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Non conosce soste l’attività 
dell’Amministrazione comu-
nale di Mazzarrone con tanti 

lavori e interventi in più settori della 
città. Fa il punto il sindaco Giovan-
ni Spata che ricorda alcuni dei lavori 
pubblici completati e in corso di com-
pletamento. “Stiamo completando il 
cimitero con la nuova pavimentazio-
ne, sistemando il locale all'ingresso e 
pure la facciata e ovviamente anche...
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 Salvatore Tomasello

Era il 29 gennaio del 1934 quan-
do sulla Gazzetta Ufficiale con 
decreto n. 159 veniva sancita la 

nascita del nuovo comune di Castel 
di Iudica. Tutto ebbe inizio agli inizi 
del '900 quando l'ex feudo di Giar-
dinelli, acquisito dalla nobile fami-
glia dei Gravina nel 1802, era una 
frazione del comune di Ramacca. Gli 
abitanti del nascente agglomerato 
iniziarono a lamentare la dipenden-
za dai ramacchesi  e la mancanza di 
servizi. I primi tentativi di rivolta 
furono avviati dalla Cassa rurale ma 
rimasero vani e complice lo scoppio 
della prima guerra mondiale la si-
tuazione rimase ferma e bisognerà 
attendere gli anni venti , che coin-
cidono col ventennio fascista, quan-
do due giovani del luogo Sebastiano 
Palmisciano e Francesco Perticone 
iniziarono a coinvolgere tutta la po-
polazione senza nessuna distinzione 
di ceto sociale in questo lungo per-
corso di rivolta. Un ruolo determi-
nante fu svolto anche dal professore 

Prospero Grasso, un illustre concit-
tadino emigrato in Argentina che 
pur distante aiutò i suoi compaesani 
in questa vicenda. Una data signi-
ficativa che cambiò le cose  fu il 10 

maggio del 1924 quando una folla di 
600 persone si diressero alla stazio-
ne ferroviaria di Muglia per ferma-
re il treno su cui viaggiava il Duce 
e gli consegnarono una lettera per 
reclamare l'autonomia. Dopo dieci 
anni tutto si concretizzò, il nome del 
nuovo comune fu Castel di Iudica, in 
quanto Giardinelli non poteva essere 
usato perché in provincia di Paler-
mo c'era un comune omonimo, tale 
scelta fu fatta dal professore Mat-
teo Gaudioso, conservatore dell'ar-
chivio di Stato a Catania ed ottimo 
conoscitore della storia moderna e 
medievale, che nella sua relazione 
fece riferimento all'episodio  storico 
della presa del castello di Judica da 
parte dei Normanni a discapito dei 
saraceni.  Due anni dopo fu definita 
la questione territoriale con 10.228 
ettari di superficie fra i comuni di 
Ramacca, Paternò, Catenanuova 
e Centuripe. Il primo podestà fu il 
cavaliere Giuseppe Sgarlata, dopo 
di lui si susseguirono vari podestà 

forestieri e locali fino alla fine della 
seconda guerra mondiale e del fasci-
smo. Una vecchia foto di  Castel di 
Iudica all'epoca Giardinelli frazione 
di Ramacca. ■

CASTEL DI IUDICA – La nascita della municipalità locale

Autogoverno dal 1934
 Francesco Grassia

Vanno molto a rilento in via 
Catania  i lavori per la regi-
mentazione delle acque reflue 

e i cittadini ivi residenti manifesta-
no i loro disagi e il loro malumore. 
“Doveva trattarsi – dicono - di la-
vori della durata massima di qual-
che mese e invece sappiamo solo 
che sono iniziati circa tre mesi fa 
ma non sappiamo ancora quando si 
concluderanno”. Il tratto della stra-
da in questione (circa 500 metri), 
che insiste sulla Provinciale n.20/
III, è stato chiuso alla circolazione 
e transennato per favorire il rego-
lare procedimento dei lavori curati 
dalla ex Provincia di Catania a cui 
la strada appartiene. Il traffico in 
entrata ed in uscita, lato est del pa-
ese, verso Aidone, Piazza Armeri-
na e Catania, è stato dirottato sulla 
parallela via Papa Giovanni Paolo II, 
che ora presenta considerevoli limi-
ti di percorribilità a causa delle nu-
merose buche che si sono generate 
con il transito dei mezzi pesanti. I 
residenti di entrambe le strade sono 
incavolati neri: quelli di via Catania 
perché, a causa delle transenne, non 
possono più raggiungere la propria 
casa in macchina e trovano difficoltà 
anche a muoversi a piedi soprattut-
to quando piove perché in tale caso 
barcamenarsi tra le buche e il terre-
no argilloso non è facile; quelli di via 

Papa Giovanni Paolo II° per le grandi 
difficoltà di transito pedonale gene-
rate dal passaggio continuo dei mez-
zi pesanti. Ricordiamo che la via Ca-
tania è una strada molto importante 
per la città del grano in quanto, oltre 
ad essere l’unica strada in uscita che 
permette ai cittadini di raggiungere 
la strada statale n.288 per Aidone, 
Piazza Armerina, Ramacca  Castel di 
Iudica, e pure per Catania, è quella 
che collega il centro urbano con i po-
polosi villaggi periferici di “San Ni-
colò” e di “Paolo Borsellino”, con lo 
stadio comunale “Angelina Arena”, 
con l’impianto polivalente coperto 
dedicato ai giudici “Falcone e Bor-
sellino”, e con la nuova Chiesa Par-
rocchiale Immacolata Concezione 
presso la quale numerosi cittadini vi 
si recano, soprattutto la domenica, 
per partecipare alle celebrazioni re-
ligiose. Ora, non solo i residenti nel-
le due strade in argomento, ma an-
che la  gran parte popolazione chiede 
al Sindaco prof. Giovanni Allegra di 
intervenire presso la ex provincia 
di Catania, ora Città Metropolitana, 
affinchè solleciti la ditta appalta-
trice dei lavori a procedere con più 
sveltezza verso la conclusione. Nella 
fotografia una panoramica della via 
Catania transennata in quanto sede 
dei lavori per la regimentazione del-
la acque reflue.  ■

RADDUSA – Procedono a ritmo assai lento i lavori in via Catania

Quegli interventi… lumaca 

 Vincenzo Santagati

Il 24 gennaio scorso i sindaci dei 
15 Comuni del Calatino hanno 
sottoscritto nell’aula consiliare 

del Comune di Mineo un protocollo 
d’intesa per la redazione di progetti 
inerenti al Piano di riqualificazione 
urbana, da finanziare con il mallop-
po del Pnrr. L’incontro è stato con-
clusivo di una serie di riunioni pre-
cedenti tra i sindaci e i responsabili 
dei vari Uffici Tecnici, che ora sono 
a lavoro per redigere i progetti atti a 
riqualificare e potenziare le condi-
zioni urbane del territorio in un’ot-
tica sovracomunale.  Nelle settimane 
scorse, i primi cittadini del meridio-
ne etneo hanno dialogato al fine di 
avviare una cooperazione sinergi-
ca per la presentazione dei progetti 
relativi alla rigenerazione urbana, 
nell’ambito dei Piani urbani integrati 
da finanziare con le risorse econo-
miche del Pnrr (Piano nazionale di 
ripresa e resilienza). Il punto con-

clusivo di questa cooperazione è la 
sottoscrizione in forma di protocollo 
di un impegno preso dalle varie par-
ti. Militello è stato individuato come 
Comune capofila, alla cui ammini-
strazione spetta quindi il compito di 
coordinamento tra gli Enti firmatari.  
Gli obiettivi sono decisamente fon-
damentali: rimarginare le distanze 
tra i territori, potenziare i quartieri. 
E i fondi stanziati dal Governo sono 
lì e rappresentano un’occasione de-
cisamente imperdibile. Ne vale del 
rilancio di un intero territorio sotto 
innumerevoli aspetti.  Entrando an-
cora più nel dettaglio, quello che ha 
indotto i sindaci del Calatino a riu-
nirsi riguarda la linea progettuale 
«Piani integrati - M5C2 - Investi-
mento 2.2», nell'ambito appunto 
del Pnrr. Come delineato infatti nel 
Decreto Legge n.152, dello scorso 
6 novembre, articolo 21, alle Città 
Metropolitane sono state assegnate 

MINEO – Sottoscritto dai sindaci di zona un nuovo protocollo d’intesa 

“Pioggia” di euro per le città 

risorse, distribuite dal 2021 al 2026, 
per progettualità riguardanti l’effi-
cientamento energetico, la rigene-
razione urbana, la mobilità sosteni-
bile, la messa in sicurezza di edifici. 
Alla Città Metropolitana di Catania è 
spettata una fetta del Pnrr pari a più 
di 185 milioni, ossia, nello specifico, 
185.486.966. I sindaci si sono dun-
que accordati per presentare progetti 
in visione sovracomunale, miranti 
quindi a una riqualifica urbana che 
possa giovare a tutta l’area territo-

riale.  Le singole progettualità re-
datte dagli Ut dei Comuni dovranno 
essere consegnate entro i 120 giorni 
stabiliti nel Decreto, facendo comin-
ciare il countdown dal 7 novembre, e 
l’importo da finanziare non deve es-
sere inferiore a 50 milioni. Si è avvia-
to dunque anche un coordinamento 
tra gli Uffici Tecnici, al fine di riqua-
lificare i punti deboli e di puntare an-
che a progetti che possano garantire 
un riscontro in termini di sviluppo 
economico.  ■

dalla prima pagina



Inserzione Pubblicitaria | 3La Gazzetta del Calatino4 Febbraio 2022

I.S. Ettore Majorana Scordia 

Un Liceo in Europa dal 1999 
Più di 500 nostri studenti  ospitati da famiglie straniere  

che, a loro volta, hanno ospitato altrettanti partner europei 

Il Progetto, che si inquadra all’interno 
delle attività previste dal programma europeo 
Erasmus+, azione ka229, ha avuto inizio nel 
settembre del 2018 e si è concluso nel 2021. 
Le finalità sono state quelle di mettere in risal-
to le moderne tendenze nell’insegnamento 
della lingua spagnola e dell’inglese a seguito 
dell’introduzione delle ICT in classe. Lo stru-
mento utilizzato per raggiungere queste finali-
tà e il prodotto finale coincidono con la realiz-
zazione di una guida virtuale ad uso delle gio-
vani generazioni che mette a fuoco, per cia-
scuno dei 6 paesi coinvolti, cinque aspetti che 
riguardano: un personaggio famoso, un piatto 
tipico, un’attività artigianale di pregio, un mo-
numento rappresentativo e un’area di interesse 

naturalistico-ambientale.  
Il nostro team ha scelto Ettore Majorana, la pasta alla Norma, la ceramica di Caltagirone, il Ba-

rocco di Militello V.C. e il Parco dell’Etna. La costituzione di gruppi multiculturali che si confrontano non 
solo per le attività scolastiche ma che vivono momenti extrascolastici è sicuramente uno strumento formidabile 
di contrasto ai processi di radicalizzazione, di violenza e di discriminazione. 

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Ornella Sipala ritiene che tali esperienze sono fondamentali per la 
formazione dei cittadini europei e creano rispetto e  comprensione tra popoli di diverse culture. 

Una guida in lingua straniera consultabile al link:  
Virtual Guide (ka2erasmus.net)  

Un valido supporto didattico per le scuole di ogni ordine e grado  
con codici qr per accedere alle registrazioni audio 

Siamo tra i primi istituti scolastici accreditati per le 
mobilità riservate agli alunni e al personale scola-
stico per i prossimi 7 anni, sempre nell’ambito del 
programma Erasmus+ azione Ka1. 

Come avviene per le università, anche la nostra 
istituzione scolastica potrà finanziare percorsi indi-
viduali di formazione presso una scuola straniera.  

 

Il Coordinatore per le attività internazionali prof. Salvatore Di Stefano 

Viajero Virtual 

Spain, P
ortugal, Italy, G

erm
any, B

ulgaria 
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 Paolo Buda

Caltagirone non è solo ceramica, 
chiese, scala. Caltagirone è anche 
curiosità, gusto del raccontare, 

le sette bellezze, basta andare in giro 
per accorgersene. Se si percorre la gal-
leria Euclide, quella che passa sotto la 
“Villa”, in direzione nord, provenendo 
dall’ospedale si può restare colpiti da un 
fatto strano. Quando si entra nel tun-
nel che collega le due circonvallazioni 
di Caltagirone, in una giornata limpida 
di sole si ammira, sullo sfondo, la sago-

ma dell’Etna che però…. per uno stra-
no effetto ottico, sembra allontanarsi 
man mano che ci si avvicina all’uscita 
della galleria. Lo stesso effetto ottico 
che si può ammirare in Via Piccolomini 
a Roma. In questa strada infatti, appa-
re il cupolone di San Pietro che però si 
allontana man mano che si avanza nella 
sua direzione. È un gioco di prospettive 
in entrambe i casi. Infatti man mano 
che si avanza in direzione dell’Etna dalla 
galleria Euclide, l’occhio scorge soltanto 
la sua sagoma, senza ulteriori dettagli ai 
lati e le pareti della galleria creano una 
cornice in grado di ingannare la pro-
spettiva. Una volta superata la metà 
della galleria, però, si allarga la visuale, 
si apre l’orizzonte e l’Etna sembra al-
lontanarsi. Una stranezza che però non 
tutti sanno e che, come avviene per la 
Via Piccolomini di Roma, può diventare 
motivo di stupore per grandi e piccini, 
calatini o turisti ed essere inserita, di di-
ritto, tra le esperienze da non perdere. ■

CALTAGIRONE – Non solo terrecotte nella città di Sturzo

Il “gusto” della bellezza
 Salvatore Tomasello

Da alcuni anni a questa parte 
in Italia si assiste ad un calo 
demografico a discapito di 

un invecchiamento della popolazio-
ne facendo del bel Paese uno dei più 
vecchi dell'Unione Europea. Quello 
del calo demografico è un fenome-
no che affligge soprattutto le aree 
del meridione d'Italia e soprattutto i 
piccoli paesi, e Castel di Iudica è uno 
di questi, di fatti l'anno appena pas-
sato ha fatto registrare all'anagrafe 
cittadino 35 nascite, stesso nume-
ro registrato nel 2020, e 67 decessi 
con persone con più di settant'anni 
di età su una popolazione di 4500 
abitanti. Se si guarda l'ultimo de-
cennio il numero dei nati  dal 2011( 
dove vi  furono 50 nascite) , ad oggi 
è andato sempre a diminuire facen-
do registrare  ogni  anno una media 
di 30 o più bambini nati ad eccezione 

del 2016 ( 41 nascite) e del 2017 ( 43) 
per un totale di 403 bambini nati. Le 
cause di questa involuzione sono da 
ricercare nell'emigrazione di mol-
ti giovani , che sia per motivi studio 
che di lavoro vanno in cerca di futuro 
altrove, facendo registrare una dimi-
nuzione della popolazione giovanile, 
altro fattore rilevante che contribui-
sce al calo demografico è lo stile di-
verso di vita da parte di quei giovani 
che si sposano tardi o mettono su 
famiglia solo dopo aver trovato una 
sistemazione lavorativa  più sicura.  ■

CASTEL DI IUDICA – Gravi effetti a seguito della crisi demografica

Solo 35 nascite in paese

 Nuccio Merlini

Incontri e confronto fra l’Ammi-
nistrazione e i medici di base, per 
mettere in campo metodi e stra-

tegie comuni, per cercare di porre un 
freno all’allarmante fenomeno dei 
contagi del “Covid”, che in città e 
nel territorio,creano preoccupazioni 
e allarme. Questo il comune intento 
del sindaco Pippo Greco e dei medi-
ci di base della città, che, nel corso 
di incontri programmati ed esami-
nata la realtà locale, hanno deciso 
di adottare provvedimenti alla luce 
dell’attenta analisi e valutazione del 
momento pandemico che registra un 
elevato numero di contagiati, accer-
tati anche  i ritardi e le  inefficienze 
della macchina sanitaria.  Al termine 
degli incontri si è concordato di isti-
tuire presso i locali del “Centro An-
ziani” messi a disposizione dall’Am-
ministrazione,  un hub vaccinale 
settimanale dove opereranno volon-
tariamente medici di base coadiuvati, 
per le altre incombenze derivanti, dai 
volontari della Protezione civile co-
munale e dipendenti comunali, con 
apposito atto di servizio,allo scopo di 
incentivare le vaccinazioni e convin-
cere i più riottosi ad immunizzarsi. 
“ I risultati – ha sottolineato il sin-
daco Greco – sono stati più che sod-
disfacenti e superate le aspettative 
in quanto, grazie alla disponibilità 
e sensibilità dei medici e volontari 
che con loro hanno collaborato, sono 
state  centinaia le persone vaccinate 
e quel che è più positivo è che si sono 
registrate moltissime prime dosi e 
ciò a conferma che anche i cittadini, 
quelli meno propensi a vaccinarsi, 
hanno capito che l’unico e più effica-
ce antidoto per prevenire ed evitare il 
propagarsi dei contagi, è il vaccino”. 
“ Mi piace sottolineare – conclude 
Greco – l’unità di intenti fra i medici 

di base, cittadini, l’Amministrazio-
ne comunale,il prezioso apporto dei 
volontari  e di Rosario Campanello, 
che, nella duplice veste di medico e 
assessore, ha unitamente ai colleghi 
e pediatri  lavorato intensamente, 
rendendo un servizio alla città e di-
mostrato che chi fa da sé, fa per tre”. 
Un esperimento riuscito grazie alla 
sinergica azione di medici, volontari 
e Amministrazione, che sta dando i 
suoi benefici frutti, fermo restando 
che per raggiungere gli obiettivi di 
rassicurare tutti, è indispensabile il 
corretto comportamento dei citta-
dini, che debbono sempre e comun-
que, rispettare le norme previste: 
indossare la mascherina, evitare 
assembramenti e osservare scrupo-
losamente le norme igieniche. Così 
operando i vantaggi saranno per tutti 
e si eviterà il contagio che ha costret-
to alla chiusura diversi esercizi com-
merciali e intere famiglie in quaran-
tena. ■

