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Franco Razza a pagina 14

Social Housing e la perdita del 
finanziamento di 15 milioni 
di euro fra risorse pubbliche e 

private. Questo è il tema trattato in 
un Consiglio comunale straordinario 
con differenti posizioni politiche. 
Il consigliere comunale di Fratelli 
d’Italia, Aldo Grimaldi ha dichiara-
to: “La nostra posizione è sempre la 
stessa, abbiamo già sollevato anche 
con Ioppolo le incongruenze [...]
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Elezioni amministrative, ultimi “strappi” 
Poche novità: in campo i sindaci degli Anni ‘90
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San Michele di Ganzeria 

Una piazza
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Martino Geraci
a pagina 8
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Nuovo look
in due aree
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San Cono 

Ferve l’attesa
per la festa
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Caltagirone 

La cultura
in vetrina

Franco Razza
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Militello, iniziativa Cgil

Turismo e lavoro
al nodo contratti

Lucio Gambera a pagina 10

“Rilanciamo il settore turistico: 
proteggiamo il nostro patrimo-
nio, tuteliamo il lavoro». [...]

Caltagirone, Social housing

“Addio al budget
da 15 milioni”

A Vizzini tornano in scena Li Volti e l’ex Sinatra, a Militello Fucile, a Scordia Milluzzo 
Si voterà il 12 giugno, ma sarà caos-schede per l’abbinamento con i cinque referendum abrogativi
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 Nuccio Merlini

Sono stati avviati i lavori di scer-
batura del cimitero, vie e piazze, 
impiegando 20 unità lavorative 

percettori del reddito di cittadinanza. 
Nei giorni scorsi e dopo la consegna 
degli indumenti di lavoro, presenti  
l’assessore e vice presidente del   “Di-
stretto socio - sanitario 13 di Caltagiro-
ne”, Rosario Campanello e i  funzionari 
del Distretto, dott. Francesca Sortino 
e Giuseppe Giusto, unitamente alla  
responsabile dei “Puc” (Progetti utili 
alla collettività”, Catia Fanzone e della 
responsabile del settore servizi sociali, 
Giovanna Cimino, sono stati avviati al 
lavoro 20 unità di uomini e donne, che 
renderanno più pulita e accogliente cit-
tà e cimitero. “ L’Amministrazione co-
munale – dichiara Rosario Campanello 
– ha alacremente lavorato e superato 
difficoltà per avviare i lavori e pertan-
to possiamo ritenerci soddisfatti del 
lavoro svolto e nel contempo, facendo 
lavorare quanti percepiscono il reddito 

di cittadinanza, oltre a  rendere un ser-
vizio utile  alla collettività, ne valoriz-
ziamo le capacità, evitandone la margi-
nalità e lieti per aver, unico Comune, ad 
impiegare 20 unità”. “ L’avviamento al 
lavoro di 20 unità – dichiarano Fran-
cesca Sortino e Giuseppe Giusto – è il 
risultato di tante iniziative per mettere 
in moto una macchina complessa e di-
versi ingranaggi, per conciliare  incom-
benze ed esigenze di molteplici uffici 
ed Enti e  soddisfatti perché a Gram-
michele  abbiamo un terreno fertile 
per lavorare in simbiosi con l’Ammi-
nistrazione e i responsabili dei servizi”. 
Soddisfazione è stata espressa anche 
dai responsabili dei servizi Giovanna 
Cimino e Catia Fanzone per il lavoro 
svolto, in piena armonia e coesione. “ 
Con il nostro lavoro – dichiarano alcuni 
lavoratori – dimostriamo di svolgere un 
servizio utile per la collettività e amore 
per la città, rendendola più pulita e ac-
cogliente”. ■

GRAMMICHELE – Avviati interventi di scerbatura e pulizia in paese

Operatori Rdc al lavoro
 Francesco Grassia

L’Amministrazione Comuna-
le di Raddusa, considera-
ta la necessità di costruire 

politiche di rete per raggiungere i 
risultati più importanti e magari per 
uscire dall’isolamento in cui la città 
del grano è rimasta chiusa in que-
sti ultimi cinque anni, ha deciso di 
sottoscrivere il protocollo d’intesa 
attuativo del “Contratto di fiume e 
di costa Dittaino-Gornalunga. Oltre 
che dal Comune di Raddusa il sud-
detto “Contratto di fiume e di costa 
Dittaino-Goralunga”, di cui è ca-
pofila il Comune di Agira, guidato 
dal sindaco On. Avv. Maria Gaetana 

Greco, era stato sottoscritto anche 
dai Comuni di Agira, Aidone, Asso-
ro, Castel di Iudica, Catenanuova, 
Valguarnera Caropepe, Leonforte, 
Enna e Ramacca. Il 19 aprile scorso si 
è svolta, presso l’aula consiliare del 
Municipio di Raddusa, una riunione 
in modalità mista, convocata dall’ 
Avv. Maria Gaetana Greco, nella sua 
qualità di sindaco del comune ca-
pofila, per deliberare su importanti 
argomenti posti preventivamente 
all’o.d.g. come l’estensione del Con-
tratto agli Invasi Ogliastro, Nicoletti, 
Sciaguana e R.N.S. Lago di Pergusa. 

Nel corso della riunione è stata de-
liberata anche l’adesione degli altri 
Comuni che ne avevano fatto richie-
sta, cioè Centuripe, Mineo, Palagonia 
e dello Stakeholder AllG Sicilia. Alla 
riunione hanno partecipato: l’ing. 
Ascenzio Lo Ciuro, Coordinatore del-
la Segreteria Tecnica del Cdf; Antoni-
no Algozino, Presidente del Comitato 
Valorizzazione e Tutela Acque Inter-
ne Siciliane; Francesca Millauro, nel-
la qualità di Assessore del Comune 
di Agira Capofila; Giuseppe Messina, 
Assessore del Comune di Aidone; 
Carmelo Allegra, Presidente della lo-
cale sezione C.I.A. e, per il Comune di 

Raddusa, Referente Segreteria Tecni-
ca del “Contratto di Fiume Dittaino-
Gornalunga” CdF; la dott.ssa Carme-
la Pagana, Vice sindaco del Comune 
di Raddusa, che ha fatto gli onori di 
casa. Online erano presenti i rappre-
sentanti di tutti gli altri Comuni sot-
toscrittori del protocollo. Nella foto 
i partecipanti presenti alla riunione 
svoltasi presso la Sala Consiliare del 
Municipio di Raddusa. Da sinistra: 
Carmelo Allegra, l’ing. Ascenzio Lo 
Ciuro, Antonino Algozino, la dott.ssa 
Carmela Pagana, Francesca Millauro 
e Giuseppe Messina. ■

RADDUSA – Nuovo protocollo attuativo nella Città del grano

Ok al contratto… fiume

 Martino Geraci

Una missione dall’indubbio va-
lore storico e simbolico, perché 
avvenuta in una Nazione dalla 

quale a metà del XVI secolo arrivaro-
no coloro che ripopolarono, dopo avere 
firmato i capitoli fondativi con il Barone 
Antonio Gravina, il feudo della Ganzaria. 
Il sindaco, Gianluca Petta, il cui man-
dato è ormai agli sgoccioli, poiché il 12 
giugno prossimo si voterà per il rinno-
vo dell’Amministrazione, si è recato in 
Albania, dove ha preso parte a una “tre 
giorni” di tavole rotonde e incontri isti-
tuzionali tenutesi tra la capitale Tirana 
e la città di Scutari. L’evento, promos-
so da Asel Sardegna e Focus Europa, ha 
richiamato rappresentanti di enti locali 
e di associazioni di cooperazione e del 
terzo settore di Italia, Portogallo, Grecia, 
Malta, Bulgaria, Cipro, Francia e Polo-
nia, i quali si sono confronti su alcune 
tematiche che sono cruciali per il futuro 
dell’Unione Europea, quali: resilienza, 
solidarietà, reciprocità e giovani. Argo-
menti che hanno fatto il paio, durante le 
discussioni, sia ad un possibile allarga-
mento dell’Ue verso i Paesi dell’est e sia 
all’impiego dei fondi del Pnrr e del Next 
Generation per superare le crisi in atto 
e programmare quindi un fase di svi-
luppo successivo. Per il primo cittadino 

Petta, comunque, la presenza in Albania 
è servita, oltre per far conoscere le buo-
ne prassi del Comune di San Michele, a 
partire dalla raccolta differenziata per 
finire al mantenimento della pressio-
ne fiscale, per rinsaldare i legami con la 
Nazione di provenienza di quel gruppo 
di profughi greco-albanesi che nel 1534 
ricostituirono il piccolo centro calati-
no. Negli incontri avuti con il segretario 
dell’Ambasciata d’Italia e con i sindaci e 
assessori di Tirana e Scutari, Petta non 
ha mancato di ricordare le radici comuni 
e al contempo ha messo in evidenza le 
potenzialità turistiche, culturali e com-
merciali del comprensorio del Gigliotto. 
<<Gli amministratori delle due città al-
banesi – racconta il primo cittadino Pet-
ta – sono rimasti entusiasti del nostro 
paese, perché non conoscevano la sua 
storia. Tra l’altro siamo convenuti con i 
diplomatici dell’Ambasciata italiana di 
programmare un convegno che riunisca 
a San Michele i comuni siciliani “ar-
bereshe” e l’Albania, con la quale non 
escludiamo inoltre di avviare rapporti di 
collaborazione in ambito scolastico>>. 
Insomma pure per i piccoli comuni sici-
liani il loro futuro non può prescindere 
da una nuova dimensione europea di 
cooperazione.  ■

SAN MICHELE DI GANZARIA – Missione all’estero per la cooperazione

Il sindaco Petta in Albania

 Nuccio Merlini

Le recenti elezioni svoltesi fra i 
dipendenti comunali di Gram-
michele, hanno sancito la netta 

affermazione della lista “Uil Fpl” che 
ha ottenuto la maggioranza dei rap-
presenti della “Rsu”, conquistando 4 
seggi, su 7. A scrutinio ultimato que-
sti sono stati i risultati della consul-
tazione : Lista n. 1 “Cisl Fp” 26 voti; 
Lista n. 2 “Uil Fpl”, 63 voti; Lista n.3 
voti 25. Votanti aventi diritto 130, 
votanti 114, (86 donne e 28 uomini), 
i seggi sono stati così ripartiti : Lista 
n. 1 :  2 seggi – Concetta Rizzo e Rita 
Gulizia; Lista n. 2 – Seggi 4 Angelo 
Coppoletta, Giuseppe Ledda, Silvana 
Ledda e Vincenza Fragapane; Lista n. 
3 – Seggi 1 Grosso Lorella. “ Siamo 

soddisfatti – dichiara Angelo Cop-
poletta – del risultato e del successo 
ottenuto giunto a coronamento del 
nostro quotidiano impegno e per il 
lavoro svolto per i colleghi”. “Abbia-
mo conquistato 4 seggi su 7 – conclu-
de Coppoletta – e questo ci sprona per 
continuare con più impegno il nostro 
essere presenti per la rivendicazione 
dei nostri diritti, anche perché con-
statiamo molta attenzione da parte 
dell’Amministrazione, ringraziamo 
quanti ci hanno votato, consapevoli 
delle responsabilità che ne derivano 
e svolgeremo, unitamente ai nostri 
colleghi delle altre liste, un ruolo 
propositivo e di collaborazione, per 
l’affermazione dei nostri diritti. ■

GRAMMICHELE – Le elezioni per le rappresentanze sindacali al Comune

Il successo è per la Uil-Fpl
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Più riempiamo i bidoni dell’indifferenziata, più soldi spendiamo.
Sia come individui che come comunità. Perché lo smaltimento costa molto.

Per tenere il bidone dell’indifferenziata 
il più vuoto possibile non c’è che un metodo:
separare per bene i materiali e aumentare
la raccolta differenziata. Ecco alcuni esempi:

La custodia di uno spazzolino da denti. 
Separa bene la carta dalla plastica.

Gli involucri degli affettati. 
Basta avere la pazienza di separarli.

Il tetrapak del succo e il suo tappo di plastica. 
È un gesto rapido che ti porta via poco tempo.

QUASI TUTTO 
È DIFFERENZIABILE.
ALLORA PERCHÉ 
BUTTARE I SOLDI?
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 Daiana Melfi

Signore e signori, prendete po-
sto, lo spettacolo ha inizio!
No, non si tratta di uno spet-

tacolo teatrale in senso letterale, 
bensì di quel coacervo di candidati 
politici e affiliati, amici e amici degli 
amici, amici che prima erano nemi-
ci e nemici che prima erano amici, e 
poi riunioni, accordi (e disaccordi), 
promesse, ambizioni, aspettative e 
obiettivi da raggiungere... che fanno 
di una campagna elettorale qualco-
sa di molto simile ad uno spettacolo 
teatrale, una farsa, nello specifico.
Manca una quarantina di giorni alle 
elezioni amministrative del pros-
simo 12 giugno e anche a Vizzini 
si comincia a sentire il lezzo della 
campagna elettorale.   Cominciano a 
delinearsi gli schieramenti e nulla si 
può prevedere né dare per certo fino 
al giorno prima delle votazioni, per-
chè, come sempre succede in questi 
casi, ogni concorrente giocherà le 
proprie carte fino al minuto prima 
che un immaginario croupier pro-
nunci le parole "Les jeux sont faits."  
Ma ciò che già si evince è che pare 
ci sia un massiccio rimescolamento 
di carte.  All'orizzonte tre candida-
ti sindaci, uno in meno delle ultime 
elezioni, in quanto si è avuta una fu-
sione di due degli ex candidati, non-
chè ex sindaci, nonchè ex avversari 
politici (Li Volti e Sinatra), che oggi 
concorrono nella stessa squadra, 
nessuno dei due come candidato 
sindaco, bensì entrambi come con-
siglieri (o potenziali assessori), che 

appoggiano un candidato donna (il 
primo... pardon! La prima nella sto-
ria della città), l'avvocatessa Grasso. 
In pole position troviamo il sindaco 
uscente, Cortese, che, nel frattem-
po, ha attirato nella sua squadra ex 
esponenti dell'area di destra. Do-
pottutto, come disse il poeta ame-
ricano James Russel Lowell, "solo 
gli stolti non cambiano mai idea". E 
per finire, un altro ex candidato alle 
scorse elezioni, del M5s, Ferraro, ri-
masto saldamente, strenuamente e 
coraggiosamente sulle sue posizio-
ni. Inutile dire che la voce della gen-
te è la voce di chi è ormai indignato, 
per non dire stomacato, dall'ipo-
crisia di molti che si professano 
sostenitori del bene civico, per poi 
dimostrarsi (già alle prime battute 
di campagna elettorale) immanca-
bilmente solo tornacontisti senza 
vergogna. Aspetto positivo di questo 
periodo di vivacità cittadina, esatta-
mente quella... la vivacità cittadina! 
Il paese sembra risvegliarsi dal lun-
go letargo intra-elettorale e si può 
godere di movimento per le vie della 
città: capannelli concitati di polito-
logi improvvisati, sorrisi smaglianti 
all'indirizzo di tutti gli iscritti nel-
le liste elettorali comunali, caffè e 
colazioni pagate al bar e ogni sorta 
di piaggeria fatta scorrere a profu-
sione.  Pronosticare un vincitore è 
ancora arduo e prematuro, tutto e 
il contrario di tutto è possibile; non 
ci resta che augurarci che vinca il 
migliore...o il meno peggiore! ■

VIZZINI – L’uscente Cortese e gli ex Li Volti e Sinatra alle amministrative

Tre “sindaci” per un posto
 Nuccio Merlini

Corsa a due, nella città dell’u-
va, per la conquista della pol-
trona di primo cittadino. Nei 

giorni scorsi e dopo l’ufficializza-
zione della ricandidatura del sindaco 
uscente, Giovanni Spata, anche Enzo 
Amato, già vice sindaco e assessore 
con l’Amministrazione Giannone, 
è sceso in campo per contendere la 
poltrona di primo cittadino. Enzo 
Amato, come lo stesso ha sostenuto, 
capeggerà un’alleanza politica, che 
vede per la prima volta assieme l’in-
tero centro sinistra con  buona parte 
del centro destra. “ La lista – dichia-
rano Enzo Cascone e Enzo Amato – 
sarà composta da rappresentanti dei 
due schieramenti politici alleati e da 
persone provenienti dalla società ci-
vile, che hanno a pieno condiviso e 
sposato questo nuovo progetto po-

litico per la città di Mazzarrone, che 
consentirà di proporre un’alternati-
va forte ed autorevole, a quella  che 
ha amministrato Mazzarrone negli 
ultimi cinque anni”. Se questi sono le 
proposte della lista che vedrà in cam-
po l’inedita coalizione destra – sini-
stra, dall’altra, c’è la lista del sindaco 
uscente, Giovanni Spata, che certa-
mente, come da una foto pubblicata 
su facebook, sarà composta dai con-
siglieri uscenti e da qualche new-
entry, il cui intendimento è quello 
di  riproporre  un’Amministrazione 
che dalla sua, annovera la realizza-
zione di importanti opere pubbliche 
e prassi di buona amministrazione. 
Questi dunque i presupposti che ani-
meranno l’ormai imminente compe-
tizione elettorale per l’elezione del 
sindaco e del Consiglio comunale, 
che verrà sottoposta, attraverso co-
mizi, riunioni e “visite domiciliari”, 
al giudizio degli elettori per  conqui-
starne la fiducia e in special modo, di 
convincere quanti, disamorati dalla 
politica, hanno disertato le urne, an-
che se le amministrative hanno sem-
pre registrato un’alta affluenza, non 
fossa’altro per i rapporti che legano 
candidati e cittadini. In ogni caso, ci 
si augura, che sia una competizione 
all’insegna dei programmi e non dei 
proclami, in quanto sono i primi  che 
rappresentano certamente l’unica e 
vera aspirazione dei cittadini, perché 
una buona e sana gestione della cosa 
pubblica, rappresenta un vantaggio 
per l’intera comunità. Se così sarà, 
il merito andrà ascritto a quanti si 
sono veramente impegnati affinché  
ciò avvenga e i vantaggi per l’intera 
città. Buona corsa a tutti, che vinca la 
città e che ci sia, come ciliegina sulla 
torta, l’approdo della squadra di cal-
cio, in “ECCELLENZA”.  ■

MAZZARRONE – Si infiamma la “corsa” per le elezioni comunali

Amato ora sfida Spata

 Lucio Gambera

Saranno almeno tre candidati 
a contendersi, alle prossi-
me elezioni amministrative, 

la “poltrona” più ambita del Mu-
nicipio. Nicolò Spedini e il dott. 
Giuseppe Fucile – già capogrup-
po consiliare dell’opposizione, ex 
presidente del Consiglio comuna-
le e primo cittadino nel periodo 
2012/2017 – sfideranno l’uscente 
Giovanni Burtone, che ha rappre-
sentato e guidato la pubblica am-
ministrazione nell’ultimo quin-
quennio. Spedini si presenterà per 
la terza volta, dopo le “tornate” 
del 2008 e del 2012, con la civica 
“Il Ficodindia – Movimento fede-
rale del Sud”. La lista Fucile avrà 
l’appoggio di una coalizione civi-
ca (“Insieme – Noi tra la gente”) 
in cui sono confluite tutte le forze 
del Centrodestra e Diventerà Bel-
lissima. Burtone tornerà a pro-
porre l’ultimo contrassegno elet-
torale (“Militello che vogliamo”) 
con il quale ha vinto le precedenti 
consultazioni municipali, con il 
pieno assenso del locale circolo 
del Partito democratico e di altre 

MILITELLO – Due sindacature per contrastare l’uscente Burtone

Spedini e Fucile in campo

componenti del Centrosinistra. 
Spedini tornerà dalla Svizzera per 
riproporre un modello alternativo 
di governo municipale. Sia Fuci-
le (67enne, medico dentista) che 
Burtone (65enne, medico legale e 
cardiologo, già europarlamentare 
nel 1994-1999 e deputato alla Ca-
mera per quattro legislature) pro-
vengono dalle stesse “radici” de-
mocristiane, ma con appartenenze 
interne e percorsi differenti. La 
loro kermesse elettorale sembra 
escludere altre candidature, no-
nostante i “rumor” dei mesi scorsi 
di altri competitor. Spedini rende-
rà nota la sua squadra e le finalità 
della sua azione nei primi giorni di 
maggio. Fucile presenterà la sua 
proposta alla stampa nei prossi-
mi giorni, aprendo il confronto in 
una pubblica assemblea che vedrà 
anche la partecipazione dei can-
didati al civico consesso. Burtone 
ha già esposto le linee-guida del 
suo progetto durante un incontro 
con i sostenitori e i militanti del 
suo stesso partito, nella sede di via 

Umberto, dal quale sono emerse 
indicazioni d’impegno e strategie. 
Rispetto alla scorsa elezione, non 
sarà in campo il Movimento 5Stel-
le. Gli elettori non ritroveranno 
il contrassegno dei “pentastella-
ti” sulla scheda elettorale, ma la 
scelta non sarebbe soltanto legata 
a motivi di opportunità locale o a 
decisioni esclusive di rango supe-
riore. Non sarà più riproposta la 
formazione civica “Impegno co-
mune” che ha pure determinato 
azioni trasversali alle precedenti 
elezioni.  
Il voto popolare potrà essere 
espresso - domenica 12 giugno, 
fino alle ore 23 - nelle cabine dei 
12 uffici elettorali, che non saran-
no più ubicati nell’unico edificio 
scolastico di viale Regina Marghe-
rita, in cui sono tuttora in corso 
interventi di ristrutturazione. Sarà 
il Comune a riferire agli aventi di-
ritto di voto, cittadini residenti ed 
emigrati, le modalità di espressio-
ne del suffragio per il rinnovo de-
gli organi istituzionali. ■
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Via Fisicara 21/f - Caltagirone

tel 0933.58407 - cel 393.8541911

Assistenza tecnica pc e notebook

Creazioni reti domestiche e aziendali

Interventi tecnici a domicilio

Vendita prodotti informatici, consumabili 
per stampanti, materiale per ufficio

www.2ncomputer.it

Scansionami!
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 Gianni Montalto

Vizzini si scopre laboratorio po-
litico anche se a livello pura-
mente locale-amministrativo. 

