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L’on. Compagnone

Burocrazia per 
la nafta Uma

Franco Razza a pagina 4

Don Mannuca

Monte Scarpello
da tutelare

Francesco Grassia a pagina 12

Milite Nuova start-up llo

Design d’arredo
con i ficodindia

Lucio Gambera a pagina 14

Arbitri in luce

Al “Beach” di A
c’è Contrafatto

Mazzarrone, calcio in estasi

La città dell'uva
prega Eupalla

Nuccio Merlini a pagina 30

Al termine del campionato di 
“Promozione” che ha visto 
per molto tempo il Mazzar-

rone in testa, sprecare tantissimo 
nell’ultima parte e soccombere 
contro il Modica,  nell’ultima par-
tita che decretava la partecipazione 
alla finale per l’approdo in “Eccel-
lenza”, i ragazzi di mister Samuele 
Costanzo, rialzano la testa e con-
quistano la partecipazione alla fi-
nalissima dei  play-off. La vittoria 
contro il Gela, è arrivata al 99 [...]

Elezioni, via alla campagna elettorale 
Primi “fuochi” nei nove Comuni al voto

A Palagonia e Scordia “rischio” ballottaggio per i sindaci uscenti Astuti e Barchitta
Maggioritario a Militello, Vizzini, Mirabella, San Michele, Licodia, Raddusa e Mazzarrone

Franco Razza, Gianni Montalto, Martino Geraci a pagina 6

Salvatore Agati a pagina 31

Volge al termine la stagio-
ne calcistica siciliana ed è 
tempo di bilanci per [...]

Militello, dal 20 al 22

Equidi e sapori
a FierAmbelia

Lucio Gambera a pagina 4

È una iniziativa della Regione Si-
ciliana, che si avvale della colla-
borazione dell’Istituto regionale 

per l’incremento ippico. Per tre giorni, 
dal 20 al 22 maggio 2022, nella Tenuta 
di Ambelia – la più antica Stazione di 
monta dell’Isola – decine di [...]

Mineo, il ruolo del Mclt

Impegno cristiano
per i lavoratori

Ivan Lo Greco a pagina 16

“Il Giovedì dei Cittadini - Verso i 
50 anni di MCL: le nostre storie 
di prossimità!” Fede, Solidarie-

tà, Formazione, Servizio Civile [...]
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Via Mons. Mario Sturzo,3
Caltagirone

Tel. 0933 22306
www.alessicaltagirone.it

DA NOI, OGGI TROVI UNA VASTA 
GAMMA DI VEICOLI NUOVI!

Non perdere tempo,
gli incentivi statali 
sono già iniziati! 
Ti aspettiamo 

CALTAGIRONE
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 Franco Razza

“Le condotte agrarie interver-
ranno a sostegno delle azien-
de per presentare le istanza 

on line". Lo sostiene il deputato del 
Movimento Nuova Autonomia Giu-
seppe Compagnone che ha recente-
mente incontrato l’assessore regio-
nale Scilla “che si è subito attivato 
interessando il direttore del diparti-
mento Dario Cartabellotta, al fine di 
mettere a disposizione delle aziende 
agricole il supporto dei funzionari 

delle condotte agricole territoria-
li che, in aggiunta ai Centri di Assi-
stenza Autorizzati, potranno aiutare 
gli agricoltori a presentare la doman-
da on line”. "Diversi imprenditori 
agricoli – dichiara Compagnone - mi 
hanno manifestato preoccupazione 
per le difficoltà di accesso e di lavo-
razione, nella nuova piattaforma on 
line, delle pratiche per l'assegnazio-
ne del carburante agricolo a prezzo 
defiscalizzato. Dirigenti e funziona-
ri sono già stati avvertiti attraverso 
una circolare e le aziende interessate 
possono contattare fin da subito le 
condotte agrarie per fissare un ap-
puntamento." "Comprendiamo le 
difficoltà degli agricoltori – continua 
Compagnone - ma non si può torna-
re indietro. Nelle altre regioni d'I-
talia la procedura informatica per la 
concessione del carburante agricolo a 
prezzo agevolato, attraverso la piat-
taforma “Quadrifoglio UMA Sicilia”, 
è già attiva da tempo. In Sicilia - con-
clude Compagnone - siamo partiti in 
ritardo e non è più possibile proce-
dere con ulteriori proroghe che met-
terebbero a rischio l'utilizzazione dei 
fondi concessi dall'Unione Europea. 
Invito quindi tutti gli agricoltori in-
teressati ad avvalersi della preziosa 
collaborazione offerta dagli uffici 
dell'assessorato agricoltura". ■

CALTAGIRONE – Intervento dell’on. Compagnone per le condotte agrarie

“Ok al carburante agricolo”

 Nuccio Merlini

4 milioni, 680mila 360euro, per 
fare del quartiere “Giandritto” 
una vera zona residenziale con 

tutti i comfort, orto urbano e pista ci-
clabile. Questo l’intento dell’Ammini-
strazione comunale, che ha lavorato 
con l’urgenza che il caso richiedeva, 
approntando il progetto che ha con-
sentito di ottenere il finanziamen-
to per la : “Rigenerazione urbana” 
dell’intero  quartiere di “Giandritto, 
dove ci sono case popolari, scuola e 
palestra. “ Quando la città metropo-
litana di Catania – dichiara il sindaco 
Pippo Greco – nello scorso dicembre 
convocò i sindaci del calatino, per co-
municarci che il territorio era stato 
individuato come area dove attuare 
interventi di rigenerazione urba-
na subito ci siamo messi al lavoro di 
concerto con i sindaci e gli uffici tec-
nici dei comuni interessati, seguendo 
le indicazioni e le prescrizioni dettate 
dal Ministero,attraverso la continua 
interlocuzione e nel nostro Comune 
individuato  nel quartiere Giandrit-
to gli interventi da effettuare”. “ Nel 

poco tempo a disposizione – prosegue 
il sindaco – abbiamo redatto  il pro-
getto per consentire la rigenerazione 
urbana del quartiere, grazie alla tem-
pestività del nostro Ufficio tecnico che 
ringrazio,  avvalendoci anche delle 
competenze del Gal Kalat ed ottenere 
l’importante finanziamento”. “ Con 
le somme finanziate -  conclude Greco 
– risaneremo tutta l’area nella quale 
insistono gli alloggi Iacp riqualifican-
dola e valorizzandola, recuperando-
ne il rustico abbandonato da tempo, 
adibendolo ad iniziative sociali per gli 
abitanti, istituendo un distaccamen-
to della Polizia Locale, attrezzature 
sportive, parco giochi,un orto socia-
le, illuminazione con efficientemento 
energetico, idonea raccolta delle acque 
per l’irrigazione dell’orto, che verrà 
curato dagli stessi residenti e inoltre, 
come da accordi intercorsi  con il pre-
sidente e il Cda degli “Iacp”, verranno 
eseguiti interventi migliorativi negli 
edifici, con i fondi di cui al 110%,  che 
renderanno il quartiere “Giandritto” 
un moderno complesso abitativo.  ■

GRAMMICHELE – Budget finanziario per cambiare “volto” a una zona 

“Giandritto” a nuova vita

dalla prima pagina

 Gesualdo Orlando

Si può governare una cittadina 
con l'aberrante legge eletto-
rale amministrativa attuale, 

che non dà la maggioranza assoluta 
al Sindaco che vince le elezioni, se 
il voto disgiunto non gli consegna la 
maggioranza in Consiglio? È accaduto 
a Caltagirone, tradizionale centro del 
Calatino nell'ultima elezione ammi-
nistrativa. Con le palesi difficoltà di 
gestione dell'anime e attento Sinda-
co Roccuzzo, che non ha la maggio-
ranza in Consiglio, detenuta da i 14 
Consiglieri del Centro-destra unito 
e che conta quattro unità in più ri-
spetto al centro-sinistra che appog-
giava Roccuzzo alle ultime elezioni. 
Come il programma del Sindaco può 
realizzarsi, se non concordato con la 
maggioranza avversaria in Assemblea 
consiliare? Al buon Roccuzzo tocca 
l'onere della diplomazia operativa, 

per mediare e portare faticosamente 
avanti la macchina amministrativa 
del Comune. Ultimi ostacoli l'appro-
vazione del Regolamento municipale 
proposto dalla Giunta al Consiglio per 
offrire alja cittadinanza  opportunità 
legittime per edificare in fondi, au-
mentando la cubatura, non per spe-
culazione, ma per costruire  magari  
magazzini e garages, per riporre at-
trezzi agricoli e mezzi di trasporto dei 
beni della terra prodotti, compensan-
do l'estensione di un fondo con altri 
dello stesso proprietario, bel rispet-
to della Legge regionale dell'agosto 
2021.Ma la maggioranza del Consiglio 
ha giudicato la bozza di Regolamento  
restrittiva, rispetto alla discrezionali-
tà che la Norma regionale assegna ai 
Consiglieri comunali e ha  pensato di 
estendere la capacità di edificare, nel 
rispetto assoluto del Dettato della Re-
gione. Imbarazzo e impotenza di una 
minoranza consiliare, che ha Sindaco 
e Giunta in stato di precarietà gestio-
nale, per i risultati elettorali diffor-
mi conseguiti. Identica situazione su 
una diatriba tra l'ex  assessore,oggi 
consigliere di maggioranza attuale 
in Consiglio, Antonio Montemagno e 
l'A.C. sulle  modalità di riscossione  
legittima  di inadempienze di cittadi-
ni, riscontrate dagli Uffici dedicati del 
Municipio. ■

CALTAGIRONE – Nove Comuni al voto nel Calatino, di cui 2 col proporzionale

Il rischio è l’ingovernabilità

 Lucio Gambera

È una iniziativa della Regione 
Siciliana, che si avvale della 
collaborazione dell’Istituto re-

gionale per l’incremento ippico. Per 
tre giorni, dal 20 al 22 maggio 2022, 
nella Tenuta di Ambelia – la più anti-
ca Stazione di monta dell’Isola – de-
cine di razze equine quindi si offri-
ranno all’ammirazione di operatori, 
sportivi, appassionati e curiosi, in un 
suggestivo contesto di natura e arte, 
di sapori e colori, nella felice com-
binazione che la Sicilia ha saputo 
preservare nella sua plurimillenaria 
vicenda umana. Quella di Ambelia, 
dunque, non è solo una fiera – con le 
sue caratteristiche commerciali – ma 
anche una straordinaria occasione 
per consentire a migliaia di persone, 
provenienti dall’Italia e dall’estero, 
di esplorare attraverso il cavallo le 
nuove frontiere dello sport, della me-
dicina, del turismo, del tempo libero. 
Il taglio del nastro, con il saluto delle 
autorità e del presidente Nello Musu-
meci, è previsto alle ore 16 di venerdì 
20. Un soggiorno siciliano reso an-
cor più piacevole dalla ineguagliabile 
ricchezza della enogastronomia e dei 
prodotti tipici che “l’Isola del sole” 
saprà offrire ai visitatori. La Fiera 
mediterranea del cavallo sarà ospitata 
nella Tenuta Ambelia, ad appena 37 
km dall’aeroporto internazionale di 
Catania. Dal capoluogo etneo, la loca-
lità può essere facilmente raggiunta 
con appositi “treni storici” degli anni 
Trenta; con i pullman del servizio di 
linea ed in automobile, dalla Statale 
per Caltagirone. Situata sulle ultime 
pendici dei Monti Iblei, Ambelia rica-

de nel territorio di Militello (Catania), 
centro d’arte proclamato dall’Unesco 
Patrimonio dell’Umanità. Nel medio-
evo, i terreni di Ambelia appartenne-
ro ai nobili Barresi e Branciforti, che 
li utilizzarono come residenza estiva 
e per la coltivazione della vite, come 
rivela, del resto, il nome stesso deri-
vante da Ampelos (vite). Dopo l’Uni-
tà d’Italia, la Tenuta passò allo Stato, 
destinandola al Ministero della Guer-
ra che ne fece una Stazione di mon-
ta del «Regio Deposito Stalloni». 
Nell’ultimo Dopoguerra, la Tenuta è 
stata acquisita al demanio della Re-
gione, mentre la Stazione di monta è 
affidata all’Istituto per l’incremento 
ippico che vi assolve principalmen-
te il compito di allevare, selezionare 
e mantenere il cavallo puro sangue 
orientale, razza in via d’estinzione, 
con caratteristiche e doti uniche ri-
spetto al patrimonio equino mon-
diale; il cavallo sanfratellano, l’asino 
ragusano e l’asino pantesco. Nella 
Tenuta, che si estende su una super-
ficie di circa 45 ettari coltivati oggi 
a foraggere e uliveto, sono presenti 
le antiche scuderie e un edificio del 
‘700, di notevole valore storico. ■

MILITELLO – Dal 20 al 22 maggio la Fiera mediteranea del cavallo

FierAmbelia, non solo equidi
dalla prima pagina
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 Gianni Montalto

Definitivamente getta la spu-
gna l’ipotetica lista “Rico-
struiamo Vizzini – Vizzini 

solidale” che si sarebbe ispirata alla 
Solidarietà e ai valori di Umanità e di 
Pace. Così si è vaporizzata la quar-
ta lista di riferimento. E’ rimasta in 
piedi solo la tanta volontà di fare, 
ma di pochi e forse per il momento 
niente di più. Saranno effettivamen-
te tre i gruppi di riferimento Civici 
per la competizione amministrativa 
del 12 giugno prossimo. Tre i candi-
dati a sindaco con altrettante liste in 
lizza per la “conquista” del Palazzo. 
Trentasei gli sfidanti a consigliere 
con una rappresentanza di quindici 
al femminile sfiorando il 50% del to-
tale. Altri dodici sarebbero gli asses-
sori in pectore in qualità di gregari 
e a caccia di consensi. Lista ”Con 
Cortese per Vizzini” , “insieme per 
la rinascita di Vizzini” e “Vizzini in 
Comune” sono le tre liste civiche di 
riferimento a ciascuno candidato a 
Sindaco e specificatamente con Vito 
Cortese-sindaco uscente, Angela 
Grasso-consigliera di minoranza 

uscente e Salvatore Ferraro. Per una 
competizione locale è sempre tanta 
l’organizzazione incombente, pun-
tuale e necessaria. Anche la corsa ad 
aprire una sede elettorale, in pun-
ti strategici del paese,  fa parte del 
“gioco” impegnativo che man mano 
si gonfia di agonismo e stress. Si è 
chiuso il primo step assai importan-
te dell’intera kermesse elettorale. 
Man mano adesso tutto diventerà 
competizione aspettando certo lo 
scioglilingua dei comizi e i costrutti 
specifici e necessari. Sarà una ele-
zione amministrativa accoppiata 
alla consultazione referendaria con 
cinque quesiti sulla Giustizia.Si vo-
terà solo la domenica 12 Giugno e i 
risultati si avranno nel pomeriggio 
del lunedì. Sono 120, sul totale di 
391, i Comuni siciliani chiamati per 
il rinnovo del Governo locale. Due 
i capoluoghi di provincia,107 i Co-
muni inferiore ai 15.000 abitanti e 
13 quelli oltre. Nel Calatino saranno 
nove i paesi che andranno al voto 
mentre in Provincia complessiva-
mente saranno venti. ■