GRAMMICHELE – Incontro tra l’amministrazione e i medici di base

Più servizi contro il Covid 

 Maurizio Bonincontro

L’Associazione Culturale LAB5 
ha presentato ai cittadini san-
conesi, con la collaborazione 

della biologa Giuseppina Cardillo, una 
conferenza informativa sul rapporto tra 
inquinamento ambientale e patologie 
mediche. Per provare a fare chiarezza su 
elementi con cui abbiamo a che fare tut-
ti i giorni nel cibo, nell’acqua, così come 
nei prodotti di uso quotidiano. Queste le 
basi della conferenza dal titolo: "Metalli 
pesanti: incidenza agricola e alimenta-
re nel nostro territorio".  Gli argomenti 
scelti hanno sottolineato non solo l'im-
portanza di attenzionare i cambiamenti 
climatici in corso ma soprattutto l'in-
quinamento del suolo.  Il benessere della 
nostra salute è influenzata in larga par-
te dallo stato dell’ambiente. Previsioni 
scientifiche attendibili prevedono che, 
con le attuali situazioni ambientali, nei 
prossimi decenni aumenteranno sempre 
più le malattie causate da inquinamen-
to dell’aria, contaminazione dell’acqua 
e il sempre più ampio uso di prodotti 
chimici. Non vanno sottovalutati anche 
altri materiali cancerogeni, ad esempio i 
metalli pesanti, che aggrediscono la no-
stra salute da cielo, terra, acqua.  Infatti, 
i cambiamenti che avvengono tra i geni, 
spesso non capitano in modo casuale o 

fortuito. Il danno che innesca il processo 
oncologico parte da segnali esterni, in-
fluenzati dal contesto in cui viviamo e da 
comportamenti umani.  Come difenderci 
di fronte a situazioni a noi esterne? Se si 
conosce il nascere e l’evolvere di questi 
fenomeni negativi si possono adottare 
scelte consapevoli come, ad esempio, 
coltivare la biodiversità, ricollegare le 
persone alla natura, creare un sistema 
ecosostenibile per le imprese che possa 
affrontare la crisi climatica. Divulgare, 
non vuol dire creare allarmismi: i metalli 
non provocano sempre tumori o ma-
lattie degenerative, ma alcuni possono 
essere dannosi ed è quindi necessario 
conoscerli e condividere i risultati delle 
ricerche. La prevenzione rimane il modo 
più efficace ed economico per garantire 
nel lungo periodo suoli sani nonché ac-
qua e aria più pulite. Qualsiasi iniziativa 
volta a prevenire e ridurre l'inquina-
mento, dalla progettazione dei prodotti, 
a un miglior riciclo, alla gestione dei ri-
fiuti, alla rotazione delle colture, all’a-
gricoltura di precisione e alla riduzione 
dell’uso di pesticidi e fertilizzanti, fino a 
rendere più puliti i trasporti e l’industria 
e a sostenere le autorità nell’attuazione 
di misure efficaci contribuirà ad alleviare 
le pressioni su questi ecosistemi vitali. ■

SAN CONO – Conferenza a cura dell’associazione culturale “Lab5”

“Inquinamenti e patologie”

dalla prima pagina
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Malizia
Piante e �ori

ALLESTIMENTI FLOREALI
PER OGNI OCCASIONE

Viale Mario Milazzo, 123 | Caltagirone 
Tel. 0933 23235 | Cell. 328 8823490 | Cell. 331 2775166

info.maliziafiori@gmail.com

Per il giorno di San Valentino
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I Consiglieri Comunali del Gruppo di Opposizione - Risolleviamo Lico-
dia Alice Astuto, Vito Distefano e Vincenzo Brullo proprio in questo 
mese compiono un anno di legislatura, dato che appunto questi Con-
siglieri si sono insediati un anno fa’ in Consiglio Comunale (anche il 
Consigliere Comunale nonché attuale Capogruppo Pietro Antonio Di 
Grazia è subentrato in corso di  legislatura, precisamente nel Febbraio 
2020). Ed e quindi tempo di resoconti, in questo anno di legislatura il 
gruppo si è dimostrato molto attivo. Sono state presentate  parecchie 
interrogazioni, mozioni e proposte all’Amministrazione Comunale. Gli 
stessi Consiglieri Comunali dicono che :” In questo anno di legislatura 
abbiamo cercato di svolgere il ruolo di Consiglieri Comunali in maniera 
semplice ascoltando i bisogni della Comunità e quindi portando varie 
missive a questa Amministrazione Comunale, sono state presentate 
anche delle proposte, ma si deve costatare purtroppo però che a mol-
tissime interpellanze consegnate non c’è stato riscontro, facendo così 
mancare un dialogo”- aggiungono i Consiglieri- “ dobbiamo purtroppo 
costatare che in questo nostro anno di legislatura, il dialogo con questa 
Amministrazione è stato minimo, per non dire inesistente, ma natural-
mente questo non per volontà di noi Consiglieri, bensì per volontà di 
questa Amministrazione Comunale che si è dimostrata chiusa nel pro-
prio “palazzo” e distante anche e soprattutto dai cittadini di Licodia.
“Un Amministrazione- continuano i Consiglieri Comunali- molto caren-
te da molti punti di vista, un’Amministrazione che non ha avuto e non ha 
progettualità, e con progettualità si intende anche quella ordinaria, ba-
sti pensare che è il semplice cittadino in moltissimi casi a svegliare con 
un post sui social  l’Amministrazione per intervenire su un determinato 
problema, si campa alla giornata. Per non parlare nel presentare i pro-
getti ai vari Enti preposti, come può essere la Regione, il Governo Na-
zionale o la Comunità Europea, i finanziamenti si aspettano che cadano 
dal cielo. Si deve ricordare che il 90 per cento delle cose fatte oggi si è 
fatto tramite la contrazione di mutui, nell’ultima campagna elettorale 
questa Amministrazione a partire dal Sindaco Verga (e non lo diciamo 
noi ma ancora oggi ci sono i video sui social che lo possono testimo-
niare) criticava chi in precedenza ha amministrato contraendo mutui, 
sostenendo che avessero lasciato solo debiti. Ebbene questa Ammini-
strazione ha contratto mutui, ben 5  finora, che non sono andati neanche 
a buon fine come la pavimentazione di Via Roma, ancora oggi i cittadini 
aspettano che venga riparata, intanto si pagano le rate del mutuo di 
150.000€, mutuo che si finirà di pagare tra 10 anni. O mutui contratti 
per cose per noi non certo prioritarie come il campetto di tennis, per 
il quale è stato acceso un mutuo di 200.000€ per 20 anni. Oppure sono 
stati fatti lavori, questi con finanziamenti, ma in maniera non adeguata 
come la Via Santa Lucia. Se possiamo ripercorrere quello che s’è fatto 
in questi 5 anni, si può dire benissimo che la maggior parte delle cose 
sono state fatte contraendo mutui, e quindi indebitando i cittadini, la 
rimanente parte ci sono stati finanziamenti arrivati prevalentemente 
per l’impegno di qualche assessore che oggi non fa più parte di que-
sta Amministrazione, e poi ci sono i finanziamenti che si riferiscono a 
dei progetti avviati da Amministrazioni precedenti, come ad esempio, 
il rifacimento del campo sportivo. E di certo non sono i quattro lavo-
ri a scadenza di mandato a risolvere tutto. Si può dire benissimo che 
questa Amministrazione ha fallito in tutti i settori più importanti di 
una comunità, non se saputo portare avanti iniziative dal punto di vista 
culturale-turistico, sull’agricoltura e persino in ambito sportivo-giova-
nile. Settori importanti per un paese come il nostro. Non si può pensare 
esclusivamente a determinate cose tralasciando tutto il resto, e non si 
può pensare ai giovani solamente in prossimità di un’elezione. Un’Am-
ministrazione che durante la campagna elettorale scorsa, aveva come 
cavallo di battaglia anche i dipendenti Comunali, sostenevano che con 
loro i dipendenti avrebbero trovato sicurezza… Ma non è cosi, nella re-
altà molti dipendenti lamentano il totale abbandono e molte carenze 
organizzative nella macchina amministrativa. Infine quindi, si può dire 
benissimo che quel motto con cui questa Amministrazione era stata 
eletta e cioè “per il bene comune” è fallito, non esiste più. E questo non 
lo diciamo solo noi come gruppo di opposizione ma lo dicono i Cittadini 
e chi anche chi di questa Amministrazione ha fatto parte”.

Licodia Eubea, 29 Gennaio 2021

Alice Astuto, Vito Distefano e Vincenzo Brullo

 Paolo Buda

Il Presidente della Repubblica è 
la più alta carica dello Stato, egli 
rappresenta l’unità del popolo 

italiano oltre a rivestire un fonda-
mentale ruolo di equilibrio nelle di-
namiche parlamentari e di governo 
del Paese. Nei giorni scorsi si è riu-
nito il Parlamento in seduta comune, 
insieme ai delegati delle regioni, per 
procedere, non senza aver tentato 
altre strade, alla rielezione di Sergio 

Mattarella.  La città di Caltagirone ha 
avuto l’onore di ospitare due dei tre-
dici inquilini del Quirinale. Del Pre-
sidente Einaudi, ho già avuto modo 
di scrivere nel n.295 del 05/11/2021. 
Egli venne in visita nell’ottobre 1951 
in occasione delle alluvioni che col-
pirono la Sicilia. Passarono 11 anni 
per rivedere un altro Presidente della 
Repubblica in visita nella città delle 
ceramiche. La visita del Presidente 
Antonio Segni avvenne il 3 giugno del 
1962. Democristiano di estrazione 
politica fu eletto il 6 maggio 1962 al 
nono scrutinio, con 443 voti su 842. 
L’occasione del viaggio a Caltagirone 
fu di notevole risalto, si doveva pro-
cedere alla inumazione della salma di 
Luigi Sturzo nella sua città natia. Quel 
giorno erano presenti i parlamentari 
eletti in Sicilia tra cui il caltagirone-
se Mario Scelba, i rappresentanti del 
Governo, il Presidente della Regione 
Siciliana Benedetto Della Nicchiara, 
dell’Assemblea Regionale Ferdinan-
do Stagno D’Alcontres, il Sindaco di 
Caltagirone, il rappresentante del 
Governo presso la Regione Siciliana, 
il Primo Presidente e dal Procurato-

re Generale della Corte di Appello, il 
Comandante della Regione Militare, 
il Comandante della Regione Aerea, 
il Comandante del Dipartimento Ma-
rittimo e il Presidente del Consiglio 
Provinciale. Dagli atti di archivio del 
Quirinale: “Il corteo privato, prove-
niente dall’aeroporto di Catania en-
trò alle 11.30 a Caltagirone, e, percor-
rendo il rettifilo Giorgio Arcoleo e Via 
Roma, giunse a Piazza Umberto 1°. 
Preceduto dal Capo del Cerimoniale 
della Presidenza della Repubblica, 
dal Consigliere Militare Aggiunto di 
servizio e dal Comandante dei Co-
razzieri, e seguito dalle altre Auto-
rità, il Capo dello Stato fece ingresso 
in Cattedrale e, dopo avere sostato 
in breve raccoglimento dinanzi alla 
salma, prese posto nella poltro-
na a Lui riservata. Al termine della 
funzione religiosa il corteo funebre 
seguì il feretro portato a braccia da 
sacerdoti seminaristi e Guardie Mu-
nicipali, con il Capo dello Stato che a 
piedi seguì la salma sino alla Chiesa 
del SS.Salvatore, dove ebbe luogo la 
cerimonia della inumazione della 

salma del Senatore Don Luigi Stur-
zo.” Sono passati 60 anni, altri otto 
presidenti hanno occupato gli alloggi 
del Quirinale dopo Segni, il Presi-
dente Mattarella, anch’egli siciliano, 
potrebbe utilizzare questo scorcio di 
mandato per trovare il tempo di vi-
sitare quei luoghi che hanno fatto la 
storia politica del Paese, comincian-
do da Caltagirone. ■

CALTAGIRONE – Il ricordo delle visite di due Capi di Stato in città

Einaudi e Segni, che eventi Riceviamo
e pubblichiamo

«Nessuna risposta alla nostra azione ispettiva»
Licodia Eubea, l’opposizione attacca la Giunta
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Cari lettori,
purtroppo non posso nascondere la mia crescente 
preoccupazione per il progressivo abbandono 
dell’Ospedale Gravina di Caltagirone da parte dell’Asp 
di Catania, nel sostanziale disinteresse dell’assessore 
Ruggero Razza e del presidente della Regione Nello 
Musumeci. Da mesi continuo a sollecitare interventi 
seri ed urgenti per risolvere i gravissimi problemi di 
carenza di personale che riguardano in particolare il 
pronto soccorso e il reparto di cardiologia, ma anche 
gli altri reparti, sempre più in di�coltà.
Prima di essere un deputato regionale sono un medico 
e, pur facendo parte della maggioranza che è al gover-

no della Regione, a prescindere da ogni altra considerazione politica, ho il diritto ed il preciso dovere di difendere il mio 
territorio, la mia gente.
Da tempo continuo a suggerire soluzioni ed interventi per superare questo stato di emergenza, fra cui l’organizzazione 
di turni aziendali all’interno dell’Asp, poiché non è concepibile che all'interno della stessa azienda ci siano ospedali in 
cui si lavora a pieno organico ed altri in continua di�coltà, determinando di fatto una discriminazione fra gli abitanti 
della provincia di Catania.
Bisogna fare fronte comune per difendere il nostro ospedale e tutti i servizi sanitari territoriali, in particolare in questo 
momento in cui si discute della ripartizione dei fondi del PNRR destinati alla Sicilia per riformare la rete della medicina 
territoriale. Arriveranno in Sicilia € 796 milioni di euro, di cui 16,7 milioni per la realizzazione di 49 Centrali Operative 
Territoriali; 217 milioni per la realizzazione di 146 “Case della Comunità” e 93,4 milioni per la realizzazione di 39 “Ospe-
dali della Comunità”. Al di là delle appartenenze e delle logiche di coalizione, garantisco il mio impegno a�nché il Cala-
tino venga tutelato. Lavorerò perché non venga sottratto neanche un euro al nostro territorio, ed invito tutte le istitu-
zioni e le parti sociali a mantenere alta l’attenzione perché questa è una battaglia di civiltà da a�rontare senza divisioni 
e senza speculazioni.

On. Giuseppe Compagnone

Giuseppe Compagnone
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 Franco Razza

Riqualificare per intero la vec-
chia masseria e tutto il si-
stema idraulico a corredo dei 

mulini esistenti, affinché diventi un 
luogo polifunzionale per sensibiliz-
zare le giovani generazioni alla lot-
ta alla mafia e alla pratica concreta 
della legalità in tutte le sue accezio-
ni, assolvendo così a un’importante 
funzione educativa e sociale attra-
verso processi di cittadinanza attiva 
che coinvolgano innanzitutto scuole 
e associazioni. Questo l’obiettivo del 
progetto redatto dall’Ufficio tecni-
co comunale con cui candida il Co-
mune di Caltagirone a beneficiare di 
un finanziamento di 2.430.000 euro 
nell’ambito della misura “Interventi 
per selezionare progetti di valorizza-
zione dei beni confiscati alla mafia” 
del Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza (Pnrr). Il progetto in questione 
riguarda la masseria Bongiovanni, 
in località Renelle – Bongiovanni, 
nell’area del bosco di Santo Pietro 

confiscata e poi trasferita al Comune 
dall’Agenzia nazionale per l’ammi-
nistrazione e la destinazione dei beni 
sequestrati e confiscati alla crimi-
nalità organizzata (Anbsc). Prevista 
la sistemazione delle vie d’accesso 
e gli edifici posti a servizio del siste-
ma idraulico del vecchio mulino ad 
acqua. Un primo progetto ha avuto 
inizio un paio di anni fa attuato dalla 
Caritas diocesana (affidataria per 20 
anni, da parte del Comune, della ge-
stione dei beni con un investimento 
di 1.116.000 euro, fondi propri per 
200mila, gli altri da acquisire at-
traverso finanziamenti pubblici e 
le entrate riconducibili alla ripresa 
dell’azienda agricola), che riguarda 
terreni agricoli, per circa 32 ettari, 
con annessi fabbricati rurali e fina-
lizzati alla riattivazione dell’uliveto, 
del vigneto e del mandorleto, al re-
cupero di alcuni fabbricati con la rea-
lizzazione di un palmento e l’avvio di 
varie attività sociali. ■

CALTAGIRONE – Nuovi obiettivi la riqualificazione di masserie e casolari

“Inno” alla lotta alla mafia 
 Francesco  Grassia

Negli ultimi due mesi del-
lo scorso anno, per motivi a 
tutti sconosciuti, non veniva 

distribuita la corrispondenza do-
miciliare ai residenti nella città del 
grano e ciò, nella gran parte di essi 
aveva generato il malumore e le pro-
teste anche se contenute. Il problema 
maggiore era rappresentato dall’im-
possibilità di potere effettuare alla 
Posta il pagamento delle bollette del 
telefono e del gas e della luce perché 
non ricevendole materialmente non 
era possibile andare a pagarle e ad 
evitare la mora e il conseguente ta-
glio dei servizi. Molti cittadini si era-
no recati presso l’unico ufficio po-
stale della città, a chiedere lumi ma i 
dipendenti in servizio non sono stati 
in grado di dare risposte certe. Alcuni 
utenti hanno provato a chiamare te-
lefonicamente il dirigente responsa-
bile della ditta incaricata del servizio 
per la distribuzione domiciliare della 
corrispondenza nella città di Rad-
dusa ma il telefono di quest’ultimo 
risultava sempre occupato e quindi 
non era possibile sapere se tratta-
vasi di una situazione momentanea 
o di una interruzione definitiva. Ora, 
sarà stato un caso, sarà stato perché 
il malumore dimostrato dai raddusa-
ni avrebbe raggiunto piani molto alti, 
fatto sta che il “postino”, o portalet-
tere che dir si voglia, è tornato nuo-
vamente a bussare alla porta degli 
utenti ed a consegnare ai destinatari 
la posta giacente comprese le bollet-

te del telefono e del gas, già scadute 
rispettivamente il 10 e il 17 del mese 
in corso e quelle della luce con sca-
denza alla fine corrente mese. Quin-
di sembra che il problema sia stato 
risolto e si spera che il “postino” 
continuerà a svolgere il servizio con 
regolarità e senza ulteriori intoppi. 
Ricordiamo che il servizio di ricezio-
ne domiciliare della posta in arrivo è 
un diritto del cittadino e rientra tra i 
più importanti servizi sociali soprat-
tutto per quelle persone che scono-
scono la tecnologia, con particolare 
riferimento agli anziani, i quali per 
pagare il telefono, la luce, il gas, e le 
altre bollette hanno bisogno del ne-
cessario supporto cartaceo. Nella fo-
tografia il “postino” impegnato nella 
consegna della posta. ■

RADDUSA – Polemiche in città per i servizi di distribuzione e recapito

Il postino non bussa sempre

 Martino Geraci

Non si potrà più gettare oli 
esausti nella rete fognaria, 
attraverso lavandini o water 

di casa. Da qualche giorno, i cittadi-
ni sammichelesi possono conferire 
il pericoloso residuo inquinante in 
un apposito contenitore installato 
in via Massimiliano Kolbe.  L’inizia-
tiva ha come obiettivo prioritario la 
tutela dell’ambiente. Infatti lo sver-
samento incontrollato di liquidi pro-
venienti da usi alimentari può avere 
un impatto devastante per i già pre-
cari equilibri dell’ecosistema, perché 
contamina in modo irreparabile sia le 

falde acquifere che il suolo. Pertanto 
l’Amministrazione è corsa ai ripari 
conducendo in porto il progetto in 
questione, che vede la partecipazio-
ne di una nota azienda specializzata 
nel settore. C’è da dire che anche il 
gruppo d’opposizione “Impegno Co-
mune” due anni fa si era mosso su 
questo fronte, prima presentando e 
poi facendo approvare al Consiglio 
comunale un’apposita mozione vo-
tata all’unanimità. Si tratta di uno 
dei pochi punti che ha registrato in 
questo quinquennio di consiliatura, 
giunta ormai al capolinea, comu-
nione di intenti tra maggioranza e 
minoranza. Oltre in via Massimilia-
no Kolbe, la ditta che si occupa del 
servizio ha dotato di raccoglitori di 
oli pure i plessi dell’Alberghiero e del 
Comprensivo “Felice Costa”, con-
statata la presenza nel primo caso 
dei laboratori di cucina e nel secondo 
invece della mensa scolastica. <<Sia-
mo certi che i cittadini sammichelesi 
recepiranno al meglio le nuove indi-
cazione a tutela del territorio e del-
la salute di tutti>>, ha commentato 
l’assessore all’Ambiente, Stefano 
Masi.  ■

