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Elezioni: propaganda alla resa dei conti 
Più social che comizi, ma non c’è il pathos

Si vota a Palagonia, Scordia, Militello, Vizzini, Mirabella, Licodia, Raddusa, Mazzarrone e S. Michele

Domenica urne aperte dalle 7 alle 23, lunedì lo scrutinio delle schede per l’elezione di sindaci e consiglieri

Franco Razza, Francesco Grassia, Daiana Melfi a pagina 12

KalatAmbiente

Sui rifiuti
altre idee 

Spada

Giovita 
 sul podio

Agricoltura

Nuova “Pac”
sul frumento

Badminton

Iudica 
 sfiora la A

Concetta Romano a pagina 16

Franco Razza a pagina 30

Salvatore Agati a pagina 14

Salvatore Agati a pagina 31

Militello, FierAmbelia

Sport e ambiente 
binomio vincente

Lucio Gambera a pagina 28

Si è conclusa, con una straordina-
ria affluenza di pubblico, la Fiera 
mediterranea del cavallo, la ker-

messe che ha promosso, nella Tenuta di 
Ambelia, sede dell’Istituto per l’incre-
mento ippico di Sicilia, numerose atti-
vità equestri e spettacoli [...]

Caltagirone, rumors insistenti a Palazzo dell’Aquila 

La lunga “ombra” del dissesto
Franco Razza a pagina 16

Grammichele, nuova App

Più esagono 
sulla “rete”
Nuccio Merlini a pagina 6

Questo l’ambizioso e innova-
tivo progetto che consente ai 
grammichelesi e ai cittadini di 

tutto il mondo di mettersi [...]
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Ricondizionati di Qualità
Via Fisicara 21/f - Caltagirone

PPOOSSTTAAZZIIOONNEE  CCOOMMPPLLEETTAA

119999€€

immagini puramente indicative

WINDTRE STORE DI CALTAGIRONE

VIA FISICARA, 21/D 

VOUCHER 500€ PARTITA IVA
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 Nuccio Merlini

L’invidiabile tappa del cin-
quantesimo anno della lun-
ga carriera professionale del 

dr. Gesualdo (Aldo) Incarbone, e 
la voglia di continuare, ci fa cono-
scere un uomo versatile. Questa in 
sintesi la “storia” di Aldo, come 
affettuosamente lo chiamano gli 
amici,  Incarbone, ultraotanten-
ne, ben portati, quotidianamente 
impegnato nel suo studio, la se-
conda casa, con ricerche, scritti  
e collezioni, al quale è stata con-
ferita l’apposita targa, dal presi-
dente dell’ordine degli agronomi 
di Catania, dr. Enrico Catania, nel 
corso della simpatica  cerimonia, 
per il suo mezzo secolo di attività 
professionale. “ Mi sono diploma-
to – dichiara Aldo – nel glorioso 
Istituto tecnico agrario di via Cap-
puccini, nell’anno 1955, inizian-
do subito a lavorare come libero 
professionista, frequentando nel 
contempo,la facoltà di scienze 
agrarie, conseguendo la laurea, il 

titolo di agronomo e l’iscrizione 
all’Ordine professionale, conti-
nuando l’iscrizione al Collegio dei 
periti agrari fin dal 1955”. Vinci-
tore del concorso a cattedra per 
l’insegnamento di esercitazioni 
pratiche in agricoltura, collauda-
tore  per la forestazione,vincitore 
di concorso per la coltivazione 
del tabacco e ispettore delle col-
tivazioni. Una lunga attività pro-
fessionale continuata ritornando 
all’insegnamento che lascia dopo 
35 anno di servizio. Se queste sono 
state le “tappe del servizio pro-
fessionale”, Aldo ha esercitato 
con successo l’attività di scritto-
re, pubblicando innumerevoli li-
bri sulla coltivazione del tabacco, 
aglio, cipolla, pero e melo,e colti-
vato con passione la collezione di  
preziosi esemplari di modellini di 
autovetture, trenini e insetti, che 
custodisce gelosamente nel suo 
studio unitamente a moltissimi 
testi e sue relazioni nell’archivio, 

 Francesco Grassia 

Con una cerimonia semplice 
ma significativa , la comuni-
tà di Raddusa ha ricordato il 

30° anniversario dell’efferata strage 
di Capaci che costò la vita al Giudice 
Giovanni Falcone, alla moglie Fran-
cesca Morvillo ed ai tre componenti 
della scorta: Rocco Dicillo, Antonio 
Montinaro e Vito Schifani. Dopo la 
celebrazione della Messa, officiata 
dal parroco Don Mauro Ciurca nella 
nuova Chiesa Parrocchiale Immaco-
lata Concezione, alla presenza della 
autorità cittadine, il numeroso pub-
blico si è portato in corteo presso 
l’adiacente piazza dedicata ai Giudici 
Falcone e Borsellino presso la quale si 
è svolta la cerimonia che ha ricorda-
to la strage di capaci con la morte del 
Giudice Giovanni Falcone, della mo-
glie e dei ragazzi della scorta. Nella 
particolare occasione la Vice sindaco 
dott.ssa Carmela Pagana e la Presi-
dente del Consiglio Nuccia Macaluso 
hanno scoperto la targa che l’Ammi-
nistrazione Comunale della città del 
grano ha voluto fissare su una grossa 
pietra-monumento posta, nella par-

te prospiciente della stessa Chiesa 
Immacolata Concezione in memoria 
di Giovanni Falcone e di Paolo  Bor-
sellino e di tutte le vittime dalla ma-
fia, recante il messaggio lasciato alla 
città dal Giudice Giovanni Falcone “A 
questa città voglio dire: gli uomini 
passano, le idee restano. Restano le 
loro tensioni morali e continueranno 
a camminare sulle gambe degli altri 
uomini”. Dopo il discorso pronun-
ciato dalla Vice sindaco dott.ssa Car-
mela Pagana e la successiva scoper-
tura della targa, prima coperta dalla 
bandiera tricolore, il parroco Don 
Mauro Ciurca ha impartito la benedi-
zione del monumento ed ha rappre-
sentato le sue personali riflessioni su 
quella strage avvenuta il 23 maggio 
del 1992. La manifestazione si è con-
clusa tra gli applausi del numeroso 
pubblico presente rivolte alla memo-
ria delle vittime della mafia ricordate 
con tale manifestazione. Nella foto 
di Angelo Iaci vediamo il momento 
della scopertura della targa ad opera 
della Vice Sindaco Dott.ssa Carmela 
Pagana e Nuccia Macaluso. ■

GRAMMICHELE – Raggiunta la tappa dei 50 anni di attività professionale

Incarbone in maglia… gold

RADDUSA – Sobria cerimonia per ricordare il sacrificio del magistrato

“Da Capaci nuove speranze”
 Franco Razza

L’attività, con cui i carabinieri 
sono orgogliosi di avere dato un 
tangibile contributo alla salva-

guardia dell’ambiente, ponendo un 
forte argine a una pratica frequente 
– così come ha ricordato il capita-
no Giorgia De Acutis, comandante 
della Compagnia dei Carabinieri di 
Caltagirone – è stata riconosciuta 
dall’Amministrazione comunale con 
un attestato di benemerenza alla 
Stazione Carabinieri di Granieri, che 
fa parte della Compagnia di Calta-
girone con la seguente motivazione: 
“per il prezioso impegno profuso 
nella capillare attività investigativa 
e di contrasto alla criminalità svol-
ta dal personale dell’Arma, che ha 
scongiurato il perdurare di un’ille-
cita decorticazione delle sugherete 
(con due operazioni tradottesi nel 
rinvenimento di ingenti quantitativi 
di sughero gentile che era stato de-
corticato dalle querce e in una serie 
di denunce) che si trovano nell’area 

protetta del bosco di Santo Pietro, 
tutelando così i beni dello Stato da 
ingenti danni economici”. L’atte-
stato di benemerenza è stato conse-
gnato nell’ufficio del primo cittadino 
(che ha evidenziato “l’importanza 
di un’intensa azione di tutela del 
bosco”), da parte di quest’ultimo al 
capitano Giorgia De Acutis alla pre-
senza dello stesso assessore Fiori-
to, dell’attuale comandante facente 
funzioni della Stazione, maresciallo 
Santo Furnari, del comandante del-
la Polizia municipale Renzo Giar-
manà e delle delegata della frazione, 
Concetta “Titti” Metrico. Analogo 
riconoscimento anche all’Ente pro-
duttori selvaggina (Distaccamento 
di Caltagirone e Sezione provincia-
le di Catania). “L’Amministrazione 
comunale si costituirà parte civile 
– ha dichiarato l’assessore Fiorito - 
nell’instaurando processo contro gli 
autori dei reati caduti nella rete dei 
Carabinieri”.  ■

CALTAGIRONE–  L’attività dei carabinieri a difesa del nostro ambiente

Granieri, benemerenze all’Arma

con un ordine e meticolosità, da 
fare invidia agli archivisti di pro-
fessione. Questo e altro ancora 
è Aldo Incarbone, che da poco ha 
cessato, ma non del tutto abban-
donato,  la  battaglia per salvare 
dall’incuria e abbandono l’istitu-
to agrario, fiore all’occhiello della 
città della ceramica, lasciato col-
pevolmente all’abbandono, ma 
mai dimenticato da quanti, assie-
me ad Aldo,    avevano costituito 
un apposito comitato per salvare 
lo storico edificio e farlo ritornare 
palestra di sapere e di vita, perché 
l’Istituto Agrario, ha scolarizzato 
migliaia di studenti, dato loro la-
voro e facendo degli stessi, affer-
mati e stimati professionisti. Un 
istituto  che non meritava certa-
mente una ingloriosa fine e ci si 
augura, che almeno possa essere 
salvata l’annessa azienda agrico-
la, con serre e piante di ulivo.  Nel 
formulare gli auguri al dr. Gesual-
do Incarbone, per i suoi 50 anni di 

attività professionale, auspichia-
mo che almeno l’azienda agraria 
possa continuare ad essere fucina  
per nuovi professionisti dell’agri-
coltura. ■
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 Lucio Gambera

Un maxi poster ("Lego - Legali-
tà") è stato svelato a scuola, in 
occasione del trentennale del-

la tragica scomparsa di Giovanni Fal-
cone. L'iniziativa dell'istituto omni-
comprensivo statale (plesso di Piano 
Mole) è nata da un'idea della studen-
tessa Valeria Alemagna, che ha ripro-
dotto in stile murales, con una solu-
zione grafica inedita, la foto-simbolo 
del magistrato con Paolo Borsellino. 
L’inaugurazione è stata preceduta 
da un incontro-dibattito in aula ma-
gna. Interventi iniziali e saluti sono 
stati coordinati dalla docente Sara 
Vanadia, che ha spiegato «le tappe 
dell’impegno educativo e culturale 
per la legalità» in ambito scolastico. 
Contributi alla conferenza sono sta-
ti dati dall’assessore Gemma Barone 
e dal sindaco Giovanni Burtone, che 
hanno sottolineato, dopo la strage di 
Capaci, l’avvio di una nuova stagione 
di riscatto morale e civile del nostro 
Paese. Ampi consensi sono “piovuti” 
dopo l’arrivo a scuola del testimonial 
dell’evento, Domenico Centamore, 
l’attore di Scordia che ha messo il suo 
“sigillo” in diversi film di criminali-
tà e mafia, oltre che in ruoli di generi 
diversi (drammatico, commedia e co-
mico): «Attualmente – ha ammesso 
l’interprete di Piccionello in Màkari, 

amico fedele del protagonista Saverio 
Lamanna, Claudio Gioè – sono im-
pegnato alla produzione della nuova 
serie del film “Incastrati” a Paler-
mo, con Ficarra e Picone. Non potevo 
mancare, tuttavia, alla chiamata degli 
amici di Militello, che considero come 
la mia città».  Il tema della legalità 
rappresenta un punto nevralgico nei 
processi di crescita delle nuove gene-
razioni: «I giovani mi regalano – ha 
concluso l’attore – la gioia di rive-
dermi a scuola, spingendomi verso 
nuovi approcci culturali. Oggi nei film 
c’è una diversa chiave di lettura della 
criminalità organizzata, da cui emer-
gono anche ignoranze e limiti. Parlar-
ne è importante per non arretrare sul 
terreno della lotta alla mafia». ■

MILITELLO – Inaugurato un maxi poster per la giornata della legalità

A scuola un “lego” per Falcone

 Franco Razza

“Un Cyber parco all'ex Cara di 
Mineo”. Questo l’auspicio del 
presidente della commissione 

Difesa della Camera, il cinquestel-
le Gianluca Rizzo, che lavora già da 
tempo all'idea di realizzare un Cyber 
parco all'ex Cara. “A Luglio dello 
scorso anno – dice Rizzo - è stato 
accolto un mio odg che impegnava 
a considerare prioritariamente per 
la realizzazione di un Cyber parco 
nell'area dell'ex Cara, un territorio 

che per anni è stato il principale in-
dotto economico del Calatino e su cui 
bisogna tornare a creare nuova eco-
nomia".  Il via libera all'istituzione 
del Cyber parco in Italia è arrivato 
nei giorni scorsi, nell'ambito degli 
82 punti in cui si articola il dpcm che 
autorizza la strategia nazionale per la 
cybersicurezza. “ Ci auguriamo che 
il consorzio nato per realizzarlo lo 
prenda in seria considerazione” – di-
chiara Rizzo che ricorda: ”Tra questi 
82 punti  c'è anche la realizzazione 
del parco a cui lavorerà un consorzio 
appositamente costituito. La strut-
tura potrebbe essere un formidabile 
volano di sviluppo, visto che mira ad 
integrare giovani, startup e aziende 
che a vario titolo operano nel cam-
po della cyber-sicurezza, un settore 
che col passare degli anni è diven-
tato sempre più strategico anche a 
conferma di quanto sta accadendo in 
questo periodo storico”. ■

MINEO – Proposta una nuova realizzazione all’ex Cara di zona Cucinella

Rizzo: “Idea cyberparco”

 Concetta Romano

“Il mio compito era quello di dare 
un’applicazione pratica agli sfor-
zi della ricerca scientifica, vale a 

dire creare qualcosa di utile per miglio-
rare il nostro quotidiano” escogitando 
un rivestimento antivirale con cui ha 
messo Ko, nelle catene di produzione, i 
virus e altri patogeni. E’ la dichiarazio-
ne di Nicolò Razza, 31 anni, ingegnere, 
scienziato e inventore di Caltagirone re-
sponsabile scientifico dell’unica azien-
da svizzera che, a Zurigo, produce carne 
coltivata da agricoltura cellulare e che è 
stato ricevuto in municipio di Caltagi-

rone dal sindaco Fabio Roccuzzo. “Sono 
onorato degli apprezzamenti ricevuti 
– ha concluso  l’ingegnere – scienziato 
– inventore - e contento di poter con-
tribuire a esportare, con il mio impegno 
e la mia attività, il buon nome di Calta-
girone”. Nicolò Razza ha conseguito il 
diploma all’Istituto tecnico industriale 
di Caltagirone, la laurea al Politecnico 
di Torino, vive da 12 anni significative 
esperienze che lo hanno portato prima 
a Stoccolma, poi nella Silicon Valley e, 
infine, di nuovo in Europa, sino al tra-
sferimento in Svizzera. ■

CALTAGIRONE – Attività di successo per un 31enne ingegnere

Agenti patogeni, ora è ko

 Nuccio Merlini

Questo l’ambizioso e innova-
tivo progetto che consente ai 
grammichelesi e ai cittadini di 

tutto il mondo di mettersi in contatto 
con il Comune, per il rilascio di cer-
tificati, notizie, appuntamenti e altro 
e soprattutto, a quanti, operatori tu-
ristici, forestieri e turisti, intendono 
conoscere le chiese, bar, ristoranti e 
altro della città esagonale. “Il nostro 
intento – dichiara Giancarlo Campisi, 
responsabile della società Growapp – 
è quello di trasporre la città all’inter-
no del Comune con i cittadini che po-
tranno ottenere, entrando nell’App 
tutte le notizie utili sia ai cittadini, 
che a quanti intendono conoscere la 
città”. “ Il progetto – sottolinea l’as-
sessore Pietro Palermo – lo abbiamo 
voluto perché intendiamo rendere 
l’attività dell’Amministrazione tra-
sparente e aperta a tutti e per questo 
ci siamo affidati alla professionalità 
del dr. Giancarlo Campisi, del quale 
apprezziamo la disponibilità e nel 
contempo, ringraziamo per averci 
fornito utilissime indicazioni sulla 
città, i proff. Salvatore Scacciante, 
Giuseppe Palermo e Michele Astuto, 
per il loro prezioso apporto; le prove 
effettuate, ci hanno fornito rassicu-
ranti dati di visualizzazioni da parte 
di persone di varie Nazioni”. “ At-
traverso questo progetto – rimarca 
il vice sindaco Ignazio Giandinoto – 
per il quale ringraziamo il dr. Cam-
pisi, forniamo e mettiamo a disposi-
zione di tutti, una serie di importanti 
informazioni, notizie e attività utili a 
quanti intendono conoscere la città 
e i servizi comunali, accessibili con 
un semplice clic e rivolgo un invi-
to ai cittadini di utilizzarlo e fornire 

suggerimenti e consigli, dei quali ab-
biamo bisogno per migliorare la ge-
stione della città”. “ L’applicazione 
– dichiara l’assessore Rossella Ledda 
– è fortemente e utilmente innova-
tiva e fa parte di un vasto program-
ma dell’Amministrazione di aprirsi e 
confrontarsi con i cittadini, che invi-
tiamo a suggerire proposte e consigli 
e ai commercianti di farsi conoscere 
e più apprezzare e comunico infine 

che la Giunta ha approvato il bilancio 
consuntivo 2020”. “ Oggi – conclude 
Campisi – raggiungiamo il culmine 
per un progetto che consentirà ai 
grammichelesi, turisti e operatori, 
di conoscere tutto ciò che può inte-
ressare e la Growapp, con le sue co-
noscenze ed esperienze lavora con 
moltissimi Comuni, per offrire e dare 
suggerimenti, proposte e progetti 
attraverso le macro aree evidenzia-
te con le icone e per Grammichele la 
possibilità di ricevere informazioni e 
notizie, già in atto, per i turni della 
raccolta differenziata porta a porta, 
sospensione e riattivazione di servizi 
e altro”. Un indispensabile strumen-
to a disposizione dei cittadini per in-
terloquire con l’Amministrazione. ■

GRAMMICHELE – Rendere più trasparente l’attività dell’amministrazione

Il Comune ora fa più… rete
dalla prima pagina
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MOBILITÀ
ELETTRICA
IMPATTO ZERO 
SULL’AMBIENTE

Leone.domex.it | Tel. 0933 22 460

CALTAGIRONE (CT) 
Via P. Umberto, 4/B

PIAZZA ARMERINA (EN) 
Via A. Manzoni, 4/B

COMISO (RG) 
c/o C.C. INTERSPAR LE DUNE
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 Maurizio Bonincontro 

San Cono. Consegnata dall'Am-
ministrazione comunale una 
targa di riconoscimento alla 

maestra Maria Alessandro. A lei i 
ringraziamenti dei cittadini sanco-
nesi con stima e gratitudine. Un ri-
conoscimento per l’attività educati-
va svolta con grande professionalità 
e per la cura da sempre dedicata ai 
bambini sanconesi della scuola ma-
terna.   Nel corso della sua carriera 
la maestra Maria ha visto tante ge-
nerazioni, è un piacere vedere che 
ha lasciato qualche segno al di là 
degli insegnamenti. Questo lavoro 
fatto sempre con passione e gioia. 
In tanti hanno avuto modo di cono-
scerla da vicino in questi anni per 
la sua funzione e per i rapporti tra 

scuola e alunni. Sono convinto che ci 
mancherà la sua presenza, puntua-
lità, professionalità, ma soprattut-
to la sua passione, la dolcezza e allo 
stesso tempo l’autorevolezza che ha 
sempre avuto verso tutti quei bam-
bini che l'hanno conosciuta e che la 
porteranno sempre nel loro cuore.  ■

SAN CONO – Consegnata una targa di riconoscimento alla maestra Alessandro

Encomio pubblico all’educatrice

Via Ragusa, 1 | Caltagirone | Tel. 0933 31721 | Tel. / fax. 0933 58218 | dgauto@hotmail.it

ASSISTENZA E RICAMBI ORIGINALI
FIAT / LANCIA

SPECIALISTA RICAMBI PER

D.G. AUTOsnc
OFFICINA AUTORIZZATA

V.le Europa, 2 - CALTAGIRONE - Tel./Fax: 0933 53 137

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

PARAFARMACIA
Dott.ssa Josephine Scandura

Farmaci OTC e SOP
Veterinari | Integratori

Omeopatia | Dermocosmesi  
Tutto per l’Infanzia

...la vostra estate sicura...