VIZZINI – Cortese, Grasso e Ferraro si candidano a sindaco

Sarà una “partita” a tre
dalla prima pagina  Franco Razza

“Grazie a tutti per questo ca-
loroso inizio! Siamo pron-
ti a portare avanti questo 

progetto con la grinta e la voglia 
di fare che ci contraddistinguo-
no. Abbiamo sempre lavorato 
con sinergia e impegno scriven-
do così una nuova pagina della 
storia di questo comune!”. Ha 
aperto così la campagna eletto-
rale il sindaco uscente Giovan-
ni Spata, in Piazza San Giusep-
pe gremitissima dai sostenitori 
della lista civica “Giovanni Spata 
- Mazzarrone bene in Comune”. 
Spata ha ricordato tutte le opere 
ed i progetti realizzati nei cinque 
anni della sua Amministrazione 
e quelli in corso di realizzazione 
che daranno sicuramente slan-
cio alla campagna elettorale, sia 
alla candidatura a sindaco sia 
alla lista civica che lo sostiene 
e che vede la presenza di uomini 
e donne già conosciuti, vicini da 
sempre a Giovanni Spata ma an-
che di altri alla prima esperienza 
politica. ■

MAZZARRONE – Il sindaco uscente conferma la sua ricandidatura

Spata ancora in campo

 Martino Geraci

Per la conquista della pol-
trona di primo cittadino, si 
prospetta una sfida tra due 

candidati di estrazione democra-
tica. Da una parte troviano il sin-
daco uscente Giovanni Verga, so-
stenuto dalla lista “Civica-Licodia 
Eubea Bene Comune” e dall’altra 
il suo ex assessore Santo Rando-
ne, che può far leva sull’appoggio 
della compagine “Licodia che Vo-
gliano”. In entrambi i casi si tratta 
di esprimenti frutto della formula 
del civismo, in cui sono convenuti 
soggetti dell’associazionismo ed 

esponenti di matrice politica di-
versa. Verga, che governa il paese 
dal maggio del 2012, può contare 
sul sostegno incondizionato della 
quasi totalità dei suoi attuali colla-
boratori (consiglieri e assessori) e 
su tanti volti nuovi che correranno 
per uno scranno in Consiglio. Dal-
la sua ha sia l’esperienza maturata 
in dieci anni di governo della co-
munità e sia i risultati raggiunti, 
ma il rischio è rappresentato dal 
logorio di una terza campagna 
elettorale.  «Continuo a essere in 
campo – ha sottolineato Verga – 

LICODIA EUBEA – In campo le candidature a sindaco di Verga e Randone

Verga-Randone, “karma” al voto

perché il nostro paese è atteso da 
grandi sfide, a partire dall’utilizzo 
dei fondi del Pnrr per finire alla 
rigenerazione energetica. Sono 
certo che la squadra che abbiamo 
messo in campo saprà andare sino 
in fondo, facendo bene come quel-
le che l’hanno preceduta negli ul-
timi dieci anni>».   Sul fronte op-
posto, come detto, si presenta l’ex 
assessore Santo Randone, il quale 
in passato è stato prima vicesin-
daco e poi assessore (dimesso-
si nell’ottobre 2021) dello stesso 
Verga. Randone, 45 anni, operato-
re del 118, appartiene all’ala mo-
derata del Pd e nella lista “Licodia 
che Vogliano” ha voluto che pre-
valesse la componente giovanile. 
«Mi sento pronto – ha anticipato 
Randone – per mettere a dispo-
sizione dei cittadini la mia espe-
rienza, forte della consapevolezza 
di avere una squadra improntata 

ai valori della sana politica che mi 
segue e si fida di me. Un gruppo di 
persone molto motivate, sia neo-
fite della politica che esperienti, 
che sanno bene che c’è tanto da 
fare per la nostra Licodia Eubea». 
Queste le liste ufficiali dei candi-
dati al Consiglio comunale.  Lico-
dia che vogliamo Randone Sinda-
co: Alma Marco, Barbuto Franco, 
Brullo Rita Alina, Caruso Aurora, 
Catinella Antonino, HasaiSokol, 
Pantorno Giovanna, Pepi Giuliana, 
Randello Francesco Paolo, Ran-
dello Tania, Rizzo Maria, Trovato 
Marcello.  Licodia Bene Comune: 
Astorino Alessandro, Bommicino 
Rosario, Brullo Davide, Cummau-
do Santo, Gandolfo Alessandro, 
Greco Sebastiano, Guarnaccia 
Mariano, Interligi Maria Regina, 
La Spada Paolo Antonio, Licciardi 
Teresa, Lo Blanco Lucia, Tripiciano 
Aurora.  ■

dalla prima pagina

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

POSTA PRIORITARIA - RACCOMANDATE

SPEDIZIONI NAZIONALI PACCHI

SPEDIZIONI INTERNAZIONALI PACCHI

PALLET NAZIONALI - PALLET INTERNAZIONALI

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

ENERGIA E TELEFONIA

ATTIVAZIONE SPID CON NAMIRIAL, 

PUNTO DI RITIRO INPOST, PUNTO DI RITIRO GLS

ALL UPS POINT - SPEDIZIONI E RESI VINTED

 Franco Razza

“Vogliamo far tornare a vivere 
un luogo carico di storia e che 
ha rappresentato tanto per 

la città. Oggi esso può diventare un 
punto di riferimento per i più biso-
gnosi e per le iniziative che si rivol-
gono a loro recuperandolo e  trasfor-
mandolo in Centro di accoglienza 
per gli “ultimi”.”. Questa la dichia-
razione del vescovo della Diocesi di 
Caltagirone, Calogero Peri in merito 
all’affidamento dell’ex Istituto tec-
nico agrario, da parte della Città me-
tropolitana di Catania, proprietaria 
dell’immobile e dall’Amministra-
zione comunale. L’immobile versa, 
da tempo abbandonato e oggetto 
di ripetute incursioni vandaliche e 

sarà così recuperato. “Ringrazio il 
dott. Portoghese – ha dichiarato il 
sindaco Roccuzzo – per la sensibili-
tà dimostrata. Lavoreremo in modo 
sinergico per potenziare e migliora-
re il sistema immobiliare della Città 
metropolitana di Catania a Caltagi-
rone, con ricadute positive sulla no-
stra comunità”. Dello stesso avviso 
il commissario straordinario Porto-
ghese: “l’accordo di collaborazione 
è finalizzato a favorire una fruizione 
piena e flessibile di questo e di altri 
spazi e luoghi e può assurgere a mo-
dello di gestione e valorizzazione del 
patrimonio provinciale nei diversi 
contesti”. L’immobile è stato ceduto 
alla Curia in comodato d’uso. ■

CALTAGIRONE – L’impegno per il rilancio dell’ex sede dell’Agrario 

Peri: “Luogo da rivivere”
 Alfio Agati

La prolungata siccità di questo 2022 
ha provocato danni considere-
voli  all’agricoltura della città del 

grano in modo particolare alla cereali-
coltura. Infatti anche il mese di aprile 
appena concluso, come gli scorsi mesi 
di gennaio, febbraio e marzo, può esse-
re archiviato come uno dei più asciutti 
dell’ultimo decennio. Il dato registrato è 
ormai più che un campanello per la città 
di Raddusa la cui economia si appoggia, 
per la gran parte, sull’agricoltura in ge-
nerale e, in modo particolare, sulla cere-
alicoltura. Per tutto l’inverno trascorso, 
in questa parte del territorio siciliano 
ubicato nell’assolato entroterra, non si è 
praticamente vista la pioggia necessaria 
ma solo qualche pioggerellina di scarsa 
entità ed oggi a risentirne è principal-
mente la cerealicoltura. Il grano non è 
venuto fuori e quello che ha fatto il pri-
mo passo non germoglia come dovrebbe. 
Non si può concimare, perché in queste 
zone la gran parte della produzione ri-
guarda quasi esclusivamente il grano 
biologico, e tutto lascia intravedere un 
futuro molto nebuloso se non davvero 
tragico. Il paesaggio delle zone seminate 
e grano duro, che in questo periodo do-
vrebbe essere un immenso tappeto ver-
de, appare oggi tappezzato da numerose 
chiazze gialle causate dalla mancanza di 
acqua. Tutt’intorno, nei terreni seminati 
a cereali, le piantine  che tra mille diffi-

coltà sono riuscite a germogliare anziché 
irrobustirsi si sono essiccate. Lo stes-
so clima, che gli esperti hanno definito 
“pazzo” non aiuta la programmazione 
della coltura. La natura è in tilt e, seppure 
a macchia di leopardo, in tutta la zona del 
circondario si sono viste fioriture antici-
pate dei mandorli e di molti altri alberi da 
frutto che hanno le gemme già da mol-
to tempo. Certamente anche Raddusa, 
come tutta la Sicilia, è costretta ad af-
frontare i notevoli cambiamenti epocali 
che però, in questi ultimi anni, forse non 
sono stati fronteggiati con la dovuta pro-
grammazione poiché nessuno si aspet-
tava un’assenza di pioggia così lunga. Gli 
agricoltori raddusani, e soprattutto i ce-
realicoltori, sono oggi molto preoccupati 
perché si sentono impotenti al confronto 
di tale disastrosa crisi che ha già messo 
in ginocchio l’intera economia della città 
del grano. Nella foto di Santo Pellegrino 
una panoramica del territorio attorno a 
Raddusa. ■

RADDUSA – Gli effetti della siccità imperversano in agricoltura 

Quel grano duro… “rachitico”
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AMPIO SPAZIO ALL APERTO

 Francesco Grassia

Nel corso di una simpati-
ca cerimonia, svoltasi l’8 
maggio scorso, l’Asso-

ciazione Nazionale Bersaglieri 
di Raddusa presieduta dal Ber-
sagliere in congedo Francesco 
Di Paola, ha intitolato la propria 
sezione alla Bersagliera catanese 
Sergente Daniela Angela Tosto, 
deceduta all’età di 34 anni a causa 
di una malattia incurabile, detta 
“Sindrome dei Balcani”, contrat-
ta nel corso della sua missione in 
Kosovo. La cerimonia, organiz-
zata dall’A.N.B. Regionale, pre-
sieduta dal Bersagliere 1° Capita-
no Salvatore Aurelio Tosto, dalla 
sezione A.N.B. raddusana e dal 
Comune di Raddusa, guidato dal 
sindaco prof. Giovanni Allegra, 
ha registrato la presenza delle 
massime autorità civili, milita-
ri, religiose e associative inter-
venute da ogni parte d’Italia per 
onorare, con la loro presenza, la 
memoria dell’indimenticata ber-
sagliera sergente Daniela Angela 
Tosto alla quale è stata intitolata 
appunto la sezione A.N.B. di Rad-
dusa, unica in Italia intitolata ad 
una donna e soprattutto ad una 
donna bersagliera. Per Daniela 
Angela Tosto, che ha dedicato la 
sua breve esistenza alla famiglia 
e all’esercito, è stato un ricono-
scimento importante e motivo di 
grande orgoglio per il papà Sal-
vatore Tosto, per la madre Pina 
Buontempo, per il figlio Elìa Ci-
cuto e per il marito Diego Cicuto, 
colonnello Comandante dell’XI° 
RGT Bersaglieri, tutti presenti 
alla solenne intitolazione. A fare 
gli onori di casa è stato il sinda-
co prof. Giovanni Allegra con la 
dott.ssa Carmela Pagana, asses-
sore comunale ai Servizi Sociali e 
Culturali e con la presidente del 
Consiglio Nuccia Macaluso. Tra le 
Associazioni dei Bersaglieri Sici-
liani presenti ricordiamo quelle 

di: Palermo, Catania, Caltanis-
setta, Belpasso, Zafferana Etnea, 
Palagonia, Agrigento, Barcellona 
Pozzo di Gotto, Nicosia, Mineo, 
Giardni Naxos, Giarre, Vittoria, 
Militello Val Catania, Acireale, e 
Casteldaccia, guidate dall’A.N.B. 
della Regione Sicilia. Tra le Asso-
ciazioni aggregate: l’A.N.B. della 
Regione Calabria, l’Associazio-
ne Nazionale dei Carabinieri, di 
Raddusa guidata dal carabiniere 
in congedo Vincenzo Grassia e il 
Club “Raddusani di Catania” rap-
presentato dal presidente dott. 
Franco Allegra. L’ordine pubbli-
co è stato curato dai Carabinie-
ri della locale Stazione, guidati 
dal Vice comandante Maresciallo 
Francesco Caputo e dagli ispetto-
ri della locale Polizia Municipale 
Aldo Sirna e Piero Bruno. Troppo 
lungo l’elenco delle autorità pre-
senti. Tra essi ricordiamo: il Sin-
daco prof. Giovanni Allegra, che 
ha dato il benvenuto agli ospiti, il 
Generale Bersagliere Nunzio Pa-
olucci, vice presidente nazionale 
dell’A.N.B. e il Generale Mau-
rizio Angelo Scardino, Coman-
dante dell’Esercito Sicilia, che 
hanno effettuato gli interventi 
dopo l’alzabandiera e la deposi-
zione della Corona di Alloro nel 
Monumento dei Caduti sito nella 
piazzetta Vittorio Veneto. A fatto 
seguito la sfilata per la via Regina 
Margherita della Fanfara dei Ber-
saglieri di Belpasso, unita a quel-
la di Barcellona Pozzo di Gotto. La 
manifestazione si è poi conclusa 
nel tardo pomeriggio dopo l’a-
scolto della Messa officiata dal 
Parroco Don Mauro Ciurca, con un 
lauto rinfresco offerto dal Comu-
ne presso il Centro Polifunziona-
le “Giovanni Paolo II° . Nella fo-
tografia di Angelo Iaci la famiglia 
della Bersagliera Daniela Angela 
Tosto con le massime autorità 
presenti alla cerimonia. ■

RADDUSA – Intitolata la sezione dei bersaglieri a Daniela Angela Tosto

Orgoglio vivo per i piumati

ortopedici e sanitari

nuovi arrivi
PRIMAVERA/ESTATE

Viale P.pe Umberto, 223/225 | Caltagirone | Tel. 0933 27002
sanitariamattia@tiscali.it

CALZATURE
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 Nuccio Merlini

L’invidiabile traguardo di 62 
anni di matrimonio è stato 
raggiunto dai coniugi, Ma-

nusia, che giorno 30 Aprile hanno 
rinnovato la loro promessa d’amore 
e reciproco rispetto. I due, Marian-
na Leone, 85 anni e Michele Manu-
sia, 89 anni, come quel 30 aprile di 
62 anni orsono, attorniati dai figli, 
Rosaria, Luigi, Giuseppe e Milena, 
generi, nuore, nipoti e pronipote, 
si sono ripresentati davanti all’al-
tare della parrocchia “Madonna 
di Lourdes” e ricevuta, al termine 
della Celebrazione Eucaristica, dal 
parroco don Gioacchino Pusano, la 
benedizione degli anelli. “ Avrem-
mo voluto ricordare il sessantesimo 
anniversario di matrimonio – di-
chiarano i coniugi Manusia – 2 anni 
fa, ma per colpa del Covid abbiamo 
dovuto rinviarlo perché non avrem-
mo avuto accanto due dei miei figli 
che lavorano al Nord, ma adesso la 
nostra gioia è ancora più grande, in 
quanto li abbiamo tutti accanto e 
soprattutto perché il Signore ci ha 
concesso di celebrarne 62, di vita 

in comune, durante i quali abbiamo 
avuto la fortuna di educare i figli, di 
vederli sposati e con figli di averci 
dato la gioia di diventare nonni e pro 
nonni”. “ Un giorno di grande gioia 
– dicono ad una voce i familiari – che 
ci ha fatto riassaporare il ancor più 
l’unione della famiglia e dello stare 
insieme e vedere i nostri genitori, 
che ci hanno educato al culto del-
la  famiglia,rappresenta per noi un 
modello da seguire, perché là dove 
c’è amore, comprensione e recipro-
co rispetto, ci sono tutti i presuppo-
sti per vivere in armonia e questo è 
ciò che i nostri genitori ci hanno in-
segnato”. La giornata, come una fe-
sta del genere insegna, si è conclusa, 
fra baci, abbracci e regali, in un noto 
ristorante della  zona dove l’imman-
cabile torta con la candelina dei 62 
anni di vita insieme è stato l’esem-
pio più evidente di come un matri-
monio possa durare così a lungo e 
con gli stessi sentimenti di quando, 
prendendosi per mano si presenta-
rono davanti all’altare per giurarsi 
amore e reciproco rispetto.  ■