SAN MICHELE DI GANZARIA – Stop agli smaltimenti nelle fognature

Oli esausti in via Kolbe
 Lucio Gambera

Il dott. Francesco Calanducci – 66 
anni, medico in servizio al pre-
sidio “Cannizzaro” di Catania, 

già deputato regionale durante la XV 
legislatura - scenderà in campo alle 
prossime elezioni comunali. Lo ha 
comunicato, in una nota, lo stesso 
candidato alla “poltrona” di sindaco 
di Palagonia, che guiderà una nuova 
coalizione civica e senza preclusioni 
di parti politiche. «La comunità pa-
lagonese e l’Ente locale – ha dichia-
rato il candidato – non possono più 
attendere. Serve una stagione di rin-
novamento sociale e un forte rilancio 
istituzionale. Le ultime esperienze 
locali non sono affatto confortan-
ti perché sono state registrate, con 
sostanziali disagi amministrativi, 
tre condizioni e fasi di dissesto eco-
nomico-finanziario. La collettività 
reclama nuovi livelli di vivibilità».
Interventi di lotta al dissesto idro-
geologico, operazioni di risanamen-
to del territorio, supporti alle fasce 
sociali e ai giovani: «Il Comune – ha 
aggiunto Calanducci – dovrà reperire 
le maggiori risorse finanziarie euro-
pee, statali e regionali che saranno 
erogate nei prossimi anni. Occorre 

pure una diversa visione dei pro-
grammi locali e una più alta ragione 
d’impegno della burocrazia munici-
pale». ■

PALAGONIA – Prima sindacatura in vista delle elezioni amministrative

Calanducci: “Mi candido”
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 Concetta Romano

Lavori di restyling e non solo 
sono stati ultimati e alcuni in 
corso nel Comune di Mineo e 

nei territori limitrofi alla città. Di 
questi e altri argomenti  il sindaco 
Giuseppe Mistretta fa il punto della 
situazione. “Per ciò che riguarda i 
lavori nella nostra città, ricordo che 
è stato completato la posa dell'a-
sfalto della circonvallazione, quindi 
viale Europa,  viale Francesco Crispi, 
tutta la parte periferica, una parte 
della ex sp31 che abbiamo asfaltato 
ed è previsto un intervento per ri-
sollevare i tombini ed il rifacimento 
della segnaletica. Il tutto è stato fatto 
nonostante le cattive condizioni me-
teo e le varie difficoltà completando 
gli interventi per un importo di circa 

duecento mila euro”. “Abbiamo in 
questo momento dei lavori di ripa-
vimentazione del basolato lavico di 
una porzione di strada che non era 
ancora in condizioni ottimali vicino 
la parrocchia di Santa Agrippina,  con 
lastricato lavico e della stessa chie-
sa con fondi della Regione Siciliana. 
Seguirà la sistemazione del tratto 
viabile adiacente alla chiesa di Santa 
Agrippina, sostituendo le mattonelle 
d'asfalto  di un tratto di strada vicino 
la parrocchia di San Pietro. Ultimato 
– continua il sindaco Mistretta - un 
tratto di asfalto di una strada comu-
nale Borgo Tinto, una strada di pene-
trazione nella periferia agricola della 
nostra comunità ma abitata. Stiamo 
lavorando ai fondi del PNR che sono 
stati assegnati alla Città Metropo-
litana di Catania per i 15 comuni del 
calatino, circa 50 milioni di euro, si 
tratta di presentare un progetto di 
rigenerazione e riqualificazione ur-
bana quindi  in coerenza con gli altri 
comuni del calatino. Si è recente-
mente tenuta una riunione a Mineo 
con i 15 sindaci del territorio, una 
delle  riunione itineranti. Il Comune 
di Mineo – conclude il sindaco Giu-
seppe Mistretta - è alle prese con un 
progetto di riqualificazione e rigene-
razione urbana di 2 647 000 euro da 
presentare, per il tramite della Cit-
tà Metropolitana di Catania, entro 
i rimi giorni di marzo”. Anche sulla 
lotta al Covid il Comune di Mineo è 
molto attivo con le vaccinazioni che 
hanno superato  l’80% della popola-
zione . ■

MINEO – Il punto della situazione con il sindaco della città di Capuana

Mistretta: “Lavori in corso”
 Salvatore Tomasello

Da sempre la sede dell'ufficio 
postale di Castel di Iudica ha 
garantito a tutta la popola-

zione, seppur con qualche disagio, il 
normale funzionamento dei servizi 
postali. Da due anni a questa parte 
l'ufficio postale ha avuto dei dis-
servizi,  dapprima per una chiusura 
dovuta  ad alcuni lavori necessari per 
la sicurezza e la riapertura al pubby 
e successivamente alcuni disservizi 
hanno  riguardato lo smistamento 
della posta che molte volte veniva 
smarrita o recapitata a destinata-
ri diversi. Dalla fine del dicembre 
scorso la sede è stata nuovamente 
chiusa, con un avviso al pubblico che 
informava una chiusura fino all'ini-
zio del nuovo anno per motivi legati 
alla sicurezza.  Ad oggi dopo quasi un 

mese nessuno sa quando l'ufficio, 
con relativo bancomat posto fuori, 
ritornerà ad essere fruibile. Dalla 
chiusura i cittadini di Castel di Iudica 
centro e della frazione di Carrubo si 
sono dovuti recare all'ufficio postale 
della frazione di Giumarra, che pur 
sprovvisto di bancomat, ha assicu-
rato a tutta la popolazione di poter 
usufruire dei servizi postali soprat-
tutto per chiedere le giacenze medie 
dei propri conti o risparmi necessari 
al rinnovo dell'ISEE e per chi detie-
ne la carta del reddito di cittadinan-
za. La popolazione si augura al più 
presto che l'ufficio possa tornare ad 
essere aperto anche perché non tut-
ti possono recarsi autonomamente 
nella frazione di Giumarra o in altri 
paesi limitrofi. ■

CASTEL DI IUDICA – Registra alcuni contraccolpi operativi l’ufficio

Poste italiane a rilento

 Gesualdo Orlando

Se la pandemia si avvicina al pic-
co, la crisi economica starebbe 
allo stesso livello, considerate 

le tragiche difficoltà nel mondo pro-
duttivo  del commercio, dell'artigia-
nato, dei servizi, a causa del caro bol-
lette dell'energia elettrica, del gas, 
del grave aumento del costo di mate-
rie prime e dell'inflazione , che com-
primono  i consumi essenziali, impe-
dendo la necessaria ripartenza delle 
attività produttive e lavorative. Ed il 
settore dell' Agricoltura, con cerea-
gricoltura ed allevamenti di bestia-
me, sono in gravi difficoltà economi-
che per affrontare i costi di gestione. 
I ristori, a causa delle restrizioni  Co-
vid19, sono stati e sono insufficienti, 
per affrontare l'aumento dei prezzi 
di gestione. Il settore nevralgico per 
la ripresa della nostra economia è 
l'agricoltura ed il Turismo, da coniu-
gare indistintamente e soprattutto in 
sinergia. Ed è dal quel comparto che 
si deve partire per cambiare verso ad 
una endemica crisi occupazionale. 
Anche nel Calatino aumentano i co-
sti dei Beni di prima necessità e da  
febbraio un chilo di pane potrebbe 
raggiungere  tre euro al chilo. E non 
ci sarebbe certezza del prezzo del 
grano a giugno- luglio. Nella sede 
della CIA di Caltagirone si è svolto 

un incontro sulla crisi agricola nella 
Sicilia orientale, presieduto dal suo 
presidente, Giuseppe Di Silvestro, 
che ha illustrato le iniziative della 
CIA, per affrontare la crisi di liqui-
dità delle aziende agricole anche dei  
viticoltori del Consorzio IPG di Maz-
zarrone, che debbono approntare i 
teloni di plastica sui  vigneti, per an-
ticipare la produzione, con difficoltà 
economica ad acquistare la plastica, 
aumentata di costo del 30% rispetto a 
quello pre-pandemia e pre-crisi eco-
nomica. Di Silvestro ha chiesto con 
forza l'intervento dei Governi nazio-
nale e regionale, che dovrebbero de-
dicarsi, con doverosa dedizione, più 
ai problemi indifferibili e quotidiani 
dei cittadini, piuttosto che ai calcoli 
politici di bottega, spesso di Potere di 
parte, se non personali. Ne va della 
credibilità del Sistema. ■

CALTAGIRONE – La pandemia allarga la forbice dei disagi

La crisi stringe la morsa

 Ivan Lo Greco

La digitalizzazione nelle pubbli-
che amministrazioni costitui-
sce, come fenomeno in grande 

espansione, una tematica di primo 
rilievo nell’ordinamento italiano. In 
ambito nazionale il fenomeno della di-
gitalizzazione è protagonista indiscus-
so di un cambiamento organizzativo-
burocratico che ha i propri risvolti sia 
sulla gestione interna dei documenti 
amministrativi informatici, sia sull’iter 
procedimentale e sui rapporti instaurati 
con il cittadino utente. La digitalizzazio-
ne dell’attività amministrativa è figlia 
del percorso storico-evolutivo iniziato 
con la Legge 241/1990 fino all’introdu-

zione del Codice dell’Amministrazione 
Digitale, modificato in attuazione della 
legge delega n. 124/2015 e, da ultimo, 
inciso dal recentissimo intervento rifor-
matore, noto come D.L. Semplificazioni 
(D.L. 76/2020). A Licodia Eubea, fin dal 
suo insediamento l’Assessore Pao-
lo La Spada, a cui sono state assegnate 
dal Sindaco Verga anche le deleghe per 
Comunicazione e la Trasparenza, ha la-
vorato con impegno per accrescere l’in-
cidenza comunicativa e la conversione 
digitale dell’ente di Piazza Garibaldi. 
“Proprio grazie all’App ufficiale "Lico-
dia Eubea"  - ha commentato La Spada 
- i cittadini avranno la possibilità di uti-
lizzare molteplici funzioni. E’ possibile 
prenotare direttamente il vaccino anti-
Covid 19, ricevere la spesa a domicilio 
per i soggetti impossibilitati ad uscire, 
un canale dedicato per il ritiro dei rifiuti 
e soprattutto essere sempre aggiornati 
sulle iniziative a sostegno delle famiglie 
in difficoltà”. Le funzionalità dell’app 
verranno ulteriormente implementate, 
con lo scopo di offrire al cittadino che si 
rivolge alla pubblica amministrazione 
servizi puntuali ed efficienti.  ■

LICODIA EUBEA – L’app ufficiale del Comune per molteplici funzioni

Il servizio ora è online

dalla prima pagina
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Don Michelangelo 2017, Nerello cappuccio rosso biologico, prodotto nelle vigne del calatino 
dall’azienda agricola biologica Barbadoro di proprietà sua,  ha fatto vincere all’azienda calatina il 
‘Gold American Award’ e l’inglese ‘Women’s Wine & Spiritis Awards’ prestigioso premio enologico 
assegnato ai vini.
Il Don Michelangelo  prende il nome dal padre di Francesco Lirosi si è imposto già dal 2018 
all’attenzione internazionale di premi di livello.
La produzione è molto limitata.
«Il vino è sempre stato prodotto nella mia famiglia. La tradizione è quella che ho voluto percorrere: 
nessuna moda, me lo ha detto lei stesso, sulla qualità, sulla lentezza, sull’agire con i canoni biologici 
senza mai abbandonare l’ambiente. Stiamo lavorando ad un progetto prestigioso che sarà 
realizzato prima della prossima estate. Un progetto che valorizzerà ancora di più l'eccellenza dei 
nostri prodotti».
Attulamente la cantina Barbadoro produce tre etichette:
Don Michelangelo - Nerello cappuccio in purezza
Terra - Un perricone con uva essicata per trenta giorni 
Siirà - Il Sira in purezza
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 Franco Razza

Il comparto lavorativo dei forestali 
in Sicilia e soprattutto in alcuni 
piccoli Comuni rappresenta un 

settore economico importante, qua-
si primario. Migliaia sono infatti gli 
operai forestali anche nel territorio 
calatino e che vivono quasi esclusi-
vamente, con le giornate lavorative 
che variano a secondo delle “fasce” 
d’appartenenza e da un sussidio che 
viene erogato alla fine delle stesse. 
Tra i Comuni con una densità alta di 
“forestali” c’è anche San Michele di 
Ganzaria. Su questo delicato tema 
abbiamo intervistato il sindaco Gian-

luca Petta che si è schierato a fianco dei lavoratori forestali.
Sindaco, partiamo dai numeri. Quanti sono i lavoratori forestali nel suo Comune e 
nel territorio calatino?
“I lavoratori forestali nel nostro Comune sono circa un centinaio, e circa cin-
quecento nel territorio calatino anche se su questi numeri non ho certezza”.
La progressiva stabilizzazione dei forestali non è  solo per una questione puramen-
te economica, ci sono delle proposte progettuali che potrebbero sbloccare definiti-
vamente questa situazione?
“La progressiva stabilizzazione non è una questione economica, ma io credo 
che paradossalmente la progressiva stabilizzazione, cioè per fasce di lavora-
tori, quindi aumentare le giornate ai 78isti, 101unisti e 151unisti, creando di 
aumentare progressivamente Il loro impiego è un’operazione che un duplice 
obiettivo: innanzitutto dare dignità ad un comparto ancora precario dopo de-
cenni con dei lavoratori che  hanno creduto in questo settore e nel loro lavoro 
e soprattutto procedendo con la stabilizzazione così come è stato fatto per  i 
dipendenti dei vari enti locali; l'altro aspetto è sicuramente l'importantissi-
ma attività che andrebbero a svolgere, come la riforestazione, la piantuma-
zione di nuove piante come ad esempio la nostra montagna Ganzaria che ha 
necessità anche sotto l’aspetto della prevenzione dei rischi idrogeologici, di 
incendi. Attualmente i lavoratori forestali vengono impiegati solo a stagione 
inoltrata quando ormai non c'è più nulla da fare per creare ad esempio i viali 
parafuoco  e gli accorgimenti necessari per impedire il rischio incendio, oltre 
ad interventi progettuali di piantumazione e di mitigazione dei rischi idro-
geologici”.
Quali sono le iniziative della sua Amministrazione comunale? 
“Abbiamo effettuato dei Consigli Comunali straordinari e iniziative insieme 
alle sigle sindacali soprattutto con la CGIL, che è stata sempre molto attenta a 
questo settore e abbiamo partecipato i vari sit-in  che si sono tenuti presso la 
Prefettura, l’Ars e Palazzo d'Orléans, sostenendo da sempre i lavoratori fore-
stali, anche perché noi abbiamo questo territorio caratterizzato dalla presen-
za  della montagna Ganzaria, molto importante dal punto di vista turistico, 
ambientale e attrattivo”.
La stabilizzazione dei forestali comporterebbe una spesa economica non indiffe-
rente per le cassa Regionali. Secondo Lei, si possono reperire le risorse finanziarie 
per garantire lo stipendio a tutti i precari?
“La progressiva stabilizzazione non  inciderebbe in maniera eccessiva sul bi-
lancio regionale, attuando la storicizzazione della spesa anche attingendo ai 
fondi europei legati alle progettualità che abbiamo ricordato prima. Un lavoro 
importante da parte degli uffici dirigenziali e competenti in materia dei vari 
dipartimenti Regionali e Provinciali utilizzando anche le risorse del PNRR. 
Credo sia il momento giusto né per affrontare e risolvere e questo tema an-
noso nella progressiva stabilizzazione dei Lavoratori forestali, ne hanno di-
ritto”. ■

SAN MICHELE DI GANZARIA – Il sindaco Petta sulle risorse produttive

Il bene vien dalla montagna 
 Nuccio Merlini

Dolore e cordoglio in città, per 
la morte del cav. Antonino 
Mantello, poliedrico e geniale 

artigiano – progettista e costruttore 
di macchine, per la lavorazione del 
marmo. Difficile condensare in po-
che righe la personalità e l’attività 
del cav. Antonino Mantello, insignito 
dell’”Esagono doro”, massima ono-
rificenza grammichelese, laura ho-
noris causa in America e cavaliere del 
lavoro al merito. Antonino Mantello, 
cominciò giovanissimo l’attività di 
artigiano, ma si capì subito, che era 
dotato di una intelligenza particola-
re, che lo portò ben presto a proget-
tare, disegnare  e costruire macchine 
per la lavorazione del marmo, che 
esportava in tutto il mondo, facen-
dosi conoscere e apprezzare, oltre 
che per le innegabili capacità tecni-
che, per la generosità e bontà d’a-
nimo, che ne facevano di lui un vero 
signore. Intratteneva un rapporto di 
fiducia e stima con i suoi collabora-
tori (non li chiamava mai operai), 
che sotto la sua guida diventavano 
ottimi professionisti tanto che era-
no loro, assieme al cav. Antonino, ad 
andare in ogni parte del mondo per 
montare e collaudare le complesse 
macchine,là dove le stesse venivano 
installate.  Antonino Mantello però 
non era solo un geniale inventore e 
costruttore di macchine, ma anche 
un imprenditore che sapeva come 
trattare coloro che lo  collaboravano 
formando con essi una vera e propria 
famiglia. Tanti anni fa quando ebbi la 
fortuna e il piacere di intervistarlo in 
occasione del varo di una prodigio-
sa e versatile macchina, gli chiesi di 
farsi fotografare accanto alla sua ul-
tima creatura. Mi rispose con il suo 
solito garbo e invitandomi a tornare 
il giorno dopo; non compresi subito il 
motivo del rinvio, ma lo capii benis-
simo l’indomani, quando si presentò 
con accanto tutti i suoi collaboratori 
e famigliari dicendomi : “questi sono 
i miei gioielli e il mio orgoglio, per-
ché non potrei costruire macchine se 

non ci fossero loro”. Quella risposta 
e quella foto mi fecero capire chi fos-
se esattamente Antonino Mantello, 
non solo un imprenditore, ma un 
vero padre di famiglia, che trattava 
i suoi collaboratori, come un geni-
tore tratta i propri figli, tant’è che 
oltre al lavoro pensava anche al loro 
svago e così unitamente ai pran-
zi e cene, che offriva nelle feste e 
al varo delle macchine,fondò pure 
una squadra di calcio, chiamandola 
“ Officina Mantello”, i cui giocatori  
erano essenzialmente il suo entou-
rage,  che partecipò a diversi cam-
pionati di “ III^ Categoria”. Quella 
squadra diventò ben presto fucina 
di nuovi giocatori, che militarono 
con profitto in categorie superiori e 
nella gloriosa “Aquila Grammiche-
le”. Tantissimi altri episodi si po-
trebbero narrare della vita di Anto-
nino Mantello,il quale però, non si 
cullava mai sugli allori e sugli ottimi 
risultati conseguiti e diceva sempre: 
“ Un’impresa non si può mai ferma-
re, perché bisogna offrire al merca-
to ciò che veramente giova, bisogna 
essere al passo con i tempi e con le 
nuove tecnologie”.L’ultimo ricono-
scimento gli venne conferito anni fa, 
quando l’Amministrazione comu-
nale, riconoscendone le capacità, gli 
conferì, nel corso di una solenne ce-
rimonia nella sala consiliare, “L’Esa-
gono d’oro”. Era già in età avanzata 
e non in perfetta salute e quando lo 
avvicinai chiedendogli una dichiara-
zione, mi guardò con il suo sguardo 
dolce e mi disse : “ Lei conosce tut-
to di me e sa quel che ho fatto, per la 
mia famiglia, i miei collaboratori e la 
mia città”. Questo è stato il cav. Ing. 
Antonino Mantello, un uomo schivo, 
generoso e un grande imprenditore, 
orgoglioso dei suoi famigliari, col-
laboratori e concittadini, che hanno 
avuto in lui un amico e quando oc-
correva, un  consigliere e per questo 
tutta la città e quanti lo hanno cono-
sciuto e apprezzato,hanno parteci-
pato per  tributargli l’ultimo saluto. ■