 Mariarosa Bonanno

Martedì 24 maggio si è svolta 
la premiazione online del 
concorso nazionale  “Inse-

gnaci a contare. I numeri nella Bib-
bia” giunto ormai all’VIII edizione. 
L’iniziativa è stata organizzata da 
“Biblia – associazione laica di cul-
tura biblica”. Fine del concorso è 
stato quello di avvicinare i ragaz-
zi alla lettura dei testi biblici e alla 
loro interpretazione culturale come 
documenti letterari e storici.  Una 
commissione di alto livello com-
posta dalla Dott.ssa Carla Guetti 
(Ministero dell’istruzione), la te-
ologa Marinella Perroni (Biblista e 
membro del comitato BeS, “Bibbia e 
scuola”), il teologo Brunetto Salva-
rani (teologo e responsabile del co-
mitato BeS, “Bibbia e scuola”)ha va-
gliato i lavori pervenuti dalle scuole 
di tutta Italia.I ragazzi dell’Istituto 
Comprensivo Piero Gobetti di Cal-
tagirone sono risultati vincitori del 
III premio. Particolare menzione va 
al lavoro grafico "La Bibbia e i nu-
meri" degli alunni Nicastro Karola, 
Murgo Carola, La Ferla Virginia (1A) 
e al lavoro grafico "La natura di Dio" 
degli alunni Vitale Chiara, Scarcio-
falo Marta, D'Angelo Virginia, Turli' 
Miriam e Placenti Clelia (1B) magi-
stralmente coordinati dalla prof.ssa 
AngelaMontemagno e per l'aspetto 

grafico dal lavoro certosino della 
prof.ssa ValeriaFranceschini.«Una 
grande festa oggi ha coinvolto il 
nostro istituto- ha dichiarato la 
coordinatrice del concorso prof.ssa 
AngelaMontemagno - La Piero Go-
betti è fiera dei suoi alunni che si 
sono cimentati in un concorso na-
zionale a confronto con molti isti-
tuti comprensivi di tutta l’Italia. Ciò 
costituisce un motivo di orgoglio e 
speranza per un grande futuro per 
questi alunni che saranno i cittadini 
di domani.Motivo di grande soddi-
sfazione è stato essere stati vaglia-
ti da una commissione di così alto 
livello.E’ stato un grande traguardo 
che la nostra scuola ha raggiunto, 
un sogno diventato realtà grazie 
alla collaborazione di competenze 
e sinergia delle tante figure educa-
tive del nostro istituto: la prof.ssa 
Chiara Di Grande, la prof.ssa Maria-
grazia Spadaro, la prof.ssa Rosetta 
Paci, la prof.ssa Marina Scaccoper 
l’area linguistico-espressiva e l'e-
laborazione di meravigliose poesie; 
il prof. Giuseppe Fragapane, il prof. 
Giulio Busacca,il prof. Salvatore Ni-
castro, per l’area tecnologica con la 
realizzazione di originali prodotti 
multimediali, la prof.ssa Mariarosa 
Bonannoper il supporto mediati-
co». ■

CALTAGIRONE – Svolta la premiazione online del concorso nazionale

“Insegnaci a contare”

Via Madonna della Via, 63
Cell. 338 3444416

333 13441380

LA COOPERATIVA OFFRE I SEGUENTI SERVIZI:
PERSONALE SPECIALIZZATO

ASSISTENZA 24/24  H
CAMERE CLIMATIZZATE

TV IN CAMERA
SERVIZIO DIURNO E NOTTURNO

RESIDENCE
PER ANZIANI

Giuseppe e Maria

Cooperativa Sociale a.r.l



Inserzione Pubblicitaria | 9La Gazzetta del Calatino10 Giugno 2022



10 | Cronaca del Calatino La Gazzetta del Calatino 10 Giugno 2022

 Franco Razza

“Come più volte ribadito nel 
corso dell’inchiesta non c’è 
una sola causa dietro il dram-

matico fenomeno degli incendi dolo-
si in Sicilia. Occorre distinguere caso 
per caso, anche in funzione della ti-
pologia di area aggredita." E’ quanto 
dichiarato a seguito dell’approva-
zione della Commissione Antimafia 
dell'ARS della relazione conclusiva 
dell'indagine sugli incendi dolosi. 
“Ci sono fenomeni più preoccupan-
ti di altri – ha detto l'On.le Giuseppe 
Compagnone – fra questi in parti-
colare il fenomeno della “mafia dei 
pascoli” o comunque degli atteggia-
menti criminali legati al controllo 
del territorio ed ai vantaggi, anche 
di carattere economico, che esso de-
termina attraverso la possibilità di 
inserire nei fascicoli aziendali, i lotti 
di terreno assegnati ad uso pascolivo 
dalla Regione, al fine di richiedere i 
contributi europei.   Abbiamo anche 
approfondito il tema dell’utilizzo dei 
mezzi aerei per lo spegnimento de-
gli incendi e quello del business del 
fotovoltaico, ma gli elementi acqui-

siti, ed in particolare i meccanismi 
di protezione di cui ci si è dotati, 
per legge o per contratto, inducono 
ad escludere interessi criminali in 
questo settore”. “Al di là delle note 
carenze di uomini e di mezzi – evi-
denzia Compagnone – bisogna mi-
gliorare da subito il coordinamento, 
soprattutto a livello locale fra istitu-
zioni, forze dell’ordine, volontariato 
al fine di rendere quanto più conti-
nuo e capillare il controllo del terri-
torio che, di certo, è l’unico vero de-
terrente capace di prevenire l’odioso 
fenomeno degli incendi dolosi”. Per 
i componenti della Commissione 
Antimafia dell'ARS "non basta cer-
tamente limitarsi ad anticipare la 
stagione antincendio, occorre anche 
garantire maggiore efficienza all’at-
tività di prevenzione e contrasto agli 
incendi tramite alcuni interventi 
che appaiono non più rinviabili. Una 
nuova politica del personale del Cor-
po forestale in divisa, che garantisca 
il pieno soddisfacimento del fabbi-
sogno, sia in termini numerici sia in 
termini di età media dei lavoratori. 
Gli sforzi in tal senso fatti nel corso 
dell’ultimo anno dal Governo regio-
nale per incrementare il numero di 
agenti in divisa, seppur apprezzabi-
li, sono ancora ben lontani dal poter 
garantire un effettivo miglioramento 
della capacità di risposta al fenome-
no degli incendi che, purtroppo, si è 
già presentato nelle prime settimane 
di maggio." ■

GRAMMICHELE – Relazione finale della Commissione antimafia

Roghi, fenomeno inquietanti

 Nuccio Merlini

l desiderio di conoscere le origini 
della propria famiglia e la vo-
glia di saperne di più della terra 

che ha dato i natali al padre,questi 
i presupposti che hanno spinto 
Gloria Caruso, due lauree e ricer-
catrice, a venire a Grammichele, 
visitare e consultare gli archivi e 
conoscere più da vicino la città. “ 
Sono nata a Melbourne – dichiara 
Gloria – e si è fatto prepotente-
mente dentro di me, adesso che 
sono libera dagli impegni lavo-
rativi, il desiderio di conoscere la 
città che ha dato i natali a mio pa-
dre, Francesco, che aveva un ne-
gozio di calzature  nel corso Vitt. 
Emanuele, dove riparava pure le 
scarpe e che emigrò, in Australia, 
dove esercitava lo stesso lavoro”. 
“ L’intraprendenza e la voglia 
di affermarsi – continua Gloria 
– hanno fatto sì che mio  padre,  
ampliasse la propria attività  e av-
viare un’azienda di calzature dove 
lavoravano 50 operai,  consenten-

do a  me e a mio fratello di studia-
re, ma nel contempo di conoscere e 
parlare la lingua italiana e appro-
fondire la storia della nostra terra 
e di Grammichele, città che mio 
padre, non ha mai dimenticato e ci 
ha fatto amare”. “ Ho cominciato 
da tempo – ad approfondire le ri-
cerche sulle origini della famiglia 
paterna - e adesso, sono ritornata 
a Grammichele e ho subito preso 
contatto con l’archivio storico, 
dove sono stata accolta con grande 
amicizia dalle addette, Brancifor-
te, Parisi e Ventimiglia”. “ L’ac-
coglienza e lo sfogliare i registri 
– sostiene con un largo sorriso 
Gloria – mi ha trasmesso una cari-
ca indescrivibile che ha raggiunto 
l’apice, quando mi è stato con-
sentito, grazie alla disponibilità di 
don Pino Casanova, di consultare 
l’archivio parrocchiale, dove ho 
trovato ciò che cercavo e ancora 
mi mancava”. Queste le impres-
sioni di Gloria Caruso, che è stata 

GRAMMICHELE – Dall’Australia attività di ricerca per riscoprire le radici

Il ritorno dell’emigrata

ricevuta dal sindaco Pippo Greco, 
provando una immensa emozione, 
perché come ha sottolineato “ non 
pensavo mai di essere accolta con 
calore dal sindaco e ciò è stato per 
me, oltre al dono di due libri sulla 
storia della città,   la molla che mi 
ha spinto ad innamorarmi ancor 
più di Grammichele, nella quale 
ritornerò e donerò tutte le ricer-
che raccolte negli archivi di Cata-
nia, Palermo, Grammichele e dei 
mormoni, sulle famiglie che abi-
tarono e provengono da Occhio-
là”. Un amore a prima vista quello 
di Gloria Caruso, che l’ha spinto 
dalla natia Australia, a venire nel-
la città esagonale, continuare le 
ricerche sulla sua famiglia e re-
stare folgorata dall’accoglienza, 

tanto che ha promesso di donare 
le sue ricerche al sindaco e ritor-
nare nella città che ha imparato a 
conoscere e amare. ■

 Francesco Grassia

Coordinati dalla dott.ssa Gaeta-
na Pagana un gruppo di giovani 
locali, ai quali si sono aggregati 

alcuni migranti ospiti del centro Si-
proimi di Raddusa, hanno ricordato il 
30° anniversario della Strage di Capa-
ci nella quale persero la vita il Giudice 
Giovanni Falcone, la moglie France-
sca Morvillo, e i tre uomini della scor-
ta: Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e 

Vito Schifani. E per farlo hanno scelto 
un modo singolare che ha raccolto i 
più ampi consensi della popolazione 
raddusana. I giovani, perfettamente 
integrati tra loro, hanno dipinto con 
vernice verde, bianca e rossa la sca-
linata di piazza Carlo Alberto e sugli 
scalini hanno scritto il nomi delle 
persone morte in quella efferata stra-
ge mafiosa compiuta il 23 maggio del 

RADDUSA – Il ricordo del 30° anniversario della strage di Capaci

“Adempiere al dovere”

1992. Per fissare l’avvenimento che 
ricorda l’evento avvenuto trent’anni 
fa, ai margini della scala è stata po-
sta una targa nella quale è riportato 
uno dei tanti pensieri espressi, dal 
Giudice Giovanni Falcone: “Occorre 
sempre compiere il proprio dovere, 
qualunque sia il sacrificio da soppor-
tare, costi quel che costi, perchè è 
in ciò che sta l’essenza della dignità 
umana”. Alla simpatica cerimonia di 
scopertura della targa, avvenuta nella 
mattinata del 23 maggio scorso, erano 
presenti le massime autorità cittadi-

ne con la Vice sindaco dott.ssa Car-
mela Pagana che ne ha tirato il drap-
po. Alla conclusione dei lavori la dott.
ssa Gaetana Pagana,organizzatrice 
della manifestazione, ha ringraziato 
“tutti coloro che hanno permesso la 
realizzazione dell’opera denomina-
ta “Scalinata della Legalità” e la sua 
omonima dott.ssa Carmela Pagana, 
Vice sindaco della città del grano, che 
ne ha svelato la targa”. Nella foto-
grafia vediamo il gruppo dei giovani 
che hanno realizzato la “Scala della 
Legalità”. ■
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Nuova
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Via V. Emanuele Orlando 8-10 - 95041 Caltagirone

La Sana Dispensa
Prodotti  alimentari ed enoteca,  

grani antichi  e  canapa di Sicilia.
Laboratorio di  idee e  ingredienti,

spazio eventi  ,  degustazioni guidate,  
presentazioni e  tanto altro..
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 Francesco Grassia

Con l’approssimarsi delle ele-
zioni amministrative (man-
cano soltanto due giorni) è 

quasi finita l’estenuante caccia al 
voto. Sono due gli schieramenti che 
si contenderanno il diritto di gover-
nare la città fino al 2027. Le liste che 
sono scese in campo sono: “Forza 
Raddusa Allegra Sindaco”, guidata 
dal candidato sindaco prof. Giovanni 
Allegra, di anni 83, che già per quasi 
20 anni è stato sindaco di Raddusa, 
nella quale hanno confluito le for-
ze politiche che ideologicamente si 
identificano nel centrodestra, e “Noi 
per Raddusa”, guidata dal giovanis-
simo candidato sindaco dott. Emilio 
Cosentino, di 28 anni, Consigliere 
Comunale uscente, sostenuta da un 

gruppo di attivisti storici del M5S, 
nella quale hanno confluito moltis-
simi amici, conoscenti e persone in-
dipendenti. Unitamente alle liste dei 
candidati, le due coalizioni che sono 
entrate in competizione hanno pre-
sentato il rispettivo programma che, 
nel corso della campagna elettorale 
è stato illustrato molto dettagliata-
mente agli elettori che tra due giorni 
si recheranno alle urne per eleggere 
i propri rappresentanti. Nella tratta-
zione degli argomenti oggetto dei ri-
spettivi comizi, tutti i relatori hanno 
dato esempio di correttezza reciproca 
evitando qualsiasi accenno polemico. 
Nelle due foto  vediamo i candidati 
alla carica di sindaco: il prof. Giovanni 
Allegra e il dott. Emilio Cosentino. ■

RADDUSA – Sono ormai le ultime ore di estenuante “caccia al voto”

Cosentino sfida Allegra

 Daiana Melfi

Qualche giorno fa sono state 
presentate le liste dei candidati 
alle amministrative 2022 per la 

città di Vizzini. Le liste sono tre e sono 
tutte liste civiche: "Con Cortese per 
Vizzini" è la lista del sindaco uscente; 
"Insieme per la rinascita di Vizzini" di 
Mariangela Grasso e "VizziniINcomu-
nE" del candiato Salvatore Ferraro. Ad 
aprire le danze le liste Grasso e Corte-
se, entrambe presentate al coperto, e a 
seguire la lista Ferraro, che ha scelto la 
piazza principale per presentarsi alla 
cittadinanza. Le tre compagini hanno 
seguito tutte la medesima scaletta: 
introduzione da parte di un oratore; 
presentazione in prima persona da 
parte di ciascuno dei candidati, che 
dopo aver fornito le proprie generalità 
e professione, ha motivato la propria 
candidatura come dettata dalla "vo-
glia di cambiamento", dal desiderio di 
impegnarsi "in prima linea", "met-
tendoci la faccia" e le proprie "compe-
tenze" per il bene della città. Imman-
cabile il riferimento di ognuno di loro 
al gruppo di appartenenza come un 
insieme di persone "oneste, leali, tra-
sparenti" legate da una "unione di in-

tenti".  Tutti buoni, anzi ottimi propo-
siti espressi anche da chi (attualmente 
in carica o in qualità di ex amministra-
tori) ha già avuto una o più opportunità 
per porre in essere tali propositi, onde 
evitare che il paese si riducesse allo 
stato in cui oggi versa agonizzante. La 
composizione delle tre formazioni è 
piuttosto diversificata dacchè in tutte 
e tre sono presenti figure professionali 
diverse:  medici, avvocati, infermieri, 
insegnanti, architetti, militari; non-
chè giovani studenti universitari. E 
ovviamente, come impone la legge, le 
cosiddette "quote rosa", che vedono in 
campo dalle quattro alle cinque candi-
date su dodici per ogni gruppo. Solo 
qualche sporadico accenno al pro-
gramma politico è stato fatto in seno 
a queste aperture di campagna elet-
torale. In prima battuta si è fatto ac-
cenno (da parte dei due schieramenti 
di opposizione) soltanto alla mancan-
za di decoro urbano, alla sporcizia che 
invade le vie cittadine, alle erbacce 
e a poco altro. L'amministrazione in 
carica, dal canto suo, ha provveduto 
a sottilineare (con una gigantografia 
affissa alle spalle del tavolo al quale 

