare i processi e 
ridurre i tempi”.  ■

CALTAGIRONE – Bilancio di fine anno dell’Asp sulle assunzioni dei sanitari

Nuove figure negli ospedali
 Nuccio Merlini

Passate le feste si fa, purtrop-
po, il conteggio dei positivi 
al “Covid” e i dati non sono 

certamente rassicuranti, anzi ten-
denti a preoccuparci e a metterci in 
guardia.  Questo è quanto è emerso 
dal nuovo e proficuo incontro volu-
to dal sindaco Greco, con i medici di 
base i quali oltre ad aver fatto una 
ampia e non certo positiva disanima 
della situazione sanitaria in città e 
lamentato le tante inefficienze e di-
scrasie dell’Asp e Usca provinciali, 
hanno sciorinato dati che  preoc-
cupano al quanto la città. A fronte 
di ciò e dopo un ampio e articolato 
dibattito, medici e Amministra-
zione si sono trovati d’accordo a 
sbracciarsi, mettersi a disposizione 
e attuare metodi e strategie volte a 
convincere quanti sono riottosi al 
vaccino e imprimere una svolta alle 
vaccinazioni mettendosi loro stessi 
a disposizione della cittadinanza at-
tivando con turni, l’hub vaccinale in 
più giorni della settimana, nei locali 
del “Centro anziani” di via Dei Mil-
le. A queste risultanze ha risposto il 
grazie del sindaco e dell’assessore 
Rosario Campanello i quali hanno 
assunto l’impegno di contattare 
il commissario provinciale Liber-
ti, chiedendo un fattivo e concreto 
apporto di personale e vaccini. Nel 
contempo, il sindaco Greco sentirà 

i sindaci del calatino per concordare 
con loro un comune piano d’azione 
anche perché la ripresa dell’atti-
vità scolastica potrebbe riservare 
opportunità di nuovi contagi, sia 
per l’inadeguatezza delle aule che 
per i mezzi di trasporto perché, solo 
per parlare degli studenti grammi-
chelesi pendolari, sono infatti oltre 
duecento quanti quotidianamente 
salgono sui pullman per raggiun-
gere gli istituti di Caltagirone. Una 
situazione che necessita di oppor-
tuni, seri e concreti provvedimenti 
e soprattutto maggiore impegno da 
parte delle autorità sanitarie, per-
ché disponibilità dei medici, impe-
gno e supporto dell’Amministra-
zione non possono sopperire alle 
inefficienze della sanità in genere. 
Tutto ciò è grave nel momento in cui 
avanzano vertiginosamente i con-
tagi, entrano in affanno gli ospedali 
che non possono contare su un ade-
guato organico e infine si sollecita 
un comportamento responsabile 
da parte dei cittadini i quali molte 
volte, non indossano le prescritte e 
obbligatorie mascherine e non os-
servano distanziamento; elementi 
e atteggiamenti questi che aumen-
tano le possibilità di contagio; per 
questo è opportuno ricordare sem-
pre che la mia libertà finisce là dove 
inizia quella degli altri. ■

GRAMMICHELE – Dati poco rassicuranti sul fronte dell’emergenza sanitaria

Covid-19 al rialzo nella città

 Ivan Lo Greco

Il Covid-19 torna a mettere in dif-
ficoltà i piccoli comuni. A Licodia 
Eubea la variante omicron ha fat-

to registrare l’innalzamento espo-
nenziale dei soggetti positivi al virus. 
La criticità è rappresentata dall’im-
possibilità di ricevere dati ufficiali e 
costanti da parte delle USCA che in 
questo periodo devono fronteggia-
re una mole di lavoro spropositata, 
con inevitabili ritardi nelle attività 
di screening e tracking. “L’ultima 
comunicazione ricevuta dall’USCA 
riporta 17 concittadini positivi – ha 
commentato il Sindaco Giovanni 
Verga. Sono dati parziali, sappia-

mo che il numero è più alto se con-
teggiamo i soggetti risultati positivi 
sottoponendosi a tampone presso 
laboratori di analisi e farmacie. An-
diamo incontro ad un numero record 
per Licodia Eubea, ecco perché rac-
comando a tutti il rispetto della qua-
rantena. Stiamo vivendo una situa-
zione complessa nella quale anche 
l’attività di controllo diventa estre-
mamente difficoltosa”. Il Comune di 
Licodia ha raccolto nei giorni scorsi 
la disponibilità da parte di negozi di 
generi alimentari, panifici, bar e ri-
storanti per la consegna a domicilio 
per i soggetti posti in quarantena che 
non possono avvalersi dell’aiuto di 
nessuno. Basterà rivolgersi telefoni-
camente ai volontari del servizio ci-
vile universale, progetto Kronos,  per 
ricevere la spesa fino a casa. Capitolo 
scuola: “Incessanti – ha commenta-
to Verga – sono stati in questi giorni 
gli incontri organizzati dall’ANCI, 
nei quali tutti noi sindaci in piena e 
totale sinergia abbiamo rappresen-
tato e condiviso dubbi e incertez-
ze per l’imminente riapertura delle 
scuole”.  ■

LICODIA EUBEA – L’emergenza sanitaria attanaglia anche i piccoli centri

Covid-19, rialzo esponenziale
 Franco Razza

Consuntivo del 2021 per il Co-
mando Provinciale dei Cara-
binieri di Catania, presente 

in tutto il territorio con 9 Com-
pagnie, 2 Tenenze, 61 Stazioni che 
con oltre 52.000 pattuglie hanno 
svolto un’attività di controllo e 
prevenzione identificando 177.697 
persone. Tra le 9 Compagnie del-
la provincia etnea quella di Cal-
tagirone, composta da 8 Comandi 
Stazione oltre al Nucleo Operati-
vo e Radiomobile, che nel 2021 ha 
proiettato sul territorio 5502 tra 
pattuglie cittadine e perlustrazio-
ni nelle aree rurali, fornendo così 
una risposta quanto più efficace 
possibile alle esigenze di preven-
zione e repressione. Importante 
lo sforzo profuso da tutti i repar-
ti che compongo la Compagnia di 
Caltagirone, nel contrasto alla de-
tenzione illecita di armi e stupe-
facenti con l’arresto di 5 persone 
per porto e detenzione abusiva di 
armi e 12 denunciati a piede libe-
ro, con un sequestro complessivo 
di 34 armi e 616 munizioni. Molto 
proficua anche l’attività antidro-
ga per il contrasto dello spaccio e 
per allontanare i giovani dall’uso 
di sostanze psicotrope, 14 sogget-
ti sono stati arrestati, 6 sono stati 

denunciati a piede libero, mentre 
21 giovani sono stati segnalati alle 
competenti autorità prefettizie in 
qualità di assuntori. Contestual-
mente, le sostanze di varia natura 
sequestrate ammontano a 12,338 
kg e n. 205 piante di marijuana. 
Sulla violenza domestica e di ge-
nere la Compagnia dei Carabinieri 
di Caltagirone, è impegnata quoti-
dianamente con 417 soggetti  in-
dagati per aver commesso i reati di 
maltrattamenti in famiglia o atti 
persecutori. Nelle foto il Capitano 
Sergio Vaira, sino ai primi di set-
tembre 2021, e l’attuale Capitano 
della Compagnia Giorgia De Acutis 
(nell’incontro al municipio di Cal-
tagirone). ■

CATANIA – Il bilancio finale di un anno di attività operativa dell’Arma

Lotta alla mafia e ai reati
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√ Costruzioni edifici residenziali e industriali
√ Restauro di edifici storici
√ Ristrutturazioni
√ Lavori condominiali

Via Agesilao Greco, 6/B
Caltagirone

392 195 3314 info@monteleonecostruzioni.com

www.monteleonecostruzioni.com

PROGETTO CHIAVI IN MANO

Seguici su
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 Franco Razza

“Appena insediati abbiamo 
chiesto all’ufficio di apportare 
alcune modifiche al proget-

to, rispettando comunque i requisiti 
tecnici del finanziamento. Grazie alla 
collaborazione dei tecnici sono stati 
inseriti dei piccoli spazi verdi che 
renderanno la piazza più gradevole 
e fruibile non solo come parcheggio. 
D’intesa con gli uffici stiamo moni-
torando quotidianamente affinché i 
lavori procedano con regolarità e nel 
rispetto dei tempi previsti”. Que-
sta la dichiarazione dell’Assessore 
ai Lavori Pubblici, Paolo Crispino, 
in merito ai lavori del parcheggio di 

interscambio in piazza Risorgimen-
to iniziati a luglio dello scorso anno 
che però vanno molto a rilento. La-
vori che, quando saranno ultimati e 
si spera in tempi non troppo lunghi, 
riqualificheranno l’intera area con la 
creazione di un parcheggio con 119 
stalli, così suddivisi: 80 per la sosta 
delle auto, 2 per i bus elettrici, 17 
per i veicoli elettrici e 20 per cicli e/o 
motocicli elettrici. L’importo com-
plessivo finanziato dall’assessorato 
regionale alle Infrastrutture e alla 
Mobilità è di oltre 300 mila euro e ve-
drà anche la collocazione colonnine 
per alimentare i mezzi elettrici. ■

CALTAGIRONE – L’intervento dell’assessore comunale ai Lavori pubblici

Piazza Risorgimento, si cambia
 Martino Geraci

Sotto l’albero di Natale la picco-
la comunità calatina ha trovato 
come regalo un corposo piano 

di restyling della viabilità urbana ed 
extraurbana. L’Amministrazione co-
munale, infatti, ha dato compiutezza 
a un Accordo di programma quadro, 
per un importo di circa 30 mila euro. 
Questo strumento, in uso da alcuni 
anni, ha consentito all’Ente di snel-
lire le procedure di affidamento dei 
lavori, passaggi che comunque sono 
stati consumati nel rispetto dei prin-
cipi di legalità e trasparenza. Ciò ha 
permesso al Comune di San Michele 
di Ganzaria di avviare, in tempi rela-
tivamente brevi, una serie di inter-
venti di manutenzione straordinaria 
su diverse strade del centro, che da 
tempo versavano in pessime condi-
zioni. Le prime ad essere sistema-
te le vie Palmiro Togliatti e Soldato 
Giovanni Di Pasquale, le cui rispetti-
ve pavimentazioni sono state prima 
scarificate e poi rifatte con la posa di 
un nuovo manto in bitume. Stessa 
tipologia di azione verrà applicata, a 
conclusione del periodo festivo, an-
che per ammodernare altre arterie, 
quali la Salvo D’Acquisto, Giusep-
pe Verdi, Fratelli Nicolaci, Giacomo 
Bertolino, Alcide De Gasperi, Pier 
Santi Mattarella e Sacerdote Giacomo 
Milazzo. Inoltre il progetto preve-
de la sistemazione di piazza Sandro 
Pertini e della strada di collegamento 
tra la parte nord del paese e il Par-

co Sub urbano “Arena”, dove presto 
aprirà i battenti un cantiere per la 
costruzione di un Infopoint turistico 
finanziato con fondi della Snai. Non 
meno importante è poi un altro pro-
getto che vedrà la luce nelle prossime 
settimane: la costruzione di un mar-
ciapiede sul lato sinistro della Ss 124 
dal tratto 2+882 al km 2+942. Opera 
che servirà per rendere sicuro il tran-
sito pedonale in direzione del vicino 
campo sportivo “Carmelo Sapori-
to”, di via Madre Teresa di Calcutta. 
Il progetto in questione, frutto della 
sinergia tra il Comune e l’Anas, ha 
trovato copertura finanziaria con una 
parte di somme (27 mila euro) pro-
veniente dalla premialità della rac-
colta differenziata per l’anno 2019. ■

SAN MICHELE DI GANZARIA – Piano di restyling nel territorio comunale

Viabilità, cambio di “direzione”

 Lucio Gambera

Sono state notificate ai contri-
buenti, a Militello, le cartelle 
per irregolari, omessi e parziali 

versamenti dell’imposta municipale 
Imu 2018. L’iniziativa anticipa di due 
anni il termine finale di prescrizione 
del gettito tributario. L’operazione 
rientra – come già dichiarato dal sin-
daco, Giovanni Burtone – in un piano 
di recupero degli introiti pregressi, 
la cui leva fiscale costituisce, ormai, 
una delle note dolenti per i manca-
ti recuperi dei tributi locali e per le 
gravi perdite di liquidità finanziaria. 
L’amministrazione ha così concluso, 
in un lasso di 24 mesi, con l’ausilio 
di un servizio esterno di compilazio-
ne e recapito degli avvisi, le attività 
d’accertamento di cinque annualità 
dell’imposta non riscossa: da dicem-
bre 2019 (Imu 2014-2015) a dicembre 
2020 (Imu 2016-2017), a dicembre 
2021 (Imu 2018). Avverso l’iniziativa, 
si è espressa in una nota l’associa-
zione di volontariato “Ambulatorio 
Antiusura e Antiracket” di Militello, 
che ha chiesto alle competenti auto-
rità comunali la revoca in autotutela 
dei provvedimenti e la notifica di av-
visi di componimento bonario, l’e-
stensione di nuovi piani rateali per i 

pagamenti pregressi e la possibilità 
di attuare il baratto amministrativo. 