GRAMMICHELE – Traguardo insolito per una coppia legata da tempo

Una promessa lunga 62 anni
 Francesco Grassia

“Monte Scarpello”, ubicato a 
pochi chilometri della città del 
grano, più che un monte è una 

collina (mt.583 s.l.m.) con una cima 
sottile dalla evidente forma longitu-
dinale come a rappresentare un enor-
me scalpello con la punta indirizzata 
verso la valle del fiume Dittaino. In-
cide, in parte sul territorio di Castel 
di Iudica da cui dista appena 11 km. e 
in parte sul territorio di Agira da cui 
dista circa 20 km. Si tratta di un luogo 
selvaggio e solitario, dove le rocce si 
accavallano ed emergono in tutta la 
loro possanza, le cui caratteristiche 
storico-culturali affondano le pro-
prie radici nella notte dei tempi. Fino 
al 1979 vi si poteva accedere soltanto 
a dorso di un animale oppure a piedi 

poiché l’intero territorio circostante 
era coperto da macchia mediterranea 
(ulivo, mandorlo, lentisco, terebinto, 
oleastro, carrubo, ciclamino ecc.) e 
risultava inaccessibile. Successiva-
mente è stata realizzata una strada 
che, pur se è sterrata permette, al 
turista curioso di avventurarsi fino 
alla cima della montagna. Ma il Mon-
te Scarpello non è diventato famoso 
per lo stato agreste del proprio luo-
go ma lo è diventato per l’esistenza, 
nella sua vetta, di un rinomato Ere-
mo dove, già nel 1139, si rifugiavano 
uomini che, per scelta strettamente 
personale, amavano la vita scettica e 
il silenzio. La storia narra che già pri-
ma della venuta dei Normanni esi-
steva in cima al monte Scarpello una 
chiesa dedicata a San Costantino che, 
probabilmente, era stata costruita 
dai Monaci Basiliani di Agira. Questo 
lo si evince da uno scritto di Rugge-
ro d’Altavilla redatto nel 1151. Però le 
prime certezze sull’esistenza dell’E-

remo nella cima del Monte Scarpel-
lo risalgono al 1517 con Frate Filippo 
Dulcetto, che fu il primo eremita a 
ritirarsi sull’Eremo del  Monte. Negli 
anni a seguire le incurie del tempo ne 
hanno logorato le strutture per cui si 
è reso necessario l’intervento del-
la Regione Siciliana che, alcuni anni 
fa, finanziò il progetto, dell’importo 
di oltre 700 mila euro, per il restau-
ro generale dell’eremo. I lavori di 
ristrutturazione iniziarono nel 2019 
ma, dopo pochi mesi, improvvisa-
mente si bloccarono. Ora per solle-
citare la ripresa dei lavori, che sono 
fermi ormai da oltre due anni, il Co-
mitato denominato “Salviamo l’E-
remo di Monte Scarpello”, costituito 
dai rappresentanti dei paesi vicini, si 

è riunito nei giorni scorsi in seduta 
straordinaria, presso la città di Ca-
tenanuova ed ha lanciato un appello 
alle Istituzioni affinchè si proceda 
con urgenza alla ripresa dei lavori e 
portarli a regolare conclusione. Alla 
riunione di Catenanuova erano pre-
senti tutti i membri del Comitato, il 
Rettore dell’Eremo Don Pietro Man-
nuca, l’avvocato Graziano  Catania e 
il Senatore Fabrizio Trentacoste che 
ha accolto l’appello  e ne ha sposa-
to la causa. “Preservare l’Eremo di 
Monte Scarpello – ha detto il Rettore 
Don Pietro Mannuca – è un dovere da 
assumere nei confronti delle genera-
zioni future”. Nel corso dell’incontro 
sono state poste le strategie per su-
perare gli ostacoli della burocrazia e 
“Salvare il Santuario” ora dedicato 
alla Madonna del Rosario. Nelle due 
foto: l’Eremo di Monte Scarpello e 
il Comitato impegnato a sollecitare 
la conclusione dei lavori di restauro 
fermi da oltre due anni. ■

RADDUSA – Fascino e risorse in uno dei luoghi più amati dai cittadini

Monte Scarpello da scoprire

 Franco Razza

Ammonta a circa 370 mila euro 
l’importo complessivo per i 
lavori di restauro e di risa-

namento conservativo che riguar-
dano tutto il piano terra dell’Ospe-
dale “Gravina” di Caltagirone e la 
realizzazione del nuovo ingresso 
dove saranno riallocati le Casse ti-
cket e l’Urp. Previsti la creazione di 
un ambiente d’ingresso open space, 
confortevole e accogliente, adegua-
to alle esigenze dei pazienti e degli 

accompagnatori, una zona wi-fi, di 
intrattenimento TV o di lettura, il 
rinnovamento delle reti impiantisti-
che: idrica, elettrica, illuminazione e 
climatizzazione. Verranno realizzati 
nuovi servizi igienici (ben 11, di cui 
3 per disabili) e sarà anche installa-
to un sistema di videosorveglianza. 
I progetti sono stati curati dall’UOC 
Tecnico, diretto da Francesco Al-
parone, in sinergia con la Direzione 
medica del Presidio, guidata da Maria 
Giovanna Pellegrino, e la Direzione 
amministrativa, diretta da Madda-
lena Samperi e da Simone Furnari; 
direttore dei lavori e RUP è Antonio 
Montemagno. Per consentire gli in-
terventi le Casse ticket dell’Ospedale 
“Gravina” sono operative al primo 
piano, ala est (ex poliambulatorio 
distrettuale), del plesso principale, 
accedendo dall’ingresso n. 19, alle 
spalle del Presidio Ospedaliero, pro-
spiciente la Cardiologia ■

CALTAGIRONE – Impegnate risorse per il presidio ospedaliero “Gravina”

“Pioggia” da 370mila euro

dalla prima pagina
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www.otticamannara.it

OTTICA MANNARÀ
 Franco Razza

“Come avvoca-
te siamo or-
gogliose di far 

parte di questa gran-
de rete associativa. 
La rete antiviolenza 
Zero Molestie Sinalp, 
è una sinergia per la 
tutela dei diritti del-
le donne vittime di 
abusi in ogni ambito: 
familiare, professionale e politico. 
Lo hanno dichiarato la dottoressa in 
legge Denise Maria Murgo e l’avv. 
Paola Cosentino, che hanno aderito 
al progetto proposto dalla Presidente 
dell’Associazione “Quelli che Gra-
nieri”, e dalla responsabile regionale 
del progetto Natasha Pisana, “Zero 
Molestie Sinalp”. “Questo è il primo 
tassello dell’inizio di un percorso su 
Caltagirone del progetto “Zero Mo-
lestie Sinalp” ha detto la Referente 
del territorio di Caltagirone Concet-
ta (Titti) Metrico. “Siamo in work in 
Progress, e stiamo lavorando per poi 
presentare alla città questo impor-
tantissimo progetto per il territorio 
di Caltagirone.”. Anche il Segretario 
regionale Sinalp Andrea Monteleone, 
ha commentato con soddisfazione: 
“riuscire ad assicurare oggi assi-

stenza sindacale concreta e mettere 
a disposizione delle donne la squadra 
di avvocate dell’uff. Legale Sinalp è 
certamente un primo passo verso la 
rete uguaglianza tra uomo e donna 
nel mondo del lavoro”. Natasha Pi-
sana, Coordinatrice regionale Sinalp 
zero molestie ha evidenziato come 
il “Sinalp ha creduto fin dall’inizio 
in questo progetto, mettendo a di-
sposizione le sue sedi periferiche in 
Sicilia per assicurare tutela sindacale 
e legale a tutte quelle donne vittime 
di violenza fisica non solo, ma anche 
psicologica che viene spesso compiu-
ta nei luoghi di lavoro”. Il progetto “ 
Zero Molestie” mette in rete associa-
zioni ed enti vari del terzo settore che 
svolgono la loro attività nella tutela 
dei diritti delle donne vittime di abu-
si in ogni ambito del vivere civile. ■

CALTAGIRONE – Nasce una nuova rete associativa per il mondo femminile

Tempo di… “Zero molestie”

 Lucio Gambera

Non sono più le piante del vecchio 
“pane” dei poveri: tronchi e pale 
di ficodindia offrono nuove solu-

zioni per complementi d’arredo e design 
domestici. L’ultima idea porta la “firma” 
dei fratelli Giuseppe e Alessandro Losciu-
to, che hanno avviato, con Salvatore Su-
tera, una start-up di successo nel settore 
dell’artigianato tipico locale.  I cladodi 
essiccati della Cactacea – cultivar carat-
teristica delle superfici agricole militel-
lesi, elementi imprescindibili dell’habitat 
rurale – rappresentano le materie prime 
di lampade, piantane, orologi e vasi che, 
in diverse esposizioni e mostre, allesti-
menti e fiere, in Sicilia e in altre aree del 
Paese, registrano molte curiosità e con-
sensi da parte di potenziali acquirenti e 
visitatori.  «Il processo di lavorazione – 
ammettono i tre militellesi – non è bre-
ve. L’essicazione naturale può protrarsi 
per otto mesi, in alcuni casi anche per un 
anno.  Il prodotto richiede poi interventi 
di pulitura e trattamenti, con l’eventuale 

applicazione di basi in legno e punti luce. 
Per la realizzazione di alcuni prodotti 
commerciali, inoltre, occorre un proce-
dimento più articolato».  L’impiego della 
fibra dell’Opuntia è apprezzato in ogni 
tipo di ambiente, classico e moderno. Le 
produzioni finali sono pure il segno tan-
gibile dell’identità della nostra Isola, «la 
terra madre che – osservano – non vor-
remmo mai lasciare. Gli stereotipi vec-
chi del Sud, che non offre opportunità di 
lavoro e sbocchi, possono essere ribaltati 
e superati. Sul mercato globale servono 
più coraggio e idee». I giovani produttori 
hanno già esposto diversi lavori a Palazzo 
dei Benedettini, a Militello. Altre “vetri-
ne” sono state allestite a Palazzo Biscari, 
a Catania. Un particolare appeal del pub-
blico è stato riscontrato, infine, alla Fiera 
internazionale dell’artigianato, a Firenze: 
«L’expo nel capoluogo toscano ha per-
messo, in una culla di cultura e arte, la 
valorizzazione di una risorsa tradizionale 
della nostra cittadina barocca». ■

MILITELLO – Iniziative di tre giovani per l’utilizzo della Cactacea 

Il design è meno… spinoso
dalla prima pagina
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 Paolo Buda

I nuovi treni ibridi Blues di Tre-
nitalia, acquistati dalla Regione 
Sicilia per migliorare la mobilità 

sulle tratte non ammodernate dell'I-
sola, sono stati presentati in piazza 
Università a Catania, nei giorni scor-
si dall'assessore regionale alle In-
frastrutture e ai trasporti Marco Fal-
cone, insieme con il vice presidente 
dell'Assemblea regionale siciliana 
Angela Foti, il sindaco facente fun-
zioni di Catania Roberto Bonaccorsi e 
il direttore business regionale di Tre-
nitalia Sabrina De Filippis. "Anche in 
Sicilia orientale presentiamo ai cit-
tadini i treni Blues - ha sottolineato 
l'assessore Falcone - un'eccellenza 
tecnologica acquistata dalla Regione 
per rottamare, finalmente, le vecchie 
littorine purtroppo ancora in servizio 

dalle nostre parti. I nuovi convogli 
ibridi saranno su binario a partire da 
quest'estate nelle tratte che atten-
dono di essere ammodernate da de-
cenni, come la Caltagirone-Catania 
o la Gela-Canicatti'-Caltanissetta. Il 
nuovo convoglio della flotta regiona-
le di Trenitalia progettato e costrui-
to da Hitachi Rail, che si affianca ai 
treni Rock e Pop già in consegna da 
maggio 2019 in tutta Italia. Sono 22 
i nuovi treni ibridi per la Sicilia, che 
entro il 2023 completeranno il rin-
novo e l'ammodernamento della 
flotta regionale previsto dal Contrat-
to di Servizio; una rivoluzione nell'e-
sperienza di viaggio e un innovativo 
supporto al rilancio del sistema turi-
stico siciliano. In totale sono previsti 
110 treni Blues nelle seguenti Regio-
ni: Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giu-
lia, Toscana, Lazio, Calabria, Sicilia, 
Sardegna. Il Blues viaggia con motori 
diesel su linee non elettrificate, con 
pantografo sulle linee elettrificate. 
Una tecnologia ibrida di nuova ge-
nerazione che si traduce in miglio-
ri prestazioni, in una riduzione del 
consumo di carburante e in una for-
te riduzione in termini di emissioni 
di CO2 rispetto agli attuali convogli 
diesel. ■

CALTAGIRONE – Nuovo parco convogli con l’intervento della Regione 

Trenitalia, Blues in viaggio
 Martino Geraci

Il tassello mancate nel puzzle 
del recupero generale del cen-
tro storico di San Michele di 

Ganzaria sta per essere collocato. 
Il ministero degli Interni, infatti, 
ha acceso semaforo verde al pro-
getto di riqualificazione urbana del 
quartiero Poggio, uno dei più an-
tichi del paese. L’intervento, che 
la comunità attendeva da decen-
ni, ha trovato copertura economica 
nel Pnrr, da cui giungerà al piccolo 
centro calatino un finanziamento 
di 2,1 milioni di euro, somma che 
verrà gestita nell’ambito del Pia-
no urbano integrato messo in piedi 
dalla Città Metropolitana. I tempi di 
attuazione calcolati sono all’incirca 
di 12 mesi, anche perché, prima di 
avviare i cantieri, i Comuni devono 
ultimare alcuni passaggi burocrati-
ci. A San Michele, comunque, spe-
rano di bruciare le tappe, per far sì 
che i lavori possano cominciare già a 
fine anno. Ciò rappresenterebbe una 
salvifica boccata d’ossigeno per l’a-
sfittica economia locale e per tutto 

quello che vi ruota attorno, a partire 
innanzitutto dall’occupazione la cui 
crisi è a dir poco cronica. Ritornan-
do al progetto, i tecnici hanno pro-
grammato un cambio radicale del 
volto del rione. Il primo step di lavo-
ri interesserà la parte nord del quar-
tiere, ovvero quella che si estende 
dalla Chiesa di San Giuseppe fino a 
via Roma. D’origine arbereshe, l’a-
rea in questione vedrà il restyling 
delle sue tradizionali viuzze, dei suoi 
cortiletti e delle sue diverse scalina-
te che la collegano con le vie Roma, 
Luciano Manara e Dei Greci. Lo stile 
adottato ricalcherà quello tradizio-
nale, ma in alcune punti sarà posata 
pure della pavimentazione artistica, 
al fine di esaltare lo stile seicentesco 
del quartiere. La seconda parte del 
progetto, invece, prevede la bonifica 
della parte bassa del Poggio: quella 
tra la Chiesa del Rosario e la Matri-
ce. Si tratta, secondo fonti storico, 
del primo nucleo abitativo del paese, 
dove nel 1534 si insediarono i greco-
albanesi.  ■