Porte che si aprano e che si socchiu-
dono, ma spesso sbattendole con 
sentita veemenza. Fughe da una riva 
all’altra, a volte, con forte turbamen-
to e con senso di rivincita tentando 
il meglio anche con una casacca di-
versa. Un momento decisionale e di 
preparazione in un crogiolo di tradi-
zione insito di costume politico. Un 
continuo avvicendarsi di risentimenti 
e di avvicinamenti anche felpati con-
dividendo ingredienti di base, sempre 
gli stessi, che spesso determinano e 
definiscono gli effettivi ingaggi per 
competere. Soprattutto sfidanti a iosa 
con unico sentimento, pro Vizzini, 
per un ipotetico cambio gestiona-
le nell’Ente.  Insomma gruppi che si 
trasformano altri che si costituiscono 
e quelli che si completano, ma tutto 
ancora da definire entro il 14 Maggio 
prossimo, termine ultimo per la pre-
sentazione ufficiale dei candidati a 
sindaco, consiglieri e indicazione di 
una parte degli assessori. Non fa più 
notizia la diatriba interna nell’area 
del centrodestra regionale che ha vi-
sto anche nella città verghiana forti 
divisioni e fughe in avanti. In que-
sti giorni è notorio il “passaggio”, 
alla futura lista dell’uscente sindaco 

Cortese (centrosinistra), di un con-
sigliere di opposizione(centrodestra) 
anche lui uscente del civico consesso 
vizzinese.  Nell’organizzazione più 
puntuale, emerge il traguardo degli 
stemma di riferimento che è quello 
di  “VIZZININCOMUNE”, già pubbli-
cizzato da una settimana; è il logo del 
candidato a sindaco di Salvatore Fer-
raro vicino al M5S.  E’ quasi certo che 
saranno tutti raggruppamenti civici 
che maschereranno la retroguardia 
partitica. Gruppo del Sindaco uscen-
te Cortese(centrosinistra),gruppo 
di alleanza Li Volti (centrodestra) e 
Sinatra(ex sindaco centrosinistra), 
gruppo Salvatore Ferraro e quello 
“nascituro” d’ispirazione Umanitaria 
e di Pace. Nel momento di licenziarci 
per la tipografia, si apprende infat-
ti di un quarto gruppo che dovrebbe 
ispirarsi ai valori di “Purezza e Soli-
darietà”. Incomincia a farsi avanti per 
concretizzarsi con un proprio can-
didato a sindaco e con una lista per 
l’Assemblea Civica. Il logo sarebbe 
“Ricostruiamo Vizzini – Vizzini soli-
dale” attenendosi ai principi di Don 
Luigi Sturzo e a quelli di Giorgio La 
Pira(sindaco di Firenze anni “50).Un 
gruppo Cattolico-Cristiano mettendo 
alla base del programma le proble-
matiche sociali ed economiche in cui 
versa il popolo vizzinese.                      ■

VIZZINI – L’attività politica propedeutica alla presentazione delle liste

Ferraro nell’àgone elettorale
dalla prima pagina

 Ivan Lo Greco

Santo Randone è il primo can-
didato a ufficializzare la pro-
pria corsa a sindaco per le 

amministrative del prossimo 12 
giugno. Randone ha annunciato la 
propria volontà di correre alla cari-
ca di primo cittadino con l’obietti-
vo di continuare con ancora più vi-
gore a spendersi per Licodia Eubea. 
«Da un po’ di tempo – ha dichia-
rato Paolo Randello, tra i promo-
tori della lista civica a sostegno di 
Randone – si registra malcontento 
nei confronti dell’attuale ammi-
nistrazione. Ci sono state scelte 
politiche e metodi che non sono 
piaciuti creando disappunto tra i 

cittadini. Veniamo da due anni di 
pandemia e tanti avvenimenti sono 
passati inosservati, ma appena si 
è avuta la possibilità di ritrovare 
i momenti di socialità propri dei 
piccoli paesi è emerso che l’attuale 
sistema di liste civiche mascherate 
che sono espressione di veri e pro-
pri schieramenti politici a Licodia 
Eubea non sia in grado di fornire le 
risposte che ci vorrebbero, anche 
alla luce delle prossime sfide che 
ci attendono come PNRR e green 
economy. Ci vuole anche una nuova 
classe dirigente, diversa da quella 
che ormai da tanti anni è presente 
a Licodia. Il nostro intento è cre-

LICODIA EUBEA – Saranno della “partita” Verga, Armao e Randone

Tre candidati a sindaco

 Lucio Gambera

Scordia si prepara a rinnovare i 
suoi due organi di rappresen-
tanza istituzionale, Sindaco e 

Consiglio comunale, alle elezioni del 
prossimo 12 giugno.  Alla kermesse 
per la sindacatura prenderanno par-
te quattro candidati, provenienti da 
esperienze politiche e percorsi in par-
te differenti e in parte comuni.  Sarà 
ancora in campo Francesco Barchitta, 
detto Franco, sindaco uscente, che ha 
deciso di ripresentare la sua candida-
tura alla massima carica della città. 
Lo sostengono quattro liste. Alle sue 
due liste si aggiungono quelle di Noi 
per Scordia e Forza Italia, che saran-
no guidate rispettivamente dai con-
siglieri uscenti Rocco Sciacca e Ro-
sario Minissale.   Giovanna Catalano 
è l’unica donna candidata a sindaco 
del Comune di Scordia, che sfiderà il 
primo cittadino uscente, Francesco 
Barchitta, Salvatore Milluzzo e Igna-
zio Gravina. Sarà sostenuta dalle li-

ste Cambiamo Scordia e Scordia nel 
Cuore. Avrà il pieno appoggio dell’ex 
assessore al Bilancio, Giuseppe Catal-
do, del vicepresidente del Consiglio 
comunale, Gianluca D’Agosta, non-
ché dei consiglieri Luisa Minissale e 
Giuseppe Clemenza. Ignazio Gravina 
avrà l’apporto elettorale di tre liste, 
Movimento 5 Stelle, Partito Demo-
cratico e Insieme per Scordia, che ha 
deciso di ribadire i concetti “chiave” 
della trasparenza e della competenza 
nel governo della Città. L’ultima can-
didatura (che proponiamo in questo 
servizio in ordine alfabetico di co-
gnome) è quella di Salvatore Milluzzo, 
che sarà sostenuto dalle liste Sinistra 
Italiana – Scordia bene Comune e dai 
Democratici per Scordia. La presen-
tazione ufficiale è stata effettuata 
nel corso di un incontro nei locali del 
comitato elettorale, con l’intervento 
del segretario provinciale Pierpaolo 
Montalto.  ■

SCORDIA – Corsa a quattro per la conquista della massima poltrona

Tre avversari per Barchitta
dalla prima pagina

are qualcosa di veramente civico 
che abbia a cuore Licodia Eubea e 
che vada oltre gli schemi dei par-
titi». Una scelta ponderata quella 
di Randone che ha così presentato 
la sua discesa in campo: «La mia 
candidatura nasce dopo momenti 
di profonda riflessione. Ho riflet-
tuto molto su questa decisione, 
confrontandomi anche con la mia 
famiglia, ma grazie all’entusiasmo 
degli amici che mi hanno proposto 
questa candidatura e la vicinan-
za della cittadinanza che giorno 
dopo giorno spingeva per la mia 
candidatura ho accettato. Vengo 
dal mondo del volontariato e pri-
ma di intraprendere la mia espe-
rienza politico-amministrativa ho 
già vissuto il territorio. Ho parte-
cipato a tante attività e iniziative, 
dando il mio contributo anche nel 

mondo dell’associazionismo. Stia-
mo costruendo il nostro progetto 
che sottolineo è aperto a chiunque 
voglia dare il proprio apporto an-
che con la propria opinione o con 
un semplice consiglio. La nostra 
lista civica sarà trasversale e sen-
za colori politici, con l’obiettivo di 
evitare lo spopolamento del nostro 
territorio, perché Licodia Eubea è 
uno dei paesi maggiormente col-
piti da questo flusso di emigrazio-
ne. Rendere il nostro paese vivibile 
per i giovani e per i meno giovani 
è il nostro obiettivo. Il nostro pro-
gramma è in fase di completamen-
to. Dalla green economy alle start-
up senza mai distogliere lo sguardo 
dall’economia principale del nostro 
paese fatta di agricoltura. Continua 
anche la nostra fase di ascolto delle 
attività economiche cittadine». ■
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 Nuccio Merlini

Fioriscono lodevoli iniziative di 
giovani per trasformare le brut-
ture in punti di forza. Questo il 

senso della riuscita manifestazione 
svoltasi in piazza Carafa, dove i soci 
dell’associazione “UP” (Un passo alla 
volta), hanno sensibilizzato e interlo-
quito con i  cittadini e affisso adesivi 
con personaggi e didascalie, umori-
stico – satirici,  sui cestini dei rifiuti in 
piazza Carafa,  per sensibilizzare tutti 
sul corretto uso degli stessi. Una mat-
tinata e una iniziativa per riqualificare 
gli spazi comuni per rendere pulita e 
accogliente la città. “ Sono soddisfat-
to e orgoglioso dell’iniziativa e della 
coralità di partecipazione dei soci – 
dichiara il presidente della neonata 
Associazione Salvatore Privitera -, 
ma una  menzione particolare la  me-
ritano Marika Digeronimo, per aver 
disegnato e realizzato i personaggi 
raffigurati negli adesivi e gli altri che 
hanno ideato le particolari didasca-
lie”. “ Continueremo a promuovere 
– conclude Privitera – iniziative <Un 
passo alla volta>,per creare qualcosa 
di utile e significativo per la colletti-
vità”. “ La manifestazione – precisa il 

vice presidente Davide Pernice – na-
sce con l’intento di sollecitare, intrat-
tenere e sensibilizzare i cittadini per 
far sì che  la Sicilia e  Grammichele, 
unicum di meraviglie e brutture, at-
traverso azioni concrete e positive, 
rimuovano  queste ultime per farne 
di esse  punti qualificanti e di for-
za con il nostro motto, Un passo alla 
volta”. Questa dunque la prima usci-
ta ufficiale dell’Associazione “UP”, 
favorita anche dall’Amministrazio-
ne comunale e più compiutamente 
dall’assessore Rossella Ledda che al 
termine della riuscita manifestazione 
ha incoraggiato i ragazzi a proseguire 
il loro cammino di sensibilizzazione 
alla bellezza, perché una città ordi-
nata, pulita e accogliente, costituisce 
certamente un validi biglietto da vi-
sita, anche perché ha alcune peculiari 
caratteristiche che la rendono “appe-
tibile” a visitatori e turisti, potendo 
contare anche sul museo, l’originale 
impianto esagonale, le meridiane 
e perché no dalle prelibatezze della 
cucina e dolciumi, capaci da soli di 
“prendere per la gola” quanti visitano 
la città.   ■

GRAMMICHELE – Iniziative di un’associazione per finalità pubbliche

“L’anelito? Belli e puliti” 

 Martino Geraci

A San Michele di Ganzaria è 
stata scritta una bella pagina 
di legalità, con l’intitolazio-

ne di una piazza al corrispondente 
del quotidiano “L’Ora”,  Giovanni 
Spampinato, che fu ucciso a Ragusa 
la notte del 27 ottobre 1972. Pro-
motore dell’iniziativa l’Ammini-
strazione comunale, che ha voluto 
così onorare la memoria di un suo 
figlio illustre, poiché Spampinato 
era originario del posto. Alla ce-
rimonia, che ha avuto luogo nello 
slargo adiacente alla via Zamma-
taro, hanno preso parte le autorità 
civili e militari, nonché il fratello 
del giornalista, Salvatore, che nel 
suo intervento ha sottolineato che 

“Giovanni Spampinato fu un gio-
vane intellettuale giornalista che 
ha sacrificato la sua vita in una 
battaglia per la verità e per la giu-
stizia”. Infatti sulla sua morte an-
cora oggi non si è fatta chiarezza. Il 
sindaco, Gianluca Petta, ha lancia-
to l’appello a costruire una “Sicilia 
nuova, dove prevalga verità e giu-
stizia sociale”, mentre l’assessore 
ai Rapporti istituzionali, Carolina 
Traversa( che si è occupata dell’or-
ganizzazione dell’evento), ha sot-
tolineato che la dedica della piazza 
è un “inno alla legalità”. Dopo lo 
svelamento della targa, si è avu-
to l’omaggio al murales “L’Ora di 
Spampinato”.  ■

SAN MICHELE DI GANZARIA – Una piazza intitolata a Spampinato

Onori al cronista “caduto” 
dalla prima pagina
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 Nuccio Merlini

Con il finanziamento di 500 
mila euro per il : “Restauro dei 
locali e spazi annessi al San-

tuario della Madonna del Piano” e 
di 880 mila euro per: “ Adeguamen-
to e rifunzionalizzazione del piano 
terra dell’immobile comunale di via 
Dei Mille da destinare a Micro nido”, 
consentiranno, esperiti gli adem-
pimenti di legge,l’avvio dei lavori 
di restauro e funzionalizzazione, di 
due importanti edifici. “ Siamo sod-
disfatti per l’ottenimento dei due 
finanziamenti – dichiara il sindaco 
Pippo Greco – che costituiscono i 
primi risultati del nostro quotidiano 
lavoro che ci vede impegnati a su-
perare i ritardi sull’approvazione dei 
documenti finanziari e nel contem-
po, stiamo mettendo in campo una 

proficua  attività sul campo proget-
tuale, che continueremo con mag-
giore alacrità e impegno per ottenere 
ulteriori finanziamenti, per dotare la 
città di risanare e migliorare le con-
dizioni di abitabilità degli alloggi 
e viabilità del quartiere Giandritto 
verso il quale poniamo la massima  
attenzione”. “ Siamo altresì soddi-
sfatti – conclude il sindaco – per la 
continua interlocuzione con espo-
nenti del governo regionale, come 
testimoniato dalle visite effettuate 
dagli assessori regionali Samonà e 
Scilla”. Gli avvenuti finanziamenti e 
il prossimo avvio dei lavori, costitu-
isco certamente una salutare bocca-
ta d’ossigeno per l’economia locale, 
resa ancor più drammatica dalla crisi 
economica per il forte aumento dei 
costi di approvvigionamento delle 
materie prime in agricoltura, gasolio 
ed elettricità, come dimostrato dai 
sit-in di agricoltori e autotrasporta-
tori, offrendo nuove opportunità di 
lavoro per operai e commercianti per 
la fornitura di materiali. Nel contem-
po, i finanziamenti  consentiranno di 
riportare all’antico splendore i locali 
e gli spazi annessi al Santuario della 
Madonna del Piano,  sopravvissuto 
al terremoto dell’11 gennaio 1693, in 
massima parte restaurati grazie an-
che al proficuo lavoro di mons. Mi-
chele Pennisi, arcivescovo di Monre-
ale, già rettore per molti anni. Per il 
piano terra di via Dei Mille, lo stesso, 
precisa il  sindaco Greco,  verrà ade-
guato e rifunzionalizzato,  per ripor-
tarlo  all’originaria destinazione di 
asilo nido, ampliando il numero dei 
piccoli utenti. ■

GRAMMICHELE – Nuovi lavori di restauro in due edifici cittadini

Più fiato all’economia locale
 Francesco Grassia

Si è svolta nella mattinata dell’8 
aprile scorso, a Raddusa la pre-
ventivata “Marcia della Pace 

per l’Ucraina” curata dalla Comunità 
Educante della Scuola primaria e se-
condaria del plesso scolastico “Gio-
vanni Verga” di Raddusa, da anni 
aggregato all’Istituto Comprensivo 
“Leonardo da Vinci” di Castel di Iu-
dica, in collaborazione con l’Ammi-
nistrazione Comunale della Città del 
Grano. Il corteo, formato dagli allie-
vi della scuola primaria raddusana è 
partito alle 10 in punto dal plesso di 
via Tenente Marino ed è proseguito 
per le vie principali del paese fino 
a raggiungere la piazza Umberto I°, 
dove è stata effettuata una parteci-
pata riflessione collettiva a cui han-
no preso parte: il Preside prof. Alfre-
do Motta, il Sindaco prof. Giovanni 
Allegra, il Parroco Don Mauro Ciurca. 
Tra i presenti, oltre alle sopracita-
te autorità, la Vice sindaco dott.ssa 
Carmela Pagana, la Presidente del 
Consiglio Nuccia Macaluso, il Vice 
Comandante della locale Stazione 
Carabinieri Mar.llo Francesco Capu-
to, e gli esponenti della società civile 
rappresentata dalle Associazioni lo-
cali tra cui quella dei Bersaglieri con 
il Presidente Francesco Di Paola. La 
manifestazione si è conclusa dopo la 
lettura delle riflessioni che gli alunni 

avevano preparato sotto la regia dei 
loro docenti, e delle considerazio-
ni sulla guerra effettuate da alcuni 
migranti ospiti del Sai/Siproimi di 
Raddusa. “Dinanzi ad un’aggressio-
ne pretestuosa – ha detto il Preside 
prof. Alfredo Motta – che sta met-
tendo in ginocchio un’intera nazio-
ne e un intero popolo, provocando 
vittime innocenti, la nostra comu-
nità educante ha ritenuto di non ri-
manere in silenzio e di manifestare 
pubblicamente il proprio disappunto 
per una guerra causata da ragioni che 
appaiono infondate  e immotivate. 
Ben consapevoli del ruolo sociale ed 
educativo che la scuola riveste nella 
formazione delle coscienze, abbia-
mo ritenuto opportuno sensibiliz-
zare i nostri alunni sul tema della 
Pace. A tale scopo la nostra comuni-
tà educante, di concerto con l’Am-
ministrazione Comunale, ha inteso 
organizzare questa manifestazione 
pubblica”. Interessanti sono stati 
pure gli interventi del sindaco prof. 
Giovanni Allegra e del parroco Don 
Mauro Ciurca, che hanno messo in 
evidenza gli effetti deleteri della 
guerra e condannato le immotivate 
ragioni che l’hanno causata. La ma-
nifestazione si è conclusa nella tarda 
mattinata tra canti e balli inneggian-
ti la libertà e la democrazia. ■

RADDUSA – La città è scesa in piazza per rivendicare la pace

“Il nostro no alla guerra”

 Lucio Gambera

“Rilanciamo il settore turistico: 
proteggiamo il nostro patri-
monio, tuteliamo il lavoro». 

L’ultimo appello arriva dalla segre-
teria nazionale della Filcams Cgil, 
che ha rilanciato le proposte per il 
turismo sostenibile nel Mezzogior-
no. L’iniziativa è stata promossa 
nell’ambito di un progetto (“Desti-
nazione Sud”) che coinvolge otto re-

gioni del Meridione e che, partendo 
dalla Sicilia, con l’ausilio di un cam-
per itinerante, sollecita al governo 
centrale l’apertura di un tavolo di 
confronto e misure di sostegno. La 
prima tappa del percorso è comin-
ciata ieri «da Militello – ha ammesso 
il segretario nazionale dell’organiz-
zazione sindacale, Fabrizio Rus-
so – in modo non casuale. La scelta 

MILITELLO – Iniziativa della Filcams Cgil nazionale per il Meridione

Turismo, destinazione Sud   

è stata ponderata perché offre, in 
questa città d’arte, una sintesi ide-
ale delle esigenze turistiche dell’i-
sola, i cui beni culturali sono stati 
pure riconosciuti dall’Unesco quale 
Patrimonio dell’Umanità. In questo 
contesto, peraltro, il tema del rinno-
vo del contratto nazionale di lavoro 
rappresenta una priorità per gli ope-
ratori della filiera». Alla conferenza 
hanno partecipato anche i massimi 
rappresentanti del sindacato, Alfio 
Mannino (segretario generale Cgil 
Sicilia) e Monja Caiolo (segretaria 
generale Filcams Sicilia), che hanno 
auspicato, con la ripresa dei traffici 
turistici e delle attività di ristorazio-
ne, il superamento dell’occupazione 
precaria, prestazioni regolari e ser-
vizi dignitosi. Gli interventi, al chio-
stro dell’ex monastero benedettino, 
sono stati moderati dalla giornalista 
Katia Scapellato, con il contributo di 
responsabili di settore e il report di 
varie esperienze. «La nostra terra – 
ha dichiarato il governatore, Nello 

Musumeci – deve far leva su due set-
tori economici, legando all’agricol-
tura di qualità un sistema turistico di 
tipo integrato. Oltre ai servizi priva-
ti, servono offerte adeguate in campo 
paesaggistico e naturalistico, enoga-
stronomico e culturale, che il gover-
no regionale continuerà a sostenere. 
Il nostro stand si è distinto alla “Bit” 
di Milano sia per le affluenze che per 
la straordinaria forza d’attrazione. 
Crescono, inoltre, le presenze nella 
nostra rete alberghiera». La lotta al 
lavoro illegale sarà nell’agenda del 
sindacato pure nel nostro compren-
sorio, che ha già visto in primo piano 
il progetto “I luoghi del Calatino” e 
la valorizzazione delle tradizioni lo-
cali. Partecipazioni e impegni sono 
stati ribaditi anche ieri dai sindaci 
Giovanni Burtone e Vito Cortese, i cui 
centri storici godono del riconosci-
mento di “Borgo più bello di Sicilia” 
(Militello) e dell’imminente recupe-
ro dei luoghi di “Cavalleria rustica-
na” (Vizzini). ■

dalla prima pagina

dalla prima pagina
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 Martino Geraci

Dopo il riconoscimento inter-
nazionale ottenuto a Berlino 
nell’ottobre scorso, adesso 

è giunto il momento della concre-
tezza. Ieri è partito ufficialmente 
il progetto  internazionale “Gio-
vani Italo-Tedeschi per una nuova 
Europa”, che coinvolge i comuni 
gemellati di San Michele di Ganza-
ria e Giengen an der Brenz e la Pro 
Loco sammichelese nella qualità di 
partner. La macchina organizzativa 
è stata messa a punto in un incon-
tro in Municipio, a cui hanno preso 
parte per il piccolo centro calatino 
il sindaco, Gianluca Petta, per citta-
dina tedesca il borgomastro, Dieter 

Henle, per l’associazione di promo-
zione turistica il presidente, Gio-
vanni Scirè, e collaboratrice Pamela 
Dieli. L’obiettivo di questo ambizio-
so programma è quello di consolida-
re gli scambi culturali, sociali, turi-
stici e commerciali tra le due realtà, 
aventi come  protagonisti i giovani. 
La Pro Loco, infatti, si farà carico di 
selezionare entro le prossime set-
timane dieci ragazzi sammichelesi 
d’età tra i 16 e i 25 anni, i quali par-
teciperanno attivamente alla realiz-
zazione degli obiettivi previsti nel 
crono-programma del progetto. I 
lavori, che prevedono dei laborato-
ri, culmineranno con due viaggi: nel 
primo, i giovani di San Michele sa-
ranno ospiti delle famiglie di Gien-
gen in occasione della festa di città 
prevista per luglio; nel secondo, i 
ragazzi tedeschi ricambieranno la 
visita ai primi di settembre in oc-
casione della ricorrenza del Santo 
Patrono, San Michele Arcangelo. 
<<Si apre per il nostro paese – dice 
il primo cittadino Petta – una pagi-
na di alto profilo istituzionale, che 
permetterà alle nuove generazioni 
di crescere rivolgendo lo sguardo ad 
un’Europa più unita e solidale>>. 
Come dicevamo sopra, il progetto in 
questione fu riconosciuto a ottobre 
tra i migliori piani di cooperazione 
tra Italia e Germania.  ■