   Secondo il referente dell’associazio-
ne, Danilo Dambone, la crisi socio-
economica  dovrebbe consigliare «di 
non aggravare lo stato di disagio di 
numerose famiglie, che accusano 
scarse condizioni lavorative durante 
l’attuale fase di emergenza sanitaria 
e pandemia. I contribuenti – conclu-
de il firmatario della missiva - sono 
già esasperati per l’aggravio dei costi 
di fornitura di energia elettrica e gas 
metano. Alcuni contribuenti e ope-
ratori potrebbe finire nella “morsa” 
di ben altre vessazioni e prestiti usu-
rari».  ■

MILITELLO – Il Comune notifica gli avvisi d’accertamento del 2018

Imu, l’ira dell’Antiracket

 Concetta Romana

Nella sede della Pro Loco sono 
stati consegnati i titoli per 
le “Civiche benemerenze” 

di Palagonia. I riconoscimenti sono 
andati ai signori Giuseppe Ximenes 
e Orazio Tringali ("Per la copiosa e 
lodevole produzione poetica") e al 
Gruppo Scout Agesci Palagonia 1 
("Per le numerose attività sportive, 
civiche e di servizio alla collettivi-
tà"). La commissione giudicatrice 
è stata composta dal sindaco Salvo 
Astuti e dai consiglieri comuna-
li Michele Lauria, Mario Trentino e 
Maurizio Toro, che hanno recepito 
alcune proposte di candidature per 
il conseguimento del riconoscimen-
to. La “Civica benemerenza” in fa-
vore di Ximenes è stata proposta da 
Nino Murgo per "la pubblicazione di 
una decina di volumi di raccolte po-
etiche, dal linguaggio alto e fruibile 
e dai frequenti richiami alle produ-

zioni francesi, dal Novecento italia-
no ai lirici greci".  Il riconoscimento 
a Tringali è stato proposto, invece, 
dalla dott.ssa Giusi Colomba per 
"la vasta produzione poetica dello 
scrittore, conservate alla biblioteca 
centrale Sormani di Milano, alla bi-
blioteca nazionale di Firenze e alla 
biblioteca Braidense di via Brera a 
Milano, oltre a numerose pubblica-
zioni conservate nell'Archivio sto-
rico e bibliografico della Presidenza 
della Repubblica. Ha anche ricevuto 
il prestigioso premio "San Valenti-
no d'Oro". Infine, il riconoscimen-
to al Gruppo Scout Agesci è stato 
proposto dal consigliere comunale 
Michele Lauria, "per aver accolto 
sin dalla sua fondazione, oltre cen-
to giovani cittadini, alimentando in 
loro il senso civico, le abilità ma-
nuali, lo spirito di legalità e il servi-
zio al prossimo". ■

PALAGONIA – Consegnati i riconoscimenti civici per meriti socio-culturali

Benemerenze a tre soggetti

dalla prima pagina
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Messina

Domenico Molino
PER IL TUO NOLEGGIO

A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE

la libertà non si compra si noleggia

UNSIC - ENASC
Unione nazionale sindacale imprenditori e coltivatori 
Caf e Patronato

Domenico Molino
Noleggio a breve medio e lungo termine

Torrisi Formazione
Proteggiamo insieme il tuo futuro - corsi certi�cati

Sicilia Info
Maps - Info - Marketplace

A.E.C.I. 
Associazione consumatori (Sicilia)

DM
Agenzia business partner di Enel Energia per la Sicilia

Studio Runci
Studio professionale - assistenza �scale, societaria e tributaria

INVITALIA
Società con partecipazione del M.I.S.E. (Ministero dello Sviluppo 
Economico)

A.S.P.E.I.
Associazione di sviluppo delle performance per la formazione e la 
realizzazione di eccellenze imprenditoriali

Formazione
Corsi di formazione manageriale: 
Corsi di analisi e sviluppo personale
Corsi di eccellenza
Corsi di management
Corsi di leadership

Il Condominio Amico
Struttura innovativa che nasce con �nalità di assistenza agli ammi-
nistratori di condominio attraverso il supporto, la formazione, e 
tutti quegli adempimenti che l'amministratore è tenuto a svolgere.

351 66 88 306 | ts.info@libero.it

Formazione
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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 156, cc.1.9 , jtd, limited edition, 
anno 10/2001, € 900,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
ALFA ROMEO STELVIO, cc.2.2, td, 180cv, at8, 
anno 2018, colore blu, € 29.900,00.
BS MOTORS 
TEL.0933/27068

 Audi

AUDI A5, cc. 2.0, spb, 190cv, business sport, 
anno 2019, km 50.800, € 35.490,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630

AUDI A5, cc. 1.9, 190cv, business sport, anno 
2019, colore grigio, full opt, € 35.490,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630
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 Q3,  cc.2.0, tdi, 120cv, business navi, colore 
grigio scuro, full opt, anno 2018, € 22.500,00  
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352 – 3356487679

 BMW

BMW X3, cc. 1.9, 190cv,business advantage, 
anno 2018, colore blu, full opt, € 37.890,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630

 Citroën

CITROEN C3,  cc.1.2, 110cv, shine, aircross, 
colore nero mtz, full opt, anno 2019  
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352 – 3356487679

 Dacia

DACIA SANDERO, cc.1.5, 75cv, colore blu, 
anno 2018, full opt, € 9.390,00
FABIO CARS TEL.0933/21630

 DS

DS 3 CROSSBACK, cc. 1.5, hdi, 100cv, so chic, 
anno 2019, km 22.700, € 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, € 17.890,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
FIAT 500 L, cc. 1.2, mirror, 95cv, anno 2020, 
colore blu, full opt, € 16.490,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
FIAT 500 E, colore azzurro perlato, 118cv, 
icon, km 0, € 28.000,00 
AMATO MOTORS 

TEL. 0933/28203 335/7491566
FIAT PUNTO, cc. 1.3, evo, mjt, my life, 75cv, 5p, 
colore bianco, anno 02/2011, € 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 MULTIPLA, cc. 1.9, mjt, 120cv, dynamic, 
€ 3.900,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
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

 Ford

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
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 C-MAX FOCUS, tdci, cc. 1.6, 110cv, anno 
2008, colore blu, € 2.990,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
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

 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, € 63.000,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566

JEEP RENEGADE, cc.1.6, 120cv, limited, anno 
2019, colore argento, full opt, € 18.390,00
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, 190cv, colore blu nero 
mtz, € 43.300,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
JEEP RENEGADE, cc. 1.6, mjt, 120cv, limited, 
anno 2018, colore grigio scuro, € 20.490,000
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
JEEP RENEGADE, cc. 1.0,  limited, 120cv, full 
opt,   anno 11/2018
OCCHIPINTI AUTO  TEL. 0933/25352

 Lancia

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

 Maserati

MASERATI GHIBLI V6,  cc. 2.9, 250cv, anno 
2015, colore grigio, full opt, € 42.690,00
FABIO CARS TEL.0933/21630

 Mercedes

MASERATI GHIBLI, cc. 3.0, v6, 250cv, diesel, 
anno 2015, km 44.900, € 46.290,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630

MERCEDES-BENZ B180, 110cv, busines navi, 
anno 03/2018, full optional garanzia 12 mesi, 
colore bianco, € 15.890,00.
ARANZULLA.COM TEL. 0933/991577

 Opel

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

OPEL  CROSSLAND, gs line,cc. 1.2, 110cv, 
anno 2021, colore grigio chiaro, full opt,€ 
19.500,00.
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933 / 22306
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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 GRANDLAND X,  cc.1.5, start 
& stop, 130cv, colore nero mtz, 
full opt, anno 2019, € 20.500,00 
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352 – 3356487679

 Peugeot

PEUGEOT 3008, cc. 1.5, 131cv, gt-line, anno 2018, 
km 45.500, € 25.990,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630

PEUGEOT 3008, cc.1.5, 131cv, colore bianco, 
anno 2018, full opt, € 25.990,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
PEUGEOT 2008, cc.1.5, 120cv, colore gri-
gio, crossover allure, anno 2016, full opt, € 
14.490,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630

 Renault

RENAULT CAPTURE, cc. 1.5, dci, 116cv, intens, 
anno 2020, km 17.500, € 22.890,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630

RENAULT MEGANE, cc.1.5, 110cv, anno 2019, 
colore blu, full opt, € 14.490,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
RENAULT SCENIC, dci, 8v, 110cv, energy zen, 
anno 2017, colore bianco, € 14.990,00.
BS MOTORS 
TEL.0933/27068

 Ssangyong

SSANGYONG TIVOLI, cc.1.2 , dandy blue, 
128cv, colore blu mtz, € 20.900,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

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

SSANGYONG REXTON IV , cc.2.2 , 202cv, co-
lore nero, € 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 05/2008, full optional garanzia 12 mesi, 
colore blu, € 7.890,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
SUZUKI S X4,  cc.2.0, 16v, 135cv, anno 2011, 
colore argento, garanzia 12 mesi, € 6.900,00
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352

 Toyota

TOYOTA AYGO, cc. 1.0, 72cv, city car, anno 
2019, colore argento, full opt, € 9.890,00
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

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. 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
BETA enduro,  cc. 390, 4t,  anno 2021, colore 
rosso, € 8.500,00
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

 Honda

HONDA VF, cc. 1000, anno 1989, colore bor-
dò, € 800,00 
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682
HONDA CBR, cc. 600, anno 2004, colore 
nero/giallo, € 2.500,00 
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682

 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
KAWASAKI ENDURO, 2t,  cc. 125, anno 2006, 
colore verde, € 3.700,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682
KAWASAKI CROSS, 4t,  cc. 450, anno 2020, 
colore verde, € 6.600,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682

 Peugeot

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

 Piaggio

PIAGGIO MOTOCARRO AP 703, anno 2000, 
cc. 7400, € 1.500,00 
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682

 Yamaha

YAMAHA  enduro,  cc. 250, anno 1996, colore 
bianco, € 3.500,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682
YAMAHA  YBR,  cc. 125, anno 2003, colore 
grigio, € 400,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682

 Suzuki

SUZUKI CROSS, cc. 85, anno 1997, colore 
giallo, € 2.200,00 
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682
SUZUKI GSX NAKED, cc. 600, anno 2006, 
colore nero, € 3.300,00 
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 piano primo, 
ascensorato composto da tre vani utili ol-
tre  cucina e servizi; balconi con doppia 
esposizione,  box auto piano seminterrato 
di  mq 12, posto auto numerato in cortile. 
Buone condizioni generali, termoautono-
mo a metano, cappotto esterno, Classe 
energetica "G", EPgl 294,61 migliorabile 
apportando alcune modifiche all'immobile 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
fino al 90% dell'importo speso. Prezzo 
€uro 70.000,00 o meno escludendo il box 
auto. Via T. Cataldo