VIZZINI– Tutto pronto in vista della competizione per le amministrative

Corsa a tre per una poltrona

sedevano i candidati) tutti gli obiettivi 
raggiunti nei cinque anni trascorsi (al-
cuni dei quali puntualmente smentiti 
da parte di uno degli ex sindaci della 
lista Grasso, che ne ha rivendicato la 
paternità) con uno stanziamento di 
ben 41 milioni di euro spesi in proget-
ti che hanno visto il rifacimento e la 
messa in sicurezza di edifici e strade; 
ponendosi come obiettivo il prosie-
guo di questa linea di governo. Natu-
ralmente non sono mancate accuse di 
mal governo, politica sporca e voto di 
favore lanciate dalle due liste di oppo-
sizione all'amministrazione in carica: 
se non si denigrassero reciprocamente 
non sarebbero politici degni di questo 
nome! Nessuno di loro, a mio modo 
di vedere, ha capito (o forse lo ha ca-
pito, ma ammetterlo pubblicamente 
sarebbe controproducente ai fini del 
consenso) che al di là delle erbacce, al 
di là della sporcizia e delle buche per 
le strade, due sono i problemi davvero 
seri (tanto seri da essere potenzial-
mente irrisolvibili) nella gestione di 
questa città: la mancanza di lavoro, 
che genera in un effetto domino tut-
ta una serie infinita di altri disagi (la 
delinquenza da un lato e lo spopola-
mento dall'altro, per citarne solo due), 

e di sicuro nessuna amministrazione, 
nemmeno la più competente o la più 
avveduta può riuscire a creare lavoro 
se non disponendo di grossissimi fi-
nanziamenti. E, in secondo luogo, una 
mentalità collettiva votata alla totale 
inciviltà, alla più assoluta noncuranza 
di tutto ciò che rientra sotto la dicitu-
ra di "cosa pubblica", che per molti 
equivale a "cosa di nessuno e quindi 
ne faccio quel che mi pare". Mi duo-
le parlare così della mia città, ma una 
larga fetta della cittadinanza vive allo 
stato brado, senza il minimo rispetto 
né della città, né tantomeno delle altre 
persone che ci vivono: si sentono li-
beri (perchè impuniti) di sporcare, di-
struggere, vandalizzare.  E come si può 
risolvere un problema del genere, se 
non rieducando al vivere civile o, cosa 
più veloce, ma più "impegnativa", 
cominciando a punire severamente i 
trasgressori? Ma, come dicevo, nes-
sun accenno a questi problemi seppur 
palesi. Unico riferimento del sindaco 
al progetto di riqualificazione del bor-
go della Cunziria, che, da consegnarsi 
entro il 2026, dovrebbe diventare fon-
te cospicua di occupazione e occasione 
"straordinaria" di rilancio economico. 
Lungimiranza o velleità?  ■

 Franco Razza

Sono due i candidati sindaci a San 
Michele di Ganzaria: Danilo Pa-
rasole e Carolina Traversa, en-

trambi con programmi di governo della 
città molto importanti. Danilo Parasole, 
che si era già candidato quattro anni fa, 
ha 43 anni ed è imprenditore nel terzo 
settore. La lista che lo sostiene è “Im-
pegno Comune – Parasole Sindaco”. Il 
programma  prevede impegni sul  Pia-
no d’interventi per la prevenzione del 
randagismo; sulle politiche ambientali 
e innovative, urbanizzazione, tutela 
ambiente urbano, verde pubblico e in-
frastrutture; sulla valorizzazione dei 
dipendenti part-time del Comune con 
l'aumento delle ore, anche solo per il 
raggiungimento di obiettivi con la sen-

sibilizzazione di una rete intercomunale 
e coinvolgendo l'anci; sulla Democrazia 
partecipata; sulle politiche sociali, in-
tervenendo a sostegno delle categorie 
sociali più deboli e garantire un ruolo 
attivo all’interno del Distretto Socio–
Sanitario. Carolina Traversa è sostenuta 
da “Impegno Comune” e “Esperien-
za e Futuro”, all’interno di esse anche 
l’ex sindaco Petta (capolista) e alcuni 
ex assessori. Giuseppe Bonforte e Ste-
fano Masi sono gli assessori designati. 
“Esperienza, determinazione e spirito 
di servizio” per le compagini politiche 
che la sostengono. Tra i punti del pro-
gramma di governo della città c’è l’im-
pegno su: salute, ambiente, giovani e 
sport. ■

SAN MICHELE DI GANZARIA – Urne aperte fino alle ore 23 di lunedì

Parasole e Traversa sul ring

dalla prima pagina

dalla prima pagina dalla prima pagina
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DA SUD SUGHERI ...LA QUALITÀ SEMPRE A BUON PREZZO

PISCINA CON TELAIO
‘LINEA ULTRA FIT XTR’

Diam. 488x122cm - 19156 Lt.

68x39x166 h col. Grigio
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Le foto hanno valore puramente illustrativo. Offerte valide fino a esaurimento scorte. Tutti i prezzi sono Iva inclusa, salvo errori e omissioni. 

È espressamente vietato la produzione dei contenuti, anche parziale.
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 Franco Razza

“Rispettiamo l’impegno as-
sunto con la città di Calta-
girone coniugando la riqua-

lificazione urbana dell’area con 
virtuose politiche abitative, che fa-
ranno di questo immobile dal signi-
ficativo passato un moderno polo di 
Social housing. In questo modo in-
terveniamo per archiviare definiti-
vamente una pagina di abbandono e 
incompiutezza attraverso un ampio 
piano di rigenerazione del centro 
storico, Il Governo Musumeci con-
ferma così la propria attenzione a 
Caltagirone e alle legittime istan-
ze che giungono da questa comu-
nità”. Lo ha dichiarato l’assessore 
regionale alle Infrastrutture, Marco 
Falcone in merito alla recente as-
segnazione di sette milioni di euro 

dal Governo regionale per il recu-
pero del Palazzo Gravina Spadaro, 
con l’inserimento, nel programma 
infrastrutturale finanziato con le 
anticipazioni Fsc 21/27, del proget-
to preliminare presentato dal Co-
mune di Caltagirone che procederà 
all’acquisto dello stesso. Previsti 
lavori di riqualificazione e di recu-
pero dell’immobile e saranno rea-
lizzati alloggi a canone sostenibile. 
“Darò immediato mandato all’Utc 
di redigere, con la massima celeri-
tà possibile, il progetto esecutivo, 
in modo da rendere l’opera al più 
presto cantierabile – ha precisato il 
sindaco Roccuzzo – con l’obiettivo 
di restituire pieno decoro non solo 
all’immobile, ma all’intera porzio-
ne del centro storico in cui esso si 
trova e di favorire, con gli alloggi 
a canone sostenibile, l’auspicato 
ripopolamento della parte antica 
della nostra città”. ■

CALTAGIRONE – Un intervento per contrastare lo stato di degrado

La Regione “salva” il Palazzo

 Nuccio Merlini

La grazia ricevuta, la capacità e 
passione di lavorare il legno e 
le sollecitazioni di un amico, 

portano un ex luogotenente dei cara-
binieri, a “confezionare” un calice e 
donarlo al Santuario della Madonna 
del Piano. Domenica scorsa, nel cor-
so della solenne Celebrazione, pre-
sieduta dal rettore, don Salvo Luca, 
è stato benedetto un artistico calice 
in legno, donato da Michele Amato, 
fervente devoto della Madonna. “ Un 
mio carissimo amico – dichiara Mi-
chele – conoscendo la mia passione 
per intagliare e lavorare il legno, mi 
propose di realizzare un calice e  por-
ta ampolline da donare alla Madonna 
del Piano”. “ Sull’istante – continua 
Michele – mi sembrava un’impresa 
impossibile - ma dopo cominciai a 
riflettere e il casuale rinvenimento di 
un tronchetto di ulivo mi convinse a 
provare”. “ Cominciai a lavorare  di 
buzzo buono – chiarisce Michele - e 
osservando un vero calice che mi ave-
va portato il mio amico  e prestatogli 
da don Salvo, ho realizzato il calice 
e il porta ampolline, che ho donato 
al Santuario, per una grande grazia 
concessomi dalla Madonna, alla qua-
le sono molto devoto e quando don 
Salvo, mi ha invitato, dopo la Mes-
sa a portarlo in offerta, assieme alla  
moglie e  mia figlia, ho provato una 
grande emozione”. “ Oggi – ha detto 

don Salvo – il Santuario, si arricchi-
sce di un nuovo dono offerto dal luo-
gotenente Amato, che ringraziamo 
per il gesto, per la fede alla Madonna  
e per la sua capacità artigianale”. La 
foto di rito ai piedi dell’altare e l’ap-
plauso dei fedeli, sono stati momenti 
di grande commozione per l’ex luo-
gotenente dell’Arma, che oltre al 
calice, modellando infirmi pezzi di 
legno, ha realizzato veri capolavori , 
che ha regalato ai figli, parenti e ni-
poti, perché per Michele, lavorare il 
legno è una vera passione che lo en-
tusiasma e distende. Grazie Michele 
per un gesto che dimostra fede, de-
vozione e capacità manuale. ■

GRAMMICHELE – Benedetto un artistico calice alla Madonna del Piano

Un dono in Casa di Maria
 Lucio Gambera

Il refresh pittorico non testimonia 
solo il recupero di vecchi pannel-
li, ma indica una prospettiva di 

riscatto e civiltà. Lo hanno ammesso 
ieri mattina, a Militello, docenti e stu-
denti del Liceo Artistico di Militello, 
che hanno realizzato, con espressioni 
pittoriche e tecniche differenti, nuo-
vi lavori ai giardini pubblici. Quattro 
pannelli metallici – già installati per 
“celebrare” il Barocco del Val di Noto 
e il riconoscimento dell’Unesco quale 
Bene dell’Umanità – sono stati ripri-
stinati dalla scuola secondaria di se-
condo grado, nell’ambito di un progetto 
di collaborazione con il Liceo Artistico 
“Emilio Greco” di Catania e il Comune 
di Militello, che ha dato i sostegni eco-
nomici per l’acquisto dei materiali di 
consumo. Sono stati raffigurati profili 
artistici delle chiese militellesi, cladodi 
e bacche spinose di ficodindia, “inni” 
contro la criminalità organizzata e sog-
getti astratti.Apprezzamenti per l’epi-
logo dei lavori sono stati espressi dalle 
docenti Nadia Minacapilli e Annalisa Lo 
Presti, che hanno coordinato l’attività 
degli studenti anche in orari pomeri-
diani e serali: «Decorazioni e pitture 
– hanno dichiarato le due insegnanti 
del locale istituto omnicomprensivo, 
che ospita anche i corsi d’indirizzo su-
periore “Amministrazione, finanza e 
marketing” e “Biotecnologie sanitarie” 
– sono state eseguite con un grande la-
voro di squadra. Il progetto è nato an-
che per diffondere un messaggio di tu-
tela del territorio comunale e un’idea di 
recupero dei beni pubblici». All’evento 
ha partecipato anche l’assessore comu-
nale alle Politiche scolastiche, nonché 
consigliere comunale, Gemma Barone. 

Senso civico d’appartenenza e risco-
perta d’identità sono stati sottolineati 
dal sindaco Giovanni Burtone, che ha 
espresso i ringraziamenti dell’ammi-
nistrazione comunale e della comunità 
ai protagonisti del progetto: «Il dono 
dell’istituto è particolarmente signi-
ficativo. Il risultato finale si lega – ha 
aggiunto - a un programma di alter-
nanza scuola-lavoro, con un attestato 
straordinario di civismo locale e colla-
borazione, forte dedizione e amore per 
la nostra città».Spirito comune di sa-
crificio e apertura al territorio sono stati 
ribaditi dalle studentesse Esmeralda 
Scirè Banchitta, Vincenza Iacobello e 
Asia Cannizzaro: «I primi disegni sono 
confluiti in diversi bozzetti, che abbia-
mo deciso di fondere in ogni messaggio. 
Alcuni dettagli rappresentano la Sicilia 
che non si piega alle logiche della mafia. 
Altre decorazioni sono state dettate dai 
rilievi della cupola della Basilica Matri-
ce San Nicolò – Santissimo Salvatore. I 
tempi di esecuzione e i termini di con-
segna erano davvero esigui: le aspet-
tative della scuola e del nostro paese, 
tuttavia, non sono state tradite». ■

MILITELLO – Nuove decorazioni artistiche per i pannelli danneggiati

Refresh di arte e civiltà

 Salvatore Agati

Si è svolta, nei giorni scorsi, alla 
presenza dei numerosi agricolto-
ri iscritti alla sezione locale della 

Cia (Confederazione italiana agricoltori) 
facenti parte della filiera cerealicola di 
Raddusa, una importante riunione nel 
corso della quale sono state portate a co-
noscenza le modifiche che il Parlamen-
to europeo apporterà alla nuova riforma 
che regolerà la Pac (Politica agricola 
comunitaria) che entrerà in vigore nel 
2023. Alla riunione, convocata dall’im-
prenditore agricolo Carmelo Allegra, 
presidente della sezione di Raddusa e 
membro della Giunta esecutiva della Cia 
per la Sicilia orientale, hanno partecipa-
to: il dott. Graziano Scardino, presiden-
te della Cia per la Regione Sicilia; il dott. 
Francesco Favata, presidente della Cia 
per la Sicilia orientale; l’imprenditore 
agricolo Vincenzo Grassia, membro del-
la Giunta esecutiva della Cia per la Sicilia 
orientale, nonché presidente per la Re-
gione Sicilia della Gie (Gruppo interessi 
economici) per la cerealicoltura e presi-
dente del Consorzio agrario Sicil Cereal. 

Dopo i saluti e la presentazione degli 
ospiti, effettuata dal presidente della 
sezione Carmelo Allegra, è intervenuto 
il dott. Graziano Scardino che ha illu-
strato, molto dettagliatamente, le mo-
difiche che saranno apportate alla nuo-
va Pac ancora però in fase di definizione. 
Poi sono intervenuti: il presidente per la 
Sicilia orientale dott. Francesco Favata, 
l’imprenditore agricolo Vincenzo Gras-
sia e il presidente della locale sezione 
Carmelo Allegra, che hanno disquisito 
sui numerosi problemi che assillano l’a-
gricoltura in generale e la cerealicoltura 
raddusana in particolare. (Nella foto da 
sinistra verso destra: Vincenzo Grassia, 
Graziano Scardino, Francesco Favata e 
Carmelo Allegra). ■

RADDUSA – Riunione pubblica nella sede della Confederazione italiana agricoltori

“Gli effetti della nuova Pac”
dalla prima pagina
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La Sicilia è la nostra bellissima casa. 
Paese per paese, piazza per piazza, comune per comune. 

Allora perché maltrattarla così? Perché usarla come una discarica?
Sigarette, mascherine, bottiglie di plastica o di vetro,

gomme da masticare, fazzoletti, bicchieri di plastica o di carta. 
Abbandonarli per terra è un insulto verso noi stessi.

TENIAMO PULITO IL NOSTRO PAESE.
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 Giovanni Salonia

Scout e territorio: intervista a Ni-
colò Vicino Quella dello scout è 
una figura fortemente legata al 

territorio in cui agisce, il rapporto con 
la natura e con l’ambiente è impre-
scindibile ed è ad esso che molte atti-
vità sono finalizzate. Conosco questo 
mondo solo indirettamente, grazie 
ai racconti di un mio amico scout al 
quale ho voluto indirizzare qualche 
domanda specifica a proposito di uno 
stile di vita fondato su un rispetto che 
oserei definire “ecumenico” e su una 
visione contemporaneamente razio-
nale ed istintuale del mondo.
Ciao Nicolò, mi interessa molto il modo 
in cui il movimento a cui appartieni, 
quello scoutistico, si intreccia con l’am-
biente, che sia esso naturale o urbani-
stico. Puoi spiegarmi cosa fanno esatta-
mente gli scout per il territorio?
Baden-Powell, fondatore dello scou-
tismo, ci chiedeva di provare a la-
sciare questo mondo “un po’ meglio 
di come lo abbiamo trovato”, ed è su 
questo che si basa il nostro muoverci 
e il nostro agire. Qualunque sia la zona 
in cui andiamo a svolgere le nostre at-
tività, proviamo sempre a migliorar-
la in qualche modo. Poi il territorio è 
fatto di persone, e cerchiamo sempre, 
nel nostro piccolo, di migliorare an-
che la loro vita.
In che modo?
Fornendo un supporto fisico, ma an-
che e soprattutto psicologico e spi-
rituale. Ci capita spesso di recarci 
presso strutture nelle quali sono rico-
verate persone in difficoltà e facciamo 
di tutto per dare una mano ai pazienti 
e al personale. Insisto sull’aiuto spiri-
tuale che proviamo a fornire: in questi 
luoghi ci sono individui che non par-
lano mai perché non hanno nessuno 

con cui farlo, e noi occupiamo (sep-
pur temporaneamente) questo posto 
vuoto, cercando di dare stimoli e mo-
tivazioi.
Hai ripetuto più volte il termine “spi-
rituale”. Come mai? Siete mossi da un 
profondo senso religioso?
Il nostro movimento scout è cattoli-
co, e come clan ci siamo prefissati di 
andare a Messa almeno una volta al 
mese, e veniamo ospitati dalle chiese 
e dalle parrocchie. Ma il senso “spiri-
tuale” non riguarda solo la religiosità, 
ma anche, come ti dicevo, la voglia di 
aiutare le persone cercando di lenire 
quei dolori non fisici.
Tornando al legame con il territorio, vi 
si vede spesso in giro per Caltagirone in 
occasione di manifestazioni o eventi di 
varia natura. In base a cosa scegliete i 
luoghi?
Chiaramente dipende anche dalla 
disponibilità, ma la nostra scelta ri-
cade sempre sui luoghi più adatti ad 
ospitare ciò che andremo a svolgere. 
Ti faccio un esempio: qualche anno 
fa stavamo lavorando ad un progetto 
per il quale dovevamo fare delle do-
mande a quanta più gente possibile, 
ed abbiamo scelto di recarci al Giardi-
no Pubblico e in Piazza, le parti della 
città generalmente più turistiche e 
trafficate, e il fatto che l’estate fosse 
appena iniziata ci aiutò moltissimo. 
Anche le condizioni metereologiche e 
le caratteristiche specifiche dell’atti-
vità sono dunque elementi che ci in-
fluenzano nella scelta. 
Abbiamo analizzato il rapporto tra 
scout, luoghi e persone. Io ti conosco 
bene e so quanto tu sia legato a ciò che 
fai, ed è per questo che mi piacerebbe mi 
dicessi cosa vuol dire per te, alla luce di 
quanto esposto, essere uno scout.
Io sono uno scout già da parecchio 
tempo, ho iniziato quando avevo do-
dici anni e adesso ne ho venti. Siamo 
molto legati da una forte amicizia an-
che perché ci riuniamo più o meno 
settimanalmente per preparare at-
tività e organizzare uscite. Una parte 
del nostro “lavoro” è anche fisica e 
manuale (costruiamo, camminiamo, 
esploriamo), ma anche noi traiamo 
beneficio psicologico dall’incontro 
con le persone più bisognose. Essere 
uno scout mi ha aiutato nella vita, mi 
ha permesso di costruire la mia per-
sonalità e di diventare chi sono oggi ■