SAN MICHELE DI GANZARIA – Avviato un progetto internazionale

Ok allo scambio culturale
 Giovanni Salonia

Il mondo dello sport è per sua 
natura dinamico ed in continuo 
movimento, ci sono così tan-

te discipline che molte, per ragioni 
storico-culturali, restano ignote ai 
più. Per questo è bello vedere la pro-
pria città provare a giocare un ruolo 
primario nella promozione di un’at-
tività sportiva come l’Orienteering 
(con una storia già lunga alle spalle, 
mai valorizzata dalla cultura popola-
re),  capace di mettere in moto corpo 
e mente e di rafforzare un sempre più 
necessario rapporto tra il sé e l’am-
biente. Nel 2019 il centro storico di 
Caltagirone era stato protagonista di 
una gara di Orienteering che aveva 
coinvolto più di ottocento studenti, 
richiamando l’attenzione dei media 
regionali. Dopo alcuni anni di stal-
lo, l’Orienteering è tornato in città, 
e martedì 12 aprile 2022 si è svolta 
una nuova gara a cui hanno parte-
cipato circa trecento ragazzi. L’at-
tività, o, almeno, la forma in cui si 
è svolta nella nostra città, consiste 

nel rintracciare, tramite l’ausilio di 
una mappa specifica, le cosiddette 
“lanterne”, delle bandiere bianche 
e arancioni accanto alle quali sarà 
posizionata una punzonatrice con 
cui marcare il testimone e registrare 
l’avvenuto ritrovamento. Attraverso 
l’organizzazione di questo campio-
nato regionale, denominato “Orien-
teering - La Palestra Verde”, Calta-
girone e, più in generale, la Sicilia 
hanno deciso di impegnarsi pionie-
risticamente nella diffusione di uno 
sport le cui qualità formative vengo-
no ormai riconosciute all’unanimità: 
la capacità di sapersi orientare sen-
za utilizzare le tecnologie, l’attenta 
osservazione dell’ambiente - che 
sia un bosco o una città -, il lavo-
ro di squadra (anche a tal proposito 
i benefici della disciplina sembrano 
essere molteplici) e la mai scontata 
promozione della sportività, in que-
sto caso in una sua manifestazione 
più ludica e, quindi, potenzialmente 
piacevole anche per i giovanissimi. ■

ORIENTEERING – Trecento ragazzi hanno partecipato a una manifestazione

Le nuove sfide dei pionieri
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 Franco Razza

Social Housing e la perdita del 
finanziamento di 15 milioni 
di euro fra risorse pubbliche 

e private. Questo è il tema trattato 
in un Consiglio comunale straordi-
nario con differenti posizioni po-
litiche. Il consigliere comunale di 
Fratelli d’Italia, Aldo Grimaldi ha 
dichiarato: “La nostra posizione è 
sempre la stessa, abbiamo già sol-
levato anche con Ioppolo le incon-
gruenze c'erano nelle varianti del 
progetto soprattutto, i problemi 
procedurali e ciò che attiene alla 

cessione del ramo d'azienda. Ab-
biamo votato in consiglio comuna-
le il ritorno al progetto originario 
– continua Grimaldi - perché se-
condo noi era importante l'aspetto 
della riqualificazione chiedendo al 
sindaco Roccuzzo di agire tempe-
stivamente con la Regione Sicilia 
prima che inizia il ciclo elettorale 
affinché sia presentato un progetto 
risarcitorio, che interessi il centro 
storico, nei confronti di Caltagirone 
che ha perso questo finanziamen-
to”.Di parere opposto è invece Ma-

CALTAGIRONE – Seduta consiliare in sessione straordinaria, interventi in aula

Social housing, “una storia triste”
rio Polizzi, consigliere comunale del 
PD che evidenzia “le responsabilità 
politiche della precedente Ammi-
nistrazione” colpevole a suo dire 
di “essersi girata dall'altra parte 
senza avere la capacità e la volontà 
di dare indicazioni cara gli uffici”. 
“La storia del Social housing e una 
storia triste – dichiara Polizzi -. C’è 
tanta amarezza per restituire il fi-
nanziamento che c'era stato dato, 
un finanziamento che avrebbe per-
messo a Caltagirone di avere una ri-
caduta positiva sia dal punto di vista 
economico con 15 milioni di euro da 
spendere il nostro territorio, volano 
importante dal punto di vista occu-
pazionale, sia dal punto di vista ur-
banistico perché avrebbe permesso 
di risanare e di rivitalizzare alcune 
zone della nostra città in partico-
lar modo gli interventi previsti al 
centro storico e infine anche una 
valenza sociale con la realizzazione 
di 33 alloggi a canone sostenibile a 
favore delle famiglie svantaggiate”. 
“L’Amministrazione precedente 
– continua Mario Polizzi - non ha 
affrontato di petto tutte quelle che 
erano le problematiche sul social 
housing nate nel momento in cui 
nel dicembre del 2018 con la de-
libera 108 si decise di cambiare di 
delocalizzare gli interventi anziché 
intervenire nel centro storico nel-
la zona nuova. Bisogna recuperare 
i finanziamenti – conclude Polizzi 
– perché la Regione non può revo-
carli anche per la nostra comunità”. 
Il consigliere del gruppo consiliare 

Moderati per Caltagirone (area For-
za Italia), Luca Di Stefano, ricorda 
l’iter dell’approvazione di un prov-
vedimento ad una variante al Social 
Housing, per evitare di perdere il fi-
nanziamento, da parte di otto con-
siglieri comunali “con la massima 
trasparenza perché in quel momen-
to, così come proposto da dirigente, 
era l’unica strada percorribile per 
salvare il finanziamento. Provve-
dimento approvato per evitare di 
perderlo. Dopo l’approvazione sono 
emerse dei documenti non cono-
sciuti in precedenza, aprendo così 
un iter con le varie problematiche 
tecniche relative agli immobili. Ab-
biamo chiesto all’Amministrazione 
di opporsi al provvedimento regio-
nale per salvaguardare gli investi-
menti”. ■
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ORARIO CONTINUATO
dal Martedì al Sabato

 Paolo Buda

I primi di aprile la Direzione In-
vestigativa Antimafia ha pubbli-
cato, tramite una relazione pre-

sentata dal Ministero dell’Interno al 
Parlamento, i dati sull’andamento 
della delittuosità riferita al primo 
semestre 2021. L’analisi, anche per 
il perdurare della pandemia da Co-
vid-19, continua a mostrare come le 
organizzazioni criminali si stanno 
muovendo secondo una strategia tesa 
a consolidare il controllo del territo-
rio. Quest’ultimo fattore è ritenuto, 
infatti, elemento fondamentale per 
la loro stessa sopravvivenza e con-
dizione imprescindibile per qualsiasi 
strategia criminale di accumulo di 
ricchezza. L’immediata disponibili-
tà dei capitali illecitamente acquisiti 
dalle mafie potrebbe incidere, me-
diante le attività di riciclaggio, sul-
la capacità dei sodalizi di inquinare 
l’economia e di infiltrare la pubblica 
amministrazione per intercettare le 
risorse pubbliche immesse nel ciclo 
produttivo. L’assetto della crimi-
nalità organizzata nella provincia di 
Catania e soprattutto nel capoluogo 
si caratterizza per la presenza e l’o-
peratività di diverse organizzazioni 
criminali.  A Caltagirone e nel com-
prensorio “Calatino – Sud Simeto”, 
continua l’attività illecita riconduci-
bile all’autonoma famiglia LA ROC-
CA. Si ricorda che nell’ottobre 2020, 
a Palagonia e Ramacca, la Guardia 
di finanza ha eseguito un Decreto di 
sequestro nei confronti di un pre-

giudicato contiguo alla famiglia, sot-
toponendo a vincolo un patrimonio 
stimato in 270.000 euro. Caltagirone 
è inserita nella Relazione anche per 
un'altra circostanza ed in relazione al 
contrasto ai patrimoni illecitamente 
accumulati. La confisca definitiva di 
beni stimati in oltre 15 milioni di euro 
operata dalla DIA di Caltanissetta nel 
luglio 2020 e nei confronti di Rosario 
Marchese, un imprenditore di Calta-
girone, ma da anni residente a Bre-
scia e con svariati interessi societari 
anche a Verona e più in generale in 
tutto il nord Italia. Lo stesso è stato 
ritenuto contiguo al clan mafioso dei 
RINZIVILLO di Gela e alla “Stidda”. 
Tra i beni sequestrati figurano 11 so-
cietà e 2 ditte individuali, un’opera 
pittorica di assoluto pregio risalente 
al XVII secolo una holding con uffi-
ci a Milano, una società di noleggio 
che gestisce una flotta di vetture di 
lusso, una società che sponsorizza e 
partecipa nel territorio capitolino a 
prestigiosi campionati monomarca 
di auto da competizione, svariati beni 
immobili e circa 50 rapporti bancari. 
In conclusione, nella relazione della 
DIA viene confermata la tendenza dei 
sodalizi mafiosi a realizzare le pro-
prie attività illecite in quegli ambiti 
imprenditoriali ove più immediata 
appare la possibilità di riciclare e far 
fruttare le imponenti liquidità accu-
mulate mediante le attività criminali 
tradizionali come il traffico di stupe-
facenti, le estorsioni e l’usura. ■

CALTAGIRONE – Il quadro delle illegalità nel primo semestre 2021

La Dia: "Cosche sui territori"

 Gesualdo Orlando

A S.Pietro, frazione di Calta-
girone, si è consumato un 
ritrovamento che ha aspetti 

misteriosi, se non inquietanti: tre 
residuati bellici, bombe, inesplo-
si ! Il ritrovamento sarebbe avve-
nuto in seguito a segnalazione di 
rari passanti salutisti, per il bosco 
in un stradina malmesso e non 
facilmente percorribile da auto-
mezzi. Il luogo altrettanto miste-
rioso, ma salutista, ai piedi di un 
grande albero di sughero, visibili. 
La location è piena di buche, non 
provocate da mortai bellici,ma  da 
"crivellatori", in proprio, di quel  
sottosuolo,di quella zona e stra-
dina non disinvoltamente percor-
ribile in auto,collezionisti magari 
alla ricerca di"tesori" evidente-
mente nascosti. E della cui attivi-
tà saranno piene alcune fosse? Ma 
andiamo avanti con la narrazione: 
I primi ad arrivare sono i volon-
tari di un'Associazione ittico- 
venatoria,in azione spesso di sup-
plenza rispetto alle insufficienti 
unità statali disponibili, supplenti 
preposti contro il bracconaggio e a 
difesa dell'ambiente. Insieme alla 

Polizia provinciale, intervenuta 
anch'essa con solerzia, recintano 
la zona attorno al grande albero, 
secondo Regolamento vigente: 
con i soliti nastri pluricolorati. In-
tervengono, infine,i Carabinieri, 
specialisti artificieri,pare da Gra-
nieri, per disinnescare le bombe 
ineplose. Chi,in questi momenti 
di guerra mondiale, virtuale,ma 
non tanto per noi,ma per alcuni, 
per procura,ma sanguinosissina, 
giocherebbe alla guerra? E tutte 
quelle buche non sarebbero cer-
tamente procurate ora per allora 
dai mortai bellici delle due remo-
te e dimenticate guerre mondiali! 
E allora gli investigatori vorran-
no sciogliere il rebus di chi, per-
sonalmente o in comitiva o  die-
tro commissione,ha "crivellato"o 
sventrato il sottosuolo del luogo 
dedicato? Sarebbe opportuno sa-
pere cosa cercassero questi teme-
rari ricercatori a buon mercato.
Perchè tre indizi fanno una pro-
va, diceva  Giovanni Falcone. E, 
forse,non sta a noi contarli,ma al-
meno tre sembrerebbero esserci. 
O no? ■

CALTAGIRONE – Rinvenuti residuati di origine bellica

Bombe inesplose nel bosco
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Annunci gratuiti al numero di rete fissa 0933.26456 
Fax 0933.1936035 - annunciaffari@libero.it

AUTO

 Alfa Romeo

ALFA ROMEO GIULIETTA, cc.2.0, 175cv, colo-
re bianco, anno 04/2015,  €13.700,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 
CELL. 335/7491566
ALFA ROMEO STELVIO, cc.2.2, 180cv, anno 
2017, colore rosso, 
€ 28.490,00.
BS MOTORS 
TEL.0933/27068

 Audi

AUDI Q8, cc. 3.0, diesel e ibrido, s line, colore 
nero, km 80.000, € 75.000,00
DANILO AUTO 
CELL. 327/7681517

AUDI Q5, cc. 1.9, 190cv, business, anno 2017, 
colore bianco, full opt, 
€ 32.990,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630
AUDI Q2, cc. 1.5, 116cv, crossover, anno 2018, 
colore bianco, full opt, 
€ 22.790,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630

AUDI A5, cc. 2.0, 190cv, s line, colore bianco, km 
102.000, € 34.000,00
DANILO AUTO 
CELL. 327/7681517

AUDI A3 new, cc. 2.0, 150cv, tdi, business ad-
vance,  anno 08/2020, full optional garanzia 
12 mesi, colore grigio, € 31.890,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
AUDI Q2, cc. 2.0, 150cv, tdi, business  busi-
ness design,  anno 07/2019, full optional ga-
ranzia 12 mesi, colore bianco, € 27.890,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
AUDI A5, cc. 2.0, 190cv, s line, colore bianco, 
km 102.000, € 34.000,00
DANILO AUTO 
CELL. 327/7681517
AUDI Q8, cc. 3.0, diesel e ibrido, s line, colore 
nero, km 80.000, 
€ 75.000,00
DANILO AUTO 
CELL. 327/7681517

 BMW

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

BMW 118 new, 150cv, anno 10/2020, automa-
tica advantage, navi, cockpit plus, full optio-
nal garanzia 12 mesi, colore nero, €
 28.890,00.
ARANZULLA.COM TEL. 0933/991577

BMW X 6, cc. 5.0, colore nero, anno 2017, km 
202.000, € 37.000,00
DANILO AUTO 
CELL. 327/7681517

BMW X2, 150cv, 5p, steptronic, anno 01/2019, 
full optional garanzia 12 mesi, colore nero, 
€ 29.890,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577

BMW X3, cc. 1.9, 190cv,business advantage, 
anno 2018, colore blu, full opt, € 36.890,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
BMW X 6, cc. 5.0, colore nero, anno 2017, km 
202.000, € 37.000,00
DANILO AUTO CELL. 327/7681517

 Citroën

CITROEN C3, cc. 1.4, hdi, 70cv, seduction, 
anno 04/2015, full optional garanzia 12 mesi, 
colore bianco, 
€ 6.980,00.
ARANZULLA.COM TEL. 0933/991577
CITROEN C3, pure tech 83cv, fell,   anno 
2019,  km 43000, full opt
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352 – 3356487679
CITROEN C3,  cc.1.2, 110cv, shine, aircross, 
colore nero mtz, full opt, anno 2019  
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352 – 3356487679
CITROEN GRAND C4 PICASSO,  blue, hdi, 
120cv, s&s, eat6 business,   km 87000, anno 
2016, 7 posti, full opt, € 13.900,00
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352 – 3356487679

 Dacia

DACIA DUSTER, CC.1.0, PRESTIGE, GPL, 100CV, 
€ 19.950,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566

DACIA DUSTER, cc. 1.4, 110cv, laureate, anno 
2011, colore nero, full opt, € 10.290,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630
DACIA DUSTER, cc. 1.0, 100cv, prestige, gpl,  
colore rosso,  € 19.950,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 
CELL. 335/7491566

 Daihatsu

DAIHATSU TERIOS, cc.1.3, 86cv, colore nero, 
anno 2009, 4wd, full opt, € 8.290,00
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 X, cc. 1.0, 120cv, crossover, anno 
2019, colore bianco, full opt, € 18.890,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630
FIAT PANDA, cc. 1.0, 70cv, anno 2022, colore 
grigio, full opt, € 13.290,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630

FIAT PANDA, cc. 1,4,16v, anno 01.2007, € 
4.800,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566

FIAT 124, cc. 1.3, spider, 140cv, anno 2016, co-
lore nero, full opt, € 22.690,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630
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 PANDA, cc. 1.0, 70cv, anno 2022, colore gri-
gio, full opt, € 13.290,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630

FIAT 500 X, cc.1.3, mjt, 95cv, lounge, colore 
verde, anno 2019, garanzia 12 mesi,€ 
17.500,00.
ALESSI & MESSINA 
TEL. 0933/22306
FIAT GRANDE PUNTO, cc.1.3, mjt, 75cv, 5p, 
dynamic, colore grigio chiaro, anno 2008, 
garanzia 12 mesi,€ 3.900,00.
ALESSI & MESSINA 
TEL. 0933/22306
FIAT 500 L, cc. 1.6, mjt, 120cv, lounge navi,  
anno 01/2016, full optional garanzia 12 mesi, 
colore grigio, € 11.990,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577

FIAT 500 X, cc. 1.6, 120cv, lounge, colore grigio, € 
13.900,00
DANILO AUTO 
CELL. 327/7681517

FIAT 500, cc. 1.3, mjt, 16v, lounge, 75cv, colore 
bianco,  € 4.990,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
FIAT 500 X, cc. 1.6, 120cv, lounge, colore gri-
gio, € 13.900,00
DANILO AUTO 
CELL. 327/7681517
FIAT NEW PANDA, cc. 1.0, firefly, s&s hybrid, 
cambio 6 rapporti,   colore grigio moda,   kit 
ruotino,  5 posti,  anno 2022,  km 0, full opt, € 
13.290,00
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352 – 3356487679
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 Ford

FORD FIESTA, cc.1.5, tdci, 75cv, busines, 
colore beige, anno 2017, garanzia 12 mesi,€ 
8.300,00.
ALESSI & MESSINA 
TEL. 0933/22306
FORD FIESTA, cc.1.5, tdci, 75cv, busines, 
colore nero, anno 2016, garanzia 12 mesi,€ 
9.700,00.
ALESSI & MESSINA 
TEL. 0933/22306
FORD ECOSPORT, cc. 1.5, tdci, 95cv, titanium,  
anno 12/2016, full optional garanzia 12 mesi, 
colore bianco, 
€ 12.990,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
FORD ECOSPORT,  cc. 1.5, tdci, 100cv, anno 
2018, start & stop, colore rosso, € 16.900,000
BS MOTORS 
TEL.0933/27068

 Hyundai

HYUNDAI KONA, cc. 1.0, 120cv, anno 2021, colore 
rosso, full opt, € 22.990,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630

HYUNDAI KONA, cc. 1.0, 120cv, anno 2021, co-
lore rosso, full opt, € 22.990,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630
HIUNDAY TUCSON, cc. 1.6, 169cv, colore gri-
gio,  € 34.900,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 
CELL. 335/7491566

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

HYUNDAI TUCSON, cc. 1.7, 115cv, anno 2016, 
colore bianco, 
€ 17.490,000
BS MOTORS TEL.0933/27068

 Jaguar

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

 Jeep

JEEP COMPASS, CC.1.6, MJT, 130CV, 
€ 32.000,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566

JEEP COMPASS, cc. 1.5, 120cv, limited, anno 
2019, colore grigio, full opt, € 25.890,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
JEEP RENEGADE, cc. 1.5, 120cv, limited, anno 
2019, colore blu, full opt, € 20.490,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630
JEEP RENEGADE, cc. 1.6, 130cv, anno 2021, 
limited, colore grigio chiaro, full opt,€ 
28.800,00.
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933 / 22306
JEEP COMPASS, cc. 1.6, mjt, anno 2021, 
limited, colore grigio chiaro, full opt,€ 
33.700,00.
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933 / 22306
JEEP COMPASS, cc.1.6, mjt, 130cv,  colore blu, 
€ 32.990,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
JEEP RENEGADE, cc. 1.6, 130cv, colore grigio, 
limited,  € 27.990,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
JEEP RENEGADE, cc. 1.6, mjt, 120cv, limited, 
anno 2018, colore nero, 
€ 20.390,00.
BS MOTORS TEL.0933/27068

 Kia

KIA SPORTAGE, cc.1.7, crdi, colore bianco, 
anno 2016, full opt, 
€ 17.900,00
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352 – 3356487679

 Lancia

LANCIA YPSILON,  cc. 1.0, 70cv, anno 2022, colo-
re grigio, hybrid gold, full opt, € 14.890,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630

LANCIA YPSILON,  cc. 1.0, 70cv, anno 2022, co-
lore grigio, hybrid gold, full opt, € 14.890,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
LANCIA YPSILON, cc. 1.0, 70cv,  silver 
hybrid, firefly,  cambio a 6 rapporti  in pronta 
consegna anno 2022,   km 0, kit ruota di 
scorta, 5 posti, full opt
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352 – 3356487679

 Land Rover

LAND ROVER,  cc. 2.0, 180cv, discovery sport, 
anno 2017, colore bianco, full opt, € 28.990,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630

 Mercedes

MERCEDES-BENZ GLA180, 110cv, busines 
navi, anno 09/2016, full optional garanzia 12 
mesi, colore grigio, € 18.990,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
MERCEDES CLASSE B,  cc.1.5,  
anno 2016, full opt, € 17.900,00  
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352 – 3356487679

 Mitsubishi

MITSUBISHI OUTLANDER III, CC.2.0, 150CV, 
€ 29.500,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566

MITSUBISHI OUTLANDER II, cc. 2.0,  150cv, 
colore grigio mtz,  
€ 29.500,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

 Nissan

NISSAN JUKE, cc. 1.5, dci, 110cv, acenta,  anno 
07/2015, full optional garanzia 12 mesi, colore 
grigio scuro, € 11.890,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
NISSAN PATROL, cc. 2.8, td, 129cv, full 
opt, mai fatto fuoristrada, 
€ 11.200,00
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352 – 3356487679

 Opel

OPEL CORSA, cc.1.2, 75cv, anno 2021, colore 
blu, full opt, € 16.290,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
OPEL  GRANDLAND X, cc. 1.5, anno 2020, 
ecotec anniversary, colore bianco, full opt,€ 
24.900,00.
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933 / 22306
OPEL  GRANDLAND X, cc. 1.5, anno 2019, 
ecotec anniversary, colore grigio chiaro, full 
opt,€ 21.900,00.
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 MOKKA, cc. 1.6, cdti, 110cv, ecotec cos-
mo navi,  anno 05/2016, full optional garanzia 
12 mesi, colore nero, € 12.890,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577

OPEL CORSA, cc.1.3, cdti, cosmo, anno 
07/2016, cv75,  guida per neo patentati, full 
opt
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352 – 3356487679

 Peugeot

PEUGEOT 3008, cc. 2.0, 150cv, gt line, colore 
bianco, km 85.000, € 22.500,00
DANILO AUTO 
CELL. 327/7681517

PEUGEOT 3008, cc.1.5, 130cv, anno 2018, 
business, colore marrone, full opt, € 
22.890,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630
PEUGEOT 208, cc.1.2, 101cv, anno 2021, colore 
grigio, full opt, 
€ 19.690,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630
PEUGEOT 3008, blue hdi, 120 s & s, colore 
grigio, anno 2018, garanzia 12 mesi,€ 
21.900,00.
ALESSI & MESSINA 
TEL. 0933/22306
PEUGEOT 3008, cc. 1.6, 120cv, colore grigio, 
blue hdi, anno 08/2017,  
€ 21.500,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
PEUGEOT 3008, blue, hdi, anno 2018, busi-
ness, colore bianco, 
€ 22.400,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
PEUGEOT 3008, cc. 2.0, 150cv, gt line, colore 
bianco, km 85.000, 
€ 22.500,00
DANILO AUTO CELL. 327/7681517

 Renault

RENAULT MEGANE, cc.1.5, 110cv, anno 2019, co-
lore blu, full opt, € 14.490,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630

RENAULT CAPTURE, cc. 1.5, dci, 90cv, energy 
intens navi,  anno 03/2015, full optional ga-
ranzia 12 mesi, colore blu, € 11.890,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
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
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VOLKSWAGEN GOLF 7,  cc. 1.6, tdi, 5P, 115cv, 
blue motion technology, anno 03/2019, full 
opt, colore bianco,  € 17.980,00
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN UP!, cc. 1.0, 60cv, 5p, anno 
01/2017, colore bianco, 
€ 10.290,000
BS MOTORS 
TEL.0933/27068

MOTO

 Aprilia

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

 Beta

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

 BMW

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

 Honda

HONDA SH, cc. 125, anno 2009, colore bianco, 
€ 1.000,00 
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682
HONDA VF, cc. 1000, anno 1989, colore bor-
dò, € 800,00 
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682
HONDA CBR, cc. 600, anno 2004, colore 
nero/giallo, € 2.500,00 
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682

 MBK

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

 Kawasaki

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

 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 quarto piano 
di mq 50 calpestabili, composto da tre 
vani oltre cucinotto e bagno. Condizioni 
generali buone, possibilità di parcheggio 
nella stessa via o comunque nelle vicinan-
ze, Classe energetica prevista "G" EPgl 
>200,00 Kwh/mq annui, migliorabile ap-
portando alcune modifiche all'immobile 
con metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
fino al 65% dell'importo speso, progetto 
per rifacimento intonaci prospetti esterni 
in corso con bonus al 110%. Prezzo €uro 
27.000,00. Viale Autonomia

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.