GRAMMICHELE – Attestazioni di cordoglio per la morte dell’artigiano

Addio al genio di Mantello

La Gazzetta del Calatino.it

dalla prima pagina
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 Salvatore Agati

Il presidente della Pro Loco Judi-
ca, Paolo Francesco Burrello, nei 
prossimi giorni convocherà l’as-

semblea dei soci, per l’elezione del 
revisore dei conti e trattare anche 
nella stessa seduta le problematiche 
inerenti l’associazione turistica. La 
massima espressione del sodalizio 
turistico iudicense ha sottolineato: 

<<Nel rispetto delle normative anti-
Covid, per evitare assembramenti, la 
riunione si terrà su piattaforma onli-
ne e, quindi, i componenti del Con-
siglio potranno esprimere il proprio 
consenso attraverso il web e contem-
poraneamente discuteremo di altri 
argomenti concernenti la nostra as-
sociazione>>. Ha continuato il presi-
dente Burrello: <<In un momento così 
difficile che sta attraversando l’intero 
pianeta, a causa di questo maledetto 

virus che sta con-
tinuando a tenere 
sotto scacco tutti 
i popoli, auspi-
chiamo che con 
l’avanzare della 
campagna di vac-
cinazione, l’utiliz-
zo di nuovi farmaci 
e sicuramente con 
l ’ a p p r o s s i m a r -
si della primavera 
possiamo ripren-
derci la normale 

vita quotidiana. Non ci resta, quindi, 
di incrociare le dita e augurarci che 
questo funesto virus possa smetter-
la di continuare a mietere altre vite 
umane>>. Ha concluso la più alta 
carica dell’associazione turistica: 
<<Vale la pena ricordare che il primo 
tentativo di costituire la Pro Loco a 
Castel di Iudica risale al 1961, ma l’at-
to costitutivo è del novembre 1973. 
Certamente è un sodalizio con delle 
radici profonde che ha operato nel-
la nostra realtà con grande operosità 
e diligenza. Ringrazio tutti i soci che 
negli anni hanno fatto parte e quelli 
che ancora oggi continuano a farne 
parte della nostra associazione, per le 
energie spese e il tempo dedicato. Mi 
sembra doveroso ricordare la recente 
scomparsa dello iudicense Santo Gra-
nata, eccellente funzionario dell’Ente  
provinciale per il turismo di Catania 
per più di quarant’anni, uno dei soci 
fondatori della Pro Loco. Bisogna, 
quindi, continuare a lavorare con la 
stessa determinazione, per portare 
sempre più in alto il buon nome della 
Pro Loco Judica e di Castel di Iudica>>. 
(Nelle foto: il presidente della Pro 
Loco Judica, Paolo Francesco Burrel-
lo, e la masseria Eloisa Bonanno, sede 
dell’associazione turistica, edificata 
sulla cresta del Monte Iudica). ■

CASTEL DI IUDICA – In fase di convocazione la nuova assemblea dei soci

Nuovo confronto alla Pro Loco
 Maurizio Bonincontro

L’andamento della curva del 
contagio da Covid-19 nel 
Comune di San Cono, così 

come nel resto dell'isola, comincia 
a perdere la sua intensità, dopo le 
terribili settimane delle feste nata-
lizie dove il numero dei positivi era 
cresciuto in maniera esponenziale. 
Siamo ancora in attesa di scoprire se 
la situazione attuale basterà a tenere 
sotto controllo il numero di contagi 
della variante omicron o se si dovrà 
agire più severamente. Ciò che però 
è già manifesto sono gli effetti che, 
seppur più lentamente e silenziosa-
mente di quelli fisici, stanno emer-
gendo a livello individuale e nella 
società. Infatti, fattori come l’isola-
mento sociale e il peso dell’incertezza 
generale, hanno colpito duramente 
il nostro equilibrio. La pandemia da 
Covid-19 ha fatto crescere il disagio; 
dopo il lockdown e le varie restrizioni 
è aumentato concretamente il rischio 
della comparsa nella popolazione 
di sintomi da stress, principalmen-
te legato alla preoccupazione per la 
propria salute, alla percezione di non 
poter proteggere se stessi e i propri 
cari, all’isolamento sociale, imposto 
dal confinamento, e ai timori legati 
all’immobilismo dell’economia. In 
una condizione in cui l’interazione 
sociale è stata ridotta al limite e con 

l'impossibilità di mantenere il pro-
prio stile di vita e la propria libertà 
di movimento, ha fatto sì che molte 
persone avessero a che fare con emo-
zioni difficili da affrontare. L’unico 
posto che viene considerato sicuro, 
dove possiamo togliere la masche-
rina e dove ci si può dimenticare di 
non toccarsi il viso o disinfettare le 
mani ogni volta che tocchiamo qual-
cosa di potenzialmente contaminato, 
è la nostra casa. Da quando abbiamo 
preso consapevolezza del pericolo 
Covid-19, molti dei nostri compor-
tamenti sono pian piano cambiati, 
fino addirittura a cancellare molti usi 
sociali: la mano non si stringe più, gli 
abbracci meglio evitarli, i baci per sa-
lutarci proprio no. Questa perdita di 
fiducia nel prossimo ha già cambiato 
e cambierà ancora il modo in cui tor-
neremo alla “normalità” quando il 
problema del virus sarà superato e, 
soprattutto, influenzerà in maniera 
significativa le nostre interazioni so-
ciali.  In conclusione, le ripercussioni 
che questa pandemia sta avendo sul-
la salute rappresentano un problema 
molto più complesso di quello che si 
poteva immaginare e richiede inter-
venti preventivi molto più articolati, 
mirati ed efficaci di quelli che nor-
malmente il nostro Servizio Sanitario 
è solito fornire. ■

SAN CONO – Nuovi indici per l’emergenza sanitaria nella comunità 

La pandemia segna il ribasso 

 Franco Razza

La stesura di progetti la rea-
lizzazione di altre iniziative 
avvalendosi delle competen-

ze culturali e scientifiche presenti 
ed espresse dall’Università degli 
Studi di Catania per il tramite della 
Struttura didattica speciale (Sds) di 
Architettura anche con l’erogazio-
ne di borse di studio per laureandi 
e neolaureati e di borse e assegni di 
ricerca per dottorandi e/o dottori 
di ricerca che partecipino alle atti-
vità in questione. E’ l’obiettivo del 
protocollo d’intesa per costituire 
forme di collaborazione con il Co-
mune per realizzare: studi prelimi-
nari e consulenze per la redazione 
di strumenti urbanistici, territoria-
li, ambientali e paesaggistici gene-
rali e attuativi di qualunque scala e 
natura; studi preliminari, indagini 

e consulenze per la pianificazione 
e progettazione paesaggistica del 
territorio comunale e redazione di 
specifici strumenti; indagini preli-
minari e consulenze per la proget-
tazione o l'adeguamento sismico e 
progettazione di edifici e strutture 
di proprietà e/o nella disponibilità 
del Comune di Caltagirone; inda-
gini, rilievi, consulenze per la pro-
gettazione e progettazione di in-
terventi di restauro di complessi ed 
edifici storici, ivi inclusi il loro ade-
guamento per attività di natura so-
ciale e/o culturale; indagini, rilievi, 
consulenze per la pianificazione e 
progettazione di edifici, attrezza-
ture e spazi aperti, ivi inclusi l'ade-
guamento di spazi aperti ed edifici 
per attività di natura direzionale, 
produttiva, sociale e/o culturale. ■

CALTAGIRONE – Nuove opportunità di lavoro e intese con il Comune

Chance dal mondo accademico 

 Gregorio Busacca

I vinti verghiani entrano da pro-
tagonisti in letteratura e col de-
siderio di farsi strada, cambiare 

classe sociale, e attraverso il lavoro 
raggiungere una situazione econo-
mica invidiabile e invidiata come nel 
caso di Don Gesualdo. Ma non basta 
il lavoro, forze ostili sono sempre in 
agguato e gli umili saranno sconfit-
ti in questo tentativo di migliorare 
e abbandonare la classe sociale d’o-
rigine.  Ma nel paese verghiano, nel 
corso del tempo, la volontà di lavo-
rare di Don Gesualdo si è affievolita; 
è risultato più vantaggioso accettare 
il piano nazionale ordito dalla politi-
ca del reddito di cittadinanza, o altri 
lavori regionali che non impegnano 
più di tanto, offrono un salario pun-
tuale e danno spazio ad altri lavori 
“privati”. E se questa soluzione non 
è possibile, il nord Europa è l’unica 
via percorribile per il pane quotidia-
no. Ed è questa opzione che ha spo-
polato questo paese, impoverendolo 
sempre di più e che lo ha trasformato 
in un mercato fiorente per piccoli o 
medi imprenditori esterni che su-
bentrano alle carenze locali: perfi-
no i formaggi e la ricotta, un tempo 
monopolio e vanto dei produttori 
locali, provengono dai paesi vicini. 
E se Giovanni Verga tornasse a visi-
tare il suo paesello natio, troverebbe 

piazze vuote, quartieri abbandona-
ti, risorse culturali architettoniche, 
paesaggistiche e culinarie non ade-
guatamente utilizzate per una rina-
scita economica. E si domanderebbe 
perché nessuno si spende per dare 
un adeguata sistemazione all’insie-
me.  Rimane nella memoria il rifiuto 
al regista Zeffirelli, nel corso delle 
riprese su “Cavalleria Rusticana” 
1982, il quale chiedeva all’ammini-
strazione comunale la gestione della 
Cunsiria per farne una attrattiva tu-
ristica e culturale. A tutt’oggi la Cun-
siria è circondata da erbacce e si è 
persa un’occasione unica nella storia 
di questo paese e nessuno dirà mai 
di aver sbagliato. Intanto i cittadini 
vizzinesi continuano l’esodo dal pa-
ese natio, ma come Ntoni Malavoglia 
vorrebbero restare.  ■

VIZZINI – In città poca voglia di ripercorrere le tappe culturali di Verga

Il “Verismo” dell’assistenza
dalla prima pagina

dalla prima pagina
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Trascorri una serata romantica
al ristorante valle verde
oppure regala una scatola 
di San Valentino con consegna 
a domicilio.
Prenota un tavolo per la vostra serata!!

Viale Mario Milazzo, 168 - CALTAGIRONE
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www.siposta.it - agenziacaltagirone@siposta.it
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PALLET NAZIONALI

PALLET INTERNAZIONALI

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

ENERGIA E TELEFONIA

 Nuccio Merlini

Importante incontro – confron-
to fra amministratori e tecnici 
del calatino, per mettere a pun-

to idee e progetti, per attingere ai 
fondi del “PNRR”. La sala consilia-
re, se pur nel rispetto  delle norme 
“antiCovid”, ha registrato molte e 
qualificate presenze alle quali hanno 
dato il benvenuto il presidente del 
consiglio comunale, Renzo Giandi-
noto e il sindaco Pippo Greco, che 
salutando gli ospiti ha detto : “nel 
ringraziarvi per aver accolto l’invi-
to, ribadisco che il comune intento 
è quello di creare i presupposti per 
nuove  opportunità di crescita e svi-
luppo del nostro territorio”. Ad in-
trodurre l’argomento e relazionare 
sugli aspetti tecnici, è stato l’arch. 
Lentini del comune di Vizzini, che ha 
spiegato l’iter e ciò che è necessario 
per approntare e redigere  i progetti 
che dovranno avere un <Titolo>, che 
espressamente riassuma ed eviden-
zi, gli indici di : “vulnerabilità, stu-
dio di fattibilità e linee guida e sug-
gerisce, tenuto conto delle carenze 
di organico dei Comuni e dei tempi 
di scadenza, di affidare e conferire 
gli incarichi a esperti esterni capaci 
di redigere, secondo le indicazioni 
dei singoli comuni, i progetti per ac-
cedere ai finanziamenti, per trarne 
vantaggi e opportunità di crescita”. 

Sono seguiti gli apprezzati interventi 
di Giovanni Burtone, sindaco di Mili-
tello e capofila, che ha affermato che 
tenuto conto delle imminenti sca-
denze, non si può temporeggiare ed 
è quindi indispensabile formalizzare  
progetti e proposte incaricando, data 
l’insufficienza degli organici degli 
uffici tecnici comunali e le loro mol-
teplici incombenze, tecnici ed esper-
ti esterni per la redazione degli  stes-
si. Interevento questo fatto proprio 
dai presenti che concordano sull’ap-
prontamento di un piano operativo, 
che ha avuto un seguito   presso il co-
mune di Vizzini, dove è stata ribadita 
la volontà dei Comuni di approfit-
tare e utilizzare al meglio  le risorse 
del “PNRR”, sottolineando, come è 
stato espressamente concordato, di 
operare in sintonia per riqualificare 
aree del territorio di interesse eco-
nomico – culturale. Al termine del 
proficuo confronto il sindaco Pippo 
Greco ha dichiarato : “ L’incontro 
odierno, come i precedenti, registra 
e denota la comune volontà di addi-
venire a una proposta unitaria, che 
veda le  opere da realizzarsi nei sin-
goli Comuni,armonizzarsi fra loro in 
un contesto territoriale che sviluppi 
le singole realtà locali, capaci di at-
trarre interessi e risorse per rivita-
lizzare l’economia del calatino”. ■

GRAMMICHELE – Incontri con amministratori comunali e professionisti

Risorse inedite dal “Pnrr” 

 Gesualdo Orlando

I Carabinieri di Caltagirone han-
no svolto controlli doverosi ed  
efficaci,per verificare la rego-

lare applicazione delle restrizioni 
anti- Covid19,da parte di circa tre-
cento persone e di più di 100 esercizi 
commerciali. Sono stati sanzionati, 
nel Comprensorio, cittadini recatisi 
in altra città, in "libera uscita", no-
nostante fossero  contagiati  ed in 
quarantena,altri senza mascherina, 
in luogo pubblico,etc.. Complessi-

vamente la stragrande maggioran-
za dei fermati,anche per il Green 
Pass, era in regola.È di buon auspicio 
,per il probabile allentamento delle 
restrizioni,che, per i dati ultimi del-
la pandemia, promettono bene. Ed è 
questo il vero Ristoro che si aspetta-
no le popolazioni : il ritorno, final-
mente, della normalità e delle libertà 
individuali e collettive,per vivere di 
lavoro, in serenità,prosperità e coe-
sione sociale. ■

CALTAGIRONE – Accertamenti dell’Arma contro le violazioni

Covid-19, controlli serrati 

dalla prima pagina
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 Franco Razza

Sono oltre cento i Comuni  del-
le Terre alte di Sicilia, interes-
sati all’istituzione delle zone 

franche montane, che hanno adot-
tato una Delibera di Giunta invia-
ta al presidente delle Regione e ai 
componenti la Giunta di Governo 
regionale. Tra essi anche cinque Co-
muni del territorio Calatino: Vizzini, 
Mirabella Imbaccari, Licodia Eubea, 
Mineo, San Cono (in deliberazione). 
Con la proposta avanzata dall’Asso-
ciazione zone franche montane Sici-
lia e nell’atto deliberativo gli ammi-
nistratori hanno chiesto al primo al 
presidente della Regione, Nello Mu-
sumeci e ai “colleghi” del governo, di 
“emanare apposita Delibera di Giun-
ta regionale, destinando 20 milioni di 
euro, tra le risorse indicate al comma 
546, art 1 della Legge 234 del 30 di-
cembre 2021, “a titolo di concorso 
alla compensazione degli svantaggi 
strutturali derivanti dalla condizione 
di insularità”, per il finanziamento 
della fase di start up delle disposizio-
ni istitutive le zone franche montane 
in Sicilia, al fine di favorire la conclu-
sione della fase istruttoria,  così au-
spicato dal Comitato regionale zone 
franche montane, a difesa del diritto 
di residenza nelle Terre alte di Sici-
lia”. La delibera dei vari Comuni evi-
denzia che “la copertura finanziaria 
della norma di politica economica in 

questione deve essere regionale e non 
statale, per metterla al riparo della 
Giustizia della concorrenza, quindi, 
per essere in linea con le normati-
ve europee anche perché la mancata 
indicazione, da parte del Governo re-
gionale, di una copertura finanziaria 
certa non consentirà alla Commis-
sione Bilancio del Senato di rendere 
un parere favorevole alla Commis-
sione Finanze e Tesoro del Senato”. 
Rassicurazioni sulla vicenda da parte 
del presidente della Regione, nel cor-
so di un incontro con alcuni sindaci, 
che il Governo regionale avrebbe de-
stinato 20 milioni di euro, dai cen-
to milioni (insularità) indicati nella 
Legge di Bilancio. Alberto Virga, vice 
presidente dell’associazione ZFM Si-
cilia:  “Non comprendiamo – dichia-
rano gli esponenti di ZFM - la ragio-
ne per cui immediatamente dopo il 
governo regionale si è determinato 
in maniera diversa, indicando una 
fonte di finanziamento non gravante 
sul bilancio della Regione Siciliana”, 
condizione che rischia di affondare 
la legge in discussione al Senato e 
che non è coerente con le indicazioni 
della Ragioneria Generale dello Stato, 
del Governo e delle Commissioni in-
teressate del Senato”. Nella foto dalla 
pagina Facebook Zone Franche Mon-
tane, la manifestazione dei sindaci a 
Roma.   ■