SAN MICHELE DI GANZARIA – Semaforo verde per il quartiere Poggio

Il “recupero“ come priorità

 Franco Razza

Il mantenimento della destinazione 
della porzione destinata a museo, 
conformemente a quanto ideato e re-

alizzato dai progettisti; la realizzazione di 
un centro polivalente che guarderà ver-
so il mondo del turismo, della ricezione, 
della ristorazione e dell’organizzazione di 
grandi eventi;  la realizzazione di grandi 
concerti di artisti di caratura naziona-
le con l’accesso nell’area di circa 20.000 
persone. Questi i progetti degli ammini-
stratori della “0 – Zero” srl società ag-
giudicataria dell’ex  “Fornace Hoffman” 
per i prossimi quindici anni prorogabili,  
del geom. Gianluca Iurato e del geom. 
Salvatore Raccuglia “con la creazione di 
un indotto, dove sia i ristoratori ma an-
che i proprietari delle strutture ricettive, 
ne trarranno beneficio”. La storia dell’ex 
Fornace inizia negli anni ’50 con la sua 
realizzazione per l’estrazione dell’ar-
gilla posta nello stesso sito e la relativa 
trasformazione in manufatti di laterizio. 
Alla fine dello scorso secolo, la fabbrica 
venne chiusa e l’immobile venne acqui-
sito dal Comune di Caltagirone nel primo 
decennio di questo secolo. A seguito della 
ristrutturazione avvenuta nella secon-
da metà degli anni duemila il complesso 
immobiliare trovò il suo massimo splen-
dore destinandolo a museo del laterizio e 

al quale venne dato il nome “Hoffmann”. 
Successivamente  le fornaci vennero 
consolidate e architettonicamente ac-
corpate ad una nuova struttura in acciaio, 
lavori di progettazione dell’ingegnerie 
Giovanni Alparone e dell’arch. Francesco 
Sagone. Dopo il sequestro del 31 dicembre 
2014, il museo del laterizio, rimase chiuso 
fino a quando l’allora Assessore all’Eco-
logia, consentì il ricovero di cani randagi, 
trasformando così un museo fiore all’oc-
chiello per Caltagirone, in una sorta di 
canile. La storia più recente ci porta all’e-
state 2021 con l’emissione di un bando, 
da parte della precedente Amministra-
zione,  per l’assegnazione della “Fornace 
Hoffmann” e la relativa aggiudicazione, 
prima provvisoria e ora definitiva. L’ex 
assessore Antonio Montemagno: “Final-
mente si completa l’iter dell’affidamen-
to della Fornace “Hoffman”, un posto 
dimenticato e abbandona sino a quando 
abbiamo deciso di darlo ai privati per far 
si che torni ad essere vissuto e possa dare 
servizi importanti per la città”. Da palaz-
zo dell’Aquila “si confida, grazie all’im-
pegno dei privati, di arrivare in tempi 
brevi ad una piena valorizzazione di que-
sto luogo, che anche per la sua colloca-
zione strategica, costituisce  il biglietto da 
visita per chi giunge a Caltagirone”. ■

CALTAGIRONE – Un centro polivalente e altre attività in programmazione

Il riscatto dell’ex Fornace 

 Ivan Lo Greco

“Il Giovedì dei Cittadini - Ver-
so i 50 anni di MCL: le nostre 
storie di prossimità!” Fede, 

Solidarietà, Formazione, Servizio 
Civile, Lavoro, Cooperazione Socia-
le, Partecipazione Civica, Servizi alla 
Persona (Caf e Patronato). È stato il 
titolo dell’Assemblea Elettiva che si 
è svolta a Mineo, aperta dal preghie-
ra di Padre Santo Cammisuli, Par-
roco della chiesa menenina di “San 
Pietro”. I lavori sono stati aperti da 
Paolo Ragusa (Presidente del Circo-
lo MCL “Don Rosario Pepe” Mineo), 

con gli interventi di: Piergiuseppe 
De Luca (Presidente provinciale MCL 
Catania),  Giorgio D’Antoni (Presi-
dente regionale MCL Sicilia), Antonio 
Di Matteo (Presidente Generale MCL) 
in collegamento remoto ed l sindaco 
di Mineo, Giuseppe Mistretta; i con-
tributi del pediatra Alessandro Man-
zoni e del presidente del Gal calatino, 
Maurizio Ialuna, di Giusy Infantino, 
Mariella Simili, Antonio Gambuzza e 
di Giuseppe Lombardo (già assesso-

re alle Politiche sociali del Comune 
di Catania). Consegnate tre targhe, 
rispettivamente a Marco Masini, Ca-
terina Sivillica e al marito Alessandro 
Manzoni (consigliere comunale). Se-
duti al tavolo, per il Movimento Cri-
stiano Lavoratori, c'erano anche Toti 
Petriglieri e Ilenia Palermo; presenti 
anche Francesco Tasca (presidente 
del Circolo MCL "Don Luigi Sturzo" 
di Caltagirone) e Marco Sanfilippo 
(presidente del Circolo MCL "Calta-
girone Sud"). Paolo Ragusa è stato 
riconfermando presidente del circolo 

MCL "Don Rosario Pepe" di Mineo. 
Undici i componenti del nuovo con-
siglio di presidenza: Marchese Gian-
luca Rosario (vice presidente), Mar-
chese Martina (segretaria), Palermo 
Ilenia (amministratrice), Aloisi Ga-
briella Itala, Stuto Valeria, Masini 
Marco, Achille Giuseppe, Alessandro 
Alfredo, Manduca Giovanni e Riz-
zo Salvatore a cui è stata affidata la 
delega di occuparsi ed organizzare il 
settore "pensionati". ■

MINEO – Attività e incontri del Movimento Cristiano dei Lavoratori

Il lavoro questione di… fede
dalla prima pagina
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Annunci gratuiti al numero di rete fissa 0933.26456 
Fax 0933.1936035 - annunciaffari@libero.it

AUTO

 Alfa Romeo

ALFA ROMEO GIULIETTA,  cc.1.6, mjt, 
colore nero, full opt, anno 2014, € 9.800,00 
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352 – 3356487679
ALFA ROMEO STELVIO, cc.2.2, 180cv, anno 
2017, colore rosso, € 28.490,00.
BS MOTORS 
TEL.0933/27068
ALFA ROMEO GIULIETTA, cc.2.0, 175cv, colo-
re bianco, anno 04/2015,  €13.700,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

 Audi

AUDI A1 new, cc. 1.2, 86cv, attraction,  anno 
06/2013, full optional garanzia 12 mesi, colo-
re nero, € 9.990,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
AUDI Q5, cc. 2.0, 170cv, tdi, quattro advanced 
plus navi,  anno 07/2012, full optional garan-
zia 12 mesi, colore nero, € 15.890,00.
ARANZULLA.COM TEL. 0933/991577
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

 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 X2, 150cv, 5p, advantage navi, anno 
05/2018, full optional garanzia 12 mesi, colo-
re bianco, € 25.990,00.
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

 Citroën

CITROEN C3, pure tech 83cv, fell,   anno 
2019,  km 43000, full opt, € 12.900,00
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352 – 3356487679
CITROEN C3,  cc.1.2, 110cv, shine, aircross, 
colore nero mtz, full opt, anno 2019, € 17.700,00 
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352 – 3356487679
CITROEN C3,  cc.1.4, 68cv, hdi, colore 
nero, full opt, anno 2011, € 6.500,00 
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
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

 Dacia

DACIA DUSTER, cc.1.0, prestige, gpl, 100cv, € 
19.950,000
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566

DACIA DUSTER, cc. 1.0, 100cv, prestige, gpl,  
colore rosso,  € 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, 101cv, 15th anniversa-
ry crossover, anno 2020, colore bianco, full 
opt, € 15.290,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630

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

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
FIAT 500, cc. 1.3, mjt, 95cv,  colore nero,  anno 
2011, full opt, € 6.990,00
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352 – 3356487679
FIAT 500 L, cc. 1.6, mjt, 105cv, pop star,  anno 
03/2015, full optional garanzia 12 mesi, colore 
rosso, € 10.990,00.
ARANZULLA.COM TEL. 0933/991577
FIAT 500 X, cc.1.6, mjt, 120cv, anno 2017, pop 
star, colore bianco, € 16.590,00.
BS MOTORS TEL.0933/27068
FIAT 500 E, 58cv,  colore blu, anno 03/2022, 
10km,  €26.900,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
FIAT 500 TIPO, cc.1.3, 5p, mjt, easy,  colore 
grigio, 95cv, anno 10/2016,   € 12.800,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
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. 1.2, 69cv, anno 2022, km 0, 
city life, colore grigio, full opt, € 15.490,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630
FIAT PANDA, cc. 1.2, 69cv, anno 2019, city life, 
colore grigio, full opt, € 10.990,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
FIAT TIPO, cc. 1.6, 120cv, sw, anno 2020, busi-
ness, colore nero, full opt, € 16.890,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630
FIAT 124, cc. 1.3, spider, 140cv, anno 2016, co-
lore nero, full opt, € 22.690,00
FABIO CARS TEL.0933/21630
FIAT PANDA, cc. 1.2, 60cv, dynamic,  anno 
09/2008, full optional garanzia 12 mesi, colo-
re nero, € 10.990,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577

 Ford

FORD FIESTA, cc.1.5, tdci, 75cv, busines, anno 
2016, garanzia 12 mesi,€ 8.700,00.
ALESSI & MESSINA 
TEL. 0933/22306

FORD FIESTA, cc.1.5, tdci, 75cv, busines, 
colore nero, anno 2016, garanzia 12 mesi,
€ 8.700,00.
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 KUGA,  cc. 2.0, tdci, 150cv, anno 2017, 
powershift, colore nero, € 20.490,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
FORD FIESTA, cc. 1.3, ikon, 97cv, anno 2012, 
colore argento, full opt, € 6.990,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630
FORD FIESTA, cc. 1.0, st-line, 125cv, anno 
2021, colore argento, full opt, € 18.490,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630

 Hyundai

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

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
HYUNDAI TUCSON, cc. 1.6, 169cv, colore gri-
gio,  € 34.900,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
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HYUNDAI KONA, cc. 1.0, 120cv, anno 2021, co-
lore rosso, full opt, € 22.990,00
FABIO CARS 
TEL.0933/2163

 Jeep

JEEP RENEGADE, cc. 1.6, 130cv, anno 2021, limi-
ted, full opt,€ 26.500,00.
ALESSI & MESSINA 
TEL. 0933/22306

JEEP RENEGADE, cc. 1.6, 130cv, anno 2021, 
limited, colore grigio chiaro, full opt,
€ 26.500,00.
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933 / 22306

JEEP GLADIATOR OVERLAND, cc.3.0, 264cv, € 
66.590,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566

JEEP COMPAS, 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,
 € 32.000,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566

JEEP COMPAS, cc. 1.6, mjt, anno 2021, limited, 
full opt,€ 33.700,00.
ALESSI & MESSINA 
TEL. 0933/22306

JEEP CHEROKEE, cc. 2.2, mjt, 4wd, active, 
anno 2016, colore nero, € 22.990,00.
BS MOTORS TEL.0933/27068
PEUGEOT 3008, blue, hdi, anno 2018, busi-
ness, colore bianco, € 22.400,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
JEEP GLADIATOR OVERLAND, cc.3.0, 264cv,  
colore grigio, € 66.590,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

 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,  silver 
hybrid, firefly,  cambio a 6 rapporti  in pronta 
consegna
anno 2022,  km 0, kit ruota di scorta, 5 posti, 
full opt, € 14.890,00
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352 – 3356487679
LANCIA YPSILON, cc.1.0, hybrid gold,  70cv, 
colore grigio, anno 06/2021,   € 14.990,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 
CELL. 335/7491566
LANCIA YPSILON,  cc. 1.0, 70cv, anno 2022, co-
lore grigio, hybrid gold, full opt, € 14.890,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630

 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, cc. 2.1, 205cv, glc coupe 
sport, 4 matic, anno 2019, colore nero, full opt, 
€ 47.890,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630

MERCEDES CLASSE B,  cc.1.5,  
anno 2016, full opt, € 17.900,00  
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352 – 3356487679
MERCEDES EQC – N293,   400 sport 4 matic, 
colore nero, 197cv, da immatricolare, 
€ 77.900,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
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 - BENZ, cc. 2.1, 205cv, glc coupe 
sport, 4 matic, anno 2019, colore nero, full 
opt, € 47.890,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630

MERCEDES - BENZ, cc.1.6, 136cv, premium amg, 
anno 2017, colore nero, full opt, € 26.290,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630

MERCEDES - BENZ, cc.1.6, 136cv, premium 
amg, anno 2017, colore nero, full opt, 
€ 26.290,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630

MERCEDES EQC-N293, 400 sport 4 matic, 
197cv, da immatricolare, € 77.900,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566

 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 
CELL. 335/7491566

 Nissan

NISSAN QASHQAI, cc. 1.4, 116cv, anno 2019, co-
lore grigio, full opt, € 24.290,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630

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 QASHQAI, cc. 1.4, 116cv, anno 2019, 
colore grigio, full opt, € 24.290,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630

 Opel

OPEL INSIGNIA, cc. 2.0, cdti, 160cv, busines edi-
tion, anno 2020, € 25.900,00
ALESSI & MESSINA 
TEL. 0933/22306

OPEL  ALTRO, cc. 1.5, 110cv, gs line, anno 2021, 
colore bianco, full opt,€ 19.900,00.
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933 / 22306
OPEL  ASTRA, cc. 1.7, 80cv, cdti, anno 2004, 
colore argento, full opt,€ 2.200,00.
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 CORSA, cc.1.3, cdti, cosmo, anno 
07/2016, cv75,  guida per neo patentati, full 
opt
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352 – 3356487679
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 ASTRA, cc.1.6, 110cv, anno 2017, colore 
argento, sw, innovation, full opt, € 14.890,00
FABIO CARS  TEL.0933/21630
OPEL CORSA, cc.1.2, 75cv, anno 2021, colore 
blu, full opt, € 16.290,00
FABIO CARS  TEL.0933/21630

 Peugeot

PEUGEOT 3008, blue hdi, 120 s & s, anno 2018, 
garanzia 12 mesi,€ 20.500,00.
ALESSI & MESSINA 
TEL. 0933/22306

PEUGEOT 3008, blue hdi, 120 s & s, colore 
grigio, anno 2018, garanzia 12 mesi,
€ 20.500,00.
ALESSI & MESSINA 
TEL. 0933/22306



Annunci Economici | 19La Gazzetta del Calatino20 Maggio 2022

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

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

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, 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 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, 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 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, mq 90, 3° pia-
no, 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, 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. 371/3591477
VENDESI DUE APPARTAMENTI nel cuore del 
centro storico di Caltagirone. L’appartamen-
to al primo piano di 120 mq è composto da tre 
vani più servizi ed è ben rifinito. L’apparta-
mento sottostante di 80 mq è da rifinire. Pic-
colo condominio con ingresso singolo. Corso 
Vittorio Emanuele, € 90.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
CELL. 320/7274257 
 www.agenziaimmobiliarebonelli.it
VENDESI APPARTAMENTO nel centro sto-
rico di 200 mq su un unico piano composto 
da cucina, soggiorno, due camere da letto e 
servizi nel cuore del centro storico di Calta-
girone. Via Iudeca, € 40.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
CELL. 320/7274257 
www.agenziaimmobiliarebonelli.it