CELL. 320/7274257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it

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, 
accessoriato, ben rifinito, con cantina di mq 
8, posto auto in garage in comune, 
€ 65,000,00 Via Madonna della Via 
CELL. 329/5367935 – 0933/25347

VENDESI APPARTAMENTO  di 160 mq sito al 
terzo piano in palazzo signorile e garage di 83 
mq  è composto da  cucina, soggiorno, quattro 
camere e servizi. Buone condizioni € 110.000,00, 
Corso Vittorio Emanuele

CELL. 320/7274257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it

VENDESI APPARTAMENTO, mq 140, ascen-
sorato, termoautonomo, unico piano, con-
dizioni discrete, € 90.000,00 trattabili, Via 
Ottorino Respighi , 2
CELL. 373/5050470
VENDESI APPARTAMENTO, 4 vani, piano ri-
alzato, più cantina, in buone condizioni, zona 
Villaggio Musicisti
CELL. 371/13591477
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. € 59.000,00 leggermente 
negoziabili a Caltagirone
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675

 Ssangyong

SSANGYONG TIVOLI, cc.1.2 , dandy blue, 
128cv, colore blu mtz, 
€ 20.900,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
SSANGYONG KORANDO , cc.1.6 , 163cv, colo-
re rosso, € 27.900,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

 Smart

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

 Suzuki

SUZUKI GRAN VITARA, cc. 1.9, 130cv, 3p, 
anno 05/2008, full optional garanzia 12 mesi, 
colore blu, 
€ 7.890,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577

 Toyota

TOYOTA AYGO, cc.1.0, 72cv, anno 2019, colore 
argento, full opt, 
€ 9.890,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630
VOLKSWAGEN GOLF, cc.1.0, 110cv, anno 
2020, life, colore grigio, full opt, € 24.390,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630
TOYOTA RAV, cc. 2.2, 177cv, colore grigio, 
anno 11/2006,  € 4.600,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

 Volkswagen

VOLKSWAGEN GOLF, cc.1.0, 110cv, anno 2020, 
life, colore grigio, full opt, € 24.390,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630

VOLKSWAGEN GOLF, cc.1.0, 110cv, anno 
2020, life, colore grigio, full opt, € 24.390,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
VOLKSWAGEN GOLF 7,  cc. 1.6, tdi, 5P, 110cv, 
busines navi, anno 02/2016, full opt, colore 
grigio scuro,  € 13.890,00
ARANZULLA.COM TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN T-ROC,  cc. 1.6, tdi, 115cv, bi 
color, business navi, anno 06/2019, full opt, 
colore nero,  
€ 23.890,00
ARANZULLA.COM TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN TIGUAN,  cc. 2.0, tdi, 115cv, 
business navi, anno 03/2017, full opt, colore 
grigio scuro,  
€ 18.890,00
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
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VENDESI APPARTAMENTO di 120 mq con 
garage di 30 mq circa sito al primo piano di 
un palazzo dotato di ascensore. L’immobile è 
composto da cucina, soggiorno, tre camere 
da letto e due bagni. Totalmente ristruttura-
to. € 165.000,00, Via Federico de Roberto 
BONELLI IMMOBILIARE
CELL. 320/7274257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it
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 € 135.000, Con possibilità di 
acquisto garage € 15.000 Caltagirone
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. € 75.000 leggermente 
negoziabili a Grammichele (CT) 
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675

VENDESI APPARTAMENTO di 90 mq circa con 
terrazza sito al piano rialzato composto da cuci-
na, soggiorno, due camere da letto e due bagni. 
Buone condizioni generali. € 110.000,00 Via Dio-
doro Siculo

CELL. 320/7274257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it

VENDESI A pochi passi da Villa Patti, sorge 
nel contesto delle ville settecentesche di 
Caltagirone un palazzo dei primi del 900. 
Con solo tre unità abitative indipendenti.  La 
soluzione di 70 mq è composta da ingresso 
su ampio soggiorno, cucina a vista, bagno, 
camera matrimoniale e soppalco abitabi-
le. Due ampie terrazze di 20 mq circa ciascu-
na illuminano di luce naturale la zona giorno 
e il soppalco.  Lo stabile è stato totalmente 
ristrutturato con ottime rifiniture, pietre a 
vista, filodiffusione, tetto in legno
Rif: 30721429-1
REMAX PLATINUM 
CELL. 095/7410271 Via Madonna Della Via 19.
VENDESI APPARTAMENTO posto al piano 
settimo ascensorato, di mq utili 25, composto 
da due vani oltre angolo cottura e bagno, 
terrazzo di mq 20. 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 90% dell’importo 
speso. Ideale come investimento da locare 
a professionisti o studenti. Prezzo richiesto 
€uro 18.000,00 Via Galileo Galilei
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
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 
CELL. 320/7274257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it

VENDESI APPARTAMENTO, terzo piano 
di mq utili 75  composto da tre vani utili e 
servizi; balconi con esposizione angolare; 
terrazza panoramica di mq 70 in parte 
chiudibile; garage al piano terra di mq 22. 
Condizioni generali da rifinire internamente, 
Classe energetica “E”, EPgl 89,6140 Kwh/mq 
annui, migliorabile dopo la ristrutturazione 
con metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
fino al 90% dell’importo speso. Prezzo €uro 
29.000,00. Via Isonzo
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
VENDESI IMMOBILE al secondo piano dello 
stabile ascensorato, sito in una via centra-
lissima della città con tutti i negozi e servizi 
a portata di mano, si compone inizialmente 
con una piccola saletta d’ingresso a seguire 
un corridoio che collega i 6 vani, la cucina, la 
lavanderia i bagni e il ripostiglio. 
Rif: 30721393-2 
REMAX PLATINUM 
CELL. 095/7410271 
Via Madonna Della Via 19.
VENDESI APPARTAMENTO al piano terra, 
circa 70 mq, vista panoramica, composto da 
due camere, bagno più servizio, in via Omero, 
centro storico, accessibile in auto. 
€ 9.000,00 a Vizzini (CT) 
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI INTERO STABILE dei primi del 900, 
ex abitazione del Ministro Viglianesi, oggi 
denominata casa “IDRIA”, di complessivi mq 
400 su tre livelli, composto da 11 vani oltre 
cucina e quattro bagni; terrazzo panoramico, 
balconi angolari, soffitta. Condizioni 
generali ottime, ristrutturata recentemente, 
elevatore da PT a 3° piano, riscaldamento 
autonomo a metano e climatizzatori oltre 
a camino; soffitti affrescati ben conservati; 
pavimenti di pregio, porte interne dei primi 
‘900, edicola votiva Mariana del 1954. Classe 
energetica attualmente “G”  EPgl 1317,72 
Kwh/mq annui, migliorabile apportando 
alcune modifiche con metodologia a 
risparmio energetico, usufruendo tra l’altro 
delle detrazioni  fiscali. Trattativa riservata. 
Via Rizzari
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
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. € 119.000,00 
leggermente negoziabili a Caltagirone  
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
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 
CELL. 320/7274257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it
VENDESI APPARTAMENTO, di superficie 
utile mq 110, composto da 4 vani utili oltre 
cucinino e servizi. Condizioni generali 
discrete, termoautonomo metano, ampi 
balconi doppia esposizione, Classe 
energetica “F” EPgl 260,14 Kwh/mq annui 
possibilità di migliorarlo apportando 
alcune modifiche all’immobile, usufruendo 
inoltre delle agevolazioni fiscali per la 
riqualificazione energetica usufruendo delle 
detrazioni fiscali fino al 65% dell’importo 
speso, 
Prezzo €uro 77.000,00 Via Sardegna
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706

VENDESI APPARTAMENTO mq135 mq sito al 
primo piano con giardino e ingresso esclusivo 
dalla corte al piano terra composto da cucina, 
soggiorno, tre camere da letto e due bagni. Buo-
ne condizioni generali. Via Balatazze Caltagiro-
ne,€ 145.000,00

CELL. 320/7274257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it

VENDESI  APPARTAMENTO al secondo pia-
no L’immobile, costruito nel 1991, con abita-
bilità concessa nel 2008, si sviluppa su una 
superficie di 95 mq è così composto: -2 am-
pie camere da letto, salone, cucina con ampio 
terrazzo di pertinenza, bagno, con garage a 
piano terra compreso nel prezzo d’acquisto. 
Via San Vincenzo de Paoli 
Rif: 33661006-166 - 
REMAX PLATINUM 
CELL. 095/7410271 
Via Madonna Della Via 19
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. Grammichele € 59.000 leggermente 
negoziabili con possibilità di vendita separata 
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
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 
CELL. 320/7274257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it
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, sito in via dei 
Normanni angolo via Fisicara, L’appartamen-
to si trova al terzo piano di uno stabile non  
ascensorato.  Si espande per circa 70 mq così 
composti: - cucina salone - camera da letto – 
bagno – ripostiglio – verandina non dispone 
di garage, ma di posto auto interno al cortile 
dello stabile. 
Rif. 30721399-23 
REMAX PLATINUM 
CELL. 095/7410271 Via Madonna Della Via 19
VENDESI APPARTAMENTO di 100 mq sito 
al secondo piano in zona centralissima, € 
70.000,00 Via Madonna Della Via, 
BONELLI IMMOBILIARE 
CELL. 320/7274257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it

VENDESI APPARTAMENTO di 140 mq, con 
garage e posto macchina all’interno del con-
dominio 
posto al quarto piano con vista su tutta la 
zona centrale di Caltagirone, l’immobile è 
composto da: ingresso, ampio soggiorno, 
cucina abitabile due camere da letto, riposti-
glio, camera patronale e due bagni; mansarda 
di 20 mq circa garage sotterraneo e posto 
macchina scoperto, Via Santa Maria di Gesù, 
Caltagirone 
Rif. 30721413-8
REMAX PLATINUM 
CELL. 095/7410271 
Via Madonna Della Via 19
VENDESI APPARTAMENTO di 120 mq con 
garage di 24 mq e terrazzino totalmente 
ristrutturato. L’immobile è composto da cu-
cina, soggiorno, tre camere da letto e due 
bagni. Posto auto all’interno del cortile. 
€ 118.000,00 Via Francesco Nigro 
BONELLI IMMOBILIARE 
CELL. 320/7274257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it
VENDESI STABILE  in posizione strategica, ai 
pressi della chiesa Santa  Maria Del Monte, 
un terra tetto indipendente potrebbe fare 
al caso vostro. di fronte lo stabile vi è am-
pia possibilità di parcheggio. la proprietà si 
estende per circa mq 200 di cui il piano ter-
ra adibito a garage. i restanti 140 mq (70 per 
piano) adibiti ad abitazioni civile. al secondo 
piano un accogliente terrazzino affaccia 
nella via castello. la struttura dell’ immobile 
risulta in discrete condizioni con tetto e solai 
rimodernati. Via Castello 
Rif. 30721414-3
REMAX PLATINUM 
CELL. 095/7410271 
Via Madonna Della Via 19
VENDESI APPARTAMENTO, arioso e panora-
mico, al suo interno è composto da: - Salone 
d’ingresso
- cucina con doppio servizio, - camere da letto 
matrimoniale, - cameretta, bagno padronale. 
Posti auto all’interno della recinzione condo-
miniale appartamento in ottime condizioni 
posto al terzo piano di un edificio di fine anni 
ottanta. avviate le pratiche bonus 110% per 
la ristrutturazione condominiale Via Bougan-
villea  
Rif. 30721413-6
REMAX PLATINUM 
CELL. 095/7410271 
Via Madonna Della Via 19

VILLE

 
VENDESI VILLINO singolo composto al 
piano terra da locale artigianale di mq 215; 
primo piano abitazione di mq 100 suddivi-
so in quattro vani utili oltre servizi; ancora 
piano terra un immobile di mq 70 circa da 
poter demolire e ricostruire; giardino pia-
neggiante con piante ornamentali e frutta 
circostante la proprietà di mq 1200. Condi-
zioni generali ottime, Classe energetica 
prevista "E" EPgl >150,00 Kwh/mq annui. 
Possibilità di usufruire di tutti i vantaggi 
del sisma bonus ed eco bonus al 110% ce-
dendo il credito o con detrazioni fiscali. 
Possibilità di vendita anche separatamen-
te riducendo il prezzo di richiesta. Prezzo 
€uro 285.000,00 Via Manfredi Modica
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SEGNALIAMO LA VENDITA ALL'ASTA DI 
UNA VILLA SINGOLA CON GARAGE A 
CALTAGIRONE (CT). LA VILLA, di circa 
320 mq, è di recente costruzione, da rifini-
re, ed è distribuita su tre livelli. Dotata di 
accesso indipendente ed area esterna di 
circa 930 mq. Immobiliare Expertise RE, 
su incarico del creditore, offre consulenza 
gratuita per l'acquisto di questo immobile. 

TEL. 095 899 7334
info@expertisere.it - www.expertisere.it

 
SEGNALIAMO LA VENDITA ALL'ASTA DI 
UNA VILLA SINGOLA A CALTAGIRONE 
(CT). DI RECENTE COSTRUZIONE, da 
completare, la villa ha accesso indipen-
dente e si estende su due livelli per un to-
tale di circa 230 mq più area esterna di 
circa 1.040 mq. Immobiliare Expertise RE, 
su incarico del creditore, offre consulenza 
gratuita per l'acquisto di questo immobile.

TEL. 095 899 7334
info@expertisere.it - www.expertisere.it

 
SEGNALIAMO LA VENDITA ALL'ASTA DI 
UNA VILLA SINGOLA A CALTAGIRONE 
(CT). DI RECENTE COSTRUZIONE, da 
completare, la villa ha accesso indipen-
dente e si estende su due livelli per un to-
tale di circa 230 mq + area esterna di circa 
1.040 mq. Immobiliare Expertise RE, su in-
carico del creditore, offre consulenza gra-
tuita per l'acquisto di questo immobile.

TEL. 095 899 7334
info@expertisere.it - www.expertisere.it

VENDESI VILLETTA singola unico livello, 
composta da quattro vani oltre cucina 
e servizi; tetto/terrazza panoramica; 
rustico con forno a legna mq 27; garage 
di mq 31; portico mq 70; terreno mq 6000 
semipianeggiante coltivato a frutteto, 
uliveto; ampio spazio esterno, illuminato. 
Pozzo d’acqua e cisterna d’acqua, 
riscaldamento a GPL, buone finiture generali, 
Classe energetica prevista “F” EPgl 277,79 
Kwh/mq annui, migliorabile apportando 
alcune modifiche usufruendo delle detrazioni 
fiscali fino al 110% dell’importo speso, lavori 
di risparmio energetico e di riduzione del 
rischio sismico gratis, vista la possibilità di 
cedere il credito alle imprese che hanno fatto 
gli interventi o alle banche. €uro 150.000,00 
Via Amilcare
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706

VENDESI VILLA singola di 160 mq su due livelli 
composta al piano terra da cucina, soggiorno, 
camera da letto e due bagni e al primo piano da 
cucina, camera da letto e bagno. L’immobile è 
fornito di pozzo ed è servito da acqua comunale 
e metano. Via Elio Vittorini, € 130.000,00

CELL. 320/7274257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it

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 
CELL. 320/7274257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it

VENDESI VILLETTA singola di 100 mq con ter-
reno di circa 1300 mq costituita da tre camere 
da letto, cucina e due bagni. Con pozzo artesiano 
Via san Nicolò le canne 2 Caltagirone, € 
80.000,00

CELL. 320/7274257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it

VENDESI VILLA singola costruzione recente, 
superficie complessiva mq 175, piano terra 
e primo piano composta da otto vani oltre 
servizi; terrazzino panoramico, ampio spazio 
esterno in parte con giardino ornamentale, 
terreno di mq 12.000, tettoia mq 20, garage 
mq 30, acqua comunale, termoautonoma e 
pannelli solari. Ottime condizioni e finiture 
generali, Classe energetica “E”, EPgl 82,314 
Kwh/mq annui equivalente ad un medio-
basso consumo energetico. Prezzo richiesto 
€uro 250.000,00 Via Aristofane
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706

 
SEGNALIAMO LA VENDITA ALL'ASTA DI 
UNA VILLA SINGOLA CON GARAGE A 
CALTAGIRONE (CT). LA VILLA, di circa 
320 mq, è di recente costruzione, da rifini-
re, ed è distribuita su tre livelli. Dotata di 
accesso indipendente ed area esterna di 
circa 930 mq. Immobiliare Expertise RE, 
su incarico del creditore, offre consulenza 
gratuita per l'acquisto di questo immobile. 

TEL. 095 899 7334
info@expertisere.it - www.expertisere.it

 
SEGNALIAMO LA VENDITA ALL'ASTA DI 
UNA VILLA BIFAMILIARE A CALTAGIRO-
NE (CT). LA VILLA, con accesso indipen-
dente, è di recente costruzione (da com-
pletare) ed è distribuita su due livelli, per 
un totale di circa 230 mq più area esterna 
di circa 1.100 mq. Immobiliare Expertise 
RE, su incarico del creditore, offre consu-
lenza gratuita per l'acquisto di questo im-
mobile

TEL. 095 899 7334
info@expertisere.it - www.expertisere.it

 
SEGNALIAMO LA VENDITA ALL'ASTA DI 
UNA VILLA SINGOLA CON GARAGE A 
CALTAGIRONE (CT). TRATTASI DI UNA 
VILLA SINGOLA DI RECENTE COSTRU-
ZIONE, da completare, avente accesso in-
dipendente e distribuita su tre livelli colle-
gati da scala interna, per un totale di circa 
370 mq più area esterna di circa 1.250 mq. 
Immobiliare Expertise RE, su incarico del 
creditore, offre consulenza gratuita per 
l'acquisto di questo immobile.

TEL. 095 899 7334
info@expertisere.it - www.expertisere.it

 
SEGNALIAMO LA VENDITA ALL'ASTA DI 
UNA VILLA SINGOLA CON GARAGE A 
CALTAGIRONE (CT). TRATTASI DI UNA 
VILLA SINGOLA DI RECENTE COSTRU-
ZIONE, da completare, avente accesso in-
dipendente e distribuita su tre livelli colle-
gati da scala interna, per un totale di circa 
360 mq più area esterna di circa 1.750 mq. 
Immobiliare Expertise RE, su incarico del 
creditore, offre consulenza gratuita per 
l'acquisto di questo immobile.