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
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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. Via Federico de Roberto, € 165.000,00
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, 
Viale Autonomia, € 48.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
VENDESI APPARTAMENTO di 130 mq con 
garage di 16 mq e terrazza in piano centro. 
L’immobile, sito al primo piano di una palaz-
zina non popolare e dotata di ascensore, è 
composto da cucina, soggiorno, tre camere 
da letto e due bagni. Via Mad. Della Via, € 
130.000,00

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

BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
VENDESI APPARTAMENTO 145 mq con gara-
ge di 38 mq, composto da tre camere da let-
to, soggiorno, cucina e due bagni. Ben rifinito. 
Via Balatazze
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. Via 
Francesco Nigro, € 118.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
VENDESI APPARTAMENTO di 100 mq con 
terrazza sito al secondo piano di un piccolo 
condominio composto da tre vani più servizi. 
Zona centralissima, Viale Principe Umberto
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
VENDESI APPARTAMENTO di 100 mq sito 
al secondo piano in zona centralissima, Via 
Mad. Della Via, € 70.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 
CELL. 320/7274257
VENDESI APPARTAMENTO di 100 mq sito al 
primo piano in zona centralissima, Via Mad. 
Della Via, € 80.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 
CELL. 320/7274257
VENDESI APPARTAMENTO piano terra e 
primo di complessivi  mq 125 composto da 
quattro vani oltre angolo cottura e servizi; 
ampio balcone e terrazzo di mq 50. Ottime 
condizioni generali, recente costruzione, 
termoautonomo, Classe energetica “D” 
EPgl  88,83 Kwh/mq annui, equivalente 
ad un medio basso consumo energetico, 
migliorabile sostituendo la caldaia con una a 
condensazione, usufruendo delle detrazioni 
fiscali fino al 65% dell’importo speso. Prezzo 
€uro 105.000,00. Via G.Cannata
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

VENDESI APPARTAMENTO  in piccolo 
condominio, piano terzo, composto da 
cinque vani utili oltre cucinino e bagni; 
balconi angolari. Condizioni generali 
discrete, termoautonomo a metano, spese 
condominiali irrisorie, Classe energetica 
“G” EPgl 196,80 Kwh/mq annui, migliorabile 
apportando alcune piccole migliorie 
all’immobile con metodologia a risparmio 
energetico, usufruendo inoltre delle 
detrazioni fiscali fino al 90% dell’importo 
speso. Prezzo €uro 55.000,00  Via 
Sebastiano Foti
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI APPARTAMENTO  quarto piano 
di  mq 50 calpestabili, composto da tre vani 
oltre  cucinotto e  bagno. Condizioni generali 
buone, possibilità di parcheggio nella stessa 
via o comunque nelle vicinanze, Classe 
energetica prevista “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 65% 
dell’importo speso, progetto per rifacimento 
intonaci prospetti esterni in corso con 
bonus al 110%. Prezzo €uro 27.000,00. Viale 
Autonomia
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI APPARTAMENTO  in  condominio 
trifamiliare di mq 80 calpestabili,  secondo 
piano, composto da due vani utili oltre 
accessori e servizi; balcone e terrazzino. 
Condizioni generali buone, affaccio su Via 
Roma e cortile interno, predisposizione per 
riscaldamento autonomo a metano, Classe 
energetica “G” EPgl >200,00 Kwh/mq annui 
migliorabile apportando alcune modifiche 
all’immobile, dotandolo di adeguato impianto 
termico, usufruendo inoltre delle detrazioni 
fiscali fino al 65% dell’importo speso o dello 
sconto in fattura. Prezzo €uro 32.000,00 Via 
Roma
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

VILLE

 
VENDESI VILLA singola mq 215 su due li-
velli;  composto da otto vani più servizi; 
cantina di mq 15; tettoia; garage di mq 20; 
terreno pianeggiante mq 8500 coltivato a  
frutteto, agrumeto uliveto. Buone condi-
zioni generali, forno a legna, due pozzi 
d'acqua, Classe energetica attualmente 
"G"  EPgl > 200,00 Kwh/mq annui,  miglio-
rabile apportando alcune modifiche, usu-
fruendo inoltre delle detrazioni fiscali fino 
al 110% dell'importo speso, anche ceden-
do il credito. Ideale come villeggiatura o 
residenziale! Prezzo €uro 145.000,00. Via 
G. Rosiglione

VENDESI VILLA singola di 8 vani in centro 
città su tre elevazioni terra primo e secon-
do piano. L’immobile è composto da ampio 
ingresso, veranda, cucina, soggiorno quattro 
camere da letto e servizi. Santa Maria Goret-
ti, trattativa riservata
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

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 VILLETTA singola di 100 mq con 
terreno di circa 1300 mq costituita da tre 
camere da letto, cucina e due bagni. Con 
pozzo artesiano. Via San Nicolo’ Le canne, € 
80.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 
CELL. 320/7274257
VENDESI VILLA singola di 320 mq circa su 
due livelli composta da cucina, salone, due 
camere da letto più servizi con ampio gara-
ge di 120 mq e corte di 600 mq circa. Buone 
condizioni generali. Ottimo per investimento. 
Immobile con usufrutto. Via Giorgia n° 6
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 
CELL. 320/7274257
VENDESI VILLETTA a schiera di 120 mq com-
posta da cucina soggiorno, tre camere da let-
to e quattro bagni. Ben rifinita, Via Carmelo 
Caristia, € 190.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 
CELL. 320/7274257
VENDESI VILLINO singolo, composto da tre 
vani oltre cucina e servizi; cucina rustica; 
veranda; terreno agricolo mq 4600, coltivato 
a frutteto, mandorleto, uliveto e limoni. 
Pozzo d’acqua e cisterna d’acqua piovana, 
fossa biologica, impianto elettrico a norme 
CEE. Buone condizioni generali, Classe 
energetica “F” EPgl 144,12 Kwh/mq annui, 
migliorabile apportando alcune modifiche 
all’immobile usufruendo delle detrazioni 
fiscali fino al 110% dell’importo speso. 
Prezzo €uro 52.000,00. Via S. Cona
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
VENDESI VILLETTA singola composta 
da due vani oltre cucina e  bagno; terreno 
pianeggiante e collinare di mq 12753 con ulivi 
e frutteto. Attualmente nessun impianto 
idrico, impianto elettrico da fare. Condizioni 
generali da ristrutturare, Classe energetica 
“G” EPgl 377,79 Kwh/mq annui, migliorabile 
dopo un adeguata ristrutturazione e 
dotandolo di impianto di riscaldamento, 
usufruendo delle detrazioni fiscali fino 
al 110% dell’importo speso. Prezzo €uro 
20.000,00 (si valutano proposte). C.Da 
Vignitta
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
VENDESI VILLETTA a schiera mq 115 su due 
livelli composta da 4 vani oltre servizi; soffitta 
di mq 50 attualmente rustica al secondo 
piano; cantina-garage di mq 50 attualmente 
adibiti a cucina rustica, soggiorno, bagno e 
ripostiglio; balconi con doppia esposizione, 
giardino-terrazzo pavimentato sul retro 
mq 30 e ampio spazio esterno pavimentato 
all’ingresso. Buone condizioni generali, 
Classe energetica prevista “F”, EPgl < 185,9 
Kwh/mq annui. Prezzo €uro 140.000,00  Via 
Carmelo Caristia
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706

VENDESI APPARTAMENTO di 190 mq con ga-
rage di 25 mq in via Bouganvillea a Caltagirone 
città della ceramica. Zona molto tranquilla e ser-
vita da servizi di scuola, farmacia, chiesa, bar, ta-
bacchi. L’immobile è composto da cucina, sog-
giorno, tre camere da letto e tre bagni. 
Totalmente ristrutturato.
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

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 - 0933/31549 – 
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 – 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 – 
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CASE

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, 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, 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 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
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 - 0933/31549 – 
339/2253675

 
VENDESI CASA singola, mq 105, composta 
da tre vani oltre cucina e servizi, cantina e 
taverna; terrazzino panoramico. Possibili-
tà di parcheggio su strada, condizioni ge-
nerali buone, Classe energetica prevista 
attualmente "G"  EPgl >200,00 Kwh/mq 
annui, migliorabile apportando alcune mo-
difiche, usufruendo delle agevolazioni fi-
scali fino al 90% dell'importo speso. Prez-
zo richiesto €uro 25.000 Volta Sansone

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 - 0933/31549 – 
339/2253675
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
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI CASA singola di 100 mq composta 
da tre cucina soggiorno tre camere da letto 
e due bagni. Totalmente ristrutturata, Via SS. 
Salvatore, € 45.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511
CELL. 320/7274257
VENDESI CASA singola di 40 mq circa nel 
centro storico di Caltagirone. L’immobile si 
estende su un unico livello ed è composto da 
un unico vano e un bagno. Buone condizioni 
generali, Via Iudicelli, € 15.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511
CELL. 320/7274257
VENDESI CASA singola di 80 mq con terraz-
za di 30 mq nel centro storico di Caltagirone. 
L’immobile si estende su tre livelli ed è com-
posto da cucina soggiorno camera da letto e 
due bagni. Completamente ristrutturato. Via 
Boscari, € 25.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 
CELL. 320/7274257
VENDESI CASA semindipendente piano 
terra di mq 140 attualmente unico ambiente, 
ipotesi progettuale per civile abitazione 
composta da cinque vani oltre cucina e 
servizi; soffitta mq 15; spazio esterno privato; 
due garage di mq 26 e 50 ciascuno. Condizioni 
generali da rifinire e completare, Classe 
energetica esente. Prezzo €uro 110.000,00. 
Via Madonna Della Via
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348
CELL. 334.3673706

VENDESI CASA singola mq 130 calpestabili, 
composta da cinque vani oltre cucina e 
servizi, terrazzo attiguo alla cucina e giardino; 
balconi ampi, impianto elettrico a norme 
CEE, termoautonomo a metano, parcheggio 
nelle immediate vicinanze. Ottime condizioni 
generali, Classe energetica  “F”  EPgl 203,22 
Kwh/mq annui, migliorabile apportando 
alcune piccole modifiche all’immobile 
con metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
o della cessione del credito  fino al 110% 
dell’importo speso. Prezzo €uro 65.000,00.  
San Giacomo
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI CASA indipendente, complessivi 
mq 150 composta al piano terra da cantina 
e garage; al primo e secondo piano da 
cinque vani oltre cucinino e servizi; balconi e 
terrazzino panoramico. Condizioni generali 
discrete,  Classe energetica prevista  “G”  
EPgl >200,00 Kwh/mq annui,  migliorabile  
apportando alcune modifiche all’immobile 
con metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
fino al 90% dell’importo speso. Prezzo €uro 
32.000,00. Via Bizzini
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI CASA singola su tre livelli, tre vani 
oltre servizi, terrazzino panoramico e cantina. 
Buone condizioni generali, esposizione 
angolare, strada carrabile, Classe energetica 
“G”  EPgl 200 Kwh/mq annui, migliorabile 
apportando alcune modifiche all’immobile  
e dotandolo di adeguato impianto di 
riscaldamento, usufruendo inoltre delle 
detrazioni fiscali fino al 65% dell’importo 
speso. Prezzo €uro 14.000,00. Via Ragona
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
VENDESI CASA  indipendente di mq 206 su 
due livelli con più ingressi, composta da 10 
vani utili oltre cucinini e bagni, ampia terrazza. 
Condizioni generali mediocri, da rifinire e 
ristrutturare, Classe energetica “G” EPgl 
212,77 Kwh/mq annui, migliorabile dopo la 
ristrutturazione e l’installazione di adeguato 
sistema di riscaldamento, usufruendo delle 
detrazioni fiscali fino al 110% dell’importo 
speso. Prezzo richiesto €uro 59.000,00. 
Grammichele - Via  Gianbattista Vico
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706