PEUGEOT 208, cc. 1.4, hdi, 68cv,  colore 
nero,  anno 2013, full opt, € 7.700,00
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352 – 3356487679
PEUGEOT 108, cc. 1.2, style,  colore bian-
co,  anno 2018, full opt
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352 – 3356487679
PEUGEOT 3008, cc.1.5, 130cv, anno 2018, 
business, colore marrone, full opt, 
€ 22.890,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630
PEUGEOT 3008, cc.1.2, 131cv, anno 2019, 
allure, colore nero, full opt, € 21.890,00
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

 Renault

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

 Ssangyong

SSANGYONG TIVOLI, cc.1.2 , gdi turbo, 128cv, 
colore rosso/bordò, da immatricolare, 
€ 15.900,00
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
SSANGYONG KORANDO IV, cc.1.5 , 163cv, co-
lore bianco, € 19.550,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

 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 RAV, cc. 2.2, 177cv, colore grigio, 
anno 11/2006,  € 4.600,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
TOYOTA YARIS, cc.1.0, 72cv, cool, anno 2021, 
colore argento, full opt, € 14.890,00
FABIO CARS TEL.0933/21630

 Volkswagen

VOLKSWAGEN UP!, cc. 1.0, 60cv, 5p, anno 
01/2017, colore bianco, € 10.290,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
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
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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 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  – 339/2253675
VENDESI APPARTAMENTO di 120 mq con 
box di 30 mq sito al primo piano di un piccolo 
condominio è composto da cucina, soggior-
no, tre camere da letto e due bagni. Buone 
condizioni generali. Via Maroglio Caltagiro-
ne, € 110.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
CELL. 320/7274257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it
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, arioso e pano-
ramico, il 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
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  – 339/2253675
VENDESI APPARTAMENTO di 120 mq con 
garage di 30 mq circa sito al primo piano di 
un palazzo dotato di ascensore. L’immobile è 
composto da cucina, soggiorno, tre camere 
da letto e due bagni. Totalmente ristruttura-
to. € 165.000,00, Via Federico de Roberto 
BONELLI IMMOBILIARE
CELL. 320/727425
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 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, 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 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 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 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 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 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 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 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  – 339/2253675
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 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, di superficie 
utile mq 146, decimo piano ascensorato, 
composto da cinque vani oltre cucinino 
e servizi; balconi per complessivi mq 30 
panoramici. Condizioni generali discrete, 
termoautonomo metano, Classe energetica 
“G”  EPgl 195,12 Kwh/mq annui possibilità di 
migliorarlo apportando alcune modifiche 
all’immobile, usufruendo inoltre delle 
agevolazioni fiscali per la riqualificazione 
energetica, usufruendo delle detrazioni 
fiscali fino al 85% dell’importo speso anche 
tramite cessione del credito. Prezzo €uro 
98.000,00 Piazza Bellini
MONDO CASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI APPARTAMENTO di 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

VILLE

 
SEGNALIAMO LA VENDITA ALL'ASTA DI 
UNA VILLA SINGOLA CON GARAGE A 
CALTAGIRONE (CT).
La villa, di circa 320 mq, è di recente co-
struzione, da rifinire, ed è distribuita su tre 
livelli. Dotata di accesso indipendente ed 
area esterna di circa
930 mq. Immobiliare Expertise RE, su in-
carico del creditore, offre CONSULENZA 
GRATUITA per l'acquisto di questo immo-
bile. 

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

VENDESI VILLETTA singola di 60 mq con 
terreno e pozzo artesiano. L’immobile è com-
posto da cucina, soggiorno, camera da letto e 
bagno. C.da Commenda € 35.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
CELL. 320/7274257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it

VENDESI VILLA Prestigiosa singola  di 400 mq 
e terreno di 1000 mq su tre elevazioni terra pri-
mo e secondo piano. L’immobile è composto da 
due appartamenti al primo e al secondo piano e 
ulteriore mini appartamento al piano terra con 
giardino di inverno. Rifiniture di pregio. Servita 
da acqua comunale e metano e pozzo artesiano. 
Via Ottavia Penna, € 399.000,00

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
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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 
GRATUITA per l'acquisto di questo immo-
bile.

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

VENDESI Villa singola di 110 mq con garage 
e terreno di 2000 mq circa composta da cu-
cina, soggiorno, tre camere da letto e bagno. 
Via Gianbattista Fanales € 110.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
CELL. 320/7274257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it

 
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

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 
Rif3 0 7 2 1 4 2 9 - 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 

 
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 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 con-
dizioni generali Via Iudicelli, € 15.000,00 
BONELLI IMMOBILIARE 
CELL. 320/7274257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it
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 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

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 Villa  singola di 90 mq su due livelli 
e terreno di 4000 mq composta da due ca-
mere da letto, cucina, soggiorno e servizi. Via 
Gianbattista Fanales € 135.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
CELL. 320/7274257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it

 
SEGNALIAMO LA VENDITA ALL'ASTA DI 
UNA VILLA BIFAMILIARE A CALTAGIRO-
NE (CT).
La villa, con accesso indipendente, è di 
recente costruzione (da completare) ed 
è distribuita su due livelli, per un totale di 
circa 230 mq + area esterna di circa 1.100 
mq. Immobiliare Expertise RE, su incarico 
del creditore, offre CONSULENZA GRA-
TUITA 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 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 semi 
pianeggiante 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 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 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 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
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
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.agenziaimmobilia-
rebonelli.it
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 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, mq 80, 1° piano, unico livello, 
ben rifinito arredato e accessoriato, 
€ 55.000,00 Via Roma 
CELL. 329/5367935 – 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
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VENDESI CASA singola di 80 mq con 
terrazza di 30 mq nel centro storico di 
Caltagirone. L’immobile si estende su tre 
livelli ed è composto 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 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 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 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 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 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 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 
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 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 - 0933/31549 – 
339/2253675

VENDESI CASA in campagna in C.da 
Terravecchia, accessibile dal parco 
archeologico “Occhiolà”, circa 75 mq, la 
casa è composta da tre camere, bagno e 
veranda. Circa 5500 mq di terreno, con alberi 
di ulivo e frutti vari, con cisterna d’acqua, 
energia elettrica, tutto recintato da pietre 
naturali ornamentali,  € 23.000 leggermente 
negoziabili a Grammichele 
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 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 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 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 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 - 0933/31549 – 
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 genio 
civile. Casa di mq 60, abitabile in ottime con-
dizioni, con n° 700 piante di ficodindia, 
€ 65.000,00 trattabile, prezzo affare, C.da 
Molara 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  – 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
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  – 339/2253675
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 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 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 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 LOCALE commerciale di 37 mq nel 
cuore del centro storico di Caltagirone con due 
vetrine su strada principale. Corso Vittorio Ema-
nuele

CELL. 320/7274257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it

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 magazzino di 35 mq nel 
cuore del centro storico di Caltagirone com-
posto da due vani al piano terra. Via Beretta, 
€ 10.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
CELL. 320/7274257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it
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 a 
Caltagirone ad angolo, piano terra, in via 
Spiridione Libertini, zona Semini, 160 mq, 
6 vetrine, con possibilità di parcheggio in 
strada, attualmente il locale è diviso in una 
parte come locale commerciale rifinito e 
nell’altra parte come deposito, con ufficio e 
bagno, cat. C/2, buone condizioni generali. € 
109.000 leggermente negoziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675



Annunci Economici | 23La Gazzetta del Calatino20 Maggio 2022

VENDESI IMMOBILE composto da due appar-
tamenti nel cuore del centro storico di Caltagi-
rone. L’appartamento al primo piano di 120 mq è 
composto da tre vani più servizi ed è ben rifinito. 
L’appartamento sottostante di 80 mq è da rifini-
re. Piccolo condominio con ingresso singolo. 
Corso Vittorio Emanuele, € 90.000,00

CELL. 320/7274257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it

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 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

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 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 bar ben avviata in 
Piazza con spazio esterno per il periodo esti-
vo. trattativa riservata
BONELLI IMMOBILIARE 
CELL. 320/7274257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it

GARAGE

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

CASE VACANZA

POZZALLO affittasi150m 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
POZZALLO affittasi   a 50m dal mare 
“Appartamento Vacanze Montenero” sul 
Lungomare Pietrenere. Zona centralissima 
bandiera  blu  2022  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
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
ISPICA affittasi  villetta mare sud 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
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

POZZALLO affittasi 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, 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

CASE 

AFFITTASI MONOLOCALE, ad un singolo, 
non residente e lavoratore dipendente, C.da 
Noce
CELL. 3288971920
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 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
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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

 
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

CONCORSI

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.
CONCORSO DELL’ESERCITO per volontari 
in ferma prefissata di un anno. Per il nuovo 
concorso VFP1 in totale sono disponibi-
li  7.200 posti. La domanda di partecipazio-
ne, relativa al 2° blocco, deve essere pre-
sentata entro il 31/05/2022, quella per il 3° 
blocco entro il 30 agosto 2022. 

CONCORSO ATLETI ALLIVI CARABINIERI, 
n° 13, per il centro sportivo dell’arma. Le 
iscrizioni sono aperte fino al 03/06/2022
CONCORSO ’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
CATANIA per collaboratori ed esperti lingui-
stici di madrelingua spagnola e inglese. Le 
selezioni prevedono, infatti, il reclutamen-
to di complessive 4 risorse per assunzioni 
a tempo indeterminato. Sarà possibile can-
didarsi entro il 23/05/2022
BANDO CONCORSO STRAORDINARIO
BIS 2022 e decreto MIUR per inserimento 
docenti di ruolo nella Scuole secondaria, Il 
bando MIUR è contenuto nel relativo decre-
to attuativo del MIUR , che riporta anche la 
tabella (allegata al decreto) con l’indicazio-
ne sul a  distribuzione dei posti  per classe 
di concorso e regione. Le prove d’esame si 
devono svolgere entro la metà di giugno, 
per chiudere tutti i lavori e consentire le 
immissioni in ruolo a settembre per l’anno 
scolastico 2022/2023. La pubblicazione del 
bando è quindi di prossima pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale.

LAVORO LOCALE

DELIVEROO arriva a Caltagirone, cerchia-
mo Rider che collaborino con noi per effet-
tuare consegne a domicilio, candidati su: 
riders.deliveroo.it/it/apply
OFFRESI OPERATORE socio sanitario per 
assistenza diurna e notturna a persone an-
ziane, disabili fisici, disagiati mentali , pa-
zienti allettati   fornendo servizi di presta-
zione sanitaria per informazioni chiamate il 
CELL.351/9969447

Scegli Il Tuo 

COLORE

Personalizza la Tua 

CASA

Scatena la Tua 

CREATIVITA’

COLORIFICIO - CARTA DA PARATI - CARTONGESSO - EFFETTI DECORATIVI
COLORAZIONI TINTOMETRICHE E TUTTO PER LA TUA CASA

VIALE PRINCIPESSA MARIA JOSE’, 113 - CALTAGIRONE
TEL. 0933 - 25771 - FB: COLORPARATI CRESCIMONE

VIALE PRINCIPESSA MARIA JOSE’, 113 - CALTAGIRONE
TEL. 0933 - 25771 - FB: COLORPARATI CRESCIMONE

COLORIFICIO - CARTA DA PARATI - CARTONGESSO
EFFETTI DECORATIVI - COLORAZIONI TINTOMETRICHE

E TUTTO PER LA TUA CASA

Per i tuoi annunci gratuiti:
annunciaffari@libero.it

Tel. 0933 264 56
lagazzettadelcalatino.it

Seguici su facebook
la gazzetta del calatino
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Cultura & Eventi

La Gazzetta del Calatino
ritorna in edicola
10 Giugno 2022

 Daiana Melfi

È trascorsa anche quest'anno a 
Vizzini (per il terzo anno con-
secutivo) la ricorrenza del 25 

Aprile (che ricorda la liberazione 
dell'Italia dal regime fascista) sen-
za la tradizionale Sagra della ricotta, 
che si organizza ormai da quasi 50 
anni.  Negli scorsi due anni è man-
cata, causa Covid e restrizioni con-
tingenti e tutti ce ne eravamo fatti 
una ragione, anche se a malincuore.  
Per i vizzinesi il 25 aprile è un giorno 
tanto atteso, sia per chi ha un'atti-
vità lavorativa attinente al turismo, 
sia per tutti gli altri, perché in questo 
unico giorno dell'anno Vizzini tripli-
ca la sua popolazione e si trasforma, 
per un giorno, in una città turistica a 
tutti gli effetti, una piccola Taormi-
na, se vogliamo, ma senza il mare. È 
un piacere irrinunciabile fare in quel 
giorno un bagno di folla, che dalla 
piazza centrale conduce fino alla fine 
del Viale Margherita; godere delle 
tante bancarelle di ceramiche, og-
getti artigianali, libri e stampe anti-
che, oggetti di antiquariato e prodot-
ti culinari tipici dei paesi limitrofi. E 
poi mostre, spettacoli teatrali, sfilate 
di auto d'epoca, costumi tradizio-
nali e tanto altro ancora. È un rito 
trascorrere la giornata in giro per la 
città, mescolarsi ai turisti e rincasare 
a tarda sera sfiniti dalla stanchezza, 
ma soddisfatti.  Quest'anno però, 
come dicevo, nonostante tutti pen-
sassimo che la Sagra sarebbe torna-
ta, visto che le restrizioni anti-covid 
sono venute meno in tutta Italia (an-
corché i contagi continuino a galop-
pare), così non è stato e la delusione 
è stata tanta e unanime. Tutti abbia-
mo ipotizzato che la causa presunta 
fossero stati i lavori di rifacimento 
della pavimentazione del Viale Mar-
gherita, non terminati per tempo. 
In tal caso, però, la considerazione 
di tanti è stata che si sarebbe potuta 

"traslocare" la manifestazione al-
trove; nel centro storico, per esem-
pio, creando magari più postazioni 
di mescita in punti diversi del paese, 
cosa che avrebbe consentito di va-
lorizzare il nostro bellissimo (anche 
se trascuratissimo) centro storico, 
per l'appunto.  Tra l'altro, dopo due 
anni di pesanti restrizioni economi-
che causate dalla pandemia, la Sa-
gra sarebbe stata anche una boccata 
d'ossigeno per l'economia paesana. 
In realtà, la ragione del mancato 
evento pare sia stato un eccesso di 
prudenza da parte dell'amministra-
zione, la quale, nonostante la cessa-
zione delle restrizioni, considerando 
l'ancora elevato numero di positivi al 
virus in paese (più di 80), ha optato 
per la prudenza, scongiurando un 
aumento incontrollato dei contagi. 
Questo è ciò che l'amministrazione 
ha voluto comunicare con dei mani-
festi affissi in risposta alle critiche 
mossele  da parte dell'opposizione: 
"...con grande senso di prudenza e 
responsabilità istituzionale" si leg-
ge "l'amministrazione comunale ha 
rinunciato a un evento che avrebbe 
potuto rappresentare un vantaggio  
elettorale, preferendo salvaguardare 
la salute della nostra comunità". E 
continua "La prudenza e la giustizia 
sono preminenze e virtù che appar-
tengono a tutte le epoche e a tutti i 
luoghi: siamo esseri morali o lo sia-
mo solo a volte?" Queste parole non 
si possono non condividere e sotto-
scrivere nella loro totalità, tuttavia ci 
si chiede perché tale eccesso di pru-
denza non lo si è adottato anche nella 
settimana santa, piuttosto che con-
sentire che si riprendessero le tradi-
zionali processioni e manifestazioni 
che sebbene non attirino migliaia di 
persone, sono pur sempre occasioni 
di assembramento e quindi di conta-
gio. Tra l'altro, numerosi sono stati i 
turisti che sono arrivati in città, certi 
di trovare la Sagra (poiché nessu-
na comunicazione è stata fatta an-
che a mezzo social per informare le 
migliaia di turisti che ormai da anni 
vengono in questo giorno a godere 
della nostra buonissima ricotta) per 
poi rimanere a bocca asciutta!  ■