TEL. 095 899 7334
info@expertisere.it - www.expertisere.it

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. € 80.000,00, Via San 
Nicolo’ Le canne 
BONELLI IMMOBILIARE CELL. 320/7274257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it
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 CELL. 320/7274257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it
VENDESI VILLINO a schiera finemente 
ristrutturato. Immobile di 170 mq di 
superficie utile disposta su tre livelli 
oltre il locale mansarda, più giardinetto di 
esclusiva pertinenza. Piano terra salone con 
cucina, soggiorno,  bagno,  doppio giardino 
di pertinenza. Primo piano: ingresso su 
salone, cucina, bagno, secondo piano camera 
matrimoniale, doppia camera da letto, bagno, 
€ 285.000,00 Nei pressi della zona Romana 
Rif30721429-2
REMAX PLATINUM CELL. 095/7410271 
Via Madonna Della Via 19
VENDESI VILLINO singolo unico piano, 
composto da quattro vani oltre cucina e 
servizi; cucina rustica con forno a legna, 
due ampie verande di cui una con barbecue, 
pozzo d’acqua e cisterna oltre possibilità di 
allaccio all’acquedotto comunale, terreno 
pianeggiante di mq 2233 con frutteto e 
piccolo uliveto e orto. Condizioni generali 
discrete, Classe energetica attualmente “G” 
EPgl >200,00 Kwh/mq annui, che può essere 
migliorata apportando alcune modifiche 
all’immobile con metodologia a risparmio 
energetico, usufruendo inoltre delle 
detrazioni fiscali fino al 110% dell’importo 
speso. Ideale come casa per villeggiatura o 
villetta residenziale. Prezzo €uro 48.000,00.  
C.Da Piano Evoli
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI VILLETTA a schiera di 120 mq 
composta da cucina soggiorno, tre came-
re da letto e quattro bagni. Ben rifinita, € 
190.000,00Via Carmelo Caristia 
BONELLI IMMOBILIARE CELL. 320/7274257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it
VENDESI VILLETTA a schiera di 120 mq 
composta al piano terra da cucina-soggiorno 
e bagno, al piano primo zona giorno con 
ampio ingresso soggiorno, cucina e bagno e 
al secondo piano zona notte con tre camere 
da letto e bagno. 
€ 170.000,00Via Giacomo Vaccaro 
BONELLI IMMOBILIARE 
CELL. 320/7274257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it
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FALLIMENTARE Concordato Preventivo n. 1/2010
I Commissari Liquidatori Avv. Giacomo Agati e Dott. Fulvio 
Cristina

AVVISANO
che il giorno 27/06/2022, alle ore 16:30 presso lo studio del 
notaio Maria CAMMARATA sito in Caltagirone Via Vittorio 
Emanuele Orlando n.20, piano 1°, tel. 0933/21062 si svolgerà 
la vendita senza incanto, dei beni di seguito descritti:

LOTTO N.1
Immobile avente n.3 elevazioni composto da piano terra, adibito 
a supermercato di mq 1465 e per quanto in realtà si trova, con 
ampio locale scantinato destinato a magazzino di mq 2.265 ed 
ampio spazio antistante oltre ad aree attrezzate di pertinenza, 
ubicato nel Comune di Vittoria (RG) lungo la Stradale Scoglitti 
44 e fondo interamente asfaltato e recintato che insiste sulla 
medesima strada, (in contrada Palazzello e/o Mendolilli).
L’immobile è rilevato al N.C.E.U. del Comune di Vittoria con i 
seguenti dati catastali foglio 133:
- part. 229 sub. 1, Categ. C/2, Cl. 1, Consistenza mq 1395, 
Rendita € 3.025,92;
- part. 229 sub. 2, Categ. C/l, Cl. 7, Consistenza mq.1068, 
Rendita 6 28.130,37;
- part. 229 sub. 3, Categ. C/2, Cl. 1, Consistenza mq 541, 
Rendita € 1.173,49;
Il fondo è rilevato al C.T. di Vittoria con i seguenti dati catastali 
foglio 133:
- part. n. 145 (ex part. 145/a di mq 2034);
- part. n. 596 (ex part. 145/b di mq 880);
- part. n. 598 (ex part. 145/c di mq 136) per complessivi mq 
3050

Il prezzo base dell’incanto e la misura minima dell’aumento 
vengono così fissati:
Prezzo base è fissato in Euro €. 806.000,00.
Offerte minime in aumento Euro 10.000,00 (diecimila/00).
L’immobile sarà trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trova attualmente.
Le spese di trasferimento, ivi comprese quelle per la stipula 
dell’atto notarile di compravendita, saranno tutte a carico della 
parte acquirente, così come tutte le imposte e tasse dovute, ai 
sensi delle leggi vigenti al momento del rogito.
L’immobile risulta essere locato ed il canone mensile è pari ad 
€ 7.442,67

LOTTO N.2
Capannone Industriale, ubicato all’interno dell’Area di Sviluppo 
Industriale (ASI) del Comune di Caltagirone,
in località Balchino, su un lotto di terreno avente estensione di 
circa 11.860 mq e aree attrezzate di pertinenza.
E’ rilevato al N.C.E.U. del Comune di Caltagirone con i seguenti 
dati catastali:
- Foglio n. 54, part. 300, Categoria D/7 Rendita € 51.810,96
Il prez7zo base dell’inc7anto e la misura minima dell’aumento 
vengono così fissati:
Prezzo base è fissato in Euro €. 1.050.000,00.
Offerte minime in aumento Euro 10.000,00 (diecimila/00).
L’immobile sarà trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trova attualmente.
Le spese di trasferimento, ivi comprese quelle per la stipula 
dell’atto notarile di compravendita, saranno tutte a carico della 
parte acquirente, così come tutte le imposte e tasse dovute, ai 
sensi delle leggi vigenti al momento del rogito.
L’immobile risulta essere in fase di liberazione per fine locazione. 

LOTTO N.3
As 400;
n. 10 Personal computers;
n. 10 stampanti vari modelli;
Stampante Epson mod. 1632;
Stampante Epson mod. 3535;
n. 7 Preparatori PIMESPO; 
N. 2 Sollevatori Pimespo;
Celle frigorifere mq. 500 circa compreso quadri elettr. con 
motori;
n. 10 tavoli ufficio;
n. 20 sedie;
n.10 condizionatori;
Prezzo base è fissato in Euro €.24.050,00.
Offerte minime in aumento Euro 3.000,00 (tremila/00).
I beni mobili saranno trasferiti nello stato di fatto e di diritto in 
cui si trovano attualmente.

LOTTO N.4
Autovetture
Descrizione Targa Valore
NISSAN PHITEINDER;
Prezzo base è fissato in Euro €.5.760,00.
Offerte minime in aumento Euro 1.000,00 (mille/00).
Il bene mobile sarà trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui 
si trova attualmente.
Le spese di trasferimento, ivi comprese quelle per la stipula 
dell’atto di compravendita e le spese di custodia, saranno tutte 
a carico della parte acquirente, così come tutte le imposte e 
tasse dovute, ai sensi delle leggi vigenti al momento del rogito.
Tutti i beni mobili ed immobili sono visionabili previo 
appuntamento con i Liquidatori Giudiziali, Avv. Giacomo Agati e 
Dott. Fulvio Cristina - PEC concordato.aleo@pec.it

Modalità di partecipazione alla vendita
Le offerte di acquisto dovranno essere depositate in busta 
chiusa e sigillata presso lo studio del Dott. Fulvio Cristina sito 
in Caltagirone Via Vittorio Emanuele Orlando n.20, piano 3°, 
entro le ore 16.30 del giorno precedente la gara.
Sulla busta, verrà indicato il nome di chi materialmente presenta 
l’offerta e la data fissata per la vendita e il lotto a cui si intende 
partecipare.
L’offerta, in busta chiusa e controfirmata in tutti i lembi, dovrà 
contenere:
- il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, 
domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà 
intestato l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a 
soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta), il quale 
dovrà anche presentarsi allo studio notarile per il giorno 
fissato per la vendita. Se l’offerente è coniugato e in regime 
di comunione legale dei beni dovranno essere indicati anche 
i dati del coniuge. Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà 
essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice 
tutelare; se l’offerente è una persona giuridica, una società di 
persone o un’associazione non riconosciuta, occorre allegare 
certificato della C.C.l.A.A. ovvero, in mancanza, statuto e ogni 
documento necessario per giustificare i poteri di rappresentanza 
del sottoscrittore dell’offerta e del partecipante all’asta;
- il riferimento esplicito al bene per il quale l’offerta è proposta;
- l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore 
al prezzo minimo sopra indicato, a pena di esclusione;
- l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di 
stima;
- assegno circolare non trasferibile intestato a “Concordato 
Preventivo F.sco Aleo & Figli S.p.A.” almeno pari al 10% del 
prezzo base, a titolo di cauzione e acconto per imposte, tasse 
e spese conseguenti alla vendita.
Il lotto sarà aggiudicato anche in presenza di un’unica offerta 
valida.
In caso di più offerte valide, si procederà a gara sulla base 
dell’offerta più alta. Il bene verrà definitivamente aggiudicato a 
chi avrà effettuato il rilancio più alto.
La partecipazione all’incanto presuppone la conoscenza 
integrale del presente avviso e della perizia del C.T.U. Il 
richiedente, depositando la domanda di partecipazione, dichiara 
di conoscere lo stato degli immobili e delle attrezzature.
I Commissari Liquidatori, presenti alle operazioni, procederanno 
all’immediata restituzione delle somme versate a titolo di 
cauzione a coloro che non saranno risultati aggiudicatari.
Saldo del Prezzo
Il versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione, detratta 
la cauzione, dovrà avvenire presso lo studio del Dott. Fulvio 
Cristina, entro 120 (centoventi) giorni dall’aggiudicazione, 
mediante assegno circolare non trasferibile, intestato a 
“Concordato F.sco Aleo & Figli S.p.A.”
In caso di mancato versamento del prezzo di aggiudicazione nei 
termini che precedono, la medesima dovrà intendersi revocata 
e la cauzione incamerata.
Entro 30 (trenta) giorni dal versamento del saldo del prezzo 
di aggiudicazione si procederà alla stipula dell’atto pubblico di 
compravendita avanti lo stesso Notaio incaricato della vendita.
Le spese di trasferimento, ivi comprese quelle per la stipula 
dell’atto notarile di compravendita, saranno tutte a carico della 
parte acquirente, così come tutte le imposte e tasse dovute, ai 
sensi delle leggi vigenti al momento del rogito.
Pubblicità.
Una copia integrale del presente avviso e della CTU verrà 
pubblicata sul Portale delle Vendite Pubbliche e sul sito www.
astegiudiziarie.it. Un avviso della vendita verrà pubblicato, per 
estratto, sul quotidiano Giornale di Sicilia e la Gazzetta del 
Calatino. Per i beni che formano ciascun singolo LOTTO si fa 
pieno rinvio a quanto indicato e descritto nella perizia del C.T.U. 
agli atti della procedura. 

AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO TRIBUNALE DI CALTAGIRONE SEZIONE
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VENDESI VILLETTA a schiera mq 115 su due 
livelli composta da 4 vani oltre servizi; soffitta 
di mq 50 attualmente rustica al secondo 
piano; cantina-garage di mq 50 attualmente 
adibiti a cucina rustica, soggiorno, bagno e 
ripostiglio; balconi con doppia esposizione, 
giardino-terrazzo pavimentato sul retro 
mq 30 e ampio spazio esterno pavimentato 
all’ingresso. Buone condizioni generali, 
Classe energetica prevista “F”, EPgl <185,9 
Kwh/mq annui. Prezzo €uro 140.000,00 Via 
Carmelo Caristia
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706

CASE

 
VENDESI CASA singola mq 130 calpesta-
bili, composta da cinque vani oltre cucina e 
servizi, terrazzo attiguo alla cucina e giar-
dino; balconi ampi, impianto elettrico a 
norme CEE, termoautonomo a metano, 
parcheggio nelle immediate vicinanze. Ot-
time condizioni generali, Classe energeti-
ca  "F"  EPgl 203,22 Kwh/mq annui, miglio-
rabile apportando alcune piccole 
modifiche all'immobile con metodologia a 
risparmio energetico, usufruendo inoltre 
delle detrazioni fiscali o della cessione del 
credito  fino al 110% dell'importo speso. 
Prezzo €uro 65.000,00.  San Giacomo

VENDESI CASA, mq 80, 1° piano, unico livello, 
ben rifinito arredato e accessoriato, 
€ 55.000,00 Via Roma 
CELL. 329/5367935 
TEL. 0933/25347
VENDESI CASA, mq 157, 3° piano, composto 
da: 4 vani più cucina soggiorno con terrazzino 
sulla via principale, due bagni e sgabuzzino, 
garage comunicante con ascensore, riscalda-
mento autonomo, climatizzata e ristruttura-
ta, edificio La Galleria Via Madonna della Via
TEL. 0933/23024
VENDESI CASA, unifamiliare associata in 
via Fonia, su tre livelli, accessibile anche da 
via Vittorio Emanuele e Via Cafici, nelle vi-
cinanze di Largo Archimede; la casa è com-
posta da ingresso, primo piano tre camere, 
grande salone, bagno, ripostiglio; secondo 
piano cucina, soffitto e terrazzo, tot. 293 mq, 
discrete condizioni, vista panoramica, nel-
le vicinanze di uffici e negozi vari, € 47.000 
leggermente negoziabili a Vizzini (CT)  
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  € 
19.000,00 Caltagirone 
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI CASA singola di 100 mq composta 
da tre cucina soggiorno tre camere da letto 
e due bagni. Totalmente ristrutturata, Via SS. 
Salvatore, € 45.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
CELL. 320/7274257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it

VENDESI CASA singola di 110 mq circa con ter-
razza e sottotetto composta da ingresso, cuci-
na, cucinino, tre camere e due bagni. Buone con-
dizioni generali. Possibilità di garage. Zona 
semini. zona Semini, € 50.000,00

CELL. 320/7274257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it

VENDESI CASA semindipendente composta 
da quattro vani utili oltre cucina e servizi; 
balcone e  terrazzo panoramico; cantina 
mq 24; box mq 12. Condizioni generali 
buone, termoautonomo metano con 
termo valvole  e climatizzatori,  Classe 
energetica “G”  EPgl 334,71 Kwh/mq annui, 
migliorabile apportando alcune modifiche 
con metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo tra l’altro delle agevolazioni 
fiscali fino al 90% dell’importo speso. Prezzo 
€uro 58.000,00.  Via Favitta
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI CASA Semi-indipendente al centro 
storico della città, precisamente in zona San 
Pietro.
L’immobile è disposto su due livelli, possiede 
al piano terra un garage di circa 27 mq.  Al se-
condo piano troveremo la zona notte, compo-
sta da due camere di grandezze diverse ma 
molto ampie e un bagno. - Al terzo ed ultimo 
piano dello stabile, troveremo la zona giorno, 
composta da un salone, cucina con verandina, 
sgabuzzino e bagno. Via Neve - Caltagirone 
Rif. 30721399-4
REMAX PLATINUM CELL. 095/7410271 
Via Madonna Della Via 19
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, € 35.000 
leggermente negoziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 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,  
€ 23.000 leggermente negoziabili a 
Grammichele 
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 339/2253675
VENDESI CASA semi-indipendente disposta 
al piano secondo in un unico livello 95 mq, La 
casa è composta da una ampia cucina, came-
ra da letto, cameretta e 2 bagni, tutta ristrut-
turata con impianti luce d’emergenza clima e 
termosifoni fatti a norma e documentati. Ide-
ale per chi ama vivere nel cuore del centro 
storico di Caltagirone. Rif: 30721433-3 
REMAX PLATINUM 
CELL. 095/7410271 
Via Madonna Della Via 19
VENDESI CASA singola di 110 mq circa con 
terrazza e sottotetto composta da ingresso, 
cucina, cucinino, tre camere e due bagni. 
Buone condizioni generali. Possibilità di 
garage, € 130.000,00, Via Troisi, Zona Semini 
BONELLI IMMOBILIARE 
CELL. 320/7274257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it

VENDESI CASA singola su tre livelli, mq 70 
complessivi, composta da garage con bagno, 
due vani utili oltre cucina e servizi; terrazzino 
panoramico, balconi. Buone condizioni 
generali, Classe energetica prevista “G” 
EPgl 229,53 Kwh/mq annui, migliorabile 
apportando alcune modifiche all’immobile 
con metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
fino al 110% dell’importo speso o gratis 
cedendo il credito. Prezzo €uro 26.000,00 
Mirabella Imbaccari - Via Siciliano
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI CASA 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 indipendente di mq 206 
su due livelli con più ingressi, composta da 
10 vani utili oltre cucinini e bagni, ampia 
terrazza. Condizioni generali mediocri, da 
rifinire e ristrutturare, Classe energetica 
"G" EPgl 212,77 Kwh/mq annui, migliorabile 
dopo la ristrutturazione e l'installazione di 
adeguato sistema di riscaldamento, usu-
fruendo delle detrazioni fiscali fino al 
110% dell'importo speso. Prezzo richiesto 
€uro 59.000,00. Grammichele - Via  Gian-
battista Vico

VENDESI CASA singola al centro storico, su 
due livelli, in via Lo Monaco, accessibile da 
via Vespri, composta primo piano soggiorno, 
camera da letto con bagno, secondo piano 
cucina abitabile, cameretta, bagno e 
terrazzino, buone condizioni, riscaldamento 
autonomo, più cantina.€ 39.000 leggermente 
negoziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
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 
CELL. 320/7274257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it
VENDESI CASA Semi-indipendente pronta 
per eventuali abitazione di 70 mq a Caltagi-
rone in zona Semini a due passi da farmacia, 
supermercato e scuola elementare.  L’im-
mobile include un box-garage circa di circa 
25 mq al seminterrato completo di cisterna 
d’acqua autonoma, con ingresso dalla scivo-
la predetta. Nel suo interno, molto luminoso 
troviamo un ampio open spac. Troviamo poi 
2 bagni 1 camera da letto, 1 cameretta e ripo-
stiglio. Gode di termosifoni per ogni camera, 
clima, infissi nuovi e grate di sicurezza in tut-
te le aperture.  Ottima per chi ama vivere in 
zone tranquille.
Rif: 30721433-2 
REMAX PLATINUM 
CELL. 095/7410271 
Via Madonna Della Via 19

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 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 
CELL. 320/7274257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it
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. Prezzo: 
€ 55.000 leggermente negoziabili a 
Grammichele
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 -  339/2253675
VENDESI CASA singola posta al primo piano 
3 vani + servizi tutta ristrutturata nei presi del 
centro storico a pochi passi dalla scalinata di 
Santa Maria Del Monte troviamo Caltagiro-
ne - Via San Bonaventura,  Rif.  30721414-13 
REMAX PLATINUM 
CELL. 095/7410271 Via Madonna Della Via 19

TERRENO

VENDESI TERRENO, mq 20.000, recintato, 
con impianto di luce  e acqua, pozzo casa più 
pozzo artesiano, diga riconosciuta dal ge-
nio civile. Casa di mq 60, abitabile in ottime 
condizioni, con n° 700 piante di ficodindia, € 
65.000,00 trattabile, prezzo affare, C.da Mo-
lara zona Santo Pietro
CELL. 346/7220889
VENDESI TERRENO di mq 2000,più capan-
none di 250 mq, € 90.000,00 trattabilissimi, 
zona Via Fisicara
CELL. 373/5050470
VENDESI TERRENO, mq 15.000, edificabili, 
Via Monsignor Mario Sturzo
CELL. 338/8651283
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 - 339/2253675
VENDESI TERRENO a Grammichele 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. € 90.000 leggermente 
negoziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI TERRENO agricolo pianeggiante 
di mq 5000 con piccolo uliveto, recintato. 
Progetto per realizzare capannone di mq 50 
da poter trasformare in abitazione. Prezzo 
€uro 22.000,00 C.Da Collegiata
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
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VENDESI TERRENO agricolo di mq 6736 
poco alberato, progetto per la realizzazione 
di villetta singola di mq 67 unico piano oltre 
tettoia di mq 47 e possibilità di interrato 
mq 67. Prezzo €uro 36.000,00 Via Delle 
Balatazze
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
VENDESI TERRENO agricolo circa 17.000 
mq, pianeggiante, sulla SS 417 Catania-Gela, 
nei pressi della zona industriale Caltagirone, 
€ 18.000
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI TERRENO agricolo di mq 1250 non 
alberato, rudere di mq 75 con progetto per 
la ricostruzione di mq 75 oltre pertinenze. 
Prezzo €uro 55.000,00. Via Delle Balatazze
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
VENDESI TERRENO agricolo seminativo 
circa 4,8 ettari (48.000 mq) pianeggiante, 
accessibile dalla SS 417 Catania-Gela, nei 
pressi del Cara di Mineo, raggiungibile dalla 
SP 131. Prezzo: € 37.000,00
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI TERRENO agricolo semi 
pianeggiante, mq 6360 con vegetazione 
selvatica; presente un diruto di mq 60. Prezzo 
richiesto €uro 6.500,00. C.Da Cascalana
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI TERRENO edificabile pianeggiante 
mq 216, ricadente in zona B/1 “aree sature 
urbane” con possibilità di costruire stabile 
singolo di mq 120 al piano terra, mq 120 al 
primo piano e mansarda. Richiedi maggiori 
info e visiona i documenti presso i nostri 
uffici senza impegno. Prezzo €uro 17.000,00. 
Villaggio Paradiso
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI TERRENO mq 4304, semi 
pianeggiante in territorio di Grammichele, 
parte in zona D1-PIP (Piano per gli 
insediamenti produttivi) e parte in zona 
agricola. Nel terreno sono consentiti 
insediamenti produttivi di tipo artigianale, 
industriale, commerciale e simili, comprese 
le destinazioni connesse all’espletamento 
dell’attività produttiva stessa. Possibilità 
di costruire locale di mq 430. Prezzo 
richiesto €uro 35.000,00  C.Da Santuzza – 
Grammichele
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

LOCALI

VENDESI MAGAZZINO, mq 265 circa, con 
due ingressi, composto da grande salone, 
due stanze con servizi, 
Via dei Siculi n° 9/11, 
zona Piazza Marconi
CELL. 333/4445357
VENDESI  LOCALE commerciale a 
Caltagirone ad angolo, piano terra, in via 
Spiridione Libertini, zona Semini, 160 mq, 
6 vetrine, con possibilità di parcheggio in 
strada, attualmente il locale è diviso in una 
parte come locale commerciale rifinito e 
nell’altra parte come deposito, con ufficio e 
bagno, cat. C/2, 
buone condizioni generali. 
€ 109.000 leggermente negoziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 
TEL. 0933/31549 
CELL. 339/2253675
VENDESI CAPANNONE di 350 mq vicino alla 
città, trattativa riservata Contrada Boschi-
gliolo
BONELLI IMMOBILIARE 
CELL. 320/7274257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it
VENDESI LOCALE deposito di 600 mq in 
zona centrale. € 160.000,00, Via Massimo 
D’Azeglio
BONELLI IMMOBILIARE 
CELL. 320/7274257
www.agenziaimmobiliarebonelli
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 LOCALE commerciale di mq 
142 suddiviso in tre ambienti oltre bagno 
con antibagno e disabili; abitazione piano 
terra composto da soggiorno, primo piano 
camera da letto, bagno, terrazzo con vista 
panoramica; magazzino piano terra di mq 25. 
Condizioni generali ottime, completamente 
ristrutturato nel 2005.  
Per l’eccezionale ubicazione, si presta 
bene come investimento da utilizzare per 
strutture turistico-ricettive, attualmente 
adibito a coffe shop con clientela selezionata, 
e ottimo ritrovo per turisti e uomini d’affare. 
Prezzo €uro 220.000,00 
Scala Santa Maria Del Monte
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348 
CELL. 334.3673706
VENDESI LOCALE commerciale al piano terra 
di mq 70 calpestabili, suddiviso attualmente 
in due ampi vani oltre magazzino con secondo 
accesso e scoperto di pertinenza, bagno. 
Condizioni generali da ristrutturare 
internamente, un ampia porta/vetrina, 
Classe energetica prevista “G” EPgl <200,00 
Kwh/mq annui. 
Prezzo €uro 58.000,00. 
Via Giovanni Verga
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
VENDESI LOCALE commerciale piano 
terra mq 60 attualmente unico ambiente, 
altezza massima 3,70 metri, ampia porta-
vetrina, bagno con antibagno, impianto 
elettrico a norme CEE. Ottime condizioni 
generali, ristrutturato recentemente. Classe 
energetica prevista “G” EPgl >200,00 Kwh/
mq annui. Prezzo €uro 400,00 mensili per la 
locazione, €uro 55.000,00 per la vendita. Via 
Escuriales
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706