TERRENO

VENDESI TERRENO con casa, in  zona 
Terravecchia, composto terreno mq 
2405 con terrazzi, agrumeto, uliveto, con 
fabbricato di 36 mq, composto da tre vani 
con vista panoramica nella sottostante 
strada provinciale 33, vicino ingresso parco 
archeologico “Occhiolà” a Grammichele, € 
27.000 leggermente negoziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
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
VENDESI TERRENO agricolo di circa 2800 
mq dentro la città servito da acqua comuna-
le. Via degli Oleandri
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

VENDESI TERRENO in parte pianeggiante 
ed in parte semi collinare, ricadente da P.R.G. 
in vigore in 4 aree tra agricolo, edificabile e 
verde pubblico, nonostante vincoli decaduti 
da tempo ormai. Possibilità di costruire 
magazzini agricoli, abitazione o altro in 
variante. Maggiori dettagli presso i nostri 
uffici o presso tecnico incaricato dalla 
proprietà. Via Bardella
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
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.
MONDO CASA
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
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348 
CELL. 334.3673706

LOCALI

 
VENDESI LOCALE commerciale al piano 
terra di mq 75 calpestabili, due ampie por-
te vetrate di 2 mt ciascuna, altezza 4,30 
mt, composto da unico ambiente oltre ba-
gno con antibagno. Condizioni generali 
buone, ristrutturato recentemente per in-
tero. Ideale per ufficio/studio professio-
nale o garage. Prezzo €uro 70.000,00. Ca-
tania - Via Isonzo

VENDESI LOCALE commerciale ad angolo, 
piano terra, in via Spiridione Libertini, zona 
Semini, 160 mq, 6 vetrine, con possibilità di 
parcheggio in strada, attualmente il locale è 
diviso in una parte come locale commerciale 
rifinito e nell’altra parte come deposito, con 
ufficio e bagno, cat. C/2, buone condizioni 
generali. € 109.000 leggermente negoziabili 
a Caltagirone
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI LOCALE commerciale di 200 mq in 
zona centralissima possibilità di dividerlo in 
due locali da 100 mq ciascuno, Via Mad. Della 
Via
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 
CELL. 320/7274257
VENDESI LOCALE commerciale o garage 
di 40 mq circa in pieno centro storico di 
Caltagirone vicino alla piazza, Via Luigi 
Sturzo
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 
CELL. 320/7274257
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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 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
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI LOCALE commerciale su due 
livelli di complessivi mq 38, piano terra alto 
3,50 mt e primo alto 2,75 mt; balcone su 
strada, possibilità di allaccio al gas metano 
cittadino e di parcheggiare gratuitamente 
nelle vicinanze. Condizioni generali mediocri, 
in parte da ristrutturare internamente, 
Classe energetica  “G”  EPgl 350,84 Kwh/mq 
annui, migliorabile dopo la ristrutturazione, 
usufruendo delle agevolazioni fiscali fino al 
65% dell’importo speso. Ideale per utilizzare 
come deposito o  locale commerciale o 
piccola abitazione. Prezzo €uro 7.000,00. Via 
San Pietro
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI LOCALE commerciale piano 
seminterrato, mq 300 suddiviso in due ampi 
spazi oltre bagno; altezza massima 3,80 
metri, tre ampie vetrine antisfondamento 
e una porta/vetrina antisfondamento; 
finestrato a 1,80 mt da terra. Buone 
condizioni generali, pavimentato con 
laminato, impianto elettrico norme CEE.  
Classe energetica “F” EPgl 119,93 Kwh/mq 
annui. Prezzo €uro 170.000,00 possibilità 
Rent To Buy (Affitto A Riscatto). Via Vittorio 
Emanuele Orlando/Viale Autonomia.
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI NR.3 CAPANNONI artigianali, 
piano terra di varie metrature a partire da 
mq 190 con corte esclusiva di pertinenza. 
Possibilità di allaccio al gas metano e 
fornitura idrica comunale, condizioni 
generali da ristrutturare, Classe energetica 
“G” EPgl 277,79 Kwh/mq annui, migliorabile 
apportando alcune modifiche e dotandolo di 
impianto di riscaldamento. Prezzi a partire 
da €uro 49.000,00. Unica zona Dir Destinata. 
Via Rosario Pitrelli
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI MAGAZZINO al piano 
seminterrato,  mq 440 calpestabili,  suddiviso 
in unico vano oltre ripostiglio ampio,  porta 
d’ingresso  larga 3,70 metri e altezza dei 
soffitti 4,50 mt. Buone condizioni generali, 
impianto elettrico a norme CEE, pavimento 
in cemento.  Prezzo €uro 175.000,00. Via 
Alessi
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI LOCALE deposito, superficie 
utile mq 130, piano terra unico ambiente 
oltre bagno con antibagno, altezza 4,30 mt, 
porta d’ingresso larga 3,15 mt. Condizioni 
generali buone, non pavimentato. Esente da 
Classificazione energetica. Prezzo richiesto 
€uro 49.000,00. Via Alessi
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

CONCORSO PUBBLICO VOLTO 
ALL’ASSUNZIONE DI 225 FUNZIONARI 
presso il Ministero dello Sviluppo Economico 
(MISE). La selezione, gestita da Formez PA, si 
rivolge a laureati e prevede il reclutamento 
di numerose unità di personale non 
dirigenziale, mediante contratto di lavoro a 
tempo indeterminato e pieno, di area terza, 
posizione economica F1. Sarà possibile 
presentare la domanda di ammissione fino al 
giorno 6 Febbraio 2022.

ATTIVITA' 
COMMERCIALI

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

VENDESI ATTIVITÀ di macelleria ben avviata 
sita in zona centrale.
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

VENDESI LOCALE e garage con deposito di 
complessivi mq 38, piano terra, composto 
da due vani. Condizioni generali mediocri, 
porta in ferro a tre ante larga 1,90 mt, altezza 
3,75 mt, APE non necessario. Prezzo €uro 
15.000,00. Via Coniglio
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
   

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
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

APPARTAMENTI

AFFITTASI APPARTAMENTO piano primo, 
ascensorato al piano terra, composto da 
cinque vani oltre servizi; ampi balconi. 
Condizioni generali buone,  impiantistica 
a norme CEE, Classe energetica “G”, EPgl 
>200,00 Kwh/mq annui. Prezzo richiesto 
€uro 450,00 mensili uso ufficio o studi 
professionali, se per abitazione €uro 350,00 
mensili.  Viale  P.Pe Umberto 
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
AFFITTASI APPARTAMENTO , piano 
secondo, composto da ingresso-soggiorno, 
due camere da letto, studio, cucina abitabile, 
bagno, doppio servizio e ripostiglio; balconi. 
Condizioni generali buone, arredato nuovo, 
Classe energetica “E” EPgl 85,113 Kwh/mq 
annui. Prezzo €uro 400,00 mensili. Zona 
Tribunale
MONDO CASA
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 mensili, solo referen-
ziati. Via B.Scillama' Angolo Viale P.Ssa 
Maria Jose'

AFFITTASI LOCALE commerciale piano terra 
di mq utili 50, attualmente due ambienti 
oltre bagno. 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. Zona Stazione Isolamento
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

AFFITTASI LOCALE  commerciale piano 
terra di mq utili 35, unico ambiente oltre 
bagno. Ampia porta vetrina, buone condizioni 
generali, Classe energetica “G”, EPgl 689,5 
Kwh/mq annui. Prezzo €uro 350,00 mensili. 
Via Giorgio Arcoleo
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
AFFITTASI LOCALE  artigianale, piano terra 
di mq 85, composto da un ampio vano oltre 
bagno con antibagno. Buone condizioni 
generali, tre ampie porte, esposizione 
angolare, Classe energetica “D”  EPgl 604,75 
Kwh/mq annui. Prezzo €uro 500,00 mensili. 
Via Erice
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
AFFITTASI LOCALE commerciale di circa 85 
mq in zona centralissima con quattro vetrine. 
Ottimo per bar. Via Madonna della Via
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

CONCORSI

FUNZIONARIO INFORMATICO, personale 
non dirigenziale, funzionario statistico, 
funzionario tecnico Posti: 225
Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di complessivi 
duecentoventicinque posti di personale non 
dirigenziale di area terza, a tempo pieno ed 
indeterminato, da inquadrare nei ruoli del 
Ministero dello sviluppo economico. (GU 
n.104 del 31-12-2021)
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, 
amministrativo contabile, personale non 
dirigenziale, istruttore tributario Posti: 300
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di complessivi trecento posti 
di personale non dirigenziale di area terza, a 
tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli 
del Ministero dell’economia e delle finanze. 
(GU n.104 del 31-12-2021)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 
2293 POSTI CONCORSO PUBBLICO, 
PER TITOLI ED ESAMI, per la copertura di 
complessivi duemiladuecentonovantatre’ 
posti di personale non dirigenziale di 
area seconda, a tempo indeterminato, 
da inquadrare nei ruoli della Presidenza 
del Consiglio dei ministri, del Ministero 
dell’economia e delle finanze, del Ministero 
dell’interno, del Ministero della cultura e 
dell’Avvocatura dello Stato. (GU n.104 del 31-
12-2021)
L’AZIENDA REGIONALE DI 
COORDINAMENTO DELLA SALUTE (ARCS) 
di Udine ha indetto una selezione pubblica 
finalizzata alla copertura di 130 posti di 
lavoro. Prevista l’assunzione a tempo 
indeterminato. Per presentare la domanda 
c’è tempo fino al 3 Febbraio 2022.

Per la pubblicazione dei tuoi
avvisi giudiziari
su La Gazzetta del Calatino

rivolgersi a Mediacom Srl
Via Tenente Cataldo, 9

Caltagirone
Tel. 0933 264 56

lagazzettadelcalatino.it

Seguici su facebook
la gazzetta del calatino
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Cultura & Eventi
 Francesco Grassia

Nella mattinata del 26 dicem-
bre scorso la comunità cat-
tolica raddusana si è stretta 

attorno ai coniugi Salvatore Pistorio, 
di 77 anni, e Giuseppa Piazza, di 67 
anni, che hanno festeggiato il 50° 
anniversario del loro matrimonio, 
celebrato il 15 dicembre del 1971. La 
cerimonia religiosa, che è stata offi-
ciata dal Parroco Don Mauro Ciurca, 
si è svolta nella Chiesa Parrocchiale 
Immacolata Concezione alla presen-
za dei figli della coppia: Concetta, di 
anni 49 sposata con Enzo Lo Carmi-
ne, e Vincenzo di anni 45, sposato con 
Concetta Stefania Maria Contrattino; 

dei sei nipoti (Salvatore, Giacomo e 
Corinne Pistorio con Baetrice Lucia, 
Giuseppe e Chiara Lo Carmine) e di 
un gran numero di altri parenti ed 
amici presenti nella nuova Chiesa 
Parrocchiale dedicata all’Immacola-
ta Concezione. Salvatore Pistorio e 
Giuseppa Piazza, che godono un ot-
timo stato di salute, si sono sposati 
il 15 dicembre del 1971  ma, per mo-

tivi più che ovvi, hanno festeggiato il 
loro 50° anniversario posticipato di 
alcuni giorni. Nel passato i due spo-
sini, da buoni cattolici, hanno rinno-
vato il loro impegno d’amore con le 
nozze d’argento, celebrate nel mese 
di dicembre del 1996, ed ora con le 
nozze d’oro, celebrate appunto il 26 
dicembre scorso. “Ci riteniamo più 
che fortunati – hanno detto in coro i 
due giovani sposi – e siamo orgoglio-
si di avere raggiunto un traguardo 
così importante. Abbiamo trascorso 
insieme mezzo secolo della nostra 
vita costellato da grandi sacrifici che 
abbiamo sempre superato grazie al 

grande amore che ci ha tenuti stret-
tamente vicini. Dio ci ha dato la gra-
zia di mettere al mondo due bellissi-
mi figli che ci hanno regalati ben sei 
simpaticissimi nipoti ed ora, sempre 
con la grazia di Dio speriamo di rag-
giungere altri traguardi magari più 
importanti”. Nella foto Videopress di 
Filippo Nigito, i coniugi Pistorio at-
torniati da figli e nipoti. ■