VIZZINI – Anche quest’anno “stop” alla fiera dei prodotti caseari

Diseredati dalla… ricotta
 Francesco Grassia

L’alta dirigenza dell’Associa-
zione Nazionale Insigniti 
dell’Ordine al Merito del-

la Repubblica Italiana (ANIOMRID), 
che ha la sua sede nazionale a Cata-
nia e che è presieduta dal Cav. Uff. 
Prof. Dott. Francesco Frazzetta, 
nonché Capitano Medico della Croce 
Rossa Italiana ha partecipato alla ce-
rimonia inaugurale del Comandante 
Alfa Days per sostenere i valori della 
Legalità e della Solidarietà. L’impor-
tante cerimonia si è svolta, la set-
timana scorsa presso l’Auditorium 
Nelson Mandela di Misterbiano, alla 
presenza di numerose Autorità civili, 
militari, e di Associazioni Combat-
tentistiche e d’Arma. E’ stata una tre 
giorni di sport e di cultura, miranti 
a sensibilizzare l’opinione pubblica 

sulla cultura della legalità e del ri-
spetto, a promuovere la difesa per-
sonale dei soggetti deboli e contra-
stare ogni forma di prevaricazione, 
inclusi il bullismo, il cyber bullismo 
e qualsiasi altra forma di violenza. Il 
Comandante Alfa, di nome Antonio, 
è un militare saggista italiano. Luo-
gotenente dell’Arma dei Carabinieri, 
è stato uno dei primi elementi che 
nel lontano 1977 sono stati scelti per 
il GIS dell’Arma ed è il carabiniere 
più decorato avendo un curriculum 
militare solamente eccezionale. 
L’importante evento è stato presen-
tato Salvo Grasso che, dopo avere 
ringraziato il Sindaco di Misterbian-
co dott. Giuseppe Marco Corsaro e la 
Giunta Municipale, ha dato il via alla 
serata, che ha registrato la presenza 
dello stesso Comandante Alfa il qua-
le, da paracadutista, ha servito con 
dedizione l’Arma e lo Stato Italiano. 
L’A.N.I.O.M.R.I.D. , che si ispira ai 
principi della Costituzione Italia-
na ed a quelli dei diritti dell’Uomo, 

è stata una delle realtà che hanno 
patrocinato l’evento . A rappresen-
tarla sono stati: il presidente Cav.
Uff. prof. dott. Francesco Frazzetta, 
il consigliere nazionale Cav. avv. Sil-
vana Paratore, delegata per la pro-
vincia di Messina, la dott.ssa Tiziana 
Vitanza, delegata per la provincia 
di Siracusa e i soci Cav.ri Salvatore 
Infranca, Gaetano Biuso e Corrado 
Giraffa. Particolare attenzione ha 
suscitato, nel numeroso pubblico 
presente, l’intervento del Presidente 
dell’Aniomrid dott. Francesco Fraz-
zetta che ha rimarcato l’orgoglio di 
appartenenza nazionale ed il valore 
identitario del Tricolore. A segui-
re il consigliere nazionale Cav. avv. 
Paratore che ha espresso le finalità 
dell’associazione Aniomrid e l’im-

pegno volto a trasmettere alle giova-
ni generazioni i valori della solida-
rietà, della legalità, del rispetto delle 
regole. Emozionante è stata poi la 
consegna, da parte del Comandante 
Alfa, dei premi e delle benemeren-
ze donate ai rappresentanti dell’A-
niomrid: al presidente Uff. Cav. 
prof. dott. Francesco Frazzetta, al 
consigliere nazionale Cav. avv. Sil-
vana Paratore, e al socio Cav. Corra-
do Giraffa “per l’impegno, la serietà 
e la professionalità dimostrata nelle 
attività portate avanti”. Il presiden-
te Uff. Cav. Frazzetta ha consegnato 
al Comandante Alfa il crest in cera-
mica dell’Associazione ANIOMRID 
mentre a Salvatore Grasso ideatore 
e promotore dell’iniziativa ha dona-
to il gagliardetto dell’Associazione. 
Nella fotografia da sinistra: Corrado 
Giraffa, il Comandante Alfa, l’avv. 
Silvana Paratore, la dott.ssa Tizia-
na Vitanza e il presidente nazionale 
dell’Aniomrid Uff. Cav. dott. Fran-
cesco Frazzetta. ■

MISTERBIANCO – Cerimonia per sostenere i valori della solidarietà

“Tregiorni” di sport e cultura
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 Nuccio Merlini

Fabio Salafia, 42 anni docente negli 
istituti artistici di  Milano, Roma e 
adesso a Comiso, poliedrico arti-

sta e pittore, con il suo ultimo lavoro : “ 
Non missili, ma pennelli” si è meritata 
la citazione oltre che del Santo Padre, 
anche in importanti quotidiani naziona-
li e fra questi “L’Osservatore Romano” 
che, parlando del suo quadro lo descrive 
così : “ Nel buio pesto, squarci di colore, 
sagome appena intuibili come se le luci 
le stesse modellando sotto i nostri oc-
chi proprio come accade all’alba, quan-
do le cose riemergono.  Il nuovo giorno 
della  pace sorge così dalla tela di Fabio 
Salafia, artista siciliano”. Fabio, figlio di 
questa città, dopo aver conseguito il di-
ploma presso il locale liceo artistico “R. 
Libertini”, si iscrive e consegue il titolo 
presso l’Accademia delle BB. Arti di Ca-
tania, dove affina le sue già riconosciute 
capacità e qualità artistiche e così le sue 
tele e  i suoi quadri adornano chiese e pa-
lazzi prestigiosi e in importanti mostre : 
reggia di Caserta, Ascoli Piceno e adesso 
a Comiso in occasione del quarantesimo 
anniversario della storica marcia contro 
l’installazione dei missili Cruise. Mal-
grado i successi e i tanti riconoscimenti è 
rimasto quel ragazzo semplice cresciuto 
anche nella falegnameria di famiglia e le 

sue pitture, come hanno detto importan-
ti critici, testimoniano la sua sicilianità, 
intelligenza che denotano le sue origini. 
“ Dopo aver insegnato a Milano e Roma, 
dove ho fatto interessanti esperienze ho 
sentito impellente il desiderio di ritor-
nare nella mia terra e l’aver ottenuto il 
trasferimento a Comiso, dove insegno al 
liceo artistico “Giosuè Carducci”, mi ha 
dato la possibilità di    respirare l’aria di 
casa mia e nel contempo, mi è stata of-
ferta l’opportunità di esporre le mie ope-
re presso la  “Galleria degli Archi” che ha 
visto tantissimi visitatori dal 16 Aprile  
al 18 maggio”. “ In particolare – riferi-
sce Fabio – sulla mostra che parla della 
pace, legate ad una serie di interessanti 
iniziative che Comiso sta organizzando, 
ho voluto rappresentare un nuovo giorno 
pieno di albe e aurore, rifuggendo guerre 
e distruzioni, dove attraverso cromati-
smi iniziano nuovi scenari che descrivo-
no luoghi e orizzonti naturalistici, dando 
una nuova visione verso l’ottimismo e 
la pace.  Aver ricevuto una citazione da 
parte del Papa Francesco è stata per me 
la gioia e la soddisfazione più grande”. 
Uno dei tanti attestati, riconoscimenti 
e apprezzamenti  fanno di Fabio Salafia 
un poliedrico artista e della pittura la sua 
espressione di vita.  ■

GRAMMICHELE – Il docente Salafia si è meritata la citazione del Santo Padre

“Non missili, ma pennelli”
 Paolo Buda

L'opera 'L'Italia s’è Vespa' 
dell'artista Giacomo Lom-
bardo, uno storico scooter 

contro la barbarie della guerra, è 
esposta sino al 28 maggio nel Coret-
to della Cattedrale San Giuliano di 
Caltagirone. Nel 2015, nell'officina 
Annaloro di Caltagirone, venne por-
tata una vecchia vespa, una Vbb2, 
con un telaio oramai irrecuperabile, 
ma non tanto da non poterne fare 
qualcos'altro. Il vederla fece scoc-
care nella mente di Giacomo Lom-
bardo una scintilla, la possibilità di 
concretizzare in qualcosa di assolu-
tamente originale le sue due grandi 
passioni, quella per la vespa e quella 
per la realizzazione di presepi se-
condo l'antica tradizione calatina. 
Dopo un paio di anni di riflessioni 
e di accurata ricerca, venne fuori la 
rappresentazione 
di un periodo della 
storia italiana che 
va dal 1938 al 1960, 
dall'anno della 
p r o m u l g a z i o n e 
delle leggi razziali 
fasciste alla ripre-
sa economica del 
dopoguerra che 
trova nella vespa 
della Piaggio e 
nella sua diffusio-
ne un'immagine 
iconica. Utilizzando materiali po-
veri e rottami (tutti elementi Piag-
gio) e diciotto figurine in terracotta 
create per l'occasione da Salvatore 
Crisalfi, nella prima fiancata dello 
scooter, Giacomo Lombardo ricrea 
l'Italia devastata dalle barbarie della 

Seconda Guerra Mondiale con la ne-
gazione dei diritti fondamentali di 
uomini, donne e bambini esercitata 
dall'ideologia e dalla violenza fasci-
sta e nazista. Nella seconda ci sono 
i primi passi di quella ricostruzio-
ne che porterà al boom economico 
e alla trasformazione dell'Italia da 
Paese a vocazione prevalentemen-
te agricola a Paese a forte sviluppo 
industriale. Su questo sfondo, 'filo 
rosso' e' la vicenda della Piaggio 
che si trasforma da fabbrica di armi 
a fabbrica di veicoli a due ruote, tra 
i quali appunto la Vespa che entra 
nell'immaginario collettivo come 
simbolo di fiducia nel futuro (come 
la presenza in capolavori del cine-
ma, quali Vacanze romane di W. 
Wyler, La dolce vita di Fellini e Caro 
diario di Moretti). L'opera fu espo-

sta per la prima volta il 10 dicembre 
2018 a Villa Niscemi in occasione 
della presentazione del calendario 
di Vittinavespa, una delle iniziative 
collegate alla programmazione di 
Palermo Capitale della Cultura. Fon-
te (Ansa) ■

CALTAGIRONE – Esposta un’opera conto le barbarie della guerra 

L’Italia al tempo della Vespa

 Giovanni Salonia

Caltagirone ha più volte dimo-
strato di essere una città in cui 
la parità di genere non è solo 

argomento di una certa retorica propa-
gandistica (di destra e di sinistra), ma 
frutto di un impegno reale che vuole 
tutelare le persone ed abbattere ogni 
forma di violenza e discriminazione. 
In occasione della Festa della mamma, 
l’Urp (Ufficio relazioni con il pubblico) 
dell’Ospedale di Caltagirone ha deciso 

di dedicare tre giornate ad una campa-
gna informativa sulla prevenzione di 
quelle malattie esclusivamente fem-
minili e, come già detto, al contrasto 
della violenza di genere. Il 6 e il 7 mag-
gio è stato dunque attivato un info point 
tramite il quale ricevere informazioni e 
consulenze, in presenza o via telefono, 
sui temi citati, e prenotare, in manie-
ra totalmente gratuita, esami di scre-
ening mammografico e ginecologico. 
Anche diversi media nazionali hanno 
mostrato interesse ed apprezzamen-
to nei confronti di ciò che si è fatto, a 
dimostrazione che iniziative del genere 
dovrebbero essere più frequenti, e che 
tutte le persone e gli enti coinvolti me-
ritano un plauso per aver reso la nostra 
città un esempio concreto di quelle idee 
e di quelle intenzioni che, in politica, 
restano spesso solo nelle parole. ■

CALTAGIRONE – La comunità si distingue per iniziative di lotta

“Il genere non sia pregiudizio”

 Franco Razza

“L’Infiorata oltre a essere un 
sentito omaggio alla Madon-
na di Conadomini nel mese di 

maggio a Lei dedicato, costituisce un 
elemento di forte identità per Calta-

girone e un fattore di grande attra-
zione per i visitatori, che in queste 
settimane stanno già mostrando di 
apprezzare, numerosi, la nostra cit-
tà”. Lo ha dichiarato il sindaco Fa-
bio Roccuzzo in merito alla 33esima 
edizione della “Scala Infiorata 2022” 
visibile sino a domenica 12  giugno 
e allestita dal personale del ser-
vizio Verde pubblico. Il disegno di 
quest’anno è stato realizzato dal di-
pendente comunale Marco De Caro e 
rappresenta delle rose rosse con l’in-
dicazione del 2022, che coincide con 
l’Anno giubilare mariano in corso di 
celebrazione quest’anno. 2000 le es-
senze (gerani e bossi) utilizzate nei 
colori rosso, bianco e verde. L'inizia-
tiva è promossa dal Comune di Calta-
girone e vede la monumentale Scala 
di Santa Maria del Monte (142 gradini 
decorati con mattonelle in maiolica) 
teatro di uno spettacolo unico, con 
piante e fiori dalle varie sfumature 
di colore a comporre un disegno ogni 
volta diverso.  ■

CALTAGIRONE – La tradizionale infiorata come “vetrina” del centro storico 

Scalinata, attrazione “fatale”
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 Francesco Grassia

Orazio Minnella, noto maestro di 
poesia dialettale, è tornato in li-
breria con “Trattàle di Poesia”, 

Edizioni Etabeta 2022, realizzata in col-
laborazione con il collega Salvatore Car-
lucci. L’opera è rivolta a quanti desidera-
no arricchire le loro nozioni sull’arte e le 
discipline che regolano la costruzione di 
un componimento poetico. In esso sono 
evidenziati gli errori nei quali spesso in-
corrono molti pseudo poeti e sono sug-
geriti i sistemi per migliorare la scrittura 
poetica. “Però – dice lo stesso Minnella 
nella sua lunga premessa – non bisogna 
intenderlo né come un manuale di poe-
sia né tanto meno come un trattato per 
scrivere versi, ma una via di mezzo fra le 
due cose”. Nella stesura di quest’opera 
Orazio Minnella è stato collaborato con 
la più assoluta partecipazione dall’ami-
co e collega Salvatore Carlucci, anch’egli 
poeta molto noto. I due però, nella ste-
sura dell’opera, sono stati spronati dal 
più noto maestro Antonino Magrì, poeta 
di notevole spessore, creatore di quello 
schema metrico battezzato con la de-
nominazione di “Ventaglio”.  “Questo 
compendio, o manuale che dir si voglia – 

continua Orazio Minnella nella sua lunga 
premessa – si deve intendere come un 
ausilio per tutti coloro i quali vogliono al-
largare i propri orizzonti socio-culturali 
nell’ambito dell’arte della composizione 
poetica. E’ evidente, infatti, che una si-
mile opera non può e non deve avere la 
pretesa di prendere per mano un aspi-
rante poeta, che non sa da che parte ini-
ziare, e portarlo ad assemblare una com-
posizione a versi liberi, oppure a vergare 
una struttura polimetrica qual è quella 
del poeta Antonino Magrì, che sembra 
facile ma non lo è per niente. Per quan-
to mi riguarda, invece, mi auguro che 
quest’opera possa essere di ausilio a quei 
giovani che si apprestano ad imboccare 
la strada verso il meraviglioso mondo 
della poesia e, perché no, pure a coloro 
che sentono la necessità di varcare i con-
fini delle proprie conoscenze e magari 
di avvalersi dell’esperienza di altri poe-
ti”. L’esperienza, appunto, è quella che 
Orazio Minnella, con questa sua opera, 
intende trasmettere a tutti coloro che si 
approcciano alla disciplina artistica della 
poesia. Nella foto la copertina del libro e 
l’autore Orazio Minnella. ■