MIRABELLA IMBACCARI – Il dibattito sulle zone franche montane del territorio

Cinque centri ai raggi X
 Vincenzo Santagati

L’attività svolta dall’ammini-
strazione Vitale nei quasi quat-
tro mesi dall’insediamento, 

avvenuto con le elezioni di ottobre, 
ha puntato a risanare alcuni degli 
aspetti più degradati del territorio 
ramacchese. Alcuni interventi han-
no reclamato un’urgenza immedia-
ta, nell’ambito ambientale, urbano 
e in quello riguardante la rete idri-
ca. Il grosso di queste progettualità 
vedrà comunque concretamente la 
luce nei prossimi mesi, perché gli 
iter procedurali hanno i loro tem-
pi.  L’attività dell’amministrazione 
guidata dal sindaco Nunzio Vitale 
è stata turbolenta fin dall’inizio, a 
causa della pandemia e delle ultime 
alluvioni che hanno ulteriormente 
devastato l’attività agricola e le stra-
de. A questo, si è sommata quella che 
è stata battezzata come “questione 
idrica”, riassumibile nei vari episodi 
di inefficienza della rete idrica, che 
ha lasciato all’asciutto i cittadini di 
Ramacca nei mesi più caldi dell’e-
state. Un quadro dunque comples-
so, e ulteriormente aggravato dalle 
condizioni dell’ambiente, corrotto in 

alcune zone da micro-discariche e in 
altre da rifiuti sparsi anche in zone 
centrali del Comune.  Il programma 
dell’amministrazione prevedeva una 
serie di interventi nei primi 100 gior-
ni per ripulire il paese, attività che 
sono cominciate con la bonifica di 
alcune strade centrali e con la pulizia 
dell’intera area cimiteriale.  A oggi, il 
Comune ha ottenuto circa 800 mila 
euro di finanziamenti divisi in am-
biti differenti. Lo scorso 30 dicembre 
è stato confermato infatti, a seguito 
delle segnalazioni dei danni alluvio-
nali comunicati alla Protezione civile 
della Regione, un finanziamento di 
400 mila euro per ripristinare alcune 
strade urbane e, soprattutto, quelle 
di collegamento fra le contrade e il 
centro, a cui il maltempo di ottobre 
ha dato in realtà i colpi di grazia, per-
ché queste vie si trovavano in condi-
zioni già terribilmente precarie dalle 
alluvioni del 2018 e del 2019.  Altri 
400 mila euro sono stati stanziati 
dalla Regione per la costruzione del 
cosiddetto pozzo “Ranno 2”, in se-
guito alla presentazione del progetto 
da parte dell’Ut. Con la costruzione 
di un nuovo pozzo, che sarà ubicato 
accanto a quello già di proprietà del 
Comune (denominato appunto Ran-
no), nel territorio di Palagonia, la 
questione idrica dovrebbe avviarsi a 
una soluzione che garantirà nei mesi 
estivi l’acqua ai cittadini senza inter-
ruzioni.  I prossimi passi dell’ammi-
nistrazione sono volti verso la reda-
zione del progetto relativo al Piano 
integrato urbano e verso anche le 
redazioni di regolamenti interni ne-
cessari per l’installazione di un si-
stema di videosorveglianza, che pos-
sa frenare un’insolita, ma a quanto 
sembra ricorrente, onda delinquen-
ziale che ha colpito il Comune negli 
ultimi mesi.    ■

RAMACCA – Lotta al degrado del territorio e primi interventi locali

Make up nel centro abitato

 Franco Razza

Non conosce soste l’attività 
dell’Amministrazione co-
munale di Mazzarrone con 

tanti lavori e interventi in più set-
tori della città. Fa il punto il sinda-
co Giovanni Spata che ricorda alcuni 
dei lavori pubblici completati e in 
corso di completamento. “Stiamo 
completando il cimitero con la nuo-
va pavimentazione, sistemando il 
locale all'ingresso e pure la faccia-

ta e ovviamente anche le aree per il 
verde pubblico, insomma un ottimo 
restyling”. Lavori ultimati invece per 
il campo da padel già utilizzato da 
circa un mese “un grande successo 
– continua il sindaco Spata - perché 
è lo sport del momento e proprio in 
questi giorni sono partiti i lavori di 
completamento dell'area sportiva, 
che prevedono un campo da tennis in 
erba sintetica e un campo di calcio a 
7. Lavori tutti nell'area del palazzet-
to dello sport, mentre per altri inter-
venti già ultimati sono stati realizzati 
con i fondi del Ministero degli Interni  
e  fondi Regionali spendendo quasi 
200.000 euro. Sarà consegnata a bre-
ve la scuola Leonardo Sciascia nella 
zona “Piano Chiesa”, i lavori sono 
ormai quasi completati; per quanto 
riguarda i lavori presso la scuola Et-

MAZZARRONE – Senza soste l’attività dell’amministrazione comunale 

Spata: “Lavori al cimitero”

tore Majorana saranno completati a 
fine maggio così da spostare i ragazzi 
e iniziare con gli interventi previsti 
nella scuola “Bufalino” a Botteghelle 
da ristrutturare”. Ottime notizie an-
che dal settore sportivo con la squa-
dra di calcio del Mazzarrone  prima in 
classifica e con la scuola di tennis in 
piena attività. “Sono davvero mol-

to soddisfatto – conclude il sindaco 
Giovanni Spata - per l’incessante 
attività dell’Amministrazione co-
munale su tutti i fronti così come nei 
programmi”. ■dalla prima pagina
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Annunci gratuiti al numero di rete fissa 0933.26456 
Fax 0933.1936035 - annunciaffari@libero.it

AUTO

 Alfa Romeo

ALFA ROMEO STELVIO, cc.2.2, td, 180cv, at8, 
anno 2018, colore blu, € 28.600,00.
BS MOTORS TEL.0933/27068
ALFA ROMEO STELVIO, cc.2.1, 210cv, execu-
tive q4, anno 2017, colore blu, full opt, 
€ 30.490,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
ALFA ROMEO 159, cc.1.9, 150cv, anno 2007, 
colore beige, full opt, € 3.490,00
FABIO CARS TEL.0933/21630

 Audi

AUDI A5, cc. 1.9, 190cv, business sport, anno 
2019, colore grigio, full opt, € 35.490,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
AUDI Q2, cc.1.6, tdi, 115cv, s tronic busines 
navi,  anno 07/2018, full optional garanzia 12 
mesi, colore nero, € 25.790,00.
ARANZULLA.COM TEL. 0933/991577

 BMW

BMW X3, cc. 2.0, 184cv, anno 01.2011, 
€ 13.900,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566

BMW X3, cc. 2.0, 184cv, anno 01/2011, colore 
bronzo,  € 13.900,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
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

CITROEN JMPER III, cc. 2.0, blue, hdi, 160cv, 
anno 12/2017, colore bianco,  € 19.990,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

 Dacia

DACIA DUSTER,  cc.1.5, tdci, start & stop, colore 
nero mtz, anno 2016, full opt, € 10.900,00  
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352 – 3356487679
DACIA SANDERO, cc.1.5, 75cv, colore blu, 
anno 2018, full opt, € 9.390,00
FABIO CARS TEL.0933/21630

 DS

DS 3, cc.1.5, 100cv, crossback, business, colo-
re grigio, anno 2019, full opt, € 23.890,00
FABIO CARS TEL.0933/21630

 Fiat

FIAT 500 E, Icon, 118cv, anno 10.2021, 
€ 29.800,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566

FIAT 500 X, cc.1.6, mjt, 120cv, pop star, colore 
nero, anno 2015, garanzia 12 mesi,€ 13.900,00.
ALESSI & MESSINA TEL. 0933/22306
FIAT 500 E, colore azzurro perlato, 118cv, 
icon, km 0, € 28.000,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
FIAT 500E, Icon, 118cv, colore bianco, anno 
10/2021, € 28.800,00 
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 PUNTO III, cc. 1.3, mjt, 75cv, my life, anno 
02/2011, colore bianco,  € 4.990,00 
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. 1.0, 120cv, crossover, anno 
2019, colore bianco, full opt, € 17.490,00
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 X, cc. 1.0, city car, 120cv, anno 2020, 
colore blu, full opt, € 17.890,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
FIAT 500, cc. 1.2, 69cv, anno 2019, colore bi-
anco, city car, lounge, full opt, € 10.690,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
FORD PUMA, cc. 1.0, 125cv, anno 2020, colore 
grigio, full opt, € 22.490,00
FABIO CARS TEL.0933/21630

 Ford

FORD ECOSPORT, cc.1.56, tdci, 95cv, colore 
nero, anno 2017, garanzia 12 mesi,€ 15.500,00.
ALESSI & MESSINA TEL. 0933/22306
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 KUGA, cc.2.0, tdci, 150cv, titanium bus-
ines navi, anno 09/2017, full optional garanzia 
12 mesi, colore bianco, € 17.890,00.
ARANZULLA.COM TEL. 0933/991577
FORD ECOSPORT, cc. 1.5, tdci, 100cv, start & 
stop, anno 2018, colore blu elettrico, 
€ 16.490,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
FORD ECOSPORT,  cc.1.5, tdci, 
95cv, titanium, colore blu elettrico, 
anno 2015, full opt, € 11.800,00  
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352 – 3356487679

 Hyundai

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

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

 Jaguar

JAGUAR XF PURE, cc.2.0, 240cv, anno 2018, 
colore argento, full opt, € 28.490,00
FABIO CARS TEL.0933/21630

 Jeep

JEEP RENEGADE, cc.1.6, mjt, 120cv, longitude, 
colore grigio chiaro, anno 2016, garanzia 12 
mesi,€ 16.900,00.
ALESSI & MESSINA 
TEL. 0933/22306
JEEP RENEGADE, cc. 1.6, mjt, 120cv, limited, 
anno 2018, colore grigio scuro, € 20.490,000
BS MOTORS TEL.0933/27068

JEEP GLADIATOR, cc. 3.0, 264cv, 
€ 63.000,00
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, 120cv, limited, anno 
2019, colore argento, full opt, € 18.390,00
FABIO CARS TEL.0933/21630

 Lancia

LANCIA THESIS, cc. 2.4, jtd, 20v, emblema, 
colore rosso,  € 2.900,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

 Land Rover

LAND ROVER RANGE , cc. 2.0, 150cv, anno 
2020, colore grigio, full opt, € 52.390,00
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

MERCEDES BENZ C 220,  cc. 1.9, 195cv, anno 
2019, colore nero, full opt, € 35.990,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
MERCEDES BENZ A180, automatic busi-
ness, anno 2018, colore bianco, € 26.490,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
MERCEDES CLASSE B,  cc.1.5,  
anno 2016, full opt, € 17.500,00  
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352 – 3356487679
MERCEDES-BENZ B180, 110cv, busines navi, 
anno 03/2018, full optional garanzia 12 mesi, 
colore bianco, € 15.890,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577

 Mini

MINI CLUBMAN, cc.1.6, colore bianco/nero, € 
6.500,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
MINI COUNTRYMAN ONE,  cc. 1.5, 116cv, anno 
2018, colore nero, full opt, € 25.290,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630

 Nissan

NISSAN MICRA,  cc. 1.2, 80cv, anno 2015, colo-
re argento, full opt, € 8.890,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630
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 Opel

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, altro, 
colore grigio, anno 2019, € 21.450,00
ALESSI & MESSINA TEL. 0933/22306
OPEL INSIGNIA, cc. 2.0, cdti, 160cv, busines 
edition, colore grigio, anno 2020, € 25.900,00
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933/22306
OPEL GRANDLAND X,  cc.1.5, start 
& stop, 130cv, colore nero mtz, 
full opt, anno 2019, € 20.500,00 
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352 – 3356487679
OPEL MERIVA, cc. 1.3, cdti, 95cv, ecoflex, co-
lore bianco, anno 04/2011,  € 6.500,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

 Peugeot

PEUGEOT 3008, blue hdi, 120 s & s, colore 
grigio, anno 2018, garanzia 12 mesi,€ 
22.900,00.
ALESSI & MESSINA TEL. 0933/22306

 Renault

RENAULT SCENIC, dci, 8v, 110cv, energy zen, 
anno 2017, colore bianco, € 14.990,00.
BS MOTORS TEL.0933/27068
RENAULT MEGANE, cc.1.5, 110cv, anno 2019, 
colore blu, full opt, € 14.490,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
RENAULT CLIO, cc.1.0, intens, 101cv, anno 
2020, colore arancione, full opt, € 15.890,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
RENAULT CLIO, cc.1.0, zen, 101cv, anno 2020, 
colore bianco, full opt, € 14.990,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630

 Ssangyong

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

SSANGYONG TIVOLI, cc.1.2 , dandy blue, 
128cv, colore blu mtz, € 20.900,00
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

 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
SMART FORTWO,  cc. 1.0, 70cv, anno 2018, 
colore bianco, full opt, € 11.890,00
FABIO CARS TEL.0933/21630

 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

 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 TIGUAN,  cc. 2.0, tdi, 140cv, 
sport & style, blue motion, cabrio, anno 
12/2012, full opt, colore nero,  € 12.990,00
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. 520, 4t,  anno 2011, colore 
rosso, € 3.200,00
MOTO PIU’ 
TEL. 0933/25682
BETA enduro,  cc. 390, 4t,  anno 2017, colore 
bianco, € 5.700,00
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
HONDA SH, cc. 125, anno 2009, colore bianco, 
€ 1.000,00 
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682

 MBK

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

KAWASAKI
KAWASAKI GPX,  cc. 750, anno 1990, colore 
epoca, € 900,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682
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

 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 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, mq 140, unico 
piano, ascensorato, termoautonomo, 
condizioni discrete,
Via Vittorio Respighi, 2, € 90,000,00
CELL. 373/5050470

 
VENDESI APPARTAMENTO piano rialzato, 
composto da ampio quattro vani utili oltre 
cucina e servizi; box auto di mq 33; balconi, 
terrazzo e giardino per complessivi mq 
160, posto auto privato. Condizioni gene-
rali ottime extracapitolato, termoautono-
mo a metano e climatizzato, Classe ener-
getica  "A"  EPgl 33,3 Kwh/mq annui, 
equivalente ad un basso consumo energe-
tico grazie agli ottimi infissi, il cappotto 
esterno e la caldai installata nel 2020. 
Prezzo €uro 194.000,00. Via  Duilio Gaio

VENDESI APPARTAMENTO, mq 157, 3° piano, 
composto da: 4 vani più cucina soggiorno con 
terrazzino sulla via principale, due bagni e 
sgabuzzino, garage comunicante con ascen-
sore, riscaldamento autonomo, climatizzata 
e ristrutturata, edificio La Galleria Via Ma-
donna della Via
TEL. 0933/23024
VENDESI APPARTAMENTO, mq 120, 1° piano, 
ascensorato, composto da: ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, tre camere da letto, 
bagno e doppio servizio, termoautonomo, 
garage di mq 25 più posto auto in cortile, in 
buone condizioni
CELL. 339/1594806
VENDESI APPARTAMENTO, mq 90, 3° piano, 
ascensorato, ben rifinito, con cantina di mq 
78, posto auto in garage, Via Madonna della 
Via, € 65,000,00
CELL. 329/5367935 
TEL. 0933/25347
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 monovano sito al 
secondo piano di una palazzina con ascensore al 
viale Europa composto da cucina, camera e ba-
gno in buone condizioni generali. Ottimo per in-
vestimento. Viale Europa, € 50.000,00

BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 
CELL. 320/7274257
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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 -  339/2253675
VENDESI APPARTAMENTO di superficie 
utile mq 146, decimo piano ascensorato, 
composto da cinque vani oltre cucinino 
e servizi; balconi per complessivi mq 30 
panoramici. Condizioni generali discrete, 
termoautonomo metano, Classe energetica 
“G”  EPgl 195,12 Kwh/mq annui possibilità di 
migliorarlo apportando alcune modifiche 
all’immobile, usufruendo inoltre delle 
agevolazioni fiscali per la riqualificazione 
energetica, usufruendo delle detrazioni 
fiscali fino al 85% dell’importo speso anche 
tramite cessione del credito. Prezzo €uro 
98.000,00 Piazza Bellini
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI APPARTAMENTO di mq utili 100, 
composto da quattro vani oltre cucina e 
servizi, balcone. Condizioni generali buone, 
Classe energetica “G” EPgl 250,00 Kwh/mq 
annui, migliorabile apportando alcune piccole 
modifiche all’immobile con metodologia 
a risparmio energetico, usufruendo delle 
detrazioni fiscali fino al 65% dell’importo 
speso. Prezzo richiesto €uro 76.000,00  Via 
Galileo Galilei
VENDESI APPARTAMENTO piano secondo 
composto da tre/quattro vani oltre 
cucinino e servizi; balcone ampio; terrazzo 
condominiale. Condizioni generali discrete, 
Classe energetica “G” EPgl 380,30 Kwh/
mq annui, migliorabile apportando alcune 
modifiche all’immobile con metodologia 
a risparmio energetico, usufruendo 
inoltre delle detrazioni fiscali fino al 110% 
dell’importo speso. Prezzo affare, €uro 
47.000,00. Via Madonna Della Via
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI INTERO STABILE su quattro 
elevazioni, complessivi mq 480 utili, 
sette camere con bagno, due cucine, due 
soggiorni, ripostigli; cantina e androne, 
terrazzo e scoperto; balconi; mansarda. 
Condizioni generali ottime, completamente 
ristrutturato nel 2002, struttura antisismica 
oggi adibita a b&b (categoria D/2) 
autorizzato regolarmente, predisposizione 
per montaggio ascensore. Classe energetica 
“G”  EPgl 377,40 Kwh/mq annui, migliorabile 
apportando alcune modifiche all’immobile 
con metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
fino al 90% dell’importo speso. Ideale sia 
come struttura turistico-ricettiva sia come 
abitazione residenziale di pregio. Prezzo 
€uro 190.000,00 Via Vittorio Emanuele
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI APPARTAMENTO di 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
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

VILLE

 
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, sog-
giorno, bagno e ripostiglio; balconi con 
doppia esposizione, giardino-terrazzo pa-
vimentato sul retro mq 30 e ampio spazio 
esterno pavimentato all'ingresso. Buone 
condizioni generali, Classe energetica pre-
vista "F", EPgl <185,9 Kwh/mq annui. Prez-
zo €uro 140.000,00  Via Carmelo Caristia

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 di 120 mq compo-
sta da cucina, soggiorno, tre camere da letto, ta-
verna e mansarda più servizi. Ben rifinita, Via 
Giacomo Vaccaro

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

VENDESI VILLA singola mq 215 su due livelli; 
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 condizioni generali, 
forno a legna, due pozzi d’acqua, Classe 
energetica attualmente “G” EPgl >200,00 
Kwh/mq annui, migliorabile apportando 
alcune modifiche, usufruendo inoltre delle 
detrazioni fiscali fino al 110% dell’importo 
speso, anche cedendo il credito. Ideale come 
villeggiatura o residenziale! Prezzo €uro 
145.000,00. Via G.Rosiglione
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
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 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

CASE

VENDESI CASA, mq 157, 3° piano, composto 
da: 4 vani più cucina soggiorno con terrazzino 
sulla via principale, due bagni e sgabuzzino, 
garage comunicante con ascensore, riscalda-
mento autonomo, climatizzata e ristruttura-
ta, edificio La Galleria Via Madonna della Via
TEL. 0933/23024
VENDESI CASA, mq 80, 1° piano, unico livel-
lo, ben rifinito arredato e accessoriato, Via 
Roma, € 55.000,00  
CELL. 329/5367935 – 0933/25347
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 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 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 - 0933/31549 – 
339/2253675