CALTAGIRONE – In primo piano l’impegno degli Scout e il servizio al territorio

Vicino: “Amiamo il Pianeta”
 Franco Razza

Potrebbe tornare l’incubo di un 
possibile dissesto del Comune di 
Caltagirone. E’ quanto si appren-

de dai rumors delle ultime settimane 
con i conti di Palazzo dell’Aquila che 
pare non siano ordine e che quindi po-
trebbero portare alla dichiarazione di 
pre-dissesto prima e di dissesto finan-
ziario dopo con le naturali e purtrop-
po negative conseguenze che la città 
di Caltagirone conosce benissimo. Su 
questo argomento abbiamo sentito al-
cuni esponenti della società civile, po-
litica ed economica della città. Franco 
Navanzino, Responsabile Confartigi-
nato di Caltagirone: “Contro il dissesto 
del 2013, con la partecipazione di tanti 
cittadini e di quasi tutti gli impiegati 
comunali, le organizzazioni sindacali e 
di categoria organizzarono una mani-
festazione appoggiati da tutti i politici 
di centrosinistra, compresi alcuni oggi 
al governo della città. Da allora nulla è 
cambiato, proprio quando comincia-
vano a sperare in una ripresa si parla 
nuovamente di dissesto.  La politica in 
questa città è latitante! Anziché fare in 
modo di rilanciare l’economia, si pensa 
a mortificare ancora di più chi vive, la-
vora e paga le tasse senza avere servizi 
adeguati in cambio. Le imprese di ser-
vizio che hanno lavorato in questa città 
con ribassi oltre il normale, non ricevo-
no il dovuto concordato.  Come si può 
fare impresa a Caltagirone se si parla 
di una città in dissesto? Nessuno vor-
rà investire e lavorare in questa città. 
Le banche ci chiuderanno le porte, gli 
impiegati non riceveranno gli stipendi 
alla normale scadenza e non potranno 
esserci assunzioni di nessun genere, 
vigili urbani compresi. Come rappre-
sentante della Confartigianato non ho 
ricevuto nessuna richiesta di incontro 
da parte del sindaco – conclude Franco 
Navanzino - .L’unica volta in cui sia-
mo stati convocati  è stato a dicembre 
2021 per parlare degli eventi natalizi e 
vedere che era stato già tutto organiz-
zato. Se questa è democrazia vissuta, 
viva la democrazia e viva Caltagirone!” 
Salvo Romeo, Commissario del circo-
lo di FDI di Caltagirone e componente 
ragionale di FDI: “La situazione finan-
ziaria del Comune di Caltagirone per 
come emerse dalla  relazione del ragio-
niere generale e dei revisori dei conti 
è certamente preoccupante ma non è 
una sorpresa. Le ragioni strutturali di 

tale situazione erano e sono note. Dopo 
la procedura di dissesto del 2012 ed il 
riequilibrio del 2017 ci saremmo aspet-
tati dal sindaco di Caltagirone, con de-
lega a bilancio, e dalla sua parte politica 
più coraggio, degli indirizzi politici alla 
dirigenza per tentare di proporre un 
piano di riequilibrio sul quale avemmo 
dato massima disponibilità. Invece sì 
sceglie la strada più semplice quella 
delle lacrime e sangue per i cittadini 
che per i prossimi anni dovranno fron-
teggiare le aliquote tributarie al massi-
mo e la possibile interruzione dei servi-
zi essenziali. Ma si è ancora in tempo ad 
evitare il baratro – conclude Romeo - si 
faccia ogni sforzo o ci si assuma le re-
sponsabilità delle scelte”. Filippo Guz-
zardi, Responsabile Confesercenti di 
Caltagirone: “Ritengo che la strada del 
dissesto sia assolutamente sbagliata. 
Sarebbe un duro colpo per le imprese 
di Caltagirone. Ma poi non capisco. I 
componenti di questa Amministrazio-
ne nel 2013 erano assolutamente con-
trari al dissesto e sostenevano che bi-
sognava percorrere la strada del piano 
di riequilibrio finanziario. Mi pare che 
all’epoca il debito era molto più pesan-
te – conclude Guzzardi - . La città non 
può permettersi un secondo dissesto”. 
Il sindaco di Caltagirone, Fabio Roc-
cuzzo: “L'Amministrazione comunale 
dopo l'insediamento alla fine di ottobre 
2021, ha erediato un conto consuntivo e 
un bilancio di previsione che sono stati 
sonoramente bocciati dal Collegio dei 
revisori dei conti. Abbiamo ripresen-
tato un nuovo conto consuntivo  che 
è stato invece approvato dal Consiglio 
comunale con il parere favorevole del 
Collegio dei revisori dei conti. Sulla 
base delle loro prescrizioni, si è rese 
necessario avviare la procedura del pia-
no di riequilibrio pluriennale finanzia-
rio ed è uno dei settori principali in cui 
l'Amministrazione comunale hanno 
lavorato instancabilmente. Purtroppo 
– conclude il sindaco -  abbiamo dovuto 
prendere atto della relazione del ragio-
niere generale e di quella dei revisori 
dei conti che attestano l'impossibilità 
di dar vita ad un piano pluriennale fi-
nanziario che stesse in piedi e per que-
sta ragione, anche d'intesa con il Mini-
stero degli Interni, non abbiamo potuto 
fare altro che dare avvio alla procedura 
di dissesto, in attesa che venga appro-
vata dal Consiglio comunale”. ■

CALTAGIRONE – Ancora rumors preoccupanti sui conti comunali

Dissesto, l’incubo avanza

 Concetta Romano

Il Circolo delle idee è la campa-
gna di comunicazione e sensibi-
lizzazione di Kalat Ambiente SRR 

curata dal giornalista Luca Pagliari. 
“Una serie di argomenti legati alla 
sostenibilità – dichiara lo stes-
so Pagliari - che è uno stile e una 
scelta di vita, attraverso dei corto-
metraggi  che sono stati realizzati 
toccando dei temi legati alla nostra 
vita quotidiana, le prospettive e la 
situazione del nostro territorio. Un 
viaggio nei diversi centri del calati-
no mettendo a nudo i lati positivi e 
negativi con le criticità, evidenzian-

do l’abitudine, ad esempio, a vedere 
le micro-discariche anche se non si 
è partecipato fattivamente. Il con-
cetto di “bellezza” è il non rasse-
gnarsi al fatto di così è. Un grande 
segnale di speranza è arrivato dai 
tanti ragazzi intervistati ai qua-
li non piace questo stato di cose e 
sperano in qualcosa di meglio”. Per 
quanto riguarda la raccolta diffe-
renziata spiega Pagliari “è un modo 
di pensare che si colloca dentro un 
discorso più ampio, quello di un 
mondo più sostenibile. Un rifiuto 
deve essere considerato come una 

CALTAGIRONE – La nuova campagna di sensibilizzazione sul riciclo

Rifiuti, “circolo” di idee

risorsa e non come un semplice ri-
fiuto. La raccolta differenziata ed il 
riutilizzo delle cose che possono es-
sere rigenerate e l’abbattimento dei 
consumi”. Il dato medio della diffe-
renziata del 2021 è del   70,54% con 
alcuni Comuni che hanno superato 
anche l’80% e la relativa premiali-
tà da parte della Regione. Il servizio 
funziona molto bene, nonostante 
l’incendio che ha danneggiato l’im-
pianto di Kalat. Il nostro territorio – 
continua Pagliari – lavora molto per 
l’incremento della differenziata, 
il lavoro e l’impegno di Kalat Am-

biente è un fiore all’occhiello per 
l’Italia, con riconoscimenti dalla 
COMIECO, RICREA e altri che han-
no ben chiaro il quadro nazionale, 
collocandoci tra gli esempi virtuosi. 
Questa è una cosa che ci deve inor-
goglire – conclude Luca Pagliari -, 
perché significa che tante cose ven-
gono fatte, fermarsi non è possibile 
e bisogna fare ancora meglio anche 
lavorando sulla comunicazione e sui 
pochi che continuano purtroppo a 
lasciare rifiuti in giro contribuendo 
a dare un’immagine del calatino di 
sporco e di arretratezza”.  ■

dalla prima pagina

dalla prima pagina
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SCOPRI LE NUOVE OFFERTE
NEI NOSTRI PUNTI VENDITA

SUMMER CLIMA 2022

A PARTITE DA 299€

 
Tel. 0933 981 551

C/da Piano Bruscato- Bivio Mineo

MINEO
Via Elio Vittorini

PIAZZA ARMERINA
Tel. 0935 18 65 225 

Via Giosuè Carducci, 165

RAGUSA
Tel. 0933 733 808

Via Vittorio Emanuele Orlando

CALTAGIRONE
Tel. 0933 54 073

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

www.cappadonna.it
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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, 
colore bianco, anno 04/2015,  €13.700,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

 Audi

AUDI Q5, cc. 1.9, 190cv, business, anno 2017, 
colore bianco, full opt, € 32.990,00
FABIO CARS  TEL.0933/21630
AUDI Q2, cc. 1.5, 116cv, crossover, anno 2018, 
colore bianco, full opt, € 22.790,00
FABIO CARS  TEL.0933/21630
AUDI A1 new, cc. 1.2, 86cv, attraction,  anno 
06/2013, full optional garanzia 12 mesi, 
colore 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 garanzia 
12 mesi, colore nero, € 15.890,00.
ARANZULLA.COM  TEL. 0933/991577

 BMW

BMW X3, cc. 1.9, 190cv,business advantage, 
anno 2018, colore blu, full opt, € 36.890,00
FABIO CARS TEL.0933/21630

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, 
automatica advantage, navi, cockpit plus, full 
optional 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, 
colore bianco, € 25.990,00.
ARANZULLA.COM TEL. 0933/991577

 Citroën

CITROEN  C3, cc.1.2, ie shine, 110cv, anno 2019, 
aircross, € 15.900
OCCHIPINTI AUTO
CELL. 335/6487679

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

CITROEN  C3, PURE TECH, 110CV, ANNO 2021, 
€ 18.290,00
FABIO  CARS
TEL.0933/21630

CITROEN C3, cc. 1.4, hdi, 70cv, seduction, 
anno 04/2015, full optional garanzia 12 mesi, 
colore bianco, € 6.980,00.
ARANZULLA.COM  TEL. 0933/991577 
CITROEN C4, cc.1.5, 110cv, exclusive, colore 
grigio, anno 2012, full opt, € 7.290,00
FABIO CARS  TEL.0933/21630

 Dacia

DACIA DUSTER, cc. 1.0, 100cv, prestige, gpl,  
colore rosso,  € 19.950,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

DACIA DUSTER, cc.1.0, prestige, gpl, 100cv,
€ 19.950,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566

 Fiat

FIAT IDEA, cc.1.3, mjt, 16v, dynamic, colore 
rosso, anno 2004, garanzia 12 mesi,
€ 3.200,00.
ALESSI & MESSINA  TEL. 0933/22306
FIAT 500 L, cc.1.6, mjt, 105cv, trekking, colore 
bianco, anno 20104, garanzia 12 mesi
€ 12.450,00.
ALESSI & MESSINA  TEL. 0933/22306

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  NEW PANDA, cc. 1.0, FireFly, S&S Hybrid,  
anno 2022 km 0, anticipo € 3.290,00, differenza 
finanziata  in 60 rate da 216,04 , chiavi in mano  
OCCHIPINTI AUTO CELL. 335/6487679

FIAT 500 X, cc.1.6, mjt, 120cv, anno 2017, pop 
star, colore bianco, € 16.590,00.
BS MOTORS TEL.0933/27068
VFIAT 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 PANDA, cc. 1.2, 60cv, dynamic,  anno 
09/2008, full optional garanzia 12 mesi, 
colore nero, € 10.990,00.
ARANZULLA.COM  TEL. 0933/991577
FIAT 500 X, cc. 1.0, 120cv, crossover, anno 
2019, colore bianco, full opt, € 18.990,00
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 2011, climbing, 
colore bianco, full opt, € 7.290,00
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, 
business, colore nero, full opt, € 16.890,00
FABIO CARS  TEL.0933/21630
FIAT 124, cc. 1.3, spider, 140cv, anno 2016, 
colore nero, full opt, € 22.690,00
FABIO CARS  TEL.0933/21630

 Ford

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. 1.0, 85cv, plus, anno 2019, colo-
re nero, full opt, € 11.990,00
FABIO CARS  
TEL.0933/21630

FORD FIESTA, cc. 1.0, 85cv, plus, anno 2019, 
colore nero, full opt, € 11.990,00
FABIO CARS  TEL.0933/21630
FORD FIESTA, cc. 1.0, st-line, 125cv, anno 
2021, colore argento, full opt, € 18.490,00
FABIO CARS  T
EL.0933/21630
FORD ECOSPORT,  cc. 1.5, tdci, 100cv, anno 
2018, start & stop, titanium, colore rosso,
€ 15.990,000 
BS MOTORS 
TEL.0933/27068

 Hyundai

HYUNDAI TUCSON III, cc. 1.6, 230cv, 
€ 34.900,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566
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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 
grigio,  € 34.900,00 
AMATO MOTORS
TEL. 0933/28203 335/7491566
HYUNDAI KONA, cc. 1.0, 120cv, anno 2021, 
colore rosso, full opt, € 22.990,00
FABIO CARS  TEL.0933/21630

 Jeep

JEEP COMPASS, cc.1.6, mjt, 130cv,  € 32.000,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566

JEEP RENEGADE, cc. 1.6, 130cv, anno 2021, 
limited, colore grigio chiaro, full opt,€ 
26.500,00.
ALESSI & MESSINA   TEL. 0933 / 22306
JEEP COMPASS, cc. 1.6, mjt, anno 2021, 
limited, colore grigio chiaro, full opt
€ 33.700,00.
ALESSI & MESSINA   TEL. 0933 / 22306

JEEP COMPASS, cc.1.3, 131cv, longitude, anno 
2020,  colore bianco, full opt, € 24.890,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630

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, 
business, colore bianco, € 22.400,000
BS MOTORS TEL.0933/27068

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

JEEP GLADIATOR OVERLAND, cc.3.0, 264cv,  
colore grigio, € 66.590,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
JEEP COMPASS,  cc.1.3, 131cv, longitude, anno 
2020, colore bianco, full opt, € 24.890,00
FABIO CARS  
TEL.0933/21630

 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,  colore silver, hybrid, 
firefly, 70cv, anno 2022 km 0, anticipo €4.890,00, 
differenza finanziata in 60 rate da 216,04, chiavi 
in mano  OCCHIPINTI AUTO CELL. 335/6487679

LANCIA YPSILON, cc.1.0, hybrid gold,  70cv, 
colore grigio, anno 06/2021,   € 14.990,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
LANCIA YPSILON,  cc. 1.0, 70cv, anno 2022, 
colore grigio, hybrid gold, full opt, € 14.890,00
FABIO CARS  TEL.0933/21630

 Mercedes

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

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

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

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

 Mitsubishi

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

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

 Nissan

NISSAN PATROL, cc. 2.8, td, 129cv, full opt, 
mai fatto fuoristrada, € 11.200,00
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352 – 3356487679
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  CROSSLAND X, cc. 1.2, 12v, advance, 
anno 2019, colore argento, full opt
€ 14.900,00.
ALESSI & MESSINA   TEL. 0933 / 22306
OPEL  GRANDLAND X, cc. 1.5, anno 2019, 
ecotec anniversary, colore grigio chiaro, full 
opt,€ 21.900,00.
ALESSI & MESSINA   TEL. 0933 / 22306
OPEL CORSA, cc.1.3, cdti, cosmo, anno 
07/2016, cv75, guida per neo patentati, full 
opt, € 14.800,00
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352 – 3356487679

OPEL CORSA, cc.1.5, diesel, 100cv, new elegance, 
km 48.000,  anno 2020, € 14.800,00
OCCHIPINTI AUTO
CELL. 335/6487679

OPEL MOKKA, cc. 1.6, cdti, 110cv, ecotec 
cosmo 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

OPEL CORSA,  cc.1.2, 75cv, anno 2021, colore blu, 
full opt, € 16.290,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630

 Peugeot

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 bianco,  
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

 Renault

RENAULT CAPTUR, cc.1.4, crossover, 110cv, 
anno 2017, colore nero, full opt, € 14.890,00
FABIO CARS  TEL.0933/21630
RENAULT CAPTURE, cc. 1.5, dci, 90cv, energy 
intens navi,  anno 03/2015, full optional 
garanzia 12 mesi, colore blu, € 11.890,00.
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577

 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, 
colore rosso, € 27.900,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
SSANGYONG KORANDO IV, cc.1.5 , 163cv, 
colore 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
TOYOTA RAV, cc.2.2, 136cv, suv 4 sol, anno 
2006, colore argento, full opt, € 6.290,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630
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 Volkswagen

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

 Kia

KIA SPORTAGE, cc.  1.7, crdi, 2wd, business, class 
pack, anno 2016, € 16.800,00
OCCHIPINTI AUTO
CELL. 335/6487679

MOTO

 Aprilia

APRILIA ATLANTIC, cc. 125, anno 2006, 
colore 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, 
colore nero, € 2.500,0
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

 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 
rosso, € 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 
bordò, € 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

DISPONIAMO DI CASE al mare in acquisto, varie 
zone, varie metrature, vari prezzi. MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
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 ascensore, riscaldamento autonomo, 
climatizzata e ristrutturata, edificio La 
Galleria Via Madonna 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. 
Buone condizioni generali. Via Balatazze 

Caltagirone,€ 145.000,00

cell 320 727 4257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it

VENDESI APPARTAMENTO, mq 120, 
1° piano, ascensorato, composto da: 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, tre 
camere da letto, bagno e doppio servizio, 
termoautonomo, garage di mq 25 più posto 
auto in cortile, in buone condizioni
CELL. 339/1594806
VENDESI APPARTAMENTO, mq 90, 3° piano, 
accessoriato, ben rifinito, con cantina di 
mq 8, posto auto in garage in comune, € 
65,000,00 Via Madonna della Via 
CELL. 329/5367935 – 0933/25347
VENDESI APPARTAMENTO, mq 140, 
ascensorato, termoautonomo, unico piano, 
condizioni discrete, € 90.000,00 trattabili, 
Via Ottorino Respighi , 2
CELL. 373/5050470
VENDESI APPARTAMENTO, 4 vani, piano 
rialzato, più cantina, in buone condizioni, 
zona Villaggio Musicisti
CELL. 371/3591477
VENDESI DUE APPARTAMENTI nel 
cuore del centro storico di Caltagirone. 
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 rifinire. Piccolo condominio con 
ingresso singolo. Corso Vittorio Emanuele, € 
90.000,00
BONELLI IMMOBILIARE CELL. 320/7274257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it
VENDESI PALAZZINA del 1500 in centro 
storico, mq 750 complessivi, piano S1 cantine; 
piano terra quattro vani oltre cucina e bagno; 
primo piano sei vani , bagno, ripostiglio; 
secondo piano sei vani.  L'immobile è di 
antica costruzione ma recentemente 
ristrutturato in parte, ottimo per essere 
adibito a qualsiasi tipo di attività ricettiva, 
turistica e commerciale. Vi è un progetto 
per la realizzazione di 13 appartamentini, un 
centro benessere o un grande b&b. Prezzo 
€uro 290.000,00 Via Santa Sofia
MONDOCASA TEL/FAX 0933.22348 
CELL. 334.3673706
VENDESI APPARTAMENTO nel centro 
storico di 200 mq su un unico piano 
composto da cucina, soggiorno, due camere 
da letto e servizi nel cuore del centro storico 
di Caltagirone. Via Iudeca, € 40.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
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 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI APPARTAMENTO di 120 mq 
con box di 30 mq sito al primo piano di un 
piccolo condominio è composto da cucina, 
soggiorno, tre camere da letto e due bagni. 
Buone condizioni generali. Via Maroglio 
Caltagirone, € 110.000,00
BONELLI IMMOBILIARE CELL. 320/7274257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it
VENDESI APPARTAMENTO, piano primo 
di mq 180 calpestabili, composto da cinque 
ampi vani oltre cucina e servizi; ampi balconi 
con doppia esposizione; box auto al piano 
terra di mq 30; soffitta di mq 10; posto auto 
in cortile e giardino condominiale. Buone 
condizioni generali, Classe energetica 
"E"  EPgl 79,22 Kwh/mq annui, Prezzo 
€uro 150.000,00  Via G. Failla Angolo Via 
Boungavillea
MONDOCASA TEL/FAX 0933.22348
CELL. 334.3673706