CATANIA – Presentata la nuova fatica letteraria con “Trattàle di Poesia”

Minnella, come-back tra libri
 Giovanni Salonia

L’estate calatina ospiterà un 
evento di rilevanza nazio-
nale, una kermesse cine-

matografica che accoglierà perso-
nalità illustri e che permetterà alla 
nostra città di schierarsi in prima 
linea anche nella promozione dei 
prodotti filmici e documentaristi-
ci, cercando di dare un’impronta 
siciliana ad un settore artistico im-
portante come quello del cinema. 
Nata da un’idea di Angela Failla, 
la prima edizione del Caltagirone 
Film Festival, che si svolgerà dal 16 
al 19 luglio 2022, si pone l’obiet-
tivo di valorizzare la bellezza del 
territorio e delle tradizioni (una 
delle categorie della competizione 
si chiama proprio “Cinema e Ter-
ritorio”, dedicata alle opere sicu-
le): gareggeranno documentari e 

cortometraggi, italiani o stranieri, 
e la valutazione sarà affidata ad 
una giuria d’eccezione, composta 
dalla montatrice Consuelo Catucci 
(insignita di un Nastro d’Argento e 
nominata per ben 4 volte ai David 
di Donatello), dall’attore Rosario 
Terranova (che ha preso parte ad 
alcune delle fiction nostrane più 
famose) e da Luca Bigazzi (il quale 
ha curato la fotografia della mera-
vigliosa serie “The Young Pope” di 
Paolo Sorrentino, ottenendo addi-
rittura una candidatura agli Emmy 
Awards). I conduttori Salvo La 
Rosa e Beppe Convertini (anch’es-
si piuttosto rinomati) avranno il 
piacere di presentare due attrici 
bravissime: Nicole Grimaudo, a cui 
Caltagirone ha dato i natali, e An-
tonia San Juan, celebre per aver in-
terpretato un personaggio simbolo 
di un certo cinema iberico nel film  
“Tutto su mia madre” di Pedro Al-
modóvar (probabilmente il regista 
spagnolo più famoso al mondo), 
che presenterà un suo cortome-
traggio sul tema della parità di ge-
nere dal titolo “El quinto vagón”. 
Tra gli ospiti già confermati figu-
rano anche Fabio Vasco, Filippo 
Contri e Francesco Castelnuovo. 
L’evento, diretto dalla stessa An-
gela Failla insieme ad Eva Basteiro 
Bertolì, è l’ennesima dimostrazio-
ne della voglia che ha Caltagirone 
di farsi conoscere e riconoscere 
come una realtà culturale oltre che 
turistica. ■

CALTAGIRONE – L’estate calatina ospiterà eventi di rilevanza nazionale

Via al Caltagirone Film Fest

 Salvatore Tomasello

Con l'arrivo del mese di maggio 
la natura si colora ed i fiori ini-
ziano a sbocciare, tra  questi vi 

sono " i Sciuri di maju'``, così chiamati 
in dialetto, ovvero il crisantemo giallo 
conosciuto anche come fior d'oro. Que-
sti fiori nascono da una pianta erbacea 
spontanea e  fioriscono in qualsiasi ti-
pologia di terreno e quasi sempre sono 
ai bordi dei terreni seminati a frumen-
to. In molte parti della Sicilia vi sono 
diverse tradizioni popolari ed usanze 
floreali per omaggiare il mese di mag-
gio ed il risveglio della natura.  A Castel 
di Iudica ancora oggi è usanza per il 3 
maggio  realizzare una croce con i fiori 
di maggio o crisantemo giallo abbinati 
ai fiori di malva ( viola) e quelli di papa-
vero ( rossi) e metterla davanti la porta 
di casa come simbolo di buon auspicio 
in tutto e soprattutto di una buona rac-

colta agricola principalmente del gra-
no. La realizzazione di questa croce è un 
rito da non dimenticare da qui il detto 
popolare: " Si voi campari a stu mun-
nu serenu e felici ricordati ca o tri di 
maggiu è Santa Cruci" ( se vuoi vivere 
in questo mondo sereno e felice ricor-
da che il 3 maggio è Santa Croce). Nella 
foto la croce di fiori affissa all'ingresso 
dell'abitazione della signora Carmelita 
Virzì.  ■

CASTEL DI IUDICA – La natura di colora con i fiori della primavera e non solo

“Sciuri di maju” sulle colline

 Lucio Gambera

“Non parlo solo di disabilità gra-
vi tra le “pieghe” del testo. Il mio 
book racconta anche le specialità 

di tanti uomini, il tema dell’inclusione 
sociale, la lotta al bullismo. Non esisto-
no diversità nei soggetti meno fortunati, 
che non possono essere chiamati “han-
dicappati” a causa di invalidità fisiche e 
disagi personali. Dalle pagine traspare un 
messaggio positivo alla nostra società ci-
vile, che vuole pure indicare il bello delle 
nostre vite e il valore dei sentimenti». 
L’ultima produzione di Luigi Mastroi-
anni - già tronista di “Uomini e donne” 
a Canale 5 - non ha deluso le aspettative 
degli studenti delle scuole superiori di 
Militello, che hanno ospitato l’autore del 
libro “Mio fratello è un gigante” durante 

un incontro-dibattito. Alla conferenza ha 
partecipato pure Salvo,  fratello del noto 
one-man-show di Maria De Filippi, che 
non ha mai nascosto la sua sindrome 
di down, presentandosi in  diversi pro-
grammi e salotti televisivi. «L’idea di un 
impegno letterario è nata – ha dichiarato 
il dj e influencer, 27enne, palagonese  – 
durante il periodo di lockdown, ma non è 
conseguente al mio ruolo di personaggio 
televisivo. L’ambiente televisivo mi ha 
permesso di conoscere numerose per-
sone, che non hanno avuto, tuttavia, un 
ruolo preponderante nella produzione 
libraria. Nel breve periodo raccoglierò i 
frutti di altri progetti e di nuove esperien-
ze professionali, che non posso adesso 
svelare». Per Mastroianni, che ha recen-
temente avviato la gestione di un eser-
cizio a Militello, potrebbero schiudersi 
le porte di un nuovo impegno televisivo, 
dopo oltre due anni di assenza dal piccolo 
schermo: «Non sarà facile – ha conclu-
so – stare lontano da mio fratello, con il 
quale ho spesso condiviso i miei momen-
ti più belli di vita. Sono legato al Calatino, 
ai miei luoghi d’origine e alla culla delle 
amicizie, che mi mancano quando mi al-
lontano per motivi di lavoro». ■

MILITELLO – Mastroianni racconta in un libro il valore dei sentimenti

L’ex tronista: “Nessuno è diverso”
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 Maurizio Bonincontro

San Cono. Bentornata musica 
dal vivo. Benvenuti Sud Sound 
System al Concerto del sabato 

sera in piazza Umberto I promos-
so dal Comitato Festa di San Cono.  
Bentornati ai musicisti, ovviamen-
te, ma soprattutto ai tecnici, a chi 
lavora ai mixer audio e luci, a chi si 
occupa della sicurezza, benvenuti a 
tutti quelli che per oltre due anni non 
hanno potuto lavorare. Bentornata 
alla musica dal vivo, suonata sui pal-
coscenici, amplificata ad alto volume 
dalle chitarre, dalle batterie, bassi, 
tastiere, percussioni e voci, musica 

viva, che si manifesta davanti ai no-
stri occhi e arriva direttamente nelle 
nostre orecchie, confermandoci una 
cosa essenziale: "c'è tanta voglia di 
ricominciare".  Questo è lo straor-
dinario segnale che il Concerto in 

piazza Umberto I del 2022 trasmette 
a tutti noi: la musica è come acqua 
che scorre, come aria nei polmoni, è 
come fuoco che arde e ci permette di 
provare emozioni e di vivere sensa-
zioni assolutamente uniche. Possia-
mo considerare il concerto del grup-
po salentino Sud Sound System come 
il primo grande evento musicale live 
della ripartenza, del nuovo inizio. 
Un inizio difficile, ma pur sempre un 
inizio, un piccolo passo per chi vive 
di musica, un grande passo per chi la 
ascolta e oggi tornerà a vibrare assie-
me alle note che ascolterà, dal vivo, 

in diretta, su un palco bello e stori-
co come quello di Piazza Umberto I. 
Bentornata musica, dunque, che sia 
l'inizio di una stagione più bella di 
quella che vogliamo velocemente la-
sciarci alle spalle. ■

SAN CONO – Torna la musica dal vivo nella cittadina in piazza Umberto I

Sud Sound System in live

 Salvatore Agati

Non sempre cattive notizie, al 
contrario, questa in particolare 
narra di un ragguardevole tra-

guardo, che fa riflettere sull’importanza 
che rivestono i veri valori nella vita di 
coppia. Un esempio sono Antonino Cal-
deraro e Giuseppa Capra (nella foto), af-
fettuosamente chiamati rispettivamente 
“Nino” e “Pina”, che sono convolati a 
nozze nel lontano 1972 e precisamente 
il 22 aprile, pronunciando il fatidico “sì” 
nella chiesa di Santa Maria del Rosario 
a Giumarra, frazione di Castel di Iudica, 
dove si sono giurati eterno amore da-
vanti al parroco dell’epoca, don Giaco-
mo Scarlatella. <<Nozze d’oro>> dunque 
per questa straordinaria coppia, che si 

è ritrovata a festeggiare cinquant’an-
ni di vita coniugale e amore reciproco. 
Settantatre anni lui, camionista in pen-
sione, e sessantasette lei, casalinga, per 
suggellare questo importante evento 
hanno voluto accanto il figlio Francesco, 
le figlie Rosa e Angela con il consorte Sal-
vatore, i fratelli, i nove nipoti: Francesco, 
Antonino, Alex, Cristian, Giusy, i gemelli 
Antonino e Floriana, Alfio e Fabrizio, i 
pronipoti ed i parenti. <<Ci siamo sem-
pre amati – hanno affermato Nino e Pina 
- senza mai stancarci. Il nostro rappor-
to è basato sulla lealtà e rispetto, questo 
meraviglioso “binomio” fa accrescere 
il nostro amore ogni giorno>>. Gli spo-
si hanno rinnovato, lo scorso 24 aprile, 
la loro promessa d’amore nella stessa 
chiesa del centro frazionale di Giumarra. 
Il rito è stato celebrato da padre Raffaele 
Novello che, congratulandosi con Nino e 
Pina, ha augurato loro un cammino ri-
colmo di felicità e amore per lunghi anni 
a venire. La magnifica coppia ha voluto 
festeggiare con i familiari, nel noto ri-
storante iudicense “Al Canneto”, l’im-
portante traguardo dei cinquant’anni di 
matrimonio. E’ stata una grande festa 
all’insegna dell’unione e della serenità 
familiare. ■

CASTEL DI IUDICA – Festeggiati 50 anni di unione coniugale

Calderaro-Capra, nozze d’oro  Martino Geraci

E’ una primavera da incor-
niciare per la Montagna 
Ganzaria, che,da diver-

se settimane, è meta di centina-
ia di naturalisti, i quali, muniti di 
macchine fotografiche di ultima 
generazione, salgono fino a 780 
metri s.l.m. per immortalare uno 
dei fiori più belli che Madre natura 
abbia potuto creare: l’orchidea. Il 
territorio di San Michele di Ganza-
ria, infatti, è un habitat ideale per 
la crescita di queste piante mono-
cotiledoni, appartenenti all’ordine 
Asparagales. Al momento ne sono 
state censite quasi una cinquan-
tina di specie, alcune delle quali 
sono propriamente autoctone. La 
curiosità di vederle dal vivo, ma 
soprattutto di studiarle sul piano 
scientifico, sta spingendo tantis-
simi ricercatori nella porzione più 
meridionale, appunto la Montagna 
Ganzaria, dei Monti Erei, che le cui 
tipiche concavità si adagiano dol-
cemente tra le province di Catania 
e Caltanisetta. L’ultimo gruppo di 
appassionati, provenienti dalla 
lontana Svizzera, sono ripartiti lu-
nedì scorso. Prima di loro avevano 
visitato il sito ricercatori di Berga-
mo, Milano, Roma e Bologna, non-
ché francesi, tedeschi e addirittura 

studiosi di alcuni atenei della Ro-
mania. Ad accompagnarli, l’infa-
ticabile Mario Guccione, 67 anni, 
ex operaio forestale e mezzo secolo 
vissuto tra le pianure e le valli in-
contaminate della Ganzaria. E’ lui 
a spiegarci le ragioni del successo 
di questo turismo di nicchia, che, 
certamente, è lontano anni luce 
da quello chiassoso e mordi e fug-
gi. <<Vengo da noi – spiega Mario 
Guccione, autore di alcuni libri e 
collaboratore nella stesura di nu-
merose tesi universitarie  - per-
ché sono attratti da orchidee che 
crescono qui. E solo per citarne 
alcune, abbiamo la Ophrys mira-
bilis, Orchis branciforti, la Ophrys 
Iunulata e la bellissima Ophrys Ia-
caitae. L’aspetto da non sottovalu-
tare è quello che, oltre a fotogra-
farla, l’orchidea viene analizzata e 
commentata sul piano scientifico. 
Restano esterrefatti dalla loro bel-
lezza, così come dalla vegetazione 
e dal paesaggio circostante: dai 
punti panoramici alle grotte, dal-
le mulattiere al percorso cristia-
no dell’Eremita. E’ un’esperienza 
straordinaria, che sta consentendo 
alla nostra piccola comunità di es-
sere conosciuta a livello nazionale 
e internazionale>>.  ■