VENDESI APPARTAMENTO di 120 mq con gara-
ge di 24 mq e terrazzino totalmente ristruttura-
to. L’immobile è composto da cucina, soggiorno, 
tre camere da letto e due bagni. Posto auto all’in-
terno del cortile.€ 118.000,00, Via Francesco Ni-
gro

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

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

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, € 23.000 
leggermente negoziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI CASA in campagna in C.da Piano 
Pistone (Territorio di Caltagirone, direzione 
Granieri), accessibile dalla strada Bosco di 
Mezzo, circa 100 mq, più deposito di 15 mq, 
con terreno di 7200 mq, tutto recintato, 
con alberi d’ulivo secolari e frutti vari; il 
terreno è pianeggiante, accessibile da 
strada principale, con pozzo artesiano 
regolarmente censito, più energia elettrica. € 
45.000,00 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. € 22.000 
leggermente negoziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI CASA singola di mq 75 calpestabili 
su due livelli, composta da quattro vani oltre 
cucina e servizi; box auto di mq 32; balconi 
doppia esposizione. Buone condizioni 
generali, impianto elettrico a norme CEE, 
Classe energetica “G”  EPgl 100,306 Kwh/mq 
annui, che può essere  migliorata apportando 
alcune piccole modifiche all’immobile 
con metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
fino al 90% dell’importo speso, con 
possibilità di cedere il credito ed effettuare 
i lavori gratis. Prezzo €uro 55.000,00 (si 
valutano proposte) Via Stovigliai
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI CASA indipendente di complessivi 
mq 120, composta da quattro vani utili oltre 
cucina abitabile e servizi; garage di mq 40 
rifinito, terrazzino panoramico. Condizioni 
generali buone, termoautonomo metano 
e pompe di calore, ristrutturato nel 2005, 
Classe energetica prevista “G” EPgl 350,64 
Kwh/mq annui, migliorabile apportando 
alcune piccole modifiche e installando 
un impianto a risparmio energetico, 
usufruendo delle agevolazioni fiscali fino 
al 90% dell’importo speso, per i lavori di 
riqualificazione energetica. Prezzo €uro 
65.000,00 Via Acquanuova I
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI CASA semindipendente piano 
secondo e terzo, composto da quattro 
vani oltre servizi. Condizioni generali 
buone, Classe energetica prevista “G”  
EPgl 259,70 Kwh/mq annui,  migliorabile 
apportando alcune modifiche all’immobile 
con metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
fino al 110% dell’importo speso, con 
possibilità di cedere il credito ed effettuare 
i lavori gratis. Prezzo €uro 28.000 Via 
Montalto
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
VENDESI CASA semindipendente al primo 
piano di mq 165 calpestabili, composto 
da sei vani utili oltre cucina abitabile e 
servizi; balconi angolari, terrazzo al terzo 
piano di mq 110. Condizioni generali da 
rifinire internamente, Classe energetica 
“G”, EPgl 243,70 Kwh/mq annui, migliorabile 
apportando alcune modifiche all’immobile 
con metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
fino al 65% dell’importo speso. Prezzo €uro 
80.000,00 (si valutano proposte). Via Beato 
Riccardo
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
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

TERRENO

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 Caltagirone, 2 ettari, in 
C.da S. Ippolito, accessibile da via Sfere, con 
fabbricato rurale di 40 mq, e un altro diruto 
sempre di 40 mq, con pozzo raccolta acqua, 
con diversi alberi d’ulivo secolari e frutti vari. 
Il fabbricato è fornito di energia elettrica. € 
24.000 leggermente negoziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI TERRENO in parte pianeggiante 
ed in parte semicollinare, 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
VENDESI TERRENO edificabile di mq. 15.000 
in Via Monsignor Sturzo 
Cell. 338 865 1283

LOCALI

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 al piano 
terra di mq 75 calpestabili, due ampie porte 
vetrate di 2 mt ciascuna, altezza 4,30 mt, 
composto da unico ambiente oltre bagno 
con antibagno. Condizioni generali buone, 
ristrutturato recentemente per intero. Ideale 
per ufficio/studio professionale o garage. 
Prezzo €uro 70.000,00. Catania - Via Isonzo
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
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 CAPANNONE di 350 mq vicino 
alla città, trattativa riservata Contrada 
Boschigliolo
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
VENDESI LOCALE deposito di 600 mq in 
zona centrale. € 160.000,00, Via Massimo 
D'Azeglio
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
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

Per i tuoi annunci
gratuiti

Tel. 0933 26456



24 | Annunci Economici La Gazzetta del Calatino 4 Febbraio 2022

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

LOCALE COMMERCIALE di 200 mq in zona cen-
tralissima possibilità di dividerlo in due locali da 
100 mq ciascuno Via Madonna della via

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

VENDESI LOCALE deposito, superficie 
utile mq 130, piano terra unico ambiente 
oltre bagno con antibagno, altezza 4,30 mt, 
porta d’ingresso larga 3,15 mt. Condizioni 
generali buone, non pavimentato. Esente da 
Classificazione energetica. Prezzo richiesto 
€uro 49.000,00. Via Alessi
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI LOCALE COMMERCIALE di 75 MQ 
in buone condizioni generali € 80.000,00 
trattabili, Via Sebastiano Foti 
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
VENDESI LOCALE garage con deposito di 
complessivi mq 38, piano terra, composto 
da due vani. Condizioni generali mediocri, 
porta in ferro a tre ante larga 1,90 mt, altezza 
3,75 mt, APE non necessario. Prezzo €uro 
15.000,00. Via Coniglio
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
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
VENDESI CAPANNONE, mq 250, più terreno 
di mq 2000, zona Fisicara, € 90.000,00
CELL. 373/5050470

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

(AUSL) di Modena (Emilia Romagna) ha in-
detto un concorso in forma congiunta per 
numerose assunzioni di infermieri. Saranno 
selezionate, infatti, 26 risorse – categoria 
D – da impiegare in posti di lavoro a tempo 
indeterminato per varie aziende sanitarie 
della regione. Per candidarsi c’è tempo fino 
al 21 febbraio 2022.

ATTIVITA' 
COMMERCIALI

VENDESI ATTIVITÀ di bar ultra decennale 
già avviato “cento vetrine”, zona nuova Via 
Madonna della Via n° 51, trattativa riser-
vata
CELL. 340/6241869 

VENDESI ATTIVITÀ di macelleria ben avviata 
sita in zona centrale.
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

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

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

VENDESI ATTIVITÀ di bar ben avviata in 
Piazza con spazio esterno per il periodo esti-
vo. trattativa riservata
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
VENDESI ATTIVITÀ DI ABBIGLIAMENTO in 
centro ben avviata. Ottimo investimento, € 
20.000,00, Via Fisicara
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
VENDESI ATTIVITÀ DI MACELLERIA ben av-
viata sita in zona centrale. Viale Autonomia, 
trattativa riservata
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257
VENDESI ATTIVITÀ DI PIZZERIA da asporto 
ben avviata in zona centralissima. Viale Prin-
cipe Umberto trattativa riservata
BONELLI IMMOBILIARE 
TEL. 0933/27511 – CELL. 320/7274257

VARIE

VENDO TAVOLO IN MARMO, 1x1 metro, fatto 
da artigiano locale, pezzo unico. 
Mail pressami@yahoo.it

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  Principe 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  CELL. 334.3673706

CASE 

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

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

LOCALI

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 attualmente unico ambiente oltre 
bagno con antibagno; piano interrato 
piccolo magazzino. Buone condizioni 
generali, altezza 3,26 metri, ampia porta-
vetrina e vetrina, esposizione angolare ben 
visibile, impianto elettrico a norme CEE, 
Classe energetica “G” EPgl 342,00 Kwh/
mq annui.  Prezzo €uro 340,00 mensili, solo 
referenziati. Via Benedetto Scillama’ Angolo 
Viale P.Ssa Maria Josè
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 condi-
zioni generali, Classe energetica “G”, EPgl 
689,5 Kwh/mq annui. Prezzo €uro 350,00 
mensili. Via Giorgio Arcoleo

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

L’AZIENDA OSPEDALIERA di Rilevo 
Nazionale e di Alta Specializzazione 
(ARNAS) “Garibaldi” di Catania, in Sicilia, 
ha indetto nuovi concorsi per collaboratori 
sanitari finalizzati alla copertura di 
complessivi 49 posti di lavoro. Le 
selezioni riguardano l’assunzione a tempo 
indeterminato di  ostetriche, tecnici di 
radiologia medica e infermieri pediatrici. 
Per candidarsi c’è tempo fino al 17 febbraio 
2022.
CONCORSO alla Regione Siciliana: il bando 
per 46 agenti del corpo forestale, requisiti 
er accedere al concorso per Agenti del Corpo 
forestale della Regione Siciliana, è indispen-
sabile essere in possesso dei seguenti requi-
siti: cittadinanza italiana o di uno degli Stati 
membri dell’UE o di altra cittadinanza indica-
ta nei bandi prevista dalla Legge; avere un’e-
tà non inferiore a 18 anni e non aver compiuto 
gli anni 30; idoneità fisica allo svolgimento 
delle funzioni richieste; godimento dei di-
ritti civili e politici; inclusione nell’elettorato 
politico attivo; non essere stati destituiti, 
dispensati o dichiarati decaduti o licenziati 
da una pubblica amministrazione; assenza 
di condanne penali; regolarità dell’obbligo di 
leva (ove previsto); diploma di istruzione se-
condaria di primo grado (licenza media).
CONCORSO 2022 – 2023 per il recluta-
mento di Allievi Ufficiali della Guardia di 
Finanza. Sono a bando 66 posti per il corso 
dell’accademia della  GF. Per partecipare 
alla selezione c’è tempo fino al  14 febbraio 
2022.
CONCORSO per 15 Tenenti in servizio per-
manente effettivo nel ruolo  tecnicologi-
stico – amministrativo della Guardia di 
Finanza. É  possibile presentare la doman-
da di partecipazione al concorso fino al  17 
febbraio 2022.
IL MINISTERO DELLA DIFESA ha indetto 
i concorsi 2022 2023 per l’ammissione di 
Allievi Ufficiali alla prima classe  dei  corsi 
normali delle Accademie delle Forze Arma-
te. Disponibili 444 posti presso Esercito, 
Marina; Aeronautica e Arma dei Carabinieri. 
Per partecipare al bando c’è tempo fino al 
giorno 15 febbraio 2022
L’AZIENDA UNITÀ SANITARIA Locale 

Per i tuoi annunci gratuiti:
annunciaffari@libero.it

Tel. 0933 264 56
lagazzettadelcalatino.it
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Cultura & Eventi
 Daiana Melfi

È fresca di questi giorni la noti-
zia che a Vizzini (come anche 
a Ragusa Ibla e probabilmen-

te anche in altri centri siciliani) sa-
ranno girate, in alcuni quartieri del 
centro e nelle campagne circostanti, 
alcune scene di una serie tv america-
na di prossima uscita, che racconterà 
come è stato girato il famigerato ed 
intramontabile film "Il Padrino", 
diretto nel 1972 da Francis Ford Cop-

pola e interpretato da un cast formi-
dabile che vide in scena Al Pacino, 
Robert De Niro e Marlon Brando, 
per citarne giusto qualcuno. Tra gli 
interpreti, Justin Chambers (volto 
conosciutissimo dagli appassionati 
della serie "Grey's Anatomy", dove 
interpreta Alex Karev) e Giovanni 
Ribisi (attore di origini siciliane con 
alle spalle una folta filmografia, e 
che ha recitato anche in "Avatar"). 
Una serie che racconterà un film, 
dunque, e che uscirà il prossimo 28 
aprile su Paramount+. È probabile 
che le scene girate a Vizzini avranno 
a che vedere anche con i luoghi ori-
ginari di "Cavalleria Rusticana", no-
vella verghiana musicata da Masca-
gni, che in una delle ultime scene del 
film, viene rappresentata al Teatro 
Massimo di Palermo. Per la nostra 
comunità, abituata, in un passato più 
glorioso, a essere set teatrale e cine-
matografico di importanti produzio-
ni (si pensi alle tante edizioni delle 
"Verghiane" interpretate negli anni 
da attori di un certo calibro, o ai film 
di Zeffirelli e Lavia ambientati tra le 
case della Conceria) credo sia moti-
vo di vanto poter rivivere, anche se 
in parte, l'orgoglio di essere eredi di 
quel passato.  ■

VIZZINI – Nella cittadina verghiana alcune scene di una serie tv

La “Cavalleria” nuovo set
 Francesco Grassia

La curiosità di scoprire come av-
viene la macina a pietra dei gra-
ni antichi ha portato a Raddusa 

numerosi turisti, provenienti dai paesi 
del circondario, i quali, nonostante la 
famigerata pandemia da coronavirus, 
sono venuti nella città del grano princi-
palmente per visitare il nuovo “Mulino 
Macina a Pietra di Sicilia” messo su, con 
passione e sacrifici, dai coniugi Santo e 
Nelsy Pellegrino. Tra le tante visite sono 
da ricordare quelle effettuate dai gruppi 
organizzati provenienti da: Catania, Pa-
lermo, Barcellona Pozzo di Gotto (Me), 
Bagheria (Pa), Solarino (Sr) e Trecastagni 
(Ct). Quest’ultimo gruppo è stato guidato 
dai ragazzi della Pro Loco Raddusa che lo 
hanno portato a visitare anche il “Museo 
del Grano” allestito, nel 1998, dalla ex 
Provincia, e da allora gestito dal Comu-
ne di Raddusa. Nel corso delle visite la 
signora Nelsy ha illustrato, con dovizia 
di particolari, le varie funzioni dell’im-
pianto mentre il signor Santo Pellegri-
no ha presentato ai visitatori le diverse 
qualità delle farine prodotte, nel corso 
delle stesse visite, con l’utilizzo dei gra-
ni antichi macinati al momento (Timilia, 
Russello, Perciasacchi, Senatore Cappel-
li, Romano, Scorsanera e Realmonte). 
“Nel nostro Molino Macina a Pietra – ha 
detto agli ospiti la signora Nelsy Pellegri-

no nella sua iniziale relazione illustrati-
va - vengono macinati, con tecnologie 
all’avanguardia, e soprattutto low cost, i 
grani antichi dai quali vengono prodotte 
diverse varietà di farine ma tutte con il 
sapore autentico di un tempo. La gamma 
delle farine prodotte nel nostro “Molino 
Macina a Pietra” è basata su varie tipo-
logie: Semola, Semolino, Semola Rima-
cinata, Farina, Farina Integrale e Crusca. 
Si tratta di farine speciali che è possibile 
trasformare in quella pasta che oggi vie-
ne richiesta a gran voce da tutta la popo-
lazione”. Alla conclusione di ogni singola 
visita Santo Pellegrino ha ribadito: “Con 
questo “Molino Macina a Pietra” abbia-
mo realizzato il nostro antico sogno che 
ha l’ambizione di fare risplendere la no-
stra città di Raddusa sulla tavola di quelli 
che sono affezionati ai grani antichi e alle 
qualità organolettiche dei loro prodotti 
come la pasta e il pane”. La visita all’a-
zienda “Macina di Sicilia Pellegrino” ha 
fatto capire a tutti i visitatori l’impor-
tanza dei grani antichi per un’alimen-
tazione sana e di qualità. Tutte le visite si 
sono concluse con la degustazione degli 
squisiti dolci preparati dalla titolare si-
gnora Nelsy Pellegrino con l’utilizzo del-
le farine prodotte dalla macina dei grani 
antichi. Nella foto uno dei tanti gruppi in 
visita al “Mulino Macina di Sicilia”.  ■

RADDUSA – Sempre alta l’attenzione dei turisti alle risorse del grano

Il richiamo dei grani antichi

 Nuccio Merlini

“All’unnici di innaru a vintun’u-
ra, cu sutta li petrri, cu sutta li 
mura”. 329 anni da quel tragico 

evento sono passati, da quando il vec-
chio borgo di Occhiolà, fu distrutto, la-
sciando sotto un cumulo di rovine 1.516 
morti fra i tremila abitanti dell’epoca. 
Non sono passati invano però oltre tre 
secoli di storia, perché i grammichelesi 
quella data e quei morti non li hanno 
mai dimenticato e “l’unnici di inna-
ru” è stato solennemente ricordato: di 
mattina a  Occhiolà  presso i ruderi dove 
sorgeva la chiesa di San Leonardo,che 

custodiva il prezioso Crocifisso ligneo, 
ora restaurato e presente nella chiesa 
di San Leonardo a Grammichele. Una 
cerimonia semplice, ma suggestiva 
con la deposizione di una corona di 
alloro, offerta dall’Amministrazione 
comunale,  nella chiesa, dove, dopo la 
benedizione impartita dall’arciprete 
don Pino Casanova, il prof. Giuseppe 
Palermo, studioso e profondo conosci-
tore della storia del vecchio borgo ne ha 
tratteggiato i tragici momenti e sotto-
lineato, che per la prima volta l’Am-
ministrazione comunale, il presiden-

GRAMMICHELE – Nella città dell’esagono il triste ricordo della tragedia

Sisma 1693, una storia viva

te del consiglio, Renzo Giandinoto,le 
confraternite e associazioni con i loro 
stendardi, studenti e docenti, sono sta-
ti  presenti, per ricordare quel terribile 
evento. Osservato il minuto di silenzio 
per onorare i morti, l’assessore Pietro 
Palermo, portando i saluti del sindaco, 
Pippo Greco, istituzionalmente impe-
gnato, ha dichiarato che Occhiolà, è un 
sito archeologico di straordinario inte-
resse e patrimonio della città,  pertan-
to, l’Amministrazione porrà in essere 
strumenti e progetti per  valorizzarlo e 
farne volano di sviluppo turistico – cul-
turale.   Nel pomeriggio “a vintun’ura” 
(alle ore 14), hanno suonato a mortorio 
le campane, della chiesa Matrice,dove 
a seguire è stata aperta la cappella dei 

Santi Patroni, l’ adorazione, la  santa 
Messa, presenti le autorità civili e mili-
tari. Al termine , antistante il “Palazzo 
comunale”  accensione delle candele 
per ricordare i morti e la drammatizza-
zione di Francesco Murgo, che su testi 
di Giuseppe Palermo, autore di un’ap-
prezzata pagina di storia,ha rievocato  i 
tormenti di don Francesco Micciardo, 
arciprete sopravvissuto al terremoto. 
La lettura in siciliano di quel funesto 
evento, ha concluso la giornata, che 
se pur priva delle cerimonie degli anni 
scorsi, a causa del “Covid”, ha dimo-
strato che i grammichelesi non hanno 
dimenticato ciò che successe a Occhio-
là in quel tragico “unnici di innaru” 
1693. ■

dalla prima pagina
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CALTAGIRONE – Al top in ambito nazionale e ora pure in Sicilia