VENDESI APPARTAMENTO di 190 mq 
con garage di 25 mq in via Bouganvillea a 
Caltagirone città della ceramica. Zona molto 
tranquilla e servita da servizi di scuola, farmacia, 
chiesa, bar, tabacchi. L’immobile è composto 
da cucina, soggiorno, tre camere da letto e tre 
bagni. Totalmente ristrutturato.

cell 320 727 4257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it

VENDESI APPARTAMENTO, arioso e 
panoramico, 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 
condominiale 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 Bouganvillea  
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 - 
0933/31549 – 339/2253675
VENDESI APPARTAMENTO di 120 mq con 
garage di 30 mq circa sito al primo piano di 
un palazzo dotato di ascensore. L’immobile 
è composto da cucina, soggiorno, tre 
camere da letto e due bagni. Totalmente 
ristrutturato. € 165.000,00, Via Federico de 
Roberto 
BONELLI IMMOBILIARE CELL. 320/7274257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it
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VENDESI APPARTAMENTO al piano terra 
in via Mario Scelba, circa 140 mq, composto 
da tre camere da letto, cucina abitabile, 
soggiorno, bagno, doppio servizio, ripostiglio, 
veranda di 40 mq coperta, più garage e posto 
auto nel cortile interno assegnato e giardino; 
ottime condizioni, riscaldamento autonomo, 
ascensore. a € 135.000, Con possibilità di 
acquisto garage € 15.000 Caltagirone
ALEXSANDER CASA  TEL. 0933/940572 - 
0933/31549 – 339/2253675

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

VENDESI STABILE rustico, da demolire 
e ricostruire, piano terra oltre possibili 
pertinenze, terreno pianeggiante ed agricolo 
di circa 2400 mq. Si segnala un eccezionale 
ubicazione, un terreno ottimo da coltivare 
ed un ingresso ritirato rispetto la strada 
principale, che permette di avere una privacy 
rilevante. Prezzo €uro 85.000,00 Via Parini
MONDOCASA TEL/FAX 0933.22348
CELL. 334.3673706
VENDESI IMMOBILE al secondo piano 
dello stabile ascensorato, sito in una via 
centralissima della città con tutti i negozi 
e servizi a portata di mano, si compone 
inizialmente con una piccola saletta 
d'ingresso a seguire un corridoio che collega 
i 6 vani, la cucina, la lavanderia i bagni e il 
ripostiglio. 
Rif: 30721393-2  REMAX PLATINUM 
CELL. 095/7410271 Via Madonna Della Via 19
VENDESI APPARTAMENTO al piano terra, 
circa 70 mq, vista panoramica, composto 
da due camere, bagno più servizio, in via 
Omero, centro storico, accessibile in auto. € 
9.000,00 a Vizzini (CT) 
ALEXSANDER CASA  TEL. 0933/940572 - 
0933/31549 – 339/2253675
VENDESI 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 ampia 
possibilità di parcheggio. la proprietà si 
estende per circa mq 200 di cui il piano terra 
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 piano terra e 
primo di complessivi  mq 125 composto da 
quattro vani oltre angolo cottura e servizi; 
ampio balcone e terrazzo di mq 50. Ottime 
condizioni generali, recente costruzione, 

termoautonomo, Classe energetica "D" 
EPgl  88,83 Kwh/mq annui, equivalente 
ad un medio basso consumo energetico, 
migliorabile sostituendo la caldaia con una a 
condensazione, usufruendo delle detrazioni 
fiscali fino al 65% dell'importo speso. Prezzo 
€uro 105.000,00. Via G. Cannata
MONDOCASA 
TEL/FAX 0933.22348
CELL. 334.3673706
VENDESI  APPARTAMENTO al secondo 
piano L'immobile, costruito nel 1991, con 
abitabilità concessa nel 2008, si sviluppa su 
una superficie di 95 mq è così composto: -2 
ampie 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 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 abitabile. 
Due ampie terrazze di 20 mq circa ciascuna 
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 - 
0933/31549  339/2253675

VENDESI APPARTAMENTO  piano primo, 
ascensorato composto da tre vani utili 
oltre  cucina e servizi; balconi con doppia 
esposizione,  box auto piano seminterrato 
di  mq 12, posto auto numerato in cortile. 
Buone condizioni generali, termoautonomo 
a metano, cappotto esterno, Classe 
energetica "G", EPgl 294,61 migliorabile 
apportando alcune modifiche all'immobile 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
fino al 90% dell'importo speso. Prezzo €uro 
70.000,00 o meno escludendo il box auto. Via 
Ten. Cataldo
MONDOCASA TEL/FAX 0933.22348
CELL. 334.3673706

VENDESI APPARTAMENTO, sito in 
via dei Normanni angolo via Fisicara, 
L'appartamento 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 140 mq, con 
garage e posto macchina all'interno del 
condominio 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, ripostiglio, camera patronale e 
due bagni; mansarda di 20 mq circa garage 
sotterraneo e posto macchina scoperto, Via 
Santa Maria di Gesù, Caltagirone 
Rif. 30721413-8 REMAX PLATINUM 
CELL. 095/7410271 
Via Madonna Della Via 19

VENDESI IMMOBILE composto da due 
appartamenti nel cuore del centro storico di 
Caltagirone. 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 rifinire. Piccolo condominio con 
ingresso singolo.
Corso Vittorio Emanuele, € 90.000,00

cell 320 727 4257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it

VILLE

VENDESI VILLETTA singola di 60 mq con 
terreno e pozzo artesiano. L’immobile è 
composto da cucina, soggiorno, camera da 
letto e bagno. C.da Commenda € 35.000,00
BONELLI IMMOBILIARE CELL. 320/7274257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it
VENDESI Villa singola di 110 mq con garage 
e terreno di 2000 mq circa composta da 
cucina, soggiorno, tre camere da letto e 
bagno. Via Gianbattista Fanales € 110.000,00
BONELLI IMMOBILIARE CELL. 320/7274257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it

VENDESI VILLA Prestigiosa singola   di 400 
mq e terreno di 1000 mq su tre elevazioni terra 
primo 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 320 727 4257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it

VENDESI terreno, di mq 3.800, con villetta in 
buone condizioni, con alberi di ulivo e di frutta, 
con garage, sgabuzzino con forno,  con due 
cisterne, fornito di tutte le utenze. C.da San 
Nicolò Le Canne TEL. 0933/51556

VENDESI VILLETTA singola composta 
da due vani oltre cucina e bagno; terreno 
pianeggiante e collinare di mq 12753 con ulivi 
e frutteto. Attualmente nessun impianto 
idrico, impianto elettrico da fare. Condizioni 
generali da ristrutturare, Classe energetica 
"G" EPgl 377,79 Kwh/mq annui, migliorabile 
dopo un adeguata ristrutturazione e 
dotandolo di impianto di riscaldamento, 
usufruendo delle detrazioni fiscali fino 
al 110% dell'importo speso. Prezzo €uro 
20.000,00. C.Da Vignitta
MONDOCASA TEL/FAX 0933.22348 
CELL. 334.3673706
VENDESI VILLETTA singola di 100 mq con 
terreno di circa 1300 mq costituita da tre 
camere da letto, cucina e due bagni. Con 
pozzo artesiano. € 80.000,00, Via San 
Nicolo’ Le canne 
BONELLI IMMOBILIARE CELL. 320/7274257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it
VENDESI VILLA singola di 320 mq circa su 
due livelli composta da cucina, salone, due 
camere da letto più servizi con ampio garage 
di 120 mq e corte di 600 mq circa. Buone 
condizioni generali. Ottimo per investimento. 
Immobile con usufrutto. Via Giorgia n° 6
BONELLI IMMOBILIARE CELL. 320/7274257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it

VENDESI VILLINO singolo mq 215 su due livelli; 
composto da otto vani più servizi; cantina 
di mq 15; tettoia; garage di mq 20; terreno 
pianeggiante mq 8500 coltivato a frutteto, 
agrumeto uliveto. Buone condizioni generali, 
forno a legna, due pozzi d'acqua, Classe 
energetica attualmente "G" EPgl >200,00 
Kwh/mq annui, migliorabile apportando alcune 
modifiche, usufruendo inoltre delle detrazioni 
fiscali fino al 110% dell'importo speso, anche 
cedendo il credito, già in corso la pratica. Ideale 
come villeggiatura o residenziale! Prezzo €uro 
145.000,00. Via G. Rosiglione

VENDESI VILLETTA singola, piano rialzato, 
mq 170 composta da ingresso-soggiorno, 
sala pranzo con cucinino, tre camere da letto, 
bagno, ripostiglio; sotto soggiorno, cucina 
abitabile con forno a legna, doppio servizio; 
terrazzo panoramico, balconi, garage mq 
50, due tettoie in muratura per mq 36, 
spazio esterno pavimentato ed illuminato, 
terreno pianeggiante mq 4400. Condizioni 
generali buone, fossa Imhoff, pozzo d'acqua 
abbondante, Classe energetica prevista "G" 
EPgl >200,00 Kwh/mq annui. Prezzo €uro 
270.000,00 Via Carlo Carra'
MONDOCASA TEL/FAX 0933.22348 
CELL. 334.3673706
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VENDESI VILLA singola di 8 vani in centro 
città su tre elevazioni terra primo e secondo 
piano. L’immobile è composto da ampio 
ingresso, veranda, cucina, soggiorno quattro 
camere da letto e servizi. Santa Maria 
Goretti, trattativa riservata 
BONELLI IMMOBILIARE  CELL. 320/7274257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it
VENDESI VILLETTA a schiera di 120 mq 
composta al piano terra da cucina-soggiorno 
e bagno, al piano primo zona giorno con 
ampio ingresso soggiorno, cucina e bagno e 
al secondo piano zona notte con tre camere 
da letto e bagno. € 170.000,00
Via Giacomo Vaccaro 
BONELLI IMMOBILIARE CELL. 320/7274257
www.agenziaimmobiliarebonelli.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 Via san Nicolò le canne 2 Caltagirone, 
€ 80.000,00

cell 320 727 4257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it

VENDESI VILLETTA a schiera di 120 mq 
composta da cucina soggiorno, tre camere 
da letto e quattro bagni. Ben rifinita, € 
190.000,00Via Carmelo Caristia 
BONELLI IMMOBILIARE CELL. 320/7274257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it

CASE

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, 
riscaldamento autonomo, climatizzata 
e ristrutturata, edificio La Galleria Via 
Madonna della Via TEL. 0933/23024

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. Zona 
semini. zona Semini, € 50.000,00

cell 320 727 4257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it

VENDESI CASA singola di 40 mq circa nel 
centro storico di Caltagirone. L’immobile si 
estende su un unico livello ed è composto da 
un unico vano e un bagno. Buone condizioni 
generali Via Iudicelli, € 15.000,00
BONELLI IMMOBILIARE  CELL. 320/7274257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it
VENDESI CASA, unifamiliare associata in 
via Fonia, su tre livelli, accessibile anche 
da via Vittorio Emanuele e Via Cafici, nelle 
vicinanze di Largo Archimede; la casa è 

composta da ingresso, primo piano tre 
camere, grande salone, bagno, ripostiglio; 
secondo piano cucina, soffitto e terrazzo, 
tot. 293 mq, discrete condizioni, vista 
panoramica, nelle vicinanze di uffici e negozi 
vari, € 47.000 leggermente negoziabili a 
Vizzini (CT) ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
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 INTERO IMMOBILE su quattro 
elevazioni, complessivi mq 480 utili, composto 
da sette camere con bagno, due cucine, due 
soggiorni, ripostigli; cantina e androne, terrazzo 
e scoperto; balconi; mansarda. Condizioni 
generali ottime, completamente ristrutturato 
nel 2002, struttura antisismica oggi adibita a 
b&b (categoria D/2) autorizzato regolarmente, 
predisposizione per montaggio ascensore. 
Classe energetica "G"  EPgl 377,40 Kwh/mq 
annui, migliorabile apportando alcune modifiche 
all'immobile con metodologia a risparmio 
energetico, usufruendo inoltre delle detrazioni 
fiscali fino al 90% dell'importo speso. Ideale 
sia come struttura turistico-ricettiva sia come 
abitazione residenziale di pregio. Prezzo €uro 
190.000,00 Via Vittorio Emanuele

VENDESI CASA semindipendente  piano 
terra di mq 140  attualmente unico ambiente, 
ipotesi progettuale per civile abitazione 
composta da cinque vani oltre cucina e 
servizi; soffitta mq 15; spazio esterno privato; 
due garage di mq 26 e 50 ciascuno. Condizioni 
generali da rifinire e completare, Classe 
energetica esente. Prezzo €uro 110.000,00. 
Via Madonna Della Via
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
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 secondo piano troveremo la zona 
notte, composta 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 semi-indipendente disposta 
al piano secondo in un unico livello 95 mq, 

La casa è composta da una ampia cucina, 
camera da letto, cameretta e 2 bagni, tutta 
ristrutturata con impianti luce d'emergenza 
clima e termosifoni fatti a norma e 
documentati. Ideale 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 semindipendente al primo 
piano di mq 165 calpestabili, composto da 
sei vani utili oltre cucina abitabile e servizi; 
balconi angolari, terrazzo al terzo piano 
di mq 110. Condizioni generali da rifinire 
internamente, Classe energetica "G", 
EPgl 243,70 Kwh/mq annui, migliorabile 
apportando alcune modifiche all'immobile 
con metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
fino al 65% dell'importo speso. Prezzo 
€uro 80.000,00  Possibilità locazione. Via 
Beato Riccardo MONDOCASA TEL/FAX 
0933.22348 CELL. 334.3673706
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 semindipendente in palazzo 
storico ottocentesco, mq 125 utili, secondo 
piano composto da quattro vani oltre cucina 
e servizi; balconi, terrazzino panoramico. 
Ottime condizioni generali, completamente 

ristrutturata nel 2010 (gres di prima 
scelta e pavimenti in cemento decorato 
dell'epoca, infissi nuovi, porte massello 
colore bianco, soffitti affrescati). Possibilità 
di parcheggiare nella stessa via. Classe 
energetica "F", EPgl 118,79 Kwh/mq annui. 
Prospetto esterno con elementi barocco. 
Prezzo €uro 85.000,00 Via Amore
MONDOCASA TEL/FAX 0933.22348
CELL. 334.3673706
VENDESI CASA singola di 100 mq composta 
da tre cucina soggiorno tre camere da letto 
e due bagni. Totalmente ristrutturata, Via SS. 
Salvatore, € 45.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 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 singola di mq 75 calpestabili 
su due livelli, composta da quattro vani oltre 
cucina e servizi; box auto di mq 32; balconi 
doppia esposizione. Buone condizioni 
generali, impianto elettrico a norme CEE, 
Classe energetica "G" EPgl 100,306 Kwh/mq 
annui, che può essere migliorata apportando 
alcune piccole modifiche all'immobile 
con metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
con possibilità di cedere il credit. Prezzo 
€uro 55.000,00 Via Stovigliai MONDOCASA 
TEL/FAX 0933.22348 CELL. 334.3673706
VENDESI CASA Semi-indipendente 
pronta per eventuali abitazione di 70 mq 
a Caltagirone in zona Semini a due passi 
da farmacia, supermercato e scuola 
elementare. L'immobile include un box-
garage circa di circa 25 mq al seminterrato 
completo di cisterna d'acqua autonoma, 
con ingresso dalla scivola predetta. Nel suo 
interno, molto luminoso troviamo un ampio 
open spac. Troviamo poi 2 bagni 1 camera 
da letto, 1 cameretta e ripostiglio. Gode di 
termosifoni per ogni camera, clima, infissi 
nuovi e grate di sicurezza in tutte le aperture. 
Ottima per chi ama vivere in zone tranquille.
Rif: 30721433-2  REMAX PLATINUM 
CELL. 095/7410271 Via Madonna Della Via 19
VENDESI CASA unifamiliare associata in 
via Pusterna, su tre livelli circa 90 mq totali, 
composta piano terra rialzato da soggiorno, 
primo piano camera da letto e balcone, 
secondo piano piccolo soggiorno, angolo 
cottura, lavanderia, bagno e pozzo luce. La 
casa è stata recentemente ristrutturata, con 
impianto di riscaldamento, di pertinenza vi è 
un garage di 25 mq di fronte la casa. € 22.000 
leggermente negoziabili
ALEXSANDER CASA  TEL. 0933/940572 - 
0933/31549 – 339/2253675
VENDESI CASA singola mq 110 calpestabili 
su due livelli, composto da tre vani oltre 
cucina  abitabile e due bagni. Condizioni 
generali buone, termoautonomo a metano, 
impianto elettrico incassato non a norme 
CEE, parcheggio pubblico nelle immediate 
vicinanze, o possibilità di acquistare garage 
di mq 50, Classe energetica  attualmente 
"G"  EPgl 226,85 Kwh/mq annui, migliorabile 
apportando le modifiche all'immobile 
con metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali  
e sconti in fattura. Prezzo €uro 45.000,00  
Via  Cinnirella MONDOCASA TEL/FAX 
0933.22348 CELL. 334.3673706
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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 
Caltagirone - Via San Bonaventura,  Rif. 
30721414-13 REMAX PLATINUM 
CELL. 095/7410271 Via Madonna Della Via 19
VENDESI CASA indipendente di mq 206 
su due livelli con più ingressi, composta 
da 10 vani utili oltre cucinini e bagni, ampia 
terrazza. Condizioni generali mediocri, da 
rifinire e ristrutturare, Classe energetica 
"G" EPgl 212,77 Kwh/mq annui, migliorabile 
dopo la ristrutturazione e l'installazione 
di adeguato sistema di riscaldamento, 
usufruendo delle detrazioni fiscali fino al 
110% dell'importo speso. Prezzo richiesto 
€uro 59.000,00. - Via  Gianbattista Vico, 
Grammichele MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348 CELL. 334.3673706
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 
- Via Siciliano, Mirabella Imbaccari 
MONDOCASA  TEL/FAX 0933.22348
CELL. 334.3673706