VENDESI LOCALE  commerciale piano 
seminterrato, mq 300 suddiviso in due ampi 
spazi oltre bagno; altezza massima 3,80 
metri, tre ampie vetrine antisfondamento 
e una porta/vetrina antisfondamento; 
finestrato a 1,80 mt da terra. Buone 
condizioni generali, pavimentato con 
laminato, impianto elettrico norme CEE.  
Classe energetica “F” Epgl 119,93 Kwh/mq 
annui. Prezzo €uro 170.000,00 possibilità 
Rent To Buy (affitto a riscatto). Via Vittorio 
Emanuele Orlando/Viale Autonomia.
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
VENDESI LOCALE commerciale su due 
livelli di complessivi mq 38, piano terra alto 
3,50 mt e primo alto 2,75 mt; balcone su 
strada, possibilità di allaccio al gas metano 
cittadino e di parcheggiare gratuitamente 
nelle vicinanze. Condizioni generali mediocri, 
in parte da ristrutturare internamente, 
Classe energetica “G” EPgl 350,84 Kwh/mq 
annui, migliorabile dopo la ristrutturazione, 
usufruendo delle agevolazioni fiscali fino al 
65% dell’importo speso. Ideale per utilizzare 
come deposito o locale commerciale o 
piccola abitazione. Prezzo €uro 7.000,00. Via 
San Pietro
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
VENDESI LOCALE  deposito al piano terra 
di mq 70 calpestabili, composto da un vano 
unico. Buone condizioni generali, ampia 
porta larga 3 mt, impianto elettrico e idrico, 
pavimentato, non soggetto a Classificazione 
energetica. Prezzo €uro 28.000,00 Via 
Caltanissetta
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
VENDESI MAGAZZINO al piano 
seminterrato, mq 440 calpestabili, suddiviso 
in unico vano oltre ripostiglio ampio, porta 
d’ingresso larga 3,70 metri e altezza dei 
soffitti 4,50 mt. Buone condizioni generali, 
impianto elettrico a norme CEE, pavimento 
in cemento. Prezzo €uro 175.000,00. Via 
Alessi
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
VENDESI LOCALE deposito, superficie 
utile mq 130, piano terra unico ambiente 
oltre bagno con antibagno, altezza 4,30 mt, 
porta d’ingresso larga 3,15 mt. Condizioni 
generali buone, non pavimentato. Esente da 
Classificazione energetica. Prezzo richiesto 
€uro 49.000,00. Via Alessi
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706

GARAGE

VENDESI GARAGE al piano interrato con 
porta basculante larga 2,55 mt, altezza 
massima 3,43 metri, pavimentato. Buone 
condizioni generali.  Prezzo €uro 11.800,00 
Via Madonna Della Via
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
VENDESI GARAGE piano seminterrato mq 
12 calpestabili, pavimentato, saracinesca 
elettrica larga 1,90 mt, finestrato, altezza 
massima 2,43 metri. Prezzo €uro 9.500,00. 
Via Diodoro Siculo
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706

ATTIVITA' 
COMMERCIALI

VENDESI ATTIVITÀ di ristorazione storica 
con pluriennale avviamento e annesso lo-
cale, di circa 450 mq distribuiti su un unico 
livello al piano terra, composto da due ampie 
sale, cucina completamente attrezzata, zona 
pizzeria, magazzino, servizi igienici   e ampio 
spazio esterno di circa 1500 mq. Completo di 
attrezzature in ottimo stato. Forte fatturato 
dimostrabile. Cucina locale di carne e pesce e 
pizzeria. Via Pirandello Caltagirone
BONELLI IMMOBILIARE 
CELL. 320/7274257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it
VENDESI ATTIVITÀ DI ABBIGLIAMENTO in 
centro ben avviata. Ottimo investimento, € 
20.000,00, Via Fisicara
BONELLI IMMOBILIARE CELL. 320/7274257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it
VENDESI ATTIVITÀ di bar ben avviata in 
Piazza con spazio esterno per il periodo esti-
vo. trattativa riservata
BONELLI IMMOBILIARE CELL. 320/7274257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it
VENDESI ATTIVITÀ DI MACELLERIA ben av-
viata sita in zona centrale. Viale Autonomia, 
trattativa riservata
BONELLI IMMOBILIARE 
CELL. 320/7274257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it

CASE VACANZA

LAMPEDUSA affittasi villetta anche per 
brevi periodi, da 4 a 6 posti letto, 2 camere 
da letto, grande cucina/soggiorno, arredata 
e climatizzata, doppi servizi, indipendente, 
con veranda giardino con doccia, barbeque. 
Possibilità di ricevere le foto sul telefonino 
CELL. 339/1996948
TEL. 0922/971313
LAMPEDUSA affittasi villetta anche per bre-
vi periodi, una camera da letto,  cucina, arre-
data e climatizzata,  servizi, indipendente, 
con veranda giardino  e barbecue. Possibilità 
di ricevere le foto sul telefonino
CELL. 339/1996948
TEL. 0922/971313
AFFITTASI POZZALLO 150m dalla spiaggia 
Affitto breve “Casa Vacanze Stoccolma” in 
zona residenziale a pochi passi dalla Spiaggia 
Pietrenere, casa Arredata e Climatizzata, 
cucina/soggiorno, 2 camere da letto (4 
posti letto), 1 bagno con doccia, ingresso 
indipendente, possibilità di parcheggio 
condominiale. Anche per weekend. 
Possibilità di ricevere le foto per info 
CELL. 340/2436677

Per i tuoi annunci gratuiti:
annunciaffari@libero.it

Tel. 0933 264 56
lagazzettadelcalatino.it
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AFFITTASI POZALLO BANDIERA 
BLU  2022  a 50m dal mare “Appartamento 
Vacanze Montenero” sul Lungomare 
Pietrenere. Zona centralissima di Pozzallo. 
Locazione turistica Appartamento 90 
mq, Piano Terra climatizzato con cucina 
soggiorno, 2 camere da letto (4/5 posti letto), 
1 bagno con doccia e lavatrice, ingresso 
indipendente, balcone. 50 metri REALI 
dalla spiaggia. Possibilità di info e foto con 
whatsapp 
CELL. 340/2436677
AFFITTASI ISPICA MARE Villetta MARESUD 
in residence con piscina Borgo Rio Favara. 
Locazione breve Villetta 45 mq a piano 
terra con veranda, giardino, arredata e 
confortevole a pochi passi dal mare zona 
Lido Otello Santa Maria del Focallo Marina 
Marza. Spiaggia libera e incontaminata. 
Casa con cucina/soggiorno (divano letto), 1 
camera da letto (2 posti), bagno con doccia, 
condizionatori. Per info su costi e servizi 
CELL. 340/2436677
AFFITTASI POZZALLO mare Pozzallo è una 
vera terrazza sul mediterraneo, tranquilla 
e servita, spiagge libere e grandissime. 
Locazione turistica breve “Casa Vacanze 
Frescura” prezzi modici. A soli 150 metri  dal 
mare. Spiaggia Pietrenere e spiaggia primo 
scivolo Bandiera Blu. Appartamento a piano 
terra indipendente, cucina/soggiorno, 2 
camere da letto (4/5 posti letto), 1 bagno con 
doccia e lavatrice, condizionatori, parcheggio 
condominiale. Chiama per info e foto 
CELL. 340/2436677

APPARTAMENTI

AFFITTASI APPARTAMENTO, 4 vani, ristrut-
turato con terrazza panoramica, no condomi-
nio, Via San Bonaventura. 
TEL. 095/505578
AFFITTASI APPARTAMENTO, terzo piano, 
doppio ascensore, composto da tre ampi vani 
oltre cucina abitabile e due bagni; due posti 
auto in cortile condominiale; box auto mq 
22. Condizioni generali ottime, balconi ampi 
doppia esposizione, ampio cortile esterno 
con giardino condominiale, arredata con 
mobili ottimi e completi, impianto d’allarme, 
Classe energetica “E” EPgl  74,60 Kwh/
mq annui, equivalente ad un medio-basso 
consumo energetico. Prezzo €uro 400,00 
mensili escluso box auto, €uro 125.000,00 
per la vendita incluso box auto, anche Rent to 
Buy. Via Giuseppe  Pitre’
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348 
CELL. 334.3673706
AFFITTASI APPARTAMENTO piano primo, 
ascensorato al piano terra, composto da 
cinque vani oltre servizi; ampi balconi. 
Condizioni generali buone,  impiantistica 
a norme CEE, Classe energetica "G", EPgl 
>200,00 Kwh/mq annui. Prezzo richiesto 
€uro 450,00 mensili uso ufficio o studi 
professionali, se per abitazione €uro 350,00 
mensili.  Viale  P. Pe Umberto 
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
AFFITTASI APPARTAMENTO in ottime 
condizioni composto da cucina, soggiorno, 
due camere da letto e bagno. Zona centrale. 
Viale Autonomia
BONELLI IMMOBILIARE
CELL. 320/7274257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it
AFFITTASI APPARTAMENTO primo piano, 
salone-cucina, due camere da letto, bagno, 
doppio servizio, ripostiglio, terrazzo. Solo 
referenziati. Condizioni generali ottime, 
camino e termoautonomo, Classe energetica 
“E” EPgl 190,80 Kwh/mq annui. Solo 
referenziati. Via Fontanelle
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
AFFITTASI MANSARDA in villa, arredata di 
mq 80 circa, Via Altobasso San Luigi.
TEL. 0933/31375 – 320/0773474

CASE 

AFFITTASI CASA singola piano terra mq 55 
composta da tre vani oltre servizi; balconi sul 
retro. Condizioni generali buone, uso ufficio/
studio professionale, Classe energetica 
“D” EPgl 212,12 Kwh/mq annui. Prezzo €uro 
250,00 mensili. Via Porta Del Vento
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
AFFITTASI CASA singola piano terra mq 100, 
tre camere da letto, sala pranzo-soggiorno, 
angolo cottura, bagno, doppio servizio; 
balconi. Condizioni generali discrete, 
termoautonomo a metano, semi arredata, 
Classe energetica “G” EPgl 212,25 Kwh/mq 
annui. Prezzo € 280 mensili. Via Santa Sofia
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
AFFITTASI CASA singola piano terra, primo 
e secondo, mq 90, due camere, soggiorno, 
cucina, bagno, doppio servizio; balconi. 
Condizioni generali discrete, Classe 
energetica “G” EPgl 212,25 Kwh/mq annui. 
Prezzo €uro 230,00 mensili. Via Nigido
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706
AFFITTASI CASA singola piano terra mq 55 
composta da tre vani oltre servizi; balconi sul 
retro. Condizioni generali buone, uso ufficio/
studio professionale, Classe energetica  
"D"  EPgl 212,12 Kwh/mq annui. Prezzo €uro 
250,00 mensili. Via Porta Del Vento
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
AFFITTASI CASA singola piano terra mq 100, 
tre camere da letto, sala pranzo-soggiorno, 
angolo cottura, bagno, doppio servizio; 
balconi. Condizioni generali discrete, 
termoautonomo a metano, semi arredata, 
Classe energetica “G” EPgl 212,25 Kwh/mq 
annui. Prezzo €uro 280,00 mensili. Via Santa 
Sofia
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
AFFITTASI CASA  singola piano terra, 
primo e secondo, mq 90, due camere, 
soggiorno, cucina, bagno, doppio servizio; 
balconi. Condizioni generali discrete, Classe 
energetica “G” EPgl 212,25 Kwh/mq annui. 
Prezzo €uro 230,00 mensili. Via Nigido
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

LOCALI

 
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 deposito di 100 mq 
in zona centrale al piano S1, € 600,00, Via 
Fisicara
BONELLI IMMOBILIARE
CELL. 320/7274257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it

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 Jose’
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
AFFITTASI LOCALE  artigianale, piano terra 
di mq 85, composto da un ampio vano oltre 
bagno con antibagno. Buone condizioni 
generali, tre ampie porte, esposizione 
angolare, Classe energetica “D”  EPgl 604,75 
Kwh/mq annui. Prezzo €uro 500,00 mensili. 
Via Erice
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
AFFITTASI LOCALE  commerciale piano 
terra attualmente suddiviso in due ambienti 
oltre bagno, altezza massima 3 metri, ampia 
porta-vetrina, impianto elettrico a norme 
CEE, secondo ingresso sul retro dal cortile 
condominiale. Ottime condizioni generali, 
Classe energetica “G” EPgl 142,00 Kwh/
mq annui. Prezzo €uro 280,00 mensili. Via 
Niccolò Tommaseo
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348 
CELL. 334.3673706

CONCORSI

L’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE (ASP) 
di Catania, in Sicilia, ha pubblicato il bando 
di un concorso per dirigenti medici in varie 
discipline. I posti da ricoprire sono in totale 
121, per assunzioni a tempo indeterminato. 
La scadenza per la presentazione delle 
domande di ammissione è fissata al 16 
maggio 2022.
CONCORSO 2022 per il reclutamento di 
complessivi  1.758 allievi agenti del corpo 
di polizia penitenziaria  ruolo maschile e 
femminile. Sarà possibile candidarsi entro il 
19 maggio 2022.
APERTO IN NUOVO BANDO 2022 per 
il reclutamento di volontari in ferma 
prefissata di un anno nell’Esercito Italiano. 
Per il nuovo concorso VFP1 sono disponibili 
6000 posti. La domanda di partecipazione, 
relativa al 1° blocco, deve essere presentata 
entro il giorno 10 marzo 2022, quella per il 2° 
blocco entro il 31 maggio 2022, quella per il 
3° blocco entro il 30 agosto 2022.

JOB ITALIA SPA AGENZIA PER IL LAVORO 
Aut. Min. Lavoro n° 13/I/[Dati sensibili 
eliminati]/03.01 del 05/02/2010 ricerca 
addetto operazioni di magazzino viene 
offerto un part time orario 07.30-09.30 
dal Lunedi al Sabato festivi esclusi, 
CCNL Terziario livello 6°.Luogo di 
lavoro Caltagirone La ricerca è rivolta 
ad ambosessi (ex L. 198/06) e a tutte le 
nazionalità (ex D. Lgs. 215/03 e D.Lgs. 
216/03)
ASSUNZIONI POLIZIA DI STATO Per 
reclutare il personale da assumere non 
ci sarà un nuovo concorso della Polizia 
di Stato. Infatti, si farà ricorso all’elenco 
degli idonei alla prova scritta di esame del 
concorso pubblico per 893 allievi agenti 
della Polizia di Stato 2017, il cui bando è 
stato pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale 
(serie speciale del 26 maggio 2017) tuttavia 
ci sarà un  apposito bando di selezione per 
partecipare al quale occorrerà presentare 
apposita domanda. che sarà pubblicato 
dalla Polizia di Stato.

LAVORO LOCALE

OFFRESI OPERATORE socio sanitario per 
assistenza diurna e notturna a persone 
anziane, disabili fisici, disagiati mentali , 
pazienti allettati  fornendo servizi di presta-
zione sanitaria per informazioni chiamate il 
CELL.351/9969447

Via Fisicara, 15 | Caltagirone
Via Madonna del piano, 50 | Grammichele

Prodotti per la casa
Pulizia corpo
Materassi
Casalinghi in generale

Giocattoli
Articoli da regalo
Articoli per auto 
Articola da giardino

ARREDO CASA - UFFICIO E BAGNO
TUTTO PER LA CASA - IGIENE PERSONALE 

GIOCATTOLI
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La Gazzetta del Calatino
ritorna in edicola
20 Maggio 2022

 Paolo Buda

Un film documentario che rac-
conta la vita di sette detenuti 
all'interno della casa circon-

dariale di Caltagirone, le loro paure, i 
loro errori, le loro speranze e il desi-
derio di redenzione. È “Redemptio”, 
andato in onda in prima visione su 
Rai Storia il 16 aprile scorso per il ciclo 
“Documentari d’autore” ed ora di-
sponibile gratuitamente su RaiPlay. 
Un documentario girato dal regista 
caltagironese Fabio Cillia nell’arco 

di 10 anni attraverso la ricostruzione 
dei reati commessi e le testimonian-
ze autentiche ed intense di uomini 
che cercano di liberarsi del proprio 
incubo e della paura di non essere in 
grado di ritornare alla vita normale. 
“Redemptio”, venne presentato in 
anteprima nazionale il 7 giugno 2019 
al Politeama di Caltagirone. La città 
è stata anche il set delle riprese per 
la ricostruzione dei singoli racconti. 
Nel 2020 uscì anche su piattaforme 
streaming. Da me contattato Fabio 
ha voluto così commentare: “Per me 
e Salvatore Alongi, il mio Produttore, 
è indubbiamente una grande gioia e 
un ottimo risultato l'approdo in Rai. 
Sono tappe importanti e mai sconta-
te per un prodotto in cui hai creduto. 
Adesso siamo concentrati con tutte le 
nostre forze per concretizzare il Pro-
getto "GLI AMICI DI MIO FRATEL-
LO" di cui stiamo scrivendo anche il 
sequel. Ci auguriamo che questo sia 
l'anno giusto per dar vita al film che 
ho sempre sognato di fare. Ci credo 
con tutto me stesso” ■

CALTAGIRONE – Girato un film-documentario sulla vita dei detenuti

La cella nella pellicola

 Salvatore Tomasello

Ancora oggi nella comunità iu-
dicense persiste durante le 
festività la preparazione dei " 

Ciciulii", dei biscotti tipici realizzati 
con la pasta  e con sopra le uova soda. 
Una tradizione che affonda le sue ra-
dici in tempi lontani in quanto veni-
vano regalati ai bambini la domenica 
di Pasqua augurando loro di crescere 
in modo sano, la cui preparazione 
avveniva la mattina del venerdì San-
to quando le donne in casa impasta-
vano la pasta per poi essere messe 
in forno e decorate il sabato. Questi 
ciciulii, realizzati in varie forme a ce-
stino, colomba, a campana, potevano 
essere regalati in occasione partico-
lari come il fidanzamento in casa, 
che avveniva in occasioni impor-
tanti come la Domenica di Pasqua, 
ai fidanzati o alle suocere. Anche se 

oggi a bambini e non solo si regala-
no le classiche uova al cioccolato con 
all'interno le sorprese la tradizione 
dei Ciciulii è tenuta in vita non solo 
all'interno delle case ma anche dai 
panificatori locali. Nella foto dei Ci-
ciulii preparati da una signora pronti 
per essere regalati. ■

CASTEL DI IUDICA – Nelle case si mantengono le tradizioni più antiche

L’arte dei biscotti tipici

 Nuccio Merlini

“L’unnici di innaru a vintun’u-
ra, cu  sutta li petri, cu sutta 
li mura”, 18 aprile “Mezz’o-

ra, dopo mezzogiorno, fra squilli di 
tromba, rullo di tamburi e gente fe-
stanti”. Questi i motivi della solenne 
ricorrenza per ricordare la distruzio-
ne di Occhiolà e la posa della prima 
pietra per la rinascita della nuova 
città, Grammichele. Un lungo corteo 
con gli studenti del liceo “Carafa” di 
Mazzarino in costumi d’epoca, i gon-
faloni delle due città, con i sindaci 
Pippo Greco ed Enzo Marino con Sa-
verio Ficarra, la carrozza trainata da 
due cavalli neri, sulla quale sedevano 
il principe e la principessa, 4 cavalli, 
studenti e docenti delle scuole locali, 
tantissimi cittadini e la banda, han-
no fatto da cornice alla rievocazione 
storica della distruzione di Occhiolà, 
davanti alla chiesa di San Rocco, ma-
gistralmente recitata dal prof. Fran-
cesco Murgo, su testi del prof. Giu-
seppe Palermo. Al termine il corteo è 
arrivato in piazza Carafa, dove davan-
ti al sagrato della chiesa Madre dove 
il prof. Francesco Murgo, dopo l’esi-
bizione degli studenti del liceo “Ca-
rafa”, ha ricordato i momenti della 
posa della prima pietra     della nascita 
della città, ad opera del principe Carlo 
Maria Carafa, che affidò a frà Miche-
le da Ferla, il compito di disegnare su 
una lavagna d’ardesia, conservata al 
museo,l’impianto urbanistico che fa 
di Grammichele “ la città del genio 
esagonale”, le cui piazze sono con-
traddistinte da orologi solari. Mezz’o-
ra dopo mezzogiorno, con lo scampa-
nio delle campane, come 329 anni fa, 
si è conclusa, con il saluto del prof. 
Giuseppe Palermo e dei sindaci Gre-
co e Marino la rievocazione storica. 
Nel pomeriggio nella sala consiliare, 
il sindaco Pippo Greco, ringraziando 
il sindaco Enzo Marino,docenti e stu-
denti del liceo “Carafa, ha dichiarato : 
“ Dopo le ristrettezze del Covid prima 
e il timore della guerra in Ucraina in 
corso, abbiamo vissuto un momento 
di storia particolare della nostra città 
ed è stato bello  ritrovarci assieme per 
ricordare gli avvenimento di 329 anni 

fa, del terremoto dell’undici genna-
io e tre mesi dopo, il 18 aprile, con la 
posa della prima pietra ad opera del  
principe Carlo Maria Carafa, a soli 3 
mesi dal terremoto”. “ Permette-
temi - conclude Greco – di rivolgere 
a voi, amici di Mazzarino,  il grazie 
personale e della città, per la vostra 
presenza e partecipazione, ai proff. 
Giuseppe Palermo e Francesco Murgo, 
per i testi e l’ottima interpretazione e 
al prof. Totò Inzirillo, per la fattiva 
collaborazione, che fa della giornata 
odierna occasione per ricordare e  va-
lorizzare il passato, per guardare con 
speranza e fiducia al futuro delle no-
stre due operose comunità e la vostra 
gradita presenza,suggella le volontà 
di proseguire il nostro cammino, con 
nuove e significative iniziative”. “ 
Quello di oggi – rimarca il sindaco di 
Mazzarino Enzo Marino – è il primo 
nostro incontro con l’Amministra-
zione guidata da Pippo Greco, con la 
quale  riscontriamo una grande sin-
tonia e aver visto assieme le nostre  
comunità in questa occasione parti-
colarmente significativa per la storia 
di Grammichele, ha rappresentato, 
grazie anche agli studenti e docenti 
del liceo Carafa, un’occasione di cre-
scita e  testimonianza di come poter  
crescere assieme e promuovere nuove 
opportunità, per valorizzare le nostre 
comunità”.  Prima che gli ospiti visi-
tassero il museo e il Santuario della 
Madonna del Piano, il prof. Giusep-
pe Palermo, ha donato il suo libro 
“ La terra di Occhiolà al sindaco, a 
Saverio Ficarra, al preside Giusep-
pe Licciardi e alla preside del Carafa, 
Adriana Quattrocchi, assente per mo-
tivi istituzionali, così come ha fatto 
il sindaco Pippo Greco, donando una 
riproduzione della lavagna di arde-
sia, ricevendo in dono dallo studente 
Vincenzo Camilleri, il suo libro “E a 
Mazzarino non rimase più nessuno”. 
Una copia del libro è stata donata alla 
biblioteca comunale. Una giornata 
densa di avvenimenti, che suggella il 
gemellaggio con Mazzarino e che ri-
corda due date, l’undici gennaio e il 
18n aprile di 329 anni fa. ■

GRAMMICHELE – Ricordato l’evento della tragedia a Occhiolà

La prima pietra… esagonale 
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 Salvatore Tomasello