SAN MICHELE DI GANZERIA – In crescita le escursioni a quota 780 metri

Turismo sul “gigante” verde

 Franco Razza

Ha appena compiuto un anno 
il progetto Piazza di Terra, 
nato da un gruppo spontaneo 

di cittadine e cittadini di Caltagiro-
ne con l’obiettivo di rigenerare spazi 
verdi dimenticati a Caltagirone per 
trasformarli in orti-giardini urbani, 
“piazze di terra” dove coltivare rela-
zioni di prossimità. L’iniziativa è sta-
ta facilitata da Extopia APS, un’as-
sociazione che punta a promuovere 
e generare cambiamento attraverso 
l’attivazione di processi partecipativi 
grazie a metodologie incentrate sul-
la convergenza di narrazione, gioco 
e pratiche creative. Nella fase ini-
ziale del progetto, gli sforzi di Exto-
pia si sono concentrati sul giardino 
dell’ex-Educandato San Luigi luogo 
di attività di pulizia straordinaria del 
giardino. L’associazione Extopia ha 
organizzato le feste stagionali del 
raccolto, in occasione dei solstizi e 
degli equinozi, e le prime tre edizio-

ni della Ritruvatura, mercatino del 
riuso creativo e dei prodotti locali, 
che si tiene ogni prima domenica del 
mese nel giardino dell’Educandato 
ed il sostegno al progetto Parcolo-
gico. Domenica 22 maggio alle ore 
16, il terzo incontro della rassegna 
RIGENERAZIONI - circolo di arti e 
culture rigenerative, con la parte-
cipazione della scrittrice Maria At-
tanasio. Il campo outdoor Orto a chi 
tocca! Estate a Piazza di Terra, si terrà 
da giugno a settembre e coinvolgerà 
bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni in 
un intenso programma di attività, tra 
cura dell’orto, laboratori creativi (tra 
cui quello di teatro a cura dell’Ass. 
Nave Argo) ed escursioni cittadine. 
Le iniziative del progetto Piazza di 
Terra, presso il giardino dell'Edu-
candato durante l'appuntamento 
settimanale del sabato pomeriggio o 
connettersi ai canali social di Extopia 
APS (Facebook e Instagram). ■

CALTAGIRONE – Primo anno di attività per il progetto di recupero

Orti a “Piazze di terra”
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Sport
 Salvatore Tomasello

È stato un aprile all'insegna dello 
sport e del divertimento quello 
che si è tenuto a Castel di Iudica 

con la promozione di due eventi orga-
nizzati dall'amministrazione comu-
nale. Domenica 24 si è svolta una gara 
ciclistica che ha visto la partecipazione 
di diverse associazioni ed appassionati 
della bici che hanno gareggiato su un 
circuito interno di circa 3 km. Alla fine 
della gara in piazza J. Kennedy c'è stato 
un momento di ristoro e la premiazione 
finale. Grande successo ha riscosso  per 
il 25 aprile l'evento  " Iudica western 
Park"  presso l'area per parco a ridosso 
di monte Iudica, importante sito arche-
ologico, naturalistico e storico dove è 

possibile visitare i ruderi di una chiesa 
seicentesca eretta in concomitanza alla 
nascita di un eremo di frati provenienti 
da monte Scarpello. All'evento,  carat-
terizzato da un ambiente in stile we-
stern con le casette in legno adibite a 
tema, l'accampamento indiano, la casa 
dello sceriffo, cowboy a cavallo, hanno 
preso parte più di 3000 persone prove-
nienti da varie parti della Sicilia che per 
un giorno hanno potuto godere di una 
bella giornata in un luogo sano, pulito e 
circondato dalla natura sport dopo due 
anni di pandemia e di restrizioni. Nella 
foto la partenza dei ciclisti ed  un mo-
mento dell' evento Iudica Western Park 
presso l' area pre parco.  ■

SPORT PER TUTTI – A Castel di Iudica attività a carattere amatoriale

Ciclo e Western all’aperto
 Franco Razza

La squadra calatina Futsal Kalat 
Project, che si era classificata 
al secondo posto nella classi-

fica, ha incontrato la vincente della 
semifinale il Santa Maria di Licodia 
con il risultato finale di 6-2. Netta 
la supremazia della squadra calatina 
che non ha mai avuto difficoltà chiu-
dendo il primo tempo con il parziale 

di 3-0. Una gara con un alto 
tasso di corretto agonismo. 
Un riconoscimento a fine 
gara è stato consegnato da 
Lucio Gambera, a Caltagi-
rone come Segretario Figc 
Catania, in rappresentanza 
del presidente della FIGC 
Sicilia, Sandro Morgana 
e del delegato provincia-
le della FIGC Catania, Lino 

Gurrisi ricordando “i valori dello 
sport, l’importanza  della correttezza 
sportiva in campo e fuori”. Apprez-
zata partecipazione del pubblico di 
casa che ha sostenuto la Futsal Kalat 
Project che ha così salutato con gioia 
e toni festosi  la consegna della Cop-
pa per la vittoria e la promozione in 
serie C2.  ■

CALCIO A 5 – Battuto per 6-2 in finale playoff  il S. Maria di Licodia

Futsal Kalat approda in C2

 Nuccio Merlini

Al termine del campionato di 
“Promozione” che ha visto 
per molto tempo il Mazzar-

rone in testa, sprecare tantissimo 
nell’ultima parte e soccombere con-
tro il Modica,  nell’ultima partita che 
decretava la partecipazione alla fi-
nale per l’approdo in “Eccellenza”, 
i ragazzi di mister Samuele Costan-
zo, rialzano la testa e conquistano la 
partecipazione alla finalissima dei  
play-off. La vittoria contro il Gela, 
è arrivata al 99 dopo aver chiuso il 
primo tempo sotto di 2 reti. Nella ri-
presa il Mazzarrone si ripresenta con 
tutt’altra grinta e già al 1° accorcia le 
distanze con Campanella, che sfrutta 
una perfetta punizione di Proven-
zano. La rete galvanizza i locali, che 
diventano padroni del campo e rag-
giungono la parità con Di Nora al 72. 
A quel punto il pubblico sprona ancor 
più i propri giocatori che negli ulti-
mi secondi del recupero, conquista-
no l’intera posta con il gol su rigore 
di Provenzano. Al triplice fischio del 

direttore di gara inizia la bolgia che 
porterà il Mazzarrone a disputarsi 
l”Eccellenza” con la Leonfortese. La 
soddisfazione al termine della ro-
cambolesca partita era palpabile nei 
volti di tutti, ma appariva anche  la 
consapevolezza che resta da affron-
tare con il piglio giusto, l’ultima fa-
tica per realizzare il sogno di una 
stagione. Tutta la città parteciperà 
all’evento, perché l’approdo in “Ec-
cellenza” non sarà solo la vittoria 
di una squadra, ma la ciliegina sulla 
torta di tutta la città, a dimostrazio-
ne che impegno, sudore e qualità, 
non sono prerogative delle grandi 
città, ma anche di un piccolo paese, 
che con tenacia, sudore, fatica e im-
pegno, cerca con orgoglio e umiltà di 
approdare là dove sembrava impos-
sibile. L’Eccellenza per il Mazzarro-
ne, non sarà la vittoria di una squa-
dra, ma dell’intera città,dove lavoro, 
fatica e professionalità, si fondono e 
fare della squadra e della città, l’or-
goglio di tutto il calatino. ■

CALCIO / PROMOZIONE  – I giallorossi battono nel finale il Gela

Mazzarrone allo spareggio

 Ivan Lo Greco

Si è conclusa la stagione sportiva 
dello Sporting Eubea che ha chiuso 
il campionato ottenendo il miglior 

piazzamento della sua storia sportiva, 
grazie al terzo posto in classifica e ben 
52 punti totalizzati. La parentesi playoff 
non è stata però altrettanto benevola con 
i biancoazzurri che, in campo, hanno ce-
duto le armi al Gela F.C. di Francesco Evo-
la, nella semifinale degli spareggi giocata 
al “Franco Vassallo”. L’allenatore dello 
Sporting Eubea, Alessio Catania, ha te-
nuto personalmente a ringraziare i pro-
tagonisti di questa entusiasmante sta-
gione: «Ci aspettavamo sicuramente un 
finale diverso, ma il calcio è fatto anche di 
questo e bisogna saper accettare la scon-
fitta. Abbiamo fatto qualcosa di straordi-
nario durante la stagione e volevo ringra-
ziare tutta la società e tutta la comunità 
di Licodia Eubea per come ci ha accolti. 
Volevo ringraziare il direttore Gabriele 
Astorino che mi ha voluto fortemente 
alla guida di questa squadra e non posso 
che esserne onorato. Ringrazio tutta la 
famiglia Sporting Eubea, nessuno esclu-
so, eccezionali sotto tutti i punti di vista. 

Ci hanno sostenuti per tutta la stagione 
e ringrazio tutte le persone a loro vicine 
nella gestione di una società che poi altro 
non è che una grande famiglia. Ringrazio 
anche tutte le persone che lavorano die-
tro le quinte con grande professionalità. 
Devo ringraziare il mio compagno di av-
venture sportive Angelo Turco per tutto 
il sostegno e la professionalità mostrata 
durante la stagione e per lo straordina-
rio lavoro svolto al mio fianco. Per finire 
ovviamente un ringraziamento partico-
lare va a tutti i miei giocatori/uomini per 
la stagione disputata e la professionalità 
dimostrata durante gli allenamenti, per 
tutti i sacrifici che hanno fatto in una sta-
gione lunga e faticosa. Sono sicuro che i 
ragazzi avranno presto modo di rifarsi, 
perché ne hanno le qualità. Grazie Licodia 
Eubea». ■

CALCIO / PROMOZIONE  – Conclusa la stagione sportiva dell’Eubea

Catania: “Annata positiva”

dalla prima pagina
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 Nuccio Merlini

Il 1 maggio, in concomitanza 
con la festa dei Santi Patroni 
e dopo il “Covid”, si respira 

un’aria nuova e riprendono, an-
che se non in forma agonistica, le 
attività sportive, eccezione fatta 
purtroppo per il perdurare, or-
mai da anni, dell’indisponibilità 
del campo sportivo e della scom-
parsa del calcio. Premessa questa 
per dire, che grazie alla passione 
e l’impegno della “Polisportiva 
Grammichele” e del suo presiden-
te, Nicola Meli, del “Club Vespa 
Grammichele” e di altri appas-
sionati, si è organizzata e svolta 
la prima gara podistica “ Stra-
Grammichele”, alla quale hanno 
preso parte intere famiglie, nel 
pomeriggio in piazza Carafa, una 
applaudita gimkana vespistica e 
nel “Circolo Autisti” un torneo 
di carambola. Questi gli “avveni-
menti” che hanno caratterizzato 
il “Primo Maggio” e l’avvio della 
“Festa dei Santi Patroni”. Vedia-
mo nel dettaglio com’è andata la 
corsa podistica, che ha visto ai 
nastri di partenza una quarante-
na di bambini, donne, giovani e 
intere famiglie, che hanno “pas-
seggiato – gareggiato” su un per-
corso cittadino con sprint finale 
da piazza Attaguile al corso Vitt. 
Emanuele, con l’affermazione 
di Giovanni Morello e nelle varie 
altre categorie :  Concetta Bosca-
rino, Gianluigi Sinatra, Danilo 
Spataro e Leonardo Manduca, che 
oltre agli applausi del numero-
so pubblico, sono s tati premiati 

dall’organizzatore Nicola Meli, 
dal sindaco Pippo Greco e da Cic-
cio Tornello dell’”Associazione 
Devoti Santi Patroni”.  Ultimata la 
premiazione il sindaco Pippo Gre-
co, su invito dei soci del “Circolo 
Autisti”, si è recato nei locali del 
sodalizio, dove è in corso di svol-
gimento un torneo di carambola, 
che vede tanti amatori sfidarsi. “ 
Nel ringraziarla per aver accetta-
to il nostro invito – hanno detto i 
soci del Circolo – le diciamo che un 
gruppo di soci, già iscritti al circo-
lo Sport e Cultura, ci siamo scissi 
dallo stesso e trovato ospitalità e 
accoglienza al Circolo Autisti dove 
in perfetta sintonia abbiamo dato 
vita al 1° torneo di carambola”. 
“ Sono grato a voi e plaudo all’i-
niziativa – ha dichiarato il primi 
cittadino – perché state ripri-
stinando un’antica tradizione e 
nel contempo, state dimostrando 
amore per la città e promotori di 
lodevoli iniziative, perché dob-
biamo dimostrare che la città è 
patrimonio di tutti”. Nel pome-
riggio per concludere la giornata 
la gimkana vespistica, che oltre 
alla capacità dei piloti di destreg-
giarsi fra birilli, assi di equilibrio 
e prove varie, hanno meritato ap-
plausi e sfottò, per alcune gaffe, 
da parte del numeroso e sporti-
vissimo pubblico, a dimostra-
zione che lo sforzo organizzativo 
della “polisportiva Grammiche-
le”, “Club Vespa Grammichele” e 
“Circolo Autisti” è stato ripagato 
dagli applausi e partecipazione. ■

MARATONA A GRAMMICHELE  – Gara non competitiva in centro

“StraGrammichele” su di giri
 Salvatore Agati

Volge al termine la stagione 
calcistica siciliana ed è tempo 
di bilanci per le società, ma 

anche per gli arbitri. Il Comitato re-
gionale guidato dall’etnea Cristina 
Anastasi, la prima donna ad occupare 
la più alta carica dell’organizzazione 
isolana, ha da poco svolto il proprio 
raduno dedicato ai migliori associa-
ti che si sono distinti nel corso del 
campionato (direttori di gara, assi-
stenti e osservatori) e che dirigeran-
no l’importante appendice dei play 
off e play out delle varie categorie. 
E’ stato molto intenso il raduno te-
nutosi al centro polisportivo di Torre 
del Grifo Village, sito nel Comune di 
Mascalucia, che ha visto la partecipa-
zione dell’ex arbitro internazionale 
Matteo Trefoloni, responsabile del 
Settore tecnico dell’Aia (Associazione 
italiana arbitri), il quale si occupa del 
regolamento e delle casistiche. Nel-
le due giornate della radunata sono 
stati eseguiti quiz tecnici, test atleti-

ci, lavori sul campo e analisi in aula. 
Per il gettonato fischietto della città 
della ceramica, Salvatore Contrafat-
to, è stata una stagione densa di im-
pegni che si è conclusa con l’impec-
cabile direzione nello spareggio tra 
le compagini messinesi della Nuova 
Azzurra e del Valle del Mela che, ap-
paiati alla vetta della classifica alla 

fine del campionato, si sono giocate 
la promozione in una gara secca in 
campo neutro (scelto per l’occasione 
il sintetico di Gliaca di Piraino), dove 
a prevalere sono stati i barcellone-
si della Nuova Azzurra proprio allo 
scadere su calcio di rigore. Ma per il 
direttore di gara calatino gli impe-
gni continuano visto l’approssimarsi 
del campionato di beach soccer, che 
aprirà i battenti nella prima settima-
na di giugno, infatti da venerdì 13 a 
domenica 15 maggio ha partecipato al 
raduno che si è tenuto al Cpo (Centro 
preparazione olimpica) di Tirrenia, 
in provincia di Pisa. Altri ancora sa-
ranno gli appuntamenti del ricciolino 
arbitro Contrafatto, nel corso dell’e-
state, nelle varie località dello stivale 
(Pescara, Viareggio, Cirò Marina, Ca-
gliari e Lignano Sabbiadoro) e anche 
una tappa è prevista nel capoluogo 
etneo. Oltre al campionato di serie A 
è previsto pure quello dedicato ai gio-
vani Under 20 e la disputa di serie A e 

coppa Italia femminile, quindi un’e-
state piena di impegni per il nostro 
comprovinciale, giunto ormai alla sua 
nona stagione sulla spiaggia, che ec-
cellentemente sta rappresentando la 
città metropolitana di Catania a livel-
lo nazionale. (Nella foto, il fischietto 
calatino Salvatore Contrafatto impe-
gnato a seguire un’azione).  ■

CALCIO & ARBITRI T– Verso la conclusione la stagione sportiva 2021-2022

Contrafatto verso il beach

Tutto il mondo dello sport su
www.lagazzettadelcalatino.it

dalla prima pagina
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