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 
condizioni, con n° 700 piante di ficodindia, 
€ 65.000,00 trattabile, prezzo affare, C.da 
Molara zona Santo Pietro 
CELL. 346/7220889
VENDESI TERRENO mq 4000, con struttura 
di mq 72, con alberi di ulivo C.da San Nicolò 
Le Canne 
CELL. 338/2521716
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 - 
0933/31549 – 339/2253675
VENDESI TERRENO in parte pianeggiante ed 
in parte semi collinare,  ricadente da P.R.G. 
in vigore in 4 aree tra agricolo, edificabile e 
verde pubblico, nonostante vincoli decaduti 
da tempo ormai. Possibilità di costruire 
magazzini agricoli, abitazione o altro in 
variante. Maggiori dettagli presso i nostri 
uffici o presso tecnico incaricato dalla 
proprietà. Prezzo €uro 260.000,00 Via 
Bardella MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348 CELL. 334.3673706
VENDESI TERRENO  mq 4304, 
semipianeggiante in territorio di 
Grammichele, parte in zona D1-PIP (Piano 
per gli insediamenti produttivi) e parte in 
zona agricola. Nel terreno sono consentiti 
insediamenti produttivi di tipo artigianale, 
industriale, commerciale e simili, comprese 
le destinazioni connesse all'espletamento 

dell'attività produttiva stessa. Possibilità 
di costruire locale di mq 430. Prezzo 
richiesto €uro 35.000,00  C.Da Santuzza – 
Grammichele
MONDOCASA TEL/FAX 0933.22348
CELL. 334.3673706
VENDESI TERRENO a Grammichele terreno 
edificabile in C.da Valleverde, accessibile da 
via Sandro Pertini, 853 mq,  di cui 580 mq 
con indice di edificabilità di 2,3 mc-mq, e i 
restanti 271 mq di 0,75 mc-mq. Con abitazioni 
limitrofe, con possibilità di allaccio acqua 
consorziale e comunale, metano e scarico 
fognario, con progetto approvato da 
ripresentare, con possibilità di costruire 
500 mq su due livelli. € 90.000 leggermente 
negoziabili ALEXSANDER CASA TEL. 
0933/940572 - 0933/31549 – 339/2253675
VENDESI TERRENO  pianeggiante mq 
24.950  semipianeggiante, recintato su tre 
lati, incolto, accesso su strada asfaltata. 
Possibilità edificare villetta di mq 250 oltre 
pertinenze o utilizzare per agricoltura. 
Prezzo €uro 35.000,00 Via San Nicolo' Le 
Canne Ii MONDOCASA 
TEL/FAX 0933.22348 CELL. 334.3673706
VENDESI TERRENO agricolo circa 17.000 
mq, pianeggiante, sulla SS 417 Catania-Gela, 
nei pressi della zona industriale Caltagirone, 
€ 18.000 ALEXSANDER CASA  TEL. 
0933/940572 - 0933/31549 – 339/2253675
VENDESI TERRENO agricolo 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 4277; 
ingresso privato in comune ad altre famiglie 
e parte fronte stradale, 18 alberi di ulivo 
produttivi, recintato da due lati; possibilità 
di costruire villetta singola di mq 43 oltre 
pertinenze, tettoie e interrato. Prezzo €uro 
28.000,00  Via A.Gravina Il Bellicoso.
MONDOCASA TEL/FAX 0933.22348
CELL. 334.3673706

LOCALI

VENDESI MAGAZZINO, mq 265 circa, con 
due ingressi, composto da grande salone, 
due stanze con servizi, Via dei Siculi n° 9/11, 
zona Piazza Marconi CELL. 333/4445357
VENDESI LOCALE magazzino di 35 mq nel 
cuore del centro storico di Caltagirone 
composto 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. - Via Isonzo- Catania

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.
MONDOCASA 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
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. Possibilità acquisto con rent to 
buy. Via Escuriales MONDOCASA TEL/FAX 
0933.22348 CELL. 334.3673706

VENDESI 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 
60.000,00 mensili. Via Erice

VENDESI CAPANNONE di 350 mq vicino 
alla città, trattativa riservata Contrada 
Boschigliolo
BONELLI IMMOBILIARE CELL. 320/727425
 www.agenziaimmobiliarebonelli.it
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 G. Verga
MONDOCASA TEL/FAX 0933.22348
CELL. 334.3673706
VENDESI LOCALE deposito di 600 mq in 
zona centrale. € 160.000,00, Via Massimo 
D'Azeglio
BONELLI IMMOBILIARE  CELL. 320/7274257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it
VENDESI LOCALE uso ufficio, piano terra 
mq 800 calpestabili, composto da ampio 
magazzino finestrato, 10 vani uso uffici, 5 
bagni con antibagni, posti auto in cortile 
privato. Ottime condizioni generali, finiture 
di pregio extracapitolato, impianto elettrico 
a norme CEE, con accessori ignifughi, ampie 
vetrine e più ingressi, pompe di calore a 
soffitto, Classe energetica prevista "G" 
EPgl 242,9 Kwh/mq annui. Via Vittorio 
Emanuele Orlando MONDOCASA 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 MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348 CELL. 334.3673706

VENDESI LOCALE commerciale di 37 mq nel 
cuore del centro storico di Caltagirone con 
due vetrine su strada principale. Corso Vittorio 
Emanuele

cell 320 727 4257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it

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

ATTIVITA' 
COMMERCIALI

VENDESI ATTIVITÀ di ristorazione storica 
con pluriennale avviamento e annesso locale, 
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. 320/727425
 www.agenziaimmobiliarebonelli.it
VENDESI ATTIVITÀ di bar ben avviata in 
Piazza con spazio esterno per il periodo 
estivo. trattativa riservata
BONELLI IMMOBILIARE 
CELL. 320/7274257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it
VENDESI ATTIVITÀ di ristorazione storica 
con pluriennale avviamento e annesso locale, 
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 
estivo. trattativa riservata
BONELLI IMMOBILIARE
 CELL. 320/7274257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it
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GARAGE

VENDESI GARAGE di mq 42, posto al piano 
seminterrato con saracinesca elettrica 
larga 2,94 mt, altezza massima 2,95 metri, 
pavimentato, fornito di acqua e luce 
autonoma. Buone condizioni generali. Prezzo 
€uro 22.500,00 Via G. Pascoli MONDOCASA 
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 MONDOCASA TEL/
FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706
VENDESI GARAGE piano seminterrato mq 
12 calpestabili, pavimentato, saracinesca 
elettrica larga 1,90 mt, finestrato, altezza 
massima 2,43 metri. Prezzo €uro 9.500,00. 
Via Diodoro Siculo MONDOCASA 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

CASE VACANZE

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 – 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 brevi 
periodi, una camera da letto,  cucina, arredata 
e climatizzata,  servizi, indipendente, con 
veranda giardino  e barbecue. Possibilità di 
ricevere le foto sul telefonino
CELL. 339/1996948 – 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

VILLE

AFFITTASI MANSARDA in villa, arredata di 
mq 80 circa, Via Altobasso San Luigi.
TEL. 0933/31375 – 320/0773474

CASE 

AFFITTASI MONOLOCALE, ad un singolo, 
non residente e lavoratore dipendente, C.da 
Noce CELL. 3288971920
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 MONDOCASA 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
MONDOCASA TEL/FAX 0933.22348 
CELL. 334.3673706

APPARTAMENTI

AFFITTASI APPARTAMENTO posto al piano 
terzo, mq 110 composto da ampio ingresso, 
corridoio, salone, due camere da letto, cucina 
abitabile, bagno, doppio servizio, ripostiglio; 
ampi balconi doppia esposizione angolare. 
Condizioni generali buone, termoautonomo a 
metano, arredata completa, Classe energetica 
"G", EPgl 296,96 Kwh/mq annui. Prezzo €uro 
320,00 mensili. Via G. Pascoli

LOCALI

AFFITTASI LOCALE commerciale piano terra 
di mq utili 35, unico ambiente oltre bagno. 
Ampia porta vetrina, buone condizioni 
generali, Classe energetica “G”, EPgl 689,5 
Kwh/mq annui. Prezzo €uro 350,00 mensili. 
Via Giorgio Arcoleo MONDOCASA
 TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

AFFITTASI LOCALE commerciale piano 
terra 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 B.SCILLAMA' angolo Viale 
P.Ssa Maria Jose' MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348 CELL. 334.3673706
AFFITTASI LOCALE artigianale, piano terra 
di mq 85, composto da un ampio vano oltre 
bagno con antibagno. Buone condizioni 
generali, tre ampie porte, esposizione 
angolare, Classe energetica "D" EPgl 604,75 
Kwh/mq annui. Prezzo €uro 500,00 mensili. 
Via Erice MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348 CELL. 334.3673706
AFFITTASI LOCALE  commerciale piano 
terra di mq 40, unico ambiente oltre bagno 
con antibagno e camerino, ampia porta-
vetrina. Ottime condizioni generali, impianto 
elettrico a norme CEE, Classe energetica 
prevista "F" EPgl >200,00 Kwh/mq annui. 
Prezzo €uro 300,00 mensili. Via Madonna 
Della Via MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348 CELL. 334.3673706

CONCORSI

CONCORSO DELL’ESERCITO per volontari 
in ferma prefissata di un anno. Per il nuovo 
concorso VFP1 in totale sono disponibili 
7.200 posti. La domanda di partecipazione, 
relativa al 2° blocco, deve essere presentata 
entro il 31/05/2022, quella per il 3° blocco 
entro il 30 agosto 2022. 
BANDO CONCORSO STRAORDINARIO-
BIS 2022 e decreto MIUR per inserimento 
docenti di ruolo nella Scuole secondaria, 
Il bando MIUR è contenuto nel relativo 
decreto attuativo del MIUR , che riporta 
anche la tabella (allegata al decreto) con 
l’indicazione 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, cerchiamo 
Rider che collaborino con noi per effettuare 
consegne a domicilio, candidati su: riders.
deliveroo.it/it/apply
CERCASI ADDETTO ALLE VENDITE con 
esperienza per il punto vendita Miriade di 
Caltagirone. Contratto di lavoro: Tempo 
pieno, Part-time, Tempo determinato
Durata contratto: 1 mese
Benefit per azienda operante in ambito 
food&beverage settore ho.re.ca rie gdo 
cerchiamo sales executive.il candidato/a 
ideale, deve avere maturato esperienza nel 
ruolo di sales executive in ambito alimentare. 
deve aver gestito la relazione con il cliente, 
dall'acquisizione degli ordini all'evasione 
e consegna, oltre all'allestimento delle 
aree promozionali e alla cura del facing. 
l'inquadramento è con contratto di lavoro 
dipendente (senza partita iva). benefits: 
macchina aziendale, cellulare aziendale, 
tablet e buoni pasto.
le zone sulle quali è aperta la ricerca sono 
caltagirone e grammichele.
OFFRESI OPERATORE socio sanitario per 
assistenza diurna e notturna a persone 
anziane, disabili fisici, disagiati mentali 
, pazienti allettati  fornendo servizi di 
prestazione sanitaria per informazioni 
chiamate il  CELL.351/9969447
EXPERT DI PIAZZA ARMENINA (EN), 8h 
settimanali --- > 2 mezze giornate, le risorse 

prescelte gestiranno in autonomia uno stand 
con l'obiettivo di incentivare ed assistere 
la clientela alla sottoscrizione di SIM 
Card, tramite chioschi self-service digitali. 
Offriamo contratto di Assunzione CCnl a 
chiamata, guadagno FISSO netto sulle ore 
di lavoro (no provvigioni) con possibilità di 
indeterminato e crescita professionale. Per 
candidarsi inviare Curriculum Vitae con foto, 
completo di autorizzazione al trattamento 
dei dati personali Il presente annuncio è 
rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle 
leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte 
le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 
215/03 e 216/03. Si prega di autorizzare 
il trattamento dei dati in conformità al d. 
l.vo 196/2003 come modificato con il d. l.vo 
101/2018 in adeguamento alla normativa 
europea di cui al Reg. UE 679/2016. Contratto 
di lavoro: Part-time, Tempo determinato 
Orari part-time: 8 a settimana
STORE MANAGER - CALTAGIRONE- 
JOB POST LUISA SPAGNOLI, La Store 
Manager Luisa Spagnoli, in accordo con 
le direttive aziendali, si occuperà della 
gestione e organizzazione del Punto 
Vendita affidatole, al fine di conseguire gli 
obbiettivi commerciali concordati. Sarà sua 
responsabilità: La gestione della clientela 
e la vendita assistita La fidelizzazione e 
l’incremento pacchetto clienti La cura del PV, 
l’allestimento e la gestione del magazzino 
secondo direttive aziendali La gestione e 
formazione del personale di vendita
E' prevista un'assunzione diretta con 
trattamento retributivo commisurato 
all'esperienza e alla professionalità 
posseduta. N. assunzioni richieste 1 Tipo di 
esenzione Responsabile delle assunzioni
Requisiti posizione Abilità nella vendita 
assistita Significativa esperienza in 
posizioni analoghe (Vice/Store Manager) 
in realtà strutturate Passione verso la 
moda , il prodotto e il proprio lavoro Ottime 
capacità organizzative e di gestione 
Capacità di lavorare per obiettivi e sotto 
pressione Spiccate attitudini relazionali e 
di team building  Standing e aspetto curato, 
Conoscenza, utilizzo e analisi dei principali 
indicatori di performance della vendita, 
Conoscenza del tessuto commerciale 
della propria città, Completano il profilo la 
conoscenza di almeno una lingua straniera, 
preferibilmente l'inglese.

VARIE

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

Il 18 settembre 1969 spirava, a Ca-
tania, Carmelo Caristia. Giurista, 
docente universitario e politico 

ricordare il nome del professore è te-
nere viva la testimonianza di una tra 
le personalità di maggiore spicco del 
Partito Popolare italiano, fondato da 
don Luigi Sturzo. Nato il 1 settem-
bre 1881, a Caltagirone, e laureato in 
Giurisprudenza, prestissimo, inizia 
ad interessarsi ai problemi giuridici, 
presenti nel tessuto sociale del pro-

prio territorio. Nel 1910, viste le otti-
me doti intellettuali, inizia la propria 
attività di docente presso l'Università 
degli studi di Catania. Il diritto costi-
tuzionale e pubblico sono le materie di 
elezione. Lo studio dello Stato e delle 
amministrazioni pubbliche, eviden-
ziandone i principi, mettono in mo-
stra il proprio interesse per la collet-
tività e l'ordinamento giuridico. Dalle 
lezioni, tenute fino alla collocazione 
fuori ruolo nel 1953, i propri interessi 
spaziano nello studio dell'organizza-
zione pubblica e di vari argomenti le-
gati al diritto costituzionale.Membro 
del Partito Popolare italiano, dal 1944, 
aderisce alle file della Democrazia Cri-
stiana, apportando la propria opera di 
giurista, attento alle dinamiche socia-
li.Senatore della Repubblica e mem-
bro dell'Assemblea costituente, ha 
offerto il proprio contributo in diver-
si progetti legati allo sviluppo di quei 
principi che brillano nel dettato costi-
tuzionale.Autore di un numero cospi-
cuo di pubblicazioni, in queste emerge 
non solo il principale interesse per il 
diritto, ma un'attenzione particolare 
alla storia ed alle idee innovatrici di 
don Sturzo, di cui fu  stretto collabo-
ratore ed amico.Figura di spicco, per 
acutezza e sensibilità, fu vicino con gli 
scritti e la testimonianza a quel cat-
tolicesimo impegnato, vissuto per gli 
ideali del vangelo e della Nazione. ■

CALTAGIRONE – Ricorre il 53° anniversario della scomparsa del giurista

Caristia, eredità feconda
 Gesualdo Orlando

È iniziata la stagione estiva, che 
avevamo archiviato da più   di 
due anni, giocoforza per il 

drammatico Covid19. Finalmente, 
se la Speranza ce lo consentirà, il 
Belpaese del profondo sud, il Ca-
latino, potrà esporre alla fruizione 
dei visitatori locali regionali, na-
zionali ed internazionali le sue im-
mense Bellezze. E il Calatino   è un 
comprensorio ricchissimo di testi-
monianze storico- monumentali, 
archeologiche, artistiche, di grande 
pregio e Bellezza, che allieteranno la 
vita e corroboreranno sane energie 
positive di serenità, pace e coesione 
sociale: la vera Cultura, che rinnova 
la motivazione profonda e il gusto 
vero della vita. Sembra ino spot già 
sentito, ma le parole sono pietre mi-
liari, a volte. Tutto il Calatino è pie-
no di eccellenti memorie del grande 
passato : Palazzo Spadaro-Libertini, 
le tante memorie del passato ar-
cheologiche e monumentali   cal-
tagironesi, ma anche della   Grande 
Roma,  nelle "Verrine" di Cicerone, 

ma anche nei luoghi anche anco-
ra trascurati ed oscurati dell'opera 
di reviviscenza   eccezionale   verista 
dell'incommensurabile Giovanni 
Verga, a Vizzini e, per esemplifica-
re e dare un'idea, a volo d'uccello 
delle Bellezze della nostra Terra, a 
Grammichele, con Occhiolà, per la 
preziosa archeologia, testimonianza 
del glorioso passato. E così via, per 
tutte le città del Calatino, una mi-
niera d'oro e d'arte in ogni ambito 
della   produzione umana di eccel-
lenza delle tradizioni storiche cala-
tine. Assolutamente da valorizzare 
in tempi reali e da amare da subito. 
Per vivere meglio. Tutti.  ■

CALTAGIRONE – Inizia la stagione estiva e il ritorno ai siti culturali

Appeal di arte e cultura

 Salvatore Tomasello

Giorno 2 maggio, con una santa 
messa celebrata nella chiesa 
di San Giuseppe nella frazione 

di Carrubbo, è iniziato il mese Maria-
no della parrocchia Maria Santissima 
delle Grazie di Castel di Iudica guida-

CASTEL DI IUDICA – Iniziato il mese mariano nella parrocchia di Carrubbo

Se la devozione inossidabile

ta dal sacerdote A. Jeyaraj. Il mese è 
stato caratterizzato da diversi mo-
menti di preghiera sia in chiesa ma 
anche all'interno delle abitazioni dei 
fedeli dove, dopo due anni di pan-
demia,  si è tornati a svolgere il tra-
dizionale rito della Madonnina che 
per una settimana viene custodita 
da una famiglia che ospita all'inter-
no della propria abitazione i fedeli, i 
vari gruppi di preghiera ed residenti 
del quartiere per celebrare la messa 
durante le ore pomeridiane. Alla fine 
della settimana di preghiera si svol-
ge un sorteggio fra i presenti di quel 
quartiere dove si conoscerà la futu-
ra famiglia ospitante che accoglierà  
per l'anno venturo la statua della 
Madonnina. Quest'anno le famiglie 
interessate sono state sette ( quattro 
a Castel di Iudica e tre nella frazio-
ne di Carrubo). Il mese mariano si è 

concluso giorno 30 maggio con una 
messa celebrata nella chiesa di San 
Michele Arcangelo. Negli anni ad-
dietro la chiusura del mese mariano 
avveniva con una messa all'aperto 
davanti lo spiazzale della chiesa ma-
dre alla presenza di sua eccellenza il 
vescovo Mons. Calogero Peri ed alla 
fine si svolgeva una processione del-
la Statua della Madonna delle Grazie, 
patrona del comune, portata a spalla 
dai portatori per alcune vie del paese 
accompagnate dal suono della banda 
musicale. Successivamente l'inizio 
dei lavori di restauro della chiesa nel 
2019  e poi lo scoppio della pandemia 
a marzo del 2020  ne hanno impedito 
da tre anni a questa parte lo svolgi-
mento. Nella foto padre A. Jeyarai ed 
i suoi confratelli con la famiglia Gur-
gone che ha ospitato la Madonnina 
lunedì 23 maggio. ■