Dopo due anni di fermo, a  cau-
sa della pandemia mondiale 
Covid-19, nella comunità iu-

dicense si è tornati a celebrare, dopo 
il via libera da parte del governo e 
della Diocesi calatina,  le funzio-
ni religiose della Santa Pasqua così 
come vuole la tradizione. La set-
timana santa iniziata la domenica 
delle palme con la benedizione dei 
rami di ulivo e delle palme al croci-
fisso è proseguita il mercoledì con la 
via Crucis cittadina che ha ripercorso 
tutte le IX stazioni mentre il giovedì 
nella chiesa di San Michele Arcan-
gelo c'è stata l'adorazione ed i viaggi 
ai sepolcri ( le tradizionali piante dal 
colore giallastro che vengono prepa-
rati con i semi della veccia o coi le-
gumi già all'inizio della Quaresima) 
verso la chiesa di San Giuseppe nella 
frazione di Carrubo. Numerosa è sta-
ta la partecipazione alla processione 
del venerdì con l'uscita delle statue 
della Madonna Addolorata, coperta 
da un manto di velluto nero, e del 
Cristo morto in una vara di vetro 
portata a spalla dal numeroso grup-
po dei portatori  accompagnati dalle 
marce funebri della banda musicale 
messa a disposizione col contributo 
dell'amministrazione comunale. La 
settimana santa si è conclusa con la 
veglia pasquale del sabato e il tradi-
zionale incontro della domenica sera 
tra il Cristo risorto e la Madonna in 

piazza J. Kennedy che ha visto tutta 
la popolazione,  disposta in due file 
a sventolare i fazzoletti bianchi ed il 
lancio di palloncini, ad accompagna-
re la corsa dei portatori che per tre 
volte fanno incontrare le due statue 
con inchino finale che successiva-
mente hanno fatto rientro in chiesa 
dopo aver percorso le restanti vie cit-
tadine per la messa conclusiva.   Alla 
fine della solenne celebrazione padre 
A. Jeyaraj ha ringraziato le autorità 
civili e militari e tutti i componenti e 
membri  della parrocchia Santa Maria 
delle Grazie, partendo  dal consiglio 
pastorale, organo che rappresenta 
tutti gli organi operanti all'interno 
della parrocchia, al coro ed ai vari 
gruppi di preghiera,  per la buona ri-
uscita della Pasqua tanto attesa dopo 
due anni di inattività ed ha invitato 
tutti a pregare per la fine del conflit-
to tra Russia ed Ucraina.  Purtroppo 
nella settimana santa è mancata la 
rappresentazione della via Crucis 
vivente, organizzata dai giovani del-
la parrocchia prima dell'arrivo della 
pandemia, per motivi legati alle re-
strizioni ancora in vigore nel mese di 
marzo che ne hanno impedito la giu-
sta preparazione. Nella foto, scattata 
dal fotografo Benny di Raimondo, il 
gruppo dei portatori ed il comitato 
dei festeggiamenti insieme al primo 
cittadino in piazza J. Kennedy dopo 
l'incontro. ■

CASTEL DI IUDICA – Le sacre funzioni per la pietas popolare e locale

L’omaggio al Triduo pasquale
 Franco Razza

“Romantic” è il nuovo album 
di Mario Biondi dedicato all’a-
more in tutte le sue forme, dal 

legame di coppia a quello fraterno, 
all’amore per i genitori e i figli. Il 
romanticismo inteso nelle sue varie 
declinazioni è il fil rouge dei 12 brani 
su cd e 15 brani in digitale e musi-
cassetta e LP che compongono que-
sto nuovo progetto, nello specifico 6 
inediti e 9 rivisitazioni scelte princi-
palmente dal repertorio internazio-
nale. Tutti i brani sono stati registrati 
in maniera analogica, scelta che con-
ferisce un suono molto caldo e au-
tentico all’intero album che richia-
ma fortemente le sonorità degli anni 
’70. Due le date del tour teatrale 2022 
di Mario Biondi (prodotto e organiz-
zato da Friends&Partners) previste in 
Sicilia: Enna 5 maggio al Teatro Gari-
baldi e Catania 6 maggio Teatro Me-
tropolitan. Biglietti sono disponibili 
in prevendita sul sito www.puntoea-
capo.uno, nei circuiti e punti vendita 
abituali. “Musicombulante” è il tour 
che vedrà Fabio Concato esibirsi an-
che in Sicilia il 4 maggio a Catania 
Teatro ABC. La magia e la musica di 
Fabio Concato in un viaggio carico di 

ricordi ed emozioni con atmosfere 
musicali inedite. Prevendite circuito 
LiveTicket e TicketOne presso il bot-
teghino del teatro, organizzazione 
Eventi Olimpo. Partener degli eventi 
Radio Italia Anni 60 – Sicilia. ■

SICILIA – “Romantic” è il nuovo album con brani registrati in analogico

Biondi “celebra” l’amore

 Francesco Grassia

Nella città del grano, la Set-
timana Santa costituisce 
momenti di grande parteci-

pazione popolare caratterizzati so-
prattutto dalla presenza di numerosi 
emigrati che giungono per assistere 
alle varie manifestazioni che si rea-
lizzano. Negli ultimi due anni però, 
per colpa della famigerata pandemia 
non è stato possibile celebrarla come 
da tradizione per cui quest’anno, da 
parte dei cittadini raddusani, c’è sta-
ta tanta voglia di recuperare il tempo 
perduto. La città è tornata a rivestirsi 
di una particolare bellezza che non è 
stata una bellezza esteriore in quanto 
si è trattato di un significato profon-
do proveniente dai sacri e magici riti 
religiosi che hanno trovato il mo-
mento ideale per potersi manifestare 
liberamente. Quest’anno le festività 
della Santa Pasqua hanno avuto ini-
zio, come da programma, con la “Via 
Crucis” celebrata, la sera dell’8 apri-
le, dal parroco Don Mauro Ciurca, che 
si è soffermato in preghiera davanti 
alle 14 Stazioni esposte lungo il pe-
rimetro urbano. Poi sono proseguite 
con “La Domenica delle Palme” che 
quest’anno ha avuto un particola-

re inedito con la benedizione delle 
palme e delle ramette di ulivo che si 
è svolta nella piazzetta del Villaggio 
San Nicolò, da dove la gran massa 
dei fedeli festanti, con in mano le 
palmette realizzate ad arte ed intrec-
ciate con i rami di ulivo in segno di 
augurio, ha dato vita alla processione 
che si è conclusa nella vicina Chiesa 
Immacolata Concezione dove è sta-
ta  officiata, dal Parroco Don Mauro 
Ciurca, la solenne celebrazione Eu-
caristica. Con la “Domenica delle 
Palme” hanno avuto inizio i riti veri 
e propri della Settimana Santa che a 
Raddusa è particolarmente sentita da 
tutti i cittadini. Tra i riti seguiti con 
il più alto misticismo religioso ricor-
diamo: la “Cena del Signore”, che 
è stata effettuata giovedì, dalle ore 
19,30, nella stessa Chiesa Immacola-
ta Concezione; la processione verso 
il monte Calvario, dove è avvenuta la 
Crocifissione di  Gesù, che si è svolta 
venerdì pomeriggio dopo la celebra-
zione dei sacri riti religiosi; poi, dopo 
la deposizione di Gesù dalla Croce, si 
è svolta la processione, per le vie della 
città, dei simulacri del “Cristo Mor-
to” e della “Madonna Addolorata” 

RADDUSA – La riscoperta dei riti esterni per la Settimana Santa

Pasqua, ritorno al passato

accompagnati dai lamenti eseguiti 
dal “Coro dei Ladanti” e dalle dolenti 
note scandite dalla locale banda mu-
sicale. Quello che si celebra a Raddu-
sa è un Venerdì Santo che assume in 
se un fascino particolare poichè con-
tiene un  misto di bellezza e sobrietà. 
Si tratta di un momento di preghiera 
e di riflessione che coinvolge tutta la 
popolazione al seguito della “Vara” 
del “Cristo Morto” appena deposto 
dalla Croce, seguito dalla “Madonna 
Addolorata”. Il sabato notte, a par-
tire dalle ore 22,30, è stata celebra-
ta, sempre nella Chiesa Immacolata 
Concezione, la Veglia Pasquale con la 
Resurrezione di Gesù. Infine la con-

clusione delle festività Pasquali che, 
nonostante la pioggerella, si è svolta 
nel pomeriggio della domenica con 
la rappresentazione della “Giunta”, 
cioè l’incontro tra “Gesù Risorto” e 
la “Madonna”, svoltasi nella piazza 
principale della città, alla presenza 
di una indescrivibile folla di fedeli 
che, in segno di giubilo, sventolava-
no fazzoletti bianchi. Alla “Giunta” 
ha fatto seguito la processione dei 
simulacri di “Gesù Risorto” e della 
“Madonna” per le vie principali del-
la città, accompagnati dalle allegre 
note della locale banda musicale e 
dai fedeli in festa. Foto del fotoama-
tore Santo Pellegrino.                             ■
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 Maurizio Bonincontro

È stata avviata l'organizzazione che 
ci condurrà nel mese di maggio 
ai festeggiamenti in onore di San 

Cono, determinati a volere riprendere e 
continuare a fare la nostra parte affin-
ché il nostro paese possa onorare il suo 
Santo Patrono. La Festa 2022 si svolgerà 
e sarà una manifestazione sobria, nel più 
ampio rispetto delle normative sanita-
rie e di sicurezza vigenti.   L’emergenza 
Coronavirus ha colpito il cuore delle fe-
ste religiose, private di bande, spettacoli, 
bancarelle, fuochi d’artificio e tutti quegli 
elementi che le caratterizzano. Un danno 
sociale ed economico, ma anche un’oc-
casione per riscoprire il senso profondo 
della festa del nostro Santo, che va oltre 
il folklore e che ha radici profonde nella 
fede e nell’appartenenza a una terra. Lo 
stop di questi ultimi anni è stata anche 
una preziosa occasione per riflettere e 
per recuperare il senso genuino, popo-
lare e religioso delle nostre tradizioni. 
La festa di San Cono è un patrimonio 
importante della nostra terra ma è ne-
cessario che all’interno di essa, oltre alle 
manifestazioni esteriori, ci sia anche 
l’esperienza di fede. Deve risuonare la 
parola del Vangelo di cui il nostro Santo 
è ancora oggi un testimone autorevole. E 

questo deve essere fatto insieme a tutta 
la cittadinanza con consapevolezza e viva 
passione perché la devozione nel monaco 
nasitano è il nostro punto di riferimen-
to più importante.  Questo momento di 
emergenza ha penalizzato le famiglie, 
ma quest’anno la festa non sarà meno 
festa degli altri anni, perché è l’occasione 
per recuperare il suo valore più profondo 
cercando di viverla con coinvolgimento 
e passione affinché possa trasformarsi 
in un potente messaggio di speranza. E 
la festa sarà migliore di prima, più bella, 
perché ancor più motivati e fiduciosi di 
poter aprire una pagina nuova. ■

SAN CONO – Tornano i fermenti per la riorganizzazione della festa patronale

San Cono, sarà “bagno” di folla

 Giovanni Salonia

La Pasqua, quasi quanto il Natale, 
oltre a rappresentare un avveni-
mento imprescindibile per chi la 

vive da un punto di vista propriamente 
religioso, ha ormai assunto delle con-
notazioni commerciali che la rendono 
la scusa perfetta per viaggiare e cono-
scere le tradizioni di altri luoghi. La città 
di Caltagirone è senz’altro dotata di un 
certo grado di spiritualità e ciò rende la 
sua Settimana Santa capace di coinvol-
gere anche chi vi assiste “profanamen-
te”, da turista o da cittadino. Durante la 
Domenica delle Palme avviene la bene-
dizione delle palmette e dei ramoscelli 
d’ulivo, e si ricorda l’ingresso di Gesù 
Cristo nella città di Gerusalemme. Il 
Giovedì Santo è la giornata dedicata alla 
visita dei cosiddetti “Sepolcri”, deno-
minazione con cui, soprattutto al sud, ci 
si riferisce agli altari della reposizione, 
allestiti alla fine della messa serale. La 
tradizione vuole che i fedeli - o i curiosi 
- visitino un numero dispari di Sepolcri 
e che siano più di tre (tendenzialmen-

te, dunque, cin-
que o sette). Uno 
dei culmini della 
sacralità calatina 
si raggiunge nella 
giornata seguente, 
durante la quale si 
svolge la sentitis-
sima  Processione 
del Cristo Morto 
e dell’Addolorata 
che, partendo dalla 
Cattedrale, attra-

versa le splendide vie del Centro Storico, 
immergendo la città in un’atmosfera ie-
ratica. Ma bisogna aspettare la domeni-
ca di Pasqua per assistere all’evento più 
caratteristico: una colossale e simbolica 
statua raffigurante San Pietro (alta circa 
tre metri) annuncia alla Madonna l’av-
venuta resurrezione di Cristo: dopo l’in-
contro (“Giunta”) in Piazza Municipio, 
le tre statue si dirigono insieme verso la 
chiesa di San Pietro nei pressi della qua-
le avviene la separazione (“Spartenza”). 
Non stupisce che una così ampia tradi-
zione religiosa e folcloristica abbia gio-
vato al turismo di una Caltagirone che, 
come tutte le altre città, esce dal periodo 
economicamente non favorevole della 
pandemia. Oltre alle suddette celebra-
zioni, sono state promosse mostre e 
attività culturali in nome dell’obietti-
vo che il Sindaco Roccuzzo non ha mai 
nascosto, quello di rendere Caltagirone 
un gioiello turistico ancora più rilevante 
valorizzandone quegli aspetti già uni-
versalmente riconosciuti. ■

CALTAGIRONE – Il richiamo delle rappresentazioni pasquali in pieno centro

Linfa nuova dai sacri riti 

 Salvatore Agati

I coniugi Antonino Perna e Giuseppa 
Pagano (nella foto), affettuosamen-
te chiamati rispettivamente “Nino” 

e “Pina”, hanno raggiunto lo scorso 8 
aprile l’invidiabile traguardo dei cin-
quant’anni di matrimonio. <<Nozze 
d’oro>> dunque per questa straordina-
ria coppia che si è ritrovata a festeggiare 
a Giumarra, frazione di Castel di Iudica, 
mezzo secolo di vita coniugale e amore 
reciproco. Settant’anni lui, escavato-
rista in pensione, sessantacinque anni 
lei collaboratrice scolastica e madre 
scrupolosa, per suggellare questo im-
portante evento hanno voluto accanto il 
figlio Natalino e la figlia Carmelinda, con 
la nuora Cettina e il genero Paolo, i fra-
telli e le sorelle, i nipoti Gabriel ed Asia 
- gemelli dizigoti - figli di Carmelinda e 
Paolo, gli altri nipoti - figli dei fratelli e 
delle sorelle di Nino e Pina – ed i paren-
ti. <<Ricordiamo ancora oggi il giorno 
della nostra “fuitina” – hanno sottoli-
neato Nino e Pina – per l’esattezza era 
il 23 dicembre del 1971 e, dopo meno di 
quattro mesi, l’8 aprile del 1972 siamo 
convolati a nozze, pronunciando il fa-
tidico “sì” nella chiesa di Santa Maria 
del Rosario a Giumarra, dove ci siamo 
giurati eterno amore davanti al parroco 
dell’epoca, don Giacomo Scarlatella>> 
Ha continuato la splendida coppia: <<I 
nostri cinquant’anni di matrimonio, ai 
tempi attuali, sono senz’altro una grazia 

e un dono di Dio e dimostrano che quan-
do c’è il vero amore si possono superare 
tutti gli ostacoli che la vita odierna, piena 
di tentazioni di ogni genere, ti pone di-
nanzi>>. Hanno continuato ancora Nino 
e Pina: <<Un giorno che non dimenti-
cheremo facilmente. Durante questo 
mezzo secolo di vita coniugale, il Signore 
ci ha dato due figli adorabili e due nipoti 
che sono i nostri veri tesori>>. Ha con-
cluso la stupenda coppia: <<Per motivi 
personali non siamo ancora andati nella 
nostra chiesa parrocchiale di Giumarra 
a rinnovare la nostra promessa d’amo-
re, ma lo faremo nei prossimi giorni>>. 
La famiglia, al gran completo, ha cenato 
nell’abitazione della magnifica coppia, 
consumando deliziosi antipasti, primi 
piatti sfiziosi, secondi di carne, golosi 
dolci e la squisita torta nuziale, accom-
pagnati da un eccellente vino rosso e un 
ottimo spumante, entrambi provenienti 
da vitigni coltivati in Sicilia. E’ stata una 
grande festa all’insegna dell’unione e 
della serenità familiare. ■

CASTEL DI IUDICA – Traguardo straordinario per una coppia longeva

Legati dentro da 50 anni

 Ivan Lo Greco

Festeggia i 26 anni dietro la con-
solle il deejay licodiano Giuseppe 
Caruso che, in occasione della 

presentazione del prossimo brano pro-
dotto in collaborazione che “Donna” 
Laura Burgaletta, ha ripercorso questi 
lunghi anni di carriera musicale. Parte 
tutto nel 1996, quando Giuseppe inizia 
a muovere i primi passi nei locali e nel-
le discoteche della provincia catanese, 
avvalendosi anche di collaborazioni 
prestigiose nel panorama musicale 
catanese. E’ tra i primi a intuire l’im-
portanza della transizione al digitale 
anche nella disco music, sperimen-
tando particolari tecniche di mixag-
gio. Lavora alla realizzazione di dischi 
e singoli negli studi del noto Dj Sanny 
J, producendo alcuni dei brani presen-
ti nella famosa compilation Hit Mania 
Dance. Dopo aver collaborato con radio 
importanti come m2o e partecipato 
a diversi Dj set in emittenti italiane e 
spagnole, è proprio il ritmo latino nella 
declinazione dance ad appassionarlo e 
coinvolgerlo particolarmente. Infatti, 
nel 2009, inizia – grazie alla conoscen-
za di Cecilia Gayle – un nuovo percorso 
musicale contaminato prettamente da 
questo sound. Nel 2014 partecipa come 
special guest al “Raeggetaon Festival” 
di San Vito Lo Capo insieme a Radio 
Itaca, nell’evento estivo che si svolge 
ogni anno nella famosa località turisti-

ca.  Dal 2016 ha iniziato a sperimenta-
re il virtual mixing, grazie all’ausilio di 
nuove apparecchiature computerizzate 
che riescono a miscelare contempora-
neamente il vinile ed il compact disc. 
Sempre alla ricerca di novità, Giuseppe 
Caruso si lancia nel mondo della pro-
duzione con un attivo che fa registrare 
già 13 brani realizzati per l’etichetta Di-
sco Planet Records (“Tonight”, “Lam-
bada” con Dj Combo feat PachYa, “Al 
Fuego Al Fuego”, con Gaetano Iudica, 
“El Bandito nel desierto”, “El Mun-
do baila”, “Fiesta Loca” feat El Gorila, 
“Is not a crime”, “Manos Arriba”, “My 
tech”, “Noche de Fiesta”, “Resilien-
za” e “You Feeling down” ). «L’ultimo 
brano – ha commentato il Dj Giuseppe 
Caruso – si chiama “My Way” ed è per 
gli amanti della deep house. E’ dedicato 
a mio figlio Gaetano, la mia vera ragio-
ne di vita». ■

LICODIA EUBEA – Ventisei anni di piena attività per il dj della città

Caruso, successi alla consolle  

dalla prima pagina
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 Francesco Grassia

La comunità cattolica della Chiesa 
Parrocchiale Immacolata Con-
cezione, guidata dal Parroco Don 

Mauro Ciurca, ha celebrato, il 24 aprile 
scorso la festa di San Francesco di Paola 
compatrono della città del grano. Quel-
la dedicata al Santo Compatrono è una 
festa che si tramanda da generazioni 
ma che, nonostante la crisi, ha conser-
vato il fascino dei tempi più remoti con 
tutte quelle tradizioni che ancora oggi 
colpiscono soprattutto per la loro sem-
plicità. La prima volta che la comunità 
di  Raddusa festeggiò San Francesco di 
Paola fu il 24 Aprile del 1863 e lo festeg-
giò per volere del Marchese Francesco 
Maria Paternò XV° Barone di Raddusa 
e V° Marchese di Manchi e Bilici che era 
molto legato all’Ordine dei Francescani 
Minori. Da allora la festa viene celebrata 
con cadenza annuale fissa il 24 Aprile di 
ogni anno. Nonostante sia molto antica 
la festa di San Francesco di Paola ha con-
servato intatto tutto il suo valore morale 
e la sua spiritualità che da sempre la con-
traddistinguono. Un tempo la “Festa” 
era preceduta dalla fiera degli animali,  
molto rinomata in tutto il territorio sici-
liano, ma da svariati anni dell’antica fie-
ra si è perduta ogni traccia. La peculiarità 
principale della Festa di San Francesco 
di Paola è la cerimonia religiosa che si 
celebra la sera della vigilia quando tutta 
la popolazione si stringe attorno alla Re-

liquia del Santo che, dopo le funzioni in 
Chiesa viene portata in processione per 
le vie del centro storico. Tale cerimo-
nia che, dopo due anni di letargo a cau-
sa della pandemia, è stata ripristinata e 
quest’anno è stata seguita da una marea 
di fedeli in preghiera guidati dal Parroco 
Don Mauro Ciurca. Poi il giorno della fe-
sta le solennità religiose sono prosegui-
te con la celebrazione della Santa Messa 
presso la Chiesa Parrocchiale. La Festa 
è poi proseguita nel pomeriggio con la 
processione del fercolo del Santo per le 
vie del paese che si è conclusa a tarda se-
rata nella piazza principale del paese, con 
uno spettacolo folkloristico-religioso di 
rara intensità, tra le allegre note della 
locale banda musicale “Maestro G. Al-
legra” guidata dalla maestra Antonella 
Bannò. Foto del fotoamatore Santo Pel-
legrino. ■

RADDUSA – Celebrata la festa in onore di San Francesco di Paola

Il compatrono lega il paese
 Franco Razza

Il Gran Galà della Cultura e della 
Legalità e il “Maggio dei Libri a 
Caltagirone” sono i due eventi in 

programma nella città della ceramica 
organizzate grazie alla sinergia Co-
mune – Diocesi dedicati alla lotta alla 
criminalità organizzata e minorile 
e del mondo culturale e non solo. Il 
programma del “Gran Galà della Cul-
tura e della Legalità” (sino al 7 mag-
gio con uno speciale il 27 maggio con 
il magistrato Nino Di Matteo), pre-
vede otto giornate (in programma al 
cine-teatro Politeama e nel salone di 
rappresentanza “Mario Scelba” del 
municipio) all’insegna della lotta alla 
criminalità organizzata e minorile, 
degli orientamenti legislativi e giuri-
sprudenziali contro violenza di gene-
re, abusi sui minori e separazioni con 
la partecipazione del prefetto di Ca-
tania, Maria Carmela Librizzi del sin-
daco di Caltagirone, Fabio Roccuzzo, 
del vescovo di Caltagirone Calogero 
Peri, del presidente dell’Ordine dei 
giornalisti (Odg) di Sicilia, Roberto 
Gueli, del consigliere nazionale Odg 
Giulio Francese, del magistrato del 
Csm Concetta Grillo, del presidente 
della I sezione civile del Tribunale di 
Catania Massimo Escher, del presi-

dente del Tribunale per i minorenni 
etneo Roberto Di Bella, di altri magi-
strati come Roberto Scarpinato, Sa-
brina Gambino (procuratore a Sira-
cusa), Giuseppe Verzera (procuratore 
a Caltagirone), Antongiulio Maggiore 
(presidente Anm – Catania), il pro-
curatore della Repubblica presso il 
Tribunale di Catanzaro Nicola Grat-
teri, la vice presidente della Com-
missione parlamentare d’inchiesta 
sulla violenza di genere, senatri-
ce Cinzia Leone, il presidente della 
Commissione regionale antimafia 
Claudio Fava e altri ancora. Nel cor-
so degli incontri verranno affrontati 
argomenti riguardanti la medicina e 
la telemedicina e i vuoti normativi, la 
cultura, l’ambiente, la sostenibilità e 
la tecnologia, per indirizzare i giova-
ni verso scelte consapevoli. Prevista 
anche la visita alla Masseria Bongio-
vanni. Il “Maggio dei Libri a Calta-
girone” sarà un modo per declinare 
“il tema delle libertà senza tempo, 
dalla lotta per le libertà, alla libertà 
dal basso, alla libertà delle donne, 
alla libertà contemporanea e si con-
cluderà domenica 29 maggio con una 
festa a Villa Patti, “condita” dalla 
presentazione di alcuni libri.  ■