RADDUSA – Altro evento gioioso per una famiglia e la comunità

Nozze d’oro, abbracci e baci
 Franco Razza

“Ma chi me lo ha fatto fare?” 
È il titolo del nuovo brano dei 
Bellamorèa con la collabora-

zione di Daria Biancardi, e la parte-
cipazione straordinaria degli attori 
Francesco Benigno e Domenico Cen-
tamore.  “La musica è stata, è e con-
tinua ad essere per noi un processo di 
comunicazione - dicono i Bellamorèa 
- che ha a che vedere con aspetti di 
prevenzione del disagio giovanile. 
Riteniamo sia doveroso da parte no-
stra portare avanti questo concetto di 
promozione del benessere attraverso 
la musica a tutti i nostri coetanei e ai 
più giovani”. Questa la dichiarazio-
ne dei fratelli Emanuele e Francesco 
Bunetto in merito al loro ultimo la-
voro discografico e videoclip mu-
sicale con tematiche proiettate nel 
sociale. “Sono tanti – dichiarano I 
Bellamorèa - , ormai troppi, i casi di 

cronaca che vedono protagonisti gio-
vani, spesso minorenni, protagonisti 
di scelte sbagliate, come l’alcool, uso 
di droghe, fumo, dipendenza dal gio-
co d’azzardo, autolesionismo e ano-
ressia, con risultati di atteggiamenti 
violenti verso i più deboli. Diventano 
bulli, aggressivi, con chi non si può 
difendere, senza dimenticare che i 
primi a farsi del male sono proprio 
loro. Basterebbe dedicarsi a cose più 
sane, come la musica, l’arte in gene-
rale, per volare con la fantasia e fare 
in modo che le cose belle diventino 
mezzi per uscire dai momenti bui 
che nella vita di un giovane possono 
presentarsi”. “Ma chi me lo ha fatto 
fare”? è anche un interrogativo che 
spesso ci si pone dopo aver iniziato a 
intraprendere una scelta o una stra-
da che poi ci accorgiamo di non avere 
voluto iniziare”.  ■

CALTAGIRONE – Nuovo brano musicale della band Bellamorèa

“Ma chi me l’ha fatto fare?”

 Salvatore Agati

Con il convegno giuridico del 
17 dicembre 2021 dal titolo: 
“La simulazione del proce-

dimento disciplinare dell’avvocato 
casi pratici – provvedimenti adot-
tati” ha ripreso ufficialmente l’av-
ventura dell’avv. Orazio Torrisi alla 
presidenza dell’associazione giuri-
dico forense Ad Maiora. Avvocato 
cassazionista del Foro etneo, consi-
gliere distrettuale di disciplina per 
il distretto della Corte di Appello 
di Catania, nonché coordinatore 
del gruppo interprofessionale Mo-
tus, il presidente Orazio Torrisi – di 
origine iudicense, ma catanese doc 
- si pone nuovamente alla guida 
dell’associazione Ad Maiora, che 
da oltre dieci anni opera nel setto-
re giuridico, offrendo un variegato 
piano formativo fatto di convegni, 
seminari, simposi e tavole rotonde, 
rivolte non solo agli avvocati, ma a 

CALTAGIRONE – I propositi dell’avvocato Torrisi per la categoria

Più cooperazione e unione

tutto il mondo degli operatori del 
diritto e dell’economia. Seguen-
do il filo conduttore di questi anni 
di operatività, il presidente Torrisi 
intende mantenere un programma 
di lavoro dell’associazione orienta-
to a principi di interdisciplinarietà 
con le diverse categorie di setto-
re, rivolgendo grande attenzione 
a problematiche e argomenti che 
rappresentino un sentito e comune 
interesse per la classe forense, per 
la società civile e per le istituzioni. 
L’avv. Torrisi ha dichiarato in pro-
posito: <<Il nostro progetto è quel-
lo di incentivare la cooperazione e 
la coesione tra gli avvocati, creando 
uno spazio culturale aperto al con-
fronto e alle idee di tutti, dove l’in-
clusione supera i personalismi delle 

sigle ed etichette. Vogliamo lavora-
re per una realtà sociale e profes-
sionale in cui l’unica protagonista 
sia l'avvocatura, intesa come rife-
rimento etico e valoriale per tutta 
la società>>. Tra i progetti messi in 
cantiere dal nuovo direttorio pro-
grammatico dell’associazione Ad 
Maiora ci sono incontri bilatera-
li e protocolli d’intesa con gli Enti 
locali (Comuni ma anche società 
partecipate dalle amministrazioni 
locali), allo scopo di avviare un con-
fronto di idee e competenze profes-
sionali per migliorare il rapporto 
tra cittadini e amministrazioni e i 
servizi da queste ultime offerte agli 
utenti. Da venerdì 17 dicembre del-
lo scorso anno continua il cammino 
di Ad Maiora. ■
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 Francesco Grassia

Il maestoso Organo a Canne dal 
1869 collocato all’interno del-
la Chiesa Madre di Raddusa un 

tempo dedicata all’Immacolata Con-
cezione e da qualche anno dedicata 
a San Giuseppe, è stato inaugurato 
nella serata del 14 dicembre scorso 
con un concerto eseguito dal Mae-
stro Diego Cannizzaro, docente nel 
Centro Organistico di Caltanissetta. 
A causa della pandemia da coronavi-
rus l’inaugurazione è avvenuta dopo 
un anno da quando l’Organo è stato 
restaurato in tutte le sue parti essen-
ziali, ad opera della ditta che fa capo 
ai restauratori Filippo e Alessandro 
Cimino di Aragona. L’organo a can-
ne è stato costruito nel 1869 (come 
dimostra una targhetta autentica fis-
sata nelle struttura interna dell’or-
gano stesso) dai Fratelli Giovanni e 
Pasquale Platania di Acireale, e da 
loro stessi collocato all’interno della 
Chiesa di Raddusa al tempo dedicata 
all’Immacolata Concezione.  Dopo la 
restaurazione l’organo era ritornato 
(nel mese di ottobre del 2020) nella 
sua sede originaria ma, per oltre un 
anno è stato in letargo nell’attesa che 
qualcuno lo facesse suonare come ai 
“tempi antichi” quando, grazie alla 
sua complessa sinfonia di suoni, ave-
va un ruolo di primo piano nella mu-
sica sacra e nella liturgia ecclesiastica 
della parrocchia raddusana. L’organo, 
che da oltre 150 anni fa parte dell’ar-
redamento dell’antica Chiesa Madre, 
è uno strumento musicale che appar-
tiene alla famiglia degli “aerofoni” 
e produce il suo suono grazie ad un 
complesso sistema di canne metalli-
che dalla grandezza e dalla lunghezza 
variabile secondo la nota e il timbro 
che esse devono riprodurre. Si rende 
noto che il progetto, per il restauro è 
stato realizzato dallo studio associato 

che fa capo ai fratelli Filippo e Ales-
sandro Cimino di Aragona (Ag) e si è 
reso possibile, dopo l’approvazione 
della Soprintendenza ai Beni Cul-
turali di Catania, grazie al finanzia-
mento complessivo di 48 mila euro 
proveniente per il 50% dalla C.e.i. 
e per il restante 50% dal contributo 
personale del Parroco del tempo Don 
Pietro Mannuca che ha voluto for-
temente la realizzazione dell’opera. 
La manifestazione inaugurale è stata 
organizzata dal Parroco Don Mauro 
Ciurca, che ne ha curato ogni minimo 
dettaglio, ed è avvenuta alla presenza 
del Vescovo di Caltagirone S.E. Mons. 
Calogero Peri, del sindaco di Raddusa 
prof. Giovanni Allegra e delle massi-
me autorità civili e militari. L’evento 
è stato realizzato, nel rigoroso rispet-
to delle norme anticovid, ed è stato 
trasmesso in streaming sulla pagina 
di Facebook @parrocchia.raddusa. 
Tra le autorità ecclesiastiche erano 
presenti, oltre al vescovo Mons. Ca-
logero Peri ed al parroco Don Mauro 
Ciurca, l’ex parroco Don Pietro Man-
nuca, promotore della realizzazione 
della opera di restauro. Tra le autorità 
militari: il vice comandante della lo-
cale Stazione dei  Carabinieri mare-
sciallo Francesco Caputo, intervenuto 
con un suo collaboratore, e gli Ispet-
tori della locale Polizia Urbana Aldo 
Sirna e Piero Bruno. Tra gli ospiti: 
la ditta restauratrice, rappresentata 
da Alessandro Cimino e da Giuseppe 
Calzolari; i maestri musicisti Filippo 
Mannuca, Raffaele Federico e Rosario 
Spatola, con il noto organista Giusep-
pe Sanfilippo intervenuto da Catania. 
Alla conclusione dei lavori il parroco 
ha salutato e ringraziato gli interve-
nuti e, in particolare il vescovo Mons. 
Calogero Peri e il sindaco prof. Gio-
vanni Allegra. ■

RADDUSA – Torna a suonare il nuovo organo a canne della Chiesa

Le melodie dopo il restauro
 Nuccio Merlini

Una storia d’amore lunga 50 
anni e un filo che consolida 
l’unione. Potrebbe riassumer-

si così la storia di Marisa e Nino Gu-
lino, che conosciutesi giovanissimi in 
Svizzera, hanno coronato a Basilea la 
loro unione, presentandosi davanti 
all’altare e rinnovata neo giorni scorsi 
a Grammichele, dove nella parrocchia 
“Gesù Adolescente” do Massimiliano 
ha benedetto gli anelli e impartito la 
speciale benedizione. Marisa e Nino, 
si erano incontrati oltre 50 anni fa in 
Svizzera, dove erano emigrati e lavo-
ravano, Marisa come parrucchiera e 
Nino caporeparto  aziendale. Lì i loro 

sguardi si erano incocciati e lì, a Ba-
silea, mezzo secolo fa, si giurarono 
eterno amore. Tornati a Grammiche-
le, i coniugi, la cui famiglia nel frat-
tempo era stata allietata dalla nascita 

di due figlie, hanno inaugurato e ge-
stito per oltre 40 anni un apprezzato  
negozio di abbigliamento per bambini 
“Il cigno”, conquistando la fiducia dei 
clienti, per serietà e professionalità. 
Se questo è il passato, la storia recente 
è quella che si sono ripresentati, at-
torniato dai famigliari e amici, davan-
ti all’altare, rinnovata la loro promes-
sa d’amore e ricordato l’avvenimento 
in un noto locale della zona, dimo-
strando a tutti che quando c’è amore 
e reciproca comprensione, l’unione 
non può essere mai scalfita e Marisa 
e Nino lo hanno dimostrato amando-
si adesso come si sono sempre amati 

e rispettati nel corso di mezzo seco-
lo di vita in comune, auspicando che 
le nozze d’oro siano una tappa di un 
lungo cammino, che durerà nel tem-
po. Auguri Marisa e Nino.  ■