26 | Cultura & Eventi La Gazzetta del Calatino 10 Giugno 2022

 Francesco Grassia

Tra musica, mito e leggenda si 
è svolto nella mattinata del 20 
aprile scorso la manifestazione 

inserita nel progetto del MIUR Piano 
delle arti denominato “Ciak si gira… 
tra musica mito e leggenda”, preven-
tivamente programmata, organizzata 
e curata dalla Comunità Educante della 
Scuola d’infanzia, primaria e secon-
daria del plesso scolastico “Giovanni 
Verga” di Raddusa, aggregato all’Isti-
tuto Comprensivo “Leonardo da Vinci” 
di Castel di Iudica. Nella realizzazione 
della manifestazione la scuola è stata 
collaborata dall’Amministrazione Co-
munale della Città del Grano, guidata 
dal sindaco prof. Giovanni Allegra. Lo 
scopo del progetto, che ha visto impe-
gnati gli allievi raddusani della scuola 
d’infanzia, primaria e secondaria, era 
quello di promuovere il senso di ap-
partenenza al proprio territorio per 
ampliare le competenze civili e sociali 
di ciascun alunno ai fini della tutela dei 
beni paesaggistici e artistici locali, per 
cui, con indosso i costumi mitologici 
dell’epoca rappresentata, hanno sfi-
lato in corteo per le vie principali della 
città opportunamente guidati dei loro 
insegnanti. Il corteo, appunto di natura 
mitologica, con al seguito la Banda Mu-
sicale “Maestro G.Allegra” guidata da 
Antonella Bannò, è partito alle ore 10 

in punto dal plesso scolastico di via Te-
nente Marino ed è proseguito per le vie 
principali del paese fino a raggiungere 
la piazza Umberto I°, presso la quale 
sono state effettuate le recite previste 
nel sostanzioso programma. Nell’ap-
posito palco, allestito per l’occasione 
nella piazza principale del paese, sono 
state rappresentate: il Ratto di Proser-
pina, la Pisatura del Grano e poi i Canti 
e i Balli Popolari dell’antica tradizione 
raddusana. A dare lustro alla manife-
stazione realizzata dai ragazzi: il Pre-
side prof. Alfredo Motta, che ha dato il 
via alle rappresentazioni mitologiche 
spiegandone il significato e il valore 
culturale; la Vice sindaco dott.ssa Car-
mela Pagana, che ha portato i saluti del 
Sindaco prof. Giovanni Allegra assente 
per motivi istituzionali, e la Presidente 
del Consiglio Comunale Nuccia Maca-
luso. A garantire l’ordine del numeroso 
pubblico si sono prodigati gli Ispettori 
della locale Polizia Municipale Aldo 
Sirna e Piero Bruno. La manifestazione 
si è conclusa nella tarda mattinata tra i 
canti popolari intonati dagli alunni-at-
tori e tra i balli tradizionali a cui hanno 
preso parte anche i cittadini presenti 
nell’affollatissima piazza Umberto I° . 
Nella foto del fotoamatore Santo Pel-
legrino vediamo il corteo mitologico in 
via Regina Margherita. ■

RADDUSA –  Iniziativa per i giovani tra musica, leggenda e mito

“Ciak, adesso si gira…” 

 Salvatore Tomasello

Si è tenuta mercoledì 20 aprile  la 
cerimonia di intitolazione della 
biblioteca comunale di Gravina 

di Catania al professore Francesco 
Virzì, natio di Castel di Iudica venuto 
a mancare nel 2010 all'età di 70 anni 
a causa di una brutta malattia. Alla 
cerimonia hanno partecipato le au-
torità politiche locali della cittadina 
etnea ed il primo cittadino di Castel 
di Iudica, accompagnato dal presi-
dente del consiglio comunale ed uno 
dei delegati. Un giusto riconosci-
mento al professore Francesco Virzì, 
nato proprio nella cittadina iudicen-
se il 4 ottobre 1940, fin da giovane ol-
tre a studiare inizia ad appassionarsi 
alla vita politica e dopo aver conse-
guito la maturità classica presso il li-

ceo di Paternò si laurea in lettere con 
una tesi sul dialetto fonetico locale di 
Castel di Iudica, dove muove  i primi 
passi da insegnante proprio e ricopre 
pure la carica di Sindaco dal 1970 al 
1973. Si sposa con Rosa Maria, una 

sua collega universitaria e vanno a 
vivere a Gravina di Catania dove per 
molti anni insegna presso una scuola 
locale fino al 2002 per poi intrapren-
dere la carriera di dirigente scolasti-
co al 3 circolo didattico di Paternò.  È 
a Gravina di Gravina di Catania che 
il professore baserà la sua vita pro-
fessionale di insegnante, sviluppan-
do diversi progetti sullo studio della 
lingua e civiltà latina e dialettologia 
siciliana, che politica ricoprendo per 
varie volte il ruolo di consigliere co-
munale e assessore con deleghe alla 
pubblica istruzione, cultura e beni 
culturali, dove prende a cuore l'idea 
di creare una biblioteca vista la sua 
passione per la lettura. Alla fine del-
la cerimonia i due figli attraverso un 
discorso di ringraziamento rivolto al 
pubblico presente hanno dichiarato: 
" Mio padre è stato un grande uomo, 
politico per passione ed insegnante 
per vocazione. Dopo la morte di no-
stra madre si è dedicato a noi ed alla 
famiglia. La  politica per lui era senso 
civico,  correttezza, responsabilità e 
capacità di ascoltare le idee altrui pur 
di diverse divergenze politiche. Nel-
la foto la targa di intitolazione della 
biblioteca comunale al professore 
Francesco Virzì. ■

CASTEL DI IUDICA – Intitolata la biblioteca comunale di Gravina al docente

Virzì, politico per passione

 Franco Razza

“Ringrazio tutti i sindaci dei 
Comuni (Noto, Catania, Mi-
litello, Modica, Palazzolo 

Acreide, Ragusa e Scicli) che con 
Caltagirone ne fanno parte e che 
mi hanno dato fiducia. Nei prossi-
mi giorni attiverò l’unità operativa 
e il comitato di pilotaggio per dare 
piena attuazione alle iniziative fi-
nalizzate a promuovere, struttura-
re e rafforzare le politiche di rete 
per valorizzare in chiave culturale 
e turistica un territorio dalle stra-

ordinarie potenzialità”. Lo ha di-
chiarato il sindaco di Caltagirone 
Fabio Roccuzzo dopo essere stato 
eletto all’unanimità presidente 
dell’Autorità di gestione del sito 
Unesco “Città tardo barocche del 
Val di Noto”. Mercoledì 29 giugno 
sarà celebrato il ventennale dell’i-
stituzione del sito Unesco del tardo 
barocco, con il sindaco di Noto Cor-
rado Figura  presidente del Distret-
to turistico del Sud-Est, del cui Cda 
il sindaco di Caltagirone fa parte. ■

CALTAGIRONE – Incontro con i sindaci del territorio per il turismo

Sinergie nel Sud-Est isolano

Seguici su facebook la gazzetta del calatino

 Maurizio Bonincontro 

San Cono. Concluso con succes-
so il 1° Simposio d'arte "Seba-
stiano La Bruna". Un successo 

contrassegnato dal livello delle opere 
create ma anche dal numeroso afflus-
so di visitatori durante i lavori d'arte 
sulle vie del paese. La vittoria è an-
data all'artista Daniela Parisi, che si è 
aggiudicata il primo posto del premio 
artistico, davanti ai sette artisti par-
tecipanti al concorso curato dall'as-
sociazione Pro Loco di San Cono. Gli 
artisti si sono cimentati con una tela, 
per creare un’opera originale seguen-
do il tema della festa patronale, dei 
luoghi e dei suoi abitanti.  Le opere 
infine sono state esposte al pubbli-
co in piazza Umberto I. Un'edizione 
tutta speciale, perché oltre a segnare 

il ritorno della festa patronale ha ri-
portato l'arte e la cultura nel nostro 
piccolo paese. ■

SAN CONO – Concluso con successo il simposio di arte e cultura

Lavori d’arte per il paese
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 Francesco Grassia

La grande famiglia degli scrit-
tori italiani si è arricchita, nei 
giorni scorsi, della presenza di 

un’altra insigne persona di garanti-
ta origine raddusana. Si tratta della 
giovanissima prof.ssa Tiziana Vitan-
za che, pur essendo nata a Catania, è 
da considerare cittadina raddusana 
a tutti gli effetti in quanto è la figlia 
primogenita dell’indimenticato Sal-
vatore Vitanza fu Vincenzo (Totò per 
gli amici). Nella serata del 27 maggio 
scorso, infatti la prof.ssa Vitanza ha 
fatto il suo ingresso ufficiale nel-
la numerosa famiglia degli scrittori 

presentando al pubblico la sua prima 
opera dal titolo “L’Empatia Colora la 
Scuola di Gioia”, Carthago Edizioni. 
La presentazione del libro è avve-
nuta presso la “Sala Consiliare” del 
Comune di Melilli (Sr) in occasio-
ne del 4° appuntamento della XXX^ 
edizione della “La Settimana della 
Cultura” celebrata dal Comune are-
tuseo. Nell’occasione la prof.ssa Ti-
ziana Vitanza è stata insignita, pur 
se ad honorem, del “Premio Pennino 
d’Oro” assegnatole, dall’Associa-
zione catanese “Ideali di Giustizia e 
Verità A.P.S.”, dedicata a Sant’Agata, 

RADDUSA – Presentata un’opera letteraria della prof.ssa Vitanza

“L’empatia colora la scuola” 
eroina della Patria e ispirata ai prin-
cipi dei Magistrati: Rocco Chinnici, 
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. 
L’assegnazione del prestigioso pre-
mio assegnato alla prof.ssa Tiziana 
Vitanza rende orgogliosa la città del 
grano consapevole del fatto che la 
persona premiata, di certificata ori-
gine raddusana, possiede le compe-
tenze e il talento per dare lustro a 
quelle che sono le sue origini. L’e-
vento, ha avuto inizio con l’esecu-
zione dell’Inno di Mameli e con la 
contemporanea sfilata della modella 
Anastasia Bonaccorso, con addosso il 
vestito tricolore dell’Italia. Nel cor-
so della serata sono state registrate 
le relazioni del dott. Giuseppe Carta, 
Sindaco del Comune di Melilli e del 
dott. Salvo Midolo, Assessore all’I-
struzione dello stesso Comune. A 
moderare i lavori è stata la scrittrice 
catanese Carmen Privitera, mentre la 
dott.ssa Margherita Guglielmino ha 
assunto la responsabilità editoriale. 
Alla conclusione dei lavori la nota 
Associazione “Ideali di Giustizia e 

Verità A.P.S.”, presieduta dalla dott.
ssa Carmen Privitera, ha offerto un 
lauto rinfresco ai graditi ospiti che 
hanno dato lustro alla splendida se-
rata. “Sono molto onorata – ha det-
to la prof.ssa Tiziana Vitanza, da noi 
telefonicamente raggiunta presso la 
sua casa di Villasmundo-Melilli (Sr) 
dove abita sin da piccola - di avere 
ottenuto dall’Associazione “Ideali 
di Giustizia e Verità A.P.S.” il pre-
stigioso “Premio Pennino d’Oro”. 
Questo premio mi spronerà ad im-
pegnarmi nel lavoro che svolgerò per 
dimostrare di averlo meritato. Sono 
consapevole dei gravosi impegni che 
dovrò affrontare per promuovere nel 
territorio le finalità statutarie di una 
tra le più importanti Associazioni 
Nazionali. Ma, assicuro fin da ora, 
che lavorerò con il massimo impegno 
per promuovere gli ideali che l’Asso-
ciazione si propone”. Nella foto la 
copertina del libro e l’autrice prof.
ssa Tiziana Vitanza mentre, assisti-
ta dalla scrittrice Carmen Privitera, 
legge alcuni passi del libro. ■

 Lucio Gambera

Si è conclusa, con una straordi-
naria affluenza di pubblico, la 
Fiera mediterranea del cavallo, 

la kermesse che ha promosso, nella 
Tenuta di Ambelia, sede dell’Istituto 
per l’incremento ippico di Sicilia, nu-
merose attività equestri e spettacoli, 
enogastronomia tipica e ambiente, con 
il supporto organizzativo della Regio-
ne e in collaborazione con Fieracavalli 
Verona. Consensi sono andati ai com-
petitor della gara di attacchi al ring 
Bruno. Oltre alle animazioni e ai con-
corsi , che hanno dominato la scena, la 
“tregiorni” dell’evento ha richiamato 
una degna “cornice” di spettatori da 
ogni parte della Sicilia e della Calabria. 
Forti attrazioni sono state esercitate 
dall’area della “Biodiversità siciliana” 
nei confronti degli alunni delle scuole 
di ogni ordine e grado, che hanno am-
mirato decine di cavalli purosangue 
(tra i quali l’Orientale di origini arabe 
e il Sanfratellano, esemplare straor-
dinario dei Nebrodi); asini di razze au-
toctone (tra cui il pantesco di Pantel-
leria, il grigio siciliano e il ragusano); i 
cani di Mannara e il cirneco dell’Etna; 
capi ovini e caprini (tra i quali la capra 
girgentana e la rossa mediterranea). 
Momenti di socialità e inclusione sono 
stati registrati, con l’affluenza di cen-
tinaia di bambini, all’area pony del 
centro equestre.  Assistenze impecca-
bili sono state date dagli operatori del 

Centro ippico Athenarum di Scordia, 
che hanno pure accolto minori affet-
ti da disturbi autistici e ipovedenti, 
nell’ambito di un più ampio progetto 
di ippoterapia. Ai laboratori tattilo-
sensoriali hanno partecipato i bimbi 
dell’Unione italiana ciechi e ipoveden-
ti della sezione territoriale di Catania, 
che hanno visitato la fiera con i relativi 
genitori. Non sono mancate, inoltre, 
degustazioni di prodotti agricoli locali, 
iniziative promozionali per le attrezza-
ture dell’artigianato equestre, esposi-
zioni commerciali e incontri-dibattito. 
Curiosità sono state suscitate anche 
dai tradizionali mestieri di ferratura 
dei quadrupedi, con l’intervento dei 
maestri maniscalchi dell’Unione na-
zionale operatori mascalcia, che hanno 
lavorato “a caldo” con fucìne e arnesi. 
Il divertimento in salsa country è sta-
to assicurato dal Sicily country life con 
evoluzioni e danze di giovani uomi-
ni e donne, mentre il concorso d’arte 
equestre è stato vinto da Galiya Kha-
matshina, l’artista ucraina che ha pre-
so le distanze, ormai, dagli orrori della 
guerra. In serata, infine, il gran finale 
di FierAmbelia ha poi visto sugli “scu-
di” l’esibizione di Cordoba Ecuestre. 
Durante il prossimo weekend, l’evento 
di Ambelia lascerà il suo “testimone” 
all’ippodromo di Palermo, che sarà ri-
aperto ad appassionati e sportivi dopo 
cinque anni d’inattività. ■

 Franco Razza

“Sanctus Jacobus”, è la pubbli-
cazione sulle  storie e tradizioni 
del culto di San Giacomo in Si-

cilia, che ha riscosso tanto interesse 
e successo presentata al Congresso 
nazionale Compostellano di Perugia 
e promossa dal delegato regionale del 
Centro Italiano di Studi Compostel-
lani Massimo Porta. Si tratta di una 
raccolta di saggi di prestigiosi studio-
si  e continua l'impegno iniziato ne-
gli anni scorsi  sulla strada delle più 
antiche tradizioni Jacopee dell’Isola. 
Sono intervenuti alla presentazione: 

il Presidente Paolo Caucci ed i massi-
mi esponenti  spagnoli  del Cammino 
di Santiago. Nella tre giorni compo-
stellana presentato ufficialmente il 
Cammino siciliano di San Giacomo, 
ultimamente percorso anche da cava-
lieri e ciclisti e da tanti giovani, italiani 
e stranieri. “Un impegno importante 
che valorizza molto il nostro antico 
culto e promuove la città di Caltagirone 
e l'isola, con il Cammino percorrendo 
una Sicilia antica ed affascinante, di 
Chiese, di monumenti, di campagne, 
di paesaggi, di antiche strade”. ■

CALTAGIRONE – Edito un volume sulle storie e tradizioni di San Giacomo

Nuova lode e gloria al culto

AMBELIA – Ancora un successo di pubblico alla quarta edizone della fiera

A “cavallo” tra sport e ambiente
dalla prima pagina
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 Ivan Lo Greco

L'Istituto “Galilei Mazzini” di 
Grammichele il 16 maggio scor-
so ha superato brillantemente le 

selezioni regionali dei Campionati Stu-
denteschi di “Orienteering” corsa di 
orientamento, che si sono svolte a Serra 
La Nave, Piano Vetore sull'Etna. La squa-
dra dell’Istituto di 1° grado composta da: 
Desirè Pavone 2F, Bianca Dumbrava 3A, 
Novello Marta 2 A, Musumeci Iris 3A, Lo 
Bartolo Gloria 3A, si è aggiudicata il pri-
mo posto della categoria cadette W 14. Per 
regolamento a rappresentare con grande 
orgoglio l’Istituto “Galilei Mazzini” alle 
Finali Nazionali è stata una componen-
te costituita da 3 alunne: Pavone Desirè, 
Novello Marta e Musumeci Iris. La fase 
nazionale si è svolta in Trentino Alto Adi-
ge, in località Folgaria, Alpi Cimbra, dal 
23 al 25 maggio. Nella finale le tre alunne 
hanno partecipato a due gare: nella prima 
giornata corsa di orientamento nel bo-
sco con mappa e bussola; nella seconda 
giornata hanno svolto invece una gara di 
corsa di orientamento a staffetta in pae-
se.  Le atlete partecipanti si sono distinte 
per coraggio e bravura, in quanto avendo 
pochissima esperienza e trovandosi di 
fronte a un territorio che non conosceva-
no hanno raggiunto risultati inaspettati 
classificandosi sedicesime a livello na-
zionale. Un'esperienza indimenticabile 
anche per i docenti accompagnatori, il 
Professore Francesco Sinatra e la Profes-
soressa Lucia Lo Blanco che hanno segui-
to le alunne in questa incredibile avven-
tura. Un'avventura iniziata diversi anni 
fa proprio dal volere di questi due docenti 
che hanno voluto scommettere su questo 
sport ancora poco conosciuto nelle no-

stre zone, continuando a portarne avanti 
la crescita e la diffusione nel territorio. 
Un sogno questo, che si è tramutato in 
realtà subito dopo un importante e fon-
damentale corso di formazione svoltosi a 
Catania, promosso dal presidente regio-
nale della FISO, il Professore Piero Greco. 
Questo a testimoniare l’importanza della 
formazione per il corpo docenti che ha 
permesso la presentazione e lo sviluppo 
di un progetto scolastico proprio sull'O-
rienteering “La palestra verde” e che ha 
visto il fondamentale coinvolgimento e la 
preziosa collaborazione di altri tre docen-
ti dell'Istituto: le Professoresse Francesca 
Cuius e Lucia Meli, il Professore Carmelo 
Digeronimo. L’Istituto ha poi voluto ri-
volgere un plauso particolare al Professo-
re Francesco Sinatra, docente di Scienze 
Motorie, che più di tutti ha creduto nelle 
capacità dei propri alunni e che si è speso 
personalmente e senza risparmiarsi in 
alcun modo, al fine di raggiungere degli 
obiettivi importanti, ma soprattutto per 
trasmettere alle generazioni future un 
grande spirito sportivo che servirà loro 
anche nella vita. Il gruppo impegnato in 
questa meravigliosa avventura ha infi-
ne ringraziato tutte le componenti che 
hanno reso possibile questa esperienza, 
nelle persone della Dirigente Scolastica 
Antonina Satariano e delle sue  collabo-
ratrici, la Vicepreside Marianna Licciardi 
e la Professoressa Irene Rizzo che hanno 
creduto in questo ambizioso progetto, 
rendendo possibile il raggiungimento 
di questi meritevoli traguardi agonistici, 
vanto e orgoglio non solo per l’Istituto 
Comprensivo "Galilei-Mazzini" ma per 
tutta l'intera comunità grammichelese. ■