Radio Italia Anni 60 scala la vetta
 Concetta Romano

Sono 264 le radio iscritte all’in-
dagine di ascolto TER 2022, di 
queste 17 sono nazionali e/o 

syndication e 247 locali. Tra esse an-
che il circuito nazionale Radio Italia 
Anni 60 che si conferma tra le radio 
più ascoltate non solo a livello na-
zionale ma anche in Sicilia. Gli ultimi 
dati di ascolto, relativi al secondo se-
mestre 2021, il trend positivo è stato 
confermato con 871mila ascoltatori 
nel giorno medio nazionale, 3milio-
ni 822mila nei sette giorni e 54mila 
ascolti nel giorno medio in Sicilia 
grazie ad un format affermato e col-
laudato per il target di ascolto adulto. 
Sulle indagini di ascolto TER il Dott. 
Federico Silvestri, Presidente di TER 
– Tavolo Editori Radio srl ha evi-
denziato in un’intervista su Spotan-
dweb.it che: “Per quello che riguarda 
l’impianto metodologico, Radio TER  

2022 sarà costituita da due indagini, 
entrambe condotte mediante inter-
viste telefoniche, su telefoni fissi e 
mobili, con metodo CATI e basate su 
campioni nazionali rappresentativi 
dell’universo di riferimento (perso-
ne presenti sul territorio italiano di 
almeno 14 anni di età)”. Le rileva-
zioni sono iniziate il 25 di gennaio 
e “si basano – così come ha ricor-
dato Silvestri - su 120.000 intervi-
ste telefoniche nel corso dell’anno 
2022, suddivise in quattro trimestri 
di rilevazione di 30.000 interviste 
ciascuno. Tali interviste verran-
no realizzate da GfK Italia e Ipsos e 
produrranno, per tutte le emittenti 
iscritte a Radio TER 2022, i dati de-
gli ascoltatori nel giorno medio, nei 
7 giorni, nonché l’ascolto nel quar-
to d’ora e la durata dell’ascolto”. 
“Inoltre vi sarà un’indagine paral-
lela, basata su 20.000 interviste te-
lefoniche, nel corso dell’anno 2022, 
realizzata da Doxa, che permetterà di 
alimentare le modellistiche di cre-
azione della copertura dinamica a 
quattro settimane. A livello di singo-
la emittente – conclude Silvestri - i 
dati dell’Indagine Parallela verran-
no integrati con i dati dell’Indagine 
Principale in un database denomina-
to Nastro di Pianificazione. Le rileva-
zioni della prima wave dell’Indagine 
Parallela avranno inizio il 3 maggio 
2022”. I dati di ascolto provinciali del 
secondo semestre 2021 e dell’intero 
2021 saranno pubblicati il 22 febbraio 
2022. ■

 Franco Razza

La tv in Italia sta cambiando con 
il passaggio al DVB-T2, cioè 
alla seconda generazione del 

digitale terrestre, con il riordino del-
le frequenze tv per liberare la ban-
da destinata al 5G entro gennaio del 
2023. Il processo è graduale e riguar-
da con step differenti le varie regioni 
italiane, per Sicilia, Calabria, Puglia, 
Basilicata, Abruzzo, Molise e Marche, 
Dal 1 marzo al 15 maggio. Tante le 
TV regionali e soprattutto locali che 
hanno già aderito alla “rottamazio-
ne” prevista per coloro che hanno i 
requisiti e che quindi getteranno la 
spugna nei prossimi mesi. Su questo 
tema abbiamo rivolto qualche do-
manda a Giuseppe Speciale, editore 
dell’emittente televisiva a regionale 
TeleOne di Palermo.
A seguito graduatorie dei fornitori di 
servizi di media audiovisivi (FSMA) in 
ambito locale quale sarà il futuro della tv locale in Sicilia ?
“Il futuro anzi il presente non è per nulla roseo per la maggior parte delle Tv 
locali Siciliane. Nella primavera di questo nuovo anno quasi tutte le Tv locali 
dovranno obbligatoriamente abbandonare le frequenze di trasmissione fin 
ora utilizzate e saranno costrette ad affittare la banda presso nuovi operatori 
di rete tra cui la Rai. Il problema principale è che le cifre richieste da questi 
nuovi operatori di rete sono spropositate e non contestualizzate all’econo-
mia reale della Sicilia. Cosa ancora più grave, anche avendo i soldi per pagare 
questi nuovi affitti, non ci sarà lo spazio per tutti. Soprattutto per le TV locali 
della zona di Catania e Siracusa, dove non sarà presente un mux provinciale”.
Quali sono le condizioni tecniche ed economiche per la prosecuzione dell'esercizio 
televisivo?
“Per continuare a trasmettere le TV locali hanno partecipato ad un bando 
pubblico e solo i primi classificati riusciranno ad ottenere il diritto di nego-
ziare banda con i nuovi operatori. Non ci sarà la banda necessaria alla tra-
smissione di tutte le TV e molte dovranno necessariamente chiudere. Chi è 
riuscito ad avere una posizione utile in graduatoria sarà però costretto a farsi 

carico di costi enormi di affitto. Parliamo di 12.000 euro al mese iva esclusa 
per avere 2 mega di banda nel mux regionale gestito da Rai Way cioè lo stretto 
indispensabile per trasmettere con una buona qualità in mpeg4. Cifra che la 
maggior parte delle Tv locali non saranno in grado di poter pagare”.
Spieghiamo in sintesi cosa succederà tra qualche mese nell'etere regionale ?
“Tra pochi mesi diverse TV locali scompariranno dall’etere e rimarranno solo 
quelle più strutturate, che si potranno permettere i nuovi canoni di affitto e 
che si sono collocate tra le migliori posizioni in graduatoria. Quelle più picco-
le non avranno più spazio per poter trasmettere e saranno costrette a chiu-
dere o a spostarsi sul Web con una conseguente probabile perdita di ascolto. 
Ci saranno ripercussioni enormi sul fronte dell’occupazione, considerato che 
le tv locali danno lavoro a circa 5.800 dipendenti in tutta Italia con un fattu-
rato pari a circa 1,2 miliardi di euro all’anno. Non solo. La chiusura di canali 
televisivi privati ridurrà il pluralismo radiotelevisivo, con evidenti danni per i 
consumatori e per l'intera collettività”. ■

CALTAGIRONE – Le novità in seno all’emittenza e le nuove frontiere

Tv, il futuro è poco roseo

 Franco Razza

Ammontano a 3,8 miliardi, da 
spendere entro il 2026 con 
sovvenzioni dirette, i fondi 

utilizzabili per portare l’IP nelle aree 
disagiate e sconfiggere il digital di-
vide. E’ quanto prevede l’erogazione 
economica approvata dalla Com-
missione Ue che il PNRR italiano ha 
messo a disposizione per lo sviluppo 
entro il 2026 di reti ad alte prestazio-
ni in zone in cui non esistono attual-
mente né sono previste reti in grado 
di fornire una velocità di download di 
almeno 300 Mbps. Con questi inter-

venti, se saranno attivati, le impre-
se ed i cittadini potranno accedere a 
servizi Internet di alta qualità anche 
in quelle zone poco servite. “A segui-
to della valutazione positiva del Pnrr 
italiano da parte della Commissione e 
della sua adozione da parte del Con-
siglio Ue, il regime sarà interamente 
finanziato dal Fondo Rrf - evidenzia-
no dall’Antitrust UE - . Il Pnrr italia-
no comprende importanti progetti 
di investimento nel settore delle 
comunicazioni elettroniche, tra cui 
la diffusione di reti fisse e mobili ad 
alte prestazioni. Il regime approva-
to oggi riguarda in particolare le reti 
fisse.” Saranno importantissimi gli 
effetti di questa iniziativa “con una 
spinta, indiretta e fortissima, verso 
lo streaming audio e video, lineare e 
on demand. Che, parallelamente alla 
diffusione di smart tv (spinta dal re-
farming della banda 700 MHz a sua 
volta indirizzata al 5G) e delle auto 
interconnesse, con ogni probabili-
tà, incentiverà la progressione della 
marginalizzazione della distribuzio-
ne di contenuti via etere per radio e 
tv già in atto”.  ■

CALTAGIRONE – Nuove risorse finanziarie spendibili nel territorio

Lotta al digital divide 
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PALERMO
FM 88.3

MESSINA
FM 95.5

CATANIA
FM 88.2

SIRACUSA
FM 93.6

CALTAGIRONE
FM 91.3

RAGUSA
FM 106.7

radioitaliaanni60sicilia.com
388 75 97 161

54mila
RADIOASCOLTATORI
OGNI GIORNO IN SICILIA

dati TER- II Semestre 2021
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 Salvo Di Martino

Il nostro concittadino e giovanis-
simo chitarrista Samuel Vaccaro 
va spedito per la strada del suc-

cesso alternando studio ed esibi-
zioni non solo nella sua amata cit-
tà, come testimonial musicale della 
Scala illuminata di Caltagirone e per 
il prestigioso premio internazio-
nale di poesia M. Marino in diretta 
streaming, ma anche oltre lo stret-
to con esibizioni in Umbria al primo 
premio Internazionale e chitarristi-
co a Perugia insieme a nomi inter-
nazionali della chitarra classica. Al 
teatro odeon di Catania si è esibito 
per l’IMUN ITALIAN UNITED NA-
TIONS  e a fine Febbraio sarà in di-
retta su streaming da Palazzo Biscari 
per l’evento “Regaliamo un sorriso 

ad una donna” presentato da Anto-
nello Musmeci . Il giovane Samuel 
, orgogliosamente alunno del con-
servatorio Vincenzo Bellini  di Ca-
tania, recentemente ha partecipato 
alla Masterclass  del grande Carlos 
Bonelli ed allievo del maestro Aga-
tino Scuderi, il diciannove gennaio 
è stato ricevuto in udienza nell’aula 
Paolo in Vaticano dal Pontefice Papa 
Francesco a cui ha donato la sua at-
tività artistica  densa di affermazio-
ni e piena di musica da donare per 
ancora tantissimo tempo. Non ha 
tregua il nostro Samuel  con i suoi 
innumerevoli impegni, mietendo 
successi, consensi e premi , portan-
do il suo nome e la città di Caltagiro-
ne sempre più in alto. ■

CALTAGIRONE – Il giovane chitarrista all’udienza con il Sommo Pontefice

Vaccaro “abbraccia” il Papa
 Francesco Grassia

È ormai noto a tutti che il succo 
del melograno rappresenta un 
alimento funzionale in grado di 

favorire il mantenimento di un otti-
mo stato di salute generale. Tale pro-
prietà è dovuta alla presenza di una 
grande varietà di composti bioattivi 
che caratterizzano questo frutto. In 
particolare il succo del melograno 
possiede un forte potere antiossi-
dante che risulta maggiore rispetto 
a quello degli altri succhi di frutta 
naturali  come quelli dell’arancia, 
del pompelmo, dell’uva e del mir-
tilio. Per avere un maggiore effetto 
però, recita la letteratura scienti-
fica, la premitura del frutto dovrà 
avvenire con l’uso di attrezzature di 
alto profilo tecnologico in grado di 
mantenerne inalterate le proprie-
tà. Il prototipo ideale per esercitare 
la premitura del melograno è rap-
presentato dalla macchinetta detta 

“Spremisalute”, unica al mondo che 
vanta l’esclusività industriale e che, 
nel 2019, ha ottenuto il premio PID 
. Essa preme, come il melograno, 
anche le altre varietà di frutta, com-
pletamente a freddo mantenendo 
il 100% delle proprietà nutritive. La 
macchinetta “Spremisalute”, ormai 
conosciuta in tutto il mondo, è stata 
brevettata alcuni anni fa dalla dott.
ssa Paola Nicolosi, nota imprenditri-
ce siciliana di Raddusa, coordinatrice 
dell’Associazione “Fare Ambiente” 
per la provincia di Catania. “Per in-
ventare tale macchinetta – ha detto 
la dott.ssa Nicolosi – ho iniziato le 
ricerche nel 2015, insieme all’amico 
Francesco Conti con cui ho fondato la 
società “Dino Bio”, ma soltanto nel 
2017 ho potuto brevettarla in Italia 
con estensione internazionale. Oltre 
alla melagrana la macchinetta serve 
a spremere pure il pompelmo, il li-
mone, l’arancia e l’ananas ed ha la 
caratteristica peculiare di conservare 
il 100% delle proprietà nutrizionali 

del frutto perché la spremuta avviene 
rigidamente a freddo”. All’interno 
della Associazione “Fare Ambiente” 
poi la dott.ssa Paola Nicolosi è impe-
gnata nell’organizzazione di eventi e 
conferenze varie i cui temi riguarda-
no sempre la promozione e la divul-
gazione della necessità di prevenire 
la salute e vengono trattati da medici 
e da figure professionali competenti. 
“Siccome la prevenzione parte dalla 
natura – continua la dott.ssa Nicolosi 
– possiamo affermare che la natura 
è il migliore rimedio per prevenire 
le malattie. Sono poche le persone, 
per esempio, che sono a conoscenza 
che il succo del melograno è un vero 
e proprio concentrato di vitamine, 
minerali e antiossidanti. Le comuni-
tà scientifiche, in questi ultimi anni, 
hanno focalizzato la loro attenzione 
sui benefici del succo di melogra-
no e, dopo vari studi, sono riusciti 

a dimostrare che questo prodotto, 
grazie ai numerosi componenti nu-
trienti come la vitamina C, il ferro, il 
magnesio, il sodio, il manganese, il 
rame e lo zinco, possiede la caratte-
ristica di rinforzare il sistema immu-
nitario. Per questa particolare carat-
teristica i medici invitano le persone 
a consumare il succo di melograno, 
soprattutto nel periodo invernale per 
evitare di ammalarsi di influenza e 
di altri malanni tipici della stagione 
fredda. Inoltre, affermano gli spe-
cialisti, oltre a prevenire la comparsa 
dell’influenza, il succo di melograno 
favorisce l’intero sistema circolato-
rio, previene l’arteriosclerosi e ritar-
da la progressione di alcuni tumori 
come quelli della prostata, del colon 
e del seno. In definitiva si può affer-
mare, senza tema di smentita, che 
il succo del melograno si presenta 
come un vero e proprio vaccino na-
turale”. Nella foto la dott.ssa Paola 
Nicolosi con la macchinetta “Spre-
misalute”.   ■

RADDUSA – Le straordinarie proprietà organolettiche del melograno

Una spremuta di… salute

La Gazzetta del Calatino
ritorna in edicola
il 25 Febbraio 2022

 Franco Razza

“E’ sicuramente una buona notizia 
quella che riguarda i lavori di risi-
stemazione dello spazio teatrale 

del quartiere Semini avviati di recente 
dall’Amministrazione Comunale grazie 
ai fondi concessi dalla Regione Sicilia. 
Nel frattempo è però necessario pensare 
anche all’individuazione di un sostenibi-
le e innovativo modello di gestione che, 
sulla base di un progetto artistico quali-
ficato, possa garantire la cura e il mante-
nimento dell’intero complesso (lo spazio 
teatrale e gli altri edifici attigui) e l’atti-
vazione di stabili e continuative attività 
culturali e sociali promosse in concorso 
con le Istituzioni scolastiche e le Asso-
ciazioni locali a beneficio della nostra 

Comunità. Offrendo così valide opportu-
nità di crescita civile anche a quei cittadi-
ni protagonisti degli atti vandalici perpe-
trati a danno della struttura”. E’ l’idea di 
Fabio Navarra, presidente di Nave Argo 
Caltagirone in merito alla gestione della 
Casa del Teatro nel quartiere Semini, in-
teressata da lavori di riqualificazione e ri-
strutturazione, importo di 204.764 euro 
con fondi regionali stanziati a novembre 
del 2019. Lo stesso Fabio Navarra, in una 
lettera inviata all’assessore comunale 
Paolo Crispino, ha suggerito alcune idee 
per l’affidamento della Casa del Teatro 
come ad esempio è stato già fatto  a Pa-
lermo con i Cantieri Culturali alla Zisa 
“ovviamente nelle debite proporzioni” ■

CALTAGIRONE – Buone nuove per la sistemazione dello spazio 

“Semini”, strada al teatro 

2012 2022
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Sport
 Salvatore Agati

Buona prestazione della rac-
chetta e del volano iudicense 
al 10° torneo Perfly Grand Prix 

città di Palermo, disputatosi al Pa-
laOreto. Alla kermesse, organizzata 
dal sodalizio Piume d’Argento di Bel-
monte Mezzagno, hanno partecipato 
all'incirca cinquanta atleti (dato che 
diverse società avevano dato la pro-
pria disponibilità al torneo di pari 
livello che si sarebbe dovuto dispu-
tare nella stessa data a Chiari, cen-
tro della città di Brescia, tra l’altro 
annullato pochi giorni prima), pro-
venienti dall’isola e dal nord Italia. 
Gli atleti che hanno preso parte alla 
competizione nel capoluogo siciliano 
si sono  confrontati nelle specialità 
del singolo maschile e femminile, 
doppio maschile, femminile e misto 
delle categorie Senior e Under 17. Da 
evidenziare che per l’Asd badmin-
ton Castel di Iudica erano presenti 
4 atleti, tutti iscritti nella catego-
ria Senior anche se tre di essi sono 
Junior. I giocatori della compagine 
del presidente-allenatore Dome-
nico Orazio Cocimano (nella foto) 
che hanno calpestato il rettangolo 

di gioco della struttura palermitana 
sono stati: Manila Perna, Vincenzo 
Maria Calderaro, Emmanuel Perna e 
Gioele Gioco. Nel doppio femminile 
della categoria Senior, la iudicense 
Manila Perna in coppia con la cate-
nota Martina Romeo hanno scalato il 
più alto gradino del podio, battendo 
in due set, con il punteggio di 21/13 
– 21/16, Claudia Calanna e Giulia Fe-
derica Mangani dell’associazione Le 
Saette di Misterbianco. Manila Perna 
con il compagno di squadra Vincen-
zo Maria Calderaro, nel doppio misto 
della stessa categoria, sono stati su-
perati in finale da Yasmine Hamza, 
del club di Bolzano, già campionessa 
italiana, in coppia con Matteo Galati 
della compagine Piume d'Argento. 
Nel singolo femminile sempre del-
la categoria Senior, Manila Perna ha 
pure conquistato il gradino più bas-
so del podio. Da sottolineare sempre 
per il sodalizio del trainer Cocimano 
che, nel doppio maschile della ca-
tegoria Senior, la collaudata coppia 
formata da Vincenzo Maria Caldera-
ro ed Emmanuel Perna ha ceduto nel 
confronto finale, con il punteggio di 
22/20 - 22/20, al duo composto dal 
belmontese Matteo Galati e Giusep-
pe Caracausi della società Bc Milano. 
Nel singolo maschile della categoria 
Senior, l’atleta Emmanuel Perna si 
è ritirato nel confronto decisivo, sul 
punteggio di 15 a 18 del terzo set, per 
dolori muscolari. Il presidente-alle-
natore della racchetta e del volano 
iudicense, Domenico Orazio Cocima-
no, ha sottolineato: <<Gli atleti del 
Castel di Iudica hanno ben figurato, 
ottenendo degli ottimi  piazzamen-
ti>>. Ha concluso il docente di Scien-
ze motorie: <<Un plauso va pure al  
ritrovato Gioele Gioco, che ha ripreso 
l'attività agonistica con passione ed 
impegno. Un grazie anche a tutti gli 
atleti per la professionalità dimo-
strata in campo e ai propri genitori, 
che in momento così difficile conti-
nuano a seguirci e ad appassionar-
si>>.  ■

BADMINTON – Altro report dei ragazzi “terribili” del prof. Cocimano

Sfida al sapor… vincente

L’informazione sportiva
sempre in primo piano.