GRAMMICHELE – Festa a Basilea, in Svizzera, per coronare un’unione

Una lunga storia d’amore

 Salvatore Agati

I coniugi Giuseppe Tumello e Nun-
ziata Popolano, affettuosamente 
chiamati rispettivamente “Pip-

po” e “Nunzia”, hanno raggiunto 
lo scorso 18 dicembre l’invidiabile 
traguardo dei cinquant’anni di ma-
trimonio. <<Nozze d’oro>> dunque 
per questa straordinaria coppia che 
l’ultimo giorno dello scorso anno si è 
ritrovata a festeggiare nella cittadina 
iudicense mezzo secolo di vita coniu-
gale e amore reciproco. Settant’anni 
lui, bracciante agricolo in pensione, 
sessantasei anni lei casalinga e ma-
dre scrupolosa, per suggellare que-

sto importante evento hanno voluto 
accanto le figlie Genoveffa e Filippa, 
con i rispettivi coniugi Angelo e Ro-
berto e il figlio Arcangelo, i nipoti 
Giuseppe, Samuele, Eleide, Sabri-
na, Aurora e Giosuè ed i parenti. <<I 
nostri cinquant’anni di matrimonio, 
ai tempi attuali, sono senz’altro una 
grazia e un dono di Dio – ha afferma-
to Pippo - e dimostrano che quando 
c’è il vero amore si possono superare 
tutti gli ostacoli che la vita odierna, 
piena di tentazioni di ogni genere, ti 
pone dinanzi. Un grazie di vero cuore 
a tutti coloro che si sono uniti a noi in 

CALTAGIRONE – Altre attestazioni di amore e fedeltà per una coppia

Giuseppe e Nunziata, che festa

questo giorno memorabile>>. <<Un 
giorno che non dimenticheremo - ha 
sottolineato Nunzia – facilmente. 
Senza l’aiuto di Dio non saremmo 
arrivati a celebrare questo avveni-
mento. Durante questi cinquant’anni 
di vita coniugale, il Signore ci ha dato 
tre figli adorabili e sei nipoti che sono 
i nostri veri tesori>>. Gli sposi hanno 
rinnovato, nel pomeriggio dello scor-
so 31 dicembre, la loro promessa d’a-
more nella chiesa di San Giuseppe a 
Carrubbo frazione di Castel di Iudica, 
dove la meravigliosa coppia risiede 
ed è parecchio conosciuta e stimata. 
Il rito è stato  officiato da padre Jeya-

raj Arockiasamy che, congratulando-
si con Pippo e Nunzia, ha auspicato 
loro un cammino ricolmo di grazie 
per lunghi anni a venire. La famiglia, 
al gran completo, ha cenato la notte 
di San Silvestro nell’abitazione della 
magnifica coppia, consumando de-
liziosi antipasti, primi piatti sfiziosi, 
secondi di carne, lenticchie augura-
li, golosi dolci natalizi e la squisita 
torta nuziale, accompagnati da un 
eccellente vino rosso e un ottimo 
spumante, entrambi provenienti da 
vitigni coltivati in Sicilia. E’ stata una 
grande festa all’insegna dell’unione 
e della serenità familiare.   ■
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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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 Paolo Buda

“La presenza nella Sicilia Orien-
tale dei GAGINI di Bissone e 
l'Umanesimo della Rinasci-

ta tra XV e XVI secolo" è il titolo del 
convegno che durante la primavera 
2022 concluderà i lavori del proget-
to "Sicilia terra di approdi" dedicato 
alla valorizzazione del genio artistico 
della famiglia dei GAGINI, attraverso 
un itinerario che coinvolge la Sicilia 
e la Calabria. Il progetto, promosso 
dalla Soprintendenza dei Beni cultu-
rali di Catania, diretta da Donatella 
Aprile e realizzato in collaborazione 
con la città metropolitana di Reggio 
Calabria e la provincia di Vibo Valen-
tia, è stato finanziato dall'Assesso-
rato dei Beni culturali e dell'Identità 
Siciliana con lo scopo di far cono-
scere l'opera dei GAGINI in Sicilia 
rafforzando il legame culturale con 
la Calabria. Attraverso la produzione 
scultorea dei GAGINI, di cui è ricca 
la presenza anche a Caltagirone, il 
progetto tende a ricostruire un ide-
ale percorso che, dal Canton Ticino, 
luogo di nascita di Domenico GAGINI 
giunge, attraverso la Toscana e poi la 
Corte di Alfonso d'Aragona a Napo-
li, in Sicilia e Calabria dove i pregiati 
artisti ebbero numerose committen-
ze Obiettivo dell'iniziativa - che tra 
gennaio e marzo coinvolgerà Dio-
cesi e Parrocchie, ma anche nume-
rosi Comuni, Facoltà Universitarie, 
Accademie, Istituzioni Scolastiche 
e Associazioni culturali operanti nei 
territori - è quello di promuovere le 
ricerche storiche e documentarie al 
fine di favorire nuovi interventi di 
restauro e valorizzazione delle opera 
per realizzare un museo diffuso at-
traverso i luoghi in cui si trovano le 
opere realizzate dai GAGINI. L'asses-
sore dei Beni culturali e dell'Identità 
siciliana - spiega la Soprintendente 

di Catania, Donatella Aprile - nel so-
stenere il progetto, ha valutato come 
finalità determinante la progressiva 
riscoperta del "locale" attraverso la 
riqualificazione di itinerari cultura-
li e turistici tra i centri del calatino 
e del comprensorio jonico-etneo: 
Militello, Bronte, Castiglione di Si-
cilia, Linguaglossa, Vizzini, Randaz-
zo, Caltagirone, avendo anche come 
riferimento l'incontro con i centri 
calabresi dove si custodiscono teso-
ri di straordinaria bellezza, risultato 
dei gusti di committenti che hanno 
contribuito a scrivere la storia del 
Rinascimento". Momento conclusi-
vo del progetto sarà il convegno su 
"I GAGINI di Bissone e la scultura del 
Rinascimento in Sicilia", che si terrà 
a Catania durante la prossima pri-
mavera e i cui obiettivi sono l'appro-
fondimento scientifico del catalogo 
delle opere dei GAGINI e la creazione 
di nuovi percorsi culturali tra la Sici-
lia, la Calabria e l'Italia all'interno di 
un'idea di Museo Diffuso. ■

CALTAGIRONE – Apprezzato convegno sui tesori del nostro circondario

Gagini, meraviglie di un genio
 Daiana Melfi

Nel territorio di Licodia Eu-
bea si trova ubicato un sito 
rupestre di particolare sug-

gestione, scoperto nel 1940 dal pro-
fessore siciliano Giuseppe Agnel-
lo; il sito è denominato "Grotta dei 
Santi", in contrada Alia, e sorge 
non molto distante da Vizzini (9 km 
ca.) e  da Monterosso Almo (7 km 
ca.). Si tratta di grotte scavate nel-
la roccia di tufo calcareo e risalenti 
alla Tarda Antichità (tra il III e l'VIII 
sec.), quando vennero utilizzate per 
collocarvi delle sepolture. In epoca 
successiva, le grotte vennero riuti-

lizzate da comunità cristiane che, 
con molta probabilità, impiantarono 
qui un insediamento cenobitico riu-
tilizzando gli ambienti sepolcrali. È 
al periodo bizantino (XI-XII sec.) che 
viene fatto risalire il bellissimo di-
pinto della crocifissione che si trova 
nell'ultima delle grotte. Il 1445 è la 
data presunta dell'abbandono defi-
nitivo del sito, che pertanto sarebbe 
stato utilizzato continuativamente 
per circa un millennio.  Raggiunge-
re il posto non è facilissimo, poiché 
scarsamente indicato dalla segnale-
tica, ma utilizzando il navigatore lo 
si trova. Inoltre l'ingresso è al mo-
mento sbarrato da una recinzione 
di fortuna, messa lì per impedire al 
bestiame di entrare, ma facilmente 
amovibile. Nonostante qualche diffi-
coltà, dunque, e con un po' di spirito 
di esplorazione, vale assolutamente 
la pena di andarlo a visitare, per gli 
estimatori dell'archeologia, della 
storia, dell'arte e delle bellezze na-
turalistiche, è un'esperienza che non  
lascerà indifferenti, non soltanto per 
la suggestione di un luogo calpesta-
to per secoli e da secoli lontanissimi, 
ma anche per lo spettacolo paesag-
gistico che si prospetta al visitatore 
che dal Colle dei Santi avrà modo con 
lo sguardo e con lo spirito di spiccare 
un volo  sopra la valle sottostante.   ■

LICODIA EUBEA – La valenza del sito rupestre nel territorio extraurbano

Tutti alla “Grotta dei Santi”

 Nuccio Merlini

“Notte al museo – Accendia-
mo la cultura”. Questo l’e-
vento organizzato e voluto 

dall’Amministrazione comunale, 
che il 23 scorso ha aperto il mu-
seo  dalle ore 21,30 alle 1,00. Le 
visite gratuite le cui guide sono 
stati gli studenti dell’istituto 
comprensivo “Galilei – Mazzini”, 
coordinati dalla docente Salvi-
na Cultrera,sono proseguite dalle 

ore 21 alle ore 22,00 e proseguite 
fino alle ore 1,00. La terza edizio-
ne ha avuto una vasta eco di visite 
e consensi raggiungendo oltre le 
500 presenze. Nel ruolo di guide, 
oltre agli studenti dell’Ic. “Galilei 
– Mazzini” ci sono stati i volon-
tari delle  associazioni “Archetipo 
e Sicilia Antica” coordinate dalla 
presidente, Loredana Fragapa-
ne. “Questa edizione de la Notte 

GRAMMICHELE – Porte aperte al museo civico fino a tarda notte

La cultura ora si accende

al   museo – dichiara Loredana 
Fragapane – se pur limitata dalle 
restrizioni delle norme antiCovid, 
con controllo del green pass, ma-
scherine e contingentamento dei 
visitatori, ha visto la straordina-
ria partecipazione del pubblico e 
gli studenti, se pur emozionati, 
hanno riscosso alte note di gra-
dimento, perché hanno dato il 
massimo per raccontare la storia 
dei reperti custoditi nel museo e 
con la conoscenza della materia e 
l’entusiasmo hanno riscosso una-
nimi consensi”. Una iniziativa che 
ha riscontrato il parere favorevole 
dei visitatori e confermato, se mai 
ce ne fosse stato bisogno, che la 
collaborazione fra l’Amministra-
zione, le associazioni “SiciliAn-
tica, sezione di Grammichele”, 
l’associazione culturale Archetipo 
e l’istituto comprensivo “Galilei – 
Mazzini” è indispensabile, per far 
conoscere la storia della città. Ri-
tornando ai “numeri” della Not-
te”, si sono registrate, pur con le 
limitazioni citate, oltre 500 pre-

senze. “ Ringrazio – ha proseguito 
Loredana Fragapane – l’Ammini-
strazione comunale, le insegnanti 
Salvina Cultrera, Francesca Cu-
ius, Lucia Lo Blanco,la Protezio-
ne civile,SiciliAntica e Archetipo, 
abbiamo lavorato in sintonia e  
faticato, con l’impegno, entusia-
smo e determinazione, c’è tan-
to di migliorare ma aver visto i 
ragazzi felici ci ha ripagato dalla 
fatica.  La “Notte” si è conclusa 
con la proiezione di video realiz-
zati da Claudio La Monica e Ciro 
Gaito. “ Apprezziamo per il lo-
devole impegno di quanti hanno 
contribuito a realizzare l’avve-
nimento – dichiarano il sindaco 
Greco e l’intera Giunta – cerche-
remo di realizzare, sempre con la 
collaborazione di associazioni e 
scuole, altri eventi culturali, con-
vinti come siamo che far conosce-
re i nostri gioielli, valorizziamo 
la città e i nostri capaci studenti 
che improvvisandosi guide, han-
no dimostrato notevoli capacità e 
conoscenze”.                                         ■
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 Gianluca Giorgio