CALTAGIRONE – Riflettori puntati su due eventi, legalità e libri

La cultura si riaccende

 Maurizio Bonincontro

Durante il periodo della festa di 
San Cono sarà possibile visitare 
l'esposizione dedicata alle arti, 

agli usi e ai costumi degli abitanti appar-
tenenti alla civiltà contadina, dal titolo "I 
ricordi di un contadino” situata in via IV 
novembre 63, nel centro storico a pochi 
passi dalla piazza Umberto l del paese. In 
questo luogo è possibile ammirare tan-
ti oggetti con cui si svolgevano le attività 
quotidiane e gli attrezzi utilizzati nel la-
voro e nella vita contadina. Il locale ospita 

un unico ambiente dedicato alla vita do-
mestica e all’arredo delle case contadine 
tradizionali, con l’esposizione di nuove 
fotografie e tanti altri attrezzi, recupe-
rati in questi mesi, riguardanti diversi 
mestieri artigianali e strumenti agricoli. 
L'allestimento realizzato cinque anni fa 
da Filippo Volpe resterà aperto nelle pri-
me settimane di maggio.  Lo scopo della 
raccolta e conservazione di questi antichi 
oggetti è quello di preservare la storia e la 
memoria della civiltà degli uomini e delle 
donne sanconesi, prima che le sue ultime 
tracce svaniscano, assieme alle ultime 
persone che la vissero. In questi anni sono 
state donate dai cittadini locali: oggetti 
in legno, pendole, campanacci, ditali per 
proteggere le dita durante la mietitura, 
telai di vario tipo. Sono solo alcuni dei 
reperti che è possibile trovare all’interno 
dell'esposizione curata da Filippo. Ad oggi 
tutti questi oggetti sono stati raccolti da 
lui stesso nell’arco di questi anni spinto 
sia dai ricordi della sua infanzia che da 
un grande attaccamento alla cultura della 
nostra terra.   ■

SAN CONO – Sarà possibile visitare una mostra durante la festa del Santo

Un contadino, mille ricordi

 Salvatore Agati

Fervono i preparativi nella parroc-
chia di Giumarra, frazione di Ca-
stel di Iudica, in onore dei  festeg-

giamenti della patrona Maria Santissima 
del Rosario. Per onorare la ricorrenza è 
stato stilato un programma copioso di 
impegni religiosi, che si terranno a par-
tire da sabato 30 aprile e si concluderan-
no domenica 8 maggio. I festeggiamenti 
culmineranno nelle processioni del si-
mulacro della Santa patrona con le re-
lative celebrazioni eucaristiche, officiate 
dal parroco don Giovanni Dimartino, da 
padre Giovanni Simone Noto e da padre 
Raffaele Novello, tra sabato 7 e domeni-
ca 8 maggio e che vedranno impegnate 
le comunità di Giumarra e Cinquegrana, 
con la partecipazione delle autorità civili 
e militari. Nel pomeriggio di sabato, alle 
ore 17:00, prenderà il via la processio-
ne del fercolo della Madonna che, dopo 
aver percorso le principali vie del centro 
e periferiche, raggiungerà Cinquegrana, 
dove sarà celebrata in piazza Filippo An-
fuso la Santa Messa. Dopodiché la statua 
di Maria, accompagnata dai devoti, farà 
ritorno nella chiesa di Giumarra. Nella 
giornata di domenica è prevista, alle ore 
10:30, la Messa solenne, alla presenza 
delle autorità cittadine, mentre alle ore 
17:00 la Santa patrona toccherà diversi 
punti del centro frazionale e intorno, alle 
22:30, varcherà come la sera precedente 
la soglia del luogo sacro. <<Cari fratelli e 

sorelle – ha sottolineato don Giovanni, 
rivolgendosi ai parrocchiani - il nostro 
cuore é pieno di gioia per i festeggia-
menti ormai prossimi che si terranno in 
onore di Maria Santissima del Rosario, 
nostra patrona. "Fate quello che lui vi 
dirà", così la Madonna raccomandava ai 
servi affinché, nella festa delle nozze a 
Cana di Galilea, non venissero meno la 
gioia e l'allegria; allo stesso modo, così 
dice a noi tutti perché anche nella festa 
della nostra parrocchia non manchino 
la stessa gioia e la stessa allegria>>. Ha 
concluso il parroco: <<L'invito di Maria, 
madre di Gesù e nostra amata patrona, 
è rivolto pure a ciascuno di noi affinché, 
sempre in ascolto e docili alla parola del 
Signore, la gioia della festa possa esten-
dersi a ogni giorno della nostra vita ter-
rena fino a quando, finalmente, entrere-
mo nel "giorno grande" della festa senza 
fine>>.   ■

CASTEL DI IUDICA – Preparativi per la festa della Madonna del Rosario

Giumarra eleva il suo giubilo

dalla prima pagina



30 | Cultura & Eventi La Gazzetta del Calatino 29 Aprile 2022

 Gregorio Busacca

Numerose le iniziative nel pa-
ese natale di Giovanni Verga, 
Vizzini, in occasione dell’an-

niversario della sua scomparsa, a 
cura del Comune e del Circolo Verga. 
Ma il “Vergadi” ha avuto particola-
re risonanza in quel di Milano, sotto 
l’impulso di Pippo Garra e della sua 
creatura, l’associazione culturale 
“Amici della città di Vizzini” con sede 
a Milano, creata nel 2005. A celebrare 
Verga e a divulgare la sua opera lette-
raria e fotografica sono stati coinvol-
ti, da Pippo Garra, gli studenti delle 
scuole superiori di Milano e i presidi 
che si sono mostrati ben disposti ad 
accogliere nelle loro sedi la mostra 

di Verga fotografo. Insieme non sono 
mancate le rassegne artistiche di 
pittura e scultura riguardanti i luoghi 
verghiani non solo siciliani ma anche 
milanesi narrati nella raccolta “Per 
le vie”. E’ stata inoltre rappresentata 
per gli amici, i soci, i simpatizzan-
ti, “Cavalleria rusticana” presso il 
teatro lirico di Milano. A breve sarà 
posta una targa in piazza della Sca-
la, a cura del Comune di Milano a ri-
cordare il lungo soggiorno milanese 
di Verga. L’attivismo di Pippo Garra, 
malgrado la veneranda età, si è spin-
to oltre. E considerate le foto scat-
tate da Verga durante il suo viaggio 
in calesse che lo portò oltre l’Adda 
sino a Bormio e in Svizzera, si è in-
contrato con i sindaci della provincia 
di Sondrio per una ulteriore mostra 
delle foto di Verga che attenziona-
no contadini e lavoratori incontrati 
lungo il percorso. Così l’attaccamen-
to al proprio paese, la passione per 
le opere di Verga sono stati e sono 
il motore della diffusione ad ampio 
raggio del patrimonio letterario del 
nostro cittadino verista oltre i con-
fini del paese natio. Che non sempre 
ha concesso a Pippo Garra lo spazio 
che merita diversamente dalla sensi-
bilità lombarda che ha riconosciuto i 
meriti di questa operazione culturale 
e ha premiato la sua associazione con 
l’ambrogino d’oro. Come si suol dire 
“nemo profeta in patria”. ■

MILANO – Le iniziative a Vizzini per il centenario della morte dello scrittore 

Il “Vergadì” per la scomparsa

 Franco Razza

“Uno, nessuno e centomila” è 
il Concorso giunto alla V^ edi-
zione, indetto dalla Fondazio-

ne Teatro Pirandello di Agrigento, 
in collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca (MIUR), il Ministero de-
gli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale (MAECI), il Comune 
di Agrigento, il Distretto Turistico 

“Valle dei Templi”, “La Strada degli 
Scrittori” e l’Accademia di Belle Arti 
Michelangelo. Al Concorso hanno 
partecipato anche le classi 4^AL e 
5^AL del Liceo Linguistico dell'Isti-
tuto Superiore Secusio di Caltagiro-
ne, guidati dalla prof.ssa Terry Agrí. 
La classe 4^AL si è classificata al se-
condo posto con il cortometraggio 
“L’altro figlio”, adattamento dram-

CALTAGIRONE – Concorso indetto dalla fondazione “Pirandello” di Agrigento

“Uno, nessuno e centomila”

maturgico dell’omonima novella di 
Luigi Pirandello con la motivazione 
della giuria: “Testo e video risultano 
pregevoli sia per quanto attiene la ca-
pacità di rivisitare in modo originale 
l’opera di Pirandello, sia per la qua-
lità delle immagini. Peraltro, il pro-
dotto finale è certamente intrigante, 
anche per l’abilità esibita dagli inter-
preti”. Agli alunni è stata assegnata 
anche una borsa di studio per un ma-
ster di scrittura sulla “Sostenibilità” 
della Treccani Cultura. La classe 5^AL 
con il cortometraggio “Lumie di Si-
cilia”, adattamento drammaturgico 
dell’omonima novella di Luigi Piran-
dello, riceve invece il premio per la 
migliore sceneggiatura e per il cor-
tometraggio. Inoltre, l’alunna Gaia 

Laferla riceve anche il premio come 
migliore performance.  Gli alunni, 
accompagnati dalla docente, sono 
stati premiati presso il Teatro Luigi 
Pirandello di Agrigento. Questi gli 
alunni partecipanti nel cortometrag-
gio “L’altro figlio”:Martina Arcerito, 
Giulia Taccia, Gaetano Scimonelli, 
Simona Brillantino, Tommaso Verde, 
Giulia Busacca, Sofia Umana, Kawtar 
Benjalal, Amira Breccia, Filippo La 
Rocca, Giuseppe Bizzini. In “Lumie 
di Sicilia” hanno partecipato: Wal-
ter Balangiforti, Gaia Laferla, Aneda 
Gjioncari, Gloria Cucuzza, Emanuela 
Mazza, Valeria Mangiarratti, Emily 
Fusari, Nadia Ruffino, Sara Nushi, 
Martina Giaquinta, Marta Valvo, Pa-
lazzolo Erika. ■

 Francesco Grassia

“La musica inizia quando fini-
scono le parole”. Così diceva 
il musicista russo Aleksandr 

Jakovlevic Tairov. Ed è proprio vero 
perché, quasi sempre, prima di ogni 
brano musicale vengono usate in-
numerevoli parole certamente utili 
a descrivere l’importanza del brano. 
Spesso si usano infiniti paragoni con 
cui si prova a raccontare  l’essenza 
stessa della musica che traduce for-
ti emozioni e profonde sensazioni in 
tutti coloro che l’ascoltano. Emozioni 
e sensazioni che i fratelli Emanuele 
e Francesco Bunetto, in arte “Bella-
mOrèa”, con la collaborazione della 
giovane flautista Vanessa Grimaldi, 
hanno saputo trasmettere al nume-
roso pubblico presente con il parti-
colare concerto tenuto, nella prima 
serata del 9 aprile scorso, presso 
la Chiesa Parrocchiale Immacola-
ta Concezione messa gentilmente a 
disposizione dal Parroco Don Mauro 
Ciurca. Nell’occasione il Gruppo ha 
intonato “Canti e Suoni della tradi-
zione popolare della Pasqua in Si-
cilia” con particolare riferimento al 
Venerdì Santo ed alla Passione e Mor-
te di Gesù Cristo, facendo rivivere le 
antiche tradizioni pasquali del primo 
‘900. Il concerto, intitolato appunto 
“Venniri Santu” è stato ricco di ter-
mini sicilianizzati, che hanno fatto 
riscoprire la bellezza dei canti che i 
nostri antenati dedicavano alla Pas-
sione di Cristo nel corso della gior-
nata funesta che la storia ci ricorda. 
Canti che non tutti i raddusani di oggi 
conoscono, ma che vanno valorizzati 

e salvaguardati per essere tramanda-
ti alle future generazioni. Il Concerto 
è stato organizzato dal parroco Don 
Mauro Ciurca (con il patrocinio del 
Comune di Raddusa) che ha scelto 
il gruppo dei “BellamOrèa” perché, 
da diversi anni i fratelli Emanuele e 
Francesco Bunetto che da sempre lo 
compongono, conducono una ricer-
ca filologica sulle antiche tradizioni  
con particolare riferimento al primo 
decennio del ‘900. Considerato che 
nel concerto venivano rappresentati 
gli antichi canti del Venerdì Santo, a 
margine dello stesso si è inserita l’e-
sibizione del “Coro dei Ladanti” che 
ha intonato gli struggenti lamenti del 
Venerdì Santo di antica ed esclusiva 
tradizione raddusana. L’esibizione 
dei Ladanti è stata molto apprezzata 
ed applaudita dal pubblico. La sera-
ta musicale si è conclusa tra gli ap-
plausi del numeroso pubblico e con i 
ringraziamenti del parroco al Gruppo 
dei “BellamOrèa”, al “Coro di La-
danti” ed a tutti gli altri intervenuti 
che, con scroscianti applausi, hanno 
dimostrato di gradire i brani rap-
presentati. Tra le massime autorità 
erano presenti: la Vice Sindaco dott.
ssa Carmela Pagana, la Presidente del 
Consiglio Comunale Nuccia Macaluso 
e, naturalmente, il Parroco Don Mau-
ro Ciurca, nella sua qualità di padrone 
di casa. Nella foto di Santo Pellegri-
no vediamo in primo piano i fratelli 
Emanuele e Francesco Bunetto con la 
flautista Vanessa Grimaldi (al centro) 
contornati dal gruppo componente il 
“Coro dei Ladanti”. ■

RADDUSA – Concerto nella Chiesa dell’Immacolata Concezione

Il “virtuosismo” in parrocchia
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Sport
 Salvatore Agati

Con una superlativa prestazione 
l’Asd badminton Castel di Iudica 
ha staccato il pass per il PalaBad-

minton di Milano, dove si disputeranno 
il prossimo 14 e 15 maggio i play off per 
la conquista della massima serie a squa-
dre. Al Palatenda di Misterbianco, nel 
primo weekend di aprile, si sono svolti i 
campionati Italiani a squadre di serie B di 
badminton dei gironi C e D. Il club iudi-
cense del presidente-allenatore Dome-
nico Orazio Cocimano ha gareggiato nel 
gruppo C, superando con autorevolezza i 
sodalizi Bc Catania,  Badminton Milazzo e 
Le Racchette di Paternò, rispettivamente 
con i punteggi di 5/0, 4/1 e 4/1. Nel girone 
D si è classificata al primo posto l’asso-
ciazione Le Saette di Misterbianco. La so-
cietà di via Catania ha gareggiato con gli 
atleti Luana  Culicchia, Manila Perna, Gio-
ele Gioco, Emmanuel Perna e Vincenzo 
Maria Calderaro. La competizione si è ar-
ticolata, come espressamente prevede il 
regolamento della Fiba (Federazione ita-
liana badminton),  su 5 incontri ed esat-
tamente: singolo maschile e femminile, 
doppio maschile, femminile e misto. Per 

ogni incontro vinto è stato assegnato un 
punto, più un ulteriore punto alla squa-
dra vincente il match. Il patron-mister 
Cocimano, molto soddisfatto, ha sottoli-
neato: <<Ringrazio i miei ragazzi che mi 
hanno fatto vivere un’altra straordinaria 
emozione, acquisendo il diritto di parte-
cipare ai play off. Ringrazio anche i nostri 
tifosi per il calore dimostrato al Palatenda 
di Misterbianco, auspicando di ripagarli 
conquistando la promozione nella serie 
A>>.  Ha continuato il docente di Scien-
ze motorie: <<Nel capoluogo lombardo 
la nostra compagine si confronterà in un 
torneo all’italiana con la comprovinciale 
Le Saette di Misterbianco, il Brescia Sport 
Più e l’Asv Uberetsch>>. Ha concluso la 
massima espressione della racchetta e 
del volano iudicense, Cocimano: <<Gran-
de entusiasmo e soddisfazione tra le fila 
del Castel di Iudica per il risultato acqui-
sito e per l'opportunità di partecipare ai 
play off per la promozione nella massima 
serie a squadre. Siamo comunque consa-
pevoli, dovendo affrontare atleti di eleva-
to spessore, che non sarà per nulla facile 
il confronto che ci attenderà nella città 
meneghina, ma ovviamente scenderemo 
in campo con la stessa determinazione ed 
impegno che ci hanno sempre contrad-
distinto negli appuntamenti importan-
ti>>. (Nella foto da sinistra verso destra: 
Emmanuel Perna, Gioele Gioco, Luana 
Culicchia, Manila Perna e Vincenzo Maria 
Calderaro). ■

BADMINTON – L’attività dell’associazione sportiva di Castel di Iudica

Cocimano: “Scommessa playoff”
 Nuccio Merlini

Dopo un campionato condotto alla 
grande, in testa alla classifica 
e a un solo punto per l’accesso 

diretto in “Eccellenza”, i ragazzi di mi-
ster Samuele Costanzo, ammainano la 
bandiera e rimandano ai play-off, il sal-
to nella categoria superiore, che avreb-
bero ampiamente meritato. La festa 
era pronta, ma così non è stato, perché 
nell’ultima giornata di campionato, il 
Mazzarrone, al quale sarebbe basta-
to un solo punto, ha lasciato sul campo 
l’intera posta al Modica, nel corso di un 
incontro per buona parte dominato. La 
cornice di pubblico, che gremiva la tri-
buna, tantissimi supporter del Modica 
attaccati alla rete esterna, con bandiere 
e fumogeni,l’imponente schieramento 
di carabinieri e polizia, da soli bastavano 
per far capire quanto importante fosse 
l’ultima partita dell’avvincente cam-
pionato di “Promozione”, ma malgrado 
l’impegno e l’agonismo, il Mazzarrone, 
ha lasciato l’intera posta al Modica, che 
lo seguiva a 2 punti di distanza. Prima 
del fischio d’inizio la simpatica manife-
stazione, l’applausi e la consegna  della 
coppa, alla squadra “Under 19”, guidata 
da mister Giuseppe Monaco, vincitrice 
del campionato provinciale di categoria. 
Parte a spron battuto il Mazzarrone, i cui 
attacchi però si infrangono sull’attenta 
difesa ospite, che in contropiede e dopo 
un batti e ribatti in area, subisce il gol 
ad opera di Pellegrino. Un pesante con-
traccolpo che spinge ancor più i locali ad 
attaccare, ma non riescono a scalfire la 
coriacea resistenza ospite. Nel bel mez-
zo dell’incontro, in uno scontro aereo e a 
seguito della caduta a terra sbattendo la 

testa, l’attaccante Kebbeh, è rimasto per 
molto tempo privo di sensi e dopo l’in-
tervento dei medici del 118, è stato tra-
sportato con l’ambulanza in ospedale per 
gli accertamenti.     Alla ripresa del gioco, 
il Mazzarrone parte con maggiore con-
vinzione e costringe nella propria area il 
Modica, che non disdegna però di partire 
in contropiede, tanto che a seguito di un 
calcio dalla bandierina, Genovese indovi-
na l’angolo giusto e porta a 2 il vantaggio 
del Modica, risultato che non cambia fino 
al termine, malgrado il tambureggiante 
attacco dei locali. Al triplice fischio del 
marsalese Angelo Alessandro, esplode la 
festa dei giocatori e supporter del Modica 
i cui dirigenti, Mattia Pitino,Salvatore Di 
Raimondo e Danilo  Badanza, raggian-
ti di gioia, dedicano la vittoria alla città, 
che ha capito quale era stato il progetto. 
Onore ai vincitori che salgono sul gradi-
no più alto dei Dilettanti, ma un grande 
applauso è stato tributato ai ragazzi di 
mister Costanzo dal pubblico e dai diri-
genti Calogero, dal presidente Cavallo, 
dal sindaco Spata e dagli impareggia-
bili tifosi, perché malgrado l’inopinata 
sconfitta, il Mazzarrone, ha ampiamente 
dimostrato, nel corso dell’intero cam-
pionato, di essere la squadra da battere 
e fatto chiaramente capire che la festa è 
solo rimandata ai play-off. A qual punto, 
sarà vera festa, non solo per giocatori, di-
rigenti, allenatore e staff tecnico, ma per 
l’intera città, perché l’” Asd Mazzarrone” 
è un esempio di perfetta organizzazione e 
per questo merita ampiamente e ha tutti i 
numeri per  farlo, per il salto di categoria e 
alla fine diremo e diranno tutti, “Benve-
nuto Mazzarrone in ECCELLENZA”. ■

CALCIO / PROMOZIONE – I giallorossi cedono le armi al Modica all’ultimo atto

Mazzarrone, “sogno”… rinviato

 Ivan Lo Greco

Lo Sporting Eubea conclude la “re-
gular season” del campionato di 
Promozione attestandosi al terzo 

posto della classifica di generale. Terzo 
posto che vale la possibilità di giocare i 
play off per l’Eccellenza. 52 sono i punti 
conquistati dalla formazione di Alessio 
Catania, grazie ad un girone di ritorno 
nel quale lo Sporting ha viaggiato con 
un ritmo da “grande” inanellando 10 
vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta proprio 
contro il Modica, squadra vincitrice del 

CALCIO / PROMOZIONE – La compagine bianco-azzurra ospiterà il Gela Fc

Eubea, in casa l’esame spareggio

campionato. Nell’ultima gara contro 
il Pro Ragusa che si giocava la salvez-
za diretta senza passare dai play out, 
lo Sporting Eubea ha dovuto sudare le 
proverbiali sette camicie per avere la 
meglio sull’avversario. La rete di Leo-
nardo Marraffino ha deciso l’incontro, 
proiettando i biancoazzurri alla se-
mifinale play off contro il Gela Fc. La 
gara si giocherà il prossimo 8 maggio 

al “Franco Vassallo” di Licodia Eubea, 
con la vincente che dovrà poi affron-
tare in finale il Mazzarrone in trasfer-
ta. La terza posizione in classifica, alle 
spalle di due vere e proprie corazzate 
quali Modica e Mazzarrone, rappresen-
ta il miglior risultato sportivo ottenuto 
nei campionati di Promozione, ai quali 
lo Sporting Eubea partecipa ininterrot-
tamente dalla stagione 2016-2017.  ■
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