 Lucio Gambera

La prima di ritorno del girone 
C di Promozione ha allungato 
la positiva striscia di risultati 

della Gymnica Scordia, che al “To-
ruccio La Piana” di Misterbianco ha 
conquistato un prezioso pareggio 
(2-2) contro la locale compagine di 
mister Currò.    Per i rosso-azzurri 
scordiensi, dopo un avvio incerto e 
il doppio vantaggio dei padroni di 
casa, le marcature sono state si-
glate dall’attaccante Milazzo, che 
ha trafitto l’estremo difensore av-
versario, nella ripresa, prima con 
un tiro dagli 11 metri e poi con una 
splendida azione personale. Nel fi-
nale di gara – complice anche l’in-
feriorità numerica del Misterbianco 
per un’espulsione – la compagine 
scordiense avrebbe potuto siglare 
la terza rete, suggellando una evi-
dente crescita atletica e tecnica in 
zona Cesarini. «Sono soddisfatto 
del risultato, nonostante qualche 
rammarico per l’approccio iniziale 
alla gara, che non è stato certamen-
te all’altezza delle prestazioni pas-

sate. Solo nel secondo tempo - - ha 
dichiarato il tecnico Giuffrida – la 
squadra ha ritrovato il piglio giu-
sto, mostrando coesione di gruppo 
e qualità. Domenica affronteremo il 
Ciclope Bronte tra le mura amiche. 
Sono convinto che i miei ragazzi 
torneranno a imporre il gioco che ci 
ha distinto nelle scorse settimane e 
prima della pausa del periodo nata-
lizio». Il prossimo turno (sabato 5 / 
domenica 6 febbraio): Atletico Nis-
sa-Città di Calatabiano, Club Calcio 
San Gregorio-Fc Motta, Club Sporti-
vo Lavinaio-Don Bosco, Armerina-
Misterbianco Calcio, Belpasso-Le-
onfortese, Gymnica Scordia-Ciclope 
Bronte, Atletico-Real Aci. La classi-
fica (dopo la prima giornata di ritor-
no): Real Aci 35 punti, Fc Motta 34, 
Leonfortese 34, Atletico 30, Gym-
nica Scordia 22, Atletico Nissa 20, 
Belpasso 20, Misterbianco Calcio 
15, Ciclope Bronte 15, Don Bosco 14, 
Club Calcio San Gregorio 13, Arme-
rina 11, Città di Calatabiano 8, Club 
Sportivo Lavinaio 7.   ■

CALCIO / PROMOZIONE GIRONE C – I rosso-azzurri allungano la striscia 

Scordia, avanti fino… alla fine
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 Ivan Lo Greco

Continua la striscia utile di 
risultati consecutivi per lo 
Sporting Eubea. La squadra di 

mister Alessio Catania ha inaugu-
rato il 2022 con i primi due risultati 
positivi. Nella gara dello scorso 23 
gennaio, lo Sporting ha disputato la 
partita di andata degli ottavi di fi-
nale della Coppa Italia Promozione. 
Contro il Comiso la gara è termina-
ta 2-2. Comiso che aveva chiuso la 
prima frazione di gara con il doppio 
vantaggio frutto delle reti messe a 
segno da Carnemolla e Bojang su ri-
gore. Nella ripresa gli uomini di Ca-
tania sono scesi in campo con deter-
minazione e veemenza accorciando 
dapprima le distanze con Lo Presti, 
per poi trovare la rete del definitivo 
pari con Charty, anch’egli su rigo-
re. Un pareggio che rimanda il di-
scorso qualificazione alla partita di 
ritorno, nella quale i verdarancio di 
Gaspare Violante avranno dalla loro 
il vantaggio del doppio risultato in 
casa. Anche il campionato ha visto, 
domenica scorsa, il suo ri-esordio 
dopo la sospensione di inizio anno. 
Si è giocata la prima giornata di ri-

torno del campionato di Promozio-
ne, nella quale lo Sporting Eubea ha 
avuto la meglio sul Frigintini, com-
pagine della frazione modicana. Va-
lerio su rigore ha sbloccato il match 
sul finire del primo tempo, Char-
ty ha chiuso i giochi a 2’ dalla fine 
concludendo a rete uno splendido 
contropiede personale. Sangiorgio 
nel recupero ha accorciato le di-
stanze per il Frigintini. Soddisfatto 
mister Alessio Catania: “Abbiamo 
giocato col piglio giusto. Sapevamo 
quanto era importante la vittoria di 
oggi, che ci permetteva di superare 
in classifica una diretta avversaria 
toccando il quarto posto”. Sporting 
Eubea che domenica prossima an-
drà in scena in casa della capolista 
Mazzarrone, che viaggia a vele spie-
gate verso l’Eccellenza. Una partita 
estremamente difficile per lo Spor-
ting, alla quale sono rivolte le atten-
zioni dell’allenatore biancazzurro: 
“Azzeriamo tutto e pensiamo a do-
menica, perché al di là della diffi-
coltà della partita siamo consapevoli 
che la nostra forza è quella di andare 
lì e giocare a calcio”.   ■

CALCIO / PROMOZIONE – Nuova miniserie utile per i biancazzurri

Eubea sulla rampa di lancio

 Ivan Lo Greco

Riparte con una vittoria chiave 
il girone di ritorno del Vizzini 
Calcio nel campionato di Pri-

ma Categoria. Al “Matteo Agosta” è 
andato in scena uno scontro diretto 
per la zona playoff tra i locali alle-
nati da Gianluca Trombino ed il Pro 
Chiaramonte. Sono proprio gli ospiti 
a passare subito in vantaggio. Il ca-
pitano degli iblei, Ele Caruso, calcia 
una punizione di esterno sul palo più 
lontano sorprendendo l’estremo di-
fensore ospite. Il Vizzini non ci sta 
e alla mezz’ora trova la rete del pari 
con Ciccio Cordova che si presenta sul 
dischetto e spiazza Giacalone. Si va 
all’intervallo sul pari. Nella ripresa il 
costante equilibrio è rotto dall’euro-
gol di Damiano Dorata che regala la 
vittoria al Vizzini, oltre al terzo po-
sto in classifica ottenuto scavalcan-
do proprio il Chiaramonte. Successo 
che ha mandato in visibilio società e 
tifosi, che in settimana avevano già 
festeggiato l’innesto dell’attaccante 
catanese Andrea Furnò (San Pio X, 
Palazzolo, Ragusa, Sporting Eubea), 

con il quale la società granata inten-
de imprimere l’accelerata definitiva 
verso l’obiettivo rappresentato dal 
salto di categoria. Un colpo da 90 
quello di Furnò, se consideriamo che 
è la prima volta dell’attaccante in un 
campionato di Prima Categoria, se-
gno inequivocabile dello sforzo com-
piuto dalla dirigenza vizzinese per 
rafforzare la propria compagine. ■

CALCIO / 1ª CATEGORIA – Titoletto

Vizzini, l’ascesa continua 
 Concetta Romano

Ripartirà domenica il campionato 
provinciale di Terza Categoria, 
dopo la pausa per il periodo nata-

lizio e il temporaneo “break” di gennaio 
per l’emergenza sanitaria. Il calendario 
del girone provinciale di Ragusa – or-
ganizzato dalla delegazione iblea del 
presidente Gino Giacchi – prevede un 
incontro al vertice per la prima giornata 
di ritorno, un derby dal sapore Calatino.  
Saranno in campo la capolista Città di 
Palagonia e il Calcio Militello, che occu-
pano rispettivamente la prima e la terza 
posizione di classifica. I biancorossi sono 
a punteggio pieno con 21 punti (frutto di 
7 vittorie in altrettanti incontri), mentre 
i giallorossi militellesi hanno conqui-
stato 15 punti (5 vittorie e 2 sconfitte) 

durante il girone d’andata. Si gioche-
rà allo stadio di contrada ”Nunziata” 
con il ricordo di sfide d’altri tempi e in 
altri palcoscenici, tra due squadre che 
non possono permettersi passi falsi per 
non pregiudicare i rispettivi obiettivi di 
campionato. I favori del pronostico, in 
un incontro che non mancherà di mo-
tivazioni, potrebbero pendere legger-
mente per i locali, che saranno spinti 
dal pubblico di casa. Il programma de-
gli incontri: Città di Palagonia-Calcio 
Militello,Chiaramontani-Ispica, Vittoria 
Fc-Borgo “B” Vittoria,Ragusa Boys-Real 
Ragusa. La classifica: Città di Palagonia 21 
punti, Ragusa Boys 16, Calcio Militello 15, 
Chiaramontani 15, Ispica 7, Real Ragusa 
7, Vittoria Fc 2, Borgo “B” Vittoria 1. ■

CALCIO / 3ª CATEGORIA  – Domenica big match e derby al Comunale Nunziata

In scena Palagonia-Militello

 Salvo Di Martino

Al Real Caltagirone la lunga 
pausa  ha fatto davvero male, 
dopo aver concluso  in manie-

ra brillante il girone di andata con la 
vittoria di quattro reti a due nel big 
match contro la Tremestierese è in-
cappato in una brutta sconfitta in-
terna perdendo anche l’imbattibilità 
casalinga alla prima di ritorno pere 
tre reti ad uno contro il Motta. Era 
un occasione ghiotta che si presen-
tava i biancorossi realini terzi , gli 
ospiti secondi ad un solo punto. Il 
successo calatino avrebbe permes-
so alla squadra del mister Mimmo 

Guarino di balzare al secondo posto 
scavalcando la stessa compagine 
mottese. Ora la situazione vede il 
Real a quattro punti dalla seconda 
posizione, ovviamente nulla è an-
cora compromesso, l’obbiettivo del 
secondo posto rimane ancora rag-
giungibilissimo, di certo a partire 
da domenica non si potrà fare altro 
passo falso altrimenti non solo si 

potrebbe dare il quasi addio alla pol-
trona di vice capolista ma si potreb-
bero mettere a rischio pure i play 
off. Ecco cosa ci ha dichiarato mister 
Mimmo Guarino:” Abbiamo subito 
una sconfitta davvero pesante, una 
gara che al primo tempo potevamo 
pure chiuderla con tre o quattro reti, 
poi invece nella ripresa il netto sui-
cidio con il calo totale fisico causato 
dai pochi allenamenti causa molti 
positivi durante il mese di sosta in 
più alcune assenze già nell’organico 
cosi si è arrivati alla frittata in setti-
mana bisogna cercare di recuperare 

la condizione soprattutto mentale, 
lavorare sodo per preparare al me-
glio la gara al Pontelongo di Niscemi 
per cercare di tornare a casa con un  
risultato positivo quindi riscattare la 
sconfitta rimettendoci in corsa alla 
seconda posizione e ricreando quel-
la ventata di entusiasmo che si era 
creata alla conclusione del girone di 
andata”. ■

CALCIO / 2ª CATEGORIA – Inopinata sconfitta tra le mura amiche peri biancorossi

Real Caltagirone, pausa indigesta 
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 Martino Geraci

Lo sport resta una delle questio-
ni che stanno in cima all’agen-
da politica dell’Amministra-

zione comunale, in questo scorcio 
finale di mandato quinquennale. 
Dopo aver sistemato il campo da 
tennis, c’è da dire non senza pole-
miche sollevate la scorsa primave-
ra dall’opposizione sulla corretta 
esecuzione del restyling , adesso le 
attenzioni sono concentrate sul-
la realizzazione di un’area fitness 
all’aperto, che sorgerà in prossimi-
tà dell’impianto sportivo “Carmelo 
Saporito”, di via Madre Teresa Cal-
cutta. Nelle ultime ore, l’Utc è all’o-
pera per ultimare le procedure bu-
rocratiche di affidamento dei lavori, 
che, salvo imprevisti legati alle con-
dizioni meteorologiche, potrebbero 
cominciare a fine mese, con una du-
rata di 40 giorni. Il progetto, finan-
ziato con avanzo di amministrazione 
per un importo di poco superiore ai 

10 mila euro, prevede l’installazione 
di diverse attrezzature - parallele, 
spalliera verticale, sbarre orizzonta-
li, panca per addominali e barra per 
trazioni - che permetteranno allo 
sportivo di eseguire un allenamen-
to intenso e completo, con il bene-
ficio aggiuntivo, rispetto a quanti 
frequentano le palestre al chiuso, 
di essere immerso nella natura e 
quindi di respirare un’aria salubre. 
<<Negli ultimi due anni – spiega il 
giovane assessore allo Sport, Stefa-
no Masi – si è registrato un notevole 
incremento di coloro che svolgono 
ogni giorno attività motoria presso il 
campo sportivo. Come giunta, per-
tanto, abbiamo ritenuto opportuno 
migliorare e integrare le strutture 
esistenti del “Carmelo Saporito” 
con la prima palestra all’aperto del 
paese e siamo conviti che apporterà 
notevoli benefici in termini di salute 
e benessere fisico>>.  ■

AREA FITNESS – L’amministrazione resta attenta alle esigenze sportive

Spazio all’attività motoria

 Franco Razza

Bilancio positivo per la l’Acca-
demia d’Armi “Agesilao Gre-
co” di Caltagirone che si è di-

stinta, così come avviene negli ultimi 
anni, con tutti i suoi atleti, circa una 
quarantina che hanno partecipato a 
gare molto importanti gare,  cinque 
regionali e due nazionali con ottimi 
risultati. L’attività, nonostante l’e-
mergenza Covid, è ripresa e gli atle-
ti allenati e preparati dalla maestra 
Gloria Salerno sono pronti per parte-
cipare alle prossime gare. “Tutto nel 
pieno rispetto di sicurezza – sottoli-

nea Massimo Porta - che l’Accademia 
ha fatto scrupolosamente rispetta-
re all’interno della sala scherma di 
Via Monsignor Sturzo. Continua con 
grande impegno e passione – con-
clude Massimo Porta - l’attività sot-
to la guida tecnica, attenta e profes-
sionale della maestra Gloria Salerno, 
portando avanti un’esperienza di cui 
tutti noi andiamo fieri perché si di-
fende una grande tradizione, si colti-
va uno degli sport per eccellenza e si 
difendono anche i colori sociali della 
città di Caltagirone”. ■

SCHERMA – L’Accademia “Agesilao Greco” esempio di qualità

Porta: “La passione non muore mai”

 Franco Razza

Continua il trend positivo per il 
Mazzarrone Calcio che domina 
il girone D del Campionato di 

Promozione ed è in testa alla classi-
fica con 35 punti, staccando di 7 punti 
il Modica Calcio, seconda in classifica 
con 28 punti. La lunga sosta, durata 
oltre quaranta giorni, non ha inciso 
negativamente sulla squadra giallo-
rossa, anzi. Nell’ultima gara, giocata 
sul campo dell’ultima in classifica, 
lo Scicli, dopo aver subìto un doppio 
svantaggio, il Mazzarrone Calcio è 
riuscito a ribaltare il risultato, prima 
pareggiando alla fine del primo tempo 
e poi realizzando le reti che sono valse 
la vittoria finale e la conquista dei tre 
punti fondamentali per il campionato 
ancora lungo.  “Sono orgoglioso dei 
miei ragazzi – ha dichiarato il diretto-
re sportivo Nunzio Calogero  – perché 

sono convinto che sono proprio que-
ste le partite che alla lunga ti pagano 
anche perché non è facile trovare le 
motivazioni giuste in queste partite 
diciamo più semplici”. Domenica sei 
febbraio alle ore 15.00 impegno ca-
salingo e derby del calatino contro lo 
Sporting Eubea attualmente quarta in 
classifica e nella domenica successi-
va trasferta contro il Megara. Foto dal 
sito internet mazzarronecalcio.it. ■

CALCIO / PROMOZIONE – I giallorossi mantengono la vetta della classifica

Mazzarrone ricomincia… da tre

 Lucio Gambera

La marcia militellese ha det-
tato la “legge” del più for-
te alla kermesse tricolore 

di Pescara. Sebastiano Barone, 
52enne, si è laureato campione 
italiano nella categoria Master 
Sm 50, concludendo la prova di 20 
km in 1h 48’54” nella zona del-
lo stadio Adriatico-Cornacchia, 
nelle vicinanze della storica pi-
neta dannunziata.  Il portaco-
lori dell’associazione sportiva 
Amatori Atletica Acquaviva – già 
tesserato per l’Asd Polisportiva 
Libertas di Militello – si è impo-
sto nella categoria km 20, mo-
strando anche un’apprezzabile 
sagacia tattica durante la prova 
ufficiale. L’atleta di Militello ha 
gradualmente alzato i ritmi dal 
diciannovesimo giro, staccando il 
diretto concorrente dell’associa-
zione Atletica Brugnera Pn Friu-
lintagli, Giuseppe Saponaro (1h 
59’33”). Al terzo posto si è clas-
sificato Francesco Crudo (Italia 
Marathon Club) che ha concluso 
la sua performance in 2h 14' 05". 
«Sono soddisfatto per lo straor-
dinario epilogo dell’evento, che 
ripaga – ha dichiarato Barone – 
tutti i miei sacrifici giornalieri, 
la costanza negli allenamenti e la 
dedizione all’impegno sportivo. 

Il titolo nazionale, che mi riem-
pie d’orgoglio e gioia, potrà darmi 
nuove energie mentali e fisiche 
per le attività future».  Atleti e 
accompagnatori - provenienti da 
ogni parte d’Italia, appartenenti a 
tutte le fasce d'età nelle categorie 
Allievi, Juniores, Seniores e Ma-
ster – sono stati impegnati nelle 
gare ufficiali della competizione 
nazionale. Sono stati assegnati 
anche i titoli tricolori della prova 
di 35 km, che rappresenta la nuo-
va distanza olimpica lunga della 
marcia, che farà il suo esordio in-
ternazionale già nel 2022.  ■

MARCIA – Il militellese 52enne domina la scena ai campionati di Pescara

Barone “tricolore” ai 20 km
dalla prima pagina
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Tel. 0935 18 65 225 

Via Giosuè Carducci, 165

RAGUSA
Tel. 0933 733 808

Via Vittorio Emanuele Orlando

CALTAGIRONE
Tel. 0933 54 073

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

Leader nella vendita e ditribuzione di
materiale elettrico, illuminotecnico
e termoidraulico in tutta la Sicilia

www.cappadonna.it

ILLUMINAZIONE LED AUTOMAZIONE SICUREZZA TERMOIDRAULICA CLIMATIZZAZIONE RISCALDAMENTO ELETTROUTENSILI ANTINFORTUNISTICA