Entrando nella cattedrale di Piaz-
za Armerina si può ammirare la 
sepoltura di Monsignor Mario 

Sturzo. Ricordare l'opera di questo pa-
store è tenere vivo il ricordo di un au-
tentico uomo di Dio, innamorato del 
vangelo e della dottrina sociale della 
Chiesa. Nato nel 1861, a Caltagirone, 
è il figlio dei Baroni Altobrando. Fra-
tello maggiore di don Luigi Sturzo, si 
laurea in Giurisprudenza ed entra nel 
Seminario della diocesi, venendo or-
dinato sacerdote il 21 settembre 1889. 
I superiori, stimate da subito le non 
comuni doti del novello presbitero, lo 
destinano al delicato compito di ret-
tore del Seminario. Uomo di profonda 
pietà e cultura è un modello per tutti, 
ma soprattutto sa farsi comprendere, 

attuando il magistero della Chiesa, da 
sempre, amata. Nel 1903 è consacrato 
vescovo di Piazza Armerina. In questo 
servizio, alla comunità ecclesiale, il suo 
ruolo è centrale e non si contano le at-
tività del giovane consacrato. Erige nu-
merose parrocchie, ed attua una serie 
di riforme sociali, e varie altre attività 
a sostegno della popolazione. Scrittore 
prolifico collabora, con il fratello, alla 
redazione de La Croce di Costantino, 
giornale attento alle dinamiche sociali 
ed all'insegnamento della Chiesa, pub-
blicando anche diversi testi di filosofia, 
ascetica e poesia. Nel corso del proprio 
apostolato non ha cessato di rende-
re vive le pericope evangeliche, con le 
parole, l'esempio e le varie opere, at-
tente alle sfide che la storia gli poneva 
davanti. Professore di diverse materie, 
ebbe contatti con padre Agostino Ge-
melli, collaborando con la rivista di fi-
losofia dell'Università Cattolica. Uomo 
dallo sguardo, acuto ed attento al futu-
ro, ha vissuto la propria esistenza guar-
dando al Cristo incarnato nella realtà, 
ed offrendo una risposta alle molte do-
mande del vivere. Spira il 12 novembre 
1941, anelando a quel Regno, servito ed 
amato come uomo e pastore. ■

PIAZZA ARMERINA – Nella Cattedrale le spoglie mortali del pastore

Mario Sturzo, dottrina doc
 Francesco Grassia

Nella serata del 28 dicembre scor-
so, presso la nuova Chiesa Par-
rocchiale, dedicata all’Imma-

colata Concezione, messa gentilmente 
a disposizione dal parroco Don Mauro 
Ciurca, si è svolto il Concerto di Natale 
2021. Ad eseguirlo è stato il noto gruppo 
musicale “BellamOrèa” composto dai 
fratelli Emanuele e Francesco Bunetto 
che nell’occasione sono stati accompa-
gnati dal musicista Angelo Busacca e dal-
la sig.ra Rosanna Alberghina che ha pre-
sentato i brani predisposti nella scaletta. 
Alla presenza di un centinaio di persone 
comprese le autorità civili e militari, il 
Gruppo ha intonato i canti della tradizio-
ne popolare siciliana dedicate al Natale 
facendo rivivere gli antichi suoni nata-
lizi del primo ‘900. Il concerto, ricco di 
termini sicilianizzati, ha fatto riscoprire 
la bellezza dei canti che i nostri antenati 
dedicavano al Bambino Gesù e, oltre a far 
riscoprire le antiche tradizioni natalizie, 
che non tutti i raddusani di oggi conosco-
no, ha suggerito, in modo inequivocabi-
le, che tali antichi canti, e soprattutto la 
popolare “Nannaredda a Gesù Bambino” 
vanno valorizzati e salvaguardati per poi 

essere tramandati alle future genera-
zioni. Il Concerto è stato organizzato dal 
parroco Don Mauro Ciurca (con il pa-
trocinio del Comune di Raddusa) che ha 
scelto il gruppo dei “BellamOrèa” per-
ché, da diversi anni i fratelli Emanuele e 
Francesco Bunetto che lo compongono, 
conducono una ricerca filologica sulle 
antiche tradizioni Natalizie con partico-
lare riferimento al primo decennio del 
‘900. L’evento, che era aperto a tutti, è 
stato preceduto dal classico suono nata-
lizio della storica Zampogna azionata da 
Emanuele Bunetto. Poi il Concerto vero e 
proprio che, con i vari canti eseguiti, ha 
raccontato, tra le altre, la storia vissuta 
da Giuseppe e da Maria la sera in cui è 
nato Gesù Bambino. La serata si è con-
clusa con i ringraziamenti del parroco 
al Gruppo dei “BellamOrèa” ed a tutti 
gli intervenuti che, con ripetuti applau-
si, hanno dimostrato di gradire i brani 
rappresentati. Tra le massime autorità 
erano presenti: il Vice Sindaco Giuseppe 
Salvatore Macaluso e gli Ispettori di Poli-
zia Municipale Aldo Sirna e Piero Bruno. 
Nella fotografia un momento dello stori-
co Concerto tenuto dai “BellamOrèa”. ■

RADDUSA – Manifestazioni natalizie presso la nuova Chiesa 

Incanto con i Bellamorèa

 Francesco Grassia

Festa grande, domenica 2 gen-
naio scorso, per Pasquale Buz-
zone , di 86 anni, e per Carmela 

Maggio, di 82 anni che, contornati da 
parenti ed amici, hanno celebrato le 
speciali nozze di diamante (60 anni 
di matrimonio). E, soprattutto ai 
nostri giorni, non è facile raggiun-
gere un traguardo matrimoniale così 
longevo. Pasquale e Carmela, spo-
satisi nel 1961, ci sono arrivati e, da 
buoni cattolici, hanno rinnovato per 
la quarta volta il loro impegno d’a-
more. E anche stavolta gli “sposini” 
Buzzone hanno voluto  celebrare 
l’importante avvenimento in chiesa 
e con una semplice ma emozionante 
cerimonia religiosa officiata dal par-
roco Don Mauro Ciurca nella nuo-
va Chiesa Parrocchiale Immacolata 
Concezione. Alla cerimonia hanno 
presenziato, insieme ai parenti ed 
amici, i figli della coppia: Anna Giu-
seppina, di anni 57, sposata con Fi-
lippo Virzì, e Maria Teresa, di anni 
52, sposata con Giuseppe Molinaro. 

Alla cerimonia religiosa hanno par-
tecipato anche i nipoti: Enza e Luigi 
Virzì, Rosario e Andrea Molinaro in-
sieme ai  tre pronipoti della coppia. 
Per i due “sposini”, e per tutti gli 
altri intervenuti, è stata una grande 
giornata di festa che si è conclusa nel 
tardo pomeriggio con un succulento 
pranzo generale consumato in un 
noto locale del circondario.“Siamo 
orgogliosi – hanno detto i “giovani” 
sposi – di avere raggiunto un tra-
guardo così importante, dopo avere 
trascorso sessant’anni della nostra 
vita coniugale costellata da grandi 
sacrifici che abbiamo superato solo 
grazie al grande amore che ci ha 
tenuti strettamente insieme. Con 
la grazia di Dio abbiamo messo al 
mondo ben due figlie che ci hanno 
regalato quattro nipoti e tre proni-
poti. Adesso, sempre con la grazia 
di Dio speriamo di raggiungere altri 
traguardi importanti”. Nella foto di 
Angelo Iaci gli “sposini” Buzzone 
contornati dai famigliari.  ■

RADDUSA – Parenti, nipoti e pronipoti all’insolita ricorrenza della coppia

“Un diamante è per sempre”

 Maurizio Bonincontro 

All’interno del programma del 
Natale 2021 e stato presenta-
to dall'Associazione culturale 

LAB5 il libro di Ljubiza Mezzatesta edito 
da Lunaria, dal titolo "Sante ragazze". 
Anna, Maria Maddalena, Agata, Mar-
gherita, Lucia, Ildegarda di Bingen, Ro-
salia, Chiara di Assisi, Caterina da Siena, 
Giovanna d'Arco, Rita da Cascia e Teresa 
d'Avila sono le dodici protagoniste di 
questo libro. Sante, ma prima di tutto 
Donne che si sono distinte in terra per 
l'eccezionalità delle loro imprese, per il 
carisma, il coraggio, la libertà, la tena-
cia e il loro servizio. Le Sante Ragazze 
si raccontano in prima persona, don-
ne specchio del contesto storico in cui 
hanno vissuto che, afferrate dall'amore 
di Dio, con la loro vita e il loro esempio 
hanno contribuito a costruire il tessuto 
sociale, religioso e culturale del loro e del 
nostro tempo.   Nei Vangeli sono nume-
rosi i personaggi femminili. È un grup-
po di donne ad accompagnare Gesù e i 
suoi discepoli. Più volte, troviamo Gesù 
nell’additare a modello le donne. Altri 
episodi importanti li troviamo nell’ul-
tima parte della vita terrena di Cristo: 
i suoi piedi saranno profumati con un-
guento profumato, e a profumarli sarà 

proprio una donna. Nella Via Crucis sarà 
una donna, la Veronica, ad asciugare il 
sudore, misto al sangue, del suo volto. In 
altre scene, lo vediamo intrattenersi nel 
dialogo sempre con le donne: è il caso 
della Samaritana, provocando gran-
de stupore nei discepoli. Tutto questo, 
senza dimenticare che sono le donne le 
prime messaggere della Risurrezione.  
Infatti, sono tante le “storie delle do-
rate aureole” che vedono protagoniste 
importante donne.  Sante, dunque vi-
ste e raccontate con saggezza da Ljubiza 
Mezzatesta, non tanto, o non soltanto, 
in relazione alla loro fede, ma come 
donne che proprio per mezzo della fede 
hanno saputo liberarsi delle catene che 
educazione, tradizione, credenze diffu-
se, avevano preparato per loro. ■

SAN CONO – Presentato un nuovo libro durante il periodo natalizio

Quelle “Sante ragazze” 



30 | Sport La Gazzetta del Calatino 14 Gennaio 2022

Sport
 Salvatore Agati

Ottima prestazione dell’Asd 
badminton Castel di Iudica, 
del presidente-allenatore 