GRAMMICHELE – Superate le selezioni regionali alle prove Orieentering

In luce la “Galilei-Mazzini”

 Giovanni Salonia

Betlemme sta sottoscrivendo ge-
mellaggi con diverse cittadine ita-
liane e, per quanto riguarda la Si-

cilia, l’onore spetta a Caltagirone: qualche 
mese fa, in seguito all’invito del sindaco 
Fabio Roccuzzo, l’ambasciatrice palesti-
nese Abeer Odeh è venuta nella nostra 
città per discutere e dare il via, intanto 
simbolicamente, a quel gemellaggio uf-
ficialmente sancito lunedì 6 giugno, data 
nella quale anche Hanna Hanania, sinda-
co di Betlemme, ha visitato Caltagirone. 
La pagina Facebook del nostro comune ha 
pubblicato due fotografie che mostrano 
rispettivamente uno scorcio di Caltagi-
rone e uno scorcio di Betlemme, come ad 
enfatizzare alcuni tratti estetici comuni 
alle due città, soprattutto relativamente 
ai colori e alle caratteristiche delle abita-
zioni più antiche e tradizionali. Ma non è 
di certo la somiglianza stilistica o archi-
tettonica la ragione fondante di questo 
“incontro amministrativo”: durante la 

sua permanenza in città, l’ambasciatrice 
ha più volte posto l’accento sullo stato di 
delegittimazione nel quale la Palestina 
si trova costretta a non-esistere a causa 
della dominazione di Israele; è la volontà 
di pace, dunque, uno dei punti che muove 
l’iniziativa. Non dobbiamo chiaramente 
tralasciare l’aspetto più “commerciale” 
che gioverà sicuramente alla nostra città: 
Caltagirone e Betlemme sono legate da 
un immaginario culturale comune, ba-
sato principalmente sulla Natalità e che, 
anche attraverso la tradizione presepistica 
tipicamente calatina, spiana il terreno per 
una quanto mai necessaria collaborazione 
economica e culturale. ■

CALTAGIRONE – La città della ceramica apre nuovi rapporti culturali

Un “assist” con Betlemme

 Nuccio Merlini

Gli studenti della scuola media 
dell’”I.C. Galilei – Mazzini”, 
guidati dalla docente, Salvina 

Cultrera e dopo studi sulla storia e le 
origini della città e del vecchio borgo 
di Occhiolà, diventano guide museali. 
Questo l’intento del progetto : “Quan-
do imparare diventa un piacere”, che 
iniziatosi durante le festività natalizie 
con la “Notte al museo”, che ha visti 
centinai di visitatori, sta proseguendo 
e i “piccoli ciceroni” danno vita alla ri-
scoperta delle nostre origini, guidando 
e spiegano ai loro coetanei e agli stu-
denti delle quinte classi della scuola 
primaria, i reperti custoditi nel locale 
museo, rinvenuti nella distrutta Oc-
chiolà. “ Gli studenti – dichiara la prof.
ssa Cultrera, tutor del progetto – hanno 
prima autonomamente studiato e poi 
seguendo i nostri suggerimenti, hanno 
acquisito quelle nozioni e informazioni 
che hanno consentito loro, di offrire ai 

loro compagni, eloquenti lezioni di sto-
ria, archeologia e arte, dimostrando di 
avere appreso bene le origini e la storia 
della nostra città, partendo da Occhio-
là e osservando i reperti fittili, lapidei 
e bronzei, ricostruire la vita di quanti 
lì abitarono tra l’undicesimo e il terzo 
secolo A.C”. Una bella lezione di storia 
e non solo, che ha visto protagonisti le 
piccole guide, che hanno mostrato con 
orgoglio il loro tesserino, firmato dal-
la dirigente Antonina Satariano, sulla 
loro “divisa”, camicia bianca e panta-
loni neri, che fa di loro, con l’autorità 
e la consapevolezza che ne deriva “Le 
guide del museo grammichelese”. Una 
più che lodevole iniziativa – didattico – 
formativa, per conoscere e amare di più 
la città e confermare il ruolo della scuo-
la e la sinergia con l’Amministrazione 
comunale, per far conoscere alle nuove 
generazioni, le origini della nostra cit-
tà, facendola di più amare. ■

GRAMMICHELE – Gli studenti dell’istituto diventano guide museali

Più assistenza al turista
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 Francesco Grassia

Per il giovanissimo spadista del 
CUS Catania Gabriele Giovita, 
catanese di origini raddusane 

per via del nonno dott. Francesco 
Frazzetta, è già tempo di sognare. 
Dopo avere conquistato il titolo re-
gionale nel fioretto e nella spada, 
ha conquistato l’oro al Gran Premio 
Giovanissimi di Riccione, svoltosi 
il 15 maggio scorso, e si è laureato 
campione nazionale della categoria 
ragazzi spada. Tale vittoria, con an-
nesso scudetto e due giorni di alle-
namento con la nazionale assoluti, 
ottenuta nel torneo più atteso, ha 
consentito al ragazzo di riaffermare 
il suo stato di grazia e di dimostrare 
di avere le carte in regola per vivere 
un radioso futuro sportivo. Dopo la 
conquista del titolo tricolore il ra-
gazzo di Catania, che nell’intera la 
giornata della gara ha sfiorato la per-
fezione, ha incassato i complimenti 
del presidente del CUS Gigi Mazzone, 

del responsabile di sezione Davide 
Schaier e del tecnico Matteo Scamar-
da, che lo ha seguito in pedana. L’oro 
conquistato da Gabriele Giovita nella 
categoria ragazzi spada rappresenta 
lo spot migliore per il lancio dei tri-
colori giovani e cadetti che saranno 
organizzati prossimamente. Ai com-
plimenti raccolti dal giovane Gabrie-
le sui social si sono uniti quelli a lui 
inviati da tutti i raddusani tramite il 
nonno, appunto il dottor Francesco 
Frazzetta, che per oltre quarant’anni 
ha svolto la sua professione di me-
dico generico a favore di molte fa-
miglie della stessa città di Raddusa 
dove è nato e dove ha vissuto fino a 
quando è stato collocato in pensio-
ne. Nella foto a sinistra uno dei mo-
menti della gara conclusiva (Gabriele 
Giovita è quello a sinistra) e a destra 
il ragazzo catanese di origine raddu-
sana con la coppa-scudetto di cam-
pione nazionale.  ■

SCHERMA – Successo nazionale per Giovita del Cus Cataniao

Oro al Gp Giovanissimi 

Sport
 Franco Razza

Sono stati 10 gli atleti dell’Ac-
cademia d’armi Agesilao Greco 
di Caltagirone che si sono ben 

distinti a livello nazionale ai Cam-
pionati Italiani Under 14 tenutosi a 
Riccione. Giacomo Di Stefano, dopo 
una gara brillante, si è piazzato al-
l’8º posto nella categoria ragazzi 
spada su 200 atleti di tutta Italia. 
Hanno partecipato anche i compagni 
di sala: Aliotta Giuseppe, Alparone 
Mattia,Donato Evelyne, Incarbone 

Aldo, Messina Teresa, Mezzanotte 
Vincenzo, Torrente Livia, tutti con 
buoni risultati che preludono ad un 
futuro brillante. A Salvatore Sciuto, 
sempre dell’Accademia d’armi Age-
silao Greco di Caltagirone, è stato 
consegnato il premio in riferimen-
to al progetto “Incentivazione allo 
studio”, promosso dalla Federazione 
Italiana Scherma e rivolto ad atleti/
studenti meritevoli non solo nello 
sport, ma anche nello studio. ■

ACCADEMIA D'ARMI – Dieci atleti in auge dell’Agesilao Greco

U14, calatini in gran luce

 Ivan Lo Greco

Si è conclusa anche la stagione 
sportiva del Vizzini Calcio in 
Prima Categoria. Una stagione 

esaltante che ha visto i granata gio-
carsi fino alla fine la possibilità di 
raggiungere il traguardo della Pro-
mozione. Playoff di girone e semi-
finale di Coppa Sicilia nella quale i 
ragazzi del tecnico calatino Gian-
luca Trombino si sono arresi solo 
di fronte al Petrosino. Il bilancio è 
comunque positivo, come traspa-
re dalle parole proprio di Gianluca 
Trombino. “E’ trascorso un anno 
fatto di sacrifici, duro lavoro, vitto-
rie e rimonte spettacolari, ma an-
che di sconfitte. Di sicuro un anno 
pieno di soddisfazioni , gioie  con-
divise e soprattutto di crescita. La 
prima squadra, dal canto suo, ha 
conseguito i risultati che si era pre-

fissata ad inizio stagione, grazie ad 
un campionato trascorso sempre ai 
vertici della classifica, risultato che 
ha permesso a questi splendidi ra-
gazzi di raggiungere i playoff. Un’ 
altra soddisfazione è stato il nostro 
percorso in Coppa Sicilia, dove la 
nostra squadra è riuscita ad elimi-
nare squadre veramente forti e co-
struite per vincere. Non nascondo il 
rammarico per non essere arrivato 
in finale con la possibilità di vin-
cere il trofeo, ma nel calcio ci sono 
anche gli avversari e bisogna dare 
merito a chi è stato più bravo di noi. 
La crescita del settore giovanile con 
diversi ragazzi che hanno seguito 
un processo di crescita importante, 
un processo che ha permesso an-
che a diversi ragazzi degli allievi di 
debuttare in prima squadra, ovvia-

CALCIO / PRIMA CATEGORIA – Si è conclusa la stagione dei granata

Vizzini, bilancio positivo

mente consapevoli del fatto che bi-
sogna migliorarsi sempre. Un’altra 
soddisfazione è stata rivedere gente 
che allo stadio non veniva da tanto 
tempo, grazie a loro che ci hanno 
sempre sostenuti e per essere stati 

al nostro fianco. E’ per questo che 
continueremo a lottare, per rega-
lare alla città di Vizzini quello che 
merita. Adesso, un po’ di tempo per 
ricaricare le batterie e ripartire più 
forti di prima”. ■

dalla prima pagina
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 Salvatore Agati

È sfumato il sogno della promo-
zione in serie A della racchetta 
e del volano iudicense. I club 

che hanno disputato i play off al Pa-
labadminton del capoluogo lombar-
do per la conquista della massima 
serie, oltre al Castel di Iudica, sono 
stati le due neopromosse Le Saette 
di Misterbianco e il Brescia Sport Più, 
mentre l’Asv Uberetsch si è piazzata 
al 3° posto. Il presidente-allenatore 
Domenico Orazio Cocimano ha sot-
tolineato: <<L’Asd badminton Ca-
stel di Iudica aveva un organico di 
spessore inferiore rispetto alle altre 
società che gareggiavano a Milano 
per la conquista della promozione 
in serie A. Infatti i tre sodalizi han-
no usufruito  della  presenza  di   at-
leti  di  nazionalità  estera, mentre la 
nostra compagine non ha partecipa-
to all’importante appuntamento nel 
singolare femminile e doppio fem-
minile, giacché Manila Perna avendo 
contratto il covid è dovuta rimanere 
a casa. Da evidenziare anche, non 
avendo a disposizione altre forze, che 
nel doppio maschile è dovuto scen-
dere in campo l’infortunato Vincenzo 
Maria Calderaro in coppia con il bra-
vo compagno di squadra Emmanuel 
Perna, perdendo un confronto com-
battuto, ma  ugualmente  abbiamo 
dimostrato  il  nostro valore in  cam-
po>>. Ha continuato il docente di 
Scienze motorie Cocimano: <<L’as-
senza di Manila Perna ha influito 
tantissimo, perché siamo stati pena-
lizzati in partenza con due sconfitte, 
nonostante ciò gli atleti si sono im-
pegnati dando il massimo in campo, 
riuscendo  solamente  a  vincere  con 
Emmanuel Perna nel    singolo  ma-

schile,  contro l’Asv Uberetsch, per-
dendo così per  4/1,  mentre  gli  altri 
due match, sia con la comprovin-
ciale Le Saette di Misterbianco che 
con il Brescia Sport Più, sono finiti 
entrambi con il punteggio di 5/0>>. 
Ha continuato ancora la massima 
espressione della compagine di via 
Catania, Cocimano: <<Indipenden-
temente dal risultato ottenuto rima-
ne sempre una bella esperienza l'aver 
partecipato  ad  una competizione  di  
grande  livello  nazionale>>. Ha con-
cluso il patron-mister Cocimano: 
<<Ringrazio di vero cuore tutti gli 
atleti che hanno gareggiato nel tem-
po per il sodalizio che ho l’onore di 
presiedere e allenare da ben 15 anni. 
I giocatori che hanno calpestato il 
rettangolo di gioco del Palabadmin-
ton della città meneghina sono stati: 
Luana Culicchia, Emmanuel Perna, 
Vincenzo Maria Calderaro e Gioele 
Gioco>>. (Nella foto da sinistra verso 
destra: Gioele Gioco, Emmanuel Per-
na, Luana Culicchia e Vincenzo Maria 
Calderaro). ■

BADMINTON– Sfuma il sogno promozione per il club iudicense

A un passo dalla gloria 
 Paolo Buda

C’è anche un po di Caltagirone 
nella storica promozione del 
Monza in serie A. Anche se 

cresciuto da sempre fuori dalla sua 
città natale, Mario Sampirisi, nato 
a Caltagirone il 31 dicembre 1992, 
è dalla stagione 2019-2020 nella 
rosa del Monza. Il forte difensore è  
cresciuto nel settore giovanile del 
Milan, per poi indossare nel corso 
della sua carriera calcistica nell’or-

dine le maglie di Genoa (serie A), 
Chievo (serie A), Olhanense (serie 
A portoghese), Vicenza (serie B) e 
Crotone (serie A e serie B), collezio-
nando più di 200 presenze nel cal-
cio professionistico e adesso arte-
fice assieme ai suoi compagni della 
storica promozione in serie A della 
squadra di Galliani e Berlusconi. 
Sampirisi ha iniziato la sua carriera 
da centrocampista per poi adattar-
si a difensore. La sua carriera inizia 
nell'Aldini Bariviera per poi pas-
sare nelle giovanili del Milan. Suc-
cessivamente il Genoa con l’esordio 
in prima squadra il 19 gennaio 2012 
contro l’Inter in Coppa Italia e il 22 
gennaio in serie A contro il Paler-
mo. Poi il Chievo, l’Olhanense, il 
Vicenza, il Crotone ed infine il pas-
saggio al Monza. Il suo primo gol in 
serie A, lunedì, 12 settembre 2016, 
contro l'Empoli  allo  Stadio Carlo 
Castellani. Foto dal sito ufficiale del 
Monza Calcio. ■

CALCIO PROFESSIONISTICO  – Orgoglio per un caltagironese

Sampirisi in A con il Monza
dalla prima pagina

 Lucio Gambera

Sconfitta cocente, “dura” da di-
gerire per il Mazzarrone, che 
subisce la sconfitta (per 1-0) ad 

opera della Leonfortese nella finalis-
sima playoff di Promozione (gironi C 
e D) sul  campo neutro “Bruccoleri” 
di Favara. Il rammarico per i giallo-
rossi, che hanno “bruciato” in poche 
settimane la promozione diretta e le 
fasi successive, è tanto dopo una sta-
gione di sacrifici societari, economi-
ci e organizzativi. Le due squadre in 
campo hanno dato vita ad un match 

particolarmente combattuto e inten-
so, che - come spesso accade in que-
sti casi – è stato risolto da una gioca-
ta individuale.  La cronaca del match. 
In avvio di gara, ci provano Meta da 
una parte e Di Rosa dall’altra, senza 
la necessaria mira. Lo stesso Di Rosa 
ha poi una buona opportunità, ma sul 
più bello il suo tiro viene deviato da 
un difensore. Prima dell’intervallo, 
termina di poco a lato la conclusione 
a giro di Caputa, mentre vengono an-
nullati due gol al Mazzarrone. Nella 

CALCIO / FINALE PLAYOFF – Giallorossi sconfitti per 1-0 dalla Leonfortese

Mazzarrone, sconfitta cocente
ripresa, Provenzano e Di Rosa si ren-
dono pericolosi, ma non riescono a 
sbloccare il punteggio. Implacabile 
è, invece, al 23’ Caputa, che finaliz-
za un’azione in verticale; per lui è il 
26esimo centro  stagionale. I bian-
coverdi potrebbero raddoppiare in 
contropiede. Nel recupero, la forma-
zione allenata da Samuele Costanzo 
manca, invece, il pareggio: Di Nora 
conclude a botta sicura, Callejo legge 
bene la traiettoria e salva la propria 
porta. Il tabellino di Leonfortese-
Mazzarrone 1-0 Marcatore: 23’ st 
Caputa.  Leonfortese: Callejo, Gazza-
na (35’ st G. Giunta), Di Perna, Lopez, 
Russo, Niang, Badh (9’ st Diange), 
Niassy, Meta (30’ st Panvini), Capu-
ta (43’ st Testeì), Di Pasqua. A disp.: 

Castro, Maggio, Speranza. All. Gae-
tano Mirto. Mazzarrone: Parlabene, 
Anadou (27’ st Gomez), Rotaj (47’ st 
Oro), Provenzano, Puglisi, Ravaldi, 
Di Nora, Incardona, Bonaccorsi, Di 
Rosa, Napolitano (16’ st Maiorana). 
A disp.: Maugeri, La Mostra, Cam-
panella, Lupica, Gentile, Parisi. All. 
Samuele Costanzo. Arbitro: Patti di 
Palermo. ■
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