Domenico   Orazio Cocimano, ai 
campionati Assoluti provinciali di 
Catania 2021, disputatisi presso la 
tensostruttura realizzata nel cortile 
del collegio dei Salesiani di Pedara. 
Alla kermesse, organizzata dall’Asd 
Gymnase di Aci Catena, per una con-
comitanza di competizioni ricadute 
lo scorso 19 dicembre si è solamen-
te gareggiato per la categoria Senior 
nelle specialità del singolo maschile 
e femminile, doppio maschile, fem-
minile e misto. A confrontarsi sono 
stati venti atleti tesserati per le due 
Asa partecipanti, la Gymnase cate-
nota di mister Andrea Franceschino 
e la racchetta e il volano iudicen-
se del mitico trainer Cocimano. La 
competizione, nonostante la limita-
ta partecipazione di atleti e, quindi, 
di società, si è rivelata avvincente 
per la conquista dei titoli provincia-
li e certamente i contendenti non si 
sono risparmiati, mettendo in cam-
po tutta la loro esperienza e voglia di 
far risultato. Gli atleti del blasonato 
club di patron Cocimano sono stati 
protagonisti assoluti in quattro spe-
cialità, ad eccezione del doppio ma-
schile che hanno ceduto nel finale di 
un confronto combattuto ai ragazzi 
di mister Franceschino. Ecco gli at-
leti del coach Cocimano che hanno 
conquistato i miglior piazzamenti 
nelle quattro specialità: Vincenzo 
Maria Calderaro – 1° posto singolo 
maschile, Emmanuel Perna ed Et-
tore Rosario Piemonte – terzi a pari 
merito nel singolo maschile;  Luana 
Culicchia – 1° posto singolo femmi-

nile, Manila Perna – 3° posto singolo 
femminile;  Luana Culicchia in cop-
pia con Manila Perna – 1° posto dop-
pio femminile;  Vincenzo Maria Cal-
deraro in coppia con Manila Perna 
– 1° posto nel doppio misto, Gioele 
Gioco in coppia con Luana Culicchia 
– 2° posto nel doppio misto;  Il dop-
pio maschile, unico titolo mancato 
dagli iudicensi, è stato conquistato 
al termine di una sfida combattu-
ta dai due veterani catenoti Andrea 
Franceschino e Giorgio Chillemi, 
i quali hanno superato Emmanuel 
Perna e Vincenzo Maria Calderaro. 
Da evidenziare pure che nella me-
desima specialità al terzo posto per 
il sodalizio del presidente Cocima-
no si sono piazzati Gioele Gioco ed 
Ettore Rosario Piemonte. Il trainer 
Cocimano ha sottolineato: <<Sono 
molto soddisfatto della prova for-
nita dalla mia compagine e, quindi, 
non posso che congratularmi con 
tutti i miei ragazzi>>. Ha continuato 
il docente di Scienze motorie: <<Con 
questa gara si completa la stagione 
agonistica 2021, ma già siamo pro-
iettati con la mente alla prossima 
stagione che tra non molto prenderà 
il via>>. Ha concluso il presidente 
Cocimano: <<Auspichiamo di conti-
nuare su questa scia e centrare nel-
la prossima stagione la promozione 
nella serie A, per i nostri eccezionali 
tifosi e portare sempre  più in alto il 
nome della nostra meravigliosa città 
di Castel di Iudica>>. (Nella foto da 
sinistra verso destra: Ettore Rosario 
Piemonte, Vincenzo Maria Caldera-
ro, Emmanuel Perna, Manila Perna, 
Luana Culicchia, Gioele Gioco e mi-
ster Domenico Orazio Cocimano).  ■

BADMINTON – La soddisfazione del tecnico Cocimano agli Assoluti provinciali

Iudicensi in campo senza paura
 Ivan Lo Greco

Lo Sporting Eubea conclude la prima 
parte di stagione nel campionato di 
Promozione, che vede i biancaz-

zurri parteciparvi per la sesta stagione 
consecutiva. La squadra guidata da Ales-
sio Catania ha chiuso il girone di andata a 
quota 20 punti, al sesto posto della clas-
sifica del torneo. Lo Sporting ha colle-
zionato: 5 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte. 
Sono invece 22 le reti segnate, 12 quelle 
subite. L’attaccante Leonardo Marraffi-
no è il capocannoniere della squadra con 
7 reti siglate. L’esordio calcistico dello 
Sporting Eubea nel 2022 era rappresen-
tato dalla gara di andata degli ottavi di fi-
nale della Coppa Italia Promozione, nella 
quale Valerio e compagni - nel nuovo 
“Franco Vassallo” – avrebbero dovuto 
ospitare il Città di Comiso dell’ex diret-
tore Alessandro Nifosì. Lo sospensione 
delle attività fino al prossimo 23 genna-
io farà slittare le gare che si sarebbero 
dovute disputare dallo scorso 9 gennaio, 
ivi inclusi recuperi e gare di Coppa. La 
roboante vittoria nell’ultima giornata di 

andata contro il Pro Ragusa, che si è pe-
raltro celebrata in occasione del ritorno 
dello Sporting al “Franco Vassallo”, ha 
riacceso l’entusiasmo degli sportivi pre-
senti e dei giocatori in campo. Si riparti-
rà domenica 23 gennaio, salvo ulteriori 
slittamenti dovuti all’innalzamento della 
curva epidemiologica nella nostra isola. 
Lo Sporting Eubea ospiterà il Frigintini 
alla ripresa, mentre dopo soli tre giorni si 
giocherà la gara di Coppa contro il Comi-
so. La società licodiana ha voluto inoltre 
ringraziare, attraverso un comunicato, il 
Comune di Francofonte per l’ospitalità 
resa in tutti questi mesi. “Siamo arrivati 
a Francofonte da ospiti, con l’incertezza 
di non sapere quando avremmo riacqui-
stato la disponibilità del Vassallo, e con il 
dubbio che da ospiti saremmo diventati 
presenza ingombrante. Nulla di più in-
fondato. Abbiamo trovato a Francofonte 
persone speciali, disponibili, aperte al 
confronto, e con una capacità di porsi in 
sintonia con le esigenze altrui, molto più 
che rara perché unica”.  ■

CALCIO / PROMOZIONE – I bianco-azzurri chiudono l’andata al sesto posto 

L’Eubea punta sul “Vassallo”

 Franco Razza

“Oltre ai risultati sul campo che ci 
vedono secondi in classifica con 
la difesa meno battuta, quello che 

abbiamo dimostrato é un processo di 
crescita costante. Quello che mi rende 
orgoglioso, é l'affiatamento tra i ragaz-
zi. Ogni allenamento é un mix giusto tra 
divertimento, passione e dedizione". E’ 
la dichiarazione del mister dell’under 19 
del Mazzarrone Calcio, Raffaele Monaco 
(nella foto), sulla pagina ufficiale Face-
book della stessa società. “C’è molto da 
lavorare – ha sottolineato il mister - ma 
sono certo che con questo andamento 
siamo sulla strada giusta. Ci tengo a sot-
tolineare che i ragazzi del 2005/2006 pur 
non essendo la loro categoria, si stanno 
ben contraddistinguendo. I 2003/2004 
stanno confermando le loro grandi ca-
pacità". La squadra occupa la seconda 
posizione in classifica in attesa della 

ripresa dei campionati giovanili che do-
vrebbero riprendere a fine mese, restri-
zioni Covid permettendo.  ■

CALCIO / UNDER 19 – Al secondo posto in classifica la squadra giallorossa

Mazzarrone, il futuro è “verde”
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 Lucio Gambera

Si è fermato anche il campionato 
di calcio di Promozione, dopo le 
decisioni (ostative) del comi-

tato regionale di Federcalcio – Lega 
nazionale dilettanti. Nel girone C il 
“rompete le righe” non ha di certo 
agevolato la prima squadra rosso-
azzurra, il Football Club Gymnica 
Scordia che ha conquistato, alla vi-
gilia di Natale, la quinta poltrona uf-
ficiale di classifica. L’accesso in zona 
playoff, dopo l’ultima “manita” (5-
0) a spese del Football Club Belpasso, 
suggella una strepitosa rimonta per i 
ragazzi di mister Mario Giuffrida, che 
hanno conquistato 4 successi conse-
cutivi e che adesso si preparano alla 
prima giornata di ritorno del girone 

C, in trasferta con il Misterbianco 
Calcio. La ripresa è attualmente fis-
sata per le attività agonistiche e uffi-
ciali per il 23 gennaio. Le altre gare in 
programma sono le seguenti: Città di 
Calatabiano-Armerina, Real Aci-At-
letico Nissa, Don Bosco-Atletico, Fc 
Motta-Lavinaio, Leonfortese-Club 
Calcio San Gregorio e Ciclope Bron-
te-Fc Belpasso 2014. La classifica: 
Real Aci 35 punti; Fc Motta 31;  Leon-
fortese (1 gara in meno) 28; Atletico 
27; Gymnica Scordia 21; Fc Belpasso 
e Atletico Nissa 20; Don Bosco e Mi-
sterbianco Calcio 14; Club Calcio San 
Gregorio 13; Ciclope Bronte 12, Ar-
merina e Città di Calatabiano 8, La-
vinaio 7. ■

CALCIO / PROMOZIONE – Campionato fermo dopo la fine del girone d’andata

Scordia (in risalita) ci crede

 Ivan Lo Greco

Arriva lo stop per il calcio dilet-
tantistico siciliano che, per la 
terza stagione consecutiva, si 

trova costretto a fermarsi per via del 
Covid-19, avversario che giorno dopo 
giorno pare sempre più difficile fron-
teggiare. La stagione sportiva 2021-
2022 che finora si era svolta rispet-
tando fedelmente le date previste dal 
calendario, salvo le ultime settimane 
di dicembre, deve registrare dunque 
la prima interruzione. Una situazione 
che fino all’ultimo i vertici della LND 
hanno tentato di scongiurare, ma che 
si è resa necessaria in considerazione 
dell’evolversi della situazione epide-
miologica e della circostanza che la 
variante Omicron risulta particolar-
mente aggressiva e contagiosa. Pro-
prio nelle ultime giornate del girone 
di andata alcune partite sono state 

FEDERCALCIO SICILIA – Intervento del presidente regionale Morgana

“Il calcio non si bloccherà”

 Franco Razza

Gli atleti dell’ASD Master 
Club hanno ottenuto grandi 
successi anche nel la Coppa 

di Natale ASC 2021 Kung Fu Tradi-
zionale, svoltosi domenica 19 Di-
cembre 2021 presso il Palazzetto 
dello Sport di Gravina di Catania, 
bissando così i successi conqui-
stati nella competizione prece-
dente. Questi i titoli ed i nomi de-
gli atleti guidati e allenati dal 
M° Giacomo Scaffazzillo e dell’I-
struttrice Alessia Scaffazzillo: 
Guzzardi Matteo , bronzo , mani 
nude; Guarino Gabriele , coppa 
1^ posto , mani nude; Marcin-

nò Marco , coppa 1^ posto , mani 
nude; Distefano Rosario , coppa 
1^ posto , mani nude e Guzzar-
di Giulia , 2 bronzi , mani nude e 
armi lunghe. Soddisfatti per i ri-
sultati ottenuti dagli atleti gli in-
segnanti M° Giacomo Scaffazzillo 
e Alessia Scaffazzillo che eviden-
ziano l’impegno profuso negli 
allenamenti già ricominciati in 
vista della partecipazione all’VIII 
TROFEO NAZIONALE DI KUNG FU, 
WUSHU, SANSHOU organizzato 
dallo stesso M° Giacomo Scaffaz-
zillo e che vedrà lustro presso il 
palasport Santa Venerina . ■

WUSHU KUNG-FU – Brillano gli atleti dell’associazione sportiva Master Club

Applausi e trionfi a Gravina

rinviate, ecco che la sospensione 
ed il conseguente slittamento delle 
attività agonistiche al prossimo 23 
gennaio, permetterà di recuperare le 
gare rinviate. Altro aspetto parimen-
ti importante è quello relativo all’u-
tilizzo del Super Green Pass per tutti 
gli sport di squadra e di contatto, che 
obbligherà i tesserati ad adeguarsi 
alle prescrizioni del Decreto Legge 
30/12/2021 n. 229 che all’articolo 1 
punto 4 lettera C prevede proprio 
l’adozione del Green pass rafforza-
to per tutti gli sport di squadra e di 
contatto. La sospensione di tutte le 
attività calcistiche siano esse regio-
nali che provinciali, maschili e fem-
minili che di calcio a 5, servirà anche 
a dare tempo utile a tutti i tesserati 

di ottenere la certificazione verde 
rafforzata, a fronte di vaccinazione o 
guarigione da Covid. Relativamente 
all’attività giovanile lo slittamento 
viene effettuato al 30 gennaio 2022 
data di ripartenza dei campionati. 
Così il Presidente della LND Sicilia, 
Sandro Morgana: “L’orientamento 
del governo è diretto ad adottare mi-
sure di contenimento ma non a bloc-
care le attività del paese che devono 
continuare con la medesima deter-
minazione a partire dallo sport. Si 
ritiene detto atto di assoluto senso di 
responsabilità essendo lo stesso di-
retto a tenere in equilibrio l’esigenza 
della sicurezza e della tutela della sa-
lute con l’esigenza del praticare l’at-
tività sportiva”. ■
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